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Ormai da molti anni vengono pubbli-
cati studi di sociologi, filosofi e antro-
pologi che sostengono la ovvia tesi che
la vera felicità si trova nelle relazioni
umane. Le città sono, o meglio “do-
vrebbero” essere progettate e costruite,
per facilitare relazioni sane e soddisfa-
centi tra i cittadini; il tutto con grande
attenzione alla qualità dell'ambiente.
Molte aree delle nostre città piuttosto
che favorire una partecipazione at-
tiva della cittadinanza e la socializza-
zione, sembrano però rispondere più
ai falsi bisogni indotti dalla pubbli-
cità, come “i non luoghi” rappresen-
tati dai centri commerciali, o a stili di
vita alienati e semi patologici, come
ad esempio sta accadendo con la proliferazione delle sale slot.
Da alcuni decenni, le nostre città, i nostri paesi, le nostre campa-
gne, sono diventati oggetto di scambio con il denaro di chi poteva
spendere per costruire “non luoghi” per promuovere marchi e
pseudo-stili di vita o costituire rendite finanziarie cementificando,
spesso anche contro il più razionale buonsenso ambientale ed
economico (basti pensare alle migliaia di appartamenti vuoti, o
alle case e capannoni “legalizzati” da insensati condoni edilizi).
Le speculazioni degli ultimi anni, come la “bolla della new-eco-
nomy”, la “bolla del mercato immobiliare” o i vari scandali su al-
cune imprese internazionali e anche nazionali (Cirio, Parmalat,
ecc.), hanno fatto fallire il sistema e i danni sociali ed economici
di tale fallimento, hanno pesato e peseranno ancora per molto
tempo, sulle spalle di cittadini e imprese “sane”.
E' riappropriandoci delle città, dei luoghi, delle periferie, delle
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campagne, risentendoci cittadini attivi
e partecipando alle scelte dei nostri
amministratori, occupandoci dei nostri
“beni comuni”, entrando a fare parte
di percorsi di partecipazione e asso-
ciativi, che potremo porre fine alla lo-
gica dominante da decenni che ha
favorito le rendite e depresso i veri bi-
sogni delle persone.
In Italia sono molte le città con popo-
lazione in contrazione e praticamente
tutto il patrimonio immobiliare civile
(circa l'80%) deve essere riqualificato
per essere reso efficiente energetica-
mente e sicuro. Inoltre molti capannoni
artigianali e industriali, a causa anche
della crisi strutturale che ha cambiato

il lavoro e portato in altre parti del mondo la produzione, risul-
tano abbandonati. E’ necessario ridiscutere la realtà urbanistica
e di organizzazione delle nostre città, mettendo al centro i nuovi
bisogni di bambini, ragazzi, adulti e anziani perché essi possano
trovare piena soddisfazione nel vivere in luoghi urbani adeguati
ai bisogni reali della comunità. I nostri amministratori devono at-
tivarsi per promuovere un processo aperto e partecipato dai cit-
tadini per riqualificare spazi e quartieri, per ripensare a sistemi
di mobilità economici e a basso impatto, per trasformare il “pro-
blema rifiuti” in una risorsa utile alla popolazione, per stimolare
nuove forme di socializzazione e di economia condivisa.
Noi “cittadini” dobbiamo superare la “pigrizia della non parteci-
pazione” e la “comodità del lamento” fine a se stesso, partecipando
attivamente alla vita della nostra comunità, avviando un futuro so-
stenibile per le attuali generazioni e per quelle che verranno.
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Se vuoi essere contattato senza impegno 
per avere un’offerta commerciale CHIAmA:

Tel. 335 718 7453
PER INFORMAZIONI COMMERCIALI SU QUESTO SERVIZIO
TEl 051.606 1070 - FAX 051.606 1111
e-mail: info@viveresostenibile.net
Commissioni d’agenzia: la commissione riservata 
alle agenzie di pubblicità è del 15%

Puoi ricevere ogni mese 
GRATUITAMENTE alla tua e-mail 

“Vivere Sostenibile”
in formato sfogliabile on line, 

facendone richiesta a: 
info@viveresostenibile.net 

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

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

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

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.
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Cos'è “Vivere Sostenibile” a Bologna?
E' un progetto divulgativo sui temi della sostenibilità economica, ambientale, sociale
e culturale, che si sviluppa con un magazine mensile, un sito web, una newsletter agli

iscritti al portale e una APP.

A cosa serve “Vivere Sostenibile” a Bologna?
A fare incontrare domanda e offerta di prodotti e servizi eco-sostenibili. A informare
un target attento e sensibile a questi temi su: novità, nuovi prodotti e servizi, eventi e
iniziative di aziende, Enti e associazioni. A fare aumentare la consapevolezza dei cit-

tadini sull'urgenza di un cambiamento del paradigma di sviluppo e ad orientarne ac-
quisti e comportamenti quotidiani, verso un modello basato su efficienza, decrescita,

equità sociale ed economia collaborativa. 

Come viene distribuito “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Il magazine mensile stampato: nei negozi e ristoranti BIO, nelle cassette dei GAS,
nelle sedi di associazioni, cooperative onlus, nei mercatini a km 0 e di agricoltori
BIO, nelle feste/festival, fiere di salute, benessere, ecologia, BIO, ecc, nelle biblio-

teche comunali di BO e prov., negli URP comunali, in molte attività (idraulici,
pannelli solari, edilizia BIO, infissi, ecc) eco-sostenibili. 

COPIE medie mensili distribuite 12.000
Il magazine on-line: inviato in formato PDF direttamente agli iscritti al portale e agli iscritti

alle associazioni aderenti all'iniziativa. Consultabile on-line, sul sito del portale e tramite FB.
COPIE medie mensili consultate 105.000

Perché investire su “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Per raggiungere ed informare  un target di persone sensibili e attente ai temi della sosteni-
bilità, che orientano sempre più i loro stili di vita in modo coerente, attento e responsabile!

Chi legge “Vivere Sostenibile” a Bologna?
Analisi dei lettori: 
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Riservato ad aziende, 
attività commerciali e produttive,

professionisti,
che vogliono promuoversi utilizzando 

“Vivere Sostenibile” a Bologna

Angela Antropoli
Annachiara Gardone
Anna Manderioli
Annamaria Bortolotti
Antonio Ciao
Beatrice Calia
Carola Buzzacchi
Carlo Pagani
Claudio Carelli
Catherine Ratajczak Guidi
Daniela Lorizzo
Davide Tinti
Domenico Perilli

Ermanno Salvini
Fabio Lepre
Fabio Raucci
FattoriAbilità ONLUS
Fausta Poli
Francesca Cappellaro
Francesco Palermo
Franco Fraboni
Giovanni Santandrea
Graziella Stagni
Laura Galli
Laura Villanova
Luca Bernardini

Luca Magagnoli
Lucia Boninsegna
Katia Lorusso
Manuela Bosi
Maria Maddalena Armenise
Marianna Noia
Marina Cremonini
Margherita Bruni
Massimo Giorgini
Nicola Marrano
Paolo Piras
Veronica Ventura



L’inverno è il momento giusto per prendersi
cura di sé e compiere un bel viaggio di intro-
spezione meditando o facendo covaccino,
come il seme che sotto terra riposa, per operare
la Vita a primavera. Le giornate si sono accor-
ciate, fa freddo e la Natura pare dormire, ri-
chiama al riposo, a rallentare. Portiamo calore
nelle nostre vite prendendo l’abitudine di sor-
seggiare una bevanda calda ogni volta che ci
è possibile durante il giorno, potreste prepa-
rarvi un bel termos da tenere sempre con voi. 

Di importanza rilevante sarà anche prestare atten-
zione alla cena. Una bella ciotola di zuppa calda
da tenere nel palmo della mano e da portare al
cuore fa miracoli per l’umore e per debellare il
freddo interiore. Le verdure invernali si prestano a
divenire ottime creme e il nostro corpo apprezzerà
un cibo morbido e caldo. Sbizzarritevi con una
vellutata di zucca o di broccoli, una zuppa di ci-
polla o una Parmantier celestiale. In inverno sa-
rebbe bene lasciar perdere gli intingoli troppo
elaborati e troppo unti e optare per cibi semplici e

digeribili, il fuoco digestivo invernale è più basso
e la vostra salute ve ne renderà grazia. È tempo di
funghi, polenta calda, vino nuovo e castagne. La
castagna cura lo stress e dona serenità, è dolce e
si presta a molteplici trasformazioni. Secca, arro-
stita, lessa, in dolce o salato è sempre golosa: ta-
gliatelle di bosco funghi, scalogno e finocchio; da
provare cavolini,castagne e cannella; speciale la
maronata da spalmare sul pane a colazione.

Quando mangiamo le castagne portiamo in noi
l’energia del bosco, ci avete mai pensato? Il Ca-
stagno è un albero straordinario: dai suoi fiori si
ottiene un rimedio di Bach per la fiducia verso i
cambiamenti, le sue foglie son tintorie, è un buon
amico da andare a trovare durante le passeggiate
silvestri e il piccolo frutto col ciuffetto all’insù rac-
chiude in sé la potenza del grande albero che l’ha
generato. Quando vi apprestate a mangiare le
dolcissime castagne, rammentate la maestosità
dell’albero che le produce.

Madre Natura è ricchezza e abbondanza e si
dona in ineguagliabile bellezza. Quando ci sof-
fermiamo a gustare i suoi molteplici frutti creiamo
forza e il sentimento di gratitudine che scaturisce
dai nostri cuori va a sostituire la paura che spesso
dimora in noi. Novembre ci porta a fare una
scelta: agisco per  paura o per AMORE? Ecco il
messaggio dello scorpione. I semi cadono a terra
e si celebra Samhain in ricordo degli antenati che
vivono attraverso noi rammentandoci di compiere
buone pratiche a favore dei discendenti. Questo
passaggio potete onorarlo facendo ciambelline a
forma di nodo da regalare a coloro che amate, è
beneaugurante. L’8 è una festa importante, è il
mio compleanno!

Sperimentate sempre e abbiate cura di voi, un ab-
braccio di cuore dall’Erbana

Autrice del libro “L’Erbana una Selvatica in Cucina”

Da questo mese fino a Natale, vorrei dare voce
ai miei clienti.

“Dopo diversi mesi dall'installazione dell'impianto
di depurazione dell'acqua di Tecnologie Verdi
posso dire che l'acqua è buona e non vado più
in una località del nostro Appennino a prendere
acqua di sorgente evitando così la fatica del viag-
gio e dell'imbottigliamento. Davide Tinti ci ha dato
le giuste spiegazioni per comprendere il tipo di
acqua adatta alla mia famiglia.”

Massimo Roncaglia, Gestore Privati Filiale Modena

“Siamo la Famiglia Marangoni e siamo molto
contenti dell'impianto di Tecnologie Verdi. L'ac-
qua è più buona e le uniche bottiglie di plastica
che abbiamo le ricicliamo per trasportarci ovun-
que la nostra acqua così non la compriamo nem-
meno quando siamo al lavoro o andiamo in gita.
Facciamo anche un gran uso di tè ,tisane e mi-
nestroni che sono molto più buoni ed è un sollievo
sapere che anche quando si cucina abbiamo
acqua di qualità. Un particolare ringraziamento
a Davide Tinti che ci ha illustrato in modo appro-

fondito i vari tipi di impianti e aiutato a scegliere
quello più giusto per noi. GRAZIE!”

Roberto Marangoni, operaio elettricista, e
Rosa Scazzieri, impiegata

Vorrei poterti incontrare, caro lettore, in modo
che anche tu e i tuoi cari possiate avere acqua
buona, sana, da utilizzare per preparare i tuoi
cibi gustosi. I benefici che dà l’acqua sana da me
proposta sono quelli derivati da un'Acqua leg-
gera, Alcalina, Cristallina, senza calcare, cloro,
metalli pesanti, fibre d’amianto, libera dagli in-
quinanti: Regola la pressione sanguigna, Regola
il PH organico, Riduce l'acidosi e problemi di-
gestivi, Rallenta l’invecchiamento, Aumenta
l'energia, Favorisce l’eliminazione dei radicali

liberi, Scioglie le “pietre” di Urea, E' un'ottima
fonte antiossidante, Migliora il gusto dei cibi,
Aiuta la diuresi, Scioglie la ritenzione idrica,
Idrata e nutre profondamente le cellule, Con-
tiene sali ionizzati: calcio, magnesio, potassio,
oltre a tutti gli altri oligoelementi presenti nel-
l'acqua di rete. Una visita può dare molto in ter-
mini di informazioni, e sono proprio queste ultime
che fanno nascere le soluzioni. Da qui a Natale
ci saranno tante iniziative da me organizzate nel
nord Italia, nella provincia di Bologna; potrebbe
essere un’occasione per incontrarsi e conoscersi:
le persone fanno sempre la differenza. Un gradito
omaggio sarà consegnato a tutti coloro che vor-
ranno ricevere una visita. I lettori di Vivere So-
stenibile hanno il 20% di sconto sull’eventuale
acquisto in prima visita, la visita è gratuita. Per
Natale pensa all’acqua! Ricorda l’80% di te,
l’80% della tua famiglia, è fatto d’acqua; d’acqua
buona ne godono tutti, anche chi passa per un
augurio, o per un buon caffè.

Contatti: Davide Tinti 388 887 3659
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/TecnologieVerdi
Profilo Facebook: 
https://www.facebook.com/davide.tinti.58
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Poco più di un ettaro impiantato a Pignoletto e
Incrocio Manzoni, uve biologiche dalla messa
a dimora delle barbatelle. 

Nessun diserbo, nessun prodotto chimico siste-
mico e una cura quasi maniacale che solo pic-
cole estensioni possono rendere possibile. Le
uve vengono vendemmiate rigorosamente a
mano, in cassette, non appena le analisi degli
acini ci dicono che i valori di Ph e acidità sono
quelli ottimali per la preparazione del nostro
spumante Metodo Classico. E quindi pressatura
soffice e lunga fermentazione a temperatura
controllata... perché per ottenere uno spumante
degno di nota non è indispensabile essere nella
regione dello Champagne o in Franciacorta.
Ma è necessario lavorare seriamente e con im-
pegno. E questa è la filosofia che seguiamo in
Fratta Minore: impegno, serietà e lavoro di
squadra.

“DAMA BIANCA” Spumante Metodo Classico
Millesimato 2013 nasce dal lavoro di Rodolfo
e Roberto in vigna, dal contributo agronomico
di Gianluca, dai consigli di Marco in cantina,
dall’impegno quotidiano per gli 8 mesi che

Dama Bianca trascorre in affinamento sui lie-
viti, in bottaia, prima della sboccatura e della
tappatura definitiva. Forse qualche amante
delle bollicine d’oltralpe potrebbe obbiettare

che 8 mesi di affinamento sui lieviti in bottiglia
non sono poi molti, ma la nostra è una scelta
produttiva ben ponderata. 

Perché 8 mesi ci permettono di ottenere una
bollicina fine e persistente, come si dice: un
“bel perlage”, ma al contempo rimangono ben
riconoscibili le note varietali delle uve di ori-
gine. E forse questa scelta può essere condivi-
sibile se la Dama Bianca 2013, al suo primo
anno di vita, è riuscita ad ottenere una meda-
glia di bronzo all’International Wine Challenge
di Londra ed ha ottenuto un punteggio tra 86 e
87,99 al Merano Wine Festival guadagnan-
dosi il titolo di “Entry Level Wine Award”. Non
lavoriamo per i riconoscimenti, ma sicuramente
gratificano il nostro impegno!   

Per info e prenotazioni:
Fratta Minore Azienda VitiVinicola
Via Scorticheto 2705
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel: 051-6951807
info@lafrattaminore.it - www.lafrattaminore.it
facebook: 
https://www.facebook.com/lafrattaminore

La parola a chi beve, a chi cucina con acqua sana

È giunto l’inverno!

DAMA BIANCA - Spumante Metodo Classico Millesimato 2013

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Davide Tinti

di Beatrice Calia, l’Erbana, 
Chef di Cucina Natural Green

di Nicola Marrano e Marianna Noia

Il cambiamento passa per l'apprendimento! 
Vieni a conoscere e a imparare la maestria di Beatrice
Calia, l'Erbana all'Accademia del Vivere Sostenibile 

la sera del 19 novembre! 
Info e iscrizioni al 347.2461157
oppure info@viveresostenibile.net



Anticamente, quando non esistevano antibiotici ma
solo i rimedi naturali ai vari malanni, i nostri avi,
le nostre bis-bisnonne, studiavano il modo di trarre
dalla natura il maggior beneficio possibile attra-
verso i prodotti di madre terra: nacque così la sa-
lamoia bolognese.

Ai giorni nostri basta un click per scoprire ciò che
gli antichi già sapevano, cioè le proprietà del ro-
smarino, dell’aglio e dell’alloro. Per usufruire
degli effetti benefici di questi elementi è tuttavia
necessario che essi siano freschi, visto che è nei
loro oli essenziali che si trovano le proprietà te-
rapeutiche.

Per questo motivo nacque la salamoia: non per
donare quel tocco di esotico e aromatico alle
pietanze, ma per avere un rimedio, un aiuto
naturale, anche in quei periodi dell’anno in cui
le piante non producono essenza; infatti la sa-
lamoia va preparata a primavera inoltrata, in-
dicativamente a maggio, quando cioè la natura
è maggiormente attiva e vigorosa.

Seguendo ancora l’antica ricetta, utilizziamo aglio
di Voghera, raccolto al culmine e immediatamente
lavorato, alloro e rosmarino presi e inseriti man
mano che si compone la salamoia, visto che dette
piante sono presenti in azienda, mentre il sale è
quello dolce e grezzo di Cervia.

Preparazione della salamoia 
secondo i nostri avi:

Un ricco strato di sale, uno di spicchi di aglio ta-
gliati a metà, ancora uno strato di sale, foglie di
alloro tagliate a striscioline, un nuovo strato di sale
e foglie e anche rami di rosmarino; così via fino a
riempire il contenitore.

Il tutto viene chiuso in modo ermetico e lasciato
riposare in ambiente fresco e asciutto per 5
mesi, al termine dei quali il composto deve es-
sere mescolato, lasciato aperto per far sì che
possa riassorbirsi l’ eventuale essenza rimasta
sul fondo e poi macinato rigorosamente a
freddo, per non far evaporare gli oli.

Un tempo si utilizzava un mortaio, noi un robot da
cucina, trifase e da ridotta velocità: è imperativo
che il composto non si riscaldi in questa parte della
lavorazione.

Ecco, questa è la nostra salamoia: dopo che i ve-
getali sono stati puliti e tagliati a mano, con un
semplice coltellino da tavola e un paio di forbici,
per far sì che gli oli si fissino nel sale e non nei cir-
cuiti di un elettro- utensile; diversamente sarebbe
un semplice insaporitore.

Con vanto, andiamo a presentare la nostra “Sala-
moia Bolognese”.
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Alla scoperta della salamoia bolognese

Le zucche, che giacciono dalla fine dell'estate fino
a ottobre inoltrato nei nostri orti, esplodendo
enormi dai lunghi tralci, sembrano il risultato di
una magia, quando spiccano per il loro colore
sgargiante (arancione, ma non solo) e per le no-
tevoli dimensioni. Certo devono avere colpito la
fantasia degli uomini fino dai tempi più antichi e
per questo, partendo dalle saghe e dai miti, le zuc-
che sono arrivate fino alle fiabe, in cui sono state
immaginate come oggetti magici.

La zucca è un ortaggio tipico dell'autunno dai
mille effetti benefici e dalle importanti proprietà
terapeutiche.

Quella dalla polpa gialla è molto ricca di betaca-
rotene, che è indispensabile per la formazione
della vitamina A, contiene carboidrati, ottime
quantità di vitamine, potassio, fosforo, ferro e
zinco. Quest'ultimo minerale è presente soprattutto
nei semi, che bisognerebbe pulire e lasciare sec-
care. L’applicazione dell’olio di semi di zucca fa-
vorisce la guarigione delle scottature; inoltre
l’ortaggio presenta proprietà diuretiche e lassative
non trascurabili. Può essere consumata sia cruda
che cotta, come moltissime verdure e a ogni piatto
conferisce gusto, oltre a un tocco di colore. Se vor-
rete consumare la zucca cruda, potrete tagliarla a

fettine, alla julienne o a dadini: sarà comunque
croccante e saporita! Se la preferirete cotta, la po-
trete mangiare in purea, al forno, nel minestrone
o in tante preparazioni più complesse. 

Stufatela insieme alle patate, con foglie di alloro e
con l'aggiunta (a crudo) di olive, aglio e olio e
avrete un ottimo piatto, semplice, ma di grande va-
lore nutritivo.

Gnocchi di zucca

Ingredienti per sei persone:
• 1 kg di zucca
• 1 kg di patate
• 1 kg di farina

Per il sugo:
• 250 gr. polpa di pomodoro
• una cipolla
• una carota
• noce moscata grattugiata, sale e olio di oliva

Procedimento

Lavate la zucca, tagliatela a pezzi, mondatela dai
semi e cuocetene un chilo in forno per circa 25 o
30 minuti, cioè finché non risulterà morbida. In-
tanto lessate le patate in acqua, quindi, una volta
cotte, privatele della buccia.

Unite le patate alla polpa di zucca cotta. Per amal-
gamare il composto usate brevemente un frullatore
a immersione, che avrete cura di accendere e spe-
gnere più volte. Aggiungete un po' di sale e amal-
gamate con la farina, regolandone la quantità a
vostro piacere, ma ricordandovi che aggiungere
troppa farina renderà più duri i vostri gnocchi.

Infarinate una spianatoia e formate con l'impasto
dei serpenti, che taglierete a pezzetti di circa due
centimetri.

Nel frattempo preparate un sugo con un sof-
fritto di cipolla e carota, cui aggiungerete la
polpa di pomodoro e il sale. Fate cuocere per
10-15 minuti.

Portate a ebollizione una pentola d'acqua, salatela
e calatevi dentro gli gnocchi, aiutandovi con una
ramina. Appena verranno a galla toglieteli con
una schiumarola e aggiungeteli al sugo. Fate sal-
tare un minuto e servite subito gli gnocchi, spolve-
rizzati con noce moscata e abbondante
parmigiano veg (cioè un trito di mandorle, ana-
cardi salati e lievito alimentare in scaglie).

Una ricetta per riutilizzare patate lessate da
qualche giorno, verdure cotte di ogni tipo,
senza perdere in sapidità. Grazie all’aiuto
degli amici di Nonsprecare.it, vi proponiamo
questa vellutata “riciclona” e, allo stesso tempo,
sana e gustosa che recupera le patate e le ver-
dure che stanno per appassire in frigo, oltre
alle fette di pane che si sono seccate sulla cre-
denza…

Potete utilizzare qualunque tipo di verdura in
avanzo in frigorifero, dalla lattuga al radic-
chio, dagli spinaci ai cavolfiori per preparare
questa ricetta, basta rispettare le grammature.

Ingredienti
• 2 porri medi
• 200 gr di patate
• 200 gr di zucca
• 200 gr di verdure lesse
• 500 ml di acqua o brodo vegetale
• 1 spicchio d’aglio
• Sale e olio qb
• Cubetti di pane raffermo

Procedimento
• Lavare la verdura e tagliarla a tocchetti
• Soffriggere uno spicchio d’aglio in padella

e aggiungere i porri
• Fare imbiondire aglio e porri e unire le

altre verdure

• Quando le verdure saranno appassite ag-
giungere l’acqua o il brodo, mettere il co-
perchio e far bollire per 40 minuti circa

• Preparare i crostini con il pane raffermo
facendo tostare in una padella le fette di
pane e poi tagliando a cubetti

• Quando le verdure sono pronte passarle
con il minipimer fino a farle diventare una
crema

• Impiattare la vellutata con un filo d’olio
extravergine a crudo e i crostini di pane

La Zucca, un ortaggio da fiaba

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  Ricetta contro lo spreco: la vellutata
con le verdure avanzate
a cura della Redazione

di Franco Fraboni, az. Agricola Tutti al Pascolo

di Lucia Boninsegna, San Lazzaro in Transizione
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Mi hanno chiesto perchè ho chiamato questo
luogo “Eco di vento”. Perchè parla di me: l'Eco
è una vibrazione che porta il suono più in là,
non si sa fin dove ma va... rappresenta la vo-
lontà di trasmettere, di condividere. Il Vento...
che arriva irrequieto e scompiglia, o si sposta
leggero e ravviva i pensieri; quel vento è il mio
elemento, quando passa mi chiama, io lo
seguo, lo ascolto e lo capisco perché mi somi-
glia. Ho sempre sognato un posticino dove ac-
cogliere le persone, offrirgli buon cibo, un
ambiente semplice e informale dove sentirsi
come a casa propria. Amo pensare che chi
passa di qui se ne vada sereno, leggero...
come quell'alito di vento! L'osteria Eco di Vento
nasce da un sogno nel cassetto, riposto lì da
tempo perché ritenuto impossibile, che da solo,
un giorno ha deciso di prendere forma ascol-
tando un pensiero “portato dal vento”. E' il pro-
getto di un ristorantino che segua l’etica delle
mie scelte e la coerenza nel metterle in atto.
Un progetto che vuole essere un ponte tra le
persone e le realtà locali.

E' cucina biologica vegetariana e vegana a
km 0 che propone piatti della tradizione e piatti
più innovativi per soddisfare un po' tutti, da chi

per la prima volta si avvicina curioso a questa
nuova cucina a chi ha già fatto questa scelta
per i benefici di salute e di etica che porta con
sè. Teniamo conto anche della vostra digestione
prestando attenzione alle combinazioni alimen-
tari per farvi stare bene su tutti i fronti! I nostri
ingredienti, i vini e le birre sono scelti con cura,
vogliamo saperne la loro storia perché vo-
gliamo offrirvi le cose più genuine e ricche di
vita! Ci impegniamo per evitare inutili sprechi
comprando prodotti freschi e sfusi il più possi-
bile, riciclando e usando i rifiuti organici per
nutrire suolo e galline. Crediamo nell'economia
locale e nel ritmo delle stagioni. Perché è im-
portante fare scelte che migliorino la qualità
del nostro vivere, come è importante non ab-
bandonare mai i propri sogni.

Ci trovate nel centro del piccolo paese di Fa-
gnano, non certo un grande luogo di passag-
gio, eccetto per le biciclette e i trattori in
stagione di vendemmia, ma si trova proprio a

fianco del piccolo fiume Samoggia che ali-
menta questa valle, che da tempo ospita la ten-
denza all'attenzione del territorio. Eco di Vento
desidera essere un punto di incontro e ritrovo
per questa realtà, anche con momenti di scam-
bio culturale, presentazioni di libri e piccoli la-
boratori. Qui si mangia, si legge, si fa arte, si
impara, si beve, si chiacchiera, si sta insieme.
Vi accoglierà un atmosfera sobria, calorosa,
semplice e confidenziale. Osteria con cucina
ma anche osteria per il dopocena per chiac-
chierare con un buon bicchiere o una tisana e
dove rilassarsi con giochi da tavolo o un libro.
Venire in osteria può diventare così anche
un’ottima occasione per fare un viaggio in que-
sta valle piena di piccole aziende agricole, frut-
teti e vigne che offre belle e semplici
passeggiate lungo il fiume o sulle colline circo-
stanti. Un terreno ideale per escursioni in bici-
cletta e a cavallo!

Ci trovate a Fagnano in Valsamoggia a 9 km
da Crespellano e a 6 km da Monteveglio (BO).
Siamo aperti a pranzo e a cena, chiusi solo il
mercoledì. Vi aspettiamo, con amore!

Eco di vento: piccola osteria bio veg piena d'amore
di Manuela Bosi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Questo bell’agriturismo bio, attivo dal 1989, si
trova su una collina di arenaria nell'area del
Contrafforte Pliocenico, in un ambiente di
grande pregio naturalistico; la collocazione
può essere definita come un balcone naturale
che si affaccia sulla valle del Reno. La superficie
aziendale è di 22 ettari, 16 dei quali a bosco,
sui restanti si coltivano biologicamente piante
aromatiche e officinali, frutta, ortaggi, cereali
e si allevano animali da cortile. Dal lunedì al
venerdì è attivo un laboratorio protetto rivolto
a disabili adulti che collaborano con l'agrituri-
smo (gestione degli spazi esterni e prepara-
zione della pasta fresca).

“Il Monte” è accreditato come Fattoria Didattica
e offre alle scuole e a gruppi di disabili percorsi
per conoscere il bosco e i suoi segreti, gli ani-

mali della fattoria, la preparazione del pranzo
con i prodotti aziendali disponibili, l'agricoltura
biologica e la produzione di energie alternative
(sono presenti impianti fotovoltaici ed un parco
eolico).

Il bio agriturismo COpAPS “Il Monte” si trova
in Via Castello 59 a Sasso Marconi (BO) e nel
mese di novembre e fino al 20 dicembre pro-
pone menù autunnale a base dei prodotti bio
dell’azienda oltre a quelli tipici dell’appennino
bolognese. Aperti da venerdì a domenica, è
consigliata la prenotazione al 348.5252452.
Il sito de “Il Monte” è registrato EMAS, che ga-
rantisce il rispetto dell'ambiente e l'impegno al
miglioramento delle prestazioni ambientali del-
l'impresa.

Agriturismo Co.p.a.p.s. Il Monte
Via Castello 59 - Sasso Marconi (Bo)
Tel. 051 6755422 - Cell 348 5252452
Sito web: agriturismoilmonte.copaps.it
Pagina FB: Il Monte BioAgriturismo Copaps

Il bio agriturismo COpAPS “Il Monte” a Sasso Marconi
di Fabio Raucci

Riuso, riciclo, efficienza energetica sono argomenti che ci coinvolgono
molto. Seduti nell’area degustazione del Birrificio ci guardiamo attorno
e ci accorgiamo di essere circondati da mobili che hanno vissuto una
vita precedente e che dopo un paziente lavoro di risistemazione si go-
dono ora il pensionamento nell’allegra compagnia del nostro spaccio.
L’Angolo della Cultura è affidato ad un ex espositore da grande ma-
gazzino ridipinto con nuovi colori che si prende ora cura di una piccola
biblioteca per grandi e piccini e dei giochi di società a disposizione
degli avventori. E che dire del nostro Manifesto alla Cultura? Un vec-
chissimo televisore che, svuotato della sua anima tecnologica e riempito
di libri e riviste, sfoggia la frase di Groucho Marx “Trovo che la televi-
sione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in
un'altra stanza a leggere un libro”.
Ma dove abbiamo potuto esprimere al meglio la nostra fantasia e le no-
stre capacità manuali è nel riuso creativo. E così i bancali, che normal-
mente usiamo per spedire la birra, sono diventati divani, tavolini e tavoli.
I fusti in plastica vuoti si sono trasformati in cestini del pattume o in
gambe di tavoli. Cosa c’è di più bello che appoggiare la propria birra
su una persiana trasformata in tavolino o di sedersi su una cassetta da
bottiglie che con un cuscino ora ci fa da sgabello? Cassoni e cassette di
legno da frutta sono diventati espositori e porta riviste ed un barile da
olio ora è una regale poltrona.
Il riuso poi non si è fermato all’arredamento. Nella produzione della
birra esiste uno scarto davvero importante: le trebbie di birra, che sono
costituite dal residuo dell'estrazione a caldo del cereale maltato. Le treb-
bie, ricche di fibre ad alto valore biologico, vengono in massima parte
cedute per l’alimentazione di bovini e suini che gioiosamente gradi-
scono questo diversivo nella loro alimentazione. Una piccola parte viene
trattenuta ed utilizzata per la produzione di pane e tigelle, protagoniste
del taglierino di affettato e formaggi locali che serviamo allo spaccio.
Molto presto saranno affiancate da una gelatina di birra ottenuta dalla
lavorazione di birre Vecchia Orsa.
Particolare attenzione è stata prestata alla scelta del fornitore di energia
elettrica e gas: per il nostro birrificio abbiamo infatti puntato all’uso di
un’energia verde certificata, ovvero proveniente dalla produzione da
fonti rinnovabili.
Nel nostro piccolo, una birra con l’animo tendente al verde.

Birrificio Artigianale Vecchia Orsa
Via Cristoforo Colombo, 5 - San Giovanni in Persiceto (BO)
051.981345 - www.fattoriabilita.it

Vecchia Orsa, una birra
con l’animo verde
a cura di FattoriAbilità ONLUS TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Sorrido, se mi volto per guardare come ho fatto
ad arrivare qui. In molti, a un certo punto della
vita, ci rendiamo conto che ciò che sembrava
un gran caos, si mostra all’improvviso come un
quadro perfetto, dove ogni più piccola pennel-
lata è fondamentale per dare Armonia.

Anche la creazione di un’illustrazione, nella
mia esperienza, funziona così: spesso a metà
dell’opera arriva “il momento dell’orrore”, in
cui butteresti via tutto. Respiro, cerco fiducia in
me e nell’acquerello e procedo. La maggior
parte delle volte a fine lavoro, mi trovo a dire:
“Meno male che ho continuato, adesso ha un
senso!”.

Molte e magiche sono state le coincidenze che
mi han portata a fare l’illustratrice. Tutti po-
tremo raccontare di questi incredibili quadri
fatti di pennellate che sembrano imperfette, nei
quali a metà non ci avevamo capito nulla, ma
poi vi troviamo infine la perfezione. La crea-
zione di un’opera, così come della vita, credo
sia frutto di eventi cui noi abbiamo risposto con
una scelta (o una pennellata), o a cui abbiamo

deciso di non scegliere (non fare un tratto), fino
a creare un Dialogo che ci ha portato esatta-
mente qui, e ha creato un disegno. E la qualità
di questo dialogo, consapevolmente o no, ha
creato qualche cosa. Certo, ci possono essere

pennellate colorate, più o meno grigie, o nere,
ritmi diversi, ma il risultato è comunque frutto
di una collaborazione tra noi e la Vita. O tra
noi e l’acquerello. Il mio mezzo di espressione
preferito è appunto questo, un medium che ha
il talento di insegnare la lezione della collabo-
razione, il dialogo tra noi e l’altro. Perché se
non siamo capaci di ascoltarle il colore e l’ac-
qua, di co-creare, l’opera alla fine sarà disar-
monica. Per l’acquerello occorre sensibilità:
capire quando un gesto in più romperebbe
l’equilibrio, ascoltare e capire quando fer-
marci. Così è anche nella vita. 

Quando il frutto della collaborazione tra noi e
“altro” riesce a dare vita a qualche cosa di ar-
monico, che sia un acquerello, un ottimo piatto
da degustare, la quotidianità... abbiamo creato
un’opera d’arte.

Presso il Rovescio, in via Pietralata 75, a
Bologna, oltre ad assaggiare ottimo cibo
Bio, è possibile vedere le mie tavole origi-
nali del libro “Via Emilia via da casa”,
edito da RCS, per lo chef Bruno Barbieri.

Il miglior Artista e la Co-Creazione
di Marina Cremonini, cercatrice, illustratrice, insegnante di acquerello - info@marinacremonini.it

TEMPO DI LETTURA: 3 min  



Mi sono chiesta tante volte come arrivare ai cuori della gente e parlare un
linguaggio universale, come trovare gli strumenti per poter vivere stando
bene insieme, sentirci felici, arrivare all'armonia con il Creato. Sono certa
che questi strumenti esistano e che siano già disponibili per chiunque; l'unica
vera condizione è il desiderio di cambiare il modo di vedere le cose, la spinta
a uscire dagli schemi imposti e il coraggio di sperimentare il nuovo. E' una
convinzione che nasce da un lungo periodo di ricerca e sperimentazione
nell’ambito della sociologia, l'antropologia, l'ecosciamanesimo, la comuni-
cazione e l'ecologia profonda; è una somma di idee che mi ha portata a creare
qualcosa di concreto, un luogo in cui dare la possibilità – a me stessa e agli
altri – di mettere in pratica le conoscenze acquisite, di compiere quegli atti
che ci permettono di ripulirci dai condizionamenti e di vivere la nostra na-
tura autentica.

Così nel 2006 ho creato Il Cerchio
Sacro – Scuola dell’Armonia,
dentro la Valle della Lupa, luogo mi-
stico per eccellenza nel territorio
della Gola della Rossa, in provincia di
Ancona. Uno spazio totalmente in-
contaminato, magico e senza tempo, dove poter esprimere la nostra essenza
originaria, ricreando la dimensione delle tribù dei nativi con la loro capacità
di stare bene in gruppo e con la loro relazione profonda con la natura. In
questa valle mistica, che ha molto da raccontare dei misteri dei templari e
Maria Maddalena, l'antica casa colonica in ristrutturazione, appartenente a
un antico borgo abbandonato con 5 ettari di terra e bosco, accoglie anche
un progetto di eco villaggio in grado di far rinascere il luogo, facendo fronte
alla crisi economica, sociale, ambientale ed esistenziale.

La congiunzione tra l'ecologia e la spiritualità è il cuore della
Scuola dell’Armonia, permette di fare esperienze diverse: gli itinerari nar-
ranti per cogliere il significato simbolico delle bellezze del parco; la setti-
mana di avvistamento dei lupi; il “percorso dell’armonia” nei fine settimana
con laboratori sull'armonia delle relazioni, arte del convivere, conoscenza
delle erbe officinali, corsi di cucina naturale; educazione ambientale per
bambini e genitori; i seminari intensivi di ecosciamanesimo per sviluppare
quelle facoltà addormentate dalla tecnologia, quali intuito, telepatia, co-
municazione con piante e animali; i ritiri di silenzio per connettersi pro-
fondamente con se stessi e la natura circostante; seminari di riconnessione
tra uomo e donna, nella natura selvaggia per comprendere come armo-
nizzare le relazioni uomo e donna, per vivere bene insieme superando e
trasformando i conflitti in occasioni di crescita.

Il Cerchio Sacro ha come finalità quella di riprenderci lo spazio del-
l'interiorità, emozioni e sensazioni, in un mondo estremamente ra-
zionalizzato. La scuola può essere una bussola di orientamento che crea una
dimensione diversa con cui possiamo imparare a guarire l’anima dal vuoto
esistenziale, fare nuove amicizie, sintonizzarci con lo spirito dei luoghi, leg-
gere l’universo simbolico della natura, vivere la sacralità del quotidiano nella
bellezza della condivisione, una vera e propria Alkimia dell’essere.

Sito per approfondire: www.rinascitanellanatura.wordpress.com

Sono trascorse meno di 48
ore dalla chiusura della Tran-
sition Fest all’ecovillaggio
di Panta Rei a Passignano
sul Trasimeno, e mi ritrovo

a provare a raccontarla per i lettori di Vivere Sostenibile.

Sento la difficoltà dell’impresa. Non è semplice. Le emozioni e le sollecitazioni
provate, in due giorni vissuti molto intensamente, risuonano ancora molto forti
nel cuore di tutti noi che abbiamo partecipato. La Festa del 2013 ci ha fatto co-
noscere come è germogliata la Transizione in Italia nei primi cinque anni. A di-
stanza di due anni molte cose sono successe. Da allora si sono rafforzate le reti,
forse abbiamo più consapevolezza di quello che è utile per sviluppare una “via
italiana” alla Transizione.

E’ bello riportare alcuni pensieri scritti sulla pagina facebook dedicata
alla festa.

Valeria: “Ognuno è tornato alla propria vita, consapevole che è unito da un solido filo a
migliaia di persone in tutta Italia e nel mondo, che lavorano come noi per avere un pianeta
consapevole dei suoi limiti, che creano connessioni, che ci mettono impegno, creatività e spe-
ranza nel trovare nuove soluzioni per creare comunità sostenibili e resilienti. Siamo tutti
agenti del cambiamento, e sappiamo bene che la Transizione non è una protesta, ma una
festa! Un grazie ancora agli organizzatori che hanno reso possibile la magia dell'incontro!
Penso al mio sogno che come cenere è in viaggio, accompagnato da tutti quelli vostri. Tutti
ritorneranno a terra e da qualche parte germoglieranno”.

Irene: “Torno a casa con l'immagine dei vostri cappelli e molti sogni che bruciano in pan-
cia. Grazie a tutti voi e alla magia dei draghi, che scelgono con cura i loro nidi! Un abbraccio
a tutti. da domani quando apparecchierò la tavola un pensiero sarà anche per voi”.

I draghi hanno rappresentato il filo conduttore della festa. Ma perché sono stati
scelti i draghi?

I draghi, nella tradizione celtica, rap-
presentano i guardiani delle nostre
potenzialità, e di quello che ab-
biamo “ereditato” da lontano. Per
questo ci permettono di avere una
chiave in più per conoscere noi stessi.
E la Festa è stata nutrita del potere dei

draghi che hanno creato la situazione adatta per conoscere le realtà e progetti
che si stanno sviluppando in tante parti d’Italia attraverso l’impegno di singole
persone e gruppi di Transizione.

Durante le giornate della Festa, sono state proposte attività in cui si è sperimen-
tata l’efficacia dell’auto organizzazione, del networking, e della creatività. Le at-
tività si sono mescolate a momenti di teatro d’improvvisazione, a giochi di
gruppo, a canti, a musica e danza, che ci hanno accompagnato, a ritmo regolare.
Nell’ultimo giorno abbiamo celebrato il potere dei draghi prendendo in affido i
pensieri e i desideri espressi da tutti i presenti. Poi, grazie al genio collettivo di
tutti, abbiamo realizzato un mosaico raffigurante il drago. L’opera è stata collocata
su una delle pareti della struttura di Panta Rei, e accoglierà i prossimi suoi ospiti.

E già qualcuno comincia pensare a quando si farà la prossima Festa…
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Transition Fest 2015: girovagando nella Transizione italiana

La rinascita nella natura

transizione e resilienza

luoghi da scoprire

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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di Giovanni Santandrea – BIT Budrio in Transizione

di Maria Maddalena Armenise

La natura, il tempo e la via del cuore...

Per nove mesi all’interno del ventre di nostra madre viviamo il tempo del sogno
scandito dal ritmo e dal suono profondo del suo cuore. Questo suono è stato
per noi fonte di vita, nutrimento e sostegno, ci ha continuamente rassicurato e
accompagnato nella costruzione di noi stessi.

Siamo stati riempiti in profondità e in moto totale da questo continuo Tam tam -
più precisamente Dum dum o Tum tum - un suono che ci ha accompagnato diri-
gendo magicamente la disposizione e la strutture delle nostre cellule dal mo-
mento in cui eravamo un semplice embrione fino alla nostra completa
formazione. La nostra nascita in questo mondo è stata regolata da questo ritmo
ancestrale e armonicamente connesso con il cuore della terra, del sole, del
mondo intero! ll taglio del cordone ombelicale ci ha immessi nel mondo e ab-
biamo fatto il nostro primo respiro interrompendo la nostra connessione con la
madre, sperimentando il dolore del distacco. Da qui è iniziato il nostro cammino
e la nostra avventura nel mondo come esseri consapevoli e coscienti. Per conti-

nuare a vivere per noi è stato fondamentale appoggiare la testa sul seno della
madre e abbiamo così riudito il suo cuore.

Ora, da adulti, cosa può ridarci forza e vigore, cosa può darci speranza
nella vita se non il riappropriarsi e il riconnettersi consapevolmente con questo
suono unico, antico e  primordiale?

La risposta è il suono del tamburo. Come si può vedere già nella parola stessa
ritroviamo il suono onomatopeico TAM che è il suono del cuore che può cam-
biare in tum, pum, gun. Il tamburo, se opportunamente compreso, ci permette di
ricreare questa connessione con la nostra parte più profonda e ancestrale, ci per-
mette di recuperare dalla nostra memoria cellulare quella musica cosmica che
abbiamo voluto dimenticare, che è tempo, ritmo, armonia e melodia. La via del
tamburo Sciamanico è la via del cuore. Lo Sciamano è colui che ristabilisce la
connessione con il cuore: il suo e quello della terra, del sole, della via lattea, di
tutti gli esseri viventi...

L’albero è la materia con cui costruire il tamburo, che viene ricavato dal tronco

dove i cerchi concentrici sempre più stretti indicano la via da percorrere per
tornare al centro. L’albero rappresenta l’asse del mondo, l’asse della terra il tam-
buro che deve essere costruito di modo che esso sia armonicamente accordato
con le frequenze spaziali e temporali della terra con le sei direzioni
dello spazio, e con il ritmo processionale della terra che scandisce il nostro tempo
i nostri respiri e il nostro battito cardiaco.

Il nostro cuore batte in media 72 volte al minuto e la terra perde un grado pro-
cessionale ogni 72 anni. L’uomo respira in media circa 18 volte al minuto e
25.960 volte nell’arco delle 24 ore e così la terra impiega circa 25.960 anni per
compiere un ciclo processionale completo. Tutto ciò serve a rendere evidente la
connessione che c’è tra l’uomo e la madre terra che ci nutre e ci sostiene. Le
misure che deve rispettare il tamburo devono essere armonizzate con la fre-
quenza temporale del 12 che dal centro della terra sale verso il cielo e la fre-
quenza spirituale del 13 che dal centro del cielo raggiunge il centro della terra.
Queste correnti energetiche rappresentate da questi due numeri sono fonda-
mentali al fine di creare un rapporto armonico tra noi, la natura e il mondo. Essi
rappresentano l’unione del maschile con il femminile, del bene e del male, del-
l’alto e del basso, del grande e del piccolo...

Il tamburo sciamanico deve essere ricoperto da una pelle di animale cui occorre
essere profondamente grati, perchè attraverso il suo sacrificio permette a noi di
crescere.   Attraverso questo processo creativo il tamburo diventa strumento
creativo esso stesso  entrando a far parte del processo evolutivo della vita, della
coscienza e della  consapevolezza dell’uomo. Attraverso di esso egli si emancipa
e si realizza spiritualmente.

Il tamburo sciamanico
benessere corpo e mente

TEMPO DI LETTURA: 4 min  di Francesco Palermo
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A soli sette kilometri da Piazza Maggiore, appena fuori dall’area urbanizzata, si estende
l’appezzamento di  terreno curato e coltivato da Arvaia, il più grande esperimento italiano
di CSA (Community Supported Agriculture - agricoltura supportata dalla comunità). 

Arrivando di prima mattina dalle trafficate strade della città, il cambio di scenario
è repentino e solleva il cuore e i polmoni. Faccio una passeggiata con Claudio, uno
dello “zoccolo duro”, che si occupa dell’accoglienza dei soci, e facciamo una bella
chiacchierata mentre in tanti già sono all’opera nei campi.

Come è iniziata l’avventura di Arvaia?

Il progetto è nato nel 2013 dall’”azzardo” di sette persone, nessuna delle quali
era un contadino professionista, le quali hanno ravvisato in questo terreno il
luogo possibile e auspicabile per realizzare il loro sogno: quello di dar vita ad una
comunità contadina auto-supportata proprio alle porte della città.

Abbiamo cominciato a lavorare su soli due e mezzo ettari di terreno ricevuti
in concessione dalla cooperativa Baobab, per poi passare ai 40 ettari asse-
gnatici la scorsa estate grazie ad un bando comunale. Ci hanno definitiva-
mente assegnato il terreno a giugno, e solo adesso abbiamo cominciato a
piantare: si tratta di 47 ettari, di cui una quarantina da mettere a coltura e
gli altri destinati alla realizzazione di parco agricolo, aperto alle persone,
ai cittadini. L’idea è che i cittadini si riapproprino di un terreno altrimenti
destinato alla speculazione edilizia.

Dagli originari 7 soci si è passati in un tempo relativamente breve agli attuali
270 (in costante aumento!), di cui più della metà hanno aderito alla formula
della CSA – siamo partiti in via sperimentale con sistema di cassette – sce-
gliendo così di condividere costi e benefici dell’impresa agricola. 

Spiegami un po’ come funziona a livello operativo…

Semplificando all’osso, il meccanismo è il seguente: i soci dividono le spese
e successivamente dividono il raccolto.

Si individua il budget annuale per produrre la verdura per tutti, si va in as-
semblea, si comunica ai soci il budget e lo si divide aritmeticamente per il
numero dei soci, ottenendo così la quota “ideale” pro capite da versare per
coprire il fabbisogno economico. Successivamente si fa un’”asta”:  i soci di-
cono quanto possono versare annualmente per sostenere la cooperativa. 

In questa maniera, siamo svincolati da qualsiasi meccanismo di mercato in virtù
del quale si deve vendere X e comprare Y per riuscire a coprire le spese.

Si parte così con le spese già coperte: i soci vengono ogni settimana al campo
e dividono ciò che è stato raccolto, che sia poco o tanto, più o meno di quello
che serve. Assieme al raccolto si condivide collettivamente il rischio.

Vi è mai capitato di dover gestire delle eccedenze?

E’ capitato, e in quei casi cerchiamo di trasformarle, sempre per i soci – un
esempio  potrebbe essere produrre della passata in caso di una eccedenza di
pomodori. Di solito si dice ai soci “venite e prendete, regalate ad amici e pa-
renti!”. Ci siamo interfacciati anche con esperienze come Eat the Rich (mensa
popolare autogestita, NdR), rifornendoli gratuitamente con le eccedenze.

(Arriviamo di fronte alla coltivazione delle orticole)
Raccontami un po’ cosa c’è qui di buono!

Ci sono finocchi, radicchio, diverse varietà di cavoli: tutta quella che è la
coltura invernale!

Come puoi immaginare, alla base del nostro modo di fare agricoltura c’è innan-
zitutto il recupero del concetto di stagionalità. Il nostro metodo è quello del-
l’irrigazione a goccia col minimo consumo d’acqua, e non abbiamo consumi
energetici di altro tipo se non il gasolio per il trattore! L’impatto minimo è alla
base dell’agricoltura contadina, in contrapposizione netta con l’idea di sfrutta-
mento intensivo alla base dell’agricoltura industriale.

Biologico certificato o autocertificato?

Abbiamo dovuto ricorrere al certificato per partecipare al bando, ma abbrac-
ciamo la filosofia dell’autocertificazione e afferiamo alla rete di Campi Aperti.
Siamo un circuito chiuso, in cui si produce per mangiare sano, non per ven-
dere! Essendo questo lo scopo, di certo il primo obiettivo è la qualità: la cer-
tificazione è servita solo a fini formali per ottenere questo spazio.

Ci tenevamo molto ad essere qui: non era un terreno facile o fertilissimo, però
ci interessava che l’esperienza fosse veramente cittadina. La vicinanza a Bologna
è un dato molto importante:  i soci possono partecipare al consiglio, possono
venire a vedere di persona, possono sporcarsi le mani con la terra!

La soddisfazione nel vedere questo meccanismo mettersi in moto è stata
enorme! Non è poi così scontato far passare il concetto di non badare al
prezzo o quantità della merce. Il raccolto è infatti ripartito equamente e
non proporzionalmente rispetto alle quote. 

Oltre a venire qui personalmente, i soci possono recarsi per il ritiro delle “cas-
sette” presso i nostri punti di distribuzione sparsi per bologna, così si può ritirare
vicino casa e non generare il controsenso di imporre l’utilizzo della macchina. 

Che iniziative state portando avanti al momento?

Dal punto di vista delle pratiche agricole, abbiamo in mente di recuperare
grani  antichi, vorremmo fare esperienza di biodinamica, orto sinergico…
il ventaglio di possibilità e pressoché infinito e spesso sono i soci a dare
l’input per nuove esperienze!

Il fatto di poter contare sulla solida base di un terreno nostro per i prossimi
25 anni aumenta la progettualità.

Resta il piccolo problema che Arvaia non ha, letteralmente, un tetto sopra
la testa: manca una struttura fisica dove istituire gli uffici o il punto di di-
stribuzione…questo nonostante ci sia costruzione storica e storicamente
adibita a questo, però esclusa dal bando, ovvero la vecchia casa colonica di
pertinenza di questo terreno. Il bando ci conferisce la possibilità di edifi-
care, ma non vorremmo rubare ettari di coltivazione quando una struttura
pronta ad ospitarci esiste già.

Accanto alle pratiche agricole ci sono i percorsi formativi che abbiamo avviato,
come la fattoria didattica e l’agri-fitness. Inoltre, per il suo essere terreno di

sperimentazione e innovazione, Arvaia attrae anche tanti studenti, sia delle
scuole che dell’Università, che svolgono da noi il loro tirocinio.

Immagino che la vostra utenza sia assai variegata, 
ma riusciresti a tratteggiare l’identikit del socio medio?

Il socio medio è persona abbastanza acculturata, con un buon livello con-
sapevolezza ambientale e con un’etica forte. Del resto Arvaia, almeno al-
l’inizio, non aveva un prezzo basso, ma un prezzo simile a quello del
biologico. Chi veniva ad Arvaia lo faceva per avere accesso ad un prodotto
che aveva visto nascere e crescere: ecco perché “cittadini coltivatori biolo-
gici” è in qualche modo il nostro slogan.

Le persone devono sapere che le verdure non possono costare 99 cent al
chilo! Se ciò accade, state mangiando qualcosa che nel migliore dei casi non
vi nutre, nel peggiore vi fa male. Il meccanismo di tenere i prezzi a ribasso
sta distruggendo l’agricoltura contadina.

Ultimamente mi/ci è stato chiesto spesso di prendere posizione rispetto
all’Expo. Francamente non ci è mai interessato troppo schierarci aperta-
mente contro. Quando l’Expo è finito rimane intorno a noi l’expo del quo-
tidiano, la cultura alimentare di Master Chef, di Slow Food… ma al di là
della retorica di “Nutrire il pianeta”, non dobbiamo dimenticarci che il pia-
neta lo nutre ancora al 70% l’agricoltura contadina, altrimenti saremmo
morti da un pezzo!

Progetti nel cassetto?

Sicuramente diventare sempre più autonomi dal punto di vista alimentare,
aumentare la produttività pro-soci ed arrivare a poter offrire un pacchetto
nutrizionale completo (benché vegetariano!) Per far questo sarà necessario
mettere in piedi una dimensione produttiva di trasformazione. 

Più in generale il sogno è di fare di Arvaia un luogo che si sostiene anche
economicamente. Oggi paghiamo l’affitto con i contributi europei. Spe-
riamo di trovare tanti soci disposti a crederci ed aumentare il loro sostegno
sempre di più!

Quello di Arvaia per me è un modello da replicare all’infinito, una delle
poche soluzioni prospettabili per uscire dal modello dell’agricoltura indu-
striale. Con la nostra esperienza, possiamo contribuire a far nascere altre
Arvaia in tutta Italia, aiutando ciascuno a riprendersi in mano la propria
sovranità alimentare.

Sito per approfondire: www.arvaia.it

Arvaia, la terra ai cittadini. 
Intervista con Claudio Domini

TEMPO DI LETTURA: 10 min  

di Margherita Bruni

La Rocchetta Mattei si trova nell’Appennino Tosco-Emiliano a 45 km da Bo-
logna, percorrendo la SS 64 fino a Riola, comune di Vergato (BO). Giunti in
paese, sarà facilissimo arrivare al castello che dista poche centinaia di metri,
su una roccia alla confluenza dei fiumi Reno e Limentra. La Rocchetta fu co-
struita dal Conte Cesare Mattei (1809-1896) sui resti di un antico castello me-
dioevale di Matilde di Canossa. Il Conte, che fu militare, politico, studioso e
scienziato, nonché filantropo e imprenditore, diresse i lavori personalmente,
chiamando alle sue dipendenze maestranze qualificate di ogni tipo. 

La fusione di differenti stili architettonici, come il gotico-medioevale ed il
moresco con intromissioni liberty, rendono il luogo davvero stupefa-
cente, quasi ipnotizzando i visitatori in un fantastico gioco di intreccio la-
birintico con sale finemente decorate, logge, scale a chiocciola, cortili e
torri munite di un delicato ricamo di banderuole ed elementi decorativi.
Tra gli ambienti più suggestivi, si possono citare il cortile dei leoni, sullo
stile dell’Alhambra di Granada e la cappella sullo stile della cattedrale di
Cordova, ma anche la sala dei 90, quella della pace, lo studio dove il Conte
visitava i suoi malati di rango e la cappelletta con lo splendido sarcofago di
maiolica faentina, dove egli riposa.

Inventore di una pratica medica chiamata elettromeopatia, che si
diffuse e affermò rapidamente, il Conte divenne, insieme al suo castello, fa-
moso in tutto il mondo ed ebbe a curare oltre a migliaia di popolani, borghesi
e nobili, alcuni personaggi di sangue reale tra cui l’Imperatrice Elisabetta d’Au-
stria (Sissi) ed il Re Ludovico di Baviera. Dostoevskij, nel libro “i fratelli Ka-
ramàzov”, ne sottolinea la notorietà quando fa raccontare al diavolo di essere
riuscito a guarire da terribili reumatismi grazie ad un libro e alle gocce del
Conte Mattei. In India il gesuita tedesco Augustus Muller, guariva i malati di
lebbra con quei rimedi, mentre nel mondo esistevano decine di punti vendita
retti da medici entusiasti.  L’elettromeopatia, derivante solo in parte dal-
l’omeopatia di Hahnemann, era basata sull’uso esclusivo di erbe medicinali
non tossiche in abbinamento a 5 tipi di fluidi elettrici ottenuti con un metodo
restato segreto e curava ogni possibile male degli uomini e degli animali.

Esiste un Archivio Museo intitolato a Cesare Mattei che espone una miriade
di documenti e reperti legati sia alla storia del Conte e della sua famiglia che
all’elettromeopatia. Tale museo, si trova a Grizzana Morandi (BO), presso il
centro documentazione Giorgio Morandi, che dista 20 chilometri dalla Roc-
chetta ed è in attesa che gli venga dedicato uno spazio nel castello, in quanto

l’attuale sede è poco spa-
ziosa e difficilmente riesce
ad essere aperto per i visi-
tatori, mentre il castello
è aperto al pubblico di
sabato e domenica, con
visite guidate dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per maggiori informazioni 
www.cesaremattei.com e www.rocchettamattei-riola.it

Alla scoperta della Rocchetta Mattei
bellezza intorno a noi

di Claudio Carelli, Presidente Archivio Museo Cesare Mattei onlus TEMPO DI LETTURA: 4 min  



Ogni anno in Piemonte vengono prodotti circa 2 miliardi di tonnellate di
rifiuti solidi urbani (fonti ISPRA). Di questi il 41% sono destinati alla di-
scarica, il 18% all’inceneritore, il 26% al riciclaggio e il 15% al compo-
staggio. La domanda che ci vogliamo porre oggi non è se queste quantità
possano diminuire o se il sistema di smaltimento è corretto o migliorabile
dal punto di vista dell’impatto ambientale. La domanda che interroga
ognuno di noi è: quanti di questi rifiuti sono realmente non più utilizzabili
o piuttosto declassati a rifiuti perché, semplicemente, non ci servono più?

È la domanda che si sono posti i soci della cooperativa sociale Im-
pressioni Grafiche di Acqui Terme (AL) che nel 2013 hanno dato
vita al progetto Solimarket.

Il progetto si pone infatti l’obiettivo di recuperare i beni prematuramente
destinati alla discarica e trasformarli in risorse per i cittadini, lavoro per
persone svantaggiate e azioni concrete di solidarietà.

Ma cos’è Solimarket? È un progetto pensato come un vero e proprio eser-
cizio commerciale in cui le persone possano acquistare a prezzi popolari
indumenti, mobili, elettrodomestici, stoviglie, computer, libri usati. Le
persone in grave situazione di difficoltà economica possono usufruire di
appositi buoni d’acquisto (derivanti da una percentuale del valore dei
beni donati che la cooperativa distribuisce gratuitamente ad enti ed asso-
ciazioni assistenziali). Tutti i frequentatori sono considerati come clienti e
non destinatari di aiuto: questa modalità favorisce il rimescolamento so-
ciale sulla base non solo delle possibilità economiche dei clienti, ma anche
delle loro scelte come consumatori attenti al riuso e al riciclo.

Il negozio fa da tramite tra chi vuole donare qualcosa di cui non ha più bi-

sogno e chi ha delle necessità, organizzando e agevolando l’incon-
tro e dando garanzie di trasparenza, e all'occorrenza può prestarsi anche
come spazio per conferenze sui temi del dono e del riciclo e per labora-
tori di autoproduzione e di recupero di saperi quasi dimenti-
cati, come le riparazioni sartoriali e la piccola manutenzione. 

«Solimarket», spiega Paolo Stocchi, responsabile del progetto, «funziona
perché dietro c'è la proposta di un modello che coinvolge in prima persona
il cittadino. Le persone sono  felici di lasciarci gli oggetti che non utilizzano
più perché sentono che tramite il nostro negozio i loro beni vengono
valorizzati: non finiscono in un'anonima discarica, ma vengono venduti
ad una persona che ne ha realmente bisogno e se ne prenderà cura. Gli
oggetti che un tempo a loro sono stati cari vengono restituiti alle fasce de-
boli del territorio, iniziando un circolo virtuoso. 

Da qui prende in seguito vita il progetto Non buttarli donali: un progetto
ambizioso per il quale è stata firmata una convenzione tra la cooperativa
“Impressioni grafiche” e i Comuni dell’Unione Comunità Collinare Alto
Monferrato Acquese. Il progetto prevede che i cittadini, debitamente in-
formati anche attraverso una campagna capillare nelle scuole della zona,
non gettino via nelle discariche eventuali materiali ancora utilizzabili, ma
contattino la cooperativa responsabile che provvederà gratuitamente al
recupero e alla rimessa in circolazione dei beni.

A febbraio è stato presentato il bilancio sociale dei primi 18 mesi di attività
di Solimarket.

I risultati economici e sociali sono già importanti:

• più di 70 tonnellate di materiale che non è finito in discarica ma, ag-

giustato, valorizzato e rivenduto, ha contribuito a calmierare il mercato
e fornire un sostegno a molte persone e famiglie in difficoltà.

• 810 donazioni da 680 diverse persone. Sono stati donati: abbigliamento,
oggettistica, mobili, componenti d’arredo, libri, pc e televisori, frigo-
riferi, lavastoviglie, forni, cucine a gas, biciclette, attrezzatura per l’in-
fanzia e molto altro.

• 1.580 buoni di acquisto per persone e famiglie in particolare difficoltà
economica per un totale di 7.900 euro.

• Una sempre maggiore presenza sul territorio come punto di incontro
interetnico e intergenerazionale: 10 volontari, 3 serate di teatro e
altre 3 di approfondimenti tematici, una mostra, 2 eventi ludici, 2
convegni e performance, 5 corsi, 2 iniziative solidali promosse, bo-
okcrossing attivo.
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Attuali edizioni di 
VIVeRe SOSTenIBIle

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

Entra nel network di piccoli editori 
autonomi, dell’informazione sostenibile 
in Italia. 

Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue. 

Un metodo di lavoro coinvolgente e appassionante,
rivolto a chi ha fatto della sensibilità ambientale
e sociale, la propria scelta di vita! 

Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 

Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,

la consapevolezza e la sostenibilità.

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.

8) Adesione a circuito di scambio merce 
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di 
un gruppo editoriale operante da 25 anni.   

10) Bassissimo investimento iniziale 
e alta redditività fin dal 1° anno.

1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale, 
coerente con i propri valori e passioni.

4) Entrare  a fare parte di un network di eco-editori 
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

5) Formazione e assistenza continua, 
nel rispetto dell'indipendenza dell'affiliato. 

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

economia solidale

TEMPO DI LETTURA: 4 min  di Francesco Molan

SoLIMARkeT
Quando il "rifiuto" diventa risorsa per i cittadini, 
lavoro per persone svantaggiate e azioni concrete di solidarietà



Il cibo che mangiamo
non svolge la sola fun-
zione di nutrire il nostro
corpo, esso deve  rispet-
tare anche i nostri biso-
gni più profondi che
hanno a che vedere con
concetti quali bellezza,
bontà, armonia, pulizia,
giustizia. In altre parole il
cibo è portatore di signi-
ficati che non attengono
alla mera sfera biologica
per estendersi a quella
simbolica. Esiste, quindi,
un fil rouge che lega il
nostro modo di sognare,
pensare il mondo e ciò
che mangiamo a tavola?
La risposta a questa do-
manda è affermativa e
questo saggio dimostrerà
lo stretto legame tra cibo,
pensiero e sogno nelle
sue declinazioni più
estreme: quelle dell’utopia.
L’Utopia è appunto il regno del
sogno, che libera dalla necessità e
dalla schiavitù. Ecco perciò la trama
di idee che andremo ad intrecciare e
a commentare. Da Platone a Huxley,
da Esiodo a Orwell, da Gioachino da
Fiore a Marx, un cammino sospeso
tra il bisogno di vincere la fame attra-
verso l’abbondanza e la pretesa “an-

gelica” di emanciparci dal bisogno
“umano, troppo umano” di doverci
nutrire per vivere. La maggior parte
delle fiabe armene si conclude con la
caduta dal cielo di tre mele: la prima
per chi ha raccontato, la seconda per
chi ha ascoltato, la terza per chi ha
capito. Il lettore attento si accorgerà
che questo libro permette di asse-
gnare tutte e tre le ricompense.

Cibo e Utopia: 
l'eterna lotta tra Carnevale e Quaresima
di Pierpaolo Pracca e Edgardo Rossi
Editore: Aracne Editrice (Collana di Storia delle Mentalità)
pagine 332 - prezzo di copertina 20 €
★★★★★

BUONE PRATICHE, BELLE IDEE E BUONA AMMINISTRAZIONE
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TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

RECENSIONI  

A mio parere, Leonardo
Caffo è un fenomeno:
classe 1988, il filosofo si-
ciliano ci spiega in que-
sto saggio il più grande
dei trascendentalisti sta-
tunitensi, H.D. Thoreau.
Lo fa attualizzandone il
pensiero e contestualiz-
zandolo ai giorni nostri.
Thoreau, bisogna dirlo
per chi non lo cono-
scesse, è un mito: anar-
chico per definizione e
già ispiratore del pen-
siero nonviolento di
Gandhi, Martin Luther
King e della Beat gene-
ration, è ancora oggi
fonte di ispirazione per
condurre diversamente
la nostra vita. Celebre il
suo Walden o Vita nei
boschi, nel quale lui
stesso decide di “abban-
donare la teoria”, ritirandosi due
anni vicino al lago, immerso nella
Natura. Con una grande semplicità
di linguaggio e con un uso sapiente
di esempi  molto specifici e vicini alla
realtà quotidiana, Caffo ci parla
della "disobbedienza civile", della ri-

cerca nel vivere ogni giorno una vita
non addomesticata, nonostante le
difficoltà e i condizionamenti esterni.
Una vita libera e indipendente dai
dettami di una società, sempre più
ingiusta, inetta e alienante. Consi-
gliato vivamente.

Il bosco interiore 
Per una vita non addomesticata 
in compagnia di Henry D. Thoreau
di Leonardo Caffo
Edtore: Sonda
pagine 112 - prezzo di copertina: 12 €
★★★★★

Questo libro racconta e
fa conoscere, come po-
trebbe fare un reportage
e un diario di viaggio, le
realtà in dieci tappe di
agricoltori e artigiani che
fanno parte di Genuino
Clandestino, una rete
che ha creato negli anni
un mercato alternativo
per affermare attraverso
il lavoro di chi ne fa
parte l'autodetermina-
zione alimentare e il va-
lore della produzione
locale di qualità. I quat-
tro autori, due dei quali
fotografi, sono partiti da
Monteombraro nel mo-
denese fino ad arrivare a
Ramacca, in provincia di
Catania percorrendo
l'Italia e visitando le
aziende agricole, i labo-
ratori artigianali, condi-
videndo la vita per periodi di tempo
con i protagonisti di queste storie che
si possono definire rivoluzionarie. La-
vorando, mangiando e vivendo con

loro gli autori hanno descritto l'im-
portanza di un rapporto più consa-
pevole e diretto con la terra e il cibo.

Genuino clandestino 
Viaggio tra le agri-culture resistenti 
ai tempi delle grandi opere
di Michela Potito e Roberta Borghesi. 
Fotografie di Sara Casna e Michele Lapini
Editore: Terra nuova Edizioni
pagine 271 - prezzo di copertina: 18 €
★★★★★

Sono i bambini dalla
prima alla terza elemen-
tare a trarre maggiore
beneficio dall’uso dei
mattoncini di cera colo-
rati. Essi riescono a
creare delle immagini
appaganti per loro pia-
cere personale, nonché
ad arricchire i quaderni
di lezione primaria im-
parando le tecniche e ini-
ziando con i tre “colori
primari” (giallo, rosso,
blu) con i quali si otten-
gono tutti gli altri. Ri-
marca per esperienza
l’Autrice:
«Quei bambini amano
colorare con tutti i pa-
stelli presenti nella sca-
tola. Ma perché non far
loro provare la magia di
scoprire che tutti quei co-
lori dell’arcobaleno si
nascondono in tre specialissimi mat-
toncini? Ricordate che lo scopo prin-
cipale nell’approcciare questo
“strumento” è che i bambini divente-
ranno capaci di esplorare la loro
creatività e di trovare un’espressione
preziosa per la loro fervida immagi-
nazione».

Rivolto a Maestri e Genitori, questo
piacevolissimo manuale parte dai
fondamentali per imparare e per in-
segnare. Offre consigli pratici sui
materiali per iniziare, illustra con fa-
cili esercizi le tecniche di base e pro-
pone brevi lezioni per disegnare
paesaggi, persone, animali, stagioni
e situazioni metereologiche.

Coloriamo con i 
mattoncini di cera, 
enfatizziamo i colori primari
di Sieglinde De Francesca
Editore: CambiaMenti
pagine 85 - prezzo di copertina: 25 € 
(Associati ArcipelagoScec: 17,5 € + 7,5 Scec 
tasto Scec in www.cambiamenti.com)
★★★★★L'Italia è il Paese con il

più alto rapporto tra nu-
mero di autoveicoli e nu-
mero di abitanti in
Europa, con tutte le pro-
blematiche e i costi, am-
bientali e umani, che
questo comporta. Recen-
temente però qualcosa è
cambiato: dati alla
mano, si sta assistendo a
un calo sensibile delle
immatricolazioni di auto
- un esempio significativo
è Milano in cui nel 2014
si sono immatricolate il
44% di autovetture in
meno rispetto al 2010. 
Questo indispensabile
manuale presenta lo
scenario italiano, per la
prima volta nettamente
diverso rispetto al pas-
sato; attraverso il rac-
conto di progetti,
esperienze e le trasformazioni in
corso viene fornito un quadro gene-
rale che ha nelle città il proprio epi-
centro e il proprio terreno di
sperimentazione. Dalle politiche alle
tecnologie, al car-sharing al bike-
sharing, dalle zone a traffico limi-
tato al road-pricing e alle
pedonalizzazioni, dal ritorno dei
tram a Uber-pop. 

Anche nelle città italiane l’innova-
zione smart va di pari passo al cre-
scente desiderio di vivere in un
ambiente più salubre e questo porta
a un cambiamento degli stili di vita,
nei modi di spostarsi e nell'organiz-
zazione del proprio tempo.

Muoversi in città. 
Esperienze e idee 
per una nuova mobilità in Italia
di Anna Donati e Francesco Petracchini
Editore: Edizioni Ambiente - Collana Saggistica Kyoto Books
pagine 296 - prezzo di copertina: 24 €
★★★★★

Questo è il libro ideale
da regalare a quelle per-
sone che ci martellano
ad ogni aperitivo o cena:
"Ma davvero non mangi
carne? ma neanche il
pesce? ma cosa mangi?!
Il formaggio sì, vero? E le
uova?". Basta! Non se ne
può più di passare questi
- pochi, per fortuna/sfor-
tuna, perché se non fos-
sero così "faticosi" ce ne
concederemmo di più -
momenti a dover spie-
gare il perché e il per
come, sempre "sce-
gliendo" una risposta di-
versa, perché in fondo
non ci piace dare rispo-
ste pre-confezionate. Ma
concentriamoci su questo
libro, ricco di spunti e
furbizie, scritto da Marilù
Mengoni, biologa e psi-
cologa fondatrice del concetto di Psi-
coalimentazione. L'autrice, con
competenza ed eleganza, ci guida
alla scoperta del veganesimo come
scelta salutistica, etica, scientifica...
Il nostro corpo è intossicato da un'ali-
mentazione inconsapevole e affret-
tata. Si può davvero cambiare
(evolvere!), a piccoli passi, seguendo
i pilastri del Metodo Kousmine e pri-

vilegiando i cibi integri e vivi. "Spero
sia chiaro il concetto: qui vogliamo
tornare ad un'alimentazione sana,
equilibrata, naturale, che ci riporti in
contatto con il mondo e con noi
stessi, che ci aiuti a ritornare lucidi e
presenti, rinvigorendoci e facendoci
sentire in forma e in equilibrio". Mica
poco.

Cucina Vegana 
e Metodo Kousmine
di Marilù Mengoni
Editore: Tecniche Nuove
pagine 122 - prezzo di copertina: 9,90 €
★★★★★

Libri & C.

VAlUTAZIONE dI VIVERE SOSTENIBIlE:
OTTIMO ★★★★★   -  SCARSO ★★★★★
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ECO-VETRINA SITI per APPROFONDIRE:
www.ecodivento.com

www.marinacremonini.it

®

COGLIERE L'ESSENZA

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

Indossare un profumo botanico è come
avere un alleato invisibile

con più di25 € di spesa non paghi la spedizione

Hai una piccola attività commerciale 
votata all'ecologia, al vegan o al biologico? 

Scrivi subito a info@viveresostenibile.net 
per comparire 

nell'Eco Vetrina di VIVERE SOSTENIBILE!

Oli essenziali per sorridere all’autunno

Come difendersi dal freddo, dal malumore e sostenere
il sistema immunitario? 

Nel vasto mondo degli oli essenziali ci sono più risposte
a questa domanda, ma la più efficace per tenere alto
l'umore nei mesi invernali è una: gli agrumi.

Questi frutti solari conservano in sé l'energia dei raggi con
cui sono cresciuti e sembrano proprio poterceli donare. 

Gli oli essenziali di Arancio (Citrus Sinesi), Limone (Citrus
Limonum), Mandarino (Citrus Reticolata), Mandarino
Verde (Citrus Deliciosa), Bergamotto (Citrus bergamia) -
tutti acquistabili da OLFATTIVA - sono un vero e proprio
inno alla luce e vanno a stimolare la ghiandola dell'ipo-
fisi, incentivando la produzione di endorfine. 

Ma come utilizzarli?
• In diffusione all'interno degli ambienti, durante i mo-
menti più duri della giornata: la mattina quando non
ci si vuole svegliare, la sera per rilassarsi.

• Indossati su pelle ed indumenti, un frammento di na-
tura da portare con sé.

• In un bagno aromatico o nebulizzati nei vapori caldi
della doccia.

• Massaggiati sul corpo (debitamente diluiti in oli o burri
vegetali) gli agrumi depurano e incentivano la circo-
lazione

• Su di un fazzoletto, da tenere sempre in tasca

• Tra le lenzuola e sul cuscino

• In diffusione nell'automobile per allietare il viaggio.

W la spesa alla spina

Nelle botteghe alimentari di qualche decennio fa era nor-
male vendere prodotti sfusi: pasta, farina, caffè, legumi ve-
nivano venduti nelle quantità desiderate direttamente dal
droghiere. 

La diffusione della grande distribuzione nel settore alimen-
tare ha pesantemente modificato le abitudini di acquisto
delle famiglie italiane, per cui i prodotti sfusi sono stati ra-
pidamente sostituiti da prodotti confezionati. Tuttavia, in
questi ultimi anni è possibile assistere a una sorta di ritorno
alle origini, in base al quale è tornato ad essere conve-
niente acquistare prodotti sfusi. 

I negozi che vendono prodotti sfusi, detti anche “alla
spina”, sono sempre più frequenti e vanno incontro alla ne-
cessità di contrastare due grandi problematiche del nostro
mondo: il caro spesa e le discariche sempre più piene.
Spesso oltretutto tali negozi prediligono fornitori e prodotti
locali e biologici. 

E allora diciamo “Evviva” per un consumo ecologicamente
responsabile e sostenibile, legato alla riduzione degli spre-
chi, all’utilizzo accorto delle risorse energetiche, alla razio-
nalizzazione della produzione di rifiuti (milioni di
imballaggi in meno in circolazione!), alle misure a sostegno
della razionalizzazione dei consumi delle famiglie italiane. 

In Via Mascarella a Bologna trovate “L’albero della Vita”
dove ogni alimento o prodotto di benessere è proposto alla
spina o a peso, quindi sfuso. 

Canapa: 
qualità e salute anche nel vestire

La canapa è una fibra naturale al 100% riciclabile, i tessuti
ottenuti dalla fibra di canapa sono molto morbidi e piace-
voli al tatto. La canapa da noi utilizzata viene coltivata
senza l'uso di pesticidi e con una quantità moderata di
acqua, estremamente inferiore ad esempio a quella utiliz-
zata nelle colture di cotone. Inoltre, rispetto al cotone è cin-
que volte più resistente: una felpa di canapa dura più a
lungo di una felpa di cotone, non teme i lavaggi e non
sgualcisce facilmente. 

Per la sua stessa struttura la fibra di canapa ripara effica-
cemente dal freddo e dall'eccesso di calore: vestirsi di ca-
napa significa stare caldi d'inverno e freschi d'estate. 

Morbida, traspirante e confortevole, la fibra di canapa è
ottima per la regolazione termica e per l'assorbimento del
sudore. Le colorazioni dei capi d'abbigliamento PACINO
(acquistabili presso LA BOTTEGA DELLA CANAPA) sono
ecologiche, in altre parole non vengono usati metalli pe-
santi in fase di fissaggio del colore. 

La canapa è inattaccabile da acari, muffe, funghi e tarme;
è anallergica e inoltre non conduce energia elettrica per
cui non si carica di elettricità statica. La non tossicità dei
tessuti fa sì che gli indumenti in canapa biologica siano al-
tamente tollerati anche da chi ha problemi dermatologici
di allergie o ipersensibilità.

Tutto il meglio dell'Eco e del
Bio di Bologna e provincia,
selezionato per voi da 
Vivere Sostenibile

"La vita è come un'eco: 
se non ti piace quello 
che ti rimanda, 

devi cambiare il messaggio 
che invii."  

James Joyce
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L’azienda bolognese PASVENS S.r.l., leader in Italia dal 1988 nella
commercializzazione di lavatrici e asciugatrici industriali a gettone
e ad avviamento libero con le formula del comodato d’uso e noleggio,
si propone come partner ideale per la realizzazione di lavan-
derie condominiali in comodato d’uso con il nuovo marchio
PASVENS LC, installando macchinari industriali di nuova genera-
zione e ponendo tutta l’attenzione possibile alla eco sostenibilità. La
PASVENS sceglie fornitori che producono macchinari con maggiore
durata, al fine di evitare smaltimenti frequenti, ed effettua, a suo
carico, manutenzioni programmate e continue per garantire ancor
di più efficienza e durata alle macchine concesse in comodato, com-
presi i boiler che installa a monte, permettendo di evitare sprechi,
generando il 50% circa di risparmio di energia e acqua rispetto alle
lavatrici domestiche.

I risparmi aumentano considerevolmente se si pensa al fatto che
ogni condomino o utente potrebbe fare 1 solo lavaggio a setti-
mana anziché i 2/3 generalmente fatti in casa con la propria
lavatrice domestica, avendo a disposizione macchinari con mag-
giore capienza. Mediamente i costi di lavaggio con le lavatrici da 10
kg adottate da PASVENS, concesse in comodato d'uso  e che include
l'assistenza continua, sono inferiori all'incirca del 50% rispetto alle
comuni  lavatrici domestiche. Per quanto riguarda gli asciugatori
oltre alla loro grande utilità, di certo non si può dire che di per sé
siano eco sostenibili, però la differenza di consumi e di efficienza
tra quelli domestici (anche se ancora non eccessivamente diffusi) e
quelli professionali - industriali è ampiamente dimostrabile.

CONDIZIONI E VANTAGGI PER GLI UTENTI 
DELLE LAVANDERIE CONDOMINIALI PASVENS LC:

PREZZO DEL SERVIZIO: Per ogni singola prestazione di lavaggio da
10 Kg. occorreranno 1,50 €; per ogni ciclo di asciugatura di 40 minuti
circa occorreranno 1,50 €. Il sistema di pagamento potrà essere ef-
fettuato direttamente in € utilizzando le gettoniere elettroniche
poste sulle macchine oppure con scheda precaricata. Si precisa che
le stesse macchine previste in una Lavanderia Condominiale si pos-

sono trovare nelle lavanderie self-service su strada pubblica con
costi per l’utente almeno raddoppiati;

TEMPI: per lavare e asciugare basteranno solo mediamente 1,10 h
(40 minuti per lavare e 40 per asciugare).

RISPARMIO COSTI DI ESERCIZIO: un lavaggio in casa con una la-
vatrice domestica da 5 Kg., quindi per la metà del carico rispetto a
quelle della Pasvens di 10 Kg, costerebbe oggi all’utente non meno di
0,60 € tra energia elettrica e acqua. Nel caso di uso di un asciugatore
domestico i costi di esercizio sarebbero ancora più onerosi a fronte
poi di un efficacia di asciugatura decisamente scarsa: si parla di
circa 2,00 € per asciugare la metà degli indumenti che si possono
asciugare negli essiccatori Pasvens;

ALTRI VANTAGGI: 
- Non dover più chiamare l’assistenza tecnica in caso di guasti della

propria lavatrice qualora si decidesse comunque di comprarla;
- Non dover avere più fermi macchina in attesa che l’assistenza tec-

nica intervenga a risolvere l’eventuale guasto;
- Maggiore spazio libero in casa;
- Capienza maggiore del carico con possibilità di lavare anche piu-

moni e coperte singole;
- Macchinari sempre efficienti;
- Condivisione aree comuni per una maggiore socialità;

UTILITA’: grazie al sistema di accesso remoto l’utente comoda-
mente da casa utilizzando una APP, collegandosi al portale de-
dicato oppure puntando lo smartphone sul QR-Code, può
visualizzare la disponibilità delle macchine, il tempo di attesa
per avere libera la macchina desiderata e addirittura prenotare
il servizio; questo sistema consente inoltre alla Pasvens di risol-
vere da remoto eventuali errori e/o guasti, migliorando i tempi
di intervento e la qualità del servizio offerto.

Bologna lancia un altro segnale forte in favore della mobilità soste-
nibile e ciclabile: il 25 settembre ha aperto i battenti Dynamo, la
prima velostazione d’Italia, che sta già lavorando a pieno regime.

Il nuovo hub cittadino della bicicletta è sorto nel cuore della
città, in un’area di 1.000 metri quadri sotto la storica scalinata
del Pincio, a due passi dalla Stazione Centrale (una piccola
chicca sul Pincio. Quel luogo, storicamente adibito a rifugio an-
tiaereo, è stato per sessant’anni un parcheggio di auto: una bella
rivincita dei pedali sui motori!).

Dynamo nasce da un progetto dell’Associazione Salvaiciclisti
selezionato  nel 2014 dal progetto Incredibol! coordinato dal Co-
mune di Bologna.

La velostazione nasce innanzitutto come spazio di bike parking
(aperto tutti i giorni – dalle 6 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle
8 alle 24 il sabato e la domenica): qui potrete lasciare, a prezzi
del tutto contenuti, la vostra bici in buone mani. Per chi è solito
parcheggiare la bici in stazione prima di una breve trasferta
fuori città, questo segna la fine di un’epoca di sudori freddi al
momento del rientro e dell’incubo di trovare la propria catena
recisa e nessuna traccia della bicicletta (a chi non è capitato?). 

Accanto al parking, ovviamente lo sharing: presso la velosta-
zione troverete un servizio di noleggio con caratteristiche leg-
germente diverse da quello proposto dal Comune. Le bici messe

a disposizione insieme al partner Bikeinbo sono delle city-bike
con ruote larghe e marce, adatte per girare nel centro storico. 

Grazie ad un progetto di adeguamento dei locali da realizzarsi
nei prossimi quattro anni sostenuto con investimenti per oltre 1
milione di euro da Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna
la velostazione punta ad arrivare a 1200 posti bici, bike sharing
e piattaforma di servizi per il mobility management. 

Ma Dynamo non è solo questo. Dynamo è anche la casa della
cultura urbana a due ruote.

Entrando a Dynamo si ha subito l’impressione di essere “a casa”:
si viene infatti accolti da un salottino realizzato interamente con
pneumatici e camere d’aria e si ha accesso ad una gran quantità
di testi da sfogliare mentre ci si gode una bevanda del Bike Bar,

in attesa del treno o solo per passare un momento di relax tra
un impegno e l’altro.

I locali di Dynamo ospitano inoltre il museo Frontier, “una gal-
leria dove gli artisti italiani e stranieri saranno invitati dai cu-
ratori a realizzare murales effimeri, garantendo allo spazio la
capacità di cambiare nel tempo riprendendo il carattere transi-
torio dell’arte nello spazio pubblico”.

Il tutto corredato da un calendario ricco di eventi. Si è svolto nel
mese di ottobre il corso UniBike, che ha trattato i temi del cicli-
smo consapevole, dell’intermodalità, della mobilità sostenibile e
della “ciclosofia”.

Il giovedì è dedicato ai cultori del retrò e del vintage con Pedalò.
Il venerdì ce n’è per tutti i gusti con Fuori dal tunnel: i ciclisti
urbani potranno scendere dal sellino per lanciarsi nelle danze
al ritmo dei migliori sound system e collettivi della città. Il sabato
invece, si lascia spazio alle sonorità più ricercate e all’avanguar-
dia con Sub/ground.

Dulcis in fundo, non mancano i bike tour più sfiziosi e originali
alla scoperta delle meraviglie artistiche, culturali e gastronomi-
che della città, nell’ottica di stimolare il cicloturismo e raccon-
tare la città da un punto di vista diverso da quello dei soliti
itinerari turistici.

Sito per approfondire: www.dynamo.bo.it

Risparmi e vantaggi delle lavatrici condominiali 

Dynamo: dove i ciclisti si sentono a casa!

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

di Margherita Bruni

di Veronica Ventura
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Nella battaglia per la salvaguardia del nostro
clima, ognuno deve fare la propria parte. Per
tale motivo, proponiamo ai nostri clienti stam-
panti multifunzione digitali e soluzioni che ga-
rantiscano un significativo risparmio
energetico e una minore quantità di emissioni
di gas serra.

Le stampanti multifunzione rispar-
miano energia:
Riducono la quantità di energia utilizzata
combinando in una sola macchina le funzioni
di più prodotti.

Una stampante multifunzione Xerox con-
suma approssimativamente il 50% di energia
in meno rispetto al consumo annuo combi-
nato dei singoli prodotti che sostituisce. Con
i risparmi annui garantiti da tutte le appa-
recchiature Xerox certificate ENERGY STAR
installate presso le sedi dei clienti è possibile
illuminare un milione di abitazioni negli Stati
Uniti in un anno.

Noi della Gamberini Group siamo consape-
voli dell’importanza di proporre ai nostri clienti
soluzioni a risparmio energetico e proprio per
questo motivo abbiamo integrato nelle nostre
proposte commerciali uno strumento che con-
sente di calcolare in modo chiaro e preciso il
risparmio che proponiamo al cliente attra-
verso l’utilizzo delle nostre apparecchiature,
rispetto alla sua situazione attuale.

Tale risparmio energetico si traduce, da un
lato, in una diminuzione di emissioni di Co2
e dall’altro, in un evidente risparmio di de-
naro per il cliente che sceglie le nostre mul-
tifunzione.

Meno rifiuti, minore impatto ambientale.
Le multifunzione ColorQube utilizzando
stick d’inchiostro solido non necessitano di
cartuccia e di un confezionamento ecces-
sivo, producendo così fino al 90% in meno di
rifiuti durante l’utilizzo rispetto ai disposi-
tivi laser di pari categoria.

E’ ormai risaputo che le polveri sottili in so-
spensione possono essere inalate dalle vie re-
spiratorie e possono provocare allergie,
problemi sulla pelle sino a casi più gravi tanto
che il toner è definito tossico/cancerogeno.

ColorQube è la risposta ecologica alle
stampe in ufficio, con un risparmio su costo
copia a colori pari al -70%.

Bologna Bike Wine è formato da un gruppo di bolo-
gnesi appassionati di mountain bike. Nati ai piedi dei
colli di Bologna, abbiamo trascorso il nostro tempo li-
bero frequentando boschi e sentieri di giorno ed oste-
rie del centro storico di sera. Come potrebbe essere
diversamente crescendo nella terra dove sono state
concepite le Lasagne, i Tortellini e le Tagliatelle? Cre-
diamo nel turismo slow, consapevole, con atten-
zione alle piccole realtà locali, perché siamo convinti
che solo così si possa godere appieno dei colori e dei
sapori della nostra regione. E quale mezzo meglio
rappresenta questo stile se non la bicicletta?

Proponiamo quindi escursioni personalizzate,
adatte a tutti, nel back country bolognese fatto
di strade asfaltate non frequentate, spettacolari
strade sterrate che costeggiano vigneti e campi col-
tivati, accompagnati da guida certificata Accademia
Nazionale Mountain Bike. Conosceremo personal-
mente piccoli, ma premiati, produttori di vino
mentre recupereremo le forze con assaggi dei pro-
dotti di queste terre.

Se non si possiede una propria mountain bike ė pos-
sibile noleggiarne una... e per rendere accessibile il
tour a tutti sono a disposizione anche 2 Mountain
Bike elettriche (il noleggio delle MTBike è offerto dal

negozio Culture Vèlo di Savignano sul Panaro). Avvi-
sando con leggero anticipo il negozio potrà conse-
gnarle direttamente al punto di ritrovo. Il must di ogni
escursione è rappresentato dalla fermata in can-
tina, cioè faremo tappa presso un'azienda vinicola
degustando i vini dei Colli Bolognesi DOCG con as-
saggi dei prodotti di queste colline!

Autunno è stagione di vendemmia, i filari prendono
vita, ed è occasione per vedere da vicino la brulicante
attività tra vigneti e cantine. Proponiamo quindi
escursioni di mezza giornata pedalando tra i magni-
fici colori di questa stagione.

Dove:
Monteveglio - partenza dall'agriturismo 
Corte d'Aibo e sosta alla tenuta La Mancina.

Zola Predosa - partenza dal ristorante 
Parco dei Ciliegi e sosta alla cantina Lodi Corazza.

Prenotazioni: 347-2508039, minimo 2 persone, 
con preavviso di 4/5 giorni

Per maggiorni informazioni:
info@bolognabikewine.com

In Italia, chi sceglie di guidare un veicolo elettrico
non ha vita facilissima quando il suddetto ha bisogno
di essere ricaricato. Infatti, pur essendovi ben 15
operatori di colonnine per la ricarica di auto
elettriche, ciascuno deve erogare una specifica carta
dotata di microchip. Questo significa che, anche per
un breve viaggio, i guidatori sono obbligati a munirsi
di tre o quattro carte diverse per poter ricaricare la
propria auto.

Di fronte ad un trend in costante aumento (a luglio si
contavano oltre 7000 veicoli elettrici immatricolati),
s’imponeva un qualche intervento di semplificazione
per allargare ancor di più il bacino di utenza.

Ancora una volta, la risposta è arrivata dal mondo
delle start-up innovative: ci ha infatti pensato
Route 220, azienda che fornisce servizi per la mobi-
lità elettrica, e che ha ideato una rete di colonnine di
ricarica aperta, funzionante non più a mezzo di tes-
sere ma di una app cui accedere attraverso il pro-
prio smartphone.

Route 220 è inglobata in un più ampio hub di green
economy, quello del Progetto Manifattura, a Ro-
vereto, luogo dove d’altra parte è sorta la prima
colonnina che preveda questo tipo di accesso sem-
plificato; essa intrattiene inoltre una partnership
con la società tedesca Plugsurfing, in virtù della
quale chi fruisce dell’app ha al contempo libero ac-
cesso a colonnine situate in Germania, Belgio,
Olanda, Austria, Svizzera e Lussemburgo.

Grazie ad interventi di questo tipo, sta prendendo
piede nel nostro Paese la consapevolezza dell’im-
portanza dell’elettrico non solo in vista di una mo-
bilità maggiormente sostenibile, ma anche ai fini
di un rilancio del turismo.

Il “turismo elettrico” in arrivo dall’estero ha in-
fatti ampi margini di crescita: stando ai dati ripor-
tati da Route 220, sono 285.000 i veicoli elettrici in
Europa e il fenomeno vive una crescita del 75%
annuo.

Una buona occasione dunque da sfruttare per alber-
gatori, ristoratori ed altre figure del mercato del tu-
rismo, che possono proporre convenzioni ai gestori
delle colonnine creando dei “pacchetti” attrattivi per
i viaggiatori stranieri e non.

La scelta del veicolo elettrico è inoltre sintomatica di
una vera e propria filosofia di viaggio, in cui le quat-
tro ruote smettono di essere sinonimo di velocità, per
lasciar spazio alla sicurezza, al godimento del pae-
saggio, all’”andamento lento”.

Anche solo il fatto di dover lasciare l’auto in carica
diverse volte durante il tragitto può trasformarsi in
un’ottima scusa per prendersela comoda e girare una
città a piedi!

Ho iniziato all’età di 6
anni ad interessarmi
all’Arte Visiva e ai tanti
modi di rappresentarla,
la sperimentazione è
stata la mia guida. Sba-
gliando, provando e ri-
provando ho imparato a
lavorare molte materie
nobili e meno nobili rea-
lizzando opere uniche e
prodotti di eco-design. 

Ho capito abbastanza presto che producendo arte si usano molti materiali
inquinanti. L’amore e il rispetto della natura e dell’ambiente mi ha fatto ri-
flettere e prediligere, per la realizzazione delle mie opere, materiale di scarto;
principalmente carta e cartone. 
Il contatto giornaliero con la natura mi insegna quanto sia importante usare
nell’arte quello che viene scartato dalla società. E’ incredibile il potenziale
che hanno per me un semplice foglio di carta, un pezzo di cartone, un ferro
vecchio, una tavola usurata, e via dicendo… 

Oggi, a distanza di 30 anni dal quel primo anno di Accademia a Bologna e
dopo aver avuto la fortuna di vivere a contatto con diversi maestri d’arte e
lavorato come designer per importanti Aziende in Italia e in tutta Europa,
sento forte il desiderio di continuare a realizzare opere con materiali
di scarto. Il ruolo di un insegnante è anche quello di mostrare strade “al-
ternative” ed “ecologiche” per produrre arte, design, architetture, artigia-
nato. 

Questo è il mio compito! L’arte è un grande veicolo di comunicazione e rap-
presentarla avendo cura della scelta dei materiali, possibilmente non inqui-
nanti, è un atto dovuto verso il pianeta Terra che ci accoglie e che tutti i
giorni ha bisogno della nostra sensibilità umana e artistica.

Ridurre l'impatto ambientale
anche negli uffici
di Graziella Stagni

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

di Maddalena Nardi

di Danusia Morrone

di Margherita Bruni

Bologna Bike Wine

Quando l’arte diventa
Eco-sostenibile al 100x100

La spinta per la mobilità elettrica
arriva dal mondo delle start-up



Persiceto Fuoco: 
il centro di riferimento per il riscaldamento
a biomassa (legna o pellet) domestico
di Luca Bernardini
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Nupigeco S.p.A. nasce nel 2008 dalla fusione di Nupi S.p.A. e
Geco System S.p.A., aziende con oltre 30 anni di esperienza
nel settore. Questa fusione ha avuto l’obiettivo di unire le
competenze nello sviluppo e produzione di sistemi di tuba-
zione per il settore idrosanitario, industriale, gas, irrigazione
e riscaldamento, con l’esperienza nella produzione di tuba-
zioni polimeriche dedicate ai mercati petroliferi, chimici e
petrolchimici. L’azienda è fortemente rivolta ai temi di eco-
sostenibilità e risparmio energetico e lo dimostra quotidia-
namente impegnandosi con importanti certificazioni
ambientali, quali la UNI EN ISO 14001 e, in particolare, con
il progetto “Ecocasa”, la casa “bolletta zero” di NUPIGECO.

Quest’ultimo è nato dalla volontà aziendale di realizzare
presso il proprio stabilimento di Castel Guelfo (BO), un edi-
ficio “dimostrativo” per l’applicazione e la promozione dei
propri prodotti. All’interno dell’Ecocasa trova ampio spazio
la gamma di prodotti “green” Elosfera, costituita dai mar-
chi registrati: Eloweb – sistema di pannelli radianti per ri-
scaldamento/raffrescamento edificio; NRGeo – sistema
geotermico per lo sfruttamento del terreno come sorgente
di calore; Elosolar – sistema di pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. 

Sono stati inoltre impiegati i sistemi: POLIETILENETUBI
(distribuzione acqua fredda), NIRON PPR, MULTINUPI,
MULTIGECO ed ELOTHERM (distribuzione acqua calda).
I criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio ener-
getico si traducono nell’ottenimento delle certificazioni
energetiche in classe A casaclima e in classe A+ delle Re-

gione Emilia Romagna. Ecocasa, casa ecologica ed energeti-
camente autosufficiente, recupera dalla terra e dal sole il
fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffresca-
mento. Ha una struttura totalmente in legno, sia come invo-
lucro edilizio che come cappotto isolante. Tramite una
pompa di calore geotermica “collabora” con la Terra per re-
cuperare calore d’inverno e fresco d’estate. Tutto il fabbiso-
gno elettrico dell’abitazione è ricavato dal sole e l’eccedenza
è scambiata sul posto con il gestore della rete elettrica. 

Con il semplice utilizzo di pannelli fotovoltaici trasforma i
raggi del sole in energia elettrica, che viene utilizzata per
soddisfare il fabbisogno del riscaldamento e raffrescamento,
l’illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, la ge-
stione degli impianti di sicurezza e la domotica. La compo-
nentistica domotica permette di evitare sprechi energetici,
monitorando continuamente i consumi, ottimizzando e con-
trollando il funzionamento degli impianti. Una “casa intelli-
gente”, quindi, che, oltre a migliorare la qualità della vita
degli abitanti, influisce anche positivamente sulla gestione
e sul risparmio energetico: un utilizzo molto più razionale
dell’uso dell’energia e una notevole riduzione dei costi di ge-
stione e manutenzione. La domotica mira a rendere la casa
completamente autonoma dal punto di vista della gestione,
apportando comfort, tecnologia, risparmio e totale controllo
della casa, così da migliorare il benessere abitativo. La no-
stra speranza è che nel prossimo futuro tutte le nuove abi-
tazioni e le ristrutturazioni seguano questi che sono i
principi basilari del costruire ecosostenibile. 

nUPIGECO S.p.A.
e l’importanza del progettare e costruire secondo i
criteri di risparmio energetico e dell'ecosostenibilità
di Katia Lorusso

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

La prima domanda che sorge spontanea: 
PERCHE’ BIOMASSA?

Sono molteplici le risposte che noi di Persiceto vogliamo sug-
gerire, ci limitiamo a un paio di facili riflessioni.
La prima, immediata è la comprovata economicità del
combustibile legnoso rispetto ai classici combustibili
fossili (metano, GPL, gasolio, ecc). Ai prezzi correnti, nono-
stante il calo del petrolio, a parità di calorie prodotte, riscal-
dare un ambiente domestico bruciando legna o pellet ha un
minor costo di almeno il 40%, nel peggiore dei casi, fino ad
arrivare, con impianti particolarmente evoluti, fino al
60/65% di costo/carburante, sempre a parità di calore.

Altra considerazione, stiamo parlando di energia rinnova-
bile. Certo, consumiamo natura, ma è la natura stessa che
ci chiede di essere rigenerata e “governata”. Una politica
corretta di buon sfruttamento delle risorse boschive per-
mette la piena sostenibilità del fabbisogno domestico di
legna (e suoi derivati) da ardere
Un’altra obiezione che viene spesso posta è che bruciando
biomassa si hanno emissioni di polveri sottili e particolato
in quantità notevolmente superiori se confrontate con le
emissioni derivanti dalla combustione di gas metano o GPL.

Verissimo, soprattutto quando si tratta di bruciare legna per
fare un barbecue! Nelle stufe attuali, in particolare nei pro-

dotti certificati, la combustione raggiunge
prestazioni talmente elevate da ridurre le
emissioni di CO e CO2 a percentuali infe-
riori allo 0,1%.

Noi di Persiceto Fuoco ci siamo posti l’obiet-
tivo di scegliere sul mercato i migliori
prodotti disponibili, proponendo alla no-
stra clientela focolari e stufe che, oltre a
soddisfare l’aspetto estetico, siamo soprat-
tutto funzionali alle esigenze di riscalda-
mento economico ed ecologico. Abbiamo
cercato le migliori tecnologie disponibili per
proporre alla nostra clientela non un “car-
tellino prezzo” accattivante, ma strumenti

tecnologicamente evoluti per migliorare la qualità del com-
fort domestico.

Utilizzare legna o pellet è un vero e proprio stile di vita. Con
le caldaie a gas basta spingere un pulsante, programmare
un timer ed un termostato ed è fatto, abbiamo caldo! Con la
legna e con il pellet, invece, non è così: occorre dedicare un
po’ del nostro tempo alla manutenzione quotidiana del foco-
lare, piuttosto che della stufa. La legna è pesante, il pellet è
più comodo da trasportare ma non lo è meno certamente.
Poi bisogna pulire i bracieri, eliminare i residui incombusti.
In realtà, si tratta di impiegare non più di 5 minuti al giorno
del nostro tempo, ricevendo in cambio un vantaggio econo-
mico importante. Provate a fare i conti con la vostra paga
oraria, tenete conto del tempo impiegato a fare manuten-
zione alla stufa e guardate alla fine dell’inverno quanto
avete risparmiato: vi accorgerete che il vostro lavoro di
“spazzino” è molto più remunerato! Se a questa considera-
zione aggiungiamo che gli impianti a biomassa godono di
sgravi fiscali pari al 50% del prezzo speso, l’investimento per
l’installazione di un focolare si ripaga in pochissimo tempo!

In conclusione, se siete interessati a valutare la convenienza,
il piacere che i sistemi a biomassa possono darvi, venite a
trovarci. Assieme valuteremo quale potrebbe essere la mi-
gliore soluzione per riscaldare la vostra casa.
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Le energie verdi e rinnovabili oltre ad essere da alcuni anni la for-
midabile leva verso modelli energetici finalmente distribuiti e
partecipati dai cittadini, rappresentano una grandissima oppor-
tunità per quelle amministrazioni comunali sempre più nella morsa
stretta del Patto di Stabilità, che ne riduce drasticamente le possibi-
lità di spesa nelle opere più vicine alle comunità. Tra le diverse op-
portunità offerte dalle rinnovabili per le municipalità c’è n’è una in
particolare assolutamente inespressa, corrispondente alla possibilità
di valorizzazione energetica di sfalci e potature di verde pub-
blico, fino ad oggi impedita dalla legge, vista la classificazione di que-
sti residui come rifiuti. Ma anche per questa opportunità sembrano
finalmente aprirsi nuove possibilità, dopo che la Direzione Generale
dei Rifiuti del Ministero dell’Ambiente ha inviato una nota alla FIPER
(Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), nella
quale chiarisce come i residui di sfalci e potature del verde urbano,
in alcuni casi, non sono rifiuti ma sottoprodotti.
PROBLEMA:
Il Cittadino e le Aziende Agricole private e le Amministrazioni pubbliche
sono obbligati da moltissimi anni da un regolamento specifico sullo
smaltimento dei rifiuti, a trattare le ramaglie della potatura privata,
aziendale e pubblica stradale o di parchi come un rifiuto, quindi sog-
getto a costi e filiere assurde per smaltirlo (es: raccoglierlo, traspor-
tarlo da più soggetti di filiera, triturarlo per poi incenerirlo). Tutto
questo è come dire: bruciare soldi... per ottenere solo fumo!?

SOLUZIONE:

Negli anni 70' in Francia un innovatore di nome Jean Pain scoprì un
sistema che riusciva ad ottenere 5 volte più energia dalla legna.
Lui si era ispirato ad una vecchia metodologia applicata dai Tem-
plari*, che nella loro smania di conquiste di terre dovevano anche
"coltivare e produrre rapidamente". 

Si trattava di "compostarla" invece che bruciarla. Il risultato finale
di questo compostaggio era un ottimo HUMUS rivitalizzante per i ter-
reni incolti o aridi.
Jean Pain aggiunse a questa preparazione dell'Humus, anche un si-
stema ideato appositamente da lui per fornire per 12 mesi l'acqua
calda a uso domestico e per il riscaldamento, più una quantità suffi-
ciente di biogas che gli permetteva di produrre energia elettrica, cu-
cinare, usare la macchina ed il trattore. In altre parole, dal punto di
vista energetico, questa BUONA pratica gli permetteva di essere in-
dipendente al 100%.

* La sua origine risale al XII secolo; Laurent Dailliez che si interessava alla
storia dei Templari, ne venne a conoscenza in seguito al ritrovamento di
un documento dell’abazia cistercense di Fitero in Spagna nel 1967. In tale
documento vi era la descrizione del presente metodo di "compostazione"
fatto dai monaci di quel tempo. Più recentemente Armand Ell ebbe l’occa-
sione di cominciare le sperimentazioni pratiche d questo metodo in un ter-
reno vicino a Bruxelles ... E così via fino al ThermoCompost di Jean Pain.

Da quella lontana data, oggi è
arrivato il nostro momento di
FARE ECOLOGICO.
Lo possono fare tutti coloro che
vogliono a casa propria o nel
proprio comune, la produzione di
acqua calda GRATIS oltre a pro-
durre un ottimo Humus, utile a
fertilizzare migliaia di ettari di
terreni maltrattati dagli esseri
umani con produzioni di coltiva-
zioni intensive. Oltre al beneficio del riscaldamento GRATIS, come be-
neficio secondario, in ogni comune potrà essere praticato lo Scambio
Solidale tra ramaglie e Humus.
La sfida dell'Ecovillaggio TempoDiVivere.it, il proponente di questo
progetto, è quella di realizzare una diffusione capillare in tutta Italia
attraverso la metodologia Open Source con Creatività Solidale e

gruppi di lavoro locali. Questo vuol dire che ogni cittadino se vorrà,
potrà realizzare a casa propria o a casa di amici (per adesso, solo
con giardino o terreno) il cumulo per il ThermoCompost, che gli per-
metterà così di avere acqua calda per 12-18 mesi. Potrà scaldarci
quello che vuole con scambio acqua/acqua o acqua/aria.
Non è utopia, immaginare di riscaldare migliaia di Aziende Agricole
con frutteti, Agriturismo, Asili Nido, Scuole, Aziende con produzioni
in Serra, AcquaColture, Piscine Comunali, Palestre Comunali, Docce
di campi sportivi ecc... è reale, un'antica saggia pratica che si rinnova
è fattibile da SUBITO, basta volerlo tutti insieme! Questo processo
virtuoso dovrebbe essere promosso, divulgato e incentivato anche
dalle amministrazioni comunali, per rendere virtuoso di azioni Eco-
Sostenibili tutto il comune, potendo così accedere anche a premi dalla
Comunità Europea. La conoscenza e l'educazione a questa pratica
può e deve essere di tutti, nessun brevetto, nessuna esclusiva, l'au-
tocostruzione partecipata da gruppi di persone che vogliono ritro-
vare il senso delle relazioni e del bene comune vuole essere anche
questa, la nuova forma di energia.

Questa BUONA pratica arricchisce noi tutti nell'Essere e nel
Fare ECO-SOSTENIBILE, inoltre produce anche CALORE GRA-
TIS… che è utile all'economia di un'intera comunità!

Acqua calda GRATIS... ecco come renderla ECO-SOLIDALE
di Antonio Ciao, Associazione TempoDiVivere - antonio@tempodivivere.it

TEMPO DI LETTURA: 6 min  

Di recente si sente parlare spesso di Sharing Economy, il cui significato
italiano è qualcosa di vicino a “Economia della Condivisione”. Come tanti
termini anglo-derivati e importati nel nostro linguaggio d’uso comune,
anche questa espressione rischia di generare confusione o non piena
comprensione. Proviamo a definirla nei suoi aspetti cruciali.
Al cuore della Sharing Economy ci sono le persone, cittadini impegnati
per rendersi parte attiva della propria comunità di riferimento e della
società in senso più ampio. I partecipanti di una sharing economy sono
individui, comunità, imprese, organizzazioni e associazioni, profonda-
mente radicati in un sistema di condivisione altamente efficiente, a cui
contribuiscono e da cui beneficiano. Sono i creatori, i collaboratori, i pro-
duttori, i co-produttori, distributori e ri-distributori.
In una Sharing Economy, sono le persone a creare, collaborare, produrre
e distribuire peer-to-peer, da persona a persona (P2P): gli individui sono
i creatori, i collaboratori, i produttori, i co-produttori, distributori e ri-
distributori. 
Grande valore è riconosciuto alla micro-imprenditorialità, in cui le
persone possono entrare in contratti vincolanti tra loro e scambiare da
pari a pari. Nella conduzione degli affari, gli individui, siano essi co-pro-
prietari, impiegati o clienti, sono altamente valorizzati e le loro idee sono
tenute in gran conto e vengono integrate a tutti i livelli della catena di
approvvigionamento, dell’organizzazione e dello sviluppo.
Alla tradizionale dicotomia tra datore di lavoro e lavoratore, si sostitui-
sce una triangolazione tra piattaforma, provider e cliente, dove gli ultimi
due possono essere intercambiabili.
La sharing economy è quindi un’economia ibrida, dove ci sono una varietà
di forme di scambio, di incentivi e di creazione di valore. Quest’ultimo è
sentito non solo come valore finanziario, ma come valore ad un tempo
economico, ambientale e sociale. Pertanto, il sistema accoglie monete
alternative, banche del tempo, investimenti sociali e capitale
sociale; questo perché la sharing economy si basa non solo su ricom-
pense di tipo materiale, ma anche di tipo immateriale o sociale. Ed è pro-
prio questo sistema ibrido di incentivi che abilita e motiva gli individui a

cimentarsi nelle attività produt-
tive. Inoltre, nel sistema valoriale
proposto dalla sharing economy,
anche i rifiuti trovano posto, e
sono visti come una risorsa nel
posto sbagliato, risorsa che deve
essere riallocata laddove può es-
sere utile e valorizzata.
Gli individui, organizzazioni e co-
munità che fanno parte della sha-
ring economy producono o
co-producono beni e servizi in ma-
niera collettiva e collaborativa; la
produzione è aperta ed accessibile
a chiunque voglia prendervi parte.
Il concetto di proprietà perde, al-
l’interno di questo modello, quella
sorta di aura sacrale che ha avuto da Locke sino ai giorni nostri e decade
in favore di una modalità più flessibile e sostenibile di fruizione:
l’accesso. In questo senso, un ruolo fondamentale è rivestito da Internet
e dai social network, che hanno reso possibile sviluppare prodotti e ser-
vizi in maniera collettiva, trascendendo le barriere fisiche e geografiche.
Accanto a questa produzione, per così dire deterritorializzata, è suppor-
tata e celebrata la produzione locale che abbia il minimo impatto am-
bientale. La responsabilità sociale è molto sentita e i servizi pubblici
sono co-prodotti, sviluppati e forniti da un’ampia gamma di attori che
agiscono a diversi livelli sociali: famiglie, comunità locali, enti benefici,
imprese sociali e non, governi.
Le risorse prodotte vengono distribuite e redistribuite attraverso un si-
stema efficiente ed equo, su una scala sia locale che nazionale che glo-
bale. La sharing economy promuove forme di proprietà condivisa,
come cooperative, gruppi d’acquisto e consumo collaborativo, in vista di
una equa distribuzione delle risorse che sia vantaggiosa per la società
nel suo complesso; il raggiungimento di quest’ultima è subordinato ad

un’ulteriore condizione, ovvero l’edificazione di un sistema di partecipa-
zione democratico che promuova e salvaguardi un’allocazione di risorse
efficiente a tutti i livelli della società.
Sempre in quest’ottica, le risorse inattive sono ri-assegnate o scambiate
con chi le desidera o ne ha bisogno, al fine di creare un efficiente, equo,
sistema circolare o ad anello chiuso, avvalendosi di pratiche come il ri-
ciclo o l’upcycling.
Questo ci dà la misura di quanto la sharing economy sia un modello di
economia che si dissocia fortemente dal paradigma neoclassico della cre-
scita illimitata, in quanto promuove la creazione, produzione e distribu-
zione di beni e servizi in sinergia ed armonia con gli ecosistemi e le risorse
in essi reperibili, mantenendo lo sviluppo all’interno dei limiti ambientali,
e non trascendendoli sistematicamente.
La vera moneta di questa economia è la fiducia: solo attraverso di
essa si instaurano quelle relazioni di scambio che non sono più soltanto
meramente economiche, ma anche e soprattutto umane.

Cos’è la Sharing Economy?
di Margherita Bruni

TEMPO DI LETTURA: 6 min  
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L’importanza per gli esseri umani di
armonizzarsi con l’energia stagio-
nale è bene espressa nel secondo
capitolo del Huangdi Neijing
Sowen, il grande testo classico della
medicina cinese nel quale si pon-
gono le basi essenziali della salute e
della cura.
Questo capitolo figura essere un
Grande Trattato sul modo di armo-
nizzare i propri “spiriti” con le quat-
tro energie, cioè con le stagioni.

A partire dall’osservazione di cosa succede in Cielo e sulla Terra e di
come questi scambiano le loro energie, si danno delle indicazioni su come
accordare le proprie attitudini, pensieri, attività per cogliere al meglio il
senso della vita.
Dopo la raccolta autunnale, in inverno le forze della natura hanno la
tendenza a ritirarsi:
I vegetali nelle proprie radici e gli esseri viventi “a casa propria”. È il mi-
glior momento per provvedere a sé, per occuparsi della propria intimità,
dei bisogni interiori. L’azione propria dell’inverno, e quindi la sua parola
chiave, è per i cinesi Cang - la tesaurizzazione. Attirando nelle profondità
i fermenti della vita, chiudendo le porte, seppellendo e tesaurizzando le
forze vitali, le energie sono perciò preziosamente racchiuse nella pro-

fondità degli organi, in particolare nei reni e nelle funzioni ad essi colle-
gati (ossa e denti, sistema riproduttivo, midolli…).
I seminari stagionali di Qigong che conduco senza sosta da circa venti
anni, aiutano a comprendere le energie in gioco e ad apprendere le pra-
tiche idonee per accordarci al meglio alla stagione in corso. Le lezioni
prevedono:
* Un'introduzione teorica ai fondamenti di fisiologia energetica dell'ele-

mento e della stagione relativa, secondo i principi della medicina tra-
dizionale cinese e della filosofia taoista;

* La pratica di esercizi di purificazione, tonificazione, armonizzazione
ed automassaggio degli organi relativi, tratti dalle tecniche di Daoyin
Qigong della Scuola Sanyiquan.

Ad ogni seminario sarà fornita una dispensa ed alla fine del ciclo sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
In inverno lavoriamo con le energie dell’acqua e dei reni, stimolando
le qualità di ascolto profondo, di quiete e di ricettività, favorendo per-
tanto il movimento di ritorno a sé ed il radicamento delle energia nelle
strutture.
Domenica 6 dicembre seminario al Centro Natura 
Martedì, Giovedì e Venerdì corsi settimanali
Info: Marco Mazzarri 348 8231924
orienteinmovimento@vodafone.it  -  www.orienteinmovimento.it

ARMONIE STAGIONALI – Qi Gong d'inverno
di Marco Mazzarri, Orienteinmovimento

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

sconto 10%
su tutti i prodotti

visita il sito

www.lynphavitale.com
e inviaci il tuo ordine inserendo il codice

LNY20158 direttamente nel carrello, 

nello spazio riservato allo sconto.

Herborea srl 

Via Viara, 9221  - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Tel. 051 054 6433 - 051 047 4505

herborea@gmail.com - info@herborea.it

www.palosanto.it - www.nirdosh.it  - www.moov.it

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

Tel. 051.781407 - 393.2268052
www.shakebologna.it

Prevenzione e cura dello stato di
salute attraverso una metodologia
fisiologica e multidisciplinare.

Settembre e ottobre sono mesi molto impegnativi per la BenMiVoglio ASD.
Il 24 settembre nella
sede dell’associazione
si è svolto un interes-
santissimo incontro
con il Dott. Roberto
Benini Psicologo e Psi-
coterapeuta dal titolo:
“I disturbi del compor-
tamento alimentare:
mancanza di volontà
o patologia?” E' stata
una serata molto par-
tecipata e pubblico

molto attento che ha interagito in maniera intelligente con il relatore.
Domenica 4 ottobre tra una pioggia e un temporale, una finestra di
bel tempo permette l’uscita finale al parco Talon di Casalecchio di
Reno del corso di Nordic Walking svoltosi nel mese di settembre nel
parco di villa Smeraldi. Corso ben riuscito, grazie alla buona volontà
dei partecipanti, gruppo motivato e desideroso di applicare al più
presto le tecniche apprese.
Con l’autunno il ritorno molto atteso degli incontri con il Biologo Nutri-
zionista Ferdinando Giannone, antipasto con una conferenza alla “Sala
Benjamin” di Via del Pratello a Bologna curata dagli amici dell’associa-

zione Social Street Pratello; per giungere agli attesissimi corsi di cucina,
il primo dei quali si è svolto sabato 10 ottobre presso la cucina adiacente
alla Coop di via Gorky dal tema: “Cereali e Legumi, da Riso e Ceci agli
Altri”, con più di 20 partecipanti tutti molto affascinati e incuriositi dalle
cotture e alimenti, proposte alternative di Giannone, che in veste di Chef
ci ha mostrato anche come impiattare.
L’appuntamento si ripropone anche nelle date del 27 novembre e
del 23 gennaio 2016.
Altro appuntamento da non perdere: giovedì 3 dicembre confe-
renza: “E se la SALUTE si mangiasse le MALATTIE? Strategie semplici
per creare la propria salute” relatrice Dott.ssa Sabine Eck. Per chi
non la conoscesse, possiamo dire che è un medico che si è specia-
lizzata in diverse discipline, dall’iridologia alla naturopatia e al-
l’omeopatia. Questa visione ampia le ha consentito di essere molto
attenta, non solo al particolare, ma alla persona nel suo insieme.
Altre interessanti proposte (il Tai Chi, lo Shiatsu, il Flamenco, Yoga) oltre
a Seminari Esperienziali sulla filosofia Yoga, sulla sua pratica, con buffet
vegani a fine giornata. Per informazioni ci trovate in via Barche 1 a Ben-
tivoglio, oppure su Facebook www.facebook.com/benmivoglio, oppure
scrivete a benmivoglio@gmail.com, o tel 328 7376751
BenMiVoglio ASD - Via Barche , 1 – 40010 Bentivoglio (BO)
Cod.fiscale / P.Iva 03435341205
Affiliata UISP 2015 - Registrazione CONI n. 239038

BenMiVoglio: Eventi passati e futuri
di Luca Magagnoli

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Hai mai pensato alla tua schiena elastica, libera da tensioni e mobile
nello spazio? Una schiena in asse ci fa muovere meglio nel mondo e
permette di recuperare al meglio l'energia.
“Percorsi di Postura” è un viaggio alla scoperta del vostro corpo che vi
aiuterà a raggiungere una nuova consapevolezza e dialogo con le vostre
possibilità di movimento e di respiro. Questo percorso nasce dall'integra-
zione di importanti discipline tra cui Mézières, Metodo Monari, e Bones
for Life e da vent’anni di esperienza sul campo.
Per allentare gli effetti collaterali dello stress giornaliero:
Lo stress e il continuo adattarsi a ritmi e situazioni scomode porta il
nostro corpo a doversi difendere contraendo i muscoli come se fos-
sero corazze protettive e cambiando pian piano la nostra postura e

il nostro movimento. Con “Percorsi di Postura” liberare il vostro corpo
da questo vestito stretto che blocca i vostri movimenti e il vostro re-
spiro è possibile! Lasciatevi condurre alla riscoperta del vostro corpo
e del vostro benessere psicofisico.
Un percorso per:
• Conquistare una maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo.
• Recuperare un appoggio omogeneo e allentare le tensioni.
• Recuperare un movimento naturale privo dai dolori muscolari e ar-

ticolari.
• Conquistare un respiro più profondo.
• Ritrovare allungamento, armonia ed elasticità.
• Ritrovare maggiore energia attraverso un riposo migliore.
• Conquistare maggiore serenità, forza e stabilità.
Il lavoro:
"Percorsi di Postura" propone lavori di gruppo, adatti a tutte le età,
che ogni persona compie con i propri ritmi e in base alla propria
struttura fisica. Gli incontri sono settimanali e hanno la durata di due
ore. In ogni incontro sono proposti esercizi diversi che sono mirati
ad approfondire il benessere di una parte specifica e allo stesso

tempo a donare benessere a tutto il corpo.
Il lavoro parte dalla consapevolezza e dalla percezione di sé.
Iniziamo da supini sentendo l’appoggio a terra: notiamo le parti contratte
e quelle libere del corpo. Con l’utilizzo di palline di gomma piuma e mo-
vimenti semplici allentiamo le tensioni dando respiro alle articolazioni.
Riascoltiamo l’appoggio a terra; ora è più profondo ed il movimento più
ampio, libero e meno dolente.
Il lavoro vi regalerà un nuovo benessere psicofisico.
CONTATTATECI 
PER UNA SESSIONE DI PROVA GRATUITA!
Per informazioni: Laura Galli 348-2511441
lagalli31@gmail.com  - www.acorpolibero.com

“Percorsi di Postura” 
un viaggio alla scoperta di sé e del vostro corpo
di Laura Galli, operatrice del benessere

TEMPO DI LETTURA: 3 min  



Se ti sei mai fermato ad osservare, tranquillamente,
anche solo per pochi istanti, le loro vite appena sussur-
rate, ti sarai accorto certamente di una forma straordi-
naria di accoglienza, che gli Alberi ci mostrano senza
compromessi, entra subito in risonanza profonda col no-
stro sentire, ristabilisce, consolidandolo, un legame an-
cestrale con la nostra parte più autentica, un’affinità
elettiva, che si misura nell’eleganza dell’anima, nella
saggezza composta dei colori, nell’espressione emozio-
nata del silenzio. La bellezza ha allora un valore ogget-
tivo, ed è dentro di noi in relazione indissolubile a ciò
che si manifesta al di fuori: gli Alberi.

Lo sappiamo da sempre, da quando considerammo l’Al-
bero un principio unitario, dopo la separazione del Cielo
dalla Terra, che adempie continuamente alla riconnes-
sione dello spazio, la più grande delle forme viventi.
Come scrive Gérard De Champeaux: “L’albero è al
tempo stesso il mistero della verticalizzazione, della cre-
scita prodigiosa verso il cielo e della rigenerazione per-
petua; rappresenta non solo l’espansione della vita, ma
anche la costante vittoria sulla morte; è l’espressione
perfetta del mistero della vita, che costituisce la sacra re-
altà del cosmo”. Lo seppero Leto, quando diede alla luce
i gemelli Apollo e Artemide, tenendo la mano su una
palma, e la regina Maha-Maya quando partorì il Bud-
dha stringendo i rami dell’albero sacro. Lo stesso Buddha
ricevette sotto un fico l’Illuminazione e successivamente,
quando sentì l’approssimarsi della fine, si coricò sotto
due alberi gemelli e morì proprio mentre essi, benché
fuori stagione, iniziarono a fiorire.

Oggi vogliamo riaffermare questo patto, soddisfare que-
sta tensione, laica e religiosa, spirituale infine, ricompo-
nendo così la sua ricchezza naturale e semantica,
cogliendone il frutto infinito.

Desideriamo realizzare un parco conviviale dove cele-
brare l’unità del cosmo: un luogo alto e altro, in cui sia
possibile disperdere le ceneri di cremazione di sé e degli
animali d’affezione, attraverso l’unione con semi, piante

ed alberi, inscenando l’eterno presente, ricongiungi-
mento felice con la terra e il cielo, ricordo simbolico vi-
vente per i propri cari. E seminarvi dentro fiori della vita:
concerti nel bosco, meditazione, lettura ma anche ascolto,
sostegno e accompagnamento alla Transizione; e case
sugli alberi, dove vivere intimamente esperienza di Sé.

Per fare ciò abbiamo bisogno di persone, compe-
tenze, passioni, fondi economici ed abbracci. E
un luogo, fisico, dove l’immaginario simbolico
possa sbocciare in petali di concretezza. Presen-
teremo il progetto “DIVENTARE ALBERI – Destina-
zioni per una Vita Ulteriore” a Bologna, il 21
Novembre 2015, Giornata Nazionale degli Al-
beri. Telefona al 3476071674 per avere maggiori
informazioni o visita il nostro sito alla pagina
www.associazionetrees.it/diventare-alberi/ (con lo
smartphone è sufficiente utilizzare il QR code che trovi
qui sopra).

In un’opera di Ibn al-‘Arabi l’albero si presenta così: “Io
sono l’Albero universale della totalità e dell’identità. Le
mie radici sono profonde, i miei rami arrivano in alto.
La mano dell’Uno mi ha piantato nel giardino dell’eter-
nità, perciò io sono al riparo dalle vicissitudini del
Tempo”.
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Fin dall’inizio delle sue attività il
centro di via degli Albari si è af-
fermato come un luogo dove il mo-
vimento fisico è legato al
benessere del corpo e della mente
e non solo ad un fine estetico. Nel
corso del tempo alle più tradizio-
nali ginnastiche dolci, allo yoga e
alle arti orientali si sono affiancati
Feldenkrais®, Ossa per la vita®,
Pilates e Pancafit® rafforzando
ancor più questo intento. Nel
2012 si fregia del titolo di Palestra
Etica, riconoscimento pubblico
delle palestre, piscine, società
sportive che promuovono il benes-
sere insieme alla Regione Emilia-
Romagna, agli Enti Locali e alle
Aziende Sanitarie.

Da quest’anno Centro Natura pro-
pone Benessere in movimento, un
percorso ancora più ricco che
prevede tre diverse modalità di
lavoro, di cui due presso il Centro
Natura e una all’aria aperta. In
palestra sia con attività indirizzate
al mantenimento di un buon equi-
librio osteo-muscolo-scheletrico
che con attività aerobica specifica
(vedi la nuova proposta “Cardio”)
e all’aperto con una camminata
veloce, come ulteriore sostegno e
stimolo dell’attività aerobica, a ca-
denza settimanale condotta da un
istruttore. Benessere in Movimento
risponde quindi agli indirizzi del
Ministero della Salute sollecitano

una visione del movi-
mento e dello sport
come prevenzione delle
conseguenze legate
alla vita sedentaria e al
fisiologico rallenta-
mento delle funzioni
motorie e circolatorie
del corpo. 

“Quanto tempo e
quante volte?” È la do-
manda che viene posta
più frequentemente.
Per ottenere benefici è
consigliato allenarsi
con regolarità, almeno
tre volte la settimana.
La durata di ogni se-
duta prevede minimo 40’ e l’inter-
vallo tra un allenamento e l’altro
non dovrebbe superare i 2 giorni.
I migliori risultati vengono ottenuti
con una pratica regolare e co-
stante in cui inserire del lavoro ae-
robico come parte integrante del
proprio stile di vita.  Ecco perché
si propongono oltre a Cardio,
specifica attività di palestra, le
camminate veloci che di volta in
volta propongono itinerari diffe-
renti, condotte da almeno uno dei
nostri istruttori. Si unisce quindi il
beneficio del movimento al pia-
cere di stare insieme e scoprire da
un nuovo punto di vista la nostra
bella città. 

Questa iniziativa viene affiancata

da incontri e conferenze dedicate
al movimento in natura. Sono ini-
ziate a settembre con l’adesione
alla Settimana per la mobilità so-
stenibile e relative iniziative, in ot-
tobre accogliendo “La gioiosa
fatica della bicicletta” un conve-
gno del Monte Sole Bike Group-
Fiab e il 13 novembre “Trekking e
meditazione”, resoconto dell’in-
contro tra Gianfranco Bertagni, in-
segnante di meditazione, e
Trekking Italia. Venerdì 11 dicem-
bre ospiti il team di Walden viaggi
a piedi e nuovi temi sono in pre-
parazione per il 2016. E nel frat-
tempo buon movimento a tutti!

Per ogni informazione 
www.centronatura.it

Benessere in movimento, un progetto
che porta Centro Natura all’aperto

Diventare Alberi

di Laura Villanova TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

a cura di
sport natura
via degli Albari 4/a  - Bologna 
t. 051 235 643 - 051 223 331

sport@centronatura.it
www.centronatura.it

di Domenico Perilli, Associazione TREES

La decisione di entrare nel mondo della cosmesi na-
turale si è concretizzata in me in questo ultimo pe-
riodo, nel quale sempre più si sta diffondendo
l’utilizzo di prodotti ecologici e bio soprattutto grazie
al loro contenuto di ingredienti naturali ricchi di prin-
cipi attivi che fanno bene alla nostra pelle. 
La filosofia di chi acquista prodotti di cosmesi eco-bio
è soprattutto uno stile di vita.
Acquistare questi prodotti vuol dire prestare attenzione
sia all’ambiente che alla propria persona.
Molto spesso allergie, intolleranze o irritazioni cutanee
sono causate dalla presenza negli estratti delle piante di
residui derivati dai pesticidi, diserbanti e concimi sintetici,
che non si trovano invece nelle coltivazioni biologiche e
biodinamiche. 

Quando una persona si avvicina alla bio-cosmesi, la
prima reazione, solitamente è che non lava abbastanza!
Ma "essere puliti" non significa avere la pelle sgras-
sata come i piatti lavati con lo svelto! Lavarsi significa
asportare le impurità superficiali e il sudore.
Scorticarsi con i tensioattivi dei cosmetici tradizionali
significa privare la pelle delle sue naturali difese, ren-
dendola più fragile.
L'uso dei tensioattivi tradizionali si è diffuso nel do-
poguerra, quando l'industria ha iniziato a produrre

cosmetici a basso costo per le masse. Si usavano
quelli perché erano (e sono) economici, sgrassano
bene e fanno "tanta schiuma" che incanta i bambini
e dà un senso di morbidezza.

Per ridurre l'aggressività di questi tensioattivi si aggiun-
gono oli minerali, siliconi e ultimamente si punta alla finta
naturalità inserendo MINIME quantità di oli vegetali la
cui immagine viene messa sopra le confezioni per far
credere che il prodotto sia a base di quello.

Nel nostro punto vendita troverete prodotti certificati,
vegan ok e biodegradabili, detersivi biologici alla spina,
trucco minerale, cosmesi ecocompatibile, ma soprattutto
prodotti non inquinanti e non testati sugli animali. Per
questo, o anche solo per curiosità, venite a trovarci,
siamo sulla sponda del fiume, a Casalecchio in Via Por-
rettana 338.

La Fleur d'Orient: 
BioProfumeria a Casalecchio di Reno

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Alessandra Ruggeri

Il giorno ricorda la fondazione della
Vegan Society avvenuta il 1° novem-
bre del '44 da parte degli attivisti in-
glesi Donald Watson e Elsie Shrigley.

Il 1° novembre è la Giornata Mondiale Vegan 
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Dedicato alle persone che nella vita mi hanno 
mostrato che si può sempre “rimanere umani” 

a prescindere dalla gravità della malattia

Nel film "Ricomincio da tre", la fidanzata del personag-
gio interpretato da Massimo Troisi gli dice: ”Quando
c'è l'amore c'è tutto”. Troisi le risponde citando un fa-
moso detto popolare: “No, chell' è 'a salute!”.

Molte persone hanno sperimentato sulla propria pelle
che tanti sono i desideri che si hanno quando siamo
sani, ma quando siamo malati il desiderio si riduce a
uno soltanto: guarire. Tutte le altre cose perdono di prio-
rità e di importanza.

La malattia, quella seria che può minacciare la nostra
esistenza, ci fa sperimentare in modo profondo la no-
stra fragilità, la caducità della nostra esistenza.

Per questi motivi è facile comprendere come la propria
salute rappresenti la linea di difesa estrema della resi-
lienza personale. Molto frequentemente quando è mi-
nacciata la salute, le tante dimensioni della resilienza
personale, e ancor più quelle relative alla resilienza so-
ciale e della comunità, sono abbandonate, per permet-

tere a noi stessi di concentrare tutte le energie e risorse
nella madre di tutte le battaglie: la sopravvivenza.

Sarà capitato a molti di avere un famigliare o un amico
sofferente che, in quei momenti, parla esclusivamente
del suo stato di salute precario, delle cure che deve fare
o degli esiti degli esami clinici che aspetta con ansia.
La persona sembra involuta, irriconoscibile, preda di
una forma di egocentrismo incontrollato. Non è così.
Semplicemente, proprio per le regole della resilienza,
quella persona ha focalizzato tutto il suo essere sul-
l’unica priorità che in quel momento, soggettivamente,
è vera.

“Quando c’è la salute, c’è tutto”, ci indica che lo stato
di salute è il livello base su cui costruire un armonico
progetto di resilienza personale assolutamente impre-
scindibile in ottica di resilienza di comunità locale.

Sulle pagine di questo giornale sono presenti tanti  ar-
ticoli che promuovono proprio la prevenzione, la cura
della propria salute in senso olistico, non fermandosi
solo al vecchio concetto di salute come assenza di ma-
lattia, ma salute quale fattore di sviluppo delle proprie
potenzialità fisiche, emotive e di connessione profonda.

Sì perché la salute e la malattia riguardano anche i
piani sottili della nostra persona. Questi ultimi possono
essere soggetti a disturbi e blocchi altrettanto gravi
quanto una malattia sul piano fisico. L’unica differenza
la troviamo nel modo in cui questi disturbi emotivi e spi-
rituali prendono forma. Possono essere meno ricono-
scibili, e i feedback che ci rimandano possono essere
meno diretti, e per questo è più facile trascurarli o ad-
dirittura subirli nella più totale inconsapevolezza.

Ma per quanto riguarda il rapporto tra salute e resi-
lienza personale, valgono le stesse considerazioni fatte
per le malattie che si manifestano su un piano fisico.

Negli ultimi decenni hanno conquistato molto spazio le

varie forme di medicina non convenzionale, alternative
e complementari. Fortunatamente sono state in parte
superate, anche se non ancora in modo adeguato, al-
cune delle ostilità e dei rifiuti che opponevano la medi-
cina ufficiale e accademica all’arcipelago assai
variegato delle “altre medicine”.

E’ importante che questo processo continui, superando
pregiudizi e diffidenze reciproche,  trovando l’unico
vero focus nella cura e nel sostegno del processo di
guarigione delle persone sofferenti.

Riprenderemo questo tema per parlare di espropria-
zione della salute, sempre in rapporto alla resilienza
personale…

I fattori di resilienza personale: salute e malattia
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Se la nostra intenzione è quella di favorire il dialogo
e il rispetto reciproco all'interno di un gruppo, saper
sospendere il giudizio è fondamentale.

La nostra mente giudica e valuta continuamente quello
che percepiamo nel nostro ambiente, in noi stessi e
negli altri sulla base di esperienze passate, convin-
zioni, visioni del mondo. Questi “giudizi” creano una
mappa del mondo che ci consente di “navigare” in
modo semplice, automatico e veloce attraverso le
esperienze della vita. Anche se è vero che “la mappa
non è il territorio”*, averne una dentro di noi ci sem-
plifica la vita e ci permette di avere un punto di rife-
rimento stabile per poter fare le nostre scelte.

In ambito personale è importante mantenersi aperti
al cambiamento e alla flessibilità tenendo presente
che la nostra mappa interiore non può includere tutte
le esperienze che la vita ci può offrire: ogni espe-
rienza ci può insegnare qualcosa di nuovo e arric-
chire la nostra visione del mondo.

Quando cominciamo a lavorare in gruppo essere fles-

sibili e aperti al cambiamento diventa ancora più im-
portante perché i nostri giudizi, o pre-giudizi, pos-
sono rivelarsi degli ostacoli insormontabili alla
comunicazione, al dialogo ed alla collaborazione.

Per comprendere l'effetto dei giudizi sulle persone
possiamo ripensare a un momento in cui ci siamo sen-
titi giudicati negativamente per qualcosa che ab-
biamo affermato: Non è stato piacevole e non ha
favorito il confronto aperto e sincero tra noi e le per-
sone presenti.

Che possiamo fare? Possiamo imparare a sospen-
dere il giudizio in alcuni momenti, soprattutto
quando incontriamo persone che la pensano in
modo diverso da noi e presentano idee e proposte
che “ci mettono in crisi”. In realtà non mettono in crisi
noi come persone, ma il nostro modo di pensare. Se
prendiamo in considerazione queste nuove idee
siamo costretti a mettere in discussione le nostre cer-
tezze, a rivedere alcuni aspetti della nostra “mappa
mentale”. Spesso questo suscita una reazione imme-

diata di fastidio, una tensione a difendere quello che
secondo noi è vero.

Sospendere queste reazioni “naturali” di difesa è
faticoso, soprattutto le prime volte che lo mettiamo
in pratica: significa rimanere per un po' di tempo in
questo territorio sconosciuto e di sostare nell'incer-
tezza di qualcosa che non conosciamo e che spesso
viviamo con ansia.

Se abbiamo l'intenzione di andare avanti in questo
processo sperimentiamo che l'ansia e il disagio si
possono trasformare in curiosità e in voglia di sco-
prire qualcosa di nuovo per  metterlo a confronto con
la nostra mappa e per verificare se sia più adatto a
descrivere la realtà che stiamo vivendo.

Al termine di questo processo potremmo decidere che
la nostra mappa va bene così com'è oppure che ne-
cessita di un aggiornamento; non è tanto l'esito finale
a essere importante ma il processo che ci consente di
prendere in considerazione veramente quello che ci
viene comunicato dagli altri.

All'interno di un gruppo questo è uno degli atteg-
giamenti che maggiormente migliora il clima delle
relazioni e la capacità di collaborazione, poiché i
messaggi che tutti percepiscono nei fatti sono: “posso
esprimere liberamente le mie opinioni”, “le mie idee
sono prese in considerazione dagli altri”, “sono ac-
cettato e rispettato anche se ho idee diverse dagli
altri”.

* Alfred Korzybski, padre della semantica generale
diceva che "la mappa non è il territorio", un concetto
poi ripreso dalla Gestalt e dalla Programmazione
Neuro Linguistica (PNL).

Link utili:

Mappe di Facilitazione -http://www.facilitazione.net/
Wikipedia su PNL - https://it.wikipedia.org/wiki/Pro-
grammazione_neuro_linguistica

Gli ingredienti della Transizione
Sospensione del giudizio. Facilitazione per Gruppi efficaci

di Massimo Giorgini, Counselor e facilitatore di gruppi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Ricomincio da zero: annulliamo gli sprechi!

Siamo giunti alla “Z” e dunque al termine di questo
viaggio nelle “Parole della sostenibilità”. Il percorso
è stato lungo e ci ha accompagnato alla scoperta dei
concetti che sono alla base di vivere in modo sosteni-
bile. La lettera zeta ci richiama allo zero inteso sia
come obiettivo di ridurre a nulla le emissioni e gli
sprechi di risorse, ma anche come cifra che posta ac-
canto alle altre valorizza ciò che la precede. Lo zero
quindi è un obiettivo per scegliere e progettare solu-
zioni sostenibili dove lo spreco sia ridotto a zero e le
risorse ma anche le persone siano valorizzate. Pur-
troppo è ben noto quanto la nostra società sia invece
caratterizzata dagli sprechi. 

Un caso eclatante è il settore agro-alimentare dove
un terzo di ciò che viene prodotto finisce nei rifiuti. Lo
spreco di cibo è certamente uno scandalo vista la sua
iniqua distribuzione mondiale, che vede oltre 870 mi-
lioni di persone patire la fame. Ma è anche una per-

dita economica: il valore del cibo buttato ammonta
annualmente a 750 milioni di dollari. Gli sprechi poi
non riguardano solo cibo e denaro, ma anche le ri-
sorse naturali impiegate e il lavoro delle persone che
hanno prodotto, distribuito, venduto e cucinato questi
prodotti. Si pensi che oltre la metà dei rifiuti sono ge-
nerati nella fase agricola (32%) e post-raccolto (22%),
l’11% derivano dalla fase di trasformazione indu-
striale e il 13% dalla distribuzione. 

Noi consumatori finali siamo responsabili del 22% dei
rifiuti alimentari che si vanno a sommare ai molti altri
sprechi prodotti a livello domestico come quelli di
acqua e di energia. Se pensiamo invece a ciò che av-
viene in natura, non esiste il concetto di spreco. Gli
ecosistemi si auto-sostengono, cioè quello che fuorie-
sce da un sistema diventa un input per gli altri: tutti
sono importanti e niente viene scartato! 

Alla base degli ecosistemi c’è il concetto di circolarità
e di chiusura dei cicli, concetti che è possibile repli-

care anche nelle nostre case, nelle nostre città, nelle
industrie e nei sistemi produttivi e realizzare così Si-
stemi Zero (Zero-net Systems). Un esempio è la casa
a energia zero dove il bilancio tra l’energia consu-
mata e quella prodotta è zero. Oppure le tecnologie
emissioni zero, come le fonti rinnovabili che sono in
grado di generare energia senza l’utilizzo di fonti fos-
sili. A livello industriale, sistemi all’avanguardia sono
i parchi eco-industriali che offrono servizi per mini-
mizzare rifiuti affinché i materiali di scarto di
un’azienda siano impiegati come input per altri pro-
cessi produttivi. 

Oppure la simbiosi industriale che promuove sinergie
e collaborazioni tra imprese attraverso lo scambio di
materie, energia, acqua e sottoprodotti. In Italia ab-
biamo già esempi virtuosi come le imprese e i Co-
muni RifiutiZero, primo fra questi Capannori in
Toscana premiato come Comune Riciclone. Il concetto
di Sistemi Zero è quindi applicabile a tutte le risorse

e permette di muoversi concretamente verso la soste-
nibilità. Adottando i principi dell’ecologia alla nostra
vita è davvero possibile ridurre a zero gli sprechi e
far nascere un processo virtuoso che valorizzi le ri-
sorse e anche le persone. Allora facciamo così e ri-
cominciamo da zero!

Le Parole della Sostenibilità: Z... Zero rifiuti
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione



Non sono molte le aziende che possono vantare quasi trent’anni di attività
continuativa nel campo editoriale, lasciando inalterata nel corso del tempo
la propria mission e dimostrando una capacità di attraversare l’innovazione
come pochi.

Tra queste c’è senz’altro il Gruppo Macro: una delle realtà più conosciute in
Emilia Romagna e in tutta Italia per la cultura della conoscenza e del benes-
sere del corpo, della mente e dello spirito.

La storia del Gruppo Macro è quella della più classica azienda familiare –
nata nel 1987 – che col passare del tempo e col duro lavoro si è trasformata
in una realtà strutturata capace di affermarsi sul mercato editoriale, sia dal
punto di vista della produzione che nella commercializzazione. Oltre alla
numerosa rete di punti vendita convenzionati sparsi lungo la Penisola, il sito
Macrolibrarsi.it è oggi uno degli e-shop più forniti e trafficati del mercato
editoriale italiano.

Come amano definirsi, il Gruppo Macro è un «laboratorio di idee e quindi
è una realtà dinamica che cerca di creare libri e soluzioni legate al benessere
dell'uomo. Attenti a nuovi orizzonti commerciali, produttivi, culturali e dispo-
nibili a collaborazioni e partnership capaci di produrre benefici per tutti».

Un’azienda certificata come Impresa etica che fa della sostenibilità e dell’in-

dipendenza le proprie caratteristiche principali. «Vigiliamo e proteggiamo
le nostre straordinarie caratteristiche, la nostra indipendenza, il patrimonio
accumulato con tanto impegno, i legami con i soci e collaboratori, le popo-
lazioni e i territori in cui operiamo». Un’azienda che non si pone limiti e che
oltre al mercato editoriale si occupa a tutto tondo dei temi riguardanti il be-
nessere e il naturale.

In un gruppo che fa dell’etica e della sostenibilità le parole chiave, non poteva
mancare al suo interno l’utilizzo di uno strumento come la moneta comple-
mentare. Anche il Gruppo Macro è infatti una delle numerose aziende che
in Emilia Romagna hanno scelto di aderire al Circuito Liberex, il circuito di
credito commerciale - nato sulla scia dell’esperienza sarda del Circuito Sar-
dex - che consente a centinaia di imprese di scambiare tra loro beni e servizi
utilizzando una moneta complementare all’euro.

«Abbiamo conosciuto Liberex a seguito della valutazione degli ottimi risultati
ottenuti dal circuito Sardex in Sardegna e abbiamo compreso che le finalità
di Liberex sono perfettamente allineate con la mission di Macro».

Ma perché un’azienda come il Gruppo Macro decide di adottare lo stru-
mento del Liberex? «Partecipare al Circuito Liberex, in un mondo in cui gli
scambi non avvengono solo in denaro ma anche in dare e ricevere ciò che
si sa meglio fare, è sicuramente il modo per svincolarsi da interessi finanziari

altrui e vedere un orizzonte imprenditoriale più sostenibile».

Indipendenza e sostenibilità: temi e azioni che vanno di pari passi con una
determinata visione del mondo. «La sostenibilità che cerchiamo di comuni-
care in ogni progetto che portiamo avanti, oltre a legarsi all'utilizzo rispettoso
della natura, si traduce anche in consigli mirati ad offrire soluzioni concrete
al benessere per tutte le fasce di età».
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NEL NUMERO DI DICEMBRE 2015
SPECIALE:  

nATALE E' SOSTEnIBILE
Consumi consapevoli,stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

NEL NUMERO DI GENNAIO 2016
SPECIALE:  

QUATTRO ZAMPE E Un BECCO
Tutte le scelte sostenibili per la cura e il benessere dei
tuoi animali da compagnia. 

NEL NUMERO DI FEBBRAIO 2016
SPECIALE:  

VITA DI COPPIA
La sostenibile leggerezza di essere in due: viaggi romantici,
sensualità e buone abitudini per una felice vita di coppia.

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

Siamo arrivati al quinto passo.

Queste sono le domande che mi sono posta e che mi pongo anche ora
alla ricerca di una economia consapevole.

Ripercorriamoli insieme:
Primo passo: se il mondo che mi circonda non mi piace e voglio cam-
biarlo devo partire da me stessa, essere pronta al cambiamento.
Secondo passo: se siamo i creatori della nostra realtà, come sto creando
la mia? Mi sento in mancanza o vivo l’abbondanza?
Terzo passo: quali sono le mie domande rispetto al denaro? Ma soprat-
tutto le mie risposte?
Quarto passo: sto seguendo il mio sogno? Cosa mi spinge a fare quello
che faccio?
Seguo il dovere o cerco di dare il do-vero?

Perché siano validi i cambiamenti devono essere duraturi e coerenti con
i nostri valori, può essere importante a questo punto chiederci: cosa non
sono più disposto ad accettare?

Cosa mi limita nel raggiungere il mio obiettivo?

Se finora ho utilizzato la lamentela come unica strategia forse è bene
che cerchi una nuova strada, non fosse altro che la lamentandomi non
ho fatto altro che spostare la-mente-là, ho dato energia a qualcun altro,
a qualcos’altro.
Certo era più facile spostare il problema all’esterno ma ora che sono
consapevole che tutto parte da me smetto di lamentarmi, mi riprendo la
mia mente e cerco di inoltrarmi con RE-sponsabilità e con CO-raggio
nello sconosciuto mondo del denaro e del banchese.
Facendo questo semplice eppure determinante atto mi accorgo che non sono
sola, mi accompagnano la consapevolezza di essere in grado di darmi le
risposte e la certezza di avere a mia disposizione il raggio del cuore. E en-
trambi mi saranno d’aiuto perché il quinto passo sarà vincere la paura.

Paura di non essere capace, paura di non capire, paura che tanto non
serva a niente, paura che il mondo non cambierà nonostante tutti i miei
sforzi, paura di non avere abbastanza energia mentale e materiale.
E se il sistema non ci piace per poterlo cambiare dobbiamo prima co-
noscerlo.
E qui c’è stato il grande passo falso che la maggior parte di noi ha fatto:
non occuparsene, delegare ad altri, relazionarsi con il sistema banca
come fosse il proprio consulente personale e non un negozio che ha
come obiettivo la vendita dei suoi prodotti.
E’ necessario ripartire dalla conoscenza, se alla domanda; cosa stai
comprando  nel negozio banca,  la tua risposta è non lo so, allora è
bene che ti fermi.
In fondo non entri in nessun negozio e chiedi al commesso di venderti
quello che vuole.
Perché in banca sì?
Prenditi il tempo per capire la differenza fra un euribor e un irs, tra un
bot e un bond.
Vedrai sarà tempo ben speso.

ECONOMIA CONSAPEVOLE

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Il cambiamento passa per l'apprendimento! 
Vieni a conoscere Daniela Lorizzo, 

Banking Trainer e Consulente di Economia Consapevole,
all'Accademia del Vivere Sostenibile la sera del 12 novembre! 

Info e iscrizioni al 347.2461157 oppure info@viveresostenibile.net

Economa consapevole in 5 passi… il quinto passo
di Daniela Lorizzo, Banking Trainer e Consulente di Economia Consapevole -
info@danielalorizzo.it

Il Circuito Liberex e Gruppo Macro
di Paolo Piras
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Fiori e pregiudizi

Anche se novembre è un mese triste per via delle ri-
correnze fu- nerarie, il giardino riserva qualche sor-
presa, come il crisantemo purtroppo legato al
pregiudizio cimiteriale. Nonostante questo, il vivai-
smo mondiale sottopone al mercato innumerevoli va-
rietà molto variopinte e interessanti per durata delle
fioriture, forma del fiore e colori smaglianti. Il nome
d’origine greca è fiore d’oro, suggerisce bellezza e
positività. In tutti i paesi asiatici e soprattutto in Cina
e Corea è il fiore simbolo di matrimoni e festeggia-
menti. In Giappone, in occasione dell’apertura al
pubblico dei giardini della reggia dell’imperatore, il
crisantemo vive il suo momento di massima gloria ed
è considerato il fiore nazionale. Per questo, anche nel
nostro giardino merita un posto di rilievo, sebbene le
tradizioni nel nostro Paese non concedano che par-
ziali trasgressioni. Questo è anche il mese in cui Mo-
desto, vivace pensionato settantenne, mi invita a
visitare il suo orto/giardino, egli abita vicino al ne-
gozio della fiorista da cui si fa regalare i crisantemi
invenduti, dando origine negli anni ad una bordura
che vanta già un paio di centinaia di esemplari dalle
splendide fioriture multicolori. E’ un fiore che non ri-
chiede cure particolari e nelle zone di mezzombra dà
il risultato migliore.

L’estate di San Martino

Il giardino di novembre, per chi dispone di posizioni
riparate, ha tuttavia un’altra fioritura poco conosciuta
ma di effetto straordinario. E’ la Nerine, una bulbosa
africana con steli alti una ventina di centimetri, che
porta in cima un bouquet di fiori rosa e tonalità simili.
Novembre è anche il mese migliore per mettere a di-
mora i bulbi che andranno a fioritura a primavera.
Tulipani, giacinti, narcisi, crochi, muscari, dovranno
essere interrati in questi giorni, prima che il gelo e la
neve renda impraticabile il terreno e la conseguente
piantumazione. In occasione delle ultime giornate di
sole, soprattutto durante l’estate di San Martino,
anche le rose consegnano la loro ultima fioritura. Al-
cune varietà sono tra le più rifiorenti in assoluto, come
la rosa “Iceberg” dal bianco puro o la rosa “The
Fairy”, una rosellina tappezzante.

A chilometro zero

In questo mese inizia la ricchezza degli ortaggi inver-
nali. Cavoli, rape, finocchi, indivie, cicorie, carote,

una parata di raccolti che convince anche i più restii
alle raccomandazioni di Michelle Obama a cimen-
tarsi in questa coltura. Il piacere di portare in tavola
le croccanti cicorie rosse a palla di Verona o il finoc-
chio dolce di Firenze è il compenso al “divertente” la-
voro della coltivazione. Il frutteto contribuisce alla
ricchezza della mensa invernale a chilometri zero con
cachi, nespole e mele Annurca. Novembre è anche il
mese in cui si raccoglie il vimine, per intrecciare cesti
o da conservare a mazzetti, sotto le foglie, da utiliz-
zare in primavera come legacci nella potatura della
vite e del frutteto. Vivo questo mese quasi con la stessa
frenesia della primavera, tanti sono i lavori da fare
nel mio bosco. L’accumulo delle foglie per il terriccio,
la potatura degli arbusti e delle rose, dei frutti, il taglio
della vegetazione esaurita delle peonie erbacee e lo
spargimento della cenere del camino sui rizomi inter-
rati impegnano l’intera giornata di un buon giardi-
niere di terra. Eh già, poiché ci sono anche i
giardinieri di carta, quelli che scrivono il da farsi ma
che non l’hanno mai praticato!

La Pianta vedette del mese

La scelta di questo mese cade su una straordinaria va-
rietà di melo da fiore, il Malus Red Sentinel. Una splen-
dida fioritura primaverile si conclude con una
produzione di bacche rosse o piccole meline che  no-
nostante la caduta del fogliame permangono prestando
ornamento al giardino anche nel grigiore di fine au-
tunno. Una attrattiva del giardino e, cosa strana, assai
rispettata anche dagli uccelli che si guardano bene dal
consumare i frutti nonostante l’avvicinarsi della carenza

invernale di cibo. Un albero che può essere coltivato
anche ad arbusto e che ama le zone soleggiate.

Sufficientemente resistente alle malattie classiche dei
meli da frutto non necessita di particolari potature pre-
ferendo crescere in libertà.

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

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 8 min  

E' con grande passione che ormai da anni mi oc-
cupo di orti scolastici. E più ci lavoro, più ne ritrovo
la magia e ho la conferma della loro importanza
per i bambini.

Innanzitutto: perché un orto scolastico?

Ci sono tanti motivi: il primo che mi viene in mente
è che è bello e liberatorio manipolare la terra, toc-
carla e sporcarsi con essa. E' un'importante espe-
rienza sensoriale per tanti bambini che spesso con
la terra non hanno nessun contatto.
E' finalmente l'utilizzo di un lavoro pratico, a fronte
di tante ore di lavoro teorico.
E' un'esperienza rilassante stare a contatto con la
natura, soprattutto per i bambini più nervosi e “scal-
pitanti”.
E' una disciplina vera e propria, che implica il ri-
spetto delle regole (utilizzo degli attrezzi) e una
grande attenzione e concentrazione (non calpestare
dove ci sono le piantine, strappare solo le erbe in-
festanti, annaffiare nel punto giusto e non a casac-
cio).
E' un'attività, dal punto di vista didattico, trasver-
sale: attraverso l'orto si può fare lezione di storia
(le stagioni, la storia di una pianta), geografia (l'ori-
gine di alcune piante), scienze, geometria...
E' un importante veicolo per l'educazione alimen-
tare: si parla tanto di consumare più frutta e ver-
dura, si scrivono tonnellate di progetti su come
invogliare i bambini al loro utilizzo ma l'insalata più
buona, i ravanelli più saporiti,i piselli più teneri, le
fragole più profumate sono quelle che il loro orto
ha prodotto, con la loro fatica e il loro impegno.

E allora, come fare un orto scolastico?

Semplicemente, basta un po' di terra, possibilmente
in un angolo soleggiato.
La terra va vangata: per questo, se gli insegnanti
soffrono di mal di schiena o non hanno i calli alle
mani, basta chiedere a qualche genitore, o nonno,
o vicino (è importante “aprire” la scuola a queste
persone esperte e disponibili): con una piccola mo-
tozappa il lavoro si fa in quattro e quattr'otto; a que-
sto punto intervengono i bambini: con le zappette
(attenzione, il manico deve essere corto!!!) sminuz-
zano il terreno, poi tolgono le infestanti e preparano
per la semina.
Cosa seminare? Servono piante che producano a

fine primavera, prima della chiusura estiva delle
scuole, in modo che i bambini possano apprez-
zarne i frutti: ecco allora la semina dei ravanelli,
delle lattughe, bietola, spinaci, ma anche piselli e
basilico.
E perché non organizzare un angolo dei profumi?
Le piante aromatiche, robuste e perenni, sono sem-
pre di grande fascino: piantiamo allora un po' di
timo, salvia, rosmarino, menta... E i fiori, che richia-
mano gli insetti: tagete, calendula, nasturzio...
A fianco del nostro orto scolastico c'è una compo-
stiera, che il Comune ci ha dato in comodato d'uso:
tutte le foglie secche e gli scarti dell'orto finiscono lì
dentro, e spesso anche i lombrichi che i bambini tro-
vano e di cui ormai conoscono l'utilità. Il terriccio
prodotto viene poi utilizzato nell'orto, mischiato alla
terra.
Da quest'anno abbiamo anche alcuni alberi di frutti
“antichi” che nel giro di pochi anni ci daranno frutti
dal sapore ormai sconosciuto.
Per le scuole che non hanno terra a disposizione,
posso suggerire di contattare il Comune o il Quar-
tiere: sicuramente un angolino abbandonato e vi-
cino si trova! Oppure si può sempre coltivare
qualche piantina sui davanzali delle finestre.

Insomma, proviamoci, è un'esperienza meravi-
gliosa e formativa, lascerà ai nostri alunni un ri-
cordo indimenticabile della loro scuola!

Che bello l'Orto della mia scuola!
Fausta Poli, insegnante di scuola primaria

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

Carlo Pagani è in TV su canale Leonardo 
(222 del digitale terrestre) 
ogni mattina alle 9 
con la rubrica Guida al Verde.
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® AMICI ANIMALI SITI per APPROFONDIRE:
http://medicinaveterinariaintegrata.blogspot.it

In tema di antibiotici è ormai
noto che, quando l'uso si tra-
sforma in abuso, i rischi possono
essere superiori ai benefici.
Secondo dati ufficiali, l'Italia si
pone tra i paesi con maggior uso

di antibiotici, tanto da aver messo
in allarme le autorità sanitarie.
Quali possono essere le con-
troindicazioni ad un'antibiotico-
terapia non indispensabile?
Innanzi tutto si può creare anti-
biotico-resistenza, un fenomeno
per il quale un batterio viene rin-
forzato anziché indebolito dal-
l'utilizzo ripetuto ed ingiustificato
di farmaci antimicrobici, evento
tristemente noto anche quale
conseguenza dei numerosi trat-
tamenti effettuati sugli animali, la
cui carne viene poi venduta a
scopo alimentare.
Inoltre si rischia di compromettere
il buon funzionamento della flora
batterica autoctona: si pensi ad
esempio, al ruolo fondamentale
della flora intestinale, nonché alla
funzione di protezione contro i
'patogeni' svolta quotidiana-
mente dai nostri batteri 'buoni'.
Che fare allora quando il nostro
amico quadrupede necessita di
una terapia antibatterica?
Innanzi tutto, grazie al consulto
con un veterinario, occorre valu-
tare, in entrambi i sensi, la reale
necessità di tale terapia: se da
una parte può essere nocivo in-
traprendere antibioticoterapie
non indispensabili, dall'altra può
essere molto pericoloso non
farne ricorso, quando stretta-
mente necessario.
In questo secondo caso, è utile
associare sempre l'uso di pro-
biotici (comunemente definiti
'fermenti lattici') e, quantomeno
dove possibile, preferire l'utilizzo
di antibiotici 'naturali'.

Sono, in effetti, molti i prodotti
naturali con spiccate proprietà
antimicrobiche, si pensi ad
esempio al miele (famoso quello
di Manuka), che studi recenti
hanno indicato come il miglior
antibiotico naturale esistente, in
quanto capace di espletare
un’azione antibatterica completa
ed impedire l’insorgere di anti-
bioticoresistenza. Può essere
usato su ferite o infezioni, op-
pure in caso di ulcere interne o
stomatiti.
E che dire dell'aglio? Questo po-
polare condimento possiede
qualità non solo antibatteriche,
ma anche antivirali, antimicoti-
che, antiparassitarie, immunosti-
molanti, cardiotoniche,
disintossicanti ed anti neoplasti-
che. Non è superfluo ricordare
che si sta parlando di sostanze
farmacologicamente attive, ov-
vero non prive di effetti collate-
rali: l'aglio ad esempio possiede
negli animali una certa tossicità
dose-dipendente, quindi se ne
sconsiglia vivamente la sommi-

nistrazione fai-da-te, inoltre non
può essere dato a cuccioli, fem-
mine gravide ed animali ane-
mici.
Altrettanto utile può rivelarsi l'ar-
gento colloidale, usato come
antibiotico da tempi antichissimi
ed in Italia commercializzato
esclusivamente per uso esterno.
Il migliore è quello prodotto per
elettrolisi a 10 ppm, utilizzabile
ad esempio in caso di dermatiti,
micosi, ustion e otiti.
Se invece si desidera un pro-
dotto completamente privo di ef-
fetti collaterali si può optare, in
casi selezionati, verso un rime-
dio omeopatico, scelto sulla
base di una repertorizzazione
personalizzata (cito quale
esempi generici Pyrogenium o
Hepar Sulphur, gli 'antibiotici
omeopatici').
L'elenco potrebbe continuare al-
l'infinito: la natura è sempre
ricca di risorse quando si parla
di salute.

Avrete già intuito di cosa desi-
dero parlare questa volta...

Come spesso succede il mondo
si suddivide in 2 categorie: nel
nostro caso chi possiede un cane
e chi non lo possiede. E' chiaro
che ogni proprietario di cane ha
il diritto di portare fuori il pro-
prio animale per tanti motivi,
uno dei quali è fargli fare i biso-
gni. A seconda di dove abita lo
porterà in città (parco, giardi-
netto, strada) oppure in campa-
gna. E' altrettanto chiaro che chi
non possiede un cane ha il di-
ritto di trovare i luoghi pubblici

sopraelencati puliti e liberi dagli
escrementi. Non è certo piace-
vole camminare sopra un “ricor-
dino” non raccolto!
Questo genere di incidente non
contribuisce di certo a fare accet-
tare i nostri animali perché la
persona in questione tenderà im-
mancabilmente a fare di tutta
l'erba un fascio e a generaliz-
zare la situazione: i proprietari
sono tutti uguali e non raccol-
gono gli escrementi del loro
cane. Magari avete capito che il
vostro cane sta per liberarsi, da
cittadino educato vi apprestate a
fare il vostro dovere e vi ritrovate
davanti una persona esaspera
che fa commenti acidi sulla situa-
zione... E' capitato a me ma sarà
capitato anche a tanti di voi.
I motivi di tensione nella vita
quotidiana sono davvero tanti e
basterebbe davvero poco per
evitarne alcuni se ognuno di noi
facesse la sua parte. Quindi rac-
cogliamo sempre e pronta-

mente. Invitiamo gli altri a fare
altrettanto quando vediamo che
non lo fanno, in modo garbato
naturalmente, proponendo loro
un sacchetto ad esempio.
Aree verdi e sgambamenti non
devono essere considerati dei
“bagni canini”. Al contrario do-
vrebbero essere tenuti partico-
larmente puliti visto il numero di
cani che li frequenta. Se ci pen-
sate non a caso si sconsiglia la
frequentazione degli sgamba-
menti ai cuccioli che non hanno
finito il ciclo delle prime vaccina-

zioni. Infatti le feci lasciate in
giro possono trasmettere, ad
altri cani ma a volte anche a noi
umani, parassiti e malattie infet-
tive. Insomma oltre che di de-
coro cittadino stiamo parlando
anche di igiene pubblica.
Se vogliamo davvero fare ac-
cettare la presenza dei nostri
amici a 4zampe occorre pro-
muovere correttezza, educa-
zione e rispetto dell'altro.
Cominciamo quindi con un
gesto semplice ma molto, molto
significativo per tutti!

Antibiotici naturali per cani e gatti TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Dott.ssa Gloria Deambrogio

di Catherine Ratajczak Guidi

e
info@morenananni.it

www.morenananni.it

“Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione.
Loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare.

Tutto il resto è secondario”

Steve Jobs

RACCOGLIERE... un segno di rispetto
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le date potrebbero subire variazioniFiere, convegni, incontri, mostre, mercati e  molto altro per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

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

Vuoi distribuire 
le copie cartacee 
di questo free press?
SCRIVI a: 

redazione@viveresostenibile.net

OGNI LUNEDì DALL’11 MAGGIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zona universitaria
(Bologna) 

OGNI MARTEDì DAL 9 GIUGNO
dalle 17.00 alle 21,00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa
davvero sostenibile da tutti i punti di
vista! Anche musica, incontri a tema, gio-
chi e laboratori.  - Centro Fiorenzo Mal-
pensa Via Jussi 33 - San lazzaro di
Savena (Bo) 

OGNI MARTEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0.
Organizzato da Campi aperti.
VAg  via Paolo Fabbri, 112 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MARTEDì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTADINO 
dal produttore al consumatore: carne,
formaggi e verdure di ottima qualita!
Parcheggio di Casa Sant’Anna 
Villanova di Castelnaso (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. 
Organizzato da Campi aperti. 
labas via Orfeo, 46 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MERCOLEDì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è
questa la filosofia che raccoglie i piccoli
produttori locali e li mette direttamente
in contatto con i consumatori finali. - Via
del gomito, 30 Bologna (parcheggio sede
Coldiretti) - www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEDì 
dalle 16.30 alle 19.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17.00 alle 20.00

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17 alle 20.30

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

OGNI GIOVEDì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garan-
tita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food. - Cortile del
Cinema lumière  via Azzo gardino, 65
Bologna - www.mercatidellaterra.it

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza Amendola, Castel
Maggiore (BO)

OGNI VENERDì 
dalle 15.00 alle 19.00

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

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTADINO 
Piazza XX Settembre (Bologna) 

OGNI VENERDì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. 
Organizzato da Campi aperti.
Cortile della Scuola di Pace 
Via Udine, Bologna
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI VENERDì 
dalle ore 7 alle 13 

MERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio
con spazi di vendita diretta dei loro pro-
dotti a Km0. - Piazza del Popolo, 
San giovanni in Persiceto (BO)

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

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

OGNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

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

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garan-
tita dalla faccia del contadino. 
Organizzato da Slow Food. - Cortile del
Cinema lumière  via Azzo gardino, 65
Bologna - www.mercatidellaterra.it

OGNI 3a DOMENICA DEL MESE
dalle 8.30 alle 13

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

OGNI DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTADINO
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza Trento Trieste, San
giorgio di Piano (BO)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è
questa la filosofia che raccoglie i piccoli
produttori locali e li mette direttamente
in contatto con i consumatori finali.
Centro Annalena Tonelli  - Via galletta,
42 - San lazzaro di Savena (BO)
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTADINO 
direttamente dalle nostre terre frutta e
verdura di stagione e prodotti tipici e
trasformati. - Piazza g. de giovanni, 1
Monterenzio (BO)
www.comunemonterenzio.eu

domenica 1 novembre - Ore 9 - 13
ESCURSIONE

Tartu-trek a Monte Mario
dal centro di Sasso Marconi si seguirà per 7 km l'antico trac-
ciato della via Porrettana, incontrando la riserva naturale del
contrafforte Pliocenico, che mostrerà particolarità botaniche
ed emergenze geologiche, i Prati di Mugnano, che in passato
hanno coniugato coltivazione agricola e funzione pubblica
del territorio, Monte Mario e i luoghi in cui si assestò la linea
gotica. Al ritorno possibilità di degustare prodotti tipici del-
l'Appennino presso la Tartufesta. Prenotazione obbligatoria
allo 0516758409 e info@infosasso.it. Ritrovo presso UIT info-
Sasso a Sasso Marconi (via Porrettana 314). A cura del Co-
mune di Sasso Marconi, Associazione gruppo di Studi
Progetto 10 Righe, CSI Sasso Marconi e CAI Medio Reno.
www.infosasso.it

domenica 1 novembre - Ore 9.30 – 11.30
PASSEggIATA

Dai cedri agli ulivi
Ci si muoverà per un tratto di 2,5 km dal Parco dei Cedri, al con-
fine tra Bologna e San lazzaro, fino al parco del gessi e Calanchi
dell'Abbadessa, osservando le colture arboree di un parco cit-
tadino e le colture agricole delle prime colline bolognesi. Nel-
l'area di parco collinare l'agricoltura è un'importante attività
produttiva. Vigneti, uliveti e seminativo sono le principali pro-
duzioni. Visita all'uliveto di un'azienda agricola locale e me-
renda. Ritrovo presso il bar gelateria al Parco dei Cedri (via
Cracovia 4). A cura dell'Associazione Selenite in collaborazione
con l'Associazione Corte dell'Abbadessa - www.selenitebo.it

lunedì 2, 9 e 16 novembre - Ore 20 – 22
CORSO

Corso di Cucina Vegetariana
Con ingredienti semplici e poco costosi, si imparerà a cuci-
nare decine di deliziose preparazioni vegetariane. A cura di
lia (Krsnaloka devi dasi) e Harold (Trai das). Al termine del
corso verrà servita la squisita cena con le preparazioni cuci-
nate. Periodicamente vengono organizzate serate con nuove
gustose ricette dedicate a coloro che hanno frequentato il
corso di primo livello. Info e prenotazioni allo 3283643539 o
centro.vaikuntha@gmail.com - Via gaspare Nadi 6 – Bologna
- www.centrovaikuntha.com - www.vegcomevaikuntha.com

Martedì 3 e 11 novembre - Ore 20.45
CORSO

L'Orto in pratica
Incontro con Patrizia Porro, psicologa e volontaria all'Orto Siner-
gico SliT (presso il Parco della Resistenza, Via Bellaria 7 – San laz-
zaro di Savena), sui primi elementi dell’ orticoltura; all'interno del
Bio Mercato Villa Serena. - Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi
33 – San lazzaro di Savena (BO) sanlazzaroebio.wordpress.com

Martedì 3, 10 e sabato 14 novembre - Ore 19 - 23
INCONTRO - SPETTACOlO

Cucinar/raccontando
Ultimi due incontri e cena spettacolo con Vicco Perelli e con
la regia di Mavi gianni per raccogliere e servire storie e ri-
cette. Vicco ci mostrerà ogni volta ricette diverse, scelte in
base al tema della serata. A seguire si mangerà insieme le ri-
cette preparate, accompagnate da altra portata di “rinforzo”.
durante la cena conviviale, con la guida di Mavi gianni, da
sostituire con: si apparecchieranno le storie che saranno ser-
vite durante la cena spettacolo del 14 novembre alle ore
20.30 - Costo 20 € ciascun incontro/cena conviviale, 100 €
per l’acquisto del pacchetto 6 incontri/cene conviviali. Per
partecipare è necessaria la tessera Zoè Teatri\Aics (15 €): sarà
possibile farla prima dell’incontro. Massimo 10 partecipanti.
Info e iscrizioni al 3311228889 o zoeteatri@gmail.com - Via
Toscana 120 – Bologna www.zoeteatri.it

Sabato 7 Novembre - Ore 10 - 17
EVENTO

Festa del Dono e del Baratto
sBARATTIAMOci... diciamo NO al consumismo in maniera
consapevole! Porta gli oggetti in buono stato che non usi più
(giochi, cd, abbigliamento, articoli er la casa, ecc.) e dai il via
alla catena dello scambio. Anche in questa edizione si accet-
teranno gli SCEC (buoni sconto che fungono da moneta al-
ternativa: scecservice.org) e verrà riproposta l’asta in SCEC
per gli articolo più belli. Entrata libera. Centro Sociale, Via
Nuova 27 - Funo di Argelato (BO) 
funointransizione.wordpress.com

Sabato 7 novembre - Ore 10 - 12.30
WORKSHOP

I colori del latte
Bologna si tinge di arcobaleno e di latte... vegetale! Il labo-
ratorio di cucina tematico I COlORI dEl lATTE in collabora-
zione con Calcelatte. E' rivolto soprattutto a chi non può o
vuole bere latte vaccino. Programma: cenni teorici del colore
e del valore vibrazionale del cibo, autoproduzione del latte
di riso, di avena e di mandorla, creazione di 2 ricette diverse

ogni volta (dolci e salate: biscotti, torte, creme, gelati, chee-
secake, etc), gli altri usi del latte vegetale, condivisione e de-
gustazione. Il corso è tenuto da giulia Pedrotti, direttrice e
blogger Food'n'More, antropologa e operatrice del Metodo
Kinergia. Costo 30 € a incontro materiale incluso. Verrà rila-
sciato un manuale pratico e una sorpresa. Info e prenotazioni
al 339 1723395 o info@foodnmore.it - Caffè degli Artisti, via
Castiglione 47 - Bologna - www.foodnmore.it

Sabato 7 novembre - Ore 14
ESCURSIONE

Oasi fluviale del Molino Grande
“Si avvicina l’inverno, le foglie si tingono di mille colori. l’Oasi at-
tende il freddo invernale per il meritato riposo. grandi emozioni
tra i colori delle foglie. Ritrovo all’ingresso di Via Tomasella – Idice,
frazione di San lazzaro di Savena (BO). Prenotazione obbligatoria
al 3394820205 o bolognametropolitana@wwf.it. Massimo 15
persone, guida Michele Vignodelli. 
www.wwfbologna.worldpress.com

Sabato 7 novembre - Ore 8.30 - 19
CONVEgNO

L'arte del sonno nella medicina cinese
la scuola di medicina cinese ScuolaTao propone un convegno
gratuito dedicato all'arte del sonno dal titolo: "l'arte del sonno
nella medicina cinese [dormire bene migliora la vita]". Esperti
internazionali e nazionali e docenti di ScuolaTao affronteranno
le tematiche del sonno, dei suoi disturbi e dell'insonnia in diversi
suoi aspetti, varie età della vita e metodi di trattamento: ago-
puntura, massaggio tuina, dieta, qigong, ecc. Con il Patrocinio
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
di Bologna. Con il Patrocinio del Comune di Bologna. Informa-
zioni e iscrizioni allo  051 473911 e convegno@scuolatao.com -
Hotel Relais Bellaria (sala gardenia), Via Altura 11/bis - Bologna
www.scuolatao.com

domenica 9 novembre - Ore 14.30 - 19
SEMINARIO

Seminario di Tammurriata
la Tamurriata è una danza rituale antica e terrena dell’area
campana, a coppia mista e viene introdotta dal ‘canto a fronna’
(canto libero) e scandita poi dal ritmo binario della ‘tammorra’
(tamburo). E' carica di simboli e gesti rituali, con una forte con-
notazione erotica ed è legata ai rituali collettivi del raccolto,
della vendemmia e delle feste religiose. Il seminario è condotto
da Enza Prestìa che da più di venti anni canta, suona, balla in
tutto il mondo con il gruppo delle Assurd; con la collaborazione
di Antonella Barberio. Iscrizioni al 3280080994 (anche tramite
sms) o antonellabarberio@gmail.com - Studio Zambra, Via
lugo 10 - Bologna - www.zambrastudio.it

lunedì 9 e 16 novembre - Ore 20.30
CORSO

Vecchie e nuove idee per nutrire il pianeta
Ultimi due incontri dei 5 totali del Corso, costo di partecipa-
zione: 5 € a lezione, 20 € per tutte e 5 le lezioni, gratuito per
iscritti all'Associazione Pangea. Iscrizioni al 334 2455772 (lun-
ven ore 12-14) o corsi.pangea@gmail.com Mediateca, Via Ca-
selle 22 - San lazzaro di Savena (BO) 
www.mediatecadisanlazzaro.it - www.gruppopangea.org

Martedì 10 novembre - Ore 20.45
CONFERENZA

L’origine delle malattie è nel tuo piatto… lo sapevi?
Incontro con la d.ssa Mirella Pizzi per capire quanto le nostre
scelte alimentari possano incidere sulla nostra salute. In-
gresso libero. Centro Civico, Piazza della Resistenza 1 - Funo
di Argelato (BO) - funointransizione.wordpress.com

Venerdì 13 novembre - Ore 20.30
PROIEZIONE

Unlearning - Un invito gentile alla disobbedienza
Un documentario di viaggio di una famiglia alla scoperta di
"un’Italia di uomini, donne e bambini che, all’omologazione,
hanno risposto facendo della propria esistenza un inno alla di-
versità per aprirsi al cambiamento.” Sarà presente il regista, per
domande e curiosità alla fine della proiezione. Entrata libera. -
Sala dei Cento, c/o distretto sanitario - Piazza 2 agosto 1980, n.
2 Castel Maggiore (BO) - www.orticalab.it

domenica 15 novembre - Ore 10
CORSO

Le tecniche di risveglio della kundalini
Teoria e pratica nei testi antichi dello yoga(hatha yoga pra-
dipika e kundalini upanishad). Il risveglio dell’energia primor-
diale detta kundalini è preceduta da pratiche avanzate che
combinano insieme asana, pranayama, kriya e bandha per
raggiungere l'estasi dell'hatha yoga ed eliminare i blocchi
dei canali energetici. Il costo di partecipazione 30 € (inclusa
tessera associativa). Informazioni al 335 7738586 o centro-
namaskar@gmail.com - Centro Namaskar, Via Zucchini 8 /d -
Bologna - namaskarasd.blogspot.com

Martedì 17 Novembre - Ore 20.45
CONFERENZA

Grano e farine industriali: cosa mangiamo realmente?
Quali effetti hanno sul nostro organismo?
Incontro con il giovanni dinelli (Professore di Agronomia del-
l’Università di Bologna) e Andrea Cenacchi (Agricoltore Biodi-
namico dell’Agriturismo Podere Santa Croce), che ci aiuteranno
a scoprire pregi e difetti di grani e farine. Ingresso libero. Centro
Civico, Piazza della Resistenza 1 - Funo di Argelato (BO)
funointransizione.wordpress.com

Sabato 21 novembre
EVENTO

Presentazione progetto DIVENTARE ALBERI
l’Associazione TREES promuove la nascita di un luogo “alto e
altro” adibito alla dispersione delle ceneri di cremazione dei
soci – che aderiranno specificatamente ad un settore discipli-
nato da apposito regolamento – e/o dei rispettivi animali d’af-
fezione, attraverso l’unione con semi, piante o alberi all’interno
di un parco conviviale, destinato alla celebrazione dell’unità
del cosmo, nell’ottica di una visione non dualistica della vita e
della morte. - Informazioni al 3476071674 
www.associazionetrees.it/diventare-alberi

Sabato 21 novembre - Ore 21
CONCERTO

Tarifa - Canzoni persiane
Il progetto di si costituisce in seno al Conservatorio jazz di
Bologna intorno alla figura della cantante Kimiya ghorbani,
nata a Teheran nel 1984, all'inizio del regime di Khomeyini.
In quel periodo la dittatura si accanì contro i musicisti, in par-
ticolare le donne, Kimiya osa esibirsi come musicista di
strada, passando per il carcere e diventando un'eroina per i
dissidenti del regime. Il repertorio dell'Ensemble Tarifa è
composto da canzoni originali e da brani provenienti dalla
tradizione poetica e musicale della Persia, arrangiati e rein-
terpretati in chiave moderna. Piccolo Teatro del Baraccano,
Via del Baraccano 2 - Bologna www.attisonori.it

Venerdì 27 novembre - Ore 20.15 – 22.30
CORSO

CuciniAmo la Salute
Organizzazione e pianificazione della Cucina per aver buon
cibo sempre con sé: piatti veloci per ogni occasione, succhi
ed estratti di verdura, per potenziare la salute attraverso la
disintossicazione. Prenotazione necessaria al 345 6763000 o
info@marinagiusti.it, corso a numero chiuso. Associazione
Equilibrio Naturale APS-ASd, via Conventino 2051 - Castel
San Pietro Terme (BO) - www.marinagiusti.it

Sabato 28 novembre - Ore 14.30 - 19
CORSO

Essere Se stessi e vivere con pienezza
Percorso di conoscenza e crescita interiore in laboratori
esperienziali in gruppo in cui si esplora la propria vita inte-
riore in relazione con sé stessi e con gli altri, accoglierla pro-
fondamente ed esprimerla con il corpo, la creatività e la
parola. Ciclo di incontri condotti dalla psicologa Marzia Zu-
narelli, terapista counselor nel metodo psiconcologico Si-
monton, esperta nelle tecniche di comunicazione empatica
non violenta. E' consigliato abbigliamento comodo da pale-
stra. E' possibile unirsi al gruppo in uno qualsiasi degli incon-
tri iscrivendosi al 349 4932670 - Associazione Noi donne
Insieme, Via decumana 52/A - Bologna 
www.marziazunarelli.it

Sabato 28 e domenica 29 novembre
CORSO

Yantra Yoga
Corso di Yantra Yoga (o Yoga del Movimento), un antico si-
stema di yoga tibetano, basato sul testo l'unione del sole e
della luna, che utilizza movimenti armonici legati a diversi
aspetti della respirazione, per prendere coscienza del proprio
corpo e controllare il respiro e quindi coordinare l'energia vi-
tale. Rivolto a principianti e condotto da laura Evangelisti.
SEMINARIO A PAgAMENTO E ISCRIZIONE OBBlIgATORIA AN-
TICIPATA, COSTO 120 € (COMPRESA QUOTA ASSOCIATIVA),
informazioni e iscrizioni allo 335 6628016 e info@yogathy-
mos.it - Centro yoga Thymos, Via lambertini 1, Imola
www.yogathymos.it

domenica 29 novembre - Ore 9
ESCURSIONE

Alla cascata del Rio Rovigo
Nell’alta Valle del Santerno, tra i boschi attorno alla Badia di Mo-
scheta per giungere alle tumultuose acque del Rio Rovigo e
alla sua spettacolare cascata. Ritrovo ore 9 a Fontanelice (BO).
Rientro nel pomeriggio, pranzo al sacco. Informazioni e preno-
tazioni al 3287414401 o stefano@liberamentenatura.com
www.liberamentenatura.com

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE



www.viveresostenibile.net NOVEMBRE 2015
22

EVENTI SITI per APPROFONDIRE:
www.associazionepachamama.org

®

Per imparare a gestire lo stress, migliorare la concentra-
zione e favorire una maggior consapevolezza, il kundalini
yoga è una meravigliosa 

Tecnologia frutto di scienza millenaria. lavora in profon-
dità sul sistema nervoso, endocrino, immunitario for-
nendo strumenti pratici, attraverso la pratica di:

➢ASANA - Esercizi dinamici e posizioni statiche
➢ PRANAYAMA - Tecniche di respirazione
➢MANTRA
➢DHYANA - Meditazioni
Per info Anna: 
daya.kaur.10@gmail.com 
347/0150721
A Bologna in Via Indipendenza 56.

LEZIONI DI 
KUNDALINI YOGA
secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan

Conoscenza, consapevolezza, rispetto, armo-
nia con se stessi e l’ambiente che ci circonda:
ecco gli ingredienti indispensabili per alimen-
tare corpo, anima e mente, i veri principi attivi
del benessere. Il quotidiano perseguimento di
tale condizione va, però, esso stesso educato,
nutrito ed è questo il messaggio lanciato da
Natural Expo, la grande “vetrina del benes-
sere” che quest’anno raddoppia l’appunta-
mento riservato agli operatori di settore e al
pubblico più at¬tento a uno stile di vita natu-
rale ed ecologicamente rispettoso.

Per la sua 10ª edizione, l’evento organizzato da
Romagna Fiere e svoltosi con successo già a
febbraio a Forlì (15mila i visitatori presenti),
approda infatti a Rimini Fiera in un’area espo-
sitiva di ben 12mila metri quadrati dotata di 5
sale conferenze e lo farà da venerdì 27 a do-
menica 29 novembre dalle 10 alle 20 (Ingresso
Ovest, biglietti a 9 euro e 7 euro con riduzione,
venerdì 27 solo 5 euro). Una location di presti-
gio per una proposta che si rafforza qualitati-
vamente e quantitativamente pur non
cambiando nei suoi principi ispiratori di coin-
volgimento del pubblico in esperienze multisen-
soriali (workshop, convegni, mostre, laboratori,
spettacoli) e di offerta di molteplici “soluzioni so-
stenibili” e prodotti innovativi per salute, bel-
lezza e qualità della vita di ogni giorno.

Qualità anche dell’alimentazione che Natural
Expo promuove con due ristoranti: etnico e ve-

gano certificato “VeganOK”. E proprio a que-
sto marchio si legheranno a Rimini conferenze,
show cooking e laboratori gratuiti. Partnership
di pregio anche quella con Valor Expo di San
Marino che presenterà “Health&Beauty” e
“Family Village”. 
Ricco il programma di eventi e convegni tenuti
a Natural Expo da personalità che arriveranno
da tutto il mondo come il cardiologo israeliano
Nader Butto che animerà un incontro sulla
guarigione quantica. Presenti anche il counse-
lor Paul Kircher, il maestro spirituale indiano
Swami Santhiprasad, Marina Borruso e Anna
Bulzoni per un focus sulle pratiche del potere,
la scrittrice Margharet Evangelisti con il suo
“L’Artusi senza glutine” e molti altri.

Quest’anno, oltre alla sessione “La Musica che
Cura”, che si avvarrà della presenza di Luca
Vignali (direttore della Scuola di Terapia del
Suono) e di Nitya e Ninad con i loro canti di
mantra & kirtan, sarà sviluppato il tema “Il
Ballo che Guarisce” con i laboratori e gli spet-
tacoli del centro studi danza e teatro Tilt di Ri-
mini. Suggestivi l’allestimento del
labirinto-mandala di Beatrice Celotti e del Vil-
laggio indiano di Aquila Chiazzata e impor-
tante la mostra “Fotografi italiani per il Tibet”
omaggiata dalla presenza del Lama Aumze
Ven. Geshe Thupten Tenzin. 
Info: www.naturalexpo.it/rimini 

L’Associazione Culturale SinergiadeiSoli 
di via Galliera 34, Bologna PROPONE:

Incontri sulla Conoscenza Trascendentale (Bhakti Yoga), 
a cura del dott. Mario Pascariello

In questi incontri si espongono le preziose informazioni di Cono-
scenza Trascendentale ricevute da Maestri Realizzati, comparan-
dole con visioni filosofiche e ricerche scientifiche. Proporremo
anche la recitazione di mantra, canti devozionali e la proiezione
di video, con la finalità di risvegliare la nostra natura eterna piena
di conoscenza e di felicità in relazione con Dio.

Trattamenti Reiki con il Reiki Master Mario Pascariello

Reiki è l’energia della forza vitale universale per il riequilibrio
energetico. I trattamenti Reiki sono benefici per chiunque, in
particolare per chi ha problemi di salute: dalle più svariate sin-
tomatologie dolorose fisiche a quelle di natura psicologica come
ansia, stress, insonnia, astenia. Il Reiki è praticato in numerosi
ospedali di vari Paesi del mondo fra cui anche l’Italia.

Le chiavi dell’apprendimento a cura del dott. Tommaso Miceli

Corso di metodologia di studio per discipline umanistiche rivolto
a studenti della scuola secondaria superiore ed universitari, ma
anche a lavoratori che vogliono riprendere gli studi: pianifica-
zione - analisi e sintesi del testo - memorizzazione - esposizione
- motivazione e autostima – corretta alimentazione e stile di vita.

www.sinergiadeisoli.it   -   sinergiadeisoli@libero.it
tel. 349.1035584

Natural Expo: 
a Rimini la fiera che alimenta il Benessere
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

di Anna Manderioli

le danze meditative (di Joyce dijkstra) ci collegano con le
nostre radici più profonde.
Il cerchio anticipa l'unità alla quale aspiriamo e della quale
facciamo parte.
la danza ci porta in un flusso, che è l'unità e il qui ed ora della
nostra presenza corporea, come punto di partenza di un viag-
gio verso la nostra patria interna.
Un collegamento che cresce e si radica con la terra attra-
verso l'attenzione nei piedi, un’apertura del cuore attraverso
la gioia che condividiamo e l'attenzione ai movimenti fanno
sì che la nostra mente diventi chiara e ampia.
Sentire questa forza di vita in corpo, mente, e cuore, risve-
glia in noi la gratitudine per il regalo della vita e ci porta
verso la sorgente di questa forza che è dentro di noi.
Vieni a danzare la vita il 7 novembre presso l’ass. Pacha-
mama di Imola. Un incontro per la donna che desidera sen-
tire, seguire le radici della femminilità, lasciandosi andare,
lasciandosi ispirare, lasciandosi innamorare ancora…

Le danze meditative e la
gioia di vivere nel cerchio
di Annachiara Gardone

“Essere in contatto 
con il proprio corpo 
significa essere in 
contatto
con la propria vita.”

A. Lowen



VENDITA APPARTAMENTO A VIDICIATICO (LIZZANO IN BELVEDERE – BO) - da subito disponibile ap-
partamento confortevole e luminoso, dotato di ampi spazi, arredato. Ingresso indipendente e giardino
autonomo, in palazzina di sei unità, in ottime condizioni. Zona tranquilla, illuminata, con ampio panorama.
Per chi ama la tranquillità e il fresco della montagna, contando sulla comodità dei servizi. Composto da
soggiorno con angolo cottura e camino, bagno finestrato arredato, camera matrimoniale, spazioso e lu-
minoso sottotetto mansardato con travi in legno e parquet. Impianto di riscaldamento indipendente con
caldaia a norma e termosifoni con collegamento al bombolone a gpl. Cantina e posto auto. Senza spese
condominiali. 8/9 posti letto. Prezzo interessante trattabile. Info: Angela cell. 340.149276

CENTRO SURYA a.s.d. STUDIO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA affitta stanze/studio a professionisti
in ambito salute-benessere-psicologia, e grande sala per workshop, corsi (serate e/o giornate). In Via In-
dipendenza 56, Bologna. Per info: Dott.ssa Anna Manderioli 3470150721, a.manderioli@virgilio.it

Sei rimasto indietro con la tesi? Hai poco tempo a disposizione? devi laurearti nella prossima sessione
disponibile e pensi di non farcela a terminare l'elaborato? Affidati a Sottotesi, attività di consulenza uni-
versitaria che si occupa di: progettazione della struttura dell'elaborato (a partire dall’indice); correzione e
supporto durante la stesura; integrazione contenuti; ricerca bibliografica e inserimento note; corretto uti-
lizzo delle norme redazionali (impaginazione, carattere, margini, interlinea…); traduzioni di testi in lingua
inglese. Serietà, puntualità ed esperienza sono a tua disposizione e la tua privacy sarà salvaguardata. Visita
il sito www.sottotesi.it o contattaci al 3337224558 e richiedi il tuo preventivo gratuito in meno di 24H!

23
EVENTISITI per APPROFONDIRE:

www.associazionepachamama.org

NOVEMBRE 2015

®

A N N U N C I
offro

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

redazione@viveresostenibile.net

cerco

Gamberini Group (Via dell'Elettricista – Bologna) ricerca per aree libere VENDITORI Sales Green.
Si offre affiancamento e continuo addestramento. lo schema incentivante soddisferà anche le figure
senior. Per info: 051.516054.

CERCO a Bologna famiglie interessate ad un progetto di educazione domiciliare, un baby sitting
collettivo; famiglie che hanno bimbi piccoli e/o uno spazio idoneo per ospitare un piccolo gruppo
di bambini della fascia d'età zero/tre. Mi occupo di bambini da più di 15 anni come baby sitter, edu-
catrice scolastica, con bambini disabili, nei centri estivi e in progetti laboratoriali. Sono una prati-
cante di yoga da 16 anni, vegetariana.  Antonella 347.6778478 - anandibo@libero.it

Associazione di Promozione Sociale TREES cerca ufficio stampa esperto di comunicazione e
fundraising per progetto dIVENTARE AlBERI, che ne condivida i principi ispiratori e ne faccia pro-
prio il paradigma proposto. Collaborazione da definire in funzione di sviluppo sociale. Astenersi
commerciali puri. Info: Domenico 3476071674 – www.associazionetrees.it

VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE!
Apri anche tu, con la formula del franchising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cer-
chiamo persone con dimestichezza di grafica, editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria,
Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sardegna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e
dettagli: info@viveresostenibile.net

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

C'è il laboratorio di scrittura
creativa nella natura "21 Lettere
per Parole e Immagini" con Oli-
via. Ci sono le danze libere tra il
vecchio e il nuovo "4 Elementi per
Danze e Scoperte" con Federica.
E ci sono le improvvisazioni mu-
sicali intuitive "7 Note per Suoni
e Visioni" con Francis. Andare in
vacanza e imparare qualcosa di
nuovo, in un contesto di relax e
benessere. Lo propone Tra Terra
e Cielo che organizza mini-corsi
di 3 giorni nel periodo fra il Na-
tale e la Befana. Scegli i tuoi
giorni di festa, gioco, storie, pas-
seggiate, laboratori, condivi-
sione e buon cibo macrovegano.
A Corfino (LU), nel Parco dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano, al Rifu-
gio Isera, posto ideale per
imparare a prendersi cura di sé
e del mondo.

Dal Capodanno creativo di Tra
Terra e Cielo a quello in movi-
mento delle Vie dei Canti. Aprire
la porta di casa a Capodanno e
rotolare verso sud, camminare
con le mani infilate nelle tasche
dei pantaloni, riflettere sulla pro-
pria interiorità, incontrare e sen-
tire storie. Questo è il momento
giusto per conoscere quella del
Robin Hood della Tuscia (27 di-
cembre – 2 gennaio), per so-
gnare all'ombra del faro di Punta
Palascia, nel Salento, torreg-
giante su una ripida scogliera a
picco sul mare (28 dicembre – 2
gennaio), per scoprire la cucina
e le sorprendenti comodità offerte
dai cammellieri tra le dune del
deserto del Marocco (26 dicem-
bre – 5 gennaio).

Camminare a Capodanno signi-
fica avere amore per stessi ed es-
sere dei privilegiati, quelli che
hanno lo zaino pronto per partire
quando gli altri stanno a casa,
quelli che non hanno impedimenti
e sfuggono gli affanni attraver-
sando terre e confini per vedere
l'effetto che fa.

Sono le tre proposte di viaggi a
piedi per il Capodanno 2016
delle Vie dei Canti, due in Italia e
una all'estero. Tutte diverse per
geografia, clima e durata, sono
simili per quel passo lento con cui

entrare nei luoghi, assorbirne le
influenze e tornare a casa con un
carico di emozioni difficile da
scrollarsi di dosso. Zaino leggero
in spalla e mente sgombra da
abitudini e pregiudizi, ogni viag-
gio è un incontro con nuovi punti
di vista.
PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI:
0583-356182, -77
331-9165832
segreteria@traterraecielo.it
www.traterraecielo.it 
www.viedeicanti.it

Capodanno creativo o in movimento?
di Fabio Lepre

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Presso l’ecovillaggio Tempo di Vi-
vere, a Marano sul Panaro (MO)
Se vuoi un albergo di lusso, un
elegante centro benessere, servi-
zio in camera… questa non è la
tua vacanza, ma se vuoi lasciare
a casa lo stress, il superfluo e la
routine, cambiare ritmo, ritrovare
il tuo tempo (di vivere), riscoprire
il gusto dello stare insieme con
spontaneità, calore e semplicità
allora siamo proprio ciò che stai
cercando. Davanti a un camino,
intorno a un falò, sotto le stelle, at-
torno a una tavola frugale e ricca
di vita, riscoprirai l’emozione dei
piccoli gesti autentici. Vogliamo
conoscerti e ascoltarti così come ti
va, accettando tutto ciò che vorrai
condividere. Porta te stesso, la tua
unicità e tutti insieme creeremo il
Nostro Natale e il Nostro Capo-
danno.
Prenota ora la tua vacanza ECO-
logica, ECOsostenibile ed ECO-
nomica all’ECOvillaggio di Tempo
di Vivere.

Potrai vivere esperienze indimen-
ticabili accompagnato dal soste-
gno del gruppo:
• falò di Capodanno,
• giochi di consapevolezza,
• bagni di Gong,
• massaggi antistress,
• lettura bioenergetica dell’iride,
• sedute di Riflessologia Podalica

Olistica,
• visualizzazioni guidate,
• corsi di cucina naturale,
• autoproduzione cosmetici natu-

rali,
• scambio Reiki,
• yoga della risata,
• percorsi erboristici,
• consulti sui fiori di Bach,
• cerchi di condivisione…
…o vivere una semplice, rilas-
sante vacanza in contatto con
Madre Natura, per ricaricarti di
nuova energia.

Contributo di partecipazione
40 euro al giorno a persona
Pranzo di Natale: 
contributo extra 20 €

Cenone di Capodanno: 
contributo extra 30 €
Bambini sotto i 3 anni gratis, dai
4 anni ai 7 anni 30€ al giorno.
Sconti da concordare per famiglie
e gruppi.
Il soggiorno giornaliero include:
pranzo, merenda, cena, pernotto
e colazione.
Sistemazione in camere 
da 3-4 persone

Associazione Tempo di Vivere
Località Bombanella 
Via Denzano, 1690 
Marano sul Panaro (Mo)
Per maggiori informazioni 
e per prenotazioni 
329.0218941 Katia 
339.5618408 Simona 
333.5772199 Ermanno 
www.tempodivivere.it

Riscopri l’emozione di gesti semplici: 
l’Immacolata, il Natale e Capodanno in ecovillaggio
di Ermanno Salvini

di Angela Antropoli

La seconda edizione del MOdena
BENEssere Festival avrà inizio sa-
bato 14 e domenica 15 novembre
ed è  rivolta a operatori professio-
nali e appassionati del benessere
naturale per il corpo, la mente e
lo spirito.

Il Festival è dedicato alle discipline
olistiche e bio-naturali e questa
nuova edizione presenta una ric-
chissima offerta di approfondi-
menti teorici e sperimentazioni
pratiche, insieme dall’esposizione
e vendita di prodotti e servizi del
settore, dal turismo wellness alla
cosmesi, passando per l’abbiglia-
mento e gli accessori ecologici ed
ecocompatibili per la casa e la
cura della persona.

In programma moltissime e varie-
gate esibizioni di bio-discipline,
ginnastica dolce, arti marziali e la
possibilità di sperimentarle perso-
nalmente nelle numerose free class
condotte dagli Insegnanti delle
Scuole più accreditate; saranno
offerti massaggi e trattamenti gra-
tuiti nell’area Relax e si potrà par-
tecipare alle tante conferenze a
ingresso libero, dedicate alla Cul-
tura del Benessere Olistico, e al
contest di Body Painting.

Un'interesse particolare suscita lo
YOGA DAY che si terrà sabato 14
Novembre: un'intera giornata al-
l’insegna dello Yoga declinato in
ogni sua forma con lezioni gra-
tuite aperte a tutti e senza obbligo
di iscrizione. Si potranno prati-

care le discipline più tradizionali,
legate ad antiche filosofie orientali
e quelle più moderne, ideali per
gli atleti e per le persone dinami-
che. Le classi aperte daranno
modo di apprendere i principi
delle Asana (le posizioni) e le tec-
niche di Pranayama (la respira-
zione).

Da non perdere le lezioni aperte,
i workshop, i massaggi e tratta-
menti gratuiti offerti dagli Opera-
tori dell'Accademia Il Sentiro del
Loto.

Domenica 15 novembre invece il
BELLY DANCE DAY prevede ras-
segne di danza del ventre, orien-
tale, tribal e fusion: una vasta

gamma di esibizioni si alterne-
ranno a lezioni gratuite di prova.

Tra le novità è da segnalare un
nuovo padiglione tutto dedicato
alla cultura e alimentazione Ve-
gana: un’area esclusiva dedicata
all’esposizione di prodotti e ser-
vizi vegani, dall’alimentazione
all’abbigliamento passando per i
prodotti ecologici ed ecocompati-
bili per la casa e la persona.

Il Festival si terrà presso Modena
Fiere, Viale Virgilio, 70/90,
41123 Modena, entrambi i giorni
dalle ore 10 alle 19. Ingresso: 10
€ intero e 6 € ridotto.

Maggiori informazioni sul sito
www.modenabenessere.it e la
pagina FB ModenaBenessere

Al via Modena Benessere!
di Annamaria Bortolotti

la Festa degli Alberi
è nata negli Stati Uniti
nel 1872, lo stesso
anno in cui fu istituito
il primo parco natu-
rale del mondo,
quello di Yellowstone.
In Italia è arrivata alla fine dell'Ottocento e, pur avendo conosciuto
periodi di maggiore o minore fortuna e diffusione, viene tuttora
celebrata e, alla luce delle grandi questioni ambientali che inte-
ressano la vita di tutti noi, tende oggi ad assumere significati sem-
pre più rilevanti. l'essenza della festa non è cambiata nel tempo,
il gesto simbolico che ne riassume il senso è la piantagione di
alberi, coinvolgendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità. 
Il Comune di Bologna, in collaborazione con BAC - Bologna Am-
biente Comune (il Multicentro per l’educazione alla sostenibi-
lità del Comune di Bologna), Fondazione Villa ghigi, Urban
Center Bologna e CAAB in occasione della Giornata Nazionale
dell’Albero del 21 novembre, intende proporre come di con-
sueto, dal 20 novembre all’8 dicembre, un ampio programma
di interessanti iniziative, partendo dal tema degli alberi che
forniscono cibo, a noi, in primo luogo, ma anche agli animali.
Quindi i frutti, a cui è immediato pensare, ma anche i semi, le
foglie, i fiori, le cortecce, il legno, le radici. Nella scelta delle spe-
cie da piantare, dunque, ci si orienterà su alberi da frutto, sia
nei giardini scolastici che in altri luoghi della città.

La Festa degli Alberi 2015

INCONTRI SULL'AUTOPRODUZIONE
a San Lazzaro (BO)

Chiedi le modalità scrivendo a info@viveresostenibile.net
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