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La gratitudine ci rende felici
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"Nella nostra vita quotidiana, dobbiamo capire che non è la felicità che ci rende grati, ma la gratitudine che ci rende felici" Albert Clarke

EDITORIALE

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net

Gratitudine e generosità sono tra i più potenti atteggiamenti 
che ci portano a provare felicità. Se tutti noi siamo pienamente 
consapevoli di quanto ci fa bene ricevere un "grazie", come 
testimonianza della riconoscenza e della stima altrui, non è 
altrettanto facile e immediato che, anche esprimere la no-
stra gratitudine, può farci ricavare enormi benefici.
Perché dire grazie è così importante? Come può aiutare 
noi stessi e fare bene al prossimo?
I nostri genitori ci hanno insegnato a dire grazie, fin dalla più 
tenera età. E in seguito noi lo abbiamo fatto con i nostri figli. 
Grazie è un vocabolo presente in tutte le lingue del mondo e 
ovunque esprime il concetto "apprezzo quello che hai fatto per 
me". Esprimere gratitudine fa bene alla persona che la riceve, 
appagando la sua autostima e il suo bisogno di riconoscimen-
to. Alleniamoci ad essere grati! 
Provare gratitudine è parte della nostra vita emozionale e spi-
rituale. E' una proiezione positiva di noi stessi verso il mondo e 
coloro che lo abitano. E' un modo diretto e positivo per intera-
gire con il prossimo. E' un'ondata di calore e affetto che irra-
diamo dal nostro cuore e che pervade chi la riceve, ma anche 
noi stessi. E' "lasciarsi andare" con dolcezza e naturalezza. 
Provare gratitudine ed esprimerla con animo aperto è bello, ed 
è ovvio che ci faccia sentire più felici! 
A volte possiamo credere di non avere motivo di compiacerci e 
di provare gratitudine… è il momento di scuoterci! 
Focalizziamoci su ciò che abbiamo. Sui nostri affetti, sulle no-
stre capacità e sui nostri talenti, sugli amici, sui nostri interessi, 
sui privilegi di cui godiamo anche solo per il fatto di essere 
nati qui, in questa epoca. Non diamo nulla per scontato o per 
acquisito per sempre, in quanto nulla ci è dovuto! 

Basta scuse! Siamo noi stessi gli unici a essere responsabili del 
nostro stato d'animo e non ha nessun senso concentrarci su 
ciò che non abbiamo più o su quello che altri hanno e noi no. 
Controlliamo il nostro "focus" e, grati e riconoscenti per ciò che 
siamo e che abbiamo, dirigiamolo verso quello che vogliamo 
ottenere dalla nostra vita!
Grazie è una parola che ci aiuta ad abbracciare 
con energia e meraviglia, tutto il nostro mondo. 

A vedere il lato positivo delle cose ad essere consapevoli di 
tutto ciò che abbiamo a disposizione e, infine, a godere del 
presente. Con questa consapevole gratitudine io mi rivolgo 
a voi redattori, collaboratori, amici, lettori e sostenitori di Vive-
re Sostenibile, ringraziandovi per la strada e per il reciproco 
obiettivo di crescita e di consapevolezza che stiamo condivi-
dendo. GRAZIE! 
Buone feste e arrivederci a fine Gennaio 2018!

tempo di lettura:  7 min  
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Riservato alle aziende, ai professionisti, alle associazioni e le 
cooperative che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano 
o commercializzino prodotti o che realizzino servizi nell'ambito 
della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della 
persona e degli animali.

Diventa PARTNER di VIVERE SOSTENIBILE!
Vantaggi, servizi esclusivi e sconti a cui potrai accedere:

Entro il 31-12-2017 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a € 310 + iva (invece di 370 + iva). 
Per aderire invia ORA una mail a info@viveresostenibile.net 

con il tuo nome, la tua ragione sociale e il tuo recapito telefonico. 
Ti chiameremo per definire la tua adesione

• Sarai punto di distribuzione esclusivo della rivista più letta nel mondo della sostenibilità. 
 I lettori di Vivere Sostenibile, frequenteranno la tua attività, per ritirare la loro copia omaggio. 
• Pubblicazione gratuita di articoli redazionali o eventi in newsletter mensile che arriva a oltre 
 87.000 persone interessate ai temi del benessere e della sostenibilità, per un totale di 3
 all'anno.
• Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e materiale promo-commerciale in 
 genere, nelle feste, fiere ed eventi organizzate o partecipate da Vivere Sostenibile.
• Link attivo al tuo sito o pagina fb nella nostra pagina web dei punti di distribuzione. 
• Prezzi convenzionati e sconti riservati per l'acquisto di spazi pubblicitari e degli altri servizi di 
 Vivere Sostenibile.
• Comparirai nella App di geolocalizzazione delle attività sostenibili della tua città (di prossima 
 pubblicazione).
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Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile

Come nasce Agenda 2030?
Nel settembre 2015 durante il Summit sullo Svi-
luppo Sostenibile tenutosi a New York all'inter-
no dell'Assemblea Generale dell'ONU, i Capi di 
stato dei 193 Paesi membri hanno sottoscritto 
un documento dal titolo "Trasformare il nostro mon-
do. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".
Il documento determina gli impegni sullo sviluppo 
sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 
2030, individuando 17 obiettivi globali (SDGs 
- Sustainable Development Goals) e 169 target det-
tagliati. Il documento è il risultato di un processo 
preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che 
ha preso avvio in occasione della Conferenza mon-
diale sullo sviluppo sostenibile "Rio+20" e ha pro-
vato a dare un seguito a quanto fatto per gli Obiet-
tivi del Millennio (Millennium Development Goals 
- MDGs, il cui termine era stato fissato al 2015.

Quali sono i contenuti presentati all'inter-
no dei SdGs?
I 17 obiettivi indicati hanno carattere universale - 
si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo 
quanto ai paesi avanzati - e provano ad integrare 
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambien-
tale, sociale ed economica), quale presupposto per 
sradicare la povertà in tutte le sue forme. Tali obiet-
tivi racchiudono 169 "target" che i paesi firmatari 
si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.
Gli obiettivi di Agenda 2030 intendono toccare 
diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali 
per assicurare il benessere e la prosperità 
dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla 
fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla 
tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, 
dall'agricoltura ai modelli di consumo. 
La nuova Agenda riconosce il legame tra il benes-
sere umano e la salute dei sistemi naturali, e la pre-
senza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati 
ad affrontare. 

E' possibile parlare ancora di Sviluppo 
sostenibile?

La domanda non è retorica. Facciamo un salto 
indietro nel tempo. Il concetto di "sviluppo soste-
nibile" nasce nel 1987 grazie al Rapporto "Our 
Common Future" che Gro Harlem brundtland 
presentò alla Commissione mondiale sull'ambiente 
e lo sviluppo (WCED).
La sua definizione era la seguente: "lo sviluppo so-
stenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri"
In tale definizione, come si può ben vedere, non 
si parla propriamente dell'ambiente in quanto tale, 
quanto più ci si riferisce al benessere delle perso-
ne, e quindi indirettamente anche alla qualità am-
bientale. Mette in luce quindi un principio etico: la 
responsabilità da parte delle generazio-
ni d'oggi nei confronti delle generazioni 
future. Tocca quindi almeno due aspetti dell'eco-
sostenibilità: ovvero il mantenimento delle risorse e 
dell'equilibrio ambientale del nostro pianeta. 
In questo senso la nozione di sviluppo sostenibile 
ha avuto un indiscutibile impatto positivo sull'opi-

nione pubblica. La consapevolezza dell'interdipen-
denza tra economia, politica ed ecologia da allora 
è cresciuta e si sono sempre più diffuse, seppure 
non sempre in modo organico, alcune iniziative 
per la salvaguardia ambientale, sia da parte delle 
imprese sia da parte dei governi. Allo stesso tempo 
però questi elementi positivi non devono far perde-
re di vista che la nozione di sviluppo sostenibile, 
così come viene definita nel Rapporto Brundtland, 
presenta ambiguità di fondo che ne rendono poco 
efficace l'applicazione. 
Gli obiettivi sono molteplici e le priorità politiche 
risultano poco chiare. 
Si generano molte ambiguità riguardanti il rap-
porto tra ecologia, progresso tecnologico, bisogni 
umani e i contesti istituzionali chiamati a gestirli. 
A distanza di 30 anni esatti dalla pubblicazione 
del Rapporto Brundtland, e con la consapevolezza 
di uno scenario planetario molto compro-
messo dalle attività antropiche degli ultimi 
decenni, l'idea di uno sviluppo sostenibile nel quale 
coesistono sviluppo economico e rispetto ambienta-
le, risulta per molti ricercatori velleitario e superato.

E quindi che conclusioni trarre sui 17 
obiettivi di Agenda 2030?
Alcuni obiettivi e target sono così radicati nei va-
lori umani universali che non possono che essere 
sostenuti. Ad esempio l'obiettivo 2 intende porre 
fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimenta-
re, migliorare la nutrizione e promuovere un'agri-
coltura sostenibile.  Ottimo. Ma è chiaro poi che si 
potrebbe aprire una discussione su come definire in 
pratica un'agricoltura sostenibile.
Altri obiettivi, come il punto 8 (lavoro dignitoso 
e crescita economica), esprimono maggiormente 
l'ambiguità tra le esigenze dell'attuale sistema eco-
nomico espansionista ad oltranza, e i limiti dello 
sviluppo imposti da un Pianeta che viene sfruttato 
ben oltre le sue reali possibilità. 
Come si può infatti incentivare una crescita econo-
mica duratura, anche se orientata a valori formal-
mente positivi come l'inclusività e la sostenibilità? 
La crescita economica, per sua natura, risulta assai 
poco compatibile con i limiti naturali che soprattut-
to i paesi più ricchi hanno oltrepassato da troppo 
tempo. Agenda 2030 eredita molte delle ambiguità 
già presenti nella definizione stessa di sviluppo so-
stenibile della Brundtland. 
Questo non significa però che tutto è da buttare 
via. Anzi, evitando ogni radicalismo ideologico, 
può essere utile e stimolante dare risalto e diffu-
sione agli aspetti più profondamente eco-sostenibili 
che certamente sono presenti all'interno di molti dei 
17 obiettivi. 
In un'epoca di transizione e di contraddizioni, qua-
le è il tempo in cui viviamo, più che "lottare contro" 
cercando una visione pura e perfetta, pro-
viamo sempre a discernere la parte positiva 
che un documento come questo contiene. 
Nulla poi vieta di portare alla luce le criticità o i 
limiti di alcune sue parti.
A partire da questo numero di Vivere Sostenibile 
saranno pubblicate brevi schede critiche per 
presentare alcuni degli obiettivi presenti in Agenda 
2030.
Un obiettivo dSGs al mese 
Goal 11: 
Rendere le città e gli insediamenti uma-
ni inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
(Tratto da Agenda 2030)

Fatti e cifre
• Entro il 2030, quasi il 60% della popolazione 
 mondiale abiterà in aree urbane
• Il 95% dell'espansione urbana nei prossimi 
 decenni avverrà nei Paesi in via di sviluppo
• Le città occupano solamente il 3 per cento della 
 superficie terrestre, tuttavia sono responsabili del 

A cura di Giovanni Santandrea, 
Transition Italia

Incentivo fiscale per investimenti pubblicitari su giornali, radio e tv.
Un sostegno e una spinta per le aziende e i professionisti che investono in campagne 
pubblicitarie sulla stampa del proprio territorio. Questo è l'obiettivo del provvedimento che 
dispone nuovi benefici fiscali per gli investimenti pubblicitari "incrementali" effettuati su 
quotidiani, periodici locali ed emittenti radio e tv.

Il provvedimento prevede un credito d'imposta pari al 90% a decorrere dal 2018 per tutte 
"le imprese e i lavoratori autonomi" che effettuano investimenti pubblicitari incrementati, 
cioè superiori almeno dell'1 % rispetto a quelli "analoghi effettuati sugli stessi mezzi 
d'informazione nell'anno precedente".

La manovra, nata da una proposta della Federazione italiana editori giornali (Fieg) e 
dell'associazione Utenti pubblicità (Upa), darà manforte alle aziende che hanno bisogno di 
rilanciare o consolidare la propria attività sul mercato, e indirettamente anche ai giornali 
nazionali e locali, con ricadute positive per il tessuto socioeconomico territoriale.

Anche perché, come detto, il credito d'imposta potrà essere richiesto non solo dalle 
imprese (a prescindere dalla forma giuridica) ma anche dai lavoratori autonomi, compresi i 
professionisti senza Albo. Per questi ultimi, a seguito delle liberalizzazioni degli anni scorsi, è 
ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente oggetto l'attività delle professioni 
regolamentate, le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura 
dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

Contattaci per avere maggiori info e pianificare la tua campagna pubblicitaria 2018, per 
raggiungere oltre 1 milione di lettori attenti e consapevoli.

Manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Bonus Pubblicità, per le aziende sgravi fino al 90%

www.viveresostenibile.net

 60-80% del consumo energetico e del 75% delle 
 emissioni di carbonio
• La rapida urbanizzazione esercita pressione 
 sulle forniture di acqua dolce, sulle fognature, 
 sull'ambiente e sulla salute pubblica
• L'alta densità delle città può portare efficienza 
 e sviluppo tecnologico, riducendo il consumo di 
 risorse e di energia.
Traguardi in sintesi
• Alloggi adeguati, sicuri e convenienti e ai servizi 
 di base e riqualificare i quartieri poveri
• Sistema di trasporti (in particolare quello pubblico) 
 sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile.
• Pianificare insediamenti umano che siano 
 partecipativi, integrati e sostenibili

• Proteggere e salvaguardare il patrimonio  
 culturale e naturale del mondo
• Ridurre numero di decessi e il numero di persone 
 colpite causate da calamità, comprese quelle  
 legate all'acqua
• Attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione 
 dei rifiuti urbani e di altri rifiuti
• Accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, 
 inclusivi e accessibili
• Supportare legami economici, sociali e ambientali 
 tra aree urbane, periurbane e rurali
• Supportare i paesi meno sviluppati, nel costruire  
 edifici sostenibili e resilienti utilizzando 
 materiali locali

Je suis l'Autre - progetto di Comunicazione mite ideato da Stefano Lancini (stefano.jesui-
slautre@gmail.com), sociologo e comunicatore sociale, e Alessandra Franzelli, psicologa. Con sguardo 
generativo Je suis l'Autre propone la mitezza come base di dialogo, le emozioni come specchio d'in-
dagine e la diversità come rivelatrice della propria identità.
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Local To You e Offinina dei talenti, una collaborazione tutta de-
dicata ai bambini all'insegna di prodotti freschi, sani e rigorosa-
mente di stagione.
L'Officina dei Talenti di Anna Vivenzio è un piccolo gruppo edu-
cativo, 0-3 privato autorizzato e convenzionato con il Comune 
di Bologna immerso nel verde dei colli della zona San Mamolo, 
vicinissimo al centro ma lontano dal traffico e caos cittadino. 
Abbiamo chiesta ad Anna di raccontarci meglio la collaborazione 
con Local To You.

Anna raccontaci come funziona il vostro gruppo 
educativo
Il servizio ospita 9 bambini dai 10 ai 20 mesi, molti dei quali 
hanno iniziato a frequentare l'Officina dei Talenti quando erano 
divezzi. I genitori si sono subito fidati della nostra proposta edu-
cativa e della mia esperienza e insieme abbiamo collaborato per 
lo svezzamento dei bambini. 
Noi siamo particolarmente attenti all' alimentazione dei bambini 
proponiamo un'alimentazione naturale con l'approccio di quella 
complementare a richiesta (autosvezzamento). 
Tutti i bambini così si approcciano al cibo naturalmente e valo-
rizzando i propri gusti, mangiano da subito tutto e in autonomia. 
Sia bambini che genitori sono molto soddisfatti di questa modalità.

Quanto è importante per i bambini seguire una die-
ta sana?
Abbiamo inserito nel nostro progetto pedagogico e nella nostra 
programmazione educativa attività che contribuiscono al sano ed 
equilibrato rapporto col cibo, riteniamo che una modalità natura-
le e precoce e controllata dà tanta fiducia nelle competenze del 
bambino e aiuta a sviluppare un sano rapporto con l'a-
limentazione. Utilizziamo spesso prodotti alimentari nei nostri 
lavori e progetti consentendo così ai nostri bambini di esplorare 
e conoscere gli alimenti attraverso approcci fortemente educativi

Qual è il valore aggiunto dei prodotti biologici e 
locali?
Lavorando quotidianamente con prodotti alimentari e materie 
prime di ogni genere dobbiamo seguire una corretta selezione e 
ottima qualità degli stessi affinchè i bambini possano manipolare, 
assaggiare, esplorare e sperimentare i prodotti. 
Come ho detto sia nei nostri laboratori di cucina che durante la 
preparazione dei pasti i bambini sono a contatto con alimenti, 
per tale motivo riteniamo che il migliore qualità possa garantirla il 
biologico; crediamo al contatto con la natura in tutte le sue forme 
e lasciamo i bambini liberi di cimentarsi con materiale naturale, 
da riciclo e da recupero. Amando la natura e vivendo im-
mersi in essa ci piace ricordare i nostri nonni conta-
dini e i loro lavori, per cui riteniamo che i prodotti a 
km 0 e di origine contadina un ottimo stimolo per i 
nostri lavori coi bambini.

Come mai hai scelto Local To Yo come partner dell'of-
ficina dei Talenti?
Ho scoperto Local To You dopo un anno dall'apertura, cercavo 
da tempo un fornitore locale di frutta e verdura, in 
più c'è la consegna comodamente in struttura e posso 
scegliere tanti prodotti utilizzabili nei nostri pasti avendo la cer-
tezza che si tratta di prodotti sani, controllati e genuini. 
Con noi anche i nostri genitori hanno scoperto e apprezzato 
Local To You.

Come funziona la vostra collaborazione?
Appena ho conosciuto Benedetto, il founder di Local To You ho su-
bito apprezzato la sua disponibilità e attenzione alla nostra 
delicata utenza, dopotutto noi lavoriamo con bambini molto 
piccoli e Local To You si è dimostrata molto attenta ai 
prodotti che propone conoscendone a pieno le carat-
teristiche e le proprietà. 

Collaboriamo anche alla realizzazione di eventi, feste e manife-
stazioni durante i quali noi prepariamo e offriamo merende squi-
site e genuine, sia dolci che salate.

Prepari spesso ricette per i bambini? Ce ne consigli 
una?
Siamo uno dei primi pge a Bologna ad aver avuto la mensa inter-
na, ciò ci consente di avere iscritti lattanti, sotto i 12 mesi. Io seguo 
personalmente tutto il ciclo di produzione a partire dalla selezione 
dei prodotti. Quotidianamente preparo piatti per i bambini, mi da 
gran soddisfazione cucinare per loro.
La prima ricetta che mi viene in mente è una che abbiamo realiz-
zato insieme ai bambini, all'interno del laboratorio "Cucini-amo"; 
si tratta di fantastici gnocchi al pomodoro, realizzarli con i bambi-
ni è semplice e anche molto divertente, gli ingredienti sono sempli-
ci e genuini e ovviamente tutto rigorosamente LtY, e ne siamo fieri.

Il prodotto della stagione preferito dai bambini?
Io personalmente amo l'autunno e tutti i suoi prodotti, adoro i colo-
ri autunnali e ciò che ci regala la natura. Ho scoperto con stupore 
che amano tanto la zucca, le castagne e i cachi. 
Quando preparo la zucca mi aiutano i bambini a pulirla e spesso 
seminiamo i semi della zucca nel nostro orto per vedere cresce-
re foglie e semini dopo poche settimane. La vellutata di zucca, il 
risotto di zucca, lenticchie e zucca, muffin salati alla zucca sono 
adorati da grandi e piccini!

I regali fatti in casa hanno un valore aggiunto: il tempo di chi li 
ha realizzati. Vi propongo questa idea molto carina, soprattut-
to perché si può personalizzare interamente. 
La ricetta e gli ingredienti nel barattolo, infatti, verranno scelti 
in base ai gusti, alle eventuali intolleranze o scelte etiche di chi 
lo riceverà. Se, ad esempio, l'amico celiaco si lamenta perché 
è stufo di mangiare sempre gli stessi biscotti, farete una ricerca 
per realizzare dei nuovi biscotti senza glutine. Oppure, avete 
un vostro "cavallo di battaglia" in cucina e volete condivider-
lo con qualcuno che di sicuro apprezzerà, ora potete farlo in 
modo davvero originale. 
Dunque quest'idea non è solo uno scambio di oggetti, ma so-
prattutto di sapori e saperi.

occorrente:
• un vasetto per conserve da 1 litro
• ingredienti secchi a scelta per realizzare la vostra ricetta
• nastri
• formina taglia biscotti o altro accessorio da cucina

Procedimento:
Dopo aver selezionato la ricetta da condividere più adatta 
all'amico che riceverà il dono (quindi non necessariamente bi-
scotti), pesare gli ingredienti secchi (farine, zucchero, cacao, 
scaglie di cioccolato, cereali, ecc…) e disporli a strati nel re-
cipiente. La disposizione a strati è più una scelta estetica, che 
pratica: all'aspetto sarà più gradevole vedere e riconoscere gli 
ingredienti inseriti. Confezionare il vasetto e allegare la ricetta, 
specificando che gli ingredienti umidi dovranno essere inserirli 
al momento.
Noi abbiamo proposto una taglia biscotti tra gli accessori, ma 
in realtà il vaso può essere arricchito con altri accessori, come 
una frusta, un cucchiaio in legno, un timer per il forno, delle 
presine, insomma, tutto ciò che può risultare utile e gradito.
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di Giada Martemucci

di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog

Frutta e verdura fresca e bio per tutti! Biscotti in barattolo 
con taglia biscotti: 
idee regalo di Natale
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Il libro che non ti aspetti. Amo la Romagna, quindi l’idea di un ricetta-
rio che ne raccontasse le tante bontà mi attirava. Ma quando mi sono 
trovata a sfogliare Un anno in Romagna ho capito che era ben altro il 
potenziale del libro che avevo tra le mani: due amiche e un fotografo 
che raccontano in modo leggero, ma curatissimo la bellezza di questa 

terra, facendo tra-
pelare atmosfere, 
profumi e ambien-
tazioni particolari, 
sature di vita. Il 
tutto seguendo le 
stagioni, per termi-
nare con un pic nic 
estivo alla spiag-
gia della Bassona, 
lembo di costa 
romagnola anco-
ra incontaminata. 
Oltre alle ricette 
della tradizione, è 

il gusto per le cose belle, per i dettagli del quotidiano che condisce 
il cammino di queste due amiche. L’abile Camporesi ne raccoglie le 
emozioni e le traduce in scatti: quadri suggestivi, così vividi e reali che 
invitano a perdercisi dentro. In questo curato volume c’è tutto il piacere 
che le autrici e tanti romagnoli vivono in questa terra, me compresa!

Consigli di lettura...



barbabietola rossa: ha molte proprietà nutrizionali: è ricca di zuc-
cheri, vitamina C e A, fibre e sali minerali come ferro, sodio, potassio, 
calcio, magnesio, fosforo. Facilita l'eliminazione delle tossine dall'orga-
nismo, ha proprietà antisettiche e antiossidanti, è ricostituente, favorisce 
la digestione e rafforza a mucosa gastrica poichè stimola la produzione 
di succhi gastrici e bile. Stimola la produzione dei globuli rossi, aiutando 
in caso di anemie. 

Altre verdure del mese: aglio, bietole, broccoli, carciofo, cardo, carote, 
cavoli, ceci, cipolla, cicoria, fagioli, finocchio, lenticchie, patate, piselli, 
porro, rape, sedano, spinaci, topinambur e zucca.

mandarino: è una fonte importante di vitamina C, A e B, ha un ele-
vato contenuto di carotene, ferro, magnesio e acido folico. Contiene 
anche calcio, potassio e fibre, indispensabili per le ossa e per l'intestino. 
E' utile nella prevenzione di influenza e raffreddore, protegge mucose 
e capillari, contiene vitamina P che favorisce la diuresi. La sua buccia 
è piena di limonane (principio antiossidante) che ha la caratteristica 
di ritardare l'invecchiamento della pelle. Sempre dalla buccia si estrae 
un olio essenziale in grado di calmare l'ansia e combattere insonnia e 
ritenzione idrica.

Altri frutti del mese: arance, bergamotto, kaki, castagne, kiwi, limoni, 
mandorle, melagrana, mele, noci, nocciole, nespole e pere.
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torniamo a gustare frutta e verdura di stagione: 
a dicembre…
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Un grande progetto di “ripristino” ambienta-
le. L’amore per una terra dalla storia antica. 
E l’impegno di uno dei maggiori soggetti eco-
nomici del territorio bolognese. 
La Azienda Agricola Vinicola Biologica NU-
GARETO è una realtà recente del panorama 
viticolo dei Colli bolognesi, nata dalla volontà 
di Manutencoop di preservare e sostenere il 
paesaggio agricolo collinare della provin-
cia bolognese. I 100 ettari che compongo-
no l’azienda non muovono esclusivamente 
dall’interesse di produrre vino autoctono e di 
qualità, ma da un più ampio progetto di “ri-
strutturazione” di un’area in abbandono. 
E così si eseguono considerevoli lavori di 
consolidamento della collina avendo come 
priorità il rispetto delle aree boschive, argi-
ne naturale alla erosione dei terreni collinari, 
si realizza di un uliveto di oltre 1000 piante 
ed un piccolo frutteto. La superficie vitata è di 
circa 15 ettari ed il vitigno più rappresen-
tato è il Grechetto Gentile, comunemente noto 
come Pignoletto. Poi Sauvignon Blanc (utiliz-
zato per il Bianco Bologna), Chardonnay (per 
lo Spumante), minime quote di Pinot Bianco 
e le varietà da rosso con Barbera, Cabernet 
Sauvignon e Merlot (per il taglio bordolese 
del Rosso Bologna). 
Il Grechetto resta il vitigno più importante per 
un duplice aspetto: anzitutto perché è autoc-
tono – tanto che la zona dei Colli Bolognesi è 
l’unica ad avere la Docg per la sua produzio-
ne –  poi perché su questa varietà si sta con-
centrando la generale attenzione enologica. Il 
Pignoletto, oltre a essere il vino caratteristico 

di questo territorio, sta ottenendo numerosi 
apprezzamenti, non solo in Italia. 
Grandi sfide attendono questo prodotto delle 
nostre terre e per riuscire a vincerle l’impegno 
è teso a valorizzare la denominazione di 
origine Controllata e Garantita, per-
mettendo di percepire la specificità del vino 
dei Colli rispetto ad altre zone di produzio-
ne. Per farlo è necessario rispettare la tradi-
zione, l’ambiente, ma anche le tecnologie che 
oggi possono oggettivamente migliorare il 
prodotto senza snaturarlo. 
La scelta della NUGARETO, quasi scontata 
date le premesse, è stata quella di abbrac-
ciare il Metodo Biologico: massima cura della 
parte vegetale senza uso di prodotti sistemi-
ci ma unicamente fogliari, nessun diserbo 
chimico e una vinificazione che utilizza con 
criterio le tecnologie volte a conseguire una 
piena gradevolezza del prodotto, che resta lo 
scopo finale. Un vino che piace bere. 
Questo si traduce nel ritrovare nel bicchiere 
un prodotto autentico, che rappresenti la 
terra da cui proviene e la filosofia produttiva 
che ne è alla base. 
Curato per trasmettere un messaggio positivo 
di quel terreno, una virtuosa associa-
zione fra espressione della terra e 
accuratezza dell’agire per dare un risul-
tato che sia piacevole anche ricordare, che 
dia un’emozione e faccia stare bene. 
Nugareto Società Agricola Vinicola
Via Nugareto 6 - Sasso Marconi (BO)
info@nugareto.it

Scopriamo l’Azienda Agricola 
Vinicola Biologica NugArEto

tempo di lettura:  3 min  

“La misura dell'intelligenza e' data dalla capacita' di 

cambiare quando necessario.” 

       Albert Einstein



Se ti pervade il desiderio di evolvere la tua con-
sapevolezza attraverso il magico mondo delle 
essenze e dei profumi… Se pensi sia il momento 
di evadere da routine consuetudini, smog e ba-
nalità…
E’ il momento di scoprire come il piacere e l’ar-
monia possano trascendere nel tuo intimo do-
nandoti “Energia” ed “Emozioni Vive” proprio 
attraverso l’olfatto!
AromaticArmonia è un piccolo angolo di puro 
piacere nel cuore del centro storico di Bologna, 
un luogo per risanare l’equilibrio tra mente, cor-
po e spirito proprio attraverso fragranze, essen-
ze, incensi, cosmetici biologici, ayurveda, aro-
materapia, oggettistica… provenienti da tutto il 
mondo ricchi di tradizione e avanguardia.
A ridosso del terzo anno di attività, potrai 
godere di un nuovo percorso olfattivo 

attraverso un viaggio sensoriale che 
percorre terre lontane… Grande novità è, infatti, 
l’inserimento in esclusiva di una nuova linea di 
fragranze artigianali provenienti dall’antica tra-
dizione profumiera araba, un effluvio di essenze 
preziose che si palesano in una continua evo-
luzione odorosa non appena si adagiano sulla 
pelle…
Pura magia in diretta.
Se pensi di essere pronto per un nuovo incontro 
con te stesso sarai il benvenuto!
Ti mostreremo un piccolo mondo fatto di Aroma-
ticArmonia!

AromaticArmonia
Via Guglielmo Oberdan 33/A - Bologna
Lun-Gio 10.30/19.00 - Ven-Sab 10.00/19.30 - 
Dom 14.00/19.00
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Scegli di vivere la tua LuceAromaticArmonia "Energia" ed 
"Emozioni Vive" attraverso l'olfatto

Vita Luminosa è un logo che identifica una serie 
di attività basate sul Coaching e in particolare sul-
la ristrutturazione NeuroSemantica. Diversamente 
dal Counseling non è una relazione di aiuto ma 
di affiancamento che permette a chi nella vita 
personale o in quella lavorativa sta affrontando 
un momento di crisi di rientrare in contatto con le 
proprie risorse ristrutturando attraverso un metodo 
specifico le proprie convinzioni limitanti. Si basa su 
sessioni che utilizzano principalmente il colloquio 
e domande mirate non solo di approfondimento 
quanto di attivazione a stati concreti ed efficaci per 
raggiungere in tempi relativamente rapidi il pro-
prio obiettivo sviluppando consapevolezza, auto-
nomia dalle figure facilitanti e la conquista delle 
proprie zone di potere, un patrimonio che permette 
di realizzarsi in piena luce!
In particolare Vita Luminosa oltre a pacchetti 
di Sessioni individuali, anche via skype, 
propone:
Corsi e Percorsi di gruppo fra tutti il brand 
degli Incontri di Tutta Un’Altra Vita! Un metodo 
potentissimo e riconosciuto a livello internazionale.
Hai la possibilità di parteciparvi gratuitamente 
organizzando tu un gruppo tra le 5 e le 10 perso-
ne, ideale per il tuo team, il tuo luogo di lavoro, la 
tua associazione, la tua famiglia, i tuoi amici.
CoaCHange® uno strumento giocoso e altamen-
te formativo che farà realmente la differenza nella 
tua Azienda permettendo ai partecipanti di risolve-
re o migliorare ogni area e ai Dirigenti di portare 
a casa Risultati condivisi.
Love Coaching® un intenso ed emozionante 
workshop di coppia per iniziare al meglio la vostra 

storia o per rinnovarne le premesse e le promesse. 
Perfetto anche come idea regalo per matrimoni o 
anniversari.
AstroCoaching un’analisi dell’impronta simboli-
ca espressa dal tuo Tema Natale e come ricavarne 
tutti gli strumenti utili per passare dalla teoria alla 
pratica e rappresentare al meglio il tuo potenzia-
le. Perfetta anche come idea regalo per Natale e 
Anno Nuovo o per il compleanno.
Le Carte del bosCoaching® un bellissimo ed 
esclusivo, inedito, mazzo di 21 carte con disegni 
originali basato sul Calendario Celtico degli alberi, 
in cui ad ogni albero viene associata una data di 
nascita. Troverai interpretazione, curiosità, sfide ed 
opportunità della tua carta e un Rituale con stru-
menti di Coaching per allenarti a superare la sfida 
espressa.  Puoi comprarlo o riceverlo in Regalo 
prenotando un pacchetto di 12 sessioni individuali 
o 3 AstroCoaching.
Hai un locale e desideri incrementare la tua cliente-
la? Offri loro un evento di qualità, certamente ap-
prezzatissimo: organizza un evento di AstroCoa-
ching o una presentazione delle altre proposte per 
la tua clientela! Riceverai in omaggio un buono 
sconto del 25 % da utilizzare come vuoi!
Il natale si avvicina, scegli un Regalo 
per la Vita…
Scegli un raggio di Vita Luminosa, inizia 
a vivere la Vita che desideri!
Per prenotazioni o informazioni scrivi a 
donaluce5@gmail.com
Segui anche Vita Luminosa sull’omonima pagina 
Facebook per vedere eventi e novità.

di Donatella Ariotti

di Alessia Traisci

tempo di lettura:  2 min  

tempo di lettura:  3 min  

Attorno al 1100, nella Bologna infiammata dalle lotte tra 
Guelfi e Ghibellini, la fama della bellezza di Lucia, bades-
sa del monastero camaldolese di Stifonti (Settefonti), rag-
giunse presto le guarnigioni che presidiavano il territorio. 
In particolare un soldato di ventura, il Conte bolognese 
Diatagora Fava, detto Rolando, si fece trasferire a San 
Pietro di Ozzano (BO) solo per saperla vicina. Secondo 
la leggenda, Rolando ogni mattina percorreva a cavallo 
il sentiero sui calanchi che conduceva al convento dell'a-
mata. La chiesa sorgeva lungo il crinale non lontano dalla 
Pieve di Pastino (costruita intorno al 1000 sulle rovine di un 
tempio dedicato al dio Pan). 
Lucia si trovò subito a combattere con il turbamento che 
quelle visite le provocavano. Preghiere, veglie e penitenze 

valsero solo a minare la sua salute. Quanto finalmente Lu-
cia si decise a incontrare Rolando, i due si confessarono il 
loro amore, ma lei non volle tradire i suoi voti e lo pregò di 
non tornare mai più.
Rolando partì crociato per la Terrasanta, mentre Lucia, or-
mai molto malata, morì. In Palestina il cavaliere fu fatto 
prigioniero. Rinchiuso in una cella, una notte gli apparve 
in sogno Lucia ad annunciargli la propria morte. 
Al risveglio Rolando si trovò d'incanto libero presso la tom-
ba dell'amata e per effetto del suo pianto le sette fonti che 
si erano seccate alla morte di Lucia ripresero a zampillare. 
Lucia fu subito venerata come santa, ma la Chiesa riconob-
be ufficialmente il miracolo solo nel 1508. Dopo la morte 
di Lucia il convento fu trasferito prima a Sant'Andrea di 

Ozzano, poi, a metà del Duecento, in Santa Cristina della 
Fondazza a Bologna. Oggi le fonti si sono prosciugate e a 
indicare il sito dove sorgeva il monastero di Stifonti è stato 
posto un pilastrino. 
Il corpo di Lucia riposa dal 1573 nella Chiesetta di 
Sant'Andrea, dove sono conservati anche i ceppi della 
prigionia di Rolando. Da quel lontano Medioevo, lo stretto 
calanco, che il giovane cavaliere percorreva ogni giorno 
per vedere la sua amata, prende il nome di Passo della 
Badessa. L'ultimo weekend di maggio si tiene, nella città 
capoluogo di Ozzano dell'Emilia (BO), la Sagra della 
badessa, la festa ispirata alla monaca di Settefonti con 
rievocazioni medioevali e menù a tema.
Fonte:http://turismoinpianura.cittametropolitana.bo.it

Leggenda delle Settefonti
La vicenda d'amore tra l'abbadessa Lucia e rolando e il miracolo delle fonti zampillanti

Storie CurioSe del territorio
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idriche (a questo porta la produzione di fibre sintetiche e anche di 
cotone convenzionale e in monocoltura).
La sfida di Bottega della canapa Bologna, 11 anni fa, è stata quel-
la di proporre la canapa e in generale l'abbigliamento ecologico 
e etico in un mercato totalmente governato dal prodotto sotto co-
sto e usa e getta: proporre un'alternativa scommettendo 
sull'interesse, da parte di un pubblico molto ristretto, 
per un prodotto di qualità, duraturo e fuori dalle lo-
giche della moda. oggi questa sfida può dirsi vinta, 
questo mercato alternativo è in crescita ed è cresciuta 
moltissimo anche la nostra offerta.
Oggi si sta delineando una nuova sfida: i “nuovi” prodotti della 
cosiddetta cannabis legale, sfondano a spallate l'ipocrisia che si 
nasconde dietro un proibizionismo assoluto e strambo come quello 
che ha interessato questa pianta negli ultimi decenni, ma in quale 
direzione ci stanno portando?
Quando pensiamo a cannabis e cannabinoidi, è facile restar trop-
po centrati sul THC. Ma grazie a nuovi studi i ricercatori hanno 
trovato nella cannabis più di 100 cannabinoidi, ciascuno con le 
sue particolari proprietà benefiche. Noi preferiamo sempre guar-
dare le cose nel loro contesto e nella loro complessità e fidarci 
della natura. 
Guardiamo, quindi, al fitocomplesso CC+ (il complesso com-
prendente l’ampia gamma di cannabinoidi e terpeni proveniente 
dall’intera pianta)  alla Cannabis sativa come pianta che prima 

o poi riguadagnerà, nella nostra considerazione, la semplicità e 
meravigliosa perfezione di un'erba. Quella che noi auspichiamo 
è una reale riappropriazione democratica di questa meravigliosa 
pianta, attraverso un’agricoltura pulita e giusta, sostenuta da una 
legislazione chiara e lungimirante... chissà se basteranno i pros-
simi 10 anni!
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Le nuove sfide della 
canapa

Intelligenza emotiva: 
gestire le emozioni difficili (4°parte)

Non è stato sempre così, c'è stato un tempo (un lunghissimo pe-
riodo storico che quasi coincide con la storia della civiltà umana) 
in cui la canapa era semplicemente una risorsa e un'alleata (pre-
ziosissima) dell'uomo: la fibra per i tessuti, i semi come alimento, i 
fiori e le foglie come “farmaco”... Ma, come sappiamo, questi ul-
timi anni sono stati anni di RI-scoperta della canapa, dopo mezzo 
secolo di calcolato oblio (un vero e proprio marketing denigratorio 
sulla pianta in quanto tale) e la canapa è diventata emblema di un 
movimento dal basso di riappropriazione di una risorsa naturale, 
dono - per tutti - della Terra. 
Contro la disinformazione ufficiale, contro le lobby farmaceutiche 
e contro l'indiscriminato e insensato sfruttamento dei territori, l'in-
quinamento dell'aria e dei mari, il depauperamento delle risorse 

Come possiamo gestire le emozioni difficili?
A tutti noi capita di essere travolti da emozioni intense, spiacevoli 
e persistenti che ci mettono in difficoltà: la rabbia, la paura (an-
sia), la tristezza sono quelle che, tipicamente, ci possono rapire e 
mettere a disagio.   Un'abilità dell'intelligenza emotiva è quella di 
non lasciarci travolgere e riuscire a gestire meglio questo tipo di 
emozioni, in modo da avere la padronanza delle no-
stre scelte e dei nostri comportamenti nella maggior 
parte delle situazioni. Il primo passo per gestire meglio que-
ste emozioni è quello di esserne consapevoli.
Anche in questo caso vale l'indicazione che prevenire è meglio 
che curare. Grazie alla consapevolezza emotiva, pos-
siamo riconoscere i primi segni di rabbia, di ansia, di 
tristezza ed agire di conseguenza: è molto più facile 
gestire le emozioni quando sono delle piccole incre-
spature e stanno cominciando a “montare”, piutto-

di Barbara Iotti,
Bottega della canapa Bologna 

di Massimo Giorgini 
Albero della Vita

tempo di lettura:  3 min  

tempo di lettura:  3 min  
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sto che aspettare la “piena”, rischiando di essere 
travolti. Una volta riconosciuta l'emozione che ci sta mettendo a 
disagio, possiamo attuare tutta una serie di comportamenti che ci 
permettono di gestirla e di sottrarci al suo “potere”.
Prendiamo ad esempio la rabbia. E' un'emozione che si 
attiva per “combattere” quando percepiamo di essere in pericolo 
o di essere danneggiati in qualche modo.  Spesso si attiva quando 
ci sentiamo feriti dalle parole o dal comportamento di un'altra 
persona.  Sentirla, riconoscerla e comprenderne le cause, ci per-
mette di non agire sotto il suo impulso e di scegliere il miglior 
modo di comportarci in quella situazione.   
Se ci teniamo alla relazione con quella persona, può essere op-
portuno gestirla e controllarla (che non significa sopprimerla), 
comprendere di cosa abbiamo bisogno per comunicarlo nel mi-
glior modo possibile. A volte, quando la rabbia è molto intensa, il 
comportamento migliore può essere quello di allontanarci, di fare 
due passi, di muoverci all'aria aperta. Il movimento (l'esercizio 
aerobico in particolare) ci aiuta ad attenuare tutta l'attivazione 
fisiologica collegata alla rabbia, a rilassarci, a migliorare il nostro 
umore. In sintesi utilizzare l'intelligenza emotiva vuol dire mante-
nere un equilibrio tra l'ascolto di noi stessi e delle nostre emozioni 
e la gestione e la scelta consapevole del comportamento da attua-
re, che in alcune occasioni può anche essere il contrario di quello 
che l'emozione ci spingerebbe a fare.
E' l'eterna danza che integra cuore e testa, passione e razionalità, 
istinto e consapevolezza e che ci permette di vivere la vita con 
maggiore pienezza e soddisfazione.



I combustibili di origine fossile sono tra le fonti 
energetiche a minor costo. Essi vengono larga-
mente impiegati in molte delle fasi legate alla 
produzione e al consumo di un prodotto o di un 
servizio. Ad esempio, la maggior parte degli im-
pianti industriali di lavorazione e trasformazione 
dei prodotti sono alimentati energicamente da 
fonti fossili. Anche le macchine per la coltivazio-
ne e la raccolta agricola, i mezzi di trasporto e 
le infrastrutture necessarie alla distribuzione dei 
prodotti viaggiano con combustibili fossili. I de-
rivati del petrolio costituiscono inoltre le materie 
prime per la produzione di prodotti chimici come 
pesticidi e fertilizzanti impiegati nella coltivazione 
degli alimenti. Infine, molti imballaggi e materia-
li di confezionamento dei prodotti sono costituiti 
da materie plastiche, anch’esse derivate dal pe-
trolio. Il nostro sistema di produzione e consumo 
dipende fortemente dai combustibili fossili e tutto 
questo determina importanti impatti ambientali le-
gati all’impiego di queste risorse non rinnovabili. 
Tra le principali conseguenze vi è la produzione 
di emissioni di gas serra, che sono responsabi-
li del riscaldamento globale e dei cambiamenti 
climatici. L’indicatore che permette di misurare 
l’impatto che un prodotto ha sul clima è la Car-
bon Footprint e si misura in kg di anidride carbo-
nica (CO2) equivalente. Per calcolare l’impronta 
di carbonio si considerano due contributi: quello 
delle emissioni di CO2 dirette, ossia prodotte dalla 
combustione dei combustibili fossili (es. negli im-
pianti di riscaldamento o nei mezzi di trasporto) e 
quello delle emissioni di CO2 indirette ossia gene-
rate durante le fasi del ciclo di vita di un prodotto. 
Esempio di emissioni dirette sono quelle 

prodotte dalle auto: per una piccola cilindra-
ta (sotto i 1400 cc) sono circa 160 kg di CO2 ogni 
1000 km percorsi, per un’auto grande (sopra i 
2000 cc) sono quasi il doppio. Esempi di emissio-
ni indirette sono quelle generate durante la fase 
di coltivazione agricola dovute all’applicazione 
di fertilizzanti su un terreno. Questo determina 
la produzione di emissioni di protossido di azoto 
(N2O), che è un potente gas serra, tanto che 1 kg 
di N2O corrisponde a 298 kg CO2 equivalenti. 
Anche la fase di allevamento di bestia-
me produce emissioni indirette di Co2, in 
particolare a causa della fermentazione enterica 
dei ruminanti. 
Questa è responsabile di emissioni di metano 
(CH4), un gas che è oltre 20 volte più poten-
te dell’anidride carbonica come determinante 
dell’effetto serra. Infine, anche gli imballaggi han-
no un ruolo importante sulla produzione di emis-
sioni di gas serra. Pensiamo che se si acquistano 
bottiglie in PET da 1,5 l anziché bottigliette da 0,5 
l il risparmio di CO2 è di 9 kg CO2 equivalenti per 
bottiglia all’anno. 
Ancora meglio se eliminiamo gli imbal-
laggi e ci riforniamo di prodotti attraverso di-
stributori alla spina o case dell’acqua. Forse non 
ci rendiamo conto che la scarsa qualità dell’am-
biente in cui viviamo è dovuta a tante nostre pic-
cole scelte quotidiane. 
Dobbiamo quindi diventare più consapevoli che 
ad ogni nostra scelta di acquisto è associato un 
impatto sul clima. Acquistare in modo consape-
vole e adottare stili di vita sostenibili può davvero 
fare la differenza. 
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sul clima

SCELtE SoStENIBILI
dICEmbRE / GEnnAIo 2017/18

tempo di lettura:  4 min  

di Francesca Cappellaro, ricercatrice 
Ingegneria della Transizione



In sintonia con l’andamento stagionale, 
ecco i prossimi appuntamenti al Giardi-
no di Pimpinella
Sabato 9 dicembre “Rallenta… Respi-
ra… Crea” 
Illuminiamo il periodo più buio dell’anno crean-
do la nostra "corona del bosco". In programma 
passeggiata nel bosco per raccoglierne 
i doni, pranzo veg e pomeriggio creativo/medi-
tativo tra tisane e aromi per creare il nostro perso-
nale spazio sacro in attesa del solstizio
domenica 10 dicembre “Le piante per 
non ammalarsi”, erborizzazione, con ricono-
scimento e raccolta delle piante selvatiche e offici-
nali utili, e preparazione di alcuni rimedi efficaci 
per aumentare le difese immunitarie e resistere 
alle insidie dell’inverno.
Sabato 16 e domenica 17 dicembre. 
L'inverno come stagione di concentra-
zione in noi stessi. Seminario pratico 
di erboristeria stagionale. Affronteremo il 
significato energetico dell’inverno e i modi per 
affrontarlo al meglio. Scopriremo la piante utili 
presenti in questo periodo e con esse faremo le 
seguenti preparazioni erboristiche: miscela perso-
nalizzata di oli essenziali per ambiente. unguento 
balsamico-riscaldante., sciroppo per sostenerci 
nel periodo freddo dell’inverno, diversi estratti con 
la rosa canina, cucina con i doni del bosco di que-
sto periodo; nella serata del sabato, celebrazione 
simbolica del passaggio verso l’inverno. 
Sabato 2 e domenica 3 dicembre. Wor-

kshop di autoproduzione di cosmesi na-
turale, dedicata alle piante utili in cosmesi che 
si estraggono, in acqua e alcool e a quelle che 
si possono distillare. In programma le emulsioni, 
cioè come unire la fare oleosa alla fase acquosa 
per imparare a ad autoprodursi creme leggere e 
idratanti, latti, gel, frizioni, e quali sostanze natu-
rali usare per conservare e addensare.
20 e 21 gennaio “L’ape e l’uomo, l’ape 
e l’universo” L’’affascinate sapienza di Gian-
ni Stoppa ci condurrà nel mondo dell’apicoltura 
biodinamica: impulsi e meditazioni per la com-
prensione della stretta relazione tra uomo, ape e 
ciò che ci circonda, in relazione ai dettami della 
biodinamica. Il rapporto con il mondo astrale e 
utilizzo degli impulsi per una nuova apicoltura. 
Workshop teorico/pratico.
2, 3 e 4 febbraio “benessere in Alto-A-
dige” Un fine settimana davvero rigenerante per 
fare il pieno di energia e impiegare gli oli essen-
ziali alpini in sauna, nello sport e nei massaggi. 
In programma passeggiata notturna nel bosco e 
discesa in slittino, pomeriggio in sauna a speri-
mentare massaggi con oli essenziali e bagni di 
vapore aromatici, massaggi vibrazionali con oli 
essenziali, distillazione di piante alpine e prepa-
razioni di unguenti, spray e oli a base degli oli 
essenziali alpini.
Per info scrivici a info@pimpinella.it, visita www.
pimpinella.it, fb: ilgiardino di pimpiunella; 
tel.389.9703212

Si è concluso con la proiezione del documentario Cantiere 2 Agosto 
Narrazione di una strage il lungo lavoro di Cantiere 2 Agosto. 
Un progetto speciale voluto dall’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna che ha coinvolto, assieme allo staff dell’ufficio stam-
pa, 85 volontari capaci di dar voce alle 85 vittime della strage fasci-
sta. Che la celebrazione del 2 agosto non sia mai stata solo retorica 
o mera formalità, i bolognesi lo sanno bene. 
Come non manca mai di sottolineare Paolo Bolognesi, Presidente 
dell’Associazione famigliari delle vittime, Bologna - anche a distanza 
di 37 anni - non finisce mai di sorprendere per il numero di persone, 
l’affetto e la vicinanza sinceri e la caparbia ostinazione che fa sì 
che, ad ogni anniversario, le strade e piazza Medaglie d’Oro siano 

sempre pienissime. 
Così come lo sono state anche lo scorso 2 agosto. Strade e piazze che 
hanno ospitato la recitazione scenica degli 85 volontari davanti ad un 
pubblico attento e partecipe che non è mai mancato anche durante le 
ore più calde di una giornata già di per sé caldissima. Uomini, don-
ne, ragazzi, anziani, hanno partecipato ad un lungo lavoro di public 
history coordinato dalla storica Cinzia Venturoli, si sono documenta-
ti, hanno incontrato persone, sono andati a cercare testimonianze e 
ricordi per ridare voce alle vittime. Hanno conosciuto i parenti - per 
alcuni di questi era la loro prima uscita pubblica - hanno raccolto 
testimonianze e studiato, poi hanno scritto un testo che è diventato 
narrazione scenica grazie all’attore e regista Matteo Belli.
Così nel centro di bologna sono state messe in scena 
le storie delle vittime che per un giorno hanno riavuto 
voce, occhi e parole. Storie semplici, a volte semplicissime, di 
persone comuni ma tutte ugualmente impegnate in quella cosa straor-
dinaria che è vivere e che non sarà più.  
 Come la storia di Mirella Fornasari giovane mamma che lavorava 
alla Cigar, che nei ricordi del figlio Paolo “aveva tante lentiggini” o la 
storia di Loredana Molina ricordata per la selva di raccomandazione 
fatte al figlio in partenza per il mare con la nonna … 
Lo scorso 2 agosto i volontari hanno replicato la loro performance per 
tutta la giornata e, nonostante il caldo asfissiante, non sono mai stati 
senza pubblico. C’erano anche i famigliari. Evidentemente commossi 
e toccati - c’è stato chi per la prima volta dopo 37 anni è riuscito a ri-
mettere piede in stazione - ma anche grati per aver potuto “rivedere” 
anche solo per un attimo una persona cara.
Se è vero che non si muore mai del tutto finché si resta nei ricordi delle 
persone, grazie a Cantiere 2 agosto le vittime resteranno nel ricordo 
di tanti ancora per molto tempo perché, come non manca di ribadire 
Paolo Bolognesi, “vogliamo ricordare perché ogni amnesia nasconde 
una sommaria amnistia e noi non rinunceremo mai a chiedere tutta 
la verità”.
I video integrali delle narrazioni sono disponibili sul sito ufficiale 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
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La mia mamma aveva tante lentiggini
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di Annalisa Paltrinieri

L’attesa del trionfo della Luce

Nei giorni di dicembre, quando il sole sembra lasciar-
ci sempre più posto al buio e al freddo, e le notti si 
allungano mentre le ore di luce sono sempre più brevi, 
sembra che l’oscurità regni sovrana. Questi sono tra-
dizionalmente giorni di intima preparazione al trionfo 
della Luce. Sin dai tempi più antichi quando la con-
nessione con la Natura era tutt’una col nostro essere 
e vivere, in questo periodo siamo istintivamente stati 
portati a stare nella “tana”, in uno spazio intimo e 
protetto che ci permetta di connetterci con le nostre 
parti più nascoste e profonde. Un tempo sapevamo di 
essere parte del grande cerchio della vita e il tempo 
era vissuto come circolare, in un ciclico ritorno anno 
dopo anno, ed eravamo così connessi al Cosmo da 
sapere come ogni azione potesse influenzare anche 
i movimenti del Cosmo: per questo accendevamo falò 
per le campagne per sostenere e dare forza al sole. 
E’ questo il periodo in cui Persefone se ne sta sovra-
na nel Regno sotterraneo, abbandonando la madre 
Demetra e lasciando la terra per sei lunghi mesi sen-
za fiori e rigoglio vegetale. In questa simbolica vita 
nel regno di Ade, suo consorte, Persefone, non più 
distratta dal mondo manifesto, può finalmente dare 
spazio alla suo lato profondo e nascosto, al mondo 
delle emozioni, al subconscio, a quella parte remota e 
nascosta che spesso non ha voce e giace dimenticata. 
Se assecondiamo anche noi questo processo naturale 
in cui siamo portati a stare in contatto con la 
nostra intima essenza, potremo scoprire la no-
stra Luce interiore, nel sorprendente contrasto con il 
buio esteriore stagionale. E quando ormai sembra 
che il buio abbia preso il sopravvento sulla Luce, che 
progressivamente e lentamente le notti diventano via 
più corte per fare spazio nuovamente alla Luce, ecco 
il Solstizio, il trionfo della Luce, il “Sol invictus” dei 
Romani, “Yule” delle festività celtiche, la nascita del 
Sole bambino, il Natale...
Mentre attendiamo che la Luce prenda il sopravvento 
sul Buio, possiamo ricreare in casa un angolo per ri-
cordarci, cioè portare al Cuore il movimento energeti-
co di questo sacro periodo. Foglie, rami, cortecce, pi-
gne profumate, bacche rosse, noci e semi messe in un 
piccolo angolo della casa assieme a qualche candela 
che ci porteranno in intima connessione con l’energia 
del momento. Da qui prende origine l’uso di fare la 
Corona dell’Avvento la cui forma simboleggia lo scor-

rere circolare del Tempo e la sua ciclicità; le 4 cande-
le, che si accendono in progressione durante questo 
periodo indicano il periodo di attesa in cui man mano 
la Luce vince sulle Tenebre e rappresentano la Speran-
za, la Pace, la Gioia e l'Amore. I rami sempreverdi di 
conifere come pino, abete, cipresso, ginepro, abete…
ci ricordano l’immortalità e la sacralità. 
Fare la corona dell’avvento ci aiuta a vi-
vere questo periodo con la sacralità di un 
tempo, trascorrendo questi giorni nella nostra inti-
mità, per concentrarci in noi stessi e connetterci con 
la nostra Luce interiore. Avere la corona dell’avvento 
a casa ci collega con lo scorrere del tempo secondo 
il suo naturale corso, con il susseguirsi delle stagioni, 
con la natura dei boschi di cui ci porta profumo e 
bellezza, e dona una particolare intensità a questo 
periodo, in modo autentico, al di là dal consumismo e 
dagli addobbi di plastica “senza cuore. Al Giardino 
di Pimpinella dedichiamo il 9 dicembre a una pas-
seggiata nel bosco in connessione con la sua Energia, 
per poi dedicare il pomeriggio alla creazione della 
nostra personale corona dell’Avvento fatta con i doni 
del bosco appena raccolti. Per info www.pimpinella.it, 
info@pimpinella.it, wup e sms al 3899703212.

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

tempo di lettura:  8 min  



Desideri sfruttare la camera da letto in tutta la sua altezza ma non vuoi affrontare i costosi e complicati interventi 
di muratura? Con i letti a soppalco di Cinius tutto ciò diventa molto più semplice!
Nato per chi ha l'esigenza di ottimizzare al massimo lo spazio disponibile, il Letto a Soppalco 
Rising va oltre la semplice razionalizzazione degli spazi: essendo regolabile in altezza elettricamente, 
si ha libero accesso alla zona sottostante il letto quando questo è sollevato. Le colonne vanno dal pavimento al 
soffitto, pertanto il Letto a Soppalco Rising è posizionabile in qualsiasi punto della stanza. In legno mas-
sello di faggio lamellare, viene realizzato sempre su misura. Il Letto a Soppalco Rising è ideale per 
gli ambienti con soffitti alti meno di 310cm (in caso contrario, si consiglia il "Letto a Soppalco Yen").
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dICEmbRE / GEnnAIo 2017/18

di Veronica Ventura

Come supporto per il materasso vengono utilizzati i Tatami, con il vantaggio di:
- essere calpestabili;
- essere altamente traspiranti;
- fornire un notevole isolamento termoacustico;
- essere facili da pulire;
- rendere più semplice il rincalzo delle lenzuola.
Consigliamo la "Scala modulare a Cubi" (di altezza standard 120cm, personalizzabile su richiesta), la 
quale avrà la doppia funzione di garantire un comodo accesso al letto e di fungere da libreria o da contenitore/
cassettiera. La massima potenzialità del Letto a Soppalco Rising si esprime quando si progetta un soppalco 
"da parete a parete". In tal caso, le colonne risultano rasenti i muri e non ostacolano lo spazio sottostante.
Solo il Letto a Soppalco Rising - esclusiva Cinius - è in grado di trasformare una stanza dalla notte al giorno!
• In legno massello di faggio lamellare
• Regolabile in altezza elettricamente
• Disponibile su misura
• Materie prime pregiate
• Disponibile in legno grezzo o in varie colorazioni
• Trattamento con oli impregnanti naturali atossici.
Trovate questa bella soluzione abitativa e tanti altri spunti presso l’esposizione del negozio Cinus di Via A. 
Righi, 13/b - bologna (Tel 051-228348). 
Orari: da 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

tempo di lettura:  2 min  



Un messaggio di consapevolezza e fratellanza

Lo scorso settembre abbiamo avuto la grande gioia di in-
contrare Sua Santità il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, 
il leader spirituale del Tibet in esilio, che ha inaugurato il 
Festival delle religioni a Firenze. Durante l’incontro, orga-
nizzato dall’Istituto buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia 
(PI), la massima autorità̀ spirituale del Buddhismo tibetano 
ha dato alcuni messaggi importanti, che voglio riportarvi in 
questo tempo di festa.
“Sono onorato di poter essere qua e condividere con voi 
questa discussione sul senso di responsabilità che deve ab-
bracciare il mondo intero. Siamo nati tutti uguali. Io sono 
uno dei tanti sulla terra e tutti, fin da appena nati, abbiamo il 
DIRITTO alla FELICITA’. Ho 82 anni e nella vita ho visto molti 
conflitti. Anche ora, mentre noi siamo qui tranquilli, in altre 
parti del mondo tanti soffrono di pene che noi stessi creia-
mo. Anche tanti bambini… Credo che questo vada risolto. 
Ma come? Proviamo a guardare all’UGUAGLIANZA che sta 
tra noi: siamo tutti esseri umani, con 2 braccia, un cuore, un 
sorriso; non fissiamoci sulle differenze che ci fanno divide-
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Da oggi, vieni a trovarci anche in Farmacia dove troverai una nuova sezione dedicata 
ai PRODOTTI NATURALI ed un personale sempre pronto a darti una consuleza personalizzata

   
WWW.FARMACIANATURA.IT

IL MEGLIO DELLA NATURA IN FARMACIA

E NEL TUO BIO SHOP ONLINE Str. Montanara 23/B 
43124 Parma (PR)
tel. 0521/964011 

www.farmaciaparma.it

re, esse sono secondarie. Nell’incontrare un altro penserò: 
“ecco un altro come me” e gli sorriderò - io sorrido anche e 
soprattutto alle persone più serie ed impettite, a volte faccio 
loro anche il solletico! - lui sorriderà con me. Non penserò: 
“ecco uno straniero”: questo ci dividerebbe. Dovremmo im-
pegnarci per vivere tutti insieme su questo pianeta. Dovun-
que vado promuovo l’UMILTA’ degli esseri umani. I conflitti 
religiosi sono assurdi: la religione, qualsiasi essa sia, inse-
gna l’amore e il rispetto dell’altro. Il continente indiano è un 
esempio di convivenza pacifica tra tante diverse religioni in 
uno stesso luogo. Questo è possibile! Chi uccide smette di 
essere religioso.
Siamo un’unica umanità globale. A livello economico, ma 
anche ambientale: ci sono cambiamenti che coinvolgono 
tutti noi umani per questo dobbiamo imparare a stare in-
sieme, rispettando le scelte di ognuno. Le differenze sono 
importanti come in un giardino ricco di fiori diversi. Se ce 
ne fosse uno soltanto sarebbe molto meno bello! C’è molta 
SPERANZA nel mondo: io la vedo! Abbiamo imparato dal-

le sofferenze delle guerre ad essere UNITI. L’umanità deve 
essere più grande dell’interesse del singolo! L’intelligenza 
deve essere al servizio del BUON CUORE, non della rabbia. 
Credo che questo andrebbe inserito nel sistema educativo 
rispetto al quale, confesso, sono molto critico, perché quello 
odierno guarda solo alla crescita materiale, mentre dovreb-
be includere anche la crescita interiore. La natura è globale 
e ci abbraccia tutti nello stesso modo senza differenze, per 
questo dico che siamo un’unica comunità di 7 miliardi di 
essere umani e dobbiamo convivere insieme, non c’è modo 
di togliere una parte di questa comunità, dobbiamo stare 
insieme e vivere bene insieme, anche se succede che certi 
politici e capi di stato utilizzano le religioni per mettere le 
persone l’una contro l’altra. Perdono, tolleranza, pazienza, 
queste sono le cose che dobbiamo sviluppare. La PACE GE-
NUINA sia a livello familiare che di comunità e mondo, deve 
cominciare da dentro i singoli individui, senza la pace den-
tro al singolo non può esserci una pace mondiale”. 
Grazie.

Tempo di lettura 4 min.di Maddalena NardI
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I beedies Nirdosh® sono:

» Dispositivi Medici di Classe 1

» Prodotti VeganOk

» Totalmente naturali

» Non contengono nicotina e tabacco

» Non contengono benzopirene

» Non sono trattate con pesticidi

» Non sono testate su animali

Per un dono etico, saluta-
re e rispettoso di te, i tuoi 
amici e l’ambiente puoi 
scegliere il Programma 
Nirdosh® per smettere di 
fumare. Una scelta natu-
rale per sostituire le abi-
tuali sigarette con beedies 
alle erbe che possono co-
adiuvare l’abbandono di 
tabacco e nicotina.  
Le beedies alle erbe Nir-
dosh® sono composte da 
una miscela di erbe ayur-
vediche, che si possono 
fumare e che possono es-
sere  una valida alternati-
va alle sigarette. 
Smettere di fumare di col-
po è possibile se la volontà 
di porre fine alle abitudini 
associate al fumo è fer-
rea. Le beedies alle erbe 
Nirdosh® possono aiutare 
in questo poiché lascia-
no inalterata la gestualità 
ma sostituiscono tabacco 

Smetti di fumare grazie a un
metodo completamente naturale! 
Nirdosh® è un metodo certificato che ha aiutato migliaia di persone a smettere di fumare!

Tempo di lettura 4 min.

e nicotina con erbe che 
non danno assuefazione, 
pur assicurando un gusto 
pieno, intenso e corposo 
che può dare appagamen-
to anche ai fumatori più 
incalliti.
Perchè le Nirdosh® non 
fanno male? 
Le beedies Nirdosh® non 
sono senza combustio-
ne ma la miscela di erbe 
ayurvediche è avvolta in 
una foglia di Tendu, pian-
ta simile all’eucalipto, che 
in combustione rilascia 
olii essenziali aromatici e 
totalmente naturali. L’as-
senza di carta lavorata e di 
benzopirene (la sostanza 
a base di idrocarburi che 
permette alle sigarette di 
bruciare completamente 
anche senza aspirare)  fa 
sì che in combustione si 
formino meno composti 
aldeidici e polinucleari. La 

carta usata nella industria 
del tabacco, in combustio-
ne rilascia almeno otto 
agenti chimici dannosi per 
la salute, cosa che le bee-
dies Nirdosh® non fanno.
Per questo non fanno male 
e possono coadiuvare ad 
arrivare a stare senza si-
garette meglio delle siga-
rette elettroniche vendute 
in farmacia o rispetto al 
fumare tabacco natura-
le, perché lasciano inal-
terate le gestualità legate 
al fumare ma distolgono 
dall’assuefazione causata 
da tabacco e nicotina.
METODO NIRDOSH®
Il metodo è facile da se-
guire e si propone di dis-
suadere dal fumo intro-
ducendo alcune Nirdosh® 
e diminuendo quelle con 
tabacco e nicotina.
1. Fumare le beedies Nir-
dosh® al mattino, o al-

meno fare in modo che la 
prima del mattino sia una 
Nirdosh®
2. Evitare luoghi e situa-
zioni che vi inducano a 
fumare
3. Bere molta acqua o tisa-
ne depurative, 
4. Associare un’alimenta-
zione sana e se possibile 
evitare alcool e caffè
5. Camminare molto e/o 
iniziare una pratica spor-
tiva
6. Informare amici e pa-
renti della vostra decisio-
ne di smettere di fumare
7. Ogni tre giorni esegui-
re un areosol inserendo 3 
gocce di Olio essenziale di 
Palo Santo®
Nirdosh® è un prodot-
to destinato ad aiutare le 
persone durante la dis-
suefazione dal tabacco.
Ingredienti: Basilico (Oci-
mum basilicum), Cur-

cuma (Curcuma Longa), 
Liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra), Cannella (Cin-
namomum zeylanicum), 
Chiodi di garofano (Euge-
nia cariophyllata), Trachi-

spermum ammi (Carum 
copticum), Commiphora 
Mukul (Gangal, Guggul), 
Diospyros embryopteris 
(Tendu).
Ci trovi su www.nirdosh.it
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Come Trasformare
il Deserto in Paradiso
Autore: Sepp Holzer
Editore: Arianna Editrice
Pagine: 300 - prezzo di Copertina: 18,60 €

L’austriaco Sepp Holzer, esperto in agricoltura naturale di fama 
mondiale e “contadino ribelle” mette a disposizione dei pro-
prietari terrieri di molti Paesi della Terra la sua compe-tenza in 
qualità di consulente. È il momento di adottare la permacultura 
di Holzer! Egli ci dimostra come sia ancora possibile evitare o 
attenuare gli effetti di molte catastrofi di domani, pensando e 
agendo in cooperazione con la natura. Gli interventi in questa 
di-rezione non vanno demandati soltanto ai politici, ma anche 
a insegnanti, agricoltori, scienziati, casalinghe o piccoli giardi-
nieri. La “permacultura di Holzer” può contribuire a guarire il 
paesaggio e a prevenire catastrofi globali come la desertificazio-
ne. Questo manuale, corredato da circa 300 fotografie, consigli 
pratici e tavole illustrate, raccoglie i risultati che Sepp Holzer ha 
ottenuto in 40 anni di esperimenti, lavoro e passione nello svi-
luppare e propagare un’agricoltura eseguita nel rispetto e nella 
cooperazione con l’ambiente.

Esercizi di felicità - Pratiche
quotidiane per il corpo e il cuore
Autori: Giulia Calligaro con Jayadev Jaerschky
Editore: Ananda Edizioni
Pagine: 240 - prezzo di Copertina: 19 €

Un libro bello, ben fatto e utile. Cosa può 
cambiarci di più la vita dell’essere pie-
na-mente felici? Ricordandoci di deci-
derlo in prima persona - e per questo di 
“esercitar-ci” ad esserlo ogni giorno - la 
giornalista Giulia Calligaro e il maestro 
yoga Jayadev Jaerschky ci accompagnano 
in queste pagine alla scoperta del coraggio, del perdono, della 
paura… abbinando a ogni diversa emozione riflessioni persona-
li, asana, affer-mazioni e ispirazioni di Paramhansa Yogananda. 
Il tutto abilmente corredato da immagini davvero speciali, fin 
da subito rigeneranti. Femminile e Maschile si incon-trano ed 
esprimono le infinite sfaccettature del cammino della realizza-
zione del Sé. Grazie di questo libro che ho sentito subito come 
un regalo prezioso. Grazie dell’avere risvegliato attenzione e 
gioia dove la velocità del quotidiano aveva reso tutto sopito.

Transurfing in 78 giorni 
Autore: Vadim Zeland
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 208 - prezzo di Copertina: 16,50 €

Il Transurfing è un “sapere residuale”, giunto fino a noi dal-
le profondità dei millenni. Un Sapere che aiuta ad aprire gli 
occhi sulla natura illusoria del mondo esterno. Ognuno di 
noi è in grado di costruire il suo strato individuale di mon-
do e di creare il suo destino a sua personale discre-zione. 
Questo corso pratico è indicato per approfondire i prin-
cipi teorici del Transurfing, ap-plicandoli nel quotidiano: 
ogni mattino leggi l’interpretazione di un principio di base 
del Transur-fing e durante l’intero giorno segui quello che 
c’è scritto. Il giorno seguente affronti il punto succes-si-
vo, senza dimenticare di praticare quello che hai già stu-
diato. In questo modo finirai per assimilare con la giusta 
sequenza tutti i principi. Se non conosci ancora i principi 
del Tran-surfing questo corso pratico di 78 giorni può darti 
una visione d’insieme della tecnica e stimolarti ad appro-
fondirla attraverso gli altri libri di Zeland, esperto di fisica 
quantistica.
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DI SCONTO

Ti sembra di essere circonda-
ta/o sempre più da psicopati-
ci? Ebbene sì, è vero! Si tratta 
di una sensazione sempre 
meno teorica e sempre più 
una (spiacevole) realtà.
Per questo bisogna trovare 
il modo di riconoscere i se-
gnali di questa vicinanza (il/
la proprio/a partner? il capo 
ufficio? il/la vicino/a di casa?) 
e soprattutto il modo di di-
fendersi. Bärbel Mechler - 
personal coach ed esperta in 
comunicazione e comporta-
menti inadeguati - ha scritto 
un libro che contiene esempi 
e istruzioni precise che hanno 
l’obiettivo di ridare coraggio 
a tutte quelle persone che si 
ritengono deboli, liberandole 
dalle grinfie dei loro manipo-
latori, bugiardi, egoisti, inaffi-
dabili e tiranni.
Il libro si intitola Circondati 
da Psicopatici (Macro ed.) e 
potrebbe essere letto stando 
comodamente sulla nostra 
ideale panchina gialla che 

Fermati, Vivi e puoi capire (ed evitare) 
lo psicopatico che è vicino a te

contraddistingue la campa-
gna del Gruppo Macro, ovvero 
Fermati, Vivi! (fermativivi.it) 
scelta per festeggiare i nostri 
30 anni di attività.
Per riconoscere un psicopati-
co è bene, infatti, fermarsi, per 
capire come fare per liberar-
sene.
Ne abbiamo chiesto conferma 
alla stessa autrice.
Signora Mechler, chi sono i 
psicopatici?
Lo psicopatico generalmen-
te è quel tipo di persona che 
senza alcuno scrupolo si pone 
al di sopra degli altri, cerca di 
controllarli e turba le loro esi-
stenze.
Con tutta probabilità, ad 
ognuno di noi viene in men-
te almeno una persona dalla 
quale è impossibile difendersi 
e la cui presenza trasmette una 
sensazione di impotenza o ad-
dirittura di minaccia. È bene 
stare alla larga da queste per-
sone, e non farsi soggiogare 
dai loro subdoli giochi di po-

tere. Per riuscire a proteggersi 
dagli psicopatici è importante 
essere ben informati sui loro 
comportamenti e processi 
mentali e sulle loro carenze; in 
modo poi da liberarsene.
Proviamo, allora, a identifi-
carne qualche caratteristica.
Gli psicopatici sono soprat-
tutto egoisti: pensano che sia 
assolutamente legittimo e na-
turale non soltanto che gli altri 
facciano del loro meglio per 
accontentarli, ma anche che 

diano tutto il possibile, e sen-
za ricevere gratitudine o es-
sere contraccambiati in alcun 
modo.
Le persone a maggior rischio 
di diventare vittime di soggetti 
di questo tipo sono ingenue e 
fiduciose, si lasciano entusia-
smare con facilità e di conse-
guenza si accorgono troppo 
tardi di essere state usate sol-
tanto a scopi opportunistici.
È anche difficile comunicare 
con uno psicopatico?

Agli psicopatici non interessa 
uno scambio di opinioni au-
tentico e informativo, ma la 
possibilità di mettersi in luce; 
perciò può accadere, da un 
momento all’altro, che abbia-
no reazioni colleriche e ag-
gressive se si nega loro il con-
senso, poiché per loro un’opi-
nione diversa è un rifiuto della 
loro persona.
Viene da pensare che siano 
anche particolarmente pre-
suntuosi, giusto?
La smaccata sopravvaluta-
zione di sé è un tratto tipico 
degli psicopatici. Sviluppano 
meccanismi efficaci in grado 
di escludere in modo sicuro 
e affidabile tutti i tratti inde-
siderati dal proprio campo 
visivo. Portano una maschera 
stabile non solo nei confronti 
degli altri, ma soprattutto nei 
confronti di se stessi, anche se 
la situazione finisce per essere 
ridicola.
Egoisti, scontrosi, presun-
tuosi ecc...: ma come ci si può 

difendere da loro?
Un modo è quello di far capire 
allo psicopatico che potrebbe 
rimetterci lui stesso. Lo psi-
copatico è convinto di aver 
architettato molto bene il suo 
piano contro di noi e che la 
violenza che vuole infliggerci 
(verbale o non) resterà im-
punita. Ma se si resta fermi e 
coraggiosi, gli si fa capire che 
si ha i mezzi per difenderci e, 
eventualmente, per una pos-
sibile denuncia, lo psicopatico 
farà un passo indietro. Anzi, 
potrebbe finalmente iniziare 
a provare rispetto nei nostri 
confronti, e magari anche 
paura.
Il libro di Bärbel Mechler con-
tiene molti altri identikit e 
conseguenti modi di ricono-
scere e liberarsi da uno/a pi-
scopatico/a. Come diceva un 
famoso slogan “Se lo conosci, lo 
eviti”: idem per lo psicopatico.  
Leggere, per credere, alcuni 
estratti del libro da questo 
link  bit.ly/libropsico.

http://bit.ly/libropsico
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Quest'anno mi sono imbattuta più volte nel tema 
del dono... e inevitabilmente mi sono ritrovata a 
riflettere... Marco ha donato il midollo, Domenico 
ha donato l'amore romantico, Maurizio, Andrea 
ed Annarita hanno ideato ed organizzato un 
evento dedicato interamente al dono, Francesco 
dona il suo tempo per la realizzazione di uno 
spazio di libertà socialmente utile, Ettore dona 
sorrisi e gioia, Irene e Giancarlo donano amore 
alla propria famiglia, Michele dona le sue com-
petenze, il suo percorso di vita per la realizza-
zione di un progetto per i bambini, Massimo e 
Luciano impegnati a custodire e proteggere il 
creato, Franco e Graziella dedicano il loro tempo 
ad ascoltare e sostenere.
Queste sono le persone che quest’anno mi hanno 
accompagnata e mi hanno fatto riflettere lunga-
mente sul significato del dono.
Cosa significa donare? Il dizionario, il mio 
libro magico, recita: "dare ad altri liberamente e 
senza compenso, cosa utile o gradita". Doniamo 
per una gratificazione, per ricevere a nostra vol-
ta. Ma il dono non è scambio, e chi regala è 
importante quanto chi riceve.
Spesso non sappiamo ricevere un dono, qualun-
que esso sia. Nella nostra mente, inevitabilmente 

il pensiero corre a trovare un'idea, una soluzione 
per poter ricambiare immediatamente.
Ricevere veramente è più difficile che donare, ri-
cevere significa accogliere quanto l'altro di fron-
te a te ti sta dando; un oggetto, una pietra, un 
pensiero, un sorriso, tutto sé stesso, non importa, 
è per te!
Ricevere è avere consapevolezza del 
miracolo che sta avvenendo: una persona 
ha pensato a te, si è accorta di te ed ha voluto 
per te qualcosa e te lo sta donando.
Permettere a qualcuno di fare un dono nella sua 
piena caratteristica è un atto di amore e di carità.
Essere strumento, per far fluire la potente energia 
che scaturisce nell'atto del dare, questo penso sia 
giusto e necessario.
Un anonimo tra le pagine arriva ad accennare 
al fatto che "non si dona veramente se non si fa 
qualcosa per qualcuno che non può ricambiare": 
non cerchiamo gratificazione nel donare, non 
scegliamo a chi donare, dimentichiamo di aver 
donato; a ben pensarci, a ognuno di noi ogni 
minuto viene donato senza che sia richiesto nulla 
in cambio: questa, per me, è vera essenza.
Creiamo meraviglia, non solo a natale!

Il dono, è vero dono? Solo a Natale?

tempo di lettura:  3 min  

di Milena Ribero, 
editore di Vivere Sostenibile basso Piemonte

SpECIALE NAtALE è SoStENIBILE

di Silvano Ventura

I prodotti bio del IL MIo CASALE, 
una bella idea per le ceste di Natale

Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce 
ne sono tanti… 
Questa è l'impressione avuta dopo la bella visita 
a Il mio casale, Società agricola vitivinicola agri-
turistica Biologica sulle colline di Rimini, a due 
passi dalle spiagge di Riccione. 
Simone Mecozzi e la sua famiglia sono gli ospiti 
che ti accolgono in questo luogo speciale, im-
merso nella pace, dove la natura viene rispettata 
e amata. Parliamo dei vostri prodotti di 
punta, tutti bio e disponibili sia all'in-
grosso che al dettaglio: vino, olio extra 
vergine d'oliva, farine e piadine, come la Roma-
gna comanda! "Il Vino pluripremiato è il nostro 
punto di forza. - ci dice Simone, e gli brillano 
gli occhi mentre ci fa visitare la loro cantina - 
Le vigne sono coltivate con metodi biologici: per 
garantire il livello di qualità dei vini si limita la 
produzione per pianta, effettuando al momento 
giusto il diradamento dei germogli e ove è ne-
cessario, il diradamento dei grappoli. 
La raccolta è esclusivamente manuale, per la se-
lezione delle migliori uve. 
L'attenta vinificazione, effettuata con le più mo-
derne tecnologie, si realizza nella nostra canti-
na, attrezzata con moderne botti in acciaio inox 
per la fermentazione e lo stoccaggio."
E così nascono Rosso Sangiovese Doc, Rosso 
Sangiovese Doc superiore, il Biancame dei Col-
li di Rimini Doc, un buonissimo Rebola Doc, un 
Cabernet Doc e un Rosato che, ci dice Simone, 
mette d'accordo ogni palato. 
Li troviamo sia in bottiglia che in dama da 3 o 
5 litri, ma anche in bag in box, davvero pratici 
per i negozi che vendono sfuso o per chi vuole 
fare scorte. L'olio extra vergine di oliva de Il 
mio casale è il primo della provincia di 
Rimini ad avere due certificazioni bio 
e doP."Esatto! E' ottenuto dalla spremitura a 
freddo con impianto a ciclo continuo, di diverse 
varietà di cultivar locali: Frantoio, Leccino e Pen-
dolino, coltivate nelle nostre colline nel rispetto 
della natura secondo il metodo 
di coltivazione biologica, sen-
za l'utilizzo di concimi, diser-
banti e pesticidi chimici. 
Raccolte a mano a giusta 
maturazione e portate alla mo-
litura in giornata per mantene-
re le caratteristiche organoletti-
che e nutrizionali di alto livello. 
Per lasciare intatta la naturalità 
del prodotto, l'olio non vie-
ne filtrato. 
La produzione si estende su 
una superficie di 3 ettari con 
circa 900 piante di olivi." Il 
recupero e la salvaguardia di 
antiche e pregiate varietà di 
grani, ha permesso la realiz-
zazione, seppure in quantità li-
mitata di farine dalle qua-
lità superiori. 
I grani vengono macinati a 
pietra, dove la lavorazione del 
cereale avviene più lentamen-
te, il germe (la parte nutritiva 
del chicco) rimane intatto pre-
servando al meglio le qualità 
organolettiche."In particolare 
produciamo farine di grano 
tenero (Tipo 0, Tipo 1 e Tipo 
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“Conoscere 
il tuo pianeta 

e' un passo verso 
il proteggerlo.” 

JACQUES-YVES 
COUSTEAU

integrale in confezioni da 1 kg e 5 kg) e di Farro 
monococco. 
Le nostre piadine vegan ricercatissime e 
di alta qualità sono prodotte con farine di diver-
se varietà di grani e olio extra vergine d'oliva. 
Non contengono latte, lieviti, strutto, olio di gi-
rasole. 
Sono prodotte artigianalmente a mano, stese e 
cotte una ad una su piastra in ghisa." 
Questa prelibatezza è presentata in confezioni 
da 5 piadine da 500 gr o da 3 piadine da 250 
gr con le diverse tipologie: piadina di Senatore 
Cappelli, di Farro, di grano tenero, di kamut o 
integrale di grano tenero. Tutte bio. La lista dei 
buoni prodotti che questa terra e le sapienti mani 
di Simone e dei suoi familiari sanno proporre, è 
ben più lunga: liquori, pasta, marmellate e bibite 
alimentari tra le altre, tutte certificate bio e di 
qualità superiore. 
Per assaggiarle tutte vi basta un pranzo o una 
cena (sono aperti tutti i giorni, previa prenota-
zione al 0541 98 51 64) nel loro ristorante, 
ricavato all'interno di un suggestivo, vecchio va-
gone ferroviario. Il mio casale è a Monte Co-
lombo (RN) in via Canepa 700. Con l'arrivo del 
natale potete andare a degustare i loro tanti 
prodotti e farvi preparare delle belle ceste che, 
sono certo, faranno felici i vostri cari, oltre a so-
stenere un progetto di vita e di cura della terra!



Questo Natale può essere l’occasione per rega-
lare (e regalarti) un accessorio immancabile nel 
guardaroba di ognuno di noi e per questo sem-
pre molto gradito, ancor più indispensabile poi 
nei mesi freddi: le calze! … Ma beninteso, …
solo quelle che trovi sulla vetrina del mio negozio 
online specializzato nella vendita di calze biolo-
giche ed eco-friendly per adulti, ragazzi e bam-
bini, VERDILLA.IT (www.verdilla.it)! Ci sono tanti 
buoni motivi per prediligere calze bio, e se dai 
un’occhiata alla composizione di ciascun prodot-
to e alla storia dei fornitori che ho scelto con cura 
per te, lo scoprirai subito! 
Le calze scelte per Te da VERDILLA.IT sono pro-
dotte con tessuti di qualità premium e fibre 
100% naturali provenienti da agricol-
tura biologica certificata secondo i più se-
veri standard riconosciuti a livello internazionale, 
dove l’intero ciclo produttivo (anche la tintura) 
è monitorato per limitare al massimo la tossici-
tà sulla pelle di chi acquista, di chi le produce e 
sull’ambiente. 
Pura lana vergine, lana merino extra-fine, cotone 
Pima, canapa e tutto senza un briciolo di fibra 
sintetica, tranne che una bassissima percentua-
le di elastan presente nelle calze antiscivolo o in 

alcune calzamaglie per bambini (azienda Frugi) 
che comunque non è mai a contatto diretto con 
la pelle. E poi, meravigliosamente morbide al 
contatto, in quanto le fibre provenienti da colti-
vazioni senza uso di pesticidi ed erbicidi, sono 
naturalmente molto più soffici.
Finalmente potrai scegliere in tutta sicurezza 
calze durevoli, che non “stringono” e non fanno 
sudare il piede né creano problemi alla pelle a 
causa di allergeni. Sul mio sito troverai anche un 
vasto assortimento di leggings per bambine 0-10 
anni e calzamaglie per bambine e bambini, sem-
pre in fibre naturali biologiche.  
Spediamo con corriere GLS in tutta Italia. 
Per chi è residente a Bologna o dintorni, è possibi-
le accordarsi per la consegna diretta dei prodotti 
senza costi aggiuntivi. Contattami al cellulare o 
via email per info su vestibilità, caratteristiche del 
tessuto, disponibilità taglie, e per fare dei preor-
dini. Sulla mia pagina Facebook potrai seguirmi 
nelle novità, promozioni ed eventi eco-sostenibi-
li a cui partecipo. Acquistando su VERDILLA.IT 
avrai contribuito alla salute di tutti: esseri umani 
e Pianeta. VERdILLA.IT -WE LoVE GREEn, 
info@verdilla.it, tel. 327 1927322 
Valeria Pifferi, www.verdilla.it

Da poco più di un anno ha aperto a Bologna il primo e unico Yoga Shop 
della Romagna. Siamo alle porte del centro in Via Riva di Reno 13b rag-
giungibile in auto facilmente senza rischi di incappare in multe per transito 
in zone a traffico limitato. Karam Khand Yoga Shop è un piccolo ma 
fornitissimo negozio per tutti gli appassionati di yoga. Offre prodotti adatti 
ad ogni stile di yoga. Nel mondo gli stili di yoga sono oltre 60! 
Personale esperto di guiderà alla scelta del tappetino migliore per te fra gli 
oltre 20 tipi in vendita e saprà suggerirti il cuscino da meditazione migliore 
per te dandoti la possibilità di provare i prodotti prima di acquistarli. 
Ma dove lo trovi un negozio così? Quello che ci preme è la soddisfazione 
dei nostri clienti che i più delle volte diventano clienti fidelizzati e aderisco-
no con entusiasmo alla convenzione che riserva loro scontistiche dedicate. 
Visita il sito www.yogashopbologna.com alla sezione YOGA MAPS trovi 
tutti i centri yoga e insegnanti che sono diventati i nostri amati Yoga Partner 
convenzionati. 
Ti interessa diventare uno Yoga Partner convenzionato? Scrivici senza impe-
gno o vienici a trovare. La convenzione è gratuita!
Cerchi un regalo unico ed originale per il prossimo natale?  

Passa a trovarci o visita il nostro sito. Abbiamo 30 tipi di incensi, attrezzi 
in legno per la pratica fatti a mano, cinghie cucite su misura per le tue esi-
genze, copri tappetini per non scivolare, libri e oltre 45 tipi di Yogi Tea (la 
tisana più bevuta al mondo a base di prodotti biologici certificati). 
Siamo due insegnanti di yoga che hanno scritto le prime pagine di un pro-
getto di vita non hanno solo aperto un attività commerciale. Ci mettiamo il 
cuore nel nostro lavoro e oltre alla vendita teniamo a fornire un servizio alla 
comunità affinchè questa disciplina che a noi stessi abbiamo sposato possa 
raggiungere un pubblico sempre più vasto. Praticare yoga è uno stile di vita 
che unisce, radica e testimonia la verità insita in ognuno di noi. 
KARAm KHAnd YoGA SHoP
Via Riva di Reno 13/b Bologna
cel +39 338/5040853
info@yogashopbologna.com
www.yogashopbologna.com
facebook: Karam Khand Yoga Shop
gruppi: comunity casa Karam

E’ possibile vivere il Natale a impatto (quasi) zero 
con una famiglia numerosa? Noi abbiamo 4 figli, 
la più piccola appena nata e gli altri maschietti 
dai 4 ai 9 anni. Per noi il Natale non è tempo di 
compere e viaggi in auto, visto che l’auto non ce 
l’abbiamo e ci muoviamo solo in bici o coi mezzi 
pubblici, non andiamo nei centri commerciali e 
di regali ne acquistiamo pochi. Triste? No, anzi!
Cominciamo dai preparativi: oltre ad un pic-
colo alberello di Natale, finto, che era di mia 
nonna e avrà 40 anni, in genere noi facciamo 
solo il presepe: lo facciamo coi pupetti vecchi, 
di quand'ero bambina, sempre gli stessi, la ca-
panna con i rametti, e con quel po' di muschio 
rimasto e conservato dall'anno precedente.  
I bambini si divertono a posizionare tutti gli ani-
mali e commentare (in genere nel nostro presepe 
ci sono più animali che esseri umani). 
Se c'è qualcosa che è il contrario esatto del pre-
sepe, è la follia consumistica dei centri commer-
ciali, del traffico e delle luminarie.
Il Natale è purtroppo spesso anche tempo di 
sprechi e cibi esotici, a km 1000. Noi alla vigilia 
e a Natale siamo ospiti, e non possiamo mettere 
bocca sul menu natalizio, che non è del tutto ve-
getariano. Ho però convinto sia mia mamma sia 
mia suocera a non comprare frutti esotici come 
ananas, oppure comprarli solo del commercio 
equo e non esagerare a preparare tanto cibo. 
Lo spreco è praticamente nullo. Non si butta via 
niente. Dopo le feste non si cucina più e si man-
giano gli avanzi delle feste finché non terminano! 
Ma questo lo faceva mia nonna, mia mamma, 
mia suocera...insomma è una tradizione contadi-
na che per fortuna non si è persa.
Alcuni hanno paura di deludere i bambini se 

non si fanno tanti regali, se non si passano intere 
giornate nei centri commerciali a riempire il car-
rello. I nostri bambini, come in genere tutti i bam-
bini, detestano passare le giornate nei negozi, o 
dentro un’auto a cercare il parcheggio. 
Per passare feste felici chiedono solo di: non 
andare a scuola, stare coi nonni e coi cuginetti, 
giocare tutto il giorno sugli alberi a fare capanne 
con la paglia, andare in bici…. Questo è il mas-
simo dei loro desideri. Tutto il resto è un di più…
possono anche ricevere due regali in croce.  
Ma cosa regaliamo ai bambini per Natale? 
I nostri genitori regalano ai nipotini pochi re-
gali, ma che siano etici, belli, duraturi 
e decisi insieme. Costruzioni, libri, pupazzi 
di stoffa o strumenti di falegnameria, a seconda 
dell’età e dei gusti. Ma nulla di elettronico o con 
pile. Con i cuginetti o gli amichetti si scambiano 
regali “usati”, cioè ogni bambino impacchetta un 
suo gioco o libro e Io regala all’altro bambino.
In ogni gioco usato c’è un po’ di storia del bimbo 
che ci ha giocato, quindi per i bimbi un gioco o 
un libro usato vale molto di più di un gioco nuovo 
di zecca e anche noi genitori (e le nostre tasche) 
sono più felici!
Anche la carta regalo è riciclata, in genere incar-
tiamo i regali con carta vecchia di giornali, rivi-
ste…e spago, sono davvero belli e multicolore!
Pochi oggetti, pochi soldi, poco traffico, questo 
dovrebbe essere il Natale, al di là di ogni signifi-
cato religioso o trascendente: dovrebbe essere la 
festa della condivisione, della sobrietà, 
del rispetto del creato, la festa di ogni 
bimbo che nasce, del suo diritto ad un 
mondo migliore.

Calze biologiche: 
un accessorio utile e glam, morbido e confortevole sulla pelle di 
chi le indossa 

karam khand Yoga Shop: 
la boutique per il corpo, la mente e lo spirito

Idee per un Natale MoLto 
Sostenibile
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tempo di lettura:  3 min  

tempo di lettura:  3 min  

di Valeria Pifferi

di Valentina Suprani

di Linda Maggiori

tempo di lettura:  4 min  
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Ceste e confezioni regalo che ti permetteranno di assaporare il 
gusto delle cose buone e giuste: prodotti tradizionali arricchiti con 
ingredienti provenienti da tutto il mondo, del commercio equo e 
solidale, presentati in una valigetta sostenibile e in un cestino di 
feltro artigianale. Tutto questo grazie alla collaborazione tra due 
realtà’ che credono nel valore del lavoro e nel rispetto delle perso-
ne: Baum Cooperativa del commercio equo e solidale, e la Coo-
perativa Sociale Campi d’Arte che realizza produzioni artigianali 
insieme a persone che vivono situazioni di svantaggio. Gustando 
questi prodotti entri a far parte di un ciclo di economia virtuosa 
che fa il giro del mondo per costruire un Natale più giusto per tutti.
Sfoglia il catalogo su www.campidarte.it, per ordini scrivi a or-
dini@equosolidale.it oppure chiama il numero tel. 0532/56112.
Ecco dove puoi trovarci per i tuoi regali di natale:

• Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 
orario continuato.  Siamo in Via della Cooperazione 11/b a San 
Pietro in Casale (BO). Visita www.campidarte.it

• Presso la bottega del commercio equo e solidale l’Arcoiris, 
in Via Cremonino 42/A Cento (FE). Per info su orari di apertura 
bottega visita www.arcoiriscoop.it

• Il 15 - 16 - 17 Dicembre presso mercatini di Natale in Piazza dei 
Martiri a San Pietro in Casale (BO). 
Per maggiori info visita www.campidarte.it

per un Natale dal guSto pIu’ gIuSto!
di Roberta Sartori e Sara Bassi

tempo di lettura:  2 min  

Regalare a parenti e amici il nostro tempo è forse l'unico regalo 
che non ha valore. Il fai-da-te, infatti, richiede tempo, dedizione e 
passione e chi scarterà un regalo realizzato "su misura" di certo 
apprezzerà tanto impegno, soprattutto se si tratta di un regalo ori-
ginale ed anche molto utile. I sali da bagno o lo scrub saranno si-
curamente apprezzati da quelle amiche attente alla cura della pelle 
nel rispetto dell'ambiente. Infatti gli "ingredienti" sono del tutto na-
turali, mentre il confezionamento può essere anche interamente di 
recupero. I sali da bagno forse non sono adattissimi proprio a tutti 
come regalo, a meno ché non si sia un amante del genere. 
Mentre lo scrub farà letteralmente impazzire chi lo riceverà.

occorrente:
• barattoli vetro con chiusura ermetica
• nastri
• stoffa

Per i sali da bagno:
• Sale marino grosso 
• Bicarbonato di sodio 
• Oli essenziali 
• Colorante alimentare liquido (opzionale)

Procedimento:
In una grande ciotola, mescolare 9 parti di sale marino grosso e 
1 parte di bicarbonato di sodio. Aggiungere qualche goccia di 
oli essenziali. Per un effetto più trendy, si può aggiungere anche 
qualche goccia di colorante alimentare, o, nel rispetto del tema 
"green", usare coloranti naturali come il succo della barbabietola 
o degli spinaci. Riponendo il sale nei barattoli, si possono inserire 
anche petali di fiori o rametti di aromatiche.

Per lo scrub:
• Sale grosso o zucchero di canna (lo zucchero è più delicato)
• olio di mandorle
• olio essenziale
Procedimento
Mescolare 1 parte di sale (o di zucchero) e 2 di olio di mandorle. 
Unire qualche goccia di olio essenziale a scelta e mischiare per 
ottenere un composto omogeneo dalla consistenza granulosa. 
Riporre il composto nei vasetti. 
I vasetti una volta riempiti, possono essere decorati con nastri, stof-
fa o quant'altro, in base ai gusti e alle disponibilità. 
Si possono aggiungere etichette o biglietti con la composizione del 
prodotto e sull'utilizzo. 
Anche i nastri e i veli o i sacchetti delle bomboniere qui vengono in 
soccorso per arricchire ulteriormente il confezionamento.

Sali da bagno e scrub 
fatti in casa: 
piccoli regali home 
made per Natale
di Rosaria Scotto,
www.ifioridelbene.com/blog

tempo di lettura:  2 min  

“Credo che avere la terra 

e non rovinarla 

sia la piu' bella forma d'arte 

che si possa desiderare.” 

ANDY WARHOL
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AppuNtAMENtI dI dICEMBrE

Sabato 2 dicembre - ore 16.00
CONFERENZA
Culti ed edifici sacri lungo la Piccola Cassia 
La piccola Cassia, recentemente resa di nuovo per-
corribile, ripercorre quel tratto d’Appennino che già 
i Romani utilizzavano per raggiungere la Pianura Pa-
dana centrale salendo da Pistoia. Nell’Alto medioevo 
diventò una strada longobarda, poi uno dei tanti itine-
rari che portavano a Roma congiungendosi con la via 
Francigena. Relatori di questo incontro a Monteveglio, 
Oliveto (BO): Paola Foschi, Renzo Zagnoni, Claudia Ma-
nenti. Ingresso gratuito. Info: 0516723011.
www.emiliaromagnaturismo.it

Sabato 2 dicembre - dalle ore 9.00 alle13.00
CORSO
Workshop risveglio della voce
Una occasione per conoscersi e connettersi con gli 
altri attraverso lo strumento naturale che tutti posse-
diamo, la nostra voce. Il Workshop è rivolto a chi vuo-
le ricontattare la propria voce, e con essa conoscersi 
meglio, sciogliere tensioni e liberare le emozioni. Un 
lavoro sulle credenze e sugli intenti. Si lavora sul cor-
po, sulla parola, sul movimento. Conduce Anna Iorio in 
arte Sorgente Cantautrice, Facilitatrice dello strumen-
to Voce. La quota di partecipazione 40 Euro.
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. Info: 
339.4546813.
www.alberodellavita.bo.it

Domenica 3 dicembre - dalle ore 18.00 alle 21.00
EVENTO
Apericena di Beneficenza Animal Rights - Bologna
Con questo evento Animalrights sosterrà singoli 
volontari che ogni giorno raccolgono randagi dalla 
strada in zone della Sardegna dove le associazioni 
mancano. Referente su zona Maura Lai CONTRIBUTO 
per la SERATA € 23 che comprende: apericena veg - 
intrattenimento musicale - lotteria con numerosi e 
favolosi premi (1 biglietto è incluso, per acquisto di 
BIGLIETTI EXTRA, 2€ sperando vi facciano gola i pre-
mi). Per motivi organizzativi è richiesta la CONFERMA 
DEI PARTECIPANTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE, così come 
il PAGAMENTO ANTICIPATO all'atto della prenotazione. 
Presso Zazie Amendola Via Amendola 2/E, Bologna.

Martedì 5 dicembre - ore 17.30
LABORATORIO
L’albero delle tue feste
Tutti uguali o tutti diversi? Tutti unici! Piccole storie 
speciali per apprezzare e conoscere meglio gli altri e 
sé stessi. Seguiranno piccoli laboratori creativi per ti-
rare fuori l’unicità di ogni bambino. Dai 3 anni. 2 euro 
a bambino. I bambini devono essere accompagnati da 
un adulto. Prenotazione obbligatoria: 051 622 80 60
Presso MEDIALAB Via Emilia, 302 Idice San Lazzaro di 
Savena (BO). www.mediatecadisanlazzaro.it

Mercoledì 6 dicembre - ore 20.30
INCONTRO 
Quando lo zucchero è il male minore
SUGAR FREE, LIGHT, ZERO CALORIE E ALTRI PARADOS-
SI ALIMENTARI: imparare a riconoscere e a divincolarsi 
tra le insidie del marketing. Ne parliamo con il dott. 
Ferdinando Giannone dell'associazione BenMiVoglio 
LAB di Bologna. Al termine seguirà un buffet in linea 
con gli argomenti della serata - Partecipazione gra-
tuita. Presso il centro sociale di Funo in Via Nuova 27 
- Argelato (BO)

Mercoledì 6 dicembre - ore 19.00
DIBATTITO
Debate: la discriminazione tra uomo e donna sul la-
voro è reale? Debate - Consiste in un dibattito, svolto 
con tempi e regole prestabiliti, nel quale due squadre 
sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento stabilito, ponendosi in un campo (PRO) 
o nell’altro (CONTRO).  Un incontro aperto a tutti per 
affrontare insieme il tema degli stereotipi di genere.  
In collaborazione con l’Associazione Tra la via Emilia e 
il Savena. Al termine sarà offerto un aperitivo. 
Presso la Mediateca di Via Caselle, 22 - San Lazzaro di 
Savena (BO). www.mediatecadisanlazzaro.it

7 e 8 dicembre
CORSO
Le Donne e l'Acqua con Rosanna Di Girolamo e 
Laura Ricci
Tutte le donne insieme possono portare cambiamenti 
e migliorare l’energia di sé stesse, dei propri cari e an-
che dei luoghi. Porretta Terme (BO) è ricchissima di tut-
ti gli elementi antichi che vanno riconosciuti e ri-acca-
rezzati: l’Acqua unica delle sua fonti, la Terra antica che 
era mare, il fuoco del Vulcano e l’Aria pulita dei boschi.
per informazioni:laurairide2313.1@gmail.com

Sabato 9 dicembre - ore 17.00
CONFERENZA
Destino e reincarnazione nella Bhagavad Gita
Nel corso della conferenza, Davide Astori condurrà 
una lettura guidata e commentata dei momenti più 
significativi (anche in riferimento al tema proposto) 
del secondo capitolo della "Gita", soffermandosi e ra-
gionando, in primis linguisticamente ed etimologica-
mente sulle parole-chiave di volta in volta incontrate. 

Ingresso libero.
Presso la Libreria IBIS Via Castiglione 11, Bologna
www.circolopalladio.it

9 e 10 dicembre - dalle ore 08.30 alle 14.30
SEMINARIO
Seminario Psicologia e Pittura - Tema Sogno e Ri-
cordo
“Nel sogno, cosi come nella biografia, si esprime la 
tensione enigmatica tra io terreno e Io superiore che, 
sciolta, può portare conoscenza.  Il sogno è qualcosa 
attraverso cui l’uomo può conoscersi meglio. La disce-
sa dell’uomo sulla terra con la propria forma di desti-
no.” Conducono: Dott. Leonardo Marchiori e Carla Bor-
ri: direttrice e responsabile artistica della scuola Stella 
Maris, arteterapeuta e Counselor Trainer. SEMINARIO 
IN PROMOZIONE € 100,00 anziché € 180,00.  Info e 
iscrizioni: info@associazionestellamaris.it
Presso Associazione Stella Maris, Via Saffi 30 Bologna.
www.associazionestellamaris.it

Sabato 9 dicembre - ore 11.00
EVENTO
Rallenta... Respira... Crea
La corona dell’Avvento, un’antica tradizione per illu-
minare questo periodo di attesa. Al Giardino di Pim-
pinella dedichiamo questa giornata a una passeggiata 
silenziosa nel bosco e alla creazione della nostra per-
sonale corona dell’Avvento creata con i doni del bosco 
appena raccolti. Saremo in un ambiente accogliente 
e riscaldati dal tepore di caminetti e stufe, nel cuore 
di una natura viva e generosa. Mangeremo assieme 
i cibi amorevolmente preparati da Gaia (vegetariani 
e vegani, e il più possibile a km0). Nel pomeriggio 
ci rilasseremo creando la nostra personale corona 
dell’Avvento. Per l’occasione noi prepareremo per voi 
diversi materiali presi in natura, da impiegare per la 
nostra corona. Il tutto sarà condito da tisane profuma-
te e speziate e dolcetti vegani. Sarà bello al termine 
della giornata confrontare i lavori effettuati e vedere 
come ognuno si possa esprimere seguendo il proprio 
estro e sensibilità, creando corone che rispecchiano la 
propria essenza. Il costo è di 40 € (bimbi 20€ a partire 
dai 3 anni). Sconti per famiglie numerose e gruppi. Per 
info e prenotazioni info@pimpinella.it o sms o wup al 
342.1135358.
www.pimpinella.it 

Domenica 10 dicembre - ore 17.00
INCONTRO
Sotto il velo: celebrando la giornata internazionale 
dei diritti umani. Intercultura e integrazione: ne par-
liamo con Takoua Ben Mohammed, graphic journalist, 
blogger e autrice della graphic novel Sotto il velo, con 
Rassmea Salah, CIB (Comunità Islamica di Bologna) e 
con Amnesty International, bevendo un buon tè in 
compagnia. Presso la Mediateca di Via Caselle, 22 - San 
Lazzaro di Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Domenica 10 dicembre - dalle ore 10.00 alle18.00
CORSO
Le piante per non ammalarsi
Giornata dedicata alle piante che aumentano le difese 
immunitarie, per resistere alle malattie da raffredda-
mento e alle aggressioni virali; come rinforzare l’orga-
nismo nei confronti di attacchi di malattie più signifi-
cative. Consigli su alimentazione e stile di vita. Come 
al solito, se il tempo ce lo permette, faremo una breve 
passeggiata in natura per raccogliere le piante, radici e 
frutti presenti in questo periodo.
Per info e prenotazioni info@pimpinella.it o sms o wup 
al 342.1135358.
www.pimpinella.it

Domenica 10 dicembre - ore 10:30
PASSEGGIATA
Borghi, Calanchi ed Echi Millenari: trekking a Mon-
teveglio
Una camminata nel fresco dei boschi, attraverso forre 
e piccole golei, che ci porterà serpeggiando fino in 
cresta dove il bosco cede il passo a vecchi coltivi e filari 
di alberi da frutto dimenticati, quindi ai calanchi tocca-
ti dalla “Via Longobarda”, la Piccola Cassia, per raggiun-
gere il pittoresco “baluardo di frontiera” bolognese, il 
borgo medievale di Monteveglio Alta, che domina il 
colle col suo torrione e l’antichissima abbazia. Qui fra 
racconti di oltre mille anni, leggende matildiche, car-
dinali sanguinari e lanzichenecchi impegnati in assedi 
estenuanti, ogni pietra sembra avere una storia da 
raccontare. Il percorso è semplice e ben attrezzato, il 
dislivello di circa cento metri rende questa camminata 
ad anello adatta a persone sportive. POSTI LIMITATI - 
Prenotazione obbligatoria. Ritrovo: parcheggio alla ro-
tonda di Monteveglio, viale dei Martiri 56 Monteveglio 
(BO). Contributo a persona, in contanti all'accoglienza: 
€ 10,00. Durata: circa 2 ore. 
Info e prenotazioni: tel. 329 3659446.

Lunedì 11 dicembre - dalle ore 8.45 alle 10.00
CORSO
Qi Gong del risveglio
Qi gong è meditazione in movimento. Ben radicati 
nella Terra ci eleviamo al Cielo: tra Cielo e Terra l'Uomo 
scambia con l'Umanità. La pratica di longevità e salu-

te, è una ginnastica energetica dell'antica tradizione 
cinese. Gli esercizi proposti sono quelli della Scuola 
San Yi Quan (Pugno delle tre Armonie) di Georges 
Charles, erede di una scuola di Arti Classiche Taoiste 
del XII secolo. Al mattino, all'inizio della settimana, 
lavoriamo su:
- la consapevolezza del proprio corpo; - l'affinamento 
della percezione delle energie interiori; - l'allenamen-
to della fulidità dei movimenti; - la coltivazione della 
determinazione per camminare sulla propria Via; - la 
purificazione dell'energia secondi i 5 elementi; - la be-
nevolenza nei confronti della vita e degli altri
- la rigenerazione del corpo e dello spirito. Ci prepa-
riamo ad affrontare gli impegni della settimana colti-
vando l'equilibrio, la centratura e la rettitudine. Ogni 
lunedì mattina al Centro Natura in Via degli Albari 4/a - 
Bologna con Barbara Gasparroni. Per iscrizioni: Centro 
Natura tel. 051.235643.
 
Martedì 12 dicembre
CORSO
Yoga donna
Lo Yoga è un’antica pratica indiana che mira all’u-
nione tra corpo, mente e spirito, per raggiungere un 
benessere completo. È adatto a tutti e permette a chi 
lo pratica di allenare la flessibilità e la forza del corpo 
e della mente.
Un'ora e mezza di rilassamento, respirazione, se-
quenze dinamiche e tenuta delle posture, alla ricerca 
dell'abilità di navigare con gioia e leggerezza nella 
quotidianità. Conduce Camilla de Concini, insegnante 
certificata di yoga Sivananda dal 2009.
Presso Casa delle donne per non subire violenza ON-
LUS via dell'Oro 3 Bologna

Martedì 12 dicembre - ore 17.30
LABORATORIO 
Una chitarra... ed è subito festa!
Sulle note del riciclo. Vi piace la musica ma vi mancano 
gli strumenti musicali? 
Fabbrichiamoli insieme grazie al materiale di riciclo e 
decoriamoli con la nostra immaginazione. 
Alla fine del laboratorio potrete suonare tutti assieme 
come veri musicisti. Dai 3 ai 6 anni. 2 euro a bambino.
I bambini devono essere accompagnati da un adulto. 
Prenotazione obbligatoria: 051 622 80 60
Presso MEDIALAB Via Emilia, 302 Idice San Lazzaro di 
Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Mercoledì 13 dicembre - dalle ore 19.00 alle 23.00
CORSO
Dolci di natale… con i grani antichi
Un corso pensato per proporre l’utilizzo dei grani an-
tichi anche nelle ricette di dolci. Nel giorno di Santa 
Lucia ci prepareremo alle feste impastando dei biscotti 
ed il tronchetto di Natale ed il croquembouche, una ri-
visitazione di ricette classiche con farine di vecchie va-
rietà che conferiscono ai dolci un profumo ed un gusto 
unici. MATERIALE DISTRIBUITO: Dispensa con le ricette 
del corso, un pezzetto di pasta madre, i prodotti che si 
andranno a produrre durante il corso. COSTO: 70 € per 
info e prenotazione scrivere a mail@lapastamadre.net 
oppure chiamare allo 320.7930845.
Presso La Pasta Madre, Via Ferrarese 163 Bologna.
www.lapastamadre.net

Sabato 16 dicembre - dalle ore 11.00 alle 16.00
CORSO
Seminario di TaiTango a Bologna con il Maestro 
Giuseppe Lotito 
Il Taitango® nasce dall’esperienza di diverse discipli-
ne: Tango Argentino, Contemporary, Contact Impro, 
Tai Chi e dall’Aikido, oltre che da una lunga esperien-
za di lavoro sul corpo, sulla mente e sullo spirito. La 
fusione di queste discipline diventa uno strumento 
di consapevolezza, divertimento e lavoro corporeo. 
Combattimento nella parte alta del corpo, intreccio 
e movimenti del Tango nella parte inferiore: una 
simbiosi che consente di interpretare ogni genere di 
musica con facilità. Il seminario è rivolto a ballerini di 
tango ma anche a semplici curiosi e ci vedrà impegnati 
nell’utilizzo del sistema Taitango per allineare i centri 
Razionale, Emozionale e Motorio. Sede: Via Berretta 
Rossa 61/3 a Bologna. Necessaria prenotazione. Per 
info: 3394734113 info@olitango.it 
www.olitango.it 

Sabato 16 dicembre
CONFERENZA
Bullismo e Cyberbullismo
" Le parole fanno più male delle botte": cyberbullismo 
e bullismo, strategie preventive e di intervento.
Con le Psicologhe - Psicoterapeute Elena Stegagno 
e Stefania Centorino. La conferenza è gratuita ma è 
gradita la prenotazione. Per informazioni chiamare al 
numero 051375647. Presso Centro Katia Bertasi Via 
Aristotile Fioravanti 22, Bologna.

Sabato 16 dicembre - ore 16.00
CORSO 
MercatoLABcinni: animalando 
Corso di disegno presso Mercato Sonato Via Tartini 3, 
Bologna. ANIMALANDO è il laboratorio perfetto per 
imparare a disegnare un gatto. O un coccodrillo. 

O un CLAMIDOFORO. Come che cos’è, è una specie di 
armadillo! Ti piace di più il gatto? Al Mercato Sonato 
non si smette mai di imparare: nella sezione LABcinni, 
anche i più piccoli potranno costruire, cantare, suona-
re, disegnare e fare tante nuove scoperte! Con Patricia 
Mariani; per creare il proprio atlante personalizzato 
attraverso tante tecniche artistiche. 

Sabato 16 dicembre
EVENTO
Speciale Natale: fra cosmo, stelle e cioccolata
FAMIGLIE AL MUSEO. Cogliere la bellezza della natu-
ra attraverso l'arte, la conoscenza e l'esperienza! Età 
consigliata a partire dai 3 anni di età. Presso Ca' la 
Ghironda - ModernArtMuseum via Leonardo da Vinci, 
19 - Zola Predosa (BO). PER INFO E PRENOTAZIONI Te-
lefonare 051 75 74 19
email: didattica@ghironda.it - Sito internet www.ghi-
ronda.it

16 e 17 dicembre - ore 9.00
CORSO
Agopuntura: lezione gratuita con ECM
In questo incontro verranno affrontate le basi comuni 
a tutta la filosofia e alla scienza medica cinese. Presso 
ScuolaTao Via di Corticella 89 - Bologna.
Per iscriverti: www.scuolatao.com/richiesta-di-ammis-
sione-lezione-gratuita/

Martedì 19 dicembre - ore 17.30
LABORATORIO 
Natale & Neve in Danimarca
Tra le pagine del mondo. Il mondo è un libro pieno 
storie, tutte da scoprire. 
Tra le sue pagine andremo alla ricerca di fiabe, fila-
strocche e canzoni provenienti da ogni angolo del 
mondo e vivremo appieno le loro usanze. Pronti a par-
tire? Dai 3 ai 6 anni. 2 euro a bambino.
I bambini devono essere accompagnati da un adulto. 
Prenotazione obbligatoria: 051 622 80 60
Presso MEDIALAB Via Emilia, 302 Idice San Lazzaro di 
Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Martedì 19 dicembre - dalle ore 18.00 alle 22.00
INCONTRO
Aperi-shiatsu
Ogni martedì da Canapè aperitivo e trattamento 
shiatsu a offerta libera. Per prenotare un trattamento 
telefonare o rivolgersi al banco bar. Venite a provare lo 
Shiatsu a Canapè! Fa bene a tutte le età e aiuta a rilas-
sarsi e a migliorare la propria vitalità! Speciale menù 
dedicato al metallo, elemento collegato all'autunno, 
per rinforzare polmoni e intestino. Presso Canapé Bio 
Via S. Isaia 57/A, Bologna.

Mercoledì 20 dicembre - dalle ore 17.00 alle18.00
CORSO
Il Teatro delle Emozioni - Laboratorio teatrale per 
bambini.
Durante il laboratorio si faranno giochi psicomotori, 
esercizi di espressione gestuale e scoperta delle emo-
zioni. Il laboratorio sarà condotto dalla Dott.ssa Alessia 
Ferrari, pedagogista che effettuerà su richiesta anche 
una consulenza genitoriale gratuita. Prima lezione di 
prova gratuita. Età: bimbi dai 3 ai 6 anni. Tutti i merco-
ledì presso Montagnola Bologna Via Irnerio 2/3, Bolo-
gna. Informazioni e iscrizioni: 
348 2994462 - alessiaferrari.pedagogista@gmail.com

Sabato 30 Dicembre - ore 16.00
LABORATORIO
È tempo di evolversi
Costruiamo il nostro calendario… fin dalle origini della 
Terra! Laboratorio per bambini e loro accompagnatori 
- a cura di Cooperativa Le Macchine Celibi
Età consigliata: 6-10 anni. Costo: € 5 a bambino + 
1 accompagnatore gratuito / € 2 dal secondo ac-
compagnatore in poi. Prenotazione obbligatoria tel. 
051.465132. Numero massimo partecipanti: 15.
Museo della Preistoria "Luigi Donini" via Fratelli Cano-
va 49 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.museodellapreistoria.it

Sabato 30 Dicembre - ore 17.30
INCONTRO
Lucio e Ombre. Dalla musica alla città-concerto per 
Lucio Dalla
Bologna ha tanto amato e continua ad amare il can-
tautore. Si trattava di un amore corrisposto, di cui Dal-
la ha lasciato traccia nelle sue splendide composizioni 
fatte di note e voce. Una visita-spettacolo per ricordare 
il genio di Lucio Dalla, un percorso nato dopo una lun-
ga e appassionata gestazione per rendergli omaggio 
in maniera divertente e delicata. La zdàura Onorina 
Pirazzoli coinvolgerà il pubblico in un "concerto itine-
rante" legato alle tappe del percorso. Per ogni luogo 
una canzone di Lucio Dalla da cantare insieme.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ritrovo: Piaz-
za Cavour (sotto il busto di Cavour). Contributo a per-
sona, in contanti all'accoglienza: € 12,00 Durata: un'ora 
e 45 minuti circa. Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 
- associazione.vitruvio@gmail.com
www.vitruvio.emr.it

OGNI LUNEDì 
   dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della EX-ACI (vIA MArzAbotto 2 - Angolo vIA EMIlIA 
PonEntE) orA CAsA dEl PoPolo. Si possono incontrare 13 
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e pro-
dotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallet-
te, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

OGNI LUNEDì DALL'11 MAGGIO
   dalle 16.00 alle 21.30
NUOVO MERCATO CAMPIAPERTI 
PIAzzA sCArAvIllI, zonA unIvErsItArIA (bolognA) 

OGNI LUNEDì e 
OGNI SABATO 
   dalle ore 9.00 alle 12.30
BAITA DEI CONTADINI
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e biologici, 
prodotti derivati e trasformati
PIAzzA dEllA PACE A vErgAto (bo)

OGNI MARTEDì
   dalle 15.30 alle 20.00
BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero soste-
nibile da tutti i punti di vista! Anche musica, incontri a 
tema, giochi e laboratori.  CEntro FIorEnzo MAlPEnsA vIA 
JussI 33 sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 

OGNI MARTEDì 
   dalle 17.00 alle 20.30
MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. 
vAg  vIA PAolo FAbbrI, 112 bolognA
www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MARTEDì 
   dalle 16.00 alle 19.00 
MERCATO CONTADINO 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e ver-
dure di ottima qualita! PArChEggIo dI CAsA sAnt'AnnA, 
vIllAnovA dI CAstEnAso (bo)
www.comune.castenaso.bo.it

OGNI MARTEDì 
   dalle 15.00 alle 19.00 
MERCATO CONTADINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti 
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, sa-
lumi e formaggi. PrEsso Il PArChEggIo AntIstAntE Il CEntro 
soCIo CulturAlE "gIovAnnI FAlConE".  zolA PrEdosA (bo) 

OGNI MERCOLEDì 
   dalle 17.00 alle 20.30
MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas 
vIA orFEo, 46 bolognA - www.autistici.org/campiaperti/

OGNI MERCOLEDì 
   dalle 15.30 alle 19.00
Mercatino Via Segantini 
Parcheggio centrale termica - vIA sEgAntInI - bolognA 
www.pabp.it

OGNI MERCOLEDì 
   dalle 15.00 alle 19.30
MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali
vIA dEl goMIto, 30 bolognA (PArChEggIo sEdE ColdIrEttI)
www.campagnamica.it

OGNI MERCOLEDì 
   dalle 16.30 alle 19.30
MERCOLBIO Produttori a KM0.
Centro sociale La stalla - vIA sErrAglIo, 20 IMolA (bo)

OGNI GIOVEDì 
   dalle 8.30 alle 13.00
MERCATO CONTADINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e 
verdure di ottima qualità! PIAzzA dEllA rEsIstEnzA, Funo 
(bo)  - www.comune.argelato.bo.it

OGNI GIOVEDì 
   dalle 16.00 alle 19.00
TERRA, TERRA PRODUTTORI A KM0.
Organizzato da Idee in Campo che cura anche 
l'animazione. 
vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 

OGNI GIOVEDì 
   dalle 17 alle 20.30
MERCATO CONTADINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti
 XM24 vIA FIorAvAntI, 24 bolognA
www.autistici.org/campiaperti

OGNI GIOVEDì 
   dalle 17,30 alle 23,00
MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. Organizzato da Slow Food. CortIlE dEl 
CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gArdIno, 65 bolognA
www.mercatidellaterra.it

OGNI GIOVEDì 
   dalle 17,30 alle 23,00
MERCATO CONTADINO
14 postazioni per la vendita diretta di prodotti della 
campagna quali: frutta, verdura, miele, uova, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori.  Via Verdi Budrio (BO)

OGNI GIOVEDì 
   dalle 16,30 alle 19,00
MERCATO CONTADINO
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad IMolA nEl PArChEggIo dI 
vIA dI vIttorIA Angolo vIA FAnIn, 7/A - www.imola.cia.it

OGNI VENERDì 
   dalle 14.00 alle 18.00
FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita. 
PIAzzA gIovAnnI XXIII CAstEl s. P. t. (bo) 
www.campagnamica.it

OGNI VENERDì 
  dalle ore 7.00 alle 15.00
MERCATO CONTADINO 
PIAzzA XX sEttEMbrE (bo) 

OGNI VENERDì 
   dalle 15.00 al tramonto
MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati. 
PIAzzA AMEndolA, CAstEl MAggIorE (bo)

OGNI VENERDì 
   dalle 17.00 alle 20.00
MERCATO CONTADINO - Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti. 
vIA PIEvE dI CAdorE (trA vIA FIrEnzE E vIA PortAzzA),  (bo) 
www.autistici.org/campiaperti/ 

OGNI VENERDì 
   dalle ore 7 alle 13 
MERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di 
vendita diretta dei loro prodotti a Km0
PIAzzA dEl PoPolo,  sAn gIovAnnI In PErsICEto (bo)

OGNI VENERDì 
   dalle 16.00 al tramonto
FIERA SOLIDA(LE) 
MERCATO BIOLOGICO FILIERA CORTA
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, sostenere 
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura 
sostenibile, per nuova economia solidale. 
vIA MArCo Polo 51 bolognA

OGNI VENERDì 
   dalle 16.00 alle 19,00
MERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova 
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e mar-
mellate, fiori e pasta fresca.  Organizzato da Slow Food
 MErCAto ortoFruttIColo dI vIAlE rIvAltA, 12  - IMolA (bo) 
www.mercatidellaterra.it

OGNI SABATO 
   dalle 8.00 alle 12.30
MERCATINO VILLA BERNAROLI
PArChEggIo CEntro soCIAlE AnzIAnI vIllA bErnArolI 
vIA MorAzzo 3 - bolognA  - www.pabp.it

OGNI SABATO 
   dalle 15.00 alle 18.00
FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, 
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati 
con cura, sempre freschi e di origine garantita
PIAzzA zAPEllonI CAstEnAso (bo)
www.campagnamica.it

OGNI SABATO 
   dalle 9.30 alle 13.00
MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a 
km0 - PIAzzA dEllE tElE, PorrEttA tErME (bo) 
InFo: Fb AltorEno KMzEro

OGNI SABATO 
   dalle 9,00 alle 14,00
MERCATO RITROVATO
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia 
del contadino. CortIlE dEl CInEMA luMIèrE  vIA Azzo gAr-
dIno, 65 bolognA  
www.mercatidellaterra.it

OGNI 1A DOMENICA DEL MESE
   dalle 8.30 alle 13.00
AL MARChé DAL CUNTADéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al terri-
torio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta" 
sAnt'AgAtA bolognEsE (bo)

OGNI DOMENICA
   dalle 9.00 alle 12.00
MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA trEnto trIEstE, sAn gIorgIo dI PIAno (bo)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OGNI DOMENICA
   dalle 8.30 alle 12.30
MERCATO CONTADINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filo-
sofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette 
direttamente in contatto con i consumatori finali - 
Centro Annalena Tonelli 
vIA gAllEttA, 42 - sAn lAzzAro dI sAvEnA (bo) 
www.campagnamica.it

OGNI DOMENICA
   dalle 8.00 alle 13.30
MERCATO CONTADINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di sta-
gione e prodotti tipici e trasformati 
PIAzzA g. dE gIovAnnI, 1 MontErEnzIo (bo)
www.comunemonterenzio.eu

OGNI DOMENICA
   dalle 8.30 alle 13.30
MERCATO CONTADINO 
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
PIAzzA CArduCCI bolognA

mERCATI ConTAdInI

AnnUnCI

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

Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutra-
ceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule 
prodotti + Sito e-commerce.  Tel. Mario 333 7123696 - 0543 480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it

Cerco casa o appartamento in vicinanza a San Lazzaro di Savena, Cicogna, Idice (i miei figli di 13 e 16 
anni frequentano le scuole a S. Lazzaro). Volendo potrei fare la custode della casa, oppure condividere con 
qualcuno se la casa è troppo grande. Tel.: 328 1822852

Massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-sacrale con 
formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1 
- SER 2- ADV1 - ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSLARP (per la longevità). Cerca struttura olistica o 
medico-sanitaria interessata a implementare le proprie prestazioni con la TECNICA CRANIO-SACRALE, 
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferi-
te: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338 3134675

Negozio di alimentari e cosmesi Bio in Valsamoggia cerca acquirente o socio investitore per cessione/
espansione attività. Contattare 347 9000928 - bicciabio@gmail.com 

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

CERCO

OFFRO

Il sabato, fino al 23 Dicembre 2017
dalle ore 10.00 alle 11.00
Tango per il Parkinson - Asd OliTango
14 incontri gratuiti di Tango Argentino per persone 
con malattia del Parkinson e loro familiari, nei quali 

verrà utilizzato il Metodo di Tangoterapia Riabilitan-
go®, un’attività fisica coadiuvante nel trattamento 
del Parkinson, che utilizza esercizi specifici selezio-
nati accuratamente dai passi del tango argentino 
e musiche di tango argentino per migliorare il 

benessere psico-fisico. 
L’attività è da considerarsi integrativa rispetto alle 
cure tradizionali, non può in alcun modo sostituirle. 
Conduce Maria Calzolari. 
Presso la palestra al I piano di Via Lombardia 36, Bo-

logna (sede dell'Associazione iniziativa Parkinsoniani 
Onlus Bologna)
Per info: 3394734113 info@olitango.it 
www.olitango.it
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Natale è alle porte e con esso anche tutti i preparativi per portare 
all’interno delle nostre case la calda atmosfera che caratterizza que-
sto periodo. Dicembre è il mese che maggiormente rispecchia la gioia 
dello stare insieme e ad aspettare con trepidazione le vacanze sono 
sicuramente i più giovani, finalmente in pausa dagli impegni scola-
stici, liberi di concedersi quelle ore di sonno in più e di far tardi con 
gli amici la sera. Per questo Natale veg ho deciso di consigliarvi delle 
semplici e veloci ricette adatte a un pomeriggio a casa assieme ad amici 
o famigliari, per togliersi qualche sfizio davanti a un film o una partita 
a Monopoli. Viste le basse temperature raggiunte in alcune zone del 
nostro paese, il modo più veloce per riscaldarsi è sicuramente quello 
di prepararsi la classica cioccolata calda. Per renderla densa basterà 
aggiungere un po’ di amido di mais nella preparazione e, per darle quel 
tocco speciale, oltre a sostituire il latte con bevande vegetali, aggiunge-
re, a piacere, o un po’ di aroma di vaniglia, della cannella o addirittura 
un goccio di rum. Per chi invece ama le tisane, questa, dal colore rosso 
intenso, vi riscalderà e aiuterà a digerire. In 250ml d’acqua aggiungete 
2 cucchiaini di karkadè, una stecca di cannella, 1 cucchiaino di semi di 
finocchio, 1 cucchiaino di malva e 1 cucchiaino di fiori di camomilla. 
Lasciate sobbollire per 10 minuti, filtrate e servite.
Ma cha Natale è se ad accompagnare i nostri pomeriggi non ci sono dei 
biscottini? Se volete far felici i vostri ragazzi non c’è niente di meglio 
dei Cookies con gocce di cioccolato, rigorosamente vegan.
Vi serviranno:
600 g di farina 0
300 g di zucchero
200 g di cioccolato extra fondente
1 bustina di cremor tartaro
1 c scarso di bicarbonato
100 g di olio di semi di girasole
latte di soia qb

Quindi mettete in una ciotola farina, zucchero, cremor tartaro, bicar-
bonato e il cioccolato precedentemente tritato col coltello. 
Mescolare per bene e creare un buco al centro dell’impasto dove va ag-
giunto l’olio e un pochino di latte. Impastare aggiungendo piano piano 
il latte fino a che non si raggiunge una consistenza adatta a formare 
una palla. Lasciar riposare il composto 10 minuti fuori dal frigo e nel 

frattempo accendere il forno a 180° modalità sopra/sotto statico. 
Ricavare delle palline schiacciate e disporle sulla carta forno, ad una 
certa distanza perché i biscotti crescono un bel po’. 
Cuocere per 20-25 minuti (prima di toglierli controllate sotto che sia-
no appena bruniti). Fateli raffreddare bene su una griglia in modo che 
induriscano e poi gustateli.

Consigli caldi e golosi per un 
Natale Veg

a cura di Renata Balducci
presidente dell’Associazione Vegani Italiani Onlus

VEgAN ok
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AgrI-CuLturA

un mese in giardino: 
dicembre/gennaio

tutto il “green” della Legge di Bilancio 2018Dicembre e gennaio fanno pensare di appartenere al periodo na-
turale di riposo del giardino e dintorni, ma non sempre le cose 
stanno così. Molto dipende dalle nevicate poiché queste ci isolano 
dal contatto con la terra e quando di lassù l’Amministratore de-
legato decide di dispensarci da questo bianco inconveniente, i 
lavori nel giardino continuano con ritmi rallentati ma comunque 
stimolanti.
La potatura degli arbusti da fiore, è paragonabile ad un’arte scul-
torea. Piante dalla ramificazione scomposta e scapigliata residuo 
di un anno di vegetazione, passano attraverso le forbici del giar-
diniere come attraverso quelle del parrucchiere. 
Ultimato l’intervento di riordino della ramificazione, arbusti come 
Lagestroemia ed Hibiscus appaiono come vere e proprie 
opere d’arte. Mi capita spesso di ripetere durante le mie rubriche 
televisive che la forbice in mano al giardiniere è come lo scalpello 
in mano allo scultore, con la differenza che l’opera dello scultore 
rimane materiale morto e per centinaia d’anni rimarrà tale, men-
tre la pianta reduce dalle forbici del giardiniere è viva e solo se 
l’intervento cesorio sarà ben fatto, la reazione l’anno successivo 
darà fioriture abbondanti o frutti copiosi, una scultura viva e in 
movimento. La forbice è considerata dal giardiniere come la non-
na della motosega e d’inverno quando nevica gli si dedicano le 
attenzioni manutentive necessarie. 
Lubrificazione della molla e affilatura del taglio faranno sì che 
anche il giardiniere in erba diventi ben presto un abile professio-
nista. L’inverno non si limita a evidenziare le forme architettoniche 
delle alberature spoglie ma qualche fiore ce lo regala ancora. 
Il Calycanthus praecox ne è l’esempio più eclatante, i suoi 
fiori gialli dalla fragranza intensa e inconfondibile iniziano a ral-
legrarci da metà dicembre e proseguono ininterrottamente fino 
a fine gennaio. La nostra signora Francesca non manca mai di 
anticiparne la fioritura asportando porzioni di rami da mettere in 
vaso fin dai primi di dicembre. 
D’altronde lei è abituata a stupire le amiche per le sue conoscen-
ze del mestiere e racconta a tutte che i rami recisi degli arbusti 
di inverno e inizio primavera consentono di avere fiori freschi a 
mazzi durante tutto l’inverno. Sfiorito il Calycathus, sarà tempo 
di raccogliere i rami di Forsithia e a seguire quelli del Chaeno-
meles o cotogno da fiore, messi in vaso con acqua finiscono per 
anticiparne la fioritura e fornire quel tocco di gentilezza al sog-
giorno. Nel giardino invernale non deve mai mancare una pianta 
di agrifoglio, le sue bacche rosse raccolte a mazzetti sono l’augu-
rio di Natale e completano il nastro che avvolge il regalo per le 
amiche. Consiglio sempre di praticare la raccolta dei rami dell’a-
grifoglio asportando le punte terminali dei rami, questo equivale 
ad una potatura di rimonda o di formazione e la pianta vi sarò 
grata mantenendo una forma compatta durante l’anno successivo. 
Anche a capodanno è festa per le piante, il vischio ne sa qualcosa. 
Complice la tradizione che lo vuole bene augurante per l’anno 
che verrà. Anch’egli partecipa alla creazione di festoni e mazzetti 
liberando le piante che lo hanno ospitato durante l’anno come 
tigli, mandorli, frassini e querce, le quali possono finalmente trarre 
un sospiro di sollievo. Di questi giorni il prato è coperto di foglie 
rinsecchite e sulla loro presenza le scuole di pensiero si dividono. 
Da una parte gli intransigenti rappresentanti del prato rasato 
e ben curato anche in inverno e dall’altra i poetici e passiona-
ri attenti osservatori dei movimenti e della grazia della natura. 
Quest’ultimi aspettano che le brinate ricamino le foglie cadute da-
gli alberi regalando emozioni invernali a chi guarda dalla finestra 
e speranza di trovarci sotto un lombrico per i pettirossi infreddoliti. 

A cura della redazione

Creazione e riqualificazione aree verdi.
Nella legge di Bilancio 2018 viene concessa una detrazione 
IRPEF del 36%, per la  sistemazione e creazione a verde di aree 
scoperte di edifici e immobili. 
Il “bonus verde” sarà valido nel 2018 e avrà un limite di spesa 
massima di 5.000 euro. Lo sconto è previsto anche per impianti 
di irrigazione e la realizzazione di pozzi, recinzioni, copertura 
a verde e giardini pensili. 
Nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici 
condominiali, il limite di spesa è di 5.000 euro per unità immo-
biliare ad uso abitativo. In questo caso, inoltre, la detrazione 
spetterà al singolo condomino nel limite della quota a lui impu-
tabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata 
al condominio entro i termini di presentazione della dichiara-
zione dei redditi.

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto 
pubblico.
Agevolazioni fiscali per gli abbonamenti di trasporto (bus, me-
tro e treni). La Legge di Bilancio prevede detrazioni al 19% fino 
a 250 euro per le spese di abbonamento ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale ed interregionale.

bonus energia, mobili ed elettrodomestici.
Prorogato di un anno per il bonus energia e per quelli relativi 
alle ristrutturazioni energetiche. 
Scende dal 65% al 50% il bonus energia per infissi, schermi 
solari e sostituzione impianti di climatizzazione. Confermato an-
che per il 2018 il bonus per l’acquisto di mobili (fino a 10 mila 
euro) ed elettrodomestici.

Sgravi contributivi per gli imprenditori agricoli “un-
der 40”.
Arrivano gli sgravi contributivi al 100% per tre anni per gli im-
prenditori agricoli e i coltivatori diretti under 40.

bonus pubblicità: credito d’imposta fino al 90% 
per il professionista o l’impresa che acquista spazi 
pubblicitari per la propria attività (anche su Vivere 
Sostenibile:-).
La Legge di Bilancio, ha introdotto un’importante agevolazione 
fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e 
professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidia-
ni, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.
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"Un Pianeta migliore 
e' un Sogno che inizia 
a realizzarsi quando 
Ognuno di Noi decide 

di migliorare se stesso." 

Mahatma Gandhi

di Carlo Pagani 
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Se la neve è abbondante ci si rifugia su internet. Un paio d’ore 
passano agevolmente setacciando siti che trattano la vendita di 
semi e bulbi per la primavera. Se le giornate saranno soleggiate 
l’orto invernale è pronto a riempire la vostra tavola con gli ortaggi 
di stagione. Dicembre e gennaio, due mesi lunghissimi ma che sti-
molano a pensare alla primavera. Febbraio sarà breve e basterà 
una giornata tiepida a farci dimenticare che è trascorso un altro 
anno, la natura è sempre puntuale!

LA PIAnTA VEdETTE
Mi hanno sempre incuriosito le piante che fioriscono in inverno e 
in particolar modo quelle che lo fanno sotto la neve. 
Si tratta del Galanthus nivalis, meglio conosciuti come i buca-
neve per la sua caratteristica fioritura che mostra i copolini bianchi 
sbucare dalla neve a fine gennaio. I Galanthus si piantano a 
tardo autunno, basta un piccolo forellino nel terreno profondo po-
chi centimetri. Cresce bene ai bordi delle aiuole, sotto le siepi e vo-
lendo anche disseminati nei prati, poichè dopo la fioritura le esile 
foglioline possono essere rasate insieme al prato e puntualmente 
l’anno successivo i bulbi rifioriranno. Con il tempo tenderanno ad 
aumentare moltiplicandosi e finendo per creare dei veri e propri 
tappeti fioriti. Durante le stagioni a seguire rimarranno interrati e 
non avranno bisogno di alcuna cura. Si coltivano anche in zone 
ombreggiate poiché la fioritura avverrà in un momento in cui le 
alberature sono prive del fogliame.  

Carlo Pagani è in TV sul canale Leonardo (222 del digitale terre-
stre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.



La fine dell’anno è un momento difficile per cani, gatti, uccellini. 
Grazie a delle campagne di sensibilizzazione sull'argomento sempre 
più comuni hanno proibito l'uso dei botti sul proprio territorio. 
Ma anche se sono diminuiti non sono comunque spariti del tutto. 
Come aiutare i nostri animali a superare quella notte nel migliore dei 
modi? Per quanto riguarda i cani fate una bella passeggiata di pome-
riggio in modo che l'animale si rilassi. Ad ogni modo non portatelo 

più fuori dopo le ore 21 perché 
spesso vengono fatte delle prove 
prima di mezzanotte. 
Quel giorno il cane dovrà essere 
tenuto al guinzaglio e mai lascia-
to libero; dovrà indossare collare 
o pettorina ben stretti special-
mente se sapete che lui ha paura 
dei botti. 
L'uscita serale sarà possibilmen-
te breve e lontana dalle zone a 
rischio (parco pubblico o parco 
giochi). Gli animali vanno tenuti 
in casa, non lasciati in giardino 
o in terrazzo. I sensi dell'udito e 
dell'olfatto sono nettamente più 
sviluppati nel cane e rendono gli 
scoppi all'aperto davvero intolle-
rabili. Se rimanete in casa cerca-
te di comportarvi normalmente. 
Evitate un eccesso di carezze e 
rassicurazioni per non rinforzare 
lo stato ansioso del cane ma non 
ignoratelo del tutto. 
Una carezza ogni tanto quando 
lui è più fermo e tranquillo va 
bene. Lasciate che il vostro amico 
scelga dove stare, sotto a un let-
to, dietro a una tenda o nelle vo-
stre vicinanze, basta che sia un 
luogo sicuro. Verrà fuori quando 
il “pericolo” sarà passato. 
Abbassate le tapparelle e tenete 
accese le luci per evitare che il 
cane veda i lampi. Può essere 
d'aiuto tenere alto il volume della 
televisione (evitando i collega-
menti in diretta) o della musica. 
Inoltre se il cane è particolarmen-
te ansioso sarebbe opportuno la-
sciarlo a digiuno di sera. 
Se invece il cane rimane da solo 
valgono le stesse raccomanda-
zioni chiudendolo però in una 
stanza dove sta abitualmente. 
Può essere d'aiuto l'uso di un 
diffusore di feromoni sia nella 
stanza che nella cuccia. 
Togliete gli oggetti quali cuscini, 
tappeti, vasi, ecc.... Un cane in 
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L’altruismo nel mondo 
animale

Un altro dicembre, un altro Natale: quale ricorrenza migliore per 
parlare dell’altruismo nel mondo animale?
I social media ce ne mostrano a profusione e a noi piacciono tantissi-
mo. Sono i video di animali che compiono “buone azioni”: un gruppo 
di delfini aiuta un compagno a raggiungere la superficie dell’acqua 
per respirare. Un elefante, spingendolo con la testa e la proboscide, 
aiuta un piccolo a risalre da una pozza di fango da cui il giovane non 
riesce a uscire da solo. 
Un gruppo di bufali difende il compagno ferito e impossibilitato a 
muoversi facendo muro contro i predatori che provano ad attaccare. 
Un suricato fa la sentinella e mette a rischio la propria stessa vita 
esponendosi in vocalizzi di annunciato pericolo per avvisare i compa-
gni. In montagna, un cane sbuca correndo dalle rocce circostanti per 
richiamare l’attenzione di qualcuno che lo segua fino alla proprieta-
ria caduta in un dirupo e incapace di muoversi per le fratture subite.
Il mondo animale è costellato di azioni altruiste e di aiuto disinte-
ressato e la spiegazione di tutto questo è semplice: gli animali non 
sono macchine. Scontato? Direi di no, visto lo stupore che ogni volta 
suscitano le immagini di questi episodi. 
Quindi giova ricordare spesso che anche gli altri animali sono in gra-
do di provare un ampio ventaglio di emozioni, compresa l’empatia.
A prima vista, il comportamento altruistico sembra cozzare con l’in-
terpretazione dell’evoluzione come una lotta senza quartiere di tutti 
contro tutti all’insegna dell’egoismo riproduttivo. In realtà, l’altruismo 
può avere tre spiegazioni: 1) la reciprocità, ovvero la possibilità che 
un comportamento apparentemente dispendioso per l’individuo in re-
altà sia regolato in base ai vincoli della struttura sociale di specie o 
di comunità di appartenenza; 2) la cooperazione: favorisco un altro 
soggetto nel raggiungimento del suo target perché in tal modo trar-
rò beneficio anche per me stesso. Un esempio è l’uccello chiamato, 
appunto, Indicatore golanera (Indicator indicator) che accompagna 
tassi e uomini verso le api selvatiche facilitandoli nel saccheggio dei 
nidi per poi usufruire dei resti; 3) la motivaziona epimeletica, ovvero 
la tendenza a rispondere con comportamenti di cura quando si rico-
noscano nell’altro segnali infantili (gli occhi lucidi, la fronte tonda, 
un’andatura goffa e claudicante, etc) e che favorisce i processi di 
interazione propri della vita sociale degli animali. 
Un esempio è l’adozione transpecifica, ampiamente documentata in 
letteratura etologica: le cagne che allattano gattini o femmine di go-
rilla che coccolano cuccioli di cane sono situazioni possibili grazie 
all’universalità del linguaggio et-epimeletico.

Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropo-
logo. Da oltre vent'anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a 
ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società. 
Direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di in-
terazione uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di pub-
blicazioni nel campo della bioetica animale, delle scienze cognitive 
e della filosofia post-human. È' inoltre direttore della rivista “Animal 
Studies", la rivista italiana di antispecismo (Novalgos).
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Botti... No grazie!
di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

tempo di lettura:  3 min  

di Roberto Marchesini 
zooantropologia@siua.it

preda al panico può essere estremamente distruttivo. 
Se il vostro cane è anziano o cardiopatico consultate il vostro veteri-
nario e valutate insieme se è il caso di dargli un blando sedativo o un 
rimedio omeopatico. Infine se avete preso un cucciolo da poco non 
lasciatelo mai da solo la notte di Capodanno. 
E' troppo vulnerabile per affrontare una situazione del genere senza 
la vostra presenza, e il rischio di farne un adulto pauroso è davvero 
altissimo.
Sereno Capodanno a tutti!
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promuovi i tuoi corsi, eventi e appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di vivere sostenibile!
Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.
Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net
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FEbbRAIo 

mARZo

APRILE

mAGGIo

GIUGno

NAturAl eXPo 
16 - 18 febbraio 2018
Fiera di Forlì
www.naturalexpo.it

Cosmoprof 
15 - 18 marzo 2018
Fiera di Bologna
www.cosmoprof.it

Vegan fest lucca  
14-15 aprile 2018
www.veganfest.it

Cibus 2018
Fiera di Parma
7 - 10 maggio 2018
www.cibus.it

Parma etica Festival
8 - 10 Giugno 2018
www.parmaetica.com

Faenza Benessere 
17 - 18 marzo 2018
Fiera di Faenza 

Wellness Food Festival 
Cesena fiere
www.wellnessfoodfestival.it

ravenna – labelab. 
Fare i conti con l'Ambiente
16 - 18 maggio 2018
www.labelab.it

Festival della lentezza 
Colorno (PR)
www.lentezza.org

FA’ lA CoSA GiuStA 
23-25 marzo 2018
Fiera Milano
www.falacosagiusta.org

terrA eQuA 
Palazzo Re Enzo Bologna 
http://terraequa.blogspot.it/

SPECialE:  
VitA di CoPPiA 
la sostenibile leggerezza di essere in due: viaggi 
romantici, sensualità e buone abitudini per una felice 
vita di coppia.

SPECialE:  
Bio CoSMeSi e BAMBiNo NAturAle
alla scoperta di prodotti sani, certificati e biodegradabili 
per la cura di donna, uomo e bambino. Pannolini 
lavabili, eco detergenti, fasce porta bebè, corsi e giochi 
educativi.

SPECialE:  
orti e GiArdiNi
Consigli per la cura dell'orto e delle piante in modo 
naturale e rispettoso dell'ambiente, per avere ottimi 
raccolti e grandi soddisfazioni!

SPECialE:  
VACANZe eCo
Consigli e suggestioni per vacanze all'insegna 
dell'ecosostenibilità, senza dimenticare relax, 
divertimento e bellezza.

SPECialE:  
Bere Bio
alla scoperta delle birre artigianali e dei vini biologici 
del territorio.

InSERTI SPECIALI FIERE dI SETToRE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

In corso a Bologna, presso Spazio Labo’ di Strada 
Maggiore, la bella mostra fotografica, a cura di 
Sergio Valenzuela Escobedo, tratta dal libro Mon-
santo®: A Photographic Investigation (Verlag Kett-
ler/Actes Sud, 2017) di Mathieu Asselin, un’in-
dagine dettagliata e minuziosa sulla Monsanto® 
Company, la multinazionale statunitense specia-
lizzata in biotecnologie agrarie. Monsanto®: The 
Book focalizza l’attenzione sul libro di Asselin 
e nasce con l’intento di mostrare come è stata 
portata avanti la sua investigazione fotografica 
e come, fin dall’inizio, questo progetto sia stato 
pensato in forma editoriale. La scelta di concen-
trarsi sul “come” e sul processo realizzativo si co-
niuga perfettamente con la doppia anima di Spa-
zio Labo’, galleria espositiva ma anche scuola di 
fotografia, motivo per cui alla mostra si affianca 
anche un workshop con l’autore in programma 
il 13 e 14 gennaio 2018. Monsanto®: The Book 
propone immagini, documenti di archivio, conte-
nuti multimediali, materiali pubblicitari e oggetti 
che raccontano senza filtri l’ascesa al potere, le 
strategie di comunicazione e manipolazione del-
le informazioni, la costruzione di un’identità e le 
drammatiche conseguenze delle azioni di una 
delle multinazionali più potenti al mondo. 
“Chemicals help you to live longer” Slogan pub-
blicitario Monsanto, 1977. Nato nel 2011, il pro-
getto monsanto®: a Photographic Inve-
stigation, che ha vinto numerosi premi a livello 
internazionale, ha visto per 5 anni il fotografo 
Mathieu Asselin impegnato a documentare gli ef-
fetti nocivi, negli Stati Uniti e in Vietnam, di alcuni 
prodotti della multinazionale americana. 
Attraverso ritratti, foto di paesaggio, still life e 
materiali d’archivio Asselin ha realizzato un’in-
dagine approfondita a più livelli che ricostruisce 

Monsanto® introdusse le prime sementi OGM nel 
1995. Fece in modo che i coltivatori non potessero 
ricavare i semi dalle piante coltivate e che, di conse-
guenza, perdessero la proprietà delle proprie semen-
ti. Il risultato fu che il rapporto di forza si è sbilanciato 
a favore delle grandi industrie che ora hanno il mo-
nopolio di circa l’80% del mercato mondiale delle se-
menti OGM e del 93% del mercato della soia OGM. 
Ora i coltivatori sono costretti a ricomprare i semi di 
anno in anno e devono anche adempiere alle nor-
me di contratto legate all’utilizzo delle sementi, che li 
pongono in una posizione di svantaggio dal punto di 
vista giuridico.

Thuy` Linh, 21 anni. Vittima di terza generazione de-
gli effetti dell’Agent Orange, è nata senza braccia a 
causa di una malformazione genetica. Thuy` Linh ha 
terminato le scuole superiori due anni fa, nonostan-
te abbia fatto domanda di ammissione in numerose 
università, è stata respinta a causa del suo problema 
fisico. Alla fine, sua madre ha finalmente trovato un 
istituto in cui potesse proseguire gli studi; Thuy` Linh 
ha conseguito una laurea in design qualche mese fa. 
Al momento è alla ricerca di un lavoro; è stata ricove-
rata alla Clinica di Maternità Tû Dû all’età di 3 anni e 
vi è rimasta fino ai 18.

Monsanto®: the Book
A cura della Redazione

tempo di lettura:  4 min  

in modo obiettivo - e, forse per questo, ancora più 
drammatico - la storia di Monsanto®. 
Vengono così mostrate le conseguenze delle altis-
sime concentrazioni di policlorobifenili in Alaba-
ma, le vittime di terza generazione del defoliante 
Agent Orange utilizzato durante la Guerra in 
Vietnam, la pressione esercitata a livello globale 
sugli agricoltori a favore dell’utilizzo di sementi 
OGM, ma non solo. Componente fondamentale 
del progetto è l’accurata ricostruzione delle stra-
tegie di marketing e comunicazione dell’azienda 
che rivelano, soprattutto grazie ai documenti più 
lontani nel tempo, una inquietante visione del 
rapporto natura-scienza. 
Emerge così che Monsanto® intrattiene “relazioni 
pericolose” con il governo degli Stati Uniti, so-
prattutto con la FDA (Food and Drugs Admini-
stration). Mentre la multinazionale è impegnata a 
diffondere nuovi prodotti e tecnologie, scienziati, 
ecologisti, istituzioni a tutela dei diritti umani si 
battono per portare l’attenzione sui danni arrecati 
da Monsanto® in ambiti quali la salute pubblica, 
la sicurezza del cibo e la sostenibilità ecologica 
- questioni che determinano il futuro del pianeta. 
Muovendosi tra passato e presente, questo libro 
mostra come potrebbe essere il futuro se lasciato 
nelle mani di aziende come Monsanto®.
Fino al 12 gennaio 2018 - Ingresso libero.
Orari di apertura: lunedì-giovedì ore 15-19; altri 
giorni/orari su appuntamento: 328.3383634.
Spazio Labo' | Centro di fotografia
Strada maggiore 29, 40125, bologna
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