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Crescita, PIL, debito, competitività, ripresa dei consumi, de-
ficit, disoccupazione, articolo 18, interessi, denaro, job acts. Con
queste parole, che sono il “mantra” ripetuto costantemente a
tutti noi, e che ci rende soggetti di questa ipnosi collettiva, ci
hanno fatto terminare l'anno.
Iniziamo il nuovo con queste: efficienza, riduzione degli spre-
chi, reciprocità, cooperazione, ambiente, collaborazione,
condivisione, attenzione, conservazione delle risorse e... ag-
giungi tu ciò che manca! 
Queste sono le parole chiave dell'economia del buon senso
che è l'unica economia possibile e sostenibile per il Pianeta e
per l'umanità!
Come può un sistema di mercato basato sui consumi e di conse-
guenza sull'aumento del PIL e più si consuma meglio è, e se si spreca
meglio ancora, (perché il PIL si “impenna” sugli sprechi), preservare,
utilizzare efficientemente o “fare economia” in qualche modo?
Infatti, non lo fa! L'intento del sistema mercato è esattamente
l'opposto di quello che un'economia al servizio dell'uomo e
dei suoi bisogni dovrebbe fare: ovvero utilizzare con la mas-
sima efficienza e con l'aiuto di tutte le eco-tecnologie disponi-
bili, l'energia, le risorse e i materiali necessari per la produzione
di beni e servizi utili alla vita.
Viviamo su un pianeta finito, con risorse limitate dove, per esem-
pio, il petrolio ha impiegato milioni di anni per formarsi e dove noi,
in meno di 100, abbiamo bruciato presumibilmente più della metà
di quello disponibile, inquinando l'aria che respiriamo e sconvol-
gendo gli equilibri climatici ed ambientali della nostra Terra.
Quindi adeguare i nostri comportamenti alle richieste di un si-
stema che deliberatamente promuove l'accelerazione dei con-
sumi in nome della crescita infinita, intesa come panacea di tutti
i mali, è un gesto suicida che non vogliamo più fare!
Questo nostro sistema di mercato, nel quale siamo nati e cre-
sciuti, è quello che spreca più di sempre! Il modello della cre-
scita infinita è fallito e questo è riscontrabile nelle cronache di
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2015: l'inarrestabile de(s)profundis
del PIL, farà nascere l'economia 
del buon senso!

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net
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ogni giorno. Tutte le risorse presenti sul pianeta sono al collasso
a causa del loro abuso e le guerre per il loro controllo dilagano
ovunque. Pensiamo al petrolio e ai suoi derivati o ai minerali, o
anche all'acqua potabile, o al cibo (necessità vitali quotidiane,
negate a oltre 1 miliardo di esseri umani), o alla salute minata
da inquinamento e dipendenze patologiche, o ai disastri am-
bientali. Negli ultimi mesi, ad esempio, sul territorio italiano ab-
biamo avuto la bella media di un'alluvione a settimana e questa
è una delle dirette conseguenze del cambiamento climatico. Ri-
costruire dopo i disastri, fa aumentare molto più il PIL, che at-
tuare una vera politica di prevenzione e di cura con piccoli e
costanti lavori di manutenzione del territorio.

Allora in questo 2015 impegniamoci, ognuno con le proprie ri-
sorse e capacità, a realizzare un nuovo modello economico,
basato sull'utilizzo efficiente e sulla preservazione delle risorse,
sulla collaborazione tra le aziende e le comunità e sulla condi-
visione tra le persone, sull' annullamento degli sprechi e sulla
cura dell'ambiente. Ripetere i comportamenti del vecchio mo-
dello, aspettandosi risultati diversi, sarebbe una vera follia!      

Buon Anno e buona lettura di 
Vivere Sostenibile di Gennaio! 

Via Rialto 15/A - Bologna 
Tel. 051 271815

Orario continuato dal Lunedì al Sabato 
dalle 10.00 alle 20.30 

www.facebook.com/Harmoniabioveggy
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La dimora dell’Essere

ORGANO UFFICIALe

assoCiazione italiana
Comunità sostenibili

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.

PER I
PRIVATI

Come ricevere tutti
i mesi Vivere Sostenibile 
• Gratis in formato digitale nella tua casella e mail

mandando un’email a info@viveresosteni-
bile.net oggetto: PDF Vivere Sostenibile o
nella sezione dedicata su www.viveresosteni-
bile.net

• Gratis ritirando la copia
cartacea gratuita presso i
negozi, le associazioni o
le attività che espon-
gono il simbolo 

Trova la realtà più vicina a te consultando l’elenco
sempre aggiornato alla pagina http://viveresosteni-
bile.wordpress.com/dove-ci-puoi-trovare.
Ma affrettati a ritirare la tua copia, Vivere Soste-
nibile va a ruba!
In fiere, eventi e feste cui partecipiamo. Trovi sulla
nostra pagina di Facebook tutti gli aggiornamenti
di mese in mese.
Nelle cassette del tuo Gruppo di Acquisto Solidale.

• A pagamento riceverai per posta ordinaria, di-
rettamente a casa tua la copia cartacea di ogni
uscita mensile.

Abbonamenti (solo per rice-
vere a casa l’edizione carta-
cea), scegli quale fa per te:

• 40 € all’anno abbonamento normale
• 60 € all’anno abbonamento sostenitore

Cosa Fare:
1) Versa con bonifico bancario 40 o 60 euro sul CC IBAN:

IT25R0847236760000000093411
BANCA dI CRedITO COOPeRATIVO dI CASTeNASO,
intestato a Associazione Italiana Comunità Sosteni-
bili. Causale del bonifico: “Abbonamento sostenitore
+ nome, cognome” del destinatario.

2) Invia un’email all’indirizzo redazione@viveresosteni-
bile.net indicando il tuo: nome, cognome, indirizzo
di ricezione e Codice Fiscale (indispensabile per la
corretta fatturazione).

Diventerai Così anChe soCio Dell’assoCia-
zione italiana Comunità sostenibili.

sostenere il progetto “vivere sostenibile” indica la
tua volontà e passione di impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare e condividere un nuovo
modello di vita più consapevole e rispettoso del-
l’uomo e dell’ambiente che lo circonda.

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

31/03/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 177 + 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
azienda e il tuo recapito telefonico.

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

MedIA
PARTNeR
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REGALA o REGALATI 
un ABBONAMENTO a

Per sostenere la tua comunità e divulgare i valori della sostenibilità
perchè non abbonarti o abbonare qualcuno a “Vivere Sostenibile”? 

1) Versa con bonifico bancario 60 euro sul CC
IBAN: IT25R0847236760000000093411 -  BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO, 
intestato a Associazione Italiana Comunità 
Sostenibili. Causale del bonifico: “Abbonamento
sostenitore + nome, cognome” del destinatario.

2) Invia un’email all’indirizzo 
redazione@viveresostenibile.net
indicando il tuo: nome, cognome, indirizzo di 
ricezione e Codice Fiscale 
(indispensabile per la corretta fatturazione).

Diventerai così anche socio dell’Associazione Italiana Comunità Sostenibili.
Sostenere il progetto “Vivere Sostenibile” indica la tua volontà e passione di impegnarti personalmente, ogni giorno, per
realizzare e condividere un nuovo modello di vita più consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda.

COSA FARE:

COntAttACI ORA A
redazione@viveresostenibile.net 

o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI FEBBRAIO 2015
InseRTO: 

QUATTRO ZAMPe 
e Un BeCCO
TUTTE LE SCELTE SOSTENIBILI PER LA CURA E IL
BENESSERE DEI TUOI ANIMALI DA COMPAGNIA.  

NEL NUMERO DI MARZO 2015
InseRTO: 

BAMBInO nATURALe
PANNOLINI LAVABILI, ECO DETERGENTI, FASCE
PORTA BEBÈ, GIOCHI EDUCATIVI, BENESSERE E
CORSI DEDICATI.    

NEL NUMERO DI APRILE 2015
InseRTO: 

ORTI e GIARDInI
CONSIGLI PER LA CURA DELL'ORTO E DELLE
PIANTE IN MODO NATURALE E RISPETTOSO
DELL'AMBIENTE, PER AVERE OTTIMI RACCOLTI
E GRANDI SODDISFAZIONI!   

Monitorare il livello di buone-pratiche dif-
fuse a livello nazionale e mettere in condivi-
sione le esperienze più interessanti per dare
agli amministratori locali gli strumenti utili
per adottare le pratiche più congeniali alla
propria realtà territoriale: questi gli obiettivi
dell’Associazione sprecozero.net, cui si
possono iscrivere tutti gli Enti territoriali
che mettano la lotta agli sprechi tra le
loro priorità. Largo quindi ai Comuni, ma
non solo: nella fase di lancio a fine 2014,
anche ANCI e il Ministero per l’Ambiente
hanno aderito all’iniziativa firmando un pro-
tocollo d’intesa e contribuendo con stru-
menti concreti alla promozione della rete. 
Ma come funziona? Gli enti che scelgono di
aderire deliberano ufficialmente la propria
adesione (per esempio in sede di Consiglio
Comunale) impegnandosi ad attivare prati-
che antispreco e a condividere ciò che viene
fatto nel proprio territorio.
Sprecozero.net fa riferimento a tutti gli spre-
chi, da quello alimentare (paradosso dei no-
stri tempi in cui una minima parte della
popolazione mondiale consuma, spreca e
butta via una quantità di cibo in grado di sfa-
mare milioni di cittadini in grave stato di de-
nutrizione) a quello energetico, di territorio,
di acqua, di oggetti, di tempo, e all’enorme
impatto dei rifiuti indifferenziati che, se rici-
clati, potrebbero diventare risorsa anziché
fonte di inquinamento.

Perché è nata sprecozero.net? La rete
nasce per iniziativa e volontà del Comune di
Sasso Marconi (attraverso il lavoro del sin-
daco Stefano Mazzetti) e della società Last
Minute Market, spin-off dell’Università di Bo-
logna (presidente Andrea Segrè). L’espe-
rienza dei suoi fondatori ha messo in
evidenza che a livello nazionale vi sono
molte efficaci esperienze nella lotta allo
spreco attivate dai Comuni e dagli enti locali.
Tali esperienze però sono poco condivise e,
generalmente, sconosciute al di fuori dei ter-
ritori di riferimento. Per avere un effettivo
impatto sull’ambiente e per diffondere la
cultura della lotta allo spreco le iniziative de-
vono coinvolgere territori ampi, popolazioni
numerose e incidere sugli stili di vita.
La forza di sprecozero.net sta nel numero e
nell’impegno dei propri associati: l’associa-
zione sarà rappresentativa in modo propor-
zionale al numero di enti iscritti e al numero
di cittadini coinvolti nelle buone pratiche. Se
sarà in grado di convincere un buon numero
di amministratori locali avrà anche le risorse
per incidere sulle politiche nazionali ed eu-
ropee sulla lotta allo spreco. Per questo mo-
tivo la quota associativa è stata mantenuta
“simbolica”, il vero obiettivo è raccogliere le
esperienze e l’impegno della maggior parte
degli oltre 8.000 Comuni italiani e fare
“massa critica”.

COME ADERIRE IN 4 MOSSE

1. Portare la decisione in Consiglio Comu-
nale (non vi sono vincoli poiché l’asso-
ciazione non presenta “identificazione
con alcuna funzione amministrativa”)

2. Approvare l’apposita delibera (vedi se-
zione iscrizione del sito www.sprecozero.net)

3. Procedere con il versamento della
quota associativa per il 2014 con boni-
fico su CC bancario IBAN: 
IT 77 J 07072 37100 020000174464
causale: “AdeSIONe nome ente”

4. Inviare email di avvenuto versamento a
info@sprecozero.net con oggetto
uguale alla causale

Quanto costa?
euro 100 fino a 15mila abitanti.
euro 150 da 15.001 a 100mila abitanti.
euro 250 oltre i 100mila abitanti.
Quote associative a copertura delle spese
di segreteria e gestione.

Cosa si ottiene con l’adesione?
Si tratta di un’iniziativa che può essere defi-
nita “dal basso” ovvero dove i singoli soci sono
davvero protagonisti: sia perché possono far
conoscere le cose che fanno a livello locale,
sia perché possono attingere idee e informa-
zioni per attivare nei propri territori nuove ed
efficaci iniziative. La condivisione di dubbi,
istruzioni, informazioni, modulistica, percorsi
ecc. consente di contenere i rischi e di massi-
mizzare le possibilità di successo per ogni
nuova iniziativa anti-spreco.

Solo attraverso il lancio dell’Associazione e
con le prime iniziative daremo insieme un
segnale molto forte di cambiamento e di
vivacità da parte degli enti territoriali. L’au-
spicio è che nel più breve tempo possibile
le buone pratiche diventino prassi diffusa
e condivisa che dell’associazione non vi sia
più bisogno.

Insieme ce la possiamo fare!

E’ nata l’Associazione sprecozero.net, 
la rete nazionale degli enti territoriali che
si impegnano a combattere lo spreco
a cura della Redazione

Da “Geografia commossa dell'Italia interna”
di Franco Arminio edizioni Bruno Mondadori

Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, di gente che sa fare il pane,

di gente che ama gli alberi
e riconosce il vento.

Più che l'anno della crescita,
ci vorrebbe l'anno dell'attenzione.

Attenzione a chi cade,
attenzione al sole che nasce e che muore,

attenzione ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,

a un muro scrostato.

Oggi essere rivoluzionari significa
togliere più che aggiungere,

significa rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio,

al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.



divenuta consapevole del fatto che mai avrei cucinato per altri qual-
cosa che non avrei proposto ai miei figli, ho voluto conoscere la sto-
ria dei cibi che porto nella mia cucina. Il cibo che mangiamo è più
buono se di stagione, se sappiamo dove è cresciuto, da chi è colti-
vato, chi lo prepara, dove e come viene conservato. Lavorando con
gli agricoltori conosco la loro storia e il loro modo di lavorare, l’im-
pegno, le fatiche e le gioie. Se vorrete stupirvi andate a conoscerli
nelle loro fattorie, loro saranno lieti di accogliervi. Come sarebbe,
se al solo tocco, potessimo conoscere la storia di tutto ciò di cui
amiamo circondarci e nutrirci? Vi porto l’esempio del mio pane pre-
ferito, esso viene impastato con acqua di sorgente e con i grani che
ho visto crescere benedetti dal canto del dardagna e dal passaggio
del lupo e dell’istrice, accarezzati dal volo dell’aquila, avvolti dall’ab-
braccio dei monti della Riva e dai venti. Grani bio cresciuti insieme
a papaveri, fiordalisi e camomilla; trebbiati in quel di luglio con festa,
risa, canti e balli, e molati da una meravigliosa donna che porta
avanti il lavoro di mugnaia con orgoglio. Ogni suo gesto come il
macinare e l’impastare è carico di amore, anche la legna nel forno
sembra parlare a quel pane. Gesti carichi di significati e il cibo li fa
propri, per poi divenire parte di noi. In pochi, pensiamo al fatto che
il nostro corpo è un meraviglioso amico, il quale è con noi dal primo
momento in cui veniamo al mondo fino all’ultimo respiro e si nutre
di tutto ciò che gli diamo. Lui c’è sempre, fedele e presente. Questo
pensiero mi ha trasportata in un meraviglioso viaggio, ricco di im-
magini ed emozioni. Il cibo che viene preparato con amore,
trasmette armonia e si impregna delle emozioni e vibra-
zioni del luogo circostante. L’orto mi ha insegnato che la de-
dizione nutre ogni più piccolo frutto, ogni foglia, ogni fiore, e

quando essi mi alimentano, quella
bellezza diviene me. ecco che
quando mi accosto ad un cibo mi
chiedo: “voglio davvero che quel
cibo divenga me? e’portatore di vi-
talità? Nutrirà il mio corpo? ”. In
estate mangio i prodotti del mio
orto o di quello di Piero, mio mae-
stro d’orto. Seguire la crescita di una
pianta nel suo sviluppo, stupisce e
meraviglia, quasi come vedere un
bimbo crescere! Vi assicuro che le
piante rispondono alla nostra pre-
senza e al nostro stato d’animo
quando andiamo a “trovarle”. Per
esempio, la mia amata rosa Peace,

l’ho piantata in Bell’orto affinchè lo potesse illuminare con sua
bellezza. Guardate le due immagini qui a fianco, le ho scattate
a 10’ di distanza, nella prima la mia rosa pareva triste, ma poco
dopo il mio arrivo nell’orto, si è come vestita a festa per essere
ammirata e per donarsi in tutto il suo splendore!! Non è mera-
viglioso?! Ogni cosa è intrisa di ciò che l’ha fatta crescere:
terra, acqua, sole, amore. Mangiare è una cosa seria, e chie-
dersi qual è la storia di ciò che stiamo portando alla bocca, è
fondamentale per il nostro benessere. Oltre al sapore, portiamo
in noi la bellezza, la vitalità, la storia, le emozioni, i luoghi e le
persone. Un frutto cresciuto ai bordi di un’autostrada o in una
bella vallata ridente non sarà lo stesso! Sia noi che il cibo siamo
fatti di acqua e l’acqua ha una memoria che crea. Cibarsi con
consapevolezza significa essere presenti nel qui e ora con
rispetto, per noi stessi e per tutto quanto ci circonda. Madre
Natura è maestra nel mostrarci la sua abbondanza, e se arri-
viamo a vedere in ogni sua manifestazione la bellezza, l’armo-
nia entrerà a far parte del nostro essere. Ciò creerà in noi un
appagamento profondo, alla pari di un buon cibo, di una bella
dormita, di un sorso di acqua viva, di un abbraccio avvolgente.
La bellezza è nutrimento per corpo-mente-spirito. Gli antichi lo
sapevano bene, e consapevoli che il senso della bellezza porta
ricchezza nelle nostre vite, cercavano di riproporre l’armonia
della Natura attraverso le arti e i mestieri. Forme, numeri, colori,
tutto ci connette con l’armonia della bellezza. Cercate il bello
e non date peso alle brutture, la bellezza aumenterà in maniera
esponenziale! Buon anno nuovo, sperimentate sempre e ab-
biate cura di voi! Un abbraccio di cuore, Beatrice, l’erbana.
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Cercare la bellezza, 
trovarla in semplici ma importanti gesti, e sentirsi vivi
di beatrice Calia, chef “erbana” di cucina natural Green

A Imola un angolo bio per 
colazioni, brunch e merende
di maddalena nardi

rivoluzione Vegan: percorsi di alimentazione consapevole 
di Elisabeth de Souza nunes, Vegan Chef dell’associazione Sognamondo 

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

e’ con grande
piacere che, a
partire da questo
mese, sarò con
voi per condivi-
dere idee e ri-
cette. L’inizio di
un nuovo anno
porta con sè spe-
ranze e rinascita,
è come aprire

una nuova porta sulla nostra vita. Parliamo di cucina ayurvedica.
Ciò che distingue la cucina vedica dalle altre è la coscienza spirituale
di chi cucina e la consapevolezza di preparare un’offerta. 
“La vita degli esseri viventi è cibo e tutto il mondo cerca cibo”.
Cosi Charaka, un grande saggio autore di uno dei più antichi testi
sull’Ayurveda, ci conduce nell’universo dell’alimentazione, il sam-
skara (cerimonia sacra) più importante di tutti, il sacrificio del
fuoco che l’uomo celebra quotidianamente. Un’alimentazione
corretta è alla base di una vita sana e felice; la scelta del cibo rive-
ste un ruolo fondamentale per raggiungere il nostro equilibrio
psicofisico. Proprio per questo ognuno di noi dovrebbe mangiare
soltanto i frutti del proprio orto, da lui curato e coltivato, ma poi-
ché oggi per la maggior parte di noi questo non è possibile, la no-
stra attenzione dovrebbe ricadere sulla scelta della persona che
prepara il cibo, che ha un ruolo di fondamentale importanza. Il
cuoco lavora la materia, ne estrae l’essenza stessa e con essa ali-
menta il fuoco digestivo della persona. Il cuoco ha il potere di mi-
gliorare le qualità di quasi tutti i cibi, ma il loro effetto dipende
dalle capacità digestive del singolo individuo. 

ecco la mia ricetta per voi: il Riso pulao
Ingredienti: 
- 1 tazza e mezzo di riso basmati
- 1 cucchiaino di sale
- 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
- 2 tazze di acqua bollente
- ½ tazza di zucchine lavate e tagliate a dadini
- 1 tazza di carote lavate e tagliate a dadini
- 5 grani di pepe nero
- ½ cucchiaino di semi di finocchio schiacciati leggermente;
- 6 chiodi di garofano; 4 semi di cardamomo; 5 foglie di alloro;

1 cucchiaino di cannella; 
- 1 cucchiaino di uva passa; 1 cucchiaino di mandorle tritate
- 1 cucchiaino di cumino; 1 cucchiaino di zenzero fresco gratu-

giatto
- ½ cucchiaino di sale; erbette fresche per guarnire.
Preparazione: 30 min 
In una casseruola bassa scaldate l’olio, aggiungete il pepe nero
e i chiodi di garofano. Rosolare bene, aggiungere i semi di cu-
mino, il finocchio schiacciato, il cardamomo, l’alloro, la cannella
in polvere e mescolare bene, aggiungere le verdure e farle ro-
solare insieme per 2 minuti. A questo punto mettete il sale, il
riso basmati e lo zenzero e fate ancora rosolare insieme il tutto,
tostando e amalgamando bene il riso, le spezie e le verdure.
Versare l’acqua bollente, mescolare bene e fare cuocere senza
più toccarlo fin che si è assorbita tutta l’acqua. Lasciare gonfiare
con il coperchio per 10 minuti e servire guarnendo con le man-
dorle tritate e le erbe fresche. 

Niente di più comodo che concedersi un estratto di succhi vivi di frutta
e verdura bio prima di fare la spesa presso Il Germoglio di Viale della Re-
sistenza 6/b a Imola, che ha integrato nei suoi nuovi luminosi spazi un
bel bancone ricco di torte al taglio, brioche vegan e chi più ne ha più
ne metta! e’ bello potersi regalare anche fuori casa cocktail fatti con
succhi spremuti a freddo, che coniugano gusto, vitalità e digeribilità,
preservando enzimi, vitamine e sali minerali. 
Non vi resta che provarli, andando a Il Germoglio dal Lunedì al Sabato
09.00-13.00 e 15.30-19.30 e magari in questo freddo gennaio, conce-
detevi una tazza di cioccolata calda bio per allietarvi!



La macrobiotica è una forma di conoscenza e di filosofia basata sull'equi-
librio tra le forze antagoniste e complementari che, secondo le antiche teo-
rie filosofiche Taoiste governano l'Universo. da tale interpretazione deriva
uno specifico stile di vita, volto, secondo i suoi sostenitori, a una maggiore
"armonia con il cosmo". Particolare rilievo assumono in tal senso le diete ali-
mentari conseguenti, che hanno acquisito una certa popolarità anche per
i loro presunti effetti benefici. Nella cosmologia taoista il mondo è descritto
come manifestazione di due forze antagoniste ma complementari Yin e
Yang: lo Yin è caratterizzato dalla forza centripeta e produce contrazione,
silenzio, calma, freddo e oscurità; lo Yang è la forza centrifuga, produce
espansione, suono, calore e luce. Nel fondamentale ruolo che l'alimenta-
zione assume all'interno della macrobiotica, anche i prodotti alimentari
sono classificati secondo Yin e Yang. essa riesce così ad equilibrare i cibi in
funzione dell'organismo che li assume e dell'ambiente in cui questo vive.
Sabato 17 gennaio 2015 alle ore 15.30 Sonia Collina, esperta di cucina
macrobiotica e di trattamenti shiatsu e terapia cranio sacrale, presso il Cen-
tro Yoga Thymos, ci guiderà verso l’esplorazione di questi principi e su
come riconoscerne l’efficacia sulla salute sul piano sia fisico che emotivo,
tracciando le linee che spiegano, nella visione macrobiotica le relazioni fra
organi, stagioni, cibo ed emozioni alla luce del principio filosofico taoista
dello Yin e lo Yang. Iscrizioni e prenotazione on line www.yohathymos.it 
Domenica 25 gennaio Sonia Collina guiderà un corso di cucina in colla-
borazione con la naturopata Silvia Morini “dISINTOSSICARSI A TAVOLA” info
328-7695111.
La conferenza di sabato è gratuita e aperta a tutti i soci, compresa nel ciclo
di lezioni “Corpo fatto di cibo – annamayakosa” alla quale seguirà do-
menica 22 marzo 2015 ore 10.00 la lezione del dott. Rajesh Srivasthava
medico ayurveda e insegnante di yoga con l’incontro dal titolo “EQUI-
LIBRIO COSTIITUZIONALE: LA DIETA PER VATA PITTA E KAPHA” e che
si concluderà con il seminario  “EVOLUZIONE DELL’ASANA COME NU-
TRIMENTO DEL SÉ DALLO YOGA CLASSICO AL TANTRISMO” condotto
da Gioia Lussana, indologa e insegnante di Yoga Tantrico il 29 marzo
2015 dalle 10 alle 17.

Domenica 18 gennaio 2015 ore 10.00 secondo appuntamento con
Mauro Bergonzi Sat Sang o Condivisione dell’essere per iscriversi con-
tattare info@yogathymos.it 335-6628016.
Assaggia lo Yoga!
Il Centro Yoga Thymos regala 5 lezioni di Yoga in un corso a scelta. 
NB: obbligatoria l’iscrizione all’associazione e l’acquisto di una tessera da 5
entrate o l’iscrizione ad un seminario in programma. Promozione valida per
il mese di Gennaio 2015 (con riferimento a Vivere Sostenibile).
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di certo la disponibilità non manca, a Roberta e Tony, titolari del nuovo
accogliente negozio dedicato a chi fa scelte bio, vegan, macrobiotiche
e a chi ha problemi di intolleranze alimentari. e anche l’entusiasmo, la
capacità e la preparazione non sono da meno in questo nuovo spazio,
che illumina la già speciale Via Rialto, di luce ancora più brillante, di certo
anche di profumi (ottima scelta di incensi, resine naturali, spray per il

riequilibrio energetico degli ambienti) e di colori (Aura-Soma in prima
linea!). Ancor più di quello che si trova da Harmonia Bio Veggy è come
tutto viene fatto in questo luogo che di certo vi stupirà, con la sua can-
tinetta di vini biologici e biodinamici da degustare, con le consulenze,
cristalli e libri per accompagnarvi verso un benessere a tutto tondo. Al
negozio si affianca infatti l’associazione omonima che propone tratta-
menti e corsi tutti da provare! Anche questa è sostenibilità, anche que-
sto può fare della nostra Bologna un posto migliore con gente più sana
e armoniosa.

La macrobiotica, energie co-
smiche, alimentazione e organi
di Susanna Carlini, Centro Yoga Thymos

Nasce Harmonia Bio Veggy,
negozio con orario continuato
in Via rialto a Bologna
di Veronica Ventura

PASTICCERIA BIOLOGICA E VEGANA - CATERING
Via Sant'Isaia, 57/A - Bologna - Tel. 051 522 206 

canape.bologna@yahoo.it 
Dal Lunedì al Venerdì: 8,00-19,30 / Sabato: 8,00-13,00

www.facebook.com/pages/Canap%C3%A9/128938383834097

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

Negozio di alimentazione Bio-Vegan-Macrobiotica

SITI per APPROFONDIRE:
www.ecobio.bo.it
www.yogathymos.it

La garanzia che distingue un prodotto biologico è data dall’etichetta,
apposta sia sui prodotti freschi che su quelli trasformati, sia sui pro-
dotti nazionali che su quelli importati.
Regole precise di etichettatura, leggi rigorose e diversi sistemi di con-
trollo incrociato tutelano i consumatori. Può etichettare soltanto l’ope-
ratore (agricoltore, trasformatore, commercializzatore, distributore a
marchio, importatore) autorizzato da un organismo di certificazione ri-
conosciuto. Il termine biologico, bio, organic ecc... può essere usato solo
per i prodotti che rispettino i regolamenti 834/07 e 889/08 e loro suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Indicare il termine biologico in eti-
chetta o nei documenti di trasporto pone il produttore (o preparatore,
distributore ecc..) come responsabile di fronte alla legge rispetto alla
conformità del prodotto. Il termine biologico e il logo europeo si pos-
sono utilizzare solo se in un prodotto almeno il 95 % in peso degli in-
gredienti di origine agricola è biologico. Al di sotto di tale limite è
possibile indicare solo nella composizione l’uso di ingredienti biologici,
ma non è possibile utilizzare il logo europeo.
I consumatori che comprano i prodotti che portano il logo europeo
possono essere certi che:
• almeno il 95% degli ingredienti sono stati prodotti con metodo

biologico;
• il prodotto è conforme alle regole del piano ufficiale di controllo;
• il prodotto proviene direttamente dal produttore o è preparato in

una confezione sigillata;
• il prodotto porta il nome del produttore, l’addetto alla lavorazione o

il venditore e il nome e il codice dell’organismo di controllo. 
Le voci delle etichette dei prodotti confezionati devono essere presenti
anche per i prodotti sfusi. Ad esempio una cassetta di frutta biologica

deve riportare un’etichetta che certifichi
la provenienza biologica e il consuma-
tore può sempre chiedere di visionare i
certificati o le etichette dei contenitori
dei prodotti confezionati, unica vera ga-
ranzia.
ecco perché è molto importante avere
fiducia nel proprio negoziante.
In specifico un prodotto biologico 
italiano deve riportare sull’etichetta:
1) dicitura: “prodotto biologico”;
2) sigla o ragione sociale dell’organismo
di controllo;
3) codice di riconoscimento – per esem-
pio IT BIO XXX dove: IT indica Italia;
BIO termine riferito alla produzione bio-
logica; - XXX indica il codice dell’organi-
smo di controllo.

4) logo dell’organismo di controllo (facoltativo);
5) indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agri-

cole di cui il prodotto è composto: Ue, NON Ue, oppure lo Stato (es.
ITALIA):

6) marchio comunitario, introdotto dalla Commissione europea è obbli-
gatorio dal 1° luglio 2010 per i prodotti alimentari preconfezionati, e
può essere accompagnato da marchi nazionali o privati.  Indica che il
prodotto è stato sottoposto ad una serie di controlli obbligatori previsti
dalla normativa europea.

Le etichette BIo 
nei prodotti alimentari
di Sheila Cytryn, Eco bio Confesercenti
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L’allergia alimentare è una risposta
anomala del sistema immunitario ad
antigeni contenuti negli alimenti.
Oggi la prevalenza nella popolazione
è il 4-5% e il 20% dichiara di modifi-
care la propria dieta per problemi
connessi agli alimenti. 10.000 anni fa
con la rivoluzione agricola sono stati
introdotti nella dieta alti quantitativi
di molecole antigeniche potenzial-
mente tossiche in soggetti genetica-
mente predisposti. Il grano dei
nostri progenitori (il monococco)
era poco ricco di glutine e conte-
neva peptidi protettivi che impedivano a quelli tossici di espli-
care la loro azione lesiva. Oggi l'uomo, selezionando varietà
ibride, ha finito per produrre un grano con un genoma molto
grande in cui l’informazione genetica risulta fortemente ripe-
tuta. Ma ad ogni gene corrisponde una proteina e il chicco di
cereale contiene una classe particolare di proteine ricche del-
l’aminoacido PROLINA, dette PROLAMMINe, che diventerà poi
GLUTINe. Purtroppo nel tratto digerente dell’uomo mancano
enzimi in grado di rompere i legami che coinvolgono la prolina
e l’incompleta digestione delle prolamine porta alla formazione
di un frammento di 33 amminoacidi (33-mer) e ad una sua con-
centrazione nel lume intestinale. Il sistema immunitario del ce-
liaco è ingannato da questa sequenza poichè molto simile a
quella del rotavirus. Il 33-mer viene riconosciuto dai linfociti Th-
1 che producono molecole pro-infiammatorie e stimolano la
sintesi di altri linfociti che aggrediscono le cellule dell’epitelio.
Celiaci si nasce o si diventa? Anche se un soggetto possiede i
geni che lo predispongono alla celiachia, sviluppare la malattia
non è un destino ineluttabile. Pur avendo individuato marcatori
genetici specifici della celiachia, resta infatti tuttora un mistero
come e perché i pazienti perdano la tolleranza al glutine. Sem-
pre più frequente l’insorgenza tardiva di malattia celiaca in fa-
miliari di primo grado di celiaci, regolarmente negativi allo
screening sierologico, diventati positivi all’età di 70 anni. So-
prattutto nei casi a rischio non bisogna dunque mai abbassare
la guardia, facendo screening di celiachia anche e soprattutto

nell’anziano. La dieta del celiaco prevede la completa esclu-
sione del glutine mediante utilizzo di: Prodotti Notificati (d.L.
111/92) al Ministero della Salute e pubblicati nel Registro Na-
zionale degli Alimenti senza glutine; prodotti erogabili attra-
verso il SSN, gli unici che possono utilizzare la dicitura SeNZA
GLUTINe ma con il grosso problema dei grassi saturi; prodotti
a spiga sbarrata, marchio di proprietà dell’AIC che viene con-
cesso alle Aziende interessate dopo accertamento (prodotti con
glutine < 20 ppm). Gli alimenti vietati comprendono: frumento,
tabulè, bulgur, segale, orzo, avena, farro, spelta, kamut, sorgo,
seitan. Attenzione anche alle preparazioni contenenti amido,
malto, maltosio, maltodestrine, destrosio, proteine vegetali,
germe di grano, fibra. Alimenti permessi comprendono in-
vece: mais, riso, castagne, fecola di patate, carni, pesci, uova,
verdure, grassi da condimento (escluso l'olio di semi vari), latte
e derivati. da ricordare anche i “nuovi cereali”, tutti privi di glu-
tine: Quinoa, buona fonte di vit. B e di vit. e; Amaranto: con alti
livelli di aminoacidi essenziali spesso carenti negli altri cereali;
Grano saraceno: contenente RUTINA che può aiutare la tonifi-
cazione delle pareti dei capillari; Miglio: altamente digeribile,
alcalinizzante, rinforza lo smalto di denti, capelli, unghie e pelle.
La ricerca è comunque volta a trovare un’alternativa alla dieta
aglutinata attraverso lo sviluppo di farine detossificate, vaccini
orali ed intranasali per indurre tolleranza, inibitori degli effetti
della zonulina (AT1001), utilizzo di probiotici della flora intesti-
nale capaci di degradare la molecola del glutine.

La Natural Food di Loreto (AN) è una realtà nell’ambito dei pro-
dotti da forno fondata con la sinergia di uno tra i primi e con-
solidati produttori italiani di piadine. 
La cura per i dettagli e per le esigenze del consumatore  che
Natural Food dedica da sempre  nella preparazione delle pro-
prie ricette  si possono riassumere nel nostro marchio distin-
tivo: senza lieviti, senza proteine del latte, senza grassi
idrogenati. 
L’assortimento comprende sia piadine sfogliate classiche, sia
piadine sfogliate 100% vegetali, adatte anche a dieta vegana
(con certificazione acquisita VeganOk), in cui le diverse ricette
di preparazione comprendono  l’utilizzo di ingredienti di pri-
missima qualità  come  olio extra vergine d’oliva e farine - anche
integrali - ottenute  da diversi cereali fra i quali Kamut, orzo,
avena (fiocchi e crusca), grano saraceno, farro, mais, riso. 
Fra le novità inserite a catalogo, spiccano i prodotti BIO e senza
glutine (la piada di grano saraceno o quella di quinoa per esem-
pio, ottime entrambe), oltre a quelli Light 100% vegetale  a
basso contenuto di grassi.

Celiaci, dieta del gruppo sanguigno,
consapevolezza che il glutine di
certo non è la cosa che faccia più
bene al mondo, anzi se eliminato
può fare miracoli sulla nostra alimen-
tazione in modo positivo… Quale sia
la motivazione, il fatto è che ci sono
sempre più persone interessate a
questo argomento. Il problema è che
i mix di farine senza glutine in com-
mercio a mio avviso costano un po’
troppo e non sempre mi convincono
in termini di ingredienti naturali. 
Sempre crescente è la richiesta di questi prodotti. Per fortuna
in casa mia nessuna allergia e nessuna dieta particolare, se non
quella del rispetto degli esseri viventi , però la mia curiosità, la
mia voglia di sperimentare (e prossimamente anche l'apertura
del B&B il GIRASOLe) mi hanno portato a realizzare la PASTA
MAdRe SeNZA GLUTINe!
Ingredienti:
- gr 100 farina di riso
- gr 100 farina di mais di macina fine
- 1 cucchiaio di zucchero di canna integrale
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva
- ge 130 di acqua tiepida
Si procede con l'impasto: ovviamente nulla a che vedere con l'im-
pasto della pasta madre con il glutine, scordiamoci pani gonfi, sof-
fici, da manipolare con facilità e dal sapone comune… Avremo
un impasto, di difficile manipolazione che "non stà insieme", ma
la regola d'oro è: idratare, cioè utilizzare più acqua del solito.
Mettiamo l’impasto in un vaso di vetro e copriamo ma senza
chiudere del tutto con il coperchio. 

Lasceremo a temperatura ambiente per 4 giorni senza toccarla
... BUON RIPOSO!
dOPO 4 GIORNI: l'odore è di scamorza affumicata, il peso è circa
400 gr , ci aggiungo 400 gr di acqua tiepida e 400 gr di farina
(gr 200 di riso e gr 200 gialla) e ricomincio a impastare, anche
se onestamente non è che si amalgama granchè ...
Ripongo nel vaso che nel frattempo avevo lavato, copro con il
coperchio ma senza avvitare. Lascio riposare ancora.
dOPO 2 GIORNI: PROCedO CON IL RINFReSCO
gr 200 di quasi pasta madre
gr 200 di acqua tiepida
gr 100 farina di riso
gr 100 farina di mais fine
Impasto il tutto e rimetto nel vaso di vetro coperto con il sigillo
ma non avvitato a riposare per altri due giorni. Con mio grande
stupore dopo 10 ore dal rinfresco scritto proprio qui sopra qual-
cosa si muove e lievita!
dall'inizio di questa nuova avventura sono passati 15 giorni e 7
rinfreschi fatti un giorno sì e uno no, la pasta madre è sempre
restata a temperatura ambiente. La pasta madre senza glutine
è ora pronta per l'utilizzo: si alza di un terzo nel giro di tre ore
dopo il rinfresco, da oggi si prova a fare il pane senza glutine!!
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La celiachia questa sconosciuta
a cura della Dott.ssa Cecilia Scalabrino, biologa nutrizionista

Piade bio e gluten free
a cura della Redazione

PAstA MAdrE sENZA GLUtINE,
come autoprodursela in casa da soli! 

“Se vuoi la salute, sopprimi le cause
della tua malattia smettendo

con le abitudini errate.”
Ippocrate
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Procediamo nell’esplorare il no-
stro prontuario in ordine alfabe-
tico, utile strumento per sapere
cosa ci può aiutare nell’affron-
tare i disagi che, in età e stagioni
diverse, ci si presentano. 
DIMAGRIRE
Slim Kombu (3-5 misurini al dì) +
Linfodrenyl + Kalory1000 (2 al
dì, 1dopo i pasti) Meristemo 15
DIURETICO
A scelta diurerbe/Diurmech/Pi-
losella/Betulla/The verde ecc.
DIVERTICOLI (anse del colon)
Semi di pompelmo (3 al dì) / Pro-
poli gocce durga (10 prima di
dormire, anche per un anno)
DEPURARE
Depurativo Antartico (1 misurino a
digiuno e 1 la sera dopo cena

sciolto in abbondante acqua)
DEPRESSIONE
noDep / Siderite /Oligoele-
mento litio/ Safralyn / Gorse /
Gentian / Mustard. Se si assu-
mono Coumadine e Betabloc-
canti no Iperico
DRENARE 
dre-16/Acquadren drena bio-
sline/Meristemo 13. Se si as-
sume eutirox o pillole pressione
o diuretici niente Fucus e diure-
tici naturali, meglio in questo
caso il meristemo 13 (dre 6 linfa-
tico -dre16 mesenchimale)
ECZEMA
Olio di iperico / Bardana / Calen-
dula crema / Gel Aloe
ERITEMA SOLARE
Helioderm (1 compressa du-

rante il pasto più abbondante,
iniziare un mese prima dal-
l’esposizione al sole) / mulla
mulla (fiori australinani 7 gocce
sciolte in mezzo litro d’acqua da
sorseggiare e 7 gocce in altret-
tanta acqua da fare spugnature
o da spruzzare)
EMORROIDI
Gel di aloe con teae tree oil appli-
cata più volte al dì. SeptemeMO
(2-3 spruzzi 2-3 volte al dì) Ama-

melide composto (20 gocce
prima dei pasti)/ippocastano
gocce
Tisana Amamelide 40 Achillea
millefoglie 40 Malva 20 (4 cuc-
chiai per litro bere durante il dì)

EMORRAGIE
bursa Pastoris (20 gocce + volte
al dì fino al risolvimento del pro-
blema)

EMOTIVITA’ 
mimulus / Biancospino / Melissa
ESAURIMENTO
Rosmarino spagyrico (30 gocce
1-2 volte al dì) / Hydromiele (3
cucchiai al dì) / Polline (1 cuc-
chiaio al dì)

Avete dei dubbi? Venitemi a tro-
vare all’Erboristeria Durga, in
via Ugo Bassi, 1 a Castel San
Pietro Terme (BO), capiremo
insieme come affrontarli.

Un cosmetico è per definizione
un prodotto che migliora
l'aspetto fisico, aiuta nell'igiene
personale e non influisce sulla
struttura e sulla funzione della
pelle, e per questo motivo non
dovrebbe contenere alcun in-
grediente chimico. 
Sembrerebbe quindi palese che
tutti i cosmetici rappresentino

un valido supporto al proprio benessere psicofisico… Niente di più
lontano dalla realtà, ed è per consentirne un utilizzo maggiormente
responsabile che ritengo opportuno focalizzare l’attenzione sulla
quotidiana evidenza, e cioè che nella cosmesi vengono attual-
mente utilizzate ben 6.205 sostanze chimiche che oltre a pro-
vocare eventi dannosi per la salute della pelle come fenomeni
allergici, irritativi, di sensibilizzazione ed influire negativamente sul
mantenimento dell’equilibrio idrolipidico dell’epidermide, agi-
scono anche a livello sistemico andando ad interferire sia sulla cor-
retta moltiplicazione cellulare che sul ciclo di produzione degli
ormoni, con tutte le gravissime conseguenze del caso.
Gli effetti negativi di tali sostanze sono direttamente proporzionali
alla loro concentrazione nel cosmetico usato, ed alla durata del loro
contatto con l’epidermide, perché si depositano sulla sua superficie
e penetrano nei follicoli dando origine ad un “effetto accumulo”, le

cui conseguenze nocive spesso non si manifestano subito dopo
l’applicazione, ma nel corso del tempo, rendendo particolarmente
difficoltosa una diagnosi corretta, non essendo i sintomi facilmente
riconducibili all’uso di questi prodotti.
ecco perché non basta fermarsi alla semplice dicitura “naturale” e
“biologico” che troviamo nelle pubblicità e sulle confezioni, ma è
di fondamentale importanza per la salvaguardia della propria
salute prestare la massima attenzione all’INCI riportata in etichetta,
ossia alla nomenclatura internazionale degli ingredienti dei cosme-
tici, in cui per obbligo di legge devono essere elencati tutti i com-
ponenti presenti in ogni prodotto con una terminologia standard
ed in ordine decrescente per quantità. Purtroppo l’uso dei nomi
scientifici delle sostanze rende volutamente più arduo questo com-
pito, ma ci vengono in aiuto siti come www.biodizionario.it.
Stando così le cose, se vogliamo tutelare la nostra salute senza
rinunciare a quei momenti di piacevole intimità e benessere psico-
fisico che derivano dallo spalmare sul proprio corpo creme real-
mente idratanti e nutritive, e non vere e proprie bombe chimiche,
non restano che due soluzioni:
• produrre i cosmetici artigianalmente a casa nostra, oppure, se

non desiderate cimentarvi nell’impresa:

• acquistarli direttamente dall’unica azienda in europa che oltre a
produrli in maniera etica salvaguardando i diritti dei nostri fratelli
animali, usa esclusivamente ingredienti biologici, vegani, 100%
privi di additivi chimici, e freschi, preparandoli nel proprio la-
boratorio solamente dopo avere ricevuto l’ordinativo da parte
cliente a cui li spedisce direttamente a domicilio.

Per maggiori informazioni ed eventuali acquisti: 
www.gioiaesalute.eu   -   email: gioiaesalute@gmail.com 

Lo sapevate che… la pula altro non è che l'in-
volucro che rimane successivamente al pro-
cesso di decorticazione del chicco sia di farro
che di miglio?
La pula di farro e la pula di miglio, dopo la la-
vorazione rimangono integre e vuote al loro in-
terno formando tantissimi cuscinetti d'aria che
gli conferiscono quelle caratteristiche di elasticità
che consentono alla muscolatura di distendersi
e al sangue di irrorare meglio i tessuti. Gli stessi
cuscinetti d’aria rendono i due materiali sicuri
nell’utilizzo anche per neonati come cuscini
antisoffoco e per problemi di sudorazione! La
pula, prima di essere inserita nei cuscini, viene
depolverata e sottoposta a trattamento criogenico, ovvero un tratta-
mento di sterilizzazione che consiste in un congelamento a bassissime
temperatura per molte ore. La pula è anti-acaro così da poter essere
utilizza con assoluta tranquillità, anche da chi soffre di allergie. Le pule
di farro e di miglio sono anche termoregolatrice, la loro natura permette
di assorbire e trattenere il calore e di rilasciarlo lentamente, mante-
nendo il calore in inverno e la freschezza in estate. Inoltre, se di piccole
dimensioni, i cuscini in pula di farro e miglio, possono essere anche scal-
dati in microonde, o nel forno o semplicemente su un calorifero in
modo tale che le sostanze si attivino, riducendo le infiammazioni, de-

congestionando e favorendo naturalmente be-
nessere e piacere.
Con questi cuscini si possono perciò curare
tanti tipi diversi di disturbi quali contrazioni
muscolari, mal di testa, emicrania, mal di schiena,
reumatismi grazie alla elevata concentrazione di

acido silicico in essi contenuta (pari al 90%)! L’acido silicico è un potente
antinfiammatorio ed ha una elevata capacità di essere assorbito.
Ma cosa scelgo per il mio guanciale? La differenza più rilevante tra
la pula di farro e la pula di miglio è una maggiore morbidezza
della seconda dovuta alla finezza dei suoi chicchi che lo rende
particolarmente adatto all'imbottitura per cuscini per neonati o
per chi è costretto a stare a letto molto tempo, ecco dunque come
poter dirigere la scelta!
Il farro e il miglio presenti nei prodotti che vi propongo provengono
tutti da agricoltura biologica e la stoffa delle federe impiegata è solo

cotone bio certificato GOTS!!!
Quali sono i prodotti? Guanciali per adulto, bambino e bebè, cuscinetti
temici, cuscini per allattamento e tanti altri che possono essere confe-
zionati a seconda delle vostre richieste ed esigenze!
Rinnovo quindi il mio consueto invito a venirmi a trovare in negozio a
Bologna, da “salviamocilapelle” in Piazza Aldrovandi 13/b.

La salute dall A alla Z 
by Erboristeria dUrGA
di marinella Riccò

Apriamo gli occhi!
a cura del Dr. Giorgio De Crignis, Gioia e Salute

I cuscini in pula di farro o di miglio, che meraviglia!
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

GENNAIO 2015

“Una pienezza di vedute che scavalca il pensiero.  
Un orizzonte acceso di pace.”  

Fioretta Berlini

www.gioiaesalute.eu
gioiaesalute@gmail.com
Tel. 338 730 7156
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Proseguendo il nostro viaggio alla scoperta dei cristalli ci immergiamo
ancora nei loro colori.
I minerali gialli
I minerali gialli infondono ottimismo esistenziale, agevolano il pro-
cesso di elaborazione di emozioni, stimolano la capacità di difendersi
in momenti difficili. Rafforzano il senso di sicurezza e la capacità di ve-
dere il senso della propria vita.
Agiscono sul Terzo Chakra
Principali minerali gialli: Quarzo Citrino, Ambra, Calcite gialla, Occhio
di Tigre, Topazio
I minerali verdi 
I minerali verdi hanno effetto liberatorio sui sentimenti, aiutano a scio-
gliere rabbia e collera. Stimolano l’attività onirica. Rafforzano spirito
di iniziativa e volontà.  
Agiscono sul Quarto Chakra
Principali minerali verdi: Malachite, Crisoprasio, Avventurina, Crisocolla,
Calcite verde, Smeraldo, Zoisite, Tormalina verde, Amazzonite, Apatite,
Olivina, Giada, Labradorite, Moldavite, Opale verde, Serpentino.
I minerali viola
I minerali viola sostengono il superamento di traumi, stimolano la me-
moria, la consapevolezza, il contatto con il proprio sé superiore, la ca-
pacità di vedere oltre le apparenze, la libertà di pensiero, la saggezza,
la presa di coscienza della propria identità. Rasserenano la mente ed
alleggeriscono i pensieri.
Agiscono sul Sesto Chakra

Principali minerali viola: Ametista, Fluorite, Ciaroite, Lepidolite, Sugilite
I minerali blu e azzurri 
I minerali blu favoriscono la lealtà, l’onestà, la verità di espressione, la
capacità di ascoltare e comunicare sia con sé stessi che con gli altri.
Rafforzano lo spirito di collaborazione e l’equilibrio interiore. Aiutano
a prendere coscienza di ciò che limita e condiziona dall’esterno
Agiscono sul Quinto Chakra
Principali minerali blu e azzurri: Acquamarina, Turchese, Sodalite, La-
pislazzuli, Azzurrite, Larimar, Zaffiro, Apofillite, distene (Cianite), Cal-
cedonio blu
I minerali bianchi, trasparenti o argentei 
I minerali trasparenti, bianchi ed argentei non assorbono alcuna fre-
quenza luminosa. Sono neutri e si limitano a veicolare la Luce. Raffor-

zano quanto già presente e stimolano purezza, chiarezza e traspa-
renza di pensiero. I minerali argentei o cangianti fungono da specchio
favorendo una profonda conoscenza di sé stessi. 
Agiscono sul Settimo Chakra
Principali minerali bianchi, trasparenti ed argentei: Cristallo di Rocca,
Selenite, Pietra di Luna, Magnesite, diamante, Prehnite, Apofillite
Tratto da “L’arte di curare con le pietre” M. Gienger e da “L’Oracolo dei
Cristalli” – Mandorla edizioni 
Siamo giunti al termine di questo cammino di conoscenza delle varie
caratteristiche dei minerali e dei cristalli, che può portare a qualche
riflessione in più circa la loro interazione con l’energia dell’essere
umano. Il mio invito è comunque sempre di avvicinarsi a questi amici
di cammino ascoltando il proprio intuito che non può sbagliare, sia
sulla scelta del cristallo da utilizzare, sia sul come utilizzarlo, dando
sempre valore ed importanza a quella sottile comunicazione che si
crea in una vibrazione che è come un leggero battito d’ali… 

CoNosCIAMo LE PIEtrE
di mandorla… la bottega degli Angeli

La scuola di Yoga e Tantra Tripura
Sundari è da oltre 10 anni sul terri-
torio bolognese e appartiene alla
federazione internazionale Atman
che conta più di 40.000 praticanti in
tutto il mondo.
Tripura Sundari è una scuola spe-
ciale non solo perché gli insegna-
menti trasmessi appartengono alla
tradizione autentica dello Yoga e
del Tantra del Kashmir, ma soprat-

tutto perché è un network di Cuori, un posto in cui le persone che
arrivano si sentono a casa. Tripura Sundari è uno spazio fisico e spi-
rituale dove si ricerca se stessi nella trasformazione continua. Un
luogo in cui scoprire chi siamo in realtà e avvicinarci all'essenza
delle cose e di noi stessi.
Tutto questo con un'attitudine aperta alla vita, dove la realtà, le re-
lazioni, la società sono parte integrante di questa trasformazione.
Le tecniche e la teoria presentate portano il praticante ad adden-
trarsi sempre più in se stesso, a contatto con il proprio cuore, oltre

gli schemi mentali, i dogmi, le false credenze, migliorando la pro-
pria vita in ogni suo aspetto, trovando la sorgente della propria
felicità dentro di sé.
Spesso visto più come un insieme di stretching e respirazione, lo
Yoga è in realtà una via di trasformazione ed autoconoscenza in
cui anche gli aspetti che possono sembrare irrisolvibili, trovano un
punto di svolta.
In un’epoca come la nostra posso dire che lo Yoga cambia la vita.

Insegna che un cambiamento è sempre possibile e che la respon-
sabilità è nostra. La stessa fisica quantistica oggi sta dimostrando
cose che i saggi Yogi e Tantrici avevano trasmesso migliaia di anni
fa. Noi possiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo, assumendoci la responsabilità della nostra trasformazione
interiore, ritrovando il contatto con la nostra parte più vera, auten-
tica e pura. Siamo tutti Uno; la Realtà è un ordito. dice il Tantra: se
un pezzo del mosaico cambia, il resto deve modificarsi per mantenere
l'armonia dell'insieme. La parte è Tutto, il Tutto è la parte.
Alla Tripura Sundari mettiamo a disposizione gli strumenti adatti
a questa trasformazione benefica, a partire dal corpo fisico e dalla
sua guarigione, fino alle strutture più sottili e invisibili connesse
con le nostre energie vitali e alle nostre emozioni e pensieri. Se ca-
pitate dalle nostre parti, fermatevi a provare!
Tripura Sundari è a Bologna in Via Zamboni 72, in Via Rialto 4 e in
Via Cantinelli 16.
www.tripurasundari.it  - info@tripurasundari.it
Facebook: tripura sundari | yoga e Tantra Bologna 
tel: 334-3990576

Di formazione primaria, l'Agata è un ossido e ha un sistema cristallino
trigonale oltre ad essere della famiglia dei quarzi. In molte culture anti-
che l'Agata ha ricoperto il ruolo di pietra protettiva per eccellenza, le
sue strisce concentriche ricordano molto l'aura umana, è ottima pertanto
per ripristinarne l'energia, qualora ci fossero delle debolezze. Promuove
il bisogno di introspezione e aiuta a trovare dentro di sé le risposte alle
proprie domande, soprattutto se contiene nel nucleo il Cristallo di Rocca.
Dona chiarezza mentale, decisione e calma.

Legata al secondo chakra è di colore grigio, blu, arancio o giallo.

Pietra del mese: Agata

Mi chiamo Adriana Rossi e  sono partner di un’azienda austriaca
che produce biocosmesi fresca, naturale, vegan e integratori ali-
mentari. Ho già scritto su questa rivista, forse qualcuno mi conosce
per l’olio denti o per i pack antiossidanti.
La mia storia? Ho  conosciuto quest'azienda perchè con l’olio denti
ho risolto un grosso problema di afte. Ho poi deciso di sposarne la
filosofia: freschezza, efficacia, eticità e coerenza. 
Le materie prime naturali vengono lavorate  fresche  e non viene
usata nessuna sostanza chimica e nessun conservante che ne alteri
l'efficacia, i prodotti hanno una data di scadenza.
e’ un’azienda etica per la persona, gli animali e l’ambiente. Se ci vo-
gliamo bene dobbiamo anche usare prodotti che non ci fac-
ciano male e non ci facciano ammalare. Anche l'uso di  cosmesi
a base di sostanze chimiche ci può far ammalare perchè la nostra
pelle assorbe. Quest'azienda è etica nei confronti degli animali per-
ché non vengono usate sostanze di origine animale (neanche la
cera d’api) e perché non vengono fatti esperimenti sugli animali.
e' etica nei confronti dell'ambiente perchè abbiamo un solo pia-
neta e dobbiamo salvaguardarlo; non abbiamo un piano B. Ogni
giorno nei nostri bagni avviene una vera catastrofe ambientale, mi-
gliaia di tonnellate di oli minerali e di sostanze derivate dal petrolio,

presenti nei nostri cosmetici finiscono nelle acque reflue e si river-
sano nei nostri mari uccidendo la fauna marina.
Il sogno di Andreas Wilfinger, il fondatore dell'Azienda, è quello di
eliminare la chimica da  tutti i bagni. Sto creando una rete eu-
ropea di distribuzione, anche on line di questi prodotti “So Fresh”!
Credo nella rete, che ha eliminato le distanze fra le persone, e  nel
lavoro di squadra. e' un lavoro che ognuno può personalizzare e la

formazione è continua.
Se vuoi far parte della mia squadra e se, come me, vuoi lasciare
una scia verde su questo pianeta, mandami il tuo curriculum a:
solobioperte@gmail.com
o chiamami, nelle ore pomeridiane, al numero: 340-3153887. 

Lo Yoga cambia la vita!
di Cesare massimini, presidente e coordinatore associazione matangi 

Cosmesi fresca: quale opportunità lavorativa nella green economy?
di Adriana Rossi



www.viveresostenibile.net
9

BENEssErE
CorPo e MENtE

SITI per APPROFONDIRE:
www.olfattiva.it

GENNAIO 2015

SAD (Seasonal Affective Disor-
der) è il nome di una vera e pro-
pria patologia, che
normalmente chiamiamo "me-
tereopatia". Con l’inverno
siamo spesso soggetti ad un
calo di interesse per le normali
occupazioni, ipersonnia, stan-
chezza, difficoltà di concentra-
zione, irritabilità, aumento di
peso corporeo. Questi sintomi
sono spesso dovuti ad un dise-
quilibrio ormonale. L'epifisi è

infatti condizionata nel suo agire dalla luce recepita dalla retina. Con
la diminuzione della luce solare, sia per intensità che per numero di
ore, aumenta notevolmente la produzione di melatonina (l'ormone
del sonno) e diminuisce drasticamente quella di serotonina.
Un ottimo aiuto contro la meteropatia sono gli agrumi, veri e propri Frutti
del Sole, portatori di forza e calore. Come scrivono Cozzi e Bertona nel loro
libro "Aromaterapia", "il loro profumo è trasformazione della luce". L'Arancio,

in particolare, sprigiona tutta l'energia solare che l'ha cresciuto, infonde
fiducia e vitalità, scaccia la malinconia e la tensione nervosa. Gli agrumi
sono inoltre potentissimi antisettici. L'olio essenziale di Limone è un ri-
medio che bisognerebbe tenere sempre a portata di mano: in soli 15-20
minuti è in grado di disattivare la maggior parte dei batteri più comuni.
Questa proprietà è già presente nel succo del frutto: un vero toccasana
per la salute è berlo ogni mattina in un bicchiere d'acqua, la sua proprietà
leucocitogena agevola le difese immunitarie. Si tratta di colorare l'aria per
combattere il grigiore.
Gli oli essenziali ci predispongono ad un ascolto più profondo di noi
stessi e delle nostre esigenze, sono materia viva che la Natura ci dona
e possono aiutare in un percorso di consapevolezza e gioia quotidiane. 
Per chi fa uso di oli essenziali per la propria casa e per rimedi e trattamenti
giornalieri Olfattiva ha creato dei piccoli cofanetti:
- Cofanetto per la Famiglia: eucalipto, Lavanda e Arancio. Antisettici e ar-

monizzanti, questi oli sono di pronto uso per la pulizia e la cura degli am-
bienti e per la protezione di chi ami, per la creazione di efficaci rimedi
casalinghi.

- Cofanetto Meditazione: Incenso, La sera, Cedro Atlantico. Il calore spe-

ziato di questi oli ci aiuta a rallentare a fine giornata ed entrare in contatto
con noi stessi e chi amiamo, creando un ambiente accogliente e magico.

- Cofanetto Balsamico: Alta Quota, eucalipto, Ossigeno. Il potere delle co-
nifere, del Ravensare, dell'eucalipto per aprire le vie respiratorie e donare
la forza di una roccia.

- Cofanetto Coccole: dolce Mafalda, Arancio, Ylang Ylang. Femminile e de-
licato, questo cofanetto è un segreto di dolcezza, un amuleto per l'umore.
Per recuperare la tenerezza, coltivarla, regalarla.

Vi auguro grandi sorrisi e un abbraccio caldo se fuori piove.

Ki Aikido una pratica di ben… essere
di michele Pensato, istruttore di Ki Aikido 

Piccole abitudini per grandi sorrisi: vincere la metereopatia
di barbara Pozzi, Olfattiva

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

www.niniyamumu.it

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

PULIRE SOLO CON ACQUA

SI PUò
SENZA DETERSIVI

macchine elettriche o a vapore… 
con risultati incredibili 

su calcare, acciaio, vetri, auto,
pavimenti…

per informazioni chiama il 347 564 7560
o scrivi a: puliregreen@gmail.com

GoGreenStore.com è l'alternativa trasparente che ha fatto dell'at-
tenzione alla produzione e alla filiera, il suo punto di forza in un mercato
sempre più oscuro e nebbioso.
Formato da un Team attentissimo alla scelta dei prodotti, GoGreenStore
propone i Brand che utilizzano materie prime sostenibili, non pro-
venienti dallo sfruttamento di animali e il cui processo produttivo è
garanzia di eticità.
Sul sito web è possibile scegliere, per esempio, tra una vasta scelta di
prodotti di moda provenienti da realtà produttive, sartoriali e artigianali
che nella filiera etica rilanciano l'alta qualità di produzioni 100% Ita-
liane dal design sempre ricercato e innovativo, come Quagga (vera al-
ternativa alla Moncler), che da pochi anni ha messo a frutto innovative
tecniche che permettono alla plastica riciclata di trasformarsi in caldi
giubbotti cruelty free di altissima qualità, in una continua ricerca di sin-

tesi tra innovazione e design. 
Un altro esempio è Sancrò che utilizza solo maglie da produzione
equo-solidale per una serigrafia artigianale affidata a storici laboratori
fiorentini, o ancora Abnormal la cui forza risiede nel progetto sociale
che coinvolge piccole realtà produttive e il cui risultato è un'altissima
qualità made in Italy e un design di respiro internazionale.
Altro punto forte dell'offerta del portaleGoGreenStore.com è la cosmesi
naturale, biologica non testata su animali in cui spiccano marchi noti
come Tea Natura che investe tutto nell'assoluta qualità di un prodotto
sostenibile a scapito della comunicazione e del packaging: no appa-
renza, solo sostanza con una linea completa capace di accontentare
qualsiasi esigenza a costi contenuti, spesso inferiori ai normali prodotti
pubblicizzati dal mercato di massa. Così Saponi&Saponi, azienda si-
ciliana, che utilizza materie prime a Km Zero, come le olive, gli agrumi,
l’alloro.. , per creare una linea completa per il corpo.
Tante altre categorie interessanti completano un'offerta capace di es-
sere una valida alternativa ai prodotti tradizionali ad alto impatto
ambientale e sociale, spaziando dagli eco-Arredi ai Kit di Risparmio
energetico.
..devi fare un Regalo? Facilissimo su GoGreenStore: grazie ai Voucher
riceverai un Buono che potrai inviare a chiunque.. Cosa aspetti?
GoGreenStore.com 100% Bio eco e Cruelty Free, è la valida alternativa,
con sede a Marzabotto, che spedisce velocemente in Italia e all'estero.

Anni fa, quando ascol-
tavo il mio maestro dire
frasi del tipo “bisogna
praticare l’aikido con
mente e corpo unifi-
cati” oppure “uno più
uno uguale uno” pen-
savo tra me: “ma che
cavolo sta dicendo? Mi
iscrivo a zumba!”. In re-

altà allora, quindici anni fa, avrei detto “mi scrivo ad aerobica” ma queste
cose alla moda passano in fretta (guarda caso), il senso comunque è lo
stesso. Il maestro, Kenshiro Yoshigasaki per chi reputa importanti i nomi
propri, si spingeva anche oltre e diceva: “se blocchi il tuo movimento, pra-
tichi la geometria del punto e non quella della linea”, “la geometria del
punto porta alla violenza del colpo di pistola”, bisogna muovere e non spo-
stare”… Incomprensibile! Allora per me era proprio incomprensibile.
Oggi, dopo aver calpestato il tatami per circa duemiladuecentoquaranta
ore (che stima divertente!) comincio ad avere l’impressione che ci sia qual-
cosa di interessante in quelle frasi.
Mente e corpo unificati.
Se sono fisicamente in un posto e mentalmente in un altro, qualcosa non
quadra: ci conviene lasciare uno dei due posti, probabilmente, e godercene
uno solo. Chi ha dubbi su questo può provare a dire alla persona amata
che proprio mentre la bacia non riesce a fare a meno di pensare ad un’altra
persona. eppure… essere in vacanza e pensare al lavoro... ma anche es-
sere al lavoro e pensare alla vacanza; essere con i figli e riordinare la
casa invece di giocare con loro. Insomma non hic et non  nunc: la quo-

tidiana pratica di vivere in un altrimenti “quando” e un altrimenti “dove”.
Che non è la pratica sacrosanta del creativo sognatore, bensì quella tri-
ste dell’insoddisfatto. 
Il Ki Aikido insegna (obbliga?) ad essere presenti con la mente e con il corpo
quando si è sul tatami.
Uno più uno uguale uno.
Se prendo una mela e poi aggiungo un’altra mela avrò indubbiamente due
mele. Questa cosa la comprendono i bambini più o meno dai quattro anni.
Tuttavia la relazione tra le cose, nonostante quello che vogliono farci pen-
sare gli economisti, non è sempre nel sommare. Anzi: in natura non lo è
quasi mai. Acqua più farina non fanno due qualcosa ma… fanno pane. Un
uomo più una donna possono fare un bambino.
In Ki Aikido insegna (obbliga?) a contare i movimenti in questo modo:
uuuunooooo! e non appunto banalmente: uno, due… I movimenti, poi,
non sono somme di gesti ma unità vissute: carne e sangue.
Le restanti frasi enigmatiche, in particolare la geometria del punto e la sua
violenza le lascerei volutamente sospese. In fondo tutto quanto detto finora
con le parole, nel Ki Aikido ha un valore completamente non verbale. La
pratica non è comprensione, è esperienza. Si sperimenta l’unificazione
mente e corpo. Si sperimenta che uno più uno è uguale a due. e si speri-
menta molto altro.
Per provare a sperimentare, nelle palestre, potete fare una lezione di prova
che normalmente non serve a nulla. Io stesso finora ho fatto forse mille e
cinquecento lezioni di prova e non so se l’aikido faccia davvero per me. Ma
so che è molto importante e bello provare. Se volete per esempio fare
approcciare a questa tecinca i vostri figli, vi segnalo tutti i mercoledi dalle
17.45 alle 18.45B di Via Galletta, 42 a San Lazzaro di Savena (BO).

Vicino Bologna la sede del primo Ecommerce 100% 
Bio Eco e Cruelty Free!
di Enrico Palacino
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Si parla di crisi, viviamo in crisi, camminiamo la crisi, respiriamo la
crisi…. Ma già in molti cominciano a percepire crisi come oppor-
tunità e non più come puro e unico momento di mancanza.
e ci viene ancora  in aiuto Albert einstein: “Se vogliamo raggiungere
mete mai raggiunte dobbiamo fare cose mai fatte”.
Quindi la nuova parola è: cambiamento.
Quanto siamo disposti a cambiare? Cosa siamo disposti a cambiare
e quanto siamo attaccati alla nostra zona di confort?
Se fino ad oggi mi sono lamentata, accusando la politica, la banca,
il mondo intero per le mie mancanze forse ho sbagliato strategia,
ho sperato di cambiare le mia situazione continuando a girare in
tondo e a puntare il dito...
Ma come posso tradurre la lamentela? ...la -mente-là... ecco, ho ca-
pito! Lamentandomi ho spostato la mente là, sull'oggetto della mia
lamentela e mi sono persa il qui ed ora.
Ho spostato l'energia all'esterno, ho dato potere a qualcun altro, a
qualche altra cosa...
Bene, ora con un atto di volontà esco dal cerchio che mi sono creata
con le mie abitudini, un cerchio che mi stava stretto visto che mi la-
mentavo, ma allo stesso tempo mi dava quel senso di sicurezza.
e sì, ci vuole coraggio per uscire dal cerchio. esatto co-raggio: rag-
gio del cuore.
ecco, ci provo... ho un po' paura a uscire dal mio cerchio, ma ci provo.

Mi vedo, come un pulcino che esce dal guscio, chissà quanta paura
hanno i pulcini quando escono dall'uovo (chissà se ho provato
paura a uscire dal caldo grembo di mia madre?)
Fatto! Mi ritrovo in un luogo aperto...mi guardo intorno stupita,
meravigliata da tanto spazio e realizzo che il mio cerchio era dav-
vero piccolo. ecco allora che un nuovo pensiero mi viene incontro,
come se mi aspettasse: La vita e' cambiamento, tutto cambia sem-
pre e ciò che non cambia muore.
Bello questo nuovo pensiero! Respiro e sento un clik … sì! Ci sono,
ho capito. e allora dico: sì!

Lo scorso Ottobre sono stati inaugurati i primi due empori solidali
della città di Bologna, ispirati dal progetto “Negozi Zanardi” che già
nel 1914 distribuiva a prezzo di mercato i beni di prima necessità alla
cittadinanza devastata dalla guerra. Le “Case Zanardi”, come si chia-
mano oggi, anno come scopo iniziale quello di fornire assistenza ali-
mentare a 50 famiglie, le prime che a Bologna hanno ottenuto la
social card. Sugli scaffali degli empori (alcune aziende del territorio e
parte della GdO hanno contribuito a riempire) si trovano alimentari
e prodotti per l'igiene personale o per la cura della casa e ad acco-

gliere i clienti vi sono i volontari formati per l'occasione da VolaBo.
Gli empori, che nascono dalla ferma convinzione che “la povertà non
si assiste, ma necessita di risposte concrete”, ospitano anche punti di
ascolto, sportelli di orientamento lavorativo, attività di animazione
per bambini e laboratori di riciclo (il laboratorio tessile di Mondo
donna in via Abba e l'officina delle biciclette di Piazza Grande in via
Capo di Lucca).
“La realizzazione di questo progetto è stata lunga e complessa - ci
dice Maria Loreta Cocuzzi, volontaria - e la strada è ancora parecchio
in salita per arrivare ad essere in grado di servire tante persone, come
accade a Parma (dove l'emporio solidale serve 400 nuclei familiari).
La domanda di questi tempi è alta e le risorse sono poche. Le dona-
zioni della cittadinanza saranno vitali per noi.”
A fine novembre VolaBo ha lanciato la seconda campagna di reclu-
tamento di nuovi volontari, al fine di potenziare il servizio per essere
in grado di servire al meglio tutte le famiglie con minori residenti nel
territoro comunale e segnalate dai Servizi Sociali Territoriali.

Al momento i negozi attivi sono due, siti in via Capo d Lucca 34 (che
servirà i quartieri di San Vitale, Navile, San donato, Reno, Borgo Pani-
gale, Saragozza e Porto) e in via Abba 28 (rivolto ai quartieri Savena e
Santo Stefano), e si sostengono grazie al lavoro dei volontari e sopra-
tutto, grazie alle donazioni dei cittadini, che possono sia regalare cibo
tramite le raccolte alimentari organizzate nei supermercati, nelle
scuole e nelle aziende, oppure fare una donazione in denaro suppor-
tando il crowdfunding cittadino.

sono sicura di essere in crisi?
di Daniela Lorizzo, banking Trainer

Case Zanardi: aperti i primi due empori 
a cura della Redazione

Finalmente anche a Funo si è svolta la Prima edizione della Festa del
dono e del Baratto, organizzata il 1° Novembre presso il Centro Sociale
di Funo (BO). L’evento è nato a distanza di meno di un anno dal Transi-
tion Talk a cui abbiamo assistito e a pochi mesi dalla nascita del “core
group” di Funo e Castelmaggiore in Transizione.
Vi starete chiedendo com’è andata? La nostra risposta è “ben 720 arti-
coli scambiati in un solo giorno!” Vi sembrano pochi???
Vista l’affluenza e la facilità con la quale ci si è divertiti ad utilizzare gli
SCeC, moneta complementare stampata da Argipelago SCeC, di-
remmo un vero successo, per adulti e bambini, che hanno potuto ap-
prezzare almeno per un giorno la felicità che si prova ad uscire dalla
mera logica del mercato e del denaro! 
Momento di condivisione molto piacevole, nel quale abbiamo cono-
sciuto gente nuova, ricevuto l’aiuto di persone che non avevamo mai
visto e che si sono subito entusiasmate per l’iniziativa. Abbiamo visto
nascere relazioni in un modo sorprendente, la gente ha iniziato a par-
larsi, a scoprire interessi comuni e a scambiarsi oltre agli oggetti, ab-

bracci e promesse di rivedersi in seguito. Insomma il Centro Sociale, in
mezzo al verde del parco, si è animato di gente diversa e di colori, di
scambi e di impegni.
Che dire… qualche miglioramento è sicuramente possibile, ma questa
sarà la sfida per la prossima edizione: laboratori di autoproduzione e
interessanti collaborazioni con associazioni del territorio per “fare rete”. 
Seguiteci su https://funointransizione.wordpress.com

Devi acquistare libri e/o computer 
e sostenere le spese scolastiche dei tuoi figli?

Zero in Condotta

Messaggio Pubblicitario con finalità promo-
zionale. Le condizioni contrattuali ed eco-
nomiche sono indicate nei Fogli Informativi
a disposizione del pubblico presso gli spor-
telli della banca. Ex. Finanziamento 10
mesi, per l’importo massimo di 2000 € TAN
0,00 % TAEG 1,10 % Importo Rata 200 €

Vieni presso le nostre 
Filiali o chiamaci 
Villanova:  051 – 6037220 
Ponticella: 051 – 479697
San Lazzaro: 051 – 452784 
Castenaso: 051 – 789828
Cadriano: 051 – 765580 
Pontevecchio: 051 – 309050
Ponte Rizzoli: 051 – 795256 
Funo: 051 – 795256
O vai sul sito WWW.CASTENASO.BCC.IT
siamo a Tua disposizione per qualsiasi informazione!

Per te, genitore, esiste un prodotto a

TASSO ZERO
E’ un finanziamento con durata massima
10 mesi a rate costanti, spese minime
d’istruttoria. Massimo importo finanziabile
su libri e spese scolastiche:
• 500    € per studenti Scuole Medie Inferiori
• 1000  € Scuole Medie Superiori
• 2000  € Studenti Universitari o per le fa-
miglie con più figli studenti

INOLTRE:
• EASY PC – max importo finanziabile
1800 € durata 18 mesi

Nessuna penale per rimborso anticipato o
commissioni incasso, rate mensili.

trovi gratuitamente VIDEO e FILM 
sul tema della Sostenibilità

Vivere Sostenibile Multimedia!
su www.viveresostenibile.net 

scarica 
GRATUITAMENTE
il Calendario 2015 
de La dimora dell'Essere 
dal sito
www.viveresostenibile.net

Il baratto a Funo, com’è andata?
di Debora Raffa e massimo battaglia
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“La conversione ecologica potrà affermarsi
soltanto se apparirà 
socialmente desiderabile.”  

Alex Langer

Per la riqualificazione degli impianti termici centralizzati a ser-
vizio dei condomini finalizzata alla riduzione dei consumi ener-
getici e delle  emissioni nel settore del riscaldamento civile, vi è
una scadenza a tempi brevi , ovvero: entro l’anno 2016 do-
vranno essere dotati di valvole termostatiche, ripartitori e
lettori di calore, tutti gli elementi radianti di ogni singolo ap-
partamento.
Termoregolazione e contabilizzazione calore.
detti sistemi permettono di ottenere importanti migliorie nella
gestione dell’impianto quali: 
• La gestione personalizzata del riscaldamento a livello di unità

abitativa; 
• Una maggiore uniformità delle temperature tra le varie parti

dell’edificio in particolare nel caso di edifici multipiano, evi-
tando le sovratemperature tipiche dei piani bassi e quindi gli
sprechi di energia ad esse correlati; 

• Una valorizzazione più consistente degli apporti termici gratuiti
(irraggiamento solare, fonti di calore endogene usualmente
presenti in particolari ambienti quali i locali cucina,ecc.); 

• La valorizzazione, come risparmio di combustibile e quindi
anche in termini economici, degli eventuali interventi di mi-
glioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edili-
zio quali le coibentazioni dello stesso. 

Principi fondamentali: 
• Il sistema di termoregolazione deve mettere l’utente in grado

di decidere la temperatura desiderata entro i limiti previsti dalla
normativa vigente (20+2 °C), nonché il valore di altre gran-
dezze controllabili. E’ opportuno che l’utente sia adeguata-
mente istruito per l’utilizzo corretto del sistema di
regolazione; 

• Il sistema di contabilizzazione deve fornire una misura indiretta,
attraverso grandezze correlate, dell’energia erogata dai corpi
scaldanti. Il principio di misura adottato deve garantire il prin-
cipio di proporzionalità, cioè le indicazioni fornite dai disposi-
tivi di misura devono avere la medesima proporzionalità
all’energia erogata al variare del carico, delle condizioni di fun-
zionamento e della tipologia di corpi scaldanti; 

• Il sistema di contabilizzazione deve fornire all’utente un’indica-
zione rappresentativa del  consumo energetico progressivo e
facilmente accessibile. 

Progettazione e installazione di valvole 
termostatiche e ripartitori 

Per la progettazione e l’installazione di valvole termostatiche e
ripartitori, anche ai fini di quanto indicato al punto precedente,
si propone la procedura di seguito descritta. Invece, per quanto
riguarda i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione basati
su dispositivi conformi alle norme  UNI attualmente in vigore, si
rimanda alle procedure indicate dal produttore. 
Cosa occorre fare PRIMA 

di applicare le valvole termostatiche e ripartitori
1 - Rilievo delle caratteristiche dimensionali dei corpi scaldanti e

stima delle relative potenze nominali utilizzando il metodo di-
mensionale previsto dalla UNI 10200 (L,H,P).

2 - Predisposizione di documentazione attestante la conformità
della stima effettuata al punto precedente alle norme UNI in
vigore, opportunamente integrata dalle informazioni di se-
guito elencate: 

• numero di elementi e caratteristiche dimensionali (L,H,P) di
ciascun corpo scaldante; 

• potenza nominale, unità immobiliare e locale di installazione
di ciascun corpo scaldante; 

• potenza nominale complessiva dei corpi scaldanti per ogni
singola unità immobiliare; 

• potenza nominale complessiva dei corpi scaldanti per l’intero
edificio; 

• calcolo dei fabbisogni termici di energia utile delle singole
unità abitative. 

3 - Compilazione, sulla base dei dati raccolti al punto precedente,
di una tabella di ripartizione contenente l’indicazione del rap-
porto tra il fabbisogno termico di energia utile di ciascuna unità
abitativa e quello complessivo dell’ edificio.

4 - Progetto dell’impianto di termoregolazione: 
Per ogni corpo scaldante: 
• definizione del tipo di corpo valvola: conformazione, tipo attac-

chi, ecc… 
• definizione del grado di preregolazione; 
• definizione dell’elemento termostatico in funzione delle condi-

zioni di installazione: 
- tipo di sensore: incorporato o remoto; 
- tipo di comando: incorporato o remoto;
- caratteristiche speciali: antivandalismo, con regolazione fissa,

…. 
definizione delle caratteristiche delle pompe di circolazione del-
l’impianto (portata, prevalenza richiesta, tipo di regolazione elet-
tronica, parametri da impostare) ed eventuali interventi di
bilanciamento. 
Individuazione di una corretta impostazione della compensa-
zione climatica, ove presente. 

Continua...

L'Azienda Candini s.r.l. di San Giovanni in Persiceto (BO) produce
lampade e lampioni a led per ogni tipo di applicazione.
L'estrema versatilita' d'impiego e la facilita' d'installazione ne
consentono l'uso in una gamma d'impieghi praticamente infi-
nita. da sempre attenti alla sicurezza degli utenti, assicurata
dall'impiego di bassa tensione ed al consumo, ciascun disposi-
tivo illuminante assorbe al massimo 3w, nonche' al risparmio,
garantito dalla ricarica tramite pannello solare.
La gamma comprende: 
- lampioni ad energia solare con diffusore illuminante a led a

bassissimo consumo. Ideali per giardini e sentieri e di facile
installazione.

- lampada a led con kit ad energia solare ad alta luminosita'
ma a   basso consumo energetico. Idelae per casette di
legno, posti auto coperti, ricovero attrezzi etc...

- lampade ricaricabili con funzione luce notturna durante la ri-
carica, torcia e lampada d'emergenza.

- insegne retroilluminate a led di varie dimensioni, mono bi-
facciali con sitema ricaricabile tramite energia solare.

- totem con retroilluminazione a led alimentato ad energia so-
lare. Bassissimo consumo. Accensione e spegnimento au-
tomatico.

- erogatori di aria calda ideali per banchi di lavoro e per piccoli
ambienti con consumo massimo di 100-150 Watt.

Il presente esige cambiamenti nella mentalità dell'abitare la
città che partono da rapporti etici con la storia, l'arte, l'archi-
tettura, la scienza, la famiglia e la natura.  
Nell'attuale società, pur avendo internazionalizzato l'indipen-
denza e la comunicazione razionale, non abbiamo raggiunto la
libertà nel senso positivo perchè la stessa ci ha reso isolati e,
pertanto, ansiosi e impotenti. 
Oggi le emozioni sono scoraggiate (sono sinonimi d'instabilità
e squilibrio), tutto è meccanicamente banalizzato ed elettroni-
camente video-audio comandat. Tutti credono di perdere qual-
cosa (il tempo) quando non fanno le cose "in fretta", non c'è

tempo per sorridere o respirare la cultura, l'arte, l'architettura e
la natura: eppure nessuno sa che cosa fare del tempo che gua-
dagna tranne che amazzarlo.
Solo la dialettica è oggi il metodo di soluzione dei problemi,
che vengono astratti, irrigiditi e involti nelle video conferenze
e nella pubblicità. La cultura che ha operato nei secoli scorsi è
costantemente adombrata perchè mette troppo in rilievo le an-
tinomie e la tragicità dell'attuale condizione cittadina, eviden-
ziando i pericoli, l'indifferenza e le contaddizioni di una civiltà
industriale che ci obbliga a bisogni inutili e ci rende incapaci di
tutto. Solo chi non sa fare niente di ciò che gli serve, solo che
non ama l'arte, la storia e l'architettura, solo chi depaupera la
cultura e distrugge habitat naturale, potrà diventare un "citta-
dino tipo" emancipato e modernista.
Dobbiamo fermarci e riprenderci il nostro passato: tutte le
nostre città sono dei beni storico-artistici e non delle merci. Oc-
corre, nella nostra vita di cittadini e nelle nostre abitudini ripor-
tare i concetti di rispetto, di emozione e di sensibilità, che non
significa rinunciare ma utilizzare il passato per il nostro benes-
sere e il futuro delle nostre generazioni.

Lampade e lampioni a led a
basso consumo, si può!
a cura della Redazione

La città come bene e non come merce
di Fabio Vannini, architetto

riqualificazione ed efficientamento 
del patrimonio edilizio esistente
da: “gli appunti di Energy Friends Colony srl”
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dALL’ENtE dI GEstIoNE PEr I PArCHI 
E LA BIodIVErsItA’ - EMILIA orIENtALE

Amministrazione locale, Associazione, Impresa?
Inviateci i Vostri comunicati stampa su iniziative, prodotti, servizi ECOSOSTENIBILI a: 

redazione@viveresostenibile.net  

Parco Corno alle Scale - sabato 3 ore 10 
• BAMBINI A SPASSO CON LE CIASPOLE
Passeggiata guidata con le ciaspole dedicata ai più piccoli,
alla ricerca delle tracce degli animali tra fantasia e realtà. Ini-
ziativa adatta ai bambini dai 6 anni. Il luogo di ritrovo sarà co-
municato al momento della prenotazione. Termine previsto
per le 12. Costo 8 € a partecipante (compreso il noleggio di
ciaspole e bastoncini). Prenotazione obbligatoria:
0534/51052 – 53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale - sabato 3 ore 18 
• LUNA PIENA SUL CRINALE
Ciaspolata serale al chiaro di luna per raggiungere il Rifugio
duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo. Ritrovo in località Le
Polle (impianti sciistici del Corno alle Scale). Termine previsto
per le 23.30. Sosta e possibilità di cena al rifugio duca degli
Abruzzi. Costo 10€ a partecipante (possibilità di noleggio cia-
spole 5€ e bastoncini 2 €). Prenotazione obbligatoria:
0534/51052 – 53159 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
sabato 10 gennaio ore 14 
• OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
Anche se gli abitanti dell’Oasi sonnecchiano sono sempre
possibili nuove sorprese. Ritrovo al parcheggio di Ca’ de’ Man-
dorli. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone. A cura
del WWF, contributo a favore dell’Associazione 3 €, con il rila-
scio di attestato a sostegno dell’Oasi 5€. Si raccomandano
scarpe da trekking. Info e prenotazioni 3394820205
bolognametroplolitana@wwf.it

Parco Corno alle Scale - domenica 11 ore 9.30 
• CIASPOLANDO
Ciaspolata guidata alla scoperta delle tracce animali e dei pa-
norami appenninici. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al mo-
mento della prenotazione. Termine previsto per le 13.30 circa.
Costo 10 € a partecipante (possibilità di noleggio ciaspole 5
€ e bastoncini 2 €). Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 –
53159 - 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 18 ore 9.30 
• ITINERARI NARRANTI NEL PARCO
Passeggiata naturalistica nel Parco. Ritrovo nel parcheggio del
supermercato Coop in via ettore Nardi 9 a Ozzano. durata 3 ore
circa. Si raccomandano scarpe da trekking. A cura dell’Associa-
zione Selenite, contributo 3€ a favore dell’Associazione. 
Prenotazione obbligatoria: info@selenitebo.it 3493037569

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 18 ore 15 
• CACCIA ALLA TRACCIA IN INVERNO
Breve escursione naturalistica guidata alla ricerca delle tracce
degli animali, adatta a bambini dai 5 ai 12 anni. Si racco-
manda un abbigliamento e calzature adeguati, in caso di mal-
tempo l’attività verrà svolta all’interno del Centro visite.
Ritrovo al Centro Visite Villa Torre, loc. Settefonti Ozzano. L’at-
tività è gratuita ma, dato il numero di posti limitato, la preno-
tazione è obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 16. A cura
delle Guardie ecologiche Volontarie

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
domenica 25 ore 15 
• BUG HOTEL
Costruiamo un piccolo rifugio per gli insetti utili da mettere
in giardino o sul balcone per aiutare farfalle, coccinelle e altri
animaletti nei mesi più freddi. Ritrovo al Centro Parco San
Teodoro, termine previsto ore 17 circa. Costo 6 € a bambino.
Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la
sera precedente 3493739354

Parco dell’Abbazia di Monteveglio - Sabato 31 ore 20.30 
• LA NOTTE DELLE STELLE
Serata nei prati di San Teodoro per osservare la volta celeste
e capire come leggere il cielo e le sue straordinarie leggende
col supporto di un potente telescopio. Per l’occasione inter-
verranno: Giove, la Luna, le Pleiadi, Orione e altri ancora. Ri-
trovo al Centro Parco San Teodoro, termine previsto ore 23
circa. Costo 5€ a partecipante, gratuito per i minori di anni 10.
Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro la
sera precedente 3358458627

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone - sabato 31 ore 21.30
• CIASPOLE AL CHIARO DI LUNA
Ciaspolata guidata sulle praterie del Poranceto illuminate
dalla luna piena. Ritrovo al Museo del Bosco di Poranceto (Ca-
mugnano). Termine previsto alle ore 24.30 circa. Possibilità di
cenare in foresteria alle ore 19.15 (per prenotare telefonare al
335 5344413). Costo 10€ per gli adulti, 5€ per i minori di 14
anni (possibilità di noleggio ciaspole 5€ e bastoncini 2€). Pre-
notazione obbligatoria: 349 4653877 349 4653877o info@co-
opmadreselva.it

Appuntamenti di Gennaio

A cura di Annalisa Paltrinieri
Ancora tante opportunità offerte dal sistema delle aree protette della provincia di Bologna. 

SpArgete lA Voce!

Percorrendo il sentiero CAI 801 dalla valle del
torrente Idice ai Calanchi dell’Abbadessa 
di Paola bertoni, Associazione Selenite

Il sentiero CAI 801, ornai in disuso, parte da Via delle Piane,
raggiungibile dalla strada provinciale 7 che conduce a
Mercatale. dietro un grande cancello si intravede una casa,
e un sentiero ampio si inoltra verso la collina. La tempera-
tura è gradevole e un grosso cane pastore maremmano
bianco, ci da il benvenuto. Tra i partecipanti al trekking vi
sono anche due bambini, che sembrano molto interessati
e desiderosi di cominciare a camminare. Il sentiero poco
frequentato, ci ha riservato una sorpresa dietro l’altra. Il
terreno molto bagnato, date le piogge dei giorni prece-
denti, era coperto da tante impronte di cinghiali, caprioli,
daini e con molta provabilità anche di lupo. Man mano che
si saliva, la vegetazione diventava più fitta e prevalevano i
colori dell’autunno.  Lungo il sentiero abbiamo incontrato
la ginestra (Spartium junceum), sambuco (Sambucus nigra),
biancospino (Crataegus monogyna), berretta del prete
(Euonymus europaeus), asparago pungente (Asparagus
acutifolius), roverella (Quercus pubescens), carpino nero
(Ostrya carpinifolia), corniolo (Cornius sanguinea), acero
campestre (Acer campestre), pungitopo (Ruscus aculeatus),
rosa selvatica (Rosa canina).
Ci siamo soffermati ad osservare le numerose galle pre-
senti sui rami delle querce.  Le galle sferiche sono prodotte
dal cinipide Cynips quercusfolii, che ospitano esclusiva-

mente individui di sesso femmi-
nile. In inverno le femmine depon-
gono le uova sulle gemme delle
querce, determinando la forma-
zione di piccoli ovuli, dai quali, alla
fine della primavera, sfarfallano
esemplari sia di sesso maschile
che femminile. dopo l’accoppia-
mento le femmine depongono le
uova sulle foglie della quercia de-
terminando nuovamente la for-
mazione delle galle sferiche. Oltre
alle galle di forma sferica, abbiamo osservato anche galle
simili a muschio di colore rosa-marrone, denominate ‘rose
del vento’ in quanto gli antichi popoli della Persia, paese
dove hanno avuto origine i progenitori delle moderne va-
rietà di rose, ritenevano che queste galle venissero portate
dal vento. La galla cresce attorno alla larva che si sta svi-
luppando, fornendo al suo ospite cibo e protezione. 
Arrivati alla cancello che delimita la proprietà di Walter, ge-
store dell’Osteria la Palazzina, il sentiero è diventato più fa-
ticoso, ma il paesaggio in lontananza ci ha inebriato di
bellezza, e abbiamo scattato alcune foto. L’accoglienza di
Walter è stata molto cordiale. Walter ha descritto la sua at-

tività di ristorazione, l’allevamento delle pecore e mucche,
i cani pastori maremmani, e la storia del luogo. All’inizio
del ‘900, a Ciagnano, esisteva una bottega dove si vendeva
un po’ di tutto e un’osteria dove si riunivano gli uomini che
abitavano nella zona. Walter attraverso i ricordi tramandati
dal nonno, racconta che i clienti dopo aver chiacchierato,
giocato a carte e bevuto in osteria, tornavano a casa
quando ormai era già buio e anche insolitamente allegri.
Il trekking si è concluso affacciandosi dal belvedere in via
del Pilastrino, per ammirare i Calanchi dell’Abbadessa,
punto molto panoramico del Parco Gessi Bolognesi e Ca-
lanchi dell’Abbadessa.

 Parco dell’Abbazia di Monteveglio tel.0516701044 
info.parcoabbazia@enteparchi.bo.it
Parco dei Gessi Bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa tel. 051/6254821 
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone tel. 053446712 
parcodeilaghi@enteparchi.bo.it

Parco del Corno alle Scale tel. 053451761 
info.parcocorno@enteparchi.bo.it
IAT Lizzano tel. 0534 51052 
IAT Vidiciatico tel. 0534 53159
Parco Storico di Monte Sole tel. 051932525
culturastoria.montesole@enteparchi.bo.it
Per informazioni su iniziative del GIAPP tel. 0516871051 - pbalboni@caa.it

Per la descrizione dettagliata delle iniziative: www.enteparchi.bo.it
informazioni e prenotazioni:



era il 2010 quando Pierpaolo Sartori, all’inizio dei suoi 30 anni, lascia
il lavoro di educatore per inseguire un sogno: fare della sua passione,
la bicicletta, il suo mestiere. e con quella verve di chi ha tanta voglia
di farcela e sfidare la crisi, fonda e realizza la prima e unica compagnia
di corrieri in bici della città: UBM Bologna.
UBM sta per “Urban Bike Messengers” e nasce con l’intento di portare
anche a Bologna il servizio dei corrieri in bicicletta, già attivo con
successo nelle principali capitali del mondo (New York, Berlino, Lon-
dra, Parigi, Tokyo e Sidney), adottando una scelta ecosostenibile a sal-
vaguardia dell’ambiente, tanto da aggiudicarsi, insieme ad altre
cinque aziende bolognesi, il premio “Giovani Imprese 2012” di CNA
Giovani Imprenditori.
“La bici è sempre stata una grande passione, sin da quando ero bam-
bino. Ma il vero amore nasce nel 2008 quando per la prima volta ho
convertito una bici da corsa a scatto fisso. La bicicletta mi dà un forte
senso di libertà, mi rende veloce e libero di muovermi con natura-
lezza. In continuo movimento, allontanando lo stress, guardo la città
in velocità, scorgendola sempre nuova. L’interesse per il ciclismo ur-
bano nelle sue varie sfumature mi ha aperto le porte verso il mondo
del bike messenging. Ne ho intuito subito le potenzialità, la forza del-
l’idea, l’innovazione. In America e nel resto del mondo non solo è at-
tivo da anni, ma funziona con successo e in alcune città operano
anche più di tre compagnie di corrieri in bici. Volevo provarci anch’io.
Volevo unire  l’amore per la bicicletta al desiderio di contribuire ad
uno sviluppo più sostenibile della città in cui vivo. Bologna è senza
dubbio una città a misura di bicicletta, anche se inizialmente il riscon-

tro non è stato immediato. Oggi il feedback è molto positivo, i citta-
dini ci riconoscono per strada, si complimentano con noi entusiasti,
ci scattano foto. Sempre più privati si affidano a noi per le consegne,
ottimizzando i tempi (siamo decisamente più veloci degli altri mezzi
a motore) e sapendo di apportare un beneficio all’ambiente.”
Cambiare le regole e offrire un nuovo modo di gestire la consegna
espressa in città è stata la prima scommessa di UBM Bologna e, giorno
dopo giorno, si è dimostrata essere vincente. Perché per UBM Bolo-
gna essere sostenibile non vuol dire essere semplicemente ad im-
patto zero, ma vuol dire rispettare sotto tutti i punti di vista l’etica che
questo lavoro comporta, garantendo innanzitutto la sicurezza dei
propri corrieri, con apposita assicurazione che li copre da qualsiasi in-
fortunio.
dal 2010 UBM Bologna offre ad ogni tipologia di utenza - dai privati
alle aziende, dai professionisti ai negozi - un servizio di bike delivery
personalizzato ed efficiente, distinguendosi dai normali corrieri e
pony express per l’ecologia, l’affidabilità e la velocità di consegna con
cui opera. 
I bike messengers bolognesi trasportano tutto quello che trova posto
nelle loro borse impermeabili, fino a un massimo di 10 kg: documenti,
regali, materiale fotografico, piante, fiori, libri, cd e dvd, medicinali,
chiavi, pezzi di ricambio e quant’altro necessita di essere consegnato.
Per i carichi di peso maggiore (fino a 50 kg) ricorrono alla cosiddetta
“bici cargo”, una bici appositamente studiata per permettere il tra-
sporto dei pacchi più ingombranti e voluminosi.
In città, nelle ore di punta, le consegne su due ruote abbattono i
tempi di quelle a motore: sono veloci e puntuali, si muovono facil-
mente nel traffico e nelle zone più congestionate. “Per noi – ci dice
Pierpaolo - le zone a traffico limitato sono corsie preferenziali.” 
I corrieri in bici non si fermano mai, neanche in caso di pioggia e
neve, e si spingono anche “fuori dalle mura” fino a 7 kilometri
fuori dal centro urbano. 
A distanza di quattro anni, Pierpaolo e il suo team di corrieri in bici
possono ritenersi soddisfatti: oltre 100 aziende tra uffici, esercizi com-
merciali e professionisti in genere si affidano a loro per lo sposta-
mento e il recapito della merce in città. e sempre più, chiunque abbia
la necessità di consegnare con urgenza a Bologna, in modo veloce e
sicuro, con la consapevolezza di non inquinare, sceglie la consegna
su due ruote. Perché un nuovo modo, più sostenibile, di consegnare
esiste ed è possibile anche qui!

Il ticchettio inconfondibile di un picchio sul tronco di un albero, poi il
rumore sottile delle foglie e la luce calda del sole che entra dalle finestre.
Apro gli occhi e non mi sembra vero: ho dormito in una casa sull'albero
immersa nella natura. Tutt'attorno la campagna di Viterbo, profumata
di olive e lavanda. esco sulla terrazza, sento la superficie ruvida del legno
del pavimento. Accanto ad uno dei tronchi della grande quercia osservo
una corda e un cestino di vimini, che sollevo delicatamente. Quando è
tra le mie mani sento il profumo del pane ancora caldo, i colori vivaci
delle marmellate biologiche di mirtilli e more, il succo di mela fresco, e
le fragole dell’orto. Capisco che è proprio questo l’inizio che desideravo
per la mia vacanza nella natura. 
Ripenso alle ultime strutture ricettive eco-sostenibili che ho trovato
su www.viaggiverdi.it: un piccolo agriturismo biologico immerso tra
alberi di agrumi e affacciato sul mare del Parco Nazionale del Cilento,
un albergo diffuso ricavato in un antico borgo dell'Umbria, e poi un
rifugio in legno a zero emissioni sulle Alpi (dove ho dormito gratis).
Amo questo modo di viaggiare. Non potrei salire a bordo di una nave
da crociera, sapendo che sta inquinando i mari e distruggendo le bar-
riere coralline, od in un grande hotel che disperde energia o cemen-
tifica le coste Italiane.
Secondo i dati dell'Unione europea (Consumption and environment
2012) il turismo è la quarta causa di inquinamento ambientale, e la
situazione diventerà sempre più critica nel prossimo futuro, quando il
numero di viaggiatori nel mondo crescerà in modo esponenziale (oltre
1,6 miliardi nel 2020). Per questo, ritrovare un equilibrio con l'ambiente,
anche in vacanza, è un'importante sfida che dobbiamo affrontare. 
Scegliendo una struttura ricettiva ecosostenibile possiamo contri-
buire a ridurre fino al 21% la quantità di CO2 prodotta nell'intero settore
turistico. Ma anche risparmiare acqua ed energia, dare forza alla filiera
del biologico, promuovere la rete di piccole imprese che stanno inve-
stendo nello sviluppo sostenibile del territorio. e' proprio per questo
che nasce ViaggiVerdi, il punto di incontro tra viaggiatori responsabili
e strutture ricettive che stanno investendo in un futuro migliore.

www.viveresostenibile.net
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Io, corriere in bicicletta
Con Pierpaolo e il suo team a Bologna le consegne viaggiano a pedali.
di Iva maria Frandina, foto di Gianni mazzotta

Io viaggio eco.
Con ViaggiVerdi, il motore di ricerca
per strutture ricettive sostenbili, 
si viaggia in armonia con la natura
di Silvia Ombellini

Agriturismo il Bio Nonno
di Veronica Ventura

riapertura percorso CAI 815:
Val di Zena - Monte delle Formiche 
di Lamberto montiA S. Matteo decima, frazione

di S. Giovanni in Persiceto (BO)
si trova un Agriturismo bio
che ha un occhio di riguardo
per bambini e per famiglie.
La struttura dell'agriturismo il
Bio Nonno è dotata di un
ampio e ben curato parco,
ombreggiato da un platano
secolare e dotato di giochi per
i bambini. dispone di un no-
leggio biciclette per raggiun-
gere, attraverso la pista
ciclabile, il vicino centro sto-
rico di Cento o godersi la cam-
pagna circostante. 

Nella casa colonica sono disponibili appartamenti, spaziosi e luminosi,
appena ristrutturati, dotati di: cucina attrezzata, tv sat, riscaldamento
autonomo e aria condizionata. e’ possibile realizzare feste e ricevi-
menti con diverse modalità che vanno da un’offerta base (utilizzo sale
e parco) ad un servizio completo di buffet e animazione.
Nella fattoria didattica tramite il gioco i bambini scopriranno molti
aspetti della campagna che possono essere per loro sconosciuti e che,
grazie all’ambiente gradevole, risulteranno anche attraenti. Per ogni
visita generalmente è prevista una parte teorico-illustrativa attraverso
spiegazioni, giochi e visite in campo e una parte operativa tramite il la-
boratorio manuale. Non mancherà, poi, un momento dedicato ai ri-
cordi: i bambini possono ritrovare alcuni degli attrezzi di uso comune
nelle nostre campagne fino al secolo scorso e che ora ci sembrano ve-
ramente arcaici. ecco alcuni dei percorsi didattici già sperimentati: dal
chicco al pane (elementi di agricoltura biologica), l’acqua (elementi di
risparmio delle fonti e ottimizzazione dei consumi), gli insetti (concetto
di insetto utile e insetto dannoso), gli animali della fattoria, il riciclaggio
(fondamentale nelle nostre campagne e in tutti i campi).

In alcune guide degli anni ‘60
era considerato uno dei 100
percorsi più belli d'Italia...
A pochi km dal centro di Bolo-
gna nel primo accenno di Ap-
pennino si trova un percorso
che unisce un paesaggio fan-
tastico con alcune evidenze

storiche ed architettoniche di sicuro interesse e anche un fenomeno
naturale incredibile.
Si tratta del percorso 815 del CAI (Club Alpino Italiano, nato nella se-
conda metà del 1800 per dare valore alla montagna) che quest'anno è
stato riaperto e ripulito grazie al Sig. Geri del CAI insieme con il suo
gruppo e a Rita Idini e Paolo Paganini del gruppo "Botteghe del Botte-
ghino". Il percorso collega il Castello di Zena, fortificazione risalente al
periodo Matildico e che ora si trova in fase di restauro, al Monte delle
Formiche, luogo famoso per l'evento naturale che porta nel mese di
settembre sciami di formiche alate davanti al Santuario a riprodursi e
morire, poi le formiche vengono raccolte e benedette per essere poi
date ai fedeli. Lungo il tragitto si arriva alla Torre dell'erede, torre di guar-
dia risalente al 1100 che presenta delle  decorazioni antropomorfe scol-
pite nei sassi, e al borgo medievale di Tazzola dove si trova il Museo dei
Botroidi di Luigi Fantini creato e curato da Giuseppe Rivalta e Lamberto
Monti, con la collezione completa di questi particolare sassi a grappolo
iconoformi raccolti lungo lo Zena dal ricercatore Fantini tra il 1960 e il
1975. La durata della camminata è di circa 3 ore, con dislivelli abba-
stanza dolci. 
Il percorso ora va mantenuto e rispettato da tutti in particolare non va
divorato dalle persone che lo attraversano con moto da cross senza
importarsene delle frane che causano...
Per maggiori informazioni contattate: cedoc.monteformiche@libero.it

Casa sull’Albero,
La Piantata, 
Arlena di Castro,
Viterbo, Italia

Eremito, 
un antico eremo

diventato hotel eco
sostenibile in umbria
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Materie prime vetegali naturali al 100% e da agricoltura biolo-
gica, facilmente biodegradabili e completamente reintegrabili
nei cicli biologici naturali. Zero tossicità per il consumatore e
per l'ambiente. Scegliere prodotti per la pulizia della casa di
questo tipo, spesso proposti alla spina, quindi con un impatto
anche sulla produzione dei rifiuti decisamente inferiore, può
essere una via per garantirci un pianeta più pulito, una terra
fertile e acque non inquinate.
detergenti per piatti a mano e lavastoviglie, bucato mano e la-
vatrice, bucato delicati e baby delicati, ammorbidente, pavi-
menti, sgrassa-tutto, detergenti multiuso, acido citrico,
percarbonato,scaglie di sapone di Marsiglia. Ci sono poi anche
le linee per il corpo, con detergenti doccia-capelli, shampoo,
intimo, mani e viso, nonché saponette artigianali di varie fra-
granze. 
L'efficacia di questi prodotti è pari ai detersivi convenzionali e
sceglierli può fare la differenza! Tali detersivi contengono solo
ingredienti di origine vegetale e sono profumati con oli es-
senziali naturali e da agricoltura biologica. Si utilizzano materie
prime rapidamente e facilmente biodegradabili, completa-
mente reintegrabili nei cicli biologici naturali e senza tossicità
per il consumatore e per l'ambiente. Si garantisce l'efficacia e
la dermo-compatibilità attraverso test di laboratorio, non ese-
guiti su animali. La produzione rispetta i  principi della so-
stenibilità e dell'equità sociale e i prodotti sono conformi a
disciplinari della eco Bio detergenza AIAB, spesso anche
VeGAN OK.

Lo scorso 6 dicembre si è inaugurato, con un giorno di festa,
Mondorto: l'orto biologico della Mediateca di San Lazzaro di

Savena (BO). Nato dalla sinergia tra Comune di San Lazzaro e
Manutencoop, l'orto didattico biologico sarà curato e gestito
dalla Mediateca in collaborazione con le scuole e le Associazioni
del territorio.

Anche se ancora in pieno inverno, mondorto appare già pronto,
con le sue aiuole ben delimitate, i suoi camminamenti ghiaiati,
gli alberelli e i primi ciuffi di verdure, ad accogliere i ragazzi e i
volontari che lo animeranno e a divenire un nuovo polo di ag-
gregazione, di socializzazione e di condivisione di “saperi” e “sa-
pori” antichi.  

All'interno di mondorto, verranno coltivate verdure con le di-
verse tecniche di cultura biologica. e' presente un'area dedicata,
destinata alla coltivazione di alberi da frutto di antiche varietà
che fanno parte della nostra tradizione contadina, oltre che ad
.un'area destinata al compostaggio, il procedimento naturale
che trasforma foglie, rametti, verdure, ecc, in fertile terriccio
adatto per la coltivazione.

Moltissime sono le attività  culturali e formative previste a mon-
dorto e rivolte in particolare ai bambini. dalla coltivazione e la
cura di ortaggi e alberi, ai laboratori di lettura, alla preparazione
dei prodotti dell'orto. 

Il nome e il logo “mondorto” sono frutto di un concorso, pro-
mosso dalla Mediateca, che ha coinvolto gli alunni delle scuole
primarie e secondarie. Tra le tantissime proposte e disegni rac-
colti, esposti nei locali della Mediateca, il logo e il disegno scelti
dalla giuria sono stati quelli di Priscilla Boldini della Scuola Pri-
maria Luigi donini e di Chiara Cesana della Scuola Secondaria
di Primo Grado Rodari-Jussi. 

Inaugurato “Mondorto”, 
l'orto della Mediateca di san Lazzaro
a cura della Redazione

oltre il giardino: 
l’orto della cooperativa sociale Agriverde 
di Annalisa Paltrinieri

L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella coope-
rativa Agriverde si basa su tre concetti-fondamentali per lo
sviluppo di un equilibrio mentale e per il miglioramento della
qualità di vita di una persona: il lavoro, le relazioni interperso-
nali e l’agricoltura biologica. Non si tratta di un progetto di
vita complesso, ma di un intervento mirato, di un contributo
all’accompagnamento della persona “svantaggiata” verso un
futuro migliore. 

“Le soddisfazioni che si ottengono coltivando un proprio orto –
diceva T. biggs - sono già state esaltate da molti. Ecologi, buon-
gustai, igienisti e chi, in generale, è attento ai problemi di una so-
cietà basata sul consumo concordano tutti su un punto: coltivare
ortaggi è un passatempo non solo proficuo, ma anche piacevole
e divertente […].Cosi da ritrovare l’impareggiabile profumo della
verdura appena raccolta: per i giovani ciò costituirà una piace-
vole sorpresa, nei più anziani farà nascere lontani ricordi.” 

L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in agricoltura
comporta innegabili vantaggi: il lavoro agricolo è vario, l’agri-
coltura biologica è sempre più all’attenzione delle persone,
permette la partecipazione a  processi economici alternativi
e la possibilità di entrare nel settore della formazione profes-
sionale di transizione. Non solo, essere quotidianamente in
contatto diretto con la natura comporta che le persone si con-
frontino costantemente con le loro risorse più profonde. 

Cosa significa vivere le stagioni, anticipare il futuro prossimo,
far fronte ad improvvisi cambiamenti climatici, e assicurare

sempre una resa produttiva ed economica? Tutto inizia d’in-
verno, nel freddo intenso, quando la natura sembra immobile. 

Per fare un buon lavoro, è necessario entrare in una logica
economica ed imprenditoriale; bisogna dunque fare un passo
indietro: ricordarsi dei prodotti che sono cresciuti bene e di
quelli segnati da insuccesso e capire perché. Poi si inizia par-
tendo dalla semina cercando anche varietà antiche e partico-
lari. In un lampo, arriva la primavera, sbocciano i primi fiori, le
giornate si allungano, si esce dalla serra surriscaldata. 

Questa stagione provoca, negli utenti emozioni improvvise e,
a volte, incontrollabili: ci sono mille lavori da fare, si tenta di
capire quali sono le priorità, i ritmi accelerano, i clienti sono
impazienti di mangiare le prime fragole. Rimane giusto il
tempo di guardarsi negli occhi e di accennare ad un “Come
stai oggi?” fra una zappatura ed una raccolta. 

d’estate, i ritmi rallentano un po’, i profumi si esaltano, i sapori
si arricchiscono anche se ci si brucia la schiena sotto il sole co-
cente. Infine l’autunno, si pulisce l’orto e ci si ritrova quasi sem-
pre coperti di fango. Gli sforzi  sono tanti, ma le soddisfazioni
non mancano. Non c’è niente di più gratificante di un sorriso
di un utente contento del lavoro fatto dopo aver ricevuto i
complimenti da un cliente.

È dunque necessario un anno intero per capire di che cosa è
fatta una realtà agricola. Non si possono bruciare le tappe, ma
nemmeno prendere troppo tempo. I ritmi sono obbligatoria-
mente da rispettare. Il lavoro della terra richiede impegno, se-
rietà, continuità, intelligenza, memoria, controllo,
collaborazione e aiuto reciproco tra i vari lavoratori in ogni
fase delle attività, e, soprattutto, una piena consapevolezza
delle proprie abilità e limiti. Si collega ad uno studio del mer-
cato, una capacità ad accogliere e soddisfare il cliente e a tra-
smettere ai cittadini la passione a produrre dei prodotti sani
senza inquinare l’ambiente. 

I prodotti biologici di Agriverde sono in vendita nella bot-
tega di via Seminario 1 a San Lazzaro di Savena (BO) alla mat-
tina dal lunedì al sabato. È possibile anche la consegna a
domicilio per informazioni: bottega@coopagriverde.it" 
- tel. 051-6251314.

La scelta dei detergenti BIo
e alla spina per il benessere
della nostra tErrA
a cura della Redazione

“Il miglior medico 
è la natura: 

guarisce i due terzi 
delle malattie 

e non parla male 
dei colleghi.”

Galeno 



www.viveresostenibile.net

15
ortI E 

ABItArE VErdE
SITI per APPROFONDIRE:
www.flora2000.it

SETTEMBRE 2014

Considero questo mese quello più lungo
dell’anno, il sole riduce la sua presenza a
gettone, la temperatura è pressoché quella
che si respira nella politica, gelida, unico
vantaggio o differenza è che col passare dei
giorni si va incontro al meglio e alla prima-
vera.
Proprio per  questo motivo chi possiede un
giardino approfitta delle rare giornate di
sole per uscire e guardare se mai tra l’erba
del prato ci fosse qualche bocciolo di croco
che mostra il capolino. Nelle zone più ripa-
rate questo può accadere, bastano tre giorni
di sole e magari qualche viola nascosta sotto

le foglie secche della siepe  si mostra,  spalanca gli occhi esplorando per prima la situazione.
Chissà se nel mondo dei fiori esiste la politica, in questo caso io mi ergo immediatamente a capo
dello stato dei fiori. Chiamerò subito a rapporto Narciso il presidente del consiglio dei fiori,  i pre-
sidenti della camera e del salotto del giardino ma anche del bagno e del garage. Vorrò saperne
di più sulle misure restrittive che è stato decretato di applicare al resto del giardino. Immagino il
risparmio di fertilizzante, irrigazione goccia a goccia centellinata, basta con le potature perchè
non ci sono più soldi e via così. Cosa succederà se ogni pianta crescerà a dismisura come gli pare?
A questi interrogativi dovrò trovare una via d’uscita o forse è meglio che gennaio passi in fretta.
La primavera aiuta molto anche nello spirito, meglio andargli incontro. Sì. Gennaio è un mese
freddo ma bisognerà pur trovare positività anche quando nevica!
Un'abbondante nevicata cambia l’aspetto del giardino, diventa immacolato, un candore che
mette tranquillità, i rumori che si attenuano, improvvisamente la pace. Certo di questi tempi do-
vrebbe nevicare tutti i giorni, ma noi giardinieri di vecchio corso abbiamo imparato ad accon-
tentarci guardando avanti con il nostro credo delle 3 P, pazienza passione e perseveranza.
L’attrezzo migliore per lavorare con la natura è lei, la pazienza. Una volta imparata la si usa in
molte situazioni della vita e torna sempre utile. Amo spesso parlare del profumo nel giardino
come di una componente che non dovrebbe mai mancare. di fatto la natura ha programmato
fioriture profumate durante l’intero anno, proprio a partire da gennaio. Me ne viene in mente
una molto particolare: la , un delizioso sempreverde di media statura che produce graziosi fio-
rellini bianchi poco appariscenti ma dal profumo intensissimo.
Certamente un giardino lo si ricorda anche per il profumo che emana e magari visitandolo
in gennaio lo si ricorderà per questo.
Gennaio è il mese della messa punto degli attrezzi, si affilano le forbici e tutti gli attrezzi da taglio.
A vanga e zappetto va tolta la ruggine e oliati accuratamente e poi l’immancabile pulizia alla ra-
saerba, il cambio dell’olio, tutto dovrà essere pronto per  marzo.  
Anche il mio bosco attende l’arrivo dei primi giorni di primavera.
I pioppi, gli olmi e le querce secolari hanno ancora le gemme chiuse e strette, ma se potessero
parlare all’inverno gliene canterebbero quattro! Fagiani  e pettirossi razzolano tra le foglie alla
ricerca di cibo, anche per loro sono tempi duri, ma sanno che con la primavera tornerà l’abbon-
danza. Chi mi legge su Gardenia saprà che tutti gli  alberi del mio bosco hanno un nome, ricordo
Stalin un vecchio ciliegio che in piena maturazione è di un rosso comunista che avrebbe fatto
arrossire Berlinguer. Proprio lì sotto stazionano i fagiani che in tempi di carestia come questi si
accontentano di cibarsi dei noccioli delle ciliegie della passata stagione. di tanto in tanto appare
qualche merlo con l’aria da precario, ormai le bacche dei biancospini sono esaurite, ma c’è un
punto di ristoro nel bosco dove gli uccelli sanno che ogni mattino trovano il pane vecchio che il

mio fornaio mi regala per i volatili senzatetto, una sorta di Caritas per uccelli extracomunitari.
Certamente gennaio è un mese lungo, interminabile ma passerà, la saggezza del giardiniere fa
pensare che è passato tutti gli anni! 

LA PIANTA VEDETTA
Si tratta di un arbusto la cui fioritura è manifestata da un mazzetto di capolini argentati che suc-
cessivamente a febbraio si apriranno a fiorellini gialli tubolari dalla intensa fragranza. Si tratta
dell’una pianta che teme i geli persistenti o le correnti di aria gelata. Al nord si preferisce coltivarla
riparata da muri o siepi sempreverdi, al riparo da correnti di aria gelata. Si coltiva in pieno sole
od ombra alta  parziale, su terreni drenati e ricchi di humus. Riproducibile con facilità attraverso
il distacco dei numerosi polloni che nascono alla base del fusto oppure per talea semilegnosa a
fine estate. Non è attaccata da malattie. e questo non è poco…!  

Commenti e riflessioni 
del maestro giardiniere
di Carlo Pagani, maestro giardiniere

“Vogliamo coltivare la relazione tra la popolazione urbana e la natura, aumentando la consape-
volezza dei cittadini rispetto all’agricoltura tramite un’esperienza coinvolgente. Immaginiamo

soluzioni intelligenti e creative per coltivare in casa, a tutte le latitudini e ogni giorno dell’anno”.
Questi sono i valori di Bulbo, giovane startup bolognese nata come progetto di ricerca univer-
sitaria trasformato in poco tempo in un'impresa di successo. Lorenzo, designer del Politecnico
di Milano, inizia nel 2011 a studiare l'interazione tra luce e piante insieme agli agronomi dell'Uni-
versita ̀ di Bologna e nel 2013, grazie ai fondi europei del bando Spinner, fonda il marchio Bulbo
insieme a Zeno, Sara e Tommaso. Bulbo concentra l'energia del sole in una lampada e la porta
direttamente in casa per coltivare piccoli orti domestici grazie all'uso della tecnologia Led. 

Con Bulbo è sempre primavera! Si possono coltivare piante e ortaggi in salotto, in cucina, in
bagno, in camera da letto: in un mese si può avere abbastanza basilico per fare un pesto in casa,
spendendo solo 16 centesimi di energia elettrica! Bulbo è già geniale, ma noi non ci acconten-
tiamo: vogliamo che diventi intelligente, che interagisca con le persone. Che la coltivazione di-
venti ancora più semplice e la lampada più autonoma per dare a tutti la possibilità di prendersi
cura delle piante in maniera divertente e consapevole. Il nostro prossimo obiettivo è #smar-
tbulbo, una app mobile che mette in comunicazione persone e piante attraverso un dispositivo
elettronico compatibile con qualsiasi lampada Bulbo. Grazie alla app sarà possibile regolare la
luce a seconda della pianta, avere un manuale di coltivazione sempre aggiornato, far diventare
la propria avventura green un'esperienza da condividere con tutti. Abbiamo lanciato #smar-
tbulbo su una piattaforma crowdfunding per ricevere finanziamenti dalla community:
http://crowdfunding.wcap.tim.it/smart-bulbo. Le campagne di raccolta fondi sono il miglior si-
stema per avviare processi di coinvolgimento e scambio attorno a nuovi progetti: il luogo adatto
per lanciare l'upgrade smart e social delle lampade Bulbo!

Con Bulbo è sempre primavera! 
di Sara Pellegrini
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trANsIZIoNE e rEsILIENZA

Nel numero precedente abbiamo visto come l’intuizione politica e
sociale di Olivetti ha trovato una sua concretizzazione nel modello
delle cooperative di comunità, che in questo periodo cominciano
a sperimentarsi in varie parti d’Italia.
La Regione emilia Romagna, per prima, ha dato un riferimento nor-
mativo a tale forma cooperativa, citandola esplicitamente nellaL.R.
12/2014. Ma è chiaro che il percorso da fare è ancora lungo. e’ certo
che tutte le esperienze hanno un comune denominatore: mante-
nere vive e valorizzare comunità locali a rischio di deperimento,
quando non di totale estinzione.
La cooperativa di comunità deve avere come esplicito obiettivo
quello di produrre beni e  servizi a favore di una comunità alla quale
i soci promotori appartengono, con un occhio attento alla sosteni-
bilità ambientale dei progetti in cui si impegna.
Ci sono vari modi per diventare socio di una cooperativa di comu-
nità. Si può entrare come socio lavoratore, come socio utente di
servizi, come socio prestatore di capitale. Non è da escludere che
tra i soci vi possano essere anche persone giuridiche, associazioni
e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano residenza o sede le-
gale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa. Possono
altresì assumere la qualifica di soci delle cooperative di comunità

gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa
di comunità.
In questo modo la Cooperativa di Comunità ha tutte le potenzialità
per diventare una vera piattaforma operativa dove possono con-
vergere idee, visioni, interessi, competenze, valori di solidarietà
molto ampi. Punto di incontro tra impresa sociale e terzo settore.
Vediamo un esempio
Una delle prime, e per questo più famose Cooperative di Comunità,
è quella di Melpignano (Lecce).
Nasce nel 2011, da un sogno del sindaco Ivan Stomeo. Il progetto
inizialmente si occupa di installazioni di impianti fotovoltaici sui
tetti dei cittadini del paese. I cittadini che mettono a disposizione
il loro tetto possono usufruire gratuitamente dell’energia elettrica
prodotta, la cooperativa invece incassa la quota costituita dall’in-
centivo previsto dalla Stato. Non ci sono dipendenti, ma soci lavo-
ratori autonomi che si mettono a disposizione per progetti comuni
e condivisi. Nel progetto del fotovoltaico diffuso sono stati impe-
gnati 5 ingegneri, 7 elettricisti, 3 fabbri e diversi manovali. Parte del
lavoro di comunicazione  e di sensibilizzazione è stato realizzato da
soci che hanno prestato gratuitamente un loro contributo volon-
tario. Il risultato finale è stato quello di installare in paese 33 im-

pianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 179,67 Kw.
dopo la cessazione del meccanismo di incentivazione statale per il
fotovoltaico, la Cooperativa ha orientato la sua attività all’installa-
zione, gestione e manutenzione delle “Case dell’Acqua”, proponen-
dole a molti Comuni del Salento. Ne sono già state installate più di
20. Il progetto rappresenta anche un percorso educativo sotto il
profilo ecologico, economico e sociale, in quanto il riutilizzo delle
bottiglie dell’acqua permette di ridurre alla fonte la produzione di
imballaggi e la riduzione della produzione del rifiuto di plastica,
inoltre realizza una riduzione della spesa delle famiglie, derivante
dall’acquisto di acque imbottigliate.
La via della Transizione italiana può anche passare per la felice espe-
rienza delle cooperative di comunità … 

Il concetto di rete, in inglese network, è sempre più diffuso! In realtà,
oggi per rete si intende soprattutto internet o i social network, che
si rivelano un fenomeno in crescente ascesa.  
Cresce infatti la possibilità di essere connessi 24 ore su 24: passata
dal 42% del 2008 all’attuale 81%. 
dalla sua nascita, nel 1991, ad oggi Internet ha cambiato profonda-
mente il nostro modo di comunicare, di acquistare, di viaggiare…
di vivere! Grazie al web, le persone hanno smesso di essere spetta-
tori passivi di messaggi preconfezionati ed esprimono sempre più
liberamente la propria opinione, a volte forse un po’ troppo!  In ogni
caso, con internet sono nate nuove professioni come i blogger, i
moderatori di forum, i recensori di prodotti, negozi, locali e viaggi.
di recente sono emersi anche nuovi modelli di processi partecipa-
tivi, come il Crowdsourcing o il Crowdfunding. Attraverso queste
realtà è possibile unire gli sforzi, sostenere e finanziare dal basso le
più svariate iniziative: idee innovative, progetti, ma anche creare
vere e proprie imprese. La rete virtuale ha quindi un grandissimo
potere, ma emergono anche alcuni limiti di cui tenere conto. 
Accanto alla semplificazione e all’accesso facilitato alle informazioni,

è aumentata la mole, la complessità e quindi il tempo di gestione e
selezione delle informazioni.  A questo si aggiunge la contraddi-
zione che l’estrema libertà di navigare e di accesso a tutti contenuti
è vincolata all’obbligo di essere sempre connessi con la community
virtuale. Queste complessità e contraddizioni si stanno manife-
stando soprattutto nelle nuove generazioni: i giovani che non
hanno scelto, ma che si ritrovano a crescere online. La realtà degli
adolescenti è descritta nell’ultimo rapporto della Società di Pediatria
(Sip), da cui emerge che l’81% dei ragazzini fra gli 11 e i 14 anni è
utente di Whatsapp, il 75% ha un profilo su Facebook e il 93% fa uso
di internet dallo smartphone.  “Generazione I like” sono chiamati,
dove ciò che conta è essere “popolari” e totalizzare più “I like” (mi
piace) sulla propria bacheca. Accanto alla facilità di socializzazione,
sono quindi in aumento fragilità ed insicurezze. 
Nei giovani che utilizzano più di 3 social si riscontrano comporta-
menti a rischio, come il gioco d’azzardo, la dipendenza e la scarsa
autostima. emerge quindi che non basta una rete virtuale per co-
struire il futuro, ma occorre fare rete per costruire relazioni vere! In
ecologia, rete significa sistema di collegamento e di interscambio
tra aree ed elementi naturali isolati. Fare rete quindi per creare e

rafforzare un sistema di interconnessioni solido, affidabile, resiliente!
Perché la forza di una rete non è nell’omologazione, ma nell’avere
cura della diversità. 
Utilizziamo allora la rete per ciò che è: un valido strumento nelle no-
stre mani. Ricordiamoci però che la direzione verso cui andare non
è data dalla rete, ma dobbiamo sceglierla noi, insieme.

dalle comunità di olivetti alle cooperative di comunità
(terza parte)
di Giovanni Santandrea, budrio in Transizione

Essere una comunità cooperativa vuol dire lavorare assieme
per creare e gestire servizi comuni e investire gli utili per il bene di tutti

Le parole della sostenibilità… N come Network: non solo connessi, ma fare rete!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

L'obiettivo delle Città di Transizione è quello di rendere le nostre
città, i nostri paesi e, in generale, le nostre comunità più resilienti.
Una città resiliente è in grado di mantenere tutti i servizi ed i
prodotti che servono per il benessere delle persone anche di
fronte ad un cambiamento improvviso e traumatico prove-
niente dall'esterno. 
Andando sul concreto, cosa succederebbe nella città in cui abitiamo
se, a causa di questioni geopolitiche, guerre o altro, diminuisse bru-
scamente del 50 % la quantità di gas e di carburante che quotidia-
namente arriva alle nostre case e nei distributori?  Riusciremmo a
far funzionare tutto come funziona ora ?  Se siamo sinceri la risposta
è no per tutte le nostre città: non abbiamo un piano B.
L'obiettivo della transizione è proprio questo: costruire un piano B
e se possibile anche dei piani C, d, e, ...  che permettano alle nostre
città di continuare a funzionare nel modo migliore anche di fronte
a grandi cambiamenti globali.
L'obiezione a questo punto potrebbe essere “perché mai dovreb-
bero esserci questi cambiamenti improvvisi e traumatici?” 
In realtà, approfondendo le informazioni sullo stato attuale dell'eco-
nomia, dell'energia, delle risorse naturali, ci accorgiamo di essere
all'inizio di una “tempesta perfetta” ed il primo effetto eclatante

di questa “tempesta” è la crisi economica mondiale nella quale
siamo immersi dal 2008.
Per questo è importante che le nostre comunità locali diventino più
resilienti.  
Un elemento chiave per la resilienza è sicuramente la gestione
dell'energia.  Abbiamo bisogno di diminuire il consumo di com-
bustibili fossili aumentando l'efficienza energetica delle nostre case,
favorendo l'utilizzo di energie rinnovabili, rilocalizzando produzioni
e servizi essenziali per ridurre la mobilità, promuovendo un agricol-
tura familiare di prossimità con un utilizzo ridotto (e se possibile
nullo) di prodotti chimici e di strumenti meccanici.
Un secondo elemento, che è intimamente collegato al primo, è il
rafforzamento dell'economia locale, che in quest'epoca di glo-
balizzazione e di grandi centri commerciali viene quotidianamente
saccheggiata da grandi imprese multinazionali interessate esclusi-
vamente al profitto dei propri azionisti. Anche in questo caso “rilo-
calizzare” è la parola chiave. Ripristinare in modo innovativo vecchie
professioni quasi abbandonate come l'agricoltura e l'artigianato lo-
cale è uno dei primi passi per rafforzare l'economia locale e progetti
come Ri-economy ci possono aiutare a creare nuove imprese di
questo tipo (www.rieconomy.it).

Un altro elemento che favorisce e amplifica la resilienza della
comunità sono le relazioni che si instaurano al suo interno.  Pro-
getti collettivi e comunitari, l'aumento della collaborazione e la di-
minuzione della competizione, metodi che favoriscano la
partecipazione attiva e creativa dei singoli nei gruppi di lavoro, sono
tutti elementi di cui abbiamo assolutamente bisogno per uscire
dalla crisi, per aumentare l'efficenza energetica, per rafforzare l'eco-
nomia locale ed il nostro benessere.

Gli ingredienti della transizione: LA rEsILIENZA
di massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia
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sCELtE sostENIBILI

Vi è mai capitato di vedere che le cose non vanno come vorreste
e chiedervi “ma io cosa posso fare per migliorarle?” A me è ca-
pitato, parecchie volte. Troppo spesso sentiamo dire che sono
i politici, la corruzione, i mercati finanziari ad avere la colpa di
tutto. Cose fuori dal nostro controllo, con cui non abbiamo nes-
sun contatto. È vero, queste cose hanno la loro responsabilità,
ma penso che spesso ci siano più utili che altro. Spesso ci solle-
vano dalle nostre, di responsabilità. Noi, formichine più o meno
operaie, siamo quelli che danno per davvero forma al sistema in
cui viviamo. Nel bene e nel male. Magari non l’abbiamo scelto,
non ne siamo consapevoli, ma lo facciamo ogni giorno. Non de-
cidiamo la forma delle nostre vite solo quando mettiamo una
“X” sulla scheda elettorale, lo facciamo continuamente. Ogni
volta che decidiamo se e cosa comprare; ogni volta che sce-
gliamo un mezzo di trasporto piuttosto che un altro; ogni volta
che leggiamo un libro o guardiamo la tv; ogni volta che la-
sciamo passare o ci confrontiamo con un comportamento in-
civile; ogni volta che diamo l’esempio o ce ne freghiamo perché
tanto non farebbe comunque la differenza. Le nostre azioni
quotidiane danno forma al mondo in cui vorremmo vivere,
o di cui ci lamentiamo e che vorremmo cambiare. Il problema
è che non lo sappiamo. O meglio, non ce ne rendiamo conto,
non lo capiamo. 

Allora mi sono chiesto: come posso fare la mia parte? Rispo-
sta: diffondendo scienza e coscienza. Come ingegnere ambien-
tale e ricercatore, voglio rendere disponibile a chiunque non
solo informazioni scientificamente valide, ma un intero modo
di approcciarsi e di intendere la sostenibilità. A 360 gradi e a

ogni livello, per avere una visione globale del problema e non
limitarsi ad un singolo tema, per quanto importante. Perché
energia, cibo, trasporti, cemento, denaro, globalizzazione sono
tutte cose correlate e non ha senso affrontarle a compartimenti
stagni. Ho quindi ideato un progetto per parlare di sostenibilità
in questo modo. In maniera semplice, affinché tutti si possa svi-
luppare assieme una maggior coscienza di quello che oggi è il
nostro mondo. Per guardarlo con occhi nuovi e capire dove e
come si può agire in modo efficace. Ognuno col suo percorso
alle spalle, le sue competenze, i suoi sogni e la sua voglia di fare.
Per smettere di lamentarci e prendere in mano il nostro futuro.
Perché conoscere è sapere di potere.
Il titolo di questo progetto è emblematico: #sosteniamoci! Una
esortazione a non aspettare oltre, ad agire assieme per soste-
nere noi stessi. A darci una opportunità, come persone, come
uomini, come società, di durare nel tempo. Perché sostenibile
è questo, semplicemente: qualcosa che è in grado di durare.
Tutto il resto è marketing. Se volete informazioni, se avete sug-
gerimenti, se volete partecipare o collaborare a questo pro-
getto contattatemi. Perché c’è solo un modo in cui può
effettivamente funzionare: ASSIEME.

#sosteniamoci!
di Stefano Parmeggiani, divulgatore scientifico

Ci hanno raccontato di questa
bella iniziativa che, con dei
semplici cartelli posizionati in
alcune zone dove l’abban-
dono di rifiuti ingombranti
cominciava ad essere un pro-
blema, ha fatto da valido de-
terrente per far sì che ogni
singolo cittadino riflettesse
sulle sue scelte in termini di ri-
fiuti. Bella idea!

BioStile - divisione del Gruppo Sipla ProSGM
– ha istituito la prima edizione del “Premio
BioStile per lo sviluppo sostenibile” desti-
nato alle aziende, ai liberi professionisti, agli
enti pubblici e agli istituti universitari che
hanno attuato azioni ecosostenibili nella pro-
vincia di Bologna a favore di una crescita eco-
nomico-sociale a basso impatto ambientale.
“L’obiettivo del Premio e di bioStile - dichiara l’or-
ganizzatore e designer Roberto Ghisellini - è ri-
cercare un nuovo modello di vita più
consapevole e rispettoso dell’uomo e dell’am-
biente a salvaguardia della salute del pianeta.Il
nostro impegno è contribuire ad un cambia-
mento culturale”. 
L’iniziativa, con il patrocinio di Unindustria
Bologna, intende valorizzare i progetti che di-
mostrino un significativo miglioramento delle
performance nel rispetto dell'ambiente e che

si distinguano per originalità, impatto estetico e possibilità di diffusione. I progetti saranno valutati
da un’apposita giuria composta da rappresentanti del mondo della scienza, della cultura e dalla
Stampa di settore - tra cui anche il direttore Responsabile di Vivere Sostenibile - che alla fine de-
creterà un solo vincitore. Il Premio finale sarà un arredo urbano Geostile da donare alla propria
città. La cerimonia di Premiazione si terrà a fine Gennaio 2015 nella città di Bologna.

Lo zozzone test!
a cura della Redazione

Premio Biostile 
“La tua idea può ispirarne milioni”
di maddalena nardi

Stefano mazzetti, sindaco di
Sasso marconi, espone lo zoz-
zone test in un’area a rischio

Chioschi dell’acqua, case dell’acqua, sorgenti urbane e fontane
sono le nuove iniziative che vanno ad arricchire Mappedelcon-
sumo.it: il servizio online sviluppato da eRVeT e promosso dalla
direzione Ambiente della Regione emilia-Romagna che sup-
porta il cittadino-consumatore nelle scelte di consumo respon-
sabile. Il servizio, disponibile anche per smartphone e tablet
sotto forma di APP (ad oggi oltre 1000 download) è stato svi-
luppato per sensibilizzare il cittadino alle pratiche di “consumo
sostenibile” sul tema della risorsa idrica. 
Numeri e  benefici ambientali dell’iniziativa
Sul territorio regionale sono oltre 450 i punti mappati per l’ini-
ziativa “acqua” che spaziano dalla localizzazione delle sorgenti
urbane; alle case dell’acqua; ai chioschi e alle fontane pubbli-
che. Anche nelle nostre comunità è diffusa l'abitudine di bere
acqua imbottigliata, nonostante sul territorio siano presenti sor-
genti che erogano acqua di ottima qualità. L'acqua che sgorga
dalle colonnine comunali è controllata allo stesso modo di
quella che arriva nelle case e viene ulteriormente sterilizzata
con lampade battericide per evitare contaminazioni esterne.

Nei Chioschi dell’Acqua inoltre l’acqua viene sottoposta a trat-
tamenti di gasatura e/o refrigerazione.
Il consumo di acqua non imbottigliata comporta una minore
produzione di bottiglie di plastica o vetro con conseguente ri-
duzione del consumo di risorse (materie prime, acqua ed ener-

gia) per la loro produzione, una riduzione degli spostamenti per
il trasporto delle confezioni d'acqua dal produttore al rivendi-
tore ed una riduzione delle emissioni e del consumo energetico
dei mezzi di trasporto, infine una riduzione della produzione di
rifiuti. A titolo di esempio, prendendo i dati stimati in un Co-
mune, l’erogazione di 726mila litri attraverso le case dell'acqua
sul proprio territorio, ha permesso in sei mesi un risparmio ai
cittadini di 240 mila euro (calcolando una spesa media di 50 cen-
tesimi per 1,5 litri di acqua minerale imbottigliata), oltre ad aver
evitato un consumo di 24.307 chili di Pet (la plastica con cui
sono fabbricate le bottiglie) e di 28.652 chili di anidride carbo-
nica. Promuovere, quindi, un comportamento ecologicamente
responsabile sul consumo dell’acqua ad uso potabile, con
azioni di sensibilizzazione al risparmio idrico limitando gli
sprechi, le dispersioni e il consumo dell'acqua in bottiglia, in-
coraggiando l'abitudine di bere l'acqua di rubinetto e delle sor-
genti presenti nel territorio è l’obiettivo perseguito dal servizio
mappedelconsumo.it con l’arricchimento della nuova iniziativa.

La voce della sostenibilità - Iniziative di consumo responsabile in  Emilia romagna 
L’Acqua potabile a “kilometro zero”
a cura di ERVET
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AMICI 
ANIMALI

Il mese di gennaio è da sempre un mese di buoni propositi. Che cosa
fare o non fare più nell'anno nuovo per cercare di cambiare in meglio
la propria vita. Per chi è amante degli animali, e ha voglia di prodigarsi
per loro, esiste una soluzione facile e sempre a portata di mano: fre-
quentare un canile. Il canile è, purtroppo, una struttura sempre piena

di “ospiti” e quindi bisognosa di volontari. Personalmente, oltre ad essere
proprietaria di un cane ed educatrice cinofila, sono anche, a tempo
perso, una di quelle volontarie. Vorrei quindi scrivere oggi della mia
esperienza, sperando così di avvicinarvi al mondo del canile.
da qualche anno frequento un piccolo canile una volta a settimana. e'
un appuntamento importante sia per me che per i cani e difficilmente
viene disdetto da parte mia. I volontari sono pochi e in pratica coprono
giusto i giorni della settimana, la domenica invece viene coperta a
turno. Quindi assentarsi significa organizzarsi per avere chi ti sostituisce
perché i cani ci sono 7/7 giorni e 12 mesi all'anno!
La struttura può ospitare un massimo di 10 cani. e' davvero una situa-
zione fuori dal comune nel mondo dei canili dove solitamente i cani
sono tantissimi. Il fatto che i cani siano pochi permette un approccio
diverso con gli animali, più personale, quasi intimo. Con il passare del
tempo si riesce a conoscere sempre meglio e più a fondo ogni singolo
elemento ed a condividere tante esperienze. I bisogni dei cani sono
tanti, di ordine fisico e psicologico. Per bisogni fisici intendo che occorre
pulire i box, raccogliere i bisogni, preparare da mangiare, dare le medi-
cine, ecc... Nei bisogni psicologici vengono inclusi il gioco, le passeg-
giate, il contatto fisico, ecc... Se si è sensibile a quello che esprime il cane,
si fanno scoperte inaspettate. A uno piace essere accarezzato, a un altro
meno. A Milka piace la palla da morire, tanto da dovere “ canalizzare” la
sua carica per evitare che diventi fissazione, mentre Valeria adora fare
ricerca olfattiva. Certi cani non vedono l'ora di uscire in passseggiate,

mentre altri sono terrorizzati dal mondo fuori dal cancello. Ce n'è per
tutti i gusti. Poi ci sono quelli che ti saltano addosso dalla gioia (che
bello, un umano!!!) e ti leccano ovunque e quelli che si nascondono
nella cuccia (oddio, un umano, anzi un maschio!!!) e quelli sono lette-
ralmente da conquistare se vuoi rendere un po' più serena la loro vita.
Certi percorsi di recupero possono essere molto lunghi, ma fa parte del
gioco e quando vedi un miglioramento, anche minimo, sai che hai fatto
la cosa giusta.
Quindi allora perché quest'anno non provare a frequentare un canile?
Chiaramente è importante la squadra umana ma se c'è intesa con gli
altri volontari sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile e davvero
gratificante.

Un’azienda cosmetica che da più di quarant’anni produce cosmetici
naturali funzionali e d'avanguardia bioecologici certificati per farmacie,
erboristerie, istituti di bellezza, centri benessere e profumerie. da sem-
pre studiano le virtù delle piante e le loro qualità nella ricerca delle loro
più profonde potenzialità, con lo scopo di svilupparne al massimo le
caratteristiche fitocosmetiche. I prodotti vengono sottoposti a continui
controlli di qualità e microbiologici, in osservanza delle nuove norma-
tive di sicurezza vigenti. 
ecco alcuni dei prodotti della linea BIO LOVE PET pensati per i nostri
amici animali:
SHAMPOO PER TUTTI I TIPI DI PELO a base di Olio di Mandorle Dolci
e Neem. Caratterizzato da una formula innovativa che, grazie all’azione
detergente di tensioattivi di origine naturale , associa la bellezza al be-
nessere del pelo e della cute del vostro amico anche in presenza di la-
vaggi frequenti. L’olio biologico di mandorle dolci conferisce allo
shampoo proprietà emollienti, lenitive e disarrossanti rendendolo
adatto alla pulizia frequente del vostro amico a quattro zampe. 
SHAMPOO SECCO PROTETTIVO ad azione antimicrobica a base di
Olii essenziali di Limone e Timo, e Olio di Mandorle Dolci. Schiuma
detergente caratterizzata da una formulazione delicata che permette
la pulizia del vostro amico a quattro zampe anche senza l’uso dell’ac-
qua. Sostanze detergenti di origine naturale garantiscono un’accurata

pulizia del manto del vostro cane
anche senza un lavaggio completo
con acqua. Inoltre una sinergica mi-
scela di olii essenziali di Neem, Gera-
nio, Limone, Timo e Origano, crea una
barriera contro l’aggressione da parte
di parassiti e zanzare. La cute a sua
volta è idratata e protetta da processi
irritanti e arrossanti grazie alla pre-
senza sinergica di olii di Oliva, Soja e
Mandorle dolci. 
SHAMPOO PER CUCCIOLI per tutti i
colori di pelo a base di Olio di Man-
dorle Dolci, olio di Neem e Calen-
dula. Prodotto formulato al fine di
ottenere la massima delicatezza e
quindi adatto alla pulizia del manto e
alla cute sensibile dei cuccioli. Gli
estratti di Olio di Neem e Mandorla
operano in maniera sinergica per la
delicatezza del pelo mantenendo, e non alterando, le difese della cute
del cucciolo. La vitamina e in virtù del suo potere antiossidante, svolge
una vera e propria azione protettrice. 

Per molti apicoltori l’impollinazione di colture frutticole ed orticole è
un’attività divenuta importante e, se non sempre per loro almeno per
chi ne usufruisce, costituisce un cospicuo introito economico. La ten-
denza a una stretta cooperazione tra il mondo frutticolo e quello apistico
è maggiormente salita negli ultimi anni, anche per il contributo delle
Regioni, che hanno posto un limite all’uso degli antiparassitari in fioritura
e hanno incentivato l’attività attraverso la concessione di aiuti economici.
Le organizzazioni frutticole si sono inoltre maggiormente impegnate
nell’attuazione del servizio d’impollinazione. Si è finalmente capito,
anche se sussistono ancora dubbi sul pieno riconoscimento dell'impor-
tanza da parte dei piccoli e medi operatori, che la produzione agricola
dipende prevalentemente dagli insetti pronubi, tra i quali le api.
esse hanno un ruolo principale grazie ad alcune loro peculiari caratteri-
stiche, tra le quali:
- la loro dipendenza totale al nettare e al polline per l’alimentazione;
- la conformazione particolare del corpo rivestito di peli che assicura la

raccolta e la distribuzione involontaria del polline;
- la costanza nella visita della stessa specie botanica finché è in fio-

ritura;
- la possibilità di visitare più specie botaniche data la loro lunga stagione

di bottino;
- il possesso di elementi di ricerca e di modelli di comportamento, par-

ticolarmente efficaci per trovare e sfruttare le fonti nettarifere e ren-
dendo efficace l’attività d’impollinazione.

L’area di bottinaggio, ovvero la superficie esplorata continuamente
dalle api, varia secondo la ricchezza delle fioriture. È molto difficile
quindi, fare un calcolo delle dimensioni perché, nel caso di abbondanza
di fiori nelle vicinanze dell’alveare, l’ape ci si confina e fa il “pieno” di net-
tare e di polline senza consumare energie per voli troppo lunghi.
Quando però il nettare scarseggia, l’area di bottinaggio si ingrandisce
seguendo la disposizione spaziale dei fiori, che può essere anche rap-
presentata da un albero fiorito. Interessane sapere che, nel caso di
piante allineate in filari le api, se trovano nettare o polline, passano di
pianta in pianta dello stesso filare senza volare in quello vicino. Questo
spinge il frutticoltore, ai fini d’una ottimale fecondazione incrociata, a
piantare alberi non troppo distanziati tra loro per far sì che i rami si toc-
chino consentendo in tal modo alle api, nel passare di fiore in fiore, di
restare fedeli alla stessa specie vegetale. Per lo stesso criterio, nella pro-
duzione degli ibridi l’orticoltore o il genetista fa in modo che le “linee”
maschili e femminili si trovino frammiste o che i filari si tocchino in
modo da formare un’unica “macchia”.

Per ottenere la massima efficacia nell’attività impollinatrice delle api
occorre rispettare alcuni accorgimenti: assicurarsi che non siano stati
fatti trattamenti insetticidi pre-fioritura in quanto repellenti, utilizzare
alveari ben popolati ed orientare le aperture verso sud-est, possibil-
mente sfalciare le piante spontanee nettarifere adiacenti al frutteto, as-
sicurare la disponibilità idrica, favorire l’attrattività dei fiori di alcune
colture (pero, susino, ecc.) irrorando sugli stessi soluzioni di acqua e
miele sterilizzato (10 Kg. per 100-250 litri  ad ettaro) o impiegando pro-
dotti attrattivi specifici. Le nebulizzazioni, se non investono diretta-
mente il fiore, risultano di scarsa efficacia in quanto le api si soffermano
sulle foglie.

Perché non provare con il canile?
di Catherine Ratajczak Guidi

BIo LoVE PEt,
l’innovativa gamma di prodotti EcoBiologici per i nostri Amici

a 4 zampe della BEMA CosMEtICI
di Annamaria bortolotti

Api e impollinazione 
di Roberto Grillini, esperto nazionale di apicoltura di Apitalia



Se sei interessato ad avere maggiori
informazioni sulla formula 
“free franchising” 
di “vivere sostenibile”,
manda una mail a
direzione@viveresostenibile.net

Con la formula del 
“free franchising” 
è possibile avviare l'attività nel
proprio territorio, con tutto 
il nostro supporto e senza pagare
royalties né fee d'ingresso. 

Chi siamo
“vivere sostenibile” è un progetto sognato e progettato
da un gruppo di associazioni che si occupano di am-
biente e di sostenibilità sociale ed economica che poggia,

per la sua realizzazione, sulla solida esperienza venticinquennale nell'editoria
tradizionale ed on-line, della Casa editrice edibit. sappiamo che il cambia-
mento è in atto ovunque e quanto ci sia bisogno in tutta Italia, di un pro-
getto multi-mediale divulgativo che faccia aumentare conoscenza e
consapevolezza sul modello di Vivere Sostenibile.

Chi cerchiamo
Se vivi in una qualsiasi provincia o città italiana (Bologna
esclusa); se ti occupi per lavoro o per passione di ambiente,
o di benessere corpo e mente, o di energie sostenibili, o di

alimentazione bio, ecc; se conosci e frequenti persone, associazioni e attività
che si occupino di questi stessi temi e che condividano con te queste passioni;
se  hai doti di coordinamento e capacità di scrittura, forse questa è per te una
buona occasione di crearti un lavoro libero e indipendente. Potresti essere una
di quelle persone fortunate che nella vita si occupano e vivono con i proventi
della propria passione!

se condividi i valori ambientali, di sostenibilità, di ricostruzione delle comu-
nità, di rilocalizzazione delle attività produttive, di rilancio delle economia lo-
cale, di valorizzazione del lavoro e delle professioni, di solidarietà e di legalità
che veicoliamo attraverso le pagine del giornale, ti offriamo l'occasione im-
perdibile di realizzare il progetto vivere sostenibile nella tua città.

Cosa proponiamo
La formula è quella che abbiamo chiamata “free franchising”. In que-
sto modo è possibile avviare l'attività nel proprio territorio, con
tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'ingresso e
eventualmente, anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 

il giornale cartaceo e on-line
leader nella comunicazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale locale, 

cerca te!
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Alchemilla ristorante da asporto di cucina
biologica vegetariana e vegana

Via Mascarella 76/a – Bologna 
Tel . 051 9912745 Cell. 327 2544520 
alchemillabio@gmail.com
www.alchemillabio.com

Interno Yoga

Via P.Vizzani 74/a – Bologna
Tel. 051 307875 - 389 8464947
info@ internoyoga.com
www.internoyoga.com

L'arca di Noè negozio di animali

Via Magellano 8 - San Giovanni in Per-
siceto (BO)  - Tel. 051 6871760 
FB: www.facebook.com/larcasgp

Natura Sì 

Viale Repubblica 23/II - Bologna
Tel. 051 503902 
www.naturasi.it

UBM - Urban Bike Messengers

Tel.  331 1998927
info@ubmbologna.it
www.ubmbologna.it

E' Naturale La spesa leggera

Via Mascarella 104/a – Bologna
Tel. 333 6294651 
info@enaturaleitalia.it 
www.enaturaleitalia.it 

Iaçai Bellezza Bio Beauty Store & Day Spa

Via emilia 247c San Lazzaro 
di Savena (BO)- Tel. 051 6271739
bologna2@iacai.it 
www.iacai.it

Ecco le attività che ogni mese 
vi offrono l’informazione sostenibile:
una rete di oltre 200 punti per promuovere nuovi stili di vita, di cambiamento e d’impresa. 

Pensare globale, agire locale! 
Andate a conoscerli e chiedete loro una copia cartacea di Vivere Sostenibile.

Queste a
ttività ve

ngono p
remiate 

in termin
i di visib

ilità e cli
entela 

dai molt
i cittadin

i sensibi
li

alle buon
e pratich

e ambie
ntali.

E tu 
cosa aspetti?

Dove puoi trovare 
il nostro giornale?
L’elenco completo su
www.viveresostenibile.net
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CALENdArIo
MEsE dI GENNAIo

le date potrebbero subire variazioni

tIPoLoGIAdAtA orA tItoLo dEsCrIZIoNE LUoGo WEB-INFo

GIorNo orA tItoLo dEsCrIZIoNE LUoGo WEB-INFo

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

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 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 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 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° ven. del mese dalle 18.00 alle 22,30 MeRCATO deLLA TeRRA Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food. Mercato Ortofrutticolo di Viale Rivalta, 12 Imola (BO) www.mercatidellaterra.it

ogni 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 alle 19.00 FARMeR'S MARKeT BeRTeLLA Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine garantita. Piazza Giovanni XXIII Castel S. P. Terme (BO) www.campagnamica.it

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 agricoli 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, garantita 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 rigorosamente a km0 Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO) info: FB AltoReno KmZero

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

ogni 3a dom. 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

tutte le domeniche 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

Mercati contadini

6 15.30-20.30 Sulla tracce della befana, feSta a SorpreSa laboratori, attività, letture animate aiuteranno a ricostruire la carta d’identità della nostra amica volante, Scuola delle idee della fondazione Golinelli, www.scuoladelleidee.it laboratorI

che condurrà tra i diversi laboratori del giorno. Info e prenotazioni: info@scuoladelleidee.it sotto il Voltone del podestà (piazza re enzo, 1/n) bologna

10 e 31 15.00 – 18.00 MercatIno del rIuSo e’ possibile portare abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli o scambiarli con altre cose. Sede “brutti ma buoni”, via dell’orologio 4, www.infosasso.it eVento

Sasso Marconi (bo)

12 20.45 – 22.30 cIclo dI fIlM, proIezIone dI “ScIalla” rassegna cinematografica che propone una riflessione sul mondo della scuola e più in generale su slanci, casa per la pace la filanda, www.casaperlapacelafilanda.it proIezIone

confusioni e inadeguatezze dell’attuale sistema educativo. via canonici renani 8 casalecchio di reno (bo)

14 21.00 – 23.00 aleSSandro benVenutI In “ cinque monologhi intrisi di humour nero, cinque esempi di “dolorosa comicità”, teatro comunale di Sasso Marconi (bo) www.infosasso.it Spettacolo

un coMIco fatto dI SanGue” che l’attore toscano realizza con l’ausilio di un linguaggio comico estremamente attuale.

14 18.00 – 20.30 le proteIne VeGetalI: facIlI da autoprodurre, Quota: 35 euro. Iscrizione obbligatoria a info@viveresostenibile.net presso fermo Immagine, Via faenza 2, bologna http://viveresostenibile. corSo

VIrtuoSe dI natura! wordpress.com/accademia

16 20.45 – 22.30 I fruttI MInorI e le bacche, Impariamo a coltivarli con carlo pagani, Maestro Giardiniere. centro natura, sala del camino, via degli albari 4°, bologna www.centronatura.it conferenza

nuoVa fonte enerGetIca Incontro del ciclo di conferenze: cibo_alimentazione_sostenibilità

per la noStra alIMentazIone

16 20.15 – 22.30 cucInIaMo la Salute nuovo anno, nuovo benessere ritrovato: primi piatti senza glutine e i contorni sani casa del nibbio, via conventino, 2051 www.marinagiusti.it corSo

e gustosi per far ripartire il metabolismo. con Marina Giusti castel S. pietro terme (bo)

16 17.00 – 18.30 I noStrI antenatI Il barone rampante. narrazione di S. Maretti dal libro di Italo calvino. a cura dell’ass. amici di primo levi – casa della conoscenza, www.casalecchiodelleculture.it lettura

Valle del reno e biblioteca c. pavese. piazza delle culture casalecchio di reno (bo)

17 15.30 – 18.00 enerGIe coSMIche, alIMentazIone e orGanI lezione di Sonia collina esperta di macrobiotica. Via lambertini, 1 Imola (bo) www.yogathymos.it conferenza

18 -                  - feSta dI Sant’antonIo abate l’antico borgo festeggia il santo protettore degli animali riproponendo l’usanza di benedire gli animali castelluccio, porretta terme (bo) www.comune.porrettaterme.bo.it eVento

della stalla e sulla piazza i piccoli animali domestici.

19 20.30 – 22.30 alIMentazIone e ben-eSSere Serata su alimentazione e Salute, in cui rimetteremo la persona al centro. associazione pachamama, Viale amendola, 43 Imola (bo) www.associazionepachamama.org conferenza

Vegetariani vs. Vegani, paleo vs fruttariani, crudisti vs. Macrobiotici… 

quale dieta è migliore? Incontro gratuito, ma va prenotata la presenzaal 347-0832920.

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

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCRIVI a: redazione@viveresostenibile.net
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SetUp Critical Wine – Vignaioli
Artigiani Naturali è un’esposi-
zione di vini naturali che offre la
possibilità di degustare e acqui-
stare le produzioni dei migliori vi-
gnaioli italiani.
SetUp Critical Wine raccoglie
l’eredità della rassegna Vini di Vi-
gnaioli, ideata dall’associazione
Contadini Critici, mantenendone
intatta la filosofia, ma proponen-
dosi con una formula completa-
mente nuova, all’interno della terza
edizione di SetUp, giovane fiera in-
dipendente che riunisce nell’ Auto-
stazione di Bologna  (Piazza XX
Settembre 6) le gallerie d’eccel-
lenza nella ricerca in ambito con-
temporaneo, così come Critical
Wine riunisce le eccellenze del
mondo vitivinicolo.

La filosofia di Vini di Vignaioli, come quella di SetUp Critical Wine
è riassumibile in dieci parole chiave: naturale, vero, sincero, bio-
logico, biodinamico, appassionato, autentico, semplice, ricco,
umano.
SetUp Critical Wine – Vignaioli Artigiani Naturali, per la seconda
volta a Bologna grazie alla collaborazione con ComunicaMente, è
una manifestazione di produttori di vino selezionati da tutta Italia
il cui denominatore comune è fare agricoltura bio o biodinamica
in campagna e di adottare in cantina, nella fase di trasformazione
dell’uva, uno stile coerente che non stravolga la naturale espres-
sione del territorio. 
Il tema dell’edizione 2015 di SetUp Art Fair, LA TERRA, è l’oc-
casione ideale per unire le due arti.
SetUp Critical Wine ha una sua zona dedicata all’interno della fiera
in cui espongono circa 20 produttori e si svolge il 23-24 gennaio
(ore 17.00-1.00) e il 25 gennaio (ore 14.00-22.00). 
L’ingresso alle sale SetUp Critical Wine è di 10€ e da diritto a 4 de-
gustazioni a scelta, al calice da degustazione e alla tasca porta ca-
lice (il calice viene fornito su cauzione di 2€ e può essere reso
all’uscita).

C’è un nuovo spazio di ar-
monia e benessere nel
cuore di Bologna, è la sede
dell’Associazione Harmo-
nia, cento di discipline oli-
stiche in cui dal mese di
gennaio esperti inse-
gnanti proporranno trat-
tamenti individuali e corsi. 
ecco gli open days gratuiti
di presentazione, tutti da
frequentare!

Martedì 13 gennaio 
ore 13.30-14.30
e Giovedì 15 gennaio
ore 13.30-14.30 
Lezioni Gratuite di prova
per l’inizio dei Corsi di
Yoga Integrale con la
dott.ssa Federica Gorni.
Le lezioni di Yoga Integrale
si distinguono per la loro
unicità e per la loro specificità. La pratica di movimento corporeo tra-
mite le posture (Asana), si arricchisce con esercizi di respiro e recitazione
di vibrazioni sonore (mantra).

Mercoledì 14 gennaio ore 8.00-9.00 
Lezioni Gratuite di prova per l’inizio dei Corsi di Para-Tan con la
dott.ssa Federica Gorni. Il Para-Tan Inner Shakti Yoga è un’antica di-
sciplina che permette purificare ed energizzare corpo, mente e spi-
rito. Ideale a inizio giornata per partire con slancio e vitalità. 

Mercoledì 14 gennaio ore 18.00-20.00 
Lezioni Gratuite di prova per l’inizio dei Corsi di Tai Chi Chuan con
il Maestro Flavio daniele top student del M° Guo Ming Xu, fonda-
tore e guida della Nei dan School, è uno dei massimi esperti inter-
nazionali di Tai Chi Chuan e studioso di discipline olistiche, autore
di diversi libri sull’argomento.

Mercoledì 14 gennaio ore 21.00-22.30 
e Lunedì 19 gennaio ore 21.00-22.30
Lezioni Gratuite di prova per l’inizio dei Corsi di Qi Gong con Gior-
gio Busi. La pratica consente di attivare un processo di percezione,
accrescimento, circolazione e affinamento dell’energia vitale nel-
l’unità del sistema Corpo-Cuore-Mente, in modo consapevole.

Associazione Harmonia
via Rialto, 15/a Bologna
tel. 051-271815
harmoniabiolab@gmail.com 
www.harmoniaolistica.com

Seminario di cristalloterapia.
Una serata dedicata alla sco-
perta delle energie che  ema-
nano le pietre nelle tonalita’ del
verde, blu ed azzurro.
Come le  vibrazioni delle varie
pietre possono entrare in riso-
nanza con il nostro essere più
profondo e con i nostri organi,
migliorando il nostro benessere
apportando pace e serenità.
Quota di iscrizione: 10 € a per-
sona. Numero chiuso (massimo
16 partecipanti)

Mercoledì  14 gennaio 2015
ore 20,30
c/o Centro diurno (entrata lato
parcheggio) via Bertacchi - Sasso
Marconi (BO)
Iscrizioni e informazioni al
347.2331833 - deapaolanatu-
ropatia@gmail.com

occasioni speciali per provare 
l’Harmonia dentro e fuori di noi!
di maddalena nardi

Non si parla d’altro: della crisi, del lavoro che non c’è, del governo che
non ci assiste, della fatica di arrivare a fine mese. L’attenzione è sul pro-
blema che è irrisolvibile, esterno a noi, dipendente da cause di forza
maggiore … dagli altri. Si dice che la società sia malata, ma da chi è
composta questa società se non da noi? e quando noi siamo malati,
qual è il nostro primo desiderio se non quello di fare qualcosa per stare
bene? Il problema è che, spesso, non comprendiamo ciò di cui ab-
biamo bisogno per stare bene ed essere felici, spesso restiamo anneb-
biati dalla confusione e dalla frustrazione di non amare la nostra vita
così com’è e nello stesso tempo di non conoscere ciò che desideriamo
davvero. Altre volte, pensiamo di sapere ciò che ci renderebbe felici,
ma restiamo bloccati dalla paura di perdere ciò che abbiamo e di non
avere le capacità per ottenerlo.
Se proviamo a vederla in questo modo, è evidente che cambiare le re-
gole del gioco sia una necessità che implica una scelta emotiva e
responsabile. Una scelta che parte da noi, da come ci vogliamo sentire
e da cosa vogliamo.
Una scelta non facile e non immediata. Una scelta che comporta di af-
frontare da un lato le paure del cambiamento, la ridefinizione del con-
cetto di lavoro, occupazione e sicurezza e dall’altro richiede

un’evoluzione continua della relazione con noi stessi e con gli altri. La
difficoltà di cambiare stile di vita e la volontà di creare relazioni appa-
ganti sono alla base di qualsiasi cambiamento importante per il nostro
benessere, indipendentemente che il desiderio sia di costruire una
nuova famiglia, trovare un nuovo lavoro, trasferirsi in una comunità o
girare il mondo in solitaria.
Noi abbiamo trovato la nostra risposta: la vita comunitaria nel rispetto

di Madre Natura, la crescita personale, la condivisione, la solida-
rietà e la decrescita. Abbiamo scelto e agito per trasformare la crisi
che ciascuno di noi ha vissuto in un’opportunità di cambiamento, che
ci permettesse di esprimere e realizzare il nostro potenziale, nel rispetto
di ciò che siamo, come singoli e come gruppo. 
Per questo mettiamo al centro l’individuo, con la sua unicità e i suoi ta-
lenti, consapevoli, come diceva Gandhi, che il cambiamento che vor-
remmo vedere nel mondo deve iniziare prima di tutto da noi. 
Abbiamo ideato percorsi esperienziali che ti aiuteranno a guardarti
dentro, a capire di cosa è fatta la tua felicità e che cosa vuoi davvero. Ti
accompagneremo nel mondo delle relazioni e della comunicazione ef-
ficace (Workshop “Ecologia delle relazioni, trasformiamo il sogno
in realtà”, 17-18/1/15) e affiancheremo coloro che vivono il malessere
emotivo legato a un lavoro in cui non si riconoscono più, per guidarli
verso l’uscita del labirinto (Corso base di “Scollocamento Solidale”,
21-22/2/15).

Per info: Ecovillaggio Tempo di Vivere a Marano sul Panaro (MO) 
tel. 320-7810919

La crisi come opportunità
a cura dell’Ecovillaggio Tempo di Vivere

Hai mai sentito parlare del seitan e del
tofu? Sono proteine vegetali che puoi
imparare a farti in casa partendo dalla
farina o dalla soia e che, autoprodotte
sono molto più buone ed economiche! 

Con: Marina Giusti, naturopata
(www.marinagiusti.it).

Quota: 35 euro. 

Presso Fermo Immagine, 
Via Faenza 2, Bologna 

Prenotazione obbligatoria all’email
info@viveresostenibile.net

14 gennaio 2015 Le proteine vegetali: 
facili da autoprodurre, virtuose di natura! 

Vendita Vini BIO naturali in bottiglia e sfusi
Ristorazione e Agriturismo

Azienda Agr icola Mar ia Bor tolott i
La Roverel la Agr itur ismo

Via San Martino, 1 – Località Ponte Ronca – 40069 Zola Predosa (Bologna) 
Telefono: 051 756763 – Fax: 051 757307

info@mariabortolotti.it – www.mariabortolotti.it

VINO VEGAN

Un brindisi a setUp Critical Wine, 
a Bologna dal 23 al 25 gennaio 2015
di Annamaria bortolotti

L'Equilibrio e la Calma 
con Pietre e Cristalli
di Paola de Angelis

Centro discipline olistiche del benessere
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ANNUNCI
cercooffro

Cerco persona tranquilla e
amante gatti per condividere
spaziosa mansarda in zona Mar-
zabotto (Sibano). Chiamare al
mattino Daniela 334-9203724.

Azienda austriaca da 17 anni
sui mercati di lingua tedesca in
forte espansione su tutto il terri-
torio nazionale cerca collabora-
tori commerciali per la
promozione e la vendita di co-
smesi fersca, naturale, 100%
vegan, cruelty free ed integra-
tori alimentari. La filosofia
aziendale è improntata all’etica
della persona, dell’ambiente e
degli animali. Il candidato ideale
è attento e sensibile a questo
tipo di argomenti, ha predisposi-
zione ai contatti umani, è crea-
tivo, motivato a costruirsi una
carriera autonoma e capace di
lavorare e collaborare in un
team. INVIARe CURRICULUM A
solobioperte@gmail.com 
e telefonare per COLLOQUI,
NeLLe ORe POMeRIdIANe AL
NUMeRO: 340-3153887.

Imbianchino Artigiano esegue
lavori di tinteggiatura e vernicia-
tura con sopralluoghi e preventivi
gratuiti per lavori ad ogni esi-
genza. Telefono 339-2140231
Giulio Monterumici 

Educazione del cane cucciolo e
del giovane adulto. Il tuo cane è
agitato o al contrario timido? Non
ti ascolta? Ti salta sempre adosso?
Uscire con lui non è un piacere? Le
difficoltà tra cane e proprietario
possono essere tante ma non ne-
cessariamente sono difficili da ri-
solvere. A volte basta poco. Se
vuoi saperne di più, contattami.
Catherine, educatrice cinofila
349-4127351

Cerchi un cuscino comodo e sa-
lutare per la notte? O uno ro-
tondo da meditazione? 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

Nel verde del Campeggio a 5
Stelle di Sestola, VENDESI Ca-
setta e Roulotte Indipendente
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 Arre-
data. Ottimo Stato. 
OCCASIONe IRRIPeTIBILe! 
Massimo 335-7187596 o e
mail a :mfortuzzi@gmail.com

SITI per APPROFONDIRE:
www.tantraitalia.it

Pubblica gratuitamente 
il tuo annuncio 

Scrivi a:
redazione@viveresostenibile.net

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

Il Tantra è una disciplina orientale antichissima;
è nata infatti intorno al 4000 a.c. e con molta
probabilità, prima dello Yoga. e' molto miste-
riosa, tutti ne parlano, ma pochi sanno real-
mente cosa sia. L'unica cosa che tutti
conoscono è che grazie a specifiche tecniche
insegna a fare l'amore per ore. Ma il Tantra non
è solo questo, è molto di più. In una società
come quella d'oggi in cui i divorzi e le separa-
zioni sono all'ordine del giorno, il Tantra ci rein-
segna cos'è l'amore e come viverlo
pienamente in ogni istante in una coppia. e'
la celebrazione della vita, che si basa sul "qui e
ora", nessun aspetto è rinnegato: la mondanità
e la spiritualità, la solitudine e la condivisione,
la luce e il buio. Sta avendo molto successo
negli ultimi anni, in quanto si occupa di 3 aree
che toccano la vita di ciascuno di noi:

-come migliorare la sessualità,
-i segreti dell'amore,
-come migliorare la nostra coppia e farla du-
rare nel tempo.

Per chi volesse approfondire i contenuti di
questa bellissima disciplina, la scuola Tantra-
yoga organizza a Bologna, nel weekend del
24/25 Gennaio, un seminario introduttivo
di Tantra.
Questo seminario intensivo fornirà le nozioni
base del Tantra, sia per quanto riguarda
l'amore che la sessualità.  
ecco alcuni degli argomenti che affronteremo:

-la visione Tantrica dell'amore
-come diventare una coppia felice
-le tecniche amorose tantriche
-scoprire le zone erogene
-i principi del massaggio tantrico
-le asana in coppia

-Maithuna, il rito amoroso tantrico
-la coppia come strumento di evoluzione.

Il seminario è aperto sia alle coppie che ai sin-
gle, in quanto gli esercizi e le tecniche propo-
ste non richiedono un livello elevato di
intimità. Il costo è di  130 euro per i single, e
110 euro per chi è in coppia. 

Tutte le informazioni sul sito www.tantraitalia.it,
oppure telefonando al 366-4296684.

Ci troviamo in un momento di grandi cambia-
menti e mai come ora si sono affrontati temi quali
la fiducia, la sostenibilità, il ritorno al naturale ...
tutto guidato da un'unica grande parola: CONSA-
PeVOLeZZA.
Per questo motivo, grazie alla disponibilità e alla
grande professionalità del dott. Mirco Bonoli,
ideatore e relatore di corsi e stage che già orga-
nizza in diverse città d'Italia, ho deciso con
grande piacere di far partire un suo corso, adatto
a tutti, anche a Castel S. Pietro Terme e che aprirà
le porte a una nuova consapevolezza del  sé ...
“per il Corpo, la Mente e l'Anima”.

Ma che cos’è L'OMEOPSICOLOGIA?
e' una metodica originale ed esclusiva ideata dal
dott. Bonoli e che garantisce un percorso di Cre-
scita Personale finalizzata a rinforzare le fonda-
menta della personalità in ambito personale,
affettivo e professionale. Integrando i saperi uni-
versali si è strutturato un percorso funzionale ed
efficace poiché costituito da  12 gradini di con-
sapevolezza, ognuno dei quali contiene una
consapevolezza fondamentale, ed imprescindi-
bile per evolversi nella vita, ed i relativi esercizi
per farla nostra nel più breve tempo possibile. Il
“respiro consapevole” , il “Qui ed Ora e il rimugi-
namento”, la “gratitudine “sono alcuni dei temi
trattati. Non mi rimane che aspettarvi in questo
meraviglioso percorso dove la condivisione farà
da padrona!!

Inizio corso: 29 gennaio 2015 dalle ore 20,30
alle ore 22.00
Per info ed iscrizioni eRBORISTeRIA PARAFARMA-
CIA deL CORSO della dott.ssa Claudia Martelli Via
Matteotti, 100 Castel S. Pietro T. - tel. 051.6951992.

Alla scoperta del tantra
di Stefano Ananda

Corso di  oMEoPsICoLoGIA “
i 12 gradini della Consapevolezza”
a cura della Dott.ssa Claudia martelli, Farmacista ¬Diplomata in Floriterapia Clinica

Educatrice professionale con
laurea in agraria, esperienza in
progetti di agricoltura sociale, at-
tività educative per bambini 0-
5 anni, didattica ambientale,
attività assistite da asini, cerca la-
voro nel settore agricolo/so-
ciale/educativo/ambientale,
presso az. agricole, fattorie didat-
tiche/sociali, cooperative sociali,
associazioni e/o come baby-sit-
ter/educatrice per privati (plu-
riennale esperienza con bambini
0-5 anni). 
Claudia: 320-8279959

Cerco pantalonaia-sarta per
modifiche sartoriali in zona Ver-
gato. Carlo 340-8101358

Stiamo cercando nuovi collabo-
ratori per  lavoro di vendita di-
retta di un prodotto innovativo
da pochi anni sul mercato,
azienda italiana in forte espan-
sione, provvigioni fra le piu' alte
del settore. Perfetto come integra-
zione o come secondo lavoro.
Scrivici a puliregreen@gmail.com
oppure chiama al 393-8548526

Sii sempre 
in guerra con i tuoi vizi, 
in pace con i tuoi vicini, 
e lascia che ogni nuovo anno 
ti trovi un uomo migliore.
Benjamin Franklin



Orzes, professionista
della gestione e trat-
tamento dei rifiuti, ha
avviato l’esperienza
del Comune di Ponte
nelle Alpi (BL) che è
punto di riferimento
indiscusso per tutte le
amministrazioni lo-
cali nel settore della
differenziazione e del
riciclo. Marco Bo-
schini, con l’amico
Orzes, è uno dei pro-
motori e protagoni-
sta dell'Associazione
Comuni Virtuosi,
sempre in prima fila
nella diffusione di
best practice per le
pubbliche ammini-
strazioni. 
In questo libro ci mo-
strano, anzi dimostrano - dati ed
esperienze alla mano - che dav-
vero i rifiuti sono una risorsa. e
che la gestione pubblica, non do-
vendo portare a casa utili per gli
azionisti, è la più idonea. Non sol-
tanto per i rifiuti, ma per l'acqua e
gli altri servizi. 

Leggendo il libro scopriremo
che le migliori esperienze euro-
pee nei servizi della raccolta dif-
ferenziata sono italiane, e che
sono tutte gestite da società e
consorzi pubblici.
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Il volume racconta i
primi passi di Ca-
millo Olivetti nel
mondo dell'indu-
stria, anticipando
quello che diven-
terà successiva-
mente, nell’opera
del figlio Adriano, il
“paradigma olivet-
tiano”. Vi troviamo
raccontate le tappe
evolutive di quella
che oggi sarebbe
definita una start-
up, ma leggiamo
anche di una vi-
sione industriale
che valorizza i com-
ponenti culturali,
materiali e umani
dell’azienda. La
C.G.S. (acronimo di Centime-
tro - Grammo - Secondo) nac-
que nel 1903 a Ivrea per
produrre strumenti di misura-
zione elettrica secondo le tec-
nologie più avanzate del
tempo. L’impresa di Olivetti
era moderna ed attrezzata e si
avvaleva della collaborazione
dei migliori ingegneri e di 150
operai (nel 1912!), formati con
una scuola-laboratorio di elet-
trotecnica. Prese il via così il
paradigma olivettiano di im-

presa, che non concepisce mai
l’attività produttiva in fun-
zione del solo profitto, ma di
impresa integrata con il conte-
sto storico, sociale e territoriale
in cui opera: una visione di
azienda, che oggi è ancora più
attuale alla luce del fallimento
del modello di sviluppo ba-
sato solo sul profitto e sulla di-
stribuzione degli utili, che ha
portato allo sfascio econo-
mico e sociale che stiamo vi-
vendo.

La prima impresa industriale
di Camillo olivetti e 
il paradigma olivettiano
A cura di: Carlo G. Lacaita
Editore: Piccola Biblioteca d’Impresa Inaz 

libri & co

Geografia com-
mossa dell’Italia in-
terna, è un libro che
ti entra dentro per
raccontarti, ad ogni
pagina letta, una
storia nuova. e' un
libro da affrontare
con il passo lento e
cadenzato del buon
camminatore. Un
invito a togliere, an-
ziché aggiungere. A
togliere le cose e gli
inutili pensieri che
le accompagnano,
perché un buon
camminatore sa
quali sono le cose
da mettere nello
zaino, per non rima-
nere schiacciato dal
suo peso. Andiamo
per le strade della nostra vita,
avvolti in un mare di cose e di
pensieri inutili dove, spesso, il
nostro cammino si incaglia.
Come un buon amico che
condivide il nostro sentiero, il
libro di Franco Arminio ci
prende per mano e ci aiuta a
capire cosa può essere dav-
vero importante e cosa no.
Un compagno di viaggio che
sa indicarci i paesaggi naturali
e umani che sono degni di at-

tenzione, contemplazione e ri-
flessione. e' un libro concreto
e reale che parla al presente
con una sorta di sguardo poe-
tico disilluso e che disegna la
nostra realtà di Paese e di Po-
polo seviziato e disilluso da
tutti i “poteri”, ma con ancora
dentro la forza della speranza.
Un libro da portare con noi e
da consultare di tanto in tanto,
lungo il  cammino dei nostri
giorni. 

Geografia commossa 
dell’Italia interna
di Franco Arminio
Editore: Bruno Mondadori
pag 131 - prezzo di copertina € 14 

I rifiuti? Non esistono! 
due o tre cose da sapere sulla loro gestione
di Marco Boschini e Ezio orzes
Editore: EMI
pagine 64 - prezzo di copertina 4,50 €

Miele, grano, pasta,
canna da zucchero
sono alcuni ali-
menti biologici che
l'autore, presidente
di Alce Nero
(gruppo bolognese
che oggi, dopo
quasi 40 anni di sto-
ria, conta oltre mille
soci agricoltori e
apicoltori biologici
in Italia e nel
Mondo),  racconta
in questo libro,
dove si intrecciano
storie e motivazioni
che hanno portato
alla scelta di pro-
durre cibi biologici.
Si entra nel COMe
tutto vien fatto, at-
traverso testimo-
nianze, aneddoti personali e
analisi dei cambiamenti avve-
nuti nell'agricoltura, nella terra
e in noi di conseguenza. “Ab-
biamo riportato - ha dichiarato
Cavazzoni - episodi di rivolu-
zioni e fatica, di visioni e op-
portunità, di terre e contadini
che preferiscono il sentiero più
stretto di un'agricoltura ‘arti-
gianale’ rispetto a un modello
industriale che toglie senso e
identità. Un percorso di gene-

rosità e partecipazione attiva
che punta a far crescere una
profonda cultura del cambia-
mento". Il tutto seguendo
un’idea di responsabilità verso
la Natura e l'urgenza di nutrire
bene gli altri con un prodotto
nato da uno scambio auten-
tico che si trasforma in
azione.

Su Vivere Sostenibile
si è parlato più volte
di ReSILIeNZA. In
particolare si è ap-
profondito l’aspetto
sociale legato alla
possibilità delle co-
munità locali di af-
frontare e superare i
cambiamenti che
ormai sono sempre
più forti ed evidenti
in tutte le nostre
vite. I percorsi delle
Città in Transizione
hanno come obiet-
tivo strategico
quello di aumentare
la resilienza della
propria città. Il libro
di Zolli ci parla degli
sconvolgimenti
che affrontiamo quotidia-
namente, di come si verifi-
cano ad un ritmo sempre più
intenso e irregolare, sfug-
gendo così ad ogni previsione.
Aumentando le vulnerabilità
del sistema. In tutto il mondo
scienziati, politici, tecnologi,
imprenditori e attivisti si
stanno ponendo la medesima
domanda: “perché un sistema

crolla mentre un altro riesce a
riprendersi?” Se è vero che
non siamo in grado di control-
lare le maree del cambia-
mento, possiamo però
imparare a costruire imbar-
cazioni migliori; a progettare
o ridisegnare organizzazioni,
istituzioni e sistemi capaci di
assorbire meglio gli sconvolgi-
menti.

I semi di mille rivoluzioni
di Lucio Cavazzoni con Gaia de Pascale
Editore: Ponte alle Grazie
pagine: 143 – prezzo di copertina: 13,50 €

resilienza
La scienza di adattarsi ai cambiamenti 
di Andrew Zolli con Ann Marie Healy
Editore: saggi rizzoli 
pagine 371 - prezzo di copertina 19 €

Per conquistare la So-
cietà del futuro – di-
versamente che nella
Natura, dove ancóra
l’evoluzione accade
indipendentemente
dalla volontà del-
l’uomo – non esiste
automatismo che
tenga. Occorre prima
immaginarla: perché,
nel sociale, l’evolu-
zione dev’essere vo-
luta. Per immettere
nel malsano sociale
moderno il farmaco
universale incondi-
zionato del Reddito di
Esistenza o di base (o
di Vita), con Valerio ci
siamo detti che − per
superare le naturali
resistenze dovute a condiziona-
menti ottocenteschi obsoleti e
sentimentalismi egoistici
spesso inavvertiti − avremmo
dovuto “far vedere” le conse-
guenze positive (su lavoro,
tasse, qualità della vita ecc.) di
questa innovazione etico-giuri-
dico-economica urgentissima.
Assieme a Giovanni, risveglia-
tosi dopo 20 anni dal coma, nei
dialoghi che ha durante il pe-

riodo di riabilitazione scopri-
remo che il Mondo (il nostro) è
completamente cambiato: ora
c’è una Società tridimensionale
equilibrata e sana.

1 € a copia va al Centro Studi
per la Ricerca sul Coma [Casa
dei Risvegli Luca De Nigris]
Associati ArcipelagoScec: 10
euro + 5 Scec – [tasto Scec in
www.cambiamenti.com]

Un nuovo Mondo a portata di
mano, dialoghi di risveglio
sociale
di Valerio Bianchi, Andrea di Furia
Editore: CambiaMenti,
pagine 105 - prezzo di copertina: 15 €
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