
E' mattina presto. La luce i colori e i suoni di que-
st'alba di maggio “sanno” già dell'estate che sta
arrivando.

Sorseggio il caffè sulla terrazza gustandomi la
brezza mattutina e penso ai tanti impegni di que-
sta giornata.

All'improvviso tutto mi sembra perfetto! E' un
lampo, un attimo di “assoluto”! Il mio corpo e la
mia mente “risuonano” con le foglie mosse dal
vento leggero e con il volo e il canto allegro dei
passeri. E' la felicità!

Dura solo un attimo, purtroppo... Poi la mente, ri-
torna a fare da padrona dei miei pensieri e tutto
torna normale, razionale. Penso tra me e me: “è
durato poco, ma è stato splendido”. 

Mi torna alla mente una frase del Dalai Lama, che ho vista scritta
in un quadretto con la sua foto, appeso in un agriturismo pie-
montese (che profumava molto di Tibet), in una recente visita agli
amici che curano l'edizione locale di Vivere Sostenibile. 

Diceva: “Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare
niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò

oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principal-
mente, vivere.”

E' proprio vero, di una verità assoluta, quasi scontata! 

In questa bella mattina di sole, se penso a tutte alle mie preoc-
cupazioni, ai miei piccoli tormenti, alle mie ansie quotidiane,
riesco a capire che sono in gran parte frutto della mia mente.

Poi ci sono gli eventi esterni, come gli imprevisti, il
comportamento del prossimo, ecc. Ma su tutto ciò,
non ho comunque il controllo… Allora voglio de-
cidere di essere, il più possibile, qui e ora. Voglio
esercitarmi a dare il massimo della mia concen-
trazione all'ascolto, alle cose che faccio, alle si-
tuazioni che vivo, alle persone che incontro. Credo
che questo possa essere anche un modo per dila-
tare il nostro tempo, sì, quello che non abbiamo
mai… Un modo per “fissare” nella nostra memo-
ria gli attimi della nostra vita, rendendoli più ric-
chi, più intensi. Più degni di essere vissuti! 

L'invito a vivere con pienezza il presente, fa
parte del pensiero di molti grandi saggi di tutte
le epoche.

Malgrado tutta la nostra scienza e tutta la tec-
nologia che possediamo, o a causa di queste,
siamo invece continuamente distratti dal pre-
sente e proiettati altrove con la nostra mente e i
nostri pensieri.

Spesso siamo scontenti e preoccupati. Siamo qui con il nostro
corpo, ma non con la mente e il cuore.

Quasi dei “bipolari”, continuamente strapazzati tra euforie im-
provvise e depressioni ingiustificate. Troppi “modelli” da copiare,
troppi desideri da appagare, troppe cose da possedere. Troppo
“apparire” e troppo poco “essere”!

Allora fermiamoci e viviamo. Qui e ora!

QUI e ORA
Apprezzare il presente, vivere il momento, 

sollevare la mente dalle attese per il futuro e dai rimpianti del passato.
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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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Ricicla e riusa per creare bellezza

Nata a Berlino nel 2012, Leila è uno
degli approdi più interessanti delle
nuove forme di economia basate sull'ac-
cesso e non sul possesso.

Quante volte capita di aver bisogno di
un particolare oggetto – un trapano,
delle scarpe antinfortunistica, una tenda
da campeggio,  delle racchette da neve
– in una sola e determinata circostanza
o per un breve periodo di tempo, con la
possibilità che il suo prossimo utilizzo sia
molto in là a venire?

Di solito, quando non troviamo un amico
o un vicino volenteroso, ci rivolgiamo
per forza di cose al mercato e, più o
meno a malincuore, acquistiamo l'og-
getto in questione, che dopo l'utilizzo
sarà con ogni probabilità finirà presto
accantonato in qualche angolo polve-
roso.

L'idea che sta dietro a Leila è proprio
quella di dare la possibilità a chiunque
di depositare i propri oggetti inutilizzati
e di prendere in prestito quelli che gli
servono.

Ecco perché Leila è una sorta di “biblio-
teca degli oggetti”.

Dopo l'esperienza berlinese, il progetto

si è espanso rapidamente in tutta la Ger-
mania, arrivando anche in alcune città
austriache e finalmente in Italia, a Bolo-
gna, sostenuta da un patto di collabora-
zione con il Quartiere San Vitale grazie
al programma “Cittadinanza attiva”. 

Il 16 aprile la “biblioteca degli oggetti”
ha inaugurato la sua presenza negli
spazi di Dynamo, la Velostazione, posto
che ben simboleggia lo spirito di condi-
visione e riuso che Leila vuole incarnare.

In quella occasione, i partecipanti hanno

potuto tesserarsi presso l'associazione, a
patto che avessero portato con sé un
primo oggetto da “prestare” e mettere a
disposizione degli altri membri.

Il primo evento è stato parecchio parte-
cipato: non resta da sperare di raggiun-
gere in breve tempo i numeri berlinesi,
con 500 soci iscritti e più di 2000 oggetti
a disposizione da prendere in prestito!

Leila è aperta MARTEDI e SABATO dalle
15:30 alle 20:30 in Via dell’Indipen-
denza, 71/Z, 40121 Bologna

Se stai leggendo questo giornale ti sta a
cuore il bene di Madre Terra, grande
esempio di connessione tra Tutto ciò che
esiste, e sai che la Creazione è sostenuta
dall’armonia e dalla bellezza. 

Distaccandoci da Lei ci siamo persi e son
stati fatti danni... Ad oggi molti di noi
stanno sentendo che è ora di cambiare,
e anche se non ci è chiesto di salvare il
mondo, o meglio non da soli e non a noi
soli, ognuno può fare la sua parte,
anche partendo dal concetto di bellezza.

“MAGMA” a Bologna è un laboratorio
dallo spirito green, dove due giovani
donne prendono materiali di uso quoti-
diano, li astraggono dalla loro funzione
primaria, e li reinterpretano attraverso
accostamenti e lavorazioni originali, con
un'attenzione particolare all'up-cycling. 

Creano bellezza col PET! 

Pezzi unici per arredare o da indossare,
piccoli oggetti preziosi, che pur arri-
vando da un’opera di riciclo, fanno
onore a Madre Terra. Nelle mani di Ca-
terina (diplomata in Belle Arti, oggi arti-
sta/artigiana, grafica e web-designer) e
Gaia (artista/artigiana con laurea in
psicologia e diploma di Sommelier) la
materia si trasforma e si permea di
nuova vita grazie alla realizzazione di
gioielli contemporanei. Le conosco da di-
versi anni e posso affermare che le loro
opere sono davvero un inno alla gioia e
alla bellezza del femminile!

La loro collezione d’avanguardia si
chiama “AQUAMADRE”, modelli esclu-
sivi dal design e stile non convenzionale.
La lavorazione innovativa di un mate-
riale che gioca con trasparenze e colori,
leggerezza e resistenza, conferisce a
questi gioielli peculiarità tecniche ed
estetiche che li rendono singolari. E io li
adorooooo!

Vi è grandezza nelle capacità di cui
spesso l’animo femminile si può vantare!
Che Gioia! 

EvViva la Vita! Evviva l’Estro creativo! 
EvViva noi! 

Sperimentate sempre e abbiate cura di
voi. Un abbraccio dall’Erbana 
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Leila: la biblioteca degli oggetti arriva a Bologna

di Beatrice Calia, l’Erbana

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Margherita Bruni

Il PET - polietilentereftalato - è un ma-
teriale termoplastico trasparente, uti-
lizzato sin dal 1973 per la
realizzazione di contenitori per be-
vande e alimenti, le cui peculiarità ne
hanno intensificato la distribuzione e
consolidato l'utilizzo nella nostra quo-
tidianità, producendo un notevole im-
patto sull'ambiente in fase di
produzione e in fase di smaltimento. 

Diamo i numeri:

- solo in Italia si utilizzano circa 350mila
tonnellate di PET l'anno, per un con-
sumo di circa 700mila tonnellate di
petrolio e l’emissione di quasi
1.000.000 di tonnellate di CO2

- per produrre1 kg di PET, ossia 25 bot-
tiglie da 1,5 litri, (37,5 litri comples-
sivi), si consumano 2 kg di petrolio e
17,5 litri d’acqua, il che significa che
per produrre il numero di bottiglie ne-
cessarie a contenere 37,5 litri d’ac-
qua, in fase di produzione si
consuma un quantitativo d'acqua
pari alla metà di quella che può es-
sere contenuta dalle bottiglie pro-
dotte. 

- solo un terzo delle bottiglie prodotte
viene riciclato, il resto finisce in disca-
rica o nell’inceneritore.                         
Il PET risulta essere materiale adatto
per essere riciclato e... reinventato.

Dal Solstizio d’Estate alla
festa di S. Giovanni 
il sole trionfa (21-24 giugno)

Acqua e luce sono la
base della Vita. Nell’an-
tica società agraria il
culto del sole era vitale e
l’essere umano usava be-
nedire tutti gli elementi e
ritualizzava i passaggi
per non perdere l’unione
col Creato. 

Durante l'anno due momenti meravigliosi si mostrano per pro-
piziarci una buona Vita. Uno è il solstizio invernale che ci guida
al Natale, inizio di una stagione propensa all'introspezione,
l'altro avviene inizio estate, tempo di interazione sociale. Si ma-
gnifica la Terra gravida di vita, perché ci accompagni verso la
luce e la calura estiva sia clemente. Un tempo, questo momento
era ritenuto magico, ovvero legato alla Natura e a noi stessi, e
si facevano gesti legati all'abbondanza e alla gioia.                  
Il Solstizio d’Estate è il giorno più lungo dell’anno, il sole
trionfa nel cielo e vi è la comunicazione diretta fra visibile e in-
visibile, i due opposti si incontrano e si fondono. La festa di San
Giovanni è un’antica festa celtica associata con le forze lunari,
con la rugiada e con le erbe che, raccolte questa notte, hanno
maggior potere: iperico, artemisia, arnica, ruta, achillea, sal-
via, rosmarino, noce, ribes, erica, verbena. 
Nella foto ho preparato la “Guazza profumata di S. Giovanni”
arricchita con le amiche erbe dai fiori colorati per lavarci dai
rigori invernali. In questo giorno si prepara il nocino come sim-
bolo di rinnovamento e il rosso olio d’iperico preziosissimo ri-
medio contro le scottature e i malumori, e con le erbe
prepariamo piatti sfiziosi dai nomi curiosi.

Scarica GRATUITAMENTE su
www.viveresostenibile.net/PDF/San_giovanniBEA.pdf altre ricette e
preparazioni speciali e golose per la cena di “S. Giovanni”, tratte dal
libro L’Erbana una selvatica in cucina, di Beatrice Calia.

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
di Beatrice Calia, 
beatrice.calia@gmail.com

IL NOCINO
- 27 noci raccolte la

notte di S. Giovanni
- 4 chiodi di garofano
- 2g di cannella
- 3 pezzetti di scorza di

limone 
- 500g di zucchero moscobado
- 350g di alcool a 95°
- 300g di acqua
Raccogliete le noci la notte di San Gio-
vanni (23/24 Giugno) e lasciatele in un

recipiente a prendere la ru-
giada. Il 24 tagliate le noci in 4
parti, mettetele in un vaso con
l’alcool. Il giorno successivo ag-
giungete le spezie e lasciate in
infusione fino al 3 Agosto al

sole, agitando 3 volte al giorno. Filtrate
e aggiungete lo sciroppo fatto con lo
zucchero scaldato nell’acqua. Lasciare
raffreddare, imbottigliare e aspettare al-
meno 3 mesi prima di consumarlo, con-
servandolo al buio.
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“La Melagrana”, frutta e verdura a filiera corta
TEMPO DI LETTURA: 7 min  di Valerio Zanotti

Ha aperto ad Imola una Bottega che 
raccoglie i produttori del territorio tra Imola,
Faenza e Lugo che coltivano 
con metodi naturali.

“La Melagrana” è il nome del negozio di prodotti alimentari
che ha aperto nei giorni scorsi a Imola in via del Lavoro 5. Si
tratta di un’altra pedina di un bellissimo puzzle denominato
“Progetto Cambiavento”.

L'idea è quella di sviluppare iniziative di promozione dell’eco-
nomia e della comunità locale, con particolare riferimento alla
produzione agricola di qualità (biologica, biodinamica o con
altre forme di lavorazioni naturali) ed alle attività di ripara-
zione e rigenerazione degli oggetti e dei materiali. Il filo con-
duttore del progetto è dare visibilità e slancio alle esperienze
locali, in una logica di rete, orientate ad un equilibrio più so-
stenibile delle risorse, al rispetto e alla tutela del territorio e
dell’ambiente, a un modo di consumare consapevole e at-
tento alla salute, senza dimenticare che una comunità non
può evolvere senza sviluppare valori sociali di riferimento quali
l’equità, la correttezza, la trasparenza e la solidarietà. 

Dopo l’esperienza del negozio online www.cambiavento.it/mer-
cato, la Bottega è il passo successivo che nasce dalla collabora-
zione tra Cambiavento e la Coop. sociale Officina Immaginata. 

Officina Immaginata Società Cooperativa Sociale nasce nel
2014 come cooperativa sociale di tipo A+B. La cooperativa è
il naturale sviluppo dell’omonima Associazione di promozione
sociale, nata nel 2013, con il sostegno del Progetto Policoro
della diocesi di Imola, per operare e creare lavoro giovanile
nell’ambito dei servizi educativi, dell’animazione culturale, del-
l’innovazione sociale.

Dal 2014 ad oggi ha sviluppato in particolare la parte A con
attività educative e formative. Dall'incontro con Cambiavento
sorge ora la possibilità di sviluppare la parte B della coopera-
tiva (svolgimento di attività agricole, commerciali o di servizi
finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati).

L’associazione Cambiavento nasce nel 2013 ed opera sul ter-
ritorio tra Imola, Faenza e Lugo con un mercato online
(www.cambiavento.it/mercato) dove è possibile acquistare
prodotti agricoli, prodotti per casa e per il corpo, prodotti edi-
toriali, ecc. ed ha intessuto relazioni con oltre trenta produttori
e conta su circa una settantina di soci tra produttori stessi e
consumatori. Inoltre ha avviato rapporti con il commercio equo

e solidale tramite l'associazione San Cassiano e la Bottega del
Giusto scambio di Imola, e il Gas (Gruppo di acquisto solidale
di Imola). Ha attualmente in essere convenzioni con le coope-
rative Sacmi e Cefla, con il gruppo Hera e con l'Ausl di Imola.

"La Melagrana", quindi, affianca la vendita online. Il negozio
è un luogo fisico dove fare la propria spesa, Cambiavento
resta il sito dove potere acquistare online i prodotti e ritirarli
direttamente o farseli consegnare a casa propria.

Lo sviluppo di tali attività è propedeutica alla creazione di la-
voro con la possibilità di inserimento di soggetti deboli o
esclusi dal mondo del lavoro, nonché alla possibilità di creare
canali di promozione e vendita dei prodotti di qualità del ter-
ritorio, incentivando le forme di produzione “pulite”  o fina-
lizzate al recupero di materiali di scarto. 

La Bottega sarà il riferimento di un gruppo di produttori locali
(ad oggi sono circa una trentina) interessati a far parte a pieno
titolo al progetto, quindi un luogo che favorisce non solo l'ac-
quisto di prodotti locali, ma anche l'incontro diretto tra chi pro-
duce e chi consuma (l'idea è anche di ospitare a turno ciascun
produttore per incontrare i consumatori, dare consigli sui pro-
dotti, fare conoscere le proprie tecniche colturali, ecc.). Attorno
a questo gruppo iniziale è poi possibile creare una rete con
altri produttori per integrare e qualificare l'offerta della Bot-
tega. Il tutto in una logica di filiera corta, dove non esistono
intermediari tra chi acquista e chi produce.

Nella Bottega troverete frutta, verdura, prodotti confezionati che
nascono dalla scelta dei produttori di non svendere o gettare i
propri prodotti preferendo il canale diretto della trasformazione
(confetture, conserve, sottoli, vino, succhi, ecc.), prodotti di qua-
lità, spesso di nicchia che non hanno molte occasioni di incon-
trare il mondo dei consumatori, se non attraverso la vendita
diretta dei produttori o la loro presenza a qualche mercatino.
Inoltre formaggi e presto anche carne anch'essi prodotti con
metodi biologici. 

E' poi intenzione della Bottega sviluppare una collaborazione
con il commercio equo solidale tramite l’Associazione san Cas-
siano di Imola e la Bottega del giusto scambio di via Appia a
Imola. Il fair trade contribuisce ad uno sviluppo sostenibile
complessivo attraverso l'offerta di migliori condizioni econo-
miche e assicurando i diritti per produttori marginalizzati dal
mercato e dei lavoratori, specialmente nel Sud del mondo. 

Per i prodotti che il nostro territorio non può garantire (ad esem-
pio gli agrumi) “La Melagrana” opererà con il canale del Soli-
dale italiano o con rapporti diretti con produttori o Consorzi di
produttori di altre zone dell'Italia, in particolare quelli che già
hanno rapporti avviati con i Gruppi di acquisto solidale. 

La Bottega può diventare anche l'occasione per sviluppare, as-
sieme ai produttori aderenti al progetto, una linea di prodotti
confezionati da promuovere anche sul mercato nazionale.

Il progetto prevede la creazione di un sito istituzionale che il-
lustri le attività di Officina Immaginata, nonché di una struttura
di servizio per la comunicazione dei principi che sono alla
base di queste attività e di promozione delle iniziative che la
stessa comunità è in grado di mettere in campo.

La Melagrana la trovate ad Imola, in via del Lavoro 5. 
È aperta tutti i giorni, escluso i festivi, dalle 8.30 alle 19.30. 

“Possiamo vivere nel mondo 
una vita meravigliosa, 

se sappiamo lavorare e amare. 
Lavorare per coloro che amiamo 
e amare ciò per cui lavoriamo."

Lev Tolstoj



Siamo in pieno centro, non si trova parcheggio, a volte neanche in
bicicletta. C’è traffico e tante polveri sottili. Non ci sono parchi da
visitare nelle vicinanze, né orti didattici, men che meno stalle, pollai
o porcili. Nessun contadino, allevatore o viticoltore, ma studenti, li-
beri professionisti e impiegati.

Eppure c’è chi giura di aver trovato un agriturismo in via Nosa-
della, angolo via Ca’ Selvatica. Ci torna e ci porta altra gente. E in-
sieme sfogliano il menù, leggono la tracciabilità e ordinano,
cercando quei sapori che li riconducono ai numerosi paesaggi che
circondano Bologna e che caratterizzano l’Emilia-Romagna. 

Appennino tosco-emiliano e riviera romagnola, bassa ferrarese e colli
bolognesi, rappresentano la nostra cornice naturale che quotidiana-
mente cerchiamo di mettere in tavola grazie ai prodotti e ai frutti che
essa ciclicamente e stagionalmente ci fornisce e che i “nostri” piccoli
produttori locali raccolgono e trasformano direttamente per noi.

Dunque Km 0 – nei limiti del possibile e senza ortodossia – ma anche
filiera corta.

Per combattere la grande distribuzione e l’inquinamento che ne deriva,
incentivando viceversa nuove forme di scambio, d’incontro e di coo-
perazione fra chi produce e chi consuma, in modo da dar vita ad un
rapporto diretto e fiduciario tra produttore iniziale e consumatore fi-
nale, nel rispetto dell'ambiente, di chi lo lavora e di chi lo vive.

E credendo in ciò che organizziamo periodicamente delle cene e
degli aperitivi per presentare di persona i nostri fornitori e i loro pro-
dotti. Maggior visibilità per i piccoli produttori locali ma anche

maggior trasparenza e fiducia per i nostri clienti. 

E’ il nostro “modus operandi”, quello in cui crediamo: contro la stan-
dardizzazione del cibo e i meccanismi economici e commerciali della
grande distribuzione dell’industria alimentare, abbiamo deciso di schie-
rarci dalla parte di chi resiste, di chi non scende a compromessi, di chi
si batte per una sostenibilità economica e ambientale, nel rispetto dei
cicli naturali dei diversi ecosistemi e della dignità lavorativa nei vari
settori produttivi (agricoltura, allevamento, pesca, viticoltura, ecc…). 

A proposito, se il prossimo week-end proprio non riuscite a fuggire
dalla città, passateci a trovare: ci penseremo noi a farvi fare un bella
gita fuori porta!
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dall’acqua ai pannelli fotovoltaici flessibili, ai microrganismi EM™® pas-
sando per i saponi alla spina bio. 

Ci occuperemo della vendita di impianti per il trattamento dell’acqua, di
servizi come manutenzioni ordinarie e non, effettueremo la ricarica delle
bombole di CO2 alimentare. Inoltre Tecnologie Verdi entrerà per la prima
volta nel mondo del vending, proponendo 2  tipi d’acqua alla spina sel-
fservice h24. Una è microfiltrata fredda, gasata, temperatura ambiente,
l’altra è ad iperfiltrazione, da un’acqua alcalina con ORP negativo,  un’ac-
qua che pulisce, alcalinizza il corpo e,  grazie all’ORP negativo cattura i
radicali liberi. Un modo per essere sostenibili facendosi del bene; sap-
piamo che una bottiglia in Pet da 1/2L. pesa  circa 22 grammi di plastica
, una da 1,5L 34. Daremo spazio anche alla possibilità di acquistare o
visionare video tematici sul tema benessere, salute, ambiente, sostenibilità.
Oltre a proporre il lato commerciale ci proponiamo di diffondere le inno-
vazioni, illustrandole, rendendole fruibili a tutti. 

All’interno del negozio avremmo i pannelli fotovoltaici flessibili della
Giosolution, azienda italiana leader nella produzione di pannelli spe-

ciali, per: nautica, camper, rifugi montani, deserto,  pannelli che si adat-
tano a tutti gli usi estremi, mobili o semimobili. Giosolution ci permette
di parlare di mobilità sostenibile, grazie alla sua bicicletta in legno a
pedalata assistita, con 100 km di autonomia. Inoltre ci sarà la possibilità
di approfondire il pianeta acqua, con tutte le sue variabili e sfumature.
Dalla sua depurazione, alla sua rigenerazione, e grazie alla Frebioenergy
introdurremo la fisica quantistica applicata, promuovendo prodotti deri-
vanti dalle esperienze quantistiche di un gruppo di ricercatori italiano, che
ha collaborato e sviluppato prodotti con diverse università italiane. 

I prodotti che Tecnologie Verdi propone sono tutti inerenti al migliora-
mento della qualità della vita e dell’ambiente, in una visione olistica del
mondo e degli individui, senza perdere vista la strada della sostenibilità

economica ed ecologica, che si uniscono nel suffisso eco e che sono in-
terdipendenti ed identiche, il nostro vero patrimonio è il pianeta, la sola
ecologia che si può fare è imparare le sue regole. Prossimamente tramite
i social verrà comunicata la data di inaugurazione di Tecnologie Verdi
Point, che si terrà a San Lazzaro Di Savena, in via Kennedy 41/

tecnologieverdi@gmail.com Davide Tinti 3888873659

Apertura Tecnologie Verdi Point

L’agriturismo va in città
di Dario Liguoro 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

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 ca-
lorie, 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 zucchero tradizionale. 
Usato in combinazione ad altri dolcificanti nella preparazione di
dolci può aumentare la dolcezza degli ingredienti, aggiungere

corposità e mascherare retrogusti indesiderati. Per i malati di dia-
bete 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. Esat-
tamente come avviene per tutti coloro che affrontano una dieta
ipocalorica o vogliono semplicemente limitare il consumo di zuc-
chero nella propria alimentazione.

“è zucchero” ci puoi credere?

di Davide Tinti

www.viveresostenibile.net

Rabarbaro: contiene vitamine del
gruppo B, vitamina A, C, E, beta-caro-
tene e minerali, soprattuto calcio. Utile
in caso di di stipsi, dismenorrea, ame-
norrea e per regolarizzare l'appetito.
Di solito si utilizzano le coste e i piccioli
carnosi delle foglie come ingrediente
culinario mentre l'utilizzo delle foglie

viene sconsigliato per il troppo acido ossalico contenuto. Aiuta a migliorare le funzioni intestinali
e digestive grazie alle sue proprietà lassative.

Altre verdure del mese: aglio, asparagi, barbabietole, bietola, carote, ceci, cicoria, cipolla, faglioli, fa-
giolini, fave, finocchio, lattuga, lenticchia, melanzana, patata, piselli, ravanello, sedano e zucchine.

Amarene: ricche di vitamica C, B e sali minerali tra cui calcio,
fosforo, magnesio e potassio. Hanno proprietà antinfiamma-
torie, effetti positivi sui reni e sulla circolazione del sangue
e rappresentano un toccasana per alcuni organi come il
colon, l’addome e il cuore. Svolgono un'azione diuretica,
sono un valido alleato contro l’artite, i calcoli e le fermenta-
zioni intestinali. Grazie al potere sedativo e alla presenza di
melatonina, le proprietà delle amarene favoriscono il sonno
e migliorano l’umore.

Altri frutti del mese: albicocche, amarene, ciliegie, fragole,
kiwi, lamponi, limoni, nespole e pesche.

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



Andare in bicicletta nel nostro territorio è rilassante
e divertente. Soprattutto se – oltre a rispettare le
norme del Codice della Strada ed in particolare
quanto previsto in materia di traffico, velocità, pre-
cedenze e segnaletica – si tiene conto anche di al-
cune semplici precauzioni ed utili suggerimenti: 

1) prima di partire controllatene lo stato e regolate
bene l'altezza della bicicletta;

2) ricordate di portare con voi il kit per le piccole
riparazioni e una bottiglietta d'acqua per risto-
rarvi

3) indossate il caschetto (obbligatorio per i bambini
fino a 14 anni): non dev'essere un vezzo o una
sofferenza, è una sicurezza in più

4) non fatevi trainare e non abbandonate rifiuti. 

Avviso importante per chi pedala di notte: al di
fuori dei centri abitati da mezz'ora dopo il tra-
monto a mezz'ora prima dell'alba (e sempre in
galleria: ma nel nostro territorio non c'è ne sono!),
è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle retro-
riflettenti ad alta visibilità.

Fonte: www.bicideltapo.it

Su una rivista dal nome illeggibile redatta in una
via centrale di Bologna, ho trovato in anteprima il
testo di una leggina in vigore da pochi giorni in
materia di traffico, che mi ha lasciato completa-
mente stravolto.  Eccolo qua.

“Articolo 1) È severamente vietato il possesso, l’uti-
lizzo e la circolazione in tutto il circondario della
città metropolitana di Bologna di mezzi alimentati
a miscela quali ciclomotori, motocicli, scooter, fur-
goncini, vetture e o mezzi di ogni altro genere, co-
siddetti “a due tempi”. 

Il trasgressore che sarà trovato in possesso o in
sella a detto mezzo sarà passibile di una sanzione
amministrativa da un minimo di Euro 500,00 ad
un massimo di euro 2.000,00. 

Il trasgressore potrà disporre di 30 (trenta) giorni
dall’irrogazione della sanzione o dalla presenta-
zione di apposito ricorso al giudice competente
previsto dal regolamento allegato sub. A) per pre-
sentarsi alla motorizzazione con la documenta-
zione del mezzo e chiederne l’immediata
demolizione e la dispersione nei centri di raccolta
opportunamente creati con decreto ministe-
riale118/2016, e con le modalità stabilite nel det-
taglio dallo stesso regolamento.

Articolo 2) Con apposita domanda presentata al
ministero dei Trasporti, è consentito ai proprietari
possessori di mezzi alimentati a miscela “d’epoca”
conservarli e/o utilizzarli secondo i protocolli che
saranno predisposti dall’amministrazione della
città e disciplinati da un organo composto dal di-
rigente dell’Ufficio della Polizia Municipale, dal
sindaco della città metropolitana, e dal responsa-
bile dirigente… L’uso di tali mezzi d’epoca, dotati
pertanto del certificato ASI, dovrà essere limitato
e contenuto a manifestazioni storiche.”

I due articoli erano poi commentati con una nota
di redazione che riporto fedelmente. 

“Finalmente il Comune di Bologna ha tirato fuori
gli attributi. Vincendo le feroci resistenze dei com-
mercianti e di chi - da secoli - non ha più il corag-
gio di cambiare, ha detto basta ai motori che
inquinano e impestano l’aria con il peggiore e più
terrificante “aereosol” che esista: il fumo bianco  e
grigio dell’olio da miscela disperso nell’aria. Pro-
prio una ricerca dell’ENEA recente ha infatti pro-
vato che un 50 cc a miscela (per intenderci, del
tipo di quelli che ci portano la pizza a casa…) in-
quina come ben 124 autovetture. Del resto, chi
prova ad andare in bicicletta e a piedi in giro per
le strade, lo sa bene….

Un grande evviva, allora, all’assessore al traffico
e al sindaco e, naturalmente, tutto il nostro soste-
gno appassionato: questo è un ottimo inizio per
un vero … vivere sostenibile!”

Ho scoperto solo più tardi, leggendo altri articoli,
che si trattava di un giornale satirico… che pec-
cato! Ma era ed è assolutamente vero che i due
tempi inquinano come 124 auto: 
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-
media/news/inquinamento-motorini-e-scooter-i-
principali-responsabili/. Leggete per credere…

INSERTO SPECIALE

Viver sano vuol dire anche fare sport. Quale miglior
allenamento per corpo e anima se non quello del-
l’andare in bici: aiuta a mantenersi in forma, allena
alla fatica e permette di ritrovare il buon umore en-
trando in contatto con se stessi e con la natura. Al-
lena cuore e mente! Questo mezzo pratico ed
ecologico è un ottimo strumento per praticare attività
fisica e combattere l’invecchiamento giorno dopo
giorno grazie ad un allenamento regolare.

Pedalare fa dimagrire. L’organismo inizia a bru-
ciare grassi venti minuti circa dopo aver iniziato l’at-
tività fisica. Andare in bicicletta costituisce uno sport
ottimale per chi ha qualche chilo in eccesso da smal-
tire: oltre il 50% del peso corporeo, infatti, si scarica
sulla struttura del mezzo e i glutei, senza sovraffati-
care le ginocchia. Dunque, a differenza della corsa,
è ottima da abbinare all’inizio di una dieta, quando
ci si sente ancora appesantiti e poco disinvolti. At-
tenzione però al ritmo, fondamentale se si desidera
dimagrire: alterna velocità differenti e cambia spesso
percorsi, tutto ciò avrà un effetto positivo sui risultati
ottenuti.

Benefici per il corpo. Ha effetti positivi sul cuore, oltre
che sulla ventilazione polmonare. E sebbene la me-
dicina si sia interrogata sull’eventualità dell’insor-
genza di patologie a carico dell’apparato
uro-genitale, recenti indagini hanno eliminato questa
ipotesi. Grazie all’attivazione della circolazione e la
sollecitazione delle gambe anche la zona pelvica
trae beneficio.

Invecchiamento felice. Chi ama la bicicletta sa
quanto le semplici commissioni della vita quotidiana
possano diventare un piacevole diversivo, in cui ap-
prezzare il piacere di stare all’aria aperta e peda-
lare dimenticando ogni pensiero. Oltre a essere un
mezzo ecologico adatto per gli spostamenti brevi, la
bici costituisce un allenamento dolce e non stres-
sante, che all’esercizio fisico aggiunge il puro pia-
cere del movimento e la curiosità verso il mondo
circostante. Alle donne in menopausa sono consi-
gliati almeno due o tre appuntamenti con la bicicletta
ogni settimana, un modo semplice ed economico per
mantenersi in forma, regolando il proprio bioritmo
e favorendo il buon umore.

Addio depressione. Pedalare abbassa i livelli di
stress e aiuta la produzione di serotonina, fattore po-
tenziato dall’esercizio fisico all’aria aperta. Ottimo
per la schiena e in grado di rafforzare la zona lom-
bare, pedalare aiuta a ottenere un fisico tonico e ar-
monico, migliora la circolazione venosa e linfatica,
ha effetti positivi sull’umore. Una vera e propria sfer-
zata di pura energia, da praticare con costanza
ogni giorno.

Fonte: www.cambiovitaexpo.com

Andare in bici: un gesto quotidiano 
contro l’invecchiamento e lo stress!

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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BiciConsigli TEMPO DI LETTURA: 1 min  

di Fabio Guandalini

L’inquinamento dei motorini a due tempi
TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Le persone con disabilità motoria che utilizzano
la carrozzina ora a Bologna possono provare
l’ebbrezza di una passeggiata in bicicletta. 

Arriva a Dynamo, la Velostazione in Via dell'In-
dipendenza, 71/Z, Aspasso, un mezzo leggero
e semplice da usare, che permette il trasporto
della persona senza doverla spostare dalla
sedia a rotelle.

L’idea è quella di mettere a disposizione la bici-
cletta Aspasso per testarla in città ad uso delle
famiglie bolognesi che vogliono farsi una pas-
seggiata e dei turisti che a pochi metri dalla sta-
zione possono approfittare di questo mezzo per
vivere Bologna da ciclisti speciali. 

Non poteva non essere la prima Velostazione
d’Italia il test naturale di questo progetto-pilota

che andrà avanti fino
al prossimo autunno. 

A partire dal 5 maggio, infatti, Aspasso è a di-
sposizione di chi vorrà provarla e noleggiarla
al costo e alle condizioni di una bicicletta stan-
dard (tutte le info su www.dynamo.bo.it). 

Unica in Italia, Aspasso ha il pregio di essere
molto semplice da usare: in pochi secondi la
sedia a rotelle è agganciata in totale sicurezza
e, grazie all’innovativo sistema di pedalata as-
sistita e di retromarcia, tutti possono guidare la
bicicletta senza sforzo e condurre il disabile a
destinazione. 

Aspasso ha debuttato lo scorso febbraio a Seni-
gallia (AN), città dove ha sede Protec Ambiente
che promuove questo progetto di mobilità urbana
sostenibile, agile, veloce e soprattutto non inqui-
nante: la bici è attualmente in uso alla coopera-
tiva sociale Casa della Gioventù dove gli
operatori portano “a spasso” i ragazzi disabili. 

Bologna, tuttavia, è la prima città di grandi di-
mensioni dove si dà il via ad un progetto-pilota
che ha una connotazione prioritariamente tu-
ristica. Perché Bologna deve essere una città ac-
cessibile a tutti, anche a quelli che decidono di
visitarla per un breve periodo. Il progetto ha il
patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna
Welcome.

Arriva a Bologna la bicicletta 
che permette alle persone con disabilità
motoria di andare “a spasso” TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Maddalena Nardi

"Scegli il lavoro
che ami 

e non lavorerai
neppure 

un giorno in tutta
la tua vita." 

Confucio



INSERTO SPECIALE

Quante belle novità nel mondo delle biciclette a
Bologna. In strada Maggiore, per esempio, ab-
biamo incontrato Gianfilippo Oggioni, proprie-
tario di Senza Benza: “Mi occupo di bici - ci dice
- intesa come mezzo di trasporto, non come at-
trezzo sportivo (nulla contro gli sportivi ovvia-
mente) e secondo questa logica scelgo il
materiale da vendere, sia bici che accessori. 

Oltre a vendere materiale di fabbrica assemblo
bici mescolando materiale nuovo a parti recupe-
rate, dò un certo peso all'estetica oltre che alla fun-
zionalità, il tutto cercando di mantenere prezzi
possibili. Visto che Bologna sta diventando città tu-
ristica ho poi preso quattro bici da noleggiare,
che vanno a ruba! Annessa al negozio c'è l'offi-
cina, quindi, oltre a vendere e noleggiare, riparo
anche bici.” 

Allora, appassionati di 2 ruote, non vi resta che
andarlo a conoscere!

di Fabio Guandalini

Senza Benza è tutta bici!
TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Il Comune di Bologna ha messo a punto un
nuovo strumento di progettazione della mo-
bilità ciclabile: il Biciplan.

Esso, coordinato dall'Urban Center, ricom-
prende tutta una serie di interventi: dalla ri-
qualificazione dei percorsi ciclabili esistenti
alla realizzazione dei nuovi, dal progetto di
segnaletica e riconoscibilità degli itinerari alla
creazione di servizi e allo sviluppo di idee per
la comunicazione. La redazione di questo do-

cumento è cominciata già nel
2015, quando attraverso
una gara pubblica sono stati
selezionati dei consulenti
esterni che lavorassero a di-
retto contatto col territorio.
Ma non solo: il Biciplan vuole
presentarsi come strumento
decisionale democratico e
fruibile dal basso. Infatti nel
corso del 2016 ci sono stati
e ci saranno laboratori di
progettazione aperti alla cit-
tadinanza, al fine di indivi-
duare collettivamente le
priorità e gli obiettivi da per-
seguire nei prossimi anni.

Gli incontri saranno suddi-
visi per quartiere, in due diversi momenti: in
un primo ciclo di incontri si individueranno le
criticità riguardanti accessibilità, vivibilità e si-
curezza di ciascuna zona, mentre in seguito
si vaglieranno tutte le proposte di itinerari di
connessione, moderazione del traffico e ri-
qualificazione urbana.

Questa fase operativa durerà sei mesi e si
concluderà con la stesura finale del Biciplan.

Biciplan: la nuova era 
degli interventi sulla ciclabilità

TEMPO DI LETTURA: 2 min  di Margherita Bruni

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta
penso che per la razza umana ci sia ancora
speranza. (H.G. Wells)

La bici è il mezzo di trasporto principale della
mia famiglia, 2 adulti e 3 bambini, da quando
5 anni fa decidemmo di vivere senz'auto. La
bici ci ha fatto risparmiare 5500 euro ogni
anno, e tonnellate di Co2 e polveri fini. Ci ha
insegnato la pazienza e la fatica, la solidarietà
e la condivisione. Ci ha rafforzato nel corpo e
nello spirito.   

Ivan Illich, filosofo e storico, in Elogio della Bici-
cletta, metteva a paragone la bicicletta e l'auto,
inventate nello stesso periodo storico: la bici-
cletta avrebbe potuto dare il massimo di libertà
a tutti e il massimo di democrazia ad ogni città.
Si scelse invece (complice l'enorme potere delle
industrie automobilistiche) un progresso basato
sulle energie fossili e sulla motorizzazione pri-
vata, un progresso energivoro, insostenibile,
antidemocratico.

"La vita senz'auto è impossibile" dicono in tanti.
No, è solo controcorrente e per questo, qui da
noi, faticosa. In Olanda, Danimarca, è una
scelta normale. Su FB abbiamo creato una rete
di "famiglie senz'auto" per scambiarci consigli,
idee, pensieri.  

Per noi non avere l'auto sotto casa, è stato libe-
rante. Dopo un primo periodo di rodaggio, le
distanze che ci sembravano impossibili, non ci
sono sembrate più così immense, la pioggia e
il freddo non ci hanno più fatto paura, ci siamo
procurati pantaloni impermeabili, giacca im-
permeabili, stivali. Abbiamo preso un carretto
per le spese pesanti. Per i viaggi lunghi ci or-
ganizziamo con treni, bus, o al limite condivi-
sione di passaggi.

Sicuramente questa scelta ha presupposto qual-
che rinuncia: vivere in città e non in campagna,
scegliere scuole vicine, rallentare ritmi frenetici,
razionalizzare gli spostamenti, vivere sobria-
mente.

Non è sensato (ecologicamente parlando) spo-
starsi a vivere in campagna se non si è agricol-
tori. Traffico e inquinamento aumentano. I nuovi

piani urbanistici (giustamente) riducano le pos-
sibilità edilizie in campagna per chi non è agri-
coltore. Scegliamo di vivere in città. Scegliamo
scuole pubbliche e vicine, impegniamoci a mi-
gliorarle, piuttosto che cercare "scuoline" per-
fette ma lontane.

61 auto ogni 100 abitanti sono davvero troppe.
E' un'esagerazione, è il sintomo di un pro-
blema. Un problema che va risolto con impegno
dal basso e politiche più coraggiose dall'alto.   

A Copenaghen ci sono solo 27 auto ogni 100
abitanti: piste ciclabili, isole pedonali, par-
cheggi fuori città, appartamenti senza posto
macchina, mezzi pubblici, car sharing. A Co-
penaghen le case non possono distare per
legge a più di 500 metri dai trasporti pub-
blici. Dobbiamo copiare, chiedere alle nostre
amministrazioni di introdurre nelle città il limite
dei 30 km/h in zona urbana, restringere le
strade facendo ciclabili, dare incentivi a chi va
al lavoro in bici, chiudere il traffico davanti alle
scuole, pedonalizzare i centri storici.

Perché la via per il progresso si percorre solo
con la lentezza e la saggezza di una bici. 

Elogio alla bicicletta TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Linda Maggiori

FIVE (start up innovativa del gruppo Termal)
acquisisce il marchio ITALWIN leader nel mer-
cato della biciclette a pedalata assistita, e lo
affianca agli altri due marchi proprietari:
WAYEL e HINERGYBIKES. 

ITALWIN operante nel mercato della mobilità
elettrica leggera fin dal 2003 ha ceduto i di-
ritti del proprio marchio e focalizzerà le pro-
prie attività sul progetto CARGO e Street Food
con modelli elettrici dedicati, e sulla realizza-
zione del primo centro di assistenza tecnica
nazionale per bici elettriche. 

FIVE dopo aver terminato il nuovo avveniri-
stico stabilimento produttivo di Bologna, il
primo in Europa autosufficiente per comfort
abitativo e produzione caratteristica, con il
solo apporto di energie rinnovabili, si avvia
sulla strada del consolidamento delle attività
commerciali. 

FIVE tramite la controllata WAYELSTORE di-
stribuisce i propri prodotti bici e ciclomotori
elettrici sia presso i rivenditori motociclo che
tramite la catena dei negozi monomarca di

proprietà e in franchising,
oggi presenti in Italia in 15
città. 

FIVE con l’avvio produttivo del nuovo stabili-
mento avente una capacità a regime di
35.000 unità/anno completa il proprio pro-
cesso di backshoring che lo aveva portato alla
attenzione delle cronache nazionali. 

Il marchio Italwin continuerà ad essere pre-
sente principalmente sulla rete distributiva
specializzata nel segmento ciclo tramite una
rete agenziale dedicata e godrà di un forte
ampliamento della gamma. 

La nuova operatività di FIVE con il marchio
ITALWIN comincerà il primo settembre 2016
e sarà l’evento centrale di Cosmobike a Ve-
rona dal 16 al 19 settembre. 

Con l’acquisizione del marchio ITALWIN il
gruppo Termal, già fra i primi players nel set-
tore della climatizzazione con i prodotti MIT-
SUBISHI HEAVY INDUSTRIES e HOKKAIDO,
intende rafforzarsi nel mercato della mobilità
elettrica leggera per competere per la leader-
ship in un settore che ha grandi potenzialità
di sviluppo.

FIVE (WAYEL) acquisisce marchio Italwin
TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Per tutta l’estate il parco del Paleotto, ai confini tra Bologna, Rasti-
gnano e San Lazzaro, si offre in tutta la sua bellezza ed ospita per
l’undicesimo anno consecutivo le vacanze estive dei bambini che re-
stano in città. 

VIVI in VERDE campo di natura ecologico, ambientale e del buon
vivere sostenibile è organizzato da Selene Centro Studi, in collabo-
razione con il Comune di Bologna e il Comune di Pianoro, aperto
nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre, per bambini e bambine
6/11 anni. 

Le finalità del campo sono quelle di costruire un luogo ed un tempo
volto alla ricreazione delle potenzialità personali di ciascun bam-
bino, alla valorizzazione di tutte le caratteristiche proprie di ognuno
di noi, nello spirito dell’educazione libertaria. 

Si sperimentare un modello educativo dinamico che favorisca
l’espressione e la relazioni tra le persone. 

Un’estate ricca di nuove scoperte, nuovi amici e un equilibrato senso
di libertà rendono questo campo unico nel loro settore, massimo 35
bambini a settimana e 1 educatore ogni 12 iscritti caratterizzano
VIVI in VERDE come il luogo ideale dove trascorrere il proprio tempo
“LIBERO”. 

Costruzione di capanne, corse a perdifiato, orto biologico, lezioni di
cucina naturale, sono tra le quotidiane attività del campo; lasciando
poi spazio ai laboratori settimanali tra i quali: falegnameria, foto-
grafia, musica, danze, disegno, ceramica, tiro con l’arco, passeg-
giate naturalistiche e per non farsi mancare il puro divertimento:
giornate bagnate, caccia al tesoro, escursioni alla Grotta del Farneto
e alla Riserva di Monte Adone 

Un pulmino farà 8 fermate nei Quartieri Savena, S. Stefano e San
Vitale per raccogliere i bambini e portarli sui colli Bolognesi per tutta
la giornata, il campo è aperto dalle 8 alle 18. 

La Casa del Paleotto, gestita dall’associazione Selene Centro Studi è
sede di numerosi progetti legati all’ambiente, al vivere ecologico e
all’educazione. 

Per informazione ed iscrizione 
www.casadelpaleotto.it - www.selenecentrostudi.it
Tel. 051-443494.

Sono piccoli, di tante forme e colori diversi: alcuni hanno le ali, altri non
le hanno, ma hanno zampe lunghe per fare grandi salti, altri pungono,
altri ancora sono importanti impollinatori delle piante, altri sono impor-
tanti ‘spazzini’ come la coccinella, altri fanno male e sono pelosi come
i ragni, altri ancora sono piccolissimi, a occhio nudo non si vedono, ma
stanno sui nostri cuscini. Questo è solo uno degli argomenti che si pos-
sono affrontare nelle lezioni di Biologia, cercando sempre di stupire e
stimolare i ragazzi a chiedersi il perché delle cose, insegnare loro a os-
servare meglio tutto ciò che ci circonda. E questo è possibile con un
pizzico di fantasia e tante lezioni pratiche.

Gli insetti, l’acqua, il regno vegetale, i protisti, i batteri, il suolo e tanto
altro ancora sono oggetto di studio dei bambini e, con essi, è importante
fare una buona educazione ambientale. L’acqua che esce dal rubinetto
non è frutto di qualche incantesimo, è frutto di un processo complesso in
cui l’uomo gioca un ruolo delicatissimo.

I nostri nonni bevevano l’acqua del rubinetto e la consideravano un
dono. Oggi quest’acqua non è considerata all’altezza delle acque im-

bottigliate, ma dobbiamo comprendere che la usiamo per tantissimi usi:
civile, industriale, agricolo, etc. I bambini imparano in fretta, memoriz-
zano visivamente le esperienze in cui vengono coinvolti, attraverso l’im-
postazione sperimentale e un linguaggio semplice, ma rigorosamente
scientifico: per esempio, visitare acquedotti e depuratori aiuta a com-
prendere meglio i procedimenti in cui è coinvolta la risorsa acqua.

Una delle esperienze più belle che personalmente ho vissuto coi i bam-
bini, è l’osservazione dei globuli rossi a microscopio ottico: vedere le
loro facce stupite e curiose e capire che quelle “cosine piccole rosse”
viste coi propri occhi, trasportano l’ossigeno in tutto il nostro corpo, è
una scoperta esaltante: dimostra che non c’è differenza alcuna da un
individuo ad un altro, siamo tutti uguali, tutti con la stessa struttura.

Vorrei precisare che “Uomo di scienze” non è solo lo scienziato chiuso
nel suo laboratorio, ma lo diventa ciascuno di noi, nel momento in cui ci
interroghiamo su qualcosa e vogliamo trovare la risposta al proprio “per-
ché”; in ogni bambino c’è un piccolo scienziato che, come tale, può e
deve essere capace di superare la fase di conoscenza passiva per arri-

vare alla fase di conoscenza scientifica. Da sempre la conoscenza della
Natura, dei fenomeni naturali e della propria origine ha interessato
l’uomo, perché tutto ciò che lo circondava era indispensabile per la sua
vita. Solo conoscendo e rispettando la natura, l’uomo poteva riuscire a
sopravvivere. E dato che, purtroppo, alcuni adulti, hanno dimenticato
quanto è bello fare “ohhh”, stupirsi della vita e di tutto ciò che siamo,
iniziamo dai bambini a migliorare un po’ questo mondo così malato e
sofferente, con una febbre sempre più alta: il famoso surriscaldamento
globale è, infatti, proprio il segnale che il Pianeta è malato.

E un bel giorno… siamo in attesa. Il giorno prima non lo sapevamo,
forse lo sospettavamo, ma all’improvviso lo sappiamo.

E adesso?

Siamo emozionate, siamo felici, siamo frastornate, magari solo spaven-
tate. Forse proviamo le emozioni che ci aspettavamo di provare, forse
invece proviamo emozioni che non ci saremmo aspettate di provare.

E adesso?

Adesso viviamo la vita come viene, cambiamola e rivoluzioniamola se
ne abbiamo voglia, ma non cambiamola per dovere. Non dobbiamo
essere come laboratori asettici e non dobbiamo dimostrare niente a nes-
suno. Godiamoci la gravidanza per quanto ci è possibile, vogliamoci
bene, perdoniamoci se non siamo come vorremmo essere. Apriamoci
al cambiamento, accettiamolo, assecondiamolo. Godiamoci il nostro
corpo e impariamo a conoscerlo, ascoltiamo i cambiamenti in atto, coc-
coliamolo, regaliamoci dei piccoli piaceri. Facciamo cose che abbiamo
sempre desiderato fare.

Informiamoci, leggiamo, facciamoci raccontare, mettiamo a fuoco le no-
stre aspettative, gettiamo le premesse per tentare di realizzarle, ricor-
dando che nostro figlio potrebbe riservarci delle sorprese e mandare

all'aria i nostri progetti. Frequentiamo un corso di  accompagnamento
alla nascita, scegliamo quello che ci ispira di più. I percorsi di accom-
pagnamento alla nascita favoriscono la fiducia nelle proprie competenze
e aiutano i futuri genitori a vivere in modo più sereno e consapevole
l’esperienza della nascita e l’accudimento del bambino. Potremo cono-
scere e comprendere i processi fisiologici della gravidanza, del parto e
del puerperio.

Il confronto nel gruppo e lo scambio di esperienze ci aiuteranno anche
a  scegliere il luogo del parto più giusto per noi, quello che ci fa sentire
più sicure e a nostro agio. Proviamo, sperimentiamo, prendiamo quello
che ci è utile e buttiamo tutto il resto.Stiamo vivendo il tempo della lunga
gestazione, il tempo necessario per far nascere un bambino o una bam-
bina, a volte due. Ma è anche il tempo per far nascere una madre e un
padre. Assaporiamolo questo tempo, viviamolo profondamente.

Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita Via Pietralata
31 Bologna, accompagna le donne e gli uomini nel loro diventare ge-
nitori, prima e dopo la nascita. Promuove una cultura della nascita ri-
spettosa dei ritmi fisiologici del parto, dell’intimità, delle emozioni e dei
bisogni affettivi della coppia e del bambino, secondo le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

www.melogranobo.org
melogranobo@gmail.com 
tel 349.7722494  339.1761473

In vacanza al parco del Paleotto dove si vive la natura 

L’importanza dell’educazione ambientale nelle scuole

Oddio, sono incinta!

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Roberta Zerbini

a cura della dott.ssa Biologa Luciana Rigardo

di Marzia Bisognin

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.
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Come riconoscere se un prodotto è dav-
vero green e rispetta criteri di sostenibi-
lità? Le etichette ambientali ci vengono
in aiuto. 

Ma i marchi non sono tutti uguali e
spesso sui prodotti che acquistiamo c’è
una proliferazione di immagini e slogan
che confonde il consumatore!

Cerchiamo quindi di fare chiarezza e
provare ad orientarci nella giungla delle
etichette! Innanzitutto occorre distin-
guere tra marchi obbligatori e marchi
volontari. 

Ad esempio, obbligatorie sono quelle
etichette previste dalla normativa. 

Un esempio è la direttiva REACH per
prodotti tossici o pericolosi che prevede
l’affissione di loghi come infiammabile,
corrosivo, irritante, nocivo, ecc. 

Vi sono poi etichette specifiche che ri-
guardano lo smaltimento di un prodotto
a fine vita. Ad esempio le apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche hanno tutte
il marchio del cassonetto barrato perché
sono rifiuti che devono essere smaltiti in
appositi contenitori o nei centri di rac-
colta RAEE. 

Anche per i prodotti alimentari ci sono
etichette obbligatorie che segnalano in-
formazioni sul prodotto, prime tra tutti
la provenienza. Infine per alcune cate-
gorie di elettrodomestici, vi è l’obbligo
dell’Energy Label, ossia l’etichetta che
indica la classe energetica e i relativi
consumi. 

Oltre a questi marchi obbligatori, vi
sono le etichette volontarie che permet-
tono all’azienda di differenziare i propri
prodotti e comunicare il proprio impe-
gno a favore dell’ambiente. 

Occorre però prestare attenzione, per-
ché a volte dietro a un bel logo può ce-
larsi il rischio di greenwashing. 

È il caso delle dichiarazioni autocertifi-
cate da parte delle im prese che comuni-
cano caratteristiche del prodotto molto
generiche, come ad esempio la dicitura
prodotto “ecologico” o “naturale”. 

Per evitare ciò è bene verificare che ogni
marchio o dichiarazione sia accompa-
gnato dalla garanzia di soggetti terzi di-
versi dall’azienda. Meglio ancora è che
il logo sia standardizzato da percorsi di
certificazione come ad esempio quelli
delle norme UNI-ISO-14020. 

Queste norme stabiliscono che ogni tipo
di comunicazione ambientale di pro-
dotto deve essere basata su metodologie
scientifiche, che permettano l'accura-
tezza e la riproducibilità dei risultati.
Prodotti di questo tipo sono quelli che
hanno il marchio Ecolabel oppure EPD
(Environmental Product Declaration) che
sono regolamentati attraverso una spe-
cifica norma di riferimento. 

Nei prossimi numeri andiamo a scoprire
quali sono i marchi ambientali certificati
e quali i vantaggi correlati.

Etichette e prodotti ambientali
di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Quando lavoriamo in gruppo è inevita-
bile che possano nascere delle diver-
genze di idee e dei conflitti tra le
persone.  In un certo senso è anche au-
spicabile che emergano dei conflitti poi-
ché, se ben gestiti, possono essere
generatori di cambiamenti positivi.
I metodi di facilitazione basati sul-
l'ascolto, sull'inclusione e sulla valoriz-
zazione delle diversità tendono a creare
ambienti dove le divergenze di idee non
solo sono tollerate ma vengono anche
ricercate come fonte di creatività.  
In questo modo i conflitti e le diversità
mantengono quella giusta intensità
emotiva che permette di prendere in
considerazione le diverse opinioni e di
trovare nuove sintesi.  
In altre parole, è possibile prevenire i
conflitti distruttivi rendendo i gruppi
più vitali, capaci di imparare e di
cambiare quando è necessario.
I conflitti sono molto importanti nella
vita dei gruppi, soprattutto quando le
persone imparano ad utilizzare una
comunicazione assertiva e non vio-
lenta, quando imparano a comunicare
le proprie idee ed i propri bisogni e a
prendere in considerazione quelli degli
altri, senza colpevolizzare nessuno in
caso di contrapposizioni.  
In questo modo si attiva un processo di
tipo win-win (Io vinco – Tu vinci) che
permette di trovare nuove soluzioni
accettabili da tutti.

Attuare questo tipo di comunicazione
richiede un lavoro su di sé, che può av-
venire individualmente tramite il Coun-
seling, la psicoterapia o altri strumenti,
e partecipando a gruppi di crescita
personale o in gruppi che utilizzano
abitualmente certe modalità (appren-
dimento per imitazione).
I conflitti possono diventare una ri-
sorsa nella misura in cui le persone
coinvolte riescono ad utilizzare la pro-
pria intelligenza emotiva per ricono-
scere le proprie emozioni, per
riconoscere le emozioni degli altri e
per esprimerle nei modi più appro-
priati.
In ogni caso, nei momenti in cui emer-
gono dei conflitti in gruppo, come
anche in altre situazioni, è importante
fermarsi e dare la giusta attenzione a
ciò che sta succedendo.  Come nelle
partite di basket è importante avere un
momento di time-out, lasciare da parte
per un po' gli obiettivi ed i programmi,
per riuscire a gestire la situazione nel
migliore dei modi.
Questo time-out di gruppo è il primo
passo per trasformare il conflitto in una
opportunità di evoluzione per tutto il
gruppo.
Applicate questi suggerimenti nei vostri
incontri e inviatemi i vostri feedback
contattandomi via e-mail (info@massi-
mogiorgini.it) o via Facebook.

di Massimo Giorgini, 
Counselor e facilitatore di gruppi

Facilitazione per Gruppi efficaci: 
la gestione dei conflitti
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Le nostre città vanno ripensate con occhi nuovi e in modo interdisciplinare.
È quindi fondamentale un'integrazione piena fra Piani del Traffico e Piani
Urbanistici ma anche con i Piani di Zona per la salute e il benessere so-
ciale e altrettanto, sul fronte operativo, tra i relativi settori delle ammini-
strazioni insieme ai settori sociali ed educativi. La moderazione del traffico
è la base progettuale in tutti gli ambiti urbani, perché limitando l’inva-
denza delle automobili e ridando priorità alle persone consente di:

• migliorare la vivibilità di strade e quartieri
• ridurre l’inquinamento acustico e ambientale
• promuovere la socialità e diminuire la microcriminalità tramite un mag-
giore controllo sociale esercitato dalle persone che vivono la strada.

È quindi necessaria l'affermazione di un nuovo paradigma che ad
esempio crei le condizioni per applicare (in maniera consapevole e non
coercitiva) in ambito urbano il limite di velocità a 30 km/h, ad eccezione
della viabilità principale, e strutturi gli spazi urbani secondo i concetti
dello spazio condiviso. La sicurezza nella mobilità cittadina dipende
anche dall'usabilità e dall'accessibilità degli ambienti urbani. Un luogo
è molto meno rischioso se è facilmente riconoscibile, se è comunicativo
senza divenire ridondante nell’informazione, se non presenta barriere
fisiche, sensoriali, percettive o cognitive. In breve: se è confortevole da
usare. Conoscere, quindi, come una persona fragile o disabile (di qual-
siasi età e genere) si muove, e come usa gli spazi urbani, è di fonda-
mentale importanza per individuare soluzioni includenti e sicure. 

Il percorso che porta alla definizione di un contesto urbano più acco-
gliente ed accessibile deve avere la capacità di porre la comunità ed il

fare comunità al centro. La costruzione di comunità più coese che aspi-
rano alla crescita del capitale sociale passa da un diverso modo di coin-
volgere il territorio in maniera sperimentale, innovativa ma anche
continuativa. L’idea di una città che sa innovarsi e modificarsi in maniera
flessibile in base alle sollecitazioni condivise dei suoi abitanti all’interno
di una visione di sviluppo sostenibile e coeso. In questo percorso deci-
samente complesso e sfidante, gli spostamenti, e quindi la mobilità
dolce, rappresentano un tassello fondamentale per ridisegnare gli
spazi ed i luoghi a dimensione umana. Una visione di città molto più a
dimensione del singolo individuo ed inclusiva in modo da non lasciare
nessuno ai margini, ha bisogno di strumenti adeguati e quindi la pro-
posta che Bologna si doti nei prossimi anni di un PEDIPLAN, da inten-
dersi però come percorso culturale e non solo come strumento tecnico di
pianificazione urbana. Un percorso di lungo periodo che sappia mettere
da subito le aree periferiche per valorizzarne le caratteristiche ma so-
prattutto l’identità. Un’identità che gioco forza deve essere riconquistata
ed affermata attraverso una fruizione degli spazi urbani a piedi, con
mezzi di mobilità dolce. 

Parlare di PEDIPLAN vuole dire parlare di:

- sicurezza
- accessibilità
-  fare comunità
- gestione e condivisione degli spazi urbani
- trasporto pubblico
- connessioni urbane
-  educazione e cultura della mobilità e della socialità

- riqualificazione urbana e pianificazione partecipata
- verde pubblico
e tanto altro. Come arrivare ad un PEDIPLAN?

E’ necessario incontrare e far incontrare sul “campo” i progettisti e gli
attuali e potenziali fruitori degli spazi urbani per orientare il cambia-
mento e fare in modo che gli interventi infrastrutturali che verranno pia-
nificati siano di pieno successo.  Questa metodologia significa che “nel
frattempo” si propongono soluzioni che sono provvisorie, reversibili, di
basso impatto esecutivo ed economico che fungono da piattaforma tan-
gibile per la condivisione sociale ed indicano le direzioni di lavoro su
cui sviluppare e modificare lo status quo attraverso progetti più strutturali
ma anche per promuovere una diversa cultura di fruizione degli spazi e
dei beni pubblici e della convivenza civica. 

Il PEDIPLAN si potrebbe candidare ad essere lo strumento innovativo con
cui la città decide di porre le basi, in maniera multidisciplinare, attiva,
inclusiva ed integrata, di un nuovo paradigma di città. Quindi, come re-
cita lo slogan di quest’anno della campagna “Siamo nati per cammi-
nare”, FACCIAMO COMUNITÀ CAMMINANDO.

La festa del Solstizio d'estate viene celebrata dalla notte dei tempi. 

E' la notte del massimo fulgore, il giorno più lungo dell'anno, ma è anche
il momento in cui il Sole inizia il suo declino. La Festa di San Giovanni è
stata tradizionalmente celebrata in tante parti del mondo, come il mo-
mento in cui il visibile e l'invisibile si fondono, come la notte dei presagi
e delle magie, quando si accendono falò per allontanare le tenebre,
quando l’acqua lasciata riposare sotto la volta celeste per tutta la notte si
empie di una particolare energia vivifica: acqua e fuoco, simbolo di
nozze tra il Sole e la Luna. 

All’alba del 24 Giugno si raccolgono le erbe di San Giovanni, ancora
bagnate dalla rugiada solstiziale e per questo particolarmente potenti.
Le erbe magiche raccolte e legate a formare un mazzo, erano talismani
di protezione per tutto l'anno e davano il potere di svelare misteri. Nei
mazzi non possono mancare l’Iperico, l’Assenzio, la Ruta e l’Erba stre-
gona, accompagnati talvolta dalla Lavanda, dal Grano, dalla Rosa e
dalla Menta e dalle erbe locali tradizionali dei luoghi in cui si celebra la
festa. Le stesse erbe, assieme a tanti altri fiori e piante aromatiche come
il Timo, la Salvia, il Rosmarino, la Melissa, la Nepetella, la Santoreggia,

le foglie e i malli di Noce sono messi a macerare durante la notte del 23
in acqua di fonte da lasciare all’aperto per poter godere dei magici in-
flussi cosmici: così si prepara l’acqua profumata di San Giovanni, con
cui ci si lava la mattina del 24 appena svegli, per assicurarsi fortuna, sa-
lute e bellezza , ma soprattutto per godere della sua freschezza e del pro-
fumo soave. A San Giovanni si raccolgono anche le noci ancora
immature, dal dolce profumo agrumato che vengono messe sotto alcool
e sciroppo di zucchero per fare il nocino che sarà pronto per le feste di
Natale. Sempre in questo giorno è tradizione mettere in olio le sommità
fiorite dell’Iperico, da lasciare al sole per circa un mese: l’olio diventerà
rosso intenso come a indicare il suo potere speciale nei confronti di ar-
rossamenti, bruciature e scottature e rigeneratore cutaneo e riepiteliz-
zante, ma anche utile per sciogliere tensioni e contratture muscolari.
L’Iperico detto anche Scacciadiavoli o Scacciademonio, è pianta porta-
trice di Luce e di calore, e viene anche impiegato con successo per tenere
lontano il “Demonio” che talvolta può perseguitare la nostra vita, cioè
quella tristezza e depressione che può portare a perdere stimolo e voglia
di vivere, perché, come diceva San Giovanni in Bosco, “Il Demonio ha
paura della gente allegra”.

Se vuoi vivere in prima persona le tradizioni della Festa di San Giovanni,
ti aspettiamo al Giardino di Pimpinella la sera del 25 Giugno e tutto il
26 Giugno. 

In programma: raccolta delle erbe magiche di San Giovanni, bagno pro-
piziatorio con l’Acqua profumata, salto del Fuoco, canti e danze attorno
al fuoco, conferenze, concerti e spettacoli legati al tema magico di questa
notte solstiziale, workshop per la preparazione dell’olio di Iperico, e per
la raccolta e preparazione del Nocino, e tanto altro ancora. Visita:
www.pimpinella.it , scrivi a info@pimpinella.it o su FB Il Giardino di Pim-
pinella  o telefonaci al 389.9703212. Vi aspettiamo con gioia! 

Verso una nuova visione di città, a piedi

Le erbe di San Giovanni TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Speciale Edizione del VeganFest al SANA di Bologna!
VeganFest LIVE 9 – 12 Settembre 2016
Quattro giorni di diretta televisiva dal Festival Vegan più grande d'Europa
Dopo il record di presenze senza precedenti della quinta edizione "In-
door" del VeganFest, oltre 45.000 visitatori, una vera e propria tempesta
di novità sta per essere annunciata per la speciale edizione "LIVE" del
VeganFest 2016, che si svolgerà all'interno del SANA di Bologna dal 9
al 12 settembre.

Caratterizzata dalla presenza del mondo del volontariato, associazioni
per i diritti degli animali, mostre antispeciste, animazioni, proiezioni
video, workshop di cucina, incontri e conferenze di personaggi dello
spettacolo e della cultura, la manifestazione più importante del mondo
vegan si svolgerà quest'anno in una specialissima edizione "LIVE" che
trasformerà il più importante palco vegan d'Europa in un innovativo set
TV dove, per quattro giorni, verranno registrate 24 puntate del nuovo
format televisivo "VeganFest LIVE" (copertura web e digitale terrestre).

Grande novità sarà la prima edizione di “AREA GELATO VEGANOK”
che vedrà protagoniste le più autorevoli e rappresentative aziende pro-
duttrici del mondo del gelato, delle cialde e dei coni, nonché dei prodotti
di pasticceria fredda. Assaggi gratuiti, show cooking dei più grandi chef
e Maestri Gelatieri e Pasticceri, conferenze formative, dimostrazioni e
molto altro!

AREA GELATO VEGANOK si svolgerà nel cuore del VeganFest e si prean-
nuncia come un evento decisamente speciale e “goloso”! Vi aspettiamo,
paletta in mano, per assaggiare i gelati più buoni e sani del mondo.

Altra novità il cambio di padiglione che porterà questo speciale "Vegan-
Fest LIVE" nel nuovo padiglione 30 a piano terra proprio nel cuore ope-
rativo della nuova area di svolgimento del SANA. Un intero padiglione
dove è previsto il maggior afflusso di visitatori e le aziende Vegan pre-
senti potranno ancora di più approfittare della visibilità che il VeganFest
da sempre garantisce per presentare e vendere i propri prodotti.

Il VeganFest è un evento organizzato da VEGANOK la certificazione
italiana dei prodtti vegan e gode del patrocinio di Associazione Vegani
Italiani Onlus

L'Onda Vegan continua la sua marcia... Inarrestabile!!!
www.veganfest.it - info@veganok.com

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Marco Pollastri, Vicepresidente Centro Antartide

di Laura dell’Aquila, Il Giardino di Pimpinella, www.pimpinella.it

TEMPO DI LETTURA: 5 min  



“È chiaro che la via per guarire la società dalla sua violenza e dalla
mancanza di amore è quella di sostituire la piramide di dominio con il
cerchio dell’eguaglianza e del rispetto.” Manitonquat, Medicine Story
(parole pronunciate nel 1998, alle Nazioni Unite durante il 50° anni-
versario della morte di Gandhi).

L’Ecovillaggio Tempo di Vivere, sulle colline modenesi, a Marano sul
Panaro (MO), dal 26 al 30 agosto ospiterà un evento straordinario: il Se-
minario esperienziale sulla Via del Cerchio, con Manitonquat ed Ellika.

Manitonquat, è uno story-teller e il più anziano della tribù degli Asso-
net-Wampanoag del Massachusetts. Ha viaggiato per anni in tutto il
Nord America per ascoltare quegli anziani che avevano vissuto secondo
gli “Insegnamenti Originali”. Ha cominciato così a condividere con le
persone in tutto il mondo la Via del Cerchio, un modo di vivere che porta
gioia e serenità nei nostri cuori e nelle nostre relazioni.

Nella tradizione dei Nativi Americani la vision è il sogno di un uomo
che, se viene condiviso da altri uomini, diventa l’inizio della co-creazione
di una nuova realtà. L’impegno di Story è di riportare nel mondo la co-
noscenza dell’antica tradizione del Cerchio. Nel suo percorso di vita,
ha incontrato e appreso l’utilizzo del Co-counseling, una scoperta mo-
derna ma in perfetta armonia con il Cerchio degli Anziani, che gli ha
dato la possibilità di creare nuove Comunità basate sugli antichi inse-
gnamenti e di portare il Cerchio e l’Ascolto Empatico a tutte le persone
o comunità già costituite. 

Sperimentare con lui questi insegnamenti è una grande opportunità di
cambiare il nostro modo di guardare tutte le nostre relazioni (fami-
gliari, amicali, sentimentali) traendone un grande beneficio per Sé e la
propria Crescita, e per il miglioramento delle relazioni con le persone
che amiamo. E´ un percorso che ha quindi una doppia valenza, per la
nostra evoluzione personale e per la diffusione di un nuovo modo di
relazionarci, più amorevole e condiviso.

Il cerchio è la forma più rispettosa di incontro. In quella forma tutti
sono accolti in egual misura. Tutti allo stesso modo ne sono responsabili.
Energeticamente nessuno prevale e nessuno si esclude, tutti sono im-
portanti. Il cerchio rende intenso, profondo e prezioso l'incontro. Chi è
abituato a gridare si acquieta. Chi è abituato a sussurrare ritrova la pro-
pria voce. Ritroviamo la dimensione umana e la nostra fondamentale
unità. Ogni volta che ci troviamo in cerchio, celebriamo la Vita.

È un incontro adatto a tutti, anziani, giovani, bambini, famiglie, single.

Attraverso la saggezza dei nativi americani, Manitonquat ci mostra
come possiamo ritrovare l’equilibrio dentro di noi, con gli altri e l’intera
Creazione. In un clima di profondo rispetto e gratitudine verso la Vita,
la Madre Terra e i Suoi figli, vivremo l'ancestrale dimensione del Cer-
chio e del Clan (cerchio più intimo). Manitonquat offrirà sessioni sulla
famiglia, sul rapporto con i figli o con i genitori e sul rapporto positivo
e creativo fra le persone di un gruppo.

Apprenderemo l'uso del talking stick (bastone della parola) e del Sup-
portive listening (Co-ascolto), strumenti per una comunicazione efficace. 

Ascolteremo storie dei Wampanoag e conosceremo le “istruzioni ori-
ginarie”.

Vivremo la profonda esperienza della Sweat lodge (capanna del sudore)
e la sera sarà l'occasione per valorizzare e condividere i nostri talenti,
con storie, canti, danze e tanta gioia.

I posti sono limitati. 
Per maggiori informazioni sull’evento, costi e prenotazioni, 
Katia 329.0218941 - info@tempodivivere.it - www.tempodivivere.it

Un matrimonio, una laurea, un anniversario importante… Un invito a
una festa è sempre un momento bello da condividere. Il modo in cui si
annuncia un momento felice diventa piacevolmente contagioso. Gli inviti
e le partecipazioni di matrimonio di Campi d’Arte vi accompagnano
nel comunicare la gioia degli eventi importanti della vostra vita.

Ogni invito ed ogni partecipazione è unica, come personale e unico è
il percorso che accompagna anche ogni coppia al matrimonio. Mede-
simo è il percorso che porta alla scoperta e alla valorizzazione delle
proprie capacità. Le partecipazioni realizzate dalla Cooperativa Sociale
Campi d’Arte sono il frutto del lavoro di persone che si impegnano, oltre
le differenze e le disabilità, per realizzare prodotti di qualità, perché
credono nel valore e nelle capacità di ciascuno.  

Le vostre partecipazioni potranno così parlare di voi, e di tanto altro.
Potete scegliere tra partecipazioni in stili diversi, eleganti o sobrie, ro-
mantiche o spiritose, tutte caratterizzate da una forte connotazione ar-
tigianale.

Sul nostro sito potete visionare una catalogo dedicato, ma ricordate che
ciascun modello presentato, può essere personalizzato e stampato se-
condo il vostro gusto e la vostra personalità.

Le partecipazioni come i biglietti augurali, vengono infatti realizzati a
mano nel Laboratorio Artigianale di San Pietro in Casale (Bo), spazio
in cui operano con competenza e abilità persone con e senza disabilità.
Per ricordare i vostri momenti importanti potete scegliere anche gli
Album fotografici di Campi d’Arte. Le foto di famiglia ritraggono volti
sorridenti, nascite, matrimoni, vacanze, feste di compleanno dei bam-
bini, Si scattano fotografie nei momenti felici della nostra vita e sfogliare
un album fotografico è ripercorrere i momenti felici e sereni della propria
esistenza. Anche questi articoli possono essere personalizzati secondo
l’occasione ed il proprio gusto.

La Cooperativa sociale Campi d’Arte realizza anche biglietti augurali
per ogni occasione sia per privati che per aziende. Ogni articolo di
Campi d’Arte porta con sé il valore del lavoro e l’impegno di chi lo ha
realizzato. Crediamo sia possibile sviluppare e diffondere un commercio
etico e solidale, che valorizzi e rispetti chi produce e promuova la re-
sponsabilità sociale di chi acquista. I nostri prodotti sono il risultato di
questo lavoro, che con soddisfazione vi proponiamo!

Campi d’arte, cooperativa sociale - onlus
Via della Cooperazione 11/B  - San Pietro in Casale (BO)
tel. 051.6661575 - www.campidarte.it- info@campidarte.it

15
SITI per APPROFONDIRE:
www.gogreenstore.com
www.suonoinfinito.it

®

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.

Con la bella stagione che è alle porte sfoggiare mani e piedi curati di-
venta un'esigenza di primaria importanza e se volete concedervi mani-
cure e pedicure fatti a regola d'arte, non potete che rivolgervi a Lilly Bio
Estetica, in Via Emilia, 324, San Lazzaro di Savena (BO), che trasfor-
merà due operazioni apparentemente ordinarie in veri e proprio tratta-
menti di benessere. Se desiderate un risultato che sia impeccabile per
più settimane e che vi permetta di non preoccuparvi dell'asciugatura
dello smalto (croce e delizia di noi donne alle prese con manicure e pe-
dicure), Lilly vi proporrà l'applicazione degli smalti semipermanenti
Cuccio Colour Veneer, linea professionale caratterizzata da una formula
stabile priva di smalto, che non disidrata né danneggia le unghie grazie
alla presenza di preziosi oli essenziali: finitura extra-brillante, tripla pig-
mentazione e applicazione omogenea conferiscono a questi smalti una
durata praticamente illimitata, tanto da rimanere lucidi fino al momento
della rimozione. Se siete curiose di provare questa fantastica linea, ap-
profittate della promozione proposta da Lilly Bio Estetica nei mesi di giu-
gno e luglio: applicazione del semipermanente a soli 10 euro!!!

Se invece siete delle tradizionaliste e preferite lo smalto “classico”, l'altra
alternativa che Lilly vi offrirà sono gli smalti Zoya, caratterizzati da una
formulazione non aggressiva, in quanto privi di formaldeide, resine di
formaldeide, DPB, toluene e canfora, tutti ingredienti altamente tossici e
alcuni anche potenzialmente cancerogeni. La sicurezza di questi smalti,
disponibili in più di 400 colori, ne permette l'uso anche alle donne in
gravidanza, mentre l'applicazione di base, smalto, top coat e gocce lu-
cidanti, tutti rigorosamente Zoya, vi garantirà unghie brillanti e perfette

per più di dieci giorni. Io domani andrò da Lilly Bio Estetica a farmi fare
manicure e pedicure, voi cosa state aspettando?

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.net

di Stefania Comingio

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
Ritrovare l’armonia con la saggezza dei nativi americani
attraverso la Via del Cerchio di Manitonquat

Estate: tempo di festa e di matrimoni… TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Unghie belle per un’estate al top

di Silvia Presti

ORARI
Lunedì e Giovedì: 13.00 - 19.30 - Martedì - Venerdì 9.30 - 19.30 - Sabato chiuso

essenzadililly@gmail.com LILLY-BIO-Estetica



Proteggere i boschi e le aree forestali da incendi,
eventi di dissesto idrogeologico e dalla diffusione di
malattie che mettono a rischio la sopravvivenza del
verde, soprattutto nelle aree montane. Parte il primo
bando regionale a favore del settore forestale attivato
dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020: per
presentare domanda, c’è tempo fino alle ore 12 del
7 giugno 2016. Le risorse a disposizione sono di
5.577.953 euro e gli interventi potranno interessare
esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di ‘fo-
resta’. Il bando prevede un sostegno del 100% della
spesa ammissibile a esclusione delle spese IVA.

Azioni pienamente in linea con il percorso di 'greening'
del sistema regionale lanciato dalla Regione Emilia-Ro-
magna in occasione degli Stati Generali della green eco-
nomy dello scorso Novembre.

I destinatari del bando.Gli oltre 5 milioni e mezzo a di-
sposizione saranno destinati a Consorzi forestali ed Enti
pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitana
di Bologna, Province, Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità, Parchi nazionali e Interregionali) per il fi-
nanziamento di progetti di importo compreso tra i 50 e
i 150mila euro. Le domande dovranno essere esclusi-
vamente compilate online con la specifica modulistica
prodotta dal Siag - Sistema Informativo Agricolo di
Agrea e presentate alla Regione Emilia-Romagna, Ser-
vizio Parchi e Risorse Forestali. Per la compilazione on-
line è necessario chiedere l'accreditamento ad Agrea. I
lavori relativi ai progetti ammessi al finanziamento do-
vranno iniziare entro il 31 marzo 2017 e concludersi
entro il 30 settembre 2018.

Lavori ammissibili a finanziamento. Sono 3 le tipologie
di lavori ammissibili a finanziamento.

• La prima è relativa alla riduzione del rischio di in-
cendio boschivo e prevede interventi che vanno dalla
rimozione della biomassa secca nei boschi di coni-
fere ai diradamenti e conversioni di cedui (bosco ta-
gliato periodicamente, di solito ogni 10/40 anni, che
a seguito del taglio si rigenera grazie all'emissione
di polloni, cioè di ricacci dalla ceppaia) in alto fusto
(bosco tagliato a intervalli di almeno 40/100 anni e
in modo tale che, dopo il taglio, il bosco stesso si rin-

novi attraverso la nascita di nuove piantine nate dai
semi degli alberi pre-esistenti o lasciati dopo il taglio),
dalla realizzazione e manutenzione di strutture an-
tincendio a opere di sostegno e regimazione delle
acque in prossimità delle infrastrutture viarie (inter-
venti tecnici per regolare il deflusso della massa
idrica eccedente e prevenire l’innesco di fenomeni di
dissesto).

• La seconda tipologia è relativa alla riduzione del ri-
schio idrogeologico e comprende lavori di conserva-
zione della funzionalità del reticolo idrografico minore
(fossi, canali e rii), opere di regimazione idraulico-fo-
restale (briglie, muretti, terrazzamenti, gradonate…)
e lavori di drenaggio di acque superficiali (canalizza-
zioni, pozzetti…).

• La terza prevede contributi per progetti di prevenzione
dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie
e deperimento, come diradamenti selvicolturali (la sel-
vicoltura è la scienza che studia l’impianto, la coltiva-
zione e l’utilizzazione dei boschi) e la realizzazione
di strutture per il monitoraggio dello stato fitosanitario
dei boschi.

Guarda il bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (n. 96 dell’8 aprile 2016,
parte seconda).

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
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Oltre 5,5 milioni di euro per la gestione dei boschi
Destinato a consorzi forestali ed enti pubblici. C’è tempo fino al 7 giugno

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Il mese di giugno cancella definitivamente il ricordo delle
montagne di neve e il ghiaccio che ci ha riservato feb-
braio. Sono le piante del nostro giardino a dimostrarlo,
alcune non sono riuscite a sopravvivere al freddo in-
tenso, altre non ce la fanno, quando il caldo avanza
perdono consistenza e soccombono, ha vinto il gelo.
Normalmente sono le scelte sbagliate fatte nei luoghi
dove si sa che il freddo tradizionalmente esagera, ep-
pure spesso si incorre nel desiderio di piantare al nord
queste bellissime piante in vaso fiorite prodotte regolar-
mente in Olanda ma che prediligono inverni caldi e vi-
ceversa al sud quelle che sono di natura alpina. Il fiore
ha decisamente un’attrazione irresistibile soprattutto
quando si viaggia per il mondo e per giardini privati
d’oltre manica. Alla vista di piante esotiche o sconosciute
scattano gli amori a volte veri e propri  colpi di fulmine,
innamoramenti come quelli della nostra signora Fran-
cesca. Lei non resiste alla vista di una particolare varietà
di Ceanothus o un ibrido di Clematis mai visto prima.
La vorrebbe immediatamente nel suo giardino al nord,
dimenticando la differenza di clima ed esposizione. Ep-
pure la tentazione è forte si finisce per ordinare la pianta
di Plumeria vista ad Ibiza, fornendo tanto di fotografia
al vivaista di zona, il quale benedice quella vacanza e
non curante di fornire le indicazioni del caso il giorno
dopo la pianta è pronta al sacrificio. Anche al sud non
si scherza, una signora rimasta particolarmente attratta
da una Saxifraga tombeanensis colta sulle dolomiti in
vacanza, ha voluto rigorosamente possederla nel suo
giardino roccioso a Ragusa.

Nell’orto la globalizzazione ha fatto le sue vittime, gli
ortaggi tradizionali concedono sempre maggiore spa-
zio a quelli orientali. La mia fruttivendola mi ha sfi-
dato pubblicamente lanciandomi il guanto sulla mano
sinistra e facendomi vedere alcune patate viola del
Perù nella mano destra. Racconta che le patate viola

colorano il piatto dei contorni lessati, come resistere
davanti a simili provocazioni? Ne ho subito comprato
un chilo e l’ho messo rigorosamente in cantina al fre-
sco, lo terrò da seme e il prossimo anno sarà la star
del mio orto. Certamente per le mie patate tradizio-
nali di Bologna regine del mercato nazionale, sarà
uno smacco, qualcuna tenterà il suicidio, ma che dire
è l’amara legge del mercato. E i pomodori che in
questo mese di giugno riempiono l’orto della loro bel-
lezza ed entrano nella nostra cucina in ogni ricetta,
penso  come saranno stati accolti  dalle rape e rava-
nelli dei nostri orti quando nel XVI° secolo gli spagnoli
li portarono in Europa dal Cile e dall’Equador.

Giugno è il mese che da inizio all’estate sia nell’orto che
in giardino. Le fioriture tendono diminuire in virtù del
caldo che aumenta, in compenso la vegetazione si fa
esuberante. Aceri, bagolari, catalpe, con il loro fogliame
e la loro ombra  ci proteggono dal sole. In giardino la
zona di riposo ci consente la lettura del quotidiano al-
l’ombra. Finalmente per il gazebo finisce la precarietà
assume la sua funzione a tempo pieno, coperto da rose
banksiae, bignonie e caprifogli offre l’opportunità di tra-
scorrere l’intera giornata, dalla colazione al mattino, al
caffè dopo pranzo fino al piacere della cena al lume di
lanterna.

Il mercato dell’oggettistica da giardino offre di tutto e di
più per guarnire il nostro vivere all’aperto in estate. Ne
rimane affascinata anche la nostra signora Francesca
attenta alle novità che dopo aver collezionato fac-simili
di lanterne ottocentesche, ceri di ogni formato, uccelli in
ferro battuto, li ha potuti inserire sapientemente in ogni
angolo del giardino. Ora può finalmente leggere “Le
memorie di un vecchio giardiniere” seduta su una pan-
chetta di legno e protetta da un paravento francese fatto
venire direttamente da Maison et Objet.

Un mese in giardino: GIUGNO
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

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

TEMPO DI LETTURA: 7 min  

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

La pianta vedette del mese
Per giugno ho scelto una pianta da frutto poiché
i frutti nel giardino quando sono quelli giusti por-
tano arricchimento scenografico e godimento. Si
tratta del Pero “Mirandino rosso”. Una curiosa
pera di piccole dimensioni dal frutto dolcissimo,
credo una tra le prime a maturare nella stagione.
La buccia color giallo arrossato la rende attraente
sulla pianta ma il vero piacere sta nel cibarsene.
Una polpa dolcissima con un aroma gradevole
ed una maturazione a scalare che può durare
anche un paio di settimane. Straordinaria fiori-
tura a metà aprile e un cromatismo autunnale di
rosso acceso ne fanno un albero di piccole di-
mensioni inseribile sia come pianta focale che ai
margini nella siepe mista come avveniva nelle
corti contadine. Predilige terreni freschi, ben dre-
nati, una manciata di fertilizzante cornunghia
pellettata nel periodo di riposo vegetativo ed è
pronto a produrre gioia alla raccolta.

L’invidia delle amiche per il gusto nella scelta della si-
gnora Francesca è un fatto scontato, ma visitare il suo
giardino di giugno significa portare a casa consigli sulla
gestione dell’irrigazione nei prossimi mesi ed una quan-
tità di malizie colturali che confida solo alle amiche.

Anche il mio bosco sorride a giugno,una festa per le
ghiandaie che sul finire del mese attaccano le mie pic-
cole pere precoci “moscatello” ai margini del frutteto.
Si prendono la loro quota di frutta che gli spetta in base
ad un accordo sindacale in cambio del fatto che mi ri-
puliscono il bosco da insetti e roditori. 

Uccelli straordinari le ghiandaie, il colore delle sue
penne copritrici è nerazzurro, chiassose, raccolgono
ghiande in autunno e li nascondono ovunque per l’in-
verno quando scarseggerà il cibo, finendo per contri-

buire alla semina di querce e il rinfoltimento del bosco.
Si innamorano prestissimo e formano coppie che riman-
gono fedeli per tutta la vita, con loro gli uccelli avvocati
divorzisti sono ridotti a precari. A giugno la loro esube-
ranza raggiunge il massimo dei traguardi, balletti, svo-
lazzi e canti sono tutt’una. Anche gli uccelli sono un
patrimonio di compagnia del giardino e di questo ne va
tenuto conto contribuendo con la piantagione di piante
che producono alimento,bacche o simili. Arbusti come
il corniolo, la ciliegia cuccarina, il prugnolo selvatico in
questo mese sono appetiti dai nostri amici volatili oltre
a fornire una copiosa fioritura primaverile. Dovessi con-
sigliare una compagnia nel giardino o sul terrazzo pre-
ferisco merli, cinciallegre, fringuelli e il loro canto al
classico pesce rosso muto e silenzioso, interessante solo
per Pelù il gatto persiano della signora Francesca! 
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di Annalisa Paltrinieri

Il 2016 è davvero cominciato alla grande per la cooperativa so-
ciale Agriverde che, lo scorso marzo, si è aggiudicata la X edi-
zione del Premio Marco Biagi. Ora si prosegue con le iniziative
legate al trentesimo anno di attività.

Il prossimo 25 giugno, infatti, nel bellissimo parco di Villa San
Camillo a San Lazzaro, si terrà la festa di compleanno.

Ci saranno i soci, i clienti, i tecnici e gli amministratori dei comuni,
le famiglie, i colleghi delle altre cooperative sociali, i fornitori, i
dipendenti in pensione e i tanti, davvero tanti amici che Agriverde
ha saputo conquistarsi nel corso di trent’anni di attività.

Se fosse una ragazza sarebbe nel pieno della forma e della
giovinezza, invece si tratta di una cooperativa. 
Si può dire lo stesso?

Rispetto agli inizi – decisamente pioneristici sotto tutti gli aspetti
– ora, spiega il presidente Fabrizio Pedretti, siamo più accorti,
soprattutto nella gestione finanziaria. Siamo tutti più grandi di
età (alcuni colleghi sono già andati in pensione) e più forti e solidi
come cooperativa. Direi che se fossimo una ragazza, saremmo
una giovane bella donna che quando sorride ha delle piccole
rughe attorno agli occhi che la fanno più bella.

Lasciamo perdere e torniamo al compleanno. 
Trent’anni sono tanti o pochi? 

Sono pochi rispetto a quello che ancora possiamo fare, sono tanti
perché denotano una presenza costante e solida sul territorio.
Non so, si sente solo parlare di start up e di imprese innovative
ma, credo, che anche la continuità e la solidità siano indicatori
importanti. Solo per fare un esempio, nel corso della festa ci sarà
un piccolo riconoscimento a quanti lavorano all’Agriverde da al-

meno 25 anni. Un bel traguardo anche per loro e una bella sod-
disfazione per tutti perché significa che siamo stati formati, siamo
cresciuti, abbiamo continuato a mettere la nostra esperienza e la
nostra competenza nella cooperativa. In sintesi significa che, in
fine dei conti, ci siamo trovati bene. 

Un compleanno è sempre un’occasione per fare un bilancio. 
Il vostro com’è? 

Nello specifico il bilancio 2015 si è chiuso con il segno più. Più
in generale anche il bilancio dei trent’anni è senz’altro positivo.
Di recente si è sentito molto parlare male del mondo cooperativo
facendo, come spesso accade, di tutta un’erba un fascio. Siamo
stati criticati per aver mantenuto una dimensione piccola, di non
essere riusciti (o di non aver voluto) raggiungere grandi numeri
di personale e fatturato. La nostra dimensione, tuttavia, è quella
che ci ha permesso di assumere ogni anno una media di due per-
sone anche, ed è bene non perdere di vista questo dato, nel pe-
riodo di crisi. Il nostro è sempre un bilancio sociale, dietro ai
numeri e alle tabelle ci sono le persone e le loro storie, spesso
storie di emarginazione e di difficoltà. Quando si parla di coo-
perazione in generale occorre tenere sempre presenti questi
aspetti prima di esprimere giudizi avventati.

La cosa di cui è più soddisfatto?

L’acquisto della nuova sede e del magazzino. Un investimento
impegnativo di quasi 3 milioni di euro dimostrazione del fatto
che siamo un’impresa a tutti gli effetti. 

Un desiderio?

Vorrei che i soci e i colleghi fossero consapevoli che dietro a que-
sti risultati ci sono loro, sempre e comunque.

Se sei stressato dalla frenesia
della vita moderna e cerchi una
soluzione per riprendere contatto
con te stesso e con la natura che
ti circonda, se vorresti coltivare un
orto ma non sai da che parte si
comincia o pensi di non avere
tempo ed energia per farlo da
solo, l'Orto delle Meraviglie po-
trebbe essere la soluzione per te.
Si tratta di un progetto cominciato
nel 2013, ideato e sostenuto dal
gruppo di San Lazzaro in Transi-
zione. L’area, di circa 200 mq,
concessa dal Comune, è situata a
San Lazzaro di Savena (BO) al-
l'interno del parco della Resi-
stenza a poca distanza dal
Centro sociale Bellaria. 

La positiva esperienza di autoge-
stione e condivisione di uno spa-
zio finalizzato all’orticultura,
secondo i principi dell’agricoltura
sinergica, biologica e sostenibile
dal punto di vista ambientale ha
dato, in questi anni, i suoi frutti.
L’aspetto formativo è stato speri-
mentato con le scuole primarie di
San Lazzaro. Alcune classi hanno
negli anni contribuito con entusia-
smo alla semina di alcune piante
e alla raccolta di ortaggi. L’Orto
delle Meraviglie, patrimonio del
Comune e dei cittadini, è aperto
a tutti coloro che vogliano ap-
prendere, lavorare o semplice-
mente dare un’occhiata.

L’equiseto è una pianta erbacea
nota fin dall’antichità romana e
greca, soprattutto per i suoi effetti
diuretici e depurativi. Questa
pianta, infatti, è uno tra gli orga-
nismi più antichi della Terra ed
alla sua presenza in aree campe-
stri è riconducibile l’appellativo di
‘arvense‘. Questa pianta è anche
conosciuta come argilla vegetale
proprio per le sue proprietà e la
sua composizione minerale.
L’equiseto (Equisetum arvense) è
una pianta della famiglia del-
l’Equisetacee. Nota per le sue
proprietà diuretiche, è utile per i
capelli, la pelle e le unghie. I suoi
principi attivi sono: silice, calcio,
magnesio, potassio, saponina,
glucosidi flavonici, piccole quan-
tità di alcaloidi e tannini. Per la
presenza di questi sali minerali, in
una forma molecolare altamente
disponibile per il nostro organi-
smo, l’equiseto contribuisce al
“metabolismo dell’osso” e favori-
sce la remineralizzazione del si-
stema osteo-articolare e dei tessuti
duri come unghie e capelli. E’
consigliato anche in casi di alope-
cia, osteoporosi, accrescimento
scheletrico degli adolescenti, po-
stumi di fratture, artrosi (grazie al-
l’azione che esercita sia sulla
cartilagine articolare, sia sul tes-
suto osseo) e le tendiniti (migliora
l’elasticità dei tendini). L’equiseto,

o coda cavallina, è inoltre diure-
tico per cui è consigliato nel trat-
tamento dell’eliminazione di
scorie metaboliche. Inoltre ha un’
azione astringente sui vasi san-
guigni, utile contro la fragilità ca-
pillare. La proprietà cicatrizzante
lo rende un ottimo riparatore tes-
sutale e quindi è impiegato in
campo cosmetico nella prepara-
zione di prodotti contro smaglia-
ture, rughe e cellulite.

Tisane e decotto a base di equi-
seto: ricetta ed ingredienti
Per poter approfittare delle pro-
prietà depurative di questa
pianta, fate una tisana con:

- 25 gr di achillea
- 20 gr di equiseto (parte aerea)
- 15 gr di iperico (sommità fiorite)
- 25 gr di ortica
- 15 gr di salvia

Preparazione

Versate 2 cucchiai del composto
in un litro di acqua bollente,
quindi filtrate l’infuso. Assumete
questa tisana 3 tazze al dì per 2-
3 settimane, lontano dai pasti.

25 giugno 1986 – 25 giugno 2016. 
Una trentenne pronta a sfide future 

L'ORTO DELLE MERAVIGLIE
ti sta aspettando!

Equiseto

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Consegne a domicilio
Prenotazione via e-mail e/o telefono

bottega@coopagriverde.it
tel. 051 625 1314 - 348 400 0943
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - Il sabato dalle ore 9 alle ore 12
Via Seminario, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena

PRODUZIONE E VENDITA DI FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA
Certificata ICEA

AGRIVERDE soc. coop. soclale a.r.l. 
Via Salarolo 2/D
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

www.coopagriverde.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

a cura della Redazione

a cura del Gruppo Orto delle meraviglie
orto.slit@gmail.com TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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A N N U N C I
offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco
Per vendita spazi pubblicitari su Vivere Sostenibile e sulle altre testate cartacee e on line, la Edi-
bit s.r.l. di Castenaso (BO) ricerca per la zona di Bologna e provincia AGENTE di COMMERCIO PLU-
RIMANdATARIO 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 franchi-
sing, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza di editoria
e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio,
Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

VENdO OSTERIA CON CUCINA
Eco di Vento è un'Osteria in Valsamoggia (BO) che propone cucina vegetariana e vegana, con pro-
dotti prevalentemente a km 0 e biologici. Composto da Bar, due salette, una verandina esterna
con giardinetto, in tutto ci si possono ricavare 40/50 coperti. Nell'affitto del locale è compreso un
appartamento ad uso foresteria, abitabile con 2 stanze un salone, cucina e bagno. E' un progetto
nato un anno fa, una nuova proposta che è stata ben accolta in un territorio rurale e tradizionale,
un seme nuovo da coltivare in una Valle così bella e ricca. Per motivi di salute vendo questo bel
posticino che già raccoglie i frutti di una buona semina fatta in questo anno di amore e dedi-
zione. Scelgo di passare il testimone a qualcuno che voglia proseguire in questa direzione.
www.ecodivento.com - ecodivento@gmail.com - 3703043405

Negozio di alimentari e cosmetici biologici a Bazzano subaffitta locale di 30 mq circa ad at-
tività, se possibile, inerente al settore. Contattare 3479000928 - bicciabio@gmail.com
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 struttura dell'elaborato (a partire
dall’indice); correzione e supporto durante la stesura; integrazione contenuti; ricerca bibliografica
e inserimento note; corretto utilizzo delle norme redazionali (impaginazione, carattere, margini,
interlinea…); traduzioni di testi in lingua inglese. Serietà, puntualità ed esperienza sono a tua di-
sposizione 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!

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 riscaldamento e acqua sanitaria a basso costo. 
Tel. 346.2296503 oppure 349.6417173 - mario.zacrom@gmail.com
Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libere VENdITORI Sales Green.
Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incentivante soddisferà anche le figure
senior. Per info: 051.516054.

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 20.00

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 CASTENASO (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 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 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 GIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO CONTAdINO
14 postazioni per la vendita diretta di pro-
dotti della campagna quali: frutta, verdura,
miele, uova, formaggi. Nato dalla collabo-
razione tra Comune di Budrio,  Coldiretti,
CIA e agricoltori.  VIA VERdI BUdRIO (BO)

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 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

Da mercoledì 1 a mercoledì 8 giugno
EVENTO

Festa delle spighe
Tante attività animano le frazione con mani-
festazioni sportive, culturali, sociali, di svago
nella zona del campo sportivo. Punto di ri-
storo con cucina tradizionale: tortelloni, ba-
lanzoni tagliatelle, carne alla griglia,
crescentine. Informazioni al 3483150360 - le
Budrie – San giovanni in Persiceto (BO) 
www.carnevalepersiceto.it

Domenica 5 giugno - Ore 10.30 – 22
EVENTO

Festa della Salute
giunta alla 30  ̂edizione, la Festa della Salute
è organizzata dall'associazione Ting Spazza-
vento con il patrocinio del Comune di Valsa-
moggia, Fondazione della Rocca e Centro
Natura di Bologna. Avrà per tema “Da trenta
anni ci occupiamo di benessere per un
mondo nuovo” e propone laboratori dimo-
strativi, conferenze divulgative, consulenze
individuali e workshop di gruppo esperien-
ziali teorico-pratici condotti da professionisti
indipendenti, qualificati ed esperti, fra cui
medici, psicoterapeuti, operatori del benes-
sere, erboristi, ricercatori, insegnanti e mae-
stri di discipline e arti attinenti al paradigma
olistico del buon vivere. Performances e
mercatino del biologico. Info al 331 1170819
Rocca dei Bentivoglio, Via Contessa Matilde
10 -  loc. Bazzano, Valsamoggia (BO)
www.newting.org

Domenica 5 giugno - Ore 9 - 16
ESCURSIONE

Rupi, torri e sorgenti
Tra anfratti e cascate, la natura racconta la
storia della terra. Itineriario: Riola, Palazzo
D'Affrico, Castellaccio, grotte di labante, Fi-
nocchia di sopra, Finocchia di sotto, Razzola
e Vergato. Ritrovo presso il piazzale ovest
della Stazione Centrale di Bologna alle 8.50,
durata 7 ore, livello di difficoltà medio. Infor-
mazioni alla mail - turismo@cittametropoli-
tana.bo.it - www.trekkingcoltreno.it

Domenica 5 giugno - Ore 10
EVENTO

Il bosco che suona
All'interno del Progetto regionale “Cittadini
in movimento” e propone momenti di cono-
scenza del territorio, delle sue peculiarità
ambientali, del suo capitale umano, della
sua storia, per favorire nei  cittadini la crescita
di un sentimento di appartenenza e
un’esperienza di condivisione per il destino
della comunità e di chi la abita. le sue inizia-
tive si inseriscono nell’ambito del progetto
“Oltre la siepe – la salute mentale è un di-
ritto di tutti, anche tuo”. - Ritrovo al parcheg-
gio di Parco Tozzoni in via Suore a Imola. Info
e prenotazione obbligatoria allo
0542.602609 musei@comune.imola.bo.it
www.oltre-la-siepe.blogspot.com 

lunedì 6 giugno - Ore 21
CONCERTO

FTCB Ciclo Čajkovskij
Concerto per pianoforte e orchestra diretto
da Hirofumi Yoshida, pianista Dmitry Ma-
sleev. Informazioni allo 051 6569672 o
info@auditoriumanzoni.it - Auditorium
Manzoni, Via de' Monari 1/2 - Bologna 
www.auditoriumanzoni.it

Mercoledì 8 giugno- Ore 17 – 19.30
EVENTO

Effetto Blu
giunto alla quarta edizione, questo evento
è dedicato a valorizzare il patrimonio idrau-
lico di Casalecchio. Il Consorzio della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno orga-
nizza: visite guidate, spettacoli itineranti e
degustazioni per accompagnare i visitatori
in questa magica serata di primavera im-
mersi nella natura lungo le acque del Reno.
A conclusione della manifestazione si terrà
NEl BlU DIPINTO DI BlU… Suggestivo spet-
tacolo, sulle acque del Fiume Reno, realiz-
zato attraverso centinaia di Balloons
luminosi. asalecchio di Reno (BO)
www.effettoblu.it

Mercoledì 8 giugno - Ore 9.15 – 17.15
CORSO

Oli Essenziali in Medicina 
Veterinaria e Agronomia
la giornata formativa sarà dedicata a vari
temi tra cui la fitochimica degli oli essenziali
e l'Aromaterapia scientifica. Proseguirà poi
in ambito veterinario per trattare temi
come l'impiego degli oli essenziali in medi-
cina e oncologia veterinaria. Infine saranno
illustrate valutazioni in ambito agrono-
mico. l'ingresso è gratuito con l'iscrizione
obbligatoria. Il modulo d'iscrizione è scari-
cabile dal sito www.siroe.it e deve essere
inviato compilato all'indirizzo email: segre-
teria@siroe.it Programma completo su
www.flora.bio/pdf/siroe-bologna.pdf 
Aula gherardini, Via Tolara di Sopra, 50 
Ozzano dell'Emilia (BO) - www.siroe.it

Da mercoledì 8 giugno a martedì 5 luglio
EVENTO

Gli accenti del Jazz
XVII edizione di Zola Jazz&Wine, che torna
nelle cantine: nella sua tradizionale veste di
rassegna estiva, promossa dal Comune di
Zola Predosa, 6 appuntamenti dedicati alla
buona musica e all’ottimo vino dei colli bo-
lognesi. Informazioni allo 051 644 96 99 e
info@comunicamente.it - Zola Predosa (BO)
www.comunicamente.it 

Sabato 11 giugno - Ore 14.30 - 19
CORSO

Essere Se stessi e vivere con pienezza
Percorso di conoscenza e crescita interiore in
laboratori esperienziali in gruppo in cui si
esplora la propria vita interiore in relazione
con sé stessi e con gli altri, accoglierla pro-
fondamente ed esprimerla con il corpo, la
creatività e la parola. Ciclo di incontri con-
dotti dalla psicologa Marzia Zunarelli, terapi-
sta counselor nel metodo psiconcologico
Simonton, esperta nelle tecniche di comuni-
cazione empatica non violenta. E' consigliato
abbigliamento comodo da palestra. E' pos-
sibile unirsi al gruppo in uno qualsiasi degli
incontri iscrivendosi al 349 4932670 - Asso-
ciazione Noi Donne Insieme, Via Decumana
52/A - Bologna- www.marziazunarelli.it

Sabato 11 giugno - Ore 17.30 – 20.30
EVENTO

Opificio in festa
Per festeggiare l’arrivo dell’estate Opificio
golinelli diventerà un luna park scientifico
all’aperto con tanti piccoli stand e diverten-
tissimi esperimenti. Un’occasione per cono-
scere le attività estive, fare visite guidate a
Opificio e avere anticipazioni sull’offerta di-
dattica e sui prossimi corsi di formazione
2016/17.  A seguire uno spettacolo a sor-
presa. Ingresso libero fino a esaurimento
posti (per famiglie, insegnanti, curiosi). Infor-
mazioni allo 051.0923200 e Opificio goli-
nelli, Via Paolo Nanni Costa 14 - Bologna
www.fondazionegolinelli.it

Domenica 12 giugno - Ore 9.15 – 13
INCONTRO

Armonizzazione e unione dei tre cervelli
Espansione dell'amore universale attra-
verso la pratica e il suono imparare. Incon-
tro per riconnettere pancia-cuore-testa.
Prenotazioni al 333 2107479 o casaba-
bina@gmail.com Casa Babina, Via Idice 48
- Castel dei Britti, San lazzaro di Savena (Bo-
logna) - www.casababina.it

Domenica 12 giugno- Ore 11 – 19
ESCURSIONE

In bici e a piedi da San Lazzaro a Ca-
sola Canina
Un percorso in bicicletta e poi a piedi per la
Val di Zena: pedalata fino a Botteghino e
sosta al Parco delle Querce, con pranzo al
sacco o a buffet. Nel pomeriggio, lasciate le
bici in un luogo custodito, passeggiata sino
a Casola Canina e concerto corale multiet-
nico di Mikrokosmos; a fine concerto rientro
con le stesse modalità dell’andata. Ritrovo al
parcheggio del Circolo ARCI - via Bellaria 7 a
San lazzaro alle ore 11. Informazioni allo 051
3399084 e info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Domenica 12 giugno
ESCURSIONE

Orchidee della Val Poise
Escursione sul Monte grappa (TV) a cura di
Franca Fratolin, promossa dai soci dell'Asso-
ciazione Naturalistica Pangea e organizzata
dal gruppo Unione Bolognese Naturalisti.
Prenotazione obbligatoria su www.natura-
listi-ubn.it e contatti@naturalisti-ubn.it
www.gruppopangea.org

Sabato 18 giugno - Ore 17
EVENTO

Festa di inizio estate
laboratori e attività per bambini e adulti, in-
formazioni allo 051 6415398 o info@scuola-
steineriana.org - Associazione per la
Pedagogia Steineriana, Via Morazzo 4/4 - Bo-
logna - www.scuolasteineriana.org

Martedì 21 giugno
EVENTO

Solstizio d'Estate
Storie, rime e racconti del rimAttore Pier
Paolo Pederzini, laboratorio di fiori secchi ri-
volto a bambini e adulti e world café: “Perchè
mangiare bio?”, all'interno del Bio Mercato
Villa Serena.Centro Fiorenzo Malpensa, Via
Jussi 33 – San lazzaro di Savena (BO) 
sanlazzaroebio.wordpress.com

giovedì 23 giugno - Ore 21 - 23
ESCURSIONE

TrekBeer riflessi di luna
Una passeggiata al chiaro di luna scandita
dai suoni e dagli animali della notte al
Parco dei gessi, livello di difficoltà facile. Un
giro ad anello attraverso la Dolina della Spi-
pola, camminando all'aperto e in bosco per
arrivare alla Palestrina, antica cava di gesso,
al Buco delle Candele, emergenza geolo-
gica monumentale del Parco, per finire sul-
l'altopiano di Miserazzano, dorsale gessosa
da cui si gode di la vista della città. Degu-
stazione della birra lupulus di produzione
belga. Ritrovo presso il parcheggio Parco
dei gessi ala Ponticella, in Via Renato Be-
nassi angolo Via Palazza, costo 12 €, preno-
tazione obbligatoria al 329 3659446 e
associazione.vitruvio@gmail.com 
www.vitruvio.emr.it

Venerdì 24 giugno - Ore 20.30 - 23
CORSO

CuciniAmo la Salute
Riorganizzare i menù in vista dell'estate. Ri-
cette estive, a tutto gusto, rinfrescanti per
nutrire e proteggere la pelle, rapidamente.
Prenotazione necessaria al 345 6763000 o
info@marinagiusti.it, corso a numero
chiuso. Associazione Equilibrio Naturale
APS-ASD, via Conventino 2051 - Castel San
Pietro Terme (BO)  - www.marinagiusti.it

Sabato 25 giugno
EVENTO

Pane al pane
Visita al grano di Streccapogn e laboratorio
di panificazione. Possono partecipare tutti
ma proprio tutti, le attività e i laboratori
sono gratuiti, merenda a offerta libera. In-
formazioni a Fattoria la Faggiola, Via Cà
Bianca 52, loc. Oliveto – Valsamoggia (BO)
www.streccapogn.org

Domenica 26 giugno - Ore 17
FESTA

Festa delle Erbe di San Giovanni
giunta alla terza edizione, la festa si com-
pone di visite guidate agli orti per spiegare
il metodo di coltivazione sinergica, presen-
tazione delle erbe officinali coltivate all'in-
terno degli orti. Al tramonto si mangia tutti
assieme. Ogni partecipante è invitato a
portate e condividere cibi e bevande pre-
parate a casa propria. Per evitare di pro-
durre rifiuti ti invitiamo a portare il
bicchiere, il piatto e posate. Orti Sinergici
Condivisi di Prunaro, Via Mori - Prunaro di
Budrio (BO) bitbudrio.wordpress.com

Domenica 26 giugno
EVENTO

Festa del raccolto
Visita alla fattoria urbana e alle colture or-
tive e agli animali presenti per scopi di-
dattici, pedagogici e terapeutici per
sensibilizzare al rispetto della natura e
dell’ambiente. Informazioni allo 051
505117 e circfatt@circolofattoria.it - Cir-
colo la Fattoria, Via Pirandello 5 - Bologna
- www.circolofattoria.it

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 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
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AMICI ANIMALI

La relazione con il gatto, così attenta all’estetica e alla stu-
pefazione, non sempre è sviluppata nelle sue possibilità e
spesso risulta assai poco rispettosa. Di lui amiamo la malia
dello sguardo, la sinuosità del movimento, le straordinarie
doti acrobatiche, l’armonia del corpo, ma così facendo
siamo portati a trasformare il piccolo felino più in un og-
getto da ammirare che in un partner da considerare nelle
sue caratteristiche relazionali. 

Bello ma traditore, sornione ma pronto a colpirti, seduttivo
eppure in fondo anaffettivo, capace di mostrarsi indifeso e
bisognoso di cure parentali e di converso maestro d'ingra-
titudine: innumerevoli sono le opposizioni suscitate dal gatto
in un caleidoscopio di luoghi comuni che mostrano la diffi-
coltà dell’uomo di dare un significato o anche solo una giu-
stificazione al proprio interesse per il gatto.  Ancor oggi si
sente affermare che il gatto non è un animale sociale e che
dedicarsi alla relazione con lui è tempo perso: niente di più
sbagliato. Il gatto a differenza del cane manifesta verso
l’uomo una convivenza emancipata, come se volesse co-
stantemente dirci “sì, ti voglio bene, ma lasciami fare le mie
cose da solo”. 

Così, a dispetto del gran numero di manifestazioni di amore
e di vera e propria dipendenza affettiva che i gatti riservano
ai loro amici umani, puntualmente passano per individua-
listi, quando non addirittura asociali, ed egoisti, si ritiene
che la loro sia un’amicizia venale, che il vero interesse del
micio sia per il tetto e per la ciotola. L’indipendenza opera-
tiva del gatto, quel suo fare da artigiano pronto a manipo-
lare il mondo, fa sentire questo animale meno nostro,
trasforma la relazione in una sorta di piacere voyeristico.
La sublimazione del gatto a dimensione del bello trascina
con sé la negazione del gatto come soggetto che va cono-
sciuto e rispettato. 

Pochi si rendono conto che, benché solista ossia portato a
operare in modo individuale sul mondo, il felino ha una so-
cialità complessa e articolata e il suo rapporto con l’uomo
presenta ambiti e sfumature molto sottili che vanno cono-
sciute per poter instaurare un’amicizia profonda e auten-
tica. La dimensione relazionale che è più congeniale al
gatto è il continuo gioco di ruolo: ora sono il cucciolo che
viene sulle tue ginocchia a impastare e tu sei la mamma ora,
viceversa, sono la mamma e ti porto un topino per inse-
gnarti a cacciare; ora sono un predatore e tu sei la preda
e ti faccio gli attacchi alle caviglie, ora sono io la preda e
mi faccio rincorrere da te. 

Ci troviamo di fronte a una relazione istrionica che spalanca
le porte alla fantasia e alla singolarità: il rapporto con il
gatto è un’avventura unica, ogni volta differente. Per questo
sarebbe importante considerarla soprattutto nel suo grande
valore dialogico.

Il codice della strada (art.182) vieta ai ciclisti di condurre
animali o farsi trainare da un altro veicolo. Questo divieto
è spesso condiviso a livello locale, quindi se intendete an-
dare in bici con il vostro 4zampe vi conviene informarvi per
evitare eventuali sanzioni. Se non volete rinunciare a questo
tipo di passeggiata optate per delle strade sterrate, di cam-
pagna, dove non dovreste incorrere in alcun tipo di pro-
blema.
Il cane va abituato con gradualità alla passeggiata a fianco
della bici. Si comincia con la bici tenuta a mano e il cane
slegato, poi sempre con la bici tenuta a mano ma con il
cane legato e infine salendo sulla bici e andando a passo
d'uomo. Il cane deve essere a suo agio. Le distanze iniziali
saranno corte e potranno essere progressivamente aumen-
tate, senza esagerare. 
L'andatura ideale è una velocità moderata e possibilmente
costante. Per maggiore sicurezza potete usare uno dei tanti
attrezzi disponibili in commercio che permettono di attac-
care il cane a una distanza fissa dalla bicicletta. E' comun-
que possibile usare un semplice guinzaglio,non troppo
corto, e una pettorina. Il guinzaglio può essere legato in
vita, il che vi permette di avere le mani libere per potere fre-
nare, oppure tenuto in mano in modo da poter aumentarne
facilmente la lunghezza in caso di bisogno.  
Per affrontare giri di questo tipo il cane deve essere in per-
fetta forma fisica. Inoltre deve aver completato il suo svi-
luppo fisico, cioè le sue ossa devono essere completamente
formate. Chiedete il parere del vostro veterinario. Il vostro
amico deve anche conoscere i comandi base per permet-
tervi di guidarlo al meglio durante l'uscita.

Non è consigliabile proporre questa attività a cani di certe
razze, come il bulldog o il bassotto, e neanche a cani molto
reattivi e agitati. Un cane che si blocca, cambia direzione
all'improvviso, che scatta dietro ai gatti, è un possibile pe-
ricolo per voi e per gli altri. 
Prima di uscire valutate le condizioni atmosferiche e portate
comunque sempre una borraccia d'acqua. Fate delle soste
regolari e date da bere al vostro 4zampe. Infine portatelo
a fare i suoi bisogni prima di partire in modo da evitare
“soste” indesiderate! A questo punto sarete pronti per la
partenza... buona pedalata e buon divertimento insieme!!!

Gatto e Uomo, quale relazione?

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Roberto Marchesini - zooantropologia@siua.it

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

SITI per APPROFONDIRE:
www.siua.it

Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropologo. Da
oltre vent'anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a ridefinire il ruolo
degli animali non umani nella nostra società. Direttore del Centro Studi Filo-
sofia Postumanista e della Scuola di interazione uomo-animale (Siua), è autore
di oltre un centinaio di pubblicazioni nel campo della bioetica animale, delle
scienze cognitive e della filosofia post-human. È' inoltre direttore della rivista
“Animal Studies", la rivista italiana di antispecismo (Novalgos).

Predatore timoroso 
d’esuberanza troppo accorta 

non sapevi andare oltre 
il miagolio nervoso acceso 
all’uccellino alla finestra 

tua siepe d’infinito.

(da"Ode al gatto", Ricordi di animali, Marchesini)

“… e si mormora che presto, 
se tutti noi intoniamo la melodia, 

il pifferaio ci condurrà alla ragione 
e albeggerà un nuovo giorno per coloro 

che aspettavano da lungo tempo e le foreste
risponderanno con una risata…” 

Led Zeppelin
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“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

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

nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti FIERE di settore

Salone internazionale del biologico e del naturale
dal 9 al 12 settembre 2016 - Bologna

www.sana.it

BOETICO VEGAN Festival
26-27-28 agosto 2016 - Bologna
4  ̂edizione

Vegan In Tla Muraia
9-10 luglio 2016 - Ravenna
https://festivalveganravenna.wordpress.com

NATUROLISTICA
24-25 settembre 2016  - San Pietro in Cerro  (PC)

www.fieradelnaturale.it

Bologna CREDE IN BIO
storie bio allegre di questa Terra

Segnala alla Redazione di VIVERE SOSTENIBILE Bologna la tua realtà BIO o sostenibile, 
ti contatteremo per fare un servizio giornalistico su di te!

Scrivi a info@viveresostenibile.net indicando i tuoi riferimenti.
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 turismo sostenibile?

• Sei un negozio
 di attrezzature s

portive?

InnovazIone socIale

• Promuovi proge
tti di Wellfare com

munity?

• Promuovi proge
tti di Rius

o e riciclo?

• Promuovi proge
tti di Inclu

sione soci
ale?

• Sei una
 Cooperat

iva di pro
mozione so

ciale?

IL PRIMO
PROGETTO MEDIATICO

DEDICATO ALLA

SOSTENIBILITÀ

LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE

NEL NUMERO DI LUGLIO-AGOSTO 2016
Speciale: Vita all’aria aperta

Andiamo in ferie sì, ma in modo consapevole 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.


