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Il Paese delle trivelle
Il 17 aprile si vota per il referendum sulle trivellazioni. 

Vai a votare!
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Nonostante la corposa tornata amministrativa di giugno,
quando andranno al voto milioni di italiani in città come
Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, sarà il prossimo 17
aprile la data nella quale si terrà il referendum sullo stop alle
trivellazioni. 

Questa scelta di data che costerà alle casse dello Stato (e
quindi alle nostre tasche) un aggravio di 300/400 milioni ap-
pare giustificata solo dalla volontà che il referendum non rag-
giunga il quorum e quindi si trasformi in un flop.

Purtroppo si arriva al referendum senza che alla gran massa
degli elettori sia arrivata un'informazione corretta su questo
tema importante per le conseguenze sull'ambiente e sull'eco-
nomia del Paese. Personalmente ritengo che i media tradizio-
nali, asserviti a logiche di schieramento, facciano una continua
opera di “distrazione di massa”, utile e spesso indispensabile
alla serenità di chi “guida il vapore”, ovvero di chi gestisce il
potere e perciò agisce sulla nostra vita quotidiana.

Le ragioni di chi è favorevole alle trivellazioni, sono le solite:
lo sviluppo, la crescita economica e, come sempre, l'occupa-
zione. Ancora una volta sostengo con forza che l'economia,
lo sviluppo e l'occupazione sono conseguenza diretta delle
scelte di politica economica. Se si investisse di più in ricerca
e applicazione delle energie a impatto zero, se si aumentas-
sero gli sgravi per la riqualificazione edilizia di un patrimonio
immobiliare nazionale all'80% in classe energetica “G”, se si
costruissero e si ammodernassero le infrastrutture per spo-
stare le merci su rotaia e quelle informatiche, se si puntasse
di più su un'agricoltura pulita, sostenibile e libera da fitofar-
maci, se si facesse una vera lotta agli sprechi di merce e di
beni, dai carburanti fossili sprecati per riscaldare case e indu-
strie “colabrodo”, al cibo prodotto, consumato in eccesso e
fatto marcire per logiche mercantili, ebbene se si facesse tutto
questo, non ci sarebbe alcun bisogno di cedere agli appetiti
ingordi delle multinazionali del petrolio, pezzi di “Bel Paese”,
perché vengano massacrati alla ricerca di idrocarburi. 

Pare che coloro che ancora sostengono l'uso e l'abuso dei
carburanti fossili, vivano in un mondo parallelo, dove non si
è mai sentito parlare di “riscaldamento globale”. Forse a co-
desti signori ancora non è chiaro che esiste una conseguenza
diretta tra il bruciare petrolio e derivati e l'aumento della tem-
peratura globale!

Perciò è importante il nostro piccolo referendum!
Perché se vogliamo pensare a un nuovo modello di sviluppo
davvero sostenibile per l'ambiente e la società a livello globale,
dobbiamo iniziare a dare segnali forti a livello locale!

Dobbiamo iniziare a dire a chi governa l'economia che ci
possono essere strade alternative a quella che in 50 anni ha
devastato il Pianeta, esasperato le disparità sociali, provo-
cato e alimentato guerre e migrazioni di massa e arricchito
una manciata di super-ricchi, affamando gran parte degli
abitanti della Terra.
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAmA:

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

Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
info@viveresostenibile.net 

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

In PIù
aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il

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

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.
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Cos'è “Vivere Sostenibile” a Bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale
e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, una newsletter agli

iscritti al portale e una APP.

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

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

equità sociale ed economia collaborativa. 

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

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

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

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

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

Chi legge “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Analisi dei lettori: 
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Riservato ad aziende, 
attività commerciali e produttive,

professionisti,
che vogliono promuoversi utilizzando 

“Vivere Sostenibile” a Bologna
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I cambiamenti climatici rappresentano
un fenomeno innegabile. L'accordo sul
clima sottoscritto a Parigi costituisce,
dunque, un passo importante per la
transizione verso un mondo a basse
emissioni di carbonio ma se c'è qual-
cosa che i decenni di negoziati inter-
nazionali ci ha insegnato è che niente
è più efficace di una vera e propria “ri-
voluzione” dal basso che coinvolga
amministrazioni locali e cittadini.

E' secondo questa chiave di lettura,
dunque, che va letto l'impegno del Co-
mune di Bologna nella sottoscrizione
del Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile (PAES). Quest'ultimo richiede
all'Amministrazione comunale, in col-
laborazione con altri soggetti pubblici
e privati della città, di ridurre le emis-
sioni di CO2 del 20% entro il 2020,
come richiesto dal Patto dei Sindaci,
promosso dalla Commissione Europea,
e a cui Bologna ha aderito nel 2008. 

Tra i progetti realizzati nell'ambito del
PAES, vi è il Punto Energia, un servizio
di sportello informativo, promosso dal
Comune di Bologna e rivolto a cittadini
ed imprese a titolo totalmente gratuito,
che risponde alla consapevolezza che
ognuno possa e debba fare la propria
parte: raggiungere l'ambizioso obiet-
tivo di riduzione del 20% è infatti pos-
sibile solo se tutti (amministrazioni,
organizzazioni, enti privati e cittadini)
agiamo in modo sostenibile e respon-
sabile nei confronti dell'ambiente. 

Il Punto Energia si pone dunque l’obiet-
tivo di fornire agli utenti informazioni
dettagliate sul risparmio energetico:
dagli interventi da attuare, alle tecno-
logie da utilizzare e le fonti di finan-
ziamento a cui ricorrere.

Il progetto trova le sue radici nella con-
sapevolezza che un’informazione ade-

guata è lo strumento principale per la
creazione di una cultura diffusa sul ri-
sparmio energetico. Promuovere la ri-
flessione sul tema dello spreco di
energia attraverso forme di dialogo di-
retto con esperti sul tema significa, in-
fatti, favorire la realizzazione di
interventi locali di miglioramento ener-
getico che contribuiscano al consegui-
mento degli obiettivi del PAES. 

Fine ultimo e obiettivo strategico del
Punto Energia è un minore consumo di
combustibili fossili e, di conseguenza,
la riduzione delle emissioni climalteranti.

Per la creazione del Punto Energia, il
Comune di Bologna ha indetto nel
2014 una manifestazione di interesse
alla quale hanno risposto CNA Bolo-
gna ed HERA, i cui rapporti con il Co-
mune sono disciplinati da un’apposita
convenzione della durata di due anni,
a decorrere dalla data di sottoscri-
zione, e rinnovabili per un ulteriore
biennio.

I tre soggetti coinvolti nel progetto
hanno ruoli e compiti ben differenziati:
il Comune sostiene il progetto mettendo
a disposizione gli spazi e realizzando

l’attività di comunicazione necessaria
a dare ampia informazione sul pro-
getto, CNA – il cui target principale sa-
ranno cittadini e PMI – cura e conduce
ufficialmente il Punto Energia attra-
verso la gestione delle richieste, mentre
il coinvolgimenti di Hera prevede una
serie di azioni mirate alla promozione
dei “certificati bianchi”, anche attra-
verso sopralluoghi nelle grandi
aziende. 

Il Punto Energia, inaugurato nel feb-
braio del 2015 in occasione di M'Illu-
mino di Meno, ha ricevuto un ottima
accoglienza sia in termini di visite
presso lo Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di Bologna, in cui è incar-
dinato, sia in termini di visualizzazioni
online che, al momento, superano le
16.400 visite.

Cittadini e imprese possono fruire del
servizio del Punto Energia inoltrando
le proprie domande attraverso un mo-
dulo reperibile e compilabile sia in
forma cartacea presso lo Sportello Edi-
lizia del Comune, che online nell’ap-
posita sezione del sito www.paes.bo.it
o telefonando allo 051.299233.

E’ solo questione di cominciare a fare
quello che è possibile. Con le persone
che ti sono intorno, nel posto in cui vivi.

Ci si può sentire gli unici, ma non è così.
Ci sono tante altre persone, e questo può
essere di aiuto ed ispirazione.

Quindi vediamo chi sono, raggruppia-
mole, e poi si possono avviare progetti
concreti.

Si deve essere giocosi, creativi, fare le
cose che gli altri non si aspettano: come
coltivare cibo di fianco alla stazione fer-
roviaria. 

Queste cose possono iniziare a fare
cambiare l’idea che si ha della sosteni-
bilità, che si associa al voler tornare in-
dietro, mostrare invece che è più
divertente, più nutriente, più salutare, e
riportare le persone a stare insieme. Ciò
di cui abbiamo più bisogno ora è tro-
vare modi per riportare le persone a
stare insieme, e riscoprire le connessioni
delle une con le altre. 

E ognuno può iniziare a farlo, ovunque.
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“Mi dispiace. Ma io non voglio
fare l'imperatore. No, non è il mio
mestiere. Non voglio governare,
né conquistare nessuno; vorrei aiu-
tare tutti se è possibile: ebrei,
ariani, uomini neri e bianchi. 
Tutti noi, esseri umani, dovremmo
aiutarci sempre; dovremmo go-
dere soltanto della felicità del
prossimo. Non odiarci e disprez-
zarci l'un l'altro.

In questo mondo c'è posto per
tutti: la natura è ricca, è suffi-
ciente per tutti noi; la vita può
essere felice e magnifica.

Ma noi lo abbiamo dimenticato.

L'avidità ha avvelenato i nostri
cuori, ha precipitato il mondo
nell'odio, ci ha condotto a passo
d'oca a far le cose più abiette.

Abbiamo i mezzi per spaziare,
ma ci siamo chiusi in noi stessi;
la macchina dell'abbondanza ci
ha dato povertà; la scienza ci
ha trasformato in cinici; l'abilità
ci ha resi duri e cattivi.

Pensiamo troppo e sentiamo poco.

Più che macchinari, ci serve uma-
nità.

Più che abilità, ci serve bontà e
gentilezza.

Senza queste qualità, la vita è vio-
lenza, e tutto è perduto. 
L'aviazione e la radio hanno riav-
vicinato le genti. La natura stessa
di queste invenzioni reclama la
bontà dell'uomo, reclama la fra-

tellanza universale, l'unione del-
l'umanità. Perfino ora la mia voce
raggiunge milioni di persone nel
mondo, milioni di uomini, donne,
bambini disperati.

Vittime di un sistema che im-
pone agli uomini di torturare e
imprigionare gente innocente.

A coloro che mi odono, io dico: non
disperate, l'avidità che ci comanda
è solamente un male passeggero.
L'amarezza di uomini che temono le
vie del progresso umano, l'odio
degli uomini scompare insieme ai
dittatori. E il potere che hanno tolto
al popolo, ritornerà al popolo.

E qualsiasi mezzo usino, la libertà
non può essere soppressa.

Voi avete l'amore dell'umanità
nel cuore. 

Non difendete la schiavitù! 
Ma la libertà!

In nome della democrazia, unia-
moci tutti e combattiamo per un
mondo nuovo che sia migliore.
Che dia a tutti un lavoro, ai giovani
un futuro e ai vecchi la sicurezza!

Combattiamo per liberare il mondo,
eliminando confini e barriere! Elimi-
nando l'avidità, l'odio e l'intolle-
ranza! Combattiamo per un
mondo ragionevole; un mondo in
cui la scienza e il progresso, diano
a tutti gli uomini il benessere!”

Estratto da: Charlie Chaplin, 

Il grande dittatore - Discorso all'umanità.

da pag. VII a pag. X

Il Punto Energia:
uno sportello informativo 
per ridurre le emissioni attraverso il risparmio energetico

Cominciamo a fare quello che è possibile
TEMPO DI LETTURA: 1 min  di Rob Hopkins

di Valeria Barbi
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Cos'è emily? 
è il primo gruppo di acquisto per pasta fresca biologica. La pasta
è tirata a mano e tutti gli ingredienti, farina, uova, formaggio e ver-
dure, provengono da contadini e produttori locali che seguono il
metodo biologico. La filiera è corta, gli ingredienti freschi, la pasta
buonissima!
Per adesso è possibile ordinare
- Tagliatelle verdi (spinaci/bietola/erbette/ortica in base alla dispo-

nibilità): euro 17,00/kg
- Triangoli patate ed erbette: euro 24,00/kg
- Tortelloni: euro 26,00/kg
L’ordine minimo deve essere di 500 gr ma consigliamo di fare una
scorta di almeno 1,5 Kg per poi congelare il rimanente. Per ordinare
è necessario inviare una email all'indirizzo indicato entro ogni Mar-
tedì per il Martedì successivo. La consegna, per adesso, avviene
presso il gas della Scuola Cantalamessa o direttamente al labora-

torio, a Bologna in via Pier De' Crescenzi 2. Ci piacerebbe però
trovare altri punti di raccolta ordini e fornitura.
Perché nasce emily
L'idea nasca da due mamme, Federica e Cristina, e da una semplice
esigenza: far mangiare verdura ai bambini! La pasta fresca si pre-
sta perfettamente a "camuffare" la verdura ed è molto versatile.
Nelle tagliatelle verdi, ad esempio, si possono sostituire gli spinaci
con il cavolo nero o altre vedute di stagione e lo stesso nel ripieno
dei tortellini. Il passo successivo è stato quello di trovare un labora-
torio di pasta fresca che desse la massima garanzia di qualità e pro-
ducesse pasta con ingredienti rigorosamente biologici, locali e di
stagione… verdura ai bambini sì, pesticidi no! Altre mamme hanno
espresso la stessa esigenza e per questo è nato il gas che permette,
una volta a settimana, di avere pasta fresca, buonissima con tante
verdure di stagione per la "delizia" di genitori e bambini.

Emily... quello che ami
mangiare, a casa tua

Finocchio: è composto da acqua, proteine, fibre, vitamina C
e A, minerali tra cui potassio, calcio, fosforo, sodio, magnesio,
ferro, zinco, manganese. Ha proprietà depurative (fegato),
antinfiammatorie (colon) e digestive, dovute ad alcuni com-
ponenti degli oli essenziali che stimolano la produzione di suc-
chi gastrici. Aiuta in caso di tosse e rende la pelle più elastica.
Grazie alla presenza di ferro e istidina, un aminoacido, è anche
utile in caso di anemia. E' un’ottima fonte di fibra che, oltre
ad aiutare la digestione e a combattere i radicali liberi si rivela
un ottimo aiuto per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo
nel sangue. In questo caso i benefici sono per il cuore.

Altre verdure del mese: asparagi, barbabietola, broccolo, carciofo, carote, cavolfiore, cicoria, fave,
fagioli, finocchio, indivia, piselli, porro, radicchio, rape e sedano.

Cedro: contiene vitamina C, di flavo-
noidi e sali minerali. Ha proprietà an-
tiossidanti grazie ai flavonoidi di cui
è ricco e che aiutano a contrastare
l’attività dei radicali liberi e ostaco-
lano la ritenzione idrica. Aiuta la re-
golarizzazione della pressione
sanguigna e la digestione. Rafforza

il sistema immunitario grazie alla vitamina C, apporta benefici in caso di problemi legati ai reni e
cistite e ha ha proprietà lassative. Il suo odore è un deterrente per le zanzare.
Altri frutti del mese: arancia, cedri, limoni, mele e pere.

di Federica Prandini
emily.pastabio@gmail.com

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Torniamo a gustare frutta e verdura
di stagione: ad aprile…di Massimo Bassoli TEMPO DI LETTURA: 1 min  

Ecco il Paradiso dei golosi, il Nirvana
dei diabetici, il Frutto Proibito di chi è pe-
rennemente a dieta: èzucchero.

Ha il sapore dello zucchero ma non è
zucchero, dolcifica come lo zucchero
ma apporta 0 calorie. Non fa venire nemmeno le carie ai denti. 
Insomma una pacchia da non credere. Ed è tutto vero!

Il prodotto è a base di Eritritolo e Glicosidi steviolici, ma non ha affatto il
retrogusto antipatico della Stevia, anzi ha un ottimo sapore. L’Eritritolo è
una sostanza naturale dal potere dolcificante pari al 70% dello zucchero
ma privo di calorie, presente in natura nei prodotti di origine vegetale come
la frutta. Il suo profilo aromatico è molto simile al saccarosio che, unito al
suo alto potere dolcificante, lo rende una validissima alternativa allo zuc-
chero tradizionale. Usato in combinazione ad altri dolcificanti nella prepa-
razione di dolci può aumentare la dolcezza degli ingredienti, aggiungere
corposità e mascherare retrogusti indesiderati.

Per i malati di diabete è troppo bello per essere vero. Finalmente potranno
tornare a gustare il sapore dello zucchero senza nessuna alterazione del-
l’indice glicemico. Un vantaggio che contribuisce enormemente anche
sull’umore della persona, migliorandone la qualità. Esattamente come av-
viene per tutti coloro che affrontano una dieta ipocalorica o vogliono sem-
plicemente limitare il consumo di zucchero nella propria alimentazione.

“è zucchero” ci puoi credere?

Questa è una ricetta ligure completamente vegan, a mio av-
viso molto semplice e gustosa!

Ingredienti:
- 130 gr di farina di ceci
- 750 gr di acqua
- pizzico di sale aromatizzato alle erbe (và bene anche il sale
fino classico)

- curcuma io ne ho messo un cucchiaino abbondante
- olive verdi denocciolate ,due manciate tritate

Ho messo metà dell'acqua in un pentolino con olio, curcuma
e sale e ho portato tutto a bollore.
Nel frattempo con l'altra metà ho fatto una pastella, aggiun-
gendo la farina di ceci e mescolando con una forchetta fin
quando non si presentavano più i grumi. Quando l'acqua sul
fuoco arriva a bollore abbasso il gas e aggiungo l'impasto di
acqua e farina di ceci e le olive tritate, amalgamo bene con
una frusta. Tengo mescolato per circa 10 minuti, facendo cuo-
cere il composto che nel frattempo si asciugherà. Mettere poi
l'impasto in due contenitori, io ho optato per fuscelle di recu-
pero da contenitori di ricotta regalati da un'amica .

Lasciare raffreddare a temperatura ambiente per qualche ora,
poi riporre in frigorifero per minimo 3 ore. Togliere dal conte-
nitore e servire. Buon appetito!

Autoproduciamo il TOFU di CECI
di Stefania Rossini, blogger esperta in autoproduzione

TEMPO DI LETTURA: 2 min  



Che cosa ci fanno un vegano, un vegetariano e un onnivoro che
discutono animatamente durante una pausa pranzo in via Nosa-
della 35/A?

Non c’è trucco e non c’è inganno… parlano semplicemente di la-
voro, di affetti, di progetti e di sogni, del passato e del presente,
mentre condividono lo stesso tavolo al ristorante LA SVOLTA,
ognuno libero di mangiare quello che preferisce. La convivialità
è un concetto prezioso che nel nostro locale è protetto e inteso
nella sua forma più antica: vogliamo favorire il convivium, avere
l’opportunità, e la gioia, di condividere la stessa mensa, lo
stesso spazio fisico e umano. E lo si capisce subito entrando: un
tavolo rotondo e un lungo bancone dove bere o mangiare uno di
fianco all’altro oppure guardandosi negli occhi, durante una
pausa pranzo o magari durante un sabato sera affollato.

Convivialità si respira anche procedendo attraverso il corridoio,
dove le foto dei nostri produttori sembrano invitarci a sederci a
tavola con loro, o meglio, con i loro prodotti. 

I loro sorrisi pieni di orgoglio ci guidano verso una saletta interna
costellata di tanti tavoli e tavolini colorati e dal sapore retrò che
ti fanno subito sentire a casa e, forse, per alcuni di voi sarà un
po’ come ritornare bambini. I tavoli recuperati sono gli stessi delle
vecchie case delle zie e delle nonne e l’atmosfera di condivisione
si respira nell’aria: viene subito voglia di chiacchierare e scher-
zare in un’atmosfera quasi domestica.

Ma a LA SVOLTA non si condivide solo un pasto, si costruiscono
soprattutto pensieri attraverso il confronto e l’incontro. Cucina
di Ragione perché si riflette sul prodotto e perché ci piace cono-
scere chi produce il cibo che mettiamo in tavola: per questo invi-
tiamo a cena i coltivatori, gli allevatori e i pescatori per farli
incontrare con i nostri clienti. Il confronto è alla base della nostra
filosofia, e se praticato davanti ad un buon piatto e con un calice
di vino speciale non può che essere un’occasione di gustoso ar-
ricchimento.

Nella nostra breve storia abbiamo avuto il piacere di ospitare
il professor Paolo Parisini dell’azienda agricola Antigola di Lo-
iano, che ci ha raccontato i metodi di produzione e di macina-
tura dei suoi cereali biologici, così come le caratteristiche dei
terreni dai quali germogliano e fioriscono i suoi legumi. Una
sapiente e amorevole attenzione per la terra è l’ingrediente se-
greto che aiuta a rendere unici la pasta fresca, il pane lievitato
naturalmente, la polenta o i falafel: tutti rigorosamente preparati
nella nostra cucina.

Si sono seduti a tavola con noi i fratelli Neri dell’azienda vitivini-
cola Il Monticello di Sarzana e Marco Chinazzo di Cascina Be-
sciolo, a Gorzegno, nel cuneese: attenti interpreti di metodi di
vinificazione naturale nel rispetto dell’ambiente, delle storie e
delle tradizioni dei loro territori di appartenenza. Scelte di vita
difficili, a volte radicali, che si rispecchiano a fondo nella com-
plessità di bottiglie decisamente anticonvenzionali.

In altri casi abbiamo concesso il nostro spazio e aperto la nostra
cucina a persone che fossero in grado di insegnarci cose nuove,
belle, buone e interessanti: da qui l’idea di lasciarci trasportare
nelle gallerie d’arte da una guida d’autore come Fabrizio Lollini
– docente di storia dell’arte medievale – così come nei salotti jazz
dell’America nera della prima metà del Novecento dal noto sto-
rico del jazz Stefano Zenni.

Tra una natura morta di Brueghel il Vecchio e una strombazzata
di Louis Armstrong abbiamo rivisitato la cucina storica fiam-

minga e riproposto alcune pietanze della tradizione culinaria
creola, approfittando dei mille spunti che il variegato mondo
del cibo ci offre. 

Ma abbiamo anche lasciato spazio a giovani artisti che con le
loro opere ci hanno insegnato linguaggi nuovi. Crediamo nella
contaminazione, nel dialogo costruttivo tra le persone; vogliamo
che il nostro sia un ristorante dove pranzare o cenare con pia-
cere, ma anche un luogo dove si possa conoscere e condividere. 

In una parola? Ci piace la CONVIVIALITA'.

Pagina sito con eventi www.lasvoltabologna.it/category/eventi
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ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.Cosa serve per fare dei biscotti? Farina,

burro, uova, latte, lievito, e tutto ciò che la
creatività ci suggerisce per arricchirli. Cosa
serve invece per fare dei buoni biscotti?
Della buona farina, del buon burro, delle
buone uova fresche, ecc.

Da otto anni ho a che fare con la produzione
di dolci, infatti con mio marito abbiamo
aperto una pasticceria. Ci è
stato da subito chiaro, facendo i nostri espe-
rimenti "dolciari" che a fare la differenza nel
prodotto e nel gusto finale è la qualità delle
materie prime che si utilizzano. Basta togliere
anche un solo ingrediente di qualità e il gusto
ne risente. Esistono per esempio le uova pa-
storizzate in brick, esiste il burro da centri-
fuga e non da affioramento, esiste la farina
di bassa qualità non biologica, ma per
ognuna di queste materie prime che sostitui-
sce quelle “buone” si perde qualcosa: una sfumatura di gusto, una pie-
nezza degli odori, quel non so che, che ti fa desiderare quel biscotto...

La mia formazione in psicologia però mi spinge ad andare oltre e a
traslare l'esperienza maturata dal campo alimentare al campo
"umano". Mi viene da chiedermi dunque: cosa serve per fare crescere
un bambino e dunque una persona? Cibo, cure mediche, delle persone
che si occupino di lui, delle relazioni umane, sociali, ma ha bisogno
anche di crescere culturalmente, quindi andrà a scuola, imparerà delle
cose, avrà degli amici.

Cosa serve invece per far crescere bene un bambino e dunque
creare una persona "sana" ed equilibrata?

Come per i biscotti, occorre aggiungere l'aggettivo buono a ogni sti-
molo che il bambino riceve. Il cibo infatti non è l'unica fonte di nutri-
mento. Oggi c'è molta attenzione riguardo a questo, stiamo più
attenti a quello che mangiano i nostri figli, cerchiamo di dare cose

sane, di seguire diete bilanciate... insomma si sono fatti dei passi
avanti. Per quanto riguarda gli altri tipi di nutrimento invece non c'è
ancora tutta questa attenzione. E' nutrimento per un bambino (e per
ogni persona) tutto ciò che colpisce i suoi sensi, dunque ciò che vede,
ciò che sente, ciò che respira, ciò che apprende. Quanta poca atten-
zione mettiamo al tipo di trasmissioni televisive che guardano per
esempio. Quanta poca attenzione alle esperienze che gli permet-
tiamo di vivere. Quanta poca attenzione al modo in cui ci relazio-
niamo con gli altri in sua presenza.

I bambini apprendono dall'esperienza, se ci vedono sempre arrab-
biati o sgarbati, impareranno questo. Se ci vedono educati e gentili,
invece impareranno la gentilezza e l'educazione. Quanta poca at-
tenzione prestiamo in generale alle emozioni, e al mondo interiore
dei bambini. Non stupisce che siano in crescita i cosiddetti disturbi
dell'attenzione del comportamento. Si parla di bambini iperattivi, che
non sanno stare fermi, ascoltare. Si parla,e si fa ricorso ai farmaci

per tenerli calmi. Ma non ci chiediamo quale nutrimento questo bam-
bino abbia assunto durante la sua ancor breve vita. Gli stimoli che
arrivano a lui vanno a costruire le sue emozioni e pensieri, emozioni
e pensieri creano i comportamenti, i comportamenti creano il carat-
tere, il carattere crea il destino. Dunque non è così irrilevante ciò che
permettiamo loro di guardare, sentire e vivere. 

Forse la poca attenzione che prestiamo alle loro emozioni e ai loro pen-
sieri è dovuta alla non capacità da parte nostra di fare la stessa cosa.
Non sappiamo ascoltarci e dunque non sappiamo ascoltare. Anche per
noi adulti vale la stessa cosa. Ciò che siamo è ciò che abbiamo assor-
bito e continuiamo ad assorbire nella nostra vita: cibo, esperienze vis-
sute, cose che abbiamo visto e udito... Sapendolo possiamo decidere
di cosa nutrirci, possiamo scegliere cosa guardare, cosa ascoltare, cosa
leggere, possiamo scegliere relazioni buone che ci fanno crescere ed
eliminare relazioni "tossiche". Soprattutto possiamo scegliere come "nu-
trire" i nostri figli. Il discorso è ampio e meriterebbe di essere appro-
fondito, ma limitiamoci alla nostra "dolce" metafora.

Anche i bambini sono come i biscotti, composti dagli ingredienti che
più o meno consapevolmente abbiamo scelto di dare loro. C'è poi il
valore aggiunto, che nel caso dei biscotti è la mano di chi li prepara,
nel caso dei bambini, qualsiasi scelta possiamo fare o non fare, è
l’Amore che ci mettiamo.

Bambini e biscotti

Convivialità

di Annarita Piazza

di Dario Liguoro e Viola Laura 

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  



Campi d’Arte è una Cooperativa sociale, Onlus.
E’ nata nel 2004 da un gruppo di persone che
hanno voluto sviluppare le esperienze preceden-
temente maturate negli ambiti della formazione
professionale, del sociale e dell'artigianato in
un'attività che avesse come obiettivo la promo-
zione delle persone attraverso il lavoro e l'inclu-
sione sociale.

La sede è a San Pietro in Casale (BO) ma la Coo-
perativa opera su tutta la pianura est bolognese
dove collabora con i Servizi e le Istituzioni del
territorio al fine di realizzare interventi educativi
personalizzati, volti al superamento delle condi-
zioni che rischiano di escludere dal tessuto so-
ciale le fasce più deboli della popolazione.

I principali settori d’intervento riguardano l’or-
ganizzazione e la gestione di servizi socio-edu-
cativi rivolti a giovani e adulti disabili e/o in
situazione di svantaggio ed attività di carattere
produttivo che prevedono l’inserimento nel pro-
cesso lavorativo, di persone in difficoltà.

Qualità e integrazione sono i
nostri obiettivi; i servizi e i pro-
dotti proposti vogliono creare
opportunità d’inserimento so-
ciale e lavorativo per le persone
che vivono situazioni di svan-
taggio e fragilità.

Campi d'Arte crede nella possi-
bilità di creare occasioni di la-
voro eque e solidali attraverso
azioni socialmente utili. Le com-
petenze artigianali dei soci fon-
datori hanno dato vita alla
creazione di prodotti dove l'ap-
porto della manualità è fonda-
mentale. 

L'inserimento lavorativo di persone svantag-
giate si realizza infatti, proprio nell'ambito della
produzione artigianale, dove un'accurata atten-
zione al cliente permette la creazione di articoli
personalizzati. Ciascun prodotto porta con sé il
valore del lavoro e dell’impegno di chi lo ha
realizzato, sviluppa e diffonde un commercio
etico e solidale che se da un lato valorizza e ri-
spetta chi lo produce, dall’altro promuove e sot-
tolinea la responsabilità sociale di chi lo
acquista.

Realizziamo bomboniere e partecipazioni per
cerimonie di ogni genere, album, quaderni e
cornici, articoli in feltro e in gomma, biglietti au-
gurali, gadget promozionali. 

Venite a trovarci!

www.campidarte.it
Via della Cooperazione 11/B
San Pietro in Casale - Bo - Tel. 0516661575
Per contatti lun-ven. 8,30 – 16,30 orario continuato
info@campidarte.it

Forse però sarebbe più corretto intenderlo come 'di-
sabituarsi'. Disabituarsi alle cose scontate, inutili,
dannose, ingiuste, eccessive, aberranti che spesso la
nostra società ci propone e impone. Come la confe-
zione da quattro cosce di pollo che la piccola Gaia
immagina nella realtà e rappresenta in un disegno

totalmente artificiale: un pollo a quattro zampe. 

'Unlearning' è il titolo del docufilm realizzato da
Lucio e Anna Basadonne, marito e moglie, che
hanno ripreso l'esperimento di sei mesi in giro per
l’Italia e dintorni, insieme alla figlia Gaia, viaggio
durante il quale hanno osservato e conosciuto stili
di vita molto diversi da quelli a cui i più sono abi-
tuati. Hanno intrapreso questa esperienza dopo es-
sersi accorti definitivamente che nel comune modo
di vivere c'è qualcosa che non va, soprattutto se un
bambino da ciò che lo circonda desume una cosa
tanto innaturale.

Sei mesi di 'learning', cioè di apprendimento, di
istruzione itinerante, imparando da chi ha dimostrato
con le proprie abitudini inusuali che vivere diversa-
mente è possibile. Molte le persone, le realtà e le
esperienze incontrate; alcune un po’ 'naïve', altre più
concrete e facilmente attuabili, in alcune qualche ele-
mento di contraddizione, ma in ciascuna di esse un
insegnamento da portare a casa, anche per noi, per
chi dopo aver visto il docufilm vorrà provare a decli-
nare quegli stili di vita nella propria quotidianità.

Tanto da imparare e una bella lezione. Il finale, tut-
tavia, con il ritorno alla vita di sempre, sembra aver
lasciato poco nei protagonisti, se non una meravi-
gliosa ed indimenticabile esperienza. Ammettiamolo,
abbiamo fatto tutti il tifo per un 'molliamo tutto e
apriamo un agriturismo sull’Appennino Ligure'.

Campi d’Arte: 
creatività e sociale a braccetto

Unlearning, ovvero 'disimparare'

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Sara Bassi

di Sofia Gardi

In via Bombicci 3 a Bologna, sede del nido “La Trot-
tola”, gestito dall'Istituzione Educazione e Scuola, è
stato costruito un "vero e proprio muro” sulla recin-
zione esterna del nido, accanto al cancello d'accesso,
un luogo di scambio dove poter lasciare e prendere
oggetti per bambini.

L'idea nasce dai famosi Wall of Kindness nati in Iran
nel 2015 per offrire a chi ne ha bisogno dei piccoli
doni. Alla base di questa iniziativa c'è il principio "Se
non ti serve, lascialo. Se ne hai bisogno, prendilo".
Un messaggio tanto semplice quanto forte, ed è per
questo che all'ingresso del nido “La Trottola” sono state
legate alla recinzione alcune cassette di plastica che
fungono da scansie, in cui vengono depositati oggetti
(soprattutto vestiti, ma anche giocattoli, libri o altro)
che non servono più, per essere prelevati da chi ne ha
bisogno.

Sul muro il messaggio è chiaro ed è stato scritto su un
cartello “Se ti serve qualcosa puoi prenderla e portarla
a casa MA, se non ne hai realmente bisogno LA-
SCIALA QUI!”.

Tutti i cittadini sono così invitati a donare qualcosa che
magari non serve più (impacchettata, perché non sia
sciupata dalle intemperie). Chi ne ha realmente biso-
gno può liberamente scegliere di portare a casa, per
i propri bambini, un dono, nell'ottica della riduzione
degli sprechi, della condivisione civica e della promo-
zione sociale.
L'iniziativa, avviata in fase sperimentale, sarà curata
fino a fine anno educativo (giugno 2016) e quindi sot-
toposta a verifica, si vaglierà anche la possibilità di
creare un altro muro in una zona non esposta alle in-
temperie.

Fonte: www.comune.bologna.it

Il Muro della Gentilezza 
al nido La Trottola TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Quando qualcuno mi dice che di denaro, di ban-
che, di sistema finanziario non se ne occupa perché
non gli piace, lo capisce penso che forse anche io
avrei scelto altro se non avessi intuito che se non
me ne fossi occupata il tema del denaro si sarebbe
occupato di me!

E in fondo occuparsene può essere più interessante
di quanto si pensi… 
Il tema denaro può essere esplorato su più piani e
potremmo chiederci:

Cos’è il denaro? 
Come nasce? 
Chi è il proprietario del denaro? 
Come funziona la relazione banca e denaro?

Queste sono domande tecniche, se non so rispon-
dere so che ho un problema tecnico da risolvere,
niente di grave devo solo imparare un po’ di quello
che si può chiamare il “banchese”.

E poi potremmo chiederci: 
come mi sento di fronte al tema denaro? 

Mi spaventa? 
Mi preoccupa? 
Preferisco non occuparmene? 
Per me chi da denaro è cattivo? 
Il denaro è sporco? 

Queste sono domande psicologi-
che che mi servono per compren-
dere se ho un blocco o pensieri
limitanti che mi impediscono di
avere con il denaro un rapporto
equilibrato e consapevole, che
ostacolano il processo creativo di
espansione e abbondanza.

Entrambe le parti sono impor-
tanti e come sempre è la chia-
rezza della domanda che fa la
differenza.

Ma cos’è il denaro? E’ a tutti chiaro che il denaro
è un mezzo che facilita lo scambio. Ma non solo; è
anche una promessa: ho consegnato un bene o un
servizio a qualcuno, ora ho in mano una promessa
che mi permetterà di avere qualcosa da qualcuno
in un tempo futuro. Su cosa si appoggia questo
scambio? Sulla fiducia che questa promessa venga
rispettata e che troverò qualcuno che potrà soddi-
sfare un mio bisogno.

Ma il denaro ha un valore intrinseco? Certamente
no, il suo valore si appoggia sulla quella fiducia e
su quella promessa, senza questi non sarebbe che
un inutile pezzo di carta.

Spesso il denaro viene associato all’abbondanza,
ma siamo sicuri che sia così?

Abbondanza non è ciò che luccica ma ciò che
fa luce.

E cos’è che porta luce? La conoscenza.

Di che denaro sei?
TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Daniela Lorizzo, Banking Trainer 
e Consulente di Economia Consapevole
info@danielalorizzo.it
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In occasione della presentazione del suo nuovo libro: Destra e
sinistra addio (Ed. Lindau), abbiamo incontrato per voi, Mau-
rizio Pallante, fondatore del “Movimento della decrescita felice”.

Maurizio, nel tuo nuovo libro si parla di destra e di sinistra
come di categorie politiche ormai superate, obsolete. I nostri
politici sono culturalmente impreparati ad affrontare questa
fase di transizione tra un modello economico basato sulla
crescita continua e infinita e un nuovo modello economico
invece fondato sulla responsabilità personale e su una cre-
scita equilibrata rispettosa dell'ambiente e delle risorse che
abbiamo disponibili. Come possiamo da cittadini intervenire
in questo schema politico e modificarlo?

Penso che in questo momento noi non abbiamo la forza di mo-
dificare questo schema e non c'è nessuno tra tutti i soggetti po-
litici che può costituire una sponda di riferimento per il nostro
progetto. Ho la sensazione che la strada migliore da percorrere
sia creare delle situazioni concrete in cui gruppi di persone spe-
rimentino modi diversi di rapportarsi con se stessi e con gli altri
e con i luoghi in cui vivono. Il modello che ho in testa è quello
dell'agrivillaggio che ho descritto nel libro “Monasteri del terzo
millennio”. Non una nicchia in cui delle persone si ritirano cer-
cando una salvezza impossibile a livello individuale, ma luoghi
in cui si sperimentano maniere diverse di lavorare e di vivere,
con l'obiettivo di attirare l'attenzione delle persone e di dimo-
strare che “un altro mondo è possibile” non soltanto uno slogan,
ma una cosa realizzabile già ora. La forza dell'esempio penso
che abbia una capacità trascinante. Conosco sempre più per-
sone che stanno facendo queste scelte e proprio recentemente
vicino a dove abito io un industriale ha venduto tutto e ha com-
prato una cascina, l'ha ristrutturata e pratica l'agricoltura bio-
logica. La ristrutturazione è stata fatta in maniera da non avere
bisogno di impianto di riscaldamento, fa la fitodepurazione
delle acque, sperimenta delle forme di commercializzazione con
i GAS senza passare dalla distribuzione organizzata. Con la
sua realizzazione dimostra che questa maniera di vivere è con-
veniente anche economicamente, e che le tecnologie possono
essere utilizzate sulla base di una scelta di carattere etico.

Anticipo allora una domanda che volevo farti dopo ma visto
che parli di comunità... Vivere Sostenibile nasce, come rife-
rimento culturale, dal modello delle Transition Towns. E' il
tentativo di mettere in relazione enti, associazioni, aziende
e cittadini di un territorio, per farli comunicare sui temi della
sostenibilità e rendere così possibile un confronto su un
nuovo modello di comunità. Il modello delle Transition Towns
tu lo conosci, cosa ne pensi?

Penso che sia una strada molto interessante da percorrere per-
ché ricostruisce relazioni di collaborazione e il senso del bene
comune all'interno di piccole cittadine, riproponendo i modi in
cui si viveva nei paesi prima della mercificazione totale iniziata
alla fine della seconda guerra mondiale. La parola comunità,
che tu hai citato, è composta da due parole latine: la preposi-
zione “cum” che indica il complemento di compagnia e la pa-
rola “munus” che significa dono. Le comunità sono gruppi
umani in cui il legame sociale è fondato sull'economia del dono
cioè sulla riduzione della mercificazione. Il “munus” è il dono
del tempo, non il dono delle cose, e implica la reciprocità, seb-
bene non immediata e perfettamente equivalente. Comunque
implica il fatto che se io ti dono del tempo, tu prima o poi me lo

restituirai. Queste forme di rap-
porti fondati sul dono creano
legami sociali. Ma non si tratta
di un velleitario tentativo di ri-
torno al passato, perché utiliz-
zano le migliori tecnologie e le
conoscenze scientifiche che nei
decenni passati non si ave-
vano, per ridurre l'impronta
ecologica. Credo che il di-
scorso delle Transition Towns
debba, a mio modo di vedere,
essere integrato da una visione
complessiva di politica econo-
mica e industriale. Mi pare che
il modello proposto dalle TT,
non prenda sufficientemente in
considerazione questi aspetti.

Parlando di economia, indu-
stria e politica, veniamo a
parlare PIL. Il modello di svi-
luppo economico e industriale dal dopoguerra, anche qui in
Italia ma non solo in Italia, si è basato appunto su questo
indice che è il PIL, che calcola il valore monetario di tutte le
merci e servizi prodotti nel Paese. Tra i tanti indicatori pro-
posti alternativi al PIL, Il GPI (Genuine Progress Indicator)
ha come obiettivo la misurazione dell'aumento della qualità
della vita (a volte è in contrasto con la crescita economica,
che invece viene misurata dal PIL) è forse il più diffuso. Tu,
tra i vari indicatori qual è quello che ritieni più vicino a mi-
surare la realtà?

Nessuno, perché questi indici, che si presentano come alterna-
tivi al PIL, sono in realtà integrativi del PIL: partono dal presup-
posto che il PIL sia insufficiente perché prende in
considerazione solo gli aspetti quantitativi, per cui, per avere
un indicatore di benessere efficace. Occorre affiancargli degli
aspetti qualitativi. Noi riteniamo invece che il PIL non sia un in-
dicatore insufficiente, ma sbagliato, perché misura il valore
economico e monetario delle cose che vengono comprate e
vendute. Pertanto, qualsiasi merce scambiata con denaro,
anche se priva di utilità, fa crescere il PIL. Per esempio, in Italia
per riscaldare  gli edifici consumiamo il triplo dei peggiori edi-
fici tedeschi. Un edificio mal costruito fa crescere il PIL più di
un edificio ben costruito perché si commercializza uno spreco
che comporta anche un danno: l'aumento delle emissioni di
CO2. D'altra parte, se delle persone producono dei beni per
se stesse, per esempio la frutta e la verdura coltivate in un orto
familiare, o si scambiano reciprocamente lavoro senza denaro,
fanno decrescere il PIL perché non vanno a comprare le merci
corrispondenti e i servizi corrispondenti. Un indicatore. Come
il PIL, che considera positive delle cose che sono negative e non
considera delle cose positive, non è insufficiente, è sbagliato.
Per cui non serve, a mio modo di vedere, affiancargli parametri
qualitativi per completare le sue mancanze, ma occorre trovare
qualcosa di veramente alternativo. Noi abbiamo cominciato a
ragionare in questi termini e proprio la scorsa settimana in un
seminario fatto con economisti, psicologi e sociologi abbiamo
iniziato a studiare se è possibile individuare delle forme di be-
nessere che prescindano completamente dalla mercificazione.

Sono venuti fuori tre indicatori, ancora in maniera incompleta
e non approfondita. Uno è il benessere dei bambini da 0 a 3
anni, perché le esigenze in quella fascia d'età sono qualitative
ma non riflettono la cultura soggettiva dei ricercatori impegnati
a definire cosa sia più importante per la qualità della vita. Tutti
i bambini di quell'età hanno gli stessi bisogni. Se una società
si organizza in modo da soddisfare i bisogni qualitativi dei
bambini da 0 a 3 anni, che è l'età dell'imprinting, avrà poi dei
cittadini capaci di instaurare rapporti positivi con gli altri. Un
altro elemento che ci sembra importante prendere in conside-
razione è la riduzione dell'impronta ecologica. L'umanità oggi
consuma una quantità di risorse rinnovabili superiore alle ca-
pacità di rigenerazione annua del pianeta, anche se i popoli
poveri non consumano nemmeno quanto sarebbe necessario
per vivere. Inoltre le emissioni di sostanze metabolizzabili dalla
biosfera eccedono la sua capacità di metabolizzarle (principal-
mente l'anidride carbonica). La sopravvivenza stessa della spe-
cie umana dipende dalla capacità di rientrare entro il
parametro dell'impronta ecologica “pari a 1”. Non possiamo
consumare più energia di quella che il sole manda sulla terra
e la vegetazione trasforma con fotosintesi clorofilliana. Un terzo
parametro è invece l'attenzione nei confronti delle persone più
deboli: gli anziani, i bambini piccoli, le persone con handicap,
le persone malate, ecc., perché la civiltà di un popolo si misura
sull'attenzione che dedica a queste categorie. Probabilmente,
sommando questi tre fattori, potremmo definire un parametro
di benessere che prescinde dalla mercificazione e dalle prefe-
renze soggettive di chi si propone di elaborare un indicatore
di benessere fondato su elementi qualitativi. 

Ho ancora due domande molto distanti tra di loro. Parliamo
di scelte di politica industriale. Giustamente tu facevi riferi-
mento all'utilizzo, anzi allo spreco che facciamo, ad esem-
pio, di carburante per riscaldare le nostre case. Se noi
investissimo in riqualificazione edilizia probabilmente risol-
veremmo molti problemi tra i quali anche quello dell'occu-
pazione nonché di uno sviluppo intelligente e davvero
sostenibile, che porta ad un minor utilizzo di merci. 

Intervista a Maurizio Pallante
Ambiente

TEMPO DI LETTURA: 13 min  
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Continua nella pagina succesiva ...
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di Silvano Ventura  
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Non solo, ma si ridurrebbero le emissioni di
CO2 e la propensione alla guerra per avere le
fonti fossili. Lo sviluppo delle tecnologie che ri-
ducono gli sprechi è una scelta fondamentale.

Noi pensiamo che bisogna sviluppare
delle tecnologie che non hanno l'obiettivo di
aumentare la produttività, com'è nella logica
della mercificazione, ma di ridurre per ogni
unità di prodotto il consumo di energia, il con-
sumo di materie prime e la quantità degli og-
getti che vengono portati allo smaltimento. 

Perfetto. L'altra domanda è relativa all'im-
pronta ecologica. Ovviamente l'impronta
ecologica misura anche un altro aspetto

molto importante che è
quello della disparità della
distribuzione delle risorse sul
pianeta. Abbiamo impronte
ecologiche elevatissime nel
cosiddetto nord del pianeta
e impronte ecologiche bas-
sissime nell'altra parte del
mondo. Questa distanza si è
ampliata in questo periodo
di crisi. Cosa deve succedere
perché si vada invece nella
direzione giusta, di una più
equa distribuzione della ric-
chezza e delle risorse del
Pianeta, tra tutti i suoi abi-
tanti?

Forse solo una catastrofe!
Sembra che l'umanità non
riesca a ragionare, a fare
delle svolte se non sotto l'ur-

genza di catastrofi. Invece quello che io mi au-
guro, è che venga ascoltato il messaggio forte
che sta dando questo Papa. Francesco sta di-
cendo delle cose che sono condivisibili e le dice
con tutta la sua autorevolezza. E' un grande
leader culturale e religioso e quindi viene
ascoltato in maniera maggiore. Noi occiden-
tali, dobbiamo smetterla di pensare di dovere
insegnare ai popoli che abbiamo depredato
come devono vivere e capire che nella loro cul-
tura ci sono elementi che possono insegnare
qualcosa a noi. Cose ragionevoli, dettate dal-
l'esperienza e dal buon senso, che  erano pre-
senti anche nei modi di vivere dei nostri nonni.

E’ in atto un movimento prezioso per l’umanità. L’ondata di
consapevolezza che ha pervaso il pianeta ci porta a pre-
stare attenzione al cibo, all’acqua, all’aria, alla terra e a
noi stessi. 

Sono sempre più convinta che quando facciamo uso di cibi
“puliti” e facciamo pratiche che lavorano sui nostri sistemi
sottili, per esempio lo yoga, è necessario poi osservare le
emozioni e i pensieri che scaturiscono in noi, perché man
mano che “nutriamo/curiamo il nostro orto e togliamo i pe-
sticidi” sempre più ospiti indesiderati si presenteranno, a
meno che, non impariamo le sinergie che ci permettono di
alimentare in noi solo benessere e abbondanza, per ri-
creare un ecosistema equilibrato. Ecco perché insegno a ri-
conoscere e a rispettare le erbe spontanee, e ti esorto a
consumarle con consapevolezza, loro sono potenti e non
addomesticate, e smuovono tanto in noi, esattamente come
fanno in Natura, sono amiche/nemiche preziose. Quando
poggio i miei piedi su Madre Terra Lei mi sente e Sa chi
sono, me ne accorgo quando mi immergo nei suoi prati,
nei suoi boschi, nelle sue acque, e dialogando con Lei noto
la sua bellezza, la sua forza, la sua abbondanza, il suo rin-
novarsi. Ricambio con l’Amore e non con la paura, mi fido
e mi affido. Lei è grande  e premurosa, è la Madre. Kryon
dice che Gaia è pronta a collaborare con noi, e che la sua
griglia cristallina può essere nutrita dai nostri puri intenti e
dalla nostra capacità di provare compassione, simpatia,
empatia. In tanti sentiamo sempre più forte il bisogno di
stare in gruppo, di collaborare, di essere parte di un nucleo,
perché insieme è più semplice guarire le ferite e superare
gli ostacoli e le emozioni che ci tengono legati  creando di-
pendenza. La Natura ci insegna che è possibile giungere
all’unità mantenendo la propria Unicità e che il vero rispetto
sta nell’accettazione dei tempi e dei modi altrui. Non pos-
siamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi
accedendo al nostro grande potere, l’Amore, amore “more
and more”, sempre più! 

E ciò si espanderà  fino a divenire contagiosi. 

Mentre danzi la Vita, sorridi, e ogni tanto pensa di essere
su “candit camera” così esploderai in una fragorosa risata
e tutto sarà più lieve e semplice. Nelle sue affermazioni di
guarigione Paramansa Yogananda amava dire che dai no-
stri sorrisi nascono fiori sul ciglio della strada per allietare il
nostro viaggio. I nostri pensieri influenzano Madre Terra e
io mi sento co-responsabile e decido che voglio creare solo
bellezza. Il pensiero crea, il pensiero distrugge. Ci hanno
cresciuto insegnandoci che “all’inizio fu il Verbo”, e anche
la scienza afferma che il suono è Creatore, e ognuno di noi
è testimone che se riceviamo un complimento ci “ringalluz-
ziamo” e se invece veniamo redarguiti mettiamo il broncio
e ci oscuriamo. Musaro Emoto ci ha lasciato i suoi meravi-
gliosi esperimenti sulla memoria dell’acqua e ti invito a co-
noscerli, l’acqua reagisce alle parole e ai suoni, lei è viva e
noi siamo fatti di acqua! Ti abbraccio e mi auguro sia più
gioioso anche per te sapere che in tanti stiamo attraver-
sando il cambiamento per il bene nostro e per Madre Terra
meravigliosa Creatura generosa. 

Abbi cura di te e sperimenta sempre. Io sono l’Erbana, na-
turalmente selvatica, innamorata di Madre Terra e dell’es-
sere umano. www.beatricecalia.it

L’agricoltura da sempre rappresentata il maggiore mezzo di sostentamento
delle famiglie in Nepal e ancora oggi l’agricoltura rappresenta il primo set-
tore economico di questo paese. Ma, a causa della mancanza di educa-
zione/formazione e la mancanza di attenzione per l’agricoltura da parte
della leadership del Nepal, i contadini non riescono più sostenere le neces-
sità più basilari dei loro famigliari, come cibo, scuola e cure mediche. Per
questo motivo la maggior parte della gioventù nepalese parte per l’estero,
per lavorare duramente in condizioni terribili, pur di poter garantire un red-
dito appena sufficiente ai propri cari. Questo fa sì che ora siano i soldi man-
dati dall’estero a costituire la maggior fonte di reddito in Nepal e che manchi
la mano d’opera nel paese. 

“Farm House Nepal” cerca di offrire un luogo di ascolto e di accoglienza
ai contadini locali. Oggi possiamo considerare i contadini del Nepal come
dei bambini in un mondo di adulti aggressivi. “Farm House Nepal” cerca di
offrire un ambiente di protezione iniziale, con un sostegno economico ra-
gionevole e responsabile e una guida educativa di alto livello affinché’ gli
agricoltori/contadini possano crescere nella loro dignità. Una dignità che
e’ stata persa nelle ultime generazioni. Implementare un programma di svi-
luppo agricolo necessita di considerare anche aspetti sociali importanti, che
ancora oggi dominano la società nepalese, tra cui la discriminazione fra le
caste o fra generi, i matrimoni combinati e infantili, l’analfabetismo, oltre a
una corruzione estrema. A causa di questo contesto sociale, tanti giovani
particolarmente poveri o discriminati non riescono a portare il loro poten-
ziale alla superficie.

Cosa stiamo facendo sul piano agricolo: abbiamo migliorato una prima
fattoria, che è diventata la fattoria centrale. Nell’agricoltura tradizionale si
coltiva solo riso durante i monsoni e lenticchie o cereali subito dopo i mon-
soni. Per sei mesi i campi rimangono non coltivati. Questo tipo di agricoltura,

su una superficie piccola, non permette di creare un reddito famigliare. Inol-
tre, tutti gli altri prodotti alimentari devono essere importati dall’India. Nella
fattoria centrale abbiamo trasformato questa agricoltura tradizionale (solo
estensiva) verso una produzione più intensiva (orticoli) con un allevamento
modesto di mucche per la produzione di latte e letame. 

Tutto viene implementato in modo biologico, senza uso di prodotti chimici.
Questo tipo di agricoltura richiede una mano d’opera costante e ora siamo
già in grado di offrire qualche posto di lavoro nella fattoria centrale ad al-
cune persone che non possiedono un terreno e non hanno altre possibilità
di creare un reddito. Pian piano la fattoria centrale sta diventando
un’azienda che può servire come esempio e come nucleo di formazione per
i giovani per ritrovare la motivazione di lavorare nell’agricoltura. Da qualche
tempo lavoriamo in collaborazione con l’agronomo Sergio Paolini, con la
Facolta’ di Agraria dell’Università di Chitwan (Nepal) e con l’ufficio distret-
tuale per la pianificazione agraria (distretto di Nawalparasi, Lumbini). Visto
che quasi tutti contadini della zona sono analfabeti, non hanno la possibilità
di accedere a consigli/formazioni/organizzazioni accademiche o gover-
native. “Farm House Nepal” lavora come mediatore con l’Universita’ e le
autorità locali, affinchè i contadini riescano meglio a trasformare la loro
agricoltura tradizionale, ma povera verso una produzione biologica più in-
tensiva e più redditizia.

Ora collaboriamo con più di 500 famiglie offrendo un sostegno economico
nel settore agricolo, sotto forma di micro-crediti per: 
- l’allevamento di bestiame (mucche, buffale, capre, maiali e galline), per la

produzione di latte, carne e letame
- semi e concimi naturali per l’orticoltura
- piante dal semenzaio dalla fattoria centrale, per campi di altri contadini
- pozzi e pompe manuali semplici per l’irrigazione di singoli terreni

- pompe d’acqua di alta potenza, per l’irrigazione di più campi (in modo
collettivo)

Aiutiamo anche la gestione del mercato e la distribuzione dei prodotti agricoli.
I contadini locali non hanno infatti mezzi di trasporto, se non dei risciò con cui
arrivano solo al mercato più vicino. “Farm House Nepal”, con la disponibilità
di un furgone pick-up funziona da intermediario tra i contadini locali e i con-
sumatori finali, con un principio di “fair trade”.

Sul piano sociale, “Farm House Nepal” interviene verso le persone più bi-
sognose facilitando l’educazione scolastica, attraverso:
• mini borse di studio per allievi di scuole elementari e secondarie
• distribuzione di materiale scolastico di base e uniformi per ragazzi.
• classi extra-scolastiche per figli di genitori analfabeti, per l’aiuto con i com-

piti e la guida agli studi
• piccoli miglioramenti a strutture scolastiche di stato. 

Il creatore/fondatore di questo progetto e’ il giovane (24 anni) Aman Pa-
riyar. Fino ad un anno fa, Aman era gestore di un piccolo ma elegante al-
bergo a Kathmandu. In poco tempo era riuscito a raggiungere successo, sia
professionale che privato. Pero’ il richiamo verso la sua comunità di origine
e verso le sue radici a Lumbini, non si era mai placcato. Lui stesso ha cono-
sciuto la ferocia della discriminazione verso la sua casta (la casta degli in-
toccabili). Il desiderio di contribuire ad un futuro migliore per la sua comunità
d’origine, ha fatto si’ che ora, Aman si dedichi al 100% alla sua gente.

Agri-Cultura

di Peter Leys

...segue Intervista a Maurizio Pallante

Eppur si muove! Il cambiamento è in atto
Alimentazione Consapevole

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
di Beatrice Calia 
beatrice.calia@gmail.com

“Farm House Nepal” 
Un progetto di svilluppo agricolo radicato nella comunità, a Lumbini - Nepal

TEMPO DI LETTURA: 7 min  



Attuali edizioni di 
VIVeRe SOSTenIBIle

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

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

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

Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 

Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

A
PR

IL
E 

20
16

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione IX

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

Hope, Agnèse, Patrizia
e le altre protagoniste di
questo libro sono corag-
giose e fragili allo stesso
tempo. Le loro voci di
donne fuori dal coro
sanno essere un un
esempio di resistenza, di
ottimismo, di speranza e
mettono a nudo la loro
esperienza toccando i
nodi più cruciali dei di-
ritti femminili violati. Ci
parlano di subalternità
di genere, di stupri di
guerra, di maltratta-
menti domestici, di traf-
fico di bambine, di
mutilazioni genitali. Ma
raccontano anche e so-
prattutto di gesti eroici,
piccoli o immensi, pri-
vati o ampiamente co-
munitari, compiuti da
queste donne con
un’ostinazione che rende i loro vis-
suti speciali e d’ispirazione per tutte
coloro che non vogliono arrendersi
alle ingiustizie e alla violenza.
“Questo libro non è un inno alla fra-
gilità e non è un elenco di vittime. È
un modo di raccontare la storia. E

la storia, qui, non è quella delle
grandi imprese dei libri di scuola o
delle prime pagine dei giornali, ma
quella di una parte del mondo che
fa poco rumore e spesso rimane in
un cono d’ombra. È una storia tra-
sversale” (Simona Ghizzoni).

Donne che vorresti conoscere
di Emanuela Zuccalà - Postfazione di Simona Ghizzoni
Editore: Infinito Edizioni
Pagine: 192 – prezzo di copertina: 14 €
★★★★★

“Come sono rare e
come sono preziose
queste serate di giugno,
quando per una volta ci
è concessa la profonda,
calda, obliqua luce del
sole. Dovrebbe essere
accompagnata da luc-
ciole, tumultuose faville
dorate dell’aria, ma in
quell’isola dobbiamo
accontentarci invece di
fiori ancorati a loro
stessi. Tra questi, gli im-
mensi, sparpagliati ce-
spugli di rose antiche
devono occupare un
posto d’onore.” (Vita
Sackville West) 
La citazione in quarta di
copertina ben rappre-
senta le rose e il loro fa-
scino che dà loro un
posto d'onore nei giar-
dini: in questo libro ven-
gono raccontate oltre 100 varietà di
rose, insieme a come coltivarle.
Sono presenti schede con la descri-
zione orticola, le tecniche di coltiva-
zione, gli utilizzi in cucina, in
fitoterapia e nella cosmesi alle quali
si mescolano poesie, ricordi e sug-

gerimenti su come servirsi delle rose
per mantenere vivi il galateo, le cre-
denze astrologiche, l'arte di proget-
tare i giardini. Perchè le rose
donano emozioni umane. 

Rose perdute e ritrovate
di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini
Editore: Pendragon
Pagine: 215 – prezzo di copertina: 15 €
★★★★★

Questo nuovo ricettario
nasce dal lavoro di ri-
cerca e sperimentazione
iniziato a seguito della
pubblicazione del primo
libro dell'autrice e si
struttura in una parte ge-
nerale in cui si parla dei
grani antichi e delle fa-
rine per collocare in un
contesto più ampio il la-
voro di ricerca sulle ri-
cette che viene illustrato
e a cui segue una parte
che ripropone i conte-
nuti di base sulla genesi,
mantenimento e ge-
stione della pasta
madre. Nutrirsi con i grani antichi è
stata per l'autrice una scelta matu-
rata lentamente, un passaggio con-
sapevole verso un nuovo modo di
mangiare, che si è trasformato a
poco a poco in un'esigenza di vita
irrinunciabile e che ha portato a
contattare le aziende locali, a pro-
vare le loro farine, a introdurre ce-
rali e farine alternative, e quindi a
cominciare le sperimentazioni che
hanno consentito di proporre corsi
un po' diversi ai suoi allievi: 

E' nato, ormai più di un anno fa, il
mio laboratorio che ho chiamato
appunto La Pasta Madre. Qui ho
avuto finalmente un luogo in grado
di ospitare le mie attività editoriali,
di consulenza nel campo della pa-
nificazione, dove continuare la pro-
posta di corsi di panificazione, e
soprattutto, dove ho potuto portare
avanti con totale libertà la mia ri-
cerca e sperimentazione in tema di
grani, farine e lievitazione”.

Pasta madre, pane nuovo, 
grani antichi
di Antonella Scialdone
Editore: Edagricole
Pagine: 252 – prezzo di copertina: 23 €
★★★★★
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Tra le varie componenti che entrano a far parte del vivere in sintonia
con l’ambiente naturale e sociale secondo il bioregionalismo il rap-
porto uomo-animali è l’argomento a me più “congeniale”. Sono ve-
terinaria e mi occupo principalmente di allevamenti, allevamenti di
animali tenuti per la produzione di alimenti di origine animale. L’ali-
mentazione, nell’ambito della RBI è sempre stato un argomento
molto dibattuto e con opinioni diverse, come è giusto che sia: su
questa Terra è impensabile che tutti abbiamo lo stesso sentire nei ri-
guardi delle diverse componenti.

L'Italia è una terra di tradizioni contadine e di ricchezza di pro-
dotti sia di origine vegetale che animale: le eccellenze agricole
sono fonte di guadagni, ancora, e di ricerca di sempre nuovi mer-
cati, dato che, a causa della crisi economica e della concorrenza
c’è la necessità di nuovi sbocchi commerciali. Siamo infatti, in
questo settore in una situazione quasi di sovrapproduzione, al-
meno per quel che riguarda i prodotti tipici, dovuta alla necessità
di ammortizzare i costi con un'incentivazione della spinta pro-
duttiva, tramite la meccanizzazione, la selezione di razze sempre
più produttive, a scapito però di altri valori, come la robustezza,
la resistenza alle malattie e la longevità degli animali. Nel biore-
gionalismo si ricerca invece un legame del cibo con il territorio,
si suppone che il cibo prodotto localmente e che non ha subito
conservazione e trasporto sia più in sintonia con l’organismo
che lo deve ricevere. Ovviamente c’è anche un aspetto “ecolo-
gico” in questo: i trasporti e la conservazione degli alimenti sono
attività di per sé antiecologiche, comportano consumo o spreco
di risorse combustibili fossili sia per il funzionamento degli auto-
veicoli che delle apparecchiature di refrigerazione.

Alla base del disequilibrio che secondo me si è creato nel settore
dell’allevamento, soprattutto nelle zone a diffusione dell’allevamento
intensivo come qui da noi, ci sono fattori economici: una volta, fino
a 60 anni fa circa, un’azienda agricola era costituita da un appez-
zamento di terra su cui venivano coltivati diversi prodotti (e la rota-
zione delle colture era sempre applicata) e che allevava animali più
che altro come integrazione dell’attività, come risorsa di concime e
come integrazione all’alimentazione della famiglia o delle famiglie
che vivevano nell’azienda. Mangiare un po’ di carne solo una volta
alla settimana o anche meno era una cosa normale, qualche uovo o
frittata entrava anche questo nella dieta con parsimonia e solo nel

periodo di deposizione naturale delle uova da
parte delle galline. Spesso era presente nella
azienda anche un porcile con uno o pochi maiali
che venivano macellati in pieno inverno per
farne salumi da consumare nel resto dell’anno.
Poi la carne diventò uno status symbol: mangiare
carne era segno di ricchezza o perlomeno di es-
sere benestanti, e quindi, con la ripresa econo-
mica del dopo-guerra aumentò la richiesta di
cibi di origine animale, in primis della carne. I
piccoli allevamenti annessi alle aziende agricole
non furono più sufficienti a soddisfare le richieste
e questo fece intravedere la possibilità di guada-
gni insperati e allora dai con gli allevamenti costituiti da un numero
sempre maggiore di capi, sempre più meccanizzati, sempre più di-
sumani, con animali selezionati a produrre sempre di più fino ad ar-
rivare ad esempio a polli sempre più pesanti tanto che gli arti non
riescono a sostenere il corpo o vacche sempre più produttive in latte
tanto che dopo due parti sono già distrutte o per un verso o per l’altro
(mastiti, ipofecondità, lesioni podali), tanto che sono da scartare,
quando non muoiono o devono essere macellate in stalla. 

Il sistema poi implode su se stesso in quanto la speranza di mag-
giori guadagni, ha fatto moltiplicare queste realtà con un au-
mento della produzione che per un po’ è stata in equilibrio con i
consumi, e, seguendo le leggi del mercato, queste attività hanno
consentito lauti guadagni, ma la concorrenza poi ha avuto il so-
pravvento e i ricavi dalla produzione hanno continuato a mante-
nersi sugli stessi livelli, mentre i costi tutti i fattori di produzione
aumentavano (mangimi, manodopera), lasciando ai produttori
margini sempre più risicati.

Caso tipico in cui al peggioramento della qualità della vita degli
animali, sempre più sfruttati, ha corrisposto un peggioramento della
qualità della vita dell’allevatore, costretto a lavorare sempre di più
e sempre con minori soddisfazioni. Nella RBI si è molto parlato di
regime alimentare, alcuni esponenti vegetariani o vegani per motivi
etici si battono per un abbandono totale e immediato del consumo
di alimenti di origine animale, altri ritengono che un consumo mo-
derato di prodotti di animali allevati rispettando il loro benessere
sia possibile e auspicabile.

Personalmente non ritengo ci sia un modus che debba andare
bene per tutti, ma sicuramente ritengo che dobbiamo tutti pren-
dere coscienza che l’allevamento intensivo non è etico ed è an-
tiecologico: in un mondo dove miliardi di persone muoiono di
fame, continuare ad allevare animali consumando risorse che po-
trebbero nutrire direttamente il genere umano, non è più possi-
bile; inoltre la sofferenza ingenerata in questi esseri viventi che
hanno avuta la fortuna- sfortuna (destino) di vivere la loro esi-
stenza su questa Terra assieme a noi non può più essere ignorata:
non possiamo più ignorare di esserne responsabili, anche indi-
rettamente, così come non possiamo più ignorare di essere, come
specie, responsabili, della rovina in cui stiamo mandando il nostro
pianeta con tutte le nostre attività, non mi riferisco ovviamente
solo all’alimentazione, ma a tutti i settori del nostro vivere.

Prendere coscienza delle conseguenze del nostro modo di vi-
vere è il primo passo per poter dare alla Terra una speranza
di sopravvivenza a lungo termine cercando di fare in modo
per quelle che sono le possibilità di ognuno di noi, di lasciare
ai nostri figli e nipoti un mondo meno inquinato e più in armonia
di quello di oggi. Ritornare ad un sistema di vita semplice, in
cui i rapporti umani e la vita nella natura, immersi nel mondo
umano, animale e vegetale, ci può dare tutto quello di cui ab-
biamo bisogno senza necessità di consumi superflui e sprechi
che comportino un ulteriore deterioramento di quel paradiso che
ci era stato donato e che noi, esseri umani, abbiamo rovinato
per il nostro sconfinato egoismo.
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazioneX

Corsi d'acqua: più spazio alla natura!
Approvate dalla Regione le linee guida per la riqualificazione fluviale

Alimentazione bioregionale, produzione agricola e rapporto uomo-animali

di Enrico Ottolini, delegato WWF Emilia-Romagna

di Caterina Regazzi, 
Referente Rapporto Uomo Animali della Rete Bioregionale Italiana

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 8 min  

Fiumi, torrenti, rii: in Emilia-Romagna ce ne sono per una lun-
ghezza di 56.000 km. Un reticolo idrografico che come esten-
sione non ha nulla da invidiare alla rete stradale, di “soli” 10.700
km. Ma se delle strade conosciamo bene le condizioni di salute e
ci preoccupiamo per la loro manutenzione, troppo spesso i corsi
d'acqua sono stati dimenticati e lasciati ad usi impropri, se no ad
un vero e proprio saccheggio. L'abbandono di rifiuti, la creazione
di vere e proprie discariche (legali fino a qualche decennio fa), il
prelievo eccessivo di ghiaia, la sottrazione di spazio con insedia-
menti, argini o difese spondali a ridosso dell'alveo, l'eliminazione
delle fasce di vegetazione, il prosciugamento di lanche e rami la-
terali: così abbiamo trasformato i fiumi da problema a risorsa.

Un corso d'acqua funziona bene quando dispone dello spazio
adeguato a divagare all'interno della golena, formare isolotti e
rami intrecciati, pozze, raschi e zone umide laterali, avere sponde
ricche di vegetazione anche arborea per ridurre l'erosione e la
velocità della corrente, e golene libere, da inondare nel caso di
piene eccezionali. Un corso d'acqua fatto così, non soltanto è più
sicuro, ma svolge una serie di funzioni importanti, come l'alimen-
tazione degli acquiferi, la mitigazione degli eventi siccitosi, il mi-
glioramento della qualità dell'acqua, la produzione ittica, il
ripascimento delle spiagge marine, il mantenimento di specie e
di habitat ed il collegamento ecologico nel territorio. Sono i “ser-
vizi ecosistemici”, cioè le funzioni che gli ecosistemi svolgono gra-
tuitamente e che si traducono in costi economici, quando questi
vengono danneggiati. 

Oggi purtroppo a molti dei nostri fiumi resta uno
spazio più che dimezzato rispetto ad un secolo
fa, pur trovandosi a ricevere acqua da un terri-
torio sempre più impermeabilizzato per effetto
dell'urbanizzazione. La quota dell'alveo si è ab-
bassata in modo drammatico (fino a 4 metri nel Po), la vegeta-
zione ripariale spesso manca o è oggetto di tagli distruttivi e le
zone umide perifluviali sono scomparse. Con questo processo di
canalizzazione abbiamo perso una parte consistente dei servizi
ecosistemici, beni comuni che appartenevano a tutta la collettività.
Che fare, quindi?

La soluzione si conosce già ed in alcuni corsi d'acqua in Emilia-
Romagna è già stata adottata: si chiama “riqualificazione flu-
viale” e consiste nel ripristino delle funzioni naturali dei corsi
d'acqua, con vari tipi di intervento, tra cui la rimozione delle

opere di difesa inutili, la riapertura di lanche e rami laterali, l'au-
mento della quota dell'alveo, la diversificazione della morfologia
e la restituzione delle golene al flusso idrico. 

La Regione Emilia-Romagna approvato da pochi mesi le “Linee
guida per la riqualificazione fluviale”: non si tratta di una norma
vincolante, ma è un passo avanti importante per il futuro dei nostri
corsi d'acqua. Adesso si tratta di fare in modo che queste pratiche
siano effettivamente adottate. Non sarà facile e dipenderà anche
da quanto si affermerà nell'opinione pubblica l'idea che per di-
fenderci dai fiumi dobbiamo innanzitutto difendere i fiumi.

Ambiente

Alimentazione Consapevole
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Il giardino a basso impattoColtiva il tuo orto, 
coltiva la tua felicità

I fossi preziosi. Erbe spontanee da conoscere… e gustare

a cura di Agriverde

di Claudia Selvetti, 
Blogger di Vita Impatto 1

di Donato Di Pierro

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Aver cura di un giardino nel rispetto dell’ambiente significa evi-
tare l’uso di prodotti chimici di sintesi, ma anche immettere nel-
l’ambiente il minor quantitativo possibile di energia e di risorse
non rinnovabili. 

L’impianto. Avvicinandoci quanto più possibile alle necessità
ideali di ogni pianta, avremo bisogno di minime esigenze in ter-
mini di manutenzione, con il risultato di risparmiare tempo, ener-
gia e denaro. 

Il prato. Lasciate la parte di prato meno frequentata al rispetto
floristico, con il primo taglio effettuato solo a fine primavera, po-
trete così vedere fioriture insolite e riprendere confidenza con le
erbe commestibili. Non “pelate” il prato ma regolate l’altezza del
taglio verso la più alta possibile, così limiterete il ricaccio. Infine,
se sfalciate quando l’erba è asciutta, risparmierete tempo, car-
burante e fatica. 

Le siepi. Scegliete specie e varietà a lento sviluppo e preferite siepi
miste di specie autoctone, in quanto la loro biodiversità attenua i
problemi legati alle avversità e offre ricovero e nutrimento a molte
specie animali utili (sanguinello, prugnolo, nocciolo, sambuco,
ecc.). 

Gli alberi. È preferibile mantenere poche piante rigogliose che
molte stentate, non solo: in un giardino con alberi ben allevati,
dopo 15-20 anni non c’è più bisogno di potare, con enormi be-
nefici per gli alberi, l’ambiente e le vostre tasche. Sono da prefe-
rire piante giovani che garantiscono un attecchimento più sicuro;
ricordare di proteggere il fusto sempre, anche dai raggi solari,
con delle piccole arelle di canna palustre, almeno per i primi due
anni. Questo accorgimento non costa quasi nulla ed evita danni
permanenti e gravissimi alla corteccia e al legno del fusto. 

Sono da preferire le specie autoctone (frassino minore, orniello,
roverella, farnia, tiglio, bagolaro, gelso, salici, pioppi, noce, car-
pino, olmo, il sorbo domestico e il ciavardello, il ciliegio, l’albero
di giuda).

L’acqua è la risorsa più preziosa. Quindi: riciclare il più possibile
l’acqua di uso domestico, raccogliere l’acqua piovana, irrigare
nelle ore più fresche. Usare i sistemi a goccia per le siepi e gli ar-
busti, cercare di stimolarne l’irrobustimento delle radici con irri-
gazioni abbondanti. L’irrigazione a goccia, non bagnando il
fogliame, riduce la possibilità di sviluppo di funghi patogeni. Pra-
ticate la pacciamatura delle aiuole, utilizzando cortecce di coni-
fere si avrà anche un effetto antagonista dello sviluppo delle
erbacce. Risolvete il problema della concimazione con il compo-
staggio del materiale di risulta proveniente dal giardino stesso o
dall’abitazione. 

In ogni caso ricordate di non trattare mai durante la fioritura!

Infine, se siete pigri, non siete capaci, avete poco tempo, chia-
mateci che al vostro giardino pensiamo noi!

Quando penso all'ambiente e al mio rapporto con la Natura, mi
torna in mente una frase trovata un giorno nella pagina dell'Oro-
scopo di Rob Brezsny, un famoso filosofo che ogni settimana pub-
blica sull’Internazionale i suoi eccentrici pronostici. 

Diceva più o meno così: "Racconta il tuo mistero preferito, un
enigma che sia esasperante e al tempo stesso delizioso". 

Ecco, personalmente trovo che tutto ciò che ha a che fare con la
Natura sia un mistero che esaspera e delizia al tempo stesso.

Esasperante, per esempio, è la tenacia con cui una piantina trova
la strada per spuntare fra le crepe di un muro, o il senso di soprav-
vivenza di ogni creatura vivente, dalla più piccola alla più grande.

Delizioso invece è il ronzio felice di un'ape che si tuffa nella corolla
di un fiore carico di polline ai primi raggi dell'alba, o le sfumature
sempre diverse di un cielo al tramonto.

La Natura, con le sue incredibili varietà e sfaccettature, è capace
di farmi dimenticare me stessa, di decentrare il continuo ribollire
della mente e per lei provo un amore fatto di forza e delicatezza,
di reale e sognato, a metà fra la terra e il cielo.

"Il nostro cuore ha bisogno di venire lavorato non meno del nostro
giardino, perché anche lì possono crescere tante malerbe."

Queste sono le parole con cui Pia Pera descrive appieno il mio sen-
tire, in un piccolo libro "Giardino & Orto Terapia – Coltivando la
terra si coltiva anche la felicità". Come in un diario sono raccontate
le emozioni che la scrittrice prova nel semplice vangare, strappare
le erbacce e coltivare piante, e il suo piacere di varcare ogni giorno
la piccola soglia del suo orto somiglia alla ricerca di quello stato
di astrazione e pace a cui tanti di noi anelano.

E se vi sentite in qualche modo legati alla ciclicità delle stagioni e
al loro carico di profumi e colori, se pensate che l'umanità stia per-
dendo la connessione con la Terra a favore di un mondo troppo ar-
tificiale, se siete dotati di quella sensibilità che vi fa apprezzare le
cose semplici e giuste, allora questo libro fa per voi. 

"[…] le piante tacciono. Possiamo andarle a trovare sicuri che non
ci aggrediranno. Silenziose, col loro buon esempio ci predispon-
gono all’ascolto.

Ascolto di noi stessi, dei suoni della natura, dei moti del cuore.

Che strano: sostare tra di loro, lontano dalla compagnia dei nostri
simili, è come trovare riunite due diverse dolcezze: la solitudine e
la compagnia. […] Questo spazio capace di trasmettere un senso
di protezione si presenta come il luogo ideale dove lasciare rimar-
ginare non importa quale ferita."

Detta anche Senape Selvatica, la Senape dei Campi è una pianta
annuale erbacea, diffusa in tutto il territorio. Predilige terreni incolti,
dove è riconoscibile per i cespugli disseminati che forma, da cui
emergono fiori giallo intenso. Si trova frequentemente nei fossi,
lungo le strade e nei cantieri edili: amando i terreni soffici e grassi,
cresce rigogliosa sui suoli smossi e nei pressi di ruderi.

Attenzione a non farsi ingannare dal nome: la Senape Bianca, da
cui si produce la salsa che ben conosciamo in cucina, è solo la sua
parente domestica.

Per uso esterno la Senape è indicata in caso di reumatismi e affe-
zioni delle vie respiratorie. Per chi soffre di piedi freddi i semi
schiacciati e avvolti in garze da mettere nelle calze, sono un vero
toccasana.

Il Dr Bach ha individuato nella Senape Selvatica il fiore Mustard,
che da lui viene così descritto: “…per coloro che sono soggetti a
periodi di malinconia o, addirittura, di disperazione, come se una
nube fredda e oscura gettasse un'ombra cupa su di loro offuscando
la luce e la gioia di vivere. Non è sempre facile trovare una spie-
gazione razionale a queste crisi…”.

Il suo uso in cucina è sconosciuto ai più. Le foglie giovani, possono
essere utilizzate come condimento per insalate a cui aggiungono
un sapore piccante, oppure possono essere bollite e utilizzate come
gli spinaci.

Le cime apicali, prima della fioritura, possono essere cucinate come
i broccoli, di cui ricordano anche il sapore: per tale ragione ven-
gono anche chiamate Cime di Rapa Selvatiche.

Senape di Campo alla maniera del Vulture 
Fare rosolare in abbondante olio EVO un peperone crusco, due ac-
ciughe e uno spicchio di aglio schiacciato. Unire le cime di senape
precedentemente scottate in poca acqua, quindi cuocere a fiamma
moderata per una decina di minuti. Servire accompagnando con
cipollotti freschi, tagliati a rondelle e mescolati alla verdura saltata. 
Compagno d’elezione sarà un calice di Aglianico del Vulture.
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bottega@coopagriverde.it
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A tutto fiori
“Aprile dolce dormire” recita un proverbio d’al-
tri tempi. Mica tanto per chi si occupa di orti e
giardini dico io. C’è un gran da fare in entrambi
i casi, le semine dei fiori da cogliere nella spe-
cifica parcella dell’orto, un lavoro da fare asso-
lutamente, pena il dover ricorrere al fioraio ogni
volta che servono i fiori sulla tavola. Dalie, zin-
nie, bocche di leone, astri, saranno anche i fiori
della nonna ma raccolti e ammorbiditi con qual-
che ramo di asparago ornamentale e perché no,
con la complicità di un vaso appropriato, por-
tano grazia in ogni ambiente della casa. Proprio
in questi giorni nell’orto c’è una corsa contro il
tempo per terminare le semine di zucchine, fa-
giolini, cocomeri e meloni. Lo spazio non è mai
sufficiente e attratti dalle foto accattivanti che esi-
biscono le riviste del settore autentiche provoca-
trici di sogni e desideri, ci si accorge che non
c’è più spazio per seminare le zucche. L’orto-
lano accorto e creativo approfitta della rete di
recinzione dell’orto per seminarle ai piedi di
questa e farle salire facendole arrampicare, cre-
ando così una recinzione cosparsa di zucchette
ornamentali. Ogni tanto anche qualche zucca
”Fiascona” da cucinare al forno in autunno con
un bicchiere di vino rosso oppure una zucca
“Marina di Chioggia” per preparare squisiti tor-
telli. Sul finire del mese anche i pomodori recla-
mano attenzione, la potatura delle femminelle
laterali si rende necessaria per la crescita della
pianta e la sua messa in produzione, tutto que-
sto perché a metà giugno inizierà il confronto
con l’orto del vicino e la palma d’oro per il po-
modoro più grosso diverrà l’obiettivo da rag-
giungere. L’orto è sempre di più un’attrattiva
anche per chi dispone di un terrazzo, ne sa
qualcosa la nostra signora Francesca quella che
abbiamo lasciato il mese scorso a pettinare i ge-
rani e le sue centoventi piantine grasse, dissemi-
nate in ogni angolo del balcone. Anche lei non
vuole essere da meno delle sue amiche del cir-
colo del burraco, le quali raccontano delle deli-
ziose lattughe coltivate nei rispettivi terrazzi. Lo
scorso anno la signora Francesca debuttò in
questa nuova esperienza con la semina di rava-
nelli in una ciotola precedentemente destinata ai
tulipani e il risultato fu immediato, venti giorni
dalla semina al raccolto e queste coloratissime
radici erano sulla tavola. Il pinzimonio raccolto

al sesto piano, un successo al quale la signora
Francesca ha dedicato una serata invitando a
cena le amiche raccontando loro delle sue affi-
nate tecniche di produzione e della sua predi-
sposizione naturale al contatto con la terra...
pardon del terriccio.

La natura in terrazzo
Insomma non c’è che dire, il giardino non ha
davvero limiti sociali, lo si può trovare ovunque
in piccole, medie o grandi dimensioni. E’ quanto
mi ha portato a riflettere camminando una po-
meriggio per Milano guardando all’insù. Un sus-
seguirsi di balconi colmi di fioriture di ogni
tipo,dagli attici emergono addirittura alberi come
betulle dal tronco bianco e la vegetazione verde
chiaro e trasparente che avvertono il minimo
spostamento dell’aria, muovendosi come corian-
doli. E’ anche dalla scelta di queste essenze ve-
getali che si ha un’idea di chi vive il balcone.
Sensibilità, piacere del bello, la gioia di avvici-
nare merli e cinciallegre, procurando loro il cibo
attraverso arbusti da bacca, il tutto per sentirsi
più integrati nella natura. Passando a salutare
un mio vecchio cliente al quale avevo realizzato
il giardino pensile alcuni anni fa, mi ha partico-
larmente divertito un cartellino apposto sulla
porta finestra che dava accesso al balcone su cui
aveva scritto: “Uscita di sicurezza dalla civiltà,
ingresso alla natura” Certo fare colazione seduto
sotto ad una betulla al quinto piano,assorbire i
primi tepori del sole accanto ad una fioriera
colma di azalee in piena fioritura e poco più a
lato i primi fiori di clematidi che con i loro tralci
esili salgono la betulla, rappresentano davvero
un’immersione nella natura. Aprile è anche un
mese  che non si sottrae al profumo dei fiori. Ci
pensano i lillà o sirenelle a disperdere nell’aria
quel profumo leggero e soave di primavera.
Oggi questo arbusto è reperibile nei garden cen-
ter in innumerevoli varietà dai vari colori tenui,
dal bianco al rosa passando dal celeste al blu.
Un arbusto dal nome botanico non proprio sim-
patico (Syringa vulgaris) ma che ha attratto
grandi ibridatori e personaggi importanti appas-
sionati creatori di incroci dai profumi diversi e
dai colori insoliti. Ne sa qualcosa Nicola II  l’ul-
timo dei Romanoff che nonostante i problemi che
stavano affliggendo la Russia di quei tempi pro-
vava un piacere assoluto nella creazione di nuovi
ibridi di lillà.

Dieci anni fa, colta da una presa di coscienza mentre
svolgevo il mio lavoro di giardinaggio, decisi di smettere
di utilizzare prodotti chimici sulle piante. La Coscienza
mi aveva detto: "Stiamo dando veleno su veleno!" Bene,
quindi bisogna trovare una soluzione valida che non
avesse impatti negativi sull'ambiente. Avendo sempre
avuto come filo conduttore della mia vita le piante e i
fiori, già da qualche tempo avevo iniziato ad utilizzare
i Fiori di Bach per un uso personale; il libro che avevo
acquistato descriveva in poche righe nelle ultime pagine,
l'uso dei Rimedi floreali per contrastare pidocchi e fun-
ghi delle piante. Seguii quelle poche indicazioni per ve-
dere se afidi, e funghi potessero essere veramente
allontanati con i soli rimedi del dottor Bach. Ebbene,
pochi trattamenti nell'arco di un anno avevano dato ri-
sultati inaspettati! Non solo afidi, ma metcalfa, coccini-
glia e malattie fungine sparivano senza lasciare traccia!
Non contenta mi spinsi oltre, provai i Rimedi su piante
ornamentali gravemente malate da anni, gli ippoca-
stani, che subiscono l'attacco della Camerario Ohridella
a partire già dagli anni novanta. Una successione di
trattamenti fecero riscuotere un ulteriore successo all'uso
dei Rimedi floreali sulle piante. Cominciai a pensare che
se questi fiori di Bach funzionavano così validamente su
piante ornamentali, chissà allora su alberi da frutto o
piante orticole. Nel 2012 mi ritrovai con scorte di rimedi
floreali mai utilizzate: pensando fossero scadute, decisi
di versarle nell'orto di casa, diluite in un annaffiatoio;
l'orto era invaso da insetti che facevano banchetto, in-
disturbati, tra fagiolini e foglie d'insalata. Dopo pochi
giorni vidi l'orto rinascere, non solo nelle sue parti verdi,
ma senza più visitatori indesiderati! 

A questo punto, la domanda lecita è: com'è possibile
che i fiori di Bach funzionino sulle piante? Che cosa
hanno a che fare gli stati d'animo degli individui (Ed-
ward Bach aveva individuato i Fiori come terapia natu-
rale per ristabilire l'equilibrio emotivo e mentale delle
persone, avendo concluso che la malattia è il risultato
di stati d'animo in disaccordo), con lo stato di benessere

delle piante? È necessario capire cosa sono i fiori di
Bach: non sono un mero estratto di piante, ma il risultato
della frequenza del potere depurativo delle piante
stesse; esse consentono di inviare messaggi precisi al si-
stema neuro vegetativo della pianta e al sistema neuro-
nale degli insetti, rinforzando il primo e importunando
i secondi - in base al tipo di Rimedio utilizzato. 

Questo sistema si basa sull'uso della carica elettrica di
un Fiore in grado di creare nello spazio circostante
(dove erogato) un campo elettromagnetico che ha la ca-
pacità di entrare in contatto con la carica elettrica del
parassita o del fungo indesiderato. Si ha un'interazione
tra le parti che si polarizzano e riequilibrano in modo
naturale. I Rimedi floreali, la cui carica elettrica si
espande in modo esponenziale attraverso l'uso di
acqua, hanno diversi vantaggi per il mondo vegetale, il
primo e quello che è di fondamentale importanza, è
l'eco sostenibilità e l'impatto zero sull'ambiente. 

Sono passati ormai dodici anni ormai dal mio primo im-
patto con i Rimedi floreali e dopo tutte le prove sul
campo, non posso più avere dubbi, la Natura stessa l'ha
confermato: i Fiori di Bach sulle piante funzionano. Essi
ristabiliscono un equilibrio naturale e, ad oggi, è fon-
damentale smettere - e non solo ridurre - l'inquinamento
dell'aria, del suolo, dell'acqua. 

Tutto quello che diamo alla Terra, la Terra lo restituisce. 
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Un mese in giardino: APRILE
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

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

di Silvia Malagoli, www.silviamalagoli.wordpress.com 

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

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

Fiori di Bach per le piante

La pianta vedette del mese
La mia proposta del mese di aprile è il Prunus serrulata ‘Kanzan’, un ciliegio da fiore tra i più
apprezzati nel panorama delle fioriture primaverili. Può esser coltivato ad albero con fusto pu-
lito e larga chioma o come arbusto a più fusti dalla base. Entrambe le forme sono particolar-
mente attrattive nel giardino dove possono occupare un punto focale o dare carattere alla siepe
mista nonchè come ossatura in grandi composizioni. Predilige terreni sciolti e freschi oltre ad
un eccellente drenaggio. Esige il pieno sole e non tollera potature, se non leggere a tutelarne
la forma. Non subisce particolari malattie, eccetto qualche rara gommosi evitabili con un trat-
tamento a base di ossicloruro di rame alla caduta del fogliame, lo stesso per il trattamento
delle rose a fine inverno. 



Siamo albergatori a Porretta Terme (BO)
dal 1929 e di cose ne sono successe molte
in questi anni. Ospiti, racconti, cambi ra-
dicali o piccole modifiche. Una storia di
esperienze e di professionalità tenuta in
vita dalla continua voglia di sperimentare,
dalla voglia di crescere e di vivere in sim-
biosi con il territorio che ci circonda.

Nasce così la volontà di approfondire la
conoscenza di questa bellissima parte
d’Appennino, di conoscere i sentieri, i
panorami, i dettagli e tutti quei racconti
poetici sussurrati da persone che ado-
rano la vita di questi luoghi. Una terra
tanto ripida e complessa che rispecchia i
caratteri e le abitudini dei suoi abitanti e
che per essere coltivata ha bisogno di
molte attenzioni e molte energie. I questi
ultimi anni le aziende agricole che hanno
scelto di investire e di restare qui sono di-
ventate un numero considerevole.

Il nostro viaggio inizia parecchi anni fa quando con mio padre gira-
vamo per le favolose strade panoramiche che ci circondano a sco-
vare piccole produzioni, farine macinate a pietra o artigiani capaci
di produrre con amore le loro eccellenze. Intanto, col passare del
tempo, le aziende agricole si sono moltiplicate, sono diventate un nu-
mero importante e con prodotti sempre più pregiati, più particolari
dandoci così la possibilità di acquistare una percentuale sempre
più alta di prodotti a KmZero.

Nel viaggio lungo le strade Appenniniche il legame con gli agricoltori
si è consolidato, ci siamo conosciuti siamo diventati amici e abbiamo
scelto di fare un mercato locale a KmZero dove crescere insieme e
dare la possibilità a tutti di conoscere i favolosi prodotti che questa
terra può offrire. La volontà di collaborare è stata così importante e
puntigliosa che ad oggi, nel nostro Ristorante “Il Bassotto” sono quasi
40 le aziende agricole del territorio dalle quali ci serviamo e con  le
quali abbiamo un rapporto diretto e costante per offrire ai nostri
ospiti la maggior qualità possibile a KmZero.

Il percorso di modifica ha lentamente “contaminato” ogni parte del
nostro Hotel e il progetto è quello di intervenire con rispetto e con at-
tenzione ecologica all’interno della nostra struttura.

Nasce così l’Orto sulla terrazza panoramica al quinto piano. Tro-
vato il legno giusto (riciclato), abbiamo costruito grandi vasi dove
poter realizzare il nostro progetto. Uno spazio che serve a dimostrare
la scelta, che materializza la volontà di cambiare, di avere rispetto,
di avere un’attenzione più mirata per l’ambiente.

Lo spaventapasseri controlla il raccolto e lentamente abbiamo elimi-
nato la linea cortesia tradizionale sostituendola con prodotti biolo-
gici, potenziato la raccolta differenziata in ogni piano dell’hotel.
Usiamo prodotti ecologici per la lavanderia interna e per le pulizie,
cercando lentamente di “contaminare” tutta la nostra struttura con
questa volontà di occuparci dell’essenziale, della sostanza, di quello
che sarà la vera ricchezza del futuro.
Con un investimento molto importante abbiamo modificato tutto l’im-
pianto di riscaldamento con un cogeneratore, con pannelli fotovoltaici

e con un caldaia a condensazione. Questa scelta importante e fonda-
mentale per il nostro percorso, ci permette di produrre tutta l’energia
elettrica che ci serve. Abbiamo deviato le grondaie dell’hotel in una ci-
sterna per la raccolta delle acque piovane in modo da poter innaffiare
il nostro bel giardino senza dovere buttare acqua potabile. 

E' un percorso ecologico che prosegue con passione e che ci
rende orgogliosi di dare il nostro contributo. Aspettiamo anche
voi, lettori di Vivere Sostenibile, per riscoprire e condividere questi
luoghi bellissimi!

Basta poco, davvero poco: qualche vaso riempito di buon terriccio
sciolto, un’esposizione assolata e ricordarsi di annaffiarle nei mo-
menti di maggior caldo e siccità: per il resto è tutto un dono quello
che riceveremo in cambio! 

Quando apriremo la finestra saremo permeati di una nuova Energia
carica di aromi stimolanti e vitalizzanti e quando accarezzeremo le
loro foglie riceveremo ancora più profumi. Quando avremo bisogno
di rilassarci potremo osservare i colorati fiori su cui si poseranno far-
falle e api e giorno dopo giorno seguirne la crescita e lo sviluppo,
con l’empatia che si crea tra amici che condividono la stessa avven-
tura… I nostri primi amici possono essere piante famose e al tempo
stesso facili da coltivare come la Lavanda, la Salvia, il Rosmarino, il
Timo, la Melissa e la Menta . 

Sono infatti prive di esigenze particolari, abituate a climi assolati, in
grado di tollerare venti e siccità, e che grazie al loro aroma ricco in
oli essenziali si difendono dagli attacchi di insetti e funghi patogeni.

Piante note a tutti, tanto che quasi ci dimentichiamo che sono le nostre
più antiche medicine, di cui il ricordo attuale resta solo in cucina
come ottimi aromi per arricchire i nostri piatti, perché tutte capaci di
stimolare la digestione, di sostenere il lavoro del fegato, di aiutare
l’intestino limitandone le fermentazioni; ma il loro aiuto non finisce
qui, anzi sono dotate di proprietà antimicrobiche, utili in caso di ma-
lattie da raffreddamento, sotto forma di suffumigi o tisane, e ancora
da far macerare in olio per creare preziosi oleoliti da usare in mas-
saggi antistress, tonificanti e stimolanti. I loro utilizzi sono molti altri
ancora, così ricchi in fascino perché ci riconnettono alla nostra storia,
visto che loro, le nostre amiche piante, hanno sempre fatto parte della
vita dell’uomo. 

Se senti il loro richiamo vieni a trovarci al Giardino di Pimpinella,
www.pimpinella.it o seguici sul FaceBook. 

Organizziamo corsi dedicati al riconoscimento e impiego delle nostre
amiche piante. In programma prossimamente:

10 Aprile al Giardino di Pimpinella. 
LE PIANTE PER DISINTOSSICARSI E DEPURARSI 
Workshop pratico dedicato alle piante che disintossicano, drenano,
depurano tonificandoci e donandoci nuove forze. In programma:
erborizzazione, raccolta e preparazioni

23-25 aprile al Giardino di Pimpinella:
LE PIANTE E I FIORI: conoscerle e riconoscerle, scoprirne il mes-
saggio e imparare a impiegarle 3 giorni al Giardino di Pimpinella
immersi nella natura, per entrare in sintonia con l’ armoniosa vi-
brazione delle nostre amiche piante e scoprirne i loro messaggi
per re-imparare a utilizzarle.    

30 aprile e 1 maggio al Giardino di Pimpinella: 
AUTOPRODUZIONE DI COSMESI NATURALE: laboratorio pratico
per fare assieme unguenti, oleoliti, creme e latti, frizioni e gel…
anche con ricette vegane. Tutto a base di materie prime della vita
di tutti i giorni, senza l’ausilio di sostanze chimiche di sintesi 

8 maggio al Giardino di Pimpinella: 
LE PIANTE PER LA CIRCOLAZIONE E LE PIANTE DRENANTI.
Quando incominciano i primi caldi spesso arrivano i problemi di
microcircolo e gonfiore agli arti inferiori. Questo Workshop è de-
dicato alle piante per sostenere la circolazione venosa e linfatica;
come di consueto è  pratico, con erborizzazione, raccolta e pre-
parazioni 

14 e 15 maggio al Giardino di Pimpinella: 
IN CUCINA CON ERBE E FIORI Nutrirsi con erbe e fiori selvatici.
Divertirsi assieme per preparare, bellissimi ricette colorate e pro-
fumate, per curarsi con il cibo impiegando erbe e fiori selvatici
nella cucina di tutti i giorni. Workshop pratico con passeggiate di
erborizzazione e raccolta e parte pratica in cucina.

28 e 29 maggio Al Giardino di Pimpinella: 
AROMATERAPIA E DISTILLAZIONE Workshop pratico per impa-
rare a distillare anche a casa con distillatori autoprodotti. In pro-
gramma tecniche di distillazione sia per grandi quantità che per

uso domestico, distillazioni pratiche per produzione oli essenziali
e/o di acqua aromatica; creazione di profumi, spray aromatici per
ambiente, unguenti balsamici.

2-5 giugno ELBA TRA MARE E DISTESE DI AROMATICHE IN FIORE.
Nel momento della fioritura quando l’isola è pervasa da intensi
profumi di elicriso, rosmarino e lavanda. 4 giorni con passeggiate
al mare , con erborizzazione, raccolta e trasformazione delle
piante mediterranee per fare unguenti, oli aromatici, e portarci a
casa il profumo e i sapori dell’Isola a primavera. 

12 giugno al Giardino di Pimpinella: 
LE PIANTE PER FAVORIRE LA CONCENTRAZIONE E LE PIANTE PER
BEN RIPOSARE.
Con l’estate può capitare che un eccesso di carica energetica ci
rende frenetici e iperattivi o al contrario apatici e inerti; i fiori di
questi giorni ci possono sostenere per portarci costruttiva calma e
concentrazione. Workshop pratico con erborizzazione, raccolta e
preparazioni. 

Il Giardino di Pimpinella
Via Medelana 23 Marzabotto (BO)
Tel. 389.9703212 www.pimpinella.it – info@pimpinella.it
Facebook: “Il Giardino di Pimpinella – Corsi di erboristeria”

Il Santoli, l’hotel dallo spirito green a Porretta Terme 

La farmacia sul balcone

di Franco Santoli

di Laura dell'Aquila, biologa, botanica, erborista, 
docente Il Giardino di Pimpinella

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 6 min  
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Hotel Santoli
via Roma, 3 
40046 Porretta Terme 
(Bologna)
Tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

✤ Piscina tecnica;

✤ Centro benessere;

✤ Grotta del Sale;

✤ Trattamenti olistici 
e massaggi.

• Accoglienza familiare;
• Ristorante "Il Bassotto"

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.



Il Parco Villa Ghigi, sede dell'omonima Fondazione, sorge sulle prime pen-
dici collinari a sud di Bologna, non distante da Porta San Mamolo, ed è un
vero e proprio gioiello del verde della nostra città. 

Angela Antropoli, agronoma e parte dello staff della Fondazione, mi ac-
compagna in visita al parco: nonostante il cielo prometta burrasca, la Pri-
mavera si affaccia in molti angoli con le sue fioriture di violette e primule.
Approcciamo l'edificio della Fondazione, dove incontro Teresa Guerra e
Valentina Bergonzoni, le quali mi raccontano di un laboratorio con i bam-
bini appena conclusosi e che prevedeva la realizzazione di nidi in legno
per le api.

Valentina è ortoterapista. Nei mesi di Marzo e Aprile il Parco Villa Ghigi –
in collaborazione con le Cooperative Sociali Agriverde e CSAPSA -  ospita
infatti un corso di ortoterapia in sei giornate. 

• - Raccontaci un po' in cosa consiste l'ortoterapia...

- L'ortoterapia è una pratica terapeutica che è pensata per creare occasioni
di interazione con il verde lavorando con persone in situazione di svan-
taggio. Si invitano queste persone a prendersi cura del verde, cosa che
non significa solo prendersi cura di una parcella d'orto: possiamo pensare
a interventi di arricchimento di un piccolo pezzo di terra, al posiziona-
mento di piante aromatiche, al prendersi cura di un vigneto e anche co-
struire arredi che incrementino l biodiversità (nidi per apoidei, mangiatoie
per uccelli etc.)

• - Parliamo del corso di ortoterapia: come si svolge?

- Il corso è rivolto ad educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, te-
rapisti, tecnici dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psico-
sociale, insegnanti, educatori ambientali e alla sostenibilità, studenti,
familiari di persone in situazione di svantaggio e altri soggetti a diverso
titolo interessati alla terapia orticolturale.
Al mattino ci sono i contributi teorici – non frontali, ma quanto più inte-
rattivi possibile – mentre al pomeriggio ci si dedica alle attività pratiche.
Qui a Villa Ghigi abbiamo una parte agricola, con l'orto didattico, il vi-
gneto, un arbusteto, e poi abbiamo altre parti interessanti che ben si pre-
stano al lavoro sul campo.
Il concetto di svantaggio che menzionavo all'inizio è molto ampio e tra-
sversale: siamo partiti con utenti psichiatrici e disabili adulti, ma sono con-
fluiti anche soggetti diversissimi come mamme che soffrono di depressione

post-partum o genitori di bambini in difficoltà o anziani...
Il nostro invito è quello di stare nella natura e interagire con essa, perché
istintivamente ti porta ad una situazione di benessere e perché avere a
che fare con elementi naturali permette di fare una serie di attività che si
possono declinare sulle capacità, abilità e curiosità delle persone.

• - Il corso è giunto alla sua seconda edizione. Cosa ti porti dietro da quella
precedente?

- Innanzitutto mi viene da dire che un grosso valore aggiunto è stato, nella
prima edizione, il fatto che al corso partecipano, in qualità di co-
docenti/tutor, un gruppo di utenti, con situazioni diverse, che ci aiutano
per il lavoro sul campo. Queste persone raccontano in prima persona il
loro vissuto e quello che è cambiato nella loro vita da quando hanno co-
minciato a fare ortoterapia.
E' una corso, pur non esaustivo (si tratta di 42 ore di lezione), che apre
moltissime possibilità. L'idea è appunto quella di far nascere delle curiosità
e dare degli stimoli su questi temi, invitando le persone a ragionarci, spe-
rimentare approfondire e magari fare rete insieme a noi.
Stiamo creando delle occasioni di collaborazione o abbiamo cercato di
fare qualche sollecitazione perché queste persone potessero intraprendere
attività proprie.

Salutata Valentina, Angela mi accompagna ad assistere alla piantagione
di un mandorlo per l'iniziativa Un albero per te, che permette a chiunque
voglia di acquistare un albero e donarlo al Parco di Villa Ghigi, scegliendo
di dedicarlo a qualcuno di speciale: l'albero viene poi piantato alla presenza
dei donatori con una piccola cerimonia. La piantagione “personalizzata”
diviene così l'occasione per creare un ricordo prezioso legato alla persona
che ci è cara.
In questa occasione è si è riunita una famiglia, discretamente numerosa, che
con il mandorlo ricorda con affetto una persona da poco scomparsa.
Mentre l'alberello viene piantato, Teresa Guerra illustra le principali carat-
teristiche dell'albero del mandorlo e della sua fioritura.
Mino Petazzini, direttore della Fondazione, ha raccolto alcuni componimenti
poetici che riguardano il mandorlo, e ne declama alcuni per i presenti, con-
ferendo un'aria ancor più suggestiva a quella che è a tutti gli effetti una ce-
rimonia: una cerimonia di celebrazione della natura, che con i suoi cicli
evoca le fasi della vita umana.
“A quest'iniziativa” - mi racconta Angela Antropoli - “aderiscono le persone
più diverse: abbiamo avuto dei genitori che hanno piantato un albero per
il figlio di pochi mesi, una moglie per suo marito, addirittura un ragazzo
per la sua ex fidanzata!”
Si tratta di un gesto accessibile sul piano economico e coinvolgente a livello
emotivo. Inoltre contribuisce a creare una memoria collettiva del e nel parco
per il tramite dell'albero prescelto, con il quale si stabilisce un legame affet-
tivo pressoché imperituro.

Con l'arrivo della primavera, la Fondazione offre un ampio ventaglio
di iniziative e attività, tra cui il ciclo di passeggiate ed escursioni Le
colline fuori della porta, ormai alla sua decima edizione. Riportiamo
di seguito gli appuntamenti di questo mese e rimandiamo al sito
www.fondazionevillaghigi.it per maggiori dettagli.

Gli appuntamenti di Aprile 

02/04 – La vite ultracentenaria del Fantini
10/04 – Le piante esotiche del Parco Villa Ghigi
17/04 – Luoghi d'arte della collina, panorami e canti
24/04 – Colori, canti e ronzii di primavera nel Parco Villa Ghigi
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La convinzione che la presenza di alberi e piante abbia effetti benefici sul-
l’organismo è sempre più diffusa e moltissimi studi autorevoli continuano a
dimostrare l’enorme influenza che questa riveste nei luoghi di cura, di studio
e di lavoro, con risultati sono spesso sorprendenti. Ricerche svolte dall'Uni-
versità del Texas, ad esempio, hanno verificato che i pazienti di ospedali
dove sono presenti giardini effettuano degenze più brevi e sono più soddi-
sfatti, mentre sui luoghi di lavoro la presenza di piante può aumentare il
rendimento fino al 14%, ridurre lo stress e l'assenza per malattia. Nei quar-
tieri cittadini dove sono presenti alberi la delinquenza è più bassa, la popo-
lazione più felice e più sana. Questa consapevolezza ha incoraggiato negli
ultimi 20 anni la realizzazione di “Healing Gardens”, giardini pensati per
stimolare positivamente disabili, anziani, malati di Alzheimer, e forme di
cura psicologica nel verde facendo leva in particolare sulla funzione tera-

peutica del paesaggio legata per lo più a suggestioni
emozionali, psichiche e sensoriali. Più recentemente il rap-
porto con alberi e piante è stato indagato anche da un
punto di vista finora inedito, quello “energetico”.

Già le antiche culture come quella indo-vedica, cinese,
aborigena e dei nativi americani seppero riconoscere e
ricercare il potere terapeutico della natura attraverso il
contatto fisico con gli alberi, allo scopo di ricaricare la
forza vitale e rafforzare il carattere. Negli anni ’60 il dott.
Walter Kunnen di Anversa fu tra i primi ad occuparsi del-
l’interazione elettromagnetica tra i viventi e la Biosfera, confermando che
tutti gli esseri viventi sono antenne che ricevono, accumulano ed emettono
energia su specifiche frequenze elettromagnetiche che caratterizzano ogni
organo o funzione biologica, così come un apparecchio radio sintonizzato
su una stazione riceve quella emissione solamente, chiamando questo fe-
nomeno “bio-risonanza”.

Più recentemente, queste conoscenze hanno reso possibile affrontare nuovi
studi per approfondire nel dettaglio la conoscenza della relazione energetica
tra l’uomo, l’albero e la Biosfera. Da questi è nata una tecnica innovativa
chiamata “Bioenergetic Landscapes”, che attraverso particolari misurazioni
permette di verificare strumentalmente che ogni albero emette frequenze
bio-elettromagnetiche identiche a quelle che caratterizzano ed alimentano
il funzionamento dei nostri organi. Anche se la loro intensità è estremamente
bassa, esse possiedono un’altissima affinità biologica, la cui influenza mi-
surabile deriva da alcune caratteristiche dipendenti dalla specie della pianta
esaminata e dal luogo in cui si trova. Per questo alcune specie possono es-
sere definite molto positive per la salute, mentre altre possiedono caratteri-
stiche più o meno benefiche in particolare per certi organi, ed altre ancora
sono piuttosto da considerare disturbanti o nocive. Con questa tecnica pos-
siamo progettare e realizzare parchi e giardini bioenergetici con una reale
capacità di portare giovamento all’organismo non paragonabili a nessun
altro sistema. Soggiornare in questi spazi comporta un più intenso ed effi-

cace recupero dallo stress in grado di riequilibrare il battito cardiaco, la re-
spirazione e la pressione sanguigna, portando sollievo anche alla psiche
ed un intenso apporto di energia vitale per l’intero organismo, come si è
verificato utilizzando misurazioni con strumenti diagnostici di biorisonanza
e di bioelettrografia GDV (Gas Discharge Visualization), con apparati di
analisi vibrazionale ad infrasuoni TRV-FAST, e con nuovissime apparecchia-
ture dotate di sensori ad ultravioletti.

Finora sono state eseguite molte realizzazioni sia in campo sanitario, pub-
blico e privato.

A queste conoscenze il nostro team sta ora affiancando nuovi studi multidi-
sciplinari per l’applicazione di tecniche emergenti ancora non sviluppate in
Italia che, basandosi su evidenze scientifiche, approfondiscono la cono-
scenza del nostro rapporto terapeutico con la natura. Queste nuove disci-
pline si inquadrano in un concetto più ampio di Forest Therapy, di cui oggi
abbiamo acquisito una ampia e inedita conoscenza. Per diffondere queste
conoscenze organizziamo delle gite esperienziali di full immersion in boschi
e foreste italiane, stimolando i partecipanti a fare direttamente esperienza
di tutte queste tecniche e a conoscere sempre meglio il potere terapeutico
della natura e la fantastica architettura energetica degli esseri viventi. 
E intanto... abbraccia un albero!

Prossimi corsi Bioenergetic Landscapes: Dozza (BO), 20-22 maggio 2016.

di Margherita Bruni

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

La primavera a Villa Ghigi

BIOENERGETIC LANDSCAPES E FOREST BATHING
L'energia benefica degli alberi
di Marco Nieri, bioresearcher ed ecodesigner 
esperto in salute e terapia dell’habitat - info@archibio.it TEMPO DI LETTURA: 6 min  



di Paola Bertoni
TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Da molti anni frequento colline, montagne durante passeggiate/escur-
sioni e ho guidato molti gruppi di adulti per far conoscere le partico-
larità geologiche e naturalistiche del Parco dei Gessi e Calanchi
dell’Abbadessa, ma quasi tutti gli adulti avevano un’età superiore ai
30 anni. Da alcuni anni la tendenza è cambiata; molti più giovani
trascorrono il tempo libero dedicandosi ad attività all’aria aperta in
collina e montagna praticando attività sportiva. Viviamo in un’epoca
in cui l’uomo è sempre più influenzato dalla cultura globale e dal po-
tere di un certo tipo di scienza, eredità del positivismo.

L’uomo moderno fatica a stupirsi, assuefatto da un progresso che
sforna novità a ritmi vertiginosi, e da immagini virtuali che rischiano
di confondere la realtà, risulta sempre meno educato a coltivare qua-
lità estetiche legate all’interiorità umana. A questa crisi dello stupore,
della curiosità e dell’esplorazione del reale, per esempio qualche do-
menica fa, durante un’escursione all’Eremo scomparso di Casola Ca-
nina, nel Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, abbiamo
riconquistato un mondo fatto di bellezze naturali e di fatiche del-
l’uomo, con la possibilità di riscoprirsi.

Forse la metafora legata alla camminata: il Viaggio, ha attirato i gio-
vani, verso una relazione reciproca, e l’autonomia li ha avvicinati
ad altri modi di essere a contatto con la natura e in compagnia.

Il viaggio è sempre un cammino di fatica, che comporta una scelta
consapevole attraverso sentieri tortuosi, percorrendo i quali è possi-
bile smarrirsi o dover tornare sui propri passi; ma nei sentieri si vive
l’incontro con tutti gli elementi, si può cogliere il segreto dell’universo

e sentire che vi prendiamo parte. Ho avuto quasi la sensazione di
prendere per mano i partecipanti e condurli per i sentieri possibili del-
l’interiorità e dell’ambiente naturale, dove la fatica del cammino fisico
e quella del cammino intellettuale si sono congiunti per proporre esiti
nuovi e inattesi, che non si sono ridotti agli sguardi frettolosi e super-
ficiali ai quali siamo abituati.

L’escursione e il contatto con la natura ha richiamato in ciascun par-
tecipante una serie di condizioni come: porsi una meta, essere con-
sapevoli delle proprie possibilità e dei propri limiti, riconoscere i
vincoli determinati dal contesto, imparare a perseverare, aiutarsi re-
ciprocamente, attribuire valore al tempo, gioire di fronte a tanta bel-
lezza dei paesaggi e dei fiori, il rispetto per la natura e l’aprirsi ad
accogliere il mondo intero che ci viene incontro.

Abbiamo ritrovato noi stessi attraverso il contatto, la distanza, la
percezione, i sensi, la fatica, la meraviglia e la gioia, godendo di un
piacevole benessere personale.

Giovani nella natura

TEMPO DI LETTURA: 8 min  

Situazione: il piccolo Giulio di 4 anni e mezzo è a tavola con nonni e
zio; stanno cenando insieme. Giulio sta mangiando, ha nel piatto un
po’ di pezzettini di bistecchine di pollo con prosciutto cotto e grana (che
gli piacciono tanto, tre colori!!!; uno spettacolo solo a vederle!!) e fi-
nocchi al latte (che gli piacciono un po’ meno); ad un certo punto –
dopo aver mangiato alcuni pezzettini di carne - con un cucchiaio
grande prende alcune olive in salamoia dal barattolo aperto sulla ta-
vola, le mette nel suo piatto e inizia a mangiarle.

Nonno (con tono greve e un po’ irritato perché forse non si era sentito
ascoltato): Giulio – te l’ho già detto - basta con le olive ne hai man-
giate troppe!!!

Giulio, mentre continua a mangiare le olive dal piatto prendendole
una ad una con la manina, tira un pugno al nonno guardandolo
di striscio solo un attimo con la faccia imbronciata/infastidita.

Nonno: Giulio sono troppo salate!! Ti fanno male!! Adesso basta
chiudiamo il vasetto!!

Giulio (alza la voce, tono assertivo): Nooo!! Mi piacciono (ne voglio
ancora)!! Non è vero che mi fanno male!! (tono sempre stizzito;
irritato)

Zio: Giulio non si danno pugni al nonno; perché hai dato un pugno
al nonno?

Giulio: Perché non vuole che mangi le olive!

Zio: Il nonno è preoccupato perché le olive sono molto salate e man-
giarne tante insieme non ti fanno bene al pancino (alla salute).

Giulio: Ma a me piacciono salate; ne voglio ancora!!

Nonno (con viso preoccupato e tono un po’ irritato/arrabbiato per-
ché Giulio “non ascolta”): Ne avrai mangiate almeno dieci; se non
di più con quelle di prima! Più di dieci ti fanno male!

Giulio: Ne ho mangiate solo 6! (sei ne aveva versate e contate nel
suo piatto col cucchiaio)

Zio (con tono pacato e tranquillo; rivolgendo lo sguardo al piccolo):
Giulio, il nonno non ti vuole impedire di mangiare le olive che ti
piacciono, ma per la tua salute è meglio non mangiarne più di 10;
perché sono molto salate e il sale non fa bene. In ogni caso, ne hai
prese 6; se vuoi puoi prenderne altre 4 anche se forse ne avevi già
mangiate…

Nonna: … Però dalla prossima
volta ti ricordi non più di 10 (in
tono disteso, ma chiaro).

Giulio (in tono più pacato, meno
irritato – non urlato): Non è
vero che sono salate!!!

Giulio anche se replica, ascolta
quello che succede intorno a
lui, si ferma un attimo veloce
guardando lo zio e la nonna
mentre continua a mangiare le
sue olive (con un cucchiaio in mano); il suo sguardo si rasserena,
in qualche modo non si sente più rimproverato e costretto.

Di fatto Giulio finite le 6 olive non ne prende altre; riprende a man-
giare i pezzettini di “carnina” che ha sul piatto e sembra non pen-
sarci più. Poi chiede alla nonna: Nonna voglio altri finocchi? Ma
li prendo io dalla pentola…

Nonna (mentre Giulio scende dalla seggiola e fa il giro della tavola per
andare di fronte ai fornelli dove c’è la pentola con i finocchi): Aspetta
che ti metto la seggiola, così fai tu da solo per bene (la nonna a quel
punto chiude la scatola delle olive e la mette via in frigo).

Giulio ha cambiato focus, si è sentito ascoltato nei propri bisogni
“mi piacciono le olive”, ma allo stesso tempo c’è stata una espres-
sione chiara dei bisogni e sentimenti del nonno - attraverso la tra-
duzione dello zio - che è preoccupato per la sua salute perché e
olive (anche se buone di sapore) sono molto salate e il sale fa male.
Conta molto il tono della voce e i modi: da un lato è importante
mettere dei paletti con autorevolezza, mantenendo il ruolo di edu-
catore/genitore; non si tira un pugno ad una persona che ti rivolge
la parola (in particolare al nonno che si prende cura del bimbo).
Dall’altro, si spiega in tono calmo perché le olive salate fanno male.
I bisogni di entrambe, legati all’ascolto e rispetto reciproco, fanno
si che si abbassino i toni e che alla fine il piccolo Giulio ascolti ciò
che gli viene detto senza che sia da lui considerato un impedirgli
di fare secondo il suo desiderio. Infatti sappiamo che i bimbi anche
a tavola quando mangiano gratificano vari bisogni: gioco e diver-
timento, ma anche autonomia, riconoscimento, libertà, rispetto e lo
fanno senza barriere, in modo diretto. Per Giulio il fatto di servirsi
a tavola da solo col cucchiaio grande e prendere le palline di olive

dentro il vasetto trasparente è divertente e lo vedi che il fatto di es-
sere capace di versarle – da solo - sul piatto senza sporcare è di
grande soddisfazione (il suo sguardo è quasi “fiero” quando lo fa),
le olive snocciolate sul piatto sono come palline (“molto diver-
tenti”!!); il bisogno di libertà, autonomia e rispetto è espresso da
Giulio quando chiede alla nonna di poter servirsi i finocchi da solo.

Altra cosa importante è che gli adulti facciano capire ai bimbi che
il pugno al nonno “violenza fisica” non è in quella situazione un
agire accettabile; non è ok! (anche se non gli viene restituito). Detto
ciò, questo però non impedisce di chiedere a Giulio perché si com-
porta in modo violento col nonno - senza apparente ragione - at-
traverso l’ascolto reciproco di bisogni e sentimenti… 
Una preoccupazione espressa col tono del rimprovero e dell’impe-
dimento può essere intesa da Giulio come violenza
arbitraria/azione dall’alto che gli impedisce di gratificare i propri
bisogni. Tuttavia è possibile andare oltre. E trovare un compromesso
che porti pace e aiuti l’espressione di ciascuno attraverso sentimenti
e bisogni.

Nel linguaggio di comunicazione empatica (o comunicazione non
violenta) proposto da M.B. Rosenberg (www.cnvc.org; www.edizio-
niesserci.com); questo modo di comunicare giudicante viene anche
chiamato “sciacallo”. Questo corrisponde al nostro modo comune
di parlare; il modo migliore che ci è stato insegnato per esprimerci;
e spesso quando il livello emotivo è alto è difficile fare diversa-
mente. Esiste anche un modo di comunicare “giraffa” – animale dal
cuore più grande- che si basa sui sentimenti e bisogni che ci si muo-
vono dentro; che parte da noi e ci aiuta a esprimere con onestà
ciò che ci si muove dentro.
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Educare con la comunicazione non violenta

A tavola con un bimbo di 4 anni... che dà un pugno al nonno. Che fare?

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

B.W. Richardson

di Francesco Pifferi, Formatore, Coach, Mediatore dei conflitti, 
Facilitatore dei processi di gruppo CNV
francesco.pifferi0@gmail.com
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Quando si parla di potere personale, secondo me, si deve par-
lare della capacità che un essere umano ha di intervenire su sé
stesso, quindi sui propri automatismi, pensieri, emozioni e per-
fino sulle sensazioni. Tutto ciò presuppone che uno possa ricon-
dursi in tempo reale all’autonomia che queste componenti hanno
pur essendo legate da un vincolo di causa-effetto. 

Per esempio: “Oggi sono infastidito perché si è rotta la lavatrice.
Sono felice perché ti ho visto felice…” centinaia di esempi sono
possibili, ma il luogo comune è la commistione di emozioni-sen-
sazioni e pensieri.  Siediti e guardando lateralmente afferma:
“oggi sono felice” e rimani su questa sensazione, non collegarla,
rispettala nel suo luogo di sperimentabilità, lasciala nel suo con-
tenitore. Poi volgiti dalla parte opposta e afferma semplicemente
“ti ho visto felice” fallo senza riverberi emozionali, quelli erano
di casa dall’altra parte! Per un attimo stai dando una “realtà esi-
stenziale” a delle informazioni che sono legate dal famoso vin-
colo di “causa ed effetto” ma contemporaneamente hanno anche
una sperimentabilità “oggettiva” non commista. 

Questa ricerca la chiamo “Raccolta Differenziata Interiore” e vi
assicuro è una porta aperta sulla libertà dal conosciuto abituale
dove tutto è mescolato: pensieri chiamano emozioni che danno
sensazioni ecc…

La raccolta differenziata fatta solo all’esterno, se pur indispensa-
bile, non basta all’essere umano per essere migliore. 

Con profondo rispetto, amore e disponibilità.

Per una raccolta 
differenziata interiore

a cura del dott. Alfredo Alì, 
medico psicoterapeuta omeopata

Sono una dea non sono una Santa
di Laura Saracino, laureata in Scienze dell'Educazione 
e Scienze e Tecniche Psicologiche

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Il progetto Sono una dea non sono una Santa, nasce da un per-
corso prima di tutto personale. Mi sono formata tra l'Italia, l'Uru-
guay e il Nicaragua, dove ho appreso un metodo di conduzione
dei gruppi attraverso il gioco e la creatività. Ho letto, studiato e
praticato il libro da cui traggo spunto: “Le dee dentro la donna”
di Jean Bolen. Un cult per il percorso di consapevolezza femminile
degli anni ‘80. 

Propongo una serie di incontri di gruppo a donne che vorrebbero
investigare la propria identità femminile, partendo dalla condi-
zione più generica della donna oggi, dando la possibilità di ac-
quisire gli strumenti per poter leggersi dentro e per poter "agire"
nei propri contesti, le proprie libere scelte. Come “si porta in giro”
la donna di oggi? Quanti condizionamenti del patriarcato piut-
tosto che della società che la circonda sono appiccicati addosso
alla sua pelle e quanto poca percezione e chiarezza ha lei di tali
meccanismi? La pubblicità, la società, la famiglia, vogliono le
donne relegate a dei ruoli, a delle immagine ideali. 

Lanciare un percorso di questo tipo, vuole invece permettere a
qualunque donna di ritrovare il proprio desiderio, liberandosi
dalle etichette per diventare terreno vergine e dove poter piantare
i propri semi. E quali modelli migliori per questi condizionamenti,
se non le divinità femminili greche che ci richiamano con i loro
archetipi? Da anni mi occupo di donne. Lavoro da 10 anni in un
centro antiviolenza e da 3 anni mi sono specializzata nel sup-
porto a donne in percorsi di consapevolezza di sé stesse sia in-
dividuali che di gruppo. Mi capita spesso di vedere donne
sofferenti perché perse, disorientate rispetto a ciò che davvero
vorrebbero. Questo percorso è un modo per “fare palestra” ri-
spetto al posizionamento o punto di arrivo di ogni donna che si
mette a confronto con una dea e con il suo archetipo e capire di
più la propria identità per poi fare con più semplicità e convin-
zione i cambiamenti che lei stessa vorrà fare. 

Propongo tutto questo con una pratica ludico-creativa perché
negli anni, attraverso l'esperienza mi sono accorta di quanto il
filtro ludico possa permettere di aprire la propria emotività in un

modo più graduale e delicato. Il gioco e la creatività permettono
di attivare l'intelligenza delle emozioni e poter aprire gli occhi
guardandosi allo specchio senza difficoltà di non riconoscersi.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Gruppi di base: Il posto umano - stare bene qui e ora
di Maddalena Nardi

“Il Posto umano” che non ama defi-
nirsi associazione (ed effettivamente
nemmeno lo è) è formato da un
gruppo di amici che nel 2008 si incon-
trano per caso a Parco Cavaioni in oc-
casione di una meditazione attiva.
Nella pausa che segue riflettono sulla
mancanza di spazi di incontro in città
e sul desiderio-bi/sogno di proporre tematiche proprie in un
modo non consumistico, rilassante e al contempo piacevole.

Pur provenendo da percorsi diversi (Indiani d'America, filosofie
orientali, sciamanesimo, tecniche di benessere, ecc.) fanno della
diversità un motivo di forza e concretizzano così l'idea di affittare
settimanalmente una sala e crearvi all'interno serate di volta in
volta diverse, invitando amici che hanno proposte da condividere,
e valorizzando così i talenti personali di ciascuno.

Oggi, dopo otto anni, l'esperienza è ancora in corso e ogni giovedì
continuano gli incontri del gruppo, che nella sala in zona Fiera ha
visto passare operatori olistici, attori, pionieri della nuova era e per-
sonaggi interessanti con le loro originali proposte.

La serata si struttura in una forma che è ancora quella delle
prime volte:

• Un Cerchio tribale di condivisione - un modo paritario di par-
lare tutti e di essere ascoltati con rispetto da tutti.

• La presentazione di un'attività esterna – preferibilmente un
evento che coinvolga tutti

• La parte finale di Convivialità - lasciata alla musica, alle chiac-
chiere, al bere o mangiare qualcosa insieme.

“Convivialità – ricordano – era una parola fino a poco tempo fa
ormai caduta in disuso, e perfino chi si incontrava per frequentare
corsi di yoga, di crescita personale o incontri riguardanti il “cam-
biamento sociale” non aveva poi modo di conoscere la persona
che gli stava a fianco, e sempre vinceva l'automatismo della fretta
e gli impegni presi in precedenza. Il Posto umano ha voluto creare
uno “Stop” a questa forma di alienazione tipicamente cittadina,
per invitare le persone a dedicarsi veramente a se stessi, ad
espandere le proprie conoscenze, il tutto in un ambiente di buone
vibrazioni.”

E “Il posto umano” è stato anche il nome che deliberatamente hanno
scelto, per affermare l’importanza della dimensione umana, che fa-
cilitasse le relazioni, lo stare insieme in modo creativo e libero, in
una città che va sempre più di fretta alimentando tecnicismi, corsa
al consumo, conformismo e, stringi stringi molta solitudine.

Per chi desidera partecipare a una serata,il Posto umano vi
aspetta in ciabatte a Bologna, tutti i giovedì ore 20.45. Si può
richiedere l'invio della newsletter settimanale all'indirizzo ilpo-
stoumano@gmail.com o seguire le attività sul gruppo fb omo-
nimo https://www.facebook.com/groups/35881028574/

“L’universo può fornirci tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno, se solo sappiamo aprirci.

Quando tu apprezzi la bellezza, la natura e
l’unicità delle cose ricevi energia. 

Quando raggiungi un livello 
in cui provi amore diventi capace 

di rimandare questa energia.”
James Redfield



Recentemente diversi studi scientifici hanno dimostrato che il suono (che sia
udibile o meno), può essere una chiave di lettura assolutamente efficace nel
fotografare, interpretare e curare disagi di natura sia fisica che emotiva. Le
molecole in vibrazione di un organismo sano infatti, letteralmente “suonano”
in modo armonioso e coerente, mentre quelle di un organismo malato o in
disequilibrio appariranno stonate, come se stessero eseguendo una partitura
in cui alcune note sono finite fuori posto rispetto al proprio ordine originale.
Per estensione possiamo dire che in natura tutto ciò che vibra secondo i prin-
cipi dell’armonia si manifesta attraverso forme, colori, odori, sapori e suoni
percepibili come belli, vitali e ricchi di energia. Anche il concetto di suono
può essere ampliato rispetto alle nostre credenze abituali: sono dell’essenza
del suono i nostri pensieri, i cibi con cui ci alimentiamo, gli elementi dell’aria
che respiriamo, le onde dei cellulari e dei sistemi wireless … 

Siamo costantemente immersi in un ambiente vibratorio risonante (a volte
salubre, a volte meno), anche se spesso i nostri sensi non sono in grado di
percepirlo perché trattasi di frequenze al di fuori della portata dell’orecchio
umano. La disarmonia fisica o emotiva che a volte possiamo sperimentare
nella nostra vita può quindi essere letta attraverso un’ottica acustico/musicale;
ciò che in noi, per svariati motivi, ha perso momentaneamente grazia ed
equilibrio, tramite il suono può essere riportato al suo primordiale ordine.

L’antica tradizione indiana dello yoga annovera diverse pratiche basate sul
suono (in sanscrito: nāda), da quelle più diffuse del Mantra Yoga ad altre

meno note ma altrettanto importanti. Durante la seconda metà del secolo
scorso il Prof. Vemu Mukunda (fisico nucleare, musicista ed esperto della
tradizione vedica) ha riscoperto ed insegnato alcune di queste preziose tec-
niche, elaborando un personale metodo di Nada Yoga che ha trovato una
certa fortuna soprattutto in occidente.

Secondo Mukunda ogni persona è contraddistinta da una specifica vibra-
zione, percepibile sotto forma di nota musicale; armonizzarsi con questa
vibrazione (chiamata “tonica individuale”) porta a sciogliere i nostri blocchi
emotivi e a potenziare le nostre energie inespresse. Da un punto di vista
pratico questo si traduce in alcune semplici meditazioni sul suono e in una

serie di scale musicali da intonare in accordo alla fonetica mantrica indiana.
Protagonista assoluta del Nada Yoga è la voce, strumento musicale primor-
diale ma soprattutto espressione della nostra anima più autentica. 

Per praticare il Nada Yoga non è necessario essere né cantanti, né musicisti,
perché l’esperienza del suono prescinde dai canoni estetici e si affida piut-
tosto all’ascolto consapevole del corpo e delle sensazioni.

La vibrazione sonora diventa in questo modo risorsa primaria per migliorare
l’equilibrio psicofisico ed energetico della persona.

Vieni alla presentazione del Nada Yoga che farò la sera del 9 aprile presso
Casa Babina, Castel de' Britti (BO). Info: 349.6068594
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Forte di un’esperienza trentennale nel campo della cosmesi, LILLY BIO Este-
tica non è un centro estetico come ce ne possono essere tanti a Bologna e
non solo perché si distingue per l’impeccabile pulizia, l’accoglienza esem-
plare e degli ambienti incredibilmente confortevoli, ma anche e soprattutto
perché riesce a regalare alle sue clienti dei momenti di puro e assoluto
relax, avvalendosi esclusivamente di prodotti naturali, eco-biologici, al-
tamente selezionati e rigorosamente made in Italy, quali Bema, Lakshmi,
PuraVida Bio e Vitalis dr. Joseph. Accanto ai trattamenti estetici tradizionali
(dalla pulizia del viso, all’epilazione, dalla pedicure, alla manicure, anche
semipermanente), nell’istituto di Lilly è particolarmente praticata l’esecuzione
di massaggi rilassanti, curativi, drenanti e anticellulite, eseguiti con ine-
guagliabile manualità e personalizzati grazie all’uso di pietre calde, pre-
ziosissimi oli essenziali e prodotti ricercati che, opportunamente selezionati
e miscelati, servono a creare dei percorsi mirati e individuali in base allo
stato fisico ed emozionale della cliente. 

Abbracciata da molto tempo – anche nella vita privata – la filosofia eco-
biologica, Lilly si rivolge a un pubblico molto ampio, costituito da persone
che amano prendersi cura di sé e ritagliarsi momenti di preziose coccole,

con un occhio attento all’ambiente che li circonda, a dimostrazione di come
bello non coincida solamente con buono, ma anche con etico e sostenibile
nel massimo rispetto sia della persona che dell’ambiente. Anche Aristotele
affermava che “in tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso”. 

Rilassamento totale mirato al benessere sia del corpo che della mente: questo
lo scopo principale di Lilly che, avvalendosi di creme, fanghi e oli essenziali
tra i più pregiati e rigorosamente bio-certificati, riuscirà a farvi venire im-
mediatamente la voglia di tornare a trovarla al più presto per prendervi
cura di voi stessi in modo assolutamente totale.

E in un futuro - si spera - non troppo lontano, da Lilly troverà ampio spazio
anche il massaggio ayurvedico, di antichissima tradizione indiana, fonda-
mentale per rafforzare il tono muscolare, favorire il rilassamento ed elimi-
nare le tossine attraverso la purificazione. Ma questa è un’altra storia, di
cui vi parleremo più in là… per ora, se volete ritagliarvi uno spazio tutto
per voi, eliminare lo stress e concedervi dei trattamenti altamente professio-
nali nel pieno rispetto della natura, troverete ciò che vi serve proprio da
LILLY BIO Estetica, in Via Emilia, 324 a Idice, San Lazzaro di Savena (BO).

Prodotti sostenibili, biologici e cruelty free? Da ora a Bologna è ancora
più semplice con il nuovo punto vendita GoGreen Store: migliaia di ar-
ticoli delle migliori marche certificate, facilissimo da raggiungere perché
è al centro della città, con un ampio parcheggio disponibile e aperto
dalle 10:00 alle 17:00.

Lo spazio GoGreen, che è all'interno del DLF (Via Stalingrado 12, dietro
stazione centrale), sarà un luogo di incontro e un nuovo spazio sociale per
chi crede nel consumo consapevole e etico, per tutti quelli che sanno quanto
sia importante cambiare le nostre abitudini, iniziando dai piccoli gesti quo-
tidiani, e per tutti quelli che fanno della scelta etica e Vegan, una scelta di
vita. I locali che GoGreen utilizza insieme a tante altre realtà associative,
saranno un palcoscenico per conferenze, incontri, dibattiti e per la realiz-
zazione di tanti progetti che diffondano il pensiero ecologista e etico delle
nuove economie. 

In più arriva la primavera e GoGreen ha intenzione di celebrare la rinascita
della natura con tante attività all'aperto e con tante iniziative per la valoriz-
zazione del verde comune, dei suoi fiori... e anche dei frutti!

La missione di GoGreen è diffondere la sostenibilità etica/ecologica e dare
spazio alle aziende che portano avanti i modelli innovativi delle economie
circolari; aziende legate al territorio e alla creazione di ricchezza sociale:
il vero Made in Italy. Diventa anche tu un "Green Hero", è facile, basta co-
minciare dai piccoli gesti quotidiani come la scelta di prodotti sostenibili.

Più vantaggi ai clienti: sei già un Green Hero con le idee chiare? Il punto
vendita è anche un punto di ritiro per i tuoi ordini online, scegli comoda-
mente da casa, passi direttamente da noi e non paghi le spese di spedizione.
Ricorda GoGreen ha il più vasto catalogo di prodotti biologici, eco-sosteni-
bili e cruelty free. Puoi scegliere tra migliaia di articoli di moda, cosmesi,
detergenti, bambino, premaman, casa, elettrodomestici, animali, risparmio
energetico, biciclette ecc.

Non risiedi a Bologna? Sei lontano dal centro e vuoi ricevere direttamente
a casa i tuoi ordini? Nessun problema, oggi con GoGreen è più facile, anzi
Easy! "Easy GoGreen" significa non pagare mai la spedizione e avere
anche i migliaia di prodotti con il logo Easy, in un solo giorno. Sarà come
fare la spesa sotto casa, scopri tutti i dettagli su GoGreenStore.com 0

LILLY BIO Estetica

GoGreen Store a Bologna: 
in centro il nuovo punto vendita 
e tanti nuovi progetti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Giovanni del Casale

APRILE 2016

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.net

di Stefania Comingio

di Enrico Palacino

NADA YOGA: l’esperienza del Suono
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Trovo un vivo interesse nelle persone che si avvicinano alla mia
bancarella del mercato. Mi rivolgono molte domande, incuriosite
dagli strani prodotti che ho in esposizione. Io spiego che si tratta
di due diverse bevande fermentate: il Kefir d'acqua e il Kombu-
cha. Esse contengono moltissime sostanze probiotiche come en-
zimi, vitamine, fermenti lattici e minerali biodisponibili. Molti
conoscono l'importanza fondamentale che questi elementi rico-
prono nella quotidiana alimentazione, ma queste bevande hanno
qualcosa in più, di coinvolgente, che le porta al di là della comune
definizione di integratori alimentari. Il motivo sta soprattutto nel
modo in cui esse vengono create. Infatti non sarebbe niente di
più che banale acqua zuccherata se non fosse per i fermenti (vedi
foto) che, oltre a generare una rapida fermentazione della solu-
zione in cui vengono immersi, hanno una particolare identità pro-
pria, data dal fatto che sono visibili ad occhio nudo. Abbiamo a
che fare con veri e propri esseri viventi da accudire e con cui re-
lazionarsi, similmente a come si farebbe con una pianta o un ani-
male domestico. La nostra cura li manterrà sani e prolifici mentre
loro ci daranno nutrimento e salute. 

Il Kombucha è infatti un potente depurativo che aiuta il buon fun-
zionamento di fegato, milza, reni e intestino, promuovendo il con-
sumo dei lipidi e l’attivazione del metabolismo. Il Kefir d’acqua è
un importante toccasana per il sistema immunitario intestinale,
contiene anche minerali quali calcio, magnesio, fosforo e zinco,
vitamine del gruppo B e vitamina K, che regola il sistema renale.

Come procedere nella preparazione:
Per cominciare vi dovrete procurare i vostri fermenti vivi (non
quelli in polvere in quanto non si rigenerano) che se siete fortunati
potrete trovare da un amico o un conoscente che già li utilizza.

Per fare il Kefir d'acqua si procede a preparare la soluzione
mettendo 2 o 3 cucchiai di zucchero o un altro dolcificante
ogni litro d'acqua e qualche pezzetto di frutta fresca di sta-
gione. Si aggiungono i fermenti e si lascia il tutto a fermen-
tare per 2 giorni.

Per fare il Kombucha invece della semplice acqua si utilizza
un infuso di Tè (Nero o Verde) con l'accortezza di lasciarlo
in infusione a lungo, finché non sia raffreddato. A questo
punto si filtra e si aggiungono 3 cucchiai di zucchero, o un
altro dolcificante, ogni litro e i fermenti. Si lascia il tutto a fer-
mentare per circa 5 giorni.

In entrambi i casi il contenitore adatto è un barattolo di vetro a
bocca larga da 1, 2 o più litri, da chiudere con un fazzoletto. Il
tutto si lascia a fermentare a temperatura ambiente per il tempo
necessario affinché, assaggiando la bevanda, il sapore non sarà
diventato dolce-acidulo e leggermente frizzante. Il livello di dol-
cezza si sarà ridotto, indice dell'avvenuta trasformazione “alche-
mica” degli zuccheri in sostanze benefiche.

Nel caso del Kombucha, anche la teina verrà ridotta perché con-
sumata dai fermenti.

Quindi si può procedere a filtrare la bevanda ed imbottigliarla,
pronta così ad essere bevuta o conservata in frigo.

Anche i fermenti rimasti nel filtro possono essere recuperati, e
conservati in frigo in un barattolo con sola acqua per circa 3-4
settimane senza bisogno di alimentarli oppure possono essere su-
bito riutilizzati ripetendo la preparazione. I fermenti aumente-
ranno di volta in volta quindi potrete regalarli ad altri,
contribuendo a diffondere questo simpatico e utile alleato della
nostra salute.

Buona fermentazione a tutti!

Kefir e Kombucha: 
l'autoproduzione domestica dei leggendari microrganismi probiotici

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
di Nicolas Arduini 
nicolasarduini@gmail.com

L’Aloe Vera è una pianta con proprietà incredibili; molti ne pos-
siedono una, in tantissimi negozi si trovano creme e gel di aloe
a prezzi ridicoli, ma spesso questi prodotti sono pieni di conser-
vanti e hanno al loro interno una bassissima concentrazione di
prodotto primario. 

Ecco come prepararsi da soli il gel di aloe, fresco e puro, utilis-
simo per molti problemi della pelle e non solo. Può essere usato
per trattare le scottature, idratare la pelle e lenire le irritazioni.
Mettiamoci all’opera: per iniziare cerchiamo una pianta adulta,
che abbia almeno 3 o 4 anni, preleviamo una foglia tra quelle
più esterne, ma che sia sana e turgida, non appassita nella sua
lunghezza. Non serve tagliarla ma “sfilarla” dalla base. A questo

punto che ci siamo procurati la materia prima tagliamo con un
coltello affilato la base della foglia a circa 1/2 cm dalla fine. 

A questo punto lasciate scolare la resina che c’è all’interno, ap-
poggiandola verticalmente sul lavandino. Dopo 15/20 minuti,
quando vedete che non c’è più nulla che fuoriesce dalla foglia,
iniziamo la vera e propria preparazione: tagliate altre 3 o 4 cm
di foglia alla base e i bordi spinosi per 2 o 3 mm, a questo punto
con un pelapatate sbucciate letteralmente un solo lato della foglia
di aloe, e il risultato finale di questa “pulizia” sarà il trovarvi delle
listarelle di sostanza gelatinosa e trasparente, con un cucchiaio
raccogliete il gel e riponetelo in un barattolo di vetro pulito e con
coperchio.

Da conservare in frigorifero. Ha una scadenza molto breve, 1 o
al massimo 2 giorni... lo vedete quando si scurisce va buttato e
rifatto (per questo motivo è meglio farne poco per volta in modo
da usarlo tutto prima che si deteriori, una foglia grande può con-
tenere circa 120/150 ml di gel).

Gel di Aloe casalingo TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Carola Buzzacchi, 
Fonte: "Leggo Tenerife"

Le erbe officinali, oltre che per le proprietà curative e l'impiego
in cucina, possono essere utilizzate come coloranti naturali di
tessuti, saponi o per i capelli, in sostituzione delle tinture a base
di ammoniaca, o altri INCI pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
L'Henné è sicuramente l'erba tintoria più conosciuta: è una pol-
vere ricavata dalle radici e dalle foglie della Lawsonia inermis,
un piccolo arbusto. Ma in realtà si possono utilizzare anche
altre erbe, facilmente reperibili. Per ricavare la colorazione,
vengono impiegate foglie, radici, frutti, semi, pistilli e petali, in
base alle sfumature desiderate. 

Per capelli biondi: camomilla, zafferano, calendula, petali di
girasole, buccia di limone, erba gatta, tagete, radice di ra-
barbaro, curcuma.

Per capelli rossi: petali ibisco, fiori di trifoglio rosso, petali rosa
rossa, barbabietola, carote, robbia (o garanza).

Per capelli castani: ortica, rosmarino, salvia, corteccia casta-
gno, corteccia ciliegio, chiodi di garofano, cannella.

Per capelli neri: mallo di noce, tè nero, caffè, petali di fiordaliso
(dona sfumature di blu).

Prima di procedere con la tintura di erbe, è preferibile fare un
impacco per 30 minuti di tè molto concentrato per aprire le
squame del capello e facilitare l'assorbimento del colore. Dopo,
invece nebulizzare con aceto di mele (1 cucchiaio diluito in 5
cucchiai di acqua), senza risciacquare per fissare il colore.

Preparare la tintura inserendo 1/2 tazza delle erbe sopra elen-
cate in 3/4 di aceto di mele precedentemente intiepidito, la-
sciare in infusione per 5 minuti. Aggiungere 1 cucchiaio di olio
a scelta tra mandorle, oliva, argan (opzionale) ed applicare
sui capelli, tenendo in posa da 45 minuti a 2 ore. 

La tintura si può conservare in barattoli ermetici per molti mesi,
in quanto l'aceto è un ottimo conservante naturale. Ovviamente
più le erbe sono state in infusione, più la tintura è efficace,
quindi eventualmente è preferibile ridurre il tempo di posa.

Risciacquare senza usare shampoo.

Le erbe tintorie per i capelli TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Rosaria Scotto – info@ifioridelbene.com
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Camminare e correre sono splendide attività che ci consentono
di entrare in sintonia con l’ambiente che ci circonda. Da un po’
di tempo ho cominciato a partecipare a gare podistiche e trail,
per il puro piacere di correre e senza alcuna velleità di tipo ago-
nistico. Domenica 7 febbraio è stata l’occasione per affrontare la
mia prima mezza maratona: si trattava di una gara vicino a casa,
ad Anzola Emilia, mi sono detto “perché no?”

Al di la dell’ottima organizzazione della gara, del bello spirito
che caratterizza questo tipo di manifestazioni sportive, è stata
per me l’occasione per scoprire un’Italia che non vorrei, una delle
parti più degradate e banalizzate del nostro territorio bolognese.
Già, perché quando si sfreccia in treno o in autostrada in quel
lembo di territorio che è a ridosso di Casalecchio , tra Bazzanese
e via Emilia, non si ha la stessa percezione che si ottiene cammi-
nando o correndo, a 10 km/h (ahimè)nel mio caso. 

A questa velocità si notano le mille micro-discariche lungo le
strade, i canali con acque putride e rifiuti, le decine di capannoni
e brutti edifici distribuiti senza razionalità, una campagna mar-
ginalizzata e mortificata, gruppetti di enormi condominii che sor-
gono nel mezzo del nulla. Ebbene per quello che era, e forse è
ancora, il Bel Paese, dovremmo desiderare qualcosa di meglio. 

La vita nei condomini, si sa, è complicata. Ognuno ha le sue abi-
tudini, le sue aspettative, i suoi parametri di ‘civile convivenza’.
Nella realtà condominiale esiste una situazione di semi‐coabita-
zione che rende a volte difficile mantenere la ‘giusta distanza’ nei
rapporti interpersonali fra le persone che abitano nello stesso sta-
bile pur vivendo in alloggi differenti.

Spesso le liti e le discussioni che hanno per oggetto gli interessi
dei singoli condomini vanno oltre la natura materiale ed econo-
mica degli stessi: dietro a questi conflitti può esserci un malessere
rispetto al proprio vissuto personale, familiare e professionale
che, nelle condizioni stressanti di vita attuali, è sempre più difficile
far quadrare e risolvere.

Lo dimostra il fatto che la frase di rito in questi casi è: ‘Non è solo
una questione di denaro è una questione di principio!’ Complice
la crisi economica, la crescente immigrazione che porta diversi
stili di vita ad incrociarsi non sempre pacificamente e le proble-
matiche legate ad una vita frenetica che da poca attenzione ai
rapporti di ‘buon vicinato.’

Ci sono condomini in cui le persone si rispettano a vicenda, si
aiutano e favoriscono le occasioni di vita ‘sociale’ organizzando
cene, grigliate e feste, altri in cui regnano sovrani il malumore, il
risentimento, le critiche, il conflitto. I primi sono diventati così in
seguito a un percorso di vita comune che ha affievolito i contrasti,

ha aumentato la comprensione e ha favorito una buona qualità
di relazioni all’interno del contesto abitativo. Di solito il compito
di gestire questa complessa realtà è demandato all’Amministra-
tore, ma quando questo non è sufficiente o non è possibile entra
in campo il Counselor con le sue competenze.

Questa figura professionale si sviluppa negli anni ’50 in America
e negli anni ’70 nella realtà anglosassone. Il suo compito è quello
di aiutare con le sue consulenze le persone a risolvere problemi,
uscire da situazioni di crisi, adattarsi a cambiamenti e in generale
a superare con successo le difficoltà che la vita pone loro davanti
allenandoli ad utilizzare meglio le loro risorse.

In una realtà come quella del condominio, il Counselor può in-
tervenire con le sue competenze di ascolto professionale per
chiarire insieme al condomino quali sono i suoi bisogni, trovare
un modo più efficace per esprimerli e , nei casi dove è necessario,
proporre una mediazione fra i due o più soggetti coinvolti nel
conflitto e facilitare il raggiungimento di una soluzione dello stesso
che si avvicini il più possibile alle esigenze delle persone che lo
vivono.

Questo tipo di servizio, che in Europa si chiama ‘conflict coa-
ching’ (mediazione condominiale), una realtà radicata e conso-
lidata nel territorio, si sta recentemente affacciando come servizio
anche nel nostro Paese. La costruzione di relazioni positive nel

condominio è un obiettivo possibile, frutto di un percorso educa-
tivo di miglioramento dei rapporti di vicinato che coinvolge tutti
individualmente e collettivamente, e che risponde al bisogno ine-
spresso di coloro che lo abitano di vivere meglio, più serena-
mente: la soluzione passa attraverso il recupero di quei
comportamenti socio‐solidali e rispettosi verso l’altro di cui erano
depositari i nostri nonni che può guarire il senso di isolamento in
cui ci troviamo tutti, e di cui tutti chi più chi meno soffriamo nel
nostro quotidiano.

Uno dei tanti effetti positivi di questo impegno sarà quello di poter
sorridere e salutare in modo spontaneo il nostro vicino ogni volta
che lo incontreremo sulle scale o in ascensore, col piacere di ri-
vedere qualcuno che, anche se non può essere definito nostro
‘amico’, fa pur sempre parte della nostra vita.

Il paese che non vorrei
di Ciro Gardi TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Ecologia del vivere in condominio: con il counseling si può! 
di Silvia Gibellini, Counselor e Pratictioner di Logosintesi 
silviagibellini@virgilio.it 

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Guardo questa immagine, e devo dire che mi dà molto da pen-
sare. “L’affare eolico” è inserito nel pacchetto energie rinnovabili
e pulite, e ciò mi crea disagio. Ho letto di sequestri, di denunce,
di contributi pubblici per la GreenEnergy, di vincoli di natura pae-
saggistica, ambientale e idrogeologica non rispettati o sorvolati.
Forse l’argomento non è così green… 

Come mai in tantissime parti d’Italia, in zone bellissime, in punti
strategici della Terra noi esseri umani non siano stati capaci di
fermare il proliferare di parchi eolici? Eppure la loro disarmonia
è sotto i nostri occhi.  In Puglia se ne contano più di cento. 

Ho anche letto che in alcune zone d’Italia qualcuno ha dovuto su-
bire anche l'offesa dell'esproprio dei terreni. La mia non è una
battaglia, e nemmeno una guerra. Voglio semplicemente capire
come mai un qualcosa creato con la scusa di salvaguardare
Madre Terra possa creare tanta bruttezza e disarmonia. La mia
attenzione verso l’eolico è cominciata con l’amicizia con Piero
Romanelli, noto agricoltore che vive sul crinale a Casoni di Ro-
magna, luogo di superba bellezza a un passo dal cielo. 

Piero coltiva frutta e verdura in maniera biologica da sempre,
figlio di contadini, laureato in agraria, impegnato in buone pra-

tiche in seno alla società. Condividendo interessi, amicizia e la-
voro mi ritrovo spesso a percorrere le vie del crinale e a dover
subire le energie delle pale. Quando tira vento è un brutto giorno,
la forza delle turbine disturba il magnetismo umano e quello ter-
restre e l’umore cambia e il corpo cade in squilibri pazzeschi.
Personalmente mi viene una forte nausea e mal di testa e un senso
di smarrimento pervade il mio essere. Ma io son lì di passaggio. 

Il Piero le subisce in maniera più devastante. Negli articoli scorsi
vi avevo chiesto di inviarmi mail e articoli per poter insieme af-
frontare questo argomento e capirlo un po’ di più, alcuni di voi
l’hanno fatto, grazie. Noi siamo la Terra e la Terra è nostra
Madre, fintantoché non impareremo ad amarla, a rispettarla e a
proteggerla, credo che non possa esserci davvero una sostenibi-
lità Green. Solo i bambini son davvero capaci di indignarsi e pro-
teggere ciò che amano? Natura e tecnologia possono andare a
braccetto, ma nel rispetto delle basilari regole del rispetto, del-
l’armonia, della bellezza. Madre Natura si è mostrata in tutta la
sua grandezza, e noi cosa aspettiamo a comportarci da veri figli
di Gaia? Vi abbraccio, attendo vostre mail. 

A presto, l’Erbana. - Scrivetemi a beatrice.calia@gmail.com

Disturbo? 
di Beatrice Calia TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Quando parliamo di sostenibilità dobbiamo essere consapevoli
che stiamo affrontando un argomento scientifico e complesso. E’
quindi importante utilizzare un linguaggio e uno stile di comuni-
care appropriato. Cerchiamo di capire come rendere il nostro mes-
saggio efficace, ossia chiaro e immediatamente fruibile dal
pubblico. Per fare ciò, ci può venire in aiuto la regola delle 7 “C”,
grazie alla quale possiamo verificare l’efficacia dei messaggi che
stiamo fornendo.

1- Completezza: per essere efficace, è necessario che il nostro mes-
saggio sia completo, ovvero che contenga tutte le informazioni che
descrivono la situazione in un’ottica sistemica. Ad esempio
quando parliamo di impatti ambientali generati da un prodotto, è
importante tenere in considerazione tutto il suo ciclo di vita e quindi
le emissioni e gli scarti generati in tutte le fasi: dalla scelta delle ma-
terie prime, alla fase di produzione, uso, trasporto, consumi ener-
getici e di risorse associati fino arrivare al fine vita quando il
prodotto viene smaltito come rifiuto. E’ importante inoltre sottoli-
neare la connessione tra i diversi impatti e anche tra i diversi si-
stemi.

2 - Chiarezza: significa curare la specificità del messaggio. L’uso
di una terminologia appropriata diminuisce le possibilità di confu-
sione e di ambiguità. Per ridurre i dubbi è importante mettere a di-
sposizione tutti i dati utili e le fonti che supportano le nostre
affermazioni. Se abbiamo omesso delle informazioni, è bene mo-
tivarlo e dichiararlo in modo trasparente.

3 - Concisione: essere concisi non significa banali, ma piuttosto
usare informazioni rilevanti che arrivano al nocciolo. Evitare di
enfatizzare dettagli secondari e informazioni inutili che potrebbero
confondere o annoiare il pubblico.

4 - Considerazione: i messaggi devono fornire informazioni signi-
ficative, che tengano in considerazione del punto di vista del rice-
vente. Usare esempi dedicati rende la comunicazione facilmente
assimilabile. Per quanto riguarda i dati, questi devono essere ac-
cessibili, aggiornati e rintracciabili; perciò verificare sempre il fun-
zionamento di link e siti web e non esagerare con sigle o inglesismi
poco comprensibili.

5 - Concretezza: l’informazione fornita deve essere tangibile, ve-
rificabile e verificata. Se parliamo di caratteristiche ambientali di
prodotti, è bene riferirsi a certificati, etichette e  marchi attendibili,
come ad esempio il biologico. Se citiamo statistiche o dati percen-
tuali, è bene che le fonti siano affidabili, ossia non parziali, meglio
se scientifiche e provenienti da studi indipendenti verificati da parte
terza.

6 - Coerenza: il messaggio fornito deve poi essere coerente con i
valori della sostenibilità che trasmettiamo. Evitare immagini o lin-
guaggi aggressivi e offensivi, nel rispetto dei valori e della cultura
dell'altro. Favorire quindi una comunicazione non violenta, cortese,
che non aggredisca l'interlocutore con forzature e imposizioni. Piut-
tosto incoraggiamo conversazioni positive e costruttive, curando il
clima e l’ascolto.

7 - Correttezza: se perdiamo di credibilità, perde anche la credi-
bilità del messaggio. Parliamo di casi reali, specifici e che cono-
sciamo. Attenzione poi all’uso di informazioni poco attendibili e a
non incorrere in bufale.  Per evitare tutto ciò, è importante per chi
fa comunicazione avere la possibilità di informarsi e aggiornarsi. 

Proviamo a curare i nostri messaggi mettendo in pratica questi
consigli, per generare nuovi segnali di cambiamento verso la so-
stenibilità che favoriscano la consapevolezza e la scelta di nuovi
stili di vita.

7 “C” per una buona 
comunicazione

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

Facilitazione per Gruppi efficaci:
Suggerimenti per 
incontri efficaci (seconda parte)

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Con il termine incontri efficaci in-
tendo degli incontri nei quali il
gruppo riesce ad essere produt-
tivo (progettare, decidere, fare)
in un clima relazionale positivo
che favorisce il benessere delle
persone. Spesso invece succede
che gli incontri siano intermina-
bili e inconcludenti oppure che
siano pieni di tensione e di con-
flitti tra le persone.

Nel precedente articolo ho elencato alcuni aspetti da curare per fa-
vorire incontri efficaci: ascolto ed empatia, cura inizio e conclu-
sione, accordi e regole, tempi definiti, agenda aperta o chiusa.

Ora aggiungo altri suggerimenti che aiutano il gruppo ed il facili-
tatore a creare un clima positivo ed a raggiungere gli obiettivi del-
l'incontro.

• Distribuzione dei ruoli

Ci sono diversi aspetti da curare durante un incontro: gestire i
tempi, favorire la partecipazione di tutti, porre attenzione alle
emozioni e all'energia del gruppo, annotare le idee e le decisioni.

Difficile che una sola persona possa svolgere bene tutti questi
compiti, perciò è molto meglio suddividere i compiti tra diverse
persone del gruppo; in questo modo si alleggerisce il carico del
facilitatore e si favorisce un senso di collaborazione e di parteci-
pazione.

• Equilibrio negli interventi

Il facilitatore di un incontro è come un direttore d'orchestra che
detta i tempi di intervento dei singoli e favorisce l'emergere di un
armonia di gruppo, di una sintesi collettiva. Per questo è impor-
tante essere attenti a concedere i giusti spazi ai partecipanti, de-
limitando chi tende a prendersi troppo tempo per sé e favorendo
l'espressione delle persone che hanno una maggiore difficoltà ad
esprimersi.

• Comunicazione consapevole

Quando ci troviamo in gruppo possono nascere in noi emozioni
molto forti ed è importante esserne consapevoli per poter sce-
gliere ciò che vogliamo comunicare e in che modo. Un metodo
molto utile è quello della Comunicazione Non Violenta, che aiuta
a passare dal linguaggio “sciacallo” al linguaggio “giraffa” , di-
ventando consapevoli dei bisogni sottostanti alle nostre emozioni.  

Raffaele Mastromarino, autore del libro “La gestione dei gruppi”,
afferma che  un facilitatore dovrebbe imparare ad utilizzare il
linguaggio dell'accogliese (il linguaggio di chi ascolta e risponde
alle richieste) portando con l'esempio tutto il gruppo ad utilizzare
questo tipo di linguaggio invece di soffermarsi su altri tipi di lin-
guaggio come il critichese (chi entra in relazione criticando) o il
paranoidese (chi vede nemici dappertutto) o altri linguaggi che
portano ad incomprensioni e scontri.

• Gioco e divertimento

Cosa sarebbe la vita senza il divertimento?  Negli incontri dove
mancano le risate, l'ironia, il divertimento manca qualcosa di fon-
damentale dell'esperienza umana.  Quando ridiamo insieme i
nodi si sciolgono, le pesantezze si allegeriscono, il cuore si apre.
Per questo può essere una buona idea inserire degli spazi di
gioco negli incontri, in modo che diventi "normale" potersi diver-
tire anche quando si trattano temi e progetti importanti.

• Tenere una traccia visiva

In un gruppo, specie se vivace e pieno di energia, è facile perdersi
nella ricchezza e nella varietà delle idee e delle proposte.  Per
non perdersi è molto utile scrivere  su una lavagna o su un foglio
ben visibile da tutti ciò che viene detto.  La lavagna in questo
modo diventa una mappa, un punto di riferimento costante per
ritrovare il percorso compiuto insieme.

Applicate questi suggerimenti nei vostri incontri ed inviatemi i vostri
feedback contattandomi via e-mail ( info@massimogiorgini.it ) o via
Facebook. 

di Massimo Giorgini, 
Counselor e facilitatore di gruppi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Gli umani sono attratti in modo
quasi irresistibile dall’idea della
novità, da ciò che segna una
svolta con vecchi modi di fare,
accompagnata dall’idea che il
nuovo sicuramente è meno fati-
coso, è più comodo e bello.
Poi poco importa se il cambia-
mento sia reale o solo appa-
rente. Molto meglio vivere
l’illusione dell’agognato cam-

biamento piuttosto che affrontarlo in modo consapevole. Si ri-
schia di meno. Siamo contraddittori: nel nostro profondo
sentiamo forte una spinta all’evoluzione, dall’altra gli schemi
mentali e di pensiero che sono radicati in noi tendono a farci gi-
rare all’infinito sempre sugli stessi sentieri, per paura di lasciare
andare le rassicuranti abitudini, magari scomode, ma conosciute.
Non per niente il titolo di una commedia di Giuseppe Giacosa
del 1870 “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che la-
scia, e non sa quel che trova”, ha avuto nel secolo scorso ampia
diffusione, fino ad assumere l’autorità e la saggezza di un pro-
verbio popolare.
Che differenza da quanto il filosofo greco Eraclito, 5 secoli prima
dell’era cristiana, aveva racchiuso in due sole semplici parole:
“Panta Rei", che tradotte in italiano  significano "tutto scorre".
Un discorso molto chiaro, il suo. La vita è fondata sul cambia-
mento continuo, tutto cambia, tutto si trasforma, niente resta im-
mutato. E’ illusorio pensare il contrario.
Tutti coloro che si occupano di cambiamento sociale e di evolu-
zione personale sanno bene quanto sia difficile per le persone
fare un salto nel nuovo e imboccare nuove strade, soprattutto se
le nuove strade hanno come obiettivo quello molto ambizioso di
definire nuovi stili di vita compatibili con la sopravvivenza degli
ecosistemi che in sostanza ci permettono poi di vivere.
Rob Hopkins nel suo ormai famoso “Manuale della Transizione”
ci ricorda che possiamo cambiare prospettiva e guardare gli
eventi da un altro punto di vista. Trasformare una situazione ap-
parentemente negativa in una grande occasione di cambia-
mento. Possiamo prepararci alla transizione. Perché un
cambiamento ci sarà di certo e coinvolgerà il nostro stile di vita,
fino ad ora basato sulla grande disponibilità di combustibili fossili
a buon mercato.

La psicologia ambientale e dei comportamenti ecologici studia
proprio questi processi.
A tal fine sono spesso usati i modelli teorici elaborati a partire dagli
anni ’50 con il modello di Lewin, fino ad arrivare agli anni ’90 con
il Modello Transteorico (TTM) di Prochaska e Di Clemente. E' inte-
ressante sottolineare che in entrambi il cambiamento viene identifi-
cato più come un processo che come uno specifico avvenimento. 
Inoltre tale processo è pensato come processo circolare e ripetuto
nel tempo fino all’uscita definitiva che rappresenta il superamento
della fase di transizione. In sostanza i cambiamenti sono processi
il più delle volte non repentini. Dobbiamo pensarli come fasi ci-
cliche nelle quali si tenta di uscire dal vecchio schema. 
Il cambiamento è concepito come una sequenza di stadi distinti.
In ciascuna di tali fasi si affrontano le varie forze di resistenza.
La disponibilità al cambiamento permette di transitare con suc-
cesso da uno stadio all’altro.
E molto probabile che il successo, o uscita definitiva dal vecchio
schema, avvenga dopo un certo numero di tentativi non riusciti.
E’ interessante scoprire come tali modelli siamo adattabili alle
difficoltà di cambiamento legate alle varie possibili dipendenze
individuali, ma mantengano pienamente la loro validità teorica
nel supporto dei processi di cambiamento sociali e collettivi.

Continua...

I processi di cambiamento
di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione

SITI per APPROFONDIRE:
http://comunitaevolutive.net

www.facilitazione.net
www.transitionitalia.itTRANSIZIONE E RESILIENZA



L'animale è un essere dotato di emozioni e di un Io di gruppo;
gli animali domestici e di fattoria si sono sempre più accostati
all'uomo e l'addomesticamento presume una particolare re-
sponsabilità da parte nostra.

"Che cosa vuol dire addomesticare?" - chiede il piccolo prin-
cipe alla volpe - "È una cosa da molto tempo dimenticata. Vuol
dire creare dei legami..." [...] "Se tu mi addomestichi noi
avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al
mondo e io sarò per te unica al mondo". "Comincio a capire"
- disse il piccolo principe - "C'è un fiore...credo mi abbia ad-
domesticato...".

Antoine de Saint-Exupéry ed Edward Bach, quasi contempo-
ranei, creano un ponte magnifico con la Natura che contras-
segna la loro biografia in modo speciale.

Secondo il dottor Bach il vero studio delle malattie parte dal-
l'osservazione di ogni paziente, in particolare del suo atteg-
giamento verso la vita, dei suoi stati d'animo, dalle sue
emozioni e sentimenti. A questa intuizione trova conferma leg-
gendo Hahnemann, il quale sosteneva che la vera cura consi-
ste nel trattare il paziente e non la malattia.

Con questa sensibilità Edward Bach a 42 anni sente l'impulso di
ricercare nelle piante e negli alberi una possibile risoluzione della
malattia, delle sue cause e dei suoi effetti su corpo e mente.

Si lascia guidare dall'intuito, cercando le somiglianze tra
pianta e profilo psicologico del paziente, così Mimulus, un
fiore che appare fragile, viene somministrato ai pazienti che
mostrano timidezza e piccole paure; Impatiens, il fiore “impul-
sivo”, che proietta lontano da sé i propri semi, viene dato ai
pazienti più nervosi ed impazienti.

I risultati sono subito soddisfacenti, quindi prende una decisione
drastica: chiude lo studio medico e il laboratorio, si congeda
dagli amici e parte per il Galles per proseguire la sua ricerca,
senza rimpiangere la ricchezza e la fama lasciate alle spalle.

Un aneddoto curioso: arrivato in Galles scopre che si è portato
una valigia piena di scarpe, invece di quella con i mortai per
la preparazione dei nuovi rimedi. In realtà gli saranno utili
quelle scarpe per percorrere chilometri nella campagna, nei
boschi, lungo i fiumi, osservando le persone e la natura.

Molto interessante anche come decide di preparare i rimedi

floreali: una mattina passeggiando in un campo coperto di ru-
giada pensò che ogni goccia dovesse contenere alcune delle
proprietà della pianta su cui si posava: raccoglie alcuni fiori
di una pianta e li mette in una ciotola di vetro piena di acqua
di un ruscello e la lascia al sole per alcune ore con un cielo
senza nuvole. Scopre così che l'acqua è impregnata di forza
vitale della pianta.

La capacità del dottor Bach di entrare in relazione con la natura
e gli uomini attraverso l'osservazione verrebbe spiegato oggi
dalle neuroscienze grazie alla scoperta dei neuroni specchio.

Infatti succede che quando si osserva compiere un'azione da
un altro individuo si attivano, nel nostro cervello, gli stessi neu-
roni che entrano in gioco quando siamo noi stessi a compierla,
con riferimento ad azioni simili compiute in passato.

Si possono fare dunque tante considerazioni rispetto all'imita-
zione e all'empatia, che avviene anche in natura tra gli ani-
mali: ad esempio il piccolo guarda ed imita il genitore e ne
apprende i comportamenti, gioca rispettando regole sancite
dal linguaggio del corpo.

Sempre più spesso i casi comportamentali che riguardano i
nostri amici a quattro zampe hanno a che vedere con il “pro-
prietario", in un rispecchiamento che l'animale può arrivare a
somatizzare.

L'uso dei fiori di Bach è un valido supporto, da contestualiz-
zare, per noi e i nostri amici a quattro zampe, un'occasione
che può diventare spunto di condivisione biografica: come è
la relazione tuo animale con gli altri animali? Cosa ti ha por-
tato a prendere il tuo cane o gatto? Oppure a che età hai ini-
ziato ad andare a cavallo? Chi ti ha regalato il tuo animale?
Come è stato l'incontro? Quale temperamento prevale in te e
quale nel tuo animale? Che cosa ti piace e non ti piace di lui?
Quali cambiamenti ha portato nella tua vita? Sono alcune delle
domande che talvolta rivolgo ai proprietari dei miei pazienti
per muovere una dinamica che si esprima verso una relazione
uomo-animale sempre più consapevole.
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AMICI ANIMALI

Fiori di Bach per animali
a cura della Dott.ssa Dora Scialfa, 
Medico Veterinario

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

Con il ritorno della primavera viene voglia di stare di più al-
l'aperto, quindi di fare delle passeggiate, sistemare il giardino
per chi ce l'ha e abbellire la casa con nuove piante.

Occorre prestare particolare attenzione perché molte piante ri-
sultano tossiche per i nostri cani e gatti. Pochi vegetali sono
estremamente tossici (è il caso però dell'oleandro o del tasso
presenti in tanti giardini) ed è fortunatamente raro il fatto che
l'assunzione di una modica quantità possa portare a conse-
guenze estreme. A seconda del vegetale la parte più velenosa
può essere la foglia (ad esempio, stella di natale), lo stelo con
la sua linfa (ficus), le radici (begonia, ciclamino), il bulbo/ri-
zoma (iris, giglio, tulipano), i fiori (ortensia), le bacche (vischio).

Oltre alla quantità eventualmente ingerita la gravità dei di-
sturbi dipende dall'età e dallo stato di salute dell'animale. Ri-
cordate che il cucciolo è molto curioso e tende a mettere in
bocca e a masticare tutto quello che trova. Come resistere poi
all'odore della terra bagnata se avete annaffiato? Attenzione
anche al ristagno d'acqua nel sottovaso che il vostro pet po-
trebbe aver voglia di bere! Allo stesso modo un cane che si
annoia e che viene lasciato tante ore da solo in giardino tro-
verà senz'altro il modo per passarsi il tempo, scavando buche
o masticando piante per scaricare le sue energie e il suo stress.

I sintomi possibili da avvelenamento vanno da quelli più lievi
(irritazione locale), a sintomi più seri (vomito e diarrea) fino a
quelli decisamente gravi (convulsioni, shock, paralisi, ecc...).

Quindi conviene prevenire i possibili problemi, ad esempio re-
cintando la zona del giardino dedicata al cane (o quella at-
torno alla pianta). Fate in modo che le piante di casa siano
inaccessibili al 4zampe e proteggetele dalle attenzioni indesi-
derate con uno steccato o una piccola rete. E' doveroso infine
informarsi bene sulle caratteristiche della pianta in caso di
nuovo acquisto.

Non allarmatevi comunque in modo eccessivo. Cautela, informa-
zione e osservazione di semplici regole vi permetteranno di tra-
scorrere una primavera serena e sicura insieme al vostro 4zampe!

Attenti alle piante
di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

"La musica e i gatti 
sono un ottimo rifugio 

dalle miserie della vita."
Albert Schweitzer

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

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

VENDO ATTIVITA' AVVIATA da 15 anni nel
centro storico di Bologna, con clientela
consolidata: NEgOZIO DI  OggETTISTICA
ETNICA/BUDDHISTA, SPECIAlIZZATO IN
CAMPANE TIBETANE, INCENSI AYURVEDICI,
ABBIglIAMENTO, lIBRI, gIOIEllI IN AR-
gENTO DA NEPAl, INDIA, THAIlANDIA. 
Per info: 051.271108
Signora cinquantenne per intenzione trasferi-
mento sull'appennino bolognese cerca lavoro
serio in zona, preferibilmente nei comuni di griz-
zana Morandi, Vergato, Vado, Castiglione dei
Pepoli, Porretta, Pianoro, Sasso Marconi, Mar-
zabotto e Casalecchio. No patentata, no uso
computer, no conoscenza lingue straniere.
Esperienza nel settore cosmetico e infanzia ma di-
sponibile anche per altri ambiti lavorativi: fattorie
didattiche o agriturismi con animali (asini, ovini o

da cortile) o altro... possibilmente part-time. Ma-
turità artistica e attestato alimentarista. Contattare
grazia al 340/3726292 dalle 10.00 alle12.00.
MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTA-
MENTO/DEPURAZIONE ACQUA SU BOlOgNA
e MODENA. Molto spesso sento che aziende nel
settore del trattamento acqua, della depurazione
acqua, falliscono dopo aver sottoscritto contratti
di manutenzione decennali per importi impor-
tanti.  Davide Tinti Consulente Tecnologie Verdi
tel. 388.8873659 - tecnologieverdi@gmail.com

VENDO unità immobiliare cat. A/3, mt.q.
240, vani 6,5, garage mt.q. 37, doppi servizi,
con due ingressi indipendenti più 160 mt.q.
di giardino. Ubicata nella prima periferia bo-
lognese, nella zona pedecollinare, località
Rastignano di Pianoro. Trattative riser-
vate. Contatti: 388/8218558 - 346/4148998.

Sei rimasto indietro con la tesi? Hai poco
tempo a disposizione? Devi laurearti nella
prossima sessione disponibile e pensi di non
farcela a terminare l'elaborato? Affidati a
Sottotesi, attività di consulenza universitaria
che si occupa di: progettazione della strut-
tura dell'elaborato (a partire dall’indice);
correzione e supporto durante la stesura; in-
tegrazione contenuti; ricerca bibliografica e
inserimento note; corretto utilizzo delle
norme redazionali (impaginazione, carat-
tere, margini, interlinea…); traduzioni di
testi in lingua inglese. Serietà, puntualità ed
esperienza sono a tua disposizione e la tua
privacy sarà salvaguardata. 
Visita il sito www.sottotesi.it o contattaci 
al 3337224558 e richiedi il tuo preventivo
gratuito in meno di 24H!

Osteria Vegetariana biologica a km 0
cerca SOCIA/o con esperienza in marke-
ting-gestione e lavoro sala-bar. Che abbia
voglia di investire fondi e lavorare in questo
piccolo e bel progetto. Sono ai piedi delle
colline tra Bologna e Modena. Possibilità di
ospitalità per venire a conoscere il pro-
getto. Contattare  lelafly@gmail.com  o
mandare sms al 380.2970618.
Coppia affidabile si offre per gestione e
custodia casale massimo 30 km da Bologna.
Siamo abili nella cura del giardino, orti anche
sinergici, manutenzione casa, in grado di in-
stallare, se interessati, sistema di riscalda-
mento e acqua sanitaria a basso costo. 
Tel. 346.2296503 oppure 349.6417173
mario.zacrom@gmail.com

Le date potrebbero subire variazioni

OgNI LUNEDì DALL’11 MAggIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, 
ZONA UNIVERSITARIA (BOLOgNA)

OgNI LUNEDì e 
OgNI SABATO 

dalle ore 9.00 alle 12.30
BAITA DEI CONTADINI
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e
biologici, prodotti derivati e trasformati.
PIAZZA DELLA PACE A VERgATO (BO)

OgNI MARTEDì
dalle 16.00 alle 19.00

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

OgNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
VAg  VIA PAOLO FABBRI, 112 BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti/

OgNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

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

OgNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 21.00 

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

OgNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OgNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa
la filosofia che raccoglie i piccoli produttori lo-
cali e li mette direttamente in contatto con i
consumatori finali. - VIA DEL gOMITO, 30 BOLO-
gNA (PARChEggIO SEDE COLDIRETTI)
www.campagnamica.it

OgNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OgNI gIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OgNI gIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

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

OgNI gIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita
dalla faccia del contadino. Organizzato da
Slow Food. CORTILE DEL CINEMA LUMIèRE VIA
AZZO gARDINO, 65 BOLOgNA
www.mercatidellaterra.it

OgNI VENERDì 
dalle 14.00 alle 18.00

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

OgNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
PIAZZA XX SETTEMBRE (BOLOgNA) 

OgNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura
di stagione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAZZA AMENDOLA, CASTEL MAggIORE (BO)

OgNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti.
CORTILE DELLA SCUOLA DI PACE
VIA UDINE, BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti/

OgNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

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

OgNI VENERDì 
dalle 16.00 al tramonto

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

OgNI VENERDì 
dalle 16.00 alle 19,00

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

OgNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

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

OgNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

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

OgNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita
dalla faccia del contadino. Organizzato da
Slow Food. CORTILE DEL CINEMA LUMIèRE VIA
AZZO gARDINO, 65 BOLOgNA
www.mercatidellaterra.it

OgNI 1a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

AL MARChé DAL CUNTADéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati
al territorio, nel pieno rispetto del concetto
di “Filiera Corta”. - SANT'AgATA BOLOgNESE (BO)

OgNI 3a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

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

OgNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

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

OgNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

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

OgNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTADINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e ver-
dura di stagione e prodotti tipici e trasformati.
- PIAZZA g. DE gIOVANNI, 1 MONTERENZIO (BO)
www.comunemonterenzio.eu

Venerdì 1 aprile - Ore 20-22
EVENTO

Il cibo senza valigia
Assieme a Il biricoccolo – Fattoria sociale con un
modello di agricoltura sostenuto dalla comunità,
una serata per riflettere sul cibo che arriva sulla
nostra tavola. Il cibo è vita. Ciò che coltiviamo e
mangiamo nutre e sostiene il nostro organismo.
E’ parte della nostra cultura, unisce persone e co-
munità. Il cibo definisce ciò che siamo ma la re-
lazione tra chi produce il cibo e chi lo mangia
pare perduta. Un nuovo movimento sta rapida-
mente crescendo in tutto il mondo intorno al-
l’agricoltura sostenibile e all’agroecologia. È una
visione che include sostenibilità, equità e sovra-
nità alimentare, un sistema in cui il cibo viene
prodotto in maniera sicura e salutare per far
fronte ai bisogni insindacabili delle persone. E’
gradita la prenotazione scrivendo a mail@lapa-
stamadre.net la Pasta Madre, Via Ferrarese 163 -
Bologna - www.lapastamadre.net

Venerdì 1 aprile - Ore 21
CONFERENZA

Scritture dal silenzio
Scrittura trasduzionale con laboratorio espe-
rienziale; è un sistema di annotazione che ci
permette di trasportare al livello della co-
scienza ordinaria, contenuti ed informazioni
della coscienza profonda. Relatrice laura
grasso, affianca alla sua attività concertistica di
cantante e violinista del Trencito de los Andes
quella di educatrice e naturopata, proponendo
inedite sinergie tra le discipline acquisite. Con-
tributo per le conferenze 5 € e tessera soci an-
nuale 15 € Informazioni al 333/66 19 187 o
aestene@gmail.com - Circolo “Il Fossolo”, Viale
Felsina 50/52 - Bologna - www.aestene.com

Martedì 5 e mercoledì 13 aprile - Ore 18 – 19.30
INCONTRO

Diamoci una regolata!
Strategie e modalità educative utili nella ge-
stione delle difficoltà comportamentali dei bam-
bini. gli incontri sono a cura della pedagogista
Mara Silvestri. Attraverso il coinvolgimento attivo
dei partecipanti, la presenza di educatori dei ser-
vizi all’infanzia e forme di teatro spontaneo, sarà
possibile intrecciare gli aspetti teorici alla rappre-
sentazione attiva dei vissuti, delle storie e delle
emozioni. la partecipazione è gratuita, riservata
solo agli adulti fino ad un numero massimo di 40
partecipanti. All'interno di Emozioni in scena,
ciclo di incontri dedicati ai genitori di bambini
da 0 ai 6 anni e a operatori dell'infanzia. Centro
“Spazio aperto”, via Matteotti 2 - San giovanni in
Persiceto (BO) e Nido “Meraviglia”, Via Cimitero
vecchio 17/b - San Matteo della Decima (BO)
www.comunepersiceto.it

Mercoledì 6 aprile - Ore 20.30 – 22.30
EVENTO

A scuola di salute: bambini al centro
la prima forma di prevenzione parte da una
corretta alimentazione. Evento gratuito rivolto

a insegnanti e a famiglie. Ideazione a cura del
consiglio direttivo di Prothon lab, organizza-
zione in collaborazione con la Direzione Didat-
tica e lstituto Comprensivo di Persiceto.
Relatori: Dott.ssa Alessandra Cremonini (Bio-
loga nutrizionista, naturopata, operatore Kou-
smine, celiaca). Iscrizione obbligatoria su
www.scuoladisalute.eventbrite.it  - Sala grande,
ISIS Archimede - Via Cento 38, San giovanni in
Persiceto (BO) - www.metodinaturali.com

giovedì 7 aprile - 14  e 21 aprile - Ore 18
lABORATORIO

Campus Kennedy Iussi Donini - Non solo scuola
Tavoli operativi di lavoro per un'urbanistica par-
tecipata. Sala del Consiglio, Piazza Bracci 1, San
lazzaro di Savena (BO)
www.comune.sanlazzaro.bo.it

Venerdì 8 aprile - Ore 20.30
SPETTACOlO

UNO
Spettacolo di danza contemporanea e musica
incidentale di EKODANZA e Compagnia d'Arte
drummatica. Prenotazione e acquisto biglietti
allo 051.4434394 oppure direttamente alla bi-
glietteria del Teatro: Intero 15 € - Ridotto 10 € -
Teatro Arena del Sole, Via dell'Indipendenza 44 -
Bologna - www.ekodanza.it

Sabato 9 Aprile
ESCURSIONE

All'ombra di Monte Bibele
Facile escursione di 4 ore, tra preistoria, geologia
e botanica dell'Alta Valle dell'Idice. Informazioni
e prenotazioni: 347 7640614 (guida Ambientale
Escursionistica Ciro gardi)

Domenica 10 aprile - Ore 10 – 12.30
ESCURSIONE

Le erbe spontanee
Passeggiata alla scoperta delle principali erbe
spontanee mangerecce con piccola degusta-
zione finale a base di erbe e fiori. Ritrovo presso
Via Badolo 35, quota di partecipazione 10 € Pre-
notazione obbligatoria allo 051 847581 (ore
pasti) o info@novarbora.com - giardino e Orto
Botanico “Nova Arbora” - Via Badolo 35, Sasso
Marconi (BO) - www.novarbora.com

giovedì 14 aprile Ore 18 - 20
INCONTRO

Di fiori e di erbe: 
idee per spazi verdi commestibili
Progettazione di piccoli spazi adibiti alla colti-
vazione, manutenzione e moltiplicazione di
piante commestibili adatte ai nostri climi e
suggerimenti per utilizzare i prodotti raccolti.
Terzo di quattro incontri sulla sovranità alimen-
tare, intesa come diritto della gente all’auto-
produzione sostenibile del proprio cibo sano.
Intervengono Silvia Tagliasacchi (Az. Agr. “Pie-
rotti Piera”, Crevalcore-BO) e Calisto Valmori
(ads “la rosa de venti, Mulino Parisio-BO) - Sala
polivalente del Quartiere Savena, via Faenza 4
Bologna - www.campiaperti.org

giovedì 14 aprile - Ore 17 – 19
EVENTO

Conoscere e riconoscere gli alberi della città
Reno – Parco Nicholas green: vecchi alberi da
frutto e nuove introduzioni vegetali nei terreni
dell'ex Villa Contri. Appuntamento all'inizio di Via
della Barca a lato dell'ingresso della Certosa. l'in-
contro è gratuito e rivolto ad adulti e ragazzi. Info
allo 0513399084 e info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

giovedì̀ 1̀4 aprile - Ore 20.45
CONFERENZA

New birdgardening
Come attirare piccoli uccelli nei nostri ambienti,
relatore luca Boriani (esperto entomologo).
Conferenza organizzata dall'Associazione Pan-
gea. Ingresso libero, informazioni al 334 2455772
e posta@gruppopangea.org - Mediateca, Via Ca-
selle 22 - San lazzaro di Savena (BO)
www.gruppopangea.org

Venerdì 15 aprile - Ore 20
SEMINARIO

I libri del benessere: “Il bruco e la farfalla”
Incontro con l'autrice Pinuccia Ceriani (naturo-
pata) - Kebrilla Associazione Culturale, Via
Pablo Neruda 7 - Bologna
www.istitutomedicinanaturale.it

Sabato 16 aprile
EVENTO

Fiume in Festa: a piedi lungo il Reno
Il Reno sarà il punto di incontro di una manife-
stazione per chiedere a gran voce che il Fiume
venga restituito ai cittadini di Casalecchio e ai
bagnanti, così com’era una volta! Appunta-
mento il 16 aprile 2016 per una mobilitazione
collettiva su questo tema!
www.ortodeigiusti.wordpress.com

Domenica 17 aprile - Ore 14.45
CONFERENZA

Transition Talk 
Perchè le Città di Transizione?
Insieme a Cristiano Bottone scopriamo perché na-
scono le Città di Transizione e cosa sono - Asso-
ciazione BenMivoglio, Via Barche 1 - Bentivoglio
(BO) - www.funointransizione.wordpress.com

Domenica 17 aprile - Ore 9.15 – 13
INCONTRO

Aprirsi al cuore
Emozioni sentimenti e volontà... imparare a ma-
nifestare l'intento. Quinto del ciclo di 7 incontri per
riconnettere pancia-cuore-testa. Prenotazioni al
333 2107479 o casababina@gmail.com - Casa Ba-
bina, Via Idice 48 - Castel dei Britti, San lazzaro di
Savena (Bologna) - www.casababina.it

APPUNTAMENTI DI APRILE Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e
 molto altro per comunicare, partecipare e

condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

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

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 

di questo free press? SCRIVI a: 
redazione@viveresostenibile.net

Domenica 17 aprile - Ore 9.15 – 13
EVENTO

Fitness e non solo!
Evento sportivo all’insegna di Fitness e Benes-
sere organizzato da A.S.D. l’ACCADEMIA
Scuola di Danza e Benessere. la giornata è de-
dicata alla raccolta fondi Per AssiSla Onlus.
Info al 392.5031922 e segreteria@laccade-
mia.org - Palazzetto dello Sport, Via Roma
30/2 granarolo dell’Emilia (BO)
www.laccademia.org

Domenica 17 aprile - Ore 10 – 12
EVENTO

Camminiamo insieme 
Le vie d'acqua e dei mulini
Questo progetto fa parte del Progetto regio-
nale “Cittadini in movimento” e propone mo-
menti di conoscenza del territorio, delle sue
peculiarità ambientali, del suo capitale
umano, della sua storia, per favorire nei citta-
dini la crescita di un sentimento di apparte-
nenza e un’esperienza di condivisione per il
destino della comunità e di chi la abita. le sue
iniziative si inseriscono nell’ambito del pro-
getto “Oltre la siepe – la salute mentale è un
diritto di tutti, anche tuo”. - Ritrovo presso il
parcheggio della Bocciofila la in viale Saffi a
Imola, in prossimità del lavatoio. Info e preno-
tazione obbligatoria allo 0542.602609
musei@comune.imola.bo.it 338.3874547 - gli
eventi di Oltre la Siepe sono in continua evo-
luzione! Segui su:
www.oltre-la-siepe.blogspot.com

giovedì 21 aprile - Ore 20,30
EVENTO

Il gusto del giallo 
Percorso cromatico tra arte e cibo. Serata-cena
condotta dal prof. Fabrizio lollini, docente di
storia dell'arte medioevale. 
Ristorante la Svolta  Via Nosadella 35/a Bolo-
gna tel 051/0390032 
www.lasvoltabologna.it

Sabato 23 aprile - Ore 10 - 18
EVENTO

Festa di Transizione
laboratori Creativi per bambini, Baratto, Bim-
boBaratto e Prodotti bio. Oltre al consueto ba-
ratto, questa volta a Funo si vuole aumentare
l'impegno e si vuole creare una festa per bam-
bini e famiglie dove riscoprire l’arte di creare,
l’arte di portare, l’arte di riparare, l’arte di do-
nare, l’arte di mangiare e l’arte di stare in-
sieme. Centro Sociale. Via Nuova 27 - Funo
Argelato (BO) - Per maggiori info 
www.funointransizione.wordpress.com

Domenica 24 aprile - Ore 16
SPETTACOlO

Salone delle Arti: ALL’INCIRCO Varietà
Compagnia lannutti & CorboAll’ INCIRCO Va-
rietà è un crescendo pirotecnico di comicità,
magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spetta-
colo d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il
cabaret. lannutti & Corbo danno vita ad un
varietà surreal-popolare, popolato da perso-
naggi bizzarri e assurdi. Informazioni allo 051
796643 e biodulcamara@gmail.com - Bioagri-
turismo Dulcamara - Via Tolara Di Sopra 78,
Ozzano dell'Emilia (BO) w w w . c o o p d u l c a -
mara.it

giovedì 28 aprile - Ore 21
PROIEZIONE

Unlearning
I protagonisti del documentario Unlearning:
“Abbiamo lasciato la nostra casa di città per
fare un viaggio di sei mesi senza spendere de-
naro... la nostra bimba di 6 anni era con noi!
Baratto, autostop, scambio lavoro con circhi,
ecovillaggi, comuni... E come siamo tornati?
Venite a scoprirlo! Unlearning è un invito gen-
tile alla disobbedienza, una proposta per tutte
le famiglie che si chiedono se un vero cambia-
mento è possibile.” Prevendita biglietto online
su www.movieday.it., per informazioni
www.facebook.com/letsunlearning, la proie-
zione avverrà con un numero minimo di 30
prenotazioni. Cinema Osservanza, Via Ventu-
rini 18 – Imola (BO) 
www.unlearning.it/in-tour

Venerdì 29 aprile - Ore 20.30 - 23
CORSO

CuciniAmo la Salute
Cucinare in modo sano senza glutine, ricette
per incrementare il consumo di verdura nei
bambini. Prenotazione necessaria al 345
6763000 o info@marinagiusti.it, corso a nu-
mero chiuso. - Associazione Equilibrio Natu-
rale APS-ASD, via Conventino 2051 - Castel
San Pietro Terme (BO) 
www.marinagiusti.it



Energia, Materia e Spirito 
Yoga, Meditazione e Fisica nel Terzo Millennio a Bologna
Viaggio nella meccanica quantistica alla scoperta della spiritualità e dei poteri della mente.
Seminari di fisica e Lezioni pratiche di Meditazione per il potenziamento dei poteri della mente.

www.viveresostenibile.net
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Lo Studio Psicologia Psicoterapia - Centro Surya nasce
con l’obiettivo di accompagnare le persone che deside-
rano andare verso la realizzazione di se stessi, attra-
verso l’incontro con se stessi e con gli altri.

Gli spazi del Centro sono occupati da professionisti che
da anni si occupano di salute e benessere come psico-
terapeuti, arteterapeuta, naturopata, psichiatra, in grado
di supportare in modo concreto le persone verso una
maggiore e più profonda comprensione della propria
vita, e delle cause generatrici della propria sofferenza.
Mentre da un lato ci si occupa di quella che è comu-
nemente chiamata patologia, dall’altro ci si attiva per
identificare dei percorsi che supportino le persone in
momenti di disagio di grado diverso.
Tra le aree di intervento: Psicotraumatologia (Disturbo
da Stress Post Traumatico), Disturbi del Comporta-
mento Alimentare, Ansia e Attacchi di Panico, De-
pressione, Disturbi Ossessivi, Fobie. Si lavora
individualmente con bambini, adolescenti e adulti.
Si utilizzano diverse tecniche, tra cui l’EMDR (Eye
Movement Desensitisation and Reprocessing
www.emdr.it); vengono sviluppati gruppi psicocorpo-

rei, percorsi di arteterapia, gruppi di meditazione,
laboratori sensoriali, approfondimenti pratici e teo-
rici. Alle coppie in fase di separazione si offre la me-
diazione familiare.
In diverse serate si tengono corsi di Kundalini yoga,
il cui obiettivo è di produrre l’esperienza pratica della
propria consapevolezza più elevata.
Lavora sul corpo attraverso sequenze dinamiche con-

nesse a particolari respirazioni e specifiche meditazioni;
agisce sull’energia mentale aiutando a eliminare schemi
mentali negativi, e supporta in modo concreto nei mo-
menti di stress.

Sabato 9 aprile

- Ore 10.00:
Dott.ssa Anna Manderioli, Psicoterapeuta Biosiste-
mica, Presentazione
- Ore 10.10: Intervengono
Dott.ssa Carla Muzzioli Cocchi – Psicoterapeuta
Umanistico- Esistenziale, Gestalt, Docente e Forma-
trice nella formazione di Psicoterapeuti, Scrittrice

Fare o Essere Terapeuti
Prof. Maurizio Stupiggia - Direttore della Scuola di
Psicoterapia Biosistemica; Professore di Psicologia
Generale presso l’Università di Genova, facoltà di
Medicina e chirurgia; Professor Assistant presso la
West Deutsche Akademie di Dusseldorf

La felicità non viene mai da sola
- Dalle ore 12:
Dott.ssa Patrizia Venturi, Naturopata, 
Il corpo: tempio del Sé

Dott.ssa Serena Minardi, Psicoterapeuta Sistemica,   
Psicotraumatologia

Dott.ssa Gloria Tazzari, Psicologa Clinica - Arte Terapeuta,
L’arte come terapia

Dott.ssa Rossana Giacomoni, Mediatrice Famigliare,
Mediazione familiare come spazio di aiuto 
a coppie che hanno deciso di separarsi 

- Ore 13.15: Brunch Vegetariano di Benvenuto, 
preparato da Dott.ssa Venturi

- Ore 14.15: Dott.ssa Anna Manderioli, Piscotera-
peuta Biosistemica, Il corpo in-sintonia
- Ore 15.15: Dott.ssa Gloria Tazzari, Arte, Terapeuta,
Arte come terapia

Domenica 10 aprile
Classi aperte di Meditazione e Kundalini yoga 
dalle ore 10
- Ore 10.00 – 11.30: Classe di Kundalini yoga
- Ore 11.30 – 12.45: Classe di Kundalini yoga

Gli orari e i contenuti degli interventi possono subire
modifiche. Si prega di confermare la presenza al
347 015 0721, a.manderioli@virgilio.it

Le scoperte della fisica di questo secolo hanno pro-
fondamente cambiato la visione di quella che consi-
deriamo essere la realtà. La Teoria della Relatività
ristretta (Einstein, 1905), oltre ad unificare i concetti
di spazio e di tempo, ha dimostrato che la materia è
semplicemente una forma di energia. La meccanica
quantistica o fisica quantistica (Planck, Bohr, Heisen-
berg, Schrödinger, Dirac ed altri, 1900-1928) ha poi
evidenziato che a livello atomico tale forma di ener-
gia presenta una natura "vibratoria" o "ondulatoria".
Vittorio Marchi, descrive così la sintesi delle sue sco-
perte: ‘L'uomo è figlio di questo universo e questo uni-
verso è figlio dell'uomo. L'uno genera l'altro, come il
seme l'albero e viceversa, in un apparente paradosso
inesplicabile. Ognuna delle due "singolarità" non ha
creata l'altra, altrimenti avrebbe duplicata se stessa,
ma si è semplicemente riflessa. La forma è solo
un'area vibrazionale più densa del campo energetico
unificato. Pertanto l'Osservato dipende dalla pre-
senza dell'Osservatore. Lo scopo dell'universo del
resto è quello di essere osservato. Senza l'osservatore
non esiste l'Universo e/o osservato e viceversa. Sono
Uno. Altrimenti se per assurdo così non fosse, la vita
non sarebbe’. Questo era già scritto negli antichi testi
shivaiti e himalayani.
Come Vittorio Marchi molti altri studiosi che hanno
cominciato ad approfondire la meccanica quantistica
hanno scoperto poi la spiritualità, quella profonda
che niente ha a che fare col commercio delle religioni
antiche e moderne. Il vero senso della vita. Una di
queste scienziate si chiama Rosalia Stellacci ed è tutta
italiana. Rosalia Stellacci arriva allo Yoga attraverso
gli studi e l'esperienza come fisico biomedico negli
USA e poi in Italia. Comincia col Vinyasa Flow, poi
con Ashtanga ed è attualmente allieva di Sri Manju
Jois col quale sta facendo esperienza dei Mantra Ve-
dici. Ha studiato Raja Yoga, Shiatsu e Theta Healing
e ha vissuto in ritiro ascetico nei Sassi di Matera per
quattro anni dove ha risvegliato i suoi Siddhis (poteri

dei grandi Maestri). E soprattutto è una grande stu-
diosa disponibile a divulgare le sue scoperte, prepa-
randoci un viaggio nella meccanica quantistica alla
scoperta della spiritualità e dei poteri della mente,
dopo il quale non saremo più gli stessi. Quello in cui
ci accompagnerà è un programma di quattro wee-
kend in cui apprenderemo e sperimenteremo la pos-
sibilità della co-creazione della nostra stessa vita,
l'esistenza dei Chakra, vortici di energia e di co-
scienza, fisiologia del corpo e della mente, fisiologia
della meditazione, onde tetha, i Siddhis, i poteri di
Auto-Guarigione , lo sgretolamento dei sistemi di
Credenze acquisiti e molto altro ancora attraverso
la comprensione delle Leggi della Meccanica Quan-
tistica e la pratica dello Yoga.
Dal 23-24 Aprile (data del primo appuntamento) a
pochi km da Bologna, un’occasione decisamente
unica.
'Esiste un'unica idea ponte tra la Scienza e la Spiri-
tualità ed è l'energia'- R. Stellacci.
Programma completo, costi e info alla Pagina Face-
book di Hridaya Yoga: 
www.facebook.com/hridayayogaitalia
oppure scrivendo a roberta@hridayayoga.it 
340.37029334.

9/10 aprile 2016
INAUGURAZIONE STUDIO PSICOLOGIA PSICOTERAPIA - CENTRO SURYA
Il corpo dice cose che la mente non può: spazio & ricerca di integrazione psicocorporea

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Anna Manderioli

di Roberta Rendina

Un sabato dedicato a tutti, per creare un momento
di aggregazione e di scambio tra adulti e bam-
bini, per promuove la cultura del riutilizzo e del
riciclo; per socializzare, conoscersi e scambiarsi,
oltre agli oggetti, idee, buon umore e sorrisi.
Durante la FESTA DEL BARATTO dona ad altri
quello che a te non serve più, trova gli oggetti
che più ti stuzzicano... il tutto SENZA DENARO,
ma solo parlando e scambiando con le persone
della tua città.

Partecipare è semplice: è sufficiente portare
qualche oggetto in buono stato da scambiare: 
giochi, libri, cd, abbigliamento, etc: 
tutto può diventare un tesoro! 
Tutti gli oggetti non scambiati, a fine giornata
verranno donati in beneficenza.

Giornata organizzata dall’Associazione 
Italiana Comunità Sostenibili con il Patrocinio
del Comune di Castel San Pietro Terme 
come progetto di Vivere Sostenibile 
(www.viveresostenibile.net) 

®
Ritaglia questo coupon

vale per il ritiro di 1 oggetto alla 

del 16.04.16

Torna l’attesissima FESTA DEL BARATTO 
a Castel San Pietro Terme (BO) 
all’interno della manifestazione Very Slow Italy

sabato 16 aprile
dalle 10.30 alle 17.30 

in Piazza Galilei, nel cortile dell’ex Asilo nido
INGRESSO LIBERO e consigliato a tutti!



nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore

www.viveresostenibile.net APRILE 2016
24

®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

MAGGIO

®

Terra Equa (BO)
7 e 8 maggio 2016

Palazzo Re Enzo, Bologna
http://terraequa.blogspot.it

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

®
CONTATTACI ORA SCRIVENDO A
info@viveresostenibile.net 
o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente 
negli inserti di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI MAGGIO 2016
Speciale: 
VacaNZe ecO

Consigli e suggestioni per vacanze all'inse-
gna dell'ecosostenibilità, senza dimenticare
relax, divertimento e bellezza.

NEL NUMERO DI GIUGNO 2016
Speciale: 
2 RuOte

Tutto sulle due ruote in città e in campagna.

NEL NUMERO DI LUGLIO-AGOSTO 2016
Speciale: 
Vita all’aRia apeRta

Andiamo in ferie sì, ma in modo consape-
vole e con gli accorgimenti migliori.

NEL NUMERO DI SETTEMBRE 2016
Speciale: 
SaNO, eticO 
e SOSteNibile

Per adottare uno stile di vita più consono 
al nostro benessere e a quello del pianeta!

CamBIOvita
dal 13 al 15 maggio 2016

Etna Fiere, Catania
www.cambiovitaexpo.com

Riolo VegFest
20 al 22 maggio 2016

Parco Fluviale, Riolo Terme (RA)
www.riolovegfest.it

Parma Etica Festival
2-3-4-5 giugno 2016
Parco Eridania, Parma
www.parmaetica.com

30^ festa della salute
5 giugno 2016

Rocca di Bazzano (BO)
www.newting.org

CASTLE VEGETARIAN FEST
dal 29 al 31 luglio 2016
Cittadella di Sarzana (SP)
www.castlevegetarianfest.it

GIUGNO

LUGLIO


