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Vacanze. Il momento dell'ozio creativo

La vacanza è il momento ideale per liberare spazio nella nostra mente e per ripartire con nuovo slancio, nella costruzione della nostra vita.
tempo di lettura:

EDITORIALE

4 min

di Silvano Ventura
direzione@viveresostenibile.net
In nessun altro momento dell'anno, come quando sono in
vacanza e mi posso godere un bel tramonto sulla linea
dell'orizzonte del mare o l'aria fresca in alta quota, mi succede di trovare nuove idee e nuove soluzioni per la mia vita.
Credo che questo sia dovuto allo "svuotamento" di cui la
mente gode, quando riusciamo a staccare dai nostri cicli
quotidiani; sia che questo avvenga con un viaggio, un cammino o magari con la pratica della meditazione.
In un racconto Zen si dice: "se prima non svuotiamo bene la
nostra tazza di the, non possiamo pretendere di riempirla
con nuova sostanza". Ho sempre pensato che la vacanza
intesa solo come momento di ozio e di "sospensione" delle
mie abitudini e ritmi quotidiani, sia un concetto riduttivo, che
non tiene conto della possibilità che mi viene data, in questo momento dell'anno, di vedere le cose in una prospettiva
diversa e magari di trovare nuove soluzioni e avviare un
cambiamento nella mia esistenza.
Questo modo di "spezzare" il tempo della vita, in tempo
dedicato al lavoro e tempo dedicato al riposo, lo trovo paradossale. Il tempo della mia vita è fatto di un continuo fluire
di giorni, di immagini, di ricordi, di emozioni, di esperienze
che si sommano e mi modellano.
Perché mai dovrei trascinarmi 11 mesi all'anno in abitudini
e logiche dolorose e che non sento profondamente e intimamente mie, per poi "cercare la felicità" il restante mese?
Se è così, è giunto il momento di cambiare!

La ricerca della mia felicità e di quella delle persone che
amo, non può essere un "lavoro part-time", ma è il primo
impegno che ho verso me stesso e il mondo che mi circonda!
Nella civiltà occidentale, la vacanza viene spesso associata
all'ozio che, a sua volta, è diventato nel tempo sinonimo di
pigrizia e non, come dal latino otium, inteso come tempo
dedizione alla contemplazione e alla riflessione.
Personalmente mi ritrovo abbastanza nelle parole del Prof.
De Masi, che ha fatto dell'ozio creativo, quasi una filosofia
e un modello di vita. Egli afferma: "non mi piace la pigrizia
di suo, mi piace l'ozio creativo che è l'insieme di studio, con
il quale produciamo sapere, di lavoro con il quale produciamo ricchezza, di gioco con il quale produciamo allegria".
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Aggiungerei, non me ne voglia il professore , di meditazione e contemplazione, che sono il giardino della pace interiore e delle nuove idee. Il riposo, la vacanza, l'ozio di questo periodo dell'anno, possono nutrire la nostra mente e la
nostra anima di nuovi slanci e di nuovi pensieri. In vacanza
avremo il tempo di metabolizzarli e di vivere la nostra vita
in una prospettiva diversa. Con un tantino di ottimismo, più
costruttiva e felice.
La vacanza, il riposo, insomma l'ozio, ci consentono di far
sedimentare le idee ed i pensieri e di poter godere di una
prospettiva diversa, probabilmente più oggettiva, magari un
tantino ottimistica ma senz'altro più costruttiva.
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Capire il mondo dell'economia della condivisione
A cura di Giovanni Santandrea,
Transition Italia

tempo di lettura:

Il complesso di Santo Stefano di Bologna, conosciuto nella tradizione popolare anche come le Sette Chiese, è molto di più
che un luogo di culto. Tante sono le stratificazioni, i simboli,
i livelli di lettura capaci di affascinare tanto gli studiosi che i
viaggiatori. Luogo si silenzio, di pace e di bellezza è una delle
Gerusalemme di Italia, risultato di continue sovrapposizioni,
meta nei secoli dei viaggi dei pellegrini che potevano trovarvi
una riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Il fulcro attorno al quale si raccolgono tutti gli edifici, è il corti-
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di Annalisa Paltrinieri
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Il catino di Pilato
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po. Come ricorda in modo molto chiaro e semplice Annie Leonard nel suo famoso video che racconta la "Storia
delle cose", la catena del consumo, oltre a distruggere
e rastrellare tutte le risorse del pianeta solo per
una piccola parte dell'umanità, genera un altro paradosso:
quasi il 99% dei beni prodotti diventano rifiuto nei primi
6 mesi di vita. Pensiamo al caso emblematico del cellulare
che in genere ha una vita media inferiore ai 12-18 mesi,
ma che secondo le pressioni del mercato, incessantemente
continua ad accorciarsi. In questa situazione complessa e
contradditoria, si accresce lentamente, ma inesorabilmente, la richiesta di innovazione sociale. L'innovazione sociale
può essere definita come l'insieme delle idee emergenti, nel

o

ide
v
i
d
n

ModenaeReggioEmil
ModenaeReggioE.

i pa

L'economia della condivisione, o sharing economy, è un universo che è in continua crescita, e risulta complesso e sfaccettato. La sua affermazione rappresenta una delle risposte
di adattamento alla crisi di sistema in cui le nostre società
sono immerse da più di un decennio.
Ma se si analizza più in profondità la diffusione di tali pratiche si possono percepire valori positivi specifici, che vanno oltre la semplice convenienza economica. Manifestano
il desiderio di riscoprire e rigenerare le relazioni umane,
per partecipare ad una comune esperienza che arricchisca
di senso la propria vita. In una società dove si addensano
nuove, e più nascoste, forme di vulnerabilità, il male
più sottile è proprio quello di sentirsi soli e senza legami.
E questa solitudine si può manifestare per varie cause: invecchiamento, non autosufficienza, precarizzazione del lavoro,
disoccupazione, disagio, impoverimento, emarginazione.
La condivisione diventa un modo per spezzare le catene di
quelle vulnerabilità con una rigenerazione del concetto di welfare che passa proprio attraverso la cura delle
relazioni e l'attenzione ai beni comuni. Inoltre rappresenta la prima risposta concreta alla cultura dell'usa e getta,
dell'obsolescenza programmata, delle aberrazioni di un
consumismo ipertrofico fine a se stesso.
Da vari decenni consumismo e sprechi di vario genere sono
stati etichettati quali comportamenti deprecabili.
Ma questo giudizio negativo quasi sempre si è limitato ad
un'analisi teorica. Nella realtà dei fatti hanno continuato a
svilupparsi, indisturbati e senza limiti, per tutto questo tem-

8 min

campo dei prodotti, dei servizi e dei modelli, che soddisfano
in modo più efficace i bisogni sociali rispetto alle precedenti alternative. A questo proposito l'imprenditrice americana
Lisa Gansky nel 2010 ha detto: "Ci stiamo spostando da un
mondo che ruota attorno al possesso dei beni, ad uno che
ruota attorno al loro uso".
L'economia della condivisione sposta il focus da un sistema
economico basato sul profitto del singolo verso un'economia "community based".
E in questo passaggio epocale si esce finalmente dalla dualità che vede contrapposte la dimensione economica da quella sociale, la dimensione produttiva da quella redistributiva.
Da un punto di vista culturale questi fenomeni sociali progressivamente vanno a indebolire uno degli assiomi fondamentali che ha orientato l'idea stessa di progresso, espresso
dalla società industriali negli ultimi 2 secoli.
Molto dell'attuale sviluppo tecnologico e materiale è stato
costruito con l'idea che fosse imprescindibile dalla competizione e dalla ricerca estenuante della performance. La globalizzazione ha poi esasperato ancor di più tali concetti
portando ogni individuo, ogni azienda, a dover competere
- per poter sopravvivere - a livello planetario.
Il filosofo e sociologo Zyngmunt Bauman, recentemente
scomparso, a questo proposito ha detto: "In quasi tutto il
mondo la diseguaglianza sta aumentando e ciò significa
che i ricchi e soprattutto i molto ricchi, diventano più ricchi,
mentre i poveri e soprattutto i molto poveri diventano più
poveri. Questa è la conseguenza ultima di aver sostituito
la competizione e la rivalità alla cooperazione amichevole,
alla condivisione, alla fiducia e al rispetto"
Sia chiaro che la competitività in sé non è da demonizzare.
E' una componente normale della personalità umana, che si

riversa nei comportamenti sociali, e ha un suo valore e una
sua funzione assolutamente positivi.
Ma perché conservi tale valore deve essere canalizzata,
equilibrata e contenuta all'interno di una solida e consistente rete collaborativa. Gli antropologi ci ricordano che nel
corso dell'evoluzione della specie umana, certo la non più
avvantaggiata per caratteristiche bio-fisiche, l'uomo ha conquistato una posizione (purtroppo) di assoluto predominio,
proprio grazie alla sua capacità di collaborare con i propri
simili. E' stato capace di organizzare la caccia collettivamente, di organizzare gruppi umani dove ciascun individuo
poneva le sue capacità al servizio del gruppo, ricevendo in
cambio protezione e altri beni o servizi.
Per il progresso come lo conosciamo, la capacità collaborativa ha giocato un ruolo ed un'importanza non meno importante rispetto alla spinta competitiva.
Nei tempi passati collaborazione e competizione erano regolamentate da convenzioni sociali e culturali molto forti.
La rivoluzione industriale e le fasi post-industriali successive
hanno demolito molte di quelle regole e convenzioni umane,
portando gli essere umani ad una forte frammentazione sociale. Tale processo è arrivato al punto di intaccare il ruolo
della famiglia. Emerge ora, con numeri sempre più importanti, la mono-famiglia, cioè il nucleo famigliare costituito
da una sola persona.
Come spesso accade, l'esasperazione del processo di frantumamento sociale, contiene spinte riequilibratici.
E l'economia solidale è una manifestazione di tutto questo.
Ma quali sono i principali settori in cui oggi possiamo vedere la manifestazione di un'economia
della condivisione? La collaborazione, la condivisione,
anche grazie agli strumenti tecnologici e la rete stanno generando nuove pratiche e processi nel campo dei gestione
dei consumi, di nuove forme legate alla produzione, di innovative forme di apprendimento, di nuovi strumenti finanziari, fino ad arrivare a progettare nuove forme di governance
sia a livello di pubbliche amministrazioni che di imprese ed
aziende. Ma di questo ne parleremo prossimamente…

Marche

le di Pilato al quale si accede dalla chiesa del Santo Sepolcro,
il nome ricorda il luogo in cui Pilato processò Gesù.
Al centro un prezioso bacile in pietra calcarea, il cosiddetto
"Catino di Pilato", testimonianza dell'occupazione longobarda, era destinato a raccogliere le offerte dei fedeli. La datazione lo fa risalire al 740, questo ne fa il più antico documento datato presente in Santo Stefano ma è presente nel cortile
di Pilato solo dal 1506, dopo che la conca fu restaurata e
posta su l'attuale piedistallo realizzato per volontà di Giovanni de' Medici. Lo stato di conservazione, vista la costante
esposizione agli agenti atmosferici ed inquinanti nei secoli,
era decisamente precario, con un evidente degrado biologico
estremamente pericoloso per gli strati superficiali della pietra.
L'intervento conservativo, eseguito dallo Studio Fazio Restauro ed interamente finanziato dal Rotary Club Bologna Est, ha
mitigato le cause del degrado nel pieno rispetto della superficie e riportato il catino all'originario splendore.
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Pasta fatta in casa senza uovo con farina integrale
di Stefania Rossini,
blogger esperta di autoproduzione e decrescita

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.
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SCOPRI IL NOSTRO LATO BIO
nel tuo SUPERMERCATO NATURASÌ.

Imola (BO) viale della Resistenza, 6/A

La pasta fatta in casa rustica oltre che di facile realizzazione
ha tempistiche davvero a prova di lavoratrice delle 12 ore.
E' svelta, è molto appetitosa e sazia parecchio; con un buon
sugo di verdure la si potrà servire quasi come piatto unico, ai bambini di sicuro si! Per questo dico che se avete un
essiccatore preparatene un bel po' cosi da averne sempre
di scorta per ogni evenienza. Quello che propongo oggi è
pasta fatta in casa senza uovo, integrale: buona,

tempo di lettura:

2 min

facile, veloce, e con due varianti, alla preparazione base:
• farina integrale gr 500
• acqua quanto basta per ottenere un composto omogeneo
• pizzico di sale
Potrete poi aggiungere farina di verdure, cioè verdure essiccate e poi ridotte in polvere, nella quantità desiderata, io
ho aggiunto circa, per la pasta verde 4 cucchiai i farina di
prezzemolo, e per la pasta gialle, 2 cucchiai colmi di curcuma. Una volta impastato potrete se avrete tempo lasciare riposare l'impasto per una ventina di minuti, cosi che eviterete
di impastare, quando avrete a rilavare l'impasto sarà liscio,
basta aspettare… è una sorta di autolisi! Stendete con un
matterello fino allo spessore desiderato, avvolgere la pasta
su se stessa formando un rotolo, cospargete molto bene di
farina altrimenti si attacca. Fate bollire dell'acqua salata e a
bollore tuffateci la pasta, tempo pochi minuti tenendo mescolato sarà cotta, condite a piacere.
Nel mio caso ho condito con un olio delicato e biologico.
Fonte: www.naturalmentestefy.it

GO FRESH! da oggi non Cake Veg golosa alla ricotta di soia
più solo da asporto
con fragole e ciliegie
a cura della Redazione
tempo di lettura:

2 min

Il laboratorio di pranzi sani di via Paolo Fabbri a Bologna
da oggi ha anche una comoda saletta con circa 15 posti a
sedere.
Ma non si tratta "solo" di una saletta. Infatti Elena, la nutrizionista tuttofare, ha pensato di creare uno spazio dove godere
della pausa pranzo senza attese e abbuffate di 5 minuti perché sta per scadere l'orario. Come?
Basta prenotare attraverso www.gofresh.it alla sezione ORDINA ONLINE, indicare "ritiro in negozio" tra le opzioni di
delivery specificando l'orario di ritiro. In questo modo è possibile recarsi da GO FRESH! all'orario di punta, trovare posto
per sedersi e…. anche il pranzo già pronto! Facile e pratico.
Il tutto in un'accogliente saletta rinfrescata da una pala ecofriendly (niente ghiacciaie di aria condizionata con conseguenti congestioni post-pranzo…). Tra le proposte estive troviamo
delle ottime insalatone, cereali biologici, frutta e
verdura del contadino, estratti freschi, frullati oltre a una serie di panini con farine biologiche e
lievito madre. GO FRESH! è anche il primo locale di Bologna che offre degli ottimi LUNCH BOX come alternativa alla
pizza o al panino per la pausa pranzo. E puoi comporti il tuo
piatto come preferisci!
Tra le novità estive troviamo anche un fresco BRUNCH del
sabato, dalle 11.30 alle 15.00 un menù completo
a 12.00 € vi farà assaporare tutti i gusti di stagione, tra cui
bowl di yogurt con frutta fresca, maxi toast, verdura di stagione, senza farsi mancare il dolce e il golden milk.
Lo staff di GO FRESH! organizza anche catering per eventi,
feste private o conferenze, basta scrivere a info@gofresh.
it. Prenotazioni al numero 051.4120975

di Elisabeth de Souza Nunes,
Chef di Cucina e di Pasticceria BioNaturalista e Vegan

Ingredienti per la base 500 g di biscotti vegan; 180 g di
olio di cocco; 50 g di mandorle tostate e tritate.
Ingredienti e preparazione della ricotta di soia:
Con 2 litri di latte di soia si ottiene 900 g circa di ricotta e
si prepara nel seguente modo:
Scaldare il latte e portarlo quasi al bollore, spegnere il fuoco e aggiungere il succo di 4 limoni.
Aspettare che cagli. In una bacinella appoggiare un colino
a trama fitta ricoperto da un telo apposta per il formaggio,
in alternativa si può usare un tovagliolo di cottone pulito
(facendo attenzione che non profumi di detersivo), versare
il latte e aspettare che tutto il siero sia colato.
Ci vogliono circa 3 ore perché la ricotta sia abbastanza
densa e pronta per l'utilizzo.
Ingredienti per la crema di ricotta: 900 g di ricotta; 30 g
di olio di cocco; 30 g di acqua; 1 cucchiaino da tè di agar
agar; ½ cucchiaino da caffè di vaniglia in polvere; ½ cucchiaino di cannella in polvere; 150 g di sciroppo d'agave;
50 g di cocco grattugiato, 50 g di uvetta.
Ingredienti per la copertura al mango: 250 g di marmellata di mango altromercato; 1 cucchiaino da caffè di agar
agar + 200 g di ciliegie e 200 g di fragole (o altra frutta di
stagione, sarà buonissima!).
Procedimento:
Per la base, tritare i biscotti nel mixer, aggiungere l'olio di
cocco e le mandorle tritate, mescolare bene il tutto.
In una teglia apribile di circa 25 cm unta con olio di cocco
su tutta la superficie, adagiare il composto con le mani in
modo da coprire tutta la teglia formando una base solida e
compatta, metterla in frigo.
Nel frattempo preparare la crema di ricotta iniziando con
sciogliere l'agar agar nei 30 g di acqua e portarlo a ebollizione, mescolare bene con la ricotta e aggiungere tutti gli
altri ingredienti e amalgamare bene il tutto.
Sciogliere 1 cucchiaino di agar agar nella marmellata di
mango e portarla a ebollizione, lasciare intiepidire ma non
raffreddare. Togliere la teglia del frigo.
Sopra la base mettere tutta la crema di ricotta facendo at-

tempo di lettura:

3 min

tenzione che sia ben distribuita in modo uniforme.
Sopra la crema versare la marmellata tiepida e mettere in
frigo per 1 ora. Lavare bene la frutta.
Al momento di servire tagliare le ciliegie a metà e le fragole
a spicchi e decorare la torta.
Si può servire con un altro po' di ciliegie e fragole a fianco.
Ottima merenda da servire con una bevanda fresca allo
zenzero.
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Acquolina: il cibo come passione e qualità
di Stefania Fontanarosa e Paolo Ferrari
tempo di lettura:

6 min

Molti sono i significati che si possono dare e che possono ruotare intorno al "cibo", parola da sempre molto importante e che negli ultimi
tempi è diventata il fulcro di ogni attività. Per noi, Stefania e Paolo,
per Acquolina come per chi lavora in questo settore, il "cibo" assume
significati diversi e sempre importanti a seconda delle situazioni in cui
è protagonista o di supporto. Nel mese di giugno, si è svolto presso la
nostra Gastronomia un evento di una settimana incentrato sull' Equosolidale: ogni preparazione del menù è stata fatta con materie prime
provenienti dal mercato Equo, in collaborazione con l'associazione
Exaequo di Bologna, nostra partner da alcuni anni. Una commistione
di sapori, colori, profumi provenienti da paesi ormai non più troppo
lontani, che si confonde e si sovrappone alla tradizione, hanno reso
speciale questa settimana, come ogni Giugno da ben 4 anni. Mercato
equo, Lavoro equo, Equa dignità: ed ecco che la parola "cibo", assume forma di rispetto, eguaglianza, conoscenza, novità, ma anche
consapevolezza e scambio. Nei prossimi giorni, altri due appuntamenti che ci vedono coinvolti e partecipi con la passione e l'entusiasmo di sempre, mettono altri accenti sul "cibo".
Il primo si svolgerà dal 15 al 31 luglio, al Parco dei Giardini a
Corticella, organizzato dall'Associazione Ca' Bura, attiva e attenta
al nostro territorio. R-ESTATE AL PARCO, è una bella manifestazione nata per far conoscere e apprezzare il parco e il territorio in un
periodo normalmente di stallo estivo, con Musica, Teatro all'aperto,
Lettura di libri con gli autori e visione di Documentari, per permettere
a chiunque di godere della frescura serale in un posto meraviglioso,
magari seduti sul prato o intorno ad un tavolo. Noi saremo il "punto di
ristoro", per tutto il periodo, con le nostre specialità, volte ad un pubblico attento al biologico, alla qualità e verso tutte le scelte alimentari e
tutti i palati. Ed ecco che il "cibo" diventa convivialità, aggregazione,
gioia, risate e divertimento, una cornice perfetta di condivisione per

favorire la cultura e l'amore per il territorio. Altrettanto importante è
l'appuntamento con il BO-ETICO VEGAN FESTIVAL, manifestazione diventata ormai imponente, di grande interesse e partecipazione, da parte del mondo vegano, ma anche da persone curiose e
affascinate dall'argomento. Si svolgerà dal 1 al 3 settembre, sempre
nella cornice del Parco dei Giardini. In tre giorni di conferenze, scambi culturali, musica, incontri, il parco si anima e si affolla di gente:
un'esperienza imperdibile! Anche qui la nostra partecipazione come
gastronomia vegana che ci rende orgogliosi e grati, insieme ad altri
numerosi punti di ristoro, sta a significare come l'alimentazione sia un
punto di forza nella filosofia vegana: il "cibo" diventa Etica, Consapevolezza, Attenzione e Rispetto, per ciò che ci circonda, per gli animali
e per l'ambiente. A noi ristoratori il compito di vivere e raccontare il
"cibo" attraverso le nostre preparazioni, le nostre passioni e la nostra
creatività con mente aperta, sempre rivolta alla qualità e al rispetto

Local to You racconta i
suoi produttori

hanno potenzialità che devono essere sviluppate e formate per favorire
concretamente il loro inserimento nel mondo del lavoro, le esigenze
sono diverse e articolate. L'agricoltura si presta a tutto, propone una
serie molto ampia di mansioni ed è soggetta alla stagionalità e al cambiamento nel tempo molto più di altri ambiti, tutto questo è particolarmente utile e motivante. Alcune persone hanno difficoltà infatti anche
a percepire il tempo, il lavoro che proponiamo aiuta ad imparare a
gestire o anche semplicemente ad accorgersi del tempo che passa.
Gli stessi cambi stagionali e la diversità dei prodotti in questo senso
danno un contributo importante. La nostra esperienza in questi anni ci
ha dimostrato che chi desidera imparare un mestiere come chi ha la
semplice necessità di stare bene e sentirsi a casa trova nell'agricoltura
un alleato efficace.
Quali prodotti coltivate?
Attualmente abbiamo due aziende con caratteristiche molto diverse:
l'azienda dove ha sede l'agriturismo è dedicata alla produzione di
piante aromatiche bio, lavanda rosmarino e timo e un orto delle aromatiche, l'azienda Ca' del Bosco, la nostra azienda agricola di produzione, è dedicata alla coltivazione di frutta, ortaggi e cereali biologici.
Coltiviamo tutto ciò che è possibile produrre in loco, coltiviamo anche
particolari "grani antichi" che hanno un bassissimo contenuto di glutine. Distinguiamo gli ortaggi tra primi e secondi raccolti, quando sullo
stesso terreno vanno prima i cereali e poi gli ortaggi. Produciamo tutto,
tranne patate e carote!
Copaps è anche grande produttore di asparagi biologici. Si tratta di
ortaggi che hanno un costo particolarmente elevato se paragonato ai
loro fratelli non biologici. Da cosa dipende la differenza di costo e quali
sono le caratteristiche di un asparago biologico?
L'asparago è una pianta che nella nostra zona è stata introdotta nei
primi anni 30 del ‘900 e ha avuto un successo notevole dato dall'alta
percentuale di limo contenuto nei nostri terreni, millenni fa letto del fiume Reno, che li ha resi oggi terreni di medio impasto argilloso- limoso,

COpAPS, i pionieri dell'agricoltura sociale
di Giada Martemucci

tempo di lettura:
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Fondata nel 1979 da un gruppo di genitori, operatori sociali e agricoltori, COpAps nasce come cooperativa agricola con finalità sociali.
Lorenzo Sandri, presidente COpAPS ci ha raccontato delle prime attività della cooperativa e del desiderio di dar vita ad una realtà che
garantisse un aiuto concreto per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate in agricoltura.
COpAPS è stata una delle prime cooperative sociali nel territorio emiliano-romagnolo, avete iniziato quando ancora non esisteva la definizione di "cooperativa sociale", quali sono stati i vostri primi progetti?
Copaps - Cooperativa per attività produttive e sociali nasce nel 1979
come cooperativa agricola con finalità sociali, nel 1981 abbiamo preso
in affitto il podere Ca' del Bosco a Sasso Marconi dove tutt'ora lavoriamo, ricordiamoci che in quegli anni erano pochissime le realtà in Italia
che si occupavano di attività agricole connesse ad obiettivi sociali.
Abbiamo iniziato proponendo percorsi di formazione in ambito agricolo avendo come obiettivo quello di aiutare ragazzi con disabilità ad
inserirsi nel mondo del lavoro. I primi anni sono stati di sperimentazione
di nuovi progetti, formare, educare, insegnare ai ragazzi disabili (e
non) l'amore per la terra. Finalmente con la legge 381/1991, che ha
sancito la nascita delle cooperative sociali, la COpAPS si è costituita
come cooperativa sociale estendendo i suoi progetti a tutte le persone
svantaggiate. La cura verso le persone è sempre andata di pari passo
con la cura dell'ambiente, per questo nei primi anni '90 ci siamo avvicinati all' agricoltura biologica e dato vita ad un agriturismo.
Successivamente abbiamo iniziato attività di manutenzione del verde
pubblico e privato del territorio bolognese con i relativi percorsi di inserimento. L'importanza della terra, il valore del lavoro, le tradizione
agricole sembra stiano sparendo sostituite dalle logiche della grande
distribuzione. Perché vale la pena oggi proporre a dei ragazzi svantaggiati percorsi in ambito agricolo?
Noi abbiamo sperimentato semplicemente questo: è importante fare
una proposta che abbia un contenuto di senso, che sia cioè significativa e concreta. Alcuni dei ragazzi che noi seguiamo hanno difficoltà
enormi ad avvicinarsi al lavoro e quindi i percorsi che proponiamo per
loro in ambito agricolo danno innanzitutto modo di vivere l'agricoltura
come spazio di benessere, di educazione e riabilitazione, altri invece
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dell'ambiente e di tutti, "cibo" nutrimento per il corpo e per la mente.
"Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo"
Ippocrate di Coo (cit.)

Ricetta fresca per l'estate:
Zucchine tonde ripiene di Quinoa ed erbette
Ingredienti per 6 persone: 6 zucchine tonde, 120 gr di Quinoa tricolore, 1 cipolla,6 pomodorini ciliegini, un cucchiaio colmo di erbette
miste (basilico, erba cipollina, santoreggia, origano), tre cucchiai di
olio EVO, un cucchiaio di lievito alimentare, sale.
Preparazione: cuocete la Quinoa in acqua salata e le zucchine intere
a vapore per 15 minuti. Scolate la Quinoa al dente. Una volta cotte,
fate raffreddare le zucchine, tagliate la cima che utilizzerete come
coperchio e con uno scavino, togliete la polpa. Mettete in una padella
l'olio e la cipolla tritata. Fatela stufare. Aggiungete la polpa delle zucchine tritata, le erbette e la Quinoa. Fate saltare per 10 minuti a fuoco
moderato. In una ciotola mescolate gli ingredienti cotti e aggiungete il
lievito; regolate di sale. Riempite le zucchine, tagliate i pomodorini a
metà, sistemateli sulle zucchine, coprite con "il cappello" di zucchina
e mettete il tutto in una teglia da forno. Aggiungete un filo di olio e
infornate per 20 minuti a 180 gradi. Bon appetit!

Nasce a Bologna dalla passione
per l’agricoltura genuina e sostenibile.
Riunisce cooperative sociali
che reinseriscono persone in difficoltà
grazie alla condivisione di lavoro e valori,
facendo crescere le realtà agricole del territorio.

Coniuga la tradizione contadina
con l’innovazione:
su Local To You puoi scegliere
i tuoi prodotti freschi e convenienti
e averli consegnati a casa,
al lavoro o al punto ritiro.

www.localtoyou.it

I vantaggi di una scelta sana per te e solidale con i coltivatori diretti
perfetti per gli asparagi. Ma qual è il problema dell'asparago? Innanzitutto si tratta di una pianta dai lunghi tempi di coltivazione, dal momento della semina sono necessari tre anni di attesa per le prime raccolte
e una vita produttiva di 8-10 anni di raccolto dopo i quali bisogna
ricostituire l'asparagiaia. Inoltre, il problema fondamentale dell'asparago è che non ama avere competizioni con le piante selvatiche che gli
crescono attorno. Nelle coltivazioni convenzionali si usano diserbanti
chimici per eliminare le erbacce selvatiche, il metodo biologico impone
l'intervento manuale dei contadini: prima con la motozappa che rimuove le erbe tra le file di asparagi e poi, di fila in fila, bisogna estirpare
le erbe residue con la zappa. E' un lavoro certosino, lungo, delicato e
costoso che garantisce però la crescita naturale e incontaminata dell'ortaggio e una qualità e un gusto imparagonabili.
Se dovesse scegliere tre parole per definire COpAPS e la sua mission?
Sociale, perché il nostro scopo è e sarà sempre l'attenzione all'altro,
noi lavoriamo con e per le persone. Sostenibile per l'attenzione che
mettiamo nei confronti dell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo, la coltivazione biologica ne è il concreto esempio. Agricola, perché puntiamo
sulla terra, sostenendone il valore.
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Vivere Sostenibile, rivista indipendente e sempre aperta ad ospitare le opinioni di tutti sui temi di attualità, accoglie in queste pagine il contributo di alcuni redattori sullo scottante tema dei vaccini.
Da sempre la nostra logica non è quella della contrapposizione, ma quella inclusiva, di confronto sereno e aperto sui temi che proponiamo.

Vaccini:ModenaeReggioEmilia
una discussione oltre le ideologie.
La posizione della Rete Sostenibilità e Salute

ModenaeReggioE.

rete@sostenibilitaesalute.org

tempo di lettura:

Per affrontare un tema complesso come quello dei vaccini è necessario uscire dalla sfera ideologica e avviare una seria riflessione collettiva, a partire dalle prove scientifiche disponibili e senza forzature.

Marche

Nella nostra società ci troviamo oggi di fronte a una vera battaglia sul tema delle vaccinazioni, in un contesto ideologizzato
in cui sembra impossibile rimanere estranei agli schieramenti del tutto
a favore o tutto contro "i vaccini" ("pro-vax" vs "no-vax").
Questo tema, che negli ultimi mesi è stato strumentalizzato anche in
ambito politico, è diventato così delicato che anche chi tenta di esprimersi in maniera non ideologica o strumentale e con riferimento a
prove scientifiche può purtroppo venire posizionato da una parte o
dall'altra della barricata e posto sul banco degli accusati. La Rete Sostenibilità e Salute, che al suo interno raccoglie oltre 25 associazioni
(composte da medici, operatori sanitari e cittadini) che si occupano di
salute da molto tempo, ritiene che per affrontare un tema complesso
come quello dei vaccini sia necessario uscire dalla sfera ideologica e avviare una seria riflessione collettiva a partire dalle prove
scientifiche disponibili e senza forzature.
Di seguito presentiamo alcune considerazioni generali e un primo
caso di concreta esemplificazione.
1. Da un punto di vista scientifico si dovrebbe evitare di proclamare verità "assolute, incontrovertibili e definitive" (ciò vale anche per
scienze dure come la fisica). Da una prospettiva epistemologica è
infatti considerato scientifico, a differenza degli enunciati della fede,
proprio solo ciò che in linea di principio è "falsificabile" (principio di
falsificazione di Popper). In questa prospettiva un serio dibattito
scientifico su qualsiasi tema, incluso quello dei vaccini, non solo è
lecito ma è parte del processo dialettico di costruzione e ridefinizione
della conoscenza scientifica.
2. Pur con l'ovvia adesione al concetto di "vaccinazione", riteniamo
tuttavia che non abbia senso discutere di "vaccini", come qualcosa
da "prendere o lasciare" in blocco. Ogni vaccino ha un peculiare
profilo di efficacia, effetti collaterali, costi e va dunque valutato in
modo specifico. In un dibattito scientifico non si potrebbe né asserire
che tutti i vaccini esistenti abbiano prove altrettanto solide di efficacia,
sicurezza e favorevole rapporto rischi e costi/benefici, né tanto meno
il contrario. Dovrebbe invece essere possibile esprimersi su ogni
singolo vaccino e su ogni strategia vaccinale, come si fa
per farmaci differenti, sia pure accomunati da meccanismi d'azione
simili.
3. È assodato che molti vaccini hanno rappresentato per la salute
dell'Umanità un passo avanti enorme.
Sono presenti contestualmente:
A) molti vaccini con forti/fortissime prove di effetti positivi a livello
individuale e/o di comunità di gran lunga superiori ai possibili effetti
negativi e con profilo di costo-efficacia molto favorevole
B) alcuni vaccini, o alcune strategie di implementazione, con importanti segnali di inappropriatezza se proposti a tutta la popolazione o
in alcuni gruppi. Ci limiteremo a un solo esempio concreto (Scheda
su vaccino antimeningococco B - disponibile al link: www.sostenibilitaesalute.org/scheda-esemplificativa-la-vaccinazione-antimeningo-
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cocco-b), perché vorremmo che in questa fase il dibattito scientifico
potesse svolgersi in contesti scientifici appropriati, senza censure né
sanzioni. Ciò eviterebbe sia strumentalizzazioni mediatiche che stanno compromettendo un suo civile svolgimento, sia di diffondere senza
necessità nella popolazione dubbi che in sede scientifica possono trovare risposte esaurienti e, auspichiamo, consensuali.
C) anche vaccini collocabili in specifiche "aree grigie" meritevoli di
ulteriori indagini, in cui le prove scientifiche a disposizione non permettono di raggiungere conclusioni solide.
Nei casi rientranti nel punto A riteniamo fondamentale promuovere
la vaccinazione, in quelli del gruppo B chiediamo di poter ridiscutere
con argomentazioni scientifiche le strategie d'offerta del Piano Nazionale Vaccini/PNV. Anche nei casi di rilevante incertezza (gruppo
C), pensiamo andrebbe fatta salva la possibilità di ciascuno di accedere alle relative vaccinazioni, a condizioni controllate dalla Sanità
pubblica, come messo in atto con merito da più Regioni. Purché sia
assicurato a chi chiede di effettuarle un consenso davvero informato, sui gradi di incertezza e sulla reale entità non solo dei benefici
attesi, ma anche delle reazioni avverse rilevate negli studi registrativi
randomizzati controllati e dalla farmacovigilanza attiva.
Nel nostro ordinamento il consenso informato a qualunque trattamento sanitario è il fondamento della liceità dell'attività sanitaria, e rappresenta un "valore finale" (valore in sé, di rango sovraordinato) indipendente dall'esito stesso dell'atto sanitario.
Vorremmo anche portare all'attenzione scientifica alcune "aree grigie" cruciali per la salute e la sicurezza della comunità e per la sostenibilità del nostro SSN, che meriterebbero di essere chiarite attraverso
ricerche realizzate con supporto istituzionale, indipendenti da sponsor commerciali e con ricercatori senza conflitti di interesse.
4. In un'ottica sistemica e di medicina centrata sulla persona non è
opportuno riferirsi solo alla popolazione generale, ma è necessario
ragionare su specifici gruppi di popolazione. Vi sono, infatti,
alcuni vaccini che hanno mostrato in studi randomizzati su esiti clinici
maggiori prove convincenti di appropriatezza per alcuni gruppi di
persone (es. il vaccino antinfluenzale negli anziani cardiopatici: Udell
JA et al. JAMA. 2013;310:1711-20; Donzelli A e Battaggia A. Ricerca & Pratica 2014;30:1-12), o che potrebbero essere inappropriati in
alcuni specifici gruppi (es. donne nel primo trimestre di gravidanza:
Zerbo O et al. JAMA Pediatr 2017;171:1711-20 e Comment).
In relazione a quanto sopra, la Rete Sostenibilità e Salute ritiene urgente: avviare un serio dibattito all'interno della comunità
scientifica sul tema dei vaccini, che consenta di superare contrapposizioni ideologiche e di presentare alla popolazione informazioni complete basate sulle migliori prove disponibili. Per ristabilire
una relazione di fiducia tra comunità scientifica e cittadini è anche
necessario che le informazioni fornite siano indipendenti da interessi
commerciali.
Siamo convinti che si possa promuovere la salute, così come un'offerta vaccinale con altissima adesione, solo se la cittadinanza sarà
informata in modo credibile e adeguato, e sarà attiva e consapevole.
In coerenza, riteniamo opportuno che il "board" per una legge nazionale intesa a rendere obbligatorie le vaccinazioni per iscriversi a
scuola, attivato dall'Onorevole Gelli con le maggiori Società scientifiche che si occupano di vaccini e il Presidente dell'Istituto Superiore di
Sanità, includa anche esperti indipendenti dalle Società scientifiche,
liberi da potenziali conflitti di interesse, per affrontare nel contesto
appropriato alcuni temi scientifici controversi. Un'accelerazione su
una legge nazionale che estenda l'obbligo a gran parte delle vaccinazioni incluse nel PNV sarebbe una forzatura se soffoca il confronto scientifico e gli indispensabili contributi che ne possono derivare.
Ad eccezione della profilassi antimorbillo, per cui ha basi scientifiche
puntare al 95% della copertura, per altri vaccini non si vedono al
momento condizioni di emergenza né di urgenza tali da giustificare
l'adozione di provvedimenti coercitivi. La copertura necessaria
è infatti inferiore al 95% per altri vaccini (e ovviamente irrilevante per
l'antitetanica), come si può verificare da documenti dell'Istituto Superiore di Sanità e Andre FE et al, Bulletin of the WHO 2008;86:140-6.
Come RSS è stato avviato un gruppo di lavoro interdisciplinare per
confrontarci in merito a importanti punti controversi, su cui non va
impedito il dibattito della comunità scientifica.

Ne esemplifichiamo alcuni:
1) vaccini o aspetti connessi a singole vaccinazioni che si
trovano tuttora nella sopracitata "zona grigia", meritevoli di ulteriore
ricerca prima di considerarli oggetto di forte raccomandazione
2) iniziative per migliorare il sistema di sorveglianza post marketing per i farmaci in generale e i vaccini in particolare (partendo
da esempi come quelli della Regione Veneto, che ha tassi di segnalazione di reazioni avverse 25-28 volte maggiori di quelli della media
delle altre Regioni , v. http://bit.ly/2rf7V1Z pag. 21)
3) durata dell'immunità. Non tutti i vaccini proteggono "a vita", per
non pochi la protezione è solo di alcuni anni come ammette il PNV,
che chiede ad es.:
- una rivaccinazione annuale antinfluenzale per tutti dai
50 anni
- richiami ravvicinati fino a 18 anni per vaccini anti difterite,
tetano, pertosse e poliomielite, poi rivaccinazioni decennali universali
per le prime tre.
- o come il documento congiunto SIF, SItI, SIP, FIMMG, FIMP, che auspica già una rivaccinazione antipertosse ogni cinque anni per
gli operatori sanitari a contatto con il neonato, perché "dati recenti
indicano che alcuni soggetti possono essere ritornati allo stato di suscettibilità dopo alcuni anni". L'implicazione è che i bambini sono
già circondati da soggetti esposti ad es. alla pertosse, a partire da chi
li accompagna/preleva dalla scuola.
Ciò implica che alcune strategie di implementazione andrebbero ripensate in un'ottica di lungo periodo, per evitare che per alcune malattie si sposti solo l'età di trasmissione, con rischi potenzialmente più
seri per anziani e malati cronici.
4) collocare i vaccini nel più ampio contesto delle politiche di
prevenzione. Dato che, a livello sistemico, le malattie infettive si
manifestano per l'interazione tra un agente infettante, un ospite (e le
sue difese) e un ambiente, la prevenzione dovrebbe intervenire sulle
tre componenti. In quest'ottica bisognerebbe darsi priorità sia tra le
vaccinazioni, sia nell'insieme degli interventi preventivi: non si possono usare "tutti i vaccini disponibili" e trascurare ad es. gli interventi
sugli stili di vita con grande e documentata efficacia nel ridurre sia
morbosità e mortalità per malattie infettive, sia malattie croniche e
mortalità generale.
5) Non ci risultano prove comparative che la coercizione ottenga
risultati migliori di altre misure di informazione credibile e ricerca del
consenso e responsabilizzazione sociale [in Italia il Veneto ha tassi
di copertura molto soddisfacenti (Bollettino SItI Campania 17-5-17),
pur avendo sospeso l'obbligo dal 2008, fatta salva un'immediata
reintroduzione in caso di necessità]. Una revisione sistematica (Ames
HMR et al. Cochrane review 2017) conclude che i genitori vogliono
informazioni bilanciate su benefici e rischi, imparziali, chiare e specifiche per specifiche esigenze informative (gli esitanti desiderano più
informazione).
Prima di generalizzare ed estendere misure obbligatorie, generando
uno stato di allarme collettivo, sarebbe opportuno (e corretta applicazione di un metodo scientifico) valutare i risultati comparativi
tra Regioni che hanno o no vincolato la frequenza scolastica all'esecuzione di vaccinazioni, fatta salva la possibilità di considerare la
reintroduzione dell'obbligo in realtà locali dove il monitoraggio mostrasse discesa dei tassi di copertura ai livelli sopra indicati.
Rete Sostenibilità e Salute: chi siamo?
Siamo un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per proteggere, promuovere e tutelare la salute. Ogni associazione ha la sua storia e le sue specificità, ma siamo accomunati
da una visione complessiva della salute e della sostenibilità.
www.sostenibilitaesalute.org
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Vaccini obbligatori:

Oltre alle vaccinazioni,

genitori favorevoli e contrari, unitevi!

ci sono misure aggiuntive efficaci per proteggersi da malattie infettive mortali?
tempo di lettura:

Il decreto che rende obbligatori 12 vaccini ha riaperto una discussione molto sentita. Fra i molti effetti
negativi, uno dei più gravi è la creazione di faide
fra "pro" e "contro" che danneggiano tutti. Proviamo quindi a unirci, confrontarci e batterci insieme
per un bene comune: la libertà di scelta e la salute dei nostri figli. Care mamme e cari papà di figli
che avete deciso di vaccinare perché ritenete
che sia giusto e che sia la cosa migliore per loro.
Cari genitori di figli che avete deciso di non
vaccinare perché, allo stesso modo, pensate che
la pratica vaccinale così concepita sia ingiusta, pericolosa e ingiustificatamente coercitiva. Mi rivolgo a
tutti voi.In questo momento non importa se siete
pro o contro le vaccinazioni, poiché siamo
tutti cittadini dello stesso Paese. Un Paese
governato da gente che preferisce imporre piuttosto
che convincere, amministratori che vogliono cittadini
soggiogati e non consapevoli, che vogliono imporre
una scelta anziché spiegare alle persone le ragioni
per cui dovrebbero farla. Questa è infatti la conseguenza che avrà il decreto voluto dalla ministra Lorenzin che sancisce i vaccini obbligatori.
Nel resto d'Europa, più della metà dei paesi (15 su
29) non obbliga i propri cittadini a vaccinarsi, eppure la copertura vaccinale scende sotto il fatidico 95%
in soli 8 paesi, mentre solo in Austria è inferiore al
90% (dati dell'OECD del 2015). L'Italia è il primo paese ad avere reso di fatto obbligatorie 12 vaccinazioni - dico "di fatto" perché
l'obbligatorietà è legata alla frequentazione scolastica, ma se i genitori decidono di fare homeschooling
o, per le fasce di età inferiori, PGE (piccoli gruppi
educativi), possono tranquillamente non vaccinare i
propri figli. Si tratta dunque di un'imposizione, accompagnata da una campagna mediatica che invece di puntare sull'informazione consapevole fa leva sulla psicosi, sulla paura e
sulla creazione di faide fra i genitori favorevoli
alle vaccinazioni e quelli contrari, in realtà senza
approfondire le ragioni di nessuna delle due parti.
Genitori "pro-vaccini": sappiate che chi ha una
posizione contraria alla vostra non è un
tifoso della squadra avversaria, ma sola-
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mente un genitore proprio come voi, che ha fatto
delle valutazioni nell'esclusivo interesse della salute
dei propri figli, proprio come avete fatto voi.
Sappiate anche che spesso non è contrario ai vaccini, bensì alla pratica vaccinale, ovvero alle modalità
con cui vengono prescritti e somministrati, che è una
cosa ben diversa. Spesso infatti ci affidiamo
alla scienza medica e a volte lo facciamo
ciecamente, delegando a chi l'ha studiata
decisioni di vitale importanza. Ma altrettanto
spesso ci dimentichiamo che sotto i camici ci sono
persone. Donne e uomini con i loro dubbi e, ahimè,
con le loro debolezze. A volte ci sono professionisti
seri e appassionati, a volte - più raramente, per fortuna - profittatori che per mire personali non esitano
a prendere decisioni poco deontologiche, per usare
un eufemismo. Che strumenti abbiamo per decidere
se il dottore che ci troviamo davanti è in buona o in
cattiva fede? È semplice: non dobbiamo avere
paura di informarci! L'altro giorno ho sentito un
papà che, in fila con il figlio che doveva vaccinarsi,
diceva alla sua compagna: "Non ho capito molto
su questi vaccini, ma chi siamo noi per mettere in
discussione quello che ci dicono i medici e le autorità?". Ecco, questa è esattamente la conseguenza
di una pratica vaccinale forzosa, imposta dall'alto:
cittadini poco informati, poco partecipi, con scarsa
cultura e zero spirito critico. Già questo sarebbe
sbagliato se stessimo parlando di politica economica o di contratti di lavoro, ma qui la posta è in gioco
è la salute dei nostri figli! Com'è possibile delegare,
non informarsi, mettersi nelle mani di "esperti"? Mi
viene naturale ricordare che anche il ministro De
Lorenzo era uno di questi "esperti", eppure accettò
una tangente milionaria per mentire proprio sui vaccini. Ecco dunque che il tema di questa campagna
vaccinale si sposta dall'ambito prettamente medico
e sfocia in quello della consapevolezza di ciascuno
di noi, dell'assunzione di responsabilità, dei diritti e
dei doveri di ogni cittadino. Essere liberi di scegliere è un diritto che spetta a tutti! Sarebbe
bello se la reazione dei genitori favorevoli alle vaccinazioni non fosse "Finalmente gli "antivax" hanno
avuto ciò che si meritavano!".
Sogno che i "pro-vaccino" approfittino di questa occasione per alzare la voce e rivendicare anche loro
la libertà di scelta, magari al tempo stesso avvicinandosi a chi la pensa diversamente e spiegando
le proprie ragioni, informando e provando a convincere. Insomma, facendo ciò che il Governo non
vuole fare. Ma questo succederebbe solo in
un Paese popolato da cittadini uniti, consapevoli, informati, acculturati, solidali
l'uno con l'altro, non egoisti, sensibili. Noi
siamo così?
Fonte: www.italiachecambia.org
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Varie Regioni hanno, lodevolmente, reso disponibili
vaccinazioni a prezzo di costo anche a chi non rientrerebbe nel Piano Nazionale Vaccini. È importante
però informare anche di altre efficaci misure,
applicabili da chiunque in larga misura, che
prevengono le morti da malattie infettive. Una loro miglior conoscenza potrebbe arrivare
a ridurre migliaia di morti, e dare empowerment e
un senso di maggior controllo alla popolazione, che
non si sentirebbe disarmata e impotente. La più qualificata letteratura scientifica medica ha quantificato
i benefici di fattibili interventi comportamentali e ambientali, che la Sanità pubblica può
promuovere e supportare. Questi si associano non
solo con una minor incidenza delle principali malattie cronico degenerative, ma anche con riduzione
di quelle infettive e della mortalità correlata. Illustriamo vari interventi, con alcuni riferimenti bibliografici: - Non esporre i bambini (né gli adulti) al fumo
passivo: aumenta di 3,24 volte le malattie
meningococciche invasive - Evitare il fumo di tabacco: il fumo aumenta da 2 a 3 volte la mortalità totale rispetto ai non fumatori, e aumenta
di 2,3 volte la mortalità da infezioni - Aumentare i consumi di cereali integrali: 200 g al dì
di cereali integrali si associano a riduzione del
30%~ della mortalità totale, ma bastano
già 50 g per ridurre del 20%~ le morti da
infezioni - Aumentare i consumi di frutta secca oleosa: con ~20-28 g al dì di noci, mandorle,
nocciole o pistacchi (rispetto ai pochi g attuali)
riduzione di oltre il 20% della mortalità
e di 4 volte della mortalità per malattie
infettive - Allattare al seno per almeno 6 mesi
riduce malattie infettive (e morti di polmonite). Le prove sono soprattutto forti per polmoniti,
la cui mortalità nei paesi a medio e basso reddito
nei non allattati aumenta di 15 volte prima
dei 6 mesi e di ~2 volte dai 6 ai 23 mesi7. Una
forte protezione da infezioni è provata anche per
otiti, altre infezioni respiratorie, gastrointestinali e ricoveri. - Aumentare i consumi di
frutta e verdura: con 800 g al dì di frutta+verdura
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riduzione del 30%~ della mortalità; riduzione del 10% della mortalità ogni 200 g
aggiunti. La revisione non ha ancora analizzato la
riduzione specifica di mortalità per malattie infettive,
ritenuta però probabile dalla principale ricercatrice.
Aune D: “penso che troveremo relazione anche con
altre cause di morte, perché la relazione tra l’intake di frutta-verdura e la mortalità totale è molto più
forte di quella che potremmo aspettarci in base alla
relazione di frutta-verdura con malattie CV e cancro”. - Ridurre i consumi di alcol (comunque entro
1-2 unità alcoliche al dì per l’uomo e 1 per
la donna - Ridurre i consumi di carni rosse: carne rossa fresca e lavorata si è associata a un
aumento significativo di mortalità totale e da
infezioni - Aumentare l’attività fisica: (corsa) riduzione del 40%~ della mortalità, riduzione
anche maggiore delle morti da infezioni
(polmonite, ecc). NB, però: esercizi strenui
tipici di atleti agonisti possono essere controproducenti, perché lo stress da allenamento eccessivo
reduce le difese immunitarie ed espone a infezioni.
I jogger leggeri/moderati hanno mortalità molto inferiore/inferiore ai sedentari, al contrario dei jogger
strenui - Far uso prudente/appropriato di antibiotici e contrastare le antibioticoresistenze (causa di
5-7.000 morti/anno in Italia, anzitutto per infezioni) - Lavare le mani spesso, strofinando bene le dita
sotto acqua corrente, previene la diffusione di tutte
le infezioni respiratorie. All’inquinamento
da PM2,5 si attribuiscono 4,2 milioni di morti/anno
nel mondo, in parte anche per infezioni respiratorie.
Costo-efficacia delle misure descritte Quasi tutte hanno un rapporto comparativo vantaggioso
tra costi, modesti, elevata sicurezza e buona efficacia verso le malattie infettive; oltre che alta efficacia
verso malattie non trasmissibili e mortalità generale.
Conclusioni: chiunque voglia aumentare il proprio livello di protezione anche nei confronti delle
infezioni può disporre di armi supplementari efficaci, spesso legate a misure semplici, a basso costo e
applicabili dagli interessati.
Fonte: www.sostenibilitaesalute.org
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Maggio 2017:

consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge "disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".
Le misure del decreto entrano in vigore dal prossimo anno scolastico.
Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno prevede 12
vaccini obbligatori per i bambini. Si tratta dei vaccini contro: POLIO,
DIFTERITE, TETANO, EPATITE B, PERTOSSE, EMOFILO MENINGOCOCCO B, MENINGOCOCCO C, MORBILLO, ROSOLIA, PAROTITE,
VARICELLA. Chi non è in regola con il certificato vaccinale non potrà
essere iscritto dai genitori all'asilo nido e alla scuola materna, l'obbligatorietà riguarda anche le scuole elementari, ma in questo caso la
violazione della norma prevede sanzioni e non il divieto di iscriversi
alla scuola dell'obbligo. Dai 6 anni in poi, infatti, si prevede che la
scuola avrà l'obbligo di riferire alla Asl la mancata vaccinazione,
sarà la Asl a contattare la famiglia, cui darà qualche giorno per mettersi in regola: se questo non avverrà scatteranno le sanzioni.
Sanzioni: in caso di violazione dell'obbligo vaccinale, ai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori verrà comminata la

sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 7.500,00 euro. Le
sanzioni saranno irrogate dalle Aziende sanitarie. Potestà genitoriale: il genitore o l'esercente la potestà genitoriale sul minore che violi
l'obbligo di vaccinazione sarà "segnalato dalla ASL al Tribunale dei
Minorenni per la sospensione della potestà genitoriale".
Diversi, quindi, i punti di rilievo del decreto. Nessuna traccia, invece, di:
• impegno a diffondere informazioni chiare e trasparenti sui
dati epidemiologici delle malattie;
• impegno a diffondere dati certi sulle reazioni avverse;
• riforma (e rafforzamento) della vaccino-vigilanza;
• azioni finalizzate a promuovere e dare piena attuazione alle
Leggi 210/92 e 142/01 che sanciscono l'esistenza di "rischi
e complicanze dei vaccini";
• diagnostica e analisi pre-vaccinali.

tempo di lettura:

2 min

Il decreto sui vaccini approvato dal Consiglio dei Ministri è per il
Codacons palesemente incostituzionale e, pertanto, verrà impugnato
dall'Associazione al fine di ottenerne l'annullamento presso la Consulta. Non è in questione l'obiettivo (una più ampia copertura vaccinale) ma il metodo scelto dal Governo, che ha preferito seguire la
strada dei trattamenti sanitari coattivi invece di esplorare la possibilità
di soluzioni condivise e concordate.
Fonte: https://codacons.it/vaccini_obbligatori/
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Questioni di fascia
di Belinda Pagano

tempo di lettura:
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Mariasole, mia figlia, praticamente ci è cresciuta dentro.
Avendo un'altra nanerottola in giro per casa e non avendo il tempo materiale per far addormentare la piccola con i mille stratagemmi utilizzati con la prima figlia, la mia secondogenita si è
abituata fin da subito a rimanere a contatto stretto con me ogni
volta che se ne presentava l'occasione. Tranne i primi tempi in cui
arrotolarsi la fascia addosso era un vero puzzle corporeo, una
volta capito il meccanismo in quattro e quattr'otto prendevo la
neonata, la mettevo dentro al suo bozzolo di cotone, e via.
Arrivai addirittura a formare una fascia porta-bebè di fortuna utilizzando un lenzuolo matrimoniale pur di poter uscire alla sera
con lei addosso. Capii fin da subito, infatti, che grande e meravigliosa risorsa potesse essere la fascia e ho compreso immediatamente quali giovamenti portasse alla piccola. Innanzi tutto
era evidente che agisse come un potente e naturale
sonnifero, addormentando la creatura in meno di un minuto (il
che, quando si ha un altro uragano urlante per casa non è mai
così scontato) e poi la bambina era più calma e serena là dentro.
Se uno ci pensa bene, infatti, dopo aver passato nove mesi senza
essere mai separati, anche solo il contatto fisico costante con la
madre, il rumore del respiro e del cuore, donano al neonato una
sensazione di sicurezza ritrovata.

E dove le mettiamo poi le comodità pratiche? Vivendo in un palazzo senza ascensore, il poter abbandonare il passeggino
per me è stata una vera e propria fortuna. Ho avuto anche alcune
amiche che mi hanno fatto notare che, utilizzando la fascia d'inverno, avevano molti meno problemi con la vestizione del neonato
in quanto la termoregolazione era facilitata dallo stretto contatto
con il corpo dell'adulto. Di fasce porta-bebè, fra le altre cose, ce
ne sono di tutti i tipi, di tutte le lunghezze possibili e tutte vengono
accompagnate da un libretto illustrativo che spiega per filo e per
segno le diverse posizioni in cui il bambino può essere sistemato
all'interno (molte posizioni variano a seconda dello sviluppo del
bebè, specialmente della sua colonna vertebrale).
Posso dire con assoluta serenità, visto che ho provato anche
marsupi porta neonati, che la fascia è stata l'unica a non
avermi dato problemi alla schiena. Trasportare un piccolo
fagotto di un bel po' di chili anche solo per un'ora, infatti, può
provocare forti dolori muscolari. La fascia legata correttamente,
invece, dà a chi la indossa un corretto supporto lombare e un'adeguata distribuzione del peso del neonato facendo in modo che
quasi non si senta. Insomma: i lati positivi sono molti e di lati
negativi francamente non ne ho trovati: ben venga dunque un
accessorio così semplice ma così immensamente utile.

I Bidochon salvano il pianeta

Il bambino da 0 a 3 anni

Marche

di Elena Balsamo, pediatra

Autore: Christian Binet
Editore: Q Press
Pagine 47 - prezzo di copertina: € 9,90
I Bidochon sono una famiglia composta da moglie
e marito di mezza età che
vivono e in u na cittadina
dell'Essonne, dipartimento
nel nord della Francia.
Sono talmente noti ed
esemplari da essere entrati
nel linguaggio comune e
nei dizionari francesi.
Create dal fumettista
Christian Binet, le avventure di questa
strana coppia narrano con humor i problemi
dell'ecologia
adottata nella vita
quotidiana: la raccolta
differenziata dei rifiuti, il
risparmio energetico, l'auto condivisa, le case ecologiche, ecc.
Senza esserne del tutto
consapevoli, i Bidochon
compiono piccoli passi quotidiani che portati
avanti con costanza pos-

tempo di lettura:

sono davvero fare la differenza, soprattutto se condivisi con le persone con cui
vengono in contatto: proprio lo scambio di vedute
tra persone che hanno idee
diverse porta a situazioni
esilaranti e che ci fanno
riflettere su quanta strada
è stata fatta e sua quanta
ce ne sia ancora da fare
nell'adottare uno stile di
vita più sano e in armonia
con Madre Terra.

4 min

"Il bambino è uno scopritore:
un uomo che nasce da una nebulosa, come un essere indefinito e
splendido che cerca la propria forma"
Maria Montessori
"Non dobbiamo farci seguire da lui ma seguirlo"
Maria Montessori
"Conoscere i bambini è come conoscere i gatti. Chi non ama i gatti
non ama i bambini e non li capisce. C'è sempre qualche vecchia
signora che affronta i bambini facendo delle smorfie da far paura
e dicendo stupidaggini con un linguaggio informale pieno di cicci
e di cocco di piciupaciù. Di solito i bambini guardano con molta
severità queste persone che sono invecchiate invano; non capiscono
cosa vogliono e tornano ai loro giochi, giochi semplici e molto seri"
Bruno Munari
Una volta nello spazio-gioco del Bambaràn, rimasi incantata a osservare un piccolino di 9-10 mesi che si divertiva a guardare un
anello di plastica colorata (come quelli che si infilano su appositi
coni) che l'educatrice faceva ruotare su se stesso come una trottola.
Il bimbo era come affascinato da quel tipo di movimento a spirale
e rimaneva concentrato a lungo per seguirne il corso fino a quando
la ciambellina cadeva inesorabilmente a terra. Visto il suo interesse
per questo tipo di gioco gliene furono proposti altri simili che stimolarono anch'essi il suo interesse, uno in particolare: gli fu offerto un
macinino da caffè in legno, uno di quelli che si usavano una volta
in casa, e lui si mise subito all'opera girando con immenso piacere
la manovella in senso orario e ripetendo l'esercizio più e più volte.
Di nuovo il movimento circolare aveva catturato la sua attenzione.
Ettore era un bambino nato prematuro e più piccolino rispetto ai
suoi coetanei nati a termine.
Ricordo che riflettei a lungo su questa spiccata passione per il movimento rotatorio che mi ricordava quello delle danze dei mistici sufi
ma anche quello degli astri celesti e delle galassie e pensai a quanto
sono magici i primi anni di vita di ogni bambino.

Ormai tutti gli studiosi dello sviluppo infantile sono concordi nel considerare i primi tre anni di vita come il periodo più importante in
assoluto per la formazione dell'individuo, quello in cui si pongono
le basi per tutto lo sviluppo ulteriore.
Ma lo diceva già Maria Montessori, precisando: "L'età più importante per l'uomo è dalla nascita ai due anni".
Dovremmo ricordare che, in questo periodo più che mai, "ogni nostro atteggiamento nel trattar il bambino non si riflette soltanto su di
esso, ma nell'adulto che ne risulterà".
E' pertanto in questi delicati primi momenti che dovremmo investire
tutte le nostre risorse, il nostro tempo e le nostre capacità.
Giacchè prevenire, offrendo a un bambino le migliori basi possibili
di partenza, è molto meglio che trovarsi poi a dover curare gli effetti
di ciò che è andato storto in un'epoca così iniziale. "Il bambino è
dotato di grandi poteri psichici di cui non ci rendiamo ancora conto.
Egli ha un'estrema sensibilità la quale, per effetto di qualsiasi violenza, determina non solo una reazione ma difetti che possono essere
permanere nella personalità" scriveva ancora la Montessori che, in
qualità di medico e psichiatra, ben conosceva i disturbi psichici che
potevano nascere in seguito a repressioni avvenute in età infantile.
E ancora: "Dobbiamo ricordarci che durante questo periodo il bambino dipende completamente dall'adulto, giacché non può provvedere a se stesso, e noi adulti, se non siamo illuminati dalla natura o
dalla scienza sul suo sviluppo psichico, possiamo rappresentare il
più grande ostacolo alla sua vita.
"Tratto da "Libertà e amore" Il leone verde Edizioni

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti
con la speciale newsletter eventi di Vivere Sostenibile!

Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno
a Bologna e provincia.

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net
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Futuro cercasi? Una nuova
professione offresi
tempo di lettura:

di Andrea di Furia

Arteterapeuta del colore: come biografia e aspirazioni possono coincidere. Viviamo in un periodo in cui la vita porta al suo limite la nostra
resistenza: tutto ci sembra difficile.
Accordi epocali come quello di Parigi sul cambiamento climatico vengono disattesi. L'Europa
Unita ha perso un pezzo importante. Il mondo
del lavoro cambia: vecchie professioni sono in
fase calante e nuove si affacciano sulla scena
economica nazionale e internazionale.
E il futuro? Disciplinata in Italia dalla legge
4/2013, la professione di Arteterapeuta trova a
Bologna nella Scuola Stella Maris di via Saffi 30
una formazione specifica.
La SIAF (Società Italiana Armonizzatori Familiari) e il suo Registro degli Arteterapeuti la rico-

3 min

noscono in Italia dal 2011; dal 2013 la SIMA
(Società Italiana Medici Antroposofi) e dal 2015
anche a livello internazionale l‘Eurovpean Academy for Anthroposophical Art Therapies e la
Sezione Medica del Goetheanum a Dornach
(Svizzera).
Se in questo momento ti stai chiedendo cosa sarà il futuro per la tua biografia, se
pensi che sia importante migliorare te stessa o
te stesso, se ritieni di assecondare il tuo impulso
ad aiutare gli altri, se cerchi una professione stimolante che ti appassioni e dia un senso diverso
alla tua vita, ebbene una di queste è a portata
di mouse.
Lo è anche se sei Psicologo, Operatore socio-sanitario, Medico e Insegnante in attività da anni
e ti stai interrogando su come migliorarti, rimotivarti o scongiurare il pericolo di burnout.
In questi giorni alla Scuola Stella Maris,
si stanno svolgendo i colloqui attitudinali e motivazionali per l'iscrizione all'anno 2017-2018.
Il colloquio motivazionale vuole favorire la conoscenza reciproca: potrai visitare la Scuola e
viverne l'atmosfera; potremo darti tutte le informazioni che vorrai e avere risposte personalizzate in base alle tue aspettative, aspirazioni e
interessi.
Sul sito, alla pagina: www.associazionestellamaris.it/colloqui puoi trovare le date che ti interessano per prenotare il colloquio.
E se in quelle date non puoi?
Invia il tuo contatto Skype.

quando il biologico... CALZA a pennello!

Cari amici lettori di Vivere Sostenibile, vi presento il mio negozio online VERDILLA.IT (www.verdilla.it), dedicato in esclusiva al mondo
delle calze biologiche ed eco-friendly
per adulti, teenagers, bimbi e neonati, prodotte
in tessuti da fibre naturali di qualità premium e
rigorosamente certificate da parte di organismi
terzi accreditati, secondo severi standard riconosciuti a livello internazionale. Finalmente potrete
scegliere in tutta sicurezza accessori durevoli e,
la cosa più importante, che non mettono la pelle
di chi li indossa a contatto con allergeni e sostanze cancerogene/petrolchimiche contenute nei
comuni accessori moda a filiera non biologica.
I designer che ho selezionato per voi partendo
dalla mia esperienza personale hanno come comune denominatore un elemento profondamente
green: l'intera filiera produttiva ha un
basso impatto ambientale ed è rispettosa dei diritti fondamentali dei lavoratori. Ma ciò che più mi preme sottolineare è
che l'odierna moda biologica passa attraverso
la raffinatezza e l'originalità, la ricercatezza dei
dettagli delle trame e dei colori e perciò chi indossa questi accessori sicuramente potrà contare
su una chiave seducente e vivace. Da VERDILLA.

di Marco Federico Dolenti
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ziente, un'analisi di lingua e polso (i due capisaldi
diagnostici di una Medicina "anziana" di secoli e
sprovvista di apparecchiature tecnologiche: si narra
che un Maestro esperto possa fare diagnosi al pari
di una moderna Tac!), e l'infissione degli aghi.
Inoltre è possibile utilizzare il calore tramite apposita
strumentazione chiamata Moxa.
La prima visita, in cui si conosce il paziente e si compila l'intera cartella clinica, prevede un'accurata
anamnesi globale e può durare fino a due ore comprensive di trattamento.
Generalmente per trattare la maggior parte dei pazienti sono necessarie un minimo di 5-7 sedute, che
possono aumentare in caso di patologie più complesse. I cicli di mantenimento possono variare in
base al paziente, nella maggior parte dei casi è utile
vedersi 1/2 volte all'anno per assicurare la massima efficacia della terapia nel tempo. Le patologie
che maggiormente beneficiano dell'Agopuntura
(anche secondo l'OMS, Organizzazione Mondiale
della salute) sono quelle:
- Osteo-Muscolari (artrosi, artrite, artralgie,
lombalgia, contusioni e strappi muscolari)
- GastroEnteriche (stipsi, colite, gastrite, intolleranze)
- Dermatologiche (eczemi, eritemi, acne, cellulite)
- Ginecologiche (ciclo mestruale doloroso,
disturbi della menopausa)
- le Cefalee di ogni tipo, le Allergie, l'Asma
bronchiale
- le patologie del Sistema Psico-Nervoso (ansia,
depressione, insonnia).
Prenota oggi stesso una visita presso
www.studiomedicoduse.it!

Marche

L'Agopuntura è una tecnica millenaria che si
basa sulle acquisizioni della Filosofia e Medicina Tradizionale Cinese, a partire dalle eterne Leggi Universali dello Yin e dello Yang e dei 5
Elementi. Prevede un lavoro di sblocco energetico
di punti specifici selezionati sulla fitta rete di Meridiani che avvolge il corpo umano, tramite l'utilizzo
di aghi. Laddove ristagna l'energia -il Qi- si sente
inizialmente dolore, ed a lungo andare si possono
verificare modificazioni tissutali e funzionali fino
al tumore. Insieme all'infissione di aghi (che non
comporta dolore ma solo un lieve fastidio chiamato
De-Qi) è possibile utilizzare rimedi erboristici propri della Farmacologia Tradizionale Cinese.
Rappresenta un primo livello di terapia rispettoso del
nostro corpo e delle sue leggi di funzionamento.
Si cura il sintomo senza sopprimerlo ma stimolando
i naturali meccanismi di autoregolazione dell'organismo, spingendolo verso un maggiore e più stabile
equilibrio. La seduta di agopuntura dura circa un'ora comprensiva di un veloce colloquio con il pa-

La luna nera - il riscatto della Lilith

VERDILLA.IT - WE LOVE GREEN
di Valeria Pifferi

Una cura sostenibile:
l'Agopuntura!

di Francesca Vannini
tempo di lettura:

3 min

IT troverete anche un vasto assortimento di leggings per bambine 0-10 anni e calzamaglie per bambine/i, sempre in fibre
naturali biologiche. Per chi è residente a
Bologna o dintorni, è possibile concordare la
consegna diretta dei prodotti senza costi aggiuntivi. Basta telefonare e concordare con lo staff.
Inoltre, potete contattarmi o al mio cellulare o
via email per avere informazioni su vestibilità,
caratteristiche del tessuto, disponibilità taglie, o
per fare dei preordini. Sulla mia pagina Facebook (@VERDILLA.IT) potete seguirmi per conoscere in anteprima novità, promozioni ed eventi
a cui partecipo. Infine, mi piace descrivere VERDILLA.IT metaforicamente come un abbraccio
gioioso alla Natura e a tutti Voi che ne
siete espressione. E come ogni abbraccio
gioioso, è capace di portare ad un cambiamento bello e rigenerante, per il futuro nostro e delle
nuove generazioni.
Acquistando da VERDILLA.IT contribuirete attivamente alla cura della vostra salute e alla salute di
tutti: esseri umani e Pianeta.
VERDILLA.IT - WE LOVE GREEN
info@verdilla.it - tel. 327.1927322
www.verdilla.it
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Ci sono storie che risvegliano in ognuno di noi una
memoria condivisa tra uomini e donne che ci fa
comprendere quali siano le eredità del passato
che continuano a influenzare il nostro presente e il
modo in cui viviamo.
Il racconto di Lilith la prima donna di Adamo ritorna, oggi, a farsi sentire, davanti a una situazione
dove le relazioni tra il maschile e il femminile chiedono di essere guarite.
Lilith è la ribelle che ha rifiutato la sottomissione del potere maschile che ha usato i controllo
e la sottomissione, colei che ha lasciato il Paradiso
pur di non perdere la sua libertà e la sua essenza,
abbandonando anche Dio.
Colei che è stata ripudiata e demonizzata per ciò
che aveva fatto, la strega eretica, esiliata per eccellenza. Così Dio creò Eva da una costola di Adamo… colei che rinuncia alla sua essenza e si sottomette, separandosi dalla sua parte più femminile,
erotica, magica. L'integrità della coppia originale
si perde e questa separazione continua nel tempo,
con la divisone tra maschile e femminile.
Ci sentiamo incompleti, divisi, incompresi e sembra che viviamo su piani diversi che ci allontanano
invece di unirci. Questo mito ritorna mostrandoci
cosa manca, oggi, per ritrovare l'interezza delle
parti dentro ognuno di noi e di conseguenza, anche fuori, riunendo la coppia in un'unione armonica ed equilibrata. Adamo, nonostante sia vicino a
Eva, sente che manca qualcosa che va a cercare
fuori dalla coppia. Eva soffre perché non si sente
completa e Lilith, invidia Eva perché è vicino ad
Adamo e tutti e tre vivono nella separazione.
Oggi è importante far riaffiorare quel femminile
che per secoli è stato rifiutato e aggredito, una parte di noi tutti che va accolta e accettata, altrimenti
crea paura perché è la porta a un Mondo scono-
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sciuto. Lilith chiede di riunire le polarità
che vivono dentro ognuno di noi.
Solo così maschile e femminile si potranno riavvicinare e accogliere di nuovo.
Siamo qui per dare voce a questi aspetti dell'essere
umano che ci appartengono, che ci ridanno l'integrità, la pace e la libertà.
Biol. Francesca Vannini
www.facebook.com/semidiluceblu
www.semidiluceblu.it.
Terapie Energetiche ed Emozionali, Canalizzazioni
Terapeutiche, Formatrice in tecniche di liberazione
mentale, karmica ed emozionale.
Tel. 331.9208947
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D'IDEE ne abbiamo tante e vi aspettiamo!
Abbiamo deciso di salutarVi prima della bellissima pausa estiva
con un riepilogo di tutto quello di cui Vi abbiamo parlato in questi
mesi insieme, ricordando Vi che al rientro dalle ferie Vi aspettiamo per ripartire insieme con il nuovo anno scolastico!
Venite a trovarci in Via dell'arcoveggio 74/2 - D'idee da Sisters
- dove potrete toccare con mano il nostro vasto assortimento, recentemente rivisitato, con l'assistenza del personale specializzato.
La nostra gamma di articoli è molto ampia e sempre in aggiornamento così da essere al passo con i tempi e cercare di proporre
prodotti, linee e colori sempre nuovi ed innovativi per rallegrare
l'ambiente e il modo di lavorare, studiare e divertirsi!
Quello su cui stiamo puntando negli ultimi due anni sono anche
una serie di servizi per la clientela, così da diventare un partner
che possa aiutare la clientela a trovare una risposta a tutte le necessità; quando siamo partiti 13 anni fa il nostro slogan era "tutto
per l'ufficio sotto un tetto" e da qui abbiamo iniziato a sviluppare
il concetto, che riteniamo essere fondamentale in questo momento
in cui non si ha mai tempo e bisogna ottimizzare tempi e costi!
E con questo intendiamo che da noi potete trovare quindi oltre al
mondo della cancelleria anche:
- Timbri pronti in pochi minuti;
- Libri di testo scolastici con grossi sconti;

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.
Marche

Da due
del territorio
di Castenaso
e Monterenzio

prende vita
Visita il sito www.felsinea.bcc.it
oppure seguici su FB: www.facebook.com/BCCfelsinea

Esistono servizi alla persona e alle aziende destinati a trasformarsi radicalmente nel prossimo futuro.
Le esigenze e le abitudini stesse stanno accelerando un cambiamento avviato da decenni e l'atteggiamento con cui si valuta
di acquistare un nuovo servizio o di cambiare quello attuale
prende in primaria considerazione la sua efficienza, la sua innovazione e l'esclusività nell'offrire anche più di quello che si
è chiesto.
Uno dei laboratori in cui si è cercato di tradurre nella realtà questa nuova esigenza è Asterix, azienda di facility management bolognese che quest'anno festeggia il proprio decimo
compleanno.
Nata nel 1984 dall'impegno della famiglia Bottazzi nel settore
delle pulizie aziendali, è invece dal 2007 che Asterix ha assunto la composita struttura attuale, al fine di gestire in diverse realtà imprenditoriali nazionali e multinazionali un'ampia gamma
di servizi: dalla pulizia al portierato, dal trattamento di superfici
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-

Chiosco Kodak per la stampa immediata delle foto;
Biglietti e abbonamenti TPER;
Servizio fotocopie, rilegature e plastificazioni;
Gift card per i Vostri regali;
Tessera fedeltà con raccolta punti che permette di ottenere
buoni sconti;
- Capsule caffè compatibili nespresso;
- Punto di ritiro photosì;
- Copertine per i libri colibrì;
- Rottamazione vecchio zaino nel periodo scolastico;
- Articoli promozionali;
- Articoli personalizzati con Vostro logo;
- Ceste regalo nel periodo del Natale;
- Istruzioni sullo smaltimento dei toner esausti;
- Abiti da lavoro... e tanto altro…
Da luglio troverete inoltre una vastissima gamma di articoli scolastici, venite a fare i Vostri acquisti prima di settembre, toglieteVi
il pensiero così che siate liberi di riprenderVi senza grossi traumi
dopo le ferie!!
Prenotate infine i Vostri libri scolastici da noi! Con lo sconto 12%
che Vi applicheremo sul prezzo di copertina, il risparmio è assicurato e la spesa sarà molto più leggera! Buone vacanze!

Al via la II edizione di "Semi di Sapere 2"
a Bologna da settembre a dicembre
di Antonella Oliva
Primo appuntamento giovedì 7 settembre, alle ore
17, con "Semi di Sapere
2". Titolo dell'incontro, che
si terrà insieme a tutti gli altri in via Barberia a Bologna,
"Cambiare l'organizzazione: alla ricerca della
felicità". Si sta affermando
prepotentemente, sul luogo di
lavoro, una nuova concezione
di benessere organizzativo: la
capacità di promuovere, e di
mantenere, il più alto grado di
benessere fisico, psicologico e
sociale dei propri dipendenti. Le variabili che intrecciano

e influenzano il benessere in
un luogo di lavoro condiviso
sono sostanzialmente due: il
clima e la cultura. Il corso di
formazione si focalizzerà sul
significato profondo del cambiamento organizzativo che
passa attraverso la costruzione
di una cultura di appartenenza
e di identificazione che deve
essere prioritariamente condivisa anche dal management e
dalla proprietà. Il risultato è la
conquista del benessere e della felicità: intesa, quest'ultima,
come liberazione dal desiderio
e conquista dell'equilibrio.

ASTERIX, un decennio di qualità ed efficienza
a cura della Redazione

tempo di lettura:
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al giardinaggio, fino al pest control e alle forniture di materiale
igienico per bagni.
Una importante conquista è stata nel 2015 l'inaugurazione
del servizio di housekeeping alberghiero, che ha permesso di
ampliare le opportunità lavorative degli oltre 140 collaboratori
di Asterix. Il decimo anniversario di attività ha rappresentato
l'occasione, per l'impresa, per riflettere sull'altissimo tasso di
fidelizzazione della clientela che anno dopo anno decide di
sceglierla come proprio partner e supporto grazie alla prontezza e alla proattività che la caratterizzano e ai supervisori che,
facendosi completamente carico del servizio, ne mantengono
alto e inflessibile il livello qualitativo.
Diversi i punti a favore di Asterix in questi anni.
"Primo tra tutti, la capacità di stare al passo con il continuo
miglioramento dei sistemi di manutenzione della
pulizia, rivalutando insieme ai nostri partner e aggiornando
periodicamente modelli e tecniche di esecuzione del servizio

A parlarne nel corso dell'incontro sarà il relatore Armando
Centeleghe (nella foto). Dottore in scienze sociali è esperto
nel campo della formazione e
della consulenza aziendale, in
particolare nel mondo delle cooperative e delle piccole e medie imprese. Dal 1997 è amministratore e consulente della
società Oliver S.a.s. con sede
a Bologna. Lavora a stretto
contatto con le piccole e medie
imprese in un'ottica di gestione delle risorse umane a 360°
e coaching imprenditoriale.
Chiunque fosse interessato a

partecipare al seminario può
collegarsi direttamente al sito
www.semidisapere.it e compilare velocemente il modulo di
iscrizione oppure inviare una
mail a: comunicazione@medhiartis.com. Prezzo: euro 60
per 3 ore di formazione + 1
ora di consulenza gratuita con
il relatore del corso + aperitivo
di fine seminario!

sempre più vantaggiosi. In secondo luogo, la concretezza con
cui ancora oggi Asterix sta innovando tutti i suoi servizi affinché il loro impatto ambientale sia misurabile e certo, come nel
caso del recupero e riutilizzo della plastica prodotta che ha
consentito, nel solo 2016, un abbattimento dello spreco pari al
60%, e dell'adozione della linea di detergenti certificata e biologica ‘ÈCosí' che ha portato ad abbattere la contaminazione
chimica delle acque", spiega orgoglioso Enrico Bottazzi, dal
2007 amministratore delegato di Asterix.
Potendo contare su un team di operatori introdotti in un sistema di formazione per step e continuo, in aula e sul posto,
capaci di garantire efficienza, innovazione e qualità, Asterix
ha negli anni sviluppato un network di collaborazioni in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Marche, Toscana, Lazio e
Puglia, raggiungendo nel 2016 un fatturato di quasi 3 milioni
di euro e prevedendo di arrivare a 3,5 milioni nel 2017.
"Il nostro successo sta nel garantire al cliente un servizio che
è nell'insieme assistenza, consulenza e collaborazione attiva
che non potrebbe trovare altrove.
I festeggiamenti per i dieci anni - conclude Enrico Bottazzi
- si svilupperanno con iniziative mirate in tutta l'Emilia-Romagna e culmineranno nell'evento di chiusura previsto nel prossimo autunno. Tutti i lettori saranno invitati!"
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Incontro con Gian Carlo
Cappello per un orto naturale
di Silvano Ventura e Maddalena Nardi

Tempo di lettura 15 min.

In un pomeriggio soleggiato siamo andati all'ecovillaggio
Tempo di Vivere, sulle colline di Vignola (MO) ad incontrare nel campo Gian Carlo Cappello, autore de "La civiltà
dell'orto".
Domanda: Gian Carlo, da dove parte e qual è la filosofia alla
base del tuo metodo di creazione dell'orto? Da dove è nata
questa idea?
Risposta: E' stato un processo graduale perchè i cambiamenti improvvisi sono frutto di irresponsabilità e di incoscienza, che in parte fa bene, però per l'acquisizione
esperienziale ci vuole tempo… Con il retaggio della scuola
agraria ci vuole ancora più tempo perchè quei cinque/dieci anni a seconda se ti laurei o fai solo l'istituto durante i
quali ti hanno insegnato che la terra si consuma durante la
coltivazione è chiaro che dimenticarli poi è difficile! Devi
capire a un certo punto che è il contrario: la terra si arricchisce mentre la coltivi e questo è il passaggio epocale.
Ma come fai fisicamente a portare un frutto a maturazione
senza consumare la terra? Devi lasciare l'energia dove si
trova. Quando tu rovesci una zolla di terra hai perso tutto
l'accumulo di energia che la natura aveva dato per mantenere i dinosauri, i mammut. Un'energia non indifferente che ha potuto nutrire una vegetazione miliardi di volte
più ricca di quella di ora e una massa biologica animale
infinitamente superiore a quella attuale. Quindi lavorando
la terra negli anni abbiamo eliminata tutta l'energia che la
natura aveva prodotto. L'energia era quella che c'era prima
che tu lavorassi la terra, che tu la alterassi. La scienza e
la capacità umana non la riporteranno mai allo stesso livello energetico di come l'ha creata. C'è il sole, che è una
vibrazione energetica perfetta, altrimenti non saremmo al
mondo; ci sono ovunque in questo momento intorno a noi
delle foglie verdi, qualcuna anche di colore rossastro che
catturano energia solare e la sparano sottoterra: un pannello solare che accumula sottoterra l'energia del sole che
serve, attraverso i carboidrati che si formano con la fotosintesi, generando un qualcosa che non si può creare al di
fuori della terra stessa (in una compostiera o in una lombricoltura o in una bottiglia che fermenta). Crea un humus
dove dentro ci sono le radici vive dell'erba, chi ci abita, l'umidità e la temperatura giusta e una protezione continua
perchè quando muore l'erba sopra da verde diventa gialla
e si appoggia per terra, tra l'altro rilasciando nuovi carboidrati perchè quando è secca sono fibre e carbonio e si
uniscono con l'acqua, diventando un carboidrato che torna
sottoterra pure quello. Quindi se tu non tocchi nulla hai
una massa di carboidrati energizzati dal sole che vibra sotto, ti fa solletico sotto la pianta dei piedi. Pendi un aratro,
smuovi tutto: la prima volta vengono fuori un po' vermetti,
la seconda volta neanche quelli e la terza volta devi dare il
concime e da lì in poi sei rovinato.
D.: Quindi in pratica come funziona la coltivazione così come

l'hai pensata tu? Prendi fuori l'energia del sole accumulata
sottoterra e poi gliela restituisci, torna automaticamente con
le stagioni?
R.: L'energia del sole è presente anche di notte, 24 ore su 24.
Tu non devi togliere l'interfaccia cioè l'erba: la più grossa
lotta dell'uomo che vuole coltivare è quello di tenere a bada
l'erba con l'idea che se mangia lei non mangiamo noi, ma
in realtà in natura c'è cooperazione non c'è competizione.
Quando c'è molta erba vuol dire che c'è molta energia e
quindi aggiungere qualcosa in più non se ne accorge nemmeno la natura. Se in 1 mq di erba spontanea che ha 60, 70,
100 varietà diverse aggiungi un pomodoro, alla natura non
si fa neanche il solletico! E' come il primo pelo bianco nella
barba, non te ne accorgi fino a quando tutta la barba non è
bianca. In realtà è quello che non fai quello che conta, non
è quello che fai. Cambiare la mentalità è questo: già ha iniziato qualcuno a metà del secolo scorso a dire "l'agricoltura
del non fare", che vuol dire appunto non intervenire per
diminuire ciò che già esiste. Parlo di biodiversità naturale, cioè il massimo potenziale espresso: il maggior numero
di forme di vita vegetali, animali e di interregno (microbi,
batteri, virus, ecc) è già presente: se tu riesci a non alterare, la natura tira fuori quello che ha sempre tirato fuori:
una pianta che fa un frutto e un animale, che sei tu, che
se lo mangia. L'agricoltura è una caccia sotterranea. Il
pescatore pesca sotto l'acqua e l'agricoltore pesca sotto la
terra: è sempre un'attività di distruzione della biodiversi-

tà. L'agricoltura è la caccia dell'energia contenuta nella vita
che si è rifugiata sottoterra.
D.: In pratica come funziona? Faccelo vedere qui sul campo.
R.: Qui abbiamo calpestato l'erba, qui sotto c'è quell'erba
che tu vedi intorno, tale e quale. L'erba non va tagliata, deve
restare nel massimo potenziale del suo sviluppo. Sopra
prendi del fieno che deve essere il più formato da più tipi
di erba possibile. A lato dell'orto lascia una parte (circa un
10-15%) per raccogliere del fieno un paio di volte all'anno
quando l'erba è gialla. Questo perché se è gialla ha più fibre
quindi più ricchezze in carbonio e minerali perchè è meno
umido. In piena estate e in pieno inverno dai una sfalciata:
questo fieno così com'è lo appoggi sull'erba che hai calpestato, che hai piegato con un rullo o in qualche maniera
anche creativa se vogliamo. In questo modo l'erba rimane
viva, avendo meno luce, e riesce a fiorire e questo è molto
importante perchè se non fiorisce poi vanno avanti solo le
erbe pioniere, come la gramigna, e invadono tutto. In questo modo mantieni sottoterra tanti tipi di radici diverse,
di centinaia di varietà diverse, che ospitano ognuna la sua
gamma di forme di vita che abitano di fatto nelle radici e
ognuna di queste varietà inietta nel terreno un essudato
radicale diverso. Ogni varietà ha il suo modo di tradurre
il sole in carboidrati e in altre sostanze e quindi quello che
gli è servito se lo è tenuto, è diventato morfologia della

Al Sana di Bologna abbiamo presentato i nuovi prodotti della linea EcoNano Green.
Sei una farmacia, erborista o negozio bio? Richiedici la campionatura gratuita di tutti i prodotti nel fantastico formato show product!
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pianta, metabolismo. Quello che non gli serve lo lascia al
terreno e questo è il nutrimento dell'humus e si può formare solo in loco, in scala 1:1. Non lo puoi fare altrove e
iniettarlo nel terreno. Lo fai in questo modo direttamente.
E' l'energia solare la materia prima che diventa materia
solida.
D.: Quindi non apporti nient'altro per arricchire il terreno?
R.: No, mai. Il senso della cosa è non usare il denaro: per
non sbagliarsi, tu smetti di pensare al rapporto tra l'acquistato, qualunque cosa esso sia, e quello che usi nel campo.
Dal cancello non entra niente, tu non esci con il portafoglio
in tasca per andare a comprare qualcosa. Sta di fatto sta
che qui di attrezzi agricoli non ce ne sono: fai i buchi con
un bastone, metti il seme dentro, tagli con un coltello da
cucina l'erba e fai il buchino per le piantine piccole con un
coltellino. Per non stare piegati ci siamo inventati un panchetto, che è stata la rivoluzione: invece di stancarti "l'orto
vuole l'uomo morto", ti riposi, mentre lavori ti appoggi.
D.: Segui in qualche maniera le consociazioni?
R.: Assolutamente no perchè la consociazione è di tutto
con tutto, è sinergia. La parola "sinergico" forse è un po'
esagerata applicata alla consociazione: se tu metti insieme l'aglio col tagete e col pomodoro non hai fatto sinergia,
hai fatto consociazione. Sono poche le varietà che vengono messe in consociazione. La sinergia è di tutto con tutto
perchè in natura tutto collabora con tutto il resto. Ovvio
che in queste condizioni di biodiversità al 100% non esistono più le malattie, non ci pensi neanche più perchè non
si presentano, perdi l'abitudine a pensare al macerato per
curare, al solfato, al ramato, l'equiseto perchè non c'è bisogno. Non devi concimare perchè l'humus ti spara un'energia che porta le produzioni a 5 kg al mq, più di così è
impossibile, devi esaurire il terreno e reintegrarlo in quale
modo. Questo è un limite che è già oltre le necessità perchè
porta da 1 a 5 o da 1 a 9 il rapporto fra chi produce e chi
consuma senza entropie; è un rapporto vero.
D.: Nella tua teoria quindi si può seminare sia da seme che da
trapianto?
R.: Sì, in questa pratica fai tutto. Quello che è a seme piccolo conviene farlo dentro una serra in modo che ti ritrovi una piantina un po' più grande quindi quando la metti
nell'erba la vedi meglio. Invece i semi grossi come faglioli,
fave, fagiolini, ceci, lenticchie li puoi mettere direttamente.
Per semi più piccoli, tipo quelli dell'insalata puoi inventarti
la confettatura. E' un sistema che consiste nel mettere i
semi dentro due fogli di carta molto sottili (tipo carta igienica): siccome la carta è cellulosa si consuma totalmente e
viene assorbita interamente dal terreno. Prendi un rotolo
di carta igienica non trattata meno costosa e tagli in due
il rotolo, poi prepari il terreno con un leggerissimo solco
in mezzo all'erba e ci metti dentro questo foglio di carta
igienica, lo srotoli e lo calchi un pochino in modo che rimanga a forma di V, come sezione, così il seme non può
cadere e poi gli butti la terra sopra così si chiude. Non devi
fare nient'altro così la formica non lo può mangiare perchè sostanzialmente il problema è il piccolo roditore, la

formica. Quando il seme cresce gli riporti la pacciamatura
molto vicina sbriciolandola con le mani perchè altrimenti
i fili troppo grossi sul germoglietto possono dare fastidio.
In questo modo puoi anche seminare a terra e per certe
piante è quasi obbligatorio: fare in un semenzaio le carote
è abbastanza complicato perchè preferiscono andare direttamente in profondità.
D.: In questo modo l'orto è continuamente in produzione e non
c'è mai un momento in cui è fermo…
R.: Esatto e poi non è soggetto a rotazioni. Tu coltivi sempre la stessa cosa nello stesso posto perchè la terra non si
consuma con la coltivazione quindi se una pianta si ammala è perchè la terra è debole, altrimenti la pianta non
si ammala. Tu non vedi mai una pianta malata in natura.
Le erbe che raccogli quando vai nel campo stanno bene:
le borragini o il tarassaco stanno bene. Qui è la stessa cosa
quindi quando una pianta si ammala ti devi fare un esame
di coscienza: dove ho sbagliato? Non ho rifatto la pacciamatura? O l'ho messa troppo verde? Diventi sotto questo
aspetto un essere più estemporaneo nel senso buono della
parola cioè trovi soluzioni estemporanee che noi chiamiamo creatività solitamente. In realtà la creatività è proprio
una peculiarità dell'animale: l'animale è estemporaneo e
creativo, usa quello che ha. Noi cos'abbiamo? Abbiamo la
neo corteccia e quindi usiamo quella. In un contesto naturale sei nella realtà. Nella realtà ci muoviamo con il battito
giusto, se noi ci muoviamo nella teoria, nella calendarizzazione, nella tecnologia, nella chimica, nella scienza siamo
degli alienati, non siamo più dei realisti. Il contesto crea
le condizioni per essere creativi, estemporanei, risolutori
cioè adeguati perchè siamo nella realtà. L'unica realtà è la
natura.

Ciao, sono
il nano Ecolo!
Sono parecchio simpatico, non tanto alto
(dato che sono un nano!), in sovrappeso,
ma pieno di fascino e con un'alta stima di
me stesso! Sono un ficcanaso, ambientalista, anarchico e credo in un mondo migliore.
Per questo non credo ai telegiornali, agli
integralismi di ogni tipo e a volte mi diverto a scoprire le fake news sui social. Adoro
chi fa il proprio lavoro con passione e mette cuore, testa e mani nel realizzare quello
in cui crede.
Venite con me e insieme incontreremo
persone e luoghi non scontati!
www.nanoecolo.it

D.: Non si innaffia perchè
l'acqua viene trattenuta?
R.: Humus vuol dire umidità quindi non c'è bisogno di
innaffiare. Non c'è impianto di irrigazione neanche
in mezzo ettaro di terra.
Anche se ad esempio viene
un'estate
particolarmente calda, se sta molti giorni
senza piovere non ci si deve
preoccupare, non entrate
nella paura… L'umidità non
è l'acqua. Questo è un malinteso dovuto all'agricoltura. L'umidità è il liquido
fisiologico contenuto negli
esseri che vivono sottoterra. Loro si propagano, muoiono e rilasciano liquido,
sono composti al 90-99% di
liquido, noi lo siamo all'85%.
Loro continuano a vivere grazie alla ricchezza del
precipitato sia degli essoda-

ti che della pacciamatura che si trasforma e quindi hanno
da mangiare. Se hanno da magiare vivono, si riproducono
e muoiono e il loro liquido fisiologico è quello che viene
assorbito dalle radici delle piante quindi l'irrigazione è la
rugiada della mattina che d'estate c'è più che di inverno.
D.: Un metodo assolutamente originalissimo… quasi sovversivo. E' interessante il discorso del tempo di lavorazione: quanto
è grande questo orto? Quanto tempo serve per mantenere un
orto del genere?
R.: Questo orto è di circa 420 mq. Con circa 200 mq sfami
una persona. Questo, con circa 8 ore di lavoro a settimana
dà da mangiare ad almeno a due persone per dodici mesi
l'anno. Si possono produrre anche i cereali con questo metodo, per poi ricavarne farina per la propria panificazione.
Così come puoi aggiungere anche delle piante da frutto,
non troppo vicine fra di loro altrimenti fanno troppa ombra, direi a 15 m l'una dall'altra.
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Fermati, Vivi… Well(th)!
I 13 segreti del benessere di Jason Wachob

I festeggiamenti per i 30 anni della casa editrice Macro
continuano e le testimonianze sulla consueta panchina
gialla proliferano (guarda i video su fermativi.it). Divenuto
ormai simbolo di una nuova filosofia di vita, lo slogan Fermati, Vivi continua a incontrare il favore di un pubblico
sempre più vasto che, consapevole dei ritmi insostenibili che la modernità ci impone, riconosce in questa nostra
campagna una via salutare verso il vero benessere ritrovato.
Tra le prossime uscite editoriali più attese, abbiamo scelto
per questa intervista Jason Wachob, autore del libro Vivi
Well(th), il perché della scelta non necessita di troppe spiegazioni vista l'assonanza della campagna col titolo del libro.
Sorridente, bello e dallo sguardo fiero e ottimista, Jason
sembra davvero incarnare la promessa del suo libro: Vivi
Well(th)! Siamo quindi curiosi di capire da dove nasce l'idea
e quali sono questi 13 segreti del benessere a cui il sottotitolo allude.
Cosa significa per te vivere Wellthy (neologismo creato
dall'autore, n.d.r.)?
Molti di noi non si accontentano semplicemente di cercare
di rimpinguare le proprie finanze al fine di spendere i propri sudati risparmi per comprare cose belle e luccicanti.
La bella vita non consiste più soltanto di cose materiali:
si manifesta piuttosto in uno stile di vita dedito alla salute
mentale, fisica, spirituale ed emotiva. Tutto questo va di
pari passo con la capacità di sentirsi felici e a proprio agio
con se stessi. Mentre molte persone includerebbero il fattore "wealth" (ricchezza) nella definizione di una buona vita,
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Per questo possiamo leggere qualunque libro dello scaffale
dedicato al self-help e seguire le rigide regole di qualcuno,
senza tuttavia acquisire la wellth. Se siamo scollegati dalla mente o dal corpo, non siamo realmente sani, perché
siamo separati dal nostro sé. Perfino vivendo in città, ho
scoperto che è incredibilmente importante connettersi alla natura e che è impossibile vivere in modo sano se
non si è consapevoli dell'impatto esercitato da tossine e
sostanze chimiche sulla nostra mente, sul nostro corpo e
sull'ambiente.

io credo che sia ora di ritornare alla definizione originaria.
Io ho creato un neologismo, wellthy1, per dare ancor più risalto all'importanza che il benessere riveste per la singola
persona (thy2) e per tutti noi. Un'esistenza wellthy è quella
in cui la felicità è raggiungibile, la salute è al primo posto e
la vita quotidiana è fatta di abbondanza.
È una vita in cui il lavoro ha uno scopo ben preciso, in cui
le amicizie sono piene e profonde e in cui si percepisce
quotidianamente un senso di abbondanza (prosperità) o di
gioia traboccante.
La felicità e il benessere di cui parli nel libro dipendono
dalla salute del corpo o dal controllo della mente?
Che ci piaccia o no, tutto è collegato: le nostre menti, i nostri corpi e il nostro ambiente.
La mente e il corpo non sono separati: sono una cosa sola.

In quali passaggi consiste il tuo percorso verso il benessere?
Attraverso il libro intendo guidare il lettore lungo il percorso che conduce alla vera wellth, a cominciare dagli aspetti
fisici per poi passare a come ci si guadagna da vivere, dal
modo in cui i pensieri modellano le esperienze, all'importanza di individuare il flusso vitale e ciò che ci appassiona
nella vita. Poi mi occupo del bisogno di eseguire una pratica
mente-corpo e dell'importanza di avere amici e un buon
sistema di sostegno per la nostra salute emotiva.
Quindi possiamo capire come prenderci cura del corpo
quando le cose vanno storte, l'importanza della gratitudine,
del riso e in che modo un'intima connessione con la terra
e la natura ci può sostenere. 13 gradini che indico al lettore
per salire con me, passo dopo passo, verso il raggiungimento del benessere totale.
Scarica l'estratto gratuito del libro su
http://www.gruppomacro.com/prodotti/vivi-wellth

Una legge contro lo spreco alimentare;
una legge a favore della solidarietà
di Graziano Consiglieri

Mancano ancora alcuni decreti attuativi, che il Ministero
della Sanità deve emettere, ma la legge contro lo spreco
alimentare è già effettiva, al punto che in molte situazioni
è già utilizzata. Grazie a questa legge, tutti i soggetti impegnati nella filiera alimentare potranno, in modo semplificato e spesso anche economicamente conveniente, donare
le loro eccedenze a quegli enti pubblici e privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro.
La firmataria principale di uno dei testi che hanno poi
portato alla stesura definitiva della legge n. 166 del 19 agosto 2016 è la senatrice Laura Puppato (nella foto con il
nostro giornale), la quale, in una serie di incontri pubblici organizzati in diverse parti d'Italia, ha presentato i dati
essenziali e gli enormi vantaggi che possono derivare per
tutti da una limitazione degli sprechi alimentari e da una
ragionata regolamentazione del loro utilizzo.
"Innanzitutto - afferma la senatrice Puppato - questa legge
rappresenta una semplificazione e regolazione di quanto alcuni stavano già facendo. Si tratta però soprattutto dell'apertura di veri e propri mondi nuovi, visto che i
soggetti che possono usufruirne sono sia i produttori (siano essi a carattere industriale, artigianale o agricolo), sia
i soggetti della filiera. La portata è enorme, considerato
che, ad esempio, sulla terra restano oltre due milioni di
tonnellate di prodotti agricoli che non verranno mai consumati. Il terzo aspetto positivo è rappresentato dal fatto
che questa è anche una conseguenza diretta del manifesto
ambientale siglato all'Expo di Milano da circa 150 Paesi: un
protocollo sul cibo e sui temi ambientali e della sostenibilità, indispensabile nella situazione attuale".
E proprio lo stato attuale della nutrizione nel pianeta dice
che la fame nel mondo riguarda 870 milioni di persone
e che, secondo i dati diffusi dall'Onu alcuni mesi fa, nei
tre Paesi più colpiti, ossia Somalia, Sud Sudan e Yemen,
complessivamente 20 milioni si individui sono a rischio di
morte.
A ciò si aggiunga che sono circa 250 i milioni di profughi
ambientali che per siccità, carestia e alluvioni potrebbero
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essere costretti
a breve a fuggire dal Sud del
mondo. Sono
dati che fanno
comprendere quanto sia
fondamentale
utilizzare risorse alimentari altrimenti
sprecate.
"Un altro fine
importante
della legge afferma ancora la senatrice
Puppato - è
rappresentato
dalla sostenibilità agricola. La Terra è
sfruttata ben
oltre le sue
capacità produttive, oltretutto con consumo di acqua,
emissioni
di
gas e uso di
pesticidi, per prodotti che poi non vengono consumati. Ciò
che serve è un diverso consumo della produzione alimentare, da parte di persone che non siano consumatori, ma
cittadini responsabili che vogliono essere vivi in un mondo
sano".
Nell'Unione Europea non esiste un regolamento in materia, ed è proprio l'Italia in questo caso, il Paese capofila.
Alla stesura del disegno di legge hanno partecipato anche

le associazioni.
"Uno dei principali fini - sostiene Laura Puppato - era anche la volontà di attivarsi senza dover escogitare qualcosa,
evitando così anche conseguenze legali. Lo spreco riguarda
infatti anche i medicinali; un aspetto delicato che però può
permettere di utilizzare i farmaci in soprannumero e quelli
prossimi alla data di scadenza. In ogni caso, è tutta la legge
ad avere una serie di beneficiari, a cominciare dai "mondi" per i quali la possibilità di donare era finora esclusa.
La legge prevede opportunità fiscali: essendo il dono un
valore, si permetterà di scaricare la produzione donata dai
registri di carico. Oltretutto, il fatto stesso di donare già di
per se comporta alle aziende anche dei costi ulteriori, che
saranno detraibili. Inoltre, la possibilità costituisce un risparmio economico anche per l'azienda, perché l'alternativa dello smaltimento costa e genera rifiuti, con ulteriori
spese anche per la collettività. Gli stessi Comuni potranno
prevedere una tassazione ridotta sui rifiuti. Crediti di imposta sono destinati al finanziamento di progetti innovativi per limitare gli sprechi - per esempio per acquistare i
macchinari per la vendita di prodotti sfusi - per riutilizzare
le eccedenze e promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Altrettanto verrà destinato alla promozione dell'utilizzo delle cosiddette "doggy
bags" dei ristoranti per portarsi a casa gli avanzi".
Al di là dell'economia, quindi, ciò che è da sottolineare è
l'aspetto umanitario dell'iniziativa.
"Come tutte le leggi, anche questa è migliorabile - conclude la senatrice Puppato - ma è un passo importante per
essere operativi nella solidarietà, è un segno importante
nella lotta all'indifferenza in un mondo in cui, ogni anno, 29
milioni di persone muoiono di fame e 36 milioni invece per
disturbi dovuti all'obesità; in cui finiscono in totale nelle
discariche 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che potrebbero
nutrire quattro volte gli affamati attuali, senza contare i 520
milioni di metri cubi di acqua che vanno a loro volta sprecati. Una legislazione che, oltretutto, può finire per limitare
anche i reati ambientali, i più frequenti in uso alle mafie".
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The Miracle Morning

Verde clandestino

Energia per l'astronave terra

Autore: Hal Elrod
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 208 - prezzo di copertina: 14,50 €

Autori: Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo
Gubetti, Alberto Selvaggi, Davide Suppo
Editore: NEOS Edizioni
Pagine: 104 - prezzo di copertina: 13 €

Autori: Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli
Editore: Zanichelli
Pagine: 296 - prezzo di copertina: 13,90 €

Chi di noi non vorrebbe avere un'ora in più al giorno per migliorarsi
e per migliorare la propria vita?
Hal Elrod, relatore motivazionale,
ultramaratoneta e uno dei migliori
life coach al mondo, qualche anno
fa è stato vittima di un terribile incidente, ma ha ampiamente dimostrato che chiunque ha il potere di
superare qualsiasi ostacolo e crearsi una vita da sogno. The Miracle
Morning è il metodo che propone
per cambiare la vita alle persone
insoddisfatte di qualche aspetto della propria esistenza
e si sta diffondendo con successo in tutto il mondo! 1 ora
divisa in 6 passi: meditazione o silenzio; affermazioni; visualizzazioni; esercizio fisico; ricerca o lettura; scrittura.
Ecco quello che si può declinare anche in soli 6 minuti per
iniziare la giornata e vivere ogni giorno come il migliore
della nostra vita. Tanti gli aiuti nel libro per affrontarli, così
come sul sito: www.miraclemorning.com/italy
Sei pronto a cominciare un mattino alla volta? Cosa aspetti!? Domani alzati un po' prima e segui i consigli di Hal Elrod!

Se una città fosse abbandonata dai suoi abitanti, dopo qualche
decina di anni diventerebbe quasi
irriconoscibile,
completamente
ricolonizzata dalla vegetazione;
vedremmo l'asfalto sollevato dalle
radici degli alberi, i tetti abitati da
erbe e arbusti, i marciapiedi verdi
di nuova vita. Prendendo lo spunto da questa visione, nasce Verde
clandestino, un libro che si prefigge di descrivere come la flora
spontanea colonizzi "clandestinamente", senza chiedere permessi
o seguire norme e regole, gli spazi
urbani, specie quelli abbandonati
dall'uomo. Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi
e intriganti che le accompagnano, mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in
una continua correlazione con le attività umane. Un libro
che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di
sopravvivenza che la natura ha in sé.

Vincenzo Balzani, oltre alla sua attività di ricercatore universitario di fama
mondiale, svolge con passione e determinazione un'intensa attività di divulgazione scientifica. Molte delle sue
attenzioni le ha rivolte ai temi della
transizione energetica, con la progressiva sostituzione delle fonti fossili con
le energie rinnovabili. E' ora uscita, per
Zanichelli, la terza edizione del volume
"Energia per l'astronave Terra" scritto a
quattro mani insieme all'altro noto ricercatore bolognese Nicola Armaroli. Dalla prima edizione
del 2008 lo scenario energetico globale è molto cambiato.
Certamente è aumentata in tante persone la consapevolezza
che il pianeta Terra ha risorse limitate, che devono essere utilizzate al meglio. E' un testo che ha il merito di fornire al
lettore dati scientifici chiari e aggiornati, esposti in modo
da essere accessibili a tutti. Ma pur non negando la gravità
di questo momento storico, gli autori del libro non hanno
usato facili toni apocalittici. E' sempre presente un forte
messaggio di speranza per il futuro dell'umanità. Attraverso scelte consapevoli e intelligenti si possono delineare le
caratteristiche di un nuovo "mondo possibile".

Contro Natura

Questa terra

Il Mio Erbario

Autore: Dario Bressanini, Beatrice Mautino
Editore: Rizzoli
Pagine: 306 - prezzo di copertina: 17,50 €

Autore: Luca Ottolenghi
Editore: Iemme Edizioni
Pagine: 321 - prezzo di copertina: 9,90 €

Autore: Maurice Messegue
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 272 - prezzo di copertina: 12,90 €

Due divulgatori scientifici, Bressanini
(chimico) e Mautino (biotecnologa),
insieme in un viaggio attraverso ciò
che raggiunge le nostre tavole. I due
scienziati analizzano diversi prodotti
da noi consumati regolarmente,
ripercorrendo la loro storia e i
meccanismi agricoli e non, tramite i
quali essi sono stati selezionati per le
loro proprietà. Durante questi excursus
monotematici, gli autori sfatano una
serie di miti riguardo, tra gli altri,
uno degli argomenti che incutono più paura nel grande
pubblico: gli OGM. Così facendo, mettono in luce varie
possibili declinazioni dell'agricoltura, tra cui quella a
minor impatto ambientale possibile, spesso contrastata
da una legislazione severa e basata sul sentimento (e sul
profitto) piuttosto che su basi scientifiche. Si imbattono
inoltre, nella loro ricerca, in uno dei maggiori ostacoli al
consumo consapevole, vale a dire l'etichettatura dei prodotti
alimentari, che spesso non permette di scegliere davvero
di cosa nutrirsi. Un saggio con solide basi scientifiche,
stimolante e a tratti provocatorio, adatto a chiunque cerchi
una prospettiva fuori dal coro sull'agricoltura sostenibile.

Opera d'esordio per Luca
Ottolenghi che si snoda tra
il filone storico, il romanzo
di formazione e l'ecospiritualità. Frank, il giovane
protagonista,
intraprende
un viaggio attraverso le
coordinate spazio-temporali
alla ricerca delle sue origini
familiari.
Si
ritroverà
nell'epoca della resistenza
partigiana combattuta dal
nonno sulle montagne ai piedi
del Monte Rosa. Ascolterà le
idee e le lotte dello zio che si
definisce "figlio del bosco", attivista armato negli anni di
piombo. Piangerà le tragiche vicende dei suoi coetanei,
vittime delle violenze del G8 di Genova del 2001. E ancora,
si troverà ad esplorare il mondo selvaggio nel suo rapporto
con la terra, con le montagne e lo spirito istintuale che lo
anima. È qui che incontriamo i veri attori del romanzo: gli
alberi, il bosco, il verde.
Storia, Natura e responsabilità civile ed ecologica si
intrecciano in questo libro che è più di un romanzo.

Maurice Mességué, noto anche come
il Maestro delle Piante, in quest'opera ha selezionato e raccolto in ordine alfabetico le 100 principali erbe
in base alla loro efficacia terapeutica
e reperibilità. Ci sono erbe conosciute, ma anche alberi, ortaggi e
frutti. Per ogni rimedio erboristico
Mességué, con completezza, scientificità e in termini accessibili a ogni
lettore, indica le proprietà e le caratteristiche, come riconoscerlo,
dove e quando raccoglierlo, come
coltivarlo, i disturbi e le malattie per cui è indicato. Ci
spiega anche le varie modalità di preparazione e utilizzo
sotto forma di succo o di estratto, di infuso o di decotto, di
bagni alle mani, pediluvi o semicupi, in polvere, lozione o
come balsamo, in combinazione con gli alimenti o con le
bevande, senza mai trascurare di segnalare le controindicazioni. L'opera si completa con un utilissimo prontuario
per la cura con le erbe indicate da Mességué di oltre 150
patologie: dall'acne alla tosse, dalle coliche al raffreddore,
dall'insonnia all'herpes, dal diabete alla stitichezza. Una
guida, finemente illustrata, che mancava!
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Un mese in giardino: luglio/agosto
Commenti e riflessioni del maestro giardiniere
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it
Succede regolarmente tutti gli anni c'è chi può e chi non può.
Chi può prepara le valigie, un'occhiata alle gomme della
macchina, inserisce l'indirizzo della meta nel Tom Tom e via
si parte per le vacanze attese da un anno. Certamente il giardino è sotto controllo irriguo, l'impianto d'irrigazione regolarmente inserito, le batterie della centralina sostituite per non
trovare spiacevoli sorprese al rientro. Un leggero trattamento
a rose ed arbusti con il migliore dei prodotti bio in commercio
per prevenire infezioni fungine, è quanto basta per passare
le vacanze in serenità. Magari ci si affida per una controllata
saltuaria al vicino, all'amica o al collega d'ufficio che parte
il turno dopo. In questi casi il favore è ricambiato quando
toccherà a lui riprendere in consegna il giardino dell'amico.
Verrebbe da pensare ad una solidarietà verde nel nome del
"…aiutiamole a sopravvive".
Penso spesso che il nostro paese è leader mondiale nella solidarietà ma non ha ancora istituito una Caritas del giardino,
l'appoggio lì come idea dalle pagine di questa rivista, non
si sa mai… Certamente le piante sono esigenti si, ma non
come gli animali da compagnia, piccoli malcapitati spesso
nelle mani di egoisti senza scrupolo, fortunatamente il giardino non lo si può abbandonare all'Autogrill.
Naturalmente c'è anche chi non può. Le traversie che sta attraversando il nostro paese inducono buona parte di chi lo
vive a soprassedere o a fare i conti della spesa.
Per fortuna il giardino è lì pronto ad accogliere lo svago e
divertimento di chi non può. In questo caso debbo dire che il
rammarico di chi è costretto a rinunciare alla vacanza è viceversa per i giardini una fortuna poter essere assistiti durante
il periodo peggiore dell'anno.
La siccità e il vento caldo, autentico flagello di Dio di questi
due mesi, è prontamente rimediato dalle annaffiature nella
tarda serata, un piacere che le bordure fiorite manifestano
il mattino successivo. Erbacee perenni come l'Echinacea
purpurea, Rudbeckia nitida, Nepeta faassenii, sorridono con queste cure e in cambio riempiono di fiori l'intera
estate. Lavanda officianalis e rose tappezzanti la fanno
da padrone arricchendo di blu e rosa piccole e grandi border. Non è sempre veritiero che nei mesi caldi il giardino va a
riposo, personalmente lo paragono all'orto. E' proprio con le
cure adeguate che si ottengono raccolti generosi e di qualità.
E già che l'argomento li collega vorrei proprio soffermarmi
sull'orto o meglio sugli orti, che non sono più solo quelli del
pensionato alla periferia delle città ma sta andando oltre la
moda. C'è chi pensa che si stia ritornando agli orti di guerra,
tuttavia il piacere di portare sulla tavola lattuga, pomodori e
melanzane coltivate con le proprie mani, costituisce un risparmio sulla spesa di tutti i giorni ed un aumento in termini di
autostima in quanto alle proprie capacità di coltivare.
Per gli anziani addirittura l'orto in questi mesi diventa propedeutico, il solo pensiero di alzarsi il mattino di buon'ora
per scalzare le patate o irrorare di verderame le melanzane,
fa dimenticare i reumatismi o il male alle ossa. La ginnastica quotidiana è assicurata dall'uso giornaliero di zappa e
rastrello. Per loro è un ritorno alla tradizione, riprendere gli
esercizi orticoli che si praticavano negli anni 60.
Mi piace frequentare questa gente, ascoltare le loro storie e
i loro racconti durante le mattinate o i tardi pomeriggi, chini
sulle zucchine o a rompere la crosta della terra perché traspiri
meglio l'evaporazione.
Sono occasioni ghiotte per chi vuol conoscere qualche segreto
su come aumentare la produzione dei cocomeri o far crescere
alla svelta i cardi per l'inverno. Qualcuno di loro, asserisce
che Michelle Obama anziché fare proclami e insegnare agli
americani a far l'orto dovrebbe prima venire in Italia ad imparare. Dichiarazioni queste fatte ad alta voce e immediatamente approvate dall'intera comunità orticola. Ho sentito
parlare di orti sociali nella mia città e sono voluto andare
per verificarne il contenuto. Debbo dire a onor del vero che la
cosa mi ha decisamente sorpreso positivamente.
Si tratta di autentiche aggregazioni con scambi di opinioni,
di sementi, di malizie sulla coltivazione, una sorta di tribù
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indiana con il capo anziano che dispensa la sua saggezza
orticola. Chi ha avuto l'orto a 70 anni ed ora ne ha 80 si fa
accompagnare nel suo piccolo paradiso dalla badante, regolarmente russa e per di più molto giovane.
Questa diventa un'autentica attrazione per i colleghi.
Geppino, un ex guardia municipale intorno ai settanta, mi ha
detto che la presenza di queste badanti è una vera medicina
sociale altro che pillole e sciroppi!! La coca cola è regolarmente sostituita dal Lambrusco frizzante di questa terra emiliana e mette tutti di buon umore. Ottavio, il più colto degli
anziani, un ex funzionario statale, racconta a suo dire che un
bicchiere di vino ogni tanto fa bene anche ai pomodori.
Tra risate e allegria sembra star meglio anche la natura anche
se si presenta vestita di cicorie e ravanelli. Dopo tutto il primo
giardino dell'uomo non è forse stato l'orto?
LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Si tratta di una erbacea perenne insolita, la Rudbeckia
nitida "Herbstonne" una margheritacea che assomiglia
nella fioritura al topinabur con fiori gialli e vegetazione compatta che può raggiungere anche i due metri di altezza.
La particolarità interessante di questa pianta, vista la sua dimensione fa sì che si possa sostituire ad un qualsiasi arbusto
da fiore, in quanto è risaputo che fioriture copiose e continue
durante l'estate a questa categoria di piante manca.
La sua ubicazione nel giardino è consigliata come pianta focale all'interno di bordure alte o a tratti a ridosso di siepi
miste. Da giugno a fine ottobre la continua ed ininterrotta
fioritura gialla è la rappresentazione più esaustiva del colore
dell'estate. Cresce su tutti i tipi di terreni e non è soggetta ad
alcuna malattia. Ama essere esposta in pieno sole.

3 min

Il redazionale di giugno ha messo in luce i problemi provocati dalla vecchia mentalità del coltivare; qui vorrei mostrare l'altra faccia
della medaglia: la coltivazione naturale.
Rimettere l'agricoltura dove l'Uomo l'ha trovata, cioè nelle mani
della Natura, richiede non tanto una nuova manualistica quanto
un processo di crescita interiore, rivolgendomi con questo auspicio
soprattutto alle generazioni dei nuovi coltivatori: una maturazione
accompagnata da una nuova capacità di osservazione, di percezione e più ancora di immedesimazione nell'unica realtà esistente,
quella della Natura al di fuori della quale c'è solo alienazione.
Un'obiezione ricorrente a questo principio riguarda la necessità
di possedere tecnologie avanzate, prodotto di un raziocinio esasperato, per coltivare le grandi superfici "in grado di sfamare il
mondo", accettando le inevitabili ricadute a carico dell'ecosistema. Credo sia un'obiezione grandemente superficiale (appunto).
Sgombriamo intanto il campo da questa ipocrisia: l'agricoltura su
larga scala deve produrre profitto individuale, non buon cibo per
tutti. La soluzione al problema della scarsa qualità e della carenza
alimentare è di carattere sociale, nella suddivisione in parcelle
produttive non concentrate in grandi superfici ma distribuite ovunque nel territorio, coltivate senza impatto ambientale.
Mettere in campo un trattore, un nuovo concime o diserbante, soprattutto attingendo le risorse per tali acquisti da finanziamenti costituiti da denaro pubblico (uscito dalle tasche dei cittadini), altro
non è che far pagare all'ambiente e alla società costi di produzione nascosti, a tutto vantaggio dei poteri economici forti del settore
agro-alimentare che detengono le tecnologie.
La coltivazione naturale è a costo zero sin dall'inizio e migliora sia la terra che l'ambiente e l'apporto
energetico delle tecnologie è superato in quantità e qualità dalla
salvaguardia dei processi naturali; ne deriva, dato che l'energia
disponibile alla crescita delle piante è minore rispetto alla coltivazione naturale, che l'aumento quantitativo delle rese industriali
può avvenire solo a scapito della qualità.
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Il mio cammino verso Santiago de Compostela
(2 a parte)

tempo di lettura:

10 min

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Diario di viaggio di Hélène Carlotta Lupatini, ragazza di 20 anni che qualche estate fa ha compiuto a piedi parte del Cammino più noto del mondo. Seguiamo il suo sguardo, camminiamo con lei…
DAY 5 - Cacabelos
Oggi New York entra un po' nelle nostre vite grazie ad Hannah che
incrociamo sul sentiero, nata in Corea, ma vive negli Usa ci regala la
possibilità di confrontare due mondi così lontani, la strada è lunga e
le parole si susseguono parallele ai passi. "Faccio il cammino perché
mi sono lasciata con il mio ragazzo e poi mi sono fatta convincere da
mia mamma a fare questa esperienza." Il pranzo a Cacabelos diventa una sfida Umans VS Octopus, conosciamo anche Giulio e Andrea
due fratelli fiorentini (Giulio utilizza il passato remoto molto spesso),
Andrea ha già fatto il cammino e ha deciso di rifarlo portando però
il fratello più piccolo. L'albergue di questa notte è quello della chiesa,
le camere sono da 2 e Hannah decide di passare la notte con noi,
così da 3 diventiamo 4 e non è una cosa da poco. Prima della cena
ci ritroviamo a confrontare con altri pellegrini le proprie impressioni
e i propri vissuti: Signora Olandese di 62 anni: "Nella mia vita ho
sempre avuto un ruolo: prima ho studiato, poi ho iniziato a lavorare,
poi mi sono sposata, ho avuto figli e ora sono in pensione quindi ho
deciso di andare prima in India e poi di fare il cammino di Santiago"
Hilton (Brasiliano): "Dove vivo io non puoi sempre scegliere, il mio è
un desiderio di indipendenza." La domanda è questa: "Cosa racconterete ai vostri amici\cari una volta tornati a casa?" C'è chi pensa che
non possa essere raccontato in quanto lo si può capire solo se lo si ha
fatto; C'è chi crede di aver capito che nella propria vita sia importante
imparare a distinguere ciò che è necessario da ciò che è superfluo,
e che ciò che è superfluo pesa sulle spalle; C'è chi crede che questa
esperienza in comune annulli tutte le differenze, in particolare l'età,
i paesi di provenienza poiché l'unica cosa veramente importante è
essere lì in quel determinato momento. Mi rimane impresso il discorso
che fa la donna Olandese in cui ci dice che probabilmente lei tornerà
a casa in pullman e non in aereo in quanto sarebbe "traumatico"
dopo il suo viaggio di 4/5 mesi in due ore essere di nuovo a casa. Il
primo pensiero che mi sorge è: "chi cavolo li ha inventati gli aerei?
Anche io ho bisogno del mio tempo per tornare a casa."

Marche

DAY 6 - Trabadelo
Il cammino è così, un tocca e fuga di paesaggi, pensieri, parole, sapori, emozioni e persone. E ogni volta che incontri qualcuno o ti fermi
a osservare qualcosa devi pensare di avere una sola chance e cercare
di vivertela al meglio perché non puoi sapere se ci ritornerai o se
rivedrai mai quel volto e questo ti costringe a Esserci, sempre. Negli
ultimi km della giornata trepido all'idea di star per vedere il posto
in cui vivrò fino alla mattina dopo, l'importante è non dare ascolto
alla stanchezza che sicuramente opterebbe per il posto più vicino,
ma quella non è mai una buona idea, meglio fermarsi un secondo,
mangiare, riprendere le forze e mettersi a cercare il posto in cui pensi
di poter star bene.
E' il momento di salutare Hannah. Donna Italiana: "Mi piace viaggiare da sola, lo faccio da quando ho 20 anni. Non sono credente voglio
solo fare questa esperienza." Guardando il paesaggio davanti a noi,
sedute sul balcone al finire della giornata troviamo la nostra colonna
sonora: "Society, have mercy on me I hope you're not angry if I disagree society, crazy and deep I hope you're not lonely without me"
DAY 7 - Cebreiro
O Cebreiro è un punto di svolta sia per quanto riguarda il Cammino
sia per quella che è la propria esperienza personale, alcuni lo definiscono il pezzo più difficile insieme ai Pirenei.
Questa sembra essere la cima della montagna da cui si può percepire
la fine del percorso. Il mio fiato diventa lentamente insostenibile, il
cuore accellera i suoi battiti, i muscoli ostentano contro la mia determinazione ad andare avanti, a bloccarmi non è la paura, non è un
bivio, non è un cattivo pensiero… è il mio corpo che impone la sua
necessità di fermarsi; ma il mio obiettivo è avanti a me, sempre più
avanti a me. Capisco di dover diminuire il passo, capisco che per
quanto su un terreno piano si possa cercare un passo comune e quindi modellare il proprio, in salita o nei momenti complicati, ognuno
debba scoprire e rispettare il suo.

Arrivo, piango. Non di quei pianti disperati, non di quelli tristi, è uno
di quelli di cui ogni lacrima è un macigno che finalmente sei pronto
a lasciare andare, a buttarlo fuori e a fartelo scivolare addosso, una
volta per tutte. E' così bello.
Logorroico Italiano: "Faccio il cammino perché è una sfida con me
stesso." Riflessione: Si dice che il dolore sia necessario, io penso che
sia qualcosa di forte che automaticamente porti a qualcosa di altrettanto forte, ma non necessario.
H: 21,33 Ognuno ha il proprio passo, rispettarlo significa rispettarsi.
Continua…

Via degli Dei

nuova carta escursionistica con guida e credenziali
del camminatore
di Annalisa Paltrinieri

tempo di lettura:

3 min

L'attenzione al turismo lento, la scoperta di luoghi cosiddetti minori, il desiderio di riappropriasi del
tempo giusto per assaporare a pieno una vacanza, non sono solo una tendenza: si tratta di una
maggiore consapevolezza che il turista riserva al proprio tempo libero. È in questo contesto che si
inserisce il grande successo che ha avuto negli ultimi anni La Via degli Dei, il percorso che collega
Bologna e Firenze attraverso sentieri e viabilità minore.
Due città strategiche sotto ogni punto di vista, solitamente raggiungibili in 45 minuti di alta velocità, si
ritrovano collegate da un percorso che somma storia, arte, natura, enogastronomia, cultura e persone. Un tutt'uno fatto di autenticità, di paesaggi strepitosi e di continue scoperte da compiere in 4 o in
6 giorni. È così la Via degli Dei è diventata una ricchezza importante anche per il territorio portando
in Appennino, solo nell'ultimo anno, oltre 6.500 persone (per una media di 4 pernottamenti).
Italiani e stranieri (anche molti giovani) alla ricerca di nuove esperienze hanno contribuito all'economia locale. Negli ultimi 4 anni infatti hanno aperto 20 strutture ricettive lungo l'itinerario.
La Carta Escursionistica in scala 1:25.000 della Via degli Dei, con oltre 8.000 copie vendute dal
2013 ad oggi, è alla sua terza edizione.
La novità 2017 è l'abbinamento alla guida turistica 200 buoni motivi per partire che accompagnerà
il viaggiatore segnalando le tante eccellenze che incontrerà lungo il cammino divise per tematiche: le
fioriture e i resti di epoca romana, le tracce dei Medici e cosa fare con i bambini, i musei e le tracce
della Seconda Guerra Mondiale.
Qualunque sarà il percorso che il turista (anche straniero dato che la guida è sia in italiano che in
inglese) deciderà di intraprendere e qualunque sarà il tempo che vorrà dedicare al viaggio, non
mancheranno sorprese ed emozioni. Oltre alla cartoguida, a seguito delle numerose richieste di
amanti del trekking e della mountain bike che percorrono l'itinerario, è stata realizzata anche la
"credenziale" del pellegrino, il passaporto da far timbrare in una delle oltre 70 strutture ricettive o di
ristorazione che si trovano lungo la Via degli Dei e che hanno aderito al progetto.
Con un numero minimo di timbri, inviando una copia della propria credenziale ad infoSASSO, il
viaggiatore riceverà il gadget ufficiale del percorso (un taccuino per gli appunti di viaggio). La carta
escursionistica e la guida si possono acquistare presso negli uffici IAT di Monghidoro, InfoSasso di
Sasso Marconi e nelle migliori librerie al prezzo di 10 €.
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Vivere bene tra corpo, movimento e natura!
di Martina Delprete
tempo di lettura:

Il contatto con il proprio corpo, con gli altri e con la natura
rappresentano, oggi più che mai, una necessità alla quale è
giusto ed indispensabile non dover rinunciare.
E l'estate è il momento più bello per ristabilire questa connessione! Ecco gli appuntamenti dell'estate organizzati dal
Selene Centro Studi Eko. Per i bimbi che rimangono in città
fino a fine luglio e dal 28 agosto fino all'8 settembre, sarà attivo VIVI in Verde, abbiamo pensato
a un campo estivo di natura ecologico-ambientale volto al
buon vivere sostenibile, al "fare creativo" e alla sperimentazione di stili di vita salutari. Aperto a bambini 6-11 anni, il
campo avverrà alla CASA del Paleotto, ai confini tra Bologna e Rastignano. Dal 29 Giugno al 2 Luglio si terrà lo stage
per giovani ed adulti per lo pratica del Feldenkrais
e/o della danza contemporanea, aperto anche agli esterni
all'associazione: uno stage residenziale estivo a Badia di
Sasso, un borgo in provincia di Forlì, immerso nel verde e

2 min

nella natura. Questa è realmente un'opportunità per sentire,
riflettere, lasciar scorrere tutto ciò che il corpo rimanda dopo
le pratiche, nello sfondo della bellissima cornice di un agriturismo, ove si privilegiano la qualità del vivere, il silenzio,
il buon cibo e la natura.
E per chi non vuole rinunciare alla pratica corporea durante le giornate di Luglio, è il benvenuto alle
lezione gratuite che avranno luogo al Giardino
Acerbi del Quartiere Savena: lezioni di Feldenkrais
il mercoledì mattina e sera (8.00-9.00 e 19.00-20.00), di
danza contemporanea e movimento creativo per bambini e
adulti il giovedì sera (18.00-19.00).
Vi aspettiamo! Per informazioni: Selene Centro Studi Eko
Via Pietro Gubellini n° 7 - Bologna
Telefono 051 443494 / 051 443307
Mail: segreteria@selenecentrostudi.it
www.selenecentrostudi.it

ModenaeReggioEmil
ModenaeReggioE.

Appuntamento con il benessere
di Carmen Caramalli
tempo di lettura:

2 min

Il Centro Studi Yoga e Gestalt di Monterenzio (BO) opera da circa un decennio per
favorire e sostenere il processo di Sviluppo del Potenziale Personale che ti permetterà di riconnetterti con i tuoi veri talenti per riuscire poi ad esprimere te stesso nella
maniera più congrua ed efficace ai tuoi bisogni evolutivi.
Counselling Psicologico, incontri individuali di sostegno al cambiamento,
laboratori di gruppo, stage e viaggi finalizzati alla tua crescita personale e alla riscoperta di quella parte profonda ed autentica che sa cosa gli
occorre per essere felice e provare piacere.
A tale scopo ti segnaliamo una iniziativa in programma per il 9/7/2017 un trekking
slow che ci vedrà percorrere, con una guida esperta, un percorso suggestivo in
mezzo al verde che terminerà poi con una sessione pratica di YogaEmozionale
dove avrai l'opportunità di sperimentare questo approccio che utilizza lo spazio del rilassamento in modo completamente nuovo, rigenerante e trasformazionale,
avvolto nell'abbraccio della natura del nostro appennino tosco emiliano in un contesto
magico e potenziante: la piana di Gurlano. Mediante le pratiche trasformazionali dello YogaEmozionale ti sarà possibile da subito sentirti e scoprirti "piacevolmente nuovo"
Per contatti e adesioni chiama il 339.1711745

VENDO

Marche
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Come abbronzarsi
in modo sostenibile

In barca da Ferrara a Venezia
di Annalisa Paltrinieri

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE. Sabato mattina. Sveglia ad un orario improbabile per

di Sara Bisulli ,
blogger di www.livelybeauty.com

tempo di lettura:

3 min

Marche

Arriva l'estate e non vediamo l'ora di restare ore e ore a
prendere il sole, quasi come delle lucertole. La tendenza,
diciamocelo, è di mettersi in costume e sopportare il caldo
il più a lungo possibile, pur di abbronzarsi molto e velocemente. D'altronde, lo sappiamo che quando si hanno solo
poche settimane di ferie, si vuole rientrare al lavoro con una
tintarella invidiabile! Ahimè, è risaputo che non è questo il
modo migliore per esporsi al sole: rischiamo di scottarci e
di danneggiare la pelle, per non parlare del fatto che generalmente, ad un'abbronzatura super rapida, specialmente
se accompagnata da scottatura, segue anche una perdita
veloce del colorito. È consigliabile sempre esporsi al sole
gradualmente e mai nelle ore più calde, soprattutto nelle
prime ore di sole della stagione. Sul corpo, a seconda del
tipo di pelle, dovremo utilizzare una crema solare con una
protezione adeguata.
È importante utilizzare sempre una protezione solare, anche
per le pelli meno soggette a scottature, specialmente a inizio stagione. È bene mettere una protezione molto
alta come quella SFP50+ su tutto il viso, essendo
una zona molto sensibile, delicata e soggetta a macchie cutanee. Durante l'acquisto, preferiamo sempre creme solari
formulate con ingredienti biologici e naturali, prive
di sostanze tossiche, coloranti, conservanti e profumazioni
sintetiche, ingredienti che potrebbero causare allergie e irritazioni, soprattutto nei soggetti con pelle molto sensibile.
I filtri chimici contenuti nelle creme solari scadenti potrebbero persino provocare danni al sistema endocrino o tumori,
oltre a non essere in grado di proteggere a sufficienza la
nostra pelle. Scegliamo quindi creme solari formulate con
schermi fisici, ossia minerali e vegetali, che riflettono i raggi solari le radiazioni nocive per la nostra pelle.
Questo tipo di schermo solare è molto più tollerato e permette quindi di ottenere un grado di protezione elevato, minimizzando al tempo stesso il rischio di allergie e irritazioni,
a differenza degli schermi chimici. Un accorgimento importante, infine, è quello di ricordare di utilizzare la protezione
dopo ogni doccia o bagno in mare e comunque di passarla
sulla pelle in modo frequente, tra un'ora di esposizione e
l'altra. Buone vacanze!

prendere il treno in partenza alle 6.26 dalla stazione centrale di Bologna per Ferrara, tra compagni di viaggio ancora insonnoliti e studenti pendolari diretti a scuola.
Arrivo a Ferrara alle 7.15, pochi minuti a piedi ed eccoci
alla Darsena pronti per una crociera speciale. I canali, il
grande fiume e poi la laguna.
Un viaggio lento ci ha portati a bordo di una motonave da
Ferrara a Venezia sulla scia delle rotte dei barcari, detti
anche zingari del fiume, che trasportavano un tempo le
merci. All'inizio canali, in gran parte rinaturalizzati, e poi
il grande fiume Po.
Una vegetazione rigogliosa, quasi una quinta per aironi,
garzette, cormorani, poche barche e qualche pescatore e
tanto, tanto silenzio.
Scendere lungo il Po è stato emozionante, da lì si colgono
a pieno la potenza e il senso di vastità.
Dovrebbe essere istintivo provare un senso di rispetto.
Ogni tanto i ponti e il tempo lento delle chiuse.
Qualche relitto abbandonato ci ricorda che un tempo sul
fiume viaggiava il "traffico pesante".
Poi le confluenze, prima con l'Adige e dopo un po' con il
Brenta. Una festa di barche a vela.
Ma già l'ambiente naturale cede il passo agli uomini.
Chioggia e gli undici chilometri dei Murazzi, l'imponente
opera in pietra d'Istria costruita dalla Serenissima per proteggere la laguna dall'erosione del mare.
L'odore è cambiato, adesso è davvero prepotente il salmastro. La lunghissima Pellestrina con i tanti colori delle case,
campanili, acquedotti. Pellestrina sarà il prossimo giro da
fare in bici, promesso. Pare che ci siano diverse spiagge
libere e trattorie degne di nota.
Il Lido e già Venezia si annuncia con i campanili, le sirene,
il traffico. Una luce diversa accompagna l'emozione di sapere che si sta per arrivare sulla Riva degli Schiavoni e che

tempo di lettura:

4 min

si potranno ammirare i monumenti e i palazzi visti mille
volte da un'altra prospettiva: quella giusta.
Ma. Perché c'è un ma in questa storia che non è a lieto
fine. Sì, certo, lo sapevamo che c'erano e le avevamo anche viste nelle incredibili foto di denuncia di Gianni Berengo Gardin, foto che avrebbero dovuto da sole essere più
che sufficienti per svegliare gli animi e le coscienze di chi
si ritrova a ricoprire ruoli di responsabilità.
Però trovarsela lì, nel mezzo del bacino di San Marco con
tutta la prepotenza e la bruttezza delle cose sbagliate e
fuori posto, è stato un impatto fortissimo. La grande nave
da crociera che crea scompiglio nelle acque, allarma le
piccole imbarcazioni, costringe Venezia e la sua magnificenza al ruolo di un villaggio di mattoncini Lego.
Un orrore, uno schiaffo, un insulto.
Alla bellezza e all'intelligenza.
Non se, ma quando, capiterà l'incidente, sarà comunque
troppo tardi. Perché il grido d'allarme c'è stato, eccome.
Fino ad ora inascoltato.
Salutati i compagni di viaggio e il comandante Georg (perché c'è voluto un tedesco per valorizzare questo tipo di turismo, ma tant'è, quello che conta è il risultato) si è trovata
consolazione nella magnifica mostra Serenissime trame, in
corso alla Ca' d'Oro.
Antichissimi tappeti provenienti dal vicino Oriente, tanto
rari quanto preziosi, giunti a Venezia lungo le rotte dei
commerci ad impreziosire le dimore dei ricchi e dei potenti, sono stati messi a confronto con alcuni dipinti italiani databili tra metà Quattrocento e metà del Cinquecento,
così da permettere il riscontro immediato della diffusione
di questi oggetti.
A visitare la mostra eravamo solo in due.
Dal quinto ponte della nave neanche si sa cosa sia la Ca'
d'Oro, figuriamoci un tappeto antico.
Info: www.lanena.it
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Frutta sì, ma sostenibile!
di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

tempo di lettura:

6 min

La transizione interiore:
i cicli naturali dei gruppi
(2 a parte)

ModenaeReggioEmil
di Massimo Giorgini,
Transition Italia
ModenaeReggioE.
tempo di lettura:

3 min

Per prenderci cura dei nostri gruppi abbiamo bisogno di una mappa dei loro cicli naturali, che ci permetta di creare dei progetti sostenibili e che favorisca la crescita personale ed il benessere delle
persone che ne fanno parte. A questo scopo, nelle iniziative di
transizione si utilizza una mappa denominata "Ciclo
di Azione - Riflessione" che ci permette di riconoscere
le diverse stagioni del nostro gruppo. Ogni stagione/
fase ha caratteristiche diverse che corrispondono ai diversi bisogni
che il gruppo ha nel corso della sua "vita". Conoscerle ci aiuta a
rispettare e soddisfare questi diversi bisogni, favorendo l'efficacia,
l'energia ed il benessere del gruppo. Le fasi di questa mappa sono
4 e rispecchiano le 4 stagioni che si alternano in natura.
Inverno - fermarsi e riposare
E' il momento della quiete, del vuoto fertile, della preparazione del
terreno per le future iniziative. In questa fase creiamo uno spazio
per qualcosa di nuovo: bisogni, progetti e azioni che ancora non
conosciamo.
Primavera - ripulire e far emergere
E' il tempo della nascita, del risveglio e della fioritura.
In questa fase lasciamo andare tutti gli aspetti che non ci servono
più e favoriamo l'emersione di nuovi progetti.
Estate - agire ed accelerare
E' il tempo della crescita e della raccolta dei frutti. In questa fase ci
dedichiamo al fare ed al costruire con tutta l'energia che abbiamo
a disposizione.
Autunno - rallentare e riflettere
E' il tempo in cui la vita comincia a rallentare. In questa fase guardiamo a quello che abbiamo fatto ed ai risultati che abbiamo
ottenuto con curiosità. Notiamo le nostre emozioni, i sentimenti, i
pensieri. Rallentiamo per imparare dalle esperienze fatte.
Questa mappa ci aiuta a ricordare che un gruppo è qualcosa
di vivo, che ha dei ritmi naturali ed è in costante cambiamento
e che non possiamo trattarlo come una macchina che funziona
sempre nello stesso modo. Come possiamo utilizzare questa mappa? Dedichiamo un incontro a questo scopo
chiedendoci: quali di queste fasi riconosciamo nel
nostro modo di lavorare in gruppo?
Abbiamo previsto dei momenti per riflettere sulle esperienze fatte?
Ci siamo presi dei momenti di riposo semplicemente per lasciare
spazio a qualcosa di nuovo e per ricaricare le energie?
Ci siamo dati il permesso di liberarci di quello che non ci serve per
creare qualcosa di nuovo?
Abbiamo trasformato le nostre idee in azioni concrete?
Rispondere a queste semplici domande ci aiuta ad allineare il nostro gruppo a ritmi più efficaci, sostenibili e soddisfacenti per tutti.
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Estate, tempo di frutta! Ricca di acqua, sali minerali e vitamine, la frutta è sempre più richiesta proprio grazie ai
tanti effetti benefici per la nostra salute. In Italia, nonostante
le numerose varietà presenti sul nostro territorio, cresce la
tendenza a consumare frutta esotica.
Ananas, papaya, maracuja, frutti della passione sono ormai
un cult per i consumatori italiani, tanto che alcuni prodotti
come l'avocado, il mango o il lime non sono più considerati
di nicchia, ma di grande consumo!
Nel 2016 gli Italiani hanno speso più di mezzo milione di
euro per comprare frutta esotica, con un incremento nei consumi pari al 3,8% rispetto all'anno precedente.
Ma dietro a questo aumento dei consumi, quali sono le conseguenze soprattutto da un punto di vista ambientale?
Consumare frutta esotica richiede un grande uso
di fonti fossili come il petrolio.
Questo perché le zone di produzione si trovano dall'altra
parte del mondo: soprattutto Sud e Centro America e Sudest
asiatico. Per arrivare alle nostre tavole, questi prodotti devono quindi affrontare lunghi viaggi su mezzi che utilizzano
petrolio ed emettono gas. Si pensi, ad esempio, che un chilo
di avocado messicano deve percorrere quasi 10.200 km
per raggiungere l'Italia e che per ogni kg di frutta esotica
trasportato si riversano in atmosfera circa 7 kg di CO2.
Il trasporto quindi è certamente una delle maggiori criticità
ambientali della frutta esotica, ma per garantire una maggiore durata e resistere al trasporto anche il mantenimento e
la conservazione sono aspetti impattanti.
Da un lato, il mantenimento della catena del freddo dai paesi tropicali ai paesi temperati comporta importanti consumi
energetici. Da un altro, l'impiego di sostanze chimiche impiegate nei diversi trattamenti artificiali a cui è sottoposta la
frutta è fonte di inquinamento.
Le banane, ad esempio, spesso sono raccolte acerbe e per
giungere a maturazione sono poste in stanze riscaldate sature di etilene.
Inoltre, prima della partenza, sono immerse in vasche contenenti antiparassitari. Spesso questi sono usati per combattere la formazione di funghi che potrebbero svilupparsi sotto
la buccia durante il viaggio.

Tra le diverse sostanze vi è il tiobendazolo (noto come
codice E233), un additivo derivato dal petrolio,
che da anni è stato bandito in Europa, ma che è ancora
utilizzato in diversi paesi extraeuropei.
Questa sostanza molto nociva rimane attiva diverse settimane sulla frutta che acquistiamo, col rischio che i residui
finiscano nel nostro piatto.
Un'altra fonte di impatti ambientali è dovuta ai metodi di
coltura e ai prodotti chimici di sintesi utilizzati nelle coltivazioni. La domanda sempre crescente del mercato occidentale ha portato anche a una modificazione delle tradizioni
agricole locali e sempre più le coltivazioni sono basate su
monocolture intensive.
Purtroppo è molto raro avere informazioni precise sul tipo di
coltura impiegata e certificazioni come il marchio biologico
sono assai rare per la frutta esotica!
Sappiamo però che le monocolture intensive sono tra le
principali cause di deforestazione, sfruttamento delle risorse
e inquinamento dovuto all'utilizzo di fertilizzanti artificiali.
L'acqua è certamente una delle principali criticità che le monocolture stanno mettendo a rischio perché intacca le riserve
idriche locali, già scarse in molti paesi del Sud del mondo.
Un recente studio dell'Università di Twente in Olanda, stima
che per la produzione di 500 g di avocado, pari a circa
2-3 frutti di medie dimensioni, l'acqua consumata è pari a
circa 272 litri! Ma se pensiamo che l'incremento del mercato
della frutta esotica stia portando almeno a una crescita economica delle popolazioni locali, ci sbagliamo perché spesso
la fetta di guadagno più grande non è per i produttori locali
ma per i distributori, che in genere sono multinazionali del
Nord del mondo.
Dobbiamo quindi essere consapevoli che mettendo sulle nostre tavole frutta di cui non conosciamo la provenienza e
nemmeno il tipo di coltivazione, rischiamo di essere complici
di un mercato che ha gravi conseguenze sull'ambiente e soprattutto sulle potenzialità di sviluppo di popolazioni.
Prima di consumare, informiamoci quindi e cerchiamo di
orientare i nostri consumi verso prodotti che hanno sì benefici per la nostra salute ma anche per la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Promuovi i tuoi Corsi, Eventi e Appuntamenti
con la speciale newsletter eventi di Vivere Sostenibile!

Oltre 87.000 persone interessate la riceveranno
a Bologna e provincia.

Chiedi info ora a vs@viveresostenibile.net
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La rubrica di Renata

Nasce la SONVE:
ModenaeReggioEmilia
Società Scientifica di Nutrizione Vegetale

di Renata Balducci,
presidente dell'Associazione Vegani Italiani Onlus

ModenaeReggioE.

Non fa cenno di diminuire la disinformazione che gira intorno all'argomento dell'alimentazione vegana.
Tra rischi, benefici, prove scientifiche o presunte tali, tante persone si ritrovano in mezzo
al caos e non capiscono più da che parte stia la verità.
Nonostante la grande quantità di medici e professionisti della salute che con evidenze
scientifiche, da decenni, dimostrano i benefici effettivi che un'alimentazione
vegana equilibrata e corretta porta al nostro organismo, ci ritroviamo
ancora a fare i conti con la disinformazione.
L'Associazione Vegani Italiani Onlus con il suo comitato scientifico, fin dalla sua fondazione, ha sempre tenuto conto della corretta informazione supportata da solide basi
scientifiche.
A tal proposito è nata quest'anno la SONVE - acronimo di Società Scientifica di Nutrizione Vegetale - cioè la prima società in Italia esclusivamente dedicata
alla ricerca, alla formazione e alla divulgazione in ambito di nutrizione
100% vegetale.
I membri di questa neonata associazione sono tutti studiosi, professionisti della salute
ed esperti di nutrizione o altre discipline scientifiche che collaborano insieme per fare
chiarezza sul tema.
Come dichiarato dalla dottoressa Sabina Bietolini, biologa nutrizionista, "Il mondo
scientifico è ancora spaccato quando si parla di nutrizione vegetale.
Ma la letteratura scientifica è ormai talmente copiosa, che le affermazioni contrarie
alla "plant-based diet" sono a tutti gli effetti da considerarsi mere opinioni personali,
assolutamente legittime, ma l'opinione pubblica riceve questi messaggi come posizioni
ufficiali, in termini di avvertimenti sulla pericolosità di scegliere vegan.
Ciò non ha alcun fondamento scientifico ormai da oltre venti anni ed occorre che si
cominci a fare chiarezza in merito".
Per questo, l'obiettivo primario della SONVE è la divulgazione delle ricerche scientifiche internazionali riguardanti l'alimentazione interamente a base vegetale, ma anche
l'aggiornamento di medici, biologi e nutrizionisti sul tema, affinché possa
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essere compreso e divulgato poi a media e popolazione nel miglior modo possibile.
I benefici di questo stile di vita, se seguito responsabilmente e sotto la guida di esperti
della nutrizione, sono supportati da studi decennali eseguiti dai più autorevoli ricercatori del settore in tutto il mondo.
L'associazione verrà presentata ufficialmente in occasione della prossima edizione del
VeganFest, prevista a Bologna dall'8 all'11 di settembre. Vi aspettiamo!
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In vacanza insieme
di Catherine Ratajczak Guidi,
educatore cinofilo

tempo di lettura:
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Se volete andare in vacanza con il vostro cane vi conviene
organizzarvi in anticipo. La vacanza deve essere a portata di
tutta la famiglia, pet compreso. Il cane deve essere in buona
salute, essere svezzato nel caso sia un cucciolo e avere tutta
la documentazione necessaria. Tenete conto delle esigenze del
vostro amico per scegliere la vostra destinazione.
Ad esempio un cane ansioso, anziano o con problemi cardiaci
tenderà a soffrire l'afa e il clima marittimo.
Sarà opportuno abituarlo ai viaggi in macchina, cominciando
con spostamenti corti per osservare le sue reazioni ed evitare
stress eccessivo. Decidete prima di tutto dove andare.
Per viaggiare all'estero il cane ha bisogno di un
passaporto europeo che viene rilasciato dall'Asl veterinaria su appuntamento.
Contiene i dati generali vostri e del vostro amico, in particolare
attesta l'avvenuta vaccinazione antirabbica eseguita dal vostro

veterinario. Sono quindi tutti passaggi da programmare per
tempo. Se optate per l'Italia alcune regioni richiedono precauzioni particolari. Parlatene con il vostro veterinario.
Tenete presente che certe strutture possono richiedere un certificato di buona salute dell'animale.
Informatevi sulle strutture (hotel, campeggio, appartamento,
ecc.) che accettano i cani e controllate se il cane è il benvenuto anche fuori (parchi, spiagge, bar, ecc.).
Nella "valigia" del cane non possono mancare libretto sanitario, oggetti familiari (giochi, copertina), ciotole, cibo, guinzaglio e museruola, borraccia, eventuale impermeabile, asciugamano, spazzola e shampoo, medicinali (specialmente se il
cane ha qualche problema di salute) e antiparassitario.
Il cane deve essere microchippato e avere una medaglietta con
il vostro numero di telefono nel caso scappasse o si perdesse.
Se il vostro amico soffre il mal d'auto, chiedete consiglio al
veterinario. Esistono molti prodotti in commercio che possono
dargli sollievo. Cercate di viaggiare durante le ore più fresche
e non dategli da mangiare prima della partenza.
Fate delle soste regolari, ogni 2 ore, per permettergli
di fare un giretto e di bere. In estate non lasciatelo mai chiuso
in auto, neanche in ombra con il finestrino aperto.
La temperatura interna diventa rapidamente altissima e può
essergli addirittura fatale.Se optate per il treno, il traghetto o
l'aereo, occorre informarsi presso ogni singola compagnia sulle condizioni di trasporto del vostro amico. A questo punto,
siete davvero pronti. Buona vacanza... insieme!

Niente api, niente cibo

Marche

Scelta vegan ed estremismi

di Beatrice Calia

di Roberto Marchesini,
zooantropologia@siua.it
tempo di lettura:

Quando penso alle api il mio animo esulta.
Vedo in loro il più alto esempio del lavorare
insieme per il bene comune.
Per ciò che cresce in Natura dobbiamo ringraziarle, pensate che per fare un kg di miele le
api volano per una distanza, che se sommata,
è pari a 6 orbite terresti, che forza!
Mio padre mi ha trasmesso l'amore per il
mondo delle api. Amava lasciarsi ricoprire da
esse e malgrado le punture, le reputava grandi maestre e guaritrici. Sapete che in 50mila
vivono in famiglia ben organizzate tra loro?
Ogni ape ha un ruolo, sembrano tutte uguali,
ma sono tutte diverse!
È incredibile il loro mondo, c'è una mamma,
ci sono i fuchi, le spazzine, le ancelle, le nutrici, le ceraiole, le magazziniere, le guardiane che difendono la famiglia dai nemici, le
esploratrici, e le bottinatrici che si occupano
di raccogliere il nettare dai fiori! Sono proprio
straordinarie, pensate, ogni ape è disposta a
dare la vita per il mantenimento della propria
famiglia! La comunità delle api avrebbe tanto
da insegnarci! Purtroppo sta accadendo una
cosa davvero terribile, ormai da anni assistiamo a una grande moria di api.
Ciò rappresenta il campanello di allarme che
ci avvisa che quello che stiamo respirando e
mangiando è intaccato e ci avvelena poco per
volta. Non dobbiamo rimanere silenti di fronte
a questo evento, ognuno faccia qualcosa! Scegliere bio fa una grande differenza,
apparentemente costa un po' di più, i dazi che
stiamo pagando per l'agricoltura intensiva
sono più alti di quanto immaginiamo, in tutti i
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sensi! Ogni giorno muoiono moltissime api, e
le cause sono molteplici: inquinamento (fabbriche, inceneritori, auto), virus, varroa (parassita), veleni (insetticidi ed erbicidi), ogm (mais,
soia, grano), fino alle radiofrequenze che disorientano le api che poi faticano a ritrovare la
strada di casa.
Se ci soffermassimo ad osservare ciò che sta
accadendo loro, comprenderemmo anche ciò
che sta accadendo a noi, e forse non ne resteremmo così estranei.
Non posso restare inerme di fronte a questo
fenomeno terribile. Scientificamente questo è
chiamato "disturbo da collasso dell'alveare"; è
dovuto soprattutto ai pesticidi a base
di prodotti di sintesi affini alla nicotina, provocano paralisi e morte degli insetti.
Questi prodotti vengono utilizzati soprattutto
per produrre mais e barbabietola da zucchero.
Se le api ingeriscono questi veleni muoiono in
2-10' o in 20-40' se ne vengono a contatto. Il
mio terrazzo è pieno di api morte, è capitato
anche nel vostro?
Se ciò è accaduto, vuole dire che questi veleni
sono vicinissimi alle nostre case!
Occorre informarsi, e sapere che dietro ad un
"semplice spruzzo" si cela la presenza o l'assenza di una specie di vitale importanza, e se i
prossimi fossimo noi?
Come posso passare sopra a questa situazione? Dopo aver letto il libro "Il dilemma dell'onnivoro" il tema mi è apparso serio; occorre tener conto di molteplici connotazioni, non si può
più rimanere sordi e ignorare. Siamo davanti
a gravi danni subiti dall'ecosistema, indietro
non possiamo tornare, ma ora occorre più che
mai porre attenzione e compiere delle scelte.
C'è chi sostiene, che se l'ape scomparisse dalla
faccia della terra, all'uomo resterebbero quattro anni di vita!
Se venissero a mancare le api, verrebbe a
mancare l'impollinazione, niente più piante, niente fotosintesi clorofilliana, più deserto,
meno pioggia. Cosa possiamo fare?
Ognuno di noi cominci col porsi delle domande, ognuno nel proprio "piccolo" può cominciare ad apportare un cambiamento.
Il cambiamento comincia da noi, insieme possiamo essere come la piccola grande famiglia
delle api.

tempo di lettura:

Una delle opposizioni più frequenti pronunciate contro la scelta vegan è che sia "estremista", come se la scelta di non mangiare carne
e prodotti di origine animale fosse dettata da
un dogma religioso. Ma è veramente così? La
scelta vegan è una religione? Di primo acchito,
la riflessione è semplice. Ci si informa su
cosa sia l'attività intensiva di allevamento strutturalmente parlando: negazione
dell'individualità, abusi, violenze, torture sistematiche sugli animali detenuti negli stabilimenti di produzione e relegati a oggetti timbrati,
spostati, registrati, sballottati come pacchi postali che si ostinano noiosamente a urlare e a
ribellarsi all'orrore in cui sono quotidianamente immersi. Chi sceglie di opporsi a tutto questo
(che è un vero e proprio sistema economico di
produzione, e non la rappresentanza sparuta
di casi sporadici come qualcuno vorrebbe fare
credere) opera una scelta politica. Se si sceglie un'alimentazione vegan, si opera
una scelta politica. In una società basata
sui consumi, dovremmo diventare consapevoli
che il vero voto politico viene espresso quando
andiamo a fare la spesa. In pratica, votiamo
tutti i giorni. Sembrerebbe semplice, se non
fosse che toccare le abitudini alimentari delle
persone è come toccare la loro sfera intima,
che si riduce, in questo caso, a un ego blindato
in una autoreferenzialità che non vuole sentire
ragioni. Essere vegan significa essere contro
un sistema di tortura.
Definire questa scelta estremista significa non
averne compreso le ragioni; oppure, più probabilmente, significa pestare infantilmente i
piedi nella difesa di un proprio orticello fatto
di abitudini che i più desiderano mantenere
rifiutando di capire che le scelte alimentari
hanno, oggi più che mai, precise conseguenze anche sulle sorti della nostra specie, oltre
che sul rendere la vita un inferno in terra a
70 miliardi di animali (2 su 3 allevati intensivamente, e pesci esclusi!). È possibile essere
vegan e non estremisti? È possibile essere un
po' contro la guerra, un po' contro la tortura,
un po' contro la pedofilia? La stupidità della
domanda emerge da sé.
La scelta vegan non è religiosa: nasce
dalla valutazione di chi sia l'animale, un'alterità che ha caratteristiche di senzienza. È una
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presa di coscienza che non nasce dal rispetto
per un'entità trascendente, ma è il frutto di un
rispetto dell'alterità animale. È dunque un'etica laica e decisiva dal punto di vista politico-economico.
In mezzo al blaterare di trattati internazionali
che vorrebbero lottare contro il riscaldamento
del pianeta e che si risolvono sempre in macchiette esibizioniste di politici lontani anni luce
da una realtà che ignorano, la scelta vegan è una rivoluzione dal basso a cui
tutti possono contribuire, investendo
in curiosità e conoscenza.
Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo,
etologo e zooantropologo. Da oltre vent'anni
conduce una ricerca interdisciplinare volta a
ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società.
Direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di interazione uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di
pubblicazioni nel campo della bioetica animale, delle scienze cognitive e della filosofia
post-human. È' inoltre direttore della rivista
"Animal Studies", la rivista italiana di antispecismo (Novalgos).
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Sabato 1 luglio - ore 19
EVENTO
Zola Jazz&Wine 2017
Pic-nic nella vigna dell'azienda agricola Terre Rosse alla luce del tramonto e concerto della "Rimini
Swing Band" che con le sue improvvisazioni porterà
nelle atmosfere retrò degli anni quaranta. Quest'anno una novità dedicata alle famiglie: alle ore 18 tutti
i bambini sono invitati a "Giocare con la Musica,
alla scoperta di Thelonious Monk", un laboratorio
didattico condotto da Luigi Lullo Mosso. Info allo
051.644.96.99, 051.199.84.190 e zolajazzwine@comunicamente.it - Az. Agricola Terre Rosse, Via Predosa 83 - Zola Predosa (BO) - www.zolajazzwine.it

rivoluzione culturale che ci conduca a una relazione equilibrata con la natura e a un'assunzione di
responsabilità. Per info: sanlazzarointransizione@
gmail.com - Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33
San Lazzaro di Savena (BO)
www.sanlazzarointranzione.wordpress.com
Da martedì 4 a sabato 8 luglio - ore 11
WORKSHOP
Vita da Ecovillaggio
Cinque giorni in Ecovillaggio, a contatto con la
natura, per sperimentare in prima persona la vita
comunitaria, l'importanza della relazione e della
comunicazione, le cure naturali, l'arte del fare e i
principi della decrescita sostenibile. Un workshop
esperienziale fatto di lavoro condiviso, cerchi di
consapevolezza, momenti per sé e per gli altri,
per scoprire dall'interno un modo nuovo di vivere
il cambiamento e ribaltare la crisi. Partecipa e crea
il tuo Tempo di Vivere. Per informazioni e iscrizioni:
Katia 329 0218941 - Simona 339 5618408
Ecovillaggio Tempo Di Vivere, Via denzano 1690 Marano sul Panaro (MO) - www.tempodivivere.it

Pratiche di ascolto ed esplorazioni sonore attraverso il movimento e la voce. Stage residenziale
di Feldenkrais® e Canto Sensibile con Alessandra
Baschieri e Meike Clarelli. Un progetto di Canto
Sensibile e Associazione Jaya. Info e prenotazioni:
associazionejaya@gmail.com Meike Clarelli 349
2804815 e cantosensibile@gmail.com - Associazione Nabhi - Centro della Terra, Località Prostima 2
Castel di Casio (BO) - www.associazionejaya.it
Da lunedì 17 a venerdì 21 luglio
WORKSHOP
Ciak, si gira
Laboratorio di sceneggiatura e regia con Francesco
Filippi, sceneggiatore e regista, Renata Falcone,
attrice e formatrice teatrale. Recitazione e regia,
tecniche di inquadratura e video-ripresa, registrazioni audio, fino al montaggio, per scoprire come
si fa cinema. Davanti e dietro alla video-camera si
studiano i movimenti del corpo, le espressioni del
viso, l'uso della voce, le relazioni tra persone e oggetti, la percezione dello spazio. Per ragazzi dai 12 ai
17 anni. Costo 95 € pasti inclusi. Per info e iscrizioni:
laboratori@cubounipol.it
CUBO, Piazza Vieira de Mello 3 e 5, Bologna
www.cubounipol.it
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Da sabato 1 a domenica 30 luglio
MOSTRA
Van Gogh Alive - The Experience
Esperienza multisensoriale, un'esposizione di immagini ad altissima definizione all'interno della
quale lo spettatore si immerge per nell'arte e nel
mondo dell'artista, vivendo un'esperienza emozionale che esplora la vita e le opere di Vincent van
Gogh nel periodo che va dal 1880 al 1890. Sincronizzate con una potente colonna sonora, più di
3.000 immagini di grandi dimensioni creeranno un
allestimento che riempirà schermi giganti, pareti,
colonne dal soffitto fino al pavimento. Info allo 051
331644 e info@vangoghbologna.it
Ex chiesa di San Mattia, Via Sant'Isaia 14 - Bologna
www.vangoghbologna.it
Da sabato 1 a domenica 23 luglio - ore 17 - 00
EVENTO
Mercatino Verde del Mondo
Uno spazio culinario, culturale, artistico, luogo d'incontro e di socialità, degustazione ed esperienza,
un caleidoscopio di gusti e culture, musica, sport,
performance e giochi che riflette la pluralità e la
ricchezza della diversità culturale di Bologna. Info:
3476691043, 3404015880 e greenmarketbologna@
gmail.com - Giardino Parker Lennon, Via Antonio
Sacco 10 - Bologna - www.humanrightsnights.com
Domenica 2 luglio - ore 9.15 - 13
EVENTO
Benessere alla Casa della Natura
Bagno di suoni con campane tibetane e gong per
riconnettersi con quello stato di Armonia che ci appartiene per Natura ritrovando il nostro benessere
e pace interiore; Merenda etica e sostenibile;"Il laghetto biodiverso, piante e abitanti d'acqua dolce".
A cura dell'Ass. Di Versi e Voci in collaborazione con
Ass. Sostenibilità e Territorio e con il patrocinio del
Comune di San Giovanni in Persiceto.
Prenotazioni necessarie e info al 3470519831e info.
diversievoci@gmail.com
Bora, Via Marzocchi 16 - San Giovanni in Persiceto (BO)
www.facebook.com/associazionediversievoci
Da lunedì 3 luglio a venerdì 4 agosto e dal 24 agosto
al 14 settembre
CAMPO ESTIVO
C'era una volta
Campi estivi rivolti a bambini dai 3 ai 5 anni e dai
6 agli 11 anni organizzati dalle operatrici dello spazio lettura "C'era una volta". Per info e iscrizioni: 051
505098 e 347 6853563 - SET Spazio lettura lettura
'C'era una volta', Via F. Benini 1 - Bologna
www.facebook.com/ceraunavoltabo

Martedì 4 luglio - ore 20.30 - 22
EVENTO
Cerchio di guarigione con gli antichi suoni di
madre terra
Attraverso le vibrazioni del tamburo sciamanico,
dei gong e del canto dell'anima si produce in chi
lo riceve un profondo rilassamento e induce ad un
"viaggio interiore" in cui emozioni, visualizzazioni e
ricordi possono riemergere e condurre dolcemente
a conoscere la parte più intima e profonda del Sè.
Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per informazioni e iscrizioni: tel. 328/1466830
IGEA SRL, Via Tosarelli 199/2 - Castenaso (BO)
www.centroigea.it
Martedì 4 luglio - ore 18
PRESENTAZIONE
Ambiente, clima e salute
Presentazione del libro "Ambiente, clima e salute. La
sfida delle città negli anni Dieci" di Alberto Bellini,
professore associato al Dip. di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" di Bologna, e incontro con l'autore. Il conflitto
tra sviluppo economico e decrescita, ambiente e
natura. Le città possono essere all'origine di una

Giovedì 6 luglio - ore 20.30
PROIEZIONE
Siamo tutti in transizione
Rinfresco di apertura, proiezione del film 'Siamo tutti in transizione' e dibattito finale con i protagonisti
dei film. All'interno della rassegna 'Cinema INgiardino' organizzata da INstabile Portazza in collaborazione con Metro-polis, Cineclub Bellinzona e Corso
DOC-Laura Bassi. Ingresso gratuito, per informazioni: instabile.portazza@gmail.com
Community Creative Hub, Via Pieve di Cadore, 3 Bologna - www.instabileportazza.wordpress.com

Marche

Giovedì 6 luglio - ore16
LABORATORIO
Gioca, impara e ripara
Spettacolo di storytelling 'Avventure dal Maghreb'
per bambini dai 6 anni a cura dell'Ass. Youkali; a
seguire laboratorio 'Gioca, impara e ripara' su cicloriparazione ed educazione stradale a cura dell'Ass.
L'Altra Babele; prove aperte al pubblico a cura della
scuola di musica e canto Martò; 'L'aria del parco': i
giovani artisti dell'Orchestrasenzaspine e Società di
Danza Bolognese invitano il pubblico a riscoprire
uno dei più importanti compositori italiani, Giuseppe Verdi. All'interno del ciclo di eventi 'Il sasso nello
stagno', info: 051 2193111 e gestionecomunita@comune.bologna.it - www.comune.bologna.it
Venerdì 7 luglio - ore 21 - 22
INCONTRO
Dalla Terra alla Bellezza
Incontro per parlare di cosmetica biologica a basa
di piante officinali a cura di Segreti di Natura. Prenotazione obbligatoria: ecoscosmetici@gmail.com,
entrata gratuita. Coop Ecos, Via Barletta 7 - Medicina
(BO) - www.segretidinatura.com
Da venerdì 7 a domenica 9 luglio
FESTIVAL
Monterenzio Celtica
Musica, danze, spettacoli, gastronomia, artigianato, rievocazioni storiche, laboratori e visite al sito
archeologico. Non solo una festa e un'occasione di
conoscenza ma un viaggio in un contesto suggestivo tra storia e fantasia in un paesaggio suggestivo,
passeggiando tra Celti e Romani, incontrano Etruschi ed entrando nelle loro tende e accampamenti. Informazioni allo 051 929766 e fuochi.taranis@
gmail.com - Parco vicino al Museo Archeologico
"Luigi Fantini", Via del Museo 2 - Monterenzio
www.monterenzioceltica.it
Da giovedì 13 a lunedì 17 luglio
EVENTO
Festa della Batdura
La Festa della Battitura vuole celebrare la trebbiatura del grano, momento molto importante della vita
contadina in cui il grano viene tagliato e i chicchi
vengono divisi dal resto della pianta del cereale.
In programma eventi culturali, di rievocazione,
musicali e stand gastronomici. Informazioni al
349977035 e prolocoloiano@gmail.com
Loiano (BO) - www.prolocoloiano.com
Da venerdì 14 a domenica 16 luglio - ore 11
EVENTO
SOTTOsopra
"Sottosopra" rimanda all'idea che per cambiare alcuni schemi corporei e sonori che ci costringono a
pensare, parlare e a muoverci in modi non sempre
funzionali, sia necessario mettere tutto sottosopra.

Sabato 22 luglio
EVENTO
Il mondo delle api
Incontri e degustazioni alla scoperta del mondo delle api nella storia. Informazioni allo 051 19987560,
366 4232617 e plmonterenzio@gmail.com
Monte Bibele, Monterenzio (BO)
www.prolocodimonterenzio.it
Domenica 23 luglio
BIKE TOUR
Appennino Bike Tour
Nona tappa dell'Appennino Bike Tour da Gaggio
Montano a Barberino del Mugello: un ciclo-viaggio istituzionale a staffetta, che si svolgerà dal 15
luglio al 25 agosto, in 42 tappe dalla Liguria alla
Sicilia atto a far sì che l'Appennino venga sempre
più considerato e valorizzato. Al Bike Tour potranno
unirsi Associazioni, Pro-loco, Gruppi Sportivi, Ciclisti
professionisti e amatoriali ed amanti del territorio.
Per informazioni: segreteria@appenninobiketour.
com Per iscrizioni www.appenninobiketour.com/
partecipa - www.viviappennino.com
Da giovedì 27 a domenica 30 luglio - ore 10
EVENTO
Zap Fest
Festival che nasce dal desiderio di fare festa insieme
unito al bisogno di aiuto nella coltivazione biodinamica delle erbe officinali dell'azienda agricola Sol
Ribaldo. Le giornate si alterneranno tra momenti
di lavoro nei campi, preparazione dei pasti con le
verdure dell'orto, momenti di relax, bagni e tuffi al
torrente e serate di musica e danze. Richiesto contributo di 20 € al giorno per le spese (gruppi musicali,
cibo, attrezzature ecc..). Per info: 347 480 2046 e solribaldo@libero.it
Azienda Agricola Sol Ribaldo, Loc. Camporibaldo
32, Rocca Corneta - Lizzano In Belvedere (BO)
www.solribaldo.it
Giovedì 3 agosto - ore 20.30
PROIEZIONE
Se solo i petali volassero
Rinfresco di apertura, proiezione del film 'Se solo i
petali volassero' e dibattito finale con i protagonisti
dei film. All'interno della rassegna 'Cinema INgiardino'. Ingresso gratuito, per informazioni: instabile.
portazza@gmail.com
Community Creative Hub, Via Pieve di Cadore, 3 Bologna - www.instabileportazza.wordpress.com
Martedì 8 agosto - ore 18
PRESENTAZIONE
Impatto zero
Presentazione del libro "Impatto zero. Vademecum
per famiglie a rifiuti zero" di Linda Maggiori, scrittrice e blogger, e incontro con l'autrice. Una guida per
chi ha cuore la propria salute e quella del pianeta
che ci ospita. È l'esperienza di una famiglia che è
riuscita a fare a meno dell'automobile e a produrre
in un anno appena 0,5 kg/ab di rifiuti indifferenziati. Un invito per tutti al cammino, al cambiamento,
alla decrescita felice e alla semplicità volontaria. In
collaborazione con Legambiente. Per info: sanlazzarointransizione@gmail.com
Centro Fiorenzo Malpensa, Via Jussi 33 - San Lazzaro
di Savena (BO)
www.sanlazzaroebio.wordpress.com

Mercoledì 9 agosto - ore 21
CONCERTO
Afroblue
Concerto del gruppo musicale blues funk Afroblue:
Riccardo Ferrini chitarra, Alessandro La Pia basso,
Youssef Ait Bouazza batteria. All'interno della rassegna 'La vena del Jazz', info allo 0542 28112, 338
8310524 e info@caffedellarocca.com
Caffè della Rocca, Piazzale Giovanni dalle Bande
Nere 10/A - Imola (BO)
www.caffedellarocca.com
Da venerdì 11 a domenica 13 agosto - ore 9
EVENTO
Trekking musicale lungo la Via degli Dei
Per la prima volta l'Eco della Musica (Festival Crinali) si sposta sulla Via degli Dei portando le sue
affascinanti sonorità su questo magnifico tragitto,
cercando di offrire interventi musicali a sorpresa per
rendere questo trekking unico, unendo i valori naturalistici del paesaggio alle note di sapienti musicisti professionisti con sapori di musica dal mondo.
Si può scaricare il programma completo su www.
appenninoslow.it/eventi Organizzato da Appennino Slow e Festival Crinali, info e prenotazioni entro
il 7 agosto: 339.8283383 e info@appenninoslow.it
www.appenninoslow.it
Domenica 13 agosto
EVENTO
Mostra-Mercato
Mercato del Vecchio e dell'Antico, Riuso, Arte e Ingegno. Mercato contadino. Info al 3488839413 e
proloco.savigno@gmail.com Possibilità di visitare i
"Mulini della Valle". Ingresso gratuito previa prenotazione al 3391288868. Savigno - Valsamoggia (BO)
www.comune.valsamoggia.bo.it
Da domenica 13 a domenica 20 agosto - ore 10 - 18
CORSO
La farmacia di Madre Terra
Una settimana a contatto con la natura, dedicata
alla fitoterapia e alle preparazioni erboristiche,
cosmetiche e alimentari. Si metteranno in pratica
la fitoterapia usando le erbe selvatiche dei nostri
luoghi e creando rimedi interamente autoprodotti.
Si raccoglieranno erbe e fiori per fare diverse preparazioni, che rimarranno ai partecipanti. Con le erbe
e i fiori raccolti si cucinerà creando gustose ricette,
mentre con le piante officinali si predisporrà una
piccola ma completa farmacia Condotto da Laura
dell'Aquila, biologa ed erboristica.
Per info e iscrizioni: info@pimpinella.it o sms al
389.9703212. Il Giardino di Pimpinella, Via Medelana 23 - Luminasio (Bologna)
www.pimpinella.it
Venerdì 25, lunedì 28 e mercoledì 30 agosto
LABORATORIO
Intrecci di carta
Utilizzando manifesti e riviste patinate è possibile
creare oggetti con l'antica arte della cesteria rivisitata in chiave moderna. Piegata o arrotolata tra le
mani la carta prende nuove forme: cestini o scatoline realizzate da strisce intrecciate o arrotolate a spirale. Laboratorio a cura di ara Pia Montevecchi, per
bambini dai 6 ai 9 anni e ragazzi dai 10 a 14 anni. Per
info e iscrizioni: 0542 602630 e casapiani@comune.
imola.bo.it - Casa Piani, Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, Via Emilia 88 - Imola (BO)
www.casapiani.comune.imola.bo.it
Domenica 27 agosto - ore 6.50
ESCURSIONE
Via dei Santuari
Alla scoperta della Cappella Frascari nella sesta tappa di un'Alta Via d'Appennino poco nota, molto bella. Mezzo di trasporto Treno e bus. Ritrovo presso il
piazzale ovest della stazione di Bologna Partenza a
piedi a Riola alle ore 8.10. Itinerario: Riola, Rocchetta Mattei, Vimignano, Vigo, Greglio, Lago di S. Maria,
Castiglione dei Pepoli. 8 ore di cammino, lunghezza
18 km, livello medio di difficoltà. Per info e iscrizioni:
051 234856 e turismo@cittametropolitana.bo.it
www.trekkingcoltreno.it
Mercoledì 30 agosto - ore 18
EVENTO
Datti una mossa!
Gruppo di cammino. I benefici del camminare sono
ormai conclamati: salute del cuore e dei polmoni,
miglioramento del tono muscolare, relax, sviluppo
del pensiero , ecc. Passeggiata in gruppo, percorso
da 3 a 5 km. Info allo 051 604 9123
Impianti sportivi, Via dello Sport 2- Castenaso (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

annunci
offro
Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente con 6 posti letto
(+ due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioTerrazzo con vista incantevole sulla vallata. Ideale per famiglie
Estate e Inverno. Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCASIONE IRRIPETIBIlE!
Massimo 335-7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com
Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-nutraceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi registrati + formule
prodotti + Sito e-commerce. Tel. Mario 333-7123696 - 0543-480826 e-mail: mercurioerbe@libero.it
L'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione) a Bologna, offre
da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la propria sede. Ideale per naturopati, professionisti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a 15/20 persone.
Per info tel. Eugenio: 336.862326. Email: eugebi62@gmail.com
cerco
Decennale presso la segreteria organizzativa di un'Associazione che propone corsi nel settore benessere,
sport, arte e cultura e mi piacerebbe continuare a lavorare sia in campo organizzativo, sia nell'accoglienza
del pubblico. Ho inoltre, una formazione in counselling che mi ha permesso di sviluppare spiccate qualità di

MERCATI CONTADINI
ogni Lunedì
dalle ore 17.30 alle 21
Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piazzale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo via Emilia
Ponente) ora Casa del Popolo. Si possono incontrare 13
aziende e i loro prodotti: ortaggi, frutta, pane e prodotti da forno, vino, marmellate, farine, cereali, gallette, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle, trasformati.

ogni venerdì
dalle 14.00 alle 18.00
FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile,
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati
con cura, sempre freschi e di origine garantita.
Piazza Giovanni XXIII Castel S. P. T. (BO)
www.campagnamica.it

ogni Lunedì dall'11 maggio
dalle 16.00 alle 21.30
NUOVO Mercato campiAperti
Piazza Scaravilli, zona universitaria (Bologna)

ogni venerdì
dalle ore 7.00 alle 15.00
MERCATO CONTADINO
Piazza XX Settembre (BO)

ogni Lunedì e
ogni sabato
dalle ore 9.00 alle 12.30
Baita dei Contadini
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e biologici,
prodotti derivati e trasformati
Piazza della Pace a Vergato (BO)

ogni venerdì
dalle 15.00 al tramonto
MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati.
Piazza Amendola, Castel Maggiore (BO)

ogni martedì
dalle 15.30 alle 20.00
BIO MERCATO VILLA SERENA
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero sostenibile da tutti i punti di vista! Anche musica, incontri a
tema, giochi e laboratori. Centro Fiorenzo Malpensa Via
Jussi 33 San Lazzaro di Savena (Bo)
ogni martedì
dalle 17.00 alle 20.30
MERCATO CONTADINO
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti.
VAG via Paolo Fabbri, 112 Bologna
www.autistici.org/campiaperti/
ogni martedì
dalle 16.00 alle 19.00
MERCATO CONTADINO
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e verdure di ottima qualita! Parcheggio di Casa Sant'Anna,
Villanova di Castenaso (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

ogni venerdì
dalle 17.00 alle 20.00
MERCATO CONTADINO - Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti.
Via Pieve di Cadore (tra via Firenze e via Portazza), (BO)
www.autistici.org/campiaperti/
ogni venerdì
dalle ore 7 alle 13
MERCATO CONTADINO
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di
vendita diretta dei loro prodotti a Km0
Piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto (BO)
ogni venerdì
dalle 16.00 al tramonto
Fiera Solida(le)
Mercato biologico filiera corta
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, sostenere
i piccoli produttori agricoli e la cultura dell'agricoltura
sostenibile, per nuova economia solidale.
Via Marco Polo 51 Bologna

ogni martedì
dalle 15.00 alle 19.00
MERCATO CONTADINO
Ogni settimana saranno messi in vendita i prodotti
delle terre locali come frutta, verdura, miele, vino, salumi e formaggi. Presso il parcheggio antistante il Centro
Socio Culturale "Giovanni Falcone". Zola Predosa (BO)

ogni venerdì
dalle 16.00 alle 19,00
MERCATO DELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e marmellate, fiori e pasta fresca. Organizzato da Slow Food
Mercato Ortofrutticolo di Viale Rivalta, 12 - Imola (BO)
www.mercatidellaterra.it

ogni mercoledì
dalle 17.00 alle 20.30
MERCATO CONTADINO
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti. Labas
via Orfeo, 46 Bologna - www.autistici.org/campiaperti/

ogni sabato
dalle 8.00 alle 12.30
Mercatino Villa Bernaroli
Parcheggio Centro Sociale Anziani Villa Bernaroli
Via Morazzo 3 - Bologna - www.pabp.it

ogni mercoledì
dalle 15.30 alle 19.00
Mercatino Via Segantini
Parcheggio centrale termica - Via Segantini - Bologna
www.pabp.it

ogni sabato
dalle 15.00 alle 18.00
FARMER'S MARKET
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile,
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati
con cura, sempre freschi e di origine garantita
Piazza Zapelloni Castenaso (BO)
www.campagnamica.it

ogni mercoledì
dalle 15.00 alle 19.30
MERCATO CONTADINO
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette
direttamente in contatto con i consumatori finali
Via del Gomito, 30 Bologna (parcheggio sede Coldiretti)
www.campagnamica.it
ogni mercoledì
dalle 16.30 alle 19.30
MERCOLBIO Produttori a KM0.
Centro sociale La stalla - via Serraglio, 20 Imola (BO)
ogni giovedì
dalle 8.30 alle 13.00
MERCATO CONTADINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e
verdure di ottima qualità! Piazza della Resistenza, Funo
(BO) - www.comune.argelato.bo.it
ogni giovedì
dalle 17.00 alle 20.00
TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della Terra che cura anche l'animazione. Via Repubblica, Ozzano dell'Emilia (BO)
www.amiciterraozzano.it
ogni giovedì
dalle 17 alle 20.30
MERCATO CONTADINO
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti
XM24 via fioravanti, 24 Bologna
www.autistici.org/campiaperti

ogni sabato
dalle 9.30 alle 13.00
MERCATO AGRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a
km0 - Piazza delle Tele, Porretta Terme (BO)
info: FB AltoReno KmZero
ogni sabato
dalle 9,00 alle 14,00
MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia
del contadino. Organizzato da Slow Food.
Cortile del Cinema Lumière via Azzo Gardino, 65 Bologna
www.mercatidellaterra.it
ogni 1a domenica del mese
dalle 8.30 alle 13.00
Al Marché dal Cuntadén
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al territorio, nel pieno rispetto del concetto di "Filiera Corta"
Sant'Agata Bolognese (BO)
ogni domenica
dalle 9.00 alle 12.00
MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati
Piazza Trento Trieste, San Giorgio di Piano (BO)
www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

ogni giovedì
dalle 17,30 alle 23,00
MERCATO DELLA TERRA
La migliore qualità del territorio, garantita dalla faccia
del contadino. Organizzato da Slow Food. Cortile del
Cinema Lumière via Azzo Gardino, 65 Bologna
www.mercatidellaterra.it

ogni domenica
dalle 8.30 alle 12.30
MERCATO CONTADINO
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la filosofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li mette
direttamente in contatto con i consumatori finali Centro Annalena Tonelli
Via Galletta, 42 - San Lazzaro di Savena (BO)
www.campagnamica.it

Negozio di alimentari e biocosmesi Bio in Valsamoggia cerca socio/socia per espansione attività.
Contattare 347-9000928 - bicciabio@gmail.com

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

ogni domenica
dalle 8.00 alle 13.30
MERCATO CONTADINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di stagione e prodotti tipici e trasformati
Piazza G. de Giovanni, 1 Monterenzio (BO)
www.comunemonterenzio.eu

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

ogni giovedì
dalle 16,30 alle 19,00
MERCATO CONTADINO
Dal 20 aprile al 21 dicembre ad Imola nel parcheggio di
via Di Vittoria angolo via Fanin, 7/a - www.imola.cia.it

ogni domenica
dalle 8.30 alle 13.30
MERCATO CONTADINO
Laboratori, Musica live, Corsi, Degustazioni, Conferenze
Piazza Carducci Bologna

empatia e ascolto attivo: un valore aggiunto per ogni lavoro a contatto con collaboratori e utenti.
Arianna: 333.6075630 arianna_soloperto@hotmail.com
Cerco casa o appartamento in vicinanza a San Lazzaro di Savena, Cicogna, Idice (i miei figli di 13 e 16
anni frequentano le scuole a S. Lazzaro). Volendo potrei fare la custode della casa, oppure condividere con
qualcuno se la casa è troppo grande. Tel.: 328.1822852
Massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-sacrale con
formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste: livelli CST 1- CST2 - SER1
- SER 2- ADV1 - ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSLARP (per la longevità). Cerca struttura olistica o
medico-sanitaria interessata a implementare le proprie prestazioni con la TECNICA CRANIO-SACRALE,
come integrazione in armonia con altre tecniche per il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferite: S. Lazzaro di Savena - Bologna Quartiere Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338/3134675
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BoEtico Vegan Festival 2017

È distribuito anche nelle fiere di settore
inserti

Carissimi tutte e tutti, è con orgoglio e soddisfazione che siamo a riproporre per il
5° anno consecutivo, il BoEtico Vegan
Festival, una 3 giorni riservata al mondo
etico e senza sofferenza.
Il BoEtico si svolge e si svolgerà sempre
nell'incantevole parco dei Giardini a Bologna. 1 - 2 - 3 settembre 2017, tre
giorni di festa, conferenze, ristorazione
vegan e senza olio di palma, stand etici
cruelty free, yoga, walking, aree riservate al benessere psicofisico, musica e altro
ancora nel suggestivo contesto del Parco

dei GIARDINI - Associazione Cà Bura
Onlus, via dell'Arcoveggio, 59/8 a Bologna. Il BoEtico è sempre stato e continua
ad essere un evento LIBERO, per TUTTI e
GRATUITO!
Trovate il programma su FB o sul sito:
https://boeticoveganfest.wordpress.com
Marina Atti (vegana per gli Animali, il Pianeta e… per noi)
Fabrizio Fergnani (consigliere direttivo
LAV Bologna)
Stefano Baratti (Presidente Associazione
di Volontariato Cà Bura)

La via del Cerchio con
Manitonquat ed Ellika
"È chiaro che la via per guarire la società
dalla sua violenza e dalla mancanza di
amore è quella di sostituire la piramide
di dominio con il cerchio dell'eguaglianza e del rispetto". Manitonquat, Medicine
Story. Dal 5 al 10 agosto 2017 seminario esperienziale con Manitonquat all'ecovillaggio TEMPO DI VIVERE di
Marano sul Panaro (MO). Incontro
adatto a tutti, anziani, giovani,
bambini, famiglie, single. Attraverso
la saggezza dei nativi americani, Manitonquat ci mostra come possiamo ritrovare l'equilibrio dentro di noi, con gli altri e
l'intera Creazione. In un clima di profondo
rispetto e gratitudine verso la Vita, la Madre Terra e i Suoi figli, vivremo l'ancestrale
dimensione del Cerchio e del Clan (cerchio più intimo). Manitonquat ed Ellika of-

friranno sessioni sulla famiglia, sul
rapporto con i figli o con i genitori
e sul rapporto positivo e creativo
fra le persone di un gruppo. Informazioni pratiche. Il campo inizierà con
l'accoglienza, sabato 5 agosto alle 14.00.
Il cerchio di apertura si svolgerà la sera
del sabato, dopo l'allestimento del campo.
Ci saluteremo giovedì 10, in mattinata.
Ci sono 30 posti disponibili in casa e circa
30 posti tenda/camper propri. Non sono
ammessi animali. La cucina è prevalentemente vegetariana/vegana. Il soggiorno
in casa è in stanze condivise da tre a sei
letti, con bagni in comune. Per informazioni e iscrizioni: Mail: info@tempodivivere.it
www.tempodivivere.it
Katia 329-0218941;
Ermanno 333-5772199

Lo yoga e i cinque elementi

SPECIALI

LUGLIO - AGOSTO

Speciale:
VITA ALL’ARIA APERTA
Gioire della natura, concedersi passeggiate,
emozioni e nuove visioni.

di settore

Festival Altra Economia - Parco Ferrari Modena
25-27 Agosto 2017

BoEtico VeganFestival - Bologna

Marche

1-2-3 settembre
https://boeticoveganfest.wordpress.com/
SETTEMBRE

Speciale:
SANO, ETICO e SOSTENIBILE
Per adottare uno stile di vita più consono
al nostro benessere e a quello del pianeta.

Sana - Fiera Bologna
8 - 11 Settembre 2017 - www.sana.it
Farete - Bologna
6 e 7 Settembre 2017 - Pad. 15 e 18 di BolognaFiere.
www.farete.unindustria.bo.it
Naturolistica, la Fiera del
Naturale e del Viver Sano
16 e 17 settembre 2017 - Lumen, San Pietro in Cerro (PC)
www.fieradelnaturale.it

Bologna Ben Essere
16 e 17 settembre 2017 dalle 10.00 alle 20.00
www.bolognabenessere.it

Macrolibrarsi Fest
16 settembre 2017
Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it
OTTOBRE

Speciale:
ABITARE SOSTENIBILE
Bio costruzioni, architettura sostenibile,
riqualificazione energetica delle abitazioni,
bio-materiali, arredo, complementi.

Fa' la cosa giusta Umbria
6 - 8 ottobre - Bastia Umbra (PG) - www.falacosagiustaumbria.it
Parva Naturalia - Modena
7-8 Ottobre 2017 - www.parvanaturalia.com
Biosalus Festival - Urbino
7-8 ottobre 2017
www.biosalusfestival.it

NOVEMBRE

YOGA e KINESIOLOGIA EDUCATIVA
Attraverso il corpo "muoviamo" mente, emozioni ed energia. Questa proposta contiene
attività di yoga e tecniche ed esercizi della
Kinesiologia Educativa di Paul Dennison.
Nei 4 incontri verranno proposte attività volte a favorire il benessere puntando l'attenzione su relazioni, bisogni, azioni ed emozioni. Conducono:
Anna Bergonzini e Giuseppina Rotondi
Date dei 4 INCONTRI:
19 - 26 luglio 2 - 9 agosto 2017 dalle ore
18.00 alle ore 19.30
INFO e ISCRIZIONI:
Tel. 333 1015344. A la Capanna dell'Anima Via Caivola, 2 (Borgo Lavacchiello)
Monterenzio (Bologna)

ModenaeReggioEmil
ModenaeReggioE.

FIERE

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

Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 - www.ecomondo.com

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

DICEMBRE

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

Contattaci Ora Scrivendo a
info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453

per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile e nelle fiere di settore

24
luglio / agosto 2017

www.bologna.viveresostenibile.net

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

PISCINE SOGESE
Marche

Il tuo mare a Km. 0!

cavina
vandelli
stadio
pianoro
molinella
palazola
gessi
ge
granarolo
monterenzio
budrio
sasso marconi
kennedy
ozzano
giovanni in p.
san gi
castel s.pietro

www.sogese.com

Se hai finito di leggere Vivere Sostenibile, regala la tua copia a una
persona che pensi sia interessata a questi argomenti.
Con un piccolo gesto, ti farai un nuovo amico, contribuirai al riuso e a
migliorare le relazioni e la qualità della vita della tua comunità.

