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Ambiente, cibo, comunità, transizione e resilienza

La crisi iniziata nel 2008, che in questi dieci anni ha 
squassato famiglie e imprese e che così duramente ha 
colpito anche il nostro Paese, sembra definitivamen-
te alle spalle. Credo sia il momento di chiedersi cosa 
abbiamo imparato da essa e quindi in che modo sare-
mo più attenti e consapevoli per evitare che si ripresenti. 
A giudicare dai comportamenti di acquisto e di relazione tra le 
persone e tra i popoli dei quali i “media” ci informano ogni gior-
no, mi sembra di poter affermare che non abbiamo imparato 
nulla! Anzi, un vero e proprio “processo di rimozione collettiva” 
delle analisi e delle soluzioni trovate in tempo di crisi, è in atto. 
Nel 2008, il crollo del sistema basato sulla creazione di quan-
tità immense di denaro a debito, creò una bolla finanziaria 
che, scoppiando, travolse le economie di tutto il mondo, con-
tagiando e devastando il sistema sociale, le aziende e le fami-
glie di tutto il pianeta. Questo, a mio parere, dovrebbe averci 
insegnato che non esiste il “denaro facile” e se per qualcuno 
esiste, è comunque a discapito di molti altri. Il benessere re-
ale, delle persone, delle aziende e della società, è legato al 
lavoro, alle relazioni e alla condivisione della ricchezza (che 
non è certo solo quella economica), con la propria comunità 
e con l'intera “comunità degli umani”. Eppure siamo pronti 
a rischiare e sprecare le nostre risorse di denaro, di atten-

zione e di “apprensione”, per far parte 
dell'ultima “virtualissima bolla”: quella 
dei bitcoin. Se è vero e sacrosanto che 
nell'economia reale (quella basata sul-
la creazione e sul commercio di beni e 
servizi), non può esistere la crescita in-
finita e periodi di espansione si alterne-
ranno sempre a periodi di “contrazio-
ne” economica, il mondo della finanza, 
esasperando questo concetto, vive di 
crescite esponenziali vertiginose, segui-
te sempre da rovinose cadute! Proprio 
la vicenda dei bitcoin di questi mesi, lo 
ha nuovamente evidenziato. Era così 
nel 2008, è così ora. Con buona pace 
di coloro che non lo hanno voluto ca-
pire e cadendo si sono fatti del male. 
La crisi ambientale, tutt'altro che fini-
ta, pare sia stata relegata a discussioni da tenersi una volta 
all'anno, in occasione delle “COP”. Non credo che gli accordi 
sul clima così faticosamente raggiunti in queste conferenze 
annuali, in balia degli interessi elettorali dei politici dei singoli 
Paesi firmatari (come Trump), senza nessun coinvolgimento 
delle popolazioni come parte attiva dei cambiamenti richiesti, 
possano produrre quel processo di consapevolezza globale 
che sarebbe indispensabile per frenare il cambiamento clima-
tico. Una “sorta di oblio” sui temi dell'ambiente, colpisce tutta 

la società, dimenticando che un pianeta sano e in equilibrio, 
significa salute, cibo, reddito, istruzione, dignità, per tutti gli 
esseri umani che lo abitano. Sicuramente fanno più notizia 
i milioni di immigrati che premono alle porte dell'Europa e 
porta più voti la paura diffusa che abbiamo di essi! Dimenti-
chiamo che quasi tutti scappano da siccità, carestia ed eventi 
estremi che sono conseguenze del riscaldamento globale, o 
dalle guerre scatenate e alimentate nel pianeta, ovun-
que ci siano idrocarburi da estrarre o mi-
nerali e terre rare delle quali appropriarsi.  
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La crisi sembra alle nostre spalle, ma se non andremo verso un cambiamento profondo del 
nostro modello economico e sociale, presto si ripresenterà più pesante che mai
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Le guerre e le armi per combatterle, i costi 
per curarne i feriti, per seppellirne i morti, 
per accoglierne i rifugiati, così come i disa-

stri provocati dagli eventi estremi (siccità, malattie, desertificazione, 
alluvioni, epidemie, emigrazioni di massa, ecc) causati dall'inqui-
namento e dal riscaldamento globale, andranno ancora una volta, 
nel computo del PIL. Questo non aumenterà il nostro benessere! 
Forse ci metteranno qualche soldo in più in tasca, ma ci indiche-
ranno subito in quale inutile oggetto o trend spenderlo, facendo-
ci subito sentire, nuovamente, nel “bisogno” di soldi. Faremo la 
coda in ipermercati sempre più grandi o ci faremo arrivare i nostri 
acquisti realizzati sul web, direttamente a casa. Certo risparmie-
remo, ma avremo sempre più serrande abbassate in centri storici 
e periferie abbandonate e in preda al degrado e alla criminalità.   
I nostri soldi, invece che vitalizzare le nostre comunità, arricchiranno 
sempre più ipertrofiche multinazionali, con sedi in “paradisi fiscali”, 
attente solo ai bilanci e agli utili da distribuire ai grandi azionisti e 

non certo alla dignità dei propri lavoratori e al benessere globale. 
Mai come in questo 2018, sento come sia necessario adottare un 
nuovo modello di comportamento. Eliminiamo il superfluo, tor-
niamo ad “essere liberi di non consumare”, non per una stra-
vagante scelta di vita, ma per buon senso e consapevolezza. Da 
qualche parte, bisogna incominciare. Pensiamo prima di acqui-
stare. Valutiamo con cura cosa ci serve veramente, condividia-
mo oggetti e servizi per spendere di meno e per avere nuove 
relazioni, che sono la vera fonte di appagamento e gioia. Non 
sprechiamo e doniamo ciò che non ci serve più e, se vogliamo, 
doniamo parte del nostro tempo in un'attività di volontariato. 
Consumare meno, significa avere bisogno di meno reddito e 
quindi poter lavorare meno. Riprendere il controllo del no-
stro tempo, ci renderà più liberi, sani, felici e disponibili. Non il 
denaro, ma il tempo della nostra vita, la nostra salute, i nostri 
affetti e le relazioni sono le risorse più preziose che abbiamo! 
Buona lettura di Vivere Sostenibile di febbraio!

continua 
da pagina 1
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Rose e fiori

Dal congresso nazionale dei 
cardiologi: il bergamotto è un 
salva-cuore

La vita di coppia offre una meravigliosa 
opportunità di crescita, di confronto, di 
smussamento, di apertura, di conoscenza 
e ri-conoscenza. Offre ad ognuno di noi la 
possibilità di vederci riflessi come in uno 
specchio di acqua più o meno limpida così 
da poter ripulire il torbido, perdonando i 
passati propri e dell’altro fino ad accheta-
re le rabbie, superare le paure, sciogliere i 
rancori, le ire, le gelosie. Ma, ciò che pre-
diligo della vita  di coppia, è la carezza che 
l’amore dona ad ogni cellula, il torpore, la 
quiete che pervade e la gioia che colma il 
cuore. Vero è che non sempre son rose e 
fiori, a volte pare di essere su un campo 
di battaglia, ma in due si affrontano lezio-
ni che da soli potrebbero servire secoli per 
sostenere tutti gli esami che la vita riserva, 
eppure, basta desiderare davvero di essere 
l’Amore e tutto si apre, e giungono doni e 
soluzioni. L’amore è una “roba” grossa, è 
una grande avventura che ci pone comple-
tamente allo scoperto, ma al tempo stesso 
ci fa compiere miracoli come quello del-
la nuova vita. L’amore crea, nutre, dona e 
per-dona. Per amore quanto si fa, pensa-
te che quando ho conosciuto mio marito, 
gli ho fatto fare la cura tibetana dell’aglio, 
una disintossicazione che dura 21 giorni, 
oggi sorridendo e grati ne ricordiamo ef-
fetti e benefici, ragion per cui colgo l’occa-
sione per donarvi la mia salsina “salvavita” 
all’aglio”, ottimo scaccia spiriti e malumo-
ri, disinfettante, rinvigorente che innalza le 
difese e ripulisce gli spazi, interni ed ester-
ni, perché l’aglio è un grande antimicotico. 
Scherzosamente affermo che le relazioni 
che non resistono all’odore dell’aglio a 
parer mio non hanno ragione di esistere. 
Vi prego, non voglio suscitare polemiche, 
è per sorridere, esistono cose meravigliose 
per cui gioire e possibilità meno belle per 

cui storcere il naso. Cerchiamo il bello in 
ciò che ci circonda e respiriamolo a cuore 
aperto. Grazie. 
Ecco qui la ricetta per preparare LA SALSA 
AGLIOSA DELL’ERBANA: procuratevi 
una testa d’aglio, un limone bio, olio evo, 
origano e sale. Per prima cosa svestite l’a-
glio e mettetelo in un boccaccio di vetro in-
sieme al succo e alla buccia del limone, un 
po’ di origano, sale, e poi ricoprite il tutto 
con olio evo. Con l’aiuto di un frullatore 
ad immersione otterrete un’emulsione che 
si monterà come fosse una maionese. Et 
voilà, la salsina agliosa è pronta. Vi invito a 
provarla spalmata sul pane, cracker o gal-
lette, oppure per condire la pasta con l’ag-
giunta di peperoncino e prezzemolo fresco. 
Sperimentate sempre e abbiate cura di voi 
che siete l’ingrediente fondamentale della 
grande ricetta che è la Vita. Un abbraccio 
dall’Erbana, una selvatica in cucina; buon 
San Valentino, un basen.

Nessun agrume è così ricco di flavonoidi – La 
spremuta di bergamotto consigliata per diverse 
patologie – Il Consorzio del Bergamotto: ne com-
mercializziamo 22 mila quintali l’anno, ma la 
crescita è esponenziale

Delle proprietà benefiche del bergamotto si è par-
lato al 78° Congresso nazionale della Società ita-
liana di cardiologia (SIC) tenutosi recentemente a 
Roma, grazie allo stand di “Citrus – L’Orto italiano”, 
azienda di Cesena nata più di due anni fa con l'in-
tento di riscoprire e valorizzare le tante tipicità locali 
italiane: agrumi, frutta, verdura ed erbe aromatiche.  
Ricco di flavonoidi, il bergamotto riduce i livelli di co-
lesterolo nel sangue, ed è particolarmente consigliato 
dai medici.
“Il succo del bergamotto presenta una elevata con-
centrazione di bioflavonoidi – ha spiegato il prof. 
Vincenzo Montemurro, membro del Consiglio di-
rettivo del SIC – e dal suo succo sono stati estratte 
strutture analoghe alle statine, i farmaci inibitori del 
colesterolo. Dunque consigliamo a chi soffre di iper-
colesterolemia di bere quotidianamente una spre-
muta di bergamotto, eventualmente mescolata con 
una spremuta di arancia che ne mitiga l’asprezza”. 
I flavonoidi possiedono proprietà antiossidanti, anti-

infiammatorie e vasoprotettive.
“Ma nessun agrume ne ha una concentrazio-
ne così ricca – ha sottolineato ancora Montemur-
ro – per cui il consumo di bergamotto è consiglia-
to anche a diabetici, obesi, ipertesi, a chi soffre 
di epatopatie, a fumatori. Si tratta di un ‘farma-
co naturale’ ben conosciuto come salva-cuore”. 
Il bergamotto è una pianta endemica della Calabria 
molto utilizzata nell’industria dei profumi, recente-
mente riscoperta come frutto di consumo. Artefice del 
rilancio un’azienda di Cesena, Citrus, che da anni com-
mercializza nei supermercati un retino di bergamotti e 
che ha appena lanciato una confezione premium ac-
compagnata da una ricetta dello chef Davide Oldani. 
 “Il 90% della produzione va all’industria cosmetica – 
ha chiarito Ezio Pizzi, Presidente del Consorzio del 
Bergamotto – e il 10% in frutterie, ma la crescita dei 
consumi cresce a livelli esponenziali ogni anno. Oggi 
vengono commercializzati 20 mila quintali annui di 
frutto fresco per un valore di circa 3 milioni di euro. 
Oltre che gustato come frutto, viene consumato an-
che per spremute, infusi, o come aromatizzante o in 
marinatura in gastronomia. Ricordiamo anche che si 
tratta di una DOP a filiera controllata O.P. ricono-
sciuta dal Ministero dell’Agricoltura”.

di Beatrice Calia, l’Erbana, Chef di cucina natural green TEMPO DI LETTURA:  3 min  

TEMPO DI LETTURA:  3 min  

La palma da dattero (Phoenix dactylifera) è 
una coltura molto conosciuta e importante, 
coltivata in molti paesi tra cui Africa setten-
trionale e Medio Oriente. Le piantagioni 
di palma da dattero sono un’indispensa-
bile fonte di guadagno per questi paesi i 
quali ne esportano i prodotti in numerosi 
stati occidentali. Il prodotto più popolare 
è il frutto della palma, ovvero il dattero. I 
datteri vengono frequentemente consuma-
ti dai popoli arabi per il loro elevato valore 
nutritivo e per il costo di produzione relati-
vamente basso.
Il valore nutritivo del frutto è costituito pre-
valentemente dall’alto tasso di zuccheri 
semplici che esso contiene. Ciò fa sì che, 
dopo aver mangiato alcuni datteri, ci si 
senta immediatamente più energici e il no-
stro corpo si rinvigorisca istantaneamente. 
Infatti, la composizione chimica dei datteri 
è la seguente: 81-88% di zuccheri semplici 
(fruttosio, glucosio e saccarosio), 5-8.5% di 
fibre, un’elevata quantità di fenoli e, infine, 
una piccola quantità di proteine e grassi. 
Altre componenti che fanno dei datteri un 
alimento particolarmente salutare sono vi-
tamine e sali minerali.
Il fatto di essere ricchi di composti fenolici 
e di flavonoidi fa sì che siano un ottimo ali-
mento dalle proprietà antiossidanti, abile 
nel contrastare gli effetti dei radicali liberi, 
perciò contribuiscono alla prevenzione di 
numerose malattie relative all’invecchia-
mento.
Alcuni studi hanno addirittura dimostrato 
che il regolare consumo degli stessi è as-
sociato ad una riduzione del rischio di con-
trarre malattie neurodegenerative assicu-
rando una migliore performance cognitiva 
nell’anzianità.
L’azione neuro-protettiva è svolta proprio 

dai fenoli, i quali ridurrebbero anche il ri-
schio di ischemia. Dal punto di vista fisiolo-
gico, un’analisi effettuata su pazienti affetti 
dal morbo di Alzheimer ha dimostrato che 
una dieta arricchita di datteri della durata 
di 15 mesi diminuisce i livelli di citochine 
infiammatorie, citochine pro-infiammato-
rie e provoca un rallentamento della for-
mazione delle placche senili.
In conclusione, il frutto della palma da dat-
tero costituisce un mezzo attraverso il qua-
le è possibile proteggere il nostro cervello 
da processi infiammatori e dallo stress os-
sidativo.
Il meccanismo di protezione è stato dimo-
strato risiedere nell’attività antiossidante 
dei composti fenolici che sono presen-
ti all’interno del frutto, quindi è stato di-
mostrato che il dattero ha una potenziale 
azione terapeutica contro il morbo di Al-
zheimer.

a cura della Dott.ssa Martina Valente, biologa

I datteri e il loro effetto contro le 
malattie neurodegenerative

TEMPO DI LETTURA:  3 min  

a cura della Redazione
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Nell’intero tratto gastrointestinale vivono circa 100.000 
miliardi di batteri appartenenti a più di 400 ceppi diversi 
e la loro concentrazione maggiore è nell’intestino. Il ruolo 
dei microorganismi nel tubo digerente è principalmente 
la digestione degli alimenti ingeriti e la protezione 
dalle infezioni. Le sensibili alterazioni dell’equilibrio fra 
i vari ceppi di batteri sono collegate a numerosi problemi 
di salute. I probiotici possono apportare un notevole be-
neficio alla salute, mentre un’aggiunta di prebiotici serve 
a farli crescere e riprodursi. Quando parliamo di probio-
tici, la loro caratteristica più importante è “la forza vita-

le”, quindi se per arrivare a noi hanno bisogno di essere 
refrigerati, trasportati all’interno di aerei o all’interno di 
camion, è probabile che, una volta arrivati a casa nostra, 
siano morti, principalmente dato il non stabile livello di 
temperatura a cui sono sottoposti.
Come possiamo fare in modo che i probiotici sopravvi-
vano? E come fanno a sopravvivere, una volta ingeriti, al 
passaggio con i succhi gastrici?
La risposta è stata individuata da TERRANOVA-SYNERGI-
STIC NUTRITION nella crioessiccazione! 
Ecco perché i probiotici di TERRANOVA sopravvivono a 

temperatura ambiente 
e si conservano, perché 
sono “addormentati” fino 
a che non li inseriamo nel 
corpo dove si risvegliano 
e tornano attivi nella loro 
interezza. 
La crioessiccazione li 
conserva per mantener-
ne la potenza e la stabi-
lità in modo che riman-
gano vivi. 
Per quanto riguarda la 
sopravvivenza dei pro-
biotici a contatto con i 
succhi gastrici il punto 
focale è: perché prender-
ne grandi dosi se poi una 
volta ingeriti muoiono?
Mentre la maggior parte 
delle aziende si concen-
tra sulla quantità e sui 
dosaggi, ma non consi-

dera l’ambiente nel quale vengono immessi i probioti-
ci, TERRANOVA seleziona ceppi che hanno dimostrato di 
passare indenni attraverso i succhi gastrici. 
TERRANOVA ha infatti raggiunto l’obiettivo di creare un 
ambiente giusto, accogliente, che farà sopravvivere, cre-
scere e riprodursi i probiotici: tutto questo grazie al com-
plesso Magnifood®. 
All’interno dei PROBIOTICI con PREBIOTICI TERRANOVA, 
ci sono diverse fonti di prebiotici come la bardana, il suc-
co di barbabietola e la famosissima crusca di riso stabi-
lizzata. I prebiotici sono il cibo dei probiotici, a questo 
proposito un ricercatore ha scritto su una rivista scienti-
fica che bisogna dare da mangiare ai batteri affinché si 
riproducano: il complesso Magnifood® crea un ambiente 
“felice” per i prebiotici nutrendoli.
In conclusione una volta creato l’ambiente giusto all’in-
terno del corpo non abbiamo neanche bisogno di intro-
durre grandi quantità di probiotici.
Queste nuove cifre di cui tutti parlano adesso tipo 
50.000 miliardi 100.000 miliardi non è altro che marke-
ting, una specie di gioco al rialzo! 
La caratteristica dei PROBIOTICI con PREBIOTICI TERRA-
NOVA è che, come tutti i prodotti Terranova, la qualità è 
primaria rispetto alla quantità; i probiotici che Terranova 
ha deciso di utilizzare all’interno della sua formula sono 
ceppi dei produttori Rossel e CHR Hansen che sono i due 
fornitori più autorevoli al mondo.
Selezionare un integratore di prebiotici con queste carat-
teristiche ci assicura di assumere veramente un prodotto 
efficace, un alimento “vivo”!
www.forlive.com
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Come possiamo fare in modo che i probiotici 
sopravvivano nel nostro intestino?

Mousse di mandorla con frutti di bosco

In questo mese dedicato alla cop-
pia vi regalo una delle golose ricet-
te che ho pubblicato nel libro scritto 
con l’esperta di nutrizione ayurve-

dica Elena Carafa: Ayurvegan, Macro Editore. 

Ingredienti
150 g di mandorle pelate e ammollate per 8 ore
150 ml di latte di nocciola
1 cucchiaio di burro di cocco
1 punta di cucchiaino di vaniglia bourbon
2 cucchiaini scorza grattugiata di limone (non trattato)
1 cucchiaio di malto di mais

Per la granola
75 g di nocciole sgusciate al naturale
1 cucchiaio di bacche di goji
3 cucchiai di cocco rapé

Per la salsa
1 cestino di frutti di bosco
1 cucchiaino di malto di mais

Scolate le mandorle dall’acqua di ammollo e risciacqua-
tele con cura.
Mettetele nel cestello del mixer insieme a latte, vaniglia, 
scorza di limone e dolcificante. Azionate a velocità me-
dia per qualche secondo e poi aumentate gradualmente.
Spegnete. Unite il burro di cocco e procedete di nuovo 
con la lavorazione fino a ottenere una crema il più pos-
sibile omogenea.
Trasferitela in una ciotola di vetro, copritela con pellicola 

e riponetela in frigorifero.

Ora preparate la granola tritando gli ingredienti tutti in-
sieme nel mixer. Accantonatela.

Per la salsa, lavate i frutti di bosco. Trasferiteli in una 
padellina con il malto e 2 cucchiai di acqua. Scaldate il 
minimo sufficiente per creare una salsetta colorata che 
metterete da parte.
Prendete i coppapasta e posizionateli su un vassoio pia-
no. Distribuite sul fondo 1 cucchiaio di granola, com-
primendo e compattando. Versateci sopra la crema di 
mandorle, cercando di riempire tutti gli spazi. 
Alternate 
nuovamente 
uno strato 
più sottile 
di granola 
e un ultimo 
di crema. 
Riponete in 
frigorifero per 
un paio d’ore.
Al momento 
di servire, 
appoggiate il 
coppapasta 
sul piattino, 
togliete la 
forma e 
decorate con 
la salsa.

TEMPO DI LETTURA:  2 min  di Barbara Bianchi, chef vegana presso Hotel Luxor 
di Igea Marina (RN)

TEMPO DI LETTURA:  4 min  

“Dove va la tua attenzione, 
là scorre energia.

Dove scorre energia, 
là va la vita.” 
Brian Bacon
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Farina d’avena in faccia?

La 13ª edizione di Natural Expo
Dal 16 al 18 Febbraio alla Fiera di Forlì, la fiera del benessere che 
alimenta corpo, anima e mente

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

Dal 16 al 18 febbraio 2018 alla Fiera di Forlì si svolgerà la 
13ª edizione di Natural Expo, la manifestazione attenta al 
benessere olistico dell’individuo e al rispetto dell’ambiente che 
mette in vetrina soluzioni,  prodotti e principi che trasmettono 
vitalità e coscienza, permettendo di raggiungere l’armonia, l’e-
quilibrio, la salute fisica e interiore.
Un “cuore verde” che batte in Romagna grazie al contributo di 
Centri benessere, Scuole olistiche e centinaia di espositori spe-
cializzati provenienti da tutta Italia e dall’estero che presente-
ranno trattamenti e metteranno in vendita prodotti innovativi 
ed ecologici nei settori Vita e Casa, Bio Beauty Fashion, Cuore 
Vegan e Ritorno alle Origini.
Natural Expo è un grande mercato dedicato al naturale, 
un “salotto olistico” nel quale rilassarsi per godere di massaggi 
e consulenze personalizzate, vivere esperienze totalizzanti, as-
sistere ad esibizioni artistiche, ma è anche una fucina di stimoli 
sempre nuovi per la mente grazie ai seminari, alle conferenze e 
ai workshop a partecipazione gratuita che da sempre contraddi-
stinguono la manifestazione.
Nell’arco delle tre giornate si susseguiranno momenti formativi 
e di sensibilizzazione tenuti da ricercatori, scrittori, operatori oli-
stici e counselor professionisti di fama nazionale; si svolgeranno 

showcooking per imparare a mangiare sano e consapevole; si 
potrà partecipare a sessioni di biodanza e a rituali sciamanici; 
assistere alla creazione di mandala di sabbia ed essere coinvolti 
da veri monaci tibetani nei riti propiziatori. 
A Natural Expo torna Mondo Thai, il padiglione aperto nelle 
serate di venerdì e sabato sino alle 22.30, dedicato alla cultura 
e alle tradizioni thailandesi. Uno spazio nel quale immerger-
si per apprezzarne la cucina tipica, i rimedi naturali, l’arte del 
massaggio e dell’intaglio, le danze folcloristiche nei meravigliosi 
costumi orientali. 
Un viaggio in mondi lontani che porterà i visitatori anche lungo 
l’antica Via della Seta attraverso una mostra fotografica di Anna 
Serrano, Claudio Silighini ed Enrico Radrizzani, con meravigliose 
immagini che documentano viaggi svolti con La Compagnia del 
Relax. L’esposizione sarà accompagnata da un percorso tattile e 
sensoriale per ipovedenti e non vedenti.
Natural Expo apre venerdì 16 febbraio dalle 14 e prose-
guirà sabato 17 e domenica 18 con orario continuato 
10-20.
Ingresso a 8 euro (venerdì 16 biglietto unico a 3 euro), ridotto 
6 euro scaricabile da www.naturalexpo.it
Sino ai 12 anni ingresso gratuito.

TEMPO DI LETTURA:  3 min  

di Laura dell'Aquila, erborista e biologa, creatrice del 
Giardino di Pimpinella
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Sei come pensi
di Salvatore Conforto

Non dobbiamo sottovalutare il potere del 
nostro pensiero. 
Consciamente o inconsciamente siamo i 
creatori di noi stessi. 
La fucina del pensiero forgia le circostanze 
che ci permettono di realizzare dimore 
celestiali di gioia e energia. 
La totalità di quello che pensiamo nel 
nostro cuore è letteralmente ciò che 
diventiamo. 
L’azione è il risultato del nostro pensiero 
e la gioia o la sofferenza sono i suoi frutti 
raccolti dalla propria coscienza. 
Consciamente o inconsciamente siamo 
responsabili dei nostri pensieri che 
forgiano il nostro carattere, le condizioni e 
il distino.

Eco-educazione
Il futuro della Terra dipende da noi. Siamo noi, con le nostre 
abitudini, i nostri consumi, la nostra vita, ad avere maggior in-
fluenza sulla salute del pianeta Terra e se si considera che dopo 
di noi verranno i nostri figli e poi i figli dei nostri figli si può facil-
mente capire l'importanza fondamentale che riveste una corretta 
educazione da tramandare alle generazioni future. Io sono una 
mamma, non sono una persona famosa o una influencer per cui 
cerco di agire nel mio piccolo sia nel presente che nel futuro. Nel 
presente agendo il più possibile a impatto zero, comperando ali-
menti biologici e oggetti ecosostenibili, nel futuro cercando di in-
segnare alle mie figlie cosa vuol dire rispetto dell'ambiente. Ne-
gli anni ho sperimentato vari metodi per cercare di coinvolgere le 

di Belinda Pagano

mie figlie in quello che mi piace chiamare “Il Gioco della Ter-
ra”. Si parte dalla spiegazione delle regole base (attenzione 
a quanto scritto: spiegazione e non imposizione delle regole): 
non sprecare l'acqua quando ci si lava, meglio camminare a 
piedi o prendere la bici che spostarsi in auto, occorre rispetto 
sia per le piante che per gli animali in tutte le loro svariate 
forme, dal trifoglio più piccolo alla formica più insignificante, 
si spengono le luci quando non se ne ha bisogno, differenzia-
re i rifiuti e quant'altro. Paiono cose banali, ma se le regole 
vengono imposte senza una spiegazione profonda, il bam-
bino non capirà il perché è meglio rispettarle. Se invece gli 
viene spiegato il motivo alla base di una condotta, il bambino 
non solo accetterà di buon grado quanto imposto, ma cre-
scerà dentro di lui una consapevolezza profonda di ciò che è 
giusto fare e di come è corretto agire. E questo, come dicevo, 
è il punto di partenza dal quale possono prendere il via una 
serie di iniziative familiari che possono portare l'ecologia ad 
un livello più comprensibile e più assimilabile per i piccoli. 
Perché è ovvio, no? Cosa interessa davvero ai bambini? Gio-
care, giocare e ancora giocare. E cosa c'è di meglio per noi 
genitori che far imparare ai nostri figli qualcosa col diverti-

mento? Su questo proposito vi invito ad andare su internet. 
Vi basteranno davvero pochi minuti per trovare una marea 
di idee, suddivise per età, che vi possono fornire spunti per 
giochi e attività incentrate sul rispetto per l'ambiente. Ma non 
solo: si trovano anche applicazioni per giocare con l'edu-
cazione ambientale e persino libri che aiutano noi adulti 
ad un approccio coinvolgente di questo settore. Insomma: di 
spunti ce ne sono, di idee anche, basta solo semplice volontà 
e tanto divertimento!

TEMPO DI LETTURA:  2 min  



FEBBRAIO 2018

BENESSERE CORPO E MENTE 7

Esiste la fortuna in economia?

Il Corpo del Sogno – pratiche psicocorporee olistiche 

Si dice che la fortuna nasca dall’incontro tra 
occasione e preparazione. Se così è, sull’occa-
sione forse non possiamo fare molto, ma per 
quanto riguarda la preparazione? Potremmo 
scoprire che anche la gestione finanziaria ac-
compagnata da un metodo può essere effica-
ce e portarci fortuna. Potremmo scoprire che è 
più semplice di quello che pensiamo. Potrem-
mo scoprire che c’è una parte dentro di noi 
che non crede di meritare questa “fortuna” e 
che fa di tutto per ostacolarla. Un metodo si 
riconosce perché ci offre dei passi, ci dà una 
mano a scegliere fra le tante possibilità una 
serie di azioni che se condotte con un certo 
grado di serietà, costanza e onestà intellet-
tuale è possibile che portino a raggiungere 
un obiettivo. Un primo passo, per quanto ri-
guarda la nostra gestione finanziaria potrebbe 
essere: quanto conosco la parte tecnica? 
Se a questa domanda rispondo poco o se ad-
dirittura non me la pongo neppure per non do-
vermi dare risposta, è probabile che io stia de-
legando a terzi la mia vita finanziaria. In questo 
modo non sto scegliendo e sto dando il mio 
potere ad altri. Se indago con la giusta one-
stà intellettuale che questo percorso richiede, 
potrei trovare che sono le mie stesse resistenze 
a condurmi “fuori di me”. Potrei scoprire che 
penso che: tanto non serve a nulla, che tanto 
non capisco, che tanto io sono un cliente “dif-
ferente”. Questa scoperta può darmi un dono 

immediato, posso da subito cambiare pensiero 
e da subito cominciare a cambiare direzione. 
Mettendo come obiettivo la mia consapevolez-
za e la mia libertà finanziaria. A questo punto 
il secondo passo potrebbe essere, indagare le 
proprie credenze: cosa credo? La ricchezza 
è una postura dell’essere, questa bella frase 
di Salvatore Brizzi esprime in maniera perfet-
ta anche il mio pensiero. E anche qui se con 
calma ed onestà indaghiamo il nostro rapporto 
con il tema banca e denaro potremmo scoprire 
mondi sconosciuti. Paure e resistenze mai inda-
gate sarebbero costrette ad emergere e a farci 
vedere con quanta potenza hanno ostacolato 
la nostra vita economica e ci hanno fatto cre-
dere che povero è bello perché è onesto. Io non 
credo che povero sia bello e che ricco sia diso-
nesto. Credo che povero è brutto e che da ric-
chi si possa creare tanta bellezza. Oggi il 90% 
della ricchezza è in mano all’1% della popola-
zione, perché? Perché pensiamo di non meri-
tare di più? Perché troppa abbondanza fa 
paura? Perché deleghiamo? Perché abbiamo 
paura di sbagliare? Ma sbagliare è negativo? 
Credo che in ogni errore ci sia una grande ma-
gia, l’esperienza amplierà la nostra coscienza 
e consapevolezza. Nuove informazioni saran-
no a nostra disposizione e di conseguenza a 
disposizione di tutti. Credo che sia così che si 
nutra l’infinito, attraverso la l’esperienza di noi 
esseri finiti.

Vivere è fare esperienza, ma il tipo di esperienza che sceglia-
mo di fare, può trasformare la nostra vita. Le antiche tradizio-
ni spirituali in linea con il recente paradigma olistico transper-
sonale ci ricordano che la nostra realtà quotidiana, da noi di 
solito percepita attraverso i cinque sensi, è di una vastità inim-

maginabile per la mente lineare del piccolo uomo che abita in 
noi, cosi affaccendato a risolvere i propri problemi quotidiani. 
Come possiamo allora andare oltre al nostro vissuto o alla 
nostra visione limitata della realtà? Per farlo dobbiamo essere 
disposti a intraprendere un nuovo viaggio, con nuovi strumen-
ti che ci consentano di andare oltre il nostro vivere quotidia-
no. La Biotransenergetica è una disciplina psico spirituale, 
una delle tante vie in grado di insegnare a padroneggiare la 
consapevolezza del cambiamento e a condurci là, nel Corpo 
del Sogno, un “luogo” di forza originaria, dove è possibile 
vedere le cose come sono, oltre le illusioni della mente. In 
questa esperienza impariamo che ogni movimento è un gesto 
di potere e il pensiero, l'emozione e il sentimento sono vibra-
zioni in grado di cambiare lo stato di coscienza. 
Per permettere che questo avvenga è necessario: pulire l'in-
tento, disidentificarsi da ogni risultato e da ogni obiettivo; 
assumersi la responsabilità nel qui ed ora, disidentificarsi dal-
la storia personale, dal dolore del passato e dalla paura del 
futuro; partecipare all'aspetto sacro della vita, consapevolez-
za che la realtà è un'espressione dell'incarnazione del Sé in 
ognuno di noi.

Questa pratica di realizzazione interiore ci consente di mette-
re armonia nella disarmonia, fluidità e circolarità in noi, par-
tendo dalla gestualità del corpo fisico. Un'armonia interna che 
crea le condizioni per riconoscere come danzare con le forze 
archetipiche della natura, nel viaggio creativo dell'incontro 
con il Sè. L'integrazione di movimenti rituali, respirazione, 
suoni, visioni, accompagnati dal suono del tamburo, fa sì che 
si realizzi un'esperienza integrale che coinvolge  ogni parte 
di noi. L'aumento dell'energia vitale è allora tale da consenti-
re l'accesso alle forze archetipiche, creando le condizioni che 
favoriscono il ripristinare o mantenere la salute e cambiare il 
sogno della propria vita.  
Gli appuntamenti con la pratica del Corpo del Sogno li po-
tete trovare nei nostri siti.

Stefano Gentilini
Counselor trainer in Biotransenergetica

Svolge attività di counseling transpersonale individuale e gruppi.
Cell. 347.9248487 steve66@libero.it

www.stefanogentilini.jimdo.com
www.ilcalicanto.org

TEMPO DI LETTURA:  4 min  di Daniela Lorizzo, la prima Banking Trainer in Italia 
www.danielalorizzo.it 

TEMPO DI LETTURA:  3 min  

"La lezione più importante che l'uomo possa 
imparare in vita sua non è

che nel mondo esiste il dolore, ma che dipende 
da noi trarne profitto,

che ci è consentito trasformarlo in gioia." 
Tagore
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Come riprenderci il nostro tempo #5

È indubbio che ci siano attività che fagoci-
tano letteralmente il nostro tempo, azioni 
dispersive e scarsamente soddisfacenti di cui 
possiamo liberaci senza ripensamenti, ma 
esistono anche momenti della nostra vita in 
cui il tempo deve essere difeso ad ogni costo 
e poi gestito in modo attento e consapevo-
le...
“Amo la mia famiglia più della musica e per 
questo ho deciso di stare di più con te”.
Queste sono le parole che non ho mai ascol-
tato dal mio ex marito e sulla quale assenza 
fallì il matrimonio (mentre vide luce un'eti-
chetta discografica d'avanguardia).
Come era potuto succedere dopo aver sa-
crificato tutto alla famiglia? Quell'episodio, 
che distrusse i miei sogni di allora, divenne 
inaspettatamente il più catartico della mia 
vita perché, per la prima volta, imparai a di-
sporre appieno del “mio tempo”. Tutto quel-
lo che compii in seguito fu dettato solo dalla 
mia  dall'applicazione dei metodi di cui state 
leggendo, grazie ai quali ho realizzato il mio 
sogno.

A volte la vita interviene dove noi non 
ne saremmo capaci e può dischiuderci op-
portunità inaspettate quando credevamo che 
tutto fosse finito.
Ecco perché è importante proporci di pren-
dere coscienza dei nostri limiti e delle 
nostre capacità, prima che la vita ci mostri 
dove stiamo sbagliando.
Favorire una valutazione sincera delle prio-
rità e, perché no, collaborare, estendendo il 
gioco a tutti i componenti del vostro nucleo 
familiare, può creare un'atmosfera di al-
legra cooperazione. Caricarvi di tutto, in-
vece, senza attenzione per voi stessi, vi con-
durrà, prima o poi, alla resa dei conti. Un 
esame della situazione che vivete richiede 
assai poca emotività e molto senso logico.
Sono convinta che si rinunci al proprio tempo 
per molteplici ragioni: per senso di respon-
sabilità verso gli altri, per inclinazione a fare 
quello che riteniamo sia bene, ma anche per 
abitudine.
Innanzitutto bisogna considerare quanta feli-
cità ci abbia regalato o ci possa regalare un 

di Jo Gabel TEMPO DI LETTURA:  4 min  

cambio di programma in cui impegnarci.
In secondo luogo dovremmo imporci di di-
stinguere il sogno dalla realtà (“Fare questa 
cosa è veramente ciò che voglio per il mio 
futuro?”).
Per finire dobbiamo essere in grado di ri-
valutare in senso positivo il passato, perché 
comprendere il proprio vissuto è un'attività 
gratificante e che occupa pochissimo tempo. 
Sarà un'iniezione di fiducia e vi riempirà di 
energia, cancellando tutte le ombre.
Se invece siete tra quelle persone che hanno 
rinunciato da tempo ai propri interessi, smet-
tetela di prendervela con il mondo e con gli 
altri e iniziate a correre ai ripari.

Convincetevi che cambiare è possibile e 
che potete farcela.
Fate come suggerisce Leslie Cameron Band-
ler nella guida per inventarsi il proprio futu-
ro: “Nell'insistere sull'autocambiamento, non 
dimenticate che il tempo è sempre connesso 
alla volontà.”
Questo vuol dire che qualsiasi presa di co-
scienza circa l'impiego del tempo, comporta 
un periodo di training operativo: consisterà 
innanzitutto nel far funzionare corpo e mente 
in accordo, attraverso l'educazione della pro-
pria volontà.
Tutto questo vi renderà padroni del tempo, 
ma di questo ne parleremo prossimamente. 

I rimedi naturali contro il raffreddore

La medicina fitoterapica moderna e quella 
popolare sono ricche di rimedi naturali per 
alleviare i sintomi del raffreddore. Quali tra i 
più conosciuti sono davvero efficaci?

Vitamina C. Efficace ad alcune condizioni. 
È abbastanza comune credere che un mag-
giore apporto di vitamina C, specialmente 
tramite gli agrumi, aiuti ad alleviare i sintomi 
del raffreddore. Sebbene la vitamina C sia 
utile per il benessere generale della perso-
na, esistono studi clinici discordanti riguardo 
la sua efficacia contro il raffreddore: alcuni 
sostengono che non serva, mentre altri ne 
lodano l’efficacia purché assunta in dosi mi-
nime di 1 g al giorno. La dose giornaliera 
consigliata dal ministero italiano della salute 
è invece di circa 0,6 grammi.

Zinco. Efficace. Normalmente utilizzato per 
scopi terapeutici, lo zinco è un minerale che 
risulta efficace nella cura del raffreddore se 
assunto non appena appaiono i primi sinto-
mi della malattia. Ricordando che una cat-
tiva o poco equilibrata alimentazione è tra 
le cause più comuni della comparsa del raf-
freddore, anche in questo caso può essere 
utile integrare o sostituire gli spray nasali e le 

pastiglie allo zinco con alimenti che ne con-
tengono una buona quantità, ovvero Germe 
di Grano, Fegato, Formaggio Grana Pada-
no, Cereali, Ostriche (l’alimento con il più 
alto apporto di Zinco con 39,3 mg ogni 100 
grammi di ostriche) e, udite udite, anche il 
Cioccolato Fondente, che contiene circa 9,63 
mg di zinco ogni 100 grammi di alimento, 
ovvero circa la dose giornaliera consigliata 
(10 mg).

Aceto di Mele. Non Efficace. L’utilizzo 
di aceto di mele per alleviare i sintomi del 
raffreddore è piuttosto popolare, ma le sue 
presunte capacità antinfiammatorie del cavo 
orale non sono mai state dimostrate e l’u-
tilizzo eccessivo di questo aceto può, anzi, 
causare danni alla flora batterica, con con-
seguente diminuzione delle difese immunita-
rie e, paradossalmente, aumentato rischio di 
contrarre malattie.

Eucalipto. Efficace. Comunemente utilizzato 
in pastiglie, oli essenziali ed infusi, l’eucalip-
to è una pianta i cui principi attivi sono uti-
lizzati per alleviare la febbre e fluidificare ed 
eliminare le secrezioni bronchiali.

A cura della Dott.sa Serena Minerdo TEMPO DI LETTURA:  2 min  

"Ogni volta che compri, 
ogni volta che spendi i tuoi soldi, 

stai votando per il tipo di 
mondo che vuoi." 

Anne Lappe



20 min.

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

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

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

Una docente universitaria 
per la sostenibilità

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

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

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

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

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

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

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

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

Intervista ad Alessandra Bonoli
A cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia

SOMMARIO

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

www.viveresostenibile.net Febbraio 2018

continua a pagina 2

SCONTA IL 90%* DELLA TUA 
SPESA IN PUBBLICITÀ SU 
QUESTO GIORNALE

Chiedici come a: 
direzione@viveresostenibile.net

*grazie al Bonus fiscale

www.viveresostenibile.net

Intervista ad 
Alessandra Bonoli
La professoressa associata dell'Università di Bolo-
gna parla del suo approccio alla Transizione

a pag. 1 - 2

Unguenti naturali 
per il benessere 
MOOV e LYNPHADOL sono unguenti semisolidi da 
massaggio, a base di olio di Gaultheria ed erbe 
ayurvediche. 

a pag. 3

Quei traumi 
che ci rovinano la vita
Un libro svela come riconoscere e superare i traumi 
familiari

a pag. 4

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori consapevoli

a pag. 4



P. 2 FEBBRAIO 2018

NETWORK

sull'ambiente e lo sviluppo (WCED). Uno "sviluppo sostenibile" 
è ancora praticabile e attuale o contiene un ossimoro? 

R: Si tratta di un tema su cui mi interrogo spesso e che sotten-
de tutti i miei studi. Normalmente inizio il mio corso di "Va-
lorizzazione delle Risorse Primarie e Secondarie" della laurea 
magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio proprio 
sottolineando questi concetti e ponendo questa stessa doman-
da anche ai miei studenti. Secondo me il concetto di Sviluppo 
Sostenibile proposto nel 1986 è ancora attualissimo e in modo 
straordinario il rapporto Brundtland delineò allora molto chia-
ramente la direzione verso cui l'umanità deve muoversi e il me-
todo con cui perseguire quegli stessi obiettivi. 
Sul fatto che Sviluppo sostenibile possa sembrare un ossimo-
ro posso essere anche d'accordo, tutto sta ad intenderci però 
sul significato di sviluppo che certamente non va inteso in una 
mera crescita economica. 
E forse la risposta sta proprio nella declinazione degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU. 
Nel mio sentire lo "sviluppo" dell'umanità è proprio da perse-
guire mediante la lotta alla povertà e la lotta alla fame (obiettivi 
1 e 2), i diritti alla salute e all' istruzione (obiettivi 3 e 4), l'ugua-
glianza di genere (obiettivo 5), l'accesso all'acqua potabile, ai 
servizi igienici, alle energie rinnovabili (obiettivi 6 e 7) e così via. 
Il modello economico va certamente ripensato, alla luce degli 
stessi principi dell'economia circolare, superando il cosiddetto 
"paradigma tecnocratico", per dirla con le parole di Papa Fran-
cesco, ovvero quell' intreccio tra sviluppo tecnologico, economia 
e politica attento al solo profitto, senza prestare attenzione a 
eventuali conseguenze negative per l'essere umano o per l'am-
biente. A questo proposito, colgo l'occasione per sottolineare 
che l'enciclica Laudato Sì del 2015 è oggi il documento più alto, 
anche dal punto di vista scientifico e sociale, a cui ispirarsi per 
trovare le risposte che cerchiamo per una nuova "ecologia" in-
tegrale o ecologia umana che persegua il bene comune.

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

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

l'elettrificazione dei trasporti e dei veicoli a Oslo; la transizio-
ne "wind power" e gli obiettivi di fornitura integrale di energia 
rinnovabile a Aalborg e Copenaghen per il 2030 e dell' intera 
Danimarca per il 2050. Il progetto "HafenCity" ad Amburgo che 
punta a diventare una città senz'auto, realizzando una cintura 
verde che sia percorribile soltanto in bicicletta o a piedi. Hel-
sinki punta ancora più in alto, tanto da voler eliminare l'auto 
privata entro il 2025. 
Ma anche nel nostro Paese esempi importanti: da Milano a Pa-

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

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

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

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

R: Sì. Si tratta di un Centro interno al nostro dipartimento, costi-
tuito da un gruppetto di colleghi che, come me, portano avanti 
progetti in Paesi in via di Sviluppo o, come si dice, emergenti. 
Le tematiche sono quelle proprie dell'Ingegneria ambientale e 
Civile: Tecnologie. Appropriate per la gestione dei rifiuti, delle 
acque reflue e per l'approvvigionamento idrico; telerilevamento 
per la gestione dei rischi, per il monitoraggio ambientale, per la 
mappatura dei territori; promozione di biotecnologie in ambito 
agricolo e industriale; scelta dei materiali da costruzione e pro-
mozione di tecniche costruttive rispettose della cultura, dei sa-
peri e della realtà locali. Operiamo un po' in tutto il mondo, dal 
Sud America all'Africa, dal medio Oriente all'India e alla Cina 
con progetti finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero degli 
Affari Esteri, oppure su base volontaria, supportando le attività 
di Organizzazioni Non Governative. Quasi sempre coinvolgiamo 
studenti o dottorandi che svolgono il loro progetto di tesi o di 
ricerca visitando questi Paesi e trascorrendo là qualche setti-
mana e, oltre all'aiuto che portiamo, si aggiunge senz'altro un 

altissimo valore aggiunto di tipo educativo per i nostri ragazzi e 
le nostre ragazze coinvolti. 

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

R: Grazie anche per questa domanda. Sono davvero orgogliosa 
di far parte (fin dalla sua costituzione) del Gruppo Energia per 
l'Italia, sia per l' immensa stima che nutro per il prof. Balza-
ni, sia perché ritengo davvero importante quanto si dice nel 
nostro "manifesto" ovvero che "come docenti e ricercatori non 
possiamo restare chiusi nelle nostri torri d'avorio della ricerca, 
senza curarci dei problemi della società e dell' intero pianeta, 
ma dobbiamo sentire la responsabilità di dare il massimo con-
tributo per superare le difficoltà poste dal problema energetico, 
attraverso la condivisione di conoscenze e informazioni scienti-
ficamente corrette" (cfr. www.energiaperlitalia.it/energia-per-li-
talia/). In questo senso riteniamo di poter incidere anche sulle 
scelte future, ritenendo indispensabile, su un tema così com-
plesso e importante come quello dell'energia, una stretta col-
laborazione fra scienza e politica (nonostante una certa sordità 
ai nostri appelli da parte dei politici finora contattati) e il forte 
coinvolgimento dell'opinione pubblica. Il tema del cambiamen-
to climatico è cruciale e dobbiamo contrastare il negazionismo 
presente anche nel nostro Paese puntando al più presto all'u-
so integrale di energie rinnovabili, impostando seriamente una 
vera transizione energetica. 

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

R: In generale io cerco di avere un approccio positivo e cauta-
mente ottimista. Certo, i problemi legati alle tematiche ambien-
tali sono giganteschi e in vario modo interconnessi: cambia-
mento climatico, inquinamento, la scarsità di risorse e di mate-
rie prime, la crisi idrica mondiale e la desertificazione, il rischio 
alluvioni, il fenomeno delle migrazioni di persone e popoli (i 
cosiddetti "ecoprofughi"). Ma credo che i tempi siano maturi 
per quella consapevolezza necessaria per guidare il cambia-
mento. Dalla conferenza di Parigi (dicembre 2015) si stanno fa-
cendo passi importanti. L'Europa in questo deve fare da traino 
mondiale, a dispetto dei negazionismi e revisionismi americani 
e la stessa Cina sembra avere imboccato la strada giusta verso 
l'uso di energie rinnovabili e la riduzione dell' inquinamento. 
Come ho già detto, credo davvero che in definitiva il cambia-
mento cominci ad essere significativo. La nostra "transizione" è 
in atto e sempre più tangibile Probabilmente non è necessario 
un "collasso" globale, ma una progressiva trasformazione, che 
comporterà probabilmente anche qualche rinuncia e sacrificio, 
ma che poi ci traghetterà verso un futuro più pulito, solidale, in 
definitiva migliore.

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

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

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; Glyci-
ne Soja Oil; Gaultheria Procumbens Leaf Oil; 
Hydrogenated Castor Oil; Mentha Piperita Oil; 
Turpentine Oil; Eucalyptus Globulus Leaf Oil; 
Citral; Menthol; Cymbopogon Schoenanthus 
Oil; Simmondsia Chinensis Seed Oil; Vitis Vini-
fera Seed Oil; Limonene; Cannabis Sativa Seed 
Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Gamma-Terpinene; 
Geraniol; Geranyl Acetate; Cera Alba; Linalool; 
Citronellol; Pinene.

Uso: la crema gel va applicata in strato sotti-

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

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

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; Glyci-
ne Soja Oil; Gaultheria Procumbens Leaf Oil; 
Hydrogenated Castor Oil; Turpentine Oil; Eu-
calyptus Globulus Leaf Oil; Mentha Piperita Oil; 
Citral; Menthol; Cymbopogon Schoenanthus 
Oil; Simmondsia Chinensis Seed Oil; Vitis Vini-
fera Seed Oil; Limonene; Cannabis Sativa Seed 
Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Gamma-Terpinene; 
Geraniol; Geranyl Acetate; Cera Alba; Linalool; 
Citronellol; Pinene

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

Unguenti naturali per il benessere

viveresostenibile.net

P. 3

NETWORK

FEBBRAIO 2018

3 min.



Yoga per chi viaggia Un insetto nel piatto La dieta BARF 
per cuccioli di cane

Autore: Jennifer J. Ellinghaus
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 256 - prezzo di Copertina: 14,50 €

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

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

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

Autore: Swanie Simon
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 152 - prezzo di Copertina: 11,80 €

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

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

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

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

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

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

Se è possibile parlare di "soluzione" qual è quella suggerita dal 
suo libro? 
La maggior parte di questo libro è incentrata sull' identificazione di 
modelli familiari ereditari, ovvero di paure, sentimenti e comporta-
menti che abbiamo adottato inconsapevolmente e che tramanda-
no il ciclo della sofferenza da una generazione all'altra. 
Per cercare di superarli propongo una serie di esercizi di auto-dia-
gnosi che consentono di portare allo scoperto le paure e le ansie 
comunicate attraverso parole quotidiane, comportamenti e sintomi 
fisici. Indico anche le varie tecniche per sviluppare un genogram-
ma, ovvero un albero genealogico familiare esteso che consente 
di creare una mappa di esperienze risalenti alle generazioni pre-
cedenti. Ugualmente importanti sono la visualizzazione, l' imma-

ginazione attiva e il dialogo 
diretto: il tutto genera le vie di 
riconnessione, di integrazione e 
di rivendicazione della propria 
vita e della salute.

Mark Wolynn indica una stra-
da non certo facile, tantomeno 
indolore, ma comunque possi-
bile. E soprattutto priva di aiu-
ti chimici, spacciati spesso per 
soluzioni immediate senza es-
serlo affatto.

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

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

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

3 min.
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Il continuo impegno nella ri-
cerca e l’utilizzo della tecnolo-
gia per cercare di migliorare le 
prestazioni tecniche e la tutela 
dell’ambiente ci ha portato a 
utilizzare un elemento na-
turale come l’olio di giraso-
le, ottenendo la prima OLEO-
MALTA® al mondo. 
È un prodotto certificato, ap-
positamente studiato per mi-
gliorare le performance e por-
tare maggior benessere negli 
spazi residenziali e nei luoghi 
pubblici destinati a uso com-
merciale.
È la superfice del futuro dalle 
prestazioni straordinarie per 
rivestire pavimenti, pareti, mo-
bili e complementi d’arredo ed 
è destinata a rivoluzionare il 
mondo delle superfici continue 
da: pavimento, rivestimento e 
per complementi d’arredo.
OLEOMALTA è un prodotto di 
OLTREMATERIA® a S. Giovanni 
In Marignano (RN). 

OLEOMALTA: materiali eco-compatibili per 
progettare insieme alla natura

L’architettura 
dell’educazione
di Michele Tomai

Viviamo al giorno d’oggi in una realtà dove la produzione 
e la trasmissione del sapere, e più in generale della cono-
scenza, avviene in modo parcellizzato e disconnesso, dove 
le discipline, e di conseguenza anche le professioni, sono 
sconnesse tra loro, settorializzate, iperspecificizzate. La 
maggior parte delle discipline sempre meno si interrogano 
in merito al loro reale scopo etico o obiettivo informale per 
il quale sono nate e sviluppate, né si domandano che rela-
zione possono avere con l’uomo e le altre infinite parti che 
lo compongono. Urge la necessità di riconnettere i saperi 
tra loro, dar voce al bisogno di una multidisciplinarietà che 
sta all’origine dello studio dell’uomo sull’uomo e di ciò che 
lo circonda. A proposito di ciò, in quanto particolarmente 
interessato alle tematiche che ruotano attorno alle scienze 
dell’educazione come motore del miglioramento delle con-
dizioni di vita individuali e collettive, ritengo indispensabile 
che queste incontrino le questioni legate alla gestione degli 
spazi e dei luoghi, dell’edilizia e dell’architettura. Accurati 
studi condotti da esperti di urbanistica e di psicologia co-
gnitiva dimostrano che il design architettonico e l’ambien-
te sono in grado di condizionare i nostri stati mentali ed 
emotivi e influire quindi sulla salute delle persone e sulla 
qualità della vita. Altre ricerche hanno messo in relazio-
ne la maggiore incidenza di alcuni disturbi, come il deficit 
dell’attenzione, con luoghi poco attraenti e monotoni; di 
più, un edificio e un ambiente disordinato e caotico provoca 
effetti deleteri sulla nostra salute mentale dovuto al carico 
eccessivo di stress. La maggior parte di noi adulti vive quo-
tidianamente tali situazioni; immaginiamo invece le riper-
cussioni che possono subire soggetti più deboli e vulnerabili 
come bambini e ragazzi. L’ordine apparente e rassicurante 

delle nostre città o metropoli è solo uno schermo del pri-
mato delle merci e del più sfrenato e disordinato profitto. 
Lo scenario della città è stato riadattato ad uso e consumo 
del cittadino medio. La deformazione della città, avvenuta 
per rispondere alla domanda degli automobilisti, ha impo-
verito l’esperienza infantile rispetto a quella di qualunque 
generazione precedente di bambini e ragazzi. Schierando-
mi in difesa di quest’ultimi, considerandoli risorse attive ed 
indispensabili, rivendico il loro diritto ad avere il proprio 
tempo e il proprio spazio nel mondo degli adulti ritenendo 
fondamentale il valore educativo della strada e della città. 
L’età dell’indipendenza e della mobilità nella città, l’età per 
il gioco nelle strade, per prendere gli autobus e camminare 

da soli o in bicicletta si è progressivamente alzata di ge-
nerazione in generazione. Il bambino che preferisce uscire 
fuori di casa viene disincentivato rispetto a quello che de-
cide di stare a casa ottenendo così i vantaggi dello stile di 
vita consumistico degli adulti: computer, televisione, home 
video, console ecc. Di fatto gli adulti hanno negato ai bam-
bini la preziosa varietà delle esperienze accessibili nell’am-
biente che li circonda. La progettazione urbanistica della 
città deve tener conto che bambini e ragazzi devono poter 
usare la città, perché nessuna città è governabile se i citta-
dini non la sentono propria. Le nostre strade non sono af-
fatto sicure, ma i rischi maggiori non vengono dai criminali 
o dai malintenzionati, ma dagli automobilisti. Riguardo in-
vece al tema della scuola, sono contento di sottolineare che 
le questioni relative all’edilizia scolastica stanno prendendo 
sempre più margine nel dibattito pedagogico e urbanistico. 
Come evidenziato in precedenza, un luogo stimolante, a 
misura di bambino, confortevole e accogliente, incide po-
sitivamente sull’apprendimento, sulla curiosità e sulla vita 
emotiva di chi la vive rispetto ad un luogo obsoleto ed a 
scarso contenuto motivazionale. Ciononostante, a mio av-
viso, il tema dell’edilizia scolastica assume semplicemente 
la forma di un rimedio apparente, risulta essere il migliore 
palliativo rispetto ad un problema più complesso e diffuso 
come quello del rapporto tra bambino e spazio circostante.
Non è solo la scuola che deve iniziare ad aprire gli occhi 
ma è l’intera città che deve assumere la connotazione del 
luogo dell’educazione, della curiosità, della crescita, della 
trasmissione del sapere, della scoperta, dell’apprendere. 
Riportiamo allora in auge le idee di Paolo Mottana, di Aldo 
Rossi, di Ebenezer Howard e delle sue “città-giardino”, re-
altà utopiche quanto necessarie. 
“Per trasformare la città e la campagna in città educan-
te - sostiene Giuseppe Campagnoli, architetto illuminato 
- occorre intervenire anzitutto nei luoghi su cui posare una 
nuova organizzazione di quella che una volta chiamavamo 
scuola perché non sia più distinta e separata dalla vita quo-
tidiana e dai suoi personaggi e perché sia quel motore della 
conoscenza e della crescita che alla città manca da tempo”.

TEMPO DI LETTURA:  6 min  

Moss graffiti: disegnare 
con il muschio
di Rosaria Scotto – 
www.ifioridelbene.com/blog

Imbrattare i muri di strade pubbliche o, peggio ancora, i 
monumenti, da qualche anno è diventato un vero e pro-
prio reato punibile con un decreto penale e relativa multa 
che varia sulla base del luogo in cui è avvenuto lo scem-
pio. In alcuni comuni d'Italia per limitare i danni del graf-
fitismo vandalico e al tempo stesso valorizzare gli artisti, 
sono state preposte delle zone dove è possibile dare sfo-
go alla creatività, senza però deturpare case o monumenti. 
Un'alternativa green e al tempo stesso originale, è la crea-
zione di graffiti con il muschio. Sono visivamente molto 
belli e al tempo stesso molto semplici da realizzare. È neces-
sario prima realizzare una poltiglia di muschio e yogurt (lo 
yogurt ha la duplice funzione di far aderire il muschio alla 
superficie e dare l'acidità di cui ha bisogno per crescere) e 
poi utilizzarla come una sorta di pittura.
Per realizzare questa speciale "vernice" ecologica al 
100%, occorrono:
•Una o due zolle di muschio fresco

•1 yogurt (anche scaduto o vegano) 
•2 tazze di Acqua
•1/2 cucchiaio di Zucchero
Frullare tutti i componenti e utilizzateli come una qualsiasi 
vernice.
Nebulizzare settimanalmente il graffito (il muschio ha 
bisogno di un ambiente umido per crescere e vive-
re e, possibilmente, non troppo esposto al sole) e, even-
tualmente, ritoccarlo con altra vernice al muschio. 
In alternativa è possibile realizzare il disegno su del compen-
sato, come se fosse una tela. In questo modo in realtà è più 
facile gestire le esigenze del muschio (umidità ed ombra). 
Questo stesso composto può essere utilizzato anche come 
tecnica per coltivare il muschio, molto utile in giardino come 
decorazione, per creare un tappeto uniforme verde. Oppu-
re se si vuole invecchiare oggetti come statue, vasi, fonta-
ne o altro. Buona creazione!

TEMPO DI LETTURA:  6 min  
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Usare le erbe aromatiche in cucina o fare 
le tisane per curare il raffreddore o la cat-
tiva digestione è, da sempre, una usan-
za comune, Non tutti sanno invece che 
le erbe possono avere poteri afrodisiaci, 
stimolanti, euforizzanti e che possono 
creare intorno alla persona un alone di 
attrazione e richiamo sessuale.
Nella Bibbia, nel Vecchio Testamento e 
in particolare nel canto di Salomone, si 
enfatizza il ruolo di cannella, mirra, zaf-
ferano e di altre spezie nel provocare ec-
citamento e estasi amorosa.
Durante il Medioevo la categoria de-
gli afrodisiaci si arricchì soprattutto del-
le spezie che in quel tempo erano uno 
status symbol molto ricercato e costoso. 
Accompagnate da leggende fantastiche 
sulla loro provenienza, legate alle cul-
ture arabe e orientali che le rendevano 
ricche di fascino esotico, utilizzate come 
medicamenti prima che come ingredienti 
nei cibi, divennero tra le sostanze afrodi-
siache più utilizzate.
Anche le erbe aromatiche furono con-
siderate tali: nel Medioevo era proibito 
coltivare la salvia nei monasteri in quan-
to considerata un potente eccitante, in 
effetti contiene tujone una sostanza che 
ha effetti simili agli estrogeni. La più ef-
ficace era considerata la santoreggia che 
oggi sappiamo avere un’azione stimolan-
te sulle ghiandole surrenali. Per la mag-
gior parte degli afrodisiaci vegetali non 
esiste una prova scientifica dei loro reali 
effetti, esiste una serie di piante che han-
no effetti farmaceutici dimostrati.
A tale proposito è però necessario fare 
una premessa importante. Anche se ap-
parentemente innocue, in quanto “natu-

Le erbe dell’amore
di Lena Scorneica TEMPO DI LETTURA:  6 min  

Je suis l'Autre

progetto di Comunicazione Mite ide-
ato da Stefano Lancini
 (stefano.jesuislautre@gmail.com), 
sociologo e comunicatore sociale, e 
Alessandra Franzelli, psicologa. Con 
sguardo generativo
Je suis l'Autre propone la mitezza 
come base di dialogo, le emozioni 
come specchio d'indagine e la di-
versità come rivelatrice della propria 
identità.

rali”, le erbe hanno una loro azione po-
tentissima ed è necessario conoscerne 
a fondo le caratteristiche per evitare di 
farne un uso sconsiderato che potrebbe 
rivelarsi nocivo.
Il più famoso afrodisiaco asiatico è il 
ginseng che aiuta a contrastare le di-
sfunzioni sessuali e riproduttive, au-
mentando la virilità e la libido.
L’achillea millefoglie era utilizzata dalle 
coppie appena sposate come elisir d’a-
more: veniva inserita nel bouquet della 
sposa garantendo 7 anni d’amore in-
condizionato.
Sin dai tempi più antichi il levistico, o 
sedano di monte, è utilizzato nelle po-
zioni d’amore, come amuleto o aggiun-
to all’acqua del bagno. Le capacità che 
stimolano la sessualità sono attribuite 
sia alle sue foglie che alle sue radici. In 

Baviera le giovani donne portavano fiori di 
levistico sotto il corsetto per legare a sé il 
proprio prediletto.
Il fascino esercitato dalla rosa è tuttora insu-
perabile e rappresenta il “fiore dell’amore” 
per eccellenza.
Da migliaia di anni ha un simbolismo com-
plesso in molte culture e religioni.
Secondo diverse culture il cumino, sarebbe 
in grado di fornire protezione contro il ma-
locchio, propiziando l’amore eterno. Que-
sta antica credenza è confermata, oltre che 
dalla tradizione ayurvedica indiana, anche 
da alcune abitudini nostrane. Infatti, nella 
zona del Canavese, in Piemonte, si dice che 
le nonne donassero alle proprie nipoti delle 
pagnotte cosparse di cumino, in modo tale 
che non fossero abbandonate dai rispettivi 
fidanzati.
Il peperoncino, ricchissimo di vitamina E, è 
molto utile per la fecondità e la potenza ses-
suale, provoca la vasodilatazione nella zona 
lombosacrale che comprende anche gli or-
gani genitali, aumentando l’eccitazione. Il 
consumo di peperoncino può inoltre favorire 
il rilascio di endorfine, sostanze prodotte dal 
cervello che danno un senso di benessere.
I semi di coriandolo essiccati utilizzati in 
infusione nel vino hanno degli effetti eufo-
rizzanti specialmente nelle donne. Tuttavia 
si raccomanda agli uomini di non abusare 
della sostanza, per evitare effetti opposti.
Zenzero: è uno stimolante del sistema circo-

latorio e la medicina ayurvedica con-
siglia di bere ogni sera per un mese 
una miscela di succo di zenzero, miele 
e mezzo uovo bollito per combattere 
l’impotenza.
Vaniglia: possiede effetti euforizzanti e 
può essere consumata a volontà. Com-
batte l’astenia sessuale, agendo sul si-
stema nervoso centrale e, per mezzo 
del suo aroma, agisce indirettamente 
come stimolante sessuale. Secondo 
alcuni studi il consumo di vaniglia au-
menta i livelli di catecolammina, inclu-
sa l’adrenalina, un neurotrasmettitore 
e un ormone che si innalza quando ci 
si eccita.
Noce moscata: le donne cinesi riten-
gono sia efficace come afrodisiaco 
poiché ha un effetto calmante sulla 
mente per le donne, ma vanta un’otti-
ma reputazione anche come afrodisia-

co per gli uomini.
Chiodi di garofano: contiene eugeno-
lo ed è considerato uno dei più poten-
ti afrodisiaci naturali. Risulta inoltre 
estremamente valido per contrastare la 
stanchezza mentale e migliorare le ca-
pacità di memoria.
Cannella: consigliata nella medicina 
ayurvedica come rimedio all’impoten-
za. In uno studio pubblicato su Psico-
logy Today, la cannella è stata fatta 
annusare (non ingerire) a un gruppo di 
uomini e si è visto che il suo aroma mi-
gliorava l’erezione.
 
Alcuni suggerimenti per una sera 
romantica

Infiniti sono i metodi di applicazione 
dei prodotti della natura e vanno dal-
le essenze, ai bagni aromatici, alle ti-
sane ma, soprattutto, a una accurata 
gestione del patrimonio gastronomico 
abbinato a quel pizzico di magia che ci 
viene, appunto dagli ingredienti giusti 
al momento giusto: provate un pizzico 
di chiodo di garofano e di cannella ag-
giunti a un tè. Volendo potete aggiun-
gere anche un pizzico di noce moscata 
e otterrete anche un alito profumato.
Mettete in uno spargisale le cinque 
spezie base del kamasutra: peperon-
cino, coriandolo, cumino, pepe nero e 
curcuma e spargete questa miscela sui 
vostri piatti o usatele mentre cucinate. 
Un altro uso: aggiungetene un bel piz-
zico in una tazza di tè.
Tra bouquet di piantine e fiori (solo i 
petali) commestibili nel piatto, per co-
municare la gradazione del nostro 
amore: garofanini rossi se appassiona-
to, violette se è sincero, margherite se 
è appena sbocciato e tulipani se, sem-
plicemente, è perfetto.
Solo fiori? Anche le aromatiche hanno 
da offrirci una vasta simbologia di rife-
rimento legata all’amore. Se lo sapes-
simo, sapremmo guardarle in maniera 
diversa e magari aspettare il momento 
giusto per poter godere delle meravi-
gliose fioriture che sono in grado di of-
frire.
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Spesso mi chiedono se io e mio marito siamo sempre 
stati in sintonia nel fare le scelte di vita sostenibile, se 
qualcuno ha convinto/trainato l’altro.
È stato un percorso condiviso, in crescita, ognuno con 
i suoi tempi. Siamo sempre stati sensibili ai temi so-
ciali, quando ci siamo conosciuti, da studenti, facevamo 
entrambi volontariato nel sociale, con Manitese... ma 
l'aspetto ecologico ci è sembrato fondamentale 
da quando abbiamo avuto i nostri bambini. Ab-
biamo pensato: che mondo vogliamo lasciargli? Così, 
scelta dopo scelta, dai pannolini lavabili, a non ricom-
prarci l'auto (dopo l’incidente che ce l’aveva distrutta), 
all'autoproduzione, all'alimentazione tendenzialmen-
te vegetariana... alle battaglie ambientaliste locali con-
tro inceneritori e traffico... alla scelta di essere famiglia 
affidataria (affidi diurni). Sono state scelte che abbiamo 
fatto sempre insieme, sostenendoci a vicenda. Cerchia-
mo di ridurre anche il lavoro, per poter stare più vicino 
ai nostri figli naturali e ai bambini in affido diurno. Cre-
diamo entrambi che in una società più umana il lavoro 
(retribuito) debba occupare una parte limitata di tempo, 
il resto va dedicato alle relazioni umane, all’autopro-
duzione, al volontariato, alla famiglia. D’altra parte, si 
può vivere con sobrietà, dignitosamente, senza essere 
perennemente dipendenti dai supermercati e dall’indu-
stria (e dal reddito). Ci impegniamo entrambi nell’au-
toproduzione, coinvolgendo anche i nostri bambini, per 
loro è molto educativo, oltre che divertente. Ci facciamo 
delle gran risate quando una torta non riesce, il denti-
fricio fa schifo, o la casa raggiunge gli apici stratosferici 
del disordine. Ognuno fa qualcosa, e bene o male, ce 
la caviamo. Non siamo certo la famiglia mulino bianco, 
la coppia perfetta. Ci sono momenti difficili, vivere in 
modo controcorrente non è sempre facile, testimoniarlo 
è ancora più difficile, la gente (dai cittadini ai politici) a 
volte reagisce male, ci isola, ci attacca, ci fa sentire in 
colpa... Ma essere compagni di lotta oltre che di 
vita, è un sostegno importante. Dà una grande for-
za. Sai di non essere mai veramente solo.

L’Amore, una parola che tutti conosciamo. La pa-
rola Amore racchiude in sé un mondo, una mol-
teplicità di sentimenti ed emozioni. Amore è qual-
cosa di superiore al quale nessuno può rinunciare, 
perchè è un’energia che ci nutre, ci rende forti e ci 
predispone favorevolmente al mondo.
La più suggestiva storia d’amore risale al II secolo 
d.c. ad opera dello scrittore Apuleio, questa sto-
ria narra dell’eterna lotta tra razionalità ed istinto. 
I due protagonisti, la bellissima Psiche ed il Dio 
dell’Amore Cupido, vivono un amore non facile, 
contrastato da Venere, Dea della Bellezza. 
Psiche ed Amore dopo una serie di dure prove e 
fatiche, riescono a congiungersi ed a vivere in ar-
monia ed in serenità. Nella tradizione occidentale 
l’amore ha sede nel cuore, nella tradizione indui-
sta e buddista l’amore ha sede nell’Anahata Cha-
kra, comunemente chiamato Chakra del Cuore: 
due mondi così lontani, ma anche così uguali.
Anahata Chakra si trova al centro del petto ed è 
il quarto di sette, posto a metà fra i centri ener-
getici bassi e quelli alti; lo si può considerare un 
ponte di collegamento fra il corpo e lo spirito, un 
centro di trasformazione alchemica “il piombo che 
diventa oro”.

Anahata Chakra è il centro del perdono, della 
compassione, dell’accettazione di noi e degli altri, 
dei sentimenti disinteressati.
Quando questo centro energetico è in disarmo-
nia, il collegamento e la comunicazione fra Cha-
kra bassi e alti è distorta; al nostro interno si crea 
il caos da noi percepito come malessere, insoddi-
sfazione e dolore emotivo, spesso si arriva anche 
al vuoto emotivo, paragonabile al gelo dell’ani-
ma.
Detto ciò si comprende l’importanza di prendersi 
cura di questo centro energetico.
I suggerimenti che mi sento di offrire sono:

AROMATERAPIA: olio essenziale di Rosa, quest’es-
senza aiuta a superare la tristezza e le delusioni, 
scioglie i blocchi che soffocano il cuore.

CRISTALLOTERAPIA: Quarzo Rosa, mette nella 
giusta prospettiva il vero significato dell’amore.
Ispira il perdono per sé stessi, facilitandoci la ca-
pacità di percepire ed accogliere l’amore.

Prima di salutarvi voglio ancora dirvi: “Apritevi 
all’amore, e tutto andrà per il verso giusto!”

di Linda Maggiori

di Manuela Musso

Ecologia di coppia Lotta tra razionalità ed istinto: è forse 
questo l’amore?TEMPO DI LETTURA:  2 min  

TEMPO DI LETTURA:  3 min  
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Ciclomobilità, biciclo e riciclo
di Fulvio Arniani

In principio erano solo Amsterdam e Copenaghen e poco 
altro, le città bike friendly dell’Unione Europea. Adesso c’è 
movimento (lento) anche nel nostro Paese dove crescono cit-
tà a misura di bici e una sempre maggiore attenzione alla ci-
clomobilità. Purtroppo eccellenze e buone pratiche non sono 
frequenti e diffuse in maniera omogenea. E non pensiate che 
qui si faccia solo poesia. A livello economico l’insieme degli 
spostamenti a pedali genera un fatturato di 6.206.587.766 €; 
sì, avete capito bene, 6,2 miliardi di €! Questo patrimonio - 
somma della produzione di bici e accessori, delle ciclovacan-
ze e dell’insieme delle esternalità positive generate dai biker 
(come risparmio di carburante, benefit sanitari o riduzione di 
emissioni nocive) - appare ancora più rilevante soprattutto in 
considerazione del carattere adolescenziale della ciclabilità 
in molte parti d’Italia, sia per gli aspetti relativi alla mobi-
lità, sia per quello che riguarda il turismo su due ruote. Per 
dare un’idea della consistenza di questo capitale, si pensi ad 
esempio che i 6,2 miliardi di ciclo proventi superano netta-
mente i ricavi dell’export del vino, uno dei prodotti made in 
Italy maggiormente apprezzati all’estero, o che doppiano il 
fatturato Ferrari. Un altro valore significativo è quello relativo 
ai frequent biker, gli italiani che utilizzano sistematicamente 
la bici per coprire il tragitto casa-lavoro. Sono 743.000, con 
percentuali elevatissime nella provincia autonoma di Bolzano 
(il 13,2% degli occupati raggiunge il luogo di lavoro in bici), 
in Emilia Romagna (7,8%) e in Veneto (7,7%). Crescono le 
piste ciclabili, ma a macchia di leopardo e serve una strategia 
per il futuro che evidenzi quali sono le infrastrutture e quali 
le scelte davvero in grado di far sbocciare un nuovo stile di 
mobilità e un generalizzato bici boom. Ad esempio Pesaro ha 
lavorato su una infrastrutturazione leggera e sulla comuni-
cazione creando la Bicipolitana. È una metropolitana di su-
perficie, dove al posto delle rotaie ci sono i percorsi ciclabili 
e al posto dei vagoni ci sono le bici. Lo schema utilizzato è 
quello tipico delle subway, con le linee di diversi colori che 
collegano le varie zone della città. Alla fine del 2016 sono 85 
i chilometri di Bicipolitana e la rete, visto il successo, continua 
a estendersi.
Bellalfonsine propone un approccio innovativo allo spazio 
urbano e una sostanziale redistribuzione dei pesi tra le di-
verse componenti del trasporto che aiuti a creare alti livelli 
di ciclabilità.  Ed è questa la reale chiave di volta per una 
pianificazione della mobilità che mette al centro le esigenze 
di spostamento della persona e non del veicolo e determina 
una maggiore efficienza dell’intero sistema locale del tra-
sporto e una migliore qualità del contesto urbano. L’accessi-
bilità di una città - intesa come facilità per tutta la popolazio-
ne di muoversi - non riguarda infatti solo la praticabilità e la 
sicurezza pedonale e ciclabile delle strade, ma anche la riap-
propriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini. Le 
strade sono spazi a più usi da condividere equamente tra tutti 
gli utenti. Nel contesto europeo, sempre più, si sta superando 
la logica della separazione dei flussi – marciapiedi ai pedoni, 
ciclabili alle bici, preferenziali per i bus e poi più corsie al 
servizio della marcia e la sosta delle auto - con una nuova 

consapevolezza: ridisegnare vie e piazze con l’obiettivo di 
sottrarre superficie all’invadenza dell’auto per redistribuirla 
almeno in parte alle persone. Ciò ha impatti positivi non solo 
sulla mobilità, ma anche su ambiente, salute, economia, re-
lazioni sociali, qualità della vita e non ultimo riduce incidenza 
sui danni a cose e persone, salva vite. La moderazione del-
la velocità in ambito urbano, con la realizzazione di ampie 
zone 30 km/h e ulteriori 
riduzioni della velocità dei 
veicoli o pedonalizzazio-
ni mirate a salvaguardare 
aree più delicate (come 
parchi e spazi verdi, scuole 
e ospedali) comporta mi-
glioramenti notevoli per la 
sicurezza di tutti gli utenti 
della strada, diminuisce 
la congestione e favorisce 
lo sviluppo di modalità di 
spostamento collettive o a 
trazione umana. Una velo-
cità di 30 km/h, infatti, è 
compatibile con le diver-
se funzioni di una città. A 
questa velocità, i tragitti in 
automobile durano poco 
di più di quelli effettuati 
con punte di velocità spo-
radiche. Gli automobili-
sti percepiscono meglio il 
loro ambiente, possono 
meglio reagire agli impre-
visti, gli incidenti stradali 
sono meno gravi, il traffico 
è più calmo. La modera-
zione delle velocità incide 
notevolmente sulla perce-
zione dello spazio urbano 
da parte dei pedoni e dei 
ciclisti. Anche la qualità 
dell’infrastruttura ciclabile 
è fondamentale. Se mal 
concepite, le piste ciclabili 
danno un falso senso di si-
curezza sia all’automobili-
sta e ottengono il risultato 
opposto a quello sperato 
facendo aumentare il ri-
schio di incidenti. Inoltre in 
caso di scelte progettuali 
e realizzative sbagliate, le 
piste non sono utilizzate 
e dunque va perso sia lo 
spazio loro riservato che 
l’investimento effettuato. 

Banalmente aggiungiamo poi che servono parcheggi ade-
guati per le biciclette!
Bellalfonsine, che per un esame più scientifico vi invita a 
leggere il RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA BICI IN ITALIA 
E SULLA CICLABILITÀ NELLE CITTÀ a cura di Legambiente, 
ritiene che questi obiettivi riguardino fortemente il nostro ter-
ritorio e chiede aiuto per poterli sostenere e realizzare.
Bellalfonsine avverte anche l’esigenza di rinnovare nei con-
fronti del mezzo meccanico “bicicletta” una capacità di re-
cupero, riciclo, riparazione ed autoriparazione che è andata 
in parte perduta o è coltivata unicamente da elite sportive o 
amatoriali. La ciclofficina può e deve diventare un vero e 
proprio spazio sociale autogestito, così come stanno sorgen-
do i “caffè delle riparazioni” ovvero luoghi sociali dove i 
saperi vengono scambiati liberamente e gratuitamente con 
l’obiettivo comune di recuperare risorse e relazioni sociali. 
Da queste considerazioni è nato Ciclofficina, un corso pen-
sato per gli appassionati e gli utilizzatori delle due ruote. Tre 
martedì sera: 6, 20, 27 febbraio 2018 alla scoperta 
dei segreti della bicicletta: meccanica, tecnica e manu-
tenzione.
Un workshop che sarà condotto da Gianni Bonafè
Orario: 20.30 - 22.30 
Luogo: Officina dei Desideri, Via Canale Inferiore, 76 Villa-
prati (B.llo)
Età dei partecipanti: dai 16 anni in su
Posti limitati: max 20 partecipanti
Per info e iscrizioni: 328.06070253 
bellalfonsine@gmail.com

TEMPO DI LETTURA:  8 min  

"Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma 
dopo ogni passo che

percorriamo ci rendiamo conto di come 
era pericoloso stare fermi."

Roberto Benigni
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  ALFONSINE

OGNI MERCOLEDÌ 
dalle 16.30 alle 19.30
MERCATO BIOLOGICO, ANCHE A "KM 0".
Prodotti da agricoltura e allevamento bio-
logico. Verdura e frutta, carne, formaggio, 
uova di allevamento, prodotti da forno, 
miele e vino. Tutti i primi mercoledì del 
mese bio aperitivo. 
Piazza Monti - Alfonsine.

OGNI VENERDÌ
 dalle 3.00 alle 13.00
MERCATO CONTADINO
Vendita di prodotti del territorio diretta-
mente dal produttore al consumatore: 
frutta, verdura e altri prodotti (formaggi e 
latticini, salumi, marmellate e confetture, 
miele, uova) provenienti esclusivamente 
da aziende della provincia di Ravenna, 
nel pieno rispetto della filosofia "slow" 
del "prodotto a Km 0", biologico e non. 
Ex mercato coperto, nel centro cittadino 
Alfonsine

  CERVIA

OGNI MARTEDÌ
dalle 18.00 alle 23.00
FARMER MARKET
Mercato estivo a km zero nell'ambito della 
rassegna "Lume di candela".
Corso Mazzini - angolo Piazza - Cervia

  FAENZA

OGNI LUNEDÌ 
dalle 16.30 alle 20.00
BIO MARCHÈ
Vendita diretta di prodotti biologici certi-
ficati - Centro Commerciale Cappuccini Via 
Canal Grande, 44 - Faenza

OGNI VENERDÌ 
dalle ore 16.00 alle 19.30
FARMER MARKET 
"Mercato del contadino"
Vendita diretta di frutta e verdura
Piazzale Pancrazi lato Est - Faenza

  FOGNANO

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.00
E MERCHÈ 
IL MERCATO DEL CONTADINO 
e dei Prodotti della Nostra Terra 
Al mercato è possibile acquistare diretta-
mente dalle aziende produttrici numero-
si prodotti agricoli, quali frutta, verdura, 
formaggi, salumi, miele, marmellata, ecc., 
provenienti esclusivamente dalle colline di 
Brisighella - Fognano

  FORLÌ

OGNI SABATO 
 dalle 8.00 alle 13.00
MERCATO CONTADINO 
Si trova in pieno centro cittadino e offre 
la possibilità di fare rifornimento di pro-
dotti freschi per tutta la settimana portati 
direttamente dalle aziende agricole del 
territorio. In piazza c'è ampia disponibilità 
di parcheggio per chi vuole utilizzare la 
macchina anche se non sarebbe male uti-
lizzare la bicicletta e approfittare per farsi 
un giretto nei dintorni. Piazza Dante Forlì.

  FORLIMPOPOLI

OGNI GIOVEDÌ 
 dalle 7.30 alle 12.30
MERCATO CONTADINO DEL BIO
Tutti i prodotti venduti sono biologici e 
biodinamici. Mercato organizzato dall'as-
sociazione Antichi sapori e vecchi mestieri 
di Romagna in collaborazione con Prober 
ed il Comune di Forlimpopoli. 
In Piazza Paolucci, Forlimpopoli (FC)

  LIDO DI CLASSE

OGNI VENERDÌ
 dalle 18.00 alle 23.00
MERCATO DI CAMPAGNA AMICA 
A KM ZERO
Offre prodotti provenienti dagli allevamenti 
e dalle aziende agricole del territorio. Si tie-
ne all'aperto e raggruppa produttori del ter-
ritorio provinciale che vendono orto-frutta, 
conserve vegetali e prodotti trasformati, 
miele. Viale Caboto - Lido di Classe

  LUGO

OGNI VENERDÌ
dalle 17.30 alle 20.00
BIOMARCHÈ
La Natura in piazza Mercatino dei prodotti 
biologici ed erboristici. 
Logge del Pavaglione - Lugo

OGNI SABATO 
 dalle 8.30 alle 13.30
MERCATO CONTADINO 
I produttori agricoli del Mercato del Con-
tadino offrono una ricca varietà di prodotti 
del nostro territorio, di alta qualità e a basso 
impatto ambientale.
Piazza 1° Maggio - Lugo

  RAVENNA

OGNI LUNEDÌ E
OGNI GIOVEDÌ 
dalle 15.00 alle 18.00
MERCATO CONTADINO 
Il mercato contadino ribadisce l'esigenza 
di un'agricoltura costruita dal basso, nel ri-
spetto della terra e della dignità di chi ci vive 
e lavora, e la necessità di creare un mercato 
senza mercanti, che abbia come base un 
rapporto vero e immediato tra produttori e 
consumatori. 
Piazza della Resistenza - Ravenna

OGNI MARTEDÌ
 dalle 15.00 alle 19.00
MERCATO CONTADINO 
Il mercato contadino che si svolgeva ogni mar-
tedì pomeriggio alla darsena di Ravenna, dal 3 
maggio 2016 e' stato spostato in viale Farini.

OGNI MARTEDÌ
dalle 16.30 alle 20.00
MERCATO BIOMARCHÉ 
DEI PRODUTTORI BIOLOGICI 
Mercato settimanale dei produttori biologi-
ci del territorio. Prodotti di stagione certifi-
cati biologici secondo le norme europee ed 
internazionali e controllati dagli organismi 
riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura.
Piazza San Francesco - Ravenna 

OGNI MARTEDÌ
dalle 17.00 alle 20.00
MERCATINO DEL GRAS
Da più di sei anni a Ravenna esiste il GRAS, 
Gruppo Ravennate d'Acquisto Solidale:  un 
gruppo di persone che acquistano in gruppo 
direttamente dai produttori. Centro Sociale 
Spartaco, Via Chiavica Romea, 88 - Ravenna

OGNI 3° SABATO E
3A DOMENICA DEL MESE 
MOSTRA MERCATO DEL 
NATURALE E DEL BIOLOGICO
Per fare la spesa in modo sostenibile e re-
sponsabile, acquistando prodotti agricoli 
di stagione, selezionati con cura, sempre 
freschi e di origine garantita.
Piazza Giovanni XXIII Castel S. P. T. (BO)
www.campagnamica.it

  RUSSI

OGNI GIOVEDÌ
dalle 8.30 alle 13.30 
IL MERCATO DEL CONTADINO
Offre prodotti provenienti direttamente 
dalle aziende agricole del territorio di Russi 
e dintorni.
Piazza Farini - Russi

MERCATI
CONTADINI

ANNUNCI

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 Romagna con residenza nella 
zona di Forlì -Cesena AGENTE di COMMERCIO PLURIMANDATARIO già iscritto all'E-
NASARCO con esperienza nel settore editoriale e passione per il mondo del biologico e 
dell'ecologia. Inviare cv a: direzione@viveresostenibile.net 

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio ali-
menti erboristico-nutraceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimen-
ti naturali e biologici + marchi registrati + formule prodotti + Sito e-commerce. 
Tel. Mario 333-7123696 - 0543-480826 
E-mail: mercurioerbe@libero.it

CERCO OFFRO

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

Domenica 4 febbraio ore 9.00
ESCURSIONE
Ciaspolata diurna della Madonna del Fuoco 
La Madonna del Fuoco è la patrona di Forlì ed in questi 
giorni tutti i forlivesi ne approfittano per festeggiare. Per-
ché allora non farlo sulla neve, magari con un bel paio di 
ciaspole ai piedi? Durante questa escursione vi immerge-
rete in un paesaggio magico, passando dai panorami in-
credibili del crinale ai pendii coperti dalal coltre nevosa, 
sempre abbondante nel mese di febbraio. Possibilità di no-
leggio ciaspole. Al termine possibilità di pranzare a prezzo 
convenzionato. Guida Ambientale Escursionistica Riccardo 
Raggi - Romagnatrekking. E-mail: info@romagnatrekking.it 
cell. 347.09.50.740 web: www.romagnatrekking.it

Domenica 4 febbraio ore 16.00
SPETTACOLO
Ho un lupo nella pancia
Fascia di età: 5-10 anni. Una fiaba moderna – firmata Ba-
biloniaTeatri - che porta all'estremo e oltre il limite del ve-
rosimile, atteggiamenti, situazioni e tensioni proprie della 
relazione col cibo per arrivare a trattare metaforicamente 
di questioni che ci riguardano da vicino. La storia di Bianco 
–un bambino come tanti se non per il fatto che non mangia 
mai - si fa così archetipo del bisogno di ogni bambino di 
trovare nel cibo non solo la possibilità di nutrirsi, ma un'oc-
casione per ricevere cura e attenzione: amore. L'impianto 
scenico dell’allestimento ricrea i luoghi di una quotidiani-
tà familiare al cui interno il piano del racconto e il piano 
dell'azione trovano una sintesi che li lega assieme come gli 
ingredienti di una ricetta ben riuscita.
Teatro Rossini, teatro ragazzi. Piazzale Cavour, 17 – Lugo (RA)

Giovedì 8 febbraio ore 18.00-19.30 
INCONTRO GRATUITO 
Conferenza con aperitivo: EM® Microrganismi Effettivi ®
Con BioBarman Marco Dalboni. I microrganismi effettivi 
sono "magnifici" esseri viventi che con la loro vitalità con-
tribuiscono a migliorare qualsiasi tipo di ambiente nel cui 
si trovano, tra cui il nostro intestino. Una sezione sarà dedi-
cata all'utilizzo professionale dei prodotti a base di Micror-
ganismi Effettivi EM®, per la pulizia e l'igienizzazione nei lo-
cali pubblici. Per l'occasione il BioBarman Marco Dalboni, ci 
servirà aperitivi probiotici con Microrganismi Effettivi EM®! 
INGRESSO LIBERO.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena. Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
| eventi@macrolibrarsi.it

Giovedì 8 febbraio ore 21.15
SPETTACOLO
Quasi grazia 
Grandi storie e grandi donne per la stagione teatrale di Bel-
laria Igea Marina (RN). Va in scena la vita di Grazia Deledda, 
unica italiana a vincere il Nobel per la letteratura. I sacrifici 
affrontati dalla scrittrice nuorese per affermare il suo desi-
derio d’arte e di autonomia sono stati narrati in forma di 
pièce dal conterraneo Marcello Fois, già finalista allo Strega 
e al Campiello. Sul palco l’autrice di Canne al vento è im-
personata da un’altra scrittrice sarda di successo, Michela 
Murgia (premio Campiello 2010), all’esordio da attrice. A 
dirigerla è Veronica Cruciani, regista di grande sensibilità 
civile che costruisce un ritratto modernissimo di Grazia De-
ledda: una donna capace, con le sue scelte di vita, di aprire 
strade impensabili per le donne del suo tempo. 
Ingresso singolo 15 euro. Teatro Astra Bellaria Igea Marina 
(RN) tel. 339 4355515; info@teatroastrabim.it

Sabato 10 febbraio ore 14.30
ESCURSIONE
Tramonto alle Balze delle Rondinaie
Semplice escursione/ciaspolata pomeridiana con la quale 
raggiungeremo lo spettacolare punto panoramico delle 
Balze delle Rondinaie, dal quale potremo ammirare la pa-
rete rocciosa delle Balze e l’imponente massiccio del Monte 
Falterona. L’attività si svolgerà nel comprensorio di Campi-
gna (FC), una delle zone più importanti del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi. Escursione al tramonto con rien-
tro in notturna. In caso di neve le ciaspole saranno obbliga-
torie. Non hai le ciaspole? Scrivimi per informazioni!
Durata prevista: 3 ore; livello di difficoltà: Facile; ritrovo: 
14:30 a Campigna (FC). Prezzo: adulti 10 euro, bambini 7 
euro. Prenotazione obbligatoria, tramite email (lascia il tuo 
contatto telefonico) o telefono. Contatti su www.boschiro-
magnoli.it

Sabato 10 febbraio ore 15.00-19.00
CONFERENZA
La caduta degli Dei - L'unica certezza è il dubbio
La storia dell’umanità è completamente diversa da quello 
che ci hanno insegnato e il libro La caduta degli dei offre la 
chiave per riscriverla. Attraverso uno studio approfondito 
e dettagliato, lontano dai dogmi e dalla teologia, Mauro 
Biglino ed Enrico Baccarini rivelano incredibili realtà che 
possono portare a riscrivere totalmente la storia.
Tutto è sotto i nostri occhi, basta avere il coraggio di osare 
e di leggere i testi così come ci sono stati trasmessi.
Con Mauro Biglino ed Enrico Baccarini.
Presso Cesena Fiera, Via Dismano, 3845 – Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@
macrolibrarsi.it 

Domenica 11 febbraio ore 9.00 - 19.00
FIERA
Ieri l'Altro
Mercato di cose vecchie e antiche si svolge la seconda do-
menica del mese, da settembre ad aprile, alla Fiera di Faen-
za (RA). Partecipano circa cento espositori di antiquariato, 
modernariato, brocantage e collezionismo; un appunta-
mento da non perdere per tutti gli amanti del passato re-
moto o semplicemente dell’altro ieri. 
Presso la Fiera di Faenza, Viale Risorgimento 3. Ingresso e 
parcheggio gratuiti.

Domenica 11 febbraio ore 9.30
ESCURSIONE
La foresta di Campigna
Ciaspolata/escursione con cui ci immergeremo nella fit-
ta foresta di abeti che sovrasta l’abitato di Campigna, un 
ambiente ricco di suggestione e di spunti naturalistici e 
storici. Risaliremo quindi il crinale appenninico sino a rag-
giungere i panoramici Prati della Burraia. L’itinerario esatto 
verrà scelto in base alle condizioni meteo. Durata prevista: 
5 ore + pausa pranzo; livello di difficoltà: Medio, ritrovo: 
9:30 presso Albergo Lo Scoiattolo, Campigna (FC). Prezzo: 
adulti 12 euro, bambini 8 euro. Prenotazione obbligatoria, 
tramite email (lascia il tuo contatto telefonico) o telefono. 
Contatti su www.boschiromagnoli.it

Giovedì 15 febbraio ore 21.00-22.30
PRESENTAZIONE LIBRO
La Messa è Finita
Un'entità, quella clericale, che ha costruito in diciassette 
secoli un impianto invisibile di dominio in tutto il terre-
no tangibile dell'umanità e anche oltre. La Messa è finita è 
un'analisi dell'ingerenza della Chiesa cattolica nel quotidia-
no biologico e psichico dell'umanità, evidenziando strate-
gie e tecniche utilizzate nei secoli per la costruzione e la 
gestione del proprio dominio. Ne parleremo con l’autore 
Michele Giovagnoli. INGRESSO LIBERO
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@
macrolibrarsi.it

Giovedì 15 febbraio ore 20:30
CONFERENZA
L'antico ritorna sulle nostre tavole con i cereali e la ca-
napa biologici
Un Cuore per la Romagna. Serate in Salute II Edizione 
(2017-2018) organizzate dalla Fondazione cardiologica 
Myriam Zito Sacco in collaborazione con Coldiretti. Alla 
serata partecipano: Stefano Pransani - Molino Pransani, 
Gianluca Bagnara - Presidente Forlì Fiera, Dott. Agronomo 
Alessandro Mondello - Romagna Canapa, Dott. Umberto 
Trecroci. 
Incontro gratuito ad offerta libera. Presso la Sala Congressi 
di Coldiretti di Forlì, via Enrico Forlanini n.11 a Forlì. Per info 
chiamare 0541-623123 o scrivere a formazione@saluteinar-
monia.it - www.fondazionesacco.it

Venerdì 16 febbraio ore 17.30- 19.30
INCONTRO GRATUITO 
Psicoterapia Gestalt: Io-Tu, la danza della relazione
Con Luana Serafino. Nel corso della vita le difficoltà posso-
no tornare o ce ne possono essere di nuove e ciò che ci per-
mette di creare, ritrovare o difendere il nostro benessere 
è la capacità di gestirle. È molto importante l'acquisizione 
da parte della persona di abilità intra-interpersonali che la 
rendano capace di affrontare i momenti di disagio psicolo-
gico o uscire da situazioni di patologia mentale, favorendo 

una piena realizzazione di sé e lo sviluppo di autonomia 
con miglioramenti dell’autostima e autoefficacia. Ne parle-
remo con Luana Serafino, psicoterapeuta cognitivo – com-
portamentale.
INGRESSO LIBERO - Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 
1705 - Diegaro di Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@
macrolibrarsi.it

Sabato 17 febbraio ore 9.00 - 19.00
FIERA
Commercianti per un giorno
Mercatino dell'usato, hobbistica, rigatteria dedicato intera-
mente ai privati che in quest'occasione possono diventare 
"commercianti per un giorno". Alla fiera si può vendere, 
comprare, scambiare merci per trarre un utile da oggetti 
inutilizzati, il tutto nell'ottica del riuso e dell'acquisto intel-
ligente. 
Ingresso: € 7,00; tariffa ridotta: € 4,00 - E' possibile scarica-
re l'invito riduzione dal sito della manifestazione. Gratuità: 
bambini fino ai 14 anni.
Presso la Fiera di Forlì, Via Punta di Ferro, 2. 
www.commerciantiper1giorno.it

Giovedì 22 febbraio ore 20.45-23.45
PROIEZIONE
Food Coop- Un'altra Spesa è possibile 
Gli Ingasati, Gruppo di Acquisto Solidale di Forlì e Meldo-
la, e il BarcoGAS di Forlimpopoli, organizzano una singola 
proiezione speciale del film al cinema Sala San Luigi a Forlì, 
via L. Nanni 12.
Il film è incentrato su un gruppo di “utopisti” che nel 1973 
a New York, durante una grave crisi economica, decisero 
di creare un supermercato autogestito che ora vanta circa 
17.000 membri che lavorano circa 3 ore al mese dentro al 
supermercato ed in cambio si possono permettere i mi-
gliori prodotti in circolazione ad un prezzo concorrenziale 
e accessibile. La proiezione è organizzata attraverso Mo-
vieday.it e, a differenza delle normali proiezioni al cinema, 
questo evento deve raggiungere un numero minimo di 
prenotazioni (50) entro il 15 febbraio 2018 affinché il cine-
ma lo confermi. PRENOTYAZIONI: www.movieday.it/event/
event_details?event_id=1418
 
Giovedì 22 febbraio ore 18.00-19.30
PRESENTAZIONE LIBRO
MACROGIOVEDI’: Astrologia Archetipica
Con Umberto Carmignani e Simone Bongiovanni. Un ma-
nuale completo per analizzare e comprendere il significa-
to simbolico, archetipico, psicologico di ciascuna figura 
astrologica (Pianeti, Segni Zodiacali, ecc.). L’astrologia è 
una delle conoscenze più antiche dell’umanità. In questo 
volume, frutto di anni di studi ed esperienze maturate sul 
campo dagli autori, viene approfondita la natura archeti-
pica e sistemica dell’astrologia e della vita. Tutto in natura 
è sistema, ovvero un insieme di elementi correlati tra loro, 
intimamente uniti e attivi in un funzionamento armonico. 
INGRESSO LIBERO
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di 
Cesena
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@
macrolibrarsi.it

Sabato 24 febbraio ore 10.00-18.00
SEMINARIO
Igor Sibaldi. Cenerentola
La fiaba dell’iniziazione sessuale e del “potere di mezza-
notte”, da cui dipende l’equilibrio tra i mondi. Certe fiabe 
arrivano da altre culture, antichissime. E portano soluzioni 
a problemi di cui la nostra epoca si è dimenticata. Noi, oggi, 
siamo bravi a obbedire, a invidiare, a faticare per vivere, ad 
accumulare sensi di colpa e fare tutto nel minor tempo 
possibile. Presso Yes Hotel Touring – Rimini. Prenotazione 
obbligatoria a redazione@artediessere.com

Domenica 25 febbraio
WORKSHOP
L'intestino infelice: prevenzione e terapie 
Con Fabio Piccini, medico e psicoanalista e Giulia Pieri, chef 
specializzata in cucina vegetale integrale. 
Presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri, Via Ungaretti, 1
Villanova di Bagnacavallo (Ra). Info e prenotazioni:  
347.9289838 lucedisolara@gmail.com 
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Cinque anni di Benessere con il 
Faenza Benessere Festival!
Dopo il successo delle precedenti edizioni 
torna FAENZA BENESSERE Festival sa-
bato 17 e domenica 18 marzo 2018 
presso la Fiera di Faenza.
La manifestazione, giunta alla quinta edi-
zione, offrirà il meglio delle proposte lega-
te al Benessere Naturale dall'Oriente 
all'Occidente.
Faenza Benessere Festival si rivolge sia agli 
addetti al settore (operatori professionali 
e aziende del benessere naturale) che al 
grande pubblico che per la prima volta si 
avvicina al mondo delle discipline bio-na-
turali. 
Due le principali novità dell’edizione 2018: 
la prima è la rassegna sulla CANAPA SA-
TIVA con prodotti alimentari, tessili e per 
l’edilizia; l’altra, realizzata grazie alla colla-
borazione con la Cooperativa Kaleidos, è il 

padiglione interamente dedicato ai bambini 
e alle famiglie con prodotti e servizi per l’in-
fanzia, aree spettacolo e attività didattiche 
per bambini dai 6 ai 12 anni, per una cre-
scita sana e naturale.
Confermati inoltre l’area YOGA e EXPE-
RIENCE, con lezioni aperte tenute dai mi-
gliori Insegnanti e dalle Scuole più accredi-
tate e l’area MASSAGGI GRATUITI.
Faranno da cornice alla manifestazione ol-
tre 100 banchi espositivi provenienti da tut-
ta Italia, dedicati al benessere naturale.
DATE: sabato 17 e domenica 18 marzo 
2018
LUOGO: Fiera di Faenza
COSTO INGRESSO: 5 euro intero, 3 euro 
ridotto (scaricabile dal sito www.faenzabe-
nessere.it) 
INFO e CONTATTI: www.faenzabenessere.it

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

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

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

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

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

Faenza Benessere 
17 - 18 marzo 2018
Fiera di Faenza 

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

Festival della Lentezza 
Colorno (PR)
www.lentezza.org

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

TERRA EQUA 
Palazzo Re Enzo Bologna 
http://terraequa.blogspot.it/

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.

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!

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

SPECIALE:  
BERE BIO
Alla scoperta delle birre artigianali e dei vini biologici 
del territorio.

INSERTI SPECIALI FIERE DI SETTORE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

TEMPO DI LETTURA:  2 min  

M’illumino di Meno 2018 con i 
piedi per Terra
La Terra sta sotto i nostri piedi e a volte ce la di-
mentichiamo.
La calpestiamo indifferenti al suo futuro che 
è anche il nostro. Il cambiamento climati-
co sta accelerando, bisogna cambiare passo  
I nostri piedi sono il punto di contatto con la Terra. 
Il 23 febbraio, per M’illumino di Meno 2018, co-
minciamo a pensare con i piedi.
-Facciamo una marcia, un percorso, una 
processione
Andiamo da un punto a un altro – da una perife-
ria verso il centro; da una piazza bella a una an-
cora più bella; dalla Cattedrale al Municipio, dal 
Museo al Centro sportivo; saliamo sul campanile. 
Andiamo dall’aperitivo alla trattoria, passeggia-
mo insieme e mangiamo cibo di strada insieme. 
Cibo a piedi.
-Corriamo
Una Maratona, una Mezza Maratona, un quarti-
no di Maratona, un quartino di Mezza Maratona. 
Una passaggiatona, una sgambatina,  una fiacco-
lata.
-Organizziamo una staffetta

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

PER LE SCUOLE
Si parla molto di cittadinanza: certifichiamo la no-
stra Cittadinanza Ecologica
-Andiamo a scuola a piedi
Si chiama Pedibus, lo fanno tanti bambini e da mol-

to tempo. Il 23 febbraio facciamolo tutti.
-Organizziamo un Giretto Spegniluci
una piccola marcia nei corridoi della scuola 
con strumenti musicali, inventiamo slogan sul 
risparmio energetico.
-Raccogliamo idee
progetti, prototipi, tesine sul risparmio energe-
tico. Da condividere per farle diventare di tutti.
Il 23 febbraio 2018 c’è M’illumino di Meno: 
spegniamo le luci e mettiamo in piedi qual-
cosa.

#MilluminoDiMeno
www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno

TEMPO DI LETTURA:  3 min  

Promuovi i tuoi Corsi, 
Eventi e Appuntamenti

nella nostra newsletter eventi 

Chiedi info ora a 
vs@viveresostenibile.net



FEBBRAIO 2018

20


