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Negli ultimi anni il movimento delle
“Transition Town” ha fatto germo-
gliare in tutto il mondo, alcune migliaia
di “Comunità in Transizione” e un nu-
mero enorme di riflessioni, discorsi, ini-
ziative e ricerche. Come tanti altri amici con i quali condivido
l'esperienza di aderente al movimento delle T.T., mi adopero ogni
giorno per trasformare le parole in azioni concrete, volte a miglio-
rare il nostro territorio e le comunità che lo abitano.
Non è così facile, ma la sfida consiste nel far passare all'azione, quante
più persone e comunità possibili per avviare un cambiamento
reale e duraturo intorno a noi!
Clima fuori controllo, picco delle energie e delle risorse, boom del
debito, crisi economica, ambientale e sociale. Negli ultimi decenni,
possiamo dire di avere accumulato parecchi guai. Questi problemi
erano già noti oltre 40 anni fa, ma ben poco, o nulla, è stato fatto dai
governi, per intervenire a invertire o frenare la tendenza.
Non possiamo più aspettare che le soluzioni vengano dall'alto, ma
dobbiamo prenderci la piena responsabilità delle nostre scelte e
del nostro agire quotidiano.
Questa responsabilità dobbiamo condividerla con la gente che ci cir-
conda perché possa diventare “potere”. Potere di incidere, come co-
munità, nelle decisioni delle amministrazioni delle nostre città e dei
nostri paesi.
La sfida che ognuno di noi può intraprendere, è quella di attuare

quel cambiamento ormai imprescindibile per rendere più soste-
nibile la propria vita e quella della comunità dove vive e opera.
Ma una nuova Società, ha bisogno prima di un sogno bello e visio-
nario, poi di un buon progetto e infine di abili mani che sappiano
realizzarlo.
Testa, cuore e mani, il modello delle Transition Town, sta tutto qui.
Per passare all'azione, dobbiamo essere persone che pensano in
modo differente, difformi dalla massa e refrattarie al pensiero unico
che quotidianamente ci travolge.
Come diceva Einstein, non si possono risolvere i problemi allo stesso
livello di pensiero che quei problemi hanno generato.
Il cambiamento è in atto a prescindere dalla nostra volontà di
attuarlo.
A noi la scelta se subirlo e farci spezzare, o riconoscerci e unirci per
poter affrontarlo in modo “resiliente”, flessibile e intelligente.
In questo numero, parleremo di smart cities e di tutte quelle tecno-
logie che possono rendere più lieve per il pianeta e più piacevole per
noi la vita, consapevoli che sono le persone intelligenti che creano e
abitano le città intelligenti.
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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

31/12/2014 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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Abitare sostenibile significa prima di tutto sapere
come sta la nostra casa, il nostro ufficio, la nostra
azienda o condominio, in termini energetici: sa-
pere quanto consuma e se c’è un modo per ren-
dere riscaldamento ed elettricità più efficienti,
risparmiando sia in termini finanziari che in
termini di riduzione di emissioni nell’am-
biente.

Ecco perché, incontrando Luca e rodolfo di
Energy Friends Colony di Granarolo dell'Emilia e
sapendo con quale serietà e preparazione lavo-
rano, abbiamo pensato di offrire a tutta la comu-
nità dei lettori, sostenitori, collaboratori,
associazioni e inserzionisti, l’opportunità di un
Check Up gratuito delle proprie case, uffici, ne-
gozi, condomini o aziende. 

Con una telefonata allo 051.765722 o un’email

a info@viveresostenibile.net potete prenotare
un sopralluogo tecnico, gratuito e senza impegno,
che vi darà l’immediata possibilità di capire se l’im-
pianto di casa, negozio o ufficio è efficiente op-
pure no, cioè se è energivoro, se i consumi
possono essere ridotti… insomma se il comfort
vale la bolletta pagata!

I tecnici di Energy Friends Colony sapranno leg-
gere i vostri consumi e indirizzarvi, ove necessario,
verso scelte green come i pannelli solari, le caldaie
di nuova generazione, gli impianti di solare ter-
mico o le pompe di calore. Vivere Sostenibile
crede fortemente che ridurre i propri consumi,
rendendo efficienti le proprie fonti di calore e di
energia siano atti dovuti al nostro benessere e a
quello del nostro pianeta. 

Non è più tempo di aspettare!

Vivere Sostenibile ti offre il 
Check Up graTUITo per la tua casa
a cura della Redazione

A un anno esatto dalla sua nascita, Vivere Sosteni-
bile avvia il “progetto free franchising” per repli-
care, su tutto il territorio nazionale, il successo di
interesse e di partecipazione avuto nell'edizione
dedicata alla comunità bolognese.

In questo primo anno di attività, abbiamo “toccato
con mano” quanta fosse l'aspettativa per un con-
tenitore multimediale che facesse parlare dei temi
della sostenibilità, tutti i soggetti attivi su questi
temi e con questi valori, nel nostro territorio.

Sappiamo che il cambiamento è in atto ovun-
que e che ci sia bisogno in tutta Italia di un pro-
getto multi-mediale divulgativo che faccia
aumentare conoscenza e consapevolezza sul mo-
dello di Vivere Sostenibile.

Vivere Sostenibile è un progetto sognato e proget-
tato da un gruppo di associazioni che si occupano

di ambiente e di sostenibilità sociale ed econo-
mica che poggia, per la sua realizzazione, sulla so-
lida esperienza venticinquennale nell'editoria
tradizionale ed on-line, della Casa Editrice Edibit.

Se condividi i valori ambientali, di sostenibilità, di
ricostruzione delle comunità, di rilocalizzazione
delle attività produttive, di rilancio delle economia
locale, di valorizzazione del lavoro e delle profes-
sioni, di solidarietà e di legalità che veicoliamo at-
traverso le pagine del giornale, ti offriamo
l'occasione imperdibile di realizzare il progetto Vi-
vere Sostenibile nella tua città.

La formula che proponiamo è quella che abbiamo
chiamata “free franchising”. In questo modo è pos-
sibile 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. 

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, associa-
zioni 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 occu-
pano e vivono con i proventi della propria pas-
sione!

Se sei interessato ad avere maggiori informa-
zioni sulla formula “free franchising” di Vivere
Sostenibile, manda una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

Nasce con Vivere Sostenibile, il primo
franchising dell'informazione 
e della comunicazione ambientale.
Con la formula del “free franchising”, è possibile avviare l'attività nel proprio terri-
torio, con tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'ingresso. 

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 dicembre
INSERTO: 

NATALE È SOSTENIBILE
coNsumi coNsapevoli, 
stili di vita sosteNibili, 
prodotti a basso impatto ambieNtale

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!   

Sembra impossibile pensare 
che solo fino a un anno fa 
“Vivere Sostenibile” non esisteva!
Ora che il primo anno è passato, sap-
piamo che non si potrebbe più
“farne a meno”. 
Le pagine del giornale hanno
finalmente dato voce alle in-
numerevoli iniziative di citta-
dini, associazioni ed enti che
operano quotidianamente nelle no-
stre città, in mille modi diversi, 
per realizzare un progetto
di mondo migliore: 
più equo, più sostenibile! 
Con “Vivere Sostenibile”abbiamo
creato per noi e per la nostra comu-
nità, non solo un giornale e un por-
tale on-line, ma una
piazza dove dialogare, 

intervenire e proporre
idee e iniziative
a una platea composta da oltre
100.000 cittadini, attenti e con-

sapevoli, che hanno a
cuore il territorio della
nostra provincia. Siamo
una community com-
posta di persone at-
tente ai valori della

sostenibilità ambientale,
sociale ed economica. 

Motivate a sognare, progettare e rea-
lizzare un nuovo paradigma di società
fondata su questi valori.
Questa nuova realtà bussa ogni
giorno alla nostra porta e noi, in-
sieme a tutti voi, cerchiamo di inter-
pretarla nella sua ricchezza e
complessità con uno sguardo co-
struttivo, che aiuti tutti ad essere
positivi e proattivi verso un futuro
comune sostenibile.

Ehi! 

BUON COMPLEANNO “VIVERE SOTENIBILE”!

Il primo anno è passato in un lampo!



L’annuncio, questa estate, delle dimissioni di Vasco Errani dalla
Presidenza della regione Emilia romagna, ha impresso un’acce-
lerazione ai lavori dell’Assemblea legislativa, prima della forzata
inattività estiva.
Tra i tanti provvedimenti che hanno visto la luce ce ne sono alcuni
che meritano l’attenzione dei lettori di Vivere Sostenibile perché
contengono spunti importanti e utili nel percorso di progetta-
zione e costruzione delle comunità locali resilienti. Proviamo a
vedere cosa contengono queste leggi.

La L.R. 8/2014 del 30 giugno 2014, porta alcune semplificazione
nella disciplina in materia di volontariato, associazionismo di pro-
mozione sociale, servizio civile, al fine di rispondere agli emergenti
nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in particolare, l'accompa-
gnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla
povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, indivi-
dua le attività e i servizi idonei a rispondere a detti bisogni. defi-
nisce poi il ruolo delle Amministrazioni locali (Comuni e Unioni)
per la gestione dei registri locali delle organizzazioni di volonta-
riato e delle associazioni di promozione sociale. Infine viene isti-
tuita la Giornata della cittadinanza solidale, da celebrarsi ogni
anno l’ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incenti-
vare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione
al servizio della collettività e quale occasione di crescita civile
della comunità regionale. 

La L.R. 12/2014 del 17 luglio 2014 riconosce e sostiene il ruolo
e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che pro-
muovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, favo-
rendo l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
All’articolo si 2 fa riferimento esplicito alle Cooperative di Comu-
nità. Tali particolari forme di Cooperative permettono la parteci-
pazione di persone fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni
senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la sede legale nella
comunità di riferimento della cooperativa stessa. Possono assu-
mere la qualifica di soci delle cooperative di comunità gli enti pub-
blici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di
comunità. Perseguono lo sviluppo di attività economiche a favore
della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e servizi,
al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di
offerta di lavoro. Le Cooperative di Comunità possono diventare
un ottimo strumento per creare progetti innovativi di un’econo-
mia locale resiliente. E’ ovvio che sono necessarie di particolari

condizioni di contorno che riguardano le relazioni tra i vari
soggetti coinvolti. A titolo di esempio, il Comune di Melpi-
gnano, in provincia di Lecce, nel 2011 è stato tra i primi a promuo-
vere tale forma cooperativa, ottenendo risultati incoraggianti sul
fronte dell’installazione di fotovoltaico collettivo.

La L.R. 19/2014 del 23 luglio 2014 infine raccoglie e formalizza
le idee e le proposte formulate dal basso attraverso l’importante
lavoro di Creser (Coordinamento regionale Economia Solidale
dell’Emilia romagna) che ha collaborato in modo sostanziale alla
stesura della legge. Viene riconosciuta e sostenuta l'Economia So-
lidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a
principi di eticità e giustizia, di equità e coesione sociale, di soli-
darietà e centralità della persona, di tutela del patrimonio naturale
e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per af-
frontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e am-
bientale. 
Con molta lungimiranza, uscendo dalla logica esclusiva del vo-
lontariato, si parla anche di processi di riconversione di aziende
e imprese e la loro inclusione nel circuito dell’Economia Solidale.
Vengono valorizzate le attività dei distretti di Economia Solidale,
dei Gruppi di Acquisto Solidale, delle Banche del Tempo, della Fi-
nanza etica, dell’abitare solidale, del commercio equo e solidale. 
rappresenta una vera ufficializzazione e formalizzazione di idee
che partono da lontano. Ora la porta è stata aperta. Bisogna solo
rimboccarsi le maniche e partire. 
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Viviamo in un universo in continuo cambiamento, non si  può
essere rigidi. Le sfide che stiamo affrontando oggi sono la causa
dei vecchi credo che riteniamo ancora validi. Come possiamo
fare? La risposta arriva da Albert Einstein che dice: “non pos-
siamo risolvere i problemi se usiamo lo stesso sistema di pensiero
che li ha creati.” La crisi dà avvio all’evoluzione, ci costringe a
cambiare, a diventare creativi…
E allora perché non provare a metterci in gioco e a darci la pos-
sibilità di diventarlo, dei creativi?
Creatori del nostro universo finanziario…
Partiamo dall’inizio: come si alimenta il denaro in banca?
Si alimenta attraverso la raccolta, in genere risparmi dei privati,
e passa alla produzione attraverso gli impieghi,  la concessione
dei prestiti ai privati e  alle aziende.
E qui sorge la prima riflessione: questo sistema si appoggia sulla
fiducia, la banca deve quindi fornire un grado di solvibilità che
permetta al sistema di restare in equilibrio, dove tutti gli attori
si sentano più o  meno al sicuro. Così entra in gioco la parola ra-
ting, il rating diventato famoso grazie all’introduzione  dei pa-
rametri  di Basilea 2, misura la solvibilità del soggetto.
E chi è il soggetto?
Tutti siamo soggetti, paesi, banche, aziende e privati….
Tutti siamo misurati in base alla nostra capacità di essere in
grado di ripagare i debiti che abbiamo contratto. diventa
quindi molto importante quando accediamo al credito farlo nel
modo più giusto possibile.
Ecco alcuni suggerimenti:

1) Siate  disponibili  a fornire tutte le informazioni necessarie.
Questo è molto importante e poco compreso dai clienti, va
ricordato che la banca attraverso le banche dati ha accesso a
tutta una serie di informazioni finanziarie che ci riguardano:
quanti mutui e fidi abbiamo con tutto il sistema banca, se
siamo in ritardo con i pagamenti e se siamo regolari. Mentire

o omettere informazioni potrebbe non essere un buon modo
di presentarsi.

2) Specificare con attenzione il reale fabbisogno finanziario
dell’azienda.
Un errore che vedo frequentemente è non analizzare in anti-
cipo e con consapevolezza il reale fabbisogno, questo può in-
durre a richiedere meno del necessario o più del necessario.
Nel primo caso avremmo il problema che le risorse non sa-
ranno sufficienti e accedere per la seconda volta al credito
sarà molto più complesso e costoso.
Nel secondo caso il problema è che avremmo aumentato inu-
tilmente gli oneri finanziari, con costi più o meno importanti
che andranno a diminuire le nostre entrate.

3) Valutare più alternative
Anche questa è una prassi molto frequente: andare sempre
e solo nella banca di riferimento, dimenticando che è molto
importante paragonare, confrontare e mettere “in competi-
zione” le banche, in questo modo si possono ottenere risultati
inaspettati.

4) Verificare periodicamente che la struttura finanziaria sia
adeguata alle esigenze reali dell’azienda
Un altro “errore” comune è demandare la scelta finanziaria al
caso o ad altri. Spesso alla domanda: conosci i tuoi numeri?
Sai leggere il tuo bilancio? La risposta è no, ma lo sa il mio
commercialista. Bene credo che anche questa sia una prassi
scorretta, i numeri vanno analizzati insieme e in accordo con
il commercialista ma mai demandati. E’ tempo e ora di diven-
tare gli attori principali del proprio film…

5) Rinegoziare periodicamente le condizioni
Gli estratti conto scalari devono diventare lo strumento di la-

voro abituale di ogni buon imprenditore, il controllo dei costi
e la rinegoziazione portano sempre ottimi risultati sia in ter-
mini economici ma anche in senso personale, si diventa più
forti e sicuri. Entrare in banca non sarà più tanto difficile…

Quindi, riassumendo, dopo aver quantificato il fabbisogno fi-
nanziario è necessario scegliere le fonti necessarie alla sua
copertura. È importante analizzare le varie offerte di mercato
ponendo attenzione alla relazione tra impieghi e fonti di finan-
ziamento, ricordando che se il fabbisogno è destinato a inve-
stimenti a breve termine  le fonti a cui ricorrere devono essere
corrispondenti e viceversa.
Quali sono le fonti a breve termine?
Prestiti bancari, sconto cambiali, anticipo fatture, anticipo por-
tafoglio sbf. Mentre le fonti a medio lungo sono mutui e leasing.
La comune e non sempre buona, prassi di finanziare il fabbiso-
gno aziendale con l’utilizzo del fido di cassa può portare a ten-
sioni di tesoreria che possono nel tempo creare grosse difficoltà
aziendali. Una cattiva struttura finanziaria è spesso la causa di
fallimenti aziendali, così come il pensiero di essere in crisi.
diventiamo creativi… creatori di un mondo dove il denaro ri-
torni ad essere un mezzo e non un fine!

diventare creativi, anche in banca!
di Daniela Lorizzo, banking Trainer

Un tris di Leggi regionali per il rafforzamento
delle Comunità Locali
di Giovanni Santandrea, gruppo bIT

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.

Vivere Sostenibile Multimedia!
su www.viveresostenibile.net 

trovi 

gratuitamente 

VIDEO 
e FILM

sul tema della Sostenibilità

non farteli sfuggire!



Il raffrescamento
passivo è un si-
stema naturale
che ottimizza il
rendimento dei
paramenti esterni
aggiungendo va-
lore sia agli edifici
esistenti che in
quelli di nuova co-
struzione salva-
guardando gli standar costruttivi, le tipologie e le
finiture adottate nelle diverse zone climatiche dai
tecnici delle varie regioni e dei vari paesi.
La riduzione del fabbisogno energetico per la cli-
matizzazione estiva ed invernale, oltre a compor-
tare un significativo risparmio di risorse finanziarie,
contribuisce notevolmente alla riduzione di emis-
sione di CO2 nell’ambiente.
Una conseguenza dell’annullamento carico ter-
mico degli edifici è che l’ecopitture formulate con
latte e aceto di vino proteggono i manufatti edilizi
dalle escursioni termiche da -40°C ad oltre 80°C  fa-
vorendo così la salvaguardia dall’invecchia-
mento precoce dell’edilizia residenziale,
commerciale ed industriale e degli impianti.
L’eco-pittura, aumentando la resistenza passiva

degli edifici alla radiazione solare e provocando in
alcuni casi perfino fenomeni di inversione termica
dei valori preesistenti, consente un notevole rispar-
mio (oltre l’80%) dell’energia occorrente per il raf-
frescamento estivo oltre ad eliminare lo stress
abitativo da caldo e da aria condizionata en-
trambi dannosi per la salute delle persone resi-
denti.
L’elevata rifrazione energetica nell’infrarosso vicino
e lontano consente di trattenere, d’inverno, il calore
negli edifici perché l’ecopittura al latte-aceto tende
a contrastarne la dispersione attraverso le pareti; il
risparmio energetico per il riscaldamento inver-
nale raggiunge valori fino al 30% dell’energia at-
tualmente occorrente.
Il cappotto termico ha uno spessore di circa 300 mi-
cron, consta di una emulsione multi minerale alta-
mente alcalina con valore da ph 14 formulata con
latte ed aceto di vino in tre strati:
• 70 micron di prodotto elastomerico consolidante
• 160 micron di emulsione multi minerale igieniz-

zante e neutralizzante la microflora e la fauna
batterica

• 70 micron di prodotto, a protezione dei prece-
denti trattamenti, atto a formare una pellicola a
colore che garantisce la stabilità del trattamento
nel tempo.
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Applicabile in tutti gli ambienti interni ed esterni
presenta uno spessore di appena 4 mm. (sistema
di gran lunga inferiore a qualsiasi altro sistema) e
una flessibilità d’uso sconosciuta fino ad oggi. I
resistori  in carbonio, ancorati nella rete o rac-
chiusi nel materassino, scorrono lungo tutta la su-
perficie del pannello e sono costruiti in modo tale
che il sistema funzioni anche nell’eventualità di
danneggiamento da parte dell’utente (ad esem-
pio in caso di foratura  dell’area dov’è posato il ri-
scaldamento). Le conseguenze sono pertanto
molto meno fastidiose  rispetto ai tradizionali si-
stemi di riscaldamento a pavimento o a parete
(ed esempio perdita di liquidi nel caso di riscal-
damento ad acqua con caldaia).
PROPRIETA’ DEL CARBONIO:
• E’ un resistore non metallico;
• durevole nel tempo;
• Non ha dilatazioni termiche;
• Ha la stessa efficienza in qualsiasi condizione di

temperatura;
• Assenza di inerzia termica;
• Non ossida;
• È flessibile;
• È riciclabile;
• Bassa conducibilità elettrica (997 volte meno

del rame;

• Non produce campi elettromagnetici;
• Elevato calore specifico (1,87 volte più del

rame),
• Ha un’elevata conducibilità termica;
• Cede il calore accumulato con grande rapidità;
• Altissima resistività (2.060 volte più del rame);
• Non vengono usati combustibili particolari e

non viene prodotta CO2.
VANTAGGI DEL RISCALDAMENTO:
• Costi di fornitura ed installazione inferiori del

40/50%;
• Velocità e facilità di installazione; 
• Consumo di energia ridotto: almeno del 40%
• Nessun costo di manutenzione e sostituzione di

parte usurate o della caldaia;
• Nessun obbligo di verifica periodica degli im-

pianti;
• Nessuna formazione di campi elettromagnetici;
• Nessun intervento murario (esempio canna fuma-

ria o tagliole per tubazioni radiatori) sia a pavi-
mento che a parete o soffitto;

• Consente una grande facilità di gestione delle
temperature stanza per stanza (quindi si possono
sfruttare al meglio le centraline programmabili e
della domotica);

• Ideale per edifici storici o vincolati.

Cercando quindi una soluzione su come riscal-
dare casa, bisogna sapere che riscaldare casa con
l’elettricità significa avere un sistema di riscalda-
mento innovativo ed economicamente vantag-
gioso, soprattutto per fabbricati di buona ed
elevata classe energetica (classi A - B - C ), non
tanto per il risparmio sulla fonte energetica uti-
lizzata, ma grazie alla mancanza di costi fissi
annui. Negli impianti di tipo tradizionale, infatti,
l'incidenza dei costi fissi annui di manutenzione
ed ammortamento spesso il costo dell'energia
necessaria per il loro funzionamento.

Pitture riflettenti il calore
di Fabio Vannini, architetto

Convegno H-ECo BoLogNa 

L'esperienza pluridecennale nell'edilizia ci consente di realizzare 
lavori di qualità, che seguiamo e controlliamo in ogni dettaglio.

Proponiamo le migliori soluzioni personalizzate costruttive, 
energetiche ed impiantistiche. 

Realizziamo edifici in legno di varie dimensioni e tipologie: 
villette residenziali uni e bi-familiari, condomini, case vacanza,

tetti, coperture e varie strutture su misura.

Ritrova il tuo benessere con noi.

Costruzioni Edili FERRUCCIO MAESTRAMI
Via del Lavoro 7 - 40050 Loiano (BO) - 051 6544200; 334 6740041; 335 6818560

info@ferrucciomaestrami.it   •   www.ferrucciomaestrami.com

Il 29 novembre si
terrà nella sala
conferenze prof.
Marco Biagi del
quartiere Santo
Stefano, in via S.
Stefano 119 a

Bologna dalle 9.30 alle 12.30 il convegno 
“Il senso del luogo” un'occasione di riflessione

sulla città per capitalizzare la cultura, l'architet-
tura, l'ambiente e la sostenibilità storica. 
Verrà presentata la “Bottega Urbana Perma-
nente”, uno strumento atto a responsabilizzare e
proteggere Bologna attraverso l'uso di tecnologie
eco compatibili e soluzioni di benessere culturale.
Ingresso libero.
Info: heco.bologna@gmail.com

riscaldamento con fibre di carbonio
di Fabio Vannini, architetto



da anni provo antipatia per i programmi televisivi – purtroppo
oggi perfino radiofonici - di contenuto gastronomico, che sem-
pre di più imperversano. master Chef, La prova del cuoco, Cuochi
e fiamme sono solo alcuni dei titoli di queste trasmissioni di bas-
sissimo costo e di sicura resa, in cui si mettono alla prova teme-
rari appassionati dei fornelli, che si sottopongono al giudizio
impietoso di cuochi valenti e maestri di cucina o anche di per-
sonaggi televisivi alla ricerca di una qualunque visibilità.
Ma cosa sta accadendo proprio a me, che scrivo in queste pa-
gine? da un anno mi trovo a parlare su “Vivere Sostenibile” pro-
prio di ricette, e la circostanza potrebbe parere il mio giusto
contrappasso; però racconto di ricette vegane, ed ecco che
questa rubrica diventa per me un’occasione straordinaria. In re-
altà scrivo i miei articoli con piacere e con passione, nella spe-
ranza di riuscire ad infondere in alcuni di voi il desiderio di
avvicinarsi ad una alimentazione più sostenibile per il pia-
neta, meno crudele nei confronti degli animali e più adatta alla
nostra salute. 
Eppure le trasmissioni enogastronomiche mi stanno sempre
più antipatiche; tra le altre ragioni, perché propongono esempi
lontanissimi dall’esistenza concreta di molte cuoche in carne e
ossa che sono appunto donne (quasi mai uomini), le quali si ar-
rabattano tra mille incombenze e vivono tenendo sempre ac-
ceso il loro cronometro mentale. Nella vita reale della
maggioranza di noi, il tempo per la cucina è stretto tra il lavoro,
con le mille mansioni a cui ci costringe, i figli (con tutto quello
che comportano), la casa, con le incombenze domestiche che
non finiscono mai, e il sempre più sacrificato tempo libero.
Chi è allora lo chef in casa mia? E in casa vostra? Sono io, siete
voi! E ci meritiamo tutti la migliore delle valutazioni ogni volta
che dedichiamo il nostro pensiero e il nostro impegno al met-
tere in tavola dei prodotti buoni e sani.
Queste che vi propongo sono le mie ricette BUONE  per tutti, e
cioè in primo luogo esenti da crudeltà nei confronti dei viventi,

e poi il più possibile BIOLOGICHE e cioè prive di veleni, quindi
rispettose della nostra salute e di quella dell’ambiente.

Spezzatino di soia alle mandorle
Ingredienti per 4 persone:
- circa 100 gr di bocconcini di soia disidratati o 300 gr di arrosto

di seitan fresco a pezzetti
- 100 gr. di mandorle sgusciate e spellate
- 100 gr di cipolla
- tre cucchiai di farina
- 60 gr. di pomodori pelati o sugo di pomodoro 
- un bicchiere di brodo vegetale
- aglio in polvere
- Olio evo, sale e pepe
- Un goccio di salsa di soia ( meglio se della qualità dolce)

Preparazione:
Mettete a bagno in acqua tiepida i bocconcini di soia disidratati,
per circa 30 min. cambiando l’acqua  almeno una volta. Tra-

scorso questo tempo, sgocciolate e asciugate i bocconcini di
soia passandoli in un colino, poi facendoli rotolare su carta da
cucina; quindi salateli. Se usate l’arrosto di seitan fresco, basterà
che lo tagliate ottenendone piccoli cubetti. 
In un piatto aggiungete un pizzico di sale alla farina e versatevi
i bocconcini infarinandoli da ogni lato. Scaldate l’olio in una pa-
della capiente, poi fatevi dorare i bocconcini , ma a metà dora-
tura unite la cipolla tritata finemente e fatela soffriggere.
Aggiungete un goccio di salsa di soia dolce, un cucchiaio di fa-
rina, quindi mescolate e bagnate col bicchiere di brodo. Chi è
amante dell’agrodolce può unire in questa fase anche un cuc-
chiaino di zucchero. 
Nel frattempo, fate tostare in un tegamino le mandorle che me-
scolerete ai bocconcini insieme a poco aglio in polvere e pepe.
Lasciate cuocere ancora alcuni minuti col tegame coperto.

Sedano rapa prelibato 
Ingredienti per 4 persone:
- un grosso sedano rapa 
- tre bicchieri di brodo vegetale 
- qualche cucchiaio di pane grattugiato oppure pezzetti di

pane tostato
- noce moscata
- prezzemolo tritato
- olio evo, sale e pepe

Preparazione:
Sbucciate il sedano rapa e tagliatelo a cubetti, che poi farete
cuocere, dapprima mescolandoli  con olio e un goccio di brodo,
fino a che quest’ultimo non sarà evaporato, poi, dopo aver
unito il restante brodo, tenendo il tegame coperto (ma accer-
tatevi che ci sia sempre un po’ di liquido). Quando il sedano sarà
ormai morbido, aggiungete il pangrattato, il sale,  una spolve-
rata di noce moscata e il prezzemolo. 
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Sappiamo che i funghi, soprattutto nella dieta
vegana o vegetariana, sono un alimento im-
portante da tenere presente per il loro conte-
nuto di vitamine (soprattutto la B2) e di
Selenio, ma non è facile trovarne in commer-
cio di biologici. Noi li abbiamo scovati e sono
di Minerbio (BO). L’azienda che li produce è la
Funghi Valentina, nata nel 1980 e dedicata
alla figlia piccola del proprietario; un luogo si-
curo dove proteggere e crescere, proprio come
in una famiglia, i propri prodotti. I prataioli
(agaricus bisporus), conosciuti anche come
champignon, vengono qui coltivati e cresciuti
con principi naturali, senza conservanti o diser-
banti, ma protetti comunque da eventuali
agenti che possono danneggiarne l’integrità.
Il fondatore, Oriano Borghi, ha sempre voluto
coltivare un prodotto sano, sicuro e da mettere
in tavola appena raccolto. Fare agricoltura è
sempre più una filosofia di pensiero, una mis-
sione; e per perseguirla nel realizzare un pro-
dotto che rispetti la natura e che con essa si
armonizzi, dolcemente e delicatamente, è ne-
cessario avere coscienza del proprio impor-
tante se pur piccolo ruolo ed identità con il
territorio che ci accoglie.

Ecco perché le scelte della Funghi Valentina
sono indirizzate verso il rispetto per l’ambiente
sostenendo l’identificazione con il sito geogra-
fico in cui si colloca.
L’azienda agricola mostra una struttura piace-
volmente armonizzata in un’area verde; la
scelta di una coltura intensiva in quest’area
nasce dall’esigenza del controllo della climatiz-
zazione e della crescita, ricreando condizioni
specifiche ed adatte al fungo come nel bosco.
Vengono applicate scelte rilevanti per il ri-
spetto dell’ambiente, per la sicurezza e la salu-
brità del prodotto: 
• i filtri dell’aria che permettono di utilizzare solo

aria pulita e priva di contaminazioni
• l’acqua di irrigazione viene da profonde e pulite

falde acquifere, monitorate e controllate
• i rifiuti vengono differenziati e avviati al riciclo

ed allo smaltimento
• l’impianto di depurazione è a fanghi biologici
• l’azienda viene alimentata nelle proprie esi-

genze energetiche solo in minima parte con
energia elettrica: infatti gas metano, energia
pulita e 200 kw di energia prodotti da pan-
nelli fotovoltaici, rendono l’azienda agricola
a basso impatto atmosferico-ambientale.

Fa parte di questa filosofia la scelta di produrre
funghi freschi e trasformati seguendo solo i
metodi di agricoltura integrata e biologica. Nel
primo caso esiste un disciplinare che deter-
mina le regole da seguire, monitorate da ana-
lisi e da un ente di certificazione accreditato,
nel secondo si tratta di un metodo applicato
lungo tutta la filiera e che implica l’assenza di
utilizzo di qualsiasi tipo di prodotto chimico.
Coerentemente con questa idea, l’azienda
vende solo il prodotto che coltiva e raccoglie
e non acquista da aziende esterne. Funghi Va-
lentina è anche fattoria didattica: da sempre
bambini e adulti sono rimasti affascinati dal
ciclo di vita del fungo e nel vederlo e coglierlo
personalmente.
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S-Cambia Cibo è una dispensa collettiva di ge-
neri alimentari, creata dalla collaborazione tra gli
utenti che, scambiando, producono valore eco-
nomico sociale e ambientale grazie alla ridu-
zione dello spreco alimentare domestico, che
costituisce la percentuale più alta lungo l’intera
filiera (42%). Maggiore è il numero delle persone
coinvolte, maggiore è il valore generato.
S-cambia Cibo è SEMPLICE, INNOVATIVO e so-
prattutto FA BENE.
Fa bene perché scambiando, io e anche voi, po-
tremo risparmiare un po’ di soldi, ridurre lo
spreco e quindi l’inquinamento ambientale, e so-
prattutto socializzare con le persone che ci cir-
condano.
E’ innovativo perché sfrutta la tecnologia a nostra
disposizione per strutturarsi e perché propone
un nuovo modo per condividere il cibo, rito che
da sempre è presente nella nostra società.
E’ semplice perchè con pochi passaggi è subito
possibile diventare “scambiatori doc”: se hai del
cibo che sai di non utilizzare o che hai voglia di
condividere con gli altri, accedi alla piattaforma

scambiacibo.it. Ti iscrivi gratuitamente e carichi
la foto del tuo prodotto, inserisci alcune informa-
zioni, e l’alimento che vuoi condividere compare
geolocalizzato sulla mappa della tua città, dispo-
nibile per tutti gli altri iscritti. Se invece, sulla piat-
taforma, trovi qualcosa che stuzzica il tuo
appetito, contatti l’utente premendo sull’icona
“lo prendo io”: a lui arriverà un’email e potrete
accordarvi su dove e quando far avvenire lo
scambio.
S-Cambia Cibo non è un portale di baratto del
cibo, si può accedere semplicemente per salvare
i propri alimenti dal cestino o per prendere quelli
che sono stati caricati dagli altri utenti.
Partendo dal cibo e grazie alla geolocalizzazione
degli scambi, il progetto si pone inoltre l’obiet-
tivo di studiare il rapporto tra il cittadino-
utente e la città, così da potenziarlo e proporre
nuovi punti fisici per l’incontro e la socialità.
Il 7 settembre a Sana è stata lanciata la versione
beta della piattaforma S-Cambia Cibo.
La creazione della piattaforma è stata possibile
grazie al sostegno di coop Adriatica che ci ha aiu-
tato a far nascere una startup innovativa chia-
mata RESILIA, una cooperativa nata al fine di
individuare e attivare progetti che accrescano la
resilienza della città contemporanea.
L’obiettivo è coinvolgere 1.000 utenti nei
primi due anni di attività, per arrivare a
10.000 al quarto anno, con conseguente ridu-
zione dello spreco di circa 600 tonnellate di
cibo, che corrispondono ad un risparmio eco-
nomico percepito di 1.500.000 euro.
Oggi siamo già in 250 ma la crescita del servizio
è nelle mani dei cittadini che decideranno di
mettersi in gioco credendo che la riduzione dello
spreco alimentare passi attraverso
un’evoluzione della cultura del cibo, che ha inizio
con il  riconoscendo del numero di alimenti che
vengono sprecati in casa ed in secondo luogo
partecipando attivamente al servizio.

Nasce a Bologna S-Cambia cibo, 
foodsharing contro lo spreco alimentare
di Ilaria Venturelli 

Ma a casa tua chi è lo chef?
di Lucia boninsegna, San Lazzaro in Transizione

I funghi bio a km0
di maddalena nardi
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Ottimi alimenti da met-
tere in tavola almeno
tre volte nella setti-
mana. Contengono
carboidrati complessi,
proteine ad alto valore
biologico, grassi insa-
turi utili per controllare
il colesterolo, minerali e
fibra alimentare. Sono
ricchi di calcio e ferro,
utili nei casi di anemia,

potassio e vitamine del complesso B. I gonfiori intestinali che molte
persone lamentano dopo aver mangiato legumi sono causati da
carboidrati indigeribili che nel colon vengono fermentati dalla flora
batterica, creando meteorismo e altri disturbi digestivi. L’ammollo
ha lo scopo di eliminare questi inconvenienti rendendo le proteine
più digeribili. 
I legumi secchi vanno lavati in acqua fredda e poi messi a bagno
in abbondante acqua semplice,  eliminando i legumi che vengono
a galla perché privi di validità nutrizionale. Se possibile cambiando
l’acqua di ammollo almeno una volta e senza usare il bicarbonato,

perché dannoso in quanto impoverisce i legumi di vitamina B! Sa-
ranno consigliabili 8 ore di ammollo per fagioli cannellini, lenticchie
verdi, fagioli mung e azuki; 12 ore per soia gialla, fagioli borlotti e
fave; 24 ore per i ceci; più i legumi rimarranno in ammollo, maggiore
sarà la quantità dissolta dei carboidrati responsabili dei fastidi inte-
stinali. Ad eccezione degli azuki (soia rossa) sarà bene cambiare l’ac-
qua di ammollo gettandola via, per il contenuto in purine, sostanze
tossiche favorenti la comparsa di acido urico nel sangue. I legumi
saranno così pronti per la cottura. Non aggiungere mai sale prima
e durante la cottura. Il sale procura un indurimento della buccia dei
legumi. L’uso dell’alga Kombu ne migliora la cottura e la digeribi-
lità. Per eliminare ancor più disturbi digestivi aggiungere al-
l’acqua di cottura una cipolla, una carota e un gambo di sedano
per migliorare anche il sapore dei legumi lessati, magari anche
un filtro con semi di spezie carminative (timo, aneto, coriandolo,
dragoncello, etc.). Chi vorrà passare i legumi, a cottura ultimata, ne
otterrà una crema deprivata parzialmente delle fibre, riducendo
eventuali episodi di meteorismo e fermentazione intestinale. Una
volta cotti, i legumi possono essere conditi in insalata con olio extra
vergine d’oliva e maggiorana o timo, abbinati a cereali, o cotti in
umido.

www.viveresostenibile.net

Ci piace la formula VEG e BIO
di Alchemilla, che prevede
consegne di pranzi di lavoro,
ogni giorno un menu leg-
gero, completo e gustoso! Ma
come avvengono queste
consegne? Alchemilla si af-
fida a un servizio di trasporto
ecologico (emissioni zero)
fatto con biciclette ordinarie
o a pedalata assistita e mezzi

elettrici. E l'attenzione per l'ambiente non si ferma qui, parliamo come
detto esclusivamente di alimenti biologici, per la cui coltivazione non

vengono sversati veleni nella terra e nell'acqua, e di scelte vegane o ve-
getariane, quindi con impatto ambientale decisamente inferiore ri-
spetto a quello della cucina che prevede proteine animali. Grande
attenzione è stata riposta anche per il packaging del piatto del giorno
dove, dopo un attenta ricerca, si è arrivati a box e posate compostabili.
Per l'utente finale e per l'ambiente è un grosso vantaggio, infatti box e
utensili, pur essendo "sporchi" di cibo possono essere messi nell'
"umido" e non nell'indifferenziata. 

da ottobre è stata anche aperta la bottega con un ampia scelta di pre-
parati VEGETArIANI e VEGANI, sempre ottenuti da materie prime bio, il
più possibile a Km0. 

Non ci resta che augurare a tutti buon pranzo sostenibile!

da alchemilla la bontà per noi 
e per l'ambiente è al primo posto! 
a cura della Redazione

NOVEMBRE 2014

Corsi di cucina naturale con
antonio Scaccio
di Annamaria bortolotti

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
ripartono gli stimolanti
appuntamenti di cucina
naturale con lo chef An-
tonio Scaccio a IL GEr-
MOGLIO, negozio cuore
bio di Imola.
Queste le date e i temi

di novembre e dicembre: 
• 5 novembre h. 20-22 “i primi piatti della cuncina vegana e vegetariana

senza l’uso di glutine”
• 19 novembre h. 20-22 “stufati, arrosti, brasati vegani e vegetariani”

• 3 dicembre h. 20-22 “pasticceria mignon naturale”
• 16 dicembre h. 20-22 “il menù delle feste natalizie veget Vegan”.
Antonio Scaccio sin da bambino nella sua Sicilia si è appassionato alla
cucina. dal 1992 conduce corsi e stage di cucina in tutt’Italia. La cucina
vegetariana per questo chef rappresenta un’evoluzione della sua ricerca
verso una cucina che rispetti l’ambiente, contribuisca alla salvaguardia
della natura e tenga nel giusto conto sia l’equilibrio nutrizionale sia il
piacere ..

Gli incontri, dal costo di 25 euro a persona, si terranno a Imola presso i
locali rinnovati e ampliati de Il Germoglio, in Via della resistenza 6/B.

recentemente ho parlato dell'importanza della combinazione dei
Packs di freschezza A antiossidante, B riequilibratore dell'acido basico
e C  favorente la naturale digestione, integratori alimentari da usare
anche in cucina (se mi scrivete vi posso fornire anche delle ricette). Esi-
stono poi il Pack d come d-ETArY per aiutarci nel controllo del peso, il
Pack E ed il Pack 4 plus. Il Pack E come Energy è indicato per un apporto
ottimale di proteine e amminoacidi per le persone che fanno sport e
per le persone che hanno scelto un'alimentazione vegetariana ed
anche vegana. Il Pack 4 plus è un integratore alimentare a base di vita-
mina C ricavata dall'acerola ed è adatto ai bambini.
Alzi la mano chi  a colazione tutte le mattine mangia frutta e verdura?
E i fiocchi d'avena e i cereali, quelli naturali, chi li mangia?

Purtroppo il nostro stile di vita ci impone un'alimentazione sbagliata,
spesso a base di zuccheri, farine raffinate e grassi. Ma il nostro corpo ha
bisogno di sostanze vitali e nuritive, di fibre e vitamine. Se mangiamo
male e se assumiamo troppi grassi la nostra macchina-corpo non fun-
ziona bene e, purtroppo, ci accorgiamo che non funziona bene solo a
lungo termine. I bisogni del corpo umano sono molto complessi e
spesso pretendiamo davvero molto dal nostro organismo.
Per affrontare in modo ancora più intensivo le singole sfide della vita
dobbiamo alimentarci bene e supportare la nostra alimentazione
con ciò che ci manca.
Ok quindi agli integratori, purchè naturali!
Leggiamo l'etichetta e verifichiamo la lista degli ingredienti, le concen-
trazioni e soprattutto se non capiamo non compriamo! Se guardo gli
ingredienti e leggo polvere ascorbica, antiossidanti di sintesi e vitamine
di sintesi capisco che l'integratore è chimico, mentre se leggo rosa ca-
nina, peperoni o ciliegia acerola, allora capisco che è naturale. 
richiedetemi il catalogo con l'INCI completa dei prodotti più adatti alle
vostre esigenze all' indirizzo: solobioperte@gmail.com

I legumi, ottime proteine vegetali
di marina Giusti, naturopata

SEMPLICEMENTE CoN UN PaCK … 
Seconda puntata

di Adriana Rossi
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La particolarità di Beijaflor sta nella straordinaria e unica si-
nergia che è racchiusa nelle sue fibre: sono infatti caricate e RI-
CARICABILI col Nettare di Luce, sapiente incontro di oli
essenziali integrali e biologici e rimedi floreali che risuonano
della stessa vibrazione di ciascun colore. Aromaterapia, florite-
rapia e cromoterapia dunque, riunite in un vestire salubre che
rende accesso attraverso la pelle agli apporti dei colori naturali
insieme alla corrispettiva onda di fragranza e al messaggio flo-
reale. Con Beijaflor puoi ricontattare le qualità di tutti i colori
dell'arcobaleno, integrare le tue parti mancanti, smorzare i tuoi
eccessi.
Questo progetto nasce dalla lunga esperienza erboristica di Re-
media e dal vero amore per la Natura, quella delle colline ro-
magnole, da parte dei suoi creatori. Gli abiti sono realizzati
artigianalmente con tessuti naturali (cotone bio, seta ahimsa)
disponibili in sette colori ottenuti con tinture vegetali.
L'abito beijaflor rappresenta una nuova, originale ed efficace
modalità di assumere i benefìci riconosciuti degli oli essenziali
integrali e dei Fiori di Bach.

Indossando i vestiti di luce beijaflor si accede ad una vasta
gamma di benefici grazie anche alla salubrità dei tessuti eco-
bio e alla totale naturalezza dei suoi elementi. 
Le fibre biologiche in sette tinte vegetali sono caricate (e ricari-
cabili dentro l'apposito contenitore ermetico) con miscele di
oli essenziali purissimi, fiori di Bach ed altri rimedi floreali,
per una sinergia unica nell'abbigliamento rivolto al benes-
sere.
Fiori di lana 
I fiori di feltro, realizzati a mano, sono in pura lana vergine car-
data e tinta artigianalmente con colori vegetali.

Pervasi del nettare di luce, rappresentano una originale solu-
zione naturale per profumare i propri abiti o i propri ambienti
(auto, camerette, ecc.), o adornare con brio il nostro look. 
Animagliette 
Le animagliette sono le tenere e simpatiche proposte di beija-
flor per vestire la notte (ma anche il giorno) dei bambini dai 2
ai 12 anni. Su ogni t-shirt di cotone biologico, un inserto in seta
ahimsa raffigura simbolicamente l'animale che dà forma e ca-
rattere a ciascuno dei sette colori dell'arcobaleno con cui i nostri
piccoli potranno entrare in intimo ascolto, anche grazie ai net-
tari di luce che ne infondono il profumo e l'influsso floreale cor-
rispondenti. Le animagliette potranno così accompagnare
alcuni aspetti della crescita come sostegno, creatività, relazione,
fiducia, calma, immaginazione, armonia. 

Il risveglio, specialmente con l’arrivo dei primi freddi, di-
venta per molti più problematico del solito. Serve una moti-
vazione, un pensiero bello, un piccolo gesto per riuscire a
saltare fuori dalle coperte e aprire le finestre. Anche in questo
caso gli oli essenziali si rivelano un valido aiuto, un supporto
per le nostre azioni quotidiane. Per chi la mattina è molto as-
sonnato, consigliamo l’olio essenziale di menta e di lemon-
grass, presi singolarmente o in sinergia, in modo che si
potenzino l’un l’altro, con Magiche Erbe.
La Menta risveglia la mente, dona chiarezza e favorisce la con-
centrazione. E’ indicata per le cefalee di origine digestiva, per
la depressione mentale e fisica, funge da tonico per il sistema
nervoso ed è un espettorante e un antinfiammatorio, può
quindi essere utile ad espellere il classico muco mattutino ac-
cumulatosi durante la notte. Stimola la creatività e la nascita
di nuove idee, crea entusiasmo, vince l’apatia. E’ un olio es-
senziale che lavora sul movimento e sulla purificazione.
Il Lemongrass agisce sull’emisfero cerebrale sinistro, ravvi-
vando il senso analitico e donando freschezza di pensiero, raf-
forza la concentrazione. Viene utilizzato in diffusione negli
ambienti per mancanza di vitalità, stress e stanchezza. E’ consi-
gliato per eliminare tutte le manifestazioni organiche dello
stress, è indicato nei momenti di oppressione, quando ci si
sente legati a situazioni sgradite e si avverte il peso delle avver-
sità quotidiane su di sé. dona una sensazione di libertà e di fre-
schezza, serve per contrastare l’immobilismo e la sudditanza

psicologica, l’eccessiva calma e la pigrizia. E’ prezioso per chi
decide di affrontare un cambiamento.
Per chi la mattina si sveglia di cattivo umore e ha bisogno di po-
sitivizzarsi per affrontare un lavoro pesante, oltre alla menta e
al lemongrass, consigliamo la litsea, l’arancio e gli agrumi in
generale. La vivacità della menta e il calore dell’arancio sono
i più consigliati anche per il risveglio dei bambini.
La Litsea è un antidepressivo naturale, un tonico, un energiz-
zante. Aiuta a dissolvere le disarmonie interiori e ad apprezzare
le piccole cose della vita quotidiana, è raccomandato in caso di
ansia o depressione.
L’Arancio è un toccasana per tutte le stagioni, ci riporta tutta
l’energia del sole che lo ha cresciuto. Elimina le paure, contrasta
l’apatia e la rassegnazione. Purifica i pensieri, aiuta a riscoprire
la gioia di vivere ed è un alleato per chi combatte contro le pro-
prie insoddisfazioni o non ha ancora trovato una strada nella
vita. Per chi possiede molti talenti o è attratto da più strade nella
vita, aiuta a compiere una scelta consapevole, la sua spiccata
azione riequilibrante è molto utile anche quando si è inde-
cisi tra due cose di senso opposto. Il suo calore ci vivifica e so-
stiene, risveglia l’affettività.
Gli oli essenziali possono essere diffusi in ambiente al proprio
risveglio, massaggiati (se diluiti in un olio di base) sul corpo o
sui piedi. Olfattiva offre profumi botanici composti da oli essen-
ziali già diluiti, in modo che si possano usare su di sé, sulla bian-

cheria o sugli abiti che si indosseranno durante la giornata. 
Un prodotto naturale con cui giocare a creare nuvole pro-
fumate nel vapore di una doccia, nella macchina, tra i ca-
pelli, per profumare l’abbraccio con cui salutiamo chi
amiamo, prima di uscire ed iniziare la giornata. 
Trova l’essenza naturale e vegan che fa per te sul nostro
sito: www.olfattiva.it

Piccole abitudini per grandi sorrisi: il risveglio
di barbara Pozzi, Olfattiva

Il progetto beijaflor: 
abiti ecologici carichi di luce
di maddalena nardi

Chi (nato prima del ’70) non ricorda i politici e i giornalisti che fu-
mavano in TV? Chi non ha mai visto medici, infermieri, insegnanti
fumare liberamente nei rispettivi ambienti di lavoro fino a qualche
decade fa? 
Per molti anni, fumare è stato accettato e vissuto come un’abitudine
o tutt’al più un vizio, ma tutto sommato nulla di così grave. 
Oggi, finalmente, Il quadro è radicalmente cambiato. 
Attenzione, non si vuole qui creare conflitti o paura nei fumatori,
semplicemente si cerca di far riflettere su qualcosa di nuovo.
recenti studi ci dicono che la nicotina va considerata, tra le sostanze
psicoattive (le sostanze che hanno un’azione specifica sul cervello,
come eroina, cocaina, haschisch) quella più efficace di tutte nella
capacità di creare dipendenza. 
La sottovalutiamo semplicemente perché, APPArENTEMENTE, il ta-
bacco non sembra alterare la nostra coscienza, almeno dal punto
di vista delle distorsioni percettive, come normalmente succede
con le droghe classiche. In realtà l’azione della nicotina c’è, ed è an-
cora più subdola.  Senza che noi lo percepiamo, essa va ad alterare
molte nostre convinzioni. E’ come se fossimo convinti di essere
NOI l’origine delle nostre convinzioni sul fumo (come quando so-
steniamo che “a noi fumare piace”), mentre in realtà queste convin-

zioni sono il risultato del nostro essere diventati dipendenti.
Studi approfonditi sul cervello lo hanno dimostrato: le droghe –ni-
cotina compresa- finiscono per creare nella coscienza del soggetto
una falsa significatività, tale per cui il soggetto che ne fa uso svi-
luppa una percezione ampiamente distorta dell’importanza che
questa sostanza ha per lui.
di tutto questo faccio continua esperienza durante i corsi che con-
duco per aiutare le persone a liberarsi dal fumo. Sorprende se dico
che alcune persone, dopo essersi prenotate per il corso, all’ultimo
momento cambiano idea? C’è chi viene preso da autentici attacchi
di panico!  Cose di questo genere NON sono sintomatiche di un’abi-
tudine o un vizio, giusto? 
Quello cui si assiste tra le persone che completano il corso con suc-
cesso è che finalmente tutto può tornare alle proporzioni reali. Se
potessi dare un consiglio alle persone che vivono con imbarazzo
l’idea di frequentare il corso, suggerirei di valutare questa massima
“la paura bussò alla porta: il coraggio andò ad aprire e…non trovò
nessuno!”. Si trovi il coraggio di aprire quella porta! Non otterrete
che benefici!
Per info: eugebi62@gmail.com

Uno strano fenomeno… 
di Eugenio bianchi
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La Danza Orientale è antichissima e come tutte le danze anti-
che nasce come danza sacra, in onore di Madre Terra. Nel corso
dei secoli, soprattutto con le grandi religioni monoteiste, essa
perse la sua valenza religiosa e divenne danza profana, ballata
in occasione di feste crebbe come danza di aggregazione fem-
minile, tramandata da madre a figlia.
I corsi proposti alla Casa del Nibbio vogliono guidare le allieve
nella conoscenza delle forme tradizionali di questa danza, at-
traverso un metodo che favorisce l'ascolto del proprio corpo e
del proprio movimento, per trovarne l'essenza, portando atten-
zione al modo di respirare, camminare, stare nel corpo, alla ri-
cerca di una relazione più profonda con noi stesse e di un
linguaggio con cui esprimerci.
Lo Yoga come Terapia: benessere emotivo, ed ottimo ausilio per
superare dolori articolari e della schiena. Gli esercizi sistematici
ridonano flessibilità alla colonna vertebrale, tonificando i mu-
scoli e rilassando dalle tensioni. Le ASANA mantengono in sa-
lute i dischi intervertebrali, sostengono i legamenti, allineano
in modo corretto la colonna, alleviano la pressione sui nervi che
escono dallo spazio intervertebrale, tonificano e rinforzano i
muscoli addominali inflacciditi, che possono così sostenere la
zona pelvica ed equilibrare correttamente la postura. Le asana
di estensione inoltre favoriscono l’equilibrio ormonale e miti-
gano la congestione del sistema riproduttivo femminile. Le
donne troveranno che entrambi i tipi di problemi scompari-
ranno con un unico programma di yoga, se studiato in modo
appropriato e praticato regolarmente.
Inoltre SHANKHA PRAKSHALANA (lavaggio intestinale) di-
viene di grande aiuto, quando problemi digestivi aggravano il
mal di schiena: allevia la costipazione e il gas intestinale, toni-
ficando l’intestino e riducendone la congestione. Le posizioni
di torsione e flessione usate in questa pratica sono di per se be-
nefiche per il mal di schiena.
Associazione Casa del Nibbio - Via Conventino n. 2051
Castel San Pietro Terme (Bo)
www.casadelnibbio.it - info@casadelnibbio.it 
Marina: 345.67.63.000 - Lara: 320.75.20.125

danza orientale e Yoga Terapia
di marina Giusti, naturopata 
e Lara Olivieri, danzatrice, insegnante

Il massaggio Bamboo è una tecnica di origine indocinese se-
condo i quali, le canne di bambù erano in grado di far scorrere
al loro interno l’energia ristabilendo così l’equilibrio energetico
del corpo di un individuo. Oggi le canne di bambù sono adot-
tate anche in Occidente per massaggi capaci di liberare dalle
tensioni sia i muscoli che la mente. E’ una tecnica ideale per
sciogliere le contratture, dove si fanno rotolare e si picchiettano
sul corpo canne di bambù di diametri diversi, stimolando così
i sensi e l’epidermide.
Il massaggio al bamboo è soprattutto un lavoro di scultura e di
lifting dedicato al corpo e al viso, della durata di un’ora. È un
massaggio vigoroso con caratteristiche stimolanti e riattivanti;
L’effetto linfodrenante si abbina ai benefici della riflessologia
plantare, stimolando così la circolazione sanguigna e linfatica. 
Il massaggio viene eseguito su viso e corpo utilizzando olio
di sesamo bianco biologico e olii essenziali. Si parte sempre
con delle prime manualità particolarmente delicate che per-
mettono di entrare in contatto dolcemente con chi viene mas-
saggiato. Si tratta di gesti lenti, dolci ed ampi: è come se le mani
eseguissero una coreografia armoniosa sul corpo. Si passa
quindi al massaggio vero e proprio, che inizia con l’apertura dei
centri energetici, a cui seguono le classiche manovre di sfiora-
mento, impastamento, frizione, tutto per mezzo delle canne
Tra i benefici riportati più frequentemente c’è una immediata
sensazione di rilassamento e di benessere generale, mentre a
livello fisico, ci si ritrova con muscoli decontratti, corpo rimo-
dellato e pelle più compatta.
Per ritrovare l’armonia dell’insieme corpo - mente – spirito,
vieni a provare il Bamboo Massage presso il centro 
QI ARMONIA ESTETICA E BENESSERE 
di Via Marconi n°45 a Budrio (BO) tel. 051/801051
www.esteticaqiarmonia.it

BaMBoo MaSSagE: 
antidoto contro 
lo stres ed elisir di bellezza 
di Alessia Vanini, estetista presso 
Qi Armonia Estetica e benessere a budrio

La storia della cosmesi inizia con prodotti del tutto naturali che
nel tempo sono stati quasi completamente sostituiti da pro-
dotti con ingredienti di sintesi. Negli ultimi anni questo trend
si è fortunatamente invertito abbinando il naturale biologico
alla continua ricerca e innovazione.
I vecchi derivati del petrolio, siliconi e tensioattivi, aggressivi
per la pelle e per l’organismo, sembrano essere sorpassati da
composti prettamente naturali, quali oli vegetali, oli essenziali,
fitoestratti e acque floreali. La scelta della cosmetica biologica
certificata è molto importante in quanto, con la certificazione
abbiamo la sicurezza e la certezza di metterci sul viso un pro-
dotto non aggressivo e ben tollerato. 
Nel nostro centro estetico potete trovare la linea cosmetica
Couleur Caramel; perché usare questa linea?

sono prodotti certificati da Ecocert e Qualitè France.
Label significa: rispetto della pelle, dell’uomo, degli animali
e dell’ambiente (packaging di carta riciclata).
Gli ingredienti attivi Bio sono: olio di mandorle dolci, olio e pol-
vere di albicocca e burro di Karitè, ricchi di virtù benefiche.
E’ una linea con una gamma di colori molto ampia.

Nel nostro centro potete trovare anche cosmetici della marca
dr. Hauschka anch’essi certificati Bio e non testati sugli animali.

Vogliamo inoltre informarVi che nella giornata di sabato 22 no-
vembre p.v. sarà presente nel nostro centro estetico la Make-up
artist Couleur Caramel, la quale potrà consigliarVi su colori e
prodotti per valorizzare i vostri lineamenti. E’ possibile prenotare
un trucco personalizzato gratuito (con acquisto minimo di pro-
dotti di € 15,00) telefonando al n. 051/80.10.51.

Natural Make Up: 
cosmetici Bio certificati 
di Eleonora Czajka, Estetista e Socia 
presso Qi Armonia- estetica e benessere a budrio

Questo è il tempo dove l’esigenza di essere felici, di vivere con
gioia ed entusiasmo sta diventando un valore primario, un segno
tangibile di un risveglio di coscienza verso la propria verità inte-
riore. Siamo chiamati a comprendere appieno il motivo per cui
sia così necessario e cruciale cambiare noi stessi. Le qualità del-
l’amore: felicità, gioia ed entusiasmo, in realtà sono la traduzione
nel nostro corpo fisico dell’energia vibratoria che rappresenta la
nostra vera natura; siamo pura frequenza vibrazionale, ognuno
con una qualità specifica. Ogni volta che agiamo attraverso pen-
sieri che contengono gli attributi della gioia o della passione,
stiamo funzionando come l’ago della bussola che punta verso la
nostra verità interiore. E’ importante agire senza aspettative e
con integrità, allineandoci con il nostro Essere più profondo. Que-
sto permetterà alla sincronicità di riflettere nella nostra vita tutte
le cose che rappresentano il vero noi, così da iniziare a ri-collegarci
e a ricordare chi siamo realmente. Ciò significa ritornare a com-
prendere come funziona la creazione e i principi su cui si basa.
Creare la nostra realtà è semplice, tutte le complicazioni che in-
contriamo provengono da una credenza che abbiamo, che non
è allineata con il nostro Essere. Possiamo dire che una credenza
non è allineata con il nostro Essere autentico quando è inco-
sciente, ma se la identifichiamo e comprendiamo che non ha per-
tinenza con il nostro processo evolutivo, diventerà insensata e
illogica e non avrà più senso continuare a mantenerla nella nostra
vita. Noteremo anche che le credenze che viviamo non sempre ci
appartengono, ma che le abbiamo fatte nostre attraverso genitori,
amici o insegnanti: la vita è un palcoscenico di possibilità. Com-

preso ciò non ha più
senso per noi mante-
nerle, ma se dovessimo
farlo dovremmo chie-
derci: per quale motivo
mi aggrappo a qualcosa
che non ha senso per
me? A quel punto
avremmo creato un’altra
convinzione inconscia e
ci saremmo dati un mo-
tivo per farlo. Se ab-
biamo difficoltà a fare
dei cambiamenti è per-
ché il nostro meccani-
smo motivazionale è in
opposizione al nostro si-
stema di credenze ri-
spetto a chi siamo
realmente. 

Tutte le credenze che abbiamo che non sono allineate con chi
siamo realmente sono specchi di fumo, poiché la nostra realtà fi-
sica è un’illusione. Solo l’esperienza che viviamo è reale, la realtà
fisica che è intorno a noi sta semplicemente accadendo nella no-
stra coscienza ed è come un grande specchio. 
Ora chiedo a te che stai leggendo di prestare attenzione poiché
vorrei condividere una piccola esperienza di consapevolezza: vai

davanti a uno specchio e osserva il riflesso del tuo viso, nota
l’espressione del tuo volto quale stato interiore sta rappresen-
tando. Se siamo insofferenti il riflesso che vedremo rifletterà ine-
vitabilmente il nostro stato interiore, per cambiare quello stato
non andremo nello specchio a cambiare il riflesso da insofferente
a gioioso, significherebbe manipolare la realtà fisica che è l’ef-
fetto, non la causa. Non c’è nulla al di fuori di noi da cambiare!
Per vedere nel tuo volto riflesso allo specchio l’armonia e la gioia
è necessario creare uno stato interiore armonico e solo allora il ri-
flesso di noi che vedremo non avrà altra scelta che riflettere l’ar-
monia e la gioia. Molte delle difficoltà e dei dolori che creiamo e
viviamo sono frutto del nostro tentativo di manipolare il riflesso
nello specchio, che è l’effetto invece di cambiare profondamente
chi siamo che è la causa. Molti pensano che il cambiamento sia
difficile, questo significa che in loro hanno creato la credenza che
cambiare non è semplice. Qualsiasi grado di difficoltà che viviamo
viene creato dal sistema di credenze nella nostra mente cosciente.
E’ importante comprendere cosa stiamo manifestando e cosa vo-
gliamo manifestare. E in più: cosa crediamo sia possibile? Poiché
finchè pensiamo che qualcosa sia vero questo sarà ciò che creerà
la manifestazione della nostra esperienza. La domanda “quale
credenza per noi è vera?” è ciò che determina quello che speri-
menteremo nella nostra esperienza, poiché tutti siamo co-creatori
ed espressione della vita. 
Così iniziamo a prendere coscienza e a permettere a noi stessi il
cambiamento.

Le persone credono di attrarre quello che vogliono, 
ma in realtà è come sono che attrae ciò che vivono
di Angelo benedetto, La dimora dell’Essere
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Procediamo nell’esplorare il no-
stro prontuario in ordine alfa-
betico, utile strumento per
sapere cosa ci può aiutare nell’af-
frontare i disagi che, in età e sta-
gioni diverse, ci si presentano. 

CALCOLI RENALI
Ceterach (5-10 gocce con poca
acqua a digiuno) continuare fino
allo scioglimento del calcolo,
previene e cura.

CALDANE 
Salvia spagyrica (20 gocce 2 volte
al dì), Funghi Shitakee (2 capsule
al dì prima di far colazione), Maca
2-4 al dì, donnalife 1 cps al dì,
Neodonna gel intimo, Isoflavoni
Longlife, Trifoglio rosso Longlife,
Equilibrio donna, She Oak.

CELLULITE
Oligoelemento Zinco-Nichel-
Cobalto (1 fiala mattino sublin-
guale 1 minuto) / Linfodrenyl (2
compresse al dì 1 alle 10, 1 alle
18) / Creme varie / Fanghi/ olio
essenziale origano

CANDIDA
Semi di pompelmo (4 al dì, 2
prima dei pasti)

CALLI
Callifugo moroni ottimo anche per
verruche

CERVICALE
Propoli durga capsule / cerotti
agopuntura

CIRCOLAZIONE SANGUE
Amamelide composto Durga (20
gocce prima dei pasti) / VenMech
(3-5 misurini in un litro d’acqua)
/ Crema VenMech / Crema ESI
Herbaven / Compresse ESI Her-
baven

COLESTEROLO
normolip 5 (1 al dì) / Omega 3-6-
9-7 / depurativo Antartico/caffè
verde

COLITE 
(DISBIOSI INTESTINALE)

Aloe (1 misurino 3 volte al dì
prima dei pasti) / Ficus Carica (20
gocce prima di dormire) / Semi di
pompelmo (2 al dì)/ Fermental
fiale o capsule(1 al dì)

COLICHE EPATICA /
INTESTINALE

Camomilla Tm / Latte di riso
CONGIUNTIVITE

Fiordaliso spagyrico (2 gocce 3
volte al dì per occhio)

CONTUSIONE
Arnica Tm / Olio / Crema/ rescue
remedy/ impacchi di argilla 

CRAMPI
Magnesio+Potassio ESI (1 ai
pasti) / Sali Multicomplex sport
(1 bustina al dì) / se non passano
Calcio fiale / B-complex longlife
(1 al dì)

CROSTA LATTEA
Olio di mandorle

CUORE
melograno succo (optima 1 misu-
rino al dì) / Oligoelemento
rame-Oro-Argento (Bene anche
per battiti irregolari e bassi)

DENTI
dolore olio essenziale chiodi di
garofano (1 goccia in loco)

DERMATITE
bardana spagyrica /elicrisio

DIARREA
Argilla ventilata (1 cucchiaino in
un po’ d’acqua da bere più volte
al dì), anche in capsule 1 più volte
al di fino a 6 al dì

DIABETE
NoGlic (1 al dì) / Glicento (2-4 al dì
dopo i pasti) / Cromo integratore
rafforzante del pancreas (1 dopo
il pasto più abbondante di
amidi). Tisana Eucalipto 30 Bar-
dana 40 Galega 30 (3 cucchiai in
1 litro d’acqua bollire 1 minuto
infuso 10)

DIGESTIONE DIFFICILE
digestivAid (1 al dì) / menta (più
gocce al bisogno) / Papaia
zime(sciogliere in bocca qualche
pillola dopo i pasti) Enzimeplus
(1prima pasti)

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

La salute dall a alla Z by Erboristeria dUrga
di marinella Riccò

Bene! Oggi parlerò di un prodotto che nelle case, a parer mio,
non dovrebbe mai mancare: il Burro di Karitè.
E’ una sostanza naturale ottenuta dall’albero “Butyrospermum
parkji Kotzkji” pianta originaria dell’Africa conosciuta anche come
“albero della giovinezza”.
Il burro di Karitè di cui vi parlerò è quello puro e bio, e solo ad
esso sono associate le varie proprietà che vedremo. I prodotti
che cotengono Burro di Karitè in piccole parti, non ne manten-
gono assolutamente tutte le indicazioni, perché nelle varie fasi
della lavorazione di prodotti “cosmetici complessi” ne vengono
perse quasi tutte le proprietà! Quindi come sempre occhio al-
l’INCI! E’ sufficiente che ci sia scritto “Butyrospermum parkji But-
ter”. Se poi è Bio allora? Meglio!!! E consiglio anche di prestare
attenzione anche a colore e profumo. Sarebbe inoltre opportuno
prestare attenzione anche alla data di confezionamento perché
dopo circa 3 anni perde le sue proprietà!
Il burro di Karitè è oleoso, solido, noto per le splendide proprietà
nutritive ed elasticizzanti a carico della pelle. 
dopo la raccolta dei frutti avviene l’estrazione dei semi che a loro
volta, vengono rotti, arrostiti e sminuzzati e poi il tutto viene bol-
lito a lungo, ricavandone un grasso, che verrà poi separato dalla
parte acquosa, per scolatura, e fatto raffreddare. Ecco pronto il

burro di Karitè che oggi tutti
conosciamo e che incontriamo
nella maggior parte dei co-
smetici.
A temperatura ambiente il
burro ha un colore panna o
giallo paglierino e una profu-
mazione morbida, delicata e
caratteristica, si scioglie facil-
mente al tatto. È stato usato
per secoli dalle popolazioni in-
digene per le sue proprietà
nutritive, emollienti, anti in-
fiammatorie e anti invecchiamento. Il burro di karitè purissimo
ha un alto contenuto in vitamina A ed E, acidi grassi essenziali,
indispensabili per la luminosità, l’idratazione e l’elasticità della
pelle ed è anche ottimo per lenire le scottature e per la salute di
capelli e cuoi capelluto. Ne volete sapere di più? Come al solito
vi aspetto in negozio: salviamocilapelle, in Piazza Aldrovandi
13/B a Bologna dove potrete trovare un mondo di cose Belle,
Sane, Naturali… in una parola: BIO!

Il Burro di Karitè 
di Patrizia Accettulli, Salviamocilapelle

Proseguendo il nostro viaggio
alla scoperta dei cristalli, incon-
triamo ora i loro colori…
Come la perfezione della loro

struttura, anche il colore dei cristalli è un esempio di meraviglia na-
turale e partecipa alla loro vibrazione energetica.
Perché un minerale assuma una qualsiasi colorazione, è necessario
che sia in grado di assorbire alcune frequenze luminose. Questo av-
viene grazie a sostanze pigmentate provviste di carica elettrica
(quasi sempre metalli) oppure da elettroni liberi presenti nel reticolo
cristallino o da determinate condizioni strutturali.  Il caso più fre-
quente è quello in cui la colorazione del minerale è determinata
dalla presenza di metalli, i quali assorbono determinate frequenze
luminose. Per questo questi metalli vengono denominati ‘portatori
di luce’.  Nel caso in cui questi metalli entrino come componenti
principali del minerale e facciano quindi parte della sua formula chi-
mica, si parla di colore naturale. Nel caso in cui invece il colore sia
prodotto da sostanze presenti in tracce si parla di colore esterno. 
I processi vitali dell’essere umano tendono verso l’equilibrio, ossia
cercano di raggiungere la condizione neutra rappresentata dal co-
lore bianco (o dal nero) la quale può essere raggiunta attraverso
l’apporto esterno di un altro colore, quello complementare. Ecco
perché ci possiamo sentire attratti da un colore piuttosto che un
altro, il colore verso cui ci sentiamo attratti è complementare ai co-
lori che tutto il nostro essere sta esprimendo e, portando verso la

condizione neutra dona sensazione di benessere poiché stabilizza
la nostra condizione interiore. 
Un determinato minerale tenuto per lunghi periodi a contatto con
la pelle irradia il proprio colore che viene ‘assorbito’ dall’organismo
non solo attraverso la vista, ma anche attraverso la pelle. 
I minerali neri 
Assorbono tutta la luce, sono pertanto indicati in casi di eccesso
di energia. Assorbono il surplus energetico, distendendo l’intero
organismo. Infondono sicurezza e stabilità, stimolano la con-
centrazione e la ricerca della propria luce interiore.
Sono generalmente minerali con caratteristiche di protezione
e schermo.
Agiscono sul Primo Chakra.
Minerali neri: Tormalina nera, Ossidiana, Quarzo affumicato (dal
nero al marrone), Ematite, Onice, alcuni Granato. 
I minerali rossi e bruni
Sono fortemente stimolanti. Infondono calore e determina-
zione, rendono impulsivi ed estroversi, rafforzano volontà e te-
nacia e favoriscono i processi di apprendimento e
rielaborazione delle esperienze vissute. 
Agiscono sul Primo Chakra.
I minerali rosa (rossi con una componente bianca) infondono
tranquillità, sensibilità, dolcezza, tenerezza e compassione.
Agiscono sul Chakra del Cuore
Minerali rossi e bruni: Granato, diaspro, rubino,  Mookaite,

Quarzo affumicato, Ciaroite
Minerali rosa: Quarzo rosa, rodonite, rodocrosite, Tormalina
rosa, Kunzite 
I minerali arancioni
Hanno un effetto rivitalizzante ed agiscono sulla sfera sessuale,
del potere personale e la creatività. Favoriscono il contatto con
il proprio corpo e stimolano gioia, allegria e spontaneità, con-
trastando l’apatia. Inducono anche al raccoglimento interiore
facendoci sentire in armonia con l’ordine superiore delle cose.
Agiscono sul Secondo Chakra
Minerali arancioni: Corniola, Agata, Pietra del Sole, Opale

Tratto da “L'arte di curare con le pietre” - m. Gienger
Il viaggio continua....

CoNoSCIaMo LE PIETrE
di Claudia mandorla... La bottega degli Angeli

Di formazione primaria, il Cristallo è un
ossido e ha un sistema cristallino trigo-
nale. Dona luce ed energia pure dai
Mondi Spirituali. 
Favorisce chiarezza mentale, rende sin-
ceri ed imparziali, stimola la conoscenza di sé e il contatto con il Divino.  
Il Quarzo Ialino è l'ofiolite, cioè la base su cui si innesta il Cristallo di Rocca,
la composizione chimica è la medesima: SiO2 (biossido di silicio), quindi anche
le proprietà. Legato al Settimo Chakra, è di colore trasparente, cristallino.

Pietra del mese: 
Cristallo di Rocca

“Non esiste vento favorevole 
per il marinaio che non sa dove andare.”

Seneca
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L’attuale crisi economica e l’attenzione sempre maggiore all’am-
biente e alla nostra salute ci spingono a rivedere alcuni dei con-
sumi e stili di vita attuali. 
Parliamo di una realtà tutta italiana portavoce di una nuova eco-
nomia sostenibile: GG Innovation, azienda di Prato, realizza la
versione lavabile di alcuni prodotti solitamente usa e getta,
quali pannolini e assorbenti, diffondendo la cultura del sosteni-
bile e della co-responsabilità verso l’umanità e l’ambiente. 
Pensiamoci: quanto costa utilizzare gli “usa e getta”? 

Quanto inquina? 
Quanto è eticamente valido, se pensiamo che andremo ad ali-
mentare sicuramente un gigante del consumismo? 
Le risposte a queste domande sono un bilancio pesantissimo che
minaccia il presente e il futuro di ognuno di noi. I tanto “comodi”
e sostituibili usa e getta nascondono lati oscuri: responsabili di
numerose infezioni della cute e delle parti intime, sono di fatto
un concentrato di plastica, sostanze poliuretaniche e fibra sinte-
tica, facilitando la proliferazione batterica. Alimentando il con-
sumo di questi gettiamo in discarica una quantità enorme di
rifiuti; la loro degradazione rilascia nell’ambiente sostanze chimi-
che nocive, come ad esempio il tributyl-stagno (TBT), la diossina,
lo xylene. GG innovation ha investito nella ricerca e l’utilizzo di
materiali innovativi, ipoallergenici, adatti da porre a contatto
nelle parti più delicate e intime. 
La fibra di amido vegetale è il materiale di base con il quale ven-
gono realizzati i prodotti: anallergica, antibatterica naturale, at-
tenua i cattivi odori e non surriscalda. L’effetto benefico su salute
e ambiente nella scelta di questi prodotti è dunque evidente, ma
c’è anche quello sul portafoglio: la famiglia che sceglie di intra-
prende questa strada risparmia almeno la metà rispetto alle fa-
miglie che acquistano pannolini usa e getta. 
Invertire la rotta oggi è davvero semplice, la missione e l’im-
pegno di GG innovation è un valido esempio a dimostrazione
che il progresso è anche reinventare e che vivere in modo na-
turale non significa rinunciare alla comodità e alla modernità.

La risposta della sostenibilità alla crisi: 
assorbenti e pannolini lavabili 
a cura della Redazione

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

www.niniyamumu.it

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

A cosa devono essere pre-
parate le donne che aspet-
tano un bambino?
Grazie alle centinaia di
donne che ho seguito du-
rante la gravidanza in oltre
trent’anni di insegnamento
e alle mie tre esperienze di
maternità, mi sono resa
conto che le donne  hanno
bisogno di essere prepa-
rate  al silenzio e al-

l'ascolto di sè così da trovare la propria strada per incontrare il
bambino. Una strada che non può essere percorsa allo stesso
modo neppure da una donna che diventa due volte madre, per-
ché ogni volta è diverso. La tecnica è qualcosa di statico, come
può adattarsi al parto che è vita e pertanto imprevedibile? 
Lo yoga che insegno secondo la scuola di Gérard Blitz non porta

all’acquisizione di una tecnica, ma all’affinamento di un sen-
tire. Le posizioni (asana) non sono forme da copiare, ma oppor-
tunità per sentirsi.
“Non dovete adattare il corpo alla posizione, dovete adattare la
posizione a voi stessi”, ripeteva incessantemente Blitz.
Una donna che sa ascoltare se stessa sa ascoltare anche il suo
bambino. Sa quali movimenti gli fanno piacere e quali lo distur-
bano, sa quali suoni gradisce e quali lo infastidiscono. Esiste un
dialogo che comincia molto prima della nascita e che risulta uti-
lissimo anche durante il parto.
Sarà il bambino infatti, aiutato dalle preziose contrazioni del-
l’utero, a indicare alla donna quali posizioni assumere durante
il travaglio e il parto. Le contrazioni non sono un nemico da te-
mere, ma un prezioso consigliere. Vanno ascoltate, non sedate.
Il lavoro fatto attraverso lo yoga e la meditazione avrà portato
la donna ad aver fiducia nel sentire che affiora dal suo corpo e
quindi a rispettarlo. Grazie a questo sarà molto facile che la
paura lasci posto alla fiducia, all’abbandono, all’attenzione a

non disturbare il bambino mentre nasce. Infatti non si tratta di
farlo nascere, ma di lasciarlo nascere.
La gravidanza, il travaglio, il parto sono accompagnati da una
tempesta di sensazioni che, indagate alla luce della Via dello
yoga e della meditazione, possono dare accesso a una dimen-
sione profonda di noi stessi a cui raramente ci avviciniamo nella
vita. Questo è quello che si chiede a una Via, che ci porti ad una
compiutezza interiore, in grado di affrontare le difficili prove
della vita. Non per caso infatti vi sono popolazioni che conside-
rano il parto un rito iniziatico da cui la donna uscirà più consa-
pevole, più saggia.
Questo è riconoscere la sacralità della nascita.
Noi invece, tristemente, non facciamo altro che spaventare la
donna, la rendiamo insicura, la disturbiamo e infine la sediamo
durante il travaglio e il parto e quando avrà problemi nel dopo
parto la lasceremo sola o al massimo la cureremo chimica-
mente. Varrebbe la pena di fare una riflessione.

da prima che tu nascessi ho saputo che ciò che ti avrei tra-
smesso non sarebbe mai stato mio soltanto. 
Un po' perché le idee sono distillati di tante trasmissioni e ogni
decisione che prendiamo è frutto di infinite suggestioni, letture,
ascolti, osservazioni, consapevoli o inconsapevoli condiziona-

menti. E un po' perché, l'ho scoperto col tempo, ogni bambino
appartiene al mondo e tanti sentono il dovere e il segreto, per-
verso piacere, di dire a una madre cosa fare o non fare.
dopo i mesi di simbiosi nella pancia ho continuato a portarti
con me annidata nella fascia, accoccolata poco più su del mio
ombelico come stessi ancora all’interno. 
Non amavi essere deposta, le urla che lanciavi ogni volta che
provavo a posarti sulla carrozzina mi facevano pensare che li
dentro fossero spuntati chiodi acuminati e carboni roventi. 
Così ho continuato a portarti con me, in tutti i mesi a venire,
sentendo il tuo calore sul petto quando ti addormentavi al
ritmo del mio passo, e il tuo movimento irrequieto quando fi-
nalmente cercavi di scendere. 
Mano a mano che crescevi la fascia è stata sostituita da un mar-
supio consigliato da un'amica sapiente, agile da manovrare e
leggero, così da sostenerti e lasciarti il massimo movimento. 
Nonostante la fatica, abbiamo imparato a condividere con te
ogni cosa che facevamo, i giri per la città, le piccole passeggiate,
le commissioni più noiose nei posti più impensati. 
Arrivata ai cinque mesi intorno iniziavano a spuntare i pareri
contrari: "Se l'abitui così non scenderà mai a terra!", "Non si stac-
cherà mai da voi in questo modo!", "La state viziando, finirà per
diventare capricciosa!". 
Alle volte le visioni erano quasi catastrofiche: "Ma lì non re-

spira!", "Povera bambina legata, dovrebbero legare così voi!". Tu
intanto non ti lamentavi, se non per cose che poco avevano
a che fare col giudizio del mondo. Il tuo messaggio era chiaro,
semplice: desideravi un contatto continuo per poterti sentire
sicura e lanciarti nelle tue prime esplorazioni dello spazio. In
braccio, a terra, anche nel seggiolone. 
Ma niente passeggino, insomma, e così continuavamo a colle-
zionare preziosi consigli: "Non dovete cedere, altrimenti avrà
capito che ogni volta che piange fate quello che vuole lei e siete
fritti!", "Se le mettete il ciuccio vedrete che poi nel passeggino
ci va!", "Lasciatela piangere è importante che prenda contatto
con le sue frustrazioni… mettetevi le cuffie, ascoltate musica
forte, tipo heavy metal, e lasciatela piangere!". 
Così amici, nonni, conoscenti, addirittura perfetti sconosciuti.
A volte ci siamo infastiditi per tante parole, altre ne abbiamo
sorriso, perché in fondo a tutto c'era una forma di premura, di
tenerezza, per ciò che la tua infanzia risveglia nel cuore del
mondo. 
Noi, ad ogni modo, cocciuti continuiamo a portarti con noi, e
non ci spaventa sentirci per questo portati da te, guidati nel dif-
ficile ruolo di padre e di madre, in ascolto. 
Perché a guardare il mondo con te, abbiamo imparato che non
c'è giudizio che possa competere con la serenità che vediamo
nei tuoi occhi. 

Perché praticare yoga e meditazione in gravidanza? 
di beatrice benfenati, Associazione ASIA 

Lettere a una nuova nata al mondo: sul portare ed essere portati
di Virginia Farina, Associazione nunù per l’infanzia

"I bambini di oggi sono gli adulti di 
domani, aiutiamoli a crescere liberi da 

stereotipi, aiutiamoli a suiluppare tutti i sensi,
aiutiamoli a diventare più sensibili, 

un bambino creativo è un bambino più felice."
Bruno Munari
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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 Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
Sabato 1° ore 14.30  - OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
Si avvicina l’inverno, le foglie si tingono di mille colori. L’Oasi attende il
freddo invernale per il meritato riposo. ritrovo al parcheggio di Ca’ de’ Man-
dorli. Prenotazione obbligatoria. Massimo 15 persone. A cura del WWF, con-
tributo a favore dell’Associazione 3€, con il rilascio di attestato a sostegno
dell’Oasi 5 €. Si raccomandano scarpe da trekking. Info e prenotazioni
3394820205 – bolognametroplolitana@wwf.it

Parco Corno alle Scale - sabato 1°  - CASONE ARDENTE
A Pianaccio tradizionale giornata dedicata alla castagna con visite all’essic-
catoio acceso e all’antico mulino Sambuccione. Mercatino di prodotti locali
e animazione per bambini. A cura del Consorzio utilisti di Pianaccio.

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “DOSOLO” - domenica 2 ore 10.30 
PASSEGGIATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MARTINO
passeggiata lungo i percorsi tra prati, boschi, canali e paludi per osservare
le strategie dell’uomo e della natura che affrontano la stagione invernale.
Completata l’escursione si potrà partecipare alla festa di paese. ritrovo al-
l’Ecomuseo dell’Acqua, via Zaccarelli, 16 - Padulle di Sala Bolognese. 
durata 2 ore circa. Info 051 6822501 - 051 295308 prenotazione obbligato-
ria: c.gasparini@bonificarenana.it

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone - domenica 2 ore 10 
I COLORI DELL’AUTUNNO AL PARCO DEI LAGHI
Escursione dedicata all’osservazione dei bellissimi colori del bosco in au-
tunno. Si consiglia la macchina fotografica. ritrovo al Museo del Bosco di
Poranceto (Camugnano). Termine previsto per le ore 15 circa. Portare il
pranzo al sacco. Costo 10€ per gli adulti, 5€ per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria: 349 4653877 o info@coopmadreselva.it

Parco Corno alle Scale - sabato 8 e domenica 9 ore 18 
WOLF HOWLING: L’ULULATO DEL BRANCO
Un’occasione unica di partecipare all’attività di monitoraggio acustico del
lupo accompagnando i ricercatori del Parco, per ascoltare ed osservare
segni di presenza di questo magnifico animale. Un week-end di escursioni
con cena e pernottamento in rifugio. ritrovo al rifugio Segavecchia.
Termine previsto nel pomeriggio della domenica. (Per info e prenotazioni
rifugio telefonare al 347 6531850 o 349 1869176). Costo 20 € a partecipante.
Prenotazione obbligatoria: 0534/51052 – 53159 - 349 4653877 o info@co-
opmadreselva.it

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA” - CASA DELLA NATURA
sabato 8 ore 18  - MISURARE LA BIODIVERSITÀ - WBA E BF
Scoprire la biodiversità e conservarla attraverso l’educazione sono dal 2004
l’obiettivo del gruppo di naturalisti italiani e stranieri che si riconoscono
nella WBA (World Biodiversity Association). Le loro numerose attività sono
state accompagnate fin dal 2009 dalla definizione di “Biodiversity Friend”,
uno schema di certificazione per le aziende agricole che vogliono tutelare
la biodiversità nei fatti e non solo nelle parole. A cura di Cesare Brizio. ri-
trovo alla Casa della Natura, Via Marzocchi,16 a San Giovanni in Persiceto.
durata 1 ora e mezza. Info 051 6871051 - 340 8139087

Parco dell’Abbazia di Monteveglio - domenica 9 ore 15 
MANGIATOIE PER UCCELLINI
Creiamo con materiali di riciclo e non, funzionali mangiatorie per i nostri
amici cinguettanti per aiutarli nel periodo invernale. ritrovo al Centro Parco
San Teodoro alle ore 15. Termine previsto ore 17 circa. Costo 10 € bambino
compresi i materiali. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria
entro la sera precedente 349/3739354

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 9 ore 9.30 - I GESSI DEL PARCO: LA DOLINA DELLA SPIPOLA
Escursione di media difficoltà alla scoperta di una particolarità geologica
del Parco. ritrovo in località Palazza – Ponticella San Lazzaro. L’escursione è
gratuita ma è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 7. Si raccoman-
dano scarpe da trekking.

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 9 ore 14.30 e ore 16
VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DEL FARNETO
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione obbligatoria entro
venerdì 7. Costo 10 € per i maggiorenni e 5 € per i minorenni

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 9 ore 15 - ALLA SCOPERTA DELLE BORRE
Per conoscere i rapaci notturni e l’importanza della loro presenza nell’am-
biente, grazie all’osservazione diretta e l’identificazione della loro alimen-
tazione attraverso le borre (rigurgito delle parti indigeribilli del pasto)
Iniziativa adatta ai bambini dai 6 ai 12 anni, costo 5€ a partecipante. ritrovo
al Centro visita del Parco dei Gessi Bolognesi Villa Torre, Settefonti di Ozzano.
Numero di posti limitato, la prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di
venerdì 7. A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie

CASONE DEL PARTIGIANO
Domenica 9 ore 14.30  - TRIPUDIO DI COLORI
In autunno alberi e arbusti si riempiono di nuovi e sgargianti colori che an-
ticipano l’arrivo dell’inverno e per alcuni giorni non solo le foglie ma anche
i frutti, coloratissimi e di molteplici forme, contribuiscono a dare corredo e
compimento a questa tavolozza naturale. Un piccolo viaggio alla scoperta
delle piante di boschi e siepi durante l’autunno. ritrovo al Casone del Par-
tigiano, via Castello angolo via Olmo – San Pietro in Casale. durata 2 ore
circa. Info 051 6871051 - 340 8139087

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
mercoledì 12 novembre ore 20.45  - NATURALMENTE NEL PARCO
Le strane forme degli animali. Conferenza a cura di desirèe Fia al centro
Parco San Teodoro. In collaborazione con Associazione Amici del Parco di
Monteveglio. Al termine rinfresco.

Parco dell’Abbazia di Monteveglio
domenica 16 ore 10  - DALLA ROCCA ALLA PIEVE
ritrovo alla rocca dei Bentivoglio e visita guidata alla Mostra Neomedieva-
lismi in Valsamoggia, passeggiata naturalistica di collegamento tra Bazzano
e Monteveglio. Sosta al Centro San Teodoro e degustazione di prodotti ti-
pici. Visita alla Pieve di Santa Maria. Conclusione delle attività alle ore 15
circa. Prenotazione obbligatoria, costo 10€ a persona comprensivo di de-
gustazione, visita guidata e ingresso alla mostra. In caso di maltempo l’ini-
ziativa potrà subire modifiche. Info e prenotazioni: 051/836442 -
3397612628

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa - domenica 16 ore 9.30
VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione obbligatoria entro
venerdì 14. Costo 15 € per i maggiorenni e 7 € per i minorenni

OASI DI MONTOVOLO – SIC ZPS MONTE VIGESE
domenica 16 ore 9.30
Visita naturalistica all’Oasi a libera evoluzione di Montovolo del WWF. ri-
trovo alle in loc. Carbona nel parcheggio di fronte al Bar Trattoria Fabbri,
oppure alle 9.50 al km. 4 della provinciale n. 73 Grizzana - Campolo. Cola-
zione al sacco. Contributo a favore dell’Associazione 10 €. Massimo 15 per-
sone. Info e prenotazioni 3394820205 - bolognametropolitana@wwf.it

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
Domenica 16 ore 9.30  - ITINERARI NARRANTI
Passeggiata naturalistica nel Parco. ritrovo sulla SP7 Via Idice, incrocio via
delle Piane (tra Castel de’Britti e Mercatale) - Ozzano dell’Emilia. Al termine
aperitivo all’Osteria La Palazina - Ciagnano. È consigliato l’uso delle scarpe
da trekking. A cura dell’Associazione Selenite, contributo 3 € a favore del-
l’Associazione. Prenotazione obbligatoria: info@selenitebo.it - 3493037569

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA”
domenica 16 ore 15  - I COLORI DELL’AUTUNNO
Una passeggiata nel bosco per apprezzare i colori e le caratteristiche di que-
sta stagione. Le piante e gli animali si preparano ad affrontare l’inverno: chi
cerca un rifugio, chi si affretta a disperdere i semi, chi ancora si rimpinza di
cibo. Scopriamoli insieme. In collaborazione con il Sistema Museale del-
l’Unione Terred’Acqua. ritrovo alla Casa della Natura, via Marzocchi,16 a
San Giovanni in Persiceto. durata 2 ore circa. Info 051 6871051 - 328
2670887

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA” - CASA DELLA NATURA
sabato 22 ore 18 
NIDI ARTIFICIALI, MANGIATOIE, PUNTI D’ACQUA 
E ALTRI ACCORGIMENTI PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA
Cince, ricci, upupe e tanti altri animali: andremo alla scoperta di come pos-
siamo intervenire nel nostro giardino per favorire la fauna selvatica. Ver-
ranno presentati modelli, accorgimenti e “trucchi del mestiere” per favorire
la presenza degli animali nelle aree verdi. Incontro con Fabio Ballanti e

Bruno Bedonni autori del libro Nidi artificiali (Edagricole 2011). ritrovo
presso la Casa della Natura, Via Marzocchi,16 a San Giovanni in Persiceto.
durata 1 ora e mezza. Info 051 6871051 – 340 8139089

Parco dell’Abbazia di Monteveglio - domenica 23 ore 14.30 
NON FOSSILIZZATEVI
Uscite per passeggiare con le nostre guide nel Parco per scoprire che anche
a Monteveglio si cela una spiaggia!! In caso di maltempo l’attività verrà
svolta all’interno del Centro Parco San Teodoro. ritrovo all’ingresso del Ca-
stello di Monteveglio Alto, termine previsto ore 16.30 circa. Costo 5 € a per-
sona, gratuito sotto i 6 anni. Minimo 10 partecipanti. Prenotazione
obbligatoria entro la sera precedente. Tel.: 349/3739354 debora Lervini

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 23 ore 14.30 e ore 16
VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DEL FARNETO
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione obbligatoria entro
venerdì 21. Costo 10 € per i maggiorenni e 5 € per i minorenni

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
domenica 23 ore 15  - RICICLO NATALIZIO
Laboratorio adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni per trasformare con creatività
oggetti non più utilizzati in piccoli decori natalizi. Costo 5€ a partecipante.
Al Centro visita del Parco dei Gessi Bolognesi Villa Torre, Settefonti Ozzano.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 21. A cura delle Guardie
Ecologiche Volontarie

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO “LA BORA” - CASA DELLA NATURA
venerdì 28 ore 9 
TRE ANNI DI GIAPP. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
SULLA CONSERVAZIONE DELLA NATURA DI PIANURA
Un workshop di aggiornamento su quanto è stato realizzato nell’ambito
della Convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette della Pia-
nura (GIAPP) alla presenza di esperti e decisori politici. Presentazione delle
attività di conservazione di habitat e specie animali e vegetali.
Individuazione delle linee di sviluppo futuro. ritrovo presso alla Casa della
Natura, Via Marzocchi,16 a San Giovanni in Persiceto. durata 4 ore.
Info 051 6871051 – 340 8139089

 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:

appuntamenti di Novembre

A cura di Annalisa Paltrinieri
Ancora tante opportunità offerte dal sistema delle aree protette della provincia di Bologna. SpArgete lA Voce!
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covenant of mayors, in italiano Patto dei Sindaci, è il movimento
europeo nato nel 2008 dopo l’adozione da parte dell’ue dei provve-
dimenti su clima ed energia. il patto dei sindaci ha lo scopo di
avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell'attuazione
delle politiche nel campo dell'energia sostenibile. ad oggi quasi 6000
sindaci hanno dato adesione al patto. l’italia, con i suoi quasi 3.000
comuni, risulta la nazione che vanta la più numerosa adesione al pro-
getto.

con queste cifre il Patto dei sindaci è il principale movimento eu-
ropeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali che si impegnano
volontariamente ad aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di
fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. attraverso il loro im-
pegno i firmatari del patto intendono raggiungere e superare l'obiet-
tivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di anidride
carbonica entro il 2020. 

concretamente i firmatari del patto dei sindaci si impegnano a svi-
luppare un Piano d'azione per l'energia sostenibile (paes) entro
l'anno successivo alla data di adesione all'iniziativa. Questo piano
d'azione, approvato dal consiglio comunale, delinea le attività e le mi-
sure previste dai firmatari allo scopo di tener fede agli impegni, con
i corrispondenti tempi e responsabilità assegnate.

l’idea alla base del movimento è quella che gli enti locali si trovano
nella posizione ideale per cambiare i comportamenti dei citta-
dini e delle imprese per affrontare le questioni legate a clima ed
energia in maniera esaustiva, conciliando in particolare gli interessi
pubblici e privati e l'integrazione delle questioni riguardanti l'ener-
gia sostenibile in obiettivi complessivi di sviluppo locale.

per questo motivo il PAES diventa l’occasione di attivazione di pro-
cessi partecipativi dove tutti gli stakeholders del territorio sono
coinvolti direttamente nella definizione degli obiettivi e nella scelta
degli strumenti operativi da adottare. il rischio da evitare nel modo
più assoluto è quello che il paes rimanga relegato nelle pianificazioni
delle amministrazioni, senza contaminare positivamente le
scelte quotidiane dell’Amministrazione stessa e delle persone
che vivono nella comunità.

Mayors Adapt è un’ulteriore iniziativa intrapresa  dall’ue dal Marzo
2014, nella cornice del successo ottenuto dal patto dei sindaci. ha lo
scopo di supportare l’azione delle città nella progettazione e realiz-
zazione di strategie ed opere per l’inevitabile adattamento ai
cambiamenti climatici che sono sempre più visibili sotto i nostri
occhi. in sostanza l’adesione a mayors adapt richiede all’amministra-
zione locale di individuare, valutare e dare le priorità ad azioni di
adattamento. la definizione formale di tale strategia locale permette
di realizzare tali azioni e di  monitorare e valutare regolarmente
i progressi compiuti.

la transizione verso un’economia a basso contenuto di carbonio, coe-
rente con il patto dei sindaci, e l’adattamento ai cambiamenti clima-
tici, di cui a mayors adapt, sono 2 obiettivi tematici su 11 complessivi
dell’intera programmazione dei Fondi di coesione europei 2014-
2020 che comprende programmi di finanziamento regionali, nazionali
ed europei. tra questi ultimi segnaliamo il nuovo programma Life
2014-2020 che prevede forme di cofinanziamento per progetti locali
nell’ambito di mayors adapt.

segnaliamo che il 6 novembredalle ore 9 alle 17.30 a ECO MONDO, Fiera
di rimini, presso l’agorà città sostenibile, si terrà il convegno, a cura di
ervet e covenant of mayors bruxelles dal titolo: “il patto dei sindaci e la
realizzazione delle misure per l'energia sostenibile nelle città”, mentre il 7
novembre dalle ore 10 alle 17 in Sala Noce pad. A6 si parlerà di “pro-
dotti e organizzazioni green “più vitali” grazie a “life plus”? impronte ambien-
tali, certificazioni volontarie e acquisti verdi: le novità imminenti e le future
prospettive degli strumenti ce per la produzione e il consumo sostenibile,
viste attraverso la lente dell’esperienza applicativa nei progetti

liFe+” a cura di: cts ecomondo, scuola superiore sant’anna di pisa, ervet,
regione liguria, regione lombardia e ieFe università bocconi.

Quando due anni fa la WASP di Massa Lombarda (RA), azienda leader
nella progettazione e costruzione di stampanti 3d, annunciò il suo progetto:
stampare casecon materiali a km 0 trovando soluzioni legate a ogni ter-
ritorio, con costi minimi per risolvere il problema della casa nel mondo,
poteva sembrare un’utopia.

ora la Wasp ha costruito e presentato alla fiera maker Fair di roma una
stampante 3d alta 6 metri per realizzare costruzioni in argilla ed è già un
prodotto commerciale. 

massimo moretti, artigiano, inventore e coordinatore del progetto Wasp,
intervistato dall'agenzia adnKronos dice “Noi vogliamo fare una stampante

3d alta 12 metri per poter costruire una casa. siamo andati con un gruppo
di Napoli a marrakesh a prendere terra per stampare queste case come
si usa ad ait-ben-haddou, che son tutte case d’argilla, e abbiamo stampato
delle piccole case in quella zona ”.

il sogno della Wasp è quello di rimpiazzare bidonvilles e baraccopoli con
case d’argilla quasi a costo zero, utilizzando materiale provenienete dal
territorio, senza recare danno all'ambiente, dato che l'argilla è un materiale
naturale e non inquinante. 

il progetto si autofinanzia diffondendo le tecnologie e le conoscenze per
cambiare l’approccio al lavoro, creando nuove professionalità nel
mondo della stampa in 3d.

la linea di stampanti 3D per materiali polimerici, tra le più veloci
e precise al mondo, consente a Wasp di alimentare la ricerca, metten-
dosi a servizio della piccola e media impresa per quanto riguarda
la prototipazione rapida.

con la creazione dei primi estrusori commerciabili per argilla, ce-
ramica e porcellana, si dà la possibilità di produrre oggetti che abbiano
una funzionalità e un valore di mercato. grazie alla stampa in 3d nei vari
materiali utilizzabili, è possibile l’autoproduzione reale di pezzi di uso
pratico, come pezzi di ricambio, prototipi, modelli in scala, o di pezzi unici,
come arredi, complementi, oggetti artistici e tutto ciò che la fantasia vi
propone! 

di certo vi siete im-
battuti in giro per
Bologna a partire dallo
scorso settembre in un
ecosistema mobile: una
sorta di isola green che
si sposta su ruote, com-
posta da alcune sedute
e da diversi spazi colti-
vabili in cui crescono
piante aromatiche, de-
corative e ortive. un

elemento di attivazione sociale ancor prima che di arredo urbano mobile,
che sviluppa e applica i concetti di smart city (connessione Wi-Fi assicu-
rata!) per promuovere una nuova vivibilità degli spazi e la riqua-
lificazione dei luoghi della città in un’ottica di sostenibilità, con
l'idea di riportare il verde dove il verde non arriva, a partire dai centri
storici delle citta. il tutto interamente costruito con bidoni del petrolio ri-
generati e altro materiale di riciclo! più smart di così…!
attualmente il progetto interessa esclusivamente luoghi del centro sto-
rico, location concordate selezionando spazi non già massivamente im-
pegnati, spazi poco "abitati" sui quali si auspicano (dal basso e dall'alto)
azioni di progettazione, animazione, valorizzazione e per i quali l'arrivo
dell'ecosistema mobile potrebbe essere un punto di partenza per progetti
sia di comunita che di gestione urbana partecipata. 
dall’1 al 14 novembre li potete trovare in PIAZZA XX SETTEMBRE, 
VIA SAN ROCCO e PIAZZA S.DOMENICO.
ecosistemi mobili è un progetto di centroantartide e associazione
dualica di bologna.
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Dal Patto dei Sindaci 
nasce Mayors Adapt 
di Giovanni Santandrea, budrio in Transizione

La casa stampata in 3d: 
da sogno a realtà
La WASP ha realizzato una gigantesca stampante 3D con la quale si 
possono stampare case in argilla a basso costo e con materiale a Km O.
di Silvano Ventura

A Bologna ci sono gli
Ecosistemi Mobili
a cura della Redazione

INSERTO SPECIALE NOVEMBRE 2014

Cerca il punto
di distribuzione 
più vicino a te su
www.viveresostenibile.net

"L'istruzione è l'arma più potente
per cambiare il mondo."

Nelson Mandela
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la sesta edizione della settimana
europea per la riduzione dei rifiuti
(serr) ha come tema la lotta allo
spreco alimentare e si svolge
dal 22 al 30 novembre 2014.

e’ un’iniziativa nata all’interno del
programma liFe+ della commis-
sione europea, con l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare le
istituzioni, gli stakeholder e tutti i
consumatori circa le strategie e le
politiche di prevenzione dei ri-
fiuti messe in atto dall’Unione
Europea, che gli stati membri de-
vono perseguire. anche quest’anno
l’obiettivo sarà quello del massimo
coinvolgimento di pubbliche ammi-
nistrazioni, associazioni e orga-
nizzazioni no profit, scuole e
università, imprese, associazioni
di categoria e cittadini che po-

tranno proporre
azioni volte alla ri-
duzione dei rifiuti,
a livello nazionale
e locale. in linea
con il tema i vari
soggetti propor-

ranno appuntamenti in cui ci si
potrà sbizzarrire: dal cucinare con
gli avanzi al laboratorio di compo-
staggio con gli scarti organici, dagli
eco-acquisti al laboratorio di riuso
e riciclo con i bambini e gli adulti.

“l’obiettivo strategico – ha dichia-
rato il ministro dell’ambiente gian
luca galletti - per affrontare il
problema dei rifiuti non è quello di
trovare nuovi modi per smaltirli
ma di evitare di produrli, riuti-
lizzando tutte le materie prime, in-
nescando processi produttivi come
l’eco-design in cui già dalla proget-
tazione si pensi al loro riciclaggio e
al riutilizzo dei materiali. in parti-
colare lo spreco alimentare è una
delle forme eticamente più odiose
della produzione di rifiuti perché
innesca un consumo di risorse inu-

tile, dannoso e riprovevole a fronte
della carenza di cibo di cui soffrono
ampie aree del mondo”. 

per avere un’idea di cosa è già
stato fatto negli anni passati, è
possibile consultare la pagina
www.menorifiuti.org, mentre
informazioni più dettagliate su
com’è strutturata la settimana eu-
ropea per la riduzione dei rifiuti
sono disponibili sul sito
www.ewwr.eu

già la settimana europea per la
riduzione dei rifiuti del 2013 fu
un’edizione da record: hanno par-
tecipato 27 paesi, per un totale di
12.682 azioni a livello globale;
l’italia si è aggiudicata il primo
posto per numero di iniziative: ben
5.399! oltre al grande numero di
azioni realizzate, il nostro paese ha
avuto l’onore di organizzare, nel
maggio scorso, la cerimonia di pre-
miazione delle migliori azioni a li-
vello europeo, durante una
due-giorni di congresso organiz-
zata a roma.

SITI per APPROFONDIRE:
http://terrasemplice.wordpress.com

ci sono moltissimi posti nel mondo dove alle persone non verrebbe mai in
mente di buttare via una bottiglia (e in particolare una bottiglia di vetro!).
per moltissime persone nel mondo la bottiglia, benché vuota, è un oggetto
prezioso e indispensabile.

il nostro progetto, ispirato alla bottiglia, nasce all'interno di un laboratorio
artigianale e artistico del vetro, che ha la particolarità di vivere all'interno
di una coop sociale (Eta Beta Coop Onlus) che ha come obiettivo quello
di offrire un'esperienza educativa e formativa a persone svantaggiate,
sviluppare un percorso di inserimento lavorativo e favorire la creazione
di opportunità di lavoro. e nasce dall'incontro di questa esperienza con
altre due realtà che operano (prevalentemente) sul nostro territorio: Bot-
tega della Canapa - Bologna (un'attività commerciale che si occupa di
commercio etico) e Horticity una società che riunisce diverse e qualifi-
cate figure professionali legate al mondo universitario e della ricerca, per
la realizzazione di prodotti e servizi nell'ambito dell'orticoltura urbana.
Non posso non citare la preziosa collaborazione di susanne Weishar, la
professionista che ha seguito sin dall'inizio tutti gli aspetti della progetta-
zione grafica contribuendo alla messa a punto dei singoli prodotti e del
progetto nel suo insieme.

Qual è stato il terreno comune che ha favorito l'incontro e la collabora-
zione di queste realtà così diverse per “statuto”? Naturalmente i temi del
“vivere sostenibile” e in particolare dell'ecologia urbana, l'attenzione per
l'etica nei processi produttivi (e commerciali), la vocazione per il ri-ciclo e
l'arte di reinventare gli oggetti di uso comune!

Nella pratica la prima collaborazione, che risale a un paio di anni fa, ha
dato vita all'Hortilla, l'orto in bottiglia. un sistema idroponico (cioè di
coltura fuori suolo) molto semplice e con buone potenzialità produttive:
l'idea nasce e viene sviluppata all'interno di horticity, che con la plurien-
nale esperienza  nella realizzazione di orti fuori suolo anche nel contesto
di progetti di cooperazione in paesi poveri, ha molta pratica nella proget-
tazione di sistemi fatti con risorse a basso costo o di riciclo. la realizza-
zione viene affidata alla coop eta beta che nel laboratorio di vetreria già
aveva in corso un progetto di “recupero” creativo della bottiglia che verrà
fatto confluire in questo progetto più ampio. la bottega della canapa di
bologna, con il suo spazio dedicato all'ecologia urbana e la sua vocazione
per le risorse ecologiche (di cui la pianta della canapa è la regina indi-
scussa) è la vetrina per far conoscere questi progetti-oggetti e “testarli”
in base alla prova del pubblico, metterli a punto, farli crescere... di esperi-
mento in esperimento il progetto è cresciuto, arricchendosi di molti nuovi

prodotti, ed è diventato un corpo organico, complesso e in continua espan-
sione. e, finalmente JI RISORSE ECOLOGICHE è diventato un sito
www.jiecorisorse.com (e da oggi anche un negozio on line!) composto di
tre “settori” interconnessi.

bottega sociale racchiude tutti i prodotti più spiccatamente artigianali
che escono dai laboratori della coop sociale (ho parlato di quello del vetro
ma ce n'è anche uno di cucito, e uno di terracotta...) ad esempio le linee
Re-WineeRe-Chicdedicate alla bottiglia, la linea canapa '900, dedicata
alla riscoperta della tela tessuta a mano, un prezioso manufatto tipico
della nostra regione relegato, oggi, nelle cantine. cosa significa bottega
“sociale”? significa dare un valore sociale ai prodottiattraverso una
inversione dei normali processi produttivi (che realizzano profitto tramite
la ricerca delle materie prime al minor costo e della manodopera al minor
costo), mettendo al centro del processo produttivo la valorizzazione del
lavoro e la valorizzazione delle risorse utilizzate (materie prime, a volte
“povere” o di scarto, nobilitate attraverso l’innovazione). pensiamo che
l'amore per gli oggetti non possa che nascere dal rispetto per le persone.

Colture Urbane è il progetto che sviluppa i diversi prodotti (molti dei
quali ideati da horticity) che si pongono l'obiettivo di diffondere la cultura
della biodiversità e l'arte dell'auto-produzione di ortaggi, e insieme a questo
di re-immaginare agli spazi urbani donando loro vita e colore, a partire
(anche) da piccoli gesti privati. di questo settore fanno parte le hortilla e
i Kit hortilla, le seed bombs, i vasi per colture in acqua.

Coltivare Futuro è l'area del sito dedicata a educatori, insegnanti, ge-
nitori e chiunque cerchi idee o materiale per diffondere buone pratiche,
affrontare tematiche ambientali o sociali strategiche per... coltivare un fu-
turo in cui vivere!

abbiamo scelto l'ideogramma cinese Ji (che significa “punto cruciale”, ma
anche “collegamento chiave”, “occasione”) per rappresentare questo no-
stro tempo di crisi e trasformazioni, che ci costringe ad un continuo sforzo
quotidiano per immaginarci un futuro possibile.

per effettuare un corretto smalti-
mento dei cespiti azien-dali bisogna
curare tre aspetti fondamentali:
OSSERVARE LE LEGGI FISCALI
E AMBIENTALI
RISPETTARE L’AMBIENTE
TUTELARE LA PROPRIA PRIVACY
molte e non sempre di facile com-
prensione sono le norme in materia
di gestione dei rifiuti la cui inosser-
vanza potrebbe comportare pe-
santi sanzioni amministrative e
penali anche a carico del produt-
tore del rifiuto. da qui l’importanza
di avvalersi di un’organizzazione
che, come eco tecnica commer-
ciale, sia in grado di fornire un sia
un efficiente servizio che un valido
supporto normativo.
molto succintamente, questi sono gli
aspetti “fondamentali” da cono-
scere:
DEFINIZIONE DI RIFIUTO
la legge definisce rifiuti tutti i beni
di cui il proprietario si disfi o abbia
deciso o abbia obbligo di disfarsi.
FORMULARIO IDENTIFICA-
ZIONE RIFIUTI (FIR)

e’ l’unico documento che consente,
in caso di controllo, di provare l’av-
venuto e corretto smaltimento del
bene.
va riportato sul registro di carico e
scarico dei rifiuti e conservato 10
anni. con il rilascio della iv copia fir-
mata dallo smaltitore il produttore
è sollevato da ogni responsabilità. 
COMUNICAZIONE 
ALLA GUARDIA DI FINANZA
e’ obbligatoria quanto il valore sto-
rico dei beni dismessi supera €
10.000 o quando si dismettono beni
soggetti a “verificazione periodica”
quali registratori di cassa, bilance e
videogiochi. 
AUTORIZZAZIONI 
DELLO SMALTITTORE
il trasporto e lo smaltimento di ri-
fiuti speciali sono soggetti ad auto-
rizzazioni che devono essere esibite
al cliente prima di prestare il servi-
zio.
TUTELA DELLA PRIVACY
spesso si dismettono beni (tipo i pc)
nelle cui memorie sono rimasti dati
e files. lo smaltitore deve garan-

tirne la tutela e la distruzione.
VENDITA BENI USATI
vendere un cespite funzionante
ad un prezzo inferiore a quello
corrente di mercato costituisce
evasione fiscale; vendere un ce-
spite obsoleto o non funzionante
ad un valore simbolico costitui-
sce intermediazione abusiva di
rifiuti speciali. 
CONTROLLI SUI 
RIFIUTI SPECIALI
sono demandati al Noe dei cara-
binieri ma li effettuano anche guar-
dia di Finanza, ausl, arpa e
provincia.
SISTRI
e’ obbligatorio dall’1/6/2014 per le
aziende produttrici di rifiuti speciali
pericolosi con più di 10 dipendenti.

JI RISORSE ECOLOGICHE: 
cosa può nascere da una bottiglia! 
di barbara Iotti

Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti 
a cura della Redazione

RIUSO e RICICLO

Come dismettere i cespiti
a norma di legge 
di Alessandro Altobelli
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Wayel, 
una mobilità sostenibile
Made in italy
a cura di Termal Servizi

è dimostrato che negli orari di punta, nei centri
urbani, una bicicletta elettrica è il 25% più ve-
loce di una vettura e il 50% più veloce di un mezzo
di trasporto pubblico.

inoltre, con una bici elettrica si svolge attività fisica
dolce e senza fatica, oltre a seguire percorsi meno sog-
getti allo smog, attraverso parchi, lungo piste cicla-
bili o percorrendo le aree chiuse al traffico dei
centri storici.

ma se già questi sono validi motivi per scegliere una
e-bike per i propri spostamenti, e non solo in città, non
ci si può dimenticare degli aspetti ambientali ed eco-
nomici. per la ricarica della batteria il consumo di
energia è irrisorio, il motore non emette scarichi in-
quinanti, è silenziosissima, non paga il bollo e non ha
obbligo di assicurazione. ancora meglio se ne scegli
una prodotta in italia, come la nuova linea made 2.0 di
casa Wayel. parliamo di Futura e trilogia, bici-
clette progettate e costruite in italia. 

Futura, uomo e unisex, unisce pre-
stazioni e ricercatezza, tecnologia e
design, efficienza ed eleganza. la for-
cella ammortizzata suntour, tra-
smissione a cardano, freno a disco
anteriore, antifurto a “sblocco a
sterzo”, seduta della sella regolabile,
frecce direzionali  inserite all’interno
delle manopole e il potente motore
brushless da 250W e 38Nm di coppia
fanno di Futura il top del mercato.

dotata di trasmissione a cardano
anche trilogia, in tre versioni,
tutte con batterie da 36v a ioni di

litio, equipaggiate con celle sony, a garanzia di una
maggiore qualità e sicurezza. 

trilogia briosa, ideale per la città, è disponibile in
due colori “cittadini”: celeste e beige e monta un mo-
tore brushless da 250W/19Nm.

trilogia sicura, con la forcella ammortizzata e il si-
stema antifurto easy lock con cavo di serraggio cu-
stodito nel canotto reggisella, per sentirsi “sicuri in
ogni momento.  

trilogia poderosa, equipaggiata con un motore rin-
forzato dai 20,2Nm di coppia, forcella e sellino ammor-
tizzati, con pneumatici a impronta larga, per viaggiare
con il massimo comfort.

Futura e trilogia 2.0, tutte con 3 anni di garan-
zia, da settembre sono disponibili sul mercato e si pos-
sono trovare nei Wayel store di bologna, Firenze,
milano, parabiago e parma, oltre che nei negozi che di-
stribuiscono il marchio Wayel.

MOBILITÁ

Ecco il primo lotto
della tangenziale delle
biciclette di Bologna
di Veronica Ventura

ai primi di settembre è stato aperto ufficialmente il
primo lotto della tangenziale delle biciclette sui
viali, nei tratti da porta san mamolo a via sabotino e
da porta galliera a porta mascarella (pari a circa 2,4
km), mentre proseguono i lavori per il completamento
dei tratti restanti. la tangenziale delle biciclette, una
volta completata nell’estate 2015, sarà costituita
da un anello ciclabile continuativo lungo i viali di cir-
convallazione di circa 8 km. il progetto è stato ela-

borato tutto all’interno dell’amministrazione comunale
dai settori infrastrutture e mobilità, è frutto del coin-
volgimento di associazioni di ciclisti, quartieri e singoli
cittadini in un laboratorio partecipato a cura di urban
center, ed è co-finanziato dal comune per 418.000
euro e dal ministero dell’ambiente per 1.575.000 euro. 

“con un aumento,  negli ultimi anni, del 34% dei ci-
clisti a Bologna - commenta l’assessore alla mobilità
andrea colombo - e la mobilità a due ruote arrivata al
10% degli spostamenti urbani, l’apertura dei primi
tratti della tangenziale bici è per noi un passo in avanti
concreto e decisivo verso una città ancora più a mi-
sura di bicicletta. si può finalmente cominciare a pe-
dalare in sicurezza anche sui viali, connettere la rete
delle piste esistenti e collegare il centro storico alle ra-
diali ciclabili che arrivano dall’area metropolitana e da
tutti i quartieri”

ubm bologna nasce da un’idea di pierpaolo sartori che
nel 2010 sceglie di trasformare la sua passione per la
bicicletta in un lavoro e fonda la prima azienda di cor-
rieri in bicicletta della città. da 4 anni pierpaolo e il suo
team offrono un servizio di bike delivery personaliz-
zato ed efficiente sulla scia delle principali capitali eu-
ropee e americane, assolutamente non impattante per
l’ambiente.

i corrieri in bici bolognesi si muovono facilmente nel
traffico, anche nelle ore di punta e nelle zone più con-
gestionate, garantendo un servizio di consegna veloce,
sicuro e puntuale. 

ubm bologna riesce a soddisfare ogni esigenza del
cliente: è in grado di trasportare differenti tipologie di
merce (documenti, inviti, regali, materiale fotografico,

libri, orologi, pezzi di ricambio, chiavi, medicinali,
piante, fiori, ecc…) con le borse impermeabili fino a 10
kg, ma anche oggetti più voluminosi fino a 50 Kg grazie
alla capiente bici cargo. e si rivolge ad un target molto
ampio di clientela: uffici, esercizi commerciali,
aziende, professionisti e chiunque abbia la ne-
cessità di effettuare una consegna con urgenza
e la consapevolezza di non inquinare e salva-
guardare la vita della nostra città. 

ubm bologna consegna nell’intera area urbana di bo-
logna e fino a 7 Km in provincia, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00. il servizio è garantito con qualsiasi
condizione atmosferica. 

Tel. 051 5947675 - info@ubmbologna.it
www.ubmbologna.it

domenica 16 novembre si apre la prima stazione
di scambio e di elettrificazione di biciclette
presso la Stazione Garibaldi di Casalecchio (BO)
dove si potrà cambiare la batteria scarica con una ca-
rica in pochi istanti.

durante la giornata è prevista la prima “biciclet-
tata” collettiva organizzata da Comunità Solare
Locale in collaborazione con Ferst, Università
Degli Studi Bologna e Unendo Energia Italiana.
al termine vi sarà una conferenza che inaugurerà le
piattaforme energetiche collettive dei soci di comu-
nità solare di casalecchio e la prima stazione di scam-
bio. Sarà inoltre possibile provare le biciclette,
vedere una simulazione della stazione di scam-
bio e i kit di elettrificazione. 

la comunità solare locale promuove il progetto pi-
lota con le biciclette elettriche. diventando Socio
MoviSole, si può elettrificare la propria bicicletta e
accedere ad una serie di servizi tra cui una applica-

zione dedicata al monitoraggio dei parametri della bi-
cicletta e l’accesso ai locali per effettuare lo scambio
della batteria presso le stazioni di scambio della co-
munità solare locale situate nei locali delle stazioni
Fer (Ferrovie emilia romagna). 

La batteria può avere usi diversi: ridurre la fatica
della pedalata, ma anche ricaricare il telefono o il pc,
collegare casse audio e sarà alimentata esclusiva-
mente tramite fonti rinnovabili. la bicicletta non è
quindi più solo un mezzo che si usa per passione, ma
diventa un mezzo con cui poter andare ovunque per
lavoro o per comodità, sui colli o in città.

Diventare Socio MoviSole è semplicissimo, indi-
viduata la stazione di scambio più comoda ba-
sterà recarsi allo sportello e versare la quota
annuale di iscrizione. 

info: www.comunitasolare.eu
contatti: info@comunitasolare.eu
Tel: +39 389 8955134

Il Mondo ai tuoi pedali
di Valentina Amadori e Alessandro battaglia, Comunità Solare

A Bologna le consegne 
arrivano in bicicletta con
i corrieri di UBM: veloci,
puntuali e a impatto zero
di Iva maria Frandina, foto di Gianni mazzotta
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Cucinare con l’energia solare
di  Lorenzo Carli, Associazione di Prom. Soc. TAmbAbA (bO)

Nell’era tecnologica digitale in cui più o meno tutti sanno
utilizzare uno smartphone o un computer, non tutti sanno
invece che è possibile cucinare solo sfruttando il sole con
strumenti semplici, ma estremamente efficaci. 

eppure gli “specchi ustori” di archimede, anche se utiliz-
zati per altri fini, sono noti fin dall’antichità, ma sembra che
oggi abbiamo completamente perso dimestichezza con que-
sti congegni.

i forni o cucine solari sono dispositivi low technology che
permettono di concentrare i raggi del sole in un punto pre-
ciso che può essere sfruttato per la cottura di cibi e be-
vande.

esistono numerosi modelli di forni: a parabola, a scatola,
a pannelli ed ognuno di essi ha caratteristiche proprie, pur
essendo adatti a scopi diversi. ma in sostanza tutti sono ba-
sati sul semplice principio di trasformazione dell’energia so-
lare in calore utile e costante per la cottura.

i forni a “parabola”, per esempio, sono più adatti per portare
ad ebolizzione l’acqua, quindi per cucinare la pasta, lessare,
friggere, preparare tè e caffè. si possono paragonare prati-
camente ai fornelli di casa.

i forni a “scatola” invece sono più simili al nostro forno di
casa per cui sono più adatti alla cottura di pane, pizze, fo-

cacce, torte, ma anche arrosti e sformati. d’estate raggiun-
gono temperature anche fino a 200°.

i forni e le cucine solari sono di facile utilizzo, ma occorre
avere alcune importanti precauzioni (es. uso di occhiali da
sole, attenzione al punto focale), oltre naturalmente ad una
giornata ideale, un luogo soleggiato e protetto dal vento, una
temperatura esterna non troppo bassa.

i vantaggi della cucina solare sono molteplici, ma due in
particolare sono i più importanti: primo, il fatto di cucinare
praticamente a costo zero, cioè senza l’uso di combustibile
gas o elettricità che siano; secondo, non produrre alcuna
emissione di CO2 a danno dell’atmosfera.

benché sia possibile utilizzarli alle nostre latitudini in pri-
mavera ed estate, i paesi che si trovano nella fascia tro-
picale sono il luogo ideale per sfruttare al meglio i forni
solari, grazie all’esposizione ottimale in altezza del sole e
alle giornate complessive di piena insolazione (alcuni paesi
possono superare anche i 300 giorni all’anno).

per questi motivi oggi l’uso principale dei forni solari avviene
in villaggi africani, in centro e sud america, in campi pro-
fughi e nei luoghi dove esiste forte carenza di combustibili.
grazie a progetti di cooperazione internazionale i
forni spesso vengono donati e portati in loco dove volontari

spiegano il loro funzionamento. oltre alla cottura sono ideali
anche alla sterilizzazione dell’acqua.

l’ass. tambaba, nata a bologna nel 2008 da un gruppo di
educatori, insegnanti e artisti, è impegnata a diffondere una
nuova cultura ecologica, quella cioè legata al principio delle
tre “erre”: riciclare, riutilizzare, ridurre. con un ap-
proccio più ludico e divertente cerca di insegnare la soste-
nibilità e la riduzione del nostro impatto ambientale. oltre
ai laboratori di riciclo, ai car boot sales, agli swap party,
l’ass. tambaba ha condotto numerose dimostrazioni di fun-
zionamento dei forni solari e infine un laboratorio di auto-
costruzione con materiali di recupero e di riciclo: tecnologia
low cost, ma che funziona veramente. 

per info lorenzocarli@infinito.it

Energia eolica in tubo Venturi
di Fabio Vannini, architetto

W LE RINNOVABILI!
di Silvano Ventura

L'energia eolica sfrutta l'energia del vento ed è un’energia
pulita non immette in atmosfera sostanze nocive (co2).  le
macchine in grado di trasformare l'energia eolica in energia
meccanica sono chiamate aerogeneratori.

le principali componenti di un aerogeneratore tradizionale sono
il rotore, le pale, il controllo di potenza automatico, il moltipli-
catore di giri, il sistema di orientamento automatico e la torre
tubolare. dal rotore, l'energia cinetica del vento viene trasmessa
ad un generatore di corrente collegato ai sistemi di controllo
che regolano la produzione di elettricità in sito e l'eventuale al-
lacciamento alla rete.  Nel primo caso, l'energia non consumata
viene accumulata in specifiche batterie. gli impianti eolici pos-
sono essere ad asse orizzontale o verticale. la minore efficienza
degli impianti ad asse verticale ne ha limitato finora l'impiego
su larga scala, inoltre rimane il grosso problema legato al fatto
che l’attuale tecnologia è ottimizzata per venti elevati, a partire
dai 6m/s: questo vincolo seleziona già a monte le zone che pos-
sono usufruire di questo tipo di energia.

La tecnologia ad asse verticale nel tubo Venturi rappre-
senta un innovativo modello dal rendimento molto maggiore di

qualsiasi impianto ad asse verticale in quanto è sfruttabile
per venti moderati in molte zona del territorio.  partendo
dal presupposto che la velocità del vento incide in modo
molto significativo sull'energia prodotta da un flusso
di vento il progetto ne prevede l’accelerazione me-
diante l’effetto Venturi. in pratica è un aerogeneratore eo-
lico caratterizzato da un convogliatore che canalizza e accelera
il flusso del vento in prossimità del rotore ad asse verticale co-
stituito da tre pale aerodinamiche:

• Green economy: consente la produzione di elettricità da
fonte rinnovabile.

• non produce inquinamento Organico: non rilascia so-
stanze nocive nell’aria e nel territorio.

• non produce inquinamento Acustico: il generatore e le
pale, durante la loro azione non producono rumori oltre la so-
glia minima del livello consentito.

• non produce inquinamento Visivo: la base de il tubo del
vento, che si sviluppa per un’altezza di alcuni metri, è facil-
mente occultabile con vegetazione o altro materiale, in quanto
non necessità di aria e/o luce.

• tutela della Fauna: un sistema di protezione impedisce l’ac-
cesso alla zona di movimento delle pale a volatili o altri ani-
mali.

• sistema di rilevamento della direzione del vento con
correzione motorizzata ad automatica dell’orientamento del
carter.

• tutti i materiali sono completamente riciclabili e non
tossici con maggior resistenza all’usura.

• struttura del carter, in acciaio zincata a caldo,  mo-
dulare ed assemblabile in loco.

• il Progetto, il Brevetto e tutti i Componenti sono Made
in Italy.

l'apporto energetico delle fonti rinnovabili alla produzione na-
zionale, si confermano nel periodo gennaio-settembre, poco oltre
al 40% del totale. Questo dato, fornito da terna, segna un in-
cremento rispetto al 2013, di oltre il 5%.

idroelettrico e fotovoltaico, sono aumentate entrambe ancora
di più. tutto ciò malgrado le scelte politiche ed economiche degli
ultimi governi che si sono alternati alla guida del paese, abbiano
interrotto il forte traend di crescita degli anni precedenti.
la crisi economico-produttiva del paese ha influito in modo
estremamente significativo su questi dati. l'energia richiesta
globalmente, è in forte calo e in questo scenario, il peso delle
rinnovabili aumenta in modo significativo. 
infatti, come si vede dal grafico, il traguardo del 40% è stato ot-
tenuto più per un ulteriore calo dei consumi globali e del ter-
moelettrico, che non per una crescita significativa dell'energia

sostenibile, il cui ritmo di crescita è rallentato negli ultimi anni.

Produrre il 40% di energia da fonti rinnovabili significa
non dover importare il doppio del gas, con tutte le implicazioni
geopolitiche connesse (russia) e rendere più realizzabile rag-
giungere il traguardo di riduzione di emissioni di co2.

continuare a perseguire politiche miopi di estrazione di petrolio
(per altro quello italiano, non è di ottima qualità), significa per-
seguire ancora una volta, il solito schema di sviluppo basato
sulla devastazione del territorio, sull'inquinamento dell'am-
biente e sull'aumento delle emissioni di co2.

inoltre trivellare, estrarre e bruciare il petrolio italiano, sposte-
rebbe in avanti di solo 18 mesi la necessità di trovare altre ri-
serve o altre soluzioni, essendo le nostre riserve estremamente
limitate.

sostenere le energie rinnovabili deve essere un punto fonda-
mentale della politica energetica italiana.

in questo modo si può dare una risposta pulita e duratura al
fabbisogno energetico del paese e creare nuova occupazione
nell'intera filiera produttiva connessa.

NUOVE ENERGIE
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Spesso è difficile durante il periodo natalizio scegliere il regalo giusto,
trovare qualcosa di carino e speciale coerente sia con il budget sia
con il desiderio di originalità.  Altrettanto spesso manca il tempo per
andare per negozi, conoscere le novità, confrontare i prezzi, trovare
l’occasione per risparmiare.  Se poi l’intenzione dell’acquisto prevede
la scelta nell’ambito ecologico-biologico la ricerca richiede più
tempo, i vari negozi qualificati sono sparsi per il territorio.
La nostra esperienza con Eco-Bio Confesercenti ci ha permesso
di conoscere in questi ultimi anni sia l’enorme potenzialità
di questo mercato sia, purtroppo, la mancanza di informa-
zione qualificata che garantisca al consumatore la cer-
tezza di acquisire un prodotto o alimento genuino, al
riparo di generici meccanismi pubblicitari molte
volte ingannevoli.
Per chi cerca idee regalo originali in chiave eco-bio-
solidale, per accorciare i tempi e le distanze au-
mentando la possibilità di scelta, abbiamo creato
un unico contenitore sul nostro portale con pro-
poste, offerte e promozioni speciali provenienti
dalle migliori attività commerciali eco-bio di
tutto il nostro territorio. E anche una pagina
Facebook dedicata. 

Ogni attività vi proporrà anche almeno una offerta speciale Eco-
Bio riservata a chi passa dal nostro sito. Per attivarla è sufficiente stam-
pare il buono “Io Regalo Eco-Bio” o salvarlo sul tuo cellulare e farlo
vedere in negozio. 
Ma se non trovi li quello che stavi cercando, prova a contattarci – ci
muoviamo nella nostra rete per cercare insieme a te. L’aggiornamento
costante delle offerte permetterà a tutti i negozi di inserire sempre
nuove proposte nelle loro vetrine e rispondere così tempestivamente

alle richieste di mercato che possono arrivare.
Ma abbiamo pensato anche alle feste e ai momenti di in-

contro per gli scambi di auguri. raccogliamo le proposte
di pranzi/cene nel periodo delle feste, ma anche occa-
sioni di incontro per gruppi di amici, di lavoro e quan-
t’altro per scambio di auguri, per una colazione, per

aperitivi o apericene. 
E se vuoi trovare tutto pronto a casa tua o in ufficio?
nessun problema, i migliori take-away bio ti pre-
parano la cena, il brunch o quello che vuoi tu. A

misura, pronto e consegnato.
Viene a vedere le nostre vetrine natalizie
www.ecobio.bo.it

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

Richiedi la copia gratuita di 
VIVERE 

SOSTENIBILE
in PDF!

Scrivi a info@viveresostenibile.net

doNI ECoLogICI, SoLIdaLI E BIoLogICI!

riprendono le conferenze
di centro natura, nell’acco-
gliente sala del camino.
dopo un paio di anni senza
un filo conduttore abbiamo
cercato un argomento che
potesse parlare anche di
“noi”, di un centro che si pro-
pone di declinare ogni pro-
posta nel rispetto della
persona e dell’ambiente.

dal 2001, anno in cui è stato rilevato il ristorante interno al centro
natura, abbiamo definito la scelta vegano/vegetariana per pro-
porre pietanze composte da materie prime di origine esclusiva-
mente biologica.
Il tema dell'EXPO 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” ci ha
dato lo stimolo per realizzare un progetto che giaceva nel cassetto
da diverso tempo: un ciclo di conferenze sui temi dell’alimen-
tazione, della sostenibilità, del benessere in cui si alternas-
sero relatori di differenti formazioni. 
Siamo felici dell’ampia disponibilità incontrata e fieri di poter an-
noverare, tra le altre, importanti sinergie con l’Alma Mater grazie
a docenti e ricercatori di vari dipartimenti che sicuramente sod-
disferanno la curiosità dell’attento pubblico di centro natura.  
Gli incontri hanno avuto un’anteprima nella partecipazione alla
Festa internazionale della Storia, sabato 18 ottobre, quest’anno
dedicata a Jacques Le Goff.
Per questo appuntamento è stata proposta una cena dal tema “La
cucina e la tavola, omaggio a Le Goff”, anticipata dalla proiezione
“Cineconvivialità a tavola nei film di famiglia”.  Home Movies - Ar-
chivio Nazionale dei Film di Famiglia – ha curato la selezione di ri-
prese degli anni ’50-’70 musicate da Matteo Pasini. 
Le conferenze si terranno i venerdì sera nella sala del camino
della sede di Centro natura. Sono aperte alla cittadinanza e l’in-
gresso è gratuito.

Questi i primi appuntamenti previsti:

7.11.2014
Emozioni da mangiare 
maurizio De Santis 

dott. Nutrizionista olistico, 
esperto in alimentazione ayurvedica, autore

28.11.2014
Il dono della terra - il cibo e i suoi simboli
presentazione del volume della collana InterCulture
Arrigo Chieregatti 

direttore della collana e curatore del volume
Giuseppe Stoppiglia 

direttore della rivista Madrugada

12.12.2014
Vegetaliana: note di cucina italiana vegetale
Giuseppina Siotto

Antropologa. 
Cuoca e docente di cucina naturale presso 
il ristorante Centro Natura di Bologna

Il ciclo di incontri è presentato come progetto specifico a City
of Food is Bologna e gode dell’avvallo di EcoBio Confesercenti,
del patrocinio del Quartiere San Vitale/Comune di Bologna e
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Altre date seguiranno da gennaio a maggio 2015, il programma
completo è scaricabile nel sito www.centronatura.it

“Sostenibilità_Cibo_alimentazione: punti di vista”
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La città è l'ambiente grigio per antonomasia, ma lo è necessa-
riamente? E' davvero indispensabile che l'ambiente dove vi-
viamo sia solo del colore dell'asfalto e del cemento? 
Noi di Eugea pensiamo di no e anzi, siamo convinti che proprio
la città possa essere un luogo in cui una natura colorata ed utile
possa convivere con noi. Basta suggellare un’alleanza con degli
amici piccoli piccoli che posso fare grandi cose. 
Ed è per questo che i ricercatori di Eugea hanno pensato al-
l'arca delle farfalle e a tanti altri prodotti per coltivare la città
con delle piante utili alla vita delle farfalle. 
L'idea è quella di coltivare tante piccole oasi per le farfalle

anche in ambiente cittadino creando delle strade percorri-
bili dalle farfalle. Questi meravigliosi insetti potranno quindi
migrare dai luoghi naturali e trasferirsi in città allargando il
loro areale sempre più stretto e donando gioia e colore a noi
cittadini. 
Avere le farfalle in città è un sogno che può trasformarsi in re-
altà se condiviso da tante persone che coltivano l'arca delle far-
falle (o gli altri kit Eugea). Per questo è importante coinvolgere
gli amici, i vicini e i parenti: perché dal molto piccolo possono
nascere grandi cose e, nel caso specifico, potremmo vedere vol-
teggiare un bellissimo macaone tra i palazzi e le strade del no-
stro ambiente. Ed è per questo che per Natale è importante
regalare questi bioparchi da balcone a tutti gli amici. 
Preparerete una primavera colorata e con farfalle volteggianti
tra i palazzi. 
E se abitate in un luogo isolato e le farfalle non arrivano? Nes-
sun problema, visitate il nostro sito e prendete un bel bru-
chetto di macoane da posizionare sul vostro finocchio
selvatico (una delle piante dei kit) ormai cresciuto. Ammirerete
la magia della metamorfosi a casa vostra e contribuirete al no-
stro progetto. 
E se non vi sembra abbastanza allora sappiate che tutti i pro-
dotti Eugea sono realizzati a mano e gestiti nella loro logistica
da cooperative sociali che hanno lo scopo di dare una seconda
possibilità a  persone che hanno vissuto l'incubo delle sostanze
stupefacenti. E quindi, per questo Natale, oltra alle consuete
decorazioni, potete armarvi di vasetti, semini di Eugea e voglia
di condividere: uniti, daremo origine a un uragano colorato
pieno di farfalle e daremo una seconda possibilità a persone
che ne hanno il diritto. 

L’estate è ormai passata, la rac-
colta di verdure è stata più che
soddisfacente, andiamo incon-
tro all’autunno e all’inverno. 
Che facciamo senza l’orto? 
Magari ci incontriamo per ca-
pire di più? Perché no! Allora
siamo andati a chiedere a Eli-
sabetta Dallavalle, incontrata
ad una conferenza al Paleotto
la scorsa estate, di raccontarci
qualcosa sull’orto, lei che è dot-
tore agronomo e progettista in
permacultura. 
Ed ecco che imbastisce un bel

programma novembrino di cinque incontri, il primo per parlare
di alimentazione e gli altri quattro per imparare i principi di base
per la realizzazione di un orto. Sì perché sta qui il bello, lei ci in-
segna i principi poi ognuno segue le sue ‘simpatie’, biologico?
Sinergico? Tradizionale? Fai tu, ma i principi son quelli! 
Allora si comincia con una chiacchierata su orto e alimenta-
zione ovvero l'orto come fonte di benessere del corpo, del
cuore e della mente: da un lato un percorso storico e dell’altro
l’indicazione di moderne tecniche in sintonia con la natura, per
ottenere cibo di qualità. 
Poi a seguire si parla di suolo, di progettazione, di piante, per
finire con una panoramica di fotografie di vari orti, facendo
esempi, con discussioni e possibili domande. 
Quando tutto questo? 
A novembre (5, 12, 19, 26) e dicembre (3). E dove? 
Presso il circolo ARCI Bellaria di San Lazzaro.
Per informazioni e adesioni: e-mail salmil2005@gmail.com, sito
web sanlazzarointransizione.wordpress.com

Facciamo tornare le farfalle in città, 
con Eugea è possibile e divertente!
di Gianumberto Accinelli

orto: come realizzarlo 
in sintonia con la natura 
di Salvatore milardi, San Lazzaro in Transizione

L’autunno è il momento migliore per acquistare e mettere a di-
mora una pianta di peonia, che fiorirà e rifiorirà ogni primavera
per decine di anni, regalando uno spettacolo meraviglioso.
Sono piante robuste, che sopportano egregiamente il caldo
estivo e il freddo invernale, fino a -25°C, anzi, ne hanno bisogno
per dare una buona fioritura. Un insieme di caratteristiche pre-
ziose, nel nostro clima continentale, molto freddo d’inverno e
caldissimo e arido d’estate: una specie che senza acqua di irri-
gazione e senza protezioni contro il freddo riesce a regalare me-
ravigliose e quasi sempiterne fioriture!
La peonia, nonostante la fama di essere una pianta capric-
ciosa, non è difficile da coltivare e non richiede molte cure.
Mentre l’investimento iniziale per l’acquisto è più alto rispetto
ad altre annuali o perenni, la loro durata le rende un investi-
mento intelligente. Sono piante, soprattutto all'inizio, lente a
crescere, ma hanno bisogno di spazio. Una pianta matura può

occupare mediamente un metro quadro e produrre un gran nu-
mero di fiori. richiede pochissime cure. 
Il ciclo di sviluppo inizia verso la fine dell'inverno quando dalle
gemme rigonfie cominciano a spuntare le prime foglioline. 
La fioritura comincia nella seconda metà di aprile con le varietà
di Paeonia suffruticosa (arbustive), prosegue con le varietà er-
bacee di Paeonia officinalis, gli ibridi di peonia erbacea, le va-
rietà erbacee di Paeonia lactiflora e si chiude nella seconda
metà di maggio con gli ibridi arbustivi di Paeonia lutea.
I fiori semplici, semidoppi e stradoppi presentano una gamma
di colori molto ampia, attraverso tutte le sfumature e in tutti i
toni e gradazioni del bianco, del rosa, del porpora, del corallo,
del giallo fino al rosso scarlatto.
Finita la fioritura, e fino alle prime gelate autunnali, le foglie
verde scuro e poi rossastre costituiscono un piacevole sfondo
per altre fioriture.
Le regole per una buona riuscita sono: 
messa a dimora in autunno;
pieno sole o sole parziale: troppa ombra fa diminuire la qua-
lità e la quantità dei fiori;
terreno neutro o leggermente alcalino;
ottimo drenaggio;
concimazione moderata, una volta all’anno in primavera;
corretta profondità di impianto, più superficiale per le erba-
cee più profonda per le arbustive;
pazienza: le erbacee possono non fiorire il primo anno e richie-
dono almeno tre anni per fiorire bene, le arbustive possono ri-
chiedere anche più tempo e non c’è modo di accelerare i tempi.
Fiori semplici, semidoppi ad anemone, doppi, globosi. Alcuni
meravigliosamente profumati. Perché, quini, non piantare una
peonia nel vostro giardino?

Peonia: è ora di piantarla!
di Lucia Romani, agronomo, creatrice di PeoniamiA

“Questo è un altro aspetto rasserenante della natura: 
la sua immensa bellezza è lì per tutti. 
Nessuno può pensare di portarsi a casa 

un’alba o un tramonto.” 
Tiziano Terzani
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Novembre è un mese triste per via delle ricor-
renze funebri, eppure il giardino riserva an-
cora sorprese, come il crisantemo purtroppo
ancora legato al pregiudizio cimiteriale. Ciò
nonostante il vivaismo sottopone al mercato
innumerevoli varietà dai colori sgargianti e va-
riopinti ma soprattutto interessanti per la du-
rata della loro fioritura. Il nome di origine
greca tradotto è “fiore d’oro” e suggerisce bel-
lezza e positività. In tutti i paesi asiatici so-
prattutto in Cina e Corea è il fiore simbolo dei
matrimoni e festeggiamenti importanti. In
Giappone in occasione dell’apertura della reg-
gia imperiale il crisantemo vive il suo mo-
mento di massima gloria e viene identificato
come il fiore nazionale. A novembre, Modesto,
un vivace pensionato settantenne, mi invita
regolarmente a visitare il suo giardino dove la
sua bordura è straordinaria per ricchezza di
colori perchè fatta con i crisantemi invenduti
della fioraia lì accanto. Senza il recupero di
Modesto sarebbero finiti ad ingrossare il cas-
sonetto della spazzatura. Un esempio da imi-
tare per abbattere lo spreco e omaggiare gli

occhi non solo i nostri ma di tutti quelli che
amano i colori delle mensilità che la natura ci
sottopone. Novembre è anche il mese mi-
gliore per metter a dimora i bulbi che an-
dranno in fioritura a primavera. Tulipani,
giacinti, crochi, narcisi dovranno essere inter-
rati in questi giorni prima che il gelo e la neve
renda impraticabile la piantagione. L’estate di
San Martino consegna alle signore le ultime
fioriture di rose, in particolare la rosa Iceberg,
bianca candida e rifiorentissima fino ai geli. Se
accostata alla rosa The Fairy dal colore rosa
brillante costituiscono una deliziosa armonia
di colori, per il giardino una sinfonia d’au-
tunno.

A chilometro zero
In questo mese inizia la ricchezza degli or-
taggi invernali. Cavoli, verze, rape, finocchi,
senza trascurare indivie, cicorie e carote riem-
piono il cesto rigorosamente di vimini. L’of-
ferta dell’orto di questo mese convince anche
i più restii alle raccomandazioni di Michelle
Obama a cimentarsi in questa coltura. Il pia-
cere di portare a tavola croccanti cicorie rosse
a palla di Verona o il finocchio dolce di Firenze
è il compenso al divertente lavoro della colti-
vazione. Coltivare personalmente il proprio
orto avvalendosi dei prodotti tradizionali
dei nostri nonni come lo stallatico (oggi for-
nito in forma pellettata in comode confezioni
da 5/15 kg.) e il classico verderame (anticritto-
gamico consentito nel disciplinare della CEE
per la coltivazione biologica) sarà per davvero
il km zero alla portata di quanti dispongono

di un fazzoletto di terra. Novembre è anche il
mese in cui cadono le foglie quelle che io
chiamo oro marrone, un ottimo ammendante
per migliorare la fertilità e la struttura fisica del
terreno. Volendo l’orto sostenibile può partire
da questi piccoli espedienti. Certamente la
pioggia è di casa in questo mese, ma il bravo
ortolano sa che in queste occasioni la terra
deve essere rispettata e non calpestata. Le
giornate comunque non si sprecano, le se-
menti raccolte durante l’estate vanno predi-
sposte in bustine di carta per la prossima
primavera. Infine il piacere di sfogliare i cata-
loghi sementieri scegliendo le nuove varietà
di ortaggi per l’anno prossimo evapora la neb-
bia. Il desiderio e l’immaginazione girando pa-
gina dopo pagina porta già con la mente alle
semine di primavera e ai prossimi raccolti. Che
dire, basta guardare le foto di lattughe a cap-
puccio o ravanelli a punta bianca e una gior-
nata grigia può diventare rosa!

La pianta vedetta del mese
Per il mese di novembre in giardino la scelta
cade su di un melo da fiore, il Malus Red Sen-
tinel, straordinaria varietà che oltre alla splen-
dida fioritura bianca di primaverile, presenta
nel tardo autunno una eccellente produzione
di piccole meline della dimensione di una ci-
liegia di colore rosso corallo le quali riman-
gono per tutto il periodo dell’inverno appese
ai rami anche dopo la caduta del fogliame. Ot-
time anche per confezionare alternative alla
cotognata, rappresentano una vera attrattiva
per il giardino e cosa del tutto strana, assai ri-

spettate dai passeri che si guardano bene dal
consumarne i frutti. Questa pianta può essere
coltivata indifferentemente ad alberetto o a
cespuglione ramificato dalla base. Può essere
collocata nel giardino come pianta focale, in
accostamento in una siepe mista infine come
ossatura in macchie arbustive. E’ resistente alle
malattie comuni della specie, predilige espo-
sizioni soleggiate e non necessita di partico-
lari potature preferendo crescere
spontaneamente. La libertà dentro al  giar-
dino, evviva,  e perché no… anche fuori!! 

Nell’orto/giardino a novembre… Fiori e pregiudizi
di Carlo Pagani, maestro giardiniere

Esemplare di Malus Red Sentinel

Carlo Pagani, foto di Daniele Cavadini

Il mondo dei microrganismi, nell'immaginario
collettivo, solitamente riporta alla mente l'idea
di avere a che fare con degli agenti nocivi, che
possono causare dei danni alla salute del-
l’uomo e all’ambiente. Nel 1982 il dr. Teruo
Higa, in seguito a diverse sperimentazioni ri-
guardanti batteri e funghi utilizzabili in agri-
coltura, coniò il termine EM® acronimo
consistente nelle iniziali delle lettere derivate
da effective microorganisms. La tecnologia
EM® è caratterizzata da un liquido contenente
81 tipi di microrganismi diversi, aerobici e
anaerobici, in grado di coesistere tra loro e ge-
nerare effetti benefici in molteplici campi di
utilizzo in maniera totalmente naturale. 
Le principali specie presenti negli EM sono:
Lactobacillus plantarum, L.casei e Streptococcus
lactis (batteri lattici), Rhodospeudomonas palu-
stris e Rhodobacter spaeroides,(batteri fotosin-
tetici), Saccharomyces cerevisiae e Candida utilis
(lieviti),Streptomyces albus e S.griseus (attinomi-
ceti), Aspergillus oryzae, Penicillum sp., mucor
hiemalis (funghi fermentanti). 
Gli EM vennero inizialmente selezionati come
alternativa ai prodotti chimici nel campo
dell’agricoltura, ma ricerche estensive ed
esperimenti nel tempo, ne permisero l’appli-
cazione con successo in altri settori, inclusi la
bonifica ambientale, il compostaggio dei rifiuti
organici, la riduzione dell’odore nell’alleva-

mento del bestiame e il trattamento delle
acque inquinate. La tecnologia EM viene appli-
cata con successo in più di 200 paesi del
mondo, i risultati più importanti si sono riscon-
trati soprattutto per quanto riguarda la depu-
razione delle acque e la bonifica di siti
contaminati da metalli pesanti. Attualmente in
Italia una collaborazione tra il CrA-VIV di Pe-
scia (PT) e la Punto EM s.r.l. di Sanremo (IM) sta
portando risultati significativi sulla biostimo-
lazione, radicazione e difesa delle piante, sugli
stress idrici e salini, sulla concia dei semi con
un conseguente incremento della velocità e
percentuale di germinazione, sul riutilizzo di
compost addizionati di zeoliti e associati a mi-
crorganismi per la creazione di substrati da
reimpiegare in agricoltura. Importanti risultati
si stanno riscontrando anche nel campo della
difesa delle api da malattie fungine come la
peste, che ogni anno causano la morte di cen-
tinaia di questi insetti, importantissimi per l’im-
pollinazione delle piante.
I microrganismi EM vengono inoltre utilizzati
in associazione con i batteri presenti nelle va-
sche delle centrali a Biogas, per incrementare
la produzione di energia e ridurre il quantita-
tivo di materiali vegetali in entrata, necessari
per la produzione di metano o bioetanolo. At-
tualmente, sono in corso sperimentazioni con
alcuni comuni della Liguria, dell’Umbria e della
Sardegna per la depurazione delle acque
delle fogne e il riciclo dei rifiuti. I primi risultati
hanno evidenziato una riduzione significativa
degli odori e dei fanghi presenti nelle vasche
di depurazione e un incremento della velocità
di compostaggio dei materiali organici e degli
scarti vegetali presenti in discarica.

EM: microrganismi benefici per l’uomo e l’ambiente
di Domenico Prisa, Dottore in biotecnologie Agro-Industriali spec. Vegetali e microbiche, P.H.D. in Crop
Science Production all’università di Pisa, esperto in substrati innovativi, microrganismi biostimolanti, post-harvest.
Collaboratore di ricerca al CRA-VIV di Pescia (PT)
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La musica ci dà tantissimo e in cambio chiede davvero poco. Bi-
sognerebbe solo stare in silenzio ed aspettare, prima di parlare e
applaudire, che sia finita. Tutto qui. Piccole regole che, se applicate
in un contesto generale, potrebbero risultare rivoluzionarie.
Ci pensate? Ascoltare in silenzio uno che parla un’altra lingua
senza interrompere, senza poter dire: sì, ho capito, so già cosa vuoi
dire … perché non si può sapere come un direttore interpreta un
crescendo in un brano classico e meno che mai nel jazz si può pre-
vedere come andrà a finire un’improvvisazione. La musica è affar
serio e come tale andrebbe trattato. Invece …
Invece il livello di maleducazione nei teatri e nelle sale da concerto
è diventato insopportabile. Il pubblico – non tutto naturalmente
per carità, ma in percentuale sufficiente per rovinare la serata – è
quello presenzialista e maleducato che non si capisce perché
debba per forza andare a teatro e non in un bowling dove il
chiasso è parte integrante del contesto e non ci sta neanche male.
Nonostante l’invito a tenere spenti i cellulari ripetuto più volte sia
prima del’inizio che durante l’intervallo, c’è sempre un cellulare
che suona o mazzi di chiavi che cadono, borsette che si aprono e

si chiudono, caramelle cercate, scartate, biascicate, sms inviati e
ricevuti, chiacchiere continue, incessanti e i commenti di chi se ne
frega sia di chi esegue che di chi ascolta. 
La colpa, a mio parere, è anche dello svilimento della musica che,
da affar serio, appunto, è diventata sottofondo. Un “tappeto so-
noro”, ho scoperto che si dice così, che accompagna ogni attimo
della nostra giornata. In ascensore, al bar, nei supermercati, nei
negozi, in piscina … sembra di essere dentro ad un video game,
avvolti da un continuo tum tum tum che niente ha a che fare con
la musica ma che è solo casino imposto. dicono che invoglia gli
acquisti. Personalmente da un negozio di calze in via Indipen-
denza (dove, detto tra parentesi,  avrei potuto spendere qualun-
que cifra) sono letteralmente scappata tanto era alto il volume.
La commessa mi ha spiegato che lo teneva così per non addor-
mentarsi.
E che dire dei ristoranti? Ma che bisogno c’è di mettere la musica
in diffusione? Al ristorante si chiacchiera, ci si corteggia, si discute,
si origliano le conversazioni degli altri tavoli, si gustano le pie-
tanze, anche. da un po’ di tempo mi sono messa che chiedo al ca-
meriere di spegnere. 
Ma davvero le persone sono così tutte terrorizzate dall’horror
vacui? Ma davvero non c’è più posto per un po’ di silenzio?
Prendiamo l’abitudine di USCIrE dai negozi in cui c’è troppo ca-
sino, dai ristoranti e dai bar nei quali non si riesce neanche a par-
larsi, magari spiegando ai commessi (meglio sarebbe poterlo fare
con i titolari) che ce ne andiamo per il troppo rumore. Piccoli gesti
che potrebbero determinare il grande cambiamento di riappro-
priaci di un po’ di silenzio e di capire il grande valore della muica.
Mi è capitato qualche tempo fa di fare la spesa in un supermer-

cato dove era mancata la corrente. I generatori facevano funzio-
nare i frigoriferi e i congelatori, era accesa qualche luce di
emergenza.  E poi, silenzio … una sensazione nuova e bellissima
di calma e piacevolezza. Ed era solo un supermercato!
Letture consigliate: Mario Brunello "Silenzio" ed . il Mulino.

L'agriturismo La Crocetta, poco distante da San Giovanni in Persi-
ceto (BO), fa parte di un casato del 1700 che comprende anche la
villa appartenuta alla nobile famiglia dondini e in seguito abitata
dal marchese Marsili. Il nome è dovuto all'ubicazione dell'azienda
sull'importante incrocio di due assi centuriali romani, sul quale è
stato eretto anche l'oratorio di S.Croce. Oggi, da più di tre genera-
zioni, la crocetta appartiene alle famiglie Forni-Capponcelli, da sem-
pre impegnate in coltivazioni agricole.
Il sogno del nonno Forni era quello di formare una piccola borgata
in cui poter aggregare le persone del paese circostante e offrire loro
vari tipi di servizi, come botteghe e negozi, e una locanda in cui le
persone potessero stare in compagnia mangiando e bevendo dei
prodotti tipici della zona direttamente coltivati nei poderi di pro-
prietà. Attualmente il desiderio di nonno Forni è stato concretizzato
attraverso un attento restauro del casato, mantenendo inalterati
diversi particolari architettonici tipici del ‘700.
Il podere sorge su una superficie complessiva di 40 ettari sui quali
per un ettaro e mezzo si sviluppa il casato. Vengono coltivati ortaggi
tipici come la "patata di Bologna", pomodori e zucchine. L'uva viene
usata per la produzione di vini d.o.c. come il Pignoletto e il Barbera.
Nel frutteto si possono trovare le prugne “Californiane” e le albicoc-
che “reali di Imola” con cui producono marmellate.
L’agriturismo è completato dalla presenza di varie specie animali
come conigli, anatre, galline, capre, cani e gatti che, oltre ad essere
molto amati dai bimbi che vengono a trovarci,  vengono allevati
con grande cura in quanto anche loro hanno un proprio ruolo nel-
l'azienda. Non mancano camere per l’ospitalità e un’ampia sala mul-
timediale concepita per dare la possibilità a dirigenti, manager e
figure istituzionali di organizzare meeting e convention.
La proposta culinaria è di caratteristici menù classici o vegetariani.

Mancato rispetto delle regole della strada, conflittualità e dif-
fidenza diffusa, degrado degli spazi e dei beni comuni. Sono
tutti sintomi di una mancanza di cui l'Italia soffre da sempre,
un deficit di quello che i sociologi chiamano capitale sociale,
ovvero di quel patrimonio di fiducia negli altri, di reciprocità
generalizzata, di comportamenti civici virtuosi e di relazioni
positive fra i cittadini e tutte le componenti della società, a
partire dall'amministrazione pubblica, che sono la base fon-
damentale dello sviluppo sociale ed economico di una co-
munità.
Un deficit, uno spread, che si aggiunge ad altri più famosi e
che oltre a peggiorare la qualità della vita rende ancora più
difficile innescare un nuovo sviluppo del paese. Come so-
stiene Kennet J. Arrow, premio Nobel per l'economia «l'arre-
tratezza economica è spiegabile con la mancanza di fiducia
reciproca».
Per lavorare su questi temi è nato il progetto «Italia Ti Voglio
Bene», promosso dal Centro Antartide di Bologna per
creare, attraverso gruppi di lavoro nazionali, momenti di
dibattito e ricerca ed elaborare proposte operative per il
rilancio del capitale sociale in Italia e nelle nostre città.
dopo mesi di lavoro dietro le quinte il progetto ha vissuto
oggi il suo primo momento pubblico. Un incontro in Senato,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della repubblica e pa-
trocinato dal Senato della repubblica, che è stato l’occasione
per avviare un confronto sulle riflessioni elaborate dal
gruppo di lavoro del progetto, anche alla luce di quanto si sta
muovendo nel paese in questi mesi. Tra le proposte elaborate

dal progetto anche l'istituzione di una «giornata nazionale
per il rilancio del capitale sociale» che con cadenza annuale
catalizzi l'attenzione e le azioni su questi temi. Il primo ap-
puntamento è per il prossimo 22 novembre.
La giornata nazionale #ItaliaTVB sarà un evento che coinvol-
gerà partner su tutto il territorio nazionale in attività di co-
municazione e in progetti operativi. Una mobilitazione
collettiva e comune di una pluralità di soggetti (imprese, cit-
tadini, amministrazioni e associazioni) per rafforzare e ren-
dere ancora più visibili le azioni a favore dei beni comuni che
ognuno svolge quotidianamente nei propri ambiti e sui pro-
pri territori. Un modo per dare coerenza e peso alle piccole-
grandi azioni alla base della creazione del capitale sociale,
un’occasione per costruire un nuovo modo di essere cittadini
attraverso i buoni esempi e la positività. La mobilitazione na-
zionale, con un’azione simbolica collettiva, non coinvolgerà
esclusivamente chi già fa, ma darà l’opportunità a chi non fa
di spendersi per il bene comune ed i beni comuni. 
Ma le proposte di «Italia Ti Voglio Bene» non si fermano qui.
Spaziano infatti dall’innovazione sociale alla gestione condi-
visa dei beni comuni, un tema caro ai tanti gruppi di cittadini
che si stanno sempre più attivando sul territorio, oltre che
alle amministrazioni e alle imprese. dall'importanza della for-
mazione ad una nuova visione di cittadinanza, attraverso un
ripensamento della scuola come civic center. da pratiche
come il servizio civile universalistico, grande palestra di im-
pegno civico, dall’affermazione della sharing economy. Fino
ad arrivare alla riflessione sullo sviluppo dell'economia civile,
orientata ai principi di benessere del BES, di città e regioni.
#ITALIAtvb vuole creare un contenitore per mettere a sistema
le tante energie e idee che in diversi ambiti si muovono in
Italia su questi temi. Una cornice facilitante, sia teorica, grazie
al gruppo di lavoro costituitosi a gennaio, che operativa e co-
municativa. Per contribuire a orientare efficacemente e in
modo coordinato le energie di questa grande trasformazione
culturale di cui è sempre più evidente il bisogno e il cui fer-
mento si sta affermando nei più diversi settori.

La musica: da affar serio a rumore imposto
di Annalisa Paltrinieri

agriturismo La Crocetta
a cura della Redazione

Il progetto “Italia Ti Voglio Bene”
a cura del Centro Antartide di bologna

rilanciare il capitale sociale per dare nuovo sviluppo al paese.

La Settimana del Baratto
giunge alla Sesta Edizione

Si svolgerà dal 17 al 23 novembre 2014 

i bed and breakfast affiliati al portale
www.bed-and-breakfast.it

che aderiranno all'iniziativa baratteranno il soggiorno 
in cambio di beni o servizi.

“La vita è ciò che facciamo di essa. 
I viaggi sono i viaggiatori. 
Ciò che vediamo non è ciò che vediamo,
ma ciò che siamo.” Fernando Pessoa
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È stato inaugurato nella prima periferia di Bologna, precisamente
in Località Le Budrie di San Giovanni in Persiceto, nella splen-
dida cornice della storica Tenuta Orsi Mangelli, un nuovo centro
cinofilo affiliato alla ASD "Del Chiaro di Luna Cinofilia". Si tratta
di un'associazione sportiva dilettantistica che da anni è attiva nel
campo dell'educazione, della rieducazione e delle discipline cino-
file in generale, con centri affiliati in gran parte dell'Emilia-roma-
gna e con una storica scuola di formazione cinofila riconosciuta
da Federcinofilia e dal CONI. Il nascente polo cinofilo bolo-
gnese - Passion for Dogs – Educazione e attività cinofile è at-

tivo sulle province di Bologna, Modena e Cento di Ferrara con
diversi servizi, sia presso il centro che a domicilio.
Questa innovativa realtà propone corsi di Educazione di Base (per
cuccioli e cani adulti) finalizzati a fare acquisire al cane le cono-
scenze necessarie per vivere nella società: è in questa fase che, at-
traverso l'apprendimento dei comandi di base, si inizia a
consolidare il rapporto e la comunicazione cane-proprietario. Suc-
cessivamente, è possibile perfezionare le competenze raggiunte
attraverso percorsi ad hoc di Educazione Avanzata, individual-
mente o in gruppo. 
Inoltre, i professionisti di Passion for Dogs – Educazione e atti-
vità cinofile proporranno attività di Consulenza Pre-adozione, per
analizzare al meglio, assieme ai futuri proprietari, quale esemplare
(sia questo meticcio o di razza, cucciolo o adulto) si addica di più
al proprio stile di vita. Educatori cinofili qualificati sono a vostra
disposizione per esaminare qualsiasi problema il cane presenti e
sono disponibili a valutare le attività più opportune da intrapren-
dere.
Le lezioni presso il centro verranno svolte all'interno di uno spazio
recintato per garantire tranquillità al proprietario e mantenere in
sicurezza l'animale; quando il cane avrà acquisito le competenze
necessarie e risponderà alle richieste del conduttore, le lezioni si
sposteranno all'esterno, in luoghi pubblici, per perfezionare le
proprie abilità. Solo quando il binomio cane-conduttore avrà rag-
giunto gli obbiettivi prefissati dal percorso di educazione, si po-
tranno intraprendere altri percorsi in discipline cinofile,
rafforzando ancora di più la sinergia tra i due. 
Gli educatori di Passion for Dogs – Educazione e attività cino-
file si avvalgono della consulenza del dott. Maurizio dionigi per
tutte le problematiche cinofile di tipo comportamentale. 

Passion for dogs - Educazione e attività cinofile 
di umberto Guerini

Se non avete un cane e sentite il desiderio di adottarne uno vi con-
viene fare in tutta onestà una serie di considerazioni. Un cane è
un impegno grande e di una certa durata nel tempo. Occorre valu-
tare bene che cosa significa accogliere un animale nella vostra vita
e capire se è realmente quello che desiderate.
Far entrare un cane nella vostra vita equivale fondamentalmente a
cambiare le vostre abitudini, spendendo per lui e con lui energie,
sforzi e tempo. Parlando della quotidianità vuole dire, se vivete in
appartamento, portarlo fuori 3 o 4 volte al giorno, tutti i giorni, in-
dipendentemente dal tempo atmosferico e dalla vostra voglia di
uscire. Magari avete solo mal di testa ma per il cane non fa diffe-
renza! Vuol dire anche nutrirlo per tutta la sua vita. Potete optare
per del cibo preparato in casa (altro impegno...) o per del cibo con-
fezionato ma dovete comunque gestire sempre quel momento.

Inoltre va portato regolarmente dal veterinario, per le vaccinazioni
e i controlli di routine. Se ha problemi di salute bisogna farlo curare,
il che vuol dire spese, a volte consistenti, non sempre preventivate.
Può bastare poco, una spiga nell'occhio in primavera o problemi
gastro-intestinali, per richiedere l'intervento del vostro veterinario.
Avete pensato anche a questo aspetto?
Se prendete un cucciolo è facile che faccia dei danni in casa. Anche
un cane adulto che si annoia può combinare dei pasticci. Siete
pronti ad accettarlo? La casa con un cane si sporca più facilmente,
pensate al fango fuori quando piove, ai peli che perde durante la
muta 2 volte l'anno, all'odore che fa quando è bagnato,ecc... E' una
cosa che vi dà fastidio?
Il cane ha bisogno di uscire anche per fare attività fisica e scaricare
le sue energie, è la sua palestra! E' importante anche per la socializ-
zazione con i suoi simili. Il cane che rimane tutto il giorno in poltrona
non esiste, semplicemente c'è chi ha bisogno di molto esercizio e
chi di meno. Anche il gioco ha la sua importanza, in casa o fuori.
Avete davvero abbastanza tempo da dedicargli? Per lui tutti questi
momenti servono a rinforzare il concetto di gruppo e il suo legame
con voi. Non è cosa di poco conto!
Fare un'esperienza di volontariato al canile può essere un primo
passo per capire le reali esigenze dei cani e vedere se condividere
la vostra vita con un 4zampe è la cosa che fa per voi. Non fatevi
quindi prendere solo dall'emozione del momento. Valutate i tanti
aspetti che comporta un'adozione per essere davvero pronti a que-
sta bellissima avventura.

Amì è un brand italiano innovativo, scientificamente accurato, lun-
gimirante. dopo oltre un decennio di esperienza questi sono gli ag-
gettivi con i quali più spesso il marchio è stato descritto. Nel
merca-to globale del XXI secolo Amì è 100% vegetale, 100% italiano,
100% pro-attivo. Presente in oltre 25 paesi nel mondo, conosciuto
e riconosciuto, Amì sta crescendo e diventando uno dei marchi di
qualità nel mercato internazionale del pet-food. Ogni giorno il team
Amì lavora, e in allegria, per crescere, per innovare, per migliorare.
Amì è il Brand che ha scelto di rispettare la Natura, l'uomo e gli ani-
mali. E’ 100% vegetale!
“La nostra gamma di prodotti - dichiarano - è frutto di accurate ri-
cerche scientifiche, non solo nel nostro passato, ma soprattutto nel
nostro quotidiano, perché lavoriamo duro per essere sempre al
passo con l’innovazione. Le scelte che compiamo sono in rapida
evoluzione, sotto la spinta di una sempre maggiore consapevolezza

del mondo che ci circonda, frutto da un lato del diffondersi della
cultura stessa, dall’altro dei noti problemi di alimentazione sul piano
globale sono una ferita aperta della civiltà mondiale. La soluzione,
la parola che cerchiamo, è equilibrio. A cui ovviamente cia-scuno
di noi vorrebbe aggiungere “salute” e magari, perché no… “bontà”.
realizziamo prodotti con il minor impatto possibile sull’ecologia,
con materiali riciclabili, con materie prime naturali, senza conser-
vanti o coloranti artificiali. I prodotti Amì per gatti e cani, in tutte le
loro declinazioni seguo-no la natura e le sue necessità, provve-
dendo a tutti i bisogni nutrizionali, aiutando spesso a risolvere i pro-
blemi sempre più frequenti di allergie o intolleranze alimentari,
aiutando i nostri amici ad esse-re più sani, longevi e dinamici”.
Amì non è solo un marchio di qualità, ma il segno di una cultura
concreta, ecologica ed etica.

adottare un cane in modo responsabile 
di Catherine Ratajczak Guidi

amì, pet food 100% vegetale
a cura della Redazione

“Il cane è 
la virtù 

che non potendo 
farsi uomo 

si è fatta bestia.” 

Victor Hugo



La sostenibilità è legata all’andare lontano, all’avere cura, al
serbare e conservare per le generazioni future. E invece
siamo così presi dal ritmo frenetico delle nostre giornate, che
riteniamo più importante “vivere veloce”, piuttosto che “vivere
bene”. Siamo confusi, pensiamo che più cose facciamo, più

siamo capaci e quindi felici. Ma è davvero così? Nel nostro
tempo siamo portati a pensare alla lentezza come ad un limite
e un difetto. Lento è chi è pigro, fiacco o svogliato. Si pensi solo
alle valutazioni che si danno a scuola: chi non consegna in
tempo è punito! Si pensi agli obiettivi aziendali: è premiato solo
chi produce di più. Ma produrre tanto per chi? E fare in fretta
per cosa? Nella foga del correre, non siamo più in grado di di-
scernere e ci limitiamo ad accumulare cose e impegni, non sof-
fermandoci più su ciò che facciamo. Pensiamo alla spesa, fatta
di corsa nei supermercati. riempiamo i carrelli di ciò che è di-
sposto negli scaffali per attrarre la nostra attenzione. E così fi-
niamo per comprare cose superflue, di cui non abbiamo un
reale bisogno. Molto spesso poi non riusciamo a consumare
tutto e alla fine buttiamo. E’ davvero sostenibile una vita sfre-
nata che esaurisce le risorse, fabbrica senza misura, per poi scar-
tare l’eccedenza e generare rifiuti? Siamo immersi nella cultura
dello spreco! Prodotti usa e getta, cibo fast-food, cibo veloce,
cibo che non ha bisogno di essere cucinato, né di alcuna cura.
Non abbiamo più cura nel fare le cose! E non abbiamo più cura

delle cose… ma neanche delle persone! Mentre corriamo, ci di-
mentichiamo di salutare. Evitiamo di guardarci in faccia,
quando parliamo. Omettiamo di ringraziare e sempre più
spesso non siamo più capaci di ascoltare. Allora le relazioni tra
di noi sono falsate ed è sempre più difficile capire cosa davvero
ci rende felici. La frenesia ci pervade, annebbia le priorità e, presi
da mille impegni, perdiamo di vista i valori profondi della vita,
come l’amicizia, l’amore, la famiglia. Valori che non richiedono
fretta, ma tempo e presenza. Quindi lentezza. Nel suo antico
significato latino, “lentum” vuol dire flessibile e tenace. Len-
tezza allora come un valore da riscoprire, promuovere e traman-
dare. C'è già chi si è avviato sulla via della lentezza: movimenti
slow come Slow Food, Cittàslow, Vivere con lentezza sono espe-
rienze che ci mostrano che una vita lenta è possibile. Perché la
sostenibilità viaggia su altri binari. Quelli di un treno locale di
campagna che viaggia sereno e permette di godere il paesag-
gio dal finestrino. E’ un treno che si ferma alle piccole stazioni e
aspetta tutti i passeggeri. Un treno lento verso la felicità.
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Le parole della sostenibilità… L come Lentezza: chi va piano, va lontano!
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Attivare un processo di transizione significa anche cambiare il
nostro modo di relazionarci con gli altri in tutti gli ambiti della
nostra vita, da quello più piccolo e locale a quello più ampio e
globale. 
I danni che stiamo causando all'ambiente in cui viviamo e gli
squilibri nella distribuzione delle risorse e delle ricchezze sono
amplificati da una cultura che privilegia la competizione invece
della collaborazione, il conflitto invece dell'armonia , l'esclu-
sione invece dell'inclusione.  Uno dei motti della transizione
è infatti “lavorare con, non lavorare contro”. Sappiamo che
non è facile “lavorare con”, soprattutto quando ci confrontiamo
con persone, gruppi o istituzioni che partono da idee e inten-
zioni diverse dalle nostre, ma è una sfida entusiasmante che
può farci raggiungere dei risultati insperati. 
Per questo scegliamo di utilizzare l'assertività come metodo
più equilibrato ed efficace per gestire le relazioni con gli
altri, che siano individui, gruppi o istituzioni.
Per spiegare cos'è l'assertività possiamo partire da cosa non è.
Tipicamente gestiamo le relazioni in 2 modi che sono uno l'op-
posto dell'altro.
Un modo è quello PASSIVO, che si concretizza nell'accettare
passivamente la situazione così com'è, anche se non ci
piace. E' la modalità messa in atto dalla maggioranza delle per-
sone che capiscono che qualcosa non sta funzionando nel no-
stro modo di vivere, ma non fanno nulla per cambiare dicendo
“Sì, ma cosa posso fare io”, “Ci sono troppe cose che non vanno,
il cambiamento è impossibile”, “Ci devono pensare il sindaco, i
politici, i potenti in generale”. E' un atteggiamento che ci fa ri-

nunciare in partenza alla nostra libertà di scelta e alla nostra co-
responsabilità.  
Un altro modo è quello AGGRESSIVO, che si concretizza nel
combattere chi si oppone al cambiamento che desideriamo.
E' la modalità che vediamo quotidianamente applicata nel-
l'arena politica (non a caso viene chiamata arena), in alcuni mo-
vimenti che combattono contro chi ritengono la causa dei
problemi che abbiamo. Questo è sicuramente un atteggia-
mento che attiva la nostra libertà e la nostra responsabilità nel
cambiamento, ma ha un grande effetto collaterale: spesso ge-
nera ulteriori divisioni e conflitti, allontanandoci ancora di più
da ciò che vogliamo ottenere.
Il bello è che nella gestione delle relazioni non siamo costretti
a rimanere intrappolati in questa continua altalena tra il
passivo e l'aggressivo, ma possiamo sviluppare il modo AS-
SERTIVO, che si concretizza nel portare avanti le nostre idee ed
i nostri progetti, mantenendo una buona relazione anche con
chi la pensa in modo diverso da noi. E' una modalità che met-
tiamo in pratica quando chiediamo con chiarezza ciò che desi-
deriamo, pur rimanendo aperti alle esigenze dei nostri
interlocutori, quando esprimiamo le nostre idee e siamo dispo-
sti ad ascoltare quelle degli altri, quando sappiamo vedere negli
altri gli aspetti in comune oltre alle differenze, quando sap-
piamo trovare con flessibilità nuove sintesi tra posizioni diffe-
renti.
Imparare, fin dalle relazioni più intime e vicine, a relazionarci in
modo assertivo, significa dare un contributo significativo al
cambiamento di cui abbiamo bisogno.

gli ingredienti della Transizione: l’assertività
di massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

In questo numero di “Vivere Sostenibile” abbiamo dato notizia
della recente approvazione della legge regionale 12/2014 che,
nel riordino delle norme sulla cooperazione sociale, introduce
per la prima volta la definizione esplicita di “cooperativa di co-
munità”. Essa è di fatto un’impresa, anche se molto particolare.
Ha come fulcro propulsore non tanto il profitto in sé, quanto
il benessere della comunità. Il cammino che ha portato al-
l’idea delle cooperative di comunità ha una lunga storia. Sicu-

ramente Adriano Olivetti (1901-1960) può essere considerato
uno dei precursori che tra i primi in Italia ha studiato e speri-
mentato  un modello di impresa e di lavoro strettamente legati
ai territori e alle persone. Grazie ad un ben fatto sceneggiato
rAI, la figura di Adriano Olivetti, impersonato da Luca Zinga-
retti, è stata recentemente riproposta con successo al grande
pubblico. L’originalità e la novità del pensiero di Olivetti si è ma-
nifestato in molti modi. 
Siamo nel primo dopoguerra. Alla sua guida la fabbrica di fa-
miglia incrementa sensibilmente i profitti. Allo stesso tempo
sperimenta quell'organizzazione del lavoro, improntata sui
principi di solidarietà sociale, che renderà l'esperienza dell'Oli-
vetti un caso unico nel panorama imprenditoriale dell'epoca.
Questa visione dove si coniuga il profitto e la solidarietà non fu
compresa nell’Italia del dopoguerra.
Suscitava diffidenza da parte di tutti: industriali, sindacati e par-
titi.  Ma Olivetti non era una persona che facilmente si arren-
deva. durante gli anni del suo esilio in Svizzera, per sfuggire al
fascismo, raccolse la sua visione politica nel libro "L'ordine poli-
tico delle comunità". Tale scritto definì la rotta del partito Movi-
mento Comunità che fondò nel 1948. Si prefiggeva di istituire
nuovi equilibri politici, sociali, economici tra il potere centrale

e le autonomie locali. La valle del Canavese fu il luogo prescelto
da Adriano Olivetti per realizzare il suo ideale comunitario.

“L’idea fondamentale della nuova società è di creare un comune
interesse morale e materiale fra gli uomini che svolgono la loro
vita sociale ed economica in un conveniente spazio geografico de-
terminato dalla natura o dalla storia. La Comunità è intesa a sop-
primere gli evidenti contrasti e conflitti che nell’attuale
organizzazione economica normalmente sorgono e si sviluppano
fra l'agricoltura, le industrie e l’artigianato di una determinata
zona ove uomini sono costretti a condurre una vita economica e
sociale frazionata e priva di elementi di solidarietà. Le comunità,
creando un superiore interesse concreto, tendono a comporre detti
conflitti e ad affratellare gli uomini.” 

Queste sono le prime righe che leggiamo nel suo “L’ordine po-
litico delle comunità”. 
L’ideale della comunità strettamente legata al territorio (biore-
gionalismo), rappresenta la nuova strada che Olivetti prova a
percorrere per uscire dalla dualismo imperante tra socialismo
di Stato e selvaggio liberalismo economico. 

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

TraNSIZIoNE e rESILIENZa

Occorre capire il nero
di un lunedì nella vita
di un operaio. 
Altrimenti non si può
fare il mestiere di ma-
nager, non si può diri-
gere se non si sa che
cosa fanno gli altri. 
(A. Olivetti)



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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Bottega della Canapa

Via Marsala 31/a - Bologna
Tel. 051 4121290
bologna@bottegadellacanapa.it
www.bottegadellacanapa.it

La Pioggia

Via Cà dell'Orbo Nord 35
Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051 781194
www.lapioggia.it

Natura Sì

Via Bologna 15/b
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 825832
www.naturasi.it

Salviamocilapelle

Piazza Aldrovandi 13/b - Bologna 
Tel. 320 2226275
salviamocilapelle.bologna@gmail.com
www.salviamocilapelle.com

Cremeria San Francesco

Piazza San Francesco 1/b
Bologna
Tel. 051 233230
FB: Cremeria-San-Fancesco

Centro Natura

Via degli Albari 4/a - Bologna 
Tel. 051 223331
sport@centronatura.it
www.centronatura.it

Erboristeria Durga

Via Ugo Bassi 1
Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051 940391
www.erboristeriadurga.com

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 attività vengono premiate 

in termini di visibilità e clientela 

dai molti cittadini sensibili

alle buone pratiche ambientali.

E tu 
cosa aspetti?

Dove puoi trovare 
il nostro giornale?
L’elenco completo su
www.viveresostenibile.net
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CaLENdarIo
MESE dI NoVEMrE

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

1 12,00 Pranzo vegetariano aMiCi della terra di ozzano e MetiS aFriCa organizzano questo pranzo di finanziamento in sostegno villa torre via tolara di Sopra 99, Settefonti  www.amiciterraozzano.it Pranzo
all'orto di HaDJi, un'iniziativa che va a implementare le colture del territorio di BanDiagara. ozzano emilia (Bo)

1 10,00 - 17,00 FeSta DeL Dono e DeL Baratto sBarattiaMoci… diciamo no al consumismo in modo consapevole! Porta gli oggetti in buono stato  Presso il Centro Sociale, via nuova 27 Funo (Bo) www.facebook.com/pages/Funo-in-transizione FeSta
che non usi più (giochi, cd, abbigliamento, articoli per la casa…) e dai il via alla catena dello scambio.

5 20.45 – 22.45 La BotaniCa neL Piatto Utilizzo delle erbe spontanee in cucina, con Donatella Mongardi e Maria teresa gandolfi. Sala Polivalente, Borgo Servizi, via San Donato, 74 bancadeltempogranarolo.blogspot.com ConFerenza
granarolo emilia (Bo)

5-8 9.00 – 18.00 eCoMonDo Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Fiera di rimini www.ecomondo.com Fiera

6 16.30 – 19.00 Baratto terra terra Massimo 10 pezzi per volta e non più di 5 capi di abbigliamento... possibilmente invernale! viale della repubblica, dietro al mercato contadino terra terra, www.amiciterraozzano.it FeSta
ricevi fino a 10 buoni da utilizzare nella scelta di altrettanti pezzi di tuo interesse. ozzano emilia (Bo) 

7 20,00 - 22,30 aCqUa Bene CoMUne Cena di autofinanziamento contro le privatizzazioni. Presso il Centro Sociale tPo via Camillo Casarini 17/5,  acquabenecomunebologna.wordpress.com iniziativa
Bologna

8 -15 09.30 – 12.00 aLta SCUoLa Di giarDinaggio Dalla potatura di alberi da frutto e arbusti alle rose, tutte le informazioni necessarie Flora 2000 green group S.r.l. via zenzalino Sud 19/a, www.flora2000.it CorSo
22 -29 Con iL MaeStro giarDiniere per affrontare l'inverno al meglio nel vostro giardino. Budrio (Bo)

8 10.00 – 12.00 i Sabati di remedia: Lo SPirito DegLi aLBeri Passeggiata gratuita con Lucilla incontrando gli alberi. Da quali ti faresti adottare? remedia, via Laghetti 38, Fraz. quarto Sarsina (FC) www.remediaerbe.it inContro

9 10.00 – 12.00 ogni erBa Ha La SUa virtÙ PiaCere e SaLUte neLLa traDizione DietetiCa oCCiDentaLe. via Lambertini, 1 imola (Bo) www.yogathymos.it ConFerenza
ne parla il prof. Massimo Montanari, docente di storia medioevale presso 
la facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bologna.

16 18.00 – 19.30 La Storia inContra La MateMatiCa  Storia, arte e matematica nell’analisi di un’incisione Biblioteca comunale - via Marconi 29, www.saltoquantico.altervista.org ConFerenza
attraverSo L’arte: iL CaSo Di MeLenCoLia. di albrecht Dürer del 1514. Conferenza di gloria nobili. Castel San Pietro terme (Bo)

dal 20/11 al 8/12 FeSta DegLi aLBeri Mostre, passeggiate, laboratori, incontri,seminari e dibattiti, cene, luoghi vari www.comune.bologna.it/ambiente evento
spettacoli teatrali, letture e piantagioni di alberi nelle scuole.

22 10.00 – 12.00 i Sabati di remedia: i Fiori Di BaCH i 12 guaritori: spicchi di personalità e zone riflesse. Con Lucilla e Salvatore. remedia, via Laghetti 38, Fraz. quarto Sarsina (FC) www.remediaerbe.it inContro

222 17.30 – 19.30 La riSCoPerta DeLLa CanaPa Sativa La dimora dell’essere organizza questo interessante incontro gratuito di riscoperta di una pianta fortemente . Sala Sassi, via Fratelli Cervi 3, Castel San Pietro terme (Bo) www.dimoradellessere.it ConverSazione 
coltivata nelle nostre zone in passato, tornata a essere utilizzata e ricercata in tantissimi ambiti: 
alimentare, edilizio, tessile

27 20.00 – 22.30 aLiMentazione natUraLe e CoSCiente. incontro in-ForMativo per mettere in pratica una scelta consapevole di una alimentazione che sia associazione Loto BLU, via dell’ incisore 10/3 Bologna facebook/lotoblu ConFerenza
Le intoLLeranze etica, ecologista e salutista, con Samanta Mordenti.

28 15.00 – 17.00 ConoSCere e riConoSCere gLi aLBeri Cedri, pini, abeti e cipressi: il fascino dei sempreverdi. Santo Stefano – giardino di villa Casarini. www.fondazionevillaghigi.it PaSSeggiata
appuntamento all’angolo tra le vie Saragozza e risorgimento.

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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Alla ricerca della verità scientifica da metterci
in bocca e nel cuore.

L’associazione di promozione sociale e sportivo
dilettantistica m@nIAPEOPLE, insieme al
Gruppo d’Acquisto Solidale LasVegasbo, orga-
nizzano 5 conferenze improntate sul dibattito,
con moderatore, per fare chiarezza tra la
troppa informazione e la mala informazione
in riferimento ai seguenti argomenti: 

- NOVEMBrE 2014: dalla nascita allo sviluppo,
figura di riferimento PEdIATrA 

- GENNAIO 2015: dall’adolescenza all’età senile,

figura di riferimento MEdICO dI BASE 
- MArZO 2015: la nutrizione e i nutrienti, figura

di riferimento NUTrIZIONISTA 
- MAGGIO 2015: la formazione dei nostri pro-

fessionisti, figura di riferimento BIOLOGO 
- LUGLIO 2015: integrazione dei saperi scienti-

fici e culturali, figura di riferimento IGIENISTA 
1° INCONTrO - 22 novembre 2014 - 18.30 ape-
ritivo - 19.45 conferenza presenza Osseravorio
Mense Scolastiche ed invito al responsabile del
Comune di Bologna per i servizi all’infanzia.
Dove: Auditorium del Villaggio del Fanciullo,
Via Scipione dal Ferro, 4 Bologna 

Info-iscrizioni: venividivegan@maniapeople.it 

CONTrIBUTO singolo incontro: 10 € 
CONTrIBUTO abbonamento (non personale) a
tutti gli incontri: 45.0O € 
COMPrENSIVO dI: TESSErA ASSOCIATIVA, Or-
GANIZZAZIONE e APErITIVO.

L’evento si realizzerà con un minimo di 70 par-
tecipanti (massimo 100) 

PrOVENTI dESTINATI a: 
Creazione e sviluppo progetto W. A. B. 

L’Associazione Italiana Comunità Sostenibili pro-
pone L’ACCADEMIA DEL VIVERE SOSTENIBILE:
8 incontri dal forte carattere pratico, in cui si con-
divideranno, in modo semplice e diretto, cono-
scenze e accorgimenti per adottare uno stile di
vita più consapevole. L’autoproduzione è pila-
stro portante di questi incontri, che passeranno
per la conoscenza del territorio (km0), la risco-
perta di saperi antichi e del biologico, con un’at-
tenzione particolare alle azioni di riduzione,
riutilizzo e riciclo dei materiali. I relatori sono tutti
collaboratori di “Vivere Sostenibile a Bologna”,
nonché soci dell’Associazione Italiana Comunità
Sostenibili.

DOVE:
presso Fermo Immagine, Via Faenza 2 a Bologna
QUANDO: 
il mercoledì in 2 fasce orarie a scelta: dalle
18.00 alle 20.00 o dalle 20.45 alle 23.00 circa.

Calendario:
• Il pane (e non solo) con la pasta madre. 

DATA: 12 novembre 2014

• Mi faccio il sapone, e non solo! 
DATA: 26 novembre 2014

• Il banchese per tutti. 
DATA: 3 dicembre 2014

• Crisi: opportunità di cambiamento. 
DATA: 17 dicembre 2014

• Le proteine vegetali: facili da autoprodurre, vir-
tuose di natura! 
DATA: 14 gennaio 2015

• Orto biologico in cassetta. 
DATE: 28 gennaio, 
11 e 25 febbraio 2015

Per i corsisti è previsto un nono incontro, nel
mese di marzo 2015, presso La dimora dell’Es-
sere, sulle colline di Castel San Pietro Terme (BO):
passeggiata di riconoscimento delle erbe
spontanee mangerecce, raccolta e prepara-
zione collettiva di un’ottima insalata. 
Pranzo al sacco condiviso.
ISCRIZIONE:
Ogni ciclo di incontri è riservato a minimo 6,
massimo 12 persone. Non è possibile cambiare
orario, né recuperare le lezioni perse. Le iscrizioni

saranno considerate in ordine di arrivo e verrà
creata una lista di attesa in caso le richieste su-
perino i posti disponibili. Se interessati, inviare
un’email con nome, cognome, numero di te-
lefono e (cosa fondamentale) orario prescelto
per l’Accademia (tra quello delle 18 e quello
dell 20.45) all’indirizzo: info@viveresosteni-
bile.net 
I corsi verranno attivati al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

CONTRIBUTI:
Contributo richiesto per il ciclo di 8 incontri +
passeggiata delle erbe: 150  € + 15 euro tessera
associazione.
Possibilità di frequentare esclusivamente i 3 in-
contri di Orto biologico in cassetta. Contributo
richiesto: 70 € + 15 euro tessera associazione.

Possibilità di frequentare esclusivamente i primi
5 incontri. Contributo richiesto: 110 € + 15 euro
tessera associazione.
Possibilità di frequentare una singola lezione (o
la passeggiata). Contributo richiesto: 35 € + 15
euro tessera associazione.

REGALA L’ACCADEMIA
Non puoi venire, non ti interessa, non ti senti
portato, ma vuoi che altri abbiano la possibilità
di fare questa Accademia? Si può fare! Contattaci
per donare la possibilità a chi vuoi tu di frequen-
tare l’ACCAdEMIA dEL VIVErE SOSTENIBILE!

TUTTE LE INFO SU: 
www.viveresostenibile.net
Info e contatti: info@viveresostenibile.net 
cell: 344.1977886 

Veni, vidi, vegan? 
di Alessandra Pontini, LasVegasbo

L’associazione La dimora dell’Essere organizza
per sabato 22 novembre un incontro gra-
tuito, inserito all’interno della FESTA dELLA
STOrIA 2014 a Castel San Pietro Terme, in Sala
Sassi, Via Fratelli Cervi 3. Un momento di risco-
perta di saperi antichi, spesso dimenticati, di
condivisione e consapevolezza. 

Un momento comunitario in cui approfondire
e fare conoscere la canapa, riscoprendo que-
sta pianta virtuosa per l'eco abitare, l'alimenta-
zione sana e il benessere dei tessuti sulla
nostra pelle. 

Ampiamente diffusa (fino agli anni '50 circa
l'Italia era la seconda nazione per produzione
dopo la russia) la canapa sativa ha subito un
primo colpo di freno a causa della concorrenza
delle materie plastiche. Usata per fare carta,
stoffe, olio, farina e cosmetici, la coltivazione
della canapa sativa è stata poi proibita dalla
legge Cossiga nel 1977 perché accomunata
alla “cannabis indica” che, invece, ha caratteri-
stiche molto differenti ed è uno stupefacente. 

La canapa è stata utilizzata per stampare la
prima Bibbia di Gutenberg, per scrivere la
dichiarazione d'indipendenza degli Stati
Uniti, per tessere le vele delle navi dei fenici
e delle caravelle di Cristoforo Colombo. Nel

dicembre 1997 una circolare del ministero
delle Politiche agricole ha autorizzato una de-
roga per la coltivazione sperimentale su mille
ettari (successivamente ampliata). 

Oggi la novità consiste proprio nella grande
differenziazione degli usi proposti in quanto da
una parte c’è una tradizione antichissima che
non si è mai interrotta: per secoli le stoffe fatte
in canapa sono state usate e riusate finché non
diventavano stracci e a quel punto gli stracci
venivano riciclati trasformandoli nella carta. 

dall’altra parte ci sono usi che riprendono abi-
tudini che si erano perse, come i prodotti di
cosmesi che aiutano a prevenire la disidrata-
zione della pelle e  proteggono da un eccesso
di raggi solari. 

In questa partita, che può produrre occupa-
zione e fatturati importanti rivitalizzando un
intero settore agricolo, l’Italia può tornare ad
assumere un ruolo di leadership mondiale. 

La farina di canapa è usata anche per produrre
alimenti senza glutine, nonché integratori ali-
mentari con un concentrato di olio ricco di
acidi grassi omega 3 e omega 6 particolar-
mente utile per la riduzione del colesterolo e
per la prevenzione di problemi  cardiaci. 

L’elenco dei benefici è lungo:
va dalla riduzione dei triglice-
ridi alla prevenzione dell’acne
giovanile, dalla qualità delle
proteine contenute nei semi,
simile a quella della soia e
dunque molto utile per i ve-
getariani, alla protezione con-
tro gli eritemi solari. 

La canapa sativa presenta
anche vantaggi di natura am-
bientale: c’è più  che mai biso-
gno di una pianta che cresce
con poca acqua, aiuta il ter-
reno a recuperare fertilità. 

La reintroduzione in Italia della
coltivazione estensiva della ca-
napa sativa significa promuovere una pianta
che cresce senza diserbanti né concimi chi-
mici e può essere trasformata in un’infinità  di
prodotti: carta, tessuti, materiali per la bio-edi-
lizia o per l’industria automobilistica, cosmetici,
cibo virtuoso e altri ancora. 

Per avere una vera e propria filiera indu-
striale nazionale occorre però ri-conoscerla
e favorire la ricerca e la tecnologia, così da
sviluppare nuovi progetti  che legano l’agri-

coltura alle attività industriali. 

durante l’incontro verrà proiettato un filmato
del Museo della cività contadina di Bentivoglio
(BO) e, per parlare dell’attuale coltivazione,
sarà gradito ospite Luciano righini dell'az. agri-
cola biologica castellana Torre dei Campani.

Ingresso libero. 

Per info: info@dimoradellessere.it

La coltivazione della canapa ieri e oggi nel nostro territorio 
di maddalena nardi

al via l’aCCadEMIa dEL VIVErE SoSTENIBILE
a cura della Redazione
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EVENTI

aNNUNCI
cercooffro

Azienda austriaca da 17 anni sui mercati di
lingua tedesca, in forte espansione su tutto il
territorio nazionale, cerca collaboratori com-
merciali per la promozione e la vendita di co-
smesi fresca, naturale, 100% vegan, 100%
cruelty free ed integratori alimentari. La filoso-
fia aziendale è improntata sull’etica della per-
sona, dell’ambiente e degli animali. Il
candidato ideale è attendo e sensibile a questo
tipo di argomenti, ha predisposizione ai con-
tatti umani, è creativo, motivato a costruirsi
una carriera autonoma e capace di lavorare e
collaborare in team. Inviare curriculum a  HY-
PErLIN "mailto:cheadri@gmail.com"chea-
dri@gmail.com e telefonare nelle ore
pomeridiane al numero: 340-3153887.

Cercasi ragazza vegetariana o vegana con
cui condividere appartamento in zona Sa-
vena / San Lazzaro e dintorni.
Antonella: 347-6778478

Baby Sitter Educatrice scolastica, laureata
all’Accademia di Belle Arti di Bologna, prati-
cante di yoga con i bambini. Cerco bebè da ac-
cudire (preferibilmente di mattina). Ho
esperienza pluriennale con bimbi anche molto
piccoli. referenziata, garantisco serietà e affi-
dabilità e soprattutto tanto amore! 
Antonella: 347-6778478

Esperta, seria e volenterosa donna italiana
cerca lavoro come colf, domestica, pulizie
scale, uffici e case, assistenza anziani. Pos-
siedo 2 attestati professionali a questo ri-
guardo. disponibile anche come aiuto cuoca,
accetta trasferte e part-time oltre che lavoro in
giorni festivi. Subito disponibile. 
Antonietta: 347/0564066

Laureato in Scienze Politiche, Indirizzo Poli-
tico-Sociale, con 110 e lode e dottorando in
Sociologia, con pregressa esperienza, impar-
tisce ripetizioni di economia aziendale, di-
ritto, storia ed italiano a studenti delle scuole
medie superiori. Tariffe molto contenute (ri-
spettose della crisi). 
Gabriele 392-5422250

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 pro-
prietario possono essere tante ma non necessa-
riamente sono difficili da risolvere. A volte basta
poco. Se vuoi saperne di più, contattami. 
Catherine, educatrice cinofila 349-4127351

Cerchi un cuscino comodo e salutare per la
notte? O uno rotondo da meditazione? Ne
abbiamo realizzati alcuni con la pula del no-
stro farro, arricchita dalla lavanda dei campi. I
tessuti sono di recupero da lenzuola della
nonna, tinta unita. Per info: 347 2461157

Vendo anche separatamente divano (Lun-
ghezza 170, profondità 81, altezza 9) a 2 posti, in
ottimo tessuto, come nuovo piu' puff (60x60).
Inoltre tavolino bianco (55x55). Vendo anche
Tappeto persiano 210 x 160 circa. La richiesta per
il divano, piu' puff , piu' tavolino è di euro 200
trattabili, per quanto riguarda il tappeto il prezzo
è da stabilire. La zona è Mazzini Savena, 
tel. Silvia: 345-0455905

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola,
VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente con
6 posti letto (+ due in divano letto), Bagno, Cucina
e ampioTerrazzo con vista incantevole sulla val-
lata. Ideale per famiglie Estate e Inverno. Comple-
tamente Arredata Ottimo Stato. OCCASIONE
IrrIPETIBILE! Massimo 335-7187596
o e mail a: mfortuzzi@gmail.com

SITI per APPROFONDIRE:
www.tedxbologna.com

www.perlapace.it

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 

Scrivi a:
redazione@viveresostenibile.net

La musica popolare tradizionale, meglio definita
music folk, negli ultimi decenni ha ripreso vigore e
riscuote sempre più successo tra gli appassionati e
le nuove generazioni. La musica tradizionale irlan-
dese, usata come colonna sonora di moltissimi do-
cumentari, film e spot, è stata il tramite per avvicinare
tante persone a questo genere (word music).
Contemporaneamente in tutto il continente euro-
peo, dagli angoli più dimenticati dalla modernità, c’è
stata una rinascita della musica tradizionale usata
come unione della comunità locale più la riscoperta
delle lingue minoritarie; usi e costumi tradizionali
sono usati come scudi contro la società del pensiero
unico (consumismo, internet, linguaggio unico in-
glese, mito della velocità…).
La comunità locale riscopre lo stare insieme con la
danza: dalle fest noz bretoni alle notti della taranta
in Salento, da Goran Bregovich nei Balcani alle serate
dei villaggi baschi, alle feste nelle terre occitane. Pas-
sare del tempo a danzare e sudare, librare l’anima al
di sopra della fatica di ballare, avvicinare una sorta di
trance e trovare un equilibrio mente corpo nella di-
sciplina della danza. Guardarsi negli occhi e perce-
pire nell’altro-i unione serenità solidarietà, un misto

di energia forte. Questa atmosfera intergenerazio-
nale che accomuna/rompe schemi imposti da que-
sta società apre spazi per una nuova visione umana.
Se trovate la notizia di un bal-folk o di un concerto a
ballo entrate e lanciatevi nei balli, sarete sempre i
benvenuti! 

Ecco le prossime date:
SABATO 8 NOVEMBRE 2014: 
D'ESPERANTO TRIO

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014: 
BENOIT GUERBIGNY
Entrambi presso il Centro Giovanile Suelo di Fiesso
di Castenaso (BO)
PEr INFO CONTATTArE: notefolk@gmail.com

danze, che passione!
di massimo Poggi

dal 15 al 30 novembre inaugura a Bologna La Cava
delle arti, in Via Cavazzoni 2/g. Per l’occasione verrà
messo in scena “Mio Padre” di Hisahi Inoue per la
regia di Massimo Macchiavelli, spettacolo che ha
vinto 4 premi Henriquez (regia, miglior attore e at-
trice,miglior testo di teatro civile). 
La FraternalCompagnia ha infatti ottenuto e ristrut-
turato questo spazio comunale denominato La Cava
delle arti che ospiterà diverse iniziative culturali. In
occasione dell'inaugurazione di novembre, sarà pro-
posto un progetto pedagogico di teatro civile indi-
rizzato agli istituti superiori, la cui fruizione da lunedì
24 a venerdì 28 novembre (orario da definire con
i docenti) è gratuita grazie al contributo della Fon-
dazione del Monte.  
dal 21 al 28 tutte le sere escluso lunedi 24 sarà per
tutti possibile assistere a quella che è stata defi-
nita la più grande commedia giapponese dal do-
poguerra a oggi. UN TEATrO dELLA MEMOrIA
CHE TOCCA LA MENTE Ed IL CUOrE; uno spetta-
colo teatrale di Massimo Macchiavelli, attore e
scrittore teatrale, impegnato nel teatro sociale

con la FraternalCompagnia che si è esibita anche
in Giappone, nata con lo scopo di impegnare le
persone senza dimora, attraverso il teatro sociale.
Lo spettacolo è ambientato in Giappone e si
chiama "Mio Padre" di Hisahi Inoue, prodotto dal
Teatro Komatsu-za di Tokyo. Per assistere allo
spettacolo è necessario prenotare in quanto la
sala tiene 50 posti, il costo è 5 euro (tessera soci).
Per prenotare scrivere a: 
info@fraternalcompagnia.it

a Bologna inaugura La Cava delle arti
di Annamaria bortolotti

Una preoccupazione di base per il
gli altri nella nostra vita individuale
e di comunità può fare la differenza
nel rendere il mondo quel posto mi-
gliore che così appassionatamente
sogniamo.
Paulo Coelho

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

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

"Non abbiamo bisogno della magia 
per cambiare il mondo: 

abbiamo già dentro di noi 
tutto il potere di cui abbiamo bisogno, 

abbiamo il potere di immaginare 
le cose migliori di quelle che sono."

Joanne Kathleen Rowling



Ci sono libri, come
persone, di estremo
buon senso. E’
quello che ho pen-
sato arrivata a pag.
10 di questo godi-
bilissimo saggio,
che ho poi letto in
pochissimo, ma de-
dicato tempo, cu-
riosa e appagata al
tempo stesso. Gra-
zia Cacciola accom-
pagna chi da
sempre dice “vorrei
vivere in campa-
gna” con grande
praticità ed equili-
brio, fornendo con-
sigli preziosi. Illustra
gli stili di vita soste-
nibili, che scelte
fare fin da quando ancora in
città ci si vive (come il disin-
tossicarsi a poco a poco dal
supermercato), suggerisce
utili quiz da farsi come stru-
mento per capire quanto si
vuole dAVVErO cambiare
vita, che spesso vuol dire
anche lavoro, magari
paese… E ci diletta con l’au-
toproduzione, suo fiore all’oc-
chiello, fin dal blog
www.erbaviola.com da cui
tutto è nato, passando per la
scelta della casa che è anche

quella della zona dove an-
dare ad abitare e dell’energia.
Cento pagine sono poi dedi-
cate a chi la scelta di scappare
dalla città l’ha fatta, con nomi,
foto e cognomi, e sono tanti!
racconti dei lavori trovati,
delle scelte fatte per le scuole
dei figli, di come vivono ora e
di come ripensano a prima di
mollare tutto, dei dubbi che
hanno affrontato. Un libro
completo e davvero ben
fatto. Alla fine il mio era tutto
sottolineato!
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Quando le cose
utili sono collet-
tive e contagiose!
Ecco questo ma-
nuale, nato in un
forum di discus-
sione frequentato,
fin dal 2005, da un
gruppo di persone
curiose e operose
(oggi si chiama
“Gruppo Mondo-
Nuovo”) tutte
volte a trovare al-
ternative naturali
per il benessere
della casa e della
persona. Ci sono
riusciti così bene
che il libro, edito
dalla bolognese
EMI, è giunto alla
sua terza ristampa. Punto di
riferimento per chiunque
voglia approcciarsi in modo
nuovo alle azioni quoti-
diane, questa guida scanda-
glia domande, risposte,
notizie, consigli e risultati
delle sperimentazioni do-
mestiche, unendo l’espe-
rienza e quella delle
mamme, delle nonne scan-
dagliato il web in cerca di in-
formazioni precise e di
riferimenti scientifici. Molte
sono le ricette per lavare la

casa, noi stessi e i tessuti, per
smacchiare, autoprodurre in
modo naturale e sano
creme, detersivi, avere atten-
zione per gli acari, così come
per i profumi e l’olfatto, elo-
giando il non stiro ☺ . Il tutto
in modo fortemente pratico
e allegro. Così si passa dal
dire al fare e si fa bene a noi
e alla Terra! I diritti d’autore
del libro vanno a sostenere
Emergency per un Centro
pediatrico in Sierra Leone.

guida ai detersivi biollegri e
a un’igiene sostenibile
di: Maria Teresa de Nardis
Editore: EMI
Pagine: 205 - prezzo di copertina: 12 €

libri & co

Una polpetta ci salverà
di: anna Scafuri, giancarlo roversi
Editore: giunti
Pagine: 191- Prezzo: 12 € 

da Cenerentola
della cucina a re-
gina di 120 ricette
di chef di tutta Ita-
lia. È la polpetta,
cibo nato in Italia
nel '400, in cui
amalgamare ingre-
dienti di qualità
senza sprechi. In
questo volume
tutto da gustare e
sfogliare le viene
dedicato un vero e
proprio decalogo
dove si parla anche
di polpetta futuri-
sta, gentile, "polp
fiction", pubblicita-
ria e con un'anima.
Senza dimenticare
quelle create dalla mamma o
proposte dal dietologo. La
polpetta viene scherzosa-
mente e piacevolmente rac-
contata come delizia che può
"... assumere i più svariati trave-
stimenti" e ha “un'innata incli-
nazione altruistica" ma che è
stata anche vittima, soprat-
tutto in passato, di "calunnia"
riguardo la preparazione e
l'apporto calorico. Nella pre-

sentazioneMassimo Bottura,
noto chef stellato, scrive "ab-
biate rispetto del cibo di cui vi
nutrite, ma allo stesso tempo
non buttate, non sprecate" e
precisa "le ricette delle pol-
pette sono fatte per essere
modificate... arrangiatele con
quello che rappresenta la vo-
stra dispensa e la vostra casa.
Porteranno la vostra ban-
diera". 

“Piccolo trattato
sulla buona educa-
zione nell'era glo-
bale”, questo il
sottotitolo del li-
bretto davvero go-
dibile che vi
consigliamo. Non è
da tutti oggi come
oggi parlare di
gentilezza, anche
solo tornare a pen-
sarci! La gentilezza
sta all’origine delle
relazioni tra popoli
e civiltà diverse, le
rende possibili. Sia
che riguardi i modi
di rapportarsi con
gli altri nella vita di
tutti i giorni o le re-
lazioni con interlocutori
stranieri, la buona educa-
zione è il segno del ri-
spetto che si è pronti a
dimostrare all’altro, prima
ancora che si sia imparato a
conoscerlo. La gentilezza è
un arte di vivere e un’oppor-
tunità per chi desidera tro-
vare nelle relazioni sociali
un sempre nuovo motivo
di felicità. 

È per questo che la buona
educazione, lungi dall’es-
sere un pignolo elenco di
regole astruse, va conside-
rata una forma di eleganza
e di attenzione, che, valore
aggiunto di umanità, può
introdurre nel cerchio ri-
stretto dell’amicizia e della
familiarità.

Il piacere della gentilezza 
di: Bertrand Buffon
Editore: Ediciclo
Pagine: 96 - prezzo di copertina: 8,50 €

Scappo dalla città
di grazia Cacciola
Editore: Fag Milano
pagine 249 – prezzo di copertina 22,90 €

La nona edizione di
questo testo, uscita
nel 2014, dimostra
il successo avuto
da questo libro. di
lavoro di comunità
si parla in molti
contesti, dalle poli-
tiche sociali, ai
piani per la salute
fino ad arrivare alla
costruzione delle
comunità resilienti
prefigurate dalle
Transition Town.
Può essere un va-
lido strumento che
integra, in chiave
italiana, alcune
parti del manuale
della Transizione di
rob Hopkins. Atti-
vare processi di collaborazione
e di partecipazione dei citta-
dini, promuovere relazioni fi-
duciarie, sostenere il capitale
sociale, sono tutte azioni con
una portata che va oltre il con-
tenuto specifico, e propon-

gono una vera e propria vi-
sione della società. Fornisce
spunti, sia teorici che pratici,
per capire i meccanismi di fun-
zionamento della  governance
locale. 

Fare lavoro di comunità
riferimenti teorici 
e strumenti operativi
di: Elvio raffaello Martini e alessio Torti 
Editore: CaroCCI-FaBEr 
Pagine: 272 – prezzo di copertina: 22,70 €

Sono in aumento le
persone e i gruppi
che vogliono riap-
propriarsi delle tecni-
che produttive
necessarie a soddi-
sfare i propri bisogni
primari. In questa
prospettiva sono di
primaria importanza
le tecnologie per la
produzione e la tra-
sformazione del cibo.
Per cui non c’è da
meravigliarsi se è
stata riscoperta e ri-
valutata l’arte di cuo-
cere pane e pizze nei
forni costruiti con
uno dei materiali più
antichi e naturali: la
terra cruda.
Bassissimo impatto ambientale,
costo praticamente quasi nullo,
grande duttilità d’impiego.
Sono i fattori che rendono la
terra cruda un eccellente mate-
riale per la bioedilizia.
Andrea Magnolini, autore di
questo manuale, partendo
dall’ascolto degli ultimi artigiani
e maestri del settore, ha acqui-
sito una grande esperienza pra-
tica che ha perfezionando
insegnando questa arte in nu-

merosi corsi.  Il volume presenta
quattro differenti esempi di tec-
niche costruttive. Ogni esempio
è accompagnato da un ricco
corredo di foto e disegni che ne
illustrano l’edificazione in
tutte le diverse fasi in modo
da facilitare al massimo la
realizzazione.
L’ultima parte del manuale è de-
dicata alla protezione e all’uti-
lizzo del forno, con consigli
preziosi sulla manutenzione e il
mantenimento.

Forni in terra cruda 
Manuale pratico illustrato 
di autocostruzione
di: andrea Magnolini
Editore: aaM Terra Nuova 
Pagine: 155 - prezzo di copertina: 12 € 
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