
Il traffico stradale, ma anche l'agricoltura, l'alleva-
mento, le emissioni industriali e il riscaldamento, 
sono i responsabili di una qualità dell'aria, che nelle città ita-
liane ed europee, resta critica. L'inquinamento atmosferico in 

Europa causa ogni anno la morte di oltre 500.000 persone 
e ha costi esterni stimati da 330 a 940 miliardi di euro, tra il 
2% e il 6% del Pil comunitario. Per quanto riguarda i due in-
quinanti più critici per la salute, particolato (PM10) e biossido 
di azoto (NO2), i livelli riscontrati in più della metà degli Stati 
membri, Italia compresa, sforano abbondantemente i limiti con-
sentiti per legge. La qualità dell'aria nelle città italiane, 
nonostante i miglioramenti dovuti alle tecnologie e a un 
mix energetico migliore formato da carburanti più verdi, resta 
sempre critica soprattutto nelle città della Pianura 
Padana, ma anche nelle grandi città del centro e del Meri-
dione. A noi italiani spetta il triste primato, tra i paesi europei, 
delle morti premature a causa dell'inquinamento atmosferico: 
1.500 decessi per milione di abitanti (1.100 in Germania, 800 
in Francia e Regno unito, 600 in Spagna). 
Nelle grandi città e in territori omogenei, come la Pianura Pa-
dana, la combustione dei motori per il trasporto e quella ener-
getica per riscaldamento e a scopi industriali, sono le principali 
responsabili dell'inquinamento atmosferico. 
E' indispensabile fare scelte di politica energetica e 
nella vita quotidiana di ognuno di noi, 
scelte di consapevolezza personale, che possano 
ridurre le emissioni di gas serra (come la CO2) e delle 
polveri sottili oltre che degli altri inquinanti atmo-
sferici. Ormai da troppi anni, nelle città si intervie-
ne con misure straordinarie e divieti, solo dopo che 
sono stati raggiunti livelli critici di inquinamento. 
Come recita un antico proverbio contadino, "è come chiudere 
la stalla, dopo che i buoi sono scappati"! 
Se davvero vogliamo risolvere o almeno alleviare il problema 
dell'inquinamento e della salute di tutti, dobbiamo agire 
prima che vengano raggiunti livelli di inquinamen-
to critico. Oggi disponiamo di tecnologie, conoscenza e degli 
strumenti per poterlo fare: ecco qualche idea. 

Una mobilità basata in gran parte sull'auto di pro-
prietà è il primo problema da affrontare per il mi-
glioramento della qualità dell'aria nelle città. Le so-
luzioni possibili non mancano. Ad esempio dare forti incentivi 
fiscali ed economici per sostituire le auto a gasolio e benzina, 
con auto elettriche, ibride a metano gassoso e liquido. 
Sviluppare la mobilità condivisa, 
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L'inverno si avvicina. Con l'accensione dei riscaldamenti e l'aumento 
del traffico, come ogni anno si ripresenta il (sempre più drammatico) 
problema dell'aria "malata" che respiriamo
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Aria nuova in città

Segue articolo a pag. 7
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persona e degli animali.
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bus, filobus, trasporto su ferro, bike sharing, 
car sharing, integrazione con il trasporto 
pubblico, etc. Incentivare l'uso della bicicletta 
con nuove e sempre più sicure piste ciclabili e 
estensione delle zone pedonali. Infine ridurre il 
parco auto circolante in Italia (oggi uno dei più 
alti al mondo), portandolo a meno di 1 vettura 
per ogni 2 abitanti. 
Servono investimenti pubblici e privati, a favo-
re del trasporto rapido di massa, delle infra-
strutture ciclo-pedonali, di sistemi di logistica 
intelligente e sostenibile.
Il riscaldamento delle nostra case è 
il primo responsabile dell'inquinamento da 
particolato atmosferico e negli ultimi anni, no-
nostante sgravi fiscali e incentivi, non ha visto 
migliorare globalmente, in modo significativo, 
la propria efficienza energetica.
Servono volontà politica, massicci investimen-
ti e nuovi più premianti incentivi fiscali, per 
promuovere interventi profondi e risolutivi sul 
nostro patrimonio edilizio nazionale, che è an-
cora in grandissima parte in classe energetica 
"G", la più bassa e quindi la più inquinante, 
energivora e inefficiente. 
In questo modo si potrebbero ridurre i consumi 
e le emissioni inquinanti fino al 60/80%, oltre 
che dare una fortissima spinta al lavoro e all'e-
conomia locale. 
Agricoltura e allevamento industriale 
sono i responsabili di oltre il 90% delle emissio-
ni di ammoniaca che è un importante precur-
sore del particolato atmosferico che secondo 
i risultati di alcune indagini, contribuisce per 
oltre 1/3 all'inquinamento da PM10. 
In agricoltura si devono quindi promuovere in-
terventi volti a ridurre l'azoto in eccesso nei ter-
reni (ad esempio con agricoltura di precisione 
e copertura dei suoli), a ridurre il numero degli 
allevamenti industriali (a mio parere, dovreb-
bero scomparire...) e a gestirne gli inquinanti, 
come ad esempio la produzione di biometano. 
Infine a incentivare l'agricoltura biologica, 
molto meno impattante e rispettosa del suolo e 
dell'aria che respiriamo.
Infine l'industria manifatturiera per la 
quale si può intervenire in molti modi. 
Promuovere, con incentivi fiscali ed economici 
specifici, per esempio, l'efficientamento degli 
impianti, la produzione in proprio di energia 
pulita con impianti solari montati sui capanno-
ni, con mini eolico, con impianti di cogenera-
zione e con l'utilizzo di combustibili a basso 
impatto e nel contempo dare limiti più stringen-
ti alle emissioni atmosferiche.
Certamente si tratta di cambiare l'ordine delle 
priorità di questo modello di società, mettendo 
al centro l'uomo, la salute e le comunità e pen-
sando a un modello di vita (e non per forza di 
sviluppo), più di qualità e meno di "quantità".  
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piante 
come Maestre

Credo fortemente nel grande valore di avvicinarci 
alla Natura fin da piccoli, perché il mondo verde 
può aiutare in molteplici modi il nostro percorso di 
crescita. Oltre a riconnetterci con il ritmo del respiro 
armonioso della madre Terra e quindi ritrovare se-
renità abbandonando pesi, ansie e preoccupazio-
ni, ci aiuta a ritrovare un senso di armonia 
e pace per riconquistare il nostro "Paradiso per-
duto". Sui bambini questo contatto agisce in manie-
ra ancora più forte ed evidente, perché ritrovano 
uno spazio che è dentro loro stessi ben inciso in 
ogni cellula e nella loro intima dimensione del fan-
tastico e dell'immaginario. Portare i bimbi in natura 
andrebbe inserita al primo posto tra le tante altre 
attività che impegnano la ormai frenetica vita dei 
nostri figli. In natura ritrovano loro stessi, nella sol-
lecitazione continua dei loro sensi grazie agli odo-
ri, alle sensazioni tattile, ai colori, alle forme, allo 
spazio e alla conseguente libertà nei movimenti. 
Portare i bimbi in natura collabora con il 
loro stato di salute, dona fiducia e autonomia, 
forza e benessere. Su tale premessa si inseriscono 
le esperienze in natura di educazione ambientale 
che offriamo al Giardino di Pimpinella, dove, a se-
conda delle età, proponiamo attività adatte al ciclo 
scolastico per osservare la natura, le piante e i fiori 
come libri da scoprire e da leggere con entusiasmo, 
ma anche da annusare, da toccare, da mangia-
re, da manipolare e trasformare! Qui al Giardino 
di Pimpinella da tanti anni offriamo alle Scuole o 
a gruppi di famiglie con bambini, esperienze in 
Natura dove accostarsi al mondo delle piante at-
traverso i 5 sensi per poi scoprirne via via le ca-
ratteristiche, le proprietà, le magie, le tradizioni e 
i miti… e magari impiegare le piante per progetti 
di matematica, storia, arte, letteratura… Durante 
le passeggiate nei boschi e in giardino i bambini 
raccolgono i fiori e le piante che poi studieremo 
più approfonditamente e che impiegheremo per i 
laboratori. E così da ogni cestino nascono, saponi, 
sciroppi, profumi, creme, disegni, sali aromatici, 
ghirlande, candele floreali… e tanto altro ancora. 
E per aprire le porte del mondo incantato e far 
provare intense emozioni di meraviglia nei bimbi 
più piccoli, sono le Fate dei fiori ad accoglierli e 
a farsi aiutare nelle loro magiche faccende quoti-
diane. Siamo a disposizione per scuole e gruppi di 
famiglie per far vivere ai bambini questa speciale 
esperienza che farà vedere con occhi nuovi il mon-
do delle piante e vivere la Natura con stupore e 
incanto. Per informazioni visita www.pimpinella.it 
o scrivici a info@pimpinella.it, tel. 389.9703212
Vi aspettiamo con gioia!

di Laura dell'Aquila

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

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

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

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

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

Manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Bonus Pubblicità, per le aziende sgravi fino al 90%

www.viveresostenibile.net

continua da pag. 1
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L'impronta ecologica del cibo 
che mangiamo

Tutti noi conosciamo la piramide alimentare, che 
indica le giuste quantità di cibo da consumare per 
un'alimentazione sana e a tutela del nostro benes-
sere. Nella parte bassa della piramide troviamo i 
cibi da consumare più spesso, quotidianamente, 
come ad esempio frutta e ortaggi, cereali soprattut-
to integrali e tanta acqua, almeno 1 litro e mezzo al 
giorno. Salendo verso l'alto, vi sono gli alimenti da 
assumere solo sporadicamente, come dolci, salumi 
e carne, soprattutto quella rossa.
Uno studio di Barilla Center for Food Nutrition 
(www.barillacfn.com) ha individuato un'altra pira-
mide: quella ambientale, dove ad ogni alimento è 
associata la sua impronta ecologica. 
Questa piramide è rovesciata perché nella parte in-
feriore presenta quegli alimenti con minori impatti 
sull'ambiente e nella parte superiore riporta i cibi 
che determinano un maggiore consumo di risorse.
L'indicatore di questi impatti è l'impronta ecologica, 
ossia la quantità di terreno e di acqua necessaria 
per rigenerare le risorse che sono state utilizzate 
per i prodotti da noi consumati. 
Tutto ciò tenendo conto del ciclo di vita, ossia di tutte 
le fasi che hanno permesso di ottenere quel pro-
dotto: dall'estrazione delle materie prime alla col-
tivazione, raccolta, lavorazione, confezionamento, 
trasporto, uso, fino allo smaltimento finale. 
L'impronta ecologica indica quindi una superficie 
di terreno e di acqua necessaria per sostenere il 
consumo di quel prodotto. 
Questa unità di misura è stata definita dal Global 
Footprint Network ed è identificata nei m2 globali. 
I metri quadri globali comprendono varie superfici: 
l'area dei terreni necessari per produrre l'energia, 
ossia lo spazio occupato da una centrale elettrica 
ma anche la superficie vegetale necessaria per l'as-
sorbimento dell'anidride carbonica generata dalla 
combustione dei combustibili fossili; l'area occupa-
ta dalla produzione agricola e dall'allevamento; il 
terreno forestale per produrre legname e carta; la 
superficie idrica per i prodotti della pesca; le aree 
edificate che ospitano gli insediamenti urbani, in-
dustriali e le strade. Da questo calcolo si ottiene, 

ad esempio, che l'impronta ecologica associata al 
consumo di 1 kg di verdura è di 2 m2, mentre per 1 
kg di carne è di 118 m2. Attraverso questo indica-
tore è possibile conoscere l'impatto ambientale del 
cibo che mangiamo. 
Ad esempio se una persona assume una dieta ve-
getariana, l'impronta a essa associata è di 
140 m2 a settimana e di 7.280 m2 in un 
anno, che corrisponde ad una superficie 
pari a circa 27 campi da tennis. Una die-
ta mediterranea che privilegia vegetali e 
carboidrati e ha un bilanciato consumo 
di carne e pesce, ha un impronta di 161 
m2 a settimana e di 8.370 m2 in un anno, 
pari a circa 32 campi da tennis. Invece, una dieta 
che tutti i giorni prevede il consumo di carne ha 
un'impronta di 188 m2 a settimana e di 9.780 m2 in 
un anno, pari a circa 37 campi da tennis. 
Grazie alla piramide ambientale è possibile quin-
di comprendere a quali alimenti è associato una 
maggiore impronta ecologica e un correlato im-
patto ambientale. Se confrontiamo le due piramidi, 
quella ambientale con quella alimentare, possiamo 
desumere che scelte alimentari e impatti ambientali 
sono tra loro collegate. 
Quindi, ciò che fa bene a noi è anche ciò che ha 
un minore impatto sull'ambiente. Purtroppo, l'im-
pronta ecologica mondiale dal 1960 ad oggi è in 
continua crescita e dalla metà degli anni settanta 
siamo entrati in deficit ecologico, ossia abbiamo 
superato i limiti della capacità rigenerativa del no-
stro pianeta. 
Agendo sulle nostre scelte alimentari e attraverso 
piccole azioni quotidiane possiamo abbassare 
questa tendenza e riequilibrare questo deficit. 
L'invito quindi è quello di acquistare prodotti locali, 
biologici e di stagione, riducendo i consumi di car-
ne e di cibi eccessivamente elaborati. 
L'impronta ecologica ci aiuta a capire che attra-
verso le nostre scelte alimentari possia-
mo fare la differenza, non solo per la nostra 
salute, ma anche per quella del pianeta!

tempo di lettura:  3 min  

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice Ingegneria della Transizione

di Beatrice Calia, 
Chef di cucina natural green

torniamo a gustare frutta e verdura 
di stagione: a novembre…

www.bologna.viveresostenibile.net

Il cibo è una vera benedizione. Lo è dal momento 
in cui viene seminato, coltivato, raccolto, e lo è 
quando arriva sulle nostre tavole. È importante 
che il cibo che andrà a formare le nostre membra 
e i nostri stati d'animo sia in risonanza con noi. 
Ecco perché da sempre si usa benedire il cibo. 
Ci sono svariati modi per benedire il cibo, al-
cuni di noi pregano prima di mangiare, altri lo 
fanno mentre cucinano, c'è chi canta in cucina, 
chi dedica il proprio lavoro a una divinità e chi 
invece ringrazia la Vita quando lavora la terra 
o quando ne raccoglie i frutti e le buone erbe. 
Mangiare, bere, respirare, amare, gioire, sono 
inni alla Vita. 
Lo stesso vivere potrebbe essere celebrato con un 
ringraziamento, con un pensiero di gratitudine, 
con un sorriso. Guardando al passato, i nostri 
antenati ci hanno lasciato molteplici testimonian-
ze di benedizioni al cibo, già l'essere lieti din-
nanzi ad esso è grandioso. Possiamo cercare di 
rendere migliore il nostro cibo parlando ad esso 
col cuore, ringraziandolo per essere cresciuto, 
per essere giunto a noi crudo o cucinato, per es-
sere così buono. 
Siamo fatti in prevalenza di acqua e Musaro 
Emoto diceva che ogni parola ed emozione in-
fluenza l'acqua caricandola di immensa bellez-
za, e in certi casi la fa addirittura morire. Gli 
studi e le straordinarie foto dei cristalli dell'ac-
qua che Musaro ci ha lasciato, lo testimoniano. Il 

bene dire, il parlar bene, nutrirà ogni nostra cel-
lula aiutandoci ad avere corpi sempre più attivi. 
Il corpo per tutta la vita ci consente di compiere 
ogni cosa, quindi, va nutrito col meglio, pensieri, 
parole, aria, acqua, cibo ed azioni. Benediciamo 
il cibo, ringraziamo la Vita, non occorrono gran-
di gesti, basta l'attenzione, l'esser presenti a ciò 
che entra e a ciò che esce da noi. 
Vi auguro ogni bene e dato che il pane è il cibo 
sacro per eccellenza e rappresenta uno dei car-
dini della nostra alimentazione, voglio donarvi 
la ricetta dei panini gasati che mi è stata 
tramandata dalla cara amica Francesca Dura-
stante. 
Farina e acqua gasata, non occorre lievito, e 
in pochissimo tempo, potrete apprezzare que-
sti panini che dinnanzi ai nostri occhi, in forno, 
gonfieranno come per magia. Impastate farina, 
sale e acqua gas molto fredda, poi formate delle 
piccole palline e mettetele subito in forno che do-
vrà essere molto caldo. La reazione freddo-caldo 
fa scoppiare le bollicine dell'acqua e gonfierà i 
vostri panini. 
Una volta cresciuti, e un po' dorati saranno pron-
ti. Vedrete sono sorprendenti. Sperimentare sem-
pre e abbiate cura di voi che siete l'ingrediente 
principale della grande ricetta che è la Vita. 
Un basen dall'Erbana. 
www.beatricecalia.it

Porro
è ricco d'acqua e contiene buone quantità di 
sali minerali che attivano le funzioni depurative 
dell'organismo. Buona la presenza di vitamine, 
in particolare della Vitamina A. Contiene fibre 
ed è ipocalorico. I polifenoli contenuti hanno 
potenti proprietà antiossidanti che apportano 
benefici contro i radicali liberi, responsabili 
delle malattie croniche e dell'invecchiamento.

Altre verdure del mese
bietole, carciofo, carote, cavoli, ceci, cicoria, fa-
gioli, finocchio, lattuga, lenticchie, patate, piselli, 
radicchio, rape, sedano, zucca e zucchine.

Castagna
è priva di colesterolo, come tutti gli alimenti di 
origine vegetale, contiene fibre utili per l'atti-
vità intestinale e ha un alto valore energetico: 
dal punto di vista nutrizionale le castagne han-
no una composizione simile a quella dei cereali 
senza contenere glutine. E' una fonte importante 
di sali minerali - fosforo, calcio, ferro e potassio 
- e di acido folico, raccomandato in particolar 
modo alle donne in gravidanza.

Altri frutti del mese
kaki, mandorle, mele, more, nespole, noci, noc-
ciole, pere, uva.

Benedire il cibo

tempo di lettura:  5 min  

tempo di lettura:  1 min  
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 “A parer mio, la scelta di vita vegetariana, anche 
 solo per i suoi effetti fisici sul temperamento umano, 
 avrebbe un'influenza estremamente benefica sulla 

  maggior parte dell'umanita'.” 
      Albert Einstein



Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce ne sono tanti… 
Questa è l'impressione avuta dopo la bella visita a Il mio casale, So-
cietà agricola vitivinicola agrituristica Biologica sulle colline di Rimini, a 
due passi dalle spiagge di Riccione. Simone Mecozzi e la sua famiglia 
sono gli ospiti che ti accolgono in questo luogo speciale, immerso nella 
pace, dove la natura viene rispettata e amata. Parliamo dei vostri 
prodotti di punta, tutti bio e disponibili sia all'ingrosso 
che al dettaglio: vino, olio extra vergine d'oliva, farine e piadine, 

Originario dell'america latina, l'amaranto è considerato uno pseudo-
cereale (come la quinoa ed il grano saraceno) non facendo parte della 
famiglia delle graminacee. non contiene glutine ed è per questo 
adatto ai celiaci e vivamente consigliato a tutti per variare l'alimentazio-
ne rispetto al solo consumo del frumento. 
È ricco di proteine, calcio, fosforo, magnesio e ferro. 
Qualche curiosità: nella civiltà azteca, oltre all'uso alimentare, l'ama-
ranto veniva utilizzato durante cerimonie religiose ed era definito "gra-
no misterioso" o "grano degli dei".
 È considerato inoltre la pianta dell'immortalità in quanto il fiore anche 
se essiccato mantiene il suo colore e forma e riprende vita a contatto con 
l'acqua. Vale la pena mangiarlo, no? 
Ecco di seguito una deliziosa ricetta della nostra cuoca vegana Susanna 
Cavallo.

ricetta di un buon TOrTInO DI AmArAnTO
Ingredienti per 2 persone
200 gr amaranto
1 scalogno
1 carota
1 zucchina
1 costa di sedano
1 pezzetto di broccolo romanesco
1 manciata di pomodorini secchi
1 pezzetto di radice di zenzero fresco
buccia grattugiata di limone bio
olio evo q.b.
sale q.b.
peperoncino a piacere
granella di nocciole o mandorle

Sciacquare l'amaranto per 3 volte. Metterlo a cuocere in una pentola 
capiente con 600 ml di acqua. Da quando alza il bollore, cuocerlo per 
20 minuti. Spegnere il fuoco e lasciarlo coperto per altri 10 minuti.
Nel frattempo mondare e tagliare tutte le verdure e gli ortaggi in piccoli 
pezzi e metterli con un poco di olio evo in un wok. Far cuocere a fuoco 
vivace per 5 minuti, salando q.b. In una teglia rivestita di carta forno 
mettere un filo di olio, l'amaranto e sopra le verdure e gli ortaggi, co-
spargendo di granella di nocciole o mandorle. Infornare per 10 minuti 
a 160°C. Servire terminando con un filo di olio a crudo.
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tempo di lettura:  5 min  

di Silvano Ventura

Conosciamo l'amaranto

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

tempo di lettura:  2 min  

di Susanna Cavallo alias Vegan Crazy Susy

www.bologna.viveresostenibile.net
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come la Romagna comanda! "Il vino pluripremiato è il nostro punto 
di forza. - ci dice Simone, e gli brillano gli occhi mentre ci fa visitare la 
loro cantina - Le vigne sono coltivate con metodi biologici: per garantire 
il livello di qualità dei vini si limita la produzione per pianta, effettuando 
al momento giusto il diradamento dei germogli e ove è necessario, il 
diradamento dei grappoli. 
La raccolta è esclusivamente manuale, per la selezione delle migliori 
uve. L'attenta vinificazione, effettuata con le più moderne tecnologie, si 
realizza nella nostra cantina, attrezzata con moderne botti in acciaio 
inox per la fermentazione e lo stoccaggio."
E così nascono Rosso Sangiovese Doc, Rosso Sangiovese Doc superio-
re, il Biancame dei Colli di Rimini Doc, un buonissimo Rebola Doc, un 
Cabernet Doc e un Rosato che, ci dice Simone, mette d'accordo ogni 
palato. Li troviamo sia in bottiglia che in dama da 3 o 5 litri, ma anche 
in bag in box, davvero pratici per i negozi che vendono sfuso o per 
chi vuole fare scorte. L'olio extra vergine di oliva de Il mio casale è 
il primo della provincia di rimini ad avere due certifica-
zioni bio e DOP."Esatto! E' ottenuto dalla spremitura a freddo con 
impianto a ciclo continuo, di diverse varietà di cultivar locali: Frantoio, 
Leccino e Pendolino, coltivate nelle nostre colline nel rispetto della natura 
secondo il metodo di coltivazione biologica, senza l'utilizzo di concimi, 
diserbanti e pesticidi chimici. raccolte a mano a giusta maturazione 
e portate alla molitura in giornata per mantenere le caratteristiche or-
ganolettiche e nutrizionali di alto livello. Per lasciare intatta la naturalità 
del prodotto, l'olio non viene filtrato. 
La produzione si estende su una superficie di 3 ettari con circa 900 
piante di olivi." Il recupero e la salvaguardia di antiche e pregiate va-
rietà di grani, ha permesso la realizzazione, seppure in quantità limita-
ta di farine dalle qualità superiori. 
I grani vengono macinati a pietra, dove la lavorazione del cereale 
avviene più lentamente, il germe (la parte nutritiva del chicco) rimane 
intatto preservando al meglio le qualità organolettiche."In particolare 
produciamo farine di grano tenero (Tipo 0, Tipo 1 e Tipo integrale in 
confezioni da 1 kg e 5 kg) e di Farro monococco. 
Le nostre piadine vegan ricercatissime e di alta qualità sono pro-
dotte con farine di diverse varietà di grani e olio extra vergine d'oliva. 
Non contengono latte, lieviti, strutto, olio di girasole. 
Sono prodotte artigianalmente a mano, stese e cotte una ad una su 
piastra in ghisa." Questa prelibatezza è presentata in confezioni da 5 
piadine da 500 gr o da 3 piadine da 250 gr con le diverse tipologie: 
piadina di Senatore Cappelli, di Farro, di grano tenero, di kamut o in-
tegrale di grano tenero. Tutte bio. La lista dei buoni prodotti che questa 

terra e le sapienti mani di Simone e dei suoi familiari sanno proporre, è 
ben più lunga: liquori, pasta, marmellate e bibite alimentari tra le altre, 
tutte certificate bio e di qualità superiore. 
Per assaggiarle tutte vi basta un pranzo o una cena (sono aperti tutti i 
giorni, previa prenotazione al 0541 98 51 64) nel loro ristorante, 
ricavato all'interno di un suggestivo, vecchio vagone ferroviario. Il mio 
casale è a Monte Colombo (RN) in via Canepa 700. Con l'arrivo del 
natale potete andare a degustare i loro tanti prodotti e farvi prepa-
rare delle belle ceste che, sono certo, faranno felici i vostri cari, oltre a 
sostenere un progetto di vita e di cura della terra!

“Se vuoi la salute, sopprimi le cause 

della tua malattia smettendo 

      con le abitudini errate.” 

                              Ippocrate



Ho conosciuto Bert Hellinger il Maestro delle Co-
stellazioni Familiari a Roma nel 2002 ed è stato 
un evento che ha cambiato la mia vita e quel-
la della mia famiglia di origine. Lo stesso anno 
mi sono iscritta alla Formazione per diventare 
Facilitatore di gruppi di Costellazioni Familiari, 
percorso che è durato 3 anni. 
Dal 2005 tengo gruppi a cadenza mensile e ses-
sioni individuali a Bologna ed in altre città italia-
ne e una Conferenza gratuita al mese presso il 
centro Natura di Bologna. 
"L'amore che fa ammalare e l'amore che guari-
sce" è il tema che sta alla base del lavoro con le 
Costellazioni.  "Ciò che è stato fatto per amore 
può risolversi solamente con l'amore". 
"L'amore senza ordine non fluisce e ci porta sof-
ferenza".
Con il metodo delle Costellazioni Familiari 
e Sistemiche si può fare ordine nelle relazioni 
personali, in famiglia, e sul lavoro, e migliorare 
così la qualità della propria vita. Le Costella-
zioni Familiari e Sistemiche si applicano 
alle relazioni, come con il patner, con i genitori, 
i nonni, con i morti della famiglia e i patner d'af-
fari; ma possono essere utilizzati per superare 
la relazione con una malattia, un conflitto, una 
coazione a ripetere, incesti, emozioni etc.
C'è una coscienza profonda che ci lega ai nostri 
genitori e ai nostri antenati, anche a quelli che 
non abbiamo conosciuto. 
Soffriamo perché loro hanno sofferto, ci amma-
liamo perché loro si sono ammalati, diventiamo 
delinquenti, perché loro hanno commesso dei 
crimini o ci ritiriamo in convento per espiare le 
loro colpe, senza sapere che facciamo tutto que-

sto perché siamo legati a loro. 
Chi non accetta e onora i propri genitori, che 
gli hanno trasmesso la vita, non accetta se stes-
so. La vita ci arriva dai nostri avi e quando c'è 
confusione nei ruoli le persone rischiano di non 
trovare il proprio posto nella vita, nel lavoro e 
nella famiglia. 
Questo avviene quando qualcuno nel sistema fa-
miglia ha preso il posto di qualcun altro, come 
nel caso di un primogenito al quale non viene 
riconosciuto il suo posto, di un ex partner della 
moglie o del marito che non viene riconosciuto 
nel suo ruolo di escluso, i figli che prendono il 
posto dei genitori, la moglie del marito. 
Nella famiglia agiscono destini che coinvolgono 
ed influenzano tutti. Se in famiglia è accaduto 
qualcosa di doloroso, si instaura l'esigenza di 
compensarlo nella generazione successiva. 
Il sistema famiglia ha un suo ordine costituito e 
tutto quello che altera questo ordine deve poi ve-
nire compensato dalle generazioni future. Rap-
presentare la propria famiglia, o fare da rappre-
sentati in altre costellazioni, è un'esperienza che 
ci rende più forti e più liberi di fronte al vivere 
quotidiano.
Per conoscere le date dei prossimi incontri e per 
saperne di più 
www.costellazionifamiliaribologna.it 
Oppure chiamami al 348.3906042
Scrivi a costellazionifamiliaribologna@gmail.
com 
www.unpassodopolaltro.com 
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La transizione interiore: intelligenza 
emotiva (3°parte)

Costellazioni Familiari e Sistemiche 
a Bologna con graziella Bertozzi

Se non provassimo emozioni e senti-
menti la nostra vita sarebbe vuota e 
arida: non proveremmo passioni, felici-
tà, gioia, allegria, eccitazione, sorpresa, 
meraviglia. ma è pur vero che spesso 
le emozioni ci rendono la vita difficile, 
soprattutto quando sono penose, molto 
intense e persistenti.
Pensiamo a quando siamo stati "presi" da una for-
te rabbia che ci ha spinto a fare o a dire cose inop-
portune, causandoci problemi pratici o relazionali. 
Quando la rabbia si è dissolta, sicuramente ci sia-
mo rammaricati per il nostro comportamento, ma 
ormai il danno era fatto. E non sempre è possibile 
rimediare. 
Oppure pensiamo a quando la paura o l'ansia ci 
ha impedito di cogliere un'occasione professionale 
o sentimentale che avremmo potuto gestire tran-
quillamente.  Anche in casi come questi, quando 
l'emozione si dissolve può essere ormai troppo tar-
di per rimediare e per non rimanere con l'amaro in 
bocca. Che fare in questi casi? 
Prima di tutto è importante valutare 
se l'intensità e la pervasività di queste 
emozioni è gestibile in maniera autono-
ma o se è meglio ricorrere all'aiuto di un 
professionista.
Quando la rabbia si trasforma in collera incon-
trollabile e pericolosa, la tristezza in depressione 

profonda che ci impedisce di prendere qualsiasi 
iniziativa e di attivarci per uscirne, l'ansia in veri e 
propri attacchi di panico, allora è meglio non fare 
gli eroi e rivolgerci ad una/o psicoterapeuta. An-
che riconoscere quando abbiamo bisogno di aiuto 
è un segno di intelligenza emotiva.
Se invece il livello di queste emozioni dif-
ficili non arriva a questi estremi è anco-
ra possibile (e consigliabile) imparare a 
gestire meglio emozioni intense, svilup-
pando la padronanza di sé. Chi ha una 
buona intelligenza emotiva non è preda 
del cosiddetto "sequestro emozionale", 
che accade nel momento in cui la nostra capaci-
tà di valutare in modo equilibrato la situazione è 
totalmente tagliata fuori da una intensa corrente di 
emozioni che ci spinge ad agire in un certo modo.  
Quando ci sentiamo minacciati, ad esempio, pos-
siamo sentire l'impulso irresistibile a combattere 
(rabbia) o a fuggire (paura).
E' una reazione fisiologica evolutivamente prezio-
sa che ha permesso alla nostra specie di sopravvi-
vere in ambienti pericolosi, ma che, nella società 
attuale, spesso ci crea problemi nelle relazioni con 
gli altri (tensioni, conflitti, rotture, perdita di oppor-
tunità).
Esistono tanti metodi e pratiche che possiamo uti-
lizzare per sviluppare la padronanza di sé e ne 
parliamo in modo dettagliato nel prossimo articolo.

di Massimo Giorgini
Albero della Vita

tempo di lettura:  3 min  
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La meditazione 
è naturale

riflessologia plantare 
olistica

BIotrANSENErgEtICA: 
qualcosa di nuovo, qualcosa di antico, una 
via che ha un cuore

Quando mi chiedono che metodo utilizzo nel corso di Meditazione al 
Centro Yoga Om ho sempre un attimo di incertezza, un po' come se 
ad una persona che adora camminare e si prepara a rispondere su 
quale paesaggio dirigerà i suoi passi chiedessero: 
"Ma tu quale metodo per camminare usi?". Superato quell'attimo cer-
co di comprendere che l'esigenza di definire un percorso e collegarsi 
a Maestri riconosciuti rassicura e, in questi tempi un po' folli, c'è mol-
ta paura in giro. Nelle lezioni la prima cosa che cerco di far sentire è 
che meditare, come camminare, è un'azione perfettamente naturale, 
e che ogni pratica meditativa efficace ci insegna a creare in modo 
semplice una condizione in cui possiamo sperimentare il piacere di 
calmare la mente e di educarci all'ascolto. Certo in epoche lontane 
era la natura la vera maestra di contemplazione, e guardare le stelle 
nelle lunghe notte invernali o le fiamme di un fuoco era un bel modo 
per respirare il silenzio. Ma nei nostri tempi frettolosi questi spazi 
di pace e di ascolto vanno riconquistati e la pratica della Medita-
zione è un bel modo per farlo. Scopriamo allora che in quelle piccole 

Casa Babina è un'associazione culturale che ha come obiettivo la di-
vulgazione di discipline olistiche. Infatti, a partire dal mese di Novem-
bre, daremo inizio ad un percorso di rIFLESSOLOGIA PLAnTArE 
OLISTICA. La riflessologia è un'arte gentile, una scienza affascinante 
e una forma estremamente efficace della digito pressione del piede.
La riflessologia è un trattamento "olistico", quindi considera l'individuo 
come un'entità che comprende il corpo, la mente e lo spirito.
I riflessologi non isolano il disagio per tentare di eliminare i sintomi, né 
agiscono in modo specifico su di un organo o un apparato che pre-
senta dei disturbi (non è un medico), ma piuttosto operano sulla 
persona nella sua interezza, allo scopo di farle raggiungere uno 
stato di equilibrio e armonia. Quest'arte non deve essere confusa con 
un normale massaggio del piede o del corpo: è una tecnica basata sulla 
pressione di specifici punti riflessogeni del piede, che si fonda sulla pre-
messa che tali zone riflessogene abbiano delle corrispondenze in tutte 
le parti del corpo. La relazione tra chi pratica e chi riceve un trattamento 
riflessologico è un aspetto molto importante nel processo di riequilibrio, 
in quanto il riflessologo agisce da mediatore per attivare il potenziale 

Diverse ricerche concordano nel ritenere che il comune viaggio 
verso il benessere degli esseri umani sia determinato da diversi 
fattori in parte ereditari, in parte ambientali e poi interiori. Già 
nell'antica Grecia, la necessità di conoscere se stessi era ampia-
mente riconosciuta tanto da essere scritta sul frontespizio del tempio 
dell'oracolo di Delfi con la famosa frase "Uomo, conosci te stesso, 
e conoscerai l'universo e gli Dei". Imparare strumenti per naviga-
re e padroneggiare l'esperienza interiore è, inoltre, una necessità 
sempre più urgente nella vita caotica di tutti i giorni. Fermarsi ad 
ascoltarsi, restare in contatto e padroneggiare il proprio sentire ci 
può aprire a infiniti mondi che da sempre fanno parte di noi stessi e 
che aspettano soltanto di essere conosciuti, vissuti e integrati in noi.
In questo incredibile viaggio verso noi stessi la Biotransenergetica 
(BTE) propone una metodologia e una serie di tecniche e di pra-
tiche per favorire e accompagnare il processo di trasformazione 
della coscienza. La BTE è una disciplina psico-spirituale fondata 
sulla tradizione originaria, la filosofia perenne e sostenuta dalle più 
recenti acquisizioni della nuova scienza, della ricerca sugli stati di 
coscienza, della visione integrale, della psicologia transpersonale 
e del nuovo paradigma olistico-sistemico.La Biotransenergetica è 
indicata per chi è in viaggio verso la propria natura più autentica, 
per chi non abbia fretta e sia realmente disposto a compiere un 
cammino di risveglio psico-spirituale e di padronanza dei propri 
stati di coscienza.Gli incontri (o Cerchi di Bte) che proponiamo 
nell'arco dell'anno conciliano tra loro teoria e pratica, corpo-men-
te-spirito, visione transpersonale, meditazione e antica tradizione; 
sono sperimentati nei vari livelli del corpo-mente e applicabili nel 
vivere quotidiano e nelle dinamiche interiori.L'Associazione Cultu-
rale Il Calicanto è la Sede di Bologna di Om ITI Biotransenergetica. 
La Bte, inoltre, è alla base, assieme alla Psicosintesi, del corso di 
Formazione al Counseling dell'Associazione Culturale Il Calicanto, 
riconosciuto da AssoCounseling.

DOmEnICA 12 nOvEmbrE DALLE OrE 15,00 ALLE OrE 
18,00 OPEn DAY di bIOTrAnSEnErGETICA
Per info sull'evento e sul programma annuale:
Associazione Culturale Il Calicanto www.ilcalicanto.org 
pagina FB: Associazione Il Calicanto - E-mail: infocalicanto@email.it
Via Santo Stefano 80, Bologna - Tel. 051.22 20 43 - 339.18 48 811
331.5819082

di Marisa Giorgini

di Isabella Canè

a cura dello Staff 
dell'Associazione Culturale Il Calicanto

tempo di lettura:  3 min  
tempo di lettura:  4 min  

tempo di lettura:  2 min  
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oasi di quiete non solo stiamo bene, ma possiamo anche arrivare a 
comprendere meglio dove vogliamo andare, e questa è una tappa 
importante del percorso, perché puoi adorare camminare-meditare e 
sentire che ti fa bene, ma prima o poi devi chiederti dove vuoi vera-
mente andare, e sarà questo a dare significato, energia e direzione 
ai tuoi passi. Gli orientali esprimono magnificamente l'importanza 
della meta rispetto ai mezzi che possono essere usati per raggiugerla 
con l'immagine del "dito che indica la Luna": chi è troppo preso dal 
dito non si accorge neanche della bellezza di ciò che sta indicando. 
Quante volte le infinite tecniche e scuole di meditazione diventano più 
importanti della meta da raggiungere? Non ci aiuta di certo passare 
continuamente da una all'altra, perché, come diceva uno dei miei 
maestri, si va da una via all'altra come chi fa collezione di saponette 
ma poi non le usa per lavarsi le mani. L'analogia tra il camminare e 
il meditare è utile anche per comprendere un altro aspetto, come il 
camminare è naturale per l'essere umano solo se è uscito dallo stadio 
infantile, in cui, invece, viene portato, così il meditare comincia ad 
essere veramente utile a chi è esce dallo stadio in cui si sente vittima 
di quello che lo circonda o che ha dentro di sé. 
Essere adulti in tal senso vuol dire comprendere che ci capita 
solo quello che la nostra anima ha deciso di incontrare 
in questa vita, e soprattutto che possiamo sempre cambiare il come 
vivere un evento, o uno stato, trasformando ogni prova in un'occasio-
ne di crescita. Ecco perché tanta enfasi veniva data nell'antichità alla 
nostra natura "regale" (Raja yoga), un re è padrone della sua vita e 
non subisce passivamente ciò che gli capita: cambiando il modo di 
vedere ed educando il sentire possiamo trasformare ogni cosa.
Corso di meditazione al Centro YOGA Om 
in via Castellata, 10/A, Bologna 
LUnEDI' ore 19-20 con Marisa Giorgini
www.centroyogaom.it

del ricevente, con lo scopo di far scattare i meccanismi che riportano il 
corpo all'omeostasi. Perchè rIFLESSOLOGIA? 
I riflessi costituiscono le risposte più rapide che il corpo possa dare in 
quanto hanno a che fare con l'autoconservazione, con la parte più 
antica del nostro cervello, quello legato agli istinti. Immaginiamo di 
mettere un piede su un chiodo. La reazione riflessa si ripercuote su tutto 
il corpo: la risposta muscolare fa ritrarre il piede, la risposta chimica 
provoca il rilascio di adrenalina che modifica l'equilibrio e il funziona-
mento di una struttura. La Riflessologia agisce con lo stesso principio: 
tutto avviene per riflesso del sistema nervoso. Tante informazioni e no-
zioni che possono aiutarci in un cammino di formazione personale e 
perchè no... un supporto per l'altro.... 
Casa babina è a Castel dei britti, a pochi km da San Lazzaro di 
Savena (BO).  Per informazioni potete contattarci o scriverci: 
cell 339/7043020 - casababina@gmail.com - www.casababina.it



Stimolare la crescita dell'economia del ter-
ritorio, in un momento in cui la crisi rallenta 
le attività imprenditoriali: è questo l'obiettivo 
dell'accordo presentato a Bologna tra Ban-
ca Etica e Circuito di Credito Commerciale® 
Liberex.net. L'intesa si inquadra nell'ambito 
dell'accordo nazionale tra Banca Etica e i 
Circuiti di Credito Commerciale® siglato tra 
Sardex e Banca Etica lo scorso maggio.
Le imprese aderenti al circuito emiliano-ro-
magnolo della moneta complementare po-
tranno accedere a condizioni vantaggiose ai 
prestiti e agli altri servizi finanziari - inclusi 
il microcredito e il crowdfunding - offerti da 
Banca Etica. I soci e i clienti di Banca Etica 
avranno la possibilità di accedere a questo 
mercato complementare e aggiun-
tivo con il quale le imprese del territorio 
si sostengono reciprocamente attraverso la 
piattaforma tecnologica di Liberex.net che 
permette di rafforzare le relazioni e incre-
mentare il fatturato. Banca Etica e Circuito di 
Credito Commerciale® Liberex.net sono radi-
cate nel tessuto economico locale e fondate 
sull'etica dei comportamenti e sulla sosteni-
bilità economica. 
"L'accordo con Banca Etica è una grande op-
portunità: abbiamo valori e obiettivi comuni 
- spiega Gabriele Littera, Presidente 
del Circuito Liberex.net e AD di Sar-
dex S.p.A. - Lavoriamo quotidianamente 
per trasformare il potenziale inespresso di 
migliaia di imprese del territorio in ricchez-
za reale. In Liberex.net, infatti, vengono ven-
duti e acquistati beni e servizi che, complice 
la crisi, non troverebbero spazio nel mercato 
tradizionale". "Cogliamo con soddisfazione 

l'opportunità di scambio e cooperazione con 
una realtà importante e del calibro valoriale 
di Banca Etica. Siamo certi che questo ac-
cordo - conferma Franco Contu, Diret-
tore Generale di Sardex S.p.A. - sarà 
fin da subito un moltiplicatore formidabile di 
vantaggi per gli aderenti al Circuito e per i 
soci e clienti dell'istituto bancario". 
"Per noi - afferma Paolo Ferraresi, re-
sponsabile di banca Etica per il 
nord-Est - questo accordo, che si inserisce 
in quello più ampio stipulato con tutti i cir-
cuiti complementari presenti oggi in Italia a 
livello regionale, conferma l'interesse per il 
circuito delle monete complementari, che sta 
dimostrando una notevole capacità di rilan-
cio economico dei territori, nel rispetto delle 
persone e della sostenibilità. I punti di con-
tatto tra la finanza etica, che nasce per so-
stenere uno sviluppo economico sostenibile, 
e l'innovazione delle monete complementari 
sono molti e meritano di essere approfonditi 
attraverso scambi reciproci: le imprese ade-
renti ai circuiti delle monete complementari 
potranno utilizzare i servizi bancari e finan-
ziari di Banca Etica a prezzi vantaggiosi, e 
le organizzazioni già socie e clienti di Banca 
Etica avranno l'opportunità a loro volta di 
avvicinarsi al mondo delle monete comple-
mentari per valutarne tutte le opportunità".
Attivo dal 2015, il Circuito Liberex.net coin-
volge oggi 300 imprese dei più svariati set-
tori merceologici sul territorio dell'Emilia Ro-
magna, aziende che hanno già transato tra 
loro oltre 3 milioni di crediti Liberex (l'equi-
valente di 3 milioni di euro) senza l'utilizzo 
di moneta corrente. 

Secondo una ricerca di Lorien Consulting 
presentata nell'ambito dell'Eco Forum orga-
nizzato da Legambiente emerge che l'Italia è 
un Paese sempre più attento e partecipante 
alle tematiche ambientali. In particolare, il 
tema dei rifiuti preoccupa molto i cittadini, il 
62% infatti si informa il più possibile su come 
fare in maniera corretta la raccolta differen-
ziata per il riciclo. 
La sempre maggior attenzione alla sosteni-
bilità ambientale è diventato un aspetto di 
competitività anche per le aziende, che han-
no a disposizione un nuovo strumento per 
valorizzare i propri comportamenti ecologi-
ci: l'Eco calcolatore di Due Emme Pack. 
L'Eco calcolatore calcola il risparmio 
che si ottiene grazie all'utilizzo di 
carta riciclata anziché di quella a fibra 
vergine in termini di risparmio di rifiuti, di 
acqua, di energia elettrica, di legno e di 
emissioni di CO2, fornendo dati calcolati 
scientificamente e tradotti in parametri facil-
mente comprensibili da chiunque: i consumi 
sono infatti parametrati a quelli rilevati dagli 
istituti statistici e censuari per le famiglie per 
i consumi di energia elettrica, acqua e rifiuti; 

al numeri di alberi risparmiati per il legno e 
ai km equivalenti per emissione di CO2. Ad 
esempio, stampare 1.500 copie di un libro 
di 288 pagine con carta riciclata permette 
di risparmiare l'equivalente di rifiuti prodotti 
da una famiglia di tre persone in 2 anni, del 
consumo di energia elettrica di 4 anni, del 
consumo d'acqua di 1 anno e la CO2 emes-
sa da un'auto di media cilindrata in circa 
5.000 km. 
Sono già molte le realtà che hanno deciso di 
avvalersi dell'Eco calcolatore di Due Emme 
Pack, dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) al 
Gambero Rosso, da NaturaSì a Mazzetti 
D'Altavilla e anche le pubbliche amministra-
zioni stanno avvicinandosi al tema, come per 
esempio Geovest, azienda attiva nel settore 
della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 
in Emilia Romagna. La scelta di Geovest di 
stampare 85mila copie del calendario "Sotto 
casa" con i giorni di raccolta dei rifiuti ha 
contribuito alla salvaguardia di 1.321 kg di 
rifiuti che equivalgono alla produzione me-
dia di rifiuti di una famiglia di tre persone in 
1 anno e di 2.147 kg di legno equivalenti a 
19 alberi.
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LIBErEX e BANCA EtICA:  
un accordo strategico per sostenere 
l'economia dell'Emilia romagna

L'Eco calcolatore, il nuovo strumento 
che valorizza l'attenzione all'ambiente

di Paolo Piras

www.dueemmepack.it

tempo di lettura:  4 min  
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Le Ante e pareti scorrevoli Shoji

Ispirate alle tradizionali porte giapponesi, le pareti scorre-
voli Shoji di Cinius sono prodotte su misura per rispondere ad 
ogni esigenza di arredamento. In legno massello di fag-
gio lamellare, sono ideali come divisori ambientali, ante per 
armadi a muro o ante per cabine-armadio. 
Lo scorrimento avviene su binari:
• montati a soffitto, per le porte di dimensioni contenute;
• montanti a soffitto e a pavimento, per le porte di dimensioni 
   maggiori;
• incassati nella struttura del mobile, per gli armati a muro o per 
   le cabine-armadio.
Le pareti Shoji di Cinius sono completamente per-
sonalizzabili. 
Il rivestimento può essere realizzato con tessuti di cotone 
trattato antimacchia (facilmente sostituibili) o altri materiali 
a richiesta (carta di riso, policarbonato, Plexiglas). 
Le pareti Shoji possono essere decorate con diversi motivi.
Trovate questa bella soluzione abitativa e tanti altri spunti presso 
l'esposizione del negozio Cinus di Via A. Righi, 13/b - Bologna 
(Tel. 051 22 83 48). 
Orari: da Lunedi a Giovedi: 10:00 - 13:30, 15:30 - 19:30; 
Venerdi e Sabato: 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:30.
www.cinius.com

all'etica con cui vengono coltivati, poi la sostenibilità sociale dato 
che il progetto coinvolge anche persone svantaggiate.  

Come funziona il servizio?

Local To You offre ai nostri dipendenti una piattaforma di facile 
utilizzo accessibile tramite una newsletter dedicata settimanale. 
Da lì è possibile scegliere tra 3 diverse proposte di Local Box: di 
diversi ordini di grandezza, composizione e costo. 
Una volta scelta la propria Local Box è possibile modificare l'or-
dine integrando la spesa con offerte e nuovi prodotti. Il venerdì 
viene effettuata la consegna proprio qui in aeroporto e i nostri 
dipendenti trovano le Local Box che hanno ordinato davanti al 
nostro ristorante Interaziendale. Dopo una prova iniziale, i nostri 
dipendenti erano già entusiasti, abbiamo iniziato la prima setti-
mana con 40 ordini, poi 60 e a breve speriamo di coinvolgere 
non solo i 500 dipendenti dell'aeroporto, ma anche l'intera co-
munità aeroportuale: oltre 2000 persone legate all'indotto dell'a-
eroporto.

Perché per voi è così importante l'attenzione all'a-
limentazione, alla sostenibilità e alla consapevo-
lezza?

Per vivere bene e per lavorare bene una corretta alimentazione, 
un buon equilibrio tra vita lavorativa e privata e attività fisica 
e sportiva sono essenziali. Riteniamo che nell'ottica della nostra 
particolare attenzione al welfare dei dipendenti l'alimentazione 
sia una delle leve più importanti. Per questo ci stiamo spingendo 
oltre il Gruppo di Acquisto Solidale: andremo infatti ad inserire 
il servizio di Local To You direttamente all'interno del nostro por-
tale welfare in modo tale che i dipendenti potranno attingere dal 
loro budget welfare per pagare la spesa e non avere un esborso 
monetario.
Per quanto concerne la sostenibilità, il nostro aeroporto ha anche 
le certificazioni ambientali ed energetiche UNI ISO14001 e UNI 
ISO50001, quindi l'importanza dell'essere sostenibili è stretta-
mente legata al nostro DNA, al modo di lavorare e di vivere il 
nostro contesto territoriale. 

Quali sono le parole chiave per chi coordina un team 
di lavoro articolato come il vostro?

Ci poniamo spesso queste domande e ci interroghiamo assieme 
ai nostri dipendenti. Da poco abbiamo realizzato dei focus group 
e delle survey da cui sono emersi 3 valori fondamentali: attenzio-

Local To You offre ai dipendenti delle aziende la possibilità di 
aderire ad un gruppo d'acquisto sostenibile grazie al quale rice-
vere direttamente in ufficio prodotti freschi, stagionali e biologici.  
Quello tra Local To You e Aeroporto di Bologna è un sodalizio 
giovane, due realtà apparentemente diverse, ma salde nella con-
divisione di valori importanti quali la sostenibilità, l'attenzione 
alla qualità del lavoro e della vita.
Abbiamo chiesto a Marco Verga, Direttore Sviluppo Persone e 
Organizzazione dell'Aeroporto di Bologna di raccontarci meglio 
questa collaborazione.

Come mai avete scelto di proporre ai dipendenti 
dell'Aeroporto il gruppo d'acquisto di prodotti ali-
mentari freschi?

Le ragioni sono molte, ma sicuramente una delle principali è l'im-
portanza che il welfare dei dipendenti ha all'interno della nostra 
azienda. Crediamo nel valore di un'alimentazione sana ed equi-
librata ricca di prodotti freschi e biologici proprio come quelli che 
ci arrivano grazie a Local To You. Inoltre il Marconi è un'azienda 
ben radicata e legata al territorio di Bologna: cerchiamo di far 
crescere e valorizzare il più possibile il luogo in cui lavoriamo.

Perché avete scelto Local To You?

Local To You è una Start Up giovane e del territorio, l'attenzione 
all'innovazione è una delle nostre caratteristiche principali, come 
Aeroporto incontriamo periodicamente Start Up per attivare delle 
collaborazioni, inoltre Local To You ci si è presentata con dei va-
lori aggiunti: innanzitutto l'attenzione alla qualità dei prodotti e 

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

www.bologna.viveresostenibile.net

9

Local to You e Aeroporto di Bologna: sostenibilità 
e lungimiranza per far crescere un'azienda
di Giada Martemucci

di Maddalena Nardi

tempo di lettura:  5 min  
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Borsa di Studio 2017
in memoria di Stefano Berti

Il bando

riservata a Soci e figli di Soci

Domanda di partecipazione disponibile su www.felsinea.bcc.it
Termine di presentazione domande 31/01/2018 

Le borse di studio sono riservate a Soci e figli di Soci che conseguiranno il diploma 
di Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea o di Laurea Magistrale nel corso 
dell’anno 2017 a pieni voti (rispettivamente 100/100 e 110/110). Il fondo a disposizione 
è di € 20.000,00 e per la graduatoria si terrà conto, nell’ordine, di:

1. riconoscimento della lode;
2. conseguimento del diploma nel periodo di durata previsto dal corso degli studi; 
3. indirizzo di carattere economico - tecnico - scientifico del corso degli studi. 

Le borse di studio vengono assegnate come di seguito indicato: 
- Scuola Media Superiore: borsa di studio di € 500,00 *
- Laurea: borsa di studio di € 750,00 *
- Laurea Magistrale: borsa di studio di € 1.000,00 * 

che abbiano conseguito a pieni voti il diploma di 
Scuola Media Superiore o il diploma di Laurea o di 

Laurea Magistrale nel corso dell’anno 2017 

(*) comprensivi del controvalore di due azioni e tassa di ammissione a socio di BCC Felsinea

da Cinius la tradizione 
giapponese in stile 
moderno

nOvEmbrE 2017

ne al cliente, valore delle persone e lungimiranza. Cerchiamo di 
anticipare le necessità dei nostri dipendenti prima che possano 
verificarsi delle criticità. 
Da questi valori deriva tutta la nostra policy aziendale.

Qual è l'ingrediente segreto per far crescere un'a-
zienda?

Gli ingredienti sono tanti: un ambiente coeso e motivato in primis, 
al quale si aggiunge la capacità di percepire i cambiamenti. In 
un mondo sempre più veloce per un'azienda è infatti strategico 
sapersi innovare e cambiare per essere in prima fila di fronte alle 
nuove sfide.

tempo di lettura:  2 min  
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La Settimana Europea 
per la riduzione dei rifiuti 18-26 novembre 2017

primo Bando di gara Cammini e percorsi

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione di 
azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana. 
E' un'iniziativa che coinvolge una vasta gamma di pubblico (enti pubblici, imprese, società civile e cittadini).

riusa e ripara: Dai una seconda vita agli oggetti!
Il tema centrale del 2017 si concentrerà su uno degli aspetti più facili ma importanti della prevenzione dei rifiuti: 
il riuso con un briciolo di riparazione! Dietro questo tema si cela la necessità di slittare da un atteggia-
mento usa-e-getta verso uno volto ad apprezzare i prodotti e le risorse utilizzate. Quest'anno la SERR ti aprirà 
gli occhi sulla facilità insita nel trovare valore in qualcosa che pensavi fosse diventato inutile. 

• Riusare significa recuperare e riutilizzare dei prodotti o alcune loro componenti. Include sia la preparazione 
al riuso che il riuso.

• Riparare significa rimettere in buone condizioni o far funzionare nuovamente qualcosa di rovinato, rotto o che 
non funziona più correttamente. Significa ripristinare, aggiustare, mettere a posto, rinnovare, ricondizionare, 
riabilitare, rimodellare, regolare, insomma, tutto ciò che consente di dare a un prodotto una nuova vita!

Perché riutilizzare è importante:
Il riuso affronta gli stessi problemi della riduzione: ci sono troppi rifiuti prodotti in Europa! Allungando la vita dei 
prodotti, la preparazione per il riutilizzo e il riuso sono misure influenti per ridurre i rifiuti. 
Il riuso è essenziale per lo sviluppo sostenibile perché non solo promuove la protezione ambientale evitando 
di produrre rifiuti ma contribuisce anche a creare un tessuto sociale solidale e a produrre benefici economici.

benefici ambientali del riuso
• Riduzione del totale dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi
• Prevenzione dell‘inquinamento
• Riduzione dell'emissione dei gas serra, che contribuiscono ai cambiamenti climatici;
• Minore pressione sulle risorse naturali (materie prime, petrolio, foreste, acqua);
• Preservazione dell'energia originariamente usata per produrre l'oggetto riutilizzato.

benefici sociali del riuso
• Combattere la povertà garantendo prodotto a buon mercato;
• Inclusione sociale attraverso la creazione di lavoro nel settore del riuso e dell'usato
• Opportunità di formazione in campi come carpenteria, guida di veicoli commerciali, ingegneria elettrica, 
 marketing, artigianato e arte;

benefici economici del riuso
• Risparmio: (per chi compra, sia nell'acquisto che nella vendita; per lo stato: minori costi sociali per la 
 creazione di posti di lavoro e opportunità di formazione)
• Risparmi di energia, materie e prodotti chimici contenuti negli oggetti.

mi impegno!
Adottando alcuni semplici, piccoli gesti ogni giorno (non sprecare, donare, compostare, riciclare…) possiamo 
contribuire a ridurre sensibilmente la massa di rifiuti che sommerge il pianeta e ne consuma le risorse naturali. 
Approfitta della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, impegnati a realizzare una o più azioni… 
Gesti semplici per ridurre la quantità di rifiuti che produci. Condividi il tuo impegno, invita i tuoi amici a formare 
una comunità attiva nella riduzione dei rifiuti!
Siti di riferimento: www.ewwr.eu/it - www.menorifiuti.org

Parte la prima gara del progetto Valore Paese-Cammini e Percorsi per 
assegnare 43 immobili pubblici in concessione gratuita per 
9 anni, ad imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza 
da under 40, come previsto dal D.L. Turismo e Cultura (D.L. 31.5.2014, 
n. 83). E' la prima volta che l'Agenzia utilizza lo strumento della 
concessione gratuita per sostenere l'imprenditoria giovanile e il terzo 
settore allo scopo di incentivare iniziative a carattere innovativo, sociale, 
culturale, creativo e sportivo. Fino al prossimo 11 dicembre è pos-
sibile consultare il bando unico nazionale, la "Guida al bando" 
e tutta la documentazione riguardante i 30 immobili di proprietà 
dello Stato in gara. Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli ferro-

viari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli 
altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i bandi dei 13 beni di loro proprietà 
inseriti nell'iniziativa.

Valore paese Fari: presentata la terza 
edizione del progetto 
Al via il bando per 17 strutture costiere in affitto fino a 50 
anni! A bordo della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci 
l'Agenzia del Demanio e Difesa Servizi Spa hanno presentano il terzo 
bando di gara del progetto valore Paese Fari. Dopo il successo 
dei due bandi precedenti con cui sono stati assegnati 24 tra fari, torri ed 
edifici costieri, la nuova edizione coinvolge 17 beni che saranno 
recuperati e sottratti al degrado grazie a progetti imprenditoriali innova-

tivi e sostenibili, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia del territorio.
Il bando che si chiuderà il 29 dicembre prossimo, prevede l'affitto delle strutture fino ad un massimo di 50 
anni, e coinvolge per la prima volta nuove regioni, come Liguria e Marche, e piccole isole della laguna veneta. 
Il Direttore Roberto Reggi ha sottolineato la novità introdotta nei criteri di valutazione delle offerte: "conquista 
spazio la qualità del progetto, affidando un peso maggiore alla proposta progettuale che sarà valutata con un 
punteggio pari al 70% rispetto all'offerta economica, alla quale potrà essere assegnato un punteggio massimo 
del 30%". Come nelle edizioni precedenti sono tante le strutture che si trovano in Sicilia, Calabria e Puglia, a 
conferma dell'attenzione dell'iniziativa per il rilancio dell'imprenditoria nelle regioni meridionali". 
Tutte le info su: www.agenziademanio.it

tempo di lettura:  4 min  

Dal 2018 le imprese e lavoratori autonomi, potranno beneficiare di un credito 
d’imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su periodici, 
quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche. La Legge è introduce benefici fiscali 
pari al 75% degli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici 
nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il beneficio fiscale arriverà al 
90%, per le PMI e per le start-up innovative.

Il credito d’imposta
A partire dal 2018, viene introdotto un bonus sotto forma di credito d’imposta, che 
sarà calcolato come differenza con l’ammontare degli investimenti effettuati da 
imprese e professionisti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente e 
sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno superiori dell’1% 
a quelli dell’anno prima. 
Se per esempio, nel corso del 2017 un’azienda ha sostenuto spese pubblicitarie sui 
giornali pari a 1.000 euro e nel 2018 ne spenderà 2.000, godrà di una agevolazione 
pari al 90% della spesa incrementale, cioè 900 euro. 
L’importo del credito d’imposta così determinato andrà inserito nel quadro RU della 
dichiarazione dei redditi e potrà essere utilizzato in compensazione mediante il 
modello di pagamento F24.

Obiettivi della norma
La norma ha un duplice obiettivo. Quello di favorire le aziende e i professionisti che 
hanno necessità di rilanciare o consolidare la propria attività e quello di aiutare il 
settore dell'editoria.

Manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Fino al 90% di bonus fiscale 
per chi fa investimenti pubblicitari 

www.viveresostenibile.net

Promuovi i tuoi Corsi, 
Eventi e Appuntamenti 

con la speciale newsletter 
eventi di Vivere Sostenibile!

Oltre 87.000 persone

interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.

Chiedi info ora a 
vs@viveresostenibile.net



Alla scoperta del PeR:
parco dell'energia rinnovabile in Umbria

Tempo di lettura 8 min.

Ci piace viaggiare, incontrare persone e farci racconta-
re le loro storie di vita sostenibile. Questo lo avrete or-
mai capito, cari lettori… ma non scegliamo a caso dove 
andare: nella scorsa torrida estate siamo andati alcu-
ni giorni a visitare il PeR: parco dell'energia rinnova-
bili a Frattuccia  (Terni) in Umbria, un esempio per tutti. 
Vivere qualche giorno in una costruzione completa-
mente indipendente dalle fonti energetiche conven-
zionali non è un'esperienza da poco! Acqua, ener-
gia elettrica, riscaldamento tutto autoprodotto in 
modo autonomo e, se non ci fosse stato detto, avrem-
mo stentato ad accorgercene. Il comfort è assoluto!  
Qui sono tantissime le cose da scoprire. Le soluzioni co-
struttive della casetta passiva, ma anche di tutto il com-
plesso di ospitalità - che vanta suite, mini appartamen-
ti, sale conferenze e spazi comuni - sono state fatte per 
ottenere il  massimo risparmio energetico oltre che per 
non sprecare nulla di quello che la natura ci dona: acqua 
piovana, sole, aria calda o fresca.  Per esempio: la serra 
esterna di questa casa in inverno produce aria calda che 
una volta raggiunta una temperatura superiore a quel-
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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1 milione di lettori

di Maddalena Nardi e Silvano Ventura

Continua a pag. 2

la interna, viene immessa all'interno. Il pavimento nero 
della serra accumula calore che riscalda l'acqua fatta 
scorrere al suo interno e che viene mandata al riscalda-
mento radiante della casa, realizzato con serpentine nel 
pavimento che richiedono basse temperature di eser-
cizio c/a 30°-35°. Nel periodo estivo un condotto prele-
va aria per il raffrescamento nel bel bosco adiacente, 
dove spunta come un funghetto rosso per farsi vedere. 
Ma in un'estate così è soprattutto la gestione dell'acqua 
che ci colpisce. Qui l'acqua viene raccolta durante le pre-
cipitazioni dalla superficie del tetto. Le grondaie la con-
vogliano ai filtri e quindi viene raccolta nel serbatoio di 
accumulo. Altri filtri potabilizzano l'acqua per usi sanita-
ri. Il suo riscaldamento avviene nel boiler posto nel locale 
servizi dove i collettori solari istallati sul tetto rilasciano 
il calore accumulato dal sole. Il boiler accumula il calore 
e lo rende disponibile anche durante le ore in cui non c'è 
sole. L'acqua sanitaria utilizzata (acqua grigia) viene inviata 
ad un altro filtro e quindi utilizzata per lo scarico. Depu-
rata ulteriormente è destinata all'irrigazione dei giardini. 
L'energia elettrica è prodotta dai moduli fotovoltaici posti 
anch'essi sul tetto e dal mini generatore eolico che inte-
gra la produzione anche nelle ore notturne. E' accumula-
ta in batterie che alimentano la costruzione. L'illumina-
zione avviene con lampade a led dal consumo minimo ed 
una durata illimitata. La corrente continua a bassa ten-
sione viene trasformata con l'inverter in alternata a 220 V. 
L'insieme di queste soluzioni permettono l'utiliz-
zo della casa per il soggiorno di persone senza pro-
durre alcun impatto nell'ambiente circostante e 
senza alcun rilascio in atmosfera. E zero bollette! 
Insomma: un esempio concreto, misurabile e vivibile che 

dimostra quanto le energie rinnovabili offrono la possibi-
lità di alimentare una unità abitativa senza richiedere alcu-
na rinuncia, in modo assolutamente confortevole e pulito.  
Incontriamo Maurizio, uno dei due soci che nel 2004 
hanno cominciato a sognare questo luogo. Lui ci gui-
da nella pancia dei macchinari, ci racconta com'è vive-
re qui anche d'inverno e di come si appassiona quando 
sono i più piccoli, le scolaresche, a venire qui in visita. 
"Sono stati impiegati materiali di comune reperibili-
tà per verificare la validità del progetto e la sua appli-
cabilità a costi sostenibili - ci racconta – siamo anche 
azienda agricola agrituristica, grazie a Chiara, la moglie 
di Alessandro il mio socio; abbiamo circa 4 ettari. E' im-
portante considerare che qui non c'è una goccia d'acqua 
perché è un terreno carsico e l'acqua trapela giù e que-
sta cosa ha causato l'abbandono in passato del posto, di 
questa azienda agricola e delle famiglie che ci vivevano. 
Noi abbiamo aperto nel 2009 con l'idea di fare ospitalità 
ricettiva in un posto verde, piacevole, tranquillo, al di 
fuori del caos e di dare prodotti naturali, incuriosendo 
i clienti di quello che avevamo realizzato con le ener-
gie rinnovabili migliorando il comfort del soggiorno. 
Da allora chi è venuto soprattutto qui sono le persone 
che vogliono cambiare vita sul serio, quindi venivano 
qui a vedere come si fa e come si sta, per poi tentare 
di riprodurre la cosa nella propria zona o abitazione." 
Quindi dal cambiamento dell'approccio nell'utilizzo del-
le energie al cambiamento interiore, personale. "Esatto!
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Continua da pag. 1

La cosa bella è che ogni volta che viene qualcuno imparia-
mo a nostra volta, perchè ognuno ti porta altri aspetti, altri 
punti di vista e questo è molto bello. Ai bambini facciamo 
vedere anche il funzionamento dei forni solari: li orien-
tiamo e ci facciamo scoppiare dentro i pop corn! Penso che 
sia importante: quello che vedi te lo ricordi, ti resta. Se vo-
lete un altro clima, sia umano che planetario, condividete i 
nostri scopi: intendiamo suscitare il desiderio e il piacere di 
cambiare, e per riuscirci serve l'esempio. Vogliamo essere 
felici e rendere felici: risparmiare risorse non è un sacrifi-
cio, è il nuovo edonismo, è il nuovo umanesimo. È lo spreco 
che comporta, a lungo termine, infelicità, sacrifici e lutti." 
Girando ci imbattiamo in illuminazione naturale convo-
gliata, schermi di accumulo dell'aria calda che viene por-
tata all'interno con semplici tubi, caldaie a pirolisi, essic-
catori solari per la frutta e la novità che rende ancor più 
piacevole il soggiorno: una piscina immersa nel verde, ali-
mentata da fonti rinnovabili sia per la circolazione dell'ac-
qua sia che per il riscaldamento con i collettori solari. 
E incontriamo alcune signore del luogo che stanno smistando 
un particolare legume. "Abbiamo fatto nascere - ci racconta 
Maurizio - il presidio Slow Food della fava cottòra dell'Ame-
rino. Non esisteva, era un legume abbandonato perché com-
porta molto lavoro, fatto tutto a mano: dalla semina alla rac-
colta, alla selezione, che è quello che stanno facendo queste 
signore. E' stata riconosciuta come biodiversità meritevole 
di essere protetta perché tra l'altro è l'unica fava che piccola 
che si mangia con tutta la buccia. Per i vegani è perfetta! Tra 
l'altro la questa fava nasce e vive senz'acqua, infatti è locale di 
questa zona, è una pianta adattata, ma n'era rimasta pochis-
sima, solo qualche vecchietto la produceva per nostalgia." 
La struttura è aperta tutto l'anno e propone cor-
si di vario tipo, tra i più apprezzati, quello sullo scollo-

camento: "cambiare vita e lavoro, istruzioni per l'uso".  
"Siete i benvenuti a soggiornare al PeR. Vi racconteremo la 
nostra esperienze di questi anni, dove siamo oggi e dove 
vogliamo andare domani. Ci auguriamo che il nostro per-
corso, il nostro esperimento che è tutt'ora in corso vi aiuti a 
realizzare concretamente il vostro sogno. Una persona felice 

fa il modo migliore e c'è più amore da donare a chi ne ha 
bisogno."

Per contatti: 
Tel.: 0744.988050 
E-mail: scrivi@per.umbria.it - www.per.umbria.it
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Questa volta vi proponiamo 
un'altra variabile del con-
cetto Fermati, Vivi che può 
sembrare addirittura in an-
titesi al concetto stesso. Ov-
vero, corri e/o fai sport e ti 
sentirai meglio.
Niente di più in sintonia, in-
vece!
Con Fermati, Vivi (fermati-
vivi.it) il Gruppo Macro in-
tende la necessità di fermar-
si ogni tanto per capire me-
glio sé stessi e il mondo che 
ci circonda per poi prendere 
maggiore e miglior slancio. 
Si tratta di un modo di vede-
re le cose che può, a sua vol-
ta, comprenderne molti altri 
e tra questi ci va a pennello 
anche il concetto (ma anche 
la pratica) di fare attività fi-
sica una volta che si è capito 
che essa è fondamentale per 
mantenersi in salute.
E assieme all'attività fisica di 
pari passo c'è l'alimentazione 
adeguata. Che siate, quin-
di, degli atleti pronti ad af-
frontare le Olimpiadi o degli 
amanti di passeggiate veloci 
nel parco vicino casa, dovete 
dare l'adeguata importanza a 
cosa mettete sul piatto.
Ettore Pelosi e Eduardo Fer-
rante danno una loro precisa 

Fermati, Vivi... facendo sport!
Un medico e uno chef vegani ci dicono qual è la dieta migliore per atleti

Torna Tisana MalpensaFiere, il tempio del Benessere
Olistico, della Medicina Naturale e del Vivere Etico
Dal 24 al 26 novembre torna 
Tisana MalpensaFiere, fiera 
del Benessere che da 20 anni 
è il punto di riferimento per 
tutti gli operatori del settore 
e evento che attira migliaia 
di visitatori da tutto il Nord 
Italia e dalla Svizzera. Ap-
puntamento imperdibile per 
conoscere prodotti e servizi 
di altissima qualità per sé e 
per i propri cari: alimenti 
biologici, cosmesi naturale, 
trattamenti olistici, super 
foods, accessori e abbiglia-
mento sportivo, integratori 
alimentari, soluzioni di au-
tomedicazione, libri, desti-
nazioni turistiche nazionali 
ed internazionali a sfondo 
salutistico ed esperienziale, 
corsi di formazione olisti-
ca, arredi e soluzioni di ar-
chitettura eco-compatibile. 
Un vero e proprio evento 
culturale che offre ai visita-
tori decine di Conferenze e 
Experience gratuite, Corsi 
di approfondimento, Centro 
Olistico dove provare i più 
diversi trattamenti proposti 
da operatori professionisti, 
in un ambiente intimo e ri-
lassante, a prezzi speciali. 
E' previsto un evento inter-
nazionale dedicato a Cam-
pane Tibetane per la Pace: 

versione dei fatti e lo hanno 
messo nero su bianco nel 
loro libro La dieta vegan per 
lo sport (Macro Edizioni).
Ettore Pelosi è un medi-
co specializzato in medici-
na nucleare, ha due grandi 
passioni: la scienza dell'a-
limentazione e il podismo. 
Eduardo Ferrante è cuoco 
per passione, ha compiuto 
numerose esperienze e viag-
gi all'estero in cui ha perfe-
zionato la sua formazione 
culinaria vegana e crudista.
Entrambi torinesi, han-
no unito le loro esperienze 
(umane e professionali) e 
sostengono, appunto, che 
un'alimentazione priva di 
qualsiasi origine animale è 
adatta, anzi consigliata, per 
chi fa sport di qualsiasi tipo 
e livello.
Concetto che fino a qualche 
tempo fa poteva sembrare 
una sorta di "bestemmia" e 
che invece adesso ha sem-
pre più basi scientifiche e, 
soprattutto, prove e testimo-
nianze pratiche.
Ci siamo rivolti direttamente 
ai due autori.
Dott. Pelosi, con questo li-
bro si rompe un grande 
tabù: sport e vegan possono 

andare d'accordo?
"Sono convinto che diete 
vegane ben pianificate pos-
sano consentire agli atleti e 
agli amatori di qualunque 
livello di assumere, in quan-
tità adeguate, tutti i macro e 
micronutrienti necessari per 
supportare le loro perfor-
mance. Indicare e delinea-
re questa strada sia sempre 
più importante perché è un 
dato di fatto che, seppur per 
ragioni di natura diversa, un 

numero crescente di atleti 
sta scegliendo un'alimenta-
zione di tipo vegano".
I benefici sono solo nell'atti-
vità fisica?
"Il modo in cui ci nutriamo 
è responsabile delle nostre 
prestazioni quotidiane. Bere 
e mangiare appropriata-
mente ci consente di essere 
più efficienti in ogni istante 
e nelle differenti situazioni: 
nello sport certamente, ma 
anche sul lavoro e nei rap-

porti con le altre persone, 
durante il sonno ecc..  In-
somma, buona alimentazio-
ne è sinonimo di buona per-
formance giornaliera!"
Ora è la volta dello chef Fer-
rante.
Quanto tempo riesce a de-
dicare all'attività fisica?
"Sin da ragazzo sono stato 
abituato a prendermi cura 
di me stesso, non solo da un 
punto di vista nutriziona-
le, ma anche sportivo. Oggi, 

che ho fatto diventare la mia 
passione per la cucina vegan 
il mio lavoro (Ferrante ge-
stisce il ristorante L'Orto già 
Salsamentario, NdR) credo 
nel cibo e nell'attività spor-
tiva come elementi di amore 
verso se stessi. Purtroppo, 
per i ritmi che il ristoran-
te mi impone, non ho più lo 
stesso tempo libero come da 
ragazzo: però appena posso 
inforco la mia bicicletta da 
corsa e, indossato il caschet-
to, vado a farmi un giro".
Mai avuto dubbi sulla tua 
scelta?
Ricordo ancora vari "illumi-
nati" i quali, sapendo della 
mia scelta alimentare com-
pletamente vegetale, mi rim-
bombavano in testa: «Non fa 
bene togliere il cibo animale, 
presto avrai dei problemi!». 
Sono passati più di 20 anni 
da allora e oggi posso dire di 
esser fiero della mia scelta. 
Credo che il connubio sport 
e alimentazione debba ser-
vire anche a questo: a rilas-
sare corpo e cervello, ad ab-
battere le paure, ad aiutare a 
vivere in modo sano".
Scarica l'estratto gratuito 
del libro visitando il sito 
bit.ly/veganperlosport

un ricco programma che 
culminerà con il tentativo di 
Guinness Internazionale dei 
Primati, con la formazione 
della ensemble più nume-
rosa mai realizzata di opera-
tori di Campane. Siete tutti 
invitati! E, se non bastasse… 
Anima Mundi, una mostra 
mercato d'Arte moderna e 
contemporanea: un invito a 
riscoprire la funzione ori-
ginaria dell'Arte: etica, spi-
rituale, rivolta al benessere 
fisico e animico degli esseri 
umani. E grande Cinema: 
proiezione del coinvolgente 
documentario Food ReLO-
Vution di Thomas Torelli che 
terrà anche una conferenza.
La grande musica entra in 
Tisana con uno dei Maestri 
più conosciuti dal grande 
pubblico: il compositore e 
pianista Roberto Cacciapa-
glia terrà un emozionante 
concerto durante Tisana, 
sabato 25 novembre. Un'oc-
casione imperdibile per 
ascoltare un protagonista 
della scena musicale inter-
nazionale più innovativa per 
la sua musica che integra 
tradizione classica e speri-
mentazione elettronica e che 
da lungo tempo conduce una 
ricerca sui poteri del suono, 

nella direzione di una musi-
ca senza confini che si espri-
me attraverso un contatto 
emozionale profondo. 
Tisana dedica grande atten-
zione alle famiglie e all'in-
fanzia: l'Area Kids proporrà 
giochi creativi, educativi e 
stimolanti per tutte le età. 
Naturalmente sarà disponi-
bile un servizio Ristorante e 
Bar con un menù salutistico 
e pieno di gusto che non può 
che fare bene. Tisana è una 
manifestazione piena di sti-
moli, in continua evoluzione, 
un luogo dove trascorrere 
ore piacevoli e fare nuove 
scoperte, approfondire le 
proprie conoscenze, trovare 
regali per prendersi cura di 
sé e dei propri cari. Tisana è 
pensata ed organizzata per 
offrire un'esperienza emo-
zionante e unica ai visitatori 
e un palcoscenico commer-
ciale vincente e qualificato 
agli imprenditori che opera-
no nel mercato del benesse-
re. Un po' romanticamente, 
Tisana è il luogo dove si con-
centrano energie che desi-
derano migliorare il mondo.
Tutte le informazioni su Ti-
sana MalpensaFiere sono 
disponibili sul sito
www.tisana.com
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Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

Una rivoluzione Spirituale
Autore: Massimo Corona
Editore: Istituto Lama Tzong Khapa
Pagine: 120 - prezzo di Copertina: offerta minima consi-
gliata 15 €

La storia dell'Istituto Lama Tzong 
Khapa di Pomaia (PI) in occasio-
ne dei suoi 40 anni. Un volume 
speciale, che racconta per parole 
e immagini la nascita e l'evolu-
zione dell'Istituto ripercorrendo 
i suoi anni di storia attraverso le 
testimonianze e i volti di Maestri 
e studenti che hanno reso Pomaia 
un luogo unico e prezioso. L'insegnamento del Buddha ha il 
potere di sviluppare le qualità di ogni essere e mettere fine 
a ogni tipo di sofferenza; dal 1976 a oggi, grazie alle attività 
proposte dall'Istituto Lama Tzong Khapa, migliaia di persone 
hanno potuto attingere a quel patrimonio di amore e saggez-
za millenario, traendone un beneficio enorme.
Questo libro vuole testimoniare sia l'infinita gentilezza dei 
Maestri che hanno reso possibile la nascita e lo svilupparsi di 
questo luogo, sia l'impegno e l'amore di chi, a vario titolo, si è 
preso cura dell'Istituto rendendolo un luogo di pace. Un luogo 
sacro. Il volume, che è arricchito con più di cento immagini 
d'archivio, si apre con un'introduzione di Lama Zopa Rinpo-
che, direttore spirituale di tutti i Centri della Fondazione per 
la Preservazione della Tradizione Mahayana FPMT.

Zuppe & Co
Autore: David Bez
Editore: Il castello
Pagine: 192 - prezzo di Copertina: 16 €

"Se cercate minestroni e passate di verdure qui non li tro-
verete" avverte l'autore - mila-
nese di nascita, trapiantato a 
Londra da 10 anni - che torna 
in libreria con questo volume 
dedicato al comfort food per 
eccellenza della stagione fred-
da: la zuppa. Ma non vi aspet-
tate brodini insipidi o i grandi 
pentoloni ribollenti per ore… 
le ricette proposte sono tutte 
belle e leggere, e persino facili 
e veloci da preparare. Il segre-
to? La formula, che David aveva 
già brevettato nel 2014 con ‘Salad love', il libro dedicato alle 
insalate da cui ha preso il via la sua avventura editoriale. Le 
sue ciotole - ispirate alle ‘Buddha Bowls' orientali - com-
prendono un 20% di base che può variare dai noodles alla 
quinoa fino a verdure sostanziose come la zucca, un 50% di 
verdure cotte o crude, un 25% di proteine come pollo, uovo, 
formaggio, tofu o legumi e un 5% di decorazioni ed erbe. Il 
tutto appoggiato su un letto di brodo, di carne o vegetale, o 
di crema, anche preparata a crudo. Belle e sane queste 150 
zuppe da chef!

La felicità fai soldi
Autore: Davide Francesco Sada, Enrico Garzotto
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 304 - prezzo di Copertina: 16,50 €

Un approccio scanzonato a un tema, 
quello del rapporto con il denaro, 
che invita a riflettere. Un'opera pra-
tica dedicata allo Yoga Finanziario 
per ottenere la ricchezza consape-
vole, ovvero il terzo e ultimo livello 
di ricchezza esistente (non la ric-
chezza istintiva, né quella emotiva, 
che vanno attraversate e superate) 
raggiungibile solo attraverso l'unio-
ne di tecniche economiche e spiri-
tuali: "Yoga", infatti, significa pro-
prio unione. Il denaro, per ognuno 
di noi, è un nodo importante da sciogliere, croce e delizia di 
un'esistenza che non può farne a meno. Non vergogniamoci 
di questo bisogno, ma impariamo a non esserne ossessionati 
per, paradossalmente, attrarne ancora di più! "La felicità fa 
i soldi - ci dicono gli autori - non il contrario!" Il denaro si 
comporta come una bella donna o un bell'uomo, respinge chi 
è troppo appiccicoso. Spostando l'attenzione verso le proprie 
più intime e sincere vocazioni, il denaro inizierà a corteggiar-
ci molto presto. Conta, infatti, soprattuto saper fare bene e 
amare il proprio mestiere, indipendentemente dal risultato 
finanziario.

MagiRacconti di Emme
Autore: Monica Ognibene – disegni di Claudia Galli
Editore: Mandorla Edizioni
Pagine 126 – prezzo di copertina: 12 €

"Tu sei una Bimba 
della Terra... Io sono 
un Bimbo delle Nuvo-
le... Verrò da te quan-
do mi penserai e i 
nostri Cuori di Bimbi 
creeranno Arcobaleni 
di Amore e Gioia..."
La prima volta che 
ho letto i racconti di 
Monica mi sono emo-
zionata... Sono sem-
plici, non altezzosi, 
sono come scritti 
da una bambina... la 
Bambina Interiore... 
e parlano proprio a 
quella parte bambina 
che ognuno di noi ha, 
che sia adulto oppu-
re non ancora. Quella parte che ha bisogno di ricordare 
che la Magia non è qualcosa di straordinario; di ricor-
dare che i miracoli, gli incantesimi accadono nel vivere 
quotidiano, proprio nella normalità che è disseminata di 
scintille, perle, bolle di colore e farfalle, se solo sappia-
mo vedere… oltre!

Il Cammino di San Benedetto
Autore: Simone Frignani
Editore: Terre di Mezzo
Pagine: 176 – prezzo di Copertina: 18 €

300 km da Norcia a 
Montecassino: a piedi o in bici 
nei luoghi di San Benedetto, 
fra boschi, rocche medioevali 
e splendide abbazie. 16 giorni 
lungo un itinerario nuovo e 
affascinante tra Umbria e Lazio, 
sulle tracce di san Benedetto, 
toccando le tre località più 
significative nella vita del 
santo: Norcia, dove nacque; 
Subiaco, dove pose le basi della 
sua Regola; e Montecassino, 
dove visse gli ultimi anni 
della sua vita e fondò l'abbazia 
che ha saputo resistere e 
rinascere nonostante quattro 
distruzioni. Nella guida, tutto 
quello che c'è da sapere per 
mettersi in cammino: le cartine 
dettagliate, la descrizione del percorso, le altimetrie, i luoghi 
da visitare e dove dormire.
Terza edizione con informazioni e ospitalità aggiornate. Non 
vi resta che mettervi in viaggio e scoprire, o riscoprire, luoghi 
pieni di fascino, dove la natura e la dimensione del cammino 
possono regalare, nella semplicità, vere ricchezze.

Ginnastica Intima per Donne
Autore: Simona Oberhammer
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 180 - prezzo di Copertina: 16,50 €

Qualunque sia la tua 
età, qualunque sia il 
tuo stile di vita, la gin-
nastica intima è utilis-
sima per ogni donna. 
Essa trae spunto da di-
versi elementi: le prati-
che orientali e le danze 
rituali, le tecniche mo-
torie e gli esercizi Ke-
gel... Eppure gli eser-
cizi ideati da Simona 
Oberhammer si diffe-
renziano da tutte le sue 
fonti perchè tendono 
allo sviluppo armo-
nioso della per-cezio-
ne della propria femminilità, del proprio essere donna. Per 
questo motivo tali eser-cizi non coinvolgono solo il perineo 
o il muscolo pubo-coccigeo, ma tutta l'area pelvica, nella sua 
integrità. Quali i vantaggi di questa ginnastica? Sentirsi più 
femminili e con un corpo più armonioso, migliorare la pro-
pria vita sessuale, affrontare meglio i disturbi gineco-logici e 
avere un ciclo mestruale senza problemi o eliminare i disagi 
della menopausa. Questa ginnastica è utile anche nella gravi-
danza, nel parto e nella maternità.

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

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

Spedizione Gratis
Diritto di Reso Gratis

Valido per acquisti superiori 
a €47 su macrolibrarsi.it en-
tro il 31 Dicembre 2017.

Codice: XAFNA

€7
DI SCONTO
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Per legge nelle aree urbane e nei luoghi pubblici la lunghezza del 
guinzaglio non deve superare 1,5m. Nelle aree fuori città invece 
si può usarne uno più lungo per permettere al cane di girare con 
maggiore libertà.
Ma a che cosa serve esattamente il guinzaglio?
Deve essere un legame positivo tra il cane e il suo umano, un po' 
come il semplice prolungamento della nostra mano. 
E' una cintura di sicurezza che impedisce al cane di finire in una 
situazione pericolosa, per esempio se si prende paura e fa uno 
scatto sulla strada e rischia di essere investito.
Il guinzaglio non serve a tirare, a strattonare o peggio ancora a 
picchiare il cane. Spesso viene usato per portare via il cane, tiran-
dolo appunto, se questo si ferma ad annusare qualcosa per terra 
oppure se si vuole evitare l'incontro con un altro cane. 
Quando il cane annusa basterebbe aspettare un po' e dare il se-
gnale di proseguire. Dopo che ha analizzato bene gli odori il cane 
riprende spontaneamente a camminare per scoprire altre cose in 
giro! Così evitiamo in modo semplice di tirare inutilmente.
In commercio si trovano guinzagli di corda, stoffa,  pelle o metallo. 
Il guinzaglio ideale deve essere il più semplice possibile. 
Niente borchie o maglie di metallo associato di solito al collare a 
strozzo, niente cuoio (più rigido della stoffa e meno maneggevole), 
possibilmente piatto per una migliore presa. 
Va benissimo un guinzaglio di nylon o di stoffa robusta, volendo 
regolabile. Infine sconsiglio il guinzaglio allungabile o flexi. 
Permette sì al cane di allontanarsi da voi (da 5 a 8 metri) ma vista 
la distanza non vi consente di poter reagire tempestivamente in 
caso di pericolo. Con il flexi il cane non impara a camminare vici-
no a voi e insieme a voi. Inoltre la sicura può staccarsi o la fettuccia 
strapparsi nel momento meno opportuno, soprattutto se avete un 

Aiutiamo i piccoli uccelli a sopravvivere al freddo. Ricetta per prepa-
rare le tortine, o palle di grasso per aiutarli a nutrirsi nei mesi freddi.
Ingredienti:
125 gr circa di farina di frumento
250 gr circa di farina gialla per polenta
125 gr circa di zucchero
250 gr di margarina vegetale
Ingredienti, facoltativi, ma importanti:
una manciata di semi di girasole (con guscio)
1/2 bicchiere di riso crudo
una manciata di riso soffiato per cani
uva passa
una mela tagliata a cubetti
Preparazione:
Mettere in una terrina tutti gli ingredienti con l'esclusione della mar-
garina. Sciogliere la margarina a parte e versarla nella terrina sopra 
il miscuglio. Mescolare il tutto sino ad ottenere un impasto il più pos-
sibile omogeneo. Lasciare raffreddare e con le mani formare delle 
sfere delle dimensioni di una palla da tennis (o più piccole), evitando 
di comprimerle troppo. Potrete poi riciclare una retina da limoni e 
appendere a un ramo di un albero la retina con dentro le palle di cibo 
a disposizione dei piccoli pennuti.
Fonte: www.youanimal.it

È possibile predisporre una città che sia animal friendly, vale a dire 
vicina alla possibilità di costruire relazioni adeguate con gli animali?
Forse sì, a patto di considerare alcuni aspetti per me fondamentali.
In primo luogo, deve esserci una buona predisposizione di verde, 
vale a dire devono esserci non solo parchi ma anche giardini curati 
e, soprattutto, sarebbe buona cosa se il verde fosse digitato all'inter-
no della città, cioè se ci fossero dei veri e propri percorsi di verde in 
modo tale che i diversi animali non fossero separati e disgiunti gli 
uni dagli altri. Una città a misura di animali e di animalità dovrebbe 
avere una rete di piste ciclabili, aree in cui sia limitato il traffico, dove 
ci sia la possibilità di spostarsi a piedi, fare delle camminate, quindi 
non solo una città a misura di automobile, come invece puntualmente 
si riscontra.
Altro punto fondamentale è che la città dovrebbe avere ottimi servizi, 
dovrebbe avere mezzi pubblici efficienti e in sufficiente quantità, e 
dovrebbe essere pulita. La pulizia è fondamentale, poiché il degrado 
quasi sempre viene interpretato come un problema legato alla presen-
za di animali.
Nell'ambiente urbano di oggi è tutto misurato, recintato, dedicato, 
riservato, privato, custodito, e ciò che non lo è diventa discarica e de-
grado. Non ci sono spazi per giocare, non ci sono anfratti inarrivabili 
alle persone, ai loro rumori e alla loro sporcizia, angoli nascosti che 
possano favorire la nascita di fiori, insetti, piccoli rettili e uccelli.
La città non dovrebbe essere un luogo di mortificazione del corpo e 
dell'anima, con edifici dormitorio collegati da nastri di cemento che li 
collegano e, via automobile, ne trasportano gli inquilini da un punto 
all'altro, tutto questo senza soluzione di continuità. La città dovreb-
be essere un ecosistema con i suoi equilibri, un ambiente 
educativo, arricchimento e stimolo a nuove idee per l'immaginazio-
ne e lo sviluppo dell'empatia nei bambini, non un ambiente da cui si 
desideri scappare appena possibile.
Nella città moderna non è possibile incontrarsi, ma solo scontrarsi, 
si compete, ci si sfida, ogni contatto è una prova di forza. Le città in 
questo modo si sono trasformate in focolai di comportamenti aggres-
sivi, dove i giovani si raccolgono in branchi in cerca di una buona 
occasione per fare bella mostra di insensibilità e violenza. Sbaglia chi 
vede in questi comportamenti solo l'espressione del disagio giovani-
le, bollandoli come forme patologiche e devianti. Se il mondo degli 
adulti propone solo modelli di individualismo, velocità, edonismo del 
presente, competitività, è giocoforza che per entrare in questo mondo 
l'adolescente debba affrontare prove attinenti.
Se non esiste una città per gli uomini, non può esistere una città per 
gli animali.

Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropo-
logo. Da oltre vent'anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a 
ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società. Diretto-
re del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di interazione 
uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni 
nel campo della bioetica animale, delle scienze cognitive e della filo-
sofia post-human. È' inoltre direttore della rivista "Animal Studies", la 
rivista italiana di antispecismo (Novalgos).

AMICI ANIMALI

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

www.bologna.viveresostenibile.net

15

una città animal friendly un guinzaglio per amico

tempo di lettura:  4 min  tempo di lettura:  3 min  

di Roberto Marchesini 
zooantropologia@siua.it

di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

nOvEmbrE 2017

ricetta per fare le tortine 
per gli uccelli selvatici 

tempo di lettura:  1 min  

cane che tende a rosicchiare, e questo potrebbe avere conseguen-
ze tragiche. Non ne vale la pena, meglio un guinzaglio classico.
Abbiamo ricordato la lunghezza massima consentita dalla legge 
ma il guinzaglio non deve neanche essere cortissimo. 
Non permette al cane di abbassare la testa, di annusare per terra 
e di comunicare correttamente con gli altri perché riduce eccessi-
vamente i movimenti della sua testa.

La scelta del guinzaglio è importante per le uscite in sicurezza 
con il nostro amico. Ma anche osservarlo e concedergli del tempo 
durante la passeggiata è fondamentale per una buona comunica-
zione e una buona relazione.
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priorità Ambiente: tra locale e globale roveri Smart Village

Climate change e catastrofi naturali si contrastano con prov-
vedimenti concreti a livello amministrativo e attraverso la 
consapevolezza di ogni singolo cittadino

Abbiamo conosciuto Stefano mazzetti alcuni anni fa. 
Era sindaco di Sasso Marconi (comune del bolognese che si è 
distinto per le buone pratiche ambientali in tema di gestione 
rifiuti e di riuso) e, oltre ad essere lettore di vivere Soste-
nibile, aveva appena fondato (insieme ad Andrea Segrè) 
l'associazione Sprecozero.net, un network di amministra-
tori locali impegnati a combattere ogni forma di spreco attra-
verso lo scambio delle buone pratiche e delle istruzioni per 
poterle applicare nei propri territori, senza perdere tempo e 
senza incorrere negli errori commessi dai colleghi.
Da allora sono passati alcuni anni, Mazzetti è ancora sinda-
co di Sasso Marconi, continua ad essere presidente di Spre-
cozero.net ma è anche responsabile nazionale ambiente per 
il PD, partecipando al dibattito ambientale sia come am-
ministratore locale, sia come delegato nazionale, sia come 
"motore" dello scambio di informazioni e suggerimenti tra i 
sindaci italiani.
Ci interessa il suo punto di vista, soprattutto perché ha una 
conoscenza diretta di ciò che avviene nel nostro Paese e dun-
que a mazzetti chiediamo quale sia la situazione 
italiana per quanto riguarda le politiche ambien-
tali e su ciò che concretamente si sta facendo a 
livello locale e nazionale per ridurre l'impatto 
delle attività umane sul pianeta terra…

Mi stai chiedendo se c'è speranza? 
La risposta è sì, le iniziative attivate a livello locale sono 
molte, sono creative, sono "sartoriali" perché di adattano 
alle specificità dei nostri territori.  I sindaci hanno una gran-
de responsabilità che non si limita ai loro doveri di pubblici 
amministratori ma si estende ad un ruolo "culturale" per 
diffondere la cultura dell'ambiente.

Come avviene concretamente questo processo?

Avviene attraverso la corretta gestione dei rifiuti, avviene con 
la lotta al consumo di suolo, con l'attenzione a "cosa, come, 
dove e quanto" si costruisce. Avviene attraverso il rispetto 
delle regole di convivenza, attraverso l'impulso che si dà a 
forme di mobilità alternative e all'utilizzo delle energie da 
fonti sostenibili… E sono solo alcuni degli aspetti che riguar-
dano l'attività amministrativa quotidiana dei sindaci.

E i nostri sindaci come sono messi?

Quello che ho visto attraverso il lavoro che stiamo portando 

‘roveri Smart village' è un progetto per accompagnare e so-
stenere la trasformazione del quartiere industriale Roveri della città 
di Bologna verso la sostenibilità ambientale, sociale ed energetica. 
‘Roveri Smart Village' nasce dalla iniziativa congiunta di ENEA, 
Confindustria Emilia, con il coinvolgimento del Quartiere San Vi-
tale, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna Regione 
Emilia-Romagna (Assessorato Attività Produttive) e punta a costrui-
re nuovi modelli di business e di gestione condivisa con la comunità 
di chi vive e lavora alle Roveri.
Nell'ambito del progetto ‘Pioneers Into Practice' della ‘Climate 
KIC', ENEA ha attivato il percorso "Tre passi per le roveri", 
un'iniziativa che si svolge tra ottobre e novembre 2017 per 
ascoltare e dare voce alla diverse realtà del territorio. L'iniziativa 
comporta tre momenti di incontro aperti alla comunità delle Roveri 
con l'obiettivo di raccogliere la visione per il futuro del quartiere:
- Il Primo Passo è stato un evento pubblico che si è tenuto in 
Roveri sabato 14 ottobre presso lo Spazio Battirame. L'evento ha 
presentato alcuni dei talenti imprenditoriali di Roveri ed un mo-
mento di confronto per tutta la comunità al fine di esprimere le 
proprie idee, aspettative e progetti innovativi per il futuro di Roveri. 
- Il Secondo passo è tuttora in corso e vede coinvolto il team di 
‘Roveri Smart Village' insieme ai proponenti delle idee progettuali 
per costruire percorsi di fattibilità delle proposte emerse nel primo 
passo.
- nel Terzo passo saranno riportate alla comunità delle Roveri 
e alla rappresentanza dei decisori pubblici locali le priorità e le 
strategie da definire in un secondo evento pubblico, che sarà or-
ganizzato nella seconda metà di novembre 2017.

Per ulteriori informazioni: 
https://sspt.enea.it/news/roveri-smart-village-riconoscersi-pio-
nieri-italia-e-fare-proprie-potenzialita-protagoniste 
oppure visita la pagina Facebook 
https://www.facebook.com/roverismartvillage/

tempo di lettura:  8 min  tempo di lettura:  2 min  

di Enzo Chiarullo di Francesca Cappellaro, ricercatrice 
Ingegneria della Transizione
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avanti con il network Sprecozero.net (e tramite il portale di-
gitale www.sprecozero.net) è un Paese oggi generalmente 
attento all'ambiente, alla biodiversità, alla gestione delle ri-
sorse e del territorio. Ovviamente non è sempre stato così e 
i risultati si vedono soprattutto quando ci sono gravi fatti di 
cronaca legati ai fenomeni ambientali. 
Se crolla una scuola durante un debole terremoto o se in 
caso di forte pioggia esondano i torrenti portandosi dietro 
case e mietendo vittime significa che c'è moltissimo da fare. 
Mi lascia ben sperare però la diffusione di una sorta di cul-
tura ambientalista che sta coinvolgendo le scuole, le giovani 
generazioni e molte attività locali che, prese una ad una, 
hanno pochissimo impatto sull'ambiente, ma che se adegua-
tamente diffuse possono davvero aiutarci a cambiare verso.

molti si lamentano della scarsa disponibilità di 
risorse dei Comuni

Negli anni è effettivamente stata tolta moltissima autonomia 
ai Comuni in termini di risorse ma allo stesso tempo sono 
stati attivati altri strumenti e, nel mio caso, sono riuscito per 
esempio ad intervenire in modo efficace sul dissesto idroge-
ologico facendo riferimento a contributi regionali o dei con-
sorzi e, solo in minima parte, al magro bilancio comunale. 
Si tratta di garantire trasparenza e correttezza nella gestione 
della cosa pubblica, individuando quelle che sono le effettive 
necessità di pianificazione e non restando solo a inseguire 
l'emergenza. Non è una cosa facile perché talvolta si riceve 
un'eredità impegnativa (nel mio caso sono stato fortunato di 
svolgere attività amministrativa in un Comune emiliano) ma 
il percorso corretto è questo.
Spostiamo l'attenzione sulla situazione naziona-
le e su come la politica stia approcciando i pro-
blemi ambientali…

Credo che negli ultimi anni sia stato svolto un buon lavoro 
con provvedimenti importanti come la legge nazionale sugli 
ecoreati (che aspettavamo da più di 30 anni), al Collega-
to Ambientale, al miliardo di Euro stanziato dal Ministero 
Ambiente per il dissesto idrogeologico, alla legge del "buon 
samaritano" che prevede il recupero di cibo e farmaci in fa-
vore di chi ne ha bisogno (e riducendo lo spreco di risorse). 
Si tratta solo di alcuni esempi di provvedimenti concreti, che 
prima non c'erano e che mi piacerebbe poter rinforzare ne-
gli anni a venire con nuove iniziative orientate all'ambiente.

Anche perché, ed è sotto gli occhi di tutti, la terra 
si sta ribellando…

E' sconfortante vedere le catastrofi ambientali del nostro tem-
po, con il loro carico di sofferenza e di danni irreparabili ma 
è ancora più sconfortante vedere Paesi che non rispettano le 
direttive dei grandi consessi internazionali come COP 21. I 
cambiamenti climatici sono una realtà ma non possono es-
sere ridotti e annullati se non ci si accorda su modelli di so-
stenibilità adeguati ai singoli Paesi e condivisi in un progetto 
globale. 
E' la dinamica che spiegavamo qui sopra e che ci ha spinto 
a fondare Sprecozero.net: se pochi Comuni attivano pratiche 
virtuose ma non le diffondono nei territori vicini aumentando 
l'impatto sull'ambiente, tutti gli sforzi risultano vani o insuf-
ficienti. 

Lasciamoci con qualcosa di positivo però…

Affidiamoci allora alla crescita di consapevolezza sui temi 
ambientali che sta attraversando – nel nostro Paese -  le ge-
nerazioni, la società e le forze politiche di Governo. 
Aumenta il consumo di prodotti biologici con la conseguenza 
di promuovere nuove forme di produzione agricola, produ-
ciamo e consumiamo sempre più energia da fonti rinnovabi-
li, e si parla sempre più di "economia circolare" per sovverti-
re gli attuali modelli di produzione, consumo e smaltimento. 
L'Europa sta cercando di armonizzare l'approccio normativo 
su tutte le questioni che riguardano la sostenibilità ambien-
tale, e il nostro Paese è un campione di biodiversità senza 
eguali nel mondo: dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro 
potere per fare in modo che possa rimanerlo il più a lungo 
possibile, e ogni iniziativa parte dal singolo, ovvero da cia-
scuno di noi.  

   “Il giardiniere 
   e' la piu' bella 
 rosa del suo giardino.” 

  Jean Genet



Smart city, cioè città intelligente. Che cosa c'è di più stupido di 
una città intasata e soffocata dal traffico veicolare? Ce lo chie-
diamo ogni giorno io, mio marito e i nostri bambini, spostandoci 
quotidianamente a piedi, in bici, o coi mezzi pubblici (da anni 
non abbiamo l'auto per scelta). 
La gente si sposta al 76% in auto, riempiendo le auto con 1,2 
passeggeri, spostandosi per lo più nel raggio di 10 km (dati 
Aci-Istat, Ministero del Lavoro).
l tempo che impiegano queste auto a percorrere il loro tragitto, 
tra traffico, ricerca del posteggio, manovre, è maggiore del tem-
po necessario a compiere lo stesso tragitto in bici o coi mezzi 
pubblici, se questi avessero corsie sicure e preferenziali. 
E' il paradosso della modernità che evidenziava Ivan Illich in Elo-
gio della Bicicletta. Oltre un certo quantum di energia procapite, 
la qualità della vita e la stessa democrazia dimuniscono anziche 
aumentare.
roma ha 76 auto ogni 100 abitanti, primato in Europa e un'e-
stensione di strade urbane (4135 metri per abitante) che è più 
del doppio dell'estensione delle strade di Parigi, Londra e 
madrid (Commission for integrated transport Uk). Nonostante 
questo gli ingorghi sono allucinanti. 
Le strade occupate dalle auto rallentano i mezzi pubblici, sono 
pericolose per le bici, così da ostacolare la mobilità sostenibile 
in una spirale senza fine. Tutti fermi a boccheggiare tra lo smog. 
E chi prova a dire "limitiamo il traffico, estendiamo le zone ciclo 
pedonali, imponiamo divieti…" viene rimproverato: "Eh no, l'au-
to è necessaria, sennò come facciamo a muoverci?"
Sarebbe da ribattere: "E noi come facciamo a respirare?"

Davanti le scuole è emblematico. 
Auto che parcheggiano, retromarciano, zigzagano, inchiodano, 
ci ripensano, lottano per conquistare un metro, per far fare un 
metro in meno ai figlioli (cuori di mamma). 
Chi va in bici o a piedi, una minoranza coraggiosa, è costretto 
a respirare smog e fare lo slalom tra le auto.  
A Odense, Danimarca, 4 bambini su 5 vanno a scuola in bici-
cletta, anche col brutto tempo! Piste ciclabili, isole pedonali in un 
ampio raggio intorno alla scuola, precedenza assoluta ai pedoni 
e ciclisti. Anche per questo (e per una mentalità più aperta) molti 
bambini vanno a scuola da soli.
Anche Oslo prevede di eliminare completamente le automobili 
dal centro cittadino entro il 2019. madrid prevede di vieta-
re l'ingresso alle auto in un'area di due chilometri quadrati nel 
centro cittadino. Amburgo progetta una "rete verde", di spazi 
interconnessi ai quali le persone potranno e dovranno accedere 
senza automobile. Entro il 2035 tale rete coprirà il 40% di Am-
burgo e includerà parchi, aree gioco, campi sportivi e cimiteri. 
Parigi vieterà le auto a gasolio e raddoppierà la rete ciclabile. 
Copenhagen può vantare oltre 350 km di piste ciclabili e presen-
ta uno dei tassi di motorizzazione più bassi d'Europa (27 auto 
ogni 100 abitanti). 
Non a caso anche quest'anno Copenaghen ha vinto la clas-
sifica della città più "bike friendly" del mondo. Ricordiamo che 
nessuna città italiana è mai arrivata tra le prime venti.
Che cosa aspettiamo a rendere anche le nostre città più intelli-
genti e senz'auto? 
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Città intelligenti, città senz'auto!
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Acqua futura
di Enrico Marone 
editore di Vivere Sostenibile Alto Piemonte di Linda Maggiori

tempo di lettura:  3 min  

Da quando, a settembre ho seguito la trasmissione Rai "Presa Di-
retta" dedicata al capitale naturale, mi è rimasto impresso un dato. 
Secondo la definizione della Commissione Europea il suolo da cui 
ricaviamo il cibo, le materie prime che ci servono per costruire le 
nostre abitazioni e realizzare gli abiti che indossiamo, l'acqua 
potabile che beviamo e l'aria pulita che respiriamo è un insieme 
di elementi che messi insieme formano il "capitale naturale".
Nell'intervista ad un tecnico, quest'ultimo diceva che entro il 2100 
tutti i ghiacciai delle Alpi sarebbero scomparsi. Informazio-
ne già di per sé molto preoccupante, ma poco dopo nel servizio 
un esponente del CNR, parlando di acqua, diceva che il 53% 
dell'acqua dolce nel nostro paese viene fornita dai ghiacciai 
(quasi 70 miliardi di mc). 
Di tutta l'acqua che la Natura produce in Italia (oltre 139 miliardi 
di mc) ad oggi noi ne consumiamo circa 132 miliardi. Ne rimane 
poca.
E a questo punto la drammatica equazione è presto fatta. Man 
mano che i ghiacciai scompariranno, anche l'acqua dolce dimi-
nuirà. Ci saranno zone più fortunate che ne risentiranno meno, 
altre che invece subiranno in modo grave questa perdita, in tutti i 
settori delle attività umane. 
Certo è che immaginare di vivere nello stesso modo di oggi aven-
do a disposizione meno della metà dell'acqua attuale sembra mol-
to difficile. E qui mi vengono in mente le perdite delle condutture 
idriche dell'acqua potabile (una perdita media intorno al 35%), gli 
impianti di depurazione non realizzati o non funzionanti, gli 
impianti industriali a ciclo aperto (che non riutilizzano l'acqua), 
l'inefficienza di alcuni sistemi di irrigazione, ecc... Quanto cam-
bieranno le nostre abitudini man mano che la disponibilità di ac-
qua scenderà? Cosa non si potrà più fare e cosa dovremo fare in 
modo completamente diverso da prima? Facebook, Whatsapp, 
Apple, Microsoft né il più "figo" e tecnologico smartphone del 
mondo potranno risolvere un problema del genere. Non lo po-
tranno fare neppure quei politici che in qualche modo sono legati 
ad interessi industriali, finanziari o commerciali, perchè qui si trat-
ta di una risorsa essenziale per la vita delle persone. Ognuno di 
noi dovrà quindi impegnarsi nella prima e importantissima attivi-
tà, quella del risparmio delle risorse e poi nell'informazione. 
Saranno decisive nelle scelte politiche e sociali, persone sempre 
più informate e consapevoli del mondo nel quale viviamo, non 
quello finto delle televisioni o dei giornali, ma quello vero della 
Natura. L'unica che può sostentarci.

E tu come risparmi la tua acqua? Se conosci qualche buona prati-
ca, abitudine o stai usando un metodo interessante per il risparmio 
dell'acqua, condividilo con noi. 
Saremo felici di pubblicare il tuo consiglio per far sì che più per-
sone facciano come te.
Scrivici a direzione@viveresostenibile.net
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"I care" … 
io mi prendo cura

Il Bicicletterario
parole in Bicicletta!

tempo di lettura:  5 min  

L'azione del "prendersi cura di qualcuno, o di qualcosa" si 
presta a diversi contesti.
Molteplici possono essere i soggetti destinatari: prendersi 
cura della crescita dei propri figli, prendersi cura di un fa-
migliare malato, prendersi cura dell'orto di casa, prendersi 
cura dei propri affari ed interessi. 
Ma nei tempi che viviamo riscopriamo sempre più frequen-
temente un senso e un significato importante anche nel 
"prendersi cura della propria comunità". 
In questa accezione, l'attenzione e la cura si rivolge verso il 
gruppo di persone, piccolo o grande che sia, con il quale si 
condivide la vita nello stesso quartiere, o nello stesso paese. 
La rigenerazione della propria comunità, la cura 
e la salvaguardia del proprio territorio, l'atten-
zione per i beni comuni, non possono realizzarsi solo 
attraverso un'operazione intellettuale che stabilisce e defini-
sce, una tantum, astratte linee di intervento. 
Il processo rigenerativo sociale ha molti punti di contatto con 
ciò che avviene in natura e in tutti i processi vitali. 
Tutte le formi viventi, per essere tali, producono al loro in-
terno processi rigenerativi, di cura, e di sostegno, funzionali 
alla propria sopravvivenza.
Sono funzioni che in modo incessante e permanente permet-
tono lo scorrere della vita. Quando tali processi, per qualche 
ragione si interrompono, giunge inevitabilmente la morte. 
Ritorniamo quindi alla vita delle comunità locali, e poniamo-
ci alcune domande. 
Le comunità locali come possono essere real-
mente vive e pronte ad affrontare le complesse 
sfide di questi tempi, se i loro membri vi dedica-
no poco tempo, poche energie e scarso impegno 
di cura? Le connessioni e le relazioni interna alle 
comunità locali, possono basarsi esclusivamen-
te sui rapporti economici imposti delle regole del 
mercato globale?
Per entrare ancora più in contatto con il significato del 
"prendersi cura", potremmo prenderci il tempo di riascol-
tare "La cura", che Franco Battiato ha pubblicato nel 1996. 
Una canzone che contiene un testo straordinario. 
Sicuramente può essere considerata una delle più belle del 
cantautore siciliano. Ascoltata con attenzione diventa una 
specie di meditazione sull'essenza della vita che si manife-
sta nella sua pienezza proprio nell'attitudine esistenziale del 
prendersi cura di un altro essere. 
E questa dedizione amorosa totalizzante è sostenuta dalla 
percezione, soggettiva, che l'altro essere è un "essere spe-
ciale".  Per altri percorsi di impegno sociale Don Lorenzo 
milani adottò il motto "I care", letteralmente "Mi importa, 
ho a cuore", in contrapposizione al fascista "Me ne frego". 
Questa frase, il prete di Barbiana, la scelse per ricordare e 
dare rilievo alle finalità di cura educativa della sua 
scuola, orientata a promuovere una forma di attenta e ri-
spettosa sollecitudine per l'altro. 

In un contesto sociale di cambiamento ed evoluzione, è im-
portante ricordare che l'attenzione a "prendersi cura" è an-
che uno dei temi fondanti la permacultura. 
Fin dal primo sviluppo dei corsi di progettazione, l'aspetto 
etico venne espresso dai permacultori attraverso le tre eti-
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che, o principi base:
 • prendersi cura della terra
 • prendersi cura delle persone
 • condividere equamente 
David Holmgrem, co-fondatore della permacultura, nel 
suo testo "Essenza della permacultura" attribuisce all'etica la 
funzione di contenimento e di argine "agli istinti di sopravvi-
venza ed agli altri costrutti di interesse personale individuali 
e sociali che tendono a guidare il comportamento umano 
in ogni società". I tre principi rappresentano, secondo la 
permacultura, l'essenza dell'etica applicata alla co-
munità, provenienti dalle culture religiose più antiche e dai 
moderni gruppi cooperativi. 
Prendersi cura del prossimo, avere attenzione all'ambiente 
che ci nutre e ci permette di vivere, promuovere la giustizia 
sociale e un'equa distribuzione delle risorse, presuppongo-
no la relazionalità: l'avere attenzione e interesse al mon-
do, e agli altri, richiede l'abilità di non essere centrati solo 
sui propri interessi. 
In una società che esalta l'individualismo e il narcisismo 
"prendersi cura" significa semplicemente prendere una dire-
zione contro corrente. Alla base dell'attitudine di prendersi 
cura, troviamo la capacità di empatia, la capacità di entra-
re in risonanza, la possibilità di esplorare la forza della 
collaborazione.

E' il premio letterario per opere inedite che abbiano 
come tema la bicicletta: unico, in questo, tanto in Italia 
quanto nel mondo.
Giunto alla IV edizione, la formula del Premio resta, a 
grandi linee, la stessa, ma ci sono delle belle novità.
Innanzitutto, la partecipazione - come sempre - è total-
mente gratuita e aperta a tutti.

Le sezioni: poesie/adulti, racconti/adulti, miniracconti/
adulti, poesie/ragazzi, racconti/ragazzi, poesie/bam-
bini e racconti/bambini; a queste si aggiunge una nuova 
sezione, generale, senza distinzione di età: quella degli 
aforismi sulla bicicletta, sviluppati in una manciata di 
caratteri, un'unica frase o anche due/tre concatenate a 
formare un periodo di senso compiuto, che siano origi-
nali e inediti, come ogni opera ammessa a partecipare. 
Belle e stimolanti anche le novità in giuria. 
Prestigiosa e qualificata, è così composta per la IV edi-
zione: Presidente Onorario: EMILIO RIGATTI (scrittore, 
educatore, cicloviaggiatore); Madrina: Rossella Tempe-
sta (poeta); 16 gli importanti membri.
La scadenza per l'invio delle opere - che devono essere 
inedite - è fissata improrogabilmente per il 18 febbra-
io 2018, mentre le premiazioni si terranno nel Comune 
di Minturno (LT) nei primissimi giorni di giugno 2018, 
come sempre nell'ambito di una grande festa dedicata 
alla bicicletta in tutti i suoi aspetti.

Sulle pagine del sito, www.bicicletterario.blogspot.it, è 
possibile trovare tutte le informazioni a riguardo

Je suis l'Autre 
progetto di Comunicazione Mite ideato da Stefano 
Lancini (stefano.jesuislautre@gmail.com), sociologo e comuni-
catore sociale, e Alessandra Franzelli, psicologa. Con sguardo 

generativo Je suis l'Autre propone la mitezza come base di 
dialogo, le emozioni come specchio d'indagine e la diversità 
come rivelatrice della propria identità.
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2 - 5 novembre
WORKSHOP
Disegnare il Buddha
L’Artista Carmen Mensink è conosciuta a livello interna-
zionale come pittrice di thangka, la pittura tradizionale 
di Budda e Mandala. Vive ad Amsterdam, in Olanda, ed 
insegna questa bellissima arte in tutto il mondo. Giovedì 
sera 2 nov.: 20.00 - 21.30 Conferenza pubblica di presen-
tazione ‘Buddha Shakyamuni nelle Thangka Tibetane’ 
Dove: Centro Dzogchen Gelegling, Via Guerrazzi, 28, int. 
3, Bologna. Venerdì sera 3 nov.: 18.30 - 22.00 Workshop 
disegnare il Volto del Buddha (siete invitati dalle 18.00) 
caffè, tè, snacks inclusi (cena esclusa). Se hai già disegna-
to il volto di Budda, potrai disegnare un simbolo Buddi-
sta Tibetano di buon auspicio. Week-end Sabato 4 nov.: 
10.00 - 18.00 + Domenica 5 nov.: 10.00 - 17.00 Corso sul 
disegnare Buddha a figura intera Caffè, tè, snacks inclusi 
(con pausa pranzo, pranzi exclusi). Presso Associazione 
Culturale StellaMaris, Via Aurelio Saffi n.30, Bologna Info 
costi:  Elisa Macci 370 30 64 448 / elisamacci@virgilio.it 
www.tibetanbuddhistart.com

Sabato 4 novembre - dalle ore 9.45 alle 17.00
SEMINARIO
Le Danze dei Numeri
“Com-prendere i Numeri danzando l’Archetipo” un con-
nubio tra Danza e Numeri per sentire con il corpo e il 
movimento la potente energia degli archetipi seminario 
esperienziale condotto da Graziella Mutolino, Alessan-
dra Pizzi, Silvia Rosa. Seminario a numero chiuso, termi-
ne iscrizioni: 31/10/17. Info, costi e prenotazioni: 
333 5991287 - glala3003@gmail.com

Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 novembre - dalle ore 18.30 alle 
20.30
CORSO
Laboratorio di intelligenza emotiva
Esercitazioni per sviluppare la consapevolezza emotiva, 
l’empatia, la gestione delle emozioni, le abilità sociali. 
La capacità di sentire, identificare e gestire le emozioni 
in noi e negli altri è importante in tutti gli aspetti della 
vita. Il laboratorio ci permette di conoscere e di sviluppa-
re questa intelligenza, per potere avere migliori relazioni 
con noi stessi e con gli altri, mantenere alta la motivazio-
ne verso i nostri obiettivi, imparare a gestire emozioni 
difficili. Quota di partecipazione: 60 € per l’intero ciclo di 
incontri (8 ore). Conduce Massimo Giorgini. 
Presso "L'Albero della Vita" Via Saffi, 1 - Bologna. Info: 
335.395227. www.alberodellavita.bo.it

Martedì 7 novembre - dalle ore 18.30 alle 20.00
INCONTRO
Genitori quasi perfetti
Come essere genitori della società che cambia: 3 cicli di 
incontri di formazione per i genitori, insegnanti, edu-
catori di bambini e ragazzi. “Pre-adolescenza e adole-
scenza” - Tappe di sviluppo dei ragazzi e stili educativi 
genitoriali verso il sentimento sociale - presso Scuola 
Secondaria di pimo grado Marconi. Aperto a tutti i geni-
tori degli Istituti Comprensivi di Casalecchio e dintorni. 
Partecipazione gratuita. Info tel. 346-3008880.

Martedì 7 novembre - dalle ore 20.00 alle 22.00
CORSO
Medicina Tradizionale Cinese e Medicina Occiden-
tale
Strumenti per orientarsi nella geografia psico-corporea. 
L'importanza dei cenni di anatomia e fisiologia nello stu-
dio comparato della Medicina occidentale e della MTC. 
Lo scopo di questi incontri è fornire dei cenni di anato-
mia e fisiologia comparata tra la Medicina Occidentale e 
quella Cinese per orientarsi in una geografia umana che 
sia contemporaneamente fisica, psichica e spirituale. 
Gli incontri saranno tenuti da Marta Giovannini, Natu-
ropata e Iridologa. Per informazioni potete contattarci 
al numero 339 7043 020. Presso Casa Babina, Via Idice, 
48, 40068 Castel dei Britti - San Lazzaro (BO) www.casa-
babina.it

Martedì 7 e mercoledì 8 novembre - ore 21.00
SPETTACOLO
L'Elisir d'Amore - Senzaspine@DUSE
L'Elisir d'Amore è la prima produzione Orchestra Senza-
spine nata all’interno del Mercato Sonato. L’allestimento 
del capolavoro di Gaetano Donizetti e con la regia di 
Ulduz Ashraf Gandomi, è stato completamente parte-
cipato. Pubblico e realtà culturali del territorio contri-
buiranno alla realizzazione delle scenografie, costumi e 
oggetti di scena, in seno a laboratori aperti improntati al 
riciclo e alla sostenibilità. L’allestimento avverrà, quindi, 
secondo la formula del crowdsourcing, come esperien-
za viva e condivisa, grazie all’apporto creativo di tutti. 
Il ‘melodramma giocoso’ prende vita ai giorni nostri in 
un'atmosfera di surreale convivenza cittadina. 
Tra estasi e comicità, sogno e inganno, il grande ingra-
naggio del destino si presenterà sotto le sembianze di 
un salvifico liquore. Presso Teatro Duse Bologna, via Car-
toleria 42 - Bologna

Mercoledì 8 novembre - ore 16.00
CORSO
Ginnastica pelvica
Ginnastica dolce per riattivare e rinforzare il pavimento 
pelvico, ridurre le tensioni lombari in maniera non inva-
siva e aumentare la consapevolezza del proprio corpo. 
Indicato per donne e uomini di ogni età, in particolare 

per prevenire o migliorare la qualità della vita di chi sof-
fre di perdite da sforzo, incontinenza, prolassi, cistiti e va-
giniti croniche; dolori mestruali, mal di schiena, difficoltà 
e disturbi dell’apparato genitale e della sfera intima, per 
donne in gravidanza o dopo il parto. Ogni mercoledì 
presso Spazio Eco, Via dei Mille, 26 Casalecchio di Reno 
(BO). Info: 338.7462873 - ginnasticapelvicabologna@
gmail.com - www.spazioeco.it/corsi

Mercoledì 8 novembre - dalle ore 09:00 alle 13:00
INCONTRO
BirdWatching urbano
Scoperta e osservazione di inaspettati coinquilini alati. 
Per il ciclo “I mercoledi dell'archivio”. Bruno Bedonni, 
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 
Ambientale. Presso l’archivio cartografico Viale A. Moro, 
28 - Bologna.Info: 051 52 74 326. www.ambiente.regione.
emilia-romagna.it

Giovedì 9 novembre - dalle ore 15.00 alle 17.00
ESCURSIONE
Giardino Melloni
Per il ciclo "Conoscere e riconoscere gli alberi della città". 
Un angolo di verde inaspettato tra le vie Saragozza e An-
drea Costa. Appuntamento all’angolo tra le vie Costa e 
Breventani. Info su: www.fondazionevillaghigi.it

Venerdì 10 novembre - dalle ore 21.00 alle 23.00
CORSO
Debate, l'arte di saper comunicare (Terzo incontro)
Il Debate è un metodo formativo e nel contempo gio-
coso, che consente di sviluppare capacità di argomen-
tazione e di strutturare una serie di competenze “cosid-
dette trasversali” che contribuiscono alla formazione 
della personalità. Esempio di tali competenze trasversali 
sono: capacità decisionale, di comunicazione, di flessi-
bilità mentale, di gestione di ansia e stress, leadership, 
attitudine al lavoro di gruppo. 
Docente e facilitatore: Massimo Tommolillo (Formatore 
aziendale) A Budrio (BO), Sala S - Via Garibaldi 39. Ingres-
so gratuito.

Venerdì 10 novembre - ore 17.30
LABORATORIO CREATIVO
Egitto
Per il cliclo “Cose… dell’altro mondo!”: ricercatori... si 
parte! Andiamo alla scoperta degli usi e costumi dei 
vari paesi, rielaborando le tradizioni e facendole nostre, 
grazie al riciclo e alla fantasia! Oggi: piramidi, faraoni, 
sarcofagi e mummie. Colori intensi e pareti che raccon-
tano la storia. Ci immergeremo nelle acque del Nilo per 
imparare dagli antichi scribi l’alfabeto e scoprire la prima 
antenata della Mediateca: la biblioteca di Alessandria. 
Ovviamente... deliziati dal profumo delle spezie! 
Per bambini di 7 - 11 anni; 3 euro a bambino. Prenotazio-
ne obbligatoria: 051 6228060. Presso la Mediateca di Via 
Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

10 - 11 - 12 novembre
EVENTO
Volontassociate
13^ Festa del volontariato e dell’associazionismo della 
Città metropolitana di Bologna. Appuntamento dedica-
to alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. A Casalecchio 
di Reno, in Piazza del Popolo si presenta il nuovo Empo-
rio solidale con un focus su economia e giustizia. 
www.volabo.it/volontassociate

Sabato 11 novembre - dalle ore 15.30 alle 18.30
WORKSHOP 
Costellazioni e Psicogenealogia
Questo è un workshop in cui si lavora per trovare le cau-
se di un disagio o un problema al fine di risolverlo.
Vengono usati prevalentemente il metodo delle costel-
lazioni familiari e le teorie della psicogenealogia, 
ma non solo. In pratica si "rappresenta" il problema 
come se fosse un film in cui gli attori sono i partecipanti 
che possono scegliere se mettersi in gioco o no. Condot-
to dal dott. Domenico Lisi, laureato in filosofia, ricercato-
re spirituale e insegnante di meditazione, Psicotarocchi, 
Costellazioni Familiari. 
Per informazioni o partecipare chiama o manda un sms 
a 338-8792363; domenicolisi72@gmail.com

Sabato 11 novembre - dalle ore 15.30 alle 17.30
CORSO
Corso di cucina per bambini
Nei locali della storica Mensa dell’Antoniano di Bologna, 
ecco il corso di cucina dedicato ai più piccoli che potran-
no imparare tante ricette gustose insieme ai genitori, ai 
nonni o agli amici più grandi, guidati dagli esperti Chef 
dell’Unione Cuochi Bolognesi. 
Tortelli, focacce, muffins, pluncakes e tante altre preli-
batezze aspettano di essere preparate e gustate. Presso 
Antoniano, Via Guinizelli, 13 - Bologna. 
Tel. 051.3940238 - e-mail: segreteriacorsi@antoniano.it 

Sabato 11 e Domenica 12 novembre
CONFERENZA
Portare il Dharma nella vita quotidiana
Con grande gioia il Centro Studi Cenresig è onorato 
di poter accogliere nuovamente il Lama tibetano ven. 
Lama Ciampa Monlam. 
Gli insegnamenti saranno ad offerta libera - è richiesta la 
quota associativa annuale obbligatoria per accedere alle 

attività del Centro. Presso Centro Studi Cenresig, centro 
tibetano con sede in Via della Beverara 94/3 - Bologna. 
www.cenresig.org

Sabato 11, 18 e 25 novembre - ore 17.00
CONFERENZA
Borghi, chiese e castelli lungo la Piccola Cassia fra 
Bolognese e Modenese
La piccola Cassia, recentemente resa di nuovo percorri-
bile, ripercorre quel tratto d’Appennino che già i Romani 
utilizzavano per raggiungere la Pianura Padana centra-
le salendo da Pistoia. Nell’Alto medioevo diventò una 
strada longobarda, poi uno dei tanti itinerari che por-
tavano a Roma congiungendosi con la via Francigena. 
Un ciclo di conferenze che comprenderà anche visite ai 
luoghi odierni della produzione e ospitalità di eccellen-
za (fattorie, cantine, aziende agrituristiche) per i moderni 
viaggiatori. Valsamoggia, Castello di Serravalle e Monte-
veglio (BO). Ingresso gratuito. Info complete: Tel. 051 67 
23011 - www.emiliaromagnaturismo.it

Domenica 12 novembre - dalle ore 9:30 alle 17:30
CORSO
Corso di campane tibetane
Il corso è rivolto essenzialmente a persone che desi-
derano essere introdotte all’ esperienza del suono per 
poter praticare con consapevolezza tecniche di au-
to-trattamento. Per una intera giornata ci immergeremo 
nelle pure vibrazioni delle campane in una dimensione 
(quella di gruppo) che è molto congeniale al manifestar-
si delle loro qualità. Con Giovanni Del Casale: operatore 
del suono e musicista, diplomato in Nada Yoga e Cam-
pane Tibetane. Presso Centro Yoga Le Vie, Via D'Azeglio, 
35 - Bologna. Info e iscrizioni: info@yogalevie.it - Tel. 348 
68 22 004
www.suonoinfinito.it

Domenica 12 novembre - dalle ore 9.30 alle 17.30
CORSO
Workshop: L'intestino infelice
Per conoscere i segreti del proprio intestino per capire 
come migliorare il proprio metabolismo, la propria per-
formance e il proprio sistema immunitario onde preve-
nire molte malattie. Si affronteranno diversi temi: dalla 
dieta, alla digestione, ai farmaci, agli integratori, ai bat-
teri, al movimento, all’assunzione di alimenti prebiotici, 
alla fermentazione dei cibi, con l’obiettivo di permettere 
a chiunque di imparare come vivere meglio e, possi-
bilmente, più a lungo. Dopo la parte teorica vedremo 
nella pratica alcuni esempi di fermentazione domestica 
(crauti e verdure lattofermentate, kefir, kombucha, sidro 
di mele, formaggi fermentati) per realizzare in casa una 
serie di cibi e bevande fermentate adatte sia per adulti 
che per bambini e capiremo come utilizzarle al meglio 
nella nostra alimentazione. Il Workshop include un 
buffet vegano crudista (gluten free) ricco di prodotti 
fermentati ed esempi di come utilizzare al meglio gli 
alimenti fermentati. Presso Labici Eco Laboratorio, Via 
Giuseppe Mazzini 25-27, San Giovanni in Persiceto (BO). 
Per info sui costi e prenotazione: giulia_pieri@yahoo.it 
tel. 347 7600188

Martedì 14 novembre - ore 21.00
EVENTO
Food Coop a Bologna 
Creiamo un supermercato cooperativo!
Food Coop - Il documentario: la più bella esperienza 
sociale degli Stati Uniti arriva a Bologna. Il documenta-
rio racconta la storia e la creazione di un supermercato 
dove i soci lavorano 4 ore al mese senza essere retribuiti 
ma potendo acquistare ottimi prodotti a prezzi super 
convenienti. Food Coop racconta un nuovo modello 
economico che si sta sviluppando anche a Bologna: Ca-
milla. Gli animatori del progetto presenteranno il film in 
sala e raccoglieranno domande e adesione degli interes-
sati. Non solo una proiezione ma un incontro con chi sta 
portando questa realtà nella vostra città per discutersi e 
fare rete. In replica Giovedì 23 novembre ore 18 e ore 21. 
Presso Cinema Teatro Galliera, via Matteotti 27 - Bologna

Sabato 18 novembre - dalle ore 11.30 alle 18.30
CORSO
Riflessologia Plantare Olistica
E’ un percorso di Riflessologia con l’approccio olistico, 
prenderemo in considerazione la persona nella sua 
totalità e ogni squilibrio verrà inserito nello stato gene-
rale della persona. Nel percorso ci occuperemo di come 
prevenire determinati squilibri, tecniche di trattamento 
e di lettura energetica che toccheranno i processi più 
profondi della persona.  Alla fine del percorso di ore 50, 
previa richiesta, sarà consegnato l’attestato dell’A.S.I. 
Terrà il corso Bartolomeo Fresia, Docente di Riflessologia 
Plantare A.S.I. Dipartimento Arti Olistiche e Shihan Ma-
ster Reiki da oltre 30 anni. Gli incontri si svolgeranno a 
CASABABINA, Via Idice 48 - San Lazzaro di S. Bo www.ca-
sababina.it - cell 339 704 3020 - casababina@gmail.com

Sabato 18 e domenica 19 novembre
EVENTO
Tartufesta 2017
La 34a Sagra nazionale del Tartufo bianco pregiato di Sa-
vigno e dei Colli Bolognesi ospita la Mostra Mercato del 
tartufo con espositori locali e nazionali, cucina tipica e 
gemellaggi enogastronomici. La Tartufesta è la più gran-
de manifestazione autunnale che ogni anno accoglie nei 
paesi dell’Appennino Bolognese migliaia di visitatori da 

tutta Italia. Un modo originale per passare una giornata 
tra i profumi e i sapori indimenticabili della tradizione 
enograstronominca del nostro territorio. In Valsamoggia 
(Savigno) - BO. www.appenninobolognese.net

Martedì 21 novembre - ore 17.30
INCONTRO
Una favola africana
Per il ciclo: “Tra le pagine del mondo”. Il mondo è un libro 
pieno storie, tutte da scoprire. Tra le sue pagine andre-
mo alla ricerca di fiabe, filastrocche e canzoni provenien-
ti da ogni angolo del mondo e vivremo appieno le loro 
usanze. Pronti a partire? Incontro per bambini di 3 - 6 
anni. 2 euro a bambino. I bambini devono essere accom-
pagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria: 051 
62 28 060. Presso MEDIALAB, via Emilia 302 a Idice (BO).
www.mediatecadisanlazzaro.it

Giovedì 23 novembre - ore 18.00
PRESENTAZIONE LIBRO
Parla con lei. Dibattiti sulla violenza contro le donne 
tra Italia e Spagna
Intervengono: Milli Virgilio - Associazione Orlando; Anna 
Pramstrahler - Casa delle donne per non subire violenza; 
Inma Mora Sánchez - Giornalista, traduttrice e attivista; 
Diana Fernández Romero e Chiara Cretella - Autrici del 
volume. Quali sono i temi centrali del dibattito pubblico 
e dei movimenti contro la violenza sulle donne? Quali le 
risposte che i diversi paesi mettono in campo? Questo li-
bro apre un confronto utile e paradigmatico per indicare 
direzioni di lavoro e illustrare buone prassi, con partico-
lare riferimento al mondo della comunicazione, dando 
voce a chi da anni lavora e milita sul fenomeno. Evento 
nell’ambito del Festival La violenza illustrata - Casa delle 
donne per non subire violenza ONLUS di Bologna. Pres-
so l’Aula Magna di Santa Cristina, Centro delle donne di 
Bologna / Biblioteca italiana delle donne - Via del Piom-
bo, 5 - Bologna.

Venerdì 24 e Sabato 25 novembre - dalle ore 9.00 alle 
19.00
CORSO
Architettura delle conversazioni - Summit XI
La comunità di Architecta ritorna a Bologna per l'XI 
Summit dell'Architettura dell'Informazione italiana. Il 
tema di quest'anno è Architettura delle Conversazioni. 
Nel mondo odierno usiamo le conversazioni per creare 
relazioni empatiche tra soggetti umani e non. Quanto 
cambierà in futuro questa relazione e con chi converse-
remo domani? Presso Camplus Living Bononia, Via Sante 
Vincenzi 49 - Bologna. Info: www.iasummit.it

Sabato 25 novembre - dalle ore 9.00 alle 18.00
EVENTO
5^ Conferenza Nazionale Passivhaus
Una giornata di incontri e approfondimenti organizza-
ta da ZEPHIR Passivhaus Italia, sul tema dello standard 
Passivhaus e degli edifici nZEB. Arrivata alla sua 5a edi-
zione, ha come obiettivo quello di offrire ai partecipanti 
l’occasione per arricchire le proprie conoscenze, raffor-
zando la rete tra professionisti, committenti, produttori 
ed istituzioni che ruotano intorno al settore dell’edilizia 
sostenibile. Saranno riconosciuti crediti professionali per 
gli iscritti all'Ordine degli Architetti e Collegio dei Geo-
metri. Presso Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14 
Bologna. Info: www.zephir.ph

Sabato 25 e Domenica 26 novembre 
dalle ore 9.30 - 12.30 pausa pranzo dalle ore 14.30 - 17.30
CORSO
Seminario di Formazione per Insegnanti di Yoga 
Bimbi
Sono rivolti ad insegnanti e praticanti di yoga, inse-
gnanti delle scuole materne ed elementari, genitori e a 
tutti coloro che vogliono dare una possibilità evolutiva/
alternativa ai bambini attraverso la pratica dello yoga. 
Lo yoga per i bambini oltre ad essere divertente, ha forti 
basi pedagogiche dove l’educazione al respiro, l’ascolto 
del proprio corpo, ed il rispetto verso di sé e gli altri e 
tutto ciò ch e lo circonda, lo aiutano a vivere più serena-
mente nella sua sfera affettiva e sociale. Conduce Veroni-
ca Codeghini. Presso La palestra del Cuore, via San Carlo 
18 - Bologna. Info: 340 370 2934

Sabato 25 novembre - dalle ore 11.30 alle 18.30 
CORSO
La musica nel cuore: viaggio alla scoperta della no-
stra capacità di espressione e creatività 
Seminario di Tango Olistico a Bologna a cura della Asd 
OliTango. “Si balla come si è”, in ciò la possibilità di co-
noscerci meglio. Il Tango Olistico® è una meditazione in 
movimento, uno strumento per la crescita personale. 
Non serve saper ballare tango né iscriversi in coppia. 
Non è necessario aver già fatto esperienza di TangoOli-
stico®. Sede: Via Berretta Rossa 61/3 - Bologna. 
Info: 339 473 4113 info@olitango.it - www.olitango.it

Lunedì 27 novembre - ore 20.30 
CONFERENZA
Parliamo di clima?
Riflessioni e discussione su ambiente, clima e territorio. 
Appuntamento inserito nel programma “Festa interna-
zionale della Storia” (XIV edizione) a cura dell’Associazio-
ne Camminando Insieme. Presso la Sala “SASSI”, Via F.lli 
Cervi 3 - Castel San Pietro T. (BO) Ingresso libero.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGNI GIOVEDì 
   dalle 17.00 alle 20.00
TERRA, TERRA PRODUTTORI A KM0.
Organizzato da Amici della Terra che cura anche l'ani-
mazione. vIA rEPubblICA, ozzAno dEll'EMIlIA (bo) 
www.amiciterraozzano.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mErCATI COnTADInI

AnnUnCI

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

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

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

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

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

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

CERCO

OFFRO

Domenica 12 novembre 
OPEN DAY 
Biotransenergetica e corpo del sogno 
Un pomeriggio insieme...una possibilità per speri-
mentare e riscoprire la nostra capacità di entrare in 
contatto con le forse archetipiche e risvegliare le no-
stre potenzialità attraverso la Metodologia Biotran-
senergetica, in particolare. 

Il Corpo del Sogno. La Biotransenergetica è una 
disciplina psico-spirituale fondata sulla tradizione 
originaria, la filosofia perenne e sostenuta dalle più 
recenti acquisizioni della nuova scienza, della ricerca 
sugli stati di coscienza, della visione integrale, della 
psicologia transpersonale e del nuovo paradigma 

olistico-sistemico. Consigliamo abiti comodi pos-
sibilmente chiari e calze antiscivolo. Per necessità 
organizzative è richiesta la conferma della presenza. 
La Bte, inoltre, è alla base, del corso di Formazione 
al Counseling dell'Associazione Culturale Il Calican-
to, riconosciuto da AssoCounseling. Se lo desideri in 

questa giornata potrai chiedere informazioni sulla 
nostra proposta. 
Per informazioni e prenotazioni: Associazione Cultu-
rale Il Calicanto, Via Santo Stefano 80, Bologna info-
calicanto@email.it - www.ilcalicanto.org
T 051 222043 - 339 1848811 - 331 5819082

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

un'attività fisica coadiuvante nel trattamento del Parkin-
son, che utilizza esercizi specifici selezionati accurata-
mente dai passi del tango argentino e musiche di tango 
argentino per migliorare il benessere psico-fisico. 

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

logna (sede dell'Associazione iniziativa Parkinsoniani 
Onlus Bologna). 
Per info: 339 4734113 - info@olitango.it 
www.olitango.it
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AgrI-CuLturA

uN MESE IN gIArdINo: NoVEMBrE
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

Come ottenere lo scheletro 
di una foglia

Ultima decina di giorni con il sole timido e pallido che sbuca spo-
radico a tarda mattinata tra le prime nebbie. 
Un paesaggio che rattrista, una rappresentazione che accompa-
gna la fine di ogni bella stagione. Intanto godiamoci quest’ultima 
estate di San Martino. D’ora in avanti ci sarà tempo per riordinare 
le foto che raccontano della raccolta delle ciliegie, delle marghe-
rite fiorite a maggio o dei fiori di zucchine raccolti a giugno di 
primo mattino.  
Trovano posto nelle cartelle del pc anche le foto delle serate tra-
scorse in giardino d’estate con gli amici e la solita signora Fran-
cesca che ci raccontava dei suoi pomodori ottenuti dai semi fatti 
venire apposta dalla Francia. Novembre, mese per catalogare im-
magini e ricordi di tre stagioni che hanno viste protagonisti fiori, 
frutti e giardino. Che dire, bisognerebbe abitare in Sicilia o nel 
sud dell’Italia per beneficiare del clima mite, invece dovremo at-
trezzarci per procurare la protezione alle piante mediterranee che 
orgogliosamente abbiamo voluto coltivare in giardino. 
Ai limoni o gli agrumi in generale, acquistati alle mostre floricole 
sparse per l’Italia, allestiremo un cappottino di tessuto geotessile 
tutt’attorno per evitargli il contatto con le brinate e possibilmente 
conservare una temperatura che non scenda sotto lo zero pur con-
sapevoli che può non bastare. 
Cercheremo sul balcone la posizione più riparata dalle correnti di 
aria gelata per sistemare i vasi di oleandri e i vasetti di piante aro-
matiche che maggiormente soffrono il gelo come il timo, l’elicrisio 
e l’erba cedrina. Da questo momento ci dovremo occupare anche 
degli uccelli che sosterranno in giardino o in terrazzo in cerca di 
una buona colazione. Una discreta scorta di palline di grasso e le 
briciole raccolte sulla tovaglia dopo cena, saranno molto gradite 
dai nostri amici cantori. Novembre ci porta a prendere confiden-
za con i pettirossi, i primi ad anticipare il freddo ma anche i primi 
a farsi amici attraverso i vetri delle finestre. 
Non so bene se è lo stesso o se è avvenuto il cambio generaziona-
le ma da alcuni anni instauro un divertente rapporto amichevole 
con un pettirosso che viene a bussare con il becco contro la fine-
stra della mia dacia nel bosco. Lì solitamente trascorro le giornate 
di cattiva stagione a sistemare le sementi dell’orto e del giardino e 
vi assicuro che la sua presenza diventa una piacevole compagnia. 
Nonostante il frutteto famigliare sembri avere abbassato le saraci-
nesche ed appeso il cartello premonitore “torno il prossimo anno”, 
ci sono ancora frutti da raccogliere e da mettere in dispensa. 
Le nespole reali, le sorbole, gli ultimi kaki e le immancabili 
castagne per chi vive in alta collina sono l’orgoglio del buon 
giardiniere-ortolano dilettante. Impegnarsi ogni fine settimana 
nella coltivazione del piccolo orto o del frutteto restituisce gioia e 
soddisfazione anche a chi ha il pollice grigio, in fondo la natura ci 
da sempre una mano e in molti casi rimedia lei.
Anche il giardino ha ancora qualcosa da dire nonostante le foglie 
cadano di continuo fino a cambiare colore al prato. Le ultime fio-
riture di nerine e le varietà tardive di crisantemi coreani salutano 
un anno di fiori e passione. Ormai non ci preoccupano più le 
foglie artisticamente ricamate dall’oziorrinco il nemico da com-

di Carlo Pagani 
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

di Rosaria Scotto 
www.ifioridelbene.com/blog 
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battere durante tutta l’estate, il divoratore notturno delle foglie dei 
nostri allori, osmanti e sempreverdi in generale, la guerra è finita, 
ha vinto la natura.
Qualche volta bisogna ammetterlo, la sconfitta è il blasone degli 
uomini nobili racconta un vecchio detto spagnolo. Ma non è finita 
lì, siamo certi che il prossimo anno saremo di nuovo in trincea a 
combatterlo con i nuovi prodotti preferibilmente biologici e ce la 
metteremo tutta per mantenere sano e integro il fogliame dei rosai. 
La nostra signora Francesca conoscitrice a fondo del problema, 
assicura alle amiche nelle serate al Garden club che nonostante 
sia novembre, un’ultima bombardata di Bacillus thuringien-
sis sul terreno sottostante i suoi arbusti darà il colpo di grazia al 
famigerato oziorrinco. Il suo disciplinare di coltivazione diverrà il 
modello base per tutta l’organizzazione delle amiche. 
Nonostante il periodo vada incontro allo scarso interesse nel giar-
dino mi continuano ad arrivare richieste di assistenza per la cura 
delle malattie alle piante. Una decina di mail ogni giorno corre-
date dalle foto di parassiti e foglie contorte mi richiamano alla 
mia missione. Ovviamente è la conseguenza delle mie fortunate 
trasmissioni che vanno in onda sul canale Arturo e Leonardo. 
Negli anni mi sono reso conto delle ormai migliaia di risposte che 
hanno sollevato il morale agli appassionati di verde, una sorta di 
118 del giardino (lo preferisco a tata del giardinaggio!) purtrop-
po non sempre arrivo in tempo. 
A novembre una signora arrivata appositamente da Gubbio ha 
pensato che possa compiere anche i miracoli, si ò portata dietro 
una rosa che durante l’estate aveva contratto di tutto, gli mancava 
solo la polmonite e l’aids, ciò nonostante pretendeva che io la 
guarissi. Ho spiegato che a novembre le rose finiscono sempre 
la stagione con le foglie in condizioni precarie, si potano, si eli-
minano i rami vecchi e si accorciano drasticamente quelli nuovi 
usciti nell’anno, un energico trattamento con poltiglia bordolese e 
il prossimo anno tutto sarà perfetto. 
La signora è tornata a Gubbio soddisfatta, ora comincerà a con-
tare i giorni che mancano alla prossima fioritura. 
Da buon missionario del giardino ho alimentato il suo sogno, 
quello di avere le rose belle del vicinato per l’anno venturo e i 
sogni non si calpestano!
 
LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Ho citato la Nerine di proposito perché la ritengo una delle bul-
bose di maggiore prestigio nel giardino. Il suo portamento ele-
gante e la fioritura in periodi così grigi e avari di fiori, ne fanno 
la reginetta del mese. Si tratta di un bulbo da mettere a dimora a 
primavera ad una profondità di almeno una decina di centimetri 
perché sia difeso dal gelo. Ama terreni sciolti o preferibilmente 
umidificati. Scarse irrigazioni ed esposizioni a mezz’ombra fa-
ranno sì che a novembre puntuale appariranno i suoi fiori. 
Nelle zone dove il gelo è persistente e penetrante è buona norma 
dopo la fioritura estrarre il bulbo e conservarlo asciutto in magaz-
zino, la primavera successiva lo si ripianterà di nuovo. 
Non tollera i ristagni d’acqua.

Forse ti sarà capitato già di imbatterti in questi eterei oggetti miste-
riosi, più simili a delle piume, che non a delle foglie. 
li scheletri delle foglie, "skeleton leaves" in inglese, possono essere 
utilizzati per decorare pacchetti, impreziosire biglietti, realizzare 
composizioni o diventare veri e propri gioielli. In commercio si 
trovano di tutti i colori, forme o misure, ma realizzarli è piuttosto 
semplice e gratificante.

Occorrente:
- bicarbonato
- candeggina e coloranti (opzionali)
- spazzolino da denti
- foglie (le più adatte sono acero, gardenia, magnolia, castagno, 
  betulla o faggio)
 
Per ogni mezzo litro d'acqua occorrono circa 20 grammi di bi-
carbonato.
Far riscaldare la soluzione e prima dell'ebollizione, versare le fo-
glie all'interno. Le foglie vanno letteralmente lessate per circa 30 
minuti e scolate con estrema delicatezza.
Una volta freddate, bisogna riporle su un piatto o un tagliere e 
spazzolate delicatamente con lo spazzolino da denti per eliminare 
la lamina fogliare dalle nervature.
Successivamente lo scheletro può essere sbiancato con qualche 
goccia di candeggina per un effetto neutro, o addirittura colora-
to con colori naturali (barbabietola, zafferano, spinacio, ecc...) 
o alimentari. Prima di essere impiegate in qualsiasi tipo di com-
posizione, necessitano di un'accurata e prolungata asciugatura, 
maneggiandole sempre con estrema delicatezza.

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



il suolo, ma anche un sacco di energie.
2 – Coltivare su “letti rialzati” o “cassoni”
La coltivazione a letti rialzati, detti anche cassoni, è un modo 
semplicissimo di coltivare senza scavare. 
L’area di coltivazione viene divisa in cassoni permanenti della mi-
sura adatta a chi coltiva. Fate in modo che il centro possa 
essere facilmente raggiunto da ogni avvallamento 
scavato intorno. Il cumulo di terra dei cassoni lo si ottiene 
recuperando il suolo da questi avvallamenti scavati tutto intorno 
e buttandolo sopra l’area di coltivazione, che di solito viene ab-

bondantemente arricchita di compost. In questo modo creiamo 
un “effetto tumulo”, una collinetta, da cui il nome “letto rialza-
to”. I cassoni non hanno necessariamente materiali rigidi intorno 
ai bordi, anche se alcuni preferiscono realizzarli per tenere fuori 
l’erba, coltivare le verdure oltre la portata dei conigli e delle mo-
sche bianche, o per rendere più facile raggiungerli anche a chi ha 
limitazioni nei movimenti.
Il suolo sulla superficie dei cassoni è profondo ricco 
e può sostenere un’alta densità di piante, che quindi 
possono essere coltivate a breve distanza l’una dall’altra, meno di 
quella abitualmente osservata. 
Questo rende i cassoni molto produttivi, e soprattutto molto adatti 
a crescere policolture (ne parliamo sotto). Se devi raccogliere le 
radici non hai nemmeno bisogno di scavare, il suolo è spesso così 
soffice e friabile che vengono fuori in un secondo. Il compost 
viene aggiunto sui cassoni ogni anno e, come in natura, 
la vita del suolo lo incorpora prendendolo dalla superficie e por-
tandolo giù per convertirlo in nutrienti.
Naturalmente un po’ bisogna scavare, può essere necessario all’i-
nizio, probabilmente per un paio di anni il suolo sarà molto com-
patto e mancherà di materiale organico. 
La cosa ideale è far sì che il suolo diventi fertile, e poi permettere 
alla vita del sottosuolo di prendervi alloggio. Senza vermi e 
microorganismi il suolo è morto e il solo modo di col-
tivare è usare fertilizzanti chimici. 
Queste creature vivono e si nutrono di materia organica - sono ciò 
che trasformano i rifiuti della vostra cucina in compost. Quando 
aggiungi il compost, aggiungi vita, e la vita del suolo nu-
tre le piante.
Prossimamente gli altri 2 consigli… 
Fonte: www.permacultura-transizione.com

La coltivazione in permacultura può essere applicata a spazi di 
ogni tipo. Impariamo come usare questi metodi a bassa manuten-
zione per creare il nostro orto-giardino ad alta produttività.
 
Per lo più le persone interessate a fare permacultura operano 
in contesti domestici - una casa indipendente o un appartamen-
to con un giardinetto. La permacultura va benissimo nei 
piccoli spazi, è ideale in questo genere di situazioni. 
Vi presentiamo alcuni metodi di coltivazione tipici della permacul-
tura per rendere il vostro orto o giardino sano, bisognoso di poco 
lavoro e soprattutto molto produttivo.
1– Zero zappa
Il suolo è la base della vita sul nostro pianeta, e quindi bi-
sogna capire che dobbiamo prendercene cura in modo che possa 
supportare le piante che ci danno da mangiare. La rete alimentare 
del suolo è complessa e delicata e la cosa forse peggiore 
che possiamo farle è rivoltare e spezzare e rompere 
regolarmente la terra. Per tradizione scaviamo per scompat-
tarla e creare un suolo adatto alla semina, incorporando fertiliz-
zanti e rimuovendo le erbacce. Ci sono tanti modi per evi-
tare di scavare regolarmente, cosicché non solo salviamo 
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tralci di potature e scarti di 
legno come combustibile: 
le grandi prospettive della cogenerazione

4 tecniche di permacultura 
per coltivare con meno fatica e più raccolto 
(prima parte)

In commercio da diversi anni, i cogeneratori producono contempo-
raneamente energia elettrica e termica. Vere mini centrali domestiche 
che possono essere alimentate da biomasse per abbattere l'impatto 
ambientale e contenere i costi

Le tradizionali caldaie utilizzano risorse contemporane-
amente in due diverse maniere: da una parte consumano, 
per il loro funzionamento, energia elettrica proveniente da centrali 
termoelettriche, dall’altra bruciano combustibili pregiati, come meta-
no o gasolio, per convertirli in calore. Per risolvere questo problema, 
cioè quello della cosiddetta “generazione separata”, la solu-
zione appare relativamente semplice: produrre entrambe le tipologie 
di energia (elettrica e termica) attraverso uno stesso dispositivo. Na-
scono così i cogeneratori: macchine capaci di produrre contempo-
raneamente energia meccanica (che viene poi trasformata in energia 
elettrica) e calore. Tra le varie tipologie di cogeneratori esistono quelli 
alimentati con biomassa che, bruciando componenti organi-
che, non immettono nell’atmosfera altra CO2 oltre a quella assorbita 
dalle stesse durante il loro ciclo vitale. In questo campo, una men-
zione particolare va all’impianto ECO 20 dell’azienda cam-
pana CmD, distribuito in Italia dall’azienda veneziana San Marco 
Energia: selezionato per partecipare all’Expo 2017 – Future energy, 
questo cogeneratore sfrutta come biomassa scarti di forestazione, 
tralci di viti, tralci di potatura, gusci di noci, gusci di cocco, gusci 
di nocciole, gusci di castagne, gusci di mandorle, noccioli di oliva, 
noccioli di albicocca, noccioli di pesca, stocchi di tabacco, stocchi di 
granoturco, residui di canna ed è in corso di sperimentazione l’uso 
di altri materiali di scarto di origine naturale. Il sistema ECO 20 con-
sente evidenti benefici ambientali, e una migliore efficienza con un 
rendimento di sfruttamento del combustibile pari a 3 volte quello 
ottenuto attraverso la generazione separata e una produ-

di Caroline Aitken 
traduzione di Flavio Troisi
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zione fino a 20 kWe e 40 kW di calore. Anche i rendimenti economi-
ci non sono trascurabili: l’impianto, infatti, consente la cessione in rete 
dell’energia elettrica prodotta oltre a garantire indipendenza dalle 
tradizionali forme di approvvigionamento elettrico. La macchina, già 
industrializzata è in fase di ulteriore sviluppo da parte dell’Unità di 
ricerca Aerel con la finalità di estendere l’utilizzo dalle imprese 
agricole e dalle industrie anche nei nuovi progetti di Smart Building e 
Smart Cities. La CMD, con il supporto dell’unità di ricerca sta inoltre 
studiando un processo di localizzazione dell’attività di produzione in 
Emilia Romagna, nella zona depressa di Marzabotto (BO), con il fine 
di dare un nuovo impulso al livello economico e sociale del territorio.
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Incontro con patrizio roversi, 
di ritorno dalla tanzania

Buongiorno Patrizio, cosa ti ha spinto a partire di nuovo? Perché pro-
prio la Tanzania? Nel mio recente viaggio in Tanzania con CEFA ho 
deciso di essere “testimone oculare”. Sono stato spinto un po’ anche 
dal mio “egoismo” perché, considerato che il mondo è piccolissimo e 
che ciò che succede in Tanzania ha delle ripercussione anche a casa 
mia, volevo capirlo da vicino. 

Immagino non sia stata una vacanza comoda. Puoi rac-
contarci il tuo itinerario?
Il viaggio è iniziato dal distretto di Kilolo, nel sud-ovest della Tanza-
nia, dove CEFA, insieme alla popolazione locale, sta promuovendo 
l'agricoltura familiare, sta cioè creando un consorzio agrario per di-

stribuire sementi, dare formazione e consulenza agli agricoltori, ma 
anche fornire macchine agricole, tutte attività di fondamentale impor-
tanza perché la gente resti sulla propria terra, vivendo della propria 
terra. 
A questo si aggiunge un sostegno nella commercializzazione dei pro-
dotti agricoli affinché gli agricoltori diventino piccoli imprenditori e 
vendano l’eccedenza per avere un po’ di denaro per mandare i figli 
a scuola, comprare ciò che è necessario per vivere dignitosamente. 
Da questo viaggio ho capito che CEFA vuole evitare alle comunità 
rurali la sciagura più grave cioè l'inurbamento.

L’agricoltura sostenibile è stata quindi il filo conduttore del viaggio? 
Sì ma abbiamo anche fatto visita ad altri importanti progetti che CEFA 
sta portando avanti, come ad esempio quello dell'elettrificazione nel-
la zona rurale di Ikondo, nel sud-ovest del paese. Questo significa 
la conservazione del cibo, ma anche la possibilità di aprire piccole 
aziende, come la produzione di marmellate o una segheria a Boma-
langombe. Ho sperimentato in Tanzania un modello di svi-
luppo che funziona, fatto non di coltura intensiva, ma 
di coltura e cultura familiare che sa valorizzare ciò che c’è!  

Allora sei partito per essere “testimone oculare” del lavoro di CEFA. 
C’è qualcosa che ti è rimasto più impresso?
Mi ha colpito il fatto che i tanzaniani di Njombe, nel profondo sud, 
abbiano sempre avuto vacche, una o due per ogni famiglia, ma 

quelle autoctone, le zebù, non producevano abbastanza latte, così 
è bastato ibridarle con delle frisone per migliorarne la produzione e 
questo è avvenuto senza sconvolgere il modello esistente.  
E mi è sembrato intelligente la creazione della filiera del latte, così 
da poter partire dalla produzione per poi trasformare il prodotto fino 
ad arrivare alla commercializzazione. Grazie a questo viaggio, ho 
potuto davvero raccontare non le buone intenzioni, ma dei progetti 
conclusi con successo. Insomma sono progetti meditati e radicati sul 
territorio. 
Si intuisce chiaramente che non può essere soltanto lo sviluppo indu-
striale il modello economico per la Tanzania, bensì l’agricoltura fa-
miliare, che potrebbe essere la ricetta per sfamare il paese e, perché 
no, il mondo.

Allora è da un po’ che è cominciato questo lavoro?
Tutto questo ha una storia, è iniziato da tempo, dagli anni ‘80, quan-
do i primi cooperanti di CEFA sono arrivati in Tanzania. Alla base 
c’è stata una mediazione politica di Giovanni Bersani, fondatore di 
CEFA e membro del Parlamento italiano ed europeo, con il presidente 
della Tanzania, Nyerere, oltre a uno stretto rapporto con la Chiesa 
cattolica locale.

CEFA - Il seme della solidarietà Onlus 
www.cefaonlus.it
FB: Cefa - Il seme della solidarietà
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di Matteo Savi
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Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 
www.ecomondo.com

Modena Benessere Festival - Fiera di Modena
25 - 26 Novembre 2017 - www.modenabenessere.it

Tisana
24-26 novembre 2017
Malpensafiere Busto Arsizio (MI) 
www.tisana.com

SpecIAle:  
CITTA' SOSTENIBILE 
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica, 
mobilità alternativa e sostenibile, reti solidali e 
riattivazione delle comunità, gestione delle risorse.

SpecIAle:  
NATALE È SOSTENIBILE 
consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, 
prodotti a basso impatto ambientale. 

InSErTI SPECIALI FIErE DI SETTOrE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

nOvEmbrE 2017

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti 
con la speciale newsletter eventi di Vivere Sostenibile!
Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno 
a Bologna e provincia.
Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net

La Settimana del Baratto 
dal 13 al 19 novembre 2017

Semi di Sapere, 
gli ultimi appuntamenti a dicembre

Scegli il baratto, scopri l’Italia! Baratta beni e servizi con un soggiorno gratis in mi-
gliaia di B&B italiani
Come tradizione consolidata ormai da 9 anni, torna la Settimana del baratto: 
dal 13 al 19 novembre 2017 i B&B presenti su settimanadelbaratto.it apriranno 
le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi. Come funziona?
Ogni B&B che aderisce alla Settimana del Baratto è presente su settimanadelbaratto.it 
con foto, descrizioni, posizione sulla mappa, recensioni e caratteristiche. Inoltre, è pre-
sente sulla scheda delle strutture una lista dei desideri, costituita dai beni e/o i servizi 
che il B&B accetterà dal 13 al 19 novembre 2017 in cambio della propria ospitalità. 
I B&B partecipanti possono anche non avere una lista specifica, ma essere aperti a 
proposte di baratto di qualsiasi genere.
I viaggiatori che vogliono proporsi per soggiornare in cambio del baratto possono 
contattare i B&B attraverso il tasto presente su ogni scheda “Contatta e baratta”. 
Si riempie il modulo, si clicca “Invia” e si attende la risposta del B&B, che arriverà via 
email. Il B&B contattato accetterà o rifiuterà il baratto proposto, oppure aprirà le trat-
tative per una conclusione dell’accordo. Se la proposta di baratto andrà a buon fine, 
il viaggiatore potrà fare le valigie per la terza settimana di novembre, ricordandosi di 
portare con sé l’occorrente per onorare il baratto concordato. Parole d’ordine? Fan-
tasia, flessibilità, divertimento. Siate pronti a offrire l’amata collezione di Dylan Dog 
o la vostra expertise in campo di marketing, lezioni di tango argentino o una cena 
etnica, foto professionali o lezioni di inglese. E chi più ne ha… Tutte le info e i B&B che 
aderiscono su: www.settimanadelbaratto.it

Partecipanti ancora a bordo e treno della conoscenza diretto al capolinea. Posti di-
sponibili in due prossime occasioni per chi desiderasse imbarcarsi e ricevere 
indicazioni pratiche su argomenti attuali.
Volete inserire nella vostra azienda una nuova risorsa ed usufruire di agevolazioni? 
Dalla recente abolizione dei voucher, ai tradizionali tirocini; dall'apprendistato ai 
nuovi servizi per il lavoro… e perché no, magari qualche consiglio o informazione 
utili da applicare al mercato del lavoro. Questi, e tanti altri, gli argomenti trattati nel 
corso del seminario del dott. Renzo Colucci, giovedì 6 dicembre, alle ore 17 
a bologna: “Tirocini, apprendistato e nuovi servizi per il lavoro: tra 
nuovi e vecchi strumenti di inserimento lavorativo”.
Di lavoro, quello automatizzato, si occupa l'industria digitale, che tende ad integra-
re alla figura umana nuove tecnologie per aumentare la produttività.  Nel campo 
dell'applicazione di marchi e certificati il piano nazionale industria 4.0 2017/2020 
ha formulato nuove normative cui attenersi. Il seminario "Industria 4.0: nuova 
direttiva macchine per marcature CE e certificazioni internazionali" 
vuole chiarire in cosa consiste la marcatura CE, come effettuare la richiesta, cosa 
serve per affrontare l’iter di certificazione e come gli organismi notificati possono 
supportare le aziende nel processo di ottenimento della marcatura CE. Si esamine-
ranno nello specifico anche le certificazioni internazionali necessarie per esportare 
nei diversi Paesi.
Via Barberia 22, giovedì 14 dicembre alle ore 17. Il prezzo dei corsi è di 60 liberex 
caduno (per gli iscritti al circuito)/euro (per gli esterni) per: 3 ore di formazione + 1 
ora di consulenza individuale con il relatore di interesse + aperitivo.
Per info e iscrizioni: www.semidisapere.it
comunicazione@medhiartis.com - 051/6416037

tempo di lettura:  2 min  

tempo di lettura:  2 min  
di Sara Pileri, Medhiartis 

“Ogni minuto 

che passi 

arrabbiato, 

perdi sessanta 

secondi di 

felicita'!” 

R.W.Ernerson
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18 province | 8 edizioni locali su carta e on line | 1 network di editori

1 MILIONE DI LETTORI
direzione@viveresostenibile.net

LA NOSTRA 
PROPOSTA 
DI AffILIAzIONE

DIVENTA EDITORE 
DELLA TUA EDIzIONE LOCALE  DI VIVERE SOSTENIBILE

Zone di nostro maggiore interesse per future edizioni

Attuali edizioni di VIVeRe SoSTenIbILe
edizioni di prossima pubblicazione

• Agenzie di comunicazione e/o di pubblicità

• Editori tradizionali e web

• Studi grafici e liberi professionisti 
 che vogliano operare 
 nel settore dell'ecologia, Ambiente, 
 Sostenibilità e del benessere

• Un progetto multimediale fortemente sinergico 
 con la vostra attuale attività

• Entrare in un network innovativo di Editori indipendenti

• La condivisione di idee, valori, esperienze, progetti 
 e anche di rapporti commerciali

• Crescere insieme, quindi più rapidamente, 
 in un settore in forte espansione

ChI CERChIAMO COSA OffRIAMO

nOvEmbrE 2017


