
Il denaro, come l'acqua di un torrente, si infila in ogni anfratto della nostra
vita, condizionando i nostri comportamenti, ma ancora peggio, i nostri
stati d'animo. Se vogliamo creare un'economia che risponda realmente ai
nostri bisogni, un'economia giusta, solidale, che valorizzi i territori e re-in-
vesta ricchezza nelle comunità è necessario rompere lo schema dominante,
tanto rassicurante quanto assurdo: desidera, lavora, consuma, crepa!

Possiamo impegnarci personalmente a costruire un nuovo modello di svi-
luppo locale, alternativo a quello costruito su avidità, egoismo, competi-
zione e individualismo, anche grazie all'uso delle monete complementari.

L'idea è quella di utilizzare meno l'euro, che è creato da un'azienda privata
(la BCE di proprietà delle fondazioni bancarie europee) e distribuito a de-
bito agli Stati, a tutte le imprese e ai cittadini. Non si tratta di un'idea ro-
mantica o moralista, ma la realizzazione personale di un vero modello
economico e di vita “alternativo” e “consapevole”. Tocca ad ognuno di
noi cambiare!

Come fare? Ecco qualche spunto, non certo esaustivo, di economia della
condivisione e del buon senso. Per prima cosa, desiderare meno cose,
facendo scelte consapevoli e distinguendo tra quelli che sono reali biso-
gni e quelli che non sono altro che “voglie” che ci vengono indotte. Se-
condo: accumulare denaro, non ha senso. Il denaro è uno strumento,
non un fine. Tanto più se per arricchirci, investiamo tutto il nostro tempo
migliore. Nella mia vita professionale, ho incontrato tante persone di
ogni ceto sociale. Il rimpianto che tutti avevano, non era mai per il de-
naro non guadagnato, ma sempre per il tempo non passato con le per-

sone amate! Tempo, energie ed affetti che nessuna cifra potrà più com-
prare. Che senso ha cedere la propria esistenza a ore, per pagare le
rate della televisione 64 pollici e dello smartphone ultimo modello?

Impariamo a condividere beni, strumenti e attrezzature.

Cosa conto di più possedere una barca vela o condividerne l'uso con un
gruppo di amici? Avere un'auto ferma in garage, o poterla usare quando
occorre? Condividere è spesso più economico e sempre più divertente!

Togliamo un po' di tempo al lavoro e dedichiamolo ad autoprodurre, me-
glio ancora se in compagnia, qualcosa di ciò che mangiamo o degli oggetti
che utilizziamo. Che gran soddisfazione gustare i pomodori del nostro orto
e la marmellata fatta con le more raccolte in estate!

Ridiamo forza all'economia locale, comprando il più possibile a km 0, da
produttori locali o aziende commerciali del territorio o iscrivendoci a un
G.A.S. I “non luoghi” rappresentati dai grandi centri commerciali, così
come le grandi multinazionali proprietarie di piattaforme di e-commerce,
rastrellano ricchezza dai territori per concentrarla nelle mani di pochi, in
un circolo vizioso che fa aumentare sempre più le disparità economiche e
le crisi sociali conseguenti.

Se abbiamo un'impresa, aderiamo ad un circuito di monete complemen-
tari (come il Liberex.net nella nostra regione). Niente denaro a debito o al-
goritmi finanziari, ma un sistema di mutuo credito basato sulla fiducia
reciproca e la relazione tra le aziende.

Facciamo la cosa giusta, diventando portatori di un nuovo paradigma
economico e testimoniando, con la nostra attività, il nostro impegno am-
bientale e sociale, basato sulle relazioni. 

Un sistema di diritti, ma anche di responsabilità e di doveri.

Ben tornata Primavera! Buona lettura del numero di Marzo
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Salone di acconciatura SPA
Centro di estetica olistica e massaggi
Shop bio di prodotti corpo e capelli
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I nostri Saloni di acconciatura eco-bio operano per il benessere 
olistico della persona, attraverso il metodo naturopatico e trattamenti 

ad alta concentrazione di estratti botanici, biologici e biodinamici.

Meno €uro, più Liberi
Impariamo un linguaggio nuovo per parlare di economia, in modo 
diverso e rivoluzionario. Non per la ricerca del profitto ad ogni costo, 
ma per la condivisione del benessere, della gioia di essere “qui, adesso”!
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAMA:
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni 
e le cooperative 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.

Diventa PARTNER di VIVERE SOSTENIBILE!
•Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità.
I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 

•Pubblicazione gratuita di 3 articoli redazionali all'anno.

•Pubblicazione nella NEWSLETTER Eventi mensile che arriva a oltre 87.000 
persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità.

•Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale
in genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.

• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 

•Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari 
e degli altri servizi di Vivere Sostenibile.

•Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima pubblicazione).

Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-03-2017 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a €200 + iva (invece di 300 + iva).
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, la tua ragione sociale e il tuo recapito telefonico. 
Ti chiameremo per definire la tua adesione.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

SITI per APPROFONDIRE:
www.fattoriabilita.it ®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

La primavera è alle porte; le prime gemme stanno spuntando
sui rami degli alberi e, timidamente, cominciano a sbocciare
i primi fiori: la tenuta sta per trasformarsi ancora una volta. 

I nostri vini custodiscono i profumi e i sapori di questo ter-
ritorio permettendoci di gustarli anche in inverno, ma noi
aspettiamo sempre con entusiasmo il risveglio della natura.

La tenuta, sulle prime colline di Imola (BO), è un posto spe-
ciale, un luogo dove tutto contribuisce a rasserenare il cuore
dei nostri ospiti e aumentare il benessere fisico, un luogo
dove la natura ha tanto da dare e da raccontare.

Non è un caso che anticamente, proprio a Montecatone,
avessero allestito un sanatorio; il clima è un toccasana. Ne
giovano le nostre vigne, ma anche noi e tutti coloro che ven-
gono a trovarci.

Non è un caso che nel Giardino delle Viti ci sia una zona
“educational” dove le nuove generazioni possono vedere e
toccare con mano i diversi tipi di vite per scoprire come la-
vora instancabilmente la natura sulle nostre colline.

Non è un caso che dalle nostre viti (che siano Sangiovese,
Pignoletto, Albana o Cabernet Sauvignon) si riesca ad otte-
nere dei grandi vini che ci riempiono di orgoglio.

Con l’arrivo della primavera, tutto viene amplificato dal-
l’esplosione di vita e la tenuta diventa d’improvviso ancora
più speciale, più bella, quasi magica. La nuova stagione si
riflette subito anche negli ingredienti dei nostri abbinamenti
che possono essere gustati anche all’esterno, sul terrazzo fio-
rito che domina i nostri vigneti, o magari nel nostro giardino,
sotto ai fiori meravigliosi del glicine.

La primavera alla tenuta Montecatone è l’inizio di quel per-
corso meraviglioso che finirà con la vendemmia. 

È il risveglio di quella ricchezza che renderà ogni vostra vi-
sita indimenticabile.

Tenuta Montecatone
via Pieve S. Andrea, 2 Imola (BO)
www.tenutamontecatone.com

La primavera alla Tenuta Montecatone
di Giorgio Pozzi

www.viveresostenibile.net
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Ingredienti:

- pasta sfoglia vegana di forma quadrata 
(di 15 cm c.a.)

- 300g besciamella con spinaci*
- mezza carota
- un cipollotto
- qualche oliva nera denocciolata
- un pochino di finocchio
- qualche cimetta di broccolo o cavolo romanesco
- semi di sesamo, sale, pepe e olio evo q.b.

*Ingredienti per la besciamella di spinaci

- 250ml di latte di latte vegetale non dolce 
(avena, farro o soia non zuccherato)

- 50g di spinaci (congelati o freschi)
- due cucchiai di farina
- un cucchiaio di olio EVO
- sale, pepe q.b.

Besciamella di spinaci:

Per preparare la besciamella fai tostare in un
pentolino la farina nell’olio, mescolando bene

con una frusta per non far attaccare la farina,
aggiungi poco a poco il latte.
Continua a mescolare per evitare che si for-
mino grumi.
Aggiungi il sale, il pepe e portate a bollore.
Lascia cuocere finché non otterrai la consi-
stenza che desideri. Per questa ricetta consiglio
di raggiungere una densità media, se si ad-
densa troppo aggiungi un po’ di latte. Nel caso
ci fossero dei grumi, la soluzione è semplice:
usa il frullatore ad immersione per scioglierli.
Mentre la besciamella si cuoce, fai saltare in
una padella con uno spicchio di aglio gli spi-
naci (se surgelati, copri la padella ed abbassa
la fiamma, fino a che non si sono ammorbiditi),
aggiusta di sale e pepe e una volta pronti frul-
lali, fino al raggiungimento di una crema.
A densità desiderata togli la besciamella dal
fuoco. Aggiungi la crema di spinaci ed amal-
gama bene. 
La besciamella verde è pronta!

Procedimento:

In un recipiente fai bollire per qualche minuto la
carota, il finocchio ed il cavolo o broccolo mon-
dati. Nel frattempo stendi su una teglia ricoperta
da carta forno la pasta sfoglia e ritaglia delle stri-
sce da usare come bordo e come intersezioni in-
terne. Una volta pronte le verdure, tagliale a
rondelle e tocchetti assieme ai cipollotti ed olive.
Spalma la besciamella di spinaci e posiziona le
strisce, in modo da formare dei quadrati all’in-
terno. Nei quadrati ricavati posiziona le verdure
per decorare. Cospargi di semi di sesamo, sale se
necessario, pepe, e un filo d’olio. Metti in frigo per
10’ la teglia con la torta salata, nel frattempo ac-
cendi il forno a 180°. A temperatura raggiunta,
inforna la torta per 25’/30’ o fino a doratura. 
Lascia raffreddare e gusta!

Prendi e Porta Bio
di Angela Carreras

 

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

C’è odor di primavera nell’aria… e a me solletica cominciar a par-
lare di erbe spontanee per diffonderne la bellezza. Col fervore pri-
maverile Madre Natura fa dono di sé con grande abbondanza,
difatti è facile scorgere, anche in piccoli spazi verdi ristretti, una mi-
riade di creaturine diverse. Tra le erbe spontanee ce ne sono tante
edibili, ed è di esse che desidero parlarvi. 

Ricche di minerali e di antiossidanti sono utili contro lo stress, preziose
per la bellezza della nostra pelle e la salute del nostro corpo perché
ci donano la loro vitalità, e in più sono anche buone. Il loro sapore,
a volte, ci porta a fare viaggi ancestrali in cui potrebbe esser possibile
accedere ad una memoria antica. Le erbe più semplici da riconoscere
sono: madama ortica, la bardana, la borragine, la preziosa malva,
il meraviglioso sambuco, le rose, la lavanda, le primule e le viole! 

Sul mio davanzale da sempre crescono calendula e borragine, i pri-
missimi semi mi son stati portati dagli uccellini quando in Saragozza
abitavo al sesto piano, amo coglierne i fiori, godere dei loro mera-
vigliosi colori e profumi, gioire dell’ebbrezza dei piccoli insetti che
volteggiano da un fiore all’altro.   Venite a trovarmi sul blog www.roc-

kandfood.it dove per far conoscere una pianta alla settimana ho co-
minciato a scrivere una rubrica “Il prato nel piatto” in onore dell’ami-
cizia che mi legava al grande Libereso Guglielmi, maestro e amico
che quest’anno ci ha lasciati per correre sui prati celesti.  A lui dedico
questa ricetta per festeggiare la PRIMAVERA a tavola:  

Torta salata di primule e viole – impastate una brisè o se preferite
un pan-pizza, o comprate un rotolo di pasta sfoglia, farà da base
alla torta salata che andremo a comporre. Stendete sottilmente la
pasta in una teglia da forno, ricopritela di foglie di primula, spal-
matela con una besciamella leggera o con una panna vegetale con-
dita con olio Evo, sale e pepe, e infornatela. Quando si formerà una
crosticina color nocciola chiaro, la torta è pronta. Lasciate raffred-
dare e cospargetela di fiori di primula e di violette. Di questa torta
fatene una scorpacciata perché questi fiorellini meravigliosi potrete
gustarli solo per un brevissimo periodo! È gioia pura, un sapore
unico, è la primavera che esplode in noi inondandoci delle sue nu-
merose informazioni. Le foglie di primula sanno vagamente di anice,
le metto sotto la crema perché non si brucino. 
Che goduria! Buonissima Primavera a tutti voi! 

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi che siete l’ingrediente fon-
damentale della grande ricetta che è la Vita! Vi abbraccio forte, io
son l’Erbana figlia del Cielo e della Terra, autrice di “L’Erbana una
Selvatica in Cucina”.

Mi trovate su fb e nel sito www.beatricecalia.it 
scrivetemi su beatrice.calia@gmail.com  

“Il Prato nel Piatto” con erbe, fiori e frutti 
tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

di Beatrice Calia, l’Erbana, 
Chef di Cucina Natural Green

Ricetta per un’ottima torta salata con besciamella di spinaci e verdure

Fotografia di Giulia Marone



Migliaia d’anni prima di Cristo e in differenti culture (ci-
nese, egiziana, indiana cherokee, azteca, inca) si com-
prese che stimolando certe zone del corpo con un
massaggio si alleviava il dolore. Le varie teorie sull’ori-
gine della riflessologia ci portano a comprendere come
essa sia frutto di una sincronicità culturale.
La versione occidentale nasce essenzialmente all’ini-
zio del secolo XX dai lavori di due medici americani
W. Fitzgerald e E. Ingham. E' una metodica basata sul
principio secondo cui ogni parte dell'organismo trova
corrispondenza in aree specifiche della superficie cuta-
nea in cui viene rappresentata l'immagine del tutto.
Consiste in una stimolazione di aree e punti situati in
determinate zone: i piedi, le mani, la testa, il viso, i pa-
diglioni auricolari, la schiena, l'addome.
Al Centro Natura di Via degli Albari 4A, a Bolo-
gna (www.centronatura.it) professionisti di provata
esperienza propongono quella facciale, plantare e
l'On zon su.
Riflessologia facciale, Andrea Passarini
Il viso ha sempre ricevuto particolare attenzione in tutte
le culture e le relative tecniche di massaggio si sono svi-
luppate anche fra le popolazioni aborigene. L'approc-
cio moderno di agopuntura del viso è riferibile ad una
intuizione del Prof. Bui Quoc Chau, nel 1980 in Viet-
nam, che la usò per curare i postumi della guerra. 
Gli aghi vennero poi sostituiti da tecniche di micromas-
saggio e stimolazione di determinati punti del viso pre-
mendo, picchiettando o riscaldando: nasce il Dien
Chan, la riflessologia facciale vietnamita.
Di grande efficacia, dona un immediato rilassamento
del viso e distensione delle rughe. I risultati più evidenti
sono registrati nel trattamento di problemi muscolari e
articolari come torcicollo, crampi, mal di schiena.
Riflessologia Plantare, Marisa Becca
Intorno al 1920 W.M. Fitzgerald, otorinolaringoiatra,
scoprì che esercitando delle pressioni sui piedi per pic-
coli interventi non sarebbe stata necessaria l'anestesia.

Suddivise idealmente il corpo umano in dieci parti lon-
gitudinali, rilevando in ogni zona un collegamento tra
tutte le parti incluse, definendo che stimolandone anche
solo una si attivano tutte contemporaneamente. Non ha
controindicazioni e principalmente svolge un effetto dre-
nante e aiuta a disintossicare fegato, reni e intestino, in-
ducendo al contempo un rilassamento profondo.
Suo precursore è l'On Zon Su, Silvia Rinaldi
Letteralmente l’arte di massaggiare il piede, ideata ben
2.500 anni fa dal saggio Mak Ki che considerava i
piedi come la parte più importante “se guardiamo un
corpo come fosse un albero, i piedi sono come le radici,
nascoste sotto terra, ma la loro importanza è pro-
fonda”. Il trattamento si propone come una via di mi-
glioramento e crescita, consiste in una serie di stimoli in
punti e zone del piede e coinvolge tutta la persona in-
tesa come sistema unitario.

E’ un programma personalizzato di educazione ali-
mentare e di stile di vita, studiato per ritrovare e man-
tenere nel tempo, un equilibrio psicofisico ed
emozionale e per mantenersi in salute. 

Un metodo per armonizzare nutrizione, gioia di vi-
vere, buona salute, vitalità e peso forma, attraverso la
ricerca della giusta "dieta" e del giusto "stile di vita"
per ognuno. Non si tratta di una "dieta", ma di un re-
gime alimentare facile da seguire, non esistono limiti
alla quantità di cibo da assumere, l'importante è sce-
gliere ed associare in modo corretto il cibo che ci dà
forza e vitalità e dimenticare il cibo che si rende de-
boli e che intossica il nostro organismo. Inoltre questo
metodo ci dà la possibilità riconoscere quale esercizio
fisico è più adatto a noi, e soprattutto di cosa ha biso-
gno il nostro spirito per la nostra serenità e felicità.

Alcuni benefici:
• Perdita delle tossine e del peso in eccesso
• Purificazione e disintossicazione dell'organismo
• Riconoscere i cibi che ci portano benessere
• Migliori relazioni con noi stessi e con gli altri
• Ritrovare la vitalità il buon umore e la gioia di

vivere
• Riconoscere quali sono le attività fisiche più adatte

a noi
• Imparare ad ascoltare il nostro corpo e i segnali

che ci manda
In che cosa consiste:
Un incontro individuale di due ore circa, e dopo un
mese, un secondo incontro di controllo di circa
un'ora. Assistenza durante il mese di Protocollo, via
e.mail o telefonica.

Chi sono
Sono Graziella Bertozzi e da più di vent’anni pratico
e insegno questo metodo da me ideato che nel
1992-93 mi ha aiutato ad uscire da una grave ma-
lattia. Fu allora che incontrai l’Accademia delle Me-
dicine Integrate di Napoli composta da medici
omeopati, di medicina cinese, chinesiologia e tante
altre tecniche energetiche, e il dott Roy Martina gra-
zie ai quali mi sono formata come Naturopata.
Grazie ai loro insegnamenti ho cambiato completa-
mente il mio stile di vita e la mia alimentazione, sono
guarita e questa esperienza mi ha permesso di mettere
a punto questo metodo straordinario che ho chiamato
Protocollo Alimentare. Questo programma in questi
ultimi vent’anni ha aiutato e sta aiutando centinaia di
persone che ancora oggi lo praticano per gli straor-
dinari risultati che ottengono ogni giorno.
Ricevo su appuntamento in via degli Angeli, 24/a
a Bologna - Graziella Bertozzi 
www.protocolloalimentare.it - cell 348.3906042

Scuola di formazione operatori olistici accreditata
UNI-PRO SC021C

Sono aperte le iscrizioni della Scuola per l'anno
2017/2018.

Chi SONO IO e cosa mi rende
UNICO e Diverso dagli altri?
In questo percorso studi conoscerai la risposta a que-
sta domanda, perché conoscere il Linguaggio del Co-
lore significa acquisire una conoscenza universale
applicabile in qualsiasi settore della vita e questo set-
tore innovativo apre uno scenario infinito di sbocchi e
possibilità lavorative. 

Chi è il Colour Coach

Il Colour Coach è un esperto di energie universali di
cui il colore è il veicolo principale e conosce come leg-
gerle, interpretale e applicarle per aiutare le persone
ad elevare la qualità della loro vita.

Il compito del Colour Coach è quello di guidare i pro-
pri pazienti o clienti verso la comprensione di ciò che
vogliono oppure verso la comprensione di ciò che de-
vono fare al fine di scoprire i propri talenti, di evolversi
e di acquisire la capacità di soddisfare i loro desideri
o ambizioni.

Tutti i corsi della Scuola sull’Energia del Colore - 9
corsi tematici

1 - Corso base - Il Potere dei 7 Colori
2 - Corso trattamenti cromo-bioenergetici 1° parte

(cromoterapia e rimedi vibrazionali)
3 - Corso trattamenti cromo-bioenergetici 2° parte

(cromo-massaggio, trattamenti bioenergetici sul
corpo) **

4 - Corso Mappa delle Energie e Sviluppo dei Talenti 
5 - Corso La tua casa la tua Energia
6 - Corso Immagine Colore & Abbigliamento
7 - Corso di Pittura Lo specchio del Colore
8 - Corso Colori, Aura, Alchimia
9 - I 7 Colori dell’Amore - Amore & Relazioni - Per-

corso evolutivo relazionale

SEDI DEL CORSO: Bologna - Milano 
www.scuolacolore.com
Ailight benessere e centro studi - Bologna
Via F. Argelati 17/a - 0514122060 www.ailight.it

www.viveresostenibile.net marzo 2017
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PERCORSI DI BENESSERE

Il corpo parla di noi, 
la riflessologia è un'arte per leggerlo

Il protocollo alimentare

di Laura Villanova

Professione Colour Coach, 
La Scuola del Futuro!
di Iliana Manfredi - info@ailight.it

di Graziella Bertozzi - percorsicongraziella@gmail.com



Stanchi del clima freddo e in attesa della bella stagione spesso in questo
periodo siamo soggetti a fiacchezza e nervosismo: scopriamo insieme le
erbe che ci aiutano ad avere equilibrio a stemperare le tensioni e a recupe-
rare forza, energia e buonumore.
Rhodiola: è ideale quando hai l’impressione di non riuscire a fare tutto ciò
che dovresti, il suo straordinario mix di polifenoli e glucosidi racchiuso nelle
radici ha effetti positivi sul sistema nervoso centrale e su quello cardiova-
scolare migliorando il rendimento fisico e mentale. Diventa quindi un ottimo
suggerimento anche per i ragazzi che tendono a perdere concentrazione
nello studio.
Maca: questa pianta della tradizione andina aiuta a combattere la tipica
sonnolenza mattutina di questo periodo. La sua assunzione permette all’or-
ganismo di essere più resistente alla fatica e allo stress psicofisico, spaz-
zando via apatia e torpore. La Maca risulta essere un ottimo alleato per gli
uomini che vogliono avere un supporto naturale nei momenti in cui stress e
stanchezza influiscono sulla loro vita sessuale.
Eleuterococco: per prevenire i crolli psicofisici dati da ansia e irritabilità,
questa pianta si rivela estremamente utile, complice anche il suo effetto più

moderato e la sua azione più equilibrata rispetto ad altre piante adattogene.
Contrasta efficacemente l’insonnia data da agitazione.
Guaranà: con effetto simile a quello del caffè ma più delicato, il guaranà è
un ottimo stimolante dell’energia fisica e mentale. Inoltre migliorando l’as-
sorbimento degli zuccheri, e agendo sul riattivamento del metabolismo, fa-
vorisce lo smaltimento del grasso sottocutaneo accumulato durante l’inverno.
Ideale per gli sportivi che desiderano un aiuto naturale per migliorare le
loro prestazioni fisiche.
Lavanda: non solo il fisico ha bisogno di maggiori cure in questo periodo,
ma anche la nostra pelle. Questa pianta dai mille usi risulta particolarmente
indicata per ridare luminosità e idratazione a una pelle particolarmente pro-
vata dalle temperature rigide. Unire qualche goccia di olio essenziale di la-
vanda in un cucchiaio di olio di mandorle e poi praticare un massaggio su
tutto il corpo è tanto pratico quanto efficace nel contrastare pelle secca, ar-
rossamenti, e per aiutare il corpo a ripulirsi dalle tossine accumulate. Il suo
profumo inoltre contrasterà stress e insonnia. 
Curcuma: estremamente nota per le sue proprietà benefiche a favore del
nostro organismo, è anche un’ottima alleata per combattere i segni del
tempo sulla nostra pelle. Dall’incredibile effetto antiossidante, può essere
utilizzata per preparare maschere viso dall’effetto ringiovanente, scrub an-
ticellulite e un oleolito dai mille usi.

In molti Paesi europei la costante riduzione del numero di medici generici dal
2000 ad oggi è fonte di grande preoccupazione, così come il ridursi del per-
sonale paramedico infermieristico a causa dei ripetuti tagli alla Sanità. Paral-
lelamente all’indebolirsi dell’intervento pubblico nell’ambito delle “malattie” è
viceversa cresciuto l’interesse delle Persone all’ambito della “salute”, rivendi-
cando in questo una maggiore autonomia di scelta terapeutica. Si è così sempre
più affermato, nelle sue svariatissime forme, l’ambito olistico della Salutogenesi:
ossia del suo variegato sviluppo come processo di scoperta e di utilizzo delle
fonti originarie della salute. Di cui l’Arte è una delle più potenti. 

La nuova professione dell'Arteterapeuta è disciplinata in Italia dalla legge
4/2013 del 14/01/2013 e Bologna dal 2015 vanta una Scuola di Arteterapia
del colore che è membro dell’European Academy of Anthroposiphic Arts The-
rapies, e il cui Metodo Stella Maris è riconosciuto a livello mondiale dalla Se-
zione medica del Goetheanum di Dornach.

Ogni anno da 13 anni, utilizzando la tecnica dell’acquerello e la forza risa-
nante del colore, la formazione parte a metà ottobre e si rivolge a quanti ri-
cercano un nuovo sbocco professionale adeguato ai tempi: sia a chi non ha
ancora compiutamente sviluppato il proprio talento artistico e/o salutogenico,
sia a chi ha una formazione artistica ma ha sviluppato un caldo interesse agli
ambiti pedagogico, sociale, terapeutico e medico; e pure a chi, operando già
in questi ambiti così impegnativi, vuole ulteriormente sviluppare la propria pro-
fessionalità e le proprie capacità utilizzando il processo creativo artistico.

Processo, dunque, che non va confuso con il prodotto finale della sua applica-
zione: processo “non verbale” che bypassando il filtro intellettuale (spesso ori-
gine del perdurare oltre il suo tempo delle malattie e dei disagi personali) ogni
volta si dimostra quel filo d’Arianna capace di raggiungere e ricollegare alla
vita il paziente, a qualsiasi profondità giaccia il suo personale labirinto.

Per informazioni sui Bienni accademici e colloqui la Segreteria è aperta da
lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, 051-19984271, N° verde 800-331335 -
info@associazionestellamaris.it – www.associazionestellamaris.it

In via Guerrazzi, nel cuore di Bologna, è aperto un nuovo punto di rife-
rimento per il mondo della salute e del benessere. Una Erboristeria con
annesso Studio Olistico per un'attenzione al cliente a 360° di corpo,
mente e anima.

Io Roberta Mantero - erborista dal 1994 - gestisco con Tony questo negozio
nel quale potete trovare erbe, oli essenziali professionali, integratori alimen-
tari, rimedi naturali, Fiori di Bach/ Australiani/ Alaskani/ Californiani, pro-
fumeria botanica e bio cosmesi di nicchia e tisane a volontà nonché una
vasta gamma di Incensi da tutto il mondo e numerosi cristalli e minerali per
Cristalloterapia e strumenti professionali per la Radioestesia. 

Un nuovo modo di vivere l'Erboristeria che diventa ricerca e attenzione al-
l'eccellenza con scelte di aziende come Arcangea, Aboca, O.T.I., Erboriste-
ria Magentina, Pegaso, Pranarom, Nature's Bounty, Bio Earth, Alkemy. Non
solo fito-preparati ma anche un ampio spazio dedicato al riequilibrio ener-
getico infatti Roberta si propone come consulente ed Operatore Olistico ac-
creditato S.I.A.F. con diverse specialità e servizi che sviluppa nel suo Studio
Olistico Magiae Naturalis. Pertanto non solo potrete acquistare il prodotto
naturale a voi più consono ma nelle stesso tempo ricevere trattamenti di rie-
quilibrio dell'Aura e dei Chakra con Penna Luminosa®, Test di Intolleranze
Alimentari E.A.V. basato sulle letture dei meridiani in MTC, massaggi di Lin-
fodrenaggio Manuale Riflessologico, consulenze di Aura-Soma®  per rico-
noscere attraverso il colore i moti del subconscio e sessioni di riequilibrio
energetico con cristalli secondo il metodo Crystal Academy. 

Uno studio aperto a orario continuato, accogliente e silenzioso creato per
ritagliarsi in mezzo al traffico e allo stress quotidiano un angolo di pace e
cura del sé. Magiae Naturalis è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
9,30 alle 19,30 e propone anche con cadenza settimanale eventi ed incontri
con professionisti del settore come sessioni Sciamaniche, Corsi in formazione
Esoterica, Meditazioni e molto altro…questo è il mio proposito di vita, la
mia missione per crescere insieme ed esserne sempre più consapevoli.

MAGIAE NATURALIS Erboristeria & Studio Olistico
Via Guerrazzi 10/H Bologna - tel. 051.0036815    
naturalismagiae@gmail.com
www.magiaenaturalis-studio.com - Facebook: magiaenaturalis

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.netMArzO 2017
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Affrontiamo il cambio di stagione con le erbe adattogene

Lo Specialista in Arteterapia secondo il Metodo Stella Maris:
nuovo sbocco professionale europeo

MAGIAE NATURALIS: 
l'alternativa alla classica Erboristeria

di Manuela Persico

di Roberta Mantero

di Andrea di Furia

Ecco i rimedi naturali per combattere stanchezza 
e nervosismo e recuperare energie

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

ANTONELLA PANCALDI STUDIO
INTERIOR DESIGNER

Offre una gamma di servizi orientati al risultato 
per una casa elegante in armonia 

con l’energia di chi la vive e con la natura

Antonella Pancaldi Studio
Via Emilia 482/C

Idice - S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051 625 9674

WEEK END
ROMANTICO
€ 198,00 
a persona
(2 notti / 3 giorni)

• Aperitivo di benvenuto

• Soggiorno in camera con 
terrazzo privato

• Spumante e cioccolatini

• 1 cena romantica a lume 
di candela con specialità 
gastronomiche a km zero

• Kit di cortesia con accappatoio,
telo, ciabattine e cuffia

• Accesso all'esclusivo centro 
benessere dell'hotel

• 1 massaggio di coppia da 50'

Hotel Santoli
via Roma, 3 - 40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 23206
info@hotelsantoli.com • www.hotelsantoli.com
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La prima domanda che viene sicura-
mente in mente quando si parla di so-
stenibilità nel proprio quotidiano è
quanto possa essere impegnativo. 
Molte persone per comodità, pigrizia
o semplicemente ignoranza sull'argo-
mento, liquidano il tutto con un sem-
plice “non ho tempo per stare dietro
anche a questo”. Se poi si guarda il
tutto dal punto di vista di una mamma,
magari pure lavoratrice, la quale si
deve occupare di duecento cose quasi
sempre contemporaneamente (e i figli,
e la casa, e la spesa, e il lavoro, e chi
più ne ha più ne metta), la mancanza
di tempo o la richiesta di un impegno
verso un qualcosa di apparentemente
superfluo, può sembrare un ostacolo
da non voler affrontare. 
E io invece, mamma di due figlie, la-
voratrice e come tutte le mamme pure
casalinga, vi posso assicurare che non
c'è nulla di più sbagliato. 
Magari all'inizio occorre un po' di
tempo, più per informarsi che per
altro, ma per quanto riguarda l'im-
pegno quotidiano, quello rimane
sempre e comunque nell'ordinario.
Inoltre, non dimentichiamolo, siamo
in uno splendido periodo storico in
cui l'argomento “ambiente” portato
nel piccolo mondo di ogni singolo
individuo è sempre più attuale e non
è difficile riuscire ad informarsi o a
trovare prodotti o servizi che aiutino
in questo senso. Me ne sono accorta

quasi da subito, quando ero incinta
della mia prima figlia. Al corso pre-
parto organizzato dall'ospedale
della mia città, assistetti alla spiega-
zione quantomai assurda di un'oste-
trica pro-epidurale e pro-cesareo
che mi lasciò esterrefatta. Mi spedi-
rono a casa con un kit gratuito di
sopravvivenza fatto solamente di in-
tegratori inutili, salviette umidificate
usa e getta, pannolini usa e getta,
coppette per il seno usa e getta. 
La fiera dell'“usa e poi ricordati di get-
tarlo”. Fu mentre rientravo in casa con
la mia borsetta ricolma di prodotti di
marche assolutamente conosciute che
si insinuò il dubbio: e se ci fosse un
modo diverso per affrontare il tutto? Se
ci fosse un modo più sostenibile e
magari anche più sano?
In fondo mia mamma, mia nonna, la
mia bisnonna, sono tutte sopravvissute
senza tutto questo (ho in testa stam-
pata l'immagine di mia nonna che
lava mio padre in una tinozza in cor-
tile, con le pezze dei pannolini stesi
dietro di lei e gli altri figli che le scor-
razzano intorno). 
E' un po' come quando pensi al parto
naturale: in fondo l'hanno fatto quasi
tutte le mamme del mondo, in tutti i pe-
riodi storici di questo mondo e perché
io non dovrei riuscirci? 
E allora è anche giusto chiedersi: per-
ché non riuscire ad essere mamme
sostenibili?

di Belinda Pagano

tempo di lettura: 3 min  

LUNA GIGANTE Poesia per bambini 
di Sara Ampollini

La luna quando è gigante illumina la terra, 
piena e forte rende la notte meno buia,
le stelle come lucciole brillano attorno a lei,
e quando cede il posto all’amico sole manca il suo silenzio, 
ma quando torna, la magia della notte avvolge i gufi, 
le volpi e il dolce sonno del letargo.

La luna quando è gigante sembra un piccola larva che diventa maggiolino,
un piccolo seme che diventa girasole, 
un piccolo granello di sabbia che diventa deserto, 
una goccia d’acqua che forma un oceano.

La luna quando è gigante emoziona tutti i cuori in cui si specchia, 
rendendoli Giganti!

di Belinda Pagano

Una delle mie eco-fatiche ha previ-
sto la rinuncia ai “prodotti chimici”:
durante il mese dedicato a questa
esperienza ho condiviso sul blog ri-
cette e consigli per preparare co-
smetici e detersivi naturali. “Prodotti
chimici” è tra virgolette, perché ov-
viamente anche ciò che è naturale è
fatto di molecole chimiche. Si tratta
quindi solo di un’etichetta per distin-
guere ciò che è ecocompatibile da
ciò che non lo è.
Detto questo, anziché raccontarvi
come sostituire i prodotti chimici
con quelli naturali, passo diretta-
mente alla pratica e vi propongo
due ricette semplici e efficaci per
autoprodurre cosmetici utilissimi in
gravidanza e per i neonati.
Iniziamo dalla ricetta per prepa-
rare un olio contro le smagliature,
per il quale servono:

50 millilitri di olio 
di rosa mosqueta,

25 millilitri di olio 
di mandorle dolci,

25 millilitri di olio di oliva.
La preparazione è molto semplice,
poiché basta amalgamare tra loro
tutti gli ingredienti dopo averli pe-
sati, agitare e travasare il tutto in
una bottiglia in vetro scuro. Con-
servate l’olio a temperatura am-
biente, al riparo da fonti di luce e
calore e consumatelo entro tre
mesi. Applicatelo sul corpo due o
più volte al giorno con costanza
per evitare la formazione di sma-
gliature durante e dopo la gravi-
danza.
La seconda ricetta serve, invece,
per preparare un burro lenitivo
alla calendula per trattare la pelle
dei neonati e dei bambini in caso
di irritazioni dovute al pannolino,

a punture di insetti o a dermatiti.
Ottimo anche per le mamme, per
idratare e ammorbidire la pelle
secca e screpolata delle mani o per
calmare le irritazioni della pelle. Si
utilizza come una normale crema
idratante in caso di couperose,
psoriasi, eczema, orticaria e scot-
tature causate dall’eccessiva espo-
sizione al sole.
Per prepararlo occorrono:

50 g di oleolito di calendula,
25 g di burro di karité,
25 g di burro di mango.

Bisogna prima di tutto fondere a ba-
gnomaria il burro di karité e il burro
di mango; quando il composto sarà
liquido, lo si toglie dal fuoco e si ag-
giunge l’oleolito di calendula. Dopo
aver amalgamato gli ingredienti, si
trasferisce il preparato in un barat-
tolo pulito e asciutto e lo si lascia
raffreddare a temperatura ambiente
per qualche ora. 
Conservate anche questo prodotto
al riparo da luce e calore, consu-
matelo entro due o tre mesi.
Gli ingredienti per preparare questi
semplici prodotti sono acquistabili
in tutte le erboristerie e, come avete
visto, approcciarsi alla cosmesi fai
da te non è per nulla complicato. 
Provate e non ve ne pentirete!

Le mie 12 eco fatiche 
#3 Senza prodotti chimici:
i cosmetici naturali e fai da te
per mamme e bambini

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

Sostenibile o non sostenibile,
questo è il problema

tempo di lettura: 3 min  

Ma voi lo sapevate che per ogni
bambino solamente nel suo primo
anno di vita si utilizzano circa 2500
pannolini monouso?
E lo sapevate che a contatto con la
sua pelle delicata ci mettiamo fibre
sintetiche e prodotti chimici tossici
derivati dal petrolio? 
Beh, io sapevo solo che i pannolini
sono fra i prodotti più inquinanti del
pianeta ma non mi ero soffermata a
pensare alle conseguenze dirette
sulla salute. In effetti qualche do-
manda una mamma se la fa, visto
che dermatite e candida da panno-
lino sono uno dei problemi più dif-
fusi fra i neonati. 
Io ho iniziato a pormele con la mia
primogenita. Pensavo che, essendo
la prima figlia e dunque essendo io
assai inesperta, sola e senza aiuti,
non sarei stata in grado di affron-
tare un impegno così oneroso come
potevano essere i pannolini lavabili.
Tuttavia fin da subito mi son dovuta
scontrare con la realtà: la bambina
aveva quasi sempre la dermatite no-
nostante la cambiassi spesso e le
mettessi creme protettive e curative.
L'intuizione arrivò in seguito a una
semplice constatazione: la bam-
bina, contenuta solo da un asciuga-
mano di cotone, riusciva a guarire
rapidamente. 
E allora, quando un problema ti
tocca direttamente, corri subito ai
rimedi. Mi sono informata sui pan-
nolini lavabili e ve lo dico sincera-
mente: risulta davvero difficile
capire come fare la propria scelta. 
Visto poi che nell'immediato sono un
investimento economico notevole (un
set di pannolini può arrivare a co-
stare anche 200€ ma per gli usa e
getta si spendono dai 500 ai 1200€
annui) ho preso una decisione che si
è rivelata alquanto azzeccata: com-
prare un pannolino per ogni modello
che avevo selezionato per un totale
di 3 pannolini, provarli e poi sce-
gliere di conseguenza (attenzione in-

fatti: questa tipologia di pannolini
tende a non essere a tenuta stagna,
come lo sono i monouso, ed è quindi
di fondamentale importanza trovare
quello più anatomicamente adatto al
proprio figlio).
Una volta capito il meccanismo tutto
è diventato semplice: un bel po' di
ricambi (almeno 20 pannolini lava-
bili e almeno una trentina di inserti),
tantissimi veli da avere a portata di
mano e via. 
Ho comunque preferito tenere i pan-
nolini usa e getta per la notte, più
per pigrizia che altro, ma già con la
seconda figlia sono stati eliminati
anche quelli. Altro piccolo consiglio:
appena nati i bambini producono
meconio, una sostanza verde scuro
molto appiccicosa. 
In questa fase, che in media dura
24-48 ore, io personalmente scon-
siglio l'utilizzo dei pannolini lavabili
poiché il meconio risulta quasi im-
possibile da lavare, al massimo si
può optare per pannolini biodegra-
dabili che sono comunque più tolle-
rati e non chimici. 
Tutto questo discorso per dirvi che a
volte il semplice pensiero di un invi-
sibile inquinamento non basta per
far prendere decisioni che influi-
scono radicalmente sulla propria
quotidianità, ma in seguito ci si può
anche accorgere che a volte si
tende, nella propria mente, a ren-
dere molto più complicato un cam-
biamento di quello che in realtà è.

Pannolini, 
questi s-conosciuti

tempo di lettura: 4 min  
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Questo trattamento nasce 
da una lunga elaborazione 
ed è la risposta biodinamica
a tutto ciò che ora la tecnologia propone.

Tornare ai vecchi metodi di impacchi 
massaggi relax unendovi la novità di un 
Gel ricco di 7 principi attivi Anti-age.

Via Saragozza, 203/A - Bologna - Tel. 051.6140581
www.naturaemente.it

TRATTAMENTO
 BIO ANTI-TEMPO
NATURA&MENTE

Il trattamento Anti-tempo di Natura&Mente 
è completamente naturale. 

È il risultato di una ricerca mirata al benessere della pelle.

La nostalgia di un tocco che pur giungendo in profondità rispetti
i confini dell’individuo. La nostalgia di un tocco delicato ma che
risuoni a lungo. È davvero possibile che un trattamento al viso
trasmetta un impulso salutare alla pelle e all’organismo nella sua
totalità?

La pelle, involucro protettivo del nostro corpo, è esposta sia agli
influssi interiori che agli agenti esterni, che possono indebolirla.
Secchezza, mancanza di idratazione oppure eccessiva produ-
zione di sebo e invecchiamento precoce potrebbero essere le con-
seguenze. Il trattamento con prodotto naturale guarda alla pelle
e alle sue diverse condizioni come stati transitori, senza suddivi-
sioni in tipologie rigidamente predefinite.

È importante trattare la pelle come organo complessivo, stimo-
landone le funzioni peculiari e sostenendola nelle sue capacità
intrinseche di auto-rigenerarsi.

Da Natura & Mente - in via Saragozza 203 a Bologna - propo-
niamo un trattamento antitempo che è il risultato di una ricerca
mirata al benessere della pelle. Esso nasce da una lunga elabo-
razione ed è la risposta biodinamica a tutto ciò che ora la tec-
nologia propone.

Torniamo ai vecchi metodi di impacchi massaggi relax, unendovi
la novità di un Gel ricco di 7 principi attivi Anti-age completa-
mente naturale e personalizzato.

Andremo a ricordare alle nostre cellule di tornare a lavorare
come qualche tempo prima sfruttando anche i principi dell’omeo-
patia. Come potete vedere nelle foto il trattamento antitempo pro-
posto da Natura & Mente è un percorso molto valido per
migliorare visivamente e in modo naturale il proprio viso.

Vi aspetto!

Le nostalgie del nostro tempo
di Laura Marzetti, Natura & Mente 
info@naturaemente.it

Prima Dopo

tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 3 min  di Silvia Felini

Molti di noi sanno che per mante-
nersi in buona salute è fondamen-
tale seguire un’alimentazione
sana e ricca di cibi freschi, non
trattati chimicamente e privi di
conservanti. Siamo quello che
mangiamo. 
Ciò che, purtroppo, spesso si
ignora è che nel nostro corpo in-
troduciamo sostanze non solo con
gli alimenti, ma anche attraverso
l’assorbimento cutaneo dei pro-
dotti che utilizziamo quotidiana-
mente per la cura e la bellezza. 
Una buona notizia è che in com-
mercio esistono numerosi cosme-
tici con un buon INCI (elenco degli
ingredienti), privi di derivati del
petrolio, tensioattivi aggressivi, si-
liconi etc., ma la cosa incredibile
è che molti prodotti si possono
preparare a casa usando materie
prime naturali, biologiche e del
tutto sostenibili per il nostro orga-
nismo, l’ambiente e le nostre ta-
sche. Due ricette facilissime da
realizzare, che la mia amica Do-
natella mi ha insegnato, sono
quelle dello struccante e del deo-
dorante.

Bellezza home made

STRUCCANTE:
- 1 infuso di una pianta lenitiva per gli occhi (camomilla, malva...)
- Olio vegetale Biologico 
- 1 piccolo flacone di vetro scuro
Preparate l’infuso e lasciatelo raffreddare, poi riempite il vostro flacone
fino oltre la metà e il resto con l’olio (io preferisco quello di semi di gi-
rasole, ricchissimo di vitamina E, per le proprietà antiossidanti e per il
suo odore delicato). Otterrete un meraviglioso struccante bifasico, da
agitare bene prima dell’uso, che elimina ogni tipo di trucco persino
quello waterproof.
DEODORANTE:
- Burro di Karitè
- Amido di mais (Maizena)
- Bicarbonato di sodio
- Olio essenziale naturale  (salvia, lavanda, sandalo o tea tree per un

effetto antisettico...)
- 1 piccolo vasetto di vetro
Prendete il vasetto e riempitelo con burro di Karitè, amido di mais e
bicarbonato in parti uguali; a questo punto scaldate il composto a ba-
gnomaria amalgamando bene gli ingredienti (in inverno è utile ag-
giungere anche un po’ di olio di cocco per rendere il preparato più
cremoso). Verso la fine aggiungete qualche goccia del vostro olio es-
senziale preferito, mescolate accuratamente e lasciate raffreddare.
Questo è un ottimo deodorante che favorisce la naturale sudorazione
contrastando il cattivo odore e che vi lascerà la pelle morbida e liscia
anche dopo la depilazione. L’unico consiglio è di preparare sempre
poco prodotto alla volta perché trattandosi di cosmetici del tutto privi
di conservanti, è opportuno usarli sempre freschi.

di Francesca Ventura

CHIMICAZERO, a primavera 
la bellezza bio diventa quantica

UNA PAUSA SOTTO IL CUSCINONE QUANTICO PER TUTTI
Che cos’è un cuscino quantico? E’ un dispositivo che accumula orgonica,
ovvero l’energia cosmica primordiale, riequilibrando lo stato energetico
del corpo. Schermato da interferenze elettromagnetiche esterne, il corpo
potenzia le sue naturali risorse di autoregolazione, in termini di rilassa-
mento, scioglimento delle tensioni muscolari ed emotive, equilibrio
sonno-veglia, stimolazione del sistema immunitario. Ogni cliente ha la
possibilità di rigenerarsi profondamente sotto il cuscinone quantico, nella
zona estetica e massaggi, ma anche nella nuova area spa capelli.

TI OFFRIAMO ACQUA ALCALINA IONIZZATA
Vivendo nelle nostre città, piene di smog, caos, stress, cibi geneticamente
modificati, cibi grassi o trattati chimicamente, il nostro corpo tende pro-
gressivamente ad alterare il proprio equilibrio acido-base, acidificarsi.
Inserire acqua alcalina nel proprio organismo consente di depurare il
corpo, ritrovare energia ed equilibrio psico-fisico, invertire il processo
ossidativo di invecchiamento. Ecco perché offriamo acqua alcalina io-
nizzata in salone, pura o come base delle infusioni bio.

IL LOFT - Via F.lli Rosselli, 8 a/b - Bologna - Tel. 051.6494741 
LA SUITE - Via Emilia, 165/B - San Lazzaro (BO) - Tel. 051.503944 
www.chimicazero.it - www.facebook.com/chimicazero.bologna

tempo di lettura: 3 min  

Da marzo a Chimicazero ab-
biamo introdotto tantissime inno-
vazioni, che rendono ancora più
spa il nostro salone e ancora più
olistici i nostri trattamenti corpo e
capelli. Ecco, fra le altre, quelle
più importanti…

A CHIMICAZERO 
TUTTA UN’ALTRA MUSICA
In tutto l’ambiente del salone dif-
fondiamo musica da rilassamento
accordata a 432Hz, diversa-
mente da quella tradizionale, ac-
cordata a 440 Hz. 
L’accordatura a 432 Hz nasce da
una naturale risonanza con le fre-
quenze alla base del nostro orga-
nismo e dell’universo. 
La musica a 440 Hz agisce solo
sul cervello, mentre la musica a
432 Hz agisce su tutto il corpo,
migliorando così lo stato di be-
nessere generale, la concentra-
zione e la facilità ad accedere
alla meditazione.
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TRANSIZIONE E RESILIENZA

Proseguiamo il nostro viaggio tra i marchi e le etichette eco-
logiche e questa volta ci soffermiamo non tanto su un marchio
specifico, ma sulle informazioni che sono riportate sull’eti-
chetta di un prodotto. Esse sono molto utili per aiutarci a com-
prendere le reali caratteristiche di ciò che compriamo. 

Se impariamo a leggere con attenzione le etichette, possiamo
fare acquisti più consapevoli e di qualità. Le etichette riportano
infatti molte informazioni: dalla composizione degli ingre-
dienti, al luogo di produzione, a proprietà che caratterizzano
il prodotto. 

E’ molto importante che l’etichetta sia chiara, trasparente e
non ingannevole e per questo vi sono una serie di normative
che regolano ciò che essa deve riportare. In particolare per i
prodotti alimentari e agricoli preconfezionati, sull’imballaggio
è obbligatorio riportare informazioni specifiche. Tra queste,
la denominazione di vendita, cioè il nome del prodotto che
non deve essere né un nome di fantasia né un marchio. La de-
nominazione deve descrivere il prodotto (es. pasta di semola,
succo di frutta, ecc.).

Devono inoltre essere indicati lo stato fisico del prodotto (es.
in polvere, liofilizzato, ecc.), il trattamento subito (es. pasto-
rizzato, surgelato, ecc.), la quantità netta o nominale, la data
di scadenza o il termine minimo di conservazione, il marchio
e la sede della fabbrica produttrice o della società distributrice,

un codice alfanumerico con il
numero del lotto, la lista degli
ingredienti, le modalità di
conservazione e, ove neces-
sario, le istruzioni d’uso. 

Tra queste informazioni è
bene prestare molta atten-
zione all’elenco degli ingre-
dienti ossia tutte quelle
sostanze che compongono il
prodotto. Tra queste è possi-
bile trovare aromi, additivi
come coloranti e conservanti
che sono riconoscibili da un
codice CEE, spesso costituito
dalla lettera “E” seguita da
un numero (es. E452 è il co-
dice dei polifosfati). 

E’ bene anche sapere che
l’elenco degli ingredienti è ri-
portato in ordine di peso,
partendo da quello presente

in quantità maggiore fino a quello in dose minima. Infatti, dal
tipo di ingredienti e dal posto che essi occupano nell’elenco
possiamo valutare la qualità del prodotto e anche individuare
la presenza o meno di ingredienti che possono generare in-
tolleranze. 

Un’altra informazione importante è la sede dello stabilimento
di produzione o di confezionamento, che non sempre coincide
con il luogo di origine o di provenienza degli ingredienti. Non
tutti gli alimenti hanno l’obbligo di indicarla ma solo alcuni
come ad esempio i prodotti DOP e IGT. In ogni caso, dal luogo
dello stabilimento di produzione è possibile desumere i chi-
lometri di trasporto effettuati dal prodotto per giungere alla
nostra tavola. 

In Italia si stima che ogni pasto percorra in media 1.900 km
generando emissioni inquinanti correlate al mezzo di tra-
sporto utilizzato. Forse non ci rendiamo conto che spesso l’in-
grediente più nocivo di un prodotto sono i chilometri di
trasporto che contiene! Grazie alle informazioni riportate in
etichetta possiamo avere una carta d’identità del prodotto che
acquistiamo e conoscere quindi cosa c’è dietro a ciò che cu-
ciniamo e mettiamo sulle nostre tavole ogni giorno. 

Poniamo quindi attenzione a queste importanti informazioni:
occhio alle etichette!

E’ un film di fantascienza di ottimo livello diretto da Denis Villeneuve. 

Si racconta di dodici misteriose astronavi extraterrestri, soprannominate
"gusci". Esse appaiono in varie località della Terra. I governi dei paesi
dove sono atterrate cercano di capire quale minaccia rappresentino. La
protagonista è una linguista che l’esercito americano ha inserito in una
squadra speciale incaricata di iniziare una comunicazione con gli strani
alieni “eptapodi”. Si scopre così che comunicano con complesse forme
grafiche circolari. Ma in questa cornice fantastica il racconto ci porta a
livelli più profondi, il viaggio è dentro la nostra mente e ai suoi processi. 

Le caratteristiche e le forme dei linguaggi plasmano e condizionano la
mente. Così la protagonista imparando a comunicare con gli alieni sco-
pre potenzialità insospettate della sua mente. Si entra nel mondo dei
sentimenti della protagonista, nel senso profondo della vita che, del-
l’amore che la lega alla figlia. 

Nel film i militari vogliono capire il motivo che ha portato gli alieni tra
noi. Il regista, porgendoci lo specchio magico, rivolge a noi spettatori la
stessa domanda: “Perché sei qui sulla Terra?”

Come leggere le etichette e orientare i nostri acquisti

Arrival (Film, 2016)

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione tempo di lettura: 4 min  

Il principale punto di riferimento nell'economia è il PIL (Pro-
dotto Interno Lordo) che ci dà una misura quantitativa del-
l'economia.  Il PIL dell'Italia, ad esempio, rappresenta la
quantità di prodotti e servizi scambiati in un anno nel nostro
paese. Il mantra dell'economia globale è: “facciamo crescere
il PIL e tutto andrà meglio”.  E tutti i governi si stanno impe-
gnando per riprendere la crescita quantitativa illimitata che è
stata fortemente rallentata dalla crisi iniziata nel 2008.

In realtà da anni ormai l'economia non riesce più a crescere
come gli economisti, i politici, gli industriali e tanti cittadini
vorrebbero.

Perché c'è questo grande desiderio di crescita quantitativa?
Perché nella nostra cultura si è diffusa l'idea che il benessere
e la felicità delle persone sia collegata alla crescita del PIL.
In realtà non è così; la nostra vita è molto più ampia, ricca e va-
riegata e non può essere descritta solo dall'andamento del PIL. 

Le parole pronunciate da Robert Kennedy il 18 Marzo del
1968 presso l'università del Kansas illustrano benissimo que-
sta idea:

“[…] Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie,
della qualità della loro educazione o della gioia dei loro mo-
menti di svago. 

Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità
dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'one-
stà dei nostri pubblici dipendenti. 

Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né del-
l'equità nei rapporti fra di noi.

Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra
compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto,
in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di
essere vissuta. […]”

Quello che ci serve, a mio avviso, è un nuovo tipo di crescita;
una crescita qualitativa che ci permetta aumentare il tasso
di felicità delle persone favorendo la soddisfazione dei nostri
bisogni fondamentali: salute fisica e mentale, libertà, auto-
nomia, creatività, gioco, affetto, amore, senso di apparte-
nenza, conoscenza, bellezza, spiritualità, e altri ancora. 

Tanti di questi bisogni possono essere soddisfatti senza far cre-
scere le merci ed il denaro scambiato in un paese, rispettando
la natura ed il Pianeta.  Tanti di questi bisogni sono intangibili
eppure rimangono fondamentali per noi esseri umani: sono
proprio quelli che rendono “la vita veramente degna di essere
vissuta”.

Questo è un passaggio importantissimo della “transizione in-
teriore” che ciascuno di noi può favorire nella propria vita
personale, familiare, lavorativa, sociale.

La transizione interiore 
La Crescita qualitativa

tempo di lettura: 3 min  

di Massimo Giorgini
Transition Italia
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Per descrivere al meglio la nostra azienda abbiamo bisogno di diversi
trafiletti, e infatti proveremo di sfruttare a pieno questa possibilità perché,
anche se vendiamo della semplice cancelleria, carta e informatica, cer-
chiamo di farlo in modo dinamico e vivo e quindi di cose da raccontarVi
ne abbiamo tante!
Il nostro fiore all’occhiello è il nostro punto vendita di Bologna: D’idee
da Sisters è il nome e pensiamo di essere da qualche anno un punto di
riferimento importante per la cancelleria, articoli per ufficio e scolastici
per la zona di Corticella e non solo. Nei nostri locali di Via dell’Arco-
veggio 74/2 potete toccare con mano il nostro vasto assortimento, re-
centemente rivisitato, con l’assistenza del personale specializzato.
La nostra gamma di articoli è molto ampia e sempre in aggiornamento
così da essere al passo con i tempi e cercare di proporre prodotti, linee
e colori sempre nuovi ed innovativi per rallegrare l’ambiente e il modo
di lavorare, studiare e divertirsi!
Quello su cui stiamo puntando negli ultimi due anni sono anche una
serie di servizi per la clientela, così da diventare un partner che possa
aiutare la clientela a trovare una risposta a tutte le necessità; quando
siamo partiti 13 anni fa il nostro slogan era “tutto per l’ufficio sotto un
tetto” e da qui abbiamo iniziato a  sviluppare il concetto, che riteniamo
essere fondamentale in questo momento in cui non si ha mai tempo e
bisogna ottimizzare tempi e costi!
E con questo intendiamo che da noi potete trovare quindi oltre al mondo
della cancelleria anche:
- Timbri pronti in pochi minuti;
- Libri di testo scolastici con grossi sconti;
- Biglietti e abbonamenti TPER;
- Servizio fotocopie, rilegature e plastificazioni;
- Gift card per i Vostri regali;

- Tessera fedeltà con raccolta punti che permette di ottenere buoni
sconti;

- Capsule caffè compatibili nespresso;
- Punto di ritiro photosì;
- Copertine per i libri colibrì;
- Rottamazione vecchio zaino nel periodo scolastico;
- Articoli promozionali;
- Articoli personalizzati con Vostro logo;
- Ceste regalo nel periodo del Natale;
- Istruzioni sullo smaltimento dei toner esausti;
- Abiti da lavoro... e tanto altro…
Da non tralasciare il nostro “vivere sostenibile” che si basa essenzial-
mente su tre cardini: il fatto di essere membri del circuito Liberex di cui
avete sicuramente già letto molto, il fatto che anche abbiamo una nostra
linea di prodotti ecologica e il fatto che nel nostro catalogo abbiamo
dato grande spazio a tante altre linee eco-friendly… ma tutto questo
verrà approfondito nei prossimi numeri. 

Cosa dire, Vi aspettiamo nel nostro punto vendita! 
Approfittate anche dello sconto che Vi serviamo! 

Sono stati presentati a gennaio ad Ozzano Emilia (BO) dalla coopera-
tiva sociale La Fraternità i docufilm Un abito su misura di Mirko Giorgi
e Semus Fortes di Mirko Giorgi e Alessandro Dardani. Si tratta del rac-
conto di due esperienze straordinarie su come si possa affrontare il tema
della fragilità, sia fisica che psichica, nel pieno rispetto della dignità
delle persone. Un valore che rappresenta il filo conduttore dell’attività
quotidiana della cooperativa che si pone l’obiettivo di contribuire ad ab-
battere le barriere architettoniche, culturali e sociali troppo spesso an-
cora forti.
Un abito su misura racconta come gli studenti del corso di Cultura Tessile
dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, siano riusciti a realizzare
abiti su misura per le persone della Fraternità dopo aver condiviso as-
sieme a loro alcuni momenti di lavoro. Il risultato, mai banale e affatto
scontato, è una collezione di abiti particolarissimi capaci di valorizzare
le singole personalità, realizzati partendo da una ricerca di tipo rela-
zionale e da materiali di recupero. Gli studenti e i ragazzi della Frater-
nità si sono incontrati, si sono conosciuti e capiti. Poi sono state “prese
le misure” per abiti capaci di modificare gli stereotipi legati alla disabilità
al punto che, ad esempio, una gonna non nasconde la sedia a rotelle
ma si integra con essa. 

Semus Fortes invece è la testimonianza di un trekking sul Supramonte al
quale hanno partecipato diverse persone con disturbi psichiatrici del-
l’associazione Andalas De Amistade, che si sono cimentate in un per-
corso a volte anche duro e impegnativo, accompagnate da un pastore
perfetto conoscitore dei luoghi, da infermieri e medici psichiatri. Il risul-
tato è stato positivo sotto ogni punto di vista. Persone che avevano dif-
ficoltà anche solo ad uscire di casa, spesso molto sole, sono state capaci
di portare a termine un impegnativo percorso di montagna durato tre
giorni. Sono stati ridotti, inoltre, i dosaggi dei farmaci e si sono stabilite
delle relazioni. Non solo. Il trekking si è rivelato una terapia efficace
dato che le persone che vi hanno partecipato hanno acquisito capacità
che prima non avevano e in un qualche modo si sono riappropriati di
loro stessi, al punto che il loro medico Alessandro Coni ha adottato per
loro la nuova parola “guarenti” invece di pazienti.
A questa esperienza ha fatto seguito Sentieri di Libertà, un progetto più
ampio che ha coinvolto persone provenienti da tutta Italia accompagnati
da un folto gruppo di specialisti, dagli psicologi agli alpinisti. Un labo-
ratorio di psichiatria di comunità che ha l’obiettivo di curare i pazienti
facendoli misurare con il trekking e con la montagna.

Mentre il mercato dei veicoli elettrici
cresce rapidamente c’è chi si inter-
roga sulla seconda vita delle batte-
rie utilizzate negli EV. A tutt’oggi,
ancora non è stato messo a punto
un sistema sicuro per riciclare i diffusi
sistemi di stoccaggio agli ioni di litio
e i progetti più promettenti in tema di
recupero di questa tipologia di batte-
rie sono quelli finalizzati allo stoc-
caggio energetico stazionario. In
altre parole: finiscono di essere utili per le automobili, lo diventano per l’ac-
cumulo domestico o commerciale.
Secondo i dati di Bloomberg New Energy Finance (BNEF) questa opzione po-
trebbe divenire realtà prima del previsto. Il rapporto di BNEF stima che per il
2025 ci saranno ben 29 GWh di batterie usate di veicoli elettrici. Valore che
supera di gran lunga le dimensioni attuali del mercato di stoccaggio stazionario.
Di questi, è convinto l’analista senior Claire Curry, quasi un terzo (10GWh) ot-
terrà una seconda chance di vita come sistema fisso di energy storage.
Oggi, un nuovo sistema di stoccaggio stazionario può costare fino a 1000
dollari il kWh. Al contrario, riproporre le batterie usate degli EV potrebbe es-
sere una mossa vincente sul fronte della spesa economica. La proiezione della
BNEF mostra che la riallocazione delle batterie al litio potrebbe costare fino a
49 dollari / kWh nel 2018, con un costo di 400 dollari / kWh aggiuntivo per
la trasformazione in un sistema di “stationary storage”.
L’industria automobilistica è divisa sulla questione. Mentre Tesla ha bocciato
categoricamente la convenienza di una simile opzione (almeno per le sue bat-
teri), BMW, Nissan e Mercedes-Benz hanno già avviato da tempi progetti di
recupero che vanno in questa direzione.
“Lo sviluppo del mercato della ‘seconda vita’ per le batterie è interessante sia
per le case automobilistiche, che per i responsabili politici, le imprese di stoc-
caggio, le utility e i proprietari di impianti rinnovabili”, si legge nel
report. “Offre la possibilità di grandi quantità di accumulo a basso costo e
può diventare attuabile anni prima che i nuovi prodotti di storage sovvenzio-
nati siano sufficientemente economici per essere implementati”.

Fonte: www.rinnovabili.it

D’IDEE ne abbiamo tante e vi aspettiamo!

Abiti su misura e trekking sul Supramonte Le batterie usate degli EV
possono cambiare l’energy
storage

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  

Due straordinari racconti sulla dignità e sul valore della diversità

Il recupero delle batterie usate delle e-car
può offrire una soluzione per lo stoccag-
gio energetico stazionario fino al 50%
più conveniente dei sistemi attuali

di Annalisa Paltrinieri
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Un mese in giardino: Marzo
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

Come prolungare la vita
dei fiori recisi

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

Nel mondo delle piante e dei giardini spesso succede di trovarsi
di fronte a vere e proprie tendenze, un po’ quello che accade in
altri settori commerciali. D’altra parte agli organizzatori di busi-
ness attenti ad ogni novità da mettere in campo, non poteva sfug-
gire   questo mondo di appassionati di natura che aumentano di
giorno in giorno con l’aumento del cemento e dell’oppressione
della resa produttiva. Succede che all’estero, soprattutto in Inghil-
terra e negli Stati Uniti, studiosi del settore, qualche paesaggista
e naturalisti in genere, hanno scoperto per chi dispone di un area
selvaggia, un bosco o un incolto, la possibilità di creare il “Fore-
stal garden” ovvero il bosco giardino. I libri sul tema stanno cre-
scendo a vista d’occhio negli scaffali destinati al verde nelle
librerie.  

Gli autori raccontano di un nuovo modello di giardino dove è
possibile limitare la manutenzione poiché l’area assume le carat-
teristiche di un bosco con l’inserimento all’interno di questo mo-
dello di area vivibile. Si inseriscono piante commestibili, frutti dai
semi oleosi, fiori, il tutto disposto con sapienza alle giuste espo-
sizioni. Insomma un vero e proprio eden dove finalmente la na-
tura vegetale così come ce la raccontano, può esibirsi in tutta la
sua bellezza. 

Oibò mi son detto, vuoi vedere che sto vivendo nel mio bosco
dove calpesto tappeti di viole, respiro il profumo dei mirabolani
in fiore, raccolgo ciliegie selvatiche, nocciole e noci, nespole e
giuggiole e non mi sono ancora accorto che vivo in un “Forestal
garden”? Sarà perché mi trovo nel bel mezzo del mese di marzo
che faccio queste considerazioni naturalistiche. Per chi ama la
natura e la vive quotidianamente può capitare di trovarsi al cen-
tro di una moda pur essendone inconsapevole. 

Un po’ come capita ai politici di trovarsi appartamenti e polizze
a loro insaputa! Nei mesi freddi dell’inverno, all’interno della mia
dacia nel bosco  e al caldo della stufa a legna, mi sono letto al-
cuni di questi trattati che insegnano come realizzare un bosco
giardino. Ora però mi piacerebbe raccontare come questa espe-
rienza la si vive davvero  quotidianamente  ma soprattutto non è
sempre vero che la natura si arrangia. In marzo noci e noccioli
portano a termine la loro fioritura, i passatelli dorati penduli la-
sciano il posto alle tenere foglioline e questa è l’occasione per to-
gliere i rami seccati perchè più deboli all’interno delle ceppaie,
una sorta di tagliando per garantirgli il buon funzionamento du-
rante l’anno. 

La profumata fioritura delle viole che spingono all’insù le foglie rin-
secchite delle querce, rappresenta una delizia per gli occhi e per
l’olfatto ma esaurita quella bisogna passare la rasaerba, tritare il
fogliame per consentirgli di rifare la vegetazione e predisporsi per

l’anno venturo. More e lamponi vanno potati per consentire una
buona fruttificazione a giugno, così come i tappezzamenti di fra-
goline di bosco, cresciuti quasi spontaneamente da poche piantine
messe a dimora una decina di anni fa, anche loro necessitano di
un minimo di pulizia dalle foglie cadute dagli olmi e magari una
manciata di fertlizzante la gradiscono volentieri. 

Nelle posizioni di radura dove ho messo a dimora frutti come al-
bicocchi, susini e qualche pesco dovrò intervenire con la potatura
per ottenere un buon raccolto in estate. Ora c’è da godersi i prati
interamente coperti delle immancabili margheritine bianche (Bel-
lis perennis) uno scenario che puntualmente si presenta a marzo.
Un’infiorata disegnata sul prato dalla natura per favorire l’atter-
raggio delle rondini, anche loro fedeli all’appuntamento del
giorno di San Benedetto.  Sotto la tettoia della dacia ci sono an-
cora le loro abitazioni ad attenderle, una sorta di case di villeg-
giatura da aprire in occasione della stagione vacanziera. 

Alcune piante come mandorli e prugnoli selvatici (Prunus amyg-
dalus) e (Prunus spinosa) hanno già perduto i petali  e lasciano
intravvedere lo schiudersi delle prime gemme fogliari. Questo è
il mese che chiude definitivamente l’inverno ed apre le porte alla
bella stagione, quella del vivere all’aperto. L’elenco dei lavori sa-
rebbe lungo, quindi sì al “Forestal garden” ma guai a distrarsi
dalle facili tendenze che raccontano un verde dove non si lavora.
Già da questo mese il da farsi è tanto e per di più capita che ci
si metta di mezzo anche la poetica pioggerellina di marzo di No-
varo memoria. 

Una pioggia leggera che non disturba comunque il proseguire
della fioritura dei narcisi. Bisognerà ripristinare le trincee contro
i fagiani che con attacchi pianificati degni della miglior strategia
militare non aspettano altro che passare di fila in fila e mangiarsi
i semi dei piselli appena seminati. Certamente l’orto non può es-
sere trascurato durante questo mese. 

Le semine aspettavano i 16-18 gradi di temperatura per essere
completate. I ravanelli sono stati i primi ad apparire, in venti
giorni dalla semina saranno testimoni sulla tavola del pinzimonio
prodotto a kilometro zero. Un vanto anche per la nostra signora
Francesca che non perde occasione per lanciare la sua sfida alle
amiche del burraco club mostrando la nuova varietà di ravanelli
multicolore fatta venire apposta da Graines Baumaux in Francia,
raccontando dei suoi contatti internazionali, tra l’invidia e l’am-
mirazione delle colleghe.

Bene, speriamo nella buona stagione e che sia mite, malgrado
la signora Francesca racconti alle amiche che ultimamente il clima
si è ammalato gravemente e sta morendo, peccato dico io, se
fosse stato una banca sicuramente lo avrebbero salvato!

“Se ami un fiore, non raccoglierlo. Perché se lo raccogli, esso
muore e cessa di essere ciò che amavi.”
Partendo dalle sagge parole di Osho, concordiamo tutti sulla bel-
lezza di un fiore non reciso, ancora sulla sua pianta. Tuttavia può
capitare di riceverli in dono e di voler conservare questo gradito
omaggio quanto più a lungo possibile.
Ci sono pochi semplici accorgimenti da non trascurare. Bisogna
immergere il bouquet in acqua il prima possibile. Immergere solo
metà del gambo, in quanto l'acqua da una parte idrata, ma dal-
l'altra favorisce i processi di marcescenza. A tal proposito l'acqua
deve essere sempre pulita. E' fondamentale rimuovere le foglie
nelle parti basse dei gambi che andranno in immersione, perché
sono le prime parti a marcire. Anche tagliare frequentemente i
gambi con forbici ben affilate in modo obliquo favorisce un mi-
glior assorbimento dell'acqua, prolungando la freschezza dei
fiori. Per ridurre la prolificazione dei batteri e le muffe che favo-
riscono la marcescenza dei fiori si consigli anche di inserire nel-
l'acqua un antibatterico naturale come l'aceto (un cucchiaio per
ogni litro d'acqua) o in alternativa poche gocce di candeggina o
mezza pasticca di aspirina (anche scaduta). Chiaramente il calore
velocizza i processi di deterioramento dei fiori, quindi sarebbe
preferibile conservare i fiori lontano da fonti di calore.
Ma se prolungare la vita dei fiori recisi non basta, ma l'intenzione è
quella di conservarli nel tempo, si possono adottare diverse tecniche.
La più utilizzata è l'essiccazione a testa in giù del bouquet come
si farebbe con un mazzetto di aromatiche, disponendolo in un
luogo fresco ed asciutto per qualche mese. In alternativa si pos-
sono essiccare pressandoli in una pila di libri o in un'apposita
pressa. Oppure immergendo i fiori e le foglie in un agente essic-
cante natura come la sabbia. O, ancora, utilizzando l'essiccatore
o il forno a basse temperature.
Tutti i tipi di essiccazione annoverate finora sono naturali, ma
hanno l'inconveniente di non preservare la brillantezza dei colori.
A onor del vero, ci sono anche metodi casalinghi non naturali,
come l'uso della glicerina o del gel di silice, ma li sconsigliamo. I
fiori che subiscono il trattamento con la glicerina sono chiamati
"fiori stabilizzati" perché mantengono inalterate le caratteristiche
del fiore per anni (colori, profumi e consistenza), come una sorta
di imbalsamazione e non sono nemmeno compostabili!

Fonte: www.ifioridelbene.com/blog

di Rosaria Scotto

tempo di lettura: 6 min  

tempo di lettura: 3 min  

LA PIANTA VEDETTE
Per marzo ho pensato di proporre una
erbacea perenne coloratissima con
portamento ricadente speciale per mu-
retti a secco, giardini rocciosi e lungo i
percorsi come punto basso delle bor-
dure. Si tratta dell’Aubretia. Sono pa-
recchie le varietà appartenente a
questo genere, con colori rosso in varie
tonalità e altrettante blu. Ama esposi-
zioni soleggiate e terreni ben drenati
preferibilmente asciutti. Si presta anche
alla composizione in fiorire sui terrazzi
al sole come pianta decombente. Ar-
ricchisce con la sua fioritura precoce
che si protrae per un paio di mesi
circa, e prosegue la sua vegetazione
verde ricadente. Esente da malattie e
decisamente priva di attente manuten-
zioni, la si moltiplica facilmente attra-
verso talee cauline dopo la fioritura sul
finire dell’estate. Di anno in anno rad-
doppia il suo volume fino a diventare
una autentica cascata di colore.  

Hai un'associazione 
e vuoi promuovere 

corsi?

Diventa PARTNER di 
VIVERE SOSTENIBILE! 

Leggi a pag. 2



CALENDARIO
dei prossimi incontri pratici e teorici
in azienda, sul coltivare sostenibile 
presso il progetto avanzato 
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L'agricoltura come scuola di vita

Ho smesso di studiare in una scuola pubblica finite
le medie, che tempo fa si chiamavano “avviamento
commerciale”. Non c'era ancora E-commerce, ma
già si defilava la fine di una Italia agricola e che
entrava di prepotenza nell'era dell'industrializza-
zione e del commercio, al grido: “L'Italia è un
paese industriale!”.

Era pertanto impellente spopolare le campagne, a
cominciare dalla montagna e uscire della mentalità
retrograda e povera della terra. L'Italia delle ec-
cellenze alimentari sane, della salvaguardia del-
l'ambiente, e dei suoli fertili a forza di letame,
fornito gratuitamente dalle vacche e di rotazione
delle coltivazioni… quell’Italia moriva e nel giro
di 50 anni si sarebbe ritrovata povera, vittima di
un'incombente desertificazione e di un grave dis-
sesto idrogeologico. Ma, soprattutto, vittima del-
l'incapacità di governi e popolo, di valutare
realmente costi e benefici di ogni azione, cosa
che tutte le piante sanno fare in modo mirabile
senza diplomi e lauree.

Potevo continuare a studiare, era il periodo della
rivoluzione del ‘68, e si prospettavano future ge-
nerazione scolarizzate e intellettualmente progre-
dite e un futuro culturalmente radioso. Ciò che mi
impediva di continuare era lo schema scolastico:
imparare a memoria e ripetere come da testo per
la promozione.

In seguito, avendo avuto esperienza in agricoltura
mi rendevo conto che non basta studiare, bisogna
capire e osservare; a cominciare dall'ambiente, i
limiti delle teorie e della cultura fine a se stessa.

L'agricoltura è una delle massime scuole di vita,
connessa con la crescita emozionale e psicologica
e forse anche per questo tanti giovani ne sono at-
tratti; non ti concede di vedere e capire solo in
modo sequenziale sei costretto a imparare e a ve-
dere a 360°.

Il SETTORE PRIMARIO così si chiama l'agricoltura,
sulla quale si basa tutta l'economia mondiale, an-
ziché essere in cima alla scala dei valori umani, si
trova in fondo. L'agricoltura è sempre in perdita,
e questa perdita si ripercuote nell'attuale delirio
economico e poi allo sfacelo economico e sociale
oltre che etico.  

Il campanello di allarme suona come la campana di
Hemingway Ernest; oggi per chi suona la campana?

Il letame gratis della vacca è stato sostituito dal
concime a pagamento in sacchi dell'industriale, il
quale, ha fatto contento il venditore di antiparas-
sitari, per salvare le piante attaccate da sempre
più numerosi parassiti.

L'innesco della catena di S. Antonio non si ferma
qui, procede con la caduta della salute pubblica
in quanto tecnologia non fa rima con biologia. Se
non fa rima almeno produce posti di lavoro e sem-
pre più tecnologia spinta e che, alla fine, non rie-
sce più a tecnologizzare più nulla, perché tutti
siamo, ora, inguaribili ammalati.

“Quando una specie non riesce a trovare il pro-
prio senso si auto distrugge”.

E per finire: scriveva un agronomo indiano del
Tamil Nadu nel 1930:

La fattoria come era concepita nell'India antica
non era per il profitto e per la vendita, era molto
di più. Era un'invocazione a Madre Terra e per ciò
parte del suo processo evolutivo. Arricchiva sia la
natura del suolo che la natura fisica degli esseri
umani...

“E' questa moderna e distorta attitudine verso la
produzione agricola, la quale, è indirizzata verso
un secolare e materialista punto di vista della vita
che è responsabile del deterioramento e della rot-
tura degli ecosistemi nella natura. Non c'è niente
di cui andare fieri circa l'abuso di questo punto di
vista e del metodo della produzione agricola nella
nostra epoca, essa ha solo aggravato le difficoltà,
e più ancora la fame pericolosa – l'insaziabile
fame animale per i tempi a venire.

Intacca il processo di crescita dell'umanità e quello
del regno delle piante, intacca la comprensione
della vita e del suo scopo, e il sistema dei valori e
il giudizio dei valori, e intacca la loro generale
consapevolezza.

In breve è l'inquinamento e la corruzione della co-
scienza che ha raggiunto conseguenze tali da in-
taccare l'etica della gente e la crescita della civiltà...

Potrebbe anche mettere a repentaglio infine la sa-
lute stessa della vita e tutto ciò che da lei dipende.”

Vi aspetto! 

di Giovanni Zanni
tempo di lettura: 8 min  

Da domenica 25 giugno al 29 giugno 2017 
da Berceto (PR) a Sarzana (SP)

Tappa 1 domenica 25
Si raggiunge Berceto, sulle colline parmensi in bus
(n.90) da Fornovo (dove si può arrivare in macchina o
in treno). Da qui attorno alle 12, parte la prima tappa
del cammino che in realtà è solo la metà della tappa
n.21 della Via Francigena. In circa 10 km di cammino
si raggiunge il Passo della Cisa, dove si potrà mangiare
e dormire all’ostello della Cisa. 

Tappa 2 lunedì 26
Dal Passo della Cisa a Pontremoli. Km 22, Tappa n. 22
della Via Francigena. Purtroppo non ci sono punti inter-
medi. È la tappa più lunga, ma dovrebbe essere com-
pensata dalla bellezza dei luoghi. 

Tappa 3 martedì 27
Da Pontremoli a Villafranca in Lunigiana. Km 17. 
Metà della Tappa n. 23 della Via Francigena. 

Tappa 4 mercoledì 28
Da Villafranca in Lunigiana ad Aulla. Km 15 circa. 
La seconda Metà della Tappa n. 23 della Via Francigena. 

Tappa 5 giovedì 29
Da Aulla a Sarzana. Km 16, Tappa n. 24 della Via Fran-
cigena. Da qui, sarà possibile raggiugere le 5 Terre in
bus/treno oppure tornare a casa (treno fino a Fornovo).

Quota pro capite:
210 euro + 15 di l’iscrizione all’Associazione Italiana
Comunità Sostenibili con copertura assicurativa.
La quota comprende: 4 pernottamenti in stanze multiple
e 4 cene in locali caratteristici. La quota non comprende:
trasporti, colazioni e pranzi a carico di ognuno.

Numero massimo di iscritti: 12.
Pre-adesioni con email completa di nome, cognome e
numero di tel. a info@viveresostenibile.net 
entro il 7 Aprile 2017.

Tel. per info: 335/7187453  - https://viveresostenibile.wordpress.com

2017, il CAMMINO di VIVERE SOSTENIBILE 
e della TRANSIZIONE

La VIA FRANCIGENA, 
scavallando dalla pianura al mare sulle orme degli antichi pellegrini, in cerca di un mondo nuovo

COSA PORTARE PER TUTTI GLI INCONTRI:
Stivali e guanti da lavoro, segacci e forbici, chi ne è provvisto, ciabatte o calzettoni.

Portare cibo da condividere per il pranzo.
Per una migliore comprensione del progettare caldeggiamo la lettura di: 

“Introduzione alla permacultura” di Bill Mollison, ed. Terra Nuova.
Orari degli incontri dalle 9 alle ore 17,30. Ringraziamo in anticipo per la puntualità.

RAGAS società Agricola s.s. è a Cereglio fraz. Amore comune di Vergato (BO).
Tel 347.0321069 - Email: hmirapan@alice.it  - www.ragas.it

• 19 Marzo
La potatura in pratica
Una giornata dedicata alla corretta potatura
delle piante da frutto e dei piccoli frutti. I cor-
retti interventi cesori e i vari sistemi di pota-
tura direttamente sulle piante; pregi e difetti.
Uno sguardo alla biologia e fisiologia delle
piante per evitare gli errori più comuni.
• 9 Aprile

La manutenzione del bosco
L'ecosistema bosco e i prodotti di un bosco
“naturale”. Il rimboschimento micorrizato
e come   bosco commestibile, (forest gar-
den); dalla preparazione del suolo alla
manutenzione fino alla produzione di
legna da ardere o da trancia. Gli incon-
venienti del clima che cambia e la globa-

lizzazione dei parassiti. L'utilizzo delle
piante più adatte sui monti e in pianura.
• 14 Maggio

Gli orti in pratica
Realizzazione dell'orto. L'orto ovunque: sul
terrazzo, nei giardini. Vi mostreremo alcuni
orti campioni perenni realizzati in azienda.
• 11 Giugno

Progettazione di piccole aziende e/o
giardini sostenibili
I partecipanti sono invitati a portare una
mappa del loro terreno, (per chi non ne
dispone si eserciteranno con gli altri).
Progettare utilizzando modelli naturali nel
frutteto, consociazioni di piante arbore,
arbustive ed erbacee, il ruolo degli ani-
mali e come inserirli.
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La rubrica di Renata

La scelta di un’alimentazione vegan per i bambini è sicuramente uno degli argomenti
su cui più cade l'attenzione e per il quale si cercano risposte quando ci si affaccia a
questo stile di vita.
Grande l’eco mediatica per i casi di bambini malnutriti e finiti all’ospedale responsabiliz-
zando una "fantomatica" alimentazione vegan dei piccoli. Dopo accertati riscontri presso
le strutture di ricovero stesse, infatti, la verità è venuta a galla: i bimbi non erano vegan e
le cause del ricovero erano ben altre!

Tralasciando inutili polemiche in merito e la grande disinformazione che gira intorno al-
l’argomento, è sempre importante ricordare che chi decide di cambiare le proprie abitudini
alimentari, senza essere in possesso di basi scientifiche è bene si faccia accompagnare dal
controllo dei professionisti dell’alimentazione.
Molti sono i medici e i nutrizionisti aggiornati ed informati ai quali è possibile rivolgersi
per consigli e supporti per una dieta Vegan correttamente bilanciata.
Un’alimentazione interamente a base vegetale ed uno stile di vita sano e attivo non sono
solo fattibili, ma addirittura auspicabili in qualunque periodo della nostra vita, dallo svez-
zamento in poi.
Lo ha ricordato tra gli altri, la dott.ssa Michela De Petris durante la sesta puntata del Ve-
ganFest LIVE 2016 dedicata alla gravidanza e allo svezzamento, citando una delle più im-
portanti società scientifiche del mondo come l’Accademy Of Nutrition and Dietetic.
Il problema della malnutrizione deriva infatti dalle abitudini occidentali alle quali ci siamo
abituati, tralasciando la famosa dieta del Dott. Ancel Keys, filosofo e biologo nutrizionista,
"Padre della Dieta Mediterranea" che prevedeva un consumo minimo di prodotti di origine
animale durante l'anno (tra cui carne e pesce - se e solo la domenica e per le feste), a favore
di un eccesso di proteine animali e cibi spazzatura.
Oggi assistiamo ad un aumento del numero di bambini e giovani addirttura obesi e proprio
l’Italia detiene il record europeo di bambini sovrappeso.
I bambini che seguono una sana dieta vegana sono in importante aumento e sono meno
soggetti, rispetto ai loro coetanei onnivori, alle patologie legate a un’errata alimentazione,
come le malattie cardio-circolatorie o il diabete.
Per evitare al bambino di incorrere in situazioni di salute così pesanti, univocamente i pe-
diatri ed i nutrizionisti ben preparati ed aggiornati, affermano quanto sia fondamentale
occuparsi del futuro stato di salute di un bimbo controllando l’alimentazione equilibrata
della madre sin dalla gravidanza, fino all'allattamento e da lì per i primi anni di vita dei
bambini in avanti.

ESSERE VEGANI

Scelte alimentari per bambini sani
di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus



Crescere accanto a un cane è la più bella delle esperienze
che un ragazzo può fare, ma proprio per questo motivo
occorre fare di tutto per renderla un’occasione educativa.
I bambini e i cani sembrano fatti l’uno per l’altro, il loro rap-
porto è aperto a un’infinità di “dimensioni di relazione” - il
gioco, l’affettività, la cura, la collaborazione, la finzione -
mai chiuso all’interno di una strettoia, come spesso avviene
per gli adulti che spesso affidano uno o al massimo due i
ruoli di affiliazione con lui. Per un ragazzo il cane è un com-
pagno di vita, che può assumere diversi ruoli nel corso della
giornata e può addirittura rivestirli tutti contemporanea-
mente. Tale varietà di condivisioni contribuisce a rafforzare
nel fanciullo alcune qualità importanti come l’empatia, il
prendersi cura dell’altro, la dedizione, l’autostima, l’auto-
efficacia, la capacità osservativa, la comunicazione non
verbale, l’immaginario, l’esploratività, la fantasia... solo per
fare qualche esempio. Tutto questo si realizza tuttavia se il
genitore è in grado di indirizzare e guidare questa rela-
zione e soprattutto se ha la consapevolezza e la responsa-
bilità di vigilare su di essa. I bambini, soprattutto al di sotto
dei sei anni hanno scarsa consapevolezza di quali siano i
comportamenti corretti da tenere e questo può essere un pe-
ricolo per loro e per il cane stesso.
Non bisogna aver fretta di accontentare la richiesta di un
bambino di avere un cane, occorre lasciar maturare que-
sto desiderio in un percorso di preparazione all’evento.
I bambini, si sa, quando desiderano qualcosa la vorrebbero
immediatamente, fanno fatica a concepire un’attesa e tut-

tavia prepararsi all’adozione e
aspettare rappresentano mo-
menti importanti nella costru-
zione corretta della relazione
nonché nella formazione stessa
del bambino. Mi piace parlare
di una sorta di “calendario
dell’avvento”, ove ogni giorno,
al posto della finestrella da
aprire, il genitore insegni al
bambino a fare un’attività con-
templata nella cura dei bisogni
e nella gestione del cane: per
esempio pulire una ciotola, ver-
sare del cibo in una scodella, asciugare del bagnato per
terra, familiarizzare con il collare o la pettorina, esercitarsi
a tenere correttamente il guinzaglio, imparare a spazzolare
o a dare un “premietto”, rinunciare a un’attività divertente
che si sta facendo o un programma di cartoni per scendere
a fare una passeggiata. È poi importante andare a visitare
la mamma con i cuccioli qualche giorno prima dell’ado-
zione, in modo tale che il bambino si renda conto che il
cane lascerà una condizione di amore, di cura e di prote-
zione quando verrà a stare con lui e pertanto richiederà che
le stesse attenzioni gli vengano rivolte dalla sua nuova fa-
miglia. Tutto allora assumerà il giusto profilo, soprattutto se
eviteremo di consegnargli il cucciolo dentro una scatola di
regalo e durante una festività, come Natale o il comple-
anno, con il rischio di assimilarlo ai giocattoli.

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 ani-
male, 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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Beds4Pets crea cuscini e cucce per cani e gatti, 
realizzati artigianalmente in Italia 

con tessuti di alta qualità, personalizzabili, sfoderabili e lavabili.

40057 Cadriano Granarolo dell’Emilia - (BO)
Via Bruno Buozzi, 41  - tel. 051/766143

www.beds4pets.it - info@beds4pets.it

Il rapporto tra il bambino e il cane

Se condividiamo la nostra vita con un pet, dobbiamo im-
mancabilmente trovare un veterinario. Non è una scelta così
scontata. Per decidere da quale professionista andare oc-
corre prendere in considerazione alcuni fattori e poi tirare
le somme.

Prima di tutto se abbiamo una clinica veterinaria vicino a
casa bisogna decidere se vogliamo essere seguiti da un ve-
terinario in clinica oppure se preferiamo andare in un am-
bulatorio esterno. Se optiamo per l'ambulatorio ci sono
degli aspetti pratici da valutare, come ad esempio la sua
vicinanza rispetto alla nostra abitazione; i giorni e gli orari
di ricevimento; la presenza di un parcheggio comodo,
ecc… Dopo averne individuati 2 o 3 è pressoché inevitabile
chiedere informazioni ad altri proprietari per cercare di
farsi una prima opinione. Potete ottenere ulteriori preziose
informazioni come la disponibilità del medico in caso di vi-
site urgenti, la sua reperibilità, le attrezzature in ambulato-
rio (possibilità di fare le lastre, le ecografie e via dicendo).

A questo punto è consigliabile andare di persona in am-
bulatorio, magari per un semplice colloquio con o senza il
cane, per poter valutare altri aspetti. Se l'animale non sta
male è più facile essere obiettivi.

La struttura deve essere pulita. Non fermatevi alla presenza
di peli nella sala d'attesa. Certi cani o gatti lasciano in giro
del sottopelo appena si muovono. Lo studio invece deve es-
sere in ordine, con quell'odore inconfondibile di disinfet-
tante. Guardate come si comporta il veterinario con il vostro
beniamino e valutate la sua disponibilità nel rispondere alle
vostre domande.

Nel caso di un primo appuntamento il veterinario deve fare
una visita completa e chiedere tutte le informazioni del caso.
Sarà l'occasione per osservare il suo approccio nei con-
fronti del pet, cioè la sua manualità, la sua pazienza, la sua
disponibilità. Un professionista serio prende tutto il tempo
per spiegare quello che fa, quello che prescrive e quali sono
i problemi dell'animale. 

A fine visita, se fosse necessaria una cura, chiede di essere
tenuto al corrente dell'andamento della stessa. Poi natural-
mente rilascia regolare fattura.

Questi parametri sono fondamentali, ma ognuno di noi può
aggiungerne degli altri. Com'è giusto che sia tocca a noi
scegliere il veterinario in base alle nostre esigenze personali
e al rapporto di fiducia che si crea con lui.

di Roberto Marchesini – zooantropologia@siua.it

Scegliere un veterinario
di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  
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Pianifica la tua pubblicità 
su vivere sostenibile in cambio merce

• Interconnessa • Collaborativa • Forte • Di gruppo

Per informazioni: direzione@viveresostenibile.net

AMBIENTE E TERRITORIO SITI per APPROFONDIRE:
http://catbo.wikidot.com

www.facilitazione.net
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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 associa-
zioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'urgenza di un cambiamento del paradigma
di sviluppo e ad orientarne acquisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza,

decrescita, equità sociale ed economia collaborativa. 

Come viene distribuito “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS, nelle sedi di asso-
ciazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di agricoltori BIO, nelle feste/festival, fiere di sa-
lute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblioteche 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 ade-
renti 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 sostenibilità, 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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Per area geografica: Per età: Per attività svolta: 

Riservato ad aziende, attività commerciali 
e produttive, professionisti, 

che vogliono promuoversi utilizzando 
“Vivere Sostenibile” a Bologna

A fine gennaio è concluso il progetto
“CHARGE&GO: MEDICINA CITTA’ SOLARE”, co-
ordinato dal Centro per le Comunità Solari e dal-
l’associazione Comunità Solare di Medicina (BO),
con l’inaugurazione della 1° colonnina pubblica per
la ricarica gratuita delle auto elettriche, ottenuta at-
traverso un innovativo progetto di CROWDFUN-
DING tra le attività commerciali locali. 

L’evento, condotto dalla giornalista Silvia Zamboni,
ha visto una partecipazione ampia di autorità, atti-
vità commerciali locali, sponsor e associazioni che
hanno sostenuto il progetto. L’Assessore all’Am-
biente Maria Elena Croci Chiocchini ha inaugurato
la colonnina attaccando simbolicamente un’auto
elettrica Nissan Leaf, oggetto del noleggio in palio
con i 6 premi della lotteria gratuita abbinata all’ini-
ziativa. Il progetto ha visto la partecipazione di oltre
50 negozi di Medicina, di assicurazioni, di commer-
cialisti e di associazioni sportive e culturali che in
qualità di partner hanno contribuito con un minimo
di 50 euro per la realizzazione della colonnina.
Ogni partner ha quindi ricevuto una serie di biglietti
da distribuire gratuitamente nell’ambito della pro-
pria attività commerciale, finalizzati a dare vita alla
prima “lotteria gratuita” in cui sono state messe in
palio 6 auto elettriche a noleggio gratuito da una
settimana a un mese: i premi sono stati assegnati ai
biglietti vincitori le cui serie sono state estratte du-
rante l’evento stesso.

Il progetto si inserisce nelle attività previste sulla mo-
bilità sostenibile del nuovo Piano Strategico Locale

di Medicina, come ha sostenuto l’assessore Matteo
Montanari, che ha già in previsione un secondo pro-
getto CHARGE&GO per realizzare una seconda co-
lonnina pubblica nel centro storico di Medicina.  

Il presidente del Centro per le Comunità Solari, Leo-
nardo Setti, ideatore del progetto CHARGE&GO,
ha così inaugurato simbolicamente la prima tratta
de “L’AUTOSTRADA DELLE CITTA’ SOLARI”, che
collega la prima colonnina già funzionante nel
Piazzale Allende di Ozzano dell’Emilia (BO) con la
Comunità Solare di Ozzano dell’Emilia con quella
di Medicina; una targa ricordo di questo “gemel-
laggio” è stata consegnata a Maria Elena Croci
Chiocchini, assessore all’Ambiente del Comune di
Medicina, e a Roberto Carboni, in rappresentanza
del Comune di Ozzano dell’Emilia, alla presenza
dei Presidenti delle relative Comunità Solari Locali,
Lorenzo Pascali di Ozzano dell’Emilia e Francesca
Zandi di Medicina.

Il progetto prevede anche un’attività formativa
nelle scuole primarie finanziata dalla associazione
Comunità Solare di Medicina. La presidente della
Comunità Solare di Medicina Francesca Zandi ha
consegnato il contributo di 600 € in moduli didat-
tici alla Dirigente Vicaria dell’Istituto Comprensivo
Statale di Medicina, Ambra Fossa.

Il Centro per le Comunità Solari intende estendere
questo progetto pilota in tutti i Comuni che lo ri-
chiederanno e sicuramente dove sono attive le Co-
munità Solari.

Le Associazioni Sopra I Ponti e Annassim, con il
supporto tecnico del Centro Interculturale Zonarelli
Bologna, hanno progettato e realizzato una biblio-
teca comune per contrastare marginalità ed esclu-
sione sociale. Grazie a donazioni private (alle
quali è ancora possibile contribuire) e alla biblio-
teca Casa di Khaoula di Bologna sono stati raccolti
moltissimi volumi, anche di facile comprensione e
in lingua straniera.

L’iniziativa nasce con l’idea di considerare la cul-
tura il fulcro di ogni tentativo di integrazione, con-

vivenza pacifica e contrasto a discriminazioni e
xenofobia.

I libri saranno il mezzo e la biblioteca lo strumento
per creare un punto d’incontro per la cittadinanza
e rappresentare uno stimolo per altri progetti cul-
turali e conviviali.

Gestita anche da migranti che possono mettere a
frutto le loro competenze professionali, la biblio-
teca comune è dedicata a Fatima Chamcham, una
ragazza marocchina (mancata di recente) che
nella sua immigrazione a Bologna ha saputo co-
gliere l’opportunità dello studio e delle relazioni
con ambienti culturali.

La biblioteca è aperta a tutti e offre anche supporto
e indicazioni per ricerche o tesi di laurea su tema-
tiche riguardanti le migrazioni, la condizione della
donna nei processi migratori, la differenza di ge-
nere, i diritti umani.

Orari di apertura: mercoledì dalle 11.30 alle 13
e venerdì dalle 14.30 alle 18, presso il Centro In-
terculturale Zonarelli (via Sacco 14, Bologna).

Fonte: www.volabo.it

Charge&go: Medicina città solare

Allo Zonarelli una nuova biblioteca
aperta a tutti a favore dell’integrazione

di Marinella Michelato, 
Centro per le Comunità Solari Locali

tempo di lettura: 4 min  
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Nel 2017 “Vivere Sostenibile” compie 4 anni!
Per festeggiare abbiamo deciso di coinvolgerVi 

con un concorso* fotografico a tema:

“Fotografa la sostenibilità!”

CoNCoRSo FoTogRaFiCo

ViVERE SoSTENiBiLE
CoNCoRSo FoTogRaFiCo

ViVERE SoSTENiBiLE

• Caratteristiche delle foto: 
non inferiori a 1600 X 1066 dpi

• Le foto dovranno essere inviate 
entro il 31 dicembre 2017 a: 
info@viveresostenibile.net
con oggetto: concorso 
“fotografa la sostenibilità”

• La foto inviata, dovrà riportare nel corpo
dell’e-mail nome, cognome e recapiti.

• Le foto verranno scelte dalla Redazione
tenendo conto dell’attinenza al tema
“fotografa la sostenibilità”.

• Le foto scelte saranno associate agli arti-
coli dei Redattori di “Vivere Sostenibile”
ed utilizzate unicamente per il magazine
(versione cartacea e pdf on line).

• Il partecipante al concorso vedrà la pro-
pria foto con il nome dell’autore stam-
pata nelle pagine di “Vivere Sostenibile”.

* Il concorso non prevede nessun premio se non la sola pubblicazione su Vivere Sostenibile della foto con il nome dell’autore. La scelta delle
foto sarà fatta a insindacabile giudizio dalla Redazione di Vivere Sostenibile e pubblicata con il nome dell’autore che sarà indicato nella e-mail.

11° Giornata Nazionale del B&B italiano: 
Sabato 4 Marzo 2017

Siano B&B nei centri storici delle città d'arte o dei borghi italiani, siano dimore di charme e de-
sign, ville antiche o casali in campagna i bed and breakfast italiani aderiscono con entusiasmo
all'evento del B&B Day, un modo per festeggiare e per diffondere una dimensione dell'ospitalità
più intima e familiare.  La Giornata Nazionale del B&B, ideata da www.bed-and-breakfast.it, è
entrata a far parte del calendario vacanze dei viaggiatori italiani ed è una occasione da non
perdere per entrare a contatto con la bellezza del Paese e con l'ospitalità della sua gente.  Mi-
gliaia di bed and breakfast in tutta Italia offriranno gratis la notte del 4 marzo a quanti prenote-
ranno un weekend, di due o più giorni, all'insegna dell'ospitalità familiare. 
Info su: www.bbday.it

Bologna Città Resiliente
Le azioni di Bologna contro i cambiamenti climatici e il Piano di adattamento 

Venerdì 3 Marzo 2017 - ore 10.15 - 17
Auditorium E. Biagi e Sala Atelier Sala Borsa - Piazza Nettuno, 3 Bologna
La giornata ha scopo duplice: da un lato si intende presentare il quadro dei piani e dei progetti promossi
dall’Amministrazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla recente candidatura di
Bologna a European Green Capital 2019. Dall’altro, verranno presentate e discusse le proposte raccolte
dal territorio in risposta alla call to action “Collabora a Bologna Città Resiliente”, pubblicata nella se-
zione Comunità di Iperbole. Attraverso tale spazio digitale, il Comune invita gli attori territoriali impe-
gnati sul fronte del cambiamento climatico, e temi ad esso collegati, a dare il proprio contributo per
favorire l’emersione di progetti concreti da valutare e da mettere in pratica nel corso del mandato.
Info su:  www.urbancenterbologna.it

Settimana della Birra Artigianale 2017
6 - 12 marzo

Sette giorni con centinaia di eventi, promozioni, degustazioni e iniziative in tutta Italia. È que-
sta la Settimana della Birra Artigianale: una grande festa ideata per celebrare la birra di qualità,
nazionale e straniera.  Da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2017 troverete tante promozioni nei locali
italiani devoti alla birra artigianale, potrete partecipare ad eventi appositamente realizzati e in gene-
rale festeggiare con i vostri amici, inneggiando alla vera birra, quella buona. 
Info su: www.settimanadellabirra.it

Ideologia, cultura o etica, non importano le motiva-
zioni, quello che conta è che il popolo di chi sceglie
uno stile di vita sempre più green e salutare cresce e si
fa sentire. Non stupisce, dunque, se nella Romagna pa-
tria del wellness a crescere sia anche una manifesta-
zione che del benessere si fa promotrice e portavoce. 

E’ il Wellness Food Festival, la kermesse dedicata al
mondo bio, vegan e fusion che, dopo il debutto dello
scorso aprile con personaggi del calibro di Carlo
Cracco, sabato 1 e domenica 2 aprile 2017 torna a
Cesena Fiera per la sua seconda edizione. Sempre in
tandem con Hobby & Garden, il Salone degli orti e dei
giardini, dedicato agli amanti del pollice verde e della
vita all’aria aperta in campagna.

Porte aperte a sapori, suoni e profumi appartenenti
all’universo del well living: dall’alimentazione, alla
cura del corpo e della mente, passando per abbi-
gliamento, accessori e attrezzature a basso impatto
ambientale. Uno spazio sarà dedicato all’alimen-
tazione con show cooking proposti da veri fuori-
classe della cucina vegana, e area ristorazione
dove poter gustare i salutari sapori dei cibi vegani,
biologici ed orientali. 
Largo anche a relax e trattamenti con associazioni

e centri specializzati che proporranno cure tradizio-
nali, complementari, alternative, olistiche e terapie
naturali. Inoltre, sarà possibile fare acquisti bio-so-
stenibili: abbigliamento, accessori, oggettistica e at-
trezzature per la cura del corpo e della mente sono
solo alcune delle proposte commerciali di cui i visita-
tori potranno approfittare.

In contemporanea col Wellness Food Festival si svol-
gerà Hobby & Garden, la fiera dedicata alla vita in
campagna, punto di riferimento per famiglie, scuole,
bambini e per tutti coloro che hanno la passione per
il verde accomunati dal desiderio di coltivare un an-
golo “verde”, divertirsi a contatto con la natura e as-
saporare prodotti più genuini. Un vero e proprio
Salone di conoscenza in cui scoprire, vivendolo in
prima persona, le ricchezze del mondo rurale. Labo-
ratori per tutte le età, seminari e convegni sui diversi
aspetti della vita all’aria aperta, momenti di svago
arricchiscono quest’area all’insegna del buon vivere. 

Info e costi: orario di apertura 10.00-20.00
Ingresso: intero 7 euro ridotto 5 euro. 
Parcheggio gratuito. (Quartiere Fieristico, 
via Dismano, 3845 Cesena)
www.wellnessfoodfestival.it 

Atto secondo per Wellness Food Festival
Sabato 1 e domenica 2 Aprile torna a Cesena Fiera 

l’appuntamento con il benessere.
In contemporanea Hobby & Garden, 

il Salone dedicato alla vita in campagna
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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 15.30 alle 19.00

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

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTADINO 
Dal produttore al consumatore: carne, 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

Venerdì 3, 10 e 17 marzo - Ore 15 – 16.30
CONFERENZA
Due anniversari in uno: Mozart e Rossini
Ascolto e commento con Donella Mondini, vo-
lontaria Auser. Costo 5 €, info e iscrizioni allo
054224107 (lun-ven dalle 9.30 alle 11)
Sala delle Stagioni Via Emilia 25 – Imola (BO)
www.auserimola.it

Sabato 4 marzo - Ore 10.30
lABORATORIO
Storie sonore
laboratorio musicale per bambini dai 5 agli 11
anni sui suoni che arricchiscono un racconto.
Con materiali semplici e di recupero si rivive
l'esperienza del “rumorista” del cinema agli al-
bori, esplorando le proprietà sonore degli og-
getti e adattarli alle parole. Portare oggetti che
possono suonare. Costo 10 € Info e iscrizioni
al 3271614967 e andrea.bellini65@gmail.com

Domenica 5 marzo - Ore 16.30
SPETTACOlO
Mekaih
le strade del legno. Semi, radici, legna da ar-
dere, bastoni e carta: queste sono le forme del
legno. lo spettacolo è un momento per con-
dividere sentimenti e comunicare idee e im-
magini attraverso la scoperta e il gioco con il
legno. Per bambini da 2 a 6 anni. Info allo 051-
4153700, 339-4096410 e info@medicinatea-
tro.it - Magazzino Verde, Via dell'Osservanza
Parco delle Mondine, Medicina (BO)
www.medicinateatro.it

Domenica 5, 12, 19 e 26 marzo - Ore 14.30 – 18.30
EVENTO
Banchi d'assaggio in enoteca
Degustazioni tematiche dedicate ai vini del-
l'Emilia-Romagna (Cabernet Sauvignon, San-
giovese, Malbo gentile e Chardonnay)
abbinati alle eccellenze gastronomiche regio-
nali. Costo 8 € Info allo 0542367741 - Wine bar
dell'enoteca Regionale all'interno della Rocca
Sforzesca, Dozza (BO)
www.enotecaemiliaromagna.it

lunedì 6 marzo
SEMINARIO
Dipingere con bambini 
con difficoltà scolastiche
Difficoltà di concentrazione, difficoltà di
orientamento. Conducono Carla Borri e la
dr.ssa Vincenza di Meglio. Costo 100 €, infor-
mazioni allo 051 19984271, per prenotazioni:
info@associazionestellamaris.it Da segnalare
il seminario di psicologia e pittura sul Cuore
a cura del dr. leonardo Marchiori e Carla Borri
l'11 e il 12 marzo. Associazione Culturale Stella
Maris, Via Saffi 30 - Bologna
www.associazionestellamaris.it

Martedì 7 marzo - Ore 21
EVENTO
I soci e le socie di Banca Etica di Bologna
I racconti di un altro modo possibile di dare
valore al denaro. Con componenti del gIT
(gruppo Iniziativa Territoriale) e all'interno del
Bio Mercato Villa Serena.Da segnalare l'incon-
tro "Non buttare il cellulare" a cura della classe
3N del liceo galvani, coordinata dalla prof.ssa
M. Fabbri il 23 marzo alle 21.15 - Centro Fio-
renzo Malpensa, Via Jussi 33 – San lazzaro di
Savena (BO) - sanlazzaroebio.wordpress.com

Martedì 7 marzo - Ore 20.45 
PROIEZIONE
Figli della libertà
Anteprima nazionale e incontro con il pub-
blico. Niente materie, niente compiti, niente
banchi... Ma chi cresce libero morirà schiavo
come noi? E' la domanda di una famiglia che
ha lasciato l'educazione tradizionale per cer-
care un nuovo immaginario di scuola. Il film
sarà per l'occasione presentato da Debora

Stenta con un incontro dal titolo: Portatori sani
di libertà. Per prenotare il biglietto e suppor-
tare il progetto: https://figlidellaliberta.star-
teed.com - Cinema galliera, Via giacomo
Matteotti 27 Bologna
www.facebook.com/letsunlearning

giovedì 9 marzo - Ore 20 - 22
CORSO
Cucina vegetariana
Durante questo corso verrà argomentato un
menu vegetariano, dall'antipasto al dolce, e
verranno esaminate le varie alternative vege-
tali e le loro caratteristiche, dalle proprietà alla
preparazione. Il corso è dimostrativo. Costo
10 € Per informazioni e iscrizioni: federica-
balb@libero.it e 3334552864 - Biblioteca Co-
munale, P.zza Allende, 18 – Ozzano E. (BO)
www.facebook.com/burrosalviacorsi

Venerdì 10 marzo - Ore 18 – 20
INCONTRO
L’osservazione partecipata
Uno strumento degli adulti per imparare a ri-
spettare i tempi di crescita dei bambini e delle
bambine. Il primo del ciclo di incontri 'Piccoli
bimbi crescono' per genitori di bambini e
bambine da 0 a 3 anni, aperti anche a opera-
tori e operatrici che lavorano con bambini di
questa età. Come adulti abbiamo la necessita
di confrontarci per acquisire strumenti di
comprensione e di osservazione intorno ai bi-
sogni dei piccolissimi. Conduce gli incontri
Cristina Realini, filosofa e pedagogista, presi-
dente della sede Melograno di gallarate.
Il Melograno, Via Pietralata 31 - Bologna
www.melogranobo.org

Venerdì 10 marzo - Ore 21 
SPETTACOlO
Una storia disegnata dell'aria 
Di e con guido Castiglia. Per raccontare Rita
Atria, la più giovane testimone di giustizia in
Italia che sfidò la mafia con Paolo Borsellino.
la sua è una storia nella quale emerge il desi-
derio di una realtà da intimidazioni e soprusi.
Al termine incontro con la compagnia Non-
soloteatro (Torino) e con lIBERA Bologna. Per
ragazzi dagli 11 anni. Info: 0514153700 e in-
formazioni@testoniragazzi.it Biglietteria:
0514153800 e biglietteria@testoniragazzi.it 
Teatro Testoni Ragazzi, Via Matteotti 16 - Bo-
logna - www.testoniragazzi.it

Sabato 11 marzo - Ore 15.30 -18.30
EVENTO
Interactions
TEDTalks e relatori dal vivo che affrontano il
tema le interazioni, cioè connessioni tra l'es-
sere umano e ciò che lo circonda, che rappre-
sentano il network dal quale trarre tutta la
ricchezza derivante dalla conoscenza, dal-
l'esperienza, dalla crescita. Con il patrocinio
del Comune di San giovanni in Persiceto. In-
formazioni e iscrizioni: www.tedxsangiovan-
niinpersiceto.com - Teatro Comunale, Corso
Italia 72 San giovanni in Persiceto (BO)

Sabato 11 marzo - Ore 20 - 23
ESCURSIONE
Notturna lungo il sentiero Luca Ghini
Alla scoperta della fauna selvatica. (P) Da Ca-
salfiumanse passeggiata lungo il crinale per
osservare i calanchi e la fauna che ci vive. Ri-
trovo a Casalfiumanse. E' necessaria la lam-
pada frontale. Costo partecipazione: adulti 10
€, famiglie 19 € (2 adulti+ 2 bambini), bambini
fino ai 13 anni 6 € Informazioni e prenota-
zioni: gAE Stefano Schiassi 328-7414401 e
stefano@liberamentenatura.com
www.liberamentenatura.com

Sabato 11 e 12 marzo
Ore 14.30 -19 e 9.30 -13.30
CORSO
Nel mezzo di cammin di nostra vita
Incontri dedicati al simbolismo del poema
dantesco: un viaggio che, per arrivare alla
meta, non cambia nei secoli. Incontri dedicati
alla conoscenza del poema attraverso un la-
voro multimediale e interattivo, commenti ed
elaborazioni. Un secondo incontro si terrà il
27 e 28 maggio dalle ore 14.30 alle 19 e dalle
9.30 alle 13. 30. Info e prenotazioni: Associa-
zione Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano
80, Bologna infocalicanto@email.it tel.
051.222043-339.1848811-331.5819082 
www.ilcalicanto.org

Sabato 11 e domenica 12 marzo - Ore 15 - 18
CORSO
Massaggio Energetico Spirituale
Per risvegliare le capacità di autoguarigione
attraverso il profondo stato di rilassamento
indotti dal massaggio del piede che riequili-
bra i Chakra e agisce sul piano fisico, mentale,
emotivo e spirituale mettendo in contatto
con la propria componente emozionale. A
cura di Roberta Rendina, Insegnante di Yoga
e Meditazione, fondatrice della Scuola Yoga
Hridaya Italia, Operatrice Olistica. Per info e
prenotazioni 3775308519 - la Palestra del
Cuore, Via San Carlo 18 - Bologna
www.facebook.com/lapalestradelcuore

Domenica 12 marzo - Ore 13.30 – 17
EVENTO
Festa della Saracca
Rivive l'antica festa contadina dedicata al-
l'aringa: una festosa processione profana che
culmina con la sepoltura della saracca che sim-
boleggia la fine della penuria invernale e dà il
benvenuto alla primavera. Musica folk, giochi
di una volta e gastronomia. - Piazza della li-
bertà 2, Oliveto - Monteveglio (BO) - www.fa-
cebook.com/funeraledellasaracca.oliveto

Domenica 12 marzo - Ore 17
SEMINARIO
La globalizzazione del cibo
la filiera a “chilometro zero” dei mercati
del contadino (farmer markets). Relatore:
Paolo Ranalli, ingresso libero, per informa-
zioni: 051 6228060 e mediateca@co-
mune.sanlazzaro.bo.it  - Mediateca di San
lazzaro di Savena, Via Caselle 22 - San laz-
zaro di Savena (BO) 
www.mediatecadisanlazzaro.it

Martedì 14 marzo - Ore 20.30 – 22.30
CORSO
Coltivare l'amore
Corso di 6 incontri condotto da Marco Moretti,
psicologo clinico specialista in psicosintesi e
costellazioni familiari. Info e iscrizioni al 328
8398004 e bologna@psicosintesi.it - Centro
Psicosintesi, Via S. gervasio 4 - Bologna
www.psicosintesibologna.it

Venerdì 17 marzo - Ore 21.15 – 22.15
SEMINARIO
Meditazione guidata
Meditazione guidata a offerta libera aperta
ai soci. E' gradita la prenotazione almeno
una settimana prima della pratica al 335
6628016 e info@yogathymos.it  - Yoga Thy-
mos, Via lambertini 1 - Imola (BO)
www.yogathymos.it

Sabato 18 marzo - Ore 21
SPETTACOlO
Per amor del cielo!
Musical, biglietto intero 12 €, ridotto 10 €.
Informazioni allo 051821388 - Cine Teatro
Fanin, Piazza garibaldi 3/c – S. giovanni in
Persiceto (BO) - www.cineteatrofanin.it

Sabato 18 e domenica 19 marzo
CORSO
L'Educazione tra Cielo e Terra
Percorso teorico-esperienziale in 10 mo-
duli con tecniche di formazione olistica
con lo scopo di aprire in campo educativo
nuovi canali e modi di guardare e vivere la

relazione con il bambino per una crescita
globale e armoniosa. Conducono giusep-
pina Rotondi e Mimma Fusco. 
Info e iscrizioni al 3331015344 
e giuseppinarotondi@yahoo.it 
Via Caivola 2 (Borgo lavacchiello) – Mon-
terenzio (BO) - www.giuseppinarotondi.it

Domenica 19 marzo - Ore 9.30 – 15.30
ESCURSIONE
Alla scoperta dei borghi segreti
Alla scoperta dei borghi dell'Appennino, luo-
ghi magici in cui il tempo si è fermato. Ritrovo
presso Barbamozza, costo adulti 12 €, portare
il pranzo al sacco. Info e prenotazioni al
3889362221 e escursionismo@coopmadre-
selva.it - www.coopmadreselva.it

Sabato 24 marzo - Ore 21
CONCERTO
Sconcertino
Teatro d'attore e musica dal vivo, per bambini
dai 3 anni. Il fascino della musica, l'universo dei
suoni: attori, musicisti e spettatori insieme
creano un grande S-concertino, guidati da un
improbabile direttore d'orchestra costretto, per
un imprevisto, a coinvolgere il pubblico. Bi-
glietti 8 € e bambini 5 €  - Info e prenotazioni:
051722700 e teatrospazioreno@comune.cal-
deraradireno.bo.it - Teatro Spazio Reno, Via
Roma 12 – Calderara di Reno (BO) 
www.comune.calderaradireno.it

Sabato 25 marzo - Ore 10.30
EVENTO
Semini di primavera
germoglia l'allegria. Narrazione per bambini
a partire dai 3 anni. Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti, info allo 051466307 -
Spazio Ragazzi Biblioteca ginzburg, Via ge-
nova 10 - Bologna
www.bibliotechebologna.it

Da sabato 25 a domenica 26 marzo
EVENTO
Primavera del corpo 
al Contrafforte Pliocenico
Trekking e riscoperta del corpo: le stagioni del
corpo. Esercizi di allungamento/rilassamento
e utilizzo di palline e tubi di gomma per met-
tere in gioco tutti i sensi e riscoprire il proprio
corpo con "occhi diversi" e prepararlo ad ac-
cogliere la primavera in arrivo. Domenica si
sale verso il Monte Rosso, da dove si raggiun-
gerà livergnano, un paesino dove si vedono
abitazioni parzialmente scavate nella parete
arenaria e si visita un museo che raccoglie te-
stimonianze della seconda guerra mondiale.
Info e prenotazioni: rominafabbri@yahoo.it 
e linda.reggi@yahoo.it 
www.rominazione.blogspot.it

lunedì 27 marzo - Ore 20.30
EVENTO
Letture comiche commoventi
Di Raffaello Baldini, poeta. Ermanno Cavaz-
zoni (voce), gu Zheng (arpa cinese, voce). Bi-
glietti 7 €, ridotti 5 €. Info: 051240310 e
info@aaa-angelica.com - AngelicA Centro di
Ricerca Musicale, Via S. Vitale 63-67 - Bologna
www.aaa-angelica.com

Martedì 28 marzo - Ore 20.45
CONFERENZA
Stare bene nuovamente
Pensieri e immagini che curano. Relatrice
Marzia Zunarelli, psicologa, terapista nel
metodo psiconcologico Simonton. Semplici
e applicabili alla vita quotidiana per impa-
rare a gestire lo stress emozionale e il pen-
siero malsano, rafforzando il sistema
immunitario. Immagini e pensieri sani sono
parte degli strumenti più efficaci per contri-
buire a stare bene anche nella malattia e ad
affrontare i dilemmi e le paure che essa
porta nella propria vita e nelle relazioni con
i propri cari. Ingresso libero, info al
3494932670 - Centro di Naturopatia e Psico-
somatica (all’interno Ex Sabiem), Via Emilia
Ponente 129 – Bologna 
www.marziazunarelli.it

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

condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

A N N U N C I
offro cerco

Negozio di alimentari e biocosmesi Bio in Valsamoggia cerca socio/socia
per espansione attività. Contattare 347-9000928
bicciabio@gmail.com

VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu,
con la formula del franchising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENI-
BIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza di editoria e doti com-
merciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia,
Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige.
Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte In-
dipendente con 6 posti letto (+ due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioTer-
razzo con vista incantevole sulla vallata. Ideale per famiglie Estate e Inverno.
Completamente Arredata Ottimo Stato. 
OCCASIONE IRRIPETIBIlE! Massimo 335-7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com
Inserito in elegante e prestigioso ufficio, affittasi spazio di 18mq che può essere adi-
bito ad uso ufficio - consulenza - trattamenti - località Bologna  - zona ospedale
Malpighi/S.Orsola. - Per informazioni contattare 333.6120528 
l'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Casti-
glione) a Bologna, offre da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la
propria sede. Ideale per naturopati, professionisti settore olistico, counselor. Sala corsi
fino a 15/20 persone. Per info tel. Eugenio: 336.862326. Email: eugebi62@gmail.com

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

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.www.viveresostenibile.net
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22 Le date potrebbero subire variazioni

Dal lunedì al giovedì – ore 20:30 - 22:30 
A passo di Tango Argentino – Prove gratuite!
Sei curioso di provare il Tango Argentino?
l'associazione OliTango tiene corsi a Bologna e provincia per tutti i livelli (dal principiante
all'avanzato). Scegli giorno e orario e prenota la tua prova gratuita. Non è necessario essere
in coppia. Per info e prenotazioni: 339.4734113 - info@olitango.it - www.olitango.it



www.viveresostenibile.net

EVENTISITI per APPROFONDIRE:
www.italiachecambia.org
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Welness Food Festival
Cesena Fiera
1 e 2 Aprile 2017
www.wellnessfoodfestival.it

COntAttACI OrA sCrIvendO A

info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile e nelle fiere di settore

MARZO

APRILE

GIUGNO

LUGLIO-AGOSTO

NOVEMBRE

OTTOBRE

Fà la Cosa Giusta  - Fiera Milano
10 -12 Marzo 2017 - http://falacosagiusta.org/

Terra Equa 
Palazzo Re Enzo - Bologna
8 e 9 aprile
http://terraequa.blogspot.it/

Vivi Benessere – Rimini
5 -7 Maggio 2017 - www.vivibenessere.it

Parma Etica Festival
9-11 Giugno 2017 - www.parmaetica.com

BoEtico VeganFestival - Bologna
https://boeticoveganfest.wordpress.com/

Farete - Bologna
6 e 7 Settembre 2017 - Padiglioni 15 e 18 di BolognaFiere.
www.farete.unindustria.bo.it

Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 
www.ecomondo.com

Faenza Benessere  - 4° edizione - Fiera di Faenza
18 e 19 Marzo 2017  -  www.faenzabenessere.it

Festival “Il Risveglio della Terra”
Ecovillaggio Torri Superiore Ventimiglia (IM)
24 - 26 Marzo 2017 - www.torri-superiore.org

SPECIALI
NATALE è SOSTENIBILE
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I N S E R T I

FIERE di settore
NATALE è SOSTENIBILE
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SPECIALE: 
BIO COSMESI E BAMBINO NATURALE
Alla scoperta di prodotti sani, certificati e biodegradabili 
per la cura di donna, uomo e bambino. 
Pannolini lavabili, eco detergenti, fasce porta bebè, 
corsi e giochi educativi.  

SPECIALE: 
ORTI E GIARdINI
Consigli per la cura dell'orto e delle piante in modo naturale e rispet-
toso dell'ambiente, per avere ottimi raccolti e grandi soddisfazioni! 

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

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

SPECIALE: 
GELATO NATURALE
Come e dove trovare i migliori gelati bio e naturali sul territorio, per un piacere fresco e sano al tempo stesso.

SPECIALE: 
SANO, ETICO E SOSTENIBILE 
Per adottare uno stile di vita più consono al nostro benessere
e a quello del pianeta.

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

SPECIALE: 
CITTA' SOSTENIBILE
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica, mobilità alternativa e so-
stenibile, reti solidali e riattivazione delle comunità, gestione delle risorse.

SETTEMBRE

MAGGIO

È distribuito anche nelle FIERE di settore

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

“Chi desidera vedere 

l' arcobaleno, 

deve imparare ad

amare la pioggia.” 

Paulo Coelho

Dal 10 al 12 marzo 2017 nei padiglioni 3 e 4 di fieramilano-
city si aprirà al pubblico la quattordicesima edizione di Fa' la
cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili.
Vivere Sostenibile parteciperà anche quest’anno come Network
di editori indipendenti, presentando anche il primo volume
della collana di libri sulla sostenibilità.
Fa' la cosa giusta! 2017 sarà caratterizzata da 11 sezioni te-
matiche, che spazieranno dagli ambiti storici come la moda o
l'arredamento sostenibile, fino ai temi emergenti come la scelta
vegana e cruelty free, passando per gli spazi dedicati all'as-
sociazionismo e all'economia carceraria.
Un'area sarà dedicata alla teoria e alla pratica dell'Economia
circolare, il modello economico basato sulla riparazione e sulla
rigenerazione. Il fenomeno verrà analizzato e approfondito,
ma soprattutto affrontato con tecniche per metterlo in pratica
anche nella vita quotidiana. La rete Giacimenti Urbani con-
durrà workshop dedicati alle 4R: riciclo, riuso, recupero e ri-
parazione e incontri con esperti o aziende che operano nel
settore. La Salumeria del design si dedicherà al lato più esteti-
camente accattivante dell'economia circolare: le tecniche per
trasformare il materiale di recupero in accessori moda, e pic-
cola oggettistica di design. Questo sarà anche uno spazio per
un attimo di pausa con musica dal vivo. Non solo laboratori
di cucina sostenibile ma anche una vera e propria accademia:
la FunnyVeg Academy. In programma 6 mini corsi tenuti da
altrettanti chef: cucina ayurvedica e di alta gamma, con l'or-
mai celebre Simone Salvini; pasticceria con Stefano Broccoli,
della pasticceria Dolcevita di Bergamo, molto apprezzata tra-
sversalmente alle scelte etiche e salutiste; Street food con lo chef

biker Giuseppe Tortorella; un corso per coniugare l'attenzione
al benessere con preparazione dei cibi per tutta la famiglia,
con Mara Di Noia e Marzia Riva; cucina sperimentale, con
Luca André; cucina vegan per tutti i giorni con la foodblogger
Giulia Giunta.
Nei nuovi spazi dedicati all'autoproduzione, sarà possibile
scoprire i segreti della saponificazione domestica, attraverso
postazioni grafiche e laboratori di produzione di sapone, or-
ganizzati dai professionisti de La Saponaria.
Sarà anche possibile imparare a produrre detersivi e deter-
genti per la pulizia della casa all'interno dei laboratori orga-
nizzati da greenMe.it, a cura di Marta Albé e Francesca
Piccoletti. Ad esempio scoprire i mille usi del limone, imparare
a produrre uno spray antizanzare con ingredienti naturali o
una crema detergente per superfici dure, per le pulizie più im-
pegnative. E, per mantenere una pelle morbida, una crema so-
lida e profumata, per nutrire la pelle con pochi ingredienti
vegetali. Quest'anno la cooperativa Cooption porterà a Fa' la
cosa giusta! uno spazio verde con erbe aromatiche e piante
da frutto, cassoni per sperimentazioni libere di giardinaggio
e una serie di laboratori.
FA' LA COSA GIUSTA! 2017 
da venerdì 10 a domenica 12 marzo
Orari di apertura: Venerdì 10 marzo: 9 - 21; 
Sabato 11 marzo: 9 - 22; Domenica 12 marzo: 10 - 20
Fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4, via Colleoni, GATE 4, Mi-
lano- (Metropolitana M5 “Lilla”, fermata Portello, davanti al-
l'ingresso di Fa' la cosa giusta!)
Per i minori di 14 anni l'ingresso è gratuito.
www.falacosagiusta.org 
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