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Attualità 3

Vivere Sostenibile è a tua disposizione!
Contattaci subito per saperne di più

info@viveresostenibile.net - T. 335/7187453

Decreto Numero 90 del 16/05/2018 - Fonte: Gazzetta Ufficiale
in vogore l’8 agosto 2018

Bonus Pubblicità
Cosa significa, in breve: su qualsiasi cifra investirete in più rispetto all’anno 

trascorso, avrete fino al 90% di risparmio fiscale tramite credito d’imposta
è una legge dello Stato per il rilancio dell’Economia.

Ci sono almeno tre fonti di energia 
alla portata di tutti e strettamente 
correlate fra loro: sono l'efficienza, 
il risparmio energetico e la terza, 
(ma prima in ordine di importanza), 
è il buon senso!
La verità è che sprechiamo moltis-
sima energia, provocando danni 
all'ambiente e... al nostro portafo-
glio. Oltre l'80% delle case nelle qua-
li viviamo, sono state costruite in 
epoche, dove non era ancora previ-
sta alcuna normativa sul risparmio 
energetico. Dei veri colabrodo di 
energia. 
Si tratta in gran parte di edifici vec-
chi, che hanno bisogno di interventi 
di adeguamento e di efficientamen-
to che ci consentano di risparmiare, 
avendo un maggior comfort, abbat-
tendo nel contempo le emissioni in-
quinanti.
Nelle nostre città, in particolare qui, 
nella Pianura Padana, conviviamo 
con livelli di inquinanti, tra i più alti 
del mondo!
Sono tante le sostanze nocive per 
la nostra salute: particolato, ozono, 
biossido di azoto, monossido di car-
bonio e biossido di zolfo. 
Sostanze che sono particolarmente 
dannose per il sistema cardiovasco-
lare e quello respiratorio. 
Le “polveri sottili”, sono veri e pro-
pri killer che, inalate, entrano nel 
flusso sanguigno attraverso i pol-
moni e vengono assorbite causando 
infiammazioni, aterosclerosi e mag-
gior predisposizione a cancro, infar-
ti e malattie cardiovascolari.
L'inquinamento atmosferico, è do-
vuto a diverse fonti di emissione di 
gas nocivi residui della combustione 
delle attività industriali, del traffi-
co, degli allevamenti intensivi, ma in 
modo rilevante anche del riscalda-
mento delle nostre case.
Più la nostra casa è mal isolata, più 
dobbiamo riscaldarla bruciando gas, 
gasolio, legna, pellet, ecc. 
I problemi più rilevanti e comuni 
delle nostre abitazioni sono le di-
spersioni termiche dalle pareti peri-
metrali esterne, dai solai, pilastri e 
dagli infissi. E maggiore è la disper-
sione di calore, più inquineremo 
l'aria che respiriamo, aumentando 
i costi che dovremo sobbarcarci per 
vivere in un'abitazione confortevole!
Sembra strano, eppure a molti non 
è noto che la spesa energetica è una 
delle voci che più pesano sul bilan-
cio delle famiglie italiane. 
Ogni anno, la famiglia media, spende 
intorno ai 2000 euro per riscaldare 
o rinfrescare la propria abitazione. 
Questa spesa può essere abbattuta 
del 50% con interventi che possono 
rendere più confortevole sia d’inver-
no che in estate la casa in cui vivia-
mo e migliore l'aria che respiriamo 
nelle nostre città.
Ancor più vantaggi si possono otte-
nere applicando stili di vita nuovi e 
di buon senso.

Energia positiva

Ad esempio praticare un'economia 
di condivisione nel proprio con-
dominio. Acquistare e utilizzare at-
trezzature in comune, barattare o 
donare oggetti, vestiti o giocattoli, 
non più utilizzati nella nostra fami-
glia, oppure occuparsi “a rotazione”, 
dei bambini ad esempio portandoli 
a scuola con una sola auto o fare la 
spesa per gli anziani o ammalati del 
condominio. 
Sono tutte “buone pratiche” che ci 
danno la possibilità di risparmia-
re denaro e di salvaguardare l'am-
biente, adottando “relazioni di buon 
vicinato”.

In questo numero di Vivere Sosteni-
bile, grazie anche all'aiuto di tanti 
amici esperti del settore, facciamo 
un “focus” particolare per sensibi-
lizzare i nostri lettori, sostenitori, 
i tecnici, gli amministratori locali 
e tutti i cittadini, sui temi dell'effi-
cienza e del risparmio energetico.
Abituarci ad agire consapevolmente, 
a condividere, a risparmiare, a dona-
re, oltre che essere pratiche di buon 
senso, sono la strada per riaccende-
re relazioni solidali ed amichevoli 
con le persone e con il mondo che 
ci circonda!

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTurA  4 min  



4 Alimentazione consapevole

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

Noi di Local To You (www.localtoyou.it) abbiamo un 
obiettivo chiaro, rendere accessibile il buon cibo a 
tutti, selezionando prodotti di qualità, al miglior prez-
zo per chi acquista e per chi produce, consegnandolo 
direttamente nelle mani di chi ci sceglie.
Non selezioniamo prodotti perfetti ma autentici nel 
gusto e nelle proprietà di cui la natura li ha dotati. 
Ricerchiamo metodi di coltivazione e di lavorazio-
ne biologici e biodinamici, in generale rispettosi per 
l’ambiente e per la salute; produzioni artigianali che si 
contrappongono al cibo industriale; rispettiamo i cicli 
stagionali e privilegiamo produzioni locali.

I ristoranti all you can eat 
sono quello che siamo. 
Persone che vogliono tutto, 
tanto, subito. Non è un caso 
se negli ultimi anni i posti in 

cui puoi mangiare quanto ti pare senza porti il problema di 
scegliere con precisione cosa e quanto siano proliferati. Non 
è un caso perché quei posti sono l’espressione concreta della 
nostra sempre più marcata necessità di riempirci più che pos-
siamo all’interno, introducendo dall’esterno. Nei ristoranti all 
you can eat, dove prendi e mangi, prendi e mangi finché non 
raggiungi il limite, c’è tutta la nostra insaziabilità. Non ci ba-
sta mai nulla. 
Viviamo con la sensazione che manchi qualcosa all’appello. 
Tutto quello che abbiamo perde rapidamente valore. 
Arriva e passa, arriva e passa, arriva e passa, ad una velocità 
esagerata. Tutto quello che ci riempie lo fa per poco, perché 
non appena svanisce l’incanto della novità, non appena pas-
sa il gusto adrenalinico del nuovo, il vuoto torna a riempirci. 
È la realtà delle gomme da masticare, dove ogni cosa che 
mastichiamo perde subito sapore. E la sputiamo fuori per 
prenderne una nuova, magari da un altro pacchetto, magari 
convincendoci che cambiando pacchetto non cambierà solo il 
sapore, ma la sua permanenza in bocca. Ma non è così. 
Vaghiamo alla ricerca di nuovi pacchetti di gomme da ma-
sticare, mastichiamo nuove cose, per poi accorgerci che quel 
senso d’insoddisfazione precoce e persistente di cui soffria-
mo rimane. Il vuoto torna ad invaderci. 
E allora vogliamo colmarlo, calmarlo. E allora ci viene fame. 
Ci viene fame e vogliamo soltanto riempirci più che possia-
mo, senza pensare, senza dover scegliere il modo migliore 
per farlo, perché tanto il risultato non cambia mai, neanche 
cambiando l’ordine dei fattori, come a scuola. 
Andiamo a mangiare in uno di quei posti dove si può perdere 
un po’ il controllo, uno di quei posti dove decidere non chie-
de raziocinio, non chiede stress, non comporta irrimediabili 
esclusioni, perché tanto sei sempre in tempo per aggiungere 
quello che non hai scelto, senza ripercussioni, economiche e 
mentali. Uno di quei posti dove prendi tutto, prendi tanto, e 
lo pretendi subito. Accumuliamo piatti sul tavolo per saziare 
la nostra perenne fame di nuove alternative. 
La nostra fame di non avere più fame. 
E allora riempiamoci fino al limite in modo da rimanere pieni 
più a lungo del solito, per poter smettere di inseguire nuo-
vi oggetti, nuovi strumenti, nuovi luoghi, nuove idee, nuove 
persone, da ammucchiare dentro alla nostra vita intasata, per 
poi sbarazzarcene avvalendoci della stessa leggerezza con 
cui li abbiamo raccolti. Prendiamo tutto, tanto, subito, per 
appagare la nostra ambizione perversa ma viscerale di avere 
istantaneamente ogni cosa ci passi per la testa. Accorgiamoci 
poi, a fine pasto, schifati da quello che abbiamo voracemente 
assalito, masticato e incorporato, che è già tutto finito. Che è 
già tutto passato. Che siamo di nuovo pieni per finta. 
Perché non ci siamo nutriti, ma abbiamo assecondato ancora 
una volta l’illusione che il vuoto sparisca insieme all’appe-
tito, ingozzandosi di cose. Ma il vuoto torna, insieme al caffè. 
Proprio quando credevi di avercela fatta a placare la tua atro-
ce smania di nuovi piaceri, torni a sentirti incompleto, ma con 
lo stomaco gonfio. Ed è lì che ti rendi conto che stai conti-
nuando a riempire la scatola sbagliata. 
Che stai continuando a soddisfare soltanto il tuo bisogno di 
soddisfarti. Che stai continuando a sfamare i tuoi desideri, 
ma non le tue necessità. I ristoranti all you can eat sono esat-
tamente quello che siamo. Persone vuote che si riempiono 
troppo. Persone vuote che si riempiono male.

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

All you can eat

di Giusy Aloe
TEMPO DI LETTurA  3 min  

di Dario Matassa
TEMPO DI LETTurA  5 min  

Per noi è fondamentale conoscere le tecniche di lavo-
razione e le filosofie dei nostri produttori, creare un 
contatto diretto tra questi e i fruitori del nostro ser-
vizio. Riconoscere il giusto valore ai prodotti sia per 
chi acquista sia per chi produce contribuendo così allo 
sviluppo dell’economia agricola e locale. 
La terra per noi è un bene e non una risorsa da sfrut-
tare. Siamo nati da tre Cooperative sociali, La Fraterni-
tà, Arca di Noè e Pictor che svolgono da molti anni atti-
vità di inserimento lavorativo per persone svantaggiate 
con percorsi educativi e di riscatto sociale attraverso il 
lavoro in agricoltura. 
Il nostro progetto oggi riunisce un folto gruppo di col-
tivatori, allevatori, apicoltori e trasformatori che ogni 

Photo credit Emanuela Piazza

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



I nostri Balanzoni, hanno un ripieno morbido di 
ricotta di soia autoprodotta.
La nota dolce nelle nostre produzioni è rappresen-
tata dal nostro Tiramisù che niente ha da invidiare 
a quello classico, ma che lo supera in leggerezza e 
rotondità del gusto.

Sempre nell'ottica del rispetto ambientale, dov'è 
possibile usiamo prodotti del territorio, sposando 
la scelta del km 0.
Insomma, attraverso questi “nuovi” sapori, voglia-
mo regalare un semino per la coscienza con la spe-
ranza di una sua rigogliosa crescita.

5Alimentazione consapevole

La nostra associazione nasce a Monzuno, nell'Ap-
pennino Tosco Emiliano, sulle colline che circon-
dano Bologna. Per diverso tempo ci siamo occupati 
del benessere delle persone e siamo giunti alla con-
clusione che questo doveva comprendere anche l'a-
limentazione, perché come ben sappiamo, un cibo 
sano contribuisce a mantenere un corpo sano

Alla base di tutto ciò però, c'è il nostro amore e in-
teresse per il benessere animale per il quale abbia-
mo deciso di escludere, nelle nostre preparazioni, 
l'uso delle proteine animali, usando esclusivamen-
te alimenti vegetali.
Siamo convinti che la scelta alimentare etica, ab-
bia un enorme beneficio sotto diversi aspetti che 
riguardano, gli esseri umani, gli animali e tutto il 
pianeta con il suo ecosistema già abbastanza com-
promesso.
Ormai è a conoscenza di molti che gli allevamenti 
intensivi sono la causa maggiore di stress per l'e-
cosistema, che impattano con il loro spropositato 
consumo d'acqua e gli ettari di terreno impiegati 
per la coltivazione dei foraggi.
Noi partiamo da una tradizione culinaria ricono-
sciuta e amata praticamente in tutto il mondo, che 
è quella italiana e in particolar modo quella emi-
liana in cui ci riconosciamo e con la quale siamo 
cresciuti, ed è da qui che abbiamo pensato di pre-
parare in versione vegan, i piatti più famosi di 
questa generosa terra e che le nostre madri e le 
nostre nonne ci hanno insegnato, tra una chiacche-
ra e l'altra intorno ad un tavolo di cucina. 

Nascono così il nostro Ragù alla bolognese, i no-
stri Sganapini, con la forma, la consistenza e il 
profumo dei classici tortellini, merito delle mate-
rie prime di grande qualità e di un mix di spezie 
sapientemente dosate, frutto di una ricerca durata 
qualche mese.

Lo scorso 8 ottobre è stato pubblicato l’ultimo Rapporto 
dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambia-
mento climatico. Da questo report dettagliato di 250 pagine, 
cui hanno collaborato più di 90 autori, emerge drammatica-
mente come non si sia arrestata la tendenza alla crescita della 
temperatura media globale. Con questi ritmi entro il 2030 si 
arriverebbe a un aumento globale di 1,5°C, valore che l’Accor-
do di Parigi aveva ipotizzato per il 2100. La causa principa-
le di questi scenari sono le attività umane che determinano 
emissioni di gas a effetto serra, come la CO2, responsabili del 

surriscaldamento globale. Se non riusciremo a diminuire dra-
sticamente queste emissioni, le conseguenze saranno irrever-
sibili: dalle estati senza ghiaccio nell’oceano artico all’acidifi-
cazione degli ambienti marini, dalla desertificazione di molti 
Paesi tra cui l’Europa meridionale a inondazioni e uragani che 
colpirebbero Asia, America ma anche i paesi europei. 
Dobbiamo invertire drasticamente la rotta. Ma come fare? 
Anche se non sembra, molto dipende da noi e dalle nostre 
piccole scelte quotidiane. Dietro ai prodotti che acquistiamo, 
ci sono infatti importanti impatti che causano l’aumento del-
la CO2. Ad esempio, a produzione di alcuni alimenti è causa 
del disboscamento di grandi polmoni verdi come le foreste 
tropicali. Una recente risoluzione del Parlamento europeo in-
dividua sette prodotti che sono all’origine della distruzione di 
molte foreste: olio di palma, gomma, soia, granoturco, cacao, 
caffè e carne bovina. Molti produttori di questi alimenti han-
no convertito ampie aree forestali in terreni agricoli o per l’al-
levamento intensivo di bestiame. Come ben sappiamo, questi 
prodotti sono quotidianamente presenti sulle nostre tavole e 
il loro livello di consumo e di importazione ci rende tutti re-
sponsabili della deforestazione a loro correlata. Molte foreste 
come quelle tropicali sono importanti serbatoi che trattengo-
no e assorbono l’anidride carbonica, contribuendo in manie-
ra importante all’abbattimento delle sue emissioni globali in 
atmosfera. La deforestazione contribuisce quindi in maniera 
significativa all’incremento dei gas serra nell’atmosfera. Se-
condo l’europarlamento, il disboscamento causa emissioni 
che superano quelle generate dal trasporto auto. Occorre al-
lora orientare i nostri acquisti verso prodotti più sostenibili 
che non procurino rischi per le foreste. Per fare ciò, è utile 
informarsi sul paese d’origine del prodotto che acquistiamo 
e su tutta la sua catena del valore, per una maggiore traccia-
bilità di tutto ciò che avviene a monte e anche a valle della 
produzione. Occorre privilegiare prodotti che garantiscano 
una deforestazione zero e che riducano le emissioni di CO2. 
E’ un passo per la transizione e per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico e le sue preoccupanti conseguenze.

Ameral: 
un'idea diversa per la pasta fresca ripiena vegan

Cibi e cambiamento 
climatico

di Francesca Cappellaro,
ricercatrice in Transizione sostenibile
ed economia circolare

di Claudia Grandi
TEMPO DI LETTurA  3 min  

TEMPO DI LETTurA  3 min  



MOOV crema-gel, a base di olio di Gaultheria ed erbe 
ayurvediche, è una crema-gel interamente prodotta in Italia, 
dispositivo medico CE di classe 1. Il composto estrae il calore 
eccessivo generato dall’infiammazione locale, con immediata 
azione lenitiva sui dolori articolari, contratture, slogature, mal 
di schiena. 100% Vegetale, di grande aiuto per dolori articolari, 
contratture, mal di schiena.

Le confetture di frutta “Il Mio Casale” vengono preparate 
a partire dalla migliore frutta fresca coltivata con metodo 
Biologico. Tutta la lavorazione, dalla raccolta a mano, alla 
trasformazione, viene eseguita rispettando le antiche 
tradizioni contadine, unite alle più moderne conoscenze per 
salvaguardare la salubrità finale del prodotto. 
Non utilizziamo conservanti, coloranti e soprattutto addensanti 
quali pectine aggiunte od altro, ma solo una morbida cottura 
fino al raggiungimento di una giusta consistenza della 
confettura. 
Ingredienti: frutta fresca, zucchero di canna o mosto d'uva, 
dove necessario succo di limone.

Una birra chiara alla canapa prodotta tramite la collaborazione 
di due aziende romagnole dove la qualità è protagonista: 
CBWEED e il birrificio artigianale MAZAPEGUL. 
Soul Rebel è caratterizzata dai tipici profumi della canapa. 
In bocca l’amaro dei luppoli è ben bilanciato e lascia spazio alle 
note erbacee della canapa. 

Sganapini

MOOV Crema Ayurvedica Soul Rebel – Hemp Beer

Confettura di Zucca, 
Mela ed Arance

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Ameral
WEB: www.ameral.it
T: 346 08 10 060 - 347 22 16 481

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Herborea srl
WEB: www.lynphavitale.com
T: 051 04 74 505

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Cbweed 
WEB: www.cbweed.com
T: 333 26 01 205

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

Gli Sganapini sono la risposta vegan al piatto emiliano più 
famoso, che sono i tortellini.
Sono prodotti con materie prime vegetali di alta qualità, come 
ad esempio la semola di grano duro Senatore Cappelli, usata 
per la pasta.
Il ripieno anch'esso vegetale è ottenuto con soia e seitan 
e l'aggiunta di un mix di spezie, accuratamente studiato per 
mesi, per arrivare ad un risultato organolettico sorprendente.
Per apprezzare al meglio il loro sapore, gli Sganapini devono 
essere cotti in brodo vegetale e gustati così oppure ripassati 
in padella con la panna veg. Gli Sganapini sono etici e non 
possono mancare sulla vostra tavola.

prodotti del mese

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

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

Se sei un produttore Bio dei settori 
alimentare, cosmetico, abbigliamento, 
arredamento, raccomanda i tuoi prodotti 
su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a 
info@viveresostenibile.net
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Da sempre progettiamo, sviluppiamo e produciamo una 
gamma completa di pasta senza glutine innovativa e dal gusto 
unico, da una varietà di ingredienti naturalmente gluten-free 
quali: riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno, amaranto, 
lenticchie, piselli ed altri. In questa pasta si trovano tutti i 
benefici dei legumi in un alimento dal gusto unico. Pasta di 
ceci, naturalmente senza glutine, è biologica e vegan, ricca di 
proteine, ad alto contenuto di ferro, zinco, fosforo, manganese 
e potassio.

Un nuovo modo di mangiare: solo cibi sani, facili da preparare, 
ricchi di tutte le loro proprietà nutritive e gustosi, perché 
anche il palato vuole la sua parte! Mix materie prime per la 
preparazione di quinoa con verdure, vegetale, senza glutine.
Monoporzione che si prepara in 5 minuti usando solo acqua 
calda, tutto in un bicchiere! 
Risultato finale: 200g Quinoa Orientale. Ingredienti: quinoa 
rossa (40%), quinoa bianca (40%), zucchine, pomodoro, curry, 
sale himalayano rosa, sedano, basilico, prezzemolo.
100% Bio, Vegan e Gluten Free. Per un pasto salutare e leggero.

Resistente alla cottura, ideale per risotti, insalate di riso e 
torte di riso. L’azienda agricola ferrarese coltiva questo riso 
certificato biologico nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Il riso vialone nano è una squisita varietà di riso semifino, 
particolarmente indicato per la preparazione di svariati 
minestroni e minestre in brodo, oltre che per le crocchette di 
riso ed i celebri arancini. 
Essendo integrale ha una percentuale più alta di fibra, preziosa 
per la regolazione dell’intestino e il controllo di grassi e 
colesterolo.

Miscela rotonda, armoniosa e completa, adatta per la moka di 
casa. Corpo liquoroso ed avvolgente, in bocca sviluppa aromi 
di cioccolato e frutta secca. Retrogusto pulito, persistente con 
note di cacao, cioccolato fondente e nocciole tostate. 
Buono in purezza, si valorizza con i principali dolcificanti, 
in particolare zucchero di canna e sciroppo d’acero ed in 
abbinamento al latte.  Caffè adatto sia alla colazione che come 
fine pasto. Miscela di India Cherry, India Nilgiri, India Biligiri, 
Nicaragua Cecocafen, Etiopia Wotto na Bultuma.

Tutti i benefici dell'Aloe Arborescens, la varietà di Aloe con 
la concentrazione maggiore di principi attivi in assoluto, in 
comode capsule. Le capsule Aloe-beta sono ideali per chi 
non può assumere la parte alcolica presente all’interno del 
preparato di Aloe, per chi non ama il gusto amarognolo della 
pianta, per i diabetici, grazie all’assenza di miele. 
Ottima anche per chi non vuole assumere conservanti, additivi 
e dolcificanti presenti in altri preparati e per tutte quelle 
persone che stando fuori casa tutto il giorno sono costrette a 
rinunciare ai benefici dell’Aloe Arborescens.
Una confezione da 30 capsule di Aloe Arborescens, corrisponde 
a circa 700 ml. di preparato fresco!
Aloe bio italiana, disidratata a freddo con metodo HDR®. Stimola 
le difese immunitarie, ripristina la regolarità dell'apparato 
digestivo. Ha proprietà antibatterica, antivirale, antiossidante e 
disintossicante. Coadiuvante nei casi di problemi degenerativi.

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

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

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

Pasta di ceci bio

Quinoa orientale Capsule di Aloe Arborescens bio 
pura al 100%Riso Vialone Nano integrale Bio

Miscela di caffè pregiati bio

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Andriani S.p.A.
WEB: www.glutenfreefelicia.com
T: 080 32 55 801 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: DNA BIO
WEB: www.dnabio.eu
T: 0541 18 37 025

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: HDR company
WEB: www.aloearborescens-shop.it
T: 0823 94 47 38

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Azienda agricola Cerutti 
WEB: www.localtoyou.it
T: 327 200 8394

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: L’Albero del caffè 
WEB: www.alberodelcaffe.org
T: 051 05 47 218

I profumi ambiente in olio cosmetico non hanno base alcolica 
come la maggior parte dei profumatori in commercio, durano 
quindi più a lungo e sono graditi anche dai bimbi e dai nostri 
amici animali. Indossa il profumo che più si adatta alla tua 
personalità. Essenza naturale al frangipani con dispensatore 
al midollo di bambù (5 bastoncini). Speciale per la camera da 
letto, per gli studi di massaggio e i centri benessere. La donna 
che ama, ama il frangipani. Profumazione esotica floreale e 
talcata, non intensa.
Un prodotto di altissimo livello in una bella confezione adatta 
anche per un raffinato regalo. Il flacone rilascia la profumazione 
per oltre 12 mesi.

Profumatore ambiente al frangipani

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Artes Quaero
WEB: www.artesquaero.com
T: 393 87 80 118 - 348 80 64 841 
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Scegliere uno stile di vita sostenibile non è sempre facile. 
Quando si tratta di abbigliamento per esempio, basta en-
trare in un grande magazzino o aggirarsi tra i banchi stra-
colmi di un mercato rionale per rendersi conto immediata-
mente che tutta questa sovrabbondanza di offerta (spesso 
a basso costo e di altrettanto bassa qualità) non può non 
avere un prezzo altissimo da un punto di vista ambientale, 
sia nei processi di produzione, sia nello smaltimento di 
scarti e rifiuti. Quella della moda è infatti la seconda in-
dustria più inquinante al mondo, dopo quella del petrolio 
[Fonte: https://tg24.sky.it/intrattenimento/2018/03/21/
green-carpet-fashion-awards-moda-sostenibile.html].

Così si cerca di orientarsi, ma sono molti i marchi che si 
dichiarano “ecologici” per semplici fini di marketing, solo 
perché usano scatole in cartone riciclato, avvalendosi di 
certificazioni di facciata. Per chi invece vuole fare scelte 
più radicali, andando a cercare prodotti davvero rispettosi 
dell’ambiente, spesso il prezzo da pagare è rinunciare allo 
stile e al piacere di indossare qualcosa di bello.

Per creare una vera alternativa, nasce l’idea di Dress to 
live, impresa fondata da un gruppo di professionisti e im-
prenditori provenienti da vari settori, tra cui anche quello 
della moda, tutti animati dall’obiettivo di superare le logi-
che, ormai insostenibili, proprie di questo mondo e di fare 
qualcosa di concreto per invertire la rotta.

Nasce così WAO [http://www.wearewao.com/], una scarpa 
prodotta con il minimo impatto ambientale, ma allo stesso 
tempo bella, comoda e Made in Italy sul serio.
Un progetto sostenibile a 360°: le scarpe sono prodotte 
fuori dai ritmi solitamente imposti dalla moda, senza sta-
gione, e tutta la filiera produttiva è dichiarata. 
Canapa e fibre di legno, cotone bio, estratti naturali delle 
piante per le tinture, suole in gomma Go!
Zero, completamente degradabile in tempi molto brevi: 
dalla terra vengono le 12 parti che compongono la scarpa, 
e alla terra ritornano una volta finito il loro ciclo di vita, 
secondo i criteri dell’economia circolare. 
Dress to live si impegna infatti a ritirare le scarpe usate e 
a smaltirne le parti organiche tramite lombricoltura, tra-
sformandole in terriccio. Per rafforzare quello che chiama 
l’Effetto Eco inoltre, Dress to live ha attivato una partner-
ship con la LEAL, la lega antivivisezionista italiana, a cui 
devolverà il 4% del ricavato delle vendite.

Una rivoluzione che parte dal basso. Un progetto ambizio-
so, che Dress to live proverà a trasformare in realtà con 
una campagna di crowdfunding che sarà attiva per tutto il 
mese di novembre sulla piattaforma Kickstarter 
[https://www.kickstarter.com/]. 

sidanti, acidi grassi essenziali e carboidrati. I primi 
a scoprirne l’utilizzo in campo alimentare furono 
gli Aztechi che ne conoscevano le proprietà nutri-
tive e la chiamarono “cibo degli Dei”. Già nel 1974, 
la Spirulina è stata nominata dalla Conferenza 
mondiale dell’alimentazione dell’Onu “alimento 
del futuro”, grazie alle molteplici proprietà nutri-
tive e all’alta sostenibilità di coltivazione.
È un alimento naturale molto versatile che può es-
sere consumato aggiunto a frullati, bevande, spre-
mute, yogurt, oppure integrato ad altri ingredienti 
per dar vita a ricette e preparazioni davvero inte-
ressanti come pane, pasta, zuppe e minestre, insa-
late, dolci ed altro.
Bertolini Farm ha realizzato, a pochi km da Parma, 
in ambiente protetto, un impianto di coltivazione 
in vasca e trasformazione di Spirulina caratteriz-
zato da importanti innovazioni tecnologiche, che 
consentono di estendere la produzione all’intero 
anno solare e di monitorarla costantemente.
“Queste peculiarità – ci dice l’Ing. Manuela Polizzi 
- ci rendono partner affidabile per le aziende che 
vogliono impiegare la microalga spirulina come 
ingrediente per i loro prodotti in vari settori di 
applicazione (alimentare, cosmetico, tessile), dove 
la continuità della fornitura diventa essenziale. Il 
ciclo di raccolta, lavorazione, disidratazione e con-
fezionamento viene espletato tutto all’interno del-
la nostra realtà produttiva e si esaurisce in un arco 
temporale di 12/24 ore.
La nostra è una produzione e una filiera comple-
tamente italiana; oggi solo il 5% di spirulina con-
sumata in Italia proviene da produzione naziona-
le, il resto purtroppo è tutto prodotto importato 
dai paesi asiatici.” 
L’impianto di coltivazione e produzione della Bar-
tolini Farm può vantare 1200 mq di vasche in ser-
ra, in grado di produrre una quantità pari a 2000 
kg annui di prodotto. 

La disidratazione a basse temperature (40 °C) con-
sente di mantenere inalterate tutte le proprietà 
nutrizionali dell’alimento; l’utilizzo del calore, 
recuperato dall’impianto di cogenerazione, per-
mette di avere un processo di disidratazione so-
stenibile, ad impatto zero per l’ambiente, come già 
avviene per la coltivazione. La Spirulina biologica 
disidratata così ottenuta è proposta in tre formati 
che presentano gli stessi effetti benefici e si diffe-
renziano solo per gusto personale d’impiego: sca-
glie, spaghettini e polvere in buste stand-up salva 
freschezza. 
Energia nuova per corpo e mente!

Bertolini Farm è un’azienda agricola situata in pro-
vincia di Parma che affonda le sue radici in una 
lunga tradizione di famiglia, fatta di amore e de-
dizione per la terra e la natura, di responsabilità 
sociale e rispetto per l’ambiente.

Questo territorio dell’Emilia Romagna è ricono-
sciuto a livello nazionale ed internazionale per la 
tutela e la promozione della biodiversità delle col-
ture, la varietà di produzioni agricole, i progetti di 
sperimentazione agronomica.
Da diversi anni ci distinguiamo nel panorama del-
le realtà agricole locali per la forte propensione 
all’innovazione e alla diversificazione produt-
tiva. Abbiamo rivolto il nostro sguardo al futuro 
dell’alimentazione e alla nutraceutica: mangiare 
non solo per nutrirsi, non solo per il piacere del 
palato, ma per stare bene. 
Il nostro principale obiettivo è garantire qualità e 
salute al consumatore producendo alimenti sani, 
non manipolati geneticamente e con un alto con-
tenuto biologico nutrizionale.
La nostra azienda si definisce una vera e propria 
“agritech”, una sinergia dinamica di competenze 
tecniche, scientifiche e di produzione. Con il sup-
porto scientifico del nostro team, da anni impe-
gnato nella ricerca e nello sviluppo delle microal-
ghe, è nato il progetto “SPIRULINA FARM”.

ALGA SPIRULINA: COS’E’
La Spirulina è una microalga d’acqua dolce di colo-
re verde-blu che si riproduce grazie alla fotosinte-
si, ricca di proteine, vitamine, sali minerali, antios-

Benessere Corpo e Mente

Quando la sostenibilità 
va a braccetto 
con lo stile

Bertolini Farm: spirulina bio italiana al 100%

TEMPO DI LETTurA  3 min  
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A cura della Redazione

di Lisa Innocenti 
e Michele Stignani

TEMPO DI LETTurA  5 min  



Oggi sfruttiamo una caldaia a condensazione, un cogenera-
tore e pannelli fotovoltaici, che ci forniscono energia elettrica 
per tutto l'albergo. Il nostro ristorante propone solo cibi sa-
lutari, preparati quotidianamente dal nostro staff, con ingre-
dienti a km zero e biologici. I nostri fornitori sono le aziende 
agricole che si trovano nel territorio circostante all'albergo.”
Santoli è anche Bike hotel riconosciuto da FIAB ed Albergabici 
(Sconto soci FIAB / ADFC 10%).

La vostra camera al Santoli è collegata alle Terme di Porretta!
 
Dalla vostra camera con un corridoio interno arriverete diret-
tamente al centro curativo termale. Fatevi curare dalle Terme! 
Convenzioni: il medico di famiglia rilascia il certificato di pre-
scrizione che autorizza il paziente ad usufruire di un ciclo di 
trattamenti termali gratuiti (con la sola eccezione del ticket 
per i non esenti) indicante la diagnosi, il tipo di trattamento 
e l'indicazione dello Stabilimento Termale di Porretta Terme 
quale luogo ove il trattamento stesso deve essere effettuato.

Appuntamento con il benessere e la natura
 
L’abbinamento hotel e Terme in Emilia Romagna si trasforma 
in soggiorni di puro relax nell’Alta Valle del Reno, da vivere nel 
nostro centro benessere. Il nostro centro benessere nell'attico 
panoramico offre una vista unica e servizi moderni per una 
completa remise en forme. Nella piscina tecnica ritrovate relax 
e forma tra idromassaggi e differenti getti di aria ed acqua. La 
Grotta del Sale, con i blocchi di sale dell'Himalaya, è un siste-
ma naturale per migliorare le capacità respiratorie.

Contattaci per saperne di più! 
Hotel Santoli, Tel: +39 053423206 
Mail: info@hotelsantoli.com
Scopri le nostre offerte speciali su: www.hotelsantoli.com

Seminari di Benessere
L’Appennino Tosco Emiliano e la città termale di Porretta Ter-
me (BO) sono la cornice ideale per vivere profondamente un 
seminario del benessere. Benessere inteso come armonia psi-
cofisica, equilibrio interiore, consapevolezza, corpo sano, cibo 
di alta qualità e genuinità, acqua pulita e fresca di sorgente, 
aria vera e non inquinata; un benessere inteso come uno stile 
di vita che porti ad un’autentica e profonda felicità nel qui ed 
ora. Consulta il ricco calendario di settembre:
Il Corpo e la presenza: lo stato di attenzione nell’educazione

Benessere Corpo e Mente

Sono Graziella Bertozzi, Naturopata, Coach, appassionata 
Viaggiatrice. Da 10 anni organizzo Viaggi 
Seminario in italia e nel Mondo.
CAMMINARE IN SILENZIO A PIEDI NEL DESERTO A CAPODANNO 
27 dicembre - 6 gennaio 2019
CROCIERA MAGICA ALLE ISOLE MALDIVE
9 -18 gennaio 2019

IL DESERTO
Vuoi fare un’esperienza unica e indimenticabile?
Vieni con me a camminare in silenzio nel deserto marocchi-
no. Un seminario di 7 giorni nella Valle del Draa, + 2 giorni a 
Marrakech per staccare dal quotidiano, liberarsi dallo stress e 
ritrovare se stessi nella natura. Il deserto ci riporta all’essen-
ziale, allo stile di vita dei nomadi. Dormiremo in tenda, man-
geremo sotto le stelle e scopriremo quali sono i veri valori 

Due seminari in viaggio da non perdere
TEMPO DI LETTurA  3 min  

A PIEDI IN SILENZIO A CAPODANNO 
NEL DESERTO MAROCCHINO

con GRAZIELLA BERTOZZI e HABIB BALATIF

Un’esperienza unica e indimenticabile!!
dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Ancora pochi posti disponibili! 

percorsicongraziella@gmail.com

CROCIERA MAGICA ALLE MALDIVE
Vuoi realizzare un sogno? 

Vieni con me dal 9 al 18 gennaio 2019
Un viaggio di trasformazione con la vibrazione dei colori

Affrettati! Chiamami al 348 3906042
www.graziellabertozzi.it

della vita. Gli ultimi due giorni nella splendida e magica Mar-
rakech, dove ci faremo coccolare in un Hamam (bagno turco), 
e godremo dei colori e dei profumi del suo antico Suq (mer-
cato). Nostro cuoco e organizzatore Habib Balatif, di Terra 
Madre che collabora con Slow Food International e ci propone 
una cucina di prodotti locali e sempre freschi. 
Di giorno cammineremo in modo consapevole ed in silenzio, 
in fila, uno dopo l'altro, riportando così l'attenzione dentro di 
noi. Torneremo più sani e più forti, liberi da tutti quei pensie-
ri e pesi che ci portiamo dietro ogni giorno.

LE MALDIVE
Vuoi realizzare il tuo sogno?
Vieni con me alle Isole Maldive in crociera su un veliero di 26 
metri, dove organizzo un seminario di trasformazione perso-
nale attivato grazie alla vibrazione dei colori in uno dei mari 
più belli del mondo. Nuotiamo con le mante giganti, gli squali 
balena e le tartarughe in un mondo sottomarino ricco di for-
me e colori straordinari. Una Crociera Magica all’insegna del 
benessere fisico, emozionale e spirituale, su un veliero a pro-
pulsione a motore dotato di tutti i confort (cabine con bagno 
privato e aria condizionata, un cuoco eccezionale, uno staff di 
9 persone di equipaggio, due barche di appoggio). 
E’ un viaggio che unisce la ricerca interiore, la gestione delle 
emozioni ed un servizio impeccabile da hotel a quattro stelle.
Al mattino attiviamo la vibrazione di un colore e poi ci lancia-
mo nello snorkeling sulla barriera corallina, dove ritroveremo 
pesci e creature del colore del giorno.  
Si torna a casa più sani, più vitali, e più leggeri.
Ancora pochi posti disponibili! 
Affrettati! 
Chiamami al 348-3906042
mail: percorsicongraziella@gmail.com 
www.graziellabertozzi.it.

Da oltre quarant’anni all’Hotel Santoli trovate la giusta misce-
la di ingredienti per vacanze benessere in Emilia Romagna 
circondati dalla natura incontaminata, che potrete scoprire in 
ogni dettaglio: dalle escursioni all’aria aperta, alle tradizioni in 
tavola. L'Hotel Santoli è un vero e proprio Hotel Eco Friendly: 
“abbiamo investito per diminuire per quanto possibile l'impat-
to ambientale della struttura – ci racconta Armando Santoli - 

•	Produciamo	autonomamente	l'energia	che	ci	serve
•	Acquistiamo	materie	prime	da	aziende	del	territorio
•	Serviamo	prodotti	bio	ed	a	km	zero
•	Offriamo	una	linea	di	cortesia	100%	naturale

All’Hotel Santoli di Porretta Terme il benessere è di casa, approfittane!

TEMPO DI LETTurA  4 min  
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di Veronica Ventura
Laboratorio teorico-pratico rivolto a genitori, insegnanti, edu-
catori e operatori che nella relazione con bambini e ragazzi 
sentono che “la via del corpo” è parte fondamentale della con-
sapevolezza globale di sé, individuale e collettiva.
Relatori: Grazia Roncaglia e Gerardo Mele.
10 e 11 novembre 2018 - dalle ore 14.00 alle 20.00 di sabato e 
dalle 9.00 alle 14.00 di domenica.
Presso Hotel Santoli - Palestra delle Terme di Porretta – Porret-
ta Terme (BOLOGNA)
Per maggiori informazioni scrivi a: 
info@porrettatermeway.com



I letti salvaspazio Impero sono i letti contenitore secondo 
Cinius: una struttura alta in legno massello di faggio che 
cela il grande vano salvaspazio sottostante.
Il Letto per bambini Impero-Young supera i classici stan-
dard di altezza del letto contenitore: un letto molto alto 
non crea particolare ingombro, è esteticamente gradevole 
ed è compatibile con un'ampia gamma di cassetti, carrelli 
e antine scorrevoli.
Sfruttiamo la parte sottostante il letto in maniera intelli-
gente e pratica!
Se i vostri bambini sono minori di 8 anni è possibile usare 
la parte sottostante come zona gioco e trasformarla suc-
cessivamente in armadio o dotarla di scrivania estraibile. 
I carrelli scorrono su ruote professionali e le antine scor-
revoli laterali Shoji scorrono su guide fresate con tecnica 
giapponese che garantiscono un effetto sigillante, a prova 
di polvere e di usura: non hai più bisogno di quegli ingom-
branti armadi!
Se la destinazione d'uso desiderata è di semplice conteni-
tore, si consiglia il Letto Impero con cassetti frontali (vedi), 
mentre per usufruire di un vero e proprio armadio per gli 
ambienti più grandi (con un'altezza da 110-120 cm) si sug-
gerisce il Letto Impero con carrelli estraibili (vedi).
Per il piano della struttura del Letto Impero, consigliamo il 
tatami (vedi): la sua trama consente di posarvi il materas-
so direttamente sopra, permettendo una buona traspira-
zione e al contempo ottenendo un letto contenitore a pro-
va di polvere. È tuttavia possibile dotare il Letto Impero di 
rete a doghe o di piano in legno forato. 
Su entrambi i lati del letto si possono abbinare diversi tipi 
di scalette (vedi); il parapetto è opzionale, ma vivamente 
consigliato.
Il Letto Impero può essere accostato ad una parete, posi-
zionato in un angolo della stanza o incassato in una nic-
chia: il progetto è personalizzabile su misura al centime-
tro.
Rincalzare le lenzuola è estremamente semplice: non c'è 
più bisogno di chinarsi!

Il Fondo Energia 2.0 è un fondo rotativo di finanza agevo-
lata a compartecipazione privata, pensato per il sostegno 
di interventi di green economy. 
Finanzia fino a 500 mila euro per 96 mesi a tasso zero per 
il 70% dell’importo massimo ammesso e per il 30% ad un 
tasso convenzionato con gli istituti di credit, non superio-
re all’EURIBOR 6 mesi +4,75%

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

Il Fondo concede, inoltre, un CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO, che copre le spese tecniche sostenute per la 
diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la pre-
parazione del progetto di investimento. L’importo massi-
mo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota 
pubblica di finanziamento ammesso e verrà erogato dopo 
la rendicontazione finale del progetto. 

Beneficiari
Imprese, con sede o unità locale, in cui si realizza il pro-
getto d’investimento, in Emilia Romagna.

Per maggiori informazioni: 
www.fondoenergia.unifidi.eu

In caso di inserimento del Letto Impero in un angolo o 
in una nicchia, si consiglia di richiedere una struttura più 
grande del materasso per facilitare il rincalzo delle lenzuo-
la. I letti alti danno una sensazione di maggiore sicurezza: 
probabilmente perché abbiamo ancora una reminescenza 
di istinto primordiale!
Si noti che un letto così alto può sembrare più piccolo del 
normale, ma si tratta soltanto di un effetto ottico.

Ecco le sue specifiche:
•	 In	legno	massello	di	faggio	lamellare
•	 Disponibile	in	legno	grezzo	o	in	varie	colorazioni
•	 Letto	contenitore	salvaspazio	innovativo
•	 Prodotto	registrato	(patented)
•	 Trattato	su	richiesta	con	oli	impregnanti	naturali
•	 Disponibile	anche	su	misura

Trovate il letto presso la bella esposizione del negozio di 
Via A. Righi, 13/b – Bologna - Tel 051 228348. 

Orari:
Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30

www.cinius.com

di Maddalena Nardi

Da Cinius il letto "Impero-Young" Fondo Energia

TEMPO DI LETTurA  3 min  

Reinventa i tuoi spazi 051 228348    www.cinius.com

Restano ancora risorse di credito 
agevolato per 150 progetti delle imprese 
relativi all'efficienza energetica, domande 
aperte fino al 12 novembre 2018
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L'ABC DELL'ENERGIA
Un training gratuito di alfabetizzazione energetica per i cittadini
Lezione 1: “Salva i tuoi soldi!”

RIDUCI  
I COSTI ENERGETICI 

CHECK-UP 

Piano energe9co 

Riqualificazione 

Monitoraggio 

Spese	energe-che	a1uali	

10	anni	
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L’innovazione nel settore del riscaldamento realizzata 
attraverso prodotti e superfici radianti ad alto contenuto 
tecnologico a raggi infrarossi. 
CALDOBENESSERE soddisfa l’esigenza di coniugare la 
tecnologia all’effetto estetico con massimo confort e 
bassissimo spessore, garantendo un elevato rendimento 
nei pavimenti, rivestimenti e complementi d’arredo.

Questa tecnologia di riscaldamento genera raggi bio-ge-
nici, ossia generatori di vita, detti anche luce calda fisio-
logica o luce della vita  (light of life) o onde fisiologiche, 
penetrando nel nostro sistema vitale generano un effetto 
riscaldante.                                        
Ne consegue una dilatazione dei vasi capillari, un sensibi-
le aumento della circolazione sanguigna, un’attivazione 
del metabolismo dei tessuti e delle cellule, portando no-
tevoli benefici alla persona.

Il sistema CALDOBENESSERE, grazie all’assoluta avan-
guardia nelle nanotecnologie, applicato alle innovative 
superfici continue OLTREMATERIA® permette di ristrut-
turare una vecchia superficie, oppure realizzarne una 
nuova nel solo spessore di 24 mm e con un notevole 
risparmio economico (fino al 40%) rispetto ad un nor-
male riscaldamento idronico.

Il sistema CALDOBENESSERE non richiede l’istallazione 
del contatore del gas, di caldaie, di collettori, di valvole di 
zona, canne fumarie e tubazioni del gas. 
Riduce i tempi di istallazione, non necessita di alcuna 
manutenzione annuale, consentendo un notevole rispar-
mio economico

CALDOBENESSERE 
By Ecomat
Il sistema di riscaldamento che porta 
il caldo del sole nel tuo ambiente

L'importanza dei cicli ambientali è fondamentale per la 
salute e il benessere in quanto l'uomo trova la sua collo-
cazione ideale immerso nella natura del pianeta.
La ricerca del comfort indipendentemente dalle condi-
zioni climatiche lo porta a sviluppare soluzioni abitative 
sempre più adatte a soddisfare al meglio tale esigenza.
Come procedere dunque, per la scelta di una abitazio-
ne adeguata o come ristrutturare al meglio quella in 
cui viviamo?
Un approccio olistico è sicuramente preferibile rispetto 
ad interventi non adeguatamente programmati e privi di 
una logica interdisciplinare; serve dunque concordare 
un medesimo indirizzo progettuale prevedendo scelte 
non contrastanti. Da qualche anno sempre più persone 
ritengono importante commissionare studi specifici per 
la conoscenza del luogo dove abiteranno. Genius Loci, 
Feng Shui, Radionica, Elettrogeobiologia sono termini 
che sempre più frequentemente vengono usati.
Vi è inoltre una aumentata sensibilità verso l'utilizzo di 
materiali naturali; la tendenza è quella di utilizzarli per 
tutte le componenti costruttive e di arredo della propria 
casa. Le scelte impiantistiche sono le più variegate: si và 
dal riscaldamento a legna delle stufe massive, agli im-
pianti veri e propri alimentati da biomasse a bassissime 
emissioni; vi sono poi le pompe di calore che possono 
essere un'ottima soluzione anche per l'estate e in abbi-
namento al solare fotovoltaico, consentono riduzione 
dei costi di gestione e azzeramento delle emissioni in-
quinanti.

La tecnica costruttiva odierna permette di ottenere ele-
vati livelli di coibentazione ed è pertanto vivamente con-
sigliato anteporre l'isolamento termico alla definizione 
dell'impianto.
Un'opportuna riduzione del fabbisogno energetico 
della struttura, può essere ottenuta anche su edifici 
esistenti; i sistemi più conosciuti sono l'insuflaggio con 
la cellulosa o materiali naturali e la posa del cappotto 
termico.
La eliminazione dei ponti termici è una precauzione da 
tenere in debita considerazione quando si opera un in-
tervento di questo tipo; la stessa attenzione deve essere 
prestata in caso di presenza di problemi di umidità.
Operando sull'involucro edilizio si consiglia altresì l'uti-
lizzo di serramenti moderni dotati di vetri con tecnolo-
gia a bassa emissione.
Quando si opera una riqualificazione energetica è buona 
regola completare la coibentazione coinvolgendo nell'in-
tervento anche il primo e l'ultimo solaio riscaldato.
E' infine necessario porre l'attenzione anche all'ombreg-
giamento estivo per evitare il surriscaldamento della 
struttura la quale, se dotata di opportune finestrature 
o sistemi per la ventilazione naturale, consentirà un be-
nessere in tutte le stagioni.

La condivisione è alla base di un modo di vivere più eco-
sostenibile. Quando più persone godono di uno stesso 
bene, si riduce l’impatto ambientale. In questa direzione 
sono nate di recente molte piattaforme che permettono 
a chi possiede qualcosa di entrare in contatto con chi la 
sta cercando. In questo filone si inserisce anche Affitto 
Giardino, il portale web dedicato alla condivisione degli 
spazi verdi. Vediamo di capire che cos’è e come si adatta 
ad uno stile di vita ecosostenibile. 
Affitto Giardino è un portale che permette la condivisio-
ne di spazi verdi. Se cerchi un giardino per organizzare 
una festa, Affitto Giardino è quello che ti serve. 
Chi vive in appartamento, ma vorrebbe organizzare il 
suo compleanno in uno spazio all’aperto, oggi lo può 
fare grazie ad Affitto Giardino. 
Ma non si tratta solo di questo, infatti gli spazi verdi 
messi a disposizione sulla piattaforma possono essere 
dedicati alle più svariate attività. 
Anche i viaggiatori possono usufruire di Affitto Giardi-
no perché sul sito si trovano anche spazi che vengono 
noleggiati dai proprietari per il posteggio di camper o il 
montaggio di tende. 
E questo è solo un esempio dei possibili impieghi. 
L’unico limite è la sola fantasia dei proprietari. 
Se sei il proprietario di uno spazio verde i vantaggi di 
iscriverti ad Affitto Giardino sono più che evidenti. 
Mettendo a disposizione degli ospiti quest’area della tua 
casa tutto sommato spesso non troppo sfruttata, puoi 
arrotondare le tue entrate mensili. 
Dopotutto la manutenzione di un giardino è una cosa 
che richiede risorse, che puoi coprire anche solo noleg-
giandolo occasionalmente. Insomma è un’ottima oppor-
tunità per guadagnare un po’ di soldi, sfruttando un 
bene che è già di tua proprietà. Ma come funziona?

Se conosci Airbnb, allora puoi capire come funziona Af-
fitto Giardino. Il primo infatti permette di mettere a di-
sposizione gli spazi interni della propria casa, mentre 
Affitto Giardino fa la stessa cosa con gli spazi esterni. 
Per entrare nel mondo della condivisione giardini ti basta 
solo iscriverti alla piattaforma e inserire il tuo annuncio, 
aggiungendo foto e una descrizione di quello che intendi 
offrire. Quando il tuo annuncio è online, può essere letto 
da chi cerca un giardino nella tua zona. 
Niente di più facile. 
Perché Affitto Giardino è ecosostenibile? 
Affitto Giardino nasce nell’ambito di una diffusa tenden-
za che sta prendendo piede negli ultimi anni: la sharing 
economy. Chi è attento alle tematiche legate all’ecoso-
stenibilità sicuramente conosce già questo termine che, 
nella nostra lingua, fa riferimento all’economia della 
condivisione, cioè ad un nuovo modello economico che 
prevede lo sfruttamento comunitario dei beni. 
Mettere a disposizione quello che si ha, anche dietro cor-
rispettivo di denaro, riduce i consumi e, di conseguenza, 
l’impatto ambientale. Permette inoltre uno sfruttamento 
maggiore del bene in questione da parte del proprietario, 
che in alcuni casi ne farebbe al contrario solo un utiliz-
zo saltuario. La sharing economy si realizza attraverso 
l’acquisto condiviso di beni da parte di più persone, ma 
soprattutto attraverso il noleggio del bene di cui si ha bi-
sogno solo occasionalmente, evitando così di comprarlo. 
Gli effetti positivi sull’ambiente sono chiari perché ri-
ducendo il consumismo sfrenato e incontrollato si ridu-
ce sensibilmente l’impatto ambientale. Ecco perché noi 
che siamo sensibili alle tematiche ambientali dovremmo 
sempre prendere in considerazione piattaforme come 
Affitto Giardino.

Benessere 
in tutte le stagioni

Affitto Giardino: la 
risposta ecosostenibile 
a chi cerca spazi verdi 

Eco-Abitare

di Francesco Ing. Lerda
TEMPO DI LETTurA  3 min  

TEMPO DI LETTurA  4 min  
di Matteo Manservisi
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capacità produttiva inespressa in liquidità aggiuntiva. 
Ogni iscritto apre un conto corrente in Liberex (1 Libe-
rex = 1 €) presso la piattaforma del Circuito: a ognuno 
di loro viene concessa la possibilità di utilizzare uno 
scoperto di conto entro determinati limiti e, attraverso 
questa disponibilità, effettuare acquisti presso gli altri 
iscritti alla rete. 

Ad ogni acquisto il conto dell’acquirente viene adde-
bitato per un ammontare pari al prezzo di vendita del 
bene/servizio acquistato. 
Viceversa il conto del fornitore viene accreditato per un 
pari importo. 
Le aziende che evidenziano un saldo negativo posso-
no portare a pareggio il proprio conto semplicemente 
effettuando vendite presso altre aziende aderenti al 
circuito. Allo stesso modo le aziende con saldo attivo 
possono trasformare in beni e servizi i crediti Liberex 
accumulati facendo acquisti presso le altre imprese 
iscritte. 
Il concetto cardine su cui si fonda il Circuito è quello 
di liberare potenziale inespresso dell’impresa: ciò che 
non si riesce a mettere a reddito nel mercato euro può 
essere messo a disposizione all’interno del Circuito per 
permettere all’impresa di intercettare nuovi clienti e 
nuovo fatturato attraverso cui abbattere spese attual-
mente affrontate in euro.
Insomma, Liberex è un nuovo modo di fare impresa: 
innovativo, etico, fondato sui valori della collabora-
zione, della fiducia e della reciprocità. 

1012Ecodesign da oltre 25 anni è nel business dell'inte-
rior design e della progettazione. Per una crescente ri-
chiesta, nel 2015 ha creato il brand “Est Sine Die” per 
onorare la memoria delle persone e degli animali con 
urne cinerarie riciclabili e biodegradabili.

Abbiamo basato la nostra filosofia aziendale sull’amore 
per la natura e il desiderio di aiutare chi sta attraver-
sando questo difficile momento offrendo la possibilità 
di scegliere prodotti ecologici, ma allo stesso tempo 
eleganti e decorosi, e contribuire a rendere più forte il 
legame tra uomo, animali e natura.
Per questo motivo accompagniamo le nostre urne con un 
sacchetto di semi all’esterno, da cui nascerà una nuova 
vita sotto forma di albero per poter ricordare in modo 
diverso chi ci ha lasciato.
Anche la perdita di un animale può provocare una pro-
fonda sofferenza. Condividendo la nostra routine quoti-
diana, l’animale diventa a tutti gli effetti parte della fami-
glia e quando quel giorno arriverà, dovremo comunque 
fare una scelta tra la cremazione o la sepoltura, per dar-
gli un addio degno della compagnia che ci ha mostrato.
Le nostre urne di design sono da affido e da dispersione. 
Possono quindi essere esposte nelle abitazioni oppure 
disperse nell’ambiente senza inquinare. Abbiamo scel-
to un materiale di qualità certificato FSC. Se cadono si 
ammaccano ma non si rompono ed il pezzo può essere 
sostituito.
Accanto alla linea di urne in cartone alveolare ne abbia-
mo creato una in legno massello raffinata e con diverse 
tonalità di colore.
Nasciamo come Studio di progettazione, per questo le 
proposte di personalizzazione sono benvenute. Ogni 
urna è progettata e fatta a mano con prodotti italiani. 
Per esaltare la produzione artigianale e l’origine italiana, 
ogni urna è dedicata ad una divinità romana in ricordo 
dei nostri antenati.
IL NOSTRO OBIETTIVO
•	Continuare	la	crescita	della	nostra	Azienda	ricercando	
soluzioni innovative riguardo la scelta dei materiali e del 
design per creare i nostri prodotti.
•	Generare	una	collaborazione	dinamica	e	continuativa	
tra Clienti, Fornitori e Partner.
•	Migliorare	 ed	 ampliare	 la	 nostra	 gamma	 di	 prodotti	
ecologici lavorando a stretto contatto con esperti del set-
tore ed essere ispirati a dare il meglio.
•	Diventare	un	punto	di	riferimento	per	singoli	individui	
e famiglie alla ricerca di un modo memorabile per ricor-
dare il proprio caro.

Dal 2014, in Emilia Romagna, esiste un sistema di mu-
tuo credito che permette alle imprese locali di finan-
ziarsi reciprocamente a tasso zero: si tratta del Circuito 
Liberex.
Liberex è il Circuito di Credito Commerciale dell’Emilia 
Romagna, nato come estensione locale di Sardex.net, il 
Circuito attivo dal 2010 in Sardegna e attualmente pre-
sente in altre undici regioni italiane.
Ma cos’è un Circuito di Credito Commerciale? 
Si tratta di una rete di commercianti, aziende, profes-
sionisti, il cui scopo è quello di facilitare e potenziare 
le relazioni umane ed economiche tra gli attori di un 
determinato territorio.
L’obiettivo principale del Circuito è infatti quello di 
riconnettere le imprese locali, fornire servizi pro-
mozionali ad alto valore aggiunto e fornire a PMI e 
professionisti linee di mutuo credito complementari 
a quelle tradizionali. Di fatto, già oggi centinaia di pic-
cole imprese, professionisti, partite Iva, attività com-
merciali, studi professionali, associazioni, cooperative, 
sono iscritte al Circuito Liberex.
Il funzionamento è molto semplice: attraverso l’imple-
mentazione di un sistema di conti online e l’utilizzo di 
una “moneta” digitale locale, il Circuito offre la possi-
bilità a imprese e professionisti di finanziarsi recipro-
camente, senza interessi, e di trasformare la propria 

Est Sine Die LIBEREX: la moneta a chilometro zero

Scelte Sostenibili

TEMPO DI LETTurA  3 min  
TEMPO DI LETTurA  4 min  

I VALORI 
Territorio: La rete si sviluppa in un ambiente 
socio-economico omogeneo e limitato 
Comunità: Le relazioni che si creano all’interno 
della rete vanno oltre il mero vantaggio economico
Fiducia: É l’elemento fondamentale che legittima 
tutti gli scambi all’interno del Circuito 

LE REGOLE
0% all’interno del Circuito non esistono i tassi 
di interesse
0 tempi di attesa per il pagamento: 
le transazioni sono immediate
0 fees sulle transazioni tra le aziende

I NUMERI
450 iscritti in Emilia Romagna
5,5mln di Crediti Liberex transati
9,6 la velocità di circolazione del Credito Liberex

di Giovanni Po e Stefania Borciani
di Paolo Piras
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“Mi abbandono alla convinzione fidu-
ciosa che il mio conoscere è una piccola 
parte di un più ampio conoscere inte-
grato che tiene unita l'intera biosfera.”
(Gregory Bateson)

La frase associata a questo principio è 
“Non vedere la foresta per via degli al-
beri”. Ci ricorda che la realtà dei siste-

mi naturali è complessa a tal punto che corriamo il rischio 
di perdersi negli infiniti dettagli senza riuscire a compren-
dere le situazioni e a definire i nostri progetti. 
Proprio per questo è importante avere una visione d’insie-
me che, attraverso il buon senso e l’intuizione, ci consenta 
di cogliere i modelli.
Ma ci ricorda anche che una buona progettazione parte da 
modelli naturali conosciuti e ben consolidati. 

[G] Il tema proposto da questo settimo principio ci chiede 
un cambio di prospettiva rispetto agli altri 6 principi prece-
dentemente esaminati. I primi sei principi mettevano l’ac-
cento su una progettazione a partire dal basso, dai fattori 
elementari, in sostanza un approccio bottom-up. 
I prossimi 6 principi invece ci stimolano a sviluppare una 
visione sistemica, di tipo top-down. 
Un progetto in permacultura non può essere messo a punto 
solo dando importanza ai singoli dettagli. 
E’ necessario anche studiare e considerare le relazioni e le 
connessioni che regolano i macro processi che sono pre-
senti nel progetto. Penso sia importante parlare di quanto 
questo principio interagisca in una propria progettazione a 
livello personale e sociale. In particolare ritengo utile che ci 
confrontiamo sul significato che assumono le parole “mo-
dello” e “dettagli”.

[M] Considero soffermarsi sui dettagli e sui modelli come 
due approcci complementari alla realtà ed alla vita. 
Partire dai dettagli significa analizzare in piccolo ciò che 
succede in una situazione ed in un determinato momento, 
corrisponde alla metafora della visione con una lente di 
ingrandimento che ci permette di analizzare a fondo una 
piccola porzione di spazio. 
Molto utile per approfondire alcuni aspetti, ma ci fa correre 
il rischio di perdere la visione d’insieme e la correlazione 
tra gli elementi. 
Anche perché la realtà è molto complessa e noi esseri uma-
ni, con le nostre limitate capacità di analisi, non riusciamo 
a conoscerla nei suoi infiniti “dettagli”. 
Progettare a partire dai modelli significa invece allargare 
lo sguardo per cogliere gli schemi ricorrenti. 
La vita, pur essendo infinitamente complessa, tende a se-
guire nei suoi processi certi schemi che si ripetono, pur 
variando nei dettagli. Riconoscerli ci consente di avere dei 
punti di riferimento, che possiamo utilizzare quando pro-
gettiamo o prendiamo delle decisioni.
Questo modo di procedere corrisponde alla visione 
dall’alto, come fossimo delle aquile che si alzano in volo e 
ampliano lo sguardo, osservando il disegno complessivo. 
[G] Ho provato ad esplorare il significato di modello e detta-
gli per il primo livello, quello che riguarda l’individuo nella 
sua unicità. In realtà l’espressione dell’unicità della persona 

A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea,
Associazione Albero della Vita

Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale
Settimo principio: progetta dal modello al dettaglio

TEMPO DI LETTurA  7 min  
sappiamo quanto sia il frutto di complesse interazioni tra 
quelle che, in particolare la psicosintesi di Roberto Assagio-
li, definisce le sub-personalità. La parola ‘personalità’, nel-
la sua radice latina, ci ricorda che identificava la maschera 
degli attori del teatro antico. La maschera della personalità, 
e ancora di più della sub-personalità, diventa la rappresen-
tazione delle sue caratteristiche psichiche e dei suoi pat-
tern mentali, ma è anche il veicolo di comunicazione verso 
il mondo esterno, una sorta di interfaccia.

 

Tutti sperimentiamo come nella varie situazioni in cui ci 
troviamo possiamo effettuare rapidi cambi di maschera per 
comunicare nella modalità che riteniamo più agevole. Spes-
so è la maschera che ci garantisce sicurezza, e ci permette 
di rimanere nella nostra zona di comfort.
E’ evidente che questo schema, se esasperato, indebolisce 
quelli che sono gli aspetti centrali e unificanti di noi stessi. 
Normalmente una personalità armoniosa, pur adattandosi 
a vari ruoli e situazioni, si riconosce per la sua capacità di 
comunicare un senso profondo di unità e ‘centratura’. 
Da queste osservazioni mi viene da dire che per una buona 
progettazione a livello personale, nella nostra ‘zona 00’ più 
intima, è prima di tutto importante diventare consapevo-
li di questo gioco pirandelliano delle parti che ogni giorno 
mettiamo in scena. 

[M] A questo punto sorge una domanda: come possiamo 
favorire questo processo di consapevolezza per far emerge-
re “chi siamo” e “cosa vogliamo” senza farci distrarre dal-
le subpersonalità e dalle contingenze del momento? Ogni 
esperienza che ci aiuti a fermarci e ad entrare in contatto 
con le nostre aspirazioni più profonde ci può aiutare a far 
emergere la volontà del nostro essere unitario: meditazio-
ne, contatto con la natura, silenzio, percorsi di evoluzione 
personale, gruppi di crescita.  
Ricollegandomi alla metafora della visione dall’alto dell’a-
quila, ritengo molto utile un lavoro sull’autobiografia, per 
rivedere la propria storia nel tempo, come si è sviluppata, 
quali sono i temi ricorrenti. Rivedendo la nostra storia pos-
siamo notare cosa stiamo cercando profondamente, anche 
se abbiamo incontrato degli ostacoli che in certi momenti ci 
hanno distolto dal “progetto” che rende la nostra vita degna 
di essere vissuta. 
A proposito di modello di vita, vorrei citare l’Ikigai, che tu 
conosci bene, come mappa di riferimento che ci può aiuta-
re a definire il nostro progetto di vita. 
La parola giapponese “Ikigai” racchiude il concetto prezioso 
dell'essenza stessa della vita, la ragione dell'esistenza di 

ognuno di noi. In sostanza ciò che ci fa saltare fuori dal 
letto con un balzo ogni mattina. 
Avere chiaro qual è il proprio Ikigai in un certo momento 
significa avere una “bussola” che ci orienta nelle scelte di 
ogni giorno verso una vita felice e piena di senso.
Continua a leggere l'articolo in versione integrale
al link: https://wp.me/P3YOw3-1qs

Alla prossima puntata!
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Gli autori sono tra i mi-
gliori docenti di business 
school; hanno ideato la 
strategia oceano blu af-
fermando che le compa-
gnie possono avere successo non battendo i rivali 
come squali in un oceano che diventa rosso sangue, 
ma creando degli oceani blu, in cui la spinta per la 
crescita non è basata sulla competizione. 
Strategia che ha meno a che fare con la distruzione e 
più con la creazione non distruttiva, in cui i vantaggi 
di qualcuno non devono essere conseguiti a spese 
di altri. 
Durante quasi trent’anni hanno studiato organizza-
zioni grandi e piccole, a scopo di lucro, no profit e 
governi che sono andati oltre la concorrenza negli af-
follati mercati esistenti. 
In questo libro troverete degli spunti per una nuo-
va spinta economica, una guida per tutti con esempi 
concreti di successi e insuccessi, e come evitare po-
tenziali trabocchetti lungo la strada. 

Il libro segue e integra il best seller 
Strategia Oceano Blu.

Oceano blu: cambiare. 
Oltre la competizione

Spunti di lettura…
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Domenica mattina: acquisto il mio quotidiano prefe-
rito in edicola (come tutte le domeniche) e mi siedo 
comodamente a leggere su una panchina del parco, 
mentre Puntina (una vivacissima Border Collie) tenta 
di convincermi a giocare con lei.
Sfogliando il giornale ho in mente una discussione 
tra le tante, sentita qualche tempo fa, sul rapporto 
“conflittuale” tra carta stampata e web. 
Secondo alcuni infatti, la “comparsa” del web (che 
peraltro ha oramai più di vent'anni, essendo “nato” 
il 6 agosto del 1991, come riporta questa fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web) 
starebbe provocando la scomparsa delle forme di 
comunicazione più diffuse in precedenza, facendo 
dire ai più entusiasti che “la carta è morta”.
Basta invece guardarsi intorno per capire che la co-
municazione “tradizionale” (cioè quella off-line) è 
tutt'altro che scomparsa: libri, riviste, volantini, de-
pliant, cartelloni, manifesti, insegne e quant'altro 
sono oggetti che incontriamo quotidianamente, in 
tutti i luoghi della vita sociale e privata.
L'avvento delle tecnologie digitali e del web ha con-
tribuito, se possibile, a rivitalizzarne la produzione 
e ad arricchirne l'uso.
Dal punto di vista produttivo basti pensare alla stam-
pa digitale, che ha permesso di ridurre i tempi ed i 
costi di stampa, rendendo accessibile la diffusione 
di contenuti su carta anche a fronte di investimenti 
ridotti. Adesso anche il piccolo studio professionale, 
la bottega di quartiere, la cooperativa di agricoltori 
possono stampare un certo numero di depliant da 
diffondere nelle proprie zone di attività o realizzare 
poster e manifesti per il punto vendita, acquistando 
online il numero di copie necessarie di volta in volta.
Il web e le tecnologie digitali sono diventate inoltre 
un “contenuto” per riviste e quotidiani, che oramai 
hanno sezioni fisse dedicate a discutere dei nuovi 
“trend” digitali oppure dell'ultima dichiarazione ri-
lasciata “online” da un ministro o un capo di stato. 
Il web è diventato quindi “parte” della cultura col-
lettiva, quindi argomento di cui parlare, discutere 
approfondire, sulla carta stampata e sui media tra-
dizionali in genere.
Sulla carta stampata compaiono inoltre, come stan-
dard “di fatto”, rimandi e richiami agli strumen-
ti online: ogni pubblicità riporta il sito web della 
azienda, ogni redattore indica il proprio indirizzo 
email a lato del proprio articolo, alcune inchieste ri-
mandano ad approfondimenti online per poter ve-
dere video, gallerie fotografiche o altri collegamenti 
tematici.

di Andrea Campagna,
Medhit s.r.l. www.medhit.it

Carta stampata e web: una collaborazione “naturale”
TEMPO DI LETTurA  5 min  

In una sinergia oramai consolidata, la “carta stam-
pata” permette a chi la utilizza di poter dedicare 
più attenzione e più tempo alle informazioni pro-
poste, di pensare alle proprie scelte e di fare, tra 
le altre cose, da “promemoria” per approfondimenti 
successivi; ecco quindi che il sito web pubblicizza-
to su un giornale o su una rivista, l'articolo con un 
rimando alla rete, una email di riferimento, diven-
tano degli utili “promemoria” per approfondimenti 
successivi, che possono godere della mole infinita di 
informazioni multimediali che anche il più semplice 
dei siti web mette oramai a disposizione, a condizio-
ne che la presenza online sia progettata e realizzata 
per rispondere adeguatamente alle esigenze dei pro-
pri “visitatori”.
Conviene quindi (soprattutto alle aziende) pensare 
a come utilizzare al meglio queste sinergie, evitan-
do “guerre di religione” tra passatisti e innovatori: 
una presenza cartacea efficace e diretta, su canali 
specifici e ben mirati E (maiuscolo!) una presenza 
online curata, coerente ed amichevole, possono ri-
sultare estremamente efficaci per rispondere in 
modo accogliente ed adeguato alle persone interes-
sate ai prodotti o ai servizi che le aziende offrono.
Chiudo il giornale (dopo aver contato quante pub-
blicità rimandano a un sito web) e riporto a casa il 

cane. Anche in questo caso la riflessione è aperta e 
le risposte non sono mai standardizzate e definitive.
… e tu, lettore o lettrice di Vivere Sostenibile, che ne 
dici? 
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Città smart da imitare
di Renata Balducci 
Presidente Associazione 
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

Città intelligenti: che guardano al futuro, con una 
gestione efficiente delle risorse e dei rifiuti, una mobilità 
sostenibile, e servizi innovativi che integrano i cittadini. 
Se la tecnologia al servizio dell'uomo ha un ruolo 
determinante, non è l'unico fattore di cambiamento: lo 
sono anche attenzione all'ambiente, alla mobilità e alla 
partecipazione sociale. 
Se ancora una “ricetta” della città perfetta non c'è, 
andiamo alla ricerca di modelli da imitare, cercando 
di comporre il quadro della “città ideale”, come già 
teorizzarono gli umanisti del Rinascimento, con uno 
sguardo olistico.

Cuturiba: la mobilità è di tutti
Questa città brasiliana di 2 milioni di abitanti, è 
considerata il primo esempio di smart city al mondo. 
Già dagli anni '70, reagendo all'inurbamento senza 
controllo che nasceva in quegli anni, comincia una 
trasformazione. 
Grazie al lungimirante sindaco Lerner, urbanista che 
riorganizza la città in funzione degli abitanti, problemi 
come il pericolo inondazioni, il traffico, l’inquinamento, 
la mancanza di spazi verdi, i rifiuti, si sono trasformati 
in opportunità: attraverso un trasporto pubblico ad alta 
frequenza (ogni 90 secondi) usato dal 70% degli abitanti; 
spazi verdi fruibili da tutti (55 mq a cittadino) che 
hanno inoltre consolidato gli argini del fiume; un tasso 
di riciclo di oltre 70% dei rifiuti, che fornisce energia 
alla città, e un sistema di inclusione sociale, ovvero il 
baratto tra rifiuti differenziati e generi alimentari.

Copenhagen: una metro del futuro
Definita una delle città più smart del mondo: con 
l'obiettivo di essere CO2 neutrale entro il 2025 e una 
metropolitana automatizzata in remoto aperta 24-7 
tutto l'anno, vuole portare entro il 2025 a 75% il numero 
degli abitanti che non usano l'auto, e sono già al 40%.
Amsterdam: il futuro va in bici 
È una delle città più bikefriendly del mondo, con km e 
km di ciclabile che arriva davvero ovunque, rastrelliere 

e parcheggi. Cosa c'è di più smart delle due ruote? 
Nota a margine: ci sono più bici che persone.

Berlino: la città vegan
Sistemi digitali di ricerca di parcheggio, connettività 
diffusa, e una enorme diffusione del carsharing: 
una smart city in evoluzione. Ed è la città più vegan 
d'Europa: centinaia di ristoranti vegan, molteplici 

opzioni ovunque e il supermercato 100% cruelty free 
più grande al mondo.

Reykjavik: i cittadini decidono
Con una copertura internet ad altissima velocità (500 
megabits per sec.), una rete di bus elettrici e car sharing, 
e una forma di partecipazione diretta dei cittadini nelle 
scelte della città, è un esempio da seguire. 

Scelte Sostenibili
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Il cuore

nel territorio

www.emilbanca.it

nomico- finanziari e quelli sociali.
I principali punti di indagine per costruire l’asse-
sment e definire di conseguenza il Rating socia-
le di Emil Banca da parte di Microfinanza Rating 
hanno interessato in profondità la governance e la 
strategia, l’allineamento delle risorse umane alla 
missione e la responsabilità dell’azienda nei loro 
confronti, la protezione del cliente e la responsa-
bilità sociale in termini di comunità e ambiente, 
la qualità dei servizi finanziari e quella dei servizi 
non finanziari.

“Siamo davvero molto orgogliosi che la nostra 
Banca abbia ottenuto la conferma di un rating così 
buono che attesta il nostro grado di capacità di 
raggiungere gli obiettivi sociali prefissati e soprat-
tutto di mettere in atto con efficacia la nostra spe-
cifica missione di banca cooperativa, mutualistica, 
locale” - ha commentato il presiedente Emil Banca, 
Giulio Magagni. 

“Siamo orgogliosi anche che le migliori valutazio-
ni, quelle definite come eccellenti, siano state at-
tribuite agli ambiti della trasparenza, della privacy 
e trattamento dei dati personali, dell’adeguatezza 
della qualità dei servizi sia finanziari che non fi-

A differenza del rating classico, 
che valuta la solidità economica 
e finanziaria di un’azienda, il ra-
ting sociale è una misura che tiene 
in considerazioni aspetti diversi 
dalle sole dimensioni finanziarie, 
come la governance, la trasparen-
za, la protezione del cliente, l’im-
patto ambientale ed altri aspetti 
tipici della responsabilità sociale 
d’impresa. 
Ad Emil Banca, unico Istituto ban-
cario italiano ad averlo ottenuto, è 
stato confermato il giudizio di A- 
su una scala che va da D ad AA

A-, ovvero “Sistemi buoni di gestione della perfor-
mance sociale e di protezione del cliente. 
Buona probabilità di realizzare la missione socia-
le”. Questo recita il giudizio sintetico che dà signi-
ficato al voto rilasciato da Microfinanza Rating il 
28 agosto 2018 e che di fatto conferma la valuta-
zione già ricevuta nel 2015 da Emil Banca, la Ban-
ca di Credito Cooperativo attiva in tutta l’Emilia 
che, al momento, resta l’unico istituto bancario ad 
averlo ottenuto. 
Un risultato, quello della conferma della A-, atteso 
da Emil Banca ma non scontato, in particolare per-
ché arrivato nell’anno che ha seguito tre grosse in-
corporazioni di altrettante Bcc (Banco Cooperativo 
Emiliano, Bcc Vergato e Banca di Parma) che, di 
fatto, hanno raddoppiato la dimensione della coo-
perativa di credito emiliana, con tutte le difficoltà 
che sono state affrontate in termini di omogeniz-
zazione e fornitura di dati.
D’altra parte poter avere un giudizio esterno, in-
dipendente ed obiettivo, sull’operato dell’Azienda 
per Emil Banca è un importante sprone per foca-
lizzare meglio eventuali punti di debolezza e, se 
possibile, migliorarli. 
Anche a questo serve infatti il Rating Sociale, che 
a differenza del più noto indicatore rilasciato ad 
aziende e Stati dalle agenzie di rating internazio-
nali che valuta solo la solidità economica e finan-
ziaria, ha come focus anche altri parametri che 
fanno riferimento alla misura della responsabilità 
sociale e della sostenibilità e quindi ad aspetti che 
attengono alla relazione con gli stakeholder (soci, 
clienti, comunità, ambiente). 
Infatti, il valore di un’impresa, tanto più se coope-
rativa come Emil Banca, non può essere misurato 
solo sotto il profilo economico ma è fondamentale 
venga considerata anche la dimensione sociale e 
soprattutto l’equilibrio che c’è fra gli obiettivi eco-

Quando il Rating è Sociale

nanziari (tipicamente rivolti ai soci). 
E va specificato che l’azienda che ci ha rilasciato 
il Rating è un’organizzazione accreditata a livello 
mondiale come una delle quattro società certifica-
trici della cosiddetta “Client Protection”, gli ha fatto 
eco il direttore generale, Daniele Ravaglia.
L’altro punto di eccellenza rilevato da Microfinanza 
Rating rispetto al modo di operare di Emil Banca è 
quello relativo alla responsabilità sociale nei con-
fronti della comunità, sia in termini di attività finan-
ziate, sia in termini di sostegno alle comunità stesse, 
con particolare riferimento alle tantissime iniziative 
socio-culturali, di promozione territoriale, di part-
nership e collaborazione intraprese dalla Bcc.

“Ma da questo giudizio - concludono da Emil Ban-
ca - abbiamo anche opportunità da cogliere: dopo 
aver ottenuto un quadro così puntuale e dettaglia-
to abbiamo la possibilità di definire meglio alcune 
priorità di intervento, di migliorare i nostri siste-
mi di misurazione degli impatti sociali e di moni-
toraggio delle performance sociali, tutti punti sui 
quali ci sono state appuntate un po’ di criticità. 
E certamente è nostra intenzione accettare la sfida 
del migliorare se possibile il nostro posizionamen-
to. Perchè sappiamo di essere sulla buona strada”. 

TEMPO DI LETTurA  6 min  
di Giuliana Braido
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tissima signora Maria che non accetta una sola foglia 
sul prato e provvede alla raccolta giornaliera spesso 
anche due volte al giorno specie quando la vicina di 
giardino l’anticipa di qualche ora. 
Munita di retino per le farfalle le coglie al volo prima 
che tocchino terra. Altrove invece persone attente e at-
tratte dalle bellezze della natura e dai suoi movimenti, 
accettano di buon grado la vista di questi prati che si 
colorano di una nevicata giallo aranciata. 
Il piacere e la poeticità del camminare sulle foglie anche 
rinsecchite in una giornata di sole e sentire il rumore 
sotto i piedi mette energia positiva. 
Avendo la fortuna di vivere a ridosso di un bosco, noto 
con piacere anche la tranquillità dei fagiani che scam-
pati alla battaglia delle Ardenne scatenata dei cacciatori 
nel recente autunno possono godersi la meritata vitto-
ria sui pallini di piombo. Finalmente anche per loro la 
pace che questo mese gli riserva. 
D’ora in poi sarà compito mio servirgli la colazione 
mattutina servendogli i semi di granoturco coltivato 
appositamente ai margini del bosco e il pane sbriciola-
to, una rimanenza di Pappardella un mio vecchio amico 
ristoratore della zona che per principio non serve cac-
ciagione nel suo locale. 
I passeri in questo mese trovano qualche difficoltà nel 
loro pranzo quotidiano fatto di bacche autunnali. 
La causa dipende da qualche improvvido giardiniere 
che non ha ancora capito che gli arbusti che produ-
cono bacche rappresentano la bellezza del giardino 
in questo periodo. Poesia, bacche e fogliame colorato 
cadono eroicamente sotto questa fanteria di assaltatori 
armati di troncarami e motosega, purtroppo la guerra 
è cominciata. Ad un bellissimo esemplare di Ginko Bi-
loba ben vestito con i rami dalla base ho visto tagliare 
le prime impalcature perché a loro dire serviva passarvi 
sotto con la raserba! Ai caduti durante una guerra vie-
ne riconosciuto il titolo di eroe, domani appenderò una 
medaglia al valore al mio Ginko Biloba prima vittima 
dell’anno nella guerra dell’insensibilità!

LA VEDETTE DEL MESE
Lode all’ultima erbacea perenne che fiorisce fino a no-
vembre. La Tricyrtis hirta in questo caso la varietà ‘Blue 
Wonder’. Splendido fiore che a tratti richiama la forma 
e la bellezza di un’orchidea. 
Erbacea da ombra e mezz’ombra, svanita la fioritura si 
disperde come la stragrande maggioranza di questa ti-
pologia di piante per riapparire a primavera, crescere e 
vegetare fino alla metà di ottobre momento in cui riap-
pariranno le appariscenti fioriture. Ama terreni umidi 
ma ben drenati soprattutto ricchi di humus. 
Se l’inverno è rigido fornire una leggera pacciamatura. 
Si moltilplica attraverso la divisione della ceppaia a pri-
mavera ancora dormiente.          

Agri-Cultura

Dopo una frenetica attività iniziata a febbraio per dieci 
lunghissimi mesi combattendo con le bombe d’acqua, 
periodi di siccità assoluta, venti che hanno letteralmen-
te ribaltato pomodori e fagioli, gazze e cornacchie che 
hanno attaccato le mie pere e mele in maturazione è 
finalmente arrivato novembre. 
Vanga, zappa e rastrello miei unici collaboratori in que-
ste battaglie quotidiane vanno meritatamente a riposo 
non prima di averle ripulite, affilate, ed una passatina 
di olio lubrificante sul taglio.

Ovviamente tutto questo non deve trarre in inganno, il 
lavoro dell’orto diminuisce ma non cessa, a novembre 
inizia il raccolto dell’inverno. 
Cavolfiori, finocchi, sedani da imbianco, cardi, senza 
trascurare i rigogliosi ceppi di scarola o radicchi a palla 
di Chioggia, questi rappresentano il raccolto settimana-
le per fornire la cucina di sane e salutari verdure a km 
zero. Riposti i tubi serviti per l’irrigazione si aspetta l’e-
state di San Martino poiché in quelle giornate il tempo 
lascia gli ultimi spiragli di sole e il terreno pare essere 
in tempra per la lavorazione invernale. 
Quella fresatura o erpicatura che lascerà il terreno 
esposto al gelo ed alla neve che la renderanno friabile 
per le semine di primavera. 
Anche la pratica della potatura nel frutteto specialmen-
te nei riguardi delle pomacee (meli e peri) può avere ini-
zio. A fine mese i frutti saranno perfettamente potati, 
allineati come passati dal parrucchiere in forma perfet-
ta. Lamburde, brindilli e gemme fiorifere pronte a rice-
vere il primo trattamento invernale con l’olio minerale 
perfettamente biologico in grado di sopraffare nidifica-
zioni di parassiti che trovano riparo nelle screpolature 
delle cortecce o nelle gemme. 
Per chi ha la possibilità di passeggiare boschi soprattut-
to di collina, i colori autunnali  rappresentano il botto 
finale dei fuochi d’artificio. Sul finire del mese com-
plice l’abbassamento della temperatura le foglie cadute 
nel giardino formeranno uno splendido tappeto colora-
to tale da far vivere con intensità il piacere dell’autun-
no. Ovviamente non tutti la pensano allo stesso modo e 
qui le scuole di pensiero si dividono tra la nostra ama-

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

È innegabile che oggi il problema dei rifiuti si concentra 
principalmente nelle zone ad alta densità urbana, ovve-
ro nelle medie e grandi città dove la maggioranza delle 
persone vive oggi, che ci piaccia o meno. 
Per gli scarti alimentari uno dei maggiori problemi è 
quello causato dallo spreco quotidiano che molti di noi 
alimentiamo nella nostra vita egologica. 
Ne siamo tutti responsabili. 
Lasciamo marcire cibo in frigo, cuciniamo più del ne-
cessario, sottovalutiamo e scartiamo molte parti di ali-
menti (soprattutto vegetali) dalle grandi proprietà nu-
tritive (tipo steli, gambi, radici, foglie, fiori, semi, ecc). 
E dove va a finire tutto questo? 
Nel rusco, così, tanto per...
Per tutti questi ed altri motivi praticare compostaggio 
potrebbe risolvere completamente o buona parte que-
sto problema.
E se sono uno studente, un lavoratore urbanizzato, una 
famiglia che vive in città, in un piccolo appartamento, 
o vivo in una stanza in affitto, in condominio, e non 
ho giardino, non ho balconi, si e no una finestra, devo 
rinunciarci definitivamente? 
Sono costretto a predicare bene e razzolare male?
Il compostaggio di appartamento è una risorsa a nostra 
disposizione che dobbiamo assolutamente incentivare. 
Ma come, ti metti una compostiera in corridoio? 
In camera da letto? In cucina? Si! 
Qual è il problema? 
Sfatiamo intanto alcuni miti: praticare compostaggio 
non significa accumulare cibo marcio in casa. 
Infatti compostando non sentirete cattivi odori (al con-
trario di quando gli scarti di cibo li mettete nel bidon-
cino dell'umido), non arrivano formiche, topi, neanche 
le mosche, le zanzare, ecc. Anzi, nel peggiore dei casi, 
sentirete un buon profumo di bosco. 
Con poche mosse e pochi materiali è possibile costruire 
una lombricompostiera a livelli più efficiente di qualun-
que sistema di compostaggio tradizionale, occupando 
pochissimo spazio in casa e riducendo buona parte dei 
nostri scarti alimentari.
Il lombricompostaggio a livelli si differenzia da un nor-
male sistema di compostaggio per due principali moti-
vi: primo, al normale sistema aggiungiamo i lombrichi 
che attiveranno la nostra compostiera gratuitamen-
te trasformando velocemente i nostri scarti in ottimo 
compost senza quasi metterci mano; due, è una com-
postiera a livelli perché svolgiamo il nostro processo 
di compostaggio in contenitori disposti uno sull'altro 
comunicanti tra loro che i nostri eroi lombrichi attra-
verseranno macinando golosamente i nostri alimenti.
Siete pronti a costruire la vostra compostiera?

Il compostaggio 
domestico, 
una tecno-ecologia 
alla portata di tutti 
(2a parte)

di Francesco Di Tillo,
frankvontillen@gmail.com

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it
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Consumatore Sovrano: “Specchio, servo delle mie bra-
me, come posso diventare forte come il Sole e bello 
come il cielo azzurro?”
Specchio: “Oh mio Sovrano, nessuno può aiutarti ad es-
sere quello che desideri: soltanto la tua volontà potrà 
vincere su colui che ti impedisce di diventare un Citta-
dino Solare!”
Consumatore Sovrano: “O specchio, dimmi il suo nome 
e sarò pronto a sconfiggerlo!”
Specchio: “Mio Sovrano non ti crucciare perché l’impo-
store è colui che non vuole cambiare!” 
Consumatore Sovrano: “Specchio, come osi! Io voglio 
cambiare ma non posso!”

Ogni cellula del nostro corpo è figlia del nostro DNA 
che rappresenta il nostro manuale di istruzioni d’uso. 
Leggendo il manuale ogni organismo si sviluppa e cre-
sce diventando quello che ognuno di noi è. 
Nel 2008, un ricercatore canadese Michael Meaney stu-
diando cuccioli di topolino scoprì che il comportamen-
to di ogni animale dipende da quel manuale esclusivo 
e da come viene letto. 
Ogni esperienza che facciamo modifica il modo con 
cui leggiamo il manuale: ci fa prendere appunti, incol-
la delle pagine, etc., formando così il nostro carattere. 
La scienza che studia il manuale è la genetica mentre 
quella che studia come siamo capaci di leggere il ma-
nuale si chiama epigenetica.
E’ evidente che la rivoluzione industriale legata ai com-
bustibili fossili ha portato un benessere che l’Uomo 
non ha mai avuto nel passato; il petrolio, senza dub-
bio, si è comportato come una madre amorevole che ci 
ha coccolato e viziato a tal punto che la combustione, 
la fiamma, lo scoppio, il rombo di un motore, … sono 
tutti stimoli che continuano a liberare serotonina nel 
cervello e a farci leggere il manuale sempre allo stes-
so modo. Per cambiare dobbiamo ricevere stimoli che 
siano in grado di modificare il nostro modo di leggerlo 
incollando le pagine vecchie e permettendoci di ag-
giungerne delle nuove. 
Le curve di apprendimento dell’innovazione tecnologi-
ca mostrano che soltanto il 20% delle persone è capace 
di fare questo velocemente, un 30% riesce a modifica-
re la lettura attraverso il passaparola e l’accompagna-
mento, un altro 30% cambia solo quando intravede una 
strada sicura mentre l’ultimo 20% cambierà soltanto se 
obbligato. 
Non è un difetto di fabbrica, sono le esperienze e la 
predisposizione naturale che ci fanno ricadere in un 
gruppo o nell’altro. 

Consumatore Sovrano: “Leonardo, come siamo riusciti 

ad innescare la valanga del cambiamento?”
Cittadino Solare: “Non è facile rispondere ma è succes-
so allorquando le persone, che avevano già cambiato, 
sono riuscite a far percepire alle altre l’opportunità di 
cambiare!
 Gli obblighi e i divieti non hanno mai funzionato per-
ché hanno sempre creato barriere comportamentali. 
Intorno al 2020, è stato strategico quando alcuni Co-
muni hanno trovato il coraggio di finanziare progetti 
per premiare coloro che dimostravano di essere capaci 
di ridurre le proprie emissioni domestiche. Oggi è tutto 
più semplice perché l’anidride carbonica è considerata 
un vero e proprio rifiuto che viene gestito nello stesso 
sistema di gestione integrata degli altri rifiuti.”

Consumatore Sovrano: “Ho capito! Ma in pratica cosa è 
stato fatto?”

Cittadino Solare: “Abbiamo cominciato a diffondere la 
cultura dell’energia! 
Mi ricordo che io iniziai creando il primo KIT DEL CITTA-
DINO SOLARE: una scatola che conteneva tre strumenti 
per guidare le famiglie nella transizione energetica per 
spiegare loro come cogliere le opportunità offerte da 
un piano energetico domestico.”

Consumatore Sovrano: “Non me lo dire! Se vuoi posso 
rinfrescarti la memoria sulla fatica che sto facendo a 
far percepire il valore del KIT! 
Chiedere di staccare la spina dal combustibile fossile 
sembra come eseguire un’eutanasia e la maggior parte 
delle persone la sente così!”
Cittadino Solare: “Il vero problema era trovare le risor-

se economiche perché tutti, anche i più illuminati ri-
spetto al problema sociale e ambientale, vedevano nei 
costi la barriera da superare. 
Oggi i libri di testo di Giulio datano l’inizio della ter-
za rivoluzione industriale intorno all’anno 2010, allor-
quando è stato varato il primo piano energetico eu-
ropeo che si chiamava “Road-map  for a low carbon 
Europe” in cui si davano le linee guida e gli obiettivi a 
tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea!”

Consumatore Sovrano: “E’ complicato! 
Ora la gente parla del problema energetico come se 
fosse la partita di calcio della domenica dove tutti di-
ventano esperti e allenatori: ognuno con la sua solu-
zione magica! Tutti pronti a dire che non abbiamo an-
cora le tecnologie giuste e quelle che ci sono costano 
troppo! Ti faccio un esempio: io ho l’auto elettrica da 
tre anni, Rachele da due e la mamma a 81 anni dallo 
scorso anno. 
Quando parlo di questa esperienza, tutti a dirmi il mo-
tivo per cui non possono comprare l’automobile elet-
trica e nessuno che mi chieda: ma tu perché sei stato 
così pazzo a farlo? Sei ricco sfondato che te lo puoi 
permettere? Come fai con soli 150 km di autonomia? 
Lavori sotto casa? Non vai in vacanza?”
Cittadino Solare: “Ah, Ah, Ah! Cosa fai? 
Lo racconti a me che sono te?”

Consumatore Sovrano: “Già che stupido! Scusami lo 
sfogo ma è veramente una corsa in salita!”
Cittadino Solare: “Non ti preoccupare! 

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

Intervista 
di Leonardo Setti

12 min.

novembre 2018

Da Herborea... 
tradizioni dal Mondo 
per il tuo Benessere 
Naturale

Parlare con gli animali 
è possibile?
Come riscoprire se stessi 
con la comunicazione intuitiva 
con gli animali
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Oggi l’epigenetica comportamentale ha fatto passi da 
gigante e riesce a spiegare chiaramente queste reazio-
ni al cambiamento! 
Il primo passo è stato capire che il problema della 
transizione energetica era legato per il 70% alle fami-
glie ed era suddiviso per metà dalle automobili quin-
di petrolio e per l’altra metà dal riscaldamento nelle 
case quindi gas metano mentre l’incidenza dell’ener-
gia elettrica è piccola. Dopo un po’ risultò evidente che 
per alimentare tutto ad energia rinnovabile dovevamo 
consumare meno e produrre l’energia necessaria dal 
Sole prendendo metro quadrato per metro quadrato di 
territorio!”

Consumatore Sovrano: “Metro quadrato per metro qua-
drato?”
Cittadino Solare: “Il Sole ci fornisce energia irraggian-
do la superficie dei nostri territori e noi la possiamo 
raccogliere in vari modi: l’energia luminosa con il foto-
voltaico, il calore con il solare termico, l’energia mec-
canica con l’idroelettrico e l’eolico, la combustione con 

le biomasse… ma per farlo dobbiamo occupare metri 
quadrati di territorio. 
Diventare più efficienti e cercare le superfici per pro-
durre l’energia rinnovabile che ci servivano rappresen-
tò l’obiettivo prioritario e condiviso da ogni famiglia: 
non avevamo più tempo da perdere! Dovevamo agire!”

Consumatore Sovrano: “Fammi un esempio concreto di 
quello che stai dicendo! Prendiamo per esempio una 
casa come siamo riusciti a sostituire il gas per il riscal-
damento?” 
Cittadino Solare: “Abbiamo semplicemente capito che 
investire i nostri risparmi sulla casa era più redditizio 
che cercare investimenti esterni. 

La prima cosa da fare era di ridurre i costi per acqui-
stare l’energia elettrica e gas utilizzando le offerte a 
mercato libero. Inizialmente non è stato semplice in 
quanto le persone erano diffidenti e non avevano stru-
menti adeguati per fare le scelte migliori. 
La seconda cosa era di rendere la casa più efficiente 
attraverso progetti di riqualificazione globale con l’o-
biettivo di portare i consumi annuali dell’abitazione da 
una media di 20 metri cubi di gas per metro quadrato 
a 7 metri cubi.”

Consumatore Sovrano: “Ti ricordi quanti problemi? 
Le famiglie si lamentano per i costi, per la difficoltà di 
mettere d’accordo i condomini, per le soluzioni impra-
ticabili, etc. 
Come ci siamo riusciti a superare questi ostacoli?”
Cittadino Solare: “Abbiamo portato la cultura energe-
tica nelle famiglie! 
Un lavoro certosino di casa in casa per sviluppare i pia-
ni energetici domestici basati su un percorso di piccoli 
successi consecutivi. 

Per sostituire il gas con energia rinnovabile abbiamo 
capito che l’unica soluzione possibile sarebbe stata 
quella di elettrificare la casa utilizzando le pompe di 
calore. 
Infatti se consideri pari a 100 l’energia utile per scalda-
re casa: 25 arriva dall’energia elettrica che utilizzi per 
far funzionare la pompa di calore mentre il restante 75 
lo prendi dall’ambiente esterno. 
Oggi l’energia elettrica nella rete di condivisione è com-
pletamente rinnovabile, rispetto al 40% che avevamo 
nel 2020, e le case sono scaldate ad energia elettrica. 
La vera rivoluzione l’abbiamo avuta quando hanno co-
minciato a vendere pompe di calore a doppio circuito 
integrate con impianti solari termici per alimentare i 

termosifoni. 
A Bologna hanno modificato le vecchie reti di teleri-
scaldamento che ora collegano tutti gli impianti solari 
termici domestici alimentando una rete di energia ter-
mica condivisa a bassa temperatura.

Consumatore Sovrano: “Reti condivise di energia elet-
trica e termica?”
Cittadino Solare: “Certo non esiste più la centralizza-
zione legata ai grandi impianti. 
Tutte le reti di distribuzione dell’energia elettrica e 
dell’energia termica sono strutturate secondo livelli 
concentrici: una rete locale di piccoli impianti preva-
lentemente fotovoltaici e sistemi di accumulo domesti-
ci, collegata ad una rete interregionale di alta tensione 
per veicolare sia le produzioni dei parchi eolici off-sho-
re che quelle del grande idroelettrico e integrata con la 
vasta rete transnazionale euro-asiatica, chiamata GEI-
DCO e terminata nel 2025. 
Questa rete transnazionale rappresenta il 20% del fab-
bisogno locale per compensare i picchi di domanda.”

Consumatore Sovrano: “Noi parliamo di economia di 
condivisione come se fosse un’economia di frontiera 
di sparuti gruppi di ambientalisti: come vorrei essere lì 
nel Mondo Solare!”
Cittadino Solare: “Non fare l’errore di credere che sia 
tutto rose e fiori! Ora però ti devo lasciare perché l’o-
rologio mi avverte che dobbiamo metterci in sicurezza 
secondo quanto prescritto dal nostro piano di adatta-
mento domestico! Scusa! Ciao.”

Consumatore Sovrano: “Sicurezza? 
Piano di adattamento? Che cosa stai dicendo?”

[Alla prossima puntata]
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Grazie a tutti per essere venuti così nume-
rosi all'inaugurazione del nuovo punto ven-
dita di Herborea! 
Sapere che ci seguite con tanto affetto ci dà 
la spinta per proporvi sempre più soluzioni 
per il vostro benessere naturale! 

Il nostro impegno è nato oltre 20 anni fa. 
Volevamo trovare una via nuova, ma nello 
stesso tempo antica, per occuparci della 
vostra salute. Prenderci cura di voi, ma pri-
ma ancora di noi stessi; recuperare un'ar-
monia e un equilibrio che troppo spesso, 
nella vita moderna, viene messo in secon-
do piano. Perché il benessere e l'armonia 
non hanno più importanza? Possibile che le 
priorità siano davvero altre? 

Noi non la pensavamo così. 
Siamo partiti, e siamo tornati pieni di rime-
di naturali da condividere con voi. 
Durante i nostri lunghi viaggi abbiamo in-
contrato storie, rituali e stili di vita impron-
tati al benessere e all'armonia tra uomo e 

natura. Il viaggio ci ha portati alla scoperta 
del Palo Santo, legno sudamericano uti-
lizzato nelle tradizioni sciamaniche e del 
Copal Bianco messicano base della puri-
ficazione nelle cerimonie rituali di origine 
azteca. In Oriente invece avvenne l’incontro 
con la tradizione ayurveda che ispira tan-
ti nostri prodotti... a partire dalle sigarette 
alle erbe Nirdosh, un metodo innovativo 
per smettere davvero di fumare che unisce 
le proprietà benefiche degli oli essenziali a 
un'efficacia provata scientificamente. 
Non seguiamo le mode: nel nostro sito non 
troverai mai prodotti da supermercato... 
non vendiamo prodotti miracolosi, né in-
quinanti; non vogliamo sfruttare le risorse 

del pianeta né creare dipendenze nocive. 
Cerchiamo di promuovere bellezza, consa-
pevolezza, benessere, vita sana, menti li-
bere, gioia, buena vibra in tutto quello che 
facciamo!  
La passione per la scoperta di nuove cul-
ture e delle loro tradizioni è alla base del 
continuo percorso di ricerca che ha origi-
nato ogni prodotto scelto per te da Herbo-
rea.  Hai avuto una giornata negativa? 
Riporta alla luce le energie positive accen-
dendo il nostro Palo Santo! 
Scopri nel nostro sito le varietà e i formati 
che abbiamo pensato per te: ognuno di essi 
ti trasporterà in una diversa esperienza. 
E conosci già i nostri incensi naturali? 

Sta arrivando l'inverno... sinusite? 
Mal di testa? Raffreddore? 
Scopri i nostri rimedi naturali, prima di en-
trare in farmacia!
Ma fai attenzione quando bruci un incenso 
o una resina: prodotti di bassa qualità pos-

so rilasciare nell'aria composti tossici che 
poi finiscono nei tuoi polmoni. 
Scegli solo prodotti di alta qualità garantita 
dalle schede di sicurezza e analisi dei fumi. 
I nostri prodotti devono superare severe 
analisi dei fumi per garantirne l'atossicità e 
sono certificati VeganOk.
Anche i rimedi naturali devono essere ga-
rantiti: abbiamo registrato come Dispositivi 
Medici di Classe 1 diversi nostri prodotti, 
dalle sigarette alle erbe Nirdosh alle creme 
ayurvediche Moov e Lynphadol, dagli oc-
chiali stenopeici a altri rimedi ayurvedici. 
Prima di affidare ad altri la tua salute as-
sicurati che rispettino gli standard di sicu-
rezza! 

P.S. Stiamo già organizzando la prossima 
festa nell'incantevole valle del Sillaro 
(Via Viara n. 9221 - 40024 Castel San Pietro 
Terme - BO) dove abbiamo sede... seguici 
su Facebook!
www.lynphavitale.com
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Che ci crediate o no, la comunicazione intuitiva con gli animali 
è un'abilità naturale che appartiene a tutti noi; l'abbiamo però 
dimenticata. Per fortuna, è possibile ritrovare questa capacità 
ancestrale, dobbiamo solo lasciarci guidare con fiducia dai no-
stri compagni animali.

Andrea Contri è l'esempio vivente che parlare con gli animali è 
possibile, e che ti cambia la vita. Nel suo libro "Comunicazione 
Intuitiva con gli Animali" Andrea racconta la sua esperienza e i 
tanti episodi di comunicazione che ha avuto in questi anni con 
leoni, cani, pinguini, gatti e balene e molti altri!

Andrea, potresti raccontarci come hai capito di poter comuni-
care con gli animali?

Il primo episodio di comunicazione è avvenuto mentre mi tro-
vavo in Sudafrica, avevo appena terminato il mio periodo di 
volontariato presso il Global White Lion Protection Trust, una 
riserva naturale per Leoni bianchi. Durante l'ultimo giro per la 
riserva, sotto consiglio della fondatrice del centro, provai ad 
indirizzare tutta la mia energia, o meglio tutto l'amore incon-
dizionato di cui ero capace, verso Regius, un maestoso Leone 
bianco. Mi concentrai, indirizzai verso di lui l’amore e quando ria-
prii gli occhi, lui era accanto a me. Mi aveva sentito. 
Da lì in poi ogni cosa è cambiata.

Cosa possiamo imparare comunicando con gli animali?

Possiamo intendere la comunicazione intuitiva come un pro-
cesso: il primo passo è la riscoperta di se stessi. 
Per comunicare con gli animali è necessario mettersi in con-

tatto con chi siamo realmente. Una volta che abbiamo impa-
rato ad ascoltarci allora saremo in grado di "sentire" anche i 
messaggi dei nostri amici animali. Il valore aggiunto di questa 
comunicazione è la comprensione e la consapevolezza che fac-
ciamo parte della Natura, che siamo natura, e che siamo con-
nessi con ogni essere vivente. La comunicazione intuitiva con 
gli animali ci regala un'empatia elevata, che cambierà il nostro 
modo di vederci e vedere gli altri.

A chi è rivolto questo libro?

Questo libro è dedicato a tutte quelle persone che vogliono 
entrare in contatto con il proprio animale, con gli animali in 
generale e con la Natura. 
È un libro per chi ha ancora voglia di sognare e credere che si 
possa realizzare questo ascolto sottile. 
Si è possibile comunicare con gli animali; dobbiamo solo affi-
darci e farci guidare dai nostri compagni animali. 
Ci guideranno nel più bel viaggio della nostra vita.

Abbondanza Miracolosa Le panchine ribelli Alzheimer e Altre Malattie 
del Cervello

L'arte contemporanea 
spiegata a mia nonna

Autori
Charles Hervé-Gruyer 
e Perrine Hervé-Gruyer
Editore
Macro Edizioni
Pagine 334
Prezzo di Cop. 
19,50€

1000 mq, due contadini e abbastanza cibo per 
sfamare il mondo. Un libro che è anche la storia 
della vita, piena e intensa, dei due autori. 
Charles e Perrine ci raccontano in modo poetico, 
allegro e pieno di ottimi-smo, la loro scelta 
di vita che li ha portati a trasformare, con 
dedizione e amore, un piccolo terreno di soli 
1000 mq all'interno della loro fattoria, in un orto 
stupendamente produttivo. 
Dal 2006, anno di acquisto della loro fattoria, la 
coppia cambia vita. Lasciano i lavori precedenti 
(marinaio e ricercatore lui e avvocato lei) e iniziano 
a lavorare come neo-agricoltori decidendo di 
vivere dei frutti di questa nuova attività. Dopo le 
difficol-tà iniziali, il progetto prende corpo grazie 
all'incontro con la prermacultura. Oggi la loro 
fattoria è eccezional-mente produttiva! 
Sono numerosissime le varietà di alberi da frutto, 
arbusti e ortaggi che vi si producono, nel pieno 
rispetto della bio diversità. Un racconto bello 
e intenso, che è anche ricco di spunti e idee di 
immediata applicazione. 
Da non perdere!

Autore
Megan Carnarius
Editore
Macro Edizioni
Pagine 279
Prezzo di Cop. 
18,60€

Come portare pace e serenità al malato e in famiglia. 
Un tema attualissimo, vista la diffu-sione delle 
malattie degenerative del cervello in una popolazione, 
la nostra, sempre più anziana. Chiediamoci, come 
familiari, ma anche come operatori, in che modo 
possiamo essere davvero d’aiuto a chi è investito 
da affezioni tanto invalidanti, quanto portatrici di 
cambiamento. Ci aiuta questo libro: una guida ricca 
di consigli pratici per aiutare i familiari e gli operatori 
professionali nell'assistere le persone colpite da 
demenza, come da Alzhei-mer e da altre malattie 
degenerative del cervello. 
Un percorso che apre il cuore, nutre la compassione 
e permette a ciascuno di noi di diventare un essere 
umano migliore. Perché in questi casi, non si finisce 
mai di imparare e, mentre nuovi metodi di prevenzione 
e di cu-ra sono in corso di sperimentazione, è già 
possibile ottenere una buona qualità della vita 
per chi è malato e per i suoi familiari, soprattutto 
informandosi e conoscendo dal di dentro la malattia.

Autore
Alice Zannoni
Editore
NFC edizioni
Pagine 200
Prezzo di Cop. 
16,90€

Lo si capisce fin dalla copertina: questa è una storia 
vera, di una giovane critica d’arte e di sua nonna che 
chissà quante volte è rimasta, come tanti del resto, 
interdetta e stupita davanti a un Taglio di Fontana, a 
una quotatissima opera di Damien Hirst. E così in una 
domenica in giardino, l’autrice si arma di pazienza e 
di qualche stratagemma per accompagnare nella 
comprensione di 100 anni di arte contemporanea 
la nonna e noi, partendo da Duchamp, Manzoni, 
ma anche dalle performance della Abramović e 
dall’astrattismo di Pollock, fino ad arrivare all’opera 
di Christo sul Lago di Iseo. Godibile la forma dialogata 
con la nonna che, come tanti, onestamente, spesso 
ride, si stupisce o ribatte “questo lo potrei fare anche 
io.” Del resto “arte è quello che un popolo e una 
cultura decide che sia arte (…). L’arte è un fatto socia-
le, perché è forma di espressione che manifesta un 
modo di essere del mondo, nel mondo. 
Non è solo l’artista che fa l’opera.” 
E allora divertiamoci a leggerla l’arte dei nostri tempi, 
senza timori re-verenziali, né falsi miti.

Autore
Marco Boschini
Editore
Emi
Pagine 128
Prezzo di Cop. 
12,00€

Un libro che dovrebbe trovar casa in ogni libreria! 
“Basta poco per cambiare tutto”… cittadinanza attiva, 
stili di vita sostenibili, buone pratiche di gestione dei 
territori. Ma soprattutto "persone in carne e ossa, 
che sperimentano quel gioco complicato chiamato 
comunità". Sono i temi e i protagonisti della "rivoluzione 
che si fa uscendo di casa", della quale il bravo Marco 
Boschini ci racconta volti, storie, fatiche e successi. 
Questa pacifica rivolta prende avvio dalle "città 
disattese", dove la qualità della vita e le condizioni 
dell'ambiente sono degradate. Mette a fuoco le nostre 
responsabilità nell'esserci arresi a un'economia usa e 
getta. E racconta i tanti modelli virtuosi che si vanno 
creando e che sono una reale alternativa possibile! 
Boschini ne ha conosciuti alcuni in giro per il mondo, 
molti altri li ha trovati disseminati in una bella Italia che 
sta fiorendo. Sono piccole-grandi storie di comunità 
ribelli e costruttive, di asini e di alberi, di scuole e di 
stalle. Ce ne parla con entusiasmo per convincerci che 
l'indignazione non basta, "l'azione, invece, è concime 
fertile che fa crescere storie e futuro". 

Libri&C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

Parlare con gli animali è possibile?
Come riscoprire se stessi con la comunicazione intuitiva con gli animali
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Il Nettuno

Un bosco urbano da salvare a Bologna: i Prati di Caprara
A Bologna, a soli 500 metri dal centro storico, si trova un bosco 
urbano spontaneo di circa 47 ettari. Si tratta dei Prati di Caprara, 
un’ex area militare oggi di pertinenza del demanio, a rischio di 
scomparsa a causa delle attuali previsioni urbanistiche che desti-
nano l’area ad una intensa edificazione residenziale e terziaria. 
L’area deve il suo nome alla famiglia senatoria dei Caprara che 
la cedette alla città alla fine del XVIII secolo, se è vero che vi fu 
allestita una grandiosa parata militare in onore di Napoleone Bo-
naparte nel giugno 1805. Dopo l’Unità d’Italia i Prati di Caprara 
divennero Campo di Marte e Piazza d’Armi bolognese, destinati a 
esercitazioni, parate e concorsi ippici.
Oggi i Prati di Caprara non sono più un’area pianeggiante, in 
quanto l’area ha conosciuto un importante rimboschimento spon-
taneo negli anni del dopoguerra, che si è intensificato a causa 
del definitivo abbandono dell’area da parte dei militari. I Prati di 
Caprara sono quindi divenuti un vero e proprio “bosco selvatico 
urbano” per effetto di una successione spontanea della vegeta-
zione che avviene in contesti territoriali urbani e industriali senza 
che vi sia a monte uno schema di impianto predefinito dall’uomo. 
Il bosco dei Prati di Caprara vede una presenza diffusa di specie 

pioniere quali la robinia, il pioppo bianco e il pioppo canadese, 
ma si rileva anche la presenza di esemplari di pioppi e frassini di 
notevole diametro e altezza di almeno quarant’anni. Tali specie 
stanno gradualmente lasciando il posto a specie maggiormente 
tipiche degli ambienti forestali di pianura: sono state infatti osser-
vati vari giovani individui di farnia e olmo campestre. Dal punto di 
vista ecologico, l’area presenta numerose nicchie ecologiche 
fondamentali per la vita di specie animali e vegetali selvatiche 
difficilmente riscontrabili in aree verdi urbane maggiormente con-
venzionali, quali parchi e giardini pubblici. 
Il bosco dei Prati di Caprara costituisce un inestimabile patrimonio 
ecologico e naturalistico per la città di Bologna, in una delle zone 
più inquinate del paese, quale è la pianura padana. Per la sua 
protezione e valorizzazione si batte il comitato cittadino Rigene-
razione no speculazione, che sta promuovendo il bosco come 
luogo del cuore nella campagna FAI 2018. 
Ad oggi il bosco ha conquistato la 6° posizione nella classifica na-
zionale, cui si può contribuire fino al 30 novembre votando al link 
https://www.fondoambiente.it/luoghi/bosco-ai-prati-di-caprara?ldc

a cura del comitato Rigenerazione no Speculazione
tempo di lettura:   3 min

Presentazione del Raja Yoga
Il nuovo Centro Studi Suono Infinito (Via Ferrara, 36 – Bologna) si 
propone come luogo di incontro e di pratica incentrata sulla meditazione. 
Ma cosa significa esattamente questa parola? Nel nostro caso meditazio-
ne ha almeno tre differenti declinazioni: meditare sul respiro, con il suono 
e con il corpo. 
Nel primo caso è possibile praticare con Silo Pittureri due volte alla 
settimana (lunedì e martedì) secondo le antiche tecniche indo-tibetane 
(Shamata e Vipassana). Con il Nada Yoga (Yoga del Suono) e con le 
Campane Tibetane (a cura di Giovanni Del Casale) l’oggetto della no-
stra meditazione sarà invece il suono, la vibrazione; infine, con il Raja 
Yoga, lavoreremo con l’intero nostro corpo. 
Tre differenti vie che si prefiggono sostanzialmente lo stesso scopo: svi-
luppare la pace mentale, il rilassamento profondo e la consapevolezza 
dei processi cognitivi ed emotivi interiori. In altri termini, radicarsi mag-
giormente nel qui e ora delle nostre esistenze quotidiane.
Raja Yoga significa letteralmente “Yoga regale”. Questo aggettivo appa-
rentemente altisonante vuole sottolineare una speciale qualità di questa 
via allo Yoga, ovvero l’essere una modalità “privilegiata” di accesso alla 
meditazione e alla consapevolezza di quella condizione di unità in cui ci 
riscopriamo integri. Yoga qui non sta ad indicare una particolare tecnica, 
una teoria, neppure quella serie ben definita di posizioni che conoscia-
mo come Asanas. Yoga è uno stato interiore che possiamo scoprire o 
ri-scoprire a determinate condizioni. La pratica, dunque, ha lo scopo di 
creare quelle condizioni perché dentro di noi qualcosa possa lentamente 
acquietarsi, perché la mente spesso troppo veloce possa accordarsi al 

tempo più lento del corpo attraverso il respiro. 
Attraverso l’alternarsi di movimento e immobilità scopriamo quale ar-
monia e quale equilibrio sia possibile tra il fare e il lasciar accadere, tra 
azione, rilassamento e meditazione. Si tratta, dunque, di una pratica in 
cui non è tanto l’aspetto performativo a contare, quanto lo sviluppo di 
quelle capacità di centratura e d’ascolto di sé che sono il terreno da cui 
fiorisce lo sguardo meditativo. 
La pratica che verrà condivisa a Suono Infinito ha le sue radici profonde 
negli Yoga Sutra di Patankali e si struttura secondo gli insegnamenti di 
Gerard Blitz, allievo diretto di Sri Krishnamacharya che fu anche ma-
estro del celeberrimo Iyengar. È davvero straordinario notare come da 
uno stesso maestro siano scaturiti due approcci allo Yoga tanto diversi, 

eppure così validi da aprire solchi profondis-
simi nelle diverse scuole. e questo ancora 
una volta ci insegna che lo Yoga non è un 
principio assoluto o una forma da raggiun-
gere imitando qualcuno, ma una via che 
con pazienza ci conduce al nostro stes-
so cuore. 
L’insegnante. Virginia Farina: si è forma-
ta presso la Scuola Quinquennale di Raja 
Yoga di Renata Angelini e Moiz Palaci, allie-
vi diretti di Gerard Blitz e Vimala Thakar. Ha 
praticato Yoga e Meditazione in gravidanza 
con Beatrice Benfenati e Letizia Magenti, 

con le quali ha avuto modo di perfezionarsi come insegnante. Pratica 
Meditazione Vipassana da anni, prima con Andrea Capellari e poi con 
Mario Thanavaro. Si è formata con Wanda Patt per l’insegnamento dello 
Yoga ai Bambini. Tiene regolarmente corsi di Yoga rivolti a donne in gra-
vidanza e a genitori e bimbi presso Interno Yoga, Centro Natura e Spazio 
Dinamico a Bologna e presso lo Studio Talas a Ozzano.



www.viveresostenibile.net2 4

L’uso terapeutico 
delle erbe fra antiche 

In quest’epoca di grandi scoperte scientifiche spesso si tende sottovalutare le conoscenze 
antiche, trattandole con un tono di sufficienza e superiorità. L’uso delle erbe può costituire 
un ponte tra antichi saperi e conoscenze contemporanee. Infatti capita spesso di chiederci 
come i nostri antenati vissuti migliaia di anni fa potessero conoscere le proprietà e gli usi 
delle piante medicinali, pur non avendo alcuna idea delle formule chimiche e dei mecca-
nismi di azione dei principi attivi. L’argomento è molto affascinante e ci proietta verso un 
tipo di approccio completamente diverso da quello scientifico attualmente in uso: un tempo 
la conoscenza era principalmente analogica e osservando l’aspetto esterno di una pianta, 
l’ambiente di crescita, le caratteristiche energetiche, e soprattutto entrando in questo modo 
in sintonia e connessione con la pianta stessa, i nostri progenitori sapevano perfettamente 
come impiegare le varie erbe curative. Per liberare il vero potere di una pianta medicinale in-
fatti è necessario entrare in comunione con essa.  Solo così la pianta diviene uno strumento 
di comunione con tutta la natura e diviene sacra. Lo spirito degli antichi popoli che usavano 
sapientemente le piante era dovuto non a una scienza sperimentale ma a una forma di 
unione. La sperimentazione scientifica necessita di distanza, di separazione tra osservato e 
osservatore, necessita di misurazione, di interpretazione; la comunione che si attua con la 
percezione diretta permette una piena rivelazione del potenziale materiale e spirituale. Per 
essere un vero erborista è importante essere sensibili all’essenza delle piante, impara-
re ad ascoltare la voce delle piante considerandole nostre maestre. 
Il Giardino di Pimpinella ha un approccio che unisce la scienza sperimentale con una cono-
scenza intuitiva e analogica, perché siamo conviti che in questi anni i tempi siano maturi per 
unire sentire e ragione, cervello destro e cervello sinistro, Energia e Materia… che come ci 
dice la fisica, sono la stessa cosa!

Corso di Erboristeria a Bologna
Il corso si articola in 7 incontri. durante i quali tratteremo delle piante per monografie, perchè 
a differenza dei farmaci di sintesi che agiscono per un principio attivo, nelle piante esiste il 
fitocomplesso, una sinergia tra diverse sostanze presenti nella pianta e che fa sì che possa-
no essere impiegate per diversi scopi, Ci accostiamo alle piante quindi sia con un approccio 
scientifico che parta dalla conoscenza dei principali principi attivi presenti, sia analogico che 
scopra attraverso l'analisi dell'aroma, del sapore, l'osservazione della forma, dei colori e 
dell'ambiente di crescita, le proprietà della pianta stessa. Scopriremo così perchè a volte lo 
studio della fitoterapia sembri così difficile ma che in realtà, una volta accostatici alle piante 
in questo modo, diventi semplice e intuitivo. Impareremo a diventare autonomi nell'uso delle 
piante medicinali per mantenere la salute in noi e nei nostri cari.

PROGRAMMA
1 incontro: Il potere curativo delle piante. Cosa significa curarsi con le piante officinali. I prin-
cipi attivi e il fitocomplesso. Il calendario balsamico. La differenza tra curarsi con le piante e 
curarsi con i farmaci: principi di naturopatia olistica. Significati di principio attivo e fitocom-
plesso. Le piante: nuove scoperte sull’intelligenza delle piante. Come fare infuso, tisana e 
decotto. Parte pratica: tisana rilassante.
2 lezione: La raccolta secondo i precetti antichi e le tecniche moderne, il tempo balsamico, 
essicazione, conservazione, metodi estrattivi e usi: il potere dell’intento. Le qualità delle 
piante secondo la Medicina Tradizionale Mediterranea. Analisi delle piante mediante osser-

vazione sensoriale e analogica per imparare a percepirne le qualità intrinseche e scoprire 
che dentro di noi abbiamo già le informazioni necessarie per il loro utilizzo. Le piante officinali 
della famiglia delle lamiacee o labiate: menta, nepetella, rosmarino, santoreggia, lavanda, 
timo, issopo, maggiorana, origano, melissa, cardiaca
3 incontro: le piante officinali della famiglia delle asteracee: cicoria, tarassaco, radicchi di 
campo, cardi, carciofo, elicriso, bardana, grindelia, artemisia annua, artemisia vulgarisi e as-
senzio, camomilla, calendula, verga d'oro e pilosella, arnica, achillea, pratolina, margherita, 
partenio. Faremo assieme un estrazione in alcool per preparare un liquore.
4: le piante della famiglia delle ombrellifere o umbelliflore: carota, finocchio, carvi, coriandolo, 
anice, aneto, lentisco, cumino; Famiglia delle liacee: aglio, cipolla, lampacione, zafferano. Le 
spezie come cannella, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo e curcuma. Faremo assieme 
un sale aromatico da cucina.
5: Famiglia delle crucifere o brassicaee: i cavoli, le senapi selvatiche e coltivate, il cren, 
isatis, cardamini e crescioni, borsa di pastore, erba del cantante. L’ ortica. Le conifere: pini, 
abeti, ginepri, cipressi faremo assieme un oleolito.
6: tiglio, sambuco, equi-
seto, fumaria, papavero, 
escholtzia, verbena, va-
leriana, gallium aparine 
e gallium verum; le rosa-
cee: biancospino, poten-
tilla, rosa canina, rovo, 
pimpinella, fragola, co-
togno e melo, agrimonia 
ed eupatorium; i ribes; le 
ericacee. Faremo assie-
me una miscela rilassan-
te per favorire il sonno.
7 incontro: rabarbaro, 
gramigna, ulivo, gen-
ziana, uncaria, echina-
cea, artiglio del diavolo, 
rodiola, eleuterococco, 
ginseng, ginko biloba, 
aloe ed eventuali altre 
piante che non siano sta-
te ancora trattate e che 
si reputino necessarie al 
completamento del cor-
so.

Per info e iscrizioni scrivi 
a  info@pimpinella.it
o sms o wup al
 389.9703212

Risveglio e Nutrimento della Vita

“Nessuno ha il potere di renderci 
felici o infelici, siamo noi stessi 
i soli responsabili della nostra 
felicità”. Questa bellissima cita-
zione (di cui non conosco l’auto-
re ma che ho fatto mia) esprime 
la sensazione che si prova nel 
perseguire il progetto dell’anima 
(o anim-azione), un movimento 
ispirato dalla propria vocazione, 
dall’espressione dei propri talen-
ti, insieme alla capacità di acco-
glienza e trasformazione delle 
zavorre limitanti. Per Risvegliare 

quella spinta profonda ed esprimere le qualità in essa contenuta, è 
utile partire dal Nutrimento alle radici di quel flusso vitale e saper flu-
ire e crescere con esso per coglierne e assaporarne i frutti in modo 
concreto: ogni limite e difficoltà in realtà sono un nuovo stimolo di 
evoluzione per l’essere che ‘abita’ in noi, per fare esperienza, una 
sorta di allenamento per lo spirito.
Per praticare questo tipo di allenamento nella vita quotidiana 
propongo sedute e trattamenti individuali, corsi e seminari di 
gruppo (per sapere utilizzare in autonomia le tecniche) che influisco-

no sull’integrazione e l’armonizzazione di tutte le parti di sé in modo 
esperienziale e trasformativo, con un approccio delicato e profondo.
In particolare propongo:
•Trattamenti metodo JIN SHIN DO®: attraverso una delicata digito-
pressione, unita all’ascolto attivo di sensazioni ed emozioni, espresse 
anche attraverso visualizzazioni e verbalizzazione, aiuta a scioglie-
re blocchi pregressi e tensioni muscolari croniche (corazze psico-fi-
siche), per far emergere le potenzialità latenti e un nuovo equilibrio 
energetico integrato a livello fisico, emozionale, mentale e spirituale
•Sedute di Pulizia dei programmi disfunzionali nel campo energetico, per 
attivare e facilitare il cambiamento consapevole – metodo Mario Totti
•Corsi settimanali, Seminari di gruppo a tema (anche in natura) di 
QI GONG – Arti interne taoiste per divenire autonomi nel Coltivare 
il proprio percorso di autorealizzazione: accrescere l’energia vitale, la 
salute consapevole e le risorse latenti.
I PerCorsi hanno come base principale l’associazione CASA della 
GIOIA in Via Benassi, 9/c - Ponticella di San Lazzaro (BO).
Per maggiori informazioni sulle tecniche e sui corsi puoi visitare 
il sito: www.giorgiobusi.com - Per contatti diretti Giorgio Busi - Tel. 
335-7079327

Domenica 9 dicembre, Seminario della serie ‘Coltivare la Vita in 
Cinque Fasi’: Acqua-Inverno ‘La Casa della Volontà’.

tempo di lettura:   7 min

tempo di lettura:   3 min

Percorsi bio-energetici esperienziali a cura di Giorgio Busi

di Laura dell'Aquila, erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella

tradizioni e nuovi saperi



www.viveresostenibile.net 25

oltre 4000 prodotti bio, 
naturali, vegani 
e per intolleranze alimentari
il tuo supermercato biologico a Imola (BO) 
viale della Resistenza, 6/A - tel. 0542 20237

La festa degli alberi 
2018 
Dal 2006 il Comune di Bologna, in collaborazio-
ne con Fondazione Villa Ghigi, in occasione del-
la Giornata Nazionale dell’Albero del 21 novem-
bre, propone un programma di iniziative della durata 
di un paio di settimane che vede la collaborazione di 
tanti soggetti attivi sui temi ambientali nella città di 
Bologna, creando una occasione per porre l’atten-
zione sull’importanza degli alberi per l’ambiente e la 
vita dell’uomo.
La Festa degli Alberi, come molti sanno, è nata 
negli Stati Uniti nel 1872, lo stesso anno in cui fu 
istituito il primo parco naturale al mondo, quello di 
Yellowstone. In Italia è arrivata alla fine dell’Ottocen-
to e, pur avendo conosciuto periodi di maggiore o 
minore fortuna e diffusione, viene tuttora celebrata 
e, alla luce delle grandi questioni ambientali che 
interessano la vita di tutti noi, tende ad assumere 
significati sempre più rilevanti. L’essenza della fe-
sta, tuttavia, non è cambiata nel tempo, perché 
il gesto simbolico che ne riassume il senso è, al-
lora come oggi, la piantagione di alberi, coinvol-
gendo le scuole e, se possibile, tutta la comunità. 
Quest’anno l’arco di tempo in cui si svolgeranno le 
iniziative andrà, in linea di massima, da mercole-
dì 21 novembre a domenica 2 dicembre.
Programma completo: www.fondazionevillaghigi.it

È un luogo dove si fa la spesa, ma non è un supermercato. Non 
circolano denaro né carte di credito o bancomat. È il luogo dell’in-
contro e delle nuove possibilità, per chi sta attraversando un 
momento di difficoltà: è Amalio, il nuovo Emporio Solidale di San 
Lazzaro che apre ufficialmente le sue porte negli spazi rinnovati e 
ristrutturati di Casa Bastelli. Amalio deve il suo nome e l’idea per il 
suo logo ad Amalio Gruppioni, cittadino sanlazzarese che nei giorni 
precedenti la sua scomparsa ha disposto la donazione di un casta-
gneto a favore del Comune di San Lazzaro. Un gesto generoso che 
l’Amministrazione ha voluto ricordare e valorizzare dedicandogli 
quello che è già un luogo simbolo della generosità e del dono. La 
sostenibilità del progetto Amalio, infatti, si basa sulle donazioni: di 
beni, da parte di imprese, associazioni e cittadini; di tempo da parte 
dei volontari che contribuiranno materialmente a supportare il nuo-
vo servizio. “Con Amalio abbiamo voluto dare una risposta ai tanti 
cittadini che si trovano per la prima volta a doversi rivolgere all’Am-
ministrazione o ai Servizi sociali per un aiuto – spiega il sindaco di 
San Lazzaro Isabella Conti -. Si tratta di padri e madri di famiglia 
che si trovano in una temporanea situazione di difficoltà, magari 
perché hanno perso il lavoro, e fanno fatica a provvedere ai bisogni 
dei propri figli o familiari, ma anche anziani la cui pensione non ba-
sta più per far fronte alle spese quotidiane. 
Si tratta di una fascia ‘grigia’ che abbiamo il dove-
re di sostenere con tutti i mezzi possibili, non solo 
dal punto di vista economico, ma anche sociale, 
salvaguardandone la dignità. L’Emporio Amalio, 
che è esso stesso il dono di un nostro concit-
tadino, Amalio Gruppioni, diventa così non solo 
un luogo dove poter fare la spesa, ma un punto 
di riferimento per iniziare un percorso di rinasci-
ta, un punto di partenza da cui ricominciare”. 
Sono stati numerosi i cittadini che hanno scel-
to di contribuire alla realizzazione di questo 
importante progetto donando il proprio tem-
po e le proprie competenze. C’è ancora biso-
gno di volontari e non è troppo tardi per chi è 
interessato a collaborare al funzionamento di 
Amalio, perché il contributo di tutti è determi-
nante per creare una comunità coesa e solida-
le.L’accesso all’Emporio è riservato ai cittadini 
sanlazzaresi che si trovano temporaneamente 

in condizione di fragilità economica e/o lavorativa. Attraverso lo 
Sportello Sociale e i Servizi Sociali del Comune, le famiglie sele-
zionate avranno a disposizione una tessera su cui saranno cari-
cati i punti per fare la spesa. Il progetto di Amalio prevede anche 
seminari e laboratori su temi quali sani stili di vita e consumi, lotta 
allo spreco, alimentazione, lavoro, abitazione, istruzione, salute e 
molto altro. Amalio è aperto anche a tutti i cittadini che desiderano 
collaborare donando il proprio tempo per un progetto di comunità. 
Un prezioso contributo ad Amalio è arrivato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio in Bologna e dalla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, che hanno donato rispettivamente 20.000 e 3.000 euro al 
Comune di San Lazzaro per la realizzazione del progetto.
Tra le tante realtà che hanno contribuito alla nascita di Amalio e al 
sostentamento del magazzino dell’emporio, ci sono anche aziende 
e imprese del territorio, tra cui Agriverde, Alfacod, Azienda Agricola 
Bonazza, Cartaria Bolognese, Conad San Lazzaro, Conserve Italia, 
Coop Alleanza 3.0, Fratelli Carli Spa, Nordiconad, Securpoint, Sis 
Sementi, Unicomm Famila, e numerosi cittadini dal cuore d’oro. 
Ad occuparsi della formazione del team di volontari è invece VO-
LABO, il centro servizi per il volontariato della Città Metropolitana, 
gestito da A.S.Vo O.D.V.

Amalio, l’emporio solidale di San 
Lazzaro di Savena
tempo di lettura:   5 min
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Prepararsi per la notte

È sera e avete già notato che il vostro amico ha l'aria stanca. 
Ormai avete fatto l'ultimo giro per i bisogni e sapete che manca 
poco al fatidico momento. Ognuno di noi conosce perfettamente 
i segnali inconfondibili che preannunciano il sonno notturno del 
proprio cane.
Uno di questi è che il cane comincia a scavare con vigore la su-
perficie dove si trova. Può essere il cuscino della sua cuccia, il 
divano se vi si trova seduto in quel momento, il materasso del letto 
se dorme insieme a voi ma anche il semplice pavimento se dorme 
per terra. Questo momento può durare più o meno a lungo ed 
essere più o meno energico. A volte il cane ansima e appare quasi 
affaticato da questo “lavoro” e certe razze, come i terrier, sono 

degli scavatori davvero formidabili. Si tratta di un comportamento 
atavico ereditato dal suo lontano antenato, il lupo. In realtà molti 
animali selvatici grattano il fondo del loro giaciglio prima di coricar-
si. Questa azione permette di scacciare eventuali intrusi, parassiti 
compresi, di rinfrescare il terreno togliendo gli strati superficiali 
di terra in caso di sole ma anche di scaldare lo stesso terreno in 
caso di basse temperature. Permette inoltre di aggiustare la tana 
per renderla più comoda. Si ipotizza infine che il fatto di raspare 
sia un modo per marcare il territorio e segnalare quindi agli altri 
che devono stare alla larga da quel posto. Se il vostro cane ten-
de ad esagerare in quanto a durata e intensità potete decidere di 
interromperlo prima che distrugga qualcosa. Non si tratta di inibi-
re completamente questo comportamento atavico ma piuttosto di 
contenerlo.Il secondo segnale è il fatto che il cane si gira e rigira 
varie volte su se stesso prima di trovare finalmente la posizione 
giusta. Si pensa in questo caso che serva a predisporre la colonna 
vertebrale per la notte. C'è chi pensa invece a un comportamento 
atavico per ricontrollare la zona attorno al proprio giaciglio. 
Sono atteggiamenti che il cane propone regolarmente prima di co-
ricarsi. Se invece un cane che non lo fa mai comincia improvvisa-
mente a raspare sarà da tenere sotto controllo perché può essere 
la manifestazione di qualche disagio o problema di salute. 
Se si tratta di una femmina non sterilizzata può essere il segnale 
che è gravida e che prepara la cuccia per i cuccioli. Se invece 
siete sicuri che non è incinta potrebbe trattarsi di una gravidanza 
isterica. 

Le soluzioni basate sulla natura per il futuro sostenibile 
delle nostre città

Jonathan Müller è un architetto della Helix Pflanzen 
(www.helix-pflanzen.de), l’azienda tedesca che partecipa al progetto europeo Connecting Nature. 
Helix Pflanzen è un’azienda molto innovativa che sviluppa soluzioni basate sulla natura per le aree 
urbane. 
Gli abbiamo posto alcune domande per capire meglio in cosa consiste il suo lavoro e quello 
della sua azienda. Jonathan, cosa sono esattamente le soluzioni basate sulla natura? 
“Innovare con la natura per affrontare le sfide socio-ambientali è un'enorme opportunità per le città 
di tutto il mondo. Sia che si tratti di inquinamento, di cambiamento climatico o di rischio idrogeo-
logico, le soluzioni basate sulla natura possono fornire una risposta economica e sostenibile. Noi 
di Helix Pflanzen GmbH siamo specializzati sulle installazioni verdi in ambiente urbano. Le nostre 
installazioni si basano sulla fauna selvatica, sui fiori selvatici, creando habitat naturali per gli insetti 
come, ad esempio, le api. Grazie al nostro lavoro le città riescono a ridurre le temperature più 
elevate mitigando il cosiddetto effetto isola urbana di calore. Le piante delle nostre installazioni 
assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno, migliorando la qualità dell'aria e fornendo 

una barriera acustica in grado 
di creare tranquille e piacevoli 
oasi urbane. Le soluzioni ba-
sate sulla natura migliorano il 
benessere dei cittadini”.
Le soluzioni basate sulla 
natura possono essere an-
che opportunità di business 
e come? 
“Nel 2016 grazie ad un pre-
cedente progetto europeo 
- finanziato anch’esso dal 
programma Horizon 2020 - 
abbiamo sviluppato un giar-
dino mobile, chiamato in 
inglese "mobile green living 
room". L'idea è quella di mo-
strare ai partner del progetto 
Connecting Nature il lavoro 
sviluppato e applicarlo nelle 
loro città. Questo prototipo di 
soluzione basata sulla natura 
è diventato un prodotto impor-

tante per la nostra azienda. Un 
esempio di come le soluzioni 
basate sulla natura possono 
diventare un'opportunità di bu-
siness. In Europa c'è un gran-
de bisogno e quindi un’ampia 
richiesta di infrastrutture ver-
di. La speranza è che questo 
esempio di successo possa 
negli anni far crescere il setto-
re e spingere la crescita eco-
nomica portando più natura 
nelle nostre città”.
Quali sono i feedback per le 
vostre installazioni nel con-
testo urbano? 
“Le persone comprendono 
all'istante l’importanza del 
verde. Le piante sono sempre 
state un habitat naturale per 
gli uomini, quindi il feedback 
alle nostre installazioni verdi 
è sempre molto positivo. Ogni 
volta che parliamo con la gen-
te nei luoghi dove installiamo 
le nostre soluzioni, percepia-
mo un grande bisogno di più 
spazi verdi nelle città. Creare 
giardini verticali è una soluzio-
ne ottima per riempire gli spa-
zi inutilizzati in aree dense di 
cemento, come ad esempio le 
aree di parcheggio. Le piante 
riescono a vivere su un ristret-
to substrato verticale che spesso è economico da installare. Le nuove installazioni verdi cambiano 
la prospettiva delle persone riguardo agli spazi urbani e non di rado ci chiedono se è possibile 
avere le nostre installazioni perfino sui terrazzi privati”.

di Daniele Cencioni
tempo di lettura:   5 min

Intervista a Jonathan Müller, architetto dell'azienda tedesca specializzata 
Helix Pflanzen

di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo
tempo di lettura:   3 min

La Città Metropolitana 
di Bologna partecipa 
al progetto europeo 
Connecting Nature (ht-
tps://connectingnatu-
re.eu/), finanziato dal 
programma Horizon 2020, che ha l’obiettivo di 
implementare iniziative basate sulla natura in 
contesto urbano con un impatto positivo sull’a-
dattamento ai cambiamenti climatici, sul benes-
sere dei cittadini, sulla coesione sociale e sullo 
sviluppo economico sostenibile.
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Arriva in Romagna la badante di condominio

A volte la solitudine fa capolino tra una malattia e un telefono 
che squilla poco. Si vive la quotidianità a fatica perché man-
cano gli stimoli. I costi del sistema socio assistenziale sono 
alti e le degenze improprie aumentano. Poi un giorno qual-
cuno bussa alla porta e ti prepara un pranzetto, ti fa la spesa, ti 
pulisce la casa. Se ne va ma poi torna. Diventa una di famiglia. 
È la badante di condominio: assiste più persone di uno stesso 
palazzo, dedicando a ciascuna alcune ore per piccole commissioni, 
lavori di pulizia o preparazione pasti.  
Permette all'anziano di utilizzare la badante per il tempo necessario 
e consente all'assistente familiare di ottimizzare il proprio lavoro.
Il servizio già attivo nel parmense grazie ad Abs Assistenza alla Fa-
miglia di Collecchio (PR), è in dirittura d’arrivo anche in Romagna. 
“Abbiamo pensato di esportare l’idea della Casa Madre di Collecchio 
anche nel territorio romagnolo. Molti anziani non possono permetter-
si una colf o una badante a tempo pieno. È questo il motivo per cui 
abbiamo pensato di promuovere anche qui la figura della lavoratrice 
da “condividere” tra più condomini dello stesso stabile: in questo 
modo si ottiene un piccolo aiuto ad un prezzo sostenibile. Stiamo 
proponendo il progetto ai comuni e agli amministratori condominiali. 

Per ora le zone interessate sono Cervia e Forlì ma ci auguriamo che 
l’idea possa trovare terreno fertile anche nelle altre zone, soprattutto 
in quei paesini poco serviti dai mezzi pubblici che spesso rimangono 
nell’ ombra.”
A parlare è Stefania, titolare di Niche srls Centro Abs Assistenza 
alla Famiglia della costa romagnola, con sede a Bellaria (RN) che 
aggiunge: “Le persone anziane non sempre sono contente di avere 
persone per tante ore in casa, l’assistenza condivisa è un modo 
per aiutare gli anziani senza invaderne gli spazi. In questo caso ci 
rivolgiamo a persone non in condizioni di disagio estremo ma suffi-
cientemente fragili da non farcela da soli.
Non solo, la badante di condominio si occuperà anche di risolvere 
problemi pratici come gestire i rapporti fra condomini, avviare una 
caldaia…. Sarà una sorta di “tuttofare” che punterà anche a ricostru-
ire quel tessuto sociale che spesso viene a perdersi. In un mondo 
dove le persone tendono ad allontanarsi, vogliamo restituire l’idea di 
fare squadra e rispolverare lo spirito della condivisione.”
Conclude sorridendo: “Il motto?  Una per tutti, tutti per una!”

Per info potete inviare un’e-mail a bellaria@absassistenza.it
o telefonare al 320.9097575 - www.absassistenza.it

di Maddalena Nardi

Mamma Bio

A Rimini le startup che cambieranno il mondo
ECOMONDO conferma il suo ruolo di piattaforma per il dialogo tra il 
mondo delle imprese e degli investitori e giovani realtà imprendito-
riali. In fiera il vincitore del contest europeo Green Alley Award

La competition europea per progetti imprenditoriali sulla Circular 
Economy, la Green Alley Award, sbarca a ECOMONDO, Rimini 
Fiera dal 6 al 9 novembre 2018. La competizione europea si rivol-
ge a startup e giovani imprenditori che abbiano sviluppato un 
modello di business nelle aree dell’economia cicolare, del riciclo e 
del trattamento dei rifiuti.
Quest'anno in fiera le aree dedicate alle start up saranno due: una 
organizzata dalla ASTER - Regione Emilia Romagna e l'altra diret-
tamente da ECOMONDO, grazie al supporto di Alma Mater Studio-
rum Università di Bologna e Confindustria Politiche Industriali. 
Le start up saranno attivamente coinvolte anche all'interno della 
piattaforma Business Meeting, per il matching mirato tra domanda 
e offerta, grazie ad un'agenda di appuntamenti prefissati. Le aree 
dedicate alle start up saranno arricchite da momenti di confronto 
e networking, oltre ad un fitto calendario di seminari e workshop 
formativi.
Info: www.ecomondo.com

Il servizio in ascolto alla persona 
e in sostegno alla famiglia

Assistenza anziani e disabili

Assistenza Domiciliare
Assistenza Ospedaliera
Assistenza in Struttura

Turismo Assistito

Servizi Infermieristici
Sostituzione Badanti
Baby Sitter

NICHE SRLS    Via A. Panzani, 69 - 47814 Bellaria RN

bellaria@absassistenza.it

Serenella Fanti
Technician Counselor

Stefania Cardinali
Technician Counselor

www.absassistenza.it

bellariaabsassistenza
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320 90 97 575

i

Mausoleo di Teodorico

tempo di lettura:   2 min

tempo di lettura:   4 min

"Vorrei che tutti capissero 
che tutti, ma proprio 
tutti, possiamo fare 

qualcosa per qualcuno e 
per quanto il nostro gesto 
possa sembrarci piccolo e 
insignificante, è sempre 

meglio che non fare niente." 
Marco Boschini
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ZTL davanti alle scuole, una scelta di civiltà, 
talvolta osteggiata dai genitori

Mentre in tutta Italia i bambini muoiono di malattie da inquinamento, o fal-
cidiati sulle strade, (tra le prime cause di morte dei piccoli), a Faenza i ge-
nitori raccolgono firme per togliere un'area di rispetto davanti alla scuola. 
Sembra che si sia estinto anche l'istinto arcaico della sopravvivenza. 
I genitori lamentano di non poter più parcheggiare davanti al portone sco-
lastico, perdendo minuti "preziosi". Ma le zone a traffico limitato sono mi-
sure necessarie, insieme a zona 30, sensi unici, corsie ciclopedonali per 
limitare il traffico e rendere più facile l'accesso a pedoni e bici. Sempre più 
città le stanno attuando, dalle grandi città come Pesaro e Bolzano (dove 
un'ordinanza del sindaco impedisce alle auto di avvicinarsi alle scuole 15 
minuti prime e 15 minuti dopo il suono della campanella) alle piccole città 

come Bagnacavallo, dove è da 15 anni attiva una ZTL davanti alle scuole. 
D'altra parte, un recente articolo di Epicentro, uno dei più importanti centri 
per la prevenzione delle malattie, dice che l’Italia ha un bassissimo tasso 
di bambini che vanno a scuola in bici o a piedi (solo il 26.9%) rispetto 
all’Europa. È un problema con ripercussioni sanitarie oltre che ambienta-
li. “Oltre alla scarsa abitudine a muoversi a piedi, la sicurezza dei luoghi e 
le infrastrutture (esempio: piste ciclabili, percorsi pedonali, ecc.) possono 
rappresentare un fattore determinante”.
Per questo credo fermamente che sia sempre più necessario che le am-
ministrazioni mettano mano alla viabilità, limitando il traffico davanti alle 
scuole. Gli strumenti ci sono, spesso è il coraggio che manca.

di Linda Maggiori

Aperte le iscrizioni agli Stati Generali green economy 2018.
Dalla green economy il rilancio dell’occupazione in Italia
Al via la settima edizione degli Stati Generali della Green Economy 2018, 
dedicati quest’anno al tema “Green economy e nuova occupazione per il 
rilancio dell’Italia”.
L’iniziativa, appuntamento di riferimento della green economy in Italia, è 
organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 
66 organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Am-
biente e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della 
Commissione europea.
I lavori prenderanno il via con la sessione plenaria di apertura la matti-
na del 6 novembre, alla presenza del Ministro dell’ambiente, Sergio 
Costa, durante la quale verranno presentate, da parte di Edo Ronchi, 
la Relazione 2018 sullo stato della green economy e le 7 Priorità della 
green economy per la XVIII Legislatura, la piattaforma elaborata dal 
Consiglio nazionale della green economy rivolta in particolare ai deci-
sori politici del Parlamento e del Governo, con l’intento di sviluppare 
un confronto dinamico e aperto durante il corso di tutta la legislatura. 

Alla fiera di Rimini, all’interno di ECOMONDO, nel pomeriggio del 6 novem-
bre, si svolgeranno le 4 sessioni tematiche di approfondimento e consulta-
zione, sui seguenti temi:
•Le città, laboratori della green economy – in collaborazione con il Green 
City Network
•Le nuove direttive europee rifiuti e circular economy: indicazioni per il re-
cepimento – in collaborazione con il Circular economy network

•La mobilità futura: less, electric, green and shared – in collaborazione con 
l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility
•La green economy nell’agricoltura italiana e la nuova politica agricola co-
mune (PAC) – in collaborazione con Ministero delle politiche agricole*
Gli Stati Generali della Green Economy proseguiranno la mattina del 7 
novembre, con la sessione plenaria internazionale dedicata al tema: “Il 
ruolo delle imprese nella transizione alla green economy: i trend mondiali”, 
che vedrà la partecipazione di Davide Crippa, Sottosegretario di Stato del 
Ministero dello sviluppo economico e autorevoli relatori istituzionali e del 
mondo delle imprese nazionali e internazionali.
I lavori si concluderanno il pomeriggio del 7 novembre, con la sessione 
di consultazione, organizzata in collaborazione con il Ministero dello svi-
luppo economico e Anev, su “Il Piano Nazionale Energia e Clima: stato 
dell’arte e confronto con gli stakeholder”, per un primo confronto aperto tra 
le istituzioni che stanno portando avanti l’elaborazione del documento e i 
rappresentati del mondo imprenditoriale green.
Il programma completo: http://www.statigenerali.org/cms/wp-content/uplo-
ads/2018/10/Programma_evento_stati_generali_green_economy_2018.
pdf
La partecipazione agli Stati Generali della Green Economy è gratuita, è 
sufficiente iscriversi on-line attraverso il link: http://www.statigenerali.org/
partecipa/ e seguire le istruzioni. Riceverai per mail il biglietto di ingresso 
per i giorni del 6 e 7 novembre che dovrai stampare o salvare sul tuo dispo-
sitivo mobile per accedere alla fiera, evitando le code.

tempo di lettura:   2 min

tempo di lettura:   4 min

Un pedibus targato Ravenna
Il Pedibus è un progetto che da più di 10 anni coinvolge genitori e bambini 
di molte scuole italiane.
Anche il Comune di Ravenna si è fatto promotore del pedibus attraverso il 
suo Mulicentro CEASRA21.
Il Pedibus rappresenta una scelta di cittadinanza attiva e consapevole 
per una mobilità sostenibile:
• Un modo concreto per aiutare nella lotta ai cambiamenti climatici, per 
respirare un’aria più pulita e migliorare il nostro stile di vita.
• Un progetto che promuove l’inclusione sociale, l’amicizia e l’attività fisica.
• Una passeggiata in compagnia e quattro chiacchiere per iniziare bene la 
giornata ed essere più attivi e reattivi a scuola.

Da quest’anno l’AssociazioneTralenuvole coordinerà il progetto con una 
nuova edizione “A scuola a ritmo di Pedibus”, dove musica e sport saranno 
i protagonisti.
Il pedibus per l’anno scolastico 2018 - 2019è attivo in 4 scuole primarie di 
Ravenna e dintorni:
• Scuola primaria Torre - Punto raccolta: Piazzale Coop Faentina
• Scuola primaria Randi - Punto raccolta: Piazza Brigata Pavia

• Scuola Primaria Mordani - Punto raccolta: Piazzale Giustiniano 
• Scuola Primaria M. Bartolotti Savarna - Punto raccolta: Piazza Belloni/
Cangina

Se il tuo bambino/a è iscritto in una delle suddette scuole e vuoi far 
parte anche tu di questa avventura, puoi fare l'iscrizione on-line:
Il link per l’iscrizione online al pedibus é il seguente: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfy-NjUI_ehLbijJKSrX9YknicltsWTFXi94fPCv-
4sIHxFSdQ/viewform
… “da soli si cammina veloci, assieme si va lontano!”

Coordinatori del progetto:
Associazione Tralenuvole Referente Elena Paciotti, M. Francesca Piccini 
Tel. 370 3083416 - e-mail: info@associazionetralenuvole.it 
Organizzatori responsabili 
Multicentro CEAS RA21- Comune di Raven na Referente Luana Gasparini 
Tel. 0544 482266 - e-mail: lgasparini@comune.ra.it
http://ceasra21.comune.ra.it/content/download/485455/5686658/file/pedi-
bus%20flyer%202018-19_3.pdf

tempo di lettura:   3 min

6 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL PEDIBUS

1. Facciamo esercizio fisico camminando in compagnia
2. Impariamo i segnali e le regole della strada
3. Viaggiamo in sicurezza
4. Rispettiamo l’ambiente
5. Respiriamo un aria migliore
6. Ci divertiamo!

ALCUNE REGOLE
• Puntualità... il Pedibus non può aspettare
• Un unico punto di accoglienza: non ci sono fermate durante il tragitto
• Comunicare sempre eventuali assenze
• Osservare comportamenti corretti che garantiscano la sicurezza 
di tutti
• Garantire una continuità nella partecipazione volontaria dei genito-
ri/nonni accompagnatori
• Aggiornare ad intervalli regolari il calendario degli accompagnatori

2 8
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Parva Naturalia, manifestazione delle eccellenze italiane, dedicata 
alle produzioni biologiche e tipiche, al mondo rurale ed ai sapori di un 
tempo, all’artigianato e vivai, è diventata un punto di riferimento a livel-
lo italiano per i prodotti bio certificati. Modena sarà invasa da iniziati-
ve con al centro il mondo del biologico e i suoi protagonisti: produttori 
e consumatori. Parva Naturalia, fiera mercato dedicata al mondo del 
biologico certificato, avrà luogo nuovamente in piazza Roma (piazza 
dell'Accademia) a Modena dal 3 al 4 novembre 2018. Gli espositori, 
vi faranno degustazioni i propri prodotti, visite guidate del verde pub-
blico di Modena, laboratori di ceramica, falegnameria e liuteria. La 
manifestazione festeggia  l’agricoltura familiare, un modello di gestio-
ne celebrato in tutto il mondo, nonché il modello più diffuso in Italia.  
“Proprio perché l’agricoltura familiare – dice Andrea Reggianini, 
presidente dell’associazione Salviamo il Biologico ed organizzatore 

dell’evento - è importante sottolineare che sono proprio queste pic-
cole aziende quelle che più preservano il territorio e l’equità del lavo-
ro perché producono in modo sostenibile e diversificato e rispettano 
i diritti dei lavoratori e le relazioni sociali.” Tutti i nostri partecipanti 
sono piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e 
che grazie al loro lavoro riportano sulle tavole cibi oramai perdu-
ti. Ad esempio avremo produttori di mieli rari ed introvabili, produ-
zioni di salse e confetture rare, avremo aziende produttrici di grani 
antichi e rari, insomma un edizione tutta da ritrovare e da vivere. 
Con il patrocinio della regione Emilia Romagna e del comune di Mo-
dena, con la presenza degli esperti di agricoltura biologica del territo-
rio, la fiera permetterà di affrontare il quadro sociale e normativo con 
cui si rapportano le aziende agricole che fanno agricoltura biologica. 
Parva Naturalia è una fiera da vivere in modo naturale, all’aria aper-
ta, nel centro storico di Modena con ingresso libero e gratuito; è 
anche il modo per scoprire il piacere di una vita sana, in armonia con 
se stessi e la natura, dove trovare le risposte ai sempre più ricercati 
bisogni di cibo sano, biologico e di qualità.
www.parvanaturalia.com

Parva Naturalia trasforma Modena nella capitale 
del Biologico 
a Modena Piazza Roma il 3 e 4 Novembre 2018

Borgo di Castelvetro

tempo di lettura:   3 min

Una rassegna dedicata al costruire e abitare sostenibile e intelligente. Questo è la Set-
timana della Bioarchitettura e Sostenibilità, la cui edizione 2018 si terrà dal 12 al 16 
novembre presso l’innovativa Casa Ecologica di Modena, a Carpi, Mirandola e Vignola. 
Una settimana di seminari, convegni e tavole rotonde rivolta ai protagonisti della trasfor-
mazione e riqualificazione green del territorio.
Programma completo su: www.settimanabioarchitetturaedomotica.it/FLIP2018/SETT-
BIO2018.pdf

Settimana della 
Bioarchitettura e 
Sostenibilità

Il randagismo nei cani

In questo momento circola un tema di grande attualità per 
quanto riguarda gli animali che vivono con noi e intorno a noi, 
l’argomento dei cani randagi, i cani che vivono liberi sul terri-
torio.
Sostanzialmente si individuano due scuole di pensiero che af-
frontano il problema in modi diametralmente opposti: chi crede 
che tutti i randagi vadano sottratti al loro destino infausto e 
debbano essere adottati e vivere in famiglia a tutti i costi e 
coloro che, al contrario, vorrebbero che questi soggetti rima-
nessero indisturbati a vivere nel loro ambiente naturale.
Innanzitutto, i cani nati randagi non possono essere adottati in 
quanto non socializzati con l’uomo, pertanto gli individui che 
vengono catturati e rinchiusi in canile sono destinati a una vita 
d’inferno rinchiusi in box per il resto della vita, anziché rimane-
re liberi sul territorio natio. Il cane randagio non è il cane pri-
migenio, puro selvatico, e non può essere paragonato al cane 
originario neanche se vive allo stato ferale, poiché la pressione 
selettiva per mano dell’uomo ha portato a tipologie genetiche 
differenti. Il cane rinselvatichito non è paragonabile agli anima-
li selvatici perché in lui sono decaduti alcuni comportamenti 
che in natura sono invece fortemente regolati, per esempio 
il comportamento sessuale e il numero di cucciolate che nei 
cani, anche ferali, sono molte di più di quelle che l’ambiente 
in cui nascono può sostenere in termini di risorse e il rituale di 
corteggiamento si presenta molto contratto. Questi animali non 
sono più adattati ad un ecosistema particolare ma continuano 
ad orbitare intorno alle società umane. Un selvatico è un ani-

male schivo, con rituali di corteggiamento complessi, che fa 
tanti piccoli a seconda delle risorse, è del tutto diverso da un 
animale addomesticato; il cane cerca costantemente l’uomo, 
non si nasconde, va alla ricerca di rifiuti, rimane domestico an-
che se rinselvatichito. Per tornare selvatico occorrono più ge-
nerazioni, non è un processo rapido, ed è altrettanto sbagliato 
pensare di ritrovare in questi cani il cane puro, il cane vero e 
primigenio. Osservando i cani randagi in diversi Paesi vediamo 
che sono cani diversi perché crescono a seconda delle inte-
razioni con il loro ambiente, quindi non esiste un cane puro, 

ma cani che imparano a seconda di dove si trovano acqui-
sendo determinate competenze. Dunque, se è vero che i cani 
randagi non vanno tolti dal loro ambiente, è altrettanto vero 
da parte dell’uomo occorre attenzione nel non assumere com-
portamenti inadeguati. Per esempio, creare zone in cui ven-
gono deposte grandi quantità cibo significa creare aree in cui 
le risse avverranno molto facilmente e aumenteranno anche 
le aggressioni alle persone che si trovano a passare di lì. Un 
cane si porterà sempre dietro il retaggio della domesticazione 
e questo, volente o meno, non gli consentirà mai di emanci-
parsi dall’essere umano, se non in tempi lunghissimi. il cane 
ferale presenta delle vulnerabilità che il selvatico, se lasciato 
e tutelato nel suo ambiente, non ha. Occorre osservare con 
grande umiltà e lavorare con pragmatismo senza demagogia 
nell’interesse dei cani.

di Roberto Marchesini – zooantropologia@siua.it
tempo di lettura:   4 min
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A novembre la quinta edizione di Modena Benessere Festival, 
per vivere il benessere a 360°

I numeri di Modena Benessere Festival – 8 buoni motivi per esserci

• 500 massaggi e trattamenti gratuiti 
• 220 espositori di prodotti naturali 
• 50 free lesson di yoga, ginnastica dolce, integrazione posturale
• 40 conferenze sulla salute di corpo, mente e spirito
• 5 edizioni 
• 3 sale incontri con esperti in discipline bio-naturali 
• 2 giorni interamente dedicati al benessere
• 1 ristorante naturale, veggie e veg

Dall’alimentazione biologica e vegetariana all’erboristeria e cosmesi, 
dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in 
fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e 
la cura della persona. 
Tutto quello che concorre alla salute naturale di mente e spirito è al 
centro della quinta edizione di Modena Benessere Festival (www.
modenabenessere.it), sabato 24 e domenica 25 novembre a Mo-
dena Fiere. Un vero e proprio happening che tocca ognuno di questi 
ambiti, presentando un’offerta ricca di approfondimenti teorici e speri-
mentazioni pratiche, accompagnato dall’esposizione e vendita di pro-
dotti e servizi del settore grazie a 220 espositori provenienti da tutta 
Italia.

Grande spazio, inoltre, alle dimostrazioni di bio-discipline, yoga e gin-
nastica dolce tutte da sperimentare personalmente nelle numerose 
free class condotte dagli insegnanti delle scuole più accreditate; oltre 
500 massaggi e trattamenti gratuiti offerti nell’area relax e oltre 40 con-
ferenze con esperti - a ingresso libero - dedicate alle varie declinazioni 
del benessere naturale.
E naturalmente una sosta golosa al ristorante con ricette rigorosa-
mente a base di prodotti naturali, allestito in occasione di Modena 
Benessere Festival.

Dove: Modena Fiere, Viale Virgilio, 70/90 Modena
Quando: Sabato 24 e domenica 25 novembre dalle ore 10 alle 20
Quanto: € 7,00 intero, € 6,00 ridotto. 
Infoline: Tutto il programma su www.modenabenessere.it

di Claudia Lugli

MODENA BENESSERE• FESTIVAL 2018 •

5a edizione

Modenabenesserewww.modenabenessere.it
scopri il programma su 

PRESENTA QUESTO COUPON ALLA CASSA
PER UN INGRESSO A SOLI € 6,00

organizzato da:

Tel. 0541 53294
www.blunautilus.it

24-25
NOVEMBRE
Modena Fiere
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Prodotti Naturali
Trattamenti

Yoga
Conferenze

tempo di lettura:   3 min

Torna il Festival della Migrazione a Modena, 
7 – 9 novembre

“Restituire al migrante la dignità di essere umano, senza la quale 
nessuna delle sfide che ci attendono potrà trovare una giusta so-
luzione.”
Il Festival nasce dal bisogno di uno studio approfondito e non ide-
ologico su un fenomeno complesso, come quello delle migrazioni, 
che richiede una riflessione lontana dai luoghi comuni. L’obiet-
tivo dell’evento è quello di rappresentare la diversità, le sfumature 
e l’esperienza soggettiva all’interno della migrazione, partendo dal 
comune denominatore dell’appartenenza all’umanità. Vogliamo sfi-
dare la retorica che riduce i migranti a categorie semplicistiche: ne-
mici attivi o vittime passive. In tre giorni di convegni, dibattiti, tavole 
rotonde, presentazioni di libri, laboratori, simulazioni, spettacoli e 
mostre, l’obiettivo è conoscere, riflettere, ascoltare, discutere, dare 
voce a chi non ne ha. Ci saranno spazi e piattaforme per costruire il 
dialogo e condividere idee in modo costruttivo e creativo. Il Festival 
è promosso da Fondazione Migrantes, Associazione Porta Aperta 
e IntegriaMo, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Co-
mune di Modena.

Diritto al viaggio
Tutte le analisi e le stime confermano che il flusso dei migranti e 
profughi che raggiungono l'Europa non si fermerà: il loro arrivo non 
può essere fermato da muri o da filo spinato, ma solo risolvendo 
le cause che hanno prodotto la fuga dai loro paesi di provenienza. 
Senza questi interventi all'origine, il numero dei rifugiati non potrà 
che aumentare nei prossimi anni. Nell'Unione Europea la mobilità 

di studenti, ricercatori, lavoratori costituisce un valore dal punto di 
vista linguistico, culturale ed economico; l'atteggiamento cambia 
radicalmente in rapporto alla mobilità di chi cittadino europeo non è.  
Oggi quello di migrare è uno dei diritti meno equamente distribuiti.
Spesso il diritto di viaggio è negato sia a chi fugge per motivi ‘og-
gettivi’, quali guerre, persecuzioni e fame sia a chi fugge per motivi 
personali e legati alla propria storia individuale. 
Negare il diritto di viaggiare per migrare significa affermare a priori 
che vi siano categorie di individui desiderabili e indesiderabili in 
base esclusivamente al proprio luogo di nascita, significa ignora-

re che la storia di ogni migrante 
è, in parte, la nostra e quella di 
ogni viaggio, che porta con sé 
anche fatica, nostalgia, solitudi-
ne e disagio, soprattutto senza 
un reale incontro tra le persone.  
Permettere il diritto al viaggio, 
quindi, è prima di tutto garantire 
la mobilità di democrazia, iden-
tità e cittadinanza. È concepire il 
nostro Mediterraneo, condannato 
oggi a lasciar tracce di disumanità 
visibili e invisibili, come strumento 
di inclusione, una possibilità di af-
facciarsi all’altro, un punto di par-
tenza e non di arrivo.
Programma dettagliato del Festi-
val al link: www.festivalmigrazione.
world/2018/programma/

tempo di lettura:   3 min

Bioarchitettura 
e recupero del 
costruito
La sfida dei prossimi decenni per la progettazione di città e 
architettura richiederà sempre più a tecnici ed amministratori 
un confronto con il patrimonio costruito che si è andato conso-
lidando alla fine del secolo XIX e nel corso del XX. La nostra 
scuola propone ai suoi studenti lo studio dei temi riguardanti il 
recupero, la trasformazione e la costruzione di nuove soluzio-
ni abitative. Organizzato da IIS G. Guarini.
A Modena, IIS G. Guarini, Viale Corassori 95 - ore 15.00-
17.30
Per informazioni Lodovica Loschi - loschi@istitutoguarini.it
Evento aperto a tutti. É richiesta l’iscrizione inviando una email 
a mois02300d@istruzione.it – loschi@istitutoguarini.it entro 
sette giorni dalla data dell’evento.
Appuntamento inserito all’interno del Festival della Cultura 
tecnica nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Stra-
tegico Metropolitano per promuovere e valorizzare la cultura 
tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento 
culturale, sociale ed economico.

tempo di lettura:   3 min

"Ciò a cui poni resistenza 

persiste, ciò che accetti 

può essere cambiato." 

Gustav Jung
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Scala dell'ex-cortile ducale

di Dario Matassa

Non seguire le indicazioni

Possiamo sempre sapere dove siamo. Possiamo sempre sapere 
dove stiamo andando. Possiamo sempre sapere quale sia la stra-
da migliore per arrivare. La strada esatta, la strada breve, la strada 
adatta. Se hai la meta, hai la rotta giusta. Da quando in tasca ci 
teniamo le risposte, insieme alle mani quando è freddo, spostarsi 
è diventato paurosamente facile. Raggiungere un luogo che non si 
conosce è diventato paurosamente facile. È diventato tutto pauro-
samente facile. Tranne rendersi conto delle conseguenze di tutta 
questa facilità diffusa. Il problema è che abbiamo modi ogni giorno 
più rapidi, intuitivi, semplici per risolvere i problemi. Il problema è 
che stanno diminuendo i problemi da risolvere da soli. La comodità 
delle risposte pronte non si discute. Oppure sì? Forse dovremmo 
discuterne. Non è che tutta questa facilità ci sta schiacciando, ci sta 
appiattendo su noi stessi, ci sta trasformando in degli esecutori di 
azioni calcolate? Senza dubbio la praticità del collaudato ha preval-
so sull’incognita. L’itinerario prestabilito ha annebbiato il valore 
del dubbio. Il vago non è più tollerato. Ora vogliamo certezze, 
perché sappiamo di poterle avere, abbiamo i mezzi per poterle ave-
re. Il comfort ci piace, sarebbe strano il contrario. Sarebbe strano 
far finta di nulla, continuare a complicarsi le cose laddove esistono 
strumenti inventati per semplificarle. Sarebbe strano, infatti non ci 
pensiamo neanche più. Tutto molto comodo, tutto molto ottimizzato, 
tutto molto fattibile e calcolabile. Tutto paurosamente facile. Il risul-
tato è che ci siamo dimenticati quanto sia bello sbagliare strada. 
Dai, pensaci. L’ultima volta che hai sbagliato strada è perché hai 
visto male sul navigatore. Poi ti ha comunque salvato. Inversione. 
Dai, pensaci. Cerchiamo di ottimizzare ogni tragitto, ci muoviamo 
seguendo il percorso colorato sullo schermo, cerchiamo di non sba-
gliarci mai. Vogliamo andare a colpo sicuro. Siamo sintetici nello 

spostamento. Pochi problemi, poco margine di errore. Le mappe, 
i navigatori, il GPS. Abbiamo tutti gli strumenti per semplificare il 
viaggio, per eliminare ogni ipotetico disorientamento. Ci muoviamo 
rapidi, tremendamente perfetti. Perché ormai lo facciamo sempre 
calcolando, impostando un obiettivo sulla mappa e seguendo la via 
indicata. Ma come sarebbe non poterlo fare? Come sarebbe torna-
re a muoversi con la consapevolezza di poter sbagliare stra-
da e finire da tutt’altra parte? Quanto tempo si perderebbe, quanta 
gente si perderebbe, ma quante storie ci sarebbero da raccontare. 
Incontri, scoperte, luoghi, persone. Roba vera. Ho sempre creduto 
che le cose migliori succedano per caso. L’ho sempre creduto 
perché ne ho sempre avuto le prove, in un modo o nell’altro. Le 
scoperte migliori si fanno esattamente dove pensi non ci sia nulla 
da scoprire. Oggi, quando devo andare da qualche parte che non 

conosco imposto il navigatore, attivo il GPS, controllo la strada, la 
prendo, la seguo, la eseguo. Ecco, quando lo faccio io un po’ mi 
sento sconfitto. Io un po’ mi sento sconfitto perché nonostante abbia 
sempre creduto che la casualità sia la risorsa più preziosa di tutte 
per far succedere le cose, non la cerco più. Anzi, oggi la evito. Ogni 
volta che vado a colpo sicuro da qualche parte mi evito una possibile 
perdita di tempo dovuta a una possibile strada sbagliata. Così fa-
cendo mi evito anche una possibile esperienza nata mentre volevo 
fare tutt’altro. Una possibile esperienza nata per caso. Ho sempre 
creduto che le cose migliori succedano per caso, soprattutto quando 
stai facendo tutt’altro. Oggi penso a quante cose potrebbero suc-
cedermi se mi concedessi ancora la possibilità di sbagliare strada, 
di arrivare tardi, di non arrivare proprio, qualche volta. Se non par-
tissi già vedendo la rotta nel dettaglio. Se mi affidassi alle persone 
per la strada, più che alle indicazioni del cellulare. Se mi affidassi 
ai consigli dei passanti, alle sensazioni, ai presentimenti, più che 
alle indicazioni del cellulare. Se mi affidassi a me stesso e a quello 
che potrebbe eventualmente succedermi intorno. Di sicuro non lo 
farò. Di sicuro, potendo scegliere, continuerò a preferire la facilità, 
come continueremo a fare tutti, continuerò a prendere la via indicata 
dal navigatore. Fortuna che siamo ancora imperfetti e certe volte 
sbagliamo strada lo stesso, nonostante tutto. Fortuna che il caso 
sopravvive ancora, anche se cerchiamo di rendere tutto sempre più 
facile e controllabile. Speriamo di non farcela mai fino in fondo, di 
riuscire a non seguire le indicazioni, qualche volta. Speriamo di po-
ter continuare ad essere in balia degli eventi, delle esperienze che 
non ci saremmo mai immaginati di vivere lungo le strade che non ci 
saremmo mai immaginati di percorrere. Lunga vita al caso.

tempo di lettura:   5 min

di Daniela Cirio

Alla scoperta della nepetella, erba di casa

La nepetella (Calaminha officinalis Moench) è un’erba aroma-
tica della famiglia delle Lamiaceae. Nei vari dialetti italiani vie-
ne chiamata con nomi diversi come. Mentuccia nel Lazio, erba 
bona in Emilia, ecc. La nepetella era già coltivata in epoca ro-
mana e veniva usata sia come pianta medicinale che come erba 
aromatica. In Italia cresce spontanea dalle aree mediterranee 
fino alla montagna.

È una pianta perenne, erbacea o suffruticosa. Ha foglie op-
poste, ellittiche, arrotondate e troncate alla base, tomentose. I 
fiori sono disposti in infiorescenze a spicastro e sono di colo-
re rosa o viola. La fioritura avviene dalla tarda primavera fino 
all’autunno. I fiori sono molto apprezzati dalle api. Il frutto è for-
mato da quattro acheni tondeggianti. I semi, piccoli, sono mar-
rone chiaro. L’altezza può raggiungere i cinquanta centimetri. 
Il diametro di una singola pianta è di circa quaranta centimetri 
ma, avendo la caratteristica di radicare facilmente dai nodi, può 
raggiungere una larghezza considerevole se lasciata libera di 
crescere. Può diventare infestante. Si può riprodurre facilmente 
sia da seme che da segmenti di fusto radicati. Durante l’inverno 
i rami e le foglie seccano ma ricominciano a vegetare all’inizio 
della primavera. Si può introdurre come pianta ornamentale sia 
nel giardino naturale che nelle aiuole di stile cottage garden
.
Uso erboristico della pianta
Ha proprietà aromatizzanti, digestive, stimolanti, cicatrizzanti, 
antisettiche. È antinevralgica e rinfrescante. Della nepetella si 
utilizzano le foglie e le sommità fiorite. Si raccolgono al mattino 
dopo che siano asciugate dalla rugiada e prima che sia troppo 
caldo. Il periodo migliore per la raccolta va da giugno ad ago-
sto. Per l’uso della pianta essiccata si posano i rametti distesi 
su delle grigliette o stuoie in strati sottili coprendoli con carta 
da cucina o tovaglioli di tela leggera, in un luogo ombreggiato 
e ventilato. Una volta essiccati si conservano in vasi di vetro 
chiusi.

Tisana: far bollire 100 m di acqua quindi spegnere il fuoco e ver-
sare un cucchiaino di nepetella essiccata. Lasciare in infusione 
coperta per dieci minuti quindi filtrare e dolcificare a piacere.

Per quanto riguarda l’uso alimentare la nepetella è molto ver-
satile. Si può utilizzare come componente di salse e sughi, nei 
risotti e nelle minestre ma anche per aromatizzare le insalate, 
sorprendente insieme ai funghi. Una manciata di foglie di nepe-
tella nella frittata la renderanno più appetitosa!

tempo di lettura:   3 min"Il perdono libera l'anima e cancella la 
paura." 

Nelson Mandela



33

La programmazione al bene-stare
“Visionario” è aggettivo dal duplice significato: a noi qui interessa 
quello apprezzativo, riferito alla capacità di pre-vedere il futuro e 
programmare azioni, pensieri, comportamenti, scelte, in modo da 
ottenere il risultato migliore possibile. 
In articoli precedenti, ai quali rimando il lettore desideroso di com-
pletezza, abbiamo già trattato alcuni temi: l’esempio posturale del 
genitore, o la scelta degli alimenti e dell’abitazione sulla base di 
criteri ecologici; e inoltre la rivista ha ospitato articoli di altri autori 
dall’analogo significato. Oggi possiamo dedicarci un po’ di più a 
temi comportamentali variamente intesi.
La “consapevolezza” prevede che io sia cosciente delle mie azioni, 
e prima ancora delle cause che mi muovono ad agire. Due esempi. 
-Il bambino che io sono stato può aver subito molti messaggi di ab-
bandono: scadente nutrizione alimentare perché il latte di mamma 
era di poco valore, oppure scadente “nutrizione affettiva” perché 
mamma e - qualche tempo dopo - papà non erano così attenti 
ai miei bisogni di esserino indifeso. La mia vita adulta risentirà 
di questa programmazione infantile rendendomi insicuro, o troppo 
dipendente dagli altri, predisponendomi alla depressione psichica 
e all’abbattimento della postura con rischio di mal di schiena.
-L’eccessiva severità incombente, al contrario, produrrà uno sta-

to interiore di offesa-rabbia trattenuta che predispone a reattivi-
tà-impulsività esagerate, o pressione alta, mal di testa e altri sin-
tomi corporei.
Non c’è colpevolezza: ciascuno è stato a propria volta figlio-ni-
pote-pronipote di soggetti psico-emozionalmente compromessi e 
di conseguenza, pur avendo fatto il meglio che sapeva, ha finito 
per influenzare negativamente la crescita e il comportamento dei 
propri figli-nipoti. 
In quanto adulto, DEVO (non è un dovere morale bensì un… do-
vere biologico) conoscere le storture del mio passato, in modo da 
non filtrare più la realtà sulla base di quell’educazione limitativa e 
potermi così comportare in maniera equilibrata.
Se al contrario i miei genitori, grazie a una fortunata condizione di 
equilibrio, mi avranno nutrito di cibo e affetto nella giusta quantità 
e qualità, allora crescerò fiducioso e coraggioso, senza neppure 
bisogno di consapevolizzarlo. Purtroppo, è un evento tremenda-
mente raro… Ma la ricerca di chiarezza interiore (magari aiutata 
da supporti esterni, come il già citato lavoro posturale o un vero 
percorso d’introspezione psico-emotiva) mi consentirà di vivere la 
mia vita in autentica libertà.

Ponte di Calatrava

di Mario Dr. Frusi
tempo di lettura:   3 min

Malva, la pianta della tranquillità

La malva ha un piccolo tronco legnoso e foglie pentagona-
li ricoperte di peluria; i fiori rosa striati di viola, melliferi, sono 
composti da cinque petali bi lobati; i frutti, infine, sono dei po-
liacheni circolari. Utilizzata per contrastare vari mali e per ri-
trovare la tranquillità, le testimonianze dell’antichità, a suo 
favore o curiose, sono innumerevoli e contrastanti. Alcuni 
esempi: Esiodo criticava coloro che non la conoscevano; Pi-
tagora la considerava una pianta sacra; Teofrasto ne esaltava 
le virtù; Cicerone ne era particolarmente ghiotto; Marziale la 
consigliava per riequilibrare l’intestino; Pliniocredeva fosse una 
panacea; Orazio la nominava quale componente indispensabi-
le della nutrizione; Carlo Magno decretò addirittura la coltiva-
zione presso gli orti dell’impero; Ildergarda la prescriveva per 
curare l’emicrania, la sonnolenza o i disturbi renali; e Alberto 
Magno, nel libro a lui attribuito intitolato De secretis mulie-
rum, affermava che la malva poteva dimostrare la verginità di 
una donna: «Fac eam mingere super quandam herbam quae 
vulgo dicitur malva de mane; si sit sicca, tunc est corrupta». 
Dal Medioevo in poi divenne un anti-afrodisiaco, e il linguag-
gio ottocentesco dei fiori, invece, in corrispondenza alle sue 
proprietà, la indicò quale simbolo della mansuetudine. Ef-
fettivamente il morbido fiore, dai colori e dalle forme dol-
ci, simili alle ali di una farfalla, suggerisce una sensazione 
di calma mentre è carezzato dal vento, immerso nel verde. 

Della malva è possibile mangiare le tenere foglie in insalata, condi-
te con olio di oliva, oppure cotte in minestre e risotti; i fiori essiccati, 
con i quali si prepara un infuso; e i frutti teneri, che in Sicilia vengo-
no chiamati “panuzzi” per la loro somiglianza alle rosette di pane. 
Informazioni. La Malva sylvestris fa parte della famiglia delle 
Malvaceae. Presente spontanea nei campi incolti, può essere 
seminata in primavera e raccolta per tutta l’estate, fino a ottobre. 
Come indica l’etimologia del nome, di derivazione greca e latina, 
la malva ha proprietà calmanti ed emollienti. Contiene carotene, 
potassio, vitamine A, B e C e pectina, e i suoi principi attivi si 
trovano nei fiori e nelle foglie, ricche di mucillagini. Ha azione 
lenitiva e antinfiammatoria; il decotto regola l’intestino, aiuta a 
rendere i capelli forti e contrasta le irritazioni orali e dell’appara-
to intestinale, mentre i vapori aiutano contro il catarro e la tosse.
Fonte: www.permacultura-transizione.com

di Dario Orphee La Mendola
tempo di lettura:   3 min
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Parma è prima nella graduatoria della mobilità sostenibile in Italia

Il XII rapporto sulla Mobilità Sostenibile in Italia (elaborato sulle 50 
principali città italiane) ha premiato ancora Parma come città più 
"eco-mobile" del Bel Paese. A far indossare la maglia rosa alla cit-
tà ducale (che ha, da sempre, le due ruote nel cuore e nelle abitudini 
quotidiane) sono stati attività di pianificazione e l'offerta in termini di 
trasporto pubblico.
Parma ha, tra le prime città italiane, ha adottato quello strumen-
to di governo della mobilità che è il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile - PUMS, ma ha anche diffuso sul territorio una con-
grua dotazione di aree pedonali e Ztl, vede un parco circolante TPL 
composto da un mezzi a basso impatto, completa la gestione con la 
consolidata presenza di un mobility manager e con un'ampia offerta 
di servizi di sharing mobility.
Secondo la classifica elaborata da Euromobility, con il patro-
cinio del ministero dell'Ambiente, Milano ha conquistato il se-
condo posto, Venezia il terzo, mentre Cagliari, al settimo posto, 
è l'unica città del sud nella "top ten", dove spicca il quarto posto 
di Brescia, seguita da Padova e Torino. Completano le prime dieci 
posizioni Bologna, Verona e Modena. Le 50 città censite includo-
no tutti i capoluoghi di Regione, i due capoluoghi delle Province 
autonome e i capoluoghi di Provincia con una popolazione superio-
re ai 100mila abitanti. Secondo il rapporto, continua ad aumentare 
(+0,8%) il tasso di motorizzazione nelle principali 50 città italiane (si 
attesta a 59,3% in linea con il dato nazionale, che fa registrare un in-

cremento ancora superiore, (+1,2%) anche se aumenta il numero di 
veicoli a basso impatto, soprattutto Gpl, che raggiungono comples-
sivamente il 9,46% del parco nazionale circolante, e quelli ibridi ed 
elettrici che aumentano del 45%. Al palo i veicoli a metano (2,49%).
Tiziana Benassi, assessora con deleghe alle Politiche Energetiche 
e alla Mobilità Sostenibile del Comune di Parma è soddisfatta del ri-
conoscimento: "Abbiamo visti fotografati, in questo rapporto, i nostri 
sforzi e il nostro impegno verso un cambiamento che è la risposta 
più efficacie alle criticità ambientali, particolarmente acute nell'area 
padana. Il nostro contesto ne esce vittorioso perchè da tempo vie-
ne promossa una sostenibilità a tutto campo, un "modello di città". 
Una città che riesca sempre più a valorizzare le persone, la vivibilità 
e l'attrattività dei contesti urbani, anche in relazione alle sfide che 
Parma ha colto assumendo il ruolo di Città Creativa della Gastrono-
mia Unesco e di Capitale della Cultura Italiana per il 2020 è ancora 
e ancora di più il nostro impegno per il futuro. Per i prossimi anni 
pensiamo a politiche ambientali e di sostenibilità che guardino al 
benessere dei cittadini e di chi verrà a Parma a 360 gradi. Questa 
medaglia d'oro ce la appuntiamo orgogliosi, ma guardiamo avanti. 
Proprio oggi abbiamo dato notizia di un investimento di un milione 
e 170 mila euro per la messa in sicurezza e l'ampliamento della 
rete ciclabile cittadina con uno schema di convenzione con la Re-
gione Emilia Romagna. Parma è contenta quando taglia il nastro 
dell'arrivo per prima, ma continua a pedalare".

Premiata come città più "eco-mobile" per l'attività di pianificazione e l'offerta in termini di trasporto 
pubblico

Erasmus+ E Life: una sinergia di successo per la valorizzazione 
delle aree protette

Venerdì 16 Novembre alla Corte di Giarola nel Parco Fluviale del 
Taro, in provincia di Parma, si svolgerà il workshop dedicato alla pro-
gettazione europea "Erasmus+ E Life: una sinergia di successo 
per la valorizzazione delle aree protette". Si tratta di una giornata 
divulgativa e di formazione rivolta a tecnici delle PA, liberi professio-
nisti, insegnanti e dirigenti scolastici sul Bando Life 2018 (proposte 
selezionate nel primo step del Bando e informazioni tecniche sul 
secondo step) e sul Bando Erasmus+ 2019.
Nel corso dell'iniziativa, promossa dall'Ente Parco in collaborazio-
ne con SERN, saranno presentati come esempi i progetti europei 
Life (Life Barbie, LIFE Eremita, Life SOIL4WINE) ed Erasmus+ per 

l'educazione degli adulti e il Settore scuola (SIDEIS, EQUAP, STTfT 
- Sustainable Tourism: Training for Tomorrow").
Il workshop si svilupperà nell'arco di un'intera giornata, con il tema 
LIFE 2018 alla mattina e il tema ERASMUS+2019 nel pomeriggio. 
Interverranno il dott. Angelo SALSI (Capo Unità Life EASME) e 
il dott. Francesco SALVI dell'Agenzia Italiana Erasmus + (Settore 
Scuola).

Maggiori informazioni sulla giornata sul sito: 
www.parchidelducato.it/index.php

Cresce il servizio di bike sharing a Parma

Entro novembre saranno installate 6 nuove postazioni bike sharing nella 
città di Parma. Gli abbonati al servizio avranno così la possibilità di pre-
levare e rilasciare le biciclette in 32 punti diversi della città. Il bike sharing 
è un servizio economico, ecologico e salutare. È l’ideale per chi arriva a 
Parma con l'autobus, il treno o con la propria auto e deve effettuare brevi 
spostamenti in città, ma anche per chi ha già una bici ma non vuole subire 
furti. Molti studi confermano che chi usa la bicicletta si mantiene in forma, 
combatte lo stress e allo stesso tempo contribuisce a ridurre il traffico e l’in-
quinamento della città.Quanto costa il servizio? Il piano tariffario è stato 
pensato per garantire un utilizzo frequente a costi estremamente contenuti. 
Una volta effettuato l’abbonamento alla tariffa di 25 euro per il primo anno e 
di 15 euro per i successivi, la prima mezz’ora di utilizzo è sempre gratuita, 
anche per più volte al giorno, mentre la seconda mezz’ora costa solo 80 
centesimi. Come abbonarsi al servizio? Occorre aver compiuto 16 anni 
di età e rivolgersi alla Cicletteria di Parma - a lato della stazione dei treni 
- con un documento d’identità valido oppure fare tutto online direttamente 
dal sito web.  Al momento dell’iscrizione si riceve una tessera magneti-
ca che permette di prelevare le biciclette, semplicemente avvicinandola 

alla colonnina a cui sono agganciate. Per favorire l’intermodalità, cioè la 
possibilità di muoversi utilizzando più mezzi di trasporto alternativi all’auto 
privata, sono stati attivati sconti e promozioni sia con Trenitalia che con 
Tep.  Combinare l’uso di bici e bus in città per gli spostamenti quotidiani è 
sinonimo di salute e benessere. Rende la città più vivibile, riduce rumore e 
inquinamento, con evidenti effetti benefici per la collettività. Per questo gli 
abbonati annuali al servizio urbano o extraurbano TEP possono usufruire 
gratuitamente dell’abbonamento al bike sharing. Per ottenere l’abbona-
mento devono recarsi entro fine anno presso la Cicletteria o in alternativa 
possono completare l’operazione via internet scaricando il modulo di iscri-
zione dal sito web e inviandolo compilato all’indirizzo email bikesharing@
infomobility.pr.it. Gli abbonati dei treni regionali Trenitalia che si muovono 
su Parma hanno la possibilità di iscriversi al servizio con uno sconto del 
20% sul servizio, pagando solo 20 euro l’abbonamento annuale (invece di 
25 euro). Per usufruire della promozione è sufficiente presentare l’abbona-
mento del treno in Cicletteria.

Per maggiori informazioni www.infomobility.pr.it oppure 0521-281979

Battistero

tempo di lettura:   3 min

tempo di lettura:   4 min

di Sara Ombellini

tempo di lettura:   2 min

Giornata di formazione il 16 novembre al Parco regionale del Taro per tecnici delle PA, liberi professionisti e mondo della scuola
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Voglio fondare un’agenzia dello star quieto. Ar-
ruolarmi all’esercito dell’ozio. Farmi equinozio 
in equilibrio tra luna e sole.
Essere onnipaziente. Comprensivo, senza isti-
tuto. Aperto, senza negozio.
Voglio dirigere il traffico dei sogni e seguirli fino 
in fondo. Reclutare carezze per chi non le pos-
siede.
Mettere un piede nell’esserci sempre, per gli 
altri.
Voglio erigere un castello d’aria e di nuvole, 
dare il centro alle periferie. Smussare gli an-

goli, riempire di coriandoli la testa dei maligni.
Voglio cucire fiori sul ciglio dei marciapiedi, il-
luminare piazze di persone. E masticar parole 
ormai desuete: comunità, compagni, partecipa-
zione.
Voglia fresca, sulla soglia di una saracinesca 
mai abbassata. Voglia ostinata, voglio. Di un 
tempo che arriva se lo lascio entrare, se sarò 
capace e curioso di obbedire.
All’istinto che sono, che siamo. 
Che siamo pioggia che bagna e che nutre, che 
disseta e rincuora.

Perpendicolare alle carezze
di Marco Boschini di Simona Barbera

La Cannella

Questa favolosa spezia diffusa in tutto il mondo si ricava 
da una pianta proveniente dallo Sri Lanka.
La cannella, chiamata anche cinnamomo, viene venduta 
solitamente in stecche, avvolte su stesse, di colore mar-
rone rossastro. Queste stecche vengono preparate ma-
nualmente, arrotolando i pezzi migliori e più lunghi della 
corteccia esterna dell’albero; la “rollatura” viene esegui-
ta quotidianamente durante l’essiccazione fino a che le 
stecche non diventano ambrate, lisce, sottili e fragili.
Questi preziosi bastoncini, grazie al loro aroma dolce, 
caldo e penetrante, vengono usati per aromatizzare thè, 
tisane, liquori, grappe. Inoltre, tritandoli, si può ottenere 
una polvere utile in cucina per aromatizzare dolci come 
torte, biscotti, arrosti e risi.
La cannella, grazie alla sua particolare composizione 
chimica ricca di tannini, acido cinnamico, minerali tra cui 
calcio, manganese, ferro, potassio e magnesio, vitamina 
A e C, mostra diverse proprietà salutistiche.

Tali proprietà ci forniscono ben 10 buoni motivi per as-
sumere questa straordinaria spezia:
1) proprietà dige-
stive: ottima una 
tisana a base di 
cannella, prepara-
ta semplicemente 
mettendo un cuc-
chiaino da tè di pol-
vere di cannella in 
una tazza d’acqua 
bollente, lascian-
do in infusione per 
10-12 minuti circa, 
filtrare e bere dopo i 
pasti. Ricordatevi di 
non berne più di tre 

tazze in un giorno;
2) regolazione degli zuccheri nel sangue: riduce la glice-
mia;
3) antibatterico e antimicotico naturale: per quest’azione 
si usa solitamente l’olio essenziale di cannella;
4) riduzione del dolore articolare causato dall’artrite;
5) azione antiossidante e preventiva per il cancro;
6) riduzione dei dolori mestruali;
7) migliora la memoria: secondo alcune ricerche, l’aroma 
e il sapore della cannella agiscono come stimolanti co-
gnitivi, migliorando la memoria. Proprio per questo motivo 
sembrerebbe un ottimo rimedio naturale contro diverse 
malattie neurodegenerative, tra cui il morbo di Alzheimer;
8) rimedio contro il mal di gola: una tazza di acqua calda 
con miele e 2 cucchiai di cannella o un bastoncino e un 
pizzico di pepe;
9) azione carminativa;
10) azione depurativa per il fegato.

tempo di lettura:   3 min

La chiave per una vita migliore: l’immagine dell’io

L’uomo dei nostri tempi è costantemente sopraffatto dalle piccole e 
grandi urgenze di ogni giorno. Oggi tutto è diventato “fast”, ovvero 
veloce, e ognuno cerca difficoltosamente di mantenersi in equilibrio 
e di non soccombere davanti al fitto calendario di impegni che lo in-
ducono a seguire le regole, anche non scritte, del mondo moderno. 
A volte ci si sente come un topolino dentro una gabbia, obbligato a 
ripetere continuamente il tracciato di una ruota che da strumento 
ludico si è trasformata in una vera e propria prigione. Mentre da un 
lato si tenta di preservare natura e ambiente, perché il rispetto e la 
difesa del territorio in cui viviamo sono comunque strettamente con-
nessi all’autoconservazione degli esseri umani, dall’altro lato risulta 
indispensabile fermarsi a riflettere su qualcosa di poco tangibile, ma 
estremamente importante per ognuno di noi. L’uomo non è soltanto 
un corpo da nutrire e una specie da conservare, ma possiede un 
qualcosa in più rispetto agli altri animali, un qualcosa che lo rende 
unico: ha una mente ed è un essere pensante dotato di raziocinio. Si 
è così attenti a come ci alimentiamo e alla salute del corpo, ma spes-
so si dà davvero poca importanza al nutrimento mentale. Eppure noi 
siamo ciò che pensiamo e i pensieri dominanti creano il nostro at-
teggiamento mentale che guida le nostre azioni. Dobbiamo imparare 
a prendere il controllo, dobbiamo smettere di essere schiavi degli 
eventi e imparare a pensare in modo diverso, dobbiamo imparare 
a pensare positivo. Tutto parte dall’immagine che una persona ha 
di sé stessa. 
Nel suo libro “Psicocibernetica”, Maxwell Maltz dice questo: “La più 
importante scoperta psicologica di questo ultimo secolo è quella 
dell’immagine dell’io. Anche se non ce ne rendiamo conto, ognuno 
di noi porta con sé una sorta di fotografia o ritratto mentale di sé 

stesso, che può risultare vago e mal definito al nostro sguardo co-
sciente. Ma è lì, completo sin nei più minimi dettagli. Questa immagi-
ne dell’io è il concetto che noi stessi ce ne facciamo, è il “che genere 
di persona sono”, è il risultato di ciò che crediamo di noi stessi. La 
maggior parte di queste immagini sorge inconsciamente dalle nostre 
passate esperienze, dai successi e dai fallimenti, dalle umiliazioni e 
dai trionfi, dal modo in cui gli altri hanno reagito nei nostri confronti, 
specialmente nella prima infanzia. Da tutto ciò noi costruiamo men-
talmente un “io” (o l’immagine di un io), e una volta che un’idea o 
un concetto su noi stessi si inseriscono in questa immagine, essi di-

ventano veri, per quel che ci riguarda personalmente. Non mettiamo 
in dubbio la loro validità, ma continuiamo ad agire basandoci su di 
essi come se fossero veri. (…) Le vostre azioni, i vostri sentimenti, 
il vostro comportamento e anche le vostre capacità derivano da tale 
immagine. In poche parole voi “agite come” il genere di persona 
che credete di essere. Non solo, ma non potete assolutamente 
agire altrimenti, nonostante i vostri sforzi coscienti e la vostra forza 
di volontà. L’individuo che vede sé stesso come un “tipo destinato a 
fallire” in un modo o in un altro fallisce, a dispetto delle sue buone in-
tenzioni e della sua volontà, anche se si trova a portata di mano una 
buona occasione. (…) L’immagine dell’ ”io” è una premessa, una 
base, un fondamento su cui viene costruita la propria personalità, il 
comportamento e anche le circostanze della vita. A causa di ciò, le 
nostre esperienze sembrano provare, e quindi rafforzare, le nostre 
immagini dell’io e a seconda dei casi si crea un circolo vizioso o un 
ciclo favorevole. (…) Si può cambiare l’immagine dell’io e numerosi 
casi hanno dimostrato che non si è mai né troppo vecchi né troppo 
giovani per farlo, iniziando di conseguenza a vivere una nuova vita.” 
Poche persone hanno riflettuto su quanto la loro immagine di sé e 
di conseguenza il loro atteggiamento mentale hanno influenza sul-
la loro vita, su quanto la loro esistenza e il loro futuro dipendono 
dal loro atteggiamento mentale. Quindi non sono le circostanze, il 
passato, il grado di istruzione, le amicizie, i talenti a determinare 
chi diventeranno nel futuro, ma è attraverso una buona immagine 
di sé e di conseguenza avendo pensieri positivi che sceglieranno 
l’atteggiamento mentale di ogni giorno e capiranno che il mondo 
attorno a loro non è mai ciò che vedono, ma è un riflesso di quello 
che credono di sé stesse.

Non si è mai troppo vecchi né troppo giovani per vivere una nuova vita 

Piazza Cavalli

tempo di lettura:   7 min

di Elena Di Mauro
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Corso la cucina della 
GIOIA - speciale FESTE
Seminario pratico condotto da Samanta Mor-
denti – naturopata e pranzo salutare! 
Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10 alle 15 circa

“La cucina della GIOIA”, è incentrata sull’Autoproduzione di cucina sana, ma 
buona e salutare. Incontro dedicato alle preparazioni per le feste. Mangiare genu-
ino è al tempo stesso piacere e necessità. E anche risparmio. Farlo con GIOIA 
aiuterà voi nella preparazione e darà quell’ingrediente in più che renderà ancor 
più gustoso quello che preparate per i vostri cari! Passando dalle tradizioni alle 
innovazioni vedremo come del buon cibo può essere alla portata di tutti grazie ad 
etiche sostenibili quali la naturalità, la stagionalità e la località degli alimenti.
Tra gli argomenti:
• Creme spalmabili gustose a base di legumi
• Idee per le verdure di stagione
• I cereali antichi e quelli di moda, come la quinoa e l’amaranto
• Sane dolcezze per tutti i gusti.
Dove saremo: sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede dell’associazione, nel cuore del Parco dei Gessi. L’indirizzo esatto verrà comunicato all’atto dell’iscrizio-
ne. 
Il pranzo è parte integrante del corso. Momento conviviale davanti a un ricco buffet bio vegetariano, in cui confrontarsi sulle tematiche affrontate durante la mattinata. 
Quota corso: il costo dell’intera esperienza è di 40euro + 15 euro di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili APS-ETS. La quota comprende: la giornata di corso pratico/teo-
rico; dispense didattiche; pranzo e tisane; 1 numero di “Vivere Sostenibile”. 
Per iscriversi: inviare mail a info@viveresostenibile.net entro l’8 dicembre, completa di nome, cognome, indirizzo, eventuali intolleranze. 
Numero max di iscritti 15. 
Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net – 347.2461157

Il bagno di bosco a novembre

Quando le ultime foglie ormai, sono cadute il bosco diviene ombroso 
e scuro e ci lascia la nostalgia dei suoi colori e profumi. Ma se ci 
immergiamo nel bosco superando questo immediata emozione ci 
accorgiamo che ora il bosco rivela molto altro che prima era nasco-
sto sotto le bellissime chiome degli alberi. Gli alberi infatti ora sono 
liberi da orpelli divenuti ormai inutili e possono finalmente manife-
stare la loro vera essenza. Solo durante l'inverno possiamo vedere 
la bellezza di un fusto arboreo, i disegni incisi in un vecchio tronco, 
la sinuosità elegante dei rami, la danza dei rami che formano le 
chiome richiamandoci la precisa e bella geometria dei frattali. Come 
se in estate l'albero nascondesse la sua essenza più profonda, 
ecco che al vederli spogli ne comprendiamo la forza, la potenza, 
oppure l'accoglienza, la delicatezza, la gioiosa vivacità o la gentile 
compostezza, l'impetuosità o la pazienza, l'orgoglio o la timidezza.... 
e così, nell'osservare in connessione la bellezza un tempo celata 
e ora rivelata, ci si accorge che lo stesso processo è in atto anche 
in noi, se stiamo vivendo in sintonia con la danza delle stagioni.  
In questo periodo infatti abbiamo lasciato andare i fardelli inutili e ci 
stiamo concentrando su di noi, in un movimento centripeto che dall'e-
sterno ci conduce verso la nostra vera essenza e che terminerà con 
il solstizio d'inverno, quando nostra Luce interiore prevale sul Buio.  
Riconnettersi con il bosco in questo periodo è una vera terapia che 
ci aiuta a sintonizzarci con la nostra parte più profonda, quella che 
è sempre e da sempre connessa con la madre Terra e che spesso 
è dimentica e calpestata per stare al ritmo di un mondo innaturale.

In programma a Novembre due appuntamenti:
•Bagno di bosco nel fiabesco castagneto secolare del Poranceto
•Immersi nella magica energia di antichi castagni maestosi

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
Oggi andiamo a connetterci con l'energia magica, potente, dolce e ac-
cogliente del fiabesco bosco di castagni pluricentenari del Poranceto. 

Si tratta di un antichissimo castagneto situato in una vasta area semi-
pianeggiante (a differenza della maggior parte dei castagneti monta-
ni che occupano versanti ripidi ed esposti a nord). I grandi castagni 
hanno fino a 9-10 metri di circonferenza e sono stati artisticamente 
forgiati dal tempo e dalle stagioni e ora raccontano di storie passate, 
che si perdono nei secoli andati. Sono così accoglienti da permette-
re di entrare nella loro cavità interna: col loro abbraccio ti fanno sen-
tire protetti, scaldati, sostenuti e si impara a respirare al loro ritmo. 
Ogni volta che sono al Poranceto passo da uno stato euforico alla 
vista di alberi così enormi e ospitali, allo stato di silenzio e comuni-
cazione profonda con i guardiani della foresta. E scopro che ogni 
albero ha la propria energia ed essenza. Le ore passano veloce-
mente al Poranceto, in visita e ascolto e scambio di ogni albero per 
ritrovare me stessa, la mia essenza sia e la mia pace interiore. Il 
Parco è situato nel Parco dei laghi di Suviana e Brasimone, a circa 
1,30 h da Bologna.

In programma :
Passeggiata esplorativa del bosco.
Ascolto dell'energia del bosco.
Passeggiata consapevole e silenziosa.
Connessione sensoriale guidata ad occhi chiusi.
Contatto, connessione e scambio con i castagni a cui ci sentiamo 
connessi.
Spazio per scambio e riflessione.
L'essenza dell'albero e la mia essenza

Bagno di bosco quando gli alberi mostrano la loro vera essenza, al 
parco Talon di Casalecchio di Reno (BO), ingresso via Panoramica 
davanti alla Chiesa di San martino, SABATO 17 NOVEMBRE 2018 
dalle 14.30 alle 18.00.
Per informazioni ed iscrizione scrivi a info@pimpinella.it o sms o 
wup al 389.9703212

di Laura dell'Aquila, erborista e biologa, creatrice del Giardino di Pimpinella
tempo di lettura:   5 min
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Continua a crescere in Italia l’attenzione delle imprese e dei citta-
dini verso l’efficienza energetica. Lo dimostrano i dati dell’ecobo-
nus del Rapporto Enea, secondo i quali gli italiani hanno investito 
l’anno scorso oltre 3,7 miliardi di euro per circa 420mila inter-
venti di riqualificazione energetica, o l’aumento del numero 
di Energy manager, cresciuti del 6% negli ultimi 4 anni, come 
emerge dal recente report FIRE.
Il tema cruciale del migliore impiego delle risorse è al centro di Key 
Efficiency, il padiglione dedicato alle tecnologie per un uso in-
telligente dell’energia in ambito industriale e residenziale che 
si svolge a Key Energy (Fiera di Rimini, 6-9 novembre 2018). 
La fiera leader per le rinnovabili nel Mediterraneo, organizzata da 
Italian Exhibition Group, ha luogo in contemporanea con Ecomon-
do, la grande vetrina della green e circular economy, e comprende 
nella sua offerta espositiva anche Key Solar, dedicato a prodot-
ti e servizi del fotovoltaico, Key Wind, l´evento italiano di riferi-
mento per il settore eolico, Key Storage, sull'immagazzinamento 
dell'energia da fonti rinnovabili e Città Sostenibile, il 
progetto sulla qualità ambientale dei centri urbani e 
sulla gestione virtuosa dei territori. Come ogni anno, 
si terranno in contemporanea anche gli Stati Generali 
della Green Economy (6-7 novembre).

Ricchissimo, anche per la prossima edizione, il pro-
gramma dei convegni di Key Efficiency, a cura di Enea 
e delle varie associazioni di settore, come FIRE e Fe-
deresco. Apertura il 6 novembre con l’incontro dal ti-
tolo “Efficienza energetica: la chiave per un futuro 
sostenibile” (ore 15, Energy Room, pad. B5), un 
talk show che farà il punto sullo stato dell’arte del-
le politiche sull’uso efficiente dell’energia. Nel corso 
dell’evento si terrà l’ormai tradizionale e attesa conse-
gna del premio FIRE-ENEA per gli Energy Manager 

del settore industriale. 
Sempre a cura di Enea gli appuntamenti dedicati alle soluzioni 
per l’edilizia e l’industria: “L’efficienza energetica negli edifici: 
soluzioni e strumenti innovativi” (7 novembre, ore 14, Energy 
Room, pad.B5) e “L’Efficienza energetica nel settore industria-
le: opportunità tecnologiche e di sistema” (8 novembre, ore 
14, Energy Room, pad.B5). Focus principali degli eventi saran-
no le soluzioni e gli strumenti per i settori building e industria. 
Le nuove opportunità derivanti dai titoli di efficienza energetica 
verranno invece affrontate dal convegno “Certificati bianchi: fac-
ciamo il punto”, organizzato da FIRE (7 novembre, ore 14.30 
Sala Gardenia, pad. D7). Il tradizionale appuntamento organizza-
to dalla Federazione in collaborazione con Key Energy illustrerà 
i risultati raggiunti e le novità. Altri convegni FIRE dedicati agli 
addetti ai lavori sono “Misurare il risparmio energetico: ISO 
50015 e IPMVP” (8 novembre, ore 14.30, Sala Gardenia, pad.
D7), nel corso del quale saranno illustrati principi generali e li-

nee guida relativi alla misura e verifica della prestazione ener-
getica e il protocollo internazionale IPMVP; “Gli operatori 
dell’efficienza energetica: Energy manager, Energy auditor, 
EGE, ESCO” (8 novembre, ore 14.30 Sala Mimosa 2, pad.B6), 
organizzato in collaborazione con Assoege e Federesco, nel 
quale si delineerà il quadro normativo delle varie professionalità. 

Le strategie di finanziamento per rilanciare gli investimen-
ti nei settori pubblico e privato saranno al centro de “La fi-
nanza per l’efficienza energetica”, a cura di Federesco (6 
novembre ore 14, Sala Tulipano, pad.B6), che organizza an-
che l’incontro “Efficienza energetica nella Pubblica Ammi-
nistrazione” (7 novembre ore 9.30, Sala Tulipano, pad.B6) . 
Altro tema all’ordine del giorno sarà quello della riqualificazione 
profonda degli edifici, la cosiddetta deep-renovation, per molti 
un’occasione unica per rilanciare l’intero settore edilizio. Il tema 
verrà affrontato nel convegno “Efficientamento edifici esistenti: 

tecnica e finanza”, a cura di Green Building Council 
Italia (9 novembre ore 9,30 Sala Gardenia, Pad. D7)

ECOMONDO KEY ENERGY 2018
Edizione: 22° Ecomondo e 12° Key Energy; 
Ingresso: operatori e grande pubblico;
date e orari: 6 – 9 novembre, 9-18.
info espositori: tel. 0541.744302; 
mail: ecomondo@iegexpo.it; 
websites: www.ecomondo.com; www.keyenergy.it 
facebook: www.facebook.com/EcomondoRimini;
https://www.facebook.com/Keyenergy/
twitter: http://twitter.com/Ecomondo; 
https://twitter.com/KeyEnergyit

È a Key Energy l’appuntamento del mondo 
dell’efficienza energetica

10 e 11 novembre 2018 dalle ore 10 alle 17,30 circa
Sappiamo che la mente e il corpo sono come due universi paralleli: qualunque cosa accada nell’universo MENTE lascia una traccia 
nell’universo CORPO e viceversa.
Il seminario è rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria capacità di autoguarigione.
In questi due giorni apprenderà come la malattia sia un “messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma decodificato e compreso per 
renderlo… SUPERFLUO.
Attraverso l’apprendimento graduale delle tecniche di VISUALIZZAZIONE CREATIVA e di AUTOIPNOSI, si condurranno i partecipanti 
ad imparare a “riparare i danni” che si manifestano nel corpo, a decodificarne il messaggio e il significato nonché a riarmonizzare 
eventuali disarmonie del comportamento. Un comportamento disarmonico tende a riprodursi e quindi a confermarsi (timidezza, crisi di 
panico, disarmonie alimentari, difficoltà di concentrazione, ecc.).  
Visualizzarsi come si vorrebbe essere, durante un esercizio in uno stato modificato della coscienza, significa rompere il circolo 
vizioso di quel comportamento e darsi la possibilità di cambiarlo. 
Dove si svolge: sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede dell’associazione, nel cuore del Parco dei Gessi. L’indirizzo 
esatto verrà comunicato all’atto dell’iscrizione. 
I pranzi sono parte integrante del corso. Momenti conviviali davanti a un ricco buffet bio vegetariano, in cui confrontarsi sulle tematiche 
affrontate durante la mattinata e occasione per parlare di ricette e buona cucina.
Quota corso: il costo dell’intera esperienza è di 120 euro + 15 euro di iscrizione annuale a Comunità Sostenibili APS-ETS. La quota 
comprende: 2 giornate di corso pratico/teorico; dispense didattiche; pranzi e tisane; 2 numeri di “Vivere Sostenibile a Bologna”. 
Per iscriversi al corso: inviare mail a info@viveresostenibile.net entro il 6 novembre, completa di nome, cognome, indirizzo, eventuali 
intolleranze.
Numero max di iscritti 15.

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

Visualizzazioni di Autoguarigione ed Elementi base di Psicosomatica
Seminario pratico condotto dalla Dott.ssa Marilena Conti – 
psicoterapeuta, psicosomatista, ipnotista
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

APPUNTAMENTI IN REGIONE - NOVEMBRE

Tutti i Sabati di novembre 
MERCATO
Dalle ore 16 alle 20
Vivi Consapevole Farmer’s Market 
Mercatino locale delle aziende biologiche del territorio.
Presso Macrolibrarsi Store, Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Ce-
sena (FC)

2 – 4 novembre
EVENTO
Festa del Lupo
Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento con la Festa del Lupo: 
iniziativa dedicata al mitico predatore, per conoscere, approfondire 
e ammirare il fascino di questo animale. L’associazione Italian Wild 
Wolf, l’associazione culturale Prove di Emozioni, e l’associazione Ca-
stello Manservisi, insieme a Madreselva, organizzano questa tre gior-
ni con mostra fotografica, dimostrazione di wolf howling, convegno, 
laboratori per bambini ed escursione: tutto dedicato al lupo. Partico-
lare l’escursione domenicale sulle tracce del branco, nel territorio del 
Parco Regionale del Corno alle Scale. Amanti della natura selvaggia: 
non mancate! Presso Castello Manservisi, Castelluccio di Porretta Ter-
me (BO). La partecipazione all’evento è gratuita.

3 e 4 novembre
TREKKING
Alta via dei Parchi, tappa 20
L’Alta via dei Parchi parte da Berceto, nei pressi del Passo della Cisa, 
in Provincia di Parma, e arriva alla rupe della Verna, protesa sul Ca-
sentino per poi raggiungere l’eremo sul Monte Carpegna. Attraversa 
due Parchi nazionali, cinque Parchi regionali e uno interregionale: 
un itinerario di 500 chilometri in 27 tappe lungo l’Appennino fra 
l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. Questo fine settimana 
faremo la tappa n° 20. Dal paese di San Benedetto in Alpe dove si 
trova l’antica abbazia benedettina, percorriamo la passeggiata che 
porta alla cascata dell’Acquacheta e alla piana dei Romiti. Guadato 
il rio raggiungiamo un agriturismo nei pressi dell’Eremo dei Toschi. 
Il giorno successivo poi con un lungo tratto sul sentiero di crinale 
scenderemo nel versante toscano fino ad incontrare la linea ferrovia-
ria Faentina. Iscrizione obbligatoria su: www.trekkingitalia.org

Domenica 4 novembre
Ore 9:30 - 17:30
CORSO
Armonie universali
Corso base di campane tibetane con Giovanni Del Casale operatore 
olistico iscritto a SIAF.
Ci immergeremo nelle pure vibrazioni delle campane in una dimen-
sione (quella di gruppo) che è molto congeniale al manifestarsi delle 
loro qualità. Impareremo ad affinare l’ascolto profondo attraverso 
tutto il corpo e soprattutto faremo molta pratica sullo strumento. 
Sono previsti inoltre momenti teorici e spazi di condivisione. La 
pratica con le ciotole sonore è semplice quanto potente e chiunque 
può trarne dei benefici. La quota corso è di euro 75+ 10 di tessera 
associativa. Presso Centro Studi Suono Infinito, Via Ferrara, 36 Bolo-
gna (zona Mazzini/Savena). info@suonoinfinito.it  - tel. 349/6068594 

Domenica 4 novembre
ESCURSIONE
Into the Wild - Trekking vista Lago
Arriveremo a San Paolo partendo dall’abitato di  Ridracoli. La sali-
ta si fa subito sentire mentre i ruderi di vecchie case montanare si 
mostrano a noi evocando antichi mestieri e spaccati di vita vissu-
ta: le Galvane, Valdoppia, Cà Ronconi, Casetta. Giunti alla meta del 
nostro cammino faremo una lunga sosta per il pranzo e il riposo, 
prima di ritornare sulla via del ritorno ripercorrendo gli stessi passi. 
Ritrovo: ore  9.00  c/o Ridracoli (FC). Difficoltà: Medio (E). Durata: 6 
hLunghezza: 12 km. Dislivello: +/- 1000 m. Costo:  15€/cad  adulti. 
Pranzo: al sacco, a carico di ogni partecipante. 
www.romagnatrekking.it

Domenica 4 novembre
Ore 9:30 – 16:30
ESCURSIONE
Colori sfavillanti e pietre sacre
“Sai che gli alberi parlano?” Eh già, così come gli indiani d’America 
hanno testimoniato l’amore per la natura e il rispetto per ogni forma 
di vita, anche gli antichi popoli e abitanti delle montagne appennini-
che hanno lasciato tracce più o meno tangibili di un mondo spiritua-
le e religioso assai ricco e profondo. Particolarmente ricca è, in que-
sto senso, la boscosa, coloratissima vallata del Rio Baricello, nel Parco 
Regionale del Corno alle Scale, dove in poco spazio si concentrano 
due borghetti storici con case in pietra, un suggestivo santuario, un 
vecchio mulino e tanti seccatoi per le castagne. Venite a scoprire 
quanta sacralità è ancora presente in questi luoghi!
Ritrovo: presso il parcheggio di Monteacuto delle Alpi (Bo).
Cooperativa Madreselva, in collaborazione con: Ente Parchi – Emilia 
Orientale. Informazioni e prenotazione (obbligatoria).
escursionismo@coopmadreselva.it

Lunedì 5 novembre Ore 17:00 - 19:00
INCONTRO
Genitori e adolescenti: come rimanere connessi
Un incontro rivolto a genitori di pre-adolescenti e adolescenti e 

adulti significativi sugli stili educativi tra regole, autonomie, vecchie 
e nuove dipendenze. Conducono le dottoresse Marianna Bernardini 
e Giulia Solignani del Servizio LOOP (Laboratorio di Osservazione 
Organizzazione Prevenzione). A Molinella (BO), presso la Biblioteca 
comunale, Piazza Martoni 19/1. Informazioni: LOOP, Piazza Martoni 
20, cellulare al lunedì pomeriggio: 339.3160473
e-mail: spazioloop@gmail.com

Mercoledì 7 novembre 
Ore 21
INCONTRO
Prepariamo insieme il pane in casa
Incontro esperienziale. Iscrizione obbligatoria al: 333/4792975.  
Evento di “SanLazzaroèBio” a corredo del BioMercato Villa Serena 
(Via Jussi, 33 - San Lazzaro di Savena - BO).
https://sanlazzarointransizione.wordpress.com

Giovedì 8 novembre 
Ore 18.30-20.30
INCONTRO
Krishnamurti: un maestro eretico
Visione di filmati seguiti da dialogo facilitato. Incontro Culturale 
Gratuito presso Associazione culturale Albero della Vita, Via Saffi 1 –
Bologna. www.alberodellavita.bo.it

Giovedì 8 novembre
Ore 18 – 21
CORSO
La stagione in cucina
Autunno e inverno, le mille e una zuppa. Con Samanta Mordenti. 
Costo: 35,00 euro. La quota comprende dispense e materie prime 
fornite dal negozio. Prenotazioni e info allo 051.825832.
NaturaSì S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO), via Bologna, 15/B.
Vedi FB: Naturasì San Giovanni in Persiceto.

Venerdì 9 novembre 
Ore 20,45
CONFERENZA 
L’utilizzo delle tecnologie nell’infanzia e nell’età scolare in rela-
zione alla loro natura ed allo sviluppo del bambino
Relatore: Giorgio Capellani Ingegnere, laureato al Politecnico di Mila-
no nel 1985. Attualmente insegna materie Scientifiche nelle Scuole 
Waldorf a Milano, collabora con i Seminari di Formazione per Inse-
gnanti. Presso Amici della Pedagogia Steineriana Modena, Via Gio-
acchino Belli, Modena.
Info: info@scuolasteiner-modena.it – 335.6919314.

Venerdì 9 Novembre 
Ore 20.30 - 22
SEMINARIO
Il Potere dei Codici Numerici per Armonizzare la nostra vita
“La matematica è l’alfabeto col quale Dio ha scritto l’universo.” Ga-
lileo Galilei. Esistono diversi metodi proposti da vari autori i quali 
hanno ricevuto o creato dei codici numerici a seconda del problema 
da risolvere, sia esso di guarigione del corpo o riguardante problemi 
riferiti all’ambiente, alla terra ecc.  Con Graciela Cambeses. Contri-
buto €12. Presso La palestra del cuore, via San Carlo 18 – Bologna. 
Info e prenotazioni 340.3702934.

Venerdì 9 Novembre 
Ore 17:30 - 19:30 
INCONTRO GRATUITO
Le mie orecchie parlano. I vantaggi e la rapidità di efficacia di un 
trattamento di auricologia
Con Luca del Bono. Meno conosciuta di quella plantare ma altret-
tanto efficace, la riflessologia auricolare può risultare una strategia 
vincente per prevenire e risolvere molti disturbi comuni.
Grazie alla vicinanza al cervello dei nervi auricolari, la stimolazione 
effettuata nel padiglione auricolare durante il trattamento, ottiene 
delle reazioni molto rapide e di grande efficacia.
Come per tutte le tecniche di digitopressione, il suo approccio è oli-
stico e i suoi effetti si ripercuotono sull'intero organismo, stimolando 
i processi naturali di riequilibrio del corpo.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

9 - 11 Novembre 
SEMINARIO
Campo didattico sul lupo in alta Val Taro
Biologia ed etologia, riconoscimento tracce e segni di presenza, 
tecniche di monitoraggio, sistemi di prevenzione con particolare ap-
profondimento sui cani da guardiania. La partecipazione al campo è 
riservata ai soci di “Io non ho paura del lupo” in regola con il tessera-
mento annuale 2018. Il pernottamento avverrà in camerate comuni 
di max 6 persone nelle splendide tende Yurta di Cà Cigolara, prove-
nienti direttamente dalla Mongolia, costruite in materiali naturali e 
arredate in modo semplice ma molto confortevole. 
Per iscrizioni inviare una email a campi@iononhopauradellupo.it

Sabato 10 novembre e Domenica 25 novembre Ore 15
CORSO
Insegnamenti sul Sutra del Cuore della Perfezione della Saggezza
Il Centro Dharma Karuna vi invita agli insegnamenti tenuti dal Ven. 

Alak Rinpoche su Pranjaparamitashridaya Sutra (Sutra del Cuore 
della Perfezione della Saggezza). Si consigliano abiti comodi e per 
chi può di portarsi il proprio cuscino di meditazione, è richiesta la 
massima puntualità. Info Domenico al 338/8403086.
Presso Centro Dharma Karuna, via Alda Ferrari, 6, 42015 Correggio 
(RE). www.centrodharmakaruna.com

Sabato 10 novembre
Ore 10 – 17
ESCURSIONE
L’anello di San Luca
L’itinerario che si sviluppa intorno al colle della Guardia, sulla cui 
sommità sorge il santuario della Madonna di San Luca, raggiun-
ge luoghi da cui si possono ammirare splendide viste sulla città e 
le colline circostanti, attraversando aree boscate e percorsi storici, 
come il sentiero dei Bregoli e il lungo portico di San Luca. Al termine 
dell’escursione, a Casalecchio, ci accoglieranno i colori e i sapori della 
Festa di San Martino! NB: è possibile partecipare all’escursione utiliz-
zando i mezzi pubblici…chiama la guida per tutte le informazioni!
Ritrovo: presso la Casa per l’Ambiente di Parco Talon (via Panoramica 
24, Casalecchio di Reno - BO). 
Informazioni e prenotazione (obbligatoria):
escursionismo@coopmadreselva.it

Sabato 10 novembre
Ore 10 - 17
WORKSHOP
Introduzione alla dentosofia!
La dentosofia è lo studio della relazione tra la bocca e la nostra salute 
fisica, psichica, emotiva e spirituale. Comprendere questa relazione 
tra la bocca e le varie parti di noi è essenziale per poter agire nel 
senso della salute generale e sapere inoltre come orientarsi rispetto 
ai trattamenti dentistici. Una bocca equilibrata è come una chiave 
di volta per il nostro benessere psicofisico.   Durante questo corso 
comprenderemo la salute della bocca e a migliorarne l'equilibrio o 
recuperarlo se compromesso, ad ogni età. 
Presso Scinthilla, Via Antonio Marescalchi, 4, 40033 Casalecchio di 
Reno (BO), all’interno della Tenuta Agricola Tizzano. Informazioni: 
Kira: kira.kot@scinthilla.com

10 e 11 novembre
SEMINARIO
Visualizzazioni di Autoguarigione ed Elementi base di Psicoso-
matica
Rivolto a chi voglia ri-trovare il contatto con la propria capacità di 
autoguarigione. Durante il seminario si apprenderà come la malattia 
sia un “messaggio” che non va tacitato o soppresso, ma decodificato 
e compreso per renderlo… SUPERFLUO. Attraverso l’apprendimento 
graduale delle tecniche di visualizzazione creativa e di autoipnosi, 
si condurranno i partecipanti ad imparare a “riparare i danni” che si 
manifestano nel corpo, a decodificarne il messaggio e il significato 
nonché a riarmonizzare eventuali disarmonie del comportamento. 
Condotto dalla Dott.ssa Marilena Conti – psicoterapeuta, psicosoma-
tista, ipnotista. A cura di Comunità Sostenibili APS – ETS, il seminario 
si terrà sulle prime colline di Ozzano dell’Emilia (BO).
Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net – 347.2461157.
www.comunitasostenibili.it

10 e 11 novembre
CORSO
Le proprietà degli oli essenziali e l'arte di fare i profumi 
Cosa sono gli oli essenziali e dove si trovano nella pianta. I principali 
costituenti chimici ed i chemotipi. Come impiegarli. Eventuali pre-
cauzioni e tossicità. Gli oli frazionati per creare oli essenziali “stan-
dard”. Come fare per avere la sicurezza della qualità degli oli essen-
ziali. La certificazione biologica negli oli essenziali. I piani di azione 
degli oli essenziali. Criteri di valutazione della qualità degli oli essen-
ziali. Gli oli essenziali e i profumi: le note olfattive, le note di testa, 
di cuore e di fondo. Monografie sui principali oli essenziali: di ogni 
pianta si considerano gli usi curativi, emozionali e animici, cosmetici 
e sull’ambiente domestico e di lavoro. Usi degli oli essenziali. Gli oli 
Essenziali in cucina, in cosmesi, nella detergenza domestica, in casa, 
negli ambienti pubblici, come prevenzione e terapia, per le pratiche 
sportive. Impiego degli oli essenziali a scopo mentale, emozionale e 
sottile. Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto - BO).
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

Domenica 11 novembre
Ore 15 - 18 
EVENTO
Counseling day 
Corso di formazione in Counseling Integrato Transpersonale, ricono-
sciuto da AssoCounseling. Vieni a conoscere il nostro modello che 
nasce dall'incontro della Psicosintesi con la metodologia Biotranse-
nergetica. In questa giornata avrai la possibilità di sperimentare da 
un punto di vista teorico e pratico il modello umanistico-transperso-
nale proposto. La giornata dà la possibilità di fare un'esperienza reale 
dell'approccio relazionale trasformativo che è alla base del counse-
ling. Apertura nuovo Corso 2019. Necessaria iscrizione: Associazione 
Culturale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bologna infocalicanto@
email.it; tel. 051.222043-339.1848811-331.5819082.
www.ilcalicanto.org

Domenica 11 novembre
Ore 14 - 18 
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA di INCONTRO con lo SPIRITO degli ALBERI
Alla scoperta del nostro albero guida, camminando tra le creature 
del bosco nell'ascolto dei loro messaggi e del loro libero canto. Con 
Lucilla e Hubert. Incontro gratuito, non serve prenotazione.
Per maggiori informazioni 0547.95352 o mail info@remediaerbe.it

Domenica 11 novembre
Ore 20:30 
INCONTRO
Serata "L'Albero del Pane"
Per il V° anno, presso la Sala Civica di Pietracolora - Gaggio Montano 
(BO), viaggio gioioso attraverso la raccolta delle castagne e la sua 
tradizione. A seguire specialità a base di castagne.
www.pietracolora.altervista.org

Domenica 11 novembre
Ore 08:00 - 17:00
EVENTO
Mercatino del riuso
A Molinella (BO), in Piazza Martoni e Via Costa (marciapiede fino alla 
Piscina comunale).
Iniziativa che si tiene la seconda domenica del mese a Molinella e 
a Selva Malvezzi nella quarta domenica del mese. Per partecipare è 
necessario rivolgersi alla Pro Loco di Molinella, Piazza A. Martoni 20, 
telefono 051.6906854 - 338.4963719 nei seguenti giorni e orari: 
lunedì dalle ore 15 alle 19, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 13 
nfo@prolocomolinella.it

Lunedì 12-19-26 novembre
Ore 18.30 - 20.30
WORKSHOP 
Coltiviamo l’autostima
L’autostima non è un dono che abbiamo o non abbiamo; l’autosti-
ma è una conquista che si costruisce nel tempo, coltivandola espe-
rienza dopo esperienza. L’autostima è la reputazione, l’amore ed il 
rispetto che abbiamo di noi stessi. L’essenza dell’autostima è fidarci 
di noi stessi, aver fiducia nelle nostre capacità di superare le sfide 
fondamentali della vita; è sapere di meritare la felicità, il rispetto e 
l’amore degli altri; è aver fiducia di poter realizzare i nostri scopi e i 
nostri desideri più profondi. Ogni incontro comincia con una “pillola” 
teorica per inquadrare il tema. Lo spazio più ampio e centrale degli 
incontri è dedicato ad esercizi su strategie ed abilità che sviluppano 
l’autostima. Nella fase finale degli incontri sono previsti momenti di 
condivisione per integrare ciò che abbiamo appreso. Il tutto condot-
to con i metodi e le tecniche del Counseling Pluralistico Integrato.
Presso Associazione culturale Albero della Vita, Via Saffi 1 – Bologna. 
Tel. 335.395227. www.alberodellavita.bo.it

Lunedì 12 novembre
Ore 21
INCONTRO
Storie sospese
Dove la montagna è amica e padrona. Intervengono Daniele Naldi 
(alpinista) e Gianluca Galeati (skyrunner). Presso la Sala Randi di Forlì, 
ingresso via delle Torri 13. Incontro inserito nel calendario “Forlì città 
europea dello sport 2018”, UN CUORE PER LA ROMAGNA. Info: tel. 
dalle ore 9 alle 12 al numero: 0543-31787. 
www.fondazionesacco.it

Martedì 13 novembre
Ore 20 – 22
CORSO
Le verdure invernali
In cucina con Vainer, maestro di cucina. Verdure non solo 
come contorno! Dispense e materie prime fornite dal nego-
zio. I piatti preparati saranno degustati nel corso della serata. 
Prenotazioni e info allo 0542.20237.
NaturaSì Imola (BO), viale della Resistenza, 6/A.
www.naturasi.it/eventi/naturasi-imola-via-della-resistenza-3

Venerdì 16 Novembre 
Ore 17:30 - 19:30 
INCONTRO GRATUITO
Conferenza sulla Meditazione Trascendentale
Con Raffaella Martini. La Meditazione Trascendentale viene insegna-
ta secondo antichi metodi che in modo naturale permettono alla 
mente di sperimentare lo stato più appagante nella sua vera natura. 
Non c’è bisogno di un lungo periodo di pratica, perché il processo 
è naturale e intuitivo. Questo significa che chiunque può imparare 
la Meditazione Trascendentale, a prescindere dal suo background 
culturale, religioso o educativo e i risultati di solito si notano subito. 
INGRESSO LIBERO.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Sabato 17 novembre
Ore 14:30 – 19:30
EVENTO
21 Giorni Per Rinascere
Cibo per il Corpo, Cibo per l'Anima. Seminario esperienziale con 

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

Le date potrebbero subire variazioni
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Dott. Franco Berrino e Daniel Lumera. Modera dott. Umberto Trecro-
ci. Show Cooking di Carlo Nesler, Mara Donchi, Simonetta Barcella. 
CON IL PATROCINIO della Fondazione Cardiologica Sacco.
Presso Palacongressi di Rimini, Via della Fiera 23, Rimini.
Costo: 50 euro. Info e prenotazioni: Tel. 0541.623123 - 
www.formazione-saluteinarmonia.it

Sabato 17 novembre
Ore 10 – 13
SEMINARIO
Lo yoga tra Patanjali e il Tantra 
Con Gianfranco Bertagni. Nella storia si sono prodotti innumerevoli 
modi di vivere lo yoga, una storica che ha come sue due estremità 
da una parte lo yoga di cui parlano gli Yoga Sūtra attribuiti a Pa-
tañjali (il primo trattato yoga) e dall'altra lo yoga tipicamente tantri-
co di cui ci narrano soprattutto i testi medievali.
Presso Jala Studio Yoga – Mirandola (MO). Info/iscrizioni jalastu-
dioyoga@gmail.com 

Sabato 17 novembre
Ore 14.30 - 18.00
EVENTO
L'essenza dell'albero e la mia essenza
Bagno di bosco quando gli alberi mostrano la loro vera essenza, al 
parco Talon, Casalecchio di Reno (BO), ingresso via Panoramica da-
vanti alla Chiesa di San martino.
Per informazioni e iscrizione: info@pimpinella.it o sms o wup al 
3899703212

Sabato 17 novembre
Ore 21
SPETTACOLO
Ivano Marescotti in "La lingua neolatrina"
Un monologo esilarante cucito su misura per le qualità attoriali di 
Ivano Marescotti dalla penna di Maurizio Garuti sulle parole virali 
che pronunciamo compulsivamente, da “un attimino” a “piuttosto 
che”, da “mi fa morire” a “non me ne può fregare di meno”, da “lato 
B” a “tirarsela”, da “strage sfiorata” a “fake news”, ecc. È come se una 
folla di personaggi, variamente contaminati ai conformismi dei no-
stri tempi, scorresse sul palcoscenico, infilando battute a ripetizione 
in un rosario di gag. Solo che quei personaggi, come nel migliore 
teatro, siamo noi. Dietro il vuoto delle parole, ognuno può leggere 
a suo modo il vuoto di un'epoca. Presso il teatro Cassero di Castel 
San Pietro Terme (BO). Info e prenotazioni: Gruppo Teatrale Bottega 
del Buonumore - 0542-43273 o 335-5610895 - 377-9698434 (dopo 
le ore 16) 
email: spettacoli@labottegadelbuonumore.it 

17 e 18 novembre
CORSO
Corso di massaggio decontratturante
È un massaggio che mira a combattere le contratture muscolari, e 
viene considerato un ottimo trattamento per alleviare stress e ten-
sioni. Un massaggio localizzato che ha l'obiettivo di riportare il tono 
dei muscoli ad un livello naturale. Il corso è tenuto da Andrea Perni, 
Massoterapista, operatore Shiatsu, Operatore Fasciale che da diversi 
anni opera nel settore. Presso Casa Babina, Via Idice, 48 - Castel dei 
Britti, San Lazzaro di Savena (BO). Per informazioni e prenotazioni 
339/7043020 - casababina@gmail.com

Domenica 18 novembre
Ore 11 – 17:30
WORKSHOP
La cifra meritevole: denaro e sincerità
Abbondanza energetica, ricchezza materiale: sorelle che spesso liti-
gano per paradigmi sociali restrittivi.
Con Daniela Lorizzo – Banking Trainer, Massimo Pasquini – ricerca-
tore di fisica quantistica e Cristina Amaducci – canalizzatrice. Pranzo 
condiviso. Quota: 60 euro.
Nella Yurta del Parco Cristallo, in Località Gesso - Sassofeltrio (PU). 
Info: 333/4373371 – Milena.
www.facebook.com/parco.cristallo/

Domenica 18 novembre
Ore 16 – 23
EVENTO
Epistenologia in opera – il vino e la creatività della percezione. 
L’esperienza inizierà scendendo le scale di antica pietra del suggesti-
vo Terracotta Ristorante, a Zola Predosa, a due passi da Bologna. Gui-
dati da Nicola Perullo, filosofo e autore di testi rivoluzionari attorno 
alla sacralità creativa del vino, ritorneremo in un certo senso a vivere 
e raccontare il vino in maniera antica, superando anche un po’ – final-
mente! – i dogmi rigidi dei tecnicismi nelle degustazioni, a cercare 
punti di incontro ed intrecci attraverso la sua anima pulsante. Il vino 
si fa medium, sostanza attiva, densità di racconti mitici dell’Uomo; 
non possiamo ridurci e ridurlo solo a rigido oggetto da analizzare. 
Perullo, facilitatore di questo scambio, attraverso esercizi di perce-
zione, di attenzione, e di arte attraverso il vino, condurrà l’esperienza 
proponendo direttamente una sua selezione di vini “vivi e vitali, non 
commodity ma opera d’arte viva a loro volta”. 
Un’esperienza intensa di meraviglia e profondità.
Info: Damiano – 338.5282777.
www.lupoecontadino.it/epistenologia/

Domenica 18 novembre
Ore 10 - 18
CORSO
Le piante del respiro
Trattiamo piante e olii essenziali per combattere allergie, tosse e 
raffreddori e in generale i disturbi dell’apparato respiratorio. Ma par-
leremo anche di quali possono essere le cause di questo genere di 
affezioni e disturbi e di come prevenirli e curarli con uno stile di vita ap-
propriato, con una sana alimentazione e formulando pensieri positivi. 

Sciroppi, balsami, inalazioni, infusi, melliti e altre preparazioni utili. 
In laboratorio faremo insieme 2 preparazioni di grande soddisfazio-
ne e effetto curativo: uno sciroppo contro la tosse e un balsamo per 
favorire il respiro e contrastare le congestioni… entrambe le prepa-
razioni ma soprattutto quella dello sciroppo è particolarmente coin-
volgente e divertente, e ci permette di ottenere uno sciroppo dalle 
straordinarie proprietà curative (provare per credere!). Al Giardino 
di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto - BO). Per info scrivi a 
info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212. www.pim-
pinella.it

Domenica 18 novembre
Ore 8 - 17 
PASSEGGIATA
Dall’acqua all’acqua: dal Navile al Savena
Un sogno che lentamente prende forma: attraversare la città 
quasi in sordina, a piedi, sfruttando quel corridoio verde che è il 
canale Navile e il sentiero CAI 902, che da Porta San Mamolo sale 
alla quiete dei colli. La parte centrale del percorso, per aree verdi 
e vie tranquille ma ricche di storia, si sviluppa nel centro storico. 
Ritrovo in via delle Fonti, angolo via Sant’Anna, a Corticella (BO). Ri-
entro da San Ruffillo (bus 13). Accompagna Trekking Italia.
L’incontro è gratuito e fa parte della proposta “Le colline fuori della 
porta 2018”. www.fondazionevillaghigi.it

Lunedì 19 novembre
Ore 20:30
INCONTRO
Nati per leggere
A Molinella (BO), Licia Vasta illustra ai genitori i benefici della let-
tura ad alta voce. Ingresso libero. Presso la Biblioteca comunale, 
Piazza Martoni 19/1. Informazioni: Biblioteca comunale, telefono 
051.6906860, e-mail: biblio@comune.molinella.bo.it

19 e 26 novembre
Ore 18 - 20
SEMINARIO
Corso pre-parto
4 incontri di preparazione alla nascita e all’accoglienza al neonato 
per mamme e coppie in attesa.
Con Elena Balsamo, pediatra e scrittrice.
Presso CASA della GIOIA, in Via Benassi, 9/c a Ponticella - San Lazzaro 
(BO). www.elenabalsamo.it - Tel. 371-1219400. 

Domenica 20 novembre
SAGRA
Festa dell'olio novello al Bacino del Brasimone
Nel comune di Camugnano (BO), una giornata dedicata all'olio di 
oliva novello prodotto in zona. Lo si festeggia assaggiandolo come 
condimento dei piatti e prodotti locali. Viene esposto nelle banca-
relle del mercato dove può essere acquistato. I ristoranti del luogo 
propongono menù a tema, con l'olio quale ingrediente principale. 
Bollenti caldarroste e saporito vin brulè completano la festa. Per in-
formazioni: 0534.41722.
www.viviappennino.com

Mercoledì 21 novembre
Ore 19 – 22
CORSO
La pasta fresca con i grani antichi – Tumminia
Dalla collaborazione con  Panegirico  nasce un ciclo di incontri per 
imparare a fare la sfoglia utilizzando solo grani di vecchie varietà. 
Sotto la guida delle mani esperte di Valentina Iacono  ognuno dei 
partecipanti avrà la sua postazione di lavoro per tirare la sfoglia in 
autonomia. Tutti i dettagli sull'impasto: le giuste quantità, i tempi di 
riposo e di conservazione, gli strumenti fondamentali per la sfoglia. 
Come tirare la sfoglia: dalla tecnica ai vari formati di pasta, sempli-
ce e ripiena, tempi e metodi di essicazione, come conservare i vari 
formati. Tumminia: varietà di grano duro siciliano, alla base dei Tor-
telloni ripieni con ricotta di pecora, che verranno proposti con burro 
e salvia e con un condimento di erbette aromatiche e pinoli tostati. 
Dalla teoria alla pratica: dopo la pasta semplice quella ripiena,  le 
giuste quantità degli ingredienti, la consistenza della sfoglia per il 
ripieno, le modalità di conservazione. Presso La Pasta Madre, Via Fer-
rarese, 163 – Bologna. Info e costi: www.lapastamadre.net

Giovedì 22 novembre
Ore 19 – 22
CORSO
La pasticceria Veg per le feste
Con il vegan chef Davide Falcioni. È possibile cucinare dolci senza 
l'uso di latte, burro e uova? Scopriamolo insieme… e impariamo an-
che i trucchi e curiosità sulla cucina vegetale.
Presso Labici Eco Laboratorio, San Giovanni in Persiceto (BO).

Giovedì 22 Novembre 
Ore 17:30 - 19:30 
INCONTRO GRATUITO
La ciclicità e i passaggi dimensionali
In questo incontro Cinzia Contarini affronta temi poco considerati 
nella cultura attuale e soprattutto nella routine quotidiana, che, al 
contrario, sono argomenti che aiutano a vivere in modo più consa-
pevole, integrato e confortevole. I temi sono la ciclicità, i passaggi 
dimensionali e il DNA Junkle. Dove c’è ciclicità, c’è serenità, consa-
pevolezza, senso del rito e di quello che si vuole. La conoscenza dei 
passaggi dimensionali – nascita, morte ed energia – è fondamentale 
per accumulare forza, memoria e coscienza per attraversare tali pas-
saggi. Trasversale a questi affascinanti argomenti è il tema del DNA 
Junkle, che verrà affrontato sia da un punto di vista scientifico sia 
immaginativo.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

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

6 novembre Giornata internazionale 
per la prevenzione dello sfruttamento 
dell'ambiente nella guerra e nei 
conflitti armati 
13 novembre Giornata mondiale 
della gentilezza 
14 novembre Giornata mondiale del 
diabete 
16 novembre Giornata internazionale 
della tolleranza 

17 novembre Giornata internazionale 
degli studenti 
19 novembre Giornata internazionale 
dell'uomo 
20 novembre Giornata universale del 
bambino
21 novembre Giornata nazionale 
degli alberi
25 novembre Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza 
contro le donne

Venerdì 23 novembre 
ESCURSIONE
Luna Piena in cammino ed olio novello
Incontro 18,30 alla Stazione FS di Brisighella (RA).
Portate con voi, torcia, acqua o tisane calde, ricordate che è impor-
tante avere le estremità ben calde sempre.
Andremo con le auto verso le colline che si affacciano verso Modi-
gliana lasceremo le auto e proseguiremo a piedi...durante il tragitto 
ci fermeremo in una fattoria per un buon vino caldo, castagne e de-
gustazione di olio novello buonissimo. Il compenso per la guida ed 
la degustazione è di 15 euro a persona. Qui sarà possibile acquistare 
ottimo olio novello. Prenotazioni obbligatorie: Romina 349.7892490.

23 – 25 novembre 
EVENTO
Matilde Incontra Ildegarda
La splendida Abbazia di Marola (RE) sarà il luogo che ospiterà una tre 
giorni di conferenze sulla figura di Ildegarda di Bingen. Evento pro-
posto dalla Rete della Casa delle Erbe, in collaborazione con l'asso-
ciazione Terre di Canossa, con il patrocinio del Comune di Carpineti. 
Il contributo per le attività è ad offerta libera e consapevole.
Info: https://www.facebook.com/events/408389759695931/

Sabato 24 novembre
Ore 10-17:30  
CORSO
Nutrizione per la mente: come mantenere giovane il cervello
Con Debora Rasio. Hai difficoltà a ricordare i nomi delle cose, fai più 
fatica a concentrarti e a imparare nuove informazioni, hai meno ener-
gie durante il giorno o ti svegli più stanco al mattino, sei di umore più 
depresso, ti senti più apatico? O forse stai cercando qualcosa di più 
profondo, sei stanco di vivere le tue giornate sottotono, vuoi ritorna-
re a essere capace di giocare con i tuoi nipoti o con il cane, vuoi avere 
il tempo e la forza vitale per goderti tanto altro nella vita? O magari 
hai capito quanto con l’invecchiamento del cervello sia importante 
giocare d’anticipo e prevenire quei danni che a lungo andare com-
promettono, insieme alle nostre facoltà cognitive, la capacità di fruire 
della bellezza della vita.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | 
eventi@macrolibrarsi.it

24 e 25 novembre
FIERA
Modena Benessere Festival 
Dall’alimentazione biologica e vegetariana all’erboristeria e cosmesi, 
dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento 
in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa 
e la cura della persona. 
Tutto quello che concorre alla salute naturale di mente e spirito è 
al centro della quinta edizione di Modena Benessere Festival. Fiera 
di Modena; V edizione. Il Festival presenta un’offerta ricca di appro-
fondimenti teorici e sperimentazioni pratiche, accompagnata dalla 
presentazione e vendita di prodotti e servizi con più di duecento 
aziende provenienti da tutta Italia.
www.modenabenessere.it

24 e 25 novembre
CORSO
Autoproduzione di Saponi e Detergenti Naturali
2 giornate per poter sperimentare praticamente tante tecniche di 
saponificazione e poter tornare a casa arricchiti di esperienze e co-
noscenze pratiche che permetteranno di essere subito in grado di 
fare saponi e detergenti per la casa e per gli amici. Partiremo da oli 
vegetali (Olio extravergine di oliva, olio di soia, di mais, di cocco, di 
riso), acqua, succhi di frutta, decotti di erbe, oli essenziali, magari 
aggiungendo ingredienti particolari come semi e farine per raggiun-
gere risultati particolarmente piacevoli e personali. Oltre al metodo 
a freddo, faremo il metodo a caldo e faremo un sapone liquido alla 
glicerina vegetale, con una variante adatta a fare shampoo e bagno-
schiuma. Faremo un sapone per il corpo al miele, un sapone dolce e 
delicato per il viso dove impareremo a fare "lo sconto", e poi lascere-
mo spazio alla nostra personale creatività per fare saponi con ricette 
create durante il corso dai partecipanti: con il latte di capra, col latte 
di mandorle, con cacao, caffè, sale, zucchero, spirulina, polveri di erbe 
e fiori, argille, curcuma...oli essenziali... E ancora uno shampoo solido, 
un sapone per i piatti e uno per la lavatrice e per il bucato a mano. 
Scopriremo quali le piante possono lavare grazie al loro contenuto 
in saponine e impareremo a usarle.   E come un tempo faremo la li-
sciva  partendo dalla  cenere  e impareremo a impiegarle.  Infine ci 
divertiremo a creare piccoli e preziosi saponi traslucidi a base di gli-
cerina per concludere in bellezza con le divertenti e colorate bombe 
da bagno! Tutti i saponi realizzati resteranno ai partecipanti, che li 
useranno appena tornati a casa!
Al Giardino di Pimpinella (Via Medelana, 23 Marzabotto - BO).
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

Domenica 25 novembre 2018
Ore 16.00
EVENTO
La Domenica in Mediateca
Asta di abiti e accessori donati da privati e aziende. Giornata internazio-
nale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il ricavato sarà 
devoluto alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. 
In collaborazione con il Festival La violenza illustrata.
Mediateca di San Lazzaro di Savena - via Caselle, 22 - San Lazzaro 
di Savena (BO). Telefono: 051.6228060, email:  mediateca@comune.
sanlazzaro.bo.it

Lunedì 26 novembre 2018 
Ore 21 - 22:30
EVENTO
Cristalloterapia e Cromoterapia
Forme di energia pura tra olismo e scienza. Seminario curato dal 
Dott. Marco Benassi. Una serata in cui analizzeremo le varie forme di 
energia che permeano la nostra vita, spesso inconsapevolmente sia-
mo attraversati da campi energetici di varia natura e intensità (wi-fi, 
cellulari, antenne ecc), quasi sempre non benefici per la nostra salute 
mentale e fisica. Ingresso Libero. Necessaria tessera associativa Par-
ma etica ASD (ASSOCIATA ACSI). Possibilità di farla in loco anno 2019. 
Quota 10 Euro.
In Via Luigi Anedda a Parma.
Info e prenotazioni: parmaetica@gmail.com - www.parmaetica.com

CALENDARIO 
LAICO DI OTTOBRE



Ricevi gratuitamente ogni mese sul tuo cellulare, tablet o pc, il Bio Eco Magazine 
Vivere Sostenibile, con tutte le notizie relative a: 
ecologia, benessere, consumi etici, ambiente, alimentazione sana, eco turismo, 
mobilità sostenibile, eco abitare e tutti gli eco-appuntamenti della tua Regione. 

Richiedi gratis la rivista su www.viveresostenibile.net
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