
così artificiosa ed insignificante; la speranza è che 
sempre più uomini (e ce ne sono, per carità!) 
comprendano che lo stare bene nella vita quoti-
diana dipende sempre più da elementi quali re-
lazione, comunità, irrazionalità, empatia, dono… 
tutti elementi che mi auguro emergano sempre 
di più dalla crisi/opportunità in cui ci troviamo.
Potrebbe essere una visione un po’ semplicistica, 
lo ammetto, tuttavia sono in molti a credere che 
la crisi sia stata causata da una visione maschile 
del mondo. In questo momento c’è bisogno di 
una nuova visione dell’economia e della società, 
improntata su principi tipici della componente 
femminile: un forte elemento Yin (femminile) 
che vada ad equilibrare l’elemento Yang (maschi-
le), che ci ha guidati verso un sistema economico 
parziale, ingiusto e insostenibile.
La tipica visione al femminile della società porta 
a chiedersi: non è preferibile riportare l’attenzio-
ne all’assistenzialismo e all’educazione, e quindi 
a mestieri quali infermiere, operatrici sanitarie 
e maestre di scuola, rispetto ad agenti di borsa 
o banchieri (mestieri tipicamente maschili)? Mi 
chiedo, inoltre: perché le cose a cui viene stabili-

to un prezzo dal mercato, dovrebbero avere un valore superiore 
a quelle che non hanno un prezzo? Soprattutto se quest’ultime ri-
sultano essere la cura dei figli e dei malati o la produzione di cibo?
E allora,  cari lettori e lettrici, concedetemi questo elogio alle 
Donne, senza giudicarmi o prendermi per eretico.
Se si guarda negli occhi di una donna,  si vedrà in profondità l’anima 
della creatura divina che sta davanti a noi. Ci sbaglieremmo di gros-
so nel pensare che non sia di questo mondo. 

continua a pagina 6

Non, Rien de rien 
Non, Je ne regrette rien 
Ni le bien qu’on m’a fait 
Ni le mal tout ça m’est bien égal 

Edith Piaf - Non, Je Ne Regrette Rien (1956) 

Le Donne di oggi sono la vera risorsa del nostro 
presente. Se ci sarà un futuro migliore, sarà grazie 
a loro, perché capaci di mettersi in gioco e vivere, 
da attrici consapevoli, questa fase di cambiamento. 
Secondo voi, quale sarà la percentuale di genere 
tra vegan, agricoltori biologici o iscritti a corsi di 
Yoga? Dove penderà l’ago della bilancia? L’uomo 
oggi sembra sempre di più rassegnato a rappresen-
tare l’icona del sesso debole: arranca, spaventato 
com’è dall’economia e dalla politica internazionale, 
cercando (senza trovarla) una soluzione dove non 
serve più, ovvero nella dimensione intellettuale ed 
analitica.
Ma perchè, vi direte, quest’elogio alle donne? Non 
starà esagerando? Non lo so, ma “devo” questo 
elogio a tutte quelle Donne che, da diversi mesi, 
sono entrate nella mia quotidianità. Senza di loro, 
senza la condivisione di valori importanti, tanto di ciò che vivo ogni 
giorno sarebbe impossibile.
“Le donne reggono il mondo”, così recita un libro che mi è capita-
to tra le mani qui in Cooperativa (edizioni Altreconomia). Perché? 
Beh, semplice: oltre a lavorare di più degli uomini e farsi carico della 
maggior parte delle incombenze domestiche, le donne gestiscono 
l’economia con più lungimiranza, qualità peraltro molto importante 
in una situazione di crisi economica, culturale e sociale come quel-
la attuale. Nelle popolazioni meno fortunate (ma in realtà anche in 
quelle più fortunate, se pensiamo al fenomeno del gioco d’azzardo e 

alle scommesse sportive) provate a dare la stessa somma di denaro 
ad una donna e ad un uomo, e vedrete come sarà “investita”.
“Guardare il mondo attraverso gli occhi di una donna significa intro-
durre radicali trasformazioni tra le certezze del mondo moderno: 
per loro il benessere va rimesso al centro della società”: così recita il 
libro sopraccitato. E difatti riconosco quanto nelle donne vi sia poco 
del bieco individualismo, utilitarismo e senso della concorrenza dello 
sparring partner maschile. Non che sia mia intenzione etichettarle 
come più intelligenti o più buone degli uomini; forse, semplicemente, 
occupandosi di “tanto di più” rispetto ai mariti, si trovano in una 
posizione dalla quale possono vedere i limiti di questa economia 
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e dell’ambiente 
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aliMEnTaZionE ConSaPEVolE

Modificare il proprio rapporto con il cibo non è cosa da poco per-
ché gli alimenti che assumiamo non hanno un ruolo esclusivamente 
calorico ma anche emozionale. Mangiamo per soddisfare le necessi-
tà nutrizionali del nostro corpo, che richiede sostanze essenziali per 
svolgere le attività necessarie alla vita. Mangiamo, però, anche per 
il gusto del cibo, perché il suo sapore procura sensazioni di felicità 
e di soddisfazione. Da qui nasce la difficoltà ad iniziare e mantenere 
un’alimentazione equilibrata: non è facile rinunciare a quei sapori 
che per il nostro corpo sono la terapia per le disarmonie presenti. Il 
cambiamento non è quindi facile e in questo percorso la Floriterapia 
è un sostegno psicofisico molto valido.
Nella fase iniziale per dare sostegno al cambiamento si può utilizzare 
Wedding Bush il quale serve a sposare l’obiettivo da raggiungere 
senza perderlo di vista e Red Grevillea che aiuta ad uscire da una si-
tuazione in cui si è incastrati, come un modo di alimentarsi sbagliato, 
da cui non si ha la forza di staccarsi pur rendendosi conto che non 
ci fa bene. Durante il percorso di cambiamento si deve anche attua-
re una depurazione e un drenaggio fisico-emozionale, migliorare la 
propria alimentazione significa da un lato introdurre meno tossine 
nel corpo, ma dall’altro liberarlo da quelle accumulate. In questa fase 

I fiori Australiani a supporto dell’alimentazione

è molto utile un mix di fiori ( Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dog 
Rose, Dagger Hakea, Wild Potato Bush) che permette di drenare e 
riequilibrare l’intestino, migliorando la funzionalità del colon. Otti-
mo anche come drenante del fegato, del sistema linfatico e dei reni 
disintossicando dai metalli pesanti. Dal punto di vista emozionale 
permette di evitare efficacemente i sentimenti di frustrazione o di 
isolamento che spesso accompagnano le persone durante la perdita 
di peso. Assumendo questo mix si nota una maggiore leggerezza 
percepita sia a livello emozionale che fisico. Nelle varie fasi del per-
corso la fame nervosa può essere combattuta con fiori come Monga 
Waratah e Borinia i quali servono contro l’ossessione compulsiva 
nei confronti del cibo e per tutte le forme di dipendenza da esso. La 
cellulite dovuta a la stasi di liquidi può essere attenuata con Bush Iris. 
Attraverso l’uso dei fiori si vanno a riequilibrare quelle emozioni che 
per qualsiasi motivo sono diventate disarmoniche,  ci sono dei mo-
menti nella nostra vita in cui abbiamo delle difficolta’ ad affrontare 
le situazioni perchè ci sentiamo in balia delle emozioni, per questo 
i fiori sarebbe bene farseli consigliare da una persona esterna ed 
esperta in floriterapia per evitare di venire trasportati dalle emozio-
ni e sceglierne alcuni che possono sembrarci adatti ma che in realtà 

tempo di lettura:  4 min

Le alghe sono il vero prodotto del mondo globalizzato. Provengono, 
infatti, dal mare (ma non solo, esistono anche delle alghe di lago) e, 
per quanto anche negli oceani esista il limite delle “acque territoria-
li”, è alquanto improprio stabilirne in toto la nazionalità. Le alghe, 
lo ricordiamo, sono un’eccelsa fonte di salute causa la loro 
ricchezza in minerali, vitamine e proteine, enzimi e 
amminoacidi. Oltre alla spirulina, tra le varie alghe commestibili 
sicuramente interessante è la clorella, un’alga unicellulare di asso-
luto interesse terapeutico. Conosciuta come il “gioiello d’oriente“ 
per la sua alta concentrazione di principi attivi, la clorella esprime 
la forza di azione grazie al fatto che la sua struttura genetica è ri-
masta inalterata per più di due miliardi di anni, al punto che le sue 
durissime pareti cellulari devono essere rotte con un procedimento 
industriale. E’ un’alga che cresce in stagni ricchi di sali minerali ed 
è ben conosciuta per la sua azione purificatrice e curativa 

Le alghe e la salute  - La clorella
di Danilo Arona, Erboristeria La mandragora

di Isabella Oliveri, naturopata 

L’intestino è un organo troppo spesso maltrattato da abitudini ali-
mentari scorrette e dallo stress fisico e psicologico della vita quoti-
diana.
Chiamato anche “Secondo Cervello” possiede un proprio sistema 
nervoso e presiede a numerose funzioni essenziali per il benessere 
dell’organismo. Ricoperto da una flora batterica amica, l’intestino si 
trova in uno stato di eubiosi quando le varie specie batteriche sono 
in equilibrio tra di loro; mentre in disbiosi quando una o più specie 
prendono il sopravvento, alterandone le funzionalità, e portando così 
alla comparsa di disturbi di vario genere. L’equilibrio tra le specie bat-
teriche è dunque fondamentale per il benessere dell’intestino e delle 
funzioni che presiede. 
Da qui l’importanza di “favorire l’equilibrio della flora intestinale”, 
spesso associata ai fermenti lattici o, meglio, ai probiotici, termine 
che, etimologicamente, deriva dalla preposizione latina pro, ‘a favore 
di’,  combinata con l’aggettivo greco βιωτικός (biotico), derivante a 
sua volta dal sostantivo βόος (bios, ‘vita’). L’OMS definisce i probio-
tici: «Organismi vivi che, somministrati in 
quantità adeguata, apportano un beneficio 
alla salute dell’ospite». Vista l’importanza 
dell’equilibrio della flora intestinale per il 
benessere dell’organismo, Alchimia Be-
noit, azienda da sempre attenta al Ben-
essere nel suo insieme, presenta una linea 
di quattro integratori alimentari:
Benoit Rhamnosus: utile per coloro che 
lamentano formazione di gas intestinale, 
con funzionalità dell’intestino normale o 
rallentata;
Benoit Bifidobacterium: sviluppa un’azione 
mirata sull’intestino tenue, proteggendolo 
dall’azione di agenti esterni; stimola la pro-
duzione di vitamine del gruppo B;

Benoit Plantharum: favorisce l’equilibrio della flora batterica uro-
genitale e ne protegge le mucose;
Benoit Enterococcus: favorisce il riequilibrio della flora batterica in-
testinale in caso di disbiosi dovuta a viaggi, a scarsa igiene alimentare 
e all’uso di antibiotici; ha un effetto nutritivo-fisiologico: potenzia le 
naturali difese dell’organismo; 
Inoltre, per diffondere una maggiore conoscenza sul nostro “Secon-
do Cervello”, Alchimia Benoit organizzerà, venerdì 18 marzo 2016, 
dalle ore 18.30, presso lo Studio di Medicina Olistica Integrata del dr. 
Antonio Silvestri - via Roero 35, Asti - una serata dedicata all’intesti-
no. Ingresso libero. Alchimia Benoit sarà lieta di offrire un rinfresco 
a tutti i partecipanti. 

Per info e prenotazioni chiamare il numero 011.7707038 o 
scrivete a info@alchimiabenoit.com.
Non mancate all’appuntamento con il Ben-Essere, con gli eventi di 
Alchimia Benoit. La conoscenza al servizio del Ben-essere. 

Il BEN-ESSERE inizia dall’INTESTINO
a cura della Redazione

in questo momento non sono veramente utili a riequilibrare le no-
stre disarmonie.

www.isabellaoliveri.it
consulenze@isabellaoliveri.it - 3337602870
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grazie al suo alto livello di nutrienti e clorofilla. Così 
come l’emoglobina è la sostanza vitale per i globuli rossi, la clorofilla 
è di simile composizione chimica ed è il componente essenziale e 
principale delle piante. La clorofilla, com’è ben noto, è responsa-
bile della trasformazione dell’anidride carbonica in ossigeno ed usa 
l’energia solare per produrre il nutrimento per le piante. Tutta la 
vita dipende dall’energia e quasi tutta la nostra energia proviene dal 
sole. Si sa che le verdure a foglia verde immagazzinano, concen-
trandola in esse, l’energia solare che può in seguito essere assimi-
lata e rilasciata nell’intima struttura delle cellule del nostro corpo 
purificandolo dalle tossine, rinforzando il sistema immunitario e le 
membrane cellulari, rifornendoci di energia naturale. Nella clorella 
è possibile trovare una concentrazione di clorofilla estremamente 
elevata, da dieci a cento volte di più di quella che generalmente si 
rinviene nelle verdure a foglia verde.
La clorella è particolarmente ricca di ferro, zinco ed altri minerali 
e la concentrazione di vitamina A (Betacarotene), in essa è molto 
più alta di quella che possiamo trovare nelle verdure a foglia verde. 
Il Betacarotene, potente antiossidante, è un componente estrema-
mente significativo che conferisce all’alga il potere di rinforzare 
il sistema immunitario.
Ricerche avanzate hanno dimostrato che le parti cellulose della clo-
rella celano i metalli pesanti dal nostro tratto digerente e li rimuo-
vono dal corpo. Rinforza e protegge fegato e sistema immunitario 
oltre che essere di valido aiuto a disintossicare il sangue ed 
i tessuti da sostanze chimiche dannose. Molte persone in 
tutto il mondo, ma soprattutto in Giappone, l’assumono quotidiana-
mente per proteggersi dall’inquinamento.
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www.lina-lavarino.it BENESSERE cORpO E mENTE

I Fiori di Bach sono una grande risorsa per il nostro benessere. 
Operano con delicata efficacia armonizzando le emozioni in dise-
quilibrio, il resto del lavoro spetta alla nostra consapevolezza.
I fiori di Bach, agiscono sul  nostro campo elettromagnetico e non 
direttamente sul corpo, ma è anche vero che materia ed energia 
sono parte della stessa equazione.
Lo capì Einsten nel 1905 dimostrando che la massa è energia. 
L’equazione E = mc2 illustra come l’energia “E” è “=” alla massa “m” 
dell’oggetto moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. 
Quindi energia e massa sono in relazione e si equivalgono in forme 
diverse. Noi siamo costituiti da una massa che non è altro che un 
concentrato di energia, e il nostro corpo è circondato da un cam-
po elettromagnetico o Aura che è energia libera in stretta relazio-
ne con il corpo. 
Ma cosa sono esattamente i Fiori di Bach e come agiscono?
Edward Bach, medico inglese, fu l’ideatore di queste essenze flore-
ali, dopo anni di ricerca e di pratica clinica a contatto con i malati. 
Capì che non era abbastanza “curarli” fisicamente, ma doveva ri-
portare serenità nella loro anima.
Scelse così solo piante e fiori privi di contaminazione e con elevate 
frequenza di  oscillazione vibrazionale che  potessero interagire  sul  
piano  energetico, all’opposto di alcune emozioni in modo da agire 

Fiori di Bach. Armonia tra energia e corpo
di Lina Lavarino

tempo di lettura:  4 min

non scontrandosi con quell’eccesso o quella carenza, ma riportan-
do l’equilibrio.
Così da accordare il corpo umano come uno strumento musicale.
Immergeva i fiori raccolti in acqua di fonte e li esponeva al sole per 
un tempo preciso così che trasferissero le frequenze all’acqua attra-
verso l’energia del sole. Poi toglieva i fiori e conservava l’acqua cosi 
“informata” con il Brandy.
Il naturopata, nella sua pratica attraverso la conoscenza dei 39 fiori 
pensati da Bach, può consigliare l’utilizzo di uno o più di questi rime-
di che potranno contribuire a riportare armonia e acquisire nuova 
consapevolezza degli squilibri che caratterizzavano il proprio males-
sere, ristabilendo così il benessere. 

“Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste.
Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a 
meno di ottenere quella realtà.
Non c’è altra via.
Questa non è Filosofia, questa è Fisica” (Albert Einstein)

Per informazioni o per un trattamento ad Asti e Torino 
contattare 
il 347-7845395 oppure www.lina-lavarino.it 

Le notevoli modificazioni apportate alle abitudini alimentari negli ulti-
mi cinquant’anni, potrebbero essere la spiegazione della sempre mag-
gior incidenza di disturbi collegati con problemi del tratto digerente 
quali, ad esempio, il morbo di Crohn, la celiachia e più in generale, 
le ipersensibilità alimentari, ovvero, reazioni sfavorevoli all’ingestione 
di alimenti specifici con una non sempre verificabile mediazione del 
sistema immunitario.
La vera allergia alimentare, per fortuna, colpisce solo l’1-2% della po-
polazione; l’alimento ingerito scatena nel corpo una reazione mediata 
da una classe di anticorpi specifici, le immunoglobuline E (IgE), deter-
minando una reazione fisica, spesso acuta e immediata, che determina 
la comparsa di sintomi inequivocabili (vomito, spasmi, gonfiori) di una 
certa entità, e in alcuni casi così grave da portare allo shock anafilatti-
co. I responsabili più comuni sono: latte, uova, frumento, frutta secca 
e frutti di mare.
Nel linguaggio comune, il termine “allergia” è spesso usato impropria-
mente per indicare tutti i disturbi legati al cibo, come le intolleranze 
alimentari, anche se tecnicamente, il termine “intolleranza alimenta-
re” starebbe ad indicare fenomeni non dovuti all’attivazione del siste-
ma immunitario, quindi non dipendenti da IgE. E’ lecito domandarsi 
come sia possibile che un cibo, anche se “sano e genuino”, diventi 
una sorta di veleno per l’organismo. Spesso capita, che a causa di 
una qualche “malfunzione metabolica”, l’organismo non riesce ad as-

sorbire un nutriente e questo paradossalmente, può reagire contro 
di esso: quindi, in pratica, le parti non “digerite” e quindi “sensibiliz-
zanti” del cibo inducono l’instaurarsi dell’intolleranza. Caso classico, 
ad esempio, l’intolleranza al lattosio, dove l’organismo non produce 
abbastanza, (o affatto nell’allergia), l’enzima lattasi per scomporre il 
lattosio (zucchero del latte costituito da galattosio e glucosio). 
Fattori ereditari, infiammazioni intestinali, malattie virali, l’uso e/o 

Intolleranze alimentari, un aiuto naturale
di Alessandro Betti, Erborista, Farmacista, Chimico ed esperto di prodotti della salute

abuso di medicinali, interventi chirurgici, gravi stress emotivi o la 
combinazione di questi, sono tutte possibili cause iniziali di un pro-
cesso d’indebolimento, soprattutto della mucosa intestinale che alla 
fine porta all’intolleranza alimentare.
La diagnostica e molto controversa, esistono diversi test ematici (es. 
prick,  prist, rast, citotossico…); ma il test d’identificazione più “na-
turale e meno invasivo”, consiste nella cosiddetta “dieta ad elimina-
zione”, in cui il soggetto segue una dieta-base dove tutti gli alimenti 
sospetti vengono eliminati per disintossicare l’organismo e quindi 
re-introdotti uno alla volta fino all’ identificare quello “reattivo”. 
Certo è, che si tratta di tempi lunghi e spesso porta all’interruzio-
ne della “prova”. Comunque, in linea generale l’obbiettivo e quello 
di ridurre “l’elemento stressante” per permettere all’organismo di 
ridurre il fenomeno infiammatorio, ri-organizzare il sistema immu-
nitario e recuperare le energie. Per i casi di “intolleranza”, quindi 
non con “reazione allergica”, può essere indispensabile un cambio 
di stile di vita, un’appropriata integrazione e il consiglio di profes-
sionisti qualificati che possano valutare caso per caso. E’ importante 
innanzitutto de-tossificare il fegato e il tratto intestinale, stimolare i 
reni e permettere all’organismo di eliminare le tossine accumulate. 
Utile anche dare un supporto al sistema immunitario. Durante la 
fase di “desensibilizzazione”, ovvero la fase che segue l’identifica-
zione dell’alimento “reattivo”, è importante un’alimentazione cor-
retta, ovviamente consigliata, per assumere un’appropriata quantità 
di nutrienti. Quando i cibi da evitare sono troppi, ci si può aiutare 
con opportuni integratori alimentari. Integrazione rivolta al miglio-
ramento della funzionalità digestiva e al recupero dei nutrienti persi 
a causa della “dieta” o del mancato assorbimento intestinale. In que-
sto contesto può essere utile un’integrazione di minerali come ad 
es. zinco e selenio; estratti erbali come ad es. astragalo, echinacea, 
uncaria; acidi grassi omega 3/6; un adeguato apporto di vitamine C 
e B6; ed infine l’utilizzo di specifici probiotici può aiutare il buon 
funzionamento dell’intestino come pure l’utilizzo di fibre idrosolubili 
per aiutare il colon a mantenersi efficiente.

tempo di lettura:  5 min
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Un uomo può compiere imprese stupefacenti e assimilare una grande 
quantità di conoscenze, eppure non avere alcuna comprensione di sé. 
Ma la sofferenza spinge un uomo a guardarsi dentro. 
Se vi riesce, ecco che là, dentro di lui, comincia il suo apprendimento.
(S.Kierkegaard)
Ho sempre pensato che in ognuno di noi fosse presente una for-
za vitale, una capacità intrinseca in grado di restituire all’organismo 
quell’energia risanatrice utile per ricreare l’equilibrio perduto. Un 
tesoro nascosto che ognuno di noi chiama in maniera differente; vi-
talismo, qi, essenza, sono tutte sfumature di un’unica radice. Una 
forza creatrice che è racchiusa nel nucleo di noi stessi  
e che, se sollecitata, nutrita e spinta verso l’alto può diventare una 
risorsa inestimabile, capace di aiutarci a trovare nuove possibilità per 
affrontare le situazioni più difficili.
Il counselling si propone come metodo di intervento nella relazione 
d’aiuto, sostenendo le persone nella scoperta dei propri strumenti 
interiori capaci di dare direzionalità, promuovendo la libertà di scel-
ta, anche quando le influenze esterne, ambientali o biologiche gio-
cano in maniera sfavorevole, ostacolando la crescita delle persone.
Il counselling psicologico nasce negli Stati Uniti negli anni ‘50, in se-

guito allo sviluppo dei movimenti orientati alla cura della salute 
olistica e della salute mentale.
La figura professionale del counselor approda in Europa negli anni 
’70, sia come servizio di orientamento pedagogico che come stru-
mento di supporto nei servizi sociali e nel volontariato. 
In Italia è focalizzato sul concetto di salute, sullo sviluppo 
e promozione del benessere della persona. Il counsellor 
può essere definito come colui che accoglie e agevola la persona 
nella scoperta del proprio potenziale,  promuovendo la sicurezza 
di sé e la sensazione di autoefficacia.
Il counselling non vuole essere una psicoterapia, né vuole utilizzare 
i propri strumenti al fine di “guarire” o intervenire sui disturbi di 
personalità. 
Mentre lo psicoterapeuta valuta la psicopatologia, cura i disturbi, e 
ristruttura profondamente la personalità, il counsellor lavora con 
le parti sane della persona e con le sue risorse verso il benessere. 
Carl Rogers (1902- 1987) è il padre fondatore di questo nuovo me-
todo terapeutico.
Conosceremo qualcosa di lui e dei pilastri fondamentali del suo me-
todo nella prossima rubrica.

Il counselling - Nuove strategie per star bene con sé stessi
di Stefania Cartasegna

Da fuori si vedono ben disposti in vetrina i pro-
dotti e, in alto, il logo mostra una mela e un grillo. 
L’interno presenta colori tenui e un arredamento 
semplice e molto curato. Stiamo parlando della 
bottega Io&Bio di via Saletta a Casale Monferrato, 
dove tutto è organico, molte cose sono prodotte 
nella zona o, se provengono da un po’ più lonta-
no, del produttore si conoscono  “vita, morte e 
miracoli”.
Le particolarità di Io & Bio iniziano da una gran-
de dotazione di prodotti sfusi: cereali, 
semi oleosi, frutta secca, legumi, pasta, riso, spe-
zie, erbe officinali, tisane, superfruit. I prodot-
ti sono tutti certificati bio e la bottega stessa è 
certificata ICEA. Da cosa nasce l’idea di avere 
così tante referenze di sfuso? Intanto bisogna 
ricordare che, per una legge EUROPEA, SOLO 
una bottega certificata bio può vendere prodotti 
biologici sfusi.
La scelta di vendere prodotti sfusi va ricercata 
nella volontà di:
- OFFRIRE a tutti prodotti di alta qualità a prezzi 
EQUI;
- dare a tutti la possibilità di alimentarsi bene, al di là del lato mera-
mente commerciale, comprando così ciò che serve realmente senza 
fare SCORTE in dispensa;

Io & Bio, non solo prodotti biologici
a cura della Redazione

I disturbanti “piedi d’atleta”

Domanda: in palestra mi prendo continuamente infezioni da funghi al pie-
de, come posso curarle e prevenirle?
Il termine “infezione” è riservato all’ingresso nell’organismo dei soli 
batteri e virus, mentre i funghi – che appartengono a una categoria di 
esseri viventi differente – provocano più correttamente “infestazioni”. 
Non si pretende certo che il cosiddetto pubblico debba conoscere 
queste sottigliezze accademiche, ma riporto la distinzione solo al fine 
di esprimermi nella maniera più appropriata e, perché no, di offrire un 
contributo alla cultura medico-salutistica.
Le spore fungine sono presenti pressoché ovunque nel nostro ambien-
te; ma il caldo-umido dell’attività di palestra è un terreno ideale per la 
loro evoluzione in funghi “adulti” che, riuscendo a impiantarsi, diventa-
no responsabili di rossore, irritazione, desquamazione, prurito a volte 
fastidiosissimo, macerazione fino a vero sanguinamento. 
Prima di ricorrere ai classici preparati antifungini reperibili (anche 
senza ricetta medica) nella farmacie-parafarmacie, e che andrebbero 
riservati a situazioni non altrimenti arginabili, possiamo ottenere una 
buona protezione dai sintomi con l’olio essenziale di Lavanda che svol-
ge attività lenitiva, rinfrescante e deodorante. L’olio essenziale di Mela-
leuca alternifolia, pianta meglio conosciuta come “Tea Tree”, possiede 
invece un’autentica azione antifungina, verosimilmente con un molto 

minor rischio (rispetto ai prodotti chimici) di sviluppare resistenza da 
parte dei funghi secondo un procedimento identico alla ormai nota - e 
giustamente temuta - resistenza dei batteri agli antibiotici. 
Entrambi possono essere applicati due-tre volte al giorno in piccola 
quantità, anche contemporaneamente. L’applicazione dell’olio di lavan-
da s’interrompe quando i sintomi non siano più presenti, mentre per 
tutela quella del tea tree andrà proseguita per qualche altro giorno.
Ma si può fare di meglio. I funghi si sviluppano in maniera ottimale 
quando l’ambiente corporeo-cutaneo ha caratteristiche acide, e a vol-
te è sufficiente cospargere l’interno delle scarpe con un po’ di bicar-
bonato di sodio (quello presente nelle nostre cucine) per ottenere 
una sufficiente riduzione di virulenza delle spore, quindi impedirne lo 
sviluppo in forme attive.
E ancora di meglio si può fare agendo sull’equilibrio acido/base ge-
nerale dell’organismo: torneremo sull’argomento con un contributo 
specifico, che riguarderà molti altri aspetti della nostra salute.

Vuoi sottoporre un problema medico al Dott. Frusi? 
Scrivi alla nostra Redazione, bassopiemonte@vivereso-
stenibile.net. Naturalmente verrà rispettata la privacy 
del mittente.

Per ora, buona lettura a tutti!

Per maggiori informazioni 339 1295843 
oppure scrivete a: aurastefy@yahoo.it

- limitare e contenere lo spreco alimentare con prodotti che riman-
gono in dispensa, andando in scadenza per poi essere gettati;
- diminuire il consumo di imballi (in molti vengono in bottega con i 
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loro contenitori) e, quindi , contenere la quanti-
tà di rifiuti generati.
Marina, la titolare, seleziona perso-
nalmente tutti i prodotti,  verifican-
do la provenienza, la qualità e il giusto 
prezzo. Insieme al marito ha fatto la scelta di 
vendere prodotti biologici sfusi, dopo oltre 30 
anni di attenzione al cibo sostenibile e all’agri-
coltura biologica. Ma Marina è una tosta, ha 
voluto creare un qualcosa che estendesse il 
concetto originale di “negozio biologico”: “Il ne-
gozio di generi alimentari dovrebbe mantenere 
una stretta relazione tra produttori e consuma-
tori, e creare un senso di comunità” ci spiega. E 
difatti è andata oltre, costituendo il GAS Mon-
ferrato, con l’obiettivo di ottenere cibo di quali-
tà direttamente dai produttori del Monferrato.
Lo scorso settembre è ripartito il ciclo di in-
contri denominato I GIOVEDI’ DELLA SALUTE 
organizzato in collaborazione con il GAS MON-
FERRATO dove si parla di SPRECO ALIMEN-
TARE. Perché Io&Bio non è solo una bottega di 

prodotti biologici, ma un punto di incontro, un luogo per parlare, un 
posto dove organizzare corsi, eventi, conferenze, uno spazio dove 
incontrare amici, .... e così Marina ci dà sorridente il suo arrivederci, 
con il suo bellissimo vestito di cotone naturale blu cobalto.

del Dottor Mario Frusi

tempo di lettura:  4 min
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Io sono un clown, e faccio collezione di attimi.

                                             Heinrich Böll (1972)

Le intense esperienze di tirocinio e di lavoro presso enti pubblici 
e privati di realtà liguri e piemontesi in qualità di clown in corsia 
(o clown dottore), animatrice e conduttrice di attività laboratoriali 
per bambini,  mi hanno condotta, spesso,  a riflessioni circa il ruolo 
che la risata riveste nel determinare la qualità e l’esito della cura, 
soprattutto quando riguarda i bambini in ospedale. 
La terapia del sorriso, l’utilizzo sempre più diffuso della clown-te-
rapy  (termine composto dall’unione di due parole chiave - clown 
+ terapia - con cui si indica l’applicazione di un insieme di tecni-
che derivate dal circo e dal teatro di strada in contesti di disagio 
sociale o fisico, quali ospedali, case di riposo, case famiglia, orfa-
notrofi, ecc.) nei contesti di cura, corrispondono a tentativi di 
umanizzazione dei reparti ospedalieri che pongono al centro della 
propria attenzione la persona, nel senso più completo e ricco del 
termine. Gli interventi in reparto sono mirati a creare un clima 
di  maggiore serenità e distensione, mediante gli strumenti della 
clown-terapy (la risata, l’improvvisazione, l’evento comico che crea 
una “rottura” nel clima dell’ambiente in cui si vive). 

LA TERApIA DEL SORRISO clownterapy in contesti di cura

I presupposti teorici e scientifici di questo ap-
proccio sono legati alla nascita della psiconeu-
roimmunologia, disciplina che studia in modo si-
stematico il sistema immunitario quale sistema 
in grado di reagire, modificare la sua reattività 
anche sulla base delle interazioni tra individuo 
e ambiente mediate dal sistema nervoso rela-
zionale (Biondi, 1987).
I dati scientifici evidenziano che la correlazione 
tra emozioni e salute è particolarmente forte 
per quanto riguarda l’effetto di sentimenti ne-
gativi come ansia, rabbia e depressione. Queste 
condizioni, soprattutto se intense e protratte 
nel tempo, possono aumentare la vulnerabilità 
alle malattie, peggiorarne i sintomi e ostacolare 
la guarigione.
Da questi studi nasce l’importanza della pre-
senza del clown attraverso l’arte della clown-te-
rapy, non solo nei reparti di pediatria, ma anche 
nei reparti per adulti e/o anziani.
Soffermandoci sulla condizione dei bambini, è 
noto che il gioco è il mezzo principale attra-
verso il quale entrano in contatto con gli altri 
e si indirizzano verso una crescita emotiva e 
relazionale. I bambini hanno bisogno di vivere 
il proprio tempo nel gioco, con gioia e libertà, 
nella spontaneità e nell’autenticità. La scarsità 
del tempo dedicato al gioco può essere causa di 
disturbi allo sviluppo, di difficoltà di concentra-
zione, di stress.

Per i soggetti in età evolutiva sperimentare una condizione di 
malattia è un evento indubbiamente difficile e stressante poiché, 
oltre al dolore fisico, si può sviluppare una sofferenza psicolo-
gica legata sia all’isolamento dall’ambiente d’origine che alla de-
personalizzazione che spesso l’istituzione sanitaria comporta, 
causando talvolta una perdita di autostima nel bambino che può 
comprometterne in taluni casi la costruzione identitaria. In questa 
situazione, dunque, il bambino appare depresso, ansioso, risente 
dell’abbandono del contesto famigliare e delle preoccupazioni dei 
grandi, soffre di solitudine, della mancanza dell’ambiente domesti-
co e scolastico. In casi di malattia cronica è molto alto il rischio 
di conseguenze comportamentali, in particolare di atteggiamenti 
regressivi, e di disturbi emozionali di vario tipo.
Chi, allora, meglio di un clown, può catalizzare le emozioni negati-
ve, trasformandole in positive? 
Il clown, il buffone, è una figura trasversale che ben si presta a 
fungere da “collettore” delle ansie e delle paure del bambino e 
della sua famiglia. Senza avere la pretesa di cambiare situazioni e 
stati d’animo il Clown Dottore è un esempio molto chiaro di come il 
prendersi cura con dolcezza e sensibilità, l’essere allegri e positivi anche 
di fronte a situazioni di sofferenza, aiuti non solo il bambino ricoverato 

di Francesca Lagomarsini, Psicologa e Clown Dottore

faMiglia e EduCaZionE

Il simbolo come terapia
 
L’intervento terapeutico del guaritore, come si evince 
dall’esperienza sopra descritta, è fondato su una pratica 
di tipo magico-religiosa, che, nei soggetti aderenti a quella 
particolare realtà socio-culturale,  è in grado di sortire un 
effetto rassicurante.
Il terapeuta, in questo contesto, assurge al ruolo di cata-
lizzatore delle preoccupazioni del malato, consentendogli 
di alleggerire il peso delle proprie ansie. È senza dubbio il 
rapporto di fiducia che si crea tra guaritore e paziente ciò 
che permette al primo di essere efficace nella sua azione 
di aiuto.
L’intervento terapeutico solitamente ruota attorno a tre 
elementi indispensabili quali il guaritore, il paziente e la 
comunità del villaggio. Questi tre elementi, come ho già 
detto, condividono lo stesso sistema di credenze ed hanno 
strutturato, in maniera consapevole ed inconscia, lo stesso 
sistema simbolico di interpretazione della realtà.
Il rituale di guarigione appare estremamente ricco di rap-
presentazioni simboliche e metaforiche, nelle quali il malato 
e il paziente entrano reciprocamente in uno stato di tran-
ce ed iniziano a comunicare attraverso il linguaggio dell’inconscio. 
Il guaritore, entrato a sua volta in uno stato alterato di coscien-

L’etnomedicina e la terapia del simbolo  (parte 3)
di Pierpaolo Pracca, antropologo

tempo di lettura:  5 min

za, individua le connotazioni più significative  della malattia, delle 
emozioni vissute dal paziente, dalle relazioni che legano il sogget-
to alla propria famiglia e all’intero gruppo sociale, interpretandole 

attraverso una prospettiva sacra e religiosa.
Per dirla con le parole della psicanalisi, il guaritore parlan-
do il linguaggio dell’inconscio, che avviene per lo più attra-
verso la comunicazione simbolico-metaforica, è in grado 
di sciogliere ed elaborare, nel paziente, quei conflitti e quei 
disagi che ne determinano lo stato di mal-essere.
L’aspetto di estremo interesse è l’efficacia simbolica 
dell’uomo-medicina, in quanto l’azione terapeutica delle 
sue pratiche magiche, come fa notare Levi Strauss (1966), 
attuate mediante rappresentazioni simboliche, è caratte-
rizzata da una manipolazione psicologica dell’organo ma-
lato. Analogamente all’approccio psicanalitico,  l’analista 
parla al suo paziente attraverso l’uso di metafore verbali, 
il cui contenuto simbolico può riordinare un disequilibrio 
psicosomatico, il guaritore è in grado di modificare delle 
funzioni organiche mediante rappresentazioni corporee, 
musicali, olfattive, fondate su un uso estremamente raf-
finato della sensorialità. Il terapeuta fornisce al malato un 
linguaggio attraverso il quale è possibile esprimere certi 
stati non formulati e non formulabili. In questo modo l’in-
tervento terapeutico consente al paziente un deflusso di 
stati emotivi, che rimasti a lungo inespressi, hanno trovato 

per via simbolica, uno sfogo nella malattia.
(continua…)

tempo di lettura:  4 min

continua da pagina 1

Elogio allE donnE 
Lei è un Essere etereo ed è un dono che merita di essere protetto. 
Permettetemi di onorare le donne nere, le donne musulmane, le don-
ne indigene, le donne trans, le povere donne migranti con bambini 
piccoli, le prostitute, le donne maltrattate, le donne la cui voce è stata 
soffocata da decenni e decenni di violenze. Queste sono le donne che 
non mollano mai, nonostante tutto e tutti.
Vorrei onorare le donne perché vivono il presente per creare un 
mondo migliore - in cui vi sia giustizia, uguaglianza e libertà per tutti 
- che espandono la propria consapevolezza oltre allo stesso presente 
(perché bisogna pensare al domani), al di là della propria esperien-
za individuale (perché bisogna considerare anche gli altri), al di là del 
proprio Io (perché bisogna rimettere il focus delle nostre azioni sul 
cuore).
Io onoro quelle donne che cercano di essere perfette,  per-
ché a loro non hanno mai insegnato che sono favolose così 
come sono e anche quelle che non cercano di esserlo, perché 
preferiscono impiegare il proprio tempo in maniera diversa. 
Io onoro le donne,  perchè costruiscono ponti laddove c’è se-
parazione: loro sì che sanno, nonostante le inevitabili differenze, 
quanto apparteniamo gli uni agli altri.
Io onoro le donne,  perché sono “vere”, perché riescono a cam-
minare con il cuore pieno di cicatrici, nonostante le paure e le in-
certezze. Ma eccole, sempre loro, ad iniziare con un “buongiorno” 
la mattina, muovendo il primo passo della giornata verso l’Unione, 
la guarigione e l’Amore.
Io onoro le donne,  perché amano e continuano ad amare questo 
mondo lacerato dalla sofferenza, perché è pur sempre l’amore la 
forza che alimenta le nostre azioni.
Io onoro le donne,  perché si sacrificano, perché  danno, perché 
piangono. Perchè vanno avanti con fierezza, talvolta un po’ selvag-
ge, sicuramente libere.
Ogni donna merita di essere amata. Ogni donna merita che le 
venga riconosciuta che la sua esistenza è preziosa. Se anche una 
donna ci sembra inferocita o chiassosa, all’interno sarà vulnerabi-
le, come tutti.
Camminiamo insieme a lei. Guardiamo dentro di lei. Adoriamola, 
chiunque sia. Lei ci capiterà una volta nella vita. Lei è tutto. Sia-
mone degni.

a stare meglio e ad affrontare meglio il suo disagio, ma anche i genitori 
e tutto l’ambiente che opera e lavora in ospedale (Sanguigno, 2001).

Per riferimenti e informazioni:
Dott.ssa Francesca Lagomarsini
Tel. 329/1038828, 
flagomarsini71@gmail.com
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Utilizzo degli animali da lavoro agricolo: 25 anni di azione PROM-
MATA
Quest’anno l’associazione francese Prommata compie 25 anni.
Fondata in luglio 1991 da un gruppo di contadini sui Pirenei fran-
cesi ispirati dalle idee di Jean Nolle e interessati dal suo lavoro di 
riscoperta in chiave moderna delle atrezzature agricole a trazione 
animale, l’associazione nasce con il fine di sostenere e favorizzare 
l’agricoltura contadina attraverso lo sviluppo della trazione animale 
moderna.
Per realizzare il suo scopo, Prommata ha scelto negli anni alcuni 
temi sui quali lavorare:
-sviluppare metodi di lavorazione del suolo agrario alternativi a 
quelli imposti dalla meccanizzazione costruendo e migliorando le 
atrezzature a trazione animale e sperimentando sul terreno nuove 
tecniche colturali;
- valorizzare l’impiego degli animali da tiro nei lavori agricoli;
- stimolare l’agire collettivo favorendo l’aiuto reciproco e lo scam-
bio di manodopera tra contadini;
- permettere ai contadini di accedere alla trazione animale moder-
na attraverso il sostegno formativo e il tutoraggio tecnico dei loro 
progetti agricoli.
Durante questi 25 anni di attività, Prommata ha permesso a centi-
naia di contadini in Francia, Europa e nei Paesi del sud del Mondo 
di avvicinarsi e riscoprire a quell’unica possibilità che abbiamo per 
rispondere agli effetti devastanti dell’agricoltura intensiva che di-
strugge la fertilità del suolo in pianura e desertifica le montagne 
obbligando gli agricoltori delle zone difficili a indebitarsi al di sopra 
delle proprie possibilità o di migrare verso le città in cerca di lavoro.
L’impiego della trazione animale moderna infatti è lo strumento 
necessario per permettere alle aziende agricole medio-piccole di 
sopravvivere nelle zone montane. Grazie a piccoli investimenti gli   
agricoltori possono coltivare piccoli appezzamenti e allevare i loro 
greggi in autonomia producendo eccellenze a loro ritmo e preser-
vando fertilità del suolo, biodiversità e salute dei consumatori.
Anche in Nord Italia, decine di famiglie di agricoltori vivono anche 
grazie all’atrezzatura concepita e costruita nell’atelier di Prommata 
a Rimont e i loro animali da tiro ritrovano un ruolo importante nei  
campi, negli orti e nei boschi.
Grazie Prommata.
Ti auguriamo ancora tanti anni di attività, di scambi, di esperienze 
e di umanità.

Associazione PROMMATA - 09420 Rimont Francia 
association.prommata@prommata.org
www.prommata.org - Tel. 0033 0561963660

Riferimento italiano:
Spinello Marco - Tel.0144-93313
marco.spinello@lamasca.it 

due giorni prima della Luna Piena nel periodo ottobre/ marzo con 
umidità nel terreno per tre mesi di fila: dopo 3-4 anni l’erba infe-
stante sparisce.
La prima volta è utile ripetere l’operazione dopo 3 - 5 giorni x al-
meno 3 volte anche con lo stesso liquido già dinamizzato
In caso di infestazioni forti ripetere la spruzzatura con lo stesso 
preparato dinamizzato per 3 sere di fila
Per esperienze fatte, dopo tre volte di spruzzature, il dissuasore agi-
sce dal terzo giorno per almeno 60 giorni e poi va ripetuto come al 
punto 4 e 5 (la copertura arriva anche a 90 giorni)
Usare sempre una pompa od uno spruzzino perfettamente puliti 
(senza residui di altri trattamenti)
L’azione del preparato  funziona bene come preventivo (spruzzare 
appena possibile)    
Per ogni dubbio contattateci
Precauzioni
Tenere  il dissuasore al buio e lontano da fonti elettriche
Mentre dinamizzate tenere lontano cellulari ed apparecchi elettrici 
vari
Per diluire  usare acqua di fonte con Ph inferiore a 6,5. MAI usare 
acqua clorata
Per controllare il Ph dell’acqua della vostra zona usare le cartine 
tornasole
In caso di Ph troppo alto (superiore  a 7) usate aceto bio per ab-
bassare il Ph (mescolare bene prima 1 bicchiere di aceto con 50 litri 
di acqua prima  di miscelare il dissuasore per la  dinamizzazione)
L’acqua di dinamizzazione deve essere  sempre a temperatura di 
37 – 39°
Il dissuasore dinamizzato dura anche 10-15 giorni: se non lo usate 
chiudetelo in un recipiente  e tenetelo al buio

Per info e contatti: Agri.Bio.Piemonte 
Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone CN, 
Tel. 0173 748211 Fax 0173 748728 
e-mail corsi@agribionotizie.it www.agribionotizie.it    
www.agribioshop.it    www.agribiodinamica.it 

di Daniela Cirio, de Il Piccolo Vivaio

Le perenni sono per definizione piante che vivono per più anni, 
o almeno più di due, dato che in questo caso vengono definite 
biennali.
La maggior parte sono erbacee mentre alcune (ad esempio le 
salvie) hanno una base legnosa.
Molte perenni lasciano seccare steli e foglie nella stagione 
invernale per difendersi dal gelo. Altre sono invece sempreverdi.
Le varietà tra cui scegliere sono tantissime e hanno forme, colori 
e tessiture delle foglie incredibilmente varie.
Anche se la maggior parte sono molto adattabili, una prima scelta 
andrebbe fatta tenendo conto del tipo di terreno in cui andranno 
messe a dimora (acido, calcareo, ecc.)
Infine si sceglieranno le piante anche in base alla quantità di sole 
e ombra che il giardino riceve durante la giornata e al clima. 
Dopodichè avremo ancora una scelta vastissima e a questo punto 
dovrà entrare in gioco il nostro senso artistico per creare delle 
aiuole armoniose e piacevoli.
Un altro aspetto interessante delle perenni è la loro versatilità. 
Molte possono essere utilizzate come tappezzanti per coprire 
aree del giardino in cui non si desidera far crescere l'erba oppure 
per tappezzare il suolo sotto alberi dal fogliame molto fitto che 

LE pERENNI: tantissima scelta e colori incredibilmente vari tempo di lettura:  4 min

non permette all'erba di crescere.  Tra le perenni si annoverano 
molte piante aromatiche e officinali nonché commestibili.
Volendo progettare un'aiuola  si dovrà tener conto dell'altezza che 
ogni pianta raggiungerà al termine della crescita in modo da porre 
a dimora nella parte retrostante le piante più alte, nella parte 
centrale quelle di media altezza e nella parte anteriore quelle 
più basse. La manutenzione consisterà in operazioni di diserbo 
dalle erbe indesiderate e nel limitare l'eventuale sopravvento che 
alcune piante più vigorose potrebbero prendere nei confronti di 
altre meno competitive e il taglio dei fiori appassiti. A fine autunno 
le piante non sempreverdi andranno tagliate alla base e quelle 
semi rustiche coperte con pacciamature.
Riproduzione delle perenni. Il metodo più semplice è la divisione. 
Per alcune è addirittura necessaria perchè, dopo alcuni anni 
dall'impianto, l'eccessiva produzione di nuovi getti impedisce la 
fioritura.
La semina permette di ottenere molte piante ma, se si tratta di 
varietà orticole, la riproduzione da seme non sempre permette 
di avere piante uguali ai genitori. In questo caso, per molte 
perenni è possibile la riproduzione per talea. Di questo metodo di 
riproduzione si parlerà nel prossimo numero.

I dissuasori biodinamici sono dei prodotti repellenti, assolutamen-
te innocui e senza nessuna controindicazione per gli esseri umani 
(possono addirittura essere bevuti senza nessun effetto  collatera-
le), se non per il fungo, il vegetale, l’insetto o l’animale indesidera-
to. Essi svolgono l’azione di “dissuadere”, ovvero di allontanare dal 
posto dove vengono irrorati gli esseri indesiderati, agendo diret-
tamente sul corpo eterico del soggetto, indebolendolo ed iniben-
dolo. L’ideazione e l’allestimento proviene dallo studio e dalle mie 
decennali sperimentazioni personali sulla 6a conferenza del Corso 
di Koberwitz agli Agricoltori tenuto da Rudolf Steiner nel giugno 
del 1924 (Impulsi scientifico – spirituali per il progresso dell’agri-
coltura, Edizioni Antroposofica). Per usarli correttamente occorre 
seguire con cura ed attenzione le indicazioni di uso sottoriportate; 
possono anche essere usati più dissuasori contemporaneamente 
dinamizzati insieme. Dalle recenti  prove che ho fatto, usando in-
sieme dissuasori bd dinamizzati insieme ai preparati biodinamici ne 
abbassa però la durata di circa la metà del tempo (40 giorni). Per 
chi fosse interessato a conoscere interamente il metodo, organizzo 
annualmente corsi specifici   teorici e pratici per spiegarne i principi, 
il loro allestimento ed il loro uso e vendiamo dissuasori già pronti 
per l’uso per diversi insetti, funghi, animali ed erbe infestanti.
All’indirizzo web http://www.agribionotizie.it/category/biodina-mi-
ca/dissuasori-bd/ potete trovare l’elenco dei 25 Dissuasori Biodi-
namici pronti all’uso.

DISSUASORI  BIODINAMICI - PRODOTTI PER LA DIFESA
ANIMALI -  Ghiro, Cervo, Capriolo, Cinghiale, Lepre, Talpa
INSETTI – Varroa, Dorifora, Formica, Criocera, Calabrone, Cimice 
Verde, Cimice Marrone, Mosca Dell’ulivo, Piralide Del Bosso, Limac-
ce (Lumaconi), Mosche, Oziorrinco, Lumache
ERBE INFESTANTI - Gramigna Rossa Di Spagna (Sorgum), Trifo-
lium  Repens, Setaria Viridis (Pabbio Comune), Euphorbia Maculata  
(Catapulzia), Portulaca Oleracea
FUNGHI - Oidio Della Vite
1 litro x 1 ha € 23,00  + Iva  22%. Nel prezzo non sono comprese le 
spese di spedizione. Per dissuasori specifici non presenti nell’elenco, con-
tattateci telefonicamente.

INDICAZIONI GENERALI D’USO DEI DISSUASORI BD (per 
ogni dissuasore specifico richiedere sempre la sua scheda di uso)
Dare qualche scossone alla bottiglia e mescolare il litro (o parte) di 
dissuasore con al max 50 litri di acqua a 37 – 38° non clorata e con 
Ph inf. a 6,5 (dose per un ettaro)
Per 100 m2 bastano 50 cc di dissuasore con 4-5 litri di acqua non 
clorata e con Ph inferiore a 6,5 da dinamizzare in un contenitore 
(non di plastica)
dinamizzare per 60 minuti (come un preparato biodinamico) e 
spruzzare il liquido con uno spruzzino a goccia finissima in aria, in 
alto e sul terreno, sulla pianta e su tutta l’area, sui passaggi in casa e 
fuori dove si vogliono allontanare gli insetti (animali/funghi) indesi-
derati. Per le erbe infestanti spruzzare a goccia grossa sul terreno.
Per gli animali funziona anche solo una spruzzatura su una fascia pe-
rimetrale di almeno 10 metri di larghezza
Effettuare l’operazione di sera
Il liquido agisce dal terzo giorno dopo averlo spruzzato, per circa 60 
giorni per funghi/insetti ed animali. Per le erbe infestanti spruzzare 

cosa sono i dissuasori biodinamici
di Ivo Bertaina, presidente di Agri.Bio PIemonte

AGRI-cULTURAwww.facebook.com/piccolovivaiodialessandropuppo
www.prommata.org
www.agribionotizie.it   

Tel. 3391457161
E-mail: piccolovivaiodc@libero.it
www.facebook.com/piccolovivaiodialessandropuppo

Utilizzo degli animali da 
lavoro agricolo: 25 anni 
di azione pROmmATA

di Spinello Marco

tempo di lettura:  7 min

tempo di lettura:  4 min
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Come ogni anno Cascina Bellaria apre la stagione con la 
Pasqua. La Cascina, ufficialmente un agriturismo nonché la sede 
della scuola di Yoga Hari-Om, sta diventando sempre di più un 
luogo di incontro di culture e di modalità di concepire la propria 
vita alternativa. Le persone che vengono da noi sono per lo più 
in cerca di qualcosa e a volte questo qualcosa è semplicemente 
altre persone con le quali fare due chiacchiere, ascoltare un pò 
di musica, godersi un tramonto, ridere e sorridere. Siamo un 
crocevia di incontri, a volte ci sentiamo come un porto di mare 
sul quale approdano le anime più diverse. Cascina Bellaria è un 
laboratorio in cui si praticano e si sperimentano diverse discipline 
fisiche e meditative ma soprattutto un luogo dove vogliamo 
promuovere arte e bellezza. Durante la stagione abbiamo concerti 
di musica di diverso genere (in particolare rock, pop ma anche 
americana e altro), corsi di Yoga e Muay Thai, seminari 
e anche un festival (quest’anno tra il 14 ed il 17 Luglio). La nostra 
cucina è vegana nel totale rispetto della natura, in sintonia con 

pasqua in cascina
il territorio e tutti i piatti che proponiamo hanno 
come denominatore comune la semplicità e la bontà 
delle materie prime che sono nella gran maggioranza il 
prodotto delle nostre coltivazioni biologiche. La nostra 
sfida culinaria è di saper abbinare il piacere con la salute 
ad un prezzo alla portata di tutte le tasche. La Pasqua 
è l’apertura ufficiale della stagione 2016. Nei due giorni 
a partire da sabato pomeriggio vi proponiamo lezioni 
di Tai Chi e Yoga con Marco Mandrino e Marco 
Fasanotti. Potete venire anche solo per i pranzi e le 
cene a menù fisso con cucina vegana al costo di 15 
euro. La prenotazione è sempre e comunque richiesta. 
Anche per Pasqua la nostra intenzione è ospitarvi in 
un oasi protetta dal rumore e dalla frenesia, di sapere giocare con 
il tempo portandovi in un luogo dove questo si dilata e lo spazio 
diventa infinito. Non sappiamo se sarà freddo o caldo, se il tempo 
sarà soleggiato o piovoso, non sappiamo quanta gente ci sarà ne chi 

di Shirley Falchi

Cosa: VIVERE SOSTENIBILE è un progetto divulgativo nato dai temi della Transizione. 
Il giornale (cartaceo + web) approfondisce temi legati alla decrescita e alla 
sostenibilità (ecologia, agricoltura naturale, alimentazione consapevole, energie alternative, 
animali, riuso e riciclo, famiglia ed educazione, innovazione sociale, benessere corpo & mente, 
ecc), promuovendone i valori all’interno della comunità. Il progetto é nato due anni fa a Bologna 
ed ha riscosso un vero e proprio boom di consensi, autorevolezza e diffusione.
Perchè: VIVERE SOSTENIBILE nasce dall’idea, dalla volontà e dalla passione di un gruppo 
di persone che sono alla ricerca di un nuovo modello di vita più consapevole 
e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Come in altre zone 
d’Italia, anche nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo il cambiamento è in atto: la rivista 
ha l’ambizione di coinvolgere sempre più la comunità, diventando una piattaforma d’incontro 
attraverso la quale divulgare i temi legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Dove: il format viene esteso al Basso Piemonte (provincie di Alessandria, Asti e Cuneo). Il 
magazine verrà distribuito in occasione di eventi e manifestazioni locali legate ai temi della 
sostenibilità, di mercatini contadini, presso biblioteche comunali, negozi biologici, 
centri olistici, associazioni culturali e di promozione sociale, GAS e agriturismi che 
sostengono il progetto.
Chi: Il magazine è rivolto ad un lettore che vuole essere informato delle iniziative e delle attività
virtuose e sostenibili all’interno del proprio territorio -  Vivere Sostenibile promuove le aziende 

che commercializzano prodotti e servizi che aumentino l’efficienza energetica, producano cibo 
sano, equo e solidale, riducano il consumo di risorse ambientali. Il giornale è realizzato 
grazie alla collaborazione dei tanti volontari che, per lavoro o per hobby, condividono la missione 
e i valori del progetto.
Quando: a seguito del primo numero di Giugno 2015, da Ottobre dello stesso anno la rivista 
ha una cadenza regolare mensile, per un totale di 11 uscite annuali. Inoltre, agli iscritti 
alla newsletter viene inviato, ogni mese, il pdf scaricabile di ogni nuova edizione.
Come: I lettori potranno ritirare la propria copia omaggio nei diversi punti di distribuzione per
essere aggiornati circa le attività ecocompatibili sul territorio (per la lista aggiornata, vai alla 
pagina bassopiemonte.wordpress.com/dove-siamo/); è presente una bacheca 
annunci ed un calendario mensile degli appuntamenti sostenibili. 

Il giornale basa la propria sostenibilità economica sulle inserzioni pubblicitarie e gli abbonamenti. 
Dietro al magazine c’è un’etica commerciale che mira a selezionare accuratamente i 
potenziali inserzionisti e a non sorpassare il 20% degli articoli in pubblicità.
Il progetto Vivere Sostenibile Basso Piemonte è promosso da Impressioni Grafiche (cooperativa 
sociale di tipo B ONLUS e casa editrice), promotrice e protagonista dal 1996 di numerosi 
progetti di solidarietà, ambiente e cultura nel territorio piemontese.

VIVERE SOSTENIBILE BASSO pIEmONTE: 
il cambiamento passa (anche) da qui

TURISmO SOSTENIBILE

ci sarà ma comunque vada sapremo creare un ambiente dove la 
leggerezza e la piacevolezza saranno presenti. Vi aspettiamo!   

info@cascinabellaria.com 
www.cascinabellaria.com

Oggi siamo in compagnia di Roberto ed Agata che a Rocchetta Ligure 
in val Borbera, nella frazione Sisola, all’interno della loro azienda 
agrituristica, producono il famoso formaggio tipico di queste zone: 
il Montebore, che qualcuno chiama affettuosamente ‘torta nuziale’ , 
per via della caratteristica forma.
Sono indeciso se definirla una ‘creazione o la ‘riscoperta’ di questo 
classico formaggio; sulla mia indecisione, mi viene in aiuto lo stesso 
Roberto Grattone.
RG: “Quella del Montebore è una riscoperta, piuttosto che una 
creazione: il formaggio in questione ha una sua tradizione centenaria, 
noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo soltanto ripreso e portato 
avanti quanto era già stato fatto da tanti anni.
Le persone più anziane ci hanno tramandato questa ricetta 

particolare, ci hanno raccontato un po’ di come lavoravano in casa 
tanti anni fa, perché allora non c’erano di certo caseifici, ed ogni 
famiglia faceva il suo formaggio un po’ come succedeva in tutti i Paesi 
delle diverse valli e in generale in campagna.
Oggi purtroppo, con l’abbandono della terra, a partire dagli anni ‘70 
nessuno ha più prodotto questo tipo di formaggio, se non qualche 
forma a livello puramente occasionale.
La storia del recupero di questa tradizione per noi, si è iniziata 
nel 1999 con la condotta Slow Food del territorio tortonese, ma 
soprattutto è stata l’attività di Maurizio Fava che ci ha stimolato molto 
al tempo; da parte nostra avevamo già costituito una cooperativa e - 
per orgoglio o per sfida, ora non ti saprei dire esattamente per quale 
dei due fattori - avevamo dato inizio a questa attività, proprio con 
l’obiettivo di recuperare una parte dei prodotti che si stavano piano 
piano, ma inesorabilmente perdendo, e mi riferisco alle fagiolane, al 
vino Timorasso, alla mela carla.
RP: “Dove siete ubicati esattamente?”
GR: “La nostra sede è a Mongiardino, ma esistono anche altre aree di 
coltivazione sparse in altre zone: la vigna, ad esempio, è a Cantalupo 
ed è lì proprio perché quell’area è più bassa.”
RP: “A quello di voi due - Roberto & Agata - che ha tirato fuori l’idea per 
primo di riscoprire il formaggio Montebore, cosa ha detto l’altro? Ha per 
caso detto che..... era un po’ pazzo a pensare una cosa simile, o no?”
RG.:”Mah... ti dirò che un po’ pazzi, forse,  lo siamo tutti e due e 
quando qualcuno ci chiede quello che stai chiedendo tu in questo 
momento, noi rispondiamo che....’è il formaggio che ha cercato 
noi’. Noi abbiamo solo seguito la corrente degli eventi, io lavoravo 
in Coldiretti nel ‘99 insieme ad Emiliano Bracco che è (guarda 
caso) proprio di Montebore; dopo alcune ricerche ed una serie 

di discussioni con lo stesso Maurizio Fava, abbiamo saputo che 
la mamma aveva già prodotto quel formaggio fino al ‘70 quando, 
vendendo gli animali, con la scomparsa del padre, ed il verificarsi di 
una serie di eventi, il Montebore non era più stato fatto.
Quella signora era riuscita a produrne 5 forme che erano state 
poi presentate nel Settembre del ‘99, in una delle prime edizioni di 
una importante rassegna dedicata al settore, dove hanno ottenuto 
un buon successo mediatico, cioè foto sui giornali, interviste a noi 
due, una vasta eco sulla stampa anche d’oltre oceano, perché lo 
stesso New York Times aveva riservato uno spazio in una edizione 
quotidiana!
Noi – a dire il vero – non riuscivamo ancora a comprendere a 
fondo ciò che stava succedendo, però ci siamo immediatamente resi 
disponibili a portare avanti questa ‘storia’, iniziando un po’ come 
i famosi pionieri del Far West, attrezzando una vecchia cucina del 
cascinale del nonno.
In seguito, vedendo che l’interesse intorno al Montebore stava 
crescendo, abbiamo compiuto un passo importante ed abbiamo 
realizzato il caseificio vero e proprio; era il 2002, e da quel momento 
in poi la nostra struttura è partita con tutte le carte in regola, a 
norma CEE ed è ufficialmente iniziata la produzione, proseguita con 
i risultati che sai.
Nel frattempo, nel 2000, la condotta Slow Food, con il contributo 
delle Comunità Montane che erano ancora presenti sul territorio, 
aveva dato vita al presidio, una realtà utile a stimolare un po’ tutte 
le varie iniziative delle quali questa fase di recupero delle tradizioni 
locali (cioè il ritorno del Montebore, ma non solo) è la protagonista.”

continua...

Alla riscoperta del montebore: viaggio nel caseificio della ‘torta nuziale’
di Roberto Paravagna

www.cascinabellaria.com

tempo di lettura:  5 min
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Tabacca è il nome storico di questa casa contadina che risale al 
1900, costruita in pietra e terra da contadini e pastori. Si narra che 
in questa casa era contrabbandato il tabacco e che fosse un crocevia 
di scambio di prodotti. Si trova nell’entroterra di Genova,  a pochi 
kilometri dal mare, ma dentro ad un bosco di castagni  nei pressi del 
Parco del Beigua.
La casa, dopo anni di abbandono, è ora un brulichio di vita e fermento 
grazie alla rete solidale che si è costruita in questi anni, costituita 
da amici, abitanti del borgo vicino, i Ravin, volontari e woofer e 
l’integrazione dell’associazione Terra!Onlus che in questo luogo ha 
realizzato un “Centro di formazione esperienziale ecologica”.
La progettazione del luogo utilizza la permacultura, come strumento 
in grado di integrare le esigenze delle persone che vi abiteranno, 

Dopo una vendemmia da definirsi  “storica”  
sotto il profilo qualitativo delle uve che darà di 
certo luogo a vini che forniranno ulteriore lu-
stro all’eccellenza enologica italiana, la Cantina 
Terrenostre ha anche di recente ottenuto un 
prestigioso riconoscimento al 23° Concorso 
Internazionale dei Vini di Montagna con il suo 
Moscato d’Asti “Grandius”.
Il Concorso è stato organizzato dal Cervim, in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Som-
melier, sotto il patrocinio del O.I.V (Organizza-
zione Internazionale della Vite e del Vino). 
Per la Cantina Terrenostre meritarsi un premio 
a questo Concorso ha un duplice valore, in 
quanto a questa speciale selezione di vini pos-
sono partecipare solo prodotti provenienti da 
particolari condizioni ovvero derivati da vitigni 

prestigioso  riconoscimento per  i  vini  
della  cantina  Terrenostre di  cossano  Belbo

con spiccate difficoltà colturali quali, ad esempio, sistemi viticoli con 
forti pendenze (requisito minimo superiore al 30%) o collocati su 
terrazzamenti  tra i quali spiccano i classici Sorì di Langa e inoltre 
costituisce un importante riconoscimento alla politica di ricerca del-
la qualità e di salvaguardia del territorio, da sempre perseguita dalla 
Società di Cossano Belbo.

I campioni presentati al Concorso provenivano dalla Francia, 
Germania, Portogallo, Spagna e altri  famosi paesi vinicoli.

innoVaZionE SoCialE

La Tabacca, azienda agricola ecologica multifunzionale
di Giorgia Bocca, Terra!onlus

www.terraonlus.it
www.agricolturasinergica.it
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o telefona al numero: 3357318873

per sapere come essere presente negli inserti 
di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI APRILE 2016
ORTI E GIARDINI

Consigli per la cura dell’orto e delle piante in 
modo naturale e rispettoso dell’ambiente, 

per avere ottimi raccolti e grandi soddisfazioni.

NEL NUMERO DI 
MAGGIO-GIUGNO 2016
VACANZE SOSTENIBILI

Uno speciale tutto dedicato ai campi estivi e alle 
vacanze sostenibili per noi e per i nostri cari.

utilizzare  un approccio ecologico 
che valorizza le risorse, aiutare  a 
diminuire l’impatto ambientale e ad  
attivare l’azienda  agricola gestita da 
Giorgia Bocca e Francesca Bottero.
Questo progetto sviluppa le sue 
radici nel concetto del prendersi 
cura, di sé, della Natura e degli altri 
e vuole porre l’attenzione, sia sul 
processo, sia sul risultato finale.
Una casa ecologica, infatti, può essere 
considerata tale se il modo in cui si è 
arrivati a tale risultato ha considerato 
anche l’organizzazione sociale in cui 
è inserita.
In questo percorso si cercherà di 
mettere in luce come il sociale, 
l’economia, la politica, la cultura e 
l’ambiente sono fittamente legati 
tra loro, formando un tessuto 
prezioso sul quale sarà progettata 
e ristrutturata la casa e attivata 

l’azienda agricola.
Ad oggi,  sono stati realizzati diversi sistemi al fine di studiare e 
sperimentare tecniche che saranno applicate nella casa. È  presente 
un impianto di fitodepurazione che,  grazie ad alcune proprietà delle 
piante,  aiuta a filtrare le acque di scarto, un  forno in terra cruda 
realizzato scavando e cercando l’argilla nei pressi della casa: l’impasto 
è stato realizzato in una settimana insieme con adulti e bambini. È 
anche presente un pannello solare auto costruito e tre impianti di 
orti in agricoltura sinergica.

La Tabacca è sede anche della Libera Scuola di Agricoltura sinergica 
Emilia Hazelip e,  nei prossimi mesi, vi  saranno realizzati diversi 
percorsi di formazione, sia in campo agricolo sia di permacultura.

tempo di lettura:  3 min

Per info e contatti:
www.terraonlus.it
www.agricolturasinergica.it 
FB:la tabacca
Fb: Terra!onlus
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L’arte del dormire è molto più di un abitudine rivolta al riposo, è 
la capacità di saper lasciar andare il vissuto depositando tutto ciò 
che è superfluo, in un ambito di accoglienza e serenità.
La ricerca della distensione, non solamente corporale,  si con-
nette profondamente con i materiali che costituiscono l’elemen-
to che per eccellenza alimenta i nostri sogni: il materasso.
Il supporto  che incide sullo stato di salute generale, permetten-
do al nostro organismo di sciogliere le tensioni accumulate nel 
quotidiano, contribuendo a migliorare la circolazione sanguigna 
e l’ossigenazione degli organi, incrementando le difese dell’or-
ganismo.
L’elemento primario nell’approccio tecnico commerciale duran-
te la vendita di un sistema letto risulta essere l’aspetto ortopedi-
co e, raramente, si comunica l’importanza della climatizzazione
Gli indotti cambiamenti climatici causano un aumento del tasso 
di umidità e della temperatura estremamente evidente nel perio-
do estivo , quindi il conseguente eccesso di sudorazione nottur-

na rende indispensabile l’utilizzo di materiali igroscopici,inseriti 
nelle nostre trapunte di rivestimento delle lastre in lattice di 
origine vegetale. 
La lana, naturalmente traspirante, esplica la sua vocazione ri-
scaldante e rassicurante del nostro sonno,  generando benes-
sere nel periodo invernale, ed il cotone di coltivazione biologica 
garantisce, invece, una bella sensazione di fresco nella stagione 
più calda.
Il tutto a integrare la lastra realizzata a sette zone differenziate 
caratterizzata dall’utilizzo di lattice interamente derivante dal-
la vulcanizzazione della resina del cauciù, offrendo un prodotto 
che garantisce nel tempo ineguagliabile naturalezza e resilienza 
rispetto a quello derivante da petrolati.
Otteniamo,  cosi,  un supporto progettato per donarci maggior 
lucidità e benessere , riducendo l’insorgenza di patologie del no-
stro apparato scheletrico, alleviando eventuali stati infiammatori 
delle articolazioni.

Il materasso naturale, una scelta necessaria

Di grande importanza è la diminuzione relativa alla carica elet-
trostatica che viene a crearsi in un supporto esente da materiali 
di derivazione petrolchimica, garantendo un’ influenza benevola 
sul nostro campo energetico.
Info:
Naturalmente - 22, via S. Agostino - Torino
tel. 011 4364943
www.maturalmente.com

di Luca Bargetto, Naturalmente

Una delle mie eco-fatiche ha previsto la rinuncia ai “prodotti 
chimici”: durante il mese dedicato a questa esperienza ho 
condiviso sul blog ricette e consigli per preparare cosmetici 
e detersivi naturali. “Prodotti chimici” è tra virgolette,  per-
ché ovviamente anche ciò che è naturale è fatto di molecole 
chimiche. Si tratta quindi solo di un’etichetta per distinguere 
ciò che è ecocompatibile da ciò che non lo è. Detto questo, 
anziché raccontarvi come sostituire i prodotti chimici con 
quelli naturali, passo direttamente alla pratica e vi propongo 
due ricette semplici e efficaci per autoprodurre cosmetici 
utilissimi in gravidanza e per i neonati.

Iniziamo dalla ricetta per preparare un olio contro le sma-
gliature, per il quale servono: 
50 millilitri di olio di rosa mosqueta 
25 millilitri di olio di mandorle dolci 
25 millilitri di olio di oliva
La preparazione è molto semplice,  poiché basta amal-
gamare tra loro tutti gli ingredienti dopo averli pesati, 
agitare e travasare il tutto in una bottiglia in vetro scu-
ro. Conservate l’olio a temperatura ambiente, al ripa-
ro da fonti di luce e calore e consumatelo entro tre mesi.  

Applicatelo sul corpo due o più volte al giorno con costanza 
per evitare la formazione di smagliature durante e dopo la gra-
vidanza. 
La seconda ricetta serve,  invece,  per preparare un burro leni-
tivo alla calendula per trattare la pelle dei neonati e dei bambini 
in caso di irritazioni dovute al pannolino, a punture di insetti o 
a dermatiti. Ottimo anche per le mamme, per idratare e am-
morbidire la pelle secca e screpolata delle mani o per calmare 

le irritazioni della pelle. Si utilizza come una normale crema 
idratante in caso di couperose, psoriasi, eczema, orticaria e 
scottature causate dall’eccessiva esposizione al sole. 

Per prepararlo occorrono:
50 g di oleolito di calendula
25 g di burro di karité 
25 g di burro di mango

Bisogna prima di tutto fondere a bagnomaria il burro di ka-
rité e il burro di mango; quando il composto sarà liquido, lo 
si toglie dal fuoco e si aggiunge l’oleolito di calendula. Dopo 
aver amalgamato gli ingredienti, si trasferisce il preparato in 
un barattolo pulito e asciutto e lo si lascia raffreddare a tem-

peratura ambiente per qualche ora. Conservate anche questo 
prodotto al riparo da luce e calore, consumatelo entro due o 
tre mesi.
Gli ingredienti per preparare questi semplici prodotti sono ac-
quistabili in tutte le erboristerie e, come avete visto, approc-
ciarsi alla cosmesi fai da te non è per nulla complicato. Provate 
e non ve ne pentirete!

Le mie 12 eco fatiche - # 6 Senza prodotti chimici: 
i cosmetici naturali e fai da te per mamme e bambini

tempo di lettura:  4 min

ScELTE SOSTENIBILI

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

dare un valore aggiunto ai vostri momenti lieti… piacevolissimi 
oggetti o contenitori per confetti in materiali naturali. I confetti 
sono prodotti in maniera artigianale con ingredienti del commer-
cio equo: mandorle di Sicilia o della Palestina, zucchero di canna, 
cioccolato da agricoltura biologica. Sarà gradita una vostra visita 
nelle nostre Botteghe dove i nostri volontari vi seguiranno con 
sollecitudine e competenza nel prendere visione delle nostre 
proposte. 
Per il vostro “Bambino Naturale” vi offriamo anche libri alterna-
tivi con i quali egli possa interagire per migliorare le sue cognizio-

Speciale primavera ad EquAzione: 
il bambino equosolidale, ma anche tanto di più, i prodotti naturali e una pasqua all’insegna dell’equo
A cura della Bottega di Acqui di EquAzione

Forse non capita spesso di pensare alle Botteghe del Commer-
cio Equo e Solidale, quando decidiamo di fare un regalo per una 
nascita, quando vogliamo scegliere un cosmetico “naturale”, ma 
anche per le scelte di tutti i giorni. 
Le nostre Botteghe possono offrirvi tutto questo! Nella linea 
Natyr trovate sia prodotti per neonati, che ottimi prodotti co-
smetici per adulti: la maggior parte di questi sono ormai biologi-
ci ed hanno anche prezzi molto interessanti; gli incarti sono per 
lo più in materiali riciclati e comunque adatti alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Per i neonati e i bambini piccolissimi trovate 
anche tutine o felpette in cotone biologico con tinte naturali 
della linea Birbanda. Inutile dirvi che avremo 
piacere di guidarvi nelle scelte di regali che 
sono veramente alternativi!
E in questo mese di marzo, pensate a noi an-
che nella scelta di uova di Pasqua e colombe, 
che riscuotono sempre un grande successo! 
Le nostre uova di Pasqua sono in cioccolato, 
fondente e al latte, da agricoltura biologica, 
hanno sorprese in materiali naturali, sono 
confezionate in carta di seta, così come le co-
lombe, contenute in sacchetti di carta seta dai 
bellissimi colori.
Vi ricordiamo, poi,  le nostre bomboniere per 

tempo di lettura:  4 min

ni e poi, anche per i genitori e gli educatori, ci siamo specializzati 
in libri formativi che rispondono a tanti interrogativi. Le nostre 
case editrici sono quelle che vengono comunemente definite “di 
nicchia”, perché affrontano spesso argomenti che sono molto 
usuali nel commercio equo e solidale, ma non altrettanto altrove 
e non sono sempre facili da trovare. 

Come già detto in precedenza, ci trovate ad Acqui – 
Alessandria – Casale Monferrato – Novi Ligure – Ovada. 
Gli indirizzi sono sul nostro sito www.equazione.it 

tempo di lettura:  4 min



tavoli, i maestri prendono un po’ di piatti vuoti e passano ai ta-
voli chiedendo chi vuole porzione intera e chi metà del primo. 
Non è prevista l’opzione del prendere intero e buttare via, né 
tantomeno quella del non prendere del tutto il primo. Almeno 
metà si mangia. Coloro che vogliono solo metà porzione ven-
gono associati: uno riceve il piatto vuoto dal maestro, l’altro il 
piatto pieno, i due autonomamente si dividono la razione e il 
gioco è fatto.
Per il secondo stessa procedura, ma la verdura di contorno vie-
ne messa in un grande piatto e l’insegnante passa, da ogni bam-
bino chiedendo se ne vuole porzione intera oppure se ne voglia 

Sono una mamma di due bambini, uno di otto anni ed una bimba 
di 20 mesi. Con il mio primo figlio, stanca, inesperta e forse trop-
po ansiosa ho “inquinato “ il pianeta con circa 1000 euro di pan-
nolini usa e getta. Con la mia seconda, mi sono scoperta madre 
più consapevole e determinata. Sbirciando su internet, leggendo 
e più che altro confrontandomi con altre mamme ha scoperto i 
pannolini lavabili. Ci sono tipi diversi, tanti materiali e modelli...io 
ho scelto dei pannolini in cotone bio, che si possono lavare a tutte 
le temperature e trattengono anche la pupù di un orso! Riguardo 
i pannolini lavabili ci sono tanti pregiudizi. Spesso le mamme si 
preoccupano per il tempo che si deve dedicare al lavaggio...la mia 
risposta è sempre la stesa: “...se ne occupa la lavatrice!”. Altre 
mamme si preoccupano del tempo di asciugatura, ma la soluzione 
è semplice, in inverno appoggio i pannolini accanto al termosifone 
o nei pressi del camino. Quando lavo i pannolini utilizzo dei saponi 
naturali ed ecologici, non utilizzo ammorbidenti e per smacchia-
re, ogni tanto utilizzo il bicarbonato...I pannolini trattengono la 
“pupù” per molte ore, possono essere utilizzati sempre, appena 
cade il cordone ombelicale, e non hanno controindicazioni di nes-
sun tipo. Il bambino rimane con il sederino sempre asciutto, ma 
allo stesso tempo riconosce l’umidita che rilascia il pannolino e 
pertanto chierà lui stesso di usare il vasino prima dei bimbi che 
utlizzano gli usa e getta.

Eco mamma: pannolini 
lavabili
di Elena Falco

Alimentazione vegana in gravidanza
di Marilù Mengoni, Psicologa e Biologa

Sempre più donne vegane  si rivolgono al proprio medico  o al 
proprio nutrizionista in vista di una gravidanza, per poter esse-
re seguite e rassicurate relativamente al proprio stile di vita. Il 
periodo della gravidanza è,  infatti, un momento in cui la donna 
è più sensibile ai commenti ed alle preoccupazioni di coloro che 
la circondano, i quali spesso temono che la dieta vegana possa 
non apportare il giusto quantitativo di nutrienti. Vi scrivo, dun-
que,  qualche appunto per approfondire l’argomento, con alcune 
parti riassunte dal libro  “Becoming Vegan” Express Edition di 
Brenda Davis, RD e Vensanto Melina, MS, RD, Book Publishing 
Company, Summertown, Tennesee.  Essere seguite da un bravo 
medico che sia favorevole allo stile vegano è, comunque,  un 
imperativo per poter portar trascorrere 9 mesi sereni e senza 
ansie.

Preparazione alla gravidanza
Un passo importante è essere nel proprio peso forma prima 
di rimanere incinta.  Se si è in sovrappeso, più o meno grave, 
il dimagrimento può diminuire il rischio di contrarre il diabe-
te gestazionale, di avere la pressione sanguigna alta, e quindi la 
preeclampsia (gestosi). Se invece si è sottopeso, arrivare al peso 
ottimale aumenta la possibilità di rimanere incinta, e diminuisce 
la possibilità di avere un parto pretermine o un bambino sotto-
peso.
Una cosa fondamentale è che la dieta sia ricca di folati. Bassi 
livelli di folati nella prima parte della gravidanza possono essere 
la causa della spina bifida ed altri difetti del tubo neurale. Assu-
mere sufficienti dosi di acido folico non è poi così difficile, visto 
che lo si ritrova nei fagioli, nelle verdure, e nelle arance, per fare 
qualche esempio. È estremamete importante iniziare la gravi-
danza con una grande scorta di questo nutriente, perché sarà 
utilizzato di frequente durante tutti i nove mesi.
Può essere utile prendere un supplemento multivitaminico-mul-
timinerale o un supplemento specifico per la gravidanza. Meglio 
utilizzare un supplemento che contenga anche vitamina B12, co-
lina, iodio, ferro e zinco (sotto consiglio medico, naturalmente).

Nutrizione vegana durante la gravidanza
Tutti i nutrienti di cui il bambino necessita per la sua crescita, 
derivano totalmente dalla madre. Sebbene sia necessario solo un 
aumento del 10-15% delle calorie introdotte durante il secondo 
e terzo trimestre, il bisogno di specifici nutrienti, vitamine e mi-
nerali, può aumentare notevolmente. La scelta del cibo è dunque 
fondamentale.
Nella tabella qui sotto possiamo vedere l’aumentato fabbisogno 
di certi nutrienti nella donna durante la gravidanza e l’allatta-
mento, in confronto con la donna non in gravidanza:

Table 1: Recommended Dietary Allowance for select nutrients (Insti-
tute of Medicine, 2006) Recommended Dietary Allowance  
Donne 19 - 50 anni

 

Come si può vedere dalla tabella, l’apporto di calcio e vitamina 
D non cambia.

Per molti nutrienti, semplicemente mangiare una maggior quan-
tità di un’ampia varietà di cibo vegano salutare,  assicurerà le 
giuste introduzioni. C’è,  comunque, da evidenziare che è im-
portante un adeguato apporto di acidi grassi essenziali omega 3 
(facilmente rintracciabili nell’olio di lino).

continua

Sono ormai oltre nove anni che con i nostri bambini e le nostre 
bambine a scuola sperimentiamo con soddisfazione un sistema 
per gestire il momento della mensa come un momento edu-
cativo, senza soluzione di continuità con le esperienze fatte in 
aula, in gita scolastica o in palestra. L’educazione alimentare 
entra nel piatto e dal piatto prosegue negli stomaci famelici dei 
nostri bambini.
Si parte dal presupposto che l’organismo per crescere sano 
abbia bisogno di moltissimi nutrienti contenuti in una vasta 
gamma di alimenti. Siamo quello che mangiamo e così,  come 
un’astronave di lego ha bisogno di mattoncini grandi piccoli e 
delle più svariate forme, anche il corpo in crescita necessita 
di vitamine provenienti dalle arance, dall’insalata, dalle carote 
e dalla banana, i carboidrati possono arrivare dalla pizza,  ma 
devono esserci anche quelli di patate e riso, le proteine dell’ar-
rosto sono indispensabili come quelle dei legumi. La ricchezza 
in natura sta sempre nella varietà e nell’equilibrio. Il menù della 
nostra mensa scolastica è vario e gustoso, certo non tutti ama-
no gli spinaci, altri li adorano, le carote sono una scoperta per 
Tommaso, mentre le patate sono “la bestia nera” per Martina. 
Serena non ha molto appetito oggi, mentre Edoardo sbranereb-
be un bisonte. Un po’ di tutto , un po’ per tutti.
Abbiamo due linee guida che ci aiutano a fare la cosa giusta an-
che in mensa:
ogni portata deve essere assaggiata;
tutto quel che entra nel piatto, finisce nello stomaco.
È faticoso, a volte, per tutti. Ma l’avventura del crescere implica 
impegno, a volte fatica, ma come in una passeggiata in montagna, 
che soddisfazione quando si arriva in cima.
Ecco come procediamo: appena i bambini si accomodano ai loro 

mense: ad Asti un esempio virtuoso di come non sprecare il cibo
di Giampiero Monaca e i bambini della 4C della scuola primaria Rio Crosio di Asti

11

una quantità modesta o… microscopica. Tanta, poca o pochis-
sima, ma si mangia: perché ogni minerale, ogni vitamina, ogni 
nutriente è diverso dall’altro ed essenziale. In questo modo 
lo scarto al termine del piatto è pari a zero, mentre con altre 
gestioni abbiamo verificato che si può arrivare anche a quattro 
chilogrammi di cibo buttato senza toccarlo per ogni tavolo. 
Abbiamo più di venti tavoli, il conto è presto fatto: ottanta 
chilogrammi di cibo sprecato ogni giorno.
Questo modello è stato inizialmente ideato e sperimentato 
dalla nostra classe,  poi via via si è diffuso ad almeno metà 
delle classi della scuola Rio Crosio di Asti: una grande soddi-
sfazione per i Bimbisvegli che hanno avuto l’orgoglio di veder 
adottata la loro pratica, premiando il loro costante impegno.
Recentemente l’amministrazione comunale si è dimostrata 
estremamente sensibile al problema degli sprechi nelle men-
se, stamane si è iniziato a parlare insieme all’assessore Marta 
Parodi della possibilità di recepire questa pratica sperimentale 
strutturandola ed allargandola anche ad altre scuole, garan-
tendo così un enorme risparmio in termini di risorse alimen-

tari che non verrebbero cotte e buttate via (fossero anche solo 
cinquanta chilogrammi ogni scuola, sarebbe già un’enormità) e 
un bel risparmio per le famiglie, cioè cinque/otto euro in meno 
al mese per il pagamento della retta della mensa.
Ci auguriamo che gli incontri con l’assessore Parodi, la scuola, i 
funzionari e gli impiegati comunali del servizio mensa che hanno, 
da sempre, apprezzato e agevolato questo sistema, e i dirigenti 
delle ditte appaltatrici del servizio refezione possano condurre 
ad attuare su scala cittadina questa modalità. Un bel modo per 
fare sistema e un’occasione “ghiotta” (è proprio il caso dirlo) per 
dare valore al cibo ed importanza al cibo.

 Non-gravidanza  Gravidanza  Allattamento al seno

Folati (mcg/giorno)  400  600  500
Ferro (mg/giorno)  18  27  9
Vitamina A (mcg RAE/giorno)  700  770  1300
Vitamina C (mg/giorno)  75  85  120
Vitamina D (mcg/giorno)  5  5  5
Calcio (mg/giorno)  1000  1000  1000
Zinco (mg/giorno)  8  11  12
Vitamina B6 (mg/giorno)  1.3  1.9  2.0
Magnesio (mg/giorno)  310-320 350-360 310-320
Vitamina B12 (mcg/giorno)  2.4  2.6  2.8

il bambino naturale
tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  3 min
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R. Per quanto riguarda le coliche ed i relativi intensi pianti,  abbiamo 
trovato molto giovamento con il massaggio di ventre e gambe ( 
che abbiamo imparato ad un corso di massaggio neonatale tenuto 
dalla nostra ostetrica)utilizzando l’olio per il pancino che contiene 
cardamomo e maggiorana noti per le loro capacità rilassanti.
Mentre invece per la dentizione e prima ancora per la formazione 
delle gengive, abbiamo trovato molto utile il balsamo gengivale alla 

Si sente tanto parlare di bambino naturale e spesso si viene subis-
sati da una quantità di informazioni difficili da decifrare, quest’oggi 
intervistiamo Matilde, una giovane donna che ci parlerà della sua 
esperienza di mamma e del percorso dalla gravidanza ai primi mesi 
della piccola, insomma: consigli da mamma a mamma!

D. La gravidanza è un periodo di forte cambiamenti, sia fisici che psico-
logici, aumenta il sentire della donna, si allungano i tempi e soprattutto 
il corpo è soggetto quotidianamente a modifiche. Per questo hai trovato 
utile ritagliarti  uno spazio quotidiano di cura di sé a 360°, cosa facevi?
R. Ogni giorno utilizzavo l’olio 9 mesi della Weleda per massag-
giare la pancia , donarle elasticità (per prevenire le smagliature) e 
darle luce e calore . Inoltre il massaggio della pancia inizia a creare 
le basi del dialogo sensoriale tra mamma e nascituro che è la par-
tenza del rapporto madre- figlio.

D. Il parto, momento di forte cambiamento.
R. Si, il parto , un’esperienza fantastica, il primo abbraccio con la 
piccola.
Con l’avvicinarsi del momento del primo incontro, alcune settima-
ne prima ho iniziato ad utilizzare l’olio per il massaggio perineale 
delle Weleda, una volta alla settimana , una ginnastica dolce per 
aumentare l’elasticità del perineo e diminuire le lacerazioni duran-
te il parto.
E poi ti ritrovi di colpo con un fagottino in braccio, si comincia ad 
ascoltarsi e a cercare di capirsi.

D. Allattamento, ritmo nanna veglia, gengive e dentini, coliche...Sono  tan-
ti i banchi di prova attraverso i quali passa il nuovo genitore!

DA DONNA A mAmmA, un fantastico percorso di crescita insieme
di Giulia della Cooperativa della Rava e della Fava

ratania, lenitivo e rinfrescante che attenua fastidio ed irritazioni del 
cavo orale. Una cosa importante: è un prodotto che si può utilizza-
re per tutta la famiglia, così da sfruttarlo al massimo.

D. Pannolini, qual è stata la vostra esperienza?
R. La scelta è stata tra i popolini, pannolini lavabili e quelli usa e 
getta, prestando, però, attenzione ad alcune cose:  che non venisse 
utilizzato cotone sbiancato, che fossero senza materiale plastico 
petrolchimico e che venissero utilizzati prodotti più delicati pos-
sibile.

D. E poi arriva il momento in cui ci si avvicina all’alimentazione “solida”:  
come avete scelto di comportarvi per questo momento?
R. Da quando la piccola riusciva a stare seduta e aveva perso il 
riflesso di suzione,  l’abbiamo messa a tavola seduta con noi , ba-
sandoci sul fatto che il pasto è un momento conviviale, sociale ed 
è giusto che anche i più piccoli ne prendano parte.

Nel panorama biologico ci sono molti prodotti per lo svezzamen-
to del bambino: esiste una gamma completa di pappe biodinamiche 
della “Holle”, formulate con una estrema attenzione alla vitalità e 
salute della materia prima, sempre ricordando che il cibo è vet-
tore di nutrimento a tutto tondo, non solo “calorico”, quindi è 
importante che l’alimentazione sia una scelta, sia per adulti che 
per bambini. Sono presenti anche polpe di frutta, puree di verdura 
ed omogeneizzati di carne con “prodotti puliti” da agricoltura bio.
Proprio partendo da questo assunto,  sarebbe preferibile dare frut-
ta e verdura fresca, di stagione.
La nostra esperienza: Bimbo naturale, bimbo felice!

Ad una indimenticabile mia scolaresca della scuola elementa-
re anni 90, della scuola G. Saracco di Acqui Terme, lo scritto-
re Mario Rigoni Stern scrivendo di suo pugno, raccomandava  
“spegnete la televisione e giocate tanto all’aperto”. Consiglio 
sacrosanto e allettante, pedagogicamente e didatticamente 
valido,  realizzabile nel quotidiano dai ragazzini che vivono 
in campagna.
Spenti i televisori, i computer, i giochi elettronici, i tablet, an-
che i ragazzini di città dovrebbero, almeno qualche volta, as-
saporare la gioia, la libertà di fare esperienze ludiche all’aper-
to, stimolando la propria creatività, conoscendo, non solo  in 
modo virtuale, la natura ma “vivendo” il bosco, il prato, il 
ruscello, l’orto,  i tanti ambienti della campagna, scoprendo 
i segreti della natura affascinanti in ogni stagione dell’anno, 
divertendosi con elementi semplici.
Dedico a quattro giochi gli haiku qui sotto riportati, anche in 
dialetto acquese.

La sbalàusia.  L’altalena.
La pusa ant l’ariàn.  La diga nel ruscello
A trema lingera Trema lieve.                
Ant en sot ciòr.  In una pozza chiara
ansima a ‘l fiû giàune sui fiori gialli                
l’èua che sclènta a sbarlîua.  l’acqua che brilla  
la sbalàusia. l’altalena.                    
persunéra.  prigioniera.

La ca ans la pianta.  La casa sulla pianta.    
L’umèn ed fióca.  Il pupazzo di neve                         
El frèsch mistére. Il fresco mistero.              
U pians, u se slèngua. Piange, si strugge
‘d el bosch ancantò. del bosco incantato.        
l’umèn ed fióca. Il pupazzo di neve
i squòto ‘l masnò. scoprono i bimbi.             
ant la nócc.  nella notte.

Giocate tanto 
all’aperto

di Paola Rossi

Il Parlamento francese ha approvato il 
29 gennaio 2016 una legge che pone 
seri limiti alla diffusione delle tecnolo-
gie da radiofrequenza. Due punti in par-
ticolare fanno al caso nostro:
La connessione ad Internet senza fili è 
vietata nei luoghi dedicati all’accoglien-
za, al riposo, e alle attività di bambini 
sotto i 3 anni di età.
L’accesso senza fili a Internet nelle 
scuole elementari deve essere disabili-
tato, quando non in uso per l’insegna-
mento.
Da questo si può ben intuire che le 
tecnologie WiFi che utilizziamo quo-
tidianamente non sono così innocue, 
soprattutto per i bambini.
Qui di seguito i miei consigli per come 
utilizzarle con buonsenso.

CELLULARI, SMARTPHONE, TABLET 
Utilizzo in chiamata o ricezione :
quando veramente necessario 
per brevissimi periodi, sporadicamente, meglio se con viva voce o 
auricolare a filo 
preferire i normali sms (richiedono qualche istante di radiazione per 
inviare molto testo).

Utilizzo di servizi di rete (internet) 
quando veramente necessario 
per brevi periodi, sporadicamente 
terminato l’utilizzo disabilitate tutte le funzioni wireless: WiFi e con-
nessione dati (chiamata anche rete dati, rete cellulare). La modalità 
aereo non garantisce la disabilitazione di tutte le funzioni wireless; 
se per necessità non volete disabilitarle, posizionateli in una stanza 
poco frequentata (le pareti attenuano la radiazione che, ad intervalli 
di alcuni minuti, viene emessa anche se non utilizzati).

Importante!
In chiamata o ricezione e servizi di rete (internet) tali dispositi-
vi sono potenzialmente dannosi per tutte le persone, soprattutto 
bambini, che si trovano in un raggio di circa 10 m. Il pericolo si ridu-
ce se ci sono pareti interposte.

Stand-by (funzioni wireless disabilitate) 
Teneteli ad almeno 10 cm dal corpo 
(emettono campi elettrici e magnetici 
significativi fino a circa 10 cm di distan-
za). Per questo motivo non lasciateli per 
troppo tempo nelle mani di bambini che 
tenderebbero a giocarci per delle ore.

CORDLESS
Sostituiteli con normali telefoni a filo 
oppure sostituiteli con cordless privi 
di radiazioni in modalità stand-by (nei 
comuni cordless la base emette radia-
zioni 24 ore su 24 in un raggio molto 
elevato) in modalità chiamata, ricezione 
e stand-by valgono gli stessi consigli dati 
in precedenza.

MODEM WIFI
Connettetevi via cavo e disattivate il 
Wi-Fi del modem. Se il modem non è 

provvisto di interruttore che disabilita il Wi-Fi, disattivatelo acce-
dendo alla pagina di gestione del modem con il proprio browser, 
digitando l’indirizzo IP (vedi istruzioni modem)
se proprio necessario, esempio per il collegamento di smartphone 
che non hanno un ingresso per il cavo di rete, utilizzate il Wi-Fi solo 
per brevi periodi e disabilitatelo o spegnete il modem appena termi-
nato, soprattutto di notte
se utilizzate spesso il Wi-Fi, tenete il modem in una stanza poco 
frequentata, lontano dalle camere da letto e il più lontano possibile 
dal corpo
se utilizzate il Wi-Fi perché non avete una linea cablata (cavo) che 
collega quell’ambiente al modem, potete utilizzare la tecnologia 
powerline che sfrutta l’impianto elettrico per la trasmissione dati 
(molto più veloce del Wi-Fi)

PERSONAL COMPUTER
Per l’accesso a internet, con modem, utilizzate il cavo di rete
se accedete in modalità WiFi o con chiavetta internet valgono gli 
stessi consigli dati per gli smartphone e i tablet (internet)
per accedere ad internet con chiavetta, per più tempo, utilizzate una 
prolunga USB e posizionate la chiavetta ad almeno 3/5 m di distanza 
dal corpo

Tecnologie WiFi: cellulari, smartphone, 
tablet, cordless, modem, pc
Utilizziamole con buonsenso. Facciamolo per i nostri figli

di Achille Sacchi

tempo di lettura:  6 min

tempo di lettura:  5 min
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In Italia, il termine e la figura della Doula sono ancora poco cono-
sciuti, nonostante questa figura possa rivelarsi estremamente im-
portante per le donne che desiderano vivere la loro maternità con 
una maggiore consapevolezza e attenzione.
In una società tutta proiettata verso l’esterno, l’apparire, il tentati-
vo di dimostrare la scientificità delle cose, il processo di maternità 
e genitorialità sono una grande opportunità per rivolgere con for-
za, lo sguardo verso l’interno. 
Essere accompagnate oltre che dalle figure sanitarie, anche dalla 
Doula, va a completare ed arricchire l’esperienza di quel punto di 
vista che, guarda non solo a quanto si modifica all’esterno o nel 
corpo, ma a tutte le modificazioni interiori, fatte di nuovi vissuti, di 
emozioni contrastanti, riorganizzazione dei ruoli famigliari e sociali, 
tutte esperienze che spesso le donne vivono durante la gravidanza, 
il parto e la maternità.
La Doula, è una donna che grazie alla propria esperienza  personale 
e alla sua formazione, accompagna le donne attraverso il cammino 
della maternità. Questo tipo di percorso, permette alle donne di 
vivere con una maggiore serenità il cambiamento e attraversare 
“luoghi” sconosciuti senza sentirsi sole. 
Il sostegno, il confronto caldo, accogliente ed intimo con la Doula, 
permette alla donna di lasciarsi andare al processo di trasforma-

zione. La Doula sa essere “strumento” per la donna, e rispondere 
così alle sue diverse esigenze, senza mai perdere di vista la meta del 
viaggio:il benessere della Madre e del Bambino, e quindi a cascata, 
quello di tutta la Famiglia.

La Doula offre ascolto, informazioni e anche accudimento pratico, 
a seconda delle esigenze della Madre, che saranno molto diverse 
fra chi vive la prima gravidanza o chi ha già più figli di cui occuparsi.
Non si sostituisce mai alla donna in quelle che sono le sue scelte 
e responsabilità, ma come una Madre sostiene, incoraggia la neo 
mamma nel suo nuovo compito.Si condividono le fatiche e si mol-
tiplicano le gioie!
Come uno specchio, si pone davanti alla neo mamma (o alla coppia 
genitoriale) e con semplicità l’aiuta a vedere con maggior chiarezza, 
la propria soluzione, la scelta che sente essere la più giusta per lei 
e la sua famiglia. Non offre soluzioni preconfezionate e standar-
dizzate ma accompagna la madre a sintonizzarsi su se stessa e sul 
bambino, per comprendere e far emergere le loro soluzioni, le loro 
modalità relazionali. 
Il confronto con una Doula è utile tutte le volte in cui si sente un 
dubbio “troppo sciocco” o troppo grande da confidare alle amiche. 
Nel primo anno di vita  e già durante la gravidanza, si mettono i 
“mattoncini” di quello che sarà il rapporto con il proprio figlio, 
coltivare una maggior consapevolezza, armonia e benessere è un 
ottimo punto di partenza. 

patrizia.giordanengo@libero.it
348.6846711

Far da madre alla madre, ecco la figura della Doula
di Patrizia Giordanengo

Il Babywearing, tradotto letteralmente in italiano “indossare il bimbo”, 
una pratica antica usata in tutto il mondo ed ora in voga anche in Italia. 
Aiuta l’attaccamento tra il genitore e il bebè e favorisce lo sviluppo 
fisico e psichico del bebè.
Il cucciolo d’uomo nasce fisiologicamente prematuro, non è in grado 
di parlare, di camminare e ha bisogno del latte della sua mamma per 
sopravvivere. Per questo motivo si parla di endo-gestazione (nove mesi 
nella pancia) ed eso-gestazione (nove mesi fuori dalla pancia). L’eso-
gestazione è il tempo minimo necessario al neonato per ambientarsi 
nel mondo che lo circonda, a seguire fino ai trentasei mesi si sviluppa la 
fase di separazione e il bambino inizia a riconoscersi come un individuo 
a sé stante, diverso dalla mamma. Durante la gestazione il feto vive in 
simbiosi con la sua mamma, sente costantemente il battito del suo cuo-
re, ha nutrimento immediato, viene cullato, nell’acqua che gli attutisce i 
suoni sta al caldo e percepisce una luce soffusa rosa pallido. Tutti i biso-
gni ricevono una risposta immediata. Al momento della nascita il bebè 
sente improvvisamente freddo, viene accecato da una forte luce, inizia a 
respirare da solo sentendo un bruciore tremendo ai polmoni, ha fame 
ma soprattutto gli manca l’odore e il battito del cuore della sua mamma.
In questi ultimi anni si sta fortunatamente tornando ad un metodo di 
accudimento che favorisce il legame mamma/papà – neonato. Il bimbo 
appena nato ha unicamente bisogno di essere allattato e di stare attac-
cato alla sua mamma e al suo papà. Il babywearing favorisce fortemente 

il legame genitore figlio e aiuta il neonato ad ambientarsi nel miglior 
modo possibile a vivere fuori dalla pancia della sua mamma. Stando vi-
cino al bambino la mamma e il papà possono capire immediatamente 
le sue necessità, e rispondere immediatamente e nel modo più mirato 
ai suoi bisogni. In questo modo i genitori ogni giorno imparano a cono-
scere meglio il loro bambino e gli evitano le frustrazioni causate dal non 
essere capito; il bebè, dunque, piangerà molto meno. Questo favorisce il 
processo di attaccamento (bonding) che è fondamentale per lo sviluppo 
del bimbo.
Quando nasce un bambino nascono anche i genitori e portare con la fa-
scia aiuta la mamma e il papà a capirlo immediatamente. Si accorgeranno 
subito se il loro bambino ha fame, se ha fatto la cacca, se ha sonno o se 
ha semplicemente bisogno di contenimento. Asseconderanno il bambi-
no e lo condurranno nelle fasi evolutive. Questo lo farà diventare sicuro 
di sé e dei suoi genitori, la “base sicura “di cui parla Bowlby (1973) che 
gli dona consolazione e protezione. Un bambino sicuro di sé si fida del 
mondo che lo circonda e diventa più indipendente.
Stare in fascia gli fa vivere tutte le attività insieme al genitore, un bambi-
no portato non si sentirà mai messo in disparte e si svilupperà prima sia 
fisicamente che psicologicamente.

Contatti:
racheleschieroni@hotmail.it

Ti porto con me

La scuola pubblica di Loazzolo si trova al centro del piccolo paese 
nel cuore della Langa Astigiana, immersa nelle verdi colline ricche 
di vigneti. Si tratta di una realtà di piccole dimensioni composta 
di una pluriclasse di 7 scolari di diversa età. Nonostante i “tagli” 
operati negli anni dall’Amministrazione Scolastica, la scuola con-
tinua a formare i propri alunni per il loro naturale “passaggio” alla 
scuola secondaria di primo grado, cioè la più nota media inferiore. 

Certamente l’idea di base è di 
offrire dei modelli alternativi, 
vista la particolare condizione 
di approccio all’apprendimen-
to, soprattutto di ispirazione 
montessoriana.
Non esiste la cattedra e i ban-
chi sono sistemati secondo le 
esigenze del momento: a isola, 
a blocchi, a ferro di cavallo, per 
permettere attività di gruppo, 
confronti o lavoro di applica-
zione individuale. Alla competi-
zione si è sostituito il modello 
collaborativo; al centro sono 
posti gli alunni, con il rispetto 

dei loro tempi e dei loro talenti.
La particolarità della scuola ha permesso l’organizzazione e l’at-
tuazione di un progetto CLIL che prevede l’uso della lingua inglese 
negli apprendimenti curricolari: gli alunni di classe terza e quinta 
condivideranno, con la prima classe di scuola secondaria di primo 
grado di Vesime, una serie di attività di epica, storia, geografia, arte 
e educazione fisica, condotte in lingua inglese , alla presenza delle 
rispettive insegnanti e di una madrelingua.
Questo non è l’unico progetto della scuola. Come negli scorsi anni, 
la “musica” entrerà anche come esperienza pratica, in altre parole si 
monteranno dei kit di strumenti musicali: per i più grandi un ukulele 
e per i più piccoli un cubo percussivo. Sarà un’esperienza multidisci-
plinare, poiché gli alunni saranno impegnati sia nella costruzione sia 
nella decorazione degli strumenti. Un altro interessante progetto 
riguarda l’“Educazione all’affettività” rivolto allo sviluppo dell’intel-
ligenza emotiva che ha come obiettivo di far maturare nei bambini 
l’attenzione al proprio e altrui “sentire”, per capire quanto si vale e 
per potenziare le capacità di ascolto.
Si è inoltre pensato di costituire un gruppo di auto mutuo aiuto tra 
i genitori in modo che si possano affrontare insieme le problema-
tiche sia di carattere organizzativo sia di relazione, attivamente alla 
gestione della scuola. Questo gruppo opererebbe in sinergia con 
l’Istituzione Scolastica, gli insegnanti e gli studenti, creando un hu-

A Loazzolo (AT) un progetto di scuola pubblica alternativa
mus socio-culturale d’integrazione tra tutti gli “attori” del mondo 
scolastico, opportunità alquanto rara nel sistema scolastico attuale.
Purtroppo a fronte di tanto impegno, anche da parte dell’Ammini-
strazione del Comune che sostiene fattivamente la scuola, pagando 
le spese di gestione e dando il proprio concreto sostegno, la scuola 
si trova ora in difficoltà, vuoi anche per la particolare situazione di 
crisi in cui viviamo: il rischio di una chiusura si profila all’orizzonte.
Le insegnanti cercano di rispondere all’obiezione comune fatta da 
chi non conosce la realtà della scuola e che pensa sia necessario 
accorpare alle scuole più grandi quelle sottonumero, nell’ottica del 
risparmio della spesa pubblica.
A nostro avviso, si tratterebbe di togliere un servizio importante 
in un momento in cui comincia a farsi sentire, in certi ambien-
ti, l’orientamento verso l’homeschooling, in altre parole la scuola 
parentale: molti genitori contestano il super affollamento di certe 
aule scolastiche e l’impossibilità di individualizzare l’insegnamento, 
pertanto pensano di orientarsi verso un modello di scuola fami-
liare. La presenza di Loazzolo potrebbe essere un modo di evitare 
questa dispersione scolastica.
La sopravvivenza della scuola manterrebbe nella Valle Bormida un 
servizio molto importante per la comunità, poiché Loazzolo è l’ul-
tima realtà di pluriclasse sul territorio e rappresenta quindi un 
concreto, unico, modello di scuola pubblica alternativa.

di Anna Fila Robellino, a nome dei genitori in qualità di rappresentante

di Rachele Schieroni

tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  4 min
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Questa volta parliamo di cuccioli umani.
Ma anche di zampate, leccate ed amicizie a quattro zampe.
Negli ultimi anni si è assistito ad un preoccupante aumento 
di asma ed allergie in età pediatrica e ,come sempre, non si 
sa a chi attribuirne la ‘colpa’. C’è chi addita l’eccesso di vac-
cinazioni, chi l’inquinamento, l’alimentazione, chi il pelo degli 
animali, i pollini, la polvere,...tutti cercano un ‘colpevole’. Al 
di là di eventuali cause effettive sarebbe invece meglio non 
concentrarsi esclusivamente sulle cose ‘in più’ rispetto ad un 
tempo, ma pensare a cosa la maggior parte dei nostri figli ha 
‘in meno’ rispetto ai bimbi di poche generazioni prima.
Partiamo dall’inizio, svelando i retroscena del nostro sistema 
immunitario.
Con il termine di ‘microbioma’ è stato indicato l’insieme dei 
microbi (o meglio del loro genoma) presenti in un organismo, 
e qui ecco la prima sorpresa: il numero di cellule microbiche 
può superare di 10 volte quelle dell’organismo ed influen-
zarlo più dei suoi stessi geni, secondo alcuni arrivando addirittura a 
regolarne l’espressione.
I batteri sono, dunque,  parte di noi ed indispensabili al nostro fun-
zionamento, come sembra aver capito anche la scienza medica, che 
finalmente consiglia di limitare l’uso degli anti-biotici (che ammazza-
no i cattivi) ai casi di effettiva necessità, suggerendo invece quello dei 
pro-biotici (che sostengono i buoni).
Il nostro microbioma è composto, infatti, sia da simbionti innocui o 
addirittura utili, che da potenziali patogeni, detti patobionti, in un in-

dividuo sano tenuti rispettosamente ‘a bada’ dai primi, in un perfetto 
equilibrio.
Durante la vita intrauterina siamo ‘sterili’ ed è durante il parto che 
incontriamo una prima parte della flora microbica (che infatti si mo-
stra temporaneamente alterata nei bimbi nati da parto cesareo), de-
stinata a maturare per tutta la vita (soprattutto fino ai tre anni), man 
mano ne facciamo la conoscenza grazie al contatto ambientale.
Ed ecco il punto: parimenti alla maturazione del microbioma (soprat-
tutto di quello intestinale, ma non solo), in simbiosi con esso matura 

anche il sistema immunitario, imparando a catalogare ‘buoni’ 
e ‘cattivi’.
Ma cosa succede a quei bambini ‘tenuti sotto ad una campana 
di vetro’, a cui viene sistematicamente impedito il contatto 
(ad esempio attraverso le mani o la bocca) con la maggior 
parte dei batteri? Cosa ne è della loro immunocompetenza?
Un tempo la causa delle malattie veniva attribuita esclusiva-
mente alla mancanza di igiene, oggi invece sappiamo che l’igie-
ne è importantissima, ma solo quando non spinta all’estremo, 
in quanto un eccesso di igiene indebolisce la flora autoctona 
e disabitua il sistema immunitario a riconoscere i veri nemici.
E qui entrano in gioco gli animali.
Sembra infatti che nelle case in cui è presente un animale i 
bambini siano più sani (percentuali inferiori di asma, allergie, 
malattie autoimmuni),...ed ora sappiamo anche il perché.
Senza prescindere dalle normali norme igieniche,  sappiamo 
che non c’è niente di più sano che un amico peloso con cui 

sporcarsi e giocare.

Per info e consulenze:
Ambulatorio Veterinario di medicina integrata
str. Torino, 22 - 15033 Casale Monferrato (AL)
tel 3391616026 - gloriadeambrogio@yahoo.it
www.facebook.com/AmbulatorioVeterinarioDott.ssaDe-
ambrogioGloria
http://medicinaveterinariaintegrata.blogspot.it

Bambini, animali e sistema immunitario
della Dott.ssa Deambrogio Gloria

tempo di lettura:  5 min

Uno dei motori principali della nostra scelta di cambiamento è sem-
pre stato quello di avere tempo di qualità per noi e per i nostri 
bimbi. Pensando a questo, più volte ci siamo trovati a confrontarci 
sul tema scuola. L’anno precedente al nostro arrivo a Marano (MO), 
abbiamo fatto una breve esperienza di vita in un’altra comunità piena 
di ragazzini della stessa età dei nostri e, parlandone con i genitori, 
eravamo giunti alla conclusione che la scelta migliore fosse quella di 
attivare un progetto di educazione parentale. Quando il nostro per-
corso è tornato sulla strada del progetto originario, ci siamo trovati 
faccia a faccia con una realtà differente in cui l’assenza di altri bambi-
ni e la necessità di dedicarci alla nascita del NOSTRO ecovillaggio ci 
ha messi di fronte a paure che sul momento non siamo stati in grado 
di affrontare. Così abbiamo scelto di iscrivere Pietro alla scuola del 
paese. L’esperienza è stata comunque costruttiva e positiva: abbiamo 
avuto la fortuna d’incontrare insegnanti presenti e sensibili alle esi-
genze del nostro bimbo e genitori e compagni che hanno accolto noi 
e la nostra stramba compagnia con curiosità e calore. Nonostante 
ciò, durante questo primo anno, abbiamo vissuto l’incongruenza tra 
la nostra scelta di vivere in modo più libero, trasformando le passioni 
in attività e trovando il modo migliore per lavorare divertendoci e 
ciò che invece stava vivendo Pietro: una vita fatta di orari, momenti 
di svago ricavabili solo nei ritagli di tempo, inseguendo ritmi che non 
erano i suoi e nemmeno i nostri.  La lotta quotidiana per i compiti, 
per fargli rispettare tappe che non ricalcavano la sua naturale evo-
luzione, la sua netta percezione di essere l’unico ad avere obblighi e 

doveri, l’unico ad andare a “lavorare” fuori, l’unico ad avere periodi 
limitati per le ferie e un solo giorno di riposo alla settimana, hanno 
portato tutto il gruppo a riconsiderare la decisione iniziale. La spinta 
interiore s’è fatta via via più pressante, soprattutto nel momento 
in cui ci siamo accorti che non riuscivamo più a passare a Pietro il 
senso di doveroso rispetto verso un sistema in cui noi stessi non 
crediamo fino in fondo. Siamo stati d’accordo sul fatto che tenere 
Pietro a casa gli avrebbe dato la possibilità non solo di esprimere 
tutti i suoi talenti, ma anche di risolvere senza pressione e ansia le 
piccole difficoltà che stava incontrando nel suo percorso scolastico 
e che rischiavano di farlo sentire “incastrato” in etichette che non 
rispettano mai l’unicità dei bambini, inoltre gli avrebbe regalato l’op-
portunità d’imparare in modo diverso, facendo e non solo studiando, 
dando, a lui e a noi, un modo differente  di vivere il tempo insieme.
Queste erano le basi da cui partivamo, forti abbastanza per toglierci 
i dubbi, ma non per superare completamente le paure che ognuno 
di noi si portava e, in parte, si porta ancora dentro; paure legate al 
nostro passato, alle nostre esperienze scolastiche, alla consapevolez-
za che nella società alcuni “titoli” hanno ancora un valore (troppo) 
importante.
È giusto separare Pietro dai suoi compagni proprio ora che sta in-
staurando amicizie più profonde con alcuni di loro? Cosa rischiamo 
di togliergli? Saremo costanti e preparati a sufficienza da provvedere 
a un’istruzione portata avanti su canali “non convenzionali”? Stiamo 
limitando le sue possibilità culturali? E se, a un certo punto, volesse 

riprendere il percorso scolastico ufficiale e noi non gli avessimo dato 
una formazione adeguata?
Di nuovo, la forza del nostro gruppo ha permesso ad ognuno di noi 
di vedere soluzioni e opportunità dove prima si percepivano solo 
montagne insormontabili e il metterci di fronte alle nostre paure ha 
permesso al coraggio di farsi strada e farci scorgere nuove possibi-
lità, nello specifico l’homeschooling. Come affermiamo di consueto 
spiegando la nostra scelta a chi ce ne chiede il motivo, il Tempo è la 
moneta più preziosa di cui disponga l’uomo e, troppo spesso, quella 
a cui si dà il minor valore. Dare a Pietro più tempo per esprimere la 
meraviglia che c’è in lui, per avere risposte alla sua naturale curiosità, 
per coltivare i sogni, per riconoscere e mettere in pratica le sue 
passioni e i suoi talenti, accompagnarlo noi per primi nel difficile 
percorso verso la libertà significa anche fargli comprendere l’impor-
tanza della presa di responsabilità verso se stesso, chi lo circonda, la 
Vita e le proprie scelte  Questo, pensiamo, sia il dono più prezioso 
che si possa fare a un piccolo Essere Umano e anche a noi adulti che, 
attraverso di lui, possiamo continuare a imparare e crescere.

è Tempo di Vivere … finalmente anche per pietro
di Katia Prati, Ecovillaggio Tempo di Vivere

Costruiamo il cambiamento attraverso gli esempi. Racconti di azio-
ni quotidiane, concrete e coerenti, per l’economia delle relazioni, 
l’etica, l’ecologia e la socialità.
Con questo concorso cerchiamo narrazioni positive e gioiose.
Le denunce di tutto quello che non va sono importanti, ma oggi 
sentiamo anche la necessità di incoraggiare le buone pratiche col-
lettive. Vorremmo che queste “storie di cose fatte bene” trovas-

sero la possibilità di emergere di piazza in piazza, di città in città, 
di Paese in Paese, attraverso lo strumento del cortometraggio. 

“LO FACCIO BENE CINEFEST” nasce per:
1. stimolare le persone a ragionare ed agire assieme;
2. diffondere la cultura dell’economia altra;
3. mostrare esempi di buone pratiche da cui prendere spunto;
4. comunicare questi percorsi emotivamente;
5. portare il corto vincitore all’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee;
6. ottenere che i corti migliori diventino un manifesto di valori condivisi;
7. arrivare nelle piazze e in rete per raccontare le “cose fatte bene”;
8. dare visibilità sui media ai contenuti dei corti;
9. creare opportunità di crescita, scambio e collaborazione per i giovani creativi;
10. continuare a tessere reti etiche;
... ma anche per dare agli studenti di scuola primaria e secondaria l’opportunità di espri-
mere la visione del mondo che vorrebbero.
Il concorso è aperto alle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado. Partecipazione gratuita.
Opere ammesse:

Per “cortometraggio” intendiamo corti, clip, spot e qualsiasi montaggio video non su-
periore a 5 minuti.
Possono partecipare alla selezione le opere realizzate in Italia o all’estero a partire da 
Gennaio 2015.
Eventuali opere già premiate in altri concorsi o festival potranno vincere una menzione 
ma non beneficiare del premio.
Modalità di iscrizione:
Per iscriversi occorre consultare il bando ufficiale riportato sul sito  
www.lofacciobenecinefest.eu/il-bando e compilare il modulo d’iscrizione online CON-
CORRI!
www.lofacciobenecinefest.eu/con-corri
Come votare: www.lofacciobenecinefest.eu/come-votare
Tempi: le opere potranno pervenire fino al 31 marzo 2016.
Premi Con-corso:
Sarà selezionato un video per ogni categoria.
Per ciascun video premiato sarà donata una telecamera alla scuola di appartenenza della 
classe e saranno invitati alcuni tra gli autori (vedi PREMIAZIONE CON-CORSO) per 
partecipare quali graditi ospiti ad una gita-festa di due giorni. Un momento di incontro, 
scambio, conoscenza perché la premiazione sia un punto di partenza di nuovi percorsi. 

“Lo faccio bene cinefest”: con-corso internazionale di cortometraggi
di Roberto Licalzi

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  5 min
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di Giovanni Santandrea

Intervista a Luca Mercalli

La notizia. RAI3 in prima serata
propone la seconda serie di tra-
smissioni “Scala Mercalli” legate a
temi ambientali e alla sostenibilità
condotta dal meteorologo e divul-
gatore scientifico Luca Mercalli.
E’ una scelta RAI coraggiosa e
importante perché non è una
semplice trasmissione di divulga-
zione scientifica. Presenta ai tele-
spettatori temi scomodi e
impegnativi, che molto spesso
trovano poco spazio televisivo, o
quantomeno lo trovano nelle
fasce di ascolto marginali.
La serie del 2015 ha avuto un rico-
noscimento da parte del pubblico
televisivo assolutamente incorag-
giante. Lo share si è attestato sul
5%, corrispondente a circa 1,2 mi-
lioni di spettatori. Certo non cifre da San Remo. Ma per
RAI3, e per il tipo di trasmissione, viene valutato in modo
assolutamente positivo.
Incontriamo Luca Mercalli per aver alcune riflessioni.

Dopo l’esperienza sicuramente incoraggiante dello
scorso anno ti aspettavi che RAI3 ti riproponesse la rea-
lizzazione di una seconda serie di “Scala Mercalli”? 

Sì, era una proposta che è stata avanzata immediata-
mente alla chiusura della prima edizione e che è stata
formalizzata già a giugno 2015. Il lavoro di prepara-
zione di un programma di questo genere è tuttavia molto
lungo e meticoloso, il risultato si vede solo ora, ma è du-
rato quanto la gestazione di un bambino!

Nel ciclo del 2015 hai toccato e approfondito molti
temi importanti legati alla sostenibilità, quali riscal-
damento globale e picco del petrolio. 
Quali difficoltà hai incontrato in termini di comunica-
zione per “forare lo schermo” anche trattando temi
complessi e sicuramente inquietanti per noi tutti?
Quale approccio hai scelto per rispettare il rigore
scientifico dei contenuti e superare la difficoltà di
trovarti nel ruolo di Cassandra che comunica “sco-
mode verità”?

Ho seguito uno schema di alternanza tra l'illustrazione
dei problemi e la proposta di soluzioni possibili e fin da
subito attuabili. Devo dire che i documentari mirati che
abbiamo prodotto internamente alla Rai o con documen-

taristi esperti di temi ambientali sono stati sempre all'al-
tezza di una comunicazione incisiva sia sul piano
degli argomenti e dei luoghi, concordati in prece-
denza con la redazione, sia della fotografia e del
montaggio. Ovviamente è in questi casi che lo stru-
mento televisivo manifesta tutta la sua efficacia: co-
niugare le emozioni delle immagini con le
informazioni scientifiche rigorose. Il milione di per-
sone che ci ha seguito dimostra che si può fare...

Quali nuovi aspetti affronterà la seconda serie? Ri-
prenderà i temi già presentati nel 2015 approfonden-
doli, oppure andrà ad esplorare altri temi? 
Puoi dare ai lettori di “Vivere Sostenibile” qualche an-
ticipazione sulle caratteristiche della nuova serie? 

Seguirò sostanzialmente lo stesso schema del 2015 ma
con nuovi esempi e luoghi diversi: puntate tematiche su
clima, energia, acqua, cibo, trasporti sostenibili, politiche
della sostenibilità. La novità è che abbiamo aumentato il
numero di documentari che ho girato personalmente, con
tre servizi a puntata al posto di uno, mentre abbiamo ri-
dotto gli ospiti in studio da due a uno. Ci sarà sempre un
esperto di riferimento che tratterà il tema della puntata,
ma il maggior numero di filmati renderà ancora più di-
namica la narrazione.

Tra la prima e la seconda serie di “Scala Mercalli”
sono successe tante cose. Abbiamo definitivamente
sforato il valore di soglia psicologica delle 400 ppm
nella concentrazione di CO2 in atmosfera. 

Ma non solo. A giugno 2015
papa Francesco ha pubblicato
l’enciclica “Laudato si’” proprio
sui temi legati alle responsabilità
che tutto il genere umano ha nei
confronti dell’ambiente. 
A dicembre a Parigi COP21 ha
visto dopo lunghe e difficili nego-
ziati l’approvazione di una riso-
luzione che non sarà sicuramente
sufficiente, ma per la prima volta
vede la ratifica da parte di tutte
le delegazioni. 
Saranno argomenti presenti nella
seconda serie? Quali sono le tue
valutazioni?
Sì, certo, sono tutti temi richiamati
nelle puntate, soprattutto nella
prima del 27 febbraio, che ha trat-
teggiato il bilancio di COP21. 
Il 2015 è stato dunque un anno di
importanti fatti ambientali, ma

purtroppo la sostanza è che le nostre reazioni sociali e
politiche sono sempre troppo lente rispetto all'urgenza
della situazione fisica.

Circa 2 anni fa a molti fecero impressione le dichia-
razioni di Holmgren, padre della permacultura,
quando dichiarò di essere giunto a ritenere impossi-
bile una graduale discesa energetica, con la minimiz-
zazione dei traumi sociali che invece è auspicata da
Rob Hopkins e più in generale dal movimento delle
Transition Town. 
Holmgren allora prefigurò l’entrata delle nostre so-
cietà in quello che chiama “Tecnologia Marrone”
(Brown Tech), tale da determinare successivamente un
grave collasso globale economico e sociale, con una
Transizione molto pesante. 
Anzi si spinse oltre affermando che dovremmo deli-
beratamente fare in modo che questo accada. 
Tu cosa ne pensi?

Non ci sono dubbi che ci siamo spinti in un territorio
molto pericoloso. Raggiungere gli obiettivi di Parigi e in
generale di sostenibilità è molto difficile e ci sono buone
ragioni di pensare che dovremo comunque affrontare in
futuro gravi crisi ambientali e dunque sociali. Ma a che
servirebbe comunicare un messaggio troppo rassegnato,
troppo fosco, da "si salvi chi può"? 
A nulla. Quindi abbiamo scelto una linea che pur non
nascondendo la gravità delle dinamiche in atto, favorisca

Su RAI 3 inizia il secondo ciclo di trasmissioni “Scala Mercalli”
Ambiente
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...segue

Su RAI 3 inizia il secondo ciclo di trasmissioni “Scala Mercalli”
Intervista a Luca Mercalli 

tuttavia una presa di coscienza proattiva, fornisca gli
strumenti per diventare parte protagonista della transi-
zione a tutti i livelli, con le proprie scelte e con l'attività
politica. Qualsiasi azione che sposti anche di poco la
nostra traiettoria verso il baratro è migliore che il lasciar
tutto come sta.
E poi succeda quel che può succedere, ma almeno
ognuno avrà fatto in modo razionale la propria parte,
il meglio che era possibile fare, consapevoli dei propri
limiti ma anche fiduciosi della speranza che un pro-
cesso virtuoso a cascata possa - sia pur con basse pro-
babilità - verificarsi e accelerare la transizione. 
Se non ci si prova nemmeno... no?

Ultima domanda Luca. Tra i lettori di “Vivere Soste-
nibile” ci sono molte persone impegnate in piccole o
grandi iniziative di Transizione locale. 
Molti di loro vedranno con interesse e piacere la
nuova serie di “Scala Mercalli”. 
Vuoi rivolgere loro un messaggio e un saluto.

Dico che avranno a disposizione dodici ore di televi-
sione nel quale ho distillato il massimo delle mie com-
petenze scientifiche e comunicative con mezzi
relativamente modesti: li assicuro che in questo caso
la Rai ha speso bene i soldi del canone! Ovviamente
non si può trattare tutta la complessità di questi argo-
menti come ciascuno desidererebbe, soprattutto nel
campo di chi è già informato: ci sono linguaggi televi-
sivi che tocca rispettare se non si vuol finire a fare un
programma magari perfetto sul piano formale, ma in-
guardabile per un vasto pubblico. Meglio semplificare
qualche argomento ma aprire la mente a un gran nu-
mero di persone, che spaccare il capello in quattro e
parlare a un piccolissimo numero di eletti. Oggi il bello
è che c'è il web, uno guarda il programma, scopre una
situazione, un luogo, un tema, un libro, un ricercatore,
e in pochi secondi va su google e può approfondire.
L'importante è catalizzare la curiosità e la volontà di
informarsi, di spostare l'attenzione su questi argomenti
così strategici per il nostro futuro. Non abbiamo certo
la pretesa di esaurirli in un sabato sera, ma di offrire
delle chiavi di lettura qualificate per orientarsi.
Ovviamente mi auguro che con il passaparola e la sen-
sibilizzazione attraverso la rete si possa raggiungere un
numero più elevato di persone rispetto all'anno scorso,
soprattutto giovani studenti, che saranno i principali
obiettivi dei cambiamenti - buoni o cattivi dipende da
noi e da loro - del prossimo futuro.  Quindi guardate e
fate guardare Scalamercalli. E sul sito www.scalamer-
calli.rai.it troverete comunque tutte le puntate e soprat-
tutto le schede bibliografiche di approfondimento.
Buona visione e buona transizione!
Grazie Luca del tempo che ci hai voluto dedicare….

Sapori nostrani ed esotici, workshop di creati-
vità sostenibile e un'ampia vetrina di prodotti
alla fiera nazionale del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili.

Dal 18 al 20 marzo prenderà il via la tredice-
sima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di

vita sostenibili, organizzata a Milano da Terre di mezzo Eventi.

Fa' la cosa giusta! proporrà nuovi temi e progetti, affiancati ai prodotti
e iniziative negli ambiti che da sempre caratterizzano la fiera: alimen-
tazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso
impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, pro-
dotti del commercio equo e progetti delle associazioni e cooperative non
profit. Tra le novità dell'edizione 2016 il progetto Speziale: un'area tutta
da vivere, grazie ai molti laboratori e dimostrazioni in programma, dove
degustare differenti miscele di tè, sperimentare sapori esotici o nostrani,
dai preziosi pistilli di zafferano sardo fino alle bacche di vaniglia del
Madagascar.

Ci sarà un ampio spazio tematico dedicato ai Percorsi a piedi e Grandi
itinerari italiani ed europei, particolarmente centrale in occasione del-
l'anno nazionale dei Cammini, che coincide anche con il

Giubileo straordinario. Viaggiare e farlo in maniera consapevole è, in-
fatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e non:
percorsi culturali, paesaggistici e puramente ludici.

Il programma di laboratori, incontri e dimostrazioni vedrà tante nuove
proposte per iniziare a “far da sé” che permetteranno di scoprire come
trasformare abiti non utilizzati, effettuare piccole riparazioni sul proprio
guardaroba, produrre detersivi e prodotti per la casa.

Per gli amanti della cucina Fa' la cosa giusta! proporrà show cooking
e workshop per tutti i gusti, per scoprire il gusto di cucinare in modo
completamente etico: proposte a tema vegan e crudista ma anche sug-
gerimenti per piatti a basso indice glicemico, con ricette adatte ai dia-
betici e ai celiaci (poiché prive di glutine).

A bimbi e famiglie saranno dedicati molti spazi e laboratori creativi,
differenziati per età. Il primo, pensato per la fascia 0-8 anni, in cui gat-
tonare, giocare, realizzare marionette e partecipare a laboratori creativi.
I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai 3 anni, avranno a disposizione un
tappeto interattivo tematico, caratterizzato dai quattro elementi naturali
(aria, acqua, terra e fuoco), in cui fare esperienze sensoriali accompa-
gnati dalle mamme e dai papà. I ragazzi più grandi, tra gli 8 e i 14
anni saranno i protagonisti dello spazio Teenmaker: un polo in cui ci-
mentarsi in esperimenti scientifici e tecnologici.

FA' LA COSA GIUSTA! 2016 da venerdì 18 a domenica 20 marzo fie-
ramilanocity, viale Scarampo, GATE 4, Milano (Metropolitana M5
“Lilla”, fermata Portello, davanti all'ingresso di Fa' la cosa giusta!).

Giorni e orari di apertura:
Venerdì 18 marzo: 9 - 21
Sabato 19 marzo: 9 - 22
Domenica 20 marzo: 10 - 20

Ingresso con catalogo, acquistabile all'entrata al prezzo di 7 euro. 
Per i minori di 14 anni l'ingresso è gratuito. www.falacosagiusta.org 
FB: Fa' la cosa giusta - TWITTER: @Falacosa_Giusta

Laboratorio pratico dedicato alla scoperta di una coltura che suscita
sempre grande interesse: la Canapa. 

Domenica 20, dalle 11 alle 12, nello spazio Critical Fashion di FA’ LA
COSA GIUSTA, impareremo come utilizzare la canapa in cucina, in par-
ticolare per creare il pane. Durante l'incontro verranno fatti brevi accenni
ad altre applicazioni in cucina,  quali pasta, cioccolato e birra. Un’oc-
casione interessante per ri-scoprire questo antico vegetale locale.

A cura di: Vivere Sostenibile, il progetto multi-mediatico delle soluzioni
per un nuovo modello di vita, Assocanapa, realtà che promuove, tutela
e diffonde la coltivazione della canapa e il suo impiego nei vari settori
produttivi e ENDRA ArteèCiboèArte associazione culturale e centro studi
per la ricerca, la sperimentazione e la formazione nel campo d’integra-
zione tra tecniche dell’arte, medicine tradizionali e neoscienze mediche,
e pratiche del cibo, per la cura per la salute e il benessere individuale e
delle comunità.

Partecipazione: Gratuita, con contributo di 5 euro per il pane.

Lavoro da quindici anni come odontoiatra con un'attenzione partico-
lare agli effetti dell'occlusione (chiusura della bocca) sulla postura del
paziente.
Un giorno Andrea, uno degli osteopati con cui collaboro, mi ha chiesto
se conoscevo il metodo "soulet besomes", ma io cadevo dalle nuvole...
Ho iniziato a cercare su Internet, trovando molte informazioni riguardo
a questa nuova metodica e, incuriosita, mi sono iscritta a un Corso di
Perfezionamento in Dentosofia presso l'università di Tor Vergata, per poi
frequentare, entusiasta, il corso annuale tenuto in Francia dal Dott. Mon-
taud cofondatore della Dentosofia. Mi si è letteralmente aperto un mondo
perché ho scoperto che nella nostra bocca è racchiusa tutta la nostra
esistenza.
La Dentosofia (così chiamata da "dens" dente e "sophia" saggezza)
nella definizione dei suoi ideatori  Dott. R. Mathieu e Dott. M. Montaud è
"una terapia caratterizzata da un approccio umanistico all'arte
dentistica basata su tecniche funzionali conosciute, che pone in evidenza
l'equilibrio dell'essere umano e in senso più lato, quello del mondo intero".
Utilizza come mezzo terapeutico un apparecchio definito Attivatore Plu-
rifunzionale o Equilibratore (vedi foto), una sorta di paradenti, che
va ad agire a livello dei denti, della postura e della psiche. Si tratta
di un'autoterapia guidata in cui il paziente, accompagnato dal denti-
sta, lavora di sua iniziativa e volontà per il recupero delle funzioni neu-
rovegetative del cavo orale: respirazione, deglutizione, masticazione e
fonazione. La modifica della bocca e il riposizionamento dei denti sono
una conseguenza di questo processo e man mano che la bocca ritrova
il suo equilibrio si osservano sorprendenti miglioramenti anche a livello
posturale e psico-emotivo.

Io utilizzo l'attivatore da quasi due anni e mi sento molto cambiata a tutti
i livelli: in primis la mia bocca si è "allargata" e i miei denti allineati, i
dolori cervicali di cui soffrivo si sono decisamente attenuati e sono emo-
tivamente più equilibrata. Il mio modo di approcciarmi al paziente è
cambiato drasticamente, ora non pongo più l'attenzione solo al singolo
dente che fa male o è disallineato, ma guardo il paziente nella totalità
del suo essere.
Questo trattamento è efficace a tutte le età anche se nei bambini con pro-
blemi ortodontici i risultati sono più immediati rispetto agli adulti. 
Per chi è interessato ad approfondire l'argomento terrò la
conferenza 'Dalla Dentosofia all'Osteopatia' presso l'Associazione Ener-
gia e Benessere asd di Modena il 2 Marzo 2016 alle ore 20 oppure può
venirmi a trovare a Carpi (MO), previo appuntamento, presso lo Studio
Dentistico Associato Lancellotti Solieri.
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FA' LA COSA GIUSTA! 2016
Eventi

La Dentosofia: quando i denti parlano di noi
Benessere corpo e mente

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Foto di Luana Monte

a cura della Dott.ssa Roberta Lancellotti
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...segue

Su RAI 3 inizia il secondo ciclo di trasmissioni “Scala Mercalli”
Intervista a Luca Mercalli 

tuttavia una presa di coscienza proattiva, fornisca gli
strumenti per diventare parte protagonista della transi-
zione a tutti i livelli, con le proprie scelte e con l'attività
politica. Qualsiasi azione che sposti anche di poco la
nostra traiettoria verso il baratro è migliore che il lasciar
tutto come sta.
E poi succeda quel che può succedere, ma almeno
ognuno avrà fatto in modo razionale la propria parte,
il meglio che era possibile fare, consapevoli dei propri
limiti ma anche fiduciosi della speranza che un pro-
cesso virtuoso a cascata possa - sia pur con basse pro-
babilità - verificarsi e accelerare la transizione. 
Se non ci si prova nemmeno... no?

Ultima domanda Luca. Tra i lettori di “Vivere Soste-
nibile” ci sono molte persone impegnate in piccole o
grandi iniziative di Transizione locale. 
Molti di loro vedranno con interesse e piacere la
nuova serie di “Scala Mercalli”. 
Vuoi rivolgere loro un messaggio e un saluto.

Dico che avranno a disposizione dodici ore di televi-
sione nel quale ho distillato il massimo delle mie com-
petenze scientifiche e comunicative con mezzi
relativamente modesti: li assicuro che in questo caso
la Rai ha speso bene i soldi del canone! Ovviamente
non si può trattare tutta la complessità di questi argo-
menti come ciascuno desidererebbe, soprattutto nel
campo di chi è già informato: ci sono linguaggi televi-
sivi che tocca rispettare se non si vuol finire a fare un
programma magari perfetto sul piano formale, ma in-
guardabile per un vasto pubblico. Meglio semplificare
qualche argomento ma aprire la mente a un gran nu-
mero di persone, che spaccare il capello in quattro e
parlare a un piccolissimo numero di eletti. Oggi il bello
è che c'è il web, uno guarda il programma, scopre una
situazione, un luogo, un tema, un libro, un ricercatore,
e in pochi secondi va su google e può approfondire.
L'importante è catalizzare la curiosità e la volontà di
informarsi, di spostare l'attenzione su questi argomenti
così strategici per il nostro futuro. Non abbiamo certo
la pretesa di esaurirli in un sabato sera, ma di offrire
delle chiavi di lettura qualificate per orientarsi.
Ovviamente mi auguro che con il passaparola e la sen-
sibilizzazione attraverso la rete si possa raggiungere un
numero più elevato di persone rispetto all'anno scorso,
soprattutto giovani studenti, che saranno i principali
obiettivi dei cambiamenti - buoni o cattivi dipende da
noi e da loro - del prossimo futuro.  Quindi guardate e
fate guardare Scalamercalli. E sul sito www.scalamer-
calli.rai.it troverete comunque tutte le puntate e soprat-
tutto le schede bibliografiche di approfondimento.
Buona visione e buona transizione!
Grazie Luca del tempo che ci hai voluto dedicare….

Sapori nostrani ed esotici, workshop di creati-
vità sostenibile e un'ampia vetrina di prodotti
alla fiera nazionale del consumo critico e degli
stili di vita sostenibili.

Dal 18 al 20 marzo prenderà il via la tredice-
sima edizione di Fa' la cosa giusta!, la fiera
nazionale del consumo critico e degli stili di

vita sostenibili, organizzata a Milano da Terre di mezzo Eventi.

Fa' la cosa giusta! proporrà nuovi temi e progetti, affiancati ai prodotti
e iniziative negli ambiti che da sempre caratterizzano la fiera: alimen-
tazione biologica, a km zero o cruelty free, moda etica, mobilità a basso
impatto, abitare green, giochi e proposte sostenibili per l'infanzia, pro-
dotti del commercio equo e progetti delle associazioni e cooperative non
profit. Tra le novità dell'edizione 2016 il progetto Speziale: un'area tutta
da vivere, grazie ai molti laboratori e dimostrazioni in programma, dove
degustare differenti miscele di tè, sperimentare sapori esotici o nostrani,
dai preziosi pistilli di zafferano sardo fino alle bacche di vaniglia del
Madagascar.

Ci sarà un ampio spazio tematico dedicato ai Percorsi a piedi e Grandi
itinerari italiani ed europei, particolarmente centrale in occasione del-
l'anno nazionale dei Cammini, che coincide anche con il

Giubileo straordinario. Viaggiare e farlo in maniera consapevole è, in-
fatti, una scelta che sempre più caratterizza le vacanze di italiani e non:
percorsi culturali, paesaggistici e puramente ludici.

Il programma di laboratori, incontri e dimostrazioni vedrà tante nuove
proposte per iniziare a “far da sé” che permetteranno di scoprire come
trasformare abiti non utilizzati, effettuare piccole riparazioni sul proprio
guardaroba, produrre detersivi e prodotti per la casa.

Per gli amanti della cucina Fa' la cosa giusta! proporrà show cooking
e workshop per tutti i gusti, per scoprire il gusto di cucinare in modo
completamente etico: proposte a tema vegan e crudista ma anche sug-
gerimenti per piatti a basso indice glicemico, con ricette adatte ai dia-
betici e ai celiaci (poiché prive di glutine).

A bimbi e famiglie saranno dedicati molti spazi e laboratori creativi,
differenziati per età. Il primo, pensato per la fascia 0-8 anni, in cui gat-
tonare, giocare, realizzare marionette e partecipare a laboratori creativi.
I piccolissimi, dai pochi mesi fino ai 3 anni, avranno a disposizione un
tappeto interattivo tematico, caratterizzato dai quattro elementi naturali
(aria, acqua, terra e fuoco), in cui fare esperienze sensoriali accompa-
gnati dalle mamme e dai papà. I ragazzi più grandi, tra gli 8 e i 14
anni saranno i protagonisti dello spazio Teenmaker: un polo in cui ci-
mentarsi in esperimenti scientifici e tecnologici.

FA' LA COSA GIUSTA! 2016 da venerdì 18 a domenica 20 marzo fie-
ramilanocity, viale Scarampo, GATE 4, Milano (Metropolitana M5
“Lilla”, fermata Portello, davanti all'ingresso di Fa' la cosa giusta!).

Giorni e orari di apertura:
Venerdì 18 marzo: 9 - 21
Sabato 19 marzo: 9 - 22
Domenica 20 marzo: 10 - 20

Ingresso con catalogo, acquistabile all'entrata al prezzo di 7 euro. 
Per i minori di 14 anni l'ingresso è gratuito. www.falacosagiusta.org 
FB: Fa' la cosa giusta - TWITTER: @Falacosa_Giusta

Laboratorio pratico dedicato alla scoperta di una coltura che suscita
sempre grande interesse: la Canapa. 

Domenica 20, dalle 11 alle 12, nello spazio Critical Fashion di FA’ LA
COSA GIUSTA, impareremo come utilizzare la canapa in cucina, in par-
ticolare per creare il pane. Durante l'incontro verranno fatti brevi accenni
ad altre applicazioni in cucina,  quali pasta, cioccolato e birra. Un’oc-
casione interessante per ri-scoprire questo antico vegetale locale.

A cura di: Vivere Sostenibile, il progetto multi-mediatico delle soluzioni
per un nuovo modello di vita, Assocanapa, realtà che promuove, tutela
e diffonde la coltivazione della canapa e il suo impiego nei vari settori
produttivi e ENDRA ArteèCiboèArte associazione culturale e centro studi
per la ricerca, la sperimentazione e la formazione nel campo d’integra-
zione tra tecniche dell’arte, medicine tradizionali e neoscienze mediche,
e pratiche del cibo, per la cura per la salute e il benessere individuale e
delle comunità.

Partecipazione: Gratuita, con contributo di 5 euro per il pane.

Lavoro da quindici anni come odontoiatra con un'attenzione partico-
lare agli effetti dell'occlusione (chiusura della bocca) sulla postura del
paziente.
Un giorno Andrea, uno degli osteopati con cui collaboro, mi ha chiesto
se conoscevo il metodo "soulet besomes", ma io cadevo dalle nuvole...
Ho iniziato a cercare su Internet, trovando molte informazioni riguardo
a questa nuova metodica e, incuriosita, mi sono iscritta a un Corso di
Perfezionamento in Dentosofia presso l'università di Tor Vergata, per poi
frequentare, entusiasta, il corso annuale tenuto in Francia dal Dott. Mon-
taud cofondatore della Dentosofia. Mi si è letteralmente aperto un mondo
perché ho scoperto che nella nostra bocca è racchiusa tutta la nostra
esistenza.
La Dentosofia (così chiamata da "dens" dente e "sophia" saggezza)
nella definizione dei suoi ideatori  Dott. R. Mathieu e Dott. M. Montaud è
"una terapia caratterizzata da un approccio umanistico all'arte
dentistica basata su tecniche funzionali conosciute, che pone in evidenza
l'equilibrio dell'essere umano e in senso più lato, quello del mondo intero".
Utilizza come mezzo terapeutico un apparecchio definito Attivatore Plu-
rifunzionale o Equilibratore (vedi foto), una sorta di paradenti, che
va ad agire a livello dei denti, della postura e della psiche. Si tratta
di un'autoterapia guidata in cui il paziente, accompagnato dal denti-
sta, lavora di sua iniziativa e volontà per il recupero delle funzioni neu-
rovegetative del cavo orale: respirazione, deglutizione, masticazione e
fonazione. La modifica della bocca e il riposizionamento dei denti sono
una conseguenza di questo processo e man mano che la bocca ritrova
il suo equilibrio si osservano sorprendenti miglioramenti anche a livello
posturale e psico-emotivo.

Io utilizzo l'attivatore da quasi due anni e mi sento molto cambiata a tutti
i livelli: in primis la mia bocca si è "allargata" e i miei denti allineati, i
dolori cervicali di cui soffrivo si sono decisamente attenuati e sono emo-
tivamente più equilibrata. Il mio modo di approcciarmi al paziente è
cambiato drasticamente, ora non pongo più l'attenzione solo al singolo
dente che fa male o è disallineato, ma guardo il paziente nella totalità
del suo essere.
Questo trattamento è efficace a tutte le età anche se nei bambini con pro-
blemi ortodontici i risultati sono più immediati rispetto agli adulti. 
Per chi è interessato ad approfondire l'argomento terrò la
conferenza 'Dalla Dentosofia all'Osteopatia' presso l'Associazione Ener-
gia e Benessere asd di Modena il 2 Marzo 2016 alle ore 20 oppure può
venirmi a trovare a Carpi (MO), previo appuntamento, presso lo Studio
Dentistico Associato Lancellotti Solieri.
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FA' LA COSA GIUSTA! 2016
Eventi

La Dentosofia: quando i denti parlano di noi
Benessere corpo e mente

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Foto di Luana Monte

a cura della Dott.ssa Roberta Lancellotti
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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

PROPOSTE DI GREEN FRANCHISING  
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Vivere Sostenibile è la “Bio-Eco rivista locale” dedicata ai temi della soste-
nibilità ambientale economica e sociale,, che si rivolge a un target sele-
zionato e ben identificato di persone attente e consapevoli in tutte le loro
scelte quotidiane.

Infatti il “lettore tipo” di Vivere Sostenibile è attento ai temi dello sviluppo
sostenibile, dell’energia, del benessere del corpo e della mente, dell’am-
biente e del sociale.

Grazie al network di editori indipendenti, Vivere Sostenibile, è pubblicato
in tante aree diverse di Italia ed è ricco di contenuti, notizie ed eventi, legati
al territorio e alle comunità locali. Il nostro lettore potrà trovare (o troverà
tra breve) l'edizione locale di Vivere Sostenibile, nella propria città di re-
sidenza, nei tanti punti di distribuzione come associazioni, biblioteche ri-
storanti e negozi Bio, feste, fiere o mercati eco/bio e negli eventi sociali e
partecipativi della propria comunità. Oppure potrà riceverla in formato
PDF, iscrivendosi gratuitamente a www.viveresostenibile.net .

Vuoi aprire la tua edizione locale di Vivere Sostenibile?

Cosa proponiamo

Proponiamo un’attività coinvolgente e appassionante. Affiliandoti a Vivere
Sostenibile Network, puoi diventare uno dei piccoli editori indipendenti
che partecipano alla realizzazione del primo magazine multimediale di
comunità, dedicato ai temi del cambiamento, della decrescita, della tran-
sizione, del benessere e della sostenibilità. Richiedici maggiori info e la di-
sponibilità di attivare il progetto nella tua zona.

Se sei interessato ad avere maggiori info sull’affiliazione a Vivere So-
stenibile Network, manda una mail a: direzione@viveresostenibile.net

Vivere Sostenibile: 
comunicare l’ambiente 
e la sostenibilità

TEMPO DI LETTURA: 1 min  a cura della Redazione 

La Canapa: la pianta 
che può salvare il mondo
a cura della Redazione TEMPO DI LETTURA: 1 min  

BOTTEGA DELLA CANAPA ® è un’azienda italiana protagonista nel set-
tore della vendita e della distribuzione all'ingrosso internazionale di pro-
dotti naturali e biologici. Fondata nel 2003 in Romagna da Giacomo
Masioli e Massimiliano Spinelli, è la prima catena italiana di negozi che
propone la più ampia scelta di articoli derivati dalla lavorazione arti-
gianale della canapa, la pianta che può salvare il Mondo.

Bottega della Canapa ® produce e distribuisce a livello mondiale. Ali-
menti e cosmetici naturali a base di canapa, proveniente da coltivazione
biologica e certificata. Presso i punti vendita diretti o di affiliati, si pos-
sono trovare inoltre articoli di abbigliamento in canapa e in altri tessuti
naturali, accessori e borse in canapa, cotone bio e materiali di riciclo,
oggettistica, prodotti per il biogiardinaggio, libri e altro ancora. Si può
acquistare anche online e ricevere i prodotti a casa pochi giorni.

La Mission è unire la qualità, la versatilità e gli alti valori nutrizionali
della canapa alla competenza e all’innovazione, attraverso un'accurata
ricerca della qualità e selezione delle materie prime, per riscoprire e
realizzare prodotti che vi aiuteranno a migliorare salute e benessere.

Bottega della Canapa, offre ai suoi clienti una scelta di acquisto, etica
ed ecologica:  impegnandosi a non utilizzare OGM, a non testare i pro-
pri prodotti su animali, a rispettare e tutelare l’ambiente, a promuovere
il risparmio idrico ed energetico.

L’ azienda è strettamente legata all’Emilia Romagna, storicamente con-
siderata come la prima regione d'Italia ad esportare canapa italiana in
tutto il mondo.

Bottega della Canapa ha la propria sede a Cesena (FC) e, attraverso
un contratto nazionale di franchising, è presente anche a Bologna, Fer-
rara e Faenza (RA).

APRI UN PUNTO VENDITA NELLA TUA CITTÀ

È possibile aprire una Bottega della Canapa in centri con popolazione
non inferiore ai 50.000 abitanti, salvo casi eccezionali da valutare. La
Bottega si presenterà con le stesse caratteristiche delle altre già affiliate
alla catena (insegna, decorazioni e arredo interno).

Altre info: www.bottegadellacanapa.com
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SITI per APPROFONDIRE:

19
www.bassopiemonte.viveresostenibile.netmarzo 2016

http://wolfessence.weebly.com/ aMiCi aniMali

Il 5 e 6 marzo 2016 dalle 10,00 alle 18,30 in corso Roma in Ales-
sandria la LAV, Lega Anti Vivisezione, propone una petizione (an-
che su www.lav.it/petizioni) al Ministro Lorenzin sul divieto di test 
per sostanze d’abuso e xenotrapianti su animali, oltre che le con-
suete uova pasquali equo-solidali.
Il 2015 è stato un anno di grandi cambiamenti che ha segnato per 
sempre la storia della vivisezione, i segnali sono tangibili, come la 
sentenza di condanna delle figure più importanti che lavoravano 
a Green Hill.
Nonostante la nuova legge nazionale abbia inserito divieti im-
portanti come quello di allevare cani, gatti e primati non umani 
destinati alla vivisezione e il non poter mai più usare scimmie 
antropomorfe (i nostri cugini più stretti, come gli scimpanzé e 
gli oranghi) e animali per esperimenti bellici, non ha del tutto ri-
spettato il veto sugli xenotrapianti (cioè trapianti di organi tra 
specie) e sulla sperimentazione su animali di droghe, alcol e altre 
sostanze d’abuso; a ciò si aggiunge il riutilizzo di animali solo per 

sperimentazioni – classificate come “lievi” o “non risve-
glio” e non più come “moderate” – su un animale già 
impiegato in procedure classificate “gravi”. Il bando di 
tali procedure è previsto dall’1 gennaio 2017, ma l’aver 
posticipato l’entrata in vigore di questi divieti non è 
altro che uno stratagemma per non rispettarli, casomai 
posticipandoli a data da definirsi.
Tutta la vivisezione è orribile e tutte le sperimenta-
zioni su animali sono moralmente e scientificamente deplorevoli, 
ma queste aree di sperimentazione sono particolarmente atroci, 
spesso eseguite senza anestesia e con lunghi studi che comporta-
no risposte a dolore e privazioni.
Esempio pratico di test tipici autorizzati in Italia: per studiare gli 
effetti tossici dell’esposizione all’alcol nei neonati, dei piccoli di 
ratto sono stati separati dalla madre e messi in una gabbia per 
tre ore al giorno, costretti a inalare vapori densi di alcol. Al termi-
ne dell’esperimento, durato complessivamente tre mesi, ad alcuni 

“Aiutali ad uscirne”

animali sono state iniettate direttamente nel cervello alcune so-
stanze chimiche per poi essere soppressi dopo quattro giorni. Un 
altro gruppo è stato direttamente ucciso e sezionato.
Inoltre, è importante sottolineare come la tossicità di alcol e fumo 
per l’uomo siano noti da decenni e si stia parlando di sostanze il 
cui consumo non andrebbe tamponato con una cura o una pillola 
ma fortemente disincentivato tramite campagne di prevenzione 
ed evidenze di studi epidemiologici.

Cell. 320/4795564
E-mail lav.alessandria@lav.it

Il 22 gennaio, a Cuneo, si è svolto il Convegno “La popolazione 
di Lupo sulle Alpi, status e gestione” organizzato da Life Wolfalps, 
progetto nato con l’obiettivo di realizzare azioni coordinate per 
la conservazione a lungo termine della popolazione alpina di Lupo. 
Durante il convegno è stato illustrato lo status della popolazione 
di Lupo nei paesi Alpini (dalla Francia alla Slovenia passando per 
Austria, Germania e Svizzera) e si è discusso della conservazione 
e della gestione della specie. Tra gli obiettivi di Life Wolfalps c’è 
l’individuazione di strategie funzionali ad assicurare una conviven-
za stabile tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei 
territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui 
il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, 
come nel versante italiano delle Alpi. Oltre al monitoraggio, tra le 
attività previste dal progetto, ci sono misure di prevenzione degli 
attacchi su animali domestici, azioni per contrastare il bracconag-
gio e strategie di controllo dell’ibridazione lupo-cane, indispensa-
bili per mantenere la diversità genetica della popolazione alpina di 
lupo. Altri interventi importanti previsti dal progetto riguardano 
anche la comunicazione e l’ecoturismo, necessari per diffondere 
la conoscenza della specie, sfatare falsi miti e credenze, e incenti-

vare la tolleranza nei confronti del lupo, così da garantire la con-
servazione di questo animale sull’intero arco alpino. Sono stati 
molti gli argomenti trattati, ma voglio soffermarmi su quella che 
è la situazione del lupo in Italia ad oggi. Nel “Piano Nazionale per 

La popolazione di Lupo in Italia
A cura di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

la conservazione e la gestione del Lupo” preparato dall’Unione 
Zoologica sono stati stimati sull’Appennino 1000-2000 esemplari 
e 150 sulle Alpi. Sono stati presentati i risultati del monitoraggio 
svolto lo scorso inverno da Life Wolfalps sull’arco alpino italiano 
dove i lupi sono tornati negli anni ‘90. La strategia coordinata di 
monitoraggio ha portato a seguire più di 1000 Km di tracce e alla 
raccolta di un migliaio di escrementi solo nella provincia di Cuneo. 
In Piemonte è stata stimata la presenza di 21 branchi e 4 coppie 
riproduttive, di cui 14 branchi e 2 coppie in provincia di Cuneo, e 
7 branchi e 2 coppie in provincia di Torino. Un branco è presente 
in Valle Aosta e uno al confine tra Veneto e Trentino. In Friuli è 
presente una coppia e tra Trentino e Lombardia si muovono tre 
individui solitari. Speriamo che il progetto nelle sue sfaccettature 
sia d’aiuto per una miglior gestione del territorio e della attività, 
e che l’informazione contribuisca a far diminuire sensibilmente 
le azioni di bracconaggio e avvelenamento che si sono verificate 
sempre più frequentemente negli ultimi anni.

Per info e consulenze: Roberta   
wolf.essence@yahoo.it 
http://wolfessence.weebly.com/

a cura di LAV Alessandria

Le api sono in grado di riconoscere territori, itinerari, profumi, for-
me geometriche e perfino le ore. Che siano insetti intelligenti non 
c’è ombra di dubbio. I botanici sanno che i fiori non offrono tutti con 
uguale misura polline e nettare in tutto l’arco della giornata. Alcuni 
sono più ricchi il mattino, altri sul mezzogiorno, altri ancora nel po-
meriggio. Ma le api come fanno ad acquisirne conoscenza, visto che 
si recano a bottinare, con incredibile fretta, determinati gruppi di fio-
ri proprio nelle ore di massima resa? Le rimanenti ore le stesse rac-
coglitrici le passeranno a riposarsi nell’alveare fino l’ora del raccolto 
del giorno dopo. Nel frattempo, se un’ape “esploratrice” dovesse 
scoprire e segnalare un’altra fonte nutrizionale, sarà un altro gruppo 
di bottinatrici a provvedere. L’interrogativo se l’è posto anche Von 
Frisch che condusse a proposito un importante esperimento. Le api 
non vanno a bottinare i fiori per fame, anche perché non si nutrono 
di nettare così come raccolto ma di miele, ossia di un prodotto 
elaborato e che mangiano soltanto nell’arnia. Anche il sole non ha 
alcuna relazione con l’orario. Eseguendo, infatti, gli stessi esperimen-

ti anche durante la notte e con la luce artificiale Von Frisch 
dimostrò che le api sanno, anche in questo caso, calcolare il 
tempo e con assoluta precisione. Ci si è domandati allora: che 
l’orologio lo abbiano nel loro meccanismo di assimilazione 
dell’organismo oppure le api si regolano in base ad influssi 
giornalieri e periodici? A tutt’oggi non c’è stata risposta, sep-
pure lo stesso scienziato ha ritenuto più accettabile la prima 
ipotesi dopo aver constatato che in ambiente freddo, apposi-
tamente creato, le api sospendono i loro voli per riprenderli il 
giorno dopo alle stesse ore. Si sa, infatti, che il freddo ritarda 
nelle api il processo di assimilazione. Le api, come tutti gli in-
setti, sono esseri eterotermi, ovvero il loro organismo risente 
della temperatura dell’ambiente esterno. Ne consegue che a 
bassa temperatura, senza una determinata condizione è resa 
difficile, se non impossibile, la loro sopravvivenza. L’ape, infatti, 
presa singolarmente non sopravvive a temperature inferiori ai 
10° e pertanto ha bisogno di tenersi unita alla colonia che, con 

un meccanismo di termoregolazione, riesce ad affrontare tempera-
ture che scendano anche fino a 20°-30° C. e più sotto zero. L’atti-
tudine che le api hanno di controllare il microclima dell’alveare e la 
capacità di adattamento ai climi più diversi comporta la loro diffusio-
ne in tutte le latitudini terrestri. Come si sa le api destinate a supe-
rare l’inverno per assicurare la continuità della specie hanno una vita 
media più lunga di quella estiva. Secondo Free (1977) tale longevità 
è dovuta ad alcune differenze fisiologiche che sorgono all’approssi-
marsi dell’inverno, come un maggiore sviluppo delle ghiandole ipofa-
ringee e altri “corpi adiposi” che contengono oltre al grasso anche 
proteine acquisite con un’alimentazione giovanile di grandi quantità 
di polline. Sostanze che costituiscono riserve nutritive nel periodo di 
inattività atte a prolungare la loro vita. Durante l’inverno le api, con-
trariamente a quanto comunemente si ritiene, non vanno in letargo 
ma si radunano nella parte centrale dell’arnia formando un glomere 
nel cui interno la temperatura si aggira attorno ai 25°-34° C. anche 

quando all’esterno il termometro segna sottozeri critici. Già quan-
do la temperatura si aggira tra i 19 e i 15° C. le api cominciano a 
formare piccoli gruppi che si riuniscono in un gruppo unico quando 
l’abbassamento incomincia a superare i 14° C. Nel glomere, le api 
periferiche, restano immobili con l’addome rivolto verso l’esterno 
costituendo una barriera che impedisce la penetrazione dell’aria. Il 
calore, proveniente dall’interno, riesce a mantenere la temperatura 
dello strato di api più esterno attorno agli 8° C. Ma come fanno a 
produrre calore e mantenerlo costante? Nutrendosi di miele le api 
possono disporre di energia che trasformano in calore attraverso 
frequenti microvibrazioni, più o meno intense, dei muscoli toracici, 
quegli stessi che nei periodi di attività determinano i movimenti delle 
ali. Inoltre, diminuendo la temperatura esterna, il glomere si contrae 
riducendo, in tal caso, la superficie di raffreddamento. Grazie a ciò la 
temperatura all’interno del glomere, pur seguendo come andamen-
to quella dell’ambiente esterno, si mantiene intorno ai 24°-28° C. e, 
dove c’è presenza d’una rosa di covata anche d’inverno, può salire 
fino a 30°-34° C. Nei mesi estivi la temperatura misurata nel nucleo 
della covata (parte centrale dell’arnia dove le api custodiscono le 
loro larve) si aggira sui 33-35° C. Quando la temperatura esterna 
è elevata e all’interno dell’alveare la temperatura supera i 35° C. o 
l’anidride carbonica oltrepassa il 3% (il valore normale è 1%), gruppi 
di api, stazionanti sia all’interno dell’arnia che sul predellino di volo, 
sbattendo velocemente le ali provocano la circolazione dell’aria che 
non soltanto raffredda l’ambiente ma lo libera anche dell’anidride 
carbonica e dell’eccesso di umidità relativa mantenendola attorno 
al 40%. Quando da questa operazione di ventilazione non risulta 
raggiunto lo scopo, allora le api si danno da fare a raffreddare l’am-
biente con l’evaporazione dell’acqua che, come è stato descritto, 
raccolgono all’esterno e distribuiscono, sotto forma di minutissime 
goccioline, entro le celle e sulle pareti dei favi, mentre gran parte 
della famiglia si riversa all’esterno formando la cosiddetta “barba” 
rientrando soltanto quando la temperatura si sarà abbassata.

L’orologio delle api
di Roberto Grillini, esperto nazionale di Apitalia

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  6 min
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Fino al 19 Marzo

 iniZiaTiVa

IL MONDO SI FA PIATTO
Si prosegue con l’anno dei legumi - Prodotti, Ri-
cette, produttori, promozioni, … Bottega di Via 
Cavour 83, Asti

 
mercoledì 2 ore  16-18

 INcONTRO

UN TE PER COLORE:ROSSO,
VERDE E NERO
Scuola di Circo “Chapitombolo” - Monale

 
giovedì  3  e  17 ore 20.30 - 22.30

 INcONTRO

SCAMBIO REIKI
Aperto a tutti i soci anche per chi vuole farsi trat-
tare con il Reiki. Per sperimentarlo direttamente 
da chi ha fatto già il 1 livello sotto la supervisione 
della Master Reiki. Con Oriana Repetto 338 900 
16 07. Associazione Sastoon, Via San Martino 6 - 
Acqui Terme

 
sabato 5 e  19 ore  11.00 - 12.30

 INcONTRO

LABORATORIO COREOGRAFICO  di
 DANZA ORIENTALE con il velo di seta
Con Claudia Minetti 338 44 98 225. Associazione 
Sastoon, Via San Martino 6 - Acqui Terme

 
domenica 6 ore 16.00 - 19.00

 INcONTRO

COSTELLAZIONI FAMIGLIARI
La lealtà inconscia - il sistema famiglia - la famiglia 
attuale- influenze del passato famigliare sulla cop-
pia- single per scelta o per cause famigliari? Con 
Claudia Stricker 347 05 131 75. Associazione Sa-
stoon, Via San Martino 6 - Acqui Terme

 
mercoledì 10 ore 15.00 - 17.30

 INcONTRO

BENESSERE E LEGGEREZZA “una tipo-
logia alla volta”
conoscere le tipologie della bioenergetica e impa-
rare a fare un trattamento con oli essenziali spe-
cifici per tipologia dipendente ( prima parte). con 
Claudia Stricker 347 05 131 75. Associazione Sa-
stoon, Via San Martino 6 - Acqui Terme
 
giovedì 10 e 24 ore 20.30 - 23.00

 INcONTRO

DO IN  e  PRATICA OHASHIATSU
con Claudia Minetti C.O.I. 338 44 98 22. Associa-
zione Sastoon, Via San Martino 6 - Acqui Terme
 
Sabato 12 e domenica 13 ore 10.00-13.00 e 14.00-
18.00

 INcONTRO

SECONDO LIVELLO di REIKI di USUI 
SHIKI RYOHO
con Oriana Repetto Master Reiki 338 900 16 07. 
Associazione Sastoon, Via San Martino 6 - Acqui 
Terme
 
sabato 12 ore 16

 INcONTRO
LEGUMI PER UNA 
SANA ALIMENTAZIONE   
Proprietà ed uso in cucina - con la dott. Moraglio 
Laura e Culinaria, cucina in movimento. Bottega di 
Via Cavour 83, Asti

sabato 12 alle ore 17 

 INcONTRO

Presentazione delle nuove attività del 
GAS di Acqui Terme 
Sono invitati tutti i soci, gli ex soci, i simpatizzanti 
ed i curiosi per proporre e proporsi di essere pro-
tagonisti di scelte consapevoli di acquisto. Presso 
l’Università Popolare dell’Alto Monferrato in via 
Garibaldi, 56 (primo piano), Acqui Terme. Per infor-
mazioni: Loretta tel. 333 3191536
 
lunedì 14 ore 18.30 - 19.45

 INcONTRO

MEDITAZIONE IN MOVIMENTO- 
KUNDALINI
con Oriana Repetto 338 900 16 07. Associa-
zione Sastoon, Via San Martino 6 - Acqui Terme 
 
GIOVEDI’ 17 ore 16

 INcONTRO
 
LABORATORIO PASQUALE 
laboratorio per bambini di gustosi prodotti pa-
squali. Bottega di Via Cavour 83, Asti
 
venerdì 18 dalle ore 18.30

 INcONTRO

“Secondo Cervello”
Alchimia Benoit organizza una serata dedicata all’in-
testino. Ingresso libero con rinfresco a tutti i parteci-
panti. Presso lo Studio di Medicina Olistica Integrata 
del dr. Antonio Silvestri - via Roero 35, Asti. Per info 
e prenotazioni chiamare il numero 011.7707038 o 
scrivete a info@alchimiabenoit.com.
 
sabato 19 dalle 10.00 alle 17.30

 INcONTRO

MASSAGGIO AYURVEDICO E TRUCCO 
BIO CERTIFICATO presso la bioprofumeria 
Bio e Vegan Via Stoppani,2 Cuneo info.3357067241 
Margherita domenica 20 marzo ore 11.00-12.00

domenica 20 ore 11.00-12.00

 LABORATORIO

Pane e Canapa
Laboratorio di panificazione con utilizzo della fa-
rina di Canapa. A cura di Vivere Sostenibile, Asso-
Canapa e Endra ArteèCiboèSalute, all’interno della 
manifestazione fieristica Fà la cosa giusta! a Milano.
 
domenica 20  ore 15.00-19.00

 INcONTRO

LA PRIMAVERA: IL RISVEGLIO 
DELL’ENERGIA
“REMISE EN FORME” col team Sastoon
prenotazione obbligatoria. Claudia Minetti C.O.I. 
338 44 98 225 / Oriana Repetto 338 900 16 07. 
Associazione Sastoon, Via San Martino 6 - Acqui T.
 
lunedì 21

 INcONTRO

XXI Giornata delle memoria e dell’im-
pegno in ricordo delle vittime
Ci ritroveremo a Torino, con tutti coloro che vor-
ranno vivere un momento di memoria, formazione, 
incontro per rappresentare insieme l’impegno per la 
costruzione di un’Italia senza le mafie. ritrovo in Piaz-
za Vittorio Veneto. Info su www.liberapiemonte.it 

lunedì 21 ore 19.30

 INcONTRO

MEDITAZIONE E CAMMINATA SOTTO 
LA LUNA PIENA

     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

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)

Vuoi pubblicare i tuoi 

“AppUNTAmENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a:

bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore

EVEnTi www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

prenotarsi da Claudia Stricker 347 05 131 75. Con 
Antonella e Oriana Repetto. Associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - Acqui Terme

sabato 26

 INcONTRO
 
LA PASQUA DI LIBERA TERRA  
degustazione e promozione dei prodotti dell’asso-
ciazione Libera Terra. Bottega di Via Cavour 83, Asti

 

mercoledì 30 ore 20.00 - 23.00

 INcONTRO

COSTELLAZIONI FAMIGLIARI
la coppia e i figli - abbandoni, adozioni, aborti - in-
fluenza dei ex amori sulle generazioni future - l’ince-
sto emozionale - la triangolazione unioni, matrimoni, 
separazioni, divorzi. Con Claudia Stricker 347 05 
131 75. Associazione Sastoon, Via San Martino 6 - 
Acqui Terme
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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

a cura di Cittadini volontari della Coalizione Clima

La V Domenica di Quaresima, a Masone, è tradizionalmente 
chiamata la “Domenica della predica delle Anime” o sempli-
cemente “delle Anime”.
Alle S.S. Messe, in tutte le chiese di Masone, sono infatti ri-
cordate le Anime del Purgatorio e le Anime abbandonate, e 
per antica tradizione, le elemosine raccolte, sono destinate 
alla celebrazione dei suffragi.
In particolare, presso l’Oratorio della Natività di Maria SS., 
sabato 12 marzo alle ore 9,15 sarà recitato l’Ufficio dei de-
funti, al quale seguirà la S. Messa celebrata dal Sac. Piero 
Repetto, Abate di S. Maria della Sanità in Genova.
Nonostante la mestizia che potrebbe apparire da quanto 
descritto, la “domenica delle Anime” è sempre stata occa-
sione di festa ed in passato, in questa occasione, si teneva 
una piccola fiera; l’ultimo banco che puntualmente si pre-
sentava in questa domenica fu quello del torrone, dolce tra-
dizionale di questa ricorrenza.
Grazie alla collaborazione tra l’Arciconfraternita Natività di 

mASONE, 12 e 13 marzo 2016  Sabato e Domenica de “LE ANImE” Fede e Tradizione

Alla Tenuta Antica di cessole appuntamenti con la cucina naturale 
Erbe spontanee a tavola: sostenibili, sane e buone!!
a cura della Redazione

Ripartono in primavera gli appuntamenti con la cucina naturale presso il 
Bio Agriturismo Tenuta Antica. 
Domenica 10 Aprile Pranzo con Erbe spontanee e Fiori di Langa, un 
menù vegetariano, sfizioso e colorato, per il palato e per gli occhi orga-
nizzato in collaborazione con Anna Fila Robattino, omeopata e consu-
lente in tecniche olistiche. Al termine passeggiata guidata al riconosci-

mento delle erbe e fiori utilizzati.
Ci sono doni di grande valore nei recessi erbosi, nei terreni incolti, 
nel verde selvatico che ci circonda. Presenze umili, tenaci, maestre di 
sopravvivenza, le erbe spontanee accompagnano il passaggio dell`uomo 
sulla terra sin dai primordi. I nostri avi se ne sono nutriti da sempre, vi 
hanno fatto ricorso nei periodi cupi, le hanno usate per ritrovare la salu-
te, infatti le ritroviamo nelle ricette della cucina tradizionale e nei rimedi 
della nonna. Sempre presenti, gratuite, rigogliose e vitali, vi stupiranno 
con il loro gusto e il loro inestimabile valore nutrizionale.
Dall’aperitivo al dolce, ogni piatto ha come protagonista una o più erbe 
spontanee. Ecco alcune anticipazioni sul menù, sempre nuovo: paté al 
tarassaco, quiche ai germogli di luppolo, crocchette di borragine, brow-
nies alla parietaria...
Viene l’acquolina in bocca e il piacere è ancora più pieno se pensiamo 
che quei sapori racchiudono una preziosa valenza nutrizionale: molte 
erbe spontanee sono dei superfood! La parietaria è una preziosa fonte 
di calcio, l’ortica è ricchissima di ferro, la portulaca contiene l`acido alfa 
linoleico, un acido grasso della serie omega 3, vitamina C e betacarote-
ne, tutti elementi antiossidanti.
Al termine del pranzo, per saziare anche la curiosità, è prevista una 
passeggiata guidata nei vigneti biologici per scoprire direttamente sul 
campo le protagoniste della giornata, le erbe spontanee.

Per informazioni: Maria Pia Lottini - Bio Agriturismo Te-
nuta Antica, Regione Busdone 2, 0144-80113, www.tenuta-
antica.com, info@tenuta-antica.com.

Maria SS. e San Carlo e la Cooperativa Rurale S. Antonio Abate di 
Masone, nel pomeriggio di domenica 13 marzo, verrà proposta una 
Mostra Scambio di semenze autoriprodotte dell’orto e del giardino, 
piante antiche, frutta tradizionale, lieviti di casa etc., aperta a tutti gli 
appassionati della cultura rurale.
L’evento, vuole riprendere e rilanciare l’antica occasione di incontro 
che rappresentava questa ricorrenza, ed incentivare lo scambio, la 
diffusione ed il mantenimento delle antiche semenze e piante locali.
Memori dell’impegno, della simpatia e delle passioni del Confra-
tello Armando Pastorino, si è voluto dedicare a lui questa mostra-
scambio. Giardiniere di professione ed ortolano per passione, con 
pazienza ha raccolto centinaia di semi e piante, ed ha trascritto no-
zioni di agricoltura e giardinaggio attingendo dalla tradizione, dagli 
usi, dai proverbi, dai libri specifici della materia, dagli esperimenti da 
lui stesso provati.
Nel pomeriggio di domenica 13 marzo, come da tradizione, si svol-
geranno le “prove dei cristezanti”: così come l’estate è scandita 
dagli appuntamenti delle feste patronali, in primavera ogni confra-
ternita organizza le proprie “prove”, motivo di incontro tra i por-
tatori dei Crocefissi Processionali per i primi allenamenti in vista 
delle processioni estive.
In questa occasione,particolare spazio sarà riservato ai bambini, 
che seguiti dai confratelli, potranno provare a portare il “Cristo 
piccolo” ed iniziare ad avvicinarsi ad una delle più antiche e sentite 
tradizioni di fede della Liguria.
Sulla piazza del Centro Storico, saranno presenti alcuni banchi di 
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prodotti locali, e, per merenda, saranno preparati i prelibati “fersciòi 
dell’Oratorio”.

presentazione nuove attività GAS di Acqui Terme
sabato 12 marzo       

di Loretta Verzegnassi

Siete stufi di andare al supermercato per compra-
re la farina ed uscirne invece con un carrello pieno 
di cose che probabilmente non vi servono?
Volete contare come consumatori appoggiandovi 
ad un gruppo?
Ritenete che le piccole produzioni locali vadano 
sostenute?
Vi piace l’autoproduzione?
Siete disposti a diventare responsabili dei vostri 
acquisti scegliendo i fornitori e gestendo gli or-
dini?
O siete solo curiosi di sapere di cosa si tratta?
Allora siete caldamente invitati a partecipare 

all’incontro che si terrà sabato 12 marzo alle ore 
17 presso l’Università Popolare del Basso Monfer-
rato in via Garibaldi, 56 (I piano).
Il Gruppo d’Acquisto Solidale di Acqui Terme, at-
tivo dal 2006, ha attraversato un periodo di basse 
energie, ma ora vuole rilanciare le sue attività con 
nuove forze e nuove idee.
L’ingresso è naturalmente libero e al termine ci 
sarà un momento conviviale beneaugurale (i con-
tributi di natura alimentare sono molto graditi)
Vi aspettiamo! 

Per info. Loretta 333 3191536

tempo di lettura:  2 min

tempo di lettura:  4 min



PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ,                  
RENDI VISIBILE 

LA TUA PASSIONE.
 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

•	 Sei	un	Bar/
Ristorante/Piz

zeria	bio,	men
ù	vegetariano/

vegano?	km	0?

•	 Sei	un	Neg
ozio	biologico

	o	equo-solida
le?

•	 Sei	una	Pan
etteria/pasticc

eria	per	intoll
eranze,	celiach

ia?

BENESSERE CORPO & MENTE

•	 Sei	una	Erboristeria?

•	 Sei	un	Centro	olistico?

•	 Sei	un	Centro	benessere?

•	 Sei	una	Palestra?

•	 Sei	una	Azienda	cosmetica	naturale?

ENERGIE ALTERNATIVE•	 Fai	Bio-edilizia?	•	 Fai	Pannelli	solare?	•	 Fai	Geotermico?•	 Proponi	Soluzioni	eco-sostenibili	per	la	casa/l’ufficio?
TURISMO SOSTENIBILE

•	 Sei	un	Agriturismo	bi
o?

•	 Sei	una	Associazione	c
he	propone	turismo	sost

enibile?	Mobilità	sostenib
ile?

•	 Sei	un	Negozio	di	att
rezzature	sportive?

AGRI-CULTURA

•	 Sei	una	Azienda	
agricola	biologica?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	vino	biologico/b

iodinamico/naturale
?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	farina?	di	miele

?	di	formaggi?

•	 Organizzi	un	Me
rcatino	biologico	o	

a	km	0?

AMICI ANIMALI
•	 Proponi	Alimentazione	ed	attrezzatura	per	animali?
•	 Sei	un	Negozio	di	toelettatura?
•	 Lavori	con	cavalli,	asini,	…?

SCELTE SOSTENIBILI
•	 Sei	una	Azienda	produttrice	di	soluzioni	eco-sostenibili?

•	 Proponi	Prodotti	e	servizi	di		green	o	sharing	economy?	

FAMIGLIA E EDUCAZIONE

•	 Sei	u
na	Libr

eria	ind
ipenden

te?

•	 Lavo
ri	con	i

	bambin
i?

•	 Prop
oni	spe

ttacoli	
teatrali

?	Circe
nsi?	

•	 Org
anizzi	C

orsi	di	
Danza?

•	 Fai	A
ssistenz

a	agli	an
ziani?

•	 Prop
oni	Ter

apie	e	M
ediazio

ne	fami
gliare?

INNOVAZIONE SOCIALE
•	 Promuovi	progetti	di	Wellfare	community?
•	 Promuovi	progetti	di	Riuso	e	riciclo?
•	 Promuovi	progetti	di	Inclusione	sociale?
•	 Proponi	Iniziative	culturali?
•	 Sei	una	Cooperativa	di	promozione	sociale?

IL PRIMO 

PROGETTO MEDIATICO 

IN PIEMONTE

INTERAMENTE 

DEDICATO ALLA SOSTENIBILITA’

ISCRIVITI ALLA
newsletter

bassopiemonte@viveresostenibile.net

il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità



SITI per APPROFONDIRE:

23
www.bassopiemonte.viveresostenibile.netmarzo 2016

il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità

I NOSTRI pUNTI DI DISTRIBUzIONE

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

Aderisci ad un gruppo di acquisto?

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

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Impressioni Grafiche, 
via Carlo Marx 10 - Acqui Terme

Calabellula, 
via Carlo Marx, 16 - Acqui Terme

Solimarket, 
via Goito, 56 - Acqui Terme

Erboristeria La Verbena, 
Piazza Addolorata 25 - Acqui Terme

Osteria 46, 
Via Vallerana 11 - Acqui Terme

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

Crescere Insieme, 
via Togliatti 3 - Acqui Terme

Associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - Acqui Terme

EquAzione Bottega Equosolidale, 
Via Mazzini, 12 - Acqui Terme

Casa di Quartiere, 
via Verona 116 - Alessandria

Erboristeria La Mandragora, 
via Legnano 25 - Alessandria

Swagat Ristorante Indiano, 
Via Vochieri 108 - Alessandria

Associazione Yoga Ayurveda, 
Via Urbano Rattazzi 47 - Alessandria

EquAzione Bottega Equosolidale, 
via Milano, 71 - Alessandria

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

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

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

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

Circolo Pantagruel, 
via Lanza - Casale M.to

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

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

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

Agriturismo Cascina degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

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

Natura Sí, 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

EquAzione Bottega Equosolidale
P.zza Cereseto, 6 - Ovada

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

Biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ADA, 
via Emilia 452 - Tortona

Libreria Namastè 
Via Sarina 31 - Tortona

Antico Mercato di Volpedo,
 piazza del Mercato, Volpedo

PROVINCIA DI ASTI

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

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

Asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

Farmacia San Bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole Lanze

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

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

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

Bottega Quetzal, 
C.so Italia, 9 - Alba

Coop. Libraria La Torre, 
via Vittorio Emanuele - Alba

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

BIO BIO
corso Barale 95 - Borgo San Dalmazzo

Liberomondo, 
Via Vittorio Emanuele II 282 - Bra

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

Fiori E Piante “Papaveri E Papere”, 
C. Divisione Alpine, 161 - Cortemilia (CN)

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

Il Germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

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

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

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

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

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

PROVINCIA DI TORINO

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

Naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

Studio Lina Lavarino, 
Via Saluzzo, 83 - Torino

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

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

Baobab, 
Via Saluzzo, 86/bis - Torino

Kirikù, 
Via Valobra, 93/95 - Carmagnola

Casa Wiwa, 
Via Morandi, 3 - Collegno

cERcO

Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati che 
possano collaborare con il progetto editoriale Vivere Sostenibile Basso Pie-
monte, svolgendo compiti prettamente commerciali. Requisiti: la persona si oc-
cupa per lavoro o per passione di ambiente, o di benessere corpo e mente, o 
di energie sostenibili, o di alimentazione bio, ecc; inoltre, fa parte di una rete di 
persone, associazioni e attività legate ai temi di cui sopra; infine, è residente ed 
attivo in almeno una delle provincie di Cuneo, Asti e Alessandria. 
Contattare: bassopiemonte@viveresostenibile.net

Azienda produttrice della provincia di Alessandria operante nel settore del bio-
logico alimentare e cosmetico, ricerca agenti plurimandatari  e collaboratori 
per rafforzare la propria rete di Vendita in varie zone del Nord.
Per maggiori informazioni contattare il 340 4798407

OFFRO

Madrelingua tedesca offre lezioni di conversazione di tedesco a tutti i livelli, 
con metodo facile per piccoli e grandi. Disponibile a tutte le fasce orarie, 
anche il weekend. Le lezioni si possono effettuare a Cavatore o a domicilio. 
Non c`è bisogno che compriate nessun libro, porto io fotocopie per tutto il 
materiale necessario. 
Per maggiori informazioni telefonare a 
Inge al cell: 338 3729076, inge@animalwalk.eu

https://bassopiemonte.wordpress.com/dove-siamo/

Avere ciò che basta al mio sostegno, un tetto, quel poco spazio nel tempo di libertà per il sogno; scrivere, dormire: cosa 
altro potrei chiedere agli Dei o volere dal Destino? 

Fernando Pessoa
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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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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

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

•	 Sei	un	agente	PLuRi-ManDataRiO	neL	SettORe	DeLLa	
SOStenibiLità	aMbientaLe,	ecOnOMica	e	SOciaLe?

•	 OPeRi	O	cOLLabORi	in	unO	Di	QueSti	SettORi	
	 e	PenSi	Di	aVeRe	buOne	caPacità	ReLaZiOnaLi?
•	 Se	Sei	ReSiDente	eD	attiVO	in	aLMenO	una		DeLLe		
	 PROVincie	Di	aLeSSanDRia	aSti	e	cuneO,											

cOntattaci	PeR	aScOLtaRe	
	 La	nOStRa	PROPOSta	

aiutaci	a	cOStRuiRe	un	MODeLLO	Di	Vita	
Più	RiSPettOSO	PeR	L’uOMO	

e	L’aMbiente	che	ci	ciRcOnDa,	
RicOStRuiaMO	inSieMe	iL	LegaMe	
cOn	La	cOMunità	e	iL	teRRitORiO

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

bassopiemonte@viveresostenibile.net
Cuneo

Asti

Alessandria


