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Incontro con Selene 
Calloni Williams: 

Io voglio... 
101 desideri, per dare alla nostra vita

la promessa di un nuovo avvenire

Bio Fiera
Fiera online del biologico

LA FIERA SEMPLICE E DIVERTENTE 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

coming soon!Vedi a pag. 23



Editoriale2

Molti anni fa, in un villaggio sulle 
colline, un boscaiolo passava la vita 
tra il suo duro lavoro e la sua casa 
molto povera e spoglia. Amava il 
suo lavoro e i suoi boschi. Sapeva 
che ciò che faceva, era utile al Re 
e ai sudditi che vivevano nella cit-
tà a valle. Viveva con poco, ma cre-
deva in ciò che faceva ed era certo 
che, prima o poi, sarebbe arrivata 
la ricompensa di tante fatiche. Una 
mattina particolarmente fredda, 
l'uomo che era a digiuno già da due 
giorni e nulla aveva da dare da man-
giare neanche ai quattro suoi figli 
e alla sua compagna, pensò che se 
il Re fosse passato dalla sua valle 
e lo avesse ricompensato dei tanti 
anni di lavoro, la sua vita sarebbe 
cambiata e molti dei suoi problemi 
si sarebbero sciolti come la neve a 
primavera.
In quel momento sentì un gran 
trambusto venire da in fondo alla 
valle. Si affacciò sulla porta della 
sua stamberga e, con enorme stu-
pore, vide risalire la valle un lungo 
e rumoroso corteo di cavalieri in 
armi, che scortavano la carrozza 
del Re.
Quasi come se il suo desiderio fos-
se stato un ordine dato al cielo, il 
lungo corteo si fermò sul poggiolo, 
davanti alla sua porta e il boscaio-
lo vide l'austera figura del Re, ele-
gantemente vestito, scendere dalla 
carrozza e avvicinarsi. Il monarca, 
gli sorrise e gli porse una pesante 
borsa, poi lo salutò con un cenno 
della mano, risalì in carrozza e il 
corteo ripartì di gran carriera, verso 
il fondo della valle dove, dopo po-
chi minuti, sparì.
Incapace di muoversi, al pover 
uomo, servì un poco di tempo per 
riprendersi, rientrare in casa e ap-
poggiare la borsa, dalla quale uscì 

piuttosto sterile. Per cambiare dav-
vero, bisogna avere chiaro in men-
te ciò che vogliamo e cosa compor-
terà questo cambiamento, su quali 
aspetti della nostra vita impatterà 
e in che modo. Dobbiamo sapere 
che le azioni derivanti dalle nostre 
decisioni, coinvolgeranno altre per-
sone, impattando sulle loro vite e 
questo succederà anche se la deci-
sione sarà quella di non fare nulla, 
magari continuando solo a lamen-
tarci per la nostra sfortuna o per 
la cattiveria del prossimo. Se tutto 
questo non ci è davvero chiaro, le 
contraddizioni e le paure, avranno 
sempre la meglio e ci auto sabotere-
mo da soli, trovando mille scuse al 
nostro fallimento. Ma se siamo dav-
vero disposti ad assumerci piena-
mente la responsabilità di TUTTE le 
conseguenze che il nostro processo 

di cambiamento provocherà, allora 
è il momento di agire e di esprime-
re dentro di noi i 101 desideri che 
cambieranno la nostra vita (magari 
scrivendoli, come insegna Igor Si-
baldi).

Io l'ho fatto alcuni anni fa e ho con-
statato che, con una sola manciata 
di desideri, diventati volontà e in-
fine azioni concrete, la mia vita è 
profondamente cambiata. La buona 
notizia è che immaginare 101 desi-
deri, per poi mettersi all'opera per 
cambiare la nostra vita, è il regalo 
più bello che possiamo fare a noi 
stessi, alle persone che amiamo e a 
tutto ciò che ci circonda, per inizia-
re questo nuovo anno!

Buona lettura del numero di Febbra-
io e buon “io voglio” a tutti!

Io voglio... 
101 desideri, per dare alla nostra vita la promessa di un nuovo avvenire

una cascata di monete, sulla tavo-
la, intorno alla quale erano seduti 
i suoi figli impietriti dallo stupore. 
Finalmente ora la loro vita sarebbe 
cambiata. La giusta ricompensa era 
arrivata. Fame e miseria erano fini-
te per sempre!

Se da una parte dobbiamo avere fi-
ducia nel futuro e avere un atteg-
giamento positivo, esprimendo con 
chiarezza a noi stessi ciò che vo-
gliamo, dall'altra è necessario avere 
la forza di assumerci la responsa-
bilità piena delle conseguenze delle 
nostre scelte quotidiane.
Quando viviamo una vita che non ci 
soddisfa pienamente in uno dei suoi 
ambiti, che siano il lavoro, le rela-
zioni, la salute, l'amore, la famiglia, 
tendiamo sempre a esprimere que-
sto disagio, lamentandoci in modo 

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
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Attualità 3

A Forlì Legambiente ha premiato i 
campioni della gestione rifiuti. 
Risultati straordinari per la bassa mo-
denese. Crescono i Comuni virtuosi che 
raggiungono gli obiettivi 2020 del Piano 
Regionale. Nel 2017 ridotti di 100.000 
tonnellate i rifiuti urbani a smaltimento.

Si è tenuto a Forlì l’Ecoforum Emi-
lia-Romagna e la contestuale premia-
zione dell’undicesima edizione di “Co-
muni Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, 
edizione regionale della storica inizia-
tiva nazionale, che premia i migliori 
risultati conseguiti dalle amministra-
zioni comunali in tema di gestione dei 
rifiuti urbani nel corso del 2017. 
L’appuntamento si è svolto per la pri-
ma volta in Romagna per sottolineare 
l’importante percorso di trasforma-
zione dei servizi di raccolta avviati nel 
comprensorio forlivese dai 13 comuni 
gestiti da Alea Ambiente, la nuova so-
cietà in house.
Dati positivi, con alcune ombre, quelli 
presentati dall’associazione.
“Le prestazioni delle amministrazioni 
comunali premiate oggi – sottolinea 
Legambiente – confermano i continui 
passi avanti nella corretta gestione dei 
rifiuti in Emilia-Romagna: sono infatti 
76 i Comuni sopra il 75% di Raccolta 
differenziata (22 in più dell’anno pre-
cedente). Se si guarda invece al rifiuto 
indifferenziato, ben 85 comuni smalti-
scono meno di 150 kg/abitante all’an-
no, cioè raggiungono gli obiettivi del 
Piano Rifiuti al 2020. 
Nel 2014 erano solo 43, la metà!”
I risultati più importanti si registrano 
nei centri di medio-piccole dimensioni, 
mentre faticano maggiormente le am-
ministrazioni delle grandi città per la 
maggiore complessità urbana e socia-
le, ma anche per un po’ di pigrizia. 
La città di Carpi, premiata, riesce infat-
ti a superare l’83 % di RD.

M'illumino di Meno Radio2 è la giorna-
ta del risparmio energetico e degli stili 
di vita sostenibili, ideata nel 2005 da 
Caterpillar Radio2 e Radio2 per chie-
dere ai propri ascoltatori di spegnere 
tutte le luci che non sono indispensa-
bili. Un'iniziativa simbolica e concreta 
che fa del bene al pianeta e ai suoi abi-
tanti. M'illumino di Meno Radio2 tor-
na il primo Marzo 2019 ed è dedicata 
all'economia circolare. 
L'imperativo è riutilizzare i materia-
li, ridurre gli sprechi, allontanare “il 
fine vita” delle cose. 
Perché le risorse finiscono, ma tutto si 
rigenera: bottiglie dell'acqua minerale 
che diventano maglioni, carta dei gior-
nali che ritorna carta dei giornali, una 
cornetta del telefono diventa una lam-
pada, fanghi che diventano biogas.
Dall'inizio di M'illumino di Meno Ra-
dio2, in 15 anni, il mondo è cambiato. 

L'efficienza energetica è diventata un 
tema economico rilevante e le lampa-
dine ad incandescenza che Caterpillar 
Radio2 invitava a cambiare con quelle 
a risparmio energetico, adesso, sempli-
cemente, non esistono più. 
Ma spegnere le luci e testimoniare il 
proprio interesse al futuro dell'uma-
nità resta un'iniziativa concreta, non 
solo simbolica, e molto partecipata. 
Si spengono sempre le piazze italiane, 
i monumenti - la Torre di Pisa, il Co-
losseo, l'Arena di Verona -, i palazzi 
simbolo d'Italia - Quirinale, Senato e 
Camera - e tante case dei cittadini. 
Si sono spenti per M'illumino di Meno 
la Torre Eiffel, il Foreign Office e la 
Ruota del Prater di Vienna. 
In decine di Musei si organizzano vi-
site guidate a bassa luminosità, nelle 
scuole si discute di efficienza energe-
tica, in tanti ristoranti si cena a lume 
di candela, in piazza si fa osservazione 
astronomica approfittando della ridu-
zione dell'inquinamento luminoso.

importazioni di materiale differenzia-
to da parte della Cina ha evidenziato 
questa carenza strutturale del nostro 
paese. Si rende ancora più urgente 
sviluppare quindi, per evitare nuove 
discariche ed inceneritori, una filiera 
dell’economia circolare locale/nazio-
nale in grado di gestire internamente 
il recupero e la re-immissione nel mer-
cato della materia prima seconda pro-
dotta, anche attraverso lo sviluppo di 
un mercato attento a questi prodotti”.
Qualche considerazione, infine, sui ter-
ritori che ancora non si muovono. 
Legambiente ha conferito il la men-
zione negativa “Sacco nero” al Comune 
di Sogliano al Rubicone, che arriva a ma-
lapena al 15% di raccolta differenziata. 
Non l’ultimo della regione ma certo 
quello meno giustificato visto che non 
si trova in alta montagna ed soprattut-
to beneficia delle ingenti risorse che gli 
arrivano da una discarica di grandi di-
mensioni sul territorio.
Guardando invece alle aree provinciali 
se Parma svetta su tutti a livello posi-
tivo, forti preoccupazioni sono rivolte 
invece a Ravenna e Piacenza pratica-
mente immobili da anni e senza novità 
all’orizzonte.
 
I premiati
 
Tra i Comuni sotto i 5000 abitanti, 
Camposanto (MO) si aggiudica il pri-
mo posto sia per i minori quantitativi a 
smaltimento (49 kg/ab) che per la mag-
gior percentuale di raccolta differen-
ziata (90%). Secondi rispettivamente 
per minor quantitativi a smaltimento 
e maggior percentuale di raccolta dif-
ferenziata, i comuni di Mezzani (PR) e 
San Possidonio (MO).
Al Comune di Berceto (PR) va la men-
zione speciale “Comune di Montagna” 
che premia il miglior risultato di rac-
colta differenziata nei territori mon-
tani. Nella categoria dei Comuni tra 
5000 e 25000 abitanti, si aggiudica il 
primo posto per i minori quantitativi 
a smaltimento e maggior percentuale 
di raccolta differenziata il Comune di 
San Felice sul Panaro (MO) con 46 kg/
abitante a smaltimento e 90,6% di rac-
colta differenziata. San Felice sul Pa-
naro si aggiudica anche il premio per 

il maggior aumento di raccolta diffe-
renziata rispetto all’anno precedente, 
facendo registrare un +32%. 
Il secondo posto per minor smaltimento 
procapite va al Comune di Novi di Mo-
dena (MO), mentre quello per la secon-
da miglior percentuale di raccolta diffe-
renziata va al Comune di Medolla (MO). 

Premiato per il maggiore aumento di 
Raccolta differenziata tra il 2016 ed 
il 2017 il comune di Molinella che si 
piazza al secondo posto di questa spe-
ciale classifica. Al Comune di Soliera 
(MO) la “menzione speciale Sartori 
Ambiente” per i migliori risultati con-
seguiti a seguito dell’introduzione del-
la tariffazione puntuale. Tra i premia-
ti nella categoria dei Comuni sopra i 
25.000 abitanti troviamo per il secon-
do anno Carpi (MO) che registra il mi-
nor quantitativo di rifiuti totali smaltiti 
(70 kg/ab) e la maggior percentuale di 
raccolta differenziata (83,7%). 
Al secondo posto rispettivamente 
per minor quantitativi a smaltimen-
to e maggior percentuale di raccolta 
differenziata, Fidenza (PR) ed il ca-
poluogo Parma. 

Fonte: 
www.legambiente.emiliaromagna.it

Comuni Ricicloni in Emilia-Romagna - XI Edizione

M'illumino di Meno 2019!

Tra i territori più avanzati proprio la 
bassa modenese che con il gestore AI-
MAG ha avviato già dal 2015 il modello 
di raccolta domiciliare per i propri co-
muni, oggi tutti a tariffa puntuale, e con 
un risultato medio oltre l’80% di RD. 
A livello regionale aumenta anche il 
numero di Comuni che ha attivato la 
tariffazione puntuale, che il Piano re-
gionale rifiuti prevede che sia obbliga-
toria entro il 2020. 
La tariffa puntuale permette di misura-
re i conferimenti di ogni singola uten-
za e quindi di fare pagare in modo pro-
porzionale al rifiuto prodotto. 
Nel 2018 sono 60 i Comuni che “pe-
nalizzano” i cittadini poco attenti ad 
una corretta gestione dei rifiuti grazie 
a questo sistema tariffario, che oggi 
copre circa 900.000 cittadini della no-
stra regione.
Risultati importanti, dunque, nel 2017 
che nel complesso hanno permesso di 
ridurre i rifiuti avviati a smaltimento 
in regione per circa 100.000 tonnella-
te, rispetto all'anno precedente: prati-
camente l'equivalente di un impianto 
di smaltimento medio grande. 
Nella mattinata della premiazione Le-
gambiente ha voluto tuttavia sottoline-
are che la sostenibilità nella filiera dei 
rifiuti non può prescindere anche dal-
la gestione virtuosa degli scarti delle 
aziende (i rifiuti speciali). Sempre più 
le associazioni economiche locali stan-
no descrivendo allarmi per la chiusura 
delle importazioni di rifiuti da parte 
della Cina e lamentando pochi impian-
ti di smaltimento in regione.
“Cittadini e Comuni stanno facendo 
la propria parte sui rifiuti urbani, ora 
tocca alle imprese accelerare per ri-
durre i propri scarti e diminuire la ne-
cessità di impianti di smaltimento - ha 
commentato il Presidente regionale di 
Legambiente Lorenzo Frattini - non si 
può pensare di travasare rifiuti delle 
aziende negli impianti appena allegge-
riti dalla spazzatura cittadina”.
“Il problema evidente – continua Giu-
lio Kerschbaumer, direttore di Legam-
biente Emilia-Romagna – è che gli im-
pianti di trattamento e riciclo sono 
ancora sottodimensionati rispetto alle 
quantità di materia raccolta in maniera 
differenziata; la recente chiusura delle 
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M'illumino di Meno è diventata anche 
la festa degli stili di vita sostenibi-
li, quelli che fanno stare bene senza 
consumare il pianeta. C'è mancato 
poco che diventasse legge dello Stato: 
due proposte, alla Camera e al Senato, 
hanno chiesto l'istituzione della Gior-

nata nazionale del risparmio energeti-
co e degli stili di vita sostenibili. 
L'economia circolare è una buona, anzi 
ottima, pratica sostenibile: dà alle cose 
una seconda opportunità, poi una terza 
e altre ancora. 
La bellezza del senza fine.



4 Alimentazione Consapevole

Dal sito di Local To You, il manifesto degli innovatori della 
spesa consapevole

Crediamo che quando si parla di cosa mangiamo non ci 
debbano essere compromessi, sia che si tratti di una que-
stione di tempo, di qualità o di costo.
Per questo siamo innovatori nel modo in cui pensiamo 
alla vostra spesa, ci riforniamo dai migliori produttori e 
allevatori che conosciamo e di cui ci fidiamo e consegnia-
mo direttamente a casa, senza passaggi intermedi, tutto 
al prezzo più corretto per ci acquista e per i nostri colti-
vatori. 

Noi di Local To You (www.localtoyou.it) abbiamo un obiet-
tivo chiaro, rendere accessibile il buon cibo a tutti, se-
lezionando prodotti di qualità, al miglior prezzo per chi 
acquista e per chi produce, consegnandolo direttamente 
nelle mani di chi ci sceglie.

Non selezioniamo prodotti perfetti ma autentici nel gu-
sto e nelle proprietà di cui la natura li ha dotati. 
Ricerchiamo metodi di coltivazione e di lavorazione bio-
logici e biodinamici, in generale rispettosi per l’ambiente 

Chi pratica uno sport ha esigenze nutrizionali diverse da 
chi fa una vita sedentaria. Ne deriva che la scelta qualita-
tiva e quantitativa degli alimenti e il momento di som-
ministrazione del cibo possono influenzare notevolmente 
la prestazione, il rendimento, la resistenza alla fatica non-
ché la possibilità di incrementare i carichi di lavoro. Una 
buona gestione dei carboidrati è fondamentale. In parti-
colare, per assicurare un apporto costante di zuccheri nel 
torrente circolatorio, va privilegiata la somministrazione 
di carboidrati a basso indice glicemico 3-4 ore prima della 
gara. Questo permette di evitare quei fenomeni d’ipoglice-
mia conseguenti all’assunzione di alimenti come merendi-
ne e bibite dolci: subito ci si sente bene, ma finito l’effetto 
l’energia svanisce. Immediatamente dopo la prestazione, 
alimenti a maggior indice glicemico permettono invece di 
ripristinare le riserve di glicogeno epatico e muscolare. 
Anche l’assunzione di una certa quota di proteine dopo la 
prestazione è importante: stimola la sintesi proteica mu-
scolare e contrasta la fase di catabolismo/degradazione 
dovuta all’esercizio. Questo è importante soprattutto per 
quegli atleti il cui obiettivo principale è l’aumento della 
massa muscolare. L’attività sportiva crea nel corpo un 
ambiente acido che favorisce infortuni e tendiniti e che 
è possibile contrastare attraverso la somministrazione di 
alimenti alcalinizzanti come frutta e verdura, soprattut-
to cruda. Dal momento che l’attività fisica provoca tem-
poraneamente anche uno stato d’infiammazione, per lo 
sportivo diventa fondamentale l’assunzione giornaliera di 
omega 3 contenuti non solo nel pesce, ma anche in fonti 
vegetali come semi e olio di lino, frutta secca come noci, 
nocciole e mandorle e, seppure in minore quantità, anche 
in verdure a foglia verde come cavoli, spinaci e insalate. 

Questi acidi grassi, grazie al loro effetto vasodilatatore, 
favoriscono l’afflusso di sangue ai muscoli e, agendo sulla 
serotonina, migliorano anche l’efficienza mentale degli 
atleti. E l’idratazione? Non va assolutamente trascurata: 
prima e durante la prestazione la bevanda deve essere fa-
cilmente assorbibile a livello intestinale e avere un tempo 
breve di permanenza nello stomaco, come nel caso di be-
vande a base di fruttosio e maltodestrine. Dopo la presta-
zione invece il principale obiettivo è ripristinare vitamine 
e sali minerali: una valida soluzione “casalinga” potrebbe 
essere sciogliere in un litro d’acqua succo d’arancia o li-
mone, 4-6 cucchiaini di zucchero (meglio se di canna ed 
integrale) e mezzo cucchiaino di sale da cucina.

Una spesa senza compromessi Le esigenze alimentari 
dello sportivo
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di Elisa Cardinali, 
Biologa Nutrizionista

di Giusy Aloe
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e per la salute; produzioni artigianali che si contrappon-
gono al cibo industriale; rispettiamo i cicli stagionali e pri-
vilegiamo produzioni locali.

Per noi è fondamentale conoscere le tecniche di lavo-
razione e le filosofie dei nostri produttori, creare un 
contatto diretto tra questi e i fruitori del nostro servizio. 
Riconoscere il giusto valore ai prodotti sia per chi acqui-
sta sia per chi produce contribuendo così allo sviluppo 
dell’economia agricola e locale. 

La terra per noi è un bene e non una risorsa da sfruttare. 

Siamo nati da tre Cooperative sociali, La Fraternità, Arca 
di Noè e Pictor che svolgono da molti anni attività di inse-
rimento lavorativo per persone svantaggiate con percorsi 
educativi e di riscatto sociale attraverso il lavoro in agri-
coltura. 
Il nostro progetto oggi riunisce un folto gruppo di coltiva-
tori, allevatori, apicoltori e trasformatori che ogni giorno 
lavorano con passione e dedizione.

Local To You è certificata per la vendita del biologico da 
ICEA sin dalla sua nascita e siamo parte attiva della rete 
globale “BCorp certified” composta da realtà imprendito-
riali che si propongono di ridefinire lo scopo delle aziende 
nella società superando i più elevati livelli di performance 
ambientale e sociale per creare valore sia per gli azionisti 
che per tutte le persone del pianeta.

Photo: Emanuela Piazza



pei temono l'alta esposizione del cibo ai residui di 
pesticidi. L'alternativa bio ovvia il problema dei con-
sumatori EU, proponendo filiere sostenibili e cibo 
che la maggioranza delle persone indica come quali-
tativamente migliore.
Le indagini scientifiche avvalorano in maggioranza 
l'opinione dei cittadioni europei, sottolineando la 
scarsa (se non nulla) presenza di nitrati e di residui 
di pesticidi in alimenti coltivati con metodo biologi-
co\biodinamico. 

Ricordiamo che i nitrati sono dannosi per la salute 
umana, sono stati associati all'insorgenza di tumori 
del sangue e del sistema nervoso centrale, inoltre, 
aumentano il rischio di cancro gastrointestinale ne-
gli adulti e di metemoglobinemia nei bambini.
Un report dell'Accademia Americana di pediatria 
evidenzia un altro grande vantaggio proprio dell'a-
limentazione bio. L'analisi delle eventuali differen-
ze nutrizionali tra prodotti coltivati con metodi bio 
e prodotti convenzionali ha portato gli scienziati a 
concludere che "gli alimenti biologici sono sensibil-
mente più ricchi di polifenoli, stilbeni, flavonoidi, 
antocianine, e altri antiossidanti naturali che posso-
no neutralizzare i radicali liberi presenti nell’orga-
nismo, aiutando a tenere lontane le infezioni e assi-
curando protezione dai processi infiammatori e da 
alcune malattie degenerative."
Ecco altre buone ragioni per continuare (o comincia-
re) a mangiare biologico!

5Alimentazione Consapevole

I dati parlano chiaro: le vendite globali del cibo bio-
logico sono cresciute del 300% nell'ultimo decennio, 
nonostante gli effetti della crisi economico finanzia-
ria del 2008.
Il consumo di cibo biologico si concentra fortemen-
te in Europa e in Nord America, per effetto di una 

crescente sensibilità ed attenzione dei consumatori  
verso la qualità del cibo, producendo, solo in questi 
due continenti, il 96% del fatturato globale.
I dati delle vendite parlano di un giro d'affari di 20 
miliardi di euro in Europa e da 30 miliardi di dollari 
in America del Nord. Il successo economico del mer-
cato bio è dunque innegabile. 
Ma quale è stata la spinta sociale che ha determina-
to il successo dell'organic food? Da cosa deriva l'im-
provvisa popolarità del cibo biologico? Perchè i citta-
dini americani ed europei hanno deciso di cambiare 
tipo di alimentazione? Mangiare bio è veramente 
meglio? La chiave di volta per comprendere il suc-
cesso di mercato dell'organic food pare essere molto 
semplice, almeno in Europa: da sondaggi demoscopi-
ci emerge infatti che il 70% dei cittadini del vecchio 
continente abbia il sospetto che il cibo proveniente 
dalle filiere produttive convenzionali sia rischioso 
per la salute umana. In particolare, i cittadini euro-

L'alimentazione bio: 
è davvero così vantaggiosa come sembra?

TEMPO DI LETTurA  3 min  

Carote: Tra gli ortaggi la carota è uno dei più ricchi e genero-
si dal punto di vista terapeutico e nutrizionale. Ha proprietà 
antianemiche e di regolazione intestinale e la contraddistin-
gue l’alta presenza di betacarotene, sostanza che una volta 
nell’organismo, si trasforma in preziosa vitamina A, oltre a 
favorire la tintarella!

Altre verdure del mese: bietole, carciofi, broccoli, cavoli, cicoria, 
finocchi, radicchi, rape, spinaci, zucche.

Mela: quanti detti, miti e leggende ne parlano! 
Questo frutto è molto virtuoso, soprattutto perché ricco di 
fibre (pectina) ottime per la funzionalità dell’intestino e di vi-
tamine del gruppo B, contro la stanchezza e l’inappetenza.
Inoltre aiuta la memoria, ringiovanisce la pelle.

Altri frutti del mese: arance, clementine, mandarini, kiwi, pere.

Torniamo a gustare 
frutta e verdura 
di stagione: a febbraio…
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Le mele sono tra i frutti più versatili della nostra cucina, 
sono disponibili tutto l’anno e si possono declinare in 
tanti modi, e ogni proposta del libro ne è la prova. 
Il tempo delle mele è corredato da splendide foto e pre-
senta ricette dolci o salate, pensate per ogni occasione. 
Se lo strudel, il plumcake e la torta sono infatti grandi 
classici, perché non scoprire un pane pita con falafel e 
salsa di mele, un riso all’orientale con mela verde e pol-
lo al curry, o ancora un goloso toast al tonno con mela 
Royal Gala e crescione? Guardando alla dispensa, la bra-
va autrice ci guida all’autoproduzione dell’aceto di mele, 
come della golosa confettura mela e zafferano… tutte 
da provare! 

Il tempo delle mele
Spunti di lettura…

di Veronica Ventura

ameralbio@gmail.com 
www.ameral.it



  

LA FIERA SEMPLICE E DIVERTENTE 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

LA FIERA 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

coming soon!DIVERTENTE coming soon!Bio Fiera
Fiera online del biologico

Dal sapore delicato e piacevolmente dolce le marmellate 
della cooperativa sono marmellate biologiche ottenute 
esclusivamente da Agrumi freschi di Sicilia e zucchero di 
canna. La lavorazione della marmellata è limitata al periodo 
in cui la frutta giunge a piena maturazione. 
Sono un concentrato di salute: per 100 grammi di marmellata 
vengono utilizzati più di 60 grammi di frutta fresca! 
Ingredienti: arance, zucchero di canna. 63g di frutta per 100g 
di prodotto. Prodotto biologico certificato.

La domenica mattina presto, in molte case si sentiva il rumore 
del coltello che batteva sul tagliere; stava cominciando la 
preparazione del ragù. Gli odori, venivano sminuzzati e poi 
buttati nell'olio caldo a soffriggere poi si aggiungevano gli altri 
ingredienti e tutto veniva lasciato a bollire fino all'ora di pranzo.
Tutto questa procedura non è molto cambiata per la 
preparazione del nostro ragù, è solo cambiato un ingrediente, 
abbiamo sostituito la carne con la soia e il seitan, per un 
prodotto più sano, di origine esclusivamente vegetale, senza 
colesterolo e senza grassi saturi. Il nostro ragù ha una pratica 
ed elegante confezione in vasetto di vetro da 200gr, ma si può 
ordinare anche in confezione più grande.
Lo potete usare per condire le vostre tagliatelle, preparare le 
lasagne, i timballi la pasta al forno e per tutte le preparazioni 
che la vostra fantasia vi suggerirà.

Puro sodio percarbonato, privo di candeggianti ottici e di materie 
prime classificate come allergizzanti. 
Utilizzabile nel bucato a mano, come in lavatrice e in lavastoviglie. 
Durante il lavaggio, svolge un’azione igienizzante e può essere 
impiegato sia per il bucato, che per la pulizia di oggetti di uso 
comune e stoviglie. Rispetta i tessuti, i colori e l’ambiente. 
A fine lavaggio non lascia residui solidi o grassi. 
Totalmente biodegradabile e non produce cattivi odori. 
Non contiene sostanze solventi o enzimi ed è esente da profumi.

Piadina all’Olio Extravergine d’Oliva

Marmellata di arancia Bio Eco-smacchiatore

Ragù vegan

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Cooperativa Sociale ONLUS Si può fare
WEB: www.localtoyou.it
T: 327 200 83 94 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: AT MARMO SERVICE 
WEB: www.detergentenaturale.com
T: 335 61 56 424

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
T: 0541 98 51 64

Ricercatissime e di alta qualità, le piadine de Il mio casale, 
sono prodotte con farina di Grano Tenero “Tipo 1” ed olio 
extra vergine di oliva. Non contengono latte, lieviti ed olio di 
girasole. Prodotte artigianalmente a mano, sono stese e cotte 
una ad una su piastra in ghisa ed imbustate senza atmosfera 
protettiva. Si consiglia di finire la cottura per qualche istante 
su entrambi i lati, in padella antiaderente a fuoco vivo, per non 
seccare il prodotto. No microonde.

prodotti del mese

CONOSCI Bio, è una panoramica 
sulle novità di settore.
Le schede di recensione dei 
prodotti, sono di rapida lettura 
e offrono la possibilità di 
approfondire le informazioni 
sugli articoli presentati, cercando 
direttamente sul sito web citato.

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

Se sei un produttore Bio dei settori 
alimentare, cosmetico, abbigliamento, 
arredamento, raccomanda i tuoi prodotti 
su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a 
info@viveresostenibile.net
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Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Ameral
WEB: www.ameral.it
T: 346 08 10 060 - 347 22 16 481



Tonico energizzante. 
Ingredienti: latte di cocco 50%, sciroppo di agave* 20%, 
spirulina 18%, zenzero 5%, limone 5%, vaniglia 2%. 
*da agricoltura biologica.
Modalità d'uso: mescolare 1 misurino (5gr) di preparato in un 
bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) yogurt, succo o 
frullato a piacere, shakerare ed assumere al mattino.
Da aggiungere: 1 bicchiere di latte (preferibilmente vegetale) 
yogurt, succo o frullato.

Le penne di Riso, Mais e Spirulina costituiscono un alimento 
funzionale, in quanto le proprietà del riso e del mais vengono 
profondamente arricchite dalla nostra Spirulina, coltivata in 
modo sano e sicuro in Italia presso la nostra azienda agricola.
Anche la pasta di Bertolini Farm, come la Spirulina che produce, 
è un alimento adatto a tutti, anche a chi soffre di intolleranze 
alimentari. Ed ecco un prodotto 100% Gluten Free, con 
ingredienti Biologici, Italiani e Certificati.

L'olio di semi di canapa bio ha un piacevole gusto naturale 
‘nocciolato’, ideale per esaltare insalate, piatti crudi e freddi. 
E' ricco di Omega 3 e Vitamina E. Contiene Omega 6 e Omega 9. 
L'olio di semi di canapa è principalmente un valido antinfiammatorio. 
Utilizzo: 15 ml (un cucchiaio) al giorno soddisfano appieno 
l’assunzione giornaliera consigliata di Omega 3 e il fabbisogno 
quotidiano raccomandato di Vitamina E; ci protegge così dalle 
malattie metaboliche, arteriosclerotiche, vascolari e cardiovascolari. 
Non utilizzare in cottura o frittura a temperatura elevate per non 
compromette le sue proprietà nutrizionali.

Un concentrato di energia e natura per una pelle radiosa e 
splendente. Formulato con tensioattivi ricavati dalla frutta, 
gentili sulla pelle e con l’ambiente ed è ricchissimo di vitamine 
e antiossidanti. Contiene estratto di radici di zenzero, iris e 
vetyver ed estratti di fiori d’arancio, calendula, lavanda e acqua 
costituzionale di melissa per lasciare la pelle fresca, morbida e 
vellutata e scacciare grigiore e cattivi pensieri. E' un cosmetico 
green dentro e fuori: il flacone è in BIOPLASTICA, la "plastica" 
sostenibile senza petrolati derivata dalla canna da zucchero.
Per una pelle rivitalizzata, luminosa e splendente. I profumi dei 
prodotti La Saponaria sono solo miscele di oli essenziali e/o 
sostanze di origine naturale, escludendo totalmente qualsiasi 
componente sintetica.

Naturalmente ricco di magnesio, ferro e vitamina C, vitamine del 
gruppo B, e oligoelementi come zinco, rame e selenio, il Cacao 
crudo contiene un’alta percentuale di flavonoidi, antiossidanti 
per eccellenza.
Contiene inoltre teobromina in grande quantità, un composto 
chimico che inibisce la stanchezza, con effetto stimolante 
prolungato, che favorisce l’ottimismo e la serenità.
Gusto: intenso, morbido e floreale. Usatelo nei vostri frullati 
dolci, oppure nelle preparazioni di cioccolata, budini, mousse.

Salse Vegane a base di germe di grano, energetiche, antiossidanti, 
ricche di Vitamine e fibre. La Salsa Vulcano è piccantina, ha un 
ottimo retrogusto tipico del peperoncino ed è senz'altro la più 
afrodisiaca tra le Salse Veg. Da provare per condire una pasta 
all'arrabbiata, per dare nutrimento oltre che piccantezza. Una 
volta aperta, mescolare bene la SalsaVeg, incorporando le farine 
all'olio fino a raggiungere una densità liquida ed omogenea. 
Ottima spalmata su crostini e bruschette, come insaporitore per 
verdura cotta, cruda o altre pietanze. 
Allungata con acqua di cottura o olio è ideale condimento per 
pasta e riso. Una volte aperte le Salse Veg si conservano in 
frigorifero fino alla data di scadenza di 24 mesi. 
Ricordarsi di aggiungere un filo di olio per evitare il formarsi di 
muffe se questo fosse finito.

Approvato da Vivere Sostenibile
Prodotti e servizi con l'accento sulla sostenibilità e sul biologico

Il marchio "approvato da Vivere Sostenibile" è una referenza commerciale importante 
per valorizzare la qualità e la sostenibilità dei prodotti delle aziende che operano 
nell'ambito del biologico. L'utilizzo del marchio garantisce la sostenibilità ambientale 
e l'etica sociale ed economica del prodotto o servizio approvato. 
 Il marchio verrà concesso alle aziende che ne fanno richiesta e che sottoporranno un 
prodotto, una linea di prodotti o un servizio, al disciplinare in corso di realizzazione. 

La concessione impegna formalmente l'azienda a produrre nel pieno rispetto delle 
norme stabilite nel momento del rilascio del marchio. Le aziende che otterranno il 
marchio di referenza "approvato da Vivere Sostenibile", potranno riprodurlo sulle 
confezioni dei loro prodotti e utilizzarlo in qualsiasi tipo di comunicazione o iniziativa 
pubblicitaria, per promuovere il prodotto o il servizio approvato. 
Il marchio, grazie all'autorevolezza e alla riconoscibilità di Vivere Sostenibile, 
migliorerà posizionamento e vendite dei vostri prodotti, a un numero, sempre in 
aumento, di consumatori attenti e consapevoli nelle loro scelte d'acquisto.
Riservato alle aziende. 
Per informazioni scrivi a: direzione@viveresostenibile.net

Linea Spirpasta Penne Salse Veg - Salsa Vulcano Olio di canapa

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bertolini Farm
WEB: www.bertolinifarm.it
T: 0524 67 105

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Salse Veg fa parte del gruppo Kashi Sas
WEB: www.salseveg.it
T: 320 60 11 100

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bottega della canapa
WEB: www.bottegadellacanapa.com
T: 051 41 21 290

Latte di unicorno Detergente corpo Iris e Zenzero 
Succo di fiori Cacao crudo

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: My home made
WEB: www.myhomemade.it
T: 0544 46 23 90 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: La Saponaria
WEB: www.lasaponaria.it
T: 0721 91 70 22

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Gusto Vivo 
WEB: www.gustovivo.bio
T: 0546 66 32 65

prodotti del mese 7
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La Propoli: dolce resina per la gola

Il rimedio che più si addice al mal di gola è la propoli: 
è una sostanza resinosa prodotta dalle api per difen-
dere e sterilizzare i loro alveari e che si ottiene diretta-
mente dall’arnia. La propoli contiene dei principi attivi 
ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali. E’ inoltre 
una resina che riduce la capacità infettiva dei batteri a 
livello delle prime vie respiratorie: è quindi un rimedio 
per le angine e per il mal di gola in genere.

Modo d’uso: la propoli è disponibile in spray orali, 
compresse, tintura madre, estratto idroalcolico ed 
in capsule di estratto secco (titolo minimo di ga-
langina 8%)- Per mal di gola ed angina, si intervalla 
l’uso della tintura madre con il più potente estrat-
to idroalcolico di propoli (al massimo 20 gocce al 
mattino sciolte in un po’ d’acqua).

Per affrontare in salute questo periodo dell’anno ho 
scelto tre rimedi naturali che combattono e si oppon-
gono ad alcuni tra i più tipici disturbi delle vie aeree 
superiori. Stiamo quindi parlando di raucedine, di tos-
se e di mal di gola.

L’Erisimo: l’erba dei cantanti restituisce la voce

Si tratta di un vegetale che rappresenta per antonoma-
sia l’ideale rimedio per l’afonia e la raucedine. 
Questa pianta erbacea (si utilizza la parte fiorita), già 
conosciuta nell’antichità, risulta particolarmente effi-
cace nel trattare le raucedini e le afonie soprattutto in 
quelle persone che utilizzano la voce frequentemente 
come per esempio cantanti, attori, insegnanti, e infatti 
il suo nome popolare “erba dei cantanti” ne attesta 
pienamente l’utilizzo. 
Queste proprietà sembrano dovute alla presenza 
nell’erisimo di eterosidi cardiotonici e di alcuni oli es-
senziali specifici che venendo a contatto della muco-
sa richiamano sangue e ne aumentano la secrezione, 
con un’azione protettiva sulle corde vocali. L’erisimo 
ha anche un’azione emolliente, antispasmodica e mu-
colitica in caso di laringiti associate anche a tracheo-
bronchiti, ma è anche un espettorante in caso di tosse 
grassa (specie nei fumatori).

In infuso o tintura: 50 g di infiorescenze di erisimo 
per un litro d’acqua bollente (infusione per 20 mi-
nuti). Dolcificare con miele. Prendere fino a 5 o 6 
tazze calde al giorno. La tintura madre viene inve-
ce assunta in gocce (30 gocce tre volte al dì) in un 
bicchiere d’acqua.

Il Timo: un elisir per tosse e catarro

Tra i rimedi specifici per le affezioni dell’apparato re-
spiratorio c’è il timo. Il timo è antisettico, espettorante 
e mucolitico, agisce anche come antitosse e antispa-
smodico bronchiale. Ottimo alleato in caso di bronchi-
ti, accompagnato da tosse anche di origine asmatica, 
pertosse, catarro bronchiale, è anche un buon drenan-
te in caso di raffreddore. 

In tisana, olio o capsule: col timo si prepara una ti-
sana con uno o due cucchiaini di fiori e foglie tenu-
ti in infusione 10-15 minuti: berne 4 o 5 tazze al dì. 
Il timo è disponibile anche come estratto secco (50 
mg di capsule da una a tre volte al dì) o come olio 
essenziale (due gocce su una zolletta di zucchero 
da sciogliere in bocca).

Vi sono troppe parole di cui abusiamo nel parlare di 
ecologia e sostenibilità, e alcune hanno una recondita 
accezione negativa, come Salvare e Difendere. 
Fanno pensare ad una situazione di emergenza, a mi-
nacce che arrivano dall’esterno. Vivere consapevol-
mente significa invece non solo preservare, ma addi-
rittura coltivare. E coltivare esprime un progetto per il 
futuro, dal momento che il seme che pianti va accudi-
to con amore ogni giorno. L’accostamento all’agricol-
tura non è casuale, su queste pagine che raccontano di 
progetti ed imprese locali che si danno da fare per mi-
gliorare l’ambiente. Stando ai dati rilevati e alle noti-
zie che ci arrivano da ogni parte del mondo, l’influen-
za antropica sull’ambiente, che avrebbe come scopo 
quello di adattare un habitat alle proprie esigenze, ci è 
sfuggita di mano e impone misure drastiche. 
Ma di cosa è fatto - e che cosa è - “l’ambiente”? 
Anche questa parola, normalmente utilizzata, sembra 
rimandare a qualcosa di più grande di noi, su cui non 
possiamo più avere influenza.
In realtà, dovremmo fare un passo indietro, e ritorna-
re, come in quelle animazioni che mostrano il pianeta 
Terra da un satellite e poi con uno zoom arrivano al 
dettaglio del giardino di casa: ritornare al piccolo e 
ripartire da noi.
L’espressione “Bisogna coltivare il proprio giardino”, 
presa a prestito da Voltaire ci riporta allora a ciò che 
possiamo fare concretamente, piuttosto che occuparci 
di filosofia, e non già a farsi i fatti propri. 
Come ad esempio cambiare il nostro ambiente, a co-
minciare dal giardino di casa o dalla casa stessa, riuti-
lizzando, riciclando e mettendo in ordine, per crearci 
un ambiente bello da vedere e da vivere, e circon-
darci di amici e di relazioni. Tutto questo è in nostro 
potere. Basta compiere un piccolo passo, e scegliere, 
minuto dopo minuto (ecco qui la consapevolezza!), 
sapendo che ogni scelta compiuta avrà per noi un ri-
sultato. Se comperiamo al supermercato la frutta in 
imballi di plastica, non solo contribuiremo ad accu-
mulare rifiuti influendo negativamente sull’Ambiente 
(in senso più grande), ma ci ritroveremo anche ad ave-
re in casa sacchetti colmi di cose inutili che dovremo 
poi riportare all’apposito cassonetto; il che ci costrin-
gerà ad uno spreco ulteriore di tempo e influirà sul 
nostro umore e sul nostro stress. L’acquisto di frutta 
locale dal rivenditore di fiducia, oltre a permetterci di 
coltivare relazioni sociali (anche quelle si coltivano), 
ci consentirà invece di evitare di accumulare rifiuti, 
specie se ci portiamo dietro una borsa riutilizzabile, 
oltre a sapere cosa compriamo e alimentarci anche in 
modo più consapevole.

Ormai le informazioni sono alla portata di tutti, e 
spesso conosciamo le alternative che aiuterebbero 
l’ambiente, ma soprattutto noi stessi e la qualità della 
nostra vita, ma non basta sapere. Occorre agire. 
Il cambiare abitudini e vivere consapevolmente allora 
significa riprendere le redini della nostra vita e costru-
irci l’ambiente e la vita che vogliamo, non lasciandoci 
trascinare dalla fretta e da una apparente comodità 
che in realtà ci impone di vivere una vita a rincorsa, 
in difesa.

Erisimo, Timo e Propoli proteggono voce e gola Una vita 
con consapevolezza

A cura della Dott.ssa Alessandra Franchino, 
Naturopata

di Laura SbruzziTEMPO DI LETTurA  3 min  
TEMPO DI LETTurA  4 min  
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Un libro indispensabile per le future mamme, scritto da 
un medico esperto in nutrizione, la dottoressa Simona 
Mezzera. Contiene suggerimenti pratici sull'alimenta-
zione ideale da seguire, sui nutrienti e le combinazioni 
dei cibi; informazioni utili sullo sviluppo del feto e sulle 
modifiche nel corpo della mamma durante i tre trime-
stri; suggerimenti pratici per evitare disturbi e carenze 
nutrizionali e per vivere una gravidanza consapevole. 
Oltre a ricette gustose e sane, il volume contiene nume-
rosi consigli per affrontare con metodi naturali nausea 
e vomito, stitichezza, fastidi vaginali, ma anche iperten-
sione, diabete gestazionale ed eclampsia. 
La riflessione sull'energia sottile dei cibi, trascurata 
nell'approccio convenzionale alla nutrizione, aggiunge 
al volume un punto di vista originale che non mancherà 
di stimolare il lettore. Gli alimenti non sono infatti con-
siderati come semplice somma di principi nutrizionali, 
ma anche in funzione del tipo di energia che sviluppa-
no. Energia che va a rafforzare o riequilibrare l'energia 
vitale della mamma e del bambino che porta in grembo.

Gravidanza: 
la dieta ideale

Spunti di lettura…

“L'ipnotismo cuLturaLe 

ci fa credere che La guerra 

sia La nostra sorte, 

ma fisioLogicamente 

cio di cui abbiamo bisogno 

- La nostra natura profonda - 

e pace, amore, soLidarieta” 

emiLia hazeLip
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Hai bisogno di disintossicarti e depurarti, soprattutto dopo le feste?
Hai voglia di un’alimentazione sana e naturale che ti aiuti a star bene?
Lascia spazio alla tua fantasia e prepara smoothie, bevande, insalate, 
vellutate e tanto altro con la Spirulina italiana biologica Bertolini Farm, ricca 
di proteine, sali minerali, acidi grassi essenziali, vitamine e antiossidanti.

Durante l'inverno, si sa, si predilige un'alimentazione più ricca e le feste natalizie portano spesso 
ad esagerare… Si arriva così congestionati ed appesantiti; è quindi naturale sentire il desiderio 
ed il bisogno di depurarsi. Il nostro organismo è un macchina biologica perfetta, ma il suo 
funzionamento comincia a vacillare quando introduciamo all'interno del nostro corpo sostanze 
che lo intossicano. Di certo un buon punto di partenza per depurare e disintossicare il nostro 
organismo è quello di: 
-  evitare o ridurre fortemente tutti i prodotti considerati “intossicanti” (piatti pronti, cibi da 
 fast-food, additivi, grassi animali, caffè, alcolici, farine raffinate e zucchero bianco, sale, metalli 
 pesanti...), 
-  assumere alimenti ad azione depurativa, 
-  diminuire gradualmente i cibi cotti e sostituirli con frutta e verdura di stagione, 
-  idratare il corpo quanto più possibile.
Le condizioni di vita odierne portano facilmente all'accumulo di tossine e metalli pesanti; ognuno 
di noi però è diverso ed il proprio organismo risponde diversamente a questa “intossicazione 
attiva/passiva”, per cui c'è chi ha più bisogno di un trattamento depurativo e chi meno. 
Esistono dei sintomi che lanciano un campanello d’allarme e ci devono far comprendere che 
il nostro corpo ha bisogno di un trattamento depurativo: stanchezza al risveglio e durante la 
mattina, spossatezza e sonnolenza durante il giorno, senso di pesantezza e gonfiore, generale 
mancanza di forze ed energie.

Esistono in natura degli alimenti, che più di altri, ci vengono in aiuto per le loro caratteristiche e la 
Spirulina è fra le più importanti in tal senso, per la sua attività depurativa e antiossidante.
La Spirulina è una microalga d’acqua dolce che contiene in sé un grande potenziale nutritivo, è 
ricca di “Proteine nobili” (contenenti aminoacidi essenziali), Vitamine (tutte quelle del gruppo 
B e le vitamine D, E, K), Sali minerali (Ferro, Calcio, Fosforo, Potassio, Magnesio,…), Acidi grassi 
essenziali (Omega 3 e Omega 6), Antiossidanti (Clorofilla, Ficocianina e Carotenoidi), Carboidrati. 
Aiuta a disintossicare l’apparato digerente, ad eliminare le scorie e a perdere peso, se associata ad 
uno stile di vita sano. 
Inoltre, agisce efficacemente sull’idratazione della pelle, riattiva la il sistema circolatorio e aumenta 
la velocità di combustione dei grassi accumulati nei tessuti.

La Spirulina rappresenta anche un eccellente rimedio naturale contro l'intossicazione da 
metalli pesanti e tossine, un vero catalizzatore per il nostro organismo essendo molto ricca 
di clorofilla. È molto importante, quindi, integrare la propria alimentazione quotidiana con 
Spirulina, proprio per permettere al nostro corpo di espellere queste sostanze indesiderate. 
Basterà aggiungere un cucchiaino di Spirulina in acqua, bevande, yogurt, cibi e tanto altro per 
vedere già dopo alcune settimane dei significativi benefici.
Attenzione però all’origine della Spirulina che si assume.
La Spirulina Bertolini Farm si distingue dalle altre in commercio perché pura al 100%, 
Biologica, a Filiera certificata, prodotta in modo sostenibile in Italia, grazie all’energia 
termica recuperata dal nostro impianto di cogenerazione, e disidratata a basse temperature 
al fine di non alterarne i valori nutrizionali. Le nostre vasche di coltivazione sono poste 
all’interno di serre appositamente studiate per ricreare il microclima tropicale tipico della 
Spirulina e vengono utilizzate solo acque sicure e micronutrienti naturali. 
La Bertolini Farm segue un rigido protocollo HACCP, sia le acque di coltura che l’alimento 
disidratato vengono regolarmente sottoposti ad analisi microbiologiche, batteriologiche 
e nutrizionali al fine di garantire i migliori standard di qualità e sicurezza alimentare 
(diversamente da quanto accade, purtroppo, per alcuni tipi di spiruline che risultano prive di 
indicazione d’origine o contaminate da metalli pesanti e tossine).

Quindi… NO alla Spirulina di dubbia provenienza! 
Fai le scelte giuste, soprattutto quando si tratta della tua salute.

DEPURA IL TUO CORPO CON LA SPIRULINA ITALIANA BIOLOGICA 
"Bertolini Farm"!
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Bando bollo auto, 
estesi i benefici per 
chi acquisterà veicoli 
ibridi anche nel 2019

10 Mobilità Sostenibile

Quando andiamo in bici siamo impegnati a man-
tenere l’equilibrio, a controllare cosa ci accade 
intorno, a valutare le situazioni che ci si presen-
tano di fronte oppure a mantenere i ritmi dettati 
dal piano di allenamento. Eppure, mentre pedalia-
mo, avvengono un sacco di cose delle quali nem-
meno ci rendiamo conto ma che hanno una gran 
influenza sul nostro modo di vivere e di rappor-
tarsi con gli altri e questo grazie all’uso della bici. 

Ne abbiamo selezionate cinque.

1: Il tuo cuore modifica la sua struttura
Il cuore è la pompa che manda in circolo il san-
gue, vera e propria linfa vitale che trasporta os-
sigeno, anidride carbonica e nutrienti. 
Per mantenere elevata l’ossigenazione (cioè il va-
lore di ossigeno nel sangue) il cuore ha bisogno 
di pompare sempre quantità maggiori di sangue 
ai polmoni, che è il luogo dove appunto il sangue 
si ossigena. Per farlo deve cambiare la sua struttu-
ra, apportando modifiche che possono diventare 
permanenti. La parete del cuore, detta miocardio, 
diventa più spessa, le cavità cardiache, gli atri e i 
ventricoli, aumentano di dimensione e il volume di 
sangue spostato a ogni battito aumenta.

2: Le fibre dei tuoi muscoli cambiano
Le fibre sono le componenti più piccole dei mu-
scoli. Un insieme di fibre dà appunto vita a un 
muscolo che, con le sue inserzioni tendinee sulle 
ossa, permette il movimento grazie alla contra-
zione. Nei muscoli esistono due tipi di fibre: a con-
trazione lenta (dette ST) e rapida (FT). 
Le prime sono fibre deputate alla resistenza, che si 
contraggono lentamente e consumano meno ener-
gia. Le seconde sono più esplosive e consentono 

5 cose che ti succedono mentre vai in bici 
(e non te ne accorgi)

TEMPO DI LETTurA  7 min  
di Omar Gatti

movimenti rapidi e decisi. Solitamente in una per-
sona adulta troviamo una distribuzione di 50-50 
tra fibre ST e FT. Mentre andiamo in bici, che è 
un’attività sportiva di resistenza, le fibre ST sono 
fondamentali per sostenere i lunghi sforzi ed è 
così che le fibre FT lentamente si tramutano in ST, 
modificando la loro struttura e permettendo di so-
stenere attività sempre più lunghe.

3: La tua attenzione cresce
L’attenzione (meglio detta capacità attentiva) è 
una caratteristica che si può allenare, esattamen-
te come un qualsiasi muscolo. 
Andando in bici dobbiamo essere concentrati sul 
traffico, sugli altri, su tutto ciò che ci succede in-
torno. In sostanza dobbiamo filtrare le molteplici 
informazioni che il mondo esterno ci invia per ela-
borare quelle a noi utili e tralasciare quelle inutili. 
Questo processo è l’attenzione, che ha una sua 
capacità e velocità. Nel primo caso indica il volu-
me d’informazioni che possiamo filtrare e nel se-
condo il tempo che impieghiamo per farlo.
Andare in bici è un continuo allenamento che 
migliora sia il numero d’informazioni che pos-
siamo elaborare e riduce il tempo per farlo. 
Ciò ha ripercussioni sulla capacità di prendere de-
cisioni rapide in caso di eventi inattesi. 
Uno studio (detto il paradigma di Posner) ha messo 
a confronto le capacità attentive di un atleta prin-
cipiante e uno esperto. E’ emerso che in generale 
il primo aveva tempi di reazione più lunghi, dove-
va mettere in ordine cronologico le informazioni e 
doveva guardare le i protagonisti della scena per 
avere un quadro chiaro (ad esempio un’auto che 
taglia uno stop). L’atleta esperto aveva tempi di 
reazione più basso, sapeva collegare informazioni 
anche senza che fossero in ordine. 
Il ciclista inesperto guardava l’auto, quello esperto 
guardava lo spazio libero. 
E come tutti i ciclisti sanno, la bici va dove gli oc-
chi le dicono di andare.

4: Le tue articolazioni si lubrificano
Le articolazioni sono sistemi osteo-muscolari 
complessi e funzionali che nemmeno il miglior 
ingegnere del mondo potrebbe riprodurle così 
bene. Vi si trovano muscoli, capi ossei, tendini, le-
gamenti e cartilagini. 
Queste ultime hanno il compito di limitare l’attrito 
e per farlo (tra le altre cose) producono un liquido, 
detto sinoviale. In poche parole le cellule della car-
tilagine, i condrociti, secernono questo gel che ha 
il compito di lubrificare le articolazioni, favorire lo 
scivolamento e raffreddare i capi ossei che sfrega-
no. Il liquido sinoviale nutre anche l’articolazione 
e la rende elastica e forte. 
Andando in bici usiamo molto le articolazioni ep-
pure, grazie al lavoro in scarico, queste si rafforza-
no e permettono di limitare l’insorgenza di futuro 
patologie come anchilosi o artiti.

5: Il tuo umore migliora e si stabilizza
L’umore è la condizione psicologica ed emotiva 
che fa da sfondo a qualunque attività umana. 
Noi essere umani siamo incapaci di vivere un 
evento senza accompagnarlo con una sensazio-
ne o un’emozione. Andando in bici si consumano 
energie e il cervello produce delle sostanze che 
migliorano l’umore (come l’endorfina). Inoltre il 
senso di libertà e di autodeterminazione (cioè di 
essere padroni della propria esistenza) acuisce il 
benessere psicologico.
Grazie poi all’uso continuativo della bici il fisico 
migliora e con sé anche l’autostima, poiché ci si 
vede più belli e più in forma, si è più inclini ad 
accettarsi e a relazionarsi con gli altri. 
Infine nella nostra psiche avviene un dialogo in-
terno detto autoefficacia, cioè una sorta di valuta-
zione e di presa di consapevolezza delle proprie 
capacità, dettata appunto dalla rafforzata sensa-
zione di autodeterminazione. 
In sostanza ci convinciamo di essere più bravi, 
più belli e più forti. E il nostro umore ne risente, 
ca va sans dire!

Fonte: www.bikeitalia.it

Per tre anni contributo annuo fino a un massi-
mo di 191 euro. Dal 15 gennaio al via le prime 
domande online

Altri 3 anni di contributi per i cittadini emilia-
no-romagnoli che acquisteranno nel 2019 un’au-
to ad alimentazione ibrida, a basso impatto am-
bientale e a ridotto consumo energetico.

La Giunta regionale guidata dal presidente 
Stefano Bonaccini ha infatti esteso gli incenti-
vi all’acquisto di veicoli ecologici (auto ibride 
benzina-elettrica, ad alimentazione termica, 
o con alimentazione benzina-idrogeno) anche 
per i mezzi che saranno immatricolati nel 
prossimo anno.

Si tratta di un contributo annuo fino a un 
massimo di 191 euro, erogato per un triennio, 
pari al valore del bollo di un’auto di media ci-
lindrata. Le richieste potranno essere inoltrate 
dal 15 gennaio.

Non si tratta di un’esenzione del bollo auto 
ma di un contributo triennale equivalente: 
quindi gli intestatari dell’auto, che poi rice-
veranno il beneficio, dovranno comunque pa-
gare il bollo auto e la Regione verserà loro il 
relativo ammontare, fino appunto a 191 euro 
che è il valore del bollo per un mezzo di media 
cilindrata.

In particolare, i cittadini residenti in Emilia-Ro-
magna che immatricoleranno un’automobile 
nel corso del 2019 potranno chiedere il con-
tributo con una domanda online disponibile 
dalle ore 10 di martedì 15 gennaio e fino alle 
ore 12 del 31 dicembre 2019 su una pagina 
web dedicata del portale Ambiente. 

Per accedere al sistema occorre precedente-
mente registrarsi con Federa
(http://federazione.lepida.it/registrati) op-
pure con Spid, il sistema pubblico di identi-
tà digitale (https://www.spid.gov.it/), o con 
Smartcard.

Nella domanda si dovranno inserire i propri 
dati anagrafici, quelli dell’auto e le coordina-
te bancarie sulle quale ricevere poi l’importo 
dovuto: ogni anno la Regione provvederà in 
automatico all’accredito.

Fonte: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

"Usa le cose di cui hai bisogno, 

ma non farti usare da quelle 

di cui non hai bisogno."

Fra Bernardino



Bando ecobonus 
per la sostituzione 
di veicoli commerciali 
inquinanti
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La Regione Emilia-Romagna mette a disposizio-
ne delle micro, piccole o medie imprese due mi-
lioni di euro per incentivare la sostituzione dei 
veicoli commerciali leggeri N1 più inquinanti 
con veicoli a minore impatto ambientale

BENEFICIARI: le imprese in possesso dei se-
guenti requisiti:
a) classificate come micro, piccole e medie 
 imprese (MPMI);
b) proprietarie di un autoveicolo di categoria 
 N1 e N2, da destinare alla rottamazione, 
 appartenente a una delle seguenti categorie 
 ambientali: autoveicolo di classe pre-euro 
 – diesel; autoveicolo di classe Euro 1 – diesel; 
 autoveicolo di classe Euro 2 – diesel; 
 autoveicolo di classe Euro 3 – diesel; 
 autoveicolo di classe Euro 4 – diesel;
c) aventi sede legale o unità locale in un 
 comune della Regione Emilia-Romagna.

CONTRIBUTO: l’agevolazione consiste nella 
concessione di un contributo a fondo perdu-
to, proporzionale alla massa del veicolo e al 
sistema di alimentazione, limitatamente alla 
gamma di veicoli N1 e N2 secondo la tabella 
sottostante.
VEICOLI GIA' ROTTAMATI: le imprese potran-
no indicare in domanda anche veicoli di pro-
prietà già rottamati a far data dal 01/01/2018.

DOMANDE: 
fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2019.
A gennaio erano già 256 le domande presentate.
La classifica del più alto numero di manife-
stazioni di interesse è guidata dalla Provincia 
di Bologna (68), che precede nell’ordine Par-
ma(56), Rimini(32), Forlì-Cesena (24), Mode-
na(23), Reggio Emilia (19), Ravenna (17) e Fer-
rara (7). Fanalino di coda Piacenza, con sole 6 
domande. 
Nella lista compiano anche le Province di Lucca 
e Milano, entrambe con 2 richieste, perché gli 
incentivi sono aperti alle ditte che hanno sede 
legale in un Comune dell’Emilia-Romagna, an-
che se operano fuori regione.

Il commento
“La rottamazione dei veicoli commerciali ha 
registrato un ottimo avvio - ha dichiarato l’as-
sessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo 
-, grazie al lavoro di concertazione svolto con i 
Comuni, le associazioni di categoria e del coin-
volgimento delle case produttrici. 
La misura continuerà nel 2019 e il bilancio del 
prossimo anno, deliberato ieri in Assemblea Le-
gislativa, mette a disposizione 5 milioni di euro 
per estendere i contributi anche ai mezzi priva-
ti: proseguiamo con determinazione nell’impe-
gno per un’aria più pulita”.

Info: 
bandoecobonus@regione.emilia-romagna.it 
Web: 
www.ambiente.regione.emilia-romagna.it

A fine anno ho pubblicato sui social un breve reso-
conto dei 5 mesi e mezzo di uso dell’auto elettrica, 
con cui ho percorso oltre 7000 km. 
Un piccolo bilancio economico e ambientale: 

Risparmio carburante: 630 €
Risparmio bollo (6 mesi): 120 €
Risparmio assicurazione: 200 €
Risparmio parcheggi strisce blu: 50 €
Uguale: 1000 € TONDI, TONDI, sembra fatto apposta! 

A questo dovrei aggiungere almeno 200 € di taglian-
do (0 € ora) e qualche eventuale extra, dato che l'au-
to vecchia aveva 14 anni. Ma voglio stare dalla parte 
dei bottoni.
ALTRI DETTAGLI: solo elettricità rinnovabile: zero 
m3 di gas, zero kg di carbone, zero litri di petrolio. 
Zero NOX, PM2,5, Ozono. Zero particolato dalla pa-
stiglie dei freni: solo freno motore.
Zero danno ai nostri polmoni. 5 secondi per fare 
rifornimento nella stazione privata di casa (in foto): 
giusto il tempo di attaccare la spina, poi lei fa tutto 
da sola. Io intanto faccio cose più utili e salutari 
che respirare vapori di gasolio: ceno, lavoro, guar-
do la partita, dormo.

Mai avrei immaginato che tale post sul risparmio 
annuale della mia auto elettrica avrebbe avuto un 
diluvio di reazioni, commenti, condivisioni. 
Un sacco di persone capiscono che il vento è cam-
biato, ma resta lo sconcerto per il numero enorme 
di persone che:
A) Pensano che l’elettricità in Italia si produca con 
petrolio e carbone. Siamo al 35-40% di rinnovabili, 
una quota analoga per il gas, il carbone è meno del 
15%, petrolio zero.
B) Sono sicuri che l’auto elettrica sia noiosissima da 
guidare e abbia un autonomia di 50 km. 
Coppia paurosa, autonomia di 250-300 km (simile a 
un’auto equivalente a metano). 
Mai sentito parlare di Formula E?
C) Credono che le batterie al litio durino due anni. 
Le mie hanno una garanzia di 8 anni o 160 mila km.

Quanto si risparmia usando l'auto elettrica?
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di Nicola Armaroli, 
dirigente di ricerca dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività del CNR di Bologna

Mobilità Sostenibile

D) Sono convinti che le batterie al litio siano porta-
trici di devastazione ambientale (escluse quelle dei 
loro telefoni e PC?), e vengano abbandonate all’aria 
aperta nella terra dei fuochi o giù di lì. 
Mai sentito parlare di responsabilità estesa del pro-
duttore che è legge europea, nè di seconda vita, nè 
di impianti e processi di riciclaggio all’avanguardia. 
La mia batteria pesa 209 kg. 
Un’auto termica consuma 10-15 tonnellate di ben-
zina/gasolio nella sua vita utile, un barile di olio lu-
brificante e necessita di batterie al piombo. Dettagli 
che passano inosservati.
E) Giurano che la mia bolletta elettrica sia salita alle 
stelle e superi il mancato acquisto di carburante. 
-70%, nel peggiore dei casi.
F) Sono arcisicuri che un’auto elettrica inquini di 
più di un’auto a gasolio. 
Ci sono decine di rapporti scientifici LCA che mo-
strano il contrario. In Europa abbiamo 530 mila 
morti premature l’anno per l’inquinamento atmo-
sferico. Un’auto termica emette oltre 20 volte il suo 
peso in CO2 arrivata a 200 mila km. Stiamo distrug-
gendo la stabilità climatica della Terra, facciamo da 
decenni guerre per il petrolio, le catastrofi ambien-
tali legate all’estrazione e trasporto di petrolio sono 
le peggiori di sempre.
G) Sono convinti che il loro diesel euro 6 sia il mas-
simo della tecnologia. Oggi euro 4 bloccati a Milano 
e Torino: siamo al fondo del barile.
H) Sostengono che l’auto a idrogeno sia il futuro e i 
progetti di sviluppo siano chiusi nei cassetti. 
La Toyota Mirai e la Hyundai X-35 le puoi comprare 
domattina; ma l’idrogeno non lo trovi al supermer-
cato, e nemmeno in farmacia.
I) Scommettono sul futuro radioso degli automezzi 
a metano. Mio nonno negli anni 40 aveva un camion 
a metano: un rottame lasciato dagli alleati dopo la 
Liberazione.
E allora perchè stupirsi se c’è chi crede che la Terra 
sia piatta, che esistano malvagi che spargono scie 
chimiche in cielo, che John Lennon sia vivo e Paul 
McCartney morto?
Rilassatevi e guidate elettrico!
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Sempre più persone stanno riscoprendo uno stile di vita in 
sintonia con la natura. Questa riscoperta non si esaurisce 
nel fitness in palestra, nei soggiorni presso le Spa o 
nell’alimentazione salutistica, bensì coinvolge anche gli 
spazi abitativi. Come a dire: il benessere inizia dalla casa 
e questo Cinius, ditta bolognese d’eccellenza da oltre 25 
anni per l’arredamento naturale, nota in tutto il mondo, lo 
esprime al meglio. Siamo stati colpiti dal loro Letto Impero, 
che raccoglie la sfida progettuale di un design raffinato da 
coniugare in un'innovativa struttura salvaspazio. Realizzato 
in legno massello di faggio lamellare, il Letto Impero con 
cassetti frontali supera i classici standard di altezza dei letti 
contenitori: un letto molto alto non crea particolare ingombro, 
è esteticamente gradevole ed è compatibile con un'ampia 
gamma di cassetti estraibili di varie misure. Essi scorrono su 
ruote professionali, così come le antine scorrevoli laterali 
Shoji scorrono su guide fresate con tecnica giapponese che 
garantiscono un effetto sigillante, a prova di polvere e di 
usura. Se la destinazione d'uso desiderata è di vero e proprio 
armadio, si consiglia il Letto Impero con mobiletto ad ante 
scorrevoli. Per il piano della struttura del Letto Impero con 
cassetti frontali, consigliamo il Tatami: la sua trama consente 

di Maddalena Nardi

Da Cinius il Letto "Impero" con cassetti frontali

TEMPO DI LETTurA  3 min  
di posarvi il materasso direttamente sopra, permettendo una 
migliore traspirazione e al contempo proteggendo lo spazio 
sottostante dalla polvere. È tuttavia possibile dotare il Letto 
Impero con cassetti frontali di rete a doghe o di piano in 
legno forato. Su entrambi i lati del letto si possono abbinare 
diversi tipi di scalette; il parapetto è opzionale, ma vivamente 
consigliato. Il Letto Impero con cassetti frontali può essere 
accostato ad una parete, posizionato in un angolo della stanza 
o incassato in una nicchia: il progetto è personalizzabile 
su misura al centimetro. Inoltre, rincalzare le lenzuola è 
estremamente semplice: non c'è più bisogno di chinarsi! 
Si noti che un letto così alto può sembrare più piccolo del 
normale, ma si tratta soltanto di un effetto ottico. 
Ecco le sue specifiche:
• In legno massello di faggio lamellare
• Disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni
• Letto contenitore salvaspazio innovativo
• Prodotto registrato (patented)
• Trattato su richiesta con oli impregnanti naturali
• Disponibile anche su misura

Trovate il letto presso la bella esposizione del negozio di Via 
A. Righi, 13/b – Bologna - Tel 051 228348. 
Orari:
Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30
www.cinius.com
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Le case non sono solo costruzioni materiali perché, 
se così fosse, non susciterebbero in noi nessuna emo-
zione. Se in alcune proviamo disagio mentre altre ci 
trasmettono gioia è perché le case hanno un’anima, e 
cioè una parte invisibile fatta di energie. 
Possiamo sintonizzarci con queste energie attraverso 
il Feng Shui, mezzo tecnico che ci dà indicazioni pre-
cise sulla miglior disposizione possibile delle nostre 
stanze e dei nostri mobili. 
Questo manuale tecnico fornisce al lettore gli stru-
menti per applicare in maniera pratica il Feng Shui, 
ed è utile sia agli operatori del settore, sia agli appas-
sionati alle prime armi, che possono approcciare la 
disciplina in modo semplice e affrontare in maniera 
strutturata e ritmica tutti gli argomenti peculiari di 
questa antica disciplina. Trasformeremo così le no-
stre case in oasi di benessere. Le quattro porte del 
Feng Shui è un viaggio, una metafora di cambiamen-
to, per una nuova conoscenza di sé e del mondo.

Le quattro porte 
del Feng Shui

Spunti di lettura…

www.cinius.com



energetica con benefici e vantaggi per la nostra salute, 
la produttività delle imprese, la crescita economica e 
culturale di un territorio. 
Sono diverse le amministrazioni pubbliche che hanno 
scelto di investire nella direzione della sostenibilità, in-
vestendo sull’educazione delle comunità. 
Non possiamo solo pensare a coltivare il nostro orticel-
lo. Questa Conferenza ci aiuta ad arricchire le vedute, 
per migliorare la nostra qualità di vita in un contesto 
socioculturale più ampio e non solo nel proprio spazio 
abitativo. Con il coinvolgimento quanto più possibile 
della comunità e delle imprese locali, utilizzando ad 
esempio materiali a filiera corta. Uno dei problemi più 
sentiti è certamente il consumo di suolo. 
Nella maggior parte delle città italiane i livelli di suolo 
costruito e consumato si attestano sul 60-70 per cento. 
Questo è deleterio. In Bhutan per preservare il territo-
rio, il 60 per cento è ricoperto da foreste. 
Questo non significa che l’edilizia deve fermarsi, ma 
che dobbiamo ripensare al modo di costruire e ai mo-
delli utilizzati fin ora (non solo condomini, ma anche 
scuole, centri di aggregazione etc). 
Bisogna sforzarsi tutti insieme per rimettere in moto 
l’economia locale, aiutando il Pianeta e preservando la 
nostra salute”. Focus centrale dell’edizione 2018 è sta-
to l’edificio sostenibile, con una riflessione aperta ai 
quartieri e alle città resilienti in uno scenario naziona-
le e internazionale. 
Molto apprezzato l’intervento dell’attore Neri Mar-
corè, di cui riportiamo una sintesi: “Sono un convinto 
sostenitore della necessità di ripensare i modelli di vita 
che abbiamo ereditato e con cui siamo cresciuti. Sfrut-
tare le risorse del pianeta senza porsi dei limiti, non 
considerare il riciclo delle materie, inquinare l’aria e le 
falde acquifere senza ritegno significa quanto meno es-
sere miopi, se non anche egoisti rispetto alle generazio-
ni che seguono. Noi italiani siamo fortunati, la bellezza 
ce l’abbiamo costantemente davanti agli occhi ma spes-
so non abbiamo gli occhiali giusti per accorgercene, ma 
non è mai troppo tardi. 
La bellezza, i paesaggi, il patrimonio artistico sono 
vettori economici, chi se ne rende conto li sfrutta ri-
spettandoli e valorizzandoli. Io credo che anche qui il 
primo passo per fare qualcosa passi attraverso l’acqui-
sizione di questa consapevolezza, che può dare vita a 
risvolti virtuosi pragmatici. La ricostruzione, non solo 
materiale, delle comunità sarà purtroppo lunga, ma è 
importante che si imbocchi la strada giusta, con pro-
getti a lungo termine e investimenti che ripensino le 
economie dell’entroterra appenninico. 
C’è bisogno di amministratori capaci e lungimiranti, 
disinteressati al riscatto immediato dei propri meriti, 
ma anche dell’impegno personale di ciascuno di noi, 
innanzitutto nell’informarci e non delegare sempre gli 
altri, sperando che sia sufficiente questo per risolverci 
i problemi, laddove siamo troppo pigri o distratti per 
volercene occupare direttamente.”

E’ calato il sipario sulla 6a Conferenza Nazionale Pas-
sivhaus portatrice di un messaggio di cambiamento 
culturale e di responsabilità sociale nell’edilizia. 
In una suggestiva Riva del Garda (TN) si sono dati ap-
puntamento gli attori del cambiamento protagonisti 
di uno scambio di buone pratiche accomunate dall’im-
pegno verso l’efficienza energetica e il passaggio in edi-
lizia, dai combustibili fossili alle energie rinnovabili.

Ad aprire l’attesa conferenza il direttore di ZEPHIR 
Passivhaus Italia Dr. Phys Francesco Nesi, fondato-
re dell’Istituto di ricerca e ideatore della conferenza. 
Ecco una sintesi del suo intervento: “Dobbiamo avere 
il coraggio di cambiare e raccogliere la sfida nel tempo 
in cui è ancora possibile farlo. Bisogna avere onestà 
professionale e il coraggio di rappresentare l’efficienza 
energetica. Abbiamo i mezzi e le tecnologie per cambia-
re le cose. Lo dobbiamo ai nostri figli e alle generazio-
ni future. È un impegno sociale lavorare sull’efficienza 
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Onestà, coraggio e responsabilità: 
il messaggio "sociale" della 6a Conferenza 
Nazionale Passivhaus
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OLEOMALTA® 
di Ecomat 
Materiali eco-compatibili 
per progettare insieme alla natura

Il continuo impegno nella ricerca e l’utilizzo della 
tecnologia per cercare di migliorare le prestazio-
ni tecniche e la tutela dell’ambiente ha portato la 
Ecomat di San Giovanni in Marignano (RN), a uti-
lizzare un elemento naturale come l’olio di gira-
sole, ottenendo la prima OLEOMALTA® al mondo. 

È un prodotto certificato, appositamente studia-
to per migliorare le performance e portare mag-
gior benessere negli spazi residenziali e nei luo-
ghi pubblici destinati a uso commerciale.

OLEOMALTA® è la superfice del futuro, dalle 
prestazioni straordinarie per rivestire pavimenti, 
pareti, mobili e complementi d’arredo ed è desti-
nata a rivoluzionare il mondo delle superfici con-
tinue da: pavimento, rivestimento e per comple-
menti d’arredo.

www.oltremateria.it

info@oltremateria.it - www.oltremateria.it
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Elaborare un Piano nazionale per l’Educazione 
ambientale nelle scuole italia-ne di ogni ordine 
e grado per sensibilizzare bambini e ragazzi su 
temi come la sostenibilità ambientale e la qualità 
dello sviluppo, in un’ottica di cittadinanza at-tiva. 
Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa recente-
mente sottoscritto al MIUR dal Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca Marco Busset-
ti e dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare Sergio Costa. 
Si punta, fra l’altro, a rendere strutturali i percorsi 
di educazione ambientale nelle scuole, per questo 
sono state stanziate da subito le prime risorse ne-
cessa-rie: 1,3 milioni di euro destinati alle istitu-
zioni scolastiche.
Tra le azioni previste: percorsi di Educazione 
ambientale per gli studenti, progetti e attività a 
supporto delle iniziative autonome delle scuole, 
programmi di forma-zione e aggiornamento per 
docenti e ATA. Saranno favoriti interventi per la 
qua-lificazione degli spazi educativi e degli edifici 
scolastici, nel rispetto della soste-nibilità ambien-
tale e di una migliore efficienza energetica. 
Saranno promosse azioni e iniziative che favo-
riscano lo sviluppo di curricula e di esperienze 
scuola-lavoro nel settore della green economy. 
Nonché esperienze didattiche sul cam-po e viaggi 
d’istruzione in contesti naturali, quali le aree pro-
tette italiane e alle aree di interesse naturalistico.
“Con l’accordo siglato - ha dichiarato il Ministro 
Marco Bussetti - puntiamo a creare una collabora-
zione strutturata fra i nostri Ministeri e a definire 
un Piano di interventi concreti, che non resteranno 
sulla carta, per consentire ai no-stri studenti di en-
trare in contatto da subito e in maniera attenta e 
consapevole con l’ambiente. 
La loro cittadinanza attiva dipende anche da que-
sto. Monitore-remo le azioni che verranno messe 
in campo e faremo tutto il necessario per po-ten-
ziare l’offerta e fornire la migliore formazione 
possibile. Senza sostenibilità non c’è futuro e noi 
dobbiamo essere sicuri di aver fornito a ogni bam-
bino e ra-gazzo un’educazione di qualità anche su 
questi temi. È un lavoro che faremo fa-cendo squa-

L'educazione ambientale nelle scuole
I ministri Bussetti e Costa firmano Protocollo d’intesa: 1,3 mln per l'educazione ambientale

TEMPO DI LETTurA  5 min  

dra con gli enti, le associazioni e le istituzioni che 
mettono da anni le proprie competenze al servizio 
dei nostri giovani e condividono con noi questa 
responsabilità e questa missione”.
“Questo Protocollo - ha affermato il Ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa - segna un sentiero da 
costruire insieme. Noi dobbiamo fare in modo che 
chi si affaccia alla vita, abbia subito un pensiero 
ambientale, visto che la nostra generazione ha fal-
lito su questo. Formare nell’ambiente vuol dire 
costruire il futuro del nostro pianeta. 
E noi, con questo Protocollo con il MIUR, vogliamo 
permettere che i ragazzi possano seguire questo 
percorso, ma soprattutto essere costan-temente al 
fianco del Ministero dell’Istruzione per realizzare 
insieme il cambia-mento.”
Un comitato paritetico curerà l’attuazione del Pro-
tocollo e delle attività connesse. 
Tra le prime azioni in agenda, c’è il lancio di un 
bando di concorso per le scuo-le di ogni ordine e 
grado. Ai ragazzi sarà proposto di realizzare lavo-
ri basati sull’approfondimento della conoscenza 

del patrimonio naturale del proprio terri-torio.
L’Accordo rafforzerà la collaborazione tra i due 
Ministeri e le Forze dell’ordine preposte alla tutela 
dell’ambiente, tramite nuovi accordi e valorizzan-
do quelli esistenti. Come, ad esempio, il Protocollo 
tra MIUR, MATTM e Comando Gene-rale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto dedicato alla sensibiliz-
zazione dei ra-gazzi sull’importanza della tutela 
dell’ambiente marino e costiero.
Saranno realizzate iniziative pubbliche di Educa-
zione ambientale, valorizzando quelle già in pro-
gramma per questo anno scolastico. 
Con particolare attenzione per il World Cleanup 
Day del 10 maggio 2019. 
Per festeggiare questa data, nel corso di quest’an-
no, alle scuole sarà chiesto di elaborare campagne 
di co-municazione, spot video/radiofonici e con-
tenuti per i social network sui temi dell’utilizzo 
della plastica e dell’importanza del riciclo.

Fonte: www.miur.gov.it
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Non si è mai troppo 
piccoli per fare 
la differenza

WWF lancia seconda edizione del contest 
di Urban Nature per le scuole 
Una nuova "sfida" per aumentare la biodiversità urbana

15
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Il discorso di Greta Thunberg, quindicenne attivista 
svedese, alla Cop 24 Katowice per il clima e l’ambiente, 
che tutti dovremmo fare nostro 

“Il mio nome è Greta Thunberg, ho quindici anni e ven-
go dalla Svezia. Molte persone dicono che la Svezia sia 
solo un piccolo Paese e a loro non importa cosa faccia-
mo. Ma io ho imparato che non sei mai troppo picco-
lo per fare la differenza. Se alcuni ragazzi decidono di 
manifestare dopo la scuola, immaginate cosa potrem-
mo fare tutti insieme, se solo lo volessimo veramente.
Ma per fare ciò dobbiamo parlare chiaramente, non 
importa quanto questo possa risultare scomodo. 

Voi parlate solo di una crescita senza fine in riferimen-
to alla green economy, perché avete paura di diventare 
impopolari. Parlate solo di andare avanti con le stesse 
idee sbagliate che ci hanno messo in questo casino. 
(…) Ma non mi importa risultare impopolare, mi im-
porta della giustizia climatica e di un pianeta vivibile. 
La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a 
una piccola cerchia di persone di continuare a fare 
profitti. La nostra biosfera viene sacrificata per far 
sì che le persone ricche in Paesi come il mio possano 
vivere nel lusso. Molti soffrono per garantire a pochi 
di vivere nel lusso.
Nel 2078 festeggerò il mio settantacinquesimo com-
pleanno. Se avrò dei bambini probabilmente un gior-
no mi faranno domande su di voi. Forse mi chiede-
ranno come mai non avete fatto niente quando era 
ancora il tempo di agire. Voi dite di amare i vostri 
figli sopra ogni cosa, ma state rubando loro il futuro 
davanti agli occhi.
Finché non vi fermerete a focalizzare cosa deve essere 
fatto anziché su cosa sia politicamente meglio fare, 
non c’è alcuna speranza. Non possiamo risolvere una 
crisi senza trattarla come tale. Noi dobbiamo lasciare i 
combustibili fossili sotto terra e dobbiamo focalizzar-
ci sull’uguaglianza e se le soluzioni sono impossibili 
da trovare in questo sistema significa che dobbiamo 
cambiarlo. Non siamo venuti qui per pregare i leader 
a occuparsene. Tanto ci avete ignorato in passato e 
continuerete a ignorarci. Voi non avete più scuse e noi 
abbiamo poco tempo. Noi siamo qui per farvi sapere 
che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. 
Il vero potere appartiene al popolo. Grazie”.

In occasione della scorsa Festa Nazionale dell'Al-
bero, il WWF, in collaborazione con l'Arma dei Ca-
rabinieri, propone alle scuole italiane di ogni ordi-
ne e grado una nuova sfida educativa sulla natura 
in città (la forestazione urbana è infatti una delle 
strategie per rendere le nostre città più salubri, so-
stenibili e ricche di biodiversità).
Negli ultimi due anni il WWF ha proposto l'evento 
Urban Nature, per far scoprire e incrementare la 
Natura in città. Dallo scorso anno il pubblico dei 
giovani e delle scuole è stato al centro della no-
stra azione grazie alla prima edizione del Video 
Contest Nazionale Urban Nature - un impegno per 
la Natura delle nostre città, che ha coinvolto circa 
10.000 studenti di scuole secondarie superiori, di 
cui 3.500 incontrati sul territorio. 
È stata infatti rinnovata la partnership per difende-
re la biodiversità, la "legalità ambientale", la tutela 
del territorio e per promuovere iniziative di sensi-
bilizzazione e di educazione ambientale che sono 
cruciali sia per il WWF che per l'Arma dei Carabi-
nieri. Dai tetti verdi agli edifici 'amici' di rondini e 
rondoni, dalla realizzazione di giardini mediterra-
nei per gli insetti impollinatori al recupero di aree 
degradate limitrofe alla scuola, sono state molte le 
idee progettuali proposte dai ragazzi che, grazie al 
WWF, hanno potuto mettersi in contatto con le isti-
tuzioni locali e dare visibilità ai propri progetti. Le 
classi premiate lo scorso anno hanno acquistato e 
messo a dimora numerose piante nei giardini delle 
proprie scuole.
Il nuovo contest "L'impegno delle Scuole per la 

Natura delle nostre Città" è cresciuto e si rivolge a 
tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.
Quest'anno alle classi viene chiesto di individuare 
un'azione per aumentare la biodiversità urbana: 
una riqualificazione degli spazi della scuola o di 
un'area esterna o altri tipi di intervento a livello ur-
bano per aumentare la presenza di natura in città.
L'aumento della natura in città e della relazione 
con essa è importante a tanti livelli. 
Da tempo la comunità dei pediatri sottolinea l'im-
portanza del contatto con la natura per crescere 
in modo equilibrato. La vita sedentaria, l'inquina-
mento atmosferico, la mancanza di contatto con 
l'ambiente naturale stanno provocando nei minori 
l'aumento di patologie come obesità, rachitismo, 
asma e allergie. 
L'importanza delle scuole in questo contesto è in-
sostituibile. 
C'è tempo fino al 15 luglio 2019 per partecipare, 
previa iscrizione, inviando la Scheda Progetto e l'e-
laborato multimediale esplicativo (video, presenta-
zione power point, blog, giornale di classe).
In seguito alla valutazione della giuria, per i ogni 
ordine scolastico verranno selezionati un primo e 
secondo per un totale di 6 premi utili alla realiz-
zazione del progetto presentato per fare posto alla 
Natura in Città.
Tutte le scuole partecipanti e attivate saranno pro-
tagoniste di un evento itinerante promosso dal 
WWF, in cui le scuole nella propria città presen-
teranno i loro prodotti multimediali e progetti di 
recupero delle aree verdi agli amministratori, alle 
comunità locali e ai loro coetanei per contagiarli 
alla tutela della biodiversità urbana.

Web: www.wwf.it/urban_nature.cfm

"Non possiamo consegnare 

ai nostri figli un pianeta 

divenuto ormai incurabile: 

il momento di agire sul clima 

è questo." 

Barack Obama, 

agosto 2015



Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

La Regione ha concesso al Comune un finanziamento 
di 370 mila euro, a cui si aggiungono 650 mila euro 
di fondi comunali, per la demolizione e ricostruzio-
ne della parte vecchia della scuola, ma, si sa, i lavori 
richiedono tempo e in attesa della loro realizzazione 
i bambini non avrebbero avuto una scuola dove stu-
diare tutti assieme.
“Saputa dell’emergenza ci siamo messi al lavoro, 
come tutta la comunità, per risolvere il problema. 
Lo spazio era disponibile e quindi lo abbiamo mes-
so a disposizione per questa bellissima iniziativa”,  è 
stato il commento del presidente di Emil Banca, Giu-
lio Magagni, presente assieme al sindaco di Toano, 
Vincenzo Volpi, e alla dirigente scolastica, Silvia Raz-
zoli, al taglio del nastro della nuova scuola primaria 
di Cavola. “Questa era la sede della Bcc di Cavola, co-

Dopo tre mesi di esilio causa inagi-
bilità del loro plesso scolastico, 81 
alunni delle elementari di Cavola, 
nell’Appennino reggiano, hanno ri-
trovato la loro casa comune nella 
sede storica della Bcc concessa in 
uso gratuito 

Dopo tre mesi di esilio peregrinando tra le diverse 
strutture del paese, con la prima campanella del 2019 
gli 81 alunni della scuola elementare di Cavola, nel 
comune di Toano, sull’Appennino reggiano, hanno fi-
nalmente ritrovato la loro casa comune. 
Grazie all’interessamento del locale comitato Soci 
Emil Banca e alla disponibilità della Banca che ne ha 
concesso l’uso gratuitamente, la scuola primaria ha 
trovato spazio al primo piano della storica sede della 
Bcc di Cavola. Così, nell’ex stalla nel centro del pa-
ese, finemente ristrutturata negli Novanta per farne 
la propria sede di rappresentanza dalla Bcc che nel 
2017 è diventata Emil Banca, oggi convivono la filiale 
(al primo piano) e cinque classi elementari, realizza-
te grazie all’impegno di tanti artigiani della zona che 
durante le feste di Natale hanno fatto i salti morta-
li per consegnarle in tempo per la riapertura dopo 
le feste. Con l’azione comune di tutta la comunità, 
Comune in testa, si è messa così la parola fine ad 
un periodo difficile per gli studenti e le loro famiglie. 
A metà ottobre dello scorso anno, infatti, parte del 
plesso scolastico di via Roma, che fa parte dell’Isti-
tuto comprensivo Ugo Foscolo di Toano, è risultato 
inadeguato a garantire la sicurezza degli studenti in 
caso di evento sismico e così il dirigente scolastico è 
stato costretto a dividere le classi tra il Cavola Forum, 
la sede degli Alpini ed altre sedi di fortuna. 

Una banca che fa scuola

struita con i sacrifici di tutta una comunità. - ha ag-
giunto Magagni - Dopo le fusioni del 2017 questa Bcc 
è diventata Emil Banca, ma resta sempre della comuni-
tà di Cavola. Le fusioni degli anni scorsi ci hanno fatto 
diventare grandi, ma questo non significa aver perso 
lo spirito di un tempo né il legame con il territorio. 
Anzi, oggi abbiamo più forza e mezzi per intervenire”. 
“Durante i lavori, mentre aspettavamo la sistemazio-
ne di questa struttura - ha commentato la dirigente 
Razzoli - abbiamo coniato anche uno slogan: a Cavo-
la sopra la Banca la scuola cresce e ci auguriamo che 
sotto la scuola anche la Banca cresca”.
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di Filippo Benni
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Negli ultimi anni gli enti locali, in particolare i Comuni, 
stanno affrontando una flessione di risorse economiche 
a disposizione. Pertanto, sono in cerca di idee alternati-
ve per raccogliere fondi. 

Un’idea è il crowdfunding civico. Cos’è? 
Letteralmente crowdfunding vuol dire “finanziamento 
dalla folla” ovvero dal basso, dai cittadini. 
Civico perché promosso dai Comuni. Il 3 dicembre scor-
so a Palazzo Malvezzi a Bologna, la Città metropolitana 
di Bologna e Ginger, azienda specializzata in crowdfun-
ding che gestisce la piattaforma Ideaginger.it (www.ide-
aginger.it), hanno organizzato un interessante conve-
gno sul tema dal titolo “Il crowdfunding per la pubblica 
amministrazione: potenzialità, risultati e buone prati-
che della raccolta fondi on line”. 
L’evento, finanziato dal progetto europeo Crowd-fund-
port nell'ambito del programma Interreg Central Eu-
rope che coinvolge Paesi e Organizzazioni del Centro 
Europa, è nato con l’obiettivo di confrontarsi sui risul-
tati raggiunti finora, ma ancor di più di promuovere il 
crowdfunding come strumento a disposizione di tutte le 
pubbliche amministrazioni. 
L’obiettivo del progetto, fra l’altro, è creare nel 2019 un 
luogo di incontro, scambio di esperienze, confronto e 
formazione sulla raccolta fondi per le pubbliche ammi-
nistrazioni. In più, l’area emiliano-romagnola si dimo-
stra all’avanguardia nel crowdfunding civico: unica re-
gione ad avere una piattaforma dedicata ai progetti del 
territorio e caratterizzata dal tasso di successo più alto 
in Italia (86% a fronte di una media di poco superiore al 
30%), a dimostrazione della particolare propensione dei 
suoi cittadini a sostenere iniziative capaci di generare 
ricadute positive per la comunità. 
Proprio la città di Bologna è stata protagonista di uno 
dei progetti più importanti a livello mondiale di crow-
dfunding civico, quando nel 2014 oltre 7.100 persone 
parteciparono a "Un passo per San Luca" permettendo 
di raccogliere oltre 339.000 euro per il restauro del por-
tico di San Luca. Da lì si sono susseguite numerose altre 
esperienze che sono state approfondite durante il con-

di Daniele Cencioni

di Roberto Marchesini,
zooantropologia@siua.it

Crowdfunding civico, 
opportunità e casi 
di successo

Il disastro ecologico
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vegno direttamente dai rappresentanti delle amministra-
zioni coinvolte. "#CustodiAMOiginko" è il progetto del 
Comune di Formigine (MO) che ha raccolto 15.865 euro 
per sistemare il parco pubblico, vero e proprio luogo 
storico della cittadina. "T'illumino d'intenso" è il nome 
dato all’iniziativa del Comune di Bentivoglio insieme al 
centro sociale "Il Mulino" per migliorare il sistema d'il-
luminazione di palazzo Rosso. Risultato: raccolti 2.465 
euro da 111 sostenitori. "Porta il nonno al mare tra un 
branzino e un riposino" è stato il progetto di successo 
che ha raccolto 3.500 euro del Servizio sociale del quar-
tiere San Vitale-San Donato di Bologna con l’obiettivo di 
portare un gruppo di anziani a passare una giornata al 
mare e comprare delle nuove sedie sdraio. 
Il progetto "Sottosale” del Comune di Cervia ha permes-
so di abbellire il sottopassaggio che collega il centro sto-
rico di Cervia con il Museo del Sale. La raccolta finale è 
stata di 3.000 euro. "Le donne che erediteranno la terra” 
del Comune di Minerbio ha messo in scena una rassegna 
teatrale grazie alla raccolta di 5.600 euro sui 3.000 euro 
richiesti. Avviare e, soprattutto, portare al successo una 
campagna di crowdfunding civico non è certo semplice. 
Le parole chiave di una buona campagna sono traspa-
renza, coerenza, specificità e coinvolgimento. 
I donatori vogliono sapere esattamente come vengono 
utilizzati i loro fondi. L’impegno deve essere a tempo 
pieno e affrontato utilizzando al meglio i vari strumenti 
di marketing digitale e non. 

Il disastro ambientale è stato attualmente definito una 
situazione di non ritorno.
Se ne parla poco, ma in realtà stiamo vivendo una tra-
gedia che preoccupa gli scienziati, giustamente, ma che 
dovrebbe preoccupare anche politici e opinione pubbli-
ca. E invece non siamo in grado di comprendere il pro-
blema perché viviamo immersi in una visione antro-
pocentrica che, radicata nella filosofia classica, ha poi 
trovato ulteriore linfa e sostegno nelle religioni mono-
teiste. In questa visione, l’uomo è disgiunto dalla natura 
e l’ambiente è, tutt’al più, la sua casa, che può essere 
ricostruita in qualunque momento. 

Dunque non siamo in grado di capire che se l’organi-
smo Natura viene distrutto, noi faremo la stessa fine. 
Esiste inoltre un secondo aspetto connaturato all’essere 
umano, che non è in grado di fare proiezioni a lungo ter-
mine: quando la situazione raggiunge un livello di disa-
stro, allora, di colpo, si rende conto che sta succedendo 
qualcosa, commettendo l’errore aggiuntivo di pensare 
alle situazioni come reversibili e ai problemi come line-
ari. Laddove i problemi ecologici sono invece di tipo 
esponenziale. Il che significa che più si va avanti, più 
sarà difficile recuperare. Un terzo problema di principa-
le importanza è sicuramente quello causato dalla bom-
ba demografica. Continuiamo a pensare che il replicarsi 
senza controllo della nostra specie non ponga problemi, 
quando invece la bomba demografica sta producendo 
disastri ovunque. La nostra classe politica non riesce a 
capire che si tratta di un problema globale, non degli 
Stati singoli o delle singole situazioni locali. 
Non è più possibile ragionare in termini di singoli Stati 
e il sovranismo che sta prendendo piede in Europa e 
negli Stati Uniti causa ulteriori danni per la mancanza 
di rispondenza ai reali termini del problema, che non si 
risolverà erigendo muri o modificando le leggi all’in-
terno di uno Stato. La bomba demografica sta deserti-
ficando intere regioni del pianeta e sta producendo mi-
grazioni di massa che andranno a creare altre situazioni 
problematiche. Per cui, proclamare politiche contro l’u-
tilizzo di sistemi antifecondativi o per “riempire le cul-
le” significa non avere capito niente di quello che sta 
succedendo. Quarto problema è il nostro stile di vita 
energivoro che non ci possiamo più permettere, perché 
si tratta di uno stile di vita radicato in un sistema capi-
talista che depreda le risorse proveniente da altre zone 
e sulla militarizzazione e lo sfruttamento degli esseri 
viventi, umani e non umani.
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Se i soldi non fanno la feli-
cità, figuriamoci lavorare! 
La sfida del nuovo millen-
nio, e di un nuovo para-
digma di vita più equo e 
sostenibile per l'uomo e 
per l'ambiente, passa anche da qui. Il modello “lavorare 
di più per poter consumare di più”, non solo non ci ren-
de felici, ma non è più sostenibile per la nostra salute 
(fisica e mentale) e per l'intero pianeta. Ma come uscir-
ne? Simone Perotti, in questo suo libro “cult” (è del 2009 
la prima edizione), raccontando il suo percorso di vita, 
che inseguendo il suo sogno, lo ha portato a trasformar-
si da manager a navigatore e scrittore, ci fornisce una 
serie di indicazioni pratiche e coerenti per trasformare 
la nostra esistenza. Il cambiamento, come sempre, parte 
da noi stessi e in questo caso, si tratta di una vera rivo-
luzione! Non si tratta solo di ridurre il salario per avere 
più tempo libero, ma di una profonda trasformazione 
delle proprie abitudini economiche, psicologiche, esi-
stenziali, logistiche. Se sei pronto per tutto questo, que-
sto libro non può mancare tra quelli che dovrai leggere 
e rileggere. Un “manuale d'uso” per prendere tra le mani 
la nostra vita ed essere finalmente liberi.

Adesso Basta
Spunti di lettura…

www.circuitoliberex.net info@circuitoliberex.net 051/0091210



18 Nuove energie

Finanziamenti a tasso zero per interventi di green 
economy del 70% del progetto + 30% a tasso 
convenzionato

FONDO ENERGIA è un fondo rotativo di finanza 
agevolata a compartecipazione privata, pensato 
per il sostegno di interventi di green economy.

FINANZIAMENTO: il Fondo Finanzia progetti 
attraverso la concessione di mutui di importo fino 
a € 750.000, durata massima 96 mesi, a tasso zero 
per il 70% dell’importo ammesso, e ad un tasso 
convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi 
+4,75% per il restante 30%.

BENEFICIARI: imprese, con sede o unità locale, in 
cui si realizza il progetto d’investimento, in Emilia 
Romagna.

PROGETTI AGEVOLABILI: quelli volti a: migliorare 
l’efficienza energetica ed ridurre i gas climalteranti; 
produzione di energia da fonti rinnovabili, 
esclusivamente per autoconsumo, nonché gli 
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai 
sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: il Fondo 
concede, inoltre, un contributo a fondo perduto, 
che copre le spese tecniche sostenute per la 
diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o 
la preparazione del progetto di investimento.

CONTRIBUTO MASSIMO: l’importo massimo del 
contributo non potrà superare il 12,5% della quota 
pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato 
dopo la rendicontazione finale del progetto.

MASSIMALE AGEVOLAZIONE: finanzia fino a 
€ 750.000 per 96 mesi a tasso zero per il 70% 
dell’importo ammesso e per il 30% ad un tasso 
convenzionato con gli istituti di credito. 

DOMANDE: dal 15 gennaio al 4 marzo 2019.

www.fondoenergia.unifidi.eu

Fa parte della direttiva rinnovabili approvata definitiva-
mente dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo 
ed è il frutto del nostro lavoro. Il prossimo traguardo è 
mantenere gli stessi diritti nella direttiva mercato elet-
trico e rivedere al rialzo nel 2023 il target di energia 
rinnovabile da raggiungere nel 2030

Adesso è realtà il diritto all’energia pulita “a Km zero” 
per il quale ci siamo tanto battuti. Fa parte del testo 
definitivo (per ora disponibile solo in inglese) della di-
rettiva rinnovabili, che è stato approvato ieri, martedì 
13 novembre, dall’assemblea plenaria del Parlamento 
Europeo così come è stato concordato con il Consiglio 
UE, l’altro co-legislatore europeo.

La direttiva rinnovabili disciplinerà lo sviluppo del set-
tore dal 2020 al 2030. Vi abbiamo lavorato in qualità 
di relatore ombra. Fra i tanti temi che essa copre, uno 
ci sta particolarmente a cuore: i diritti, ora finalmen-
te riconosciuti, dei piccoli produttori e delle comunità 
per l’energia. Abbiamo  sparso i semi di questi diritti 
ancor prima che il “pacchetto energia” contenente la 
nuova direttiva rinnovabili vedesse la luce: e adesso fi-
nalmente i frutti sono maturati. Un impegno durato 20 
anni, ovvero da quando nel 1998 vidi il documentario 
di Beppe Grillo “Un futuro sostenibile”.
Quel racconto di libertà di una comunità (Schonau) che 
si voleva rendere indipendente dalla “schiavitù energe-
tica” mi ha particolarmente motivato in questi due de-
cenni affinché un’utopia divenisse legge. E così è stato.
Finora, la legislazione UE faceva riferimento ai dirit-
ti dei cittadini solo in quanto consumatori di energia: 
non in quanto ad autoproduttori. Donde gli ostacoli e 
le vessazioni che la generazione distribuita di energia 
rinnovabile ha dovuto subire. Con la nuova direttiva 
rinnovabili, il vento cambia in tutta l’UE. 
Essa infatti riconosce
•	 il	diritto	di	tutti	i	cittadini	ad	associarsi per formare 
 una comunità locale dell’energia
•	 il	diritto	dei	singoli	e	delle	comunità	ad	autoprodurre, 
 immagazzinare, autoconsumare energia da fonti 
 rinnovabili e a vendere quella in eccesso ad un prezzo 
 pari almeno al valore di mercato, con la possibilità 
 che la remunerazione sia più alta per tener conto del 
 valore aggiunto che i piccoli produttori offrono alla 
 società e all’ambiente
•	 il	diritto	dei	soci	delle	comunità	per	l’energia	a	
 scambiarsi l’energia rinnovabile
•	 il	principio-base	secondo	il	quale	l’autoconsumo non 
 è soggetto ad oneri. Gli oneri potranno essere 
 imposti dagli Stati UE solo a ben precise condizioni
E’ appunto il diritto all’energia pulita “a Km zero”: quel-
la che i cittadini e le comunità producono e consumano 

di Dario Tamburrano,
www.dariotamburrano.it

Emilia Romagna, 
riapre il Fondo Energia

L’utopia è diventata legge europea. 
Il diritto all’energia pulita "a Km zero" è realtà
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sul posto. Grazie ai diritti riconosciuti dalla direttiva 
rinnovabili, entro il 2030 i cittadini europei potrebbero 
soddisfare da soli il 19% della domanda di elettricità 
dell’UE, e il 45% entro il 2050.
La perfezione non è di questo mondo: e neppure della 
direttiva rinnovabili, che fissa al 32% il target di energia 
rinnovabile da raggiungere a livello UE nel 2030. 
Molto meglio del misero 27% contenuto nella proposta 
iniziale della Commissione Europea, ma troppo poco 
per arginare gli effetti del riscaldamento globale.
Secondo l’ultimo, drammatico rapporto IPCC, entro il 
2030 è necessario diminuire del 40% le emissioni di 
gas serra che discendono dall’uso di combustibili fos-
sili: altrimenti il riscaldamento globale supererà i due 
gradi e consegneremo in eredità ai nostri figli e nipoti 
una Terra praticamente invivibile.
La direttiva contiene una clausola in base alla quale 
nel 2023 sarà possibile rivedere, ma soltanto al ri-
alzo, il target di energia rinnovabile da raggiungere 
entro il 2030. E’ il prossimo traguardo per il quale 
stiamo lavorando.

Nasce Synbiose 
grazie alla collaborazione tra 
Siram by Veolia e Università 
di Parma e di Ferrara

Un progetto sostenibile e innovativo di gassifi-
cazione per trasformare la biomassa legnosa 
in energia pulita e rinnovabile

L’iniziativa co-finanziata da CSEA (Cassa per i 
Servizi Energetici e Ambientali) vede come ca-
pofila Siram by Veolia, gruppo che offre servi-
zi di gestione ottimizzata delle risorse a Enti 
pubblici e Imprese, attualmente responsabile 
dei servizi di gestione e manutenzione degli 
impianti tecnologici del Campus dell’Universi-
tà degli studi di Parma.
Obiettivo del progetto, sviluppato dall’equipe 
multidisciplinare composta da ricercatori ed 
esperti del settore, è portare a maturazione 
la tecnologia della cogenerazione di piccola 
taglia alimentata da syngas (gassificazione 
di biomassa legnosa) in modo che possa rap-
presentare per il settore terziario e non solo, 
un’alternativa rinnovabile e affidabile all’uti-
lizzo di fonti fossili per il soddisfacimento dei 
fabbisogni di energia elettrica e termica.
Attraverso l’impianto pilota, installato presso 
la nuova centrale energetica del Parco Area 
delle Scienze del Campus universitario di Par-
ma, la compagine avrà l’opportunità di svi-
luppare prove sperimentali su nuove specie 
arboree da cui estrarre la biomassa legnosa e 
di monitorare le prestazioni per la creazione 
di modelli matematici e fluidodinamici in gra-
do di migliorare ulteriormente questa nuova 
tecnologia in termini energetici, economici e 
ambientali.
Nello specifico la realizzazione consistente in 
un impianto di ricezione, stoccaggio e alimen-
tazione della biomassa a servizio di un sistema 
di gassificazione per la produzione di syngas. 
Il syngas così prodotto alimenta un motore a 
combustione interna della potenza elettrica 
di 125 kW da cui si ricava energia elettrica ed 
energia termica.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Il syngas è un gas composto principalmente 
da azoto, monossido di carbonio, idrogeno, 
acqua e anidride carbonica che si forma a se-
guito della combustione della biomassa con 
una ridotta quantità di aria.

La cogenerazione è la produzione simultanea 
di energia elettrica e termica mediante un uni-
co impianto, permettendo il soddisfacimento 
in maniera efficiente di due fabbisogni me-
diante un’unica combustione.

Il processo di gassificazione prevede una 
combustione parziale del cippato di legno 
con ridotta quantità di aria. Il syngas prodot-
to e opportunamente filtrato, viene utilizzato 
come combustibile per il motore cogenerativo, 
producendo energia elettrica per l’immissione 
nella rete nazionale ed energia termica per il 
teleriscaldamento del Campus.

www.synbiose.it

"La fortuna non esiste: 
esiste il momento in cui il talento 

incontra l'occasione." 

Seneca
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di una Città Solare: 
il Consumatore Sovrano, la Transizione 
Energetica e la Grande Marea
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Consumatore Sovrano: “Specchio, servo delle mie 
brame, chi ci aiuterà a fermare il cambiamento 
climatico?”
Specchio: “Oh mio Sovrano, sarà un esercito di cuori 
coraggiosi che riusciranno a mettere il bene comune 
davanti ad ogni interesse di parte!”
Consumatore Sovrano: “O specchio, dimmi come 
riuscire a contattare questo esercito!”
Specchio: “Mio Sovrano, questo esercito è intorno a te!” 
Consumatore Sovrano: “Specchio, mi vuoi dire che 

ognuno di noi fa parte di questo esercito?”
Nel 1967, un ricercatore della NASA, tale James 
Hansen, studiando i dati provenienti da un satellite 
lanciato dall’Unione Sovietica, dimostrò che 
l’atmosfera del pianeta Venere era tanto calda da 
impedirne la vita a causa dell’elevata concentrazione 
di anidride carbonica presente nella sua atmosfera. 
James fece due più due e, osservando gli andamenti 
di crescita progressiva delle concentrazioni di 
anidride carbonica nell’atmosfera della nostra 
astronave Terra, lanciò un messaggio alla comunità 
scientifica: “astronauti dell’astronave Terra, abbiamo 
un problema! Si chiama riscaldamento globale per 
cui dobbiamo smetterla di brucare combustibili 
fossili!”. James, che fai, lanci questo allarme proprio 
quando siamo nel pieno del boom economico degli 
anni ’60, quando il rombo dei motori sta modificando 
le nostre vite e le nostre società lanciate nello spazio 
siderale dell’industrializzazione e del consumismo 
che alimenta il nuovo mercato globale; come pensi 
che accolgano il tuo messaggio? 
Inascoltato come fu inascoltato un grande chimico 
come Giacomo Ciamician quando in una plenary 
lecture di una Congresso Mondiale tenutosi a Chicago 
nel 1912 annunciò: “ci sarà abbastanza carbone per 
tutti? In futuro l’energia solare sostituirà il carbone!”. 
Giacomo, che fai, lanci questo sasso nel pieno della 
Prima Rivoluzione Industriale in cui tutto il Mondo 
sta cominciando ad andare a carbone? 
Inascoltato come fu inascoltato Hubbert, l’ingegnere 
che studiava la produttività dei giacimenti in Texas 
di proprietà di Rockfeller, il primo grande petroliere 
della storia che fondò la Standard Oil, la mamma delle 
sette sorelle del petrolio. Era il 1956 quando disse al 
suo capo: “Signore, il nostro giacimento raggiungerà 
il massimo della produzione nel 1970 ma attenzione 
dall’anno successivo i miei calcoli prevedono che le 
produzioni di petrolio caleranno inesorabilmente!”. 
Arrivò il 1970 e Texas piccò, dall’anno successivo le 
produzioni calarono e gli Stati Uniti cominciarono a 
cercare petrolio in tutto il Mondo per garantire il ritmo 
crescente della Seconda Rivoluzione Industriale. 
La fame di petrolio nel Mondo era tale che si arrivò 
ben presto alla Prima Guerra del Golfo in Kuwait 
proprio quando, nel 1991, gli Stati Uniti diventarono 
importatori netti di petrolio in quanto le produzioni 
interne di Texas e Alaska non erano più in grado di 
garantire l’autoconsumo americano. 
Poi, nel 2001, la Cina e l’India cominciarono ad 
acquistare automobili chiedendo sempre più petrolio 
ed energia per sostenere una crescita vertiginosa a 

doppia cifra che li portò in pochi anni a raggiungere 
i consumi sia degli Stati Uniti che dell’Europa: il 
consumo energetico mondiale era suddiviso su tre 
attori che consumavano parigrado. 
Si arriva inevitabilmente allo scontro e la Seconda 
Guerra del Golfo in Iraq vedrà la caduta di Saddam 
Hussein come conseguenza dell’attentato alla Torri 
Gemelle di New York, simbolo del potere economico 
mondiale. La nostra astronave è ormai un razzo 
spaziale fuori dall’orbita che è costretto ad andare 
avanti qualunque cosa accada e nel 2016 quando il 
continente asiatico raggiunge la somma dei consumi 
degli Stati Uniti e dell’Europa, l’attentato a Parigi ci 
porta in Siria per sconfiggere e annientare i terroristi 
che lo causarono. 
La città di Aleppo e quella di Mosul sono state rase al 
suolo lasciando così lo spazio per il passaggio di due 
enormi gasdotti, uno filo russo partente dall’Iran e 
l’altro filo americano partente dal Kuwait, che devono 
portare il gas naturale dal Golfo Persico all’Europa. 
Una rete di centinaia e di migliaia di chilometri di 
oleodotti e gasdotti così come decine di migliaia di 
petroliere e di piattaforme off-shore che dal cuore del 
Medio Oriente e dall’Africa portano linfa vitale alle 
nostre società industrializzate: 245 milioni di barili al 
giorno di petrolio equivalente di cui 100 milioni di 
barili al giorno sono proprio di greggio.

A cura del Prof. Leonardo Setti

Cronache di una 
Città Solare

Incontro con 
Selene Calloni Williams
in viaggio tra alberi e sciamani 

Amici batteri: 
la medicina del futuro!
Come guarire naturalmente 
grazie alla terapia 
del microbioma

di Leonardo Setti, 
Docente di Energie Rinnovabili e Biocombustibili dell’Università di Bologna
Presidente dell’Associazione Centro per le Comunità Solari Locali 15 min.



Il Consumatore Sovrano sa come governare il suo regno 
e nulla per lui è impossibile pur di ottenere quello che 
vuole.

Consumatore Sovrano: “Specchio, specchio delle mie 
brame, vorrei riprendere a parlare con me stesso 
Cittadino Solare del 2050. Mi stava raccontando del 
Piano Energetico Domestico!”
Specchio: “Sarà fatto mio Signore!”
Consumatore Sovrano: “Ciao Leonardo! Leonardo? 
Che succede cosa è quella confusione? Non ti vedo!”
Cittadino Solare: “Ciao, eccomi! Siamo alle prese con 
Santander!” 
Consumatore Sovrano: “Santander! Chi è costui?”
Cittadino Solare: “E’ il primo uragano della stagione! 

In questo periodo si formano piccoli cicloni 
sull’Adriatico alimentati dal mare estremamente 
caldo e dall’aria fredda che arriva dal Nord! Se ricordo 
bene nel 2018 vi è stato il primo uragano della storia 
del Mediterraneo che fece qualche danno in Sicilia e 
devastò prevalentemente le coste greche. 
Quell’anno verso la fine di ottobre, lo ricordiamo 
ancora oggi, per un fenomeno prima di allora mai 
visto in Italia una tempesta improvvisa abbatté 
diverse centinaia di migliaia di alberi (oltre tre milioni 
di metri cubi di legname) sulle Dolomiti. 
Lo ricordiamo perché capito in Regioni particolarmente 
attente alla gestione del territorio. 
Negli anni successivi è stato un crescendo tanto che 
la nostra Regione ha dovuto mettere in atto un vero 
e proprio Piano di Adattamento per fronteggiare gli 
effetti del cambiamento climatico. 
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I venti fortissimi hanno costretto il Comune di Bologna 
a rinforzare addirittura le Due Torri, le piogge tropicali 
hanno portato a rivedere tutto il piano di gestione 
delle acque per evitare i continui allagamenti e in 
questo periodo abbiamo grandinate che devastano 
i frutteti. Ormai l’inverno si è ridotto a pochi mesi.”
Consumatore Sovrano: “Quindi mi vuoi dire che non 
siamo riusciti a fermare il cambiamento climatico e a 
contenere la variazione di temperatura entro i 2°C?”
Cittadino Solare: “Leonardo, proprio tu mi fai questa 
domanda retorica? Lo sai bene che non ci siamo 
riusciti perché i dati di previsione che hai sottomano 
lo raccontano. Il quadro ce l’hai già chiaro e lo vai 
insegnando mostrando i modelli e calcolandone 
gli effetti nel tuo corso di Energia Rinnovabile e 
Biocombustibili! 
Sai che ora quel corso non si chiama più così?”
Consumatore Sovrano: “C’è ancora?”
Cittadino Solare: “Certo! Ma ora si chiama Sistema 
Integrato per la Gestione Condivisa dell’Energia che 
ho cominciato ad insegnare nel 2030 fino a che non 
sono andato in pensione. Quel corso era la risultante 
degli studi fatti sulla Pianificazione Energetica 
Domestica e dalla concomitanza di due fenomeni che 
fecero tremare le vene ai polsi: l’annuncio ufficiale 
dei Paesi Arabi sulla reale disponibilità di petrolio e 
la grande marea.”
Consumatore Sovrano: “La grande marea?”
Cittadino Solare: “Sapevamo che ci sarebbe stato 
l’innalzamento dei mari perché i dati storici legati 
ai Cicli di Milankovich ci mostravano che nell’ultimo 
periodo interglaciale (130mila anni fa) per effetto 
di circa 2°C in più di temperatura media globale 
vi fu un innalzamento di circa 2 metri del livello 
del mare. Il problema è legato alla non linearità di 
questi fenomeni cioè quando cominciano a variare in 
maniera esponenziale. 
Mi ricordo ancora come se fosse ieri, che stavo 
insegnando presso Navigare Necesse a Rimini e 
cominciarono a circolare voci del mare che si stava 
alzando lento, lento ma inesorabile. 
Era novembre e le persone cominciarono a spostare 
gli ombrelloni e i lettini sempre più su, sempre più su 
e…. poi non sono più riusciti a riportarli giù. 
Adesso al posto della spiaggia ci sono piattaforme 
sopraelevate su cui è stata ricreata la spiaggia! 
Posti eleganti e piuttosto belli in cui possiamo fare 
tutto quello che si faceva prima anche se la spiaggia 
originale non c’è più! Insomma ci siamo adattati al 
cambiamento!”
Consumatore Sovrano: “Quindi tutti gli sforzi per 
contrastare il riscaldamento globale sono stati vani! 
Alla fine non siamo riusciti a fermarlo?”
Cittadino Solare: “Che scherzi? 
Ci siamo riusciti eccome, se non avessimo cominciato 
seriamente con la transizione energetica per limitare 
le emissioni di anidride carbonica, sarebbe stato 
molto peggio. Il problema è stato vincere le nostre 
resistenze ad abbandonare i combustibili fossili che 
abbiamo avuto intorno al 2020 ma poi finalmente 
abbiamo compreso la necessità e abbiamo intravisto 
le opportunità legate al cambiamento tanto che 
abbiamo svoltato!”
Consumatore Sovrano: “Certo che questa storia mi 

sta generando ansia e se non vedessi me stesso in 
carne ed ossa nel futuro, comincerei a temere per la 
mia sopravvivenza! Scusa mi vuoi far credere che la 
svolta è stata il Piano Energetico Domestico?”
Cittadino Solare: “Ti sembrerà incredibile ma è stato 
così! L’aver portato la pianificazione energetica nelle 
nostre case ci ha permesso di capire come potevamo 
tornare padroni delle nostre scelte e come cogliere 
le nuove opportunità. Gli scienziati avevano capito 
che non c’era più tempo ed è stato faticosissimo in 
quanto inizialmente le persone non erano abituate a 
trattare questa materia nei loro problemi quotidiani: 
la rifiutavano, non venivano alle riunioni e non si 
fidavano neppure delle proprie scelte per cui non le 
facevano e non si impegnavano!”
Consumatore Sovrano: “Non me lo dire! 
Stiamo facendo di tutto per sensibilizzare le persone 
ma sembra di lottare contro i mulini a vento come 
Don Chisciotte. Seppure questa figura sembra oggi 
un ossimoro in quanto dovremmo lottare a favore 
dei mulini a vento. Se non fosse che, mancando 
pianificazione a tutti i livelli, ci troviamo parchi eolici 
dove preferiremmo non averli così come abbiamo 
realizzato centrali turbogas nel passato in posti che 
hanno devastato i territori!”
Cittadino Solare: “Tutto questo si supererà appena le 
persone capiranno che questa transizione energetica 
non è centralizzabile, cioè quando capiranno che 
ognuno si deve prendere un pezzo del problema 
riducendo i consumi attraverso l’elettrificazione delle 
case e delle automobili così come producendo energia 
rinnovabile in funzione di quello che offre il proprio 
territorio. La pianificazione energetica domestica 
serve proprio a questo: diventando più efficienti, 
da una parte riduciamo la quantità di energia che 
sprechiamo mantenendo lo stesso benessere – 
anzi migliorandolo! – e dall’altra abbiamo bisogno 
di produrre meno energia da fonte rinnovabile. 
In questo modo riduciamo la quantità di territorio 
che dobbiamo utilizzare per produrre energia da 
fonte rinnovabile. Oggi stiamo consumando la 
metà dell’energia che consumavamo nel 2018 ma 
l’economia green è florida e ben sostenuta dalla 
domanda di prodotti sostenibili. Leonardo, abbiamo 
finalmente capito che sostenibile non significa 
trovare un compromesso tra sviluppo, ambiente e 
lavoro ma significa realizzare prodotti e processi che 
devono durare nel tempo cioè che si rinnovano!”
Consumatore Sovrano: “Va bene ma sei logorroico: 
parli, parli, parli! Ma questo piano energetico 
domestico come si è sviluppato? In questi giorni 
abbiamo appena discusso la tesi di laurea di 
Alessandro dal titolo ‘Sviluppo di una pianificazione 
energetica domestica’: sono curioso di sapere se avrà 
un futuro!”
Cittadino Solare: “Mi dispiace non posso dirtelo 
perché lo Specchio Magico non me lo permette. 
Ti posso dire però che il metodo ha funzionato cioè ha 
funzionato l’idea che il miglior investimento possibile, 
al fine di far fruttare i propri risparmi e uscire dalla 
crisi, sia stato quello di investire sull’efficienza della 
propria casa. Leonardo, insisti nella tua campagna e 
non scoraggiarti perché il momento storico in cui ti 
trovi è quello in cui si è osservata la svolta.”

www.viveresostenibile.net



Maddalena: Salve Selene, è una bella emozione poterti in-
contrare dopo avere letto tanti dei tuoi libri che ci hanno 
davvero ispirati, negli anni. So che sei da poco rientrata da 
un viaggio in Bhutan, terra magica, ci racconti cosa ti ha 
maggiormente colpita?

Selene: I miei viaggi sono, come li chiamo io, avventure 
nell’anima del mondo. 
Io viaggio verso i luoghi più mistici del mondo per incontra-
re personaggi spirituali di ogni tradizione. 
Dopo più di trent’anni il mio bagaglio di conoscenze e la 
mia rete di contatti costituisce un patrimonio che metto a 
disposizione di coloro che sono interessati al viaggio come 
scoperta e avventura, come rinnovamento e fonte di ispira-
zione e creatività. Non è solo conoscere sciamani, monaci 
e luoghi mistici che conta, ma è anche e soprattutto esse-
re accolti e saperci arrivare; è questo che fa la differenza. 
Quando ho cominciato a portare con me gruppi di persone 
(circa 25 anni fa, quando ho fondato in Svizzera un piccolo 
tour operator di nicchia: Voyagesillumination) in pochi si 
candidavano ai miei viaggi, oggi sono molti di più. 
C’è un forte bisogno da parte della gente di trovare simboli 
e miti alternativi a quelli della cultura dominante per tra-
sformare i propri comportamenti e scongiurare l’effetto di 
un condizionamento di massa che si esercita sugli individui 
quando non hanno la possibilità di conoscere altri valori, 
altri mondi, oltre quelli che abitano dall’infanzia. Il viaggio, 
come lo concepisco io, deve essere esplorazione interiore e 
deve lasciarti ricco di idee, ispirato, colmo di forza di rinno-
vamento, deve essere un’esperienza unica che ti accompa-
gnerà per il resto della tua vita come risorsa a cui attingere 
in ogni momento del tuo cammino.
In particolare in questo ultimo viaggio in Bhutan, oltre a 
visitare i meravigliosi templi e monasteri del Regno del Dra-
gone, abbiamo incontrato un Tulku, cioè un alto Rimpoche, 
un monaco buddhista reincarnato che ci ha spiegato i se-
greti dell’illuminazione in diverse giornate di colloquio e 
meditazione. È stata davvero un’esperienza impagabile. 
Poi abbiamo visitato una clinica deve si pratica medicina 
himalayana, dove un medico ci ha spiegato i principali stru-
menti di questa scienza antica e naturale: iniezioni di oro 
puro, saune, massaggi e compresse alle erbe, tutti strumen-
ti che funzionano solo se accompagnati alla meditazione, 
perciò i medici prescrivono ai pazienti diversi tipi di me-
ditazione a seconda delle malattie e l’ambiente principale 
della clinica è proprio la sala della meditazione.
Il Bhutan ha come religione ufficiale il Buddhismo tantri-
co. In queste terre isolate dal resto del mondo da alte e 
impervie montagne, si sono conservate tradizioni animiste 
ancestrali. Quando sei in Bhutan hai proprio la sensazione 
di essere nel forziere delle tradizioni sciamanico-magiche 
del mondo, non a caso il Bhutan è stato identificato come il 
mitico regno di Shambhala, descritto nel “Kalachakra Tan-
tra”, da dove avrà inizio la rigenerazione dell’umanità e una 
nuova età dell’oro.
All’interno dei suggestivi tempi del Bhutan puoi vedere le 
immagini simbolo del tantrismo sciamanico che rappre-
sentano divinità maschili e femminili fuse nell’atto erotico, 
simbolo dell’unione degli opposti, della visione non-duale 
e di facoltà spirituali, magico-sciamaniche, come per esem-
pio forza e saggezza, visione e conoscenza, che si attivano 
unendosi tra loro.

M.: Parli spesso di Natura come maestra, per ritrovare la 
dimensione visibile e invisibile della nostra stessa natura 
umana, ci puoi spiegare meglio in cosa la Natura può es-
serci d'aiuto?

S.: Una visione non-duale ti permette di vedere l’unione di 
visibile e invisibile e ti consente di sviluppare tutte le facol-
tà umane.
Noi siamo dotati non solo di un pensiero mentale, ma an-
che di un pensiero del cuore. Se vuoi conoscere un pino, 
per esempio, con il pensiero mentale, lo analizzi, lo devi 
tagliare, bucare, devi prelevarne un campione, studiarlo o 
eventualmente segarne il tronco per contare i suoi cerchi. 
Se desideri conoscere l’albero attraverso il pensiero del 
cuore devi semplicemente stare in sua presenza ed ascolta-
re. Se non accade nulla devi fare il silenzio mentale dentro 
di te per ascoltare meglio, fino a quando lo spirito dell’al-
bero ti parla. Allora tu sei dentro l’albero e l’albero è den-
tro di te, in una condizione di non-dualità; conosci il pino 
perché lo divieni e, conoscendo il pino, conosci un po’ di 
più te stesso. La natura ci è maestra nel ritrovare l’aspetto 
invisibile di noi stessi, la nostra anima e l’anima del mondo. 
Questo è fondamentale se vogliamo vivere da creatori della 
nostra realtà, anziché da vittime degli eventi. 
Gli eventi, come tutte le cose in natura, hanno un aspetto 
invisibile; possono essere visti come “enti”, “entità”, “spiri-
ti”, “antenati”, “dei”, “dee”, “numi”, non sempre accettano di 
essere rinchiusi nella gabbia della logica meccanicistica, at-
traverso la quale l’individuo cerca di esercitare un controllo, 
un potere sull’esistenza.

Saper unirsi con la parte invisibile, spirituale e divina degli 
eventi e co-creare il divenire insieme ad essa è un’arte della 
quale la natura è maestra, perché attraverso la bellezza ci 
spinge ad amare. È amando che noi possiamo entrare in 
relazione con lo spirito di un albero, di un pino. 
È amando che possiamo divenire co-creatori del nostro de-
stino insieme al divino. Allora l’umano e il divino si ritro-
vano inscindibilmente uniti in una compartecipazione cre-
ativa meravigliosa. Anche e soprattutto di questa fusione 
sono simbolo gli dei maschili e femminili uniti nell’unione 
erotica raffigurati nei templi bhutanesi di cui ho parlato. 
In tal senso essi propongono una condizione di non dualità 
umano-divino ancestrale, primitiva, alla quale la natura può 
iniziarci, se la prendiamo come maestra.

M.: Hai da poco pubblicato un libro dal titolo "Il cibo del 
risveglio", un aiuto per stare bene nel nostro corpo, svilup-
pando una consapevolezza allargata, in cui consigli COSA 
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mangiare e COME mangiarlo. 
Quanto è importante avere un rapporto sereno con il cibo? 

S.: Mangiare significa traghettare una vita – che sia quel-
la di una carota, un pomodoro, una mela o una patata- da 
una parte all’atra della grande soglia, rendendo invisibile 
ciò che era visibile. Nessuno può attuare una simile trasfor-
mazione senza compiere il viaggio nei due mondi a propria 
volta. Mangiare è un viaggio istintuale attraverso la grande 
soglia. Lo sciamano è tradizionalmente inteso come psico-
pompo, cioè accompagnatore o traghettatore nel viaggio tra 
i due mondi. Questo è il viaggio attraverso il quale l’uomo 
entra in contatto con l’anima del mondo e con le forze divi-
ne dalle quali può trarre energia e ispirazione. 
Cibarsi è per eccellenza il simbolo di questo viaggio, perciò 
nello sciamanismo – e in verità anche in tutte le tradizioni 
spirituali dei popoli- è consuetudine considerare il pasto 
come un momento di profonda comunione con la divinità. 
Quando il vero significato di un’azione viene perduto, allora 
quel gesto divine incomprensibile per l’uomo e può rischia-
re di rivoltarglisi contro. Oggigiorno cibarsi - questo gesto 
che dovrebbe essere così naturale - è divenuto un problema 
per l’uomo, l’enorme quantità di diete e di teorie sul cibo 
che circolano lo testimonia. L’uomo ha perso la capacità 
istintuale di relazionarsi con il cibo e il più delle volte su-
bisce questa azione, faticando a trovare in sé il giusto com-
portamento alimentare. Anche ammesso che un individuo 
raggiunga un livello di serenità e calma nella propria vita 
da sviluppare un rapporto totalmente armonioso con l’atti-
vità del nutrirsi, deve comunque difendersi all’interno di un 
mondo tossico dove il pericolo di farsi del male mangiando 
è sempre dietro l’angolo. Il libro “Il cibo del risveglio”, viene a 
colmare un grande vuoto all’interno del panorama della lette-
ratura sull’alimentazione. Non è un libro che presenta un’en-
nesima dieta, piuttosto guida il lettore alla conquista di una 
relazione serena e vincente con l’attività del cibarsi, affinché 
quest’ultima possa essere fonte di gioia, forza e ispirazione.

M.: Sappiamo del tuo rapporto speciale con gli alberi. 
Ci racconti cosa provi durante i bagni di foresta che hai de-
scritto nel tuo libro "Shinrin-Yoku - L'Immersione nei Boschi"?

S.: Quella con gli alberi e con la natura in genere è un’altra re-
lazione che abbiamo necessità di guarire e di ri-comprendere 
nella sua simbolicità. Nel mio libro “Shinrin- Yoku, il rituale 
di immersione nei boschi”, descrivo delle meditazioni e dei 
rituali che vengono insegnati nella scuola di “Terapia della 
foresta”. Quella del terapista forestale è una nuova profes-
sione che si sta diffondendo con rande successo per via della 
necessità che ha l’individuo moderno di ritrovare la relazione 
profonda con la natura, con il proprio corpo e con l’anima 
del mondo. Per chi è interessato, sul mio sito web si possono 
trovare informazioni dettagliate su questa scuola.

M.: Da ultimo: come potremmo tutti noi essere più sostenibi-
li, a tuo avviso, vivendo su questa terra?

S.: Sviluppando un nuovo metodo di pensiero, più integra-
le, che unisca alla logica razionale il pensiero del cuore e 
ci permetta di sviluppare una abilità di pensiero più vasta. 
Abbiamo bisogno di un uomo nuovo, capace di pensare in 
modo più libero, creativo ed ecologico. Allo sviluppo di que-
sto nuovo pensiero e di questo uomo nuovo ho dedicato i 
miei “manuali di coaching per ribelli zen”: “Diverso e vin-
cente” e “Ci credo e ci riesco” che, insieme a “Il cibo del ri-
sveglio” e “Shinrin- Yoku, l‘immersione nei boschi”, costitui-
scono un sentiero di crescita e di trasformazione personale 
completo ed efficace che oggi si deve percorrere se si vuole 
realizzare se stessi ed avere successo in un mondo in rapido 
cambiamento.



Autori
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Prezzo di Cop. 
18,60€

Il libro mette in evidenza la connessione tra molte 
malattie e la loro possibile causa scatenante: la 
carenza di vitamina B12, definita “una silenziosa 
malattia invalidante. Questo subdolo disturbo è un 
campione di travestimenti, e colpisce persone più 
diverse nei modi più svariati.” Proprio questa abilità 
nell’imitare altre malattie fa sì che il medico curante 
non possa sapere se si è carenti soltan-to valutando 
i sintomi del disagio. Bisogna informarsi. 
In questo libro vengono raccontate le storia di molte 
persone - giovani e meno giovani - cui la diagnosi 
di carenza di vitamina B12 ha salvato la salute, 
cambiando la loro vita. Diagnosticare la carenza di 
vitamina B12 è facile e poco costoso!
Una guida unica, autorevole e completa per 
imparare a conoscere e a sconfiggere la carenza di 
vi-tamina B12 che può colpire chiunque a seguito 
di apporto nutrizionale vitaminico insufficiente, in-
vecchiamento, assunzione di farmaci ecc.

La maggior parte di noi associa alla parola “batteri” altri 
termini come malattia, sporco e poco sano. In realtà, è bene 
sapere che senza i nostri amici batteri non c'è salute.

Recentemente sempre più studi stanno dimostrando che 
moltissimi disturbi, come intollerazanze, intestino irritabile, 
infiammazioni, disturbi gastrici, malattie della pelle e tan-
to altro sono riconducibili alla relazione fra batteri e orga-
nismo umano: questo delicato equilibrio è alla base della 
nostra salute.

Lo spiega perfettamente la Dr.ssa Anne Katharina Zschocke 
nel suo ultimo libro I Nostri Amici Batteri, in cui illustra in 
maniera chiara e facilmente comprensibile la terapia del 
microbia.

Dr.ssa Zschocke, come mai si parla ancora così poco di bat-
teri e microrganismi?

Quando ho iniziato a studiare e lavorare con i batteri nel 
1999 il tema era ancora molto ridicolizzato nell'ambien-
te medico. In quegli anni moltissimi pensavano che fosse 
scandaloso che i batteri potessero curare allergie, diarrea, 
eruzioni cutanee e persino depressione. 
La nostra società consumistica ha perso la consapevolez-
za di far parte di un grande cerchio naturale per il quale i 
batteri sono essenziali e indispensabili. Li assumiamo at-
traverso il cibo, sono dentro di noi e li restituiamo al nostro 
ambiente. Non c'è nulla di disgustoso in questo, è naturale. 
Senza batteri, non c'è vita.

Che ruolo hanno i batteri all'interno del nostro corpo?

Potremmo definirli come dei “trasformatori”. Nell'intestino, 
favoriscono i processi digestivi e forniscono nutrienti ed 

energia. Danno anche impulsi al nostro sistema immunita-
rio e al nostro sistema nervoso. I batteri e i microrganismi 
sono una rete complessa in costante comunicazione con le 
cellule del nostro corpo. Più sono eterogenei e variegati, 
meglio è per la nostra salute. 
I batteri non sono né "buoni" né "cattivi": sono esseri viven-
ti che si adattano a ciò che trovano. E quello che trovano 
all'interno del nostro corpo dipende da noi.

Come si può mantenere in equilibrio la nostra flora intestinale?

Con una dieta sana e con la terapia del microbioma, utile 
appunto per mantenere in perfetta salute il nostro micro-
bioma. I batteri e i microrganismi efficaci non sono una cura 
miracolosa, ma sono il fondamento della nostra natura e 
fanno parte del ciclo della vita in ogni suo stadio.

Scopri tutti i rimedi della dr.ssa Zschocke su una migliore 
qualità della vita e un più alto livello di prevenzione della 
malattia nel suo libro I Nostri Amici Batteri.

Cibo e Salute. Manuale 
di resistenza alimentare

Parkinson C'era una volta 
in Portogallo

Come superare 
la carenza di vitamina B12
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Partire dal cibo. Da come lo si fa nascere e da come 
lo si produce, quindi dall’agricoltura, ma quella sana. 
Partiamo facendo noi stessi la differenza, dicendo 
sì ai sistemi agricoli naturali su piccola sca-la, per 
recuperare la vitalità del cibo e garantire un accesso 
più democratico alle risorse della terra. Dicendo no 
all'avanzata di un modello produttivo basato sullo 
sfruttamento dei popoli e degli eco-sistemi. Ne parlano 
a più voci Vandana Shiva, trattando di biodiversità e 
di salute, come un conti-nuum dalla terra alle piante, 
fino agli esseri umani; il Dottor Franco Berrino, che 
illustra i benefici di un’alimentazione a base vegetale; 
la Dottoressa Mira Shiva, trattando di cibo spazzatura 
e malnu-trizione; e Bhushan Patwardhan, con un 
focus sugli integratori alimentari, considerati solo una 
pseudosoluzione. Più della metà del volume è dedicata 
alla pubblicazione del Manifesto “FOOD for HEALTH”, 
un giusto e accorato appello alla resistenza alimentare 
sottoscritto da Vandana Shi-va e altri undici esperti a 
livello internazionale. In gioco c'è la nostra salute e la 
sopravvivenza paci-fica sul pianeta Terra!
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Editore
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Prezzo di Cop. 
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C'era una volta in Portogallo è un libro che 
inizialmente appare come un resoconto di viaggio 
dei due autori nel mondo de “la Volta a Portugal”, il 
Giro d'Italia portoghese, più in generale inizialmente 
sembra che narri solamente del ciclismo 
professionistico, di cui è colmo di aneddoti, come 
per esempio la prima partecipazione femminile di 
Alfonsina Strada nel Giro d'Italia o l'incontro degli 
autori con Joaquim Gomes. Ma il libro si rivela 
molto più di questo. Riesce infatti a trascinare 
il lettore, anche quello più disinteressato verso 
il ciclismo, dentro la particolare bellezza e le 
difficoltà che caratterizzano questo sport. Inoltre 
gli autori descrivono perfettamente la cultura 
e l'essenza della civiltà portoghese narrando di 
avvenimenti e tradizioni di questo popolo, che è 
influenzato dal ciclismo in modo indissolubile, 
facendo riaffiorare a tutti quella voglia di prendere 
la bicicletta per iniziare a pedalare il più forte 
possibile verso l'orizzonte.

Autori
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David Brinn
Editore
Macro Edizioni
Pagine 192
Prezzo di Cop. 
14,90€

Un metodo per curare i sintomi e riconquistare 
una buona salute: una tecnica all'a-vanguardia che 
combina respirazione, rilassamento, danzaterapia, 
uso della musi-ca, cambiamenti nel comportamento 
e arti marziali. Gli autori dimostrano così che c'è vita 
al di là della diagnosi medica del Morbo di Parkinson. 
Il libro è frutto di un’esperienza trentennale di lavoro 
con pazienti che hanno trovato enorme giova-
mento e che, grazie a questo metodo, hanno potuto 
tornare a una vita piena e fruttuosa. Partendo da 
un attento approfondimento della malattia, si va 
a lavorare su gesti e terapie comportamentali, ma 
si illustra anche il ruolo fondamentale del coniu-
ge o di chi sta vicino al malato, spiegando anche 
il ricco glossario dei termini scientifici e clinici che 
coinvolgono questo tipo di morbo. 13 esercizio 
illustrati e commentati da testi motivazionali come 
“l’incoraggiamento di Alex”, il “pensiero del giorno” 
e “perché funziona”. Davvero ben fatto!

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Amici batteri: la medicina del futuro!
Come guarire naturalmente grazie alla terapia del microbioma
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I sentieri sono percorsi più o meno evidenti sui quali è 
più agevole spostarsi quando si è in un ambiente natura-
le. Spesso i sentieri sono stati creati rimettendo in sesto 
antiche tracce create dalle popolazioni che fino a qualche 
decennio fa vivevano le foreste, come i sentieri dei car-
bonai, le mulattiere che attraversavano i crinali, le vie di 
transumanza, gli accessi agli alpeggi. Oggi i segni sono 
identificati da un numero che di solito è un progressivo 
di una certa montagna o massiccio: il sentiero numero 
1 del Falterona, segue poi il numero 2, il numero 3, e 
sull’altro versante, il numero 16, il 17, il 18 etc. Lo 00 è 
il nome con cui si identifica il sentiero che corre lungo 
tutto il crinale appenninico, dal passo della Cisa giù fino 
all’Aspromonte. Spesso quindi i sentieri appenninici non 
sono altro che ramificazioni dello 00 in cui presto o tardi 
tornano ad innestarsi. 

Come sono segnalati i sentieri. 

I sentieri sono segnalati con strisce o bolli di colore che in 
Appennino sono quasi sempre di colore bianco e rosso: 
il rosso infatti è ben visibile di giorno mentre il bianco 
riflesse la notte alla luce delle lampade. In alternativa ai 
segni possono essere sostituiti da ometti, cioè dei mucchi 
di sassi impilati più o meno alti: gli ometti provengono 
da una tradizione importata dal Tibet, sono ben visibili 
in terreni aperti o in presenza di neve e possono essere 
ingranditi dall’apporto di ogni escursionista. Proprio per 
questo, però, è bene fare attenzione agli ometti più picco-
li oppure isolati rispetto alla linea principale del sentiero, 
potrebbero segnare una traccia secondaria o addirittura 
un errore di qualche passante precedente. All’inizio dei 
sentieri si incontrano spesso cartelli, di solito in legno, 
che riportano il numero di sentiero, le destinazioni e i 
tempi di percorrenza.

Scala di difficoltà dei sentieri

Guide e cartine riportano spesso una scala della difficoltà 
dei sentieri:
T (Turisti): si tratta di sentieri molto frequentati, molto 
ben segnati e senza alcun passaggio pericoloso. 
Tenete d’occhio solo dislivelli, tempi e meteo.
E (Escursionisti): può essere più lungo o più faticoso del 
precedente ma di solito è comunque ottimamente segna-
to e ben tracciato.
EE (Escursionisti Esperti): qui il ventaglio di possibilità si 
apre e questa categoria può arrivare a includere sentieri 

ESA è l’acronimo di Excel-
lentia Superior Animus 
(l’animo intrepido fa l’ec-
cellenza) ed è una rete 
costituita da varie tipolo-
gie di imprenditori, con 
sede nell’Appennino bo-
lognese. 
ESA raccoglie storici, 
appassionati, imprendi-
tori del territorio e una 
fitta rete di aziende del-

la filiera del Magnesio e delle sue leghe, riunite nel 
network MG12, associati in ABC Appennino Bene 
Culturale, realtà che da alcuni anni promuove varie 
iniziative sul territorio.
Particolarmente partecipata è stata la conferenza 
stampa dello scorso 17 gennaio presso l’azienda 
Cosmoderma, fondata dal Dott. Vincenzo Speghi-
ni, Farmacista di San Benedetto Val di Sambro (BO), 
presidente ESA, parte attiva del progetto, capitana-
to dal Cav. Maurizio Valentini patron della manife-
stazione e già Vice Presidente di ABC - Appennino 
Bene Culturale.
Sono state così presentate la filosofia e la mission 
dell'ente organizzatore e i numerosi progetti estre-
mamente concreti in fase di progettazione e di pros-
sima realizzazione per una vera valorizzazione del 
territorio con tutte le sue declinazioni naturalisti-
che, umanistiche e paesaggistiche. 
Il logo è stato disegnato da Nicola Russo, pluripre-
miato graphic designer. 

ESA - Excellentia Superior Animus opera nello svi-
luppo territoriale tra Bologna e Firenze, in particola-
re nel tratto appenninico Tosco Emiliano Romagnolo 
attraverso la piattaforma ECO FUTURO APPENNINO 
in stretta sinergia con l'analoga piattaforma ECO 
FUTURO TITANO ubicata nella Repubblica di San 
Marino. La rete contratto ESA svilupperà un turismo 
BtoB legato a tutte le tecnologie ECOsostenibili e 
delle BIOdiversità supportando progetti di innova-
zione, ricerca, eco-tecnologia migliorando il territo-
rio e al tempo stesso le aziende partner della rete. 

Opererà a carattere GLOCAL con diversi contratti 
già in essere con enti a carattere europeo e inter-
nazionale, per migliorare il mercato delle aziende 
aderenti alla rete, ottimizzando il territorio appen-
ninico come un laboratorio di miglioramento e svi-
luppo, perseguendo anche il progetto già avviato di 
PARCO DIFFUSO DELLA QUALITA' DELLA VITA.

di Marco Gori,
www.sentieridicioccolata.it

A cura della Redazione

La difficile arte di scegliere un sentiero In Appennino nasce ESA: 
una rete di eccellenze 
per esaltare la Bellezza dei Valori

anche piuttosto complicati e potenzialmente pericolosi; 
in alcune zone delle Apuane, ad esempio, bisogna avere 
molto rispetto di un sentiero EE. EEA (Escursionisti Esper-
ti Attrezzati): siamo a fondo scala e per lo più esuliamo 
dagli argomenti di questo blog; si tratta di sentieri com-
plessi dove alcune parti del percorso sono attrezzate con 
cavi e necessitano quindi di una opportuna attrezzatura.

All’altro estremo della scala esistono percorsi attrezzati 
per essere transitabili da passeggini, carrozzine e sedie 
a rotelle; non sono vialetti da parco ma veri e propri sen-
tieri la cui accessibilità non ne sminuisce minimamente 
la bellezza e l’emozione dell’esperienza. Se ci si muove 
d’inverno bisogna tenere a mente che le condizioni sopra 
descritte, in presenza di neve e ghiaccio, cambiano com-
pletamente.

I nemici dei sentieri…
 
I sentieri hanno così tanti nemici da fare della loro manu-
tenzione una lotta senza quartiere.
I mezzi motorizzati, ad esempio quelli dei boscaioli, co-
prono e deviano i tracciati dei sentieri, a volte renden-
doli irriconoscibili. Il caso delle Apuane poi è dramma-
tico, un sentiero percorso l’anno scorso potrebbe essere 
completamente distrutto dall’espansione di una cava 
quest’anno. Anche i mezzi motorizzati, diciamo così, 
“ludici”, come le moto da trial e i quad, devastano i sen-
tieri scavando profonde fosse che concentrano la forza 
erosiva dell’acqua, approfondendosi ulteriormente; oltre, 
naturalmente, a essere particolarmente irritanti quando 
li incontriamo sul nostro cammino. I parchi naturali, na-
zionali o locali che siano, di solito sono una sufficiente 
garanzia contro questi mostri mangia-sentieri.
Ma i sentieri sono comunque un tipo di costruzione an-
tropica ed essendo immersa in un modo potentemente 
naturale sono destinati a scomparire se non mantenuti 
o poco frequentati. Basta molto poco per distruggere un 
sentieri: l’erosione di un autunno molto piovoso, una sla-
vina invernale o una frana che hanno accatastato tronchi 
e massi, anche la semplice crescita della foresta che inva-
de gli spazi liberati con tanta fatica.

…e i loro amici
 
Fare e mantenere un sentiero ha un costo che in parte vie-
ne coperto da fondi riservati alla manutenzione di aree 
boschive e di gestione dei parchi naturali ma per lo più 
viene sostenuto dalla grande opera di tantissimi volonta-
ri, soprattutto del Club Alpino Italiano ma non solo, che 
scavano, consolidano, costruiscono muretti a secco, libe-
rano dai rovi, collegano le vecchie carbonaie agli alpeggi 

abbandonati e ripristinano 
sentieri dimenticati da de-
cenni o secoli. Molte sezio-
ni CAI hanno il loro gruppo 
cosiddetto “segnasentieri” 
che percorre le montagne 
armato di pennello e co-
lori; il loro lavoro è tanto 
prezioso quanto non retri-
buito nemmeno dalla rico-
noscenza di chi utilizza la 
loro opera per godere di 
una tranquilla escursione 
nella natura; pensiamo-
ci la prossima volta che 
sbufferemo cercando i se-
gni tra i faggi.

TEMPO DI LETTurA  7 min  

TEMPO DI LETTurA  2 min  



tura che con la natura scambiano (non prendono), 
assume così il compito di miglioramento qualitativo 
dei territori che sono i territori di tutti. 
La qualità dei terreni e il loro governo, le modalità di 
allevamento, le varietà delle piante coltivate, della ma-
nodopera coinvolta, dei sistemi di irrigazione come 
degli strumenti di precisione e il digitale vanno riletti, 
modulati e mirati verso la costituzione di un patrimo-
nio\capitale ecologico sociale e culturale che non ap-
partiene ma viene gestito. 
Un tale processo non è pensabile diviso in filiere auto-
nome e separate, ma in un coinvolgimento di comunità 
e a favore della comunità, dei quali i produttori sono 
parte. L’abbandono di molte Terre è la conseguenza 
dell’estinguersi di comunità e i nuovi contadini hanno 
qui un ruolo formidabile. Devono essere messi in con-
dizioni di operare!

La capacità di sviluppare e organizzare processi colla-
borativi e cooperativi inclusivi di mondi diversi divie-
ne la chiave fondamentale di successo per una diffe-
rente produzione di beni e servizi.
Se il 1900 è stato anche il secolo della cooperazione, 
una cooperazione essenzialmente fra uguali, ovvero 
gli agricoltori fra loro, gli allevatori di bovini e quelli 
di ovini fra loro ma  separati e lo stesso per gli edili, 
i tipografici,  i pescatori i consumatori ed infine gli 
apicoltori, il 2000 deve avviare il secolo della coope-
razione fra diversi, trasversale (per ruolo, funzione, 
capacità, etc.) fra tutti coloro che hanno a cuore un 
obiettivo più alto che ha al suo centro equità e convi-
venza, con la natura ed  il pianeta, il vivente tutto. 
E il cibo, quello che tutto e tutti mette in relazione, 
ritorna ad essere bisogno sociale e primario insieme.  

Immettiamo dentro di noi cibo e parole e stupisce 
quanto poca importanza tendiamo dare al primo ri-
spetto alle seconde. Accettiamo non curanti molto 
cibo variamente manipolato mentre le parole non vere 
disturbano e feriscono. 
Dovremmo porre molta attenzione al cibo perché ci 
costituisce e ricostituisce. Ci può curare o ammalare. 
E la questione non riguarda solo noi, ma anche coloro 
che producono per noi, gli animali come sono allevati 
e le campagne e le montagne tutte, ovvero la terra e 
l’ambiente che genera il cibo che mangiamo e l’indu-
stria che lo trasforma. 

Si muore precocemente per poco cibo, si muore male 
per troppo o per cattivo cibo. E’ una vergogna che an-
cora oggi quasi un miliardo di persone rischi la morte 
per fame e al contempo le terre coltivabili e fertili si 
riducano sempre di più a causa del cambiamento cli-
matico che provochiamo noi con molta indifferenza e 
di uno sfruttamento intensivo.
E rimane anche incomprensibile come nel XXI secolo 
molta agricoltura così come molta trasformazione di 
cibo sia caratterizzata da insostenibili ed ingiustifica-
bili input fossili tra cui fertilizzanti, erbicidi e pesti-
cidi di sintesi e additivi, conservanti, aromi che nulla 
hanno a che fare con ciò che nutre e che fa bene.
E tanto meglio non se la cava chi la terra la lavora: di-
visi fra gestori a contratto e imprenditori agricoli che 
operano intensivamente e su grandi appezzamenti, 
spinti a massimizzare la produzione per un prezzo 
sempre più competitivo e infine molti, molti contadini 
in lotta per l’autonomia e la sopravvivenza in un con-
testo crescente di privazione e dipendenza. 
Ma la Terra non è solo substrato superficiale coltiva-
bile, omologabile a primo fattore di una catena pro-
duttiva a cui seguono energia, forza motrice, unità di 
lavoro impiegate, mezzi finanziari, etc. 
La Terra estrapolata dal territorio al quale appartiene 
si fa mero strumento produttivo per rifornire merca-
ti e luoghi che non conosce, misurandosi spesso con 
sleali e crescenti competizioni che la vedono sempre 
perdente.

Ma se la Terra si lega al territorio e le si conferisce 
l’importanza che merita per la sua interazione, attra-
verso l’agricoltura, con la natura, essa riacquista un 
ruolo fondamentale nei processi produttivi e nelle 
sue correlazioni con gli altri settori dell’economia, con 
la comunità, con l’ambiente.
L’impresa agricola integrata con il territorio, accorta 

Ricontadinizziamo le campagne. Le nostre e quelle di tutto il mondo 
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nel suo bilancio agro-ecologico, diventa promotore di 
ambiente sano, cultura e conoscenza del pianeta, cibo 
salubre. Centro di un’economia che porta ecologia e 
sani stili di vita, contamina positivamente gli altri 
settori. Restituisce valore.
Perché questo possa attivarsi è necessario che una 
parte delle sue produzioni siano comprese e valoriz-
zate nel proprio territorio e per quanto possibile, le 
materie prime che ne derivano vengano trasformate 
non troppo lontano. 
La moderna agroindustria spesso delocalizzata rispet-
to all’origine delle materie prime, preda di un gigan-
tismo autogiustificato per fronteggiare (e riprodurre) 
una competitività senza fine, potrebbe sperimentare 
una nuova fase, quella di “fabbriche diffuse” sui ter-
ritori rispetto gli attuali sempre più ipertrofici grandi 
impianti. Almeno per le produzioni di base, in grado 
di dare valore alle peculiarità locali qui intese come 
preservazione e rispetto della salubrità dell’uomo e di 
quello specifico ambiente che una agricoltura ed alle-
vamento realizzati su scala non industriale possono 
offrire. E per creare know how e valore aggiunto. An-
che questi diffusi.
Un’agricoltura e una produzione di cibo rivolte non a 
un mercato indistinto e lontano, che abbisogna di un 
marketing distraente e confondente, ma alle persone 
delle comunità più vicine. Poi anche a quelle lontane, 
ma sempre considerate persone e non mercati.
Una visione di questo tipo, di vicinanza alle esigenze 
della comunità a partire da quella più prossima, cam-
bierebbe anche di molto modelli e pratiche colturali: 
se conosci per chi produci e diventi suo amico presti 
più attenzioni perché il tuo prodotto diventa contribu-
to al bene-essere di tutti. 
Tutto questo è alla base di quelli che in Italia chia-
miamo bio- distretti, aree geografiche piccole o grandi 
non importa, ma coerenti nel progetto d’insieme che 
pongono l’agricoltura al centro di un nuovo proces-
so di sostenibilità ambientale e sociale. Processo che 
si fonda sull’interazione più attiva possibile di tutti i 
diversi settori dell’economia, dall’industria al turismo, 
alle istituzioni, alla scuola, alla cultura e al mondo as-
sociativo,  stimolando un forte ruolo partecipativo e 
di riappropriazione dei beni che un determinato terri-
torio può offrire. Che non sono solo l’acqua, la terra, 
le campagne, i fiumi, le strade e le piazze ma le eco-
nomie e i servizi indispensabili a una vita decorosa e 
ricca di senso. 
Recuperare e rigenerare le funzioni e gli utilizzi di 
campagne come dei quartieri e delle piazze dovrebbe 
diventare il centro di una rinnovata visione creativa e 
innovativa, fondata sul buono, sano e bello.
Il ruolo di nuovi contadini, di imprenditori della na-
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Grumolo rosso considerata il radicchio di fine inver-
no, un classico di prestigio in insalata con uova sode. 
La raccolta avviene recidendo la radice, lavata e con-
servata negli appositi sacchetti per alimenti con op-
portuna carta assorbente può essere conservato in fri-
gorifero per oltre una settimana. 
E già che siamo nell’orto e vogliamo rientrare in cucina 
con il cesto di vimine colmo di raccolto di stagione an-
che le cime di rapa novantina  sono un contributo ad 
un buon piatto di orecchiette. 
Difficile da spiegare ma sono le enormi soddisfazioni 
di chi pratica l’orto dodici mesi all’anno. 
Durante il periodo estivo tutti sono bravi ortolani ma 
sono questi i mesi in cui il piacere trabocca, in quanto 
gli ortaggi scarseggiano e il loro costo vale quanto un 
bambino libero di fare il bagno nella Nutella! 
Per chi oltre all’orto ha la fortuna di possedere  un pic-
colo frutteto famigliare, anche per lui in questo mese 
si attivano i primi interventi che serviranno a mettere 
le piante da frutto nelle condizioni ottimali per pro-
durre frutta sana e di buona qualità. 
Al seguito della potatura  si renderà necessario ese-
guire un primo trattamento con ossicloruro di rame 
o poltiglia bordolese al fine di eliminare incubazioni 
fungine che potrebbero dare origine a patologie  che 
danneggiano la produzione frutticola. 
Sul finire del mese le giornate riprendono ad allungar-
si, il rito continua, la primavera busserà ancora alla 
porta e guidati dalla nostra inseparabile signora Maria 
siamo tutti pronti, forbici e  rastrello e dalla nostra 
intramontabile passione!

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
 
Per questo mese ho deciso di dedicare la pianta del 
mese all’orto e più precisamente alla Cicoria Grumolo 
rosso, esaltata poche righe più in su. 
Un radicchio croccante di squisito sapore poiché le sue 
foglie che si allargano con il primo sole di fine inver-
no hanno beneficiato del gelo, attenuando il classico 
sapore amaro che contraddistingue questo ortaggio. 
La semina avviene a metà fine settembre e lo si lascia 
crescere liberamente sotto la neve, senza protezione 
alcuna, sarà pronto per il raccolto quando saranno 
esaurite le classiche cicorie a palla e garantiranno il 
fabbisogno di ortaggi fino al nuovo raccolto  dell’orto 
di primavera.   

Le giornate in questo mese mandano segnali incorag-
gianti, il sole, e la luce tendono a dilungarsi leggermen-
te e il tepore della prossima primavera lo si sente sulla 
pelle. I noccioli iniziano la loro fioritura e i. filamenti 
dorati penduli si muovono al primo movimento dell’a-
ria. Anche i merli che condividono il giardino con noi 
alla pari, fanno sentire il loro canto ed iniziano i cor-
teggiamenti. Le prime viole sollevano le foglie secche 
sotto agli alberi. Si avviano le pulizie di fine inverno; 
rastifoglie alla mano ci si prepara perché la primavera 
trovi il prato in ordine pronto per le rasature, un rito 
che si ripete di anno in anno e che ci fa desiderare il 
contatto con la natura interrotto quattro mesi fa. 
La sfida con il prato del nostro vicino di casa è ormai 
alle porte, pronti e intenzionati a vincerla. 
Da tempo abbiamo imparato ad apprezzare il profumo 
in giardino quale elemento che aumenta il piacere del-
la sosta . Ci sono arbusti in questo mese che sostitui-
scono egregiamente i pot-pourri e i ceri aromatizzanti 
dei salotti. Uno di questi è sicuramente la Sarcococca 
ruscifolia, un piccolo arbusto appartenete alla grande 
famiglia delle acidofile la quale attraverso minuscoli 
fiorellini sotto le foglie, emana un gradevole profumo 
accostabile a quello delle zagare. 
Sfogliando il grande catalogo della natura di questo 
mese, ci soffermiamo sulla pagina degli ellebori, deli-
ziose erbacce perenni da sottobosco amanti dei terre-
ni calcarei che  sul finire del mese aprono i primi fiori. 
Anche i narcisi soprattutto le varietà precoci schiudo-
no i boccioli, così come le bergenie antiche perenni da 

bordura della nonna, maturano i loro fiori carnosi di 
rosa brillante. Ma non c’è solo il giardino, anche l’orto 
reclama attenzione. Chi vorrà portare in tavola gustosi 
pomodori, peperoni e melanzane durante l’estate do-
vrà provvedere alla semina in questi giorni. 
I semi distribuiti nelle seminiere andranno posti all’e-
sterno in zona soleggiata e coperti con il tessuto non 
tessuto per garantire una temperatura giornaliera che 
favorisca la germinazione. 
La nostra immancabile signora Maria assidua frequen-
tatrice dei garden center, ha invece provveduto all’ac-
quisto della minuscola serra dove oltre alle semine ha 
posto a ricovero limoni e oleandri.  
Nonostante i freddo, la neve e i rigori invernali qualco-
sa da raccogliere nell’orto c’è sempre come la cicoria 

In passato raccogliere e conservare i semi per le semine suc-
cessive era una consuetudine molto diffusa. 
Oggi lo è decisamente meno, complice la facilità nel reperi-
re i semi di varietà anche insolite, la tendenza a pensare che 
quelli acquistati siano migliori o che siano difficili da rica-
vare. In realtà l'autoproduzione dei semi garantisce, come 
per gran parte delle cose realizzate con le proprie mani, 
una qualità maggiore, oltre ad altri vantaggi.

Ricavando da soli i propri semi è possibile ottenere semi 
biologici, privi di additivi (molte case produttrici "conciano" 
i semi, aggiungendo fungicidi chimici), oltre che preservare la 
biodiversità e continuare a riprodurre varietà antiche o rare.
Le regole base per diventare seed saver, letteralmente con-
servatori di semi, sono poche, ma fondamentali:
•	 selezionare	e	raccogliere	solo	semi	di	piante	sane
•	 i	frutti	e	le	piante	devono	tendenzialmente	completare	
 il loro ciclo per essere certi che i semi siano pronti
•	 i	semi,	una	volta	raccolti,	devono	essere	asciugati	
 all'aria in un luogo fresco e conservati lontani da fonti 
 di calore e all'asciutto (L'acqua e il calore attivano i semi, 
 oltre a favorire la proliferazione di muffe. 
 A tal proposito potrebbe essere utile cospargere i 
 semi prima di riporli con cannella in polvere, è un 
 ottimo antifungino naturale.)
Nel caso di piante annuali, melanzana, peperone, pomodo-
ro, zucche, ecc., la raccolta dei semi richiede un'attesa rela-
tivamente breve ed è piuttosto semplice ed intuitivo capire 
quando raccogliere i semi. Le verdure a foglia come lattu-
ghe e spinaci quando in gergo "montano a seme" iniziano 
a svilupparsi in altezza e a formare al centro dei fiorellini 
dai quali sarà possibile raccogliere i semi. Nel caso di pian-
te biennali, come ad esempio prezzemolo, sedano, lunaria, 
carota, cipolla, il loro ciclo vitale dura due anni, quindi, se 
normalmente avremmo utilizzato la pianta e le sue parti 
nel primo anno, per raccoglierne i semi bisogna aspettare 
il secondo anno. Il bello di questa pratica è sicuramente la 
possibilità di poter osservare con attenzione l'intero ciclo 
vitale di una pianta con tutte le sue trasformazioni e con-
cludersi con il punto di partenza di un nuovo ciclo.
Poi per i seed savers ci sono molte occasioni di scambio per 
poter arricchire il proprio "bottino" in molti eventi apposita-
mente dedicati. A tal proposito segnaliamo l'associazione "Ci-
viltà Contadina", la realtà italiana più importanti del settore.

Un mese in giardino: febbraio 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

Come autoprodurre 
i propri semi
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Iniziare l’anno con il piede giusto: 
diventiamo vegan?

di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

I primi mesi dell’anno sono il periodo più delicato per 
i nostri intenti: ci proponiamo dei traguardi personali 
importanti e con le migliori intenzioni avanziamo 
nei giorni tra aspettative ambiziose, piccole sconfitte 
e successi. Sta a noi cambiare le cose che vogliamo 
vedere diverse: questa è la nostra unica certezza. 

Un ottimo proposito per quest’anno? Diventare vegan. 
Lo ha dichiarato anche il settimanale The Economist 
che ha recentemente pubblicato la rassegna “The World 
in 2019” con una panoramica sui temi più popolari 
di quest’anno: il 2019 è l’anno in cui il veganismo 
diventerà mainstream. In America un quarto degli 
americani tra i 25 e i 34 anni afferma di essere 
vegano o vegetariano. Questo sta avendo importanti 
ripercussioni sui consumi: il business del cibo vegan è 
in piena espansione. Dall’Economist: 

“A giugno 2018, le vendite degli alimenti plant-based 
in America hanno registrato un aumento 10 volte più 
veloce rispetto alle vendite complessive di tutto il settore 
alimentare. Presso il distretto scolastico di Los Angeles, 
il secondo più grande d’America, nell’anno accademico 
2019, verranno serviti pasti vegan in tutte le scuole."

Anche il Veganuary sta riscuotendo un successo 
planetario: si tratta di un’iniziativa che attraverso 
contenuti tematici, ricette e spunti culinari vuole 

incoraggiare il maggior numero di persone a compiere 
il passo decisivo verso la filosofia vegan.  Al momento 
300.000 persone in 193 paesi stanno prendendo parte 
all’evento globale: persino star della cucina e dello 
showbiz si stanno facendo portavoce dell’iniziativa. 

Lo chef celebrity Gordon Ramsay ad esempio ha 
inaugurato il nuovo anno introducendo il primo menu 
vegano presso il suo ristorante londinese. Le star 
Beyonce e Jay Z stanno invitando i loro fan a diventare 
vegan in tutto il mondo con questo messaggio: 
“Abbiamo tutti la responsabilità di difendere la nostra 
salute e la salute del pianeta. Prendiamoci questa 
responsabilità insieme. Diffondiamo la verità.”

È anche il nostro invito: come presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus, il mio invito 
è quello di informarsi e prendere coscienza delle 
problematiche legate al consumo di carne. Diventare 
vegan è una scelta di consapevolezza per gli animali, 
per l’ambiente e, non da ultimo, per la nostra salute. 
È la rivoluzione personale perfetta con la quale 
affrontare il nuovo anno: una sfida in cui coinvolgere 
la famiglia o i propri partner. Scoprirsi uniti in questo 
intento comune, fornisce una motivazione solida e 
uno spunto per guardare la realtà insieme con occhi 
nuovi. Cogliamo questa opportunità e prendiamoci la 
responsabilità di cambiare. 

Vegan Ok
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Transizione e Resilienza

Stiamo vivendo il progressivo esaurimento dell’energia 
a basso costo. Questo nono principio, nelle sue due va-
lenze relative alla velocità e alla dimensione ci ricorda 
che la progettazione dei sistemi dovrà sempre più te-
nere in considerazione i fattori legati alle economie di 
scala, alla scelta delle tecnologie più adeguate per dare 
sostenibilità alle realizzazioni. Nella progettazione tec-
nologica e sociale i danni collaterali prodotti da velocità 
e dimensione eccessiva dei sistemi viene esternalizzata 
in modo non palese su soggetti deboli e sui costi am-
bientali.

[G] E’ molto importante scavare in profondità su questo 
nono principio. A partire dall’inizio del ‘900 la velocità 
ha rappresentato uno dei principali indicatori di mo-
dernità. Il movimento futurista ben comprese questo, e 
nella sua ricerca espressiva tentò proprio di rappresen-
tare ed esaltare la dinamica del movimento delle mac-
chine e degli oggetti. 
Contemporaneamente alla celebrazione della velocità, 
la società industriale ha messo al centro della scena 
la necessità di sviluppare progetti e imprese di grandi 
dimensioni. Le potenti multinazionali rappresentano 
la perfetta immagine di evoluzione verso la rapidità e 
la grandezza. Ora il nono principio della permacultura 
credo che riporti la nostra progettualità in un equilibrio 
nuovo e diverso. Questa volta partirei provando a fare 
qualche considerazione sulla ricaduta che questo prin-
cipio ha nella vita personale.

In Italia, i rifiuti prodotti a livello urbano sono circa 30 
milioni di tonnellate, per la precisione 29.600.000 t e 
l’Emilia Romagna è la regione che ne produce di più 
con una media di 653 kg per persona all’anno. Que-
sto è quanto emerge dal Rapporto Rifiuti Urbani 2018 
pubblicato da ISPRA lo scorso dicembre. Anche se si 
riscontra un leggero calo nella loro produzione, la 
quantità di rifiuti risulta comunque maggiore di quella 
fissata dagli obiettivi europei. Purtroppo i rifiuti in Ita-
lia restano ancora un problema: se da un lato abbiamo 
troppo materiale da smaltire, dall’altro gli impianti per 
il loro trattamento non sono ancora adeguati. In base 
alla tipologia di rifiuti sono infatti due le modalità di 
gestione. Per i rifiuti che sono stati separati grazie alla 
raccolta differenziata ci sono operazioni di recupero 
di materia come il riciclo e il compostaggio. Da questo 
punto di vista l’Italia si rivela virtuosa con percentuali 
di raccolta differenziata superiori alla media europea 
pari al 55,5%. In realtà, non tutti i rifiuti differenziati 
vengono avviati al riciclo, la percentuale di prepara-
zione per il riutilizzo e il riciclaggio si attesta al 43,9%, 
ma gli obiettivi europei al 2020 puntano al 50%. I rifiu-
ti indifferenziati vengono invece gestiti da diversi tipi 
di impianti: il trattamento meccanico-biologico (TMB), 
gli inceneritori oppure attraverso lo smaltimento in 
discariche controllate. Il TMB è un impianto che tratta 
i rifiuti indifferenziati attraverso due fasi: una mec-
canica che separa la frazione secca da quella umida 
e una fase biologica che lavora questa frazione umi-

Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale
Nono principio: preferisci soluzioni piccole e lente

RIFIUTI: diamoci una regolata!

Molti ricercatori ed esperti affermano che i processi 
di cambiamento, di evoluzione personale, di migliora-
mento, di comprensione vera passano attraverso il ral-
lentare.
I ritmi serrati e incalzanti non ci aiutano a capire come 
funzioniamo, non ci danno consapevolezza di quali 
sono gli schemi mentali ed emozionali che agiscono 
dentro di noi. 
Solo dandoci la possibilità di un momento di pausa, 
dove l’azione si riporta a ritmi pacati possiamo avere la 
possibilità di “vedere davvero” il film della nostra vita.
E tu Massimo, rimanendo al livello personale, quali ri-
schi intravedi nella ricerca della grandezza e della ve-
locità?

[M] La nostra cultura dominante, nonostante le nume-
rose crepe, è ancora quella consumistica e competitiva, 
che ci spinge ad ottenere di più nel più breve tempo pos-
sibile, ad essere o vincenti, a competere con gli altri per 
il successo. È questa cultura che ci spinge a ricercare la 
“grandezza” e la velocità e questi due aspetti sono asso-
ciati a diversi rischi.  
Prima di tutto vorrei fare una distinzione tra la “gran-
dezza” esteriore favorita dalla nostra cultura e la “Gran-
dezza” umana che una persona può raggiungere favo-
rendo la propria evoluzione personale. La “grandezza” 
esteriore è associata alla costruzione di un’immagine di 
successo che possa garantirci uno status sociale elevato, 
popolarità, potere, ricchezza economica: è basata sull’e-
sterno e sull’obiettivo di guadagnare una posizione di 
vantaggio nella società.  La “Grandezza” umana inve-
ce è associata al vivere in sintonia con i propri valori 
e bisogni più profondi, al costruire relazioni basata sul 
rispetto reciproco e sulla collaborazione, al vivere in ar-
monia con la natura, al dare il meglio di sé in un’ottica 
più ampia del proprio orizzonte individuale. 
Ritornando alla ricerca della “grandezza” esteriore, 
del successo eclatante, della popolarità, della grande 
ricchezza economica, porta con sé principalmente due 

da mediante processi di digestione anaerobica e com-
postaggio. Gli impianti di TMB permettono di ridurre 
e stabilizzare i rifiuti da avviare in discarica e dalla 
frazione secca si può anche ottenere un combustibile 
noto come CDR che produce energia. Questi impianti 
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di Francesca Cappellaro,
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare
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rischi.  
Il primo rischio è quello di andare incontro a delle forti 
delusioni e frustrazioni, nel caso in cui i “grandi” proget-
ti che abbiamo immaginato per noi non si realizzino.  Se 
la nostra felicità si basa principalmente su aspetti este-
riori, potrebbe crollare come un castello di carte insieme 
ai sogni di gloria infranti.

Il secondo rischio, forse ancora peggiore del primo, è 
quello di perdere il contatto con i nostri valori e bisogni 
più profondi inseguendo il mito della “grandezza”. Sono 
tantissimi i casi di persone di ricche e di successo scivola-
te nella depressione, nell’alcolismo, nell’abuso di droghe. 
Evidentemente gli manca qualcosa, anche se apparente-
mente hanno ottenuto tantissimo nella vita. Il fatto è che 
questo qualcosa non lo possono trovare nel potere e nel 
successo esteriore.  Si raggiunge facendo un percorso 
più profondo che ci aiuta ad avere una relazione miglio-
re con noi stessi e con gli altri.  

Continua la lettura dell’articolo on line, su: 
https://wp.me/P3YOw3-1td

Concludiamo dandovi appuntamento al prossimo arti-
colo che sarà dedicato al decimo principio della Perma-
cultura (“Usa e valorizza le diversità”) e alle sue possibili 
applicazioni in ambito personale e relazionale.

hanno però problemi legati alle emissioni di polveri 
e di odori e inoltre producono comunque un residuo 
che va smaltito in discarica. Il trattamento più utiliz-
zato è invece l’incenerimento a cui è avviato il 70% dei 
rifiuti nel Nord Italia. Tutti gli inceneritori sono ter-
movalorizzatori ossia permettono di ottenere un re-
cupero energetico dalla combustione dei rifiuti. Come 
conseguenza però vengono prodotte emissioni di in-
quinanti in atmosfera e anche residui solidi derivanti 
dai processi di combustione e di trattamento dei fumi 
che diventano a lor volta rifiuti da gestire. Infine vi è 
lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche controllate 
e in Italia si contano 123 impianti. Questa tipologia di 
smaltimento gestisce infatti 7 milioni di tonnellate di 
rifiuti e la percentuale nazionale è pari al 23%. Questi 
dati si rivelano superiori alla media europea UE28 e 
secondo il Parlamento Europeo, entro il 2035 la per-
centuale dei rifiuti smaltiti in discarica dovrà essere 
limitato al 10%. Per uscire da questo impasse occorre 
cambiare paradigma e smettere di pensare che i rifiu-
ti siano un problema, trasformandoli in risorse. Per 
fare tutto ciò occorrono però strumenti, tecnologie e 
soprattutto nuovi stili di vita che passino dalla logica 
dell’uso e consumo verso nuovi modelli che prevenga-
no la produzione dei rifiuti e ne permettano un loro 
riutilizzo. Questi modelli sono alla base dell’economia 
circolare: un nuovo concetto che può aiutarci ad usci-
re dalla crisi dei rifiuti promuovendo un uso efficiente 
delle risorse.

TEMPO DI LETTurA  6 min  

A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea



Quando un operatore olistico, un naturopata, un personal coach 
smette di formarsi? Mai! Non è mai il momento giusto per smettere di 
imparare per una persona che si dedica agli altri. E, soprattutto, non 
è mai finito il tempo di migliorarsi. La Scuola di Naturopatia del Cen-
tro Natura a Bologna, lo sostiene dedicando spazio alla formazione 
continua degli operatori del benessere che hanno concluso il triennio.  
Gli strumenti di crescita che propone di approfondire sono Mandala, 
Campane tibetane e Cristalli.

La costruzione del mandala è una meditazione profonda che ci 
riconnette al nostro essere. “Il mandala è come il Delta del Po - af-
ferma Paola Di Brindisi la docente - percorrere le strade del Delta 
è sempre un viaggio: hai deciso di partire, ma non sai come sarà e 
quanto durerà. 
Pare di entrare in un labirinto, dove luce, forme e colori ti ipnotizzano 
e i bivi che si propongono danno l’impressione di perdersi, ma ciò non 
avviene perché sei tu che decidi. Disegni il tuo mandala e alla fine 
tutto appare e capisci che lì in quei tratti c’è una parte di te che non 
capivi o che, forse, non sapevi nemmeno appartenerti. 
Ti ritrovi stupita e meravigliata. Dopo il disegno cominci a usare i colori 
e la magia continua con un altro ritmo, il Mandala sboccia come un 
bel fiore dai mille colori. 
La magia del colorare fa tacere tutti i rumori e le ossessioni della men-
te e tutto acquista un ritmo più naturale che porta ad una centratura. 
Un rilassamento che consente di aprire le porte all’intuito e alla creati-

vità del cuore. In quel foglio hai attivato le emozioni più nascoste, hai 
conquistato un’altra piccola parte di te stessa/o liberando energia di 
auto guarigione e consapevolezza.”

NaturaSì, dal 1987 solo bio per vocazione

INSIEME
A TE PER
L’ECOLOGIA
L’ alternativa affi dabile
alle bottiglie in plastica.

Portala sempre con te!

al lavoro, nello sport, 
durante una gita o nello zaino 
dei nostri bambini
• acciaio, il materiale
 più riciclato al mondo!

• insieme, riduciamo
 l’impronta di carbonio!

IN COLLABORAZIONE CON

Imola (BO) viale della Resistenza, 6/A
il tuo supermercato biologico

naturasi.it  

Benessere, apprendere dalle arti e dalla natura

Dalla visione all’ascolto grazie alle lezioni per l’uso delle campa-
ne tibetane, guidate da Giovanni Del Casale. “Universalmente note 
come Singing Bowls, le ‘ciotole che cantano’, hanno molti aspetti in 
comune con la voce umana. Nessuna di esse infatti è uguale all’altra. 
Come la voce ogni ciotola sembra quindi esprimere una propria per-
sonalità e una propria unicità. Inoltre entrambe sono arricchite dalle 
frequenze armoniche che costituiscono la tessitura del suono. 
Le tecniche esecutive trasmesse sono essenzialmente due: circolare 
e a rintocco. La Campana Tibetana è essenzialmente uno strumento 
vibrazionale, è quindi importante sostenere la pratica con la cono-
scenza delle ‘mappe’ energetiche secondo le antiche scienze dello 
yoga indiano o della Medicina Tradizionale Cinese. 
È fondamentale comprendere come avvenga la comunicazione tra la 
ciotola e il corpo umano ricevente, per il principio di risonanza tipico 
delle onde elettromagnetiche. Molti operatori olistici hanno verificato 
come l’integrazione del suono armonico all’interno della propria pra-
tica porti a potenziarne gli effetti e a renderli più durevoli nel tempo.” 
I partecipanti imparano a percepire la vibrazione principale delle cio-

tole e i suoni delle frequenze armoniche più evidenti; svilupperemo 
l’attenzione non solo con le orecchie ma con tutto il corpo, alla 
ricerca delle molteplici riverberazioni che il suono può produrre su 
di noi. Verranno trasmesse e sperimentate le principali modalità di 
trattamento e auto-trattamento. Cercheremo infine di capire come 
imprimere al suono la giusta intenzione mentale, al fine di ottenere un 
effetto più focalizzato.

E forme di risonanza le troviamo anche nel corso dei Cristalli.
L’utilizzo dei Cristalli è un’antica tecnica naturale condivisa da molte 
tradizioni, che si ripropone di armonizzare e mantenere il benessere 
olistico della persona. 
Questa tecnica si basa sulle caratteristiche energetiche di pietre e 
minerali e sulla loro capacità di entrare in risonanza con l’energia de-
gli organismi viventi. Carolina Cantarelli, autrice del libro “Cristalli 
di quarzo: manifestazioni di luce. Forme, geometrie, proprietà, usi, 
sintonie, risonanze”, trasmetterà ai partecipanti sia informazioni tec-
niche che di utilizzo per la pulizia e la cura. Come sceglierli, ricaricarli 
e programmarli. 
L’abbinamento tra cristalli e chakra: il sistema energetico umano e le 
principali pietre ad esso connesse. 
L’utilizzo dei Cristalli per l’auto-trattamento di base e gli elementi di 
applicazione sulla persona. La loro disposizione negli spazi di vita e 
di lavoro. 
Avremo, naturalmente, a disposizione un buon numero di Cristalli con 
i quali iniziare ad entrare in contatto: sperimentare direttamente la loro 
delicata ma potente energia è fondamentale, non basta solo parlarne. 

Quanto descritto qui è una sintesi di quanto può succedere tra il finire 
dell’inverno e l’inizio della primavera al Centro Natura di Bologna.
La Formazione continua, per saperne di più 
www.scuoladinaturopatia.it o tel 392.4596802

Le date: 
Mandala 16 e 17 febbraio.
Campane tibetane 2 e 3 marzo e 4 e 5 maggio.
Cristalli 30 e 31 marzo.

di Laura Villanova
tempo di lettura:   6 min
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Il termine timidezza deriva dal latino timidus e timere cioè “teme-
re, avere paura”. Nel lessico psicologico comune il timido corri-
sponde a colui che arrossisce in pubblico, che teme di essere 
giudicato e inadeguato a determinati contesti sociali essendo 
egli stesso, in primis, pervaso da un forte senso di autocritica. 
In greco il termine più vicino all’italiano timido è thymos che si-
gnifica “tumulto, animosità, coraggio, valore” e va ad esprimere, 
quindi, una forte ambivalenza. 
Ogni persona è portatrice del proprio thymos che può tuttavia 
andare in crisi e crollare allorché venga messo alla prova dal 
thymos di un’altra persona che si vive come superiore e di cui 
si teme il giudizio. 
Nella società contemporanea essere timidi può sembrare a 
prima vista un limite. Il modello culturale dominante, infatti, 
essendo basato sull’apparenza, in seguito anche alla forte dif-
fusione dei social network, tende a incentivare chi si esibisce, 
chi è abile cioè a catalizzare l’attenzione degli altri su di sé, at-
traverso un certo uso del linguaggio e del corpo. Tuttavia, an-
che il timido ha la possibilità di esprimere le proprie risorse e 
potenzialità e una volta superata la barriera ci si può rendere 
conto che la sua natura differisce dall’immagine che comunica. 
Ad un apparente distacco emotivo corrispondono al contrario 
una consapevolezza maggiore rispetto alle altre persone e 
un’ipersensibilità, tenute a freno da un forte autocontrollo che, 
se da una parte ne limita la spontaneità, dall’altra però ne fa un 
soggetto stabile e in grado di non essere dominato dalle pulsioni 
del momento. 
È importante sottolineare anche che le persone che spesso 
possono apparire come più sfrontate e che tendono ad esporsi 
di più nei contesti sociali attraverso modalità anche aggressive, 
possono, a loro volta, nascondere un’emotività notevole. 
Si potrebbe, quindi, affermare che esistono varie forme di 
timidezza e che forse in fondo siamo tutti a modo nostro un 
po’ timidi. Le ricchezze presenti nella timidezza sono notevoli e 
possono essere apprezzate a vari livelli in contrapposizione agli 
stereotipi e alle connotazioni che la società tende ad imporre. 
All’interno del film “Emotivi Anonimi” Angélique, la protagonista 
del film, grazie agli insegnamenti del signor Mercier, il suo capo 
e maestro di vita, riesce a rendersi conto che entrare in contatto 
con la propria emotività non significa annullarla, ma semplice-
mente esserne più consapevoli e sapere come meglio gestirla 
nella vita di tutti i giorni pur rimanendo se stessi. 

La timidezza: 
una risorsa nascosta 
dietro un apparente limite
di Benedetta Marconi
psicologa clinica e dell’età evolutiva
benedetta_marconi@hotmail.it
tempo di lettura:   6 min
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Il clima che verrà

A Bologna sempre meno auto inquinanti, aumentano 
del 45% ibride ed elettriche

Ormai è noto: l’applicazione di modelli di economia circolare alle imprese 
apporta indubbi vantaggi. Cosa ben più difficile è calcolare con precisione 
i benefici economici, magari mettendoli in relazione con gli investimenti 
per passare da un modello lineare ad uno circolare. Oggi i benefici eco-
nomici dell’economia circolare applicata alle aziende si possono misura-
re. Esiste un modello, tutto italiano, messo appunto da alcuni studenti 
del Corso di Studi in “Resource economics and sustainable development” 
dell’Università di Bologna a seguito di una ricerca finanziata nell’ambito del 
progetto CESME, finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 
attraverso il programma Interreg Europe.
Il progetto CESME durerà fino a marzo 2020 con l’obiettivo di stimolare 
la concreta applicazione dell’economia circolare nelle piccole e medie im-
prese e vede la partecipazione italiana della Città Metropolitana di Bologna 
e di Ervet, l’ente della Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del 
territorio, oltre ad enti e istituzioni di altre 5 nazioni (Danimarca, Finlan-
dia, Gran Bretagna, Bulgaria e Grecia).
I primi risultati della ricerca sono stati presentati lo scorso 6 novembre alla 
fiera Ecomondo di Rimini dalla professoressa Elettra Agliardi e dal dottor 
Ruggiero Rippo del Master in Resource Economics and Sustainable De-
velopment dell’Università di Bologna nel corso del workshop “Economia 
circolare, nature-based solutions, imprese” organizzato dalla Città Metro-
politana di Bologna in collaborazione con Ervet e AICQ Emilia-Romagna. 
L’obiettivo della ricerca è rispondere a due domande specifiche: quali 

sono le strategie del design di prodotto e del modello di business per le 
aziende che vogliono passare a un modello di economia circolare? Una 
volta stabilita una struttura circolare, come misurare le prestazioni eco-
nomiche e ambientali e come identificare i potenziali guadagni rispetto a 
strutture lineari?
Per rispondere a queste domande è stata analizzata, prima di tutto, la 
letteratura dedicata ai modelli di business e alle strategie di economia cir-
colare. Poi sono stati studiati alcuni casi di successo italiani sull’economia 
circolare. Quello, ad esempio, di Aquafil Group Spa di Arco (TN) che pro-
duce fibre sintetiche a basso impatto ambientale grazie all’uso di materia 
prima seconda derivante dal riciclo di vari rifiuti tra cui le reti da pesca a 
fine vita. 
Il modello matematico elaborato utilizza diversi indicatori come la crescita 
di ricavi dalla vendita di sottoprodotti, il decremento dei costi per l’utilizzo 
di materiali riciclati, le modifiche apportate dall’applicazione di un modello 
circolare al costo del lavoro, al capitale investito e all’efficienza energeti-
ca e così via. A questo si aggiungono gli indicatori di come si utilizza 
l’energia, l’acqua e le materie prime, oltre all’analisi dei diversi tipi di 
emissioni (in acqua, aria e terra) confrontando l’approccio lineare con 
quello circolare.
Il modello è pronto e funzionante, nella seconda fase del progetto si cer-
cheranno aziende che vogliano applicarlo nel loro lavoro quotidiano.
Web: www.interregeurope.eu/cesme/

La minaccia più che reale costituita dai cambiamenti climatici di natura 
antropica ci impongono il  coraggio per affrontare un cambiamento pro-
fondo e radicale per permettere a noi, ai nostri figli e nipoti di potere an-
cora immaginare un futuro possibile e sostenibile. La politica, la società 
civile, noi tutti, possiamo - e dobbiamo - fare qualcosa. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di raccogliere alcuni artisti di 
Budrio, dilettanti e non, per realizzare una mostra collettiva proprio sul 
tema dei cambiamenti climatici. Il progetto è proposto dal gruppo infor-
male BIT (Budrio in transizione) e l’Associazione ECO Budrio, con 
il patrocinio del Comune di Budrio. E’ un piccolo gesto per portare, in 
modo originale, questo grande tema nella nostra città. La mostra “Il 
clima che verrà” sarà inaugurata Sabato 9 Febbraio alle ore 18 in 
sala Rosa, in Via Marconi 3/B.  
La mostra proseguirà nei giorni del 10, 16 e 17 febbraio con orari di 
apertura 10:00-12:30 e 15:30-19:00.
Mostra curata da Giovanni Santandrea, allestimento a cura di Cristiano 
Galassi (l’Art est) 
Progetto grafico a cura di Valiko - Sponsor AICS 
Comitato regionale emilia romagna Settore Ambiente. 
Web: https://goo.gl/uayViF

La fotografia del parco veicolare in città. Le Due Torri all’undicesimo posto tra 
le grandi città italiane per tasso di motorizzazione
A Bologna circolano auto meno inquinanti rispetto alla media nazionale: 
più di una su tre è Euro5 o Euro6, meno della metà delle macchine va a 
benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono più del doppio rispetto al dato 
nazionale. Aumentano le ibride e le elettriche superando la quota di 4.300 
(nel 2016 erano 3.001, l'aumento è del 45%), pari al 2,1% del totale contro 
il dato nazionale dello 0,5%. Le Due Torri si distinguono poi per un tasso di 
motorizzazione molto basso, posizionandosi di fatto nella cerchia delle città 
con il rapporto tra numero di autovetture iscritte al Pubblico Registro Auto-
mobilistico (PRA) e abitanti tra i più bassi riferito alle grandi città italiane. 
Bologna si trova infatti all’undicesimo posto con 53 auto ogni 100 abitanti. 

I numeri delle autovetture
La fotografia del parco veicolare in città prende in considerazione tutto l'an-
no 2017 ed è stata scattata dall'Ufficio di Statistica del Comune di Bologna. 
Il numero dei veicoli iscritti al PRA di Bologna al 31 dicembre 2017 era pari a 
288.351 (dato comprensivo di autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli), 
6.498 in più rispetto al 2016. In aumento anche la cifra riferita alle sole au-
tovetture: 206.386, con un incremento di 4.936 rispetto l’anno precedente. 
Il numero corrisponde a un tasso di motorizzazione di 53 autovetture ogni 
100 residenti, tasso che aumenta a 60,3 se calcolato per l'intero territorio 
metropolitano: 7,3 punti percentuali di distanza. Bologna resta la città dove, 
in proporzione agli abitanti, circolano meno auto rispetto a quelle presenti 
nei comuni dell'area metropolitana. Se guardiamo all'Italia invece, Bologna 
è all’undicesimo posto, molto vicina ai valori di Trieste, Firenze e Milano, 
mentre a Catania (70,3), a Torino (67,7) e Verona (63,9) circolano il maggior 
numero di auto rapportate agli abitanti.
La tipologia delle auto che circolano in città
Aprendo una finestra sulla tipologia di auto circolanti in città, i dati indicano 
che il parco auto bolognese risulta più moderno rispetto alla media naziona-
le, confermando l’andamento dell’anno precedente. Quanto alle emissioni 
prodotte, in Italia è ancora elevata la percentuale delle autovetture circolanti 
in classe inferiore all'Euro4 (38,3%): a Bologna queste categorie di auto 
corrispondono invece solo al 25,8% del totale, in calo di tre punti percentuali 
rispetto al 2016. La quota di Euro4 in città è pari al 31,6% (29,8% a livello 
nazionale), mentre più di un'auto su tre è Euro5 o Euro6 (42,5% contro il 
32% in Italia). Per quanto riguarda l'alimentazione, il 46,9% delle auto bolo-
gnesi è alimentato a benzina, mentre la quota di auto a metano o Gpl in città 
è pari al 17,2% contro la media nazionale dell'8,4%. Molto più bassa della 
media italiana è invece la presenza delle auto diesel che a Bologna sono 
il 33,8% contro il 43,9% del dato nazionale. Le ibride (dotate di un motore 
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SCOPRI I PRODOTTI EU
GEA

CON LE FARFALLE
Colora la primavera 

di Daniele Cencioni 

Dal progetto europeo CESME e dall’Università di Bologna 
nasce un modello tutto italiano 
per la misurazione dei benefici economici dell’economia circolare sulle imprese

Mostra collettiva a Budrio (BO) in Sala Rosa

termico più uno elettrico) e le elettriche costituiscono il 2,1% del totale delle 
autovetture circolanti (sono 4.348 in tutto), contro la quota di 0,5% a livello 
nazionale. Le auto a benzina in città sono in forte calo: dal 2005 al 2017 
hanno subito una diminuzione pari al 31,4%, a fronte di un aumento com-
plessivo del parco auto dell'1,1%. Le auto diesel invece nello stesso arco 
di tempo sono aumentate del 55,5%, quelle a Gpl sono più che triplicate e 
quelle a metano più che raddoppiate. 
Motocicli sempre in aumento e più di un veicolo commerciale leggero 
su tre è Euro5 o Euro6 
Lo studio dell'Ufficio comunale di Statistica ha riguardato anche le moto bo-
lognesi: dopo la battuta d'arresto del 2013, nel 2017 continua la crescita 
del numero di motocicli iscritti al PRA di Bologna. I motocicli circolanti sono 
56.149, l'1,8% in più rispetto al 2016. Nell'arco di 15 anni l'aumento è stato 
pari al 36,7%. Con riferimento alle emissioni prodotte, tra le moto bolognesi 
è ancora significativa la quota della classe Euro0 (21,6%), sia pur inferiore 
al dato nazionale (28,4%). La classe Euro3 invece è la più numerosa in città, 
pari al 44,1% (36,3% il dato nazionale) e una piccola quota risulta Euro4 
(5,5% contro lo 3,4% in Italia). 
Infine uno zoom sui veicoli commerciali leggeri (con massa totale fino a 35 
quintali), il cui contributo in ambito urbano è particolarmente significativo 
per le elevate percorrenze chilometriche dei cicli di carico e scarico merci. 
A Bologna sono 16.434 i veicoli di questo tipo iscritti al PRA. L'80,7% di 
questi è alimentato a gasolio, mentre ben il 13,1% va a metano o Gpl. Con 
riferimento alle emissioni, il 42,5% è di classe inferiore all'Euro4, il 23,5% è 
Euro4 mentre i veicoli più moderni costituiscono il 34% del totale.
Fonte: www.comune.bologna.it
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Se il cane vive fuori  
anche d'inverno

Mangiatoia per uccelli 
realizzata con materiale 
di recupero

Anche i nostri animali soffrono il freddo ma non tutti lo soffrono allo 
stesso modo. Un animale giovane e di taglia medio/grande sopporta 
meglio l'abbassamento delle temperature mentre un soggetto di taglia 
piccola, come il chihuahua o il pinscher, è sicuramente più a rischio 
di ipotermia. In linea di massima i cuccioli, i cani giovani sotto i sei 
mesi, i soggetti malnutriti, quelli anziani o ammalati hanno bisogno 
di maggiori accortezze perché, per motivi diversi, hanno difficoltà a 
regolare la loro temperatura corporea.

Un'attenzione speciale va prestata ai cani che vivono all'aperto. 
Devono aver un rifugio asciutto e senza correnti dove riposarsi e 
dormire in modo sicuro. La cuccia di dimensioni idonee alla taglia 
dell'animale deve essere collocata a qualche centimetro da ter-
ra con l'entrata possibilmente rivolta in direzione opposta a quel-
la dove soffia solitamente il vento. Il pavimento sarà ricoperto di 
coperte, vecchi maglioni, ritagli di moquette o paglia che andran-
no cambiati regolarmente specialmente in caso di pioggia o neve.  
Per evitare ulteriore dispersione termica si possono fissare alla por-
ta d'ingresso della cuccia dei fogli di plastica morbida e pesante.  
Se abitate in una zona particolarmente fredda potete optare per una 
cuccia coibentata o usare delle lampade riscaldanti a infrarossi.

Nonostante tutte queste precauzioni rimane il fatto che durante la not-
te i soggetti più a rischio, quali cani anziani, ammalati, di taglia piccola 
o con pelo raso, non andrebbero lasciati a dormire fuori. Meglio farli 
dormire in casa almeno durante il periodo invernale.

Ricordiamoci inoltre che la ciotola dell'acqua tenderà a ghiacciare 
e va controllata regolarmente. Inoltre è meglio usare una ciotola di 
plastica poiché il metallo conduce il freddo più rapidamente.

Inoltre se il nostro cane vive sempre all'aperto avrà bisogno di un'a-
limentazione adeguata. Con l'abbassarsi delle temperature anche 
il nostro beniamino brucia più calorie. E' consigliabile una dieta più 
ricca in proteine e in grassi. Fatevi consigliare dal vostro veterinario.  
Conosce bene il vostro amico e le sue caratteristiche personali e sa-
prà indicarvi come adattare la sua dieta al periodo invernale.

Con l'arrivo del freddo e in prossimità di gelate o, peggio ancora, di 
nevicate, per la fauna selvatica e, nello specifico, per gli uccelli che 
non migrano, risulta molto difficile reperire il cibo. Erroneamente si 
pensa che sia sufficiente disporre briciole di pane sul davanzale o sui 
balconi per aiutare i volatili a superare l'inverno.
In realtà come spesso dichiarato anche dalla LIPU, i prodotti lievi-
tati, salati, o con additivi chimici non sono adatti all'alimenta-
zione degli uccelli. Dunque è preferibile utilizzare semi di girasole, 
canapa o anche quelli già in miscela dei canarini. Alcuni uccelli non 
disdegnano nemmeno uvetta, pezzetti di mela e grasso.

Il modo ottimale per somministrare il cibo è attraverso delle man-
giatoie disposte in punti strategici del giardino o del balcone lontani 
da occhi indiscreti dove gli uccelli si possano sentire al sicuro. Può 
capitare di dover spostare più volte le mangiatoie per trovare il punto 
più giusto.
Per la mangiatoia riportiamo un'idea molto interessante tratta dal 
libro di Marinella Correggia "Io lo so fare. Piccola guida all’autopro-
duzione manuale, creativa ed ecologica. Far da sé, non sprecare, 
risparmiare".
Occorrente:
- miscela semi per uccelli e pezzetti di frutta
- bottiglia di plastica da 2 litri
- stecchi di legno o due cucchiai di legno
- carta da cucina

Con la carta si forma sul fondo della bottiglia uno strato di circa 5 cm. 
Quindi si inseriscono dei vecchi cucchiai di legno o degli stecchini 
nella bottiglia in modo tale che sporgano di pochi centimetri all'ester-
no, così che formino tra loro angoli retti e ad una distanza di circa 
5-10 cm di altezza. 
Utilizzando un taglierino creare una fessura di circa 5 cm sopra ogni 
cucchiaio: da queste fessure cadranno i semi, dunque devono esse-
re delle dimensioni adatte. 
Fessure troppo grandi rischierebbero di far cadere troppi semi, spre-
candoli. Fessure troppo piccole, al contrario, ne bloccherebbero la 
caduta.
Riempire la bottiglia con il becchime, avvitare il tappo, avvolgere il filo 
intorno al collo della bottiglia ed appenderla.
Le mangiatoie vanno posizionate all'inizio dell'inverno, rabboccando 
all'occorrenza i semi fino alla primavera.
Sfamare gli uccellini può essere anche uno spunto per osservarli e 
conoscerli meglio.
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di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

Volontario per una sera

Da marzo fino ai primi di maggio per i rospi è il momento 
della riproduzione e i maschi e le femmine, appena sve-
gliati dal letargo invernale, a sera si spostano dai boschi 
verso determinate zone per incontrarsi e, insieme, anda-
re verso laghi e stagni per deporre le uova. 
Durante questo tragitto però a volte devono attraversare 
delle strade, rischiando di essere schiacciati. Questi ani-
mali però non sanno a quale pericolo vanno incontro e il 
loro idillio amoroso rischia di essere interrotto brutalmen-
te dalle auto di passaggio. 
È per questo che i volontari si impegnano a trovarli, in 
quelli che in gergo si chiamano “punti focali di attraversa-
mento”, salvandoli dalle strade, portandoli direttamente a 
valle, nei luoghi di riproduzione. 
Aiutaci anche tu!

Per informazioni:

Con poche ore del tuo tempo un aiuto
concreto per salvare tanti rospi

CAMPAGNA “Bufo bufo 2019”

BOLOGNA ZOOFILA
G.Franco 051/727727
contatti@bolognazoofila.org

LAV BOLOGNA
Annalisa 3338175258
annalisa_amadori@yahoo.it

WWF BOLOGNA 
Angelo 3394820205
angelomichelucci45@gmail.com

"Possiamo lamentarci perché 
cespugli di rose hanno le spine. 

Oppure gioire 
perché cespugli spinosi 

hanno le rose ." 

Abramo Lincoln 



Nuovi ambienti a 
Il mio casale: vieni 
a divertirti nella ex stalla!

Benessere corpo e mente:
Incontriamo Max Piazza, titolare della SPA per Capelli che porta il suo nome

Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce ne sono tanti… Questa è 
l’impressione avuta dopo la bella visita a Il mio casale, società agricola 
vitivinicola agrituristica Biologica sulle colline di Rimini, a due passi 
dalle spiagge di Riccione. Oggi lo troverete ancor più caratteristico, vista 
la nuova possibilità di accomodarsi per il pranzo o la cena nell’ampia 
stalla (vedi foto), recuperata per l’ospitalità. 

Simone Mecozzi e la sua famiglia sono gli ospiti che ti accolgono in que-
sto luogo speciale, immerso nella pace, dove la natura viene rispettata e 
amata. Tanti i prodotti di punta, tutti bio e disponibili sia all’ingros-
so che al dettaglio e con i quali la cuoca propone ottimi menù nel 
ristorante: vino, olio extra vergine d’oliva, farine, marmellate, verdure di 
stagione e piadine, come la Romagna comanda!
Il recupero e la salvaguardia di antiche e pregiate varietà di grani, per 
esempio, ha permesso la realizzazione di farine dalle qualità supe-
riori. I grani vengono macinati a pietra, dove la lavorazione del cereale 
avviene più lentamente, il germe (la parte nutritiva del chicco) rimane 
intatto preservando al meglio le qualità organolettiche. “In particolare 
produciamo farine di grano tenero (Tipo 0, Tipo 1 e Tipo integrale in 
confezioni da 1 kg e 5 kg) e di Farro monococco. Le nostre piadine ve-
gan ricercatissime e di alta qualità sono prodotte con farine di diverse 
varietà di grani e olio extra vergine d'oliva. Non contengono latte, lieviti, 
strutto, olio di girasole. Sono prodotte artigianalmente a mano, stese e 
cotte una ad una su piastra in ghisa.” Questa prelibatezza è presentata 
in confezioni da 5 piadine da 500 gr o da 3 piadine da 250 gr con le 
diverse tipologie: piadina di Senatore Cappelli, di Farro, di grano tenero, 
di kamut o integrale di grano tenero. Tutte bio. La lista dei buoni prodotti 
che questa terra e le sapienti mani di Simone e dei suoi familiari sanno 
proporre, è ben più lunga: liquori, pasta, marmellate e bibite alimentari 
tra le altre, tutte certificate bio e di qualità superiore. 
Per assaggiarle tutte vi basta un pranzo o una cena (sono aperti tutti i 
giorni, previa prenotazione al 0541/985164) nel loro ristorante, ricava-
to all’interno di un vecchio vagone ferroviario e recentemente ampliato 
con la possibilità di scegliere di vivere un’esperienza particolare stando 
nella caratteristica stalla. 
il mio casale è a Monte Colombo (RN) in via Canepa 700. 

Raccontaci un po’ di te: come sei arrivato a creare questa SPA 
per Capelli?
Ho lavorato 20 anni come formatore tecnico/stilistico per una nota 
azienda di Milano. Presentavo collezioni primavera/estate e au-
tunno/inverno in tutta Italia. Con il passare del tempo nella mia 
vita privata ho sentito l'esigenza di cambiare, mi sono reso conto 
dell‘importanza che poteva avere una alimentazione biologica ri-
spetto a quella convenzionale sia per la salute che per una scelta 
etica. Ho quindi pensato di riportare la stessa scelta nel mio lavo-
ro e in quello che propongo. Conoscendo l’azienda Naturalmente 
tutto questo è stato possibile.
Per cosa si distinguono i prodotti che utilizzate? 
Quello che proponiamo è un benessere per capelli, corpo e viso 
del tutto ECOSOSTENIBILE. Per questo ho scelto la linea di co-
smesi biologica per acconciatori Naturalmente, creata nel 2004 

per dare a livello professionale cosmetici sostenibili prodotti da 
fonti rinnovabili, nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente.

In questa SPA si percepisce subito una grande accoglienza e pro-
fessionalità, ce la racconti?
Ovviamente siamo parrucchieri, ma abbiam deciso di abbinare la 
bellezza al benessere attraverso la nostra SPA. Considerando 
i ritmi frenetici in cui viviamo e il poco tempo che ci ritagliamo per 
noi stessi, abbiamo deciso di creare questa spa totalmente dedi-
cata ai trattamenti per la cura della cute e dei capelli riuscendo 
nello stesso tempo a far staccare la spina al nostro cliente, beven-
do una tisana biologica in un’atmosfera illuminata da candele con 
un sottofondo di musica rilassante. I prodotti di questa linea sono 
composti esclusivamente da materie prime e da derivati vegeta-

di Silvano Ventura

di Veronica Ventura
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Insieme a te 
per un biologico 
che si prende cura 
dell’uomo e della terra

Mamma Bio 
Riccione via Santorre di Santarosa, 32 
tel. 0541 698448 - naturasi.it  

 

il tuo supermercato biologico 

Vendita diretta dei nostri PRODOTTI BIO
Vino, olio, piadine, liquori e tanto altro!

All’ingrosso e al dettaglio
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li come gli oli essenziali (provenienti da coltivazioni biologiche, 
biodinamiche o da raccolta di piante a crescita spontanea) e gli 
estratti proteici vegetali (proteine della soia, germe di grano e di 
seta, olio di oliva, cocco, mais etc.).
I nostri prodotti non contengono:
Sls e sles (sodium laureth sulphate), Parabeni (conservanti chi-
mici), Dea, tea, mea (viscosizzanti chimici), Formaldeide e for-
maldeide aggiunta (conservante chimico), Profumi e fragranze 
sintetici (derivati petroliferi), Edta (inquinante dei mari).
Cosa proponete di specifico per i nostri capelli? 
Proponiamo vari tipi di ricostruzione del capello, tra cui: 
• ORGANIC HAIR TERAPY: trattamento alla Keratina vegetale 

(miscela di amminoacidi ottenuta da fonti vegetali che ri-
produce le caratteristiche della keratina naturale di origi-
ne animale) è ideale per i capelli danneggiati e crespi perché 
penetra fino al cuore del capello. Otterrai un risultato di bel-
lezza identico ad un capello naturale. La Keratina vegetale è 
l’ultima frontiera della ricerca green cosmetic.

• SHIRODARA: ricostruzione eseguita con olii vegetali di riso/
argan e girasole/germe di grano + olii essenziali basata su una 
antica tecnica indiana ayurvedica (nella lingua sanscrita Shiro 
che significa "testa" e Dhara che significa "colata, flusso").  

E come colorazioni? 
Tutti sanno che alcune sostanze sono nocive per la salute, come 
parabeni, formaldeide aggiunta, ammoniaca, conservanti, siliconi, 
e non solo. Ma non tutti sanno che molte di queste sostanze sono 
presenti nei cosmetici e nelle colorazioni per capelli e il 90% delle 
donne fa il colore ogni mese…
Qui da Max Piazza Parrucchieri SPA proponiamo 2 tipologie di 
colorazioni, entrambe prive di sostanze nocive:
• Colorazione Ton & Color di Naturalmente. Dà un risultato 

estetico eccellente, senza rinunciare alla sicurezza per la no-
stra salute. Ton & Color ha eliminato: parabeni, ammoniaca, 
formaldeide, conservanti e metalli. Ton & Color ha inserito: 
oli essenziali, olii vegetali, tensioattivi di origine vegetale. Con 
questa colorazione si ottiene una Copertura, Riflessatura e 
lucentezza del colore fino a 6 settimane.

• Colorazione COLOR PLANT FLOWER: un metodo di colora-
zione per capelli realizzato con 14 piante e fiori organici che 
permette di dare riflessi meravigliosi e naturali senza l’uso 
di sostanze chimiche. Color Plant Flower è per le clienti più 
attente alla salute e bellezza naturale dei capelli e della cute. 
Contiene esclusivamente piante e fiori al 98%, minerali al 
2%.

Grazie Max, non ci resta che provare! 
Max Piazza Parrucchieri SPA è aperto Martedì, Mercoledì, Gio-
vedì e Sabato dalle 9:00 alle 17:00; il Venerdì dalle 09:00 alle 
19:00. È gradita la prenotazione al: 346.8407359

Ravenna Rimini
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E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Spedizioni Gratis
per ordini > €29

Diritto di Reso
Gratis
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Soddisfatti

Vivi Consapevole
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Spedizione Gratis
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Assistenza Clienti (9.00-18.00 lun-ven): Numero Verde 800 089 433 (solo da rete fissa) | 0547/346317
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Dal 15 al 17 Febbraio alla Fiera di Forlì 
arriva la 14ª edizione di Natural Expo
Tutte le soluzioni benessere per corpo, anima e mente e la novità del Canapa Corner

Naturalmente in salute e in armonia. 
Naturalmente sostenibili. Sono gli stili di vita, etici, sani, ecologici 
e solidali, i fulcri della 14ª edizione di Natural Expo, la manife-
stazione attenta al benessere olistico dell’individuo e al rispetto 
dell’ambiente, che propone al pubblico le soluzioni più adatte ad 
alimentare corpo, anima e mente. 
L’evento, divulgativo e sociale ancor prima che commerciale, tor-
na dal 15 al 17 febbraio 2019 portando alla Fiera di Forlì una 
folta schiera di operatori ed esperti di diverse discipline: esibizioni, 
workshop, trattamenti, laboratori, conferenze, cooking show e tan-
ti stimoli inediti e affascinanti che aiuteranno i visitatori a raggiun-
gere l’armonia, l’equilibrio, la salute fisica e interiore.

La manifestazione organizzata da Romagna Fiere si articola nei 
settori Vita e Casa, Bio Beauty Fashion, Cuore Vegan, Ritorno 
alle Origini e Canapa Corner. E’ quest’ultima la grande novità 
della 14ª edizione. Dalla sinergia tra il Canapa Festival e Natural 
Expo nasce uno spazio espositivo di oltre 2.500 metri quadrati 
dove saranno fornite tutte le informazioni possibili sui prodotti, le 
innovazioni, le prospettive di mercato e i più recenti risultati dell’u-
so della canapa in ambito medico, farmaceutico, gastronomico e 
industriale. Un utilizzo eco-sostenibile di quella che a tutti gli effetti 
si può definire una nuova risorsa. 
E lo si potrà scoprire venerdì e sabato sino alle 24 approfittando 
dell’area relax chill-out con dj set e, domenica, sino alle 20, tra 
conferenze, momenti d’approfondimento e una ricca mostra-mer-
cato animata dalle principali aziende e associazioni del settore 

Natural Expo ripropone anche il suo “salotto olistico” nel quale 
rilassarsi per godere di massaggi e consulenze personalizzate, 
vivere esperienze totalizzanti, assistere ad esibizioni, partecipare 
a sessioni sciamaniche e lezioni di yoga, partecipare a momenti 
formativi tenuti da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counse-
lor professionisti di fama nazionale. Nel ricco programma di con-
ferenze spiccano le presenze del dottor Nader Butto, luminare 
della cardiologia ideatore di un sistema che integra la medicina 
convenzionale con le millenarie discipline orientali; il dottor Piero 
Mozzi, celebre per la sua dieta dei gruppi sanguigni e la dottores-
sa Gabriella Mereu col suo metodo che si concentra sull’espres-
sione del sintomo e sulla medicina della consapevolezza.

A Natural Expo arriva Biosalus in Tour, evento culturale incentra-
to sull’educazione e sulla formazione in tema di salute e preven-
zione primaria nato come Festival Nazionale del Biologico e del 
Benessere Olistico dall’esperienza ultra trentennale dell’Istituto di 
Medicina Naturale di Urbino.

tempo di lettura:   4 min

Natural Expo apre venerdì 15 febbraio dalle 14 e proseguirà sa-
bato 16 e domenica 17 con orario continuato 10-20. Ingresso a 8 
euro (venerdì 16 biglietto unico a 3 euro), ridotto 6 euro scari-
cabile da www.naturalexpo.it. Sino ai 12 anni ingresso gratuito.

Il sale dolce di Cervia come 
best practice internazionale 
di turismo sostenibile

Lo scorso dicembre Cervia ha ospitato una delegazione di 22 
professionisti pubblici e privati del turismo provenienti dal bacino 
Mediterraneo: Albania, Giordania, Libano, Palestina, Tunisia. 
La delegazione era in Italia per partecipare al programma 
NEST - Network di Educazione alla Sostenibilità Turistica -,  
un progetto di capacity building del Centro Studi Avanzati 
sul Turismo (CAST) dell’Università di Bologna in partnership 
con il Centro Universitario di Bertinoro (CeUB) e cofinanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Cervia è stata individuata dalla direzione scientifica del progetto 
come best practice internazionale per la gestione delle proprie 
saline e per la strategia implementata al fine di trasformare il 
sale dolce in un elemento identitario della località.

La delegazione, accolta nella sala panoramica della Torre 
San Michele da Michela Lucchi, Assessore alle Relazioni 
Internazionali del Comune di Cervia, che ha introdotto i relatori 
chiamati a descrivere l'economia del sale, ha poi proseguito il 
tour con una visita guidata del MUSA e delle Officine del Sale, 
recente esempio di rigenerazione urbana dei luoghi storici del 
sale.
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"Ho imparato che 

le persone dimenticheranno 

quanto hai detto, 

dimenticheranno quanto 

hai fatto, ma non 

dimenticheranno mai 

come le hai  fatte sentire ." 

Maya Angelou

Cervia (RA) Forlì



Sono Cristiana Pivetti, nasco a Reggio 
Emilia il 26 marzo 1968 e vivo a Novellara, 
paese distante circa 20 km da RE. Dal 2001 
frequento i corsi di disegno tenuti da Mario 
Pavesi.
“VOLTI - ogni animale vuole essere libero” 
è il titolo di una serie di quadri ad olio su 
compensato, che si ripropone di fare uscire 
gli animali dal buio, cioè dalla zona d’ombra 
dove vengono relegati dalla specie umana, 
sia essa luogo di reclusione vero e proprio, 
sia essa metafora di una mentalità domi-
nante che li condanna da sempre al ruolo di 
esseri inferiori, spogliandoli completamente 
della loro individualità e del desiderio di vive-
re secondo i loro bisogni vitali. I loro sguardi 
ci invitano ad una riflessione, ci chiedono di 
ampliare la nostra empatia e di restituire loro 
l’identità e la libertà fino ad oggi negata. 
Questo progetto si pone al fianco delle altre 
forme di attivismo a difesa della terra e dei 
suoi abitanti, a conferma che anche l’arte 
può farsi portavoce di un forte messaggio 
ecologista e animalista, e di porsi contro lo 
sfruttamento dell’intero vivente.

Pubblichiamo con piacere alcune opere di 
Cristina Pivetti:
ARA
Ci stiamo prendendo tutto, la loro casa, la 
loro vita; li catturiamo, li ingabbiamo, li ad-

domestichiamo. Ma non sono giocattoli, non 
sono i nostri giullari, perciò restituiamogli ciò 
che non ci appartiene: la libertà. “Nessun uc-
cello vola appena nato, ma arriva il momento 
in cui il richiamo dell’aria è più forte della paura 
di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare 
le ali.” Luis Sepulveda

TONNO
L’impatto della specie umana sul pianeta è 
devastante: i biologi della conservazione pre-
vedono che  entro il 2040 non ci sarà più vita 
negli oceani, nel 2050 il mondo sarà “irricono-
scibile”. 
“Dal punto di vista degli animali e della terra, 
la scomparsa degli esseri umani sarebbe un 
evento eccezionale, e quanto prima doves-
se verificarsi meglio sarebbe. L’estinzione 
dell’homo sapiens rimuoverebbe il cancro che 
devasta il pianeta, eliminerebbe un parassita 
che logora il suo ospite, smantellerebbe le 
macchine della morte e consentirebbe alla 
terra di rigenerarsi e a nuove specie di evol-
vere… se non possiamo imparare a vivere su 
questo pianeta e armonizzare la nostra esi-
stenza con le altre specie e con la biocomu-
nità nel suo complesso, allora, francamente, 
non abbiamo alcun diritto di vivere sulla terra. 
Se sappiamo solo sfruttare, razziare e distrug-
gere, allora certamente la nostra scomparsa 
sarà un bene.” Steven Best  

Titolo dell’evento "GENETICA E MEDICINA INTEGRATA IN ONCOLOGIA E PSICONCOLOGIA: 
COME UTILIZZARE LA MAPPA DEL NOSTRO DNA PER TRAGUARDI DI PREVENZIONE E 
SALUTE"
Dopo le prime due edizioni che hanno visto un grande successo di 
pubblico misto tra medici e caregivers dell’area oncologica, pazienti e 
pubblico generico, questa terza edizione vuole portare l’attenzione sullo 
stato dell'arte di conoscenza pratica e teorica della genetica, epigeneti-
ca e genodiagnostica in ambito oncologico.
Verranno presi in esame sia l'oncologia istituzionale che l'oncologia 
integrata e palliativa con i suoi trattamenti nutraceutici, nutrizionali, e 
complementari.

Su questi temi emergenti esistono ad oggi conoscenze frammentarie e 
dissociate che intendiamo unificare per conferire omogeneità e attualità 
alla cultura dei caregivers oncologici e dei pazienti che sono interessati 
ad approfondimenti sulle loro condizioni di malattia.
Dalle 9 alle 18 si alterneranno sul palco del Forum Monzani molti relato-
ri autorevoli e di lunga esperienza, ne ricordiamo solo alcuni:
PROF. MAURIZIO SIMMACO, Professore di Biochimica e Biologia Mo-
lecolare Facoltà di Medicina e Psicologia (già Medicina 2) Università 
Sapienza di Roma
PROF. GIOACCHINO PAGLIARO, Direttore dell’U.O.C. di Psicologia 
Clinica Ospedaliera dell’AUSL di Bologna.
DOTT. VINCENZO SORESI, medico chirurgo, specializzato in malattie 
polmonari ed oncologia clinica, ha sviluppato tutta la sua carriera pres-
so l’ospedale di Niguarda occupandosi prevalentemente di neoplasie 
polmonari e pubblicando su questo argomento oltre 150 lavori scientifici 
su riviste nazionali ed internazionali.
DOTT.SSA PAOLA VARESE, Medico chirurgo con Specializzazione in 
Oncologia e Immunologia Clinica e Allergologia. Direttore SC Medicina 
e DH oncologico Presidio Ovada ASL AL.
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Modena

Anziani e bambini insieme, 
che bella idea!
tempo di lettura:   3 min

Domenica 3 marzo 2019 si terrà a Modena c/o  
il Forum Monzani il 3° CONVEGNO DI ONCOLOGIA INTEGRATA 

VOLTI - ogni animale vuole essere libero 

DOTT. PAOLO BELLINGERI, Medico chirurgo, con perfezionamento 
in Nutrizione, Cure Palliative, Patologia Clinica, Idrologia. Si occupa 
di alimentazione nel paziente oncologico. Docente dell’Associazione 
"CiboèSalute", espressione in Italia del Metodo Kousmine, dal 2012 è 
membro del Comitato Scientifico “Follow up Stili di Vita e Nutrizione” 
della Rete Oncologica del Piemonte. 
DOTT. LUCA SPECIANI, Medico chirurgo e dottore in Scienze Agra-
rie con master internazionale in “Nutrizione e dietetica", è presidente 
dell’AMPAS, associazione medici per un’alimentazione di segnale, tec-
nico della FIDAL (federazione di atletica leggera), e della FITRI (Fe-
derazione Italiana Triathlon), responsabile medico nutrizionale della 
nazionale italiana di Ultramaratona.
DOTT. GIUSEPPE COCCA, Medico chirurgo, diplomato in Agopuntura 
e Omeopatia, esperto in Digiuno Terapia e Crudismo-Raw Food, nel 
2001 elabora la Dieta Sequenziale.
DOTT. MICHELE RIEFOLI, Laureato in Scienze Motorie,  Chinesiolo-
go, Nutrizionista Veganic, insegnante di Eco-Yoga , Educazione Postu-
rale e Strategie Antistress.
Il programma completo è visionabile sulla pagina dedicata all'evento:
www.convegnoncologiaintegrata.it 
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: Medici, Farmacisti, Infermieri, Biolo-
gi, Psicologi, Studenti, Pazienti.

Con il Progetto ABI la Cooperativa Unicoop ha realizzato a 
Piacenza un Nido d'Infanzia e una Casa per anziani all'in-
terno della stessa struttura.
È nato così un luogo di incontro sociale, culturale ed edu-
cativo.
Un punto di scambio di esperienze tra gli anziani ancora in 
grado di offrire alla società le proprie capacità e le nuove ge-
nerazioni in crescita.

Gli estremi si incontrano e così vecchi e bambini "crescono" 
insieme. C'è chi ha quasi 90 anni e chi pochi mesi, le loro mani 
si uniscono per cucinare una torta, si ascoltano a vicenda, 
arricchendosi reciprocamente. 
Bella idea che funziona! Da replicare, certo. 

Perché i più anziani e i più piccoli hanno lo stesso passo, si 
sa, spesso lento e a volte distratto, ma basta uno sguardo 
reciproco per essere complici e diventare amici. 
Si chiama "educazione intergenerazionale", consiste nel far 
coabitare nella stessa struttura un asilo nido e un centro an-
ziani, i piccolissimi e i grandi vecchi. 

"E poi creare delle occasioni di incontro, come la cucina, la 
pittura, la lettura, in cui le età si mescolino, le generazioni 
si fondano, partendo dalla constatazione che gli anziani e i 
bambini insieme stanno bene, e imparano gli uni dagli altri" 
spiega Elena Giagosti, coordinatrice del progetto che l'Unico-
op di Piacenza sta sperimentando da alcuni anni. 
Una grande struttura moderna di vetro e acciaio, finestre lu-
minose sul verde, spazi ampi e colorati che ospitano circa 80 
anziani e un nido per 40 bambini dai tre mesi ai tre anni. 
Luoghi divisi naturalmente, ma con tante aree comuni. 
Racconta una mamma: "Mia figlia è entusiasta degli anziani 
del nido. Se li incontriamo fuori li saluta, li riconosce, come 
fossero amici della sua età". 

Perché a contatto con i "grandi vecchi" i piccoli imparano a 
non avere paura di rughe e disabilità, spiega Valentina Suzza-
ni, responsabile pedagogica dell'asilo. "Così il deambulatore 
diventa un triciclo da spingere, la carrozzina del nonno una 
macchina sportiva, e se per gli anziani i piccoli sono una 
ventata di gioia, i bambini attingono alla saggezza e all'i-
ronia di chi ormai non ha più fretta". 

"Siamo oggetto di tesi di laurea, ma quando abbiamo iniziato 
non sapevamo nulla né della Francia né di Seattle - dice Ele-
na Giagosti - avevamo però alle spalle decenni di esperienza 
della Unicoop nella gestione sia di nidi che di anziani. 
E ogni volta che avveniva "l'incontro" ci rendevamo di quan-
to fosse prezioso per entrambi. Così abbiamo pensato di far 
"convivere" sotto uno stesso tetto le varie età della vita. 
Ed oggi è un successo".

Piacenza

Reggio Emilia



Jaki
Piccola Bio
Cucina Naturale

L'alimentazione è un tasto dolente per molti di noi perché quello 
che decidiamo di mettere a tavola non è solo frutto del gusto 
personale, ma anche delle nostre abitudini e delle tradizioni le-
gate a dove siamo nati o cresciuti. Il cibo nutre il nostro corpo 
ma contemporaneamente la nostra anima, perché intorno a una 
tavola apparecchiata costruiamo i rapporti con chi amiamo, vi-
viamo la quotidianità con chi ci sta vicino e attraverso i sapori 
ritroviamo ricordi e volti lontani. 
Chi non ricorda con piacere e affetto i piatti cucinati dai propri 
nonni e genitori?

Una delle “eco fatiche” che ho portato avanti nel mio esperi-
mento ha toccato proprio l'alimentazione, perché ho deciso di 
rinunciare ai prodotti alimentari di origine animale. 
Ai tempi ero già vegetariana, quindi si trattava di eliminare dalla 
dieta uova, miele, latte e derivati: non ci crederete, ma non è 
stato così difficile. 

Anzi, è stata un'occasione per sperimentare nuove ricette e nuo-
vi sapori, allenare il gusto ad apprezzare ingredienti mai provati 
prima, e seguire una dieta più varia e creativa. 
Durante la mia eco fatica ho imparato a sostituire le uova e il 
burro nei dolci, a produrre da me il latte di soia, il tofu e altri 
“formaggi” vegan, a cucinare la frittata senza uova (simile alla 
farinata, con farina di ceci) e a rielaborare ricette escludendo 
uova, latte e derivato. 

Le uniche difficoltà che ho incontrato hanno riguardato le 
uscite fuori casa, poiché non sempre riuscivo a trovare alterna-
tive vegan durante le cene al ristorante o gli aperitivi.
Al termine dell'esperimento ho comunque continuato a seguire 
un'alimentazione prevalentemente vegana. 

Non mi sento privata di nulla e mangiare in questo modo mi 
piace, quindi direi che è valsa la pena provare questa eco fatica.
La mia è stata una scelta dettata soprattutto dall'etica, perché 
sono convinta che non mangiare animali sia sinonimo di civiltà, 
ma ci sono anche ottimi motivi legati alla salute e all'impatto che 
il consumo di prodotti animali ha sull'ambiente: ragioni, queste, 
che spingono sempre più persone verso una dieta vegetariana 
o vegana. 
Ovviamente crescono anche le proposte veg nei ristoranti e al 
supermercato e dunque chi decide di sperimentare un'alimen-
tazione rispettosa degli animali, dell'ambiente e della propria 
salute, oggi trova pochissime difficoltà. 

Vale quindi davvero la pena di provarci senza pregiudizi, inizian-
do con l'assaggiare la cucina vegetariana dei più esperti per poi 
scatenare la propria fantasia e creatività ai fornelli.

Le barbe (o foglie verdi) dei finocchi sono buonissime, ci si fa 
anche la pasta. Quindi non le buttate!

Tanti sono i modi per utilizzare queste prelibate foglie verdi del 
finocchio che spesso il "mercato" scarta in partenza (ma se anda-
te dai contadini i finocchi sono buoni e completi anche delle loro 
foglie!).
Per cominciare vi diamo una ricetta per la pasta (ma si può fare 
benissimo anche col riso, meglio se integrale):

PASTA CON LE "BARBE"
tagliate le barbe ai finocchi (più ne mettete più è buono!),
lavatele, fatele a pezzettini, avendo cura di fare a piccoli pezzetti 
soprattutto i gambini (un po' più duri);
mettete su l'acqua per la pasta e già nell'acqua fredda mettere le
barbe che avete preparato;
portate a ebollizione, lasciate bollire per 25/30 minuti circa;
aggiungere il sale e la pasta nell'acqua delle barbe;
nel frattempo in una padella fate soffriggere abbondante olio EVO, 
aglio e scalogno (o poca cipolla) fino a doratura;
quando la pasta è cotta, scolatela con una ramina insieme alle 
barbe direttamente nel soffritto (così va giù anche un po' d'acqua 
di cottura), fate saltare a fuoco medio/alto, aggiungete ancora un 
po' d'acqua di cottura della pasta. aggiungete un po' di pepe o 
peperoncino a piacere e servite!

Con le parti esterne del finocchio, un po' dure da mangiare cru-
de, potete fare diverse cose interessanti.
Innanzitutto viene molto bene il risotto con i finocchi, delicato e 
profumato: avendo cura di tagliare a piccole listarelle le foglie 
esterne del finocchio, farle cuocere con olio evo e cipolla in una 
pentola dove poi, una volta dorata la cipolla, potrete aggiungere il 
riso. Si continua poi come per un normale risotto.
Potete anche utilizzare i gambi più grossi del finocchio che non 
usate per la "pasta con le barbe".

tempo di lettura:   3 min

Le mie 12 eco fatiche - 
#1 Vivere senza prodotti 
animali

Ricette/consigli  
per cucinare i finocchi 
e le loro "barbe"
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di Marzia e Mattia – Fratta d’orodi Tatiana Maselli, 
Blogger di Idee tascabili

L’area comprende l’intero territorio del Comune di Ponte dell’Olio, 
si estende per 4.210 ettari e riassume i caratteri tipici del paesag-
gio collinare del piacentino.

Con la Legge regionale n. 6 del 2005 è nata una nuova tipologia di 
aree protette, quella dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti. 
A differenza dei parchi e delle riserve naturali, che conservano 
sistemi territoriali e ambientali di particolare pregio, i Paesaggi 
protetti sono destinati alla tutela di aree con valori naturalistici dif-
fusi in cui le relazioni, equilibrate e protratte nel tempo, tra attività 
umane e ambiente naturale hanno favorito il mantenimento di ha-
bitat e di specie in buono stato di conservazione.
Attualmente in Emilia-Romagna sono 4 i paesaggi istituiti (Col-
lina reggiana Terre di Matilde nel reggiano, Colline di San Luca nel 
bolognese, Centuriazione romana nel ravennate e Torrente Conca 
nel riminese) che diventano 5 con quello dei Colli del Nure in 
Provincia di Piacenza.

Il Comitato esecutivo dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Bio-
diversità Emilia-Occidentale lo scorso novembre ha istituito uf-
ficialmente questo paesaggio protetto, dopo aver acquisito una 
valutazione positiva dalla Giunta regionale con parere della Com-
missione Assembleare territorio e ambiente (Delibera n. 1783 del 
29.10.2018). La proposta di istituzione nasce da una richiesta del 
Comune di Ponte dell’Olio successivamente condivisa dalla Pro-
vincia di Piacenza e dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiver-
sità Emilia occidentale.
L’area, che si situa a ridosso dell’area SIC-ZPS “Conoide del Nure 
e Bosco di Fornace Vecchia”, comprende l’intero territorio del Co-
mune di Ponte dell’Olio, si estende per 4.210 ettari e riassume i 
caratteri tipici del paesaggio collinare del piacentino.
È caratterizzata da una notevole biodiversità botanica e fauni-
stica e da una grande variabilità di paesaggi nella zona a ridosso 
del torrente Nure.
Tra gli obiettivi di gestione rientrano quelli della promozione di 
appropriati usi del suolo per la salvaguardia del paesaggio ru-
rale, il recupero e il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico e 
della stabilità dei versanti, la promozione turistica del territorio e il 
recupero e il mantenimento delle identità e delle tradizioni locali.
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
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Nel 2019 Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili, giungerà alla sua sedicesima edi-
zione, che si terrà dall'8 al 10 marzo a fieramilanocity, conferman-
do l'ingresso gratuito per i visitatori sperimentato lo scorso marzo.
L'edizione 2018 si è chiusa con 91.000 presenze, in crescita del 
30% rispetto all'anno precedente. Ampia anche la partecipazione 
e l'interesse per la prima edizione di Sfide. La scuola di tutti: 4000 
in totale gli insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti che 
hanno preso parte al programma di incontri e laboratori proposti. 
115 classi, per un totale di oltre 2500 studenti, sono stati invece 
coinvolti nel Progetto scuole.

Tra le novità dell’edizione 2019 di Fa’ la cosa giusta!:
Plurale Femminile sarà uno spazio dedicato al ruolo delle donne 
nella società e nel mondo del lavoro, tanto cruciale quanto spesso 
faticoso da far riconoscere in termini di valore. 

36 Eventi

FA' LA COSA GIUSTA! 2019
8-10 marzo - Milano, fieramilanocity
16a edizione della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili: anticipazioni sul programma

Si parlerà, ad esempio, di “linguaggio di genere” e di sessismo 
nelle espressioni di uso quotidiano; dell’impegno di scienziate, ri-
cercatrici ed esperte nelle materie STEM (scientifiche, tecniche, 
ingegneristiche e matematiche) per la diffusione del loro studio 
anche tra le studentesse e per l’inserimento di esperte nei dibattiti 
pubblici, sui media e nei panel dei convegni, spesso totalmente 
al maschile; di gender pay gap, l’ingiusto differenziale nella re-
tribuzione che tipicamente caratterizza lo stipendio di una donna 
rispetto a quello di un suo omologo del genere opposto.
Il problema dei rifiuti, nei mari e sulle spiagge, sta assumendo pro-
porzioni preoccupanti: secondo le stime del Consiglio Generale 
della Pesca nel Mediterraneo (Fao) oltre sei milioni di tonnellate 
i materiali solidi e pericolosi di origine umana vengono scarica-
ti ogni anno nei mari del mondo. Eppure l'Italia presenta anche 
casi di eccellenza per la produzione ittica e di prodotti che dalla 
vicinanza al mare, fiumi o laghi traggono la loro unicità; per asso-
ciazioni di tutela dell'ecosistema e delle acque; per la promozione 
di turismo lento sui corsi d'acqua e per la valorizzazioni di prodotti 
ittici sostenibili.
Si parlerà di questi temi all'interno de Il Porto di Fa’ la cosa giu-
sta!: una piazza dove scienziati, velisti, geografi, pedagogisti, 
esploratori e giornalisti, racconteranno, con un approccio multidi-
sciplinare e divulgativo, l' ecosistema marino, dei corsi d'acqua 
e delle acque interne, del loro stato di salute, delle emergenze in 
atto e delle buone pratiche per risolverle. 

Si parlerà, ad esempio, dell’impatto delle macro e microplasti-
che, e degli interventi messi a punto per limitarne la diffusione e 
per rendere possibile il recupero di quelle già disperse in mare.
L’accoglienza è un tema fondamentale per la realtà attuale. In 
fiera si confronteranno famiglie e associazioni che ospitano e af-
fiancano minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione 
internazionale.

Il salone Sfide. La scuola di tutti tornerà anche all'interno di Fa’ la 
cosa giusta! 2019 con un fitto programma di incontri, laboratori e 
seminari che affronteranno, tra i molti temi: la didattica tra museo 
e scuola, la parità di genere in ambito scolastico e della ricerca, 
l'educazione alla giustizia sociale e le comunità educanti.
Il programma di incontri, laboratori e appuntamenti si affiancherà 
a 32mila m2 di spazio espositivo che ospiterà centinaia di realtà, 
aziende e associazioni e le loro proposte di servizi, prodotti e tec-
nologie per ridurre l’impatto della nostra vita quotidiana.

Fa’ la cosa giusta! 2019
fieramilanocity, Padiglioni 3 e 4
viale Scarampo, angolo Via Colleoni, GATE 4, Milano
(Metropolitana M5, fermata Portello)
INGRESSO GRATUITO
www.falacosagiusta.org || Facebook Fa' la cosa giusta!
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Visualizzazioni di Autoguarigione con la Dott.ssa Marilena Conti

Sappiamo che la mente e il corpo sono come due universi 
paralleli: qualunque cosa accada nell’universo MENTE lascia 
una traccia nell’universo CORPO e viceversa.
Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con 
la propria capacità di autoguarigione.
In questi due giorni di seminario pratico con la Dott.ssa Marile-
na Conti - psicoterapeuta, psicosomatista, ipnotista, si appren-
derà come la malattia sia un “messaggio” che non va tacitato 
o soppresso, ma decodificato e compreso per renderlo… 
SUPERFLUO.
Attraverso l’apprendimento graduale delle tecniche di VISUA-
LIZZAZIONE CREATIVA e di AUTOIPNOSI, si condurranno i 
partecipanti ad imparare a “riparare i danni” che si manifestano 
nel corpo, a decodificarne il messaggio e il significato nonché 
a riarmonizzare eventuali disarmonie del comportamento. 
Un comportamento disarmonico tende a riprodursi e quindi a 
confermarsi (timidezza, crisi di panico, disarmonie alimentari, 
difficoltà di concentrazione, ecc.). 
Visualizzarsi come si vorrebbe essere, durante un esercizio 
in uno stato modificato della coscienza, significa rompere il 
circolo vizioso di quel comportamento e darsi la possibilità di 
cambiarlo.

23 e 24 febbraio 2019

Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net – 347.2461157

Dove si svolge: sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), 
presso la sede dell’associazione, nel cuore del Parco dei 
Gessi. L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto dell’iscri-
zione. I pranzi sono parte integrante del corso. Momenti 
conviviali davanti a un ricco buffet bio vegetariano.

Quota corso: il costo dell’intera esperienza è di 120 euro 
+ 15 euro di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili 
APS-ETS. La quota comprende: 2 giornate di corso prati-
co/teorico; audio di visualizzazioni guidate; pranzi e tisane; 
2 numeri di “Vivere Sostenibile Emilia Romagna”.

Per iscriversi al corso: inviare mail a 
info@viveresostenibile.net entro il 20 febbraio, completa 
di nome, cognome, indirizzo, eventuali intolleranze.

Quando: 23 e 24 FEBBRAIO 2019 sabato dalle ore 10 
alle 17 circa, domenica dalle 10 alle 15 circa.
Numero massimo di iscritti 10.



ZEN-A Fiera benessere
6 - 7 aprile 2019

Fiera di Reggio Emilia
www.zena.ge.it

Faenza Benessere 
6 - 7 Aprile 2019

Fiera di Faenza (RA)
www.faenzabenessere.it

TERRA EQUA 
12 – 13 Aprile 2019

Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno Bologna
www.terraequa.blogspot.it

Firenze Bio
15-17 Marzo 2019

Fortezza da Basso, Firenze
www.firenzebio.com

Fa' la cosa giusta!
8 - 10 Marzo 2019

Fiera Milano City
www.falacosagiusta.org
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Temi affrontati:
•	 i	principi	dell'orto	naturale
•	 le	lavorazioni	e	la	preparazione	del	terreno
•	 la	concimazione	naturale	e	il	compost
•	 la	programmazione	dell’orto
•	 come	abbinare	le	piante

 
•	 la	pacciamatura
•	 scambio	di	semi
•	 macerati	per	aiutare	l’orto
•	 messa	a	dimora	dei	semi	in	letto	caldo

Il pranzo è parte integrante del corso. Momento conviviale in cui confrontarsi sulle 
tematiche affrontate durante la mattinata e occasione per parlare di ricette e buona 
cucina. Gusterete un ricco buffet vegetariano prodotto con ingredienti bio a km zero, 
comprensivo di bevande (all'atto dell'iscrizione segnalare eventuali allergie, intolleranze 
o inclinazioni alimentari).

A chi è rivolto il corso: a tutti coloro che hanno un giardino o anche un piccolo angolo 
verde dove provare a coltivare ortaggi o che hanno già un orto, ma vogliono approfondi-
re le tecniche di orticoltura naturale. Per partecipare al corso non servono conoscenze 
specifiche	né	il	pollice	verde,	basta	avere	un	po’	di	sensibilità	verso	le	tematiche	naturali,	
curiosità e tanta voglia di mettere “le mani nella terra”. 

Dove si svolge: sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede dell'associazione, 
nel cuore del Parco dei Gessi. L'indirizzo esatto verrà comunicato. 

Quota corso: il	costo	dell’intera	esperienza	è	di	45 euro + 15 euro di iscri-
zione annuale all'Associazione Italiana Comunità Sostenibili. 
La quota comprende: corso pratico/teorico; dispense didattiche; pranzo 
e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile a Bologna”.

Per iscriversi al corso: inviare mail a info@viveresostenibile.net entro il 
28 FEBBRAIO, completa di nome, cognome, indirizzo.
Numero max di iscritti 12

Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net – 347.2461157

Fare i conti con l'ambiente
8 -10 Maggio 2019

Ravenna
www.labelab.it/ravenna2019/

shORTO: corso breve di orto naturale
Domenica 3 marzo dalle ore 9,30 alle ore 17

Impara facendo e produci cibo davvero sano e buono!

BIOBENESSERE
4 - 5 Maggio 2019

Padiglione espositivo 
del "Marina di Pescara"

www.fierabiobenessere.it

Festival della Lentezza 
14 - 16 giugno 2019

Reggia di Colorno (PR) 
www.lentezza.org

VEGAN FESTIVAL
11 - 12 Maggio 2019

Piazza Trento e Trieste, Ferrara
www.feshioncoupon.it

SANA
6 - 9 settembre 2019 

Fiera di Bologna
www.sana.it

Cosmoprof 
14 - 17 Marzo 2019

Fiera di Bologna
www.cosmoprof.it
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore
Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

Le date potrebbero subire variazioni

Appuntamenti in regione - febbraio

4 e 18 febbraio
CORSO
Laboratorio di Etica. Lezioni sul concetto di virtù
Il filosofo e teologo Vito Mancuso e lo psicanalista Stefano Bolognini si in-
contrano per confrontarsi su ciò che la tradizione teologica definisce “virtù 
cardinali”, in cinque appuntamenti di studio e approfondimento sui concetti 
di prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Un "laboratorio di etica" che 
prenderà il via a Bologna, ospitato dalla Fondazione MAST - Manifattura di 
arti, sperimentazione e tecnologia, dal 4 febbraio e per cinque lunedì, con 
cadenza quindicinale (4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo,1 aprile). 
Il Laboratorio si rivolge a tutti colori che intendono approfondire l'approccio 
teologico e filosofico alla contemporaneità: professionisti che cercano un sen-
so etico nel proprio lavoro, insegnanti, educatori, studenti verso un grado di 
specializzazione, cittadini consapevoli e partecipativi.
www.mast.org

Giovedì 7, 14, 21, 28 febbraio 
INCONTRI
Colloqui individuali gratuiti su appuntamento 
Per conoscere il modello umanistico-transpersonale proposto dalla Associa-
zione Culturale Il Calicanto per il corso triennale di counseling. 
Tale approccio nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia Bio-
transenergetica. Una formazione in counseling offre competenze e sbocchi 
lavorativi in qualsiasi campo professionale, pubblico e privato, e consente una 
maggiore consapevolezza personale per un vivere più responsabile e armoni-
co. Apertura nuovo Corso 2019. 
Il corso triennale di counseling consente, dopo il superamento di un apposito 
esame di valutazione professionale, l'iscrizione ad AssoCounseling ed il con-
testuale rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi ai sensi della L. 4/2013.
Per informazioni e prenotazioni: Associazione Culturale Il Calicanto, Via Santo 
Stefano 80, Bologna
infocalicanto@email.it; 
tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082.
www.ilcalicanto.org

9 e 10 febbraio
Ore 9:30 - 18:30
WORKSHOP
Scuola di calligrafia, miniatura e sign painting
Hand Lettering con Stefania Giunchi. Disegnare lettere, creando alfabeti unici 
e personalizzati, per poi comporre tutto il layout al fine di realizzare un elabo-
rato grafico fatto a mano.
A Bologna, presso Modo Info Shop, via Mascarella 24/b.
www.facebook.com/scrivereamodo/

Domenica 10 febbraio
Ore 17
INCONTRO
Ascanio Celestini e Giovanni Albanese - L'armata dei senzatetto
Ascanio Celestini e Giovanni Albanese “L’armata dei senzatetto” (Contrasto) in 
dialogo con Matteo Cavezzali. Quest'armata di senzatetto non è gradita. 
È proprio gente inutile per una comunità moderna e produttiva che vuole mi-
gliorarsi e se non fosse per la tolleranza che è indispensabile in una società 
civile quella accozzaglia starebbe già tutta in qualche discarica o peggio.
Al Palazzo dei Congressi, Ravenna. 
Il Tempo Ritrovato - Rassegna letteraria / Scrittura Festival.
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI.

Domenica 10 febbraio
Ore 9.30 - 18
CORSO
Counselling Espressivo 2019
Nel Counselling Espressivo, l'espressione creativa è l'espressione del senti-
mento interiore dell'uomo, mette l'individuo nelle condizioni di entrare in 
contatto con la propria realtà interna per conoscerla ed accettarla. Ogni essere 
umano è dotato di creatività. La creatività è una grande risorsa da cui attinge-
re; il Counselling Espressivo ci aiuta a riscoprirla e ad utilizzarla per modificare 
e migliorare il nostro percorso di vita.
Informazioni: Tel. 059 28 51 45 - e-mail: aspicmodena@aspicmodena.it
Presso Aspic Modena, Via Wolfgang Amaedeus Mozart 51, Modena.

Lunedì 11 febbraio
Ore 18 - 19:30 
INCONTRO GRATUITO
Bionaturopatia integrata: una via che conduce alla salute
Molto spesso siamo costretti a convivere con disagi come ansia, gastrite, mal di 
schiena, cervicalgia, mal di testa e tutti quei disturbi di origine psicosomatica 
che intaccano la qualità della nostra vita. Questa condizione causa malumori 
e tensioni che tendono a sfociare nei rapporti sia al lavoro sia con la famiglia 
e gli amici. Dopo anni di esperienza e grazie all'integrazione tra le più innova-
tive tecniche di medicina alternativa con antiche conoscenze orientali, Marco 
Montanari ha potuto creare un proprio metodo di lavoro, la Bionaturopatia 
integrata, grazie alla quale può sciogliere i disagi fisici, emotivi ed energetici 
in modo veloce, naturale e soprattutto duraturo.
Durante la serata comprenderemo quali sono i punti di forza di questo approc-
cio e soprattutto perché è così efficace.Con Marco Montanari.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Lunedì 11 febbraio
Ore 18 - 19:30 
INCONTRO 
Michela Murgia - Noi siamo tempesta
Michela Murgia presenta “Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno 
cambiato il mondo” (Salani) in dialogo con Nicoletta Bacco e Matteo Cavezzali. 
Il Tempo Ritrovato Ravenna in collaborazione con Rapsodia - 
musica libri scrittori. In Via Baccarini 3, Ravenna.

12- 19 febbraio
Ore 18,30 alle 20,00
CORSO
Corso di pittura - Verso una Primavera di colori
“L'arte fu sempre figlia del divino. Dopo essersi in un certo senso estraniata dal 
divino, se ritrova la via per essere accolta di nuovo come figlia del divino, l'arte 
potrà ridiventare per tutta l'umanità quel che deve essere per l'insieme della 
civiltà in generale. " R. Steiner.
Incontri con la pittura ad acquerello. 
Presso Associazione Stella Maris, Via Saffi 30 Bologna. Non è richiesta nes-
suna esperienza pregressa con la pittura ed è possibile inserirsi in qualsiasi 
momento del corso. 
Info e prenotazioni: a.costanz@gmail.com 333.2373457.

12 - 19 - 26 febbraio
CORSO
Officinali e spontanee - le erbe tra rito e mito
CONOSCEREMO il mondo vegetale sotto molti aspetti, IMPAREREMO a ricono-
scere alcune erbe spontanee e il loro utilizzo; SCOPRIREMO molte curiosità sul-
le piante, come nasce il mito delle streghe e delle medichesse, DEGUSTEREMO 
una tisana in compagnia. 
Con Fabio Bortesi, esperto conoscitore e appassionato di tutto il mondo delle 
erbe spontanee, officinali, commestibili.
A Campagnola Emilia (RE) presso l'Aziendagricola Terra e AnymA davanti al 
camino.
POSTI LIMITATI. OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE: 347.7424255 Marzia.

Giovedì 14 febbraio
Ore 18.30 - 20 
VISITA GUIDATA
Due cuori e una Reggia
Amori, passioni, intrighi e non solo! Una visita speciale ed esclusiva, con brin-
disi finale nella Grand Salle della Reggia di Colorno, per conoscere la storia 
delle coppie ducali che hanno reso grande la Corte Parmense: da Filippo di 
Borbone e Louise Elisabeth di Francia a Ferdinando di Borbone e Maria Amalia 
d’Asburgo-Lorena. Caccia alla coppia!
Prenotazione obbligatoria entro il 10 febbraio 2019 
Dresso code: qualcosa di rosso.
Costo € 20,00 a coppia - Info e prenotazioni IAT Colorno 0521 313790 - mail 
ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

Venerdì 15 febbraio
Ore 18.15 – 21.15
INCONTRO
Selene Calloni Williams
“Diverso e Vincente”, della scrittrice e documentarista Selene Calloni Williams, 
è un manuale di sciamanismo e alchimia trasformativa, un libro per innescare 
in te una trasformazione radicale. "Ci Credo, Ci Riesco" è il nuovo libro di Sele-
ne Calloni Williams, un eccezionale e unico manuale di coaching.
Libreria Esoterica Ibis, Via Castiglione 11b, Bologna

Sabato 16 febbraio
Ore 15.30
ESCURSIONE
Ciaspole sotto le stelle
Il bosco di notte si veste di atmosfere uniche. Con la neve, poi, di venta ancor 
più magico: il candore ti avvolge ed il silenzio è rotto solamente dal rumore 
delle ciaspole che pestano il sentiero. In questa escursione serale/notturna 
potremo apprezzare i colori caldi del tramonto che incendia il cielo, per poi 
scendere in mezzo al bosco illuminato solo dalla luce delle nostre pile. 
Durante il percorso vedremo la vegetazione tipica di questa porzione di Parco 
Nazionale (e come/perchè muta la sua forma nel giro di poche centinaia di 
metri di dislivello) e scopriremo, seguendo le tracce lasciate sulla neve dagli 
animali selvatici, qual è la fauna che popola queste foreste nel periodo inver-
nale.
www.romagnatrekking.it

Sabato 16 febbraio
Ore 15 – 19.30
CORSO
Laboratorio di Fermentazione
Questo corso introduttivo ci permetterà di entrare nello strabiliante mondo 
dei cibi fermentati. Cercheremo di farvi acquisire i principi base della fermen-
tazione e delle semplici precauzioni per poi essere in grado di preparare a casa 
propria cibi vivi, deliziosi e nutrienti in totale sicurezza. 
Durante il corso la cena prevista sarà di cibi crudista fermentato. 
Insegnanti:
LORENZO LOCATELLI e JESSICA CALLEGARO sono cuochi naturali, autori di libri 
e gestiscono il blog www.cucinaresecondonatura.it - Si sono formati a Milano 
presso la Joia Academy di Pietro Leemann e La Sana Gola. Oltre a scrivere e 

cucinare, si occupano di comunicazione e divulgazione di temi legati alla con-
sapevolezza alimentare, alla salute, alla naturopatia e alla crescita personale. 
Il corso si terrà nella cucina al primo piano del Podere Stuard in Strada della 
Madonna dell’Aiuto 7/a Parma.
Evento organizzato da PARMA ETICA asd 
www.parmaetica.com 
I POSTI SONO LIMITATI - NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 
SCRIVI A: parmaetica@gmail.com
Per info e prenotazioni telefona: 389.0777675.

16 e 17 febbraio
CORSO
Mandala: un corso di formazione continua
La costruzione del Mandala è una meditazione profonda che ci riconnette 
al nostro essere; chi partecipa al corso disegna il proprio Mandala seguendo 
alcune semplici ma importanti regole. L’osservazione di se stessi durante la 
costruzione del Mandala è molto importante e utile per esplorare il nostro più 
autentico sentire e per avere maggiore consapevolezza di “come si è”. Il corso è 
condotto da Paola Di Brindisi, naturopata formatasi alla Scuola di Naturopatia 
Bologna nel 2008.
Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria della scuola di naturopatia 051235634 – 3924596802 
Presso Centro Natura, Bologna
www.scuoladinaturopatia.it

16 e 17 febbraio
INCONTRO FORMATIVO
Facilitare gli incontri di gruppo
Preparare e progettare gli incontri di gruppo partendo dalla focalizzazione 
degli scopi e del contesto. Facilitare l’incontro affinando le abilità relazionali e 
curandone le diverse fasi. Favorire la continuità del lavoro di gruppo valoriz-
zando i feedback e la comunicazione.
ORARI: Sabato 17 FEBBRAIO 2019 h. 14:30-19:30, 
Domenica 17 FEBBRAIO 2019 h. 10-18 con pausa pranzo. 
Il modulo è il 1° di 4 diversi incontri tenuti da Massimo Giorgini nel ramo for-
mativo “GRUPPI E COMUNITA'” e fa parte del percorso FORMAZIONE INTEGRATA 
ALLE RELAZIONI, organizzato dal Servizio di Consulenza per la Vita Familiare 
per il 2019.
A chi è consigliato? A chi desidera gestire le riunioni dei gruppi di lavoro fa-
vorendo efficacia, buone relazioni e leggerezza. A chi ha intenzione di facili-
tare progetti partecipati dove la creatività dei sogni si possa integrare con la 
pragmaticità delle decisioni e delle azioni concrete. A chi vuole far emergere 
l’intelligenza collettiva della comunità grazie a metodi coinvolgenti che favo-
riscono le connessioni e lo scambio fra le persone.
Gli strumenti principali utilizzati: 
Metodi di facilitazione per incontri di gruppo. Soft Skills. Focus Group. World 
Café. Open Space Technology.
Presso Consultorio Ucipem - Servizio di Consulenza per la Vita Familiare, 
Via G. Tacconi, 65 Bologna.
Tel. 051-458505 – consulenzafamiliare@libero.it

Domenica 17 febbraio
Ore 10,30 - 18,30
SEMINARIO 
Il cibo del risveglio, l’immersione nei boschi e le sequenze fluide dello 
yoga sciamanico
Un seminario con Selene Calloni Williams, una delle ricercatrici in campo psi-
cologico e spirituale più apprezzate. Per imparare come rendere il momento 
del pasto uno strumento di crescita e di illuminazione, come portare abbon-
danza e amore nella propria vita attraverso la tecnica dei bagni di natura e 
il metodo OMI (One Minute Immersion) che apre il cuore e libera i poteri so-
vramentali e per imparare le sequenze fluide dello Yoga Sciamanico, che ti 
accompagneranno nella tua quotidianità. Un seminario dedicato a quanto di 
più importante abbiamo: il nostro corpo e la natura.
Al di là di tutte le teorie sull’alimentazione, dobbiamo recuperare la capacità 
di “fare anima mangiando”, che era propria dei nostri avi.
Presso Centro Yoga Le Vie, Via D'Azeglio 35, Bologna.
Prenotazione indispensabile: 051.19982056
www.yogalevie.it

Martedì 19 febbraio
Ore 20,30 - 22,30
CORSO
Autoproduzione di saponi
Ci piace pensare che imparare a FARE I SAPONI DA SE' SIA UNA PICCOLA GRAN-
DE RIVOLUZIONE! non solo infatti impariamo una tecnica divertente e che pos-
siamo personalizzare con le nostre ricette e i nostri gusti personali mettendo 
alla prova la nostra manualità, ma i benefici che ne derivano sono davvero 
tanti altri: dal nostro portafoglio (non compreremo più saponi, né per il corpo, 
né per il bucato o per la casa), all’ambiente che non subirà i danni dell’in-
quinamento dovuto ai comuni detergenti sintetici, alla nostra pelle che potrà 
essere pulita e nello stesso tempo nutrita e curata con i saponi autoprodotti. 
I nostri saponi infatti oltre a pulire delicatamente, nutrono e curano, a seconda 
degli oli vegetali e delle piante e oli essenziali con cui sono stati fatti. 
A Casalecchio di Reno (Bo), in via Panoramica 24, all'ingresso dal Parco Talon, 
presso la Casa dell’ambiente.
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it
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Mercoledì 20 febbraio
Ore 19 – 20
INCONTRO
Maria Josè Vexenat
PARMA 2019 ... Un viaggio nel Metodo Fux con Maria Jose Vexenat.
"La danza è l'incontro di un essere con gli altri" Maria Fux.
Incontro serale aperto a tutti. Non sono richieste esperienze precedenti né 
capacità tecniche.
Presso “Centro Giovanni Montanara” Via Nestore Pelicelli 13/A Parma
Si danza senza scarpe e con abbigliamento comodo.
Info sul Metodo: www.risveglimariafux.it
Per Info e Iscrizione: risveglimariafux@gmail.com

Mercoledì 20 febbraio
Ore 18.30-20.30
INCONTRO
Cuore e anima nei gruppi
Uno spazio di sostegno per chi è impegnato in gruppi e movimenti di cam-
biamento sociale. Incontro Culturale Gratuito presso Associazione culturale 
Albero della Vita, Via Saffi 1 – Bologna.
www.alberodellavita.bo.it

Sabato 23 febbraio
Ore 10 - 18 
CORSO
Dimagrire e disintossicare corpo e mente
Viviamo in una società ipernutrita e “viziata” da cibi industriali, raffinati e 
carichi di sostanze chimiche, che intossicano, appesantiscono, acidificano, 
infiammano e indeboliscono il corpo e la mente.
Oggi come non mai è essenziale lavorare quotidianamente per aiutare il corpo 
a ripulirsi dagli eccessi accumulati negli anni, a ridurre l’infiammazione, alca-
linizzare e migliorare la qualità del sangue.
Con Daniela Ballardini.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 
Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 23 febbraio
Ore 15 - 18
INCONTRO
SAT SANG CON Mauro Bergonzi 
Lo sguardo non duale sulla vita e l’esperienza meditativa. Sessioni di teoria e 
pratica alternate al dialogo aperto sulla non-dualità. Un’esplorazione pano-
ramica dei principali aspetti della pratica meditativa, finalizzata all’investi-
gazione del sé e della realtà, nella più vasta prospettiva di una ‘condivisione 
dell’essere’ (sat sang) da cui - attraverso il dialogo e l’incontro - può emergere 
la risonanza misteriosa di ciò che veramente siamo.
Incontro aperto sia a chi già pratica, per confrontarsi e scoprire nuove prospet-
tive, sia a chi non abbia alcuna precedente esperienza di meditazione.
Presso il Centro Yoga Thymos
Via Lambertini 1 Imola (BO). 
Email: info@yogathymos.it; 335/6628016.

Sabato 23 febbraio
Ore 20.30 – 22-30
CONFERENZA
Igor Sibaldi - La Teoria del Tutto 
Il mondo, sia quello visibile che quello invisibile, non è mai com'è. È sempre 
come ce lo raccontiamo. Ognuno con le proprie autonarrazioni, crea e distrug-
ge, si avvantaggia e si ostacola, decide e si lascia decidere. Si può raccontare 
meglio. Basta darsi il permesso e accorgersi di esserne già capaci.
(Conferenza ingresso € 15 + 1,50 di commissioni. Prenotazione obbligatoria).
Presso Living Place Hotel Bologna, Via Properzia de’ Rossi, Bologna.
Info: laviadellosplendore@gmail.com - www.laviadellosplendore.info

23 e 24 febbraio
Ore 9.15 – 17.30
CORSO
Kinesiologia, monotematico di Naturopatia
La Kinesiologia applicata, si fonda sull'utilizzo del test kinesiologico che 
consente di valutare la risposta del sistema nervoso della persona a fronte 
di differenti fattori di tipo strutturale, biochimico, emozionale ed energetico. 
La kinesiologia riequilibra il corpo, rimuovendo stress negativi di tipo fisico, 
chimico od emotivo e riportandolo allo stato ottimale in cui esso possa auto-
guarirsi. La corretta pratica della kinesiologia permette al corpo di rivelare con 
precisione dov’è lo squilibrio energetico e cosa è necessario fare per riportare 
la salute. La classe è a numero chiuso; necessaria la preiscrizione.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza dalla Scuola di 
Naturopatia per operatore del benessere.
Per informazioni e iscrizioni: naturopatia@centronatura.it - tel 051.235643
www.scuoladinaturopatia.it
Presso Centro Natura, Bologna

Mercoledì 27 febbraio
Ore 20 – 21.15
INCONTRO
La VITA E' Adesso
Per ritrovare una centratura del Sé e gestire lo stress che ti toglie la voglia di 
vivere: imparerai come funziona la mente in sinergia con i processi biologici 
del corpo e alcune semplici tecniche di rilassamento che potrai usare nella vita 
quotidiana, come tuo efficace strumento personalizzato.
Presso Kairos - Bioenergetic-shen Institute, Via De Ambris 4 Parma.
Organizzato da “Il Tao nella vita”. Info: info@bioenergeticshen.it

Giovedì 28 febbraio
Ore 18 - 19:30 
PRESENTAZIONE LIBRO 
La comunicazione intuitiva con gli animali
Andrea Contri presenta il suo libro "La comunicazione intuitiva con gli anima-
li", libro in cui racconta il suo percorso, di arricchimento interiore, che lo ha 
portato a visitare gli angoli più remoti della Terra, e ad avere come straordi-
nari insegnanti leoni bianchi, balene, pinguini, cani, gatti, cavalli e tantissimi 
altri animali. La comunicazione intuitiva è un dono che tutti noi abbiamo, e 
Andrea aiuta le persone e i loro compagni animali a migliorare la comprensio-
ne reciproca attraverso questo tipo di comunicazione.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 
Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Giovedì 28 febbraio
Ore 10 – 11.30
INCONTRO
Amélie Nothomb a Ravenna
L’autrice belga presenta “I nomi epiceni” (Voland) dialogando con Matteo  
Cavezzali alle biblioteca Classense di Ravenna.

Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

CALENDARIO LAICO DI FEBBRAIO

2 febbraio  
Giornata mondiale delle zone umide

4 febbraio  
Giornata mondiale per la lotta contro il cancro

20 febbraio 
Giornata mondiale della giustizia sociale

Corso di agricoltura sinergica
Ecovillaggio Corricelli - Cantagallo (PO)
I corsisti hanno la possibilità non solo di creare 
l’orto,	ma	di	seguirlo	anche	per	tutta	la	sua	stagione	
produttiva, da marzo ad ottobre. 
Il corso si svolgerà ogni secondo weekend del mese, 
per un totale di 144 ore. 
Ogni modulo sarà condotto dai vari docenti della 
Libera Scuola di Agricoltura Sinergica e da esperti 
di permacultura. 

Programma del corso e altre info:
w w w . a g r i c o l t u r a s i n e r g i c a . i t / i n d e x . p h p / 2 -
uncategorised/116-percorso-annuale-144-ore
Per l’iscrizione e ulteriori domande scrivere a: 
Anja Maluck, anjama@iol.it - 333.9821475

8-10 Marzo | dalle 16:00 
CORSO
La canapa: una coltivazione per la sostenibilità
L’agricoltura	in	Italia,	e	nel	mondo,	vive	un	momento	
di indiscutibile difficoltà dovuto alla sempre più 
consistente	degradazione	dei	suoli	e	all’incapacità	di	
gestire i cambiamenti economici che hanno spostato 
molti equilibri storicamente consolidati. 
Le	coltivazioni	innovative,	di	cui	la	canapa	è	l’indiscutibile	
regina, assieme a un profondo rinnovamento del 
paradigma culturale, dovrebbero essere lo strumento 
di rinnovamento del nostro panorama agricolo.  
Per questi motivi vogliamo capire come fare ad 
avviare coltivazioni sorprendenti come la canapa, 
testimoni di un modo completamente nuovo di fare 
e	 pensare	 all’agricoltura,	 imprescindibile	 mezzo	 di	
sostentamento del genere umano.
Con Andrea Pavan

La Fattoria dell’Autosufficienza - 
Località Paganico, 47021 Bagno di romagna (FC)
Per informazioni e iscrizioni: 
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 0543-918302

17 Marzo 2019
CORSO
Accademia Genitore Albero
Educare con la Natura, il Cuore e la Magia. 
A cura di Michele Giovagnoli.
Percorso rivolto a GENITOrI, INSEGNANTI ed 
EDuCATOrI. Ogni livello è composto da n.4 lezioni 
di una giornata, con cadenza mensile e riservate 
esclusivamente agli adulti, più un incontro finale 
aperto anche ai figli.
Le lezioni si svolgeranno sempre nel fine settimana.
Incontro di 1° LIVELLO GENITOrE SELVATICO.
Insegna a tuo figlio la Magia del Bosco (il Bosco è il più 
grande alleato di tuo figlio).
Il corso si tiene a rimini.

Ai lettori di VIVERE SOSTENIBILE, verrà dato un 
omaggio, fanne richiesta all’atto di iscrizione!

Telefono: 338.3191979 - info@michelegiovagnoli.it

rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria 
capacità di autoguarigione. Durante il seminario si ap-
prenderà come la malattia sia un “messaggio” che non 
va tacitato o soppresso, ma decodificato e compreso 
per	 renderlo…	 SUPERFLUO.	 Attraverso	 l’apprendimento	
graduale delle tecniche di visualizzazione creativa e di 
autoipnosi, si condurranno i partecipanti ad imparare a 
“riparare i danni” che si manifestano nel corpo, a decodifi-
carne il messaggio e il significato nonché a riarmonizzare 
eventuali disarmonie del comportamento. Condotto dalla 
Dott.ssa Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosomati-
sta, ipnotista.
A cura di Comunità Sostenibili APS – ETS, il seminario si 
terrà	sulle	prime	colline	di	Ozzano	dell’Emilia	(BO)

Per info e dettagli: 
info@viveresostenibile.net – 347.2461157.
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