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Mediterraneo

Culla di antiche civiltà, risorsa ambientale, paesaggistica e alimentare di incalcolabile valore.
Il “mare di mezzo”, ponte o confine invalicabile tra culture, popoli e visioni del mondo diverse?
EDITORIALE

TEMPO DI LETTURA:

di Silvano Ventura
direzione@viveresostenibile.net
Mediterraneus, il “mare in mezzo alle terre”. In queste
ultime settimane di inizio estate, proprio mentre si
formavano le prime code in direzione delle sue spiagge,
se ne è parlato spesso, per motivi diversi e in modi
contraddittori.
La prima riflessione che mi viene alla mente, è che anche
il Mediterraneo, come tutte le cose che stanno in mezzo,
può unire o dividere. La stessa sorte che tocca ai confini,
ai muri, ai ponti.
Divide ad esempio, il nostro mondo di europei ricchi,
vecchi, impauriti e cronicamente ammalati dal loro di
africani giovani, affamati, arrabbiati e pieni di speranze.
Il nostro “benessere di plastica” di consumatori annoiati,
sempre alla ricerca di un gadget nuovo che ci emozioni
almeno per il poco tempo che servirà per farlo transitare
dalle nostre tasche fino alla discarica, dalla disperazione
e dalla fame dei profughi della Siria, che hanno perduto
tutto ed ai quali, respingendoli o trattandoli con disprezzo,
contribuiamo a togliere anche la dignità di essere umani.
Il dibattito tra “accoglienza e respingimento” di questi
migranti, è attuale e “viscerale”. Gli schieramenti in
campo se da una parte fanno leva sulla paura, parlando
“alla pancia” di noi europei, dall'altra si rifanno ai
fondamenti morali ed etici della stessa Dottrina Cristiana.
Personalmente penso che il fenomeno delle migrazioni,
sia antico come l'uomo, Senza un'atavica pulsione al
viaggio, alla scoperta e (purtroppo) spesso alla molto
meno romantica fuga dalla miseria,
dalla carestia o dalla guerra, l'umanità non avrebbe mai
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facendo rotta attraverso il Mediterraneo, approdano sulle
nostre coste.
continua a pagina 9...

colonizzato la Terra e viaggiato nel Cosmo.
Inoltre credo che, in particolare a noi italiani, faccia
difetto la memoria. Forse pochi altri popoli oltre al nostro,
hanno contato negli ultimi due secoli, tanti migranti
quanto noi! E per favore, non mi si venga a dire che
“però noi eravamo tutte brave persone e lavoratori”, visto
che abbiamo esportato mafia, ndrangheta e camorra
ovunque! I delinquenti sono tali con qualsiasi passaporto
in tasca! Non vale “delinquenti e buoi, dei paesi tuoi”.
Infine gli interessi economici di europei, americani, russi,
cinesi, ecc. sulle enorme ricchezza di risorse naturali
di Africa e Medio Oriente, indispensabili per sostenere
l'assurda e suicida tesi dello sviluppo infinito, sta pesando
da molti decenni sull'equilibrio ambientale, politico e
sociale di quelle aree e fra le conseguenze inevitabili di
tutto questo, ci sono proprio le migrazioni di massa, che
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Energia Verde Certificata e Green Welcome Kit: perché
quando si è green bisogna farlo sapere a tutti!
di Simona Trerè
Sai che per la tua azienda e la tua attività puoi
scegliere una fornitura di Energia Verde Certificata? Si tratta di energia elettrica proveniente da fonti
rinnovabili, che offre la possibilità di essere green e
allo stesso tempo attrarre nuovi clienti!
Ha un’origine garantita da certificati elettronici, denominati Garanzie di Origine e rilasciati dal GSE
(Gestore dei Servizi Energetici), che attestano in maniera certa la provenienza rinnovabile di quell’energia. Questi certificati qualificano i produttori e gli utilizzatori di «energia verde» per il loro impegno verso
l’ambiente e hanno lo scopo di creare un sistema
volontario di mercato per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Decidere di adottare una fornitura green è facile e conveniente: non è necessario alcun intervento sull’impianto elettrico o sul contatore e non si
deve corrispondere nessun costo di attivazione. Gli
impianti da cui proviene l’energia verde possono essere eolici, fotovoltaici, geotermici o altre produzioni da fonti energetiche rinnovabili. Diversi
fornitori di energia offrono la possibilità di scegliere
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questo tipo di fornitura, sicuramente anche il tuo!
Fra questi c’è E.CO-Energia Corrente, società cesenate di vendita di energia elettrica e gas naturale, che sta intraprendendo delle scelte sempre più
orientate alla sostenibilità ambientale, offrendo anche soluzioni mirate all’efficienza energetica e alla
mobilità elettrica.
Per quanto riguarda nello specifico la fornitura green, nel 2017 l’azienda ha creato l’apposito marchio
di certificazione “100% Energia Verde Certificata” per le realtà aziendali che scelgono la fornitura di energia verde. Esse possono apporre il marchio
all’interno del proprio materiale di comunicazione
(dal packaging dei prodotti alle brochure, fino al sito
e altri supporti) in modo da divulgare il proprio
impegno nei confronti dell’ambiente.
Le aziende che lo desiderano, oltre al marchio possono ricevere gratuitamente anche la busta contenente la cartellina del Green Welcome Kit: un vero e
proprio “kit di utilizzo” che racchiude diversi strumenti utili a dare valore alla propria attività.
Tali strumenti vanno dal disciplinare d’uso che in-

clude il regolamento relativo alle modalità di impiego del marchio, all’attestato da esporre col nome
della propria ragione sociale fino alla vetrofania da
attaccare all’ingresso della propria azienda.
Il Green Welcome Kit viene inoltre inviato in digitale, in modo da ricevere gli strumenti sopra descritti
anche in formato elettronico, ai quali si aggiungono
il web banner da apporre sul proprio sito aziendale
e il social media kit per condividere e diffondere
sui canali social la propria scelta green.
E.CO-Energia Corrente mette a disposizione dei propri clienti diversi materiali di comunicazione perché
quando si intraprendono delle scelte rivolte
alla tutela ambientale (come scegliere l’energia
verde) è importante farlo sapere! Non solo per
attrarre nuovi clienti, che nelle loro scelte di consumo sono oggigiorno sempre più attenti a queste tematiche, ma anche per favorire nel proprio piccolo
una divulgazione sui temi e sui servizi legati alla sostenibilità ambientale.
Per ulteriori informazioni contatta il numero 0547419980 o visita il sito www.energiacorrente.it.

Insieme c’è più
Energia Verde!
Scegli energia elettrica proveniente al 100% da
fonti rinnovabili.
Certificati con noi e riceverai il nostro Green Welcome Kit!
Le aziende che scelgono di utilizzare la nostra energia
verde potranno inserire il marchio di certificazione
all’interno del proprio materiale di comunicazione.

Dai valore al tuo business: certificati con noi e scopri i vantaggi
e gli strumenti per promuovere la sostenibilità ambientale e
attrarre nuovi clienti.

Lascia entrare l’energia verde nella tua attività!

Vieni a trovarci e ricevi un’analisi gratuita dei consumi e
un simpatico eco-gadget. Il nostro punto informativo è
aperto tutti i lunedì e i giovedì in Via Leopoldo Lucchi n°
135 a Cesena, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

4 min

Energia Corrente S.r.l.
Via Leopoldo Lucchi, 135 Cesena (FC)
Tel 0547.419980
info@energiacorrente.it

Scopri di più su www.energiacorrente.it

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

4

LUGLIO+AGOSTO 2018

www.viveresostenibile.net

Le nocciole più buone al mondo su
Local to you

Oggi vi parliamo del nostro produttore Maramao, la cooperativa agricola sociale di tipo B che crea opportunità di
inserimento lavorativo per rifugiati, richiedenti asilo e soggetti svantaggiati.  
Situata su un territorio patrimonio dell'UNESCO, ricco e generoso di frutti pregiati, Maramao produce più di 35 prodotti trasformati in particolare la famosa "Nocciola Piemonte IGP", o Tonda Gentile Trilobata, di qualità
superiore in vendita su Local To You. Abbiamo fatto
alcune domande a Davide, il nostro referente di Maramao
di cui sappiamo che ama viaggiare in Africa ed ama la cooperativa!
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Siamo nati come cooperativa sociale perché crediamo nel
lavoro come canale di integrazione sociale, che porti al benessere e non allo sfruttamento delle persone coinvolte.
Da noi, le persone che coltivano, potano, spollonano, concimano e raccolgono le nocciole durante l'anno sono 3 ex
richiedenti asilo politico del Mali e dall'Eritrea, oggi assunti
a tempo pieno e a tempo indeterminato. Questi ragazzi
hanno visto nascere il progetto sin dal principio, si può dire
che Maramao è nata proprio grazie a loro. Tra i nostri abbiamo anche 2 soggetti svantaggiati Italiani.

Davide, com'è nato il vostro progetto?
Il progetto è nato dalla volontà di andare oltre all'idea di
agricoltura come semplice produzione: per noi il lavoro non
deve essere solo coltivazione e trasformazione dei prodotti, ma anche, e soprattutto, relazioni, approcci e nuovi modi di guardare l'altro. Crediamo in un'economia
buona, che non sfrutti i terreni e che rispetti e valorizzi i
lavoratori.
Per concretizzare queste nostre idee, nel 2015 è nato il
progetto "start up impresa agricola sociale" che dopo un
anno è diventato una cooperativa agricola sociale a tutti
gli effetti.
Il progetto è partito proprio dalle nocciole: I terreni ci sono
stati dati in comodato d'uso gratuito o a basso costo da
aziende agricole vicine e su 11 ettari ricevuti c'erano già alcuni ettari di noccioleti, da cui siamo partiti per poi espandere la produzione.  
Ci racconti qualche dettaglio sulla coltivazione e sulla
raccolta delle nocciole?

Benedetto sedano
verde
TEMPO DI LETTURA:
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di Beatrice Calia, l’Erbana, chef di Cucina Natural Green
Viviamo in un società tossica e molti di noi si ritrovano
a fare i conti con i malesseri causati dalla presenza nei
nostri corpi di metalli pesanti che, accumulati in fegato,
cistifellea e intestino non ci rendono la vita facile e non
sono semplici da espellere. Quando ci si accorge del loro
stazionamento in noi, i loro effetti sono già in corso. Personalmente, Madre Natura e il cibo mi sono di grande
aiuto nel cercare di mantenere il mio corpo il più pulito
possibile. Ciò, non toglie che rispetto assai coloro che si
fanno aiutare da medici e specialisti, io nel cibo ho trovato il mio amico/nemico, colui che crea e distrugge la
mia salute. Quando sento che mi affatico più del previsto
aumento le mie passeggiate all’aria aperta e integro nella mia dieta qualche estratto di verdura in più. Di grande
aiuto è stato introdurre nella mia quotidianità il sedano.
Non ho mai amato più di tanto questa verdura, l’ho sempre vista come un ausiliario delle diete forzate, il compagno della carota nei pinzimoni, il perfetto ingrediente di
alcune zuppe, l’essenziale nei triti, ma sempre guardato
con un che di diffidenza. Poi mi è stato consigliato di bere
ogni giorno a stomaco vuoto 450gr di succo di sedano ottenuto con l’estrattore. Preparare questo estratto
appena sveglia è davvero un lavorone. Lavo un mazzo di
sedano fresco, taglio a pezzetti gambo e foglie verdi e lo
spremo stando attenta a non inceppare il mio caro estrattore, di cui non saprei più far senza. Il succo così estratto
va bevuto subito, io appoggio il bicchiere sulla lingua e
ingoio facendo passare il succo dalla bocca molto veloce-

Ci teniamo che i nostri prodotti siano etici e sani, per questo tutti i nostri noccioleti sono biologici e le nostre lavorazioni prevedono trattamenti fatti soltanto con rame e zolfo,
i due minerali ammessi nell'agricoltura biologica.
Raccogliamo le nostre nocciole in autunno, quando il frutto
ha raggiunto la piena maturazione e l’involucro raggrinzisce, staccandosi con facilità. E 'un lavoro lungo, che affrontiamo con pazienza e buonumore: le nocciole si raccolgono
a mano, prima si dà qualche scossone per favorirne la caduta e poi si procede lentamente muniti di cestino.
Dopo la raccolta si lasciano al sole per l’essiccamento che avviene in una settimana. Per accelerare il processo di essiccazione abbiamo l’essiccatoio che deve
essere usato con molta attenzione, le nocciole devono essere girate spesso per un’essiccazione uniforme.
Perché vi definite una cooperativa sociale? Chi lavora
con voi?

mente, il sapore è molto “sedanoso”, ma io lo mando giù
rammentandomi quanto bene mi faccia e che meravigliose
proprietà contiene questa pianta straordinaria. Prima lo si
beve e meglio è, perché il contatto con l’aria lo ossida.
Straordinario arrivare ad appurare quanto sia benefico. Semplice da ottenere, rafforza l’apparato digerente, e si arriva a sentirne la necessità. Il sedano biologico
è abbastanza costoso, ma potete accordarvi coi produttori
per comprarne una cassa alla volta, così ve lo potrebbero
scontare un po’. Da alcuni mesi con mio marito lo beviamo
ogni mattina e siamo concordi nell’affermare che l’estratto
di sedano è una mano santa, poco appetibile, ma visti i
benefici si può chiudere un occhio. Chi ha bevuto i succhi
verdi sa che il sapore non è il loro forte… lo sono gli effetti
immediati e profondi! Con tenacia e pazienza, quando il
succo di sedano entra a far parte delle dinamiche quotidiane, i sali minerali, gli oligoelementi e le sostanze nutritive
donateci dal sedano, riusciranno a ripristinare le riserve di
acido cloridrico dello stomaco e tutto il sistema digestivo
potrà beneficiarne. Ad oggi posso testimoniarvi che bere
ogni mattina il succo di sedano appena sveglia ha raffor-

A chi vendete?  
Le nostre nocciole vengono vendute ai gruppi di acquisto
locali, su Local To You e ai clienti diretti del punto vendita
che abbiamo aperto un anno fa e dove vendiamo tutti i
nostri prodotti.
Le nocciole tostate Maramao sono tre le più richieste: sono
la varietà più buona al mondo!
Nel 1993 è stata riconosciuta per le nocciole l’indicazione Geografica Protetta, con la denominazione "Nocciola
Piemonte", attribuita alla cultivar chiamata "Tonda Gentile Trilobata" che ha caratteristiche qualitative di pregio. Le
nocciole Piemonte di Maramao sono della varietà Tonda
Gentile Trilobata IGP.  
Oggi la produzione in Piemonte è di circa 150.000 quintali,
ossia tra l’8 e il 9% della produzione nazionale.  
E perché questa varietà di nocciola è considerata la
più buona al mondo? È davvero così?
Certo!
Il suo aroma intenso, la sua consistenza croccante e il suo
favoloso sapore che si mantiene anche dopo la tostatura
non lasciano dubbi: la nocciola Piemonte è la più buona al
mondo. Lo ha dimostrato scientificamente l’analisi condotta sulle nostre nocciole dal Centro Studi Assaggiatori!
Non vi fidate del Centro Studi Assaggiatori? Ordinatele su www.localtoyou.it e verificate in prima persona!

zato la mia digestione e ha riattivato il mio metabolismo.
Ringrazio Madre Natura e la Vita per le molteplici soluzioni
che ogni giorno ci donano e mi auguro di aver acceso in
voi il desiderio di sperimentare questo semplice rimedio.
Un abbraccio dall’Erbana, selvatica in cucina, donna felice
a passeggiare tra boschi e prati in fiore.
Trovate altre “dritte” sugli estratti nella scheda di Vivere Sostenibile che ho curato, insieme a quella sui germogli, per
un’alimentazione sana, autoproducendo.
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Come trasformare la
vostra acqua di rubinetto
in acqua buona a km zero
TEMPO DI LETTURA:

Benché l’acqua distribuita dagli acquedotti sia di qualità potabile, ossia innocua per i normali usi alimentari, sempre
più spesso i consumatori si trovano a
dover avanzare riserve o lamentele sulla qualità del prodotto che i rubinetti di
casa forniscono. Prova di questo fatto è
l’enorme consumo di acqua in bottiglia
che si fa nelle case italiane, senza tenere conto che poi la plastica andrà ad
inquinare i nostri mari e l’intero Pianeta.
Le lamentele più frequenti riguardano
sapori e odori sgradevoli, primo della
lista quello del Cloro che viene abitualmente usato come disinfettante, ma si
denunciano anche infiltrazioni di sabbia
e torbidità, molte volte imputabili ad una
rete distributiva malandata e decrepita.
Molto spesso poi l’acqua può contenere sostanze disciolte non gradite come
eccessiva salinità, presenza di nitrati,
pesticidi o metalli pesanti, che le persone attente alla salute non vorrebbero
avere nell’acqua per bere e cucinare.
Installare un impianto ad Osmosi inversa
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AQUA E SALUTE nella propria abitazione svolgerà questa importante azione:
Trasformare l’acqua “pesante”
in acqua leggera, liberandola da
nitrati, metalli pesanti affinché il nostro organismo ne possa trarre solo
dei vantaggi per la salute visto che
il nostro corpo è costituito dal 70%
di acqua, ma di quale acqua...?
L’acqua osmotizzata risulterà più leggera, ideale da bere e per tutti gli usi
alimentari: per cucinare, per produrre il ghiaccio, caffè, tisane, brodo, minestrone, lavare frutta e verdura ecc.
inoltre la smetterai di farti pesanti scorte di acqua in bottiglia così oltre a risparmiare salverai anche l’ambiente.
Perchè lo dovrei acquistare proprio da
Aqua e Salute? Perché opera da 27 anni
sul territorio, perché ha oltre 20.000
clienti soddisfatti e fidelizzati e perché a
dispetto di come sta andando il mondo
punta sulla qualità ed è per questo che i
suoi impianti hanno GARANZIA A VITA.

Frutti selvatici: un tesoro da scoprire
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Un tempo tutti frutti erano selvatici, anche mele, albicocche,
pere… Oggi con le colture intensive la frutta è sempre
più selezionata e modificata al fine di apparire lucida
ed accattivante sugli scaffali della grande distribuzione.
Ma non è tutto oro quello che luccica! Spesso i prodotti
delle grandi monocolture si basano sull’utilizzo di derivati
del petrolio e hanno notevoli impatti ambientali dovuti ai
trasporti. I frutti rustici e minori invece non hanno impatti
ambientali, essendo prodotti spontanei e varietà locali che
troviamo solo in determinate zone geografiche. Inoltre
possiedono un gusto originale ed un valore nutrizionale
che li rende unici e preziosi! Varietà come ad esempio le
sorbe, le nespole e le visciole vantano molteplici proprietà.
Le sorbe appartengono alla famiglia delle Rosacee e
sono ricche di vitamine C ed elementi che rafforzano il
sistema immunitario. Le nespole sono pomi antichi ricchi
di fibre, dalle proprietà diuretiche. Le visciole invece sono
ciliegie selvatiche dal gusto amarognolo e dalle proprietà
antiossidanti. Purtroppo la reperibilità di questi frutti non è
sempre facile, anche perché queste piante non sono adatte
alle grandi coltivazioni, ma crescono spontaneamente o
sono coltivati in piccoli frutteti. Possiamo però approfittare
della stagione estiva per andare alla scoperta di queste
varietà locali, visitando sagre paesane o recandoci negli
agriturismi o nelle botteghe di campagna. È un modo per
sostenere i prodotti locali, ridurre gli impatti ambientali delle
grandi monocolture e scoprire gusti originali e sapori delle
antiche tradizioni. Anche durante le passeggiate nei boschi
o percorrendo i sentieri del nostro appennino, è possibile
imbatterci in frutti selvatici che spesso si rivelano un dono
inaspettato per la gioia di grandi e piccini. Piccoli frutti come
le fragoline di bosco si trovano spesso in zone ombrose
lungo i sentieri di montagna. Anche i lamponi selvatici
sono molto frequenti nei boschi e spesso è facile trovarli

tempo di lettura:
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in gruppi di piante molto vicine tra loro, perché si tratta di
rovi a volte infestanti. Un’altra bacca selvatica tipica della
stagione estiva sono le more, che frequentemente crescono
in scarpate soleggiate. Infine alle altitudini medio-alte
possiamo scorgere i mirtilli che crescono in piccoli arbusti.
Prima di raccogliere queste bacche e frutti selvatici è bene
essere sicuri di riconoscere la pianta e di non confonderli
con altri dall’aspetto simile ma non commestibili, se non
addirittura tossici o velenosi. Naturalmente, bisogna anche
assicurarsi che la loro raccolta sia autorizzata ed avere
l'accortezza di non danneggiare la pianta. I frutti per loro
natura sono destinati a separarsi dalle piante che li hanno
generati ed una raccolta contenuta non compromette
l’equilibrio dell’ecosistema che li accoglie. È importante
comunque non raccoglierne in maniera eccessiva,
evitando l’utilizzo di attrezzi come rastrelli che spesso
possono procurare danni. La natura selvatica ci dona tesori
meravigliosi, di cui è bello godere nel rispetto dei tempi e
degli equilibri che la caratterizzano. In questo periodo estivo
rallentiamo il passo, aguzziamo la vista ed assaporiamo i
doni che la terra ci offre: i frutti selvatici sono un’occasione
per riscoprire sapori antichi, offrendo vantaggi per il nostro
benessere e rafforzando il nostro legame con la natura.
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Lo zucchero: questo sconosciuto
di Elisabetta Lora Ronco
«Non hai mai fatto assaggiare la cola a tuo figlio?!». È la
domanda costernata che mi pone una collega (infermiera), incredula e dubbiosa. Anche io sono incredula, forse
perchè mio figlio (al momento della domanda) aveva solo
13 mesi e no, tra un biberon e una pappa, non mi è mai
venuto in mente di fargli assaggiare la cola! Oltre a essere
sorpresa sono anche dispiaciuta. Mi dispiace che bevande
zuccherine, dolci, junk food in generale siano dati ai nostri
bimbi con tanta facilità. E tanto presto.
Sono nata alla fine degli anni ‘80 e i miei genitori mi hanno
sommersa di dolciumi e schifezze. Dolci a colazione, dolci
a fine pasto, a merenda, dolci per consolazione, dolci per
premiazione, il risultato: sono stata per anni in sovrappeso,
senza riuscire a sapere come slegarmi da quel gusto dolce,
a non sapere come dire BASTA quando non avevo più appetito, o a mangiare solo quando avevo fame. L'intenzione dei
miei genitori non era certo quella di farmi del male, erano
inconsapevoli dei danni come lo è stata la maggior parte di
quella generazione. Ma adesso? Adesso se uno vuole informarsi, vuole capire e conoscere ne ha le possibilità. Vogliamo capire che quello che mangiamo, beviamo, fumiamo,
lo stile di vita sedentario che conduciamo, lo stress di cui ci
circondiamo sono solo la carta vincente per ammalarci? Non
so voi ma io non voglio ammalarmi! Io voglio vivere una
vita lunga da sana, senza prendere mille medicine per avere una parvenza di benessere. Voglio essere rispettosa
dell'ambiente quanto del mio corpo, perchè alimentarsi
bene vuol dire rispettare entrambe le cose.
Allora ecco qualche informazione sullo zucchero, soprattutto quello aggiunto ai cibi industriali che compriamo. Sapete
qual è la dose consigliata di zucchero da assumere durante un'intera giornata? 25 grammi, ovvero cinque cucchiaini.
Pensiamo alla facilità estrema con cui si possono raggiungere questi limiti: due cucchiaini di zucchero da cucina, due di
ketchup e 4/5 frollini. In un attimo 25 grammi.
Le persone sono consapevoli che basta così poco per ingrassare? Sono consapevoli che l’industria alimentare aggiunge
zucchero ovunque, persino in prodotti insospettabili come il
ketchup? E, soprattutto, se lo zucchero fa male, perché
non viene fatto scomparire dai cibi industriali?
Ottobre 2017. The Lancet pubblica uno studio condotto
dall'Imperial College di Londra e dall'Organizzazione mondiale della Sanità: negli ultimi 40 anni, nel mondo, il numero
di bambini e adolescenti obesi (tra i 5 e i 19 anni) è aumentato di 10 volte. In Italia, la percentuale è aumentata di quasi
tre volte nel 2016 rispetto al 1975.
Il sovrappeso e l’obesità sono in crescita, tanto che è stato
coniato il termine globesity, per indicare un rilevante problema di salute e di sanità pubblica dato dalla “globale e
crescente epidemia di sovrappeso e obesità” che minaccia
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la salute della popolazione mondiale. In Europa, per esempio, il 25-70%
degli adulti è in sovrappeso
e il 5-30% è obeso e la frequenza dell’obesità è triplicata nell’ultimo ventennio.
Un’alimentazione corretta
ed equilibrata è essenziale
per il mantenimento della
salute.
Lo zucchero ci lega a sé
in modo unico: il sapore
dolce non è soggetto a
meccanismi di repulsione naturali, come avviene
invece per il salato. Non c’è
in noi un sistema di sicurezza integrato per impedirci di
assumere troppo zucchero,
sostiene il Dott.Di Nicolantonio della della St. Luke’s
Mid America Heart Institute: “Le persone possono
mangiare un intero sacco
di biscotti o infinite barre di
cioccolato e volerne ancora
di più”.
Una dipendenza dovuta essenzialmente al rilascio di oppioidi endogeni nel sistema nervoso a seguito del consumo.
Sottovalutare un problema, sminuirlo, nasconderlo, ha ritardato una prevenzione efficace e mirata del sovrappeso e
delle patologie collegate ad esso.
Ma cosa accade quando assumiamo zucchero?
Il sistema di regolazione della glicemia è favorito da due
ormoni: l’insulina (ipoglicemizzante) e glucagone (iperglicemizzante). Dopo un pasto l’insulina viene rilasciata dal pancreas favorendo l’entrata del glucosio nelle cellule al fine di
trasformarlo in energia. Ma cosa succede quando il pasto è
troppo abbondante e magari ricco di carboidrati raffinati e
zuccheri semplici? L’insulina si alza di colpo per riuscire ad
abbassare velocemente la glicemia. E ci riesce, ma il calo è
talmente repentino da provocare il rilascio del glucagone, il
quale a sua volta interviene a stimolare il senso della fame
per poter riportare a livelli ottimali il glucosio nelle cellule.
Questo continuo stress, a lungo andare, porta al diabete,
causato da un declino funzionale delle cellule del pancreas
deputate al rilascio di insulina. Inoltre, picchi alti e bassi di
glicemia possono far provare sintomi come l'irritabilità, i
repentini cambi d'umore, il cervello annebbiato e la
spossatezza.
Lo zucchero (un disaccaride costituito da una molecola di
glucosio e una di fruttosio) non solo alza la glicemia, ma ne
ostacola anche l’assorbimento cellulare a causa del fruttosio. Questo favorisce la sintesi di grassi a livello epatico, ed
ecco che inizia a verificarsi il sovrappeso. Dopo aver compreso cosa avviene a livello metabolico possiamo comprendere anche come l’attività fisica diventi un impegno molto
gravoso.
Affrontiamo, infine, la questione dei cibi light o low fat.
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Physiology &
Behavior” da Krzysztof Czaja, conterrebbero pochi grassi,
ma un elevato contenuto di zuccheri; per tale motivo,
sarebbero “meno calorici” rispetto ad altri cibi, ma per tutta
una serie di motivi favorirebbero l’aumento di peso.
Infine, se intendiamo correre ai ripari con dolcificanti artificiali o naturali è bene sapere che essi non fanno “sballare”
la glicemia, ma aumentano l’assorbimento del glucosio. La
questione cruciale è proprio l’intensità di gusto dolce:
nell’intestino abbiamo sensori per il gusto che quando arrivano sostanze centinaia di volte più dolci dello zucchero
fanno aprire le porte per l’assorbimento del glucosio. Paradossalmente l’insulina potrebbe salire di più se dolcifichiamo
con la stevia – 200 volte più dolce – che con lo zucchero.

L’approccio con i più piccoli
Non è facile spiegare a un bambino perché non dovrebbe
mangiare le merendine, perché lo zucchero fa male, perché
è meglio una mela di una barretta di cioccolata. Non possiamo pretendere che si attengano sempre a solito divieto “non
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mangiare schifezze”, senza una ragione, senza un contesto
che lo aiuti a maturare la consapevolezza verso i rischi di
un’alimentazione sbagliata, verso l’etica che coinvolge tutta
la catena relativa a un alimento (dallo sfruttamento della terra, dall’utilizzo di sostanze chimiche per la coltivazione, dalla
perdita delle sostanze nutritive nella raffinazione, alla non
sostenibilità nella produzione di quell’alimento e così via).
Ma piccoli gesti, poche e fondamentali informazioni possono
mettere un buon seme per il domani. Se la via di comunicazione preferita dai bambini è il gioco, insegniamo loro
attraverso questo. Per esempio: quanto zucchero beviamo e
mangiamo? Chiedere ai bambini di scegliere i loro cibi preferiti e calcolare insieme quanto zucchero contengono può
aiutare a rendere l’idea di quanto sia poco salutare quello
che ingeriscono. Una delle problematiche più importanti è
che lo zucchero aggiunto agli alimenti industriali non
si vede, non si quantifica.
Se ogni volta che si mangiasse un biscotto venissero in mente i tre-quattro cucchiai di zucchero che si stanno ingerendo,
forse si eviterebbe di eccedere nella quantità di biscotti, oppure si preferirebbero quelli preparati dalla mamma o dalla
nonna, un po’ meno dolci. Insegniamo ai bambini e ai giovani adulti di domani come creare dolci buoni al gusto e per
la salute, magari senza seguire una ricetta, con il solo obbligo di usare nuovi ingredienti. Una torta può essere dolce
se… usi in parte farina di frumento (di tipo II preferibilmente) e in parte farina di mandorle, se usi la frutta secca (datteri, uvetta sultanina, fichi, albicocche), se aggiungi due o
tre cucchiai di malto all’impasto, se usi una mela o una pera
frullata per amalgamare gli ingredienti, magari anche con
un latte vegetale dal gusto più dolce, come quello di mandorla o di avena. Anche aggiungere frutta fresca tagliata a
pezzi come nelle classiche torte di mele o pere e cioccolato
può aiutare a rendere più goloso il nostro dolce. Lasciamo
che sia l’estro dei bambini a guidarli nel creare qualcosa di
nuovo, che siano orgogliosi di essere riusciti a fare un dolce
genuino e che lo ricolleghino a un bel momento passato in
famiglia. Lasciamo che sia un qualcosa che sappia di casa e
di affetto.
Avere l’alternativa. Questo è un concetto importante.
Spesso si pensa che agire nel piccolo sia inutile. Come può
la scelta di una marmellata senza zucchero, il distributore
automatico senza merendine e patatine o un panino integrale sovvertire l’economia, ridurre i costi sanitari, incidere
sulla nostra salute o sul nostro futuro? Un piccolo atto è una
goccia nel mare che si perderà nell’indifferenza generale?
Oppure no?
Siamo potenti. Se informati. Se educati. Se consapevoli.
L’educazione di noi stessi, di genitori, di figli, di pazienti, di
chiunque sia disposto ad ascoltare è lo strumento per cambiare e per salvaguardare la nostra salute.
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La mappa armena da Palazzo Poggi al MET
di New York
di Annalisa Paltrinieri
Uno straordinario documento di cartografia antica si prepara
ad attraversare l'Atlantico. La monumentale Mappa Armena della Biblioteca Universitaria di Bologna sarà esposta in
settembre a New York in una grande mostra sull'Armenia
medievale organizzata dal Metropolitan Museum. Commissionata nel 1691 dall’aristocratico bolognese Luigi
Ferdinando Marsili, studioso appassionato di matematica,
anatomia, scienza naturali, strategia militare e molto altro,
per documentare le chiese e i monasteri della prima nazione
cristiana, la Mappa è stata sottoposta ad un accurato restauro in vista del viaggio oltre oceano.
Composta da 16 fogli di carta su un supporto di tela, la
mappa è un oggetto bellissimo e splendidamente conservato
e sarà al centro del percorso espositivo della mostra allestita
al MET assieme ad altri pezzi forti tra reliquiari, codici miniati, arredi liturgici e modellini di chiese prestati dalle maggiori
istituzioni della Repubblica di Armenia e da importanti comunità della diaspora come la Confraternita di San Giacomo a Gerusalemme il monastero di San Lazzaro a Venezia.
Lunga tre metri e mezzo e larga 120 centimetri, raffigura i
luoghi sacri dell'Armenia attraverso una fitta trama di scritte
e splendide illustrazioni a colori. A realizzarla fu l'intellettuale
Eremia Celebi K'eomiwrchean che nel 1691 rispose al desiderio di Marsili di conoscere i luoghi sacri armeni durante
una missione diplomatica a Costantinopoli. Appare evidente
così l’importanza della mappa non solo per lo straordinario valore artistico ma anche per la rappresentazione detta-
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gliata degli 800 siti e centri ecclesiastici della chiesa armena: monasteri e conventi, piccole chiese e i maggiori centri
ecclesiastici come i catolicosati di Etchmiadzin, Gandzasar,
Aght'amar e Cilicia e i patriarcati di Gerusalemme e Costantinopoli.
La storia della chiesa armena è la storia di un popolo che non sempre ha avuto entità statali, ma che sempre si è riconosciuto nelle sue chiese e nei monasteri.
Ufficialmente l'Armenia è cristiana dal IV secolo, ma la tradizione vuole che già nel primo secolo gli apostoli Taddeo e
Bartolomeo andarono lì a diffondere la fede.
Nel 1712 il diplomatico bolognese donò la mappa assieme
ad altri cimeli di viaggio al Senato dell'Università di Bologna.
Per tre secoli questo rotolo di notevoli dimensioni – di cui si
sapeva l’esistenza ma che non era mai apparso nel catalogo
del fondo Marsili - è rimasto dimenticato nei depositi nella
Biblioteca Universitaria di Bologna fino al 1991, recuperato
quasi per caso e Gabriella Uluhogian, docente di Lingua e
letteratura armena della Facoltà di Lettere di Bologna, è stata subito in grado di capirne l‘importanza e il valore. Importanza e valore dati dal fatto che l’autore presenta in modo
sincronico tutta la storia della Chiesa armena, la diffusione
di luoghi dedicati al culto e all’istruzione. Documenti di fede
e di storia dato che dopo il genocidio e la diaspora molti di
questi monumenti sono stati distrutti.
La mappa tornerà a Bologna in gennaio nel frattempo è a
disposizione dei visitatori il fac simile.

La Sostenibilità Ambientale protagonista
allo StartUpDay di Bologna
di Giuseppe Rainieri
Lo scorso 19 maggio, la città di Bologna ha ospitato lo Startup
day, nato dall’azione dell’Università di Bologna e di LegaCoop
Bologna, per incentivare e supportare la nascita e lo sviluppo di
nuove start up.

La giornata è stata lanciata da Stefano Onofri e Alessandro Cillario, gli ideatori del format dell’evento. Questi, hanno motivato
il pubblico a fare network e a darsi obiettivi concreti. Realizzare
una startup significa prendere parte a un gruppo eterogeneo,
tendendo all’innovazione e pianificando minuziosamente il progetto; una maniera di valorizzare se stessi e la proprie idee. Attraverso un sistema di gamefication lo scambio e l’incontro tra i
vari attori (startupper, player, supporter e partner) è stato incentivato e reso maggiormente dinamico.
Molti dei nuovi progetti presenti all’evento hanno fatto dell’economia circolare e delle ICT (Information and Communications
Technology) la base per uno sviluppo economico innovativo e
sostenibile.
Una tra queste è e-Coin, un progetto ideato da studenti esperti di economia, scienze politiche, biologia e ingegneria civile. Il
team vuole sviluppare un compattatore di rifiuti organici che restituisca una somma economica in base al peso del rifiuto inserito. I rifiuti raccolti verranno venduti alle aziende che si occupano
di produrre biodisel e concimi. Un'idea innovativa che coniuga
un sistema reward-based con la green economy.
Al fine di ridurre gli incidenti stradali nasce Securtrans, start up
che coinvolge quattro ragazzi esperti nei settori dell’ingegneria.
Grazie a tecnologie già esistenti, vogliono realizzare un sistema
di rilevatori che permetta di agire preventivamente sui guasti
delle vetture. Il team ha ideato un modello di business che individua il suo target nei mezzi di trasporto pubblici, declinando
l’uso delle ICT alla mobilità sostenibile.
Cinque chimici neolaureati uniti nel progetto Green Chemistry
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Process Development (GCPD),
hanno individuato nel territorio emiliano-romagnolo una
vera miniera d’oro. Infatti,
partendo dal lattosio contenuto nel siero, uno scarto per
le aziende lattiere-casearie,
è possibile ricavare delle molecole attualmente derivanti
da fonti fossili. Questa soluzione permette di riciclare il siero,
elemento inquinante per l’ambiente, e adoperarlo per produrre
bio-plastiche, poliesteri e prodotti per l’industria farmaceutica.
“Affitto Giardino", attivo da gennaio, è una start up che mette in
contatto, tramite un sito web, chi è disposto ad affittare il proprio giardino con chi vorrebbe organizzarvi feste o eventi. Ad
oggi si registrano più di 400 iscritti e oltre 120 proposte di spazi
verdi in affitto. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di
due studenti informatici ed esperti di business e di un amico già
lavoratore. “Affitto Giardino” rappresenta un modo semplice e
innovativo di condividere il verde privato, che per diverse ragioni
rimane inutilizzato, valorizzando la natura e la capacità di creare
sinergie e far incontrare le persone.
Alice Fontanelli, studentessa di scienze politiche, ha presentato il
progetto “Integrazione Sostenibile", con l’obiettivo di supportare
le popolazioni a rischio. Recuperando edifici sfitti, adibendoli a
luoghi di lavoro, si vuole permettere l’incontro tra diverse conoscenze e realizzare scambi interculturali. “Integrazione Sostenibile” è un’idea innovativa che limita lo sfruttamento del suolo e
facilita l’integrazione sociale, rimanendo in contatto con l’economia reale.
Durante l’evento è stato presentato il progetto Connecting Nature, cofinanziato dal programma europeo Horizon 2020, che ha
incontrato l’interesse di numerosi startupper. Connecting Nature
mira ad analizzare l’impatto sui problemi ambientali e climatici
apportati delle Nature-based Solution (NbS), soluzioni che adottano sistemi ispirati o provenienti dalla natura. Economia circolare, sostenibilità sociale e sviluppo economico sono mezzi per
realizzare gli obiettivi del progetto, che vuole individuare modelli
finanziari e di finanziamento per favorire l’implementazione delle NbS alla nuova progettazione urbana.
Le startup presenti e quelle che nasceranno, avranno modo di
essere facilitate alla realizzazione delle loro idee, inserendosi in
un network che conta 11 metropoli europee e 29 partner, conoscendo i loro bisogni, il contesto politico ed economico in cui
incrociare business e sostenibilità ambientale.

"È contro le leggi di natura che
pochi uomini rigurgitino del
superfluo mentre le moltitudini
affamate mancano del necessario."
Jean-Jacques Rousseau
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Raccomandazioni per un Mediterraneo libero dalla plastica
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Il Mar Mediterraneo, culla di civiltà e straordinario patrimonio
ambientale, è oggi tra i mari più inquinati al mondo a causa
della plastica.
La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in mare aperto, sui fondali e sulle spiagge del Mediterraneo. L’Europa, il secondo maggiore produttore di plastica al mondo
dopo la Cina, riversa in mare ogni anno tra le 150 e le 500
mila tonnellate di macroplastiche e tra le 70 e 130 mila tonnellate di microplastiche. Il suo principale serbatoio è proprio
il Mediterraneo che rischia di trasformarsi in una vera e propria “trappola di plastica”.
I grandi pezzi di plastica feriscono, strangolano e causano
spesso la morte di animali, incluse specie protette e a rischio
come le tartarughe marine. Ma sono le microplastiche, frammenti più piccoli e insidiosi, a raggiungere nel Mediterraneo
concentrazioni record quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’ “isola di plastica” del Pacifico settentrionale. Entrando nella catena alimentare, questi frammenti minacciano
un numero ancora maggiore di specie animali e mettono a
rischio anche la salute umana.
L’inquinamento da plastica è un problema globale causato
principalmente dall’eccessivo consumo di plastiche e da una
cattiva o la mancata gestione dei rifiuti. Il problema può essere affrontato ma richiede l’impegno e la collaborazione
di tutti, istituzioni, imprese e individui. Di seguito, il WWF
recuperati.
propone una serie di azioni e raccomandazioni che possono ridurre significativamente l’inquinamento da plastica nelle città e ne- • Raggiungere il 100% di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso
un sistema di gestione efficiente e integrato. L'obbligo di raccolta differengli ambienti marini e costieri.
ziata deve essere esteso (ai rifiuti organici, ai tessuti, ecc.) ed efficace. Occorrono investimenti che promuovano un approccio sistemico e sostenibile
RACCOMANDAZIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE:
• Approvare un accordo internazionale giuridicamente vincolante nella gestione dei rifiuti e consentano la realizzazione di infrastrutture con
per eliminare la dispersione di plastica negli oceani, con obiettivi prestazioni più elevate per il trattamento e riciclo della plastica.
nazionali vincolanti di riduzione, un quadro di monitoraggio e valutazione
e un meccanismo finanziario a sostegno dell'attuazione.
• Sviluppare una strategia efficace per l'industria volta ad eliminare completamente la dispersione di plastica nell’ambiente, coerentemente con la risoluzione sull’inquinamento marino da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente; individuare e ridurre le fonti
di rilascio delle plastiche nella catena del valore e nella gestione operativa.
• Garantire il recupero e il corretto smaltimento degli attrezzi da
pesca “fantasma” (ossia dispersi in mare). Sostenere la ricerca e il
finanziamento per l’individuazione e il recupero delle reti fantasma e per
il loro smaltimento in adeguate strutture portuali. I produttori di attrezzi
da pesca contenenti materie plastiche coprirebbero i costi di recupero e gli
incentivi finanziari renderebbero possibile la consegna degli attrezzi usati e
fantasma agli impianti portuali.
• Adottare normative commerciali internazionali per i rifiuti di
plastica che definiscano criteri di riciclo per chi li esporta. Stabilire regimi di responsabilità del produttore per tutti i prodotti di plastica immessi
sul mercato, compresi sistemi di deposito, qualora necessari.
RACCOMANDAZIONI A LIVELLO NAZIONALE:
• Raggiungere il 100% di imballaggi in plastica riciclati o riutilizzabili entro il 2030. Ogni paese dovrà dotarsi di obiettivi specifici affinché, entro il 2025, vengano riciclati: il 90% dei metalli e del vetro, l’80%
della carta, il 70% della plastica (il 50% nei Paesi in via di sviluppo). I regimi
di responsabilità estesa del produttore devono essere resi più efficaci grazie
a obiettivi di raccolta specifici (es. tasse più basse per imballaggi riciclabili
o per l’uso di materiali riciclati) e depositi cauzionali.
• Mettere al bando le buste di plastica monouso e le microplastiche nei prodotti entro il 2025. In Italia il percorso è già in parte avviato
ma deve riguardare tutti i paesi, che devono intraprendere una strategia di
riduzione dei rifiuti plastici entro il 2025. Questo include divieti per prodotti
specifici come buste e altri oggetti monouso per cui alternative sono già
disponibili e incentivi (es. esenzioni fiscali). È necessario vietare la presenza
di microplastiche primarie nei detergenti e cosmetici e per prodotti plastici
non degradabili che sono rilasciati nell’ambiente e non possono essere

RACCOMANDAZIONI PER L'INDUSTRIA:
• Investire nell'innovazione di alternative riciclabili o sostenibili
per sostituire il 30% di imballaggi in plastica che ad oggi non è ancora riciclabile. Disaccoppiare la produzione della plastica dall’uso di fonti
fossili, favorendo le materie prime rinnovabili.
• Riprogettare le infrastrutture produttive e le catene di approvvigionamento affinché consentano l’utilizzo di materiali riciclati o alternativi alla
plastica. Individuare soluzioni che eliminino il rilascio di microplastiche dai processi di lavaggio delle fibre sintetiche.
• Adottare politiche aziendali a “rifiuti zero” sia nei processi produttivi sia negli ambienti di lavoro volte ad eliminare la plastica monouso.
• Ridurre l'uso della plastica a cominciare da tutti quegli oggetti e imballaggi non necessari. Promuovere la riprogettazione degli imballaggi
multi-materiale, adottando alternative già disponibili sul mercato.
• Ridurre nel settore turistico, sia alberghiero sia nautico, l’uso di plastica
monouso (buste, bottiglie, bicchieri, cannucce) e mettere in atto un sistema
efficace di raccolta e riciclo dei rifiuti.
RACCOMANDAZIONI PER I CITTADINI:
• Quando possibile scegli oggetti fatti con materiali alternativi
alla plastica, biodegradabili o riciclati: il pettine o le mollette per stendere in legno, spugne per pulire in cellulosa, piatti in ceramica, ciotole,
tazze e biberon in vetro, tovaglie in cotone, il filo interdentale in materiale
biodegradabile anziché in nylon, tappetini per lo sport in fibra di bambù.
• Evita prodotti usa e getta: no a cannucce, a buste della spesa, all’acqua in bottiglia, a stoviglie e posate, cotton fioc ma anche penne e accendini; preferisci spazzolini o rasoi con testine intercambiabili.
• Conserva gli alimenti senza plastica: pellicole, bustine, contenitori in
plastica hanno un ottimo sostituto il vetro, materiale inerte che, a differenza
della plastica, non rilascia eventuali contaminanti.
• Evita saponi e prodotti cosmetici che contengano plastiche: se tra
continua a pagina 9...
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gli ingredienti leggi polyethylene, polypropylene o polyvinyl chloride vuol
dire che la plastica è uno degli ingredienti!
• Compra a peso: acquista alimenti sfusi (frutta, verdura, formaggi,
carne, pesce) e detersivi “alla spina” (in caso non siano disponibili, opta
per le eco-ricariche), in modo da minimizzare il packaging.
• Fai la raccolta differenziata seguendo le regole del tuo Comune/città: smaltisci correttamente tutti i tuoi rifiuti, portando in discarica
quelli speciali.
• Attivati per sensibilizzare negozi, supermercati e il tuo Comune per ridurre urgentemente la plastica inutile e promuovere la sostenibilità.
• Sii un cittadino responsabile, non gettare i rifiuti sulle spiagge e
nell’ambiente (inclusi i mozziconi di sigaretta) per evitare di inquinare e
per garantire un futuro migliore a chi verrà dopo di noi.
Fonte: il nuovo report "Mediterraneo in trappola: salvare il mare
dalla plastica" redatto dal WWF Italia e lanciato oggi a livello globale in
occasione della Giornata Mondiale degli Oceani e nell'ambito della campagna WWF #GenerAzioneMare.
Vedi anche la petizione del WWF: wwf.it/plastica

Già, le meravigliose coste del Mediterraneo, con paesaggi mozzafiato, ricche
di bio diversità, di ambienti incontaminati e di risorse...
Mare Plasticum. Tra qualche decennio, questo potrebbe diventare il nostro
mare! Il WWF ha lanciato un nuovo allarme e una petizione per salvare dalla
plastica il mare (ne parliamo più diffusamente all'interno di questo numero).
Sono centinaia di migliaia le tonnellate di plastica che invadono il Mediterraneo,
inquinando coste e devastando gli habitat marini. L'invasione dei rifiuti di
plastica in mare e sulle coste e delle microplastiche disperse nell'acqua, oltre
che un danno per la pesca e il turismo, entrando nella catena alimentare,
sono una grave minaccia anche per la salute umana! Cerchiamo di essere
anche noi fautori di un piccolo cambiamento, eliminando completamente l'uso
delle plastiche “usa e getta”, nei nostri picnic estivi sulle spiagge (ma anche sui
monti, al lago, in campagna, ecc) e ricordandoci sempre di riportare indietro gli
altri rifiuti, conferendoli correttamente e senza mai disperderli nell'ambiente.
Per i grandi temi e per le sfide che ci troviamo davanti, avremmo bisogno di
Statisti di alto livello, con una visione “olistica” del mondo, capaci di scelte
coraggiose e a volte impopolari, ma anche ognuno di noi può e deve fare la sua
parte, domandandosi come contribuire ad un cambiamento ormai ineludibile,
se vogliamo preservare il Pianeta e coloro che lo abitano.
Buone Vacanze Consapevoli e arrivederci a Settembre con il nuovo Vivere
Sostenibile Emilia Romagna!

Ecoincentivi per acquisto o conversione veicoli elettrici o ibridi
Il Bando che finanzia l'acquisto di bici, scooter e auto elettriche e ibride rientra tra le attività dell'Amministrazione Comunale di Ozzano dell’Emilia
(BO) volte ad un approccio sostenibile della mobilità, che significa anche un
maggiore utilizzo dei trasporto pubblico. Il Bando comprende incentivi per
la conversione di auto a metano e gpl. Gli incentivi sono riservati ai residenti nel comune di Ozzano dell’Emilia.
Le somme stanziate in bilancio saranno liquidate da parte del Comune, a
copertura parziale delle spese a carico dei soggetti proprietari di ciascun
veicolo trasformato o acquistato, per una quota pari a: a) Euro 200,00
per acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, ciclomotore elettrico o motoveicolo elettrico; b) in sostituzione di un autoveicolo precedente
rottamato, euro 500,00 per acquisto di autoveicolo elettrico ovvero euro
400,00 per acquisto di autoveicolo ibrido ovvero euro 300,00 per acquisto di autoveicolo a metano o gpl; c) Euro 300,00 per conversione di
autoveicolo a metano o GPL.
Servizio Opere pubbliche e Ambiente - Marco Gardesani
Tel. 051.791342 - e-mail: marco.gardesani@comune.ozzano.bo.it
Responsabile procedimento: Francesca Gozzi
Fonte: www.comune.ozzano.bo.it/eventi/ecoincentivi-acquisto-o-conversione-veicoli-elettrici-o-ibridi

TEMPO DI LETTURA:

3 min

go bike" a pedalata
assistita (fino ad
un massimo
di 600 euro).
Il fondo stanziato
dalla
Giunta comunale ammonta a 300 mila
euro, messi a
disposizione
dal Ministero
dell'Ambiente
e della Tutela
del Territorio e del Mare.
L'incentivo erogato non può comunque superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a pedalata assistita. I
contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine
temporale di presentazione delle domande.
Possono fare domanda le persone fisiche residenti nel Comune di Bologna
e le persone fisiche non residenti ma dipendenti con sede di lavoro a Bologna in enti e aziende che abbiano sottoscritto un accordo di mobility management con il Comune di Bologna.
Sono pubblicate tutte le informazioni e la modulistica necessaria per richie- Rivolgersi presso lo Sportello Mobilità Urbana in piazza Liber Paradisus 10,
dere il contributo nell'ambito della V^ campagna di incentivi per l'acquisto Bologna - Torre A - Piano terzo; Tel. 051 2193042.
di biciclette a pedalata assistita (fino ad un massimo di 300 euro), e di "car- Fonte: www.comune.bologna.it

Incentivi bici e cargo bike a pedalata assistita
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DineHome, la prima host
family per una cena a
settimana
di Rossella Govoni
Lanciato a Bologna lo scorso settembre,
DineHome porta a tavola, faccia a faccia,
due desideri speculari e sinceri: il desiderio
delle famiglie italiane di parlare una lingua straniera - magari quella lingua che
i figli studiano a scuola – viaggiare, conoscere e il desiderio dei ragazzi Erasmus+
di scoprire la città e la cultura che li sta
accogliendo e sta facendo loro da casa per
il periodo di studio all’estero.
Per far ciò, DineHome propone una nuova
forma di ospitalità leggera, sicura e totalmente gratuita a coloro che, come gli ideatori del progetto, amano definirsi “cittadini
del mondo”. Essere
host family con DineHome
significa
ospitare a cena uno
studente o una studentessa Erasmus+
una volta a settimana. Gli abbinamenti
non sono casuali, infatti verrete abbinati
ad hoc con l’host student più adatto a voi
tenendo conto della
vostra motivazione
personale, della lingua straniera che
desiderate praticare

TEMPO DI LETTURA:

Centro Comunità Solari ed
Energia Corrente inaugurano il
1° AutoGreen d’Italia
TEMPO DI LETTURA:

2 min

e la sera della settimana in cui siete disponibili. Una cena che regala ad ogni membro della famiglia, soprattutto ai più piccoli, nuovi orizzonti culturali tutto l’anno,
senza doversi muovere da casa.
A partire dal prossimo settembre DineHome sarà lanciato nelle principali città universitarie italiane e continuerà ad unire
persone di oltre quaranta nazionalità differenti. Ogni città si riscoprirà teatro d’incontri e di cene: inviterà i suoi ospiti a tavola ed offrirà loro le sue delizie, curiosa di
ascoltare e condividere storie di vita.

3 min

Nella foto: Denis Sarti (1° AutoGreen d’Italia, Agriturismo Il Murello),
Vito Zinni (Nrg4you), Marinella
Michelato (Centro Comunità Solari Locali), Marcella Tusa e Simona
Trerè (Energia Corrente, I Feel Greeen)

Quando l’energia dà valore al
territorio e alla mobilità sostenibile.
Il 20 giugno scorso, all’interno
dell’E.CO SUMMER LIGHT (la
convention annuale della società cesenate Energia Corrente), è stato inaugurato il 1° AutoGreen d’Italia.
Non a caso l’evento si è tenuto in una location molto speciale, che si sta contraddistinguendo per la sua attenzione all’eco-sostenibilità: l’Agriturismo Il Murello di Medicina (BO), che oltre ad aver aderito al circuito “I Feel Greeen” (il progetto di Energia
Corrente che abbina la fornitura di energia verde certificata a colonnine di
ricarica e mezzi elettrici) rappresenta anche il 1° AUTOGREEN di Italia, nato dalla
collaborazione tra Energia Corrente (società di vendita di servizi energetici, fra cui energia
verde, efficienza energetica e mobilità elettrica), Centro Comunità Solare Locale (promotore e coordinatore di tutta la rete autostrade per le città solari, spin-off dell’Università
di Bologna) e Nrg4you (fornitore di colonnine e di pensiline fotovoltaiche, dal valore aggiunto made in Italy).
Ma che cos'è un AUTOGREEN?
Gli AutoGreen sono i punti che tracciano le nascenti autostrade per le città solari, luoghi in cui le tecnologie avanzate per la mobilità elettrica, l’efficienza energetica
e la produzione di energia rinnovabile si fondono con l'offerta di un servizio di valorizzazione del territorio, anche attraverso lo sviluppo di un’economia sostenibile
e rispettosa dell’Ambiente e dell’Uomo. Il progetto si rivolge ad agriturismi, negozi e
commercianti, a palestre, centri sportivi e a tutte le strutture che vogliono creare una rete
pluridirezionale di promozione di un utilizzo dell’energia consapevole dove, ad
esempio, è possibile sostare piacevolmente per ricaricare il proprio mezzo elettrico.
Il progetto nasce infatti dal concetto di autostrada intesa come collegamento tra
realtà diverse e prende forma come rete di attività e servizi a sostegno del territorio e della mobilità elettrica. L’autostrada collega colonnine private e pubbliche
di ricarica per bici, moto e auto elettriche promuovendo le bellezze di un determinato luogo, assieme alle strutture e alle attività che di essi sono parte attiva e distintiva.
Questi sono gli strumenti di cui il progetto dispone per diffondere un nuovo modello di
consumo, basato sulla consapevolezza di una corretta gestione delle risorse
energetiche.
Non è quindi solo un progetto, ma una vera e propria nuova visione del futuro!
Per maggiori informazioni contatta Centro Comunità Solari Locali al numero 051-0035777
oppure Energia Corrente al numero 0547-419980.

ORO VERDE tra i banchi di
scuola
TEMPO DI LETTURA:

2 min

Vince un premio nazionale l’olio extravergine
prodotto dagli studenti di Sasso Marconi (BO)
L’olio prodotto dall’Istituto Professionale Agrario B. Ferrarini di Sasso
Marconi (sede distaccata dell’Istituto
Serpieri) ha ricevuto il secondo premio nazionale del concorso PANDOLEA, organizzato insieme a GAMBERO ROSSO.
Il riconoscimento è stato consegnato a insegnanti e ragazzi durante una cerimonia
a Roma presso il Ministero dell’Agricoltura
il 20 aprile scorso, quando l’extra-vergine di Sasso Marconi è stato selezionato e
premiato con il “Diploma d’Argento” come
secondo miglior olio evo italiano tra quelli
prodotti dalle scuole di agraria.
Si tratta di un blend ricavato dai frutti di
una ventina di ulivi di qualità Moraiolo,
Leccino e Ascolano, oltre ad alcune varietà
autoctone del bolognese (coltivate in due
campi sperimentali), piantumati una de-

cina di anni fa nel terreno della scuola e
curati dagli studenti dell’Istituto Ferrarini
nell’ambito delle attività didattiche.
Da un paio d’anni gli alberi danno frutti
sufficienti per una piccola produzione (una
trentina di litri), gli studenti si occupano
della cura del terreno, delle piante e della
raccolta, mentre per la spremitura ci si avvale del frantoio del CNR di Bologna.
L’area di Sasso Marconi era storicamente
vocata alla coltivazione dell’ulivo, interrotta intorno al ‘700 per inverni troppo rigidi
e grandi necessità di foraggio, che fecero
propendere gli agricoltori locali verso altre
colture. Nei primi anni 2000 incentivi alla
reintroduzione dell’ulivo hanno reso possibile tornare a produrre olio di qualità anche sulle colline marconiane e
l’IPAA Ferrarini di Sasso Marconi ha preso
la nuova sfida molto seriamente.
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E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

€7
DI SCONTO

Spedizione Gratis
Diritto di Reso Gratis
Valido per acquisti superiori
a €47 su macrolibrarsi.it entro il 31 Dicembre 2018
Codice: ZCMRG

Spedizioni Gratis
per ordini > €29

Diritto di Reso
Gratis

Oltre 80.000
Articoli Disponibili

+99% di Clienti
Soddisfatti

Vivi Consapevole Vivi Consapevole
App Gratuita
Rivista Omaggio

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
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La Scuola di Arteterapia del colore inaugura l’Anno
Accademico alla Galleria Farini Concept di Bologna
Save the date: il 23 settembre 2018, alle 10,00 a Palazzo Fantuzzi, un
appuntamento culturale da non perdere
Appuntamento sabato mattina 23 settembre alle
10,00 a Palazzo Fantuzzi in Bologna, via San Vitale
23/a nella sede della prestigiosa Galleria Farini Concept, la Scuola Stella Maris inaugura il suo 16° anno
di formazione per Arteterapeuti del colore con due interventi di grande spessore culturale.
Dopo una breve presentazione dei Responsabili del
Collegio dei Docenti il Dr. Angelo Antonio Fierro, responsabile medico-scientifico dell’Ente di formazione
bolognese, introdurrà i temi della duplice funzione
dell’Arteterapia del colore e dell’esperienza “attiva”
del colore attraverso l’osservazione di quadri esemplari di grandi Pittori come Grünewald, Raffaello, Turner e Rothko.
Dopo una breve pausa Marinella Collina e Sonia Mastrotto, docenti della Scuola Stella Maris, illustreranno
ai presenti uno dei particolari rapporti che l’Arteterapia fa emergere tra malattia e malato. Nello specifico
come avviene, nel percorso terapeutico, lo svelamento dell’ “Io-artista” nell’esperienza della malattia.
Conclude la mattinata la presentazione del corso di
formazione in Arteterapia del colore nella tecnica

TEMPO DI LETTURA:

2 min

dell’acquerello secondo il metodo Stella Maris e delle altre formazioni arteterapeutiche, Musicoterapia e
Incisioneterapia, che caratterizzano la Scuola Stella
Maris come un centro arteterapeutico innovativo di
caratura europea.
Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 15,30, aperta a tutti
gli interessati si svolge nella sede della Scuola Stella
Maris in via Saffi 30 – esercitazione obbligatoria da
regolamento per gli iscritti al Primo anno – un’esperienza pratica del metodo Stella Maris con la tecnica
dell’acquerello: il Blu splendore dell’anima.
Dalle 15,00 in poi la direttrice Carla Borri è a disposizione degli interessati per i colloqui di ammissione
alla Scuola di Arteterapia del colore Stella Maris per
l’anno 2018-2019.
L’ingresso sia alla Galleria Farini Concept sia
alla sede della Scuola di Arteterapia Stella Maris è libero, ed è gradita la conferma della partecipazione scrivendo a info@associazionestellamaris.
it o telefonando in Segreteria (051-19984271). Non
mancate!

In vacanza con la Poppins beach (Tata da spiaggia)
di Stefania Cardinali
Non c'è bisogno di farsi venire dei problemi e dirsi che è “troppo da ricchi” farsi aiutare anche in vacanza. Le working-mums hanno bisogno di riposo e lo stesso discorso vale per i daddy per i quali l'anno è comunque ben faticoso.
Nasce a Cervia (RA) la Poppins beach, il servizio che permette alle famiglie in
vacanza di avere una tata in sharing dividendo i costi.
Il progetto che nasce da Niche srls Centro Abs Assistenza alla Famiglia di Bellaria Igea
Marina, ha per obiettivo quello di ricercare e selezionare tate professionali pronte ad
accudire i bimbi occupandosi della loro gestione a 360: dalle attività ludico ricreative in spiaggia, all'aiuto per i compiti e per i pasti. La Poppins Beach saprà coinvolgere i piccoli in una moltitudine di attività affinché trascorrano delle vacanze gratificanti.
I servizi potranno essere strutturati a seconda delle esigenze delle famiglie che ne faranno richiesta e, in base alle necessità comuni si seleziona la Poppins Beach più adeguata.
Finalmente delle vacanze riposanti!
QUALI I VANTAGGI?
Al di là dell’ abbattimento dei costi questa soluzione ti permette di partire con la famiglia,
pur mantenendo il lusso di poter prenotare dei momenti di relax in coppia .Potrai dedicarti
alle tue attività preferite, in tutta serenità, e consacrare le tue energie nell'esplorazione
di tutto ciò che non è necessariamente a portata di mano per i più piccoli: gite in barca,
escursioni ecc. Potrebbe essere l'occasione per concederti una cena a lume di candela in
spiaggia o per tutte quelle cose che vorresti fare, ma alle quali non ti permetti di pensare
perché devi occuparti di bambini molto piccoli.
COME FARE PER ACCEDERE A UNA POPPINS
BEACH?
Potete mandare una email a
bellaria@absassistenza.it o fare richiesta ai bagni convenzionati.
A seguito l’elenco dei bagni che danno la possibilità di usufruire del servizio POPPINS
BEACH:
BAGNO FANTINI - Cervia
BAGNO MIMA - Milano Marittima
ADRIASOL - Pinarella di Cervia
FIGLI DEL SOLE - Cervia
PAPARAZZI - Milano Marittima
SARETINA - Cervia
BAGNO 169 - Cervia
Bagno Kilauea- Lido di Savio
Qualora il vostro bagno non fosse convenzionato con tale servizio potete farci contattare
al 320.9097575.

TEMPO DI LETTURA:

3 min
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Corso nazionale di Formazione
Insegnanti yoga (II edizione)
TEMPO DI LETTURA:

Le verifiche.
Al termine di ogni anno, gli aspiranti insegnanti sostengono delle verifiche (questionari
ed esperienze di guida della classe) in modo
da prendere consapevolezza del percorso effettuato e dei contenuti acquisiti.
Dove: il corso si svolge presso la sede di InternoYoga, in via Vizzani 74/A, a Bologna.

Il corso si propone di formare insegnanti di
Hatha Yoga con un approccio fedele alla tradizione ma anche capace di cogliere le affinità
tra questa e le moderne acquisizioni scientifiche, dal campo della psicosomatica fino alla fisica quantistica. I partecipanti vengono inoltre
guidati in un percorso di sviluppo della propria
pratica, nella costruzione di un personale sistema di conduzione d’insegnamento, e nella
crescita della sensibilità ai temi dell’ecologia,
della sostenibilità e del benessere del pianeta.

Quanto dura? Il corso dura 3 anni, da ottobre 2018 a giugno 2021. L’impegno richiesto
ai partecipanti è di un weekend al mese. Nel
mese di giugno di ogni anno è previsto un seminario residenziale di 2-3 giorni che si tiene
in un luogo immerso nella natura nella Provincia di Bologna.

A chi è rivolto.
A tutti i praticanti di diversi metodi o scuole che
desiderano intraprendere il percorso dell’insegnamento, ma anche a coloro che sono interessanti alle tematiche trattate per puro arricchimento personale. Per poter frequentare il
corso è necessario aver praticato con regolarità Hatha Yoga per almeno 3 anni sotto la guida di insegnanti qualificati. È richiesto inoltre
un colloquio individuale per approfondire le
motivazioni. Il numero massimo di partecipanti
è 20.

Il settore degli integratori per sportivi è vastissimo, questi sono principalmente “energetici”, a base di aminoacidi (proteine), vitamine e sali minerali e sono spesso
soggetti a una pubblicità ingannevole che collega direttamente il loro impiego alla possibilità di ottenere
massimi risultati nello sport. Ma il ricorso agli integratori alimentari non naturali è, a volte, superfluo e potenzialmente dannoso per la salute.
Gli sportivi più attenti, anche a livello amatoriale, stan-

TEMPO DI LETTURA:

2 min

no scoprendo negli integratori naturali quella spinta
in più che può portare a raggiungere grandi risultati.
Gli integratori naturali sono costituiti da super alimenti
(superfoods) che, grazie alla loro ricchezza intrinseca,
sono validi e potenti supporti per l’attività sportiva.
Tra i superfoods alcuni spiccano per le loro incredibili caratteristiche, è il caso del cordyceps che aiuta in
maniera specifica ad utilizzare l’ossigeno, contiene la
Cordicepina, che aumenta l’ossigenazione del sangue,
e di conseguenza l’energia personale, del 30%. Più ossigeno si ha a disposizione più veloce sarà la ripresa.
Il cordyceps è fantastico per la tolleranza allo sforzo
fisico e per la resistenza.
Il Reishi è un fungo che contiene il germanio, un interessante oligoelemento ancora poco conosciuto, ma di
cui, negli ultimi tempi, si stanno scoprendo varie virtù,
una delle quali è la capacità di assicurare all’organismo una maggiore disponibilità di energia.
Il Reishi agisce anche sulla vasodilatazione dei vasi
sanguigni e dunque una migliore distribuzione del sangue in tutto il corpo. I muscoli, ricevendo con il sangue
più nutrimento e ossigeno, hanno una resa più potente
nello sforzo.
La barbabietola rossa veniva utilizzata anche nell’antica medicina cinese per risolvere problemi cardiovascolari in quanto lavora proprio sul sangue nutrendolo
e muovendolo. I nitrati contenuti nella barbabietola
vengono convertiti nel corpo in ossido nitrico che, prima di eseguire l’esercizio, sembra aiutare a dilatare i
vasi sanguigni, favorendo così la fornitura di ossigeno e
nutrienti ai muscoli durante l’esercizio fisico.
Questi tre incredibili ingredienti sono uniti in sinergia
in un unico prodotto “Barbabietola, Cordyceps & Reishi
Pre-workout” che Terranova oggi propone agli sportivi
che hanno scelto di dire no all’integrazione chimica.
Per info: www.forlive.com
tel. 0543-818963.
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Sport: perché cercare aiuto nella chimica
quando la natura ci offre già il meglio?
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Vita Luminosa Coaching
Ti allena a vivere la vita che desideri

Un metodo unico, frutto di una doppia certificazione dell’International Coaching Federation e dell’Istituto Internazionale di
NeuroSemantica. Insieme decideremo cosa meglio fa per te e
come puoi ottenere super vantaggi e servizi gratuiti anche collaborando a formare gruppi o mettendo a disposizione un tuo
spazio! A Bologna e provincia, ma non solo.
Telefona a 348 7882152
oppure scrivi a donaluce5@gmail.com
•
•
•
•
•
•

Sessioni Individuali per avere un Coach personale a tuo fianco
Per-Corsi in piccoli gruppi per la Crescita Personale e Sociale.
Un Nuovo Format Aziendale per i tuoi migliori Ricavi.
Seminario di Coppia per un Amore Luminoso.
AstroCoaching per animare la realtà simbolica del tuo tema natale.
Eventi anche a richiesta e su misura per te e per i tuoi ospiti, clienti,
dipendenti, amici, soci, familiari, ecc.
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Bellezza a colori: la colorazione dei capelli
di Ornella Quadalti - H’om srl
Un’esperienza da vivere, un emozione da “portare”
Il colore influenza la vita nel quotidiano e chi lo indossa dichiara una propria identità
riconosciuta dagli altri come STILE, e diventa più una questione di personalità che di carnagione.
I capelli con le sfumature arricchite da sapienti colorazioni parlano di noi e viene percepito
a livello sociale.
L’uso consapevole della colorazione passa attraverso un dialogo/diagnosi valutando la
personalità per stabilire:
Tempi di ricrescita spontanea
Capacità di mantenere/curare la colorazione
Capacità di investimento;
Colorazioni sofisticate sempre più complesse da ottenere;
Prodotti mirati a rispettare e ristrutturare la struttura del cappello.
Il colore dei capelli come il trucco e gli abiti tengono conto di un aspetto non meno importante; la MODA-TENDENZA. Passerelle, hair-stylist, stilisti, moda, abbigliamento, visagisti
calibrano il momento storico con dettagli protagonisti che rappresentano il trend di un
semestre.
La moda che struttura questo semestre si basa:
Periodo storico-sociali;
Esigenze socio-economiche;
Identificazione della personalità/costume.
È bene affidarsi a professionisti che sappiano interpretare le esigenze e la personalità e
che attraverso il colore esaltino armonie e naturalità.
I colori secondo la natura
Donne Primavera-Inverno (colori freddi) - Donne Estate-Autunno (colori caldi)
Se volete osare fatelo ma ben sapendo a cosa andate incontro nel mostrarvi “volutamente
appariscenti”. Un accorgimento che potete adottare è sapere che le donne “primavera”
devono evitare le sfumature dei calde dei marroni, il rosso da evitare per le “donne estate”
e le “donne inverno” dovrebbero sfuggire da ogni tipo di biondo compresi i colpi di luce.
E voi uomini ricordatevi che le donne brune sono intelligenti e affidabili, le bionde divertenti, un po’ sciocche seduttrici e le rosse continuano a essere ritenute forti, determinate
e focose.
Psicomagia del colore
La scelta di cambiare colore e di “indossare” un colore rappresenta molto della nostra
personalità. Influenza e ci influenza.
Ecco come…

TEMPO DI LETTURA:

7 min

IL ROSSO
Il colore che consiglierei
a chi ha CHIARI I PROPRI
OBIETTIVI e mancano solo
della caparbietà per portarli
a termine.
Autorevole e forte, legato
da sempre al fuoco e quindi
connesso alla sua simbologia (spirito, scintilla vitale) e
quindi rappresenta la vita e
la forza dell’eros. Nessun altro colore rappresenta l’eros
e la sensualità così intensamente. Riconducibile anche
a Marte, dio della guerra
da cui prende la determinazione, il portare a termine
obiettivi, la sua energia e ci
invita a non scatenare la violenza inutilmente.
I RAMATI
Consigliato a chi ha bisogno
di una vera “BOTTA DI VITA”.
Come fusione di rosso e giallo combina energia e il vigore del primo e l’intraprendenza e irrequietezza del secondo. È un colore che esprime simpatia, gioia, entusiasmo,
partecipazione, un colore che mette in contatto le persone e le avvicina al lato dinamico
della vita. Associato al tramonto, lo rende un po’ malinconico ma contemporaneamente
fiducioso: terminare un ciclo significa anche iniziarne un altro.
I BIONDI
Consigliato a chi ha bisogno di un po’ di “SANA FOLLIA”.
Associato al sole e quindi alla luce, sinonimo di conoscenza ma anche di comprensione e
intelligenza.
Utilizzare questi colori aumenta la gioia di vivere, il movimento il dinamismo. Considerate però che per le sue caratteristiche “luminose” tende a scappare dai propri confini.
Quindi è indice di fuga, libertà e perché no a chi vuole un po’ di sana follia.
IL MOGANO
La base di questo colore è il viola (formato da rosso e blu), il maschile e il femminile e
questo “tentativo” di unità rappresenta da un lato la moderazione (intesa come mediazione tra i due contrari), dall’altro è il tentativo di fondere la forza maschile con l’emotività femminile.
I CASTANI
Consigliato a chi ha bisogno di RIPOSO, rigenerazione, è un colore che già nel medioevo
era utilizzato per equilibrare l’energia, suggerito per chi deve rientrare in contatto con se
stesso e con la propria interiorità (la propria terra).
Ha un duplice significato simbolico stabilito dalla combinazione del rosso e nero (forza
che va in profondità). E’ simbolo di accoglienza ed è rassicurante.
IL BLU
È il colore del cielo e del mare e richiama l’infinito e la profondità essere.
Nelle religioni è segnalato come il colore della dimora degli Dei e applicato sui capelli
dona le proprietà del 5° Chakra: comunicazione, linguaggio, retorica e buona eloquenza.
Per chi lo porta dona chiarezza soprattutto le sfumature blu elettrico.
L’INDACO
È il colore del sesto chakra, il terzo occhio, lego intuito e alla capacità di comprendere.
Denota integrità, sincerità, dedizione, saggezza, ordine e equilibrio. Consigliato per essere al centro dell’attenzione ed aumentare la sensazione di essere “visti”, “riconosciuti”,
“gratificati”.
IL ROSA
La combinazione di rosso=energia e bianco=purificazione è un colore che calma aggressività, lo stress, gli istinti impulsivi. Dal fiore prende le caratteristiche della fugacità
della bellezza, delicatezza, sensibilità e per il fatto che è protetto dalle sue spine anche il
significato di castità, ingenuità.
Giovinezza, ottimismo, fiducia futuro un colore particolarmente consigliato per le adolescenti, ma in virtù della fragilità del fiore è anche indice di precarietà della condizione
umana e consigliato a chi vuole tornare alla sua essenza e deve perdonare.
Chi più vive una vita a colori preserva la propria bellezza e la propria salute.
Vi aspettiamo da H’om Studio, Via Genevelliers, 4, Imola (BO)
Tel. 0542-41525
www.facebook.com/hom.studio
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Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale
Quarto principio: applica l’autoregolazione e accetta i feedback
A cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea

Il fallimento di una relazione è quasi sempre
un fallimento di comunicazione.
(Zygmunt Bauman)
Il precedente principio (Assicurati un raccolto) mette in evidenza l’importanza
della ricompensa per
quello che facciamo,
ricevendo un Feedback positivo che
favorisce ed amplifica il processo in atto.
Oltre al Feedback
positivo, che rappresenta l’acceleratore
di un sistema, esiste
anche il Feedback negativo, che rappresenta il freno del
sistema. Nel quarto principio (Applica l’autoregolazione
ed accetta i feedback) focalizziamo l’attenzione soprattutto sul Feedback negativo, che ci permette di riconoscere
i limiti e gli ostacoli e di autoregolarci nel modo migliore.
E’ demenziale ignorare o eliminare la spia rossa che si
accende sul cruscotto della nostra auto e che ci segnala un guasto: non solo eliminarla non risolve il guasto,
ma è anzi il modo sicuro per peggiorare la situazione.
Quindi è chiaro che positivo e negativo non indicano
elementi di giudizio: tutti i tipi di feedback sono utili.
L’etimologia della parola feedback ci fa capire quanto sia
importante per i sistemi saperli riconoscere ed accettare:
feed = “alimentare, nutrire” e back=”indietro”. Grazie
ai feedback ci possiamo nutrire, possiamo imparare, possiamo raccogliere informazioni su di noi
e sull’ambiente.
[M] In una visione sistemica del mondo, come quella che
ci fornisce la Permacultura, il feedback è un elemento fondamentale che permette alle diverse parti
di entrare in relazione, di comunicare e di interagire. A livello personale riceviamo continuamente dei
feedback dal nostro sistema corpo-mente sotto forma di
emozioni e sensazioni. Emozioni come la gioia, la soddisfazione, la meraviglia sono dei Feedback positivi che
spingono a continuare in quella direzione. Al contrario
emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia sono dei
Feedback negativi che ci avvisano che qualcosa non va.
Una delle cose più importanti che possiamo fare
per noi stessi è imparare ad ascoltarci, a cogliere
quei segnali interni che ci permettono di conoscerci, accettarci e rispettarci per ciò che siamo come
persone. Anche perché, come diceva Carl Rogers uno
dei padri della Psicologia Umanistica e del Counseling
“Esiste un curioso paradosso: quando mi accetto così come
sono, allora posso cambiare”.
Infatti, accettare ed accogliere i feedback negativi provenienti dalle nostre emozioni e sensazioni, anche se può
essere doloroso, non significa rassegnarsi a questo stato
d’animo, ma accresce la nostra consapevolezza e, di conseguenza, la motivazione e la volontà di cambiare. Nella mia esperienza il cambiamento personale parte
quasi sempre da una maggiore consapevolezza
di ciò che sta avvenendo in noi stessi.
Cosa ne pensi Giovanni? C’è un’analogia con quanto avviene nei gruppi ed in ambito sociale?
[G] Feedback positivi e feedback negativi sono fondamentali per avere la stabilità utile a mantenere la direzione. E ricordiamoci sempre che la stabilità dei sistemi è ciò
che caratterizza la progettazione in permacultura. Come
singoli, ma anche quando viviamo esperienze in gruppo
o in comunità, siamo immersi in un mare di segnali e
feedback che possono aiutarci nei processi di autoregolazione e al contempo a facilitare il raggiungimento delle

TEMPO DI LETTURA: 10

nostre mete. Mi sembra confermato quello che abbiamo
già scoperto esaminando gli altri principi: la complessità
di un sistema è fortemente influenzata dal numero di entità/soggetti che entrano in relazione sistemica tra loro.
Una persona inserita in dinamiche di gruppo è contemporaneamente influenzata da feedback provenienti dal
suo interno e dai tanti altri feedback che gli giungono
dalle altre persone del gruppo.

Quali attenzione avere?
Provo a fare un piccolo elenco, forse riduttivo, ma che
può aiutarci a fissare alcuni punti di riferimento:
•Come hai già detto, prima di tutto è necessario imparare a cogliere ed interpretare i feedback. Quelli positivi e
quelli negativi, entrambi sono utili e ci danno preziose informazione che possono aiutarci a crescere e migliorare.
•I feedback sono elementi che appartengono alla sfera della comunicazione umana. Pertanto potremmo
estendere il primo assioma di Paul Watzlawick
sulla comunicazione umana, dicendo che “non si
può non fornire feedback” in un gruppo. Quello che
possiamo scegliere è solo se restituire feedback in modo
esplicito o implicito. Quante volte un silenzio dice molto
di più di tante parole. La salute delle dinamiche di un
gruppo trova giovamento nella misura in cui i membri
del gruppo, nel contesto adeguato, sono incoraggiati ad
esplicitare i propri feedback.
•Nella dimensione di gruppo e anche in quella delle comunità sociali è poi fondamentale imparare a gestire correttamente i feedback che costantemente vengono forniti.
A causa di superati schemi mentali, molte persone tendono a non restituire i feedback positivi agli
altri componenti del gruppo. Oppure lo fanno in un
modo molto limitato. Riconoscere le qualità e il valore
degli altri, esprimere loro sincera gratitudine, sono comportamenti che contribuiscono alla formazione di benefiche spirali di abbondanza per tutti i membri del gruppo.
Contemporaneamente quando sentiamo la necessità di restituire feedback di tipo negativo li carichiamo di emozioni forti, spesso accompagnate
da modalità aggressive. Male interpretiamo il nostro
feedback negativo, ritenendolo un atto aggressivo verso
l’altro. Perciò preventivamente ci prepariamo alla battaglia. Un percorso di consapevolezza che ci permette di
apprendere nuove forme di comunicazione, può altresì
contribuire a contenere e limitare le spirali che influenzano negativamente la salute emozionale del gruppo.
•Per ultimo ritengo che sia utile dare il giusto peso e proporzione ai feedback interni che nascono dentro di noi e a quelli esterni che provengono dalle altre persone.
Chi ascolta prevalentemente i feedback personali può
avere atteggiamenti poco sociali, può risultare narcisista
e auto referenziale. Chi invece dà molta attenzione ai
feedback sociali a scapito di quanto gli segnala il suo

min

mondo interiore, nel tempo può ritrovarsi insoddisfatto
ed esaurito dall’esperienza del gruppo. Ciascuna persona coinvolta in esperienze di gruppo e nella vita sociale
si trova ad apprendere nuove e sottili forme di equilibrio
tra interno ed esterno. Questa nuova abilità può essere
percepita come una ‘danza armoniosa’ che ci connette
agli altri. E i feedback diventano le note delle melodie su
cui muoverci.
Ma forse Massimo tu puoi aggiungere altri
aspetti utili.
[M] Un aspetto importante che posso aggiungere è la connessione tra l’accettazione dei feedback e il cambiamento,
l’evoluzione, l’apprendimento; e questo vale sia per le persone che per i gruppi.
I gruppi di lavoro che non favoriscono l’espressione e l’accoglimento dei feedback si
privano completamente di tutta una serie di
informazioni che possono essere utilissime
per raggiungere gli obiettivi prefissati. In
altre parole bloccano il flusso dell’intelligenza collettiva e, al tempo stesso, diminuiscono il senso di appartenenza, di coesione,
di partecipazione, riducendo l’efficacia ed il
benessere del gruppo.
Al contrario, dedicare un po’ di tempo e spazio ad ascoltare e accogliere i feedback
di chi fa parte del gruppo significa arricchire la
mente collettiva con i diversi punti di vista allargando
la base di conoscenze, esperienze e possibilità da cui far
emergere nuove decisioni e direzioni. Un gruppo che
agisce in questo modo è sicuramente più vitale, dinamico, energetico, ma è più complesso da gestire, dovendo
gestire un alto tasso di diversità e complessità. In casi
come questi dei buoni metodi di facilitazione e delle
buone capacità relazionali sono fondamentali per
convogliare tutta questa ricchezza e complessità verso gli
scopi che condividiamo.
Concludiamo dandovi appuntamento al prossimo articolo
che sarà dedicato al quinto principio della Permacultura
(“Usa e valorizza risorse e servizi rinnovabili”) e alle sue
possibili applicazioni in ambito personale e relazionale.
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Viaggiare in auto con il proprio cane

TEMPO DI LETTURA: 3 min

di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo
L'articolo 169 del codice stradale consente il trasporto di
animali domestici in condizioni di sicurezza per il guidatore
e per l'animale.
Se si viaggia con un solo cane questo può rimanere libero,
a patto che stia sul sedile posteriore e non rechi disturbo al
guidatore. Basterà legarlo a una cintura di sicurezza apposita. Se si viaggia con più animali questi saranno collocati
in apposite gabbie o nel vano posteriore della macchina,
diviso da reti o altri mezzi idonei.
Il trasportino, se ben fissato e della giusta misura, ha il compito di garantire la sicurezza del cane e anche la nostra.
La sua base deve essere larga e liscia. Una volta messo a
terra deve avere una perfetta aderenza con la superficie
alla quale è appoggiato. Inoltre è uno strumento piuttosto
sicuro in caso di incidente o brusca frenata perché contiene
il cane.
L'animale deve poter starci in piedi, girarsi e sdraiarsi comodamente. Se troppo ampio il cane rischia di venire spostato di qua e di là durante il viaggio.
Esistono tanti tipi di trasportino. Quelli in materiale morbido sono maneggevoli ma non sempre facili da pulire; sono
adatti per i cani di piccola taglia, se tranquilli e non distruttivi.
Il trasportino semirigido è molto resistente e semplice da
pulire. E' adatto per i cani di taglia piccola e media.

Per i cani grandi si sceglierà un kennel rigido, tipo gabbia di
metallo o di alluminio, da fissare nel bagagliaio.
Qualunque sia la scelta controllate che abbia delle griglie
di ventilazione abbastanza ampie per permettere il passaggio dell'aria e che le aperture siano comode.
Il cane deve essere abituato al kennel prima della partenza altrimenti il vostro viaggio rischia di non essere affatto
piacevole.
Occorre fare un percorso graduale, iniziando in casa, senza
mai forzarlo ad entrarci dentro. Solo dopo si potrà mettere
il trasportino in macchina e fare qualche prova di giro breve
con una meta piacevole. Quindi pensateci per tempo, ogni
cane ha i propri ritmi!
Ricordate inoltre che è preferibile viaggiare nelle ore
più fresche. Prevedete delle soste regolari per permettere
al vostro amico di sgranchirsi, di bere e di fare i bisogni.
Serve anche a voi riposarvi un po'!
Evitate di farlo mangiare prima della partenza specie se soffre il mal d'auto. In questo caso fatevi consigliare qualche
farmaco dal veterinario per aiutarlo ad affrontare il viaggio.
Con qualche accorgimento il vostro può essere un viaggio
semplice... Quindi buone vacanze a 6zampe!

Cane & Gatto. Due stili a confronto

di Roberto Marchesini, etologo e Direttore di Siua

Ci sono persone che amano i cani, perché sono affettuosi,
pasticcioni, ubbidienti, giocherelloni, sempre tra i piedi, accondiscendenti. Altre preferiscono, di gran lunga, il gatto,
magari proprio per le ragioni opposte: perché silenzioso,
elegante, fiero, indipendente, assertivo, elusivo, più portato a possederci che a lasciarsi guidare. Così il mondo
sembra dividersi tra chi sceglie l’uno e chi l’altro,
tra chi si sente cane e chi gatto, tra chi si entusiasma
nell’odoroso mondo della caninità, inevitabile condivisione
di eccessi organici, e chi si immerge nel voyeurismo felino,
nell’osservazione quasi distaccata delle sue acrobazie. Potremmo allora riscontrare una tipologia di partner elettivo
per l’uno o per l’altro? Forse sì, talvolta può essere persino
un esercizio divertente. Forse no, perché spesso tutto dipende dalle esperienze che ciascuno ha fatto nella primissima infanzia, compresi quei desideri di bambino che, se non
appagati, si trasformano nella più importante molla per le
scelte da adulto.
Sì, la relazione con il cane e con il gatto fa sperimentare dimensioni esistenziali irraggiungibili nell’esclusività dei
rapporti umani, sono esperienze che ti cambiano profondamente, sono vere e proprie epifanie in grado di aprire l’immaginazione a mondi incogniti e affascinanti che mettono
in mostra la parzialità della condizione umana. Il mondo
del cane forza ogni tendenza alla chiusura perché
nessuno più di lui è in grado di richiamare al valore della
relazione, all’importanza della condivisione, all’imperativo
categorico della partecipazione. Il mondo del gatto ti
spinge alla riflessione, al piacere dell’immersione totale
nel mondo, all’appropriarsi degli spazi vitali, all’interno di
un regime di accesa interattività, che si dipana nell’attenzione curiosa ed emotiva.
Mi sono sempre divertito a metterli a paragone, forse enfatizzando un po’ le divergenze, ma non più di tanto, tracciandone delle maschere etologiche per quella commedia
dell’arte che è il quotidiano vivere con un animale.
Il gatto si trova spesso a dover fare la parte del peluche,
bello da osservare, quasi facesse da pendant all’arredo creativo e pittoresco di un artista o di uno studioso, fiero e
distante si potrebbe dire, ma il più delle volte privato della
sua dimensione naturale. Sembra che, a molte persone,
la felinità appaia come una virtù da passerella, un
passo da sfilata di moda, più che una dimensione globale
da accettare nella sua interezza. Tanti, direi troppi, vogliono il gatto pensando di lasciare fuori dalla porta la felinità.
Anche il cane, purtroppo, sembra diventato un articolo di
moda, un’estensione narcisistica da mostrare in passeggiata per ricevere le attenzioni di un pubblico in visibilio. Oggi
è diventato quasi seccante camminare in centro città con il
proprio cane, perché tutti si fermano con quel sorriso beo-

TEMPO DI LETTURA:

5 min

ta... come se avessero incontrato un alieno. D’altro canto
anche il cane sembra sia stato privato dell’anima, allorché
incontri persone che pretendono di scarrozzarlo con il passeggino o dentro una borsetta. Cosa stanno diventando
i nostri migliori amici? E cosa, infine, noi? Se la storia
dell’umanità ci ha congiunti, è evidente che abbiamo un
destino condiviso e quello che vedo mi preoccupa.
Mi capita spesso di affermare che in questa società si
amano gli animali ma non li si rispetta, un po’ per
ignoranza, un po’ per narcisismo, un po’ per le oggettive
condizioni di vita in cui tutti, uomini e altri animali, ci troviamo. Ecco allora che partire dalle differenze può aiutare a
capire meglio anche i punti di contatti, innegabili, in questa
triangolazione di specie - uomo, cane e gatto - che si trovano a interpretare quello strano ecosistema che è l’abitazione, con le sue porte, gli armadi, gli elettrodomestici, i divani, i letti e via dicendo: prospettive esistenziali che ciascuno
interpreta a modo suo, con effetti pittoreschi e paradossali.
Tratto da R. Marchesini, Cane & Gatto. Due stili a confronto,
Apeiron Edizioni, Bologna: http://www.marchesinietologia.
it/2018/04/20/cane-e-gatto-due-stili-a-confronto/
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La distribuzione dei costi di un parco
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere

TEMPO DI LETTURA:

5 min

di Carlo Pagani - carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it

Scrivo di orti e giardini da 16 anni e chi ha avuto pazienza di
leggermi sa delle mie critiche vellutate alla signora Francesca, lei conosce la mia sottile ironia con la quale le avvolgo
con delicatezza perchè non sembrino tali. Le voglio sin troppo
bene perché in fondo lei ama il verde quanto me e lo fa con
passione e dedizione. L’obiettivo di questo mese però è un
altro, il tutto per assicurare che non voglio essere critico ma
sottoporre la mia ingenua riflessione di mezza estate.
Sarà il caldo o gli anni che scivolano via come la marmellata dalle fette biscottate, ma da un po’ di tempo ho preso
ad osservare la nuova concezione progettuale di parco
pubblico in mezza Italia, soprattutto nelle grandi città.
C’è qualcosa a mio avviso che non torna. Sembrano prevalere
nella progettazione il cemento, la pavimentazione, i muri e
muretti, lampioni monumentali, insulse coreografie cementifere il tutto rispetto al verde, ai fiori ed alla natura. Per individuare un albero in questo modello di parco devo rincorrere al
navigatore satellitare!
Ovviamente la mia riflessione è di parte, quella di un giardiniere che si pone la domanda: ma possibile che nel nostro pa-

Kokedama: i mini
giardini pensili da
appartamento
di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog

TEMPO DI LETTURA:

2 min

Un impiego molto decorativo ed anche molto di tendenza del muschio è sicuramente il kokedama: un compromesso tra design e la classica pianta in vaso da appartamento. In giapponese significa proprio "palla di
muschio": si tratta, infatti, di una pianta (da appartamento) che non ha vaso, ma affonda le sue radici in una palla di terriccio e argilla (akadama), ricoperta di muschio.
Pare siano la moda del momento e acquistati in garden
specializzati, possano costare anche diverse centinaia di
euro, in base alle dimensioni e al tipo di pianta. Possono
essere sospesi con dei fili di nylon o, nei modelli più costosi,
a levitazione magnetica: sono presenti due magneti (uno
nella palla di muschio e uno nella base) che si respingono, creando un effetto levitazione molto scenografico.
Realizzarlo, almeno nella versione con fili, non è complesso.
Occorre mescolare il terriccio comune con quello argilloso e, bagnando con acqua, creare una palla.
Successivamente si pratica un foro nella palla sufficientemente largo da poter inserire le radici della pianta.
Poi si ricopre la palla con il muschio, tenendolo ben saldo con l'aiuto di un po' di spago o del filo di nylon trasparente con il quale sarà possibile anche tenere in sospensione il kokedama. Chiaramente lo spago rende il
kokedama più "rustico", mentre il nylon più elegante.
Tutti i materiali sono facilmente reperibili nei garden specializzati in bonsai.
Un'alternativa più pratica è utilizzare una spugna da fioraio
a forma sferica al posto della terra e argilla e procedere
come sopra. Le piante più adatte per realizzare i kokedama
sono varietà perenni, adatte alla vita in appartamento, con
non troppe esigenze di luce e con piccole dimensioni.
Il kokedama andrà periodicamente immersione completamente nell'acqua o nebulizzato in caso di pianta grassa.

ese la costruzione di un parco riservi l’80/90% dei costi all’architettura ed un misero 10% al verde? Le alberature in questi
parchi sono presenti con la modestissima circonferenza tronco
di cm12/15 (modello manico di scopa), ciò significa dieci anni
prima di restarci all’ombra. Colore, macchie arbustive, fiori
non pervenuti. Siamo a luglio parbleu, non vedo lagestroemie
fiorite, ibischi, buddleie, non vedo rose polianthe. Fanno forse
più giardino le piste di cemento pavimentate con il rischio di
vedere atterrare un aereo o la natura? Se è vero che un giardino deve emozionare, cosa emozionano di più un serpentone di cemento rosso o un filare di farnie esemplari?
Le mie orecchie sono ormai abituate a sentire la signora
Francesca di ritorno dall’Inghilterra raccontare alle amiche di
parchi sontuosi con una esuberanza di vegetazione mai vista
prima. La risposta è sempre la stessa: sì, ma là piove tutti i
giorni! Ammiriamo sempre la Gran Bretagna o il nord Europa per i loro giardini, ma sono più educativi quei giardini
dove il verde di qualità prevale sulle viabilità ridotte o questo modello di architettura che prevede la riduzione del verde
a favore di piazze e piazzole con pavimentazioni? Non sono
forse più apprezzabili alberature dal colore del fogliame
che passa dal verde all’arancio autunnale e magari
con splendide fioriture primaverili? E ancora una cartellinatura decente che possa servire a riconoscere le piante
e al loro rispetto, non sarebbe una ottima didattica educativa
e un segno di civiltà? Cosa emoziona di più, cosa ti fa star
meglio in un luogo deputato al relax, fiori, ombra e profumi
o maiali stilizzati sul cemento (vedi rendering nella foto)? Gli
anglosassoni con i parchi educano i bambini al rispetto ed
alla conoscenza della natura, noi li educheremo a cavalcare i
maiali di plastica a mezza stagione perché d’inverno sono gelati e d’estate serve la presenza sul posto dell’estintore perchè
rischiano di prendere fuoco ai pantaloncini! Ora non chiedo

che si ribaltino le percentuali di impegno di spesa, ma un piccolo compromesso credo lo si si possa raggiungere. Nulla da
eccepire nei confronti di chi ha prodotto il progetto, ha fatto
il suo mestiere, o magari aveva un cattivo rapporto con la
natura, forse da piccolo è stato punto da una vespa o forse gli
è stato insegnato che la parte più importante in un parco non
sono gli alberi ma la pavimentazione e i cordoli colorati e…
allora pazienza! Qualcosa invece da eccepire ce l’ho con chi
l’ha valutato quel progetto e accettato ma forse… anche lui ha
fatto il suo mestiere! In questo enorme contenitore che chiamiamo cultura ci sta anche quella del verde. Sento predicare
molto a questo proposito ma il risultato non è dei migliori. O
predicano bene e razzolano male o i fedeli sono disattenti.
Sono certo che qualcuno dirà la mia essere la solita visione
del giardiniere romantico di fine ottocento… allora pazienza
fino all’esaurimento!
Carlo Pagani è in TV sul canale Leonardo (222 del digitale
terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.
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L’Alta Cucina Vegan a Bologna
Dal 7 al 10 Settembre 2018 Bologna diventa la
capitale della cucina 100% vegetale!
Un palco interamente dedicato ai Cooking Show sarà
la punta di diamante del cibo bello e buono due volte:
di gusto e d’animo. In collaborazione con VEGANOK
Academy e VeganBlog lo spazio dedicato all'Alta
Cucina Vegan si preannuncia già un gran successo di
gusto e bellezza! Il programma (già on line su www.veganfest.it) vedrà alternarsi Chef professionisti a Chef
amatoriali perché crediamo fortemente che diversità sia ricchezza e che l’intento comune sia la chiave
del successo! Per questo, certi che la moltitudine delle
preparazioni per essere sorprendente deve lasciare liberi gli Chef di creare, abbiamo chiesto a tutti solamente
due ingredienti base fondamentali: bontà e libertà…
HANNO ACCETTATO! E questo è quel che ne è venuto
fuori!
BONTÀ di gusto e di cuore…
Scegliere la cucina vegan vuol dire fare una scommessa

TEMPO DI LETTURA:

2 min

con se stessi e con il mondo intero. Vuol dire abbattere
i muri del silenzio rispetto alla sofferenza animale e
allo stesso tempo costruire ali per volare alti verso una
nuova vita. Una vita nuova, luminosa, amabile, perché
cambiare non è facile, ma una volta che cominci scopri
che a farlo c’è più gusto!
LIBERTÀ d’anima e vita…
Scegliere nuovi ingredienti, ricercarli, trovarli, assaggiarli, vuol dire permetterti una nuova esperienza sensoriale e spirituale, fatta di tentativi, errori e infine sicuri successi. Perché quando ciò che cucini e di cui ti nutri
non arriva dalla sofferenza animale, ogni boccone è
cibo per l’Anima!
VUOI CAMBIARE IL MONDO? Comincia piano, ma con
una forte e grande scelta… scegli vegan sulla punta
della forchetta!

Notte Gitana

TEMPO DI LETTURA:

Vivere la vita con passione, riscoprendone la bellezza e il ritmo. È questo il messaggio
di “Notte Gitana”, con un esercito di traje de sevillana che riempie il palco con una
esplosione di rosso! Il fascino, il fuoco della terra di Spagnavibra in questo spettacolo musicale spagnolo, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, in scena ogni sabato sera,
alle 21.45, per tutta l’estate al Teatro Leo Amici del Lago di Montecolombo nello
splendido entroterra di Rimini. Ogni rappresentazione vede la presenza di oltre 40
artisti (tra cantanti, musicisti, ballerini, coristi), percussioni e chitarre coinvolgenti.
Uno show con belle voci di artisti sivigliani che indossano costumi originali garantendo coinvolgimento e poesia. “Notte Gitana” debuttò il 10 agosto
1997 a Riccione in piazzale Roma davanti a 7.000 persone ottenendo un successo senza precedenti che tuttora prosegue, ad ogni spettacolo, con l'abbraccio del suo affezionato e caloroso pubblico e che lo scorso anno lo ha
portato anche al Porto Antico di Genova, con la straordinaria partecipazione di Lucia Vasini, per la chiusura della rassegna Outsider Dancer.
Per chi fosse curioso un assaggio di “Notte Gitana” è sulla sua pagina Facebook @
NotteGitanaspettacolomusicale con tantissimi video. Ed anche nell’edizione 2018
“Notte Gitana” ottiene successo, registrando, già dalle prime rappresentazioni,
continuamente sold out. Ma la passione si coniuga bene anche con la buona

BoEtico Festival 6a Edizione!

31 agosto pomeriggio / 1-2 settembre 2018 ore 10 -20
TEMPO DI LETTURA:

2 min

Grande e bella novità all’appuntamento vegan di fine estate: il baratto che,
nel week end, animerà il festival, insieme ai 4 show cooking gratuiti con
chef d’eccezione, alle conferenze, alle associazioni del territorio, al ristorante vegan, ai concerti e a tanti momenti di benessere.
BarattiAMO non CompriAMO! Libero scambio cruelty free al BoEtico
quest’anno! Nelle giornate 1 e 2 settembre, dalle 10 alle 20, nel contesto
del BoEtico verrà messo a disposizione uno spazio GRATUITO dove sarà possibile tornare alla più antica moneta: il baratto! Quindi se avete qualsiasi
cosa che non utilizzate più, ma in buono stato, potete venire a scambiarla
con un altro oggetto al BoEtico! Unica regola: tutto deve essere cruelty free
quindi nulla di origine animale o che può essere stata di sfruttamento per gli
animali (es. la seta, il miele...). Lo spazio sarà autogestito quindi ognuno di
voi responsabile dei propri oggetti.
Dove: al Parco dei Giardini Ca' Bura Via dell’Arcoveggio 59/8 - Bologna
Il BoEtico Festival è sempre stato e continua ad essere un evento LIBERO, per
TUTTI e GRATUITO. Il motto del BoEtico? E io NON pago!
Tutti
gli
aggiornamenti
su
FB:
https://www.facebook.com/events/156507261736468/

3 min

tavola! Ecco allora una ottima opportunità per abbinare arte e salute. L’azienda
agrituristica biologica Il Mio Casale (ma anche il Ristorante Leonardo – cucina naturale della salute – di Villa Leri e La Grotta della Giamaica – ristorante) offrono
l’opportunità di cenare con prodotti tipici locali e biologici ed anche assistere allo
spettacolo al costo di 35 euro a persona. E’ necessaria la prenotazioni a: Teatro
Leo Amici - Piccolo paese fuori dal mondo (Lago di Monte Colombo – Rimini) www.
teatroleoamici.it - cell. 345.8045807 – mail. info@teatroleoamici.it
Notte Gitana Fb@nottegitanaspettacolomusicale Fb: @teatroleoamici
Instagram: @teatroleoamici
La trama La giovane protagonista, una ragazza di oggi, curiosando in una vecchia soffitta, trova in un baule un classico costume sevillano mentre alla radio va
in onda una tipica canzone dedicata alla Spagna. Fantasticando, sogna ad occhi
aperti, di trovarsi in compagnia di gitani e di venire accolta dal calore di quella
gente che, con i ritmi incalzanti delle loro chitarre, cantano e danzano per lei,
coinvolgendola in una splendida “Sevillana”. Tutto si anima e si illumina. La ragazza, trasportata dalla danza, dalla musica e dall’atmosfera, vive il folklore e la
passione gitana. Ne uscirà più matura, pronta ad indossare il costume spagnolo e
una mantiglia avuta in dono, simbolo per lei di una riscoperta femminilità.
Anche "Notte Gitana” rientra negli eventi e iniziative artistiche, culturali e sociali promosse dalla Fondazione Leo Amici e dall'Associazione Dare a favore dei
giovani. La Fondazione Leo Amici e l’Associazione Dare, che nel corso degli anni
hanno messo a disposizione numerose borse di studio, corsi e stage gratuiti, hanno donato gratuitamente lo spettacolo ad un gruppo di artisti che hanno formato così la giovane compagnia teatrale RDL. La stessa compagnia che, insieme
ai due enti, durante il periodo estivo offrirà, a ragazzi provenienti da diverse città
italiane al Piccolo paese fuori dal mondo, stages artistici gratuiti che prevedono un duplice percorso sia artistico che di condivisione e amicizia per il rispetto dei valori della civile convivenza. Da ottobre 2018 a maggio 2019 al Teatro
Leo Amici proporrà un ricco cartellone con 8 spettacoli originali italiani, 2 nuove
produzioni per 8 mesi di programmazione, 40 artisti in scena, 21 anni età media, 35 rappresentazioni con oltre 280 costumi. Info biglietti e abbonamenti: www.
teatroleoamici.it - cell. 345.8045807 – mail. info@teatroleoamici.it
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BIO-ECO MAGAZINE REGIONALE SU CARTA E ON LINE
DI COSA PARLIAMO
-Alimentazione Bio e a Km 0
-Benessere corpo e mente
-Bio-cosmesi e Bio detergenti
-Eco abitare (edilizia e arredo)
-Energie da fonti rinnovabili
-Mobilità sostenibile
-Riciclo e riuso creativo
-Sharing economy
-Viaggi e turismo sostenibile
-Downshifting e scelte sostenibili
-Eco notizie dagli enti territoriali
-Fiere e eventi sostenibili
-Info su contributi per aziende e cittadini
COME LEGGERE E CONDIVIDERE I TEMI DI VIVERE SOSTENIBILE
Magazine mensile su carta
spedito a migliaia di aziende di produzione e commerciali, del comparto bio, eco e
sostenibilità della nostra regione
distribuito gratuitamente in tutta la regione, nei negozi bio, G.A.S., aziende, Comuni,
associazioni
distribuito gratuitamente nelle fiere ed eventi
Magazine on-line
inviato a decine di migliaia di iscritti alla nostra news letter in PDF
scaricabile in formato PDF dal sito
consultabile on line in formato sfogliabile
Newsletter
newsletter mensile a decine di migliaia di iscritti, con la selezione dei migliori articoli e
il PDF completo del giornale
newsletter dedicata agli eventi, appuntamenti, fiere eco e bio, della regione e alle
principali nazionali
A CHI CI RIVOLGIAMO
Ai lettori, ai cittadini attenti e consapevoli che le loro scelte quotidiane, influenzano la
comunità, l'economia, l'ambiente e il futuro di tutti.
Alle aziende, che producono prodotti buoni, sani, sostenibili, preservando le risorse ambientali e sviluppando l'economia del territorio.
PERCHÈ FAR PARTE DEL PROGETTO VIVERE SOSTENIBILE
Il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, è centrale per il nostro
presente e per il futuro dei nostri figli e di questo pianeta. Dobbiamo produrre ciò che
realmente ci serve, senza distruggere le risorse naturali, in maniera dignitosa ed equa
per tutti, informando e creando una nuova consapevolezza nei cittadini e nella società.
Vivere Sostenibile, lo fa in Emilia Romagna da 5 anni, raggiungendo oltre 100.000 famiglie
e migliaia di aziende del nostro territorio.

COME FAR PARTE DEL PROGETTO VIVERE SOSTENIBILE
Scrivi una mail a info@viveresostenibile.net raccontaci cosa fai e ti diremo come puoi sostenere e far parte della
comunità e del progetto Vivere Sostenibile in Emilia Romagna.
Oppure vai sul sito www.viveresostenibile.net, scarica il PDF per leggere il magazine e registrati on line, per ricevere
gratuitamente, alla tua casella mail, ogni edizione di Vivere Sostenibile.
Se sei un'azienda e operi nei settori biologico, eco-energia, eco-abitare, mobilità sostenibile, ecc, contattaci a
direzione@viveresostenibile.net o 335/7187453 per raggiungere oltre 100.000 famiglie consapevoli e migliaia di
aziende dell'Emilia Romagna.

