
La notizia del “matrimonio” tra Bayer, leader mondiale nel
settore della chimica per l'agricoltura e Monsanto, leader
nella produzione di sementi OGM, è arrivata da qualche
settimana, ma oltre alla scossa provocata in Borsa è, tutto
sommato, passata in sordina.

Se non fosse che le due mega-aziende in questione, sono
presenti nelle vite di miliardi di esseri umani in varie forme,
non interesserebbe nulla neanche a me! 
In fondo, la finanza, in particolare a questi livelli, è roba per
pochi, anche se guasta e peggiora la vita di tanti... Questo
strano matrimonio, unirà chi controlla il mercato del “seme mo-
dificato” a chi produce pesticidi e diserbanti in una sorta di
conflitto di interessi dal quale, da semplice cittadino, non vedo
nascere nulla di buono. L'agricoltura industrializzata è una
sorta di laboratorio a cielo aperto, dove si sperimentano culture
sempre più produttive e resistenti. Si, ma resistenti a cosa?
Spesso proprio a quelle molecole chimiche studiate per elimi-
nare “erbacce” e parassiti. Così i campi di grano puntellati di
papaveri rossi, sono ormai solo nella memoria di chi “pesta
questa terra” da un po'.

No, non è romanticismo! E' la constatazione che siamo sem-
pre più accecati dal “rendimento economico” e a quello, al
guadagno, alla crescita, al PIL, sacrifichiamo tutto! 
Anche la salute nostra e dei nostri figli. Ci propinano ormai
da anni il “mantra” dell'obbligo di aumentare le rese agri-
cole per ettaro coltivato, come soluzione per sfamare una
popolazione mondiale in costante aumento, ma sarà dav-
vero questa la soluzione? 

Si stima che circa il 75% della
produzione agricola mon-
diale, provenga da piccoli
produttori, agricoltori che col-
tivano appezzamenti da 1 a
10 ettari, in particolare ser-
vendo i mercati locali, valo-
rizzando le risorse a loro
disposizione (come l'acqua),
riducendo la povertà rurale,
radicando la popolazione al
proprio territorio ed evitando
enormi masse migratorie,
salvaguardando l'ambiente
circostante. Ne consegue che
solo il 25% della produzione
agricola mondiale, proviene
dai grandi produttori. Questo tipo di agricoltura monocul-
tura, ampiamente praticata in nord-america, inquinante,
grande consumatrice di prodotti chimici, altamente mecca-
nizzata e quindi dipendente dal petrolio, è basata su mo-
noculture spesso OGM; basti pensare al mais o alla soia. 

Ma solo una parte di questi prodotti è per l'alimentazione
umana, molto è destinato agli allevamenti o agli agro-car-
buranti. Ha senso perdere bio-diversità, intossicarci ed am-
malarci a causa dei prodotti chimici usati in agricoltura,
cedere anche la sovranità sulla trasmissione della vita alle
multinazionali che brevettano le sementi per intossicarci di
carne o per fare il pieno al SUV?
Le soluzioni possono solo venire dai cittadini perché credo
che il sistema politico sia troppo asservito ai voleri della fi-
nanza. Ve ne segnalo alcune di facilissima e immediata ap-
plicazione. Sprechiamo meno! In Italia viene gettato il 30%
del cibo, nella lunga filiera che va dal produttore ai vari pas-

saggi commerciali, fino alle nostre tavole. Compriamo il più 
possibile a filiera corta, da produttori locali, prodotti di sta-
gione. Aiuteremo a ridurre la CO2 emessa per i trasporti o 
per la coltivazione in serra e valorizzeremo l'economia lo-
cale. Riduciamo il consumo di carne.
Ne gioverà la nostra salute (come ha affermato di recente 
anche l'OMS) e l'ambiente, inoltre ottimizzeremo l'utilizzo 
delle risorse agricole. Auto produciamo una parte, anche 
piccolissima, del nostro cibo. Chi non ha almeno un davan-
zale al sole per una pianta di basilico, un rosmarino, una sal-
via e un peperoncino? 

E se avete un pezzetto di terra, non coltivate solo rose! In 
questo modo aumenteremo la resilienza nostra e della 
nostra comunità, cioè la nostra capacità di sopperire diret-
tamente ai nostri bisogni, di essere meno dipendenti. In-
somma è un modo per farci sentire. Per indicare dal basso, 
soluzioni diverse e locali a problemi globali.
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Un super colosso si è appena affacciato nel mondo dell’agrochi-
mica. Bayer ha comprato Monsanto con un’offerta che si aggira sui
66 miliardi di dollari, il terzo rialzo proposto nel corso di una trat-
tativa andata in scena per mesi. Con il matrimonio tra la multina-
zionale dall’anima tedesca della chimica e della farmaceutica e il
gigante delle sementi americano è appena nata un a compagnia
che potrà comandare più di un quarto del mercato globale dei
semi, degli Ogm e dei pesticidi.
La prima offerta era arrivata a maggio. Rispetto ai contatti iniziali, l’ac-
cordo si è chiuso con un rialzo del 5% e un’offerta di 128 dollari ad
azione. L’accordo adesso è ufficiale – la fusione aveva già ricevuto il via
libera di entrambi i Consigli di amministrazione – ma verrà
finalizzato entro la fine del 2017. E non è detto che vada davvero in porto.

Aspettando l’antitrust
Sì, perché se un occhio resta puntato al listino di borsa, per capire le
reazioni dei mercati, l’altro occhio non può che guardare all’antitrust.

L’autorità che regola la competizione, infatti, dovrà esaminare attenta-
mente l’accordo sulla fusione e decidere se bocciarlo, approvarlo così
com’è, oppure se obbligare la nuova entità a dismettere alcune delle sue
attività. Su questa opzione – che appare la più probabile – gli esperti in
materia prevedono che potrebbero essere venduti alcuni degli asset legati
ai semi di soia, cotone e colza.

Il settore però è già altamente concentrato sia per quanto riguarda i semi,
sia per i prodotti fitosanitari, e queste dismissioni potrebbero non bastare.
La bussola per quanto riguarda l’antitrust americano è il Clayton Act, che
definisce come illegale non solo la creazione di un monopolio, ma anche
la diminuzione sostanziale della competizione. E, sempre per restare agli
Usa, la fusione sembra inevitabilmente e senza dubbio azzerare la com-
petizione tra Monsanto e Bayer per lo meno negli erbicidi: la prima pro-
duce il RoundUp a base di glifosato, che fino a oggi era in concorrenza
diretta con l’equivalente della seconda a base di glufosinato.

E la notizia della fusione tra Bayer e Monsanto potrebbe presto essere
accompagnata da altre simili. Il panorama dell’industria agrochimica
sta per cambiare profondamente, con gli altri colossi già in contatto per
ulteriori accordi e fusioni. La svizzera Syngenta (il primo colosso mon-
diale dell’agrochimica) potrebbe presto passare sotto la compagnia di

stato cinese ChemChina. Un piano simile riguarda anche altri due gi-
gante come Dow Chemical e DuPont. 
Cosa cambierà?
Questo stravolgimento dell’industria agrochimica non sarà privo di con-
seguenze, tanto per le istituzioni quanto per i cittadini. Come d’altronde
non è mai senza riflessi globali qualsiasi concentrazione di poteri, inte-
ressi e disponibilità economica in qualsiasi ambito. Cosa cambierà, e
come cambierà?

Di fronte a questo nuovo “cartello”, è certo che i produttori indipendenti
di semi finiscano definitivamente schiacciati. Che si traduce in un mag-
giore monopolio, quindi – a giudicare da quanto avvenuto negli ultimi
anni ad esempio negli Usa – prezzi più alti per gli agricoltori, e quindi
una tendenza a uniformare le coltivazioni.

Di conseguenza, la conclusione da trarre è un aumento dei prezzi anche
per i consumatori e meno possibilità di scegliere cosa mangiare. Ed è
ugualmente probabile che i cibi Ogm guadagnino ancora terreno, dal
momento che il nuovo colosso avrà molto più peso non tanto sul mercato,
quanto sulla politica.

Proprio questo punto interesserà l’Unione Europea da vicino. Nel nostro
continente la coltivazione di Ogm è vietata. Se già con il TTIP Bruxelles
ha dimostrato di essere propensa a cambiare rotta, la decisione potrebbe
essere presa anche più velocemente sotto una pressione sempre più forte
da parte dei lobbisti del nuovo gigante dell’agrochimica. Occhi puntati
quindi su come si comporterà la commissaria Ue alla Concorrenza, la
danese Margrethe Vestager. 
Ma da qualsiasi parte la si guardi, la fusione Bayer-Monsanto sarà dif-
ficilmente una buona notizia.

Fonte: www.rinnovabili.it

Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa sono termini che ormai
sono entrati a far parte del vocabolario degli imprenditori sensibili
non solo al rispetto ambientale, ma anche al miglioramento del clima
aziendale (e quindi della produttività), alla verifica dell’eticità dei pro-
pri fornitori.

C’è di più: fare il Bilancio di sostenibilità della propria attività vuol
dire entrare in un’ottica di miglioramento continuo oltre che di ‘re-
stituzione’ al territorio in cui l’impresa stessa opera e vive.
Sono sempre di più le imprese operanti sia in ambito puramente com-
merciale che, a maggior ragione, quelle che focalizzano il loro core
business in ambito sociale, che stanno mettendo in campo una serie
di buone pratiche finalizzate ad accrescere un valore all’interno della
comunità nella quale sono inserite attraverso progetti di responsabilità
sociale caratterizzati da partnership profit – no profit, volontariato
d’impresa, progetti educativi offerti gratuitamente alle scuole e molto
altro, producendo quel cosiddetto ‘valore aggiunto’ che si definisce
come la ricchezza creata dall’attività aziendale a vantaggio dell’intera
collettività e quindi dei sui principali portatori di interesse (i così detti
stakeholder). 

Ma possiamo quantificare questo “valore aggiunto condiviso”? 
La risposta è sì! 

A questo proposito entra in campo la “rendicontazione di sostenibilità”
ovvero il “Bilancio di Sostenibilità” che in questi ultimi anni si è molto
evoluto, bypassando il suo precursore, il “Bilancio Sociale”, che aveva il
compito di mettere in evidenza solo gli aspetti positivi di azioni sostenibili. 

Oggi invece, grazie a standard comuni utilizzati in tutta Europa che
ci permettono di rendicontare e calcolare sia in termini qualitativi che
economici questo dato, siamo in grado di mettere in evidenza non
solo gli aspetti positivi di strategia aziendale ma anche di scovarne
eventuali punti di debolezza con l’obiettivo di sanarli attraverso
l’ideazione di progetti specifici.
In quest’ottica Il Bilancio di Sostenibilità è quindi un utilissimo sup-
porto di pianificazione strategica  interno, ma non dimentichiamo
che è anche un ottimo strumento di comunicazione per farsi cono-
scere sul territorio e comunicare in modo completo ed efficace il
contributo che l’organizzazione offre alla collettività attraverso po-
litiche sociali, ambientali e di welfare aziendale che non fanno che
accrescerne il proprio valore e la propria reputazione intrapren-
dendo, tra l’altro, un dialogo costruttivo con i suoi principali porta-
tori di interesse: istituzioni, media, associazioni e fornitori oltre che
clienti e dipendenti dell’azienda stessa. Fare un bilancio significa
anche ‘scattarsi una fotografia’ per presentarsi in modo trasparente
ad eventuali investitori ed è, proprio per le sue caratteristiche, un

aiuto fondamentale in quelle organizzazioni che basano la pro-
pria attività in operazioni di ricerca fondi (fundraising).
Decidere di stendere un Bilancio di Sostenibilità è un’attività che soli-
tamente richiede, almeno per i primi anni, di avvalersi della consu-
lenza di professionisti che possono accompagnare passo dopo passo
l’azienda in questo cammino di miglioramento sia interno che esterno:
un investimento che viene ripagato ampiamente per i benefici che
porta all’organizzazione stessa oltre che al territorio in cui è presente.

Noi di MediaMo, Agenzia di comunicazione di Modena attiva dal
2000, ci occupiamo proprio di accompagnare i nostri clienti in un
percorso tecnico e formativo, che dura solitamente dai tre ai cinque
anni, al termine del quale il cliente diventa in grado di stendere in au-
tonomia il proprio Bilancio. 

Lo standard a cui facciamo in riferimento è uno dei più recenti seguiti
a livello europeo denominato GRI (Global Reporting Iniziative) nella
versione G4 che attraverso un ampissimo cruscotto di indicatori foca-
lizza la rendicontazione su temi di sostanziale rilevanza (material) sia
per i principali portatori di interesse che per l’organizzazione stessa. 

Per informazioni potete contattare MEDIAMO
AGNEZIA DI COMUNICAZIONE WWW.MEDIAMO.NET 
INFO@MEDIAMO.NET TEL 059.350269
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Agrochimica, via libera alla fusione 
tra Bayer e Monsanto

di Paola Ducci

tempo di lettura: 5 min  
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“La vita è una meravigliosa occasione fugace 
da acciuffare al volo 

tuffandosi dentro in allegra libertà”
Dario Fo, Nobel per la Letteratura

L'accordo raggiunto per 66 miliardi di dollari. 
Ora si dovrà pronunciare l’antitrust, 
ma i dubbi sono pochi: 
la fusione è una pessima notizia 
per i cittadini e per i consumatori

Cosa è e a cosa serve un Bilancio di Sostenibilità?
Una buona idea per le imprese di tutte le dimensioni

tempo di lettura: 5 min  
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Il magnesio è presente specialmente e naturalmente nelle ver-
dure, dove è contenuto come elemento centrale dell’ “emoglo-
bina” delle piante: la clorofilla, a cui attribuisce anche il colore
verde. Questo minerale viene spesso sottovalutato malgrado
le sue funzioni ricoprano un ruolo centrale nei cicli metabolici
all’interno di tutte le cellule. Il nostro organismo contiene 20-
30 gr. di magnesio, il 60% nello scheletro e il 40% nei tessuti.
Entra nella costituzione chimica di oltre 300 enzimi che si at-
tivano nel nostro corpo; è essenziale, ad es., per la “combu-
stione” del glucosio, per la trasmissione del codice genetico,
per la contrazione muscolare, per la termo-regolazione, per il
metabolismo lipidico, per la sintesi proteica, per l’equilibrio
della pressione arteriosa e per migliaia di altre funzioni meta-
boliche che per noi sono essenziali.

Non è difficile trovare conferme, anche sul web, in studi che
provano che la sua carenza determina: spasmi, disturbi del
comportamento, irritabilità, insonnia, scarsa concentrazione,
tremori, debolezza, depressione del sistema immunitario,
blocco della crescita, etc. In pratica molti dei sintomi ricondu-

cibili ad uno stato di “stress”, possono imputarsi ad un non
sufficiente apporto di magnesio, spesso legato anche ad una
“cattiva” assimilazione, le cui cause possono essere molteplici,
dagli stati infiammatori, più o meno cronici, intestinali (coliti),
che portano spesso a disbiosi, (e limitata capacità di assorbi-
mento), passando per trattamenti farmacologici (interferenze
con l’assorbimento del magnesio), fino ad arrivare all’ecces-
siva sudorazione e/o al limitato apporto dietetico. Il magnesio
è presente in una vasta scelta di alimenti e in particolare in
quelli freschi a foglia verde, essendo esso un elemento essen-
ziale, come già detto, della clorofilla. Il magnesio si trova
anche nei semi oleosi (semi di girasole...), nelle noci, nelle
mandorle, nelle nocciole, nei pistacchi, nei datteri, nelle ara-
chidi, nelle banane, nei fichi, nelle mele, pesche, albicocche,
germe di grano intero, nei cereali integrali, miglio, mais, soia,
nei legumi, nei fagioli di Spagna, nell’aglio, nel pesce, nei
broccoli e nei topinambur. Va comunque evidenziato che que-
sto minerale essenziale, è carente in tutti i cibi eccessivamente
“raffinati” (ad es. i cereali) e in quelli trattati con concimi e pe-
sticidi di sintesi.

Purtroppo da questo segue che la dieta dei bambini in età pre-
scolare, che consiste principalmente in alimenti “raffinati” e
derivati del latte (dove la quantità di magnesio è piuttosto ri-
dotta), manca quasi completamente di magnesio, utile però
allo sviluppo delle ossa e dei denti. Un’altra semplice ragione
(che coinvolge però anche gli adulti…) è che non vengono
consumate sufficienti quantità di verdure verdi.

Dovendo concludere per ragioni di spazio, il magnesio “ne
avrebbe da raccontare…”, ma come sempre il consiglio “qua-
lificato” può aiutarne l’integrazione.

Il magnesio è un nutriente… molto utile!
tempo di lettura: 4 min  
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del Dott. Alessandro Betti, farmacista, erborista e esperto di prodotti della salute

La zucca Spaghetti è così chiamata perché una volta cotta la
sua polpa si trasforma in striscioline che assomigliano a spa-
ghetti. In effetti possiamo definirli spaghetti vegetariani, per-
ché è proprio questa parte che si mangia. Il sapore della polpa
è neutro, forse più che alla zucca tradizionale si assomiglia
alla patata, contiene molti alimenti nutritivi. 

E' un'ottima alternativa agli spaghetti comuni. Il colore della
zucca spaghetti, di origine sudamericana, ma che si trova
anche tra i nostri produttori biologici locali, varia dall'avorio
al giallo-arancio, si raccoglie in genere in autunno ma può
conservarsi molto a lungo e la si consuma solitamente nel
corso dell'inverno.

Questa zucca viene cotta intera con la buccia, al forno per
circa 40 minuti (si può cuocerne anche solo la metà). Prima di

metterla al forno fate alcuni buchi con un coltello a punta per
evitare che scoppi. Una volta cotta, tagliatela a metà (meglio
per la parte lunga) e con una forchetta raschiate la polpa in
modo da ricavarne degli spaghetti. La si può condire con spe-
zie (sale, olio e pepe) e si mangia come si mangiassero degli
spaghetti. Per il condimento poi ciascuno è libero di fare a
piacimento. Si possono usare i sughi usati per la pasta nor-
male come il pesto di basilico.

Buon appetito!

La Zucca Spaghetti

Il cardamomo è una spezia antica, decantata anche nei racconti
delle “mille e una notte”. È considerata la regina delle spezie,
dopo il pepe e lo zafferano. E’ originaria dell’India del sud e
dell’isola di Ceylon (l’attuale Sri Lanka) e deve il suo nome a
una catena montuosa, i monti Cardamomo, dove cresce spon-
taneamente e in grandi quantità.
Questa spezia è al centro di alcune usanze e tradizioni: in India
è considerata una pianta così timida e delicata che può essere
raccolta solo da mani femminili, mentre nel Kashmir alcuni semi
di cardamomo sono chiusi in un gioiello al polso delle spose, a
simboleggiare il cibo ristoratore che daranno ai mariti.
Viene considerata una della spezie più care sul mercato, perché
è costituita dai suoi frutti verdi che devono essere sottoposti ad
un laborioso processo di essiccazione appena vengono colti per
evitare che si aprano. Questi frutti al loro interno contengono
piccoli semi molto aromatici.
Il cardamomo viene spesso usato in cucina, è molto amato in
quella dei paesi arabi e in Medio Oriente, ma è anche piuttosto
diffuso in Europa Settentrionale. Il suo odore speziato e il suo
sapore leggermente piccante e fruttato/agrumato lo rendono
adatto per esaltare i sapori non solo delle verdure cotte e dei
primi piatti ma anche dei dolci, delle creme e delle torte al cioc-
colato. Inoltre si trova in una delle miscele di spezie più cono-
sciute: il Curry. Infine in cucina è usato per aromatizzare caffè,
the e infusi; viene usato in modo particolare per preparare il fa-
moso qahwa, il caffè arabo. Per prepararlo basterà aggiungere

qualche seme di cardamomo nella polvere di caffè, ed una volta
pronto, andrà servito con panna e zucchero.
Oltre l’uso culinario presenta diverse proprietà salutistiche gra-
zie al suo contenuto di manganese, calcio, potassio, zinco,
ferro, fosforo. È molto utile per alleviare il gonfiore intestinale
grazie alla sua azione stomachica; si può preparare un infuso
a base di semi (un cucchiaio per una tazza d’acqua) da bere
mezz’ora prima dei pasti. L’infuso oltre ad avere effetti benefici
per lo stomaco, viene usato anche come toccasana contro il raf-
freddore, liberando subito le vie respiratorie grazie al suo pro-
fumo leggermente balsamico. Inoltre in India viene anche usato
per mantenere la salute dei denti: vengono masticati i semi per
combattere l’alito cattivo e per attenuare leggere gengiviti. Il
cardamomo infine è sempre stato apprezzato dai Greci e dai
Romani per produrre profumi, mentre le donne egiziane erano
solite bruciare essenze di cardamomo nell’aria per gli effetti be-
nefici e stimolanti. Ancora oggi molti prodotti cosmetici sono al
profumo di cardamomo.

Il cardamomo

di Valerio Zanotti, 
Cambiavento

di Simona Barbera tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 1 min  
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Caramelle per la tosse fatte in casa

Lo spreco alimentare rappresenta in Italia, così come nei maggiori
paesi industrializzati, un vergognoso riflesso della società del be-
nessere. Circa un terzo della produzione di cibo finisce diretta-
mente nel bidone della spazzatura quando dall’altra parte del
pianeta, ma a volte neanche così lontano, si verificano gravissime
carestie ed epidemie legate alla mancanza di beni di prima ne-
cessità. Spesso e volentieri le logiche sfrenate della grande distri-
buzione e della società dei consumi incentivano questa dinamica,
rendendoci complici di un meccanismo insostenibile e nocivo a li-
vello globale. Fermiamoci ogni tanto a pensare a quello che
stiamo acquistando o che stiamo consumando: da dove proviene
ciò che mangiamo? Come è stato prodotto? Che tipo di econo-
mia va a muovere? Impariamo a conoscere i prodotti che ci cir-
condano, come trasformarli, come conservarli, che parti e quanto
consumarne: sì – è vero – dobbiamo dedicarci del tempo, ma è
forse tempo perso? Non ne vale la pena? Siamo sicuri che quello
di cui ci nutriamo lasci il tempo che trovi? 

Noi de La Svolta – Cucina di Ragione ci interroghiamo e pro-
viamo, nel nostro piccolo, a rispondere a tutte una serie di do-
mande perché crediamo che non sia tempo perso. Perché
scegliere della carne proveniente da un’azienda a ciclo chiuso,
sostenibile e autosufficiente, oltre ad essere qualitativamente mi-
gliore, la rende anche più sostenibile, più giusta, più etica. E poi:
è proprio necessario per chi consuma carne farlo così spesso?
Non dimentichiamoci anche del pesce. Ancora troppo spesso, no-
nostante i numerosi allarmi sulla sovra pesca e sulle tecniche in-
vasive di cattura e di raccolta del pescato, si insiste nel
promuovere il consumo di un numero troppo limitato di specie it-
tiche. Il sistema è delicato, l’equilibrio precario, e l’allevamento
ittico intensivo di alcune specie - con l’utilizzo di mangimi animali
e di numerosi antibiotici - non ne rappresenta di certo la solu-
zione. Affidiamoci ai consigli dei nostri pescivendoli, assaggiamo

le cosiddette specie neglette, evitiamo quelle a rischio o pescate a
strascico dai grandi pescherecci oceanici. C’è così tanta varietà
nei nostri mari, che limitarsi al solito branzino al forno – allevato
e monoporzione – è in fin dei conti anche di una vera tristezza
gastronomica! 

E cosa dire delle verdure? Anche in questo caso le varietà e le pos-
sibilità di trasformazione culinaria sono quasi infinite: rispettan-
done stagionalità e cicli naturali abbiamo a disposizione un
ventaglio di opzioni per poter arricchire e diversificare le nostre
tavole in continuazione. Basta con le solite zucchine e melanzane
insapori e pompate a più non posso provenienti dalle grandi serre
europee o con la frutta “congelata” nelle grandi celle industriali,
ad atmosfera controllata e piene di prodotti chimici antiossidanti.
Iniziamo col guardarci intorno, con lo scoprire nuove varietà, con
l’assaporare prodotti spontanei e ad accontentarci – in fondo e in
primis – di quello che il nostro territorio circostante ci garantisce. 

Ne godranno i nostri sensi, la nostra terra e la nostra salute! Ah!
Quasi ci dimenticavamo: tutto questo ben di Dio noi de La Svolta ci
impegniamo a portarvelo tutti i giorni in tavola, abbinando il gusto
giusto ad un’ampia selezione di vini naturali e birre artigianali. 

Provare per credere! Siamo a Bologna, in Via Nosadella 35.

Ricetta semplice e veloce per realizzare da soli in casa delle gu-
stose caramelle per la gola. Gli ingredienti, oltre ad essere molto
aromatici e facilmente reperibili, hanno molte proprietà terapeu-
tiche, come ad esempio lo zenzero ed il miele, che sono degli an-
tinfiammatori ed antibatterici naturali utili come rimedio per i
malanni invernali, soprattutto in caso di mal di gola e tosse. 

Ingredienti:

- 1 tazza di zucchero
- ½ tazza di acqua
- 1 cucchiaio di succo di limone 
- 1 cucchiaio di miele 
- zenzero in polvere (la punta di un cucchiaino) o fresco tritato (1

tubero privato della buccia)
- chiodi di garofano in polvere (un pizzico)

Versare tutti gli ingredienti in un pentolino e portare ad ebollizione
per qualche minuto. Raffreddare il composto continuando a mesco-
lare ancora per circa 15-20 minuti. Se è stato scelto lo zenzero fre-
sco, filtrarlo, prima di versarlo su una teglia coperta da carta forno
per formare le classiche "gocce". Volendo, invece, si può anche
scegliere di versare il composto intiepidito nelle sagome del ghiac-

cio in silicone per conferire alle caramelle un aspettò più rifinito.

Una volta raffreddate del tutto, dopo altri 20-30 minuti, bisogna
cospargere le caramelle con zucchero a velo, per evitare che si at-
tacchino tra loro e conservare in un barattolo a chiusura ermetica. 

Possono essere conservate anche per mesi, ma non dureranno
così a lungo!

Il gusto giusto
di Dario Liguoro 

di Rosaria Scotto, I fiori del Bene

www.viveresostenibile.net

tempo di lettura: 4 min  

Porro: è ricco d’acqua e contiene buone quantità di sali minerali che attivano le funzioni depurative
dell’organismo. Buona la presenza di vitamine, in particolare della Vitamina A. Contiene fibre ed
è ipocalorico. I polifenoli contenuti hanno potenti proprietà antiossidanti che apportano benefici
contro i radicali liberi, responsabili delle malattie croniche e dell’invecchiamento.
Altre verdure del mese: bietole, carciofo, carote, cavoli, ceci, cicoria, fagioli, finocchio, lattuga,
lenticchie, patate, piselli, radicchio, rape, sedano, zucca e zucchine.

Castagna: è priva di colesterolo, come tutti gli alimenti di origine vegetale, contiene fibre utili per
l'attività intestinale e ha un alto valore energetico: dal punto di vista nutrizionale le castagne hanno
una composizione simile a quella dei cereali senza contenere glutine. E' una fonte importante di
sali minerali - fosforo, calcio, ferro e potassio - e di acido folico, raccomandato in particolar modo
alle donne in gravidanza.
Altri frutti del mese: kaki, mandorle, mele, more, nespole, noci, nocciole, pere, uva.

NOVEMBRE 2016

tempo di lettura: 2 min  

 

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

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



Immaginate un mondo più verde: senza decine di detersivi diversi
che ingombrano gli armadi e riempiono la nostra casa di sostanze
chimiche e senza il timore che i prodotti utilizzati per pulire siano in
realtà dannosi per la salute e per l'ambiente perché pieni di tensio-
attivi e composti organici volatili.
Utopia? Non più, grazie al Detergente Multiuso della linea di prodotti
Eco Nano Green Project, totalmente naturale e facilmente biodegra-
dabile, ossia ecosostenibili.

Questo prodotto è realizzato sfruttando tecnologie innovative per la raf-
finazione e il trattamento degli estratti naturali vegetali quali: aloe vera,
calendula, menta piperita, valeriana, tiglio, amamelide, lavanda, ro-
smarino, salvia e timo, che, opportunamente processati, risultano molto
efficaci nella pulizia e “capaci” di migliorare le superfici e le fibre. 

Un prodotto sicuro al 100%, del tutto privo di derivati animali ed
esente da rischi di allergie o irritazioni.
Il Detergente Naturale nella sua versione super concentrata si pre-
senta come una piccola bustina di soli 30grammi, ma non fatevi in-
gannare, é davvero multiuso! Provatelo per lavatrice, bucato a mano,

pavimenti; come detergente per mobili, vetri, auto, camper; ancora,
come detergente per bagno, ceramiche, cucina, acciaio, tessuti; e
pure come efficace smacchiatore! Tanti prodotti diversi con così poco
ingombro: la formula super concentrata garantisce un enorme rispar-
mio di spazio e denaro! Come si usa? Semplice, basta diluire il De-
tersivo naturale multiuso a km0 secondo le modalità indicate sulla
confezione, e con 1 bustina si ottengono in pochi minuti:

• Lavatrice/ bucato a mano: 44 lavaggi;
• Igienizzante/ sgrassatore: 22 flaconi da 750 ml;  

Molti detergenti naturali si professano biologici, ma ben pochi possono
vantare le certificazioni del Detergente Multiuso Eco Nano Green: 

• certificazione biologica BIOCERT ITALIA
• certificazione vegana VEGANOK.

Il detersivo naturale ecologico, super concentrato e multiuso a km 0
piace non solo a vegani ed ecologisti convinti, ma anche a persone
attente alla propria salute e rispettose dell’ambiente, infatti:

www.viveresostenibile.net

BENESSERE CORPO E MENTE
NOVEMBRE 2016

Yoga nidra significa “sonno yogico” e descrive sia uno stato di ri-
lassamento profondo che le tecniche yogiche che lo rendono possi-
bile. Derivato da un’antica meditazione tantrica, in cui il percorrere
i punti vitali del corpo serviva per richiamare forze divine in grado
di rigenerare l’essere, lo Yoga nidra è stato semplificato da un mae-
stro indiano che lo ha reso accessibile a tutti e trasformato in un per-
corso di distensione e di visualizzazione di grande efficacia. 

Si parte con l’assumere una comoda posizione supina in un ambiente
calmo e protetto, si continua con un concentrazione sui suoni che
provengono dall’esterno per staccarsi dal dialogo interno, nello spa-
zio di silenzio che sorge naturalmente si sceglie l’intenzione da “se-
minare” nell’inconscio come forza di cambiamento, poi l’insegnante
guida un viaggio nel corpo per distenderne i punti vitali e suggerisce
particolari respirazioni per calmare le emozioni ed entrare in una
condizione di “sogno consapevole”. 

Solo allora la coscienza è pronta a contemplare sequenze di immagini
e può vivere viaggi ed esperienze interiori: intuizioni, simboli e talenti
sopiti trovano finalmente lo spazio per venire ascoltati.

Come un piccolo sonno rigeneratore lo Yoga nidra stimola l’elimina-

zione delle scorie fisiche e mentali e migliora la circo-
lazione, la memoria, mentre la nuova energia assor-
bita lava via stanchezza e tensione. Ma è soprattutto
la mente che ne trae il beneficio più grande, perché
viene educata a passare dall’agitazione, preoccupa-
zione, calcolo e controllo, ad un condizione di serenità,
fiducia, apertura alle intuizioni, ascolto de potenti sim-
boli che ci sostengono nel nostro quotidiano e ci colle-
gano con la nostra innata forza e creatività.

Insegno yoga nidra dalla fine degli anni ’70 e ho visto
dei veri e propri miracoli nelle persone che lo prati-
cano. Dal semplice recupero dopo malattie ed interventi,
alla soluzione di insonnie e blocchi di vario genere, ma soprattutto è
il carattere che cambia, o meglio ritrova il suo modo di essere naturale,
e allora si impara a fiorire invece che a sforzarsi, e si recupera il con-
tatto con la parte saggia e forte di noi stessi, troppo spesso coperta da
mille pensieri confusi. Il potere della calma permette di ritrovare chia-
rezza e trasparenza, spostarsi dal pensare al sentire ci fa ritrovare fi-
ducia e il senso della nostra vita. Alla radice di tutto questo c’è il
semplice fatto che ogni forma di rilassamento ci sposta dal fare al-

l’essere, dal fuori al dentro: basta questo a riportare un po’ di equili-
brio nelle nostre vite per realizzare in noi “quel cambiamento che vo-
gliamo nel mondo” per usare le parole di Gandhi.

A chi fosse interessato a provare lezione di Yoga Nidra al Centro Om
l’invito a venire ogni primo mercoledì del mese dalle 18 alle 19.30. 
Centro Yoga OM, Via Castellata 10/A - Bologna 
www.centroyogaom.it - info 051.6153435- 331.6016377

Amo il mio lavoro perché, mi permette di sognare il mondo che vorrei, e que-
sto mi rende felice. Arredo gli ambienti con colori e prodotti naturali con un
buon senso estetico, che abbinati con gusto rendono armonica la casa. La
casa è il nostro carica batterie per questo va curata, senza trascurare nessun
dettaglio, al fine di favorire il fluire dell’energia. L’energia è tutto quello che
fluisce dentro e fuori di noi. Tutti ormai sappiamo che l’energia è ciò che fa
muovere le cose, ci fa arrivare un sacco d’informazioni, per questo bisogna
prestarle molta attenzione, e favorire l’energia positiva intorno a noi. La bella
notizia è che possiamo migliorare ed ottimizzare l’energia nella nostra casa.

“Aversi sempre a cuore”, è una necessità  per fare scelte giuste per sè e per
il pianeta. Per questo il nostro impegno è anche quello di promuovere pro-
dotti italiani, con un’attenzione particolare al Bio-sostenibile, supportato da
certificazione, con un’attenta osservazione all’armonia dei colori, ed al
buon senso estetico.
Oggi vi parlo di benessere legato al sonno.

Dalla notte dei tempi alchimisti, filosofi e medici vanno cercando la fonte
della giovinezza, l'elisir dell'immortalità... Un semplice segreto è dormire
bene nel modo più naturale. Chi dorme bene di notte, durante il giorno sarà più brillante e veloce nei pensieri. Studi scientifici dimostrano
che un buon sonno è necessario per una buona salute e per uno stato generale di benessere. Certamente il sistema letto gioca un ruolo di
fondamentale importanza nella qualità del sonno di ogni persona, per questo bisogna scegliere quello più adatto… 

Da qui la scelta di proporre, presso il mio show room, un sistema letto certificato, derivato da fonti rinnovabili e biosostenibili, che fa
bene alla nostra salute e al pianeta. Naturalmente Antiacaro, antibatterico, questo materasso è derivato dall’olio di semi di girasole ed è
prodotto da un’Azienda Certificata, con la storicità di 3 generazioni.

Vi invito a fare la prova attraverso un percorso sensoriale di 6 minuti (gratuito, ma su prenotazione allo 051.6259674) guardandovi
prima e dopo allo specchio: potrete vedere con i vostri occhi il cambiamento. Se 6 minuti vi distendono i muscoli del viso visibilmente, im-
maginate una notte su un materasso biosostenibile proveniente da fonti rinnovabili!

E' possibile avere anche il letto naturale, oltre alla biancheria per il letto in cotone o lino in stile vintage.

Antonella Pancaldi Studio, Via Emilia 482/C - Idice - S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 051.6259674
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Detergente Naturale Multiuso: 
un passo verso un mondo più “green”

di Antonella Pancaldi

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

di Alessandro Torretta

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

Yoga Nidra: 
un gioiello della pratica yogica 

al Centro OM di Bologna

• è a “km0”, ovvero ha il 97% di
emissioni di CO2 in meno ri-
spetto ai comuni detersivi

• ha elevata biodegradabilità: in
sole 48 ore si degrada il 99%
del prodotto e in meno di 20 gg
si ha la completa degradazione.

Non vedete l’ora di provarlo
anche voi? Visitate il nostro sito o
cercate il Detergente Multiuso in
uno dei tanti punti vendita
(l’elenco completo è disponibile su
www.detergente naturale.com).

Vivere, dormire, forse sognare
di Marisa Giorgini

Dormire in armonia

“L'importante non è vivere, ma vivere bene.”
Socrate

tempo di lettura: 3 min  



L’acqua è un elemento a noi molto affine.
Le ragioni sono diverse: siamo fatti tutti per
il 60% di acqua; essa è il primo elemento
con il quale veniamo a contatto al mo-
mento del concepimento, senza acqua non
potremmo vivere in quanto idrata le nostre
cellule, è il nostro primo detergente, il no-
stro miglior rinfrescante ma anche il nostro
grande alleato per la purificazione. In-
somma, il contatto con l’acqua ci riporta
in connessione con la parte più profonda
di noi: ci rasserena, risveglia l’anima e i
sensi, rendendo più chiari i nostri pensieri,
aiutandoci a lasciare andare quelli che af-
follano troppo la nostra mente. Chi di noi
non sogna, magari dopo una giornata di
lavoro intenso e stressante, di scivolare in
una vasca piena di acqua calda per
un bagno rilassante? Purtroppo i ritmi fre-
netici del nostro quotidiano, ci impongono,
sempre di più, rari momenti di relax e la
tanto amata vasca da bagno è stata rim-
piazzata, in quattro e quattr’otto, dal pra-
tico piatto doccia, meno ingombrante, che
riduce i tempi di detergenza, donando, a
detta di molti, una pelle più tonica e uno
stato di vitalità più alto. Ma il pensiero di
immergerci tra tante bollicine spumeg-
gianti e profumate, rimane un desiderio

nascosto nel cuore di chi non vuole rinun-
ciare a quel momento magico e intimo che
solo un bel bagno ci può regalare. Così,
noi irriducibili romantiche, partiamo, ap-
pena riusciamo a parcheggiare bimbi e
pensieri di troppo, ritagliandoci quel
tempo tutto per noi, allestendoci finalmente
il nostro meritato bagno rilassante. Qual-
che candela, giusto per l’atmosfera, una
musica relax di sottofondo e una bella
Bomba da Bagno, della linea “le Gasate”
che potete trovare su www.staibenecosme-
tica.com da tuffare nell’acqua.

Ma cosa sono e come si usano le Bombe
da Bagno “le Gasate”? Sono delle sfere
effervescenti profumate e colorate compo-
ste da bicarbonato e acido citrico che, a
contatto con l'acqua, frizzano, riprodu-
cendo una sorta di idromassaggio. Sul sito
potete scegliere tra ben 16 combinazioni
di fragranze, a seconda del vostro gusto
personale. 

Si passa da quelle più dolci come quelle a
base di Vaniglia e Cioccolato a quelle più
floreali come le Gasate a base di Rosa Bul-
gara e Muschio Bianco. 

Si può optare anche per profumazioni più
neutre come quelle a base di Talco e Co-

tone o quelle da un aroma più deciso
come Arancia Rossa e Cannella. 

Troverete una variante per tutti i gusti. Da
sottolineare che qualsiasi fragranza sce-
gliate sarà prodotta esclusivamente con
componenti e ingredienti naturali e sarà
caratterizzata dalla qualità e dall'origina-
lità tipica del Made in Italy.

Queste bombe frizzanti possono essere
utilizzate in alternativa al bagnoschiuma:
si espanderanno uniformemente su tutta
l'acqua della vasca (normale o idromas-
saggio che sia). 

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.netNOVEMBRE 2016
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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.

tempo di lettura: 5 min  

La nostalgia di un tocco che
pur giungendo in profondità ri-
spetti i confini dell’individuo.
La nostalgia di un tocco deli-
cato ma che risuoni a lungo. È
davvero possibile che un trat-
tamento al viso trasmetta un
impulso salutare alla pelle e al-
l’organismo nella sua totalità?

La pelle, involucro protettivo
del nostro corpo, è esposta sia
agli influssi interiori che agli
agenti esterni, che possono in-
debolirla. Secchezza, man-
canza di idratazione oppure
eccessiva produzione di sebo e
invecchiamento precoce po-
trebbero essere le conse-
guenze. Il trattamento con
prodotto naturale guarda alla
pelle e alle sue diverse condi-
zioni come stati transitori,
senza suddivisioni in tipologie
rigidamente predefinite.

È importante trattare la pelle
come organo complessivo, sti-
molandone le funzioni pecu-
liari e sostenendola nelle sue
capacità intrinseche di auto-ri-
generarsi.

Da Natura & Mente - in via
Saragozza 203 a Bologna -
proponiamo un trattamento
antitempo che è il risultato di
una ricerca mirata al benes-
sere della pelle. Esso nasce da
una lunga elaborazione ed è
la risposta biodinamica a tutto

ciò che ora la tecnologia pro-
pone. Torniamo ai vecchi me-
todi di impacchi massaggi
relax, unendovi la novità di un
Gel ricco di 7 principi attivi
Anti-age completamente natu-
rale e personalizzato.

Andremo a ricordare alle no-
stre cellule di tornare a lavo-
rare come qualche tempo
prima sfruttando anche i prin-
cipi dell’omeopatia. Come po-
tete vedere nelle foto il
trattamento antitempo propo-
sto da Natura & Mente è un
percorso molto valido per mi-
gliorare visivamente e in modo
naturale il proprio viso.

Vi aspetto!

"Roma non si è costruita in un giorno” è
un detto che dovremmo ricordare tutti più
spesso. Quando decidiamo di prendere in
mano la nostra salute psicofisica e iniziare
un processo di cambiamento molte volte il
desiderio più grande è quello di ottenere
tutto con pochissimo sforzo ed impegno
minimo. Certamente sarebbe molto meno
faticoso svegliarsi una mattina con un fi-
sico perfetto e una salute di ferro, ma que-
sto accade solo nei film. Lo scoglio più
difficile è proprio quello della “pratica, pa-
zienza e perseveranza”. Abbiamo biso-
gno di stimoli continui, diversi, che non ci
annoino, molto spesso perché non riu-
sciamo a concentrarci. Ma quanti di noi
sanno Cosa sia veramente il Pilates? Do-
vendone parlare in termini tecnici po-
tremmo dire che J.Pilates aveva nominato
il suo metodo Contrology, perchè insegna
alla mente a controllare i muscoli. Infatti si
concentra su quelli che aiutano a tenere il
corpo bilanciato e sono essenziali a for-
nire supporto alla colonna vertebrale. Gli
esercizi di Pilates migliorano la consape-
volezza del respiro e l'allineamento della
colonna vertebrale. Il punto cardine del
metodo è la tonificazione e il rinforzo del
Power House, cioè tutti i muscoli connessi
al tronco: addome, glutei, adduttori, mul-
tidfido e pavimento pelvico. Gli esercizi sul
tappetino (Mat Work) volta dopo volta,
momento dopo momento, sviluppano una
consapevolezza corporea che non ha
eguali. Il pilates ha 6 principi cardine:

1. la Respirazione. Nel Pilates la respira-
zione è toracica per favorire il controllo
del “centro”. Non esiste un metodo che
prevale su altri in quanto alcune scuole
lo utilizzano in modi differenti.

2. il Baricentro, in centro ed il controllo di
tutto il corpo.

3. Precisione.
4. la Concentrazione, ottimo stimolo per

la mente che non deve mai lasciar an-
dare l'attenzione sul gesto.

5. il Controllo.
6. Fluidità, questo principio è la sintesi di

tutti i concetti precedenti. E due aggiunti
in un secondo momento:

7. L' Isolamento, la concentrazione men-
tale sull'esercizio che porta a sezionare
il nostro corpo, lavorando intensamente
solo su alcune fasce muscolari. 

8. La Routine, la volontà e la costanza
nella pratica della disciplina fa la diffe-
renza. 

Questo per parlare del Pilates da un punto
di vista tecnico, quando invece lo si riesce
ad immaginare come una via nuova, qual-
cosa che conduce alla coscienza di se al-
lora assume una forma molto più
profonda. Mi occupo da parecchi anni di
discipline bionaturali, principalmente di
shiatsu e, come operatrice ho assistito a
trasformazioni e cambiamenti meravigliosi
nelle persone che ho trattato in tutto questo
tempo. Cambiamenti che hanno agito per-
ché stimolati attraverso la pressione sul
loro corpo, una pressione che libera e
apre al movimento fluido e libero. Quello
che mancava era la possibilità di accom-
pagnare una persona ad essere artefice,
attraverso il movimento, di un cambia-
mento profondo del suo essere e del suo
modo di vivere qual'ora ne sentisse la ne-
cessità. 

Il Pilates è un processo di crescita che uti-
lizza il “controllo” del corpo come me-
todo costante per migliorare il sentire, per

comprendere come ci muoviamo nello
spazio ma soprattutto per ascoltare il no-
stro corpo scoprendone, muscolo dopo
muscolo, fascia dopo fascia, la sua im-
mensa complessità. Attraverso un gesto
mirato e deciso possiamo davvero modifi-
care la nostra persona e, osando, la no-
stra personalità. La cosa più difficile è
avere voglia di attendere, di lavorare sodo
e di decidere di cambiare quello che non
vogliamo più. Mettere da parte le scuse, la
stanchezza e la pigrizia e trovare una mo-
tivazione che ci aiuti a praticare con entu-
siasmo una via differente, una metafora
gigante per accorgersi del potere della vo-
lontà e del controllo della propria vita.
Ogni disciplina ha immense possibilità, a
me è accaduto praticando Pilates e quello
che cerco di fare attraverso il mio lavoro
con le persone è accompagnarle nella ri-
scoperta di sé. 

Venite per una lezione di prova gratuita
alla Associazione Casa Babina, Via Idice,
48 - Castel dei Britti, San Lazzaro di Sa-
vena (BO). - Tel . 339.7043020 
Email: casababina@gmail.com
www.casababina.it

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

di Elena Evangelisti, Pilates teacher, 
operatrice shiatsu e counselor

PILATES CONTROLOGY, un movimento completo

Bombe da bagno: per rendere profumato 
e rilassante il tuo bagno tempo di lettura: 3 min  

Prima

Dopo

di Manuela Frigatti

tempo di lettura: 2 min  

“Possiamo vivere nel mondo 
una vita meravigliosa, 

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

Lev Tolstoj



SITI per APPROFONDIRE:
http://comunitaevolutive.net
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Lo spirito è là dove la conoscenza si raccoglie; quando
lo spirito è chiaro, la conoscenza è illuminata. La cono-
scenza sta nella sede del cuore; quando la conoscenza
è obiettiva, il cuore è sereno. La ragione per cui la gente
usa l’acqua limpida come specchio – non l’acqua in mo-
vimento – è che essa è chiara e ferma. Così quando lo
spirito è chiaro e l’attenzione è calma, è possibile discer-
nere le vere condizioni delle persone. 

(Lao-Tzu, La naturalezza)

Proseguiamo nell’esplorazione del tema lavoro collegato
alla dimensione esistenziale e alla crescita personale,
quello che i giapponesi sintetizzano nella parola Ikigai:
la ragione per cui viviamo. Professione e realizzazione
personale sono certamente interconnesse, anche se
spesso il lavoro viene percepito come tempo “estraneo”
alle nostre più profonde aspirazioni personali. 

Un recente studio ha mostrato che trovare lavoro, dopo
un periodo di disoccupazione, migliora la salute fisica e
mentale dell'individuo. Ma poi, se questo lavoro risulta
soggettivamente mediocre, dopo pochi mesi l’indicatore
che rappresenta la salute mentale non solo torna ai valori
precedenti, ma peggiora sensibilmente. La qualità del-
l'occupazione è un fattore soggettivo fondamentale.

Ogni volta che affrontiamo un cambiamento esterno, o
attivamente cerchiamo un cambiamento, si innesca un
complesso meccanismo mentale di tipo decisionale.
Questo processo, per essere corretto e proficuo, deve
saper cogliere tutti gli elementi di base nella loro specifi-
cità analitica, ma al contempo deve poi riconnettere ogni
particolare in un quadro sintetico d’insieme. 

I cambiamenti legati alla professione e al lavoro, nel
piano della vita reale, sono strettamente intrecciati ad
una feconda ed equilibrata evoluzione interiore. Rivol-
gere l’attenzione e lo sguardo al nostro interno può fa-
vorire l’acquisizione di una più solida consapevolezza
delle aspirazioni più profonde che ci animano. 

Ma al contempo, darci un quadro oggettivo del nostro
stato presente, con tutti i punti di forza e capacità da va-
lorizzare, e le inevitabili debolezze e criticità da com-
pensare e migliorare. 

Questi due poli: come siamo realmente ora, e quale vi-
sione ideale abbiamo per noi stessi, tracciano quindi il
punto di partenza e quello di arrivo del nostro personale
e affascinante viaggio, questa transizione, verso il rag-
giungimento dell’Ikigai. 

L’esplorazione continua… sempre su Vivere Sostenibile.

La plastica è un materiale leggero, chimicamente inerte e
adatto a usi molto versatili. Grazie alla facilità di lavora-
zione, molti sono i tipi di polimeri plastici (PET, PP, PVC,
etc.). Essi trovano impiego in numerosi settori: dalla medi-
cina all’informatica, dai mobili all’abbigliamento: la pla-
stica è ovunque! E la possiamo riconoscere dal codice
numerico riportato su molte etichette degli imballaggi dei
prodotti che consumiamo. Nonostante i numerosi vantaggi
legati a questo materiale, la plastica è però tra le princi-
pali fonti d’inquinamento del nostro pianeta. 

Essa deriva dal petrolio, che oltre ad essere una risorsa
non rinnovabile, quindi in via di esaurimento, genera nel
suo ciclo di vita importanti impatti. Tra questi vi sono
emissioni nocive, prodotte nelle fasi di estrazione, tra-
sporto, stoccaggio e lavorazione. Ma la plastica può
dare origine a rilevanti impatti ambientali anche nel fine
vita. Infatti, non essendo biodegradabile, può perma-
nere nell’ambiente per migliaia di anni. La frazione pla-
stica è presente nei rifiuti urbani in basse percentuali,
circa il 10%, ma rappresenta una preponderante quan-
tità dei rifiuti rinvenuti in mare, dal 60 all’80%. Secondo
l’UNEP, ciò ha gravi conseguenze sulla fauna marina:
115 specie di mammiferi marini e 312 di uccelli sono
a rischio a causa dell’intrappolamento o dell’ingestione
di rifiuti plastici. 

E’ quindi importante evitare che le materie plastiche ven-
gano abbandonate o si trasformino in rifiuti che non
sono gestiti correttamente. Attraverso il recupero e il ri-
ciclo è possibile riutilizzare milioni di tonnellate di pla-
stica e dare così una "seconda vita" a questa importante
risorsa! In base ai diversi tipi di plastica si possono otte-
nere molteplici prodotti: ad esempio con 27 bottiglie in
PET si può produrre una felpa di pile, i flaconi di deter-
sivo possono diventare un ottimo isolante per l'edilizia.
Ma come riconoscere e sostenere i prodotti fatti con pla-
stica riciclata? 

Il marchio PSV, “Plastica Seconda Vita”, è una certifi-
cazione ambientale di prodotto per i materiali e i pro-
dotti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici,
recuperati dalla raccolta differenziata o da scarti indu-
striali. Grazie a questo sistema di certificazione è possi-
bile controllare la “qualità” delle plastiche di riciclo e la
“rintracciabilità” dei materiali riciclati. Questo marchio
rientra nelle dichiarazioni di prodotto di tipo II, in ac-
cordo con la norma UNI EN ISO 14021 ed è promosso
dall’ IPPR, Istituto per la Promozione delle Plastiche da
Riciclo. Molte sono le tipologie di applicazioni: edilizia,
arredo urbano, florovivaistica, contenitori per la raccolta
rifiuti, imballaggi, ottica, filati e tessuti, arredo uffici e
commerciale, prodotti e arredo per la casa, ma anche
materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti. Sce-
gliere prodotti con il marchio Plastica Seconda Vita si-
gnifica sostenere soluzioni ambientalmente sostenibili.
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di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

www.viveresostenibile.net NOVEMBRE 2016

Ikigai: 
la via della realizzazione
personale 
(ultima parte)

Come dare una seconda
vita alla plastica?

di Giovanni Santandrea, 
BIT Budrio in Transizione

Una decisione con il metodo dell'Assenso viene presa al-
l'interno di un Cerchio, che è costituito dal gruppo di per-
sone interessate a questo tema e che solitamente si dispone
circolarmente in modo che nessuno abbia una posizione
privilegiata e che tutti possano guardare in viso gli altri per
apprezzare ogni sfumatura nella comunicazione. 

E' sempre presente la figura del facilitatore che può essere
sia interno che esterno al Cerchio. Per decisioni delicate e
difficili è meglio che il facilitatore sia esterno di modo che
non abbia interesse ad influenzare in qualche modo il pro-
cesso di scelta.

Durante il processo decisionale si distinguono i fatti dalle
opinioni. In un primo momento si elencano i fatti, gli aspetti
oggettivi che tutti possono riconoscere e sui quali non c'è
discussione. Potrebbe sembrare banale e invece questo
primo passo riveste un'importanza fondamentale co-
struendo con chiarezza le basi condivise su cui verrà presa
la decisione. Dopo aver descritto insieme i fatti si passa alle
opinioni, ai modi di interpretare la situazione, di vedere le
cose, alle convinzioni soggettive. Quando si passa alle opi-
nioni è molto importante che il facilitatore utilizzi i Giri di
parola. In pratica il facilitatore chiede l'opinione di tutti i
componenti del Cerchio partendo da una persona e com-
piendo un giro orario o anti-orario. I Giri di parola si ri-
petono diverse volte durante il processo: all'inizio, alla
fine, durante l'espressione delle opinioni e al momento
di dare l'Assenso. Ad ogni giro di parola è consigliabile
che la persona da iniziare sia diversa ed anche cambiare
il verso di rotazione. In questo modo si favorisce un'asso-
luta equità tra le persone presenti, facendo emergere la di-
versità delle idee presenti nel Cerchio e dando fin
dall'inizio il chiaro messaggio che tutti saranno ascoltati.

Dopo aver fatto uno o più Giri di parola, si arriva al mo-
mento in cui il Cerchio è pronto per formulare una prima
Proposta. La Proposta può essere formulata dal Facilitatore
o da un componente del Cerchio. A questo punto, se ne-
cessario, ci possono essere delle domande chiarificatrici
per comprendere bene tutti gli aspetti della proposta e poi
si passa al Giro di Parola per chiedere l'Assenso.

Ogni persona può rispondere in uno dei seguenti modi:
“do l'Assenso”, “do l'Assenso con una Preoccupazione”,
“ho un Obiezione”.
Questo è il “cuore” del metodo e vedremo nel prossimo ar-
ticolo quale grande importanza rivesta l'obiezione.

tempo di lettura: 3 min  

Prendere delle decisioni:
metodo sociocratico 
dell'assenso 
(seconda parte)

di Massimo Giorgini 
Facilitatore di Transition Italia

TRANSIZIONE E RESILIENZA
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Un olio essenziale davvero virtuoso viene ricavato dalla Bursera Graveo-
lens, albero tipico delle coste del Pacifico sud americano, strettamente legato
all'Incenso poiché proviene dalla stessa famiglia botanica (Burseraceae). Il
nome botanico è Bursera Graveolens e con il marchio Palo Santo® ven-
gono indicati i prodotti venduti da Herborea srl di Castel San Pietro Terme
(BO). Come l'Incenso, il Palo Santo® è conosciuto come olio essenziale
spirituale. In spagnolo, il nome Palo Santo® significa "legno santo", prova
dell'alta considerazione di cui gode questa pianta. Il suo legno è caratte-
rizzato da una forte profumazione naturale ed è stato utilizzato fin dall'an-
tichità dalle popolazioni indigene (Maya, Incas e Manteña) sia per le sue
numerose proprietà benefiche psico-fisiche che come rimedio spirituale
per purificare l'aria dalle energie pesanti e dagli insetti fastidiosi.

Il Palo Santo® è un albero protetto dal governo sia in Ecuador che in Perù.
Per poter estrarre l'olio, è necessario un permesso, e solo gli alberi morti,
o i rami caduti che sono rimasti a terra per almeno due anni possono essere
utilizzati. Per ricavare il legno aromatico vengono raccolte solo le parti
secche che cadono naturalmente, rimanendo sul terreno da 4 a 10 anni.
E' proprio durante questo periodo che il legno matura l’essenza raggiun-
gendo il suo aroma inconfondibile.

Il Palo Santo® commercializzato da Herborea srl è solo quello proveniente
dalle varietà più pregiate degli alberi del sud ecuadoriano e nord peru-
viano. Da quest'ultima varietà, che contiene una percentuale di limonene
tra il 62-68% (quantità molto elevata per un albero), si ricavano i legnetti,
l’olio essenziale e la resina di altissima qualità commercializzati con il mar-
chio “Palo Santo Seleccion”. 

L'olio essenziale di Palo Santo® ha svariate possibilità di utilizzo. Fin dal-
l'antichità era ampiamente usato in America del Sud come antisettico, nella
guarigione di ferite, distorsioni e altre lesioni, nonché impiegato per puri-
ficare gli ambienti dalle energie pesanti. 

In aromaterapia l'olio essenziale può essere utilizzato: 

- per calmare attacchi di panico e ansia;

- per alleviare problemi respiratori (tosse, raffreddore, asma, allergie);
- per lenire emicranie e mal di testa;
- nel massaggio, per ridurre il dolore e l'infiammazione dei muscoli e delle
articolazioni.

L'aroma dell'olio essenziale di Palo Santo® può avere effetti benefici anche
nella meditazione, aumentare la concentrazione e la capacità di entrare
in connessione con il proprio centro, lo spazio sacro interiore. 

L'olio essenziale di Palo Santo® è efficace se usato su ossa e articolazioni. 

Strofinare 2-3 gocce sulle giunture delle ossa per ridurre il disagio. Oppure
utilizzare qualche goccia su schiena e/o collo dopo un aggiustamento chiro-
pratico per prolungare l'effetto benefico del trattamento. L'olio essenziale di
Palo Santo® viene utilizzato per alleviare i problemi respiratori (tosse, raf-
freddore, asma, allergie e difficoltà respiratorie derivate dal fumo). Mettere 1
o 2 gocce di olio essenziale di Palo Santo® nel vaporizzatore o nell'aerosol.

L'olio essenziale di Palo Santo® viene utilizzato per la cura della pelle, in
particolar modo di acne e infezioni cutanee; combinato con l'olio di man-
dorle, genera un prodotto (Lynpha de Palo Santo®) prezioso ed indispen-
sabile per la cura e la salute dell'epidermide, particolarmente attivo su
dermatiti, psoriasi, infezioni cutanee e acne. L'essenza pura del Palo
Santo® può anche essere usata come un semplice profumo in grado al-
leggerire energie pesanti. 

Prova i prodotti Palo Santo® venendo direttamente al nostro spaccio
aziendale:

Herborea Srl, Via Viara, 9221 a Castel San Pietro Terme (Bo)
tel. 051.0474505, email: info@herborea.it 

Oppure visita il nostro sito ecommerce: www.lynphavitale.com

Iniziamo oggi un percorso a puntate che ci porterà ad affrontare in ma-
niera molto semplice e comprensibile il tema della dispersione energe-
tica. Utilizzando una TERMOCAMERA andremo a conoscere i ponti
termici, le muffe e vedremo alcuni utili consigli per porvi rimedio. In Italia
oltre il 60% del parco edilizio esistente è costituito da abitazioni costruite
tra il 1950 ed il 1990, ovvero quando l'energia era a basso costo e non
vi era attenzione al risparmio energetico. Ma che fine fa l'energia che
acquistiamo per riscaldare le nostre abitazioni? Parte di essa viene di-
spersa attraverso pareti, coperture, solai e serramenti, altra invece at-
traverso i PONTI TERMICI.

I PONTI TERMICI sono le parti deboli dell'involucro edilizio, in corrispon-
denza dei quali si ha una maggiore densità di flusso termico rispetto
agli elementi adiacenti. A titolo di esempio sono ponti termici gli angoli
e gli spigoli oppure le colonne e le travi in cemento armato in una parete
in laterizio. La presenza di un ponte termico causa un considerevole au-
mento della quantità di calore disperso e quindi un aumento del consumo
(circa 15% - 20%). Inoltre, proprio per l'aver permesso la fuga di ener-
gia, genera un abbassamento delle temperature superficiali interne in
corrispondenza del ponte stesso portando spesso a problemi gravi come
la formazione di muffa e condensa. La sensazione di freddo che si prova
in casa deriva non solo da una bassa temperatura dell’aria, ma anche

da muri, pavimenti, soffitti freddi. Ciò è dovuto alla bassa temperatura
superficiale di queste particolari zone delle strutture che sono più fredde
delle altre. 

Per avere una sensazione di comfort dobbiamo lavorare affinché i muri
di casa siano ben caldi e quindi privi di ponti termici. Per identificare le
zone con ponti termici si può ricorrere ad un’indagine termografica. 

LA TERMOGRAFIA è un utile strumento di indagine non invasiva che
consente di verificare la corretta esecuzione di una costruzione permet-
tendo di localizzare le dispersioni energetiche dell'involucro ed indivi-
duarne i ponti termici. La termografia permette di vedere lo "spreco di

energia" attraverso particolari fotografie dette termogrammi che mo-
strano l’energia emanata dai corpi nel campo dell’infrarosso. Eseguita
da un operatore esperto e adeguatamente preparato permette di verifi-
care la temperatura superficiale reale delle strutture nei punti critici e di
individuare anche problemi non palesemente visibili ad occhio nudo
come i ponti termici o difetti costruttivi.
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Ispirate alle tradizionali porte giapponesi, le pareti scorrevoli Shoji di
Cinius sono prodotte su misura per rispondere ad ogni esigenza di ar-
redamento. In legno massello di faggio lamellare, sono ideali come di-
visori ambientali, ante per armadi a muro o ante per cabine-armadio.
Lo scorrimento avviene su binari:

- montati a soffitto, per le porte di dimensioni contenute;
- montanti a soffitto e a pavimento, per le porte di dimensioni maggiori;
- incassati nella struttura del mobile, per gli armati a muro o per le

cabine-armadio.

Le pareti Shoji di Cinius sono completamente personalizzabili. 

Il rivestimento può essere realizzato con tessuti di cotone trattato an-
timacchia (facilmente sostituibili) o altri materiali a richiesta (carta di
riso, policarbonato, Plexiglas). Le pareti Shoji possono essere decorate
con diversi motivi.

Trovate questa bella soluzione abitativa e tanti altri spunti presso
l’esposizione del negozio Cinus di Via A. Righi, 13/b Bologna (Tel
051-228348). 

Orari: da Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30; 
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30.

www.cinius.com

Eco abitare: i ponti termici
A cura dell’Ing. Luca Mingardi

tempo di lettura: 3 min  

Vero benessere abitativo

V. Roma, 63/A - 40057
Granarolo Dell'Emilia (BO)
Tel: 051 761484
casa.nordica@yahoo.it

RIVENDITORE ESCLUSIVO DI AREA

SOLO FINO AL 30 OTTOBRE

Originali stufe scandinave

-25%
su tutta 
la gamma

di Maddalena Nardi

Le Ante e pareti scorrevoli Shoji

Da Cinius la tradizione giapponese in stile moderno
tempo di lettura: 1 min  

I Ponti Termici agli occhi di una termocamera. Nella foto si riesce a leggere perfettamente
la fuga di energia attraverso lo scheletro portante in cemento armato.

tempo di lettura: 4 min  L'olio essenziale di Palo Santo® 
di Marco Cavina
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Inauguro questa mia nuova rubrica con un
argomento che potrebbe sembrare non ine-
rente al mondo vegan. Al contrario, esso ri-
guarda tutti noi consumatori europei.
A giugno dello scorso anno l’EFSA (l’autorità
europea per la sicurezza alimentare) ha
emanato un parere scientifico dopo aver con-
dotto un’accurata valutazione dei rischi per
la salute pubblica connessi all’acrilammide
presente negli alimenti arrivando alla con-
clusione che tale sostanza potenzialmente
aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei
consumatori di tutte le fasce d’età.
L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti ali-
mentari amidacei durante la normale cottura ad alte temperature (frittura, cottura
al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umi-
dità). Si forma per lo più a partire da zuccheri e aminoacidi (principalmente un
aminoacido chiamato asparagina) che sono naturalmente presenti in molti cibi. Il
processo chimico che causa ciò è noto come “reazione di Maillard” e conferisce al
cibo quel tipico aspetto di “abbrustolito” che lo rende più gustoso.
A fine Novembre i vari paesi Membri dell’Unione Europea, fra cui l’Italia, vo-
teranno  per la proposta legislativa sui livelli di acrilammide consentiti nei cibi,
a tal proposito SAFE (Safe Food Advocacy Europe), associazione europea con
sede a Bruxelles che intende tutelare e rappresentare i consumatori dell’UE,
accoglie la proposta da parte di DG SANTE per ridurre i livelli di acrilammide
presenti nei cibi ma, lancia una campagna per informare i consumatori della
pessima proposta legislativa della Commissione Europea che è possibile an-

cora modificare firmando la peti-
zione online.
La proposta di DG SANTE, infatti, non
ridurrà il livello di acrilammide speci-
ficatamente per i diversi cibi in com-
mercio, né permetterà ai singoli stati
membri dell’Unione Europea di ab-
bassarne ulteriormente i livelli, ma
porrà dei Valori Indicativi, non obbli-
gatori, eccessivamente alti e dannosi
rispetto all’effettiva pericolosità per la
salute dei cittadini e che verranno con-
trollati dagli operatori della stessa in-
dustria alimentare.

SAFE, tramite la sua campagna, chiede
alla Commissione Europea di proporre
un progetto di regolamentazione che: 
- riduca davvero i livelli di acrilam-

mide nei cibi ponendo un livello massimo vincolante per le diverse categorie di ali-
menti (inferiore ai valori indicativi proposti); 
- dare la libertà agli Stati membri di adottare misure più rigorose se preferiscono; 
- sviluppare un codice di buone pratiche basato sul lavoro di autorità per la sicu-
rezza alimentare pubblica e non su quello dell’industria alimentare, definendo un
ruolo chiaro per le agenzie per la sicurezza alimentare a livello nazionale.
Associazione Vegani Italiani Onlus e VEGANOK, in quanto membri di SAFE e in
collaborazione con SAFE invitano tutti a reagire firmando la petizione.
Possiamo ancora modificare una legislazione che in pochi mesi diventerebbe ob-
bligatoria in Italia e non tutelerebbe i consumatori italiani.
Per firmare la petizione visita i siti 
www.promiseland.it oppure www.safefoodadvocacy.eu

www.viveresostenibile.net
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di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus

La rubrica di RenataLa rubrica di Renata
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“Fa’ ben pulito!” Chi è stato bambino a Bologna ricorderà questa
raccomandazione di mamme e nonne per invitare a comportarsi
bene. In effetti, da sempre la pulizia ha influenzato i comporta-
menti, divenendo anche una questione di civiltà ed educazione.” 

A osservarlo è Enrico Bottazzi, A.D. di Asterix, azienda bolo-
gnese di Facility management i cui servizi alla piccola, media e
grande impresa spaziano dalle pulizie (che rappresentano il core
business aziendale), alle disinfestazioni, al giardinaggio, al por-
tierato e alla manutenzione di impianti. 

Da impresa familiare dal 1984 fino alla sua fondazione nel 2007,
Asterix “ha sempre coniugato il far pulito al farlo bene, con ri-
spetto, in modo trasparente e al passo con i tempi”, fa sapere Bot-
tazzi, che cita una statistica elaborata da Afidamp, Associazione
di pulizia professionale, secondo cui gran parte delle aziende
cambia impresa di pulizia dopo soli due anni.

“Se pulire, infatti, per molto tempo ha significato solo assicurarsi

che le cose da pulire fossero pulite e rimanessero tali, oggi il ter-
mine copre molti altri aspetti per i quali le imprese stanno svilup-
pando una maggiore sensibilità ed attenzione: dal rispetto per
l’ambiente, all’attenzione alla salute e all’igiene – spiega – Asterix,
con un fatturato in crescita dal 2008 al 2014, (+15% nell’ultimo
anno) e circa 180 clienti attivi, ha invertito questo trend statistico
fidelizzando i clienti da oltre sei, nove, dieci anni, attraverso la co-
noscenza diretta e personale di ogni cantiere, il mantenimento di
un atteggiamento propositivo e il mettersi continuamente in gioco
in prima persona nella risoluzione di eventuali problematiche.

Uno degli obiettivi aziendali dal 2013 è stato il riciclo della pla-
stica. Solo nel 2014, recuperando la plastica prodotta sui cantieri
e internamente, sono stati risparmiati circa 200 chili. Un altro
obiettivo è la formazione di specifiche figure per il controllo della
qualità del servizio reso e della sicurezza degli operatori. Questa
formazione teorica e pratica ha garantito ai clienti di avere una
qualità di igiene costantemente alta e ad Asterix di evitare segna-

lazioni di non conformità, ma anche una sostanziale diminuzione
degli infortuni. 

Un impegno costante dell’azienda, infine, è l’aggiornamento e lo
sviluppo di attrezzature e tecniche di pulizia che permettono nello
stesso tempo la riduzione dei costi e un’ottimizzazione del budget
investito nel servizio, un abbattimento degli sprechi di risorse ener-
getiche e una qualità del servizio sempre maggiore. 

L’ultima sfida per l’azienda riguarda infatti l’opportunità di coniu-
gare la pulizia alla concreta sostenibilità grazie, ad esempio,
all’utilizzo di detergenti interamente biologici e al sistema di puli-
zia Microrapid ideato da E’Così e Falpi Srl in cui attrezzature,
carrelli e detergenti si integrano in una metodologia ben proget-
tata ed in grado di produrre risparmio di energia, di acqua e di
prodotto. Il tutto di pari passo con una maggiore produttività.

Anche a Bologna l’impegno e l’efficienza e il lavorar 
‘pulito’ pagano.

Un giorno ero alla ricerca su internet di una soluzione al nostro biso-
gno di riscaldare il Casale. Volevo trovare il miglior sistema EcoSoste-
nibile per riscaldare il nostro Ecovillaggio TempoDiVivere. Beh! sono
stato accontentato. La mia ricerca mi ha portato ad alcune considera-
zioni che fino a quel momento non avevo MAI affrontato!

La parola d'ordine per me era diventata: salvaguardare il suolo ma
soprattutto nutrirlo!

Cosa c'entra con il riscaldamento di casa? Quando si pensa al riscal-
damento della casa, la mente corre sempre alla combustione e, spesso,
in campagna come siamo noi, l’uso del legno è considerato il più na-
turale. Ma, le classiche stufe a legna o i caminetti sono dei sistemi ener-
getici per niente efficienti, si va dal 15% al 30%, nel migliore dei casi. 

Il nostro bisogno di calore e il suolo sono indissolubilmente legati alla
salute umana e all'ecosistema. Il suolo è cruciale se vogliamo garantirci
il cibo. Il suolo come lo abbiamo ridotto in quest’epoca, è una risorsa
non rinnovabile in tempi umani, perché si forma molto lentamente nel
tempo. La soluzione che ho individuato mette d'accordo queste due
necessità. Per generare calore non si utilizza la combustione del legno,
ma la sua "decomposizione naturale" attraverso dei microorganismi
"termofili", mediamente quelli che vanno dai 50 ai 60°. Questa "ener-
gia solare" viene trasformata in "calore" dalla BioChimica dei processi
di fermentazione, come avviene in versione ridotta nel sottobosco. Pos-
siamo definirlo compostaggio.

Abbiamo chiamato questo nuovissimo sistema di riscaldamento, VUL-
CAN-T60 il ThermoCompost, calore GRATIS in Open Source. L'energia
solare accumulata nel legno per anni e anni viene scambiata per circa

12-24 mesi con alcune centinaia
di metri di tubi pieni di acqua
mentre, la CO2 torna nell'atmo-
sfera in modo naturale. 

IL GRANDE BENEFICIO è l'effetto
secondario che questo processo
di compostaggio a lungo termine
produce uno scarto finale, cioè
alcune decine di tonnellate di ot-
timo compost da restituire al
suolo come ammendante. Il suolo
è un organismo vivo, ha bisogno
di batteri, funghi, alghe, proto-
zoi, nematodi e molte altre crea-
ture ... che abbiamo sterminato,
comprimendo e rivoltando la
terra! Per cui, cercando una soluzione ne ho trovate altre mille. Ho sco-
perto che il Compost del sistema VULCAN-T60 (www.vulcan-
t60.com/lpage.html) e l'HUMUS di Lombrico sono la fonte rinnovabile
di nutrimento per il suolo. 

Li stiamo proponendo in tutta Italia e cerchiamo appassionati
collaboratori.

Nel nostro Ecovillaggio, ci stiamo entusiasmando per la generazione
del calore utile a scaldare l'acqua per i termosanitari del nostro Casale
e per la produzione di HUMUS da restituire ai nostri campi agricoli.

Agricoltori, giardinieri, proprietari, paesaggisti, chiunque lavori per

la terra e coloro che la "amministrano con le leggi", possono seguire
questi semplici principi e non solo riportare il "carbonio nel suolo", di
cui oggi è carente, ma contribuire a ricostruire il meraviglioso sistema
che la natura ha realizzato per rinnovare l'atmosfera fornendo nello
stesso tempo cibo, bellezza e salute per tutta la creazione.

Dal 25 al 27 Novembre, presso l’ecovillaggio Tempo di Vivere di Ma-
rano s/P (MO) si terrà il 5° Workshop VULCAN-T60. Progettazione e
realizzazione di un impianto di ThermoCompost.

Per informazioni: Antonio Ciao tel. 335.5238505 e Katia Prati
329.0218941 - email: vulcan.t60@gmail.com - www.tempodivivere.it

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 4 min  

di Giovanni Billeci

di Antonio Ciao, Ecovillaggio Tempo di Vivere
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Catturare lo sporco in modo sostenibile, con Asterix

Riscaldarsi e nutrire il suolo. Il nuovo paradigma: Vulcan T60 il Thermocompost

®

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

NEL NUMERO DI DICEMBRE 2016
SPECIALE:  

NATALE E' SOSTENIBILE

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

NEL NUMERO DI GENNAIO 2017
SPECIALE: 

QUATTRO ZAMPE E UN BECCO

Tutte le scelte sostenibili per la cura e 
il benessere dei tuoi animali da compagnia. 

NEL NUMERO DI FEBBRAIO 2017
SPECIALE: 

VITA DI COPPIA

La sostenibile leggerezza di essere in due:
viaggi romantici, sensualità e buone abitudini

per una felice vita di coppia.

NEL NUMERO DI MARZO 2017
SPECIALE: 

BIO COSMESI E BAMBINO NATURALE
Alla scoperta di prodotti sani, certificati e biode-
gradabili per la cura di donna, uomo e bambino. 
Pannolini lavabili, eco detergenti, fasce porta

bebè, corsi e giochi educativi.  
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Avete mai gustato una tazza di buon caffè coccolati dal confortevole
calore di una stufa a pellet? Da oggi le due esperienze potranno es-
sere legate non solo dal piacere che regalano, ma anche dal mate-
riale che utilizzano! 

È nata infatti Oltrecafé, startup innovativa che ha come obiettivo la
valorizzazione delle risorse nascoste di tutti quei materiali che troppo
spesso vengono trattati come rifiuti. 

Oltrecafé ha deciso di partire proprio dalla bevanda “nazionale”
per il primo pellet italiano che prende vita proprio dai fondi di
caffè: una performance migliore rispetto a quella del classico pellet
di legno e un aroma… inconfondibile! 

Forse non tutti sanno che il caffè è al secondo posto tra le materie
prime commercializzate a livello mondiale dopo il petrolio (produ-
zione mondiale di 5,9 milioni di tonnellate) e settore di fondamentale
importanza per l’industria delle bevande italiane. 

Ma quanti rifiuti produce? 

L’obiettivo di Oltrecafé è favorire la nascita di attività capaci di generare
business e posti di lavoro con processi sostenibili in un’ottica di econo-
mia circolare, un’economia rigenerativa che sfrutta il design e il recu-

pero di materiali per fare in modo che anche lo scarto venga consi-
derato risorsa e reimmesso nel ciclo produttivo. 

Secondo la Commissione europea passare da un’economia di tipo
lineare come quella attuale a una di tipo circolare creerebbe
580.000 nuovi posti di lavoro. Un modello che ridurrebbe anche
l'impatto ambientale e le emissioni di gas a effetto serra: le misure
approvate in sede europea prevedono il riciclaggio del 70% dei rifiuti
urbani e dell’80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030 e, a partire
dal 2025, il divieto di collocare in discarica i rifiuti riciclabili. 

Un secondo obiettivo è quello di aiutare i comuni e le comunità
aderenti a ottimizzare la gestione dei rifiuti e diminuire la quantità
di indifferenziato nell’area, a partire proprio dal riciclo dei fondi
del caffè e delle capsule come “buona pratica” di economia circo-
lare, ottenendo pellet innovativi per il mercato italiano che importa
l’85% del pellet che consuma. 

Oltrecafé è il primo progetto che va in questa direzione, proponendo
il servizio di ritiro e riciclo di questa frazione di rifiuto e la fornitura
di un pellet unico nel suo genere, dalla profonda anima green. 

La scommessa è partire dall’ambiente per creare valore e trasferirlo
alle comunità. 

Per aggiornamenti sull’attivazione del servizio nella vostra zona vi-
sitate il sito: www.oltrecafe.com

Cosa c’entra il caffè con il calore di una stufa? 
Lo spiega OLTRECAFÉ

www.viveresostenibile.net
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tempo di lettura: 3 min  

È disponibile sul sito dell’ENEA un vademecum realizzato dagli esperti
dell’Unità tecnica efficienza energetica con le indicazioni per accedere
agli ecoincentivi per la building automation, i dispositivi multimediali
che con‐ sentono il controllo ‘intelligente’ degli impianti termici da re-
moto (scarica la guida). 

Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2016, sono ammesse alla
detrazione del 65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la messa in
opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la
gestione automatica personalizzata a distanza di impianti di riscalda-
mento, di climatizzazione e‐ stiva e per produrre acqua calda sanitaria.
La documentazione va trasmessa all’ENEA per via telematica accedendo
al portale all’indirizzo: http://finanziaria2016.enea.it/index.asp. 

Il termine per la presentazione del‐ le domande è fissato a 90 giorni
dalla fine dell’intervento. Per poter usufruire dell’ecobonus, il vademe-
cum chiarisce quali sono le opere di domotica incentivate, le caratteri-
stiche tecniche dell’intervento e i requisiti dell’immobile dove viene
effettuato. In particolare, alla data della richiesta di detrazione, l’im-
mobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso; inoltre deve essere dotato di impianto di riscaldamento e risultare

in re‐ gola con il pagamento di eventuali tributi. 

L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle
unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica
personalizzata degli impianti di riscalda‐mento o produzione di acqua
calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo
da remoto attraverso canali multi‐mediali, eseguiti indipendentemente
dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale. 

Sono ammesse anche la fornitura e la posa in opera di tutte le appa-
recchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere
elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione
a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automa-
tion degli impianti termici. Non possono invece usufruire dell’ecobonus
per la domotica l’acquisto di dispositivi per interagire da remoto, come
ad esempio telefoni cellulari, tablet o personal computer. 

Gli interventi di building automation potranno essere realizzati sia in-
dipendentemente, sia in abbinamento con gli interventi di riqualifica-
zione degli impianti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria previsti dai decreti che regolano
gli incentivi per la riqualificazione energetica. Una precisazione im-

portante contenuta nella guida dell’ENEA riguarda il tetto massimo di
spese detraibili. 

Gli utenti che installano impianti domotici congiuntamente a pannelli
solari termici o alla sostituzione dei vecchi climatizzatori invernali con
pompe di calore e caldaie più efficienti, dovranno detrarre la spesa nel
valore massimo dell’ecobonus fissato per queste tipologie di interventi. 

Infine, per tutte le indicazioni, tecniche e procedurali rimane attivo l'apposito
servizio di consulenza online alla pagina www.acs.enea.it/contatti/.

Fonte: www.reloaderitalia.it

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’inizia-
tiva volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizza-
zione sulla riduzione dei rifiuti nel corso di una sola settimana.
È un’iniziativa che coinvolge una vasta gamma di pubblico: enti pub-
blici, imprese, società civile e cittadini. Si sono aperte le iscrizioni
all’ottava edizione dell’iniziativa che si terrà da sabato 19 a dome-
nica 27 novembre prossimi. 

Fino a venerdì 4 novembre sarà possibile iscrivere le proprie azioni
su uno o più dei seguenti temi:

- Prevenzione e Riduzione
- Riuso e preparazione per il riutilizzo
- Raccolta differenziata, selezione e riciclo
- Clean-Up Day 

Il punto in comune di tutte le azioni è l’impegno che sicuramente met-
teremo nel realizzarle, unito alla voglia di comunicare.

Il tema del 2016: ogni anno, la SERR propone un tema legato alla
prevenzione dei rifiuti. Nel 2016 questo sarà la riduzione dell’im-
patto degli imballaggi, tramite la diminuzione, il riuso ed il corretto
riciclo degli stessi… C’è da sbizzarrirsi!

Come iscriversi? Ci si può iscrivere alla SERR 2016 da giovedì 1 set-
tembre fino a venerdì 4 novembre 2016, esclusivamente collegan-

dosi alla pagina dedicata alle registrazioni del sito www.ewwr.eu.
Prima di registrare l’azione, è necessario creare un profilo personale.
Per compilare la scheda di registrazione online sul
sito www.ewwr.eu è possibile consultare la guida o leggere le FAQ,
oppure inviare una mail a serr@envi.info.

In Italia la “Settimana” è promossa da un Comitato promotore nazio-
nale composto da CNI Unesco come invitato permanente, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI,
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma Capitale,
Legambiente, AICA, E.R.I.C.A. Soc. Coop. ed Eco dalle Città. 

Un tema importante quello degli imballaggi che se affrontato corret-
tamente può determinare una sostanziale riduzione dei rifiuti e non
solo. Ma qual è la situazione degli imballaggi in Italia? Di che numeri
parliamo? E chi si occupa della gestione degli imballaggi a fine vita?

Nel 2015 sono state 12 milioni le tonnellate di imballaggi sono
state immesse sul mercato nazionale, di queste 8 milioni sono
state avviate a riciclo (circa il 67%), un aumento di 2,7 punti per-
centuali rispetto al 2014. A queste va aggiunto anche 1,3 milioni
di tonnellate di imballaggi avviate al recupero energetico, e quindi
bruciate negli inceneritori, che fanno salire la percentuale di im-
ballaggi recuperati al 77%.

Ottimi numeri che fanno ben sperare ma che secondo il direttore ge-
nerale di Conai Walter Facciotto: “C’è ancora molto da fare, ma di
strada ne abbiamo percorsa molta”.

Fonte: www.menorifiuti.org

Ecobonus 65% per interventi di domotica: 
online il vademecum ENEA

Aperte le iscrizioni all’ottava edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
Il tema di quest’anno sono gli imballaggi: tra riciclo ed eco-design

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 4 min  
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Piace molto ai cittadini il servizio fornito dalla Casa dell'Acqua
installata nel parcheggio accanto al laghetto comunale Mariver
a Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro Terme (BO) da
Con.ami (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) in con-
venzione con l'Amministrazione Comunale. Lo dicono i dati dif-
fusi nei giorni scorsi dallo stesso Conami tramite Adriatica
Acque, che nei due anni e due mesi di funzionamento del servi-
zio ha rilevato un consumo complessivo pari a 628mila litri, di
cui 467mila di acqua liscia (gratuita) e 161mila gassata (a 5
centesimi al litro), con una media giornaliera di 782 litri. 

E i dati dimostrano anche che la Casa dell'Acqua presenta no-
tevoli vantaggi per la comunità, da diversi punti di vista. Innan-
zitutto, considerando una media di 20 centesimi al litro delle
acque minerali in commercio, risulta un risparmio per i cittadini
pari a circa 117mila euro.

Inoltre si calcola anche un'importante riduzione dell'impatto am-
bientale rispetto all'uso di acqua minerale in bottiglie di plastica.
Infatti, la quantità di acqua erogata dalla Casa dell'Acqua di Oste-
ria Grande corrisponde a circa 420mila bottiglie di pet da 1,5 litri. 

In tutto quasi 17mila chili di plastica in meno, che significano una
riduzione di 38mila chili delle emissioni di CO2 e di 33mila litri di
petrolio per la produzione del pet, più altri 37mila di CO2 e 7mila
litri di carburante in meno per il trasporto delle bottiglie nei luoghi
di vendita e alla fine ci sono anche 523 cassonetti dei rifiuti in meno
da svuotare (contenenti ciascuno circa 800 bottiglie in pet). L'acqua
erogata dalla Casa dell'Acqua proviene direttamente dalla rete
idrica pubblica, di proprietà di Con.ami e gestita da Hera: si tratta
della stessa acqua che sgorga dal rubinetto di casa, che in questo
caso viene solo refrigerata e “gasata” con l'aggiunta di anidride
carbonica alimentare, senza altri trattamenti. Inaugurata a giugno
2014, la struttura di Osteria Grande era stata offerta da Con.ami
in occasione del suo 111° anniversario, in seguito ad una conven-
zione con l'Amministrazione Comunale.

L'operazione era stata seguita con particolare attenzione dalla
Commissione consiliare permanente Lavori Pubblici, non solo con
l'obiettivo di fornire ai cittadini un servizio in più, ma anche per
il valore simbolico del servizio pubblico dell'acqua, sostenuto dal
Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme, per primo ri-
spetto agli altri Comuni del Circondario Imolese.
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Casa dell'Acqua: 
i cittadini prelevano 
782 litri al giorno 

tempo di lettura: 3 min  

di Gemma Voci

www.viveresostenibile.net

Il concetto di “Velostazione”, inteso come luogo dove sono presenti
tutti i servizi di interesse per chi si sposta in bici è al centro del pro-
getto Dynamo – la Velostazione di Bologna, aperto da settembre
2015 e che ha spento la candelina del primo compleanno con oltre
10.000 biciclette parcheggiate. 

Gli antichi spazi del Pincio di Bologna ospitano dentro i tunnel an-
tiaerei 250 stalli accessibili solo dal personale, il quale parcheggiare
e prelevare le bici degli utenti, provvisti di codice personale via SMS.
Lo spazio è stato concesso gratuitamente dal Comune di Bologna
con un bando dedicato alle imprese giovanili. 

Il progetto è infatti uno spin-off dell’Associazione Salvaiciclisti Bolo-
gna che ha affiancato una cooperativa di lavoro per la gestione dei
servizi a pagamento, mentre l’associazione continua a curare gli
eventi e le attività di volontariato. L’esperienza di Dynamo ha decli-
nato il modello olandese in salsa mediterranea, con una grande im-
portanza, anche a livello di business plan, all’area eventi e bar,

puntando sulla socialità, sulla fruizione dell’arte (lo spazio include
anche una piccola galleria per esposizioni) e sulla formazione, con
corsi di ciclomeccanica, seminari ed eventi di networking.

L’italiano ha un rapporto morboso con l’automobile. Lo dimostra forse
anche il fatto che siamo l’unico popolo che l’auto la chiama “la mac-
china”, con il che si intende una cosa, un oggetto del tutto familiare,
indistinto dalle altre macchine di uso assolutamente comune.

Questo fa sì che italiano ed automobile siano un binomio inscindibile.
E questo fa sì che l’Italia sia il primo paese europeo per numero di
automobili, secondo solo al Lussemburgo. Ma siamo sicuri che non
possiamo che spostarci in auto? Ovviamente non è così. Solo che la
pigrizia mentale, il bombardamento che subiamo dai mass media
(quanto spazio occupano le automobili negli spot pubblicitari?), ed
una relativa agiatezza (un’auto costa non poco), fanno sì che il nostro
mezzo abituale di spostamento sia appunto l’autovettura.

Ivan Illich su tutti ha cercato di far ragionare i suoi lettori sull’assur-
dità dello spostarsi in auto, specie quando si devono percorrere
brevi distanze. Egli individuò perciò nella bicicletta il mezzo ideale
di spostamento, ed anche talvolta il più veloce (soprattutto se non si
rispettano i divieti…sto scherzando!). Vero è, infatti, che la bicicletta
consente nelle nostre città velocità di spostamento superiori a qual-
siasi auto. Senza contare che con la bicicletta si fa esercizio fisico,
non si consumano carburanti, ed il suo costo è accessibile di mas-
sima a qualsiasi tasca.

Egli la definì perciò il mezzo di trasporto più democratico. Ma se la
bicicletta è il mezzo ecologico e democratico per eccellenza, non di-
mentichiamoci delle nostre gambe. E qui faccio un balzo indietro nel
tempo, riallacciandomi all’elogio che faceva Henry David Thoreau
del camminare, soprattutto quando esso è rivolto all’introdursi nella
natura. Solo con il camminare si può altresì entrare dentro se’ stessi.
Concetto questo ripreso da John Muir: “Ero uscito solo per fare una
passeggiata ma alla fine decisi di restare fuori fino al tramonto, perché
mi resi conto che l’andar fuori era, in verità, un andare dentro.”

Cicloparcheggi, soluzioni per la sicurezza
di Annamaria Bortolotti

di Fabio Balocco

tempo di lettura: 2 min  

Non si vive di soli motori Bicicletta e gambe in spalla, dunque, per i nostri spostamenti. 
Ma un’altra sana ginnastica, mentale, dovrebbe affiancarsi a quella
fisica: staccarsi dal mito della velocità, che inquina le nostre menti.
Riappropriarsi del valore della lentezza, che ci permette di conoscere
più a fondo noi stessi e ciò che ci circonda. Pensando di fare breccia
nei desiderata della gente, tempo fa le Ferrovie dello Stato lancia-
rono uno stupidissimo slogan per sponsorizzare l’alta velocità fer-
roviaria. Suonava più o meno così: “com’è il paesaggio a trecento
chilometri all’ora?”. Non si vede nulla, non si conosce nulla: è posi-
tivo forse questo?

Per chi volesse approfondire gli argomenti, consiglio: I. Illich “Elogio
della bicicletta”; H.D. Thoreau “Camminare”; L. Maffei “L’elogio
della lentezza”. 

La lavatrice sostenibile BWM combina in un solo elettrodomestico
la macchina per lavare i vestiti e quella per mantenerci in forma. Le
lavatrici a pedali non sono una novità e si sono già viste alle espo-
sizioni di ecodesign ma quella progettata dallo studente cinese Li
Huan ha un design moderno ed accattivante e riesce a contenere
notevolmente gli spazi.

La lavatrice sostenibile degli studenti di Dailan

Nella BWM (Bike Washing Machine) i panni sporchi vanno inseriti
“nella ruota posteriore” per poi allenarsi con la cyclette per almeno
20 minuti, in questo modo sfruttando solamente l’energia del proprio
corpo si farà girare il cestello e la lavatrice pulirà i vestiti proprio
come farebbe una macchina tradizionale.

In alternativa, se si vuole pedalare per meno tempo e più spesso si può
scegliere di immagazzinare l’energia nella batteria alloggiata nella
ruota posteriore per avviare il lavaggio in un secondo momento. Un di-
splay indica il livello di carica delle batterie per capire quando è pos-
sibile procedere con il lavaggio green dei capi di abbigliamento.

Con la lavatrice a pedali BWM si può risparmiare spazio – combi-
nando due elettrodomestici in un solo apparecchio – energia – ab-
battendo i consumi – e soldi – abbassando l’importo della bolletta.
La lavatrice mediamente consuma il 13% dell’energia totale mensile,
quindi la totale eliminazione di questa quota di chilowattora per-
mette un considerevole impatto sulla bolletta.

Un altro aspetto da valutare è che con l’acquisto di un simile elettro-
domestico di ecodesign ci si sentirà motivati a fare attività fisica re-
golarmente, spinti dalla necessità di lavare i panni, con un
conseguente beneficio per l’organismo ed il fisico.

In questo modo si laveranno i vestiti con la coscienza che si sta fa-
cendo qualcosa di buono per l’ambiente e per se stessi, migliorando
la propria impronta di carbonio e bruciando calorie per affrontare
a testa alta la prova costume.

La lavatrice sostenibile è ancora in fase di prototipazione e per
adesso è stata presentata solamente sulla piattaforma Yanko Design,
però dal team dei giovani designer cinesi della Dalian Nationalities
University ci si aspettano grandi cose.

Fonte: www.rinnovabili.it

La lavatrice sostenibile che ti rimette in forma tempo di lettura: 3 min  

BWM è la lavatrice sostenibile simile
a una cyclette; pedalando venti minuti
si lavano i panni senza elettricità per
risparmiare energia e bruciare calorie
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Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) 
ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.

Sarà il profumo del vino nuovo e delle caldarroste
che nonostante la nebbia padana riesce a filtrare
fino a raggiungere il mio naso, sarà il grano ap-
pena seminato che disegna già i filari, è forse per
queste semplici sollecitazioni che il mese di novem-
bre è sottolineato nel mio diario di bordo. L’estate
torrida appena passata è un ricordo vago anche
per le mie piante di lampone che per via di quella
stagione hanno subito il rinsecchimento delle foglie
nonostante le quotidiane annaffiature. 

Ora hanno perso definitivamente il fogliame e pre-
stano il fianco alla potatura ed alla concimazione,
in pratica una toilettatura di fine stagione per pre-
disporre la pianta alla prossima. Ovviamente il di-
scorso vale anche per le mie adorate more, una
ghiottoneria dell’estate che unite a ribes, uva spina
e fragoline di bosco, rappresentano un’esca pro-
mettente per le signore che assistono ai miei corsi
di giardinaggio. Ci lasciamo sempre con la pro-
messa di rivederci nel mio bosco durante l’estate,
una sorta di ripasso di quello che ho raccontato loro
durante le lezioni e al tempo stesso rappresenta il
compito per le vacanze. Anche a novembre l’estate
di San Martino  diventa un’occasione d’incontro. È
la dimostrazione sul campo di come sono cresciuti
bene gli ortaggi per l’inverno nell’orto. Le cicorie
rosse a Palla di Verona, la croccante Pan di Zuc-
chero fanno invidia e non sono da meno cavolfiori,
verze, cardi e sedani imbiancati. 

Qui nel mio orto avviene il confronto e lo scambio
d’informazione sulle varie tecniche di coltivazione
effettuate durante l’anno. Ognuna di loro ha i suoi
segreti che neanche sotto tortura rivela, allora da
insegnante rivelo le mie. Tutte attente con il taccuino
in mano, le più evolute con l’ausilio dell’i Pad, si
portano a casa quanto è necessario praticare in no-
vembre alle piante nell’orto. Per giunta anche il no-
stro governo e l’economia nazionale consigliano di
riprendere confidenza con l’orto. Fino a pochi anni
fa prerogativa degli anziani, ora quasi uno status
symbol della società moderna, e via con i blog
sull’orto, riviste specializzate, attrezzi miracolosi. 

Addio cara vanga e zappa dissodatici del terreno,
attrezzi speciali per la salute del corpo e della
mente, e sì perché l’uso della vanga muove tutti i
muscoli del corpo, la racchetta da tennis superleg-
gera no. Novembre è il mese in cui la vanga diventa
lucida per il rovescio del terreno predisposto per le
semine della prossima primavera. Ora è sostituita
da leggere e leggiadre fresatrici speciali per princi-
pianti. Anche la nostra signora Francesca non ha
resistito all’acquisto di questa tritamattoni firmata,
con risultati non proprio eccellenti. Al primo tentativo
di utilizzo non riuscendo a domare il traballio ha ri-
schiato di fresarsi uno stivale, quel tanto che basta
per passare la presa in consegna della macchina
bizzarra ad Ottavio il giardiniere, con annesso il li-

bretto delle istruzioni in cinque lingue escluso l’ita-
liano. Anche i fertilizzanti di base, quelli che si usa
immettere nel terreno nel periodo autunno invernale
perché adatti all’ingrasso del terreno. 

Questi fanno bella vetrina nei garden center in con-
fezioni multicolori dalla presa immediata. Mi torna
in mente l’utilizzo delle scarpe vecchie che gli an-
ziani di un tempo usavano macerare in un secchio
d’acqua per ottenerne un straordinario fertilizzante
liquido che chiamavano marcita di cuoio. Qualcuno
nelle discussioni che si tenevano nelle osterie in cam-
pagna asseriva che la sua marcita dava risultati mi-
gliori di quella del vicino, trascurando il fatto che
questi portava un numero di scarpe più grande!

Anche il frutteto famigliare a novembre seguita a
dare i suoi frutti. Le nespole germaniche quelle che
maturano con la paglia e la pazienza come rac-
contano i nostri nonni, se raccolte subito dopo i
santi e messe in un cestino di vimine, dopo quindici
giorni maturano offrendo l’immagine di un frutto
guasto o in marcescenza e invece questa strana ca-
ratteristica diviene la sua prelibatezza. 

I kaki anche loro dolcissimi accostati alle mele nella
dispensa maturano giorno dopo giorno. Speciali
per il consumo in famiglia, molto meno presenti in
ristorante per la difficile gestione del frutto tra col-
tello e cucchiaio con il rischio di fare brutta figura
quando gli altri ti osservano per vedere come tela
cavi. Solo il giardino in questo mese ha decisa-
mente esaurito la sua costante fornitura di colori e
profumi. Pazienza, questo non toglie che si debba
restare con le mani in mano. 

E’ l’ultimo tram per la piantagione dei bulbi a fio-
ritura primaverile. Tulipani, giacinti, crochi, narcisi,
non aspettano altro che venire interrati. Qualche tu-
lipano precoce addirittura ha già emesso il germo-
glio, occorre fare la piantagione alla svelta prima
che un indesiderato inverno precoce lo impedisca
con una nevicata. La presenza del pettirosso è un
segnale premonitorio, da alcuni giorni me lo trovo
sul davanzale della mia dacia nel bosco, anche a
lui spetta la sua porzione di pane secco sbriciolato
quotidiano. Quello che i vicini mi portano per dare
il loro contributo alla sussistenza dei fagiani super-
stiti della ultima guerra… pardon dell’ultima sta-
gione di caccia. Questi reduci pluridecorati sanno
perfettamente che il mio bosco è un posto sicuro un
autentico fortino sia durante le incursioni nemiche
dei cacciatori che durante l’inverno quando scar-
seggia il cibo. In questo mese inizia il mio peregri-
nare per salotti e conferenze e quando racconto che
la convivenza con la natura e con gli animali aiuta
molto a convivere anche con gli uomini, chi è ap-
pena uscito dalla riunione del condominio storge il
naso… sono incerto, ma penso che si tratti dei primi
freddi di novembre!

Un’area verde di circa 3.000
metri quadri accanto al centro
“Tonelli” in località Mura San
Carlo a San Lazzaro di Savena
(BO) piacevolmente invasa da un
pubblico di ogni età per l’inau-
gurazione dell’orto giardino An-
nalena. Un’invasione che ha reso
visibilmente soddisfatti ed emo-
zionati Piero Scaramagli e Elisa
Nanni rispettivamente presidente
e vice presidente del centro. 

Perché, se è vero che sabato 1
ottobre la presenza delle autorità
era davvero notevole - Elisabetta Gualmini vice
presidente della Regione Emilia-Romagna, il sin-
daco e il vice sindaco di San Lazzaro Isabella
Conti e Claudia D’Eramo accanto alla presidente
regionale dell’Ancesco Lucia Pieratelli - è altret-
tanto vero che l’aspetto più evidente del pomerig-
gio, a ulteriore conferma dell’effettivo radicamento
sul territorio del centro Tonelli, è stata la parteci-
pazione dei cittadini, tanti. 

Famiglie con bimbi anche piccoli che subito si sono
appropriati dei grandi tronchi d’albero e dei massi
di selenite che caratterizzano lo spazio giochi per
testare le loro abilità di scalatori; gli scout e i vo-
lontari della parrocchia San Lorenzo, parti attive
del progetto, i tantissimi volontari del centro che
hanno reso possibile la realizzazione dell’orto
giardino. E residenti, vicini di casa, le maestre
della scuola “Fantini”. 

L’orto giardino è stato realizzato grazie ai finanzia-
menti (circa un terzo del totale) stanziati dalla Re-
gione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto
“aggiungi un orto a tavola” che vede coinvolti An-
cescao regionale, Auser, Acli, Anteas, CSI, Forum
Terzo Settore regionale e ancora, gli atleti delle so-
cietà sportive che animano il centro, gli agronomi
della Cooperativa Sociale Agriverde. Insomma un
coinvolgimento davvero trasversale e intergenera-
zionale che ha reso possibile la trasformazione di un
prato in una splendida zona attrezzata divisa in tre
aree: i giochi per i bimbi, una zona “relax” con bar-
becue, tavoli e panche (anche a misura di bimbo) e
l’orto, uno spazio per i bambini della scuola Fantini
ma aperto alla cura di chiunque vorrà occuparsene.

Alla cerimonia hanno voluto essere presenti anche
i famigliari di Annalena Tonelli, missionaria assas-
sinata in Africa alla quale il centro e l’orto sono
dedicati.

Se penso ad una pianta che sia rappresentativa di no-
vembre per i suoi frutti, penso al castagno. 

Un albero che se coltivato alla giusta altitudine e in ter-
reni con prevalenza acida ci gratifica della sua fioritura
primaverile, una ghiottoneria per le api che trasfor-
mano il polline in ottimo miele, un’ombra estiva che non
ha nulla da invidiare al cugino ippocastano e la sua
ghiotta fruttificazione, le castagne. 

Di recente sono apparse in commercio presso i garden
center e vivai più evoluti nuove cultivar francesi, adat-
tabili anche nei giardini di pianura. Varietà come il
marrone ‘Marsol’ o il ‘Burnette’ garantiscono una frut-
tificazione immediata fin dai primi anni d’impianto. Pic-
cole piante coltivate in vaso della età di due anni hanno

già i frutti appesi. Finalmente i marroni in pianura!

Evitate i ristagni di umidità, mantenete acidificato il ter-
reno di tanto in tanto con fertilizzante solfato ammonico
e preparate il cesto per la raccolta!

tempo di lettura: 6 min  

tempo di lettura: 2 min  

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

L’orto giardino Annalena

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

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE

di Annalisa Paltrinieri
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Abbiamo deciso che per festeggiare il nostro trentesimo compleanno
serviva uno spettacolo. Detta così sembra semplice. Sembra che i coo-
peratori si mettono in platea a guardare degli attori che recitano. Invece
no. Siccome amiamo le sfide, abbiamo deciso letteralmente di “metterci
in scena”, cioè di salire sul palcoscenico e raccontare queste sfide. 

In questi 30 anni di vita abbiamo coniugato la cura del verde con la
cura delle persone. Anche questa, detta così, sembra semplice. In-
vece bisogna scontrarsi ogni giorno con le difficoltà, col senso di fru-
strazione, con il rischio dell’incipiente sconfitta che una sfida di
questo tipo comporta. Ma da cui si può uscire, alla fine di ogni gior-
nata, con la coscienza di aver fatto qualcosa di buono. 

Questo almeno è il messaggio che, più di ogni altro, ci ha conse-
gnato il percorso fatto in questi mesi per allestire lo spettacolo. E così
ci è venuto in mente Il piccolo principe, dove un aviatore si prende
cura di un bambino che si prende cura di una pianta. Il bambino fa
domande strane, ma piene di senso: si chiede per esempio a cosa
servono le spine di una rosa e se una pecora può mangiare le rose
e come fare a salvare le rose dalla pecora. Sono domande che forse
non hanno risposta o le cui risposte hanno bisogno di un piccolo
scarto dalla realtà. Quello scarto in cui si gioca la voglia di dialogare

con la fragilità psichica e di recuperarla pienamente alla vita della
comunità. Perché, alla fin fine, che cosa è normale e cosa non lo è? 

Raccontare le storie che ruotano dentro e attorno alla cooperativa in
trent’anni di attività usando il linguaggio del teatro non è stato facile,
anzi. Mettersi in scena, salire sul palco, affrontare il pubblico, spe-
rimentare linguaggi nuovi e poi le prove sempre dopo una giornata
di lavoro… Fatica, impegno ma anche soddisfazione e la consape-
volezza di aver contribuito ad irrobustire il gruppo. Insomma ala fine

siamo stati contenti. Anche perché alla fine ce l'abbiamo fatta! Lo
spettacolo Erba Matta! è andato in scena ieri lo scorso 25 settembre
sera all'ITC Teatro pressoché al completo. Grazie ai tantissimi che
sono intervenuti, che hanno applaudito e che si sono complimentati.
Grazie ai drammaturghi Nicola Bonazzi e Mattia De Luca del Teatro
dell'Argine per il lavoro e la pazienza

Ora non resta che raggiungere l'obiettivo del crowdfunding!  

Cercate Agriverde sul sito www.ideaginger.it

L’Amministrazione Comunale di Bologna ha annunciato, in data
25.08.2016, l'intenzione di realizzare, al Parco dei Cedri, 2000m2
di area attrezzata costruendovi all’interno il “Parco primo sport
0246”. Si tratta di un’area ludico-sportiva attrezzata secondo un
progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Bologna e La-
boratorio 0246 no-profit, che prevede maxi-strutture gioco, cartel-
lonistica e pavimentazione antitrauma, un campetto da calcetto
sintetico non regolamentare, impianto di videosorveglianza, illumi-
nazione a giorno notturna, un piccolo frutteto didattico, un impianto
di irrigazione, bagni e spogliatoi per bambini. 

Scopo dichiarato è quello di favorire, nei primi 6 anni di vita, l’ac-
quisizione e l’esercizio di competenze grosso–motorie intese come
capacità utili a tutelare la salute dei bambini favorendone lo sviluppo
cognitivo. Sono previsti infatti trasferimenti a quest'area con scuola-
bus da tutte le scuole dell'infanzia del territorio metropolitano di Bo-
logna, in evidente contrasto con ogni logica di salvaguardia
ambientale e kilometro zero. 

Da oltre un triennio, tutti i servizi educativi del Comune di Bologna
hanno invece condiviso, a livello cittadino il progetto outdoor, ispi-
rato ad un uso continuativo, in tempi distesi ed in tutte le stagioni,
delle aree verdi pubbliche, a partire da quelle scolastiche. La fre-
quentazione regolare dello spazio esterno, che segue una vocazione
“verde” naturale, permette infatti d'ampliare le opportunità di cre-
scita secondo una pedagogia che valorizza l’utilizzo plurimo e per-
sonalizzato di ogni cosa ed elemento come motore del pensiero e
del pensiero creativo.

A seguito delle preoccupazioni che ha suscitato, nei fruitori del
parco e nei cittadini, la notizia della volontà di realizzare questo
progetto ad alta “artificialità” presso il Parco dei Cedri, è stata ef-
fettuata una Petizione popolare, che conta poco meno di 600 firme
raccolte in una settimana. 

La Petizione consegnata all'Am-
ministrazione Comunale chiede
una diversa localizzazione per il
Parco Primo Sport 0246.

Il pensiero dei firmatari è che la
sua realizzazione all’interno del
Parco dei Cedri, nelle dimensioni
e nelle caratteristiche, vada ad
impattare in maniera decisa-
mente rilevante sui principi fon-
danti e sulle caratteristiche che
costituiscono l’identità specifica e
preziosa di questo luogo. 

Le attrezzature in progetto, i percorsi impermeabilizzanti, il prato in
rotoli, l’irrigazione, la recinzione, la illuminazione, la videosorve-
glianza e la vigilanza notturna, sono tutti elementi che sono chiara-
mente in antitesi con lo spirito del luogo e con le sue caratteristiche
ambientali e urbanistiche fondamentali, di cui invece occorrerebbe
avere consapevolezza e rispetto.

Il WWF metropolitano di Bologna sostiene la Petizione ribadendo
che: “il Parco dei Cedri ha una valenza naturalistica del tutto par-
ticolare, sviluppandosi in fregio al Torrente Savena ed essendo
area di pre-parco del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. E' un
importante corridoio ecologico, che è fortemente caratterizzato
come giardino paesaggistico dalle vaste prospettive che diventa
bosco ripariale. Non a caso il WWF e il Comune di Bologna scel-
sero di sviluppare qui, nel 1989, il progetto di una “Area a libera
evoluzione”, e, successivamente di “un'Oasi per le farfalle”: 4000
m2 che in 25 anni sono diventati una vera e propria “foresta ur-
bana” apprezzata da tutti.”

Il progetto Parco Primo Sport 0246 è stato sottoposto, in data
20.10.2016, al voto del  Consiglio del Quartiere Savena che, dopo
un percorso politico piuttosto complesso, ha deliberato il sì al progetto
presso il Quartiere, ma di fatto il no alla decisione, apparentemente
fino ad allora già presa, del Parco dei Cedri come luogo di realizza-
zione (decisione in realtà mai deliberata da nessuno), eliminando ogni
riferimento a quest'ultimo e stabilendo che la location adeguata dovrà
essere identificata sulla base di criteri basati sulla sostenibilità am-
bientale e di un percorso partecipativo a livello di Quartiere, acco-
gliendo quindi di fatto le istanze della petizione.

Questo prezioso risultato è stato frutto della mobilitazione di massa
della cittadinanza, che oltre alla petizione ha organizzato un pic nic
collettivo di sensibilizzazione insieme a WWF e Legambiente, un
invio di cartoline al Presidente di Quartiere, e del lavoro politico fatto
da alcuni consiglieri e gruppi di minoranza. L'attenzione di cittadini
resta alta, nella speranza che la buona politica sappia dialogare con
profitto con la popolazione e operare per il bene comune, nella tutela
del patrimonio ambientale di Bologna.

Erba Matta! 30 anni di Agriverde
tempo di lettura: 3 min  
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Consegne a domicilio
Prenotazione via e-mail e/o telefono

bottega@coopagriverde.it
tel. 051 625 1314 - 348 400 0943
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 - il sabato dalle ore 9 alle ore 12

Via Seminario, 1 - 40068 San lazzaro di Savena

PROduzIONE E VENdItA dI FRuttA E VERduRA BIOlOGICA
Certificata ICEA

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

www.coopagriverde.it

di Annalisa Paltrinieri

di Chiara Ramenghi, Silvia Nironi, Vanna Ragazzini, Federico Alberti

Parco dei Cedri di Bologna: il progetto Parco Primo Sport



Diversamente da quanto possiamo pensare, non
fu il cane il primo animale a fare compagnia al-
l’uomo agli albori della nostra storia ma, con tutta
probabilità, fu una capra. Ebbene sì, il piccolo ru-
minante - Capra hircus - dalla folta barba e ap-
partenente alla famiglia dei bovidi, è stato tra le
prime specie addomesticate da Homo sapiens che
ha sancito così un sodalizio tutt’ora in corso e ri-
scontrabile trasversalmente in tutti i continenti e in
tutte le culture. Siamo in Iran, quasi 8000 anni fa.

Da allora questo discendente domestico del-
l’egrago – specie di capra selvatica diffusa in
Asia - si è distribuito uniformemente in tutti i con-
tinenti, dalle pianure europee e degli Stati Uniti
passando per le zone montuose asiatiche e afri-
cane forte del suo essere in grado di adattarsi
anche a terreni aridi e marginali, e di sopravvi-
vere di fatto dove altri animali non sarebbero in grado. Un intestino
particolarmente lungo e una salivazione elevata (primo fase della di-
gestione) fanno sì che le capre abbiano un sistema digerente effi-
cientissimo e che tutti i nutritivi presenti nel cibo vengano assimilati
in modo graduale ma costante, insomma un (anche) animale da am-
bienti estremi! 

Da non confondersi però con la sua “cugina” pecora, la capra mo-
stra tratti distintivi peculiari: corna cave e lunghe, una piccola coda
e un vello ruvido a dispetto della lana morbida propria delle pecore.
Il maschio della capra, chiamato anche becco si riconosce dalla fem-
mina per la presenza della caratteristica barba, delle corna più
grandi e per il fatto di emettere un particolare odore che si fa molto
pungente nel periodo del calore. Cosa possiamo dire del suo com-
portamento? Si tratta di un animale curioso e dal forte tempera-
mento, a cui piace molto esplorare l’ambiente che lo circonda. 

A livello di comunicazione le capre mostrano peculiarità rilevanti:
recenti studi condotti su capre selvatiche da Elodie Briefer e Alan
McElligott della Queen Mary’s School of Biological and Chemical
Sciences dell’Università di Londra hanno mostrato come individui cre-
sciuti nel medesimo gruppo sociale (e non per forza geneticamente
affini, ovvero “parenti”) sviluppano un sistema di suoni per ricono-
scersi e per scambiarsi messaggi importanti per la sopravvivenza del
gruppo. Ma veniamo al carattere delle capre. Se mi chiedono con
quali animali sia più semplice instaurare una relazione fatta di com-
plicità e scambi di attenzioni, questi sono sicuramente il cane, la
capra e l’asino. Le capre infatti sono animali davvero molto socievoli
sia con l’uomo che con altri animali domestici con i quali posso con-
vivere tranquillamente. 

Durante le mie ricerche di zooantropologia didattica ho più volte ri-
scontrato come i bambini vadano pazzi per questi animali che sono
in grado di suscitare in loro sentimenti molto importanti per la crescita
quali l’epimelesi (il prendersi cura dell’altro), la condivisione dello
spazio e del tempo (come avviene nelle passeggiate con le capre),
l’osservazione del gioco e molto altro ancora. Purtroppo devo am-
mettere che siano animali davvero sottostimati e poco studiati da un
punto di vista comportamentale in quanto visti prevalentemente come
meri animali da reddito per la produzione di latte e carne. 

Ciò è davvero un peccato perché non ci permette di addentrarci in
sistemi sociali e relazionali complessi in grado di farci capire di più
circa le caratteristiche della specie e delle potenzialità in termini di
relazioni che può avere nel campo della zooantropologia didattica
con i bambini o assistenziale o semplicemente, ma non per questo
meno importante, come animali con i quali condividere il nostro
tempo al pari di quello che facciamo con cani e gatti.  Ecco, se devo
evidenziare un neo di questo animale che amo molto è il loro “vizio”
di rosicchiare tutto: le capre, da buoni ruminanti, sono animali che
amano mordicchiare tutto quello che le circonda e questo fa sì che
gli arbusti dei nostri giardini non ne siano troppo felici! 
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Avrete sicuramente notato che sempre più cani escono a passeggio
muniti di pettorina anziché di collare. Si potrebbe pensare a una
moda. Nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di un'at-
tenzione particolare nei confronti del cane.

Fino a poco tempo fa si usava il collare per forza di cose poiché non
vi erano altri strumenti a disposizione. Al massimo si poteva scegliere
tra un collare normale e uno a strozzo. Il collare ha però l'inconveniente
di agire sul collo e in caso di strattoni, oltre a togliere letteralmente il
fiato all'animale, a lungo andare può provocare lesioni a livello dei
muscoli, delle vertebre, della laringe e della trachea.

La pettorina invece sposta la pressione sul torace ed è molto più con-
fortevole. Esistono in commercio vari tipi di pettorine. La più adatta è
quella detta ad H perché non stringe sotto le ascelle e non fa leva sulle
articolazioni. Essa si infila come un collare ed è composta da una fet-
tuccia che si appoggia sulla schiena del cane, da un'altra che passa
sotto lo sterno e infine da 2 fettucce laterali che si chiudono sui lati della
cassa toracica. Ogni fettuccia è regolabile. L'aggancio per il guinzaglio
si trova sulla schiena del cane, in asse con il suo baricentro.

La testa del cane è completamente libera di muoversi e permette una
corretta comunicazione con i suoi simili e con gli umani che incontra
per strada. Un guinzaglio troppo corto e/o un collare strattonato
portano a una scorretta comunicazione e possono quindi provocare
litigi fra cani al guinzaglio.

La pettorina è sinonimo di maggior benessere per il cane e anche di
intesa migliore con chi sta dall'altra parte del guinzaglio. Il cane è
libero di guardarsi attorno e di annusare senza sentire pressione sul
collo. Ovviamente non si può escludere che qualche cane si trovi
bene con il collare (basta che sia di materiale morbido e a banda
larga), soprattutto se non tira al guinzaglio. Allo stesso modo un pro-
prietario può notare che il suo cane tira di più con la pettorina. Come
sempre ci si deve adeguare alle reazioni del proprio animale.

Inoltre per alcune razze è molto difficile trovare una pettorina adatta
per via della loro conformità fisica. Pensiamo ai levrieri ad esempio.
Con loro si usa un collare particolare, piuttosto largo con una fibbia
alta. Comunque se il vostro amico non ha delle esigenze particolari
apprezzerà sicuramente la pettorina per fare le sue uscite. Ci gua-
dagnerà in comfort e in socievolezza.

tempo di lettura: 4 min  

Uscire con la pettorina

Sei proprio una... CAPRA!
di Roberto Marchesin - zooantropologia@siua.it

NOVEMBRE 2016

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

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

OGNI LUNEDì 
dalle ore 17.30 alle 21

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

OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zONA UNIVERSITARIA (BOLOGNA)

OGNI LUNEDì e 
OGNI SABATO 

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

OGNI MARTEDì
dalle 16.00 alle 20.00

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

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTADINO 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi
e verdure di ottima qualita! PARChEGGIO DI CASA
SANT’ANNA, VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 21.00 

MERCATO CONTADINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura,
miele, vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PAR-
ChEGGIO ANTISTANTE IL CENTRO SOCIO CULTURALE
“GIOVANNI FALCONE”. zOLA PREDOSA (BO). 

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

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

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la
filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - VIA DEL GOMITO, 30 BOLOGNA (PARChEG-
GIO SEDE COLDIRETTI) - www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTADINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi
e verdure di ottima qualità! PIAzzA DELLA RESI-
STENzA, FUNO (BO) - www.comune.argelato.bo.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow Food.
CORTILE DEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO GARDINO, 65
BOLOGNA - www.mercatidellaterra.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO CONTADINO
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti
della campagna quali: frutta, verdura, miele,
uova, formaggi. Nato dalla collaborazione tra
Comune di Budrio, Coldiretti, CIA e agricoltori.
VIA VERDI BUDRIO (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. PIAzzA GIOVANNI XXIII CASTEL S. P. T.
(BO) - www.campagnamica.it

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
PIAzzA XX SETTEMBRE (BOLOGNA) 

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

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

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

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

OGNI VENERDì 
dalle 16.00 al tramonto

Fiera Solida(le)
Mercato biologico filiera corta.
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, so-
stenere i piccoli produttori agricoli e la cultura
dell'agricoltura sostenibile, per nuova econo-
mia solidale. VIA MARCO POLO 51 BOLOGNA

OGNI VENERDì 
dalle 16.00 alle 19,00

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

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsa-
bile, acquistando prodotti agricoli di stagione, se-
lezionati con cura, sempre freschi e di origine
garantita. - PIAzzA zAPELLONI CASTENASO (BO)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow
Food. CORTILE DEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO GAR-
DINO, 65 BOLOGNA - www.mercatidellaterra.it

OGNI 1a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

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

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

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

OGNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la
filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e
li mette direttamente in contatto con i consuma-
tori finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA GAL-
LETTA, 42 - SAN LAzzARO DI SAVENA (BO) -
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

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

Martedì 1, sabato 5 e domenica 6 novembre
EVENTO
Tartufesta 2016
Nelle vie del centro mostra mercato di tartufo
bianco e dei prodotti dell'Appennino, banca-
relle con specialità regionali, “Piazza del gusto”
con ristorazione al tartufo, enoteca con degu-
stazioni guidate di vini e birre artigianali del ter-
ritorio. Novità 2016 il mercato tematico dell'olio
d'oliva, laboratori con degustazioni a cura di
Slow Food e “la fabbrica del cioccolato” con la-
boratori, assaggi e vendita. Informazioni allo
0516758409 e info@infosasso.it
www.infosasso.it

Da venerdì 4 a domenica 6 novembre - Ore 19
EVENTO
Festa del lupo 2016
Tre giorni di eventi, mostra fotografica, conve-
gno, escursioni sulle tracce del lupo, in cui ap-
passionati condivideranno le proprie
esperienze e metteranno a disposizione una
serie di informazioni utili a capire chi è il lupo. 
Castello Manservisi, via Manservisi 3 - Castel-
luccio, Porretta Terme (Bo)
www.italianwildwolf.com

Domenica 5 novembre - Ore 21.15
SPETTACOlO
imPROterremotati
gli attori dell'improvvisazione teatrale italiana,
insieme per una serata a favore delle popola-
zioni colpite dal sisma, ingresso a offerta libera
per raccogliere fondi a favore di RESEDA Onlus,
associazione già impegnata nel primo soccorso
ad Amatrice. Aderisci alla call inviando una mail
a zoeteatriaps@gmail.com  - Sala Polivalente
del Centro Fiorenzo Malpensa (Villa Serena), Via
Jussi 33 – San lazzaro di Savena (BO)
www.zoeteatri.it

Sabato 5 Novembre - Ore 14.30 – 16
CORSO
Lezione di Tecnica Femminile di Tango
le lezioni di Tecnica femminile hanno come
obiettivo approfondire la tecnica di movi-
mento del corpo alla base dei passi, consape-
volizzare al meglio postura, equilibrio, asse,
abbraccio e respirazione, per rendere più solide
le fondamenta del Tango ed esplorare il lato
femminile imparando gli adornos e coltivando
fiducia in sé, morbidezza, la capacità di mollare
il controllo e lasciarsi andare.  Incontri a ca-
denza mensile. Necessaria prenotazione al:
3394734113 info@olitango.it - Palestra Mora-
tello, Via giuseppe Dagnini 16  - Bologna (in-
gresso da largo cardinal lercaro, angolo via
lamponi) - www.olitango.it

Sabato 5 novembre - Ore 17
CONFERENZA
La salute del bambino
Relatrice Dott.ssa Carla Zagonara, medico an-
troposofo. Informazioni al 320 1953792 e po-
loest@scuolasteineriana.org - Il giardino delle
Querce, Via Carlo Carli 56-58 – Bologna
www.scuolasteineriana.org

Domenica 6 novembre - Ore 15 -19
CORSO
CuciniAmo la Salute
Autoproduzione “latte” e formaggi vegetali,
barrette proteiche, snack e smartfoods. Preno-
tazione indispensabile al 345 6763000 o
info@marinagiusti.it, corso a numero chiuso.
Associazione Equilibrio Naturale APS-ASD, via
Conventino 2051 - Castel San Pietro Terme (BO)
www.marinagiusti.it

Martedì 8 novembre - Ore 21 - 22.30
INCONTRO
Una comunità che cura
Il metodo utilizzato è quello della Terapia Co-
munitaria Integrativa Sistemica che è “uno spa-
zio di ascolto, di parola e di legami”. Si tratta di
uno spazio che funziona secondo regole pre-

cise e che permette, a partire da una situa-
zione-problema presentata dalle persone, di
fare emergere un insieme di soluzioni sulla
base della condivisione di esperienze vissute. Il
tutto avviene in un clima di tolleranza e libertà,
di ascolto di sé e dell’altro, alla scoperta di riso-
nanze che sciolgono tensioni, liberano risorse
ed aiutano a cambiare. la partecipazione agli
incontri è libera e gratuita. gli incontri non sono
collegati tra loro, quindi non è necessario ve-
nire con continuità ed è possibile partecipare
anche solo ad un incontro. Informazioni al
335395227 e info@massimogiorgini.it
Studio Bit Wave, Via Saffi 1 - Bologna
www.massimogiorgini.it

Mercoledì 9 e 16 novembre - Ore 20.30 – 22.30
CORSO
L'ABC della Fitoterapia
Corso base di Erboristeria composto da 5 in-
contri: Il potere curativo delle piante. Cosa si-
gnifica curarsi con le piante officinali. I principi
attivi e il fitocomplesso. Il calendario balsamico.
Carrellata delle principali piante officinali di uso
comune e delle loro proprietà con uso di piante
fresche, secche e di slides. Si suddivideranno le
piante a seconda dei principali effetti sulla no-
stra salute e apparati. A cura di laura Del-
l’Aquila (Biologa ed Erborista), con la
collaborazione di Michele Vignodelli (Bota-
nico). Ritrovo in via Panoramica 24, davanti alla
casa dell’Ambiente (Casalecchio di Reno, si rag-
giunge facilmente in autobus da Bologna). Per
informazioni scrivere a info@pimpinella.it o in-
viare sms al 3899703212 - Parco della Chiusa
(ex Parco Talon), Casalecchio di Reno (BO)
www.pimpinella.it

giovedì 10 novembre - Ore 17.45 – 18.30
INCONTRO
Propedeutica musicale
Cicli di incontri con l'obiettivo di favorire lo svi-
luppo della musicalità dei bambini dai 3 ai 5 anni
attraverso giochi vocali, canti, dialoghi sonori, at-
tività ritmiche e con percussioni, danze e giro-
tondi, storie musicali. Il corso partirà con minimo
6 partecipanti e si svolgerà ogni giovedì dalle
17.45 alle 18.30 dal 10/11/'16 al 15/12/'16. Per info
e iscrizioni: voceallaterra@gmail.com e 327 455
0170 - 4mums - servizi per le mamme, Via della
Pietra 16/b - Bologna - www.team4mums.com

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre - Ore 16.30
lABORATORIO
Formazione con Brina Babini 
La carta e i suoi pupazzi
laboratorio di costruzione di pupazzi da tavolo
realizzati in carta. I partecipanti saranno guidati
nella scoperta delle potenzialità manipolative
ed espressive del materiale carta. Informazioni
e iscrizioni obbligatorie al 347 8885339 e ca-
stelteatro@gmail.com - A cura di Brina Babini –
Atelier della luna Castelteatro, Via gramsci 22
- Castel guelfo (Bo) - www.atelierdellaluna.com
- www.officineduende.it/castelteatro

giovedì 10 novembre - Ore 16 - 18
EVENTO
Saragozza – Giardino di Villa delle Rose
Alberi monumentali in prevalenza esotici in-
torno alla villa settecentesca. Appuntamento
presso l'Arco del Meloncello, all'angolo tra le vie
Saragozza e del Meloncello, nei pressi della fer-
mata Meloncello del bus 20. l'incontro è gra-
tuito e rivolto ad adulti e ragazzi. Info allo
0513399084 e info@fondazionevillaghigi.it
www.fondazionevillaghigi.it

Sabato 12 novembre - Ore 10 - 17
CONCORSO
TEDxYouth@BOLOGNA
Un evento-concorso, realizzato in collabora-
zione con il MIUR, con lo scopo di  premiare le
migliori idee degli studenti italiani, sviluppare
le competenze argomentative e  mettere i gio-
vani in relazione con maestri del fare e del pen-

sare. I vincitori del concorso saliranno sul palco
di Opificio golinelli e i loro talk saranno visibili
sul portale di TED. Consigliato tutti: ragazzi, in-
segnanti e genitori. Ingresso gratuito. Informa-
zioni e iscrizioni: www.tedxyouthbologna.com
www.fondazionegolinelli.it

Sabato 12 novembre
EVENTO
Castagna in piena luna
Un appuntamento mensile per parlare, giocare,
sperimentare il cibo, territorio, agricoltura e per
conoscere i produttori locali e degustare le spe-
cialità di stagione. Si parla di civilità della casta-
gna. In collaborazione con Slow Food,
informazioni allo 051 6340474 - Spazio Batti-
rame 11, Zona Roveri - Bologna
www.etabeta.coop

Sabato 12 novembre - Ore 13 – 19
EVENTO
Mercatino dell'usato
indumenti per adulti e bambini, scarpe, borse e
oggetti vari: casalinghi, bigiotteria, giocattoli,
libri. Il ricavato verrà donato ad Amnesty per le
attività in difesa dei diritti umani. le rimanenze
saranno comunque utilizzate a scopo benefico.
Per consegnare oggetti da donare ci si può re-
care presso la sede di via Irma Bandiera 1/5 a Bo-
logna (aperta martedì sera o su appuntamento)
oppure contattare il 388 8266150, 346 2642508
e mercatinoalcasalone2016@gmail.com
Circolo Arci CASAlONE, Via San Donato 149 
Bologna - www.amnesty.it

Sabato 12 novembre
ESCURSIONE
Guardiamo com'è fatto un fiume da vicino...
I fiumi sono ambienti naturali che hanno carat-
teristiche e dinamiche molto particolari: l’acqua
l’elemento costruttore e distruttore, la vegeta-
zione adattata alle condizioni estreme, la fauna
legata all’acqua e alle rive, diverse per forma e
struttura, sono tutte componenti che rendono
questi ambienti unici e preziosi. Ritrovo in Via Al-
dina, loc. Fabbreria a Calderara di Reno. Durata
2 ore circa. In caso di pioggia l’evento verrà an-
nullato. Info Sustenia 051 6871051 - 340
8139087 - naturadipianura@caa.it - A.R.E., go-
lena San Vitale - www.naturadipianura.it

lunedì 14 novembre - Ore 20 – 21.30
CONFERENZA
Conferenza sull'arte sacra del Tibet
l'artista olandese Carmen Mensink terrà una
breve lezione gratuita sulle Thangke e sull'arte
sacra del Tibet. Traduzione in italiano garantita.
Centro Studi Cenresig, Via della Beverara 94/3
Bologna - www.cenresig.org

Sabato 19 Novembre - Ore 14.30 – 18.30
SEMINARIO
“Viaggio nelle Emozioni”
Seminario di TangoOlistico®
I seminari di TangoOlistico® sono un’ intensa
esperienza di immersione all’interno di tema-
tiche importanti per la nostra vita personale e
relazionale quali: fiducia, desideri, emozioni,
amore, libertà, leadership, trasformAzione, lin-
guaggio del corpo, ecc. Non è necessario saper
ballare tango, né essere in coppia. Cadenza
mensile. Necessaria prenotazione al:
3394734113 info@olitango.it - Via Berretta
Rossa 61/3, Bologna - www.olitango.it

Domenica 20 novembre - Ore 9 -13
EVENTO
Camminata per Amatrice
Adatta a tutti. 7 km circa. Si parte dalla PIADI-
NERIA le 3 Marie Via San Francesco angolo
via Kolbe a Imola. 10 euro a partecipante
(bimbi fino ai 14 anni gratis) che verranno to-
talmente devoluti.

Domenica 20 novembre
EVENTO
Festa dell'Infanzia
giochi e attività per bambini presso la fattoria bio-
logica del bio agriturismo Dulcamara. Informa-
zioni allo 051 796643 e biodulcamara@gmail.com
- Bioagriturismo Dulcamara - Via Tolara Di Sopra
78, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.coopdulcamara.it

Mercoledì 23 novembre - Ore 20.45
INCONTRO
Il rene e le surrenali
Come costruire un'alimentazione rispettosa
della funzionalità renale e di controllo delle
surrenali. E' richiesta la prenotazione, infor-
mazioni allo 0542 67274 e centroamida@li-
bero.it - Amida, Piazza Caduti liberta' 7 -
Toscanella di Dozza (BO)
www.centroamida.it

giovedì 24 novembre - Ore 21
EVENTO
Diamo strada alle persone
Incontro pubblico con l'urbanista e architetto
Matteo Dondè sui temi della riqualificazione
degli spazi pubblici, della moderazione del traf-
fico e della pianificazione della mobilità cicli-
stica. In collaborazione con legambiente. -
Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33
San lazzaro di Savena (BO)
sanlazzaroebio.wordpress.com

Venerdì 25 novembre - Ore 20.30
CONFERENZA
Anti-biotici o Pro-biotici
“gli effetti sulla nostra salute e sull'ecosistema di
un uso frequente di antibiotici in ambito sanita-
rio e negli allevamenti”. Con il Dr. Marco Pignatti,
e con giorgia gandolfi, all'interno del ciclo di in-
contri di salute consapevole “Nutriamo la salute”
organizzato dall'associazione Rinascere in colla-
borazione con Tuinatura e Funo in Transizione.
Info e iscrizioni su www.tuinatura.it - Sala dei
Cento, Piazza 2 agosto 1980 n. 2 – Castelmag-
giore (BO)  - www.rinascere.org - funointransi-
zione.wordpress.com

lunedì 28 novembre - Ore 10 e 18.15
EVENTO
Sarà un paese
In occasione della Settimana dei Diritti delle
bambine e dei bambini, Ore 10: incontro e pro-
iezione del docu-film "Sarà un paese" (Ita-
lia,2014), un viaggio nel futuro attraverso gli
occhi intensi dei bambini, presentato dal suo
regista Nicola Campiotti. Ore 18.15: presenta-
zione del IX Rapporto di aggiornamento sul
monitoraggio della Convenzione sui diritti del-
l'infanzia e dell'adolescenza in Italia, anno
2015-2016 con Arianna Saulini, portavoce del
gruppo CRC (Convention on the Rights of the
Child). Con Sandra Zampa, vicepresidente della
Commissione Parlamentare per l'Infanzia e
l'Adolescenza. Ingresso libero. Opificio golinelli,
Via Paolo Nanni Costa 14 - Bologna
www.fondazionegolinelli.it

giovedì 27 novembre - Ore 9-18
ESCURSIONE
La quercia buca
Un trekking che propone cibo per i pensieri:
l'abbandono, i grandi lavori il recupero della
natura. Ritrovo presso la stazione di Bologna
piazzale est. Partenza a piedi da Musiano-Pian
di Macina alle ore 9.30, durata 6 ore, lunghezza
15 km, grado di difficoltà facile, pranzo al sacco.
Informazioni: CAI di Bologna Tel. 051 234856
(martedì ore 9 – 13, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 16 – 19). Nei tre giorni precedenti ciascuna
escursione al numero 331 9184640 risponde
l’accompagnatore di turno (no SMS).
www.trekkingcoltreno.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
Cedesi avviamento di Centro Olistico situato in Bologna centro. Il locale è suddiviso in due
ambienti comunicanti, la parte anteriore si sviluppa su una superficie di circa 55mq con aggiunta
di bagno antibagno ripostiglio a norma più magazzino merci standard/ spogliatoio. Annesso a
questo un altro ampio locale di circa 80mq suddiviso in una sala grande affrescata con soffitto
alto a cassettoni del 1200 e due salette per trattamenti e consulenze individuali chiuse da ante
scorrevoli create con materiali di pregio secondo progetto Cynius arte giapponese legno, tatami
più lettino massaggi, etc. la sala grande silenziosa dispone anche di un'altra area spogliatoio
(senza doccia) e doppio ingresso. Tutti i locali hanno parquet e impianto elettrico completamente
rinnovato a norma. Attività avviata ex novo con all'attivo una serie di corsi, trattamenti ed eventi
notevole. Circa 14 operatori all'attivo tra i quali Scuola di Thai chi, classi di yoga, pilates, meditazioni
nonché trattamenti individuali di riflessologia plantare, ayurveda, reiki e riequilibrio energetico.
Il Centro Olistico ospita nei week-end Master e seminari di formazione professionale con Scuole
Accreditate del settore. Per info chiamare lo 345.2752546 o 051.0036815.

VENDO Gialli Mondadori, libri di letteratura, storia, scienze sociali e cinema a prezzi modici. Per
la lista dei testi, inviare e-mail a: e_bi2012@hotmail.com

Cerco garage in affitto a costo contenuto a Bologna in zona stazione o quartiere Porto,
Navile, S.Donato, S.Vitale. Rif. Nanni Cell. 347 5232049

Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libereVENDITORI
Sales Green. Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incenti-
vante soddisferà anche le figure senior. Per info: 051.516054.
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula del fran-
chising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza di
editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sar-
degna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net

Negozio di alimentari e cosmetici biologici a Bazzano subaffitta locale
di 30 mq circa ad attività, se possibile, inerente al settore. 
Contattare 3479000928 - bicciabio@gmail.com

VOCABOLARIO della lingua italiana “lo Zingarelli” (1995) e Dizionario enciclopedico Za-
nichelli (1996), in ottime condizioni vendo a 10 euro ciascuno. Per informazioni, contat-
tare: e_bi2012@hotmail.com

A signora singola/coppia automunita, amante della natura, offro camera con uso
cucina e bagno in splendida casa di campagna sulle colline fuori Bologna; in cambio
chiedo collaborazione nella gestione di piccola attività b&b e corsi di salute. Contattare
cell. 333-1827866 o via email ventale12@gmail.com
l'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione)
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.

Le date potrebbero subire variazioni
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Il Comune di Bologna, in collaborazione con
BAC - Bologna Ambiente Comune - Multicentro
per l’educazione alla sostenibilità del Comune di
Bologna e Fondazione Villa Ghigi, in occasione
della Giornata Nazionale degli Alberi, che in
Italia si celebra il 21 novembre, proporrà anche
quest'anno un programma di iniziative dal 20
novembre all’8 dicembre, avvalendosi come di
consueto anche del contributo di idee e propo-
ste dei tanti soggetti attivi a Bologna in campo
ambientale. 

La Festa degli Alberi, come molti sanno, è nata
negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui
fu istituito il primo parco naturale del mondo,

quello di Yellowstone. In Italia è arrivata alla fine
dell'Ottocento e, pur avendo conosciuto periodi
di maggiore o minore fortuna e diffusione, viene
tuttora celebrata e, alla luce delle grandi que-
stioni ambientali che interessano la vita di tutti
noi, tende oggi ad assumere significati sempre
più rilevanti. 

L'essenza della festa, tuttavia, non è cambiata
nel tempo, perché il gesto simbolico che ne rias-
sume il senso è, allora come oggi, la piantagione
di alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile,
tutta la comunità. 

Programma completo consultabile su: 
www.fondazionevillaghigi.it 

L’Utopia realizzata.
Per ritornare alla Terra. 
Per ritornare a sé stessi.

Incontro con Gian Carlo Cappello 
e presentazione del suo libro 
“La Civiltà dell’Orto”

200 pagine di spiegazioni pratiche (ma
non solo) su come adottare un’agricoltura
rispettosa della Natura, che escluda ogni
intervento “convenzionale” al terreno;
niente più aratura, zappatura o vangatura,
concimazione, diserbo, trattamenti pesti-
cidi... e così via, il tutto corredato da
un'ampia testimonianza fotografica del la-
voro e dei raccolti realizzati nell’orto esem-
plare di Angera (VA), preso a pretesto - tra
i tanti coltivati - per la stesura del libro. 

L’agricoltura “del non fare” è possibile
solo quando è la Natura a “fare” al
posto dell'uomo. Quello di Gian Carlo
Cappello è un viaggio esperienziale che
rimette l’agricoltura dove l’uomo l’ha tro-

vata; nelle mani della Natura. Il risultato
della sua ricerca va ben oltre l’ambito
della coltivazione della terra, portandolo
a sperimentare in prima persona nuovi
modelli in ogni aspetto dell’esistenza.

Giancarlo Cappello è nato a Milano nel 1957.
E' apolide per scelta. Agrotecnico dal 1977, ha
alle spalle una pluriennale esperienza profes-
sionale come paesaggista internazionale: Sud
Africa, Australia, Cina, Nord America, Russia,
Portogallo, Libia. Dal 1998 al 2004 è stato con-
sulente su RAI UNO (Linea Verde e La Vecchia
Fattoria). Dal 2006 è dedito alla coltivazione
naturale sperimentale, con risultati incisivi sulle
metodologie già vocate al biologico. Promotore
in prima persona della “decrescita felice”, porta
la propria pratica di coltivazione orticola natu-
rale presso realtà sociali rivolte all’autosuffi-
cienza alimentare: ecovillaggi, comunità, orti
urbani condivisi, orti didattici, etc.

L’incontro, a INGRESSO LIBERO, è realiz-
zato in collaborazione con San Lazzaro
in Transizione e con il Centro Malpensa.

La festa degli alberi 

Un incontro sull’orticoltura naturale

di Angela Antropoli 

di Giovanna Nicotra tempo di lettura: 2 min  

tempo di lettura: 2 min  

SEttEMBRE 2014

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

Il calendario laico di 
Novembre

• 6 novembre - Giornata internazionale per la prevenzione 
dello sfruttamento dell'ambiente 
nella guerra e nei conflitti armati

• 13 novembre - Giornata mondiale della gentilezza
• 14 novembre - Giornata mondiale del diabete
• 16 novembre - Giornata internazionale della tolleranza
• 17 novembre - Giornata internazionale degli studenti
• 19 novembre - Giornata internazionale dell'uomo
• 20 novembre - Giornata universale del bambino
• 21 novembre - Giornata nazionale degli Alberi
• 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione 

della violenza contro le donne
• 29 novembre - Giornata internazionale di solidarietà 

per il popolo palestinese

SABATO 12 NOVEMBRE 
alle ore 18, presso Villa Serena, 

via Jussi, 33 A San Lazzaro di Savena (BO) 



23
®

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

EVENTI
NOVEMBRE 2016

Venti chef vegani all’opera, con ricette golose per conquistare anche i più scettici. L’appunta-
mento è a Modena Benessere Festival (www.modenabenessere.it), il 12 e 13 novembre: qui
c’è persino un padiglione 100% “Veg”, interamente dedicato alla cultura e alimentazione ve-
gana, con un ristorante a tema e una zona "live", dedicata all'incontro tra chef, autori di libri
e il pubblico. La cucina vegana offre un’infinita varietà di cibi tra cui scegliere, di piatti da
preparare, semplici e più complessi: in questa area ogni ora si alternano esperti che cucinano
piatti vegani e autori che presentano le loro ricette e svelano i segreti per realizzare piatti sem-
pre golosi e salutari: l'occasione ideale per chi vuole cimentarsi in tante variazioni rispetto ai
piatti tradizionali o in piatti nuovi con ingredienti tutti da scoprire.

Quest'anno il padiglione Veg del Modena Benessere si “tinge di sfida”: sabato 12 novembre
ai fornelli vegani si alterneranno chef di ristoranti e di hotel, foodblogger e food artist, tutti
mossi da un unico desiderio: mostrare quanta arte e gusto può esserci dietro un piatto a base
vegetale. La seconda giornata, domenica 13 novembre, è dedicata ad autori, blogger e scuole
di cucina che mostreranno come è facile cucinare in modo vegetale: incontri a showcooking
aperti a tutti, con l’abc della cucina a base veg per chi è alle prime armi e la presentazione di
ricette inedite.

La terza edizione di Modena Benessere Festival non è solo alimentazione. Dallo yoga allo
shiatsu, dall’agopuntura alla musicoterapia, dall’eudinamica alla meditazione, dal training
autogeno al reiki: discipline diversissime, nate da oriente a occidente, con l’obiettivo comune
del benessere naturale si danno appuntamento qui. In fiera è presente un’offerta ricca di ap-
profondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata dall’esposizione e vendita di
prodotti e servizi del settore: dalla cosmesi al turismo wellness, passando per l’abbigliamento
e gli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona.

Grande spazio, poi, alle esibizioni di bio-discipline, arti marziali e ginnastica dolce e la pos-
sibilità di sperimentarle personalmente nelle numerose free class condotte dagli insegnanti delle
scuole più accreditate; oltre 1.000 massaggi e trattamenti gratuiti offerti non-stop nell’area
relax e tante conferenze – a ingresso libero - dedicate alla cultura del benessere olistico.

Torna anche il contest di Body Painting che si svolge nell’arco dell’intero weekend, con la pos-
sibilità di assistere a tutte le fasi di realizzazione: dalla pittura sui corpi delle modelle fino al-
l’emozionante performance con musica e danze che decreterà i vincitori della competizione.

Sono oltre 20 le conferenze gratuite che affrontano le varie declinazioni delle discipline oli-
stiche con nomi importanti. 

Tra gli ospiti più attesi il cardiologo israeliano Nader Butto che usa la percezione extra-senso-
riale (Esp) per formulare una diagnosi medica, ma soprattutto per determinare il conflitto psi-
cologico e il blocco energetico alla radice della malattia (13 novembre ore 11). C’è anche
Giuliana Conforto, astrofisica, docente di meccanica classica e quantistica che spiega come
usare al meglio la propria energia e forza interiore (12 novembre ore 18.30).

A Modena Benessere Festival la salute è servita: 
20 chef e altrettanti showcooking “veg”

tempo di lettura: 4 min  

di Silvia Gibellini

Dove sono i maestri? È il filo conduttore della stagione
che la compagnia Teatro dell’Argine presenta all’ITC
Teatro di San Lazzaro. In attesa che i maestri si pale-
sino e diventino riconoscibili, i componenti della com-
pagnia qualche riposta cominciano a darsela o,
quanto meno, a cercarla. Innanzitutto occupandosi
dei ragazzi: laboratori pomeridiani, serali e con le
classi, progetti e spettacoli specifici, il festival delle
scuole. Sono davvero tante le occasioni offerte ai ra-
gazzi che, anche se non diventeranno attori, sa-
pranno apprezzare uno spettacolo e avranno “una
sera a teatro” tra le diverse opzioni tra cui scegliere
per il loro tempo libero. Ma non basta. Non sarà
certo un punto da arrivo ma sarà sicuramente una
tappa del percorso, lo spettacolo che vedrà assieme
agli artisti della Compagnia 1000 bambini, bambine
e adolescenti dai 3 ai 18 anni, protagonisti di attività
e laboratori, non solo con il Teatro dell’Argine, ma
anche con alcune delle più importanti istituzioni cul-

turali cittadine che saranno infine
protagonisti dello spettacolo Futuri
Maestri, in scena all’Arena del
Sole nel prossimo mese di giugno.

Non solo. Ancora una volta
emerge l’essenza poliedrica del
lavoro della compagnia, tanto
radicata nel territorio in cui
opera (la collaborazione con la
fondazione Minguzzi, ad esem-
pio) tanto quanto proiettata in
un ambito sempre più di respiro
internazionale. Tra i progetti in
corso da segnalare Tandem Tur-
chia e Erasmus Plus.

La stagione che debutta l’11 novembre con La
magnifica illusione, una produzione originale del
Teatro dell’Argine, si presenta ricca e complessa,
segnata da un unico filo conduttore: quello di un
teatro aperto dalla mattina alla sera, tutti i giorni
per essere un luogo di incontro adatto ai pubblici
più diversi. Non a caso l’ITC teatro coni suoi 30
mila spettatori è uno dei teatri più frequentati nel-
l’intera area metropolitana.

Stagione di prosa, teatro ragazzi, la rassegna under
35 dedicata alle giovani compagnie, l’aperitivo con
il critico, gli incontri con le compagnie dopo lo spet-
tacolo. Per provare a sintetizzare si tratta di un arci-
pelago di possibilità, una moltitudine di accessi che
non si esauriscono con il nome di grido (anche se, va
detto, Enigma per la regia di Stefano Massini con
Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi, in programma il
10 dicembre, va messo subito in agenda).

Il programma completo su www.itcteatro.it

Uno dei gesti rituali di preparazione al Natale era
la letterina indirizzata a Gesù Bambino, e la si scri-
veva per chiedere scusa di aver disubbidito alla
mamma e al papà, non per chiedere i regali. Sì per-
ché anche se era indirizzata a Gesù, in realtà chi la
riceveva era proprio il papà. 

“La nascondevamo sotto il piatto della minestra” -
racconta un’amica di quei tempi - “e lui avrebbe do-
vuto trovarla dopo aver mangiato il primo. Mi ri-
cordo che ogni anno si divertiva a stuzzicarci e
diceva con la mamma: “Oggi non cambio piatto eh,
mangio tutto qui, anche il secondo!” Io guardavo la
mamma delusa perché così avrebbe visto la lettera
solo una volta finito di mangiare. Una volta sco-
perta, il papà la leggeva forte a tavola davanti a
tutti e ci faceva i complimenti” questo il ricordo di
chi, prima dell’avvento di Babbo Natale (che sa-
rebbe arrivato solo dopo con la famosa bevanda
americana), era abituato a scrivere la consueta let-
terina di Natale, piena di brillantini e buone inten-
zioni…Tradizione quasi scomparsa ai nostri
giorni… ma perché non provare a recuperarla? 

Un’occasione per fermarci, magari tutti,
non solo le bambine ed i bambini, a riflet-
tere sulle nostre relazioni nelle nostre fa-
miglie, e cogliere l’occasione per fissare su
un foglio, nero su bianco, le nostre buone
intenzioni e riprovare a dirci semplicemente
grazie, scusa o ti voglio bene…Piccoli passi
per migliorare se stessi…e il mondo! 

Così quest’anno il Laboratorio della Coo-
perativa Sociale Campi d’Arte, inizia le
tradizionali aperture natalizie al pub-
blico con un laboratorio per bambini di
creazione di Letterine di Natale. 

Domenica 27 novembre dalle 16,00 alle 17,30
presso la sede della nostra Cooperativa in Via della
Cooperazione 11/B a San Pietro in Casale (BO) i
bambini potranno realizzare le loro speciali letterine
di Natale con tanti differenti materiali … e magari i
grandi potranno divertirsi insieme a loro! Dalle
14,30 alle 18,30, sempre nella stessa sede, il Labo-
ratorio Manodopera sarà aperto per la vendita: sa-
ranno disponibili i calendari dell’Avvento e svariate
proposte per il Natale realizzate dalla nostra Coo-
perativa Sociale. Gli articoli natalizi vengono pro-
gettati e realizzati presso il Laboratorio di San Pietro
in Casale, da persone che ogni giorno operano in-
sieme, oltre le differenze e le disabilità, per realiz-
zare prodotti di qualità.  

Vi aspettiamo allora il 27 Novembre e nelle succes-
sive aperture natalizie!
www.campidarte.it 
San Pietro in Casale (Bo), Via della Cooperazione
11/B tel. 051 6661575
(Laboratorio gratuito, consigliamo la prenotazione
a info@campidarte.it)

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 3 min  

Cercare i nuovi maestri all’ITC Teatro 
di San Lazzaro

C’era una volta la letterina…

Dove: Modena Fiere, Viale Virgilio, 70/90, 41123 Modena
Quando: Sabato 12 novembre dalle 10 alle 20 e domenica 13 no-
vembre dalle 10 alle 19.
Quanto: € 10 intero, € 8 ridotto. E’ possibile acquistare il biglietto
elettronico online sul sito a 8 €: si risparmia e si evitano code!
Infoline: Tutto il programma su www.modenabenessere.it

di Annalisa Paltrinieri

di Sara Bassi, Cooperativa Sociale Campi d’Arte
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Marche

Rustico finemente ristrutturato, dotato di 5 bagni, ampia cucina abitabile in cotto e travertino, 2 camini, termosifoni con gpl, 5 stanze,
impianto fotovoltaico + grande fienile collegato e magazzino + ex stalla che funge da sala yoga o conferenze. Il fabbricato è compreso
nella proprietà di intera collina ben collegata alla strada, composta da calanchi, seminativo, prato pascolo e boschi. Completa la tenuta un
ampio bio laghetto panoramico balneabile. A 16 minuti dal paese e dalla Via Emilia: un luogo di pace e natura incontaminata.

Prezzo su richiesta. -  Per info: info@viveresostenibile.net   -  tel. 392.6526175

Apri un B&B o un Agriturismo 
sulle bellissime colline di Castel San Pietro Terme (BO)

VENDESI


