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L'economia a modo BIO
VEGANOK è il primo marchio
di garanzia e qualità Etico
per prodotti Vegan nato in Italia

Vai su veganok.com e scegli di fare
la differenza per la tua azienda!
Oltre 75.000 pagine vengono visualizzate giornalmente
dal nostro network generando un traffico medio di 2 milioni e mezzo
di pagine al mese. Da quasi 20 anni ogni settimana ininterrottamente
viene inviata una newsletter a tutti gli iscritti con le ultime notizie
contenute nella nostra rassegna stampa e negli articoli originali
realizzati dalla redazione interna.
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Vivere Sostenibile: il giornale che cresce
nell'Emilia Romagna che cambia
di Silvano Ventura,
direzione@viveresostenibile.net

Circa un anno e mezzo fa, in un traghetto
durante il viaggio di ritorno presso alcune
aziende bio dell'Isola d'Elba, sono rimasto
molto colpito dal fatto che dei dieci viaggiatori
presenti nell'area del bar insieme a me, solo
uno fosse intento alla lettura di un giornale
mentre, tutti gli altri, avevano lo sguardo
rivolto allo schermo del telefonino.
Alcuni scorrevano i post di facebook, altri
erano immersi in qualche videogioco.
Uno spettacolo che mi è parso inquietante e
che ha fatto partire molte riflessioni.
Da allora, nella redazione di Vivere
Sostenibile, abbiamo aperto un cantiere di
idee, di ascolto e di riflessione, con gruppi
di lavoro, indagini e interviste a lettori,
sostenitori e sponsor.
In questi anni, i giornali, stanno sparendo dal
mercato e dalle nostre abitudini di lettura e
se la notizia positiva è che tanti alberi sono
stati risparmiati, a questa fa da contrappasso
la disabitudine all'approfondimento e alla
riflessione. Non sappiamo più leggere un
testo articolato e stiamo progressivamente
perdendo la capacità di concentrarci e di
capire. In particolare le nuove generazioni.
La crisi della stampa è legata al calo dei lettori
ma soprattutto della pubblicità, che si sposta
sull'online.
Allora, nel nostro "cantiere di idee" ci siamo
domandati: la carta stampata che fine
farà? E il nostro piccolo giornale dedicato
alle aziende, alle comunità locali, al territorio
e al cambiamento di visione del mondo che
raccontiamo ogni mese, resisterà?
Siamo certi che i giornali continueranno a
esistere così come non sono morti i libri nell'era
del Kindle, o il cinema dopo la diffusione della
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TEMPO DI LETTURA:
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TV. In un convegno internazionale svoltosi a
Torino qualche tempo fa dedicato al futuro
dei giornali, il fondatore di Amazon, ha
affermato: "I giornali di carta resisteranno e
sono destinati a diventare un oggetto di culto.
Un po' come avere un cavallo: non lo tieni per
viaggiare, ma perché è bellissimo.
Arriverà qualcuno, vedrà un giornale di carta
e dirà: Wow! Posso leggerlo?"
La risposta di noi redattori, lettori e sostenitori
di Vivere Sostenibile, l'avete tra le mani.
Il nostro obiettivo è darvi ogni mese
qualcosa di bello, utile e funzionale.
"Non si può crescere restringendosi" e allora
ampliamo il giornale, per raccontarvi le
realtà ECO e BIO delle province della nostra
regione, in un viaggio mensile lungo tutta la
via Emilia (e dintorni), da Piacenza a Rimini.
Daremo grande attenzione e spazio anche
alla nostra versione on-line e ai tanti servizi
collegati, dalle newsletter ad una fiera virtuale.
Vi coinvolgeremo sempre più, chiedendo la
vostra partecipazione al cambiamento al
quale stiamo dando voce.
Noi e voi insieme per essere partecipi e
consapevoli della nostra attenzione,
che troppo spesso ci viene rapinata da quei
mille stimoli che riempiono ogni minuto della
nostra giornata e dall'oggetto che tiene in
ostaggio le nostre vite: lo smartphone.
L'obiettivo comune è quello di tornare
padroni almeno di un po' del nostro
tempo. Un tempo di pausa, di lettura, di
conoscenza, di riflessione e meditazione.
Buona lettura del nuovo Vivere Sostenibile
Emilia Romagna!

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
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Tutti Bio:

arrivano da Bologna Gombo, Daikon, Curcuma e Fagiolo
dall'occhio biologici
di Giusy Aloe
TEMPO DI LETTURA:

Con Semino Alimentare Positivo arrivano sulle
tavole prodotti biologici coltivati localmente a
forte impatto sociale
Semìno - Alimentare Positivo è un
progetto di rete nato nel 2017 per coinvolgere
diverse comunità, creare opportunità di
lavoro dignitoso per i migranti e introdurre
sul mercato ortaggi con alte proprietà
nutritive utilizzati nelle cucine di altri
continenti e per la prima volta coltivati con
metodo biologico in Emilia Romagna.
Da quest'anno Gombo, Daikon, Curcuma
e il Fagiolo dall'occhio sono finalmente
prodotti anche a Bologna, con le più rigorose
tecniche biologiche e si possono acquistare
online su www.localtoyou.it.
Semìno - Alimentare Positivo
L'idea nasce nell'orto di comunità delle Serre
dei Giardini Margherita, spazio rigenerato e
gestito da Kilowatt (https://kilowatt.bo.it/).
Tutto ha inizio quando Farouk, aiuto cuoco a
Vetro e originario del Bangladesh, chiede di
poter provare a coltivare degli ortaggi tipici
del suo paese di origine, difficilmente reperibili
in Italia. E' così che vengono piantati i primi
semini. Perché non coltivare localmente alcune
specie provenienti dalle diete dei migranti?
E perché non farlo con la prospettiva di creare
lavoro giusto e dignitoso, contribuendo a
costruire una comunità inclusiva e aperta?
E' così che Local To You, la piattaforma
che consegna a domicilio prodotti biologici, e
la Coop. agricola Sociale Pictor (www.
cooperativapictor.it), coinvolti da Kilowatt,
acceleratore di idee e progetto di rigenerazione
urbana delle Serre dei Giardini Margherita,
danno forza all'idea iniziale facendolo diventare
Semìno un vero e proprio progetto di impresa.

5 min

Nel 2017 il neonato progetto vince il Bando
Unicredit Carta E, finalizzato alla creazione
di imprese a impatto sociale con un focus su
opportunità di lavoro per i giovani migranti.
Presto si unisce al gruppo anche RescueAB, (rescue-ab.unibo.it/) Centro Studi e
Ricerche Agricoltura Urbana e Biodiversità del
Dipartimento di Scienza Agrarie dell'Università
di Bologna, di fondamentale importanza
nella rete Semìno perché si occupa della
supervisione scientifica e il monitoraggio nella
sperimentazione delle coltivazioni.
Dopo una prima coltivazione sperimentale (la
patata viola e lo spinacio indiano), nell'inverno
del 2018 si sono scelte le specie per il secondo
ciclo di coltivazione, ovvero la curcuma,
il gombo, il fagiolo dall'occhio e il
daikon: ortaggi e spezie ricchi di nutrienti e
presenti nelle diete dei migranti, poco conosciute
in Italia oppure originarie del nostro continente,
ma ormai dimenticate.
Semìno è un sentiero che si può tracciare solo
collettivamente, incontrando progetti e realtà
che condividono la stessa visione del futuro e
che vogliono costruirlo insieme: produttori,
coltivatori, distributori e ristoratori che abbiano
a cuore il rispetto per le persone e la salute del
pianeta e di chi lo abita.
Vuoi comprare questi prodotti o saperne di più
su Semìno? Vai su www.localtoyou.it oppure
vieni a Resilienze Festival, Serre dei
Giardini dal 7 al 9 settembre 2018.
In occasione del festival crossmediale dedicato
alle grandi trasformazioni planetarie derivanti
dal clima, dall'inquinamento e dai conflitti
ambientali, abbiamo pensato ad un vero e
proprio SEMINO INFOPOINT per dare
informazioni al pubblico e vendere i prodotti
della stagione primavera/estate.
Semino è un processo prima che un
prodotto, è un'idea radicata nella
comunità, che cresce in rete per
germinare in territori fertili.
Semino nasce per portare sul mercato
prodotti agricoli etici, sostenibili e
innovativi, e offrire occasioni di lavoro
e inclusione per persone migranti.
Per info:
www.semino.org - info@semino.org
Kilowatt: samanta.musaro@gmail.com
Local To You: info@localtoyou.it

Spunti di lettura…
La dieta vegetariana e vegana per chi fa sport
Autrici
Elisa Cardinali e Laura Gogioso
Editore
Terra Nuova Edizioni
Numero pagine
115
Prezzo
14,00 €
Gli esempi illustri non mancano.
Le tenniste Venus e Serena Williams, il rugbista
Mirko Bergamasco, il nuotatore Filippo Magnini: sportivi ai massimi livelli che hanno
fatto una scelta alimentare vegana.
Non sono poche le resistenze e i pregiudizi nei
confronti di una dieta che esclude totalmente o
parzialmente le proteine animali.
Ma ci sono sempre più esempi di quanto invece possa essere una possibilità concreta, con
le dovute accortezze. "Uno dei problemi più
dibattuti riguarda l'apporto proteico, che per
gli sportivi deve rispettare una soglia minima,
anche qualitativa, per una corretta gestione
plastica della muscolatura - spiegano le nutrizioniste Elisa Cardinali e Laura Gogioso, autri-

ci del libro - ci vuole attenzione ed equilibrio."
Tanti i consigli e le ricette che si trovano nel volume, illustrato con foto accattivanti, partendo
dalle colazioni, agli spuntini pre e postsport,
alle bevande, ai pasti pre e postsport.
Legumi, ma anche cereali integrali, semi oleosi,
frutta secca, prodotti a base di soia e lupino
garantiscono un apporto proteico in grado di
sostituire la classica bistecca e di migliorare le
prestazioni, ridurre gli infortuni e perfezionare
il recupero. Tutto da scoprire!

Torniamo a gustare frutta e verdura
di stagione: a settembre…
TEMPO DI LETTURA:

1 min

Melanzane: contengono pochissime calorie e
sono ricche di sostanze nutritive: in particolare
quasi tutte le vitamine del gruppo B che aiutano a
mantenere un metabolismo attivo.
La buona presenza di potassio, fosforo e magnesio
conferiscono proprietà rimineralizzanti e la
presenza di antiossidanti può aiutare a diminuire
il colesterolo. Grazie al loro alto contenuto
d'acqua hanno una funzione depurativa.

peperoni, radicchio, sedano e zucchine.

Altre verdure del mese: aglio, bietole,
carote, cavoli, cetrioli, cicoria, fagioli, fagiolini,
insalate, melanzane, patate, pomodori, piselli,

Altri frutti del mese: fichi d'india, lamponi,
mandorle, mirtilli, mele, melograno, meloni,
more, noci, nocciole, pere, pesche, susina, uva.

Fichi: contengono le vitamine A e C, ferro, calcio,
potassio e fosforo che aiuta il sistema muscolare
e la pressione sanguigna.
Sono ricchi di fibre e polifenoli che aiutano la
difesa della salute delle cellule. I fichi secchi
sono ricchi di potassio e magnesio, utili contro
stanchezza fisica e alleati di cuore e intestino.
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SABATO 15 SETTEMBRE 2018
10.00-22.00 | presso Macrolibrarsi | Cesena (FC)
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Libri • Mercatino Bio • Swap Party
Musica e spettacoli live • Yoga e Wellness
Showcooking e autoproduzione
Conferenze • Consulenze • Free class
Bio & veg street food • Attività e spazio bimbi
Ampio parcheggio… e tanto altro!
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www.macrolibrarsifest.it
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"Chi semina grano semina giustizia" così parlò Zarathustra 3000 anni fa
Il pomodoro al "massimo ribasso" uccide il progresso sociale e civile, schiaccia economia ed ecologia
di Lucio Cavazzoni

TEMPO DI LETTURA:

Ove è possibile la doppia asta al massimo ribasso, perché non provare la tripla?
E' il concetto di prezzo "al massimo ribasso" che va capito. E' la differenza fra prezzo e valore di una
merce: quando le due non coincidono, cosa si è
perso lungo il cammino?
È un regalo che ci fa il supermercato?
Nel costo di un vaso di pomodoro non vi è solo il vetro,
l'etichetta, l'energia, il tappo ma anche la sicurezza, il
controllo, le analisi, la formazione del personale, il rispetto
di norme ambientali, la prevenzione, il welfare, la ricerca,
le certificazioni, gli investimenti, gli ammortamenti, il lavoro, le imposte, l'utile d'impresa… la materia prima: il
pomodoro.
Ma quale? Coltivato e lavorato come?
Con quanti gradi brix e quanti residui?.
Il massimo ribasso possibile è un avvitamento senza fine
poiché in un mercato libero e "un-fair", ovvero non trasparente, iniquo e con regole diseguali (è comparabile
per diritti e reddito -sulla carta- il costo del lavoro nel sud
dell'Egitto o nello Xinijang cinese con quello europeo?) ci
sarà sempre qualcuno disponibile a produrre e vendere a
meno. La frode poi è dietro l'angolo.

Il massimo ribasso uccide il progresso sociale e civile, schiaccia economia ed ecologia, conduce a
vorticose economie di scala che nulla hanno a che fare
con la qualità ed il benessere delle persone e
dell'ambiente tutto.
Il risultato del massimo ribasso – non solo nel settore alimentare – è un prodotto senza vita.
E a quale dei valori che compongono il prezzo
rinunceremo attraverso la gentile intercessione di una
catena discount che al primo posto pone, come dice, gli
interessi dei consumatori Italiani?
Sono parecchie le vittime di un sistema impron-

e

tato al massimo ribasso: fra queste chi lavora rispettando tutte le regole, che sono costi oltre che valori (la corretta retribuzione, condizioni umane di lavoro, l'ambiente,
la sicurezza, le tasse…), poi chi ha una dimensione piccola
o intermedia e non è in grado di gestire economie di scala che impongono una industrializzazione massiva e crescente. Dovendo rinunciare sempre più agli investimenti, le
macchine divenute obsolete si fermeranno e sarà costretto
a vendere favorendo il sempre maggior gigantismo e monopolismo.
Ma a mani basse i primi risparmi si possono ottenere
sull‘anello infintamente più debole della catena: chi il pomodoro lo raccoglie e lo produce.
Massa sommersa e quasi invisibile, che rischia sotto il sole
d'agosto che il pomodoro gli cuocia sul campo o nel cassone insieme al cervello.
La grandissima maggioranza dei campi di pomodoro sono
di pochi ettari per ogni proprietà, vengono attaccati in
gruppo alle prime luci dell'alba fino al tramonto, in condizioni disumane e insopportabili per qualunque
vivente durante le ore centrali.
In fila allineati, perchè tutti tengano il passo.
Dalle cassette poi si fanno cassoni di legno e ad ore prestabilite passa il camion rimorchio, 250 quintali di portata,
che scavalla l'appennino per gli stabilimenti in Campania.
Un ettaro può produrre oltre 1000 quintali di pomodoro,
in biologico 600/700, quindi il via vai di camion è
incessante.
Finito il campo, il caporale-logista si muove al
campo successivo e così fino ad esaurimento,
dei pomodori e delle persone.
Prendere mano d'opera alla bisogna, disponibile dal mat-

6 min

tino alle 4 agli incroci, è ancora più economico che usare
macchine raccoglitrici e selezionatrici ormai diffuse in quasi tutto il nostro paese.
Davvero non si capisce perché l'agricoltura, settore fondamentale della nostra economia, che gode di riconoscimenti
e risorse pubbliche importanti non sia sottoposto a
controlli di uguale rigore come avviene verso
artigianato, industria, commercio e altri.
Non aiuta di certo anche la decisione degli industriali
quest'anno di abbassare il prezzo del pomodoro sotto i 10
centesimi al kg: non ci sarà mai dignità per chi ha
le mani nella terra senza riconoscenza.
Bisogna smettere di essere consumatori di cibo per diventare fruitori di alimenti buoni e sostenitori dei
territori, che alla fine sono i territori di tutti.
Sono molte le esperienze che operano diversamente, avanguardie di una nuova prospettiva della terra che è casa,
cibo ed ambiente.
Funkytomato raggruppa agricoltori raccoglitori industriali del pomodoro con contratti regolari e trasparenti, fa
formazione, cultura ed innovazione, vende direttamente:
presto arriverà al milione di bottiglie e viene proposto in
prevendita, che è prefinanziamento, con sconti importanti.
La comunità e cooperativa Emmaus a Foggia,
che opera su 1300 ettari affidatagli dalla regione Puglia,
intercala i campi di grano Cappelli con varietà speciali di
pomodori ed ha prospettive enormi.
Coop da anni ci mette la faccia e molti ispettori sui campi
per garantire i propri pomodori non in modo "cartaceo"
ma concreto, dai campi allo stabilimento produttivo.
Si può e si deve fare diversamente: fa bene a tutti.
Articolo tratto da www.possibile.com

insieme per la 4° edizione dell’esclusivo corso professionale

VEG-VEGETARIAN CHEF
dal 13 Novembre 2018 a Bologna: 206 ore di corso suddivise in
106 ore di laboratorio pratico e 100 ore di stage
Per informazioni: www.ascuoladigusto.it

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
SETTEMBRE 2018

www.viveresostenibile.net

Cresce la sostenibilità delle vigne
di Francesca Cappellaro,
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare
TEMPO DI LETTURA:

L'attenzione verso la sostenibilità è in crescente aumento nel settore del vino.
A livello italiano, negli ultimi anni le vendite
di vino biologico sono lievitate: 85% per i
vini DOC e DOCG, 65% per gli spumanti e
118% per i vini IGT.
Soprattutto nel settore della grande distribuzione, le vendite di vini biologici sono cresciute in modo esponenziale, si pensi che i
vini bio dell'Emilia Romagna hanno visto un aumento delle vendite
pari al 233%.
Ma il maggior successo si riscontra nel mercato estero dove i Paesi più rilevanti sono
Germania, Stati Uniti, Svezia, Canada,
Svizzera e Cina.
I vantaggi del vino biologico non
sono solo economici, ma anche da
un punto di vista ambientale e di
qualità dei prodotti finali!
A livello nazionale gli ettari di viti biologiche hanno visto una crescita del 23% e in
alcune regioni come la Basilicata, si è arrivati anche a raddoppiare le superfici di
vigneti che adottano criteri di sostenibilità.

4 min

re e hanno un buon drenaggio delle acque
danno origine a vini profumati e tanninici
come il Barolo o il Nebbiolo.
Suoli argillosi che hanno una maggiore
umidità, producono vini con minore gradazione alcolica. Variare la qualità del suolo
significa influenzare le caratteristiche del
vino. L'impiego di tecniche sostenibili nella
viticoltura porta ad ottenere notevoli vantaggi. Tecniche come la lotta biologica e i
sistemi agronomici permettono di ridurre
gli impatti ambientali, grazie all'impiego
di prodotti biodegradabili, minor interventi
umani ed assenza di residui chimici.
Anche la viticoltura di precisione che si
basa su un uso mirato di prodotti come
concimi e fertilizzanti, permette di dosare
le loro quantità a seconda delle diverse necessità delle zone del vigneto evitando così
dispersioni inutili. La sostenibilità ha ricadute anche per la biodiversità.
Grazie all'impiego di prodotti meno impattanti si ha una maggiore ricchezza di specie vegetali e floreali nella vigna.

Pignoletto "metodo tradizionale"
sui lieviti

TEMPO DI LETTURA:

Questo favorisce la presenza di insetti ed
altri piccoli animali che aiutano a ridurre la
presenza di parassiti nelle viti.
Anche per il terreno, le coltivazioni biologiche portano a maggiori benefici.
La presenza di microorganismi come ad
esempio i funghi oppure i lombrichi facilitano la degradazione delle sostanze organiche, migliorano la disponibilità di acqua
e di ossigeno, ed arricchiscono il suolo di
minerali preziosi che nutrono le piante e
riducono gli aggressori delle radici della
vite. Introdurre la sostenibilità nella viticoltura porta quindi a numerosi vantaggi,
non da ultimo quello degli aspetti sociali e
culturali, grazie alle forti interconnessioni
che si creano tra vino e territorio, la valorizzazione delle tradizioni e la crescita di
un economia locale.

2 min

"Mi ricorda tanto il vino che beveva il babbo..."
In questa frase è il senso di questo vino.
Nuovo e tradizionale al tempo stesso.
Pignoletto rifermentato in bottiglia secondo il Metodo Tradizionale appunto,
perchè il vino, quando ancora ogni famiglia contadina faceva le sue bottiglie, era
fatto quasi così.
La bollicina, spesso piuttosto discreta in bocca, nasceva in bottiglia per l'azione
dei lieviti che con l'arrivo della primavera e dei primi caldi, trasformavano i pochi
zuccheri residui.
E il Pignoletto Metodo Tradizionale D.O.C. "sui lieviti" di Fratta Minore è fatto proprio così. Ogni bottiglia la sua bollicina e i tanto preziosi lieviti
rimangono sul fondo. Se volete, si torna in qualche modo al concetto di vino "alimento" anche se la bassa gradazione alcolica (12% vol.) e la quasi totale assenza
di solfiti aggiunti fanno sì che questa bottiglia si faccia bere molto volentieri, un
bicchiere dopo l'altro. Anche da chi usualmente storce il naso difronte ad un bianco frizzante per paura che gli "dia alla testa". Il gusto è piacevolmente asciutto e
pieno, fresco e consistete.
E per quanto riguarda gli abbinamenti non resta che rifarsi alla tradizione...una
bottiglia a tutto pasto! Da servire freddo, tassativamente dopo avere capovolto la
bottiglia per alcuni secondi in modo da rimettere in sospensione i lieviti.
Ma è difficile sbagliarsi perché ogni bottiglia porta al collo un cartellino dove si
ricorda di capovolgere la bottiglia.
PREZZO IN CANTINA: 8 euro
Fratta Minore Azienda VitiVinicola
Via Scorticheto 2705 - 40024
Castel San Pietro Terme - BOLOGNA
tel. 0516951807
www.lafrattaminore.it

Questo significa maggiore tutela della biodiversità, degli habitat, del paesaggio e
cura della qualità del suolo che è fondamentale per la vitalità e salute dei vigneti.
La gestione intensiva delle viti ha portato ad
un impoverimento dei terreni, richiedendo
un maggiore impiego di interventi umani
attraverso l'impiego di concimi e fertilizzanti con importanti conseguenze sull'ambiente. L'accumulo di queste sostanze nel
terreno determina un peggioramento delle
sue caratteristiche ed anche l'inquinamento
delle falde acquifere.
Tutto ciò ha ripercussioni sull'ambiente, ma
anche sulla qualità del vino.
Infatti, anche se una vigna può adattarsi e
crescere su tanti tipi di terreno, il carattere
di un vino dipende fortemente dalla qualità
del suolo. Ad esempio, terreni sabbiosi che
tendono a mantenere maggiormente il calo-
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La selezione dei migliori
prodotti Bio del mese

Sangiovese Superiore
Romagna D.o.c.

Shampoo
all'olio di canapa e salvia

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
Tel: 0541 985164

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Bottega della Canapa
WEB: www.bottegadellacanapa.com
Tel: 051 4121290

SETTEMBRE 2018

CONOSCI Bio, è una panoramica
sulle novità di settore.
Le schede di recensione dei prodotti, sono di rapida lettura e offrono la possibilità di approfondire le informazioni sugli articoli
presentati, cercando direttamente sul sito web citato.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda i tuoi prodotti su
Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a
info@viveresostenibile.net
Ottimo Vino rosso DOC biologico, prodotto con
attenzione e cura da Simone Di Mecozzi che coltiva
uve Sangiovese, Merlot, Montepulciano e Cabernet
sulle prime colline di Riccione (FC).
E' un rosso rubino intenso, vinoso con profumo
delicato che ricorda la viola, dal sapore armonico,
leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente
amarognolo.

Interessante prodotto che combina miele e salvia,
arricchiti con estratto di canapa. Ideale per il lavaggio
di capelli grassi e con forfora, deterge delicatamente,
particolarmente rinfrescante sulla cute.
Certificato Bioagricert.
Principi attivi estratti da erbe di coltivazione
biologica. Non contiene allergeni.
I prodotti cosmetici con olio di canapa nutrono e
proteggono i capelli, mantenendoli sani e vigorosi.

FrullaBioPiù PERA+ZENZERO

Rain Soft

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Az. agricola biologica Punto Verde
WEB: www.puntoverdeonline.com
Tel: 059 775939

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: AQUA E SALUTE
WEB: www.aquaesalute.it
Tel: 0532 1716661

Frulla una pera william
biologica, coltivata a Savignano s/P (MO), aggiungi un goccio di acqua e un
pizzico di zenzero bio.
Cosa ottieni?
Un FrullaBioPiù
PERA+ZENZERO.
Un frullato con 85% di
frutta e senza l'aggiunta
di dolcificanti, per un mix
di semplicità, gusto e
benessere in formato 200
ml pronto da bere.
Sempre in linea con il motto
aziendale "di Bio in Meglio".

La Soluzione Definitiva per l'acqua da bere.
Questo è un dispositivo ad osmosi inversa con kit di
pressione, un'ottima idea per avere a casa propria
acqua di qualità direttamente dalla rete idrica,
perfetta per tutti gli usi alimentari.

PRODOTTI DEL MESE
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Gallette riso e alga wakame

Nocciole tostate Bio del Piemonte

Gel viso alla Lavanda

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Sarchio
WEB: www.sarchio.com
Tel: 059 658511

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Coop sociale Maramao
WEB: www.localtoyou.it
Tel: 327 2008394

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Remedia
WEB: www.remediaerbe.it
Tel: 800 912754

Dai meravigliosi campi della
Lavanda coltivata sulle colline
di Sarsina (FC), nasce questo
preparato che illumina e ristora.
Una formula delicata per detergere
il viso senza ausilio di tensioattivi.
Gel biologico detergente e
purificante, ottimo per rilassare
le tensioni del viso, idratarlo,
sfiammarlo e depurarlo.

Coni di incenso
Palo Santo Seleccion
Croccanti, salutari e saporite. La linea gallette
Sarchio si arricchisce di questa nuova proposta a
base di riso integrale italiano insaporito da pezzetti
della pregiata alga wakame che conferisce un gusto
ricercato e deciso. Ricche di iodio, interamente
realizzate con materie prime biologiche, sono vegan
e naturalmente senza glutine.

La nocciola Tonda Gentile Trilobata IGP è riconosciuta
come la migliore al mondo.
I frutti, biologici certificati, vengono raccolti a mano
ed essiccati al sole.
Il loro aroma è intenso, la consistenza croccante
e il loro favoloso sapore si mantiene in bocca con
garbata presenza.

Semi di melograno essiccati

Piadina di Senatore Cappelli

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Forlive
WEB: www.forlive.com
Tel: 0543 818963

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Il mio Casale, Az. agricola e agriturismo bio
WEB: www.ilmiocasale.it
Tel: 0541 985164

Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: Herborea S.r.l.
WEB: www.lynphavitale.com
Tel: 051 0474505

I coni di incenso sono
un formato comodo che
unisce le qualità del
Palo Santo a quelle dei
classici bastoncini; essi
diffondono il loro fumo
ricco e profumato fino al
consumo completo, che
avviene dopo circa 25 minuti.
Questi coni sono realizzati con la qualità migliore,
chiamata Seleccion, ad elevato contenuto in
limonene (fino al 62-68%) che rende la profumazione
intensa e persistente.

Eco Nano Green km 0
Prodotto e distrubuito da
AZIENDA: EcoNano Green Project
WEB: wwww.detergentenaturale.com

Ricchi di antiossidanti, vitamina C A E, potassio, e
acido folico i semi di melograno biologici di Forlive
sono un valido aiuto per contrastare l'osteoartrite, i
disturbi della menopausa. Si distinguono per elevato
contenuto di flavonoidi che lo rendono uno dei frutti
più ricchi di antiossidanti che si trovano in natura.
Particolarmente gustosi, si possono aggiungere nei
piatti sia dolci che salati.

Prodotto vegan di alta qualità, biologico certificato,
trasformato in azienda da mani esperte.
Queste piadine sono prodotte con l'antica qualità di
farina "Senatore Cappelli" ed olio extra vergine d'oliva.
Non contengono latte, lieviti ed olio di girasole.
Realizzate artigianalmente a mano, sono stese e
cotte una ad una su piastra in ghisa ed imbustate
senza atmosfera protettiva.

Approvato da Vivere Sostenibile

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

Detergente naturale vegan e
bio, multiuso igienizzante, con
estratti vegetali, biodegradabile
e con pH neutro, dal profumo
sorprendente!
Utilizzabile in lavatrice, per il
bucato a mano, come spray
igienizzante, e come sgrassatore.
Spreco zero!
Il contenuto della bustina si diluisce
in 1 litro d'acqua e dura 44 lavaggi
per la lavatrice. Nanotecnologia
che pensa all'ambiente.

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

BENESSERE CORPO E MENTE
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Spunti
di lettura…
lettura…
Spunti di
Il Libro Dei Pisolini
Autori
De Greslan Thierry e
Sallansonnet-Froment Magali
Editore
Armenia
Numero pagine
122
Prezzo
12,50 €
Dietro un titolo così leggero
troverai il risultato di 15
anni di esperienza clinica;
una guida pratica che
approfondisce i temi
legati alla mancanza di
sonno. Una problematica relativamente moderna, dovuta a
questo nuovo stile di vita così frenetico. Le conclusioni a cui
sono arrivati i due neurologi specializzati appunto nel sonno,
sono legate ai benefici che si possono ricavare da pochi minuti
di sonno; bastano tra i 10 e i 20 minuti.
Come sappiamo ogni persona è unica e, anche qui, non
troverai una soluzione standard adatta a tutti, ma delle linee
guida, che dovrai applicare al tuo caso specifico.
Ad esempio ci sono soggetti "gufo", che rendono meglio la
sera e faticano ad alzarsi al mattino, e soggetti "allodole", che
sono al top della forma a inizio giornata e la sera faticano a
stare svegli. Così come ci sono persone a cui bastano 6 ore di
sonno e altre che hanno la necessità di dormire fino a 9 ore al
giorno. Loro ci forniscono le chiavi, sta a noi aprire le porte.

Come riprenderci il nostro tempo #10
di Jo Gabel

TEMPO DI LETTURA:

Sempre più coscienti dell'importanza del tempo, siamo tutti
teorici della ritirata, quando sembra non corrispondere più alle
nostre aspettative. Tristezza, malumore e svogliatezza ci colgono
quando sembra di non riuscire a svolgere i nostri compiti in un
tempo adeguato. Questo malessere dell'umanità ha di certo origine
nell'efficientismo a cui è improntata la nostra epoca, ma dato che
oggi ti voglio fornire l'opportunità di trarti d'impaccio, in modo
semplice ed efficace, ecco qui la tesina che ti aiuterà a gettare
nuove fondamenta per ristabilire il tuo personale rapporto col
tempo. Lo so bene: capita di non disporre del tempo che vorremmo
per svolgere tutte le attività che ci competono, una parte di questo
è addirittura fagocitata dalle mansioni ripetitive, che ci angustiano
e ci tolgono più dell'energia spesa in esse, perché svolte sovente
controvoglia. Eppure, come vedrai, esiste una parola magica
da non dimenticare: è la consapevolezza, una specie di fatina
benefica che ti aiuterà a mettere ordine nella confusione manifesta,
purché tu la accolga benevolmente e ti industri per avvalertene.
Diciamo innanzitutto che un po' di teoria non guasta.
Quante volte mi sono sentita ripetere, nel corso delle sessioni di
coaching olistico, che il tempo non basta più.
E poi che il tempo starebbe subendo un accelerazione da
alcuni anni a questa parte, o, addirittura, che se ne fugga via,
all'approssimarsi della vecchiaia. Accolgo tutte queste osservazioni
con rispetto e gratitudine, perché coadiuvano il grande lavoro di
ricerca che svolgo a favore dei miei assistiti.
Ma poi, quello che dico loro, è che il tempo è un illusione.
Questo non vuol dire che il tempo non esista in senso assoluto, ma
solo che non si tratti di una categoria davvero misurabile.
Allora gli orologi a cosa servono? Potreste ribattere.
Ed ecco la mia risposta, che suscita scalpore (e a volte un po' di
sgomento): "Buttate via gli orologi e imparate a vivere con il tempo

4 min

interiore". Di certo, se un volenteroso si azzardasse a farlo senza
aver educato la consapevolezza, potrebbe incorrere in una serie
di fallimenti, ma anche quell'esercizio potrebbe, alla fine, risultare
efficace. Per imparare a distinguere tra tempo formale e tempo
effettivamente da spendere nelle attività e poi convogliarli nella
medesima forma, ci vuole impegno.
E questa è la seconda parola di cui dovrete prendere nota sul
vostro quadernino (o app per appunti che sia).

Non fatevela sfuggire: per ammansire la bestia del tempo e ridurla
ad un gattino che fa le fusa, dobbiamo riconoscere importanza
alla consapevolezza e poi impegnarci a funzionare nel modo
adeguato. Nessuno è da meno, nessuno potrà non trarre vantaggio
da un simile training, perché siamo tutti predisposti a vivere una
vita felice e piena di gioia. Però, per godere appieno di questa
gioia, dovremo apprendere un po' di finimenti teorici che andremo
applicando alla pratica. Nel prossimo appuntamento, vedremo
infatti come divenire davvero consapevoli del tempo.

All'Hotel Santoli di Porretta Terme il benessere è di casa, approfittane!
di Veronica Ventura
TEMPO DI LETTURA:

Da oltre quarant'anni all'Hotel Santoli trovate la giusta miscela di ingredienti per vacanze benessere ed eco friendly
in Emilia Romagna circondati dalla natura incontaminata,
che potrete scoprire in ogni dettaglio, dalle escursioni all'aria
aperta, alle tradizioni in tavola.
Bike hotel riconosciuto da FIAB ed Albergabici
Hotel Santoli aderisce al progetto di FIAB "in bici per l'ambiente", sostenendo il cicloturismo ed il ciclo-escursionismo
ecosostenibili, ponendo l'attenzione sulla circolazione sicura e
confortevole in sella alla bicicletta. Il territorio di Porretta Ter-

3 min

me si presta particolarmente a questo tipo di sport, mettendo
a disposizione un ricco patrimonio ambientalistico, dove la natura incontaminata e le testimonianze architettoniche del passato (come castelli e rocche) fanno da palcoscenico esclusivo alle
passeggiate in bicicletta. Sconto soci FIAB / ADFC 10%.
La vostra camera al Santoli è collegata alle Terme
di Porretta!
Dalla vostra camera con un corridoio interno arriverete
direttamente al centro curativo termale. Fatevi curare dalle Terme! Convenzioni: il medico di famiglia rilascia il
certificato di prescrizione che autorizza il paziente ad usufruire
di un ciclo di trattamenti termali gratuiti (con la sola eccezione del ticket per i non esenti) indicante la diagnosi, il tipo
di trattamento e l'indicazione dello Stabilimento Termale
di Porretta Terme quale luogo ove il trattamento stesso deve
essere effettuato.
Contattaci per saperne di più!
Hotel Santoli, Tel: +39 053423206
Mail: info@hotelsantoli.com
Scopri le nostre offerte speciali su:
www.hotelsantoli.com
Seminari di Benessere
L'Appennino Tosco Emiliano e la città termale di Porretta Terme
(BO) sono la cornice ideale per vivere profondamente un
seminario del benessere. Benessere inteso come armonia
psicofisica, equilibrio interiore, consapevolezza, corpo sano,
cibo di alta qualità e genuinità, acqua pulita e fresca di sorgente, aria vera e non inquinata; un benessere inteso come uno
stile di vita che porti ad un'autentica e profonda felicità nel qui
ed ora.
CONSULTA IL RICCO CALENDARIO DI SETTEMBRE:
1-2 settembre - dalle ore 9.00 di sabato alle 17.00
di domenica
ALCHIMIA DELLE EMOZIONI
Gianpaolo Giacomini, autore del libro "TRATTATO DI ALCHIMIA DELLE EMOZIONI", Om Edizioni.
8-9 settembre - dalle ore 12.00 di sabato alle 13.00
di domenica
GLI SPECCHI ESSENI

Giovanna Garbuio, autrice del libro "GLI SPECCHI ESSENI",
Edizioni Il Punto d'Incontro.
15-16 settembre - dalle ore 11.00 di sabato alle 17.00
di domenica
IL METODO ARMONICO TRA CIELO E TERRA
Fabio Borghini, autore del libro "METODO HARMONICO DEL
SUONO DI CRISTALLO TRA CIELO E TERRA", Mir Edizioni.
22-23 settembre
WATSU
Italo Bertolasi
29-30 settembre
TOCCO ARMONICO
Enzo D'Antoni
Tutti i seminari si svolgeranno a Porretta Terme (BO), nelle sale
dell'Hotel Santoli, in Via Roma 3.
Per maggiori informazioni scrivi a:
info@porrettatermeway.com
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Negli alberi monumentali la memoria
dell'Emilia-Romagna
Sono 107 gli esemplari in regione e si distinguono per età, dimensioni
e per originale pregio naturalistico e botanico
Maestosi, longevi e soprattutto rari, si distinguono per età, dimensioni
e per originale pregio naturalistico e botanico, e custodiscono
la nostra memoria culturale: sono gli alberi monumentali, che
l'Emilia-Romagna tutela dal lontano 1977 e che dal 2017, dopo
quarant'anni, sono entrati a far parte dell'elenco degli AMI, gli
Alberi Monumentali d'Italia. Le piante sono state selezionate secondo
un iter preciso: individuazione degli esemplari monumentali tramite
il coinvolgimento di enti e associazioni; la verifica delle segnalazioni
pervenute e la costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione
di monumentalità degli alberi censiti.
Per albero monumentale si intende:
• l'albero ad alto fusto isolato o parte di formazioni boschive
naturali o artificiali, vale a dire l'albero secolare tipico;
• i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, compresi quelli nei centri urbani;
• gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici
di importanza storica e culturale, come ville, monasteri, chiese,
orti botanici e residenze storiche private.
D'altro canto, sono 7 i criteri che permettono di definire un albero
come "monumentale". Nello specifico:
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non sono solamente grandi esemplari di bell'aspetto, ma sono, forse
soprattutto, "sopravvissuti alla storia", nel senso di testimonianze di
paesaggio, di un ecosistema, di un uso del suolo e di una precisa fase
della vita degli uomini che, attraverso le generazioni, li hanno piantati
e accuditi. In Emilia-Romagna hanno aderito al primo censimento
nazionale 196 Comuni, e sono state valutate oltre 600 proposte,
formulate compilando una scheda contenente: dati identificativi,
localizzazione geografica, contesto nel quale l'albero è inserito, gli
aspetti di monumentalità, la tassonomia, dati dimensionali, condizioni
vegetative, lo stato fitosanitario e una dettagliata documentazione
fotografica. Alla fine, è stato stilato un elenco di 107 esemplari da
proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Di questi 107, 100 sono alberi singoli e 6 gruppi secondo questa
distribuzione territoriale: 34 per la provincia di Bologna, 8 per quella
di Ferrara, 13 quella di Forlì-Cesena, 15 quella di Modena, 12
quella di Parma, 7 quella di Piacenza, 9 quella di Ravenna, 6 quella
di Reggio Emilia e 3 quella di Rimini.

Corso nazionale di
Formazione
Insegnanti yoga

TEMPO DI LETTURA:

2 min

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

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Spunti di lettura…
Donne che comprano fiori

1. pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni, in relazione
alla specie e alle condizioni ecologiche di vita (da valutare
circonferenza del tronco, altezza, ampiezza e proiezione della
chioma ecc.);
2. pregio naturalistico legato a forma e portamento della pianta,
fattori alla base del suo successo biologico e, perciò, dell'importanza
che le è stata attribuita dall'uomo nel corso del tempo;
3. valore ecologico, relativo alle presenze faunistiche che su di esso
si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte,
al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce
l'esistenza (cfr. La fauna selvatica degli alberi monumentali);
4. pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
5. pregio naturalistico legato all'architettura vegetale (da valutare,
ad esempio, gruppi vegetali organizzati in architetture basate su di
un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno
con altri manufatti architettonici ecc.);
6. pregio paesaggistico, che considera l'albero come possibile
elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed
elemento di continuità storica di un luogo;
7. pregio storico-culturale-religioso, che riguarda esemplari legati a
particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti
religiosi. (In foto, la farnia di Budrio)
Quindi, più in generale, agli alberi monumentali è riconosciuto
anche un valore culturale, oltre che puramente ambientale, poiché

Autore
Vanessa Montfort
Editore
Feltrinelli
Numero pagine
371
Prezzo
15,00 €
In una assolata e pigra
Madrid nel cuore del barrio
de las Letras, le vite di
cinque donne si intrecciano
e si schiudono, proprio come
corolle, intorno al Giardino
dell'Angelo,
il
negozio
di Olivia, fioraia molto
particolare.
Qui, fra innaffiature, quadri, vino bianco, crisalidi, farfalle e
la solidarietà femminile che solo il mal d'amore
sa creare, tutto cambierà, ci saranno nuovi inizi e conferme
per chi si sente perduta e nuove avventure per chi ha bisogno
di respirare un'aria diversa. Dalla delicatezza dei fiori di
pesco al seducente gladiolo rosso, dalle timide margherite alle
lussureggianti orchidee blu, l'amicizia sbocciata pian piano e
sempre più intensamente tra le donne diventerà la loro forza
e il loro motore, perché "vivere è un compito urgente!" (cit.)
Letto in un caldo inizio autunno, pieno dei profumi della natura,
questo romanzo mi ha fatto sognare e venir voglia
di perdermi nel Giardino dell'Angelo, circondata da milioni di
fiori, di abbracciare l'ulivo centenario che sta proprio lì, con
la sua altalena, e soprattutto mi ha fatto desiderare di essere
la destinataria di un enorme mazzo di rose rosse. Passione.

A chi è rivolto. A tutti i praticanti di diversi metodi o scuole che
desiderano intraprendere il percorso dell'insegnamento, ma anche
a coloro che sono interessanti alle tematiche trattate per puro
arricchimento personale. Per poter frequentare il corso è necessario
aver praticato con regolarità Hatha Yoga per almeno 3 anni sotto
la guida di insegnanti qualificati. È richiesto inoltre un colloquio
individuale per approfondire le motivazioni. Il numero massimo di
partecipanti è 20.
Le verifiche. Al termine di ogni anno, gli aspiranti insegnanti
sostengono delle verifiche (questionari ed esperienze di guida della
classe) in modo da prendere consapevolezza del percorso effettuato
e dei contenuti acquisiti.
Dove: il corso si svolge presso la sede di InternoYoga, in via Vizzani
74/A, a Bologna, dotata di due aule, con pavimento in legno e
spogliatoi.
Quanto dura? Il corso dura 3 anni, da ottobre 2018 a giugno
2021. L'impegno richiesto ai partecipanti è di un weekend al mese.
Nel mese di giugno di ogni anno è previsto un seminario residenziale
di 2-3 giorni che si tiene in un luogo immerso nella natura nella
Provincia di Bologna.
Per tutte le info: Tel. 347-5179101 - www.internoyoga.com
info@internoyoga.com
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La Medicina Forestale. Passeggiare nel bosco come cura

La meditazione del
benessere in autunno
di Daniela Milano
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di Laura dell'Aquila,
biologa, specializzata in geobotanica,
è diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica

TEMPO DI LETTURA:

5 min

Che passeggiare in un bosco faccia stare bene, ormai è opinione
diffusa, ma che il tuo medico ti prescriva come ricetta medica
di passeggiare almeno 3 volte alla settimana in un bosco, in
silenzio e per almeno 30 minuti, è ancora cosa non abituale.
Eppure in Giappone ci sono arrivati e questa nuova branca
della medicina si chiama proprio Medicina Forestale o Shinrinyoku. Finalmente abbiamo le evidenze scientifiche dei benefici
di una semplice passeggiata in natura e per questo il
passeggiare in natura viene considerato una valida
cura, ottima alternativa a molti farmaci che, se da una
parte curano, dall'altra non fanno altro che nascondere le vere
cause che generano la malattia, creando tra l'altro una serie di
dipendenze e di effetti collaterali. Noi ci dimentichiamo di venire
dalla Natura, di essere Natura, di esserne parte integrante e
integrata; abbiamo iscritto nel nostro genoma e nelle nostre
cellule la nostra origine e dipendenza da essa mentre spesso,
con somma ignoranza e in un cieco delirio di onnipotenza, ci
sentiamo dominatori e sfruttatori, e le piante e il mondo naturale
in generale diventano solo una piccola parte della nostra vita
e dei nostri interessi, un hobby. Per il genere umano la
connessione con la Natura è linfa vitale, sincronizzarsi
col suo naturale ritmo è respiro, è armonia, è benessere, è cura,
è la condizione naturale in cui siamo sempre vissuti fino a

se troppo elevata o un suo innalzamento se troppo bassa, e
un incremento delle difese immunitarie con un aumento delle
cellule Natural Killer, con una conseguente evidente prevenzione
delle malattie e… una conseguente diminuzione dei costi
sanitari. E allora, prima di dover scegliere tra psicofarmaci,
antinfiammatori, regolatori intestinali o farmaci per il cuore e
la pressione… perchè non andiamo a fare una bella
passeggiata nel bosco? Mentre siamo nel bosco, ad ogni
passo, lasciamo a madre Terra i nostri pensieri che ci ingorgano
la mente, le nostre preoccupazioni ed ansie, sicuri che la terra
saprà trasmutarle in nuova energia vitale.
E ad ogni passo assorbiamo l'energia dalle piante, grandi
creature di Luce, le uniche che riescono a renderci disponibile la
Luce del Sole, trasformandola in sostanza organica, in profumi,
in colori, in forme, in opere artistiche seguendo precise regole
matematiche che sottendono alla bellezza, definite dalla sezione
aurea e dai frattali, e che noi, istintivamente riconosciamo
intimamente come bello. E mentre siamo in natura, pur senza
accorgercene, siamo immersi nella vibrazione delle piante,
come in un concerto armonioso, e le nostre cellule e noi tutti
ci accordiamo a questa vibrazione entrando in risonanza, la
facciamo entrare e danzare dentro ogni nostra cellula, fino
a trasformarci e a guarirci… per accorgerci al termine della

neanche tanto tempo fa e che ora è ormai privilegio dei pochi
popoli nativi. Riallacciare il cordone ombelicale che ci
lega al naturale ciclo della natura, significa far pulsare
di nuovo dentro di noi la nostra Energia ancestrale, per ritrovare
equilibrio, voglia di vivere e forza. Oggi la scienza dimostra
che quando stiamo in natura lo stress diminuisce,
si crea un fisiologico rilassamento per un'aumentata attività
del sistema parasimpatico e una riduzione dell'attività del
sistema simpatico, diminuiscono i dolori al collo e alla schiena,
diminuiscono le disfunzioni del sonno, i problemi cardiaci,
la sindrome dell'intestino irritabile, le ulcere e le gastriti, la
depressione; c'è inoltre una riduzione della pressione sanguigna

passeggiata, di star meglio, di avere la mente più leggera, di
essere meno tristi o di non aver più tensioni… perché il Bosco
cura, il Bosco guarisce. Vuoi provare a fare un bagno nel
bosco, una passeggiata consapevole nel bosco per sintonizzarti
alla sua naturale vibrazione e curare lo stress?
Il nostro primo appuntamento è sabato 6 ottobre alle ore
15 all'ingresso del Parco Talon, davanti alla casa dell'ambiente,
in Via panoramica 24, a Casalecchio di Reno (BO).
Per informazioni e prenotazioni scrivici a info@pimpinella.it.
Visita il sito www.pimpinella.it o
facebook come Giardino di Pimpinella, o
manda sms o wup al 3899703212.

Con l'entrata dell'autunno si verificano dei cambiamenti importanti
sia nell'ambiente, come la diminuzione delle ore di luce, sia
nell'organismo in cui il più importante è la variazione della
produzione di alcuni ormoni che ne influenzano l'equilibrio.
Questi due fattori accompagnati dalla ripresa delle attività
lavorative, possono generare stanchezza, apatia, stress.
Marina Brivio insegnante yoga, consiglia questo esercizo di
meditazione e rilassamento.
• Mettetevi in posizione confortevole e lasciatevi andare alla terra
che vi sostiene. Con gli occhi della mente entrate in contatto con
tutto il corpo a cominciare dai piedi, risalendo lungo le gambe,
dalle mani lungo le braccia, lungo il tronco fino alle spalle.
Lasciate che affiorino i piccoli disagi, eventuali tensioni e, ad
ogni respiro, lentamente lasciate che la terra le assorba.
Davanti agli occhi chiusi morbidamente, cominciate a fare
esperienza della luminosità diffusa che si espande a tutta l'area
della fronte come uno schermo luminoso. Risiedete nell'area con
alcuni espiri prolungati fino a raggiungere l'esperienza dell'aria
che esce e rientra dalla fronte.
• Respirazione a narici alternate "sole-luna". Questo semplice
esercizio può essere praticato in qualunque momento della
giornata. Al lavoro prima di una riunione importante, oppure
prima di affrontare un appuntamento che reca ansia, ma
anche per mantenere calma e lucidità là dove venga richiesto.
Seduti in posizione confortevole, con la colonna vertebrale
diritta, portare la mano destra con dito indice e medio
appoggiati in mezzo alle sopracciglia e con pollice ed anulare
che chiudono alternativamente la narice destra e sinistra nella
fossetta alta. La destra inspira e la sinistra espira quindi la sinistra
inspira e la destra espira. Continuare così per una quindicina di
respiri.
Benefici: calma la mente, allevia il mal di testa e riequilibra a livello
energetico.

centro
natura
formazione
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Cambia e vai
La Settimana Europea
della Mobilità 2018
TEMPO DI LETTURA:

Una capillare rete di ricarica al servizio della
mobilità elettrica: problemi e soluzioni
TEMPO DI LETTURA: 2

4 min

La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest'anno alla
17a edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso e
irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini
che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del
miglioramento della qualità della vita delle nostre città. Ciascun
anno, infatti, dal 16 al 22 settembre migliaia di città e
milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e
lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento
dei nostri stili di vita.
Al fine di incentivare l'adesione e la partecipazione all'evento,
ogni anno la Settimana Europea della Mobilità si concentra su
un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, sulla
cui base le autorità locali sono invitate a organizzare attività per
i propri cittadini e a lanciare e promuovere misure permanenti
a sostegno. Il tema dell'edizione 2018 della Settimana della
Mobilità è la "Multimodalità", per il quale è stato scelto lo slogan
"Cambia e vai". Quando si parla di multimodalità si fa riferimento
alla scelta di diversi mezzi di trasporto, sia all'interno dello stesso
spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e
alle caratteristiche del viaggio e del viaggiatore.
Molti di noi optano istintivamente per lo stesso metodo di
trasporto quando si spostano senza esaminare concretamente
le caratteristiche del viaggio specifico: ad esempio, se l'auto è
il modo migliore per portare la famiglia al mare, non è detto
che lo sia anche per andare in centro dove lo spazio e l'accesso
sono spesso limitati. Andare a piedi in palestra per iniziare a
bruciare calorie, prendere il treno per andare in ufficio e battere
il traffico dell'ora di punta, passeggiare fino ai negozi per evitare

le spese di parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni disponibili
per spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare per ogni
attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se si pensa che
spesso si tratta della scelta più facile, economica e salutare.
Per i cittadini abbracciare il concetto di multimodalità significa
ripensare il modo in cui ci si muove nelle città e
avere la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per
le amministrazioni richiede la volontà di supportare metodi di
trasporto alternativi. I recenti sviluppi tecnologici, per esempio,
hanno consentito la diffusione di forme di tecnologia intelligente,
come applicazioni e piattaforme online, che rappresentano già
un grande aiuto per lo sviluppo di una mobilità multimodale, più
efficiente, economica e ecocompatibile.
Il Ministero dell'Ambiente aderisce anche quest'anno alla
Settimana Europea della Mobilità e coordina e supporta le
iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e associazioni.
L'obiettivo dell'edizione 2018 è quello di superare il record di 2.526
adesioni stabilito l'anno scorso, mentre per l'Italia è la conferma
tra i Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo.
Anche quest'anno la Settimana Europea della Mobilità costituirà,
per la cittadinanza e per le amministrazioni locali, un'occasione e
una vetrina irrinunciabile per attivarsi in un processo, necessario,
irrinunciabile e ormai avviato, di miglioramento della mobilità
urbana nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla
crescita economica locale e alla qualità della vita delle città.
Per ulteriori informazioni e per adesioni alla Settimana Europea
della Mobilità è possibile visitare il sito internet
http://www.mobilityweek.eu/
Fonte: www.minambiente.it

min

Nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile
lo staff del sito specializzato Vaielettrico.it organizza in
collaborazione con i Comuni coinvolti e ANCI Emilia-Romagna
il corso-seminario:
"Una capillare rete di ricarica al servizio della mobilità elettrica:
problemi e soluzioni"

pubblici. Tra i temi trattati: gli aspetti economici e le esperienze di
car sharing e di car pooling studiate per i Comuni; l'alternativa
delle bici elettriche, con relative velostazioni di ricarica e
custodia; gli strumenti per finanziare l'acquisto e l'installazione
di impianti privati e domestici nei condomini e sui luoghi di
lavoro di ricarica e autoproduzione di elettricità.

PARMA
17 settembre ore 9.00 - 13.30
FAENZA
19 settembre ore 9.00 - 13.30
BOLOGNA 20 settembre ore 9.00 - 13.30

Destinatari:
funzionari comunali e professionisti.
Crediti Formativi:
disponibili per ingegneri, architetti, geometri.
Coordinatori:
Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti,
fondatori di Vaielettrico.it

Verranno affrontati da esperti gli aspetti urbanistici, burocratici,
giuridici, economici, finanziari e di sicurezza.
L'obiettivo è spiegare come agire per accelerare l'installazione
di colonnine e punti di rifornimento condominiali, risolvendo i
problemi normativi e accedendo ai finanziamenti e agli incentivi

Soluzioni sostenibili
per città vivibili

Bando bollo auto -

Incentivi all'acquisto di veicoli
ecologici di categoria M1

di Daniele Cencioni
TEMPO DI LETTURA: 3

Fonte: www.anci.emilia-romagna.it

min

Amministrazioni locali, cittadini, imprese, università,
associazioni devono trovare risposte in tempi brevi ai
problemi contingenti della nostra società. I cambiamenti
climatici, l'aumento della popolazione e la conseguente
scarsità di risorse disponibili in rapporto alla sua densità,
l'inquinamento atmosferico, la congestione del traffico,
la cementificazione.
Questi sono solo alcuni dei problemi che affliggono le
città moderne per cui servono risposte immediate, non
più procrastinabili. Le città sono sempre più riconosciute
anche come l'arena in cui devono essere implementate
soluzioni alle principali sfide sociali e ambientali.
Una delle risposte a questi problemi arriva dalle
soluzioni sostenibili per la riqualificazione
delle nostre città.
Questo è l'oggetto del progetto europeo Connecting
Nature a cui partecipa la Città Metropolitana di
Bologna insieme ad altre 10 aree metropolitane.
Un'altra risposta è l'applicazione delle cosiddette Smart
Specialisation Strategies. Nell'area metropolitana
di Bologna succede grazie al progetto europeo
RELOS3 che indica come soluzione l'economia
circolare nelle sue componenti di eco-design, filiera
produttiva corta ed integrata, uso razionale dei materiali
e riduzione degli sprechi e dei rifiuti, trasformazione dei
rifiuti in materiale di riutilizzo, efficienza energetica nei
processi produttivi.
I due progetti sono stati anche protagonisti nella
presentazione della Città Metropolitana di Bologna
al convegno "La riqualificazione energetica e statica
dei condomini" dello scorso 18 giugno presso la sede
dell'Ordine degli architetti di Bologna con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno e del PAES, il
piano d'azione del Comune di Bologna per l'energia
sostenibile oltre alla partecipazione di ANCE Bologna.
Gli interventi del convegno hanno sottolineato come,
in particolare per il settore edilizio, ci troviamo in
un momento storico propizio per puntare verso la
riqualificazione degli edifici urbani.
Da un lato siamo di fronte ad opportunità fiscali e
contributive molto interessanti per i proprietari come
l'ecobonus, il sismabonus, il conto termico, dall'altro
i costruttori hanno di fronte un mercato potenziale
enorme: 12,2 milioni di edifici, solo in Italia, costruiti
prima del 1980 quando le normative energetiche e di
sicurezza statica erano quasi inesistenti.
Le premesse e le condizioni sono interessanti, bisogna
agire e agire in fretta per non perdere questa occasione.

TEMPO DI LETTURA:

2 min

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 602 del
23 aprile 2018 la Regione Emilia-Romagna ha previsto di
concedere un contributo fino a un massimo di 191,00 Euro
per tre anni ad ogni cittadino residente nel territorio regionale
che nell'anno 2018 acquisti un auto ibrida di categoria
M1, di prima immatricolazione. La richiesta di contributo
deve essere inoltrata entro e non oltre il 31 dicembre 2018
attraverso l'applicativo informatico. L'iniziativa si affianca
ai provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria
previsti dal PAIR 2020.
Requisiti richiesti:
• essere residenti in Emilia-Romagna (la residenza deve
essere posseduta al momento dell'immatricolazione del
veicolo);
• aver acquistato nell'anno 2018 un autoveicolo ecologico
di prima immatricolazione di categoria M1 (veicolo
progettato e costruito per il trasporto di persone, aventi al
massimo 8 posti oltre il sedile del conducente) per uso
privato con alimentazione:
- benzina / elettrico
- gasolio / elettrico
- gpl / elettrico
- metano / elettrico
- benzina / idrogeno
Info complete su:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
entra-in-regione/bandi/bandi-2018/bando_bollo
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Si può fare... col crowdfunding

Coop sociali, gruppi sportivi e associazioni che ce l'hanno fatta lungo la via
della solidarietà
di Filippo Benni

I primi a provarci sono stati tre coraggiosi ragazzi ipovedenti con un sogno nel cassetto: partecipare ai mondiali
di arrampicata sportiva di Parigi 2016.
Oltre a tanto coraggio e tenacia, ai ragazzi del Centro
universitario sportivo di Bologna servivano circa 10 mila
euro per pagarsi allenamenti, gare e trasferte.
Una cifra simile a quella che serviva all'Opera Diocesana Acquaderni per sistemare una chiesetta a passo del
Falzarego con cui la comunità bolognese ha uno storico
legame. Un gruppo sportivo e una parrocchia accomunati
dallo stesso problema: reperire fondi in un momento in
cui le risorse a disposizione di iniziative a carattere sociale sono sempre meno. "Emil Banca è una cooperativa di
credito che destina la maggior parte del proprio utile al
sostegno di attività di questo tipo - spiega Alberto Montanari, referente del Terzo settore di Emil Banca - Ogni anno
distribuiamo sul territorio circa un milione di euro ma non
bastano per rispondere positivamente a tutte le richieste
che ci arrivano, anche se assolutamente meritevoli di attenzione. E così, ormai dal 2015, abbiamo sperimentato
una strada nuova. Assieme a Ginger, una società tutta
bolognese che in quegli anni muoveva i primi passi, abbiamo voluto sperimentare il crowdfunding".
Esperimento assolutamente riuscito visto che sia le atlete
del Cusb che la parrocchia dell'Opera Diocesana hanno
trovato in rete il sostegno di cui avevano bisogno centrando in pieno il loro obiettivo.
Sulla scia di questi successi, Emil Banca e Ginger hanno
continuato a puntare con forza sul crowdfunding come
metodo alternativo per finanziare iniziative di carattere

TEMPO DI LETTURA:

5 min

sociale. "Alla base di una campagna di crowdfunding di
successo ci sono entusiasmo, narrazione e desiderio di
coinvolgere la comunità - spiega Agnese Agrizzi, presidente Ginger - Per le realtà del terzo settore aprirsi al
territorio, coinvolgere le persone che lo abitano e raccontarsi sono occasioni sempre più importanti per farsi
conoscere, condividere obiettivi e così raccogliere fondi".

Dal 2015 ad oggi Emil Banca ha adeguatamente formato
e attivato la raccolta fondi a 26 realtà che grazie al
coinvolgimento di circa 5.000 sostenitori hanno raccolto più di 242.000 euro, moltiplicando per 10 le risorse
messe a disposizione dalla Banca per quelle iniziative.
E così l'Ado è riuscita a raccogliere ben 36 mila euro
che serviranno per arredare alcune stanze della Casa del
Sollievo per malati di Sla a Ferrara e la Paguro Jeans ha
trovato i 4 mila euro che servivano per iniziare la produzione di jeans ecologici su misura e a testarne il successo
sul mercato.
A Lentigione, il piccolo comune del reggiano sommerso
dall'esondazione dell'Enza, 40 bambini dell'asilo parrocchiale sono potuti tornare a giocare in quel cortile spazzato via da acqua e fango che dopo sei mesi di inagibilità
oggi è di nuovo attrezzato ed accogliente grazie a ben 40
mila euro raccolti in rete.
In questi anni tutti i progetti che Emil Banca ha promosso
sulla piattaforma di Ginger hanno raggiunto l'obiettivo.
"Il segreto di questi successi è la formazione - continua
Emil Banca - per questo, sempre assieme a Ginger, dal di-

Il cuore
nel territorio

www.emilbanca.it
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Emil Banca
cembre dello scorso anno abbiamo reso strutturale questa
attività lanciando la Via della solidarietà: un'operazione
unica, nata per diffondere l'utilizzo del crowdfunding per
il non profit con un tour di eventi che ha attraversato tutta l'Emilia, per raccontare alle realtà del terzo settore di
Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferrara, come
tale strumento sia formidabile per realizzare progetti in
ambito sociale, culturale, civico e sportivo.
Un supporto prima di tutto culturale che, attraverso workshop e sessioni di formazione, vuole dare ad associazioni, cooperative, imprese sociali, onlus, istituti religiosi e
fondazioni, le conoscenze e gli strumenti pratici necessari
per utilizzare il crowdfunding con efficacia".
Negli ultimi mesi sono stati organizzati 10 workshop di
6 ore ciascuno, coprendo la maggior parte dei costi, con
circa 200 partecipanti totali per circa 100 realtà coinvolte nel progetto. Tra queste, Emil Banca ne ha supportate
nove, regalando a quelle che riteneva più meritevoli l'accensione della piattaforma e coprendo altri piccoli costi
legati alla realizzazione dei video di presentazione e altre
attività tecniche.
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Dialoghi sui principi della Permacultura in ambito sociale e personale
Quinto principio: usa e valorizza risorse e servizi rinnovabili
A cura di Massimo Giorgini e Giovanni Santandrea
TEMPO DI LETTURA:

"Yoga significa entrare in uno stato di coscienza dove non si è più limitati dal piccolo ego, dalla mente personale, dal vitale personale e dal corpo, ma dove si è in
unione col supremo Sé o con la coscienza
universale."
Sri Aurobindo
Il quinto principio ci ricorda quanto è importante, per una corretta progettazione, porre attenzione al miglior utilizzo delle risorse
e dei servizi naturali rinnovabili.
[M] Focalizzandoci sull'importanza di utilizzare risorse rinnovabili vorrei mettere in evidenza che ci sono aspetti immateriali dell'esistenza che hanno la caratteristica di non
depauperarsi quando attingiamo ad essi: la conoscenza, la gratitudine, relazioni basate su fiducia ed
amore. La conoscenza è composta da idee.
Le idee possono nascere dall'esperienza ma sono
aspetti astratti e impalpabili che non diminuiscono
con l'utilizzo. Anzi, in genere le idee, messe in relazione le
une con le altre, permettono di creare nuove idee con un effetto
moltiplicatore. Lo scambio di idee produce una cultura più ricca
e genera maggiori possibilità per le persone che la posseggono.
Consigli per attingere a questa risorsa?
Leggere, approfondire, ricercare le fonti, non fermarsi alla prima notizia ricevuta, riflettere e confrontarsi con altri, mantenersi
aperti alle idee diverse dalle nostre.
La gratitudine è un sentimento ed un atteggiamento verso la vita che moltiplica la gioia, la felicità, il
senso di abbondanza. Di fronte agli avvenimenti della vita
possiamo porci con l'atteggiamento di chi dà per scontato quello

che ha o con quello di chi prova meraviglia e gratitudine.
Questo atteggiamento ci mette nella prospettiva di valorizzare
ciò che abbiamo e di riconoscere ciò che abbiamo ricevuto e che
continuamente riceviamo dagli altri.
Le relazioni basate sulla fiducia e sull'amore sono
una fonte continua di energia, senso di sicurezza,
affetto. Sono la nostra base sicura che ci aspetta al ritorno da
ogni avventura e sfida della vita. Sono le relazioni sentimentali
e di amicizia che evolvono insieme a noi e ci permettono di mantenere la nostra autonomia ed individualità, pur avendo momenti
di profonda connessione con l'altro.
E tu Giovanni, quali energie rinnovabili riconosci nella vita delle
persone e dei gruppi ?
[G] Per rispondere alla tua domanda vorrei tornare sul concetto
di energia rinnovabile che hai presentato.
In natura, il Sole costituisce la fonte principale dell'energia per il
pianeta Terra.
Vento, mare, acque, riscaldamento dell'aria, fotosintesi, sono tutte legate alla potenza del Sole.
E per questo motivo sono energie rinnovabili.

5 min

con il termine di Sé Superiore. Nel mondo ordinario siamo
consapevoli di quanto, conoscenza, gratitudine e amore, si manifestino in modo imperfetto ed insufficiente.
Ciò avviene per un disturbo di connessione con la nostra
parte più profonda.
Come ripristinare tale contatto energetico così essenziale? Il primo
passo verso la riconnessione può essere proprio la consapevolezza di questo stato che ci rende fragili e privi delle potenzialità di
questo insostituibile motore interiore. I passi successivi possono
essere tanti, diversi ed apparentemente incoerenti.
L'importante è che ogni trasformazione ed evoluzione nel percorso di unione interiore (yoga = unione) tra sé ordinario e Sé
Superiore non rimanga confinato alla pura dimensione mentale, ma sia un processo che tendenzialmente coinvolga lo spettro
dell'essere umano in tutte le sue dimensioni.
Per i gruppi sociali il tema diventa ancor più complesso.
E' importante imparare a rispettare, e non giudicare,
qualsiasi forma di ricerca interiore sviluppata dalle
persone. La dimensione sociale dovrebbe favorire lo sviluppo
di spazi e tempi comuni dedicati a tale ricerca, magari sostenendo la conoscenza e comprensione reciproca tra i vari percorsi
di ricerca. Questi processi richiedono tanta sensibilità e rispetto
per le diversità, possono essere favoriti dalla creatività di gruppo
per inventare ‘abitudini e tradizioni' che permettano di vivere
momenti di connessione in cui tutti si sentano a proprio agio.
[M] Proprio come hanno fatto
nelle iniziative di Transizione,
fin dall'inizio sono stati organizzati dei gruppi chiamati
"Heart & Soul" (e successivamente Inner Transition = Transizione Interiore), che avevano
lo scopo di favorire il contatto
profondo delle persone con se stesse e con gli altri.

Il modello energetico Sole / Terra ben si presta a rappresentare
un concetto che le religioni e le filosofie perenni hanno identificato nel rapporto tra il campo di coscienza ordinario e immanente,
e il mondo profondo e trascendente. In psicologia transpersonale
questo punto di coscienza superiore viene generalmente indicato

Alla prossima puntata, parleremo del sesto principio della Permacultura ("Non produrre rifiuti").
Versione integrale dell'articolo all'indirizzo:
https://wp.me/P3YOw3-1od

L'Emilia-Romagna si mobilita a difesa di boschi e foreste
Aperto il bando per la prevenzione dalle calamità naturali
Boschi e foreste, un patrimonio da tutelare nell'intero territorio: la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione
2,4 milioni di euro per interventi di recupero, sviluppo e
conservazione delle aree forestali in una regione tra le più
verdi che vanta oltre 600 mila ettari di superficie boschiva. La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando,
attivato dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020,
che sostiene progetti che mirano a ricostituire boschi e
foreste danneggiati da incendi, malattie del verde o dal
maltempo.
Il bando è rivolto a Enti pubblici (Unioni di Comuni, Comuni, Enti di gestione per i parchi e la biodiversità) e
Consorzi forestali che potranno presentare le domande di
finanziamento al 100%, fino al 31 ottobre prossimo per
beneficiare di fondi compresi tra 50 e 150 mila euro.
La prima annualità, bandita nel 2016, ha già finanziato 45 progetti nel territorio regionale, con altri cinque in
corso di riassegnazione per effetto dello scorrimento della
graduatoria. Con questa seconda si completa l'operazione 8.3.01 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Tra gli interventi ammessi: le rimozioni di biomassa secca
nei boschi di conifere, le conversioni in alberi cedui ad
alto fusto, la realizzazione o l'adeguamento di strutture e
viabilità con finalità antincendio. Importanti anche i lavori
per la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento della funzionalità del reticolo idrografico minore,
con particolare attenzione alle tecniche di ingegneria na-

TEMPO DI LETTURA:

2 min

turalistica, e gli interventi nei boschi per la prevenzione e
il contenimento degli effetti dannosi provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e insetti.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13
del 31ottobre 2018 sulla piattaforma https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action
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L'ABC DELL'ENERGIA

Un training gratuito di alfabetizzazione energetica per i cittadini
Ti sarai certamente accorto che stiamo entrando in una
nuova rivoluzione industriale che ci porterà nei prossimi
30 anni a sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili. Le nostre città si trasformeranno in città solari in
cui i cittadini produrranno e consumeranno l'energia elettrica che serve loro per scaldare le case piuttosto che per
muovere la propria auto elettrica. Le città solari saranno
città tecnologicamente avanzate rispettose dell'Ambiente
e dell'Uomo, straordinariamente ricche di opportunità che
potranno essere colte soltanto da coloro i quali sapranno
stare a passo con gli sviluppi della tecnologia e dell'evoluzione del mercato dell'energia. Per tutti gli altri sarà dura!
Pensaci un po', tu come sei messo? Sei tra coloro che hanno i numeri per cogliere queste opportunità, oppure no?
Rispondi sinceramente alle domande del test e regolati di
conseguenza:

Centro per le Comunità Solari: Il Centro per le Co-

munità Solari è un'associazione senza scopo di lucro, nata
in seno all'Università degli Studi di Bologna, che studia e
sviluppa strumenti per l'alfabetizzazione delle famiglie ad
affrontare la transizione energetica

Per info:
acchiappawatt@comunitasolare.eu

Rete ASSET: Rete Asset è una rete di imprese e professionisti che possiedono tutte le competenze per operare
nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare italiano
pubblico e privato, mettendo in primo piano il risparmio
energetico, la sicurezza, e le soluzioni basate sulle energie
rinnovabili.
www.reteasset.it

RETE STUDI IRIDE

RETE IRIDE è costituita da un gruppo di Studi Tecnici di consolidata esperienza che si pone al servizio dei privati e delle aziende che intendono adeguare o ricostruire, energeticamente e strutturalmente, il proprio edificio attraverso
specifiche metodiche di check up preventivo sull'immobile da recuperare, valutando soprattutto l'economicità e
l'efficacia delle soluzioni di riqualificazione, favorendo le
energie provenienti da fonti alternative rispetto a quelle
provenienti da combustibile tradizionale.
www.iride-retedistudi.it

RETE ERSA BOLOGNA

Rete di imprese per l'efficienza energetica, si propone di
diffondere la cultura e la pratica del risparmio e dell'efficienza energetica, della tutela dell'ambiente e della sicurezza. Sviluppando le sinergie tra le Imprese, gli Artigiani,
i Tecnici Professionisti del settore edilizia energetica, realizza soluzioni innovative per la riqualificazione energetica di abitazioni ed aziende, con servizi correlati di coibentazioni, impiantistica e pannelli solari, depurazione
acqua, sistema di allarme.
www.reteersa.it
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Un mese in giardino - settembre

Settembre, il lunedì dell'anno

Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

di Rosaria Scotto
www.ifioridelbene.com/blog
TEMPO DI LETTURA:

di Carlo Pagani
carlo.pagani@ilmaestrogiardininere.it
TEMPO DI LETTURA:

Chi ama il giardino non può vivere con serenità la vacanza,
a chi si gode la frescura dolomitica o il sole di Rimini, rimane sempre il rammarico di aver lasciato le ortensie nel loro
momento migliore di spavalderia vegetativa alla custodia del
giardiniere. Il giardino non lo si può abbandonare al primo
autogrill. Ci sono piante che sentono la mancanza di che le
cura giornalmente ed altre che non gli par vero di liberarsene per il troppo affetto spesso maniacale.
La via di mezzo sembra indicarcela la rosa.
Pochi sanno che questa pianta dovendo scegliere tra il bagnato e l'asciutto sceglie quest'ultimo.
Di fatto la regina del giardino non tollera l'eccessiva umidità
protagonista nel veicolare tutte le malattie fungine ma preferisce aspettare la pioggia di fine estate, magari soffrendo in
estetica ma non in salute.
Con il temporale classico di fine agosto la temperatura di
settembre scende e il giardino riprende a respirare.
La conseguenza di questo aiuto dal clima consente di ridurre
notevolmente i tempi dell'irrigazione, le piante sorridono ma lo fa anche il nostro portafogli soggetto alla rotellina
del contatore. Dai primi del mese gli aster o settembrini come
li chiamava la nonna, coprono di fiori rosa e ciclamino le
bordure perenni, un saluto all'estate.
Tra poche settimane i colori dei fiori saranno sostituiti dal
cromatismo acceso delle foglie di Ginko biloba e Liquidambar, aceri giapponesi e querce palustri, stagioni e colori che transitano nel nostro giardino e che obbligano a
rallentare una volta tanto anche senza la presenza dell'autovelox solo per goderne la bellezza cromatica.
Profumo a settembre
Ci sono arbusti che durante l'anno essendo sempreverdi
sembrano classici da siepe.
Qualcuno però nasconde dietro la foglia verde lucente un
piccolo segreto che appare con tutta la sua fragranza attraverso minuscoli fiorellini bianchi in settembre.
Si tratta dell'Olea fragrans un arbusto elegante nel suo
portamento che può raggiungere anche altezze superiori ai
tre metri. Una specie spettacolare quando viene utilizzata
come pianta focale, ma altrettanto importante quando si inserisce nelle siepi miste per la copiosa fioritura di settembre

5 min

ma soprattutto per l'intenso profumo che ne deriva.
Ama esposizioni soleggiate e terreni umiferi ricchi di sostanza organica. Un buon drenaggio ne garantisce una lunga
sopravvivenza nel giardino.
Quando racconto di una pianta tendo sempre a descriverne
le caratteristiche per far si che viva il più a lungo possibile
perché penso sempre alla signora Maria quando attratta dal
colore di un fiore o dal suo profumo dimentica di chiedere
le caratteristiche fondamentali per la sua sopravvivenza con
il risultato di sentirmi dire che tanto lei ha il pollice nero e le
piante non sa crescerle.
Da questa considerazione ne deriva che il prossimo investimento non sarà più in una pianta ma nel pulloverino di
cashmire. Un vero peccato poiché basterebbe insieme alla
vendita fornirgli tre spiegazioni che la pianta esige per crescere con rigoglio: l'esposizione sole o ombra, l'irrigazione
asciutto o fresco, e la natura del terreno acido o calcareo, tre
semplicissime cose perché con il crescere dell'autostima cresca anche la passione e la conseguente crescita del mercato.
Purtroppo l'unico mercato che cresce è solo quello delle auto
e a quello vengono fornite centinaia di spiegazioni, con un
piccolo dettaglio: le auto emettono anidride carbonica mentre le piante l'assorbono e in cambio ci danno ossigeno….
vallo a spiegare!!
La pianta vedette
Caryopteris clandonensis dai fiori blu o celesti e il fogliame verde cinereo che coprono le parti basse delle siepi
miste o fanno bella mostra di sé nelle bordure medio alte.
Amanti del sole cocente e terreni asciutti sono i privilegiati
dei giardini mediterranei ma hanno dimostrato di adattarsi
anche nei giardini del nord.
Un colore in più nella tavolozza del giardiniere.
Potatura energica all'avvio primavera, arbusto sano non intaccato da malattie e risparmio in irrigazione, non esito a
definirlo un arbusto sostenibile!
Carlo Pagani è in TV sul canale Leonardo (222 del digitale
terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.
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Settembre é definito da molti il "lunedì dell'anno": è un mese
impegnativo tanto nel quotidiano che nel giardino. Le vacanze ormai sono alle spalle, ricomincia la scuola e le ferie
sono finite. Anche per chi ha un piccolo appezzamento di
terra, il lavoro manuale non manca, ma nemmeno le soddisfazioni e le occasioni per rilassarsi
a contatto con la natura. In questo periodo dell'anno
prosegue la raccolta degli ortaggi estivi trapiantati o seminati nei mesi precedenti (peperoni, melanzane, pomodori o
zucchine). Sebbene le piante siano ormai alla fine del loro
ciclo vitale, necessitano ancora di irrigazioni e rincalzatura
del terreno per eliminare le infestanti, dissodare e rendere il
terreno più areato e permeabile all'acqua.
Risulta importante anche controllare i sostegni delle rampicanti come le zucche, i cui frutti ormai grossi e pesanti,
avranno bisogno di un ulteriore supporto per restare fermi.
Settembre risulta ancora un momento critico per le ultime
zucchine molto esposte all'oidio, il mal bianco, un fungo che
si manifesta proprio con delle chiazze bianche sulle foglie:
una delle cause principali è l'eccesso di umidità.
Si previene irrigando con costanza, senza creare ristagni e
bagnando esclusivamente le radici e mai la pianta.
Il rimedio all'oidio è lo zolfo, ma iniziare un trattamento in
questa fase è davvero uno spreco. Si consiglia l'estirpazione
della pianta e l'eliminazione dei resti gettandoli nella raccolta dell'umido. Compostare piante infette è sconsigliabile in
quanto le spore potrebbero sopravvivere anche al naturale processo di pastorizzazione (il compost può raggiungere
anche i 60° durante la maturazione) e ritrovarsi il prossimo
anno con un substrato contaminato.
A proposito di compostaggio, le temperature di settembre
sono ottimali per la preparazione di nuovi cumuli all'aperto
o l'installazione di una nuova compostiera.
In questo mese a cavallo tra due stagioni il clima è ottimale
per la semina di ortaggi a foglia (lattughe, spinaci, radicchio, rucola) e per gli ortaggi da radice
(cipolla, carote e ravanelli). Via libera anche alla semina di prezzemolo e, in posizione ben soleggiata, anche di
qualche fiore, come calendula, convolvolo, papavero e alisso

marittimo. In prospettiva della primavera, è il momento opportuno di trapiantare i bulbi primaverili (giacinto, narcisi,
tulipani, lilium, fresie, ecc.), che garantiranno una fioritura
prolungata per tutta la prossima primavera ed estate.
Le temperature ritornano favorevoli anche per cimentarsi di
nuovo nelle talee di rose, sempreverdi o specie a foglia
caduca. Per massimizzare i risultati, ogni talea, prima di
essere interrata, verrà immersa nel miele o nella cannella:
questi due alimenti possono essere impiegati come ormoni
radicanti naturali e facilitare la formazione delle radici, inibendo la formazione di muffe o marcescenze grazie al loro
potere antimicotico e antibatterico.
Settembre è anche il mese degli innesti delle rosacee (pruno,
pesco, mela, pera, albicocco e ciliegio), con l'incisione della
marza a gemma o a scudetto. E' finalmente possibile potare
le piante ed alberi con fiori e rami ormai secchi, rispettando
sempre la naturale conformazione, senza alterarla.
Settembre sarà anche il lunedì dell'anno, ma dona sicuramente il meglio di tutte le stagioni.
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"Doctor house"
A cura dell'arch. Ilaria Bizzo
TEMPO DI LETTURA:
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Esiste una sorta di filo rosso che accomuna medico e progettista ed è identificabile nella ricerca di benessere.
L'attenzione sempre maggiore verso l'ambiente e lo sviluppo del pensiero ecologico hanno condotto ad una coscienza
secondo cui uno degli elementi che influenza maggiormente
la salute fisica e mentale è proprio l'ambiente che abitiamo.
Da questo presupposto, si è evoluto il concetto di 'medicina
dell'habitat', una disciplina che sostiene un approccio 'olistico' al fare architettura, in un'ottica simile a quella della
medicina preventiva.
E in tal senso l'architettura deve garantire sia benessere
abitativo, con un'attenzione all'uomo affinché ritrovi armonia e salute, sia sostenibilità, con un'attenzione all'am-

biente dettata dalla consapevolezza ecologica delle scelte.
Il concetto di 'medicina dell'habitat' è strettamente connesso
con quello di "Sick building syndrome" (sindrome dell'edificio malato), espressione coniata dalla ricerca scientifica per
indicare la sintomatologia di persone che dimorano in edifici dall'azione patologica, dovuta a molteplici fattori come
materiali costruttivi tossici, impianti elettrici e termo-tecnici
obsoleti, cattive abitudini domestiche.
L'aumento della sindrome è strettamente collegato alla necessità di risparmio nel riscaldare e raffreddare gli ambienti.
Sono stati realizzati edifici sempre più sigillati: la riduzione
di ventilazione e l'uso di materiali non traspiranti (cappotti
in polimeri, moquette, linoleum, laminati plastici) hanno favorito l'azione di sostanze negative e di microorganismi, e
la proliferazione di batteri negli impianti intasati di polvere.
E' ormai noto che l'edificio in cui abitiamo o lavoriamo sia considerato la nostra 'terza pelle'.
Proprio come tale, le caratteristiche che ne fanno un buon
edificio, riguardano la sua permeabilità e traspirabilità, ai
campi di radiazione, all'aria, al vapore acqueo, alla luce.
L'edificio, come l'uomo, deve respirare, e deve saperlo fare
correttamente. Il raggiungimento del benessere abitativo si
ottiene con l'individuazione e la risoluzione di tutti, o parte
dei fattori di rischio che fanno ammalare l'edificio, intervenendo su qualità dell'aria, qualità di luce e colori, qualità
acustica e qualità estetica, attraverso strategie compensative.
E quali sono? Mitigazione dei campi elettromagnetici naturali ed artificiali; uso consapevole del verde come elemento
costruttivo; corretto orientamento degli edifici e applicazione del concetto di bioclimatica; impiego di materiali edilizi
definiti 'ecologici a bassa impronta'; utilizzo di impianti da
risorse rinnovabili che garantiscano comfort.
Ognuna di queste tematiche sarà opportunamente approfondita nei prossimi articoli.

Coloriamo la città
con i fiori

ECOPUR
depura l'aria in casa

di Emanuel Acciarito,
architetto - www.acciarito.com

TEMPO DI LETTURA:
TEMPO DI LETTURA:
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"Ogni fiore che sboccia ci ricorda che il mondo non è ancora
stanco dei colori" (Caramagna).
E allora, perché noi uomini dobbiamo privarci della bellezza
dei colori dei fiori nelle città?
Colorare la città con i fiori è possibile, e i luoghi in cui i fiori
possono trovare posto sono molteplici.
Se analizziamo lo spazio urbano ci viene subito in mente
che il posto naturale dove si possono collocare i fiori sono le
strade, le piazze e i parchi.
Ma non dimentichiamoci che dal giardino al balcone della
residenza privata, dalla finestra al vaso dell'edificio pubblico, si possono coltivare tanti fiori e tante piante.
E con l'intento di farlo per ingentilirne lo spazio, si potrà
attraverso il potenziamento di questa azione, contribuire a
dare alla vista di chi vive o visita la città, una sensazione più
acquietata di quanto lo sia senza.
Per fare questo bisogna capire innanzitutto che con i fiori
si possono curare gli spazi della città in modo
molto semplice e con altrettanto modo, si può dare alla
città un impatto visivo diverso e soprattutto molto più bello, perché possiamo colorare diversamente la città in ogni
stagione. Oltretutto, psicologicamente, piantare tanti fiori in
città significherebbe regalare o regalarsi tanti fiori in ogni
momento della giornata.
E questo, per una donna o per un uomo, seguendo il linguaggio dei fiori, significherebbe ricevere continuamente
messaggi emozionali dalla città e da chi cura la città.
E se i fiori sono adatti per ogni occasione e per ogni occasione, un fiore comunica un messaggio diverso, questo vuol dire
che coltivare fiori in ogni luogo della città significherebbe per
l'uomo coltivare continuamente messaggi diversi
e importanti da trasmettere a chi vive o a chi visita la città.
Ebbene se per il linguaggio dei fiori, dietro ad ogni messaggio c'è un fiore o una pianta adatta, questo vorrà dire che si
potrà passeggiare guardando i messaggi che la città sarà in
grado di trasmetterci in ogni stagione.
Anche i colori hanno il loro significato e spesso sono le sfumature del messaggio del fiore stesso.
Prendiamo allora spunto dal principio ciclico della natura
per iniziare a colorare e riempire di messaggi positivi la città
con le piante e i fiori tutto l'anno.
Crediamo nelle potenzialità dei fiori per rendere la città più
attrattiva e più comunicativa.
La sfida del futuro della città è quella di ridare attraverso un
buon aspetto architettonico e una buona immagine, una forte
identità, e l'idea di colorare la città con i fiori può essere una
azione concreta per raggiungere questi importanti obiettivi.
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ECOPUR è la prima superficie continua, antibatterica attiva e
ionizzante al mondo, per pavimenti e rivestimenti, che depura
l'aria in modo perenne, 24 ore su 24, senza consumare energia e senza utilizzare il biossido di titanio.
ECOPUR è un prodotto certificato, ad alte prestazioni per
pavimenti continui, rivestimenti e complementi d'arredo che
purifica l'aria da agenti inquinanti, batteri, virus, igienizza
gli ambienti e combatte gli odori indesiderati rinfrescando tutti
gli spazi.
La sua straordinaria particolarità è che si attiva sia alla
luce che al buio.
ECOPUR ionizza l'aria mediante una miscela di vari inerti
naturali che si attivano senza bisogno di energia, grazie alla
presenza di ossigeno e dei micro campi elettromagnetici terrestri nell'aria, abbatte così virus, batteri, il pulviscolo atmosferico e attiva le molecole dell'ossigeno dell'aria rendendola
più pura e salutare.

La funzione antibatterica viene realizzata grazie ai micro sali
d'argento e ai minerali particellari inseriti al suo interno, che
consentono di bloccare ed eliminare la nascita e la proliferazione di batteri su pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo, sia in ambienti privati che in ambienti commerciali. Particolarmente indicato in ambienti pubblici, come hotel, scuole,
ospedali e comunità, poiché riduce le contaminazioni batteriche e migliora la qualità dell'aria generando benessere.

PROFILO D'AZIENDA

20

SETTEMBRE 2018

www.viveresostenibile.net

Il mio Casale, un luogo di pace e di vita sana
di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA:

Un agriturismo vero fino in fondo, come non ce ne sono
tanti... Questa è l'impressione avuta dopo la bella visita
a Il mio Casale, Società agricola vitivinicola agrituristica
Biologica sulle colline di Rimini, a due passi dalle spiagge
di Riccione. Simone Mecozzi e la sua famiglia sono gli
ospiti che ti accolgono in questo luogo speciale, immerso
nella pace, dove la natura viene rispettata e amata.

Simone è nato con le mani nella terra dell'orto della nonna e fin da allora condivideva i frutti della sua dedizione
regalando a vicini e amici di famiglia cestini di verdure
cresciute al sole. Fu così che, a 9 anni, Carlo Tedeschi scrittore e riferimento dell'associazione Dare - vedendo il
suo gesto tanto generoso, promise a Simone che se avesse
mantenuto quella passione anche da grande gli avrebbe
regalato della terra da coltivare.
A 16 anni Simone arrivò quindi nell'attuale Il mio Casale,
nel comune di Montescudo-Montecolombo (RN): 38 ettari
che in poco tempo e con grande attenzione, ha convertito
a uliveto, vigneto, frutteto, coltivazioni biologiche di grano
antico, ceci e orticole. Come un'ape operaia non ha perso
tempo e, oltre a dedicarsi ai campi, ha ampliato le strutture in piena sintonia con l'ambiente, ricavando una sala
didattica per la fattoria aperta ai bambini, dalla
vecchia stalla dei cavalli; una cucina per l'agriturismo da
un vagone dell'800 stile western; camere e appartamenti per ospitare in casette di legno; perfino
una casa sull'albero e un teatrino per le marionette dove
intrattenere i più piccoli.

5 min

stagione, sempre ben elaborati e presentati al meglio, in
antipasti dai mille colori, in primi squisiti o in secondi e
contorni fantasiosi. Un capitolo a parte meritano i vini di
questa tenuta: su 8 ettari dimorano vigneti doc dai nomi
antichi, come il Biancame - premiato nel 2008 – ma anche
Sangiovese, Cabernet, Merlot e Montepulciano. Visitando
la cantina cogli quanto sia anche moderna questa realtà
agricola, che si avvale delle tecnologie migliori per la realizzazione di vini di gusto e di qualità al tempo
stesso, non stressando gli acini, ma accarezzandoli…
Sorprendono poi i succhi di frutta, sempre qui cresciuta e
trasformata o quello di limoni bio uniti all'aloe; l'elisir di
rosa canina, che cura ogni mal di gola con la sua vitamina
C e le ottime grappe.
Se verrete a Il mio Casale potrete cogliere tutto questo e
molto più, oltre a potere acquistare i tanti loro prodotti bio
trasformati o freschi nel nuovo spaccio aziendale:
- Paste integrali e di semola di grano duro Senatore
Cappelli o al farro;
- Olio bio dop in bottiglia o in latta;
- Farine macinate a pietra; Vini in bag in box da 3 e 5 litri:
- Sangiovese, Rosato, Bianco; Vini in bottiglia: Colli di
Rimini Biancame doc (attestato di merito in più anni),
Colli di Rimini Rebola doc, Colli di Rimini Cabernet doc,
Sangiovese di Romagna doc, Sangiovese Rubicone igt,
Rosato Rubicone igt;
- Confetture, Liquori, Succhi, 				
Pane al lievito madre, Biscotti, Crostate e Piadine.

E' bello sapere che ci sono persone e luoghi come questi
a pochi passi da casa… vanno frequentati, conosciuti e
sostenuti. Sono le realtà come Il mio Casale che preservano e valorizzano l'ambiente dove i nostri figli potranno
crescere più sereni, dove il cibo è buono e nutriente, dove
Madre Natura gioisce. Il mio Casale ha la convenzione
per le cure con il Centro Estetico Spa Villa Leri- Poliambulatorio e con il Teatro L. Amici per la programmazione di
Musicals con pacchetti speciali (pranzo o cena + teatro) il
tutto a 50 mt dall'azienda agricola.

a
Azienda Biologic

certificata

Il mio Casale

All'impresa hanno preso parte amici e familiari e il cuore
di queste persone si coglie in ogni zona dell'agriturismo,
in ogni servizio o prodotto offerto.
Concedetevi una visita (aperti tutti i giorni a pranzo e
cena, prenotazioni allo 0541.985164) per godere di questo luogo rilassante ed energizzante al tempo stesso, dove
gustare cucina genuina (tradizionale, vegetariana o vegan), preparata con l'olio dop biologico da loro
prodotto (il primo della provincia di Rimini con due certificazioni), con le piadine all'olio, fatte con le farine del
farro bio da loro cresciuto (ne spianano 12mila al mese
per rifornire mezza Romagna!), con i prodotti dell'orto di
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E.CO-Energia Corrente: l'azienda cesenate presenta i suoi servizi green
di Simona Trerè
TEMPO DI LETTURA:

E.CO-Energia Corrente, costituita poco più di dieci
anni fa dal Consorzio per le Risorse Energetiche (CRE),
è una società di vendita di energia elettrica e gas naturale che sta intraprendendo scelte sempre più
rivolte all'ecosostenibilità, le quali si concretizzano
nelle offerte e nei progetti relativi all'energia verde
certificata, all'efficienza energetica e alla mobilità elettrica.
In un contesto spesso confuso e non sempre trasparente,
negli anni è diventata un punto di riferimento per
affidabilità e qualità del servizio, come testimoniato dai tanti fedeli clienti che sul territorio
l'hanno scelta con soddisfazione, nonché dalla
costante crescita e gradimento che sta riscontrando.
Nel 2017 Energia Corrente ha compiuto dieci anni dall'inizio della sua attività e con orgoglio ha presentato il
nuovo logo e la nuova immagine aziendale.
La frase che accompagna la nuova immagine è "Insieme c'è più energia", proprio per evidenziare l'insieme di competenze e di servizi, una collettività di persone
che opera sinergicamente in azienda creando un sistema
di valori da portare avanti insieme al cliente.
Il rinnovamento della brand identity nasce dalla
precisa volontà di evidenziare e porre al centro i propri
valori aziendali, sottolineando l'evoluzione, l'e-

4 min

stensione e l'affinamento che i servizi offerti
alla clientela hanno avuto nel corso degli anni,
soprattutto in un'ottica green-oriented.
Di seguito sono descritti i principali servizi promossi da
E.CO-Energia Corrente.

rantita dall'acquisto di certificati (chiamati Garanzie di
Origine) e rilasciati dal GSE (Gestore Servizi Energetici),
che attestano in maniera certa la provenienza di quell'energia da impianti eolici, fotovoltaici, geotermici o altre
produzioni da fonti energetiche rinnovabili.

EFFICIENZA ENERGETICA Far ottenere il massimo
risparmio sui consumi energetici è uno dei principali obiettivi dell'azienda.
Attraverso l'esperienza maturata, la conoscenza delle
tecnologie e il continuo aggiornamento tecnico-normativo
sul mercato elettrico, propone soluzioni all'avanguardia,
basate su diverse tecnologie e sulla possibilità di realizzare anche interventi per l'autoproduzione energetica.
Nel concreto tutto questo si sviluppa attraverso diverse
azioni: aiutando a ridurre il livello dei consumi, monitorando in maniera costante i prelievi di energia, analizzando gli impianti esistenti e migliorandoli con tecnologie
più efficienti.

I FEEL GREEEN: IL NUOVO PROGETTO CHE UNISCE L'ENERGIA VERDE ALLA MOBILITÀ ELETTRICA Il settore dell'energia è da sempre il motore dell'innovazione, del progresso e dello sviluppo.
Per questo l'azienda cesenate ha riunito al proprio interno competenze per sviluppare progetti innovativi, con
un'attenzione particolare verso quello che sarà il cuore
dell'innovazione del settore dei prossimi anni, la mobilità elettrica.
Un importante riferimento, quindi, in termini di knowhow settoriale sul territorio, dove intende svolgere
appieno il proprio ruolo imprenditoriale e sociale, anche
in termini di sostenibilità ambientale e risparmio
energetico. Uno dei progetti dell'azienda dedicato a
questi temi è I Feel Greeen, che promuove la mobilità
elettrica (mezzi elettrici e colonnine di ricarica) abbinata all'uso di energia verde certificata con garanzia d'origine.

ENERGIA VERDE CERTIFICATA L'azienda offre la
possibilità di contribuire alla sostenibilità ambientale
scegliendo un'offerta di Energia Verde Certificata, ossia
energia elettrica proveniente da impianti di
produzione da fonti rinnovabili. L'origine è ga-

ECO TURISMO
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Fairbnb:
un'alternativa possibile

Quando la vacanza
parla di noi

di Selene Cassetta,
www.viaggiosostenibile.com

di Anna Perna,
formatrice e counselor
www.annaperna.com
TEMPO DI LETTURA:

4 min

Airbnb causa anche danni: avevi mai considerato che non
era tutto rose e fiori? La famosa piattaforma di affitti a breve
termine, sta infatti causando impatti negativi sul mercato
immobiliare e non solo. Il problema si pone nelle città più
turistiche d'Italia, dove le piattaforme peer-to-peer di affitti
turistici inducendo un'espulsione di popolazione attiva, dando
vita ad una trasformazione della città in hotel per turisti.
Perchè? Perchè se in città turistiche come Venezia, Matera o
Roma, un appartamento usato come bed and breakfast rende
di più che affittandolo regolarmente, va da sé che si riducano
le disponibilità per i residenti stessi che sono quindi costretti a
spostarsi (soprattutto fuori dal centro storico).

E questo crea un paradosso: il turista che viene per fare
un'esperienza autentica si trova a contatto quasi solo con altri
turisti, perdendo il valore dell'esperienza stessa.
Oltre a questa situazione, Airbnb provoca altre dinamiche
problematiche, legate, per esempio, al corretto smaltimento dei
rifiuti (a cui i turisti sono poco propensi) e alla tensione tra inquilini
del medesimo palazzo, con i residenti in guerra con coloro che
affittano per brevi periodi.
In pratica, la carenza di regole condivise, trasparenza e
responsabilità delle attuali piattaforme di prenotazione per affitti
brevi turistici, le ha trasformate in veicoli di speculazione ed in
una fonte di conflitto tra residenti e locatori in molte città.
Infatti il turismo senza controllo incrementa le
occasioni di disturbo della vita dei residenti, contribuisce
ad aumentare il prezzo degli immobili e spesso permette
fenomeni di evasione fiscale.

Spunti di lettura…
Ai piedi di Santiago
Autore
Daniela Castiglione

TEMPO DI LETTURA:

3 min

Che stordimento il rientro dalle ferie! È la sindrome del rientro
che parla di noi e di cosa non funziona come dovrebbe.
Le vacanze hanno uno scopo trasformativo e lenitivo
importantissimo in una società che si muove freneticamente e
che fatica sempre più spesso a staccare la spina.
Le vacanze sono uno stato mentale ancor prima di
essere un momento dell'anno, perché in quel periodo
ci diamo il permesso di pensare in modo meno ossessivo ai
problemi.
Vaghiamo con la mente e la nostra anima prende il volo.
Tendiamo a ridere di più e ad avere più voglia di condividere le
esperienze con le persone importanti per noi.
Verosimilmente, lo stress del dopo ferie è solo la normale
conseguenza di un atteggiamento interiore, la cattiva abitudine
che ci fa credere che non sia possibile vivere bene e senza ansie
eccessive se non in vacanza.
Ma cosa succederebbe invece, se decidessimo di essere gioiosi,
rilassati, meno aggressivi e meno preoccupati, non solo per
quindici giorni all'anno, ma per tutta la vita?
Come cambierebbe la nostra esistenza se vivessimo con questa
filosofia? Probabilmente riguarderemmo le immagini catturate
nei nostri viaggi per prolungare quello stato di piacere provato,
perché chi viaggia è ricco come colui che legge.
E i viaggi, le letture e le esperienze che ci portano inevitabilmente
ad altre dimensioni, ci legano a quelle parti di noi che solitamente
vengono fagocitate dal fare quotidiano.
Staccare, quindi, diventa necessario per affrontare tutti gli altri
momenti dell'anno. Lo sappiamo perché arriveranno i momenti
freddi, le inevitabili difficoltà, i momenti di rabbia e i giorni no.
Ma quante cose possiamo fare con la nostra mente! Il potere di

Prezzo
14,50 €
Chiunque abbia fatto il Cammino di Santiago di Compostela, ne sente la mancanza.
Io ogni anno leggo almeno
un libro che ne racconti l'atmosfera, il sapore, l'energia,
la fratellanza.
Questo di Daniela Castiglione, giovane insegnante, diplomata
in riflessologia plantare, mi ha riportato in quegli ostelli, su
quel sentiero, fin da subito.
E' riuscita a dirmi di sé e del bel progetto di regalare massaggi
ai piedi in cambio di storie di vita in un luogo dove camminare
è il tuo unico pensiero e dove incontrarsi è la forza che ti fa
andare avanti. E con lei sono tornata in quei luoghi, ho "conosciuto" nuovi pellegrini, ho sentito la fatica dei giorni sotto la
pioggia, con i muscoli messi alla prova e ho gioito, ma anche
un po' pianto, al momento dell'arrivo all'agognato santuario,
dopo un mese di Vita vera.
"La bellezza è ovunque – scrive l'autrice – non solo nell'arrivare alla meta." In appendice al libro, un piccolo vademecum
con una serie di suggerimenti per auto massaggiarsi o massaggiare i propri compagni di viaggio, prevenendo le diverse
problematiche del camminare.
Ma io, tornando sul Cammino, spero di incontrare proprio lei!

non è una casa , è la strada.

La vita stessa è un viaggio

da fare a piedi ."
Bruce Chatwin

1. trasparenza
2. compartecipazione
3. valore aggiunto per tutto il vicinato interessato dall'affittanza
Fairbnb è piattaforma partecipata da una cooperativa
di utenti, locatori, ospiti e vicini che assieme decideranno
come reinvestire i profitti in progetti di interesse locale con
l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi dell'impatto del turismo
sulla loro comunità, di proteggere la residenzialità e combattere
la gentrificazione (ovvero la trasformazione di un quartiere
popolare in zona abitativa di pregio) del vicinato.

Copywriter e blogger di Viaggio Sostenibile, si impegna a
promuovere la sostenibilità e l'ecologia a partire dal tema
del viaggio, inteso come un percorso interiore che accresce
la consapevolezza di sé, primo passo per un autentico
sviluppo sostenibile. Appassionata di crescita personale
e naturopatia, vegetariana da sempre, sogna un futuro
in cui la Natura possa ritornare protagonista della nostra
quotidianità.

Numero pagine
160

"La vera casa dell'uomo

Fairbnb: la piattaforma sostenibile che restituisce
valore alla comunità!
Per contrastarli è nata una nuova piattaforma, che offre una
soluzione equa per un turismo gestito dalla comunità dei
residenti. Un'alternativa a Airbnb che non crei danni alla
popolazione ospitante, anzi, la arricchisca. Al momento è ancora
un progetto: l'idea è quella di far nascere una piattaforma di
prenotazione per affitti turistici brevi che offra agli utenti
3 vantaggi aggiuntivi rispetto alle piattaforme esistenti:

Selene Cassetta

Editore
Ediciclo

"ri -generarsi" fa parte di noi e staccare serve anche a questo.
Possiamo cambiare i nostri pensieri, possiamo influenzare i
nostri stati emotivi riempendo gli occhi di bellezza.
E abbiamo bisogno di trovare il modo per farlo.
Quindi, lasciamo perdere per un momento i telegiornali, le
notizie negative, quelle che parlano continuamente di crisi, di
malessere, di omicidi, di cattiverie e centriamoci su ciò che ci
rende forti e felici. Allora riguardiamo le fotografie di viaggio,
giochiamo con i nostri figli, i nostri animali, guardiamo un bel
film e ridiamo insieme alle persone che ci fanno star bene.
Tutto questo dipende da noi, il resto è un'altra storia.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Per un'etica ambientale:
dall'ecologia all'ecosofia

SOMMARIO
Intervista al professor
Luciano Valle
a pag. 1 - 2

Intervista al professor Luciano Valle
di Silvano Ventura
direzione@viveresostenibile.net

8 min.

Nato a Fiume nel 1942, Luciano Valle è un filosofo,
teologo e ricercatore, impegnato da oltre 30 anni
sui temi dell'Etica Ambientale. Nel 2008 fonda l'Associazione "Etica, Sviluppo, Ambiente - Adriano Olivetti", di cui è attualmente Presidente; dal 2015 è
Presidente del Centro di Etica Ambientale di Bergamo, dal 2008 è lettore di Epistemologia nel Master
universitario di II livello in "Etnobiofarmacia e uti-

Accompagna la tua
meditazione Yoga con la
vibrazione del Palo Santo
a pag. 3

Tinte naturali per i
capelli: come autoprodurle
guadagnandoci in salute
e divertimento

a pag. 4

Le recensioni del mese
Consigli di lettura per lettori consapevoli.

a pag. 4
lizzo sostenibile della biodiversità" presso l'Università degli Studi di Pavia.
Autore di numerosi importanti testi di riferimento,
svolge un'intensa attività di formazione e di sensibilizzazione, attraverso lezioni, conferenze e relazioni nell'ambito di corsi, seminari, workshop e
convegni. E' un appassionato divulgatore di tutte le
tematiche che ci insegnano a riconoscere i profondi
legami tra noi e l'ambiente.
Domanda: In un recente convegno, Lei ha parlato
della necessità di superare l'attuale cultura antropocentrica, che mette l'uomo all'interno dell'attuale
sistema di sfruttamento selvaggio delle risorse del
nostro pianeta, a favore di un nuovo rapporto di "fraternità" con l'ambiente che ci circonda.
Può ampliare per noi questa Sua affascinante visione?
Il tema dell'antropocentrismo è un tema classico

nella discussione sul rapporto dell'uomo con la natura, con l'ambiente. L'aveva già sollevato Sofocle
nell'Antigone quando parlava dell'uomo come di
un essere perturbante, prepotente che tutto voleva
sottomettere e dominare.
Ora nella modernità l'antropocentrismo è diventato
veramente la forma egemone del comportamento
dell'uomo. Tant'è che Cartesio, scienziato di grande
prestigio, aveva affermato, verso la metà del 1600,
che l'uomo doveva porsi come "il padrone e il possessore del mondo".
Tra l'altro l'enciclica "Laudato si'" sottolinea che
l‘uomo dell'età moderna si è imposto con un "antropocentrismo deviato".
Finalmente, tuttavia, nella fase attuale della storia
umana è emersa una nuova consapevolezza: che

l'uomo deve recuperare attraverso la cultura greca,
orientale, cristiana e la stessa cultura della scienza
biologica ed ecologica il concetto di relazione: "tutto è in relazione, ogni ente è in relazione con ogni
altro ente".
Sul piano dell'etica il passaggio è al concetto di fraternità, un concetto che nel Cristianesimo ad esempio ha avuto la sua luce nel messaggio di Francesco
d'Assisi: ogni realtà viene da Dio, ogni realtà ha dignità è dev'essere trattata con amore e con rispetto. Il compito dell'uomo allora diventa quello del
fratello maggiore che deve tutelare e custodire la
creazione e tutte le creature.
D: L'agricoltura biologica può essere una risposta,
anche culturale, alla crisi di civiltà che viviamo?
L'agricoltura biologica può e deve essere innalzata
alla forma eminente, principale, del pensare
continua a pagina 2
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Da oggi, vieni a trovarci anche in Farmacia dove troverai una nuova sezione dedicata
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e dell'agire dell'uomo. Un'agricoltura tuttavia che
non pensa solo alla salute degli esseri umani, ma
pensa alla salute del pianeta, della casa comune
dell'uomo e se c'è salute nel pianeta è perché c'è
e cresce e viene tutelata la biodiversità ovvero la
forma più importante dell'organizzazione della vita.
E tutelare la biodiversità vuol dire tutelare la bellezza della Terra, la bellezza in campo scientifico

"Primavera Silenziosa", Rachel Carson denunciò al
mondo che l'uso scriteriato dei pesticidi nelle campagne americane stava mettendo a rischio la vita
del pianeta e dell'uomo.
D: Citando A. Einstein, Lei ha affermato che, come
la modernità è nata grazie all'incredibile impulso
di scienza e bellezza vissuto nel Rinascimento, una

silenzio, della fraternità, della solidarietà verso gli
esseri umani e verso tutte le creature.
Ovvero ancora una volta significa richiamare in vita
i valori della cultura greca, orientale, cristiana, o in
un'altra ottica, dei popoli nativi.
I valori, insomma, su cui aveva richiamato l'attenzione Dostoevskij quando nell'"Idiota" aveva indicato nella bellezza la possibilità di salvezza dell'umanità: "La bellezza può salvare il mondo".
D: L'uomo è fatto di relazioni.
Ogni atomo che ci compone e che compone l'intero
Universo, è al centro di un sistema complesso di relazioni.
Il nostro modello di Società, tende sempre più ad
isolarci ed a sostituire le relazioni umane con surrogati tecnologici.
Come possiamo tornare ad avere relazioni solide e
proficue fra noi e con l'ambiente che ci circonda?

come varietà delle specie, ma anche la bellezza in
senso estetico, perché una agricoltura senza inquinanti chimici mostra la ricchezza di forme, di colore, di presenza della vita. In essa, ad esempio, le api
assumono un ruolo fondamentale.
Se le api scomparissero, come diceva Einstein "l'umanità avrebbe ancora quattro anni di vita".
Di qui scienza, bellezza e organizzazione complessa
della natura sono chiamate a mostrare la loro sintesi. E va ricordato che tutto il dibattito sulla questione ambientale era stato sollevato proprio a partire dall'agricoltura da quando nel 1962 una scienziata che lavorava con il presidente Kennedy, in un
libro che è diventato la bibbia dell'ambientalismo,

nuova agricoltura che curi l'ambiente, la bio-diversità, il paesaggio e l'uomo, potrebbe essere l'impulso di un neo-rinascimento.
Siamo pronti per questa "grande bellezza"?
Attualmente l'essere umano non è sempre pronto a capire, ammirare e vivere la dimensione della
bellezza. Nella modernità infatti han prevalso altre
componenti della tavola dei valori: l'utile, il successo, il potere, il denaro, dimensioni che hanno impoverito l'essenza dell'uomo.
Ecco perché con Einstein e con l'enciclica "Laudato si" siamo oggi impegnati a rifare l'umanesimo, a
mettere al centro i valori della contemplazione, del

Uno dei grandi limiti dell'età moderna, quindi di noi
umani attualmente operanti sulla Terra, è quello di
avere spezzato quei legami di relazione, di comunità che hanno accompagnato la storia dell'uomo per
secoli e secoli.
Ora, il progetto del nuovo umanesimo consiste proprio nel ristabilire i valori abbandonati, nel mettere
a centro un essere umano dotato di libertà, di individualità, ma aperto allo sguardo dell'altro, alla
comunicazione con l'altro perché, come già aveva
ammonito la sapienza cinese-taoista secoli prima
di Cristo, "senza l'altro non c'è l'io" ovvero l'altro ci
completa, ci arricchisce.
Questo programma deve diventare il fondamento
soprattutto per le giovani generazioni, per il futuro
dell'umanità: dialogare con l'altro, cercare il bene
comune, entrare in empatia, in simpatia con l'altro,
amare l'altro.
E qui voglio ricordare che il valore dell'amore è già
nella cultura greca: Antigone, nella tragedia di Sofocle, si presenta come portatrice di amore, e Aristotele scrive che la forma più alta dell'essere umano è l'amore, è la "filia".
L'Antico Testamento (Levitico) fa conoscere questo tema citatissimo "ama il prossimo tuo come te
stesso"; il cristianesimo l'amore lo chiama carità, e
la carità innalza l'uomo a essere parte della vita di
Dio.
Anche la cultura atea è arrivata a mettere l'amore
al centro: il fondatore della psicanalisi S. Freud in
dialogo con A. Einstein afferma – siamo negli anni
'30 del secolo scorso – che solo l'amore può salvare
l'umanità dalla catastrofe, e al proposito riprende la
citazione tratta dal Levitico che abbiamo fatto ora,
"ama il prossimo tuo …".

L'Ecovillaggio Torri Superiore

di Lucilla Borio

Fuori dalle consuete rotte turistiche, nell'estremo
ponente ligure, il visitatore curioso e un po' avventuroso può trovare un'esperienza sorprendente
che esce dalle consuete convenzioni del turismo di
massa. E' l'Ecovillaggio Torri Superiore, un bel borgo medievale in pietra che da 30 anni è tornato gradualmente a vivere grazie all'Associazione che ne
promuove la rinascita.
Lo abita una stabile comunità di circa 20 persone che apre le porte dell'accogliente casa vacanze
aperta per 10 mesi all'anno.
Nelle sue 15 camere da letto può ospitare singoli e
gruppi per soggiorni di relax ed escursionismo, studio e progetti di formazione sulle tematiche legate
alla sostenibilità. Un'accoglienza semplice e campagnola che garantisce pulizia e comfort nel segno
dell'ecologia, e offre molti spazi condivisi aperti
agli ospiti e ai residenti. Nelle ampie sale da pranzo
l'ecovillaggio serve a buffet i pasti ad orari fissi e
presenta un'ampia selezione di piatti stagionali e

2 min.

in legno biologico, è attrezzato con apparecchiatura audio e video e può contenere gruppi fino a 30
persone per attività di vario tipo, come yoga, meditazione, pittura, biodanza. Una piccola biblioteca,
un punto wifi (accessibile dalle sale da pranzo ma
non dalle camere) parecchie terrazze sono a disposizione degli ospiti. Per chi vuole visitare i dintorni, molte sono le attrattive di questo territorio un
po' selvatico e sorprendente: dai borghi medievali
in pietra (Dolceacqua, Apricale, Airole), alle località
della Costa Azzurra (Mentone, Nizza, Montecarlo),
alle Valle della Meraviglie in Francia, al Santuario
dei Cetacei che si trova davanti alle coste liguri, la
scelta è davvero ampia e a portata di mano, anche
con i mezzi pubblici.
locali, creati con cibi freschi, locali, biologici, con
molte opzioni vegetariane e vegane.
Il salone per le riunioni, con pavimento e soffitto

Potete seguire le attività dell'Ecovillaggio sulla pagina FB e sul sito web www.torri-superiore.org
Per informazioni
info@torri-superiore.org, 0184-215504.

viveresostenibile.net

NETWORK
P. 25

SETTEMBRE 2018

Accompagna la tua meditazione Yoga
con la vibrazione del Palo Santo
noi di associare gli odori allo stato d'animo, ma anche di apprezzare ed emozionarci con una melodia
riconoscendola come opera d'arte e non come un insieme di note.
Come si può orientare questa "antenna emotiva" con
gli aromi?
Gli incensi di Palo Santo riescono ad accompagnarci
nel nostro viaggio interiore, abbandonando tutto ciò
che ci impedisce di rilassarsi, diventando così compagni insostituibili nella nostra ora di meditazione.
Il Palo Santo, dal nome botanico Bursera Graveolens,
è un albero sudamericano che cresce in Ecuador e
Perù. Il suo legno, dalle mille proprietà benefiche –
rilassante, stimolante, purificante – viene considerato sin dall'antichità un legno "sacro" proprio perché
porta benessere al nostro organismo.
Usato per secoli in riti sciamanici e di purificazione,
oggi il Palo Santo è utilizzato per ritrovare l'armonia
e l'equilibrio: l'ora di yoga e di meditazione saranno
un'esperienza diversa, più completa e profonda.
Puoi goderti l'incenso di Palo Santo in diversi formati.
Per lo yoga e la meditazione ti consigliamo lo stick o
i coni: hanno una durata ideale per accompagnarti
durante la tua sessione di yoga e sono facilissimi da
usare. In alternativa puoi utilizzare l'olio essenziale
di Palo Santo grazie al nostro nuovo nebulizzatore.

In questo caso puoi impostare la durata dell'aroma e
deciderne tu l'intensità, in base alla quantità di olio
essenziale inserita.
Scopri tutti i nostri prodotti sul sito
Lynphavitale.com!
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Gli odori sono direttamente collegati allo stato d'animo.
L'odore del pane appena sfornato ci dà una sensazione di gioia, mentre i cattivi odori ci rilasciano emozioni negative. La scienza, tramite l'aromaterapia, sta
sperimentando l'utilizzo dei profumi per diversi usi
terapeutici: i "profumi del buonumore", per esempio,
generano immediate sensazioni positive e ci aiutano
a superare i momenti più difficili della giornata.
Vale anche per il rilassamento?
Assolutamente sì! L'impiego di determinati odori durante la meditazione e lo yoga evoca immagini, risveglia ricordi, aiuta la distensione e permette di vivere
un'esperienza straordinaria, parte integrante di quel
viaggio bellissimo che è la meditazione e lo yoga.
Avete presente il "fenomeno Proust"?
Nella sua opera "Alla ricerca del tempo perduto", l'odore dei dolcetti francesi intinti nel tè rievocano alla
mente dello scrittore flussi di memorie lontane, di
un'infanzia dolce e protetta. Questo fanno gli odori:
vanno direttamente a colpire la parte più irrazionale: il sistema limbico, sede delle emozioni, incluso lo
stress e il rilassamento. La scoperta è stata pubblicata su Science da due ricercatori torinesi: nella corteccia sensoriale secondaria le emozioni e gli stimoli
sensoriali si fondono, permettendo a Proust e a tutti

C33

un viaggio tra yoga e meditazione
scopri tu

i nostri prodo

su

www.lynphavitale.com
Via Viara, 9221 - Castel San Pietro Terme (Bo)
40024 - herborea@gmail.com
3711143681 - 0510474505
www.lynphavitale.com
lynphavitale

Spaccio aperto
lun/ven 8,30-13 / 14-18
sab/dom su appuntamento
tel 3452791804
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Tinte naturali per i capelli:

come autoprodurle guadagnandoci in salute e divertimento
Sin dalla notte dei tempi, i capelli hanno esercitato un fascino particolare sull'essere umano, uomo o donna che fosse. Ricci o lisci, lunghi o corti, legati in trecce, acconciati
a cresta, in dread o tagliati a spazzola, dal rosso al nero più
scuro, passando per l'arancione, il verde o addirittura il blu,
i capelli permettono a ognuno di noi di affermare la propria
personalità profonda, la propria individualità, l'appartenenza o il rifiuto di riconoscersi in un gruppo ben definito.
Rivendicare una bella capigliatura significa esprimere la
nostra forza interiore, rivelare il nostro sé unico e la nostra
volontà di espressione. Mostrare una bella chioma ci valorizza molto più che non esibire una testa calva.
Lo sanno bene i pubblicitari che, per tessere le lodi di uno
shampoo, una buona crema per capelli, un fissante, una colorazione, mettono in scena capigliature folte, soffici, colorate, sempre in movimento, piene di forza e determinazione. I capelli, dunque, portano con sé significati che spesso
ignoriamo, attenti come siamo al solo aspetto estetico.
Diventa così altrettanto importante la cura che riserviamo
ai capelli quando decidiamo di intervenire, per esempio
con una colorazione. In questo ci viene in aiuto il libro edito
da Macro e scritto da Lionel Clergeaud, naturopata autore
di numerose opere sulla salute naturale, l'aromaterapia e
l'estetica naturale. Il titolo è Le tinte naturali per i capelli,
scritto dall'autore assieme alla figlia Gwendoline.

Come autoprodurre e risparmiare

Il libro si propone come una guida completa e scientifica
con un linguaggio semplice per saperne di più su tanti argomenti quali:

Libri&C.

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

• la struttura del capello e del cuoio capelluto;
• le più comuni patologie e i suggerimenti di cure naturali
per ogni problematica;
• i pericoli delle tinte chimiche utilizzate dai parrucchieri e
quelle che si trovano nei supermercati;
• i coloranti naturali industriali (certificazioni, composizione,
durata, controindicazioni, ecc.);

sparmio su tinte, maschere, impacchi, shampoo e tanti altri prodotti di bellezza, tutti fatti con ingredienti facilmente
reperibili.
SCOPRI da questo video come coprire i capelli bianchi con
l'hennè e le erbe tintorie:
www.bit.ly/tintenaturali05 (a cura di Bellezza Consapevole)
Contro la caduta dei capelli
Occorre innanzitutto distinguere l'alopecia, termine che
indica un tipo di caduta di capelli che può essere contenuta con trattamenti specifici, e la calvizie, perdita
totale di capelli, definitiva, a meno che non sia dovuta a
fattori emozionali, trattamenti medici, ecc...
Una volta che le radici scompaiono, è impossibile fare
crescere nuovamente i capelli.
La calvizie diventa così permanente.

• le piante che si possono usare per colorare naturalmente
i capelli;
• le erbe per curarli e proteggerli;
• gli oli vegetali utili per ciascuno tipo di capello.
Oltre a tante preziose informazioni, il libro fa soprattutto
l'invito a autoprodurre le tinte (vedi box a parte) in base a
75 semplici ricette a base vegetale.
Al piacere del fai-da-te i vantaggi vengono anche dal riOTTIMO

Impacco per fermare la caduta dei capelli
• 5 cucchiai di olio di ricino;
• 5 cucchiai di tintura madre di china;
• 10 gocce di olio essenzale di bergamotto.
Mescolate bene i tre ingredienti e utilizzate il preparato per massaggiare il cuoio capelluto. Lasciate in posa
tutta la notte e lavate i capelli il mattino seguente con
uno shampoo delicato. Potete facilmente preparare da
soli la tintura madre di china: mettete a macerare 100
g di china gialla in polvere in 50 cl di alcol a 60° o 70°.
Lasciate macerare per dieci giorni, quindi filtrate.

SCARSO
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Ecco un utile volume per
autoprodursi germogli,
ottimo cibo vivo e sano, che ci dona vitamine,
proteine, minerali, lipidi polinsaturi, zuccheri
di qualità e soprattutto enzimi: in poche
parole, tutto ciò di cui il corpo ha bisogno per
ottimizzare il suo funzionamento.
"Lasciate che il cibo sia la vostra medicina teorizzava Ippocrate - e la vostra medicina sia il
cibo." Nel caso dei germogli, ben indirizzati dai
tanti consigli contenuti in questo manuale, ciò
è certo. E allora capiamo leggendo "Il Grande
Manuale dei Germogli" il tipo di germogliatore
più appropriato per ogni tipo di seme; le tecniche
per fare germogliare con successo a casa e in
viaggio; i consigli per evitare gli ostacoli in cui
incorrono i principianti e per diventare perfetti
ortolani; la descrizione dei vari germogli suddivisi
per le varie famiglie (cereali, pseudocereali,
leguminose, crucifere, semi oleaginosi, alliacee,
chenopodiacee, ombrellifere, ecc.); le proprietà
terapeutiche e nutrizionali di ognuno.

Storie di persone libere,
resistenti, felici. Il sottotitolo
già annuncia molto di questa
"chicca editoriale" che ho amato in ogni pagina, che mi
ha portato a conoscere bene e dal di dentro 12 storie
di uomini e donne che pochi, credo, sanno esistere,
ma che, sono certa, in molti dovrebbero conoscere
per farsi ispirare. "Questo [libro] non è uno spettacolo
fatto con le parole - scrive il poeta Franco Arminio nella
bellissima prefazione - è un pellegrinaggio a cui dovete
rispondere (…) altrimenti non cominciate neppure a
leggerlo." 12 storie di persone che resistono fuori dalle
strade comode, più frequentate, per seguire cammini
più accidentati ma autentici. Ritratti di persone - non
eroi - che attingono a sorgenti di felicità inusitate,
alternative al "modello unico di felicità" che pervade
la società occidentale. Là fuori c'è un mondo fatto
anche da queste belle persone (una maratoneta della
vita, un fisico eretico, un birraio asceta, una coppia
di autocostruttori, un raccoglitore d'erbe, un rifugista
e altri ancora), un mondo che fa ben sperare nella
positività del genere umano. Lode a chi ce lo ricorda, a
chi lo svela con dedizione e una scrittura appassionata.

Scrivere una recensione
"equilibrata" per il libro
realizzato da un amico
del quale in gran parte, si condividono le idee, i
valori e le visioni, non è cosa facile. Andrea ha scritto
un libro coraggioso, ma la vera novità è che qui il
"coraggio vero" è richiesto al lettore! Il coraggio di
risvegliarsi dal sonno ipnotico nel quale veniamo
cresciuti e mantenuti tutta la vita, il coraggio di
conoscere, di approfondire e di sviluppare una
consapevolezza, che non sia solo "parola", ma che
diventi anche e soprattutto "azione"! O, per dirla
come l'autore, il coraggio di mettere in discussione
noi stessi e le regole che ci hanno imposto sulle
nostre vite, per capire quale vita noi vogliamo vivere
davvero. "Zombies" è un testo intelligente e prezioso
per vedere il mondo da un altro punto di vista.
Una sorta di "Bignami" del libero pensiero
assolutamente da non perdere per chi sente o già sa,
almeno in parte, che la vita, non è così come ce la
raccontano e come vogliono che la viviamo! S.V.

"Se apriamo le mani,
possiamo ricevere ogni
cosa - diceva Buddha
- Se siamo vuoti,
possiamo contenere l'universo."
Quanto è importante conoscere il valore dei gesti
che possiamo comporre con le nostre mani.
Come capiremo leggendo questo bel libro, i Mudra
appunto, possono migliorare la nostra salute ed
energia vitale.
I Mudra sono sigilli, simboli, gesti molto potenti
che migliorano la meditazione, favoriscono il
relax ed agiscono in profondità nella nostra
essenza. Questa antichissima pratica comprende
esercizi da svolgere con le mani, ma coinvolge
tutto il corpo e ha lo scopo di metterci in
un'atmosfera introspettiva, come nelle danze
del tempio. Le fotografie accurate e la varietà di
esempi su come utilizzare i Mudra, con le posture
e i tempi corretti per ogni momento della vita
quotidiana, ne rendono la lettura piacevole e la
pratica immediata.
Ben fatti i consigli pratici per guarire dai disturbi
più comuni.

VUOI AUMENTARE
LA TUA VISIBILITÀ E
FIDELIZZARE I TUOI
CLIENTI DONANDO LORO
VIVERE SOSTENIBILE?

Scrivi a:
info@viveresostenibile.net

Belle esperienze da ChimicaZero, approfittane!
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di Francesca Ventura
ChimicaZero è un nuovo modo di vivere il salone di acconciatura ed estetica, come ambiente dove bellezza bio e benessere SPA
si incontrano, creando servizi esclusivi e “su misura” per ogni cliente.
A settembre il nostro staff e i nostri servizi si ampliano, con il restyling
della zona estetica e l’introduzione di tecnologie verdi che si abbinano
alla nostra tradizionale cosmetica eco-bio, nel trattamento integrato
di viso-corpo-persona. Così anche quest’anno partecipiamo all’evento
SanaCity con un’iniziativa realizzata in collaborazione con il ristorante Zenzero Bistrot sabato 15 settembre. In programma una serata
tutta dedicata alla bellezza, dall’aperitivo musicale bio che si svolgerà
nel nostro giardino in via Rosselli, 8 con prova di nuovi rituali di bellezza e benessere, alla cena servita al ristorante Zenzero Bistrot in
via Rosselli, 18 con ricette vegetariane a base di ingredienti skin food.

Seguire il sentire

Un percorso di degustazione goloso fra profumi, texture, sapori, frequenze, per conoscere le nuove frontiere della bellezza a tecnologia avanzata da una parte e quantica/vibrazionale dall’altra.
Un itinerario dove scienza e spiritualità si alternano e si completano… con
gusto!
Programma 15/09:
dalle ore 19.00 aperitivo bio con laboratorio sperimentale presso ChimicaZero Loft – Via F.lli Rosselli, 8AB – Bologna.
dalle ore 20.00 cena con omaggio di bellezza bio presso il ristorante Zenzero Bistrot – Via F.lli Rosselli, 18 – Bologna.
Richiesta prenotazione al numero 051-5877026.

lettura
2 min

di Andrea Perni, operatore di Integrazione Fasciale
Quando mi domandano “tu di cosa ti occupi?” rispondere solo con “faccio massaggi” lo sento riduttivo, anche perché oggi districarsi in un0offerta
sempre più ampia di tipologie di trattamento mette in confusione anche
l’utente ﬁnale. A me piace pensare di essere un terapista del benessere
delle persone.
Quando mi sono avvicinato al mondo del massaggio e ai trattamenti Olistici
in principio è stato per problematiche personali. Ben presto però mi sono
accorto che il mio interesse si era animato da uno scopo più profondo.
La mia storia passa dall’affrontare le paure e abbandonare le certezze.

Così, senza improvvisarmi ma lavorando e studiando, sacriﬁcando ferie e
week end, sono passato da un lavoro dipendente tradizionale a un’attività
indipendente. Non è cosa da tutti credo, ora so quanto valore ha per me.
Sintomo di vero benessere a mio avviso si ha dando voce al nostro intimo
e profondo sentire, a quella personale vocazione che ognuno di noi ha al di
là di giudizio, paure, impedimenti e preconcetti nostri e altrui.
Svolgendo questo lavoro riscontro quanto disagi/malesseri ﬁsici siano un
segnale di problematiche di vita. E ogni problema ha una sua sede nel
corpo.
Tutti ci leghiamo a certezza come lavoro, famiglia, relazioni sociali. Come fare per evitare che possano diventare impedimenti o catene limitando il nostro vero Sè nel
compiersi?
Fondamentale nel mio lavoro l’attenzione al sentire.
Prima dando voce a quello del cliente e poi a quello delle
mie mani. A volte le persone apprezzano da subito forti
cambiamenti al termine di una seduta, il cambiamento in
ogni caso si percepisce e si struttura con il passare del
tempo.
Certo un cambiamento radicale può essere uno scossone
forte, a volte però diviene indispensabile sia nel ﬁsico che
nella vita. La via è fare un passo dopo l’altro, rimanendo
nel ﬂusso del cambiamento senza legarsi a situazioni che
non risuonano in armonia con noi. L’armonia si rompe
anche al nostro interno. Non è scontato che grandi sﬁde
portino a separazioni o allontanamenti. La vita stessa è
cambiamento. Siamo noi a resistergli. Fiducia, resilienza
e accoglienza possono portare sorprese dentro e fuori di
noi. Se non siamo resilienti dentro nell’anima, nello spirito, non lo saremo nemmeno fuori nel corpo, nella vita.
Ma se diventiamo resilienti nel corpo la nostra attitudine

cambierà in tutti gli aspetti. Questo si imprime anche nel nostro tessuto
connettivo, o interstizio come recentemente è stato ribattezzato, e a questo
cerco di dare espressione nel mio lavoro.
Maggiore rilievo nella mia formazione lo ha avuto la scuola di Integrazione
Fasciale, la Bioenergetica, lo Shiatsu, la manipolazione del tratto mandibolare e viscerale, l’analisi posturale, il Linfodrenaggio Vodder, il Kinesio
Taping, la Massoterapia senza nascondere tutto il fascino che hanno su
di me le pratiche più sottili, come la craniosacrale, e energetiche, come la
pranoterapia o il reiky.
Da Settembre presso l’Associazione Casa Babina presso la quale opero
proporremo corsi su alcune tecniche, parleremo di tradizione e dei più recenti studi sulla fascia.
Cominceremo con il massaggio Decontratturante diretto alle tensioni muscolari di ipertono e contratture muscolari sportive e da stress; e poi il massaggio Tradizionale Svedese, rivolto all’attivazione del metabolismo, alla
rigenerazione cellulare e al rilassamento profondo.
Ricevo su appuntamento tutta la settimana presso l'Associazione Casa
Babina di Castel de Britti, Via Idice 48 San Lazzaro (BO), e presso il Centro
di Psicosintesi, via San Gervasio 4 (BO).
Cell. 347.5104880
@. perniandrea@gmail.com
Fb. https://www.facebook.com/andreaoperatorefascialebologna
Instagram. @andrea_operatore_fasciale
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Consigli per un settembre di prevenzione
e salute

lettura
3 min

A cura di Marinella Riccò – erboristeria Durga
Anche se il caldo continua, si può iniziare la prevenzione per l’inverno con
alcuni aiuti naturali:
• SEMI DI POMPELMO
1 capsula al di per tutto l’inverno e da 3 a 6 capsule subito appena si
dovessero manifestare raffreddamenti mal di gola, brividi per debellare immediatamente virus e batteri
• IMMUNIFLOR
capsule o ﬁale con echinacea-uncaria zinco- vit c.- probiotici 1 capsula o
1 ﬁala al dì
• ECHINACEA gocce o capsule
• PROPOLI BIO in gocce
• PROPOLI SALICE E ROSA CANINA capsule
• ZINCO capsule o ﬁale
• VITAMINA C con ROSA CANINA e ACEROLA
• UNCARIA SPAGYRICA e RIBES SPAGYRICO

Un Natale fiorito & sostenibile
scopri i prodotti di EUGEA

Se le vacanze hanno lasciato qualche kg di troppo, possiamo usare:
• ADIPAT E DEKOSILUE
• CITROLINEA E.
• DECOTTI DRENANTI I DEPURATIVI
Settembre è il mese dei reni! Drena sﬁamma e previeni i calcoli con CETERACH.
Rafforziamoli con GINSENG, ZINCO ed EQUISETO in capsule.
In questo periodo dell’anno sono facili le cistiti. Prevenire con UVA ORSINA
e CRAMBERRY CIST.
Per inﬁammazioni urinarie acute, usa ONONIDE SPAGYRICO e migliorera’ subito

decorazioni
natalizie

Settembre giorno per giorno
Dopo l’estate buoni propositi per l’autunno e il nuovo anno di lavoro:
1 smetti di fumare depurandoti dalla nicotina con dep. Antartico
2 con estratto di avena per placare gli stimoli nervosi
3 con tisana: erisimo, elicrisio, eucalipto, fumaria
4 tieni con te la ﬂuorite una pietra che ti dona la forza di volontà
5 per i piedi stanchi e doloranti e gonﬁ, Spirea Olmaria
7 per denti bianchi e gengive sane O.E. Limone
8 impacco per pelle avvizzita con ﬁocchi avena, rosa e malva
9 Vervain per stress mentale e difﬁcoltà a farsi comprendere

10 succo di ortica per epistassi e mestrui abbondanti
11 maggiorana per la stanchezza e depressione
12 rame oro argento come corroborante
13 porro cotto nel latte per dolori al collo e torcicollo
14 peperoncino per combattere la psoriasi e le emorroidi
15 olio di ricino per rinforzare le ciglia
16 chiodi di garofano se hai mal di denti e tosse stizzosa
17 se hai il singhiozzo semi di anice
18 per orzaiolo estratto di ortica sia per impacchi che da bere
19 per herpes olio di limone e semi di pompelmo
20 olio di borragine per malinconia
21per mantenere l’abbronzatura acqua di rose
22 primi raffreddori tisana di sambuco, timo tiglio
23 per rafforzare i capelli impacco di argilla
24 per acne bardana spagyrica
25 crema di timo per le piante dei piedi per rafforzare il sistema immunitario
26 Enzimi per attivare il metabolismo che provoca intolleranze
27 probiotici per aiutare l’intestino al cambiamento di stagione
28 zucca al forno per aiutare i reni a drenare prima dell’autunno
29 semi di zucca per i vermi, anche per chi all’estero ha avuto disturbi con
il cibo
30 semi di zucca per prevenire i disturbi di prostata.

Il counseling: aiutare ad aiutarsi
www.eugea.it - info@eugea.it

"Cento volte al giorno ricordo a me
stesso che la mia vita interiore e
esteriore sono basate sulle fatiche
di altri uomini, vivi e morti, e che
io devo fare il massimo sforzo per
dare nella stessa misura in cui ho
ricevuto."
Albert Einstein

  
 
  

A cura dello Staff dell’Associazione Il Calicanto
“Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento
della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue
capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto
e di riﬂessione, nel quale esplorare difﬁcoltà relative a processi evolutivi,
fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi
orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni.
Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.
(Deﬁnizione approvata dall'Assemblea soci di AssoCounseling il 2.4.2011)”
Il counseling è un incontro paritario tra due persone che offre uno spazio di
ascolto e riﬂessione nel quale esplorare difﬁcoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione, stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o cambiamento. Il counselor accompagna verso mete e obiettivi che noi stessi abbiamo stabilito e aiuta a far sì che ognuno possa dare il meglio di se stesso
nella vita privata, nella scuola, nel lavoro, nei rapporti di coppia e familiari.
Ognuno di noi possiede potenzialità e risorse, il counselor ci aiuta ad esprimerle. E’ un percorso di crescita, responsabilizzazione e maturazione, non
è una forma di terapia (medica o psicologica) né di sostegno psicologico.
Gli ambiti di intervento vanno dal pubblico al privato, sviluppando e migliorando competenze relazionali, comunicative ed educative, abilità e conoscenze necessarie per poter instaurare, sostenere e gestire efﬁcacemente
la relazione d’aiuto.
L’Associazione Culturale Il Calicanto opera da oltre un decennio in ambito
nazionale e propone attraverso la propria Scuola un percorso di formazione di counseling riconosciuto da AssoCounseling. Durante l’anno organizza giornate gratuite di presentazione, Counseling Day, per meglio
comprendere cos’è e come opera il counseling. Il modello della Scuola è
un modello umanistico transpersonale le cui caratteristiche sono lo studio
della natura e qualità dell’essere umano «sano» e particolarmente dei suoi
aspetti migliori, la scoperta e sviluppo delle potenzialità latenti per attuarle
nel quotidiano.
Iscrivendosi alla newsletter dell’Associazione si potrà ricevere l’informativa
relativa a queste giornate gratuite di presentazione. Sono inoltre previsti
colloqui individuali gratuiti su appuntamento.
Info: Associazione Culturale Il Calicanto
www.ilcalicanto.org
infocalicanto@email.it
Tel. 339.1848811-331.5819082
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CASA della GIOIA

lettura
3 min

di Elena Balsamo e Giorgio Busi

Uno SPAZIO di Risveglio – Crescita personale e
Salute consapevole
L’esperienza pluriennale di Elena Balsamo, pediatra, scrittrice e
formatrice, nell’ambito del maternage e della salute mamma-bambino, si è unita a quella di Giorgio Busi, operatore e insegnante
nel campo delle discipline olistiche, per dare vita ad un approccio
integrato e sinergico che comprende proposte innovative per adulti,
bambini e adolescenti. È nato così uno spazio raccolto e accogliente
- CASA della GIOIA - dove è possibile scoprire e coltivare le proprie
qualità più autentiche ed essere accompagnati alla ricerca dell’armoniosa integrazione di tutte le parti di sé.
In che modo? Attraverso percorsi, workshop e laboratori, trattamenti e consulenze che accompagnano il bambino dall’Origine
lungo tutto il suo percorso di crescita e aiutano l’adulto a ritornare
all’Origine per prendersi cura del suo bambino interiore.
CASA della GIOIA propone:
• Consulenze: sostegno al bambino e alla sua famiglia dal periodo
perinatale in avanti con un pionieristico approccio basato sullo studio della biograﬁa, del tema natale e l’uso di Fiori di Bach
• Corsi: di accompagnamento alla nascita; di Educazione Montessori per genitori; di Conoscenza di sé attraverso gli archetipi astrologici – e non solo – per ritrovare la direzione del proprio personale
cammino

• Ateliers Montessori per bambini
• Trattamenti per adulti e ragazzi di JIN SHIN DO®: un metodo innovativo che, attraverso una delicata digitopressione, unita all’ascolto attivo di sensazioni ed emozioni, espresse anche attraverso visualizzazioni e verbalizzazione, aiuta a sciogliere blocchi pregressi
e tensioni muscolari croniche (corazze psico-ﬁsiche), per far emergere le potenzialità latenti e un nuovo equilibrio energetico integrato
a livello ﬁsico, emozionale e mentale profondo
• Trattamenti di Pulizia dei programmi disfunzionali nel campo energetico, per attivare e facilitare il cambiamento consapevole – metodo Mario Totti
• Corsi settimanali, Seminari di gruppo a tema (anche in natura e
per ragazzi) e Programmi individuali personalizzati di QI GONG
e NEI DAN, per Coltivare il percorso di autorealizzazione: accrescere l’energia vitale, la salute consapevole e le risorse latenti
• Scuola di JIN SHIN DO®.
CASA della GIOIA aps è in Via Benassi, 9/c a Ponticella - San Lazzaro (BO)
Elena Balsamo: www.elenabalsamo.it - Tel. 371-1219400
Giorgio Busi: www.giorgiobusi.com - Tel. 335-7079327
Facebook: Casa della Gioia

Interno Yoga a Bologna
Interno Yoga, è una società sportiva dilettantistica ubicata tra
quartiere San vitale e quartiere Mazzini in via P. Vizzani 74/A,
a Bologna.
In questo centro si praticano diverse discipline che hanno in
comune la qualità dell'ascolto e dell'attenzione di Sé.
Praticandole con costanza si sviluppa armonia, elasticità, respirazione equilibrata, presenza mentale ed una nuova energia
a sostegno della quotidianità.

lettura
2 min

VIVERE OGNI GIORNO COME SE FOSSE IL PRIMO!
Per info e prenotazioni contattarci via email all'indirizzo:
info@internoyoga.com o telefonicamente al 347-51.79.101
Vi Aspettiamo!

TROVA IL TUO CENTRO

QI GONG

VIA VI
ZZ

AN

SHIATSU
I7
4,
BO

LO
GNA

Le Nostre Discipline:
Hatha Yoga
Samanya Vinyasa Yoga
Yoga per Anziani
Yoga in Gravidanza (e post parto)
Meditazione e Pranayama
Qi - Gong
Shiatsu
Ginnastica Posturale
I corsi sono per tutti i livelli e condotti da insegnanti qualiﬁcati.
Interno Yoga è anche centro di Formazione Insegnanti Nazionale di Yoga e Shiatsu.
Durante l'anno verranno proposti incontri aperti a tutti su vari
temi di comune interesse: Ecologia, Filosoﬁa, Alimentazione...
I nuovi corsi partiranno dal 03/09, prenota la tua prova gratuita agli open day del 15 e 16 settembre 2018.

HATHAYOGA
anche over 65

SAMANYA
VINYASAYOGA

GINNASTICA
POSTURALE

PRANAYAMA

YOGAIN
GRAVIDANZA

W W W.INTERNOYOGA.COM
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Acrilamide e caffè, saper scegliere per la nostra salute

lettura
5 min

di Alessio Baschieri - L'albero del Caffè
L’acrilamide (C3H5NO) è un composto mutageno e potenzialmente cancerogeno che si forma in differenti cibi durante il processo di cottura, ed in
particolare come deriva negativa della reazione di Maillard. La Maillard è la
reazione chimica tra un amminoacido ed uno zucchero semplice ed avviene
in presenza di sufﬁciente calore e tempo di cottura. Il calore richiesto per la
cottura attiva quelle modiﬁcazioni chimiche legate ai colori, ai sapori ed agli
odori caratteristici del cibo cotto: alcuni esempi sono il sapore della carne alla
griglia, del pane abbrustolito, dei biscotti, crackers, patatine fritte e arrosto.
Lo sviluppo del composto mutageno è maggiore nei derivati da cereali e patate, ma è presente anche nel caffè. Ha fatto notizia lo scorso aprile la sentenza
di un giudice del Tribunale di Los Angeles (CA) che ha ordinato alle torrefazioni statunitensi di apporre in etichetta “contiene sostanze che possono nuocere
alla salute e provocare il cancro”.
La domanda a cui vogliamo rispondere è: la presenza di acrilamide è presente in egual misura in tutto il caffè tostato immesso in commercio? Assolutamente no. Cerchiamo di approfondire quindi le variabili a disposizione del
consumatore per quanto riguarda il prodotto caffè.
Anche nel caffè, la Maillard è la reazione chimica sovrana che garantisce,
durante il processo di tostatura, lo sviluppo degli aromi nobili legati al sentore
di tostato. Non solo: durante la tostatura si passa dallo sviluppo degli aromi
ﬂoreali ai fruttati, quindi il pan tostato, i cioccolatati ﬁno al legnoso ed al bruciato. Questo esempio (sempliﬁcato) di sviluppo aromatico si ha passando da
una tostatura più chiara a cotture via via più scure.
Lo sviluppo degli aromi è necessariamente legato allo sviluppo di acrilamide? Assolutamente no! Maggiore è il grado di tostatura (scuro), maggiore

sarà la probabilità di presenza di acrilamide. Il grado di tostatura è una precisa
scelta del torrefattore e, di norma, minore è il valore del prodotto immesso in
commercio, più scura è la tostatura: un grado elevato di cottura, infatti, serve a
coprire la scelta di una materia prima di basso prezzo oppure la volontà di garantire una “omogeneità” temporale nel corso dell’anno a fronte di modiﬁche
“difﬁcilmente gestibili” della ricetta del prodotto. Se invece la materia prima è
di buona (o eccellente) qualità e sempre di nuovo raccolto, così come se la
provenienza è costante e sicura, la scelta del torrefattore sarà di valorizzarla
con una tostatura chiara o, al più, media.
A parità di grado di tostatura, lo sviluppo di acrilamide è il medesimo in prodotti
diversi? Anche in questo caso, la risposta è negativa. Recenti studi hanno
mostrato come, almeno nel caffè, la potenzialità di sviluppo del composto
mutageno sia direttamente collegata al gradiente di temperatura imposto al
prodotto durante la fase di cottura. In pratica, signiﬁca che più “spingo sull’acceleratore” per far sì che la tostatura del caffè sia breve, maggiore sarà la
probabilità di sviluppo di acrilamide. Anche in questo caso, quindi, entrano
in gioco direttamente le scelte di produzione del torrefattore, poiché legate
alla tecnologia installata (i tempi di tostatura sono determinati dalla tecnologia
speciﬁca: macchine diverse tostano in tempi speciﬁci e caratteristici) ed alla
tecnica impiegata (la speciﬁca “curva di tostatura” impostata, ovvero come il
tostatore decide di utilizzare le variabili che la tecnologia gli concede). Anche
in questo caso, minor tempo di tostatura signiﬁca minori costi di produzione.
Per dare alcuni numeri, si può passare dai 5 minuti a ciclo per la cottura in
impianti industriali a ﬂusso forzato, ai 15 minuti medi della maggior parte degli
impianti (attualmente installati sul territorio nazionale), ai 20 minuti delle tosta-

trici artigianali. Fino ai 25-30 minuti delle tostatrici a pietra refrattaria (oramai
quasi scomparse, sia per l’elevato costo di tostatura sia per le difﬁcoltà di
conduzione della macchina).
Riassumendo ed arrivando ad una conclusione, è corretto affermare che
caffè non signiﬁca necessariamente acrilamide. Se acquistiamo prodotti
industriali, cerchiamo di preferire prodotti di ﬁliera e con un grado di tostatura
medio (o chiaro). Se preferiamo prodotti artigianali, cerchiamo tostature lente e, se siamo fortunati, troveremo anche prodotti cotti in forno a refrattario.
Ogni informazione presente sul pacchetto (o nella presentazione della torrefazione) che non è necessaria per legge ed ha lo scopo di approfondire
o evidenziare una componente di qualità nelle scelte di gestione, dovrebbe
essere da noi presa in considerazione.
L’acrilamide è un
composto mutageno potenzialmente
cancerogeno, attualmente considerato a
basso grado di pericolosità, ma che è
fortemente collegato
alle scelte di produzione del torrefattore. In questo caso,
forse più che in altri,
la qualità paga.

Un’esperienza di riduzione dei consumi di plastica nella Scuola
Media “Guinizelli” di Bologna
di Lorenzo Carli, Ass.ne Prom. Sociale TAMBABA (BO) - lorenzocarlife@gmail.com
Ormai da alcuni anni vi è la consuetudine ad organizzare in tutte le scuole di
ogni ordine e grado la tradizionale “festa di ﬁne anno”.
Queste simpatiche iniziative, quasi sempre gestite da (pochi!) volenterosi
genitori e insegnanti, hanno lo scopo di aprire le porte e far conoscere le
realtà scolastiche attraverso saggi, recite, balli, canti ed altre esibizioni. Ma
soprattutto esse favoriscono il momento d’incontro tra ragazzi e adulti in un
clima conviviale, disteso e informale.
Per sopperire poi alla carenza cronica di fondi ministeriali, spesso le feste
scolastiche sono anche l’occasione per autoﬁnanziarsi attraverso lotterie,
aste delle torte, banchetti con manufatti realizzati dai ragazzi ed altro ancora.
Ovviamente, come ogni festa che si rispetti, non può mancare una luculliana
merenda con snack e bevande offerti a tutti; è questo il momento più atteso
che si trasforma quasi sempre in gioioso caos da “assalto al buffet”!
Quest’anno partecipando in qualità di genitori alle riunioni del “comitato organizzatore festa ﬁne anno” della Scuola Media Guinizelli abbiamo constatato
che proprio questa situazione di rinfresco si è rivelata negli anni passati un
momento di grande spreco di bicchieri, piatti e posate di plastica. Adulti e
ragazzi, nella concitazione del momento, usano e gettano più volte le stoviglie di plastica, per non parlare poi degli stessi oggetti buttati a terra o nella
migliore delle ipotesi raccolti senza essere differenziati.
Per porre un freno a tutto ciò, ma soprattutto per sensibilizzare alla riduzione
dei consumi di plastica, è scaturita l’idea di acquistare bicchieri e piatti
in materiale comportabile meno inquinante e far sì che gli avventori del

buffet riusino più volte gli stessi e inﬁne li raccolgano separatamente.
L’espediente è stato quindi quello di “vendere” un cosiddetto ECO KIT a rendere formato da piatto e bicchiere in cartoncino biodegradabile, preventivamente forati con un semplice perforatore per carta, e accompagnati da un
pezzo di spago per ﬁssarli al collo.
La spiegazione dell’operazione è avvenuta nei giorni precedenti passando
nelle classi e il giorno stesso con 3 grandi cartelloni che spiegavano l’iniziativa.
Per ammortizzare i maggiori costi del materiale bio (purtroppo circa il doppio
o il triplo della plastica) il kit ecologico è stato “venduto” alla cifra di 1, 50 Euro
con l’accordo però di restituire 50 cent. alla riconsegna ﬁnale del kit. L’Euro
rimasto in cassa, tolte le spese vive, è stato destinato all’autoﬁnanziamento
di attività e acquisto di materiale scolastico.
L’esperimento è riuscito perfettamente con il 100% di piatti e bicchieri ritornarti, poiché anche quei pochi lasciati distrattamente in giro, sono stati prontamente raccolti da qualche astuto ragazzino che ha sfruttato l’occasione per
“guadagnare” 50 centesimi in più!
L’esperienza realizzata dimostra che la Scuola può essere luogo privilegiato per l’educazione alla sostenibilità ambientale non solo dei ragazzi,
ma anche degli adulti. Inﬁne possiamo dire che con un po’ di volontà da parte
di tutti ed anche qualche piccolo trucco è possibile in maniera intelligente e
divertente ridurre i consumi, riusare gli oggetti e riciclare correttamente secondo la ﬁlosoﬁa delle 3 “erre”: Reduce, Reuse, Recycle!
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La Valle del Sillaro è Fitness Valley

lettura
4 min

di Silvano Ventura

Siamo tra Castel San Pietro Terme (BO) e il Passo della Raticosa,
tra Emilia, Romagna e Toscana. In questa bella e ariosa vallata,
nasce e si concretizza un brand turistico, la Fitness Valley appunto,
per promuovere il territorio nella sua interezza: storia, cultura, tradizioni, ambiente incontaminato ed enogastronomia. Un luogo speciale dove si sta e si vive bene. Fitness come benessere allargato,
come luogo della salute, della prevenzione, della forma, dell’identità
e delle opportunità.
Tutti i cittadini, le attività turistiche, aziendali e culturali risonanti
sono invitate a partecipare, aderendo alla neonata Associazione
(www.ﬁtnessvalley.it - info@ﬁtnessvalley.it), creata dall’iniziativa di 5 realtà del territorio: il Villaggio della Salute Più,
Herborea, il Podere Calvanella, l’Agriturismo Il Prato degli Angeli e l’Agriturismo Ca’ Monti, tutte realtà della vallata.
La Valle del Sillaro offre molteplici e complementari opportunità che
possono stimolare percorsi in mezzo alla natura per godere di un
territorio autentico, ricco di suggestione, che si consegna al visitatore
intatta nel suo fascino presente, legato anche alla sua scarsa antropizzazione. Percorsi stimolanti per respirare aria pura, in alternativa
allo smog delle nostre città; itinerari che possono rappresentare una
chiave importante in termini di prevenzione e di cura.
Il territorio del Villaggio della Salute Più è riconosciuto dall’Unione Eu-

ropea come sito SIC per la biodiversità. Un luogo studiato anche dal
centro di ricerca in bioclimatologia medica dell’Università Statale di
Milano che, monitorando il clima ne ha riconosciuto le speciali peculiarità. Come molti sanno, ma ancor di più potranno saperlo, proprio
grazie alla creazione della Fitness Valley, qui troviamo le Terme dell’Agriturismo, l’acquapark più grande d’Europa con 22 piscine, diverse
proposte di ristorazione a km0 grazie a un’azienda agricola biologica
di oltre 17 poderi con certiﬁcazione ambientale. Più a monte nella Fitness Valley incontriamo l’Oasi termale di Zello, centro di cure ecologiche e naturali con 2 sorgenti termali, una natura incontaminata tra
boschi e castagneti e strutture risalenti al 1200. Di qui si prosegue
verso l’alta valle toccando i paesi tipici di Sassoleone, Belvedere e
Giugnola, poi si arriva in Toscana a Piancaldoli, ﬁno alle cime dei Tre
Poggioli dove nasce il ﬁume Sillaro. Per tutti questi motivi, e tanti altri
bisogna scommettere sul futuro della Valle del Sillaro come la Fitness
Valley della nostra regione. Una vallata unica che può rappresentare, dal punto di vista identitario, culturale, storico ed economico, una
possibilità di crescita e di accoglienza a livello nazionale e internazionale, ponendo sempre al centro il tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente che ci circonda. Qui si può infatti intraprendere
un viaggio affascinante e inusuale, ricco di suggestioni, in una valle
che si presenta al visitatore intatta nel suo fascino, pronta a farsi scoprire. Un viaggio autentico, in grado di soddisfare anche le aspettative
più soﬁsticate di turisti e visitatori attenti e curiosi.

Alla scoperta di Spazio Infinito
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di Maddalena Nardi

Essere “al centro” di qualcosa può avere tanti signiﬁcati nella vita di ognuno di noi. Nelle culture orientali i mandala e gli
yantra rappresentano forme archetipiche dell’energia universale che si sviluppano sempre da un punto centrale, attorno al
quale ogni elemento del sistema si dispone in modo armonico.
Spazio Inﬁnito è un nuovo punto di aggregazione a Bologna
che nasce per promuovere e sostenere percorsi meditativi e di
ricerca attraverso l’uso del suono (Nāda Yoga, Campane Tibetane e Diapason) e di altre tecniche provenienti dalle tradizioni indo-tibetane (principalmente Shamata e Vipassana). Spazio Inﬁnito sarà luogo essenzialmente dedito alla pratica (via maestra
per trasformare realmente la nostra mente) ma anche punto di
incontro e di socializzazione fondato sui principi di pace, armonia e rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente che ci ospita.
SI sarà innanzitutto la casa del suono, sbocco naturale del progetto “Suono Inﬁnito” che Giovanni Del Casale (operatore olistico
ai sensi della legge 4/2013) sta sviluppando da alcuni anni (www.
suonoinﬁnito.it); il lavoro con la vibrazione, i mantra, i suoni vocalici, ecc, è in grado di condurre a stati meditativi intensi e profondi
(specialmente attraverso l’uso dello strumento-voce), può sciogliere blocchi energetici e riportare equilibrio nel corpo e nella mente.

Presso Spazio Inﬁnito si terranno corsi di formazione, lezioni individuali e trattamenti di Nāda Yoga (yoga
del suono), Campane Tibetane, Diapason e altro ancora.
Pitagora diceva che il suono è l’archetipo della forma, la vibrazione o
verbo che crea la realtà nelle sue inﬁnite sfaccettature; per gli indiani la
sillaba OM è l’inizio e la ﬁne di ogni cosa, un ﬂusso di consapevolezza
continuo e ininterrotto che sostiene la vita in ogni punto dell’universo.
Spazio Inﬁnito sarà però anche un centro di meditazione nel senso
più classico del termine; cosa vuol dire questo? Nella tradizione tibetana meditare signiﬁca “familiarizzare”; si pratica per rendere la propria mente/coscienza morbida, ﬂessibile, non reattiva, capace di osservare i pensieri e le emozioni quotidiane senza farsene travolgere.
Familiarizzare con i propri stati mentali e con le potenzialità creative
della coscienza può rappresentare uno strumento eccellente per
mantenersi “al centro” della propria vita piuttosto che ai margini.
Le lezioni di meditazione saranno condotte a cadenza settimanale
da Silo Pittureri che da anni si dedica allo studio del buddhismo tibetano sotto la guida di autorevoli maestri, sia occidentali che orientali. Conduce corsi di pratica alla meditazione e di ﬁlosoﬁa buddhista
in vari centri e istituzioni italiani.
SPAZIO INFINITO
Via Ferrara, 36 Bologna (zona Mazzini/Savena)
Inaugurazione/open day: 29/09/2018 dalle ore 16.00 alle 19:00

Per contatti:
Associazione Suono Inﬁnito
info@suonoinﬁnito.it
tel. 349/6068594
www.suonoinﬁnito.it
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Come evitare di mangiarsi il mondo e sopravvivere nell’intento
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di Tania Oros, Nutrizionista

Sappiamo che essere sovrappeso o obesi ci inﬂuenza, e non solo
in termini ﬁsici, ma anche in termini di benessere ﬁsiologico ed
emotivo (bassa autostima, mancanza di ﬁducia, frustrazione, senso di colpa, ecc) e sappiamo anche che, per perdere peso in modo
sano, dobbiamo mangiare sano, fare esercizio ﬁsico, bere acqua
e creare sane abitudini. Ma, allora, perché a volte è così difﬁcile?
Prima di tutto dobbiamo essere consapevoli che l'aumento di peso non avviene in una sola notte, quindi, non possiamo aspettarci che la perdita sia veloce e senza sforzo: ci vorrà del tempo per raggiungere l’obiettivo, ma nulla è impossibile.
Sicuramente ci ritroveremo ad affrontare situazioni che saranno come
"ostacoli". Per esempio: credere che mangiare in modo sano sia noioso e difﬁcile; che seguire una dieta signiﬁchi rimanere sempre affamati; non voler vedere i problemi di salute correlati, perché in questo
momento ci sentiamo bene; trovarsi continue giustiﬁcazioni (lavoro,
famiglia, bambini, partner, vita sociale, ecc.); sentire un’ansia incontrollabile e il desiderio di mangiare il nostro cibo preferito. Ma se analizziamo ognuna di queste situazioni, ci accorgeremo che sono solo
cose che creiamo nella nostra mente, pensieri che siamo noi stessi

a generare.
Ecco perché una delle cose più importanti è cambiare il nostro
modo di pensare. I comportamenti sbagliati infatti li abbiamo creati ﬁn
dall'infanzia e risiedono nell'inconscio, portandoci ad agire in maniera
automatica. Per questo, dobbiamo diventarne consapevoli e ricordarci
ogni giorno il nostro obiettivo: stare bene con noi stessi e vivere pienamente.
Le cose pratiche che aiutano: scegliere le scale al posto dell’ascensore, fare passeggiate, fermarsi a riﬂettere davanti al frigo (di cosa ha
bisogno davvero il nostro corpo?), e magari alzarci 5 minuti prima e
meditare. Praticare la meditazione ogni giorno aiuta a mantenere il
focus sul nostro obiettivo ed è molto più semplice di quanto si pensi.
Una app può aiutarci a imparare e ricordarcelo tutti i giorni: si chiama
“5 minuti, io medito” ed è disponibile sia per IOS che per Android
(potete trovarla negli store o su eumedito.org/it). Inoltre, per rinforzare la forza di volontà e ridurre stress e ansia da cibo potete provare
la Tecnica di Stimolazione Neurale (msﬁnt.com). Semplice, rapida ed
efﬁcace, sia da imparare che da praticare. Chiama per ricevere i trattamenti gratuiti +39 329.6996787 oppure scrivi a italia@msﬁnt.com

Quel Borgo in Appennino: la Sculca alla Scola
lettura
3 min

di Margherita Lollini

Parlare di sostenibilità vuol dire parlare anche di tutela del territorio.
Proprio nel nostro vicino Appennino possiamo riscoprire l’amore
per i borghi attraverso la grande opera che le Associazioni di Territorio svolgono ogni giorno. Il territorio è senza dubbio un patrimonio
imprescindibile per attingere a quelle leve virtuose che mettono in
circuito le risorse e la cultura locali, la comunità, il contesto ambientale, creando un benessere diffuso a beneﬁcio delle stesse realtà
locali: anche questa è sostenibilità.
Sculca è l’Associazione che riunisce che si impegna nella tutela e
promozione del Borgo della Scola, unico sia per architettura che
paesaggio, ancora in grado di presentarsi con uno splendore intatto
e inalterato dal passare del tempo.
Se la storia che la Sculca intende salvaguardare trae le sue origini
nel Medioevo, il contesto ambientale che vuole mantenere accogliente è quello del nostro Appennino. L’Associazione del Borgo
della Scola ha scelto di identiﬁcarsi con il nome di Sculca (“posto di
guardia”, “vedetta”), volendo richiamare il vocabolo “skult”, di origine
tedesca, che indica come il Borgo della Scola in appennino fungesse da posto di guardia dei Longobardi di Pistoia, che nel VI secolo tentarono di entrare nell’Esarcato che qui aveva fortiﬁcato i propri
conﬁni. L’originaria funzione militare del borgo verrà riconﬁgurata in
senso civile soltanto in un secondo momento per opera dei Maestri
Comacini, che tra il ‘300 e il ‘500 trasformarono le vecchie torri in
abitazioni civili, quali case, ﬁenili, essiccatoi.
Il Borgo della Scola e la sua storia sono tutelati dall’Associazione

culturale Sculca, costituita nel 1993, che ha visto aumentare signiﬁcativamente e con grande impulso la propria attività sul territorio a
partire dal 2009.
Con lo scopo di portare a conoscenza il Borgo, la Sculca organizza visite guidate gratuite e iniziative culturali, promuovendo anche
restauri volti a conservare gli antichi monumenti che connotano il
Borgo.
L’impegno della Sculca volge a beneﬁcio della comunità e del territorio, di cui concorre a mantenere l’identità speciﬁca culturale, storica
e naturale. Questo è un esempio virtuoso di come sia possibile
un agire sostenibile all’insegna della responsabilità e della consapevolezza dei valori del territorio.

Judo per tutti

"Quando perdi, non perdere
la lezione."
XIV Dalai Lama

La Scuola di Judo e Arti d'Oriente del Selene Centro Studi dal 1990 opera
in diverse realtà, perché il Judo, l’arte del miglior impiego delle energie,
può essere praticato con beneﬁcio dai 4 ai 99 anni, sul tatami, a scuola
e in azienda. JUDO e BAMBINI: il bambino deve darsi all’apprendimento
giocosamente; se la realtà urbana gli nega prati, rocce, fossi, alberi da frutta e rane, che costruiscono le circostanze dell’educazione ﬁsica a quell’età,
“giocare al judo” signiﬁca stimolare tutti gli aspetti della psicomotricità e
contemporaneamente educare a valori come rispetto, amicizia, partecipazione e impegno. JUDO e GIOVANI: nei giovani la tecnica è vissuta nella
sua integrità al suo compimento deve aggiungersi tuttavia il kime (spirito
di decisione), indispensabile per agire con efﬁcacia, prontezza, responsabilità e rispetto, imparando ad affrontare il pericolo con la preparazione
e a trasformare ogni caduta in una nuova opportunità. JUDO e ADULTI:
la massima espressione del combattimento nasce dall’intuizione, senza
desideri (proiezione nel futuro) o paure (proiezioni nel passato), con spirito
fermo nel “qui ed ora”. JUDO e FORMAZIONE: in collaborazione con
Formatori Professionali che aiutano a veicolare nel mondo del lavoro ciò
che si apprende sul tatami, si sperimenta attraverso l'esperienza diretta il
“miglior impiego dell’energia”, nei propri obiettivi e nelle relazioni con
clienti e collaboratori. In questi anni, la Scuola ha contributo a formare
più di 1500 persone di importanti realtà professionali a Milano, Bologna,
Roma, Verona, Trieste e Torino. Judo & Scuola: dal 1998 più di 20 Istituti
scolastici di Bologna hanno introdotto i programmi di Judo del SCS Arti di
Oriente per formare studenti e insegnanti attraverso progetti educativi che
mettono in primo piano l’esperienza, il fare ed il sentire. Numerosi corsi
d’aula sulla didattica del judo aiutano gli insegnanti di ogni ordine, grado
e materia sul territorio regionale ad elaborare metodologie didatticamente più efﬁcaci ed efﬁcienti. Judo & diverse abilità: attraverso la grande
varietà di gesti e movimenti in piedi e a terra, si è stimolati ad utilizzare
tutte le proprie risorse, sia mentali che ﬁsiche, a rapportarsi con compagni
sempre differenti, favorendo la ﬁducia reciproca, il lavoro di gruppo e
la socializzazione.

lettura
3 min
SELENE CENTRO STUDI - JUDO E ARTI D’ORIENTE
Via Gubellini, 7 Qr. Savena (BO)
www.selenecentrostudi.it
artidioriente@selenecentrostudi.it
Pagina Facebook: SELENE CENTRO STUDI JUDO –
TEL. 051.443307.
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Festival BOLOGNA BENESSERE
Sabato 15 e Domenica 16 settembre
di Stefano Ananda

Il “Festival Bologna Ben Essere”, ad ingresso GRATUITO, è ormai giunto alla NONA EDIZIONE ed è diventato una manifestazione di riferimento per l’Emilia Romagna nel campo delle discipline
Olistiche e del Benessere naturale. Durante il Festival, ad ingresso
libero e gratuito, verranno proposte 17 conferenze gratuite, 13
laboratori ed un ricchissimo calendario di attività ed interventi
performativi.
Saranno inoltre presenti operatori olistici e scuole di discipline
del benessere. Potrete provare varie discipline (Yoga, Tantra, Qi
Gong...), essere informati sulle ultime novità nel campo dei prodotti biologici, acquistare qualcosa nel nostro mercatino.
Poi tante altre attività per passare una giornata oltre che divertente,
molto istruttiva e che, perché no, ci aiuterà a riﬂettere su un corretto
stile di vita.
Per tutte le info sul Festival potete guardare il sito: www.bolognabenessere.it; la manifestazione è GRATUITA e si terrà anche in caso di maltempo.
TRATTAMENTI SCONTATI a 15 euro!
Se amate i trattamenti olistici, al Festival Bologna Benessere ne potrete trovare una grande varietà a 15 euro ognuno. Potrete infatti
sperimentare trattamenti shiatsu, reiki, californiani, ayurvedici, energetici, rilassanti, riﬂessologia plantare, iridologia, ﬁori bach, neuro
training... Potrete inoltre rivolgervi ai nostri operatori naturopati,
cranio sacrali... ed avere consulenze individuali.
ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL
Il Festival è organizzato dalla Scuola Tantrayoga, presente in vari
quartieri a Bologna, che organizza corsi di Yoga e Tantra a partire
da lunedì 17 Settembre 2018.
Per info tel. 366 4296684
www.yogabologna.com

Il meraviglioso potere della Bellezza sulla nostra vita secondo
la Psicosintesi e la Psicologia Positiva.
Dott.ssa Corina Costea, Psicologa Psicoterapeuta
12.00-13.00

Domenica 16 Settembre 2018
Naturale
Sorpresa speciale.
10.20

Pedagogia e Salute nell’insegnamento di R. Steiner; attualità
del pensiero pedagogico antroposoﬁco.
Dott.ssa Vincenza Di Meglio, medico scolastico.
13.00-14.00

L'eterna ricerca della felicità.
Paola Giovetti, scrittrice e presidente della rivista LUCE E OMBRA.
10.30-12.00

Emozioni e Bellezza: l’Armonia ed il potere del Qui e Ora.
Abele Contu - Counselor Supervisor Danza Movimento Terapeuta
14.00-15.00
Riconoscere la cura adeguata per i nostri compagni animali.
Terapie naturali e convenzionali: una guida alla scelta.
Dott. Filippo Pilati, fondatore Ofﬁcina Olistica Veterinaria.
15.00-16.00
Belli dentro e fuori con la Kinesiologia Olistica.
Fabio Valenzisi
16.00-17.00
Vegan: la cruda verità su cibo e salute
Mirella Pizzi. Medico specialista in Neurologia e Neuropsichiatra
Infantile.
17.00-18.00
Come il Tantra può aiutare le coppie ed i singles.
Stefano Ananda, autore del libro “Amore e Tantra” - Scuola "Tantrayoga".
18.00-19.00

CONFERENZE GRATUITE del FESTIVAL

Feng Shui: quanto incide la tua casa sul tuo stato economico e
sulla relazione di coppia
Paola Marabini Consulente e Docente di Feng ShuiAperitivo
19.00-20.00

LA BELLEZZA DEL PENSARE: istruzioni d'uso per un pensare
consapevole. Dott.ssa Sabine Eck, medico, esperta di saluto-genesi.
10.30-12.00

CONCERTO GRATUITO ED APERTO A TUTTI
“Deborah Bontempi feat. Pietro Posani”
Un affascinante viaggio nelle musiche degli anni 20 e 30. Non mancheranno brani inediti tratti dall’ Album “Julie-Oh Alfredo”.
20.00-21.15.

Sabato 15 Settembre 2018

Partendo
dalla
tradizione
orientale
scopriamo insieme un sentiero di evoluzione che attinge alla memoria dell’universo; i Registri Akashici.
Daniela Alberici – Naturopata
12.00-13.00
Conoscere il cervello del Cuore: come creare bellezza e benessere nella nostra vita.
Dott.ssa Veronica Petraglia, Psicoterapeuta.
13.00-14.00
Consapevolezza e autostima nel cammino del vivere felici.
Dott.ssa Corina Costea, Psicologa Psicoterapeuta.
14.00-15.00
Conferenza su agopuntura e presentazione del libro "Agopuntura e Scienza".
Cecilia Lucenti-medico chirurgo e agupuntore.
15.00-16.00
La civiltà dell’orto: come l’agricoltura naturale può migliorare
noi stessi e la società.
Gian Carlo Cappello, autore del llibro "La civiltà dell'orto".
16.00-17.00
Come il Tantra ci può aiutare nell'amore e nella sessualità.
Stefano Ananda, autore del libro “Amore e Tantra” - Scuola "Tantrayoga".
17.00-18.00
Parlare in pubblico al meglio di noi stessi.
Stefano Volpe, Vocal Coach, Regista, attore.
18.00-19.00

Vieni a scoprire CapitanCucino
di Claudia Gentili

Open Day Sabato 8 Settembre dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. Presentazione Gratuita dei progetti educativi delle attività creative 2018-2019 presso lo Spazio
Laboratori la casa di CapitanCucino, via Roma 11 a/b
Zola Predosa (Bologna).
Ore 10,00 e ore 16 – Presentazione dei laboratori di
Cucina Creativa.
Un Corso che dà spazio alla creatività del tuo bambino e lo
aiuta a sviluppare le sue abilità manuali, mentre si diverte in tutta sicurezza in un ambiente a misura di bambino
e che lo aiuta ad approcciarsi alla sana alimentazione.
La presentazione gratuita del corso ha come principale obiettivo far conoscere i beneﬁci della cucina per i
bambini. Questa attività la potete fare anche a casa.
In famiglia, probabilmente già alcuni di voi trascorrono del tempo in cucina con i propri bambini e farlo
in maniera consapevole fa la differenza, rendendo il
tempo dedicato a questa attività ancora più di qualità.
Vogliamo essere trasparenti, e quindi abbiamo chiamato
l'evento presentazione corsi, ma l'incontro è aperto a tutti
coloro che semplicemente vogliono sapere qualcosa di
più della cucina per i bambini per iniziare a coinvolgerli
anche a casa, perché crediamo nei beneﬁci di questa
attività sull'evoluzione del bambino e la promuoviamo.
Ore 11,00 e ore 17 – Presentazione del metodo GrafoCucina®. Un nuovo metodo educativo che permette
ai bambini di sperimentare e divertirsi in cucina e allo
stesso tempo pone l’accento sull’allenamento della manualità e sullo sviluppo della motricità ﬁne e delle abilità
che i bambini utilizzano nell’apprendimento scolastico,
soprattutto nell’apprendimento della scrittura.
Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 saremo a vostra
completa disposizione per raccontarvi le nostre attività educative e rispondere a tutte le vostre domande.

lettura
2 min

Se hai dei dubbi o esigenze di qualsiasi tipo per questo evento, o ti servono informazioni pratiche, chiama o
scrivi agli organizzatori.
claudia@capitancucino.com
Claudia 340.8254061 (dopo le 18).
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“HOLIDAY CARE”: vacanze in Romagna all’insegna dell’inclusività
lettura
5 min

di Riccardo Galli
Perchè rinunciare a una vacanza se si è disabili, anziani o non autosufﬁcienti? Chi risolve il problema è NICHE srls di Bellaria-Igea Marina (RN).
La società, che nasce come Franchising di ABS Assistenza alla Famiglia di
Parma ha aperto le porte per un turismo assistito promuovendo lo sportello
Holiday Care, che fungerà da trait d’union fra il litorale romagnolo e tutto
lo stivale, raccogliendo e analizzando le richieste di coloro che hanno esigenze di assistenza personalizzata ma non vogliono rinunciare alle vacanze
al mare. L’iniziativa nasce dall’unione di “NICHE” per la parte progettuale/
turistica e del Centro di Riabilitazione privato accreditato “Luce Sul Mare” di
Igea Marina, per la parte assistenziale e sanitaria. Da cosa nasce Holiday
Care? Il progetto “Ci raccontano le fondatrici della Società NICHE srls parte
da un concetto base: la vecchiaia non più come un punto di arrivo, ma come
punto di partenza. È un passaggio, un divenire, non uno stereotipo sociale ma un’opportunità. L’ idea è stata quella di vedere il viaggio, la vacanza,
come una medicina naturale utile a superare anche problemi di carattere
psicologico come la solitudine o l’apatia. È risaputo che le vacanze e l’aria di
mare sono un toccasana per tutti. Chi sono i fruitori del vostro servizio?
Il pensiero va a tutta quella fascia di turisti che vorrebbero venire in vacanza in Romagna, ma si sentono limitati nel fare questa scelta. Per esempio i
portatori di handicap psicoﬁsici o gli anziani parzialmente non autosufﬁcienti
che necessitano nel quotidiano anche di particolari terapie. Quando queste
persone affrontano l’idea di fare un viaggio non pensano di poter trovare la

stessa assistenza che hanno a casa e quindi a volte rinunciano. Il meccanismo è semplice: è sufﬁciente inviare un’e-mail 30 giorni prima della partenza
dopodiché analizzeremo la cartella clinica di ogni utente e formuleremo un
pacchetto personalizzato in base alle varie richieste. Come è avvenuta la
partnership con il Centro di Riabilitazione privato Luce sul Mare di Igea
Marina? Sicuramente dal desiderio comune di creare sinergie volte a valorizzare l’eccellenza turistica del territorio con la competenza socio-sanitaria.
“Luce sul Mare” offre possibilità di soggiorno con trattamenti di terapia ﬁsica
e di riabilitazione neuromotoria, garantendo un’assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24. Ma non è solo questo... È un luogo suggestivo ed unico
nel uso genere, incorniciato dalla bellezza di una spiaggia accessibile a tutti,
di un mare che declina dolcemente, da una splendida terrazza per godersi la
brezza serale allestita con diversi gazebo dove vengono organizzate diverse
serate a tema, un immenso parco verde attrezzato e una fattoria didattica
ricca di animali che vengono utilizzati per attività di pet therapy, riabilitative,
educative ma anche ludiche, molto gratiﬁcanti per gli ospiti. Uno spazio insomma da vivere nel pieno spirito di condivisione e di inclusione sociale, in
tutte le sue diverse realtà. Insomma perché aspettare? Ogni passo è una
testimonianza e il cammino non signiﬁca soltanto avanzare verso una meta,
ma saper vivere il viaggio.
Info e contatti: bellaria@absassistenza.it - Tel. 320.9097575

La BORSA del LASCIAREANDARE che VIAGGIA

lettura
3 min

di Federica Zamagna
Si tratta di una borsa: qualcosa di materiale, ma che di materiale, in realtà,
ha veramente poco, e contiene invece, forse, tutto quello di cui l'essere
umano ha veramente bisogno.
1) LasciareAndare cose, situazioni, persone;
2) Dare-Ricevere-Dare in forma circolare;
3) Fidarsi/Credere nell'Universo, Ignoto, Caso, o chi per LEI-LUI.
Il progetto è nato di ritorno da una mia permanenza estera (Colombia/Bogotà). Ho vissuto in diverse nazioni, prima Europa (socialmente accettabile),
per poi alzare l'asticella ﬁno a volare in Turchia e Colombia (paesi che qualcuno deﬁnisce “meno sviluppati” ma che per certi versi hanno, invece, molto
da insegnare al così detto mondo “evoluto”).
Una volta tornata alla casa Madre, la Romagna, sentivo che volevo creare
qualcosa di mio. Quando la mente si è fermata, e ho lasciatoandare, è arrivato, come un raggio di sole dopo una tempesta, il tutto. L'importanza delle mie
origini, il lasciareandare situazioni che non fanno crescere, il dare-ricevere
che in alcuni paesi ho letteralmente ritrovato, l'essere in una posizione di
apertura, ﬁdarsi dell'Ignoto, del Caso, dell'Universo, che una volta lasciata la
strada meno conosciuta riservano sempre numerose e belle sorprese.
Come FUNZIONA il TUTTO:

a) Si sorteggia un primo viaggio consigliato (non obbligatorio) scegliendo
tra Estero o Italia.
b) Viene fatta una dedica sul diario relativa a quello che si vuole LASCIAREANDARE nella propria vita (cose, situazioni, persone, atteggiamenti).
c) Nel diario di "viaggio" si possono appuntare tutte quelle cose, incontri,
situazioni, persone che abbiamo percepito farci crescere a livello personale
(e non solo).
d) Quando ce la sentiremo (e se ce la sentiremo) potremmo scambiare il
tutto (borsa e diario) con altri partecipanti.
e) Per lo scambio, si va alla pagina: http://www.notonlybarcelona.me/la-famiglia-delle-borseromagnole e andando a istinto (lui non fallisce mai) si sceglie
di chi ﬁdarsi e con chi effettuare lo scambio.
f) Si scrive una email a: info@notonlybarcelona.me che vi metterà in contatto con colui-colei con cui volete aprirvi.
g) Si può spedire il tutto via posta, si può andare nel posto di residenza
della persona con cui si intende scambiare il tutto oppure si può decidere di
incontrarsi in un posto terzo.
NOTA: Non è importante capire tutto subito!
"I BAMBINI, si lasciano guidare, si ﬁdano, partono da zero in tutti i campi
e, con un ﬁlo di gas, seguono il ﬂusso centrando sempre l'obbiettivo".

www.absassistenza.it

Il servizio in ascolto alla persona
e in sostegno alla famiglia

PER URGENZE H 24

320 90 97 575

bellariaabsassistenza

Assistenza Domiciliare

Servizi Infermieristici

Assistenza Ospedaliera

Sostituzione Badanti

Assistenza in Struttura

Baby Sitter

Assistenza anziani e disabili

Turismo Assistito

i 69 - 47814 Bellaria RN
NICHE SRLS Via A. Panzani,
Serenella Fanti
Technician Counselor

Stefania Cardinali
Technician Counselor
bellaria@absassistenza.it
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Scarpe al centro, si chiude a Mirandola

lettura
2 min

Grande successo del progetto ecologico e benefico con 14 mila scarpe raccolte. Festa di chiusura
"Verde VIVO" il 23 settembre
Il progetto "Le tue scarpe al centro" – raccolta di vecchie scarpe da ginnastica o infradito in gomma - ha superato ampiamente l’obiettivo di raccogliere 10.000 pezzi da ricilare in pavimentazione antritrauma adatta alle aree
giochi dei bambini.
Il progetto è nato alla ﬁne dello scorso anno per creare consapevolezza
attorno all’economia circolare e all’educazione sostenibile. Alla mission
dell'Area Educazione alla sostenibilità della Regione (attuazione delle politiche pubbliche di sviluppo sostenibile) è stato abbinato l’aspetto beneﬁco che
permetterà (attraverso il riciclo della gomma) di realizzare la pavimentazione
antitrauma per il nuovo parco giochi del comune di Amandola, colpito dal
sisma nel 2016.
Il senso di ridurre e riciclare i riﬁuti e di promuovere l’economia circolare non
si ferma qui, in quanto alcuni comuni sono ancora animati a raccogliere tante
altre scarpe. Infatti, i comuni di Crevalcore, Mirandola, San Possidonio, San
Prospero e Concordia concluderanno la raccolta il prossimo 15 settembre,
mentre quelli di Carpi, Novi e Soliera concluderanno l’attività il 21 settembre.
Ma non è tutto perchè la Città di Mirandola, da dove è partita questa lunga

corsa, organizza la terza edizione di Verde VIVO, manifestazione dedicata ad ambiente, benessere, stili di vita, sostenibilità. Tra le varie iniziative
in chiave green (laboratori per bambini e adulti, punti informativi su come
essere verdi e più sostenibili, mercato contadino a km 0, musica, incontri,
mostre, spettacoli, allestimenti artistici) è attesa una chiusura in grande stile
del progetto "Le tue scarpe al centro". L’appuntamento è a Mirandola il 23
settembre presso l'area del Palazzetto di Mirandola dalle 10 alle 19.
Le tue scarpe al centro è realizzato in collaborazione con i Ceas aderenti: La
Raganella (capoﬁla del progetto), Arpae SAC Parma, Centro Antartide Bologna, Circondario imolese, Nonantola e Terre del Sorbara, Rete Reggiana,
Unione Terre d’Argine, Unione Comuni della Bassa Romagna, Valli e Fiumi,
Multicentro Agenda 21 Ravenna, Multicentro Idea Ferrara, Multicentro Cesena, Multicentro Musa Modena e Multicentro Infoambiente Piacenza; i gestori
dei riﬁuti dei rispettivi territori aderenti: AIMAG, Clara, Geovest, Hera, Iren,
S.A.Ba.R. S.p.A. e S.A.Ba.R. Servizi Srl e SOELIA; i 49 comuni aderenti; il
beneﬁt partner ESO (società specializzata nella gestione dei riﬁuti e nel loro
trattamento e smaltimento) e il comune beneﬁciario di Amandola.

Ipertensione arteriosa: la risposta della medicina tradizionale cinese
di Paola Massi, operatrice tuina

Esistono due forme di ipertensione arteriosa: la prima e più diffusa,
quella che rimane inspiegata e le cui cause sono sconosciute, è detta
essenziale e riguarda il 90% dei casi, mentre l’ipertensione secondaria è il risultato di patologie renali, endocrine o cardiovascolari congenite. Quando si parla di ipertensione i valori di riferimento sono 140/90
o più alti, mentre valori corretti si aggirano sui 120/80 mm Hg. Con il
termine pressione del sangue si intende la forza con cui il sangue viene spinto attraverso i vasi sanguigni dal cuore che svolge un’azione di
pompa. Se questa pressione rimane alta troppo a lungo o è soggetta
a picchi, la persona può essere incline a malattie cardiovascolari, infarti o ictus e gli organi interni possono subire danni. Tra i fattori che
determinano l’insorgenza dell’ipertensione, lo stress emozionale è uno dei principali. Anche un’alimentazione inappropriata,
il troppo lavoro, l’età senile, uno scarso esercizio ﬁsico e uno
scorretto stile di vita come il fumo e l’alcol sono determinanti.
La Medicina Tradizionale Cinese ha un approccio alternativo in relazione all’ipertensione collegandola ad un eccesso dell’energia del
Fegato o a un deﬁcit di quella dei Reni. Proprio in seguito a stress,
alimentazione scorretta o età avanzata, i ﬂuidi, il qi (o energia) e il
sangue non scorrono più liberamente nel corpo, causando ristagni e
blocchi, o vuoti energetici. La componente yin del Rene (i ﬂuidi che
nutrono, idratano e rinfrescano) diminuisce non riuscendo a nutrire
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correttamente lo yin di Fegato (suo ﬁglio nella Teoria dei 5 Elementi),
permettendo così allo yang di Fegato non più bilanciato (yin/yang), di
divampare verso l’alto. Anche la collera, emozione in relazione al
Fegato, è causa di questa “iperattività dello yang di Fegato che
sale in alto”. Il consumo eccessivo di sale (che indebolisce il Rene
e indurisce le pareti dei vasi sanguigni), cibi grassi, fritti, carni, latte
e derivati e l’assunzione di alcol sono fattori scatenanti. La dietetica
cinese consiglia il consumo di alimenti cosiddetti “freschi” in antitesi
ai sopra descritti considerati “caldi” e quindi causa di calore nel corpo. Consigliati frutta e verdure fresche, cereali integrali e legumi.
L’approccio della Medicina Cinese è di ristabilire l’equilibrio del corpo
al ﬁne di riportare la persona a uno stato di salute. Per questo si avvale di tecniche quali l’agopuntura e il Tuina (massaggio cinese) ristabilendo l’equilibrio energetico e aiutando l’individuo a diminuire lo stress
che è una delle radici di questa condizione. Inoltre sono consigliate
attività quali Qi Gong e Tai Qi, tecniche facenti parte della Medicina
Cinese che prevedono esercizi ritmici, lenti che inducono alla calma,
a uno stato mentale meditativo che allevia lo stress e le tensioni con
effetti positivi sulla pressione arteriosa. L’ipertensione arteriosa se non
curata può essere pericolosa, ma la comparsa di questo sintomo può
indurci ad una interpretazione più costruttiva e positiva: un avvertimento del nostro corpo che qualcosa nel nostro stile di vita necessita
di un cambiamento.

Massaggio olistico relax
e consulenze con i fiori di Bach
Per ritrovare la naturale armonia
che è in ognuno di noi
Per informazioni
Nicole Soncini
346/6012177
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Shiatsu e Stretching dei meridiani (Makko-Ho)
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di Eleonora Tassinari, Coccole di Sale
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, i Meridiani sono i canali del corpo
umano attraverso i quali scorre il Qi), l’energia o ﬂuido vitale. In un corpo sano
ed equilibrato il Ki scorre liberamente, ma quando si indebolisce tramite cause
esterne o emozioni forti, si creano dei blocchi energetici e conseguentemente
zone con energia carente (kio) e zone con energia in eccesso (jitsu) che necessitano rispettivamente di toniﬁcazione e sedazione per ristabilire l’omeostasi.
La MTC considera i meridiani non solo come entità energetiche, ma proprio come canali ﬁsici dotati di proprietà come conduzione elettrica, che
permette di trovare con precisione il loro percorso attraverso i muscoli. Lo
shiatsu secondo Masunaga ha approfondito le tecniche di MTC e di medicina
occidentale elaborando una tecnica manuale di impostazione olistica. In particolare, inserisce nel trattamento rotazioni articolari e stiramenti allo scopo
di facilitare lo scorrimento del ki nei meridiani, potenziando quindi l’effetto riequilibrante delle pressioni sugli tsubo. Ma non solo: all’interno del trattamento
stesso, gli stiramenti permettono di diagnosticare le condizioni dei meridiani
e se praticati regolarmente da Uke come esercizio integrativo ai trattamenti aiutano a conservare benessere e ﬂessibilità stabilizzandoli nel tempo.
Da un punto di vista ﬁsico lo stretching si rivela molto efﬁcace perché migliora la circolazione sanguigna che consegue al rilassamento, quindi rilassa
e nutre muscoli e tessuti, riduce la rigidità tendinea e viene facilitata la
mobilità osteoarticolare. Da un punto di vista energetico va a riequilibrare le situazioni di kio e jitsu aiutando a rimuovere i blocchi e preparando i
muscoli e i canali alla pressione. Come gli stiramenti sportivi, gli stretching
dei meridiani servono innanzitutto a migliorare e conservare la ﬂessibilità muscolare a livello ﬁsico, anche se non si tratta solo di esercizi
ginnici: l’obiettivo è la percezione e l’ascolto delle linee di tensione, mantenendo una respirazione profonda per favorire il rilascio e l’allungamento
muscolare. Si tratta di fatto di uno strumento di riequilibrio energetico

poiché lo scopo ﬁnale degli esercizi è favorire il ﬂusso del Ki all’interno
dei meridiani, soprattutto se accompagnati da corrette rotazioni articolari,
con il conseguente riequilibrio psicoﬁsico degli organi ed emozioni ad essi
collegati. In combinazione ad una respirazione lenta e profonda inoltre,
può essere un buon metodo di rilassamento e centratura in ascolto di sé.
Prevenire è meglio che curare. Soprattutto quando si lavora a livello sottile,
quando si evita che una disarmonia energetica si possa trasformare in malattia ﬁsica. Prevenire può essere considerato il non aspettare che si presenti la
disarmonia per lavorare, ma mettere in atto piccole buone abitudini che impediscano la sua instaurazione. Stiamo parlando a livello utopico perché la vita
stessa è fatta di movimenti, vibrazioni e riequilibri perciò gli squilibri sono i benvenuti: sono da evitare gli eccessi, che diventano presto i nostri talloni d’Achille,

Spunti di lettura…
Coltiviamo la città

Autore: Massimo Acanfora
Editore: Altreconomia Edizioni
Pagine 127 – prezzo di copertina: 9 €
“Il semplice atto di coltivarsi il cibo sﬁda la matrice del controllo in svariati modi,
che è poi la ragione per cui alcune delle persone più consapevoli e determinate
stanno prendendo le vanghe e cominciando a coltivare. Farlo è diventato una
affermazione politica molto signiﬁcativa.” (Flavio Troisi). Le ragioni che spingono uomini e donne che vivono in città a coltivare parte del proprio cibo sono
svariate: passione, possibilità di consumare cibo autentico, che abbia valori
nutrizionali reali e non contenga pesticidi e altre sostanze dannose, ripristinare un contatto con la natura, curare il proprio benessere spirituale e anche
ﬁsico, essere più resilienti. Negli ultimi anni è aumentato il numero di chi
auto-produce parte del suo cibo. Le persone che non vivono in campagna
o non hanno la possibilità di coltivare un appezzamento di terreno, grande o
piccolo che sia, possono far crescere ortaggi attraverso la costruzione di orti
sul balcone e giardini urbani. Massimo Acanfora fornisce tutte le indicazioni di
base per iniziare a coltivare il proprio cibo, attraverso illustrazioni e narrazione
di esperienze concrete.

Via Gerosa 22 Modena
tel: 349 4128622 - info@coccoledisale.it

i nostri “tanto sono fatto così” e creano solchi sempre più difﬁcili da riequilibrare.
Uno dei modi di prevenire e prendersi cura di sé è senza dubbio lo shiatsu,
poiché il trattamento stesso mira al riequilibrio ﬁsico e psicosomatico. Ma non
solo: occorre partire da sé e crearsi un piccolo rituale che diventi abitudine di
auto-trattamento, uno strumento per riacquistare il proprio potere personale,
l’ascolto di sé e la propria interezza psico-corporea. Abbiamo proposto dei
semplici esercizi di stiramento, ma possiamo ovviamente ampliare la scelta
partendo da una buona alimentazione e una respirazione consapevole, che
anche a livello di MTC sono considerate fonti importantissime di rinnovamento del Ki. In altre parole, per cambiare è necessario voler cambiare: lo
shiatsu così come lo stretching non sono magia e per quanto gli effetti beneﬁci si vedano sin da subito, per poterli perpetrare è necessaria una pratica
costante. Si tratta di un percorso più o meno lungo: è normale che soprattutto
le prime volte la nostra attenzione si sposti ad altro, e insieme ai pensieri
quotidiani tornino in fretta le nostre tensioni. In qualche modo è anche questo
un percorso di crescita interiore, anche perché fa in modo che impariamo a
conoscerci e accettarci per quello che siamo, compresi i limiti e le debolezze,
consapevoli che possiamo sempre migliorarli, ma senza fustigarci di sensi
di colpa per i “avrei dovuto” - “se avessi”. Si tratta di responsabilità: se per i
trattamenti ci mettiamo nelle mani esperte di qualcun altro, il makko-ho è un
auto-trattamento e in quanto tale deve essere auto-gestito: sembra solo una
fase corporea eppure è strettamente legata a qualcosa di più sottile.
I lettori di Vivere Sostenibile avranno diritto allo sconto eccezionale del 50% sul primo trattamento Shiatsu, presentando questo articolo presso “Coccole di Sale” a Modena in via Gerosa, 22.
Info e appuntamenti: 349.4128622

Muffin glutenfree alla
camomilla
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Ingredienti:
200 g di farina di riso
80 g di zucchero di canna
35 g di olio di semi
infuso di camomilla q.b.
un pizzico di bicarbonato
un pizzico di sale
ﬁori di camomilla leggermente bagnati in acqua q.b.
Per la crema:
100 g di burro vegetale di soia
100 g di zucchero a velo
Preparazione:
Per prima cosa raccogli la camomilla selvatica (o se hai la pianta,
anche quella coltivata, l’importante è che sia non trattata) e prepara
l’infuso. Unisci gli ingredienti secchi, tranne i ﬁori, poi aggiungi i
liquidi, ﬁno ad arrivare alla consistenza di uno yogurt. Aggiungi i
ﬁori e amalgama delicatamente. Versa l’impasto nelle formine da
mufﬁn oliate ed infarinate. Fai cuocere in forno preriscaldato a 180°
C per 15/20 minuti (dipenderà dal forno). Sforna e lascia raffreddare
completamente. Prepara la crema sbattendo per qualche minuto
con le fruste elettriche il burro vegetale e lo zucchero. Trasferisci il
composto in un sac à poche e farcisci la superﬁcie dei mufﬁn.
fotograﬁa: Giulia Marone www.giuliamarone.com

Presentando questo buono
otterrai a scelta:

BUONO DEL 50%

sulla prima prova in Grotta del Sale
oppure

BUONO DEL 20%

sulla prima prova di Trattamenti Olistici
Scopri il nostro sito www.coccoledisale.it
e segui la nostra pagina Facebook
per rimanere aggiornato su promozioni ed eventi
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Mobilità sostenibile, a Ferrara crescono le
piste ciclabili
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I dati Istat mostrano un aumento del 39,4% in 5 anni. Il
capoluogo estense è primo in regione e l'Emilia-Romagna è
leader in Italia
169 km di piste ciclabili a Ferrara, con un aumento del 39,4%
in 5 anni. A dirlo è il Centro Studi Continental su dati dell'Istat:
Ferrara è prima in regione come crescita delle rete ciclabile e la
regione Emilia-Romagna è prima in Italia. Nel 2007 i km di piste
ciclabili nel capoluogo estense erano 87,5: in questi 10 anni quindi
sono quasi raddoppiati.
In questi giorni è partito l'intervento in via Conca a Malborghetto.
Poi sarà il turno (piste ciclabili già ﬁnanziate e o in gara o con procedure di esproprio in corso) di via Bologna (ﬁno all'incrocio con
la via Sammartina), via Chiesa a San Martino (ﬁno all'incrocio
con via Frascona), via Marconi (per collegare il petrolchimico e i

quartieri del Barco e del Doro), via Comacchio ﬁno all'Ospedale
di Cona (dove sono in corso le pratiche di esproprio). Sul nuovo
bando della Regione per la ciclabilità sarà candidata la ciclabile
di via Copparo.
Oltre al potenziamento della rete ciclabile, Ferrara sta lavorando
a un nuovo servizio bike sharing, una nuova velostazione, case
avanzate, moderazione del trafﬁco, incentivi per spostamento casa-lavoro in bici, pedibus e bicibus, oltre a nuove rastrelliere per
bici "sicure".
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Consigli per l’autunno secondo la medicina cinese
di Paola Massi, operatrice tuina

Uno dei concetti di base della tradizione cinese sostiene
che l'uomo è un microcosmo inserito in un macrocosmo (il mondo) e
che si muove insieme alla natura; tanto più questo movimento è allineato, tanto più saldamente egli mantiene il proprio benessere. Il nostro
compito è quindi quello di adattarci al mondo adeguando le nostre
abitudini, o meglio, abbandonando le abitudini e ascoltando le energie
esterne ed interne, facendole procedere insieme. Entrare in assonanza con la trasformazione è essenziale per mantenere un buono
stato di salute. Durante l’anno viviamo stagioni diverse e l’autunno è
il momento di passaggio fra l'estate, massimo dell’energia Yang, e
l’energia Yin dell’inverno. Secondo il sistema "associativo" cinese è la
stagione legata ai polmoni. Approﬁttiamone quindi per toniﬁcare questo organo deputato a portare dentro il nuovo, funzione che ﬁsicamente si manifesta respirando aria pulita, ricca dell’ossigeno che ci serve
per pensare chiaramente e per nutrire tutto il corpo. Il miglior metodo
per toniﬁcare i polmoni è respirare profondamente, concetto semplice ma di difﬁcile applicazione. Dedichiamo quindi un momento della
nostra giornata a una passeggiata all’aria aperta, meglio se a contatto
con la natura, inspirando con il naso la frizzante aria autunnale in maniera profonda, rilassata e consapevole, ascoltando l’addome che si
gonﬁa quando l’aria entra e si sgonﬁa con l’espirazione. Poiché il re-

spiro è il metronomo della mente, questo semplice esercizio, oltre ad
ossigenare il corpo, calma la mente, allontanandola dall’interminabile
ﬂusso dei pensieri e “obbligandola” dolcemente a restare nel “qui e
ora”. Anche l’alimentazione ha un ruolo fondamentale: le temperature
diminuiscono e il corpo inizia a richiedere cibi caldi. Non più insalate,
cibi crudi, gelati e bevande fredde, ma verdure cotte, zuppe, legumi
e tisane calde, preferendo verdure e prodotti di stagione per essere
in linea con le energie che la terra esprime in questo momento. Ecco
quindi che in autunno alcuni dei cibi indicati sono le pere, le mele, i ﬁchi, l’uva, la cannella, lo zenzero, il miglio e il riso integrale, le noci e le
mandorle, la zucca, i cavoli, le rape, il sedano e l’aglio. Il miglior modo
per rimanere in buona salute secondo la medicina cinese è imparare
a conoscere la natura di ogni stagione e vivere secondo il suo spirito.
Così in autunno possiamo osservare che i ritmi della natura rallentano
contraendosi per prepararsi al riposo invernale. Rimanendo in ascolto
del nostro corpo, ci renderemo conto che esso richiede naturalmente
tempi di riposo più lunghi, ed è per questo che sarebbe indicato andare a dormire una mezz’ora se non un’ora prima. Riposo, cibi caldi e
un senso di raccoglimento tipico delle energie introspettive associate
all’autunno: ecco come il corpo si adatta all’ambiente in accordo con il
ritmo di Madre Natura di cui è parte integrante.
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In rapporto con la natura
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di Salvatore Conforto

Siamo sempre pronti ad "avere", spesso più che a dare e questo ci
porta molto spesso a "prendere" dalla natura. Ma quante volte andiamo in seno ad essa con animo grato e sorridente, riconoscenti e felici
per quanto ci viene regalato in bellezza, calore, profumi, balsami, aria
pura? Ecco l'atteggiamento che dovremmo avere sempre quando ci
troviamo in un bel paesaggio, particolarmente in montagna.
È bello salire sui monti e so bene che questo non è possibile a tutti, ma
qui mi riferisco a semplici passeggiate su sentieri facili nei boschi di
montagna, non a grandi scalate e questo, naturalmente, lo possiamo

fare quasi tutti e immergerci in un ambiente naturale ed averne anche
un vero beneﬁcio psico-ﬁsico. Bisogna avere occhi e saper vedere
quanta bellezza vi sia in un paesaggio montano, in un sentiero, in un
angolo di bosco illuminato a tratti da raggi dorati, con contrasti di luce
e colore stupendi.
La montagna è elevazione, è salire, elevarsi pian piano lasciandoci dietro l'inﬁmo, il pesante, (e spesso smog e afa) puriﬁcandoci in
un'aria sempre più limpida, luminosa, mentre la visuale si amplia divenendo sempre più estasiante! Inoltre, quasi ad ogni passo la scena
cambia, si rinnova, offre nuovi
aspetti, colori, sorprese. È necessario fermarsi e soffermarsi, rallentare, fermarsi ancora e
poi sostare immobili, contemplare, spostarsi un po' più in là
e fermarsi, lentamente volgere
lo sguardo in tutte le direzioni,
compreso il cielo, le nuvole, il
sole.
Spalancare gli occhi, le orecchie, le narici, il cuore ed altri
sensi ancora, più sottili. Ascoltare la canzone del silenzio!
E una gioia nuova, grande,
ci viene accanto e ci riempie;
è felicità! Ecco come porsi in
ascolto! Gustare la bellezza
degli alberi, la forza che da loro
emana, la pace che viene dalla loro armoniosa eleganza nei
tronchi, nelle fronde, nei colori!

Rifiuti Reggio Emilia, inaugurata la prima
"Ecostation"

Che differenza dal frastuono della città! Gustare il silenzio, il profumo
dell'aria, degli abeti e dei larici, del mugo e del ginepro, gustare i suoni,
i canti degli uccelli e ringraziare, gustare i colori delle rocce, dell'erba
e della terra, la stupenda sinfonia dei colori in autunno e ringraziare
di tutti questi doni gratuiti, di ogni ﬁore, ogni più piccolo meraviglioso
ﬁore.
Abbracciare un albero, salutarlo e ringraziarlo di essere lì, per la
sua bellezza, per l'ombra ed il profumo, per l'ossigeno e per l'energia
che ci dona con la sua aura potente! L'albero è anche taumaturgo,
stare a lungo sotto un albero grande e sano può dare energia, serenità
e pace e riportare equilibrio in cellule ammalate. Ma dobbiamo dargli
ﬁducia, come ad un grande, anziano saggio. Allora e solo con questi
atteggiamenti una grande pace scenderà dolcemente nel nostro cuore e ci accorgeremo, con sorpresa, di avere ora una visione diversa
della nostra vita.
È come quando si vola sulla città, dall’alto ci colpisce la piccolezza
dell’uomo e di tutti i suoi affanni a confronto della pace che ci viene
dall’immensità; innalziamoci al di sopra di ogni nostra infelicità ed osserviamo noi stessi laggiù, piccolissimi e angosciati da problemi in
fondo non così gravi come ci appaiono osservandoli da vicino.
È la pazienza che premia, con una consapevolezza più sottile possiamo realmente crescere, possiamo veramente entrare in intimo contatto con la natura che inﬁne vuol dire entrare in contatto con la nostra
essenza.
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Collocata nel Parco dell'Acqua di Via Gabelli per offrire nuove
possibilità di conferimento ai cittadini
Una nuova possibilità di conferire i riﬁuti, sia differenziati che residui,
viene offerta ai cittadini di Reggio Emilia: è stata inaugurata nei giorni
scorsi la prima Ecostation, collocata nel Parco dell'Acqua di Via Gabelli. Dopo il successo della raccolta porta a porta, che ha aumentato
considerevolmente la percentuale di materiali differenziati avviati al
riciclo, dimostrando la virtuosità dei cittadini di Reggio con il 75% di
raccolta differenziata raggiunto e superato nei primi mesi del 2018,
arrivano le Ecostation. Si tratta di stazioni ecologiche con una struttura simile a un container (circa 2,5 metri per 7 metri), con accesso 24
ore su 24, 7 giorni su 7, che agevolano il più possibile il corretto
conferimento dei riﬁuti e lo rendono ﬂessibile. Funzionano tramite l’utilizzo di tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana
o tramite l’ecocard (quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta)

per le utenze non domestiche, ed è dotata di sportelli per la raccolta
del riﬁuto: carta, imballaggi in plastica, vetro/barattolame, organico e
riﬁuto residuo. Queste postazioni rappresentano un aiuto fondamentale per un coerente sviluppo del sistema di raccolta differenziata e
vanno incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in difﬁcoltà
a conferire i riﬁuti secondo il normale calendario, per le esigenze più
svariate (ferie, week-end, pendolari, turnisti, etc). Usufruire della Ecostation non comporta maggiori costi per l’utente.
A questa si sono aggiunte altre 4 postazioni: presso il Parco
dell’Acqua in via Gabelli nel parcheggio di Piazzale Europa in via Ramazzini, nel parcheggio il Volo di Largo Giambellino, in via Guido da
Baiso e in Via Guininzelli (vicino alla Croce Verde).
Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it

SEI UN'AZIENDA, UN NEGOZIO, UN'ASSOCIAZIONE E OPERI NEI SETTORI:
ECOLOGIA, BIO, BENESSERE, MOBILITÀ, RICICLO, ECC?
VUOI AUMENTARE LA TUA VISIBILITÀ E VUOI FIDELIZZARE I TUOI CLIENTI
DONANDO LORO VIVERE SOSTENIBILE?
INVIA UNA MAIL DI RICHIESTA INFO A
info@viveresostenibile.net
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La città incantata
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di Marco Boschini – www.marcoboschini.it

Breve storia di una materna senza sezioni, di finestre
basse e pesci che nuotano sotto al pavimento…
Metti delle teste illuminate e curiose intorno a un’intuizione che è
poco più di un sogno, ed otterrai un progetto. È questo, di tutti gli
incipit possibili, quello che ho trovato più adatto per raccontare l’esperienza che ho vissuto ieri visitando “La città incantata”, la nuova
scuola dell’infanzia statale inaugurata la scorsa primavera a Basilicagoiano, frazione del comune virtuoso di Montechiarugolo (PR).
Ad accogliermi è Daniele Friggeri, giovane vice sindaco che mi accompagna dentro ad una scuola unica nel suo genere. Innanzitutto
la struttura. 865 metri quadrati di cui 133 adibiti a porticato, per una
capienza massima di 120 bambini. Le pareti sono dipinte con materiale innovativo in polvere minerale priva di materie inquinanti, in
grado di eliminare ﬁno al 99,9% di muffe e batteri, togliere i cattivi
odori e ridurre l’inquinamento. Zero barriere architettoniche. Pavimenti
in legno. Illuminazione a Led. Riscaldamento a pavimento. Un tetto
ricoperto di pannelli fotovoltaici. Pompe di calore. Ampie vetrate ad
accogliere cataste di luce naturale. Classe energetica A4, praticamente un ediﬁcio a zero consumo energetico. Ampio spazio esterno
che quando crescerà l’erba diventerà un’area verde a disposizione
dei bambini. Insomma, per farla breve, una cosa pressoché perfetta.
Ma qui il punto è un altro. Ed è l’aver costruito una scuola a misura di bambino. Con gli occhi, e la testa, di un bambino.
“Avremmo potuto fermarci – mi racconta Daniele – alla tradizione educativa, seppur rinomata, dei territori a noi vicini (i mitici asili
reggiani, n.d.r.), ma non ci siamo voluti accontentare. Volevamo attingere da contesti differenti per riuscire ad immaginare una scuola
differente, un ambiente educante e stimolante che fosse in grado
di dare risposte moderne ai bisogni educativi negli anni a venire”.
Vengono arruolati due sperimentatori “visionari”, la professoressa
Elisabetta Musi (pedagogista e ricercatrice Università Cattolica di

Piacenza) e l’architetto Mao Fusina. Nasce così l’idea di una scuola
sperimentale senza sezioni. Il concetto formativo ed educativo condiziona (e viceversa) l’ideazione e organizzazione degli spazi ﬁsici, in
un tutt’uno che porta ad una specie di rivoluzione. “Il modello organizzativo a gruppo aperto punta a costruire un ambiente di apprendimento che sostenga fortemente il gioco – scrive la professoressa Musi
-, dove la formazione di piccoli o medi gruppi, omogenei, eterogenei,
costituiti in base agli interessi, allo spazio di gioco scelto e/o alle ami-

Il Festival della Lentezza coltiva il primo
albero del Bosco del Tempo
È stato piantato al Festival della Lentezza domenica 17 giugno
2018 da uno dei primi abitanti del quartiere di Via Milano, Antonio Tosi, aiutato da una bambina di Colorno (PR), il primo albero, un “melo limone”, del Bosco del Tempo. Il frutteto di frutti
dimenticati, che sarà composto da 75 alberi da frutto antichi e da
42 alberi da bosco, che faranno da cornice al giardino, crescerà in
un’area messa a disposizione dal Comune di Colorno vicino alla
scuola di Via Milano. “Nel cuore del progetto c’è l’idea di far rendere da subito il Bosco del Tempo un luogo di aggregazione per i
cittadini del quartiere”, ha detto la sindaca Michela Canova. Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi e
direttore artistico del Festival della Lentezza, ha spiegato l’iter che
ha portato alla creazione del bosco, i cui frutti tra qualche anno
saranno assaporati nella mensa scolastica e saranno al centro

cizie è lasciata alla libera scelta dei bambini. Il concetto fondamentale
di questo approccio didattico è apertura: degli spazi, dei pensieri progettuali dei bambini e del team delle docenti”. In una società che tende
ad erigere muri, loro li tolgono proprio, concettualmente e ﬁsicamente.
L’ambiente della scuola è pensato per favorire lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità individuale. Tutto qui è davvero
costruito a misura di bambino: gli arredi, le ﬁnestre più in basso, perﬁno i rubinetti del bagno e i colori sulle pareti. C’è il teatrino interno e
l’anﬁteatro naturale all’esterno della struttura. C’è un acquario di 30
metri quadrati sotto ai piedi dei bambini (non è un refuso, avete letto
bene…), dove nuotano beati 300 pesciolini nell’area gioco multidisciplinare. Il bambino diventa esploratore, e il gioco dell’apprendere
e dello stare insieme è una scoperta unica e irripetibile, ogni giorno.
La cosa incredibile di tutta questa operazione è il costo ﬁnale dell’opera, che si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Come a
dire che la bellezza e l’innovazione che mette al centro le persone non costa di più, ma di meno. Dove i soldi spesi (bene)
producono ricchezza emotiva che incrementa un indicatore tanto
snobbato quanto fondamentale, almeno per chi scrive: ovvero il
BIL, benessere interno lordo. Ciliegina sulla torta? La progettazione è interna, essendo nata in seno all’ufﬁcio tecnico comunale.
Alla faccia di chi ha sempre qualcosa di butto da dire o da pensare nei confronti dei dipendenti comunali, e della cosa pubblica.
“I bambini sentono che la comunità si prende cura di loro e, crescendo,
restituiscono le attenzioni”. È questa frase di Howard Gardner che
apre la brochure di presentazione de “La città incantata”. Ed è l’investimento più azzeccato che una comunità possa fare oggi, la più bella
e sensata grande opera a km zero: i bambini.

Spunti di lettura…
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di percorsi di educazione ambientale. “Il tema del Festival della
Lentezza di quest’anno è il coltivare – ha sottolineato Boschini –
volevamo fare qualcosa concretamente. Grazie alla campagna
di crowdfunding, lanciata con la Banca Popolare Etica, e la piattaforma “Produzioni dal basso” in un mese sono stati raccolti 20mila
euro. Le donazioni sono arrivate da tutta Italia. Le persone hanno
voluto lasciare un’impronta”. Ogni albero del Bosco del Tempo,
infatti, avrà il nome di una persona che ha voluto dare il suo
contributo. Il frutteto circondato dal bosco sarà un luogo di comunità, come evidenziato dall’agronomo Roberto Reggiani che
ha partecipato al progetto elaborato dall’Azienda Agraria Sperimentale Stuard di Parma. “Gli alberi che saranno piantati sono
autoctoni – ha spiegato Reggiani - per recuperare la biodiversità
dei frutti, che è difﬁcile trovare nei supermercati, dove le persone possono acquistare
poche varietà di mele o
pere”. “Sarà un giardino
in cui le persone potranno
incontrarsi e nello stesso
tempo prendersi cura del
luogo che abitano”, ha aggiunto l’architetto Paola
Cavallini. Nelle prossime
settimane saranno organizzati incontri intorno
all’area verde per coinvolgere attivamente la comunità di Colorno. Per creare
una stanza a cielo aperto,
ma anche un giardino protetto, in cui assaporare il
proprio tempo e condividerlo con lentezza con gli
altri, coltivando.
Foto di Pierangela Flisi

Non ci sono problemi, solo soluzioni
Autore: Virgile Stanislas Martin
Editore: Feltrinelli
Pagine: 96 – prezzo di Copertina: 11 €

Bando ai vittimismi, alle critiche sterili e agli scarica barile! Questo libro
può essere utile e godibile per tutti. Un aiuto concreto a cambiare il punto
di vista, per cambiare la propria vita! L’autore, insegnante certiﬁcato di
Pnl, mi ha conquistata ﬁn dall’introduzione, quando ha centrato immediatamente il problema: “Ognuno di noi si crea una sua propria realtà e
poi ﬁnisce per trascorrere il resto del tempo a lamentarsene. Avete mai
notato che, quando la torta vi si brucia nel forno, la colpa è sempre del
forno?” L’autore ci
aiuta invece, partendo da esempi semplici ed
immediati come
questo, ad affrontare i problemi che
spesso noi stessi
creiamo e alimentiamo, affermando
per esempio: “Ho
lasciato bruciare
la torta nel forno
e quindi, stasera,
niente dolce!” Soluzioni semplici,
quanto inaspettate,
cui arrivare tramite
un percorso logico, che passa per
l’accettazione - in
primo luogo del
cambiamento - per
costruire soluzioni
con positività e benevolenza, parole
che adoro!
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Feng shui: orientarsi nella casa e nella vita per accrescere il
benessere
A tutti è capitato almeno una volta di entrare in una casa e di percepire
un senso di disagio, oppure di sentirsi bene e a proprio agio in un
luogo, senza capirne il motivo.
Il Feng Shui, antica disciplina di origine cinese, fornisce gli strumenti
per analizzare queste percezione, decodiﬁcarle e, qualora necessario, inserire dei correttivi. Con lo scopo di accrescere il benessere e
l’armonia.
Mi sono avvicinata a questa pratica orientale proprio per approfondire
il legame uomo-ambiente-universo, che ritengo fondamentale per il
raggiungimento del benessere.
Come sostengono infatti tutte le discipline orientali, ed in particolare il
Tao su cui si basa il Feng Shui, tutto è in relazione in quanto tutto è
formato dalla stessa energia originaria (che i cinesi chiamano “Chi”),
in continua trasformazione. Quindi il nostro benessere dipende dall’equilibrio ed armonia che raggiungiamo con l’ambiente che ci circonda,
in primis con la nostra casa.
Attraverso una consulenza Feng Shui è possibile individuare il luogo
migliore in cui costruire, analizzando l’energia all’interno ed all’esterno
della casa e studiandone l’orientamento. Si considerano poi l’energia

delle persone (ognuno ha una risonanza diversa rispetto al luogo) e
quella della casa in base alla data di nascita e di come si manifestano
i cinque elementi : legno, fuoco, terra, metallo ed acqua.
Attraverso questa visione olistica, che sovrappone diversi livelli di analisi, si ristabilisce l’equilibrio energetico della casa e dei suoi abitanti,
accrescendone il benessere.
Nella nostra cultura spesso il Feng Shui è considerato come una superstizione che si limita ad inserire qualche cineseria come porta-fortuna. In realtà è una disciplina molto complessa: non è mettere un
drago di legno nel soggiorno, ma analizzare tutto ciò che ci circonda
e la persona stessa, attraverso una visione olistica e con la preparazione di un architetto.
Per approfondire queste tematiche, oltre ad offrire la mia consulenza,
porto avanti l’operato dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui
di Verona, di cui sono docente, organizzando a Parma conferenze,
seminari di divulgazione e corsi.
Consiglio di affrontare questo percorso a tutti coloro che vogliono
orientarsi nella casa e nella vita, soprattutto in questo periodo di grandi
trasformazioni, per ottenere benessere e realizzazione
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Per informazioni: arch. Barbara Ghidini
Via R. de Capelluti 6/A Parma
E mail: archfengshuipr@gmail.com - ghidinibarbara@tiscali.it
tel. 0521.878555 / 349.5042141

La Cicletteria
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di Sara Ombellini

Una città che investe sulla mobilità sostenibile favorisce il proprio benessere. In particolare incentivare l’uso della bicicletta in ambito urbano da parte dei cittadini, oltre a contenere i livelli di emissione di smog,
favorisce uno stile di vita migliore e permette la riscoperta di paesaggi
che a bordo di un mezzo veloce non è possibile apprezzare. Nasce a
questo scopo a Parma per volere dell’Amministrazione Comunale nel
2016 la Cicletteria, uno spazio riqualiﬁcato e gestito da Infomobility, a
lato della Stazione Ferroviaria, che offre a cittadini, pendolari e turisti
tanti servizi di mobilità ciclabile condivisa. Questo luogo sicuro, aperto
sette giorni su sette, favorisce l’interscambio tra i vari mezzi di trasporto, come treno, autobus e biciclette. Si può lasciare la propria bicicletta
o la propria moto nel parcheggio coperto della Cicletteria a partire da
1,50 euro al giorno e a prezzi ancora più vantaggiosi se si sottoscrive

un abbonamento mensile o annuale. Per chi vorrebbe pedalare in città ma non ha i mezzi può noleggiarne uno a partire da 1,50 all’ora.
Sono disponibili bici per adulti, per bambini dai 5 ai 12 anni dotate di
caschetto, tandem, cargo bike per il trasporto di merci o persone e
bici a tre ruote per chi ha ridotta capacità motoria. Se la bicicletta è in

panne c’è un laboratorio con tutto il necessario per gonﬁare le ruote
o eseguire piccoli interventi di manutenzione, mentre i meno esperti
possono rivolgersi alla Ciclofﬁcina, gestita dalla cooperativa Cignoverde, a prezzi davvero convenienti. Se occorre una bici solo per
il tempo necessario allo spostamento ci si può abbonare – sempre in
Cicletteria - al Parma bike sharing
al costo di 25 euro all’anno. Le bici
si possono prendere con la tessera
Mi Muovo in una delle 26 postazioni sparse per la città – che a ottobre
aumenteranno di numero - come ad
esempio in piazzale Dalla Chiesa,
all’esterno della Cicletteria. Se lo
spostamento dura meno di mezz’ora
il servizio è gratuito, anche più volte
al giorno, solo a partire dalla seconda mezz’ora si pagano 80 centesimi.
La Cicletteria è aperta tutti i giorni
della settimana. Dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 6 alle
22.30, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle
13 e dalle 14.30 alle 19.30. Per informazioni sulle tariffe, le promozioni e
la mappa delle postazioni bike sharing www.infomobility.pr.it

Spunti di lettura…
Piccola antologia della felicità
Autore: Paola Giovetti
Editore: Mediterranee
Pagine: 160 – prezzo di Copertina: 9,90 €

Un libro chicca da tenere sempre in borsa, a portata di mano. La Giovetti ci
conduce, con garbo e scienza, alla scoperta della felicità: quella dei ﬁlosoﬁ
(Epicuro, Assagioli, Seneca e Marco Aurelio), quella dei popoli (lavoro e felicità con l’esempio di Adriano Olivetti), quella dei consacrati (con San Filippo Neri, ma anche il Dalai Lama e il vescovo Desmond Tutu); quella degli
illuministi e quella dei pessimisti, quella di Goethe e quella legata all’amore
di Tolstoj o Guy di Maupassant. L’inno alla gioia, la felicità eroica, quella eroica de Il nome della Rosa, quella della Montessori, la mia preferita:
quella di lavorare per un mondo migliore. Una raccolta di spunti e di consigli che ci possono aiutare a essere felici e a convincerci a scegliere la felicità. Perché la felicità è una scelta. Il libro si conclude con la citazione ﬁnale
del Diario di Anna Frank: “Pensa a tutta la bellezza intorno a te, e sii felice!”

Per ricevere nella tua casella email ogni mese
Vivere Sostenibile Emilia Romagna, scrivi a VS@viveresostenibile.net
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NATUROLISTICA 2018

lettura
2 min

13ª edizione – 29-30 settembre 2018 San Pietro in Cerro (PC)
LUMEN è lieta di presentare NaturOlistica, Fiera del Naturale
e del Viver Sano che è giunta alla sua TREDICESIMA edizione. Mostra mercato di prodotti da agricoltura biologica, oggetti
di artigianato ecologici e naturali, ristorazione bio e vegan,
conferenze, stand benessere, intrattenimenti per adulti e
bambini e tutto quanto di aggiornato e informato ha da offrire il
settore del biologico e del naturale. NaturOlistica da tredici
anni promuove e diffonde stili di vita naturali e consapevoli
nel rispetto della salute dell'uomo e del pianeta. LUMEN, che
opera da venticinque anni nel settore delle Medicine Naturali o
Non Convenzionali, rappresenta una realtà solida e concreta
nel sostegno del benessere e ha registrato negli anni un interesse sempre crescente da parte di soci e collaboratori diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore.
Le conferenze di NaturOlistica si suddividono in tre categorie:
NATURAL TALK: convegni mirati ad affrontare le tematiche
più attuali della salute naturale;
SPAZIO INCONTRI: presentazioni di libri, documentari, illustrazioni di nuovi progetti dedicati a stili di vita sani e sostenibili
per una società nuova;
OPEN CLASS: lezioni aperte e show cooking tenuti dagli in-

segnanti della Scuola di Naturopatia LUMEN. Questo appuntamento con la salute naturale ha saputo crescere esponenzialmente negli anni ﬁno a offrire una gamma di espositori
sempre più numerosa e di qualità e le sue proposte innovative soddisfano le richieste di un pubblico sempre più esigente
e informato. La ﬁera è diventata un punto di riferimento per
tutti coloro che sono interessati ad un consumo consapevole
e alla cura naturale della salute.
La manifestazione ﬁeristica di LUMEN si distingue anche
perché utilizza strategie per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
NaturOlistica: 29 e 30 settembre-dalle 10.00 alle 20.00 - ingresso gratuito.
Fiera di NaturOlistica – www.ﬁeradelnaturale.it
eventi@naturopatia.org
LUMEN - Via Polignano, 5/13 29010 San Pietro in Cerro (PC).
Tel. 0523-838172

Torna FRUTTI ANTICHI
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La rassegna di piante, fiori, frutti dimenticati,
prodotti di alto artigianato e dell'agricoltura
È tra le manifestazioni d’Italia più longeve dedicate al
ﬂorovivaismo e ospita i migliori produttori che fanno
del recupero di piante, frutti e legumi quasi scomparsi la loro missione, nel rispetto dell’ambiente e
della biodiversità. Sabato 6 e domenica 7 ottobre
2018 il Castello di Paderna a Pontenure (PC) ospita la ventitreesima edizione di “Frutti Antichi”, rassegna di piante, ﬁori e frutti dimenticati e prodotti
di alto artigianato e agricoltura promossa dal FAI
– Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI
di Piacenza. Le protagoniste sono le piante a ﬁoritura autunnale, esposte con i loro straordinari colori nel
parco del castello, mentre nella grande corte agricola
gli ortolani mostrano il raccolto dell’annata e vendono prelibatezze di stagione. Gli espositori arrivano da
diverse regioni italiane; con loro anche talentuosi artigiani che valorizzano antichi mestieri, per far conoscere le loro opere uniche, e agricoltori che coltivano
e si prendono cura della terra con metodi sostenibili.
Durante le due giornate della manifestazione, i visitatori possono partecipare a un ricco programma di
eventi collaterali, tra laboratori creativi per grandi
e piccoli, incontri con ricercatori e operatori del
settore all’insegna della promozione di stili di vita
più vicini alla natura, conversazioni su tematiche ambientali ed alimentari.
I contributi raccolti in occasione della manifestazione
saranno destinati alla valorizzazione e al recupero
dell’Orto delle Monache sul Colle dell’Inﬁnito a Recanati (MC).
Orario: sabato 6 e domenica 7 ottobre, dalle ore 9
alle 18.30.
Prezzi: Ingresso a contributo minimo di 7 euro; 5
euro per gli iscritti FAI e per i possessori della Card
del Ducato. Ingresso gratuito per i bambini ﬁno ai 12
anni e per chi si iscrive al FAI in occasione della manifestazione.
I visitatori della manifestazione potranno disporre di:
- Ampi parcheggi

Photo Credit:
Francesco Premoli e Daniela
Marchionni

- Punto ristoro e caffetteria
- Area deposito merci acquistate
Per maggiori informazioni:
Sito internet:
www.fruttiantichi.net – pagina Facebook https://www.facebook.com/fruttiantichipaderna/
Segreteria organizzativa manifestazione: tel. 3349790207;
e-mail: info@fruttiantichi.net
Delegazione FAI Piacenza: tel. 347-5414633;
e-mail: piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it
Castello di Paderna:
tel. 0523511645;
e-mail: info@castellodipaderna.it

VEGAN OK
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Sano, etico e sostenibile
di Renata Balducci
Presidente Associazione
Vegani Italiani Onlus - AssoVegan

Si pensa spesso che uno stile
di vita sano sia poco etico, o
viceversa non ecosostenibile:
cosa quanto mai falsa.
Ecco come migliorare la vostra
vita in 5 semplici passaggi,
guadagnandoci in gusto, salute
e soprattutto armonia con il
pianeta!
Mobilità responsabile
Forse per l'inefficienza dei mezzi
pubblici o per la pigrizia, siamo
abituati a muoverci sempre con
la macchina.
Ripensiamo i nostri spostamenti
quotidiani senza di essa: a piedi,
in bici, in car pooling o con i
mezzi pubblici.
Ci guadagneremo in salute.
La rivoluzione si fa nel piatto
Abbattimento di foreste, enorme
consumo d’acqua, emissione

di CO2: un danno gigante per il
pianeta quello degli allevamenti
animali.
Come risolvere?
Allontaniamo dalla nostra tavola
carne, latticini, uova e derivati e
sostituiamoli con frutta e verdura
a km 0, semi e legumi bio, cereali
integrali. Sembra difficile?
Cerca ricette vegan, spiegate passo
passo sul più grande sito di ricette
vegan italiano, www.veganblog.it.
Ne gioveranno la Terra e la tua
salute.
Guerra alla plastica
La raccolta differenziata è
obbligatoria in molte città ma non
è abbastanza: oltre 8 tonnellate
di plastica finiscono negli oceani
ogni anno, uccidendo la fauna
marina.
Prendi una posizione chiara
contro la plastica!

Rifiuta le cannucce, in ufficio
porta il tuo thermos di caffè
(o porta la tua tazza se è una
macchinetta da espresso), evita il
take-away e porta la “schiscetta”
da casa, usa borse di tela per la
spesa, scegli marche che usano
plastica riciclata.
In palestra e in borsa porta
sempre con te una borraccia o
bottiglia d'acqua riutilizzabile.
Acqua in bocca
Più di un milione di persone non
ha accesso all'acqua nel mondo.
Sapendo questo, agisci di
conseguenza: docce sì, il tempo
necessario per l'igiene.
Controlla l'efficienza dei rubinetti
e dell'impianto di irrigazione
del prato, se ne hai uno. Ah, e
elimina la carne: consuma il 33%
dell'acqua potabile del pianeta
(l'avevamo già detto?!).

Compro? Non compro? Compro
meglio!
La nostra società ci convince
di aver bisogno di comprare
sempre e comunque, se qualcosa
si rompe, non si ripara ma si
ricompra. Spezza questa catena:
compra
l'indispensabile,
il
necessario.
Ripara ciò che si rompe, esplora
il fai-da-te e l'autoproduzione,
baratta ciò che non ti serve.
Per capire se ciò che compri è
realizzato senza sofferenza agli
animali e al pianeta puoi affidarti
a certificazioni e marchi: uno
di essi è lo Standard Etico
VEGANOK.
Sembra tutto molto complicato?
In realtà il viaggio verso un mondo
più sano, etico e sostenibile è il
viaggio verso la felicità stessa.

www.osservatorioveganok.com

È NATO OSSERVATORIO VEGANOK!

Il progetto editoriale di libera informazione
dedicata ad aziende e consumatori consapevoli
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SANA 2018, da 30 anni al centro del bio
Si terrà dal 7 al 10 settembre a Bologna la trentesima edizione del Salone internazionale del
biologico e del naturale, che si presenterà con
un layout rinnovato per fare spazio a un’offerta
in ulteriore crescita.
Giunto alla 30a edizione, il Salone internazionale del biologico e del naturale si appresta
ad accogliere un numero crescente di espositori,
grazie a un layout rinnovato e più ampio, dando
spazio e visibilità a prodotti alimentari, macchinari per la lavorazione e il packaging, attrezzature per l’agricoltura, servizi, enti di certiﬁcazione
e a tutti i protagonisti della ﬁliera agroalimentare
bio.
SANA è anche Cura del corpo naturale e bio
- settore in crescita che propone le ultime soluzioni in fatto di cosmetici biologici e naturali,
prodotti per la bellezza e la cura del corpo, integratori alimentari, prodotti e servizi naturali per
la cura della persona e tutto ciò che riguarda il
benessere - e Green Lifestyle con le proposte
per una vita che sia ecologica e sostenibile in
ogni ambito.
Oltre alla sezione espositiva torneranno nel

2018: SANA Novità, occasione per il pubblico
di scoprire i prodotti innovativi segnalati dalle
aziende; SANA Shop, l’area dove acquistare
dalle aziende espositrici una ricca selezione di
articoli biologici e naturali; SANA City, il calendario di iniziative green organizzate in collaborazione con FederBio, Eco Bio Confesercenti e
Confcommercio Ascom; e il VeganFest l’evento
di riferimento in Italia per il mondo vegan, organizzato in collaborazione con VEGANOK.
7 i padiglioni in totale, per uno sguardo a tutto
tondo sul mercato: saranno 4 i padiglioni dedicati all’Alimentazione biologica - 21, 22, 31 e 32
-, vetrina di un comparto di cui l’Italia è tra i maggiori leader in Europa. Temi bio al centro anche
degli appuntamenti culturali riferiti a questo importante settore: dieta vegetariana, longevità e
nutrizione per SANA Academy; orientamento dei
consumatori e novità del canale retail per l’Osservatorio SANA. La manifestazione coinvolgerà
anche i padiglioni 25 e 26 riservati alla Cura del
corpo naturale e bio e il 19 per il Green lifestyle,
VeganFest e stand di Vivere Sostenibile.

Crea il tuo Orto naturale
invernale
Corso di 2 giorni
20 e 21 ottobre 2018
dalle ore 9,30 alle ore 17
Temi affrontati nelle due giornate:
Parte teorica
• i principi dell'orto naturale
• le lavorazioni e la preparazione del terreno
• la concimazione naturale e il compost
• la programmazione dell’orto
• come abbinare le piante
• l’irrigazione
• la pacciamatura
Parte pratica
• preparazione di un’aiuola
• semine e trapianti
• realizzazione di un cumulo di compost

I pranzi sono parte integrante del corso. Momenti conviviali da-

vanti a un ricco buffet bio vegetariano, in
cui confrontarsi sulle tematiche affrontate durante la mattinata e occasione per parlare di
ricette e buona cucina.

noscenze speciﬁche né il pollice verde, basta
avere un po’ di sensibilità verso le tematiche
naturali, curiosità e tanta voglia di mettere “le
mani nella terra”. Impara facendo e produciti
cibo davvero sano e buono!

Dove si svolge:

sulle prime colline di Ozzano Emilia (BO), presso la sede
dell’associazione, nel cuore del Parco dei
Gessi. L’indirizzo esatto verrà comunicato
all’atto dell’iscrizione.

Quota corso:

il costo dell’intera esperienza è di 95 euro + 15 euro di
iscrizione annuale a Comunità Sostenibili
APS-ETS. La quota comprende: 2 giornate di corso pratico/teorico; dispense didattiche; pranzi e tisane; 2 numeri di “Vivere Sostenibile a Bologna”.
Per iscriversi al corso: inviare mail a info@
viveresostenibile.net entro il 15 ottobre,
completa di nome, cognome, indirizzo,
eventuali intolleranze.
Numero max di iscritti 12

A chi è rivolto il corso:

a
tutti coloro che hanno un giardino o anche un
piccolo angolo verde dove provare a coltivare
ortaggi o che hanno già un orto, ma vogliono
approfondire le tecniche di orticoltura naturale. Per partecipare al corso non servono co-

Per info e dettagli:
info@viveresostenibile.net
347.2461157

www.viveresostenibile.net
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A tutta salute in cucina!

naturasi.it

Incontri da Settembre 2018 a
Maggio 2019
Molte le occasioni infrasettimanali presso il nuovo reparto gastronomia del supermercato biologico NaturaSì di San Giovanni in Persiceto (BO).
Questi i primi incontri in programma, per imparare, con
guide esperte e accattivanti, la gioia della cucina sana,
equilibrata e bio.

Giovedì 22 novembre 2018 ore 18.00 - 21.00
“La cucina incontra le spezie: gusto, benessere e...
profumi!”

Mercoledì 26 settembre 2018 ore 18.00 - 19.30
“La regina delle marmellate: ortofrutta in trasparenza”

Prenotazione obbligatoria al numero 051-825832.
La quota del singolo corso (35 euro), comprende le dispense che verranno omaggiate ai corsisti e le materie
prime impiegate per il corso pratico. Minimo 10, massimo 15 partecipanti.

Giovedì 11 ottobre 2018 ore 18.00 - 21.00
“La colazione: la miglior partenza per il nostro benessere”
Giovedì 25 ottobre 2018 ore 18.00 - 21.00
“Pranzo e cena: cereali e legumi, creazione di piatti
equilibrati a basso contenuto di glutine”
Giovedì 8 novembre 2018 ore 18.00 - 21.00
“La stagione in cucina: autunno e inverno, le mille
e una zuppa”

Giovedì 6 dicembre 2018 ore 18.00 - 21.00
“I menù delle feste!”

Presso il nuovo reparto gastronomia del supermercato
biologico NaturaSì di
San Giovanni in Persiceto – BO via Bologna, 15/B
tel. 051-825832.
Calendario completo di tutti gli appuntamenti, su:
www.naturasi.it – negozio di San Giovanni in Persiceto
FB: Naturasì San Giovanni in Persiceto
Instagram: naturasi_s.g.persiceto

15 settembre 2018 Notte Verde
Vieni a festeggiare nella
nostra BIO GASTRONOMIA!
dalle ore 15 fino a sera ti aspetta un buffet sano e gustoso
con la partecipazione di varie aziende del territorio.
scopri il programma della giornata nella pagina del nostro negozio sul sito naturasi.it

il tuo supermercato biologico

Consapevolezza

San Giovanni in Persiceto (BO)
lettura
3 min

Naturasì San Giovanni in Persiceto

naturasi_s.g.persiceto

si accettano buoni per celiachia erogati dal SSN: Servizio Sanitario Nazionale

di Laura Villanova

Ce ne vuole tanta, in ogni situazione, anche in
quelle più usuali. Prima di agire fermiamoci a poniamoci in uno stato di attenzione. Prestare attenzione a come si mangia, oltre a cosa si ha nel
piatto. Garantire attenzione quando ascoltiamo,
quando guardiamo, indipendentemente dal chi
o dal cosa richiami il nostro udito o la nostra vista. Utilizzare i nostri sensi per percepire il presente e rapportarsi con il mondo. In armonia.
Consapevolezza deriva da consapere, composto di con e sapere. È quello stato in cui la
cognizione di “un qualcosa” viene interiorizzata; la si “sente dentro alla pancia” e, se si
riesce a digerirla, ecco che arriva a fare parte
di sé, armonizzandosi con il tutto il resto presente. Stimola i principi etici, le regole che
indicano la via, lo stile di vita, facendoci sentire nel giusto, pienamente nella nostra verità.
Quando varchi la porta di centro natura puoi
provare a sperimentarla dentro e fuori di te. Sfogliando un volantino, chiedendo informazioni sui
corsi, leggendo il menù del giorno o quello del sabato sera. Tante le opportunità per sperimentarla,
basta fermarsi e chiedersi “è la cosa giusta per
me adesso?” Che sia al ristorante bio vegetariano, dove al banco ti viene chiesto di scegliere
tra le tante proposte. Puoi farlo superficialmente
prendendo le “solite cose” oppure ascoltandoti,
riconoscendo di cosa e di quanto ha bisogno il
tuo organismo, cosa e quanto può soddisfare le
tue emozioni. Dolce o salato, acido o piccante,
freddo o caldo.
Oppure puoi
farlo scegliendo per regalarti
benessere con
un trattamento
e definire se su
pelle, con olii,
riflessologico,
energetico o
rilassante. Un
altro momento
in cui agire la
propria consapevolezza è

via Bologna, 15/B - tel. 051 825832

scegliere l’attività di palestra portando a definire il livello delle proprie capacità e delle proprie
esigenze, per orientarsi alla scelta migliore e
iniziare con entusiasmo. Qualunque movimento
si esegua, se raggiunto con attenzione permette
di evidenziare quanto stia accadendo e quanto
questo porti a sviluppare cambiamenti. Chi è
consapevole non si muove passivamente, non
subisce, bensì affronta ed elabora la soluzione
per raggiungere l’obiettivo, che sia un’asana,
una serie di addominali, un allungamento o un
kata. Chi non si permette di agire con consapevolezza rischia di rimanere bloccato o ostaggio
di altrui decisioni. Essere consapevoli nasce
dall’osservarsi, senza pregiudizi, senza aspettative. Ascoltare ed ascoltarsi, mantenere uno
stato vigile che consenta di osservare ciò che sta
avvenendo, movimento dopo movimento, scelta
dopo scelta; sono i migliori alleati per vincere
quelli che si considerano limiti e lasciarli al passato. Consapevolmente.
Due i giorni per farlo gratuitamente: sabato 16
e domenica 17 settembre in via degli Albari 4°
a Bologna.
Il resto della vita se la festa di centro natura
non fosse il momento giusto.
La scuola di naturopatia e centro natura vi
aspettano al Sana, padiglione 29, da venerdì 7
a lunedì 10 settembre.
Informazioni e dettagli www.centronatura.it

Vieni a scoprire il nuovo reparto di BIO GASTRONOMIA
piatti pronti di nostra produzione con ingredienti semplici e naturali
corsi di cucina per adulti e per bambini
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GRUPPO MACRO
ORGANIZZA VARI EVENTI AL
SANA
(BOLOGNA FIERE PAD. 2 - STAND C53).
QUESTA UNA SELEZIONE:

Venerdì 7 settembre
ore 14.30
Francesco Rosso
Salvare il mondo da una fattoria
Esperienze a confronto di chi ha deciso di
tornare a coltivare la terra; in collaborazione
con La Fattoria dell’Autosufficienza (www.
autosufficienza.it).
Francesco Rosso è il fondatore de La
Fattoria dell’Autosufficienza (nell’Appennino
Romagnolo, ai confini del Parco delle Foreste
Casentinesi), un luogo dove si sperimenta
e si insegna come realizzare insediamenti
umani che siano sostenibili nel tempo, con
particolare attenzione alla permacultura. Ci
darà la testimonianza di cosa tutto ciò significa
mettendosi a paragone con la coppia francese
Perrine Hervé-Gruyer e Charles Hervé-Gruyer,
autori di Abbondanza Miracolosa, un libro
dove raccontano che è possibile costruire,
vivere e lavorare in un posto meraviglioso
superando tutte le problematiche del mondo
odierno.
ore 15.30
Lucilla Satanassi
Lo Spirito degli Alberi
Alla scoperta dei 13 Alberi Pionieri che
mandano messaggi al mondo umano; in
collaborazione con Remedia
(www.remediaerbe.it).
Lucilla Satanassi (co-fondatrice dell’azienda
Remedia) ha ideato e realizzato, assieme a
Macro, un prezioso cofanetto di carte dedicate
alla magia degli alberi, alla loro saggezza
secolare, al loro potere benefico e terapeutico
per corpo mente e spirito. Le 65 carte illustrate
e fotografiche ci insegnano in modo divertente
a riconoscere i 13 alberi pionieri nelle loro 5
parti: seme, gemma, fiore, corteccia, etere.
Ogni carta ha un messaggio diverso che parla a
una parte diversa di noi: alle nostre intenzioni,
al nostro corpo, ai nostri pensieri, alle emozioni,
alla nostra essenza.
Sabato 8 settembre
ore 10.30
Lucia Genangeli
Tinte naturali per i capelli
Ricette a base vegetale per il bene della nostra
chioma. In collaborazione con La Saponaria
(www.lasaponaria.it)
ore 13.30
Alejandro Jodorowsky e Antonio Bertoli
Le vere origini della malattia (proiezione
video).
Due eccezionali autori per una guarigione
come atto psico-magico.
Un breve estratto di un video-corso tenuto
da Antonio Bertoli con la partecipazione
straordinaria di Alejandro Jodorowsky.
“Questa è la vera libertà: essere capaci di
uscire da se stessi, attraverso i limiti del piccolo
mondo individuale per aprirsi all’universo. In
fin dei conti, la psicomagia, non è altro che una
modesta applicazione del potere terapeutico
dell’immaginazione” (A. Jodorowsky).

ore 16.00
Stefano Montanari
Vaccini: cosa c’è dentro?
Quanto sono efficaci? Cosa contengono? Come
sono nati? Come vengono somministrati?
Stefano Montanari è il direttore scientifico del
laboratorio di ricerca “Nanodiagnostics” ed è da
molti anni tra i più combattivi sostenitori che i
vaccini vanno conosciuti bene prima di essere
utilizzati. In questa occasione, il dr Montanari
offre una bussola su cosa effettivamente
contengono i vaccini consentendo così di avere
un’informazione valida sulle scelte da fare,
soprattutto in qualità di genitore.
Domenica 9 settembre
ore 11.30
David Satanassi
La vita segreta degli animali
Sorprendenti rivelazioni su un mondo
nascosto.
David Satanassi (Medico Veterinario, diplomato
in Omeopatia Classica, diplomato in Bioetica)
ripercorre i contenuti del nuovo libro di Peter
Wohlleben La vita segreta degli animali. Gli
animali sono in grado di provare emozioni?
Molti di noi lo danno per scontato, altri nutrono
dubbi in merito. Satanassi, partendo dal libro e
dalla sua esperienza di veterinario omeopata,
risponde a questa domanda positivamente
dando delle prove concrete.
Sulla base delle più recenti scoperte
scientifiche, illustrate mediante osservazioni
ed esperienze personali con gli animali, l’autore
del libro e Satanassi ci accompagnano in un
mondo pressoché inesplorato: quello degli
straordinari comportamenti e delle emozioni
degli animali domestici, del bosco e della
fattoria.
ore 13.30
Peter Wohlleben
La vita segreta degli alberi (proiezione
video)
Cosa mangiano, come si riproducono, perché si
ammalano e come guariscono.
Tutti i segreti di queste antiche e meravigliose
creature, che sono gli alberi, sono racchiuse in
uno straordinario video-seminario tenuto da
Peter Wohlleben e di cui al Sana offriamo un
breve estratto.
“Vi invito a condividere con me la felicità
che possono darci gli alberi. E chissà, forse
durante la vostra prossima passeggiata nel
bosco, anche voi scoprirete piccole e grandi
meraviglie” (P. Wohlleben)
ore 15.00
Jessica Callegaro, Lorenzo Locatelli
Cucinare a colori
Alla scoperta della cucina naturale e vegetale,
tra energie, emozioni e sapori. La coppia
Jessica Callegaro e Lorenzo Locatelli ci
guidano - attraverso il loro libro Cucinare a
colori - attraverso la conoscenza di colori ed
emozioni e della loro importanza in cucina.
16 capitoli e 120 ricette, per assaporare i
doni di ogni stagione, portando in tavola
anche germogli, erbe e fiori selvatici, acque
aromatizzate, estratti, essiccati, funghi,
fermentati, radici, alghe e formaggi veg, senza
dimenticare dolci golosi, panificazione e la
cucina etnica.
Sostengono gli autori: “Il cibo è energia,
vibrazione e spesso è proprio il colore del

cibo a entrare in risonanza con noi. Il colore
è qualcosa che arriva all'anima (lo diceva
Kandinsky) e noi ci alimentiamo anche
per nutrire il nostro desiderio di bellezza e
armonia. E non esiste cucina più colorata di
quella vegetale”.
ore 16.00
Barbara Bianchi, Elena Carafa
Ayurveda e vegan a tavola
La tradizionale e antica medicina indiana
incontra il mondo vegano.
L’esperta di nutrizione ayurvedica Elena
Carafa e la chef vegan Barbara Bianchi sono
le autrici di Ayurvegan. Il libro descrive
un’alimentazione nuova, che nasce da un
mix di culture, di sapori e di materie prime
differenti. Per ogni piatto ci sono le indicazioni
sui dosha e sull’equilibrio dei sapori, un aspetto
fondamentale della tradizione ayurvedica.
“Alimentatevi ascoltando le vostre necessità,
non "i vostri desideri", vizi o mode. Alimentarsi
è un atto sacro e va rispettato” (Swami
Joythimayananda - dalla prefazione del libro)
Lunedì 10 settembre
ore 13.00
Lucia Cuffaro
Come risparmiare in modo ECOnomico ed
ECOlogico (proiezione video)
Autoprodurre, risparmiare, imparare tanti
trucchi domestici.
Lucia Cuffaro - Presidente del Movimento
Decrescita Felice e volto noto della Tv ripercorre in questo filmato (tratto da Fatto in
casa con Lucia, disponibile in formato Dvd e
On-Demand) i consigli che ci permetteranno
di risparmiare denaro e di riscoprire un
modo nuovo di investire il nostro tempo, con
un occhio di riguardo per il portafoglio ma
soprattutto per l'ambiente.
ore 15.30
Colin Campbell, Franco Berrino
I Macro consigli per un’alimentazione sana
e naturale (proiezione video)
Due luminari spiegano cosa fare e/o
correggere a tavola per restare in salute.
Colin Campbell - autore di The China Study - e
il medico oncologo Franco Berrino in questo
video illustrano le loro teorie su cosa si deve
intendere per un’alimentazione equilibrata e
salutare.
Aldilà delle speculazioni puramente
ideologiche, esistono ormai prove definitive
che una dieta alimentare prevalentemente
a base vegetale procuri notevoli benefici alla
salute e sia in grado di combattere le più
diffuse patologie contemporanee
Programma completo e aggiornato su:
www.gruppomacro.com/sana2018

1 e 2 Settembre
FESTIVAL
Porretta Summer Festival
Per il terzo anno consecutivo, non poteva mancare un appuntamento dedicato alla musica
d’autore: sul palco Roberto Vecchioni, esponente di quella leva di cantautori italiani che hanno saputo coinvolgere intere generazioni, con i testi e le musiche di canzoni inossidabili nel
tempo. Ad arricchire il week end, domenica 2 settembre alle 18 andrà in scena “Vedo buio”,
lo spettacolo del comico Alberto Patrucco. E la sera, alle 21, gran finale con Enzo Iacchetti in
“Intervista confidenziale”. Sono previsti pacchetti convenienti per chi vorrà partecipare a tutti
gli spettacoli.
Parco Rufus Thomas, Porretta Terme (BO). Tel: +39 0534521103.
Domenica 2 Settembre
INIZIATIVA
Transappenninica Porrettana Express
In treno a vapore sulla storica ferrovia da Pistoia a Porretta Terme (BO) alla scoperta di suggestivi scenari appenninici. E’ un’emozione viaggiare su un treno storico tra valli e gole mozzafiato. Tariffa unica, corsa di andata e ritorno € 12 Adulto; € 6 Ragazzo.
Biglietti su www.trenitalia.com
Mercoledì 5 Settembre
Ore 17.30 - 19.30
INCONTRO GRATUITO
Sincrodestino. La realtà quantica e le credenze erronee
Entrare nella dimensione di un destino sincronico agevola enormemente l’esistenza, eliminando la convinzione di dover sempre fare uno sforzo personale per ottenere le cose.
Con il Fingers di settembre Cinzia Contarini intende lavorare sulla “morte dei limiti”, trasformando le resistenze più ostinate, create da una programmazione profonda e inconscia che
molti chiamano educazione. Dove ci sono resistenze, ci sono vergogna e paura cronicizzate
che impediscono l’accesso alle emozioni elevate.
Lo scopo è riportare dentro di noi le tre C: Calma, Connessione, Compassione – attraverso le
tre I: Infallibilità, Impeccabilità, Irreversibilità.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
6-9 Settembre
EVENTO
Sapore di Sale
22ma edizione. Giornate tutte dedicate all’oro bianco fra meeting, incontri culturali, mostre, mercati e spettacoli. Si rinnova l’antica tradizione della rimessa del sale, trasporto che avviene oggi come allora, su una “burchiella” trainata lungo gli argini del canale, dalle saline fino ai magazzini. INGRESSO GRATUITO.
AREA MAGAZZINI DEL SALE. Via Nazario Sauro, Piazzale dei Salinari, Cervia (RA).
www.cerviasaporedisale.it
Venerdì 7 Settembre
Ore 17 - 19
CORSO
Workshop di carta a mano
Un laboratorio aperto per imparare a creare fogli in carta a mano. Ogni Venerdì a Bologna.
Una tecnica semplice e molto creativa che consentirà ai partecipanti di realizzare fogli decorati, cartoline, folder e tanto altro. Ci incontriamo il venerdì alle 17 in Via dè Giovanni 16 –
Bologna, davanti al bar (bus 27, fermata dè Giovanni) e ci saluteremo alle 19 con un semplice
aperitivo. Iscrizioni entro 24 ore, costo 25 euro.
Info e iscrizioni al 329.3354543 o a info@renatagiannelli.com
Sabato 8 Settembre
Ore 10 - 12 e 16 - 19
INCONTRO
Open Day CapitanCucino
Presentazione Gratuita dei progetti educativi delle attività creative 2018-2019 presso lo Spazio Laboratori la casa di CapitanCucino, via Roma 11 a/b Zola Predosa (Bologna).
www.capitancucino.com
Sabato 8 Settembre
Ore 9 – 19
EVENTO
Tutta un'altra scuola
Approda a Bologna la terza edizione della festa-convegno di "Tutta un'altra scuola", la Rete
nazionale delle esperienze educative a misura di bambino. La giornata-evento sarà articolata
in più proposte: il convegno-salotto "Scuola mia fatti capanna. Ambienti, atmosfere, persone
e relazioni formano ed educano l'essere umano" (aperto a tutti su iscrizione; per gli insegnanti previsto attestato valido ai fini dei crediti formativi); i colloqui individuali con gli esperti
(su iscrizione); attività e laboratori per i bambini, liberi e gratuiti per la cittadinanza; gli stand
informativi, anch'essi con accesso libero.
Presso Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, via Matteotti 16, Bologna.
www.tuttaunaltrascuola.it
Domenica 9 Settembre
Ore 9.30-16
PASSEGGIATA
Panorami e tradizioni in Val di Reno
Da Sasso Marconi si costeggia la Rupe e, attraversato il Reno, si sale ai Prati di Mugnano, scendendo poi alle Ganzole per risalire al punto panoramico di Sant’Arcangelo-Monte Belvedere; si scende fra i campi a Vizzano e, per il caratteristico ponte sospeso, si giunge a Palazzo de’ Rossi, dove è in pieno svolgimento la
tradizionale Fìra di Sdaz (possibilità di pranzo e visita guidata al borgo cinquecentesco).
Ritrovo alla stazione di Sasso Marconi (treno da Bologna ore 9.04); rientro nel pomeriggio da
Borgonuovo (treni per Bologna ore 16.09 e 17.09). Accompagnano CSI Sasso Marconi, Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, CAI. Gratuito. Non occorre prenotarsi.
L’incontro fa parte della proposta “Le colline fuori della porta 2018”.
www.fondazionevillaghigi.it

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell'editore

Fiere, convegni, incontri, mostrte, mercati e molto altro per comunicare, partecpiare e condividere stili di vita sostenibili.
Le date potrebbero subire variazioni
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Martedì 11 Settembre
Ore 20.30
CAMMINO
Camminata alla corte di Frigno
Ritrovo presso la sede del Ceas, via Chierici 2 - Località Borzano di
Albinea, RE.
Per info: Giorgio (342.0564688)
Mercoledì 12 Settembre
Ore 18
INCONTRO
“Nordic Walking”. Tonifica il corpo e Libera la mente, se lo provi
ti innamori.
Presentazione e prova pratica di Nordic Walking. Portare: abbigliamento sportivo, a strati, scarpe da running o trekking leggero, (persone con scarpe non idonee non saranno ammesse per
questioni di sicurezza), uno zaino piccolo e una bottiglietta d'acqua, i bastoncini sono forniti da noi. A cura di Fiorella Spaggiari: maestra federale FIDAL della Scuola Italiana Nordic Walking.
Evento “Coltivare Benessere al Parco” nelle Valli Savena e Idice (BO). Su
prenotazione entro il giorno precedente l’evento. Consigliato l’arrivo
10 minuti prima dell’orario indicato.
INFO e PRENOTAZIONI SILVIA CALZONI cell.339/7185920
E-mail: silvia.calzoni.naturopata@gmail.com
13-16 Settembre
TREKKING
L'Alta Via dei Parchi
Vi proponiamo tre tappe, dalle bolognesi terme di Porretta fino al
modenese Lago Santo, suddivise in 4 giorni per scoprire, in un lungo
ed emozionante viaggio, boschi di faggio e castagno, panorami mozzafiato e crinali erbosi accarezzati dal vento: il vero e selvaggio Appennino che ti sorprenderà.
Organizzato da: Appennino Slow - www.appenninoslow.it
14-16 Settembre
Dalle ore 15.00
CORSO
Corso professionale di orto bio-intensivo con Emile Jaquet
Un’opportunità per scoprire un metodo che aumenta resa e qualità
dell’orto domestico
Durante questo corso imparerete a curare e gestire in maniera naturale un orto professionale. Mantenendo l’aspetto economico tra
gli obiettivi principali, vedrete come sostituire i fertilizzanti artificiali e gestire i parassiti in modo pacifico tramite la cura del suolo
e l’utilizzo di piccoli attrezzi. Gli argomenti del corso saranno subito messi in pratica nei campi della Fattoria dell’Autosufficienza.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335.8137979.
Sabato 15 Settembre
Ore 10.00 – 22.00
EVENTO
Macrolibrarsi Fest
Vieni a festeggiare il quinto compleanno del Macrolibrarsi Store!
A cinque anni dall'inaugurazione, in quella che è stata una giornata
indimenticabile, ricca di momenti di gioia e condivisione e di piacevoli sorprese, il Macrolibrarsi Store si appresta a spegnere la quinta
candelina, guardando con soddisfazione ai successi delle iniziative
di quest'anno, ma già con lo sguardo rivolto all'organizzazione degli
eventi del 2019.
Saranno 8 le aree a proporre in contemporanea attività per grandi e
piccini, assieme ad un accuarata selezione di stand legati al benessere. INGRESSO LIBERO.
Presso Macrolibrarsi Store, Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena. Per informazioni e iscrizioni:
www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
Sabato 15 settembre
Dalle ore 15 fino a sera
EVENTO
Notte Verde
Vieni a festeggiare nella nostra BIO GASTRONOMIA! Buffet sano e gustoso con bio aperitivi e birre bio artigianali, oltre alla partecipazione
di varie aziende del territorio; dimostrazioni di pratiche yoga, dalle
ore 20 massaggi olistici, dalle ore 18 alle ore 22 esperienze ludiche e
creative per i più piccoli con materiali di riciclo.
NaturaSì S. Giovanni in Persiceto (BO), via Bologna, 15/B. Tel. 051825832.
Vedi FB: Naturasì San Giovanni in Persiceto.
15 e 16 Settembre
OPEN DAY
Interno Yoga
Interno Yoga è in via Vizzani 74/A, a Bologna. In questi due giorni
potrai provare le varie discipline proposte, che hanno in comune la
qualità dell'ascolto e dell'attenzione di Sé. Ingresso libero. Per info e
prenotazioni c info@internoyoga.com o tel. al 347-5179101.
www.internoyoga.com
15 e 16 Settembre
Ore 10 - 20
FIERA
Festival Bologna Benessere
Giunto alla nona edizione, il festival, ricco di conferenze ed espositori
di settore, si svolge all’interno del Giardino del Baraccano e delle sale
del Quartiere S. Stefano, viale Gozzadini 1/2 (di fronte ai Giardini Margherita) Bologna. Ingresso Libero. L’evento si svolge anche in caso di
tempo instabile o di pioggia.
www.bolognabenessere.it

15 e 16 Settembre
EVENTO
Grand Tour 2018 nella pianura bolognese!
Un programma ricco di eventi musicali, laboratori per bambini, visite
a palazzi storici e musei, convenzioni con hotel e ristoranti, renderanno questo week end organizzato da Emili Banca, davvero magico ed
imperdibile.
Programma completo su: www.emilbancatour.it
Lunedi 17 Settembre
Ore 20.30
CONFERENZA
Etica nella scienza, generatrice di pace
Sulla Terra, la diversità della vita è la nostra ricchezza e, per mantenersi e svilupparsi, ha bisogno della pace. Come la scienza può promuovere la pace? Che cosa è la pace? Come si diventa portatori di pace?
Relatori Dott. Harmut Muller e Dott.ssa Leili Khosravi, responsabili del
Convegno Internazionale “Scienziati per la pace”. Coscienza ed etica
planetaria
presso Associazione Culturale Il Calicanto www.ilcalicanto.org – infocalicanto@email.it
Via Santo Stefano 80, Bologna - Tel. 339.1848811-331.5819082
INGRESSO LIBERO. È GRADITA LA CONFERMA.
21-23 Settembre
Dalle ore 17:00
CORSO
Corso autunnale di autoproduzione e autosufficienza con Lucia
Cuffaro
Torna alla Fattoria dell'Autosufficenza dopo il sold out delle precedenti edizioni, il corso di tre giorni in cui si svolgeranno una serie
di laboratori pratici di autoproduzione con Lucia Cuffaro, esperta di
autoproduzione e scrittrice, per imparare a far da sé molti prodotti
da utilizzare e consumare direttamente sul posto e da portare via in
regalo. In modo allegro e conviviale si sperimenteranno tante ricette su tematiche di consumo quotidiano: autoproduzione in tavola,
cosmesi, igiene personale, pulizie naturali, riciclo creativo, rimedi per
la salute.
Presso La Fattoria dell’Autosufficienza - Località Paganico, 47021 Bagno di Romagna (FC).
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | Per informazioni sul pernottamento: Tel: 335.8137979.
21 e 22 Settembre
CORSO
Ascoltarsi ed esprimersi
Argomenti: Discernere l’osservazione dei fatti dal giudizio (cosa
vedo). Esprimere il proprio vissuto emotivo (cosa sento). Esprimere i
propri bisogni (cosa desidero/di cosa avrei bisogno). Accettare il principio di realtà (le risorse dell’altro e del contesto). Aprirsi alla negoziazione. I meccanismi della violenza nei processi di comunicazione
(la dinamica maggiore-minore). Docente Dott.ssa Francesca Vaccari
– Mediatrice Familiare.
Organizzato e ospitato da Mediando, Via Ganaceto, 115 Modena.
www.mediandoweb.com
21 - 30 Settembre
EVENTO
Settimana del Buon Vivere
È “Luoghi” il titolo dell’edizione 2018, la nona, a Forlì e in Romagna.
Il programma si divide in 3 parti: una dedicata all’economia del
Buon Vivere, un confronto sul come essere protagonisti della next
economy, un’altra dedicata ai temi del saper stare in relazione come
cultura sostenibile, infine, quella intitolata #TipiStereo pensata con i
giovani sui giovani e aperta a tutti. L’integrazione delle tre pari è l’anima dei luoghi del buon vivere.
Sabato 22 Settembre Ore 10.30
ESCURSIONE
Bologna dei Mercati - in bicicletta
Tour tra i mercati rionali della città: mercati enogastronomici di artigianato, libri, design, antiquariato e tanto altro, gestiti da aziende
agricole, artigiani e appassionati commercianti del bolognese. Un
itinerario per conoscere la Bologna dei quartieri e delle zone conviviali e di socialità dalla tradizione più antica ad oggi. Lingua: italiano/
inglese. Punto di ritrovo: Dynamo Velostazione, Via dell’Indipendenza
71/z, Bologna, sotto la Scalinata del Pincio. Lunghezza del percorso:
ca. 10 km urbani e pianeggianti.
Per informazioni e prenotazioni simona@dynamo.bo.it
22 e 23 Settembre
EVENTO
Mostra collettiva di Arte Visionaria
L'Arte visionaria consiste nel pieno impiego delle facoltà mentali e
spirituali per concepire attraverso mezzi vari messaggi e visioni di
dimensioni più elevate. La mostra comincerà il sabato sera 22 settembre, con musica, performance, falò... c'è la possibilità di prenotare
stanze, campeggiare o sostare col camper. In collaborazione con Artemisia (Associazione Cultura di Monzuno/Bo). Aperta a tutti quelli
che fanno arte usando gli elementi della natura, la sua geometria,
colori e sfumature, l'incanto, che lo fanno come una missione, con
amore e dedicazione. Mandate le proposte a fernandofcosta@live.
it e creeremo la programmazione inserendo gli artisti partecipanti.
Durante la domenica sarà possibile guardare le opere, fare laboratori
di disegno, geometria e pittura per adulti e eventualmente classi per
bambini.
Presso B&B Il rifugio del viandante località Campagne 9, Monzuno
(BO).

22 e 23 Settembre
OPEN DAY
Scopri CASA della GIOIA
Presentazione corsi, prove delle varie discipline, conferenze presso
CASA della GIOIA, uno spazio raccolto e accogliente dove è possibile
scoprire e coltivare le proprie qualità più autentiche ed essere accompagnati alla ricerca dell’armoniosa integrazione di tutte le parti di sé.
CASA della GIOIA aps è in Via Benassi, 9/c a Ponticella - San Lazzaro
(BO). Elena Balsamo: www.elenabalsamo.it - Tel. 371-1219400. Giorgio Busi: www.giorgiobusi.com - Tel. 335-7079327.
Facebook: Casa della Gioia
22 e 23 Settembre
FIERA
Natura Bio
Due giorni di festa, benessere e buon gusto, tutti al naturale! Buono, pulito, giusto, locale e sostenibile. Tutto quello che si incontra
a Natura Bio risponde a dei precisi criteri etici per un futuro più rispettoso dell'ambiente, dei popoli e delle risorse a disposizione.
Festival del Naturale e del Benessere Olistico (10a edizione) a Correggio (RE). Ingresso Libero
www.fieranaturabio.it
22 e 23 Settembre
EVENTO
La strada è un'amicizia - Festa dei bambini
41ma edizione. Un momento di festa semplice e coinvolgente per
grandi e piccini che, nel corso degli anni è diventata la più importante
festa popolare rivolta ai bambini, alle famiglie e ai giovani della nostra
città. Vi aspettiamo ai giardini Lunetta Gamberini a Bologna con giochi, sport, spettacoli, laboratori, incontri culturali e mostre dove tutti
diventano protagonisti.
22 e 23 Settembre
Ore 9.30 - 22
EVENTO
Festival Psy
Kermesse culturale all'insegna della psicoanalisi. con ospiti di caratura internazionale, conferenze, spettacolo teatrale, cine forum. Tema
della manifestazione giunta al V anno di vita, è: “Dal disagio al
potere - La psicoanalisi di fronte al disagio della civiltà”.
Organizzato dall'Associazione Psicoanalisti Europei e l'Associazione Il
CercaLibro con il patrocino del Comune di Collechio. Presso la Corte
di Giarola di Collecchio (PR)
Mercoledì 26 settembre
Ore 18:00 – 19:30
CORSO
La regina delle marmellate
Ortofrutta in trasparenza. Con Stefania Callegari. Costo: 35,00 euro.
La quota comprende dispense e materie prime fornite dal negozio.
Chiusura iscrizioni entro lunedì 24 settembre.
Prenotazioni e info allo 051.825832.
NaturaSì S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO), via Bologna, 15/B.
Vedi FB: Naturasì San Giovanni in Persiceto.
Giovedì 27 Settembre
Ore 17:30 - 19:30
INCONTRO GRATUITO
Come utilizzare al meglio il libro "Luna, corpo, amore"
"Luna, corpo, amore" è un libro ricco di spunti e di suggestioni dalle
molteplici dimensioni. Nel corso dell’anno mi sono state fatte molte
domande di approfondimento riguardo a temi importanti di cui si
parla nel testo. Con questo incontro Cinzia Contarini risponderà alle
tante domande sui temi più importanti affrontati nel libro, così da
ampliare sempre più l’utilizzo del testo. Presso Sala Eventi - Via Emilia
Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena. Per informazioni e iscrizioni: www.
macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
27 Settembre – 21 Ottobre
FESTIVAL
Festival Verdi
18ma edizione. Sul piano musicale questa edizione vedrà il debutto del Maestro Roberto Abbado nel ruolo di Direttore Musicale del
Festival, sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
che conferma la collaborazione con il Festival Verdi, per Un giorno di
regno a Busseto e per Trouvère al Teatro Farnese (edizione francese
del Trovatore, in edizione critica), nell’allestimento firmato da Robert
Wilson, uno dei più grandi Maestri della regia contemporanea, che
costituisce la terza e ultima tappa del progetto Maestri al Farnese.
Da notare anche Verdi Off, la rassegna che accompagna il Festival,
dedicata a un pubblico trasversale con una sempre più articolata proposta sia negli eventi sia nei luoghi della città da invadere e da condividere, come l’apertura delle Sale del Palazzo Ducale del Giardino che
ospiteranno i concerti di Mezzogiorno in Musica.
Luoghi vari tra Parma e Busseto (PR).
Calendario completo su: www.teatroregioparma.it
Venerdì 28 Settembre
Ore 20
CONFERENZA
L'astronave terra. Verso l'Economia Circolare
In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, si terrà la conferenza durante la quale il professore Fabio Iraldo, dell’Università
Bocconi di Milano e dell’Università Sant’Anna di Pisa, parlerà di LCA,
un’analisi attraverso cui Dorelan ha valutato e comunicato l’impatto ambientale delle proprie principali linee di prodotto durante
tutto il loro ciclo di vita. Insieme a lui Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Università di Bologna e candidato al Premio Nobel
per Chimica nel 2016, Roberto Camporesi, presidente di Nuova Civiltà delle Macchine e Samuele Amadori, giornalista TG3.
Presso la Chiesa di San Giacomo a Forlì - Musei San Domenico.

Sabato 29 Settembre
Ore 16.00 - 19:00
OPEN DAY
Alla scoperta di Spazio Infinito
Spazio Infinito è un nuovo punto di aggregazione a Bologna che nasce per promuovere e sostenere percorsi meditativi e di ricerca attraverso l’uso del suono (Nāda Yoga, Campane Tibetane e Diapason) e
di altre tecniche provenienti dalle tradizioni indo-tibetane (principalmente Shamata e Vipassana).
SPAZIO INFINITO, Via Ferrara, 36 Bologna (zona Mazzini/Savena).
info@suonoinfinito.it - tel. 349/6068594
www.suonoinfinito.it
Sabato 29 Settembre
Ore 14:30-16:30
WORKSHOP
Al fag par me! Laboratori pratici di autoproduzione
1° Laboratorio – I Saponi. Fare il sapone è semplice e allo stesso tempo dà molta soddisfazione. Partendo da ingredienti semplici e naturali, facilmente reperibili, si potrà ritrovare il gusto della produzione
manuale che fa bene a chi la pratica, oltre a permettere di produrre
dei prodotti necessari all'igiene personale e domestica, utilizzando materiali di facile reperibilità, eco-sostenibili e biodegradabili al
100%. Con Simona Casalboni & Silvia Magnani.
Presso Sala Eventi - Via Emilia Ponente, 1705 - Diegaro di Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: www.macrolibrarsi.it | eventi@macrolibrarsi.it
29 e 30 Settembre
Ore 10 – 21
FIERA
NATUROLISTICA
La ricca fiera, ospitata dall’ecovillaggio Lumen, promuove e diffonde
stili di vita naturali e consapevoli nel rispetto della salute dell'uomo
e del pianeta. I temi trattati saranno: medicina olistica, alimentazione
naturale, ecologia, sviluppo sostenibile, educazione consapevole e
cooperazione. INGRESSO LIBERO.
Lumen, Via Polignano, 5 - San Pietro in Cerro (PC).
www.fieradelnaturale.it
29 e 30 Settembre
Ore 10 – 20
FIERA
Wellness Food Festival
Cesena Fiera si anima anche quest’anno di conferenze, show cooking
e mercato del benessere. Due giorni ricchi di spunti e occasioni, per
free class di yoga, session gratuite di movimento a lezioni in diretta
di cucina buona e sana, tenute da Blogger e famosi Chef stellati (dal
finalista di Masterchef Alberto Menino al Giudice Cristiano Tomei della trasmissione Cuochi d’Italia con A. Borghese, al vincitore di Cuochi
d’Italia con la sua regione Abruzzo, Luciano Passeri anche Campione
Pizzaiolo). Paese Ospite d’Onore di quest’anno: il Perù, con lo Chef Rafael Rodriguez che ci delizierà il palato con piatti tipici. E ancora: benessere a 360 °C dalla cosmesi naturale alla fitoterapia, da integratori
nutraceutici ad un area relax con massaggi thai/trattamenti shiatsu
e ayurvedici.
www.wellnessfoodfestival.it

CALENDARIO
LAICO DI SETTEMBRE

8 settembre - Giornata
internazionale dell'alfabetizzazione
16 settembre - Giornata
internazionale sulla protezione della
fascia di ozono stratosferico
21 settembre - Giornata
internazionale della pace
27 settembre - Giornata mondiale
del turismo
28 settembre - Giornata Mondiale
per l'accesso all'informazione
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Bio da sempre.

290 prodotti BIO PER TUTTI.
dal 29 agosto 2018 al 29 gennaio 2019

Bologna
via Montefiorino, 2/D - tel. 051 6144011
via Po, 3 - tel. 051 6241205
viale della Repubblica, 23/II - tel. 051 503902
via De’ Toschi, 5/E - tel. 051 239029
Carpi (MO)
via B. Losi, 16/A - tel. 059 657010
Casalecchio di Reno (BO)
via Porrettana, 388 (zona rot. Biagi) - tel. 051 6132048
Cesena (FC)
via G. Marinelli, 27/31 (zona barriera) - tel. 0547 26897
viale G. Marconi, 444 - tel. 0547 646247
Faenza (RA)
viale Risorgimento, 5 - tel. 0546 623886
Ferrara
via Bologna, 296 - tel. 0532 902905
via Copparo, 3/A - tel. 0532 751576
Fidenza (PR)
via F. Gramizzi, 13 - tel. 0524 524645
Fiorano Modenese (MO)
via San Giovanni Ev., 7 (1° tronco) - tel. 0536 920859
Forlì (FC)
viale Italia, 22 - tel. 0543 36560
Imola (BO)
viale della Resistenza, 6/A - tel. 0542 20237
Lugo (RA)
viale de’ Brozzi, 57 - tel. 0545 20425
Mirandola (MO)
viale A. Gramsci, 241/A - tel. 0535 658259
Modena
via F. Lamborghini, 144 - tel. 059 243503
via P. Giardini, 595 - tel. 059 2929094
Parma
via La Spezia, 72/A - tel. 0521 944782
via Emilia Est, 218/A - tel. 0521 494682
Piacenza
via Emilia Pavese, 88 - tel. 0523 609769
Ravenna
via Faentina, 126 - tel. 0544 502490
via Panfilia, 66 - tel. 0544 66658
Reggio Emilia
via Montefiorino, 13 - tel. 0522 284065
via T. Edison, 6/G - tel. 0522 268138
Riccione
via Santorre di Santarosa, 32 - tel. 0541 698448
Rimini
via XXIII Settembre 1845, 81-81/A - tel. 0541 778252
S. Giovanni in Persiceto (BO)
via Bologna, 15/B - tel. 051 825832
S. Lazzaro di Savena (BO)
via Emilia, 234 (ang. rot. via Poggi) - tel. 051 6271807
Savignano sul Panaro (MO)
via Tavoni, 699 - tel. 0597 66828
Il bio in campagna • La Collina
Reggio Emilia
via C. Teggi, 38 (fraz. Codemondo) - tel. 0522 935182
= angolo bar

= bistrot

