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“Trovo le persone piuttosto bizzarre, in parti-
colare quando si tratta di sostenibilità, con tutti 
che parlano del cambiamento climatico come di 
una minaccia alla nostra vita e poi si comportano 
come se niente fosse.”

(Greta Thunberg) 

Sono passati solo una manciata di mesi dal gior-
no nel quale una ragazza svedese di soli 15 anni, 
ha iniziato a presidiare il parlamento svedese, 
armata di cartello nel quale annunciava il suo 
personale sciopero dalla scuola, per protestare 
contro l'inettitudine dei politici nel fare fron-
te al cambiamento climatico. Le sue parole e il 
suo esempio, hanno ispirato il movimento globa-
le #fridaysforfuture, che ha portato nelle piazze 
di tutto il mondo, milioni di ragazzi, finalmente 
coinvolti nel ripensare al loro futuro.
Decenni di lotte ambientaliste, centinaia di libri, 
interviste, dibattiti e convegni di specialisti, pro-
fessori, ecologisti e climatologi, ben poco sono 
riusciti a smuovere nella coscienza e nei compor-
tamenti collettivi. 

È servito il giovane viso, le trecce, lo sguardo au-
stero e determinato di questa adolescente, per 
mobilitare il mondo su un problema così dibat-
tuto, risaputo, ma al tempo stesso negato e di-
satteso.
Sono già molti che si chiedono “cosa ci sarà die-
tro questa ragazzina”? Personalmente ritengo 
che il suo volto, la sua giovane età, la sua deter-
minazione, il suo modo di parlare schietto e di-
retto, abbiano incarnato il prototipo ideale per 
la comunicazione contemporanea. La protesta è 
stata “virale” e i social, sono stati i propagatori 
ideali del contagio. Poi ci hanno pensato TV, ra-
dio e giornali a far diventare “universale” il mo-
vimento.
Questi ragazzi, figli della nostra generazione che, 
almeno nella nostra parte del Pianeta ha avuto 
tutto, forse non hanno le idee chiare su tante 
cose, ma di sicuro sentono di avviarsi verso un 
futuro incerto, in una terra instabile, dove le ri-
sorse sono sempre più in mano a pochi dai quali 
dipendono le sorti di moltitudini di persone. Sen-
tono l'ingiustizia e vogliono un cambiamento 
reale e profondo. 

Ci chiedono di essere coraggiosi nelle nostre 
scelte e di abbandonare il profitto “ad ogni co-

Anzi, nell'epoca di Trump (e di 
tanti altri “negazionisti” come 
lui), è diventato divertente e 
politicamente scorretto, negare 
il surriscaldamento del pianeta, 
finanche ironizzare sul clima e 
sulle sue conseguenze

I ragazzi ci chiedono di essere 
ascoltati e che si faccia qualcosa 
ora, perché sarà tardi quando 
loro avranno l'età per decidere e 
dirigere.

Ragazzi da Nobel

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  7 min  

3Editoriale

sto”, di essere coerenti e di insegnare loro come 
fare, con l'esempio e non con le prediche.
Le cose da fare, le sappiamo da tempo. 
Ora è il momento che la responsabilità individua-
le delle nostre azioni quotidiane, diventi anche 
gesto politico. Che le azioni delle persone e delle 
aziende, trovino riscontri nelle leggi e nei rego-
lamenti che devono penalizzare quelle attività 
che danneggiano l'ambiente, oltre a incentivare 
le attività virtuose e sostenibili.
Loro, i nostri figli, hanno il diritto/dovere di scio-
perare, di essere incazzati, di chiedere riscontro 
a noi dello stato del pianeta, delle ingiustizie so-
ciali, delle migrazioni di massa causate da guerre 
per lo sfruttamento delle risorse e dalle conse-
guenze del cambiamento climatico.

Altro che aumento del PIL e sviluppo infinito! E 
dobbiamo farlo noi, adesso e insegnarlo ai nostri 
figli.
La nostra responsabilità di cittadini, prima che di 
consumatori, è quella di dare una logica coeren-
te nelle nostre scelte. Abbattiamo tutti i nostri 
sprechi, ad iniziare da quello alimentare. 

La ricetta per un futuro migliore 
e sostenibile, è una sola! Ed 
è di quelle indigeste, che non 
procurano né voti, né facili 
consensi. Dobbiamo consumare 
meno e sprecare zero!

Adeguiamo il nostro stile di vita 
a una sobrietà che è un gesto di 
civiltà e di rispetto per le persone, 
il pianeta e le comunità. 

Re-impariamo a fare (l'orto, a cucinare, a cucire, 
ecc.). 
Leggiamo, informiamoci e studiamo. 
Socializziamo, incontriamoci, parliamo, condivi-
diamo. 
Scambiamoci favori e oggetti che non ci servono 
più. Andiamo più in bici e in autobus, lasciando 
l'auto in garage. 
Mangiamo meno carne. 
Auto-produciamo una parte (anche piccola) del 
cibo che consumiamo. 
Mangiamo prodotti biologici, più possibile del 
territorio e di stagione. 
Condividiamo quei beni che usiamo saltuaria-
mente, come gli utensili e le attrezzature. In-
formiamoci su come installare o usare energia 
rinnovabile e su come usufruire dei benefici pre-
visti dalla legge. 
Attiviamoci per abbattere i consumi energetici 
della nostra abitazione. 
Non sprechiamo l'acqua. 

Da anni mi occupo di ambiente e di comunità. 
Sono stato in piazza a manifestare insieme a 
tanti ragazzi dell'età dei miei due figli (27 e 17 
anni). 
A loro e a tutta questa generazione di giovani, 
dedico il mio impegno di questi anni con com-
mozione, fiducia, gioia e speranza.

In questo modo, oltre che un ri-
sparmio economico, ricostruia-
mo legami personali, di fiducia 
e comunità. Usciamo dalla pau-
ra che ci governa, incontriamoci, 
manifestiamo insieme ai nostri 
ragazzi e diamo loro una speran-
za concreta con le nostre azioni.

mailto:direzione@viveresostenibile.net


Ogni giorno Local To You propone nelle 
Local Box prodotti davvero biologici, 
di produttori che amano i loro campi, i 
loro animali, i loro alberi. 
La qualità dell’offerta per Local To You 
è un tema affrontato in modo rigoroso 
e serio: il buon cibo è una “cosa seria”!
Tra le novità di questa primavera acqui-
stabili su www.localtoyou.it troviamo 
squisiti prodotti lattiero caseari della Co-
operativa I Tesori della Terra: una realtà 
a ciclo chiuso, in cui il processo di pro-
duzione è interamente curato, dai forag-
gi biologici per le vacche, alla mungitura, 
alla trasformazione e al confezionamen-
to dei prodotti. Nei prodotti I Tesori della 
Terra il latte fresco biologico delle stalle 
incontra l’arte antica della fermentazio-
ne: il risultato è uno yogurt naturale al 
100%. Il latte biologico è utilizzato an-
che per la produzione dei formaggi BIO 
grandi classici della tradizione casearia 
piemontese tra cui la Toma Piemontese 
DOP prodotta a latte crudo, per esaltare 
al massimo le qualità organolettiche di 
un latte eccellente. “Dedichiamo ai no-

stri prodotti la cura dei dettagli tipica 
di una struttura a misura d’uomo dando 
tutte le garanzie di un’azienda moderna. 
Siamo piccoli, ma appassionati. 
I nostri segreti? La vaporizzazione e una 
lunga fermentazione a temperature dif-
ferenti. Proprio perché i nostri yogurt 
sono 100% naturali, la loro consistenza 
può subire delle lievi variazioni a secon-
da della dieta stagionale dei nostri ani-
mali, che rende il latte più o meno denso. 
Gusto e bontà, invece, sono sempre gli 
stessi d’estate come d’inverno!” (Coope-
rativa I Tesori della Terra)
I prodotti in vendita su www.localtoyou.it 
hanno anche un’altra caratteristica: pro-
vengono dal mondo dell’agricoltura so-
ciale. E’ questo il cuore pulsante del pic-
colo e-commerce locale che consegna 
“spese consapevoli” in tutta la regione 
Emilia Romagna.

namento di alimenti e bevande. Nuove 
alternative sono necessarie e due sono le 
direzioni possibili: innovare la composi-
zione del packaging in modo che risulti 
biodegradabile e non inquinante o studia-
re nuovi sistemi di acquisto che escluda-
no del tutto l’involucro. Sarà l’ipotesi più 
economica orientata allo studio del pack 
o quella più sostenibile a livello ambien-
tale total plastic free ad avere la meglio? 
Il consumatore gioca un ruolo chiave in 
questo senso e sarà la figura che determi-
nerà la direzione del cambiamento. 

 spina: 1500 prodotti alimentari, per la 
 persona e per la casa esclusivamente in 
 modalità sfusa, eliminando il 
 packaging e re-introducendo su alcuni 
 il sistema di vuoto a rendere.
 
Una nuova campagna dalla Nuova 
 Zelanda sta catturando l’interesse dei 
 consumatori di tutto il mondo. Una 
 catena di supermercati ha deciso di 
 eliminare del tutto ogni tipo di 
 confezione plastica dal reparto  
 ortofrutta. Il progetto si chiama “Food 
 in nude” ed è stato lanciato dalla 
 catena Foodstuffs che da sola, gestisce 
 più della metà (il 53%) dell’alimentare 
 neozelandese: lo scopo è eliminare del 
 tutto ogni tipo di involucro plastico dal 
 reparto ortofrutta. In una 
 dichiarazione ufficiale, la catena 
 si è impegnata a rendere tutti gli 
 imballaggi 100% riutilizzabili, 
 riciclabili o compostabili entro il 2025.

Alimentazione Consapevole

Una breve riflessione sui vantaggi del bio-
logico e delle piccole produzioni locali

La nuova stagione si affaccia nei campi 
ed è subito tripudio di colori e di sapori 
in tavola. Su Local To You trovi prodotti 
di stagione di provenienza locale ed ec-
cellenze nazionali selezionati per offrir-
ci la spesa comoda perché consegnata a 
casa, biologica e di qualità per la tua ali-
mentazione sana e consapevole! 

Cosa vuol dire spesa 
consapevole?

Sapevi che esporsi a piccolissime dosi di 
pesticidi in modo continuativo nel tem-
po è molto dannoso? 
Non solo…ti do una informazione ormai 

nota a livello scientifico e di recente di-
vulgazione: non si conoscono gli effetti 
dell’accumulo di dosi “nella norma” di 
pesticidi presenti negli alimenti che il 
nostro corpo, giorno dopo giorno po-
trebbe non riuscire a smaltire. 
Ancor meno conosciute sono le intera-
zioni tra differenti sostanze chimiche 
nei nostri corpi. 
Sapevi che sullo stesso frutto, così come 
sulla stessa foglia di insalata, si possono 
trovare tracce di diversi pesticidi, erbi-
cidi e fitofarmaci… fino a 6 o 7 diversi 
principi chimici differenti? 
Il numero di questi cosiddetti “campioni 
multiresiduo” sta aumentando nei labo-
ratori di analisi e quindi sulle tavole: ne-
gli ultimi dieci anni sono cresciuti del 7% 
(rapporto Stop pesticidi di Legambiente).
Ecco perché consumare biologico è im-
portate a tutte le età! 

Benvenuta primavera!
TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Giusy Aloe

Ridurre l’utilizzo del packaging in plastica 
è un imperativo. Le confezioni ci servono 
solo per pochi giorni ma il loro devastan-
te impatto sul nostro pianeta dura cen-
tinaia di anni. Utilizziamo un materiale 
indistruttibile per prodotti usa e getta. 
Secondo le stime pubblicate da "A plastic 
Planet", dagli anni ’50 ad oggi sono state 
prodotte 6,3 miliardi di tonnellate di pla-
stica e solamente il 9% viene riciclata. Il 
40% di tutta la plastica prodotta finora, 
è stata destinata al mondo degli imbal-
laggi e ben la metà di questa il confezio-

 Ad Amsterdam, la catena Ekoplaza 
 sta portando avanti il primo progetto 
 “plastic free“: è stato il primo punto 
 vendita in Europa ad offrire un intero 
 reparto di prodotti senza plastica. 
 La formula è semplice ma di grande 
 impatto: una intera corsia dedicata, 
 1370 prodotti biologici e solo materiali 
 del packaging compostabili o riciclabili.

 Iceland in Gran Bretagna ha deciso 
 di rimpiazzare tutta la plastica dei 
 suoi punti vendita con omologhi 
 di carta e polpa vegetale. Entro 5 anni, 
 riformulerà totalmente tutta la 
 politica di imballaggio.

 A Parigi, con il claim “la spesa è più 
 leggera senza imballaggi”, la prima 
 filiale in Francia di una catena 
 italiana, propone l'acquisto alla 

Acquisti al supermercato: 
è il momento del plastic free

di Renata Balducci, 
presidente di Associazione Vegani italiani Onlus
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Fotografia di Giulia Signorotto
Ecco alcuni casi virtuosi nel mondo.
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squilibrata. Molte persone non mangia-
no verdure (o al limite mangiano quelle 
in scatola, che tendenzialmente hanno 
perso il magnesio, visto che hanno perso 
il colore), consumano cereali industrial-
mente raffinati.
Di norma una dieta equilibrata consente 
di coprire tranquillamente il fabbisogno 
di macro e micro elementi, senza bisogno 
di ricorrere ad integratori.

Per i sali minerali (come anche per le vita-
mine) ci sono delle dosi di assunzione mi-
nime (necessarie per svolgere alcune fun-
zioni fisiologiche). Ma attenzione a non 
esagerare: perché se poco fa bene, tanto 
non fa meglio! Del resto, alcuni minera-
li (analogamente ad altri nutrienti come 
ad esempio le vitamine), se assunti in ec-
cesso, possono anche risultare tossici per 
l'organismo.

A volte si pensa di mangiare bene... 
Ma spesso si seguono semplicemente le 
mode (come le diete iperproteiche diffuse 
sotto vari nomi). Le mode vanno... e con 
essa potrebbe andar via anche la salute.
La nostra alimentazione non è una moda. 
E' una tradizione atavica che ci ha permes-
so di sopravvivere e di non estinguerci. 
Almeno fino ad oggi.

La salute è una scelta 
consapevole!

fa sì, che nel nostro corpo il Kilogrammo 
circa di microrganismi che ne fanno parte, 
detengano la maggioranza di DNA, rispetto 
a quello Umano. 
Non sono solo batteri, ma comprendono 
anche funghi, parassiti, protozoi. 
Ognuno di loro ha funzioni specifiche 
nell’equilibrio generale, perfino alcuni po-
tenziali patogeni, entro certi limiti, sono 
funzionali allo stato di salute (vedi la flora 
batterica proteolitica ed immunomodulan-
te, che se in eccesso diventa patogena, ma 
se in difetto provoca disfunzionalità nella 
digestione delle proteine e/o nell’attività 
immunitaria).

Tutto ciò ha un impatto diverso a seconda 
della situazione di partenza: parto, salute 
della mamma, allattamento. 
Figli di madri disbiotiche partoriti con par-
to cesareo ed allattati con latte artificiale, 
partono più svantaggiati di altri. Ma nien-
te paura! A tutto ci può essere rimedio, 
soprattutto se si affronta fin dall’inizio, 
seguiti da chi è in grado di farlo, persona-
lizzando le correzioni a seconda delle esi-
genze e della situazione individuale.
Sono possibili correzioni e miglioramenti? 
Certamente sì, ma ne parleremo nel prossi-
mo articolo!

Il Magnesio è essenziale per tutti i nostri 
tessuti e cellule. Partecipa alla struttu-
ra del tessuto osseo (così come anche il 
calcio e il fosforo), a molte reazioni enzi-
matiche, alla regolazione dell'eccitabilità 
di membrane nervose e muscolari, e nella 
trasmissione sinaptica.

Dove lo possiamo 
trovare? E' talmente 
essenziale che la 
natura ce lo ha 
messo a disposizione 
p r a t i c a m e n t e 
ovunque: è infatti 
contenuto nella 
maggior parte dei 
cibi, specialmente i 
vegetali. 

Il magnesio, ad esempio, è il minerale cen-
trale delle foglie verdi (la clorofilla infat-
ti è molto simile all'emoglobina: la prima 
coordina il Magnesio, la seconda il Ferro). 
Oltretutto, il magnesio contenuto nella 
clorofilla dei vegetali verdi è più disponi-
bile di quello che ci viene proposto negli 
integratori, poiché più protetto dall'azione 
dei chelanti. E' contenuto anche nei cere-
ali, peccato che la raffinazione lo riduca 
dell'80%: esso è infatti contenuto princi-
palmente nella crusca. 
Ma questo non vuol dire che dovremmo 
mangiare crusca: ricordiamo che man-
giare crusca avulsa dal cereale vuol dire 
assumere un eccesso di fitati che riduco-
no l'assorbimento dei minerali a livello 
intestinale! Ci fanno credere che la na-
tura sia talmente crudele da non averci 
fornito tutti i nutrienti di cui abbiamo 
bisogno. E così cadiamo nella trappola 
degli integratori. 

Le raccomandazioni 
OMS parlano chiaro: 
ci suggeriscono di 
assumere i nutrienti 
dal cibo. 

Gli integratori sono sconsigliati per la pre-
venzione. E talvolta anche pericolosi! 
Perché allora ci sono le "carenze"? 
Essenzialmente derivano da una dieta 

Con la Primavera, anche gli intestini e l’ap-
parato digerente in generale, se non equili-
brati, si fanno sentire. 
Bistrattato per molto tempo e ritenuto sen-
za adeguata importanza, negli ultimi 10 
anni è stato ‘scoperto’ dalla scienza uffi-
ciale occidentale… e molteplici ricerche ne 
confermano la sua centralità nell’equilibrio 
di salute (o patologia) generale.

Potremmo dire: 
DIMMI CHE BATTERI 
HAI… E TI DIRO’ COME 
STAI

I batteri sono comparsi sul nostro pianeta 
molto prima di noi ed hanno reso possibile 
la vita biologica che noi conosciamo oggi, 
noi umani compresi. 
Nello specifico caso dell’Essere Umano, i 
nostri batteri (intestinali e non solo), lavo-
rano per noi, in simbiosi con noi… a volte 
contro di noi.
L’equilibrio o disequilibrio della nostra Flo-
ra batterica Intestinale (in termine scienti-
fico: MICROBIOTA) influisce sulla salute di 
numerosi organi ed apparati:

•	 Cuore	e	sistema	Cardiovascolare
•	 Fegato
•	 Pancreas
•	 Reni
•	 Sistema	Immunitario
•	 Sistema	Endocrino
•	 Cervello	e	Sistema	nervoso
•	 Pelle

Se siamo in 
equilibrio, parliamo 
di EUBIOSI – se siamo 
in disequilibrio, 
parliamo di DISBIOSI.

Ereditiamo la nostra flora residente (che 
ci accompagna tutta la vita) da nostra ma-
dre; ce la trasmette durante la gestazione, 
il parto e l’allattamento.
Sviluppiamo la nostra flora transiente a se-
conda dell’ambiente che ci circonda, dell’a-
limentazione, dello stile di vita… dei nostri 
pensieri ed emozioni.
I microrganismi che compongono il nostro 
Microbiota e, in modo più esteso, il nostro 
‘Olomicrobiota’ (cioè l’insieme di popo-
lazione dei diversi distretti corporei quali 
pelle, genitali, apparato urinario, capel-
li, polmoni, ecc.) sono di diverse specie e 
sottospecie, ognuna con un suo DNA; ciò 

Alimentazione Consapevole

CARO AMICO INTESTINO… 
e se i tuoi disturbi dipendessero da lui?

TEMPO DI LETTURA  4 min  
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Magnesio… Come assumerlo?

di Marinella Galletti, 
Naturopata

A cura della Dott.ssa Silvia Petruzzelli, 
Naturopata, Operatore Shiatsu, Consulente e Divulgatore 
di Alimentazione Naturale - www.ilcibodellasalute.com

COSA è pARTICOLARMENTE DANNOSO 

pER LA NOSTRA fLORA BATTERICA? 

•	 L’uso	smodato	e	indiscriminato	di	

 farmaci, soprattutto antibiotici

•	 L’assunzione	di	tossici	ambientali,	

 anche attraverso cibi contaminati (vedi 

 coltivazioni industriali)

•	Un’alimentazione	a	base	di	cibi	iper-

 raffinati ed iper-pastorizzati

•	Un	alterato	equilibrio	acido/base

•	Alimentazione	eccessiva	o	carente

•	Un	livello	di	stress	troppo	alto

•	 Pensieri	ed	emozioni	negative	protratte	

 nel tempo
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LA FIERA PERMANENTE, SEMPLICE E DIVERTENTE, 
CHE FA BENE ALL’AMBIENTE ! 

LA FIERA 
CHE FA BENE

PERMANENTE, SEMPLICE DIVERTENTE, Bio Fiera
Fiera online del biologico

coming soon!

Le caserecce di Riso, Mais e Spirulina costituiscono un alimento 
funzionale, in quanto le proprietà del riso e del mais vengono 
profondamente arricchite dalla nostra Spirulina, coltivata in modo 
sano e sicuro in Italia presso la nostra azienda agricola.
Abbiamo a cuore la vostra salute dei consumatori e volevamo che 
anche la nostra pasta, come la Spirulina, fosse un alimento adatto a 
tutti, anche a chi soffre di intolleranze alimentari.
Per questo abbiamo creato un prodotto 100% Gluten Free, con 
ingredienti Biologici, Italiani e Certificati!

Chokkino è la perfetta alternativa al caffè. 
Una bevanda naturale, due semplici ingredienti: cacao in 
polvere ed acqua. Biologico, naturale, 100% cacao, 19 Kcalorie, 
senza latte, né zucchero. Il cacao contiene 400 molecole 
biologicamente attive, la maggior parte si trova nella frazione 
secca del cacao, il cacao in polvere. 
Esso contiene più antiossidanti di vino rosso, tè verde e bacche 
di Goji sommati, più magnesio di qualsiasi altro alimento 
e numerosi altri sali minerali, fibre, il 30% del suo peso, 
fondamentali per la flora intestinale, proteine, il 20% del suo 
peso, presenti tutti gli aminoacidi essenziali. 
Chokkino massimizza i benefici del cacao senza le calorie della 
cioccolata.

Particolarmente indicato per la pelle secca e spenta, dalla 
profumazione delicata e originale, biologica, ad assorbimento 
rapido. Ideale per gli sportivi, che a fine doccia in palestra 
o piscina, con una spruzzata si possono idratare il corpo, 
donandosi energia e un’ottima profumazione. 
Il latte ACE è energizzante e inebriante, ricco di vitamine 
derivate dalla frutta! Contiene olio di girasole bio e olio di 
macadamia. Vegan, profumato con oli essenziali, ricco di 
vitamina A (anti age), C (antiossidante ed elasticizzante) e E 
(protegge i tessuti). Da provare!

Ingredienti: succo di aloe centrifugato, succo fresco d’arance 
biologici di Sicilia, mosto d’uva solido e acqua. 
Bevanda naturale che si inchina ai sapori più puri e sferzanti 
della natura mediterranea; da servire fresca non ghiacciata, per 
gustarne appieno il vigoroso sapore; pura o diluita in acqua.
L’aloe vera barbadensis e arborescents vengono coltivate 
in serra, nella nostra azienda biologica, sulle prime colline di 
Riccione (RN).

Linea Spirpasta CaserecceChokkino  

Bibita Redaloe CREMA SPRAY CORPO 
Multivitamine ACE

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Greenatural
WEB: www.gnatural.it
T: 0423 19 16 458

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

prodotti del mese

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

La selezione dei migliori 
prodotti Bio del mese

Se sei un produttore Bio dei settori 
alimentare, cosmetico, abbigliamento, 
arredamento, raccomanda i tuoi prodotti 
su Conosci Bio. 
Scrivici per sapere come fare a 
info@viveresostenibile.net
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Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Live-Better Srl
WEB: www.chokkino.com
T: 800 58 79 77 

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

Salse Veg - Salsa Siracusa

Salse Vegane a base di germe di grano, energetiche, antiossidanti, 
ricche di Vitamine e fibre. La Salsa Siracusa, con il tipico gusto 
della pizza dato che l'origano è presente molto spesso nella salsa 
di pomodoro. Da provare il mix della Salsa Siracusa con formaggi 
tipo robiola o formaggi vegani della stessa consistenza: una 
ricetta veloce e di sicuro effetto per i vostri crostini e antipasti. 
Proprietà: antisettico, coadiuvante nel processo digestivo, 
anticellulite,  antiossidante, può contribuire a prevenire il cancro 
alla prostata. Le Salse Veg hanno come principale ingrediente il 
germe di grano, un vero e proprio super-food antiossidante ed 
energetico perchè contiene una grande quantità di vitamina E, 
vitamina D, il gruppo di Vitamine A e la fibra, così importante per 
una corretta alimentazione. 

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

www.salseveg.it
www.chokkino.com
www.bertolinifarm.it
info@viveresostenibile.net
http://www.ilmiocasale.it/
www.gnatural.it


Confezione con 20 chiodi di micelio. I chiodi di micelio sono 
cilindretti di legno su cui è stato allevato micelio di fungo. 
La coltivazione viene fatta su tronchetti di legno di pioppo, 
salice o altre latifoglie di taglio recente, freschi e sani (non 
utilizzare legno vecchio perché può avere altre muffe). 
La tecnica di coltivazione è molto semplice: con un trapano 
fare dei piccoli fori sul tronchetto in cui poi piantare con il 
martello i chiodi di micelio. Il tronchetto vengono quindi 
messi ad incubare in un sacchetto di plastica, al termine 
dell'incubazione, togliere la plastica e porre il tronchetto a far 
funghi in giardino o in un angolo della casa o in cantina. 
Dove produrranno più volte sia in primavera che in autunno.

Questa linea prodotta con il nostro cioccolato di alta qualità, 
biologico dal 1995, cerca di venire incontro ai cultori della 
tavoletta di cioccolato classica. Queste sono tavolette di 
cioccolato di alta qualità con varianti particolari ottenute con 
aromi biologici. L’astuccio elegante permette di controllare 
a vista in qualsiasi periodo lo stato di conservazione del 
cioccolato. Ci piace la trasparenza! In questa tavoletta la 
massa di cacao BIO è al 75%, il succo d’agave al 20% e la farina 
di canapa al 5%. Gusto, salute e benessere. VEGAN FRIENDLY. 

Il nostro succo puro di mirtilli è prodotta esclusivamente con 
MIRTILLO NERO DELL’APPENNINO MODENESE (Vaccinium 
myrtillus L.). Per ottenere 100 ml di succo abbiamo bisogno di 
190g di mirtilli. Essi crescono allo stato spontaneo sulle alte 
quote delle montagne modenesi ed è ormai dimostrato che è un 
frutto di ottime qualità. Biologico al 100%. 
È noto per avere un elevato potere nutritivo e vitaminico viene 
usato per varie patologie della retina e per la cura di altre 
affezioni del microcircolo.

E' un detergente cremoso leggermente abrasivo che sgrassa 
delicatamente e lucida acciaio inox, smalto, ceramica, rame, ottone,
argento, piani cottura e superfici dure. Rimuove ed elimina lo sporco
ostinato lasciando le superfici trattate pulite e brillanti. 
E' un prodotto altamente biodegradabile, realizzato da Oli Post 
Consumo. Ecologici, Economici, Concentrati, Versatili, Sicuri…i 
Detersivi TEA. Linea RI-Detersivo: tra Etica, Innovazione e Green 
Economy. Da oggi una piccola azienda marchigiana decide di 
abbandonare ogni pregiudizio e trasformare uno scarto considerato 
“sporco” in una nuova risorsa “pulita”.

Il primo sostituto del detersivo per lavatrice, ecologico, 
ipoallergenico e che si utilizza per un anno di lavaggi. 
TerraWash contiene solo magnesio purificato e non inquina i 
nostri mari. E’ Ipoallergenico: ideale per pelli sensibili e per chi 
soffre di allergie e di Sensibilità chimica multipla. 
TerraWash si utilizza per un anno, con una stima di 5-6 lavaggi 
a settimana. TerraWash è prodotto in Giappone con l’impiego 
di tecnologie innovative e brevettate. Medaglia d’oro al Natexpo 
2017 di Parigi come miglior prodotto innovativo. 
Premio “Blogger for Sana” come miglior novità nella categoria 
Green Lifestyle al Sana 2017 di Bologna. Economico e pratico. 
Non è necessario utilizzare alcun detersivo, sebbene l'aggiunta 
di una piccola dose di detersivo può aumentare ulteriormente 
l'efficacia di lavaggio. Igienizza la lavatrice rimuovendo muffe, 
germi e batteri che si formano dai depositi dei tradizionali 
detersivi. Fino a 10 volte più efficace nella rimozione degli odori 
rispetto ai tradizionali detersivi. Non contiene profumi, ma lascia 
al bucato una fresca fragranza di pulito.

Senza lattosio, No-OGM, Kosher e Vegan, questo prodotto al 
cocco biologico, di produzione italiana è un valido sostituto della 
panna. Ha sapore piacevole e dolce, ma è senza zuccheri aggiunti.  
Ingredienti: Acqua di fonte, Crema di cocco bio (15%), Amido di 
riso bio, emulsionate: lecitina di girasole bio, addensante: farina 
di carruba bio, sale marino.
The Bridge è un’azienda familiare, biologica dal 1994, con sede 
in un villaggio tra i monti Lessini. Utilizza acqua di sorgente 
proveniente direttamente dalle montagne, ingrediente che 
costituisce circa l’80% di bevande vegetali come questa e che 
rende i prodotti di The Bridge davvero eccezionali.

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

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

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

Estratto di Mirtilli Bio COCCO CUISINERi-Detersivo 
Crema Abrasiva alla Cenere

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Azienda Agricola I Rodi di Fanano
WEB: www.irodi.it
T: 0536 68 296 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: TEA Prodotti Naturali
WEB: www.teanatura.com
T: 071 28 10 690 

CHIODI DI MICELIO Skii TakeTavoletta di massa di cacao 
con canapa e ageve bio TerraWash 

prodotti del mese

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Arlotti & Sartoni sas
WEB: www.arlottiesartoni.it
T: 051 66 36 090

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Biogovinda 
WEB: www.terrawash.it
T: 0161 31 98 11 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Funghi Mara 
WEB: www.funghimara.it
T: 051 89 20 49 

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: THE BRIDGE S.R.L
WEB: www.thebridgebio.com
T: 0444 68 78 80
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Un formato giovane e pratico, facilmente dosabi-
le, da portare sempre con te!
prodotto 100% Raw e Vegan: alga Spirulina di-
sidratata a basse temperature, nessun calore di 
confezionamento, nessun ingrediente aggiunto e 
nessun componente di origine animale.
Una normale integrazione di Spirulina Bertolini 
Farm in capsule vegetali può giovare molto alle 
performance sportive, ancor di più se assimilata 
poco prima della gara o dell’allenamento.
Piacevole alleato della Spirulina in capsule vege-
tali è l’ENERGYSpIRBAR, una barretta energetica 
con Spirulina, frutta disidratata, aroma di limone 
e burro di cacao crudo. 
prodotto Raw, 100% Biologico, Gluten free e 
senza zuccheri aggiunti.
Ideale come valido supporto durante l’attività 
sportiva, come spezza fame durante il lavoro e lo 
studio o come merenda per i ragazzi. 
Si amplia così la gamma di prodotti Bertolini 
Farm di riconosciuta qualità e di grande efficacia 
nell’integrazione sportiva.
Il consiglio di molti sportivi è di assumere Spi-
rulina in capsule 20/30 minuti prima dell’allena-
mento, mangiare una o più Energyspirbar durante 
l’allenamento e favorire un rapido recupero dopo 
l’allenamento utilizzando Spirulina in polvere 
per preparare drink energetici di frutta e verdura.

si tratta di proteine nobili vegetali in grado di ap-
portare al nostro corpo tutti e 21 gli aminoaci-
di presenti in natura, tra cui gli 8 essenziali, ed 
in particolar modo i 3 più importanti in ambito 
sportivo, noti come Trivalente (leucina, isoleuci-
na e valina). 
La Spirulina ci aiuta anche a fare il pieno delle 
Vitamine del Gruppo B e della Vitamina E, oltre 
che di oligoelementi e sali minerali importanti, 
come magnesio, potassio, rame, zinco e selenio, e 
di acidi grassi essenziali, come gli acidi alfa-lino-
leico e gamma-linoleico.
Dalla vocazione della Bertolini Farm per il sano 
e per il biologico, nasce la Spirulina in CApSU-
LE VEGETALI, un prodotto naturale, italiano e 
biologico, senza additivi, eccipienti e addensanti: 
sola Spirulina Bertolini Farm in polvere, pura al 
100%, racchiusa all’interno di capsule vegetali.

Benessere Corpo e Mente

Arriva finalmente la bella stagione e, si sa, abbia-
mo tutti più voglia di uscire all’aria aperta a fare 
un po’ di sano sport per liberare il nostro corpo 
dalle tossine e rimetterci in forma.
Una passeggiata, qualche chilometro in bici o una 
corsetta è proprio quello che ci vuole ed integrare 
la propria alimentazione con la microalga Spiruli-
na può dare notevoli benefici.
La Spirulina è un meraviglioso superfood che non 
solo riesce a donarci moltissimi sani nutrienti, 
ma ci aiuta a fare il pieno di energie quando vo-
gliamo dedicarci all’attività sportiva, ancor di più 
se in modo intenso e a livello professionale. 
Non a caso molti sportivi a livello agonistico e in 
diverse discipline (running, ciclismo, nuoto, pale-
stra, …) utilizzano la Spirulina come integratore 
per migliorare le loro performance, avere una 
maggiore resistenza allo sforzo ed un rapido re-
cupero muscolare. 
La Spirulina è un ottimo tonificante ed energiz-
zante, prepara il fisico all’intensa attività fisica 
che dovrà sostenere e riduce la formazione di aci-
do lattico durante uno sforzo muscolare intenso, 
evitando l’insorgere di crampi.
L’integrazione di ferro, presente all'interno di 
Spirulina, è molto importante per aiutare l'ossi-
genazione e la fluidificazione del sangue. 
Le sostanze antiossidanti contenute in Spirulina 
(ficocianina, carotenoidi, clorofilla) contrastano 
la formazione di radicali liberi, evitando infiam-
mazioni muscolari e stress ossidativo.
L'apporto proteico della Spirulina favorisce lo 
sviluppo muscolare e aiuta a mantenere equili-
brato il peso corporeo. Le proteine all’interno di 
Spirulina (60/70%) sono davvero speciali, perché 

 

IL "CIBO DEL FUTURO" che migliora la salute e sostiene l'attività sportiva
I benefici della spirulina nell'attivita' fisica: più energia e migliori performance
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Eco Abitare

La tradizione giapponese in stile moderno

Le ante scorrevoli e le pareti divisorie scorrevoli Shoji 
di Cinius sono prodotte su misura per ogni ambiente 
e sono adatte tanto all'arredamento contemporaneo 
quanto all'arredamento giapponese.
In legno massello di faggio lamellare, sono ideali come 
divisori ambientali, ante scorrevoli per armadi a muro o 
ante per cabine armadio.

Queste belle ante volano, per quanto sono leggere!
Lo scorrimento avviene su binari in legno o in alluminio:
•	montati	a	soffitto	per	le	ante	di	dimensioni	contenute;
•	montati	a	soffitto	e	a	pavimento	per	le	pareti	di	
 dimensioni maggiori;
•	 incassati	nella	struttura	del	mobile	e	per	gli	armadi	a	
 muro o per le cabine armadio.

Ma: come decidere quale sistema di scorrimento è il 
più adatto alle tue esigenze?
•	 chiudere	una	nicchia	per	adibirla	a	contenitore/
 guardaroba/sgabuzzino a scorrimento giapponese
•	 chiudere	una	zona	per	adibirla	a	armadio	a	muro	
 (profondità consigliata 60cm) a scorrimento 
 giapponese
•	 chiudere	una	zona	per	adibirla	a	cabina	armadio	a
 scorrimento giapponese con scivolo o scorrimento 
 sospeso in alluminio
•	 dividere	due	ambienti	con	una	parete	scorrevole	a 
 scorrimento sospeso in alluminio
•	 creare	una	porta	scorrevole	fra	due	ambienti	a 
 scorrimento sospeso in alluminio.
Le pareti Shoji di Cinius sono completamente 
personalizzabili; il rivestimento può essere realizzato 
con tessuti di cotone trattato antimacchia solitamente 
utilizzato per gli armadi o cabine armadio), altro 
materiale più utilizzato è il Pvc con carta riso, un 
brevetto di Cinius che dona alle ante leggerezza estetica 
lasciando passare la luce, ma con massima resistenza 
grazie alla presenza del Pvc. 

di Maddalena Nardi

Da Cinius ante e pareti scorrevoli Shoji

TEMPO DI LETTURA  2 min  

Altri materiali possono essere il policarbonato, plexiglas 
e nobilitato faggio.
Le pareti Shoji possono anche essere decorate con 
diversi motivi.

Autore
Sabine Gstöttenmayer

Editore
Edizioni Il punto 

d’incontro

Numero pagine
192

prezzo
12,90 €

In un mondo sempre più inquinato da sostanze chi-
miche aggressive, che mettono a repentaglio la vita de-
gli organismi viventi e che arrivano a minare la salute 
dell'uomo, si sente sempre di più il bisogno di testi che 
ci riconducano "alle origini", ossia che ci permettano di 
riscoprire quei rimedi con cui le nostre nonne mante-
nevano immacolate le loro dimore con una spesa mini-
ma e senza rischio di sviluppare, col tempo, fastidiose 
allergie ai prodotti di pulizia. Il risparmio, il rispetto 
per la natura e il benessere delle persone che ci vivono 
accanto sono dunque tre motivi più che validi per ritro-
vare la semplicità, l'efficacia e la salubrità delle ricette 
di una volta. 
Ecco Più natura in casa, un utile manuale che ci guida a 
una casa più sicura, più sostenibile e pulita. 
Al bando le sostanze chimiche, spesso più dannose che 
efficaci. L’autrice, con un fare d’altri tempi, attinge alla 
saggezza delle nostre tradizioni e alla più moderna co-
noscenza di ciò che è o non è nocivo, offrendo ricette 
realizzabili con ingredienti ecologici e facilmente re-
peribili. Il testo, insomma, offre innumerevoli consigli 
pratici su come rendere più sana e più vivibile la no-
stra abitazione, in modo da favorire una vita domestica 
nel rispetto della salute di tutta la famiglia.

Più natura in casa
Spunti di lettura…
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Reinventa i tuoi spazi

• Bologna
• Roma
• Milano
• Torino
• Padova
• Trento
• Parigi

Le nostre filiali

www.cinius.com

www.cinius.com


Eco Abitare

Con Ecopur® superficie continua innovativa antibatteri-
ca, ionizzante che depura l’aria

ECOPUR ® di Oltremateria® è una superficie certificata 
antibatterica e ionizzante ad alte prestazioni per pavi-
menti e rivestimenti continui, che purifica l’aria, igie-
nizza gli ambienti e combatte gli odori indesiderati rin-
frescando tutti gli spazi. 

La funzione antibatterica viene realizzata grazie agli 
ioni d’argento, che consentono di bloccare ed eliminare 
la nascita e la proliferazione di batteri.
La ionizzazione dell’aria avviene mediante una misce-
la di varie tormaline naturali che si attivano senza bi-
sogno di energia, grazie alla presenza di ossigeno, di 
campi elettromagnetici generati dagli elettrodomestici 
o semplicemente dai corpi umani.

La ionizzazione abbatte il pulviscolo atmosferico e at-
tiva le molecole dell’ossigeno dell’aria rendendola più 
pura e salutare. ECOpUR di Oltremateria® è una super-
ficie antibatterica che non contiene biossido di titanio, 
per cui ionizza e purifica l’aria in modo perenne senza 
consumare energia. Non richiede stimolazioni esterne 
e funziona anche al buio 24 ore su 24.

ECOpUR può essere utilizzato su pavimenti, rivesti-
menti e complementi d’arredo, sia in ambienti privati 
che in ambienti commerciali. Particolarmente indicato 
in ambienti pubblici, come hotel, scuole, ospedali e co-
munità, poiché riduce le contaminazioni batteriche e 
migliora la qualità dell’aria generando benessere.

Primavera tempo di riordino e di pulizie! 
Sono tante le cose che si accumulano nelle nostre case e 
spesso i nostri armadi e i cassetti traboccano di oggetti 
che per anni e anni restano inutilizzati. 
Tutto questo è uno spreco! Approfittiamo della bella 
stagione per porre fine al disordine e liberarci delle 
cose superflue: sarà una liberazione anche per noi e ci 
farà sentire più leggeri!

Ma da dove iniziare? Ecco alcuni consigli per riordinare 
la casa in modo sostenibile.
1) Scegliamo una stanza da cui partire e passiamo tutto 
 al setaccio.
2) Gli oggetti li separeremo in contenitori diversi in 
 base alla loro destinazione: da buttare, da donare, da 
 tenere e da riutilizzare.
3) Durante le operazioni di riordino non scordiamoci 
 della sostenibilità: le cose da buttare separiamole in 
 base alle regole della raccolta differenziata.
4) Nella raccolta della carta metteremo numerosi oggetti 
 come ad esempio: vecchi giornali, fumetti, riviste,  
quaderni, lettere, biglietti di auguri, vecchi calendari, 
 carta da regalo, sacchetti di carta, scatole da scarpe, 
 vecchie scatole di giocattoli o di elettrodomestici con 
 la garanzia scaduta, ecc.
5) Le vecchie foto, le fatture e i vecchi scontrini fiscali in
 carta copiativa vanno invece nell’indifferenziato, così 
 come i pennarelli e le penne che non funzionano più.
6) Gli oggetti elettronici se sono guasti e non è 
 possibile ripararli non vanno buttati nel cassonetto, 
 ma dobbiamo smaltirli correttamente. Forse non tutti 
 sanno che, grazie al decreto “uno contro zero”, 
 i vecchi cellulari e altre piccole apparecchiature 
 elettroniche si possono consegnare direttamente in 
 un negozio di elettrodomestici senza effettuare 
 alcun acquisto, neanche quello di un prodotto 
 analogo. Oppure possiamo sempre portarli alla 
 stazione ecologica più vicina.
7) Altri oggetti che non utilizziamo più ma sono in buono 
 stato, come abiti, scarpe, borse, sciarpe e biancheria 
 per la casa, li possiamo donare.
8) I libri, i DVD e i CD musicali possono essere portati 
 alle biblioteche, alle scuole o alle associazioni che 
 raccolgono anche giocattoli oppure possiamo sempre 
 regalarli ad amici e familiari.
9) Con i contenitori dove abbiamo raccolto gli oggetti 
 da donare possiamo partecipare a una festa del 
 baratto oppure andare a un mercatino dell’usato. 
 Anche organizzare uno swap party con gli amici è un 
 buon modo per scambiarsi le cose e dare una seconda 
 vita agli oggetti.
10) Infine per tutto quello a cui siamo affezionati e che 
 non riusciamo ad eliminare può essere dedicato un 
 contenitore con sopra riportata una data di scadenza. 
 Se entro quella data non lo abbiamo mai aperto, vuol 
 dire che quegli oggetti possono essere eliminati.

Questi sono semplici consigli che possono aiutarci a 
iniziare a vivere in modo più essenziale e sostenibile.

Con la primavera, si riaffaccia l’affascinante discorso 
dei nidi e delle loro architetture.
Gli uccelli costruiscono nidi per deporvi le uova e poi 
crescervi la prole che vi nascerà. 

Precedentemente, si era sempre pensato che la selezio-
ne naturale e il motivo di ridurre al massimo il rischio 
di predazione fossero i due elementi che determinava-
no l’architettura stessa del nido: per esempio, alcuni 
uccelli costruiscono il nido lontano dal suolo oppure 
all’interno di cespugli compatti in modo da renderne 
difficoltoso il raggiungimento da parte dei predatori, 
anche se queste scelte dovranno sopportare il costo di 
esporre il nido a venti freddi e intemperie, a discapi-
to dell’efficacia termoregolatoria del nido stesso; altre 
specie, al contrario, si spostano per raggiungere siti che 
siano già a bassa presenza di predatori, con un aumen-
to dell’efficacia microclimatica della struttura che acco-
glierà le uova. Le architetture dei nidi variano anche in 
modo adattativo per minimizzare i danni della degra-
dazione ad opera dei parassiti e per creare un particola-
re microclima durante la cova tanto per i genitori quan-
to per i piccoli che vanno sviluppandosi, prevenendo 
anche gli effetti dati possibili sbalzi climatici della zona 
in cui la specie vive.

Studi recenti sembrano 
mostrare una componente 
estetica nella costruzione 
di queste strutture e la 
selezione sessuale pare 
intervenire nell’influenzarne 
il design. 

Se pensiamo alle meravigliose forme edificate dagli uc-
celli giardinieri, a proposito delle quali lo stesso Darwin 
scriveva “Le costruzioni finemente decorate degli uccel-
li giardinieri devono essere considerate gli esempi più 
straordinari di architettura degli uccelli mai scoperti”, 
questi studi si fanno molto interessanti. 
Se, diversamente dalle sofisticate strutture sopra citate, 
esistono altresì specie i cui nidi si limitano a contene-
re uova e piccoli senza ricercatezze estetiche, queste 
differenze nel design dei nidi suggeriscono un compro-
messo tra le esigenze date della selezione naturale e 
quelle date dalla selezione sessuale, dato che la sele-
zione naturale sembra indurre alla costruzione di nidi 
piccoli, laddove la funzione di richiamo di un partner li 
predilige di più ampie dimensioni. 
I nidi, dunque, avrebbero più funzioni legate a motivazio-
ni diverse, e oggi sappiamo che l’architettura di un nido è 
molto più sofisticata di ciò che si credeva in passato.

Finalmente portiamo 
"vitamine" nell'aria 
della tua casa

Estetica e nidi10 consigli per riordinare 
la casa in modo 
sostenibile

TEMPO DI LETTURA  2 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  3 min  

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile 
ed economia circolare

di Roberto Marchesini ,
zooantropologia@siua.it
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Eco Abitare

la collocazione del letto che dovreb-
be avere la testata appoggiata ad 
un muro, se possibile interno e non 
confinante con apparecchiature elet-
triche in particolare il frigorifero che 
resta sempre acceso, mentre assolu-
tamente da spegnere il sistema Wi-Fi. 

Evitare di collocare il letto sotto a tra-
vi o mensole incombenti e di avere in 
sua prossimità spigoli di altro gene-
re; anche la presenza di elementi atti-
vanti come televisore, grandi specchi, 
fontane, quadri e oggetti molto visto-
si o dai contenuti forti, contribuisce 
a generare stimoli Yang che tengono 
viva l’attenzione e quindi rendono 
più difficile il rilassamento. 

Un altro elemento a cui prestare at-
tenzione è la direzione del letto, oc-
corre specificare che la sua funzione 
è Yin, a letto ci si rilassa, si recupe-
rano le energie e ci si riconnette alle 
radici, è quindi importante la posi-
zione della testa, cioè quella che ci 
si trova alle spalle (passato); mentre 
quando siamo svegli e attivi ossia in 
situazioni Yang ad esempio sul lavo-
ro, è più importante considerare la 
direzione che ci troviamo di fronte, 
ossia quella collegata al futuro. 

Circa la direzione, 
quindi della testa 
del letto, viene 
s t o r i c a m e n t e 
ricercato il nord per 
via dell’allineamento 
con il campo 
magnetico terrestre 
che agirebbe sul ferro 
d e l l ’ e m o g l o b i n a 
agevolando il ritorno 
venoso, ma esistono 
molte altri aspetti da 
considerare. 

In generale dormendo con la testa a 
Nord si ottiene un sonno profondo, 
ottimo per chi soffre d’insonnia, ma 
non ottimale per persone già molto 
tranquille. La testa a N-E stimola sogni 
e incubi, l’Est porta dinamicità è quin-
di sconsigliato per persone nervose, 
ma può essere ottimo per i bambini. 
Il Sud è la direzione del max dello 
Yang quindi molto attiva è più diffi-
cile raggiungere un sonno profondo. 
L’Ovest è una direzione molto calma 
può essere indicata per gli anziani. 
Le variabili sono molteplici, nel Feng 
Shui esistono direzioni più o meno fa-
vorevoli in relazione a specifiche ca-
ratteristiche personali che si possono 
valutare con uno studio specifico in 
base alla data di nascita. 
Vi invito ad ascoltarvi e a lasciar spa-
zio al vostro animale interno che saprà 
scegliere forme, materiali, colori non-
ché la disposizione ottimale dell’am-
biente più importante della casa.

Arredamenti Baraldi Nature

Curiamo molto la Camera da Let-
to, Legno Massiccio, Finiture Bio-
logiche, Forme Organiche come 
quelle di Madre Terra.

Dal tempo dei tempi l’uomo ha ricer-
cato un luogo protetto in cui potersi 
sentire al sicuro nel momento per 
lui più delicato, quello del sonno. 
La casa stessa nasce per far fronte 
a questa esigenza, ossia per proteg-
gerci quando abbandoniamo il con-
trollo, ci lasciamo andare e diventia-
mo quindi altamente vulnerabili. 

E’ molto importante 
riposare bene, 
esistono molti studi 
che confermano 
quanto sia benefico 
e rigenerante per 
l’intero organismo 
un sonno profondo.

Purtroppo non è così scontato al 
giorno d’oggi raggiungere un alto li-
vello di rilassamento, le cause sono 
svariate, ma in gran parte riconduci-
bili alla presenza di stimoli forti che 
tengono in allerta il nostro animale 
interno. La camera da letto è la stan-
za deputata ad accogliere la funzio-
ne del riposo, è quindi l’ambiente 
più importante della casa e deve 
essere quello maggiormente pro-
tetto, accogliente, morbido, curato, 
per trasmettere alla nostra parte 

più profonda l’informazione di sicu-
rezza e di dolcezza. Materiali caldi 
come i tessuti e i legni naturali sono 
l’ideale per arredare questa stanza, 
forme semplici e senza spigoli, colo-
ri caldi e non troppo vivaci per farci 
sentire protetti come in un delicato 
abbraccio. 

E’ molto importante anche la dispo-
sizione della camera, in particolare 

Camera da letto: consigli per l’ambiente più importante della casa

TEMPO DI LETTURA  5 min  

di Rosita Baraldi, 
Consulente di Feng Shui Scientifico-Intiuitivo

Via Cavour, 74 Cavezzo (MO) - Tel. 0535/58156
info@arredamentibaraldi.it

www.arredamentibaraldi.it

Artigianato BIOECOLOGICO

Progettazione e realizzazione di Arredamento 
nel totale rispetto della Natura
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Le nostre testate sono arrotondate ver-
so l’alto, con curvature morbide che as-
somigliano alla forma dell’Aura, come 
un respiro che si espande e ci accoglie 
delicatamente. 

Ogni persona è unica e merita un letto 
unico, disegnato e realizzato su misura.

www.arredamentibaraldi.it


un regalo speciale, una piccola composizione realiz-
zata a mano contenente una rosa speciale.

Marianna è di origine Ucraina, è sposata, ha 4 figlie 
ed è arrivata in Italia 7 anni fa. Da luglio 2018 è di-
soccupata. E’ laureata in economia e in Ucraina la-
vorava come amministrativa in una piccola azienda, 
sua madre aveva un negozio di alimentari ed è quindi 
cresciuta vivendo da vicino un’esperienza imprendi-
toriale. E’ una persona molto determinata ma con i 
piedi per terra, la sua gestione familiare (con le ge-
melle piccole) non le aveva permesso fino ad ora di 
potersi dedicare ad una sua attività, anche se ha sem-
pre voluto lavorare per essere autonoma nel mante-
nere sé e le sue figlie. 
La crescita delle figlie più piccole le ha permesso di 
potersi dedicare allo sviluppo della sua idea che, gra-
zie ad un affiancamento dei tecnici di Comune e Città 
metropolitana, oggi ha tutte le possibilità di diventa-
re una bella impresa.  

Insieme per il Lavoro si fonda su un nuovo modello di 
collaborazione tra soggetti del territorio, individuan-
do nella cooperazione le modalità per massimizzare il 
reinserimento lavorativo di persone in situazione di 
fragilità. In questo modo si evita la duplicazione degli 
interventi e si riescono a cogliere i bisogni delle perso-
ne e a garantire loro un sostegno e una progettualità 
dedicata per percorrere la strada dell’autonomia.

L’obiettivo è quello del reinserimento lavorativo di 
persone in difficoltà attraverso un modello di colla-
borazione tra tutti coloro che responsabilmente con-
tribuiscono ad individuare soluzioni volte a rispon-
dere alle fasce di popolazione più fragili. 
In particolare, il progetto si sviluppa lungo due di-
rettrici: quella del lavoro e della formazione e quella 
dell’autoimprenditorialità e dei progetti sociali. 

La storia di Marianna, che grazie ai 
progetti sociali di Insieme per il La-
voro e al sostegno di Emil Banca ha 
aperto una sua attività 

Mamma di 4 bambini, poca dimestichezza con la bu-
rocrazia italiana ma con un grande talento per quella 
che più che un’attività è una vera e propria arte. 
Parliamo di Marianna, una delle 500 persone che gra-
zie a Insieme per il Lavoro hanno davvero la possibi-
lità di coronare il proprio sogno. 

Marianna qualche mese fa ha aperto il suo studio 
floraistico grazie al progetto Insieme per il Lavoro, 
e dopo un percorso di definizione della propria atti-
vità imprenditoriale (dalla realizzazione del business 
plan alla ricerca del negozio e allo studio di mercato), 
ha ricevuto un finanziamento agevolato da Emil Ban-
ca, partner finanziario del progetto, che sono serviti 
alle spese per iniziare la sua nuova attività.

Nel suo negozio “Fiori Giganti”, che si trova in via San 
Felice 133/D a Bologna, è possibile trovare fiori veri 
e fiori di carta, realizzati a mano e personalizzabili, 
oltre che oggettistica (vasi, centrotavola, candele, ac-
cessori per piante, ecc.). Grazie a Marianna, l’8 marzo 
tutte le 310 dipendenti di Emil Banca hanno ricevuto 

Quando un fiore corona un sogno

Emil Banca affianca agli strumenti e ai percorsi già at-
tivati da Comune di Bologna e Città metropolitana, la 
possibilità di accedere ad un finanziamento agevola-
to di massimo 25.000 euro per finanziare progetti di 
avviamento al lavoro dipendente che prevedano corsi 
di formazione o di specializzazione.

Ad un anno esatto dall’inizio del progetto, sono stati 
avviati oltre 500 percorsi personalizzati tra cui 217 
pacchetti formativi, 208 proposte di inserimento in 
azienda, 20 persone che hanno intrapreso percorsi 
di autoimpiego e pratiche di innovazione sociale in 
grado di generare nuovi posti di lavoro e altri per-
corsi di inserimento. In media si candidano 100 per-
sone al mese.

Relativamente ai progetti finanziati da Emil Banca, 
sono state incontrate 45 persone, di queste: 26 (il 
58%) non hanno proseguito il percorso per la creazio-
ne di una impresa, 11 stanno svolgendo il percorso 
con gli operatori di Insieme per il Lavoro, 7 sono i 
finanziamenti erogati per complessivi 34.000 euro. 

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Filippo Benni
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Scelte Sostenibili

L’Associazione Nazionale ed Internazio-
nale UPM Un Punto Macrobiotico, nasce 
nel 1980 nelle Marche da un’idea di Ma-
rio Pianesi e si ispira alla filosofia ma-
crobiotica. 
L’Associazione UPM si propone la diffu-
sione di una alimentazione naturale ed 
equilibrata e di una filosofia pratica di 
rispetto-amore dell’Ambiente a partire 
da Aria, Acqua, Terra, Vegetali, Animali 
e tutti i Popoli Nativi. Svolge la propria 
attività attraverso il modello di svilup-
po sostenibile Pianesiano grazie al qua-
le è possibile ricostruire l’AMBIENTE, 
migliorare l’AGRICOLTURA, la SALUTE 
e l’ECONOMIA di tutta la popolazione, 
iniziando, semplicemente, dal presta-
re più attenzione alla propria ALIMEN-

TAZIONE. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito www.unpun-
tomacrobiotico.it
Una delle attività culturali proposte 
sono le Vacanze Studio organizzate fin 
dai primi anni ’80. 

Nascono per 
permettere alle 
persone di ritrovare 
un equilibrio con se 
stessi e con i cicli 
naturali. 

Sono occasioni d’incontro dove unire il 
benessere del corpo e della mente, go-
dere di un sano riposo insieme ad occa-
sioni di divertimento in piacevoli locali-
tà turistiche di mare e di montagna. 
Un’occasione di arricchimento e cresci-
ta personale. 
Le iniziative offrono la possibilità di 
consumare pasti (colazione, pranzo e 
cena) a base di prodotti provenienti da 
filiere agroalimentari dove non si utiliz-
zano sostanze chimiche di sintesi, dalla 
coltivazione alle successive fasi di con-
servazione e trasformazione, preparati 
secondo i principi della cucina Macro-
biotica MA-PI®.

INCLUSE NELLA QUOTA DI pARTECIpA-
ZIONE ANCHE LE SEGUENTI ATTIVITÀ 
QUOTIDIANE:

•	 Corsi	di	automassaggio	

•	 Corsi	di	respirazione	

•	 Corsi	di	cucina	Macrobiotica	MA-PI®

•	 Corsi	di	riconoscimento	delle	erbe	

 spontanee

•	 Laboratori	di	manualità	

•	 Escursioni	all’aperto

•	 Incontri	tematici	legati	alla	sostenibilità	

 del territorio

•	 Incontri	teorici	e	di	approfondimento	

 della Macrobiotica MA-PI®

Novità! Le vacanze studio 2019
TEMPO DI LETTURA  3 min  

C’è un ragazzo pakistano che mi scrive 
spesso su Instagram. Una volta mi ha 
detto che gli piaceva guardare le mie 
foto perché per lui erano una finestra sul 
mondo. “Una parte di mondo che non co-
noscerò mai”, ha aggiunto: 
“E perché no?” ho risposto io, forse con 
troppa leggerezza. 
Mi ha spiegato che a loro serve un visto 
per poter viaggiare in qualsiasi Paese e 
che mi invidiava perché per me, essendo 
italiana, è tutto molto più facile.
Una società di consulenza canadese ogni 
anno elabora un indice di desiderabilità 
chiamato “Passport Index”. 
Calcola il numero di nazioni che è fatti-

bile visitare con un determinato passa-
porto senza richiedere il visto prima del-
la partenza (o che consente di ottenerlo 
all’arrivo abbastanza facilmente). 
Con il nostro passaporto possiamo visi-
tare 155 paesi. Non pochi. 
Quasi due terzi dei Paesi mondiali.
Spesso ci dimentichiamo quanto siamo 
fortunati, che è un privilegio poter deci-
dere di fare un viaggio last minute, senza 
programmare troppo in un mondo in cui 
per molti viaggiare è ancora un lusso o 
un sogno.
Perché vi sto raccontando questo? 
Perché ogni tanto dovremmo ricordare la 
nostra fortuna ed esserne grati.

Poter viaggiare non è scontato
di Eliana Lazzareschi Belloni,
www.gecotravels.com
TEMPO DI LETTURA  2 min  

"Camminare 

è essenziale per me. 

Quando Cammino vivo 

Con più Consapevolezza

il fatto Che la nostra 

esistenza è un Cammino. 

andare a piedi ti aiuta 

a Contemplare. 

ti aiuta a sviluppare 

l’attenzione alle Cose 

e agli altri. 

lo stupore. la Curiosità." 

enzo BianChi
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Iniziativa di Pasqua
20 - 22 ApRILE 2019
VILLA BORROMEO
Via Amedeo Avogadro, 40 - PESARO (PU)

Iniziativa al mare
15 GIUGNO - 13 LUGLIO 2019
HOTEL COSTA AZURRA
Viale Giuseppe Berto snc - RICADI (VV)

Iniziativa in montagna
4 - 18 AGOSTO 2019
CASA pER fERIE ANCELLE DI S. GIUSEppE
Frazione Fornarelli, 12 - MACUGNAGA (VB)

Il Costo medio di una settimana in 
pensione completa 
(colazione, pranzo e cena) 
con alloggio in strutture a 3-4 stelle è di 
circa 55,00 € al giorno. 

Ulteriori sconti particolari per bambini, 
famiglie e comitive. 

Le vacanze studio 2019 sono organizzate 
in collaborazione con UN CORNIOLO 
Socio sostenitore UPM.

Info e prenotazioni: 
Tel. 0733 969590 - www.uncorniolo.it

https://www.circuitoliberex.net/


letture di Fritjof Capra, di Deepak Chopra 
e di Wayne Dyer, ho sperimentato la 
meditazione, ho praticato l’antiginnastica, 
ho frequentato corsi di crescita personale, 
comunicazione e P.N.L. (Programmazione 
Neuro Linguistica). Tutte esperienze che 
mi hanno cambiato e dato speranza; 
mi hanno fatto comprendere quanti 
altri territori inesplorati avessi ancora a 
disposizione per dare un significato più 
profondo alla mia vita. E tu Giovanni che 
rapporto hai con i confini ed i margini? 

[G] Non è un caso che abbiamo attivato 
collaborazioni su vari progetti. 
Ci sono molte analogie nelle nostre storie 
personali. Anche la mia bussola interiore mi 
ha orientato molto presto verso situazioni 
di confine. Mi ha sempre affascinato il 
non comune, l’esperienza non scontata. 
La molla è sempre stata quella di andare 
‘ostinatamente’ alla ricerca di qualcosa di 
autentico che andasse a soddisfare bisogni 
profondi ed insistenti. 
E certamente facevo fatica a comprendermi 
completamente, quindi come guida avevo 
solo l’intuizione e poco più. Nel tempo ho 
conosciuto ‘compagni di viaggio speciali’, 
alcuni in carne ed ossa, altri contattati 
solo attraverso le letture dei loro scritti. 
Sarei una persona diversa se non avessi 
letto Gandhi, Ernesto Balducci, Roberto 
Assagioli, Krishnamurti, Stan Grof e tanti 
altri. Ma è stato un percorso di formazione 
che tra la fine degli anni ‘70 e gli anni 
‘80 mi ha portato a visitare la Comunità 
nonviolenta dell’Arca ispirate dal filosofo 
Lanza del Vasto, il progetto del villaggio di 
Ontignano promosso da Giannozzo Pucci, 
la comunità di Findhorn che ha costituito 

[M] Mi fa particolarmente piacere 
soffermarmi su questo principio che sento 
molto radicato in me per le esperienze che 
ho avuto l’opportunità di vivere. 
Fin da giovanissimo ho avuto la spinta 
interiore ad esplorare temi ed esperienze 
ai confini e ai margini della nostra 
cultura. A posteriori posso affermare che 
è stata un’ottima scelta: mi ha permesso 
di non appiattirmi negli esempi di vita che 
mi circondavano e di costruire uno modo 

di vivere che mi soddisfa, mi rende felice e 
mi permette di continuare la mia crescita. 
Venivo da una famiglia semplice che dava 
tanta importanza al lavoro ed agli aspetti 
materiali dell’esistenza, trascurando di 
curare le relazioni e gli aspetti emotivi, 
come facevano la maggior parte delle 
persone in Romagna negli anni ‘70.  
L’insoddisfazione per questo tipo di vita 
mi ha spinto verso i confini di questo 
“mondo” ed ho scoperto l’esistenza 
di tanto altro: mi sono immerso nelle 

Scelte Sostenibili

Mi piacciono le 
linee di confine, 

dove i prati 
diventano boschi, 

dove la parola 
diventa un tocco, 

dove la preghiera 
diventa ascolto.

(Fabrizio 
Caramagna)

Se siamo progettisti di un terreno agricolo 
o di un territorio, possiamo utilizzare la 
raccomandazione di questo penultimo 
principio della permacultura per ricordarci 
di dare valore alle aree dei bordi, quelle 
aree marginali che apparentemente non 
hanno uno scopo ben preciso. 
In genere queste zone se vengono rispettate 
contribuiscono in modo considerevole ad 
aumentare la stabilità e la produttività del 
sistema biologico. 
In sostanza un progetto può essere 
potenziato dal tipo di considerazione 
con cui vengono trattate le zone di 
confine. Il termine marginale in genere è 
visto come qualificazione negativa. Invece 
le zone marginali possono rivelarsi fonte 
di arricchimento del sistema complessivo. 
In genere questo principio viene 
accompagnato dal detto “non pensare di 
essere sulla giusta traccia solo perché è un 
sentiero molto battuto”.

Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale
Undicesimo principio: usa i confini e valorizza ciò che è marginale

tempo di lettura  7 min  

Recooper è un progetto del Consorzio 
ECOBI, che riunisce 26 cooperative sociali 
dei territori di Bologna Ferrara e Modena, 
che operano nel settore dei servizi di 
igiene urbana e ambientale e lavorano 
con l’obiettivo di mantenere e aumentare 
le possibilità di lavoro per le persone 
svantaggiate. 
Recooper è il progetto dedicato al riuso 
e più specificamente alla raccolta e riuso 
degli abiti usati, con l’obiettivo di ridurre 
la quantità di rifiuti indifferenziati, 
sostenere economicamente le associazioni 
del territorio e creare posti di lavoro 
all’interno di una rete sempre più ampia 
di solidarietà sociale. Il progetto, che 
attualmente vede coinvolte le cooperative 

Abiti usati? Ci pensa RECOOPER!
A cura della Redazione
tempo di lettura  3 min  
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A cura di Massimo Giorgini 
e Giovanni Santandrea

La Fraternità e La Piccola Carovana, nasce 
e si evolve da Restarter, precedente 
esperienza di raccolta del tessile iniziata 
nel 2012. Nel 2018 Recooper ha raccolto 
oltre 4.000 tonnellate di tessile, è presente 
sui territori con oltre 1000 campane di 
raccolta e 5 impianti di stoccaggio e ha 
creato 48 nuovi posti di lavoro e devoluto 
ad Associazioni noprofit del territorio 
oltre 150.000 euro di donazioni. Il nome 
di questo progetto nasce dalla unione di 
“RE”, che è il prefisso che esprime il senso 
della ripetizione, del riuso, dalla parola 
“COOP” che racconta delle cooperative 
che partecipano e sostengono l’iniziativa 
e, infine, “ER”, ossia l’Emilia-Romagna, 
che è l’area su cui si opera. Tutte insieme 
danno vita a Recooper, che ricorda un po’ 
la traduzione dialettale di recupero. 
Le campane per la raccolta di abiti usati di 
Recooper sono presenti in tutte le strade 

un modello di riferimento indiscusso 
per i moderni ecovillaggi, e per ultimo il 
progetto sociale delle Città di Transizione. 
Tutte esperienze che mi hanno segnato 
profondamente. Frequentare queste 
zone di margine ha avuto anche risvolti 
difficili. Collocarsi ai margini e ai confini 
ti fa sentire un po’ originale e strano, 
facilmente emarginato dalla cultura e dai 
gruppi maggioritari. Posso però dire che 
nel complesso questo essere fuori dalle 
convenzioni del mainstreaming non mi 
hai pesato troppo. 
Le vere difficoltà le ho incontrate dentro 
di me. Per poter attivare progetti, ed 
essere efficace in una zona di confine 
devi necessariamente avere un’ottima 
padronanza di te stesso, sia in termini di 
strutturazione interiore, sia per quanto 
riguarda le competenze e le conoscenze, 
molto più marcate rispetto a ciò che 
è richiesto a chi preferisce rimanere 
nella zona di comfort. E nella mia storia 
personale questo ha fatto sì che solo 
con un notevole ritardo, rispetto alle 
intuizioni giovanili, sia stato in grado di 
essere propositivo e costruttivo.
Per riassumere direi che i soggetti e le 
entità collocate ai margini e ai confini per 
poter avere l’importanza che giustamente 
vengono attribuite loro da questo 
undicesimo principio, devono avere una 
struttura particolare e una forte capacità 
di gestire la complessità e le diversità. 
Che ne pensi? Quali sono gli elementi di 
crescita personale e di formazione che 
ritieni più utili per chi è portato a vivere 
nelle zone marginali?
Continua a leggere l’articolo su: 
https://wp.me/P3YOw3-1wq

di Bologna e Provincia attraverso i box 
dedicati di Hera e Geovest (per conto di 
cui Recooper gestisce il servizio), nella 
zona dell’Appennino bolognese attraverso 
le campane di Cosea, e nella provincia di 
Ferrara e Rovigo attraverso Clara. 
Recooper è un progetto attento e vicino al 
proprio territorio, per questo ha attivato 
una serie di progetti speciali di raccolta ed 
educazione al riuso - anche nelle scuole, 
negli uffici, nelle parrocchie e nei singoli 
condominii. L’obiettivo di questi progetti 
è aiutare le persone a “comportarsi bene”, 
mettendo a loro disposizione sistemi di 
raccolta più capillari, più comodi e più 
vicini alle necessità della vita quotidiana. 
A fine maggio Recooper organizzerà 
a Bologna una giornata sul tema della 
economia circolare in collaborazione 
con Rreuse (www.rreuse.org), società 
internazionale che promuove - presso 
i governi della UE - il riuso, oltre al 

riciclaggio e alla gestione dei “rifiuti”.
Recooper è anche online con il 
profilo facebook (facebook.com/
recoopernoprofit) e il sito web (www.
recooper.it), in cui è possibile trovare 
tutte le notizie e le novità sul progetto, 
l’elenco delle campane per la raccolta 
(che tra pochi mesi diventerà interattivo, 
mostrando direttamente la campana più 
vicina) e i moduli per mettersi in contatto 
con Recooper e chiedere di partecipare ai 
progetti speciali di raccolta nelle scuole, 
condomini e uffici.

http://www.viveresostenibile.net/web/


Giù le mani dai vecchi!

a pag. 4

a pag. 1  

a pag. 2 e 3

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori 
consapevoli. a pag. 4

A Modena, il 22 maggio, 8.00-13.30 presso la Camera di 
Commercio, un congresso dedicato unicamente alla vio-
lenza contro gli anziani.

L’organizzazione, in una regione da sempre attenta al 
Welfare e alle problematiche sociali, è a cura di Anaste 
Emilia Romagna. 

Raggiungiamo in video conferenza il presidente regiona-
le Gianluigi Pirazzoli, che da anni si occupa della qualità 
delle strutture residenziali per gli anziani, del benessere 
dei residenti e degli operatori che vi lavorano. Gli chie-
diamo innanzitutto il perché di questo titolo… 
“Il titolo così provocatorio è stato deciso di concerto con 
Letizia Espanoli e il modello Sente-Mente® da lei creato, 
di cui condividiamo la filosofia. 

Questo rappresenta anche il nostro concetto della per-
sona anziana che entra in una delle nostre strutture: 
per noi il residente non è numero, ma una persona con 
grandi esperienze di tutta una vita, che ci premuriamo 
di conoscere trascrivendo la sua biografia all’accoglien-
za, come abbiamo imparato dal modello organizzativo 
Sente Mente®”.
In questo caso, chiedo: i vecchi sono visti anche non 
tanto come il nostro passato, ma come il nostro futuro? 
“Naturalmente vorremmo - ci spiega Pirazzoli - che 
quando saremo vecchi ci si trattasse con dignità e cura, 
che per noi non significa solamente cambiare lavare e 
fornire un pasto, ma anche tener conto delle esigenze 

della persona. Questo deve diventare fonte di cultura 
anche per i giovani; occorre mettere nuovamente in re-
lazione due mondi, cosa che ci proponiamo con le ma-
nifestazioni che spesso organizziamo, alle quali sono 
presenti, oltre agli anziani, anche giovani o bambini.”
Rispetto ad altri congressi che accomunano la violen-
za verso i minori e le donne a quella contro gli anziani, 
questo si focalizza solo sugli anziani. Perché?
“Per noi - ci dice Pirazzoli - gli anziani sono la categoria 
più fragile in assoluto, accomunabili forse solo ai bam-
bini dell’asilo. E la violenza contro gli anziani non è solo 
quella fisica di cui si parla in TV, seppure esecrabile. 

Sono anni che in questa regione con ANASTE, che si oc-
cupa delle strutture per anziani, ci battiamo contro tutto 
questo. 
Ricorrendo a indicatori chiari e misurabili, valutiamo e 
interveniamo sulle strutture perché siano condotte con 
la massima serietà. Si tenga presente che la violenza 
scaturisce in strutture che non hanno i requisiti richiesti.
La violenza può essere evitata!
Vi sono eventi sentinella che non riguardano solamente 
il livido sul polso dell’anziano, ma, ad esempio, sempli-
cemente il constatare quale sia l’umore degli operatori. 
I professionisti di questo ramo compiono un lavoro bel-
lissimo ma delicato e impegnativo; per questo bisogna 
avere l’accortezza di capire quando l’operatore possa 
aver raggiunto un livello di stress preoccupante, che 
può scatenare anche episodi di violenza isolati fine a 
sé stessi. 
Ecco perché sposiamo il modello Sente-Mente®, il quale 
tiene conto e fornisce strumenti utili non solo per il be-
nessere degli anziani e dei loro familiari, ma anche degli 
operatori.”

Fa riferimento anche ai “vecchi” come 
venivano considerati una volta, cioè 
depositari di saggezza. 

Reputiamo sia violenza contro un an-
ziano fragile: lasciarlo con il panno 
non cambiato, avvicinarsi a lui o lei 
senza un sorriso o una parola gen-
tile, non accogliere il suo desiderio 
di uscire in giardino e non pensare 
ad esaudirne i desideri oltre che le 
esigenze.

Per chiudere, invitando al congresso operatori, familiari 
e chiunque sia sensibile al tema, il Presidente tiene a 
sottolineare i suoi tre pilastri di riferimento:
•	Il primo è #lavitanonfinisceconladiagnosi, ovvero: oc-

corre prendersi cura della relazione con la persona 
sempre, poiché anche in condizioni di perdita della 
parte cognitiva questa sente e percepisce la relazione 
di cura attenta ed empatica fino all’ultimo respiro.
•	la seconda, che ne deriva, è: la dignità dell’essere 

umano è sacra e inviolabile.
•	la terza è: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse 

fatto a te.
Come non essere d’accordo!

Per iscrizioni al congresso e per leggere il programma:
https://www.letiziaespanoli.com/eventi/giu-le-mani-
dai-vecchi-2/

Intervista a  
Gianluigi Pirazzoli

La violenza sugli anziani 
può essere evitata!

Speciale 
Friday For the Future

Hai un potenziale 
enorme dentro di te!
Guarisci te stesso riattivando 
la tua energia vitale

5 min.di Laura Sbruzzi

ANASTE ER, attiva fin dal 1991 ed affiliata alla associazione 
nazionale, rappresenta attualmente 41 strutture residen-
ziali regionali per la terza età (Case di Riposo, Case Pro-
tette e R.S.A) ed ha sottoscritto con la Regione un accordo 
“Per una rete di servizi di qualità nei settori socio-assi-
stenziale e socio-sanitario residenziali per anziani”.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Scatti dalle piazze di un'Italia 
di giovani, in marcia per 
l'emergenza clima

https://www.letiziaespanoli.com/eventi/giu-le-mani-dai-vecchi-2/
https://www.letiziaespanoli.com/eventi/giu-le-mani-dai-vecchi-2/
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Siamo una moltitudine inarrestabile!
Foto diario del primo sciopero mondiale per il clima, 15 marzo 2019
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Malattie, stanchezza, confusione, insuccesso nel lavoro e nel-
le relazioni sentimentali sono la naturale conseguenza di una 
carenza energetica. 
Questi disturbi rappresentano la normale reazione ad uno 
stile di vita scorretto. Il primo step verso la guarigione è la 
conoscenza delle cause. Il secondo è rimuovere le cause per 
rimuovere gli effetti. 
E il libro di Riccardo Lautizi – Dionidream – si basa proprio su 
questo; è una guida pratica per  trasformare radicalmente la 
tua vita seguendo delle semplici tecniche che ti permetteran-
no di aumentare giorno dopo giorno la tua energia vitale così 
da guarire i disturbi di salute, sciogliere le tensioni psicoemo-
zionali, migliorare le prestazioni fisiche ed avere una mente 
centrata. I risultati di centinaia di studi scientifici e gli inse-
gnamenti di antiche pratiche millenarie sono combinati per 
dar vita ad un metodo completo in grado di rigenerare il corpo, 
potenziare la mente, liberarsi da blocchi emotivi e trascorrere 
una vita sana, lunga e felice.

Riccardo, com'è nata l'idea del libro?
Nel 2011 ero sempre stanco e fiacco, avevo tachicardia not-
turna, attacchi d'ansia, una pessima digestione e pochissima 
concentrazione...insomma la mia energia vitale era al minimo: 
dovevo trovare una via d’uscita! 
Ho fatto tante ricerche in questi anni, che mi hanno fatto ca-
pire dove la mia alimentazione era sbagliata e come correg-
gerla, quali esercizi fare per rilasciare le tensioni nel corpo, 
come avere un sonno più riposante, quali prodotti bandire 

dalla spesa e come sostituirli in modo più sano e naturale; 
come riportare in equilibrio il microbiota intestinale e tanto 
altro ancora. 
Ho deciso di condividere tutto quello che ho scoperto con 
quante più persone possibile.

Un libro che parla di salute, e non di malattia, finalmente!
Ho cercato di fornire una grande quantità di spunti e strumen-
ti efficaci per alimentare la forza guaritrice dentro di noi, lavo-
rando su più livelli.
Ogni capitolo è strutturato in modo da aprirsi con una parte 
teorica esplicativa, seguita da una parte pratica che fornisce 
gli strumenti per agire e recuperare in breve tempo la nostra 
energia vitale. Le informazioni che scoprirai si basano sulle più 
recenti scoperte scientifiche abbinate alle antiche conoscenze 
di varie culture.

La mia Bibbia 
degli oli essenziali

Il Tuo Grande Libro  
dei Cibi Fermentati

Smart shopping Tachipirina, Paracetamolo 
e altri Farmaci per abbassare la febbre: 
si o no?
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Hai un potenziale enorme dentro di te!
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Scopri il libro
DIONIDREAM – Tutta l'Energia della Natura
bit.ly/dionidream

Con la nuova edizione di questa guida speciale 
(aggiornata e ampliata), Danièle Festy ci 
presenta le scoperte scientifiche più recenti 
sull’aromaterapia, nell’opera più esaustiva mai 
pubblicata. 

La guida più completa all'aromaterapia. 
Farmacista francese, è una grande esperta di 
oli essenziali, piante e omeopatia. 
Appassionata di cucina, ha pubblicato 
numerosi libri sull’aromaterapia, i massaggi 
e l’utilizzo degli oli essenziali per donne, 
bambini, nella menopausa, per la respirazione, 
nell’alimentazione.

La mia Bibbia degli oli essenziali racchiude 
tutta la sua esperienza e tutti i benefici 
dell’aromaterapia. 

Sfruttare le tradizioni delle generazioni passate 
per conservare il cibo non è solo una passione 
per Shannon Stonger, ma fa parte della sua vita 
quotidiana. Lei e la sua famiglia hanno di vivere in 
una fattoria autosufficiente lontani dalle comodità 
del mondo moderno. Potendo contare sulla sola 
energia che la natura gli fornisce, Shannon si basa 
su pratici metodi di conservazione degli alimenti, 
quale la fermentazione, per fornire cibo nutriente 
alla sua famiglia e risparmiare sulla spesa 
alimentare. Imparando i suoi sperimentati metodi 
di fermentazione potrete dar vita a deliziosi pasti 
pieni di probiotici vivi che sono importantissimi 
per la salute della flora intestinale. Che siate un 
contadino, un gourmet o vogliate semplicemente 
sfruttare i pregi della fermentazione, questo libro 
vi fornirà le basi per attuare questa pratica in modo 
sostenibile e sicuro. 

Una guida, un promemoria, un decalogo di regole 
per aiutarci, soprattutto in questo perio-do di crisi, a 
capire realmente quali siano i nostri bisogni e quali 
strategie usare per non essere schiavi del denaro e 
dei consumi. La coach del bilancio familiare Valérie 
Halfon ci guida in un percorso che affronta tutte le 
tematiche possibili legate ai consumi, ai desideri, alle 
aspettative e ai sogni. Dopo aver letto questo libro 
non saremo tutti dei perfetti risparmiatori, ma se 
avremo provato su noi stessi quanto è più appagante 
una passeggiata nel bosco, rispetto a un pomeriggio 
nel caos di un centro commerciale, avremo già fatto 
un piccolo passo verso un benessere più reale e 
consapevole. Più esperienze, più condivisione, più 
baratti e scambi; meno consumi, meno solitudine e 
meno spreco, per un futuro più sereno per noi e per 
i nostri figli.

Che cosa sono la tachipirina® e gli altri farmaci contro 
la febbre a base di paracetamolo? Cosa contengono? 
Hanno delle controindicazioni? Come usarli 
correttamente? 
Gli scienziati Stefano Montanari e Antonietta Gatti 
rispondono a queste a tante altre domande facendo 
chiarezza su questi farmaci diventati di larghissimo 
consumo e non sempre utilizzati a proposito. Gli autori 
ci illustrano la loro azione chimica e gli effetti che essi 
inducono nel nostro corpo, tenendo conto dell’unicità 
biologica dell'essere umano e quindi degli effetti 
diversificati su ognuno di noi.
L’utilizzo di queste medicine, spesso, rappresentano un 
ostacolo al superamento della ma-lattia per cui viene 
assunto. La febbre, infatti, svolge un ruolo naturale di 
antagonismo delle infezioni. Grazie a questo libro si 
capisce quindi meglio se e quando usare farmaci a base 
di paracetamolo, senza dare le medicine per scontate, 
ma usandole in maniera corretta e consapevole.

http://www.macrolibrarsi.it
http://bit.ly/dionidream


Benessere, relax, salute e buon cibo a contatto con la natura

Dedicarsi alla coltivazione di un tuo piccolo orto, oltre che a man-
giare prodotti più sani, ricchi del sapore inimitabile di ciò che viene 
prodotto con amore, ti aiuta a rilassarti, e a farti ritrovare il contatto 
con la natura.
Coltivare l'orto permette di vivere meglio, il contatto con la natura 
allunga la vita. Non ti occorre molto terreno, può bastare anche un 
piccolo appezzamento o addirittura un balcone e alcune ore alla set-
timana, per poterti autoprodurre una parte del cibo che consumi. 
È anche un modo per rilassarsi dopo una giornata di lavoro, per fare 
attività fisica in modo assai produttivo e per riscoprire il contatto 
con i ritmi della natura e delle stagioni. Un'attività che permette an-
che di risparmiare e di conoscere la provenienza di quello che mangi. 
Se hai figli o nipoti, sarà per loro bello e divertente aiutarti nelle tue 
ore dedicate alla coltivazione di verdura e frutta, che avranno “tutto 
un altro sapore” rispetto a quelli della vaschetta del supermercato!
Se vuoi imparare come coltivarti un orto naturale (senza l'uso di nes-
sun prodotto chimico) e produttivo tutto l'anno, partecipa al nostro 
prossimo corso, che si terrà a Maggio, sabato 11 e domenica 12.

Le giornate di questo mese mandano segnali che invogliano a trattenersi il più a lun-
go possibile in giardino. I lavori di cura e manutenzione crescono di giorno in gior-
no. La pioggia rischia di disperdere il fascino e la bellezza delle magnolie giapponesi 
e sempre a proposito del Giappone è il mese in cui i ciliegi giapponesi esplodono la 
loro fioritura rosa come fuochi d’artificio. Con le erbacce che crescono giornalmente 
non è più una semplice guerriglia ma è guerra totale, la piovosità primaverile au-
menta la presenza di parassiti indesiderati sulle rose come gli afidi, il prato cresce 
vistosamente e si rende necessario il taglio settimanale pioggia permettendo. La 
lettura del giornale è rimandata, ogni minuto è prezioso, vige sempre la regola del 
confronto con il giardino del vicino, niente scherzi, il nostro deve essere il più bello! 
Questo mese non avrò il tempo di rispondere alle mail giornaliere della signora 
Maria che inizia incerta sulla luna per le semine per finire a chiedermi se il nuovo 
decreto di sicurezza considera anche le foglie della vicina che intasano la grondaia.

Lo zolfo più proteine mi aiuterà a combattere il mal bianco su meli e peri. Aceto, 
zucchero e acqua saranno l’esca da appendere in bottiglie con l’apposito tappo gial-
lo che attrae la carpocapsa, una malefica farfallina che depone le uova che ben pre-
sto si trasformano nel verme della frutta. 
Catturata la farfalla risolto il problema senza utilizzo di antiparassitari! 
Anche l’orto mi aspetta, per la semina delle zucche è il momento propizio.
Quest’anno visto l’ottimo raccolto di quello scorso, ho deciso di estendere la gamma 
seminandole a ridosso della recinzione, un modo per farle salire così da non rubare 
spazio al terreno poiché come noto la zucca si estende ingombrando grande quanti-
tà di terreno. Finalmente darò luce agli agrumi liberandoli dalla prigionia invernale 
che li ha privati della luce sufficiente. Il rinnovo della foglia e i primi fiori profumati 
sono già in bella evidenza, riportarli all’esterno sarà dargli nuova vita, non prima 
di una spruzzata di olio minerale per abbattere i residui di cocciniglia e serpentina. 
Seminerò cosmee, zinnie, fiordalisi e interrerò i tuberi delle dalie, l’estate dovrà 
essere un paradiso di fiori, faccio mia una famosa frase di Emily Dickinson “…il 
paradiso dipende da noi” naturalmente anche l’orto ne dovrà far parte.
Considerate esaurite le semine, uno tra i tanti impegni piacevoli dell’orto in aprile 
sono i trapianti. In questo periodo si effettua  la piantagione della maggior parte  di 
plantule da ortaggio. Per chi non lo avesse ancora fatto, pomodori, peperoni, melan-
zane sono da mettere a dimora in questo mese. Dove il clima è più fresco anche per 
zucchine, cocomeri e meloni è venuto il momento di interrarli.
Nel contempo i lavori nell’orto sono tanti, le erbacce cominciano a farsi largo, ma 
non mi spaventano sarchiature e diserbi manuali in primis. A pensarci bene mi spa-
venta di più mia moglie se entro in casa con la terra sotto le scarpe! 

Qualche primo raccolto come ravanelli, spinaci e insalatine da taglio danno origine 
alle prime soddisfazioni dell’ortolano provetto. 
Che dire, le giornate dovrebbero contare 25 ore e il sole tramontare al nostro insin-
dacabile comando!

LA pIANTA VEDETTE DEL MESE
In aprile muretti a secco, giardini rocciosi e bordure miste vedono protagonista 
l’Iberis sempervirens, una erbacea perenne tra le migliori in assoluto per durata 
negli anni. Sempreverde tappezzante o coprisuolo, predilige esposizioni soleggiate e 
terreni asciutti, detesta l’eccessiva umidità. Apprezzata anche per la coltivazione in 
fiorire o in vasi sul balcone. La sua fioritura persiste per ben 70/80 giorni lascian-
do spazio ad una splendida vegetazione durante l’intero anno.    

Il frutteto cattura gran parte del mio tempo nei 
trattamenti ma non spaventatevi, si tratta di 
coniugare una buona resa produttiva di buona 
qualità con l’utilizzo di prodotti fitosanitari biologici. 

Qualche primo raccolto come ravanelli, spinaci 
e insalatine da taglio danno origine alle prime 
soddisfazioni dell’ortolano provetto. 

Un mese in giardino: aprile 
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere Coltivare un piccolo orto 

è un elisir di lunga vita!
TEMPO DI LETTURA  6 min  

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Agri-Cultura

orto naturale
PER TUTTI

CORSO DI

IMPARA FACENDO E PRODUCI CIBO DAVVERO SANO E BUONO!

Sulle prime colline di Ozzano 
Emilia (BO), nel cuore del 
Parco dei Gessi.

11 e 12 MAGGIO 2019

347.2461157info@viveresostenibile.net

CHIEDI
INFO

dove
Il costo dell’intera esperienza 
è di 90 euro + 15 euro di iscrizione annuale 
a Comunità Sostenibili APS-ETS. 

La quota comprende:
2 giornate di corso pratico/teorico; 
dispense didattiche; pranzi e tisane;  
2 numeri di “Vivere Sostenibile Emilia 
Romagna”.

quota corso

di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net
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A partire dalla rivoluzione industriale, molto velocemente, abbiamo iniziato 
a perdere e dimenticare conoscenze e sistemi antichi quanto il pianeta e 
ormai viviamo avulsi dai ritmi stagionali. Siamo immersi in una pseudo 
ricchezza che ci fa avere a disposizione sempre tutto, proveniente da ogni 
parte del mondo, e abbiamo così perso addirittura anche la conoscenza 
del cibo che sta sulla nostra tavola: non sappiamo più quale sia la verdura 
o la frutta tipicamente coltivata nelle nostre zone e tantomeno in quale sia 
il periodo giusto perchè cresca e venga raccolta. In Città (dove è quasi un 
lusso poter vedere la luna e le stelle e dove spesso le luci dei lampioni 
illuminano tutta la notte), e ancor più nei Centri Commerciali si perde 
spesso la consapevolezza della lunghezza delle ore di luce e di buio; 
siamo ipnotizzati da schermi di cellulari, tablet, computer… vivendo a te-
sta bassa una vita alterata, frenetica, caotica, stressata, dove si ha tutto 
ma dove si è perso tutto quello che veramente conta.  E questo si manife-
sta con le continue reazioni da stress, e poi stress, e ancora stress senza 
mai una sosta… che sono in grado di alterare il ritmo di veglia e sonno, 
favorendo gli ormai comunissimi disturbi di insonnia, le difficoltà digestive, 
le intolleranze, le infiammazioni croniche, le malattie autoimmuni, la tachi-
cardia, l’ansia, l’ipertensione, anche le malattie degenerative e i tumori.
Possiamo riassumere tutto ciò in un’unica sola parola: stress cronico! Tut-
to ormai è divenuto frenetico: si corre, si è disponibili e reperibili sempre e 
comunque, la nostra mente è frammentata in mille pensieri che la intasa-
no e occupano, facendole spendere molta energia e rendendoci sempre 
più distaccati dalla nostra coscienza. 

Eppure dentro di noi, nel nostro DNA, abbiamo “iscritte” profondamente le 
Piante e la Natura, abbiamo Orologi Biologici che ci connettono sempre e 
comunque alla ciclicità dello scorrere del giorno, della notte e delle stagio-
ni (e oggi questi orologi fanno fatica a sincronizzarsi con i ritmi delle nostre 
macchine): i nostri ritmi biologici, ormonali, emozionali e i nostri bisogni 
ciclici sono connessi comunque alla Natura. 
Noi siamo fatti apposta per curarci con le Piante (e i farmaci di sintesi, che 
si sono sviluppati solo nell’ultimo secolo, copiano e modificano in gran 
parte i principi attivi vegetali): noi viviamo e respiriamo e ci nutriamo grazie 
alle piante!

Riconnettersi con le piante per ritrovare armonia, benessere e la nostra vera essenza
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C’è una soluzione facile per risolvere questa situazione? Non si trat-
ta di tornare indietro alla vita spesso faticosa e dura dei contadini di una 
volta, ma l’unica risposta per ritrovare salute fisica, mentale e animica, è 
quella di riallacciarsi al Mondo Naturale, consapevoli di esserne parte e di 
essere connessi ad essa in una rete di infinite maglie che collegano ogni 
essere vivente, creando interdipendenza tra tutti gli organismi. La solu-
zione può essere nel ritrovare l’armonia con la natura nella nostra vita di 
tutti i giorni, anche se restiamo a vivere in Città, se ci troviamo ad abitare 
in grattacieli di 60 piani o se siamo costretti a passare ore in automobile. 
Come? Ritrovando il nostro atavico contatto con la Natura e “immer-
gendoci” frequentemente nei boschi, nei parchi, negli ambienti naturali, 
riconnettendoci con le piante, anche quelle del cortile o dei viali di città! 
Questa nuova relazione tra noi e il Mondo Vegetale può iniziare sempli-

cemente come una nuova consapevolezza: all’inizio facciamo l’esercizio 
di cominciare a notare le Piante che incontriamo nella nostra quotidiani-
tà, sulla strada, nei giardini, nelle aiuole, nei terrazzi, attiviamo la nostra 
speciale attenzione per riconoscerle, osservarle, toccarle, ricordarcene 
quanto torniamo in quei luoghi... e pian piano, progressivamente queste 
entreranno nuovamente a far parte della nostra vita.  E così sarà inevi-
tabile scoprire come anche il nostro bioritmo si modifichi in sintonia con i 
mutamenti stagionali e che molto spesso la malattia sorge dallo squilibrio 
e dal voler o dover mantenere un ritmo sostenuto, senza ascoltarci e 
senza osservare quanto avviene in natura. 

TEMPO DI LETTURA  7 min  

di Laura dell’Aquila, biologa specializzata 
in geobotanica, diplomata in Erboristeria 
e Guida Ambientale Escursionistica

Ci siamo quasi totalmente di-
menticati da dove veniamo e chi 
siamo veramente (Esseri del Bo-
sco) e ci sembra di appartenere 
più al mondo industriale e con-
sumistico che a quello naturale. 

Noi siamo fatti apposta per cu-
rarci con le Piante (e i farmaci 
di sintesi, che si sono svilup-
pati solo nell’ultimo secolo, 
copiano e modificano in gran 
parte i principi attivi vegetali): 
noi viviamo e respiriamo e ci 
nutriamo grazie alle piante! Se entriamo in sintonia e 

impariamo a danzare al tempo 
della natura, sarà facile scoprire 
che anche noi viviamo e ci 
modifichiamo come le Piante 
nel corso delle stagioni. 

Ritrovare il contatto con l’ambiente naturale, ci fa sintonizzare nuo-
vamente con l’armonia naturale a cui apparteniamo, ritrovando 
noi stessi e le nostre naturali energie. Passare del tempo nei bo-
schi e nei parchi vicino a casa, accordarci all’Energia delle Pian-
te, ci aiuterà a ritrovare noi stessi e il nostro bioritmo personale.  

Le Piante, il Bosco, la Foresta 
attorno a noi vibrano come 
cantando una sinfonia che an-
che se non udibile con le orec-
chie, ci pervade e che attraver-
so l’acqua che fa parte di noi 
all’80%, entra in risonanza con 
ogni nostra cellula. 

Quando stiamo in natura in maniera consapevole e non distratti da cel-
lulari, Ipod, TV, radio o chiacchiere inconsistenti, ci sintonizziamo e sin-
cronizziamo con l’intero Sistema Naturale in cui siamo immersi, che (da 
una parte) assorbe, decompone e ricicla ogni nostra distonia, pensiero 
ricorrente, pesi e zavorre che ci accompagnano, rabbia, tristezza, malin-
conia… per lasciare posto, (dall’altra parte), all’Energia Verde risanatrice 
del Bosco, che fa danzare ogni cellula allo stesso ritmo della natura. 

Risanando, restituendoci energia e donandoci nuova Fiducia nella Vita. 
E così ci accorgiamo, tornando a casa, di star meglio, di respirare più 
lentamente e profondamente, di essere meno stanchi, e che quel proble-
ma che ci assillava non è poi così impossibile da risolvere o sopportare.

Organizziamo percorsi di connessione con l’energia delle foreste: 
scrivi a info@pimpinella.it o visita www.pimpinella.it

http://www.coopagriverde.it/


L’arcobaleno che ognuno ha: intervista a Kitti ed Anna 

Arrivo in Kasetta, per intervistare Anna e Kitti curiosa di conoscere 
questo loro nuovo progetto per il prossimo campo estivo per i bambini.

Ciao Kitti e Anna, anche quest’anno si avvicina l’estate, e si sen-
tono già fremere i bambini. Quest’anno alla Kasetta state prepa-
rando qualcosa di diverso, di speciale.
“Si è così, quest’anno proponiamo ai bambini non solo quello che 
hanno sempre fatto con noi come imparare a relazionarsi tra di loro e 
con gli animali, usare la loro creatività prendendo spunto dalla natura 
per poi scrivere e recitare storie da loro inventate, oppure disegnare, 
ma cercheremo sempre di più di accompagnarli attraverso il gioco, il 
movimento e la creatività in uno spazio innovativo che abbiamo chia-
mato L’arcobaleno che ognuno ha." Ci dice Kitti con grande entusia-
smo. 
Mi incuriosisco e chiedo ad Anna: Che cosa è questo nuovo spazio 
che chiamate Arcobaleno? 
"Lavoro con i bambini alla Kasetta da molto tempo, sono Educatrice 
per l’infanzia ed insegnante Olistica e grazie  all’esperienza diretta ho 
potuto osservare che i bambini hanno una particolare attitudine che 
crescendo, da adulti, dimentichiamo, ma che invece è un dono pre-
zioso da ricordare per diventare degli adulti più consapevoli e felici. 
I bambini infatti usano la percezione e il sentire in modo naturale. È 
per questo che sono molto simili alla natura. Imposteremo quindi il 
lavoro creativo cercando di valorizzare al massimo questa loro attitu-
dine ad utilizzare con naturalezza la percezione ed il sentire, di modo 
che possano tenerne memoria durante il lungo inverno, durante la 
crescita."
Che cosa intendete per percepire e sentire?  
"È difficile spiegarlo ad un adulta. La percezione e il sentire asso-
migliano molto alla Meraviglia che un adulto prova quando vede un 
Arcobaleno. I bambini quando compiono delle azioni partono dalla 
Meraviglia e poi agiscono!"
Per un attimo ho chiuso gli occhi e visto questo meraviglioso Arcoba-
leno di cui mi stavano parlando. 
Domando allora: Farete una presentazione di questo nuovo pro-
getto dedicata ai genitori?
"Si, il 17 APRILE alle ORE 17, presenteremo il Progetto Arcobaleno: 
il nuovo campo Estivo". 
Siete Tutti Invitati, in via Stradelli Guelfi 2768 Castel San Pietro Ter-
me (BO).

Alla fine grazie a una squisita tisana in un’ambiente familiare, caldo, 
cortese e ad Anna e Kitti ho desiderato di ritornare bambina.

NaturaSì, dal 1987 solo bio per vocazione

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

Portala sempre con te!

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

• insieme, riduciamo
 l’impronta di carbonio!

IN COLLABORAZIONE CON

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

naturasi.it  

L’Estate In Kasetta: 
un’esperienza tutta (nuova) 
da vivere
di Lisa Sarperi 
TEMPO DI LETTURA  2 min
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Incontrare la propria Anima. Percorso “ARCHETIPI DELL’ANIMA”

Chiamo Anima quella parte di me che mi spinge fuori dalle mie resisten-
ze, che mi porta ad aprirmi e a confrontarmi con il mondo e con le mie 
paure. A sentire la libertà di esprimermi e di essere. E’ la motivazione che 
mi porta a manifestarmi per ciò che sono e non per ciò che vorrei essere. 
E’ quella vocina che mi spinge oltre il conosciuto, che mi fa rimettere in 
gioco ogni volta, la riconosco dalla scia che lascia: un senso di appa-
gamento e di gioia indescrivibile. Dopo anni di “allenamento” nella per-
cezione del mio corpo e del mio sentire, ho imparato a riconoscerla, ho 
imparato a sentirla nel cuore. Ho sempre pensato di doverla cercare sui 
libri, ma l’Anima si sente nel cuore e ha bisogno di spazio e di tempo.
Quando ho conosciuto e sperimentato lo strumento degli “Archetipi 
dell’Anima” ho sentito una voce dentro di me che urlava: “Finalmente”! 
Finalmente stavo donando tempo alla mia Anima e le stavo dando il 
giusto posto che meritava.In quel momento sono stata pervasa da un 
profondo senso di commozione e nostalgia, quella stessa commozione 
che colgo negli occhi dei partecipanti tutte le volte che vengono a cono-
scenza della loro Matrice. E quando arrivano le lacrime vuol dire che è 
arrivata anche la Verità. 
Conoscere la propria Matrice dell’Anima identifica l’irripetibile unicità del 
“colore” di ognuno di noi e del compito che ha sulla Terra e nell’Universo. 
Per questo il richiamo a condurre gruppi di consapevolezza in cui trasmet-
tere gli Archetipi è diventato per me sempre più vivo fino a realizzarlo.  
Da anni propongo il Percorso sugli “Archetipi dell’Anima”. Si tratta di 
un lavoro di crescita personale, grazie al quale questo strumento viene 
donato alle persone per scoprire la propria individualità nella più ampia 
appartenenza di cui tutti ne siamo parte integrante ed essenziale. 
Chi cerca la propria essenza deve entrare nella profondità dell’ascolto 
e dell’esperienza di sé, giorno dopo giorno, passaggio dopo passaggio.

La molla che spesso spinge le persone verso questo tipo di percorso è il 
soddisfare la mera curiosità di sapere. “Che Essenza ha la mia anima? 
E’ un’anima vecchia o un’anima giovane?” Ma sappiamo che la guari-
gione spirituale non può arrivare dalla conoscenza di una nozione o da 
risposte che passano solo attraverso la mente. Per questo il Percorso 
di sei incontri permette alla persona non solo di conoscere la struttura 
della propria Anima ma anche di sperimentarla e di sentirla nel corpo 
energeticamente. E’ così che avviene la vera unione tra Anima e Corpo 
per poterne beneficiare in ogni ambito della propria vita.
Secondo lo strumento degli “Archetipi dell’Anima”, prima di “intrapren-

dere” una vita terrena l’Anima si sceglie una serie di elementi energetici 
che vanno poi a comporre la struttura della sua Matrice. 
L’Amore è il motore dell’Anima, è il sentimento universale che la spinge 
in avanti in un movimento senza fine attraverso i suoi cicli di incarnazio-
ne. Grazie alla dualità che offre la Terra con la sua luce e la sua ombra, 
durante ogni vita terrena l’Anima può sperimentare l’Amore in ogni sua 
forma. Proprio perché le forme dell’Amore sono infinite, prima di ogni vita 
l’Anima, in base all’esperienza che decide di fare, si sceglie una deter-
minata matrice.

Durante il percorso non solo si ha l’opportunità di lavorare con la propria 
Matrice per conoscere gli elementi base che la compongono: l’Essenza, 
le due Paure archetipiche, lo Scopo, la Modalità, la Mentalità, i due Centri 
di reazione, l’Età, ma anche, attraverso la conoscenza, di liberarci dai 
meccanismi che non ci permettono di esprimere e vivere tutte le nostre 
potenzialità. 
Grazie anche a esercizi energetici di percezione è possibile entrare nella 
conoscenza della struttura della propria Anima, contattarla e riconoscerla. 
Al termine dei 6 Moduli, per chi desidera continuare, c’è la possibilità di 
proseguire con gli altri 6 Moduli del PercorsoVita.
La conoscenza della propria Essenza è come aprire uno scrigno nel 
cuore e comprendere quanto essa possa essere rimasta nascosta dietro 
alle due Paure, mette in evidenza meccanismi che ci costringono a vivere 
una vita che non ci appartiene. 
Incontrare la propria Anima attraverso la sua Matrice è una rivelazione, 
è togliersi il velo di protezione per sentirsi finalmente liberi e commossi.
Il tutto avviene al Centro “La Capanna dell’Anima” che si innalza in 
una cornice particolarmente adatta, in cui l’Anima può sentirsi libera di 
manifestarsi, in un habitat di pace e di tranquillità, un luogo del tutto na-
turale per lei.

Prima del Percorso è interessante leggere il libro “Archetipi dell’Anima” di 
Varda Hasselmann e Frank Schmolke.
Per chi fosse interessato, il Percorso è accreditato da A.I.P.O. (Associa-
zione Italiana Professionisti Olistici) ed è parte integrante della Scuola 
Triennale in Counselor Olistico.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.giuseppinarotondi.it

TEMPO DI LETTURA  6 min  

di Giuseppina Rotondi 
giuseppina.rotondi@yahoo.it

“Archetipi dell’Anima” è un percorso 
di conoscenza interiore strutturato 
in 6 moduli, accompagnato ed 
elaborato dal conduttore. 

Solo quando il seme guadagna la sua 
libertà dall’involucro che lo protegge, 
può germogliare in una nuova pianta 
e in un nuovo progetto di vita.

Cucina e Bottega naturale
macrobiotica vegetariana vegana

Il ristorante Cinque Sapori propone ogni giorno 
piatti sani della cucina macrobiotica, vegetariana e vegana.

Nella Bottega troverai in vendita una ampia proposta 
di prodotti e alimenti naturali.

Siamo in centro a Bologna a 2 minuti dalla Stazione Centrale

Bottega
Dal lunedì al sabato
11:30 / 15:30 - 16:30 /22:00

Ristorante
Dal lunedì al sabato

12:30 / 14:00 - 19:30 /21:00

via Alessandro Tiarini, 1/E - 40129 Bologna - tel: 051.352354
www.cinquesapori.it

facebook.com/cinquesapori/

http://www.viveresostenibile.net
http://meritava.In
http://www.giuseppinarotondi.it
mailto:giuseppina.rotondi@yahoo.it
http://www.cinquesapori.it
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All’interno dell’azienda agricola di Tizzano, ha sede l’Associa-
zione Scinthilla: un gruppo di professionisti innamorati della 
vita e delle persone. Nella primavera 2018 l’offerta esperien-
ziale di Scinthilla apre al mondo dell’infanzia e dedica uno 
spazio, all’interno dell’Associazione, al progetto “Educare in 
Natura”: un viaggio, un’avventura che si va plasmando tra 
campi, boschi, prati in salita e discese che rotolano verso la 
vicina città di Bologna. 
Il progetto diviene realtà nel settembre 2018 con un labora-
torio settimanale permanente, rivolto a bambini tra i 3 e 
i 6 anni di età. Ci immergiamo nella natura intrecciando atti-
vità più o meno strutturate, per conoscerne i suoi cicli, acca-
rezzarne bellezza e ricchezza, per accompagnare i bambini 
verso un apprendimento esperienziale che coinvolge corpo 
e mente: sensi e creatività sono stimolati dall’ambiente natu-
rale che li circonda. 
Attraversato il primo periodo di assestamento, il progetto tro-
va finalmente la sua forma con sei educatori, con diver-
si percorsi di formazione che si alternano nel corso della 
settimana a seconda della principale caratterizzazione della 
giornata curando specifiche proposte quali: lo yoga, la cura 
dell’orto, passeggiate esplorative in compagnia della guida 
ambientale, letture tematiche e laboratori espressivi, creativi 
e manuali. Seppure molto tempo venga dedicato all’esperien-
za outdoor, disponiamo anche di strutture coperte per accom-
pagnare la routine dei piccoli: le loro giornate sono scandite 
da momenti di attività, gioco, esplorazione e spazi più raccolti 
di condivisione, convivialità e riposo. Questo intenso e va-
riegato lavoro del team è supportato dalla partecipazione 
attiva e propulsiva delle famiglie: è attraverso una costante 
collaborazione tra educatori e genitori che il nostro progetto si 
va costruendo ed arricchendo giorno dopo giorno e si crea la 
“comunità educante”, valore aggiunto al progetto. 
L’associazione organizza inoltre tante attività per gli associa-
ti: yoga per coppie bambino-genitore, camminate nella natu-
ra, letture con pic-nic, laboratori creativi e percorsi di crescita 
personale. 

Domenica 14 aprile dalle 10 alle 17 Scinthilla apre le porte a 
tutti per la FESTA DI PRIMAVERA: una giornata conviviale in 
campagna con proposte per grandi e piccini, tanti laboratori, 
mercatino di prodotti biologici, di artigianato e riuso, cammi-
nate, spettacoli e area benessere, per celebrare insieme il 
risveglio della natura!

Educare in natura 
da Scinthilla
TEMPO DI LETTURA  3 min

Da Aprile le Manine dei bambini si mettono 
all’opera per imparare attraverso il fare

Laboratori creativi per il tuo bambino, per fargli vivere esperien-
ze educative che valorizzano le sue capacità, mentre tu lavori o 
ti dedichi del tempo.

Da un po’ di tempo il progetto CapitanCucino, nato nel 2016 con l’in-
tento di diffondere la cucina creativa bambini e famiglie, sta attraver-
sando una profonda trasformazione per avere una visione a tutto 
tondo dell’educazione del bambino e agevolare le diverse mo-
dalità di apprendimento dei bambini, che si evolvono e cambiano 
in continuazione. 

Questo passaggio è stato possibile solo grazie alla collaborazione 
con diversi professionisti che si occupano dell’educazione del bam-
bino in ambiti specifici, grazie ai quali adesso possiamo offrire alle 
famiglie più attente all’educazione dei propri figli, non solo laboratori 

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Claudia Gentili

di cucina, ma anche laboratori archeologici per imparare la storia e 
scoprire reperti antichi; percorsi creativi per realizzare manufatti gui-
dati da professionisti d’arte; letture animate in italiano per stimolare la 
creatività e laboratori di inglese per imparare la lingua in modo espe-
rienziale. 
Quello che accomuna tutte le persone che fanno parte del progetto, 
provenienti da diversi ambiti, è l’approccio all’educazione del bambi-
no, basato sul principio dell’EduFare con gioia, cioè dell’imparare 
attraverso l’esperienza diretta e il divertimento. Il bambino viene 
immerso nelle esperienze educative per apprendere e per poter attin-
gere al proprio potenziale. 

Poiché tutti apprendiamo in modo diverso, le nostre proposte educa-
tive sono studiate per valorizzare gli stili di apprendimento di ciascun 
bambino e per poter far emergere al meglio il suo talento. 
(Qui trovi la nostra mini-guida con spunti utili per valorizzare il talento 
del tuo bambino, scaricabile gratuitamente: 
https://capitancucino.com/valorizza-il-suo-talento-2/ ).
Dall’unione di tante diversità che si amalgamo grazie all’amore per 
l’educazione del bambino nasce il progetto “Manine all’opera” che 
ha un duplice obiettivo: valorizzare il potenziale dei bambini e di farlo 
nei momenti in cui le famiglie che lavorano o che devono contare 
solo sulle proprie forze per la gestione dei propri figli, ne hanno più 
bisogno. 

Domenica 14 Aprile dalle ore 12 alle ore 17 vi aspettiamo presso 
la Fattoria didattica C’era una Volta (Ponte Ronca, Zola Predosa) per 
mangiare insieme e trascorrere un pomeriggio di laboratori creativi 
con Antonietta Marrazzo, Claudia Gentili, Davide Urgo, Laura Bassi 
e Marta Casarini. Vieni a scoprire e a sperimentare in prima persona, 
insieme alla tua famiglia tutte le esperienze che i bambini vivono du-
rante i laboratori: cucina creativa, archeologia, letture animate, dise-
gno, mandala! Tutti i laboratori per grandi e piccini saranno gratuiti, è 
previsto un contributo per il pranzo a base di prodotti a kilometro zero. 

Dal 18 al 26 Aprile: ‘Le Manine all’opera’ laboratori creativi per 
bambini (4-10 anni) Presso lo spazio laboratori La casa di CapitanCu-
cino (via Roma 11 a/b, Zola Predosa).

Dal 22 Luglio al 2 Agosto: “Le Manine all’opera estate” laboratori 
per bambini (4-10 anni) presso la Fattoria didattica C’era una Volta 
(Ponte Ronca, Zola Predosa).

Vi aspettiamo con gioia!
www.capitancucino.com

di Maria Passaniti e Silvia Nanni

Prenotazione obbligatoria: 
presidente@scinthilla.com o tel. 348 8837206. 
Seguici su 
www.scinthilla.com o su Facebook (@Scinthilla).

http://www.viveresostenibile.net
https://www.zenzerobistrot.it/home
http://www.canapaeco.it/
http://www.lapioggia.it
https://capitancucino.com/valorizza-il-suo-talento-2/
http://www.capitancucino.com
mailto:presidente@scinthilla.com
http://www.scinthilla.com
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Ponte del 25 aprile e 1 maggio a Porretta Terme (BO) 
Vacanze del 25 Aprile e 1° Maggio alle Terme in Emilia Romagna, tra buona cucina, splendidi panorami e relax

State pensando ad un assaggio di vacanze estive? Credeteci, appro-
fittare di offerte per il 25 Aprile alle Terme di Emilia Romagna è 
un’ottima idea per abbinare alla voglia di relax tutto il benessere di un 
soggiorno alle Terme. 
Scegliete il ponte del 25 Aprile alle Terme in Emilia Romagna, ed 
avrete un antipasto di bella stagione che non dimenticherete facil-
mente, soprattutto per la possibilità di dedicare un po’ di tempo a voi 
stessi.

Hotel Santoli
via Roma, 3 
40046 Porretta Terme 
(Bologna)
Tel. 0534 23206

info@hotelsantoli.com
www.hotelsantoli.com

✤ Piscina tecnica;
✤ Centro benessere;
✤ Grotta del Sale;
✤ Trattamenti olistici 

e massaggi.

• Accoglienza familiare;
• Ristorante "Il Bassotto"

con cucina a Km zero
e riconoscimento Michelin;

• Collegamento diretto 
alle Terme di Porretta.

Hotel eco-friendly

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Prenotando il ponte del 25 Aprile in Emilia Romagna a Porretta 
Terme, scegliete di regalarvi una vacanza immersi nella natura incon-
taminata, ma senza dovervi spostare molto da casa. 
In alternativa potrete scegliere il ponte del Primo Maggio alle Ter-
me.
Porretta Terme è rinomata per il suo Centro Termale, dove è possi-
bile sperimentare trattamenti curativi essenziali per il miglioramento 
della respirazione e dell’apparato circolatorio, e regalarsi un soggior-
no all’insegna del benessere. Ma non solo, perché il territorio limitro-
fo di Porretta Terme è ricco di borghi storici e parchi naturali tutti da 
scoprire.

Hotel Santoli è un comodo hotel 3 stelle in Emilia Romagna che 
spicca per il suo particolare design anni ’70, e per la funzionalità di 
servizi unici nel loro genere, primo fra tutti il modernissimo centro be-
nessere.

All’Hotel Santoli, hotel eco-frien-
dly, con cucina a km zero e in-
ternamente collegato alle terme 
di Porretta, è possibile scegliere 
vari pacchetti di soggiorno be-
nessere, in base al tempo che 
avete a disposizione, scegliendo 
la tipologia preferita.

Il benessere in Emilia Romagna 
all’Hotel Santoli

Si tratta di una vera e propria oasi di relax ubicata al quinto piano 
dell’hotel con una splendida vista panoramica sulle colline emiliane, 
e dove trovate sauna, bagno turco, solarium e docce emozionali; di 
particolare interesse, poi, la piscina tecnica, con lettini idromassaggio 
con getti ad aria o acqua per un piacere senza pari.
In hotel potrete usufruire del ristorante “Il Bassotto” cove vengono 
servite deliziose preparazioni della cucina tradizionale, ma realizzate 
esclusivamente con ingredienti a Km zero. 
In camera trovate terrazzo privato, bagno in camera e tv led, oltre ad 
un simpatico kit di cortesia per accedere al centro benessere.

Per chi è interessato, l’hotel organizza escursioni nel territorio limitro-
fo, ricco di spunti tra parchi e borghi imperdibili.

Scoprite tutte le possibilità di soggiorno su www.hotelsantoli.com

Nel 2018 abbiamo avviato il progetto Biciliberatutti per regalare a tutti la 
cosa più preziosa che abbiamo: la libertà di spostarsi in bici senza paura 
e preoccupazione. 
Saper utilizzare la bicicletta viene dato per scontato ma in realtà per 
molti non è così: non tutti sanno andare in bici e non tutti si sentono 
sicuri. C'è chi, anche da adulto, non ha mai imparato, chi ha avuto un'e-
sperienza negativa e non ha mai voluto ripeterla; c'è chi invece è ancora 
bambino ma non ha occasioni di imparare a casa. In un anno abbiamo 
insegnato a circa 50 persone tra i 7 e gli 80 anni ad andare in bici.

Nel 2019 abbiamo deciso di riprendere e allargare il progetto Bicilibera-
tutti con incontri fino al 16 Maggio, tra Porta Galliera e il Parco della 
Montagnola di Bologna pensati appositamente per bambini e adulti che 
vogliono imparare ad andare in bici o migliorare la propria consapevo-
lezza in bici: non solo pedalare per la prima volta, ma imparare a orien-
tarsi per un viaggio in bici o superare la paura delle strade trafficate per 
il bike to work quotidiano.
Il progetto prevede anche la formazione di tutor volontari ai quali 
insegnamo un metodo adatto a tutti e creato da noi: in questo modo, 
oltre agli incontri collettivi, possiamo offrire un programma specializzato 
individuale in cui una persona adulta può imparare in pochissimo tempo 
ad andare in bici da solo. Il primo incontro del progetto dedicato agli 
aspiranti biciliberatori e biciliberatrici sarà sabato 16 febbraio!

I prossimi incontri:
Sabato 6 e Sabato 13 Aprile h 15 / Parco della Montagnola
Esercitazione pratica per bambini che vogliono imparare a pedalare.
Mercoledì 16 Maggio h 15 / Porta Galliera
Incontro per chi vuole imparare a viaggiare in bici, 
per un fine settimana o per una vacanza.
Per maggiori info:
biciliberatutti@salvaiciclisti.bo.it o tel 329.9064828 

BICILIBERATUTTI
Riparte il progetto che insegna ad andare in bici dai 6 agli 80 anni

TEMPO DI LETTURA  2 min

http://www.viveresostenibile.net
https://www.hotelsantoli.com/
https://www.beds4pets.it/
http://www.hotelsantoli.com
mailto:biciliberatutti@salvaiciclisti.bo.it
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E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Spedizioni Gratis
per ordini > €29

Diritto di Reso
Gratis

Oltre 80.000
Articoli Disponibili

+99% di Clienti
Soddisfatti

Vivi Consapevole
Rivista Omaggio

Spedizione Gratis
Diritto di Reso Gratis

Valido per acquisti superiori a 
€58 su macrolibrarsi.it entro 
il 31 Dicembre 2019

Codice: 3374X

€5
DI SCONTO

Acquista online su www.macrolibrarsi.it
Assistenza Clienti (9.00-18.00 lun-ven): Numero Verde 800 089 433 (solo da rete fissa) | 0547/346317



tempo di lettura:   3 min

RO
CC

A 
DI

 V
ER

UC
CH

IO
 (R

N)

RO
CC

A 
DI

 V
ER

UC
CH

IO
 (R

N)

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

All’ingrosso e al dettaglio

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

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

 

il tuo supermercato biologico 

Salute e Benessere – 
Acqua e Territorio

Un’acqua di qualità in un territorio di qualità. I due aspetti possono 
essere strettamente correlati e l’obiettivo di raggiungere questo du-
plice traguardo può essere a portata di mano.  Sono sufficienti alcuni 
accorgimenti per elevare a livelli importanti la qualità del nostro terri-
torio e quella dell’acqua. Uno di questi, come prevede anche la nuova 
normativa a livello europeo, è quello di abolire l’utilizzo delle bottiglie 
di plastica come contenitore. L'Europa ha infatti approvato la propo-
sta di modifica della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

tempo di lettura:   3 min
a cura della Redazione

a cura della Redazione

Cervia (RA)

ARTEVENTO FESTIVAL 2019
Da sabato 20 aprile a mercoledì 1° maggio 2019. 39^ edizione. Gli aquiloni 
di tutto il mondo volano insieme sulla spiaggia di Cervia (RA)

200 kite designer in rappresentanza di 38 paesi e gli artisti del Circo Pa-
niko, per un’edizione speciale dedicata alla memoria di Ray Bethell. In-
glese di nascita e canadese d’adozione, Bethell ha iniziato a far volare 
aquiloni acrobatici all’età di 52 anni per poi superare continuamente le 
sue prestazioni, vincendo 11 guinness dei primati e compiendo più vol-
te il giro del mondo come acclamata star dei principali festival internazionali.  
È stato la leggenda mondiale del Multiple Kite Flying, disciplina che consiste 
nel fare “danzare” in sincrono a ritmo di musica tre aquiloni acrobatici (uno per 
ogni mano e il terzo legato ai fianchi). A Ray Bethell, scomparso il 18 dicembre 
scorso all’età di 90 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo degli aquilonisti 
ma anche nel nostro pubblico, Artevento dedica la 39° edizione del festival, 
l’annullo filatelico 2019 e il Premio speciale per meriti di volo consegnato simbo-
licamente a Connor Doran.
Designer innovativi, maestri della tradizione e piloti straordinari: in rappresentan-
za di 38 Paesi, i 200 artisti ospiti del festival presentano una rassegna di tutte le 
pratiche connesse alla cultura dell’aquilone nel mondo. D’arte, etnici, combat-
tenti, giganti, acrobatici e da trazione, utilizzati per sollevare apparecchiature fo-
tografiche, lanciare messaggi di pace o produrre energia eolica, aquiloni di ogni 
forma, dimensione e colore dipingono per 11 giorni uno spettacolo inimitabile nel 
cielo di Cervia (RA), mentre al festival degli artisti si accompagna il raduno di 
migliaia di appassionati che dal 1981 partecipano al pellegrinaggio verso quella 
che ARTEVENTO ha consacrato la capitale mondiale dell’aquilone.
I PAESI PARTECIPANTI | Edizione record: 43 PAESI
Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Colombia, Corea, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Guatemala, India, Indone-
sia, Inghilterra, Israele, Italia, Malesia, Messico, Nepal, Nuova Zelanda, Olanda, 

Pakistan, Polonia, Qatar, Kuwait, Repubblica Ceca, Russia, Scozia, Singa-
pore, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tasmania, 
Thailandia, Usa e Vietnam.
LA SPECIAL GUEST | Connor Doran (USA) 
Giovane studente dello Stato dell’Oregon affetto da epilessia e divenuto pilota 
indoor di aquiloni acrobatici proprio per vincere l’ansia causata dalla malattia, 
Doran deve la sua fama internazionale alla partecipazione alla 5a edizione 
dello show America’s Got Talent: il suo posizionamento fra i 12 finalisti ne 
ha fatto una star prima negli USA e poi nel resto del mondo. Frutto di anni 
di lavoro organizzativo, la partecipazione dell’atleta intende contribuire ad af-
frontare il tema dell’epilessia e della ricerca: ospite delle principali convention 
americane sul tema, Donnor infatti partecipa al festival come testimonial della 
Chelsea Hutchinson Foundation nata negli USA per promuovere la ricerca in 
merito alla SUDEP. Patrocina ed è presente al Festival, per raccogliere fon-

di, svolgere attività divulgativa ed accogliere il giovane atleta statunitense la 
LICE, Lega Italiana Contro l’Epilessia.
IL PAESE OSPITE D’ONORE | VIETNAM - Città di Hanoi
Con il supporto dell’Associazione Italia Vietnam Ponte Tra Culture, ARTE-
VENTO intraprende un percorso di scambio interculturale favorito dal patroci-
nio della Città di Ha Noi e dell’Ambasciata del Vietnam in Italia, presentan-
do per la prima volta in Europa un approfondimento sul rapporto tra aquilone 
e cultura popolare in Vietnam. Il team di aquilonisti del Vietnam Kite Heritage 
Conservation Centre, sotto la tutela del The Cultural Heritage Association 
Of Vietnam, presenta la magia dell’aquilone sonoro Caï Sao, accompagna-
to dal corpo di ballo e dall’ensemble di musica tradizionale diretto dall’artista 
Nguyen Thuy Mui, Direttrice del Teatro di Cheo, nominata fra i "10 Capital 
Citizens Elite 2015" di Hanoi per il suo contributo allo sviluppo della capitale 
del Vietnam.

Photo credit: M. Prandi
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concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusio-
ne) 98/83/CE presentata nel Febbraio del 2018. Gli obiettivi della riforma 
comunitaria sono incentivare il consumo dell'acqua del rubinetto e 
conseguentemente ridurre il consumo dei materiali plastici impiegati per gli 
imballaggi (in primis le bottiglie).
Bere un'acqua di qualità si può, anzi si deve e l’eliminazione delle bot-
tiglie di plastica va proprio verso questa direzione.

L’eliminazione delle bottiglie di plastica avverrà prin-
cipalmente nei centri istituzionali e negli edifici pubbli-
ci, a partire proprio dal Parlamento Europeo. Inoltre va 
detto che i principali movimenti di salvaguardia dell’ambiente sugge-
riscono senza mezzi termini l’eliminazione delle bottiglie di plastica.  
"Smetti di comprare le bottiglie d’acqua - sottolineano - puoi fare a 
meno dell’acqua minerale confezionata! Falla in casa!  Ci sono otti-
mi prodotti per filtrare dove necessario e rendere frizzante l’acqua del 
rubinetto, vedrai che si rivelerà una scelta vincente dal punto di vista 
economico e della sostenibilità. 
Oppure utilizza i prodotti delle cosiddette case dell'acque, che sono 
sempre più presenti in tutte le città Italiane".
Insomma, l’eliminazione della plastica nella commercializzazione 
dell’acqua, unitamente ad una sistema di filtraggio efficace e normati-
vamente conforme sono uno dei tanti preziosi accorgimenti per tutela-
re la salute anche degli stessi consumatori.  
In tema di qualità dell’acqua di salute dei cittadini e dell’ambiente ci 
sono migliori soluzioni sul mercato, sia italiano che estero. 
Pensiamo al nostro futuro ed a quello dei nostri figli!

L'obiettivo finale della riforma 
Europea è quello di ridurre il 
numero di bottiglie di plasti-
ca in circolazione accrescendo 
la fiducia delle persone nella 
qualità dell'acqua di rubinetto.

http://www.ilmiocasale.it/
http://www.mammabio.it/
http://www.drinkaqualize.com/
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A Faenza Benessere Festival salute naturale per corpo, mente e spirito 
La sesta edizione il 6 e 7 aprile alla Fiera di Faenza

Dall’oriente all’occidente, 100 
espositori specializzati in 
terapie olistiche e discipline bio-
naturali si danno appuntamento 
sabato 6 e domenica 7 aprile 
alla fiera di Faenza. Trattamenti 
gratuiti di shiatsu, thai yoga 
massage e tok-sen, un nutrito 
programma di conferenze sulla 
cultura del benessere olistico, 
free class di yoga, qi gong, danza 
araba, meditazione. Un’area 
dedicata all’antiginnastica.
Dall’alimentazione biologica 
e vegetariana alla cosmesi 
naturale, dalle discipline per il 
corpo a quelle per la mente, 
dall’abbigliamento in fibre vegetali 
agli accessori ecocompatibili per 
la casa e la cura della persona. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  

Faenza (RA)

Settori diversi, con radici sia in oriente che in occidente, con un obiettivo 
comune: il benessere naturale. 
Le discipline olistiche o bio-naturali si occupano di preservare l'ottimale 
stato di benessere psico-fisico, di prendersi cura in senso globale della 
persona, di sollecitare le risorse di cui ogni individuo è dotato.
La sesta edizione di Faenza Benessere Festival (www.faenzabenessere.it)  
sabato 6 e domenica 7 aprile alla Fiera di Faenza dà spazio a ognuno 
di questi ambiti, presentando un’offerta ricca di approfondimenti teorici e 
sperimentazioni pratiche, accompagnata dalla presentazione e vendita 
di prodotti e servizi con un centinaio di aziende provenienti da tutta Italia.
Grande spazio alle dimostrazioni pratiche delle bio-discipline con 
la possibilità di sperimentarle personalmente nelle free class o di 

www.viveresostenibile.net

Per due giorni Faenza diventa la 
capitale del benessere naturale in 
Romagna.
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6/7 APRILE 2019
FIERA DI FAENZA

FAENZA
BENESSERE

FESTIVAL

scopri il programma 

faenzabenesserefaenzabenessere.it
con il patrocinio di:

Comune di
Faenza

Provincia di
Ravenna

Tel. 0546 621554

organizzato da:

beneficiare di massaggi e trattamenti gratuiti offerti non-stop nell’area 
relax, oltre a lezioni di yoga e tante conferenze – a ingresso libero - 
dedicate alla cultura del benessere olistico.
Gli incontri affrontano le varie declinazioni delle discipline olistiche e 
vengono approfonditi, tra i vari argomenti, l’alimentazione sana senza 
(troppe) rinunce, la realizzazione personale nel lavoro, l’ayurveda, il feng-
shui, la riflessologia.

La manifestazione è organizzata da Fiera di Faenza - Blu Nautilus, con 
il patrocinio di Comune di Faenza. Il festival è diretto da Florido Venturi, 
specializzato nell’organizzazione di eventi sul benessere.

Dove: 
Fiera di Faenza, Viale Risorgimento, 3 48018 Faenza (Ra)
Quando: 
Sabato 6 (ore 9.30-20) e domenica 7 (ore 9.30-19) aprile
Quanto: 
€ 5,00 intero, € 3,00 ridotto. 
Infoline: Tutto il programma su www.faenzabenessere.it
Tel: Fiera di Faenza tel. 0546621554

Fare i conti con l’ambiente 2019: è online il programma della dodicesima edizione! 
Ravenna

TEMPO DI LETTURA  5 min  
di Gian Maria Brega

A maggio il “festival formativo” di Ravenna su rifiuti, acqua, energia, 
bonifiche e sostenibilità

Fare i conti con l’ambiente presenta (online: https://www.labelab.it/
ravenna2019/) il programma dell’edizione 2019: il festival formativo 
ravennate, che si terrà dall’8 al 10 maggio, si è ormai imposto come 
momento di riflessione a livello nazionale su tematiche tecniche e di 
scenario del comparto rifiuti, acqua ed energia.
Tre giorni di incontri, di formazione e informazione, di approfondimenti 
e conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali. 
Approfondimenti tematici sviluppati in collaborazione con reti esterne 
(associazioni, enti ed aziende), con il contributo del mondo delle università, 
dei ricercatori, dell’impresa, dei mass media e del no-profit dedicati sia al 
mondo tecnico amministrativo sia ai cittadini. 
In questa 12^ edizione sono programmate oltre 50 iniziative (fra cui 
numerosi i momenti formativi gratuiti riconosciuti dagli ordini professionali), 
che si svolgeranno interamente nel centro storico pedonale di Ravenna 
all'interno di 12 sale attrezzate): “Fare i conti con l’ambiente” si configura 
come un vero e proprio festival formativo con un’ampia rassegna di 
conferenze, seminari di formazione (denominati labmeeting) e workshop 
in grado di abbracciare tutti i segmenti di attualità tecnico-scientifica del 
settore rifiuti, acqua, energia, bonifiche e sostenibilità ambientale. 

Tra gli eventi che segnaliamo in prima battuta:
• La conferenza sui CAMBIAMENTI CLIMATICI che affronterà la dimensio-

ne, le influenze, le politiche di mitigazione e la disponibilità idropotabile nel 
futuro (in collaborazione con l’Ordine Ingegneri e Romagna Acque Spa);

• La conferenza sugli INQUINANTI EMERGENTI presenti nelle acque (in 
collaborazione con l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Re-
gione Emilia Romagna);

• La conferenza sul “GIORNALISMO AMBIENTALE” con un nuovo ap-
proccio e la cura degli elementi tecnici per uno storytelling funzionale alla 
corretta informazione;

• L’iniziativa di approfondimento sui temi della TARIFFA PUNTUALE DEI 
RIFIUTI con l’Osservatorio OPERATE;

• Il Workshop della Rete “PERCORSI ERRATICI” E INTERREG EUROPE 
MARIE organizzano un incontro aperto a tutti gli attori dell’innovazione 
e incentrato sulla figura geniale di Leonardo da Vinci e sulla sua visione 
antropocentrica dell’innovazione. A 500 anni dalla sua morte, l’approccio 
di Leonardo alla scienza e alla tecnologia può ricondurre l’uomo al centro 
della rivoluzione digitale?

• I Tavoli Tecnici dei ANPAR per “GLI STATI GENERALI SUL RECUPERO 
DI RIFIUTI INERTI”

• L’incontro di ATIA ISWA Italia sulla GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURA-
ZIONE ACQUE REFLUE con focus sulla revisione normativa del tavolo 
tecnico. 

E poi tantissimi altri momenti, come la conferenza del giornalista Umberto 
Torelli del Corriere della Sera, sempre attento ad esplorare i legami e le 
possibilità offerte dalla tecnologia in campo ambientale, la presenza dei gior-
nalisti ambientali, le performance artistiche. 
Importante segnalare 4 notevoli momenti formativi (tre giorni residenziali), 
4 vere e proprie Scuole di Alta Formazione ospitate all’interno della 
manifestazione: Corso Residenziale di Alta Formazione sulla Bonifica 
dei siti contaminati, Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei 
Rifiuti, Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici, 
Scuola sui Servizi Pubblici Locali.
Mario Sunseri e Giovanni Montresori, responsabili della manifestazione, 
dichiarano: “Questa 12^ edizione rilancia con forza il progetto G100 per i 
Giovani, per favorire l’accesso gratuito alla formazione e creare conoscenza 
che si traduca in buone pratiche, promozione e confronto pubblico, favorendo 
una crescita di consapevolezza, scientificamente fondata sui temi oggetto 
dell’evento”.
Tutte le iniziative sono gratuite, con la sola esclusione degli eventi ospitati 
(Scuole).
Fare i Conti con l’Ambiente significa anche formazione completa e 
accreditata per i professionisti con la possibilità di ricevere Crediti Formativi 
Professionali. La manifestazione si caratterizza come evento sempre attivo 
grazie alla presenza H24 sul web con blog e social media presidiati con 
coerenza. 

Fare i conti con l’ambiente 2019 ospita 
le 4 Scuole di Alta Formazione
scopri di più su www.labelab.it

http://www.faenzabenessere.it
http://www.viveresostenibile.net
http://www.maxpiazza.com/
http://www.faenzabenessere.it
https://www.labelab.it/ravenna2019/)
https://www.labelab.it/ravenna2019/)


PI
AZ

ZA
 D

UO
M

O
, P

AR
M

A

LA
 R

O
CC

A 
DI

 V
IG

NO
LA

 (M
O

)
Emilia

Reggio Emilia

Arriva ZEN-A
Un week-end dedicato al benessere nella sua accezione più ambiziosa: 
star bene in modo naturale

TEMPO DI LETTURA  3 min  
di Francesco Balzola

27

Dopo le prime sette edizioni a Genova, che hanno visto partecipare ognu-
na più di 90 espositori, con oltre 100 relatori che si sono alternati in più di 
200 tra conferenze, esibizioni, corsi, dimostrazioni e pratiche di gruppo, 
la Fiera del Benessere viene ospitata all’interno degli ampi spazi di Fiere 
di Reggio Emilia, situati in prossimità del casello autostradale e a ridosso 
della fermata Medio Padana della linea Tav, dotati di due ampi parcheggi, 
posizionati nelle adiacenze dei due ingressi al quartiere fieristico, nonché 
di numerosi servizi.

ZEN-A Fiera Benessere accompagnerà il pubblico lungo un percorso di 
proposte per il benessere naturale ed il vivere sostenibile, partendo dal 
salone ARMONIA, dedicato alla cura naturale della persona, proseguen-
do in ALIMENTAZIONE, con una rassegna di prodotti benefici per il nu-
trimento del corpo e il benessere della mente, passando per AMBIENTE, 
con una rassegna di attività e di prodotti per il tempo libero, naturalmente 
eco-oriented, sino al salone ABITARE, con soluzioni ecologiche per la 
casa. 
Il percorso proseguirà nel Bio Bar, con un ristoro vegano/vegetariano e 
una zona per la pausa e l'area dell'Editoria specializzata nel Giardino 
ZEN, un’area della manifestazione dove si susseguiranno le dimostrazio-
ni di discipline olistiche e le pratiche di gruppo e nelle Sale conferenze, 
con un'agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie ac-
cezioni del Benessere e delle tradizioni orientali.

In fiera il pubblico potrà acquistare prodotti, prenotare servizi, ricevere 
trattamenti, partecipare a conferenze ed esibizioni gratuite ed aggiornarsi 

Sindrome da “deficit  
di natura”: vero o falso?

Ho sempre vissuto in città, circondata da cemento e asfalto. Vita frenetica e 
operosa. Unico obiettivo: corri e produci! Un giorno, diversi anni fa, ho vissuto 
un’esperienza che mi ha insegnato cosa vuol dire benessere da natura. Ero in 
facoltà di psicologia a Roma, in ansia preesame, quando la mia attenzione è 
andata su un piccolo germoglio verde che cresceva nell’insenatura del lastricato 
del cortile interno. Non ne capivo il motivo, ma intuivo la forza e la vitalità che 
mi trasmetteva quella piantina. 

sul panorama ormai amplissimo produzioni biologiche e delle soluzioni 
per il "benessere naturale" dell’ambiente, delle persone e degli animali.
Paese ospite di questa edizione sarà il Giappone, con uno spazio de-
dicato curato da Sakura Project, che nei tre giorni presenterà la cultura 
giapponese con sfilata di Kimono cerimoniali, degustazione e Cerimo-
nia del thè, laboratori sulla seta, origami e massaggio Kirei Kobido mo-
stre fotografiche e pittoriche, conferenze, reading teatrali e arti marziali.
Il programma completo e l’elenco delle aziende e delle scuole che 

saranno presenti in fiera saranno disponibili sul sito ufficiale del-
la manifestazione e sulla Fan Page di Facebook, con tutte le novità  
work-in-progress.
www.zena.ge.it/ZEN-A-RE-2019/zena-fiera-benessere-reggio-emi-
lia-2019.html
Precedente edizione di ZEN-A:
23 e 24 marzo 2019  Magazzini del Cotone Genova

ZEN-A FIERA BENESSERE 
REGGIO EMILIA - I EDIZIONE
SEDE: Fiere di Reggio Emilia - REGGIO EMILIA
DATE: 
Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2019
ORARI: 09:30 - 19:00
INGRESSO: 8,00 INTERO, / 6,00 RIDOTTO con coupon,
13,50 ABBONAMENTO 3 giorni  
GRATUITO under 10 accompagnati, disabili  e accompagnatore.

TEMPO DI LETTURA  4 min  

di Giovanna Carbone, psicologa 
www.giovannacarbone.net

Ho sentito un’irrefrenabile voglia di 
toccarla, di sentirne la trama delle 
foglie sui polpastrelli: la sensazio-
ne appiccicosa della parte inferiore 
della foglia, la morbidezza di quella 
superiore, la consapevolezza del ca-
lore del sole sulla pelle. 

Gli effetti del contatto con la natura 
sul benessere psicofisico sono ormai 
attestati da una ingente quantità di 
ricerche scientifiche. 

Non so dire quanto tempo sia durato, ma ha sicuramente cambiato il mio stato 
emotivo in quel momento. Mi sentivo affascinata dalla forza di quella piantina, 
meravigliata e nello stesso tempo in armonia con me e con il mondo. L’effetto è 
servito a calmare la mia ansia da esame. 
Da allora ho sempre cercato di mantenere il più possibile un contatto co-
stante con la natura: tenere piante in casa, prediligere vacanze quanto più 
possibile green, introdurre nella mia routine settimanale lunghe passeggiate in 
parchi o boschi, attività che porto avanti tutt’ora.

I più importanti benefici riguardano la riduzione dello stress e abbassamento dei 
livelli di ansia e depressione; influenza positiva su stati cronici legati a problemi 
di ipertensione, cardiopatie, diabete; riduzione della tensione muscolare e mi-
glioramento della qualità del sonno; riduzione di emozioni negative come paura, 
rabbia e tristezza e contingente aumento di emozioni positive come felicità e 
sorpresa. 
Dal punto di vista cognitivo vanno annoverati miglioramenti sui livelli di attenzio-
ne e di concentrazione. Il contatto con la natura, infatti, libera dal sovraccarico 
cognitivo, ripristina l’attenzione, migliora l’abilità di soluzione di problemi, dimi-
nuisce l’irritabilità e riduce la frequenza di errori e distrazioni. 
Pensiamo ai luoghi di lavoro. La presenza di piante o la possibilità di vedere 
dalla finestra ambienti naturali incrementa produttività, soddisfazione lavorati-
va, innalza l’umore, riduce tensioni, emicranie, e produce un minore tasso di 
assenteismo.

Sulla sfera sociale l’effetto è maggiormente visibile nei bambini e negli ado-
lescenti, ma pur sempre di grande rilevanza. Comprende miglioramento della 
sfera prosociale, collaborazione, integrazione, miglioramento dei legami affet-
tivi, diminuzione dell’impulsività sulla presa di decisione, benefici sui livelli di 
autostima.  Secondo Richard Louv, fondatore del Children and Nature Network, 
le nuove generazioni sono colpite da un disturbo da deficit di natura. La pri-
vazione di elementi naturali e vita all’aria aperta in favore di tempo passato da-
vanti alla tv o al pc, in ambienti chiusi, provocherebbe gravi conseguenze sulla 
salute psicofisica di bambini e adolescenti. Ciò sarebbe collegato all’aumento 
di diagnosi di sindrome di attenzione e iperattività o alcune manifestazioni della 
sindrome dello spettro autistico. Nonostante la mancanza di prove scientifiche 
a riguardo, la comunità medica si sta interrogando sulla relazione tra disturbi del 
comportamento e deprivazione di vita all’aria aperta. 
Personalmente ritengo ancora un azzardo il collegamento causale proposto da 
Louv, ma concordo con la visione che vede l’esposizione all’ambiente naturale 
come significativa per ridurre i sintomi di iperattività.
In conclusione, vivere all’aperto non può che far bene, anche se c’è ancora 
molto da fare affinché le nostre città siano davvero vivibili dal punto di vista 
naturale. Iniziamo però compiendo piccoli passi: una passeggiata al parco, un 
piccolo orto sul balcone, una gita o un pic-nic in campagna.

https://www.facebook.com/vivere.sostenibile.3/
http://www.zena.ge.it/ZEN-A-RE-2019/zena-fiera-benessere-reggio-emilia-2019.html
http://www.zena.ge.it/ZEN-A-RE-2019/zena-fiera-benessere-reggio-emilia-2019.html
http://www.giovannacarbone.net
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Sono in distribuzione le nuovissime carte escursionistiche relative al 
Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e al territorio dei suoi tre co-
muni: Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, nel medio Appennino Mode-
nese. Si tratta di due carte in scala 1:10.000 e 1:25.000: la prima relati-
va ai sentieri presenti nei 2.300 ettari del Parco dei Sassi a cura dell’Ente 
Parchi Emilia Centrale, mentre la seconda riguarda tutto il territorio dei 
tre comuni afferenti al Parco, che hanno partecipato alla realizzazione.

«Con questi strumenti aggiornati intendiamo rafforzare la proposta tu-
ristica delle nostre Aree protette - dice Giovanni Battista Pasini, pre-
sidente dell’Ente Parchi Emilia Centrale - per favorire la conoscenza e 
la fruibilità del territorio, visto anche il crescente interesse del pubblico 
verso il “turismo verde”».
Le due carte sono pensate per gli escursionisti, siano essi a piedi, 
in bici o a cavallo e comprendono una ricca proposta di sentieri sul 
territorio: «Le carte illustrano una rete di 230 chilometri di sentieri, dei 
quali ben 100 chilometri soltanto nell’area del Parco - spiega la guida 
escursionistica Gianni Genzale, rilevatore e coordinatore delle mappe 
- con 24 itinerari segnalati a cui si aggiungono una dozzina di varianti».
Le carte sono arricchite da notizie sul Parco e sui comuni, sulle nu-
merose emergenze storico-naturalistiche e sulle strutture ospitali pre-
senti sul territorio, oltre a informazioni più tecniche su caratteristiche e 
tempi di percorrenza degli itinerari, profili altimetrici e distanze.
«Crediamo in una proposta turistica “di territorio” - dice Gianfranco Ta-
nari, sindaco di Zocca e presidente della Comunità del Parco dei Sassi 
- dove il Parco rappresenta il fiore all’occhiello, insieme a tante altre 
proposte di pregio collegate fra loro da questi itinerari escursionistici».
Le due carte saranno presto in vendita sul territorio e online. Previste 
anche le app di entrambe, scaricabili a pagamento dagli smartphone.
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Il Parco dei Sassi di Roccamalatina protegge 2.300 ettari di territorio 
adagiato sulle colline del Medio Appennino Modenese fatto di antichi 
castagneti, boschi e coltivi, nel cui centro svettano imponenti le guglie 
arenacee dei Sassi. Un'ampia biodiversità di habitat concentrata in 
poco spazio, permette la presenza di una flora variegata e di numerose 
specie faunistiche, sparse su un'ampia varietà di ambienti che aggiun-
gono valore al territorio protetto: dai castagneti degli ambiti montani 
agli incolti argillosi di bassa collina, dai boschi ripariali dei greti fluviali 
ai fenomeni di carsismo delle grotte e inghiottitoi, dai coltivi collinari ai 
piccoli borghi medievali.
www.parchiemiliacentrale.it

Parco dei Sassi di 
Roccamalatina, arrivano le 
nuove carte escursionistiche

Parma

Fruttorti di Parma

Fruttorti di Parma è un movimento spontaneo ed informale di cittadini 
nato a Parma nel 2012.
Lo scopo di questo gruppo di persone è quello di regalare ai quartieri 
di Parma spazi verdi utili alla comunità e fruibili da tutti gli abitanti del 
quartiere, ricchi di biodiversità, che producano cibo sano e gratuito, 
luoghi in cui ci si rilassa, si porta a giocare i bambini, ci si scambia 
due chiacchiere, si imparano cose nuove e si condividono i frutti della 
terra. Le aree sono dotate di panchine, cartelli informativi, e aree di-
dattiche per bambini e adulti. 

Riconosciamo nell’autoproduzione di cibo di qualità con metodi di 
coltivazione sostenibile una forte fonte di resilienza per la comunità 
locale, e di autodeterminazione, autostima ed emancipazione per gli 
individui partecipanti nonché di sviluppo sociale e culturale. Le nostre 
proposte vogliono dare a tutti la possibilità di riappropriarsi della 
capacità e del piacere di prendersi cura della propria città, della 
propria vita e di quella delle altre persone, del bene comune e del 
pianeta, in un’ottica di mutualità, solidarietà ed inclusione sociale e 
culturale in un momento in cui la crisi dei grandi sistemi e l'incertezza 
sembrano farla da padroni.

TEMPO DI LETTURA  3 min  

TEMPO DI LETTURA  4 min  

Modena

230 chilometri di sentieri in un territorio di pregio che coinvolge 
i comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca nel medio 
Appennino Modenese

Autore
Évelyne Bloch-Dano

Editore
Add
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16,00 €

Quanti di voi sanno che i topinambur nel 1943 era-
no usati come surrogato della benzina? O che car-
ciofo deriva da un termine arabo e che Arcimboldo 
lo portava appuntato all’occhiello della giacca, alla 
stregua di un fiore o di una elegante decorazio-
ne? È davvero favolosa la storia che ha portato sui 
nostri piatti e nei nostri orti le verdure e con que-
sto libro ne conosceremo tante varietà. Mangiando 
certi ortaggi è la storia del mondo che si inghiotte, 
in essi stanno conquiste, la via delle spezie, l’a-
pertura di passaggi marittimi, il commercio tra gli 
Imperi, l’economia, la diplomazia e la politica, me-
scolati a storie di madri e padri, di nonne e nonni, 
cucine e dispense piene di sapori. Sembra incre-
dibile, ma parlare di verdure significa ritrovare le 
tracce di una storia che si insinua nell’etimologia 
delle parole, che viaggia di Paese in Paese, da una 
sfera simbolica a un’altra – perché le carote fanno 
gli occhi belli e i bambini nascono sotto i cavoli? 
– passare da un orto a una poesia, da un quadro 
a un’ortolana, da una canzone a un conquistador 
che trasporta nuovi germogli e condimenti nelle 
murate della sua caravella. Significa viaggiare nello 
spazio e nel tempo, dalla sfera collettiva a quella 
più intima, significa incrociare i nostri sapori e le 
nostre domande, esperienze, curiosità.
Il libro ha venduto 20.000 copie in Francia ed è 
stato tradotto, oltre che in Italia, negli Stati Uniti, 
Germania, Brasile, Romania, Turchia.

La favolosa storia 
delle verdure

Spunti di lettura…

Vogliamo essere uno dei tanti tasselli necessari al grande cambia-
mento culturale al quale l'umanità è chiamata al fine di sviluppare 
un nuovo modello sociale non solo più equo, sobrio e rispettoso del 
sistema naturale di cui siamo parte, ma anche caratterizzato da una 
maggiore qualità della vita e maggiore benessere morale e fisico. 
Affronteremo e approfondiremo insieme temi quali l'impronta ecologica, 
il picco del petrolio e delle altre risorse naturali, la perdita di fertilità dei 
suoli e di biodiversità, l'ineguaglianza, i limiti del corrente sistema eco-
nomico, esploreremo i concetti di sostenibilità, resilienza e molto altro... 
Ma come, un gruppo di cittadini pianta e si prende cura del fruttorto e 
poi chiunque può raccogliere? Non pensate che qualcuno passerà e 
raccoglierà tutta la frutta per se?

I progetti si sviluppano seguendo 
un percorso di condivisione, 
responsabilizzazione nella cura del 
proprio quartiere e di formazione sui 
temi del vivere in modo sostenibile.

Le iniziative si rifanno a principi eco-
logici, biologici, di permacultura che, 
prendendo spunto dal funziona-
mento dei sistemi naturali, mirano 
a progettare e creare insediamenti 
umani sostenibili e resilienti.

Nella foto uno dei progetti di Fruttorti di Parma, la Picasso Food Forest, in Via G. Marconi

Il fruttorto è un esperimento non solo agronomico ma anche sociale. Il 
fruttorto permetterà di osservare dinamiche sociali poco sperimentate 
e testate nella società contemporanea: quella della condivisione di un 
bene senza restrizioni, controlli, burocrazia, divieti e barriere fisiche. 
Sarà interessante osservarne gli sviluppi e vedere in che modo indivi-
dui e comunità si comporteranno. Non si esclude che ci sarà chi racco-
glierà di più e neppure che ci sarà qualcuno disposto a prendersi cura 
del fruttorto senza pretendere una fetta di raccolto proporzionale al suo 
lavoro. Se i secondi saranno in tanti il raccolto potrebbe essere comun-
que abbondante. In tutti i casi si porterà avanti con successo l'aspetto di 
sperimentazione agronomico, dello stare insieme, dell'abbellire il quar-
tiere e magari dell'aiutare qualcuno in difficoltà. E non è detto che colui 
che raccoglie senza prendersi cura del fruttorto una prima volta non sia 
poi spinto a fare un passo avanti verso una nuova realtà.
Info e mappa dei Fruttorti di Parma su: www.fruttortiparma.it

http://www.viveresostenibile.net
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it
http://www.parchiemiliacentrale.it
http://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
http://www.fruttortiparma.it
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E’ in arrivo la settima edizione di IndicaSativa, la più 
importante fiera della Canapa in Italia che due anni fa 
ha dato il via all’imponente fenomeno della Canapa Li-
ght. Quest’anno per la prima volta l’evento si terrà ad 
Aprile, in coordinamento con le più grandi fiere inter-
nazionali del settore. Città teatro dell’evento è ancora 
Bologna, nella consolidata location dell’Unipol Arena; 
tuttavia le esigenze di crescita della fiera hanno portato 
a ripensare completamente gli spazi. Il vertiginoso au-
mento di espositori ha richiesto infatti un importantissi-
mo incremento della superficie espositiva che ora va 
molto oltre il tradizionale parterre, coinvolgendo tutto 
l’anello superiore e parte dello spazio esterno, in cui 
sarà allestito un apposito tendone dedicato all’outdoor. 
Quest’anno sarà infatti superato il numero record dei 
200 espositori.
La parte commerciale, da sempre punto di forza della 
manifestazione, copre l’intero spettro d’utilizzo di que-
sta versatile pianta: dal terapeutico all’alimentazione e 
alla cosmetica, dalle banche semi a prodotti dedicati 
alla coltivazione, dagli strumenti per la lavorazione al 
prodotto finito, per arrivare all’impiego tessile e all’edi-
lizia, senza trascurare ovviamente il variopinto mondo 
degli accessori da fumo.
All’attività più strettamente fieristica già negli ultimi anni 
si è affiancato un intenso programma formativo e di 

Si terrà il 14 aprile, in Piazza Allende, davanti alla 
biblioteca di Ozzano dell'Emilia (BO), dalle ore 10 
alle ore 17,30 l’attesissima Festa del Dono e del 
Baratto.
Una domenica dedicata a tutti, per creare un 
momento di aggregazione e di scambio tra adulti 
e bambini, per promuove la cultura del riutilizzo 
e del riciclo; per socializzare, conoscersi e 
scambiarsi, oltre agli oggetti, idee, buon umore e 
sorrisi. 
Durante la FESTA del DONO e del BARATTO 
dona ad altri quello che a te non serve più, trova 
gli oggetti che più ti stuzzicano… il tutto SENZA 
DENARO, ma solo parlando e scambiando con le 
persone della tua città.
Anche i bambini possono partecipare: a loro sarà 
riservato uno spazio speciale!

IndicaSativa
Fiera Internazionale della Canapa   
7° Edizione Bologna, Unipol Arena, il 12, 13, 14 aprile 2019

FESTA del DONO e del BARATTO a Ozzano dell’Emilia

Tutti gli oggetti non scambiati, a fine giornata 
verranno donati in beneficenza.
ISTRUZIONI:
PER OGNI OGGETTO sarà assegnato un ECOLO 
(buono contro-valore) pari a UNO per un massimo 
di 10 oggetti.

Saranno accettati: 
oggettistica, giochi, vestiti, scarpe, casalinghi, 
utensili e attrezzature, giornalini e libri, Cd e Dvd 
solo se originali (no copie), il tutto in buono stato 
e pulito.
Non saranno accettati: 
soldatini, sorpresine kinder, peluche e in generale 
giochi di piccole dimensioni, elettrodomestici di 
grandi dimensioni, VHS, oggetti elettronici, generi 
alimentari.
Sarà possibile scambiare al massimo 10 oggetti 
a persona.

INGRESSO LIBERO.
Per info:            
347-24611257 – www.comunitasostenibili.it

divulgazione che quest’anno è stato particolarmente 
rafforzato, includendo un’ampia offerta pensata per 
il mondo professionale (medici, farmacisti, avvocati, 
coltivatori, imprenditori), che include anche corsi abilitati 
al rilascio di crediti formativi. Numerose anche le occa-
sioni più ludiche e dedicate agli amatori, come i corsi 
di cucina con la canapa, e gli eventi musicali con ospiti 
nazionali che saranno annunciati nei prossimi giorni.
In fiera presente anche un’installazione artistica spon-
sorizzata da IndicaSatvia: 50 shades of green. Arte im-
mersiva esperenziale, ispirata alla canapa e realizzata 
a partire da un tessuto tinto in ben 50 sfumature che 
portano alla luce tutti i colori della canapa, dal marrone 
giallo al blu-viola passando, appunto, per il verde. Oltre 
all’impatto visuale e cromatico, l’installazione introduce 
elementi olfattivi grazie all’associazione dei terpeni tipici 
di ciascun ceppo di Cannabis, strutturandosi come un 
tunnel di colori e odori in cui il visitatore s’immerge fisi-
camente, in un’esperienza multisensoriale.
Sarà presente anche il “Museo Itinerante della Cana-
pa”, una esposizione di stampe, antichi tessuti di cana-
pa e attrezzi per la lavorazione che bene raccontano la 
storia di una pianta che accompagna la storia dell’uomo 
da millenni.
 
Tutte le info su: www.indicasativatrade.com

domenica 14 APRILE 2019 - dalle ore 10 alle ore 17.30
In Piazzale Allende, come giornata conclusiva della  
Settimana dell’Ecologia di Ozzano dell’Emilia 2019
davanti alla Biblioteca - INGRESSO LIBERO

TAVOLO SPECIALE: SCAMBIO SEMI 
E SEMENTI BIO, porta le tue e 
vieni a fare esperienza con noi di 
mettere le mani nella terra!

http://www.viveresostenibile.net/richiedi-rivista.php
http://www.comunitasostenibili.it
http://www.indicasativatrade.com
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Festival della Lentezza
14 - 16 giugno 2019

Reggia di Colorno (PR)
www.lentezza.org

SANA
6 -9 settembre 2019

Fiera di Bologna
www.sana.it

ECOMONDO
5-8 novembre 2019

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

FA' LA COSA GIUSTA UMBRIA
15-17 novembre 2019

Umbriafiere - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

BoEtico Vegan festival
30 - 31 agosto e 1 settembre 2019

Parco Ca' Bura Bologna

MODENA BENESSERE FESTIVAL
19 - 20 ottobre 2019

Fiera di Modena
www.modenabenessere.it

Macrolibrarsi Fest
21 Settembre 2019

Macrolibrarsi Store, Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it

FaRete
Fiera di Bologna

http://farete.confindustriaemilia.it

NATUROLISTICA
28 - 29 settembre 2019

presso Lumen Ecovillaggio, S. Pietro in Cerro - PC
www.fieradelnaturale.it

VEGAN FESTIVAL
11 - 12 maggio 2019

Piazza Trento e Trieste, Ferrara
www.feshioncoupon.it

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

Ravenna
www.labelab.it/ravenna2019/

ZEN-A Fiera benessere
12 - 13 - 14 aprile 2019

Fiera di Reggio Emilia
www.zena.ge.it

Faenza Benessere
6 - 7 aprile 2019

Fiera di Faenza (RA)
www.faenzabenessere.it

TERRA EQUA
12 - 13 aprile 2019

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

aprile

novembre

ottobre

“Un’immensa palestra a cielo aperto!” Come recita lo slogan che ha scelto l’APT della nostra regione 
per promuovere l’Appennino Emiliano Romagnolo con l’aiuto di un testimonial d’eccezione, Alberto 
Tomba, che da sciatore si è trasformato in uno splendido escursionista, anche la seconda edizione 
di “APPENNINO BENESSERE – Festival 2019” ha adottato il motto che raccoglie tutte quelle attività 
sportive e del tempo libero che rappresentano per il nostro territorio una linfa turistica vitale.
L’escursionismo, il cicloturismo, le ippovie, il parapendio, gli sport acquatici dei laghi e dei fiumi 
dell’Appennino rappresentano quindi quel filone del wellness fondamentale sia nella strategia 
del turismo, che nella meravigliosa opportunità per gli ospiti ma anche per gli abitanti della nostra 
montagna, di divertirsi, svagarsi, conoscere meglio il nostro territorio e soprattutto mantenersi in forma.
Si, perché proprio in questa epoca, turismo e benessere non sono mai stati così uniti. Oggi il visitatore 
vuole stare bene e sempre più spesso richiede attività e servizi wellness. Per questo motivo la sede 
d’eccellenza per una manifestazione che celebra il mondo della salute dei nostri Appennini non poteva 
che essere lo stabilimento termale di Porretta con le sue acque benefiche tra le migliori d’Europa.
Per maggiori informazioni consulta il sito: www.appenninobenessere.com

La Primavera, quando arriva si fa sentire! 
E solletica tutti i nostri sensi, con i colori brillanti, i 
profumi dell’erba e dei fiori, gli uccelli canterini e in-
daffarati, l’aria sottile e frizzante. Assieme alle foglie 
nuove degli alberi che si rinnovano alla vita, anche 
noi rinasciamo ad ogni Primavera.
Il nostro impulso ci chiama allora alla Natura, il nostro 
corpo si sente pieno di energia e vitalità, strabordante 
di voglia di fare. Fortuna è poterlo soddisfare. Felicità 
è viverlo insieme a chi amiamo. Benedizione è immer-
gersi in giochi che ci fanno rivivere quell’esperienza di 
piena concentrazione di quando giocavamo da bam-
bini: alzare la testa e scoprire che le ore sono volate. 

La Festa di Primavera della Scuola Steiner-Waldorf 
fa proprio questo: bambini e adulti giocano insieme 
a fare “le cose semplici e belle di una volta”: mani 
morbide intrecciano ghirlande e coroncine di fiori, pe-
stelli profumano il sale di erbe aromatiche, pennelli 
dipingono vasetti in cui i bambini pianteranno semi 
che germoglieranno, martelli costruiscono girandole, 
carretti e trampoli. 
Nel grande parco si “pescano” pietre preziose, ci si 
disseta al Fruit Bar e si mangia scegliendo dal ricco 
buffet … e tanto altro ancora.
Grandi e piccoli insieme, nel ritmo luminoso di un 
giorno di sole.

La Festa di Primavera nella Scuola Steiner Waldorf

APPENNINO BENESSERE; il Festival che ti fa stare bene!

La Festa di Primavera sarà il primo 
week end di Maggio: 
Sabato 4 il pomeriggio 
e Domenica 5 tutto il giorno. 

La Scuola è in via Morazzo 4/4, 
nel quartiere Borgo Panigale 
(BO) ed è servita da due grandi 
parcheggi.

TEMPO DI LETTURA  2 min  

BIOBENESSERE
25 - 26 maggio 2019

Padiglione espositivo del "Marina di Pescara"
www.fierabiobenessere.it

http://www.lentezza.org
http://www.sana.it
http://www.ecomondo.com
http://www.falacosagiustaumbria.it
http://www.modenabenessere.it
http://www.macrolibrarsifest.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fieradelnaturale.it
http://www.feshioncoupon.it
http://www.labelab.it/ravenna2019/
http://www.zena.ge.it
http://www.faenzabenessere.it
http://www.terraeaqua.blogspot.it
http://www.appenninobenessere.com
http://www.fierabiobenessere.it
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Scrivici a VS@viveresostenibile.net per comparire anche tu in questa pagina con i tuoi eventi sostenibili!

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

Le date potrebbero subire variazioni

Appuntamenti in regione - aprile

Venerdì 5 aprile
Ore 18:00
INCONTRO
Introduzione all’Elettrocultura. Coltivare piante resilienti e 
produttive sfruttando l’elettricità dell’etere
Cos’è l’elettrocoltura: storia in Europa e in Italia e curiosità. Saranno 
portati esempi di applicazioni e risultati ottenuti, sarà illustrata la 
pratica e il metodo per un’implementazione di successo. Con Andrea 
Donnoli, sei anni di esperienza sul campo in Elettrocultura. Evento 
all'interno del BioMercato Villa Serena, che propone prodotto agroa-
limentari sani e biologici o a km 0 ogni martedì dalle ore 15.30 alle 
19.00.
Organizzato dal Centro Malpensa e da SLiT San Lazzaro in Transizione.
Presso Centro Sociale Fiorenzo Malpensa
Via Jussi 33, San Lazzaro di Savena (BO)
www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

Venerdì 5 Aprile
Ore 20:30 – 22:30 
LABORATORI
Corso di rilegatura di base per adulti
Una serata insieme per imparare le tecniche base di rilegatura: impa-
rerete il punto semplice, il punto a catenella e la rilegatura giappo-
nese! Ciascuno potrà comporre i propri quaderni secondo la propria 
ispirazione... si useranno carte riciclate e naturali, di varie consistenze 
e grammature, fili di cotone e canapa e poi bottoni, foglie e fiori per 
decorare! Con Giulia Galliera.
Presso Labici, Eco Laboratorio, Via Giuseppe Mazzini 25-27, San Gio-
vanni in Persiceto (BO)

5-7 Aprile 
Dalle ore 18:00
CORSO
Corso di autosufficienza energetica con impianti fotovoltaici
Imparerai a costruire un pannello fotovoltaico per rendere autonomo 
energeticamente quello che vuoi: dal camper al lampione, dalla casa 
in montagna al computer con l’obiettivo di autosufficienza energetica 
a 360°. 
Con Alberto Bartolini e Luigi Lisi.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 
Bagno di Romagna
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

5-7 Aprile 
WORKSHOP DI VOCE E CANTI 
Finchè il cielo si fa scuro 
Tra colline che verdeggiano, 2 notti e 2 giorni per cantare e ricercare 
assieme nella primavera che bussa lieve... Un incontro delicato e pro-
fondo per chi vuole stare in ascolto. Con Francesca Ferri. 
Presso Ca' Colmello - casa laboratorio - Sassoleone (BO). www.babajaga.it

Sabato 6 Aprile
Ore 16:30 – 22:30 
ESCURSIONE
Tramonto sui gessi di Brisighella
Escursione pomeridiana con la quale raggiungeremo il Rifugio Cà Car-
nè, all’interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, 
partendo dal centro storico di Brisighella (RA). Attraverseremo il borgo 
e cammineremo lungo l’antica via degli Asini.
Livello di difficoltà: Facile; Ritrovo: 16:30 Stazione ferroviaria Brisighella (RA); 
Prezzo: 10 euro adulti, 8 euro bambini + costo della cena al rifugio.
Prenotazione obbligatoria: www.boschiromagnoli.it

Sabato 6 e 13 Aprile
Ore 10 – 17:30
CORSO
Il simbolismo dei tarocchi. Tecniche di divinazione
Metodo Intuitivo basato sulle tesi junghiane dell’energia del simbolo. 
Lo stage è rivolto a chiunque desideri avvicinarsi all'universo simbolico 
dei Tarocchi con un approccio storico-culturale e un metodo di lettura 
essenziale e coerente, perfezionato in oltre trent'anni di studi sull'ar-
gomento condotti da Andrea Vitali parallelamente ad attività di cura-
tela, consulenza scientifica, insegnamento e numerose pubblicazioni. 
Durante lo stage verranno illustrati i principali significati degli Arcani 
Maggiori e le tecniche di lettura. 
Con Andrea Vitali (Presidente Ass. Le Tarot).
Presso la Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC). 
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 7 Aprile
CORSO
Corso Base di Campane Tibetane
Andremo ad apprendere le tecniche essenziali per l'utilizzo delle cioto-
le sonore. L’uso delle ciotole sonore si integra efficacemente con tutte 
le pratiche olistiche e vibrazionali, potenziandone gli effetti e la loro 
durata nel tempo. Il CORSO E' APERTO A TUTTI e non è richiesto alcun 
tipo di esperienza precedente. Chi non fosse in possesso di una propria 
campana potrà servirsi di quelle fornite dal docente. 

Conduce il corso Giovanni Del Casale, operatore olistico professional ai 
sensi della legge 4/2014, iscritto SIAF n.ER2568P. COSTO: 80 euro + 10 
euro per tessera associativa "Suono Infinito".
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: info@suonoinfinito.it 
Presso Centro Studi Suono Infinito, Via Ferrara 36 - Bologna

9-16-30 Aprile e 7-14-28 Maggio
Dalle 20.30 alle 22.30 
CORSO 
Corso di erboristeria "La farmacia di Madre Terra"
Con la dott.ssa Laura dell’Aquila, biologa e botanica, impariamo a rico-
noscere e ad usare le nostre piante selvatiche e aromatiche. Parleremo 
di come e quando raccogliere le piante utili; come conservarle e impie-
garle. Useremo sia le slides, ma soprattutto le piante fresche portate di 
volta in volta dai docenti.
Ogni serata faremo una delle seguenti preparazioni: infuso, decotto, 
macerato, tintura madre, acetolito, enolito e mellito. La sede è presso 
la Casa dell'Ambiente in via Panoramica 24, all'ingresso del Parco della 
Chiusa (ex Parco Talon) a Casalecchio di Reno (Bologna). Il luogo è ben 
servito anche dagli autobus.
Per info scrivi a info@pimpinella.it o manda sms o wup al 3899703212.
www.pimpinella.it

12-14 Aprile
FIERA 
Nel Segno del Giglio 26ª edizione
26ª edizione della mostra-mercato interamente dedicata alla floricoltura.  
Si svolge storicamente nello splendido giardino della Reggia di Color-
no (PR).
Da oltre vent'anni, ogni primavera accoglie più di 20 mila visitatori.
www.nelsegnodelgiglio.it

Sabato 13 Aprile
Ore 9:30 – 18 
CORSO 
Conoscere ed utilizzare le Erbe Spontanee
Con Elena Diversi e Fabio Fioravanti. Il corso sull’agricoltura di Rudolf 
Steiner del 1924 fu definito “un nuovo inizio strappato al declino 
dell’Occidente” poiché l’esclusivo orientamento verso la tecnica, la 
scienza materialista e la redditività come unico obiettivo ha condotto 
l’agricoltore al forzato impiego dei prodotti dell’industria chimica e al 
rapido declino delle antiche capacità contadine.
Presso Fondazione Le Madri - Via Porto 4/B - 42047 - Rolo (Re).
L’iscrizione è obbligatoria: www.fondazionelemadri.it

Sabato 13 Aprile
Ore 17 - 19 
CONFERENZA
Alchimia & Spagyria - Similis similibus curantur
ARCHIVIO MUSEO CESARE MATTEI Onlus ospita c/o Centro Documen-
tazione AMCM, in Via G:Bontà, 4 - Riola di Vergato (BO). Giorgio San-
giorgio, scrittore ed esperto di Alchimia ed Ermetismo che terrà una 
conferenza introduttiva su Alchimia e Spagyria. 
Evento gratuito -posti limitati
prenotazione obbligatoria al nr 3480459251

Sabato 13 Aprile
Ore 10 – 18 
EVENTO ANTEPRIMA ASSOLUTA 
I tempi della vita
Enciclopedia delle relazioni con gli altri e con se stessi. Con IGOR SIBAL-
DI. Non abbiamo un tempo solo. Ne abbiamo molti, tutti importanti, 
e ci pensiamo di rado. C'è il tempo dell'attesa, e il tempo dell'inizio 
dell'azione – che richiede comportamenti molto speciali. C'è il tempo 
dello sforzo, dell'insistere (che è più facile di quel che si crede) e c'è il 
difficilissimo tempo della conclusione di qualcosa. E poi il tempo del 
sogno, e il non-tempo, che è il più fruttuoso e il più avventuroso di 
tutti. È bene scoprirli, imparare a usarli. Da questi tempi dipendono le 
nostre sensazioni, i nostri sentimenti e gli orizzonti di tutte le nostre 
decisioni. 
Presso la Sala 3 Papi - Centro Congressi Cesena Fiera.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it

Domenica 14 Aprile
Ore 10.00 – 17.30 
EVENTO 
Festa del baratto e scambio semi 
A Ozzano Emilia (BO), davanti alla biblioteca in Piazzale Allende. Gior-
nata conclusiva della Settimana dell’Ecologia (IV edizione) organizzata 
da diverse associazioni del territorio, con l’appoggio e il patrocinio del 
Comune. Una giornata piena di allegria, alla riscoperta di solidarietà, 
cooperazione e comunità. Partecipazione libera e consigliata a tutti!
•	 Dona ad altri quello che a te non serve più, trova gli oggetti che più 

ti stuzzicano… il tutto SENZA DENARO, ma solo parlando e scam-
biando con le persone della tua città. Sarà possibile scambiare al 
massimo 10 oggetti a persona.

•	 Scambio i semi dei tuoi ortaggi: scambia la VITA! Banchetto infor-
mativo sull’orto naturale, consigli e incontri preziosi.

Per info: 347-24611257 – www.comunitasostenibili.it

Domenica 14 Aprile
Dalle 10:00 alle 17:00
EVENTO 
Festa di primavera da Scinthilla
Una giornata conviviale in campagna con proposte per grandi e pic-
cini, tanti laboratori, mercatino di prodotti biologici, di artigianato e 
riuso, camminate, spettacoli e area benessere, per celebrare insieme 
il risveglio della natura! 
Prenotazione obbligatoria: tel. 348.8128592. 
www.scinthilla.com

Domenica 14 Aprile
EVENTO 
Cosmesi naturale
Ogni seconda domenica del mese, Remedia regala, presso la propria 
sede, immersa nella natura, appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. 
Pomeriggi in semplicità tra i profumi e i colori di Remedia, per acco-
gliere e... raccogliere i messaggi delle piante e trasformarli insieme in 
preziosi rimedi per il benessere e la bellezza di anima e corpo.
Questa domenica saremo con Pamela e Salvatore.
ACCOGLIENZA a Remedia significa innanzitutto condivisione: è il desi-
derio di aprire ogni giorno le porte di questa bella realtà e mostrare in 
semplicità ciò che si fa e come lo si realizza, a chiunque arrivi, spinto 
dalla voglia di incontrare le piante e il loro meraviglioso universo.
APPUNTAMENTO GRATUITI, APERTO A TUTTI.
REMEDIA, Via Laghetti 38, Fraz. Quarto 47027 - Sarsina (FC).
www.remediaerbe.it

18 e 19 Aprile
Ore 10:00 - 18:00 
CORSO
Iridologia
Il corso teorico pratico fornisce gli strumenti per una analisi iridologica 
completa.
Docente: Erus Sangiorgi, medico, esperto in Fitoterapia e Medicina 
Naturale. Responsabile del Centro Metodologie Naturali e coordinato-
re scientifico delle Terme di Riolo (RA). Consulente per la Fitoteapia 
del Centro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per le medicine 
tradizionali.
Presso Centro Natura, via degli Albari 4/a, Bologna.
www.scuoladinaturopatia.it

Dal 18 al 26 Aprile
LABORATORI 
Le Manine all’opera
Laboratori creativi per bambini (4-10 anni) presso lo spazio laboratori 
La casa di CapitanCucino (via Roma 11 a/b, Zola Predosa).
www.capitancucino.com

19 - 21 Aprile 2019 
Dalle ore 16:00 
CORSO
Dance, Food & Digital Detox. Pasqua 2019
Tre giorni in cui potrai ritornare a sentire e vivere il tuo corpo grazie 
alle pratiche di Natural Dance e YogArmony, guidato dalla dolcezza e 
dal sorriso di Melissa Mattiussi, che della danza ha fatto la sua vita 
e la cui mission è quella di farti scoprire la gioia del corpo in movi-
mento, tornando a farti sorridere con Corpo-Mente-Spirito. Potrai così 
riattivare la tua energia e riscoprire la tua vera bellezza, celebrando la 
sacralità del corpo insieme a un gruppo di persone che come te condi-
vidono questo pensiero. Con Michele Riefoli & Melissa Mattiussi.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 
47021 Bagno di Romagna (FC)
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

20 – 21 Aprile 2019 
CORSO
Percorso formativo alla sopravvivenza primitiva con "Il Lato 
Selvaggio". 
 [Livello Base]
Due giorni di introduzione al Primitive Survival per riscoprire il lato 
selvaggio dentro e fuori di voi (uomini, donne e ragazzi). Non è neces-
saria un’esperienza pregressa né una preparazione fisica-sportiva, oc-
corre solo la volontà di mettersi in gioco e tanta curiosità per la Natura. 
Entrerai in contatto con te stesso attraverso antichissime tecniche, 
scoprendo che sono sempre state dentro di te. Risveglierai antichi eco 
che risuonano in tutti noi da centinaia di migliaia di anni. Ritroverai 
il tuo intuito e la forza dello spirito di gruppo. Un’esperienza che ti 
farà sentire man mano un tutt'uno con l’ambiente. Vedrai e ascolterai 
dove molti non vedono e non sentono, imparando a vivere in Natura. 
Cambierai la tua visione della Natura e di te stesso. Una meravigliosa 
occasione per staccare la spina dalla routine quotidiana. Con Lorenzo 
Lepri e Luca Oss Cech.
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di 
Romagna (FC)
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macroli-
brarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: Tel: 0543-918302

Sabato 27 Aprile
LABORATORIO PRATICO 
Erbe Spontanee per il nostro Benessere
Riconoscimento delle erbe spontanee medicinali: passeggiata aperta 
a tutti sulle mura ferraresi h 9,00 alla Porta degli angeli. Nel pomerig-
gio, presso il Centro Sociale La Resistenza di Ferrara: Tisane, infusi e 
decotti: da bere e non solo.
Con Irene Accorsi, studiosa appassionata di erboristeria tradizionale e 
fitocosmesi.

CALENDARIO LAICO DI APRILE

2 aprile 
Giornata mondiale dell'autismo
7 aprile 
Giornata internazionale della salute
22 aprile 
Giornata della Terra
23 aprile
Giornata mondiale del libro e del 
diritto d'autore
26 aprile 
Giornata mondiale della proprietà 
intellettuale
27 aprile
Giornata mondiale del disegno
28 aprile
Giornata mondiale delle vittime 
dell'amianto
29 aprile
Giornata internazionale della danza
30 aprile 
Giornata internazionale del Jazz

Anticipazioni del mese di Maggio
11 e 12 maggio
CORSO DI ORTO NATURALE
A cura di  
COMUNITA’ SOSTENIBILI APS – ETC.
Temi affrontati nelle due giornate:
•	il benessere e la coltivazione dell’orto
•	i principi dell'orto naturale
•	la preparazione del terreno
•	la concimazione naturale e il 
compost
•	la programmazione dell’orto
•	come abbinare le piante
•	semina e trapianto
•	l’irrigazione
•	la pacciamatura
•	preparazione di un’aiuola in 
permacultura
Dove si svolge:  
sulle prime colline di Ozzano Emilia 
(BO), presso la sede dell'associazione, 
nel cuore del Parco dei Gessi.  
L'indirizzo esatto verrà comunicato 
all'atto dell'iscrizione.
Impara facendo e produci cibo davvero
sano e buono per te e i tuoi cari!
Per iscriversi al corso:  
inviare mail a info@viveresostenibile.
net entro il 7 maggio 2019 completa di 
nome, cognome, indirizzo. 
Tel. 347.2461157
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https://www.energiacorrente.it/

