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Una trottola vorticosa ed inarrestabile

Quel folle e incontebile desiderio di una svolta

Dicembre 2018 08

Da bambini eravamo in molti a giocare con la trottola. 
Non era già più quella di legno, attorno alla quale si doveva 
avvolgere una corda da tirare per avviare la rotazione. Ave-
vamo già trottole di metallo, con una ventosa sul fondo e, 
sulla parte superiore, una sorta di pistone che, spinto verso 
il basso, avviava il movimento, caricando una molla interna. 
La trottola iniziava a girare in modo vorticoso, in alcuni casi 
ben ferma sul posto grazie alla ventosa, e i disegni che era-
no in superficie sparivano, diventando lunghe ed intermina-
bili strisce gialle, rosse, blu, verdi. Era bello, però, osserva-
re il movimento della trottola che gradualmente rallentava, 
permettendo alle decorazioni di riapparire lentamente e, in 
un certo qual modo, di tranquillizzarci: quelle rotazioni a tut-
ta velocità non avevano mescolato i colori. I disegni erano 
ancora tutti ben definiti e non si erano tramutati in una tavo-
lozza impazzita.

Oggi, se pensiamo a come sta procedendo il nostro 
mondo, il paragone con una trottola che gira ad andatura 
vorticosa può essere ben azzeccato, con una differenza, 
però. Mentre le nostre trottole rallentavano e poi ci riporta-
vano lo scenario abituale, questo mondo non perde veloci-
tà; questa trottola impazzita, al contrario, continua a ruotare 
sempre più in fretta e in modo inarrestabile, come se qual-
cuno continuasse a caricare quel pistone ed imprimesse 
sempre più forza.

È il progresso, dicono in molti. Il progresso, ma conqui-
stato a quale costo?

Il primo pensiero che viene in mente è legato al lavo-
ro. Un tempo, con il mutare dei tempi e della tecnologia, i 
lavori sparivano al ritmo di uno ogni venti anni. Sono così 
scomparsi, o rimasti in numero insignificante, i carbonai, i 
vetturini di piazza e le loro carrozze a cavalli, i ciabattini, i 
maniscalchi, gli arrotini-ombrellai e le loro bici o motorette 
attrezzate con il tornio, chi accendeva i lampioni lungo la 
strada. Sono svanite, sommerse da negozi più grandi o in-
globate dalla grande distribuzione, le piccole latterie, le bot-
teghe, spesso di campagna, nelle quali si trovava di tutto, 

dal pane al mangime per le galline, dai giornali alle scarpe.
Ora la rotazione vorticosa della trottola-mondo sta pol-

verizzando il lavoro a ritmo di un raggio disintegratore: muo-
iono le agenzie di viaggio, i giornali, le librerie, le droghe-
rie, le mercerie. Sono spariti i sarti, ma anche i traduttori, 
gli artigiani; si svuotano le campagne e, alla fine, anche le 
fabbriche, spostate in paesi stranieri, sono ormai scheletri 
disabitati e improduttivi. 

Intanto la trottola ruota sempre più 
veloce e, così facendo, sta catapul-
tando fuori, con la sua forza centrifu-
ga, migliaia (milioni?) di persone, che 
perdono il lavoro e la dignità, oppure 
attività che ormai, travolte da ama-
zon e internet, non hanno più senso 
di esistere perché obsolete (e vabbe’, 
è ovvio che chi accende manualmen-
te i lampioni sia sostituito dall’ener-
gia elettrica) ma che vengono anche 
spazzate via semplicemente perché è 
più comodo ordinare al pc e stare in 
casa ad attendere il corriere, anziché 
uscire, incontrare un commerciante e 
comprare nel suo negozio.

È il progresso, si diceva, ma è un 
progresso che aiuta l’uomo?

La domanda, forse ormai anche 
un po’ logora e ripetitiva, è comunque 
destinata a rimanere a lungo, perché 
quella trottola impazzita che è ormai 
diventata il nostro mondo sembra 
voler continuare a ruotare a velocità 
sempre più folle, per arricchire sem-
pre di più un numero sempre minore 
di individui, nel silenzio dei governanti, 
nella disattenzione della gente, ormai 
distratta dai colori che sfrecciano da-

vanti ai suoi occhi, ipnotizzandola.
Sostenibilità vuol dire riuscire o, perlomeno, provare a 

ritrovare e riassaporare quei disegni che riaffioravano sulla 
trottola quando la velocità rallentava. Questa sostenibilità, 
questi disegni sono ciò che ancora vorremmo, anzi voglia-
mo, riportare davanti ai nostri occhi e, perché no, tornare 
anche a rivivere, in un mondo più a misura di uomo e meno 
a misura di trottola.

Ogni volta che il calendario arriva alla fine dei suoi fogli 
nasce in tutti il desiderio che, con l’apertura di quello del 
nuovo anno, si verifichi quel cambiamento, quel migliora-
mento che tutti ci auspichiamo. Ognuno con le proprie idee, 
le proprie speranze e i propri progetti, guardiamo ai nuovi 
dodici mesi che abbiamo davanti con la sempre viva speran-
za che ci portino ciò che desideriamo e sogniamo.

Per chi ha vissuto quest’attesa già molte volte, e nel frat-
tempo ha visto i capelli cadere o diventare bianchi, si è fatta 
però largo la consapevolezza che i dodici mesi che arrive-
ranno non porteranno nulla di nuovo in dono, se non saremo 
noi, per primi, a iniziare a costruirlo.

Le promesse altrui, siano esse di politici, imprenditori, 
amici o familiari, sono destinate, se presenti, a rimanere 
sempre condizionate dagli eventi, dagli umori e delle “con-
giunture” pratiche. L’unica certezza è quella che solo rim-
boccandoci le maniche ed iniziando ad operare nel nostro 
ambito di vita (nel nostro “metro quadrato”) i sogni possono 
avverarsi, il cambiamento può iniziare a concretizzarsi. “Sii 
tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: la strausata 
frase del Mahatma Gandhi continua ad essere il punto foca-
le attorno a cui ruotare e lavorare. Tanti la ripetono, ma molti 
anche la mettono in pratica.

E gli ambiti di intervento sono tantissimi. Dalla necessità, 
per non dire obbligo ed emergenza, di salvare l’ecosistema, 
magari cominciando noi per primi a non inquinare o a inqui-
nare di meno, alla riscoperta di un modo diverso di lavorare; 
dalla solidarietà sociale al benessere proprio e altrui sono 
ormai tantissime le opportunità per migliorarci e migliorare il 
mondo che ci circonda.

Opportunità, parola che negli Stati Uniti è diventata quasi 
una certezza. “Ognuno ha una chance nella vita” è uno degli 
slogan che vanno per la maggiore al di là dell’oceano. Tutto 
sommato, però, piace di più l’idea che le opportunità possa-
no essere molte di più, proprio perché non dipendono dai 
fattori esterni ma da quanto e da come riusciamo a muoverci 
personalmente per procurarcele e costruircele.

L’importante, il punto focale, è non cercare giustificazio-
ni. La crisi c’è, le difficoltà pure, e si concretizzano in man-
canza di fondi, di spazi, di leggi adeguate, e nell’eccesso 
di tanti fattori ostativi, dalle tasse alla burocrazia, solo per 
citare i più famosi ed evidenti.

La certezza è però che, soprattutto in Italia, le cose sono 
andate bene quando si è lasciato spazio alla creatività e alla 
fantasia, quando l’estro si è potuto esprimere liberamente e 
non perché c’era una situazione adeguata perché potesse 

farlo, ma perché c’erano persone che volevano farlo.
E allora l’augurio per il 2019 che si profila all’orizzonte è 

proprio quello di tornare ad avere quella creatività, quella 
fantasia, quella voglia e, soprattutto quella bella manciata 
di follia che ci faccia staccare dalla posizione in cui siamo, 
ci faccia perdere quell’equilibrio statico e ci metta in moto, 
verso la realizzazione di ciò che noi siamo, ossia della stes-
sa materia di cui sono fatti i sogni. Tenendo ben chiaro in 
mente che, per poter camminare, la prima cosa da fare, 
per spostare in avanti il peso e il piede, è proprio perdere 
quell’equilibrio che ci dà forse tanta sicurezza, ma che ci 
tiene inchiodati là dove siamo. Buon viaggio!
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COS’È “VIVERE SOSTENIBILE 
LIGURIA PONENTE”

È un progetto divulgativo sui temi della 
sostenibilità economica, ambientale, 
sociale e culturale che si sviluppa con un 
periodico trimestrale e un sito web.

A COSA SERVE “VIVERE 
SOSTENIBILE LIGURIA PONENTE”

A fare incontrare domanda e offerta 
di prodotti e servizi eco-sostenibili. A 
informare un target attento e sensibile 
a questi temi su: novità, nuovi prodotti 
e servizi, eventi e iniziative di aziende, 
Enti e associazioni. A fare aumentare la 
consapevolezza dei cittadini sull’urgenza 
di un cambiamento del paradigma di 
sviluppo e ad orientarne acquisti e 
comportamenti quotidiani, verso un 
modello basato su efficienza, decrescita, 
equità sociale ed economia collaborativa.

COME VIENE DISTRIBUITO “VIVERE 
SOSTENIBILE LIGURIA PONENTE”

Il periodico trimestrale stampato: in 
negozi e ristoranti bio, associazioni, 
Comuni ed Enti, aziende sensibili ai 
temi trattati, cooperative sociali e onlus, 
tramite una fitta rete di collaboratori, in 
mercatini, fiere ed esposizioni a tema 
biologico ed ecologico, benessere e 
salute, agricoltura a km 0, in attività a 
carattere eco-sostenibile. 

5000 COPIE DISTRIBUITE
OGNI TRIMESTRE. 

Il magazine on-line è inviato in 
formato pdf direttamente agli iscritti 
al portale, a tutti gli inserzionisti, a 
una serie di collaboratori e a quanti 
ne facciano richiesta. Gli stessi, a loro 
volta, lo diffondono alle mailing list in loro 
possesso. Il pdf è consultabile sul sito e 
tramite facebook.

PERCHÉ INVESTIRE SU “VIVERE 
SOSTENIBILE LIGURIA PONENTE”

Per raggiungere ed informare un target 
di persone sensibili e attente ai temi 
della sostenibilità, che orientano sempre 
più i loro stili di vita in modo coerente, 
consapevole e responsabile.
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A Venezia il Festival FOR the Earth
Studiosi e artisti di fronte ai cambiamenti climatici

Quando si pensa alle iniziative 
che stanno assumendo sempre 
più spazio ed importanza nel so-
stegno alle possibili trasformazio-
ni, riflessioni e modalità alternati-
ve per combattere i cambiamenti 
climatici è naturale correre con 
il pensiero soprattutto a FOR, il 
Festival for the Earth che il 3 e 4 
dicembre celebra la sua terza edi-
zione a Venezia, nelle prestigiose 
sedi di Ca’ Foscari dell’Ateneo Ve-
neto, del Museo di Storia Naturale 
di Venezia, oltre che nell’Orto Bo-
tanico di Padova,

Il Festival for the Earth (Festival 
per la Terra) è un incontro interna-
zionale di due giorni volto a pro-
porre a un pubblico più vasto pos-
sibilità di trasformazioni, riflessioni 
e modalità alternative per riformu-
lare le questioni ambientali. L’ac-
cesso alla conoscenza e i flussi 
di informazioni sono molto impor-
tanti in quanto le attuali emergen-
ze ambientali sollecitano un cam-
biamento radicale di prospettiva e 
pratiche. A tal fine il Festival per la 
Terra è stato concepito, dall’artista 
e ideatrice Maria Rebecca Bal-
lestra, come un progetto artistico 
per la trasformazione sociale che 
mira a istigare la creatività diretta a 
processi di trasformazione positivi 
nella scienza, nelle discipline uma-
nistiche, nell’economia, nell’ecolo-
gia e nell’arte. 

La sede della conferenza si 
alterna tra Venezia e il Principato 
di Monaco, due città già legate da 
forti legami storici, due luoghi sim-
bolici in cui il rapporto tra “acqua” 
e terra (caratterizzato dalla sua 
scarsità) ha modellato le menti dei 
loro cittadini e la loro storia.

Così come per le precedenti 
edizioni, ma andando sempre più 
in profondità ed ampliando il rag-
gio di azione, anche questa terza 
serie di incontri risponde alla “mis-
sion” iniziale, focalizzata su quat-
tro obiettivi principali.

Primo punto di interesse è la 
volontà di diffondere il messaggio 
che i cambiamenti climatici posso-
no essere un’enorme opportunità. 
Come? Con la promozione di idee 

e di atti di cooperazione tra stu-
diosi, imprenditori e soggetti del 
mondo dell’economia e, parimenti, 
con l’accelerazione dei processi di 
transizione verso pratiche culturali 
e lavorative “verdi”.

Il secondo aspetto è costituito 
dalla necessità di accelerare il pas-
saggio e la transizione dalla teoria 
alla pratica. Il modo per riuscirci è 
quello di facilitare la costituzione 
di reti tra coloro che stanno effet-
tivamente facendo la differenza in 
questo settore e di accelerare le 
iniziative rispettose del clima. A 
questo scopo, si possono porre in 
contatto Università, società che si 
occupano di innovazione e grande 
pubblico, in un ampio triangolo che 
faciliti lo sviluppo di grandi incuba-
tori per start-up.

Terzo motivo di confronto e 
stimolo è il contributo allo svilup-
po di una cultura ambientale nel-
le generazioni future. Un obiettivo 
che si coniuga nella diffusione al 
grande pubblico di messaggi posi-
tivi e costruttivi, nell’informazione 
e nella formazione delle persone 
in relazione alle possibilità che si 
schiudono a seguito dell’emergen-
za ambientale, nella promozione 
e visibilità di coloro che stanno 
trovando nuove prospettive e fa-
cendo realmente la differenza nel 
campo ambientale. E, infine, nello 
sviluppo di nuove idee imprendito-
riali in tutto il mondo.

Il 3 e 4 dicembre a Ca’ Foscari
un programma intensissimo

Torna il Festival for the Earth 
e, per la sua terza edizione, lo 
fa, nella prevista alternanza, tor-
nando nella sede dell’Università 
veneziana di Ca’ Foscari, dopo 
l’evento del 2017 tenutosi nel 
Principato di Monaco.

Agenda piena all’inverosi-
mile, il 3 e 4 dicembre, per una 
serie di appuntamenti che uni-
scono la protezione e la tutela 
dell’ambiente, all’arte e alla pre-
senza di personalità di primissi-
mo rilievo nel mondo della scienza, dell’informazione e dell’arte, con 
una serie importante di conferenze, workshop, esposizioni e inizia-
tive che coinvolgeranno le sale universitarie, ma anche il Giardino 
Botanico di Padova, uno dei più antichi e belli al mondo, nel cui 
Auditorium si terranno proiezioni e dibattiti.

Ancora una volta, gli oratori ospiti del Festival rappresentano i 
vertici del mondo accademico e professionale, con vincitori di premi 
Nobel, Pulitzer and Goldman, ma anche con membri di organizza-
zioni internazionali.

Ad aprire i lavori, la mattina del 3 dicembre alle 10,30, sono Sua 
Altezza il Principe Alberto II di Monaco e Youba Sokona, vicepre-
sidente dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). A 
seguire il primo intervento, “L’evoluzione del clima e il ruolo dell’in-
formazione”, tenuto dal climatologo australiano Nigel Tapper, che 
ha contribuito al lavoro che ha portato, nel 2007, al conferimento 
congiunto del Premio Nobel all’IPCC.

Dopo la pausa, “Come agire a favore del clima”, conferenza di 
Jason Kelly, presidente dell’IPUI Arts and Humanities Institute, non-
ché docente di storia britannica all’Università dell’Indiana. In con-
temporanea, il workshop Science Walden Unist (Corea del Sud) su 
un sistema di riciclo a circuito chiuso per acque e cibo di scarto, e la 
proiezione del film “An Inconvenient Sequel” di Al Gore; quest’ultimo 
evento si tiene al Giardino Botanico di Padova, dove è prevista an-
che una mostra sui giardini botanici a cura di Freddy Paul Grunert.

Dalle 15,30 il workshop di National Geographic Explorer e i pri-
mi eventi artistici, con Art Magazine Expoarte che cura il doppio 
intervento su arte e scienza, a tema “I ghiacciai”, con Aqua Arte e 
di Carlo Barbero, ma anche con l’inaugurazione dell’installazione 
di Francesco Arecco. Dalle 16,30 l’altro workshop Green Fid, pre-
sentazione della piattaforma app per progetti sostenibili. A seguire 
l’intervento di Daniel Fagin, vincitore del Premio Pulitzer 2014 con 
il suo libro “Toms River. A Story of Science and Salvation”, sull’in-
quinamento industriale delle compagnie chimiche. In prima serata, 
concerto del musicista Emiliano Toso.

Martedì 4 dicembre, dalle 9,30 alle 12,30, tre conferenze in suc-
cessione, tenute da Silvia Burini, che dirige lo Csar (Centro di Studi 
di Arte Russa) dell’Università Ca’ Foscari, da Leonardo Caffo, pro-
fessore aggiunto di Ontologia e Design al Politecnico di Torino, e da 
Irene Hediger, direttore del programma Swiss-In-Labs dell’Universi-
tà di Zurigo. Dalle 14, conferenza dell’autore e poeta canadese John 
Grande, specializzato in arte ed ecologia.

Dalle 15,40 il workshop “Card Map”, presentazione di una car-
ta interattiva per il turismo sostenibile a Venezia e, alla stessa ora, 
conversazione tra arte e scienza, con l’artista Massimo Catalani e il 
Museo di Storia Naturale di Venezia.

Attesissima, alle 16,30, la conferenza del climatologo Luca Mer-
calli, direttore della 
rivista Nimbus e pre-
sidente della Società 
Meteorologica Italiana.

La chiusura dei la-
vori congressuali è affi-
data a Rossano Ercoli-
ni, vincitore del Premio 
Goldman 2013. Alle 
19,30 l’ultimo atto: la 
premiazione dei vinci-
tori del premio Best Cli-
mate Solution Award.

Quarto “focus” del Festival è 
quello di diventare un punto di ri-
ferimento di primo piano all’inter-
no del dibattito internazionale su 
come combattere i cambiamenti 
climatici. A tale scopo, gli orga-
nizzatori si propongono, in tempi 
prossimi, di trasformare l’appunta-
mento singolo annuale in un’inizia-
tiva che si sviluppi invece in eventi 
organizzati in tutti i continenti, in 
sezioni di approfondimento dedi-
cate ai problemi specifici di ogni 
area del pianeta. Un’edizione glo-
bale sarà comunque mantenuta in 
Europa, sempre in alternanza tra 
Venezia e il Principato di Mona-
co, mentre saranno curate varie 
edizioni locali da tenersi in Medio 
Oriente, Sud America, Nord Ame-
rica, Asia e Oceania.

Nel suo terzo anno di vita, il 
Festival per la Terra può contare 
sulla forza di nuove partnership 
accademiche e strategiche grazie 
alle quali l’evento è cresciuto e si 
è sviluppato nel corso degli anni. 
A sostenere, promuovere e cura-
re l’evento sono l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, sede di centri 
di ricerca e esperti di fama inter-
nazionale nell’ambito degli studi 
ambientali e dei cambiamenti cli-
matici; la Fondazione Principe Al-
berto II, con sede nel Principato di 
Monaco, che dal giugno 2006 la-
vora per la protezione dell’ambien-
te e la promozione dello sviluppo 
sostenibile; la Fondazione CMCC 
- Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici, organizza-
zione di ricerca no-profit che svol-
ge e promuove attività scientifiche 
e applicate nell’ambito della ricer-
ca internazionale sui cambiamenti 
climatici; il Museo Oceanografico 
del Principato di Monaco; il Mu-
seo di Storia Naturale di Venezia; 
l’Università di Padova, ideatrice, 
tra l’altro, del progetto “UniPado-
va Sostenibile”; l’Orto Botanico 
dell’Università di Padova.

Ad essi si aggiunge la parteci-
pazione del Comitato intergover-
nativo sul cambiamento climatico 
(IPCC), l’organismo delle Nazio-
ni Unite per la valutazione delle 
scienze legate al cambiamento 
climatico. 
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Coop dichiara
guerra alla plastica

Se ne risparmieranno 6.400 
tonnellate l’anno intervenendo su 
bottiglie, vaschette e contenitori 
dell’ortofrutta. Entro quattro anni, 
gli imballi di tutti i prodotti Coop 
saranno realizzati con materiali 
riciclabili o riutilizzabili.

Coop ha aderito alla campa-
gna di impegni su base volonta-
ria lanciata dalla Commissione 
Europea che punta a diminuire 
progressivamente, entro il 2025, 
l’impiego di plastica vergine a fa-
vore di quella riciclata. 

Il risparmio di plastica che ne 
deriverà sarà di 6.400 tonnellate 
l’anno, pari a circa sessanta Tir. 

Tra gli impegni sottoscritti da 
Coop con la UE uno riguarda in 
particolare le bottiglie dell’acqua 
minerale Coop, che sono già rea-
lizzate con un 30% di plastica ri-

“Conoscere il Mare” con Ocean Literacy
Il primo passo per amarlo e salvarlo

Scrivere di mare, pochi giorni 
dopo i disastri che le onde hanno 
causato in larghe zone della Ligu-
ria, può essere banale, scontato o 
condizionato dal dolore. Scrivere 
di mare, invece, proprio in questi 
giorni deve essere il modo per ri-
uscire a conoscere e capire me-
glio questa enorme distesa d’ac-
qua che abbiamo di fronte a noi 
e come essa possa influenzare la 
nostra vita, evitando di dover poi 
correre ai ripari o dover far fronte a 
calamità che rischiano di mettere 
in ginocchio per anni lavoro, eco-
nomia, normali ritmi dell’esisten-
za e che, cosa senza dubbio più 
grave, possono togliere del tutto 
la vita a molte persone, colpevoli 
solo di vivere sulle sue sponde.

Ma davvero l’uomo (in genera-
le, non certo in modo specifico chi 
può perire in eventi catastrofici) 
non è colpevole di quanto sta av-
venendo nel mare?

Domanda scontata, ovvio, ma 
per poter intervenire e preservare 
l’habitat che copre due terzi del 

nostro pianeta, il primo passo è 
“Conoscere il Mare”.

Si chiama proprio così, infatti, 
la rete italiana aderente ad Ocean 
Literacy, un’iniziativa che, a livello 
mondiale, si pone come obiettivo 
proprio quello di creare e promuo-
vere un’alfabetizzazione al mare, 
un processo di reale e profonda 

conoscenza. L’Unesco, tramite 
la Commissione Intergovernativa 
Oceanografica (Intergovermmen-
tal Oceanographic Commission-
IOC), sostiene la Ocean Literacy 
come strumento per rafforzare la 
consapevolezza dell’importanza 
dell’oceano per il nostro pianeta e 
per condurre azioni positive.

A livello italiano, è di recente di-
vulgazione la guida sui sette prin-
cipi fondamentali per quella che 
viene definita come “la scienza del 
mare per allievi di ogni età).

Il testo completo può essere 
reperito al sito www.oceanlitera-
cyitalia.it, ma qui preme ricordar-
ne quanto meno i titoli, lasciando 
all’interesse e alla responsabilità 
persona l’approfondimento e, so-
prattutto, la messa in atto delle 
azioni positive conseguenti.

I sette principi su ci si basa la 
guida sono i seguenti:
1) Sulla Terra esiste un unico 
grande oceano con diverse carat-
teristiche;
2) Il mare e la vita marina deter-
minano le caratteristiche della vita 
sulla terra;
3) Il mare è un elemento fonda-
mentale nel determinare il clima e 
le condizioni meteorologiche;
4) Il mare ha reso la Terra abita-
bile;
5) Il mare supporta una grande di-
versità di vita e di ecosistemi; 

6) L’uomo e il mare sono inestrica-
bilmente interconnessi;
7) Il mare è ancora in gran parte 
inesplorato

Questo è ciò che significa co-
noscere il mare e la relativa cam-
pagna è un’impresa ad ampio 
raggio, collaborativa e decentrata, 
realizzata da centinaia di ricerca-
tori ed educatori per creare una 
società più consapevole. 

La costruzione di una rete ita-
liana per l’Ocean Literacy ha l’o-
biettivo di diffondere anche nel no-
stro Paese – circondato dal mare 
e storicamente, culturalmente, 
economicamente legato ad esso 
– la cultura dell’oceano, la condi-
visione di questi principi a partire 
dalle scuole, dal sistema educati-
vo e dall’associazionismo civile.

ciclata, una percentuale che sali-
rà al 50% entro gennaio 2023. Un 
secondo impegno si riferisce alle 
600mila cassette usate da Coop 
in ortofrutta, che vengono rinno-
vate ogni anno: già oggi conten-
gono un 40% di plastica riciclata, 
ma l’obiettivo è arrivare al 60% 
entro il 2025.

“Come sempre Coop precorre 
i tempi - ha dichiarato il direttore 
generale di Coop Italia Maura La-
tini - e prevede di raggiungere già 
entro il 2022 gli obiettivi che l’U-
nione Europea ha posto come ob-
bligatori per il 2030, quando tutti 
gli imballaggi in plastica dovran-
no essere riciclabili o riutilizzabili. 
Nell’arco del prossimo quadrien-
nio, tutti i prodotti Coop saranno 
realizzati con materiali di imbal-
laggio riciclabili, compostabili o 

riutilizzabili, mentre i prodotti del-
la linea Vivi Verde, maggiormente 
dedicata alla tutela dell’ambiente, 
taglieranno il traguardo già entro 
la fine del 2019”. 

Ulteriori adempimenti già con-
seguiti da Coop in anticipo sulle 
scadenze di legge sono quelli re-
lativi ai prodotti monouso in pla-
stica, che sono stati in parte già 
sostituiti con materiali biodegra-
dabili e compostabili, e ai baston-
cini di cotone per orecchie, che in 
Coop sono biodegradabili ormai 
da anni, mentre la scadenza UE 
è fissata al 2019.

“Questo nuovo impegno as-
sunto da Coop – conclude Maura 
Latini - è la naturale prosecuzio-
ne della nostra storica attenzione 
alla difesa dell’ambiente, iniziata 
negli anni ’80, con la campagna 
per la messa al bando dei pestici-
di, e proseguita con la più recente 
“Acqua di casa mia” (2010-2013), 
volta a incentivare l’uso dell’ac-
qua di rubinetto e comunque, in 
alternativa, di acqua minerale 
proveniente da fonti vicine al luo-
go di vendita e consumo. Un’ul-
teriore importante iniziativa di 
Coop è l’attività di sensibilizzazio-
ne verso i fornitori di prodotto a 
marchio, con il progetto del 2006 
“Coop for Kyoto” poi evoluto in 
seguito in “Coop insieme per un 
futuro sostenibile”.

I risultati sono molto impor-
tanti, con 328 fornitori coinvolti in 
processi di miglioramento soste-
nibile del proprio processo pro-
duttivo”. 
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di Graziano Consiglieri

Nei mari del mondo ci sono 
almeno sei isole di plastica. Non 
si tratta di isolotti, ma di diste-
se enormi. Quella che galleggia 
nell’Oceano Pacifico si estende 
per una superficie grande alme-
no tre volte la Francia. L’ammasso 
tra California e Hawaii contiene 
80mila tonnellate di plastica: 16 
volte più di quanto si pensasse 
fino a ieri. Quella che in gergo 
viene definita “zuppa” comprende  
per il 53% oggetti di dimensioni 
dai 50 centimetri in su, mentre 
il 94% dei frammenti è costituito 
da plastica, destinata a ridursi in 
microparticelle che affondano o si 
degradano e finiscono per essere 
ingerite dai pesci ed entrare così 
nella catena alimentare, probabil-
mente fino al nostro piatto.

Sì, anche al nostro, perché un’i-
sola simile, anche se di dimensio-

E a Bordighera si cerca di salvare il mare (e noi stessi)

Da alcuni anni Babbo Natale, anche se il 
suo colore preferito rimane sempre il bianco, 
sta diventando sempre più verde. Si è lette-
ralmente sciolto in lacrime la scorsa estate, 
quando l’orso polare Norm è andato a bus-
sare alla sua porta, perché la sua casa era 
scomparsa a causa del riscaldamento glo-
bale (“Il viaggio di Norm”, cartone animato 
del 2016).

Nonostante i suoi sforzi e, soprattutto, la 
recente delibera europea contro l’uso della 
plastica monouso, Babbo Natale non na-
sconde la sua preoccupazione per la quanti-
tà di plastica nei nostri oceani e sta sponso-
rizzando Boyan Slat (Great Pacific Garbage 
Patch, Ocean Cleanup) e le imprese eroiche 
di Remi Camus (www.tfn2018.fr). Certo non 
si considera l’unico responsabile del disa-
stro ambientale provocato ogni anno in una 
sola settimana, ma è sempre più deciso a 
lasciare il mondo meglio di come lo ha trovato, seguendo le orme di Rossano Ercolini (Progetto Rifiuti 
Zero, del comune di Capannori, in provincia di Lucca).

Quest’anno, l’anziano signore amatissimo dai bambini – il suo video è diventato virale nei social e da 
qualche giorno non si parla d’altro – sta cercando un modo per riciclare i suoi stessi regali. Da brava e 
saggia persona qual è, si è reso conto che la maggior parte dei regali che consegna durante la notte di 
Natale va a finire, dopo pochi giorni, nella spazzatura; per questo ha organizzato un sistema di raccolta 
differenziata e riutilizzerà il materiale raccolto per produrre i regali del 2019. Un vero colpo di genio per 
evitare che i preziosi materiali vadano a finire in discarica o nell’inceneritore.

Inoltre ha fatto installare un sistema di conversione della plastica in combustibile, che userà per 
tutta la sua flotta di veicoli terrestri.

Nel comunicato stampa di pochi giorni fa, infine, ha invitato i bambini a scegliere giocattoli con 
materiali naturali e riciclabili, a stare molto più attenti alla qualità che alla quantità e, se possibile, ad 
evitare tutti i pacchi e gli imballaggi, che sono i primi a finire nella spazzatura. 

Per quanto riguarda gli adulti, invece, i consigli riguardano sorrisi e relazioni sincere, magari accom-
pagnate da dolci fatti in casa confezionati nella carta e non nella plastica: davvero un nuovo trend per 
le festività 2018.

Un appello da Babbo Natale

ni per ora assai più contenute, si 
può vedere già anche nel nostro 
Mar Tirreno. La “zuppa” si sta cre-
ando tra Capraia e Gorgona e, se 
si leggono i valori rilevati, il rischio 
è di avere entro breve tempo una 
concentrazione ancora maggiore 
di quella presente nel Pacifico. A 
farlo prevedere sono le concen-
trazioni di plastica latente, ben più 
elevate di quello rilevate negli altri 
mari.

Per la fauna i dati sono già al-
larmanti. Qualche esempio? Un 
capodoglio, all’interno del qua-
le sono stati rinvenuti oltre 100 
sacchetti di platica. I pesci e i 
mammiferi marini, che si nutrono 
di plancton, ingoiano in realtà mi-
croplastiche, mentre le tartarughe 
azzannano i sacchetti credendoli 
meduse.

Se da un lato il riciclo è una 
pratica buona ma ancora insuffi-
ciente, la prima necessità è quella 
di “ripulire” spiagge, fiumi e anche 
città e campagne: quasi tutta la 
plastica lasciata libera in natura 
e trasportata dall’acqua finisce in-
fatti in un fiume o in un torrente e, 
da lì, in mare.

Nel Ponente ligure è nata 
un’associazione spontanea che si 
propone il compito di recuperare 
quei detriti abbandonati che pos-
sono andare a peggiorare un qua-
dro già di per sé preoccupante. Si 
tratta di “Bordighera, io adesso 
salvo il mare”

“Il 90% della plastica prodot-
ta – affermano le responsabili – 
non è mai stata riciclata e, dopo 
un impiego “usa e getta”, adesso 
è dispersa 
nell’ambien-
te e lì resterà 
per anni. Ar-
mati di guan-
ti e sacchetti, 
noi ci trovia-
mo periodi-
camente per 
raccogl iere 
quanto si 
può trovare 
sulle spiagge 
di Bordighe-
ra, incluse 
non solo le 
bot t igl iet te, 
ma anche 
i mozziconi di sigaretta. Alcuni 
giorni fa, solo in un breve tratto di 

spiaggia sotto un noto locale ne 
è stato recuperato un sacchetto 
pieno”.

L’invito è quello di cambiare 
rotta e, so-
prattutto, abi-
tudini. A tale 
scopo è stato 
divulgato un 
breve vade-
mecum nel 
quale ven-
gono fornite 
alcune indi-
cazioni utili 
per ridurre o, 
meglio, azze-
rare l’uso del-
la plastica.

È impor-
tante rac-
cogliere la 

plastica anche prima della pulizia 
ad opera delle ruspe – spiegano 

ancora dall’associazione – per-
ché i mezzi meccanici raccolgo-
no i detriti di grosse dimensioni 
ma finiscono per seppellire molta 
plastica, che riaffiora e finisce in 
acqua durante le mareggiate. Chi 
vuole unirsi a quest’impegno può 
seguire sulla nostra pagina Face-
book “Bordighera, io adesso salvo 
il mare” gli inviti agli appuntamenti 
periodici di raccolta”.

di Luca Beschi, docente ed esperto di agricoltura e ambiente
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di Giovanni Novello, presidente di Coseva Società Cooperativa

La nostra presenza sul pianeta Terra è di per sé una fon-
te di inquinamento. L’essere umano tende per sua natura 
a non stare fermo, a cercare soluzioni di vita sempre più 
comode ed appaganti, quindi a piegare alle sue necessità 
l’ambiente circostante.

È anche vero che la natura ha una resistenza incredibile 
e tende ad adattarsi ai cambiamenti, come dimostrano tutte 
le situazioni di degrado urbano: dove l’uomo abbandona le 
manutenzioni ordinarie dell’assetto urbano, la natura si riap-
propria del territorio in tempi relativamente rapidi.

Ne fanno bella (si fa per dire) 
mostra le periferie urbane, con i 
marciapiedi costruiti da pochi anni 
letteralmente sovrastati da erbac-
cia e cespugli (Roma oggi offre 
purtroppo ampi spazi dedicati a 
tale incuria, ma non solo la nostra 
Capitale).

Quanto sopra descritto, però, 
non rappresenta una garanzia di 
indistruttibilità dell’ambiente natu-
ralistico, anzi è esattamente il con-
trario, visto che solo alcune specie 
di flora e di fauna riescono a inse-
rirsi nei nostri spazi di urbanizza-
zione, moltiplicandosi a dismisura 
(segno di squilibrio), mentre decine 
di specie si estinguono.

Certo non possiamo essere noi 
della cooperativa Coseva, a trova-
re soluzioni alla sovrappopolazione 
mondiale, alla cementificazione del 
pianeta, all’allargamento smisurato 
dei territori occupati dalle grandi 
città, al diffuso inquinamento dell’a-
ria, del suolo, delle acque.

L’equilibrio del pianeta e dell’esistenza stessa dell’uma-
nità è compito della Politica, con la P maiuscola, quella che 
coinvolge tutti i cittadini del globo, ma soprattutto i grandi 
governanti delle nazioni più ricche e forti economicamente. 
I grandi governanti, purtroppo, sono però troppo presi dagli 
interessi nazionali, malgrado l’ormai affermata globalizza-
zione dell’economia e dei disastri ambientali.

In attesa di un dialogo costruttivo che porti a concrete 
iniziative planetarie per rallentare il surriscaldamento del 
pianeta e lo scioglimento dei ghiacciai, generando fenome-
ni atmosferici estremi sempre più disastrosi, noi di Coseva 
abbiamo l’obbligo morale di perseguire obbiettivi sempre più 
ampi di salvaguardia dell’ambiente. Dobbiamo essere vicini 
a tutti quei cittadini del mondo che si adoperano per miglio-
rare tutti i giorni le buone prassi ecologiche.

La sostenibilità dello sviluppo economico è d’obbligo.
Se i grandi della terra non riescono a dialogare sui temi 

ambientali, questo non esclude che i tanti “piccoli”, come 

noi, possano riuscire a incidere sulla possibilità di conse-
gnare ai figli e nipoti un pianeta vivibile.

La tecnologia, che a volte fa danni, nei nostri settori (dalle 
pulizie alla movimentazione merci) esprime continue evolu-
zioni, nella direzione del minor impatto ambientale possibile.

Coseva ha in continua elaborazione la ricerca di solu-
zioni lavorative rispettose dell’ambiente: ci siamo certificati 
ISO14001 (certificazione ambientale) già da diversi anni, ci 
siamo dotati di macchine lavasciuga per grandi superfici che 
non usano detersivi essendo dotate di un sistema di inver-

sione della polarità dell’acqua.
Utilizziamo diffusamente, 

in entrambi i settori aziendali, 
batterie al gel, che oltre a con-
sumare meno energia elettrica 
sono più facilmente riciclabili.

Facciamo uso di detergenti 
Ecolabel (Certificazione Euro-
pea dei detergenti biodegra-
dabili al 100%) e monitoriamo 
i consumi di combustibili per 
autotrazione.

Tutti gli anni aggiungiamo al 
nostro parco auto mezzi EURO 
7 e a gas (purtroppo da noi il 
metano ha una rete di distribu-
zione molto limitata).

Le iniziative sono molte e 
diffuse in tutti i settori della co-
operativa.

Piace anche ricordare che, 
per costruire la nostra nuova 
sede aziendale, la scelta è ca-
duta su un edificio già esistente 
che, seppure demolito e rico-
struito, ha rappresentato un in-

cremento del territorio cementificato pari a zero. Sui criteri 
di costruzione abbiamo portato la nostra volontà di ridurre 
al minimo l’impatto ambientale e a fine lavori riusciremo a 
rendicontare il contenimento di emissioni nocive.

Viene anche da sorridere se si pensa che le attività da noi 
erogate sono soggette ai C.A.M. (Criteri Minimi Ambientali), 
visto che possono ritenersi fra le attività industriali meno in-
quinanti. Quanto è vero che si vorrebbero vedere applicati i 
C.A.M. ai settori produttivi a rischio di inquinamento. Viene 
da sorridere e si rimane perplessi se si pensa all’applica-
zione obbligatoria, prevista dalla legge, dei “Criteri Minimi 
Ambientali” alle attività di pulizia, facchinaggio e portierato. 
Terminato il momento stupidamente ilare dovuto al confron-
to sopra riportato (che ha effettivamente aspetti paradossali) 
torniamo alla realtà, che impone di trovare soluzioni sempre 
più ingegnose e più rigorose nel rispetto dell’ambiente, an-
che dove “sembra” che in effetti non ce ne sia necessità.

I “Criteri Minimi Ambientali”, se non fossero obbligatori 

per legge, li dovremmo autoimporre tutti i giorni... e il giorno 
successivo dovremmo cercare di migliorare quello che ab-
biamo fatto in quello precedente.

La sostenibilità del nostro sviluppo sta nella nostra quo-
tidiana ricerca di soluzioni ad impatto ambientale più conte-
nuto possibile. Coseva è totalmente allineata e impegnata in 
questa direzione.

Non aspettiamo i grandi della terra: cerchiamo di fare tut-
ti i giorni qualcosa per l’ambiente e il giorno dopo ancora 
qualcosa di più.

La nostra sola presenza può essere di danno alla natu-
ra...sta a noi limitarlo.

Il diritto-dovere di tutelare un ambiente sostenibile

Dio c’è

Ho pensato: “Dio esiste, ed è buo-
no e generoso”... Lo pensavo mentre 
guardavo le piante di Taggiasca cari-
che di olive; belle e benedette olive... 
Una carica eccezionale!

Poi una sera è arrivato il vento, 
con la pioggia, con una forza apoca-
littica...

Pietrificato nell’ascoltare il boato 
del vento, non sapevo se preoccu-
parmi di più per le olive, la casa op-
pure... la mia anima.

Il giorno dopo, osservando quel 
tappeto di olive per terra ormai “per-
se”, ho pensato:

“Dio c’è, ma è molto arrabbiato 
con noi...”

Certo una visione molto sempli-

ce ma in quei momenti 
dove tutto sembra ter-
ribile, questi pensieri 
arrivano ad inondare la 
nostra debole mente.

La raccolta ha ripre-
so il suo corso, dopo il 
ripristino dei danni del 
vento…

Ci accorgiamo che di olive ce ne 
sono… Ce ne sono anche tante, e 
pure belle!

C’è chi dice che ce ne sono anche 
troppe!

Ho pensato, contemplando la na-
tura:

“Nulla ci appartiene, il Creato è di 
chi l’ha creato”.

Dio, nella sua generosità, ha vo-
luto restituire alla terra la sua parte, 
che noi avidamente ci saremmo ar-
raffati… e darci una piccola lezione…

Noi siamo solo custodi del bene 
che è la terra; un dono che forse tan-
te volte vogliamo piegare, rendere 
schiavo, sfruttare... ma Lui ci ricorda 
sempre che noi siamo solo di pas-
saggio…

Pensiero personale di Alberto Dalpiaz,
con l’aiuto di Giulia Bartellone

Una lettrice
d’eccezione

Incontro importante, al recente salone “Sana” di Bolo-
gna, dove Vivere Sostenibile ha avuto l’onore di trovare una 
nuova lettrice, l’attivista ed ambientalista indiana Vandana 
Shiva, presente al 30° Salone internazionale del biologico 
e del naturale.
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La vita di gruppi e associazioni 
è come un arazzo colorato e cre-
ativo, che si snoda nel tempo se-
guendo le tappe delle azioni e delle 
decisioni assunte collettivamente. 
Un tessuto ricco, prezioso a tal-
volta imprevedibile, nutrito dall’e-
nergia e delle motivazioni messe 
in campo dalle persone partecipi; 
un tessuto che si colloca nel va-
sto mondo circostante che con-
tiene quella specifica realtà e le 
dà senso nel contesto sociale più 
ampio in cui possiamo osservare 
gli arazzi tessuti da centinaia di or-
ganizzazioni.

Le riunioni però sono fatte di 
parole, di dibattiti, di discussioni, 
e se siamo molto organizzati an-
che di appunti presi sui cartello-
ni durante il lavoro. Abbiamo già 
presentato su queste pagine (nel 
numero di Marzo 2018) l’impor-
tante ruolo del verbalista, che il 
compito di redigere il protocollo 
dell’incontro e diffonderlo tra tutti 
i partecipanti. Perché è così im-
portante fare il verbale? Perché la 
memoria individuale non è affatto 
oggettiva, è legata profondamente 
alle strutture mnemoniche e co-
gnitive del singolo e può differire 
molto tra una persona e l’altra, a 
volte in modo molto netto. Studi 
recenti condotti nel campo delle 
testimonianze giurate hanno atte-
stato che, a distanza di tempo, il 
ricordo dei fatti si modifica, talvolta 
radicalmente, indipendentemente 
da particolari interessi o intenzioni 
dei testimoni. Questo non li rende 
meno affidabili, ma è necessario 
interpretare le dichiarazioni tenen-
do conto della tendenza del nostro 
cervello a “fare pulizia” e riscrivere 
le informazioni, in modo simile a 
quanto fa un computer con la sua 
memoria ram. 

Ed ecco quindi la situazione 
classica a cui spesso assistiamo: 
“Avevamo detto di fare in questo 
modo!” “Ma no, assolutamente, 
si era detto di fare in quest’altro 
modo!” “Guarda che ti sbagli!” “Ma 
chi vuoi ingannare?” eccetera. In-
teressante notare che non neces-
sariamente una delle due persone 
mente o è in malafede, è assai 
probabile che le due memorie dif-
feriscano a causa della riscrittura 
della ram, tanto più radicale quan-
to più distante nel tempo è il fatto 
di riferimento.

La situazione sopra descrit-
ta è una causa molto comune di 
conflitti nei gruppi, perché alimen-
ta la sfiducia reciproca, l’astio e il 
distacco tra le persone. Si accusa 
l’altro di manipolazione e intenzio-
ni truffaldine che possono tran-
quillamente essere assenti. La 
consuetudine di produrre verbali 
scritti delle riunioni agisce su que-
sto fronte, fornendo un supporto 
oggettivo e condiviso della memo-
ria collettiva.

Riprendendo l’articolo di mar-
zo, il verbalista dovrebbe scrive-
re direttamente a computer, por-
tandosi in riunione il portatile, in 
modo da non perdere tempo nel 

trascrivere le frasi scritte a mano 
su un quaderno o foglio volan-
te. Elementi del verbale: persone 
presenti (sia di persona sia per 
delega) e assenti, i punti dell’Or-
dine del giorno, tre-quattro frasi 
sulla discussione che si sviluppa 
prima del momento decisionale; 
l’esito della votazione (se è a mag-
gioranza) o il raggiungimento del 
consenso.

L’essenza del dibattito viene 
distillata in poche righe, fornendo 
informazioni essenziali e chiarire il 
motivo della decisione senza este-
nuare chi legge con minuzie e det-
tagli superflui.

Una riunione di due ore do-
vrebbe essere verbalizzata in due 
pagine A4 al massimo, ed inviato 
via email entro 24 ore dal termine 
dell’incontro. Statisticamente, solo 
il 10-15% dei partecipanti lo legge-
ranno, ma questa è una responsa-
bilità individuale e non può essere 
fonte di recriminazione. 

Il verbalista, naturalmente, por-
ta con sé la propria prospettiva 
personale e la rende manifesta 
nelle parole che utilizza per il do-
cumento. È quindi buona norma, 
anzi procedura necessaria, la-
sciare aperto il documento a os-
servazioni, correzioni, integrazioni 
da parte dei partecipanti, possi-
bilmente segnalando un termine 
entro il quale rispondere, di solito 
sette giorni.

Il verbale viene poi ratificato 
ufficialmente dalla riunione suc-
cessiva, ma ha valore legale già al 
termine dei giorni segnalati per la 
revisione. 

I verbali vanno quindi stampati 
(o su carta legale o su carta sem-
plice, a seconda del contesto), e 
firmati da segretario (o segretaria) 
e presidente. 

Un altro metodo oggi molto in 
voga è di registrare l’audio (ed an-
che il video, a volte) della riunione, 
con l’intento di “sbobinarlo” in un 
secondo tempo.

Lo sconsiglio vivamente, per-
ché comporta molto lavoro e spes-
so rinvia l’invio del verbale a tempi 
troppo lunghi, quando la memoria 
non è più così fresca e l’interesse 
dei partecipanti è sceso, e quindi 
(ancora) meno persone lo legge-
ranno. 

Segnalo ancora un modo cre-
ativo e divertente di conservare la 
memoria del gruppo attraverso la 
facilitazione grafica, uno strumen-
to pratico che cattura non solo le 
parole e le parte razionale delle 

Elementi di facilitazione: 
come conserviamo la memoria (parte 5)

di Lucilla Borio, docente di metodo decisionale del consenso e facilitazione

discussioni ma anche gli elemen-
ti più sottili, energetici e relazio-
nali del momento. Avvalendosi di 
cartelloni e colori di vario tipo, il 
facilitatore grafico narra la crono-
storia della riunione e alleggerisce 
la tensione con un pizzico di hu-
mor e arte visiva che rende onore 
all’impegno dei partecipanti. 

Ci sono ancora molti altri ele-
menti da scoprire nel campo della 
facilitazione... siete curiosi? Conti-
nuate a seguirci su queste pagine!

Avete domande da inviarci su 
questo tema? Scrivete una mail a 

lucilla@torri-superiore.org 
indicando come oggetto “Facilita-
zione”.

VIVERE SOSTENIBILE 
LIGURIA PONENTE

nella tua casella e-mail 
scrivendo a: 

vs.liguriaponente@gmail.com

RICEVI
GRATUITAMENTE
LA TUA COPIA

IN PDF DI

Scrivere il verbale
in tempi brevi

è fondamentale
per conservare

la memoria precisa
di quanto
deliberato

nella riunione
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“Lo yoga è una disciplina, quin-
di la puntualità è un obbligo”. La 
prima volta che ho varcato la so-
glia del centro yoga dove mi sono 
formata come insegnante, mi sono 
trovata questo cartello davanti agli 
occhi, proprio all’ingresso. Ero 
al tempo stesso stupita ed incu-
riosita. Solo dopo diversi anni di 
pratica e formazione, tuttavia, ho 
capito il vero significato di questo 
ammonimento, che va ben oltre la 
puntualità richiesta agli allievi di un 
centro yoga per non disturbare le 
lezioni in corso.

Ebbene sì, lo yoga è una disci-
plina che, se fatta propria e vissuta 
pienamente dall’allievo, consente 
l’evoluzione della persona sotto il 
profilo fisico, psichico, emoziona-
le e spirituale. Lo “Yoga Sutra” di 
Patanjali, testo fondamentale del-
la tradizione, elenca gli otto rami 
della disciplina che devono essere 
praticati e perfezionati dagli allie-
vi, affinché possano raggiungere 
il massimo grado di evoluzione 
spirituale possibile, e non a caso 
YAMA e NIYAMA sono indicati 
come inizio del percorso evolutivo 
yogico. Con yama e niyama si in-
tendono una decina di precetti che 
costituiscono l’etica dello yoga. 
Spesso definiti “limiti” od “osser-
vanze”, ci forniscono una chiara 
e precisa indicazione dei princìpi 
etici che dobbiamo seguire, se vo-
gliamo evolvere la nostra persona-
lità nella direzione dell’unità corpo-
mente-spirito (yoga infatti vuol dire 
“unione”, dalla radice yug-, unire, 
con-iug-are, mettere insieme). Gli 
yama sono le osservanze esterne, 
cioè i precetti che ci guidano nella 
nostra vita a contatto con le altre 
persone, nella società, mentre i 
niyama sono le osservanze inter-
ne, quelle che pratichiamo quando 
siamo soli con noi stessi e nessun 
altro ci vede.

Vediamo maggiormante in det-
taglio gli yama, che sono: ahimsa, 
satya, asteya, brahmacharya e 
aparigraha.

Ahimsa è la non-violenza, inte-
sa come attitudine a non nuocere 
ad alcun essere vivente, non solo 
con gli atti, ma anche con le paro-
le, i gesti, i pensieri.

Lo yoga è disciplina

Satya è la sincerità, il rispet-
to della verità in tutte le relazioni 
umane, a qualsiasi titolo.

Asteya è l’onestà, nel senso di 
non rubare, ma anche di non desi-
derare ciò che appartiene ad altri; i 
desideri infatti sono causa di molte 
sofferenze per le persone.

Brahmacharya è la continenza, 
spesso intesa in senso sessuale; 
in realtà è da intendersi in senso 
lato, come l’attitudine di chi si al-
lontana dalla schiavitù dei sensi e 
coltiva la purezza del pensiero.

Aparigraha è il non attacca-
mento, la non avidità di possesso; 
tale tipo di avidità infatti è fonte 
di sofferenza per l’essere umano 
che, tutto teso verso il possesso 
e l’accumulo dei beni materiali, 
perde di vista il senso della vita e 
riempie il suo cuore e la sua men-
te di sofferenze, dimenticando che 
in questo mondo tutto è imperma-
nente: dunque non ha senso bra-
mare e accumulare oggetti mate-
riali con tanto ardore (per vivere è 
davvero più che sufficiente molto 
meno di quello che pensiamo!).

Adesso esploriamo i niya-
ma: saucha, santosha, tapas, 
swadhyaya e ishvarapranidhana.

Saucha è la purificazione, la 
purezza, ma anche la pulizia; se 
applicata a livello del corpo fisico, 
si tratta più di pulizia; se applicata 
alla mente, ai pensieri o alle emo-
zioni, si parla per lo più di purifi-

cazione; nello yoga troviamo innu-
merevoli pratiche rivolte sia alla 
pulizia del corpo che alla purifica-
zione dei corpi mentale, psichico 
ed emozionale (un discorso lungo, 
che non approfondiamo in questa 
sede).

Santosha è la capacità di ac-
contentarsi, di essere appagati 
con ciò che si ha, sia esso poco o 
tanto; questa attitudine ci aiuta ad 
uscire dal circolo vizioso dei desi-
deri, che se ascoltati provocano 
sofferenza e se appagati produco-
no avidità.

Tapas è austerità, autodiscipli-
na, è l’energia che dobbiamo tirare 
fuori per combattere l’inerzia o la 
pigrizia che spesso ci attanaglia-
no, impedendoci di raggiungere gli 
obiettivi che ci poniamo.

Swadhyaya è l’auto-introspe-
zione, lo studio di sé, l’osserva-
zione costante di quello che ci 
accade a livello fisico, mentale, 
emozionale, con esiti che, a volte, 
non piacciono proprio!

Ishvarapranidhana, abbando-
no alla volontà divina, non nel sen-
so di atteggiamento rassegnato 
all’ineluttabile, ma come attitudine 
a sviluppare la fede nella dimen-
sione divina che accompagna la 
nostra vita, che ci aiuta ad accet-
tare le situazioni difficili e trovare il 
modo di andare avanti e superare 
le avversità.

Vivere osservando e rispettan-
do questi precetti od osservanze 
è già di per sé considerata una 
pratica di yoga più che dignitosa. 
Il percorso che affronta chi si pone 
sulla strada della ricerca spirituale 
è pieno di ostacoli, difficoltà, di-
strazioni, tentazioni, senza conta-
re che si tratta di un processo su 
più livelli; ecco perché Patanjali, 
grande saggio e fine conoscito-
re della vera natura dell’essere 
umano, inserisce yama e niyama 
all’inizio del percorso evolutivo yo-
gico; perché applicare questi prin-
cìpi di vita non solo sul tappetino 
del centro yoga, ma anche in tutti 
gli altri aspetti che caratterizzano 
il nostro passaggio sulla Terra, ci 
fornisce un grande aiuto, una gui-
da valida a cui fare riferimento, e ci 
predispone al meglio per dedicarci 
in seguito a tutte le altre pratiche.

Ridere insieme, 
il segreto per 
una relazione 

felice
di Lucia Enrici, teacher trainer di Yoga della Risata
«Ci tengo a riportare una breve 

testimonianza relativa alla parteci-
pazione di me e di mio marito allo 
Yoga della Risata.

Durante la sessione sono stata 
trasportata da una risata conta-
giosa non solo di mio marito, ma 
anche di tutti coloro che hanno 
condiviso la sessione. La gioia 
maggiore è stata vedere mio mari-
to ridere a cuore aperto. Con lui ho 
sempre riso tanto ma come tante 
coppie, pur avendo un bellissimo 
rapporto, presi dalla frenesia della 
quotidianità non siamo più riusciti 
a soffermarci seriamente e profon-
damente su di noi. Questo fermar-
ci e pensare solo a star bene, ride-
re e guardarsi negli occhi... è stato 
come ricominciare e riscoprire in 
noi la gioia di vivere insieme.

Quello che più mi ha sorpreso 
è stata l’onda che ci ha accom-
pagnato nei giorni seguenti alla 
sessione. Nei giorni successivi 
abbiamo continuato a ridere come 
due bambini e abbiamo sentito il 
bisogno di condividere questa bel-
la esperienza con i nostri amici. 
Quando si è colpiti da qualcosa 
che ti rende felice e ti avvicina agli 
altri, non puoi far altro che gridarla 
al mondo. Insomma, tutto più che 
positivo e bello.

Mi piacerebbe condividerlo con 
altre coppie; ancora di più sono 
convinta che porterebbe benefici 
a molte famiglie che, prese dalla 
routine di tutti i giorni, non si sof-
fermano sul vero senso della vita. 
Sono convinta che ci saranno al-
tre occasioni e spero di poter fare 
questa esperienza con mia figlia.

Non posso fare altro che rin-
graziare Lucia. Grazie perché in 
questa ora sei riuscita a fermare 
il tempo e a dare consapevolezza. 
Non è indispensabile correre per 
raggiungere il traguardo! Mi hai 
insegnato che fermarsi e ridere 
insieme abbrevia le distanze e ci 
fa raggiungere il cuore delle per-
sone. Non posso che concludere 
dicendo... ho ho, ha ha ha!».

di Lara Paulucci, insegnante di Yoga

Così mi scrive Maura la set-
timana seguente la sua parteci-
pazione, insieme al marito, a un 
mio incontro di Yoga della Risata. 
Nell’intento di trasmettere ai lettori 
di Vivere Sostenibile come questa 
disciplina migliori e arricchisca non 
solo la nostra salute e la nostra se-
renità, ma anche, e soprattutto, le 
nostre relazioni, ho pensato che il 
modo migliore fosse di lasciare la 
parola a una persona che aveva 
sperimentato lo Yoga della Risata 
e ne aveva tratto evidenti e signifi-
cativi benefici.

E dalle parole di Maura si in-
tuisce davvero, e direi in modo 
profondo, che ridere in coppia fa 
bene, alimenta la relazione, smor-
za eventuali momenti di tensione, 
aumenta la complicità e la sere-
nità del rapporto, ci fa sentire più 
supportati e sostenuti.

Non solo. Da questa testimo-
nianza intuiamo anche che l’amo-
re si nutre di piccole cose e che 
una disciplina come lo Yoga della 
Risata può diventare davvero, per 
le coppie, l’inizio di un percorso 
verso lo sviluppo di un rapporto 
stabile, sereno e duraturo.

In attesa di ritrovarci sulle pagi-
ne di questa rivista straordinaria-
mente utile e preziosa e che tanto 
contribuisce alla nostra crescita e 
consapevolezza, vi aspetto sulla 
pagina Fb “Lucia Enrici - Yoga del-
la Risata”. 

Gioiose vacanze a tutti!
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A Villa Hesperia la Palestra Mente-Corpo
Un servizio diurno per mantenere il cervello sempre attivo

Corpo e mente sono lega-
ti indissolubilmente all’interno di 
ogni essere umano e il benesse-
re di uno si riflette inevitabilmen-
te anche sull’altro. La necessità 
imprescindibile è quindi quella 
di allenare entrambi, per creare 
quell’armonia da cui nasce la sen-
sazione profonda di “stare bene”.

È questo lo spirito che anima 
la “Palestra Mente-Corpo”, un pro-
getto lanciato e realizzato da Ser-

vizi Medici Hesperia di Bordighe-
ra, proprio in questa ultima parte 
del 2018.

L’idea su cui si fonda l’iniziativa 
è quella di mantenere il cervello 
sempre attivo, rivolgendosi quindi 
in prima istanza a coloro che han-
no avuto particolari disturbi e, con 
questa finalità, rispondere anche 
alle esigenze di molte famiglie che, 
non trovando sul territorio risposte 
adeguate, possono ora rivolgersi 

a un vero e proprio servizio diurno 
in grado di offrire adeguato soste-
gno clinico, ma sempre partendo 
da una base importante, fatta di 
ascolto e di attenzione alla perso-
na e ricco di valori condivisi.

A guidare la “Palestra Mente-
Corpo” è un pool di professionisti, 
composto dalla neurologa Giovan-
na Baldassarre, dalla psicologa 
psicoterapeuta Patrizia Sciolla, 
dalla psicologa Serena Cannatà 
e dalla logopedista Giada Viglietti. 
A loro è affidato il compito di con-
durre la palestra neurocognitiva e 
neuromotoria.

Dopo il test d’ingresso, neces-
sario per stabilire l’ambito di inter-
vento e ripetuto ogni sei mesi, chi 
si rivolge alla Palestra Mente-Cor-
po potrà usufruire dei tre principali 
settori di intervento, rappresentati 
dalla riattivazione psicomotoria 
cognitiva, dalle attività motorie e 
dalle attività di socializzazione.

Nel dettaglio, l’operato consiste 
in tutta una serie di servizi offer-
ti che consistono in attività edu-
cative e di animazione, attività di 
stimolazione cognitiva, problem 
solving, laboratori di riabilitazione 
cognitiva e neurocognitiva, labo-
ratori “Artistica-Mente”, training 
autogeno, nutrizione, musica, vi-
deogiochi percettivi, scacchi, la-
boratori di recupero e riciclo, stu-

dio delle lingue e gruppi di lettura 
e scrittura.

Particolare importanza è riser-
vata al sostegno dei familiari “ca-
regiver”, coloro che a casa si pren-
dono cura di pazienti problematici, 
con gruppi di psico-educazione. 

A cadenza mensile, per loro è 
previsto anche un gruppo di so-
stegno specifico nel quale, dopo 
l’ascolto, possono essere forniti 
strumenti teorici e pratici per mi-
gliorare la qualità della cura e della 
vita delle persone.

Una prima tabella oraria dei 
corsi prevede al lunedì logopedia, 

BORDIGHERA (IM) - Via Romana, 40
Tel. +39 0184 261467

www.servizimedici.com
e-mail: info@servizimedici.com

taijiquan, qigong e musicoterapia, 
al martedì yoga, al mercoledì e al 
venerdì neuropsicologia, al giove-
dì informatica, creatività e musico-
terapia.

La tariffa oraria è di 5 euro 
all’ora. Un importa simbolico, il cui 
scopo principale è quello di stimo-
lare alla presenza e all’impegno.

Per informazioni si può telefo-
nare allo 0184.261467, inviare una 
email a info@servizimedici.com o 
recarsi direttamente al centro Ser-
vizi Medici Hesperia, a Bordighe-
ra, in via Romana 40.

Prevenire è meglio che curare
Oggigiorno l’educazione alla 

salute ci propone un “mese della 
prevenzione” per molti disturbi, 
tranne che per lo stress e lo stato 
di impotenza che la maggior parte 
delle persone, ormai immersa in 
una atmosfera di negatività, prova 
di fronte ai problemi.

Eppure, la scienza ha ormai 
provato che mantenere un atteg-
giamento di negatività nei riguardi 
non solo della realtà, ma anche 
verso gli altri esseri umani, è dan-
noso a lungo termine anche per 
lo stress generato, il quale, a sua 
volta, provoca nel corpo l’accumu-
lo di sostanze biochimiche nocive 
che portano alla diminuzione delle 
difese immunitarie dell’organismo.

La salute è da molto tempo 
indicata normalmente come uno 
stato di benessere completo (psi-
cofisico e sociale) non solo dalle 
tecniche olistiche ed orientali, ma 
anche dall’Organizzazione Mon-

di Laura Sbruzzi, felicitatrice del Sente-Mente ® e #Giornifelici project.

diale della Sanità (OMS) e la resi-
lienza è oggi studiata dalla scien-
za non solo a livello psicologico, 
ma anche sociale, come capacità 
dell’uomo da sviluppare per con-
frontarsi con le sfide del mondo 
odierno.

E allora, sì, via alla prevenzio-
ne. Oggi che non solo le tecniche 
orientali, ma la medicina integrata 
e perfino la scienza stanno con-
siderando l’uomo come sistema 
olistico, e la perdita dello stato di 
salute come derivante da una con-
comitanza di fattori (fisici, psicolo-
gici, sociali), è necessario mettere 
in atto una educazione terapeutica 
tale da prevenire tutti i fattori sca-

tenanti dello stress, del burn-out 
lavorativo, della impotenza. Ma 
come si fa ad allenare la propria 
resilienza e le proprie capacità di 
mantenere un atteggiamento posi-
tivo e proattivo di fronte alle sfide 
che la vita ci propone, mantenen-
do così il nostro stato di salute 
anche nei momenti più impegna-
tivi? Come si fa a mantenere o a 
generare in sé stessi quella gioia 
interiore che è motore della vita e 
spinta alla realizzazione dei propri 
desideri?

Lo si fa cambiando paradigma 
ed allenando quella intelligenza 
emotiva che riporta in gioco ciò 
che Cartesio ha cercato di farci 

dimenticare: le emozioni e il senti-
re. Perché le 350 (sì, tante sono le 
emozioni classificate dagli studio-
si) che proviamo ma spesso non 
ascoltiamo o “seppelliamo” par-
lano di noi e ci connotano, come 
connotano i nostri comportamenti 
e tutta la nostra vita. Le emozioni, 
di per sé fugaci, sono un campa-
nello di allarme al quale possiamo 
dar retta reagendo immediata-
mente oppure respirando e ascol-
tando ciò che hanno da dirci su 
noi stessi. Ecco allora che non si 
tratterà di “lotta” allo stress o alla 
rabbia o a qualsiasi emozione che 
ci causi disagio e malessere, ma 
di esperienza e di azione intra-

presa per ritrovare la felicità inte-
riore, strumento di costruzione di 
salute e benessere, e imparare a 
sfruttarne il potenziale. La felicità, 
dicono le neuroscienze, può fare 
la differenza nella nostra crescita 
personale e qualità di vita.

Seguendo uno dei percorsi 
#giornifelici (laboratori) o parteci-
pando alle giornate formative mo-
notematiche sarai accompagnato 
in gruppo, in modo esperienziale, 
a ritrovare questa potente molla 
che ti porterà verso un te stesso 
più resiliente. 

Se preferisci prima “assaggia-
re” alcune esperienze, e allenarti 
preventivamente da casa, puoi 
acquistare il Sentemente quader-
no “È sempre un buon-giorno” op-
pure il percorso di un anno “Cre-
ati 365 giorni di salute e di felicità 
#giornifelici2019” dal sito www.
letiziaespanoli.com.

Se vuoi saperne di più, orga-
nizzare presso il tuo Comune o 
associazione un percorso, una 
giornata formativa o una presenta-
zione del libro “È sempre un buon-
giorno” contattami a: la.sbruzzi@
gmail.com
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ESSERE VEGANI
Natale: essere o non essere sostenibili
Questo è il problema

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

Essere sostenibili è molto diverso dall’acquistare un prodotto 
sostenibile. 
Essere è diverso da acquistare. 
Noi non siamo ciò che acquistiamo e per comprenderlo 
a fondo, dobbiamo spostare l’attenzione dall’oggetto (il 
prodotto), al soggetto (noi e la nostra vita).
Dal punto di vista delle imprese, la sostenibilità è ormai un 
fattore chiave di sviluppo. 
Non si tratta di una moda passeggera ma un vero e proprio 
driver sia lato produzione che acquisto. 
Tutti vogliono, con le migliori intenzioni, il prodotto “green”. 
Ma in parte, risiede proprio qui la radice del problema: quando 
si parla di sostenibilità, dovremmo in primis spogliarci della 
nostra veste di consumatori a vantaggio di quella di cittadini 
del mondo e chiederci quali sono le nostre azioni volte al 
cambiamento e non quali sono i prodotti di cui ci attorniamo. 
Il percorso da seguire verso la sostenibilità è la pratica 
quotidiana fatta di azioni consapevoli e non passa solo 
attraverso i beni di consumo immediato che accumuliamo 
nelle nostre case. 
Il mondo della produzione vuole troppo spesso lasciarci 
credere che la risoluzione di un problema sia l’acquisto di 
un prodotto. 
“Inquinamento ambientale? 
Non comperare A, ma acquista B! Microplastiche? 
Il prodotto Y è la soluzione a tutti i problemi!”
Siamo portati a pensare che l’acquisto risolva ciò che il 
consumismo ha creato senza renderci conto che in questo 
modo si crea un circolo vizioso che non mostra chiaramente 
la verità dei fatti. 
Consumismo e sostenibilità sono concetti dicotomici: una 
produzione più attenta e rispettosa del pianeta non avrebbe 
generato le condizioni per cui oggi tentiamo di ristabilire 
regimi sostenibili. 
Il primo passo è infatti ridurre il consumo e non acquistare 

A piuttosto che B e laddove un acquisto sia necessario, 
valutarne la qualità, essere consapevoli dell’impatto che ha 
sull’ambiente e sulle nostre vite.
Torniamo alla radice, ripercorriamo i nostri passi come 
individui e non come fruitori di beni. 
Riappropriamoci della consapevolezza di come mangiamo, 
di come viviamo, di come interagiamo e di come strutturiamo 
le nostre giornata e ci renderemo probabilmente conto che 

la chiave non risiede in ciò che comperiamo quanto in ciò 
che siamo. 
Questo tipo di consapevolezza è il dono più grande che 
possiamo farci in questo periodo dell’anno: il periodo 
Natalizio con le sue luci artificiali e le tavole imbandite di 
cibo in esubero, è il periodo perfetto dell’anno per porci dei 
quesiti sulla nostra essenza.
Il Natale è il periodo perfetto per essere e non per comprare! 
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

In una famosa canzone scritta 
da Enrico Ruggeri su musica di 
Luigi Schiavone e portata al suc-
cesso da grandi interpreti quali Lo-
redana Bertè e Fiorella Mannoia, il 
mare d’inverno assume un fascino 
tutto suo, ben diverso dalle spiag-
ge affollate dell’estate, ma più ca-
ratteristico, più intimo, più poetico.

Senza voler dissacrare un’ope-
ra d’arte del mondo della musica, 
anche il gelato, nel momento in 
cui la stagione si fa comunque più 
fredda, finisce per assumere un 
sapore particolare. Non c’è più la 
necessità di rinfrescare il palato, 
che d’estate era una delle “molle” 
che potevano spingere all’acquisto, 
ma rimane tutto il piacere di assa-
porare gusti che vanno anche alla 
ricerca di sensazioni speciali.

Ecco che, così, mentre le cre-
me rimangono sempre tra le scelte 
preferite, ai frutti estivi si sostitui-
scono quelli di stagione, soprattut-
to se il gelato viene prodotto con 
ingredienti naturali e a chilome-
tro zero. Non ci sono più fragole, 
pesche, albicocche e, mentre al-
tri sapori autunnali sono in via di 
esaurimento, spuntano vaschette 
al gusto di agrumi, come nel caso 
delle arance e dei mandarini.

Se il mese di novembre, come 
in tanti altri esercizi di ristorazione 
ed alberghieri è quello dedicato 
al meritato riposo e alle vacanze 
(o spesso alla ristrutturazione dei 
locali), con l’arrivo del periodo di 
fine anno e delle feste, anche le 
gelaterie riaprono i battenti e, per 
l’occasione, propongono soluzioni 
dolciarie che si inseriscono anche 
nella tradizione natalizia.

“L’importante – sottolinea Pao-
la Conio, della Gelateria d’Autore 

Anche d’inverno 
un buon gelato

di Sanremo – è che in ogni caso 
ci sia una grande attenzione per le 
materie prime che si usano in pro-
duzione. Più queste sono genuine, 
naturali e soprattutto se sono bio-
logiche e non trattate, più il gelato 
che si otterrà avrà un sapore par-
ticolare, genuino. Perché il gelato, 
oltre che un piacere, è un alimento 
e come tale deve apportare al no-
stro corpo solo il meglio dei suoi 
ingredienti”.

La Gelateria d’Autore vanta 50 
anni di tradizione famigliare nella 
preparazione di queste gioie per il 
palato. Dai nonni, Paola e Massi-
miliano hanno ereditato non solo 
ricette, sapori e procedimenti, ma 
anche la passione per la ricerca di 
ingredienti genuini che si procura-
no esclusivamente da fornitori di 
fiducia.

“Usiamo gli stessi ingredien-
ti che ognuno verrebbe utilizzare 
a casa propria – afferma ancora 

Paola – e il nostro 
impegno è quello di 
cercare sempre di 
trovare la frutta mi-
gliore, ove possibile 
con un rapporto di-
retto con i produttori 
locali, dai limoni che 
crescono al Poggio 
di Sanremo, ai man-
darini di Taggia. Il 
latte è solo fresco e 
di alta qualità, così 
come la panna e i 
tuorli d’uovo. Nes-

sun additivo di origine artificiale 
entra nelle nostre ricette. Certa-
mente, tutto ciò richiede maggiore 
fatica ed impegno ma pensiamo 
che ne valga la pena”.

Quella dei gelati è comun-
que una tradizione di famiglia che 
quest’anno festeggia i cinquanta 
anni.

“In realtà le radici sono ancora 
più antiche. La “nonna Lina”, che 
ereditò le ricette dalla storica Ge-
lateria Wally del signor Mario, di 
Milano, che a Sanremo spopolava 
negli anni ‘60, diede vita all’attività 
in corso Garibaldi. Ora abbiamo ri-
preso quella tradizione e quei sug-
gerimenti, perché il buon gelato si 
può fare, soprattutto con ingredien-
ti naturali, ma anche con passione 
ed entusiasmo”.

Gelateria d’Autore
di Conio Paola & C.

Corso Cavallotti 188 
Sanremo

223 milioni. Sono davvero tanti 
gli euro che nel 2017 i turisti stra-
nieri hanno speso, in Italia, per la 
nostra enogastronomia. A balzare 
agli occhi è non solo la cifra im-
portante, ma anche il notevolissi-
mo incremento rispetto al dato del 
2013, secondo i dati forniti dall’Os-
servatorio nazionale del turismo a 
cura dell’Ufficio studi Enit - Agen-
zia nazionale del turismo. Nel bre-
ve volgere di quattro anni il settore 
ha fatto segnare un incremento 
pari al 70% (nel 2013 l’importo era 
stato di 131 milioni).

Se si considera che nello stes-
so periodo la spesa totale per 
vacanza è 
a u m e n t a -
ta “solo” del 
18,4%, ap-
pare chiaro 
un primo ri-
sultato: ai tu-
risti stranieri 
interessano il 
cibo e il vino 
italiani. Si cal-
cola che qua-
si un turista 
straniero su 
tre e un italia-
no su cinque, siano mossi proprio 
dagli interessi enogastronomici.

Il dato è confermato dal fatto 
che, in media, il turista straniero 
approdato in Italia per una vacan-
za enogastronomica spende 150 
euro al giorno, sopravanzando 
così il budget di chi è interessato 
alla cultura (129 euro), allo sport 
(123), alla montagna (110). Più 
staccate, ma sempre punti di for-

Enogastronomia?
Chissà che il futuro
del nostro turismo
non sia proprio lì

za, le spese per 
una vacanza verde 
(104), al mare (90) 
e al lago (85)

Ma quali sono i 
fattori che stimola-
no l’appeal dell’of-
ferta enogastro-
nomica? L’Enit li 
individua nel nello 
stretto rapporto 
con il territorio e 
le produzioni locali 
e nella capacità di 
aver esteso i frutti 
a tutto l’anno, sen-

za limitarsi alla sola alta stagione 
I flussi di turisti provengono 

principalmente dagli Stati Uniti 
(chi ha detto che gli americani non 
sanno apprezzare il buon cibo? 
Un turista enogastronomico su 
quattro arriva dagli Usa), segui-
ti dalla Gran Bretagna (altro mito 
da sfatare), e poi da Austria, Sviz-
zera, Francia, Canada, Brasile e 
Germania, tutte separate da per-
centuali molto ravvicinate

Se la presenza notevole di pro-
dotti alimentari Dop (Denomina-
zione d’origine protetta) e Igp (In-
dicazione geografica protetta) ha 
un peso notevole, un incremento 

signif icativo 
arriva anche 
per le impre-
se agrituristi-
che, presenti 
in Italia in un 
numero supe-
riore a 23mila 
e in costante 
aumento di 
fatturato. A 
giocare un 
ruolo impor-
tante sono, in 
questo setto-

re, anche le possibili attività col-
laterali, quali l’escursionismo e il 
trekking, l’equitazione, la mountain 
bike e gli altri sport, le osservazio-
ni naturalistiche, i corsi e, in buona 
parte, anche le fattorie didattiche, 
non riservate quindi solo alle scuo-
le ma anche ai turisti desiderosi di 
scoprire come si svolgono la vita e 
il lavoro in una fattoria, in un agri-
turismo o ecovillaggio.
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Una nuova frontiera
verso il futuro

di Marco Damele, imprenditore agricolo e scrittore
Le piante possono interagi-

re con l’uomo? Riescono a co-
municare con il mondo esterno? 
Sono in grado di emettere suoni?

Sappiamo da sempre che i ve-
getali sono sensibili alle sollecita-
zioni: ogni variazione della luce, 
ad esempio, oppure un movimento 
d’aria, un pericolo o una forma di 
difesa da attacchi esterni possono 
influire sul loro equilibrio interiore 
e modificare il loro stato. L’odore 
che trasmette un fiore o una pian-
ta riesce a comunicarci uno stimo-
lo olfattivo, o la contrazione delle 
foglie porta a uno stimolo tattile 
esterno, come nel caso della “Mi-
mosa pudica”, rispondono in modo 
esplicito alla domanda iniziale.

In questi anni, grazie alla col-
laborazione con la dottoressa 
Irina Reydes, abbiamo conosciu-
to da vicino la storia e l’origine 
della cipolla egiziana ligure, ne 
abbiamo osservato la crescita e 
la coltivazione nelle più svariate 
condizioni climatiche ed agrono-
miche. Abbiamo cucinato, assag-
giato e promosso la biodiversità 
attraverso il gusto e una sana 
alimentazione legata al territorio. 
Ora siamo all’inizio di un proget-
to ambizioso: ascoltare quello 
che il bulbo ci comunica e vuole 
raccontarci con il proprio suono.

Grazie alla tecnologia, l’uomo 
è in grado di interagire con il mon-
do verde e riuscire ad ascoltare 
quello che le piante trasmettono. 
Certamente le piante non pensa-
no e tantomeno parlano. Ma con la 
stessa certezza possono produrre 
dei suoni: tramite ad esempio dei 
sensori posizionati sulle foglie, sui 
fiori o sui tronchi è possibile, gra-
zie a dei software specifici, con-
vertire le variazioni elettriche delle 
piante in note musicali, ascoltando 
un vero e proprio concerto di suo-
ni, ritmi e melodie dolci e raffinate 
intimamente legate al mondo na-
turale. “Plants Play”, il dispositivo 
che utilizzeremo per far suonare 
e ascoltare la cipolla egiziana li-
gure nasce da una geniale idea di 

Edoardo Taori e Federica Zizzari 
che vuole dare la possibilità a più 
persone possibili di vivere l’espe-
rienza della musica delle piante 
in maniera semplice ed intuitiva. 
Alcune delle loro testimonianze 
sono raccontate nel libro dal titolo 
“Viaggiando nel canto degli Albe-
ri” che parla del viaggio nell’India 
del nord e nel Nepal alla ricer-
ca degli alberi ritenuti sacri dalle 
popolazioni di quei luoghi, e nel 
documentario “L’albero del Dra-
go ed il respiro della Laurisilva”, 
girato alle Isole Canarie nel 2016.

I riferimenti scientifici che 
hanno portato alla creazione 
del progetto sono partiti dal pro-
fessore dell’Università di Firen-
ze Stefano Mancuso e dai suoi 
studi di neurobiologia vegetale.

Le piante, infatti, secondo 
Mancuso non solo si nutrono e 
crescono, ma respirano, comuni-
cano tra loro, reagiscono ai mu-
tamenti dell’ambiente circostante, 
si muovono e provano persino 
delle emozioni. E soprattutto, con 
la loro peculiare complessità, ci 
propongono modelli innovativi 
per le nostre relazioni sociali e 
per i nostri modelli organizzativi.

La musica delle piante

La maggior parte delle per-
sone non ha la reale percezione 
dell’intelligenza che possiedono 
le piante e non è consapevole 
dei reali benefici che si possono 
avere se si costruisce un con-
tatto profondo e cosciente con 
esse, anche se si vive immer-
si nei ritmi della vita moderna.

Attualmente la popolazione 
mondiale è di circa 7,5 miliardi di 
persone, ma secondo le previsio-
ni dovrebbe salire a 9,3 miliardi 
entro il 2050, raddoppiando entro 
la fine del secolo. Stiamo già ora 
affrontando una crisi del settore 
agricolo, un rallentamento degli 
aumenti della produzione delle 
colture, sprechi alimentari e nelle 
coltivazioni, una riduzione a livello 
mondiale delle aree di terreno pro-
duttivo, unita alle incertezze sul 
cambiamento climatico con suoi 
effetti più ampi sull’agricoltura.

Ciò significa che la sicurezza 
alimentare, la fornitura di sufficien-
ti e accessibili forniture di alimenti 
in futuro è diventata una voce im-
portante per il nostro avvenire. La 
biodiversità rurale, insieme alla 
riscoperta della cipolla egiziana 
ligure è legata alle nostre tradizio-
ni, è la salvaguarda e promozione 
delle piante rare e antiche, di im-
magini e suoni che rappresentano 
un modo essenziale per tutelare il 
nostro patrimonio vegetale attra-
verso la conoscenza del territorio.

Il nuovo e originale progetto 
“Cantico. La voce della biodiver-
sità” vuole arrivare a tutto questo: 
interagire direttamente con la ci-
polla egiziana ligure realizzando 
un vero e proprio “concerto mu-
sicale”; un’avventura dei sensi 
unica nel suo genere nel panora-
ma locale, adatta a tutti; bambi-
ni, adulti, studenti, agricoltori e a 
persone diversamente abili, per 
poterci arricchire dell’esperienza 
della natura attraverso la musi-
ca generata dal regno vegetale.

Aloe:
piccoli gesti 
per i nostri

amici animali
di Cristina Medici, imprenditrice agricola

Le piante medicinali hanno 
svolto sin dall’origine dei tempi un 
importante ruolo nella cura delle 
malattie. All’aloe sono state attri-
buiti persino poteri magici; se ne 
può riscontrare l’uso nel corso del-
la storia in un ampio ventaglio di 
civiltà, sparse su tutto il pianeta.

Grazie alle sue proprietà cura-
tive, questa pianta è molto apprez-
zata dagli esseri umani, ma può 
essere utilizzata in egual modo 
per curare gli animali. Ad esempio, 
gli addestratori di cavalli da corsa 
la utilizzano per ridurre il gonfiore 
che si produce solitamente sulle 
zampe a causa del forte esercizio 
fisico.

L’aloe viene somministrata an-
che nelle “pappe” delle mucche da 
latte, per ridurre il problema rap-
presentato dalle mastiti.

Quindi possiamo sicuramente 
affermare che l’aloe è ottima per i 
nostri amici a quattro zampe, sia 
come uso esterno, per la pelle e 
per il pelo, sia come integratore 
naturale, essendo questa pianta 
ricca di vitamine e minerali.

L’uso è molto semplice. Occor-
re prima di tutto avere una pian-
ta in buona salute. Ricordiamoci 
sempre di iniziare correttamente le 
procedure: se serve l’aloe, procu-
riamoci una pianta ed impariamo a 
prendercene cura. Lei ci restituirà 
i suoi benefici nel momento del bi-
sogno.

Poi tutto diventa facilissimo. 
Per l’uso esterno è sufficiente ta-
gliare un pezzetto di foglia, aprirlo 
a metà ed usufruire del gel che si 
trova all’interno, passandolo diret-
tamente sulla pelle dell’animale. 
È ottimo in caso di prurito, ferite, 
cicatrici, arrossamenti, in quanto è 
in grado di esercitare una notevole 
azione antibatterica ed idratante.

Se vogliamo aiutare i nostri 
animaletti e tenerli in ottima sa-

lute, aggiungiamo un pezzettino 
di foglia di aloe alla loro pappa o 
mettiamo un po’ di gel (la parte 
interna della foglia) nella ciotola 
dell’acqua: è un modo molto sem-
plice per inserire nella loro dieta 
un integratore naturale che, oltre 
ad essere ricco, come sottolinea-
to sopra, di vitamine e minerali, è 
anche un ottimo antinfiammatorio, 
aiuta il decorso della digestione e 
rinfresca l’apparato intestinale.

Possiamo anche mettere una 
pianta di aloe vicino alla loro cuc-
cia, ricordando che l’aloe è utiliz-
zata anche per purificare l’aria. 
Infatti assorbe la tossicità prodotta 
da materiali come il pvc, la fibra di 
vetro, le vernici, le pitture, nonché 
le radiazioni emesse da computer 
e televisori.Per questo motivo è 
consigliabile tenere una pianta nei 
pressi di questi elettrodomestici, 
per “ripulire” e “purificare” l’am-
biente intorno a noi.

In conclusione, per noi e per i 
nostri amici animali, impariamo ad 
usare in modo semplice ma utilis-
simo questa specialissima pian-
ta… Grazie aloe!

CRISTINA
MEDICI

Azienda Agricola

ALOE

Azienda Agricola 
Cristina Medici

Mercato Coperto 
Box nr. 3 e 4

Via della Repubblica 
18039 Ventimiglia

Tel. 333 3691674

AGRICOLTURA
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AGRICOLTURA
L’albero di Natale vero: 

una scelta ecosostenibile
Perché comprare un abete 

vivo, proveniente da un vivaio 
certificato, è una scelta ecolo-
gica?

Perché l’abete vivo è il vero al-
bero di Natale! Naturale, profuma-
to, sostenibile. Un albero di Natale 
vero, sia con le radici sia senza, 
viene coltivato in un terreno agri-
colo di montagna da vivaisti spe-
cializzati e la maggior parte degli 
abeti sono prodotti del territorio. 
Le coltivazioni forestali di conifere, 
oltre ad occupare terreni montani 
altrimenti in preda all’abbandono, 
permettono di sviluppare un’eco-
nomia agricola montana che può 
dare occupazione, produrre ric-

di Davide Michelini, agrotecnico e vivaista

chezza e permettere agli abitanti 
di rimanere sul territorio.

Gli abeti vengono piantati ap-
posta per divenire, dopo un perio-
do di coltivazione che va dai 5 ai 
7 anni, alberi di Natale; per ogni 
albero espiantato a novembre, ne 
vengono ripiantati 2 o 3 l’anno suc-
cessivo, facendo sì che il bilancio 
ambientale sia sempre positivo.

Inoltre, nella loro crescita, le 
conifere producono ossigeno, as-
sorbono anidride carbonica ed 
altri inquinanti e con le loro radici 
preservano i terreni montani dal 
dissesto idrogeologico.

Alcuni vivai si distinguono in 
una gestione ecologica degli albe-

ri di Natale, offrendo un servizio di 
recupero del vostro abete acqui-
stato nell’ottica del riutilizzo, del ri-
ciclo e della prospettiva rifiuti zero.

Gli abeti recuperati che posso-
no sopravvivere vengono normal-
mente rinvasati e ricoltivati. Tutti 
gli altri, compresi gli alberi di Nata-
le senza radici, vengono tritati e il 
cippato prodotto diventa compost 
e quindi terriccio per gli anni suc-
cessivi. Il terriccio dei vasi viene 
recuperato, assieme ai vasi riutiliz-
zati: si compie così il ciclo chiuso 
dell’azienda agricola, ovvero rifiuti 
zero!

Quale varietà scegliere?
L’albero di Natale classico e più 

economico è l’abete rosso (Picea 
abies o Picea excelsa) che rappre-
senta l’80% fra quelli presenti sul 
mercato nazionale, mentre il re-
stante 20% è composto da Abete 
azzurro (Picea pungens), Abete di 
Douglas (Pseudotsuga douglasii), 
Abete bianco del Caucaso (Abies 
nordmanniana). Quest’ultimo resi-
ste benissimo al caldo del focolare 
domestico e non perde aghi!

Abete rosso: economico, folto, 
veloce a crescere.

Abete azzurro: foltissimo, mol-
to profumato, compatto.

Abete di Douglas: profumatissi-
mo, morbido, slanciato.

Abete bianco del Caucaso: re-
sistente, non punge, lucente, dure-
vole anche reciso.

Come gestire l’albero di Na-
tale nelle nostre case?

I vivai spesso svolgono gratui-
tamente un servizio di prenotazio-
ne: il cliente può scegliere l’albero 
in vivaio a fine novembre e avere 
la possibilità di ritirarlo quando 
gli è più comodo, in modo che la 
pianta non soffra il calore dome-
stico per troppo tempo. In vivaio 
verrà mantenuto nel modo più op-
portuno. 

Una volta portato a casa, il 
consiglio è di posizionarlo in un 
ambiente abbastanza luminoso, 
possibilmente lontano da fonti di 
calore ed irrigarlo regolarmente 
senza esagerare.

Dopo le feste sarebbe opportu-
no metterlo in esterno in attesa di: 
rinvasarlo, piantarlo in un terreno 
(tenendo conto del clima e delle 
dimensioni future) o riportarlo suc-
cessivamente in vivaio. 

Un po’ di matematica
Abete vero = ossigeno + am-

biente pulito + montagne vive + 
cultura del verde + tradizione + 
genuino profumo di Natale nelle 
nostre case.

Albero finto = petrolio + CO2 
+ inquinamento + abbandono dei 
terreni montani + dissesto idroge-
ologico.

Non rinunciate alla compagnia, 
al profumo e alla magia di un vero 
albero di Natale in casa vostra!

“Non preoccuparti della dimen-
sione del tuo albero di Natale. Agli 
occhi di un bambino sono tutti alti 
10 metri.” (Larry Wilde).

Floricoltura Vivai Michelini
Via per Toirano 6 - 17052 Borghetto S. Spirito (Sv)

www.michelinivivai.it
Tel. 0182.940600 - info@michelinivivai.it

Alberi da frutto, l’inverno è la loro stagione
Se parliamo di alberi da frutto, 

soprattutto delle piante a foglia ca-
duca, la stagione propizia per la 
loro piantagione è proprio l’inver-
no, quando sono a riposo, senza 
foglie, e lo stress da trapianto vie-
ne ridotto al minimo. Naturalmente 
la scelta del momento migliore di-
pende anche della zona climatica 
in cui verranno piantati. Nelle zone 
molto fredde, nelle quali le nevica-
te sono copiose, si può aspettare 
il mese di marzo, dopo il gelo, an-
che se un tempo, talvolta, si pian-
tava già in autunno prima delle ne-
vicate. Se si tratta di piante molto 
giovani, si consiglia di aspettare il 
disgelo, per i danni che potrebbe 
arrecare il freddo intenso e la neve 
abbondante. Nelle zone climatiche 
più temperate, fin da dicembre o 
gennaio, è possibile procedere 
alla piantumazione. Le piante in 
vivaio sono sempre disponibili in 
vaso e in inverno si possono pian-
tare anche in zolla o radice nuda; 
quest’ultima soluzione è senza 
dubbio la più economica, ma non 
dà la garanzia di attecchimento, 
che invece è molto più probabile 
con le piante in zolla e pressoché 
totale nelle piante in vaso. 

Nel caso degli agrumi, invece, 
il periodo migliore per la pianta-
gione è dopo la stagione fredda, 
ovvero da febbraio e marzo in 
poi. Gli agrumi vengono coltivati 
e venduti quasi esclusivamente in 

vaso, più raramente 
in fitocella o in zolla. 
Identiche considera-
zioni per gli ulivi, an-
che se, essendo più 
resistenti al freddo, 
talvolta si piantano 
anche in autunno. 

Prima di proce-
dere alla piantuma-
zione è opportuno 
preparare con cura 
il terreno, fare la ne-
cessaria concima-
zione di fondo con 
concimi organici o 
eventualmente orga-
no-minerali, facendo 
attenzione che il fer-
tilizzante non sia a 
diretto contatto con 
le radici della giova-
ne pianta. Particolar-
mente interessante e 

ottimo per la fer-
tilità biologica del 
nostro terreno è 
l’apporto di hu-
mus di lombrico, 
disponibile oggi 
anche in comodi 
sacchetti: i lom-
brichi infatti sono 
in grado di meta-
bolizzare la so-
stanza organica, 
producendo ferti-
lizzante naturale 
per le piante e 
inoltre, migliora-
no la struttura del 
terreno, soprat-
tutto in presenza 
di terreni molto 
argillosi, poveri o 
aridi. 

Lo scavo 
deve sempre es-
sere di dimensio-
ni doppie rispetto 

al volume delle radici o del vaso 
della pianta, in modo da prepara-
re un opportuno “letto di trapian-
to”, ovvero una zona ricca di terra 
soffice che potrà accogliere nel 
migliore dei modi le tenere radici 
della nuova pianta (per fare ciò, si 
può anche prevedere di aggiunge-
re un sacco di buon terriccio orga-
nico torboso specifico per piante 
da frutto, evitando gli ammendanti 
sterili che si trovano nella grande 
distribuzione, privi di qualunque 
fertilità).

Quando procediamo alla pian-
tumazione, è opportuno avere un 
paio di accorgimenti: nel caso di 
piante a radice nuda, occorre ta-
gliare le radici (accorciandole) di 
solito nella misura di un terzo, nel 
caso di piante in zolla, la zolla non 
va toccata; invece se procediamo 
all’impianto di fruttiferi in vaso, sa-
rebbe opportuno disgregare leg-
germente la zolla con le mani, per 
favorire la fuoriuscita delle nuove 
radici ed evitare la spiralizzazione 
(questa pratica è particolarmente 
consigliata negli agrumi). È qua-
si sempre opportuno, soprattutto 

nelle zone ventose, tutorare la gio-
vane pianta con un palo di legno, 
legandolo con lacci morbidi che 
non scalfiscano la corteccia.

Subito dopo la piantagione, l’ir-
rigazione deve essere abbondan-
te la prima volta, le bagnature suc-
cessive verranno eseguite solo 
quando il terreno sarà asciutto.

I criteri di scelta delle varietà 
migliori da piantare sono diversi. 
Soprattutto va tenuto in conside-
razione il fattore climatico: meglio 
scegliere varietà che si adattino al 
clima della zona in modo da evi-
tare il più possibile l’insorgere di 
malattie parassitarie. È consiglia-
bile prediligere le varietà tipiche 
del territorio, le varietà antiche, 
dal gusto unico ed inconfondibile. 
Scegliere nuove varietà, più resi-
stenti alle malattie, alla siccità e al 
caldo estivo, talvolta può essere 
utile, se non indispensabile, per 
avere migliori raccolti e ridurre al 
minimo, o evitare del tutto, l’impie-
go di antiparassitari. 

Coltivare le piante da frutto in 
modo ecosostenibile è possibile, 
anche per un appassionato! Oc-
corre molto impegno, dedizione 
e acquisire molte informazioni in 
merito. 
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AGRICOLTURA
Olioliva 2018: 

che “spot” per il Ponente

la mozzarella filata al momento, 
i formaggi e le eccellenze liguri e 
piemontesi.

Anche gli stand istituzionali 
hanno accolto moltissime perso-
ne, in particolare durante i labo-
ratori, la scuola di assaggio, di 
cucina, i vari concorsi, le attività 
dedicate alle scuole e ai più pic-
coli. Successo anche per le gite 
nell’entroterra, tra frantoi e ulive-
ti alla scoperta dei musei, per le 
passeggiate e per i diversi concor-
si in programma.

“Questa immagine positiva è 
un bene per tutta la Liguria, uscita 
da un periodo di gravi problemati-
che legate ai danni del maltempo 
– ha dichiarato Enrico Lupi, presi-
dente dell’Azienda speciale Pro-
moRiviere di Liguria della Camera 
di Commercio Imperia La Spezia 
Savona che ha curato l’evento – in 
particolare è una grande soddi-
sfazione vedere come la manife-
stazione sia cresciuta dal punto di 
vista culturale e divulgativo, e non 
solo commerciale. Come Azienda 
speciale prepareremo un questio-
nario da distribuire a tutti gli ope-
ratori cittadini per analizzare punti 
di forza e di debolezza e iniziare 
così a programmare la prossima 
edizione”.

“Soddisfazione anche tra i 
commercianti – ha aggiunto Paola 
Savella che ha curato la parte fieri-
stica – gli espositori sono cresciuti 
di numero   ed è stato studiato un 
miglioramento della disposizione. 
Molte aziende hanno esaurito la 
merce, da un anno all’altro alcuni 
prodotti vengono ricercati fin dalle 
prime ore di apertura”.

Natura, panorama, cibo biologico e benessere

L’agriturismo La Quercia 
gioca le sue carte

Uno degli aspetti più belli del-
la Liguria, e in particolar modo di 
quella di Ponente, è di avere la 
possibilità di unire la vicinanza al 
mare alla bellezza che offrono gli 
scorci montani. Se poi si è su una 
collina prospiciente il mare, ecco 
che gli scenari che si aprono da-
vanti agli occhi diventano di una 
bellezza mozzafiato.

Alla fine, si può godere di tut-
ta la bellezza del mare e del sole 
rimanendo lontano dalla calca e 
dalla confusione. Per chi, invece, 
vuole scendere in spiaggia, la vi-
cinanza rende semplice l’accesso 
e il tuffo in acqua ha un sapore 
ancora più particolare, quando si 
pensa che, poco dopo, si può ritor-
nare nel tranquillo abbraccio della 
natura in cui la struttura in cui si 
soggiorna è immersa.

Tutti piccoli-grandi piaceri del-
la vita che si possono assapora-
re all’agriturismo “La Quercia”, 
che sorge in collina alle spalle 
di Porto Maurizio, nella parte più 
scenografica di Imperia. Grazie 
alla sua posizione panoramica, gli 
ospiti possono godere di una ri-
lassante vista sospesa tra mare e 
monti, mentre il centro cittadino e 
le spiagge sono raggiungibili facil-
mente con una passeggiata di una 
decina di minuti.

La Quercia è di recentissima 
apertura. La sua inaugurazione ri-
sale infatti al luglio scorso, come 
depandance dell’Azienda Agricola 
Biologica San Martino. La struttu-

ra è composta da una sala 
comune, adibita anche al 
servizio di ristorazione, da 
2 camere triple e una dop-
pia con ognuna il proprio 
bagno privato e una gran-
de terrazza panoramica in 
comune. Si possono pre-
notare l’intera struttura o 
anche solamente le singo-
le camere (Salvia, Rosma-
rino e Timo). 

Con i prodotti biologici 
dell’azienda agricola vie-
ne preparata la colazione, 
degustazioni, cene e ape-
ritivi caserecci in base alla 
produzione stagionale; (su 
richiesta e a pagamento). 
Gli ospiti potranno usufru-
ire della terrazza panora-
mica, della pedana Yoga 
(fuori dagli orari dei corsi), 
della “palestrina” e di spa-
zi speciali nell’uliveto.

A gestire azienda agri-
cola e agriturismo son i 
titolari Alberto Dalpiaz e 
Giulia Bartellone, In par-
ticolare, Giulia è anche 
insegnante diplomata Isef 
ed esperta in ginnastica 
correttiva/posturale e Pila-
tes/Yoga. In una struttura ideale in 
cui si possono unire una vacanza 
e un programma giornaliero di at-
tività personalizzato, diventa per-
tanto facile organizzare seminari e 
lezioni di Yoga e Pilates (individua-
li e/o di gruppo) in studio o sulla 

terrazza panoramica.
Scelte importanti, quelle di 

Giulia e Alberto, che nascono, 
come tra l’altro recita il loro sito, 
dalla passione per la natura e dal-
la coscienza che inevitabilmente 
la qualità del “domani” è legata 
alle scelte di oggi.

“Da anni – affermano – per-
corriamo la strada dello sviluppo 
sostenibile, attraverso il metodo di 
agricoltura biologica in olivicoltura 
e per le aromatiche”.

Tutto è iniziato con un ritorno 
alla terra, prestando grande atten-
zione a quelli che sono i principali 
problemi causati dall’agricoltura 
intensiva ed industriale. Da qui la 
scelta, ovvia, di puntare sulle colti-
vazioni biologiche, non solo per le 
olive, ma anche per gli ortaggi e le 
piante aromatiche.

E l’amore per la terra e la bel-
lezza dei luoghi del Ponente ha 
portato, come passo successivo, 
alla volontà di condividere l’espe-
rienza anche con gli ospiti, fino 
all’apertura di un agriturismo in cui 
tutto ciò potesse essere disponibi-
le per tutti.

Agriturismo La Quercia
Via Armanna Superiore, 47

Imperia

Azienda Agricola San Martino
Via Armanna Superiore, 43

Imperia

Tel. 335 8478123
http://azienda-agricola-

sanmartino.mozello.com
email: info@

extraverginebiologico.it

Può un evento, 
per quanto ormai 
affermato e fre-
quentato, funzio-
nare da vero spot 
per il territorio? 
Se si pensa all’e-
dizione 2018 di 
Olioliva la risposta 
è senz’altro posi-
tiva. Giustificata, 
quindi, la soddi-
sfazione degli or-
ganizzatori dell’Azienda Speciale 
“PromoRiviere” di Liguria della 
Camera di Commercio 

Nel momento in ci si tirano le 
somme, il primo dato che salta agli 
occhi sono le migliaia di visitato-
ri, tra cui molti turisti arrivati per la 
prima volta a Imperia, che hanno 
apprezzato la manifestazione e 
l’accoglienza della città trasforma-
ta in una grande isola pedonale. 
Non è mancata la “solita” partenza 
in salita, con la pioggia che ormai 
ogni anno caratterizza almeno 
un giorno dell’evento, ma sabato 
e domenica si è poi registrato il 
“tutto esaurito” con un vero e pro-
prio assalto agli stand. Importan-
te l’apertura verso altri territori, in 
particolare il Piemonte e la vicina 
Francia, per una sinergia che deve 
diventare uno dei punti di forza 
non solo di Olioliva ma di tutto il 
comparto produttivo agricolo e ga-
stronomico.

Domenica era presente uno 
stand con i prodotti di Nizza: è 
un motivo di crescita e di scambi 
culturali ed economici. A Imperia 
sono arrivati per prendere contatti 
anche operatori ed amministratori 
del lago d’Iseo. 

Grande protagonista, ovvia-
mente l’olio d’oliva della nuova 
produzione, ricercato ed acquista-
to nella “via dei produttori” in via 
Bonfante: un olio che quest’anno 
si annuncia di grande qualità. E 
ancora i tanti presidi Slow Food, 
a partire dall’aglio di Vessalico, 
dai fagioli bianchi di Pigna e dai 
carciofi di Perinaldo, ma anche 
lo street food tipico, il pesce frit-
to, i dolci, l’angolo del biologico, 
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percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario
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Albert Einstein credo possa essere collocato 
come il paradigma più profondo per sostenere 
il viaggio dell’umanità all’inizio di questo terzo 
millennio. 
Un messaggio attualissimo il suo, che esprime un 
progetto “integrale” di nuovo umanesimo, così 
articolato:

1) Critica della modernità: 
 “Un’umanità, poi, in cui l’essere umano in 
 quanto tale “ha dentro di sé il piacere di “odiare e 
 distruggere”, un aspetto che “emerge in 

 circostanze eccezionali” ma che è “abbastanza 
 facile attizzarle e portarle alle altezze di una
 psicosi collettiva”.
 “E la causa è nella “meccanizzazione e 
 disumanizzazione della nostra esistenza” come 
 un “disastroso sottoprodotto” della “mentalità 
 scientifica e tecnica”.
 “Credo che l’orribile deterioramento del 
 comportamento etico della gente oggi derivi  
 dalla meccanizzazione e disumanizzazione della 
 nostra vita, un disastroso sottoprodotto della 
 mentalità scientifica e tecnica”.

 “L’indebolimento della religione e dell’etica 
 ad essa legata, a causa del progresso tecnico-
 scientifico, è stata causa di decadenza morale”.

2) Esigenza di nuovo umanesimo:

 “La nostra situazione non è confrontabile a 
 nessun’altra del passato. 
 E’ perciò impossibile applicare metodi e misure 
 che potevano dimostrarsi valide in passato. 
 Noi dobbiamo compiere una rivoluzione nel 
 nostro pensiero e nelle nostre azioni, dobbiamo 
 avere il coraggio di rivoluzionare i rapporti fra
 le nazioni del mondo.”

3) Primato dei valori morali e spirituali 
 su scienza e tecnica:

 “L’umanità ha perfettamente ragione di collocare 
 i predicatori di alti valori morali e spirituali al di 
 sopra degli scopritori di verità obiettive. 

A cura del Professor 
Luciano Valle

Percorsi per un nuovo 
umanesimo planetario

Gli oli essenziali 
come rimedio 
al dolore: 
quali utilizzare?

E se smettessimo 
di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che 
permette a genitori e figli 
di vivere in armonia

A cura del Professor Luciano Valle,
Filosofo, Teologo e Ricercatore,
Impegnato da oltre 30 anni sui temi dell’Etica Ambientale
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 Quel che l’umanità deve a personalità come 
 Buddha, Mosè e Gesù è, a mio avviso, 
 infinitamente più elevato di tutti i risultati del 
 pensiero analitico speculativo.”

4) Oltre gli specialismi e le competenze:

 “Lo scopo delle scuole dovrebbe essere 
 sempre questo: che i giovani abbiano 
 acquisita un’armoniosa personalità, non una 
 specializzazione”. “E’ essenziale invece che 
 lo studente impari a comprendere e a sentire 
 vivamente i valori. Egli deve acquisire un vero 
 senso del bello e del bene morale. 
 Altrimenti con tutta la sua conoscenza 
 specializzata somiglierà più a un cane ben 
 addestrato che a una persona armoniosamente 
 sviluppata”.

5) La religione e il suo ruolo etico:

 “Ma d’altra parte chi s’impegna seriamente nella 
 ricerca scientifica finisce sempre per convincersi 
 che nelle leggi dell’Universo si manifesta uno 

 Spirito infinitamente superiore allo spirito 
 umano; noi, con le nostre deboli energie, non 
 possiamo far altro che riconoscere la nostra 
 inferiorità nei suoi confronti. 
 La ricerca scientifica conduce perciò ad un 
 particolare sentimento religioso assai diverso 
 dalla religiosità di una persona meno colta”.
 “La mia religiosità consiste in una umile 
 ammirazione dello Spirito infinitamente 
 superiore che si rivela in quel poco che noi, con 
 la nostra ragione debole ed effimera, possiamo 
 capire della realtà.”
 “[…] Gli si rivela una mente così superiore che 
 tutta l’intelligenza messa dagli uomini nei loro 
 pensieri non è al cospetto di essa che un riflesso 
 assolutamente nullo”.
 “L’indebolimento della religione e dell’etica 
 ad essa legata, a causa del progresso tecnico-
 scientifico, è stata causa di decadenza morale.”
 “La Bibbia ebraica e la filosofia e l’arte greche. 
 L’unione di queste due sorgenti, così diverse 
 l’una dall’altra, segna l’inizio della nostra attuale 
 epoca culturale; e da quell’unione, direttamente 
 o indirettamente, è sorto tutto ciò che sostanzia 

 i valori veri della nostra vita attuale.”

6) Il dialogo con la natura:

 “Sai che i tuoi ardenti desideri si realizzeranno 
 solo se sarai capace di amore e comprensione 
 per gli uomini, animali, piante e stelle, così che 
 ogni gioia sarà la tua gioia e ogni dolore il tuo 
 dolore? Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue 
 mani e fuggi quel veleno che i tuoi antenati 
 hanno succhiato così avidamente dalla Storia. 
 Soltanto allora il mondo intero diventerà la tua 
 patria e il tuo lavoro e i tuoi sforzi diffonderanno 
 benedizioni”.

7) L’etica della libertà: il ruolo dell’Italia:

 “[…] la “libertà di pensiero e insegnamento” e 
 la libera ricerca della verità sono nati in Grecia 
 e risorti nell’Italia del Rinascimento “pagato col 
 sangue di martiri, di uomini puri e grandi per 
 opera dei quali l’Italia è tutt’ora amata ed onorata”.
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Per quale motivo dopo un incidente do-
mestico mettiamo del ghiaccio sulla feri-
ta?

Una caduta, una ginocchiata alla gamba 
del tavolo… e subito si cerca il rimedio nel 
freezer. Si tratta di un gesto istintivo, tra-
mandato da generazioni, ma vi siete mai 
chiesti quale sia la base scientifica e a 
cosa serva esattamente il ghiaccio?

Se non sapete dare una risposta, vi aiutia-
mo noi.

In medicina si chiama “terapia del fred-
do”, o crioterapia. L’applicazione del fred-
do sulla pelle produce una vasocostrizio-
ne: in pratica, nella zona colpita affluisce 
meno sangue. Questo effetto porta a un 
metabolismo rallentato, salvaguardando 
l’integrità delle cellule. Inoltre, il ghiaccio 
anestetizza momentaneamente quell’area, 
e da qui si origina l’effetto antidolorifico.

La terapia del freddo era già ben conosciu-
ta dagli antichi, e la ricerca scientifica ha 
fatto grandi progressi in proposito: la nuo-
va frontiera delle medicine naturali passa 
dall’utilizzo di oli essenziali.

L’uso di rimedi naturali per i piccoli impre-
visti quotidiani è sempre più diffuso tra i 
consumatori, ormai consapevoli che l’abu-
so di farmaci e antinfiammatori industriali 
porta effetti collaterali. 

Ma quali oli essenziali sono davvero un ri-
medio efficace contro il dolore?

Diversi oli essenziali posso dare benefici 
specifici. Il Tea Tree ha un’azione virale, il 
Timo antispasmodica, il Rosmarino anal-
gesica; la Lavanda può essere usata come 
sedativo, l’olio essenziale di Cipresso è 
un vasocostrittore. Oggi però vi parliamo 
meglio di tre prodotti in particolare: l’olio 
essenziale di Menta, di Gaultheria e di Eu-
calipto.

Olio essenziale di Menta Piperita

L’olio essenziale di Menta Piperita rilassa 

la muscolatura, alleviando i dolori musco-
lari.
È sufficiente massaggiarlo sulla zona inte-
ressata: l’olio essenziale di menta piperita 
andrà a stimolare i nervi producendo una 
sensazione di fresco che finirà con il ren-
dere insensibili i nervi al dolore.

A livello chimico, la responsabile è una 
molecola chiamata TRPM8, una proteina 
canale ionico che a contatto con il mento-
lo - il principio attivo contenuto nell’olio 
essenziale di menta - muta forma apren-
dosi al passaggio della corrente elettrica. 
Per questo il mentolo scatena una sen-
sazione di freschezza nel cavo orale, ad 

esempio quando mastichiamo una cara-
mella alla menta!

Il mentolo è in grado di legarsi ad altri re-
cettori, chiamati kappa oppioidi, che pro-
ducono un effetto analgesico nella zona 
interessata. Ha effetti sui dolori articolari, 
distorsioni, contusioni, tendiniti, reumati-
smi.

Olio essenziale di Gaultheria

L’olio essenziale di Gaultheria ha una for-
te azione lenitiva, calmante e stimolante 
contro i dolori reumatici e articolari. L’a-
zione antalgica è dovuta al principio attivo, 
la gaultherina, costituita da una molecola 
di metilsaliciato (estere metilico dell'acido 
salicilico) legato a un disaccaride, la Pri-
meverosa.

Olio Essenziale di Eucalipto

Stimolante, tonico, viene utilizzato nei 
massaggi come antispasmodico e antin-
fiammatorio. Ha un forte potere rinfre-
scante sull’area, da cui deriva la sua fama 
di antidolorifico naturale.

Questi oli essenziali possono essere uti-
lizzati diluiti per massaggiare la parte lesa 
più volte al giorno. In commercio esistono 
però delle creme specifiche, completa-
mente naturali, contenenti gli oli essen-
ziali più efficaci contro il dolore.

Gli oli essenziali come rimedio 
al dolore: quali utilizzare?
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Siamo abituati a credere che la disciplina che imponiamo ai no-
stri figli, o che i nostri genitori ci hanno imposto, sia la chiave per 
essere dei bravi adulti, responsabili e ben inseriti nella società. 
Ecco perché ci è stata imposta, ed ecco perché la imponiamo, 
anche a discapito della serenità in famiglia e del rapporto con 
i figli.

Ma è davvero questa la strada giusta? 
Davvero imporre una ferrea disciplina è la scelta migliore? 
Shefali Tsabary, psicologa clinica e volto noto nel programma 
condotto da Oprah Winfrey, non è d'accordo. 
E ne spiega tutte le ragioni nel suo ultimo libro Zero Disciplina 
(edito da Macro Edizioni).

Dr.ssa Tsabary, nel suo libro spiega che tutto ciò che pensiamo 
riguardo alla disciplina è sbagliato.  Cosa intende dire?

La disciplina, in ogni sua forma, è cercare di avere il controllo sul 
bambino. Siamo stati convinti che per vivere in questa società 
dobbiamo essere disciplinati. 
E sicuramente l'educazione e il rispetto sono alla base di una 
buona integrazione sociale. 
Ma c'è una fondamentale differenza tra l'imporre le proprie re-
gole al bambino e crescerlo invece attraverso degli esempi di 
comportamento. Rendere il bambino partecipe del perché deve 
comportarsi in una determinata maniera rispetto ad un'altra è 
molto più funzionale, anche nel rapporto che si instaura tra ge-
nitori e figli.

Qual è l'impatto negativo che la disciplina ha sui bambini a di-
stanza di anni?

La disciplina, ovvero l'imporre dei comportamenti, crea risen-
timento, astio, in chi la subisce. Una conseguenza negativa del 
risentimento è il pregiudicare la capacità e lo spirito d' iniziativa 
del bambino, la naturale tendenza ad essere curiosi e la creati-
vità. Questo ovviamente si ripercuote anche in età adulta, nel 
lavoro e nelle relazioni interpersonali.

Se minacce e punizioni non funzionano, come vanno educati i 
bambini?

Ricordando che il nostro compito non è quello di controllarli, ma 
di facilitarli nell'apprendere le cose, e il miglior modo per impa-
rare è attraverso l'esempio.
Quindi, se diciamo a nostro figlio che deve lavarsi i denti prima 
di andare a dormire, è molto più probabile che lo faccia se sa 
perché deve farlo e soprattutto se vede i suoi genitori farlo loro 
stessi.

Tutti i consigli della dr.ssa Shefali Tsabary sono racchiusi nel suo 
libro Zero Disciplina.

Il potere del riposo La Vita Segreta 
degli Animali

Keep calm sto gatto Basta Poco

Autore
Marcella Danon
Editore
Feltrinelli
Pagine 128
Prezzo di Cop. 
12,00€

Un libro da avere sempre a portata di mano, 
in questa epoca di frenesie e di distrazioni da 
iperconnessione. L’autrice, psicologa, giornalista 
e formatrice per la sicurezza sul lavoro, con 
particolare attenzione alla gestione dello stress 
e al benessere in azienda, ci accompagna alla 
scoperta dei danni del “vortice del fare” in 
cui spesso ci ritroviamo, dandoci passo passo 
esercizi utili per mettere in pratica i suoi consigli. 
Questo porta a un benessere immediato, a 
constatare quanto prenderci una pausa può 
aiutarci a lavorare meglio. E per farlo non c’è 
bisogno di rinchiudersi in un eremo o abdicare 
ai nostri doveri… Basta volerlo e, anche solo in 
un attimo più consapevole, di pausa dal caos che 
c'è fuori di noi, possiamo tornare a connetterci 
al nostro centro. Questo permette di ritrovare 
un equilibrio personale appagante, migliorando 
la qualità della nostra vita e accresce le nostre 
capacità decisionali, d’azione, di relazione e 
creative: finiamo per ottenere risultati migliori 
e soddisfacenti in tutti gli ambiti, inclusi quelli 
professionali. 

Autore
Alison Davies 
Editore
Armenia
Pagine 144
Prezzo di Cop. 
11,50€

Nove capitoli, nove comportamenti classici dei nostri 
amici felini. Da qui è partita Alison Davies: analizzando 
l’attitudine che i gatti hanno nelle diverse circostanze 
della vita. Chi ha avuto almeno un gatto, ha provato 
dell’effetto terapeutico delle fusa; questo suono 
unico riesce a migliorare una giornata storta. 
Dalle osservazioni fatte, risulta un atteggiamento 
molto zen, mai arrendevole ma neanche ostinato, la 
calma è il loro punto di forza. 
Questi animali riescono ad arrivare ad un rilassamento 
totale senza far calare il livello d’attenzione. 
Se per noi umani sembra così complicato ogni 
esercizio di meditazione, loro lo fanno sembrare una 
cosa da nulla. Una vera e propria filosofia che, presa 
come esempio, ci può accompagnare nel camino 
verso la felicità. E dopo l’osservazione si passa alla 
pratica, quindi per ogni capitolo ci sono degli esercizi, 
fisici ma anche psicologici, per fare proprie le virtù 
descritte. Le illustrazioni di Marion Lindsay formano 
una simpatica cornice.

Autori
Sukey 
ed Elizabeth Novogratz
Editore
Macro Edizioni
Pagine 224
Prezzo di Cop. 
16,90€

Ausili, spiegazioni, confutazioni, esercizi, 
illustrazioni… se dopo aver letto questo libro avete 
ancora dubbi sull’utilità di adottare una tecnica di 
meditazione forse… dovrete rileg-gerlo! 
Più di così non si può chiedere per un principiante, 
un curioso, o uno scettico, per iniziare a prendere 
confidenza con una pratica mentale, la meditazione, 
dalla bontà con-clamata e senza controindicazioni; 
con il respiro prima, con il benessere e la chiarezza 
della mente a seguito dell’esercizio costante. 
Tanti aiuti danno gli autori e l’illustratrice di questo 
libro, tanto da poter dire che: “Se pensi che meditare 
non faccia per te, ti sbagli di grosso!” 
Una vera e propria guida illustrata divertente, nata 
per meditare seriamente, completa di un piano di 
8 settimane per meditare quotidianamente, per 
migliorare la tua salute, rendendoti più gentile e più 
paziente. La meditazione ti fa risplendere. 

Autore
Peter Wohlleben
Editore
Macro Edizioni
Pagine 217
Prezzo di Cop. 
16,50€

Grazie alla sua esperienza come guardia forestale, 
Peter Wohlleben non solo può scoprire i segreti 
degli alberi, ma anche di tutti gli altri abitanti che 
si aggirano nel bosco. E così ci racconta, sempre 
appassionandoci, della premurosità degli scoiattoli, 
della fedeltà del corvo imperiale, della compassione 
provata da un topo selvatico. 
Chi ha un animale domestico lo ha sempre pensato, 
ora l’autore amplia la lettura delle emozioni provate 
dagli animali, osservando insetti, come mammiferi 
selvatici e animali da fattoria, riconoscendo 
l’esistenza di una grande coscienza emotiva in loro. 
Un invito ad osservarli, nel massimo rispetto, a 
capirli in ogni loro sfaccettatura. Gli animali provano 
empatia per i loro simili, conducono una vita sociale 
in cui nutrono sentimenti di amore e tristezza, e 
affrontano con coraggio il pericolo invece di darsi 
istintivamente alla fuga. Nella loro vita quotidiana, 
trova spazio perfino il divertimento. 
Il loro mondo emozionale è molto più ricco di 
quanto avremmo immaginato.

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

E se smettessimo di imporre la disciplina?
Scopri il metodo che permette a genitori e figli di vivere in armonia
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TERRITORIO
Liguria: è legge

la rigenerazione urbana
È stata approvata a Genova dal 

Consiglio Regionale, il 19 novem-
bre scorso, la nuova legge sulla 
rigenerazione urbana e il recupe-
ro del territorio agricolo, proposta 
dall’assessore regionale all’Urba-
nistica Marco Scajola e sottoscrit-
ta dall’assessore regionale all’A-
gricoltura Stefano Mai. Si tratta del 
coronamento di un lavoro iniziato 
a partire dalle consultazioni pub-
bliche, avviate dal luglio scorso di 
concerto con le categorie produtti-
ve, i professionisti e gli enti locali.

L’importanza della legge è 
data, soprattutto, dalla possibilità 
di avviare, da un lato, il recupero 
e la rigenerazione dei borghi e del 
patrimonio edilizio più degradato, 
mentre, dall’altro lato, sosterrà un 
processo di rivitalizzazione dei 
troppi territori agricoli abbandona-
ti, un fenomeno che nella nostra 
regione ha assunto dimensioni 
preoccupanti.

La palla passa ora ai Comuni, 
che dovranno individuare i propri 
ambiti in cui operare gli interventi. 
A loro spetterà anche il compito di 
definire le norme specifiche per-
sonalizzate in base alle zone in cui 
si sta verificando il degrado.

Ad essere interessate saranno 
così le zone in cui sussiste una 
seria carenza in materia di servizi 
di urbanizzazione, dove sono pre-
senti edifici abbandonati ed aree 
che possono essere recuperate. 
Il provvedimento riguarda anche 
case e strutture che presenti pro-
blemi legati alla stabilità e alle do-
tazioni tecnologiche ed energeti-
che, ma anche fasce di territorio 
in cui il degrado sia di carattere 
sociale ed economico. Una fetta 
importante della legge delinea la 
necessità di censire e prevedere 
interventi per le aree boschive ed 
agricole abbandonate, altro com-
pito spettante ai Comuni, per av-
viare il relativo recupero tramite 
l’insediamento di nuove attività.

Le misure previste per incen-
tivare gli interventi consistono 
nell’abbattimento dei costi dei 
contributi di costruzione e in altre 
riduzioni di carattere economico, 
ad esempio per il recupero degli 
alberghi e per l’edilizia residenzia-
le pubblica. La Regione ha anche 
previsto un apposito fondo, inizial-
mente di 700mila euro, per proget-
ti ed interventi di rigenerazione ur-
bana nei piccoli Comuni e in quelli 
dell’entroterra.

“La votazione – ha sottolineato 
l’assessore Scajola – è stata fat-
ta con voto pressoché unanime e 
con la sola astensione del M5S. 
Ciò testimonia il buon lavoro fatto 
in sede di commissione, con le ca-
tegorie e gli Enti Locali, che aveva 
permesso di raccogliere indica-
zioni e proposte. Si tratta quindi 
di un provvedimento che nasce 
dal basso, dalle reali esigenze del 
territorio e di chi lo vive. Prosegue 
il percorso di semplificazione av-
viato da tre anni, ma mi preme so-

prattutto sottolineare la dotazione 
di un fondo, che possa dare mag-
giore slancio alla riqualificazione 
di un territorio bellissimo ma spes-
so in grave difficoltà”.

Le difficoltà risiedono, come 
noto, nell’obsolescenza degli edi-
fici, con un’età delle case che va 
soprattutto tra i 70 e i 50 anni, 
ma con carenze che riguardano 
anche l’accessibilità, e il degrado 
sociale, mentre i boschi si stanno 
“mangiando” anche quelle che un 
tempo erano aree coltivate.

Storia e bellezza
al giardino di Villa Ottolenghi

di Simonetta Chiarugi, scrittrice e fotografa, esperta di giardinaggio
Complesso architettonico ed 

artistico rappresentativo di un’e-
poca storica, voluto dalle illumina-
te personalità dei conti Ottolenghi, 
moderni mecenati che a partire 
dagli anni Venti si sono circondati, 
non solo per la loro Villa di Acqui 
Terme, di importanti protagonisti 
della scena artistica del primo No-
vecento.

Marcello Piacentini, Vincenzo 
Vaccaro, Venanzo Crocetti e Ar-
turo Martini sono solo alcuni dei 
nomi di eccellenza che si sono al-
ternati nel compimento del proget-
to di realizzazione della proprietà.

In anni recenti, , il Parco-Giar-
dino è stato insignito del presti-
gioso premio “European Garden 
Award” ed è straordinaria la pro-
gettazione studiata da Pietro Por-
cinai che ha prestato la sua opera 
agli Ottolenghi dal 1955 fino alla 
fine degli anni ’70.

Non conoscevo, se non sui 
libri, il lavoro del grande paesag-
gista e immergendomi in uno dei 
suo più riusciti interventi ne sono 
rimasta totalmente affascinata.

Lo spazio verde progettato da 
Porcinai offre modo di mettere in 
comunicazione le diverse realtà 
architettoniche preesistenti attra-
verso una continua ricerca stilisti-

ca coniugata perfettamente alla 
natura e dove ogni pianta è stata 
accuratamente scelta in funzione 
della sua peculiarità.

Richiami di elementi artistici 
voluti dal progettista punteggiano 
tutta l’area. Eleganti sedute gire-
voli scolpite nel marmo, la statua 
del Tobiolo e i particolari in ferro 
battuto dei Maestri Ferrari si inte-
grano perfettamente al giardino ed 
esprimono tutta la forza culturale 
del luogo in un susseguirsi di ac-
centi emotivi che accendono sti-

molazioni visive ed olfattive, come 
quelle avvertite dal calpestio della 
menta essenza scelta in miscuglio 
alle altre semenze del prato.

I coniugi Ottolenghi erano mol-
to gelosi del loro giardino tanto da 
vietare a visitatori e amici di pas-
saggio di fotografarlo. Allo stesso 
Porcinai fu chiesto di non mostrare 
ad alcuno i suoi progetti e di non 
conservare documentazione foto-
grafica.

Dopo circa 30 anni di abban-
dono, nel 2000 Villa Ottolenghi 

venne rilevata e restaurata dall’im-
prenditore Vittorio Invernizzi che 
riportò l’intera proprietà agli onori 
che merita, destinandone l’uso 
alla naturale vocazione vinicola, il 
complesso infatti si erge sulla pro-
lifica collina di Monterosso sovra-
stante Acqui Terme, costellata da 
ettari di vigneti.

Dal 2006 Villa Ottolenghi e il 
suo giardino sono aperti anche 
per le visite al pubblico.

Si avvia a compiere i 100 
anni di vita la Villa Ottolenghi, 
vero e prprio giello la cui co-
struzione iniziò nel 1920. 

La villa e il suo incantevo-
le giardino si trovanotrova ad 
Acqui Terme (AL), in Borgo 
Monterosso.

Ulteriori fotografie e notizie 
possono essere ricavate dal 
blog aboutgarden.it, curato da 
Simonetta Chiarugi, scrittrice, 
fotografa e grande esperta di 
giardinaggio.

Un secolo di vita
per il gioiello

di Acqui Terme
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Dalla sfida di Netflix

un nuovo impegno per il cinema

Associazione Oltre il Cristallo
Cinema Cristallo 

Via Roma 40 – 18035 Dolceacqua (Im)
Tel. 0184 206324

www.cinemacristallo.org
Fb Oltre il Cristallo

di Graziella Bosco, presidente dell'Associazione Oltre il Cristallo
mio per la “Miglior Sceneggiatura” 
per The Ballad of Buster Scruggs. 
Entrambi sono prodotti da Netflix, 
ciò significa che, dopo aver ricevu-
to un’enorme visibilità a Venezia, 
questi film non arriveranno mai 
nelle sale cinematografiche.

Numerose associazioni cine-
matografiche italiane (Anec, Fice, 
Acec) hanno preso una posizione 
formale contro la decisione di Bar-
bera (e questo prima dell’assegna-
zione dei premi), affermando la 
centralità della sala e del grande 
schermo grazie alla condivisione 
collettiva che essi garantiscono.

In un contesto di concorrenza 
serrata delle piattaforme e delle 
altre forme di consumo di opere 

Molti amanti del cinema hanno 
probabilmente seguito le polemi-
che che hanno preceduto e se-
guito la 75^ Mostra di Venezia e la 
decisione del suo direttore Alberto 
Barbera, di presentare in concor-
so ben tre film che difficilmente 
usciranno in sala, in quanto pro-
dotti o acquistati dalla piattaforma 
streaming Netflix. E questo in con-
trotendenza con ciò che avviene 
per esempio a Cannes (dove i film 
proposti da Netflix non vengono 
ammessi).

Due di questi film hanno otte-
nuto a Venezia dei riconoscimen-
ti importanti: Roma di Alfonso 
Cuàron ha vinto il Leone d’Oro e i 
fratelli Coen hanno ricevuto il pre-

audiovisive come del tempo libe-
ro, la posizione dell’Associazione 
Oltre il Cristallo è quella di rimboc-
carsi le maniche e continuare a 
dare vigore al Cinema Cristallo di 
Dolceacqua. 

Sulla scia di esperienze mol-
teplici in atto in tutto il territorio 
nazionale (documentate dall’inte-
ressante libro “Alla ricerca della 
sala” di Nicola Curtoni e Emilia De 
Santis), proseguiremo nella ricer-
ca di sempre nuove modalità per 
costruire un rapporto duraturo con 
gli spettatori, convinti come siamo 
che nella condivisione, nel dialogo 
e nello scambio si creino vivibilità 
e socialità.

Il filo conduttore è quello di of-
frire al pubblico opere di qualità, 
diversificate nei molteplici gene-

ri in cui ciascuno possa trovare 
il suo preferito; dall’animazione 
all’azione alla commedia, stiamo 
perfezionando la bussola che ci 
orienti verso scelte di valore. Nel 
corso dell’anno 2018 alcune per-
sone del nostro gruppo (Daria, 
Michela, Patrizia) hanno seguito in 
modo puntuale e assiduo il Festi-
val di Cannes e la Mostra di Vene-
zia, al fine di recepire in anticipo 
quali film avrebbero segnato la 
“storia del cinema” dei mesi suc-
cessivi, e anche di farsene un’idea 
personale.

Parallelamente, tutti quanti noi 
seguiamo con attenzione articoli, 
recensioni, letteratura di genere, 
in modo da diventare sempre più 
esperti ed affinare un gusto sem-
pre più sicuro.

Nei primi mesi di questa nuova 
stagione abbiamo proposto in sala 
i film a nostro avviso più significa-
tivi premiati e visti a Cannes; fare-
mo lo stesso con quelli presentati 
a Venezia. Al di là dei gusti perso-
nali, è importante cogliere i mes-
saggi che il cinema lancia al pub-
blico, sicuri che esso documenti 
e a volte anticipi  quanto avviene 
nella società, fornendo numerose 
chiavi di lettura, stimolando rifles-
sioni e discussioni.

Il termine “discussione” condu-
ce all’ultimo aspetto del “rimboc-
carsi le maniche”, che non è fatto 
solo di scelte di programmazione, 
ma implica anche scelte di gestio-
ne: giorni e orari di apertura, in 
considerazione di esigenze diver-
se (bambini, anziani, famiglie…), 
multiprogrammazione (per diver-
sificare i generi), moltiplicazione 
delle occasioni per interloquire con 
il pubblico, collegamento costante 
con il territorio e le sue espressio-
ni, collaborazione e non competi-
zione con i Cinema di prossimità, 
aggiornamento costante delle mo-
dalità di comunicazione attraver-
so il restyling del sito e un’attenta 
cura della nostra presenza sui so-
cial (FB).

Tutto questo vuol dire molto 
lavoro su un ventaglio ampio di 
settori; com’è ormai abitudine sot-
tolineiamo la necessità di un “re-
clutamento” e l’invito alla collabo-
razione da parte di chi ha tempo, 
entusiasmo e convinzione sulla 
bontà di questo impegno, che è 
culturale e insieme sociale, e che 
può costituire un utile contributo 
all’evoluzione del nostro pensiero 
sul futuro che sogniamo. 

Nella redazione del testo, si è 
fatto riferimento agli editoriali com-
parsi sui numeri 4 e 5 della rivista 
“Vivilcinema”, distribuita gratuita-
mente al Cinema Cristallo.

Per aderire e sostenere 
le attività dell’Aiab Liguria
Per ottenere risultati sempre più importanti abbiamo bisogno 

del sostegno di tutti. La rappresentatività della nostra associazio-
ne è il punto di forza che possiamo far valere per influenzare le 
Istituzioni. Potete rimanere informati sulle nostre iniziative tramite 
il sito www.aiabliguria.it e la pagina facebook Aiab Liguria, stru-
menti attraverso i quali potrete farci pervenire le vostre osserva-
zioni, richieste e critiche.

Per informazioni su certificazione biologica, finanziamenti eu-
ropei, e come diventare un produttore bio lo sportello Aiab è a di-
sposizione il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La quota annuale d’iscrizione ad AIAB Liguria è di 45,00 € per 
gli agricoltori certificati. I soci Aiab possono partecipare a prezzi 
agevolati a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione 
(Primaverabio, Biodomenica, etc.) e a manifestazioni nazionali e 
internazionali. Con l’iscrizione si riceve il bimestrale BioAgriCultu-
ra o la rivista online Cucina Naturale e la newsletter settimanale.

Iscrizioni tramite bollettino postale sul conto corrente 
27153105 o bonifico bancario presso Banca Prossima, Iban: 
IT11Q0335901600100000100448.

Con AIAB Liguria servizi, corsi e consulenze dal 1998
Con 16 Associazioni Regionali 

e molti sportelli informativi, a livel-
lo nazionale AIAB è l’associazione 
rappresentativa del settore biolo-
gico: sostiene gli interessi dei pro-
duttori e dei consumatori biologici 
e promuove l’agricoltura bio come 
modello di sviluppo sostenibile.

Per AIAB, l’agricoltura biolo-
gica è un modello di sviluppo per 
le campagne italiane, alternativo 
all’agricoltura industriale, capace 
di produrre cibo di qualità nel ri-
spetto dell’ambiente, dei cicli na-

turali e del benessere animale e 
della salute di chi consuma.

AIAB Liguria nasce a Genova 
nel 1998. Con i suoi 200 associati, 
tra produttori consumatori e tecni-
ci, lavora alla tutela e promozione 
dell’agricoltura sostenibile nel ter-
ritorio ligure. Segue diverse attivi-
tà sperimentali e dimostrative per 
rendere praticabile con successo 
il metodo biologico sia nella colti-
vazione che nell’allevamento. Pro-
muove e coordina iniziative politi-
che, legislative ed associative per 

lo sviluppo dell’agricoltura biologi-
ca e la tutela dei propri associati.

Realizza attività di promozione 
e formazione professionale e atti-
va progetti culturali e di educazio-
ne ambientale per le aree rurali. 
Promuove e sostiene la realizza-
zione di esperienze di agricoltura 
sociale e partecipa al Forum Na-
zionale dell’Agricoltura Sociale.

In collaborazione con diversi 
enti ed organizzazioni, promuove 
i principi della Sovranità Alimenta-
re e dei diritti sul cibo con progetti 
nazionali e internazionali.

AIAB Liguria da sempre è so-
cia attiva dell’IFOAM (International 
federation of Organic Agriculture 
Movements)

Tramite le associazioni regio-
nali e gli sportelli Aiab offre:
Assistenza tecnica d base e spe-
cialistica per aziende agricole
Servizio di notifica elettronica
Formazione per agricoltori e per 
cittadini
Promozione del biologico presso 
fiere del settore
Progetti dimostrativi e di ricerca 
applicata direttamente nelle azien-
de agricole
Campagne per la diffusione del 
biologico: come la Biodomenica e 

Primaverabio
Politiche di sviluppo del biologico 
presso la Regione Liguria (Piano 
di Sviluppo Rurale), Parchi, Pro-
vince e Comuni
Promozione del biologico nelle 
scuole

Sostegno e promozione all’ Agri-
coltura Bio Sociale
Marchi Garanzia AIAB e Bioagri-
turismi
Promozione della sovranità ali-
mentare e cooperazione interna-
zionale
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Spes Auser Onlus
Associazione di parenti 

e amici di portatori di handicap
Corso Limone Piemonte 63

18039 Ventimiglia
tel. 0184.355800

email: spes_auser@libero.it 

Lavoro, dignità e felicità
ma il futuro chiede stabilità e progetti

di Matteo Lupi, presidente dell’Associazione Spes Auser Onlus 
Dal 2011 ad oggi Spes e Co-

operativa Sociale hanno costrui-
to 22 nuovi posti di lavoro, grazie 
alla scommessa dei genitori, al 
coraggio di una classe dirigente 
lungimirante ed all’energia di uo-
mini e donne con disabilità capa-
ci di sfidare l’impossibile. La sfida 
del lavoro è sempre stata al centro 
dell’impegno quotidiano dell’asso-
ciazione e della cooperativa socia-
le di sua emanazione, mai scolle-
gata dalla sfida politico culturale 
per una società più accogliente e 
solidale.

Fornire un contributo per la re-
alizzazione di un’economia solida-
le passa attraverso la creazione 
di opportunità di occupazione per 
le fasce deboli che, proprio come 
tutti, hanno il dovere ed il diritto 
di inserirsi nel mondo produttivo. 
La Spes ci sta riuscendo, anche 
grazie al sostegno della comunità 
intemelia.

Il lavoro è una questione di di-
gnità, ma anche di felicità: “Amare 
il proprio lavoro è la vera e con-
creta forma di felicità sulla terra. 
Quello che spetta alle future ge-
nerazioni, ai futuri governi è far sì 
che ciascuno ami il proprio lavoro. 
Un sogno da Woodstock. Perché 
con la disoccupazione le persone 
non perdono solo il lavoro, perdo-
no se stesse”, diceva recentemen-
te Roberto Benigni...

Alla Spes, questo impegno 
per il lavoro si traduce realmente 
in una virtuosa sinfonia di emo-
zioni positive: con questo spirito 
nasce l’esposizione di fotografie 
che Spes promuove a Sant’Ago-
stino, nel cuore di Ventimiglia, nel 

secondo week end di dicembre. 
Si proverà a raccontare il proprio 
lavoro attraverso l’emozione di 
un’immagine, con poche intense 
parole a commento.

Il lavoro alla Spes, però, pro-
duce anche iniziative come quella 
del 6 dicembre: la giornata contro 
lo spreco delle persone, lo spre-
co alimentare e lo spreco delle 
risorse alimentare. Vi invitiamo a 
un pranzo, presso il nostro Cen-
tro Sociale in frazione Roverino, a 
Ventimiglia, per condividere insie-
me un menù curato dagli studenti 
dell’Istituto Alberghiero “Ruffini-

Aicardi” di Arma di Taggia che 
utilizzeranno prodotti donati dalla 
cooperativa del “Gambero Rosso” 
di Sanremo e da supermercati lo-
cali, risultato di eccedenze alimen-
tari. Il ricavato andrà totalmente a 
progetti di cooperazione in Africa.

Il lavoro è anche sfida di re-
sponsabilità, di programmazione, 
oltre che scelte difficili. Tra le no-
vità dei provvedimenti governativi 
sono incluse le misure sui contratti 
a tempo determinato, oggetto di 
profonde modifiche, sia per ciò 
che riguarda la durata, sia per le 
tipologie di rinnovi consentiti. Il co-
siddetto “Decreto dignità” sta po-
nendo anche all’interno della Spes 
una profonda riflessione sul piano 
della gestione delle risorse umane 
(solo il 7,5% del totale) che ad oggi 
sono assunte a tempo determina-
to ed in scadenza di contratto a 
breve.

Anche noi siamo spaventati dal 
rischio che la lotta al precariato si 
trasformi in un boomerang e che 
porti all’incremento del fenomeno 
del turnover, all’invenzione di for-
mule di lavoro precario “masche-
rato”. La riduzione della durata e 
del numero di proroghe dei con-
tratti a termine induce al ricambio 
e non assicura, quindi, stabilità al 
mercato del lavoro. Inoltre, il ritor-
no alle causali potrebbe alimenta-
re nuovamente il contenzioso, ridi-
mensionato negli ultimi anni. 

Per fare in modo che questo 
7,5% di lavoratori ancora precari 
possa finalmente trovare stabili-
tà, chiediamo pertanto anche noi, 
come Spes, qualcosa a chi ammi-
nistra i servizi pubblici, affidando-
li al privato sociale: è necessario 
rendere più duraturi sia i contrat-
ti per l’affidamento dei servizi in 
convenzione sia i progetti speri-
mentali. Un’associazione che vive 
ancora delle donazioni di tanti pri-
vati non è in grado da sola, senza 
le certezze garantite da contratti 
pubblici più stabili, di affidarsi al 
“destino” per stabilizzare contratti 
sui quali non ha coperture se non 
di pochi mesi.... 

Costruire nuove opportunità di 
lavoro implica la creazione di pro-
gettualità stabili cui fare riferimen-
to per crescere.

Cari enti pubblici, non ci ac-
contentiamo più dei sempre graditi 
complimenti e riconoscimenti per 
il lavoro svolto: occorre anche il 
coraggio di condividere insieme a 
noi sfide nuove che diano più cer-
tezza e continuità ai tanti sogni dei 
nostri ragazzi!

Dal lavoro
e dall’impegno
nasce anche
la solidarietà

Quanto rumore fa la saracinesca di una libreria?
Quanto rumore fa una televi-

sione che si spegne? Forse un 
leggero “puff”, un impercettibile 
rumore. E poi, magari, rimane solo 
il silenzio, dopo una quotidiana 
cacofonia di suoni ai quali ormai 
siamo abituati ma che non ascol-
tiamo davvero, e che fanno da 
colonna sonora alle nostre gior-
nate, instillando preoccupazioni e 
fastidio ed agendo sul nostro più 
profondo sentire.

Un libro, invece, quando cade, 
fa rumore e quanto è più è grande 
e pesante, più si sente quel rumo-
re sordo che esprime fisicità e pe-
santezza.

Esatto: “il peso della cultura”, 
come scherzando dicevamo da 
ragazzi portando a scuola lo zaino 
carico di libri.

Oggi che si parla di sostenibili-
tà, questo “peso”, anche figurato, 
non lo si vuole più sostenere. Ed 
ecco allora che una libreria storica 
che chiude fa rumore non solo per 
la saracinesca che si abbasserà 
per l’ultima volta, ma perché sarà 

di Laura Sbruzzi

disarmante il silenzio che lascerà 
in tante persone, quelle che scen-
dendo alla stazione di Ventimiglia 
o in partenza dalla stessa trova-
vamo un punto di riferimento, un 
luogo dove acquistare un regalo 
dell’ultimo momento o trovare un 
“cartaceo” compagno di viaggio 
da portare con sé.

Già. Oggi è diffuso il pensie-
ro che “leggerezza” sia sinonimo 
di “frivolezza” e che solo questa 
modalità possa rappresentare un 

modo di svago e divertimento, 
contrapposta a una cultura perce-
pita come sinonimo di pesantezza, 
noia; “barba”, come dicevamo a 
scuola. In nome di questo male in-
terpretato concetto di leggerezza, 
che i più apprezzano, si continua-
no a sostenere iniziative massive 
di divertimento e rapido consumo 
e si penalizzano, affossandole, ini-
ziative culturali ricercate ed eserci-
zi commerciali che sono luoghi di 
aggregazione e scambio di idee.

Se in passato i libri sono stati 
bruciati, ora li si vuole addirittura 
annientare, rendendoli non fisici, e 
nemmeno di vera proprietà, visto 
che ciò che si acquista per gli ebo-
ok reader, per esempio, è solo una 
licenza.

Chi legge un libro, si dice, vive 
molte vite in una. Uccidere un 
certo tipo di cultura e la sua dif-
fusione, possibile laddove c’è un 
libraio con il quale puoi scambia-
re opinioni riguardo i libri appena 
usciti, che ti consiglia a seconda 
delle preferenze della persona alla 
quale vorresti regalarlo, significa 
anche uccidere l’immaginazione, 
le idee che veramente potrebbe-
ro cambiare il mondo, quel mon-
do che tutti vorremmo sostenibile 
perché lo avvertiamo come pe-
sante e stressante.

Chi di noi, da piccolo, ha viag-
giato in Malesia fra le tigri con 
Sandokan o nelle profondità del 
mare con il Capitano Nemo, sa di 
avere una diversa percezione del-
la realtà, perché riesce ad immagi-

nare che tutto sia ancora possibile 
e che non tutto sia perduto. Non 
fosse altro che per quello scambio 
verbale fra persone, il mondo che 
ruota attorno a una libreria è meno 
stressante e pesante di quello che 
ci vede comprare libri via internet 
pagando con moneta virtuale. Non 
si tratta solo di libera circolazione 
e di libero scambio di idee atte 
ad aprire la mente; in una libreria 
sono possibili le relazioni umane, 
che comprendono anche sorrisi, 
parole, fiducia, emozioni. La vita 
che scorre, insomma. Dobbiamo 
veramente perderla?

La speranza è che vi sia anco-
ra un modo perché tante storiche 
saracinesche non vengano ab-
bassate, in questa città come in 
tante altre della nostra Liguria, e 
che all’ultimo, proprio quando tutto 
sembra finito, arrivi come nei ro-
manzi il finale a sorpresa e che un 
supereroe dalla forza sovrumana 
possa tenere su non solo la sa-
racinesca, ma tutta la terra con i 
suoi abitanti.
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CORSI ED EVENTI

All’Ecovillaggio un dicembre ricco di novità
Corso Clips e Capodanno con la Biodanza (e non solo)

Un’ultima parte dell’anno 
all’insegna della crescita e del 
benessere, all’Ecovillaggio Torri 
Superiore. In una zona climatica 
particolare, come è l’estremo Po-
nente Ligure, anche la cosiddetta 
“bassa stagione” può riservare la 
possibilità di avere giornate miti, 
da dedicare alle vacanze, spesso 
combinabili con momenti di cresci-
ta personale e collettiva.

All’Ecovillaggio Torri Superio-
re, prima del periodo di riposo, che 
andrà dal termine delle feste nata-
lizie alla fine di febbraio, il calen-
dario prevede due appuntamenti 
importanti.

Il primo nel fine set-
timana del 6-8 dicem-
bre, vedrà organizzare 
un nuovo appuntamen-
to del programma 
Clips, con un corso 
di supervisione e full 
immersion. Il modello 
Clips sostiene i gruppi 
e progetti di natura col-
lettiva grazie agli stru-
menti di autovalutazio-
ne e verifica dell’attuale 
stato di salute del grup-
po stesso, delle difficol-
tà riscontrate e dei pro-
gressi ottenuti. Dopo 
un’accurata analisi del 
gruppo, dei suoi punti 
di forza e delle criticità emerse, 
il facilitatore CLIPS sarà in grado 
di definire e concordare un piano 
d’azione efficace per sostenerlo 
nei diversi passi da intraprendere 
verso una maggiore sostenibilità 
ed efficacia.

L’ultimo appuntamento dell’an-
no è previsto proprio nel ponte di 
San Silvestro e combinerà i fe-
steggiamenti per l’arrivo del 2019 
con una pratica rivolta al benes-
sere e all’armonia della persona, 

combinata con un cenone di fine 
anno ricco di sorprese e di su-
spence.

Dal 29 dicembre all’1 gennaio, 
infatti, ci sarà il “Biocapodanno 
All’Ecovillaggio Torri Superiore”, 
un ricco programma basato sulla 
biodanza, con “sconfinamenti” nel-
lo yoga, nel trekking e nella natura. 
Curatrice ed organizzatrice dell’e-
vento è l’insegnante di biodanza 
Pamela Spataro, tutor e didatta 
della scuola Rolando Toro di Bio-
danza di Milano, laureata in scien-
ze e tecniche psicologiche. Tra le 
iniziative a corredo delle quattro 

sessioni centrali di biodanza sono 
previste due sessioni di yoga, una 
visita guidata al museo preistorico 
dei Balzi Rossi e la “Cena con de-
litto” che accompagnerà il cenone 
di Capodanno. Dopo la soluzione 
del “delitto”, spazio alle danze, per 
celebrare fino all’alba l’arrivo del 
nuovo anno.

Per informazioni sul Biocapo-
danno ci si può rivolgere a Pamela 
Spataro: tel. 338.2078642; pame-
la.danzalanima@gmail.com. Per i 

Stai cercando una sede speciale per il tuo seminario Yoga?
Un luogo familiare in cui il tuo gruppo sia il benvenuto, in una valle dalla bellezza mozzafiato,

circondato da un ambiente naturale calmo e rilassante? Una struttura ricettiva ecologica
Con una sala Yoga spaziosa e panoramica, camere accoglienti

e una varietà  di cibo fresco, locale, biologico, vegan e vegetariano?
Bene... Potresti aver trovato il posto giusto! L’Ecovillaggio Torri Superiore ti offre proprio questo!

Per gruppi
fino a 24 persone.

Aeroporto Nice Cote 
d’Azur a 45’.

Stazione ferroviaria
di Ventimiglia a 20’. 
Servizio di transfer 

per gruppi

Contattaci e informati sulle nostre offerte speciali di bassa stagione!  
www.torri-superiore.org  info@torri-superiore.org

Un villaggio ecologico
gestito da una comunità

in un borgo storico
Aperto 10 mesi all’anno

programmi dell’Ecovillaggio, inclu-
si i soggiorni e la possibilità di par-
tecipare al solo cenone (vedi il box 
specifico) si può telefonare allo 
0184.215504 o inviare una mail a 
info@torri-seperiore.org.

Dopo le festività, come detto, 
l’Ecovillaggio andrà in ferie per 
due mesi ma non sospenderà cer-
to la sua attività. In vista, infatti, c’è 
un 2019 nel quale l’attenzione sarà 
rivolta non solo all’accoglienza di 
turisti individuali e famiglie, ma an-
che a una grande attenzione per i 
gruppi, in particolare modo quelli 
interessati a soggiorni nei quali 

dedicarsi a cammini 
di crescita personale 
e buone pratiche.

Grazie alla sua 
particolare confor-
mazione, alla dispo-
nibilità di stanze e di 
due saloni e soprat-
tutto, alla posizione 
tranquilla immersa 
nella natura, la strut-
tura si presta infatti 
ottimamente per l’or-
ganizzazione di se-
minari yoga, corsi su 
discipline olistiche o 
buone pratiche, me-
ditazioni, workshop di 
pittura e, perché no, 
feste e anniversari.

L’Ecovillaggio Torri Superiore, 
situato nel borgo medievale, un 
tempo in abbandono, si occupa di 
turismo ecologico e di formazione, 
informazione e promozione cultu-
rale nel campo della sostenibilità 
ambientale e sociale.

La casa per ferie offre camere 
confortevoli, sale da pranzo, bi-
blioteca, un ampio salone panora-
mico per convegni e incontri e un 
ristorante con cucina sana, biolo-
gica e famigliare.

Si preannuncia un Capodanno assai diverso, la sera del 31 di-
cembre, nell’antico borgo dell’Ecovillaggio Torri Superiore, nell’en-
troterra di Ventimiglia.

Tutti sono molto indaffarati in cucina. È in preparazione il ceno-
ne di Capodanno. Lo chef Rubiati coordina alla perfezione quella 
che è una vera e propria macchina da guerra, composta da Layla, 
che qualcuno, per la sua avvenenza, definisce fornostar, Lella Vi-
tale, un passato da costumista teatrale che si occupa della Food 
Vision e Ugo Marradi, permacultore che si occupa delle forniture 
ortofrutta. Neppure le intemperanze di Piero Maria De Lutzemberg, 
socio finanziatore dell’impresa, riescono a guastare la preparazio-
ne.

Ma al momento cruciale un coltello da sushi fa la sua comparsa 
inaspettata... 

È questo l’incipit di “Omicidio in Cucina” di Gianni Mavi, una 
serata che, con l’organizzazione di Zoè Teatri, trasformerà i com-
mensali in tanti detective, il cui compito sarà quello di interrogare i 
sospettati e andare a caccia di indizi inaspettati 

Zoè Teatri, però, presenta una formula assolutamente innova-
tiva dell’invito a cena con delitto. Un vero e proprio gioco teatrale 
interattivo, con i partecipanti divisi in squadre. Tra una portata e 
l’altra in un clima divertente e intrigante, si esamineranno indizi, si 
formuleranno accuse e al termine del cenone di Capodanno, cia-
scuna squadra indicherà assassino e movente.

Nonostante il terribile “omicidio”, ai partecipanti al cenone non 
mancherà certo l’appetito e, con portate calde e fredde, la cena in 
piedi proseguirà a pieno ritmo parallelamente alle indagini.

Una volta smascherato il o la colpevole e festeggiato l’arrivo del 
nuovo anno, spazio alle danze. Nel bel salone situato all’ultimo pia-
no del borgo si ballerà fino all’alba per celebrare l’arrivo del 2019.

Per informazioni e prenotazioni: +39 0184 215504, mail info@
torri-superiore.org.

Omicidio all’Ecovillaggio
Conduci le indagini,
scopri il colpevole

(e intanto festeggia il 2019)
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RIDO PER NON PIANGERE

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

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

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

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

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

Manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Bonus Pubblicità, per le aziende sgravi fino al 90%

www.viveresostenibile.net

Manda una mail a:  vs.liguriaponente@gmail.com

Una nuova rubrica

Fatturazione elettronica
ultimo confine della follia burocratica

Se il progetto era quello di 
operare una semplificazione delle 
procedure e di indurre tutti ad ese-
guire l’emissione delle fatture e 
combattere così l’evasione fiscale, 
la decisione di passare alla fattu-
razione elettronica è una sconfitta 
su tutta la linea.

A parte la considerazione, 
spicciola e banale finché si vuole, 
che chi non emetteva fattura pri-
ma continuerà a non farlo nemme-
no ora e certo non cambierà abitu-
dine solo perché le fatture emesse 
sono registrate automaticamente 
all’Agenzia delle Entrate, a lascia-
re affranti e sgomenti, tanto i con-
tribuenti quanto coloro che, come i 
commercialisti, devono fronteggia-
re una novità capitata tra capo e 
collo, sono la complessità, l’astru-
sità e le caratteristiche cervelloti-
che del provvedimento.

Armandoci di pazienza, atten-
zione, disponibilità e, per quanto 
possibile, anche di un filo di ironi-
co buonumore, abbiamo provato a 
farci spiegare da un bravo dottore 
commercialista come funzioni tut-
to questo traffico informatico di fat-
ture da emettere, conti da pagare, 
software da comprare, registra-
zioni da fare. Vi risparmiamo la ri-

petizione di quanto molti di voi già 
probabilmente conoscono (o fin-
gono di aver capito, come nel no-
stro caso) sui meccanismi pratici, 
sugli obblighi da adempiere, sulle 
modalità pratiche di emissione e 
ricezione. Per chi non si è ancora 
informato… coraggio: non vi atten-
de un compito facile. Soprattutto, 
se vi capita, abbracciate il vostro 
commercialista, che sarà costretto 
a ripetere per la centesima volta 
una solfa terribile che sciorina a 
ogni suo cliente, ricavandone in 
cambio sguardi perplessi, bronto-
lii, richieste di ripetizioni e la solita 
ed inevitabile considerazione fi-
nale di risposta: “Non ci ho capito 
niente”, condita da imprecazioni 
variabili a seconda del dialetto e 
delle usanze.

Ciò che ci preme evidenziare 
in questa sede non è una spie-
gazione del come (che nemmeno 
noi, come detto, abbiamo granché 
compreso) e purtroppo nemmeno 
del perché, che in tutta sincerità 
sfugge a una mente che non sia 
più che malata. Ciò verso cui pun-
tiamo il dito, ma che in realtà vor-
remmo azzannare, è il fatto che si 
tratti di un’ennesima e, purtroppo, 
sempre più complessa articola-
zione di obblighi che finiscono per 
vessare chi lavora e, ce lo si per-
metta di dire, chi le tasse le paga 
veramente. Per andare in contro-
tendenza rispetto al titolo del no-
stro periodico: sempre meno vive-
re, sempre meno sostenibile.

E tutto ciò ci lascia i soliti dubbi, 
triti e ritriti, che assalgono ognuno 
di noi ogni volta che deve mette-
re mano al portafoglio: a chi giova 
l’acquisto del software? A pensar 
male si fa peccato, ma raramente 
si sbaglia.

Non solo. A lasciare perples-
si è tutta una particolare serie di 

casistiche (questa sì, l’abbiamo 
capita, anche se a grandi linee), 
con esenzioni dall’emissione (e fin 
qui tutto bene), come per esempio 
nel caso di chi è in regime forfet-
tario… Esenzione dall’emissione 
elettronica, certo non da quella 
cartacea, ma nemmeno dall’ac-
quisto del software, pena la man-

di Dragut

canza della possibilità di scaricar-
si direttamente le fatture passive, 
se non tramite una procedura, 
oculatamente assai complessa, 
attraverso il sito dell’Agenzia delle 
Entrate.

Il tutto con un altro piacevo-
le risultato, che i commercialisti 
stanno già rabbrividendo all’idea 

di fronteggiare, rappresentato da 
una parte di contabilità, quella 
attiva, rappresentata da fatture 
cartacee, e da una parte, quella 
passiva, registrata in formato elet-
tronico sul sito… (abbracciate di 
nuovo il vostro commercialista, se 
siete in regime forfettario).

E questo è solo uno dei labirinti 
esiziali di una decisione cervelloti-
ca trasformatasi in una realtà de-
menziale.

Uno dei tanti, perché gli esem-
pi potrebbero andare ben oltre. La 
normale bolletta della luce, quella 
che arrivava a casa tramite posta, 
per esempio, non avrà più alcun 
valore legale (non esultate, dovete 
pagarla lo stesso!). Ad avere valo-
re sarà l’originale inviato all’Agen-
zia delle Entrate. E se riscontrere-
te incongruità o importi sbagliati? 
Se dovrete, Dio ve ne scampi, 
aprire un contenzioso? Il mondo 
della burocrazia sarà pronto ad 
accogliervi tra le sue fauci.

Auguri, di cuore.

Inauguriamo, da questo ottavo numero di Vivere Sostenibi-
le Liguria Ponente, una pagina un po’ diversa. Troppe volte, nel 
panorama odierno, ciò che accade di storto o che viene a cam-
plicarci la vita, a renderla meno sostenibile, genera in noi rabbia, 
frustrazione, disappunto. Tutto ciò avvelena il nostro fegato, au-
menta lo stress e finisce per andare in controtendenza rispetto a 
ciò ci bello, utile e costruttivo vorremmo per la nostra vita. Questo 
spazio vuole diventare una palestra per abituarci a sfogare questi 
malumori, che non sono neanche poi tanto latenti) e mettere un 
po’ alla berlina ciò che ne è la causa.

“Riö pe’ nö cianze” (dal dialetto genovese “rido per non pian-
gere”) è un vecchio modo di dire che i nostri nonni usavano per 
esprimere lo sdegno ma anche per coprirlo di ridicolo, con l’ar-
ma preziosa dell’ironia, che sfoga la rabbia senza accumularla 
nell’organismo e, al contempo, svilisce l’oggetto, facendogli per-
dere quell’aria di sacralità che lo fa pesare sulle spalle come un 
macigno.

Di questi tempi, la risata, anche se a denti stretti, è ancora 
un’arma potente. Abbiamo deciso di mettere quest’arma in mano 
al corsaro ottomano Turghud Alì, meglio noto come Dragut. Un 
tempo terrore delle coste liguri e, ora, tornato per ripagare il suo 
debito dandoci una mano a liberarci di pirati altrettanto spietati: 
quelli che ci rubano il sorriso e la fantasia.
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Puoi ritirare la tua copia cartacea 
di Vivere Sostenibile Liguria Po-
nente nei punti di distribuzione, 
negli esercizi commerciali, nelle 
associazioni o presso gli Enti elen-
cati di seguito. Se le copie fosse-
ro già esaurite, puoi richiedercele 
alla mail vs.liguriaponente@gmail.
com

IMPERIA E PROVINCIA

Imperia:
Centro Yoga L’Albero della Gioia, 
Via Diano Calderina 1/9
NaturaSì, Via Argine Destro 111
Vitalba, Piazza E. De Amicis 22

Airole:
Comune di Airole,
Piazza Padre Giacomo Viale 2
Pro Loco, Palazzo Comunale
Bar In Centro,
Piazza SS. Giacomo e Filippo 13

Bordighera:
Bharat luogo di pratica 
yoga e meditazione,
Via Arziglia 6
Villa Hesperia, Via Romana 40
Calicantus, Via della Libertà 8

Camporosso:
Comune di Camporosso,
Piazza Garibaldi 35

Dolceacqua:
Cinema Cristallo, Via Roma 4
Osteria Quattro Gatti,
Via Patrioti Martiri 18
Mercatino Biologico,
Piazza Mauro

Perinaldo:
Hotel La Riana, via Genova 12

Sanremo:
Naturvita Bio,
Piazza Eroi Sanremesi 59
Sanremo Bio,
Via Alessandro Manzoni 23
Sanremo Attiva,
Via XX Settembre
Mi sa di sano, Via Manzoni 35
Gelateria d’Autore,
Corso Cavallotti 188
La Tartaruga prodotti biologici, 
Corso Cavallotti 180
Daldi Floricoltura,
Via Solaro Rapalin 86
Fattoria Attiva, Via Pascoli 207
Labco Liguria, Via Gioberti 41
Sfusa, Via Pietro Agosti 116

Seborga:
IAT- Ufficio Turismo,
Via Maccario 1

Vallecrosia:
Jadò Lunch & Wine,
via Colonnello Aprosio 282

Ventimiglia:
Ecovillaggio Torri Superiore, 
Via Torri Superiore 5
Centro Yoga Pratima, 
Via Sottoconvento 25/A
A&C Centro Culturale,
Lungomare Varaldo 45R
I Sapori della Tavola,
Via Cavour 58B
Spes Auser Onlus,
Corso Limone Piemonte 63
Semplicemente Aloe,
Mercato coperto, box 3 e 4
Negozio Spes, Via Aprosio
MAR-Museo Archeologico Rossi
Via Verdi 41
Bar Mako, Lungomare Varaldo 13
Naturalia, Via Roma 10
Libreria Casella,
Via della Stazione 1
Libreria Mondadori,
Via Roma 44A
Collezione Natura,
Via Chiappori 12
Ufficio Soci COOP,
Centro Commerciale Roverino
Giardini Botanici Hanbury,
Corso Montecarlo 43
Comune di Ventimiglia,
Ufficio Manifestazioni,
Piazza XX Settembre

 Vivere Sostenibile Liguria Ponente
lo puoi trovare qui

SAVONA E PROVINCIA

Savona:
Campus Universitario,
Via Magliotto 2
NaturaSì, Via Nizza 22
La Bottega dei Cereali,
Piazza Bologna 7

Albenga:
NaturaSì, Via Dalmazia 147
Frantoio Sommariva,
Via Mameli 7
Parafarmacia S. Michele,
Piazza Marconi

Andora:
Il Villaggio degli Ulivi,
Via dei Mille 10 C

Loano:
Arca Food,
Via Martiri delle Foibe 12

Finale Ligure:
IAT – Ufficio Turismo,
Piazza S. Caterina
NaturaSì, Via Brunenghi 77
Nuova Arca Erboristeria,
Piazza Garibaldi 10
Sensu, Via Nicotera 16

Varazze:
Comune di Varazze,
Viale Nazioni Unite 5

Promuovi 
i tuoi CORSI,

EVENTI E 
APPUNTAMENTI 

con la 
PAGINA EVENTI 

di Vivere 
Sostenibile

Liguria Ponente

La tua iniziativa
sarà indirizzata

a un pubblico
mirato 

nelle province 
di IMPERIA
e SAVONA. 

Chiedi info ora a

 vs.liguriaponente
@gmail.com

DOVE CI PUOI TROVARE

Cantico: la voce della biodiversità
La sensibilità delle piante dimostrata tramite Plantsplay

Nelle piante i messaggi sen-
soriali vengono trasmessi da un 
segnale elettrico, che ha diversi 
punti di somiglianza con il poten-
ziale d’azione delle cellule nervose 
degli animali. La Mimosa pudica” 
e moltissime altre piante da fio-
re, come la sparmannia africana, 
reagiscono con un movimento 
quando vengono toccate. Tutte 
le piante, comunque, possiedono 
meccanismi di difesa che richie-
dono la trasmissione di messaggi 
da una parte all’altra dell’organi-
smo. La sensibilità delle piante è 
facilmente dimostrabile anche in 
maniera più “scientifica” grazie a 
“Plantsplay”, applicando loro degli 
elettrodi e misurando, con disposi-
tivi e software appropriati, le varia-
zioni di potenziale elettrico in stato 
di tranquillità e in stato di sofferen-
za. Convertendole poi in note mu-
sicali, potremo ascoltare un vero 
e proprio concerto di suoni, ritmi 
e melodie intimamente legate al 
mondo naturale.

Attraverso una serie di even-
ti guidati da Marco Damele, tutto 
questo potrà diventare un format 
ideale per incontri didattici, semi-
nari ed attività educative di tutela 
della biodiversità, con lo scopo di 
sensibilizzare sulla consapevolez-
za e sostenibilità ambientale.

Marco Damele, imprenditore 
agricolo e scrittore di Campo-
rosso (Imperia), è protagonista 
da oltre vent’anni nel mondo 
della floricoltura del Ponente 
ligure. Dai premi nazionali e in-
ternazionali ricevuti per la sua 
coltivazione di verde ornamen-
tale, dopo un arricchimento pro-
fessionale alla guida dei giovani 
agricoltori, ha orientato l’attività 
dell’azienda sulla ricerca e colti-
vazione delle antiche varietà or-
ticole, di cui per via della moda, 
dei gusti e della richiesta di 
mercato si erano letteralmente 
perse le tracce. In particolare ha 
studiato e reintrodotto la cipol-
la egiziana ligure (allium cepa 
viviparum), diventata in poco 
tempo preziosa ed autentica te-
stimone della biodiversità del 
Ponente ligure. Marco oggi è un 
contadino moderno, un custo-
de della biodiversità, titolare di 
un’azienda all’avanguardia che, 
orientata al futuro, alterna alla 
coltivazione anche una ricca at-
tività di incontri e conferenze in 
giro per l’Italia.

Informazioni per prenotazioni di 
presentazioni e concerti:
regaloebarattoinagricoltura@
gmail.com


