
“Ci vuole un’altra rotta, per contrastare 
la globalizzazione dell’indifferenza. 
“Una cosa è certa, l’attuale sistema mondiale è 
insostenibile”. 
“Serve una rivoluzione culturale”. 
“No all’antropocentrismo deviato”. 
“Difesa della natura”. 
“Rinunciare ad investire sulle persone 
per ottenere un maggior profitto immediato 
è un pessimo affare per la società”. 
“Rallentare il passo”. 
“Ridefinire il progresso”. 
“Tutelare la biodiversità”. 
“Conversione ecologica”.

Questo appello non proviene da un anar-
chico, da un obiettore di coscienza o da un 
sostenitore della Decrescita Felice... bensì da 
Papa Francesco, in occasione dell’enciclica 
dello scorso Giugno “Laudato si’. Enciclica 
sulla casa comune”. Dove per “casa comune” 
s’intende il nostro Pianeta, naturalmente. Un 
Pianeta minacciato dalla diseguaglianza socia-
le tra Nord e Sud, dal problema dei rifiuti, dal 
riscaldamento climatico, ...
Non c’è che dire, il grido d’allarme di Papa Begoglio in difesa della 
natura, della Terra “sorella e madre” e dell’ecologia è una presa 
di posizione che ci riempie di gratitudine. Le sue sagge parole - 
espresse in pieno Expo 2015, laddove si dovrebbe parlare di come 
sfamare senza distinzioni la popolazione mondiale - risuonano 
come una benedizione per noi che, ogni giorno, combattiamo per 
un mondo più buono e giusto. Il suo messaggio ci fa ben sperare, 
soprattutto alla luce del miliardo e duecento milioni di credenti 

che, mossi dal suo invito coraggioso alla solidarietà universale, po-
trebbero dare una svolta consapevole ad un sistema che si è rive-
lato fallimentare e che ci sta conducendo al collasso ambientale, 
economico e sociale.
Che l’enciclica di Papa Francesco non sia letta solo come una sem-
plice riflessione sull’ambiente ma anche come documento politico 
non mi è chiaro. Se lo farà, significa che avrà trovato terreno fertile 
in una società comunque fondata sugli abusi della tecnologia e 
dell’industria, sulle ineguaglianze sociali e sugli sprechi della glo-

balizzazione. Infatti, pur avendo da subito suscitato 
delle reazioni nella politica internazionale, temo che 
i governanti attuali faranno fatica anche solo a bat-
tere le ciglia - perchè la nostra salvezza è comunque 
la “crescita”, questo è il mantra che ci propinano 
da decenni: sta quindi a noi, solo a noi, costituire 
quella massa critica per far sì che questo sistema 
possa davvero essere accantonato in favore di uno 
più attraente. Un sistema che preveda un’economia 
fondata sui principi dell’ecologia, dell’etica, del bene 
comune, della condivisione. All’interno del quale le 
persone possano sentirsi realizzate (felici!) consu-
mando di meno, ma meglio. Dove “sobrietà” sia una 
delle parole d’ordine. Dove si possa andare oltre 
al mero utilitarismo del breve periodo. Un sistema 
fatto da tante piccole azioni quotidiane, tante gocce 
nel mare, che trasformino i problemi in soluzioni. 
Crisi come opportunità. “Cominciate col fare tutto 
ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’im-
provviso vi sorprenderete a fare l’impossibile” (San 
Francesco d’Assisi). Qualcuno parlerà di idealismo, 
altri di utopia. Non è facile “cambiare il mondo”, il 
sistema attuale non ci vuole felici, perchè saremmo 
finalmente liberi di sovvertirlo. “Una persona felice 
vuole vivere in mezzo ai fiori e di poesia e musica. 

Perchè dovrebbe interessargli andare in guerra a farsi uccidere o 
uccidere lui stesso?” diceva Osho. Con un po’ di responsabilità e 
di coraggio in più, metà del lavoro sarà compiuto. E se servirà un 
miracolo… “Laudato sì, ... mio Signore!”.

Un augurio di buona lettura del mese di Ottobre a tutti! In questa se-
conda edizione trovate lo Speciale Benessere Corpo & Mente, da non 
perdere! P.S. D’ora in avanti usciremo ogni mese! Seguiteci!
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 Perché aderire al club della coccinella(o di vivere sostenibile)

Aderendo al Club  avrai questi benefici:
• rivolgerti alla platea di lettori di Vivere Sostenibile Basso Piemonte,

sensibili ed attenti ad una migliore qualità della vita;
• sarai più facilmente individuato e trovato dal tuo potenziale cliente

o socio rispetto alle realtà che non aderiscono al Club;
• comparirai agli occhi del cliente o socio come un'impresa o associa-

zione adatta alle sue esigenze e sensibilità;
• rafforzare la tua attrattività e credibilità, aggregandoti con altri

operatori che hanno caratteristiche simili e che operano nel campo
della sostenibilità e del benessere;

• aumentare la tua presenza e riconoscibilità presso il target dei tuoi 
potenziali clienti o soci.

I vantaggi per chi aderisce
1. Promuovere i tuoi eventi, corsi, offerte, nuovi prodotti e/o servizi,

iniziative ecc, con la pubblicazione di 4 articoli redazionali da con-
sumarsi nell'arco di 12 mesi dalla sottoscrizione. 
 Requisiti degli articoli: 2000 battute spazi inclusi, foto a colori, titolo,
autore e contatti.

2. Pubblicare 4 annunci economici all'anno, nella pagina annunci
di Vivere Sostenibile.  Per vendere/acquistare, collaborare, pro-
porre , ecc.

3. Diventare punto di distribuzione di Vivere Sostenibile cartaceo
per 1 anno (con un numero di copie mensili da definire), avere gra-
tis il link diretto al proprio sito web, fidelizzando così i propri soci
e clienti e incrementando le visite al proprio negozio e/o sede ed
al proprio sito web.

4. Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e ma-
teriale promo-commerciale in genere,
nelle iniziative, feste, fiere organizzate
o partecipate da Vivere Sostenibile e
dal club della Coccinella.
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vantaggiosi per l'eventuale acquisto di
spazi pubblicitari e degli altri servizi di
Vivere Sostenibile.
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aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il
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€ 197 + iva (invece di 260 + iva)

Per aderire, invia ORA una mail a 
info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, il nome della tua associazione o 
cooperativa e il tuo recapito telefonico.

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

Associato a:

Come ricevere tutti i mesi

➽ Gratis in formato digitale nella tua
casella email mandando un’email a 
bassopiemonte@viveresostenibile.net
oggetto: PDF Vivere Sostenibile Basso
Piemonte o nella sezione dedicata su 
www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

➽ Gratis ritirando la copia cartacea gra-
tuita presso i negozi, le associazioni o le
attività più vicine a te consultando l’elenco
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https://bassopiemonte.wordpress.com
/dove-siamo/ 

(vedi anche a pagina 23).

Ma affrettati a ritirare la tua copia, 
Vivere Sostenibile 

Basso Piemonte va a ruba!
➽ In fiere, eventi e feste cui parteci-

piamo. Trovi sulla nostra pagina di
Facebook tutti gli aggiornamenti di
mese in mese.

➽A pagamento riceverai per posta or-
dinaria, direttamente a casa tua la
copia cartacea di ogni uscita mensile.

Abbonamenti
(solo per ricevere a casa l’edizione cartacea)

scegli quale fa per te:
➽25 € all’anno abbonamento normale

➽40 € all’anno abbonamento sostenitore

Cosa e come fare:
Versa con bonifico bancario 25 o 40 euro sul
CC IBAN: IT 11 F 08530 47940 000511300394

BANCA D'ALBA
Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero

intestato a Impressioni Grafiche. 
Causale del bonifico: 

“Abbonamento sostenitore + nome, cognome”
del destinatario.

Invia un’email all’indirizzo
bassopiemonte@viveresostenibile.net 

indicando il tuo: nome, cognome, 
indirizzo di ricezione e Codice Fiscale 

(indispensabile per la corretta fatturazione).

Sostenere il progetto 
Vivere Sostenibile
indica la tua volontà 

e passione ad 
impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare 

e condividere 
un nuovo modello di vita 

più consapevole 
e rispettoso dell’uomo 

e dell’ambiente 
che lo circonda.

SOMMARIO
Idee e Proposte pag 3

Alimentazione Consapevole pag 4 - 5

Famiglia ed educazione pag 6

Agri-Cultura pag 7

turismo Sostenibile pag 8

Innovazione Sociale pag 9

Scelte Sostenibili pag 10

Amici Animali pag 19

Appuntamenti ottobre 2015 pag 20

Mercati Contadini pag 20 - 21

eventi pag 21

Punti di distribuzione pag 23

da pag
11 a 14
da pag
15 a 18

Vivere Sostenibile
Basso Piemonte  

fa parte 
di VS Network

ottobre 2015www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

pag.2VIVERE S.qxp:Layout 1  22/09/15  10.59  Pagina 2



SITI per APPROFONDIRE:

3
www.bassopiemonte.viveresostenibile.netOTTOBRE 2015

                   

Nel mio peregrinare tra le tante realtà agricole e produttive locali, 
mi è capitato d’imbattermi nella cooperativa che, forse più di tutte, 
ha incarnato il sogno – poi realizzato - di agricoltura sostenibile: Valli 
Unite. E’ per questo che, in questa calda mattinata di Giugno, mi reco a 
Costa Vescovato (AL) per incontrare l’ex presidente e fondatore della 
cooperativa, Ottavio Rube.
Per lui questi colli rappresentano tutto, è la terra in cui è nato: assieme 
ad Enrico e Cesare, verso fine anni Settanta, pensò che fos-

se necessario ripartire da quello che c’era già, non sin-
golarmente, ma in forma di cooperativa: “Singolarmente era 
troppo sacrificante” mi spiega, “la campagna era in pieno abbandono, 
perchè il singolo contadino lavorava 10/15 ore al giorno. Questa non 
è vita. Ora l’agricoltura è cambiata. La nostra fortuna (e bravura, ndr) 
è stata creare un progetto sostenibile, sia per noi che per la comunità 
che ci sta attorno”.
Negli anni si è creato un legame fortissimo, condiviso con le persone 
che sono venute da fuori, anche dall’estero. La cooperativa ha sempre 
avuto la porta aperta, pronta ad accogliere e a rafforzarsi con le pas-
sioni dei nuovi arrivati e, talvolta, scontarne i limiti. 
Valli Unite è costituita in un’organizzazione paritaria: qui tutti gua-
dagnano la stessa cifra. “Paga minima, paga per tutti”, mi dice sorri-
dendo Ottavio. “Sia che si tratti dei più esperti. sia che si tratti dei 
nuovi arrivati  e ognuno certifica le sue ore di lavoro”, aggiunge. E’ un 
modello di lavoro che produce più ricchezza comples-
siva, perché guarda al futuro, investe sulle persone (soprattutto le 
più giovani) e supera il concetto di “ricchezza personale”, tanto caro 
alla politica locale. “Le cose potrebbero andare meglio, molto meglio. 
Questo sistema non sappiamo dove ci condurrà. Quel che è certo è 
che così com’è non è sostenibile per tutti”.
Una quarantina di persone oggi lavorano a Valli Unite, tra soci e col-

una mattinata insieme ad ottavio, fondatore di Valli unite
laboratori stagionali; un mix di contadini con tutte le fasce di età, da 
bambini a sessantenni. Come una volta. “Ma è iniziato il passaggio ge-
nerazionale. E’ giusto mettersi da parte e fare largo ai giovani. Noi 
vecchi lavoriamo, forse,  un po’ meno rispetto a prima, ma ci siamo dati 
meno responsabilità. Lavorare tanto è un “vizio” e non posso farne a 
meno. Ma ho altre cose che mi piacciono fare: così quando mi sento di 
troppo, passo ad un’altra attività” mi confida ridendo.
Le tante persone venute per osservare da vicino le buone prati-
che della Cooperativa hanno fatto sì che si creasse un 
indotto per il territorio circostante: “La cooperativa ha fatto 
da volano, noi siamo rimasti, non siamo scappati. Oggi Costa Vescovato 
conta sette etichette di vino, un birrificio artigianale, un micro asilo, 
tre b&b e un paio di ristoranti/pizzeria. Mica poco per un comune di 
300 abitanti!”.
La mattinata è passata veloce e per me è stata una bella occasione 
per discutere anche dei problemi globali, dell’acqua, dell’aria, di come 
puntare sui giovani che magari vorrebbero venire a lavorare la terra, 
“ma poi non trovano neanche una casa in affitto: in vendita sì, ma in 
affitto no”. E’ per questo che l’anno scorso è nato il progetto Fore-
stIERI, associazione che ha la missione di aiutare i ragazzi ad insediarsi 
sul territorio nelle Terre del Giarolo, reperendo loro case e terreni da 
affittare. Ma di questo parleremo un’altra volta.

di Francesco Molan

La vita è una tragedia dell’alimentazione.
Più rifiuti l’uomo accumula, più deve mangiare per arrestarne l’eliminazione.
Arnold Ehert

Sulla spinta degli ideali tra-
scendentalisti e della nascita 
della International Vegetarian 
Union tra fine 800 ed il primo 
ventennio del 900 si diffonde 
la cultura ehretista. Essa si rifa-
ceva alla concezione crudista 
del Prof. Ehret severo censore 
della dieta moderna e fautore 
di una dieta primitivista che 
lui definiva paradisiaca e che 
collegava idealmente a quella 
dei patriarchi della Bibbia. La 
“dieta senza muco” da lui ela-
borata bandiva tutti i cibi ami-
dacei, quelli animali e di loro 
provenienza. “Dobbiamo sol-
tanto dare al paziente di qual-

siasi tipo nient’altro che alimenti senza muco, come frutta o persino 
nient’altro che acqua o limonata; allora scopriamo che l’intera energia 

della digestione, liberata per la prima volta, si getta sulle sostanze mu-
cose e spesso indurite, accumulate fin dall’infanzia, come pure sui letti 
patologici che si sono lì formati... Non appena cessa l’introduzione di 
muco per mezzo di alimenti artificiali, carne grassa, pane, patate, pro-
dotti farinacei, riso, latte ecc., la circolazione del sangue attacca il muco 
e il pus del corpo e li espelle attraverso l’urina.”
Rifacendosi in modo sincretico ai vari misticismi religiosi, Ehret af-
fermava che l’essere umano è ciò che mangia e sulla 
base di questo è soprattutto ciò che pensa. Ma l’aspetto 
più interessante è che questa utopia alimentare si ricollega idealmente 
al concetto di età dell’oro, di un’umanità incorrotta il cui sostenta-
mento è legato essenzialmente al consumo di frutta, verdure crude 
ed esposizione del corpo agli agenti atmosferici. In questa concezione 
alimentare è prevista la pulizia dell’organismo attraverso la pratica del 
digiuno razionale che insieme alla frutta avrebbe il potere di liberare 
l’essere umano dalle scorie della civiltà moderna.
Il sogno ricorrente di superare un bisogno fondamentale come quello 
del cibo ci pone in una prospettiva da età dell’oro che vede l’uomo 
capace di ritornare ad una purezza delle origini. Lo stato divino coinci-
de con la capacità dell’uomo di astenersi dal cibo o ridurre al minimo 
il suo bisogno. “Se ai polmoni e alla pelle fossero dati niente altro che 
l’aria pura e l’elettricità del sole e allo stomaco e all’intestino niente al-
tro che gli alimenti del sole, cioè la frutta non sembrano esserci ragioni 
per cui il sistema di tubi del corpo umano debba diventare difettoso, 
indebolirsi, invecchiare ed infine crollare completamente. L’invecchia-

ehret e la dieta paradisiaca dei patriarchi 
L’utopia della liberazione dal bisogno e l’aria come alimento eternizzante?

mento è una malattia latente, un lento, ma costantemente in aumento 
disturbo del motore della vita.”
Ogni malattia è vista come la conseguenza di un inta-
samento dell’organismo ad opera del muco prodotto 
dai cibi artificiali. Quindi nella critica alimentare di Ehret c’è un 
implicito rifiuto della modernità tout court e l’anelito ai tempi andati 
(età dell’oro) durante i quali l’uomo si cibava meramente di frutta 
considerata l’unico alimento senza muco. Per questa visione utopico-
alimentare l’uomo può cibarsi anche di un solo genere di frutta. Nella 
mela e nella banana si può trovare tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno!
Tale principio avrebbe dovuto favorire il ripristino di una società tra-
dizionale basata sulla virtù e sulla santità degli individui. Solo con il 
raggiungimento di una “salute divina” è infatti possibile dar luogo ad 
una società giusta basata sul concetto platonico di eudamonia. Quindi 
questo sistema igienico/alimentare si pone il fine di sanare i corpi per 
guarire gli spiriti ed in modo più esteso l’intera società.
La vera guarigione consiste dunque nella capacità di 
astenersi dal cibo, ridurne la quantità e in una dieta di 
frutta. Siamo di fronte ad un’offensiva contro l’intera tavola civilizza-
ta della bistecca ma non solo. Ehret non risparmia critiche neppure a 
quei vegetariani che indulgono in banchetti durante i quali continuano 
a “riempirsi gioiosamente di muco”.  A suo parere il fallimento della 
filosofia vegetariana sarebbe legato all’inclusione nella dieta di elevate 
quantità di sostanze amidacee responsabili delle stesse malattie che 
colpiscono gli onnivori.

di Pierpaolo Pracca (antropologo e psicologo) 
e Edgardo Rossi (filosofo)

Sono passati quattro anni da quando ho tentato l’impresa “senza frigo-
rifero” e questa idea stramba desta sempre curiosità.
Si è trattato di un esperimento da cui sono poi iniziate le mie “12 eco 
fatiche” attraverso cui ho rinunciato a una cosa al mese per dodici 
mesi, per capire se veramente tutto ciò che facciamo e che possedia-
mo (o che ci possiede) è indispensabile.
Vivere senza frigorifero è stato un modo per fare i conti con la quan-
tità di cibo che sprecavo, ridimensionare i miei acquisti alimentari cer-
cando di comprare meno quantità a favore della qualità e diventare più 
consapevole rispetto al cibo.
In molti si chiederanno come ho conservato il cibo per un mese. In-
nanzitutto ho seguito una dieta prevalentemente vegana, 
risolvendo il problema di come preservare carne, pesce 
e formaggi. Ho poi imparato a comprare meno cibo, a fare la spesa 
ogni tre o quattro giorni acquistando frutta e verdura direttamente 
dal produttore: se i vegetali sono freschi e non sono entrati nella ca-
tena del freddo è più semplice conservarli a temperatura ambiente. Ci 
si guadagna in salute e in gusto.
D’estate può risultare molto complicato non avere il frigorifero, so-
prattutto se non si dispone di una cantina o di un altro luogo fresco; 
d’inverno però si possono sfruttare balconi, terrazzi e davanzali per 

conservare i cibi più deperibili.
Oggi ho di nuovo il frigorifero ma sono diventata molto brava nel fare 
la spesa, non compro cibo in eccesso, mangio decisamente meglio e 
non spreco cibo. Questo significa che ho un impatto minore sul Pia-
neta ma anche che, banalmente, consumare meno e non sprecare, non 
solo in fatto di cibo, mi porta a risparmiare e il risparmio si traduce 
nella possibilità di lavorare meno. Ho quindi più tempo da dedicare 
a me stessa, ai miei affetti e ai miei interessi. Il denaro lo utilizzo per 
vivere esperienze anziché per comprare cibo che sprecherò o oggetti 
che non userò.
La qualità della mia vita è decisamente migliorata e anche se il risultato 
non è stato immediato e non è dipeso solo dall’aver spento il frigorife-
ro, rinunciare al frigorifero è il punto da cui sono partita 
per mettermi davvero in discussione. Da quel momento in 
poi non si è trattato più di fare la raccolta differenziata, comprare a 
chilometro zero o chiudere il rubinetto dell’acqua mentre mi lavavo i 
denti: si è trattato di rimettere in discussione molti comportamenti e 
abitudini e avvicinarmi il più possibile allo stile di vita che desideravo.

Le mie 12 eco fatiche - #1. Vivere senza frigorifero Chi è Tatiana Maselli
Si definisce (quasi) 
vegana, compra pro-
dotti biologici e a km0, 
evita gli sprechi, prefe-
risce il baratto all’ac-
quisto, coltiva l’orto 
sul terrazzo. Tatiana è 
fatta così: si diverte a 
fare esperimenti con i 
detersivi e i cosmetici 
fatti da lei e racconta 
sul Blog Idee Tascabili 
le sue esperienze e gli 
sforzi compiuti per vi-

vere una vita più sostenibile e a impatto quasi zero. Sul Blog 
condivide ricette vegetariane e vegane e dispensa consigli per 
risparmiare e rispettare l’ambiente nella vita di tutti i gior-
ni. Alcuni anni fa ha avviato il progetto delle sue “dodici eco 
fatiche”, durante il quale ha rinunciato a una cosa al mese 
per dodici mesi, per riflettere sulla reale necessità delle nostre 
comodità.

Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

www.ideetascabili.it
www.valliunite.com idee e ProPoste

tempo di lettura:  4 min
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La Cooperativa Della Rava e Della Fava è profondamente radicata 
sul territorio astigiano. Attiva da quasi trent’anni con 1750 soci, tre 
punti vendita (due specializzati nel biologico ed uno nel commercio 
equo e solidale) con oltre 100 soci risparmiatori, ha potenziato negli 
anni la propria mission, che si poggia su quattro pilastri.
Essere Bottega del biologico e del Tipico locale svilup-
pando una rete di agricoltori, allevatori e trasformatori presenti sul 
nostro territorio. Piccoli produttori, custodi insostituibili della terra, 
incontrati in questi anni e diventati amici e partner di un progetto più 
ampio: creare un’economia sostenibile da tutti i punti di vista. 
Ogni produttore ha una sua storia, una sua originalità imprenditoria-
le, un radicamento al proprio territorio e alle sue produzioni, un’at-
tenzione massima all’ambiente circostante. La scelta del biologico 
e/o biodinamico come scelta di vita. E se questa non fosse avvenuta 
per motivi economici e burocratici, ben salda rimane la coscienza 
della terra come madre che va rispettata. E non è poco. Sul nostro 
sito www.ravafava.it nella sezione Biologico e sottosezione “produt-
tori” troverai l’elenco completo con la scheda di approfondimento 
di ognuno di loro.
Essere Bottega del mondo per promuovere a 360° il 
commercio equo e solidale, i suoi produttori nel sud e nel 
nord del mondo (Solidale Italiano) e i suoi prodotti.
Fermamente convinti che un nuovo modo di fare economia passi 

anche attraverso un nuovo commercio dove equità e so-
lidarietà siano i valori portanti, siamo stati tra i fondatori 
del Consorzio ctm-altromercato. Una rete di oltre 300 
botteghe del Mondo sparse su tutto il territorio nazionale 
a sostegno di migliaia di piccoli contadini e artigiani di tut-
to il mondo. Perché il modello del commercio equo signi-
fica appoggiare l’auto sviluppo, l’autogestione, l’economia 
familiare e su piccola scala, l’autosufficienza alimentare. 
Ma significa anche sostenere le produzioni autoctone, il 
locale e il tipico di tutto il pianeta, la sua biodiversità, il 
biologico, il rispetto dei ritmi di pachamama, la dignità di 
chi lavora. E la bottega di via Cavour è il luogo privilegiato 
per valorizzare al meglio tutte queste realtà per far si che 
diventi un luogo dove la bellezza diventa dignità.
Essere Bottega della Finanza Etica con lo sportello del pre-
stito sociale e il fare rete soprattutto con Mag 4 Piemonte e Ctm 
Altromercato. Raccogliere risparmi dai soci con libretti nominativi 
per rendere trasparente l’uso del denaro: essere informati su come 
viene utilizzato e come viene investo dalla cooperativa. Investimenti 
esclusivamente sociali: denaro che, tramite il circuito delle MAG e 
di CTM, diventerà opportunità di sviluppo per cooperative sociali, 
per aziende agricole bio, per attività artigianali… carburante per un 
nuovo modello di  economia. 

La cooperativa della rava e della Fava: 
il presidio culturale ed economico del territorio Astigiano

Essere Bottega  della Solidarietà per appoggiare concreta-
mente l’economia sociale e i progetti che includono persone in dif-
ficoltà. Forte l’impegno con Libera Terra (terre liberate alle mafie) 
e con Libero Mondo (connubio tra inclusione sociale e commercio 
equo). Prodotti che hanno il sapore della legalità  e della solidarietà 
sociale, come pasta, olio, sottoaceti, legumi, biscotti, vino, succhi di 
frutta, condimenti.

Coop. Della Rava e Della Fava  ASTI, Piazza Porta To-
rino 14-15, Via Cavour 83 – Corso Alessandria 216-218 
info@ravafava.it  www.ravafava.it

di Paolo Fiscelli

tempo di lettura:  4 min

www.ravafava.it
www.greencommunication.info

Che cos’è il Nutrimento Alimentare?
è il legame più sincero e semplice tra noi esseri umani e la nostra 
Madre Terra. Possiamo assumere Alimenti, ma non Nutrirci. Con i 
“NUTRIENTI” contenuti nel cibo, ogni giorno noi incameriamo la 
traccia energetica dei vari passaggi produttivi, dal seme al prodotto 
finito: Energia, Emozioni, Spiritualità, tutto rimane impresso in quel-
lo che mangiamo.
Quando introduciamo “NUTRIENTI” dobbiamo essere consape-
voli della QUALITà, PROVENIENZA e SOSTENIBILITà: 
in questo modo riusciamo a mantenere il nostro corpo sano e vitale, 
senza creare accumuli di sostanze dannose, “tossine”.
Noi siamo quello che mangiamo e non è solo un modo di dire, ma 
una realtà.
Gli Alimenti costruiscono giornalmente parti del nostro corpo e ci 
forniscono la  forza e l’energia per generare, ricaricare e riparare le 
nostre cellule. Come sappiamo gli elementi che costituiscono il no-
stro Pianeta sono gli stessi che costituiscono noi stessi (ferro, rame, 
zinco, manganese, cobalto, ecc.). Durante il processo digestivo tra-
sformiamo il cibo in energia e l’energia in materia. La stessa cosa 
avviene nelle piante, nei nostri amici Vegetali, tramite la luce solare 
(fotosintesi) e gli elementi assorbiti dalla terra con l’aiuto dell’acqua.

Diventando Consumatori Consapevoli delle nostre esi-
genze in fatto di qualità e quantità, diventiamo automati-
camente Responsabili e Attenti nelle nostre scelte Ali-
mentari.
Più siamo rispettosi di noi stessi più rispettiamo il nostro Pianeta.
I prodigiosi Vegetali sono uno Scrigno di Energia Vitale 
e Principi Nutritivi, il suo utilizzo in alimentazione al-
lunga la nostra vita e quella del nostro pianeta: Cereali 
- Legumi - Frutta - Verdure - Semi oleosi con l’aiuto 
della preziosa Acqua.
La Dott.ssa  Leanne  Campbell e il padre Dott. T. Colin Campbell 
autore del libro The China Study hanno classificato gli Alimenti 
Vegetali in 8 categorie per evidenziare i Principi Nutritivi:

FRUTTI
ricchi di vitamina C e di altre sostanze fito-
chimiche

GRANAGLIE
abbondano di carboidrati, fibre, minerali 
e vitamine del gruppo B

FOGLIE

ricche di vitamine antiossidanti, di fibre 
e di carboidrati complessi

RADICI
grandi quantità di carboidrati; alcune anche ca-
rotenoidi

LEGUMI ricca fonte di proteine, fibre e ferro

FIORI
ricchi di antiossidanti e sostanze fitochimi-
che

FRUTTA A 
GUSCIO

carica di acidi grassi omega-3, vitamina E 
e  proteine

Energia Vitale - Principi nutritivi: il cibo come fonte di vitalità

FUNGHI
buona scorta di selenio e altri antiossi-
danti

Tutto parte da un seme antico. Riconquistare un legame con 
la Madre Terra, attraverso la biodiversità, antiche varietà alimentari, 
consumando alimenti integri o semi-integri e semplici, aiuta noi stessi 
e il nostro Pianeta a crescere.             

NUTRIAMO 
NOI STESSI 
PER NUTRIRE 
LA NOSTRA 
AMATA 
MADRE TERRA

COMUNICAZIONE 
SOSTENIBILE, 
CONSAPEVOLE  e 
RESPONSABILE  

Per maggiori informazioni e consulenze sulla 
Bio Nutrizione Alimentare Naturale: 

Web: www.greencommunication.info
Mail: daniellig@tiscali.it
Phone: +39 339 7818327

di Giuseppe Danielli, Green Communication & Consulting

tempo di lettura:  4 min
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Per circa due persone:

150 g di miglio
300 g di zucca mondata
400 ml di acqua
sale marino integrale
2 porri grandi
olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di shoyu (salsa di soia)
semi di sesamo
farina di mais fioretto

Lavare bene il miglio e trasferirlo in pentola a pressione. Aggiungere la zucca tagliata a cubetti, 
una presa di sale e l’acqua. Chiudere la pentola e porta a bollore. Quando “fischia”, abbassare 
la fiamma e cuocere per 15 minuti. A fine cottura spegnere e lasciar riposare 10 minuti. Si può 
cuocere anche in pentola normale con un coperchio.
Pulire i porri e affettarli sottili. Farli rosolare in padella con un cucchiaio d’olio e un pizzico di 
sale.
Aggiungere anche un cucchiaio di shoyu.
Preparare una pirofila o una teglia rivestita con carta forno oppure unta d’olio, di circa di 16 
cm.
Aprire la pentola a pressione e aggiungere un cucchiaio di shoyu e uno di olio. Mescolare bene 
e trasferire metà del miglio nella pirofila, livellando bene. Aggiungere ora i porri, distribuen-
doli bene su tutta la superficie. Aggiungere sopra i porri il resto del miglio.
Distribuire sulla superficie una manciata di farina di mais fioretto e un po’ di semi di sesamo.
Aggiungere un filo d’olio e infornare a 180° per 20 minuti.

Tortino di miglio, zucca e porri
di Dealma Franceschetti, Foodblogger de La Via Macrobiotica, cuoca e terapista macrobiotica.

tempo di lettura:  2 min

La quinoa è una pianta originaria del territorio delle Ande e i cui 
semi, da sempre parte fondamentale della dieta delle popolazioni an-
dine, hanno caratteristiche molto simili a quelle di avena, orzo, fru-
mento, mais, miglio e riso. Pur molto simile ai cereali appena citati, 
la quinoa non si può definire 
un cereale vero e proprio in 
base alla sua composizio-
ne chimica e alla derivazio-
ne botanica, ma può essere 
considerata uno pseudo-ce-
reale.
I semi di quinoa, grazie alle loro pro-
prietà nutritive, possono rivelarsi un 
prezioso alimento con cui 
integrare la dieta vegana. 
Consumata come cereale grezzo, op-
pure macinata per ricavarne farina, la 
quinoa è indicata per la preparazione 
di primi piatti asciutti o zuppe.
I semi di quinoa sono tra quegli ali-
menti a cui viene attribuito il nome di 
“super cibo”: l’apporto calorico della 
quinoa è simile a quello dei cereali, contiene un’alta concentrazione 
di carboidrati complessi e amminoacidi essenziali; le proteine rag-
giungono  il 15% della massa complessiva del seme, più di frumento, 
mais e patate (ma meno del riso). Importante è la concentrazio-
ne di sali minerali tra cui fosforo, calcio, magnesio e ferro, unita 
alle molte fibre che, oltre ad aiutare la regolarizzazione dell’intestino, 

contribuiscono a moderare l’indice glicemico, rendendo la quinoa un 
alimento consigliato nella dieta di chi soffre di diabete di tipo 2.
Il mix di proteine, carboidrati e sali minerali rendono la quinoa 
uno pseudo-cereale particolarmente consigliato per la dieta 

quotidiana di chi ha eliminato il 
consumo della carne. è importan-
te ricordare che la quinoa non contiene 
glutine e si presta pertanto anche all’ali-
mentazione dei celiaci.
Come si utilizza la Quinoa in Cucina?
Qualsiasi sia la ricetta che desideriate 
preparare utilizzando la quinoa, prima 
di procedere con la cottura è molto 
importante sciacquare accuratamente 
la quinoa in acqua fresca per rimuovere 
le saponine, sostanze naturalmente con-
tenute in questo pseudo-cereale e che 
sono responsabili di un sapore amaro-
gnolo.
Come per tutti i cereali e gli pseudo-ce-
reali, per ottenere una buona cottura è 
importante utilizzare acqua leggermente 

salata e pari al doppio del volume della quinoa: provate anche a ver-
sare un cucchiaio di olio direttamente nell’acqua di cottura, eviterete 
così che i semi si incollino l’uno all’altro.
La quinoa accuratamente sciacquata e cotta può essere utilizzata 
come ingrediente principale di zuppe, insalate e anche come base per 
primi piatti o secondi piatti per vegetariani, vegani e celiaci.

La Quinoa nella dieta Vegan
di Dott.sa Serena Minerdo

tempo di lettura:  4 min

Ogni stagione ha i suoi tesori, ci insegnano a preferire la primavera 
per la rinascita, l’estate per l’abbondanza, ma chi vive in campagna sa 
quale meraviglia sia il bosco in autunno. Potrei parlare dei Topinam-
bur che lentamente stanno tornando ad arricchire i nostri piatti, ma
quando richiamo alla mente i paesaggi autunnali, tra i mille colori 
spiccano delle macchie rosse delle quali vale la pena parlare.
Camminando nel sottobosco, su un tappeto multicolore, possiamo 
scoprire quelle bacche di cui parlavano le nostre nonne chiamandole 
con un nomignolo che fa sorridere: gratacù. Il nome serio è ‘Ci-
norrodonti’: si tratta del frutto della rosa canina, facilmente ricono-
scibile, è una rosa spontanea che, generalmente, cresce a cespugli ai 
margini dei boschi.
I Cinorrodonti contengono un’elevata quantità di vitamina C, pre-
vengono i malanni da raffreddamento, sono immunostimolanti, ot-
timi da dare a bambini come prevenzione delle influenze stagionali. 
Grazie ai tannini, che hanno proprietà astringenti, possono risolvere
velocemente i disturbi intestinali.
Se ne fanno vari usi: marmellate, tisane, liquore. Con 
pazienza vanno aperti uno per uno e puliti dai semi e dai peletti 
irritanti.
Appena li raccolgo, preparo subito la marmellata, poi ne metto una 
buona quantità, circa mezzo chilo, a seccare e li uso durante l’inver-
no nella preparazione di deliziose tisane.
Per la marmellata, dopo averli puliti, li metto in una pentola con lo 
zucchero di canna integrale (1/3 del loro peso) e li faccio sobbollire. 
Quando si disfano, li passo per eliminare eventuali semi o peletti 
e li rimetto a cuocere per 15 minuti circa; la marmellata è sempre 

molto densa, quindi aggiungo dell’acqua durante la cottura in modo 
che abbia la giusta densità. E’ un “elisir”che mangiamo subito sia in 
purezza che sulle crostate.
Il resto del mio raccolto lo metto a seccare e lo frullo, elimino più 
che posso i peletti e li conservo per fare tisane filtrate con colini a 
maglia fittissima. Un’altra bacca di cui vale la pena parlare è il frut-
to del biancospino, anche quest’ultimo si usa per le marmellate, 
i liquori o si fa seccare. E’ ampiamente usato in fitoterapia come 
cardiotonico e regolatore della pressione, quello che consiglio è di 
individuare un cespuglio di biancospino e seguirlo dalla primavera 
all’autunno godendo dei suoi doni: i fiori e i frutti.
Ricordate sempre di raccogliere con moderazione: le bacche sono 
il sostentamento di molti animali dei boschi e la garanzia di raccolta 
per il futuro.

Frutti d’autunno
di Luisa Saffioti tempo di lettura:  4 min

www.farmasubito.com
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Se è vero che cultura e coltivazione hanno la stessa etimologia, allo-
ra oggi, in questi tempi di crisi economica e di smarrimenti culturali, 
ritornare alla terra significa anche (ri)pensare il futuro.
Con questa convinzione e speranza, nasce il progetto di start up im-
presa agricola “Maramao” nel 2014 da una idea della Coopera-
tiva CrescereInsieme scs ONLUS ente gestore dei progetti 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) della Provincia di Alessandria e comune di Alice Bel Colle 
, in partnership con la Fondazione SOCIAL, e si pone l’obiettivo 
di far nascere e consolidare in 3 anni una cooperativa agricola sociale 
coinvolgendo un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati politici.
I terreni ubicati nel comune di Canelli (AT) e Calamandrana (AT), en-
trambi aderenti alla rete SPRAR, sono di proprietà di privati che han-
no deciso di affittare a basso costo e concedere in comodato d’uso 
gratuito i propri terreni, condividendo l’obiettivo di far nascere una 
impresa agricola sociale che coltivi in modo biologico 
i terreni e sia al tempo stesso occasione per favorire 
l’inserimento sociale ed economico dei rifugiati politici e la condi-
visione delle risorse del territorio.
L’azienda agricola è iscritta all’AIAB (associazione Italiana 

Agricoltura Biologica) - partner del progetto - e questo a dimo-
strazione che un progetto può essere buono sia sul piano dell’etica sia 

Azienda agricola Maramao: dai Rifugiati al sapore con CrescereInsieme

su quello della qualità, quando impegno e professionalità sono coniu-
gati con una visione del mondo che non si ferma agli stereotipi o alla 
sola lettura del presente. E così, a “Maramao” si coltivano farro (mo-
nococco, disponibile sia in chicchi decorticato, che nelle farine di tipo 
0 e integrale), ortaggi, uva, nocciole e prodotti trasformati 
quali passate di pomodoro, vino moscato DOGC e Bar-
bera d’Asti, prodotti che diventeranno strumento di integrazione 
sociale, benessere delle persone coinvolte, relazioni di fiducia sul ter-
ritorio tra chi coltiva e chi consuma i prodotti, possibilità formative e 
di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tra i quali i richiedenti 
asilo e rifugiati presenti sul territorio.
Il progetto start up impresa agricola sociale si pone l’importante re-
sponsabilità di dimostrare che “l’accoglienza fa bene” ed è un 
progetto concreto che vuole scavalcare i muri che separano i colori 
della pelle, i ricchi dai poveri, gli stranieri dagli indigeni, i proprietari dai 
lavoratori, i mussulmani dai cristiani, chi può e chi non può, chi spera 
e chi conserva…
Se volete gustare i nostri prodotti, ricevere informazioni sul progetto 
e/o sostenere la nostra agricoltura buona, scrivete a 
sprar@crescere-insieme.it.

di Claudio Amerio (area migranti)
e Emanuele Rapetti (area comunicazione)

Oggi la modalità con cui i giovani vivono il presente risulta sostanzial-
mente modificata rispetto alla tradizionale rappresentazione del loro 
vissuto temporale. Se la fase adolescenziale in passato veniva definita 
il tempo vuoto dell’attesa, oggi risulta carica di molteplici esperienze e 

attività possibili, tanto che, spesso, comporta una sensazione di scarsi-
tà del tempo. Sia l’impiego del tempo quotidiano sia il suo vissuto sog-
gettivo sono, per gli adolescenti in particolare, largamente condizionati 
dalla capacità di proiettarsi nel futuro, sulla base della percezione della 
continuità tra ciò che è stato vissuto, ciò che oggi si vive e ciò che, 
in prospettiva, appare possibile vivere. Con un orizzonte temporale 
limitato, viene a mancare non solo la capacità di azione a 
medio e a lungo termine, ma anche la stessa possibilità 
di definire uno stabile e soddisfacente senso di identità.
Il mezzo dell’autobiografia potrebbe essere, a questo proposito, un 
utile strumento di indagine e riappropriazione di sé e di un’identità, 
anch’essa in costruzione e rafforzamento. Anche per gli adolescen-
ti, ovvero per persone in formazione con una relativamente breve 
esperienza di vita, può essere effettivamente importante e formativo 
soffermarsi sulla propria esistenza e sui passaggi “chiave” che l’han-
no contrassegnata. Secondo l’approccio di Duccio Demetrio (1996) il 
ruolo dell’autobiografia è quello di “costituire un viaggio formativo, un 
tornare a crescere per se stessi e per gli altri, un incoraggiamento a 
continuare a rubare giorni al futuro che ci resta”. In
adolescenza si è impegnati, come sostiene Demetrio, nel compimento 
delle prime vere scelte, alla luce del percorso esistenziale compiuto, 

Il tempo delle mele: adolescenza e autobiografia
ricco di stimoli ma, come accennato, anche di tristezze, di lutti. Il per-
corso di crescita, di adultizzazione, è dato dalla capacità di assume-
re su di sé responsabilità e allo stesso tempo di mettersi alla prova, 
di rischiare, di trasgredire. E’ in questo percorso che può inserirsi 
il metodo autobiografico, che utilizza il racconto di sé 
nella forma verbale o scritta per facilitare nel giovane 
la capacità di collegare esperienze, di stabilire nessi, 
concordanze, contribuendo ad una pacificazione con i 
propri vissuti. L’autobiografia, qualsiasi sia il mezzo, lo strumento 
adottato per realizzarla, sia scritto sia che utilizzi il canale dell’oralità, 
del racconto di gruppo o dell’intervista, contempla la ricostruzione 
della memoria personale, attività che in ogni caso non esclude l’altro, 
rendendo conto del lavoro su sé stessi che si è realizzato. In quest’ot-
tica il metodo autobiografico può diventare utile alleato per educatori 
ed insegnanti nell’affascinante viaggio che si compie quotidianamente 
all’interno delle istituzioni educative a contatto con adolescenti, ragaz-
zi sempre più forniti di stimoli ma spesso disorientati rispetto
l’attuale complessità sociale e culturale del nostro tempo.

Info: flagomarsini71@gmail.com

di Francesca Lagomarsini, Psicologa

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  3 min

FamigLia e educaZione

Mi chiamo Gianluca, ho 48 anni, sono nato e vivo ad Alessandria.
Dall’anno scorso ho iniziato a lavorare come GIANAGGIUSTA: 
eseguo piccoli lavori a domicilio di idraulica, falegname-
ria, imbiancatura, elettrici, riparazione di biciclette e 
quant’altro possa essere d’aiuto a risolvere i piccoli im-
picci di casa.
Una caratteristica mi differenzia da altri: mi muovo con la BICICLETTA!
Questo garantisce alla mia attività un importante risparmio non solo 
in termini economici, ma soprattutto d’impatto ambientale: niente in-
quinamento, niente aumento del traffico cittadino!
Ho scelto questo modo di lavorare poiché ritengo che sia importan-
te cercare di riciclare e aggiustare ciò che si ha, per non 
incrementare il volume dei rifiuti, lo spreco e l’inquina-
mento. Questi sono insegnamenti che ho ricevuto dai miei nonni. 
Ma com’è nato Gianaggiusta? Tre anni fa persi il lavoro, ero dipendente 
presso una ditta. Come si può immaginare, attraversai un momen-
to difficile: non è facile per un giovane trovare un’occupazione, tanto 
meno lo è per un uomo della mia età. Tentai quindi d’intraprendere 
una nuova strada, attingendo dalla mia esperienza e dal mio passato. 
Mio nonno paterno era vetraio e carpentiere, da lui imparai molte 
cose su come riparare, inventare, riciclare cose che “sembrano” rotte. 
Mio nonno materno invece era corriere in bicicletta: ogni giorno si 
recava a Torino col treno a raccogliere il materiale da consegnare ad 
Alessandria e nelle due città si muoveva sempre con la bicicletta. Da 
qui è nato Gianaggiusta e dal coraggio di iniziare una strada diversa da 

quella precedente.
La mia prima collega di lavoro è stata la mia biciletta: recuperata in città, 
dove era stata abbandonata. L’ho rimessa a nuovo con il “mio” colore, 
le borse capienti e un nuovo cambio. Col tempo e con il passaparola 
sono arrivati i primi lavori, poi la scelta di lanciare un crowdfun-
ding per acquistare una cargo bike, che mi permettesse 
di trasportare più materiali da lavoro.  
L’inizio non è stato facile, ma un grande aiuto è arrivato dal sostegno 
degli amici e dal supporto dello sportello del Centro per l’Impiego 

Gianaggiusta, si riparte in bicicletta
della (ex) Provincia.
L’esperienza di Gianaggiusta mi ha fatto comprendere l’importanza 
di mantenere in buone condizioni i propri “strumenti di lavoro”, nel 
mio caso la biciclcetta! In quest’ottica sto proponendo attività di 
ciclofficina, per poter insegnare a chi ne ha bisogno i ru-
dimenti per essere autosufficienti nelle riparazioni. Ho 
già tenuto qualche “lezione” di ciclofficina presso l’Ostello di Alessan-
dria e presso l’Oasi Ecologica di Fellizzano, due realtà con cui conto di 
collaborare anche in futuro. Tra i miei progetti c’è quello di insegnare 
ciclofficina anche nelle scuole e nei quartieri della città, anche per so-
stenere la socialità e l’aggregazione nell’ottica di mutuo aiuto.
L’ultima curiosità: il nome Gianagiusta è il frutto di una serata diver-
tente in cui i miei amici hanno cercato un nome “adatto” alla mia 
attività, così come per il logo devo ringraziare per la sua creatività la 
mia amica Renate Reis, grafica pubblicitaria. Seguitemi sulla mia pagina 
facebook!

VUOI CONDIVIDERE UN’ESPERIENZA INTERES-
SANTE CHE HA A CHE FARE CON AMBIENTE, 
RIUSO & RICICLO,  ALIMENTAZIONE, MOBILITA’ 
O TURISMO SOSTENIBILE? NATURALMENTE CON 
UNA DECLINAZIONE LOCALE? 
SCRIVI ALLA NOSTRA REDAZIONE! 
BASSOPIEMONTE@VIVERESOSTENIBILE.NET
LA PUBBLICHEREMO SULLA TUA RIVISTA PREFERITA!

di Gianluca Pagella

https://www.produzionidalbasso.com
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“ZooAgroBioEnergetico di Filiera a Ciclo Chiuso” ha ridato certez-
ze operative agli allevatori delle valli che, con le loro tipi-
cità, hanno portato il cuneese in giro per il mondo. Abbiamo anche 
un altro impianto attivo nell’alessandrino. “L’impianto di biodigestione”, 
continua l’azienda, “valorizza le deiezioni animali selezionate presso al-
levatori convenzionati che conferiscono soltanto con un regolamento 
di esercizio che garantisce la qualità delle stesse. Grazie alle de-
iezioni si crea energia elettrica dal biogas prodotto; dal 
prodotto in uscita dai biodigestori si producono invece una Linea 
di Ammendanti/Ristrutturanti del Terreno – Consentiti 
in Agricoltura Biologica, dalle proprietà uniche (Humus 
AnEnzy®) che permettono di mantenere un’agricoltura ecologica-
mente sana. 
Questo perché dopo oltre 12 mesi secondo processo produttivo bre-
vettato (Marcopolo Ecotone System Humus AnEnzy®) il biodigestato 
diventa Humus AnEnzy® dalle proprietà eccellenti, che viene impie-
gato nelle coltivazioni di elevato pregio. Le biomasse sono una gran-
de risorsa per province, come quella cuneese, con elevata vocazione 
zootecnica, agricoltura diversificata e con prodotti di elevata qualità e 
tipicità. E proprio per garantire la qualità dei prodotti agricoli - precisa 
l’azienda - dobbiamo iniziare a curare la qualità dei ter-
reni che per decenni hanno ricevuto ingenti e smodati 
quantitativi di concimi chimici, diserbanti e agro farma-

Marcopolo Engineering S.p.A
a Borgo S. Dalmazzo si produce energia verde da biomasse, ma non solo

ci. Soltanto con l’impiego di ammendanti di qualità e stabilità biologica 
garantite, potremo riavere e parlare di terreni biologicamente sani”.
L’impianto in questione permette di avere innumerevoli vantaggi per 
gli allevatori, per gli agricoltori, per tutta la collettività, oltre che van-
taggi ambientali e sociali. 
“Questo Polo Tecnologico di eccellenza”, conclude l’azienda, “si con-
fronta tecnologicamente da sempre sulla sostenibilità ambientale 
con innumerevoli Enti di ricerca ed Universitari, in quanto siamo 
convinti che la Ricerca & lo Sviluppo siano l’HUMUS 
di una società sana, che ha voglia di crescere in modo 
sostenibile”.

a cura della Redazione

tempo di lettura:  4 min

orto Franco e canapa a Visone (aL)
di fertilizzanti, di concimi e di diserbanti chimici.
La produzione si inserisce nella produzione orticola della Comunità 
e svilupperà un’area dedicata alla Canapa e ai suoi derivati. La qualità 
seminata (come la stragrande maggioranza della Canapa industriale) è a 
contenuto di THC (Tetraidrocannabinolo) molto basso (meno del 2%) 
e consentita dalla legge proprio in agricoltura.
Assocanapa - con sede a Carmagnola (Torino) - seguirà le scelte agri-
cole e la commercializzazione del prodotto (semenze per usi alimenta-
ri e terapeutici). Stiamo raccogliendo anche informazioni sul materiale 
per la bioedilizia, sulle tecniche di costruzione e ristrutturazione oggi 
all’avanguardia.
La Comunità San Benedetto, fin dalla sua costituzione, ha perorato la 
causa della Legalizzazione (non liberalizzazione, che già avviene di fatto) 
della cannabis e dei suoi derivati; le recenti esperienze mondiali ed 
Europee ci confortano finalmente nella speranza che si interrompa la 
Guerra ai consumatori stimati nel nostro Paese in diverse milioni di 
persone. Confidiamo che la politica si batta per il superamento del 
proibizionismo in materia di droghe leggere, anche nell’ottica di lotta 
alla criminalità organizzata.
Non perdete l’appuntamento a Fà la cosa giusta! a To-
rino il 17 e 18 ottobre: in collaborazione con AssoCana-
pa, Vivere Sostenibile Basso Piemonte organizzerà una 
conferenza/laboratorio pratico sulla Canapa! Seguiteci!

a cura della Redazione 

L’associazione Zenzel di Acqui Terme, in collabo-
razione con Assocanapa e Comunità San Bene-
detto al Porto (Don Gallo), lo scorso 28 Giugno 
ha organizzato il FESTIVAL DELLA CANAPA a 
Visone (AL). In quell’occasione è stato presentato 
il progetto Agricolo ORTOFRANCO, che preve-
de la coltivazione della canapa varietà Futura 75, 
come rivalorizzazione di un’ importante coltura 
piemontese del passato ed una valida prospettiva 
per il futuro. Tanti gli esperti che sono intervenuti, 
a dimostrazione di quanto questa specie vegeta-
le susciti un crescente interesse in innumerevoli 
ambiti, dalla medicina, all’edilizia, alla gastronomia.
La Sede Operativa della Comunità San Benedet-
to a Visone (Cascina N. Mandela) ospita già da 
diversi anni un Orto biologico importante e, dal-
la primavera, sul terreno della Comunità è stata 
seminata, in via sperimentale e sotto la guida di 
Cesare Quaglia di Assocanapa, la prima piccola 
piantagione di Canapa (300 metri quadri). Una 
coltura poco esigente, che cresce con poca ac-
qua, aiuta il terreno a recuperare fertilità ed è 
biologica per definizione, in quanto non necessita 

il Ristrutturante dei Terreni 

Fai del Bene al tuo Terreno 
e alle tue Piante:

Nutrili con

MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP
Via XI Settembre 37 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Tel: 0171.262348 - Fax: 0171.262341
www.marcopolo-e.com - humus.anenzy@marcopolo-e.com

A Cassinasco, sulla Langa Astigiana, c’è una piccola azienda vitivinicola 
dove la maggior parte dei lavori viene realizzata con l’aiuto di due asini 
di grossa taglia: è l’azienda agricola di Bruno Cremona.
Con i suoi due ettari di vigna Bruno coltiva uve Moscato, Barbera, 
Cabernet-Souvignon e Merlot che vengono lavorate nella sua cantina, 
dando vini imbottigliati e venduti direttamente, presso l’azienda agrico-
la in Località San Massimo.
Bruno, da oltre quattro anni, si avvale del prezioso aiuto di Billi 
e Solidea per la conduzione del fondo: gli animali vengono 
impiegati per il trasporto della legna, per la coltivazione delle orticole 
(colture da orto come patate, fave ecc., nda) tra i filari della vigna e per 
effettuare i trattamenti necessari alla cura delle piante.
Sia per i trasporti della legna che per  i trattamenti, vengono utilizza-
ti basti dell’esercito svizzero con traversini rigidi adatti, soprattutto, a 
portare le cisterne e la pompa elettrica per i trattamenti.

Utilizzo degli animali da lavoro agricolo: 
l’esperienza di Bruno Cremona  

lax in compagnia di Elizabet, sua moglie e con le figlie Eriana e Stefania.
Chi fosse interessato a conoscere i metodi e scelte agronomiche dei 
lavori in vigna con gli asini, può contattare Bruno, scrivendo all’indirizzo: 
cremona_bruno@libero.it o telefonandogli al numero 0141-851136.
Sarà felice di raccontarvi la sua storia... sorseggiando un buon vino 
rosso!  

di Marco Spinello

tempo di lettura:  3 min

Nella coltivazione delle orticole tra i filari e le lavorazioni di sarchiatura 
in generale, viene usato un porta-attrezzi, chiamato Kassine, di origine 
francese, al quale si agganciano gli attrezzi necessari ai diversi lavori.
La trazione è morbida e, al contrario di quella rigida, non preve-
de l’uso di stanghe che richiederebbero troppo spazio in capezzagna 
(passaggio che permette l’accesso ai campi ed è alla testata dei campi; 
in poche parole è lo spazio non coltivato che permette le manovre ai 
mezzi di lavoro, nda) per girarsi durante le fasi di passaggio da un filare 
all’altro.
Bruno ha scelto finimenti leggeri e di facile manutenzione, come la col-
lana portoghese e tirelle di nylon con estremi provvisti di catene per la 
regolazione della distanza tra l’animale e gli attrezzi.
Alla bisogna Billi e Solidea tirano il carro, la slitta e....puli-
scono gli incolti, lasciando a Bruno il tempo di seguire le delicate 
operazioni di lavorazione del vino o di passare qualche momento di re-

“Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”, esordisce 
così l’azienda Marcopolo Engineering S.p.A. con sede nel cuneese, che 
ha le radici nel lontano 1987. L’azienda è Leader Italiana nel recupe-
ro delle risorse, con valorizzazione delle stesse, per produrre energia 
elettrica verde di filiera. “In Provincia di Cuneo”, continua l’azienda, 
esiste un Polo Tecnologico unico in Italia. Il nostro Sistema Ambientale 

agri-cuLtura

tempo di lettura:  3 min

http://www.marcopolo-e.com/
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Tanto vale raccontarla tutta. Sto muovendo i primi passi per portare 
“Vivere Sostenibile”in Piemonte. Siamo a Gennaio e Claudia mi sta 
snocciolando dei potenziali contatti: “... e poi c’è l’agriturismo di Ga-
briella, a S. Stefano Belbo. Un posto molto bello, si mangia davvero 
bene. Tutti ingredienti provenienti dall’orto, curato dal suocero. Facci 
un salto. Merita. E poi, lei è così solare e dolce...”. Così mi segno 
il suo numero, che finisce nella lunga lista delle persone da contattare. 
Passano i mesi e poi succede che il caso (perché, esiste?) ci fa incon-
trare una domenica pomeriggio proprio da Claudia, la nostra amica in 
comune, per partecipare ad una costellazione famigliare. Io impersono 
il protagonista, Giuseppe (che poi diventerà redattore di Vivere Soste-
nibile, anche qui il caso...) e lei “mia” suocera. Al termine della costel-
lazione ci diamo appuntamento al suo” Agriturismo La Bella Estate”.
è così che in questa giornata afosa mi reco nell’Agriturismo di Gabriel-

la, situato nella panoramica vallata di Santo Stefano Belbo, in provincia 
di Cuneo. Mi accolgono due cani incuriositi e mansueti. Mi colpisce 
subito la bella struttura azzurra, ricavata da una vecchia 
cascina risalente alla fine del XIX secolo e realizzata con 
materiali naturali. Vedendomi accaldato, mi offre un succo di fra-
gole fatto da lei. è buonissimo, mi rigenera seduta stante. E così inizia la 
nostra chiacchierata. Lei ora ha un po’ di tempo perché i figli – l’anno 
scolastico è appena terminato – sono ad un campus estivo, mentre il 
marito è nei campi. “Sì perché qui facciamo davvero (quasi) tutto noi”, 
inizia a spiegarmi, “il vino, la frutta e la verdura provengono dai nostri 
terreni. In inverno non c’è problema, perché la serra di mio suocero 
è abbastanza grande. Se ci manca qualcosa - perché noi trasformiamo 
le materie prime in conserve, succhi e marmellate - ci riforniamo dai 
produttori locali. Per esempio il pane (senza strutto) lo prendiamo 
qui vicino e la frutta da amici agricoltori di Canale”. Un esempio 
virtuoso di autoproduzione e di sostentamento dell’e-
conomia locale, penso io. Dovrebbe essere la normalità per un 
agriturismo, invece spesso accade che la frutta e la verdura arrivi con-
gelata, chissà da dove.
Le chiedo del menù e dei piatti tipici. “Qui non abbiamo menù “fissi”. 
Nel senso che molto dipende dalla stagione, ma anche dal mio mood. 
Non posso prevedere menù nel lungo periodo se non so cosa verrà su 
dall’orto... capisci?”. La cucina è tipica piemontese (quindi brasati, filetti, 
ravioli), ma c’è un’ampia scelta per vegetariani e vegani. “Noi accon-
tentiamo tutti. Come detto c’è tanta verdura; per esempio l’insalata 
russa è vegana. I ravioli li faccio anche di borragine. Invece della carne 
proponiamo un tris formaggi con confetture di pere, nocciola/ciocco-
lato e mostarda. I dolci sono fatti in casa, alcuni dei quali vegani, con le 
castagne. Il cioccolato è di prima qualità. Tieni, assaggia la crostata di 

La Bella estate: un Agriturismo dove cibo autentico, riposo e cultura s’incontrano

fragola”. Oggi mi è andata bene...
Ma l’Agriturismo La Bella Estate non è solo bere e mangiare, è anche 
riposo. “Disponiamo di quattro camere. Le abbiamo chiamate pren-
dendo spunto dalle opere di Cesare Pavese: La Luna e i Falò, La 
Bella Estate, Lavorare stanca e Il nido”. Anche l’etichetta del 
loro vino recita una poesia del grande scrittore piemontese. Sì, perché 
Pavese è originario proprio di S. Stefano Belbo. In paese troviamo la 
sua casa natale e sua la tomba nel cimitero. Mesi fa mi ero recato a 
visitarle e mi aveva colpito la frase sulla lapide: «Ho dato poesia agli 
uomini». Lui poteva permettersi di dirlo.

di Francesco Molan

I territori agricoli sono una grande ricchezza, un patrimonio in grado 
di fruttarci ogni giorno cibo, bellezza, equilibrio ecologico, cultura e 
turismo. La fertilità del terreno e la sua biodiversità (anche se sono in 
una proprietà privata) in realtà sono beni comuni, proprio come acqua 

e aria e come tali dovremmo mantenerli e custodirli. La fertilità del 
terreno e la sua biodiversità sono qualcosa di vivo che le generazioni 
passate ci hanno tramandato e che noi stiamo pregiudicando. 
Beni comuni che potremmo considerare come risorse su cui rico-
struire un’economia vera fatta di prodotti invidiati dal 
mondo intero e che invece nelle nostre valli si stanno 
disperdendo. Basti pensare che tra il 2000 e il 2010 (dati censi-
menti ISTAT) si è perso circa il 24% della superficie agraria utilizzata in 
aziende gestite da anziani senza ricambio generazionale.
Come invertire la tendenza? Come invogliare i giovani a tornare con-
tadini? Come rendere economicamente vantaggioso coltivare in col-
lina e montagna?
Semplificando la burocrazia per ottenere autorizzazioni e permessi, 
rendendo più facile l’accesso al credito ed alla terra, ma soprattutto 
creando eventi formativi/informativi finalizzati a sviluppare l’agricoltu-
ra in ottica multifunzionale, capace cioè di ricostruire il tessuto 
rurale fatto anche di: paesaggi, tradizioni, varietà, sa-
pori, storia, cultura ma soprattutto di persone, di saperi 
e di convivialità.
L’attivazione concreta di questo processo di cambiamento, però, non 
può prescindere dalle nostre modalità di consumo. E’ necessario im-

antico mercato di Volpedo, da consumatori e co-produttori
di Antico Mercato di Volpedo

tempo di lettura:  4 min

AGRITURISMO LA BELLA ESTATE 
di MIRANO GIANPAOLO 
Via Vogliere 4 - 12058 
Santo Stefano Belbo (CN) 
Tel: 0141 843764
E-mail: labellaestate@virgilio.it

turismo sosteniBiLe
OTTOBRE 2015

www.mercatodivolpedo.org
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Alessandro Bellière, parmigiano di 
nascita ma bolognese di adozione - 
più precisamente di Molinella - è co-
nosciuto per le sue imprese di trek-
king: nel 2013 ha percorso a piedi il 
tratto dal Pordoi a Ispica (RG) in 45 
giorni e l’anno scorso ha compiuto 
l’intero periplo dell’Italia; partendo 
da Ventimiglia, ha percorso tutte le 
coste italiane ed è risalito fino a Trie-
ste dov’è arrivato in ottobre, giusto 
in tempo per festeggiare il suo com-
pleanno.

Quest’anno la sua sfida è ancora più impegnativa: camminare per 
2117 km lungo la dorsale appenninica italiana, per un totale di 66 
tappe. E’ partito il 20 agosto da Chiavenna e arriverà a Trapani il 
24 Ottobre, giorno del suo 82° compleanno. “Non mi rimaneva 

parare a valutare il “valore” del cibo e non solo il suo “prezzo”. E’ 
necessario imparare a valutarlo per le tante cose che rappresenta e 
non solo come merce.
Pagare un po’ di più per un alimento realizzato con tecniche che mi-
gliorano la fertilità, la biodiversità e la capacità di fornire lavoro e red-
dito al nostro territorio ci consentirà di risparmiare in costi ambientali 
e sociali e di sostenere un’economia locale intrinsecamente legata con 
il turismo naturale e culturale. Non significa svenarsi, significa trasferi-
re i nostri acquisti da cose superflue a cose essenziali com’è il cibo di 
qualità, significa imparare a mangiare meno ma meglio in 
una società in cui il problema dell’obesità ha superato 
quello della fame, significa conoscere quali sono i costi 
nascosti di un cibo molto economico.
Tutto questo diventa possibile se noi ci trasformiamo da consumatori 
a “co-produttori” capaci di premiare chi sa produrre bene e conser-
vare gli equilibri naturali e la biodiversità, capaci di creare rapporti 
personali con i produttori spesso più efficaci di norme ed etichette 
nel certificare il valore di un prodotto ma soprattutto consapevoli che 
mangiare è un atto agricolo e non solo mero consumo. 
Per rendere tutto questo possibile è nato l’Antico Mercato di Volpedo 
www.mercatodivolpedo.org

che percorrere la parte più difficile e impegnativa d’Italia, ovvero 
la dorsale appenninica con zone impervie e non trafficate. Senz’al-
tro questa sarà la mia sfida più difficile ma con l’esperienza, gli 
allenamenti e l’incoscienza cercherò di portarla a termine ben 
sapendo che fisicamente non ho nessun problema, visto che sono 
sempre seguito dai medici del Poliambulatorio il Girasole di Mo-
linella. Voglio dimostrare a me stesso e magari ai miei coetanei 
che anche se gli anni passano troverò la forza di affrontare questa 
impegnativa sfida e constatare fino a quanti anni posso fare queste 
pazzie. Voglio dimostrare a me stesso e agli altri - ha dichiarato - 
che a ottantanni si può essere ancora giovani nello spirito e nel 
fisico, e con impegno e costanza si può arrivare a raggiungere 
qualsiasi obiettivo.” 

Buon cammino Alessandro, tifiamo per te e ti seguiamo sul tuo 
blog!

La dorsale appenninica a piedi per festeggiare i suoi 82 anni
di Maddalena Nardi

tempo di lettura:  2 min
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basate  sull’esperienza  contadina,  tutte  improntate  al miglioramen-
to qualitativo.
La Cantina ha ricercato costantemente la valorizzazione dei propri 
prodotti, privilegiando innanzitutto, in vigna, una bassa produzione 
unitaria per ettaro con interventi di potatura intensiva e diradamenti 
ed effettuando, in vendemmia, rigorose scelte in base a parametri re-
lativi  alle  zone,  alla  maturazione  e  allo  stato  di  sanità  delle  uve,  
a  cui  fanno  anche riferimento le remunerazioni delle uve conferite. 
Tutto il processo produttivo dal vigneto alla bottiglia viene seguito 
con attenzione certosina dai  tecnici  della  Cantina,  guidati  con  pe-
rizia  dal  Direttore  enol.  Felicino  Bianco,  per ottenere  il  risultato  
che  ci  si  era  prefissi  fin  dalle  origini:  la  piena  soddisfazione  del 
consumatore.
In  quest’ottica,  nella  vendemmia  2014  sono  stati  individuati  due  
Sorì,  terreni  meglio esposti, dove però sono situate le vigne più 
impervie e la coltivazione è più ardua, tanto da potersi denominare 
“eroica”, con una qualità delle uve però più elevata.  Attraverso una 
attenta vinificazione separata delle uve, si è dato vita ad un Asti docg 
di grande struttura e bontà, denominato ASTI DEI SORI’.
In questo modo  Terrenostre è certa di favorire il proseguimento 
dell’attività della viticoltura collinare nelle zone delle Langhe e, per-
tanto, di concorrere in maniera determinante alla salvaguardia e alla 
conservazione ambientale di un territorio meraviglioso e unico.

La cooperativa terrenostre: 
   vini di qualità e valorizzazione del territorio
a cura della Redazione

tempo di lettura:  3 min

Teatro del Rimbombo a Castelnuovo Bormida: ad Ottobre si riparte!
Ad ottobre, tra i pioppi di Castelnuovo Bormida, vicino a un castello 
e ad un’ansa di un fiume che sembra un angolo di fiaba, ripartono le 
attività della compagnia Teatro del Rimbombo. 
La compagnia tiene i corsi di recitazione di quattro classi di allievi gui-
dati da Enzo Buarnè,  Laura Gualtieri, Silvia Bisio, all’interno del Centro 
Culturale del Pioppo inaugurato lo scorso maggio e costituito dal Mu-
seo del Pioppo e dalle sale prova. Nella foto ci sono il Sindaco Giovanni 
Roggero e il presidente del Teatro del Rinbombo, Laura Gualtieri, che 
presentano una  locandina  della  filodrammatica  locale  con  uno  
spettacolo  rappresentato  nel  1942. 
All’interno del centro culturale del Pioppo è stata inoltre realizzata, 
grazie al lavoro di Luca Gabutti, la nuova biblioteca comunale aperta al 
martedì sera dalle 21:30 alle 24.
Oltre al museo è stato inaugurato il Teatro del Bosco Vecchio 
realizzato dagli stessi attori della compagnia del Teatro del Rimbombo 
con la collaborazione del Comune di Castelnuovo Bormida  e  con  il  
contributo  della  Fondazione  CRAL  Cassa  di  Risparmio  di  Ales-
sandria all’interno della sconsacrata Chiesa del Santo Rosario, dove 
avrà luogo per il secondo anno una  vera  e  propria  stagione  
teatrale  che  partirà  ad  ottobre  con  spettacoli  della 
compagnia del Teatro del Rimbombo e di altre realtà del 
nord Italia. La  compagnia  del  Teatro  del  Rimbombo,  fondata  da  

a cura della Redazione

oltre: prima parte
di Ines Leoncino tempo di lettura:  4 min

L’obiettivo primario  che la Terrenostre si è posto, fin dagli inizi, consi-
ste  nel produrre vini di alta qualità  e in ciò la Società è stata facilitata 
anche dal fatto che tutti i vigneti dei Soci sono situati in zone collinari 
altamente vocate e tradizionalmente destinate alla viticoltura.
Consapevoli che un grande vino nasce nel vigneto, si è impostata una 
filosofia produttiva che non si limita alla trasformazione del prodotto 
conferito ma allo studio e allo sviluppo di nuove  tecniche  colturali  

innoVaZione sociaLe

Enzo  Buarnè  e  Laura  Gualtieri venticinque  anni  
fa,  organizza  all’interno  del  centro  culturale  del  
pioppo  i  suoi  corsi  di 
recitazione  articolati  in  quattro  classi,  di  allievi,  
una  per  principianti  e  tre  per  chi  ha  già dime-
stichezza con il palco.
Il Museo del Pioppo costituisce un caso di eccel-
lenza territoriale in quanto la lavorazione e la colti-
vazione del pioppo costituiscono  un  fattore  fon-
damentale  della  cultura  materiale  del territorio  
di  Castelnuovo  Bormida,  tanto  che  quello  di  
Castelnuovo  è  l’unico  museo dedicato  a questo 
tema  in tutto  il territorio nazionale: in  tutto  il  
mondo  esiste  solo  un  altro museo dedicato al 
Pioppo, nella Contea di Siyang in Cina.

Per informazioni sulla stagione teatrale, 
sui corsi e sulle attività del Museo del 
Pioppo si  consiglia  di  visitare  il  sito  
www.teatrodelrimbombo.it,  e  la  pagi-
na  Facebook  del Teatro del Rimbombo.

OTTOBRE 2015

www.teatrodelrimbombo.it

tempo di lettura:  3 min

Si parte con un caloroso  Grazie per averci dato l’opportunità 
di apparire, presentarci e raccontarci sulla rivista Vivere Soste-
nibile Basso Piemonte, progetto promosso dalla Coope-
rativa Sociale ImpressioniGrafiche di Acqui Ter-
me (AL).  Ecco chi Siamo:  Oltre il Giardino è una Cooperativa 
Sociale di tipo B Onlus che, in collaborazione con ImpressioniGra-
fiche, ha realizzato luoghi di apertura all’incontro con “l’altro”, do-
natore di storie e culture diverse ma simili alla nostra.  Basta citare 
l’ultimo luogo ideato e “vissuto” quotidianamente  e di cui parle-
remo sul prossimo numero  ndr  SOLIMARKET, un supermercato 
alternativo dell’usato che apre tutti i giorni ad Acqui Terme in via 
Goito, accogliendo svariate attività e solidarietà da tutta la cit-
tà. Insomma stiamo parlando di realtà testimoni di buone pratiche, 
integrative di intelligenze e sensibilità, giustizia e solidarietà, prose-
guendo così un percorso iniziato più di 30 anni fa a Trieste nell’ex 
Ospedale Psichiatrico Provinciale, dove sui muri si trovava scrit-
to  “La Libertà è Terapeutica: la follia sta fuori”. Ed 
ora iniziamo il viaggio di  Oltre il Giardino, la cooperativa 
che si impegna a garantire il diritto al lavoro e quin-
di di cittadinanza in tutti e tre i suoi settori:  

Calabellula–dove il recupero diventa arte, laboratorio e bot-
tega di artigianato creativo, restauro arte povera, rivisitazione 
di arredi di interno con decorazioni, oggettistica in legno, vendi-
ta, sgomberi e ritiro donazioni;  

Giardinaggio – cura, manutenzione, recupero, restauro/ripri-
stino, del verde pubblico e privato, creazione di parchi e giardini;  

Pulizie  – interventi ordinari e straordinari di spazi pubbli-
ci e privati.

Immaginateci ad accudire la vostra casetta, la scuola del paese, il 
vostro ufficio, l’appartamento in città, una fattoria, luoghi sociali e 
pubblici. Siamo pronti a svuotarli di vecchi arredi, in parte da re-
cuperare e in parte da rivisitare e trasformare. Accogliamo le 
donazioni, quindi pensate a noi e a Solimarketprima di buttare 
qualcosa! Grazie a voi abbiamo l’opportunità di creare posti di 
lavoro in luoghi sicuri, belli ed attrezzati per lo svolgimento di per-
corsi lavorativi in tirocinio, stage, voucher sociali, borse di forma-
zione lavoro, ecc…

Dopo una vostra ristrutturazione  siamo poi pronti a fare delle 
minuziose e attente pulizie di fine cantiere e magari a dedicarci 
all’imbiancatura dei vostri ambienti. Chissà, magari ci scappa un 
trompe’ d’oil o l’ideazione di un originale separè. Naturalmente nel-
le nostre botteghe vendiamo tutte le nostre creazioni e i nostri 
arredi: dalle sedie agli sgabelli, dai tavoli alle credenze, dai ripiani 
alle porte, dalle alzate agli appendiabiti: realizziamo soluzioni d’ar-
redo seguendo le vostre indicazioni, eseguiamo ritratti, soggetti 
e paesaggi.
Se poi vi serve una mano che aiuti il vostro pollice verde o inten-
dete affidarci la cura del vostro giardino, della terrazza, del vostro 
orto, di una riva del fiume, di un parco cittadino, di un cortile 
(e poi chiudiamo con questo primo giro di presentazione!), pos-
siamo proporvi di prenderci cura delle potature e del tappeto 
erboso, di progettare una terrazza ricca di profumi e colori, di 
creazione di un orto/balcone “aperto” anche d’inverno!

Concludiamo con un ultimo ringraziamento a tutti voi lettori per 
l’attenzione a queste poche righe: vi promettiamo  che nei pros-
simi numeri torneremo a raccontarvi le nostre Imprese Sociali, 
sempre con il sorriso sulle labbra. Magari faremo parlare di noi 
un Cliente, un Agronomo,  un  Sindaco,  un’Assistente  Sociale,  
... insomma,  chi  con  noi  ogni  giorno  si occupa e pre-occupa. 

Una legge scientifica dice che il Calabrone: 
“Per peso specifico, conformazione fisica e apertura alare, 

è provato che non può volare”. Però vola.

Noi che amiamo le contaminazioni abbiamo voluto dare al 
Calabrone l’occasione di un volo diverso, regalandogli 

“Ali di Libellula”.
Decoriamo ed esageriamo: piccoli elementi di arredo, nidi, leggi, 

recupero di vecchi mobili e molto altro ancora...
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Prima di iniziare a dare indicazioni pratiche su come autoriprodursi le 
varietà ortive per realizzare una banca dei semi familiare, mi sembra 
opportuno chiarire alcune definizioni di varietà che si incontrano, par-
lando di piante di interesse agricolo.
Esse sono argomento d’interesse dell’industria agroalimentare mon-
diale e al centro di diverse e complicate regolamentazioni nazionali ed 
internazionali.
Proprio perché alla base dell’alimentazione, l’industria agroa-
limentare, a partire dagli anni ’40 con la  Rivoluzione 
Verde, è impegnata a gestire la produzione e la vendita 
delle sementi, la ricerca di nuove varietà, l’immissione 

di OGM e, brevettando le nuove varietà, chiede il di-
ritto alle royalties (diritti d’autore).
Il termine Varietà o cultivar si usa in agricoltura per distinguere le 
varietà coltivate da quelle botaniche. 
Le varietà COMMERCIALI, o moderne, comprendono quelle va-
rietà che possono essere commercializzate iscritte al Registro 
Nazionale e rispondono al criterio DUS, cioè devono essere Di-
stinguibili, Uniformi e Stabilii . Esse sono vendute solamente dalle 
Ditte sementiere autorizzate. 
La riproduzione in azienda di queste varietà commerciali è pos-
sibile, ma spesso impedita di fatto per i contributi pubblici che 
prevedono l’uso di sementi certificate.
Le varietà LOCALI o tradizionali sono coltivate in un luogo con 
continuità e in quel luogo sono conosciute con almeno un nome 
proprio. Esse sono riprodotte allo scopo di mantenere la CON-
FORMITA’, non l’uniformità, alle caratteristiche descritte, riporta-
te dalle diverse fonti quali le testimonianze di chi le coltiva, le foto, 
i disegni,  i vecchi cataloghi di sementi.
Il Ministero delle Politiche agricole e forestali a partire dal 2009 

e dopo che la UE ha definito nel 1998 la VARIETA’ DA CONSERVA-
ZIONE, ha istituito una sezione apposita nel Registro nazionale delle 
varietà di specie agrarie ed ortive dove esse possono essere iscritte 
e classificate tramite criteri e modalità uniformi in tutto il territorio 
nazionale. La Regione Piemonte è una delle regioni in cui 
sono state iscritte più varietà da conservazione.
La registrazione di una varietà da conservazione è gratuita, ma la nor-
mativa per la vendita e l’acquisto della semenza è poco chiara e, di 
fatto, limitata in azienda. Per questo motivo alcuni agricoltori e asso-
ciazioni scelgono di porsi fuori dal circuito delle registrazioni e delle 

Tecnica di produzione delle sementi delle varietà ortive
certificazioni e creano una propria etichetta personale. 
La riflessione,  che gli agricoltori e le associazioni hanno condiviso, è 
che il riconoscimento del seme va fatto nella comunità agricole e non 
nelle istituzioni, altrimenti, inevitabilmente, tra pochi decenni esiste-
ranno solo i semi delle multinazionali, brevettati e non più quelli dei 
contadini. 

Per info e contatti: calderoniadriana@gmail.com

Fonti: Ministero Politiche Agricole e Forestali, Sito Regione Piemonte, 
Rete Semi Rurali, Comunità Genuino Clandestino

di Adriana Calderoni, Gruppo SemiIngegno

Respìr d’autìn
di Paola Rossi

tempo di lettura:  4 min

Farsi gli incensi in casa è più semplice di quanto pensiamo! Come 
per tutte le preparazioni casalinghe, potremo sbizzarrirci nell’inventa-
re nuove fragranze!
4 semplici ingredienti:

• 12 cucchiaini di acqua
• 3 cucchiaini di fiori di camomilla
• 3 cucchiaini di fiori di lavanda
• 4 cucchiaini di incenso in grani (si può acquistare su Internet, ma credo si 

trovi anche nelle erboristerie e farmacie)

In un mortaio ho messo le erbe essicate, senza acqua; ho tritato pa-
zientemente e ho vuotato la polverina in un contenitore; piano piano 
ho aggiunto l’acqua, amalgamando il composto con pazienza certosina.
Ottenuto un impastino morbido, con le dita ne ho presa poca quantità 
per volta e lavorata, formando, infine, dei piccoli conetti (si può anche 
formare delle palline, ma a mio parere i coni sono più comodi,  perchè 
hanno la base piatta). Ho riposto su una grata e lasciato asciugare sul-
la stufa per 24 ore circa, e poi.....
Si mette il nostro conetto in un incensiere con un carboncino acceso 
e, per qualche minuto, potremo godere di un profumo magnifico, na-
turale e fatto in casa!

Per le profumazioni, generalmente si utilizzano le piante di seguito in-
dicate (fonte: http://www.fengshuienaturopatia.it): 

ALLORO: intensifica le doti chiaroveggenti, utilizzato in passato per 
entrare in trance e per limitare le epidemie, favorisce l’attività onirica 
e i sogni profetici. è il purificatore dell’Elemento Acqua, adatto a ripu-
lire problemi di natura emotiva.
ARTEMISIA: potente azione purificatrice, per distaccarsi dal pas-
sato, attiva le energie curative insite in ogni persona, usata per rinfor-
zare le proprie capacità terapeutiche.
CANFORA: rinfrescante, rivitalizzante, favorisce la concentrazione, 
rafforza la coscienza. è il purificante dell’Etere e quindi di tutti e quat-
tro gli Elementi (Aria, Terra, Acqua e Fuoco).
INCENSO IN GRANI: è stato sempre utilizzato nelle cerimonie 
sacrali, collega con il divino,  adatto ad innalzare l’aspetto spirituale.  è 
legato all’energia del Fuoco e come tale rappresenta una potente fon-
te di purificazione.
LAVANDA: purificante, rivitalizzante, dona chiarezza mentale.
MIRTO: purifica gli ambienti chiusi, dona amore, indicato per la me-
ditazione, favorisce il perdono.
OLIVO: purifica l’Elemento Aria, adatto ad armonizzare l’aspetto 
mentale. 
SALVIA: indicata per purificare ambienti chiusi, soprattutto se 
sono presenti malati e rimuove campi energetici negativi.

come fare incensi fatti in casa
di Stefania Rossini, Blogger di Naturalmente Stefy

Chi è Stefania Rossini

Dopo aver perso il lavoro, Stefania si è ritrovata per 
caso e non per volontà a fare la casalinga: si è rein-

ventata una 
quotidianità 
nell’ottica del 
fare piuttosto 
che del com-
prare, dell’es-
sere al po-
sto dell’avere 
e ha recupe-
rato una di-
mensione che 
era quella dei 
nonni. Mam-
ma di tre figli, 

ha deciso di recuperare ricette e antichi saperi per 
fare in casa tutto quanto possibile: detersivi, creme 
per viso e corpo, detergenti per la casa e la persona, 
vestiti, accessori. Condivide il suo “sapere” sul blog Na-
turalmente Stefy, mentre da poco ha avviato il B&B 
Il Girasole (nei dintorni di Brescia), per farne un’attivi-
tà sostenibile e compatibile con gli impegni familiari.

sceLte sosteniBiLi
OTTOBRE 2015

http://natural-mente-stefy.blogspot.it/

Respìr d’autìn

Utùber: caminè ansìma i 
santë
mors ed èua
o sicc 
atacò a bisch prufimò ‘d 
snèrv
e ‘ n’ esplusìon ‘d verd. 
striò, anfiachì.
Ansernì i culùr
i s  cunvèrto
an splìue ‘d fòje
ch’i pióvo luntàn
ans el giàndre arsiròje.
U scrusse ‘ d la gèra,
el farfujè ‘d i fròsso,
I arciòm ‘d ausé
persuné ‘d la nèbia,
tit en berbùio 
‘d malincunìa
en qul squòrs ‘d campògna
con i camp laurò,
u spégg ‘d l’ariàn,
ch’u rùgna, 
súta l’urisónt fimùs.
Lis velòje
ombre silensiùse,
canton perdì
e bròssa bosch sfiurì
per ancantèse, bimblanè
tastè
el sensasiòn ‘d la vita,
i soj respìr
caressoj da l’òire 
‘d la sèira.

Respiri d’autunno 

Ottobre: incedere sui 
sentieri
infradiciati d’acqua
o disseccati
tra odorosi cespugli di 
ginepro
e un’esplosione di verde
incantato, svigorito.
Intorpiditi i colori 
si tramutano 
in faville di foglie
che piovono lontano,
sulle ghiande arsicce.
Lo scricchiolio della ghiaia,
il mormorio del frassino, 
i richiami degli uccelli 
prigionieri della nebbia,
tutto un sussurro 
di malinconia,
in quello squarcio 
di campagna
con i campi arati,  
lo specchio del ruscello 
che piagnucola,
sotto l’orizzonte fumoso.
Luci smorzate, 
ombre silenziose,
angoli smarriti 
e caprifogli sfioriti, 
per incantarsi, indugiare, 
assaporare
le sensazioni della vita,
i suoi respiri,
accarezzati dal vento della 
sera.

DOMENICA 11 
FESTA DELLA CASTAGNA

E’ TEMPO DI AUTUNNO E A CARTOSIO 
SI FESTEGGIA IL FRUTTO EMBLEMA 

DI QUESTA STAGIONE. ALL’INTERNO 
DELLA MANIFESTAZIONE TROVERETE 

UNO STAND INFORMATIVO 
DEL GRUPPO SEMINGEGNO.  

CARTOSIO (AL)

tempo di lettura:  3 min



Inserto specIale ottobre 2015

11

portando l’attenzione su se stessi e lasciando andare le tensioni. Con 
esercizi semplici svolti a terra sciogliamo le tensioni della zona lom-
bare e cervicale. Yoga per tutti 2 aumenta il livello delle posizioni di 
rilassamento e introduce la stabilizzazione attiva dei muscoli del tratto 
addominale e lombo sacrale (core).
Con una base solida si possono affrontare corsi più impegnativi, Yoga 
per sportivi dedicato al mondo dello sport, Iyengar Yoga basato sul 
metodo del grande Maestro Iyengar, e Yoga dinamico meditativo un 
mix per attivare il corpo e calmare la mente.
Per ultimo, ma solo perché merita un discorso a parte, Chandra Yoga 
lo yoga solo per donne, le asana rivisitate in chiave femminile che fa’ 
parte di un progetto più ampio sul mondo del femminino.
Vi aspettiamo per la prima lezione di prova gratuita!

I centri Yoga per tutti li trovate ad Alessandria in via Rattazzi 47 e a 
Novi ligure presso l’officina del gatto architetto in via Monte di pietà 9.

Info e contatti:
www.yogayayurveda.jimdo.com e www.yogapertutti.it
kevingiorgini@gmail.com
Tel. 3278113114

Creare luoghi 
 opportunità dove le persone possano pensare a loro stesse
di Kevin Giorgini, A.P.S Yoga y Ayurveda

Associazione Sastoon - Benessere su misura tra Oriente e Occidente
di Associazione Sastoon

L’associazione Sastoon nasce nel 2000 dalla volontà di un gruppo di persone con lo stesso intento: 
lavorare su di sé, attraverso per-corsi volti a migliorare la salute psico-fisica-spirituale di ognuno.
Le tecniche che proponiamo prendono spunto dalle antiche pratiche orientali utilizzando mo-
dalità didattiche occidentali.  Il nostro è un approccio al femminile che dà spazio alle diffe-
renze e nutre la capacità individuali, conduce a riconoscere i propri talenti e scoprirne nuo-
vi, permette di comprendere i propri bisogni vitali e la strada per esprimerli, favorendo in tal 
modo la capacità di auto guarigione di ognuno. Tutto ciò è possibile grazie non solo all’atmo-
sfera accogliente, serena, incoraggiante e rispettosa che si respira alla Sastoon, ma anche alla 
serietà, professionalità, i continui aggiornamenti e studi, nonché ad una maturata esperienza. 
Ma perché proprio Sastoon?
Come potrete leggere nel libro; “Sastun-Apprendistato con un guaritore maya” edizioni Adea, di 
Rosita Arvigo, dottoressa americana che in Messico è apprendista presso Don Elijo, anziano gua-
ritore maya, Sastun o Sastoon é lo strumento.
La parola maya sas significa luce, puro, incontaminato e anche specchio. Tun o toon significa pie-
tra o era. Le due parole insieme vengono tradotte con le espressioni:” Luce delle Ere, Pietra della 
Ere o Pietra di Luce”, le quali definiscono un prezioso strumento di divinazione e potere spiritua-
le che i guaritori maya utilizzano da tempi remoti. Simbolicamente Pietra di Luce unisce in sé tut-
te le dimensioni dell’essere umano, alla ricerca delle risposte alle sue grandi domande: “chi sono? 
Dove vado?  e perché?”
L’occasione per conoscere Sastoon di Acqui Terme e il suo team sarà la giornata di porte aper-
te del 18 ottobre.

Arrivati a fine estate 
e all’affacciarsi dell’au-
tunno é quasi d’obbligo 
parlare delle malattie 
di stagione: raffreddo-
re e influenza su tut-
te, con tutto il corol-
lario di sintomi: tosse, 
mal di gola, raucedine, 
naso chiuso, dolori un 

po’ dappertutto, “bronchitella” e chi più ne ha più ne metta….
Per definizione la prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate ad impe-
dire o ridurre il rischio, o la probabilità, che si verifichino eventi non de-
siderati; quindi “Prevenire è meglio che curare”, perciò diamoci da fare.
Il primo concetto fondamentale da assimilare è questo: chi ha un siste-
ma immunitario forte e sano non si ammala… o si ammala meno. Pur-
troppo lo stile di vita che la società ci impone, innalza i livelli di stress, 
abbassando drasticamente le nostre difese immunitarie.
L’influenza vera è propria è cosa diversa da tutte le sindromi parain-
fluenzali legate ai primi freddi e agli sbalzi di temperatura, malgrado i 
sintomi possano essere simili (febbre, spossatezza, nausea, mal di testa, 
etc..); la prima origina da “ceppo” virale specifico (per il quale viene 
preparato un vaccino), molto contagiosa, acuta, che colpisce spesso 

Difese per l’inverno… 

sali di mercurio come conservanti. In ogni caso l’uso di rimedi 
naturali può, comunque, essere utile per gli inconvenienti stagionali.
A coloro che desiderano affidarsi a soluzioni più soft per prevenire 
l’influenza e le altre malattie invernali, oltre all’assunzione 
di vitamine (soprattutto la C),  è possibile integrare con preparati a 
“pronto uso” di origine naturale. Per ciò che riguarda i fitoderivati, gli 
estratti più utilizzati nell’immunostimolazione sono: l’echinacea (nelle 
varianti angustifolia e purpurea), l’uncaria tomentosa, il lapacho (o ta-
bebuja), l’andrographis paniculata, la papaya fermentata e i beta-glucani; 
si possono trovare abbinati in diverse combinazioni e/o in forme di-
verse, o da soli come l’echinacea. Anche in questo caso il consiglio di 
una persona preparata è importante. Tutti questi prodotti andrebbero 
assunti già da settembre, per almeno tutto l’autunno. In caso di “incon-
venienti di percorso”, si possono modificare i dosaggi, oppure aiutarsi 
con prodotti con propoli, zinco e, in caso di coinvolgimento intestinale, 
una buona dose di probiotici e vitamine del gruppo B.
Infine, è bene che non si smetta di fare movimento: correre, cammina-
re di buon passo e altri esercizi aerobici (come anche il semplice fare le 
scale); autorevoli ricerche hanno infatti dimostrato che, per preve-
nire influenza e malattie stagionali, è necessario muo-
versi con costanza e regolarità: chi predilige la sedentarietà ha 
quasi il doppio delle probabilità di ammalarsi di disturbi da raffredda-
mento e persino di soffrirne con sintomi più forti. Buona salute a tutti!

di Alessandro dott. Betti, Erborista, Farmacia, Chimico, 
esperto in prodotti per la salute 

tempo di lettura:  4 min

l’apparato respiratorio; le seconde colpiscono in particolar modo naso 
e gola con manifestazioni infiammatorie, da contagio virale diverso o 
batterico.
Per combattere e difendersi, il nostro sistema immunitario 
ha bisogno di una corretta alimentazione: mangiare frutta e 
verdura di stagione è sempre una buona scelta che permette al nostro 
organismo di fare il pieno di sostanze nutritive come le vitamine:
vitamina A: contenuta in alimenti ricchi di beta-carotene come: caro-
te, patate, pomodori, cavoli, cime di rapa, barbabietole, carciofi, spinaci, 
zucca, ...
vitamina C: contenuta negli agrumi, kiwi, ananas, frutti di bosco, pomo-
dori, peperoncino, broccoli, ...
vitamina E: la si trova nelle mandorle, nocciole, semi di girasole, olio di 
germe di grano, olio extravergine di oliva, lino...
Di fondamentale importanza è anche l’apporto idrico corretto, 
che aiuta l’organismo ad eliminare le tossine e a far funzionare corret-
tamente il sistema immunitario. è, inoltre, consigliabile prestare atten-
zione al consumo di farine bianche, zucchero bianco, latte e derivati, 
salumi…
Alcune categorie ritenute a rischio (anziani, malati cronici, donne in 
gravidanza, personale sanitario) vengono invitate a sottoporsi alla vac-
cinazione: tralasciando le obiezioni sull’innocuità, posso solo dire che, 
se proprio è necessario, meglio scegliere vaccini senza 

Siamo partiti da qui, creare un luogo dove le persone potessero pen-
sare a loro stesse, lavorando attivamente su corpo, mente e spirito, 
comprendendo la propria unicità per riscoprire il proprio essere.
Un luogo protetto, di pace, una piccola oasi dove si pos-
sa lasciare tutto alle spalle concentrandosi sulla propria 
essenza.
Una “Yoga-palestra” con 2 sale yoga, spogliatoi maschi-femmine con 
comodi bagni, sala trattamenti, sala d’attesa e studio, dove allenarsi a 
stare bene, un ambiente sobrio con nessun giudizio, in armonia con i 
dettami della pratica tradizionale indiana.
Nel centro Yoga per tutti trovi diversi tipi di yoga, dai corsi base Yoga 
per tutti 1 e 2, al corso di Yoga intermedio, ai più specifici Chandra 
Yoga (yoga per sole donne), Yoga per sportivi, Iyengar Yoga e Yoga di-
namico meditativo.
Il nostro scopo è di aiutare gli allievi a raggiungere obbiettivi pratici 
qualunque essi siano.
Per riuscirci abbiamo sviluppato negli anni un pensiero ben chiaro per 
far si che la loro pratica non sia vana
E’ per questo che abbiamo studiato i programmi secondo obiettivi 
precisi soprattutto per i corsi base Yoga per tutti 1 e 2.
Il corso Yoga per tutti 1 è l’ideale per chi incomincia, l’obbiettivo è 
re-imparare a respirare sbloccando il diaframma, imparare a rilassarsi 

DOMENICA 18 OTTOBRE:
porte aperte un’ occasione per venire a sperimentare gratuitamente le nostre attività e conoscere le operatrici!
 
14-30 benvenuto
14.45 Claudia Stricker con Costellazioni famigliari e polarity yoga
15.45 Serena Rusin con Qigong e ginnastica comoda
16.45 Oriana Repetto con Reiki, alimentazione naturale e meditazione
17.45 Claudia Minetti con Do-in e Shiatsu-Sastoon e danza orientale
18.45  spazio aperto a sorpresa dulcis in fundum: apericena con delizie Sastoon
 
PER IL CALENDARIO DI OTTOBRE:
 
sabato 3 e domenica 4 ore 9.30-1300 e 15.00-18.30 1 livello Reiki metodo Usui 
con Oriana Repetto 338 9001607
domenica 11 ore 10.00-18.00 Pratica di Sastoon-Shiatsu Masunaga. Pausa pranzo.
aperto a tutti gli operatori Shiatsu con Claudia Minetti 338 4498225
domenica 25 ore 10.00-13.00 ginnastica comoda e Qigong 
con Serena Rusin 338 2565496
domenica 25 ore 15.00- 20.00 costellazioni famigliari: i 4 archetipi: mago, re, amante e guerriero 
con Claudia Stricker 347 0513175

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  3 min
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Noi di DAYMONS, progettiamo e realizziamo prodotti per l’igiene 
della persona e cosmetici vegetali, semplicemente. 
La produzione avviene nell’officina di trasformazione di via Rocciame-
lone 11a, in Torino, nel caratteristico quartiere Campidoglio. 
La raccolta di alcune erbe, la loro essiccazione o la macerazione in olio 
sono operazioni che avvengono in incantevoli zone della Bassa Langa 
e dei colli astigiani, con temperature miti, aria pulita, con ricche distese 
di campi e prati e con abbondanti possibilità di raccolta.
La gestione effettiva – dalle piccole alle grandi cose – è, comunque, 
nelle nostre mani, come la scelta di nuovi ingredienti, lo studio di eti-
chette e di depliant e le varie migliorie che colorano e stimolano il 
nostro quotidiano.

“Guardando e ascoltando la generosità 
della natura, diventa facile scegliere...”

Tutta la produzione, la cui filiera è lineare, si realizza in sede, contenen-
do così al minimo l’impatto ambientale. 
LE NOSTRE SCELTE - Semplici per quanto riguarda la produzio-
ne: ingredienti ed eccipienti di alta qualità, con materie prime vegetali, 
biologiche ove possibile. Gli oli vegetali e l’agro di mele sono le basi 
per le macerazioni di erbe, radici, fiori, miele, farine... la fase primaria 
per l’estrazione dei principi attivi. Quasi  tutti gli oli sono certificati 
bio, tutti sono, comunque, ottenuti con spremitura a freddo, senza 
intervento di solventi e non raffinati. 
Puri, di distillazione, sono gli oli essenziali che usiamo per profumare o 
per completare la sinergia dei singoli prodotti. 
Lo schiumogeno (cocamidopropyl betaine), presente nei nostri pro-
dotti lavanti, è completamente biodegradabile, a pH leggermente acido 
ed è un derivato del cocco. 
Stampiamo i nostri depliant su carta ecologica certificata FSC, 
proveniente da fonti gestite in maniera responsabile, con inchiostri a 
base di oli vegetali.
Semplice e ancora in tema: NO OGM, ovviamente. Così come è sta-
to ovvio escludere dalle nostre materie prime quelle che potrebbero 
contenere NANOMATERIALI.
Le schede tecniche delle materie prime da noi impiegate non ripor-
tano mai il termine NICHEL, un elemento che, peraltro, non viene 
mai inserito nelle nostre lavorazioni. Le apparecchiature, i macchinari 
e gli utensili utilizzati nelle varie fasi della produzione sono in acciaio.
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web 
all’indirizzo www.daymonsnaturalerbe.it.

di Giorgio, Nadia e Maria (i noididaymons)

Mindfulness  è una metodologia  psicologica  che  è nata dal lavoro pio-
nieristico trentennale  di Jon Kabat Zinn, presso la University of Massa-
chusetts e che recentemente si è diffusa anche in Italia, destando  no-
tevole  interesse  nell’ambito  delle  neuroscienze,  della  medicina  e  
della  psicoterapia. 
Questa  metodologia  ha  a  che  fare  con  diverse  qualità  o  capa-
cità  che  possono  essere  apprese  e sviluppate  attraverso  specifici  
trainings  e  che  hanno  come  riferimento  la  presenza  mentale  o 
consapevolezza (mindfulness in inglese). 
Mindfulness è la capacità di riconoscere e accoglie-
re le esperienze interiori (emozioni, sentimenti, pen-
sieri), con un’attitudine di scoperta, attenzione e cura. 
Quest’attitudine consiste nell’apprendere a relazionarsi con il mondo 
interiore e interpersonale a partire dall’ascolto, dal non giudizio, dalla 
presenza  consapevole,  attivando  risorse  che  rappresentano  le  fon-
damenta  dell’equilibrio psicologico. 
Formarsi alla mindfulness significa:
• apprendere una modalità sana e pacificante di relazione con se 

stessi e con gli altri
• rafforzare la propria capacità di rispondere alle diverse situazioni 

con presenza mentale, con la possibilità di rimanere centrati e non 

lasciarsi trascinare dalle diverse reattività emotive e dai pensieri 
negativi che generano stress, ansia e tensioni croniche

• apprendere  a  vivere sempre  più  nel  presente, senza  farsi sopraf-
fare  dalle sofferenze  del passato e dalle ansie per il futuro

• migliorare la consapevolezza, la concentrazione mentale, la calma 
interiore

In particolare un percorso formativo alla mindfulness prevede eserci-
zi di meditazione, tecniche di rilassamento,  esercizi  per  riconoscere  
e  gestire  le  emozioni,  esercizi  cognitivi  per  trasformare  i pensieri  
negativi  ed  il  dialogo  interno (come  ad  es.  la  tendenza  all’auto-
critica)  e sviluppare  una attitudine  positiva  nella vita. L’aspetto fon-
damentale  di questo  approccio  consiste  nell’allenarsi  a sostenere  
lo  stato  mentale  mindful,  una  condizione  essenziale  della  psiche  
in  cui  abbiamo  la possibilità di rilassarci e fare spazio interiore per 
accogliere ciò che stiamo sperimentando, sia esso uno stato mentale 
disturbante come la rabbia, la paura o l’ansia, o uno stato gradevole di 
gioia o di contatto con l’ambiente, come quando osserviamo un tra-
monto o passeggiamo tranquillamente nella natura.
Questa  capacità  di  accoglienza  è  di  per  sé  rivoluzionaria,  nel  senso  
che  interrompe  i  modelli automatici  di  risposta,  secondo  i  quali  le  per-
sone  per  trovare  benessere  cercano  sempre  di cambiare ciò che li di-

La  scoperta  della  mindfulness:  

una  rivoluzione  nel  mondo  della  psicoterapia  e  della formazione

sturba, di escludere ciò che crea sofferenza, lottando contro i propri pensieri 
e stati  emotivi  e  contro  gli  altri.  Nella  mindfulness si  impara  a  “stare  
con  quello  che  c’è”,  ad accogliere, respirare, fermarsi...per scoprire  che 
le condizioni interiori  cambiano, i pensieri  e le emozioni si rilassano  e tra-
sformano in modo  naturale,  nel momento in  cui lasciamo  andare  e  ci 
focalizziamo sul presente.
I programmi mindfulness sono stato utilizzati con successo nel trat-
tamento di diversi tipi di disturbi psicosomatici,  nella  gestione  dello 
stress,  nel  disturbo  d’ansia,  nel  trattamento  della  depressione, nel-
le elaborazione del lutto ed anche come coadiuvante nel trattamen-
to medico di diverse patologie. Sono stati  anche  impiegati  in  diversi  
contesti formativi,  in  ambito  aziendale,  in  ambito sportivo; diver-
se  applicazioni sono state sperimentate  nel  contesto scolastico  ed  
educativo  con  bambini  ed adolescenti.

di Paolo Testa, psicologo e psicoterapeuta 

Il Qigong è un grande tesoro della filosofia orientale ed è cultura della 
Cina da tempo immemorabile.
Qi indica l’energia, la forza vitale che fluisce in tutti gli esseri viven-
ti. Gong indica “pratica, lavoro e anche attitudine”, Qi Gong significa 

quindi lavoro con l’energia vitale. Una sua poetica definizione è inol-
tre : “l’ Arte della coltivazione del Qi”, dove il praticante, proprio come 
un contadino, cura, ara, nutre e semina il proprio corpo e la propria 
mente al fine di far germogliare una nuova e più potente energia den-
tro di sé.
Il suo scopo è di accordare il nostro corpo con il nostro spirito per 
vivere in modo più consapevole e presente la nostra 
vita, rendendola in equilibrio con tutto ciò che ci cir-
conda. Il Qigong permette di utilizzare l’energia vitale che scorre nei 
nostri canali energetici in modo da armonizzare la nostra mente, il no-
stro cuore e  il nostro corpo. Si attivano delle dinamiche molto sottili 
attraverso le quali possiamo raggiungere uno stato di benessere pro-
fondo sia migliorando la nostra salute che la nostra qualità di vita. Ci 
aiuta ad avere maggior attenzione verso noi stessi e verso gli altri,  ad 

QIGONG, l’arte di nutrire la vita
di Eliana Manassi e Fausto Nicolli, Associazione Invisibile Danza

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  2 min

essere più in armonia con la natura, ad aumentare le nostre intuizioni e 
a percepire e seguire il nostro vero cammino.
Il Qigong include movimenti, posizioni statiche, visualizzazioni, medita-
zioni, filosofia. E’ quindi una pratica sia fisica che spirituale, ci 
aiuta a vivere il momento presente, a regolarizzare le emozioni e a rag-
giungere una maggiore lucidità mentale.
Libera dalle tensioni fisiche e psicologiche, rinforza la muscolatura, am-
morbidisce le articolazioni, ottimizza la circolazione sanguigna ed ener-
getica e favorisce la respirazione. Il Qigong è molto di più! Innanzitut-
to è un’esperienza attraverso la quale ognuno di noi può trovare dei 
benefici spesso inaspettati. Il Qigong è l’antica danza dello sciamano, il 
movimento diventa meditazione e la meditazione diventa movimento.
Info: www.invisibiledanza.it, Pagina FB: 
*L’Invisibile Danza Qigong e Arti per la Salute*.

tempo di lettura:  3 min
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Fin dall’antichità, in Oriente s’afferma che il corpo umano è percorso 
da energia trasmessa geneticamente e ricevuta in dotazione dagli es-
seri viventi come spinta vitale.
L’energia  si  conserva  e  si  rinnova  attraverso  la  re-
spirazione  e  l’alimentazione  ed  è  la risultante  di  tut-
to  quello  che  scaturisce  dal  mondo  circostante,  dal-
le  funzioni  somatiche, viscerali  ormonali  e  psichiche.  
Quando  questo  equilibrio  viene  danneggiato,  la  salute  ne risente, 
il corpo si indebolisce e disfunzioni possono instaurarsi ed evolvere. 
Il fatto che non siamo solo fatti di corpo fisico ma anche di energia, è 
oggi dimostrato dalla fisica quantistica e da recenti scoperte che stan-
no rivoluzionando il modo di concepire l’esistenza.
Un primo importante passo verso questa direzione avvenne con l’in-
troduzione del concetto di materia ed energia di Einstein 
(1905), oggi, scienziati fisici e ricercatori hanno contribuito a ridefini-
re  i  concetti  di  materia,  spazio,  oggettività  permettendo  anche  di 
riconsiderare  la natura  dell’essere  umano  attraverso  la  sua  corre-
lazione  tra  mente  e  corpo.  Le  scoperte sorprendenti  avvalorate  
dalla  fisica  quantistica,  dimostrano  che  tutto  ciò  che  esiste  dal-
le entità  solide  a  quelle  più  sottili,  comprese  forme  pensiero  ed  
immagini  mentali,  il  mondo vegetale e quello animale, il cibo, l’acqua 
possiedono una particolare frequenza energetica. 
La meccanica quantistica rivela quindi una fondamentale unità dell’uni-

Il Benessere tra Antichi Sistemi e Scienze Moderne
verso accumunata da un campo elettromagnetico che ci interconnet-
te e che, a livello atomico non vede più entità distinte e non può più 
operare la separazione cartesiana tra “io e mondo”.
Da  questi  concetti  esposti  in  poche  righe  ne  deriva  che  la  na-
tura  dell’individuo  e  la  sua genesi in termini di benessere, può esse-
re compresa solo considerando il suo rapporto con l’intera specie e 
contesto di cui fa parte. Ma allora, in un momento di transizione così 
difficile da affrontare, dove lo stress, la paura della malattia, la mancan-
za di sicurezze minacciano continuamente il nostro senso di benesse-
re e le nostre riserve energetiche, come possiamo reagire?
Una  nuova Scienza  basata  su  antiche  discipline  e 
recenti  scoperte  si  sta  diffondendo  per offrire  uno  
strumento  pratico  di  auto  conoscenza. Attraverso  dati 
relativi  alla  nascita  della persona e la lettura della mappa del Dise-
gno Umano ricavata da essi, è possibile decifrare quello  che  è  celato  
nel  DNA  e  comprendere  le  meccaniche  che  caratterizzano diffe-
rentemente  ognuno  di  noi,  aiutandoci  a  prendere  decisioni  cor-
rette  e  rispettando  la nostra unicità.

Info: L’Altro Benessere di Paola Olivieri 
Dottore in Scienza e Tecnologia dei Prodotti della Salute   
Via Roma, 74 Rivalta Bormida AL 
altrobenessere@gmail.com

di Paola Olivieri – Dottore in Scienza e Tecnologia dei Prodotti della Salute
tempo di lettura:  4 min

Sarasvatiananda Alba è una piccola associazione per la diffusione del-
la naturopatia e dell’Ayurveda sita ad Alba in corso Cortemilia n 66.  
L’Ayurveda è probabilmente il sistema di medicina naturale più anti-
co di cui l’uomo abbia memoria; è la scienza che descrive gli stati del-
la vita, ciò che è buono e ciò che è nocivo, tratta della lunghezza della 
vita e della vita stessa. Infatti si occupa di tutti gli aspetti del benessere, 
quello fisico, quello psichico e quello spirituale. In particolare, l’Ayur-
veda insegna che tutte le malattie colpiscono sia il corpo che la mente 
e che questi due aspetti non devono mai essere curati separatamente.  

Accanto ad una visione olistica, che potrebbe apparire discutibi-
le per una mentalità occidentale, l’Ayurveda raccomanda un ap-
proccio globale, che include psicologia, alimentazione e relazio-
ni, proponendo cioè un modello di salute legato allo “stile di vita”. 
Da settembre Sarasvatiananda Alba inserirà l’Hatha 
Yoga che è il primo tipo di esercizio fisico donato all’u-
manità.
Originariamente, oltre alle Asana (posizioni ed esercizi dello Yoga),  e al 
Pranayama (tecniche di respirazione), l’Hatha Yoga comprendeva rego-
le di comportamento, digiuni e pulizia interiori, atti ad elevare la per-
sona verso il suo spirito.
Sebbene queste parti siano state messe da parte in Occidente, non si 
può negare che tramite l’Hatha yoga si impara a rilassarsi, respirare, 
concentrarsi su se stesso e sull’Asana che si sta eseguendo; quindi im-
parare ad essere nel presente - godendoselo - attraverso uno stato 
emotivo e mentale più sereno.
Quando la serenità alberga nel proprio cuore il corpo è più sano, i 
pensieri più leggeri ed il rapporto con se stessi e con gli altri migliora. 
La diffusione di questo pensiero, e stile di vita è l’obiettivo dell’Asso-
ciazione Sarasvatiananda Alba. 

Info e contatti: Sarasvatiananda Alba 
è in Corso Cortemilia, n.66 - Alba (CN)
Fabiana Gallarato 346/2281303, 
Pagina FB * Sarasvatiananda Alba *

Ad Alba puoi scoprire l’Ayurveda e lo Yoga 
all’Associazione Sarasvatiananda Alba
di Fabiana Gallarato, operatore tecnico del benessere specializzata in Ayurveda

Prima di rispondere a questa domanda, è importante provare a chiari-
re che cos’è la naturopatia.
Non esiste una vera e propria definizione, possiamo affermare che è 
una scienza complessa, profonda, che ricercatori, medici e non medici, 
di tutte le epoche e in tutto il mondo, hanno studiato, verificandone 
l’efficacia. Infatti, è proprio così che si spiega come un pubblico sempre 
più vasto si rivolga ad essa,  riscontrandone i benefici.
La naturopatia fonda il suo concetto filosofico sull’oli-
smo il quale significa intero, globale, l’opposto quindi di separato e 
frazionato: questo mi permette di affermare che è portata natural-
mente ad un’integrazione non solo con la medicina, ma anche con 
l’arte, la filosofia, l’architettura, l’ecologia e tutto ciò che favorisce il 
benessere dell’uomo.
Il naturopata si pone come una figura professionale a cui rivolgersi, 
nel caso si senta l’esigenza di condurre uno stile di vita più corretto e 
sano, in sintonia con la natura.
Il suo principio fondamentale si fonda sulle tre ‘A’ , questo significa 
dare attenzione all’Attività fisica, all’Alimentazione e 
all’Atteggiamento mentale, perché la loro sinergia vi aiuterà a 

raggiungere i vostri obiettivi, stimolandovi a livello educativo, affinché 
ognuno possa riappropriarsi di uno stile di vita che rispecchi il proprio 
equilibrio di salute.
Il suo operato è prevalentemente indirizzato alla prevenzione, po-
nendosi in relazione all’assistito quale guida, consigliere, mediatore, 
tutore e curatore.
Il naturopata non vuole in nessun modo sostituirsi al medico tradi-
zionale, esso infatti agirà sui fattori legati agli squilibri organici e fun-
zionali dal punto di vista fisico, parallelamente la naturopatia agirà per 
riportare la condizione di benessere ai livelli più alti possibili, sempre 
compatibilmente con le caratteristiche del soggetto.
Iniziando ad utilizzare le discipline naturali olistiche, le persone si tro-
vano ad intraprendere un cammino di trasformazione che 
coinvolge non solo il corpo, e quindi il piano fisico, ma anche la mente 
e lo spirito.
Una capillare attività di educazione alla prevenzione e al mantenimen-
to della salute, su indicazioni di un consulente naturopata, condurreb-
be a una minore suscettibilità della popolazione a contrarre malattie 
e a subire infortuni.

Di cosa si occupa il naturopata?

Per concludere, il naturopata ha il compito di aiutare il cliente a com-
prendere meglio quale sia la sua condizione di salute globale e come 
fare a migliorarla. Il risultato del suo consulto non è mai una prescri-
zione, ma l’illustrazione degli strumenti e dei rimedi che egli, in base 
alla propria competenza, ritiene utili al caso in esame. L’intervento 
naturopatico deve essere rivolto ad attivare le forze di autoguarigione, 
non obbligare l’organismo del cliente a una reazione forzata ed è rivol-
to a 360° a rinforzare la salute del soggetto con tutti i mezzi possibili 
e su tutti i piani possibili.

Per maggiori informazioni: 
consulenze@isabellaoliveri.it

di Isabella Oliveri, naturopata e counselor

tempo di lettura:  3 min
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Si  chiama  Centro  Studi  Olistici  ADA,  ha  sede  a  Tortona  in  via  
Emilia  452,  e  si  è  espanso inizialmente in Piemonte (Torino, Asti e 
Tortona), ma ad oggi ha in previsione di espandersi anche fuori dalla 
regione di origine: prossima apertura a Roma. E’ il primo Centro Studi 
di questo genere in Italia che si avvale di operatori qualificati a livello 
italiano ed europeo.
Le  sedi  sono  indipendenti,  ma  gestite  da  soci  che  collaborano  per  
raggiungere  il  massimo dell’efficienza.
Un sistema  di  gestione  centralizzato  consente  di  mantenere  in  
costante  aggiornamento  i soci su eventi e le novità.
“I  nostri  operatori  –  dice  il  Presidente  Massimiliano  Cadenazzi     
collaborano  esclusivamente  in team  per  individuare  i  problemi  
alla  radice  e  risolverli.  L’attività  del  nostro  Centro  è  mirata  al 
benessere psico fisico. Operiamo a 360 gradi perché il nostro 
obiettivo è quello di far star bene le persone, senza li-
mite di età.”
Per raggiungere questo scopo, al Centro Studi Olistici ADA operano 
diversi esperti, tutti operatori qualificati in un ambiente umano ed ac-
cogliente. 
“Il Centro Studi Olistici ADA – aggiunge Massimiliano   si avvale solo di 
professionisti coerenti, che si  aggiornano frequentemente;  la  positività  

centro studi olistici ada, il primo network italiano mirato al benessere psico fisico

• corsi di formazione Ayurveda   http://www.associazioneada.com/Te-
rapisti Ayurvedici.html

Per raggiungere il  giusto  equilibrio fisico  e mentale,  nelle sedi  del 
Centro Studi Olistici ADA si svolgono diverse attività: Yoga (Ashtanga 
e Hatha Yoga),  Pilates, Tai Chi, Chi Kung, Trattamenti Decontratturanti,  
Riflessologia  Plantare,  Terapia  Ayurvedica  con  un  medico  Ayurvedi-
co  ed  una terapista  qualificata,  Hado  Shiatsu,  Trigger  Point,  Taping  
Neuro  Muscolare,  Kinesiologia, Nutrizione,  Cucina  Naturale  Vege-
tariana,  Naturopatia,  Nutrizione,  Tui  Na,  Trattamento Thailandese, 
Trattamento Ko bi do (lifting facciale tradizionale giapponese). 
Inoltre  è stata fondata la prima Università del Benessere 
(UDB)  completamente gratuita: incontri periodici con 
esperti di settore aperti a tutti su molteplici temi.

Per saperne  di  più su  attività, tesseramento  Soci,  nuove sinergie  ed  
aperture  in  altre  città,  contattare:  

Centro Studi Olistici ADA  
http://www.associazioneada.com/
Info 340.81.96.357  349.36.84.564

a cura della Redazione

Quando si parla di meditazione la prima cosa che ci viene in mente è 
legata allo stereotipo che vede nel meditatore un asceta. Seduto in una 

Meditazione: la via per la felicità
bella quanto scomoda posizione, impegnato in un’attività che lo condu-
ce a uno stato di isolamento, impermeabile alle vicende della vita. Il pre-
sonaggio è quanto meno sereno nel guardarsi l’ombelico, magari con 
occhi a mandorla e avvolto da nuvole d’incenso. Nulla di più sbagliato! 
Il meditatore è un ricercatore e come tale è focalizzato nel co-
gliere tutto ciò che la vita, istante per istante, propone. Così radicato 
nel presente da non venire distratto da un ipotetico futuro o dal ricor-
do del passato. Tutto ciò per cercare una vera felicità, che non risie-
de negli oggetti di cui ci circondiamo, nelle persone con cui entriamo 
in relazione o negli eventi che quotidianamente ci si propongono. Così 
come il bello è negli occhi di chi guarda, la felicità è nella men-
te di chi la contempla. La si ottiene attraverso un addestramento 
mentale che porta, gradualmente, a godere di quello che c’è per quello 
che è. Così il meditatore è colui che si addestra nel vivere pienamen-
te la propria esistenza, radicato nel presente, pienamente consapevole. 
Emancipato dalle afflizioni di una vita immaginaria e felice per una vita 
vissuta pienamente.

di Silo Pittureri, insegnante e praticante di meditazione 

e  il  benessere  delle  persone  e  di  tutto  ciò  che  ci circonda è la 
priorità assoluta.’’

Presso i centri inoltre si tengono corsi di formazione Yoga e Ayurveda:
• corsi di formazione Ashtanga Vinyasa Yoga   www.yogattc.it
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Nonostante la crisi economica e dell’edilizia, il cemento continua a divorare il suolo,
pur in un Paese già così densamente abitato come il nostro. 

I dati italiani sul consumo di suolo sono quanto mai allarmanti. L’ultimo rapporto
dell’Ispra rivela che il 7% della superficie italiana – un’area pari a 21 mila chi-
lometri quadrati - sia ormai perso, cioè impermeabilizzato, non più disponibile, a
causa della costruzione di edifici ed infrastrutture. Una percentuale pari a quasi il
doppio della media europea.

In Emilia-Romagna, in particolare, si consuma ogni anno il suolo a ritmi intensis-
simi, minacciando le risorse naturali ed agricole della regione, con interventi edilizi
massicci e spregiudicati (nonché spesso ingiustificati) e senza una vera consapevo-
lezza della portata del fenomeno e delle sue conseguenze.

E’ un triste monito oggi, il fatto che la precedente giunta regionale avesse assicurato
di sospendere il consumo di suolo mentre nessun provvedimento è poi stato approvato. 

Ma in questo desolante panorama di assenza di regolamentazione e promesse non
mantenute, qualcuno si è innalzato a difesa del patrimonio naturale della regione
e della legalità, opponendo un secco ‘no’ alla speculazione edilizia. Stiamo parlando
del comune di San Lazzaro e del suo giovanissimo sindaco, Isabella Conti, avvocato
32enne, il cui mandato è iniziato lo scorso Maggio. A dicembre 2014, Isabella  si
presentava dai Carabinieri di Bologna, racconta loro di aver subìto pressioni e anche
una velata minaccia per essersi opposta a un imponente intervento edilizio nell’area
agricola di Idice. Il suo caso è finito sotto i riflettori e portato all’attenzione na-
zionale. Vivere Sostenibile l’ha incontrata e intervistata. Questa è la sua storia.

Quello del consumo di suolo è stato uno dei cavalli di batta-
glia della tua campagna elettorale. Come ti sei avvicinata a
questo tema, in un certo senso inusuale?

Come accade forse nelle situazioni più particolari e significative, è capitato
per caso. Mi sono trovata a dover gestire un tema molto sofferto per il
mio territorio, appunto quello della cementificazione, con la costruzione
dei 582 alloggi di Idice, tema molto controverso e dibattuto anche durante
il periodo in cui ero consigliere comunale. Da consigliere comunale non
si hanno gli strumenti né gli elementi per comprendere la portata di un
intervento di quel tipo e le ragioni di fondo che lo avevano ispirato. 

Non appena ho avuto la possibilità di avere accesso a tutti i documenti, ho
cominciato a rendermi conto di alcune dinamiche di cui prima non potevo
avere conoscenza. E in quel momento l’unico modo che hai di fare politica
in modo serio è metterti a studiare. Ed ecco che mi sono messa a studiare.
Prima di diventare sindaco non ero un’appassionata di urbanistica, nella
maniera più assoluta! Ma mi sono resa conto che c’è un collegamento
strettissimo tra la storia di una comunità, il suo futuro e l’urbanistica, e
anche che la responsabilità di quello che avviene nel disegnare la città è
una responsabilità tutta politica e tutta del sindaco. Così già nel periodo
elettorale ho capito che si trattava di una delega che avrei voluto assumere
personalmente.

Lo studio approfondito della situazione di Idice, oltre ad aprirmi scenari
concreti sul caso specifico, mi ha fornito degli elementi e strumenti fon-
damentali per me per sensibilizzarmi e per capire quello che stava avve-
nendo a livello mondiale ancor prima che locale. E così mi sono convinta
che la direzione da prendere responsabilmente per il futuro era quella
della riqualificazione e nel recupero dell’esistente, nella rigenerazione ur-
bana, nella bonifica di aree inagibili od insalubri.

Durante questo tuo iter di ricerca, che ruolo ha giocato il
rapporto con i gruppi locali e i movimenti d’opinione?

Il contatto di certo non è mancato. Mi sono impegnata per capire quale
idea di mondo portassero avanti questi movimenti, cosa spingesse al-
cune persone a ricoprire delle posizioni anche di rottura. Come sem-
pre, ci si accorge che ci sono quelli che ci credono davvero e quelli che
cavalcano strumentalmente dei temi per arrivare a confliggere con
degli altri poteri. Ho cercato di accogliere le richieste più realistiche e
di respingere quelle più utopistiche o meno coerenti. Il confronto in
ogni caso è stato molto utile.

Il tuo mandato è iniziato in maniera turbolenta. Immagino
che ne avrai parlato già dozzine di volte, ma potresti trac-
ciarmi un quadro della situazione di Idice dal momento in
cui sei diventata sindaco?

C’erano diversi imprenditori e investitori che avevano confidato profon-
damente nella realizzazione di quegli alloggi. L’idea che la politica gli
avrebbe messo un muro ha indispettito ed indisposto una moltitudine di
interlocutori, non solo i diretti interessati. 

Tuttavia, al momento della scadenza delle fideiussioni, mancavano le ga-
ranzie legali che servono ad un ente pubblico per approvare un intervento
del genere.

Per un sindaco il primo punto da tutelare, imprescindibile, è l’interesse
pubblico. Non ci possono essere altre prerogative. E le imprese che dove-
vano realizzare gli alloggi non davano la garanzia di essere in grado di rea-
lizzare le opere pubbliche strettamente connesse a quell’intervento.

E’ un aspetto prettamente giuridico: se quelle garanzie ci fossero state, a
prescindere dalle mie considerazioni di opportunità o meno di quell’in-
tervento, nulla avrei potuto opporre alle loro richieste.

In altri tempi e scenari, la politica poteva pensare di concedere proroghe
o deroghe, ma io ho ritenuto necessario, per un intervento così impattante
ed imponente, di disporre delle certezze assolute. Al diniego della giunta
si sono susseguiti prima consigli per il mio bene, poi delle ingerenze e in-
fine dei comportamenti assolutamente inqualificabili da parte di una serie
di soggetti.

Fortunatamente abbiamo avuto dei dirigenti, dei consiglieri e dei tecnici
coraggiosi e seri, per cui questo percorso è arrivato alla decadenza. Ma è
stato un percorso sofferto. Molto.

Pensi che la politica possa ancora dire la sua sulle questioni
ambientali? E con quali strumenti?

Io penso che la politica abbia il dovere di intestarsi una visione del mondo
seria e di renderla possibile attraverso delle previsioni normative coerenti.
La politica può fare molto per incentivare interventi di riqualificazione e
rigenerazione, come prevedere regimi fiscali agevolati per comuni che ab-
biano in previsione interventi di questo tipo. Inoltre può individuare dei
regimi premiali per le imprese che hanno il coraggio di investire in inno-
vazione e in progetti edificatori sostenibili. La politica può molto: deve
solo crederci.

La politica per antonomasia, quella nazionale, raccoglie se-
condo te le istanze di cui mi hai parlato? Si schiera al fianco
di questi comuni virtuosi di cui dicevamo?

Io penso di sì. Ma purtroppo la politica non è solo ideale.  Bisogna sapere
che ci sono una serie di gruppi di interesse e stakeholders, tra cui bisogna
mediare e compensare.

Ma può esserci una politica lungimirante in grado di indirizzare quelle ri-
sorse e quegli interessi in modo produttivo per la comunità, non in dire-
zione dei singoli. Si può lavorare insieme per realizzare degli interventi
che vadano nella direzione dell’ambiente e della sostenibilità, ma al tempo
stesso anche in direzione dell’economia, incentivando le imprese virtuose
e coraggiose.

A questo punto io immagino che ci siano tante altre storie, di
piccoli comuni o amministratori locali che si sono trovati nella
tua posizione. Quali appigli gli consiglieresti di cercare?

Se ci fosse un amministratore nella mia posizione – e ce ne sono moltissimi
– gli direi innanzitutto di sentirci per fare massa critica e sostenerci recipro-
camente. Poi gli direi di mantenere la barra dritta sull’interesse pubblico e
di affidarsi, quando lo ritiene necessario, alla magistratura ed alle autorità
competenti, che nel mio caso sono state assolutamente straordinarie.

Perché vedi, non è che il mondo cambia per il lavoro di uno. Il mondo
cambia se ciascuno, nel proprio ruolo, fa il proprio dovere. Io ho avuto la
fortuna e il privilegio di incontrare persone che hanno fatto esattamente
ciò che il loro dovere richiedeva: la mia vicesindaco, il Nucleo investigativo
dei carabinieri, i consiglieri comunali che hanno votato il progetto…

Rimanendo sul pezzo della sostenibilità ambientale e della
tutela del paesaggio, che altri progetti stai portando avanti?

In giunta di recente è passato un progetto di riqualificazione del Rio Pollo,
che attraversa i nostri parchi; stiamo cercando di favorire l’implementa-
zione degli orti urbani; stiamo mettendo in sicurezza una cava di gesso in
zona Ponticella, con il doppio obiettivo di prevenzione delle frane e di
apertura dell’area al pubblico. Più in generale, stiamo progettando inter-
venti per le aree abbandonate e periferiche della nostra città. Per esempio
nell’ex area industriale della Cicogna, stiamo lavorando insieme alla Fa-
coltà di Ingegneria di Bologna per dare vita ad una progettazione che sia
il più possibile identitaria. Perché non c’è solo la questione del consumo
di suolo, ma anche il tema di quale tipo di architettura e di urbanistica vo-
gliamo porre in essere.

Nel corso del mio mandato ho compreso che il senso di appartenenza ed
il valore che dai a te stesso è completamente diverso quando sei circondato
dalla bellezza e dal decoro, quando il posto dove vivi ti racconta chi sei, a
chi appartieni, da dove vieni. Credo che noi dobbiamo giocare un ruolo
molto forte in questo senso, perché in un momento come questo, in cui
c’è un individualismo sfrenato ed un egoismo sociale alle stelle,  anche at-
traverso una progettazione saggia si può creare una comunità che sia tale.

Come hai accolto l’aspetto della sostenibilità della tua vita
dopo la presa di coscienza derivata dalla tua ricerca sul tema
del consumo di suolo?

Voglio cambiare la macchina e prenderne una elettrica. Ho cominciato a
mettere in atto una serie di accorgimenti nelle mie spese quotidiane. Ho
cominciato a fare più seriamente la mia piccolissima parte, nella speranza
che vada a sommarsi a tante altre piccolissime parti.

Ma a livello ancora più profondo, mi sono resa conto che sono tutta qui.
Un tempo ero tante cose: la musica che ascoltavo, i viaggi che facevo, i
libri che leggevo, gli amici che frequentavo. Adesso sono il marciapiede
che non va bene, la zona industriale da riprogettare, il Rio Pollo da riqua-
lificare, il teatro che vorrei costruire.

E’ faticoso, certo, ma entusiasmante.

Un sindaco contro la cementificazione 
Intervista con ISABELLA CONTI TEMPO DI LETTURA: 13 min  

storie

di Margherita Bruni

SETTEMBRE 2015

15

Natale è 
Sostenibile 



Il gruppo Biellese in Transizione ha da poco avuto modo di ospitare Ra-
phael Fellmer e la sua splendida famiglia. Il ragazzo tedesco, che vive
da più di 5 anni senza denaro facendo lo sciopero dei soldi, ha tenuto
un workshop dedicato al food sharing.

L'esperienza di Raphael è molto profonda e tende a sradicare le logiche
di mercato, a favore di un consumo responsabile e senza spre-
chi; ecco perchè Raphael è un pioniere nella società, tanto quanto una
felce, un rovo, o semplicemente una betulla, lo sono nel mondo vege-
tale; infatti queste piante sono molto resilienti e si adattano a suoli po-
veri di sostanze nutritive, modificandone il terreno e rendendolo più
adatto ad altre specie più esigenti che andranno ad insediarsi in futuro.
Nel suo intervento, Raphael ha raccontato la sua esperienza berlinese
sul food sharing, un'esperienza forte che oggi a distanza di anni ha ma-
turato una struttura capace di replicarsi in altri Stati (come Austria e
Svizzera), senza commettere gli errori che inizialmente Raphael ed i
suoi amici hanno commesso. “La quantità di cibo - dice Raphael - che
viene ogni anno buttata è enorme, i numeri parlano di 50 kg pro capite
e di 12,3 miliardi di euro sprecati ogni anno.” Il food sharing, cioè la sen-
sibilità di condividere il proprio cibo e di metterlo in rete (prima at-
traverso il passaparola e poi con un sito internet), ha permesso di
coinvolgere tante persone in quella che oggi è una vera e propria co-
munità di oltre 30.00 persone in Germania, di cui solo 1.000 sono
berlinesi.

Raphael ha ideato un sistema davvero geniale per il recupero del cibo!
Grazie alla collaborazione gratuita di programmatori, consulenti ed
esperti del web, usando la piattaforma  lebensmittelretten.de dove le per-
sone possono organizzare incontri e recuperare quei prodotti che al-
trimenti andrebbero a finire nei cassonetti della spazzatura.

Raccogliere del cibo che altrimenti andrebbe buttato per
ri-immetterlo nel sistema del fabbisogno solidale. Cosa
spinge i commercianti a donarvi il loro cibo in avanzo?

In Germania le attività commerciali pagano i rifiuti sulla base di quello
che producono. Noi chiediamo loro se possiamo prendere i loro avanzi,
alleggerendoli da ingenti costi sui rifiuti. Ma questo non prima di aver
creato fiducia, che si ottiene solo rispettando i tempi delle consegne
concordati. La fiducia e l'empatia sono sicuramente due aspetti molto
importanti, su cui si basa il food sharing, senza i quali sarebbe stato im-
possibile creare una rete cosi forte e resiliente.

In questi anni avete avuto casi in cui qualcuno è stato
male, con il cibo che proveniva dalla rete?

No, nessuno è stato male. Bisogna capire che siamo noi responsabili di
ciò che mangiamo, abbiamo i sensi per capire se il cibo è buono o ava-
riato: lo annusiamo, ne assaggiamo una piccola quantità, e poi stabi-
liamo se è buono. E' una questione di responsabilità, dobbiamo fare un
salto verso questa direzione, se ti chiedessi: chi è responsabile della sa-
lute della Terra? La Merkel, Obama, Renzi oppure tu? La risposta è che
siamo noi, come singoli, ad essere responsabili della Terra.

L'attuale società ci fa vedere le sue mille contraddizioni:
una di queste è che oggi si è molto più capaci nel dare che
non nel ricevere.

Questo è molto vero, siamo troppo abituati a dare e non a ricevere,
questo è dovuto soprattutto al fatto che nell'attuale società, tutto ciò
di cui abbiamo bisogno lo possiamo ottenere semplicemente pagando.
Un esempio potrebbe essere una cosa semplice come un trasloco; dove
posso scegliere se pagare qualcuno per farlo, oppure chiedere aiuto ad
un amico; questo denota un cambio di prospettiva molto forte. In questi
anni ho dovuto chiedere aiuto sempre, per qualsiasi cosa, come il cibo,
il posto dove dormire o semplicemente degli spostamenti. Vivere senza
soldi mi ha permesso di vedere altre strade possibili da percorrere. E'
una questione di sovrastrutture, che ho dovuto cambiare.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai parlato di questo tuo
sogno di un ecovillaggio dal nome Eutopia.

Tra i miei progetti futuri c'è quello di un ecovillaggio, e vorrei che fosse
in Italia. Un ecovillaggio che si autoalimenti con le proprie coltivazioni,
dove i soldi non hanno nessun ruolo. Ecco perchè la scelta di un nome
come Eutopia. Eutopia mi fa pensare al passato, quando le cose veni-
vano considerate come utopie. Andare sulla Luna, era un'utopia; la pa-
rità tra uomo e donna, era un'utopia e tante altre cose erano utopie
che oggi non lo sono più. La scelta del nome è semplicemente simbo-
lica, perchè ciò che vorrei è che un giorno, la possibilità di vivere tutti
in comunità come in un ecovillaggio, possa essere la prassi e non più
un'utopia.

Tante cose di ciò che dici sono fattibili. L'acuirsi della crisi
sembra portare quasi ad una dimensione di autarchia
sempre maggiore. Ma come facciamo con tutte quelle
strutture gerarchiche a cui diamo soldi (come il Comune,
lo Stato, ecc.). In che modo vedi la possibilità di trasfor-
mare questi aspetti, dove se hai una proprietà devi pur
sempre pagare degli oneri, dei contributi o delle tasse?
Come gestire una transizione in questo ambito in modo
non restrittivo superando questo vincolo?

Non ho soluzioni, ma so che bisogna provare nuove strade. La mia scelta
di vivere senza soldi mi ha fatto vedere nuove possibilità, ma soprattutto
mi ha permesso di vedere oltre ciò che ci viene detto ed imposto dallo
Stato. Bisogna rompere l'idea che lo Stato sia lì per proteggerci. Io vor-
rei una società dove la gente si auto-organizzi e non sia lo Stato a gestire
la gente, perchè questo determina un controllo; dobbiamo essere sem-
pre più liberi, e fare un passo evolutivo, per vivere in pace ed armonia.
Di certo c'è che sappiamo cosa vogliamo, ma non sappiamo ancora
come reagirà il sistema, non sappiamo cosa accadrà se questo sistema
crollerà; ma bisogna rompere questo circolo vizioso. Il sistema
attuale è cosi dentro le persone che non possiamo più volare, dobbiamo
cominciare, poco a poco, a lasciare questa prigione di pensiero, rom-
pendo questa catena, iniziando a parlare con le persone, creando rela-
zioni e pensando ad una visione di inclusione.
Ma ora lavoriamo... basta parole è il momento di agire!

La biodiversità o diversità biologica è l'insieme degli ecosistemi e degli
esseri viventi, animali e vegetali, che popolano il nostro pianeta. Forse
non ci abbiamo mai riflettuto abbastanza, ma questa diversità è una
delle più grandi ricchezze che abbiamo! La varietà delle specie è infatti
una necessità per la nostra sopravvivenza, in quanto fornisce risorse es-
senziali come cibo, fibre, aria, acqua. Senza biodiversità non sarebbero
possibili molte attività come l’agricoltura; molte tecniche agricole, me-
todi di raccolta e trasformazione dipendono dalla diversificazione delle
specie. Anche le nostre tradizioni culinarie e alimentari sono forte-
mente dipendenti dalla biodiversità. Si pensi al sapore dei prodotti tipici
regionali, non sarebbe la stesso se tutto fosse appiattito e omologato!

La biodiversità, dunque, è una ricchezza non solo naturale
ma anche culturale, sociale ed economica. Senza questa va-
rietà rischiamo di perdere competenze, saperi e sapori compromet-
tendo economie e culture locali che sono parte di un patrimonio
che ci è stato tramandato da migliaia di anni! Abbiamo quindi la
grande responsabilità non solo di tutelare la biodiversità ma di tra-
smetterla alle generazioni future. E invece accade che la diversità
naturale è in diminuzione e il suo declino è veloce e continuo: sia
nel numero che nella distribuzione. Secondo l’IUCN (Unione in-
ternazionale per la conservazione della natura), più di un terzo delle
specie di fauna e flora conosciute nel mondo è a rischio di estinzione.
Molte specie sono minacciate: il 21% dei mammiferi, il 70% delle
piante, il 35% degli invertebrati. Insieme alle specie selvatiche,
scompaiono anche le piante e animali domestici selezionati dal-
l’uomo. Secondo la Fao il 75% delle varietà vegetali è perso, irri-
mediabilmente. Negli Stati Uniti si arriva al 95%. Oggi il 60%
dell'alimentazione mondiale si basa su 3 cereali: grano, riso e mais.
E anche la varietà di questi cereali consiste in pochi ibridi selezionati
e venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali. Ci tro-
viamo di fronte a una vera e propria estinzione di massa e la mag-
giore responsabilità di questa perdita globale è dovuta alle attività
umane. Deforestazione, urbanizzazione, cementificazione del pae-
saggio, agricoltura intensiva, inquinamento e  cambiamento clima-
tico portano alla distruzione e alla frammentazione degli ambienti

naturali. Le maggiori perdite si riscontrano proprio in quelle aree
più fragili ma che sono poi le più ricche di biodiversità. C’è la ne-
cessità di invertire questa tendenza, che porta alla distruzione. 
Perché senza biodiversità viene a mancare la capacità di af-
frontare i cambiamenti e di riadattarsi ossia di ritornare a uno stato
di equilibrio dopo aver subito gli effetti di una perturbazione. La bio-
diversità non è un concetto astratto e lontano, ma è una condizione da
ricercare proprio ora che stiamo attraversando questo momento di
grande difficoltà economica, sociale e ambientale. Cambiare rotta è
possibile, partendo col ricostruire una varietà nel suolo, nel ter-
ritorio e nella comunità. La fragilità si risolve favorendo la diver-
sità, che è efficace perché gli elementi lavorano in relazione tra loro,
in rete. Se facciamo in modo di creare sinergie tra i diversi individui
lavorando con e non contro natura, ricostruiamo un legame tra
le persone e la terra, un legame che c’è da sempre. Prendiamo esempio
dagli ecosistemi dove tutto è in relazione e non vi sono sprechi ma ab-
bondanza! Anche le criticità diventano punti di forza e nulla viene
escluso, ma tutto è parte di un ciclo. Ottimizzando l’energia e le risorse
per il bene di tutti si costruisce ricchezza e un futuro per tutti. Rico-
struire biodiversità porta abbondanza sostenibile e permanente
e crea un sistema stabile, fertile e produttivo.
Ripartiamo da qui: biodiversifichiamoci!
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Il gruppo Biellese in Transizione ha da poco avuto modo di ospitare Ra-
phael Fellmer e la sua splendida famiglia. Il ragazzo tedesco, che vive
da più di 5 anni senza denaro facendo lo sciopero dei soldi, ha tenuto
un workshop dedicato al food sharing.

L'esperienza di Raphael è molto profonda e tende a sradicare le logiche
di mercato, a favore di un consumo responsabile e senza spre-
chi; ecco perchè Raphael è un pioniere nella società, tanto quanto una
felce, un rovo, o semplicemente una betulla, lo sono nel mondo vege-
tale; infatti queste piante sono molto resilienti e si adattano a suoli po-
veri di sostanze nutritive, modificandone il terreno e rendendolo più
adatto ad altre specie più esigenti che andranno ad insediarsi in futuro.
Nel suo intervento, Raphael ha raccontato la sua esperienza berlinese
sul food sharing, un'esperienza forte che oggi a distanza di anni ha ma-
turato una struttura capace di replicarsi in altri Stati (come Austria e
Svizzera), senza commettere gli errori che inizialmente Raphael ed i
suoi amici hanno commesso. “La quantità di cibo - dice Raphael - che
viene ogni anno buttata è enorme, i numeri parlano di 50 kg pro capite
e di 12,3 miliardi di euro sprecati ogni anno.” Il food sharing, cioè la sen-
sibilità di condividere il proprio cibo e di metterlo in rete (prima at-
traverso il passaparola e poi con un sito internet), ha permesso di
coinvolgere tante persone in quella che oggi è una vera e propria co-
munità di oltre 30.00 persone in Germania, di cui solo 1.000 sono
berlinesi.

Raphael ha ideato un sistema davvero geniale per il recupero del cibo!
Grazie alla collaborazione gratuita di programmatori, consulenti ed
esperti del web, usando la piattaforma  lebensmittelretten.de dove le per-
sone possono organizzare incontri e recuperare quei prodotti che al-
trimenti andrebbero a finire nei cassonetti della spazzatura.

Raccogliere del cibo che altrimenti andrebbe buttato per
ri-immetterlo nel sistema del fabbisogno solidale. Cosa
spinge i commercianti a donarvi il loro cibo in avanzo?

In Germania le attività commerciali pagano i rifiuti sulla base di quello
che producono. Noi chiediamo loro se possiamo prendere i loro avanzi,
alleggerendoli da ingenti costi sui rifiuti. Ma questo non prima di aver
creato fiducia, che si ottiene solo rispettando i tempi delle consegne
concordati. La fiducia e l'empatia sono sicuramente due aspetti molto
importanti, su cui si basa il food sharing, senza i quali sarebbe stato im-
possibile creare una rete cosi forte e resiliente.

In questi anni avete avuto casi in cui qualcuno è stato
male, con il cibo che proveniva dalla rete?

No, nessuno è stato male. Bisogna capire che siamo noi responsabili di
ciò che mangiamo, abbiamo i sensi per capire se il cibo è buono o ava-
riato: lo annusiamo, ne assaggiamo una piccola quantità, e poi stabi-
liamo se è buono. E' una questione di responsabilità, dobbiamo fare un
salto verso questa direzione, se ti chiedessi: chi è responsabile della sa-
lute della Terra? La Merkel, Obama, Renzi oppure tu? La risposta è che
siamo noi, come singoli, ad essere responsabili della Terra.

L'attuale società ci fa vedere le sue mille contraddizioni:
una di queste è che oggi si è molto più capaci nel dare che
non nel ricevere.

Questo è molto vero, siamo troppo abituati a dare e non a ricevere,
questo è dovuto soprattutto al fatto che nell'attuale società, tutto ciò
di cui abbiamo bisogno lo possiamo ottenere semplicemente pagando.
Un esempio potrebbe essere una cosa semplice come un trasloco; dove
posso scegliere se pagare qualcuno per farlo, oppure chiedere aiuto ad
un amico; questo denota un cambio di prospettiva molto forte. In questi
anni ho dovuto chiedere aiuto sempre, per qualsiasi cosa, come il cibo,
il posto dove dormire o semplicemente degli spostamenti. Vivere senza
soldi mi ha permesso di vedere altre strade possibili da percorrere. E'
una questione di sovrastrutture, che ho dovuto cambiare.

Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai parlato di questo tuo
sogno di un ecovillaggio dal nome Eutopia.

Tra i miei progetti futuri c'è quello di un ecovillaggio, e vorrei che fosse
in Italia. Un ecovillaggio che si autoalimenti con le proprie coltivazioni,
dove i soldi non hanno nessun ruolo. Ecco perchè la scelta di un nome
come Eutopia. Eutopia mi fa pensare al passato, quando le cose veni-
vano considerate come utopie. Andare sulla Luna, era un'utopia; la pa-
rità tra uomo e donna, era un'utopia e tante altre cose erano utopie
che oggi non lo sono più. La scelta del nome è semplicemente simbo-
lica, perchè ciò che vorrei è che un giorno, la possibilità di vivere tutti
in comunità come in un ecovillaggio, possa essere la prassi e non più
un'utopia.

Tante cose di ciò che dici sono fattibili. L'acuirsi della crisi
sembra portare quasi ad una dimensione di autarchia
sempre maggiore. Ma come facciamo con tutte quelle
strutture gerarchiche a cui diamo soldi (come il Comune,
lo Stato, ecc.). In che modo vedi la possibilità di trasfor-
mare questi aspetti, dove se hai una proprietà devi pur
sempre pagare degli oneri, dei contributi o delle tasse?
Come gestire una transizione in questo ambito in modo
non restrittivo superando questo vincolo?

Non ho soluzioni, ma so che bisogna provare nuove strade. La mia scelta
di vivere senza soldi mi ha fatto vedere nuove possibilità, ma soprattutto
mi ha permesso di vedere oltre ciò che ci viene detto ed imposto dallo
Stato. Bisogna rompere l'idea che lo Stato sia lì per proteggerci. Io vor-
rei una società dove la gente si auto-organizzi e non sia lo Stato a gestire
la gente, perchè questo determina un controllo; dobbiamo essere sem-
pre più liberi, e fare un passo evolutivo, per vivere in pace ed armonia.
Di certo c'è che sappiamo cosa vogliamo, ma non sappiamo ancora
come reagirà il sistema, non sappiamo cosa accadrà se questo sistema
crollerà; ma bisogna rompere questo circolo vizioso. Il sistema
attuale è cosi dentro le persone che non possiamo più volare, dobbiamo
cominciare, poco a poco, a lasciare questa prigione di pensiero, rom-
pendo questa catena, iniziando a parlare con le persone, creando rela-
zioni e pensando ad una visione di inclusione.
Ma ora lavoriamo... basta parole è il momento di agire!

La biodiversità o diversità biologica è l'insieme degli ecosistemi e degli
esseri viventi, animali e vegetali, che popolano il nostro pianeta. Forse
non ci abbiamo mai riflettuto abbastanza, ma questa diversità è una
delle più grandi ricchezze che abbiamo! La varietà delle specie è infatti
una necessità per la nostra sopravvivenza, in quanto fornisce risorse es-
senziali come cibo, fibre, aria, acqua. Senza biodiversità non sarebbero
possibili molte attività come l’agricoltura; molte tecniche agricole, me-
todi di raccolta e trasformazione dipendono dalla diversificazione delle
specie. Anche le nostre tradizioni culinarie e alimentari sono forte-
mente dipendenti dalla biodiversità. Si pensi al sapore dei prodotti tipici
regionali, non sarebbe la stesso se tutto fosse appiattito e omologato!

La biodiversità, dunque, è una ricchezza non solo naturale
ma anche culturale, sociale ed economica. Senza questa va-
rietà rischiamo di perdere competenze, saperi e sapori compromet-
tendo economie e culture locali che sono parte di un patrimonio
che ci è stato tramandato da migliaia di anni! Abbiamo quindi la
grande responsabilità non solo di tutelare la biodiversità ma di tra-
smetterla alle generazioni future. E invece accade che la diversità
naturale è in diminuzione e il suo declino è veloce e continuo: sia
nel numero che nella distribuzione. Secondo l’IUCN (Unione in-
ternazionale per la conservazione della natura), più di un terzo delle
specie di fauna e flora conosciute nel mondo è a rischio di estinzione.
Molte specie sono minacciate: il 21% dei mammiferi, il 70% delle
piante, il 35% degli invertebrati. Insieme alle specie selvatiche,
scompaiono anche le piante e animali domestici selezionati dal-
l’uomo. Secondo la Fao il 75% delle varietà vegetali è perso, irri-
mediabilmente. Negli Stati Uniti si arriva al 95%. Oggi il 60%
dell'alimentazione mondiale si basa su 3 cereali: grano, riso e mais.
E anche la varietà di questi cereali consiste in pochi ibridi selezionati
e venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali. Ci tro-
viamo di fronte a una vera e propria estinzione di massa e la mag-
giore responsabilità di questa perdita globale è dovuta alle attività
umane. Deforestazione, urbanizzazione, cementificazione del pae-
saggio, agricoltura intensiva, inquinamento e  cambiamento clima-
tico portano alla distruzione e alla frammentazione degli ambienti

naturali. Le maggiori perdite si riscontrano proprio in quelle aree
più fragili ma che sono poi le più ricche di biodiversità. C’è la ne-
cessità di invertire questa tendenza, che porta alla distruzione. 
Perché senza biodiversità viene a mancare la capacità di af-
frontare i cambiamenti e di riadattarsi ossia di ritornare a uno stato
di equilibrio dopo aver subito gli effetti di una perturbazione. La bio-
diversità non è un concetto astratto e lontano, ma è una condizione da
ricercare proprio ora che stiamo attraversando questo momento di
grande difficoltà economica, sociale e ambientale. Cambiare rotta è
possibile, partendo col ricostruire una varietà nel suolo, nel ter-
ritorio e nella comunità. La fragilità si risolve favorendo la diver-
sità, che è efficace perché gli elementi lavorano in relazione tra loro,
in rete. Se facciamo in modo di creare sinergie tra i diversi individui
lavorando con e non contro natura, ricostruiamo un legame tra
le persone e la terra, un legame che c’è da sempre. Prendiamo esempio
dagli ecosistemi dove tutto è in relazione e non vi sono sprechi ma ab-
bondanza! Anche le criticità diventano punti di forza e nulla viene
escluso, ma tutto è parte di un ciclo. Ottimizzando l’energia e le risorse
per il bene di tutti si costruisce ricchezza e un futuro per tutti. Rico-
struire biodiversità porta abbondanza sostenibile e permanente
e crea un sistema stabile, fertile e produttivo.
Ripartiamo da qui: biodiversifichiamoci!
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“OrtoCollettivo” nasce da
un'idea del "Comitato4valli",
un'associazione di coltivatori 
e allevatori.
Il progetto è in via di realizzazione, si trova a Genova Campi, in
Corso Perrone, e occorre comprendere che si tratta, nella prima
fase, di lavori di ingegneria naturalistica con impiego prevalente di ma-
teriale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, dovute
a sollevamento e rovesciamento di blocchi radicali, di sistemazione di
scarpate, di realizzazione della manutenzione della viabilità in sentiero
su fondo naturale, di lavori di sistemazioni idraulico-forestale consi-
stenti in interventi integrati di ricostituzione e cura del bosco, di con-
solidamento del versante e di regimazione delle acque per arrivare ad
una equilibrata raccolta e conservazione e di realizzazione di terrazza-
menti in palificata per coltivare. E’ un’attività possibile solo a personale
estremamente esperto ed è anche difficile trasmettere le competenze
a nuovi “allievi” data la interdisciplinarità del metodo. Non a caso in Li-
guria si importano lapidei in varia misura per costruire “muri” e si eli-

minano le naturali possibilità fornite dal “legno” disponibile in loco.

Le ore di lavoro avranno un valore di 7,5 SCEC l’una e saranno con-
segnati ai partecipanti giornalmente affinché possano scambiarli, in una
fase successiva, con i prodotti dell’orto stesso o con altre componenti
del sistema (prestazioni, beni, servizi).

Si partecipa, collettivamente, alla produzione di beni naturali dei quali si
ha la piena consapevolezza della "alta qualità", essendone direttamente
partecipi. Non c'è alcunchè da pagare ma solo da operare con soddisfa-
zione e risultato reale (che è alla portata di tutti!). Il risultato da raggiun-
gere è: "Più persone, sommando le loro ore di disponibilità, eseguono
su un determinato appezzamento di terreno le medesime operazioni che
svolgerebbe un contadino che com'è noto - vive sulla terra - ."

Per questo il progetto OrtoCollettivo si basa sul lavoro di squadra:
se c’è un lavoro programmato per oggi e qualcuno non può venire,
a svolgere quel lavoro ci pensa qualcun altro, con beneficio finale di
tutti. Per partecipare al progetto si deve contattare il Comitato4Valli
(all’indirizzo mail ass.comitato4valli@gmail.com) e compilare il
modulo online.Visto l’enorme spazio a disposizione, 7 ettari in co-
modato d’uso gratuito, alcune mamme che partecipano a OrtoCollet-
tivo stanno creando un “Asilo nel Bosco“ autogestito.

PAGINA FB ORTOCOLLETTIVO GENOVA: 
https://www.facebook.com/ortocollettivogenova?fref=ts

BLOG ORTOCOLLETTIVO GENOVA: 
http://ortocollettivogenova.blogspot.it/

PAGINA FB ASILO NEL BOSCO GENOVA: 
ht tps ://www.facebook.com/pages/As i lo-ne l -Bosco-
Genova/509717415843995?fref=ts

Sito per approfondire: http://scecservice.org

E' con grande piacere e gioia che la nostra associazione Interno Yoga que-
st'anno darà inizio a una formazione triennale per l'insegnamento dello yoga.
Il master è organizzato da Endas nazionale tramite Interno Yoga, suo circolo
affiliato, in collaborazione con diverse figure professionali di fama nazionale
(tra cui Stefania Redini). Al termine del master i partecipanti otterranno
l'attestato nazionale Endas.
Una opportunità per chi desidera approfondire le conoscenze dello yoga al
punto da poterle trasmettere attraverso l'insegnamento, oppure per chi
vuole intraprendere un percorso personale di crescita. 
Abbiamo l'obiettivo di formare insegnanti che abbiano una visione allargata
della disciplina che andranno a diffondere e la capacità di applicare ai nostri
tempi la tradizione e gli insegnamenti dello yoga, per sviluppare una sensibilità
all’ascolto del corpo e della mente che progressivamente divenga anche sen-

sibilità verso i temi dell’ecologia e più in generale del benessere del pianeta.
I partecipanti verranno istruiti sulle tecniche teorico-pratiche dello Hatha
Yoga, disciplina tramandata in India un tempo esclusivamente secondo linee
di discendenza diretta da maestro a discepolo. La disciplina, nata per favorire
l’evoluzione spirituale, ha attratto l’interesse degli occidentali grazie alle
profonde conoscenze sviluppate intuitivamente nel campo del funziona-
mento della mente e del controllo/estensione del respiro e delle asana. 
Di recente, tali conoscenze hanno trovato riscontro nelle moderne osser-
vazioni scientifiche. Ne sono un esempio le diramazioni della medicina psi-
cosomatica, quali ad esempio la PNEI (Psico – Neuro – Endocrino –
Immunologia), la Terapia della Gestalt e la fisica quantistica.
La pratica dello yoga viene utilizzata anche nella preparazione degli atleti
professionisti di altre discipline. Questo perché concorre a generare un com-

plessivo benessere psicofisico dell’atleta, una migliore gestione dello stress
e e un recupero più veloce in caso di infortunio. 
Il Corso di formazione inizia nel mese di Ottobre 2015 presso
InternoYoga.
L’impegno richiesto ai partecipanti è di un weekend al mese (da ottobre a
giugno). Il primo anno si conclude nel mese di giugno con un seminario re-
sidenziale (Workshop) di 3-4 giorni.
Per tutte le informazioni sui requisiti alla partecipazione, 
sul materiale didattico, le date e le modalità visitate
www.internoyoga.com
Interno Yoga Srl Società Sportiva Dilettantistica (Endas)
via P. Vizzani 74/A, Bologna (BO) - Tel: 051 307875 

L'orto collettivo incontra lo sCeC!
di Luana Ciambellini
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economia solidale

benessere corpo e mente

SETTEMBRE 2015

Le antiche tradizioni ci insegnano che tutti i disturbi a carico dell’apparato re-
spiratorio (raffreddore, faringite, laringite, influenza, bronchite, allergie, rinite
e asma) partono dal colon e che attraverso alimentazione e stile di
vita possono esser migliorati.
Vie respiratorie e colon sono caratterizzati dalle medesime funzioni: difesa e
scambio fra mondo interno ed esterno. Le vie aeree scambiano gas, il colon acqua
e sali. Solo una persona con il colon debole si ammala veramente a livello pol-
monare. Per evitarlo occorre lavorare sul nostro “terreno”, ripulendolo dagli
scarti (drenaggio) e rinforzandolo attraverso rimedi costituzionali (oligo\omeo-
terapia). Ad esempio le persone con costituzioni linfatiche (occhi e carnagione
chiara), tendendo con maggior facilità alle infiammazioni delle vie respiratorie,
consiglio quindi loro di attuare precise strategie di drenaggio emuntoriale eli-
minando con decisione i latticini. 
Fondamentale è il ruolo del cibo nel miglioramento delle manife-

stazioni all’apparato respiratorio, per ottenere questo risultato occorrerà
eliminare farine raffinate, latte e derivati. Il latte vaccino può essere sostituito
con altre bevande del mondo vegetale (latte di riso, mandorla, avena, canapa,
possibilmente miscelati così da garantire una maggiore varietà di nutrienti).
Anche i formaggi da latte crudo di capra o di pecora e le relative ricotte, andranno
consumate con moderazione, preferendo il tofu o le altre proteine vegetali (le-
gumi o tempeh). Molto apprezzato il consumo di cereali integrali che porta la
duplice valenza di arricchirci in nutrienti, garantendoci una maggior presenza
di fibre benefiche allo svuotamento intestinale. Ottima l’aggiunta di miso nelle
zuppe (apporta fermenti e depura il fegato) e di zenzero (ottimo per le vie re-
spiratorie) sia nelle pietanze che in tisana. Tutti i vegetali, ricchi in antiossidanti,
esercitano un’importante azione di difesa antiasmatica contrastando gli agenti
ossidanti (responsabili della broncocostrizione e delle reazioni allergiche). Ottime
carote e cipolle (inibiscono la produzione delle sostanze che provocano gli spasmi
della muscolatura bronchiale, rilassandola) e le alghe (non del Giappone). Pre-

diligere la vitamina C natural-
mente contenuta nella frutta,
soprattutto nel limone e nei
frutti di bosco. Frutto autun-
nale di cui fare scorta: i
cachi, in grado di proteggere
energeticamente le nostre di-
fese immunitarie. Altri alimenti consigliati: olio di germe di grano, yogurt vege-
tale, seitan e semi oleosi reidratati. Altri alimenti da eliminare: bibite, birra, vino
e tutti i cibi con additivi alimentari. Possiamo ulteriormente rafforzare la nostra
“vis sanatrix naturae” ricorrendo ad un ciclo autunnale di Mn-Cu (manganese e
rame in oligoelementi). Serenità, buon cibo e vita all’aria aperta sono gli ingre-
dienti essenziali al libero fluire dell’energia vitale e del mantenimento dell’omeo-
stasi, l’equilibrio migliore cui possiamo aspirare.
Sito per approfondire: www.marinagiusti.it

alimentazione consapevole

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Aperte le iscrizioni al Cosrso NAzioNALe di
FormAzioNe iNsegNANti YogA 
organizzato da iNterNoYogA TEMPO DI LETTURA: 3 min  

La prevenzione autunnale comincia a tavola!
di Marina Giusti, Naturopata
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Questa pubblicazione rap-
presenta la Bibbia per co-
loro che desiderino
scoprire la genesi e l'evolu-
zione della Cooperativa
Valli Unite. L'autore, stu-
dioso di storia sociale e
delle pratiche artigiane, ci
illustra con maestria il
mondo Valli Unite a 360°:
economia, iter decisionali,
progetti passati e futuri, di-
battiti tra i vecchi fondatori
nativi e i giovani prove-
nienti dalla città, ecc. Non
mancano i riferimenti alle
difficoltà che, nel corso
degli anni, hanno messo in
discussione la stabilità eco-
nomica e i principi costitu-
tivi della Cooperativa. Un
luogo globale che non si
può non ammirare, frutto
dell'incontro di persone di
provenienze e culture così
diverse, ma accomunate dal desiderio di
fare agricoltura sociale e sostenibile. Un
libro che non è passato di moda (è
uscito nel 2005) perché avvicina sia
quelli che conoscono già Valli Unite sia

quelli che non hanno avuto ancora
modo di conoscere quest’espressione di
aggregazione, contadinitàe rispetto per
l'ambiente e per le persone.

libri & co

E' speciale essere accom-
pagnati per un viaggio
nel viaggio, camminare
al fianco del viaggiatore
Fisset e sentirsi raccon-
tare che “i momenti di fe-
licità pieni ma fugaci che
prova il camminatore oc-
casionale non sono com-
parabili con l'ebbrezza
che prova quando si tra-
sforma in viaggiatore a
piedi.” E infatti di diffe-
renze ce ne sono tra una
persona che ama cam-
minare e chi viaggiando
a piedi “non ritornerà
mai sui suoi passi”, ab-
bandonandosi allo
spazio e al tempo con
“lo sguardo innocente di
chi viene da lontano e
non desidera nient'altro
se non lo spazio occu-
pato dai suoi piedi.” Fa
pensare... e sognare, e volare lontano
questo piccolo libro dal quale mi
sono staccata a fatica, gustandolo
con la lentezza e il piacere che me-
rita, come un ottimo calice di vino
d'annata. “Chi ama viaggiare do-
vrebbe almeno una volta fare l'espe-
rienza di avventurarsi lontano senza

biglietto di ritorno, senza nemmeno
una minima data di rientro. E chi
parte a piedi dovrebbe arrivare fino
in fondo all'orizzonte desiderato, fino
a placare la sete di solitudine e di in-
contri, fino a esaurire qualsiasi vel-
leità dell'andare.”

I prodotti dell'agricoltura
biologica sono sempre
più una realtà consoli-
data da molti decenni
di esperienza ed ora
anche da una solida strut-
tura normativa, che è ga-
ranzia per un
consumatore finale at-
tento e consapevole,
oltre che della propria,
della salute dell'intero
pianeta. D'altra parte le
conseguenze dell'attuale
sviluppo economico in-
centrato sulla “quantità”
più che sulla “qualità”, por-
tano una fascia sempre
maggiore della popola-
zione, ad interrogarsi sui
limiti ambientali, ma
anche sociali ed econo-
mici, della “crescita infi-
nita”. Si tratta di persone
esigenti e competenti,
che esprimono la loro attenzione,
anche e soprattutto, nei loro compor-
tamenti di acquisto quotidiano e
fanno del biologico una tendenza in
forte e costante crescita, consolida-
tasi ulteriormente durante questi anni
di “crisi economica”. Il lavoro di Ro-
berta Paltrinieri e Stefano Spillare, rea-

lizzato con la collaborazione del Cen-
tro Studi Avanzati sul Consumo e la
Comunicazione dell'Alma Mater Stu-
diorum-Università di Bologna, non
può mancare nella libreria di chi, per
lavoro, per passione o per scelta di
stile di vita si occupa di biologico.

Il filosofo Duccio Deme-
trio ci conduce, tramite
un testo articolato, alla ri-
scoperta del sé più intimo
attraverso la natura,
madre comune del ge-
nere umano e di tutte le
forme di vita esistenti.
Proprio per la sua capa-
cità di sussumere tutta la
diversità e l’energia della
vita, la natura si presenta
come cornice e filtro in
grado di raccontare e
farci raccontare la nostra
esistenza. E’ quando
siamo a stretto contatto
con la natura che meglio
ci percepiamo per quello
che siamo, sono il suo si-
lenzio o le sue melodie a
metterci nella condi-
zione ideale per intra-
prendere un percorso
conoscitivo d’introspe-
zione. Demetrio ci offre un vastis-
simo repertorio di spunti da cui
attingere a piene mani, dalle citazioni
dei grandi filosofi e scrittori del pre-
sente e del passato, alle narrazioni
green di persone comuni (che hanno
frequentato l’Università dell’Autobio-
grafia da lui fondata ad Anghiari - AR),
che, a mio avviso, costituiscono la

parte più interessante e vera del libro.
Tutto il libro è pervaso da uno spirito
di rispetto e comunanza con la na-
tura, attraverso il quale possiamo vi-
vere una catarsi dalla frenesia delle
nostre vite quotidiane ed al con-
tempo assicurare una più lunga per-
manenza della nostra specie su
questo pianeta.

Chi sono i nostri figli?
Come si comportano,
cosa pensano e in che
modo possiamo riuscire a
metterci in relazione con
loro? L'autrice analizza
l'adolescenza, la fase di
crescita delicata e proble-
matica per eccellenza, nel
contesto attuale in cui vi-
viamo, caratterizzato da
social network e realtà
virtuali, e dà indicazioni ai
genitori, preziose anche a
chi si relaziona quotidia-
namente con gli adole-
scenti, su come avere una
comunicazione serena ed
efficace con i propri figli,
ben sapendo che i primi
ad imparare a relazionarsi
in modo corretto con gli
adolescenti devono es-
sere gli adulti: “Essere ge-
nitori è un allenamento
continuo e costante da quando i no-
stri figli vengono al mondo. La fami-
glia diventa la palestra in cui ognuno
si esercita a costruire il rapporto con
l’altro, con fatica, sbagliando, ma nella
consapevolezza che il legame che
unisce tutti i membri è indissolubile.”
Questo stimolante libro fa parte della

collana Le vie del successo, ideata e di-
retta da Roberto Cerè, formatore e
coach del corso Real Result Coaching
che l'autrice ha frequentato, diplo-
mandosi al master internazionale in
Coaching ad Alte Prestazioni.

Si tratta sicuramente di
uno di quei libri che, una
volta messi in pratica i
consigli in esso contenuti,
riesce davvero a cam-
biarci la vita per sem-
pre. Esso spiega, con un
linguaggio semplice e
chiaro, ogni aspetto ri-
guardante il fegato, or-
gano così centrale nel
mantenere in salute l’in-
tero organismo. A causa
dell’errato stile di vita e di
una alimentazione sem-
pre più innaturale, il fe-
gato può arrivare a
perdere anche il 60%
della propria funzionalità.
Le normali analisi non ri-
velano alcuna anomalia,
ma questo organo vitale
si riempie pian piano di
grumi di colesterolo ed
altre sostanze, i cosiddetti
calcoli epatici, che ostruiscono le vie
biliari e limitano la produzione di bile.
Soltanto dopo aver sperimentato in
prima persona il beneficio del lavag-
gio epatico, trattamento naturale che
agisce attraverso la depurazione, se
ne comprende la reale efficacia. Ci si

sente molto più energici, lucidi e ci si
sente di nuovo completamente
bene e ringiovaniti. La procedura
per il lavaggio è molto semplice, eco-
nomica e può essere svolta a casa,
anche da soli.

Guarire il fegato 
con il lavaggio epatico
di Andreas Moritz
Editore: Macro
pagine 280 – prezzo 15 €
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

RECENSIONI

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE: ★★★★★

Il valore aggiunto
di Manlio Calegari
Editrice Impressioni Grafiche
Pagine 126 – Prezzo di copertina: 7 €
★★★★★

L'ebbrezza del camminare 
Piccolo manifesto in favore del viaggio a piedi
di Émeric Fisset
Editore: Ediciclo
pagine 91 – prezzo di copertina: 8,50 €
★★★★★

L'Italia del biologico 
Un fenomeno sociale, dal campo alla città
di: Roberta Paltrinieri e Stefano Spillare
Editore: Edizioni Ambiente
pagine 192 - prezzo di copertina: 20 €
★★★★★

Adolescenti 
Cosa faccio quando non mi vedi
di Monica Giuliani
Editore: Mind
pagine 108 - prezzo di copertina: 8,90 €
★★★★★

Green Autobiography 
La natura è un racconto interiore
di Duccio Demetrio
Editore: Booksalad
pagine 352 – prezzo di copertina: 15 €
★★★★★
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In tema di antibiotici è ormai noto che,  quando l’uso si trasforma in 
abuso,  i rischi possono essere superiori ai benefici.
Secondo dati ufficiali, l’Italia si pone tra i paesi con maggior uso di anti-
biotici, tanto da aver messo in allarme le autorità sanitarie.
Quali possono essere le controindicazioni ad un’antibioticoterapia 
non indispensabile?
Innanzi tutto si può creare antibiotico-resistenza, un feno-
meno per il quale un batterio viene rinforzato anziché indebolito 
dall’utilizzo ripetuto ed ingiustificato di farmaci antimicrobici, evento 
tristemente noto anche quale conseguenza dei numerosi trattamenti 
effettuati sugli animali, la cui carne viene poi venduta a scopo alimen-
tare.
Inoltre si rischia di compromettere il buon funzionamento della flora 
batterica autoctona: si pensi ad esempio, al ruolo fondamentale della 
flora intestinale, nonché alla funzione di protezione contro i ‘patogeni’ 
svolta quotidianamente dai nostri batteri ‘buoni’.
Che fare allora quando il nostro amico quadrupede necessita di una 
terapia antibatterica?
Innanzi tutto, grazie al consulto con un veterinario, occorre valutare, 
in entrambi i sensi, la reale necessità di tale terapia: se da una parte 
può essere nocivo intraprendere antibioticoterapie non indispensa-

bili, dall’altra può essere molto pericoloso non farne ricorso, quando 
strettamente necessario. In questo secondo caso, è utile associa-
re sempre l’uso di probiotici (comunemente definiti ‘fermenti 
lattici’) e, quantomeno dove possibile, preferire l’utilizzo di antibiotici 
‘naturali’.
Sono, in effetti, molti i prodotti naturali con spiccate proprietà antimi-
crobiche, si pensi ad esempio al miele (famoso quello di Manuka), che 
studi recenti hanno indicato come il miglior antibiotico naturale esi-
stente, in quanto capace di espletare un’azione antibatterica completa 
ed impedire l’insorgere di antibioticoresistenza. Può essere usato su 
ferite o infezioni, oppure in caso di ulcere interne o stomatiti.
E che dire dell’aglio? Questo popolare condimento possiede qualità 
non solo antibatteriche, ma anche antivirali, antimicotiche, antiparas-
sitarie, immunostimolanti, cardiotoniche, disintossicanti ed anti neo-
plastiche. Non è superfluo ricordare che si sta parlando di sostanze 
farmacologicamente attive, ovvero non prive di effetti collaterali: l’aglio 
ad esempio possiede negli animali una certa tossicità dose-dipendente, 
quindi se ne sconsiglia vivamente la somministrazione fai-da-te, inoltre 
non può essere dato a cuccioli, femmine gravide ed animali anemici.
Altrettanto utile può rivelarsi l’argento colloidale, usato come an-
tibiotico da tempi antichissimi ed in Italia commercializzato esclusiva-
mente per uso esterno. Il migliore è quello prodotto per elettrolisi a 10 

Antibiotici naturali per cani e gatti

ppm, utilizzabile ad esempio in caso di dermatiti, micosi, ustioni, otiti,...
Se invece si desidera un prodotto completamente privo di effetti col-
laterali si può optare, in casi selezionati, verso un rimedio ome-
opatico, scelto sulla base di una repertorizzazione personalizzata 
(cito quale esempi generici Pyrogenium o Hepar Sulphur, gli ‘antibiotici 
omeopatici’),...
L’elenco potrebbe continuare all’infinito: la natura è sempre ricca di 
risorse quando si parla di salute.

Per info e contatti: Ambulatorio Veterinario str. Tori-
no, 22 - 15033 Casale Monferrato (AL), tel. 3391616026; 
email: gloriadeambrogio@yahoo.it.

di Dott.ssa Gloria Deambrogio

Spesso ci si imbatte in dibattiti su cosa sia meglio mettere nella cio-
tola, tra cibi naturali e casalinghi o  appositi  prodotti  industriali  
ma,  per  stabilire  quale  sia  l’alimentazione  ottimale  per  il  cane, 
occorre  innanzitutto  conoscere  i  bisogni  nutrizionali  dell’animale.  

In  ogni  periodo  di  vita, dobbiamo 
far fronte a fabbisogni specifici che 
cambiano rapidamente nel tem-
po. Esistono diversi tipi  di  
alimentazione:  industria-
le,  casalinga,  barf.  Ognuna  
di  esse  ha  caratteristiche  pro-
prie  e aspetti  sottili  che  spesso  
vengono  trascurati.  Chi  sceglie  
l’alimentazione  industriale ritiene  
ci siano  vantaggi  come  praticità,  
facilità  d’impiego  e  conservazio-
ne,  costo  contenuto,  velocità  di 
preparazione  dei  pasti...  Ma  è  
davvero  la scelta migliore?  E  a  
lungo termine  la  più  economica? 

Considerata  l’oggettiva  difficoltà  
ad  interpretare  l’etichetta  dei pet 
food,  e soprattutto  a risalire alla 
chiara origine delle materie prime, 
sono ancora molte le persone che 

preferiscono optare per un’alimentazione di tipo casalingo. Il timore 
diffuso è che i prodotti industriali possano contenere so-
stanze  dannose  per  il  cane,  come  additivi  e  coloranti  o 

L’alimentazione del cane: cosa scelgo per lui?
materie  prime  di scarsa  qualità. Non dobbiamo  poi  dimenticare  
il  diffuso  timore  che  gli scarti  della  macellazione  e  dei  cereali,  
non adatti  all’alimentazione  umana  vengano riciclati  nella  produ-
zione  dei  pet  food.  L’alimentazione casalinga, invece, com’è 
solitamente concepita è composta da una miscela di una fonte pro-
teica, carboidrati  e  verdure  arricchita  con  olii  e  talvolta  con  un  
complemento  vitaminico-minerale specifico. Per non commettere 
errori però, è importante conoscere bene gli alimenti consentiti e 
quelli  da  evitare,  o  da  somministrare  con  parsimonia.  La  dieta  
Barf invece  è  un  tipo  di alimentazione che consiste nel nutrire gli 
animali con cibo crudo utilizzando carne, ossa, vegetali, uova,  grassi  
animali o  vegetali  ed  integrando  a  volte  con  vitamine  e minerali. 
Questa filosofia vuole rispettare quelli che sono i principi nutrizionali 
dei carnivori che in natura si nutrono delle loro prede. 
Ognuna delle diete sopracitate richiede un minimo di cultura alimen-
tare che si assimila nel tempo, seguendo le indicazioni di un nutrizio-
nista. Il fai da te può portare ad eccessi o carenze alimentari in  termi-
ni  di  percentuale  di  proteine,  carboidrati,  grassi,  vitamine  e  sali  
minerali  che  a  lungo andare possono causare obesità o problemi 
renali o epatici. Ricordiamoci sempre che ogni caso è a sé, e dobbia-
mo tener  conto dello stato di salute, età, movimento e ambiente di 
vita del singolo individuo per costruire una dieta adeguata. 

Per info e consulenze: wolf.essence@yahoo.it, cel. 
3662016559

di Roberta Cestaro educatore cinofilo e nutrizionista

Non  si devono misurare gli animali  col metro umano. Sono  creature  
complete e finite, dotate di un’estensione dei sensi che noi abbiamo perso 
o non abbiamo mai posseduto, e che agiscono in ottemperanza a voci che 
noi non udremo mai. Non sono confratelli, non sono subalterni; sono altre 
nazioni, catturate con noi nella rete della vita e del tempo, compagni di 
prigionia nello splendore e nel travaglio di questa terra. Henry Beston, The 
Outermost House, 1928.
Negli ultimi decenni si è sempre più diffuso l’interesse verso due 
classi di animali tradizionalmente poco o mal considerate: gli Anfibi 
e i Rettili. Sia nel mondo accademico che in quello amatoriale, vi è 
stata una forte riscoperta di questi animali spesso schivi e timidi. Nei 
confronti degli Anfibi vi è stata  una  vera  e  propria  impennata  di  
studi  e  ricerche,  in  parte  motivata  dal  diffondersi  dei preoc-
cupanti dati sulla loro situazione mondiale. Dagli anni 80,  infatti, gli 
Anfibi sono considerati universalmente come il gruppo di Vertebrati 
i cui componenti sono più seriamente esposti a rischio di estinzione. 
Questo declino su scala mondiale viene oggi espresso con l’acronimo 
G.A.D. (Global Amphibian Decline) ad indicare che, in pericolo, non 
sono più soltanto le specie o le popolazioni più strettamente intera-
genti con l’uomo o con attività ad esso collegate, ma anche quelle di 
ampie zone considerate “integre”.

Tra le principali cause accertate del GAD ricordiamo: l’alterazione 
e la distruzione degli ambienti naturali; l’inquinamento sia idrico che 
atmosferico; le piogge acide, le epidemie virali, batteriche o micotiche;  
l’introduzione  di  specie  alloctone  predatrici  o  competitrici;  l’in-
cidenza  della  radiazioni UV B.
L’Italia  è  la  nazione  europea  con  il  maggior  numero  
di  specie  di  Anfibi  nonché  svariati endemismi  sia  in  
questa  classe  che  in  quella  dei  Rettili;  particolare  enfasi,  
con  schede maggiormente approfondite, è stata data all’erpetofauna 
italiana, ivi comprese le acquisizioni più o meno recenti di specie al-
loctone ormai acclimatate e stabilmente residenti nel nostro paese.
Molti degli ordini dei rettili presenti un tempo sulla Terra scomparve-
ro circa 65 milioni di anni fa a causa  degli  stravolgimenti  geologici  e  
di  conseguenza  climatici,  conseguenti  al  frazionamento dell’unica 
piattaforma continentale allora esistente, la Pangea.
I primi studiosi fecero della conservazione biologica un punto focale 
della loro attività scientifica e le tartarughe furono i primi rettili a 
destare questo genere di interesse. In tal senso furono redatti di-
versi trattati come la Convenzione di Washington, conosciuta come 
C.I.T.E.S., la Convenzione di Berna del 1981 e un documento: “il libro 
rosso delle specie animali minacciate” ove compaiono un centinaio di 

GAD: Il declino globale degli Anfibi
di Dott.ssa Biologa Luciana Rigardo

www.facebook.com/AmbulatorioVeterinarioDott.ssaDeambrogioGloria
http://medicinaveterinariaintegrata.blogspot.it
http://wolfessence.weebly.com/ amici animaLi

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  3 min

tartarughe a rischio di estinzione. Già allora si cercavano tutti gli stru-
menti legislativi possibili per tutelare e proteggere le specie a rischio 
di estinzione, minacciate da fattori antropici, climatici e ambientali. 

Per info e contatti: luciana.rigardo@libero.it
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corso

Mindfulness   il rilassamento e le tecni-
che psicocorporee per la riduzione dello 
stress
Acqui  Terme,  per  info  Dr  Paolo  Testa,  
cellulare  340  70  66  014,  
mail: ptesta@mindproject.com

SABATO 3

esPosiZione

Il calore degli arredamenti in legno na-
turale 
Cooperativa della Rava e della Fava, 
piazza Torino 14 15, Asti
Consulenza  a  cura  di  Luca  Bargetto  di  Natu-
ralmente,  che  fornirà  informazioni sull’arreda-
mento ecologico, sul processo produttivo e sulle 
vernici vegetali.

SABATO 3 E DOMENICA 4   - 9.30   13 e 15   18.30

corso

REIKI PRIMO LIVELLO
con  Oriana  Repetto  Master  Reiki  metodo  Usui  
338  900  16  07    
via  San  Martino,  Acqui Terme (AL)

SABATO 3 E DOMENICA 4 

esPosiZione

Casale Monfleurs
Appuntamento annuale con esposizioni florovivai-
stiche al Mercato Pavia di piazza Castello    
Casale Monferrato (AL)

VENERDì 9 E SABATO 10

ritiro di meditaZione

Gentilezza Amorevole 
tenuto dal dott. Paolo Testa
Casa dei Pensanti   Cascina Val Berrino 
a Ponzone (AL)

SABATO 10

esPosiZione

Il calore degli arredamenti in legno na-
turale 
Cooperativa della Rava e della Fava, 
piazza Torino 14 15   Asti
Consulenza  a cura di Luca Bargetto di Natural-
mente

SABATO 10   ore 17.00  - 20.00

incontro

PRATICA OHASHIATSU
Associazione Sastoon, con Claudia Minetti C.O.I. 
338 44 98 225   
via San Martino, Acqui Terme (AL)

DOMENICA 11   tutto il giorno

Fiera

Festa della Castagna
è tempo di autunno e a Cartosio si festeggia il 
frutto emblema di questa stagione. All’interno del-
la  manifestazione  troverete  uno  stand  informa-
tivo  del  Gruppo  SemIngegno  
(v.  articolo pag. 10). Cartosio (AL)

DOMENICA 11   ORE 10.00   18.00

corso

RIPASSO METODO MASUNAGA
aperto a tutti gli operatori Shiatsu, prevista pausa 
pranzo
Associazione Sastoon, con Claudia Minetti C.O.I. 
338 44 98 225   
via San Martino, Acqui Terme (AL)

DOMENICA 11   ORE 18,00

incontro

Il salotto della speranza
incontro con l’autore: Dealma Franceschetti de La 
via macrobiotica.
Presentazione del video corso  di  cucina  ma-
crobiotica  vegana  “L’apprendista  macrobiotico”,  
all’interno  dell’evento 
“Milano incontra Shaolin”   SHAOLIN TEMPLE 
ITALY   Via Teglio 11 – Milano 

SABATO 17 E DOMENICA 18

Fiera

Fà la cosa giusta a Torino
edizione straordinaria di “Fa’ la cosa giusta”, fiera 
nazionale del consumo critico e degli stili di  vita  
sostenibile,  questa  volta  a  Torino  in  occasione  
del  Terzo  Forum  mondiale  dello sviluppo eco-
nomico UNDP.  Pala Alpitour,  Torino.

SABATO 17   ORE 9 13

incontro

ALTRI CEREALI 

Cooperativa della Rava e della Fava, 
piazza Torino 14 15, Asti
focus sull’ AVENA con Probios   degustazioni, ricet-
te, nuovi prodotti a base di questo un po’ dimenti-
cato ma importantissimo cereale !

DOMENICA 18   DALLE 14.30

incontro

PORTE APERTE   
Ass. Sastoon
un’altra occasione per venire a sperimentare gra-
tuitamente le nostre attività e le operatrici !!! 
Costellazioni famigliari, Qigong, Reiki, Shiatsu, ecc. 
via San Martino, Acqui Terme (AL)

VENERDì 23 E SABATO 24

esiBiZione

Marco Dalboni   Bio Barman

Tutte  le  erbe,  la  frutta  e  gli  ortaggi  per  inediti  
e  deliziosi  bio cocktail.  Creazioni  di  bitter natu-
rali  e  bevande  fermentate.  Presso  i  pdv  della  
Cooperativa  della  Rava  e  della  Fava, 
Corso Alessandria 216 218   Asti (venerdì 23) e 
piazza Torino 14 15   Asti (sabato 24)

SABATO 24

esPosiZione

Il calore degli arredamenti in legno na-
turale 
Cooperativa della Rava e della Fava, 
piazza Torino 14 15   Asti
Consulenza  a cura di Luca Bargetto 
di Naturalmente   Torino

SABATO 24   9.00 -  13.00

incontro

ALTRI CEREALI   
Cooperativa della Rava e della Fava, 
Corso Alessandria 216 218   Asti
focus sull’ AVENA con Probios   degustazioni, ricet-
te, nuovi prodotti a base di questo un po’ dimenti-
cato ma importantissimo cereale !

DAL 24 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 

esPosiZione

Cooperativa della Rava e della Fava, 
via Cavour 83   Asti
Solidale Italiano
Valorizzare  le cooperative sociali aderenti 
al progetto ed i loro prodotti. 
Tema 2015: PASTA AL POMODORO. 
In contemporanea  I Giorni dell’olio   prenota l’olio 
del nuovo raccolto di olive coltivate nei  i terreni 
confiscati alle mafie.

DOMENICA 25

corso

Qigong e Costellazioni famigliari
ore  10.00 13.00  ginnastica  comoda  e  Qigong  
con  Serena  Rusin  
338 256 54 96;  
ore  15.00  20.00 costellazioni famigliari: i 4 archeti-
pi: mago, re, amante e guerriero 
con Claudia Stricker 
347 051 31 75...via San Martino, Acqui Terme (AL)

GIOVEDì 29   dalle 10.30 alle 18.00

incontro

Assemblea nazionale Cia in Expo
assemblea aperta al pubblico per valorizzare l’agri-
coltura italiana nel mondo, con docufilm. 
Presso zona Expo, Milano.

SABATO 31   dalle 10 alle 18

incontro

Halloween...vieni a scoprire le origini di 
questa festa!
pranzo a tema, musica irlandese e laboratorio 
“crea la tua lanterna”.  
Volpedo (AL).

     mercatini contadini
OGNI GIOVEDì • 8.30   12.30

mercato di agrinsieme
mercato settimanale dei produttori del territorio a 
“km zero”, prodotti anche biologici. 
Via Dossena, Alessandria.

OGNI GIOVEDì • mattino

mercato settimanaLe
5/6 banchi, alcuni bio, all’esterno del mercato gene-
rico di abbigliamento ecc
Piazza delle Piane   Novi Ligure (AL)

OGNI VENERDì (da marzo a dicembre) • 8 -13

mercato di Produttori km 0
Frutta, verdura, formaggi, prodotti a base nocciola 
es altri prodotti tipici, forniti da produttori locali 
giovani (tutti under 40)
Pazza Statuto   Asti

OGNI SABATO • 9- 13

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/

OGNI SABATO • 9- 14

mercato deLLa terra di aLBa
grande varietà di prodotti in esposizione formag-
gi a latte crudo, vini, conserve e miele, trasformati, 
ecc. Molti dei produttori sono di giovane età, tutti 
dotati di grande sensibilità rispetto al tema delle 
produzioni alimentari sostenibili, e provenienti dal-
le aree circostanti Alba.
Piazza Pertinace,  Alba (CN)
http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/
alba

OGNI SABATO • 9-13

mercato deLLa terra amica
A Calamandrana si possono acquistare frutta e 
verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, confet-
ture, formaggi, salumi, erbe aromatiche. Inoltre, 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/ca-
lamandrana

OGNI SABATO (da settimana prima di Pasqua fino 
a settimana prima di Natale) • 9- 13

mercato dei contadini deLLe Langhe
Gruppo di ca 20 coltivatori, allevatori e trasforma-
tori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Nocciole e 
dolci con le Nocciole, frutta e verdura stagionale, 
funghi, conserve, succhi di frutta, marmellate, carne 
suina e bovina, formaggi freschi e stagionati, acciu-
ghe, tipi rari di sale con spezie, vino, birra, riso, po-
lenta, ecc. Alcuni di noi hanno la certificazione bio.
Piazza Umberto I, Dogliani (CN)
www.mercatodeicontadinidellelanghe.it

OGNI 1° SAB. DEL MESE • 9 -13

mercatino Bio “iL Paniere”
Ogni primo sabato del mese, ad Acqui si ritrovano 
produttori biologici di vino, miele, farine, formaggi, 
frutta e verdura, ecc.
Mercato ortofrutticolo, Acqui Terme (AL)
http://www.ilpaniere.it/

OGNI 2° SAB. DEL MESE • mattino e pomeriggio

mercatino BioLogico
Piazza San Secondo,  Asti

Vuoi pubblicare 
i tuoi 

“aPPuntamenti 
sosteniBiLi”?
Invia i tuoi comunicati a:

bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta 
ad insindacabile giudizio dell’editore
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OGNI 3° SAB. DEL MESE • mattino e pomeriggio

mercatino Bio “iL Paniere”
Prodotti alimentari e giochi in legno, lane tessute 
a mano e tinte con colori vegetali, libri, pentole in 
terracotta.
piazza Mazzini, Casale M.to (AL)
http://www.ilpaniere.it/

OGNI SABATO • pomeriggio

mercatino BioLogico e contadino
Prodotti alimentari bio e contadini della zona
via Roma, Bubbio (AT)

OGNI SABATO • mattino

mercatino BioLogico
prodotti alimentari bio
piazza Cereseto Ovada (AL)

OGNI SABATO • mattino

mercato dei contadini di Fossano
Il mercato, gestito dal Comune, ospita produttori 
provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 po-
stazioni fisse più 3 a rotazione
Viale Alpi, Fossano (CN)

OGNI 2A DOMENICA DEL MESE • mattino

Prodotti e saPori

Produttori prevalentemente astigiani. Frutta, ver-
dura, formaggi, salumi, conserve, miele, piante e 
fiori
Piazza alfieri e portici anfossi   Asti

segnalaci 

iL mercatino 
BioLogico 

o 
a km 0 

deLLa tua Zona 

manda una email a: 

viveresostenibile@impressionigrafiche.it

Il mercato della terra di Alba, Langhe e Roero nasce 5 anni fa per 
merito di Italo Seletto, fiduciario della condotta di Slow Food e grazie  
alla  collaborazione del Comune di Alba e della Regione.
La filosofia del mercato segue le indicazioni di Slow Food del buono, 
pulito e giusto.
PULITO Le aziende si impegnano a rispettare l’ambiente usando pro-
dotti a basso impatto ambientale, limitando l’uso di fitofarmaci e di 
concimi di sintesi chimica.
BUONO il consumatore potrà acquistare un prodotto buono, raccol-
to al punto giusto di maturazione, e la vicinanza del mercato all’ azien-
da permette la raccolta il giorno precedente se non il giorno stesso.

GIUSTO la vendita diretta, senza intermediari, fa sì che il prezzo pa-
gato dal consumatore sia più basso, a parità di qualità di prodotto,  
permettendo al produttore un prezzo remunerativo.
Attualmente le aziende  presenti sono 35 e rappresentano tutta  l’ec-
celenza enogastromica del Piemonte,  spaziando  dalla  verdura,  ai  
formaggi, al miele ed al vino senza dimenticare  le nocciole.

Il mercato si svolge tutti i sabato mattina ad Alba in 
piazza Pertinace/S.Giovanni e dal 20 settembre al 6 
Novembre, durante la Fiera del tartufo, anche tutte le 
domeniche.

Mercato della terra di Alba Langhe e Roero
di Gianni Ramello

tempo di lettura:  2 min

Quando abbiamo la necessità di acquistare un elemento d’arredo per 
la nostra abitazione, occorre valutare molteplici fattori, nell’ottica di 
un consumo critico e consapevole.
Naturalmente e la Cooperativa della Rava e della Fava sviluppano 
un sano ed economico approccio all’arredo, annullando l’imperante 
atteggiamento verso l’acquisto “usa e getta”.
Riteniamo sia fondamentale alleggerire gli spazi confinati che abitiamo, 
evitando gli eccessi e valorizzando i mobili essenziali per assecondare 
le nostre esigenze fisiologiche.
Un sonno piacevole e ristoratore necessita di confort e leggerezza e 
l’arredamento diventa parte attiva del nostro benessere.
Gli elementi costruttivi di un componente d’arredo, normalmente 
provengono da varie realtà distribuite in luoghi disparati del pianeta: 
diventa, quindi, necessario utilizzare legno massello autoctono del no-
stro Piemonte e risorse locali.
Letti, armadi e librerie sono creati attingendo legname dai castagneti 

e faggeti limitrofi all’area produttiva, si integrano di un valore aggiunto 
perfezionato dalla cura dei nostri falegnami che si impegnano anche 
a realizzare personalmente l’ultimo atto fondamentale relativo alla 
consegna e al montaggio, riducendo i costi ambientali di trasporto e 
del prezzo finale del prodotto.
Assecondare il tempo lento della realizzazione progettuale effettuata 
con l’attenta visione del cliente e rivalutare la qualita’, la stagionatura 
del legno e il lavoro manuale; atteggiamenti rispettosi ed estremamen-
te qualificanti.
Nobilitare il legno risulta essere necessario quindi nelle giunzioni oc-
corre utilizzare i sistemi ad incastro e il trattamento di finitura si 
effettua con prodotti vernicianti oleo cerosi biocompatibili che as-
secondano la naturale predisposizione a poro aperto della materia, 
conferendole un aspetto satinato e protetto. 
Il risultato finale e’ costituito da elementi che nella loro unicita’ e 
irripetibilità sono tramandabili nel tempo a garanzia dell’investimento 

Arredamento sostenibile – Scelta ECOnomica
di Luca Bargetto, Naturalmente

economico, salvaguardando la sostenibilit ambientale.
Non mancare all’appuntamento con “Il calore degli arredamenti in 
legno naturale”

Sabato 3, 10, 24 Ottobre presso la Cooperativa della 
Rava e della Fava, piazza Torino 14 15, Asti. Consulenza 
a cura di Luca Bargetto di Naturalmente, che fornirà 
informazioni sull’arredamento ecologico, sul processo 
produttivo e sulle vernici vegetali.

FA’ LA COSA GIUSTA! TORINO
edizione speciale della fiera del consumo critico 
e degli stili di vita sostenibili

Dal 17 al 18 ottobre Torino ospiterà l’edizio-
ne speciale di Fa’ la cosa giusta!  la più grande 
fiera italiana della sostenibilità, in occasione del 3° 
Forum dello sviluppo economico locale, 
organizzato da UNDP, il programma delle Nazioni 
Unite dedicato allo Sviluppo.
Fa’ la cosa giusta! Torino è curata da Terre di 
mezzo Eventi, da 13 anni organizzatore dell’edi-
zione nazionale, che si tiene ogni marzo a Milano. 
Per l’occasione il Pala Alpitour ospiterà aziende, 
cooperative ed associazioni piemontesi che pro-
porranno i propri prodotti e le proprie iniziative. 
Ma anche incontri, workshop e attività pratiche... 
tutto all’insegna del consumo etico e so-
stenibile.
Fa’ la cosa giusta! Torino sarà focalizzato sulle real-
tà del territorio piemontese, inoltre saranno 
presenti anche aziende italiane o estere che si con-
traddistinguono per il forte legame con il territorio 
di appartenenza.
Le tematiche trattate saranno: cibo e alimen-
tazione, commercio equo e solidale, co-
smesi naturale, moda critica, economia 
carceraria, editoria, mobilità sostenibile, 

infanzia, servizi per la soste-
nibilità, turismo consapevo-
le, vegan, associazioni e par-
tecipazione sociale.
Alle oltre 100 realtà espositive 
selezionate si affiancheranno tanti in-
contri, workshop e attività pratiche 
per grandi e piccini, in perfetto stile 
Fa’ la cosa giusta!
Molti i laboratori pratici che ca-
ratterizzeranno i due giorni di fiera. 
Ad esempio Fashion Reverse, un 
workshop di “lettura” delle 
etichette dei vestiti, organiz-
zato da Sartoria Errante, insegnerà 
tutti i segreti per decifrarle: dalla 

qualità del tessuto alla filiera produttiva, scoprendo 
anche i margini degli intermediari e le modalità con 
cui i vari marchi stabiliscono il prezzo di vendita 
al pubblico. Assocanapa e Vivere Sosteni-
bile Basso Piemonte organizzeranno un 
laboratorio incontro sull’utilizzo della 
canapa in cucina e in campo tessile. Non 
mancheranno gli spazi letture e laboratori 
creativi per bambini come ad esempio quelli 
ispirati agli albi illustrati di Terre di mezzo Edito-
re, o la ciclopista”Bici e dintorni” dove i più piccoli 
potranno imparare ad andare in bici e a rispettare 
le regole della viabilità, organizzata da FIAB Torino.

Fa’ la cosa giusta! 
Torino 17- 18 ottobre 2015 
Pala Alpitour Corso Sebastopoli 123. Torino
Ingresso: 3 euro
Per i minori di 14 anni 
l’ingresso è gratuito
Orari : sabato 17 e domenica 18: 10 20
Per informazioni 
www.falacosagiusta.org/torino
Facebook Fa’ la cosa giusta!

OTTOBRE 2015

eVenti

tempo di lettura:  2 min

www.mercatidellaterra.it
wwww.naturalmente.com
www.falacosagiusta.org/torino
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cerco

Per un progetto di start up di una impresa agricola sociale cerchia-
mo attrezzature usate che non vi servono piu’ per la lavorazione del 
terreno con attacco a terzo punto per trattore gommato da 75 cv. 
Ci occorre una rototerra verticale, una seminatrici per cereali, un 
muletto elevatore, una pacciamatrice, uno spandi letame. 
Contattare Claudio Amerio, sprar@crescere-insieme.it; cel. 335 77 
30 688.

oFFro

Insegnante Yoga impartisce lezioni a piccoli gruppi o individuali, 
località Melazzo (AL). Disponibile anche a domicilio. 
Contattare Francesco 349 80 69 651.

Produciamo piante perenni, aromatiche, rose antiche, piantine da 
orto e ortaggi di stagione coltivati in modo naturale, con concimi 
organici e senza antiparassitari di sintesi. 
Piccolo Vivaio di Alessandro Puppo, 
Via cerca 8/10 Valmadonna-Alessandria, tel. 3391457161.

Punti di distriBuZione

il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità

erBoristeria La VerBena
Piazza Addolorata 25 - Acqui Terme (AL)

casa di Quartiere
via Verona 116 - Alessandria (AL)

ass. sarasVatiananda
corso Cortemilia 66 - Alba (CN)

io & Bio
via Saletta 95 - Casale M.to (AL)

L’ALTERNATIVA
Corso Piave 63 - Santo Stefano Belbo (CN)

un PiZZico di ZenZero
via Cuneo 16 - Alba (CN)

ProVincia di aLessandria
Impressioni Grafiche, 
via Carlo Marx 10 - 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

Calabellula, 
via Carlo Marx 16 - Acqui Terme

Associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - 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

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

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

Alerami Vintage, 
via Alerami 13 - Casale M.to

Ambulat. Veterinario di Medicina Integrata, 
Strada Torino 22 - Casale M.to

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

Agriturismo Cascina degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

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

Biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ADA, 
via Emilia 452 - Tortona

Antico Mercato di Volpedo, 
piazza del Mercato, Volpedo

ProVincia di asti
Cooperativa Della Rava e della Fava, 
Corso Alessandria - Asti

Cooperativa Della Rava e della Fava, 
Piazza Torino - Asti

Cooperativa Della Rava e della Fava, 
via Cavour - Asti

Asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

Farmacia San Bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole Lanze

Cooperativa Stella, 
Via Don Cellino 17 - Costigliole D’Asti

Agriturismo Fattoria Roico, 
str. prov. 22 km 24.5 - Montiglio Monf.

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

Mercato della Terra, 
Piazza Pertinace - Alba

Marco Polo Environmental Group, 
via XI Settembre 37 - Borgo San Dalmazzo

Cantine Terrenostre, 
4 Loc. S. Martino SP 592 - Cossano Belbo

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

Fuori Zona

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

Naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

      annunci

PuBBLICA  
GRAtuItAmENtE 
IL tuO ANNuNCIO

Scrivi a:

BassoPiemonte@ViVeresosteniBiLe.net

Qui
troVi

www.bassopiemonte.viveresostenibile.net
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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 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

Entra nel network di piccoli editori 
autonomi, dell’informazione sostenibile 
in Italia. 
Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue. 
Un metodo di lavoro coinvolgente e appassionante,
rivolto a chi ha fatto della sensibilità ambientale
e sociale, la propria scelta di vita! 
Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 
Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

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
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 bassopiemonte@viveresostenibile.net

cataloghi etichette
libri cartoline
opuscoli volantini
manuali calendari
manifesti agende
locandine depliants

via C. Marx 10 - Acqui Terme •  Tel. 0144 313350 Fax 0144 313892
amministrazione@impressionigrafiche.it • www.impressionigrafiche.it

• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria

GRAZIE AI NUOVI 
IMPIANTI PER
STAMPA DIGITALE
da oggi è possibile stampare
anche in basse tirature a
PREZZI ANCORA PIÙ
CONVENIENTI

tipografici
i nostri servizi
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• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria
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Con i nuovi impianti 
per la stampa digitale 
da settembre nuove 
occasioni per stampare 
i propri libri anche in 
basse tirature

via C. marx, 10 acqui terme (aL) tel. 0144 313350 Fax 0144 313892
amministrazione@impressionigrafiche.it • www.impressionigrafiche.it

I nostri servizi 
tipografici

- cataloghi - etichette
- libri  - cartoline
- opuscoli - volantini
- manifesti - depliants


