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“Sai cosa si fa quando non se ne può più?
Si cambia.” Sono parole di Alberto Mora-
via. E' vero, ma solo in parte. Infatti se ba-
stasse “non poterne più” per cambiare, in
giro ci sarebbero molte meno persone in-
soddisfatte e frustrate per il loro quotidiano!

In generale, il processo di cambiamento per-
sonale è attivato da due “forze” che si com-
binano: il “via da...” e il “verso...”. Via da
ciò che non sopporto più, sia esso una rela-
zione finita, un lavoro frustrante, una città
inquinata, ecc. e verso qualcosa di nuovo e
di attraente. Un progetto di vita, una “vi-
sione” bella e affascinate del nostro futuro.

Allora il primo passo per costruire un cam-
biamento è avere una visione nuova e attra-
ente del nostro futuro; un “io voglio” chiaro
e definito! Poi c'è la paura che ci blocca.
Ogni cambiamento è un salto nel vuoto. 
Si tratta di lasciare qualcosa di consueto, che non ci ap-
partiene più ma che ci dà garanzie e sicurezza. 
Lasciare per sempre “il nostro divano”, la nostra zona di
comfort.

La paura è il sentimento più umano che ci sia. Se è la paura che
ci blocca nel nostro cambiamento, proviamo a vederla “ribal-
tata”! Quanta paura dovremmo avere di vivere l'unica vita che
ci è concessa da insoddisfatti e frustrati? E quale sarà il nostro

sgomento e rimpianto alla fine, quando
guarderemo la nostra vita passata ad
accontentarci, a “tirare avanti”, sciu-
pando i nostri giorni, i nostri talenti e
la nostra libertà di scegliere?

Possiamo vincere la paura del cambia-
mento facendoci le domande giuste.
Domande che ci facciano capire cosa
vogliamo davvero, quali sono le emo-
zioni che vogliamo concederci, quali i
talenti che vogliamo sviluppare. Pos-
siamo guardarci intorno per scoprire
in quanti hanno avuto il coraggio di
cambiare e chiede loro come hanno
vinto la paura, cosa hanno dovuto af-
frontare e quali sono ora i loro pensieri
e le loro emozioni.

Allora nel tempo estivo che ci con-
cede di riflettere e fare progetti, men-
tre ci rilassiamo sdraiati sulla sabbia
infuocata in riva al mare o mentre su-
diamo arrampicandoci su un sentiero
di montagna, chiediamoci cosa ci
potrà insegnare un processo di cam-
biamento, un cammino che ci por-

terà altrove, in un luogo che ora è solo “sognato”.

Buona estate e buona lettura di questo numero 
di Vivere Sostenibile. Arrivederci a Settembre!

tempo di lettura: 3 min  

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

EDITORIALE

L'ESTATE DEL CAMBIAMENTO
Quando cambiano gli impegni, i ritmi cadenzati delle nostre vite, possiamo finalmente rilassarci e
pensare a ciò che vorremmo veramente per noi, per chi amiamo e per l'ambiente che ci circonda. 

E' il tempo d'estate: tempo di cambiamento...
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAmA:

Tel. 335 718 7453

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

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

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

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

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

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

iscritti al portale e una APP.

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

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

equità sociale ed economia collaborativa. 

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

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

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

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

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

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

sionisti,
che vogliono promuoversi utilizzando 

“Vivere Sostenibile” a Bologna
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Nel marzo 2015 la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro), organo di riferimento dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ha valutato la cancerogenicità del glifosate classifi-
candolo come cancerogeno probabile (2A), conclusione diversa
da quella dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (la
Efsa) e più recentemente da un panel di esperti di OMS e FAO,
secondo cui è "improbabile che il glifosato costituisca un pericolo
di cancerogenicità per l'uomo". Conclusioni su cui però grava il
sospetto di conflitti di interessi, visto che membri del panel sono

legati all'International Life
Sciences Institute (ILSI), ente no
profit finanziato da numerose
aziende chimiche, farmaceuti-
che e dell'agroalimentare. Si at-
tende per il 2017 la valutazione
dell'ECHA, l’Agenzia Ue per le
sostanze chimiche. 
L'autorizzazione alla vendita
del glifosato era scaduta dal
2012, da allora rinnovata per ben due volte. A fine giugno
scadrebbe per l'ennesima volta: la Commissione europea (e le
lobbies dell'agrochimica), lottano contro il tempo per un ulte-
riore rinnovo. Ma grazie alle pressioni ambientaliste, alla mo-
bilitazione della società civile, all'opposizione di partiti politici
e stati membri, in prima fila Italia e Francia, l'indiscusso stra-
potere del “modello Monsanto” ha cominciato a vacillare.

Così il 6 giugno la Commissione europea ha chiesto agli stati
membri un rinnovo di “soli” 18 mesi (dai 15 anni iniziali).
Proposta bocciata: molti paesi membri si sono astenuti, tra cui
Italia, Francia e Germania, facendo fallire l'accordo. Secondo
la procedura l’esecutivo dell’Ue ora può ricorrere ad un comi-
tato d’appello chiedendo una nuova votazione e, in caso di
un ulteriore stallo, decidere autonomamente. Ma viste le tante
opposizioni la decisione non è per nulla scontata.
Ma da dove viene il Glifosate e cosa provoca nell'ambiente? Il
glifosate è finora il diserbante più utilizzato al mondo, non solo
in agricoltura, ma anche in ambito urbano, per usi domestici
e industriali, lungo le strade e lungo le ferrovie. Il glifosate fu
brevettato come erbicida dalla Monsanto Company nel
1974: presentato come una sostanza rapidamente biodegra-
dabile e non tossica, è invece ampiamente diffuso nell'ambiente
insieme al suo metabolita Ampa. Il glifosate altera gli ecosi-
stemi con cui entra in contatto e compromette la stabilità dei

terreni, riduce la biodiversità e contribuisce in modo determi-
nante al dissesto idrogeologico. Con l'utilizzo di quantità sem-
pre più elevate dell'erbicida stanno comparendo specie
erbacee sempre più resistenti. Le alternative ecologiche ci sono:
sfalcio e pirodiserbo, sempre più adottate anche dalle ammi-
nistrazioni comunali (protocollo biohabitat - www.bio-
habitat.com).

Ma non c'è solo il glifosate.  Il rapporto Ispra sul bienno 2013-
2014 ci dice che nei fiumi sono state trovate 365 tipi di so-
stanze e non esiste una valutazione complessiva del rischio per
le miscele.

Tanti obiettano: come sfamare la popolazione mondiale, senza
l'uso dei pesticidi e della chimica? Non è vero che i campi col-
tivati in modo bio danno raccolti inferiori, specialmente nelle
regioni più povere. I casi documentati, dal Senegal al
Brasile, mostrano che la qualità dei suoli e dei raccolti mi-
gliora, e la biodiversità è preservata. D'altra parte, è la grande
distribuzione organizzata che causa il più grande spreco di
cibo che si sia mai visto nella storia dell'umanità.

Quindi acquistiamo locale, evitiamo lo spreco di cibo, pre-
miamo i produttori coraggiosi che ricorrono a metodi di agri-
coltura rispettosi dell'ambiente, acquistando nei mercati diretti
o tramite i Gas (gruppi di acquisto solidale).
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In questi giorni d’estate, in cui si parla di vacanze, ripenso a qual-
che anno fa, quando un’amica mi propose di fare insieme a piedi
il Cammino di Santiago. Ancora oggi ripenso con il cuore gonfio
di gioia ai giorni che sul Cammino ho trascorso, solo 21 ahimè,
percorrendo circa 600 degli 800 km previsti per arrivare da pel-
legrina alla Cattedrale di Santiago di Comopostela, in Spagna.
Senza allenamento, né un trasporto religioso particolare, ma con
tanta curiosità negli occhi e il cuore aperto, in quell’estate mi sono
messa in cammino. Campi, fiumi, sterrati, boschi, piccoli paesi
e gli occhi di innumerevoli persone. 
Questo ho attraversato in una Spagna soleggiata ed accogliente,
scoperta lentamente e a volte con la fatica fisica che mi sopraffa-
ceva, ma vivendo un’intensità di colori, di profumi, di sensazioni
e di relazioni che ho fatto poi fatica a ritrovare. 
Seguire la freccia gialla è il tuo unico pensiero ogni mattina,
quando alle 5 magari ti alzi insieme a tanti altri che con te hanno
trovato un albergue (camerate di letti dove puoi stare 1 sola notte,
spesso a donativo o a prezzo comunque basso, riservati ai pel-
legrini) dove la sera prima hai condiviso cibo e racconti con qual-
cuno che non sai se rivedrai più, perché ognuno ha il suo passo,
ognuno fa il suo cammino… Dove hai in uno zaino minimale tutto
quello che ti serve, che è davvero pochissimo!
In quel tempo ho fatto l’incontro che più stringo nel cuore e che
vorrei che tutti voi poteste fare. C’era quest’uomo di mezza età,
fisico asciutto e sguardo profondo. Non era la prima volta che
faceva a piedi il Cammino cosiddetto francese, da Saint Jean Pied
de Port a Santiago di Compostela. Benito era il suo nome e nella
vita lavorava alle poste di Barcellona. 

Nel mio ultimo difficilissimo
giorno di cammino, quando
l’idea di separarmi da quel tipo
di vita intensa e semplice al
tempo stesso, dove non hai né
trucchi, né comodità, ma dove
sei quella che sei ogni giorno
nella tua verità e dove tutti
hanno qualcosa di bello per te
un sorriso, una parola, un sa-
luto (o forse sei tu che lì sai ve-
dere davvero gli occhi degli
altri, li ascolti sul serio e non
sprechi un passo in cose inu-
tili…)… beh, proprio quel
giorno ho camminato con Be-
nito che a quasi 60 anni aveva
deciso di fare il Cammino da
solo e senza soldi, chiedendo ospitalità ogni sera in cambio di
piccoli lavori nei luoghi dove arrivava (e non si arriva mai a una
tappa meno che stravolti!). Benito, che dava l’opportunità a chi
incontrava di offrirgli del cibo, mai 2 volte alla stessa persona,
perché, diceva: “bisogna dare la possibilità a più presone possi-
bili di aiutarci, di fare un gesto che gli faccia piacere e che lo
riempia della gratitudine che gli riverserò addosso.” 
Anni prima aveva fatto il Cammino con sua moglie e la figlia,
mia coetanea, e in un momento di difficoltà aveva chiesto aiuto
per loro, ma la donna cui aveva chiesto gli aveva negato il suo
aiuto e lui aveva provato una rabbia fortissima. 

A distanza di anni ora era di nuovo qui, e si era messo nella con-
dizione assoluta di chiedere, chiedere a più presone possibile,
per fare pace con gli uomini, per provare che quel No che si era
sentito dire non rappresentava tutti gli uomini, ma il momento di
uno solo. Rifaceva senza soldi il Cammino per provare che di
gente buona ce n’è, e ha dato a più persone possibile la possibi-
lità di guarire il suo cuore. Alle porte di questa estate auguro a
tutti voi, lettori di Vivere Sostenibile, di incontrare persone così
pure, di essere voi stessi strumenti di pace nel mondo che avrete
davanti.

Buon Cammino!
di Maddalena Nardi

tempo di lettura: 4 min  

Proviamo a far chiarezza sul glifosato
di Linda Maggiori

tempo di lettura: 4 min  



Frutto dell'omonima pianta erbacea (Cucumis sativus) della fa-
miglia delle Cucurbitacee, il cetriolo è originario dell'Asia. I ce-
trioli sono uno degli ortaggi tipici dell'estate. Sono freschi e
salutari, buoni anche conditi solo con un filo d'olio, pepe e un
pizzico di sale integrale. 

Secondo alcuni studi nel cetriolo è presente una sostanza im-
portante per chi vuole dimagrire: l'acido tartarico, che fa sì

che una parte dei carboidrati inge-
riti nello stesso pasto, e non imme-
diatamente utilizzata, non si
trasformi in adipe, ma venga eli-
minata dall'organismo attraverso
le feci. Grazie al loro contenuto di
silicio, i cetrioli possono anche
contribuire ad alleviare i sintomi
della fibromialgia e della sindrome
da stanchezza cronica. Svolgono
inoltre un ruolo di prevenzione
della ritenzione idrica e della cel-
lulite. Non contengono grassi e co-
lesterolo.
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Coniuga la tradizione contadina
con l’innovazione: 
su Local To You puoi scegliere 
i tuoi prodotti freschi e convenienti 
e averli consegnati a casa, 
al lavoro o al punto ritiro.

Nasce a Bologna dalla passione 
per l’agricoltura genuina e sostenibile. 
Riunisce cooperative sociali 
che reinseriscono persone in difficoltà 
grazie alla condivisione di lavoro e valori, 
facendo crescere le realtà agricole del territorio.

I vantaggi di una scelta sana per te e solidale con i coltivatori diretti
www.localtoyou.it

Via delle Fonti 82D-E 40128 Bologna - tel. 051-705773
www.acquolina.org - info@acquolina.org

Chiuso il lunedì

Cibo d’asporto prodo�o nel rispe�o dell’ambiente
Prodotti biologici e stagionali del nostro territorio

Pietanze Tradizionali, Vegetariane, Vegane - Pesce al Venerdì
Il Martedì e il Venerdì, pane fresco con lievito madre, farine integrali, di Farro e Kamut.
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Fresche ricette con i cetrioli
tempo di lettura: 3 min  

di Valerio Zanotti

Il Gazpacho
Il gazpacho è una ricetta
tipica della Spagna, in
particolare dell’Andalusia.
E’ una sorta di zuppa di
verdure crude.
Ingredienti (6/8 persone):
- 1 kg di pomodori maturi; 
- ½ cipolla bianca; 
- 1 peperone verde; 
- 1 cetriolo; 
- 1 pizzico di cumino;
macinato; 

- 3 cucchiai di aceto di
vino rosso; 

- ½ cucchiaio di sale; 
- 200 grammi di olio ex-
travergine; 

- ½ panino raffermo.

Lavare tutta la verdura. 
Affettate i pomodori, sbuc-
ciate l'aglio, dividete la ci-
polla 3 o 4 parti, tagliate il
peperone e togliete i semi,
sbucciate il cetriolo e assi-
curatevi che non sia
amaro, immergete il pane
in acqua per ammorbi-
dirlo. 
A questo punto frullate as-
sieme tutti gli ingredienti
fino ad ottenere un cre-
moso. Aggiungendo un
po’ alla volta l’olio e ag-
giustando di sale. Lasciate
riposare il gazpacho in fri-
gorifero prima di servirlo
come primo piatto.

Ecco 2 ricette gustose:

Ricette offerte da “La Melagrana”, bottega dei produttori del territorio,
che trovate dal lun al sab (9 - 14 e 15.30 - 19.30. Sabato ore 9 - 14.
Chiuso nel mese di agosto nei giorni dall'8 al 21) in via del Lavoro 5
a Imola – BO (di fianco alla farmacia dell’autostrada), 
tel. 0542.642685 – www.bottegalamelagrana.it

C’è chi sogna di cambiare il mondo con grandi rivoluzioni e chi
ci riesce con piccoli gesti. Noi siamo convinti che sia proprio par-
tendo dal quotidiano che si può fare la differenza. Per questo ab-
biamo creato Local To You. 

Crediamo in tre cose. Fare bene: abbiamo fiducia nella qualità
dei prodotti che vendiamo e nel valore delle persone che li colti-
vano. Stare bene: usare prodotti biologici e stagionali aiuta la sa-
lute di chi li mangia e quella della terra. Volersi bene: grazie a
grandi sapori a piccoli prezzi, perché i prodotti di stagione sono
buoni, garantiti e costano meno di quelli della grande distribu-
zione.

Local To You nasce da questa convinzione, dalla passione per
l’agricoltura genuina e sostenibile, e riunisce sei cooperative so-
ciali bolognesi che reinseriscono persone in difficoltà grazie alla
condivisione di lavoro e valori, valorizzando le realtà agricole del
territorio.

E cresce grazie a chi si prende cura di sé attraverso la cosa più
semplice e importante: il cibo di ogni giorno. Consegniamo infatti,
nei mercati o direttamente a casa, frutta e verdura fresca - dalle
mani di chi coltiva a quelle di chi mangia.

La qualità altissima dei nostri prodotti di stagione, freschi e con-
venienti, coniuga la tradizione contadina, l’attenzione e la cura
della coltivazione biologica e l’innovazione della piattaforma di
e-commerce: i prodotti si possono scegliere sul sito www.local-
toyou.it e averli consegnati in 24ore.

E siamo così sicuri e certi della qualità e i nostri coltivatori sono

così trasparenti che ci mettono la faccia ogni settimana ai mercati
delle nostre città!

Local To You è una scelta responsabile, verso una economia più
giusta, perché supportare i produttori locali genera un circolo eco-
nomico virtuoso e permette a chi coltiva eccellenze di potersi di-
stinguere dal convenzionale e offrire prezzi equi. Inoltre, un
prodotto locale riduce l’impatto ambientale dovuto a stoccaggi e
spostamenti, senza dimenticare che viene raccolto all'apice della
sua maturazione, quindi è più buono!

Piccoli gesti quotidiani, certo, ma che possono cambiare la vita:
quella di chi mangia buono e sano e quella di chi coltiva con
amore per la propria terra.

Alla scoperta di Local To You tempo di lettura: 3 min  

Tzatziki
Tipica ricetta greca. 
Ingredienti: 
- 2 cetrioli, 
- uno yogurt magro (pos-
sibilmente greco), 

- un cucchiaino di aceto, 
- uno spicchio d’aglio, 
- sale, 
- 4/5 cucchiai di olio ex-
travergine di oliva. 

Tagliare a piccoli pezzi i
cetrioli (c’è che addirittura
li centrifuga), mescolarli
con lo yogurt magro. 
Aggiungere l’aglio tritato
e il cucchiaino d’aceto.  
Mescolate, poi un po’ alla
volta mettete l’olio.
Una variante prevede
l’aggiunta di alcune erbe
aromatiche, in particolare
menta o aneto.



I vari Ramsay, Cracco e Cannavacciuolo ce l’hanno ormai
ripetuto sino alla nausea: un piatto ben riuscito si deve in-
nanzitutto mangiare con gli occhi. Verticalità, geometrie e
miscele di colori, ma anche giochi di consistenze,
morbido/croccante, caldo/freddo, bilanciamento di sapori,
agro-dolce piccantino, gelato di fagioli, spuma di mortadella. 

Dagli occhi si passa dunque ai profumi e ai sapori: si os-
serva, si annusa e poi si pappa! 

Se decidiamo poi anche di mettere da parte il bon ton e di
usare le mani per assaporare fino in fondo il nostro fritto
misto di paranza (magari con ciucciatina di dita inclusa)
ecco che entrano in gioco quasi tutti i nostri sensi quando
valutiamo cosa mangiare.

Ecco perché un piatto informe, una “sbobba” non ci attrae.
Perché per i bambini formaggi e cavoli puzzano da morire
e le verdure di colore verde fanno schifo. 

Perché tendiamo a drogarci di zuccheri e a respingere istin-
tivamente i sapori amari. Eppure la ribollita è una delle
zuppe più apprezzate nel nostro paese, così come gli er-
borinati – i formaggi con la muffa – appartengono al top
delle eccellenze alimentari nostrane, o come l’espresso ci
unisca e ci identifichi come italiani. 

I sensi sì, sono importanti, ma non dimentichiamoci che la
nostra personalissima cultura alimentare, quella di ognuno
di noi, è una lunghissima costruzione, fatta di incontri e di
scambi, di prestiti e di donazioni, di esperimenti e di falli-
menti, di tradizioni consolidate e di tabù codificati. 

In questa lunga storia di costruzione dei sapori e delle iden-
tità alimentari rimane purtroppo un aspetto di fondo incon-
trovertibile: la grande distribuzione e l’industrializzazione
moderna applicate all’alimentazione stanno minando e
mettendo a repentaglio questo enorme patrimonio, riformu-
lando e strandardizzando il gusto del cibo a discapito della
nostra salute e delle nostre papille gustative, nonché della
storia, della tradizione e del lavoro di chi continua a resi-
stere a queste dinamiche di omologazione.

A tutto ciò noi de La Svolta (a Bologna in Via Nosadella,
35) abbiamo deciso di rispondere inserendo nel nostro
menù la lista completa delle aziende dalle quali ci rifor-
niamo e delle quali possediamo biglietti da visita e brochu-
res: tracciabilità e trasparenza come garanzia e fiducia
nella materia prima utilizzata, intesa come resistenza e ri-
vendicazione della cultura del cibo, sostenibilità economica
e ambientale, difesa del territorio, della salute e della mol-
teplicità della piccola produzione locale agro-alimentare. 

A tal fine promuoviamo periodicamente degli incontri con
i nostri produttori per fare rete e creare fiducia nella nostra
clientela, dando vita ad esperienze di conoscenza diretta
tra produttore e consumatore che spesso proseguono fuori
dal ristorante e consolidano la piccola economia di scala
del nostro territorio.

Se dunque è vero che si inizia mangiando con gli occhi, cer-
chiamo di essere degli attenti osservatori anche dopo il primo
boccone, perché dietro di esso si cela un universo di scelte.
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Nel Parco DLF Bologna, in Via Stalingrado 12 a Bologna, ha da
poco inaugurato il bello spazio B!, la con  che utilizza esclusiva-
mente prodotti  provenienti in prevalenza dal territorio di  e pro-
vincia. Passa anche da qui il processo di recupero e
trasformazione per restituire il Parco alla cittadinanza con un
nuovo assetto più inclusivo, coinvolgente e continuativo. 

B! La cucina biologica al DLF è un progetto Gogreenstore.com in
collaborazione con Cooperativa Sociale Arca di Noè Bologna e
in partnership con DLF Bologna. Il progetto reintegra soggetti pro-
venienti da categorie sociali fragili attraverso le attività svolte;
adotta un modello eco-sostenibile per ridurre drasticamente con-
sumi e rifiuti; garantisce inclusività e attenzione alle sensibilità ali-
mentari privilegiando piatti vegetariani, vegani e gluten free;

accoglie le persone in spazi informali ma curati e amichevoli, im-
mersi nel verde, pets friendly e in prossimità di suggestive vedute
sulla ferrovia; offre sosta e ristorazione anche per un veloce spun-
tino.

B! è binario, biologico, Bologna, bontà, benessere, B Corp, bar,
bistrot, balotta, (to) be, bellezza, brio…

E visto che l’Arena Puccini è molto più che uno splendido vicino,
prevendita biglietti del cinema estivo a 4,5€ anziché 6€; Sconto
del 10% sulla consumazione con il biglietto del film della serata.

Ricco il programma di eventi, consultabile al sito: 
www.parcodlfbologna.com - Info ristorante B!: 051.0216102

B! La cucina biologica al DLF 

Tracciabilità, trasparenza e fiducia
di Dario Liguoro 

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 3 min  

di Veronica Ventura

www.viveresostenibile.net
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Durante la stagione estiva è forte il ri-
chiamo di stare all’aria aperta e ogni
volta che è possibile si parte per fare
delle scampagnate fuori porta. Frastor-
nati dai rumori e dal traffico della città,
la possibilità di poter essere avvolti
dalla bellezza e dalla generosità di
Madre Terra, coccolati dai silenzi e dai
canti delle sue creature, rigenera il no-
stro spirito. 

Durante le nostre passeggiate, un bel
pranzo al sacco ci riporta al nostro
animo bambino, liberi e curiosi. In
compagnia di anime affini, allietati da
un panorama mozzafiato, all’ombra
di un maestoso albero, o cullati dal
canto delle onde del mare o dalla
grandiosità delle cime montuose, que-
sto “semplice” evento nutre corpo-
mente-spirito e ci rende felici. 

Per un pic nic sostenibile ho imparato che:

1. Si viaggia leggeri, meglio lo zaino che il cesto per aver le
mani libere

2. Si scelgono cibi sostanziosi e facilmente digeribili (no fritti)
3. Si parte con una borraccia d’acqua e con un bel telo grande,
colorato e leggero da poter stendere 

4. Stoviglie contate e riciclabili, NO all’usa e getta, ottimo lo
scottex bianco biodegradabile; portate con voi alcuni sac-
chetti vuoti, potrebbero tornare utili

5. Prediligere monoporzioni, cose da mangiare con le mani.
No salse che potrebbero prendere una scaldata movimen-
tando poi la gita con malesseri vari. La frutta è splendida,
disseta e nutre, ed è ben accetta se abbandonata in natura,
ma se optiamo per cocomero o melone, meglio pulirlo e ta-
gliarlo e trasportarlo in contenitori ermetici raffreddati

6. La musica è già presente in Natura, la Natura offe da leg-
gere, da ascoltare e da meditare

7. Non si abbandonano rifiuti. Ringraziate la Natura portando
via un po’ del pattume che altri hanno abbandonato, al ri-
torno tante borse sono vuote… Noi, siamo la persona che
stavamo aspettando, e possiamo fare ciò che vorremmo fa-
cessero gli altri! Diamo il buon esempio, mettiamo in pratica
l’essere parte/partecipe della Natura.  Siate il cambiamento
che volete vedere.  

8. Quando parto in passeggiata mi premuro sempre di mettere
nel mio cestino qualche foglia di PIANTAGGINE, lei è l’amica
fidata che avrà cura di me nel caso io venissi punta da un
insetto o se mi procurassi piccole abrasioni o scottature. Nel
caso succedesse prendo una foglia, la trituro tra i denti, metto
la poltiglia sulla lesione e godo del sollievo provocatomi da
questa pozione magica

9. Un pezzetto di zenzero, un limone e semi di finocchio nel
caso qualcuno abbia problemi con la pancia son sempre da
portare in passeggiata 

10. Divertitevi, godete di tutto e ricordatevi di essere ospiti ri-
spettosi della bellezza e dell’armonia. Quando ci appre-
stiamo a godere della Natura noi non siamo i suoi unici
“figli” e cotanta bellezza è dovuta alla presenza e al lavoro
infaticabile carico di amore di insetti, uccelli, roditori, anfibi,
ecc. ognuno fa la sua parte, noi cerchiamo di fare la nostra!

Golosità da pic nic: 

- una schiaccia fa contenti tutti, al rosmarino, ai semi, ai fiori
di sambuco, alle ciliegie, all’uva, ai fichi, ai mirtilli, scegliete
il gusto e disponetela già tagliata in sacchetti di carta 

- sandwich assortiti o focaccine o panini farciti o con tofu o
seitan

- fagottini alle erbe o alle verdure,  con patate speziate,  o alle
mele e uvetta

- cecine monoporzioni alle verdure o  plumcake salato ai pe-
peroni

- pinzimonio o insalata di frutta in contenitori termici freddi 
- couscous o bulgur o insalata di riso
- germogli vari
- pizza di patate olive e capperi
- tartatin al pesto verde e pomodori
- vasetti monoporzione con la crema spezza fame tipo “Bud-
wig”, golosità già pronta e germogliata (con cucchiaini an-
nessi) con i suoi semi è energia immediata allo stato puro

- frutta secca e fresca lavata e tagliata / olive, noci e mandorle
da sgranocchiare

- biscotti e un termos di caffè,  volendo ciambella o crostata
- brownis al cioccolato per i più golosi o  muffin alle fragole 
- acqua profumata alla frutta, dissetante e golosa (polpa di 1
melone + ginger + agave + acqua).

Evviva la Vita! EvViva noi! 
Sperimentate sempre e godete di tutto, un abbraccio di cuore
dall’Erbana, una selvatica in cucina e in Natura! 

Alcuni dicono che è colpa dell'industria automobilistica, di quella delle
armi, delle centrali atomiche, della produzione elettrica non sostenibile,
etc.... Macché, la verità è che la maggiore fonte di inquinamento glo-
bale e della produzione dei gas serra è causato dall'allevamento in-
dustriale. Per produrre l'enorme massa di "carne" che entra nei nostri
intestini viziati. Oltre un miliardo e mezzo di bovini allevati nei cinque
continenti, a cui vanno aggiunti gli allevamenti intensivi di numerosi
miliardi di suini, ovini, caprini, pennuti, etc.  Ed i costi del surriscalda-
mento globale pesano sempre più sull'ambiente e per invertire la rotta
verso l'autodistruzione occorre impostare politiche capaci di abbattere
da subito il 25 % degli agenti inquinanti immessi nell'atmosfera. 

A questo punto è importante che si ragioni su quel che stiamo fa-
cendo e questo include anche una seria riflessione sulla nostra ali-
mentazione.

Secondo i dati delle Nazioni Unite la produzione di carne è una
delle fonti principali dei gas serra. Di conseguenza bisogna modificare
la dieta quotidiana e bisogna che i governi si accordino per interrom-
pere la produzione di cibi “inquinanti”. Secondo stime recenti l'alle-
vamento degli animali produce addirittura la metà di tutti i gas serra
che l'umanità immette ogni anno nell'atmosfera! Questo conside-
rando le emissioni di CO2 legate alla filiera alimentare dell'alleva-
mento (refrigerazione con perdite di CFC, trattamento, cottura), e
tenendo in conto non solo la deforestazione annua, per fare posto ai
pascoli e alle colture da mangime, ma anche la deforestazione com-
plessiva e le monoculture OGM, solitamente trattate con diserbanti e
concimi chimici. A questi dati va aggiunto l'inquinamento massiccio
dei mari e dei laghi dovuto alle "coltivazioni" di pesce in riserve co-
stiere e conseguente avvelenamento da farmaci e antibiotici
immessi continuamente nelle acque.

Ne consegue che la lotta ai cambiamenti climatici passa per le no-
stre cucine.

Il pranzo che ci fa tornar bambini:
il Pic nic all’aria aperta

Allevamento industriale:
principale causa dell'in-
quinamento globale... di Beatrice Calia, l’Erbana. 

Chef di cucina Natural Green beatrice.calia@gmail.com
tempo di lettura: 5 min  

di Paolo D'Arpini, Rete Bioregionale Italiana

Cetrioli: privi di calorie, hanno un alto contenuto sali mi-
nerali e vitamica C e acqua - per la quale sono un aiuto
per la salute di reni e vescica. Sono da mangiare crudi,
rinfrescano, aiutano a digerire e grazie all'acido tartarico
in essi contenuto blocca la trasformazione di carboidrati
in grassi. Hanno un ruolo fondamentale nella preven-
zione della cellulite e della ritenzione idrica e. Conten-
gono silicio, inoltre, i cetrioli possono anche contribuire

ad alleviare i sintomi della fibromialgia e della sindrome da stanchezza cronica.

Altre verdure di stagione: aglio, asparagi, barbabietole, carote, cetrioli, cicoria, cipolla, fagioli,
fagiolini, fave, lattuga, melanzane, rucola, patate novelle, rabarbaro, radicchio, ravanelli, sedano,
zucchine.

More: ricche di antiossidanti e di vitamina C, contengono
un elevato contenuto di fibre grazie ai piccoli semi. Hanno
anche proprietà depurative, diuretiche, antireumatiche e
aiutano a combattere le malattie cardiovascolari, elimi-
nando il colesterolo "cattivo" e quindi mantenendo elastiche
le arterie, poiché contribuiscono ad eliminare il colesterolo
"cattivo" dal sangue.

Altri frutti di stagione: albicocche, ciliegie, fragole, fichi, kiwi,
lamponi, melone, nespole, pesche, prugne, ribes, susine.

Agosto è il mese ideale per seccare la frutta da usare durante la stagione invernale.

Torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: a luglio e agosto…



La famiglia Gradara, proprietaria del Villa Claudia, sempre
attenta e sensibile all’ambiente, da tempo ha annoverato l’-
Hotel tra gli alberghi ecologici di Legambiente e di Green
Tourism con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle proprie at-
tività sull’ambiente e favorire vacanze più consapevoli e di
qualità a tutti i propri ospiti.

L’Hotel Villa Claudia, 3 stelle con certificazione Etica Vega-
nOK, si trova direttamente sul mare, in posizione tranquilla
e di grande prestigio, non lontano dal centro di Bellaria (RN).
Dispone di tutti i comfort, tra cui parcheggio privato e Wi-Fi
gratuiti. Animazione dei Guardiamondo (www.riscoprilana-
tura.it) per i bambini. Le camere sono spaziose, tutte clima-
tizzate, alcune godono di un’incantevole vista sul mare. 

Che siate Vegetariani o Vegani vi sarete sicuramente tro-
vati in difficoltà nella scelta di ristoranti o strutture vacan-
ziere che possano offrire qualcosa di più dei soli contorni. 

L’Hotel Villa Claudia, oltre alla propria offerta di prodotti
biologici fin dalla ricca colazione, propone un ricchissimo
buffet di verdure fresche km0, oltre a menu specifici Ve-

getariani e Vegani che vanno dalla piadina senza strutto,
realizzata con olio alle tante varianti nella preparazione
di cereali e legumi quali farro, lenticchie, fagioli, ceci, sei-
tan, tofu e tempeh.
E chi ha detto che non si possono preparare dolci senza
latte e uova? Con ingredienti come frutta fresca, semi di
cioccolato, tofu, sciroppo di riso, zucchero di canna, patate
e latte di soia è possibile creare buonissimi dolci vegan!
Finalmente, anche in vacanza, potrete mangiare bene e sano,
senza crudeltà per il mondo animale e in modo biologico.
Una scelta responsabile per una Vacanza sostenibile. 
Per i vostri bambini il personale di cucina è a disposizione per
pappine e menu adatti a loro: ogni giorno potrete avere il
brodo vegetale con verdure fresche destinato ai piccoli ospiti.

L’hotel effettua una minuziosa raccolta differenziata, ha
adottato sistemi di risparmio energetico (come lampadine

al led) e idrico ed è inoltre dotato di pannelli solari per la
produzione di elettricità. Inoltre l’albergo utilizza in gran
parte detersivi ecologici, mette a disposizione degli ospiti
biciclette e diffonde informazioni su eventi, monumenti e
zone di interesse artistico, naturale e storico. 

Eventi su temi riguardanti l’alimentazione sana sono orga-
nizzati anche all’interno dell’hotel stesso. 

Dal 2001, per merito del Villa Claudia e degli altri al-
bergatori sensibili alla difesa dell’ambiente, Bellaria si
contraddistingue per aver brillantemente attuato e svilup-
pato tutti gli obiettivi che stanno alla base del Decalogo
di Legambiente Turismo.
Ideale per non perdere le sane abitudini anche in vacanza!
Al Villa Claudia anche i nostri amici a 4 zampe sono ac-
cettati e ben coccolati.

Hotel Villa Claudia di Pietro Giordano Gradara & C. S.a.s.
Via Bolzano, 16 – 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
Tel. e Fax. 0541/345066 - www.hotelvillaclaudia.it

BENESSERE CORPO E MENTE
SITI per APPROFONDIRE:
www.beatricecalia.it
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applicata. Il nesso sembra difficile se non si sperimenta il
bracciale, la tessera Mosquito di Natural Frequencies, unito
al nuovo TVa-Zanzare che protegge dai parassiti - zanzare
normali e tigre, pappataci, formiche, vespe, calabroni, ecc.
- dall’ambiente dove sono collocati: una terrazza o spiag-
gia, stagno, lago, un tavolo in giardino, in campeggio, ecc.,
in ogni luogo dove ci sono insetti. Le tecnologie sopra men-
zionate sono prodotte in Emilia Romagna: le tessere e i
bracciali a Brisighella, TVa-Zanzare da Tecnologie Verdi a
Prunaro di Budrio. 
I prodotti possono essere utilizzati in sinergia o singolarmente
con risultati notevoli: aumento netto della vivibilità del giar-
dino e delle serate all’aperto. Sulla tessera e il braccialetto
di Natural Frequencies c’è la formula soddisfatti o rimbor-
sati entro 60 gg, sul TVa-Zanzare diamo molte garanzie: su
giardini, coltivazioni, orti, frutteti, locali in zone umide, la-
ghetti artificiali. Funziona seguendo, le istruzioni, con la do-
vuta cadenza, specie dopo piogge o temporali. Come tutti i
prodotti si dilavano con l’acqua, in particolar modo quelli
chimici o finti biologici. La nostra filosofia, il nostro futuro,
sono la testimonianza dei nostri clienti, che ottengono i risul-
tati sperati, avendo sempre la presenza e il contatto, indi-
spensabili per migliorare e ampliare il servizio offerto,
andando incontro alle diverse esigenze. 

Oltre a queste applicazioni in campo di ecologia e soste-
nibilità ambientale, Natural Frequencies e Tecnologie Verdi
offrono una vasta gamma di soluzioni per l’acqua di rete,
sia calda che fredda, offendo un ventaglio di possibilità mo-
derne, efficaci, durature. 

Inoltre è possibile avere direttamente a casa, o nel risto-
rante di fiducia Acqua Minerale Alcalina Quantizzata,
adatta sia al nutrimento del nostro corpo che alla sua de-
purazione, grazie ai minerali biodisponibili, all’azione di
prevenzione dei radicali liberi e alla sua elevata capacità
di idratare il corpo in profondità, dando un contributo im-
portante alla tonicità dei tessuti e al benessere degli or-
gani interni. Un grazie particolare va a Roberta Rendina -
HridayaYoga, Claudio Carolo  - Moon Water, Luigi Vantan-
goli - Natural Frequencies: ospitano i nostri prodotti Anto-
nella Urbinelli, Silvia Signoretti  - il Mondo Nuovo, Roberta
Mantero e Kalaci Fujon - Armonia. 

I nostri contatti sono sempre gli stessi:
tecnologieverdi@gmail.com Tinti Davide 388 887 3659 

Stop alle zanzare e agli insetti molesti
di Davide Tinti

tempo di lettura: 3 min  

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

essenzadililly@gmail.com LILLY-BIO-Estetica

A Bellaria il Villa Claudia: Eco Vegan Hotel

tempo di lettura: 4 min  

di Maddalena Nardi
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La Gemetria più comu-
nemente conosciuta
come Numerologia, è
una scienza antichis-
sima attraverso la quale
non si prevede il futuro,
ma è in relazione con la
personalità di ognuno di noi e viene usata per definire noi stessi con le no-
stre molteplici personalità, il posto che ci troviamo ad occupare a livello ge-
nerale, professionale e sentimentale. Essa è definita una delle tecniche
analitiche più antiche del mondo, già due millenni e mezzo fa i sacerdoti
egizi e babilonesi la usavano come metodo per conoscere il prossimo e per
la comprensione della psicologia umana. Buona parte della conoscenza
numerologica viene attribuita anche al maestro-filosofo Pitagora, il quale
si racconta, prima di accettare un allievo nella sua scuola lo esaminava in
base al nome e alla data di nascita, onde accertarsi l'idoneità.

Infatti le componenti del carattere di ogni persona si traggono assegnando
ad ogni lettera del nome e cognome il corrispondente numero e relativo
archetipo. I numeri da 1 a 9 (numeri semplici) svelano il mistero della per-
sonalità, mentre dai numeri relativi alla data di nascita emerge cosa detta
il destino a livello fisico, emozionale, spirituale. Invece i numeri maestri 11-
22-33 rivelano una superiorità difficile da reggere costantemente, pertanto
nella maggior parte delle persone quando tale forte energia non viene più
sostenuta ritornano nella valenza del numero semplice.

Definisco la numerologia del carattere una buona amica sincera che tutti
dovrebbero possedere, dalla quale nei momenti difficili ci si può far consi-
gliare e anche guidare, in quanto essa ci svela quale archetipo prevale in
quel momento; probabilmente stiamo dando priorità al nostro desiderio
profondo, pertanto non ci interessa come ci vede il prossimo oppure come
ci poniamo al mondo. Inoltre possiamo conoscere le ombre del nostro ca-
rattere, ossia gli ostacoli, il primo si crea nell'infanzia, il secondo nella ma-
turità ed entrambi conducono all'ombra (ostacolo) principale.

Conoscere i lati bui è di fondamentale importanza in quanto agendo a li-
vello inconscio potrebbero inibire la spontaneità dettata dai restanti archetipi
che formano la nostra meravigliosa personalità.

Qualora siamo a conoscenza dei nostri ostacoli possiamo riportare i numeri
al positivo, con un po' di buona volontà associata ai relativi suggerimenti
che ci aiutano a mediare le ombre, riuscendo così a vivere in perfetta sin-
tonia con l'insieme degli ego psicologici che formano la complessa indivi-
dualità di ognuno di noi. A volte potrebbe essere arduo riconciliare tutte le
emozioni raggruppate nella complessa componente umana e riuscire a far
scattare quella scintilla divina racchiusa in ogni persona.

La numerologia
del carattere

tempo di lettura: 3 min  

“Vande gurunam charanara vinde…” l’alba di Rishikesh comincia a es-
sere fredda, quindici tappetini che si sfiorano, nella piccola stanza ancora
buia iniziamo la nostra pratica di ashtanga yoga quotidiana. “Ekam, in-
hale”, su le braccia, “dve, exhale” giù con la testa verso le ginocchia. E’
Louise Ellis che ci guida, una ex “Stones”, mi ha confessato che non ha
mai amato i Beatles, praticamente insegna qui tutte le mattine da più di
trent’anni. Il nostro viaggio nel mondo dello yoga non poteva che iniziare
in India. Avevo da pochi mesi toccato i cinquanta, era il momento di rea-
lizzare il mio sogno, lasciare tutto e partire con Lucia per praticare un
anno intero con i più grandi insegnanti di ashtanga yoga. Eravamo già
stati in India otto volte ma sempre nel sud a Mysore, la terra dell’ashtanga,
stavolta invece eravamo approdati ai piedi dell’Himalaya dopo aver se-
guito controcorrente le città sacre del Gange.

Quando ti butti a capofitto nello yoga scopri subito che oltre al tappetino
esiste un mondo affascinante tutto da scoprire e così ci siamo diretti ancora
più a Est, in Myanmar. Al Dhamma Joty di Yangoon siamo riusciti ad en-
trare in un corso di dieci giorni di Vipassana, durissimo, negli ultimi tre
giorni i monaci ci portavano a meditare in celle buie poco più grandi di
un metro quadro. Quell’esperienza ci ha spinti ancora più in là, in Cam-
bogia per assaporare ancora più a fondo la cultura buddhista, a quanto
pare uno yogi anche lui. 

Non volendo perdere il nostro progetto iniziale siamo volati fino al-
l’estrema Sydney dove ci aspettava la Shala di Eileen Hall. E’ difficile pen-
sare di trovare in un’australiana perfettamente integrata in una società
occidentale quello stile di vita che più si avvicina all’idea che ti sei fatto di
uno yogi. Lei si alza tutti i giorni alle tre e mezza, pratica per due ore sul
suo consumato tappetino mentre i suoi studenti in silenzio cominciano ad
arrivare. Alle sei, dopo il mantra iniziale, comincia ad aggiustare le po-
sizioni di una cinquantina di sudati e concentrati ragazzi/e che, in rigo-
roso silenzio, muovono il corpo in una sincronia perfetta con il loro
profondo respiro. Eileen crede in quello che fa, per lei i soldi sono solo un
mezzo per continuare a dare ai suoi studenti la possibilità di praticare, di
proseguire la loro lunga ricerca. 

Siamo stati da lei un mese e non ha voluto un soldo, “teneteli per il vostro
viaggio” ci ha detto. Mi ha commosso ma era solo l’inizio di ciò che ci
sarebbe capitato. Dalla Nuova Zelanda fino all’ultima meta del viaggio,
siamo stati ovunque circondati da una sorta di comunità di praticanti dello
yoga che ci hanno sempre fatti sentire bene. Persone sensibili, curiose, at-
tente all’alimentazione e soprattutto con uno stile di vita sobrio. Pratica
all’alba, una ricca ma sana colazione e poi via al lavoro, per rivedersi
nel tardo pomeriggio per due chiacchiere di fronte ad un centrifugato. 

Quando siamo arrivati a Ubud sembrava di essere in un racconto di
fantascienza, tutto quello che in otto mesi avevamo visto del mondo dello
yoga si concentrava in un paesotto di risaie circondato dalla giungla.
In realtà, come spesso accade, bisognava guardare dietro l’apparenza,
dietro a una impressionante organizzazione per spennare i turisti. 

La nostra nuova “comunità internazionale” ci aveva avvisato e ci aveva
fornito tutti i dettagli per entrare nel circuito dello yoga: dove dormire in
un posto economico ma pulito, dove mangiare sano e vegetariano, dove
noleggiare uno scooter e, soprattutto, dove praticare yoga, meditazione,
ascoltare esperti sul pensiero filosofico e spirituale e così via. Ci siamo
rimasti tre bellissimi mesi, ogni giorno, casco in testa, percorrevamo al-
l’alba la stessa strada in mezzo alle risaie per raggiungere l’Ashtanga
Yoga Bali Reserch di Prem e Radha Carlisi, due insegnanti straordinari
che hanno scelto di fondare qui, nel bel mezzo della giungla, tra scimmie
ed enormi varani, il loro Centro. Prem è uno di quegli americani che si
sono persi in India negli anni ’70, per poi scoprire che intorno alla sua
personale esperienza c’era molto interesse tra coloro a cui non basta il
ruolo che si sono cuciti addosso. 

Da lui e da sua moglie Radha abbiamo imparato tantissimo assistendoli
nella loro shala con i loro studenti provenienti da ogni parte del mondo.
Ma soprattutto con lunghe chiacchierate, davanti ad una noce di cocco,
sulla filosofia dello yoga, ma anche sull’approccio ayurvedico e sulla
sua particolare attenzione all’alimentazione. 

Questo lungo viaggio ci ha offerto un modo nuovo di guardare alla
vita, se una volta una sorta di muro si ergeva tra noi e “l’alternativo”
oggi lo guardiamo con maggiore curiosità, ma non senza un occhio cri-
tico. I dolorosissimi massaggi dei “guaritori balinesi” su Lucia hanno
funzionato, la cucina vegetariana e crudista non è poi così male e il co-
siddetto “superfood” se ben conosciuto ha le sue ragioni. E poi c’è lo
yoga, quello che coglie il meglio dalla tradizione indiana, quello che si
fa tutte le mattine e che ti carica di energia prima di andare al lavoro.

Così abbiamo deciso di rientrare, abbiamo aperto una nostra minuscola
shala nel centro di Bologna, con l’intento di offrire un servizio alla nostra
città. Sveglia tutte le mattine alle quattro, pratica alle cinque e dopo, alle
sette, arrivano i nostri pochi ma tenaci studenti. Qualcuno arriva anche
prima e lo invitiamo a praticare insieme a noi perché sul tappetino
ognuno è lì, concentrato, sulla sua solitaria ricerca.

La parola Olit deriva dalla fusione di olistico e training: si tratta di un
allenamento che mirato ad elevare il livello di armonia con il proprio
corpo, offrendo concreti benefici sia fisici che mentali.

Si tratta di una tecnica tutta italiana: la sua ideatrice, Silvia Pozzato, ha
cominciato a svilupparla nei primi anni 2000, con l'iniziale obiettivo di
superare quelli che erano alcuni limiti della tecnica Pilates. Ad oggi Olit
viene proposto con una lezione di 50-60 minuti, che prevede uno
sblocco e riallineamento iniziale, una fase allenante, una parte dedicata
alla ricerca dell'equilibrio puro e una parte a terra.

Dall'esterno sembra di assistere ad una grande danza a ritmo lento,
accompagnata da una musica fortemente emotiva.

Ho incontrato Lucia Simoncini, istruttrice di Olit presso la palestra Refran
a Bologna. “Olit è una disciplina olistica, non è un format o un allena-
mento, quindi ha vari livelli. Le influenze principali sono dal Pilates, dallo
Yoga, del Tai Chi.” - mi spiega - “questo non significa però che sia un
mix di queste discipline: essa si basa sui movimenti circolari spirali che
stanno alla base di ogni disciplina maestra. In buona sostanza ripro-
pone le posizioni naturali che il nostro corpo adotta per passare da un
movimento all'altro. Ecco perché è adatta veramente a tutti, grandi e
piccini ed anche persone con specifici problemi o blocchi articolari o
muscolari”.

Va detto tra l'altro che Olit è l'unica disciplina nata in Italia che oggi ha
un posto negli insegnamenti universitari: essa infatti figura tra le materie
della specialistica alla facoltà di scienze motorie e medicina riabilitativa
all'università di Tor Vergata a Roma.

Quali sono i principali benefici di questa disciplina? “Olit agisce innan-
zitutto sulla componente muscolare e articolare, sciogliendo i blocchi e
le tensioni. Lavorando sullo yin e sullo yang, porta anche numerosi be-
nefici a livello emotivo: solleva dallo stress, aiuta la concentrazione e

aumenta la consapevolezza del proprio corpo. Inoltre Olit può essere
abbinata anche a degli esercizi riabilitativi, da accompagnare a percorsi
fisioterapici.”

Un altro aspetto interessante di Olit è il ruolo della musica: si tratta di
brani composti ad hoc per questo tipo di allenamento. La loro partico-
larità è di essere al tempo stesso rilassanti e ritmati, cadenzati.

Il corso tenuto da Lucia è molto amato e frequentato: “Non essendo un
corso aerobico non mi aspettavo così tanto successo” - mi racconta -
“negli ultimi anni c'è una grande attenzione sugli allenamenti funzionali
e i circuiti di dimagrimento, ma forse si trascura il fatto che l'unico alle-
namento davvero funzionale è quello che giova complessivamente al
corpo e alla mente. In più, anche se può non sembrare, Olit lavora
anche sul dimagrimento: chi lo pratica con costanza ha un corpo armo-
nico come quello dei danzatori e fibre muscolari più distese. Chiunque
frequenti le lezioni – inclusa io che lo insegno – percepisce una sensa-
zione di benessere immediato. Ecco perché spero pian piano di pro-
porre un numero sempre maggiore di lezioni e far conoscere il più
possibile la potenza di questa disciplina.”

OLIT: il training olistico che fa bene al corpo e allo spirito

tempo di lettura: 7 min  

tempo di lettura: 4 min  

In ogni luogo il tuo tappetino
di Roberto Maffeo

di Margherita Bruni

di Rina Mongiorgi
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Fondazione Bracco, in
collaborazione con Po-
sitive Economy Forum
San Patrignano, l’incu-
batore Speed MI Up e
il fondo di investimento
Oltre Venture, lancia la
prima edizione del
bando per startup im-
pegnate nell’economia
circolare allo scopo di
promuovere la transi-
zione verso un’econo-
mia circolare a favore

di una crescita sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali
innovative, incoraggiare l’imprenditorialità tra i giovani e dif-
fondere i valori dell’economia positiva.
Il Bando Startup Economia Circolare premierà tre startup con
un finanziamento a fondo perduto di 5.000 euro per cia-
scuna insieme a un anno di incubazione startup presso
Speed MI Up, l’incubatore dell’Università Bocconi e di Ca-
mera di Commercio di Milano.
Possono partecipare al bando, aperto fino al 15 settembre
2016, aspiranti imprenditori che, indipendentemente dalla
provenienza territoriale, costituiscano entro tre mesi dall’in-
gresso in Speed MI Up una società di capitali operante in
qualsiasi settore di attività, ma legata al tema dell’economia

circolare, con sede legale e/o operativa in Italia oppure star-
tup già costituite da meno di 20 mesi dalla data di pubbli-
cazione del bando. L’età media del team di ciascuna startup
non dovrà essere superiore a 39 anni.
Il Bando Startup Economia Circolare si inserisce nell’ambito
del “progettoDiventerò”, un'iniziativa pluriennale di Fonda-
zione Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro
iter formativo e professionale, promuovendo percorsi inno-
vativi di consolidamento del legame tra il mondo accade-
mico e quello del lavoro.
Fonte e materiali per partecipare: 
www.fondazionebracco.speedmiup.it

Torniamo come ai tempi della L.I.R.A.:  
Laboratori in rete artigiani
La lira è uno strumento musicale a corde della nostra tradi-
zione ma non c’entra con l’acronimo che a sua volta non ha
a che vedere con la critica al sistema monetario. Questo per
sgombrare subito il campo da pregiudizi o messaggi inter-
pretati con superficialità, in fondo gran parte dei guasti che
si creano o in cui incappiamo hanno a che fare con atteg-
giamenti facili, poco mediati o meditati …
La base di questo progetto non è altro che il tentativo di dare
una risposta pratica a esigenze comuni e quotidiane.
Una comunità è veramente tale quando solidale e impegnata
in un processo di crescita che consideri il bene comune
prima dei particolarismi. Il qui presente manufatto, nel caso
ad esempio un essiccatore solare, è stato creato in questa
ottica, ovvero per permettere a più persone di avere, con
oneri più che accettabili, e qui c’entra l’economia, un utile
oggetto ad uso familiare. 
Si tratta di mettere insieme capacità e tempo libero in auto-
nomia e collaborazione, autocostruzione con magari l’aiuto
di una cooperativa sociale per le lavorazioni più impegna-
tive. Come un tempo in cui ci si arrangiava, ciascuno se-
condo le proprie possibilità. Insomma, niente di nuovo sotto
al sole, solo buone pratiche da riprendere come ve n’erano
di più in certi tempi in cui si sentiva suonare la lira ….
La vera economia è tale se tutti 
ottengono un buon vantaggio.
Il costo indicativo per i materiali considerando il taglio delle
parti in legno a misura e i fogli in policarbonato e minuterie
varie è intorno ai 100 € (stando larghi) per ogni unità con-
siderando almeno 16 essiccatori più il compenso per la coo-
perativa sociale che assemblerebbe le strutture base. Il
vantaggio è l’operare in sinergia per l'autocostruzione sod-
disfando le esigenze degli interessati. Volendo si può optare
per una soluzione più economica anche se esteticamente
meno elegante utilizzando semplici tavole di legno.

Da notare che per analoghi modelli in vendita su internet si
possono vedere prezzi di 400 € e oltre. Decisamente troppo
per seccare erbe aromatiche o verdure da mettere nelle
zuppe invernali.
Il progetto non è a scopo di lucro ma per una utilità sociale
che, viste le urgenze che premono, aiuta comunque a vi-
vere un poco meglio.
In fondo è una piccola goccia ma tra l’altro mi ricorda che:
IL LAVORO E’ UNA MALATTIA CURABILE

Creare in comunità
di Antonino Ielo
comeaitempidellalira@libero.it

tempo di lettura: 4 min  

Economia per l’industria di mercato
• Massimizzazione del profitto  
• Riduzione dei costi
• Riduzione dei posti lavoro  
• Riduzione dei salari
• Riduzione dei tempi di produzione   
• Concentrazione dei lavoratori e produzione ove utile per l’azienda
• Produzione di beni spesso utili solo al mercato
• Reperimento materie prime dove più conveniente
• Lavoro imposto come un dovere
• Qualità del prodotto dipendente da troppe variabili
• Riduzione dei diritti    

Economia per Tutti
• Massimizzazione del benessere  
• ... al giusto prezzo
• Aumento dei posti lavoro  
• Aumento del risparmio e giusto compenso
• Riduzione del tempo di lavoro
• Decentramento della produzione dove ci si sente a casa 
• Produzione di beni utili e basta
• Reperimento materie prime più vicino possibile
• Lavoro che può essere addirittura un piacevole passatempo 
• Cura nella qualità del prodotto
• Aumento della fantasia e delle opportunità   

Apre il bando dedicato alle startup impegnate nell'economia circolare tempo di lettura: 2 min  

Tutto oggi gira intorno al denaro. Descrivere i mali del sistema fi-
nanziario è fin troppo facile, elencare i benefici per la facilità degli
scambi fin troppo banale. Per questo è necessario avere un metodo
per districarsi tra bene e male, giusto e sbagliato, buono e cattivo.

Perché da un certo punto di vista esistono entrambi e come ci in-
segna la fisica moderna, ci sono sempre solo due opzioni e sono
vere e false contemporaneamente fino a quanto l’osservatore non
opera la scelta. È la scelta che determina la verità di un’azione,
verità che appartiene al mondo dell’osservatore.

Partiamo con alcune riflessioni:

1) Il sistema bancario/finanziario è complesso, non complicato.
Un sistema complesso è composto da elementi molteplici ma
appartenenti alla stessa specie. Per decodificarlo basta “spor-
zionarlo” nei vari elementi che diventano semplici, basta agire
per sottrazione. Un sistema complicato è composto da elementi
che appartengono a categorie diverse, anche scomponendolo
non è detto che si arrivi all’elemento semplice. Quindi quando
vi dicono che il “banchese” è complicato non credeteci.

2) È un sistema che è diventato sempre più potente e ha tutto l’in-
teresse a mantenere questo potere e come fa? Semplice, usa
termini tecnici, discorsi contorti per spingere le persone a dire
“tanto non capisco”, “tanto non serve”, “tanto è così che vanno
le cose”.  Diventa importante riappropriarsi della propria so-
vranità monetaria, vincere la tendenza alla delega, smettere di
voltare la testa dall’altra parte per poi lamentarsi se le cose
vanno come stanno andando.

3) Non dare nulla per scontato, spesso le cose, in economia in
particolare, sono diverse da come appaiono. Passano sotto la
soglia della consapevolezza, si prendono per date situazioni
che meriterebbero un’attenta riflessione.

Potremmo vedere tutto questo come una sorta di gioco. Un gioco
che richiede giocatori abili e raffinati che sappiano aggirare gli
ostacoli, che sappiano vedere oltre, né troppo dentro né troppo
fuori. La giusta misura. Per creare un mondo economicamente-
socialmente-umanamente corretto per tutti.

Economia e denaro, il
tema del nostro tempo

di Daniela Lorizzo, Bank Trainer 
e Consulente di Economia Consapevole
info@danielalorizzo.it

tempo di lettura: 3 min  



www.viveresostenibile.net luGlio - aGoSto 2016

14
SITI per APPROFONDIRE:

http://comunitaevolutive.net
www.facilitazione.net
www.transitionitalia.it

® TRANSIZIONE E RESILIENZA

ModenaeReggioEmili
ModenaeReggioE.Il mese scorso abbiamo esplorato alcune interessanti teorie di

marketing lasciandoci con la domanda: è possibile utilizzare
in modo efficace questi modelli, sviluppati in ben altri contesti,
anche per processi di cambiamento sociale come quelli imposti
dalla Transizione energetica?  Per qualcuno questa domanda
potrebbe apparire strana. 
Ma vediamo se poi è proprio vero. Già nel gennaio 2014, Rob
Hopkins ha pubblicato sul sito Transition Network un’intervista
a Nick Temple, direttore business ed enterprise del Social En-
terprise UK, che è l’organismo di rappresentanza per l’impresa
sociale nel Regno Unito. A qualcuno potrebbe sembrare incre-
dibile, ma Temple suggerisce a Rob che uno dei mezzi più po-
tenti per ispirare e stimolare il cambiamento è quello di arrivare
a parlare in TV. E’ possibile? Non rischiamo di perdere la parte
più profonda e preziosa della visione della Transizione, sacri-
ficandola al Moloch mediatico?
I dubbi sono del tutto legittimi e ragionevoli. Un movimento che
ha uno dei suoi punti di forza nell’idea che è assolutamente ne-
cessario partire dal basso, con iniziative che coinvolgono la
comunità locale, può rimanere smarrito e confuso dalla risposta
di Nick Temple.
Ma proviamo a fare un passo indietro e guardiamo quello che
è successo negli ultimi decenni. E’ un’operazione più facile per
chi, come me, ha vissuto l’entusiasmo del ventenne per la novità
culturale dell’uscita di italiano nel 1977 della prima edizione del
“libro dell’autosufficienza” di John Seymour. In quel decennio
pieno di venti di cambiamento in Italia arrivavano per la prima
volta le idee che un altro modo di vita era possibile. E’ stato un
periodo molto fertile ed entusiasmante, seppur con evidenti limiti
in termini di frammentarietà e fragilità intrinseca dei movimenti
coinvolti. E delle tante sperimentazioni, progetti di “comuni agri-
cole” e di primordiali ecovillaggi, cosa è rimasto? Da un punto
di vista di progetti concreti è rimasto abbastanza poco. Forse
l’unica esperienza che ha attraversato questi decenni, riuscendo
sempre a rinnovarsi in modo costante, è stata quella dell’ecovil-
laggio spirituale di Findhorn in Scozia. 
Ma se guardiamo la curva di Moore possiamo capire come
quelle esperienze visionarie portavano in sé il germe del cam-
biamento necessario per attivare la sensibilità e l’attenzione
degli Innovatori (Innovators). E come abbiamo visto nel prece-

dente articolo gli innovatori hanno in sé un desiderio quasi ma-
niacale per le novità. Il loro ruolo è fondamentale perché, pur
non essendo significativi in termini quantitativi, rappresenta “il
primo passo”, indispensabile per avviare il processo di diffu-
sione delle nuove idee.
E dopo questa prima fase sono arrivati i Primi Utilizzatori (Early
adopters). Sono coloro che nei decenni successivi hanno valu-
tato in modo più razionale l’idea del cambiamento, e unendo
visione e ragione hanno capito in quale direzione concreta
muoversi. Solo a titolo di esempio e consapevoli di non poterli
elencare tutti, in Italia questo ha significato la nascita di aziende
agricole biologiche come la cooperativa Alce Nero e il progetto
della Coop Iris Bio, lo sviluppo di progetti editoriali come AAM
Terra Nuova, tanto per citare quelli più noti. Sono state, e sono
ancora, esperienze e progetti importanti per sostenere il cam-
biamento, hanno saputo conquistare uno spazio e una dimen-
sione economica stabile. 
E soprattutto la loro esistenza testimonia la creazione di un ba-
cino consolidato di clienti e persone che sono sensibili al mes-
saggio etico e valoriale che sono contenuti nei loro prodotti.
Possiamo ipotizzare che anche questa fase stia giungendo al
suo termine. E questo potrebbe essere confermato dal fatto che
questi progetti hanno sì conquistato una fetta di mercato spe-
cifica, senza però avere la forza di sostituire completamente il
vecchio modello. E inoltre è ragionevole pensare che abbiamo
saturato le loro potenzialità di espansione in termini di mercato.

In altri termini ciò significa che hanno toccato il loro limite,
senza poter ragionevolmente sperare di acquisire ulteriori e si-
gnificative fetta di mercato. Per generare un vero cambio di
paradigma è necessario coinvolgere pure la fascia dei Prag-
matici (Early mayority), quelli che in sostanza adottano nuove
abitudini se queste sono realmente ed esplicitamente conve-
nienti. Sono quelli che in termini quantitativi rappresentano una
fetta significativa di popolazione e che danno garanzia al com-
pletamento del processo di cambiamento sociale.
Se riprendiamo la curva di Moore, possiamo vedere come il
momento presente ci porta a vivere ora la situazione che è in-
dicata come il “baratro” (chasm), il fossato che ci separa dalla
grande svolta auspicata dal movimento delle Città in Transi-
zione. 
E proprio la visione ispiratrice delle Transition Town possiede
in sé tutte le potenzialità e gli strumenti per diventare il ponte
utile per contattare, parlare ed entrare in relazione in modo ef-
ficace con i Pragmatici. Portare al cambiamento i Pragmatici è
sicuramente il momento più impegnativo e delicato, ma dopo
sappiamo che il processo è in discesa, ed è tutto più facile. 
… e quindi nel prossimo articolo andremo a riflettere su
come sia possibile comunicare con i pragmatici per prepa-
rarci alla Grande Svolta….  
Arrivederci alla prossima parte, 
sempre su Vivere Sostenibile!

Quando parliamo di conflitti in un gruppo si può distinguere
tra quelli che portano vivacità e creatività e quelli che, al con-
trario, rendono tese e difficili le relazioni tra le persone com-
plicando il processo di collaborazione.
I primi li possiamo definire conflitti costruttivi ed i secondi con-
flitti distruttivi.
Che cosa differenzia un conflitto costruttivo da uno distrut-
tivo?
Nella relazioni tra le persone è normale che possano crearsi
dei conflitti che, se accolti e gestiti nel modo migliore, possono
portare cambiamenti e novità positive per il gruppo di lavoro:
questo è un conflitto costruttivo.
I conflitti distruttivi al contrario possono creare ferite emotive
nelle persone e mettere a repentaglio la capacità del gruppo
di collaborare e di portare avanti i progetti avviati.
Nell'articolo precedente dedicato alla gestione dei conflitti ab-
biamo messo in evidenza alcuni aspetti che permettono di pre-
venire i conflitti distruttivi.  Prevenire è sempre meglio di curare:
utilizzare tempo, attenzione ed energia per costruire un clima
basato sull'ascolto reciproco, sul rispetto delle diversità, sulla
comunicazione assertiva rappresenta un investimento pre-
zioso all'interno di un gruppo.

Tuttavia, in ogni situazione può arrivare il momento nel quale
scoppia un conflitto intenso che mette in difficoltà le persone
coinvolte e genera delle emozioni forti e difficili da gestire: rab-
bia, senso di ingiustizia, paura, sentirsi giudicati, impotenza,
incredulità, sono alcune delle emozioni più frequenti in questi
casi. 
Cosa può fare in questi casi un facilitatore o facilitatrice che
abbia il compito di aiutare il gruppo a collaborare efficace-
mente?
Il primo passo è fermarsi e prendere pienamente in conside-
razione quello che sta avvenendo; fare una sorta di time-out
in cui si sospendono le attività in corso per dedicarsi piena-
mente alla risoluzione del conflitto.
Poi è importante ricostruire i fatti, distinguendoli dalle impres-
sioni, dalle convinzioni, dai pensieri, dalle emozioni. Nei casi
più semplici, quelli in cui vi è una semplice incomprensione,
questo è sufficiente per raggiungere un accordo e la pace tra
le parti. Il più delle volte, invece, sono necessari altri passaggi
per aiutare le persone a riconoscere le emozioni che stanno
provando.
In queste fasi è fondamentale avere una buona dose di empatia
e saper utilizzare l'ascolto attivo (domande aperte e riformula-
zione di ciò che è emerso).

Aiutare le persone in conflitto a riconoscere ed esprimere le
emozioni provate è già un grande passo in avanti verso la ri-
soluzione del conflitto.
La ciliegina sulla torta della rappacificazione è rappresentata
dall'espressione dei bisogni collegati alle emozioni provate.
Se si arriva a questo punto il conflitto si sta trasformando da
distruttivo a costruttivo, nel senso che i bisogni emersi possono
essere comunicati e soddisfatti, portando ad un cambiamento
positivo per il benessere delle persone coinvolte e la funziona-
lità del gruppo.

I processi di cambiamento: la curva di Moore (terza parte)

La gestione dei conflitti (seconda parte)
tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 6 min  

di Massimo Giorgini, 
Counselor e facilitatore di gruppi

di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione



Quando mi chiedono che lavoro faccio ed io rispondo “l’avvocato” molti
cambiano espressione e mi guardano con diffidenza precipitandosi a sot-
tolineare che loro, dell’avvocato, non ne hanno mai avuto bisogno; come
se rivolgersi ad un legale fosse una cosa disdicevole. Qualcuno mi ha
anche francamente ammesso che pensa che l’avvocato sia colui che an-
zitutto vorrà essere pagato molti soldi per il solo fatto di fissare un appun-
tamento, che parlerà in una lingua incomprensibile e sarà soddisfatto se
la vicenda che gli viene sottoposta andrà a finire in un’aula di tribunale
perché così la sua parcella aumenterà a dismisura (perché “causa che
pende causa che rende”). Insomma, la sensazione che ho è che la parola
avvocato evochi un’immagine che potrebbe corrispondere ad un misto
tra l’azzeccagarbugli manzoniano, l’anziano presidente della banca di
Mary Poppins e Malefica di La bella addormentata nel bosco. Effettiva-
mente quando ero piccola pensavo che in un mondo dove le persone
vanno tutte d’accordo l’avvocato sarebbe stato disoccupato.

Crescendo ho capito invece che, fatta eccezione per chi ha veramente l’ob-
biettivo di voler danneggiare gli altri (ma si parla di casi veramente limitati
e sporadici che riguardano più il modo penalistico che non quello civilistico),
i litigi nascono da sentimenti quali il rancore, la frustrazione e la sensazione
di essere stati raggirati. Sentimenti che non sempre sono generati da colui
che ci avrebbe fatto un presunto torto, ma da noi stessi che non eravamo
adeguatamente informati per rispondere oppure in grado di fare tutte le do-
mande necessarie per capire qual’era la situazione che si presentava.

Quindi ho deciso di laurearmi in giurisprudenza e diventare un avvocato
civilista per avere quegli strumenti e quella conoscenza che mi consen-

tisse di essere autonoma e abile nel darmi le risposte e svolgo il mio la-
voro non con la speranza che le persone litighino, ma con l’obbiettivo di
fornire quella conoscenza tecnica che, chi non ha fatto il mio percorso di
studi, difficilmente può avere. 

Perché credermi? Perché fidarsi di me? 

Anzitutto perché ritengo che nel momento in cui si varca la soglia di un tri-
bunale tutte le parti coinvolte abbiano già perso qualche cosa. La realtà
dei fatti deve essere dimostrata con prove documentali o con dei testimoni
che dovranno venire, a distanza di tempo, a confermare delle circostanze
che potrebbero non ricordare; il giudice, poi deciderà sulla base delle prove
e, in quanto essere umano, potrebbe sbagliare nel fare le sue valutazioni.
Queste incognite possono pregiudicare l’esito della più favorevole delle
cause senza poi considerare che per arrivare ad una sentenza passerà del
tempo ed alla fine, in caso di vittoria, se la nostra controparte non adempirà
spontaneamente, si dovrà cominciare con una nuova procedura per il re-
cupero coattivo del credito dichiarato dal giudice. Una strada lunga, tor-
tuosa e costosa. 

Una volta un mio cliente, davanti alla scelta se fare o meno una causa che
aveva ottime probabilità di vittoria, mi chiese che cosa avrei fatto io al posto
suo ed io gli risposi che non potevo essere al posto suo perché eravamo
due persone diverse; lui insistette e per fargli comprendere ciò che inten-
devo gli chiesi se per i due o tre anni successivi (quelli necessari per la
causa) sarebbe stato in grado di dormire sonni tranquilli. La mia domanda
lo turbò e si congedò dicendomi che si sarebbe fatto sentire. Si presentò
qualche giorno dopo e mi disse che non voleva procedere perché una
causa pendente in tribunale non lo avrebbe fatto dormire per nulla; prefe-
riva mettere un punto e voltare pagina. La cosa sorprendente (anche se per
me non lo è affatto) è che dal suo volto era sparita l’espressione corrucciata
con la quale mi si era sempre presentato ed era comparsa un’aria serena
e rilassata dettata da una decisione convinta e consapevole.

Sono fermamente convinta che non ci siano scelte giuste o sbagliate, ma
che ogni decisione sia del tutto personale ed insindacabile perché siamo

noi a dover convivere con le conseguenze di ciò che decidiamo. Allora
forse vi chiederete: a cosa servo io come avvocato?

Servo per fornirvi tutti gli elementi necessari per farvi decidere, per indicarvi
che opzioni avete ed i pro ed i contro di ognuna di queste. Servo per tra-
durvi una lingua tecnica che non tutti conoscono anche se è sempre lingua
italiana; servo per elencarvi costi e tempi delle varie procedure necessari
per una valutazione costi/benefici. Servo perché un domani non accada
che scopriate qualche cosa che non sapevate e che vi avrebbe fatto decidere
diversamente generando in voi rabbia, rancore e frustrazione, sentimenti
difficili da gestire e pensanti da sopportare. Servo perché di fronte a scelte
su questioni legali ognuno ha il diritto di mantenere l’espressione serena che
tutti i volti dovrebbero avere.

Se, quindi, siete curiosi di avere qualche informazione in più su aspetti
giuridici che riguardano la vostra vita, ad esempio se è valido il contratto
che avete concluso con l’operatore telefonico o quanto costerebbe ottenere
una consulenza legale scrivete a elisadalpane@virgilio.it.

Il marchio Ecolabel è stato istituito nel 1992 con l’intento di orientare i
consumatori verso scelte di consumo e di produzione sostenibili. Dal
1999 esiste anche uno standard internazionale della serie ISO 14020
che ha inserito l’Ecolabel tra le etichette ambientali di tipo I. In Italia que-
sto standard è regolamentato dalla norma UNI EN ISO 14024:2001,
che stabilisce le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’eti-
chetta. Il logo Ecolabel è stato creato a livello Europeo ed è rappresentato
da una margherita stilizzata che richiama le stelle della bandiera euro-
pea. I prodotti che appongono questa etichetta informano il consumatore
che il prodotto acquistato ha un ridotto impatto ambientale rispetto agli
altri della stessa categoria. Il ridotto impatto è determinato da criteri di
eccellenza che rendono i prodotti Ecolabel un’eccellenza ambientale. 

L’Ecolabel fa infatti parte dei marchi ambientali volontari caratterizzati da
una serie di requisiti specifici che garantiscono la credibilità e la fondatezza
scientifica delle prestazioni ambientali di un prodotto o servizio. 

Per ottenere questa etichetta ambientale occorre rispettare dei valori so-
glia fissati da organismi indipendenti che certificano il ridotto impatto
rispetto ad alcuni aspetti ambientali. Il risultato è che i prodotti Ecolabel
hanno migliori prestazioni ambientali rispetto ai prodotti della stessa
categoria. Un prodotto Ecolabel produce minor inquinamento dell’aria
e dell’acqua, evita l’uso di sostanze nocive, permette di risparmiare ri-
sorse naturali, come combustibili fossili, energia e acqua, produce meno
rifiuti e in generale ha una maggior durata nel tempo. Questi criteri ven-
gono sviluppati con il supporto di un metodo scientifico chiamato LCA
(Life Cycle Assessment) che permette proprio il calcolo di tutti gli impatti

ambientali generati nel ciclo di vita del prodotto. Quindi nel determinare
i valori soglia vengono presi in considerazione gli impatti generati dalle
emissioni prodotte nella fase di manifattura, il tipo di materiali impiegati,
ma anche i materiali utilizzati per l’imballaggio o le modalità di smalti-
mento a fine vita del prodotto. Per ottenere il marchio, un'azienda deve
essere in grado di dimostrare la conformità ai criteri Ecolabel attraverso
analisi di laboratorio, documentazione aziendale e sopralluoghi sul
campo da parte di verificatori di parte terza. 

Il riconoscimento dell’Ecolabel è infatti rilasciato da una parte terza in-
dipendente, che attesta in maniera autorevole e credibile la certifica-
zione. I criteri Ecolabel variano a seconda delle diverse categorie di
prodotti che vengono pubblicate dal Ministero dell’ambiente secondo le
indicazioni europee. Tra le categorie di prodotti vi sono le calzature, i
prodotti tessili, varie tipologie di detergenti e detersivi, vernici, prodotti
in carta e carta-tessuto (come cartaigienica, scottex, ecc.), articoli per
la casa e il giardino, apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici,
lubrificanti. 

Ma l’Ecolabel è previsto anche per alcuni tipologie di servizi come i cam-
peggi e gli alberghi. Ad esempio a Riccione 30 piccoli albergatori si sono
certificati Ecolabel grazie ad un progetto pilota di Legambiente e oggi
sono l'Associazione più avanzata in Italia nell’impiego di questo marchio.
L’Ecolabel viene normalmente apposto sul packaging del prodotto, ma nel
caso di servizi può essere utilizzato anche su materiale promozionale, siti
web o nel contesto di campagne informative. 

Grazie al marchio è quindi possibile riconoscere i prodotti e i servizi che
contribuiscono al miglioramento dell’ambiente. Generalmente accanto
al marchio sono anche fornite delle istruzioni che informano il consuma-
tore su come usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo
l’impatto ambientale complessivo. Il marchio Ecolabel è quindi un valido
aiuto per chi vuole fare acquisti sostenibili in maniera efficace e garan-
tita. Quando facciamo la spesa, poniamo attenzione alla presenza della
margherita Ecolabel, è indice di prodotti amici dell’ambiente! 

Da Saragozza al Navile, da San Donato al Savena, cittadini attivi che
si occupano di verniciare panchine e arredi dei giardini, giovanissimi
alunni che vanno alla scoperta di piante e frutti e progetti di valorizza-
zione della biodiversità: è il progetto "Parchi collaborativi", promosso
dal Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna e realizzato
dalle imprese deputate alla gestione del verde pubblico in collaborazione
con il Centro Antartide, che sta coinvolgendo cittadini, scuole, commer-
cianti e professionisti del verde nella valorizzazione e nella cura di giar-
dini e parchi della città.

Nel giardinetto di Porta Saragozza i cittadini, con la supervisione delle
imprese, hanno dipinto le panchine e i bidoni della spazzatura, liberato
i pali della luce dall’attacchinaggio selvaggio, rastrellato e spazzato tutte
le aiuole in una pulizia straordinaria. Al giardino Kolletzek è stato invece

il turno dei bimbi che hanno invaso questa area verde tra via Zanardi e
via delle Borre per andare alla scoperta della ricchissima biodiversità
che qui si nasconde. Al parco dell’Arboreto paesaggisti, affezionati e
scuole si sono riuniti per progettare insieme come valorizzare questo te-
soro della varietà arborea delle nostre zone, situato al Pilastro e spesso
poco conosciuto dai cittadini bolognesi. E ancora la parco della Frutta
giovanissimi cittadini hanno collaborato all’installazione della cartello-
nistica, realizzata da Terraverde, che indica le diverse tipologie di alberi
presenti mentre al giardino Acerbi, al quartiere Savena, in occasione
della festa di strada i piccolissimi del nido e scuole dell’infanzia si riuni-
ranno insieme alle loro famiglie per immaginare nuove attività sul parco. 

Gli spazi verdi sono beni comuni a tutti gli effetti, fondamentali per la
resilienza della città: dal loro buono stato traggono vantaggio tutti mentre

il loro degrado incide su tutta la collettività. Per questo, se vogliamo mi-
gliorarne lo stato, valorizzarne la qualità e le caratteristiche, è necessario
non solo l’impegno dell’amministrazione e di chi si occupa delle attività di
manutenzione ordinaria ma anche di tutte la comunità, che può avere un
ruolo attivo nel ripensare in maniera collaborativa usi, conoscenze e saperi
ma anche nell’effettuare attività di cura, attiva e passiva, delle piccole e
grandi aree verdi della città. Parchi Collaborativi è un percorso inclusivo
che si pone anche l’obiettivo di affermare un cambiamento duraturo nei
comportamenti dei cittadini rispetto alla tutela dei beni comuni e fra que-
sti gli spazi verdi, per la migliore vivibilità di tutta la città.
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Ecolabel: una margherita amica dell'ambiente!

a cura dell’Avv. Elisa Dalpane 
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Parchi collaborativi: 
tra comunità e resilienza per le gestione condivisa delle aree verdi
di Sara Branchini
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L'Amministrazione Comunale di Monte San Pietro
(BO), in collaborazione con l'Ufficio di Piano per la
salute e il benessere sociale del Distretto di Casalec-
chio di Reno e con il sostegno della L.R. n. 3/2010
Regione Emilia-Romagna, ha iniziato nel 2013 un
percorso a tappe per la creazione di un orto-giar-
dino comunitario.

Questo progetto nasce dall'intento dell'Amministra-
zione di mettere a disposizione dei cittadini un'area
pubblica per realizzare non solo una mera attività di
coltivazione ma, suo tramite, creare un luogo di par-
tecipazione dei cittadini in un'ottica di gestione re-
sponsabile e condivisa di un'area pubblica.
L'obiettivo del progetto non è soltanto quello di valo-
rizzare un bene pubblico, ma soprattutto di farlo su-
perando l'idea di un suo possesso ad uso esclusivo e
di passare quindi da una visione di gestione separata
e frazionata (come nell'impostazione tradizionale
degli orti sociali) ad una progettazione e gestione co-
munitaria. Si è partiti quindi dalla partecipazione dei
cittadini attraverso un percorso che li coinvolgesse fin
dall'origine. 

Dopo un periodo di preparazione ed organizzazione
teorico/amministrativa, ora l'Orto Giardino funziona
a pieno regime, grazie all'attività dei volontari e al-
l'organizzazione da parte dell'Amministrazione Co-
munale di alcune iniziative pubbliche durante la
ricorrenza del 1° Maggio, oltre al Semenzaio per i
bambini di alcune classi elementari, che hanno fatto
crescere in classe le loro piantine per poi interrarle al
momento opportuno all'orto giardino. 

Al Biricoccolo si può anche leggere; i volontari hanno
infatti creato una biblio-casetta che è stata riempita
di libri a disposizione di tutti con il metodo dello
scambio. La zona relax dotata di tavoli e sedie con-
cilia la lettura sul posto ed è ampiamente utilizzata
dai cittadini anche come punto di ritrovo e svago. Il
progetto ha ottenuto accesso ad un finanziamento re-
gionale ed è stato costruito il prolungamento di una
percorso ciclabile, che raggiunge ora l’orto giardino
e consente di accedervi anche in caso di maltempo.
Per informazioni ed eventuali adesioni contattateci. 
Tel. 051.6764421
email: ortogiardino@comune.montesanpietro.bo.it 
Facebook: www.facebook.com/ilbiricoccolomsp
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Di questi giorni il giardino dopo una esuberante prima-
vera si prende un momento di riflessione. La vegeta-
zione rallenta, sembra voler concedere alle fioriture
dell’estate di esibirsi senza la concorrenza delle rose e
delle innumerevoli fioriture primaverili. E’ il momento
dell’oleandro il più classico fiore dell’estate, della bud-
dleia che cattura l’interesse delle farfalle arricchendo il
giardino oltre che del suo profumo anche del colore di
questi minuscoli volatili. Anche lagestroemie ed ibischi
non stanno a guardare, inizia per loro lo sfoggio vani-
toso delle fioriture che condurranno per tutta l’intera
estate. Tutto bene verrebbe da dire, tranne la bolletta del
consumo dell’acqua. Già poiché questo è il periodo in
cui il giardino necessita per la sua sopravvivenza della
frescura del terreno e della pioggia, quest’ultima però
si fa negare con grande piacere di chi se la gode sulle
spiagge italiane.

Anche l’orto e il frutteto ai margini del mio bosco sono
nel momento culminante della loro produzione. Pomo-
dori, peperoni e melanzane sembrano pronti per una
sfilata di moda, nel frutteto pesche, susine e pere com-
pletano la parata. Come di consueto dovrò trovare un
accordo sindacale con le ghiandaie, uccelli chiassosi ma
divertenti che popolano il bosco e che si deliziano per il
70% delle mie albicocche in modo spudorato beccandole
una ad una e, per non farsi mancare nulla passano al-
l’assaggio delle pere moscatello con assoluta non cu-
ranza del sottoscritto. Decidere di vivere in un bosco
significa comunque tollerare questi minuscoli incidenti
di percorso. Anche solo da osservare questi uccelli sono
deliziosi e tutto sommato vale la pena di condividere con
loro il prodotto del frutteto. In fin dei conti in cambio
dell’assaggio di qualche pera ti ripuliscono il suolo dai
roditori, lumache e parassiti terricoli, effettuando un con-
trollo del territorio degno della migliore protezione civile

di Bertolaso memoria. Devo alla loro presenza le innu-
merevoli pianticelle di querce e noccioli che crescono dis-
seminate ovunque, una vera e propria integrazione
boschiva che nasce dal loro nascondere ghiande e noc-
cioline nel periodo di raccolta, per poi servirsene nei mo-
menti di scarsità del cibo lasciando la rimanenza a
germogliare. E’ curioso vedere il loro innamorarsi molto
presto e il formarsi di coppie che rimangono fedeli per
tutta la vita. Luglio è il mese della loro attività canora, un
espediente per incontrarsi o esibirsi consentendo alle
nuove coppie di incontrarsi e a quelle già formate di raf-
forzare il loro rapporto con il rinnovo del corteggia-
mento. Nel corso di questi rituali assisto ben nascosto
nella mia dacia all’atteggiamento della femmina che per
dimostrarsi disponibile nei confronti del maschio si in-
china a lui con il becco aperto. Appena deciso di vivere
assieme, le ghiandaie si accoppiano finendo per isolarsi
e rimanere silenziose per tutto il periodo della riprodu-
zione. Davvero un bell’esempio di coppia quello che
viene dalle ghiandaie, gli uccelli avvocati divorzisti ri-
schiano la precarietà!

Anche la nostra signora Francesca che vive a Milano al
settimo piano nella metropoli afosa ha deciso di farsi
l’orto. Una suggestione partorita dalle sirene di Michelle
Obama e dalla visita alle innumerevoli mostre floricole
che appaiono ormai su tutto il territorio nazionale. Pro-
prio durante la primavera a una mia lezioncina sulla col-
tivazione della rosa presso “Le Vie dell’Orto” a
Camaiore, ho avuto modo di incontrarne una molto sim-
patica, tenace nelle sue decisioni e incantata dalla pre-
senza di tanti espositori di ortaggi, non ultimo uno che
trattava pollastre ovaiole e galli canterini delle specie più
interessanti. La signora Francesca del caso non ci ha
pensato su un attimo, decidendo di fronte a tanta grazia
di Dio di riempire la macchina di ogni tipo di ortaggi

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

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

tempo di lettura: 8 min  

La pianta vedette del mese

per realizzare il suo orto nel terrazzo milanese. Non è
passato inosservato neppure il galletto canterino e, ve-
nuta in possesso delle esigenze dell’animale ha deciso
che su quel terrazzo avrebbe trovato spazio anche lui.
Ha voluto la mia mail per eventuale consulenza ed è par-
tita per quel di Milano. Pochi giorni fa ho deciso di tele-
fonarle, mi interessava conoscere il suo percorso
sperimentale, soprattutto per capire come il suo orto se
la passasse con il mese di luglio. Ho trovato la signora
Francesca molto disinvolta, felice dei pochissimi risultati
ottenuti. Pazienza se le fragole raggiunta la maturazione
sono state in un solo mattino mangiate dai merli della
Milano che conta. La lattuga divorata da una lumaca,
pare gettata dalla vicina di terrazzo anche lei con l’orto
(ipotesi plausibile, visto l’enorme sacrificio di una lumaca
a salire fino al settimo piano). I fagioli aimè, aveva di-
menticato di chiedere informazione al venditore se mai

fossero nani o rampicanti, sta di fatto che essendo ram-
picanti, privi di tutore sono scesi dal settimo piano al sesto
favorendo la raccolta alla signora del piano di sotto. In-
fine ho chiesto del galletto canterino. Su questo punto mi
è parsa davvero triste e delusa. Mi ha raccontato che il
venditore non le aveva spiegato che il gallo canta alle
quattro del mattino e non sa dare spiegazione al fatto
che il portiere del palazzo abbia trovato il cadavere del
povero galletto sul pavimento del cortile a piano terra.
Mi ha chiesto cosa poteva essere accaduto e confesso
che lì per lì non ho avuto risposta immediata. Riflettendoci
sopra ho poi potuto dedurre che con ogni probabilità il
dirimpettaio disponeva di una carabina di precisione op-
pure si è trattato del primo caso di disperazione di un
gallo suicida che ha deciso di buttarsi nel vuoto durante
un mese torrido ed infernale come luglio!

Abbiamo parlato dell’orto e dei suoi frutti mi-
gliori che maturano in questi giorni. 
Ho pensato al pomodoro “Nero di Crimea”,
una delizia orticola che non ha pari per la pre-
parazione di una gustosa insalata d’estate. Si
tratta di un pomodoro che fa tendenza per il
suo colore scuro marrone quasi nero ma in
parte anche per la sua bontà. 

La colorazione deriva dal grande contenuto di
licopene (il carotenoide che conferisce la co-
lorazione rossa e dalla quantità di clorofilla
che sommati danno la colorazione anomala ri-
spetto al classico pomodoro rosso). Tralascio
sulle recenti attitudini attribuitogli in quanto
preventivo nella cura dei tumori, poiché ri-
tengo che prima di esporsi in simili dichiara-
zioni siano necessarie seri responsi derivanti
da serie sperimentazioni dagli addetti scienti-
fici, questi sono argomenti che non vanno la-
sciati alla speculazione commerciale. Come
tutti i pomodori ama il sole, terreni di medio
impasto ed è purtroppo sensibile alle classiche
malattie del genere. 
Un trattamento con poltiglia bordolese oppure
ossicloruro di rame ogni 15 giorni, garantisce
la buona salute della pianta come lo garanti-
vano i vecchi ortolani dal capello di paglia!



I pappagalli sono animali che hanno sempre stimolato l’immaginazione
e la curiosità degli uomini. Questi, in particolari aree geografiche come
l’Australia e il Sud America, hanno condiviso con questi uccelli variopinti
gli stessi ambienti, lo stesso cibo, si sono adornati con le loro penne, li
hanno osservati nei rituali di corteggiamento, li hanno portati nelle pro-
prie case con una iniziale finalità ornamentale fino a sentirli parte della
famiglia. Insomma, a contrario di quello che si possa pensare, i pappa-
galli non sono animali “lontani” da noi, anzi, con l’uomo sanno instau-
rare legami unici! 

I psittaciformi (questo è il loro nome scientifico) sono animali dai colori
sgargianti, dove spesso è il verde a predominare nel piumaggio ma con
sprazzi di rosso, blu, arancio sul petto e il capo. Possiedono una com-
plessa socialità e delle vocalizzazioni degne di un’orchestra sinfonica! 

I pappagalli in natura vivono in gruppi numerosi e chiassosi e sono
(quasi tutte le specie) monogami ovvero scelto un compagno rimangono
con lui per tutta la vita, quando dico tutto la vita, intendo proprio tutta
una “vita umana” considerando che le specie del genere Ara possono
vivere fino a un’ottantina d’anni. Incredibile vero?

Con una tale longevità lo sviluppo fisico e mentale è lento e complesso
e molto simile a quello degli umani. Esso prevede una fase infantile, una
adolescenziale e una fase adulta. Quando nascono sono implumi (senza
piume), con gli occhi chiusi e capaci di pochi movimenti. Essi, come i
bambini appena nati sono dipendenti in tutto e per tutto dai genitori che
hanno il compito di proteggerli da potenziali predatori, nutrirli e soste-
nere la loro crescita. 

I pappagalli dopo essere nati possono stare nel gruppo familiare molti
mesi, anche alcuni anni per le specie di medie e grandi dimensioni. 
Gli apprendimenti al volo, all’arrampicata, alla comunicazione vocale,

alla ricerca avvengono in un ambiente familiare e sociale, i giovani pap-
pagalli osservano cosa fanno i genitori e gli altri adulti, imitano i com-
portamenti e ne sperimentano di nuovi. Vivere è imparare!

Durante la fase adolescenziale allenano le competenze nelle relazioni
con i consimili, imparano a “stare in società” con regole relazionali e
comunicative, la corretta pulizia del piumaggio, i “dialetti” familiari e
iniziano ad avere più senso critico verso le situazioni nuove con una
maggiore allerta. 

I pappagalli hanno una complessa vita sociale che va tenuta presente
nel momento che decidiamo di ospitarli in casa con noi. Non vanno la-
sciati soli per molto tempo e dobbiamo interagire con loro in modo cor-
retto, rispettando le loro caratteristiche di specie cercando di capire il
loro linguaggio così articolato. Inoltre, dobbiamo fornire loro i giusti
spazi e permettere loro di avere accesso all’acqua e non solo per disse-
tarsi ma anche per lavarsi: il bagno è un momento fondamentale della
vita dei pappagalli. Dobbiamo stuzzicare il loro appetito dando loro
oltre a semi anche frutta e verdura fresca che va cambiata con regolarità! 

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 Filosofia
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).
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Dal 1967, anno della sua fondazione, La Pioggia, a Villanova di Ca-
stenaso (BO), in via Cà dell’Orbo Nord n.35, ha sempre cercato di met-
tere al primo posto le esigenze del cliente in termini di irrigazione e
movimentazione dell'acqua, cercando di soddisfare al meglio qualun-
que tipo di richiesta. L'azienda è specializzata nella progettazione di
impianti personalizzati per il sollevamento e la distribuzione dell'acqua
in automatico o in manuale. 

L'enorme bagaglio di esperienza nel settore e il continuo aggiorna-
mento per quel che riguarda tecniche e strumenti, rendono La Pioggia
un punto di riferimento in tutta la provincia di Bologna. L'azienda effet-
tua vendita diretta a privati o professionisti con partita iva. Se sei il ti-
tolare di una ditta di giardinaggio è il momento di scegliere un partner
affidabile come La Pioggia. 

Se invece sei un privato che vuole rendere il proprio giardino un luogo
incantevole, allora, sei capitato nel posto giusto. La Pioggia si occupa
di sollevamento e distribuzione acqua su impianti automatici e manuali.

Effettua le seguenti attività:

• Fornitura e installazione di elettropompe per acqua e liquidi speciali
(come olii, vino, carburanti, ecc.) per uso civile, industriale, agricolo
ed edile.

• Riparazione di pompe e vendita di ricambi.
• Noleggio di elettropompe.
• Impianti d'irrigazione: progettazione, installazione e consulenza sul

"fai da te".

Ecco i prodotti di punta:
• Elettropompe da installare in pozzi, scantinati, cantieri, serbatoi o in

qualsiasi luogo dove è necessario prelevare l'acqua
• Quadri elettrici per automatizzazione di elettropompe, sistemi anti-

black-out e antiallagamento
• Serbatoi di raccolta acqua
• Autoclavi e regolatori elettronici di pressione
• Impianti d'irrigazione per giardini, parchi e terrazzi.

Non manca la possibilità di fare realizzare a La Pioggia laghetti artifi-
ciali per ricreare giardini biodiversi con specie di piante acquatiche e
pesci come in un'oasi naturale.

La pioggia: tutto quello che serve per irrigare 
tempo di lettura: 2 min  

di Veronica Ventura

Un pappagallo per amico tempo di lettura: 3 min  

di Roberto Marchesini 
zooantropologia@siua.it

Proteggiamoli dal caldo tempo di lettura: 3 min  

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

L'estate è ormai alle porte ed è bene ricordarsi alcuni accorgimenti per
aiutare il nostro 4zampe ad affrontare il caldo nel migliore dei modi.

Il buon senso suggerisce di cambiare alcune abitudini nel quotidiano. E'
consigliabile accorciare le passeggiate ed evitare  gli sforzi eccessivi. Te-
nete presente che il cane, da solo e specie se giovane, difficilmente sa re-
golarsi e quindi se è solito correre molto o scatenarsi mentre gioca lo farà
anche con 35°. Quindi sta a voi pensare anche per lui!

Evitate le ore più calde dove aumenta il rischio del colpo di calore e anche
delle scottature sui polpastrelli delle sue zampe, vista la temperatura del-
l'asfalto. Il cane non indossa i sandali! Preferite quindi la mattina presto,
quando c'è ancora un po' di fresco, o la sera per portarlo fuori. Portate
sempre una bottiglia d'acqua con voi, sia per farlo bere che per poterlo
bagnare in caso di surriscaldamento. 

Un eccessivo affanno, una debolezza inusuale, una salivazione esagerata,
diarrea, vomito sono tutti segnali di un colpo di calore in atto che può essere
molto pericoloso per l'animale se non si interviene in fretta.

Se il cane sta fuori in giardino deve avere dell'acqua fresca e  un posto
ombreggiato tutto il giorno a disposizione. Spesso è gradita una bacinella
piena d'acqua a mo' di piscina per potersi rinfrescare. Lo posso costatare
ogni anno in canile con l'arrivo dell'estate. I cani adorano entrare nell'ac-
qua anche solo con le zampe per cercare il fresco. Come per le persone
c'è chi soffre di più il caldo e chi meno... però l'acqua piace a tutti

I cani dal muso corto (boxer, carlino, bulldog) hanno più difficoltà a fron-
teggiare il caldo così come i cani in condizione fisica non ottimale (cane
anziano o al contrario cucciolo, cane sovrappeso, o con malattie cardiache
o delle vie aeree). In questi casi bisognerà essere particolarmente prudenti.

Infine non lasciate MAI il cane incustodito in macchina, neanche in ombra
con i finestrini aperti. Non è sufficiente per permettergli di mantenere la
sua temperatura corporea sotto controllo: se fuori ci sono 30°, all'interno
della macchina la temperatura salirà in poco tempo in modo esponenziale,
anche più di 50°, e quindi anche una spesa di 10mn potrebbe essere fatale
per il vostro amico.

Ad ogni modo, come sempre, giudizio, fresco e riposo (i cani  riposano
molto di più in estate... perché non seguire il loro esempio?) sono i migliori
alleati per trascorrere un'estate piacevole in compagnia del vostro 4zampe!



26-27-28 agosto BOETICO
VEGAN festival a Bologna!

Per chi ha voglia di mettersi in gioco, per chi sente crescere
sempre più il bisogno di cambiare, l’ecovillaggio Tempo di
Vivere organizza percorsi per affiancare e dare strumenti utili
per intraprendere la strada del cambiamento, dentro di sé,
nella propria esistenza, nelle proprie relazioni.

Cambiare la propria vita significa assumersi la responsabilità
del proprio benessere, scegliendo liberamente come realiz-
zarlo, significa cambiare qualcosa di sé per essere FELICI.

… ma per attuare un cambiamento è necessario sapere come
fare… ed è per questo che gli abitanti dell’ecovillaggio met-
teranno a disposizione la propria casa e le proprie esperienze
e professionalità di persone che hanno già dato una svolta
alla propria vita e che tutti i giorni coltivano il cambiamento.

Nel proporre questi percorsi esperienziali, vogliamo che, qua-
lunque sia la motivazione che ti spinge a guardare a un modo
nuovo di vivere e relazionarti con gli altri, la tua scelta, se e
quando avverrà, sia una scelta consapevole e ponderata.
Cambio vita – Percorso esperienziale di facilitazione e cam-
biamento, dal 23 al 29 Luglio e dal 10 al 16 Settembre
Affronteremo insieme i temi del cambiamento, della scelta,
della gestione dei conflitti interni ed esterni, dell’economia
e del sostentamento, affiancati attraverso professionalità e
competenze, ascolto delle singole esperienze, confronto su

condizionamenti sociali e paure, convinzioni e dubbi. Passe-
remo dal sogno al progetto, dalla consapevolezza alla pro-
grammazione, calandosi pienamente nella vita e nel confronto
con chi l’ha già fatto e vive il suo Tempo di Vivere.

Percorso di consapevolezza per genitori e figli, dal 9 al
15 Luglio e dall’1 al 7 Agosto

Una settimana a contatto con la Natura, dedicata a voi e ai
vostri figli in cui sperimenterete, insieme, momenti di gioco e
fantasia per ri-scoprire il piacere delle risate e dell’intensa re-
lazione affettiva, per viversi e conoscersi in modo nuovo. Im-
parando insieme, anche papà e mamma torneranno un po'
bambini.

Accompagnati dall’esperienza di Gabriella Oliva, life coach,
counselor relazionale, esperto di comunicazione, gestione dei
conflitti e relazioni familiari.

Percorso di riequilibrio naturale fisico ed energetico, dal
2 all’8 luglio e dal 3 al 9 settembre

In un contatto profondo con i quattro elementi, passeremo una
settimana insieme per contattare tutti i livelli del nostro Essere,
creando un ponte tra fisico, mente, cuore e spirito, supportati
da figure olistiche esperte in differenti discipline naturali (Na-
turopatia olistica, Alimentazione naturale ed energetica, Iri-
dologia, Riflessologia podalica, Medicina analogica, Shiatsu,

Cromopuntura, Meditazione, Life coaching e Counseling re-
lazionale…).

Le nostre porte sono sempre aperte per chi desidera rilassarsi
e passare un po’ di tempo sperimentando un modo di vivere
differente a contatto con la natura.

Ecovillaggio Tempo di VivereLocalità Bombanella, 
Via Denzano, 1690, Marano sul Panaro (MO)
Tel: 329.0218941- www.tempodivivere.it

Non è facile raccontare con occhio impar-
ziale e obiettivo quello che è successo du-
rante questa assemblea di Transition Italia.
In questo momento il mio ricordo è ancora
legato agli abbracci e saluti finali dove, con
emozione e riconoscenza reciproca, le vec-
chie amicizie si sono consolidate ancora di
più, e i nuovi incontri hanno prefigurato fu-
ture connessioni. 

Ma è meglio partire dall’inizio per descrivere
con ordine la successione dei fatti. Sabato 14
e Domenica 15 maggio si è tenuta a Bologna
l’assemblea annuale di Transition Italia. 

Ma la Transizione è la Transizione! Ed è difficile immaginare
che 50 persone impegnate in iniziative locali di transizione
possano generare un’assemblea convenzionale.

La prima mattina Luca, uno dei timonieri del progetto “Teatro
in Transizione”, ha coinvolto con grande successo una decina
di noi per proporre una serie di imperdibili scenette basate
sull’improvvisazione dove sono state riviste in modo ironico
alcuni ruoli tipici presenti nei gruppi di transizione. L’ultima
parte della mattina l’abbiamo passata con il “Pecha Kucha
show”, una modalità di presentazione tramite 20 slide pre-
sentate ciascuna in 20 secondi. Il relatore ha a sua disposi-
zione poco più di 6 minuti, attualmente è uno dei modi più
creativi ed efficaci per scambiarsi informazioni, per cono-
scere progetti interessanti, per presentare sogni e visioni.
Dopo un abbondante pranzo condiviso, che ci ha ricordato
che il processo testa, cuore, mani, per noi italiani non può
che finire con la pancia; Martina e Giulio ci hanno guidato
nell’Open Space Technology. 

E’ uno strumenti di partecipazione dal basso, molto usato nei
processi di transizione. E’ flessibile e permettere di cogliere i
bisogni e le questioni che emergono con più forza in quel
preciso momento. 

Tutti i temi proposti erano legati da un filo comune intorno
alla domanda: “Come Transition Italia può sostenere e sup-
portare le iniziative di transizione locale?” E con gli incontro
avuti su questa domanda è terminata la prima giornata.

La Domenica Cristiano ha presentato “Dai gruppi ai flussi”,
ricordando come sia importante unire alla dimensione tradi-
zione di un gruppo di transizione quella di una funzione
nuova: il connettore di flussi. Se da un lato il gruppo può svol-
gere un ruolo importante nel diffondere nuovi modelli di stili
di vita, rafforzare e riscoprire competenze e capacità dimen-
ticate, corre però il rischio di attivare solo le persone che in
qualche modo “sono già simili”. Il processo di transizione a
livello planetario, per affrontare i temi urgenti e non procra-
stinabili, dei cambiamenti climatici e del picco del petrolio,
richiede il coinvolgimento di una grandissima parte della
popolazione, anche coloro che non sono simili e noi. Impor-
tante e che ciascuno per la sua parte, riorienti quegli aspetti
di consapevolezza e comportamento necessari ad affrontare
questa grande svolta.

Dopo una simile trattazione non poteva mancare un mo-
mento più leggero. Guidati da Paolo e Santosh si è data let-
tura, o meglio si è data la voce cantata, al bilancio Transition
Italia 2015, che è stato approvato. La mattinata si è poi con-
clusa con la presentazione da parte di Pierre della proposta,
in linea con l’approccio sociocratico, della formazione di cer-
chi di persone che si prendessero la cura e la responsabilità
di aspetti specifici per sostenere le azioni dei gruppi locali
nel processo di transizione. 

Il pomeriggio della domenica ha dato il modo a tutti i presenti
di celebrare e festeggiare questa assemblea intensa e ricca
di stimoli per tutti. 

Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, in zona
Corticella a Bologna, nell'incantevole parco dei Giardini
(via dell'Arcoveggio, 59/8), si svolgerà il BoEtico Vegan
festival, un evento indipendente e totalmente gratuito di 3
giorni riservato al mondo etico cruelty free. “Vegan, perché
crediamo in un mondo migliore” dice Marina Atti (ideatrice
dell’evento, vegana per gli Animali, il Pianeta e…per noi),
co-organizzatrice della manifestazione assieme a Fabrizio
Fergnani (consigliere direttivo LAV Bologna) e Stefano Ba-
ratti (Presidente Ass. Cà Bura).
Ultimo week end di agosto, tre giorni di festa, dedicati so-
prattutto all’informazione libera e pulita con conferenze
tenute da medici, psicologi, nutrizionisti, veterinari, spor-
tivi, chef, scrittori, attivisti e altro ancora, (tutte le confe-
renze sono a ingresso gratuito) poi tanta sana ristorazione
bio vegan, stand etici cruelty free, ANTEPRIMA del nu-
mero di SETTEMBRE di VIVERE SOSTENIBILE!, lezioni di
yoga due volte al giorno (una al mattino e una al pomerig-
gio) tenute da professionisti del settore e offerte gratuita-
mente, aree riservate al benessere psicofisico, musica (tutte
le tre serate si terrà un concerto diverso e anch’esso gra-
tuito). Tanta aria innovativa per salvaguardare il nostro Pia-
neta così bistrattato nel suggestivo contesto del Parco dei
GIARDINI - Associazione Cà Bura Onlus, a Bologna.
Programma aggiornato nel dettaglio su FB!

Percorsi di Cambiamento

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 4 min  
di Ermanno Salvini

Com’è andata l’assemblea di Transition Italia

di Annamaria Bortolotti
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EVENTI

tempo di lettura: 4 min  

di Giovanni Santandrea, Transition Italia
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APPUNTAMENTI DI LUGLIO e AGOSTO

A N N U N C I
offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libere VENDITORI Sales Green.
Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incentivante soddisferà anche le figure
senior. Per info: 051.516054.
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

Estate 2016: Affittasi Appartamento sul lago d'Orta: piccolo contesto residenziale
immerso nel verde sulla passeggiata lungo lago, a dieci minuti a piedi dal centro del
paese. Alloggio molto curato disposto su due livelli, 4 posti letto, 2 bagni, giardino pri-
vato, parcheggio, lavatrice, lavastoviglie, biancheria inclusa, TV dvd, wifi.  
Per info: Michela cell.370.3243223
Hai un giardino? Vorresti realizzarne uno? Hai un piccolo balcone e vuoi realizzare il
tuo orticello personale? Contattami - ti posso offrire: Realizzazione orto e giardino,
Manutenzione, Potatura anche di fruttiferi, Impianti irrigazione, Orto sinergico,

Giardini rocciosi, Cura piante da interno. Sono gennaro Di Bari, giardiniere dal 1994.
Cell 393.2339686 - gedib64@gmail.com. Il sopralluogo e la consulenza iniziale sono
gratuite.
Negozio di alimentari e cosmetici biologici a Bazzano subaffitta locale di 30 mq
circa ad attività, se possibile, inerente al settore. 
Contattare 3479000928 - bicciabio@gmail.com
Affitto ufficio in condivisione. Il locale è di circa 12 mq in via Palazzetti a San lazzaro (BO).
Canone richiesto: 250 euro/mese. Tel. 347.7640614 – Ciro.

BOlOgNA. Educatrice familiare con esperienza specializzata in progettazione e realizza-
zione di attività creative ed espressive per bambini dai 18 mesi secondo il metodo bruno mu-
nari®, letteratura per l'infanzia e educazione all'aria aperta, disponibile da settembre 2016 -
luglio 2017. Cerco due famiglie con bimbi di età omogenea per formare un piccolo gruppo
educativo, operativo le mattine dal lunedì al venerdì e alcuni pomeriggi. Offro competenza
professionalità, referenze, documentazione. Per contatti: Noemi Bermani 347.4784177 -
noemi.bermani@libero.it
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

Le date potrebbero subire variazioni

OGNI LuNEDì 
dalle ore 17.30 alle 23

Organizzato da Slow Food. CORTILE del CI-
NEMA LuMIèRE, Via Azzo Gardino, 65 (BO)
www.mercatidellaterra.it

OGNI LuNEDì 
dalle ore 17.30 alle 21

Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel
piazzale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo
via Emilia Ponente)ora Casa del Popolo. Si pos-
sono incontrare 13 aziende e i loro prodotti: or-
taggi, frutta, pane e prodotti da forno, vino,
marmellate, farine, cereali, gallette, pasta fresca,
fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

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, formaggi
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 pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura,
miele, vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PAR-
ChEGGIO 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 locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - VIA DEL GOMITO, 30 BOLOGNA (PARChEG-
GIO 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, formaggi
e verdure di ottima qualità! PIAzzA DELLA RESI-
STENzA, 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 DEL-
L'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 prodotti
della campagna quali: frutta, verdura, miele,
uova, formaggi. Nato dalla collaborazione 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 responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. PIAzzA GIOVANNI XXIII CASTEL 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, so-
stenere i piccoli produttori agricoli e la cultura
dell'agricoltura sostenibile, per nuova econo-
mia 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 ORTO-
FRuTTICOLO 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 responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati 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 GAR-
DINO, 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 “Fi-
liera Corta”. - SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura
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 locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA GAL-
LETTA, 42 - SAN LAzzARO DI SAVENA (BO) -
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTADINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura
di stagione e prodotti tipici e trasformati. - PIAzzA
G. DE GIOVANNI, 1 MONTERENzIO (BO)
www.comunemonterenzio.eu

Da venerdì 1 a domenica 3 luglio 
e da venerdì 8 a domenica 10 luglio
FESTIVAl

Monterenzio Celtica
Musica, danze, spettacoli, gastronomia, artigia-
nato, rievocazioni storiche, laboratori e visite al
sito archeologico. Non solo una festa e un'oc-
casione di conoscenza ma un viaggio in un
contesto suggestivo tra storia e fantasia in un
paesaggio suggestivo, passeggiando tra Celti
e Romani incontrano Etruschi ed entrando
nelle loro tende e accampamenti. Informazioni
allo 051 929766 e fuochi.taranis@gmail.com -
Parco vicino al Museo Archeologico "luigi Fan-
tini", Via del Museo 2 - Monterenzio 
www.monterenzioceltica.it

Sabato 2 luglio - Ore 10 – 17.30
CORSO

Energia Tibetana
Conoscenza, Pratica, benefici. Corso com-
pleto che combina conoscenze orientali con
modalità occidentali e che permette non solo
di entrare nel mondo dell'energia, ma anche
di imparare "l'arte del test muscolare", uno
strumento unico e prezioso che fornirà la
base per comunicare con il proprio organi-
smo. Permette di aumentare la comprensione
della realtà e aprire la mente. Tenuto da Jean-
nette Toni e Donatella Baldazzi, Kinesiologhe,
Naturopate e Istruttrici accreditate. Costo 100
€, rilascio della Certificazione riconosciuta dal
Collegio Internazionale di Kinesiologia (IKC).
Informazioni al 333 6235949, 346 7373671 e
solelunayoga@gmail.com - Zona Via Za-
nardi/Via Agucchi, Bologna (sede da confer-
mare) - www.solelunayoga.it

Martedì 5 luglio - Ore 21
CONCERTO

James&Black
Bruce James, leader della band texana, tastie-
rista e vocalist di talento, è accompagnato
dalla voce della cantautrice americana Bella
Black. Il risultato è una miscela di southern
soul e moderno hip-hop, consapevole e di
grande impatto emotivo. Ingresso a offerta li-
bera con la modalità Chi più offre, più riceve!
Dall'ingresso al concerto al calice di vino, fino
al piatto misto con tigelle e prodotti del terri-
torio. grazie alla collaborazione con la Proloco
di Zola Predosa, è possibile rendere più gu-
stosa l'esperienza dei concerti prenotando
l'apericena in cantina, per sorseggiare un ca-
lice di vino e godersi in esclusiva l'atmosfera
che precede le esibizioni. Info e prenotazioni:
ComunicaMente - Tel. 051-6449699 - email:
zolajazzwine@comunicamente.it  - Azienda
Maria Bortolotti, via San Martino 1 - Zola Pre-
dosa (BO) - www.zolajazzwine.it

giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio - Ore 20 – 22
lABORATORIO

Cosmetici naturali fai da me
laboratorio di autoproduzione cosmetica per
realizzare creme e altri prodotti cosmetici con
ingredienti naturali e di facile reperibilità. Ogni
lezione prevede una parte teorica e una pra-
tica: conosciamo da vicino alcune piante (le
loro proprietà, come poterle utilizzare, si pro-
durrà un oleolito); impariamo a fare le macera-
zioni (tinture ed estratti glicerici per fare
unguenti e creme, si realizzerà un burrocacao);
impariamo a estrarre gel da alcuni semi (da
utilizzare nei cosmetici, si produrranno ma-
schere viso, scrub, sali da bagno, shampoo,
struccanti); impariamo a conoscere la pelle

(come curarla e le componenti delle creme,
si realizzerà una crema viso). Tutto quello che
si realizzerà si potrà portare a casa. Necessa-
rio portare vasetti con tappi, puliti e steriliz-
zati. Costo 25 € a singola lezione, 80 € per
tutte e 4 (sconto 20 €). Info e iscrizioni allo
051824976 e labici@ymail.com - labici Eco
laboratorio, Via Mazzini 25-27 - San giovanni
in Persiceto (BO)
www.facebook.com/Labici-Eco-Laboratorio

Venerdì 8 luglio - Ore 20.30
CONCERTO

Novecento
Musiche di gershwin, Weill, Bernstein, Zappa e
Morricone, all'interno dell'area museale costi-
tuita da dieci ettari di parco con grandissima
varietà di piante sulle colline di Ponte Ronca. Il
Centro ospita opere d'arte classica, moderna e
contemporanea sia all'interno che all'esterno
e comprende molto opere di autori importanti
come Fontana, Bacon, guttuso, De Chirico e
Pomodoro. Ingresso a offerta libera, informa-
zioni allo 051 757419 e info@ghironda.it  Iscri-
zioni: cortichiesecortili@roccadeibentivoglio.it
- Ca’ la ghironda Art Museum, Via leonardo da
Vinci 19 - Ponte Ronca di Zola Predosa (BO)
www.ghironda.it – www.cortichiesecortili.it

Da lunedì 11 a venerdì 22 luglio - Ore 8 - 14
lABORATORIO

Lavoriamo il legno
Un laboratorio di falegnameria per la realizza-
zione artistica di oggetti in legno, strumenti
musicali come lire, tamburi o oggetti di arredo
come paralumi o cornici. Rivolto a ragazze e ra-
gazzi dal 12 ai 18 anni, la frequenza può essere
anche su base settimanale, il laboratorio sarà
avviato al raggiungimento di un numero mi-
nimo di partecipanti. la quota comprende: i
pasti, le merende e il materiale necessario per
le attività. Informazioni allo 051 6415398 o
info@scuolasteineriana.org - Associazione per
la Pedagogia Steineriana, Via Morazzo 4/4 - Bo-
logna - www.scuolasteineriana.org

Martedì 12 luglio - Ore 21.45
PROIEZIONE

Fuocoammare
Film di gianfranco Rosi (Ita-Fra/2016, 107'), vin-
citore dell’ultimo Festival di Berlino. Ha come
tema le migrazioni, raccontate dal punto di
vista degli abitanti di lampedusa. All'interno
del festival Il Cinema Ritrovato, evento gratuito.
Piazza Maggiore, Bologna - www.cinetecadibo-
logna.it

Domenica 17 luglio - Ore 21.45
PROIEZIONE

La felicità è un sistema complesso
Film di gianni Zanasi (Italia/2015, 115’): l’etica
del mondo del lavoro inquinata nel suo rap-
porto con il capitale, il rispetto dell’essere
umano e il concetto di felicità. Arena Puccini,
via Sebastiano Serlio 25/2 - Bologna 
www.facebook.com/arena.puccini

Martedì 19 luglio - Ore 18
EVENTO

Duo La Galanta
Repertori da ballo suonati con antichi stru-
menti musicali dell'Appennino emiliano ro-
magnolo (piva e chitarra bolognese),
all'interno del Bio Mercato Villa Serena. Cen-
tro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33 – San
lazzaro di Savena (BO) 
sanlazzaroebio.wordpress.com

Mercoledì 20 luglio - sera
EVENTO

5a edizione NOTTE MAGICA
Il tema è "Corpo, mente e anima".  All'in-
terno di R. Estate a Budrio, manifestazione
che allieta ogni anno i Mercoledì sera del
paese. lungo le vie del borgo incontrerete
massaggiatori, discipline orientali, danze,
cartomanti... all'insegna del nostro benes-
sere fisico e non solo.

Martedì 26 luglio - Ore 21.15
CONCERTO

The Puppini Sisters
In concerto con l’Altro Bravo. Informazioni allo
051.507.6060 - CUBO Centro Unipol BOlogna,
Piazza Vieira de Mello 3 - Bologna 
www.cubounipol.it

Sabato 30 luglio - Ore 18 - 24
EVENTO

Borghi diVini a Qualto
Manifestazione per la valorizzazione turistica,
economica e culturale della montagna che
propone degustazioni di vini di case vinicole
dell’Emilia-Romagna e italiane (che si potranno
anche acquistare), accompagnate da esibizioni
musicali live e assaggi di prodotti tipici della
gastronomia locale in un’atmosfera piacevole
e rilassante, nel contesto dell'affascinante
borgo di Qualto. All'interno della rassegna
composta da undici appuntamenti in altret-
tanti borghi dell'Appennino bolognese: occa-
sioni per scoprirli, visitarli, fotografarli. Dalle ore
21 concerto dei Malerba, duo rock composto
da Eros gandolfi (chitarrista polistrumentista)
e Valeriano Bruni (voce). l'ingresso è gratuito,
per informazioni: Marco Tamarri 340 1841931
e marco.tamarri@unioneappennino.bo.it 
Qualto, San Benedetto Val di Sambro (BO)
www.unioneappennino.bo.it  
www.borghidivini.com

Sabato 30 luglio
EVENTO

Pomopomodoro
Autoraccolta di pomodori da conserva. Pos-
sono partecipare tutti ma proprio tutti, le atti-
vità e i laboratori sono gratuiti, merenda a
offerta libera.  Fattoria la Faggiola, Via Cà
Bianca 52, loc. Oliveto – Valsamoggia (BO)
www.streccapogn.org

Domenica 31 luglio - Ore 9.30 - 14
ESCURSIONE

Paesaggio e storia di Labante
Percorso che sale nei boschi attraversando
vecchi borghi per ammirare la curiosa lastra
di Finocchia, i massi dei Serretti e la Tana del
Paroletto dove gli abitanti della zona si rifugia-
vano durante i bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Si prosegue tra i mulini della
Val d’Aneva per raggiungere le famose Fonti
Pietrificanti di labante, Sito di Importanza Co-
munitaria (SIC). Ritrovo presso il parcheggio
delle grotte di labante. Possibilità di pranzare
presso lo stand gastronomico della Pro-loco
durante la Festa delle grotte Costo 10 €, gra-
tuito per bambini fino a 10 anni e residenti a
Castel D'Aiano. Prenotazione obbligatoria: Pie-
tro Degli Esposti 333.4015060 - Rita Dardi
347.8878314 e ritadardi@gmail.com labante
di Castel d’Aiano (BO) - www.trekkingitaly.net
www.escursioniemiliaromagna.com

Mercoledì 3 agosto - Ore 17.30
lABORATORIO

S.O.S. Nidi per uccellini cercasi
gli uccellini di Mondorto, l'orto della Media-
teca, vorrebbero tanto dei bei nidi confortevoli
per l'inverno... Che dite? Aiutate a costruirli? la-
boratorio di riciclo creativo, gratuito e consi-
gliato per bambini dai 5 anni. Prenotazione
obbligatoria allo 051 6228060 - Mediateca
(Mondorto), Via Caselle 22 - San lazzaro di Sa-
vena (BO) - www.comune.sanlazzaro.bo.it

Sabato 6 agosto e 13 agosto - Ore 19.30
EVENTO

“... E quindi uscimmo a veder le stelle”
Cena delle Stelle, osservazione della volta ce-
leste alla scoperta delle sue costellazioni con
l'astrofilo al punto panoramico (si terrà anche
in caso di maltempo). Informazioni allo 051
796643 e biodulcamara@gmail.com - Bioagri-
turismo Dulcamara - Via Tolara Di Sopra 78, Oz-
zano dell'Emilia (BO) 
www.coopdulcamara.it

Domenica 7 agosto
lABORATORIO

Tintura naturale con piante e fiori
laboratorio organizzato dalla Bottega di Silvia –
Fatto a mano con amore. Informazioni allo 338
3858206 e labottegadisilvia4@gmail.com - Ver-
giano, Monghidoro
www.silviamoltedo.wix.com/labottegadisilvia

Sabato 13 agosto - Ore 8.45 – 19.30
ESCURSIONE

Traversata di Monte Grande
I montanari che dal ristretto spazio in cui è
collocato il loro paese si recavano nel più
ampio versante opposto del monte, attraver-
savano la montagna alla “bocca”, senza salire
alla sua cima, passando per alcuni solitari in-
sediamenti. Oggi si ripercorre questo territo-
rio - Da Pianaccio a la Ca’ - in una chiave
diversa, ripensando alla loro storia, ma anche
alla ricerca delle belle vedute sul Corno alle
Scale e sul suo Parco. Ritrovo presso l'atrio
della stazione di Bologna, treno per Porretta
ore 9.04, 5 ore di cammino, livello medio.
Costo 6 € Info allo 051 22278 e bologna@trek-
kingitalia.org - www.trekkingitalia.org

Sabato 20, domenica 21 e mercoledì 24 agosto
FESTA

Festa di Valgattara
Festa con concerti, rievocazioni storiche,
camminata, balli tradizionali, stand gastro-
nomici e intrattenimento, burattini e trucca-
bimbi. - www.valgattara.wordpress.com

giovedì 25 agosto - Ore 21
EVENTO

Il cielo sopra di noi
Tra le stelle con i laser: impariamo a conoscere
le stelle, i pianeti e le costellazioni, nel loro si-
gnificato scientifico e mitologico. Una lezione
con il laser, tenuta dal Dipartimento di Astro-
nomia di Bologna. Ingresso libero, informa-
zioni allo 051 6228174 - Campo sportivo Ca' de
Mandorli, Via Idice 24 - San lazzaro di Savena
(BO) - www.comune.sanlazzaro.bo.it

Domenica 28 agosto - Ore 9
FESTA

Festa del Pane
l'antica tradizione dei fornai in una festa
ricca di sapori ed eventi. Informazioni allo
051 6555275, 339 8283383 e info@appenni-
noslow.it - Monghidoro (BO)
www.appenninoslow.it

Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e
 molto altro per comunicare, partecipare e
condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI
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Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net
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SCRIVI a: redazione@viveresostenibile.net
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Salone internazionale del biologico e del naturale
dal 9 al 12 settembre 2016 - Bologna

www.sana.it

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

www.fieradelnaturale.it

Bologna 
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mobIlITà sosTenIbIle

amIcI anImalI

benessere corpo e menTe

TurIsmo sosTenIbIle

InnovazIone socIale

IL PRIMO
PROGETTO MEDIATICO

DEDICATO ALLA

SOSTENIBILITÀ

SETTEMBRE

“Le persone che progrediscono nella
vita sono coloro che si danno da fare per
trovare le circostanze che vogliono e, 
se non le trovano, le creano.”

George Bernard Show

Aggiungere valore alla propria azienda od al proprio lavoro,
attraverso la creazione di una forte, distintiva e performante
immagine aiuta a vendere meglio, a creare relazioni con i
clienti, a differenziarsi e a raccontare storie che aiutano il
mercato ad entrare in contatto con aziende, prodotti e persone.

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

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!

NEL NUMERO DI OTTOBRE 2016
SPECIALE:  

ABITARE SOSTENIBILE
Bio costruzioni, architettura sostenibile, 
riqualificazione energetica delle abitazioni, bio-materiali, 
arredo, complementi.

NEL NUMERO DI NOVEMBRE 2016
SPECIALE:  

CITTA' SOSTENIBILE

Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica, mobilità
alternativa e sostenibile, reti solidali e riattivazione 
delle comunità, gestione delle risorse.

NEL NUMERO DI DICEMBRE 2016
SPECIALE:  

NATALE E' SOSTENIBILE

Consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

OTTOBRE

NOVEMBRE

FA RETE
5-6 settembre 2016 - Bologna
www.farete.unindustria.bo.it

Essere nel benessere
10-11 Settembre 2016 - Monterenzio (BO)

Bologna Benessere
17-18 Settembre 2016

Centro Civico Baraccano, via S. Stefano 119 - Bologna

BIO SALUS Festival 
1-2 ottobre 2016 - Urbino (PU)

www.biosalusfestival.it 

SAIE
19-22 ottobre 2016 - Bologna

www.saie.bolognafiere.it

FA’ LA COSA GIUSTA TRENTO
28-30 ottobre 2016 - Trento

www.trentinoarcobaleno.it/fa-la-cosa-giusta-trento/

IO BENE
5 e 6 novembre 2016

PALAEXPO di VERONA FIERE
www.iobene.it

ECOMONDO
8-11 novembre 2016 - Rimini

www.ecomondo.com

EIMA
9-13 novembre 2016 - Bologna

www.eima.it

MODENA BENESSERE FESTIVAL
12-13 novembre 2016 - Modena

www.modenabenessere.it


