
A Natale giunge il momento dei regali e, come 

ogni anno, ci arrovelliamo su quale sia quello 

giusto. A seconda della nostra predisposizione, 

iniziamo a pensarci mesi prima o ci affanniamo 

all’ultimo nei negozi di centro città. Fissiamo 

un budget, ci chiediamo cosa possa essere 

utile all’interessato, oppure soprassediamo ed 

acquistiamo qualcosa tanto per “non andare a 

mani vuote”. Così succede che il regalo diventi 

l’ultimo fardello della nostra dispersione quo-

tidiana, e che si manifesti l’ennesima mercifica-

zione del desiderio di dimostrare affetto. Spes-

so tutto diventa così obbligato e noioso, frutto 

anche dei condizionamenti e della rispettabili-

tà sociale che ci siamo faticosamente costruiti 

nel corso degli anni.

Come il bimbo che la mattina di Natale, poco 

dopo avere strappato forsennatamente la car-

ta di tutti i regali, si ritrova a fissare il vuoto 

annoiato e confuso, anche noi scopriamo che 

quegli oggetti non riescono a darci vitalità più 

di qualche istante. 

Sono ormai decenni che gli esseri umani sono 

bombardati da pubblicità che sfrutta i loro de-

sideri spirituali inconsci per metterli al servizio 

degli dei del consumismo e dell’avidità.

A Natale si adorna l’albero, proprio come fac-

ciamo da tutta una vita: per anni mettiamo su 

addobbi e ghirlande, aggiungiamo ed aggiun-

giamo palline che crediamo tanto importanti e 

speciali. Forse per qualcuno è arrivato finalmen-

te il momento di togliere questi addobbi super-

ficiali, per sentirsi poco a poco più leggeri...

A volte ci sentiamo, infatti, costretti in un vaso 

mentre la nostra vera natura ci impone di pian-

tare le nostre radici nella terra, quella vera, fonte 

di energia e calore. Questo avviene a tutte le età, 

non si tratta solo di un’inquietudine tipicamente 

giovanile: questa necessità di cambiare il para-

digma avviene sempre più spesso a metà del 

cammino, in coincidenza della cosiddetta ‘crisi 

di mezza età’. Quando si iniziano a fare i bilan-

ci di quello che è stato e di quello che resta da 

vivere.

E poi capita che un giorno, la cara vecchia amica 

Mì mi tiri fuori una delle sue “perle”: “Lo sai che 

in dialetto piemontese” - come anche in inglese, 

osservo poi io - “si dice ti faccio un presente?”. 

Legato quindi non ad un passato o ad un futuro, 

ma al momento in cui viene fatto.

E allora mi viene da riflettere che per me, for-

se - io, così dannatamente idealista e naif – il 

vero regalo che possiamo fare a noi stessi e 

agli altri, sia proprio il Tempo. Spesso ritorno 

su questo tema (vedi editoriale di VS 06, Feb-

braio 2016): l’occasione era troppo ghiotta, 

nel numero di Natale non ho potuto farne a 

meno...

Il Tempo – quello che è relativo, quello che 

dura tanto quando si è nella mente mentre 

vola quando si agisce con il cuore – è il miglior 

regalo che possiamo fare alle persone che 

contano per noi. 

Non sprechiamolo nella rincorsa per i regali. 

Fermiamoci da questa corsa, dove vogliamo 

andare così di fretta? Sant’Agostino scriveva 

nelle sue Confessioni che il tempo è distensio 

animi, ovvero una dimensione dell’anima. Go-

diamoci allora il viaggio, il cammino, perchè 

se arriviamo subito all’obiettivo saremo co-

stretti ad individuarne subito un altro, e poi 

un altro e un altro ancora… sempre di corsa.

A me piace andare lento, sono molto veloce 

nel farlo. A me piace godermi il tempo che 

mi resta per fare una passeggiata mano nella 

mano, per gustare un tramonto seduto su una 

panchina di legno, per vedere uno spettacolo 

teatrale di una compagnia indipendente. Non 

mi piace sprecarlo, anche se a volte capita!

Il Tempo è quel qualcosa che appena ci pensi, 

è già passato: perché è da vivere. Forse occorre 

davvero rimanere con quello che deve ancora 

succedere, che non è ancora successo, per man-

tenerci giovani e freschi. E allora buoni nuovi 

viaggi miei cari lettori, buone nuove ricerche. 

Non c’è fine alla vita, al tempo.
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ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

CASALE MONFERRATO

Questa pianta, appartenente alla famiglia 

delle Asteraceae, è nota da diversi millen-

ni ai popoli Indiani Guaranì della regione 

amazzonica delle foreste pluviali per il suo 

potere dolcificante.

Essi la chiamano “CaaY-ehe (termine na-

tivo, che si traduce con la parola “erba 

dolce”) e la utilizzano per coprire il gusto 

amaro dell’ Ilex paraguayensis con cui pre-

parano un infuso chiamato “Mate” (il tè del 

Paraguay), per la preparazione di pozioni 

medicinali o semplicemente per il suo sa-

pore dolce.

Coltivata principalmente in Thailandia, in 

Cina e nell’America meridionale, si può 

consumare in foglie, in polvere, in forma 

liquida o in compresse.

Ve ne sono di vari tipi ma solo la  Stevia 

Rebaudiana, che ha ereditato il nome da 

colui che ne scoprì le proprietà edulco-

ranti,  è quella vera  che viene usata come 

dolcificante ed è quella che si trova anche 

qui da noi.

Stevioside e rebaudioside A (reb A) sono 

i principi attivi più presenti, con una con-

centrazione dal 6 al 14%, delle foglie di Stevia 

- che dolcifica 300 volte più dello zucchero - e 

che si mantengono stabili e conservano le loro 

caratteristiche fino a temperature di 200°C.

Le foglioline fresche di Stevia possono essere 

masticate per ridurre il desiderio di dolce: dopo 

qualche momento si avverte in bocca una forte 

sensazione di dolce con un retrogusto di liqui-

rizia. Basta una fogliolina fresca per dolcificare 

una tazza di tè. Le proprietà riconosciute della 

Stevia sono quelle antinfiammatorie, protetti-

ve del pancreas e antidiabetiche. Si può usare 

in gravidanza e in allattamento, è adatta anche 

ai bambini al di sopra dei 3 anni di età, non ha 

glutine, non è cariogena e non provoca allergie. 

Quello che bisogna tenere in considerazione, 

quando utilizziamo la Stevia in cucina è:

1. La proporzione: 100 gr di zucchero equival-

gono a 40 gr di Stevia. Questo è importante per 

chi si accinge a seguire diete ipocaloriche con 

basso tenore di zuccheri

2. Il gusto: ricordando che la Stevia ha un retro-

gusto di liquirizia, saranno perfetti alcuni ab-

binamenti come il limone, la menta, il cacao, il 

cioccolato e la vaniglia.

Nonostante sia ancora molto accesa la polemica 

sui possibili effetti collaterali dello steviolo,  nel 

2007, in seguito a numerosi studi sull’argomen-

to, la FAO ne ha stabilito la totale sicurezza,  e 

nel 2011, dopo la pubblicazione di uno studio 

scientifico effettuato dall’ANS, l’uso della Stevia 

come additivo alimentare - compare sotto la 

sigla E960 che identifica i glucodidi steviotici 

- è diventato legale nell’Unione Europea  (Re-

golamento UE N. 1131/2011 della Commissione 

dell’11 Novembre 2011).

Questo miracoloso dolcificante, insomma, sem-

bra non avere controindicazioni, a patto che il 

suo uso resti limitato alle dosi giornaliere con-

sentite, pari a 4 mg per peso corporeo, per in-

tenderci: 240 mg per una donna di 60 kg, fino a 

320 mg per un uomo che pesa 80 kg.

Info e contatti: info@katieguarato.it

di Katie Guarato, Biologa nutrionista

CASALE MONFERRATO

Nel maggio 2013 nasce, a Casale Monferrato, 

Io&Bio la Bottega certificata ICEA di prodotti bio-

logici e biodinamici sfusi.

La Bottega Io&Bio vuole essere un’alternativa al 

modello della grande distribuzione organizzata, 

proponendo al consumatore attento una scelta 

di prodotti alimentari biologici, e biodinamici a 

km 0; prodotti per la pulizia della casa e la cura 

della persona. In bottega ci sono più di cento 

prodotti sfusi che provengono da piccoli pro-

duttori scelti con solidarietà, qualità che dovreb-

be essere il fondamento della nostra società. 

Quando ho pensato di aprire la mia bottega ho 

pensato a cosa avrei voluto trovare io in una bot-

tega di prodotti biologici, a cosa ero abituata a 

mangiare e a bere, a quanta attenzione e igie-

ne si deve avere quando si lavora con prodotti 

“vivi”, a cosa utilizzavo per lavare la mia persona 

e i miei indumenti. 

Ho fatto quindi una ricerca approfondita valu-

tando quello che sul momento esisteva sul mer-

cato e quello che già conoscevo attraverso la mia 

esperienza di coordinatrice di ben due gruppi di 

acquisto, di cui l’ultimo gasmonferrato. Poi ho 

fatto le mie scelte confidando di trovare consen-

si intorno a me.

L’agricoltura biologica è un metodo di produzio-

ne agricola che esclude l’utilizzo di prodotti chi-

mici di sintesi come fertilizzanti, diserbanti, inset-

ticidi e anticrittogamici per la concimazione dei 

terreni, per la lotta alle infestanti, ai parassiti ani-

mali e alle malattie delle piante. L’agricoltura bio-

dinamica è un metodo di coltivazione che crea 

un profondo legame con la natura e il completo 

rispetto dei suoi ritmi abolisce l’utilizzo di fertiliz-

zanti minerali sintetici e di pesticidi chimici, e ge-

stisce il terreno seguendo i cicli cosmici e lunari. 

Un negozio per essere certificato, deve richie-

dere la certificazione biologica ad uno degli 

enti certificatori presenti in Italia. Sono una ven-

tina, e devono operare nel rispetto del Reg. CE 

834/2007, che è il regolamento unico europeo 

in vigore che, tra le tante 

regole VIETA la vendita 

di prodotti alimentari (e 

non) SFUSI e BIOLOGICI se 

non si certifica il negozio 

stesso.

Il negozio sottoscrive 

il contratto con l’orga-

nismo scelto e da lì ini-

zieranno i controlli, che 

seguiranno una norma-

tiva standard (ISO) ben 

precisa, nella loro attua-

zione, evidenziando tutte 

le criticità presenti che 

dovranno essere corret-

te prima del rilascio del 

certificato di conformità, 

che è il documento che 

certifica effettivamente 

il negozio biologico.

A questo punto il negozio 

è certificato, e questo si-

gnifica: per il cliente avere 

garanzia di TRACCIABI-

LITA’ del prodotto, ga-

ranzia di PROVENIENZA, 

garanzia di SICUREZZA e 

garanzia di FRESCHEZZA; 

mentre per il negoziante maggiori oneri, tan-

ti ‘sbattimenti’ in più ma soprattutto significa 

certificare che i prodotti biologici venduti sfusi 

non verranno mai in contatto con prodotti non 

biologici.

 

Domani è un’altro giorno e già mi sto preparan-

do con tutte le novità per il natale. Oltre ai cesti 

natalizi confezionati a richiesta in base alle diver-

se esigenze, tante le idee regalo per regali equi e 

solidali, con un range di spesa molto ampio (in-

somma per tutte le tasche).

Info e contatti: Io&Bio via Saletta 95, Casale 

Monferrato, (AL) - mail: info@ioandbio.it - cell: 

di Marina Frandino, Io&Bio

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 4 min
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ASTI/TORINO

Continua il percorso iniziato nei numeri prece-

denti per una nuova lettura dei nostri piccoli o 

grandi “acciacchi” quotidiani. Il nostro corpo 

parla di noi, di come viviamo e di come ci muo-

viamo nello spazio. Tutto ciò che noi sperimen-

tiamo quotidianamente viene registrato dal 

nostro fisico: gli shock, le emozioni, la paura, lo 

stress, la frustrazione, la collera, il senso di colpa 

lasciano traccia. Può anche accadere che soma-

tizziamo a livello corporeo dei sentimenti che 

non riusciamo a gestire, anche in questo caso si 

parla di memorie del corpo.

La colonna dorsale formata da dodici vertebre, 

custodisce organi molto importanti per il corpo. 

Infatti il nostro torace che è formato dalle ver-

tebre dorsali e dalle costole collegate è la cas-

saforte del nostro cuore e dei nostri polmoni. 

Formata da tantissime articolazioni che devono 

coordinare molti movimenti complessi.

La colonna dorsale, da un punto di vista simbo-

lico, rappresenta il nostro modo di porci verso 

l’esterno, ma racchiude in se tutti i nostri senti-

menti odio, amore, rancori, segreti. Essendo la 

cassaforte dei nostri sentimenti anche più pro-

fondi ognuno può avere un atteggiamento di-

verso di porsi attraverso il torace.

Vediamo alcuni esempi e proviamo ad osservare 

anche le persone accanto a noi.

Chi si pone con il petto in fuori, spavaldo, può 

comunicare io sono il leader, magari lo è, oppure 

essere un finto dominatore che gonfia il petto 

come un “galletto” per dimostrare la sua forza. 

Chi invece sembra ingessato nella propria cassa 

toracica, forse intrappolato dalle sue emozioni 

che di conseguenza non possono essere libere 

e certamente sono trattenute.

Chi invece ha un atteggiamento cifotico incur-

vato in avanti, chiude e protegge il suo tesoro 

per timidezza, per repressione educativa, per 

nascondersi, oppure ancora per passività e man-

canza di grinta.

Tutti questi atteggiamenti possono tradursi in 

comuni disturbi quotidiani che spesso spaven-

tano, ma in realtà sono solo conseguenza di una 

manifestazione corporea del nostro modo di vi-

vere i sentimenti. I dolori intercostali che ci sem-

brano anticipazioni di un infarto, sono provocati 

da una scarsa mobilità delle costole. Un atteg-

giamento cifotico può aumentare o provocare 

per compressione dell’esofago il reflusso gastri-

co. Infine una grande rigidità del torace provoca 

una scarsa capacità respiratoria e di ossigenazio-

ne con conseguenti disturbi come mal di testa o 

senso di oppressione.

Quali sono le soluzioni? Ascoltare il corpo e so-

prattutto imparate o ricominciate a respirare 

correttamente così la vostra postura e magari 

anche il vostro umore potrà cambiare. Le prati-

che di meditazione come Yoga e Qi Gong, ma 

anche il Pilates sono un ottimo esercizio per la 

respirazione e la flessibilità. 

Siamo un universo affascinante, provate a capire 

il vostro corpo in maniera diversa e più completa 

rispetto ad una semplice visione settoriale, i van-

taggi saranno molteplici e molto più risolutivi. 

Per informazioni o per un trattamento 

ad Asti e Torino contattare  

il 347-7845395 oppure www.lina-lavarino.it 

BENESSERE CORPO E MENTE

ACQUI TERME

Che ognuno di noi abbia bisogno di alleviare 

tensioni e stress psicofisico è un dato di fatto. 

Con lo stile di vita sempre più sedentario e ‘ab-

®

di Francesco Molan

di Lina Lavarino, naturapata

www.daymonsnaturalerbe.it - info@daymonsnaturalerbe.it

barbicato’ nelle quattro 

mura di casa, ufficio o 

fabbrica, attività come 

lo Yoga e la meditazio-

ne - accompagnate da 

un po’ di tempo dehors 

e da un’alimentazione 

equilibrata - rappre-

sentano una panacea 

ai nostri tanti piccoli 

malesseri quotidiani. 

Oggi si assiste ad un’of-

ferta davvero ampia, 

ma il vero problema è 

indirizzarsi verso degli 

operatori competenti. 

Oggi Vivere Sostenibile 

è andato nello studio 

del Dott. Francesco Ne-

gro, medico chirurgo 

della mano, che si è  ‘in-

ventato’ un nuovo tipo di massaggio auricolare, 

chiamato l’otomassaggio®, attraverso l’uso delle 

mani.

FM. Dottore, ci racconta la genesi di questo mas-

saggio particolare?

FN. Certo. Mi ricordavo che da bambino, mas-

saggiandomi l’orecchio, mi rilassavo. Così, ri-

prendendo i miei quattro anni di studio dell’a-

gopuntura, ho iniziato a massaggiare i migliaia 

di punti, riscontrando da subito giudizi positivi 

dalle persone che hanno ricevuto il trattamen-

to all’orecchio. Spinto da questi incoraggianti 

risultati ho deciso di approfondire l’argomento, 

studiando le mappe di auricoloterapia e codi-

ficando una vera e propria tecnica in continua 

evoluzione. Ne è nato l’otomassaggio® che, at-

traverso la stimolazione e il massaggio dolce 

del padiglione auricolare, induce un profondo 

stato di rilassamento. Attraverso manovre ben 

specifiche stimola il padiglione auricolare con 

molteplici effetti sull’organismo, a livello fisico 

e mentale.

FM. Per quali casi particolari è consigliato?

FN. L’otomassaggio® non è una terapia medica, 

ma ricerca il benessere della persona. E’ propo-

sto da personale abilitato al massaggio (mas-

sofisioterapisti, 

f is ioterapisti , 

estetisti), for-

mato dal sotto-

scritto. Noi non 

‘curiamo’ nulla, 

o meglio, non 

ci proponiamo 

di curare alcun sintomo. E’ una terapia olistica, 

che vuole far stare bene le persone. Posso però 

elencarti i sintomi riscontrati nei nostri pazien-

ti: insonnia, stress, attacchi di panico e cefalea, 

disturbi ormonali, cervicalgia, ecc. Il massaggio 

genera diversi effetti sulla persona che lo riceve, 

a seconda del tocco e della pressione esercita-

ta in zone specifiche del corpo. È l’ideale per i 

bambini e i lattanti, che possono essere mas-

saggiati dalle loro mamme.

FM. In cosa è diverso dalle altre tecniche che già 

esistono?

FN. L’otomassaggio® si basa sulle mappe dell’au-

ricoloterapia, ma l’obiettivo è quello di ripro-

durre un effetto benefico su tutto il corpo. Il 

metodo più classico e diffuso per il trattamento 

dei punti auricolari è l’agopuntura, ma si tratta 

di una metodica di stretta pertinenza medica. 

Anche la moxibustione può essere utile, così 

come altre tecniche, ma il nostro trattamento è, 

come dire, più “leggero”. 

Provato personalmente, posso testimoniare che 

il trattamento ricevuto lascia la piacevole sensa-

zione di rilassamento del corpo; un effetto che 

si è mantenuto tale anche durante i giorni se-

guenti. Da provare!

L’otomassaggio è fruibile nei centri specializzati 

ad Acqui Terme, Ovada, Bra, Alba, Cuneo, Fos-

sano ed Asti. 

Per maggiori informazioni: 333-3209659, 

email: otomassaggio@gmail.com.

Tempo di lettura: 5 min

Tempo di lettura: 4 min

www.alchimiabenoit.com - www.alchimiabenoit.it

V. ALFIERI 13 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel. 011 77 07 038 - Fax 011 77 07 041

email: info@alchimiabenoit.com

si esegue presso Studio Dottor Negro
BRA: 333 3209650

otomassaggio@gmail.it
www.otomassaggio.com

Studio Dottor Negro

STRESS
 RI-EQUILIBRIO GENERALE 

DISTURBI ORMONALI  
CEFALEA

DISTURBI DEL SONNO
ALGIE DELLA COLONNA 

VERTEBRALE  
CERVICALGIA

DISTURBI ALIMENTARI
DISTURBI IN ETA’ NEONATALE

   E PEDIATRICA

UNA NUOVISSIMA TECNICA DI STIMOLAZIONE
OLISTICA DEL PADIGLIONE AURICOLARE  
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Che il cibo sia la tua unica medicina

Ippocrate

Il termine “mi-

glio” identifica 

una grande 

varietà di ce-

reali a piccoli 

semi e sem-

bra derivare 

da mille, per 

i suoi nume-

rosissimi chic-

chi, anche se 

alcuni linguisti 

propendono 

per la radice 

mol-iri, che ri-

manda invece 

al macinare. Appartenente alla famiglia delle 

Poaceae (Graminaceae), il miglio è una delle 

piante coltivate più antiche e comprende i gene-

ri Panicum, Setaria, Echinochloa e Pennisetum. 

Le numerose classificazioni elaborate si basano 

principalmente sulle caratteristiche delle carios-

sidi, dell&#39;infiorescenza e 

sul colore delle glumelle (Mi-

glio Bianco, Giallo, Bruno ecc.).

Molto apprezzato all’epoca dei 

Romani, decantato dalla medi-

cina medioevale, valido aiuto 

in tempo di carestie così come 

di assedi, nonché cibo prefe-

rito dalle donne gravide (che 

gli attribuiscono ancor oggi il 

potere di impedire gli aborti), 

il miglio ha rivestito nei secoli 

un ruolo di primaria importan-

za nell’alimentazione europea. 

Tuttavia, con l’introduzione 

del maïs e la graduale mecca-

nizzazione dell’agricoltura, la 

coltivazione di questo cereale 

è però stata relegata al consu-

mo animale.

Ma le cose veramente buo-

ne non scompaiono e, negli 

ultimi anni, si è assistito a un 

ritorno di questo prezioso ce-

reale che, oltre ad essere privo 

di glutine e quindi adatto per 

i celiaci, si dimostra essere un 

valido aiuto per combattere 

l’astenia fisica e intellettuale, 

ed è raccomandato per chi vuole avere capelli 

brillanti e unghie robuste. Infatti, con il suo ele-

vato contenuto di Fluoro, Zolfo, Fosforo, Magne-

sio, Potassio, Zinco, di vitamine del gruppo B 

nonché di acido silicico (indispensabile elemen-

to del tessuto connettivo, la rete di sostegno del 

nostro organismo), il miglio è il cereale più ricco 

di sostanze minerali dell’intero pianeta...

Tra le varietà coltivate quello Selvatico o Bruno 

possiede poi una caratteristica che lo rende an-

cora più pregiato: a differenza del miglio Dorato, 

la cui dura scorza non è commestibile, questo 

non viene infatti decorticato, mantenendo intat-

to il contenuto di sostanze minerali e di microe-

lementi.

Alchimia Benoit, da sempre attenta alla tradizio-

ne e al ben-essere, propone un Miglio selvatico 

Bio, non OGM, non manipolato né prodotto da 

processi di ibridazione, coltivato a terra con con-

cimi organici, secondo una coltivazione rispetto-

sa del suolo e dell’ambiente.

La macinazione del chicco così ottenuto, non 

privato della sua scorza, avviene nel mulino Zen-

trophan, che grazie alla macinazione inferiore ai 

30°, permette a tutti gli elementi vitali di rimane-

re intatti nel prodotto finale.

BENESSERE CORPO E MENTE

TORINO

Nella nostra OFFICINA DI TRASFORMAZIONE, 

produciamo cosmetici vegetali.

Prodotti per capelli,  viso, corpo, per neonati, 

per uomo... vengono da noi progettati e realiz-

zati.

Siamo artigiani e la nostra è una produzione 

assolutamente artigianale, con caratteristiche 

particolari sia nella ricerca dei produttori e del-

le materie prime, che nella realizzazione del 

prodotto finale . Il percorso da noi scelto è a 

filiera corta, con un rapporto diretto con i pro-

duttori dei nostri ingredienti vegetali (oli, erbe, 

farine, semi, cereali...)

Questo nostro punto di forza trova un’ubica-

zione positiva nel borgo in cui sono situati i lo-

cali del nostro laboratorio. Borgo Campidoglio, 

a Torino, è una zona caratteristica proprio per 

le varie botteghe che colorano vie e piccole 

piazze. Artigiano è il fabbro, ma anche il mate-

rassaio, noididaymons che realizziamo prodot-

ti per l’igiene della persona e... altri ancora. Le 

botteghe, distribuite nelle strette vie acciotto-

late del borgo, sono anche di artisti che, con le 

proprie opere, vivacizzano armoniosamente la 

zona. Non casualmente, altre botteghe ospita-

no accoglienti osterie e ristoranti tipici....

In questa settimana – iniziativa periodica che 

si alterna ad altre -, un cartello apposto in una 

delle nostre vetrine sulla strada, parla di pelle, 

di viso e collo. Con la presentazione dei nostri 

prodotti, c’è la disponibilità di una consulenza: 

ognuno ha modo di avere indicazioni precise 

su come gestire al meglio la propria pelle e in-

dividuare i prodotti adatti.

Parliamo di pelle, di come mantenerla in buono 

stato, come pulirla, proteggerla, idratarla e nu-

trirla, e migliorarla, in modo semplice e natura-

le, secondo il proprio tipo di pelle.

Sono importanti l’argomento “detersione” - 

come e quando -, l’applicazione della crema 

idratante che ha da svolgere anche ruolo di 

protezione, e il nutrimento, di cui anche le pelli 

impure o grasse hanno necessità.

Come distinguere tra i tanti prodotti a prima 

vista “uguali” e sostituibili? Le nostre scelte di 

base sono fondamentali: parliamo sempre di oli 

vegetali, di oliva piuttosto che di argan o di ca-

napa o, anche, di girasole. Agli oli scelti, adattia-

mo i principi attivi necessari al miglioramento 

di una pelle acneica, piuttosto che all’elasticità 

di una pelle matura, al nutrimento di una pelle 

secca o alla protezione di una pelle delicata

Le proposte sono tante, le alternative soddisfa-

centi....

La  nostra officina di trasformazione produce, 

ma, anche, accoglie e 

informa, suggerisce e 

orienta.....

di NOIDIDAYMONS

OVADA

Da tempo mi chiedevo se ci fossero 

in zona dei dentisti con determinate 

caratteristiche, vicini a quella ”dento-

sofia” di cui da tempo sento parlare. 

Un giorno, grazie alla mia amica Paola 

Sultana, entro in contatto con il Dott. 

Marco Morchio, medico odontoiatra 

di Ovada. Entrando nel suo studio 

respiro subito un’aria diversa rispetto 

alle mie esperienze precedenti. Una 

bella pittura a muro mi introduce alle 

caratteristiche di “Verdenti”, il proget-

to di cui il Dott. Morchio è referente 

nel Basso Piemonte.

FM:  “ Dottore, in cosa consiste “Verden-

ti” ?

Dott. Morchio: “Verdenti è il primo 

progetto di eco-odontoiatria in Ita-

lia, che si basa sulla “green dentistry”, filosofia 

già sviluppata negli Stati Uniti. E’ un network di 

odontoiatri con grande esperienza e professio-

nalità, che condividono gli stessi valori riguar-

do al rapporto con il paziente ed  alla tutela 

dell’ambiente.

Verdenti  è in primo luogo un impegno concre-

to e costante a favore della salute del pazien-

te. Una scelta che si manifesta nell’utilizzo di 

procedure che pongono in primo piano l’uso 

di materiali atossici e l’attenzione all’influenza 

della terapia odontoiatrica sulla salute generale 

della persona.

di Francesco Molan

di Maria De Luca, noididaymons Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min

di Lea Glarey Tempo di lettura: 4 min

In secondo luogo la 

filosofia Verdenti si-

gnifica l’impegno a  

ridurre rifiuti ed inqui-

nanti derivanti dalla 

pratica professionale, 

in modo da salva-

guardare il più possi-

bile l’ambiente in cui 

viviamo. 

A ciò si aggiunge 

un’attenzione al VERO 

risparmio economi-

co per il paziente, 

che è ben diverso  da 

quello,spesso illuso-

rio, offerto da alcune 

iniziative di odontoia-

tria a basso costo.

FM: Perché è entrato a far parte di questo progetto?

Dott. Morchio: Essere membro della rete Ver-

denti è una scelta etica applicata all’attività pro-

fessionale. Chi vi aderisce crede nell’importanza 

del  rapporto medico-paziente ed offre presta-

zioni che migliorano la salute della persona, non 

prodotti da vendere.

Crede che concentrarsi sulla prevenzione pos-

sa non solo ridurre le patologie orali, ma anche 

migliorare la salute generale dei propri pazienti. 

Ed è convinto che l’impegno del singolo possa 

influire sul benessere dell’ambiente circostante 

e della comunità in cui si vive.

La realtà odontoiatrica attuale è satura di pro-

mozioni e di convenzioni,dove l’unica cosa che 

conta sembra essere il basso prezzo della pre-

stazione.

Verdenti è un progetto che si distingue per l’as-

soluta centralità della salute del paziente e per 

lo sforzo di risparmio di risorse ambientali. Ap-

partenere a Verdenti significa condividere con 

altri professionisti un’identità fatta di valori etici 

applicati al proprio lavoro.

Contatti: Studio Dott. Morchio, Via S. Paolo, 71 

Ovada (AL) - tel. 0143 821179
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FAMIGLIA  ED EDUCAZIONE

ACQUI TERME

Quando abitavo ancora in Svizzera conobbi nel 

corso di un seminario di Costellazioni Famiglia-

ri  Berth Hellinger, fondatore di questo metodo 

ormai diffuso in tutto il mondo. E’ stata un’espe-

rienza sconvolgente, nel vero senso della parola 

perchè metteva in discussione 

tante mie convinzioni preceden-

ti. Mi sono “lasciata sconvolge-

re” e ho lasciato andare qualche 

sicurezza o interpretazione dei 

miei vissuti. In fondo, secon-

do le ricerche di Otto Schamer 

della Society for Organizational 

Learning, i passi necessari per 

un cambiamento sistemico e 

“vero”sono:

confronto con i fatti e le eviden-

ze – open mind 

accoglienza e ascolto degli altri – 

open heart 

apertura ai possibili futuri che 

vogliono emergere – open will 

Vedendo rappresentata la mia famiglia da dei 

perfetti sconosciuti, fui profondamente toccata 

nel vedere aspetti a me nascosti e più profondi, 

che mi hanno fatto comprendere che ogni mem-

bro della mia famiglia è un mondo a sè, ha una 

sua storia, e agisce come può in quel momento. 

Tutti insieme siamo un insieme di relazioni inter-

dipendenti: se io mi pongo diversamente rispet-

to ad una persona, non cambia solo il rapporto 

con essa ma avrà anche delle ripercussioni su 

tutto il tessuto famigliare.

Aprire la mente significa - come dice Idries Shah 

(“l’apprendimento vero si manifesta quando la 

mente comincia a svuotarsi di tutte le idee che ci 

si fa di ogni cosa”) - rinunciare a quello che cre-

diamo vero, come unico passo per arrivare alla 

realtà. Quando pratichiamo l’umiltà rinuncian-

do alla presunzione di sapere, comprendiamo 

di non esistere affatto; questa è la concezione 

di noi stessi come Adamo, concetto che si può 

tradurre come “non-essere” ma anche come 

“potenzialità”. È come se la rinuncia alla propria 

presunzione di sapere fosse il passo necessario a 

liberare le reali potenzialità insite in noi. In qual-

che modo è una rinascita.

Quasi sempre i nostri piani e le nostre azioni 

sono determinate dalle esperienze passate. 

“Finché non abbiamo fatto pace con il nostro 

passato non abbiamo futuro”, dice Berth Hellin-

ger.  Con le costellazioni famigliari e sistemiche 

abbiamo un mezzo per riscrivere il passato e per 

aprirci al presente con tutti i suoi possibili futuri.

Per approfondimenti: 

teoria U di Otto Schamer.

Presso l’associazione Sastoon di Acqui Terme 

(AL) sarà possibile fare esperienza delle costel-

lazioni famigliari in queste occasioni: domenica 

27 novembre 10.00 -18.00, il tema sarà: ricono-

scere la MENTE per dis-identificarsi, lavoro sulle 

emozioni; 11 dicembre 10.00 -18.00, il tema sarà: 

SPIRITO, la dimensione del Sé, vite passate, kar-

ma e libera scelta. 

Con il counselor olistico Claudia Stricker  per 

info 3470513175.

di Claudia Stricker, Associazione Sastoon, pietra di Luce

yoga
e discipline olistiche

ALBA - Via Bertero (angolo via Gazzano)

hammam *maison arabe*
YogaNomadeElena: 338 4301241

“Tea e il Salice ridente” 

“Tea e il Salice ridente” 

è un libro per bambini 

che si rivolge anche 

agli adulti. I vari piani 

di lettura rendono il li-

bro piacevole per tutti 

e offrono temi di rifles-

sione alle persone di 

qualsiasi età.

Questo racconto ten-

de a far capire, a quei 

genitori indaffarati e 

sempre immersi nel 

lavoro, che i propri figli 

hanno bisogno di pic-

cole attenzioni come 

la lettura di una favola 

prima di addormen-

tarsi.

“Tea e il Salice riden-

te” è una storia che narra 

della fantasia e dei sogni 

di una bambina, del suo 

desiderio di vivere nella 

natura e in un modo più 

semplice. La natura è un mondo che Tea non conosce se non 

attraverso i libri di scuola. Un viaggio avventuroso la porterà a 

un importante bivio. Quale sarà la strada giusta che sceglierà 

Tea?

Tempo di lettura: 5 min

IL REGALO DELL’ORSO BEO

Marta Lanfranco-Michela Ondei

13,00 €

La Favola è un non-luogo e un non-tempo, 

espressione pura dello spirito di una società, 

fatta di esperienze passate e di proiezioni fu-

ture, nel quale si manifestano archetipi che 

guidano e accompagnano ogni essere nel suo 

divenire.

Per questo raccontare una favola, o meglio 

“viverla”, è un’esperienza che si spinge ben 

oltre la lettura: si tratta di un atto magico, in 

grado di traghettarci in un mondo altro, dove 

incontrare intimamente la nostra essenza. Yo-

gaVola, nell’intento di far convergere la sag-

gezza dell’Oriente con la magia della favola, 

ha sviluppato un progetto innovativo che 

pone il racconto al centro di un’esperienza di 

recitazione e di immagini evocative: lontani 

dai rumori che invadono il nostro mondo, in 

un angolo riservato senza cellulare né televi-

sione, la mamma o il papà recitano la favola, 

mentre i bimbo attraverso le immagini anima 

i personaggi. Si crea così uno spazio riservato, 

protetto, dove vivere un’avventura occhi negli 

occhi con il proprio bambino.

La favola si presenta a schede: su di un lato 

troviamo il testo e sull’altro le immagini che il 

bimbo dovrà seguire, animando i personaggi.

Il racconto che si viene così creando sottende 

un tema portante: con il secondo volume del-

la collana, in occasione dell’inverno e del Na-

tale andremo a incontrare Orso Beo che vive 

tutto solo lassù, nel freddo Polo Nord. Sempre 

arrabbiato e solitario, questo grande orso po-

lare con la sua avventura ci porterà a scoprire 

il valore della gioia, del sorriso e dell’amicizia...

facendoci partecipi del suo meraviglioso 

dono. Alla fine del libro, immersi nel clima di 

condivisione e di gioia, incontreremo la me-

raviglia dei Mandala: un bellissimo cerchio di 

figure da colorare!

LIBRANDO

“TEA E IL SALICE 

RIDENTE”

Elisabetta e Monica Maruffo

a cura di Lea Glarey

Non esistono i libri 

se non negli occhi di chi li 

legge.

Leggere per me è sem-

pre stata una necessità e, 

crescendo, è diventato lo 

strumento elettivo di co-

municazione tra anime, a 

trascendere il tempo e lo 

spazio. 

Concetti che, per altro, 

non condivido. 

Nell’eresia del verbo che 

diventa segno, i pensie-

ri prendono una piega 

comprensibile agli occhi, 

come quando alla musica 

si aggiunge la danza. E in 

quel vortice sublime e fre-

netico, in quegli svolazzi 

vergati dalle menti e dai 

sogni, trovo uno spazio di 

libertà e di gioia. 

Questo vorrei condividere 

in questa rubrica dedicata 

ai libri, con l’augurio di un 

viaggio meraviglioso. 

PROSSIMO NUMERO

GENNAIO - FEBBRAIO 2017
IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
Un inserto dedicato alle iniziative e agli sviluppi 
dell’innovazione sociale. Un focus sui progetti 
e sui protagonisti.

SE VUOI ESSERE PRESENTE,

CONTATTACI SCRIVENDO A 
BASSOPIEMONTE@VIVERESOSTENIBILE.NET

a cura della redazione Tempo di lettura: 2 min
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INNOVAZIONE SOCIALE

di Annalisa Paltrinieri

La musica ci dà tantissimo e in cambio chiede 

davvero poco. Bisognerebbe solo stare in silen-

zio ed aspettare, prima di parlare e applaudire, 

che sia finita. Tutto qui. Piccole regole che, se 

applicate in un contesto generale, potrebbero 

risultare rivoluzionarie.

Ci pensate? Ascoltare in silenzio uno che parla 

un’altra lingua senza interrompere, senza poter 

dire: sì, ho capito, so già cosa vuoi dire … perché 

non si può sapere come un direttore interpreta 

un crescendo in un brano classico e meno che 

mai nel jazz si può prevedere come andrà a fini-

re un’improvvisazione. La musica è affar serio e 

come tale andrebbe trattato. Invece …

Invece il livello di maleducazione nei teatri e nel-

le sale da concerto è diventato insopportabile. 

Il pubblico – non tutto naturalmente per carità, 

ma in percentuale sufficiente per rovinare la se-

rata – è quello presenzialista e maleducato che 

non si capisce perché debba per forza andare 

a teatro e non in un bowling dove il chiasso è 

parte integrante del contesto e non ci sta ne-

anche male. Nonostante l’invito a tenere spenti 

i cellulari ripetuto più volte sia prima del’inizio 

che durante l’intervallo, c’è sempre un cellulare 

che suona o mazzi di chiavi che cadono, borset-

te che si aprono e si 

chiudono, caramel-

le cercate, scarta-

te, biascicate, sms 

inviati e ricevuti, 

chiacchiere conti-

nue, incessanti e i 

commenti di chi se 

ne frega sia di chi 

esegue che di chi 

ascolta. 

La colpa, a mio pa-

rere, è anche dello 

svilimento della 

musica che, da affar 

serio, appunto, è 

diventata sottofon-

do. Un “tappeto so-

noro”, ho scoperto 

che si dice così, che 

accompagna ogni attimo della nostra giornata. 

In ascensore, al bar, nei supermercati, nei nego-

zi, in piscina … sembra di essere dentro ad un vi-

deo game, avvolti da un continuo tum tum tum 

che niente ha a che fare con la musica ma che 

è solo casino imposto. Dicono che invoglia gli 

acquisti. Personalmente da un negozio di calze 

in via Indipendenza (dove, detto tra parentesi,  

avrei potuto spendere qualunque cifra) sono let-

teralmente scappata tanto era 

alto il volume. La commessa mi 

ha spiegato che lo teneva così 

per non addormentarsi.

E che dire dei ristoranti? Ma 

che bisogno c’è di mettere la 

musica in diffusione? Al risto-

rante si chiacchiera, ci si cor-

teggia, si discute, si origliano le 

conversazioni degli altri tavoli, 

si gustano le pietanze, anche. 

Da un po’ di tempo mi sono 

messa che chiedo al cameriere 

di spegnere. 

Ma davvero le persone sono 

così tutte terrorizzate dall’hor-

ror vacui? Ma davvero non c’è 

più posto per un po’ di silen-

zio?

Prendiamo l’abitudine di 

USCIRE dai negozi in cui c’è 

troppo casino, dai ristoranti 

e dai bar nei quali non si rie-

sce neanche a parlarsi, ma-

gari spiegando ai commessi 

(meglio sarebbe poterlo fare 

con i titolari) che ce ne an-

diamo per il troppo rumore. 

Piccoli gesti che potrebbero 

determinare il grande cam-

biamento di riappropriaci di 

un po’ di silenzio e di capire 

il grande valore della musica. 

Mi è capitato qualche tempo 

fa di fare la spesa in un super-

mercato dove era mancata la 

corrente. I generatori faceva-

no funzionare i frigoriferi e i 

congelatori, era accesa qual-

che luce di emergenza.  E poi, 

silenzio … una sensazione 

nuova e bellissima di calma e 

piacevolezza. Ed era solo un 

supermercato!

Letture consigliate: Mario Bru-

nello “Silenzio” ed . il Mulino.

CUNEO

Presentato in un evento a Cherasco 

dedicato alle imprese cuneesi Pie-

mex.net, il circuito di credito com-

plementare, innovativo strumento 

che consente lo sviluppo di un nuo-

vo mercato potenziale, aggiuntivo 

rispetto al mercato tradizionale nel 

quale le imprese operano quotidia-

namente.

Piemex.net rappresenta a partire 

dal 2014 lo sviluppo sul territorio 

regionale dell’esperienza di suc-

cesso di Sardex.net, nata nel 2010 

nel pieno della grave crisi econo-

mico finanziaria, dall’iniziativa di un 

gruppo di giovani per sostenere lo 

sviluppo del territorio. L’obiettivo 

fondante del progetto è stato di 

colmare il gap produttivo creatosi 

con la crisi e di far ritornare a lavo-

rare le economie locali, fornendo 

uno strumento innovativo rispetto 

ai tradizionali rapporti di fornitura tra le imprese.

Oggi il Presidente di Piemex.net è uno dei soci 

fondatori di Sardex.net, e sottolinea i principali 

punti di forza del circuito: «Negli anni più diffi-

cili della storia dell’economia italiana – afferma 

Gabriele Littera, presidente di Piemex.net – ci 

siamo fortemente impegnati per ridisegnare il 

profilo dell’economia piemontese, ponendoci 

al fianco degli imprenditori per condividere le 

decisioni che possano dare una svolta al loro 

destino e impostando nuove strategie e azioni 

concrete per il sistema imprenditoriale. L’evolu-

zione e l’innovazione continua sono infatti una 

necessità non solo per chi fa impresa ma anche 

e soprattutto per chi sta al fianco degli impren-

ditori e ne accompagna la crescita e le decisioni. 

Stiamo creando un nuovo modo di fare svilup-

po, impostato sulla fiducia e sull’inclusione».

Le imprese aderenti al circuito Piemex.net hanno 

uno staff dedicato di professionisti che operano 

per elaborare insieme agli imprenditori il piano 

di sviluppo strategico e il programma operativo 

su misura per le singole esigenze; hanno la pos-

sibilità di entrare in contatto quotidianamente 

con nuovi clienti e nuovi fornitori, 

condividono momenti di aggrega-

zione e soprattutto la scelta di fare 

impresa in modo diverso, partecipa-

tivo e trasparente.

«Piemex.net oggi conta più di 250 im-

prese sul territorio piemontese che si 

scambiano beni e servizi in aggiunta 

al mercato tradizionale - afferma En-

rica Ghiotti, Amministratore delegato 

di Eutopia, la società di gestione del 

circuito - consentendo agli aderenti, 

da un lato di ottimizzare la propria 

capacità produttiva, e dall’altro di li-

berare liquidità utilizzando un siste-

ma innovativo nelle transazioni. Più il 

circuito cresce, estendendosi a nuove 

imprese, maggiori sono i benefici per 

gli iscritti e più ampia è la possibilità 

di moltiplicare il fatturato e di trovare 

clienti, fornitori e professionisti che 

insieme contribuiscono a loro volta 

alla crescita del Circuito».

Piemex.net ha superato il “Primo milione” di 

transazioni effettuate sul territorio piemontese 

con un trend che negli ultimi mesi è in forte cre-

scita. Segno che oltre al valore economico, con la 

possibilità di ampliare il proprio giro di affari, le 

imprese aderenti al circuito stanno sviluppando 

un forte valore di coesione sociale che porta ri-

cadute positive sui territori dove il circuito opera.

PIEMEX
a cura della redazione

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min

prendi una buona abitudine, per te e per la terra.
vieni a trovarci!                         www.cuorebio.it

linea salute
supermercato biologico
Corso Nizza 106 - Angolo via Einaudi - Cuneo
tel. 0171 480517
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Riceviamo e pubbli-

chiamo il contributo di 

un nostro caro lettore, 

Edoardo: 

“Invio una cartolina 

delle vacanze estive”, 

foto scattata durante 

una gita in bici, tra le 

colline del Monferrato, 

alla scoperta del tor-

rente Grana. Cordiali 

saluti, Edoardo”.

TURISMO SOSTENIBILE

Le festività natalizie si avvicinano e con loro 

anche la voglia di staccare un po’ la spina e 

godersi un po’ di meritato relax. Se desiderate 

trascorrere una breve vacanza per rifuggire lo 

stress della città e volete riavvicinarvi alla natu-

ra in modo compatibile, ecco delle idee roman-

tiche per il vostro Capodanno. 

Questi soggiorni sono pensati per chi ha cuore 

l’ambiente e la biodiversità, per chi è alla ricer-

ca di un’alimentazione sana che si coniuga con 

la valorizzazione dei territori.

Una cena nel bosco

A Tizzano Val Parma, in provincia di Parma, si 

trova l’agriturismo Casa Nuova. Potete riser-

varvi una romantica cena per due a lume di 

candela in una radura di alberi sulle suggestive 

montagne di Parma. 

Si arriva al gazebo vetrato percorrendo un 

sentiero in un bosco. Ad attendervi vi sarà una 

gustosa cena a base di prodotti biologici di 

stagione dell’azienda Casanuova. È possibile 

prenotare la cena anche durante la stagione 

invernale, in caso di neve potrete passeggiare 

con le ciaspole.

www.agriturismocasanuova.com/it 

Dormire su un albero

A Manta, in provincia di Cuneo, si trova il B&B 

Il Giardino dei Semplici, famoso per le sue due 

casette sugli alberi. Entrambe a 4 metri di altez-

za, si trovano immerse nella splendida cornice 

di un bosco di aceri e querce. La colazione vie-

ne servita in terrazza, da dove potrete godervi 

la vista sul bosco. Luogo incantato e fiabesco, 

anche grazie all’atmosfera che crea l’arreda-

mento shabby.  

www.giardinodeisemplici.eu   

Dormire in una grotta

Se avete intenzione di visitare Matera, allora 

optate per soggiorno unico in una grotta fra 

i Sassi. Le grotte furono scavate nella roccia 

tanti secoli fa e all’epoca erano alloggi poveri e 

umili. Oggi ci sono case vacanze che sfruttano 

la tipicità di questi ambienti e le propongono 

ai turisti in cerca di ricercatezza e di soggiorni 

autentici.

Dormire in uno chalet

Soggiorno perfetto per chi è alla ricerca del si-

lenzio e dei profumi delle montagne del Tren-

tino Alto Adige, senza però rinunciare a un’e-

sperienza sensoriale. La cucina, di alto livello, 

combina perfettamente tradizione e un pizzi-

co di innovatività. Gli ambienti e l’arredamento 

sono di classe, romantici e accoglienti. Inoltre, 

in questo luogo potrete concedervi passeggia-

te nei boschi e fra i laghetti di montagna.

www.chaletneldoch.com

di Eliana Lazzareschi Belloni, Web content writer
Tempo di lettura: 4 min

“Perchè andare in Islanda: boschi invisibili e ter-

ra di lava, cattedrali di roccia sul mare.” Fare un 

viaggio in Islanda è fare un viaggio dentro se 

stessi. 

La prima cosa che mi ha comunicato questa 

terra è proprio questo, arrivare al limite di ciò 

che conosciamo di noi per immergerci nel 

grande sconosciuto: il nostro spirito. 

Perché in Islanda senti lo Spirito del Pianeta, 

il Grande Spirito del Cosmo, della Terra e del 

Cielo che ti sovrasta e ti ricorda chi sei. Questa 

comunicazione con la parte sacra della vita ar-

riva direttamente dall’osservazione del modo 

di vivere degli Islandesi: il paese utilizza prati-

camente solo energia geotermica per potersi 

scaldare negli inverni rigidi, completamente 

liberi da ogni legame e dipendenza con i car-

boni fossili. 

Questa peculiarità green fa dell’Islanda uno dei 

paesi più puliti al mondo, dove si può sentire 

l’aria cristallina riempire i polmoni e incontrare 

animali selvatici in libertà. 

Anche le città principali offrono proposte cul-

turali attente: nei musei opere di artisti che par-

lano di salvaguardia e sostenibilità, ristoranti 

bio-vegan, trasporti efficienti, parchi puliti e 

aria fresca. Ogni aspetto della vita quotidiana 

è curato nella salvaguardia della Natura (flora e 

fauna compresa), per proteggere un ecosiste-

ma rimasto quasi invariato negli ultimi secoli. 

Mentre si scruta il paesaggio non ci si può non 

chiedere: ma gli alberi qui, dove sono? 

Si deve ai vichinghi l’aspetto attuale dell’isola. 

Conquistandone i territori disboscarono l’isola 

sulla quale nessun albero crebbe più da quel 

momento in poi, anche a causa dei forti venti 

freddi. Da qualche anno sono stati ripiantati 

alberi di pini e betulle che formano dei boschi 

dall’altezza di una casa a un piano. Questo tipo 

di ambiente, unito alla luminosità perenne del 

cielo estivo rende l’Islanda un luogo onirico, 

pieno di magia e mistero. 

L’intensità della Bellezza che la Natura evoca 

non ha pari: geyser, cascate dirompenti, ghiac-

ciai imperturbabili, spiagge nere che si affac-

ciano sull’oceano sono solo alcune delle mera-

viglie che potete incontrare. Qui Madre Natura 

è nella sua veste più primordiale,primitiva e 

calma seppur nella sua energia dirompente. 

Non vi resta che addentrarvi nei suoi misteri 

per riscoprirvi parte della sua magnificenza, fa-

cendo ritorno alle sorgenti della Vita pulsante: 

un regalo che vi assicuro, vi cambierà nel pro-

fondo.

di Giulia Marzocca
Tempo di lettura: 4 min



9
www.bassopiemonte.viveresostenibile.netNOVEMBRE - DICEMBRE  2016

ECO-ABITARE

Nel marzo 2015 la IARC (Agenzia Internazionale 

per la Ricerca sul Cancro), organo di riferimento 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 

valutato la cancerogenicità del glifosate clas-

sificandolo come cancerogeno probabile (2A), 

conclusione diversa da quella dell’Autorità eu-

ropea per la sicurezza alimentare (la Efsa) e più 

recentemente da un panel di esperti di OMS e 

FAO, secondo cui è “improbabile che il glifosa-

to costituisca un pericolo di cancerogenicità 

per l’uomo”. Conclusioni su cui però grava il 

sospetto di conflitti di interessi, visto che mem-

bri del panel sono legati all’International Life 

Sciences Institute (ILSI), ente no profit finanzia-

to da numerose aziende chimiche, farmaceuti-

che e dell’agroalimentare. Si attende per il 2017 

la valutazione dell’ECHA,l’Agenzia Ue per le so-

stanze chimiche.

L’autorizzazione alla vendita del glifosato era 

scaduta dal 2012, da allora rinnovata per ben 

due volte. A fine giugno scadrebbe per l’enne-

sima volta: la Commissione europea (e le lob-

bies dell’agrochimica), lottano contro il tempo 

per un ulteriore rinnovo. Ma grazie alle pres-

sioni ambientaliste, alla mobilitazione della 

società civile, all’opposizione di partiti politici e 

stati membri, in prima fila Italia e Francia, l’indi-

scusso strapotere del “modello Monsanto” ha 

cominciato a vacillare.

Così il 6 giugno la Commissione europea ha 

chiesto agli stati membri un rinnovo di “soli” 

18 mesi (dai 15 anni iniziali). Proposta bocciata: 

molti paesi membri si sono astenuti, tra cui Ita-

lia, Francia e Germania, facendo fallire l’accor-

do. Secondo la procedura l’esecutivo dell’Ue 

ora può ricorrere ad un comitato d’appello 

chiedendo una nuova votazione e, in caso di 

un ulteriore stallo, decidere autonomamente. 

Ma viste le tante opposizioni la decisione non 

è per nulla scontata.

Ma da dove viene il Glifosate e cosa provoca 

nell’ambiente? Il glifosate è finora il diserbante 

più utilizzato al mondo, non solo in agricoltura, 

ma anche in ambito urbano, per usi domesti-

ci e industriali, lungo le strade e lungo le fer-

rovie. Il glifosate fu brevettato come erbicida 

dalla Monsanto Company nel 1974: presentato 

come una sostanza rapidamente biodegrada-

bile e non tossica, è invece ampiamente dif-

fuso nell’ambiente insieme al suo metabolita 

Ampa. Il glifosate altera gli ecosistemi con cui 

entra in contatto e compromette la stabilità 

dei terreni, riduce la biodiversità e contribuisce 

in modo determinante al dissesto idrogeolo-

gico. Con l’utilizzo di quantità sempre più ele-

vate dell’erbicida stanno comparendo specie 

erbacee sempre più resistenti. Le alternative 

ecologiche ci sono: sfalcio e pirodiserbo, sem-

pre più adottate anche dalle amministrazioni 

comunali (protocollo biohabitat – http://www.

bio-habitat.com).

Ma non c’è solo il glifosate.  Il rapporto Ispra 

sul bienno 2013-2014 ci dice che nei fiumi sono 

state trovate 365 tipi di sostanze e non esiste 

una valutazione complessiva del rischio per le 

miscele.

Tanti obiettano: come sfamare la popolazione 

mondiale, senza l’uso dei pesticidi e della chi-

mica? Non è vero che i campi coltivati in modo 

bio danno raccolti inferiori, specialmente nel-

le regioni più povere. I casi documentati, dal 

Senegal al Brasile, mostrano che la qualità dei 

suoli e dei raccolti migliora, e la biodiversità 

è preservata. D’altra parte, è la grande distri-

buzione organizzata che causa il più grande 

spreco di cibo che si sia mai visto nella storia 

dell’umanità.

Quindi acquistiamo locale, evitiamo lo spreco 

di cibo, premiamo i produttori coraggiosi che 

ricorrono a metodi di agricoltura rispettosi 

dell’ambiente, acquistando nei mercati diretti 

o tramite i Gas (gruppi di acquisto solidale).

di Linda Maggiori

di Martina Valente, laureanda in Biologia

ASTI

Allestire l’albero di Natale è oggi una tradizione 

irrinunciabile, ma è possibile conciliarla con una 

scelta che sia anche ecosostenibile?

Diversamente dal pensiero comune, l’abete di 

plastica ha un impatto ambientale maggiore 

degli alberi veri.

In riferimento all’operazione effettuata dai Nas, 

che ha portato al sequestro di 12.000 piante sin-

tetiche ritenute pericolose in un magazzino di 

Novara, la Coldiretti ha affermato che le piante 

di plastica arrivano molto spesso dalla Cina e 

non solo consumano petrolio e liberano gas ser-

ra, ma impiegano oltre 200 anni per degradarsi 

nell’ambiente. A ciò si aggiunge il fatto che tali 

prodotti siano ottenuti con materiali come poli-

vinilcloruro (PVC) e polietilene tereflalato (PET), 

fonte di inquinamento in tutte le fasi del loro 

ciclo di vita.

Acquistare un abete naturale è, quindi, la scel-

ta più ecosostenibile. I vantaggi che tale scelta 

comporta sono innumerevoli, specialmente se 

ricade su un albero italiano perché concilia il ri-

spetto della tradizione con quello dell’ambiente.

In Italia gli alberi naturali sono coltivati soprat-

tutto nelle zone montane e collinari, in terreni 

altrimenti destinati all’abbandono e contribui-

scono a migliorare l’assetto idrogeologico delle 

colline e a combattere ero-

sione e incendi.

Durante l’accrescimento, 

un abete assorbe l’anidride 

carbonica contribuendo a 

rallentare l’innalzamento 

globale delle temperatu-

re. Un altro importante 

vantaggio è che l’abete in 

casa respira, rilasciando 

ossigeno, ma anche oli 

essenziali che purificano 

e aromatizzano la stanza 

in cui è situato. Infine, se 

l’albero è italiano, si valo-

rizza un’attività produttiva 

vivaistica che dà reddito 

a un migliaio di piccole 

aziende agro-forestali del-

le Alpi e dell’Appennino.

Acquistare un abete vero 

può sembrare una scel-

ta azzardata per paura di 

non saperlo gestire durante e dopo le feste. In 

realtà è molto facile. Alcuni accorgimenti sono: 

sceglierne uno di altezza adatta al nostro soffit-

to per non danneggiarne la punta, sistemarlo 

lontano da caloriferi e spifferi, evitare di spruz-

zare sui suoi rami neve finta o spray colorati e 

non appesantirlo con addobbi eccessivamente 

pesanti.

Terminate le feste diamo al nostro albero una 

seconda vita piantandolo in giardino, in un par-

co, nella casa di campagna di amici oppure in-

formandosi presso il vivaio d’acquisto, nel caso 

fosse disposto a ritirarlo.

Se nel frattempo l’albero dovesse morire, non 

resta che avviarlo alla raccolta differenziata: gli 

alberi vanno conferiti al sito di compostaggio 

più vicino, oppure usati come legna da ardere.

Alcuni consigli pratici: acquistare l’albero presso 

un vivaio, per essere sicuri di utilizzare piante 

provenienti da una normale attività agricola di 

tipo vivaistico (in Italia le coltivazioni sono con-

centrate prevalentemente in Toscana e in Vene-

to) o effettuare l’acquisto attraverso il sito inter-

net del vivaio stesso.

Festeggiare il Natale facendo un grosso regalo 

all’ambiente sarà sicuramente un grande esem-

pio per grandi e piccini.

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min

ALESSANDRIA

Il nostro territorio offre la possibilità di visiona-

re alcune realizzazioni di arredo urbano: come 

la panchina a spirale 

presente a Quattordio 

(AL) nel parco pubbli-

co in via della Memo-

ria; a Vignale Monfer-

rato (AL), presso due 

abitazioni private, si 

trova una panchina ed 

un muro di recinzione; 

a Pontestura (AL) una 

giardiniera. In Abruzzo 

è stata ultimata una 

una cupola ogivale di 

2 metri di diametro 

che verrà utilizzata 

come piccola camera 

da letto per I volonta-

ri che parteciperanno 

ad un progetto di au-

tosostenibilità in una 

fattoria in provincia di Chieti. Ma è soprattutto 

all’estero che è possibile visionare delle costru-

zioni abitative alle quali Davide ha partecipato 

UN SOGNO, UNA REALTÀ, 
di Daniela Tripodi

Tempo di lettura: 5 min

con entusiasmo e voglia d’imparare: In Califor-

nia all’interno del “Cal-Earth Institute” è stata 

costruita una cupola di 12 ,mq che funge da 

dormitorio per gli studenti; a Mornag (Tunisia) 

Davide si è cimentato nella costruzione di una 

cupola che serve come ricovero per animali; 

in Kosovo,Kequekolle, all’interno di un pro-

getto per la costruzione di un eco villaggio si 

è proceduto con la costruzione di una micro-

abitazione costituita da una doppia cupola, la 

prima di 2,5 m di diametro e la seconda di 2 m.

La necessità che oggi sempre più si palesa è 

quella che una strada nuova è possibile ed au-

spicabile.

Noi lasciamo il lettore alle sue considerazioni 

fornendogli alcuni dati che riteniamo impor-

tanti: in California è stata costruita una caset-

ta, “Eco-dome”, di 40 mq con soli 5000 dollari 

(somma necessaria per la sola struttura realiz-

zata attraverso l’ausilio di volontari).

In Spagna invece è stata costruita un’abitazio-

ne in massone, terra argillosa e paglia, di 35 

mq con 7000 euro (di cui 6000 per il materiale 

e 1000 per pagare il vitto dei volontari). L’a-

bitazione rifinita: con tubature, sistema elet-

trico e infissi è venuta a costare complessiva-

mente 10.000 euro.

E’ importante in questa sede non creare falsi 

miti, purtroppo ad oggi vi è un vuoto norma-

tivo: tra i materiali edili (acciaio, cemento ar-

mato, mattone etc..) la terra non è presente. 

La difficoltà, per questo materiale,sta proprio 

nel definire delle caratteristiche standard; a 

oggi in Italia è quindi possibile effettuare co-

struzioni, con la tecnica superadobe, solo se 

vi è una struttura portante di altro materiale 

(ad esempio il legno che è normato) questo 

anche se, fin dall’antichità, la terra è protago-

nista e fonte di vita.

per saperne di più

videterra.org
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SCELTE SOSTENIBILI

La Frutta e la verdura dovrebbero rappre-

sentare il 35 % della dieta di un bambino per 

garantire un apporto sufficiente di vitamine, 

minerali e fibre. Tutti, e i bambini in partico-

lare,

dovrebbero consumare cinque porzioni di 

vegetali distribuiti nell’arco della giornata, 

preferibilmente tre di verdura e due di frutta.

Cinque porzioni di vegetali per vostro figlio 

sono troppe? E

allora, come “cavolo” si fa ad insegnare ad 

apprezzare queste preziose fonti di vitamine 

e minerali?

Innanzitutto è fondamentale sapere che i 

bambini ci guardano sempre, anche nel piat-

to, per cui vale più una dimostrazione pratica 

che mille discorsi!

Ricordate di offrire sempre ai vostri bimbi 

un’ampia scelta di frutta e verdura magari 

andate a fare la spesa con loro. Se

poi siete creativi potrete rendere accattivan-

ti questi cibi ad esempio offrendo gli ortag-

gi in stampini di varie forme oppure degli 

spiedini di frutta multi colore. Oppure una torre 

composta di frutta è un’attrazione anche per i 

più scettici! Per la merenda potete preparare dei 

sandwich energetici, ossia con pane integrale 

farcito con creme di frutta fresca e secca o con 

creme di verdura e formaggio. Potete anche 

proporre per spuntino la frutta essiccata come 

le prugne, albicocche, fichi secchi, uva passa op-

pure le banane secche che hanno la consistenza 

delle patatine ma sono molto più sane! Offrite 

sempre a inizio pasto un pinzimonio di verdure, 

di Luisa Ferraro

di Paola Pesare, Biologa Nutrizionista - paolapesare@hotmail.it

ACQUI TERME

Per approfondire la propria esperienza nel cam-

po dei fiori artificiali ci sono corsi di perfeziona-

mento, fiere di settore, riviste specializzate. “La 

prima occasione, rischiosa e irripetibile, per pre-

sentare le mie creazioni” - precisa Daniela - “e’ 

stata la cerimonia del mio matrimonio”. Effetti-

vamente il wedding nostrano si sta ispirando a 

queste decorazioni floreali, spesso in carta eco-

logica, originali e riciclabili di chiara ispirazione 

Usa, la madrina di questo genere di addobbi 

che il web porta velocemente aldiqua dell’Oce-

ano. “Il bouquet può essere un magnifico over-

size, il cuscino portafedi, un romantico cuore di 

boccioli, il centrotavola coreografico, una palla 

di roselline con steli che si allungano sul tavo-

lo, la boutonniere dello sposo un fiore di carta 

coordinato con il colore dell’abito della sposa”. 

Tutto l’allestimento della location assume cosi 

un’allure spiritosa e di grande effetto per un 

giorno unico e inimitabile. I fiori più grandi ri-

chiedono un assebblaggio con colla a caldo e 

supporti di polistirolo, cartone, stecchi di le-

gno e barrette di filo di ferro rivestite di carta, 

mentre per i fiori più piccoli è stata usata colla 

vinilica. Daniela oggi lavora in casa, ma coltiva 

il progetto di un laboratorio artigianale dove te-

nere corsi per adulti e bambini e avere lo spazio 

per grandi realizzazioni destinate a matrimoni e 

cerimonie di vario tipo, come i Paper Giant Flo-

wers, fiori giganti, l’ultima moda per allestire ve-

trine nei negozi di tendenza. “C’è un’esperienza 

che mi ha commosso in modo particolare” - 

conclude l’artista - “l’incontro con donne della 

Terza Età che si sono entusiasmate a tagliare 

carta e realizzare fiori come a scuola nell’ora di 

Economia Domestica”.

Sorprendente Daniela, che realizza i suoi sogni 

anche un po’ per noi.

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 4 min

di Stefania Rossini, blogger esperta in autoproduzione

E’ bello ritagliarsi il tempo per fare i saponi  natu-

rali per i propri cari e magari anche da regalare! 

Ecco una ricetta base che uso, con le dovute at-

tenzioni, ormai da anni. 

INGREDIENTI: 

- 1000 gr olio di oliva (oppure 700 gr olio di 

oliva 300 gr olio di semi vegetali) 

- 126 gr di soda caustica in scaglie o in granuli 

- 300 gr acqua, io utilizzo quella del rubinetto 

(oppure 300 gr di tisana al sapore che volete 

per il vostro sapone!) 

- 20 ml di olii essenziali per dare la profumazio-

ne a vostra scelta 

Occorrente: guanti (quelli per lavare i piatti), 

occhiali di protezione, termometro per alimen-

ti, minipimer a immersione, pentole capienti di 

acciaio inox, stampi anche di recupero, pellicola. 

Fate molta, ma molta, ma proprio molta atten-

zione all’utilizzo della soda caustica, vi potreste 

fare seriamente male, arriva a temperature dav-

vero alte! Prima di tutto fate il sapone quando 

sarete certe che per un pò di tempo sarete in 

casa da soli, o al massimo con qualche amico/a 

che è lì apposta solo per fare i saponi con voi, 

quindi super concentrato/a! Pesate perfetta-

mente tutti gli ingredienti, acqua e olio compre-

si, vi accorgerete che un litro di olio non è un kg 

di olio! 

In una pentola mettere l’acqua e piano, piano 

versarci dentro la quantità pesata di soda cau-

stica (mai il contrario MAI cioè acqua nella soda, 

MAI!). Attenzione! La soda è altamente corro-

siva, quindi tentate di non perdere scaglie in 

giro, richiudete immediatamente il sacchetto in 

modo ermetico appena pesato e usate sempre i 

guanti, magari anche gli occhiali di protezione. 

Per reazione chimica la temperatura dell’acqua 

si alzerà tantissimo subito! Mescolare pianissimo 

con cucchiaio di acciaio, facendo sciogliere tutta 

la soda e mettete in un angolo a fare raffredda-

re fino alla temperatura di 45° (circa 15 minuti), 

nel frattempo scaldate i grassi fino a 45° (la tem-

peratura la misurerete con un termometro per 

alimenti) anche in questo caso ci vorrà davvero 

poco. Quando i due liquidi nei due tegami diver-

si avranno raggiunto i 45° versate l’acqua con la 

soda sciolta nei grassi scaldati, togliete dal fuoco 

e con un minipimer frullate bene tenendo l’at-

trezzo in fondo alla pentola e non in superficie 

perché rischierebbe di fare schizzi e vi scotte-

reste: il sapone è ancora caustico quindi ancora 

molto pericoloso! Fate girare bene fin quando 

noterete che in superficie si formerà il cosiddet-

to nastro cioè tipo delle grinze, quasi una pellici-

na, come una striscia che l’attrezzo lascia dietro 

di sé. Io a questo punto per sicurezza faccio gi-

rare ancora per qualche secondo poi aggiungo 

eventuali olii essenziali oppure fiori di piante of-

ficinali, insomma personalizzatelo a piacere, poi 

versate il tutto nei comodi stampini di silicone 

(da utilizzare solo per il sapone), oppure in con-

tenitori trovati in casa: vaschetta della ricotta o 

dello yogurt (importante che siano in plastica 

e che sappiate che poi andranno persi) molti 

usano il tetrapac del latte tagliato in lungo sul 

lato corto, oppure cassettine di legno rivestite di 

pellicola. Coprite tutto con pellicola trasparente 

e mettete in luogo fresco al riparo da eventuali 

animali e bimbi (tipicamente sopra un armadio!). 

Dopo 2 -3 giorni togliete la pellicola e gli stampi-

ni. Potete ora tagliare gli stampi più grandi in fet-

te che asciugheranno prima e di certo saranno 

più pratiche da maneggiare. Il sapone dovrà così 

stagionare per minimo altre 4 settimane, in que-

sto periodo se lo maneggiate utilizzate sempre i 

guanti, mai a mani nude perché è ancora causti-

co, quindi pericoloso. Trascorso questo periodo 

sarà ottimo per le vostre docce, e non solo! Op-

pure confezionato sarà un ottimo regalo, mol-

to appezzato e sicuramente non omologato! 

Tempo di lettura: 4 min

i bambini apprezzano soprattutto perché han-

no la possibilità di mangiare finalmente con le 

mani.

Mescolate e camuffate le verdure con altri 

alimenti (pasta e riso). Cercate di coinvol-

gere i bambini nella preparazione

dei pasti ed inventate dei giochi per stimo-

lare i loro sensi.

Infine avete mai riflettuto sugli errori più 

comuni di un genitore tempo di lettura:

di un bimbo che odia le verdure? Un tipico 

esempio è quello di promettere un premio 

per indurre a mangiare una verdura:

non c’è cosa più sbagliata perché si tra-

smette il messaggio che mangiare dei 

broccoletti è un atto eroico. Se poi il premio 

è un dolce, si commette un duplice errore 

in quanto il bambino assocerà la verdura al 

castigo e il dolce al premio, avendo anche 

delle ripercussioni sugli equilibri dietetici 

presenti e futuri. E’ anche sbagliato com-

mentare con altri a tavola l’atteggiamento 

del bambino sostenendo che odia le ver-

dure. Finirebbe per convincersene anche 

lui o si rischia che le verdure diventino pro-

tagonisti dei suoi incubi notturni sotto forma di 

mostri con sembianze arciboldesche!



Incontro con Starhawk, attivista di Madre Terra
Tempo di lettura 15 min.

Luglio 2016. Siamo al centro Eden Sangha, sulle montagne 
del biellese, luogo magico e carico di energia fondato e 
animato da Ellen Bermann. Partecipiamo al seminario “La 
Permacultura e il Sacro”, condotto da Starhawh, una nota 
scrittrice e attivista statunitense, che ha dedicato tutta la sua 
vita al femminismo, alla non violenza, all’ecologia profonda 
e alla permacultura. Personalità poliedrica, si definisce come 
una pioniera nella riscoperta della spiritualità basata sulla 
connessione alla terra e agli elementi della natura. 
La Permacultura e il Sacro: come si combinano e 
integrano nel tuo lavoro aspetti così apparentemente 
divergenti?
Faccio parte di una tradizione spirituale che si chiama 
“reclaiming”, ri-appropriarci. Teniamo in considerazione 
quattro aspetti: quella che chiamiamo magia, che ha a 
che vedere con cambiare il livello di consapevolezza o 
coscienza; la crescita e guarigione personale; l’attivismo 
politico. Pensiamo che la spiritualità non debba coincidere 
con un ritirarsi dal mondo, ma che possa e debba avere 
un ruolo attivo. Lavoriamo insieme agli attivisti politici e 
incoraggiamo le persone a costruire il cambiamento. Il 
quarto aspetto che prendiamo in considerazione è la cura 
della terra, in particolare attraverso la permacultura. Tutti 
questi fili sono collegati, alla base si tratta di cambiare la 
cultura, la consapevolezza. Come società e come individui 
abbiamo bisogno di capire come leggere il mondo come 
una rete di relazioni interconnesse.
Sappiamo che hai sempre dedicato molte energie 
all’impegno come attivista, puoi raccontarci qualcosa di 
quanto hai realizzato?
Nel 2000 ho co-creato un corso che si chiama “Earth 
Activist Training”, formazione per attivisti della Terra, 
insieme a Penny Livingstone-Stark. Nel 1999 eravamo 
entrambe a Seattle, durante le proteste, e abbiamo 
realizzato che si trattava di nuove forme di attivismo 
politico e coinvolgimento, in particolare dei giovani. 
Nell’aria c’era voglia di cambiamento, come un fuoco che 
bruciava, ma mancavano gli esempi pratici, le soluzioni 
possibili, mentre noi conoscevamo, dal movimento di 
permacultura, molte persone impegnate da anni nel 
creare esempi e soluzioni alle quali, però, sembrava 
mancare il senso di urgenza, di opportunità, l’energia 
per uscire nel mondo. Così abbiamo combinato i corsi 
di progettazione e permacultura con l’organizzazione 
politica, le competenze relazionali e sociali, e la spiritualità. 
In fondo succede spesso che le persone, dopo un corso 
di permacultura, siano piene di entusiasmo e si mettano 
subito all’opera per poi scontrarsi con problemi sul piano 
umano e relazionale: abbiamo bisogno di strumenti per la 
risoluzione dei conflitti, le comunicazioni, la facilitazione 
di gruppi.
Spiegaci meglio, come si combinano aspetti politici e 
spirituali nel tuo lavoro?
E’ qualcosa che facciamo sin dagli anni ‘70. Per me tutto è 
cominciato con il movimento femminista: organizzavamo 
azioni in strada, di notte, “Take Back the Night”, contro 
la pornografia e la violenza contro le donne, e il ruolo del 
mio gruppo era creare rituali e movimenti di relazione. 
Ricordo una notte finita con donne che cantavano “il 
mio corpo è sacro, la mia sessualità è sacra”, ricordo il 
senso di importanza di riprendersi una dimensione 
sacrale del corpo. Il mio primo libro è uscito nel 1979, 
abbiamo organizzato un’azione con al centro il tema 
delle specie in via di estinzione e abbiamo cantato i 
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loro nomi. Quell’anno in primavera era in calendario 
una marcia contro l’energia atomica, per l’anniversario 
dell’incidente di Three Miles Island, e volevamo che non 
ci fossero discorsi politici. La noia doveva essere bandita 
dalla marcia! Abbiamo creato dei pupazzi di cartapesta, 
immagini del peggio che potevamo aspettarci da un futuro 
di energia atomica, città distrutte, e altri gruppi avevano 
creato immagini e sculture di un futuro positivo, con i 
quattro elementi, pannelli solari in cartapesta, generatori 
eolici di cartone, piante, alberi... Su un carretto c’era una 
scultura gigantesca di una torre di raffreddamento, che 
una volta distrutta ha liberato un mucchio di palloncini.
Ricordo un’altra protesta al Diablo Canyon, contro 
l’apertura di una centrale nucleare costruita su una 
faglia a rischio di terremoto: la protesta è durata un 
mese con moltissimi arresti. Abbiamo tenuto incontri e 
rituali davanti ai cancelli e ci hanno arrestati per questo: 
eravamo così tanti che hanno dovuto usare le palestre 
come prigioni temporanee... e noi facevamo rituali, canti 
e danze anche in queste palestre-prigioni. Alla fine della 
protesta è venuto a cercarci un ingegnere che ci ha rivelato 
che c’erano errori nella progettazione dell’impianto, 
errori che hanno ritardato la costruzione di ben quattro 
anni. Alla fine la centrale è entrata comunque in funzione 
ma la sua vita è durata poco e i permessi non sono stati 
rinnovati.
Ho vissuto tante altre situazioni del genere, proteste per 
salvare le foreste, rituali per attivisti che hanno subito 
violenze e traumi, rituali per il ritorno di chi esce di 
prigione... 
Per la sua storia e le tradizioni culturali in Italia non è 
così immediato immaginare questa contaminazione tra 
la prassi e l’impegno politico e la dimensione spirituale. 
Tu hai mai incontrato difficoltà o resistenze?  
La mia storia di attivista è cominciata sulla costa del 
Pacifico degli Stati Uniti, dove c’è molta apertura verso 
la spiritualità, ma oggi con i movimenti per la giustizia 
sociale lavoriamo anche con gente di New York, che 
tende ad essere più cinica verso questi aspetti. Dopo l’11 
settembre anche questo è cambiato, c’erano persone di 
New York che venivano a cercarci dicendo “Abbiamo 
bisogno di rituali, di guarigione”. Così all’incontro del 
WTO, svolto a New York a Febbraio, pochi mesi dopo l’11 
Settembre, abbiamo fatto un rituale per Santa Brigida, 
per il fuoco, l’acqua, la poesia, la guarigione.
Come era la situazione a New York dopo l’11 settembre?
All’epoca era difficile organizzare proteste a New York, 
c’era molta tensione e nessuno osava fare azioni dirette. 
La marcia alla fine l’hanno organizzata i gruppi anarchici, 

ma l’hanno fatto nella piena legalità, tutto era autorizzato 
ma la polizia ci ha fermati ugualmente, ed eravamo 
diecimila persone! La sensazione era di frustrazione e 
mancanza di potere. Non siamo riusciti a raggiungere i 
luoghi dove si teneva il vertice. Le persone del mio gruppo 
si sono ritrovate a Grand Central Station, in stazione, 
sotto quella magnifica volta, ed è nata l’idea di fare una 
danza. Abbiamo fatto una danza a spirale, si sono unite 
tantissime persone ed era veramente magnifico... Poi ad 
un certo punto ci siamo accorti di essere circondati da 
polizia in assetto antisommossa!
I poliziotti sono venuti a dirci che la nostra “performance” 
non era autorizzata. Io gli ho risposto che non era una 
performance ma un rito religioso, e abbiamo cantato 
per la città, esprimendo il dolore e l’apprezzamento per 
i poliziotti, i vigili del fuoco che avevano perso la vita, o 
perso amici e famigliari, l’11 settembre, e a quel punto è 
stato chiaro che non ci avrebbero arrestato. Ho sentito 
una poliziotta dire “ne avevo proprio bisogno”.
Hai mai avuto occasione di partecipare a manifestazioni 
in Italia?
Sì, sono stata Genova per il famoso G8. Abbiamo fatto 
una danza a spirale, prima degli eventi della Diaz. E 
poi abbiamo fatto molti momenti di organizzazione 
più pratica, formazione sulla nonviolenza e sulle azioni 
dirette. Non ci presentiamo in questi contesti dicendo 
che vogliamo fare delle attività spirituali, ci rendiamo utili 
come organizzazione, e aggiungiamo un elemento rituale 
e spirituale.
Quando dici “noi”, che cosa intendi?
Siamo un gruppo informale, una costellazione di persone 
interessate a questi aspetti.
Sappiamo che lavori anche con i giovani in comunità 
urbane nelle grandi città degli Stati Uniti: come parli 
di amore per la Terra o di spiritualità a persone che 
vengono da ambienti cittadini?
E’ difficile immaginare quanto i giovani di città possono 
essere separati dalla natura e dalla comunità. Ho 
incontrato molti ragazzi che non hanno mai visto una 
pianta di lattuga: li porto a vedere degli orti e mi dicono 
“non mangeremo mica quella robaccia? Cresce nella 
terra, che schifo!”
Si parla molto dell’importanza di creare progetti di 
orticoltura urbana, allo stesso tempo dobbiamo renderci 
conto di quali sono realmente gli interessi di questi ragazzi: 
se coltivare la terra non gli interessa, non possiamo 
mica forzarli! Spesso quel che funziona è combinare la 
cura della terra con lezioni e incontri di cucina: questi 
ragazzi crescono in famiglie dove non si cucina mai e non 
si mangia insieme. L’educazione parte dal fare. La cosa 
meravigliosa è che da questi progetti emergono nuovi 
leader: una delle studentesse ora guida lei un programma 
in cui giovani afro-americani imparano la cucina africana 
tradizionale, fanno attività in campeggio nella natura, 
vanno al mare ad imparare a fare surf... mescolando 
attività ludiche, sportive, e ogni tipo di supporto abbiamo 
creato dei progetti che funzionano.
Quando tengo corsi di permacultura offriamo sempre 
delle borse di studio per le minoranze etniche, per 
le persone con disabilità, vogliamo che il mondo 
della permacultura sia sempre più accessibile, che la 
distribuzione demografica cambi, si arricchisca.
Durante il corso abbiamo parlato di come le strutture 
organizzative cambiano al cambiare della scala su cui si 
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opera. Ci puoi dire di più?
Quando cambia la scala su cui si opera, la struttura deve 
cambiare. Strutture che funzionano su piccola scala non 
funzionano più su grande scala. Reclaiming è nata in un 
salotto tra cinque amici. All’inizio l’organizzazione era 
informale, operavamo per consenso, ma in una maniera 
non strutturata e basata sulla fiducia, invitavamo i nostri 
amici, le persone erano scelte in maniera personale, 
idiosincratica e intuitiva, prendevamo le decisioni tutti 
insieme. Al crescere del gruppo è diventato impossibile, 
nascevano sempre più progetti, workshop, eventi, 
newsletters, e le nostre riunioni diventavano infinite e 
stancanti.
Non è necessario che tutti decidano tutto! Va benissimo 
che chi lavora sui volantini decida autonomamente con 
che grafica e di che colore farli! Possiamo delegare e 
incontrarci solo per le decisioni importanti, che hanno 
una ricaduta su tutta l’organizzazione.
Quali sono le criticità delle organizzazioni più grandi?
Quando ci siamo ritrovati ad essere tanti, abbiamo 
scoperto che a quel livello non puoi basarti sulla 
simpatia personale. Quello che in pochi era fiducia, in 
tanti diventa elitismo e crea ingiustizie: se qualcuno non 
ti piace, lo escludi? Così abbiamo creato una struttura 
per rappresentanti, con un cerchio centrale, composto 
da rappresentanti di ogni gruppo operativo, che si 
incontrano quattro volte l’anno.
Inoltre, diventando un’organizzazione nazionale e 
internazionale, abbiamo dovuto prendere una decisione 
relativa al livello di controllo e coordinamento che 
volevamo avere. Non volevamo controllare tutte le parti 
del sistema, così abbiamo stilato una lista di principi, di 
valori, una visione di chi siamo: un gruppo può aderire 
all’organizzazione se si trova concorde con questa carta 
dei valori, dopodiché si auto-organizza.
Ritieni che ci siano delle regole generali per definire il 
tipo di struttura da adottare in un’organizzazione?
Penso che ogni organizzazione debba trovare la sua 
strada, fare le sue scelte su quanto centralizzare: 
l’importante è tenere a mente che al crescere dei numeri, 
la struttura deve cambiare. La struttura può essere 
orizzontale e ugualitaria, ma è comunque necessaria una 
struttura. Senza struttura spesso l’uguaglianza sparisce!
Spesso le persone confondono metodi decisionali e 
strutture di governance. Un processo decisionale, come 
il metodo del consenso, riguarda la modalità di prendere 
le decisioni. Ma serve anche una struttura di governance 
che ti dica chi deve prendere decisioni su cosa. Se tutti 
decidiamo su tutto, non finiremo mai. E invito anche 
al pragmatismo: il consenso non è un amante geloso, 
non si offende se qualche volta usiamo altri metodi. A 
volte cercare il consenso è uno sforzo sproporzionato 
all’obiettivo. Per arrivare al consenso ci vuole formazione, 
un gruppo che sappia cosa sta facendo. Personalmente 
lo consiglio per decisioni importanti, che coinvolgono il 
destino del gruppo intero. Ma se passiamo ore a cercare 
il consenso su dove andare a mangiare per pranzo... è un 
po’ uno spreco. Io apprezzo le situazioni in cui c’è una 
facilitazione decisa, in cui da fiducia a chi facilita nella 
scelta del metodo e del processo o nel definire l’ordine 
del giorno. Se le persone che partecipano ad un incontro 
non sono formate nel metodo, e si vuole fare tutto ad 
agenda aperta, si passa tutta la riunione a decidere di 
cosa parlare e alla fine non si combina nulla di utile.
Il valore chiave del consenso è nel processo con cui si 
arriva ad una proposta. Si combinano le idee di tutti, 
i bisogni e i dubbi di tutti. Se questo processo è fatto 
bene, la proposta a cui si arriva sarà di buona qualità e a 
quel punto si può anche semplicemente votare. O usare 
una forma modificata di consenso... Nel movimento 
Occupy ho assistito a riunioni terribilmente frustranti, 
in cui le proposte si costruivano troppo rapidamente, 
senza raccogliere le opinioni di tutti, e poi si cercava 
di ottenere un consenso del 90% su una proposta fatta 
male... la paralisi!
Starhawk, anche a te poniamo una domanda che 
riteniamo strategica per il momento storico che 
stiamo vivendo. Quale è il tuo parere rispetto 
all’affermazione di Holmgren di 3 anni fa, secondo 
cui una trasformazione pacifica della società è ormai 
impossibile. 
Io ho ancora una visione positiva. Per la mia salute, il mio 
benessere, la mia sanità mentale, è importante restare in 
uno spazio mentale di speranza, di ispirazione, più che 
andare in giro con la disperazione sul volto. Penso che 
non possiamo realmente sapere cosa succederà: il mondo 
è un luogo di immenso mistero, di immense possibilità. 

Se come 
esseri umani 
v e r a m e n t e 
decidiamo di 
trasformare la 
situazione in 
cui ci troviamo, 
abbiamo alleati 
o v u n q u e , 
che possono 
lavorare con 
noi in maniera 
inaspettata, dal 
regno dei funghi 
ai lombrichi alle 
grandi forze ed 

energie di guarigione nel fuoco, nell’acqua, nell’aria, 
nella terra. Non credo sia utile lasciarci andare alla 
disperazione. 
Penso che quel che dobbiamo fare per adattarci al 
cambiamento climatico sono le stesse azioni di cui 
abbiamo bisogno per mitigare questo cambiamento 
e addirittura le stesse azioni di cui abbiamo bisogno 
per il nostro benessere. Spezzare la dipendenza dai 
combustibili fossili, uscire da un sistema economico 
in cui il profitto è l’unico valore, restituire valore alla 
vita umana. Penso che ci sia un enorme potenziale per 
catturare la CO2 nei terreni rigenerando gli ecosistemi. 
Il cambiamento climatico non è solo una questione di 
gas nell’atmosfera ma anche di degrado ecosistemico, 

e sappiamo tantissime cose su come rigenerare gli 
ecosistemi. Manca solo la volontà politica. E la volontà 
politica si sviluppa invitando le persone a partecipare 
a un esperimento: si, le cose stanno andando male, 
ma potrebbero andare molto meglio, meglio di quanto 
possiate immaginare, se facciamo le scelte giuste.
E quale strada suggerisci per coinvolgere le persone a
questo esperimento di cambiamento?
Qualunque cosa stiate facendo nella vostra vita 
quotidiana, è ora di ingrandirsi, di contaminare, di 
aumentare la scala. Fate il compost? Organizzate 
la scuola dei vostri figli perché facciano il compost, 
informatevi su come sono usati i rifiuti organici nella 
vostra città e fate pressione sull’amministrazione perché
migliori il sistema. Se siete consumatori consapevoli 
e fate attenzione al cibo che comprate, organizzate un 
mercato locale, fate azioni politiche, create progetti 
che sostengano i produttori agricoli. Se siete leader 
di un’organizzazione, considerate l’idea di entrare in 
politica. Se siete attivisti e siete arrabbiati, organizzate 
azioni dirette. Prendete posizione.

E’ un momento magnifico per essere al mondo, è come 
la scena madre di un film. Chi mai vorrebbe perdersi 
questo momento? E’ il momento giusto per essere qui, 
ora, è un privilegio, le scelte che facciamo ora sono 
importanti e faranno la differenza.

Grazie Starhawk per aver dedicato questo tempo ai lettori
di Vivere Sostenibile.
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Fermati, vivi
Il “mattino miracoloso” di Hal Elrod

XI

Tempo di lettura 4 min.

Continua il viaggio della 
nostra panchina gialla. 
Questa volta ci siamo 
fermati con Hal Elrod, 
autore del best seller 
The Miracle Morning, per 
scoprire qualcosa in più del 
suo “mattino miracoloso”.
La nostra campagna 
“fermati, vivi” è già di per 
sé un invito a rallentare, a 
prendersi il giusto tempo 
per vivere una vita piena 
e autentica. Far sedere 
Elrod sulla panchina era 
quindi doveroso, perché 
sul concetto di prendersi 
del tempo per se stessi, 
lui, ha costruito un vero e 

di Riccardo Galli

Il 1 novembre viene 
celebrato in tutto il mondo 
il World Vegan Day, ovvero 
la Giornata Mondiale Vegan: 
il network animalista 
AgireOra propone a tutti 
i vegan di impegnarsi in 
piccole iniziative personali 
di divulgazione. Le 
iniziative proposte vanno 
dal preparare degli assaggi 
vegan e portarli in ufficio ai 
colleghi, assieme a qualche 
pieghevole informativo; 
all’organizzare una 
serata con alcuni amici 
proponendo la proiezione 
di un documentario sul 
tema della scelta vegan, al 
diffondere ricette facili che 
tutti possono provare. La 
data non è casuale: infatti 
nel 1944 Donald Watson, 
attivista e obiettore di 
coscienza durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
coniò il termine “vegan” 
e fondò, insieme a Elsie 
Shrigley, la Vegan Society. 
La giornata si propone 
di diffondere la cultura 
cruelty-free attraverso 
varie iniziative, e con essa 
anche la buona cucina, 
attraverso il rispetto per 
gli animali, principio 
fondamentale su cui si 

Tempo di lettura 2 min.

proprio metodo, a dir poco 
rivoluzionario.
Gli abbiamo fatto qualche 
domanda, per schiarirci le 
idee.

Com’è nato The Miracle 
Morning?
The Miracle Morning è 
nato dalla disperazione. 
Quasi nell’arco di una 

notte, le attività di successo 
che avevo costruito non 
fruttavano più un soldo. 
Sepolto nei debiti e indietro 
con le rate del mutuo, per 
la prima volta nella mia vita 
ero sprofondato in una vera 
depressione. Avevo davvero 
toccato il fondo. Mentre 
cercavo una soluzione ai miei 
problemi apparentemente 
insormontabili, scoprii 
che la maggior parte delle 
persone che riscuotevano 
più successo al mondo 
- in tutti i campi della 
vita - avevano una cosa in 
comune: erano mattiniere e 
attribuivano gran parte dei 
propri meriti a una routine 
mattutina solida. Così decisi 
di imparare dai migliori 
tra i migliori e capire come 
creare la routine mattutina 
definitiva. In poco tempo 
riuscii a mettere insieme le 
sei pratiche più potenti e 
comprovate per lo sviluppo 
personale note all’umanità  
(ribattezzate Life 
S.A.V.E.R.S.) e a condensarle 
in un rituale mattutino che 
riuscivo a compiere in soli 
sei minuti.
Dopo due mesi di pratica 

quotidiana, la mia vita 
si era trasformata così 
velocemente e così 
incredibilmente che 
sembrava un miracolo, così 
iniziai a chiamare la routine 
“miracle morning”. 
Macro, la tua casa editrice 
italiana, nel 2017 compie 
30 anni. Per festeggiare 
abbiamo creato la 
campagna “Fermati, Vivi”. 
Quali sono i punti di 
contatto con il tuo mattino 
miracoloso? Credo che 
la routine mattutina di 
The Miracle Morning sia 
molto in linea con la vostra 
campagna “Fermati, Vivi”: 
serve proprio a creare del 
tempo ogni mattino allo 
scopo di fermarsi e dedicarsi 
a se stessi, in modo da poter 
vivere realizzando il proprio 
pieno potenziale.
La maggior parte delle 
persone attraversa la 
propria esistenza senza 
rendersi mai realmente 
conto del miracolo della 
vita. Avete quello che 
volete? Siete le persone che 
vorreste essere? Oppure 
durante il percorso c’è 
stato un momento in cui 

avete ridefinito il significato 
di “qualsiasi cosa” per 
scendere a compromessi 
e accettare meno di quelli 
che erano i vostri desideri? 
The Miracle Morning 
rappresenta il metodo più 
rapido per diventare le 
persone che siete in grado 
di diventare, solo così 
riuscirete a creare tutto 
ciò che desiderate davvero 
nella vostra vita.
Macro compie 30 anni: 
che augurio ci faresti? Bè, 
considerando che ho ideato il 
metodo The Miracle Morning 
proprio prima del mio 
trentesimo compleanno, 
penso sia appropriato che 
Macro l’abbia scoperto 
subito prima dello stesso 
traguardo! Vi auguro un 
successo ininterrotto per i 
prossimi 30 anni e oltre, e 
vorrei ringraziarvi per aver 
dato la possibilità a tutte 
le persone in Italia (e tutti 
coloro che parlano italiano) 
di conoscere e sperimentare 
la magia trasformatrice di 
The Miracle Morning!LEGGI 
L’INTERVISTA COMPLETA 
SU http://bit.ly/intervista-
elrod.

Il 1° novembre è la
Giornata mondiale Vegan

basa il Veganismo, che 
consiste anche in uno 
stile di vita che esclude lo 
sfruttamento di qualsiasi 
essere vivente. Medici e 
specialisti stanno ponendo 
un’attenzione particolare 
su questo regime 
alimentare: molti gli studi 
in cui si parla dei benefici 
evidenti sulla salute legati 
proprio alla dieta senza 
prodotti di origine animale. 
In Italia, in particolare, la 
cucina mediterranea ci è 
d’aiuto: frutta e verdura 
(da preferire quella di 
stagione), legumi e cereali 
consentono un ottimo 
equilibrio alimentare e 
un’ottima varietà di gusti 
e nutrienti. Ovviamente, 
come per ogni tipo di 
alimentazione, il corretto 
equilibrio in base alle 

proprie esigenze specifiche 
è da verificare insieme ad 
esperti e nutrizionisti per 
garantirsi un’ottima salute e 
una buona qualità della vita. 
Una scelta valida anche 
per l’ambiente. Per 
consumo di risorse, carne, 
pesce, latticini e uova sono 
i “cibi” più dispendiosi, 
inefficienti e inquinanti 
che esistono. La scelta 
vegan fa risparmiare il 
90% delle risorse: terreni, 
sostanze chimiche, 
acqua, vegetali, energia; 
evita la deforestazione, 
l’inquinamento da 
deiezioni animali, 
diminuisce l’effetto serra 
- il 18% delle emissioni 
di gas serra sono dovute 
agli allevamenti, contro il 
13,5% dell’intero settore dei 
trasporti.

di Maddalena Nardi

Viaggiare senza spendere soldi per l’ospitalità? E’ possibile con la Settimana del Baratto. La 
partecipazione all’iniziativa è semplice: per ALLOGGIARE GRATIS in migliaia di bed and breakfast 
italiani basta consultare la LISTA DEI DESIDERI dei B&B sul sito www.settimanadelbaratto.it, 
contattando poi il gestore sia attraverso il sito che la pagina Facebook. Ci si trova di tutto: dal 
ridipingere una staccionata a condividere la propria passione per la fotografia o un concerto di 
musica, dall’aiuto nella semina delle fave a lezioni di lingua inglese o alla traduzione in francese 
del sito web della struttura. Ma anche ospitalità in cambio di arredamento, oggettistica, 
giochi per bambini da esterno, piante e alberi, si può aiutare con riparazioni del tetto, ma 
anche con piccoli lavori di 
giardinaggio o muratura; 
di certo non ci si annoierà! 
Anche i viaggiatori possono 
formulare delle proposte e 
inserirle nell’apposita sezione 
del sito “Proponi qualcosa da 
barattare”.
Che aspettate? Proponete 
il vostro baratto o aderite 
ai desideri dei gestori... e 
preparate le valige!

Torna la Settimana del Baratto: 
dal 14 al 20 novembre
si viaggia gratis in B&B

Tempo di lettura 1 min.
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Un altro posto

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

di Cristina Pacinotti
Editore: EDIZIONI ETS
Pagine: 223 - prezzo di copertina: 15.00 €

All’ombra delle 
Alpi Apuane, tra 
la Lunigiana e la 
Garfagnana, grazie 
alla volontà e al duro 
lavoro di un gruppo 
di persone che 
hanno ideali comuni, 
nasce l’ecovillaggio 
di Frabosco. I 
normali problemi di 
una vita comunitaria 
vengono messi 
in secondo piano 
dall’avvio dei lavori 
della grandeopera. 
Questo libro 
racconta il presente, 
parla di quello che 
sta succedendo 
adesso, mentre 
lo leggiamo. Trovare parole come orto sinergico o 
wwoofers in un romanzo anziché in un articolo in cui se 
ne spiega il significato, fa capire che il cambiamento è 
già radicato. Siamo direttamente in contatto con le tante 
sfaccettature delle emozioni umane, in equilibrio tra 
l’angoscia dell’impotenza di fronte ad eventi più forti di 
noi e la voglia di mantenere il sorriso, nonostante tutto. 
E’ un libro di confine tra gesti di ieri ritrovati nella vita 
di oggi, come farsi la legna e il pane, ma anche tra valori 
e visioni della vita diversi.

Creatori si nasce 
Autore: Stefano Oliva
Editore: Youcanprint
Pagine: 112 - prezzo di copertina: 12 €

 
Questo libro si propone 
come obiettivo la 
divulgazione della Legge 
di Attrazione: ovvero la 
capacità di modificare 
e attrarre eventi e 
circostanze nella nostra 
vita grazie ad un uso 
sapiente delle potenzialità 
dei nostri pensieri. 
Grazie alla spiegazione 
estremamente semplice di 
concetti molto complessi 
e grazie a semplici 
esercizi esposti ogni 
lettore può comprendere 
e applicare nella sua vita 
le enormi potenzialità fino a rivoluzionare totalmente 
la propria esistenza. Un libro che accompagna il lettore 
in un viaggio tra l’Ho’oponopono delle Hawaii, la 
meditazione più orientale, la filosofia greca portandolo 
fino all’origine dell’Universo stesso. 
“Creatori si Nasce: la Legge di Attrazione come Via 
Iniziatica” non solo vuole spiegare come modificare la 
propria realtà ma si propone di insegnare con termini 
alla portata di tutti i fondamenti che hanno caratterizzato 
per secoli i più grandi percorsi esoterici e spirituali, 
portando benessere e consapevolezza quotidiana. Ogni 
pagina è pregna di sentimento e invita all’introspezione 
per portare ogni lettore a compiere la “grande Opera”: 
conosci te stesso.

Schiavi senza catene 
Autore: Andrea Bizzocchi
Editore: Uno Editori
Pagine: 84 - prezzo di copertina: 9,90 €

Il sottotitolo di 
questo bel libro di 
Andrea Bizzocchi, 
a t t e s i s s i m o 
seguito di Non 
prendeteci per 
il PIL è: L’arte di 
pensare con la 
propria testa per 
vivere bene in un 
mondo difficile. In 
un mondo-Matrix 
in cui viviamo 
oscillando tra lo 
“stordimento” da 
un lato (vedi lo 
shopping, la tv, 
ecc.) e lamentela 
dall’altro, il vero 
problema è che 
quasi nessuno 
si assume la responsabilità della propria Vita, il che 
equivale ad essere uomini liberi. “Schiavi senza catene” 
è in qualche modo un libro di Magia perché la Magia 
più grande è quella di assumersi la totale responsabilità 
della propria Vita per trasformarla in meglio. Se di vive 
da Mago, ovvero assumendosi la totale responsabilità 
della propria Vita, questa cambierà inevitabilmente in 
meglio. Non è un libro per schiavi né per lamentanti. 
Essere uno schiavo o un lamentante è una scelta. E tu 
che scelta compi?

XII

Cosmetici naturali 

Autore: Anna Simone e Glorianna Vaschetto
Editore: Il filo verde di Arianna
Pagine: 128 - prezzo di copertina: 10,80 €

È un mondo 
affascinante 
quello della 
bio cosmesi, 
dei detergenti 
per viso, 
corpo e 
capelli.
Sapere, grazie 
a questo libro, 
di potere 
autoprodurre 
in modo 
divertente e 
risparmiando 
i migliori 
c o s m e t i c i 
per me e i 
miei cari è 

bellissimo, non smetto di consultare questo bel libro che è 
una guida puntuale per cimentarsi anche da principianti, 
nell’autoproduzione casalinga.
E così ho scoperto quanto la cosmesi può essere legata al 
riciclo di parti di scarto alimentare: dall’acqua di cottura 
per la pasta, che possiamo usare come ottima pediluvio 
serale, al decotto per capelli da preparare con le bucce 
delle castagne!
E poi via con la creatività, sapientemente guidate dalle 
autrici nell’autoproduzione legata alle 4 diverse stagioni e 
quindi ai problemi o alle soluzioni a esse legati. Davvero 
ben fatto!

La vita segreta degli alberi

Autore: Peter Wohlleben
Editore: Macro
Pagine 262 - prezzo di copertina:18,60 €

Ero molto curiosa di 
leggere il Best-seller di 
Peter Wohlleben, guardia 
forestale tedesca che 
svela l’intreccio segreto, 
spesso lentissimo e per noi 
invisibile, che si trova nei 
boschi, tra i gli alberi. Così 
ho scoperto dell’interazione 
tra le varie specie, di come 
attirano o respingono gli 
animali,  anche tramite un 
linguaggio olfattivo segreto, 
dell’importanza delle radici, 
non solo per i nutrimenti, 
ma per la comunicazione tra 
alberi con messaggi chimici, 
ma anche elettrici, come nel nostro cervello… ho spaziato 
nelle diverse parti che compongono faggi e querce, nei 
caratteri che le contraddistinguono, nel galateo segreto 
del bosco, nel senso di fratellanza e di organizzazione 
tra specie diverse, nei colori e nelle necessità che stanno 
dietro ogni diversa stagione. E ne ho gioito profondamente. 
“Non finirò mai di imparare da loro - dice l’autore - ma 
già quello che ho scoperto finora sotto la volta delle loro 
chiome è qualcosa che prima non avrei mai immaginato”.
Uno sguardo nuovo mi accompagna ogni volta che mi 
avvicino a un albero ora, ne scruto la corteccia, che per 
loro è preziosa quanto la nostra pelle, e immagino al di 
sotto l’acqua che nutre questi esseri tanto preziosi ma 
spesso ignorati da noi umani. 

L’ecologia di ogni giorno

Autore: Rob Hopkins e Lionel Astruc
Editore: EMI
Pagine: 192 - prezzo di copertina: 15.00 €

La “Transizione” 
raccontata da chi 
l’ha concepita: Rob 
Hopkins. Questo 
professore, agronomo 
e permacultore 
inglese poco più che 
quarantenne, intorno al 
2005, di fronte alla crisi 
ecologica ed economica, 
ebbe la felice intuizione 
di provare a sognare 
come uscire dalla 
dipendenza dal 
petrolio costruendo nel 
contempo, una società 
più felice e giusta. Oggi, 
a distanza di una decina 
di anni, le esperienze di 
“Città in Transizione”, sono circa 1200 in tutto il mondo. 
Sono comunità di persone consapevoli, solidali e 
attente, dove si sperimentano nuove (ma anche antiche) 
forme di commercio, di produzione e di relazione: orti 
condivisi, mercati contadini, scambio di oggetti e di 
servizi, cooperative di produzione di energia, monete 
locali, progetti divulgativi per le scuole e per le comunità 
(proprio come Vivere Sostenibile, che nasce da qui), ecc. 
Un “sistema” che, grazie alla partecipazione diretta 
dei cittadini, ha anche il grande pregio di rafforzare 
la democrazia. Una vera piccola rivoluzione dal basso, 
portatrice di un futuro migliore per tutti.
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TORTONA

Il Natale è ormai alle porte! E’ un periodo di gio-

ia e entusiasmo anche per i nostri amici a quat-

tro zampe attirati da luci colorate, addobbi e 

alberelli. Ricordiamoci però che potrebbero es-

serci dei pericoli nascosti… Ecco quindi alcuni 

consigli per trascorrere il periodo natalizio con 

maggior tranquillità!

Cibo: si sa che durante le feste si mangia di più, 

soprattutto dolci. Il nostro cane, con tutta pro-

babilità, vorrà la sua parte cercando di ottener-

la sfoderando le sue doti migliori. Non bisogna 

scendere a compromessi! Cioccolato, torte, tor-

rone, uvetta e panettone sono dannosi per il 

nostro animale non dimentichiamolo;

Stella di Natale: questa pianta da sempre colora 

e arricchisce le tavole del 25 dicembre. Purtrop-

po, è anche una pianta estremamente tossica 

se ingerita dai cani. Può causare irritazioni delle 

mucose, vomito e diarrea, ma in ogni caso la 

pianta non è fatale. È meglio comunque riporre 

i vasi su mobili alti in modo che il nostro cane 

non possa raggiungerli; 

Vischio: più pericoloso della stella di natale, 

l’ingestione delle bacche può causare lesioni 

del sistema nervoso e salivazione eccessiva. In 

caso di dubbia ingestione rivolgersi subito al 

veterinario.

Albero di Natale, decorazioni e luci: l’albero è 

da sempre addobbo principe del Natale, ma 

attenzione! Palline, addobbi e statuine del pre-

sepe attirano la curiosità del cane, che potreb-

be pensare che siano dei giocattoli! Per l’albero 

meglio scegliere decorazioni in feltro o legno 

ed evitare quelle in vetro. Le lucine, invece, 

sono un pericolo costante: il cane potrebbe 

mordere i cavi e prendere la scossa. Per stare 

più tranquilli potremmo utilizzare dei copri 

cavi e soprattutto ricordiamoci sempre di stac-

care la spina dalla corrente quando lasciamo i 

nostri cani in casa da soli.

Regali sotto l’albero: con un cane in casa, è me-

glio non lasciare pacchi sotto l’albero. I colori, i 

fiocchi e la forma possono suscitare la voglia di 

giocarci. Ma se non vogliamo rinunciare ai pac-

chi sotto l’albero, meglio allora metterli in una 

cesta, magari su un ripiano e spostarla al sicuro 

quando si esce.

Parenti e amici: non tutti i cani sono felici di 

vedersi la casa invasa da persone. Ricordiamo-

ci sempre di tutelare il nostro cane e di non 

metterlo in difficoltà! La sua casa dev’essere 

il suo spazio sicuro, lasciamo sempre che sia il 

nostro cane a decidere se avvicinarsi o meno 

alle persone e non obblighiamolo mai ad avere 

un contatto! 

Buone feste a tutti!

CUNEO

Tra i nostri lettori, anche il più rispettoso (del pia-

neta, degli animali, delle regole di non-sfrutta-

mento dei lavoratori, dell’etica in generale) non 

potrà esimersi dal festeggiare il periodo a cavallo 

fra i due anni con libagioni di vario genere. La-

scio ad altri il compito di suggerire menu giusti, 

gustosi, salutari, volendo qui concentrarmi su un 

aspetto molto selettivo - e perlopiù trascurato - 

del nutrirsi.

L’articolazione temporo-mandibolare a prima vi-

sta sembrerebbe soltanto lo snodo ottimale per 

permettere la masticazione del cibo e l’emissio-

ne di suoni. Il concetto ovviamente NON è sba-

gliato bensì limitato. C’è uno stretto parallelismo 

fra la sua buona apertura-chiusura elastica e il 

benessere generale dell’organismo, spiegabile 

con una serie di considerazioni, alcune di natura 

meccanica altre di natura chimico-neurologica:

-La potente muscolatura che collega mascella 

(l’osso che accoglie i denti superiori) e mandibo-

la (che sostiene quelli inferiori) riverbera il suo 

effetto meccanico lungo tutto il collo e, da qui, 

tutto il tronco. L’incitamento, comune a tutte le 

lingue e tutte le epoche, a “stringere i denti” sug-

gerisce che il serramento mandibolare permetta 

di attingere a forze altrimenti sconosciute. Una 

delle possibili spiegazioni scientifiche di questo 

fenomeno si ricollega al piccolo muscolo pteri-

goideo interno (invisibile, nascosto com’è nella 

profondità della bocca e del cranio) che ha uno 

stretto collegamento funzionale con il trapezio 

del lato opposto: contraendo adeguatamente il 

primo si ottiene una potente pre-attivazione del 

secondo grazie alla quale si riesce a sostenere 

grandi sforzi, non solo fisici, mantenendo il buo-

numore.

-Il ritmo dell’articolazione trasmette un messag-

gio neurologico che attiva precocemente i centri 

cerebrali della sazietà, garantendo il non-abuso 

di cibo.

-La lunga permanenza del boccone in continuo 

movimento masticatorio permette lo sminuz-

zamento ottimale del cibo, ridotto in frammenti 

così piccoli da poter essere adeguatamente ag-

grediti dagli enzimi digestivi; stimola, in cascata 

neurologica riflessa, l’attività secretiva di sto-

maco, fegato e pancreas; innesca una risposta 

di movimentazione lungo tutto l’intestino, per 

predisporlo ad accogliere gli alimenti, digerirli e 

assimilarli; esalta il gusto dei cibi di buona qualità 

(mentre fa decadere rapidamente il gusto “indu-

striale” prodotto da aromatizzanti chimici); con-

ferma, in via chimica, il riflesso di sazietà indotto 

in via meccanica.

Buone feste a tutti, ma masticando!

Mario Frusi

Tempo di lettura: 4 minTempo di lettura: 5 min a cura del Dottor Mario Frusi

ASTI

Spesso sulle pagine di Vivere Sostenibile vengono proposti 

temi che mi stanno a cuore e che hanno davvero un impatto ri-

solutivo sulle nostre vite. È vero anche che, purtroppo, presso i 

media ben più acclamati, questi temi vengano strumentalizzati 

o appaiono per certi versi asettici. Mi spiego: quando nominia-

mo la sostenibilità, talvolta lo facciamo per astrattismi, ci soffer-

miamo sulle energie, l’eolica o i solare, gli oneri che gli stati e le 

industrie hanno nei confronti del pianeta. Trattiamo di massimi 

sistemi senza notare alcun cambiamento.

Eppure il cambiamento c’è, e con esso la presa di coscienza di 

molti sul senso di unità che ci accomuna, sull’essere collegati 

e connessi. In questo contesto diventa, allora, sempre più im-

portante agire concretamente per dare il proprio contributo a 

migliorare lo stato di felicità del mondo che ci ospita.

Se tutti iniziassimo a comportarci secondo un ideale ecologico, 

ovvero etico, salutistico e solidale, con rispetto verso tutte le cre-

ature, agendo con frugalità e consapevolezza, ... forse potrem-

mo davvero dare un’altra chance a questo pianeta ipersfruttato.

Ed è proprio seguendo questa ottica che Prendiamoci Gusto 

muove le proprie azioni, offrendo uno spazio a chi rispetta la 

natura, a chi rispetta il lavoro dell’uomo, a chi mette passione 

nel proprio lavoro, a chi non dimentica che la Terra è di tut-

ti e che dovremo lasciarla ai nostri figli. Per il prossimo Natale 

abbiamo perciò pensato di proporre il “Natale solidale”:  ogni 

cliente che acquisterà le confezioni regalo di Natale preparate 

da Federica riceverà in omaggio degli alimenti che saranno de-

voluti a nome del cliente a famiglie in difficoltà. Saranno create 

pertanto le “cassette della solidarietà” composte  con ciò che 

i nostri clienti avranno scelto di condividere con chi in questo 

momento è meno fortunato.

Buon Natale solidale a tutti!

Per info e contatti: 

Prendiamoci Gusto, Corso XXV Aprile n 74/a. Asti.

Tempo di lettura: 5 mindi Margherita Testoni di Prendiamoci Gustooci Gusto
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ASTI

Per il Natale 2016 nei tre punti vendi-

ta della Cooperativa Della Rava e Della 

Fava anche quest’anno sono arrivati cen-

tinaia di cesti  artigianali in fibre naturali  

made  in Bangladesh  certificati fair trade.  

E anche quest’anno il cesto sarà il con-

fezionamento più gettonato e richie-

sto dai nostri soci e dai nostri clienti.  

Un cesto-dono che potrà contenere il mondo 

intero a prezzi veramente per tutte le tasche!

Alcuni esempi.

Cesto Produzioni Locali

Una selezione dei prodotti più sfiziosi e gusto-

si della tradizione alimentare locale, realizzati 

dai nostri piccoli produttori locali che da anni 

lavorano sul nostro territorio per salvaguarda-

re saperi e sapori.

Cesto Commercio Equo e Solidale

Dalla colazione alle spezie, dal cioccolato al 

tè…un vastissimo assortimento di prodotti 

alimentari che portano con sé il gusto della 

terra di provenienza, nel rispetto dell’uomo e 

dell’ambiente.

Cesto dell’Economia Sociale

Produzioni dal forte sapore sociale e di inclu-

sione: dall’economia carceraria alle numero-

se cooperative artigianali ed agricole sociali. 

Cesto Libera Terra

Confezionato con i prodotti provenien-

ti dai terreni confiscati alle mafie. Un rega-

lo dal gusto di giustizia e riscatto sociale. 

Il confezionamento potrà essere anche  auto-

gestito da chi acquista : noi forniremo gratuita-

mente tutto il necessario per il vostro confezio-

namento personalizzato.

La bottega Altromercato di Via Cavour 83 è 

pronta ad accogliervi per le imminenti festività 

con un assortimento equo-solidale che punta 

tantissimo sull’artigianato.

Come da tradizione un’ampia scelta di pre-

sepi e natività soprattutto di maestri  ar-

tigiani ed artisti peruviani che ogni anno 

realizzano soggetti diversi con una cre-

atività ed un originalità sorprendente. 

Tantissimi addobbi natalizi in fibre 100% na-

turali e vegetali per l’albero e la casa.

Un’ampia scelta di oggetti utili per la casa e 

la persona che diventano doni ad alta dignità 

per chi li ha realizzati.

E naturalmente non mancherà l’abbigliamen-

to altromercato con i diversi accessori.

Scegliere un dono altromercato per soste-

nere un artigianato autentico che dà lavoro 

a migliaia di famiglie nei paesi più poveri del 

pianeta.

 

I PRODOTTI DELLA TRADIZIONE 

E non mancheranno i dolci natalizi : panet-

toni, pandori, torroni, tartufi, cioccolato di 

numerosi laboratori artigiani biologici che da 

anni lavorano per una produzione di qualità. 

Per le feste natalizie fate un salto da noi: 

siamo pronti ad accogliervi con tantissime 

proposte. 

 

E tenete d’occhio il nostro sito www.ravafava.it 

e da li’ potrete iscrivervi alla nostra newsletter 

per rimanere sempre aggiornati.

ACQUI TERME

Con i primi freddi, ci vengono alla mente gli in-

verni di tanti anni fa, quando ci si riuniva vicino 

al camino per ascoltare qualche anziano che 

raccontava storie quasi incantate e, soprattutto 

i bambini, rimanevano affascinati da atmosfere 

che solo i più anziani tra noi ormai ricordano… 

cadeva la neve – anche questa ormai solo più 

un ricordo, perché nella vita frettolosa di oggi 

l’abbiamo relegata col pensiero solo più in 

montagna, non la vogliamo nei nostri frenetici 

spostamenti in città…

Proprio perché vogliamo tener deste queste 

“atmosfere”, i ricordi, le tradizioni, il cibo genui-

no di un tempo, ci ritroviamo su queste pagine. 

E da queste pagine vogliamo dare un senso al 

Natale, perché non sia solo un appuntamento 

commerciale, quasi 

un tour de force ob-

bligato per i regali, 

che devono essere 

assolutamente ori-

ginali, in modo da 

stupire chi li riceve. 

Ma perché non pen-

sare ad un regalo 

che di originale ha 

casomai il fatto che 

è ancora opera del-

le mani di artigiani, 

confezionato con 

cura e con materiali 

naturali?

Se poi ci viene l’i-

dea di fare un “dol-

ce pensiero”, cosa 

c’è di meglio di un 

cesto di prodotti 

equosolidali? Caffè, 

thè, cioccolato, zuc-

chero di canna… ce 

n’è per tutti i gusti!

O ancora, perché non pen-

sare a prodotti cosmetici 

per il viso e per il corpo pre-

parati con ingredienti na-

turali quali l’olio di argan, il 

burro di karité, il thè verde, 

l’aloe e tanti frutti; oppure 

indirizzarsi a tessuti naturali 

come la seta, la lana, il cotone, per gli accessori o 

i capi di abbigliamento? E quando diciamo seta, 

lana, cotone, si tratta proprio di questi tessuti e 

non pallide imitazioni, per di più a prezzi vera-

mente contenuti!

I prodotti equosolidali, di alta qualità, fanno 

bene tre volte: a chi li produce, perché vede il 

suo lavoro ripagato in modo equo, che gli con-

sente di vivere dignitosamente con la famiglia 

nel luogo di origine senza essere costretto ad 

andare ramingo in terra straniera, gli consente 

di mandare i figli a scuola, di curarsi quando ne-

cessario, di migliorare economicamente. Fanno 

bene a chi li acquista, perché è sicuro di com-

prare un prodotto buono, preparato con cura, 

ecologico o biologico, perciò sano. Fanno bene 

al pianeta, perché non sfruttando in modo in-

tensivo i terreni con l’uso di fertilizzanti, pesti-

cidi e diserbanti, non li impoveriscono e inari-

discono.

Vi aspettiamo nelle Botteghe del Commercio 

Equo di EquAzione di Acqui, Alessandria, Casale 

Monferrato, Novi Ligure e Ovada per i vostri re-

gali di Natale!

di Dorina Incaminato, Cooperativa di commercio equo-solidale Equazione

Tempo di lettura: 5 min

Tempo di lettura: 4 min

di Paolo Fiscelli, Coop. della Rava e della Fava
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Ecco l’ultimo appuntamento con la cucina na-

turale e etica al Bio Agriturismo Tenuta Antica 

con un pranzo dedicato all’autunno dove le 

verdure stagionali saranno protaganiste con i 

loro intensi sapori e colori.

“Nella preparazione del menù”, dice Maria 

Pia Lottini, “abbiamo pensato di dare qual-

che idea per le feste natalizie e di condividere 

la nostra esperienza dando la possibilità di par-

tecipare durante la mattina alla preparazione 

di alcuni piatti.”

Dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà quindi una vera e 

propria sessione di cucina vegan, dove si avrà 

modo di apprendere i segreti della preparazione  

delle salse (maionese, tartara),  degli impasti 

speciali ( pasta frolla e pasta brisè) e della cottu-

ra dei legumi (ceci, lenticchie) previsti nel menù. 

Il Bio Agriturismo «Tenuta Antica» offre dal 

2004 servizio di pernottamento con colazione 

( anche per famiglie e diversamente abili) e dal 

2007 il servizio di ristorazione con cucina casa-

linga in bellissime sale con pietra di Langa. La 

cucina propone piatti tradizionali, vegetariani, 

vegan e senza glutine (sono un locale infor-

mato AIC) utilizzando prodotti naturali, locali 

e biologici. Sono produttori di vino (Barbera, 

Dolcetto e Pinot Nero), nocciole, frutta e ver-

dura il tutto coltivato seguendo l’agricoltura 

biologica e sinergica. Molte le attività per il 

tempo libero: gite a cavallo presso i maneggi 

della zona, passeggiate a piedi o in mountain 

bike sulle colline, visite ai vigneti biologici e alle 

cantina, degustazioni di vino e prodotti tipici. 

Per informazioni: 

Maria Pia Lottini - Bio Agriturismo Tenuta An-

tica, Regione Busdone 2, Cessole 0144-80113, 

www.tenuta-antica.com,

 info@tenuta-antica.com.

a cura di redazione

La vita è fatta di incontri ed in questo caso è 

tutto al “Vivere Sostenibile”: Adriana e Mile-

na, storie ed attività diverse. Ad unirli è stata 

la stessa passione: il rispetto per la natura, 

la cura dell’ambiente, la tutela degli animali, 

insomma l’instancabile lavoro di un mondo 

migliore.

Adriana, esperta ed entusiasta collaboratrice, 

ha così coinvolto Milena, che si è messa in gio-

co in questa nuova attività di consulenza per 

far conoscere prodotti di cura e di benessere 

per il corpo che rispettano la filosofia 100% 

freschezza,  100% efficacia, 100% coerenza, 

100% etica.

100% freschezza? Certo! ... tutto è fresco e 

senza magazzino: i principi attivi vengono 

lavorati freschi per mantenerne la massima 

efficacia, il che rende i prodotti unici! 

100% efficacia? La natura è perfetta di per 

sè. In natura noi abbiamo tutto di quello di 

cui abbiamo bisogno: se le sostanze vegetali 

sono lavorate fresche e se non se ne alterano 

le proprietà, senza  compromessi, senza con-

servanti sintetici, stabilizzanti, profumi, oli 

minerali e materie prime animali, si ottiene la 

massima efficacia del prodotto.

100% Coerenza ed etica significa preserva-

re le risorse e la tutela dell’ambiente: due 

pilastri imprescindibili. Il tutto avviene con 

estrema consapevolezza ecologica, secondo 

valori etici: dall’acquisto delle materie prime 

alla produzione senza test sugli animali fino 

all’introduzione dei flaconi a rendere, con un 

risparmio annuo di circa 3.700 kg di imballag-

gio. I prodotti sono prossimi allo zero impatto 

ambientale.

Scegliere l’ecosostenibilità anche per l’igiene 

e la cura della persona fa la differenza, ed il 

consigliarne la scelta permette di ampliare il 

numero di persone, sempre più consapevoli 

anche in tema di salute.

L’Azienda è austriaca, unico produttore Eu-

ropeo di cosmesi fresca ed integratori, pro-

duce  settimanalmente i preparati e spedisce 

direttamente al consumatore finale. Non uti-

lizza conservanti: per questo motivo questi 

preparati non possono sostare sugli scaffali 

come avviene, invece, per altri prodotti che 

permangono per mesi o anni in esposizione.

 Tra il consumatore ed il laboratorio vi è il Con-

sulente, il quale consiglia i prodotti sia a centri 

estetici, terapeuti naturali, medici olistici, cen-

tri yoga, centri fitness, che a privati attraverso 

presentazioni, o tramite conferenze e fiere. E’ 

semplice: i prodotti si provano e si consiglia-

no.

L’attività non ha vincoli di orario e si può ge-

stire da casa! (Buono a sapersi per le Mamme!)

Un buon “green job” a tutti!

Volete condividere questa filosofia? Vi aspet-

tiamo! Ci potete contattare per informazioni:

Referente Liguria: Adriana, 

solobioperte@gmail.com - 3403153887

Referente Piemonte: Milena, 

riberomilena@gmail.com - 3703326666

a cura della Redazione

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 4 min

Aperitivo con cestini di hummus multicolore 

Quinoa con funghi 

Rapa rossa con maionese  

Frittelline di ceci e verdure  

Pinzimonio con salsa tartara  

 

Vellutata di lenticchie con crostini 

Raviolini al sugo speziato 

Sformato di patate, zucca e cipolle con semi di 

sesamo  

Insalatina di cavolo rosso, mele e melograno 

 

Strudel alle castagne  

Caffè/Tisana con barchette al cioccolato 

 

Prezzo pranzo €30, 

vino biologico della casa compreso 

Prezzo pranzo 

+ sessione in cucina con ricette €45

Giovedi 8 Dicembre: PRANZO VEGAN dedicato ai SAPORI AUTUNNALI

Belli  
Ecologici  

GLI ECO-QUADRETTI CHE POTRETE PERSONALIZZARE 
CON I VOSTRI MIGLIORI RICORDI

CONTATTACI:

IMPRESSIONI GRAFICHE PIÙ VALORE AL LAVORO: SOSTENIBILITÀ  INCLUSIONE SOCIALE  SOLIDARIETÀ



Inauguro questa mia nuova rubrica con un
argomento che potrebbe sembrare non ine-
rente al mondo vegan. Al contrario, esso ri-
guarda tutti noi consumatori europei.
A giugno dello scorso anno l’EFSA (l’autorità
europea per la sicurezza alimentare) ha
emanato un parere scientifico dopo aver con-
dotto un’accurata valutazione dei rischi per
la salute pubblica connessi all’acrilammide
presente negli alimenti arrivando alla con-
clusione che tale sostanza potenzialmente
aumenta il rischio di sviluppare il cancro nei
consumatori di tutte le fasce d’età.
L’acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti ali-
mentari amidacei durante la normale cottura ad alte temperature (frittura, cottura
al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umi-
dità). Si forma per lo più a partire da zuccheri e aminoacidi (principalmente un
aminoacido chiamato asparagina) che sono naturalmente presenti in molti cibi. Il
processo chimico che causa ciò è noto come “reazione di Maillard” e conferisce al
cibo quel tipico aspetto di “abbrustolito” che lo rende più gustoso.
A fine Novembre i vari paesi Membri dell’Unione Europea, fra cui l’Italia, vo-
teranno  per la proposta legislativa sui livelli di acrilammide consentiti nei cibi,
a tal proposito SAFE (Safe Food Advocacy Europe), associazione europea con
sede a Bruxelles che intende tutelare e rappresentare i consumatori dell’UE,
accoglie la proposta da parte di DG SANTE per ridurre i livelli di acrilammide
presenti nei cibi ma, lancia una campagna per informare i consumatori della
pessima proposta legislativa della Commissione Europea che è possibile an-

cora modificare firmando la peti-
zione online.
La proposta di DG SANTE, infatti, non
ridurrà il livello di acrilammide speci-
ficatamente per i diversi cibi in com-
mercio, né permetterà ai singoli stati
membri dell’Unione Europea di ab-
bassarne ulteriormente i livelli, ma
porrà dei Valori Indicativi, non obbli-
gatori, eccessivamente alti e dannosi
rispetto all’effettiva pericolosità per la
salute dei cittadini e che verranno con-
trollati dagli operatori della stessa in-
dustria alimentare.

SAFE, tramite la sua campagna, chiede
alla Commissione Europea di proporre
un progetto di regolamentazione che: 
- riduca davvero i livelli di acrilam-

mide nei cibi ponendo un livello massimo vincolante per le diverse categorie di ali-
menti (inferiore ai valori indicativi proposti); 
- dare la libertà agli Stati membri di adottare misure più rigorose se preferiscono;
- sviluppare un codice di buone pratiche basato sul lavoro di autorità per la sicu-
rezza alimentare pubblica e non su quello dell’industria alimentare, definendo un
ruolo chiaro per le agenzie per la sicurezza alimentare a livello nazionale.
Associazione Vegani Italiani Onlus e VEGANOK, in quanto membri di SAFE e in
collaborazione con SAFE invitano tutti a reagire firmando la petizione.
Possiamo ancora modificare una legislazione che in pochi mesi diventerebbe ob-
bligatoria in Italia e non tutelerebbe i consumatori italiani.
Per firmare la petizione visita i siti 
www.promiseland.it oppure www.safefoodadvocacy.eu

www.viveresostenibile.net

ESSERE VEGANI

di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus

La rubrica di RenataLa rubrica di Renata
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RACCOGLIERE... 

AMICI ANIMALI

ALESSANDRIA

Gli animali selvatici vivono il loro ambiente 

senza chiedere nulla a noi umani, come fanno 

da milioni di anni a questa parte. Eppure noi li 

massacriamo.

Durante il periodo della caccia (terza domeni-

ca di settembre-31 gennaio) centinaia di milio-

ni di animali selvatici, appartenenti a 59 diver-

se specie sono legalmente uccisi da un esercito 

di circa 650.000 cacciatori. Un esercito che può 

violare le proprietà private senza essere perse-

guito. Un esercito sempre più anziano e che si 

riduce di anno in anno. Ma i fucili dei cacciatori 

ammazzano anche al di fuori dei calendari ve-

natori. I piani di controllo, la caccia in deroga, 

la caccia di selezione, i piani di eradicazione, 

sono tutte attività che si sommano alla caccia 

e causano ulteriori milioni di vittime, ancora 

sangue innocente versato inutilmente.

La caccia in Italia è praticata in virtù di un ar-

ticolo del codice civile, l’842, senza il quale 

nessun cacciatore potrebbe andarsene impu-

nemente in giro per le campagne.

Se un qualsiasi cittadino entra in un campo, 

può essere legittimamente allontanato o de-

nunciato dal proprietario. Ma non se quel cit-

tadino ha in tasca la licenza di caccia. Grazie 

all’articolo 842 del codice civile, i cacciatori 

hanno libero accesso alle proprietà private, 

quindi i proprietari – piaccia o meno – non 

possono permettersi di allontanarli. L’artico-

lo 842 fu approvato negli anni ’30 del secolo 

a cura di LAV Alessandria

di Catherine Ratajczak Guidi

Avrete già intuito di cosa desidero parlare que-

sta volta...

Come spesso succede il mondo si suddivide 

in 2 categorie: nel nostro caso chi possiede un 

cane e chi non lo possiede. E’ chiaro che ogni 

proprietario di cane ha il diritto di portare fuori 

il proprio animale per tanti motivi, uno dei quali 

è fargli fare i bisogni. A seconda di dove abita lo 

porterà in città (parco, giardinetto, strada) op-

pure in campagna. E’ altrettanto chiaro che chi 

non possiede un cane ha il diritto di trovare i 

luoghi pubblici sopraelencati puliti e liberi dagli 

escrementi. Non è certo piacevole camminare 

sopra un “ricordino” non raccolto!

Questo genere di incidente non contribuisce di 

certo a fare accettare i nostri animali perché la 

persona in questione tenderà immancabilmen-

te a fare di tutta l’erba un fascio e a generaliz-

zare la situazione: i proprietari sono tutti uguali 

e non raccolgono gli escrementi del loro cane. 

Magari avete capito che il vostro cane sta per 

liberarsi, da cittadino educato vi apprestate a 

fare il vostro dovere e vi ritrovate davanti una 

persona esaspera che fa commenti acidi sulla 

situazione... E’ capitato a me ma sarà capitato 

anche a tanti di voi. I motivi di tensione nella 

vita quotidiana sono davvero tanti e bastereb-

be davvero poco per

evitarne alcuni se ognuno di noi facesse la 

sua parte. Quindi raccogliamo sempre e pron-

tamente. Invitiamo gli altri a fare altrettanto 

quando vediamo che non lo fanno, in modo 

garbato naturalmente, proponendo loro un 

sacchetto ad esempio.

Aree verdi e sgambamenti non devono essere 

considerati dei “bagni canini”. Al contrario do-

vrebbero essere tenuti particolarmente puliti 

visto il numero di cani che li frequenta. Se ci 

pensate non a caso si sconsiglia la frequenta-

zione degli sgambamenti ai cuccioli che non 

hanno finito il ciclo delle prime vaccinazioni. 

Infatti le feci lasciate in giro possono trasmet-

tere, ad altri cani ma a volte anche a noi umani, 

parassiti e malattie infettive. Insomma oltre che 

di decoro cittadino stiamo parlando anche di 

igiene pubblica.

Se vogliamo davvero fare accettare la presenza 

dei nostri amici a 4zampe occorre promuovere 

correttezza, educazione e rispetto dell’altro. 

Cominciamo quindi con un gesto semplice ma 

molto, molto significativo per tutti!

scorso, in pieno periodo pre-bellico, quando 

la dittatura fascista aveva un gran bisogno di 

quante più persone possibile avvezze all’uso 

delle armi.

Solo nella stagione di caccia 2015-2016 si sono 

verificati 16 morti e 67 feriti, di cui 15 feriti non 

cacciatori (3 minori), per armi da caccia in am-

bito venatorio (FONTE: Associazione Vittime 

della Caccia).

Non è possibile avere neppure una stima mi-

nimamente affidabile che riporti il numero di 

animali ammazzati dai cacciatori ogni anno. 

Questo perché i dati sono dichiarati dagli stes-

si cacciatori che devono segnare il numero di 

animali uccisi sul “tesserino venatorio” rilascia-

to dalle province. Ogni animale ucciso deve 

essere detratto dal “carniere annuale”, cioè dal 

numero massimo di animali che ogni cacciato-

re può legittimamente uccidere. E’ chiaro quin-

di che nessun cacciatore ha il benché minimo 

interesse a segnare tutti gli animali che uccide, 

secondo l’equazione: meno ne segna, più ne 

può ammazzare.

Utilizzando i calendari venatori di quattro re-

gioni, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia, ab-

biamo però calcolato quanti animali possono 

essere legittimamente uccisi: 163.762.034! Per 

sole quattro regioni.

Per info: 

LAV Lega Anti Vivisezione, 

Provincia di Alessandria http://www.lav.it/

sedi/alessandria; tel. 3204795564

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 3 min

CASALE MONFERRATO

Il rimedio omeopatico ‘Arnica’ si ottiene attraverso diluizioni e di-

namizzazioni della tintura madre della pianta omonima, ovvero 

l’Arnica montana, un’erba appartenente alla famiglia delle Astera-

ceae tipica delle zone montane, velenosa se ingerita tal quale, ma 

fin dall’’antichità impiegata in fitoterapia ed utilizzata 

per ottenere un noto tabacco.

In questa sede parlerò esclusivamente del rimedio 

omeopatico e non di quello fitoterapico, che presenta 

indicazioni e controindicazioni leggermente differen-

ti.

Dal punto di vista omeopatico l’Arnica è per eccellen-

za ‘il rimedio dei traumi’, con azione particolarmente 

spiccata sui dolori muscolari, che la rende adatta in 

tutti quei casi, traumatici e non, in cui si prova la sen-

sazione di ‘ammaccatura’: ecchimosi, ematomi, contu-

sioni, dolori reumatici o febbrili, contratture muscolari, 

traumi,...

Come rimedio costituzionale Arnica è infatti adatta ad 

animali soggetti ad ecchimosi e dolori muscolari, che 

non vogliono essere toccati, soprattutto nella sede del 

dolore.

Somministrata attraverso la via più adatta al caso ed al pazien-

te (per bocca in granuli, localmente sottoforma di crema, per via 

parenterale, mesoterapica, spot on,...) Arnica favorisce il riassorbi-

mento degli ematomi e ne previene un’eventuale evoluzione in 

ascesso, se somministrata prima di un intervento limita il sangui-

namento intraoperatorio, nei giorni successivi ad una chirurgia 

lenisce il dolore e favorisce la guarigione dei tessuti, inoltre rap-

presenta un’ottima terapia antiinfiammatoria ed antireumatica, 

eccellente anche in animali anziani ai quali si vogliono risparmiare 

gli effetti collaterali degli antiinfiammatori di sintesi.

L’azione più eclatante e famosa di Arnica è però sui traumi, sia acu-

ti che sulle loro sequele croniche. In questi casi può essere sommi-

nistrata da sola oppure associata ad altri rimedi sintomatici, quali 

Symphitum, che favorisce il consolidamento delle fratture ossee, 

Hypericum, in caso di traumi ai nervi, Ruta, che agisce su tendini e 

legamenti, o altri eventuali rimedi scelti per le proprietà immuno-

stimolanti, cicatrizzanti, antiemorragiche, antiinfettive,...

Anche in caso di traumi psichici, recenti o passati, Arnica Monta-

na è un ottimo rimedio, paragonabile al noto fiore di Bach Star 

of Bethlehem: non esistono solamente i traumi o le ammaccatu-

re del fisico, ma anche quelle dell’anima e l’omeopatia, medicina 

dell’intero, si occupa di entrambi gli aspetti.

Tempo di lettura: 4 min
a cura della Dott.ssa Gloria Deambrogio
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MERCATO DI AGRINSIEME
mercato settimanale dei produttori del territorio 

a “km zero”, prodotti anche biologici. 

Via Dossena, Alessandria.

MERCATO SETTIMANALE
5/6 banchi, alcuni bio, all’esterno del mercato 

generico di abbigliamento ecc

Piazza delle Piane   Novi Ligure (AL)

MERCATO DI PRODUTTORI KM 0
Frutta, verdura, formaggi, prodotti a base noc-

ciola es altri prodotti tipici, forniti da produttori 

locali giovani (tutti under 40)

Pazza Statuto   Asti

ANTICO MERCATO DI VOLPEDO
FRUTTA, VERDURA, FARINE, PANE, PRODOTTI DA 

FORNO, MIELE, FORMAGGI, SALUMI, VINO, BIRRA 

E MOLTO ALTRO...

mercato della frutta, Volpedo (AL)

http://www.mercatodivolpedo.org/

MERCATO DELLA TERRA DI ALBA
grande varietà di prodotti in esposizione for-

maggi a latte crudo, vini, conserve e miele, tra-

sformati, ecc. Molti dei produttori sono di giova-

ne età, tutti dotati di grande sensibilità rispetto 

al tema delle produzioni alimentari sostenibili, e 

provenienti dalle aree circostanti Alba.

Piazza Pertinace,  Alba (CN)

http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/

alba

MERCATO DELLA TERRA AMICA
A Calamandrana si possono acquistare frutta e 

verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, con-

fetture, formaggi, salumi, erbe aromatiche. Inol-

tre, la tradizionale farinata detta Bèlécauda, di 

ceci cotta in forno a legna, e i presìdi Slow Food.

Piazza della Stazione, Calamandrana (AT)

http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/

calamandrana

ogni sabato (da settimana prima di Pasqua fino 

MERCATO DEI CONTADINI DELLE LANGHE
Gruppo di ca 20 coltivatori, allevatori e trasfor-

matori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Noc-

ciole e dolci con le Nocciole, frutta e verdura 

stagionale, funghi, conserve, succhi di frutta, 

marmellate, carne suina e bovina, formaggi fre-

schi e stagionati, acciughe, tipi rari di sale con 

spezie, vino, birra, riso, polenta, ecc. Alcuni di noi 

hanno la certificazione bio.

Piazza Umberto I, Dogliani (CN)

www.mercatodeicontadinidellelanghe.it

MERCATINO BIO “IL PANIERE”
Ogni primo sabato del mese, ad Acqui si ritro-

vano produttori biologici di vino, miele, farine, 

formaggi, 

frutta e verdura, ecc.

Mercato ortofrutticolo, Acqui Terme (AL)

http://www.ilpaniere.it/

MERCATINO BIOLOGICO
Piazza San Secondo,  Asti

MERCATINO BIO “IL PANIERE”
Prodotti alimentari e giochi in legno, lane tessu-

te a mano e tinte con colori vegetali, libri, pen-

tole in terracotta.

piazza Mazzini, Casale M.to (AL)

http://www.ilpaniere.it/

MERCATINO BIOLOGICO E CONTADINO
Prodotti alimentari bio e contadini della zona

via Roma, Bubbio (AT)

MERCATINO BIOLOGICO
prodotti alimentari bio

piazza Cereseto Ovada (AL)

MERCATO DEI CONTADINI DI FOSSANO
Il mercato, gestito dal Comune, ospita produtto-

ri provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 

postazioni fisse più 3 a rotazione

Viale Alpi, Fossano (CN)

PRODOTTI E SAPORI

Produttori prevalentemente astigiani. Frut-

ta, verdura, formaggi, salumi, conserve, miele, 

piante e fiori

Piazza alfieri e portici anfossi   Asti

APPUNTAMENTI SOSTENIBILI

     MERCATINI CONTADINI
MERCATO DI AGRIAA NSIEME

MERCATO SETTIMAA ANALE

MERCATO DI PRODUTTORI KM 0AA

ANTICO MERCATO DI AA VOLPEDO

MERCATO DELLAA A TERRA DI ALBA

MERCATIAA NO BIO “IL PANPP IERE”

MERCATO DELLAA A TERRA AMICA

MERCATIAA NO BIOLOGICO

MERCATIAA NO BIO “IL PANPP IERE”

MERCATIAA NO BIOLOGICO E CONTATT DINO

MERCATIAA NO BIOLOGICO

MERCATO DEI COAA NTATT DINI DI FOSSANO

MERCATO DEI COAA NTATT DINI DELLE LANGHE

PRODOTTI E SAPORI

come riconoscerle e modularle, danzarle. perce-

pire la mente per conoscerla e poi disidentificar-

si. Ass. Sastoon

Via San Martino 6 Acqui Terme, AL. Info@sasto-

on.it. conduce  Claudia Stricker 347 05 131 75.

Lunedì 12, ritrovo davanti all’associazione ore 

19.30

INCONTRO

MEDITAZIONE E CAMMINATA DELLA LUNA 

PIENA

con Antonella Repetto, per info Oriana 338 900 

16 07. Associazione Sastoon Via San Martino 6 

Acqui Terme, AL.

NOVEMBRE

Sabato 5, 9.30-13   15.30-19.30

INCONTRO

SFILA L’ALTRA MODA

Bottega Altromercato  di Via Cavour 83 in Asti, 

giornata dedicata alla cura di sè ed abbiglia-

mento Altromercato; presentazione della colle-

zione Autunno Inverno 2016 della linea ‘Auteurs 

du Monde’

sabato 5, 12, 19, 26

LABORATORIO

LABORATORIO DI CERAMICA con lavorazio-

ne della creta ed utilizzo del tornio

Rava e Fava in collaborazione con L’ass. Insieme 

a Il Margine. ASTI, Via Radicati 2.

Lunedì 7, 14, 21, ore 21

INCONTRO

LA SALUTE NEL PIATTO…impariamo a cuci-

narla

Nuova serie di appuntamenti con il Dr. Frusi 

intorno alla salute, con la collaborazione della 

chef Domenica Comandù, che cucinerà ogni 

volta due piatti: i partecipanti impareranno le 

ricette e potranno degustarli. Tre incontri dai 

titoli: PROTEINE MENO NOTE: UOVA, SEITAN, 

TOFU E FORMAGGI. LEGUMI; BUONI PER TE E 

PER L’AMBIENTE. DETOSSIFICARSI MANGIANDO. 

Unitre di Savigliano e Marene - Via Stefano Gal-

lina n. 45 – Marene

venerdì 11, ore 20.30

PRESENTAZIONE

“CREATORI SI NASCE: LA LEGGE DI 

ATTRAZIONE COME VIA INIZIATICA”

L’Autore Stefano Oliva presenterà il libro c/o Er-

boristeria “Oasi della Natura” V. Valle Maira, 109 

- Confreria (Cn). Evento promosso da Elena Nit-

tardi Titolare del Centro.

sabato 12 e 26, ore 17.30-19

LABORATORIO

LABORATORI IN VETRINA...

Bottega Altromercato di Via Cavour 83 in Asti. 

Utilizzo del telaio con lana naturale tinta con le 

piante del nostro territorio; creazione dei burat-

tini e breve spettacolo.

sabato 12

INCONTRO

GIORNATA DEL PANE

ll panificio  artiginale “Rizzato” di Thiene(VI) pre-

senta la propria produzione di pane e trasfor-

mati con lievito da pasta madre. @ Cooperativa 

della rava e della fava, ASTI Corso alessandria 

216  ore 9-13; piazza torino 14 ore 15.30-19

sabato 12 e domenica 13, ore  9,30 - 13,00 e ore 

15,00 - 18,00

INCONTRO

1° LIVELLO REIKI USUI SHIKI RYOHO - LA 

VIA DEL CUORE

info e prenotazioni Oriana Repetto 338 900 16 

07. Associazione Sastoon Via San Martino 6 Ac-

qui Terme, AL.

sabato 12

CORSO

CORSO SULLA PANIFICAZIONE NATURALE 

DOMESTICA

Come farsi il pane da soli con la pasta madre. 

Presso Valli Unite, Costa Vescovato AL. Maggiori 

info su www.valliunite.com.

domenica 13, ritrovo davanti all’associazione 

ore 19.30

INCONTRO

MEDITAZIONE E CAMMINATA DELLA LUNA 

PIENA

con Antonella Repetto, per info Oriana 338 900 

16 07. Associazione Sastoon Via San Martino 6 

Acqui Terme, AL.

Venerdì 18, ore 21

INCONTRO

ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO

A cura della dott. Musso e della dott. Ferraris. 

Presso STUDIO DENDRON, Asti in Corso Vittorio 

Alfieri 174; e-mail: dendronasti@gmail.com

Venerdì 18 e Sabato 19, ore 21

SPETTACOLO

NON CLASSIFICATEMI

Di e con Paola Tomalino. Per info e prenotazioni: 

348 82 38 263, Piazza Guglielmo Marconi, 1, Ca-

stelnuovo Bormida AL

sabato 19 e domenica 20 ore 9,30 - 19 con pau-

sa pranzo

INCONTRO

PRIMO LIVELLO PRINCIPIANTI 

OHASHIATSU® LE TECNICHE CORPOREE DI 

OHASHI OLTRE LO SHIATSU

info e prenotazioni Claudia Minetti C.O.I. 338 

449 82 25, Associazione Sastoon Via San Marti-

no 6 Acqui Terme, AL.

sabato 26 ore 15,00 - 18,00

INCONTRO

QIGONG: I 6 SUONI SEGRETI

info e prenotazioni  Serena Rusin 338 256 54 96, 

Associazione Sastoon Via San Martino 6 Acqui 

Terme, AL.

Domenica 27 novembre, 10.00 - 18:00

INCONTRO

COSTELLAZIONI FAMILIARI

SPIRITO -spiritualità e religione, quali sono le 

credenze trasmesse dai miei genitori e come 

li ho sviluppati? vite passate?, angeli? esseri di 

luce, spirito guida? come possono essere inte-

grati questi aspetti traspersonali nelle costella-

zioni famigliare allargandone il contesto. Ass. 

Sastoon Via San Martino 6 Acqui Terme, AL. 

Info@sastoon.it conduce  Claudia Stricker 347 

05 131 75.

DICEMBRE

sabato 3, ore 17.30-19

INCONTRO

LABORATORI IN VETRINA...

Bottega Altromercato  di Via Cavour 83 in Asti, 

costruzione di un piccolo presepe con materiali 

di recupero

sabato 10 e domenica 11

FESTA

6°FESTA DI COMPLEANNO del punto vendita 

Rava e Fava di Corso Alessandria

Momenti conviviali con soci e clienti tutti

Domenica 11 dicembre, 10.00 - 18:00

INCONTRO

COSTELLAZIONI FAMILIARI

MENTE - come vivo e esprimo le mie emozioni? 

Venerdì 16 e Sabato 17, ore 21

SPETTACOLO

IL BAR NELLA NEBBIA

Il Teatro del Rimbombo. Regia di Andrea Robbia-

no. Per info e prenotazioni: 348 82 38 263, Piazza 

Guglielmo Marconi, 1, Castelnuovo Bormida AL

sabato 17 e domenica 18

PROMOZIONE

IL NATALE DI LIBERA TERRA

Bottega Altromercato via cavour 83 Asti: promo-

zione dei prodotti provenienti da terreni confi-

scati alle mafie



21
www.bassopiemonte.viveresostenibile.netNOVEMBRE - DICEMBRE  2016

EVENTI

ALESSANDRIA

Prodotti del territorio, tutti i mercoledì mattina, nella 

Galleria Universo

Si svolgerà tutti i mercoledì mattina, dalle ore 8,30 

alle 13,00, il nuovo mercato de La Spesa in Campagna 

della Cia nella Galleria Universo (tra via Dante e via 

Ghilini) ad Alessandria. L’inaugurazione ufficiale è av-

venuta sul posto mercoledì 5 ottobre 2016. 

All’inaugurazione erano presenti, oltre ai produttori, 

il presidente provinciale Cia Gian Piero Ameglio, l’as-

sessore al Commercio del Comune Marica Barrera, 

il delegato di Ascom per il Centro Davide Valsecchi, 

rappresentanti della proprietà della Galleria e alcuni 

negozianti di via Dante.

Il mercato, che nasce dalla collaborazione di Cia e 

Ascom con il patrocinio e l’appoggio del Comune, si 

svolgerà tutti i mercoledì mattina, dalle ore 8,30 alle 

Di Genny Notarianni, CIA di Alessandria

a cura della redazione

ALESSANDRIA

Il 21 ottobre 2016 presso il Piccolo Teatro Enzo Buarnè di Castelnuovo 

Bormida è partita la stagione teatrale 2016/2017 organizzata dal Teatro 

del Rimbombo in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Bormida 

e con il Patrocinio della Provincia di Alessandria.

Si tratta della terza stagione consecutiva, che come le precedenti vedrà 

alternarsi produzioni della stessa compagnia del Teatro del Rimbombo 

e produzioni di compagnie provenienti da altre zone del Nord Italia sul 

palco del teatro costruito dai membri della compagnia tra le navate del-

la chiesa sconsacrata di Santa Maria del Rosario in Piazza Marconi a Ca-

stelnuovo Bormida.

L’iniziativa della stagione teatrale 2016-2017, come avvenuto nelle 

precedenti  edizioni ,  punta alla realizzazione di iniziative culturali 

in un’area rurale non inclusa nei grandi circuiti di comunicazione.

Il costo del biglietto per ogni singolo spettacolo è di 10 euro, è pos-

sibile acquistare abbonamenti per 4 spettacoli al costo di 30 euro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai numeri 348238263 

e 3393055082.

Di seguito il programma della stagione:

18-19 novembre ore 21:00 

               NON CLASSIFICATEMI

Spettacolo di Teatro Canzone scritto e interpretato dall’at-

trice e cantante astigiana Paola Tomalino 

16-17 dicembre ore 21:00

               BAR NELLA NEBBIA

Spettacolo di cabaret della compagnia del Teatro del Rim-

bombo diretto da Andrea Robbiano

20-21 Gennaio ore 21:00: 

               CYRANO SULLA LUNA 

Spettacolo ispirato all’opera di Rostand – Scritto e diretto 

dalla Compagnia Milanese “Facchetti de Pascalis”

24-25 febbraio ore 21:00 

 GIROTONDO

Di Arthur Schnitzler 

A cura della compagnia Teatro del Rimbombo – Diretto da 

Silvia Bisio ed Eleonora Zampierolo

24-25 marzo ore 21:00 

              GRASSE RISATE, LACRIME MAGRE

Scritto diretto e interpretato da: Fabio Paroni e Paolo Faroni 

A cura della compagnia milanese Blusclint

21 e 22 aprile ore 21:

                GROPPI D’AMORE NELLA SCURAGLIA

Di Tiziano Scarpa

Spettacolo poetico interpretato da  Emanuele Arrigazzi 

19-20 maggio ore 21:00 

ALICE

Laboratorio teatrale sull’opera di Lewis Carrol ad opera 

degli allievi della scuola del Teatro del Rimbombo.

Regia di Roberto Pedaggio

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min

segnalaci 

IL MERCATINO 
BIOLOGICO 

O 
A KM 0 

DELLA TUA ZONA 

manda una email a: 

13,00 circa, con l’intenzione di rivalorizzare una delle vie storiche della 

città.

Commenta Gian Piero Ameglio, presidente provinciale Cia Alessandria: 

“Nei mercati Cia si trovano i prodotti del nostro territorio che porta-

no con loro anche la cultura e la storia che ci ap-

partengono, accompagnati dalla dedizione dei 

produttori agricoli: dietro questo lavoro c’è un 

grande impegno nella lavorazione e nella presen-

tazione agli appuntamenti mercatali, che va me-

glio conosciuto e premiato”.

I produttori presenti nel nuovo mercato sono: La 

Fattoria della Capra Regina (formaggi caprini), 

Casa Legumina (ortaggi e frutta), Davide Garo-

glio (vino), Cascina dell’Isidora (formaggi capri-

ni), Piccolo Vivaio (rose antiche e piccole piante), 

Maggiociondolo (confetture e sciroppi), Cascina 

Riofreddo (ortaggi e frutta), Paola Finetti (uova, 

pollame, salumi), Campobio e Terre del Barè (or-

taggi e frutta biologica), Cooperativa “Il Pane e le 

Rose” (ortaggi e frutta), Fratelli Gaviati (confetture 

e ortaggi), Valdibella Cooperativa Agricola (vino, 

latte di mandorle, agrumi, grissini).

Altri produttori si inseriranno durante le prossime 

settimane con altro vino, miele, birra artigianale. 

Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione di Cia 

e Ascom con il patrocinio e l’appoggio del Comu-

ne, che insieme intendono dare nuovo slancio ad una delle vie storiche 

della città, attraverso un nuovo nucleo di imprenditori agricoli del no-

stro territorio che effettuano vendita diretta delle loro produzioni.
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I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Hai un’attività? Fai parte di  
un’Associazione o di una Cooperativa?

Aderisci ad un gruppo di acquisto?

... O  semplicemente ti piace questa 
rivista e la vuoi diffondere?

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Impressioni Grafiche, 
via Carlo Marx 10 - Acqui Terme

Calabellula, 
via Carlo Marx, 16 - Acqui Terme

Solimarket, 
via Goito, 56 - Acqui Terme

Erboristeria La Verbena, 
Piazza Addolorata 25 - Acqui Terme

Osteria 46, 
Via Vallerana 11 - Acqui Terme

Studio Dott. Paolo Testa, 
via Romita 27 - Acqui Terme

Crescere Insieme, 
via Togliatti 3 - Acqui Terme

Associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - Acqui Terme

EquAzione Bottega Equosolidale, 
Via Mazzini, 12 - Acqui Terme

MGM Clima, 
C.so Viganò 5 – Acqui Terme

Studio Dott. Negro,
Corso italia, 91 - Acqui Terme

Casa di Quartiere, 
via Verona 116 - Alessandria

Erboristeria La Mandragora, 
via Legnano 25 - Alessandria

Swagat Ristorante Indiano, 
Via Vochieri 108 - Alessandria

Associazione Yoga Ayurveda, 
Via Urbano Rattazzi 47 - Alessandria

EquAzione Bottega Equosolidale, 
via Milano, 71 - Alessandria

Piccolo Vivaio,
Str. Prov. Pavia 25 - Alessandria

Orto Zero Cafè
P.zza S.Maria di Castello - Alessan-
dria

Io & Bio, 
via Saletta 95 - Casale M.to

Mercato biologico Il Paniere, 
Piazza Mazzini - Casale M.to

Cooperativa S.E.N.A.P.E., 
via Lanza 114 A - Casale M.to

Alerami Vintage, 
via Alerami, 13 - Casale M.to

Circolo Pantagruel, 
via Lanza - Casale M.to

Ambulat. Vet. di Med. Integrata, 
Strada Torino 22 - Casale M.to

EquAzione Bottega Equosolidale, 
Via Lanza, 38 - Casale M.to

Coop. Agricola Valli Unite, 
Cascina Montesoro, 1 
Costa Vescovato

Agriturismo Cascina degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

EquAzione Bottega Equosolidale
Via Paolo Da Novi, 51 - Novi Ligure

Natura Sí, 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

Intorno al Melo - Scuola Woldforf,
Str. di Monterotondo, 88 - Novi 
ligure

EquAzione Bottega Equosolidale
P.zza Cereseto, 6 - Ovada

Studio Dott. Morchio,
Via San Paolo, 71 - Ovada

L’Altro Benessere, 
Via Roma, 74 - Rivalta Bormida

Cascina Bellaria / Hari Om Yoga, 
Reg. Boschi, 47, Sezzadio

Biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ADA, 
via Emilia 452 - Tortona

Libreria Namastè 
Via Sarina 31 - Tortona

Antico Mercato di Volpedo,
piazza del Mercato, Volpedo

PROVINCIA DI ASTI

Cooperativa Della Rava e della 
Fava, 
Corso Alessandria 216/218 - Asti
Piazza Torino - Asti
Via Cavour - Asti

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

Prendiamoci Gusto,
c.so XXV aprile - Asti

Asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Coop. Soc. La strada
via Carducci, 22 - Asti

Studio Dendron, 
Corso Vittorio Alfieri 174 Asti 

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

Farmacia San Bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole 
Lanze

Agriturismo Tenuta Antica,
Regione Busdone, 2, Cessole

Ass. Masca in Langa,
piazza Castello, 12 
Monastero Bormida

Agriturismo Fattoria Roico, 
strada prov. 22 km 24.5 - Montiglio 
Monferrato

Yumyum cafè, 
via Cordare 11 Nizza M.to

Agriturismo Cascina Rosso, 
Reg. Caramello Piandonne, 26 
Roccaverano

PROVINCIA DI CUNEO

Un pizzico di zenzero, 
via Cuneo 16 - Alba

Hammam Maison Arabe, 
via Bertero 1 - Alba

Associazione Sarasvatiananda, 
corso Cortemilia 66 - Alba

CERCO

Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati che pos-

sano collaborare con il progetto editoriale Vivere Sostenibile Basso Piemonte, 

svolgendo compiti prettamente commerciali. Requisiti: la persona si occupa per 

lavoro o per passione di ambiente, o di benessere corpo e mente, o di energie 

sostenibili, o di alimentazione bio, ecc; inoltre, fa parte di una rete di persone, 

associazioni e attività legate ai temi di cui sopra; infine, è residente ed attivo in 

almeno una delle provincie di Asti e Alessandria. 

Contattare: bassopiemonte@viveresostenibile.net

Azienda di prodotti erboristici ricerca nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, 

un collaboratore (Agente di commercio plurimandatario) preferibilmente già in-

trodotto nel settore, per vendita c/Erboristerie e Parafarmacie. 

Inviare profilo a:info@alchimiabenoit.com.

OFFRO

Madrelingua tedesca offre lezioni di conversazione di tedesco a tutti i livelli, con 

metodo facile per piccoli e grandi. Disponibile a tutte le fasce orarie, anche il 

weekend. Le lezioni si possono effettuare a Cavatore o a domicilio. Non c`è bi-

sogno che compriate nessun libro, porto io fotocopie per tutto il materiale ne-

cessario. 

Per maggiori informazioni telefonare a 

Inge al cell: 338 3729076, inge@animalwalk.eu

Mercato della Terra, 
Piazza Pertinace - Alba

Bottega Quetzal, 
C.so Italia, 9 - Alba

Coop. Libraria La Torre, 
via Vittorio Emanuele - Alba

Yoga Nomade,
via Gazzano - Alba

Zero Organic Food,
Via Rattazzi - Alba

Natura sì, 
Corso Europa, 136, Alba

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale
Via Garibaldi, 19 - Borgo San Dalmazzo 

BIO BIO
corso Barale 95 - Borgo San Dalmazzo

Liberomondo, 
Via Vittorio Emanuele II 282 - Bra

Studio Dott. Negro,
Via Vittorio Emanuele 207 - Bra

Studio Lerda Ing. Francesco, 
Via Laghi di Avigliana 115, Busca

AGRI.BIO.PIEMONTE,
Loc. S.Sebastiano, 1 - Cissone 

Erboristeria Oasi della Natura, 
via Valle Maira 109 Confreria

Fiori E Piante “Papaveri E Papere”, 
V.le Marconi, 7 - Cortemilia (CN)

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Corso Dante 33 - Cuneo

Il Germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

Alimenti Naturali di Marchisio Simo-
na 
Via Roma, 42 Cuneo 

Linea Salute Cuore Bio, 
Corso Nizza, 106 Cuneo

Cantine Terrenostre, 
Localita’ S. Martino Strada SP 592 - Cos-
sano B.

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Via Garibaldi, 8 - Fossano

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Via S. Arnolfo, 4 - Mondovì

Colibrì Bottega dell’Equo Solidale, 
Via A. Volta, 10 Saluzzo

Sarotto srl
via cuneo 17 - Narzole

L’alternativa, 
Corso Piave 63 - Santo Stefano Belbo

Bontà per tutti, 
Corso Piave, 74/78 Santo Stefano Belbo

Centro Estetico Alchera, 
Corso Piave, 74 - Santo Stefano Belbo

Agriturismo La Bella Estate, 
Via Vogliere, 4 - Santo Stefano Belbo

Natura sì, 
Via Palmiro Togliatti, 20, Savigliano 

PROVINCIA DI TORINO

Daymons Natural Erbe, 
Via Rocciamelone, 11/a - Torino

Naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

Studio Lina Lavarino, 
Via Saluzzo, 83 - Torino

Mondo Nuovo soc. coop. soc., 
Via XX Settembre, 67 - Torino
Via San Marino, 65 - Torino

Equamente, 
Via F.lli Vasco, 6/b - Torino

Baobab, 
Via Saluzzo, 86/bis - Torino

Naturalmente Paglia,
 Via Puccini, 22, Rivalta di Torino

Kirikù, 
Via Valobra, 93/95 - Carmagnola

Casa Wiwa, 
Via Morandi, 3 - Collegno

Alchimia Benoit
Via Alfieri 13 - Grugliasco
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi

della sostenibilità, puoi inviare una 
tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

NEWS LETTER SPECIFICHE

Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi 
i tuoi prodotti ad un pubblico 
ben selezionato e attento. 
Le possibilità di realizzare 
la vendita sono altissime.

Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo e
piacevole, è un elemento che crea un rapporto
con la tua potenziale clientela.

Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche 
la tua conoscenza del settore, 
il know how unico e specifico 

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,

la consapevolezza e la sostenibilità.

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.

8) Adesione a circuito di scambio merce 
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di 
un gruppo editoriale operante da 25 anni.   

10) Bassissimo investimento iniziale 
e alta redditività fin dal 1° anno.

1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale, 
coerente con i propri valori e passioni.

4) Entrare  a fare parte di un network di eco-editori 
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

5) Formazione e assistenza continua, 
nel rispetto dell'indipendenza dell'affiliato. 

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

I NOSTRI VALORI TI DANNO VALORE
｜ ｜ 

COME NOI 
NON C’È 

    NESSUNO

Vivere Sostenibile Basso Piemonte: il cambiamento passa anche da te!

Per informazioni, visita il sito 
www.bassopiemonte.viveresostenibile.net o scrivici a 

bassopiemonte@viveresostenibile.net
Cuneo

Asti

Alessandria



Acqui Terme (AL) via Romita, 2
Alba (CN) corso Europa, 136
Alessandria piazza L. Perosi, 6/7

Novi Ligure (AL) via N. Pavese, 35
Savigliano (CN) via P. Togliatti, 20

NaturaSì, il tuo supermercato biologico  

#insiemeperlaterra

Nei supermercati NaturaSì trovi tanti prodotti provenienti dall’agricoltura biologica 
e biodinamica, coltivati senza usare pesticidi che uccidono le api e gli altri insetti 
impollinatori, indispensabili per la riproduzione naturale delle piante. 
NaturaSì ha scelto di pagare il giusto prezzo agli agricoltori che si prendono 
cura della terra e del benessere di tutti noi, senza sfruttare le risorse naturali
e le persone, garantendo dignità e futuro al loro lavoro. NaturaSì, insieme per la Terra.

quanto costa nel tuo piatto la scomparsa delle api?

insieme a te 
per la biodiversità


