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Il problema principale nell'attuare un cambiamento profondo
di modello di vita, a detta dello stesso Luca Mercalli, intervi-
stato da Fabio Fazio, pochi minuti prima della messa in onda
della prima puntata della sua trasmissione “Scala Mercalli”, è
la carenza di informazione.
Io aggiungerei che la colpa è anche di un'informazione cial-
trona e sensazionalistica, che usa il cambiamento climatico,
la crisi economica e sociale, la perdita del sentimento di ap-
partenenza alla comunità e anche quel misterioso e subdolo
male, così diffuso nella nostra società, genericamente definito
“depressione”, (del quale soffrono ben oltre 10 milioni di per-
sone solo in Italia), con l'unico obiettivo di fare ascolti!
In Transizione la visione sistemica della società, è volutamente
allargata a tutti gli aspetti e ai soggetti che la compongono.
Tutto è collegato! Ad esempio, non possiamo pensare di ri-
solvere la crisi economica, sfruttando ancora di più le risorse
del Pianeta e il lavoro delle persone, semplicemente perché
questo aggraverebbe altri problemi. 
Le molte iniziative di Transizione attive nella nostra Provincia
(Bologna Lame e Dentro Porta, San Lazzaro di Savena, Budrio,
Monteveglio, Pianoro, Calderara, Funo-Castelmaggiore, Castel
San Pietro Terme, solo per citarne alcune), sono da anni im-
pegnate, spesso insieme agli Amministratori locali più attenti
e sensibili, in attività pratiche sul territorio, con l'obiettivo di
agire per il bene comune e dell'ambiente, di ricostruire un
senso di comunità e di divulgare i temi della sostenibilità.
Ecco, per tornare al punto: all'interno delle nostre comunità,
ci siamo resi conto che per produrre un cambiamento reale
nella società, bisogna essere in tanti.
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La Transizione. 
Una rivoluzione che parte dalla gente
Grazie alla trasmissione televisiva di Rai 3 “Scala Mercalli”, aumenta l'interesse

e l'attenzione per questo movimento internazionale che in Italia ha, proprio a Bologna,
un numeroso nucleo di comunità attive ed un coordinamento provinciale.
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Da questa consapevolezza l'importanza di fare informazione
sui temi della Transizione, della resilienza e del cambiamento.
I volontari della Transizione e di tante altre associazioni, i re-
dattori, veri “giornalisti di strada” di Vivere Sostenibile, i Sindaci
coraggiosi e illuminati, stanno già lavorando, ogni giorno, per
un nuovo modello di società, meno sprecona ed egoista. 
Più attento all'ambiente e alle persone.
Per saperne di più: http://catbo.wikidot.com/

Buona lettura del numero di Aprile!

COGLIERE L'ESSENZA

www.olfattiva.it
Vendita on line di Profumi Naturali - tel. 0545.82966

Quando percepisci il profumo di un vero olio essenziale 
concediti cinque secondi e lascialo agire...

ABBANDONA OGNI ATTIVITA'

PREDISPONITI ALL'ASCOLTO

INSPIRA ATTENTO E RILASSATO

quando sentirai sorgere una sensazione di benessere 
avrai colto l'Essenza.

Saremo presenti a

Faenza (RA) 11-12 Aprile

Pad A-STAND 44
Vi aspettiamo con un 
Angolo di Coccole!

da pag 
13 a 16

®

da pag 13 a pag. 16

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

Petizione Passante Nord
FIRMA perchè l'attuazione dell'accordo 

per la realizzazione del Passante Nord venga arrestata, 
perchè venga richiesta un'effettiva analisi di costi e benefici 

dell'impresa, tenendo conto delle ingenti risorse ambientali perse 
e perchè si apra un confronto sulle alternative.

www.change.org

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
info@viveresostenibile.net 

HA n n O CO L L A B O R ATO A Qu E S TO nu m E R O:

Con il patrocinio di:

Edibit s.r.l. è inscritta al registro degli Operatori della Comunicazione
al n. 2289 del 28/09/2001. Ex rnS n. 4123 del 23/03/1993
registrazione Tribunale di Bologna n. 8314 del 15/10/2013. 

Associato a: 

Con la collaborazione di:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

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

31/12/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 197 + iva (invece di 260 + iva)

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

MEDIA PArTnEr

OrgAnO UFFICIALE
AssociAzione itAliAnA
comunità sostenibili

®

La dimora dell’Essere

Sostieni il “giornalismo di comunità”
fatto di idee, progetti, valori e iniziative, 
della piattaforma mediatica locale di 

Vivere Sostenibile
Il crowdfunding che promuoviamo, 
non è un finanziamento collettivo, ma è

un processo collaborativo di persone che si mobilitano 
e che si attivano sul territorio per aiutarci a comunicare 

il cambiamento, superando le barriere dei media tradizionali.

3 modi per dimostrare tutta la tua attenzione verso l'ambiente e la tua comunità

Se vuoi proporre temi, esperienze, riflessioni ecc, sugli argomenti e sui valori veicolati
da VS, in forma di articoli redazionali, manda una mail a direzione@viveresostenibile.net.

Se vuoi distribuire gratuitamente VS Vivere Sostenibile è un “free press” quindi è gratuito
per i lettori. Se lavori in un negozio o ristorante BIO, un'associazione o una palestra di attività
naturali o olistiche, se ti occupi di benessere o hai un'attività in sintonia con i nostri valori, offri
una copia gratuita di VS ai tuoi clienti o soci. Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net.

Se vuoi sostenere finanziariamente VS: 
(solo per le persone singole. Per associazioni e cooperative, vedi riquadro “club della coccinella” in questa pagina)

CON UN VERSAMENTO DI ALMENO 25 EURO, diventerai socio dell'associazione co-
munità sostenibile. Potrai così partecipare alle iniziative dell'associazione (es: corsi),
senza più pagare la tessera. Inoltre riceverai in busta a casa: la tessera associativa, la
vetrofania per l'auto con la coccinella di VS e 1 copia cartacea di VS. 
Contattaci via mail a info@viveresostenibile.net 
Ti risponderemo indicandoti gli estremi bancari al quale fare il versamento. 

®



SINDROME METABOLICA? LA SOLUZIONE CON SHAKE!
a cura della Dottoressa margherita Barbi TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Un fenomeno in crescente via di sviluppo nei paesi occi-
dentali già dagli anni ’50 è una patologia metabolica
molto grave, ma spessissimo sottovalutata, che prende il
nome di SInDrOME METABOLICA. 
La sua incidenza predomina dopo i 45 anni di età e nel-
l’anziano, sia nel sesso femminile che maschile, in quanto
in età senile subentrano un insieme di modificazioni cor-
poree per cui la riduzione della massa muscolare rallenta
il metabolismo cellulare, la sedentarietà ed una dieta so-
litamente ricca di lipidi promuovono l’accumulo di adipe.
La causa principale è riscontrata scientificamente ed attri-
buita per lo più a fattori ambientali, come cattive abitu-
dini alimentari in termini sia di qualità che di quantità,
sedentarietà e fumo, come anche, ma in minor misura,
a fattori ereditari. Le conseguenze a cui predispongono
questa condizione sono molto gravi: patologie cardiova-
scolari e circolatorie come infarto al miocardio e ictus, pa-
tologie renali, patologie del fegato come la cirrosi epatica,
neoplasie.
La sindrome è caratterizzata da diverse patologie coesi-
stenti: IPErgLICEMIA, OBESITA’, IPErTEnSIOnE ArTErIOSA,
IPErCOLESTErOLEMIA. Per essere diagnosticata bastano
solo 3 fattori presenti contemporaneamente, come ad
esempio elevati livelli di glucosio nel sangue (IPErgLICE-

MIA), elevati livelli di grasso viscerale in particolare a livello
addominale (OBESITA’ o SOVrAPPESO), pressione arte-
riosa elevata (IPErTEnSIOnE).
Come si può diagnosticare in modo pratico:
1.CIrCOnFErEnZA VITA >102 cm nell’uomo/>88 cm nella

donna
2.TrIgLICErIDI >150 mg/dl
3.HDL <40 mg/dl nell’uomo/<50 mg/dl nella donna
4.PrESSIOnE ArTErIOSA 85/130 mmhg
5.gLICEMIA >100 mg/dl
La condizione è reversibile in modo fisiologico e natu-
rale, migliorando lo stile di vita dal punto di vista nu-
trizionale e motorio. SHAKE lavora prevalentemente con
persone pigre, neofiti dal punto di vista motorio, inco-
stanti, proprio per questo segue la persona in modo
specifico attraverso percorsi motori individualizzati e
sensibilizza al mantenimento di uno stile di vita cor-
retto nella quotidianità del singolo. Per fronteggiare la
sindrome SHAKE consiglia una dieta povera di grassi saturi
e sodio, ricca di fibre. I protocolli di lavoro motorio preve-
dono primariamente attività CArDIOVASCOLArE al 50%
della Frequenza Cardiaca massima ad impatto positivo
sulla mobilità articolare. Si lavora successivamente ad una
FC al 60/65% della massima dove viene ottimizzata la ca-
pillarizzazione, le resistenze periferiche diminuiscono (im-
patto positivo sulla pressione arteriosa
elevata/ipertensione) aumenta così il flusso ematico ai
muscoli. L’allenamento aerobico LIPOLITICO al 70/75%
della FC max stimola il massimo utilizzo di grassi (impatto
positivo sull’adipe viscerale/obesità e sull’insulino resi-
stenza/iperglicemia.)
SHAKE offre gli strumenti adeguati per combattere questa
grave condizione che mina la salute del soggetto, per far
si che gli effetti siano duraturi è necessario che lo stile di
vita alimentare sia migliore dal punto di vista qualitativo
e privo di eccessi a livello quantitativo e che L’ATTIVITA’
MOTOrIA DIVEnTI “COnDICIO SInE QUA nOn”!
Per maggiori informazioni chiama 051/781407 
o visita www.shakebologna.it

La primavera è alle porte ed il nostro organismo ne-
cessita di attenzioni importanti. Roberta Mantero, Er-
borista ed Operatrice Olistica accreditata S.I.A.F.
(ER1130-OP ai sensi della legge 4/2013), propone con-
sulenze di alimentazione naturale integrata al fine di
accompagnare la persona nella scelta di una alimen-
tazione ottimale secondo le esigenze individuali e la
costituzione energetica.
Il consulto può essere accompagnato anche da:
• test bio energetico (E.A.V. OTI) per intolleranze alimen-

tari e compatibilità energetica tra categorie alimentari;
• lettura emozionale di floripratica con fiori Bach-califor-

niani f.e.s. e Bush Australiani;
• integrazione alimentare con erbe e preparati erboristici

per il mantenimento di salute e stato vitale.

“Sono a disposizione - rac-
conta roberta - nel nostro
punto vendita HArMOnIA
BIO VEggY una ampia
gamma di prodotti biologici
naturali per un’integrazione
ottimale nella dieta quoti-
diana tra i quali: germinatoi
Voegel e Biosnacky germo-
gli ricchi di enzimi e vita-

mine, succhi e programmi disintossicanti con Erba di grano,
raw Food cibo crudo 100%, ampia selezione di formaggi fre-
schi vegani direttamente dal laboratorio VivoVeg a noi (km0)
e preziosi succhi BIO BIOTTA dalla Svizzera con il programma
Settimana Wellness.”
La Settimana Wellnes Biotta Bio è un programma di detos-
sificazione compatto e naturale, concepito in collaborazione
con specialisti in campo nutrizionale, un ulteriore passo al-
l'insegna di una scelta alimentare coerente che contribuirà
ad ampliare la percezione di sé e del proprio corpo.
La combinazione ottimale di pregiati succhi biologici, vita-
mine e minerali che consente il mantenimento dell'effi-
cienza fisica e mentale durante l'intera settimana wellness.
Per appuntamenti e chiarimenti:
Harmonia Centro Discipline Olistiche e negozio di alimenti
biologici, vegan, macrobiotica e senza glutine
Via rialto 15/A, Bologna - Tel: 051.271815
facebook.com/harmoniabioveggy
harmoniabiolab@gmail.com

Da Harmonia Bio Veggy i consigli 
per un'alimentazione corretta

di maddalena nardi

Via Rialto 15/A - Bologna - Tel. 051 271815
Orario continuato dal Lunedì al Sabato 

dalle 10.00 alle 20.30 
www.facebook.com/Harmoniabioveggy

Prodotti 
per celiaci 
con convenzione ticket ASL

Cantinetta 
di degustazione vini bio

Prodotti Aura-Soma
Centro Discipline Olistiche

Negozio di alimentazione Bio-Vegan-Macrobiotica

Shake  Medical e Fitness
Via Bruno Tosarelli, 342 - Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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Dallo scorso 13 dicembre milioni di consu-
matori italiani ed europei hanno scoperto
la presenza di un nuovo ingrediente in mi-
gliaia di prodotti alimentari. Stiamo par-
lando dell’olio di palma, una sostanza spesso
camuffata dietro la scritta “oli e grassi vegetali”.
Per rendersi conto di quanto l’olio di palma sia
diffuso basta dire che è il grasso principale di
quasi tutte le merendine, i biscotti, gli snack
dolci e salati, le creme… in vendita nei super-
mercati. L’ampio utilizzo di questa materia
prima è dovuto sia al costo estremamente
basso, sia al fatto di avere caratteristiche simili
al burro.
Il Fatto Alimentare e Great Italian Food
Trade hanno lanciato una petizione online
su Change.org per fermare l’invasione del-
l’olio di palma nei prodotti alimentari. VIVERE
SOSTENIBILE la appoggia e la sostiene, di-
cendo “no” all’olio di palma per motivi etici,
ambientali e di salute e invita le aziende a
sostituirlo con altri oli vegetali non idroge-
nati o burro.
1) La produzione di palma è correlata alla ra-

pina delle terre e alla deportazione di milioni
di famiglie africane e asiatiche (land grab-
bing). È inoltre causa primaria della defore-
stazione di aree boschive (prima causa di
emissioni di CO2 nel Sud-Est asiatico) e della
devastazione degli “habitat” naturali per la-
sciare spazio alle monocolture come quelle
della palma da olio. Queste operazioni
comportano gravi violazioni dei diritti
umani, l’eliminazione della sovranità ali-
mentare e la riduzione della biodiversità.

Per stemperare le problematiche e ripulire
l’immagine dell’olio di palma esiste una cer-
tificazione sostenibile (rSPO), che tuttavia
copre solo una quota minima della produ-
zione, senza neppure mitigare i problemi
denunciati.

2) L’olio di palma viene utilizzato dalla maggior
parte delle aziende alimentari perché costa
poco e si presta a molti utilizzi. Secondo i
nutrizionisti l’assunzione giornaliera di
dosi elevate di questo ingrediente può ri-
sultare dannosa per la salute a causa
della presenza dei grassi saturi. Questa
ipotesi si verifica più spesso di quanto si
creda, visto che l’olio di palma si trova nella
maggior parte degli alimenti trasformati, so-
prattutto in quelli più consumati dai giovani.
Anche se in Italia non esistono studi sul con-

sumo pro-capite, i nutrizionisti consigliano
di limitarne l’assunzione, in particolare ai
bambini che sono i più esposti.

Il Fatto Alimentare chiede al Ministero della sa-
lute e agli enti pubblici di disporre l'esclusione
dalle pubbliche forniture di alimenti che con-
tengano olio di palma. Questa clausola deve
essere inserita in tutti i capitolati di appalto per
l'approvvigionamento delle mense scolasti-
che, ospedaliere e aziendali, nonché dei distri-
butori automatici collocati in scuole e pubblici
edifici.
Chiediamo al Ministero delle politiche agricole
e agli altri Stati membri dell'Unione Europea
di aderire subito alle Linee guida del CFS
(Committee on World Food Security) - FAO, per
una gestione responsabile delle terre, delle fo-
reste e dei bacini idrici.

Stop all’olio di Palma, firma anche tu!
di Veronica Ventura

So di averlo già detto altre volte: tutto ciò che
mangiando introduciamo nel nostro corpo di-
venta noi. Il cibo diviene il tessuto di cui sono
composti i 60.000 miliardi di cellule che, com-
binate insieme in una rete incredibilmente
complessa, costituiscono il nostro organismo.
Sarebbe corretto dunque che ciascuno sce-
gliesse accuratamente i propri alimenti così
com'è stato dai tempi remoti in cui l'uomo
preistorico raccoglitore, facendosi guidare dal-
l'esperienza e dall'istinto, sceglieva accurata-
mente i semi, i frutti e le foglie di cui cibarsi.
non è più così dal XX secolo, da quando cioè
l'alimentazione è diventata solo un fatto com-
merciale e un business per le industrie alimen-
tari. Sulle nostre tavole e nelle dispense quasi
tutto è di provenienza industriale, poco è au-
toprodotto, pochissimo è davvero fresco.
Se volessimo fare una prova significativa
potremmo appurare quanti dei cibi che
abitualmente acquistiamo sono molto
raffinati, contengono ingredienti so-
spetti o sicuramente chimici. 
La regola capitale per preservare la nostra
salute sarebbe quella d'iniziare sempre i
pasti con vegetali crudi; frutta la mattina
e crudità varie a mezzogiorno e a cena o
almeno comunque a cena. 
L'insalata dall'orto di aprile
Ingredienti per 4 persone:
- tre carote (di cui una grossa)
- una decina di rapanelli
- 1/2 sedano rapa piccolo
- radicchio rosso
- alcune foglie d'insalata
- due cucchiai di semi di sesamo
- tre cucchiai di semi di girasole
- i gherigli di alcune noci

- quattro fette biscottate 
- olio evo
- il succo di mezzo limone
- erbe aromatiche fresche secondo il vostro

gusto (maggiorana, origano, basilico...)
Chi ne dispone può sostituire i semi di sesamo
e di girasole con:
- 6 cucchiai di germogli di avena
- 4 cucchiai di germogli di soia verde

Preparazione:
Affettate con un pelapatate la carota più
grossa e il sedano rapa. Tagliate a striscio-
line il radicchio, l'insalata e i rapanelli. 
Cospargete le verdure con il succo di li-
mone e salate. Intanto passate al tritatutto
per pochi secondi le due carote rimanenti,
le fette biscottate e, se li avete, i germogli
d'avena. Versate il trito sulle verdure e incor-
porate i semi e le noci o i germogli di soia.
Mescolate unendo anche le erbe aromati-
che e condite tutto con olio d'oliva.

Risotto agli asparagi 
Ingredienti per 4 persone:
- cinque tazzine di riso integrale 
- 400 gr. di asparagi
- 200 gr. di piselli freschi
- una cipolla piccola
- 1,5 litri di brodo vegetale 
- qualche cucchiaio di panna vegetale
- noce moscata
- olio evo, sale e pepe

Preparazione:
In una pentola capace, fate appassire a fuoco
basso la cipolla affettata sottile, quindi aggiun-
getevi il riso integrale, mescolate e lasciate an-
cora un minuto sul fuoco. Unite i piselli e due
bicchieri di brodo, per portare avanti ancora la
cottura del riso integrale. Aggiungete la parte
apicale degli asparagi con un po' di gambo e
gradualmente il restante brodo, che viene len-
tamente assorbito. In fine aggiungete la panna,
la noce moscata, sale e pepe a piacere. Servite
con parmigiano veg (anacardi tostati tritati + lie-
vito alimentare in scaglie in uguali proporzioni).

Scegli il cibo che ti nutre
di Lucia Boninsegna

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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“Se è vero che siamo quello che man-
giamo, io voglio mangiare solo cose
buone!" dice remy nel film ratatouille...
Sono Davide Falcioni. Laureato in lin-
gue, insegno spagnolo, portoghese, in-
glese e italiano per stranieri.
Appassionato di cucina e di pasticceria,
dal 2001 collaboro con diverse riviste.
Dopo un corso di pasticceria professio-
nale e una significativa esperienza in
una gastronomia vegan, ho iniziato a
impartire lezioni di cucina in italiano
e in lingua straniera presso associa-
zioni enogastronomiche, campus uni-

versitari e a domicilio. Da più di un anno
ho lanciato "La ronda del piacere", un
modo differente di intendere i sapori
della buona cucina in chiave vegetale.

A Bologna realizzo da Alchemilla in
Via Mascarella 76/A, dei Vegan BIO
Cooking Show con posti limitati
(prenotate almeno con 2 gg di an-
ticipo, per info:
alchemillabio@gmail.com oppure
051/9912745).
Prossime date: Lunedì 13 aprile, Lunedì
11 maggio e Lunedì 15 giugno.
Argomenti: i secondi alternativi: legumi
e proteine vegetali; i dolci senza cottura,
gli aperitivi: finger e street food.
Vi aspetto!

Il fervore che la natura sprigiona in questo
periodo è frizzante e contagioso!
Tutto intorno a noi è un’esplosione di co-
lori, di profumi, di forme... sentiamo forte
la necessità di stare all’aria aperta; dopo un
inverno un po’ bislacco, esporre i nostri
corpi al calore del sole e al frizzico dell’aria
è salutare. Madre Natura ha pensato a
tutto e la terra si ricopre di erbette spon-
tanee che usate nella maniera giusta pos-
sono divenire un aiuto. Desidero portarvi
per prati e per boschi a salutare le pri-
mule, le viole, la senape, la malva, la
rumex, la piantaggine, l’ortica, che ora son
cariche di vitalità e son ricoperte di
gemme o di fiori dai colori sgargianti. La
natura si dona in tutta la sua bellezza e il
suo splendore per aiutarci ad affrontare al
meglio il nostro quotidiano.  Senza di loro
non avremmo aria, né acqua, né fuoco, né
terra... ce lo insegnavano a scuola da
bimbi, ma crescendo lo abbiamo dimen-
ticato! Mi hanno insegnato tanto, e io ora
lo trasmetto a voi attraverso ciò che sono.
Il progetto “I Semplici: carezze di Madre
Terra”, che mi ha vista unita a Carmela Pa-

tania, ha preso forma. Il tour di conferenze
che ci ha portato in giro a conoscere tante
belle persone ha creato un bel disegno.
Abbiamo parlato di Madre natura, delle
sue meravigliose erbe e di cibo, e dell’im-
portanza di portare armonia e BenEs-
sere nelle nostre vite con semplicità. Chi
mai poteva venirci in aiuto velocemente
se non gli amici “Semplici”? Le difficoltà del
quotidiano spesso sono collegate a uno
stile di vita che con piccole virate può es-
sere corretto e tanti disturbi possono dis-
solversi con l’aiuto di un cibo mantenuto
nella sua semplicità o con una bevanda a
base di erbe. Durante gli incontri abbiamo

compreso che occorrono gli strumenti,
il sapere non basta. Conosco un luogo
magico, un luogo speciale immerso nella
natura selvaggia e incontaminata, un
luogo interamente coltivato bio, sorvolato
dall’aquila, percorso dal lupo, custodito
dall’istrice, vi si ode il canto dell’acqua viva,
i grandi spazi aperti rasserenano il cuore,
è il mio luogo di cura, il posto dove amo ri-
fugiarmi quando il mio corpo abbisogna
di staccare dal tran tran quotidiano e fare
il pieno di vitalità. In questo luogo diversi
anni fa ho fondato una scuola di Cucina,
ora vi invito a venirci con me e con Car-
mela per il ponte del 1 maggio per pre-
pararci a star bene e godere insieme di
corroboranti passeggiate volte al ricono-
scimento delle erbe spontanee, per impa-
rare i “segreti” della cucina natural green,
per vivere la scoperta del piacere di una
buona tisana e poter godere della bellezza
di Madre natura per riconnetterci ad Essa.
Abbiate cura di voi e sperimentate sem-
pre! Un abbraccio dall’Erbana.

'Lunedì No Meat - Niente carne per un
giorno' è una campagna di sensibilizza-
zione a favore dell'ambiente, della natura,
della salute e dei popoli più bisognosi. Il
nostro progetto trae ispirazione dal movi-
mento globale Meatless Monday, nato
negli Stati Uniti nel 2003 e attivo già in 36
Paesi. 'Lunedì No Meat - Niente carne
per un giorno' fa di noi il Paese numero
37... Meatless Monday Italia!
L'industria della carne, che rispetto alla
prima metà del novecento registra una
produzione cinque volte maggiore, pro-
duce i danni maggiori al nostro Pianeta. gli
allevamenti intensivi utilizzano infatti
quantitativi esorbitanti di risorse (acqua,
combustibile, terreno, elettricità), gene-
rando ingenti quantitativi di gas ad effetto
serra e rilasciando nell'Ecosistema scarti di
produzione altamente inquinanti. Per fare
spazio agli allevamenti e ai campi di forag-
gio destinati al bestiame si sta assistendo
al disboscamento di intere foreste, come
quella Amazzonica. Tutto questo mette a

rischio il delicato equilibrio del nostro Pia-
neta. I cereali coltivati ad uso e consumo
del bestiame potrebbero peraltro essere
utilizzati per sfamare quelle nazioni che al
momento sono più bisognose.
Pensate che per produrre un solo hambur-
ger occorrono 3kg di cereali/foraggio, 240
litri d'acqua, 7 metri quadri di terreno e
1.092kilojoule di energia fossile.
Un eccessivo consumo di carne è dannoso

anche per la salute della singola persona,
aumentando i rischi di malattie croniche
prevenibili (diabete di tipo 2, malattie car-
diovascolari, cancro) e il tasso di obesità in-
fantile.
La campagna Lunedì No Meat vuole dire
NO alla carne il Lunedì: un piccolo gesto
che produce risultati enormi. Dicendo NO
alla carne il Lunedì possiamo determinare
una riduzione del consumo della carne del
15% aiutando così la nostra Salute, il Pia-
neta e il Prossimo.
Mettiamo in tavola legumi, cereali inte-
grali, verdura, frutta, semi oleosi e frutta a
guscio, così come la Dieta Mediterranea
suggerisce. Lunedì no Meat è l'occasione
per riscoprire gli alimenti locali, a km 0, ov-
vero i prodotti che ci rendono famosi in
tutto il Mondo e fieri di essere italiani. Va-
lorizziamo le nostre tradizioni e la cultura
del mangiar sano e aiuteremo anche la no-
stra economia.
Quanti benefici con un Lunedì No Meat!

cucina biologica
vegetariana e vegana

pranzo da asporto
consegna a domicilio

corsi e catering
Via Mascarella, 76/A - Bologna

tel. 051 991 2745

www.alchemillabio.it  •  alchemillabio@gmail.com

alchemilla bio

Al via i Vegan BIO Cooking Show da Alchemilla
di Davide Falcioni

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Bentornata primavera!
di Beatrice Calia, chef “erbana” di cucina natural Green - beatrice.calia@gmail.com

Lunedì No Meat
di Annamaria Bortolotti

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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E' ormai un'evidenza sotto gli occhi di tutti come i bambini
di oggi siano soggetti ad allergie molto più che in passato.
Come mai? Quali possono essere le cause di questo feno-
meno? Il bambino nasce con un sistema immunitario “ver-
gine” che ancora non sa contro chi deve combattere e contro
chi invece no. Durante i primi anni di vita, attraverso il con-
tatto con gli alimenti e i vari microrganismi, imparerà molte
cose! L'allattamento al seno ha un'importanza cruciale
nel predisporre un bambino verso le allergie, per varie
ragioni. Prima fra tutte il fatto che la mamma, con il latte,
fornisce al bimbo anche molti anticorpi, i quali sopperiscono
al sistema immunitario del piccolo non ancora del tutto svi-
luppato. 
Ancora più determinanti, tuttavia, sono i batteri che la
mamma trasferisce al bambino sia durante gli ultimi mesi
della gravidanza che durante il parto e con il proprio latte.
Questi batteri, infatti, e in particolare i batteri del genere Bi-
fidus, sono proprio quelli che istruiscono il sistema immuni-
tario del bambino insegnandogli a riconoscere i
microrganismi da combattere. I bambini che più facilmente
sviluppano coliche o crosta lattea, ad esempio, sono proprio
quei bambini il cui intestino è povero di bifidi, molto proba-
bilmente perchè ne è carente l'intestino della mamma prima
di tutto (la quale spesso soffre anche di stipsi).

A poco serve consumare yogurt dalle decantate virtù: i bifidi
che fermentano il latte, infatti, non sono in grado di coloniz-
zare il nostro intestino. È necessario, invece, utilizzare ceppi
di derivazione umana secondo un protocollo di pulizia e ri-
colonizzazione ben preciso. Anche uno svezzamento pre-
coce può predisporre il bambino ad allergie alimentari e
non, in quanto si chiede al sistema digerente non ancora
pronto di elaborare e gestire sostanze per lui ancora inge-
stibili. ricordiamo che nell'intestino c'è una mole conside-
revole di cellule del sistema immunitario e che queste sono
“in rete” con le cellule del sistema immunitario di tutto l'or-
ganismo. 
Uno stimolo può dunque nascere in un punto e manifestarsi
altrove senza apparenti correlazioni. Un'altra condizione par-
ticolarmente importante riguarda l'abitudine ormai persa
di giocare all'aperto e soprattutto a contatto con piante,
terra e animali. I nostri bambini giocano per lo più in casa,
circondati da peluches, coperte, cuscini, divani...dimora elet-
tiva degli acari, microrganismi che stimolano il sistema im-
munitario verso una risposta che predispone più facilmente
ai fenomeni allergici. 
Al contrario, per le generazioni passate la norma era il con-
tatto con batteri di ogni tipo, il che stimola il sistema im-
munitario verso un tipo di risposta del tutto diversa.

L'Hotel Vera è specializzato in cucina senza glutine per Celiaci
L’hotel VErA di Cesenatico (FC) è Hotel per Celiaci sele-
zionato dall'Associazione Italiana Celiachia. Lo chef
dell’Hotel Vera frequenta periodicamente corsi informativi
previsti dal Progetto ristoranti/Pizzerie/Hotel AIC.
gli alimenti destinati alla cucina per celiaci sono depo-
sitati in un'area dedicata e sono preparati con grande
cura in una zona separata. La massima attenzione è ri-
servata agli attrezzi e alla giusta cottura nei forni. natu-
ralmente l'hotel Vera utilizza per i suoi clienti celiaci solo
prodotti freschi, selezionati tra quelli indicati nel pron-
tuario degli alimenti AIC.
“In quanto hotel senza glutine - ci dicono - siamo costan-
temente monitorati dai Tutor AIC e ci impegnamo con
grande serietà in questo progetto. Dedichiamo ai nostri
cari ospiti intolleranti al glutine un attento servizio di qua-
lità. Pur se adeguatamente preparati, in qualità di hotel
senza glutine per celiaci vi preghiamo gentilmente di
darci sempre comunque un piccolo supporto, per met-
terci nelle condizioni di garantirvi la massima tranquillità
durante il vostro soggiorno.”
Al vostro arrivo, chiedete dello chef gigi (Luigi Di Salvo,
chef ufficiale di ricetteSenzaglutine.com) che saprà tran-
quillizzarvi, esponendovi quelle che saranno le pietanze
giornaliere dedicate esclusivamente a voi.
nell’ottica di offrire questo servizio anche ai residenti, l’-
Hotel Vera ha deciso di diventare anche ristorante senza
glutine aperto al pubblico. Durante la stagione estiva, a

chiunque sarà possibile godersi i manicaretti gluten free
dello chef, che nella sua cucina prepara tutti i piatti in ma-
niera naturale, senza l’utilizzo di alcun preparato, in modo
da assicurare il massimo della qualità ai propri clienti.
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Bambini sempre più allergici
a cura della dott.ssa Cecilia Scalabrino

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
Il consumatore ita-
liano, negli ultimi
anni, ha profonda-
mente mutato le
proprie abitudini
alimentari, focaliz-
zandosi anche
sulla scelta di
prodotti senza
glutine equili-
brati dal punto di
vista nutrizio-
nale. Una ten-
denza che si
rispecchia anche
nel paniere Istat

2015, nel quale sono entrati a far parte per la prima volta
alimenti senza glutine, come pasta e biscotti. In Italia il set-
tore del senza glutine vale 237 milioni di euro, con una
crescita del 32,1% rispetto al 2013 
(Fonte: Italiaatavola.net). 
Una risposta a questo mercato in continua evoluzione
ed espansione giunge dal gruppo Mangiarsanogermi-
nal che, con il claim "nutri la tua salute", ben visibile
sul packaging dei prodotti, esplica la sua missione,
prendersi cura della salute dei consumatori propo-
nendo un ventaglio di referenze altamente innovative
e su misura per stili alimentari specifici. 
Alla linea Germinal Bio Senza Glutine, che utilizza
solo ingredienti biologici, oggi si aggiunge la nuova
Barretta Cacao Quinoa, lo snack gustoso e leggero,
che unisce la profondità aromatica della crema cacao
alla ricchezza di nutrienti della pasta frolla a base di
Quinoa.
La nuova Barretta Cacao Quinoa germinal Bio Senza
glutine, che si aggiunge alle numerose referenze a
marchio spiga barrata, ha proprietà altamente nutri-
tive, grazie alla Quinoa, cereale che si differenzia dagli
altri più comunemente utilizzati nelle preparazioni
senza glutine, per il maggiore contenuto in proteine e
per l'ottimo apporto in fibre, sali minerali e vitamine
del gruppo B, C ed E.

Arriva la Barretta Cacao 
Quinoa Germinal Bio 
Senza Glutine
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Cucina senza glutine
di maddalena nardi



Haloterapia: il sale che fa bene
di Veronica Ventura
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Così come è importante per l’intimo, anche l’abbigliamento do-
vrebbe essere il più salutare possibile!
E anche in questo caso chi ci dà una certezza in tal senso è sol-
tanto chi realizza prodotti biologici  certificati. Tante sono
ormai le forme di allergia (così come anche quelle di inquina-
mento) che assillano letteralmente chi ne soffre e frasi tipo: “tutto
quello che mi metto addosso mi fa venire prurito” sono diventate
molto ricorrenti nel mio negozio che, come altri punti vendita di
intimo ed abbigliamento biologico, diventa un po’ un’ultima
spiaggia per la risoluzione di certi tipi di fastidi, oltre che un punto
di riferimento per chi già da tempo ha scelto di condividere con
la natura la propria esistenza. Perché? Perché, come ho descritto
in Vivere Sostenibile di marzo, i filati bio (quelli certificati) sono

puri, privi di sostanze tossiche di ogni genere e proprio per
questo anche amici dell’ambiente, e le colorazioni utilizzate
sono prive di sostanze tossiche a garanzia di ciò è indispensa-
bile cercare in etichetta il simbolino della margherita che con-
traddistingue la certificazione OEKO-TEX® standard 100! La fiducia
nel tessile privo di sostanze nocive assicura il consumatore etico
ed attento verso l’ecologia della produzione, l’ecologia umana,
l’ecologia del consumo e l’ecologia dello smaltimento. Solo
così si è sicuri che anche un capo colorato possa non creare alcun
tipo di “danno” alla nostra pelle ed all’ambiente!
Ecco perché la mia scelta sempre più convinta verso l’abbi-
gliamento di Re-Bello! E come sempre puntuale arriva un ca-
rico pieno, pieno di… jeans, pantaloni, pantaloncini, maglie
in cotone, t-shirt, shirt e felpe! Tutti bellissimi, tutti coloratis-
simi, super fashion, ma il fashion che piace a noi di Vivere So-
stenibile cioè esclusivamente green! Tutti fatti con tessuti bio
certificati Oeko Tex e gOTS quali ad esempio: bambù, cotone,
eucaliptus e prodotti secondo tutti i criteri più rigidi e nel
pieno rispetto dei lavoratori che si nascondono dietro anche
alla più piccola cucitura e già, non dobbiamo dimenticare che
anche questo è un aspetto del biologico!
Vi aspetto allora in tantissimi e non dimenticate: dal 7 di
aprile “Salviamocilapelle” sarà in Via Giorgio Ercolani 3/a - Bo-
logna, più facilmente raggiungibile da tutti voi!
Il 18 aprile dalle 18.00 alle 19.30: FESTA DI INAUGURAZIONE
del nuovo Salviamocilapelle, con brindisi di vini biologici e
biodinamici della “Tenuta Santa Cecilia alla Croara”.
Info: 320-2226275.

Al mare si ha la possibilità di inalare naturalmente la salsedine
marina. Il sale e lo iodio fanno sì che si verifichi quell’aumento
della produzione di muco nasale e di espettorazione che si veri-
fica soprattutto nei primi giorni di permanenza al mare. Dopo
poco tempo il naso si asciuga e non gocciola più e i linfonodi del
collo hanno modo di tornare in uno stato di quiescenza e ridu-
cono progressivamente il loro volume. Sarebbe comodo vivere
a pochi passi dal mare o avere il tempo di godere dei suoi bene-
fici tutto l'anno. L'haloterapia può essere in questo caso la rispo-
sta ai nostri bisogni.
È un metodo non invasivo, molto semplice che prevede,
da un lato, l'inalazione per le vie respiratorie di aerosol
salini a secco, e dall’altro, il contatto con la pelle. Il trat-

tamento dura 30 minuti durante i quali si inala una dose
di sale micronizzata.
Il sale utilizzato nell’erogatore di aerosol è controllato e confe-
zionato sotto forma di cristalli micronizzati in quantità standar-
dizzata, in apposito laboratorio dell'azienda certificato dall'Ente
notificato 1868. Viene utilizzato sale iodato in una piccola per-
centuale per simulare l’aria del mare e per mantenere corretto il
livello di esposizione di iodio.
Il trattamento col sale è totalmente naturale, per questo è
adatto a tutte le fasce d’età, anche ai bambini, che sono i
primi a soffrire di disturbi legati all’apparato respiratorio.
Occorre precisare tuttavia che la “Haloterapia” non va comunque
considerata un’alternativa a trattamenti farmacologici in essere.
Il ciclo ideale è di 15-20 sedute, preferibilmente (ma non ne-
cessariamente) a cadenza giornaliera. I benefici si protrar-
ranno poi per un periodo di tempo che va da sei mesi ad un
anno, a seconda dei casi.
La cabina di sale
Il trattamento di haloterapia viene effettuato nella cabina di sale
Aerosal®: una stanza prefabbricata simile ad una sauna dal punto
di vista strutturale in cui le pareti e il pavimento ricoperti di sale
simulano il microclima di una grotta di sale. Il sale conferisce al-
l’aria respirata una bassissima carica batterica creando condizioni
favorevoli e confortevoli per i clienti.

Il trattamento è molto semplice: è possibile entrare vestiti
senza un abbigliamento specifico (ma possibilmente co-
modo), basta indossare un copriscarpa e una cuffia mo-
nouso forniti direttamente dal punto vendita.
Il personale esperto di Igea s.rl di Villanova di Castenaso (BO),
via Tosarelli 199/2, vi aspetta per una seduta prova gratuita.

Imparate a riconoscere questo logo, vi guiderà alla scoperta di “Col-
tivare Benessere”, un progetto che si sta diffondendo in modo ca-
pillare nelle valli del Savena e dell’Idice, per intraprendere un
percorso creativo, divertente ed esperienziale, nel tempo e nello spa-
zio, alla ricerca di nuovi stili di vita in grado di restituire valore alle
persone e al territorio, in questo momento di transizione economica
e sociale. L’idea è semplice: mettere a disposizione della comunità
le proprie personali risorse, in forma di conoscenze culturali, tec-
niche o artistiche, considerando questo “dono” come un “investi-
mento” sul benessere futuro, inteso nel senso più ampio del termine
e che coinvolge tutti gli aspetti dell’uomo, della comunità con cui
vive e del suo territorio. 

Il verbo “Coltivare” può essere impiegato sia in senso materiale (col-
tivare la terra, una pianta...), che in senso figurato (coltivare un amore,
un rapporto, un'amicizia, la propria salute, un lavoro…), comprende
l'idea e la sua realizzazione e, soprattutto, è un’azione che richiede
impegno, conoscenze e responsabilità in modo continuo, tutti i
giorni. “Coltivare benessere” comprende un evento principale di una
giornata, che nel 2015 si terrà a Loiano il 17 Maggio, e diverse ini-
ziative “satellite”, che precederanno e seguiranno tale data, per rea-
lizzare un “circuito” in continua evoluzione. gli eventi satellite sono
dislocati in diverse località delle valli del Savena e dell’Idice, vengono
organizzati da associazioni/gruppi/singoli in totale autonomia ri-
spetto all’evento principale, in sintonia con i principi ispiratori legati

al Benessere nelle sue diverse forme e
contraddistinti da un nome e un logo co-
mune, che fa riferimento all’intero progetto.
Questo percorso è aperto a chiunque vo-
glia farne parte, per condividere ed esplo-
rare le diversità e le risorse delle nostre valli,
intrecciando reti e dando spazio alla crea-
tività e all’immaginazione.

Coraggio allora: contattateci o cercate il logo!
Associazione “Le Valli di Lila” 
www.facebook.it/coltivarebenesserevallisavenaidice

L'abbigliamento bio: puro e sano per tutti noi
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Coltivare benessere
di Elisabetta Dallavalle

TEMPO DI LETTURA: 2 min  



Ogni venerdì presso il nostro centro Olistico Harmonia vengono pro-
posti massaggi bio naturali e ayurvedici con oli essenziali con Paola
natalini Operatrice Professional accreditata S.I.A.F. specializzata in tec-
niche manuali TRATTAMENTI DHARA: Shirodhara, Heartdhara, kid-
neydhara. La parola Shirodhara si divide in due: "Shiro," significa testa,
e "Dhara", significa flusso. Insieme formano un concetto che mira a por-
tare l'equilibrio fisico ed emotivo dando ringiovanimento allo spirito e
permette di preservare la salute vitale. Questo risultato è ottenuto tra-
mite una tecnica rilassante in cui vengono versati acque medicate o
olio caldo sulla fronte di un cliente per un periodo prolungato di tempo.
Durante la sessione di Shirodhara, il ricevente in posizione supina riceve
un flusso regolare di liquido tiepido in un punto al centro della fronte
stimolandolo. Questo flusso induce un profondo stato di rilassamento
fisico e mentale così come un profondo senso di benessere.
Ogni giovedì, sempre presso Harmonia, proponiamo trattamenti ma-
nuali di riflessologia plantare e cranio-sacrale con Paola Frascari Ope-
ratrice Olistica Professional accreditata S.I.A.F.

La riflessologia è un insieme di tecniche che si praticano stimolando
opportunamente alcune parti del corpo per indurre riflessi benefici su
organi anche distanti dall'area stimolata. Si tratta di un'arte manuale
antica, conosciuta già dagli Egizi, che tende a riportare armonia tra
corpo e mente.
La tecnica cranio-Sacrale è un'arte raffinata che opera sia sul corpo fisico
che su quello energetico. E' basata sull'ascolto profondo, fatto con le
mani, del movimento respiratorio primario, che parte dal cranio e per-
corre tutto il corpo coinvolgendo ossa, fasce ed organi. Con piccoli toc-
chi e molta discrezione si cerca di riportare all'ordine originario questo
flusso che per vari motivi viene interrotto o alterato.
Per prenotare un trattamento:
Harmonia Centro Discipline Olistiche
Via Rialto 15/A, Bologna Tel. 051.271815
facebook.com/harmoniabioveggy - harmoniabiolab@gmail.com
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Da Harmonia massaggi bio naturali, ayurvedici 
e trattamenti di riflessologia plantare e cranio-sacrale
di Roberta mantero

Prepariamo la nostra pelle all’estate!!
di Alessia Vanin, estetista presso Qi Armonia - Estetica e Benessere a Budrio

Piccole abitudini per grandi sorrisi: profumare la biancheria
di Barbara Pozzi, Olfattiva

La pelle del corpo come quella del viso non deve essere mai trascurata,
così da risultare sempre compatta, luminosa e vellutata. Spesso ci si de-
dica maggiormente alla cura della pelle del viso tralasciando quella del
corpo, specialmente nel periodo invernale, e per evitare ciò, ricordia-
moci che una pelle costantemente idratata e curata per tutto l’anno,
sarà una pelle più gestibile durante il periodo estivo poiché più com-
patta, luminosa e pronta ad accogliere i primi raggi di sole.
Ecco due passaggi fondamentali su come preparare il proprio corpo
all’abbronzatura con prodotti specifici:

• ESFOLIARE: scrub corpo BcomBio:
gommage delicato a base di zucchero di canna che esfolia dolce-
mente la pelle del corpo asportando le cellule morte, stimola la cir-
colazione facilitando l’irrorazione dell’epidermide e garantendo un
maggior apporto di ossigeno. Contiene zucchero di canna, polvere
di albicocca e riso, glicerina vegetale e acqua di camomilla bio.

• IDRATARE: Oli planetari Argital:
gli Oli Planetari sono prodotti in armonia con i cicli ed i ritmi planetari
universali, le loro fragranze e le forze vitali dei loro ingredienti sono
state studiate per rigenerare corpo e spirito, nutrire e mantenere sana
la pelle. nello specifico:

− L'Olio Luna: Drenante, nutriente. Con puri oli vegetali di mandorle
dolci, oliva e germe di grano, vitamina E naturale, estratto di bianco-
spino e di equiseto, puri oli essenziali di arancio dolce, limone, anice
stellato, finocchio dolce e melissa

− L’olio Saturno: Protettivo, nutriente. Con puri oli vegetali di oliva,
germe di grano, mandorle dolci, pura cera, miele e propoli delle api,
puri oli essenziali di rosmarino, lavanda, melissa, salvia, timo, issopo,
santoreggia, vitamina E naturale

− L’Olio Sole: Anti-ageing, nutriente. Con puri oli vegetali di oliva,
germe di grano, mandorle dolci, argan, borragine, rosa mosqueta,

pura acqua di fonte, puro succo di limone, puri oli essenziali di ylang
ylang, melissa, geranio, vitamina E naturale

− L’Olio Terra: rassodante, nutriente. Con puri oli essenziali di oliva,
germe di grano, mandorle dolci, puri oli essenziali di limone, cipresso,
lavanda, eucalyptus, timo, estratto oleoso di propoli e miele delle api,
infuso di torba e di argilla verde, vitamina E naturale.

Questi sono alcuni dei prodotti disponibili nel nostro centro 
QI ARMONIA ESTETICA E BENESSERE SNC Via Marconi n°45 
Budrio (BO) tel. 051/801051 www.esteticaqiarmonia.it
Anche da casa si possono ottenere buoni risultati, dedicando pochis-
simo tempo, ma usando prodotti biologici certificati, quindi……buon
lavoro!!

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Il silenzio consapevole (prima parte)
a cura della Dott.ssa Anna manderioli, Psicoterapeuta, Pres. Associazione Surya

"una persona che ha a pazienza di permettere alla mente di passare at-
traverso le sue buffonate, pur rimanendo saldamente piantata, speri-

menterà qualcosa. Quel ‘qualcosa’ è diverso per ogni individuo, ma sarà,
in un modo o nell’altro, un risveglio del Sé” Shakti Parwha Kaur

Quando iniziai a svolgere la mia professione di psicoterapeuta, sapevo
ancora poco riguardo alla meditazione. Praticavo Hata Yoga, e solo
dopo incontrai il Kundalini Yoga, e con esso la meditazione. Incuriosita,
leggevo testi di psicologi che avevano per anni cercato di misurare l’im-
patto della meditazione sulla partica clinica, e approfondivo gli scritti
di colui che portò il kundalini in Occidente Harbhajan Singh Puri. Iniziai
poi a frequentare il corso per diventare insegnante di Kundalini Yoga e
a praticare quotidianamente la meditazione. rivedendo il mio percorso,
che prosegue con diverse e meravigliose sfumature, posso oggi affer-
mare che la meditazione ha una reale funzione di salvaguardia e
cura della vita psicofisica.
Innanzitutto è utile dire che esistono diversi tipi di meditazione; in parte
variano a seconda della sfera di consapevolezza su cui lavorano: la me-
ditazione taoista è volta inizialmente allo sviluppo di consapevolezza
del corpo energetico, lavorando sul chi, energia vitale; la meditazione

buddista lavora sulla consapevolezza sia fisica che mentale, mentre
quella che ha dato origine allo yoga, detta tantrica, promuove la con-
sapevolezza della sfera spirituale. 
Ognuna di esse lavora comunque sempre su tutte le dimensioni; varia
la scelta iniziale, ma il lavoro finale è lo stesso: il raggiungimento della
consapevolezza di sé, dell’autorealizzazione (Samadhi nel Kundalini
yoga).
Ma andiamo con ordine: meditare non significa solamente stare a se-
dere nella posizione del loto, lasciando la mente vagare. Poco tempo
fa alcuni ricercatori della norwegian university of Science and Technology,
hanno condotto uno studio rispetto agli effetti della meditazione sul
cervello. Hanno raggruppato le tecniche di meditazione in due tipolo-
gie, concentrativa, in cui l'attenzione viene posta dal meditante sul re-
spiro o pensieri specifici per evitare altri pensieri, e analitica, in cui ci si
focalizza sempre sul respiro, ma con la mente libera. La risonanza ma-
gnetica cerebrale cui sono stati sottoposti i meditanti sia in condizioni
di riposo, sia durante la pratica di una meditazione o dell’altra, ha evi-
denziato che le tecniche di meditazione analitica attivano la parte del
cervello che si occupa di rielaborare i pensieri e i sentimenti, molto più
del riposo; in questo tipo di meditazione si apre una sorta di spazio in
cui i ricordi e le emozioni possono essere processate ed elaborate

La mente genera migliaia di
pensieri al secondo, e della
maggior parte di questi non ne
siamo consapevoli; sono pensieri
che si accumulano nel subcon-
scio e, quando questo è colmo, si
spostano nell’inconscio, comin-
ciando a governare e influenzare
la mente conscia senza il nostro
controllo. ne risultano quindi in-
fluenzate le nostre emozioni, i nostri sentimenti, desideri, guidandoci
nel prendere decisioni, determinando la qualità della nostra vita. La
mente si proietta costantemente sul futuro senza smettere mai di chiac-
chierare. Quando questo succede si rischia un forte stato di stress: si è
completamente immersi all’interno delle situazioni, si perde la perce-
zione del fluire del proprio corpo e la consapevolezza e pienezza di ciò
che si vive quotidianamente; lo spazio viene lasciato alla frenesia, alle
paure e preoccupazioni, alla mentalità nevrotica.
Per info, consulenze, lezioni individuali, scrivere una email a:
a.manderioli@virgilio.it

I trattamenti aromatici per il bucato sono un'usanza molto antica: in
epoca elisabettiana gli abiti e la biancheria venivano asciugati su ce-
spugli di rosmarino e lavanda per ottenere una profumazione.
Per quanto ci riguarda, oggi è sufficiente utilizzare tra le 3 e le 5 gocce
nello scompartimento dell'ammorbidente quando si fa la lavatrice,
o, se si lava a mano, 2 gocce nell'acqua del risciacquo. gran parte degli
oli essenziali sono infatti potenti antisettici e antibatterici.
Qualche goccia di Cajeput, Lemongrass, Litsea, Lavanda ci aiute-
ranno a pulire in profondità. nel caso in cui sia in agguato un raffred-
dore o non si respiri particolarmente bene, è possibile lavare le lenzuola

con alcune gocce di Eucalipto, Pino o Rosmarino, che alleviano le tossi
notturne. Se il problema invece è la difficoltà ad addormentarsi, sa-
ranno di grande aiuto l'Arancio, la Lavanda e la Camomilla.
Molti oli essenziali svolgono anche un'azione di protezione dalle
tarme, è sufficiente qualche spruzzo sugli indumenti prima di riporli
nell'armadio o durante la stiratura.
gli oli essenziali più indicati per questa azione sono il Cedro Atlantico,
il Tea Tree, il Patchouli, il Rosmarino, il Pepe nero, la Lavanda, il Ber-
gamotto, la nostra sinergia Dinamico Caldo (Pepe e rosmarino),
l'Ylang Ylang, la Cannella, i Chiodi di Garofano.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Si arriva ad un certo punto della vita in cui il sipario si chiude ma dopo una
pausa, come a teatro, si riapre per il secondo tempo! Ed è qui che dobbiamo
approfittare e goderci la vita in pieno.
E’ una fase in cui da un lato qualcosa non c’è più, ma dall’altro c’è qualcosa
di nuovo da scoprire. non sempre è facile ma è proprio la natura che ci im-
pone determinati ritmi e noi dobbiamo seguirli. La prevenzione e l’ali-
mentazione, in questa fase della vita, diventano sempre più importanti.
Ad esempio, in Asia si mangia tofu e soia che si è dimostrato siano un’ottima
prevenzione. No agli ormoni sintetici ma sì alla natura.
Cambiano le esigenze, le consapevolezze, le energie. Le CAPS MASCU e
CAPS FEM per lui e per lei. Le CAPS MASCU contengono 31 essenze sele-
zionate con cura, e di grande efficacia per il rafforzamento della ghiandola
prostatica. La ghiandola prostatica, che dopo i 40 inizia a crescere, può pro-
vocare grandi disagi.
Studi recenti hanno rilevato che alcuni agenti ambientali e stress possono
gravare sull’equilibro ormonale e sullo stimolo sessuale. La Serenoa repens,
contenuta nelle caps Mascu, è la risposta a questa problematica agendo
con un’azione rivitalizzante. 
I semi di trigonella e l’estratto di semi di lino favoriscono la funzionalità
della prostata, apportando benefici anche all’apparato cardiocircola-
torio. L'avena verde, infine, trasforma, gli uomini stanchi in per-
sone vitali.

La straordinaria efficacia delle
CAPS FEM viene in aiuto alle si-
gnore nel delicato periodo
della menopausa. Le CAPS FEM
sono il risultato di una sinergia na-

turale di essenze selezionate. Aiu-
tiamoci dunque con la natura per

contrastare vampate di calore, cali di
umore e perdita di fiducia ed autostima,

disturbi del sonno. I disturbi fisici e psi-
cologici nel periodo della meno-

pausa possono limitare la qualità
della vita. Le CAPS FEM contribui-
scono a ristabilire la sensazione di
benessere. Il calcio dell’alga Litho-
thamnium calcareum, la vitamina
D1 e gli straordinari principi attivi

delle radici shatavari e yam pos-
sono correre in aiuto del corpo nella

battaglia contro i radicali liberi. I fitoe-
strogeni dell’abete rosso concorrono al nor-

male svolgimento delle funzioni corporee dopo la menopausa, per un
ben essere tutto femminile. gioia assicurata! Le CAPS FEM fanno fio-
rire la femminilità.
Chiedetemi l'InCI completa e le informazioni necessarie a:
solobioperte@gmail.com oppure visitate il sito: www.solobioperte.it

Il progetto nasce mettendo a
frutto l’esperienza pluriennale
dei titolati nel settore della co-
smetica naturale. "grazie anche
alla preziosa collaborazione con
un’azienda Leader nella Formu-
lazione Cosmetica - ci dicono -
abbiamo sviluppato e prodotto
il primo deodorante al Latte
di rosa, ponendo grande atten-
zione a tutto il processo di pro-
duzione."
Con le sue 3 differenti fra-
granze: rosa, fico e neutro, il
deodorante BioCo eco senza
gas, parabeni, petrolati, siliconi,
alluminio, nè olii minerali è adatto ad ogni componente della fami-
glia! L’azione dei principi naturali di questo deodorante, tra i quali
l’estratto di rosa biologica, inibisce in maniera dolce e delicata lo svi-
luppo dei microbi responsabili del cattivo odore. L'assenza dei sali
d'alluminio permette la normale traspirazione della pelle e quindi
l'eliminazione delle tossine, garantisce inoltre una naturale rego-
lazione termica.
Delicato sulla pelle, efficace nel risultato, aiuta a risolvere il problema
della sudorazione assicurando benessere e un’azione deodorante a
lunga durata, efficace per tutto il giorno. Contiene acqua di rosa biolo-
gica, glicerina vegetale e, novità assoluta, la BioCo è l'unica azienda
in Italia a produrre deodorante con Alcool Biologico!
La referenza"Latte di Rosa Neutro" non contirne profumo nè al-
cool e tutti i suoi componenti attivi sono di origine biologica.

La BioCo di Budrio propone
deodoranti eco bio
a cura della Redazione

Il fondotinta è un ottimo alleato
per la bellezza delle donne (negli
ultimi anni anche per quella degli
uomini!), in quanto rende l'incar-
nato del viso uniforme, copre le
imperfezioni e protegge la pelle
dagli agenti esterni come freddo,
vento e smog. Il fondotinta viene
indossato quasi tutti i giorni per-
chè crea un senso di confort tra

noi e il mondo esterno, come se desse al nostro viso la sensazione di sentirsi
a posto e in ordine. Proprio per questo uso frequente, è consigliato appli-
care cosmetici senza siliconi e agenti derivati dal petrolio, e preferire
prodotti dermocompatibili di origine vegetale. 
Al giorno d'oggi aumentano sempre di più aziende che formulano e pro-
ducono basi per il viso ecobio dalle texture piacevoli e diversificate per
ogni tipo di pelle: da quella secca e sensibile a quella molto grassa. I fondi
ecobio prediligono, al posto di siliconi e parabeni, cere e oli vegetali (come
olio di jojoba, burro di karitè, burro di cacao...) estratti vegetali e glicerina
per veicolare i pigmenti colorati naturali che donano copertura e uniformità
al nostro viso.

I vantaggi di usare un fondotinta di derivazione vegetale sono considere-
voli: la pelle è idratata e nutrita grazie alla presenza di oli e cere sopra men-
zionati; il derma è piacevolmente riparato dagli agenti esterni grazie a un
film protettivo; questa protezione permette alla pelle di respirare, favo-
rendo la sua naturale rigenerazione; le sostanze nutritive presenti negli oli
(come la vitamina E, potente antiossidante e anti invecchiamento) vengono
facilmente assorbite; a lungo andare, si hanno sempre meno impurità sulla
pelle come brufoli, punti neri e macchie; il fondotinta ecobio è semplice da
rimuovere con lo struccante; raramente si hanno allergie, proprio per la
mancanza di prodotti e profumazioni di sintesi.
CONSIGLI PER UNA BUONA STESURA DEL FONDOTINTA ECOBIO:
- Dosarlo poco per volta, come a voler "costruire il colore". Molti fondi

ecobio in commercio sono molto concentrati, quindi spesso ne basta
davvero poco per una copertura efficiente.

- Stenderlo con le mani pulite o con un pennello per fondotinta. Evitare
le spugnette in lattice perchè assorbono molto colore e creano
spreco.

- A fine applicazione stendere una cipria (ecologica!) con un pennel-
lone per fissare la base e togliere l'effetto lucido soprattutto su naso,
fronte e mento.

I Tarocchi forniscono
l'impulso e la dire-
zione a trascendere la
mente ed a penetrare
l'anima dove dimorano
i simboli sacri degli ele-
menti cosmici: gli Ar-
chetipi, universalmente
riconosciuti indipen-
dentemente dall'ori-

gine, epoca o cultura, come la morte, la madre, il padre...
Troviamo anche i numeri e i colori; rappresentano il potere che lega i tre
mondi materiale, spirituale e mentale. Sono terapeutici a tutto tondo.
Attraverso i Tarocchi noi abbiamo due potenti mezzi di guarigione: il
recupero della chiaroveggenza e la meditazione come specchio. L'Ar-
cano sul quale meditiamo o semplicemente poggiamo lo sguardo e
l'ascolto entra in risonanza col corrispondente Archetipo dentro di noi por-
tandolo a guarire.
gli Arcani maggiori rappresentano un viaggio iniziatico: Il Matto rappre-
senta la partenza e l'arrivo; ha come unico scopo ha la ricerca dell'espe-
rienza. La seconda parte, che comincia con Il Mago ha lo scopo di conoscere
tutto ciò che è fuori da noi. Con un movimento di azione verso l'esterno
conosciamo gli aspetti delle madri: La Papessa, madre virginale, e L'Impe-
ratrice, madre carnale, e dei padri: L'Imperatore, legato al potere terreno, e
il Papa, padre spirituale; ci confrontiamo con la società con Il Carro e tro-

viamo gli Innamorati. Il terzo stadio della nostra esperienza comincia con
la Forza, accogliendo ciò che abbiamo conosciuto. Con il movimento in-
trospettivo del femminile scendiamo dentro di noi e ci chiudiamo in ascolto
attraverso L'Eremita. guardiamo il nostro karma e le nostre sfide attraverso
la ruota della Fortuna approdando alla giustizia per metabolizzare il nuovo
equilibrio. Il viaggio si ferma, cerca un altro punto di vista arrendendosi al-
l'evidenza manifestata dall'Appeso e fa perire ciò che si para come osta-
colo alla prosecuzione del viaggio tramite La Morte. La Temperanza
equilibra il nostro nuovo flusso e consente di accedere poi alla quarta
fase, quella degli inferi. La discesa negli aspetti di noi che chiedono at-
tenzione, amore e nutrimento per la trasformazione finale comincia
con il Diavolo che ci mostra dove rimaniamo incagliati nella materia.
Con La Torre facciamo esplodere tutto questo, insieme ai limiti imposti
dall'ego, per diventare con La Stella la manifestazione libera di chi noi
siamo. Con La Luna ritorniamo dentro noi per un ultimo e definitivo
ascolto per guarire anche gli ultimi vecchi strascichi e festeggiamo con
un inno alla gioia della vita con Il Sole. Attraverso poi Il Mondo ci rico-
nosciamo nella creazione e diventiamo uno con il tutto per ritornare a
ripartire da un livello maturo di consapevolezza con Il Matto.
Tutto questo è già dentro di noi e attraverso una lettura di Tarocchi, che
non ha il fine inutile di predire il futuro, possiamo consapevolizzare dove
siamo e trovare la strada per arrivare alla nostra verità profonda, che
si manifesterà poi nella nostra vita sotto forma di gioia e realizzazione.
Associazione Loto Blu - Via dell'Incisore, 10/3 - 40138 Bologna
mail: infolotoblu@libero.it - telefono: 347-8849051
www.facebook.com/loto.blu

Il potere terapeutico dei tarocchi
di Cinzia Poggi, Associazione Loto Blu

Pelle uniforme e sana con i fondotinta ecobio 
di monica Volpato, make up artist

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Chi ha paura del tempo che passa? 
MASCU, FEM per lui e per lei!
di Adriana Rossi
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L’unione fa la forza, anche in tema di riduzione di consumi e di risparmio
delle risorse (energia, acqua, produzione di rifiuti). E’ il progetto ECO Courts
che unisce comunità reali e virtuali, mettendo a disposizione degli studenti
nel web un video game che consente al giocatore di simulare scelte di ge-
stione ecosostenibili.
Il video game di ECO Courts è un gioco strategico nel quale il giocatore
si improvvisa amministratore condominiale, e, attraverso semplici atti-
vità interattive, compie scelte di gestione ecosostenibile dell’edificio
sulla base di tre parametri: felicità degli inquilini, sostenibilità ambien-
tale e sostenibilità economica.
Fai il gioco www.life-ecocourts.it/game/intro/
Il progetto sostanzialmente ruota attorno al sito www.cortilieco-
logici.it da cui prende il nome. Esso consente di scoprire, attra-
verso un semplice test, se si è consumatori virtuosi o spreconi
e da lì tarare un percorso possibile di miglioramento delle proprie
abitudini a partire anche da piccoli accorgimenti. Si può ad esem-
pio navigare in una casa virtuale e ricevere eco-consigli fino a com-
porre un piano d’azione individuale memorizzato sulla propria
pagina utente e aggiornato di volta in volta in funzione delle solu-
zioni adottate. Si possono inviare video e testimonianze, parteci-
pare al forum per chiedere informazioni, condividere soluzioni con gli
altri utenti e creare la propria comunità. Essere costantemente aggior-
nati sulle novità sia legislative che tecniche e sulle opportunità di ri-
sparmio sul territorio. C’è anche un calcolatore che riporta di volta in
volta il totale di CO2 risparmiata a seguito delle azioni intraprese.
ECO Courts è il progetto Life sostenuto dalla Commissione Europea svi-
luppato, da ottobre 2011 a novembre 2014, dalla regione Emilia ro-
magna insieme al Comune di Padova, in qualità di coordinatore,

insieme a Finabita, Legacoop, Ancc-Coop e regione Toscana. Il pro-
getto è stato rivolto a comunità fisiche (come famiglie, gruppi di inte-
resse e condomini) e virtuali (singoli o soggetti collettivi) unite per
adottare buone abitudini e soluzioni intelligenti per risparmiare ener-
gia, acqua e rifiuti domestici riducendo le spese di casa. Basti pensare
che negli edifici ad uso abitativo si consuma circa il 30% dell'energia
totale erogata a livello nazionale. I rifiuti conferiti a livello domestico
rappresentano il 55-60% dei rifiuti prodotti nelle città italiane. L'Italia è
il secondo paese europeo per uso procapite di acqua al giorno, pari a
340 litri per abitante.
grazie al progetto ECO Courts sono stati risparmiati: 4.450.016 kWh di
energia elettrica; 337.453 mc di acqua; 41.895 mc di gas; 721.557 kg di
rifiuti. Evitando di emettere 2.579 tonnellate di CO2. In termini di ri-
sparmi percentuali i condomini che hanno dimostrato le migliori per-
formance hanno permesso di ridurre i propri consumi: -23,5%
risparmio di acqua; -30,6% risparmio energia termica/riscaldamento;
-35,8% risparmio energia elettrica.

L'amianto è un problema antico, i tubi vengono posati dal 1916, ed
anche un problema speciale, si riscontrano da 100mila a 200mila fibre
di amianto per litro d’acqua potabile. In Bologna e provincia troviamo
circa 1.800 km di tubi in amianto, soggetti a corrosione, rotture,
eventi sismici. Carpi è monitorata ed è la città con la maggior concen-
trazione di fibre di amianto, in un litro d’acqua se ne trovano 160mila;
questo dato è rilevato grazie a un microscopio elettronico a scansione.
Solo una volta in tutta l’Emilia romagna è stato usato un microscopio
elettronico a trasmissione, precisamente a ravenna nel 1995 dove
vennero contate 2,5 milioni di fibre per litro d’acqua. In Italia le analisi
vengono effettuate con il microscopio elettronico a scansione: il so-
spetto è che sia un metodo obsoleto, se confrontato con il microscopio
elettronico a trasmissione, noto per mettere in evidenza molte più fibre
d’amianto, motivo per cui è utilizzato in tutti gli Stati Uniti come sistema
d’analisi. Secondo il metodo usato in Italia abbiamo molte fibre
d’amianto per litro, applicando quello Statunitense ne abbiamo vera-
mente un numero folle; i due metodi analitici confermano che
l’amianto in fibra è presente nella nostra acqua potabile. L’apparecchio
che Tecnologie Verdi pubblicizza su questo giornale è una barriera
contro le fibre d’amianto e non solo, infatti rimuove i veleni che ci
sono nell’acqua potabile, nelle seguenti percentuali: alluminio 98%,
piombo 99%, mercurio 97%, amianto 99.6%, arsenico 99%, ferro 96%,
pesticidi 99,9%. La nostra consulenza domestica potrà dare la misura
di quanto è importante bere e cucinare con acqua buona, sana, alcalina,
cristallina. Oggi la presenza dell’amianto è un motivo in più ma ieri i

motivi per bere e utilizzare un'acqua sana erano già 500, il numero di
antiparassitari venduti e utilizzati, di cui 125 si sono ritrovati nelle acque
potabili. Purtroppo tutto questo è a norma di legge: potabile è tutto,
anche se di buono non ha neanche il nome. Il nostro motto è bere e
cucinare con acqua sana, siamo qui per poterla dare a chiunque la vo-
glia. Afferma AsCii Italia che sono 87 le deroghe alla legge: le regioni
Campania, Emilia-romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Pu-
glia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e
le province autonome di Bolzano e Trento hanno usato delle deroghe
su un totale di 13 parametri (su sostanze dannose che non dovrebbero
essere presenti nell'acqua): arsenico, boro, cloriti, cloruri, fluoro, ma-
gnesio, nichel, nitrati, selenio, solfato, trialometani, tricloroetilene,
vanadio. Le conseguenze per la salute della cittadinanza quali sono?
Quali saranno in futuro?
Tecnologie Verdi: Sergio De Luca 345 618 6652 
Davide Tinti 388 887 3659

Ecostrutture è la divisione di Edilcer Italia Srl, impresa di costruzioni
con sede a San giovanni in Persiceto (Bologna), che dal 2005 svi-
luppa il settore delle tecnologie in legno, acquistando direttamente
i materiali dai produttori esteri e realizzando poi essa stessa le strut-
ture. Applicando tecniche all'avanguardia in ambito edilizio, ambi-
sce a diventare leader nella realizzazione di strutture eco
compatibili, case prefabbricate, case antisismiche  in bioedili-
zia e bioarchitettura, già oggi diffuse in moltissimi paesi occiden-
tali, grazie all'ottimo lavoro da noi svolto in diversi anni di attività.
Ecostrutture opera in tutta l'Emilia romagna con particolare ri-
guardo alle città di Bologna, Modena, Ferrara. 
Il risparmio energetico, l'isolamento termico ed il rispetto del pa-
trimonio naturale sono i punti di forza dei prodotti Ecostrutture.
Ciò ha permesso a Ecostrutture di lavorare sia con privati che con
organismi pubblico/amministrativi, offrendo sempre servizi perso-
nalizzati ed efficienti. 

Ogni casa ecologica realizzata da Ecostrutture può essere perso-
nalizzata al 100% a partire dalla creazione del progetto su carta
fino alla definizione degli ultimi dettagli di finitura.
La qualità che offre una casa tipo di Ecostrutture è una qualità che
se realizzata con tecniche tradizionali richiederebbe un impegno
economico decisamente più elevato. L’obiettivo che si pone Eco-
strutture è offrire una casa ad elevate prestazioni al costo di una
casa in muratura tradizionale. Con il tempo, l’esperienza e gli inve-
stimenti che Ecostrutture sta facendo non è lontana dal raggiun-
gere questo obiettivo.
Altro aspetto fondamentale sono i tempi di realizzazione: una
casa Ecostrutture viene realizzata in 4 mesi dall’arrivo dei materiali
in cantiere. 
Ecostrutture propone costruzioni all’avanguardia sia dal punto di
vista energetico che strutturale, pensate da Emiliani per Emiliani.
Costruire in legno in Emilia non significa solo risolvere egregia-

mente il problema del caldo in inverno, ma soprattutto progettare
un sistema tecnologico per l’estate capace di comportarsi come le
nostre vecchie case di campagna. Questo è possibile abbinando al
legno delle strutture materiali isolanti capaci di accumulare e trat-
tenere il calore proveniente dall’esterno senza cederlo agli ambienti
interni, nonché risolvere il problema dell’elevato tasso di umidità
delle nostre pianure impiegando materiali traspiranti nella succes-
sione corretta dall’interno verso l’esterno dell’involucro edilizio, evi-
tando anche che col tempo si formino umidità e muffe. 

ACQUA E AMIANTO
di Davide Tinti

Ecostrutture: case in legno dove vivere bene
di Annamaria Bortolotti

Abitare sostenibile: on line il video game 
per fare scelte di eco-gestione nei condomini
a cura del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale – Regione Emilia-Romagna

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

“L’acqua è la materia della vita. 
E’ matrice, madre e mezzo. 

Non esiste vita senza acqua.” 
Albert Szent-Gyorgyi
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Chiara e Valeria, rispettivamente “In Avanscoperta” e “Nini Ya Mumu”,
due negozi in un’unica sede, per un nuovo progetto di coopera-
zione. Entrambe titolari delle nostre attività, da concorrenti decidiamo
di unire le forse e diventare socie per offrire un unico punto vendita più
ricco e completo.
Selezioniamo prodotti per la prima infanzia che siano naturali, il piú
possibile innocui per la salute, ecosostenibili e caratterizzati dal-
l’eticità della filiera produttiva.
In Via Emilia Levante 35/b vi aspetta un’ampia scelta di Fasce, Marsupi
Ergonomici, Mei Tai, Fasce con anelli e accessori per portare al meglio il
vostro bambino, oltre a una vasta gamma di Pannolini Lavabili di tutte
le tipologie.
Troverete Abbigliamento e Intimo in filati naturali 0-6 ma soprattutto
sarete sempre accompagnati da persone esperte e competenti.
Promuoviamo un modello di crescita e cura dei propri figli che si basa
sul Rispetto, sul Contatto e sulla Naturalità. Crediamo in un modello
di consumo sostenibile, che si basi sulla qualità, l’utilità e la durevolezza
dei prodotti, che sia allo stesso tempo educativo per genitori e figli fin
dall’inizio del loro percorso insieme. Venite a trovarci!
www.inavanscoperta.it
www.niniyamumu.it

Si può dire che vengo dalla terra e tornerò alla terra. Beh... penso proprio
di si, le mie radici affondano in questa terra di pianura sugli Stradelli
guelfi antica strada che collega Bologna al mare.
Amo questo posto perché qui ci sono nata, la vita di campagna ha reso
spensierate le mie giornate di bambina e la mia infanzia è trascorsa tra
mucche e galline, tra campi di patate dove correvo a piedi scalzi, tra
campi celesti d'erba medica in fiore e mentre il grano e l'orzo di giugno
giallo come il sole asciugavano la mia bocca cosi anche i chicchi di fru-
mento si preparavano per il granaio, tutta l'estate era piena e le giornate
trascorrevano intense. Questo, che può sembrare un lontano ricordo,
lo sto rivivendo con le scuole od in fattoria coi bambini che questa
estate hanno trascorso il periodo estivo qui con noi, in una vita all'aria
aperta tra animali ed orto, tra arte, lettura e giochi; un'esperienza fatta
di vita semplice, di tempi lenti, di lavoro quotidiano, di responsabilità
nel prendersi cura di animali e cose, di osservazione, di scelte e regole.

Girare ancora a piedi scalzi, raccogliere la frutta con i cesti dagli alberi,
raccogliere le uova, togliere le erbacce, non è un lontano mondo, ma
anche questo serve oggi a far crescere i bambini ed i ragazzi, per farli
diventare gli adulti di domani.
La Creta è una terra che si può scoprire in ogni momento, c'è tutto un
mondo dentro di lei: energia, forza, silenzio e grida. La terra la lavori con
l'acqua, l'essicchi all'aria, la consolidi col fuoco, essa racchiude in se i
quattro elementi della vita.
Affondi le tue mani, ti scivola fra le dita, rilassa la tua mente è lei la creta,
attraverso essa esprimi ciò che sei in quel preciso momento, in
quell'attimo lasci la tua impronta, il passaggio sulla terra.
Puoi osservare negli occhi dei bambini lo stupore e la scoperta nel sol-
levare la foglia impressa sulla creta, il segno d'una pigna che sembra
un meraviglioso garofano. Mille sorprese che stimolano la loro fantasia
sempre più abituata ad immagazzinare dati od immagini proposte
dagli schermi come spugne che assorbono e non più abituati ad usare
la propria creatività di linguaggio ed espressione.
I laboratori fatti all'aria aperta, recuperando i materiali dalla natura, ti
danno ogni volta stimoli nuovi attraverso i suoni, gli aromi, gli odori, il
contatto diretto, riattivano i sensi e stimolano la tua percezione.
I bambini, gli adulti e le famiglie insieme possono partecipare a questi
momenti tra corsi ed eventi per impossessarsi di tempi e vita all'aperto,
che non sappiamo, ma già ci appartengono.
Ho visto persone piangere dopo aver lavorato dell'argilla, modellando
piccolissime sculture di creta, nel silenzio di quel momento mistico e
magico, hanno allentato le proprie difese e ceduto alla terra le proprie
fatiche concedendosi di poter anche mollare per un istante. nei loro
occhi lo stupore d'aver allentato e quel sorriso che accoglieva le lacrime
liberatorie sentendosi più sereni.
Le persone alle prime armi scoprono spesso "in realtà" ciò che pensa-
vano di non essere in grado di fare. Modellando la terra, questa pasta
morbida che si plasma sotto le tue dita assume forme che si possono
trasformare, non ti accorgi che passa veloce il tempo, perché la tua
mente si è immersa in uno spazio senza tempo assieme al tuo corpo e
la tua anima.
I laboratori che propongo permettono di accrescere se stessi, la propria
curiosità, le capacità e la propria sicurezza imparando che nella vita
tutto è possibile!

Un esperimento Naturale ed Etico a Bologna
di Valeria Contegno, nini Ya mumu

Una passeggiata fra Terra e Cielo
di Kitti Pirazzini, titolare dell'az. agricola La Kasetta

Vacanze di Pasqua in fattoria
di marzia morara

www.inavanscoperta.it
info@niniyamumu.it - popobo08@libero.it

www.niniyamumu.it

Via Emilia Levante, 35/b - Bologna 
tel. 051 991 0551

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

La Fattoria Belvedere di Castel De Britti, San Lazzaro di Savena (BO)
sarà aperta nelle giornate di giovedì 2 aprile , venerdì 3 e martedì
7 aprile per i bambini che vorranno trascorrere con noi le giornate
delle vacanze di Pasqua. La primavera è alle porte, le piante comin-
ciano già a germogliare,  la natura come per magia si sta risve-
gliando dal letargo invernale, infatti con piacere si vedono
numerosi leprotti correre nei campi.
Le attività che faremo saranno come di consueto con gli animali -
pony, asini e caprette - nell'orto per  preparare il terreno alle semine
di primavera e quelle creative per realizzare ogni giorno qualche
cosa di bello da portare a casa. Il primo laboratorio lo dedicheremo
all'albero di Pasqua che faremo con rami raccolti nel bosco e for-
mine di gesso.
La mensa sarà servita da una ditta esterna che ci fornirà pasti
Bio mentre la merenda del pomeriggio la prepareremo noi con
i bambini.
La giornata comincerà alle ore 7.30 e terminerà alle ore 18.00.
Costo € 40.00 a giornata.  Sconto per fratelli.

CAMPAGNA DI CONSAPEVOLEZZA SOCIALE 
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Il nome della pagina su Facebook “Budrio Scambia Dona Ricicla”,
fondata un anno fa dai budriesi Michele Comai e giovanni Santan-
drea, ci dice piuttosto chiaramente che il suo scopo è di ospitare
doni o scambi di beni. L'acronimo, SCADORI, in dialetto bolognese
vuol dire prurito. Insomma noi scadorini saremmo i "pruriginosi"…
e siamo tornati al vecchio baratto, senza l’uso di denaro.
Ma insomma questa pagina, nata in sordina, dove ha portato?
Direi abbastanza lontano perché nel giro di un anno questo tipo
di esperienze si è diffuso a macchia d'olio, e oggi ogni cittadina li-
mitrofa a Budrio ha una sua pagina analoga. gruppi di persone con
le quali si scambia e si collabora, a Molinella, Granarolo, Miner-
bio, solo per citarne alcune. La rete è decisamente ampia e in-
terconnessa.
Si tratta di migliaia e migliaia di iscritti. gente che vuole scambiare
i propri oggetti (ricevendo in cambio altri oggetti o generi di
pronto consumo), oppure donare ciò che non utilizza più. Il risul-
tato: una nuova vita per tantissimi oggetti che finirebbero in disca-
rica o, tuttalpiù, continuerebbero a prendere polvere.
Sin dalle prime settimane di vita del gruppo, però, ci siamo resi
conto, leggendo i vari interventi dei partecipanti, che tenere as-
sieme tanti cervelli con sensibilità diverse era un'impresa. E quindi
parlare di uno "spirito" di Scadori è quantomeno arduo, proprio
perché ognuno di noi carica di significati emotivi diversi il baratto
e il dono. La scelta, allora, un po' istintiva, è stata di concentrarsi su
pochissime regole da far rispettare: educazione, non uso del de-
naro, libertà di scelta.
Poche indicazioni hanno fatto sì che il gruppo prendesse piede e si al-
largasse.
E così sono nate amicizie, ma abbiamo avuto anche le nostre delusioni,
perché capita che non tutti i membri del gruppo rispettino queste poche
regole di base, e abbiamo dovuto prendere atto di qualche "transazione"
non andata a buon fine, o qualche tentativo di approfittare della pagina
per farsi pubblicità. ma se si guarda all'esperienza nel suo complesso gli
aspetti positivi superano largamente quelli negativi.

Le ricadute positive sono state molteplici, alcune casuali e inaspet-
tate. ne cito una che è stata, per me, molto importante: tramite
SCADOrI sono venuta a contatto con persone che operano, in sor-
dina, senza clamore, per beneficenza. gente che si dà da fare per
spedire abiti e beni di prima necessità in Siria, in orfanatrofi della
romania e dell’Ucraina; gente che aiuta famiglie delle nostre zone
in difficoltà per via della crisi dilagante o per i postumi del terre-
moto. Sapere che si prepara un sacco di vestiti e che si sa dove
vanno a finire, e che serviranno veramente a qualcuno, è un grande
incentivo per cercare di aiutare chi non ha, e toglie quelle remore,
alle volte più che giustificate, che si hanno quando vorremmo do-
nare qualcosa ma non sappiamo a chi e come.
Insomma, la mia esperienza come amministratore è stata in sintesi
questo: agevolare questo processo virtuoso di scambio e dono, con
un po’ di assertività, anche se spesso è dura far capire che un am-
ministratore di una pagina FB non è un badante, non è un “robo-
cop”, non è uno sceriffo perennemente con la pistola spianata, e
che non smettiamo di essere adulti solo perché siamo su una pa-
gina FB di internet.

Budrio Scambia Dona Ricicla compie un anno!
di Alessandra Vino – admin del gruppo FB

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Alla domanda: ti piace questo sistema finanziario, quasi certamente
la risposta sarebbe, no. E se a questa domanda se ne aggiungesse
un'altra: cosa vorresti che fosse diverso?
Qui dovremmo prenderci il tempo per pensarci, per non cadere
nella trappola della scontatezza e della prassi, alla fine qualche idea
sicuramente salterebbe fuori e magari anche buone idee. A questo
punto diventa importante concentrare il pensiero: cosa sono di-
sposto a fare qui ed ora per cambiare?
La fisica quantistica ci insegna che è l’osservatore a generare la
realtà, quindi potremmo dedurre che siamo stati noi stessi a ge-
nerare questo tipo di realtà, anche quella finanziaria. Questo pen-
siero ci riporta al concetto di responsabilità: Io sono direttamente
responsabile di quello che sta accadendo, quindi allo stesso tempo
posso cambiare quello che sta accadendo.
Respons – abile, abile nel darmi la risposta, mi riprendo il mio po-
tere.
E così facendo trasformo la pesantezza della ex parola responsabile
nella leggerezza della nuova parola abile-respons. Sono abile,
quindi posso, anzi, devo fare, fare tutto quello che non ho mai fatto
per paura, perché non mi sentivo adeguato, perché credevo di non
capire, perché pensavo che non cambiasse nulla…
Agire ed è quindi l’azione che fa la differenza, anche essere qui, ora
è già un’azione importante, un atto ed un impegno, a prendermi
cura della mia cultura finanziaria, a spingermi verso il centro, a non
delegare più a terzi il mio equilibrio economico.
E come possiamo fare?
Dalle parole che non capiamo iniziano i nostro problemi
…e in banca le parole che non capiamo sono tante…
Cominciamo a rendere semplice il complesso, quello che il sistema
rende complesso per tenerci lontani dal presente.
Ma cos’è il sistema?
C’è un potere esterno e uno interno
Potere esterno
Questo lo sappiamo un po’ tutti, chi ha il potere preferisce persone
confuse, non edotte, in questo modo può manipolarle meglio.

Così nasce il medichese, il legalese, il banchese
Infatti, se non so la differenza fra tan e taeg non saprò comprare
un finanziamento in modo corretto.
Magari farò si con la testa, ma in realtà non ho capito... d’altra parte
cosi fan tutti... vorrà dire che va bene così.
Potere interno
Anche qui le cose non vanno tanto meglio, la nostra mente di su-
perficie, viene chiamata da qualcuno lo sfidante, ci ripete: tanto
non capisco… tanto non c’è nulla da fare... ci penserà qualcun altro.
Qui la legge dello specchio, la legge di risonanza ci viene in aiuto:
noi attiriamo, viviamo ciò che capiamo, ciò che risuona in noi. La
situazione non ha un senso oggettivo, il senso è quello che gli at-
tribuisco. Ecco perché rispetto alla stessa situazione si possono
avere emozioni diverse. Ognuno di noi ha il suo background e sce-
glie COME interpretare un’esperienza. Quindi per esempio par-
lando di CrISI non esiste la crisi in assoluto, esiste quello che noi
pensiamo su di essa.
Noi siamo gli artefici di quanto siamo vivendo e di come lo
stiamo vivendo, ed a seconda di quale strada decidiamo di per-
correre potremmo utilizzare la critica (che sarà il nostro osta-
colo) o l’opportunità (che sarà la nostra forza per agire).

Ti piace questo sistema finanziario?
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

SITI per APPROFONDIRE:
www.facebook.com/groups/budrio.baratto/

www.danielalorizzo.it

“La gente non muore 
per mancanza di reddito. 
Muore perché non ha accesso 
alle risorse.”
Vandana Shiva



Già da qualche settimana il tempo sta cambiando e anche le tem-
perature stanno salendo: è ora di lavorare gli orti e i giardini
per aiutare la natura che rinasce!

Quella che di solito è una fase molto laboriosa: scelta di se-
menti, terricci, piantine e trattamenti, da quest'anno si tra-
sforma in una operazione semplice e comodissima, su
GoGreenStore.com infatti trovi tutto il necessario per coltivare delle
verdure biologiche e dei bellissimi fiori, ordina direttamente da
casa tua e tutto arriverà direttamente in campo!

Semi - sulle pagine del portale 100% eco, bio e cruelty free, troverai
una vasta selezione di semi biologici per piante da orto e da fiore,
oltre ad una selezione di semi da germoglio utili per una sana ali-
mentazione. Scegli tra i fagioli o la cipolla, tra carota e cetriolo o
ancora tra lattuga e spinaci, avendo lo spazio giusto possiamo col-
tivare tutto!

Piantine Bio - se non vuoi aspettare le fasi di germinazione e prima
crescita potrai utilizzare direttamente le piantine ben radicate,
anche qui potrai scegliere tra le varietà di peperone o di pomodoro

biologico come il ciliegino o il San Marzano, a grappolo o la varietà
Piccadilly ecc.

Terriccio - un buon substrato è determinante per la vegetazione
degli ortaggi o delle piante da fiore per questo tra le nostre pagine
troverai tutti i tipi di terriccio adatti alla coltivazione biologica,
da quello più drenante a quello più grasso, dalla sabbia alla torba...

Concimi - tra i migliori nutrienti per piante troverai anche quelli
Vegani che non utilizzano stallatico ma solo elementi vegetali; per
un orto adatto a tutti, anche ai più esigenti, troverai anche il con-
cime ottenuto dalla lavorazione delle alghe Algantis capaci di favo-
rire la produzione di batteri benefici, ed ideali per una perfetta
radicazione della pianta.

Trattamenti - usare dei pesticidi chimici per proteggere le nostre
piante, significa ritrovarseli nel piatto. Su GoGreen trovi tanti an-
tiparassitari di origine naturale come l'Equiseto che è un fungicida
naturale, o l'Olio di Pino che è un nutriente per piante capace di sti-
molare la produzione di reagenti contro parassiti.

Per gli amanti dei fiori e per i coltivatori più esperti, la vera sor-
presa saranno i semi dei fiori Eugea, bellissimi, variopinti ma anche
utili come quelli de “Il Giardino degli Insetti Utili”che contiene 4 va-
rietà di semi di piante e fiori, selezionati dagli Entomologi dell’Uni-
versità di Bologna tra quelli più amati dalle coccinelle, dagli apoidei
e da tanti altri insetti utili nella lotta biologica.

Quest'anno con GoGreenStore.com l'orto è espresso con con-
segna diretta di tutto il necessario per le tue colture da campo, da
orto o da terrazzo, risparmia tempo e benzina e aspettaci di-
rettamente con la zappa in mano!

Sito per approfondire: www.gogreenstore.com

“Portogiardino 882”è una piccola raccolta di piante “da mangiare”
che comprende fiori eduli, erbacee commestibili, aromatiche,
piante da tisana e alcune tra le orticole più gradite al palato. Il
progetto "Portogiardino 882" è quindi una piccola collezione di
piante commestibili biologiche che saranno prodotte e vendute
al dettaglio da META' APRILE 2015 dall'Azienda Agricola biologica
Pierotti (Crevalcore - BO). L'azienda, a conduzione familiare, pro-
duce cereali (di cui alcune antiche varietà) e da quest'anno, piante
biologiche. L'idea è quella di proporre un piccolo mondo verde
fatto di piante comuni, ma solitamente poco usate dal
punto di vista culinario che hanno la caratteristica di essere
molto rustiche e quindi estremamente facili da coltivare. La no-

stra collezione infatti è pensata per poter arredare in chiave “com-
mestibile” piccoli spazi: dal balcone al cortile di casa al piccolo orto
familiare arricchendoli di specie molto produttive dal punto di vista
alimentare ma poco esigenti dal punto di vista colturale.
L'azienda produce il 90% delle piante in catalogo direttamente da
seme biologiconon F1per poter garantire al cliente anche la ripro-
ducibilità personale e indipendente dei prodotti acquistati. E' un pic-
colo gesto che vuole sostenere l'autoproduzione, la diffusione e
la conoscenza di specie, la maggior parte adatte al clima mediter-
raneo, ancora poco sfruttate da un punto di vista culinario.
Se interessati contattatemi e vi farò avere il listino + catalogo,
rimango disponibile per ragionare insieme su prezzi ad hoc

per i gruppi d'acquisto
e/o su eventuali pro-
getti da condividere
(produzione di piante
particolari, scambio di
semi etc...).
In alternativa, le piante si potranno trovare da inizio aprile all'in-
terno dei mercati di Campi aperti (Vag martedi pomeriggio, Labas
mercoledi pomeriggio).

Ringraziandovi per l'attenzione, vi invito a venirmi a trovare per
vedere il mio piccolo vivaio.

Il consumo di prodotti alimentari biologici riduce in modo signifi-
cativo l'esposizione ai pesticidi. Un nuovo studio ha messo in re-
lazione i livelli di pesticidi rilevati nell'urina alla tipologia di dieta.
I risultati rafforzano l'idea che gli alimenti bio siano benefici per
la salute nel ridurre il rischio di accumulo di pesticidi nell'organi-
smo.
Gli organofosfati sono tra i più comuni pesticidi tossici utilizzati
oggi nell'agricoltura convenzionale.  L'US Environmental Protection
Agency li ha classificati come altamente o moderatamente tossici.
Già a bassi livelli sono sospettati di minacciare il sistema nervoso.
Mentre una ricerca precedente aveva dedotto questa conclusione
basandosi soltanto sui bio-marker urinari, un nuovo studio ha
preso in considerazione l'alimentazione delle persone coinvolte.

Gli esperti hanno spiegato che il grado di esposizione ai
pesticidi dipende in gran parte dalle scelte personali su
quali cibi assumere e sulla scelta di prodotti biologici. 
Hanno raccolto i dati di 4466 volontari che stavano già parteci-
pando al Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, una ricerca me-

dica che coinvolge uomini e donne appartenenti a sei comunità
negli Usa. I ricercatori hanno notato che la maggior esposizione
ai pesticidi portava ad un più alto livello di residui di organofosfati
nelle urine. Nei partecipanti che preferivano i prodotti biologici e
che cercavano dunque di acquistarli e consumarli almeno occa-
sionalmente, i livelli di pesticidi nelle urine si sono rivelati decisa-
mente più bassi. Nei soggetti che sceglievano il biologico sempre
o molto spesso, con particolare riferimento a frutta e verdura,
i livelli di pesticidi nelle urine risultavano inferiori del 65% ri-
spetto a chi consumava abitualmente cibo convenzionale. 

Un altro studio già aveva  associato in modo scientifico i livelli di
pesticidi nelle urine alla tipologia di dieta seguita dai bambini, con
analoghi risultati ("Organic Diets Significantly Lower Children’s
Dietary Exposure to Organophosphorus Pesticides" pubblicato nel
2006). Gli organofosfati sono i pesticidi più comunemente utilizzati
sulla frutta e sulla verdura coltivata in modo convenzionale. Lo
studio si limita alla rilevazione di tali sostanze, ma offre comunque
conclusioni significative sui benefici per la salute degli

alimenti bio.
Lo studio è stato pubblicato su Environmental Health
Perspectives con il titolo di "Estimating Pesticide Expo-
sure from Dietary Intake and Organic Food Choices: The
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)" e si può sca-
ricare qui: http://ehp.niehs.nih.gov/1408197/

Sito per approfondire: www.assobio.it
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Su GoGreen l'orto è espresso!
di Enrico Palacino, GoGreenStore

Il progetto PORTOGIARDInO 882
di Silvia Tagliasacchi - tagliasacchi@hotmail.com 
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Biologico: i cibi bio riducono esposizione 
ai pesticidi, nuovo studio
di Roberto Pinton, Assobio
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lunghe come infiorescenze e foglie che si dipartono dalla base con steli ro-
busti più o meno lunghi. In Italia la si rinviene sia nei terreni aridi che in
quelli coltivati, lungo i viottoli e nei prati aridi, dal livello del mare fino ad
una quota di 2000 metri. La tradizione popolare la ricorda come pianta
magica per eccellenza. 

Nel Medioevo, una radice di piantaggine portata al collo si riteneva che po-
tesse proteggere dalla febbre malarica. In particolare, tre radici erano il
rimedio contro la terzana, quattro contro la quartana. Posta sotto il cu-
scino, si dice possa donare capacità divinatorie, permettendo di conoscere
cose lontane o ignote. La celebre Trotula della Scuola Medica Salernitana,
prima donna medico della storia, sosteneva che provocava una riduzione
della cavità vaginale: “ut etiam corrupta appareat virgo”, era perciò in
grado di far sembrare vergine chi non lo era più. Oggi, in fitoterapia, si fa
largo uso dei semi della specie psyllium: contiene circa il 30% di mucillagine
che, a contatto con l'acqua, rigonfia nell'intestino agendo come lassativo
meccanico e, per le sue proprietà astringenti, aiuta a decongestio-
narne le pareti irritate. 

La P. major, di cui le foglie rappresentano la droga, ha proprietà diure-
tiche ed espettoranti. Può essere impiegata in caso di diarrea, cistite,
bronchite, sinusite, infezioni dell'orecchio e tosse (secca o grassa). 

Grazie alle sue virtù cicatrizzanti ed antistaminiche, le foglie fre-
sche, applicate direttamente su ferite, punture o piaghe, danno imme-
diato sollievo dal prurito intenso e favoriscono la cicatrizzazione.

Le foglie giovani e te-
nere, raccolte fresche,
possono essere ag-
giunte per insaporire
le insalate, mentre
cotte entrano nella
composizione di gu-
stosi e delicati ripieni
per ravioli e pasta al
forno. La massima
espressione del suo
contributo in cucina si
ha se vengono impiegate nella preparazione delle zuppe, creme e umidi.
Conferendo un delicato sentore di funghi, anche laddove i funghi non sono
presenti, può stupire anche i palati più esigenti.

Vellutata di Ortiche e Piantaggine - Mondare le ortiche e la piantag-
gine, aggiungendo all'acqua un cucchiaio di bicarbonato. In una capiente
pentola rosolare in olio evo uno spicchio di aglio tritato finemente, quindi
saltare le erbette per qualche minuto. Bagnare con brodo vegetale, prece-
dentemente preparato, coprire e lasciare stufare a fuoco lento per circa
10 minuti. Passare il tutto con un mixer a immersione, così da ottenere una
crema densa ed omogenea. Aggiustare di sale, quindi servire accompa-
gnando con crostini di pane tostati, un filo d’olio e una spolverata di pepe
nero. Un Chianti piuttosto giovane è per certo un ottimo accostamento.

I fossi preziosi. Erbe spontanee da conoscere… e gustare
di Donato Di Pierro

L'agricoltura vibrazionale
di Hubert Bösch, Remedia

Negli anni '30 premi Nobel come Bohr, De Broglie, Schrödinger ed Heisen-
berg hanno gettato le basi della fisica quantistica, dimostrando che l'uni-
verso è costituito da onde e che la materia è solo uno stato particolare
delle onde. Negli anni '70 il biologo inglese Rupert Sheldrake ha dimo-
strato che particolari onde, denominate campi morfogenetici, determi-
nano la forma assunta da un essere vivente. Partendo da queste nuove
ed in fondo vecchie conoscenze è sorta una ricerca che ha sviluppato
una metodologia per utilizzare il potere di queste onde formative a van-
taggio dell'uomo e della Natura. L'idea era di creare campi bioenergetici
formati da onde vibrazionali armoniche che influiscono positivamente
sull'ambiente circostante. Si sono così individuate le onde utili a questo
scopo trasferendole, attraverso un apposito dispositivo radionico, su
supporti che ne mantengano a lungo l'informazione (quarzo, argento, al-
luminio). Tali supporti in seguito trasmettono le vibrazioni armoniche
ad ambienti e creature. Parlando ora di agricoltura, il primo fattore
di salute risiede infatti nel terreno, base su cui si realizza la vita. Un ter-
reno in equilibrio e portatore di armonia, genera frutti con una vibrazione
più alta e quindi con una salute più evidente ed una maggiore resistenza
allo stress ambientale. Questo è quello che si è manifestato, durante i
diversi anni di sperimentazione pratica con l'impiego di questo approc-
cio naturale, alla salute delle piante ed all'efficacia dei preparati erbo-
ristici da esse ottenuti. Anche le piante dell’orto e del giardino crescono
in abbondanza, in salute e bellezza e con ottime produzioni quando tro-
vano un nutrimento sufficiente ed equilibrato e sono cariche a livello
bioenergetico. Il nutrimento ideale lo fornisce l’humus, che va apportato
in quantità adeguata. La carica bioenergetica delle piante dipende non
solo dalla varietà, ma da tanti altri fattori come il luogo, la persona che
lavora, i prodotti utilizzati per la concimazione e la difesa. Inoltre è stato
riscontrato che la presenza di campi elettromagnetici determina un ef-
fetto negativo sulla carica energetica e sulla salute delle piante coltivate.

Le energie sottili così organizzate in campi bioenergetici, aiu-
tano le piante a crescere in salute e piene di energia positiva,
favoriscono la formazione di un terreno fertile e ricco di humus, aumen-
tano lo stato bioenergetico del terreno e delle piante ed aiutano il regno
vegetale a difendersi dalle avversità. Questi supporti, molto semplici da
utilizzare, sono utilizzati con grande successo da aziende agricole in
varie parti d’Italia e la loro efficacia è stata dimostrata anche da una ri-
cerca effettuata dall’Università di Bologna e presentata alla Conferenza
Mondiale IFOAM 2008.

Per maggiori info chiama lo 0547.95352
Appuntamenti “I Sabati di Remedia” di Aprile 
• Sabato 11

Rimedi floreali: incontrare nei fiori una via di guarigione
• Sabato 18                                                                                                                                       

Coltivare bellezza: pratica di cosmesi vegetale
via Laghetti, 38 – Quarto di Sarsina (FC)
ore 10 – 12 INGRESSO LIBERO
INFO: info@remediaerbe.it 

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Le “bombe” di semi Ji Risorse Ecologiche sono
piccole anfore di argilla lavorate a mano
al tornio e contengono un substrato fatto di ter-
riccio e compost urbano (di origine locale) e dei
semi di fiori rustici. I semi di calendula, na-
sturzio, nontiscordardime, girasole... attec-
chiranno molto facilmente anche su un terreno
non lavorato. Sia l'argilla (che naturalmente si
scioglierà) che la paglia che fa da tappo alla pic-
cola anfora, come ci insegna Fukuoka, sono ele-
menti utili a proteggere il seme fino al momento della germinazione che
avverrà con l'incontro dell'umidità del terreno. Consigliamo infatti, di lan-
ciare le “bombe” dopo un'abbondante pioggia se non si ha modo di tornare
a bagnare con regolarità il terreno dopo la semina. Come molte altre pro-
poste di Ji Risorse Ecologiche, anche le Seed Bombs tengono insieme di-
versi aspetti che ne fanno un prodotto etico ed ecologico e soprattutto, ci
auguriamo, un oggetto in grado di veicolare un'idea di futuro sostenibile:

innanzitutto i materiali utiliz-
zati sono al 100% naturali e non
inquinanti e derivano, in parte,
da riutilizzo di rifiuti (compost
urbano). La  progettazione è
stata guidata dalla ricerca degli
esperti di orticoltura urbana di
Hoticity, ed è quindi frutto di co-
noscenza (scientifica) e saper
fare... sono un prodotto artigia-
nale realizzato interamente a
mano all'interno della Coop. So-
ciale Eta Beta Onlus.

La seed bombs è un piccolo oggetto e una piccola idea che può aiutarci a
immaginare –e nel suo piccolo- a realizzare un'idea di città più colorata, in
cui strade piazze e interstizi dimenticati diventino i nostri spazi di vita e
di condivisione.

SEED BOMBS: colora la mappa della tua
città, lancia fiori sul tuo cammino!
di Barbara Iotti

Quando si parla di Piantaggine spesso nell’immaginario si sovrappongono
tra loro le diverse varietà esistenti di questa pianta erbacea perenne.
Presenta sempre nervature molto evidenti, con spighe floreali più o meno

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“Possiamo identificare un 
migliaio di loghi aziendali, 

ma meno di dieci piante del luogo
in cui viviamo.” 

Paul Hawken
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Aver cura di un giardino nel rispetto dell’ambiente si-
gnifica evitare l’uso di prodotti chimici di sin-
tesi, ma anche immettere nell’ambiente il minor
quantitativo possibile di energia e di risorse
non rinnovabili.

L’impianto. Avvicinandoci quanto più possibile alle ne-
cessità ideali di ogni pianta, avremo bisogno di minime
esigenze in termini di manutenzione, con il risultato di ri-
sparmiare tempo, energia e denaro.

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

Le siepi. Scegliete specie e varietà a lento sviluppo e
preferite siepi miste di specie autoctone, in quanto la
loro biodiversità attenua i problemi legati alle
avversità e offre ricovero e nutrimento a molte spe-
cie animali utili (ad es. biancospino, sanguinello, pru-

gnolo, nocciolo, sambuco, ecc.).

Gli alberi. È preferibile mantenere poche piante rigo-
gliose che molte stentate, non solo: in un giardino con al-
beri ben allevati, dopo 15-20 anni non c’è più bisogno di
potare con enormi benefici per gli alberi, l’ambiente e le
vostre tasche. Sono da preferire piante giovani che ga-
rantiscono un attecchimento più sicuro; ricordare di pro-
teggere il fusto sempre, anche dai raggi solari, con delle
piccole arelle di canna palustre, almeno per i primi due
anni. Questo accorgimento non costa quasi nulla ed evita
danni permanenti e gravissimi alla corteccia e al legno
del fusto. Sono da preferire le specie autoctone
(frassino minore, orniello, roverella, farnia, tiglio, bago-
laro, gelso, salice, pioppo, noce, carpino, olmo, il sorbo do-
mestico e il ciavardello, il ciliegio, l’albero di giuda).

L’acqua è la risorsa più preziosa. Quindi: riciclare il più
possibile l’acqua di uso domestico, raccogliere l’acqua
piovana, irrigare nelle ore più fresche. Usare i sistemi a
goccia per le siepi e gli arbusti, cercare di stimolarne l’ir-
robustimento delle radici con irrigazioni abbondanti. L’ir-
rigazione a goccia, non bagnando il fogliame, riduce la

possibilità di sviluppo di funghi pa-
togeni. Praticate la pacciamatura
delle aiuole, utilizzare cortecce di co-
nifere avrà anche un effetto antago-
nista dello sviluppo delle erbacce.

Risolvete il problema della conci-
mazione con il compostaggio del
materiale di risulta prove-
niente dal giardino stesso o
dall’abitazione. Il cumulo per pre-
parare il compost va situato in un
luogo comodo non vicino a casa pro-
pria o dei vicini, meglio se sotto al-
beri a foglia caduca. Il compost
maturo deve fare solo odore di terriccio ed è ottimo per
concimare aiuole, arbusti e alberi.

Siate tolleranti! Se alla prima comparsa di afidi interve-
nite con un insetticida (anche biologico) non saprete mai
se le coccinelle e le crisope presenti sono in grado di con-
tenere l’attacco in limiti accettabili. In ogni caso ricordate
di non trattare mai durante la fioritura.

Per approfondire il tema e per ogni altra necessità:

Agriverde Cooperativa Sociale di tipo A + B, 
attiva dal 1986.
Via Salarolo, 2, San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051.6256068
www.coopagriverde.it - info@coopagriverde.it

Il giardino a basso impatto
di Annalisa Paltrinieri

... E’ guerra in giardino!
Che dire del mese di aprile in giardino: una
cosa su tutte, le giornate dovrebbero essere
di 25 ore, tanto è il lavoro da farsi nell’orto,
giardino e frutteto. Come ripeto spesso da
queste pagine, quella con le erbacce in giar-
dino e nell’orto non è una semplice guerri-
glia ma è guerra totale, senza esclusione di
colpi. In questo mese germinano tutte le se-
mine primaverili, zinnie, tagete, fiordalisi,
papaveri, ma contemporaneamente lo
fanno anche le erbacce infestanti e molto
tempo della giornata viene impiegato a sop-
primerle. Nel frutteto famigliare meli, peri,
ciliegi, pesche, albicocche hanno esaurito la
loro fioritura ed iniziano ad ingrossare i
frutticini e non tardano a diventare preda
dei vari parassiti che aspettano questo mo-
mento da mesi. E’ risaputo che non sono un
amante dell’utilizzo dei pesticidi cosiddetti
inesorabili. Alla guerra chimica preferisco
quella fatta di malizie del mestiere, trucchi
ed inganni per catturare la carpocapsa,
piccola farfalla responsabile del verme
della frutta. Dispongo qua e là lungo il filare
del frutteto alcune bottiglie di ex acqua mi-
nerale, sostituisco il tappo della stessa con
coperchietto speciale di colore giallo (di
particolare interesse attrattivo per questi
coleotteri) che corrisponde al nome com-
merciale di Tap Trap. All’interno della botti-
glia immetto un’esca costituita da un litro
d’acqua, quattro cucchiai di zucchero e
quattro cucchiai di aceto di vino. Non ci cre-
derete ma dal primo all’ultimo volo questi
coleotteri finiscono tutti lì dentro. Cattu-
rata la farfalla si evita la deposizione delle
uova, e la nascita del verme. La frutta è
salva e la guerra è vinta!
Un bosco sociale
Aprile è anche il mese in cui rincomincia il
pellegrinaggio dei miei allievi in visita al mio
bosco-giardino per godere della fioritura dei
ciliegi giapponesi e delle magnolie di cui
vanto una discreta collezione. I più giovani
stanno dedicando sempre maggiori atten-
zioni all’orto e non avendo i genitori nelle
condizioni di dare loro consigli (generazione
quest’ultima che ha saltato la cura del-
l’orto) vengono per carpirmi i consigli su
come coltivare le zucchine o catturare le lu-
mache dalla lattuga. In sostanza mi fanno
sentire responsabile dei loro raccolti facen-

domi sentire un vecchio frate giardiniere
dal quale attingere la soluzione che con-
duce al buon raccolto. Divertendomi ho sug-
gerito loro di fondare un ordine religioso,
quello dei giardinieri scalzi ponendo ovvia-
mente la mia candidatura al vertice!
Questo è il mese in cui i profumi iniziano a
farsi sentire al primo spostamento d’aria. I
biancospini (Crataegus monogyna) che
profumano di primavera si sovrappongono
alla menta nei prati selvatici, che odora di
gomma americana. I primi per via del noto
colpo di fuoco batterico sono sempre più in
via di estinzione, ciò non toglie che un an-
ziano mio vicino ogni mattina ne raccolga
un ramoscello fiorito e lo offra alla giorna-
laia, galanterie d’altri tempi! Ci sono giorni
d’aprile che penso all’emiliana, forse sarà il
mestiere di giardiniere che ti fa vedere
sempre la bottiglia mezza piena, la rosa fio-
rita anche se è solo in bocciolo, la pesca ma-
tura e profumata anche se è solo iniziato
l’ingrossamento del frutticino.
Questi sono i giorni del preludio al trionfo
di fiori, frutti e anche dell’orto, comincia il
raccolto delle prime soddisfazioni, l’entusia-
smo e la fatica sono appagati. Considera-
zioni che non mi impediscono di apprezzare
la straordinaria fioritura delle azalee, che
in questi giorni raggiungono la punta più
elevata di opulenza.  Probabilmente tanta
bellezza per l’azalea è il ringraziamento per
il solfato ammonico che le ho somministrato
regolarmente ogni trenta giorni come la zol-
letta di zucchero ai pesci rossi. Oppure può
essere un premio per una buona azione
compiuta nella vita precedente ad una ca-
melia, perché in questa…

UN MESE IN GIARDINO: Aprile
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere 
di Carlo Pagani, maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

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

La pianta vedette del mese
Per chi ama i fiori bianchi e considerando
l’azalea un omaggio al mese di aprile, la
pianta vedette di questo mese è l’Azalea
“Palestrina”. Matura una fioritura co-
piosissima della durata di venti giorni la
cui fastosità non riesce a guastarla nem-
meno la pioggia. Come tutte le piante aci-
dofile ama i terreni acidi, freschi e ben
drenati. La compattezza della vegeta-
zione anche dopo la fioritura fa sì che la

pianta mantenga una vegetazione com-
patta e globosa. Gradisce un’esposizione
con il sole al mattino e l’ombra pomeri-
diana, in questa condizione la fioritura
regge più a lungo.
Tra i pochi nemici segnalo il temibile
oziorrinco, ma che si può abbattere con
un prodotto biologico a base di Spinosad,
un batterio presente in forma naturale
nel terreno.

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Ho intrapreso quest’avventura anni fa con Floriano e Roberto nel paese
dove viviamo, Prunaro, una frazione di Budrio (BO), zona abitata già in
tempi preistorici e protostorici. In questo piccolo paese, in un tempo
non troppo remoto si trovavano negozi di generi alimentari, una pizze-
ria, un bar e la chiesa, l’unica rimasta immutata dal 1600.  La presenza
di una grande azienda all’interno del paese rendeva possibile l’esistenza
di queste attività commerciali e di riflesso una pur minima vita sociale;
con il fallimento dell’azienda è venuto a mancare tutto e la frazione si
è trasformata in un paese-dormitorio. Gli anziani, che in qualche modo
sono sempre stati presenti sul territorio, se ne stanno andando e io es-
sendo “autoctona” ho sentito l’esigenza e anche il dovere di fare
qualcosa per animare Prunaro. Abbiamo pensato di creare un orto-
giardino condiviso nel cuore del paese dove tutti potevano ve-
derlo, recuperando una zona abbandonata. L’idea é nata anche per

un’esigenza di riavvicinamento alla terra e per scommettere su
una produzione di cibo locale contribuendo, nel nostro piccolo, alla
lotta al surriscaldamento del pianeta causata anche dal sistema agroa-
limentare imperante, caratterizzato da filiere lunghe e complesse:
enormi distanze e molti passaggi a separare produttori e consumatori.

L’orto giardino condiviso è un’esperienza molto bella ed entu-
siasmante; la consiglio a tutte le persone che hanno voglia di
cambiamento. La nostra è cominciata nel 2006, facendo un prototipo
di orto a casa di Roberto, seguendo il metodo dell’agricoltura siner-
gica, basato su pochi e semplici principi secondo i quali “viene restituito
alla terra, in termini energetici, più di quanto si prende, promuovendo
i meccanismi di auto fertilità del suolo”. Questo metodo di coltivazione
rivoluzionario e’ stato elaborato a partire dagli anni 80 dall’agricoltrice
spagnola Emilia Hazelip (1938-2003) che ha adattato al clima mediter-
raneo i principi dell’agricoltura naturale estrapolati dall’agronomo
giapponese Masanobu Fukuoka (1913-2008). I prodotti con il metodo
sinergico hanno una diversa qualità, un diverso sapore, maggiore
resistenza agli agenti patogeni e il tutto con limitati interventi sul ter-
reno e sulle piante, in linea con i principi di sostenibilità.

Abbiamo presentato il nostro progetto, tramite l’associazione E.C.O.,
al Comune di Budrio, fatto un regolamento e iniziato a coinvolgere i cit-
tadini interessati. L’Amministrazione Comunale ha stipulato una con-
venzione con l’Associazione E.C.O. e ci ha dotato dell’allacciamento
dell’acqua per l’irrigazione, la recinzione dell’orto e fornito le piante per
le siepi della zona perimetrale e piccoli alberi da piantumare in un
parco adiacente all’orto. Della manutenzione di questo parco ci occu-
piamo noi, gestori dell’orto.

Nel febbraio del 2009 siamo partiti in 12 nuclei familiari, ab-
biamo iniziato la bonifica del terreno, sotto la “sorveglianza” degli an-
ziani del paese i quali scommettevano che non saremmo riusciti a
ottenere nulla, tanto il terreno era impervio. Abbiamo provveduto a

preparare i bancali, fondamentali per creare un orto sinergico, e in-
stallato l’irrigazione “goccia a goccia”. A maggio dello stesso hanno ab-
biamo cominciato a raccogliere e gustare i nostri primi ortaggi!

La condivisione sta nel lavorare insieme per creare gli orti per i nuovi
arrivati e mantenere la parte comune dove abbiamo piantato alberi da
frutto e la siepe perimetrale; in seguito ogni nucleo semina e gestisce il
proprio raccolto attenendosi sempre alle regole del sinergico. Usiamo
macerati di erbe per difendere le piante da parassiti e per aiutarle nella
crescita fino a quando il terreno non sarà completamente in equilibrio.

Ogni decisione la prendiamo tramite l’assemblea dell’orto, non c’e una
persona preposta a indicare le vie da percorrere, siamo tutti “speri-
mentatori”. Oggi i nuclei sono diventati 24, le persone che si sono
aggiunte provengono anche da paesi limitrofi o da Bologna.
Siamo un gruppo formato da persone anagraficamente e culturalmente
diverse tra loro, ma questo secondo me è un punto di forza e di crescita
personale.

Regolarmente facciamo feste all’orto e andiamo, quando invitati, a
parlare della nostra esperienza e a dare indicazioni, sia in Italia che
all’estero, su come procedere alla creazione di un orto sinergico se-
condo questo nostro modello vivente. L’esperienza di Prunaro è in-
fatti riproducibile in altri contesti geografici, utilizzabile per le
visite guidate e per la promozione delle tecniche adottate. 

Maggiori informazioni sull’orto di Prunaro possono essere richieste a
Floriano Fabbri (florifa@database.it referente del Circolo di Budrio e
dei Comuni delle Terre di Pianura dell’associazione E.C.O.). Nel sito
dell’Associazione E.C.O. (www.associazione-eco.it) è scaricabile un in-
teressante opuscolo da noi creato per dare indicazioni precise sulla
creazione di un orto sinergico.

Concludo con un ringraziamento particolare alle meravigliose “anime”
che sono passate e a quelle che sono tutt’ora all’orto.

Coltivare in armonia con la natura: 
l’orto giardino sinergico condiviso a Prunaro di Budrio   
di mara Armaroli, Budrio in Transizione

I lavori in campagna sono legati a ritmi ben precisi, scanditi dal ciclo
delle stagioni. Durante l’anno il Sole determina il susseguirsi del periodo
caldo e di quello freddo. L’epoca materialistica in cui viviamo ed il pen-
siero scientifico hanno privato di ogni attenzione i movimenti dei corpi
celesti e le relazioni esistenti fra questi e la vita dei vegetali e di tutti
gli esseri viventi. 

È per questo motivo che occorre una nuova scienza, una visione
meno miope e unilaterale della Natura. In epoche passate era te-
nuta in grande considerazione l’influenza della Luna sulle coltivazioni,
ed i lavori erano scanditi non soltanto dal ciclo solare ma anche da
quello lunare. Si può dire che quella tra Sole e Luna sia un’autentica
danza la cui immagine è sintetizzata nelle lancette dell’orologio: dove
la lancetta delle ore rappresenta il Sole e la lancetta dei minuti rap-
presenta la Luna. Il centro dell’orologio è la Terra (immagine geocen-
trica). Sullo sfondo vi sono le 12 costellazioni zodiacali. L’orologio a

lancette è l’emblema di come in epoche passate il tempo fosse proprio
scandito dai ritmi planetari, nel quale l’elemento circolare sta a signi-
ficare la ciclicità della vita. Mentre i moderni orologi con display digitale,
nei quali compaiono solo i numeri, sono il frutto del nostro tempo e non
permettono di cogliere i nessi vitali tra ritmi cosmici e vita sulla terra.

Il vivente, per sua natura, non è così schematico e rigido come vor-
remmo che fosse … come il pensiero scientifico ci ha abituati a pensare.
Il ritmo sempre uguale e ripetuto in maniera identica è tipico delle mac-
chine, che sono prive di vita. Ciò che è vivente si manifesta attraverso
dei ritmi che non sono sempre uguali. E così fa la Luna con il ciclo delle
lunazioni. Per “lunazione” s’intende il periodo, o la fase, che va da Luna
nuova a Luna nuova. Per Luna nuova s’intende il momento in cui la Luna
è praticamente invisibile perché è visibile solo la sua parte oscura, cioè
non illuminata dal Sole. Ogni lunazione esercita un’azione sulla
Natura. Continua...

AGRICOLTURA BIODInAMICA: Le Lunazioni
di Fabio Fioravanti, Presidente sezione Emilia Romagna per l'Associazione Agricoltura Biodinamica

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Il design ecologico, da alcuni
detto olistico, le tecnolo-
gie appropriate e la ri-
localizzazione delle
economie sono tre
pilastri importanti
in un sistema di
progettazione so-
stenibile che nac-
que negli anni
settanta per opera
di due pionieri austra-

liani, Bill Mollison e David
Holmgren. 

La permacultura coinvolge
sia la terra coltivata, sia gli stili

di vita a cui la terra dà vita: un conio forse poco elegante dato
dalle parole 'cultura' e 'permanente', che però riassume in sè un con-

cetto di socializzazione che da una parte affronta in maniera prag-
matica un momento storico critico qual era la crisi energetica dei primi
anni settanta, mentre dall'altra esprime con tono quasi gagliardo
la speranza di un futuro in cui gli esseri umani impare-
ranno a costruire società in sintonia con l'ambiente natu-
rale a basso consumo energetico improntate a forme di
coesistenza sinergiche.

Speranza che però ebbe vita breve, a detta di Holmgren stesso,
dato che con l'apertura di nuovi orizzonti di sfruttamento da
parte delle multinazionali energetiche negli anni 80 e 90, la società
del consumo tornò alla ribalta, e il tanto agognato collasso della
civiltà-parassita che succhia la linfa a questo meraviglioso mondo
venne rinviato a data incerta. 

Oggi la distruzione del pianeta da parte della macchina globalizzatrice
dell'industria energetica continua, ma la permacultura, alla sua prima
prova storica, ha già dimostrato di avere in maniera spiccata quella
qualità di permanenza che costituisce la parte più fondamentale della
sua concezione. 

Non siamo forse ancora arrivati ad assistere su scala globale alle
fantasie post-apocalittiche di George Miller, scenari in cui le ear-
thship di Michael Reyonlds indubbiamente troverebbero un mer-
cato vincolato, ma è un dato di fatto oramai che ci troviamo di
fronte a situazioni che destano riflessioni e domande impellenti:
come far fronte al caro vita, come garantire la qualità degli ali-
menti, come interrompere questa corsa forsennata verso il de-
grado irreversibile dei nostri ecosistemi? Oppure, a un livello già
più controverso, come fare per mantenere la propria integrità in
un vortice di forze centrifughe sempre più intense?

Ed è proprio qui che, secondo Holmgren, la permacultura ha fatto
presa nella cultura di oggi, dimostrando in maniera semplice ed
elegante che basta una scelta libera, un No secco di fronte non
soltanto ai modi di operare, bensì anche e soprattutto ai modi di
pensare e di sentire di ieri, per trovare nuove soluzioni, nuove tra-
iettorie che ci permetteranno di cavalcare i cambiamenti in
atto piuttosto che esserne travolti.

La Permacultura: un metodo per affrontare la crisi
di Robert norris TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Il Consorzio SOLArE SOCIALE è nato nel 2008 dall'idea di tre coo-
perative sociali – Pictor, Arca di Noè e Fratenità- attive da diversi
anni in Provincia di Bologna su progetti d'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
Siamo partiti, spiega Giovanni Vai Presidente di Pictor, installando
sul tetto delle nostre sedi due impianti fotovoltaici. Da questa espe-
rienza abbiamo deciso di lanciarci nell'avventura del Consorzio SO-
LArE SOCIALE che si propone la diffusione di metodiche
innovative e alternative di sfruttamento delle risorse energe-
tiche, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, termici
e di sistemi eolici. In sostanza SOLArE SOCIALE è una ESCo (energy
service company) attraverso la quale realizziamo progetti con la
pubblica amministrazione nel settore dell’illuminazione pubblica
utilizzando la tecnologia a led. Progetti pilota sono stati realizzati a
Pianoro e a Baricella, mentre a Castello d'Argile abbiamo sosti-
tuito 300 corpi illuminanti altamente energivori ai vapori di mercu-
rio con lampade a LED. Il comune paga per otto anni un canone più
basso del 10% rispetto a quello attuale per una linea ad alta effi-
cienza energetica che permette un risparmio di circa il 70% dei kw
ad oggi consumati. Al termine del periodo l’amministrazione rispar-
mierà annualmente tra i 50 e i 60 mila euro sulla spesa per l’illumi-
nazione pubblica. Il nostro obiettivo è replicare queste operazioni
con un piano finanziario che consenta il rientro dell'investimento e

una remunerazione adeguata e che permetta, al contempo, di re-
stituire alla collettività un impianto ad alta efficienza energetica così
che i Comuni possano ridistribuire sul territorio il risparmio così ot-
tenuto.
riteniamo, sottolinea Stefano Marchioni Presidente di Arca di noè,
che la cooperazione sociale possa svolgere un ruolo centrale e
determinante rispetto alla diffusione e allo sviluppo delle fonti
di energia rinnovabile perché, per sua indole e natura, è sensibile
alla tutela dell'ambiente e sempre alla ricerca di nuove opportunità
di inserimento lavorativo: la green economy soddisfa entrambe
queste esigenze. Le cooperative sociali, inoltre, si caratterizzano sia
per un forte radicamento territoriale, che per un consolidato rap-
porto con la Pubblica Amministrazione, che oggi più che mai è chia-
mata ad un ruolo attivo e partecipe sul grande tema della riduzione
degli sprechi e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Tra gli ultimi progetti realizzati di cui siamo particolarmente orgo-
gliosi c’è la sostituzione dell’illuminazione del Palazzetto dello
Sport di Castenaso. Sono state eliminate lampade altamente ener-
givore fluorescenti e sostituite con corpi illuminanti a led ottenendo
da subito un evidente miglioramento della resa illuminotecnica,
con grande soddisfazione degli utilizzatori. Ora, nel campo da gioco,
negli spogliatoi e nei corridoi ci si vede molto meglio, non solo, il ri-
sparmio effettivo per l’amministrazione comunale e del 65 – 70%.

Confermando, ancora una volta, che la prima fonte di energia al-
ternativa si trova nella riduzione del consumi e nell’elimina-
zione degli sprechi.
Ma l’esperienza di SOLArE SOCIALE non è solo riconducibile al set-
tore pubblico anzi, è prevalentemente rivolta ai privati. Oggi più che
mai le famiglie hanno necessità di risparmiare e di utilizzare al me-
glio la propria energia. Ad oggi abbiamo installato circa 3000 kwp.
prevalentemente con impianti compresi tra 3 e 20 kwp. installati su
tetti di abitazioni singole o di gruppo di acquisto. Anche per il 2015
con la proroga della detrazione fiscale del 50%, installare un im-
pianto fotovoltaico nella propria abitazione risulta molto conve-
niente. Vogliamo proporre alle famiglie un pacchetto chiavi in
mano, per favorire l'uso di tutta l'energia prodotta con il sole,
per riscaldare e rinfrescare la casa, rendendola sempre più
energeticamente autonoma.

La cooperazione sociale protagonista attenta e vivace
della green economy
Il consorzio Solare Sociale è già una realtà consolidata nel territorio bolognese
di Annalisa Paltrinieri

E' con lo spirito che tutti in una Comunità possiamo contri-
buire a fare Energia in modo sostenibile nel rispetto del
territorio, che l'Associazione è nata. Il primo progetto con un
impianto costruito grazie ai Cittadini su una Scuola a San Laz-
zaro, ognuno con la quota che si poteva permettere, e poi do-
nato al Comune con uno scambio, una convenzione, dove
Scuola, Cittadini e l'intera Comunità godono dei benefici del-
l'Energia rinnovabile, forse la cosa più preziosa che madre
natura ci consegna.
Poi tanti laboratori in quella e in altre scuole e nelle piazze
fino ad arrivare all'ultimo, per l'iniziativa M'Illumino di Meno,
momento in cui dopo che si sono spente le luci della Piazza,
ci siamo illuminati a led grazie a tante bici, un furgoncino
elettrico caricato a energia solare (il F.R.E.E. Mobile) e ad
una piccola palestra di marchingegni fatti da noi con ma-
teriale riciclato, con cui bambini, giunta cittadina e semplici
passanti hanno generato energia elettrica ed emotiva.
Insomma l'Energia non ci manca, anzi vorremmo aumentarla
con altre iniziative.

E da qui a breve partiremo con un altro progetto che stiamo
condividendo con l'Amministrazione, in cui solarizzeremo un
altro edificio Comunale e questa volta chissà... magari otte-
nendo in cambio del cibo.

Attraverso il Blog stiamo raccogliendo preadesioni di quote
(che avranno un costo di 200-250 Euro l'una), come la volta
scorsa e quando arriveremo alla cifra necessaria faremo l'im-
pianto, il risparmio che il Comune avrà sulla bolletta verrà ri-
girato per i prossimi 14 anni all'Associazione che a sua volta
per non dover detrarre il 27% lo girerà a sua volta a chi ha
contribuito sotto forma di buoni acquisto per generi alimen-
tari, inoltre il socio avrà anche una detassazione del 36% della
cifra versata.

Insomma Energia, Comunità, Cibo, Detassazioni, Collabora-
zioni, ma anche Baratto, Formazione, Sperimentazione e
tanto altro, tutte cose che aumentano la nostra resilienza mi-
gliorandoci la vita.

Tu cosa aspetti? 
Vuoi unirti a noi?
Visita il Blog di Comunità Ener-
getica  (comunitaenerge -
tica.wordpress.com) e se riesci
prenota anche tu una o più
quote, o aiutaci a promuovere l'iniziativa. 
Puoi contattarci direttamente scrivendo a
comunitaenergetica.sanlazzaro@gmail.com

Essere Comunità Energetica
di Riccardo Tonelli

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Sapevate che...
3 e-mailgenerano la stessa CO2 prodotta percorrendo 1 km in auto.
un server produce ogni anno da 1 a 5 tonnellate di CO2.
Vicino a Bolognaesiste l'unicoGreen Data Centerdel sud Europa.

L’obiettivo che ci poniamo come azienda è quello di legare
tutto il nostro lavoro ai principi fondamentali dello sviluppo
sostenibile. E per ottenere ciò non ci si può limitare solo agli
aspetti correlati alle tecnologie utilizzate, ma bisogna tenere
in considerazione anche l’approccio al lavoro e alle attività di
tutti i giorni.
Per questo abbiamo scelto di fare un massiccio riuso del ma-
teriale presente nella nostra vecchia sede, che ci ha ospitato
per quasi vent’anni: gli arredi e le strumentazioni, dove pos-
sibile, saranno ricondizionati e riutilizzati nei nuovi uffici;
quelli a cui non potremo dare una seconda vita verranno ce-
duti ad enti preposti al riciclo e alla formazione.
Tutti gli scarti - decomponibili e non - generati dalle nostre

attività quotidiane, saranno riciclati.
Saranno ridotti i consumi e l’impatto dei nostri processi
produttivi e, a regime, anche gli orari di lavoro verranno
adattati alle esigenze dei singoli lavoratori, per assicurare a
tutti un benessere completo che vada al di là degli aspetti
economici.
Sarà fatto tutto il possibile per utilizzare principalmente (se
non esclusivamente) prodotti e servizi offerti da aziende lo-
cali, mentre i movimenti di merci saranno ridotti al minimo.
riguardo la sostenibilità sociale ed economica, siamo fieri di
poter dire che il progetto di realizzazione dell'unico Green
Data Center del sud Europa di Castel San Pietro Terme ha
coinvolto circa 15 aziende e almeno 75 addetti dedicati.
Con tutte le aziende coinvolte sono stati e saranno stipulati
contratti di manutenzione pluriennali, variabili in funzione
del servizio garantito.
Questi valori di sostenibilità saranno inoltre messi a disposi-
zione dei nostri fornitori e dei clienti finali, i quali potranno

utilizzarli all’interno dei loro bilanci di responsabilità Sociale
d’Impresa (o CSr – Company Social responsability) attraverso
un sistema di certificazione. Tutto ciò allo scopo di incremen-
tare la reputazione e la credibilità del nostro progetto e del
lavoro da noi svolto. 
non siete curiosi? www.00gate.com

00GATE: un progetto che va oltre la realizzazione
di un Green Data Center 
di Giuseppe Cataudo

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Adriano è un feno-
meno, un ciclone di
positività. Stare in-
sieme a lui provoca
quella poi neanche
tanto strana sensa-
zione di “stare bene”.
In quale campo vibra-
zionale ci troviamo,
Adriano? Forse dopo
averne passate tante,
aver affrontato tante
cadute e rialzamenti
di testa, il nostro può
permettersi d’inse-
gnare agli altri a guar-
darsi dentro, per
scoprire il proprio po-
tenziale e porsi obiet-
tivi ambiziosi, al fine di
ottenere grandi risul-
tati. Adriano ci regala
questo libretto, costituito da
principi semplici, vecchi mi-
gliaia di anni ma più che mai
attuali, per vivere nell’abbon-
danza e nella prosperità.“E’ un
libro da studiare, non da leggere”
mi dice sua moglie Judy. E difatti
è proprio così, perchè i concetti
sono sì semplici, ma hanno biso-
gno di tempo per penetrare nella
nostra mente, così disattenta e

condizionata. Adriano c’insegna
che “i pochi che fanno, ed in
forma costruttiva, saranno sem-
pre invidiati da chi critica, gli
spettatori, quelli che aspettano il
momento giusto. Scegli la tua
destinazione, il tuo sogno, traccia
il tuo percorso, scegli le giuste
mappe che ti mostrano la cor-
retta strada e mettiti in cam-
mino”. grazie.

Il primo libro della nuova collana Il leone verde pic-
coli incontra la sapiente e premiata Elisa Mazzoli
ed i colori d’oltralpe di Marianne Vilcoq. Il titolo è
Ecco dove.
Il testo si apre con la ricerca di “uno spazio dove
stare bene”. Dove mi sento bene?
Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene.
Il posto delle coccole, il posto per nascondersi, il
posto per dormire e quello per fare pipì. E, non ul-
timo, lo spazio per le parole e per le immagini. Per
sentirsi bene ci sono sempre mamma e papà, con
la loro presenza e il loro abbraccio. Da qui ogni bambino può esplorare il mondo e crescere. Ecco dove.

Ecco Dove
di Elisa Mazzoli, illustrato da Marianne Vilcoq
Editore: Il Leone verde piccoli, dai 2 anni
pagine 40 – prezzo di copertina: 11,90 €
★★★★★

libri & co

La Tua Vita è un Orto, Coltivala!
di Adriano Rosso
Editore: Positivamente In Langa
pag 64 - prezzo di copertina: 10 €
★★★★★

Possiamo ridurre
l'impatto dei nostri
comportamenti e
azioni sull'ambiente?
La risposta dell'au-
trice di questo libro
piacevole e interes-
sante è chiara: è pos-
sibile avere
un'impronta ecolo-
gica sostenibile per
di più migliorando
la propria qualità di
vita. Il racconto della
sua esperienza si
snoda tra la presa di
coscienza della bel-
lezza che la Terra ci
mostra ogni giorno
nella natura e la cura
e responsabilità che
ogni individuo do-
vrebbe avere nei suoi confronti,
l'autoproduzione di cibo, erbo-
ristica e di prodotti per la pulizia
domestica, la ricerca di abbi-
gliamento etico, la decisione di
dedicare tempo ad attività di ri-
duzione, riuso e riciclo degli og-
getti che fanno parte della
nostra vita quotidiana, i tenta-
tivi di utilizzare bicicletta o i
piedi come mezzo di sposta-
mento principali riducendo al
minimo l'uso della macchina.

Il percorso di Elisa la porta alla
piena consapevolezza che le
relazioni umane e la fitta rete
che di rapporti che ne deriva
sono una delle più grandi ric-
chezze di cui possiamo go-
dere.

Senza pesare sulla Terra
di Elisa Nicoli
Edizione: Ediciclo
pagine 126 - prezzo di copertina: 13 €
★★★★★

L'OmeoPsicologia è composta da 12 gradini di consa-
pevolezza che porta a compiere un percorso di crescita
personale che rinforza le fondamenta della nostra per-
sonalità psico-fisica e quindi le nostre stesse capacità di
affrontare le problematiche del vivere e recuperare una
vera autostima.
Lo psicologo Mirco Bonoli pone l'accento sul ruolo impor-
tante della consapevolezza che rivela e porta a convivere
meglio con le proprie rigidità psico-fisiche e con la parte di
noi che tende a sabotare la ricerca della serenità perchè
“ogni componente della vita, dal momento che esiste, ha
un proprio scopo”. Il percorso che si intraprende passa
anche attraverso il concentrarsi sul 'qui e ora', la gratitudine,
l'autostima, la centratura spirituale.
nodo centrale è l'identificazione positiva come processo
di consapevolezza che aiuta a dare importanza e notare
le percezioni positive in cui ci imbattiamo ogni giorno
mentre abbiamo la naturale tendenza a darle per scontate e considerarle senza valore. Un altro tema che
viene approfondito è la bioginnastica, disciplina che ha come obiettivo riequilibrare il corpo.

I colori del buio
OmeoPsicologia, i 12 gradini della consapevolezza
di Mirco Bonoli
Edizione: Jonas
pagine 150 - libro gratuito
★★★★★

Libertà è una parola
che rimanda a una
vasta serie di signifi-
cati e può essere in-
tesa in molti modi. In
questo saggio, com-
posto dalle quattro
conferenze tenute dal-
l'autore, viene appro-
fondita l' importanza
della libertà nella storia
dell'uomo e viene ana-
lizzato in che termini
era intesa in determi-
nati periodi storici. Può
portare al supera-
mento di sé che con-
duce all'incontro con
gli altri? Invece che de-
finirla per negazione,
acquista pieno senso
se la si determina at-
traverso un contenuto: “La mia li-
bertà inizia dove sono capace
di incontrare la libertà dell'al-
tro”. La riflessione porta al ridi-
mensionamento della libertà di
fronte alla durata della vita
umana e alla spiritualità. La libertà

viene messa in relazione all'ori-
gine del male e alla sofferenza
mentre la pluralità e molteplicità
dei valori può essere una moda-
lità idonea alla convivenza paci-
fica e al sussistere della libertà
individuale e collettiva.

Libertà come risorsa in
un'epoca di crisi
di Giuseppe Leonelli
Editore: Aedel Edizioni Torino
pagine 126 - prezzo di copertina: 17 €
★★★★★

Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi
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negli articoli precedenti abbiamo esaminato le ragioni per cui è ne-
cessario ripensare in modo radicale e con urgenza all’idea stessa di
lavoro.
negli ultimi anni abbiamo avuto modo di leggere, o conoscere di-
rettamente, persone che hanno praticato il “downshifting”: non af-
fannarsi, in primo luogo per le questioni di lavoro, fare a meno di
cose superflue, fare meno e meglio, con più passione e più senso,
in modo più semplice.
Il downshifting promuove una riduzione in tutti quegli aspetti che
nella normale esistenza di una persona occidentale provocano
stress, ansia, perdita di contatto con le cose che hanno più senso
nella vita. E rischiano di far perdere il senso e il gusto di vivere.
Il tema della rigenerazione della comunità ritorna a spiccare fra
l'individualismo generale: condividere case (cohousing), oggetti
(baratto), mobilità (car sharing), servizi, orti, energia, per vivere con
meno denaro, più liberi, controcorrente: avere di meno per essere
di più.
ma come fare perché da filosofia di vita di pochi possa diventare obiet-
tivo ricercato e realizzabile da molti?
Abbiamo già visto quali siano i criteri guida per progettare nuove

forme di imprenditoria di Transizione: accrescere la resilienza delle
comunità, fare un uso efficiente ed appropriato dell’energia e
delle risorse naturali, progettare in una adeguata scala di riloca-
lizzazione, andare oltre al concetto di profitto, pensare al bene
comune della comunità.
Bello e condivisibile in teoria, ma poi in pratica se si vuole intrapren-
dere il cammino sorgono le prime difficoltà. Proviamo ad indivi-
duare alcuni fattori nodali:

-accesso al credito: è frequente che una nuova impresa ricerchi
capitale per avviare le sue attività. La ricerca di finanziamenti deve
orientarsi prioritariamente entro i confini locali, anche sperimen-
tando la nascita di banche locali realmente di tipo sociale, che
permettano la sottoscrizione di raccolte di denaro tra i cittadini
per le imprese locali.
-normative e regolamenti: in un mondo globalizzato dove sul
banco del supermercato posso trovare prodotti provenienti dal-
l’altra parte del mondo o da industrie di rilevanza nazionale è giu-
sto pretendere, per la tutela dei consumatori, regole e norme
molto precise. Ma le stesse norme ferree possono soffocare
un’economia di prossimità. Quindi si potrebbe ipotizzare due di-
stinti livelli di normative adeguati alle differenti scale di produ-

zione. Il controllo sociale diretto, il rapporto di conoscenza tra pro-
duttore e consumatore, diventano la migliore e più sicura forma
di controllo.
-sistemi di garanzia partecipata: ogni sistema nato con le mi-
gliori intenzioni può modificarsi snaturando le caratteristiche ori-
ginali. I Sistemi di garanzia Partecipata sono dei sistemi di tutela
della qualità orientati localmente: certificano le imprese di pro-
duzione e di servizi sulla base di una partecipazione attiva degli
stakeholder e sono fondati su una base di fiducia, di interdipen-
denza e di scambi di conoscenze.

Sono tre fattori che costituiscono un ottimo volano per una co-
struzione di un’economia locale sobria e sostenibile nel tempo, dove
anche il lavoro e l’occupazione possono assumere nuovi significati,
uscendo dalla trappola mortale in cui siamo adesso.

Q: quantificare la qualità ambientale e la sostenibilità
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Per un nuovo modo di pensare al lavoro - terza parte
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

TRANSIZIONE e RESILIENZA

Per favorire la “Transizione” e generare una società ed un'econo-
mia diversa da quella attuale abbiamo bisogno di cambiare il no-
stro stile di vita ed il modo di relazionarci con gli altri. Ma
sappiamo che questi cambiamenti “esteriori” possono avvenire
soltanto quando avviene una “transizione interiore” che cam-
bia il nostro modo di “sentire” e di pensare.
Attualmente soddisfiamo molti dei nostri bisogni facendo ricorso
a tutte le possibilità tecnologiche e materiali che la società che
abbiamo creato ci mette a disposizione.  Tutto questo è possibile
grazie ad una grande disponibilità di energia che ci consente di
produrre e di alimentare “oggetti” tecnologici ed ai combustibili
fossili come la benzina, il gasolio e il gas.
I problemi globali del cambiamento climatico e del picco del pe-
trolio (o in generale dei combustibili fossili) ci costringono a pensare
nuovi modi di soddisfare i nostri bisogni.  Questa consapevolezza
genera emozioni difficili da gestire come la paura, la rabbia, l'im-
potenza, il rifiuto di affrontare questi problemi, il “rifugiarsi” in un
eccessivo ottimismo o in soluzioni irrazionali.
Fino a quando non entriamo in contatto con queste emozioni al
fine di favorire un cambiamento, non siamo effettivamente pronti

per dare il nostro contributo alla transizione “esteriore”. Ci siamo
resi conto che non basta raggiungere una consapevolezza ed una
comprensione dei problemi da risolvere, cioè occuparci della
“testa”, per essere pronti e motivati a far partire iniziative e progetti
di Transizione, cioè utilizzare le “mani”; l'anello che spesso trascu-
riamo è quello dell'attenzione alle relazioni ed alla gestione delle
emozioni, cioè il “cuore” (n.d.r. VS n. 12 dicembre 2014).
Ma come possiamo occuparci del cuore e favorire una “transizione
interiore”?
Ci sono tanti modi e strumenti che ci possono aiutare nel cam-
biamento interiore: tecniche di meditazione, costellazioni fa-
miliari, “il lavoro che riconnette” di Joanna Macy, percorsi di
crescita personale, tecniche di benessere psico-fisico come lo
Yoga o il Tai Chi.
Oltre a queste tecniche specifiche, una particolare attenzione
alle relazioni nel lavoro di gruppo può costituire un fattore di
cambiamento molto potente. grazie ad una appropriata facili-
tazione (n.d.r. VS n. 6 maggio 2014) possiamo rendere un gruppo
di persone uno spazio dove ci sentiamo liberi di esprimere le
nostre paure e le nostre speranze, ci sentiamo accolti, ascol-

tati, connessi, accettati per quello che siamo. Uno spazio di
questo genere ci aiuta a superare le resistenze, aumentare la
motivazione verso il cambiamento ed ha un importante effetto
collaterale… aumenta il nostro benessere e il piacere di stare
insieme ad altre persone.

Gli ingredienti della Transizione TRANSIZIONE INTERIORE
di massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Smog, polveri, rifiuti, reflui e rumore condizionano sempre
più la qualità della nostra vita e quella dell’ambiente in cui vi-
viamo. recentemente è stato pubblicato dall’Agenzia ambientale
europea (AEE) un maxi-rapporto sullo stato della salute ambien-
tale che analizza i dati degli ultimi 20 anni riscontrando una ge-
nerale tendenza al peggioramento. La terra è in allarme: dalla
tutela delle risorse naturali, già in grande sofferenza, all'uso di
combustibili fossili, dall'inquinamento dell'aria, alla contamina-
zione dei fiumi e degli ecosistemi marini, fino agli effetti dei cam-
biamenti climatici. Ma cosa possiamo fare noi? In realtà tante
piccole scelte quotidiane possono fare la differenza! Per questo
occorre diventare più consapevoli degli effetti delle nostre
azioni. Ma come fare a capire se le scelte che facciamo sono effi-
caci? nel campo della ricerca esistono molti studi sulla qualità am-
bientale che si esprimono attraverso indicatori. Il termine deriva
dalla radice DIK, la stessa di “dire”, col significato proprio di mo-
strare, esprimere, dimostrare. gli indicatori sono una “prova” di ciò
che sta succedendo. Misurando le concentrazioni si determina la
quantità di una sostanza per unità di volume (es. chilogrammi per
metro cubo oppure valori percentuali, %, o parti per milione, ppm,
come centimetri cubi per metro cubo). Una sostanza la cui misura
è spesso sotto inchiesta è la CO2. L’anidride carbonica o bios-
sido di carbonio è presente naturalmente nell’aria, ma è
anche il risultato di processi di combustione, principalmente
da fonti fossili, originate da attività umane. La CO2 è anche
uno dei principali “gas serra”, ossia una di quelle sostanze che al-
terano l’equilibrio della nostra atmosfera determinando un sur-

riscaldamento della superficie terrestre e dei mari. La concen-
trazione di CO2 nell’aria è misurata costantemente in numerose
stazioni di monitoraggio. Tra queste vi è l'osservatorio di Mauna
Loa nelle Hawaii, dove le misure di CO2 iniziarono già nel 1958 re-
gistrando valori di 316 ppm. Oggi si è arrivati alla soglia dei 400
ppm con un tasso di crescita passato dai 0,7 ppm/anno degli anni
’50, ai 2,1 ppm/anno attuali. Per meglio comprendere questa cre-
scita si pensi che nelle ere passate storicamente, l’aumento di soli
10 ppm di CO2 aveva richiesto 1.000 o più anni! Come affermano
numerosi studi internazionali, a questa crescita esponenziale di
CO2 corrisponde un’alterazione del clima e in particolare un cre-
scita della temperatura globale. 
Secondo il rapporto IPCC, dall’inizio del XX secolo la temperatura
media del pianeta è cresciuta di 0.89 °C, mentre il livello del mare
è cresciuto in media di 19 cm. L’appello che emerge a livello mon-
diale è quello di fermare questa crescita! Per fare ciò ci vengono
in aiuto altri indicatori ambientali quelli che in maniera preventiva
ci informano sugli impatti che generiamo. Un esempio è la Carbon
Footprint, l’impronta di carbonio che le nostre attività rilasciano
nell’atmosfera, grazie alla quale sappiamo ad esempio che 1 kg
di carne di manzo produce circa 13,3 kg di CO2eq, tanto che se
una famiglia di 4 persone rinunciasse alla carne una volta alla set-
timana, sarebbe come se non usasse l’auto per 3 mesi! 
E’ importante sapere che molto spesso le emissioni non sono
dovute solo ai processi produttivi industriali, ma anche a
tutte le attività che sono a monte e a valle della produzione.

L’estrazione di materie prime che servono per un prodotto, i tra-
sporti, l’energia e le risorse utilizzate, la fase d’uso e di manuten-
zione di un prodotto e anche il fine vita, ossia i rifiuti, sono fonti
di emissioni. La carbon footprint calcola le emissioni di CO2 equi-
valente in tutto il ciclo di vita. Tra i settori maggiormente respon-
sabili delle emissioni vi sono l’alimentazione, i trasporti e i consumi
domestici. Capiamo quindi che davvero le nostre azioni possono
fare la differenza. Impariamo quindi a leggere le etichette dei
prodotti che acquistiamo, a scegliere mezzi di trasporto meno
inquinanti, ad adottare uno stile di vita sostenibile. Se siamo
in tanti ad intraprendere la strada del cambiamento un
mondo migliore è davvero possibile!

TEMPO DI LETTURA: 5 min  
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Con questa domanda non intendo assolutamente entrare nella
solita discussione su cosa è meglio scegliere. Piuttosto vorrei pro-
porre alcuni spunti di riflessione per arrivare alla scelta più indicata
per ogni potenziale futuro proprietario, fermo restando che la
cosa fondamentale per me è il rispetto del cane in quanto tale,
che egli sia di razza o meno.
Solitamente chi pensa ad un cane di razza è attratto prima di tutto
dal suo aspetto fisico. non può essere l'unico elemento da pren-
dere in considerazione. E' necessario informarsi molto bene
anche sul carattere della razza in questione, onde evitare
brutte sorprese. Se mi piace fare jogging e voglio condividere
questo momento con il mio cane non prenderò un bouledogue
francese e se abito in città e non amo muovermi non opterò per
un weimaraner.
I cani di razza sono suddivisi in gruppi (cani da pastore, terrier, se-
gugi, ecc...) e questa divisione può dare a grandi linee indicazioni
sulle caratteristiche fisiche e comportamentali delle singole razze.
Ma ogni singolo cane ha delle sue caratteristiche specifiche
che non necessariamente coincidono con quelle di razza. Così
un esemplare di golden retriever potrebbe mostrarsi molto pos-
sessivo oppure uno di jack russell poco attivo. Scopriremo strada
facendo tutti gli aspetti del carattere del nostro 4zampe, aspetti
personalissimi che lo rendono un individuo unico. Prendetevi
quindi tutto il tempo necessario per informarvi sulla razza che vi
interessa, sia presso degli allevatori che presso dei privati. Anche
i veterinari e gli educatori cinofili possono consigliarvi. non fer-
matevi al primo parere. 
Detto questo se non volete per forza un cane di razza potete sen-
tire nei canili della vostra zona se hanno cani adulti o cuccioli
pronti per l'adozione. Spiegate chiaramente qual è la vostra si-
tuazione personale (presenza di bambini, di altri animali, tempo
disponibile per il cane, se abitate in una casa o in appartamento,
ecc...) e chiedete consiglio all'operatore. Se il canile si avvale della
collaborazione di educatori cinofili sentite anche il loro parere. I
cani dei canili non sono tutti problematici ma non sono neanche
tutti dolci e buonissimi! A regola se siete interessati a uno di loro
in particolare vi verrà proposto di fare qualche incontro nella strut-
tura per capire meglio se siete fatti l'uno per l'altro. ricordate che
non c'è niente di peggio per un cane che ritornare in canile dopo
esser stato adottato. Quindi non affrettate i tempi!
Infine esistono anche delle altre strutture chiamate rescue.

Sono dei rifugi che ospitano cani di razza abbandonati o
provenienti da sequestri (per maltrattamento per esempio).
Possono anche non essere di razza pura (uno dei genitori è di
razza e l'altro no) come avere il pedegree. Sono meno cono-
sciute dei canili ma lavorano nello stesso senso, cioè dare una
chance a chi non ce l'ha.
Comunque sia l'ultima parola spetta a voi. Ascoltate il vostro
cuore naturalmente ma non dimenticatevi delle informazioni
raccolte e farete sicuramente la scelta giusta.

CANE DI RAZZA O METICCIO?
di Catherine Ratajczak Guidi

Hypermix: per ogni lesione di
ogni animale, tutto vegetale
di Erika Bertossi

L’aumento della temperatura e inverni sempre meno rigidi, in-
fluiscono sullo sviluppo e la crescita degli insetti.
La diffusione geografica e i tempi di sviluppo delle malattie tra-
smesse da vettori quindi, subiscono delle modificazioni nel
tempo.
Un cambiamento in tal senso, noi veterinari, l’abbiamo già ve-
rificato da anni con la filariosi cardio-polmonare del cane, tra-
smessa da diverse specie di zanzare.
Una ventina d’anni fa, la profilassi per la filariosi,veniva eseguita
attraverso la somministrazione di una compressa di antiparas-
sitario una volta al mese nel periodo di maggior presenza delle
zanzare ovvero  dall’inizio della primavera (marzo) sino all’au-
tunno inoltrato (ottobre).
Oggi tale protocollo non è più sufficiente, se si vuole avere la
certezza che il cane non contragga la malattia, è indispensabile
somministrare le compresse durante tutto l’anno o, in alterna-
tiva, utilizzare un antiparassitario iniettabile a lento rilascio che
assicura una copertura annuale.
Il problema si complica ulteriormente per quelle malattie tra-
smesse da vettori per le quali non esistono sistemi di preven-
zione diretta efficaci al 100% (vaccini e antiparassitari per uso
sistemico) e che richiedono quindi l’utilizzo scrupoloso anche
di metodi di profilassi indiretta, che consistono nell’allontana-
mento dei vettori (attraverso l’uso di repellenti) e nel conteni-
mento numerico degli stessi (disinfestazione delle aree in cui i
cani soggiornano).
Un esempio è rappresentato dalla leishmaniosi, malattia pro-
tozoaria trasmissibile anche all’uomo (zoonosi) diffusa da un
dittero denominato pappatacio (Phlebotomus papatasi).
Una trentina d’anni fa la leishmaniosi aveva come areale di di-

stribuzione il bacino del mediterraneo, quindi, in Italia, la si tro-
vava nelle regioni meridionali e lungo le coste per l’azione mi-
tigatrice del mare sul clima; attualmente è diffusa su tutto il
territorio nazionale al di sotto dei mille metri metri d’altezza.
Filariosi e leishmaniosi rappresentano solo i due esempi più co-
nosciuti ma le malattie trasmesse da vettori (pulci, zecche, zan-
zare, pappataci) sono numerose e fra esse diverse sono zoonosi.
La conoscenza esatta del ciclo biologico e della diffusione geo-
grafica dei vettori e di tutti i sistemi di profilassi diretta e indi-
retta, da parte di operatori sanitari, amministratori e proprietari
di cani è quindi indispensabile per un efficace lotta e preven-
zione delle malattie.

Hypermix, il prodotto che ri.Mos
ha studiato per gli amici a quat-
tro zampe, è un coadiuvante
naturale nella rigenerazione e
riparazione tessutale per uso
veterinario: questa medica-
zione multifunzionale tutta
vegetale favorisce la granula-
zione e la riepitelizzazione di
tutte le lesioni. 
Utilizzabile su tutte le ferite
esterne e per tutte le specie di
animali, coadiuva la cura delle
infezioni, anche molto gravi,
senza l’utilizzo di disinfettanti,

medicazioni detergenti antimicrobiche o antibiotici locali. L’ef-
fetto di repulsione dei ditteri e degli insetti in genere permette
la cura delle ferite anche in periodi caldi e in presenza di condi-
zioni igienico-sanitarie precarie. 

TEMPO DI LETTURA: 1 min  
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Cambiamento climatico e modificazione delle
malattie parassitarie e zoonosiche
di Giulio masiello, medico Veterinario Libero Professionista Ozzano dell’Emilia (BO)

“Il cane è la virtù 
che non potendo farsi uomo 
si è fatta bestia.”

Victor Hugo
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Erboristeria A come assenzio 

Via Mentana, 2 - Budrio (BO) 
Tel. 051 8491592 

Se sei interessato 
ad avere informazioni scrivi a:

direzione@viveresostenibile.net

L’occasione imperdibile

di realizzare il progetto 

Vivere Sostenibile 

nella tua città.

Con la formula del “free franchising” 
hai la possibilità di avviare l’edizione nel tuo territorio 

con tutto il nostro supporto,
senza pagare royalties né entry fee, 

anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 
In particolare cerchiamo nelle zone di: 

Milano, Torino, Modena, 
Treviso e Venezia, Bolzano e Trento, Marche.

Realizza 
nella tua città 
un’edizione di

L’elenco completo su www.viveresostenibile.net

®

NEL NUMERO DI MAGGIO 2015
SPECIALE: 

BEn-ESSERE 
CORPO E MEnTE
Troviamo l'equilibrio in noi con trattamenti,
consigli e pratiche, yoga e prodotti dedicati,
per uno stile di vita sano.

NEL NUMERO DI GIUGNO 2015
InSERTO: 

PARMA ETICA - FESTIVAL VEGAn

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

NEL NUMERO DI LUGLIO-AGOSTO 2015
SPECIALE:  

2 RUOTE
Tutto sulle due ruote in città 
e in campagna.

®

cONTATTAcI ORA A

redazione@viveresostenibile.net
o telefona al

335 718 7453 
per sapere come 

essere presente negli inserti di 
Vivere Sostenibile



TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Dall'8 al 31 maggio 2015 nel
cuore dell’appennino modenese
nel comune di Zocca, Permacul-
tura Consapevole, teoria e
prassi della progettazione so-
stenibile con applicazione sul
campo abbinata ad una pro-
fonda ricerca interiore gui-
data. Adatto sia per principianti
che per i livelli avanzati, gli unici
requisiti sono l'apertura e la vo-
glia di condividere.
Inclusi nel prezzo, oltre agli inse-
gnamenti, tre pasti giornalieri e
alloggio in una spettacolare ca-
nonica del Seicento, visite e cam-
minate sui sentieri della zona.
Possibile prenotare il ritiro com-
pleto di tre settimane oppure
uno o più dei workshop fine set-
timanali. Prenota prima dell'11
aprile per avere il prezzo ridotto.

Porta un amico per
un'ulteriore ridu-
zione per entrambi.
La parte della perma-
cultura sarà curata da
Benjamin Dunn, au-
straliano, laureato in
ingegneria mecca-
nica e da alcuni anni
impegnato in diversi

progetti di permacultura nel su-
dest asiatico, nepal e India in
qualità sia di insegnante che di
capo progetto. Ben ha conse-
guito il certificato per il Corso di
Progettazione di Permacultura
alla Panya Project in Tailandia nel
2013. La parte dedicata alla con-
sapevolezza invece sarà a cura di
Shelly Sharon, israeliana, guida
intuitiva olistica da molti anni in-
segnante di meditazione e prati-
che yogiche, oltre ad aver avuto
carriere di successo in ambito sia
artistico che accademico.
Un supporto sia di insegna-
mento che tecnico di traduzione
dall’inglese e coordinamento ge-
nerale dell’evento sarà dato da
robert norris, presidente dell’As-
sociazione Canova Creativa che
ha organizzato e ospiterà

l’evento. robert, traduttore, scrit-
tore e insegnante, nonché prati-
cante da diversi anni delle
discipline dell’aikido, dello yoga
e della meditazione, ha conse-
guito il certificato per il Corso di
Progettazione di Permacultura
alla Sae Lao Project di Vang
Vieng, Laos, nel 2014.
gli argomenti sono suddivisi in
base agli elementi, Terra, Fuoco,
Aria, Acqua e comprenderanno
le basi della permacultura pra-
tica abbinata ad un percorso
sia guidato che autonomo di
esplorazione e contempla-
zione interiore con pratiche di
gruppo e individuali sia stati-
che che dinamiche.
Per informazioni puoi consultare
canovacreative.com/corsi, man-
dare un’email all’indirizzo canova-
creative@gmail.com, oppure
chiamare direttamente robert al
+39 342 5455 718. Se non ri-
sponde, lascia pure un messaggio
e verrai ricontattato. Puoi anche
visitarci sulla nostra pagina di 
Facebook: 
www.facebook.com/canovacreative.

Un corso di permacultura consapevole
nel modenese
di Robert norris

Vacanze attive ecosostenibili sui sentieri 
Piemontesi delle Langhe e del Monferrato
di Giuseppe Rossi

Seguendo la nostra missione, di creare un centro olistico dove la
nuova cultura sostenibile può essere sviluppata attraverso lo
scambio di conoscenza e di esperienze tra le persone, utilizzando
laboratori, seminari e collaborazioni abbiamo preparato una pro-
gramma di eventi per i prossimi 2 mesi:
Migliorare la Salute con il Chi Kung Cinese, con Lea Devoto
Weekend 10 - 12 di Aprile 2015 & Weekend 29 - 31 di Maggio 2015
Corpo forte e sano. Mente calma e sana. Vita buona e felice.
Questo intenso fine settimana vi insegnerà come risolvere i problemi
di salute, calmare la mente ed ottenere più energia e vitalità . E’ l’ideale
per le persone che sono stressate ed hanno il bisogno di trovare equi-
librio e calma, sono interessate alla medicina alternativa, intendono
rafforzare la loro concentrazione e la loro energia.
I segreti delle erbe, con Antonio Zambrini
Domenica, 19 di Aprile 2015
Il rinomato erborista Antonio Zambrini condividerà con i partecipanti
i segreti delle piante, che crescono nel cuore del Parco regionale della
Vena del gesso romagnola. nel corso della giornata cammineremo
nella foresta, ricercando piante e conoscendo le loro proprietà. Si
pranzerà vegetariano, utilizzando piante spontanee ed impareremo
a fare oli essenziali. Sarà una giornata molto informativa e piacevole.
Cesteria ed intrecci decorativi, con Andrea Magnolini
Domenica, 26 di Aprile 2015
Il corso è di carattere prevalentemente pratico. L’arte dell’intreccio è

una delle pratiche
più antiche del-
l’uomo: intrecciando
rami ed altre fibre
vegetali si possono
creare contenitori
incredibilmente ro-
busti, leggeri e dura-
turi.
Facciamo l'orto bio
con i bambini
Domenica, 10 di Maggio 2015
Bambini e genitori sono invitati progettare e realizzare con noi
l’orto secondo i principi della Permacultura. In una giornata diver-
tente impareremo come creare un’ orto biologico efficiente. 
Costruzione di un forno a legna in terra cruda, 
con Andrea Magnolini
Weekend, 16 - 17 di Maggio 2015
Costruirsi un forno vero a legna per cuocere pizze focacce pane
ecc… usando la terra del proprio giardino è possibile e abbastanza
semplice. In 2 giorni apprenderemo le abilità necessarie a realizzare
forni naturali, robusti e longevi costruendo insieme un forno vero.
Quando il forno sarà pronto ne proveremmo l'efficacia preparando
pizze e pane.

Degustazione dei prodotti Divinalux, con il personale Divinalux
Domenica, 24 di Maggio 2015
Venite a provare i migliori vini, oli, marmellate, salse, pane, pasta di DI-
VInALUX per l’ open day del nostro podere. Vi racconteremo la storia
di DIVInALUX, vi mostreremo la nostra struttura e la natura in cui i nostri
prodotti sono coltivati in modo biologico. Sarà una giornata di diverti-
mento con ottimo cibo, bevande, bella gente, vista fantastica e un sacco
di aria fresca. In questo giorno, sarà possibile acquistare i nostri prodotti
a prezzi scontati.
Per più informazioni sugli eventi, consultate i nostro sito, sotto la pagina
EVEnTI e COrSI.
Tel: 328 608 4425 (Lea) / 3314948859 (Federico)
www.divinalux.com - divinaluxestate@gmail.com

SITI per APPROFONDIRE:
www.beautyfra.it
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Ci piace l'idea del cammino, del farlo insieme in semplicità e compagnia;
di ritrovare noi stessi e i compagni che avremo per cimentarci in un sen-
tiero fuori dalle rotte tradizionali, sulle nostre sole gambe, ma con ritmi
sani, con cui godere del paesaggio che ci si srotola davanti. Per questo,
pensando alla Festa di Vivere Sostenibile di quest'anno, abbiamo de-
ciso di proporre ai redattori, ai collaboratori e ai lettori più affezionati
questa piccola grande avventura, concedendoci il tempo per andare
da Firenze (Fiesole per la precisione) a Bologna (Badolo in realtà sarà
l'ultima tappa) in quattro giorni, lungo un percorso ricco di storia
e di splendidi paesaggi, spesso in cresta di alcune tra le più belle
montagne dell'Appennino tosco-emiliano.  È un percorso adatto ad
ogni tipo di escursionista (potrebbe risultare troppo impegnativo per
bambini sotto i 10 anni che non siano abituati a camminare); non vi
sono difficoltà tecniche di rilievo da segnalare, ma va detto che è ne-
cessaria una certa resistenza fisica: non tanto per la lunghezza delle

tappe - la più lunga
non raggiunge i 20
km - quanto per i di-
slivelli da superare.
non vi è alcun dub-
bio che la fatica
venga ampiamente
ripagata a che de-
cida di intrapren-
dere l'avventura. Si
pernotta presso campeggi dotati di mobil-home, in Bed & Breakfast,
oppure in pensione, con cena all'arrivo e colazione abbondante al
mattino. I pranzi. saranno al sacco. Ogni sera passata insieme, sarà
anche il momento per condividere uno spazio di crescita personale.

Camminare insieme, come metafora di cambiamento perso-
nale e di comunità!
La disponibilità dei posti è di 15 persone. Volete essere del gruppo?
Scriveteci all'email redazione@viveresostenibile.net
Comunicheremo la quota individuale, agli interessati nelle prossime settimane.

La nostra associazione ha sede in
Piemonte e più precisamente nel
piccolo paese di Bubbio in provin-
cia di Asti.  È una zona pretta-
mente collinare, a cavallo tra le
Langhe e il Monferrato,  cono-
sciuta per i pregiati vini, per la
produzione di ottimi formaggi e
della "golosa" nocciola detta
"Tonda gentile" ingrediente prin-
cipale di squisiti dolci.
Questo angolo di territorio, nel
mese di giugno 2014, è stato in-
serito tra i siti riconosciuti patri-
monio mondiale dell'umanità
dall'UNESCO. Di questo ne siamo
estremamente orgogliosi.
Le colline, con altezza non supe-
riore ai 600 metri, ad eccezione
del paese di roccaverano, offrono
incredibili panorami su un territo-

rio quasi esclusiva-
mente coperto di vi-
gneti e boschi. Il
patchwork dise-
gnato dalle diffe-
renti tonalità di
colori cambia a se-
conda della sta-
gione, facendo si
che il paesaggio as-

suma sempre un differente im-
patto visivo. Colori, sapori e giochi
di luce sono una nostra peculia-
rità.
Il nostro gruppo, formato da
guide turistiche, accompagnatori
cicloturistici ed Istruttori di moun-
tain bike organizza, propone e
realizza attività outdoor. nello
specifico organizziamo tour ci-
cloturistici in mountain bike
della durata di uno o più giorni
con la presenza di accompagna-
tori cicloturistici e per chi lo ri-
chiede mettiamo anche a
disposizione l'attrezzatura spor-
tiva necessaria. I tour vengono
personalizzati sulla base delle abi-
lità dei partecipanti facendo si che
l'esperienza risulti altamente gra-
tificante.

Per i bikers più esperti  organiz-
ziamo uscite di training moun-
tain bike con guida/istruttore di
mountain Bike, anche in questo
caso costruendo un prodotto per-
sonalizzato.
In alternativa al cicloturismo pro-
poniamo escursioni in trekking
su bellissimi sentieri boschivi ab-
binando all'attività la visita di siti
naturalistici o artistici di partico-
lare impatto paesaggistico.
Il nostro motto è “slowly”; lenta-
mente, per apprezzare, per co-
gliere, per ammirare, per gustare
e non perdersi  nulla. Esattamente
il contrario di quello che fai ogni
giorno.
Insomma, amiamo il nostro terri-
torio e crediamo sia assoluta-
mente necessario e doveroso
rispettarlo, viverlo intensamente,
scoprirlo, percorrerlo e soprat-
tutto farlo conoscere a chi, come
noi, ha ancora la capacità di trarne
emozioni! 
Per info: 
www.piemontexperiences.it
piemontexperiences@gmail.com

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Camminate con noi sulla Via degli Dei!
a cura della Redazione

Divinalux, agriturismo e benessere psicofisico
di Lea Devoto



La storia dell’Agriturismo Biologico Cascina rosso inizia nel 2003,
quando Adriano e Judith rosso decidono di vivere una vita più in sin-
tonia con i loro desideri: immersi in natura, coltivare ortaggi e frutta
biologici, lontani da rumori e traffico, offrire ospitalità in appartamenti
indipendenti, insegnare Reiki ed EFT Tapping (Emotional Freedom
Techniques) che praticano ed insegnano da anni.
Adriano, pilota di lungo raggio e sua moglie Judith iniziano la ricerca

del loro paradiso in tutto il nord e Centro Italia e
dopo aver visitato circa 150 possibili soluzioni, ap-
prodano a roccaverano, un paesino dell’Alta Langa
Piemontese, alla fine del 2004. Acquistano un
gruppo di case immerso in 12 ettari di verde, bio-
diversità ed incredibili panorami e tramonti. I primi
lavori di ristrutturazione partono subito e Cascina
rosso apre ad ospiti e corsi nella Primavera 2006.
Da un piccolo spazio di 50 m2 le coltivazioni bio-
logiche passano a 300 m2, per fare più sbagli ed
imparare più velocemente. Certificati come produt-
tori biologici nel 2008, adesso coltivano circa 3.000
m2 di deliziosi ortaggi, frutta e piccoli frutti per ri-
storanti della zona e clienti privati, sempre colti e
consegnati freschi. In Cascina la coppia ha creato
una sala conferenze dove insegnano corsi di reiki
Usui e Karuna reiki®, attraverso la loro associazione
culturale. Judith è specializzata e certificata in EFT.

“I nostri ospiti arrivano da tutto il mondo, persone che poi diventano
nostri amici, sia per vacanze che per frequentare i nostri corsi, anche
in lingua Inglese”, dice Judith con un sorriso.
“Siamo,” aggiunge Adriano, “a poca strada dai vigneti che producono
grandi vini come la Barbera, Dolcetto, Moscato, Brachetto. In meno
di un’ora si arriva ad Alba, Barbaresco e Barolo, come in riviera Ligure.
I nostri appartamenti per ospiti includono un angolo cottura e spesso

gli ospiti si preparano la cena acquistando i nostri ortaggi colti freschi.
Cascina rosso è un vero paradiso per vegetariani e vegani.”
Ad Adriano e Judith procura grande piacere vedere i cambiamenti
che avvengono nelle persone quando sono lontane dai rumori, dallo
stress, lontani dalla “vita normale”, ma immersi nel silenzio, apprezzare
il vasto cielo ed i tramonti di Langa, le pennichelle pomeridiane, gli
spazi individuali per dedicarsi al piacere della lettura o meditazione,
il recupero fisico e spirituale con sedute di reiki o EFT.
Agriturismo Biologico Cascina Rosso
Via Caramello Piandonne, 26
14050 Roccaverano (AT) - Tel.0144-93100
www.cascinarosso.info 
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Hotel Santoli
via Roma, 3
40046 Porretta Terme (BO)
Tel. 0534 23206
info@hotelsantoli.com • www.hotelsantoli.com

OFFERTE 
vacanze 
di Pasqua; 
25 APRilE

e 1 MAggiO

Se cercate un modo originale e soprattutto esclusivo di trascor-
rere la Pasqua o i ponti del 25 aprile e/o 1 maggio, non esitate
a scegliere l’Hotel Santoli di Porretta Terme: il moderno centro
benessere, ricco di servizi originali, e la cucina tradizionale a
km zero, sono due delle peculiarità che di certo apprezzerete.
Scegliendo di trascorrere all’Hotel Santoli, avrete un antipasto
di bella stagione che non dimenticherete facilmente, soprat-
tutto per la possibilità di dedicare un po’ di tempo a voi stessi, in
modo sano e confortevole.

Speciale benessere Pasqua 2015 
2 notti e 3 giorni al prezzo di 179 €
3 notti e 4 giorni al prezzo di 209 €

Il pacchetto comprende:
• Soggiorno in camere con

terrazzo.
• Kit di cortesia con accappa-

toio, telo, ciabattine e cuffia.
• Libero accesso al nostro Cen-

tro benessere.
• Mezza pensione con menù

a la carta e specialità del ter-
ritorio a km zero nel nostro
ristorante “Il Bassotto”, prima colazione con torte e crostate
fatte in casa.

Supplementi:
• Pranzo di Pasqua con menu tipico al prezzo di 30 € a persona

(bevande escluse).
I prezzi sono da intendersi a persona, con formula di mezza pensione.
Tassa di soggiorno esclusa. 
Non vi resta che prenotare! 
Via email a info@hotelsantoli.com 
o telefonicamente +39 0534.23206
Chiamateci o visitate il sito www.hotelsantoli.com per cono-
scere tutti i dettagli delle offerte anche del 25 aprile e del 1 maggio. 

Un agriturismo molto speciale tra le Langhe del Piemonte
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Ciao a tutti i carissimi lettori di Vivere Sostenibile questo mese vi pro-
pongo una ricetta rustica e deliziosa.
Siamo in piena primavera e io mi preparo per la nuova stagione estiva
della mia Associazione Sognamondo. Saremo sul Gargano in Puglia
dal 13 giugno al 12 settembre con le nostre vacanze alternative,
arricchite dalla mia Cucina Biologica e Vegana. Quest'anno ci sa-
ranno tante novità e vi anticipo la presenza del Dr. Vasco Merciadri
medico chirurgo omeopata e membro del comitato scientifico Asso-
ciazione Vegani Italiani (AssoVegan).
Se volete curiosare e vedere tutte le belle iniziative che proponiamo
guardate il sito www.sognamondo.it. 
Questa è una delle delizie che troverete da noi...
Rustichella Senza Glutine alla Canapa
I semi di canapa sono tra i cosiddetti alimenti proteici perché con-
tengono tutti gli aminoacidi essenziali. ricchi di omega 3 e omega
6 sono anche un valido aiuto contro l'arteriosclerosi e i disturbi
cardiovascolari. Anche vitamina E e sali minerali come il calcio, ma-
gnesio e potassio. Facciamoci una scorpacciata.
Ingredienti: 250 gr. di farina senza glutine per pizza e focaccia biolo-
gica, 120 gr. circa di acqua, 40 gr. di farina di semi di canapa, ½ cuc-
chiaino di bicarbonato, 1 cucchiaio di olio evo, 1 cucchiaino di sale. 

Procedimento: sciogliere il bicarbonato nell'acqua. In una ciotola
mescolare bene le farine, fare un buco in mezzo dove aggiungere
piano piano l'acqua con il bicarbonato. e cominciare a impastare. Ag-
giungere l'olio e continuare a impastare fino ad ottenere un compo-
sto omogeneo. Lasciare riposare 30 minuti. riprendere l'impasto e
fare delle palline di circa 40 gr., ben rotonde. Stendere le palline un
po' infarinate con il mattarello cercando di lasciarle tonde. Scaldare
bene una padella antiaderente e cuocere per 2 minuti circa a lato.
Buonissime e di gusto rustico vanno mangiate calde e farcite in base
alla vostra fantasia e gusto. A me piace con avocado, affettato vegano
di tofu e verdure, maionese veg, germogli freschissimi di alfa alfa (erba
medica) e tanto amore!

Ricette gustose e vegan alla 
Vacanza in Gargano con Sognamondo
di Elisabeth de Souza nunes, Chef Vegan dell'Associazione Sognamondo

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Pasqua, 25 aprile e 1 maggio di benessere a Porretta
a cura della Redazione

“Viaggiare a piedi significa 
abbandonarsi 
allo spazio e al tempo; 
il viaggiatore è una forza che va.” 
Emeric Fisset 
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le date potrebbero subire variazioniFiere, convegni, incontri, mostre, mercati e  molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAMENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net
La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCrIVI a: redazione@viveresostenibile.net

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 Castelnaso (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

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 consumatori finali.
Via del gomito, 30 Bologna 
(parcheggio sede Coldiretti)
www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Organizzato dal gAS di Imola.
Centro sociale La stalla 
via Serraglio, 20 Imola (BO)
www.gasimola.ilbello.com

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della Terra che
cura anche l'animazione.
Via repubblica, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.amiciterraozzano.it

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
XM24 via fioravanti, 24 Bologna
www.autistici.org/campiaperti

OGNI 1°E 3° VENERDì DEL MESE
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte
e yogurt, uova e carne, formaggi e
salumi, vino e birra, miele e marmel-
late, fiori e pasta fresca. 
Organizzato da Slow Food.
Mercato Ortofrutticolo di Viale ri-
valta, 12  - Imola (BO)
www.mercatidellaterra.it

OGNI VENERDì ì
dalle 15.00 alle 19.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e
responsabile, acquistando prodotti agri-
coli di stagione, selezionati con cura,
sempre freschi e di origine garantita.
Piazza giovanni XXIII Castel S. P. T. (BO)
www.campagnamica.it

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 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 SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e
responsabile, acquistando prodotti agri-
coli di stagione, selezionati con cura,
sempre freschi e di origine garantita.
Piazza Zapelloni Castenaso (BO)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, ga-
rantita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food.
Cortile del Cinema Lumière 
via Azzo gardino, 65 Bologna
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino ri-
gorosamente a km0
Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO)
info: FB Altoreno KmZero

OGNI 3a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13

MERCATO CONTADINO
Dal produttore al consumatore: miele,
formaggi e verdure di ottima qualità!
Piazza della resistenza, Funo (BO)
www.comune.argelato.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta
e 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 consumatori finali.
Centro Annalena Tonelli 
Via galletta, 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

Mercoledì 1 aprile
Ore 19.45 – 20.45

EVEnTO
Visualizzazioni di guarigione e 
Visualizzazioni creative
L'immaginazione come contributo alla
salute e alla qualità della vita. Le tecniche
usate attingono al metodo psiconcolo-
gico Simonton. Prenotazioni al numero
349 4932670. Max 10 partecipanti. 
Associazione Spazio Aperto, Via Luca
della robbia 1/f - Bologna
www.marziazunarelli.it

Domenica 1, 8, 15, 22 e 29 aprile
Ore 11.00 – 13.00

EVEnTO
CTRL ART LAB Playground
Mentre mamma e papà si godono un bio
brunch ne La Caffetteria del Sì, i bimbi
giocano con suoni, immagini, luci e video
iniziando ad approcciarsi in maniera lu-
dica ai dispositivi digitali per lo sviluppo
della creatività e  dell'espressione arti-
stica. Per bambini dai 3 agli 8 anni. 
Atelier Sì, Via San Vitale 69 - Bologna
www.ateliersi.it

giovedì 9 aprile
Ore 21 – 22.30

SPETTACOLO
Persi da non perdere: proiezione 
del film “Io sto con la sposa”
Docu-film che racconta di un viaggio
clandestino attraverso l’Europa, da Mi-
lano a Stoccolma. Ingresso: 5/3 €. 
Info: 051 6758409. 
Teatro comunale di Sasso Marconi,
Piazza dei Martiri 5
www.infosasso.it

Sabato 11 e 25 aprile
Ore 15 - 18

EVEnTO
Mercatino del riuso
E’ possibile portare abiti, libri e altri og-
getti che non si utilizzano più per rega-
larli o scambiarli con altre cose. 
Sede “Brutti ma Buoni”, Via dell’Orologio 4 
Sasso Marconi (BO)
www.infosasso.it

Domenica 12 aprile
Ore 10

EVEnTO
Visita all’Oasi naturalistica di 
San Gherardo e Acquedotto romano
Costo: 12 € adulti, 10 € fino ai 12 anni,
visita non adatta a bambini di altezza in-
feriore ai 100 cm. Prenotazione obbliga-
toria allo 051 6758409
Via rio Conco - Pontecchio Marconi (BO)
www.infosasso.it

Venerdì 17 aprile
Ore 20.15 – 22.30

COrSO
CuciniAmo la Salute
Pasticceria naturale, strudel e impasti
classici, senza uova e derivati animali,
dolci a lievitazione naturale. Prenota-
zione necessaria al 345 6763000
Casa del nibbio, via Conventino 2051 -
Castel San Pietro Terme (BO)
www.marinagiusti.it

Venerdì 17
Ore 20.45 – 22.30

COnFErEnZA
Le api salveranno il mondo?
Francesca gaggia (Dipartimento Scienze
Agrarie) e Claudio Porrini (Università di
Bologna) affronteranno il tema della tu-
tela degli alveari con i probiotici, micror-
ganismi efficaci per l'ambiente
Centro natura, sala del camino, 
Via degli Albari 4 - Bologna
www.centronatura.it

Venerdì 17 aprile
Ore 21 - 23

SPETTACOLO
Viaggio in un mondo storto
Voci che raccontano l'arte nel cuore del-
l'Appennino bolognese. narrazione e mu-
sica con Mauro Corona e ginevra Di Marco.
Ingresso 5€
Teatro Comunale di Marzabotto, 
Via Matteotti
www.facebook.com/pages/Parole-e-
musica-Larte-nel-cuore-dellAppennino-
bolognese/190777017602544

Venerdì 17 aprile
Ore 20.30 - 22.30

COrSO
Serate di economia consapevole…
in 5 passi
Corso che fornisce gli strumenti tecnici e
pratici per comprendere il 'banchese' e re-
lazionarsi al mondo degli istituti di credito.
Informazioni al 338 641427. 
Contributo di 25€
Via Mazzini 145/1 - Lugo (rA)
www.danielalorizzo.it

Sabato 18 aprile
LABOrATOrIO E SPETTACOLO

Circo musicale con 
Riciclato Circo Musicale
Laboratori di creazione di strumenti
musicali a partire da materiali di riciclo
e, a seguire, musica d’insieme e con-
certo “elettrodomestica tour” con gli
strumenti musicali prodotti durante il
laboratorio del pomeriggio. A cura del
riciclato Circo Musicale (da 6 a 99 anni). 
Prenotazione obbligatoria 
allo 051 19936110. 
Fondazione golinelli, 
Via Amendola 12 - Bologna
www.fondazionegolinelli.it

Da sabato 18 a domenica 19 aprile
Ore 20 - 9.30 (del giorno dopo)

EVEnTO
Notti in Mediateca
La notte della fotografia
Breve introduzione sulla fotografia at-
traverso la visione di libri e immagini.
Scatti fotografici guidati e post produ-
zione al computer. 
Per bambini dai 7 agli 11 anni. 
Yoga al risveglio e colazione bio. Costo 25€
Per info: Anita 333.2860785. 
Mediateca, Via Caselle 22 
San Lazzaro di Savena (BO)
www.giravolta.org

Domenica 25 aprile
Ore 8.30

ESCUrSIOnE
Itinerando
Escursione a Monte Battaglia e Cà di Bu-
drio: nella valle del Santerno, uno dei luo-
ghi simbolo della resistenza partigiana
ove migliaia di uomini hanno lasciato la
loro vita per difendere l'ideale e la patria.
ritrovo presso parcheggio Casello Auto-
strada Castel San Pietro Terme. 
rientro in serata. 
Iscrizione al 328.7414401
www.liberamentenatura.com

Domenica 26 aprile
Ore 9

ESCUrSIOnE
Caccia alla traccia
Laboratorio avventura alla scoperta
degli animali selvatici tra misteriose pre-
senze, orme da "stampare" con il gesso
e reperti da conservare.
ritrovo presso il parcheggio vicino al ca-
sello autostradale di Castel San Pietro
Terme. rientro nel pomeriggio. 
Informazioni e iscrizione 
allo 328 7414401
www.liberamentenatura.com

Da venerdì 1maggio 
a domenica 3 maggio

WEEK EnD
Week-end lungo a 
“Le Fattorie Castelli” 
Cibo sano, Acqua viva, 
Erbe e Fiori selvatici
Soggiorno insieme a Beatrice Calia “L'Er-
bana” e la dott.ssa Carmela Patania per
alimentare il proprio star bene a contatto
con la natura incontaminata: passeggiate
di riconoscimento e raccolta erbe per uti-
lizzarle in cucina e per erborati e tisane.
Per info e prenotazioni:
beatrice.calia@gmail.com 
e 339 4021540. 
“Le Fattorie Castelli”, Via Serra 86 - rocca
Corneta, Lizzano in Belvedere (BO)
www.beatricecalia.it

APPUNTAMENTI SOSTENIBILI



MOSLEBON: 1° festival delle buone pratiche
di Chiara maio, Wanda e Valerio Caretti
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Io direttore di Wanda Circus, associazione Teatrale
e di Promozione Sociale, attiva su tutto il territorio
italiano con progetti ludico/didattici/ teatro edu-
cazione/ teatro sociale/gioco in strada. Lui diret-
tore dello spaccio dell’Azienda Agricola Caretti
produttori di Parmigiano reggiano.
Ci siamo conosciuti nel 2012 in occasione del
grande sisma che ha sconvolto il territorio emi-
liano mettendo in forte difficoltà molte realtà fra
cui l’ Azienda Agricola Caretti, produttrice di Par-
migiano reggiano. La nostra compagnia tea-
trale, come in tantissimi, si è adoperata per
promuovere il costituirsi di gruppi d'acquisto,
consapevoli che cultura/economia/solida-
rietà viaggiano sullo stesso piano, toccando
con mano la forte spinta emozionale che muove
persone, realtà e mani tese, le più disparate, nelle
forme di relazione d’aiuto. E’ stato il guardare
negli occhi chi produce questo formaggio, os-
servando i gesti attenti e precisi, dalla semina,
alla cura dei campi, alla dedizione per gli animali,
fino alla trasformazione del latte e stagionatura,
che abbiamo capito quanta sia la passione, il
sentimento, la dedizione per questo lavoro.
Simile alla nostra, nel voler formare le nuove ge-
nerazioni. Una BUOnA PrATICA.
Dalla contaminazione di due mondi tanto di-
stanti/vicini fra loro, un'azienda agricola ed una
compagnia di arte di strada, nasce “Moslebon 1°
Festival delle Buone Pratiche” dedicato alle
scuole, ai bambini, alle famiglie, per tutti.

Dal 18 al 24 maggio 2015 a
San Giovanni in Persiceto
(BO): una settimana in cui i
bambini ed i ragazzi sono pro-
tagonisti/attori e spettatori. Una
settimana fatta di buon cibo,
gusto, cultura, comunicazione,
gioco e confronto sociale…
Tutto questo sotto al nostro
Chapiteau: contenitore di idee.
In equilibrio fra:
Cibo, Cultura, gusto, Arte, Sport
e Voglia di stare insieme Cre-
ando economia.

PROGRAMMA
Abbiamo scelto il mese di maggio, per dare un
seguito gioioso e costruttivo alla memoria ed al
ricordo del sisma. Ogni giornata è dedicata
gusto:
- il gusto nell’usare bene l’energia
- il gusto di raccontare a modo nostro
- il gusto per il fare teatro a scuola
- il gusto per muovermi insieme agli altri
- il gusto nel fare sport
- il gusto di fare squadra
- il gusto per fare le cose per bene.
Ma sopra a tutto: il buon cibo che da il gusto! E
poi: laboratori/giochi sul cibo e sul circo e tanti
tanti sorrisi.
Segnaliamo la giornata del 23 maggio, dedicata
alla consapevolezza civile: IL gUSTO nEL FAr LE
COSE PEr BEnE, strutturata insieme a Libera, con
momenti di spettacolo confronto/ discussione
con gli operatori delle associazioni.
VOLETE PArTECIPArE? 
SCrIVETECI, VEnITE A TrOVArCI, InVIATECI LE
VOSTrE PrOPOSTE SArEMO LIETI DI POTErVI
ACCOgLIErE.
Direzione - Wanda 345.2262980
Segreteria - Martina Storari 348.2523153
Comunicazione - Sara 348.2665627
www.wandacircus.com
www.moslebon.com

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Dal 2 al 7 Aprile se sei un amante delle tradi-
zioni, se ti piace farti servire, se in vacanza pre-
ferisci che siano gli altri ad organizzare e gestire
il tuo tempo, non siamo il posto che fa per te…
Se, invece, pensi che il significato di famiglia
vada oltre i confini di un dato anagrafico, se ti
piace rinnovarti ogni giorno, scoprire di volta in
volta qualcosa di nuovo e arricchente per te e
per chi ami, da noi potrai trovare di nuovo il
gusto dello stare insieme con spontaneità, ca-
lore e semplicità.
Esplorando una natura amica, sedendoti da-
vanti a un falò, sotto le stelle, attorno a una ta-
vola frugale e ricca di vita o, semplicemente,
fermandoti ad ascoltare te stesso, riscoprirai
l’emozione dei piccoli gesti autentici.
Ti aspettiamo per conoscerti e ascoltarti, fa-
remo tesoro di tutto ciò che vorrai condividere.
Durante queste giornate insieme, potrete

sperimentare le attività del Casale: Minicorso
di Cucina naturale,  Minicorso di Autoprodu-
zione cosmetica, Laboratorio creativo armonia
tra musica e colori, Trattamenti individuali di ri-
flessologia Podalica Olistica©, Esercizi di "Alle-
namento alla Felicità", Esercizi di
"Comunicazione Simpatica...", L'orto in cassetta.
Chiediamo €35 euro al giorno (30€ per sog-
giorni superiori ai 3gg), €15 per la tessera asso-
ciativa e €10 di contributo extra per il pranzo di
pasqua e pasquetta.
(Bambini sotto i 5 anni gratis, sconti per gruppi
e famiglie, il pernottamento è in stanze condi-
vise).

11 e 12 aprile Un fine settimana dedicato
alla scoperta dei Fermenti di Vita
Un primo approccio, nel quale imparare come
attivare la fermentazione delle sostanze vege-
tali e mantenerla correttamente, per ottenere
fermentati, succhi e gelatine utili al benessere
naturale, per l’igiene personale e della casa e
per il riequilibrio dei terreni agricoli.
Costo €50/persona dalla mattina del sabato al
pranzo della domenica (comprensivo di vitto,
alloggio in stanze condivise e tessera associa-
tiva annuale).
Corso a Offerta libera

Per info sulla tua vacanza ECOlogica, ECOsoste-
nibile ed ECOnomica all’ECOvillaggio di Tempo
di Vivere, chiama:
Katia 329.0218941/ Simona 339.5618408 / Er-
manno 333.5772199 / Andrea 377.9748195.
Email:info@tempodivivere.it

Pasqua insieme in EcoVillaggio
di Annamaria Bortolotti

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Il concorso è aperto a tutti, artisti e dilettanti. Una
giuria popolare, durante i tre giorni del Parma
Etica Festival (12,13 e 14 giugno 2015), decreterà
l'opera più meritevole. Per essere ammessi al
concorso è necessario mandare entro il 20
Maggio 2015 una fotografia dell’opera che si
vuole iscrivere via mail a questo indirizzo: par-
maetica@live.com indicando nome cognome
dell’artista, nome dell’opera e dimensioni.
Solo gli artisti delle opere selezionate sa-
ranno ricontattati.
OPErE AMMESSE: 
PITTUrA, SCULTUrA, FOTOgrAFIA, 
di qualsiasi formato.
Le opere saranno installate su cavalletti o poste
su tavoli (nel caso di sculture) per questo chie-

diamo vengano spedite su supporti rigidi (nel
caso di dipinti o fotografie).
Il conteggio delle votazioni avverrà domenica 14
giugno 2015 dalle ore 20.00. Se non sarà pre-
sente il vincitore il week end premio gli verrà re-
capitato. 
LUOgO: PArMA ETICA FESTIVAL - CASA DEgLI
SPOSI, VIALE BArILLA n 29 - PArCO ErIDAnIA,
PArMA.
Tutte le opere selezionate ed esposte saranno
restituite su richiesta dell’artista; a parte l’opera
vincitrice, che rimarrà di proprietà dell’Associa-
zione Parma Etica, che si impegna ad esporla in
tutte le manifestazioni future. Le opere, possono
essere recuperate la sera di domenica 14 giugno
dopo le ore 20:00 direttamente dagli autori o ri-
spedite al mittente su richiesta (le spese postali
sono a carico dell'artista).
PREMIO: un weekend eco friendly tra natura
e daini in libertà, nel cuore del Parco Nazio-
nale della Majella, alla Casa Vacanza Il Bosco dei
Daini. Il premio è offerto da Ecobnb.com, la com-
munity del turismo responsabile, che mette in
rete ogni possibilità di ospitalità eco-friendly.
Per maggiori informazioni scrivere a 
parmaetica@live.com o visitare il sito
www.parmaetica.com

L'olocausto animale, concorso artistico
di Simonetta Rossi, Associazione Parma Etica



Consapevolezza nella relazione
di Annalisa nicolucci
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ANNUNCI

cerco

offro

Affitto appartamento a Ponticella (S.
Lazzaro - BO) composto da: 1 camera,
bagno, ingresso, soggiorno, cucinotto,
balcone, cantina. non arredato. Tel.
338.5986849 

I giorni passano e le tue difficoltà con il
tuo 4zampe sono quelle di sempre?
Forse è giunto il momento di farti aiutare!
A volte basta poco per migliorare la sua
vita... e la tua! Catherine, educatrice ci-
nofila 349-4127351.

LIBRI di storia, scienze sociali, letteratura
e arte in vendita a prezzi modici. Per in-
formazioni, scrivere a: e_bi2012@hot-
mail.com 

Vendo ballini di paglia biologica ottimi
per pacciamatura orti e per realizzazione
piccole costruzioni. Prezzo 2,5 euro l'uno,
ritiro a carico dell'acquirente sulle colline
di Castel San Pietro Terme (BO). In caso di
acquisto di grandi quantitativi il costo
cala a 2 euro l'uno trattabili. Tel:
338.7247160

Cerchi un cuscino comodo e salutare
per la notte? O uno rotondo da medi-
tazione? ne abbiamo realizzati alcuni
con la pula del nostro farro, arricchita
dalla lavanda dei campi. I tessuti sono di
recupero da lenzuola della nonna, tinta
unita. Per info: 347 2461157

Laureata in agraria e educatrice professionale con esperienza in progetti di agricol-
tura sociale e attività educative per bambini 0-5 anni, cerca lavoro, anche presso privati
come baby-sitter. Claudia: 320-8279959.

Pluriennale esperienza nel settore e con buona conoscenza sistema informatico, ri-
cerca lavoro come magazziniere con disponibilità immediata. Contatti: marsa-
lam07@gmail.com 334.3930030.

Cercasi collaboratori per ampliare attività nel network marketing settore alimenta-
zione biologica e benessere. Tel. dopo ore 15:00 Nunzia 3397034202.

Azienda austriaca da 18 anni sui mercati di lingua tedesca in forte espansione su tutto
il territorio nazionale cerca collaboratori commerciali per la promozione e la vendita
di cosmesi fresca, naturale, 100 % vegan, 100% cruelity free ed integratori ali-
mentari. Il candidato ideale è attento e sensibile all'etica della persona, dell'ambiente
e degli animali e ha predisposizione ai contatti umani, è creativo, motivato a costruirsi
una carriera autonoma e capace di lavorare e collaborare in un team. InVIArE CUrrI-
CULUM A solobioperte@gmail.com e telefonare nel pomeriggio a: 340.3153887

Tecnologie VERDI, realtà che si occupa
di trattamenti dell'acqua a uso dome-
stico, cerca ambosessi automuniti da
inserire nell'organico. Tel. 345.6186652

Imbianchino Artigiano esegue lavori di
tinteggiatura e verniciatura con sopral-
luoghi e preventivi gratuiti per lavori ad
ogni esigenza. Telefono 339-2140231
Giulio Monterumici 

CONSULENZA - RIFLESSIONE PER LA COMPILAZIONE DEL VOSTRO CURRICULUM 
LETTERA DI PRESENTAZIONE - PREPARAZIONE AL COLLOQUIO DI LAVORO. 

Dopo più di 30 anni di attività in questo ambito (ma non solo) offro la mia esperienza
e consulenza per contribuire a preparare al meglio il vostro CV. Il curriculum non è e
non può essere la mera compilazione delle esperienze di lavoro pregresse. Se non

avete mai ricevuto risposte, se nessuno vi ha mai contattato per un colloquio forse ri-
vedere il "vostro primo biglietto da visita" può essere di aiuto.
Contatto: Emanuela mattiaemanuela@gmail.com – 329.2645701

nel verde del Campeggio a 5 Stelle di
Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte In-
dipendente con 6 posti letto (+ due in
divano letto), Bagno, Cucina e ampioTer-
razzo con vista incantevole sulla vallata.
Ideale per famiglie Estate e Inverno.
Completamente Arredata. Ottimo Stato. 
OCCASIOnE IrrIPETIBILE! 
Massimo 335-7187596 o e mail a:
mfortuzzi@gmail.com

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio Scrivi a:
redazione@viveresostenibile.net

Prendi la fattoria Dulcamara sulle
colline di Ozzano dell’Emilia (BO) e
la compagnia di circo contempora-
neo Magda Clan: scuoti bene in-
sieme valori, sogni e persone delle
due realtà ed ottieni il DulcamArT.
nei fine settimana a Dulcamara dal
5 aprile al 3 maggio sarà un sus-
seguirsi di compagnie di circo contemporaneo nazionali per un totale di
13 spettacoli.
Patrocinato dal Comune di Ozzano dell’Emilia e dall’Ente Parchi - Ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, il DulcamArT
è un esperimento alla sua prima edizione che semina arte negli orti: un po’
festival, un po’ residenza artistica, un po’ ancora non si sa, lo scopriremo
negli anni con il suo evolvere... acerbo ma rampicante. 
Nessun animale in scena, gli animali della fattoria spettatori e non attori.
Dulcamara e Magda Clan, da sempre attenti alle tematiche legate alla so-
stenibilità, sognano un DulcamART che impatti il meno possibile sul-
l’ambiente e che sia anche un esempio di consumo critico e collaborativo,
per questo si chiede al pubblico di condividere l’auto per arrivare, si
mangerà con una cucina vegetariana e stagionale biologica con pro-
dotti locali o del commercio equo-solidale, sarà intensificata la raccolta
differenziata, verranno usati materiali di riciclo per allestimenti e laboratori,
stoviglie e prodotti biodegradabili. 
Il programma puo’ subire variazioni, tutte le informazioni dettagliate sul
sito www.coopdulcamara.it/dulcamart

Sabato 11 e Domenica 12 Aprile
2015, nel centro storico della città
castellana, al via la 10a edizione di
Very Slow ltaly - Festa di Primavera
delle Cittaslow, la Fiera espositiva
di bontà ed eccellenze dell'enoga-
stronomia italiana, ma non solo.
Quest'anno infatti, per il decen-
nale della rassegna, a Castel San Pietro Terme verrà ospitato il Co-
mitato di Coordinamento Internazionale di Cittaslow lnternational.
Per l'occasione, lo spazio della Piazza, tradizionalmente dedicato
alla mostra ed alla vendita delle tipicità enogastronomiche e arti-
gianali, si espanderà alle aree limitrofe del Centro Storico. Tra le
molte iniziative che caratterizzeranno la rassegna 2015, anche "Very
Wine", che offrirà ai visitatori l'opportunità di farsi accompagnare,
attraverso percorsi degustativi e visite guidate presso le aziende vi-
tivinicole, alla scoperta dei vini tipici del territorio.
Sabato 11 dalle 10 alle 18 FESTA DEL BARATTO VERY SLOW, a
cura dell'Associazione La dimora dell'Essere e dell'Associazione
Italiana Comunità Sostenibili, come progetto di VIVERE SOSTE-
NIBILE e di CASTELLO IN TRANSIZIONE. Vi aspettiamo presso il
cortile dell'ex asilo nido, in Piazza galilei (centro storico). Il tema del
riuso e del riciclo verrà trattato anche nella giornata di domenica,
in via Cavour, con laboratori dedicati anche ai bambini.

Week-end musica & salute, concerto del pianista michael Holt, 24-26
aprile 2015 • Corso di cucina veg & pranzo, 17 maggio 2015

DulcamART: chi ha 
piantato il circo nell’orto?
di Veronica Ventura

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Tu attrai le anime simili alla
tua: è la legge della vibrazione
(Paramhansa Yogananda)
Le relazioni ci aiutano a co-
noscere i nostri limiti e
quelli altrui; sono anche molto impegnative, a volte difficili.
Ci espongono al di fuori della nostra armatura, visibili agli
sguardi altrui che diventano specchi in cui abbiamo la pos-
sibilità di percepire noi stessi.
PER
• conoscerci e farci conoscere
• prendere consapevolezza di come ci muoviamo nella

relazione
• sperimentarci in intima relazione con se stessi e con l’altro
E’ un luogo dove nutrire la parte relazione dell’anima attraverso
un lavoro che attingerà allo yoga, alla meditazione, al lavoro di
consapevolezza corporea, alla pittura intuitiva. Per stare meglio:
con se stessi, con gli altri.
gli incontri avverranno solo al raggiungimento minimo di par-
tecipanti, a Bologna il VENERDI' DALLE ORE 19, il 10 APRILE
e l'8 MAGGIO.
Associazione Surya - Dott.ssa Anna Manderioli

Cell. 347.0150721, a.manderioli@virgilio.it
Dott.ssa Annalisa Nicolucci
Cell. 347.9751094, nicolucci73@hotmail.com

La 10° edizione del
VERY SLOW ITALY a 
Castel San Pietro Terme
di maddalena nardi

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
TEMPO DI LETTURA: 2 min  

La casa-vacanze Montebrollo
(www.montebrollo.it) è situata ai
piedi dell’appennino tosco-emi-
liano, a 15 km da Bologna in un
contesto naturale molto bello. re-
centemente ristrutturata, è attor-
niata da un grande parco con vista
panoramica sulle dolci colline in di-
rezione di Sasso Marconi e Badolo. Montebrollo è il luogo ideale per un
soggiorno-vacanza nel relax e nel silenzio della campagna circostante,

ma anche per interessanti escursioni a piedi o MTB nell’oasi naturalistica
che il comune di Pianoro ha di recente istituito attorno alla proprietà.
Oltre alle attività di accoglienza (casa-vacanze, location per eventi e feste),
dal 2012 a Montebrollo vengono organizzati corsi di cucina vegeta-
riana-vegana tenuti dalle nostre cuoche Concetta e Leila e molto ap-
prezzati. Dopo il momento di apprendimento teorico-pratico segue il
pranzo a base di quanto preparato insieme nel grande salotto di casa.
La giornata termina con una passeggiata nei dintorni ed una tisana con
biscotti di fronte al caminetto o nel parco, a seconda della stagione.

Eventi alla Casa-vacanze 
Montebrollo
di Alessia Venturoli

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

“Un uomo è vecchio
solo quando i rimpianti,
in lui, superano i sogni.”
Albert Einstein

i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t
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SITI per APPROFONDIRE:
www.italiachecambia.org
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nei prossimi mesi sarà distribuito nelle seguenti fiere di settore
M A R Z O A P R I L E M A G G I O G I U G N O

BABY DAYS (Faenza- RA)
28 - 29 Marzo
www.babydays.it 

Faenza Benessere Festival 
(Faenza-RA) 
11 - 12 Aprile 
www.faenzabenessere.it 

Very Slow Italy 
10a Fiera di Primavera delle Cittaslow 
Castel San Pietro Terme (BO) 
11 – 12 aprile 
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it 

KLIMA HOUSE TOSCANA (FI)
17 - 19 Aprile  
www.fierabolzano.it/klimahousetoscana

Terra Equa (BO) 
16 - 17 Maggio  
www.terraequa.blogspot.com

RioloVegFestival (Riolo Terme) 
22 - 24 Maggio  

Vivibenessere (Rimini) 
8 - 10 Maggio  
www.vivibenessere.it

Festa della salute
(Bazzano-BO) 
31 Maggio  

CHIARISSIMA (Chiari, BS) 
15 - 17 maggio 
www.chiarissima.com

Itacà (Bologna e luoghi vari) 
22 maggio - 7 giugno 
www.festivalitaca.net

STILEBIO (PU) 
16 -17 Maggio 
www.stilebio.com

CITTA' OLISTICA (MO) 
30 maggio – 02 giugno
www.conacreis.it/festival/la-citta-olistica-2015

PARMA ETICA FESTIVAL (PR)
12 - 14 giugno 
www.parmaetica.com 

nella settimana dal 20 al 26 aprile l’Accademia
Italiana Shiatsu Do propone la “1° settimana
dello Shiatsu-Baratto”.
Per tutta la settimana sarà possibile ricevere un
trattamento shiatsu senza alcun esborso mo-
netario! Utilizzeremo il baratto come una di-
versa possibilità di scambio, più rispettosa
dei beni e servizi che ci doneremo e del per-
sonale valore che questi hanno per noi.
Quindi, solo dopo aver provato i benefici rice-
vuti dallo shiatsu, chi ne ha usufruito deciderà
come contraccambiare con qualcosa per lui
ugualmente importante ed utile.
Lo Shiatsu è ormai unanimemente riconosciuto
come una tecnica di straordinaria efficacia.
Qualunque sia lo stato di disagio/benessere del
ricevente, riesce infatti a produrre cambia-
menti volti verso un concreto migliora-
mento della qualità della vita. 
Questo si manifesta tramite la scomparsa e/o
l’attenuazione dei “dolorini” di vario tipo da cui
tutti siamo afflitti.
Ma è solo la punta dell’iceberg!
Questi miglioramenti fisici si accompagnano

a tranquillità, rilassamento, riequilibrio delle
varie funzioni, maggior positività e capacità
di affrontare i piccoli e grandi problemi che
la vita ci pone di fronte.
non è magia ma l’attivazione – tramite la rela-
zione che si instaura con l’operatore shiatsu –
della nostra naturale capacità di adattamento
e cambiamento verso uno stato di maggior be-
nessere.
Dal 20 al 26 aprile chi già ci conosce e chi vuole
provare per la prima volta lo shiatsu potrà di-
menticarsi a casa il portafoglio, ed affidarsi alle
abili mani dei nostri operatori.
Ed alla fine scoprirà il grande valore, ben più alto
di quello monetario al quale siamo abituati,
dello shiatsu nella propria vita.
Per ulteriori informazioni, e per fissare il tuo ap-
puntamento, chiamaci allo 051/464714 o scri-
vici a shiatsu-do@iperbole.bologna.it.

Marcello Marzocchi
Accademia Italiana Shiatsu Do
Sede Locale di Bologna - V. Palazzetti 2/g
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
Tel/fax 051/464714
Shiatsu-do@iperbole.bologna.it

Alcuni suggerimenti per approfondire…
"Shiatsu", di Tokujiro namikoshi, ed. mediterranee
“Zen Shiatsu”, di Shizuto masunaga, ed. medi-
terranee
"Strategie di Shiatsu", di mario Vatrini, ed. Cea
"Shiatsu Do - la via dello Shiatsu", di Claudio
Parolin, ed. Luni

La settimana dello Shiatsu-Baratto
di marcello marzocchi, Operatore ed istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

®

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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