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Quando ho deciso di lanciare il progetto Vivere Sostenibile
Basso Piemonte, era il Novembre scorso e mi trovavo in
Provenza (a fare wwoofing, vedi pag. 3): in viaggio l’aper-
tura mentale è maggiore e questo deve avere avuto la
sua influenza. “Mantenetevi folli e comportatevi come
persone normali”, scriveva in un suo libro Paolo Coelho.
Bene, so di esserlo, folle. Ma di questi tempi non c’è altra
scelta, credetemi: per scoprire il proprio potenziale e porsi
obiettivi ambiziosi, bisogna andare oltre gli schemi pre-
stabiliti, se si vogliono ottenere grandi risultati.

Da quel Novembre francese ho costituito un cantiere
di lavoro: centinaia (migliaia?) di email, telefonate e in-
contri per presentare il progetto ed ottenere collabora-
zione e sostegno. Smessi, quindi, i panni del “lupo della
steppa” di Hermann Hesse, mi sono dato da fare, concen-
trando in un circolo virtuoso e costruttivo il mio desiderio
(esigenza) di ribellione nei confronti di una vita spesso
insipida e troppo (a)normale. Ho cercato, allora, di man-
tenere una lucidità nuova, quasi zen, cercando di non
farmi eccessivamente coinvolgere nè dai pareri depres-
sivi (non sarei arrivato a questo punto),  nè da atteggia-
menti ultra-entusiasti (avrei perso il suolo sotto i piedi).
Così eccomi adesso, in questo preciso istante, a scrivere
il mio primo editoriale: Vivere Sostenibile Basso Piemonte
è un sogno diventato realtà! E’ un piccolo punto di arrivo,
il “primo numero” è qui, stampato: ma molto deve an-
cora venire, tutto è ancora da realizzare.

Da subito mi sono innamorato di questa rivista, tanto
semplice quanto speciale: quello che avete tra le mani
è un giornale gratuito in carta riciclata, come ce ne
sono tanti in giro. Ma dietro a questo giornale vi sono
idee e obiettivi molto chiari. Innanzitutto, al suo in-
terno, troverete poco green washing e tanto positive
thinking. E poi vi sono persone che hanno sposato un
progetto e che vogliono sentirsi parte di una comunità
e portare avanti dei valori che vanno al di là del-
l’aspetto monetario. Sono - siamo - persone, magari di
generazioni diverse, che sentono il comune intento di
fare qualcosa di concreto per migliorare se stessi e la
società in cui vivono. Da qui la nascita di una reda-
zione di specialisti, di professionisti o semplici appas-
sionati, che contribuiscono con il loro operato, a titolo
volontario. Il progetto Vivere Sostenibile, nato nella pro-
gressista Bologna ed esteso anche nel territorio di

Alessandria, Asti e Cuneo, vedrà tanti potenziali “citta-
dini consapevoli” coinvolti in un progetto volto a ri-
creare un “senso di appartenenza” alla propria
comunità, che non può prescindere dalla comunica-
zione tra le persone, le istituzioni, le imprese e le
associazioni del territorio.

E allora, cari lettori e care lettrici (che emozione!), trove-
rete il mensile Vivere Sostenibile, tabloid free-press, in
fiere, feste, eventi, mercatini contadini, nelle biblioteche
e nei centri sociali, oltre che nei negozi e nelle aziende
che aderiranno al progetto: sfogliatelo e diffondetelo.
Prendetevi il tempo per gustarvi una buona lettura. 

Veniteci a trovare anche sul portale www.vivere-
sostenibile.net, che presto ospiterà un mini-sito
(www.bassopiemonte.viveresostenibile.net) dedi-
cato alla zona di Alessandria, Asti e Cuneo. Sarà anche
possibile ricevere gratuitamente Vivere Sostenibile Basso
Piemonte in versione sfogliabile (pdf), scrivendo a
bassopiemonte@viveresostenibile.net

Insomma, dateci una mano a cambiare questo si-
stema, creandone uno più attraente; aiutateci a co-
struire una società più sostenibile, dove si coltivino
valori veri, dove si abbia un rapporto più rispettoso
con la Natura e con le Persone. 

Grazie.

Vivere Sostenibile Basso Piemonte:
un Sogno diventato Realtà
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Perché aderire al club della coccinella(o di vivere sostenibile)

Aderendo al Club  avrai questi benefici:
• rivolgerti a una platea di oltre 100.000 lettori di Vivere Sostenibile

a Bologna, sensibili e attenti ad una migliore qualità della vita!
• sarai più facilmente individuato e trovato dal tuo potenziale cliente

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e ma-
teriale promo-commerciale in genere,
nelle iniziative, feste, fiere organizzate
o partecipate da Vivere Sostenibile e
dal club della Coccinella.

5. Prezzi convenzionati e particolarmente
vantaggiosi per l'eventuale acquisto di
spazi pubblicitari e degli altri servizi di
Vivere Sostenibile.

PROMUOVI LOW COST
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

In PIù
aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il

31/12/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 197 + iva (invece di 260 + iva)

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

Associato a: 

➽ Sei un gruppo, un GAS, un’asso-
ciazione, un circolo che promuove
pratiche più sostenibili?

➽ Condividi i valori promossi da Vi-
vere Sostenibile Basso Piemonte e
pensi che vi siano delle affinità con
il tuo progetto? 

➽ Ti piace la sua connotazione lo-
cale e vuoi rimanere aggiornato
sulle pratiche eco-compatibili della
tua zona?

➽ Hai due strade: puoi aderire al
Club della Coccinella e usufruirai
di numerosi vantaggi (v. box a
fianco). Altrimenti, se desideri sem-
plicemente ricevere e diffondere,
presso i tuoi associati, le copie car-
tacee di ogni uscita mensile, puoi
sostenerci ABBONANDOTI!

➽ Potrai, così, ritirare, ogni mese,
presso la sede o il ritrovo del tuo
gruppo o associazione, le copie
cartacee di Vivere Sostenibile
Basso Piemonte. Inoltre, potrai
fruire di uno spazio, da utilizzare
nell’arco dei 12 mesi, per descri-
vere chi siete e cosa fate, e per dare
visibilità ad iniziative ed eventi da
voi organizzati!

➽ Per maggiori informazioni sulle
modalità di adesione, manda una
mail a: viveresostenibile@impres-
sionigrafiche.it 
o chiama il numero 335-7318873.

Sostenere il progetto 
Vivere Sostenibile
indica la tua volontà 

e passione ad 
impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare 

e condividere 
un nuovo modello di vita 

più consapevole 
e rispettoso dell’uomo 

e dell’ambiente 
che lo circonda.
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L'ecologia Profonda: dall'antropocentrismo al biocentrismo
di Pierpaolo Pracca (antropologo, psicologo e psicoterapeuta)

WWOOF, in Piemonte oltre 70 fattorie iscritte
di Francesco Molan

www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

IDEE E 
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Stiamo tentando di togliere la violenza morale da tutti gli
sforzi degli esseri umani per giungere ad armoniche rela-
zioni - Alan Watts
Esistono due tipi di pensiero ecologista:
- un pensiero di superficie che recepisce le idee correnti in ma-

teria, cioè la necessità di evitare gli inquinamenti e salvare "ad
isole" gli ecosistemi e le specie animali e vegetali, in quanto
utili all'uomo, che definiremo pragmatico ed antropocentrico;

- un pensiero profondo che pone fortemente in discussione
il concetto di progresso e le idee-guida della civiltà indu-
striale, che hanno portato all'attuale modo di vivere e, quindi,
al dramma ecologico che sta colpendo il nostro pianeta ed i
suoi ecosistemi.

Questo secondo approccio, al di fuori di una visione antropo-
centrica,  ha come linea guida quella di salvaguardare le risorse
e gli equilibri ecosistemici, ritrovando un senso del luogo, nel ri-
spetto di tutte le forme viventi (biocentrismo) e di una giustizia
sociale fra i popoli.
Tale visione è, a sua volta, legata all'idea di bioregione, ossia
alla consapevolezza che la terra sia un organismo vivente e i luo-
ghi un insieme di relazioni di cui l'uomo è parte importante, ma
non dominante.
L'uomo, quindi, al contrario di quanto propone il pensiero giu-
daico-cristiano non è che un elemento della trama della vita: la
sua stessa esistenza dipende dall'intera trama della natura.

Da ciò consegue una critica radicale alla società capitalistica e
al suo mito fondante, basato sull'idea di sviluppo e crescita.
L'ecologia profonda prevede, così, un cambiamento di para-
digma che dovrebbe portare ad una profonda rivisitazione dei
nostri criteri valoriali fondati su idee quali produttività, crescita,
competizione, sfruttamento delle risorse ambientali.
La società dei consumi, così come siamo abituati a concepirla,
viene superata da una nuova visione del mondo e della società,
fondata su principi come l'alimentazione etica, l'economia so-
stenibile, la medicina non violenta ed il principio di parte-
cipazione-condivisione.
In questa concezione del mondo, l'economia diventa una
branca dell'ecologia ed il processo di produzione/distribu-
zione/consumo dovrebbe essere affidato ad associazioni
(gruppi GAS) e cooperative.
L'ecologia profonda preconizza la diffusione di piccole comu-
nità rurali capaci di tornare integrate con la natura.
Il referente filosofico di questo movimento è David Henry Tho-
reau, autore tra l'altro di Walden, ovvero "La vita nei boschi"  che,
in un certo senso, si può considerare la "Bibbia" di questa filo-
sofia e rimane a tutt'oggi il punto di riferimento per una cate-
goria del filone libertario-ecologista.
I referenti contemporanei Arne Naess e George Sessions auspi-
cano il ritorno ad una società rurale, individuando nell'agricol-
tura intensiva e nell'allevamento le cause storiche della divisione
del lavoro, delle malattie e dello sfruttamento dell'uomo sul-

l'uomo. Ma la grande novità di questa filosofia è il superamento
dell'ecologismo antropocentrico per abbracciare le tesi biocen-
triche per cui anche le piante e gli animali dovrebbero godere
degli stessi diritti degli esseri umani, in quanto parte della
Magna Mater.
Per raggiungere questo grado di consapevolezza individuale e
sociale, per i pensatori dell'Ecologia profonda è necessaria una
radicale rivoluzione a livello delle coscienze individuali: un
nuovo umanesimo democratico,  in grado di includere anche il
mondo non umano.

Nato dal sogno di una segretaria londinese di passare qualche
fine settimana a contatto con la vita rurale, il movimento WWOOF
- acronimo di World Wide Opportunities on Organic Farms - si è
diffuso in più di 50 paesi del mondo, tra cui l’Italia, dove opera tra-
mite l’Associazione di promozione sociale WWOOF Italia. Que-
st’organizzazione mette in contatto le fattorie che praticano
agricoltura naturale (aziende agricole o semplici privati, con o
senza certificazione), con chi abbia piacere ad offrire il proprio
aiuto in cambio di vitto e alloggio, appagando il desiderio di
molti (giovani e non) di riavvicinarsi alla campagna, di viverne la
quotidianità e di apprendere nozioni agricole; inoltre risponde
all’esigenza delle fattorie biologiche di ricevere supporto nei lavori
agricoli. Nella società di oggi, imperniata sull’individualismo ur-
bano, questo movimento rappresenta una piccola rivoluzione di
tolleranza, rispetto e condivisione. WWOfing significa anche viag-
giare per imparare una nuova lingua, o per trovare, in seguito, una
nuova occupazione. Le vie del WWOOF sono infinite! Sperimen-

tando relazioni umane, si va al di là dei consuetudinari rapporti
di parentela o amicizia. E poi, il fatto che non vi sia scambio di de-
naro, non significa che non vi siano regole da rispettare.
In Piemonte vi è un coordinamento molto attivo: oltre 70 le fat-
torie iscritte nella regione, un numero in continua crescita. A fine
Gennaio si è svolta la seconda riunione regionale dell’associazione,
tenuta nella splendida cornice della Fattoria Roico, a Montiglio
Monferrato (AT). Oltre 80 persone - tra soci ospitanti, soci viaggia-
tori, simpatizzanti e amici - si sono incontrate per conoscersi, ritro-
varsi e condividere il proprio anno di WWOOF. È stata l’occasione
anche per  conoscere i nuovi progetti finanziati dall’associazione,
tra i quali l’offerta di formazione sulla Trazione Animale e la map-
patura del primo sentiero WWOOF, tra Morsasco (AL) e Vesima (GE).
Insomma, se hai un orto, un frutteto o un allevamento biologico,
oppure vuoi prenderti un po’ di tempo per viaggiare lontano dalla
città, tieni in considerazione questa opportunità: farai delle cono-

scenze curiose, aprirai
la mente a nuove cul-
ture ed, intorno al ta-
volo, l'atmosfera sarà
più gioiosa ed appa-
gante.

Contatti 
coordinatori 
wwoof Piemonte:
(Alessandria) 
Antonella Brusco
339 1786898; 
anteart@gmail.com
(Asti/Cuneo) Mario Gala 339 7565181; 
finocchioverde@libero.it.

Cosa: VIVERE SOSTENIBILE è un progetto divulgativo nato
dai temi della Transizione. Il giornale (cartaceo + web all'indi-
rizzo www.bassopiemonte.viveresostenibile.net) approfon-
disce temi legati alla decrescita e alla sostenibilità
(ecologia, agricoltura naturale, alimentazione consapevole,
energie alternative, animali, riuso e riciclo, famiglia ed educa-
zione, innovazione sociale, benessere corpo & mente, ecc),
promuovendone i valori all’interno della comunità. Il progetto
é nato un anno e mezzo 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 coinvol-
gere sempre più la comunità, diventando una piattaforma
d’incontro attraverso la quale divulgare i temi legati alla so-
stenibilità ambientale, economica e sociale.

Dove: il format viene esteso al Basso Piemonte (provincie
di Alessandria, Asti e Cuneo). Il giornale verrà distribuito in
occasione di eventi e manifestazioni locali legate ai temi
della sostenibilità, di mercatini contadini, presso bibliote-

che 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 in-
formato delle iniziative e delle attività virtuose e sostenibili al-
l’interno del proprio territorio; Vivere Sostenibile promuove le
aziende che commercializzano prodotti e servizi che aumen-
tino l’efficienza energetica, producano cibo sano, equo e so-
lidale, 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 pro-
getto.

Quando: l’uscita del primo numero di VS Basso Piemonte
è prevista per Giugno 2015. Questa edizione coprirà i mesi
estivi, in modo tale da poter concentrare gli sforzi nella pre-
sentazione e diffusione della rivista in occasione delle tante
manifestazioni ed incontri dell’estate. A seguito di questo
primo numero, a partire da Ottobre 2015 sono previste uscite
regolari mensili (11 uscite annuali).

Come: i lettori potranno ritirare la propria copia omaggio
nei diversi punti di distribuzione per essere aggiornati circa le
attività ecocompatibili sul territorio; ci sarà una bacheca an-
nunci ed un calendario eventi. Il giornale basa la propria so-

stenibilità economica sulle inserzioni pubblicitarie e gli abbo-
namenti. Dietro al giornale 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 e casa
editrice), promotrice e protagonista dal 1996 di numerosi
progetti di solidarietà, ambiente e cultura nel territorio pie-
montesi.

Vivere Sostenibile Basso Piemonte: il cambiamento passa (anche) da qui

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

Basso Piemonte



www.bassopiemonte.viveresostenibile.net ESTATE 2015
4

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

SITI per APPROFONDIRE:
www.ravafava.it

www.mercatodivolpedo.org
www.greencommunication.infoBasso Piemonte

®

ALIMENTI RITROVATI e’ un progetto promosso da Ecor - azienda di distri-
buzione di prodotti biologici e biodinamici - che valorizza antiche varietà
di cereali e legumi nostrani ormai in disuso da tempo; vuole essere un con-
tributo al nostro patrimonio agricolo e alimentare e un modo per prevenire
attivamente l’appiattimento culturale ed alimentare. Numerosi agricoltori
italiani hanno riportato alla luce, con passione e impegno, i cibi che man-
giavano i nostri nonni e che, nel giro di pochi decenni, sono scomparsi
dalle tavole, perdendo così un pezzo della nostra identità e di biodiversità.
La Cooperativa Della Rava e Della Fava ha aderito con entusiasmo a questo
progetto allestendo nei propri punti vendita spazi specifici per la linea ‘ALI-
MENTI RITROVATI’.
Nella Penisola troveremmo per ogni luogo una varietà tipica e antica. In-
nanzitutto il farro monococco che si coltiva sulle colline toscane e con cui
si produce anche la farina. Dai chicchi piccoli quanto lenticchie, è una delle
prime forme di frumento adottate dall’uomo, originario della Mezzaluna
Fertile. L’azienda, per preservarne l’integrità e la purezza, tiene una parte
del raccolto per reimpiantarlo l’anno successivo. Dalla Sicilia ritorna il grano
duro Timilia, varietà autoctona usata per produrre il pane nero di Castel-
vetrano e la pasta. Bello da vedersi; robuste radici, gambo sottile ma resi-
stente e lungo oltre il metro di altezza. Poi, dall’Abruzzo arriva la farina di
grano tenero Solina dal sapore unico di montagna. Coltivato fino ai 1600
metri, conserva tutto il sapore conferito dall’altitudine. La farina siciliana
di grano duro Russello è invece ideale per pane e focacce. Per quanto ri-
gurda i legumi - chiusi nel dimenticatoio per anni come stralci di un’ali-
mentazione tipica della vita rurale - tra gli “alimenti ritrovati” troviamo la
cicerchia, una pianta molto vitale già utilizzata ai tempi dei Romani. Le
basta poco per crescere, anche con terreni non particolarmente ricchi. An-

noveriamo anche la ro-
veja, coltivata sui Monti
Sibillini e dalla famiglia
botanica ancora non de-
finita, progenitrice del pi-
sello. I suoi semi sono
pallini grossi come pic-
cole lenticchie verdi che,
a seguito dell’ossigena-
zione, virano al rosso,
marrone, grigio e verde
scuro. Ci sono poi due tipi
di lenticchie che stavano
per scomparire, quella di
Altamura e quella di Ca-
stelluccio di Norcia certi-
ficata IGP. Importante poi
lo sviluppo di progetti di
filiera come nel caso del
grano duro Senatore
Cappelli: dalla coltiva-
zione del grano alla fa-
rina, fino alla produzione della pasta che trovate sui nostri scaffali. Tutte le
produzioni del progetto sono certificate da agricoltura biologica. 
Per info: Coop. Della Rava e Della Fava, Asti (Piazza Porta Torino 14-15; 
Corso Alessandria 216-218; Via Cavour 83); info@ravafava.it

CIBO VERO: gli alimenti ritrovati
a cura della Redazione

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Immagina un ristorante proprio in mezzo al mercato. Immagina tutto in-
torno tanti banchi di contadini e artigiani. Immagina un cibo che sa rac-
contare da dove viene, chi l’ha fatto, qual è la  sua storia.
Questo è L'Antico Mercato di Volpedo dove Annalisa, Ester, Paola, Alberto,
Lino, Maurizio e tanti altri ti accolgono ogni sabato per proporti i frutti del
lavoro e della tradizione locale.
A Volpedo, paese della bassa val Curone (AL), è stato attivo, dagli anni 30
alla fine del ‘900, un importante mercato della frutta, dedicato in particolare
alle pesche. Ogni giorno il paese si riempiva di trattori dei contadini, di ca-
mion dei grossisti liguri e lombardi che venivano a rifornirsi proprio lì. Negli
ultimi anni, però, le reti di distribuzione si sono ingrandite e il vecchio mer-
cato è rimasto tristemente inutilizzato.
Nel maggio 2014, per iniziativa di alcuni Volpedesi e col sostegno del Co-
mune, gli Agricoltori biologici dell'Associazione la Strada del Sale si sono
uniti ad altri produttori delle vicinanze per dar vita a un nuovo mercato
di prodotti biologici e artigianato locale, con l'obiettivo di costruire
un rapporto diretto tra produttori e consumatori. 
La scommessa di tenere il mercato ogni settimana si è rivelata un successo:
infatti, da allora, i  banchi dell'Antico Mercato di Volpedo si trovano nella
vecchia struttura coperta ogni sabato mattina. Chi viene, ne apprezza
non solo i prodotti sani, ma anche il clima amichevole e familiare che la
nuova iniziativa ha fatto crescere.
Ogni ultimo sabato del mese, poi, il mercato dura tutto il giorno; propone
eventi speciali e un pranzo fatto solo con i propri prodotti, cucinati
sul posto dai produttori e offerti imbandendo le tavole proprio in

mezzo all'area mercatale. Ad animare le iniziative avviate, vengono
spesso chiamati dal vicino Appennino i suonatori di tradizione delle Quat-
tro Province, una realtà culturale che desta ormai interesse internazionale.
Insomma, ragionando in termini locali, si è ridato vita, sia ad una struttura
che a una comunità  sempre più bisognosa di ritornare a rapporti diretti e
semplici.
Sul sito www.mercatodivolpedo.org sono disponibili fotografie libera-
mente utilizzabili, informazioni sui produttori e il calendario aggiornato
delle attività.

L’Energia Vitale si accumula negli organismi viventi attraverso la
terra, il cibo, l’acqua e la respirazione. Le piante assorbono con la
fotosintesi l’energia vitale dal sole, dall’aria e le sostanze nutritive
dalla terra con l’aiuto dell’acqua. La concentrazione di energia vitale
arriva al suo massimo con la maturazione. Ogni pianta concentra
l’essenza dell’Energia Vitale e dei principi nutritivi nei semi. I
quali, a loro volta, costituiscono un potenziale di vita per nuove
piante. L’ing. Simoneton, francese, ha speso 20 anni di ricerche sul-
l’effetto che gli alimenti possono avere sul corpo umano. Poiché
tutto ciò che vive, compreso il nostro organismo, emette radiazioni,
egli si chiese quali radiazioni lo indeboliscono e quali lo fortificano.
Per portare avanti le sue ricerche usò un contatore Geiger, una ca-
mera ionizzante di Wilson e il Biometro di Bovis, che è graduato in
Angstrom e può misurare anche le onde, lunghe solo un decimi-
lionesimo di millimetro. Con tali strumenti fu in grado di stabilire
che ogni essere umano emette delle radiazioni vitali (vibrazioni)
attorno ai 6200/7000 Angstrom.

Riconquistare un legame con la Madre
Terra, attraverso la biodiversità (ad esempio
le Antiche Varietà Alimentari), consumando
il più possibile alimenti INTEGRI e SEMPLICI
così come vengono consegnati, aiuta noi
stessi e il nostro pianeta a crescere. 
NUTRIAMO NOI STESSI PER NUTRIRE LA
NOSTRA AMATA MADRE TERRA. 
Info: www.greencommunication.info

Antico Mercato di Volpedo, dalla terra alla tavola
di Antico Mercato di Volpedo

Energia vitale, alimenti e principi nutritivi: il cibo come fonte di vitalità
di Giuseppe Danielli, Green Communication

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

In questa tabella riassumiamo le qualità vitali dei cibi (cibo vivo):
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Da qualche anno a questa parte, sia i
medici, sia i pazienti si stanno sempre
più avvicinando ad un concetto di ali-
mentazione come passo importante,
se non addirittura fondamentale, per
raggiungere e mantenere un equili-
brio sia fisico, sia psichico.
Complici l'avvento del vegetariane-
simo e del veganesimo, molti tra noi
tendono a preferire cibi più salutari,
di origine vegetale e piatti prepa-
rati con la dovuta attenzione, non
solo alla scelta degli ingredienti, ma
anche alla loro provenienza e all'im-
patto che la loro produzione ha sul-
l'ambiente circostante.
L'alimentazione biologica, salutare e consapevole entra di diritto
a far parte della nostra vita quotidiana e spezza quel dogma che
prevedeva un passaggio obbligato dal sintomo della malattia al far-
maco; il concetto alla base di questa alimentazione consapevole è tanto
semplice quanto rivoluzionario e prevede che la salute del nostro or-
ganismo, intesa non semplicemente come l'assenza della malattia, ma
come un vero e proprio stato di equilibrio fisico e psicologico, passi
prima di tutto per gli alimenti di cui ci nutriamo.
La nostra Farmacia promuove da alcuni anni l'alimentazione come un
vero e proprio strumento per la salute e il benessere e dal 2014 fa parte

del progetto Pharmavegana per la
promozione e l'informazione ri-
guardo ai vantaggi di una dieta a
base di alimenti di origine vegetale.
Per avvicinarsi ad un'alimentazione
corretta ed in grado di migliorare il no-
stro stato di salute, bastano tre sem-
plici accorgimenti. Il primo consiglio è
di limitare il consumo di carne rossa
ad uno o due giorni alla settimana,
sostituendola con alimenti ad alta
concentrazione di proteine vegetali,
per migliorare la salute del cuore, del
sistema circolatorio e dell'apparato
gastrointestinale: un maggiore ap-
porto di fibre, di cui i vegetali sono ric-

chi, regolarizza l'intestino. La seconda modifica da apportare alla
dispensa riguarda la frutta, ovvero la principale fonte di zuccheri na-
turali per il nostro organismo, che andrà a sostituire snack o dolci
preconfezionati colmi di conservanti e grassi saturi. Il terzo e ultimo
accorgimento è di dedicare almeno due ore alla settimana all'atti-
vità fisica: una camminata all'aria aperta, qualche chilometro in bici-
cletta o semplicemente una gita domenicale in campagna, per
stimolare e regolarizzare il nostro metabolismo, così come la sensazione
di fame e sazietà.
Per altre informazioni, venite a trovarci sul sito web 
www.farmasubito.com!

La storia di Bontà per tutti è piutto-
sto singolare, perchè nasce in un
retrobottega. Quindi, poi, tanto
singolare non lo è, se prendiamo
ad esempio le tante storie del re-
cente passato che vedono il ga-
rage o la soffitta come luogo in cui
viene concepito qualcosa d’inno-
vativo. Ma, in questo caso, l’innova-
zione ha un impatto ancora
superiore, perchè non proviene
d’Oltreoceano: qui l’ambiente di ri-
ferimento è la provincia piemontese, dove le tradizioni sono una
cosa seria. Stiamo parlando di Santo Stefano Belbo, paese in pro-
vincia di Cuneo, dove Cesare Pavese, il Moscato e l’alluvione del
‘94, sono argomenti imprescindibili, stampati sul sussidiario di
tanti studenti. Dove, per tradizione, intendiamo vino, bollito, ra-
violi al plin e compagnia bella. 
Ma torniamo al retrobottega, stavamo parlando di un qualcosa
d’innovativo, no? Perchè Marisa un luogo diverso tutto sommato
in paese già ce l’aveva; un negozio con un’impronta light, saluti-
stica e naturale, però qualcosa le mancava: coinvolgere i suoi figli
Stefano e Edoardo. E difatti, loro, i figli, che cosa fanno? Finiti gli
studi e già consapevoli della “crisi”, non scappano, decidono di ri-
manere, di provarci, di non inseguire sogni altrui verso multina-
zionali o altre stranezze delle generazioni più giovani. In poche

parole, decidono di puntare su se
stessi, sulla propria gente e sulla
propria terra, dove c’è spazio per
qualcosa di nuovo.
In particolare, uno dei due, Stefano,
va a Roma da Gabriele Bonci, il piz-
zaiolo diventato celebre per le sue
farciture “audaci", fa il corso col suo
“idolo” e, soddisfatto e pieno d’en-
tusiasmo, ritorna in Langa.
Così, ad Ottobre 2014, nasce  la
nuova versione di Bontà per tutti,

dove possiamo trovare pizze meravigliose (al trancio e le classiche
rotonde) con ingredienti biologici e di prima qualità - due pa-
role, una garanzia: Mulino Marino - una caffetteria con caffè bio-
logico, dove i vegani non si sentiranno dei marziani ed un
negozio colmo di alimenti biologici, specifico per intolleranze,
allergie alimentari e per coloro che, semplicemente, sanno che
nutrire bene il corpo è la base per il proprio benessere.
Bontà per tutti dispone di un locale arioso, all’interno del quale vi
è una stupenda gigantografia del campo di Enkir, un grano della
famiglia Marino, a Cossano Belbo. In più, nella bella stagione,
pizze e focacce vengono servite nell’ampio dehors. Per noi di Vi-
vere Sostenibile - l’avrete capito - è stato un colpo di fulmine; l’am-
biente è piacevole e le pizze sono ottime, non solo grazie agli

ingredienti genuini: vedere Stefano, così giovane, così concen-
trato e sorridente nella preparazione delle nostre pizze, è garanzia
della bontà delle sue creazioni. Bontà per tutti, Corso Piave 76,
Santo Stefano Belbo (CN). 
Telefono: 0141 840626 - bontapertutti@alice.it 

Appuntamento da non perdere per gustare tranci di “Pizza
alla romana” è per il 25 luglio 2015 dalle ore 18.30 in po.
Bontà per tutti ospita “Il  Re della Pizza “ Gabriele Bonci. 

Parlare del Paniere è importante,
perché significa raccontare del
primo mercatino biologico ita-
liano, dunque di quello con la storia
più lunga e con la più stabile pre-
senza sul territorio. Ogni 3° sabato
del mese, il Paniere si trova in Piazza
Mazzini (negli anni è stato spostato
per alcuni periodi, ma quella è la
sua sede naturale), lo sanno bene i
cittadini, per i quali quella è anche
un’occasione d’incontro.
Il Paniere è, infatti, un’associazione
nata a Casale Monferrato nel 1987,
dalla quale è subito nata l’idea di proporre ai cittadini, in maniera
organizzata e riconoscibile, un ritrovo mensile in cui acquistare

prodotti genuini, quelli che ora
chiamiamo a kilometro zero o bio-
logico, ma che all’epoca non erano
ancora classificati come tali. Da que-
sto punto di vista, possiamo consi-
derare il Paniere un laboratorio di
successo in cui le idee sono state
realizzate, prima ancora di essere
codificate.
Bisogna pensare che, in quel pe-
riodo, Casale era scossa dalle notizie
sull’inquinamento dell’acquedotto:
nell’acqua erano stato registrate
tracce di atrazina derivante dai di-

serbanti utilizzati in agricoltura ed era l’intero sistema alimentare
ad essere colpito, poiché l’acqua finiva direttamente nelle abita-

zioni. Il Paniere, quindi, oltre ad una vocazione ambientalista, volle
rispondere coi fatti alle preoccupazioni dei cittadini e alla necessità
di alcuni, selezionati produttori di distinguersi dalle accuse.
Da lì la ricerca di espositori: agricoltori, apicoltori, panificatori,
artigiani del legno e del cotone… Una ricerca che non si esauriva,
né si esaurisce oggi, nell’adesione di nuovi soggetti, ma che conti-
nua tutt’oggi con la verifica delle credenziali, della genuinità dei
beni messi in vendita, escludendo (ed è capitato!) i produttori che
non hanno rispettato i requisiti di tracciabilità e certificazione bio-
logica laddove dichiarata.
Dal Paniere sono nati negli anni anche due Gruppi di Acquisto
Solidale e, col Paniere, sono stati promossi corsi e laboratori che
oggi sembrano all’ordine del giorno ma, a far le cose da precursori,
non è poi così scontato…

L'Alimentazione Può Davvero Migliorare la Nostra Salute?
di Dott.ssa Serena Minerdo

Bontà per tutti i gusti!
a cura della Redazione

Il Paniere: il precursore del Biologico e del Kilometro zero 
di Laura Pantucci

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  
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"nella persona vi è una forza che ha una direzione fonda-
mentale positiva. Più l'individuo è capito e accettato profon-
damente, più tende a lasciar cadere le false "facciate" con cui
ha affrontato la vita e più si muove in una direzione positiva,
di miglioramento".

Carl Rogers

L’essere umano è un mondo meraviglioso, fatto di infinite
sfumature, un caleidoscopio che offre la possibilità di sco-
prire cose nuove e stimolanti. Ho sempre ricercato il be-
nessere e la serenità interiore come punto di riferimento
ed è per questo che ho dedicato gran parte della mia vita
ai percorsi di crescita personale. Dopo anni di discipline
olistiche, ho deciso di diventare un counselor ad indirizzo
umanistico integrato, consapevole del fatto che, in
ognuno di noi, ci sono quelle potenzialità che possono
aiutarci a migliorare la qualità della nostra vita.
Lavorare con il disagio delle persone, vuol dire cercare e
scoprire quelle risorse che sono insite nell’essere

umano, che permettono di im-
parare a trovare nuovi modi per
“stare” e nuove soluzioni per af-
frontare quello che la vita ci
offre. Questa rubrica vi accom-
pagnerà nel mondo del coun-
seling olistico, facendovi
conoscere la storia, e il suo me-
todo “terapeutico”.
Dal latino consulo nel senso di
“aver cura, venire in aiuto”, il
counseling si propone di af-
frontare e risolvere problemi
specifici, superare crisi, mi-
gliorare i rapporti con gli altri,
accrescere la conoscenza, la
consapevolezza di sé ed ela-
borare emozioni e conflitti in-
teriori.

L'obiettivo globale è quello di offrire alle
persone l'opportunità di conoscere sé
stessi al fine di condurre una vita più
soddisfacente e ricca di risorse, sia come
individui che come membri della so-
cietà. (E.A.C. Europeran Association for
Counseling 1995).
Il counselor è un operatore della salute,
che promuove il benessere della per-
sona in un'ottica di prevenzione, utile ad
approfondire tematiche esistenziali
affrontando momenti difficili della
propria vita. Aiuta l’altro a scoprire e at-
tingere alle potenzialità interiori per po-
terle utilizzare come strumento di
crescita. È utile per l’autodetermina-
zione, per migliorare l’ascolto di sé, l’au-
tostima, gestire lo stress ed il conflitto.
Per contatti: 339 1295843, ricevo presso
lo studio Unica di Ovada (AL).
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TEMPO DI LETTURA: 3 min  Il Counseling, nuove strategie per star bene con sé stessi
di Stefania Cartasegna, operatore olistico e counselor

Sarasvatiananda Alba è un associazione che nasce per la
diffusione della naturopatia e dell'Ayurveda, con lo scopo
di far conoscere uno stile di vita sano, attraverso il mas-
saggio,  trattamenti di benessere psicofisici della persona,
corsi di alimentazione, di  yoga e molto altro.
L'Ayurveda è un sistema molto vasto e complesso, com-
prendente aspetti di prevenzione e cura che permettono
di vivere più a lungo e migliorare la propria salute ed il pro-
prio benessere non solo nell' aspetto fisico ma anche nel-
l'aspetto psichico e spirituale.
L'Ayurveda si concentra sul corpo attraverso il massag-
gio per dare armonia alla mente ed allo spirito ed è in
grado di stimolare le energie più nascoste della persona:
infatti, già dal primo trattamento, è possibile notare un
profondo rilassamento sia della mente che del fisico. Agi-

sce anche per dar sfogo alle
energie compresse della per-
sona, consentendole di ritro-
vare una maggiore percezione
di sè e, ricevendolo con regola-
rità, è in grado di favorire il
sonno ed eliminarne i disturbi.
Il massaggio Ayurvedico non ha
controindicazioni ed è consi-
gliato ad una tipologia infinita
di persone, a partire dalla
donna in gravidanza, al bam-
bino appena nato o in crescita,
alle persone in perfette condi-
zioni fisiche, agli anziani e a chi
ha disturbi di ogni genere.

Il massaggio non è una cosa ordinaria,
ha un significato molto profondo, è più
una questione d'amore che di tecnica,
è uno scambio di due energie, è una delle
arti più sottili di cui le mani sono preziosi
strumenti emozionali per il benessere fi-
sico emotivo e spirituale, è un abban-
dono alle mani sapienti esperte ed
amorevoli di chi sa come trattare il corpo
per farci star bene.
Info e contatti: 
Sarasvatiananda Alba è in 
Corso Cortemilia, n.66 - Alba (CN)
Fabiana Gallarato 346/2281303, 
Pagina FB * Sarasvatiananda Alba *

Il massaggio Ayurvedico, prevenzione e cura
di Fabiana Gallarato, operatore tecnico del benessere specializzata in Ayurveda

Questa è la stagione più vitale: Giugno è simbolo di pienezza,
abbondanza ed infatti la nostra terra è un tripudio di erbe e di
fiori. I mille impegni che scandiscono la nostra giornata, spesso
ci impediscono di fare una pausa, questi giorni, però, sono
ideali per concederci una passeggiata alla scoperta di “erbe
buone”. Purtroppo i raccoglitori di erbe scompaiono e ri-

schiamo di perdere un tesoro
che cresce spontaneo sotto ai
nostri piedi. Mai come oggi c'è
l'urgenza di riportare le piante sel-
vatiche in cucina: dalle più co-
muni, come Tarassaco, Ortica,
Silene, a quelle meno conosciute,
ma deliziose. Una di quest'ultime
è la Piantaggine, erba diffusissima
facilmente riconoscibile e ricca di
ottime benefiche proprietà. Ne
esistono due varietà: la Plantago
major e la Plantago Lanceolata; la
prima ha le foglie larghe, mentre
la seconda le ha strette e lunghe,
disposte a rosetta e percorse da
nervature che,  partendo dalla
base, arrivano alla punta.
Si presta a numerose prepara-
zioni: le foglioline più tenere sono
ottime in insalata, mentre quelle
più grosse possono essere usate
cotte per i ripieni o per gustose
frittate. Personalmente trovo che per gustarla al meglio sia
buonissima sulle bruschette: tagliata, la faccio stufare per
pochi minuti in padella con olio e aglio, dopo aver fatto abbru-
stolire le fette di pane integrale, ci metto sopra la piantaggine

con tutto il suo sughetto di cottura, sale e
un filo d'olio. Questa è una preparazione
semplice come le nostre erbe, richiede
pochi minuti ed è un modo di apprezzare i
sapori di una volta.
Da non dimenticare che da molti erboristi
viene definita una panacea: ha proprietà
astringenti, antinfiammatorie, lenisce i
catarri ed è consigliata nelle diete dima-
granti, perchè dà un senso di sazietà. È da
usare come rimedio d'emergenza in caso
di punture d'insetto o ustioni: basta staccare
una fogliolina, schiacciarla e strofinarla sulla
parte offesa; serve per fare fumenti per una
delicata pulizia del viso e contemporanea-
mente alleviare i fastidi del raffreddore. Una
sua caratteristica, per la quale viene ricor-
data dai nonni, è il seme prodotto dai fiori
che sono portati su un alto scapo a forma di
spiga, usato come alimento per gli uccellini.
Ogni erba è un tesoro ed ha una sua storia
da raccontare; basta andare in un prato per
sentirsi parte di un equilibrio perfetto. Rac-

comando di raccogliere le nostre erbe, offrendo loro un pen-
siero positivo, imparando da loro, umili e silenziose, ma colme
di saggezza e bontà.

A giugno raccogliamo la Piantaggine (Urije ' d fe')
di Luisa Saffioti 

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  



“Vorrei un Integratore Alimentare...”
di Alessandro dott. Betti, Erborista, Farmacista, Chimico, esperto in prodotti per la salute

Un hammam ad Alba, dove il vero lusso è il tempo
di Elena Grosso, Maison Arabe
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Cosa vuole dire stare bene? Cosa significa essere psicologicamente
in forma? 
Queste riflessioni sull’arte del vivere consapevole, nascono dal-
l’esperienza clinica di psicologi che si occupano della salute e della
crescita psicologica delle persone attraverso un metodo integrato,
che ha le sue radici nella Psicologia Umanistica e in alcuni modelli
della psicoterapia che potremmo definire “ecologici”: essi condivi-
dono una visione dell’essere umano nella sua globalità e comples-
sità, come agente responsabile del cambiamento e della relazione
con il proprio mondo interno e con l’ambiente esterno.
Secondo questo approccio, la qualità della nostra mente e so-
prattutto del nostro cuore, dipende dalla qualità dell’atten-
zione e cura che offriamo a noi stessi e agli altri. Questa qualità
può essere appresa e sviluppata, “coltivata", così come coltiviamo
una piantina per far sì che possa crescere e diventare un albero ca-
pace di produrre frutti sani e nutrienti.
Quando parliamo di qualità di attenzione e cura, ci riferiamo a un
insieme di fattori mentali costruttivi e salutari, che costituiscono
delle vere e proprie forze psichiche in grado di sostenere il processo
di maturazione ed integrazione della personalità, il percorso verso
l’equilibrio emotivo, la guarigione e la salute. Tra questi fattori co-
struttivi abbiamo la consapevolezza, la concentrazione, la pace
mentale, il senso etico ed ecologico, la tolleranza, l’empatia e
l’amore: come veri e propri muscoli, essi possono essere allenati e
rafforzati, al fine di aumentare la propria capacità di gestione dello
stress e degli eventi della vita, quindi, di benessere, gioia, apertura

e pacificazione. In questo senso la psicoterapia e la cura psicolo-
gica sono intese come relazione empatica in grado di sostenere
questo processo di allenamento: una vera e propria palestra per
la mente e per il corpo.
L’aspetto principale di questo processo di allenamento e sviluppo
è rappresentato dall’emergere di un nuovo modo d’essere, fon-
dato su una matura relazione con se stessi e con l’ambiente. 

E’ proprio questo aspetto relazionale il centro di tutto il cambia-
mento: un nuovo modo di rapportarsi a se stessi, fatto di cura, at-
tenzione, ascolto interiore e rispetto di sé, che si rispecchia allo
stesso tempo nella relazione ecologica con l’ambiente. In poche
parole: fare la pace con se stessi per fare la pace con il mondo.
Una volta che impariamo a pacificarci, a lasciare andare i condizio-
namenti del nostro passato, siamo in grado di stare bene, di pren-
derci cura di noi stessi e vivere liberamente il presente, in armonia
con l’ambiente e con le altre persone. Nei prossimi articoli parle-
remo dei metodi per sostenere questo sviluppo delle qualità del-
l’essere umano: dalle pratiche della mindfulness e del rilassamento,
alla psicoterapia umanistica e all’ipnosi ericksoniana.  

Nella mia ormai ventennale esperienza capita ancora di ricono-
scere chi si avvicina per la prima volta all’utilizzo, per il proprio
benessere, di prodotti a base di erbe, in quanto rimane scon-
certato, quando gli viene proposto un “integratore alimentare”.
E’ luogo comune pensare all’integratore come qualcosa che
deve fornire delle sostanze energetiche, necessarie ad una qual-
che ricostituzione, in una parola un qualcosa che influisca sulla
dieta alimentare. Infatti l’obiezione più ricorrente, soprattutto
da parte delle signore, è quella riguardante l’influenza sul peso:
“ Che non faccia ingrassare!..” o “…Che non faccia venir fame!..”.
La definizione di “integratore alimentare”, riguardante i prodotti
a base d’erbe, è una definizione di legge che fa rientrare quelli
che una volta (prima del 2002) si definivano “prodotti erbori-
stici” nel più ampio settore degli alimenti. Definizione necessa-
ria per differenziarli in modo netto dai farmaci, che hanno un
fine ed un canale distributivo ben diverso! 
Questo, però, non va a discapito della qualità né della sicurezza
dei prodotti, anzi, la legislazione alimentare vigente rende am-
missibili per l’impiego negli “integratori alimentari” solo ingre-
dienti “erboristici” che abbiano fatto registrare un’attività
tradizionalmente riconosciuta documentata (in alcuni casi sup-

portata da studi clinici), e richiede preventiva autorizzazione.
Di conseguenza, negli “integratori alimentari” si compren-
dono i prodotti contenenti parti di piante e/o loro derivati
ad effetto “fisiologico”, oltre che “nutritivo”; “fisiologico”,
perché non devono modificare le normali funzioni del no-
stro corpo, ma nel contempo possono facilitarne il recu-
pero, ripristinandole; “nutritivo”, perché, in ogni caso,  le
piante hanno sostanze utili al nostro benessere considerate veri
e propri nutrienti, ad esempio lo iodio nell’alga fucus, la vita-
mina A nel mirtillo o il betacarotene nella carota. Ad avvalorare

ulteriormente questi prodotti, è interessante che molte formu-
lazioni vedano l’associazione di vitamine e/o minerali, sem-
pre più spesso di origine naturale, con le piante; come ad
esempio una ricca associazione di radice di ginseng, pappa
reale e olio di germe di grano ricco di vitamina E, proprio per
sottolineare la finalità di concorrere al mantenimento dello
stato di benessere che è alla base della nostra salute.

Nel cuore di Alba (CN), nei locali che un tempo furono i magazzini
del sale, l’hammam Maison Arabe crea un perfetto incontro tra la
cultura orientale e quella occidentale, tradizione e modernità. L’-
hammam, che in arabo significa bagno, ha origini lontanissime. Già
ai tempi dei fenici e degli egizi i poteri curativi del vapore erano
ben noti. Furono poi i romani ad apprezzarne i benefici, perfezio-
narne le tecniche e fare conoscere anche ai paesi dell’Africa e
d’Oriente i vantaggi di quello che oggi chiamiamo bagno turco.
Come tutte le pratiche nate dall’esperienza delle medicine orientali,
quella araba in particolare, l’hammam attraverso il corpo arriva
alla mente.
Al di là delle emozioni che suscita, l’hammam ha specifiche pro-
prietà terapeutiche: oltre alla profonda pulizia della pelle (effet-
tuata con il gommage) e all’eliminazione delle tossine, è molto utile
in casi di ritenzione idrica in quanto aiuta a smaltire i liquidi in ec-
cesso; è un potente decongestionante delle vie respiratorie, un
naturale rimedio per influenza e raffreddori, stimolante della cir-
colazione ed è ottimo per curare disturbi artrosici e reumatici.
Andare all’hammam è un momento di fuga, un dolce rifugio, un

luogo in cui il tempo pare rallentare fino quasi a fermarsi… dove
farsi coccolare per riprendere possesso del proprio corpo e della
propria anima. E’ possibile riservare la Maison Arabe in esclusiva per
trascorrere con gli amici o in gruppo le occasioni speciali (feste di

compleanno, addii al nubilato, incontri di lavoro). Un’ora, un giorno,
una settimana… per riscoprire che la vera bellezza viene da dentro. 
Info: www.maisonarabe.it, 
Pagina FB: hammam *maison arabe*.

Prendersi cura di sé, prendersi cura dell’ambiente
Un approccio ecologico e umanistico alla salute psicologica e psicofisica
di Paolo Testa (psicologo, psicoterapeuta, ipnoterapeuta) e Giusi Varaldo (psicologa e musicoterapeuta, Focusing Trainer)
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Cari lettori di Vivere Sostenibile Basso Piemonte, 
la rivista che avete tra le mani rappresenta una sfida interessante:
parlare ad un territorio che ha grandi risorse sul piano dello svi-
luppo e della sostenibilità, ma che fa fatica a sfruttarle. Si tratta di
una sfida che da sempre affascina la nostra cooperativa sociale: per
questo motivo, quando Vivere Sostenibile ha bussato alla nostra
porta, ci siamo sentiti molto vicini a loro e abbiamo deciso di “rac-
contarci” anche noi.
Infatti, CrescereInsieme nasce 24 anni fa come cooperativa che si
fa carico dei bisogni socio-educativo-assistenziali di un territorio e
il nostro slogan - la persona al centro - da allora guida il nostro la-
voro. Recentemente abbiamo ridefinito la nostra mission, artico-
landola per punti, alcuni dei quali particolarmente rilevanti sul
piano della sostenibilità:
− promuovere con attenzione la realtà sociale e familiare attra-

verso interventi assistenziali, socio-sanitari, educativi, di preven-
zione e ricreativi rivolti a tutte le Aree di intervento;

− promuovere la cooperazione come mezzo di sviluppo sociale
e lavorativo, con particolare attenzione alla piccola e media coo-
perativa e alla nascita di nuove cooperative e imprese sociali;

− offrire ai propri soci di operare in ambito sociale attraverso
un' opportunità socializzante e lavorativa che ha le caratteri-
stiche di: dignità, senso cooperativo, partecipazione democra-
tica, autonomia e responsabilità, stabilità e continuità
occupazionale, giusta remunerazione, crescita personale e pro-
fessionale, adeguatezza rispetto a capacità e obiettivi individuali.

Oggi siamo una realtà, anche economicamente, rilevante per le pro-
vince  di Alessandria ed Asti: oltre 100 persone tra soci lavoratori, soci
volontari e dipendenti prestano la propria opera in 24 servizi, ser-
vendo più di 1500 fruitori. CrescereInsieme è ripartita in 5 aree di in-
tervento: infanzia-giovani-famiglia, disabilità, migrazione, anziani,
attività ricreative.
Noi crediamo che l'attenzione alla sostenibilità debba passare attra-
verso un approccio economico-sociale che si prende cura delle per-

sone e che promuove la
relazione, il ben-essere, la
partecipazione. E questo
stile cerchiamo di met-
terlo, ogni giorno, nel no-
stro lavoro.
Nei prossimi numeri vi rac-
conteremo nel dettaglio
due esperienze in cui que-
sto stile emerge particolar-
mente: l'attenzione che
mettiamo nei nostri ser-
vizi per l'infanzia e la na-
scita di un orto biologico
coltivato da beneficiari
SPRAR a Canelli.
Info: comunicazione@crescere-insieme.it
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CrescereInsieme, agente di sostenibilità per il territorio
di Emanuele Rapetti

Il primato del dialogo nella cura delle malattie
di Pierpaolo Pracca (Psicologo e Psicoterapeuta) e Francesca Lagomarsini (Psicologa e Clown-terapeuta)

Gruppo di sostegno per il Parkinson ad Acqui Terme (AL)
di Paolo Rusin

Per il malato il dialogo è il luogo della riflessione, della rielaborazione e
del ri-orientamento rispetto alle esperienze passate e ai propositi futuri.
Per questo ogni cultura ha elaborato proprie strategie di cura: esiste un
lungo filo che lega le prescrizioni per i morenti del Bardo Todöl, i culti
funebri lucani descritti da De Martino e le più attuali prescrizioni etno-
mediche sperimentate in Francia da Nathan e dal suo gruppo di ricerca.
Ognuno di questi dispositivi di cura rappresenta il tentativo di attri-
buire significato alla malattia e al fine vita.
Prendere coscienza del linguaggio del malato ed, in ultima istanza, del
morente, può, in questo senso, aiutare chi raccoglie la sua testimo-
nianza a decodificare e ad accogliere la consapevolezza che il soggetto
acquisisce intorno all’evoluzione del suo male. Si ribadisce, così, l’im-
portanza del dialogo quale evocatore di universo fisico, affettivo,
conoscitivo in grado di attivare la costruzione di quello spazio ripara-
tivo che è il luogo della cura e che si trova intimamente legato al mondo
al quale apparteniamo.

Tiziano Terzani è, forse, colui che, nel recente passato, ha riassunto in
sé queste diverse ricerche di senso e di elaborazione del lutto. Egli, con,
e nella sua famiglia, affronta il faticoso cammino che lo conduce alla
morte, esperienza che gli consente di integrare disperazione, dolore,
affetti, riuscendo nel compito di ri-orientamento esistenziale ed è nel
dialogo con il figlio Folco e nella fatica dell’ascolto reciproco che questo
avviene. La malattia (il cancro in questo caso) è affrontata come
parte della vita, quasi come un’evoluzione, una fase che conduce
a quell’ultimo passo, che è la morte. La fine, come accade in molte
culture ad interesse etnologico, è vissuta come naturale superamento
di quel ganglio individuale (per dirla con Bateson) che noi chiamiamo
“me”, ma che, per quanto racconta l’esperienza di Terzani, sembrerebbe
la parte di una mente più ampia che chiameremo vita.
“una strada c’è nella vita. La cosa buffa è che te ne accorgi solo quando è
finita. Ti volti indietro e dici - Oh, guarda, c’è un filo. Quando vivi non lo vedi
il filo, eppure c’è. Perché tutte le decisioni che prendi, tutte le scelte che fai

sono determinate, si crede, dal libero arbitrio, ma anche questa è una balla.
Sono determinate da qualcosa dentro di te che è, innanzi tutto, il tuo istinto
e poi da qualcosa che chiamano il karma accumulato fino ad allora”. T. Ter-
zani, Un altro giro di giostra.
E’ negli ultimi colloqui con il figlio Folco che Terzani lascia in eredità a
chi rimane il suo dono: quello del perdono nei confronti propri e
della vita. In questa accettazione di sé e dell’esistenza (essere-per-la
morte) consiste forse, la vera guarigione.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

Presso l'Associazione Sastoon si è costituito ad Acqui Terme (AL) un
Gruppo di Sostegno per gli ammalati di Parkinson. A questo
gruppo possono aderire quanti lo desiderano per usufruire dei
vantaggi terapeutici di tipo motorio e psicologico che consen-
tono lo stare insieme, scambiarsi le esperienze personali nel ri-
spetto della privacy, eseguire esercizi appropriati, incontrandosi
periodicamente. Per ora ci si vede tutti i martedì mattina.
Il “Gruppo di Sostegno” è nato per volontà di tre terapiste shiatsu,
Claudia, Oriana e Serena.
Uno degli obiettivi del gruppo è quello di conoscere quali sono
le esperienze che possono integrare la terapia farmacologica.
Si può considerare a questo riguardo lo stile di vita, una alimenta-
zione appropriata, una rete di relazioni personali che aiutano a po-
tenziare la propria volontà e a far emergere risorse che non
sospettavamo di avere. Per l'alimentazione si è accertato che le fave
contengono molta dopamina e questa è la stagione per acquistarle
e conservarle in congelatore. All'interesse per tutte le informazioni
utili alla nostra quotidianità che si possono scambiare, si aggiunge
il piacere di conversare liberamente e serenamente, sdrammatiz-
zando la eventuale depressione di cui potremmo soffrire e che può

insorgere più facilmente, se restiamo in solitudine.
Un secondo obiettivo può divenire lo svolgimento di attività mo-
torie dedicate a rimuovere le situazioni di blocco che colpiscono
varie parti del nostro corpo ed a prevenirne la loro insorgenza. Si
tratta di esercizi che vengono svolti in gruppo, che stimolano la cir-
colazione sanguigna, ossigenando i tessuti e drenando le tossine.
Si potrebbero definire ginnastica dolce, propria dello shiatsu, che
riproduce alcuni movimenti inseriti nella stessa danza orientale e
riguarda in particolare le articolazioni compresi la mandibola, gli
occhi, la lingua, le dita, i polsi, le caviglie, contrastando la possibile
contrazione della muscolatura, tipica nel Parkinson, che ci blocca
e ci accorcia. Bisogna invece favorire l'allungamento. Anche solo il
camminare con i bastoni può contribuire alla nostra autosuffi-
cienza. E allo scopo di metterlo in pratica sono previste delle pas-
seggiate collettive su una pista che si sviluppa lungo il fiume
Bormida, in una suggestiva zona verde che incornicia i resti dell'ac-
quedotto romano.
In questo modo si stimolano anche le funzioni del cervello, com-
promesse dalla malattia, a rinvenire per effetto dell'attività motoria,
il miglioramento dell'irrorazione sanguigna che lo nutre,  l'attiva-

zione dei campi magnetici che attraversano il nostro corpo e inte-
ragiscono col cervello medesimo. Tra l'altro, ci divertiamo anche
cantando, per mantenere efficienti le corde vocali e far vibrare la
casa toracica. Gli esercizi che si svolgono nel gruppo sono facili da
imparare e possono essere ripetuti a casa. 
Per info contattare: 
Serena Rusin 338/2565496 
Claudia Minetti 338/4498225.

Omaggio ad Eduardo Galeano
Vivere Sostenibile, con delicatezza e grande rispetto, vuole rendere
omaggio a uno dei più grandi scrittori sudamericani, Eduardo Ga-
leano, recentemente scomparso. 
Grazie per il tuo esempio e per i valori che hai espresso nelle tue
meravigliose opere. Li conserveremo con gioia e non smetteremo
di sognare, proprio come ci hai sempre aiutato a fare.
Lo vogliamo ricordare con queste parole, che ci spronano a fare del
nostro meglio, in questo progetto editoriale appena iniziato, come
nella nostra vita di tutti i giorni. Grazie ancora.
“Mi chiedo: Avrà ancora un futuro la letteratura, in questo mondo dove
tutti i bambini di cinque anni sono ingegneri elettronici? E io vorrei ri-
spondermi: forse lo stile di vita del nostro tempo non è poi così buono

per l’essere umano e per la natura; senza dubbio, è molto buono per
l'industria farmaceutica. Perché non potrebbe essere altrettanto
buono per l'industria letteraria? Ma tutto dipende dal “prodotto” che
si offre, che deve essere tranquillizzante come il Valium e lucido e light
come uno show televisivo; che non alimenti pensieri audaci nè a per-
cepire la pazzia, che eviti i sogni pericolosi e, soprattutto, eviti la ten-
tazione di viverli. Ma ciò è esattamente la letteratura che non sono
capace nè di scrivere nè di leggere".

(Eduardo Galeano, 
”Ser como ellos y otros artículos”, Siglo XXI, 2007)

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  



Quando si dice “già l’acronimo, è tutto un programma!”... .
S.E.N.A.P.E. sta per Solidarietà, Ecologia, Natura, Ambiente Pro-
ducono Economia ed è il nome scelto da una vivace cooperativa
di Casale Monferrato; 34 le persone assunte stabilmente, part o
full time, 8 i settori in cui è presente (senza contare quelli in cui
affianca altre realtà), 9 gli anni di attività alle spalle. Per fare cosa?
Esattamente gestire attività in 8 ambiti: abbigliamento, canili,
traslochi, apertura sale, trasporto disabili, attività del car-
cere, organizzazione eventi, accoglienza profughi, genius
loci (attività di promozione e fruizione della natura)
Con una presidente donna, Mirella Ruo, un direttivo composto
da 3 donne e 2 uomini, una sede nuova di zecca luminosa e ac-
cogliente nel centro storico di Casale Monferrato, Senape è at-
tualmente in forte evoluzione: nuove assunzioni e scelte
strategiche stanno mobilitando risorse economiche, rafforzando
la presenza della cooperativa nel territorio. Degli 8 settori in cui

Senape è attiva, due sono quelli più in fermento: quello dell’ab-
bigliamento e quello dei trasporti. Quello dell’abbigliamento ha,
infatti, visto la recente biforcazione del progetto “Ricicuci”, lo
storico ed amato marchio che a Casale, e non solo!, significa abiti
usati rigenerati e lavori di sartoria: Ricicuci è diventato un bazar
ricchissimo di vestiti per ogni età, con sede in via Lanza, mentre
Alerami Vintage ha preso il suo posto ed è diventato un elegante
negozio dedicato al vintage. Entrambi difendono una non scon-
tata volontà di formare e valorizzare i lavori di sartoria, stire-
ria e messa in forma.
Per quanto riguarda i trasporti, la cooperativa ha, al proprio in-
terno, degli autisti che prestano servizio per l’Asl ed assistono
persone disabili, persone anziane ed ha di recente acquistato
un pulmino da 7 posti.
Rimangono, infine, pilastri della cooperativa, le attività nei canili
del Monferrato e quelle di accoglienza dei profughi, che ven-

gono realmente accolti, seguiti, preparati per potersi inserire
pienamente in Italia. 
Info: www.senapecoop.eu – email: senapecoop@libero.it
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La visita alla residenza “Serratrice-Dafarra” in questa splendida
giornata di Aprile, procura particolari sensazioni: il profumo di
pulito, i colori tenui delle pareti esaltati dalla luce, a pochi metri
dal parco secolare del Castello di Costigliole d’Asti. Incontro
sull’ascensore la signora Maddalena; fra un mese per lei sono
cento, gli anni di vita. La sua lucidità e anche una certa civetteria
mi lasciano di stucco e dimostrano che essere anziani in que-
sto luogo non è da considerare l’ultima spiaggia.
A fare da filo conduttore alla visita sono le cose normali della
vita quotidiana: la cura della persona, il momento del pasto, le
medicine da prendere, gli orari da rispettare e poi, soprattutto,
le relazioni, lo svago, le feste, l’amicizia, i desideri, i ricordi e le
difficoltà. Ciò che si percepisce con chiarezza è lo sforzo da parte
di quanti lavorano in questa struttura, le suore, i fisioterapisti e
i medici - personale competente ed efficiente - di proporsi
come una seconda famiglia per le persone anziane che
hanno bisogno di compagnia e di sostegno.
Tra queste pareti emerge la familiarità di una casa privata, cui si
aggiunge un comfort alberghiero con camere accoglienti e lumi-
nose, personalizzabili con oggetti, quadri e foto secondo il gusto
degli ospiti. La Residenza ospita attualmente cinquantacinque
persone di ambo i sessi, suddivise, a seconda dei bisogni, in tre
nuclei residenziali: il nucleo “Margherita” per anziani autosuffi-
cienti, il nucleo “Mimosa” per anziani non autosufficienti ed il nu-
cleo “Girasole” adibito a R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Esiste anche un centro diurno con venti posti disponibili, che
consente agli ospiti di non perdere il contatto con le proprie
abitazioni e ai loro familiari di stare tranquilli anche durante
le ore di lavoro. 
In ciascuna, si organizzano numerose attività ricreative quali la-
boratorio di cucina, di canto e di creatività, che mettono al
centro il benessere della persona, la socializzazione tra gli ospiti
e l'intrattenimento, ma soprattutto contribuiscono a creare un
ambiente gradevole, amico per i nostri ospiti, nel rispetto della
loro individualità. Tutto ciò avviene grazie all’impegno e alla col-
laborazione con le associazioni di volontariato del territorio. Sce-
gliere una residenza per le persone a cui vogliamo bene non è
mai cosa semplice. Vanno considerati, sia l’aspetto economico

sia i servizi che ogni struttura offre, ma in primo luogo la dimen-
sione umana che caratterizza l’ambiente, riconoscendo a cia-
scuno il diritto di essere Persona.

Cooperativa Stella - Residenza “Serratrice-Dafarra”, 
una struttura a misura d’uomo
di Maurizio Molan

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Cooperativa S.E.N.A.P.E., multitasking per professione
di Laura Pantucci

Cambalache, associazione alessandrina da anni impegnata nel-
l’accoglienza di cittadini stranieri, ha attivato, con il contributo
della Fondazione SociAL, “Bee My Job”. Un’esperienza di apicol-
tura sociale che parla di integrazione e ambiente, lavoro e di-
gnità, impegno ed opportunità.
I beneficiari principali, i richiedenti asilo e titolari di prote-
zione internazionale, potranno avere accesso a corsi di for-
mazione professionale ed a percorsi di tirocinio in aziende
apistiche, con misure di incentivo, per favorirne l’inserimento
sul lavoro e sul territorio. 
Un progetto sperimentale che offre, a chi fugge da guerre e vio-
lenze, la possibilità di ricostruirsi la propria vita in modo
degno, svolgendo un lavoro impegnativo, ma gratificante, ac-
quisendo competenze nuove ed emancipandosi economica-
mente e socialmente.
Iniziato a gennaio 2015, Bee My Job ha già visto la formazione
di 17 “nuovi apicoltori”, insieme agli operatori e ai volontari di
Cambalache. In molti si sono appassionati, prendendo appunti
durante le lezioni teoriche, intervenendo con domande sul me-
stiere, ma anche sul meraviglioso mondo delle api, sperimen-

tando sul campo in prima persona e immedesimandosi nel
ruolo dell’apicoltore professionista.
A marzo è partito il primo tirocinio per un titolare di protezione
sussidiaria, fuggito dai conflitti in Guinea-Conakry per non es-
sere costretto a scontrarsi con il suo migliore amico, di religione
diversa. Un percorso di 12 mesi che lo vedrà impegnato in varie
attività e inserito in un territorio nuovo, grazie anche alla possi-
bilità di un alloggio che l’azienda ha messo a sua disposizione.
Un bel riscatto anche per il mondo agricolo, che troppo spesso
è scenario di sfruttamento di braccianti stranieri. Un segnale di
accoglienza che arriva dalla campagna: un’apertura all’inte-
grazione di nuovi cittadini che ci porta a riflettere su come i mi-
granti possano essere una risorsa per i nostri territori e le nostre
aziende. 
Oltre all’inserimento e alla rivalorizzazione del connubio lavoro
agricolo e dignità, Bee My Job vuole creare condivisione e
inte(g)razione anche in città. Così, le competenze acquisite dai
richiedenti asilo verranno messe a disposizione della cittadi-
nanza, grazie all’attivazione di un apiario urbano nel Co-
mune di Alessandria e all’organizzazione di incontri di

apididattica diretti a giovani e adulti. Incontri in cui il mondo
delle api sarà pretesto per promuovere una cultura rispettosa di
uomini e natura. 
Contatti: mara.alacqua@gmail.com 
tel.  380.1428933

TEMPO DI LETTURA: 3 min  Apicoltori si diventa: ad Alessandria il progetto “Bee My Job”
di Mara Alacqua, Presidente APS Cambalache
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AGRI-CULTURA SITI per APPROFONDIRE:
www.cascinadegliulivi.it

www.agricolturasinergica.it
®

Basso Piemonte

Negli anni successivi al dopoguerra, abbiamo assistito ad una nuova
e ancora più violenta guerra contro l'artigianato e contro l'agricoltura
artigiana. Possenti forze e strategie sono state messe in campo per
effettuare la sterminazione dei contadini e degli artigiani, e, nel
giro di un paio di decenni, si è svolto uno dei più grandi drammi so-
ciali della storia. Circa il 90% della popolazione è stata deportata dalle
campagne alle città ed espropriata dei suoi saperi e della sua cultura. 
Forti pressioni psicologiche e condizionamenti del pensiero. Il pro-
dotto agricolo, che in una caduta senza fine, ha perso in 60 anni circa
60 volte il suo valore di acquisto, la creazione artificiosa di fantasmi
di nuovi bisogni, sono solo alcuni degli elementi di questa guerra
senza cannoni. Alla fine i contadini sono stati sterminati. O semplice-
mente hanno smesso di esistere. Il vuoto lasciato si riempie via via di
mostri, spesso dannosi. 
E lo squilibrio di questo repentino cambio della struttura sociale ed
economica è pregno di conseguenze troppo spesso negative. Le pia-
nure che - finalmente se ne parla – per secoli sono state il granaio e il
fiore all'occhiello della civiltà europea, si coprono di cemento e di
asfalto, spesso inutile, spesso solo sede di riciclo di soldi mafiosi,
spesso di insediamenti industriali mai occupati o obsoleti nel giro di
un decenni, capaci solo di produrre bruttezza e tristezza.
A contrappeso le città si estendono a dismisura in grandi agglomerati
tumorali senza ordine, diventano luridi buchi tristi ed alienanti e non
sono più luoghi adatti alla vita degli uomini.  E l'80% del territorio del
paese si svuota, insieme abbandonato. Abbandono che crea scon-
quasso nel territorio e disagio sociale a chi vi resta. Ed il vuoto viene
occupato da speculazioni e dissesto. E sembra una macchina di di-
struzione sempre più arrabbiata che non voglia fermarsi mai. 
Eppure, l'attuale crisi che riguarda questo sistema potrebbe essere
un'occasione di riflessione e di cambiamento di rotta.
Ogni ettaro di terra in pianura, gestito con una buona agricoltura, può
rappresentare due posti di lavoro, salute per l'ambiente, salute per le
persone, tutela del territorio, cibo buono e quindi gioia di vivere.

Quattro o cinque ettari nelle zone marginali (Appennini e Alpi) sono
lavoro per un’intera famiglia, con conseguenze di ricaduta virtuosa
ancora più importante per la società. E’ il nostro avvenire. Pensiamoci.

La difficoltà dell'accesso alla terra, la richiesta di grossi capitali d'inve-
stimento in strutture e macchinari, l'impossibile accesso al credito e
l'inquinamento sono solo alcune delle motivazioni che spingono i
giovani, che si vogliono insediare in agricoltura, a cercare la loro fu-
tura azienda agricola in zona montana. Queste zone marginali e
difficili, proprio per le loro caratteristiche naturali, permettono la rea-
lizzazione di un progetto agricolo che punta ad una produzione di
qualità a basso impatto ambientale, legato alla storia ed alle tra-
dizioni del territorio, sostenibile economicamente e che assicuri
una remunerazione sufficiente agli agricoltori.
L'agricoltura di montagna presenta delle difficoltà oggettive legate alle
peculiarità del territorio: appezzamenti di piccola superficie distanti
dalla cascina, con accessi difficili e pendenze di lavoro importanti.
Tutto questo rende in molti casi irrealizzabile ed antieconomica
la meccanizzazione delle operazioni agricole relative ai lavori in
bosco, allo sfalcio dei fieni, alla gestione del pascolamento dei

greggi destinati alla produzione di latte per la caseificazione e alla
coltivazione di piccole superfici a orto, frutteto e cereali, prodotti
sia per l'alimentazione degli animali che per la panificazione.
Per questo motivo sempre più agricoltori fanno la scelta di utiliz-
zare gli animali da lavoro agricolo (cavalli, asini, muli e buoi) per
realizzare tutte le operazioni agricole legate alla gestione del fondo
e alle sue finalità produttive. Una scelta che, oltre agli indubbi van-
taggi pratici (minor compattamento del terreno, utilizzo di letame
che chiude il processo produttivo) risulta senz’altro più sostenibile,
grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra.
Riscoprendo pratiche antiche legate al governo degli animali ed al
loro utilizzo, hanno saputo adattare le loro necessità lavorative al-
l'ambiente montano utilizzando tecniche e materiali moderni, che
rendono possibile la realizzazione dei lavori, riducendo la fa-
tica e aumentando la resa.

Queste pratiche (il trasporto a basto, la trazione di carri, slitte e at-
trezzi agricoli) rendono possibile un agricoltura di qualità, econo-
micamente interessante, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente e
mantengono viva la montagna. Nei prossimi articoli spieghe-
remo tecniche colturali ed impiego delle attrezzature, raccontando
storie di agricoltori piemontesi.... in trazione animale.
Info: marco.spinello@lamasca.it.

Utilizzo degli animali da lavoro agricolo: 
pratica di ieri, tecnologia di oggi e agricoltura del domani
di Marco Spinello 

Tempi difficili, bisogna resistere
di Stefano Bellotti, Cascina degli ulivi

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Ho incontrato l’AGRICOLTURA SINERGICA nel febbraio 2004 e non l’ho
più lasciata. E’ un metodo di coltivazione elaborato dall’agricoltrice
spagnola Emilia Hazelip, sugli studi del microbiologo ed agricoltore
giapponese Masanobu Fukuoka. Si basa sul  principio che, mentre la
terra fa crescere le piante, le piante creano suolo fertile attraverso i
propri «essudati radicali», i residui organici che lasciano e la loro atti-
vità chimica, insieme a microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. 
Mi ha conquistato il rispetto della vita del suolo, sia quella visibile
che quella invisibile all’occhio umano. I prodotti ottenuti con questa
pratica hanno una diversa qualità, diverso sapore, diversa energia e
maggiore resistenza agli agenti patogeni. Attraverso questo modo di
coltivare, in termini energetici viene restituito alla terra più di
quanto si prende, promuovendo i meccanismi di autofertilità del
suolo e facendo dell’agricoltura un’attività umana sostenibile. Nel-
l’agricoltura sinergica, su grandi aiuole dette “bancali”, si coltivano in-
sieme piante annuali e perenni, senza ricorrere ad aratura né a

concimazione, usando una copertura organica permanente, favo-
rendo i meccanismi naturali di autoareazione e autofertilizza-
zione che la terra mette spontaneamente in atto.
Come avviene in un prato naturale od in un bosco - dove esiste la vita
senza intervento umano - tenendo le aiuole sempre coperte di paglia,
foglie ed altri residui, lasciando decomporre le radici delle piante
morte, si riporta cibo nel terreno per funghi e batteri benefici che co-
minceranno l’opera di fertilizzazione e salvaguardia del suolo e quindi
della salute umana. 
Le tecniche agricole che compensano l’effetto negativo dell’aratura
con l’apporto di concimi,  neutralizzano la perdita di materia organica
del suolo, ma non rimediano al grande squilibrio che l’eccesso di
aria causa: viene a mancare la “flora intestinale” dei micro-organismi
che digeriscono e rendono disponibili ed assimilabili gli elementi mi-
nerali dalle piante. Il suolo ha bisogno delle radici delle piante,

quanto le piante hanno bisogno del sole. Le piante sulla terra e
nell’acqua formano la base delle piramide energetica e sostengono
quasi tutte le altre forme di vita: le interazioni microbiche nel suolo
giocano un ruolo chiave nel ricambio della materia organica e nel ri-
ciclo delle sostanze nutritive essenziali alle piante.

L’arte di coltivare lasciando fare alla terra
di Angelo Tornato, Libera Scuola di Agricoltura Sinergica "Emilia Hazelip" TEMPO DI LETTURA: 3 min  

“Nel grano si ritrova l’uomo 

in tutte le sue parti costitutive, 

nel pane, tutti gli elementi cosmici”
Rudolf Steiner

Stefano Bellotti, ha ini-
ziato diciottenne ad oc-
cuparsi di agricoltura,
riprendendo la piccola
azienda di famiglia dove
era rimasto non più di un
ettaro di vigna. A cavallo
tra anni Settanta e Ot-

tanta comincia ad avvicinarsi al metodo biologico, per poi passare
nel 1984 al metodo biodinamico. Oggi Cascina degli Ulivi conta 22
ettari di vigneto, 10 di seminativi con rotazione tra frumento tenero e
foraggi, un ettaro di orto, un migliaio di piante da frutto e un alleva-
mento di bovini, nonché un piccolo allevamento di animali da cortile.
Nei vigneti pratica il sovescio di erbaio e utilizza moderatissimi
quantitativi di rame solfato (meno di due kg/ha annuo) e zolfo. 
E' tipo tosto, uno di quelli che quando lo vedi, capisci che è Vivo.
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E' passato un anno e mezzo da quando abbiamo
pubblicato il primo numero di ”Vivere Sostenibile” a Bo-
logna e in questo mese di Giugno, insieme alle 2 nuove
edizioni, Vivere Sostenibile Basso Piemonte e Vi-
vere Sostenibile a Ferrara, vede la luce anche l'in-
serto a diffusione nazionale “Italia Sostenibile”.

Come scrivevo nell'editoriale del primo numero di
VS, l'obiettivo di questo progetto multimediale era e
rimane quello di divulgare, educare e comuni-
care un nuovo modello di vita, attento all'am-
biente, alle relazioni di comunità e a una cultura
d'impresa basata su principi etici, economici, sociali
e ambientali sostenibili.   

Eravamo sicuri che i temi della decrescita, della
transizione, della resilienza, del cambiamento
climatico e delle sue conseguenze, fossero sem-
pre più presenti nelle nostre vite e i numeri ci hanno
dato ragione!
Grazie al lavoro dei redattori e all'aiuto di tanti
amici, cittadini attivi in associazioni e volon-
tari, ora Vivere Sostenibile a Bologna, la prima edi-
zione locale nata, è diffusa in oltre 14.000 copie
cartacee ed oltre 100.000 in formato digitale. 

La neonata edizione Basso Piemonte, che sarà
curata da una cooperativa sociale di Acqui terme e dai
suoi attivissimi soci, sarà diffusa nelle province
di Alessandria, Asti e Cuneo in 14.000 copie e
quella di Ferrara avrà una diffusione iniziale di 5.000
copie, che si aggiungeranno alle migliaia di copie
diffuse via web.

Italia Sostenibile, sarà l'inserto interno di
tutte le edizioni locali presenti e future di Vivere
Sostenibile ed avrà una diffusione nazionale.. Sarà
realizzato da una redazione fatta da giovani e
tratterà di temi, approfondimenti, interviste e conte-
nuti di rilevanza del territorio italiano e oltre.

In Italia Sostenibile, vogliamo dare voce a
tutte quelle “buone pratiche” e iniziative lo-
cali, che possono essere di stimolo e di esempio in
altre aree del Paese. Vogliamo mettere in rete,
le comunità e le esperienze, per renderle “bene
comune” a tutte quelle persone che credono che il
tempo per produrre un profondo cambia-
mento umano, sociale, economico e culturale, sia
arrivato. 

Insieme potremo disegnare un modello di
società più attraente ed equa e diventare un
punto di riferimento, per tutti coloro che come noi,
credono davvero che sia realizzabile il sogno di
un mondo migliore! 

Parlare di sostenibilità di questi tempi non è certamente una
questione facile. Sempre più spesso siamo circondati da mes-
saggi che vantano di essere sostenibili, per poi scoprire che
dietro alle belle parole sono ben poche le azioni concrete! 

Un modo per non fuorviare il concetto di sostenibilità e non
ricadere in parole vuote, è quello di approfondire ciò che
sta dietro a questa grande sfida che ci attende per il no-
stro futuro. Diventare più consapevoli del significato di soste-
nibilità significa smettere di vivere da spettatori, per
divenire protagonisti delle azioni che compiamo
ogni giorno e che hanno ricadute per le generazioni future.
Attraverso “le parole della sostenibilità” c’è un invito a com-
prendere come cambiare il nostro stile di vita, il che significa
fare davvero la differenza verso il cambiamento per un
mondo migliore. Ma da dove partire? Le parole legate alla
sostenibilità sono tante, al punto che si può pensare di creare
un alfabeto dei termini che ci aiutano a vivere e a pensare so-
stenibile. Partiamo quindi dall’approfondire un concetto alla
volta e come prima parola in ordine alfabetico partiamo da
AMBIENTE. 

Ambiente è tutto ciò che ci circonda, l’insieme delle
risorse che ci garantiscono la vita. L’ambiente può essere sia
naturale che artificiale, ossia costruito dall’uomo e infatti sem-
pre di più si parla di impatto dell’uomo sull’ambiente. Le at-

tività dell’uomo determinano vari effetti che vanno dal con-
sumo delle risorse all’immissione di sostanze inquinanti nel-
l’ambiente. Si può quindi affermare che tutto ciò che
compiamo lascia una traccia o meglio un’impronta che deter-
mina conseguenze sia a livello locale che a livello globale, per
l’intero pianeta. Pensiamo ad esempio all’ARIA. 

Tutte le nostre attività rilasciano emissioni in atmosfera, che
sono composte da gas e miscele che vanno ad alterare l’equi-
librio naturale. I dati parlano chiaro. Nel recente rapporto tec-
nico pubblicato dall’IPCC (Comitato intergovernativo sul
cambiamento climatico) si afferma che la responsabilità del-
l’uomo sull’aumento della temperatura del pianeta è ormai
certa (la probabilità oscilla tra il 95-100%). Le conseguenze
dell’uso dei combustibili fossili e della deforestazione le vi-
viamo ogni giorno, con il ripetersi di eventi legati al cambia-
mento climatico che causano danni in molte aree del pianeta.
Il messaggio che emerge è quindi evidente: per arginare questa
emergenza, bisogna agire subito e ridurre le emissioni di gas
climalternanti, come la CO2. 

Ridurre quindi la nostra impronta di carbonio non è più solo
un invito ma una necessità! Come fare? Partendo dalle nostre
azioni quotidiane e quindi da ciò che mangiamo, dalla scelta
del mezzo di trasporto, dall’uso che facciamo di certi oggetti.
Teniamo a mente  che il consumo di carne produce molti chili

di CO2, questa a causa dei processi produttivi che occorrono
per avere una bistecca. Da ciò capiamo che le regole della
sana alimentazione che prevedono un maggiore con-
sumo di frutta e verdura e un ridotto impego di
carne sono una scelta vantaggiosa non solo per la no-
stra salute e anche per l’ambiente!

Così anche lo spostarsi a piedi o in bicicletta ha notevoli be-
nefici per la nostra condizione fisica e al contempo produce
zero emissioni e fa bene all’ambiente. Infine la scelta di usare
prodotti a lunga durata, con bassi consumi energetici, evitando
l’usa e getta, consente una riduzione del consumo di risorse
ma anche un risparmio per il nostro portafoglio. 

Aumentare la nostra consapevolezza nel campo della
sostenibilità ci fa comprendere che molto spesso
prendersi cura dell’ambiente significa prendersi
cura anche di noi stessi.

Perché alla fine uomo e ambiente non sono entità separate,
ma sono parte di uno stesso sistema il cui equilibrio va pro-
tetto e custodito ogni giorno.

Nasce Italia Sostenibile per dare voce alla rete 
di comunità che stanno cambiando il nostro Paese

Le parole della sostenibilità

A come… Ambiente, anzi Azioni!
di Francesca Cappellaro

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

editoriale

transizione e resilienza

di Silvano Ventura  
direzione@viveresostenibile.net



Il gruppo delle Comunità Bolognesi in Transizione, inizialmente
denominato CAT Bologna (Centro di Avviamento alla Transi-
zione), è nato nel dicembre del 2010 grazie ad una serie di in-
contri tra persone di diverse iniziative locali di transizione di
Bologna e dintorni. 

Grazie alla presenza pionieristica della prima iniziativa italiana di
transizione a Monteveglio, altre persone della provincia si sono
interessate al tema, hanno partecipato a Transition talk, hanno
approfondito l’esperienza nei Transition Training. A seguito di
questo interesse, all’inizio del 2010 altre due iniziative sono nate
e si sono sviluppate in provincia di Bologna: San Lazzaro, Lame
(Bologna). E tante persone di altri paesi e quartieri di Bologna
erano pronte per avviare nuovi gruppi. 

Per questo abbiamo sentito il bisogno di uno spazio comune dove
poterci incontrare e condividere esperienze, idee e progetti. Sen-
tivamo importante uno spazio del genere soprattutto per i gruppi
che stavano nascendo in quel periodo, consapevoli che nel CAT
Bologna avrebbero potuto trovare ispirazione, sostegno e possi-
bilità di collaborazione. 

I primi passi del CAT Bologna li abbiamo compiuti utilizzando il
metodo Dragon Dreaming di John Croft. Il 9 dicembre 2010 ab-
biamo creato “un circolo di sognatori” che ha immaginato la tran-
sizione a Bologna per gli anni successivi, descritta nei cartelloni

che potete vedere qui sotto. Il resoconto del primo incontro ,
nel quale abbiamo fatto un “circolo di sognatori” per immaginare
il CAT Bologna nel futuro, lo potete trovare sul Blog “Bologna
in Transizione”.    

Rileggerlo è stata una bella emozione per noi perché sono stati
momenti speciali e pieni di energia positiva. 

Inoltre ci siamo accorti che molte delle cose che abbiamo
desiderato e immaginato si sono effettivamente realiz-
zate e questo ci fa comprendere una volta di più quanto sia po-
tente esprimere e condividere i propri sogni, facendoli diventare
a poco a poco dei sogni collettivi. 

Poi abbiamo proseguito costruendo un “tavolo da gioco” per il
CAT Bologna, nel quale abbiamo progettato ed indicato i passi
da compiere per realizzare il nostro sogno. 

Abbiamo seguito questo tavolo da gioco per più di un anno, poi i
nostri impegni personali nei rispettivi gruppi locali ci hanno con-
sigliato di delimitare le attività del CAT Bologna a quelle che ci
sembravano più importanti e più sostenibili al tempo stesso: con-
tinuare a mantenere aperto que-
sto spazio di condivisione e di
supporto reciproco per gruppi di
transizione vecchi e nuovi. 

Dal 2010 ad oggi il CAT Bologna
ha accolto persone da altri gruppi
che si sono affacciati al mondo
della transizione: Budrio, Calde-
rara, Pianoro, San Giovanni in
Persiceto, Castel San Pietro, Bo-
logna Dentro Porta, Funo, Terra-
cini (Ingegneria). 

Abbiamo notato quanto sia importante questo spazio soprattutto
per le persone ed i gruppi che stanno muovendo i primi passi in
questo mondo e che trovano nel CAT un prezioso supporto
emotivo, pratico e di scambio “filosofico” sui principi ed i metodi
della transizione. Gli ultimi sviluppi in ambito territoriale e il bi-
sogno sempre più sentito di un cambiamento concreto da parte
di cittadini ed istituzioni rendono lo “spazio” delle Comunità Bo-
lognesi in Transizione (questo è il nuovo nome che ci siamo dati)
ancora più importante ed essenziale. 

Nuovi progetti e collaborazioni sono nati o sono stati
condivisi in questo luogo fatto di persone e relazioni: la stessa ri-
vista Vivere Sostenibile, il Corso di facilitatore della Transizione, il
percorso per la costruzione di un DES (Distretto di Economia
Solidale) nella provincia di Bologna. 

Questa in sintesi è la nostra storia. Ci piacerebbe continuarla ed
espanderla con altre persone, relazioni, gruppi, iniziative che
rendano la nostra provincia sempre più sostenibile, resiliente e
piacevole da vivere.  
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Impossibile parlare di autoproduzione e di Alimentazione Soste-
nibile senza incappare nella Pasta Madre, detta anche Lievito
Madre o Pasta Acida. A me è successo anni fa e ancora ne sono
fervida fan, oltre che “spacciatrice”! Uno degli aspetti che più
amo è proprio il fatto che la P.M. non si acquista, si può auto-
produrre (dalle bucce di mela per esempio), ma solitamente ti
viene regalata. E con quel primo pezzettino ti viene regalata (da

La Pasta Madre è un organismo vivente che può dare tante sod-
disfazioni, ma per sopravvivere ha bisogno di essere alimentata
con regolarità. Questa operazione è chiamata “ RINFRESCO” e
va fatta al massimo ogni 7 giorni.

Come si fa il rinfresco:

Si tira fuori dal frigorifero il contenitore, preferibilmente di
vetro, dove era stata riposta (a proposito, non lavare mai il con-
tenitore con il detersivo, basta sciacquare con acqua) un’ora
prima circa, per farle riprendere la temperatura ambiente, im-
pastarla con la stessa quantità di farina biologica (zero o uno, non
doppio zero) e la metà di acqua; è buona norma, non indispen-
sabile però, sciogliere appena la P.M. con l’acqua in un tegame
con la forchetta o cucchiaio, prima di aggiungere la farina, ed
impastare tutto nello stesso tegame e poi sul piano di legno. Ot-
tenuto un impasto liscio (non occorre più di 5/10 minuti) met-
terlo a lievitare nel tegame chiuso col coperchio, o almeno
coperto con un panno, per evitare la dannosa formazione della
crosticina, per 3/4 ore (anche tutta la notte) fino ad un evidente

raddoppio di volume (dipende dalla temperatura che sui 25 gradi
è ideale, evitare comunque anche il troppo caldo). Quindi si ri-
pone di nuovo in frigorifero, nel contenitore chiuso ermetica-
mente, ma non riempito a filo: la P.M. infatti può continuare ad
aumentare di volume anche dentro il frigorifero. Solitamente si
fa il rinfresco per utilizzare almeno 2/3 della P. M. nella prepa-
razione di una ricetta di pane, pizza, focaccia, streghe, dolci, ecc.
mantenendo il terzo di P.M. in frigo per la settimana successiva.

Ricetta semplice: LE STREGHE

State sereni perché qui non c’è nulla che deve lievitare, quindi
non potete sbagliare! Prendo la P.M., la impasto con altre farine
anche con un po’ di quella di ceci, un po’ di sale, erbette aroma-
tiche, una noce di strutto e di burro e le tiro con la macchinetta
della sfoglia ottenendo delle strisce di larghezza e spessore a pia-
cere che si tagliano a rettangoli e si infornano adagiati sulla placca
o teglia del forno a temperatura di massimo 180 gradi e con-
trollando che non brucino, ma che risultino croccanti.

STORIA DEI PRIMI ANNI DEL CAT – BOLOGNA
di Massimo Giorgini, facilitatore Transition Italia

Alla scoperta della Pasta Madre
di Maddalena nardi

Il rinfresco della Pasta Madre
di Gianni Mancini 

transizione e resilienza

alimentazione consapevole

una persona con cui al 90% resterai in contatto, se non amica)
tutta una storia: quella della P.M. e di come è abituata a vivere,
e una serie di dritte per mantenerla, rinfrescarla, farla rendere
al meglio… oltre a svariate ricette da sperimentare! Ogni per-
sona ha un rapporto che si costruisce con la sua P.M., non sen-

tirete mai dire le stesse cose sui procedimenti, sulla natura (li-
quida o solida!?!?) della P.M. o sugli usi, i tempi… tutto è da
sperimentare e da costruire, magari anche sbagliando. Il mio
consiglio? Divertitevi facendo!
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Con la formula del 
“free franchising” 
è possibile avviare l'attività
nel proprio territorio, con
tutto il nostro supporto e
senza pagare royalties né
fee d'ingresso. 

il giornale cartaceo e on-line
leader nella comunicazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale locale, 

cerca te!

®

Chi siamo
“Vivere Sostenibile” è un progetto so-
gnato e progettato da un gruppo di asso-
ciazioni che si occupano di ambiente e di

sostenibilità sociale ed economica. La sua realizzazione è affi-
data alla Casa Editrice Edibit con esperienza venticinquennale
nell'editoria tradizionale ed on-line. Sappiamo che il cambia-
mento è in atto ovunque e quanto ci sia bisogno in tutta Italia,
di un progetto multi-mediale divulgativo che faccia aumentare
conoscenza e consapevolezza sul modello di Vivere Sostenibile.

Chi cerchiamo
Se ti occupi per lavoro o per passione di am-
biente, di benessere, di energia sostenibile,
di alimentazione bio, etc.; se conosci e fre-

quenti persone, associazioni, attività che si occupano di questi
stessi temi e/o che condividono con te queste passioni; se hai
doti di coordinamento, se hai capacità grafiche o di scrittura,
questa è per te la grande occasione di crearti un lavoro libero e
indipendente. Potresti essere una di quelle persone fortunate
che nella vita si occupano e vivono della propria passione.

Cosa proponiamo
La formula è quella che abbiamo chiamato
“free franchising”. In questo modo è possibile
avviare l'attività nel proprio territorio, con

tutto il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'in-
gresso anche senza avere esperienze specifiche di editoria. 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni sulla formula 
“free franchising” di “Vivere Sostenibile”,

manda una mail a direzione@viveresostenibile.net

Lo Shiatsu nasce ufficialmente come tecnica a se stante all’inizio
del secolo scorso. Le sue radici affondano nelle tecniche di ma-
nipolazione e massaggio praticati da sempre in Oriente e grande
importanza viene riconosciuta al Maestro Tokujiro Namiko-
shi. Nato il 3 novembre del 1905, si narra che, ancora bimbo, si
sia trovato a dover alleviare i dolori della madre. Tra le varie tec-
niche istintivamente utilizzate, sembra che Tokujiro abbia rilevato
come le pressioni fossero quelle che maggiormente aiutassero la
madre a stare meglio.

Di qui inizia un processo che porta alla strutturazione e codifi-
cazione di un metodo – definito appunto “Shiatsu” (da “shi” =
dita e “atsu” = pressione) – caratterizzato da pressioni costanti e
perpendicolari alla superficie del corpo trattato.

Le tappe successive furono, nel 1925, la fondazione a Hokkaido
ad opera di Namikoshi dell'Istituto Shiatsu, scuola per operatori
che porta, nel 1940, alla nascita dell'Istituto Giapponese di
Shiatsu (l’attuale Nippon Shiatsu School). Nel 1955 il Ministero
della Sanità Giapponese riconosce lo Shiatsu come un tratta-
mento manipolatorio basato sulla pressione, ma è solo nel ’64

che viene riconosciuto come forma di cura del tutto autonoma.

Lo Shiatsu del Maestro Namikoshi si caratterizza, oltre che per
l’utilizzo della pressione singola, anche per un approccio “fisio-
terapico”, di stampo occidentale. 

Negli anni ‘60 Shizuto Masunaga, allievo diretto di Namikoshi
e insegnante per oltre un decennio nella sua scuola, se ne di-
stacca, fondando una propria scuola e definendo un proprio stile,
chiamato Iokai. L’approccio del Maestro Masunaga si contrad-
distingue per il recupero della visione energetica globale del-
l’uomo tipicamente orientale, per l’introduzione di altre
tecniche (nocche, gomiti, etc.) unitamente alla cosiddetta “dop-
pia pressione”, per l’elaborazione di un’originale mappa dei per-
corsi energetici, con profonde innovazioni rispetto alla tradizione
derivanti dalla sua pratica specifica nello Shiatsu.

Verso la metà degli anni ‘70 lo shiatsu inizia a diffondersi in Italia.
Nel nostro paese si sviluppa, in un primo momento, come una
“medicina alternativa", in risposta alla crescente domanda di ar-
ricchire le spesso insufficienti e parziali risorse della medicina

istituzionale.

A partire dagli anni ‘90 si evolve in maniera sempre più auto-
noma e tecnicamente ricca, riprendendo la ricerca “tradizio-
nale” propria delle discipline naturali, indirizzata più alla
qualità della vita e allo stimolo delle risorse personali che alla
dimensione patologica.

Oggi, sempre più diffuso, lo Shiatsu si rivolge indistintamente a
tutti come pratica di ben-essere, volta alla valorizzazione
delle attitudini, capacità e facoltà di entrambi i soggetti coinvolti,
qualunque sia il loro stato, età e condizioni iniziali.

www.accademiashiatsudo.it

GoGreen Store è il portale web che offre il catalogo più
vasto (oltre 3000 articoli) di prodotti ecologici, bio, e
cruelty free.

Il sito nasce dalla volontà di un gruppo di persone che crede for-
temente in un nuovo modello di consumo, sostenibile e consape-
vole, da costruire con i piccoli gesti quotidiani come la scelta di
prodotti sostenibili. Per GoGreen questa è anche l'unica via per
proteggere e salvaguardare la biodiversità e l'ambiente
che ci circonda.

Nell'arco di un anno il progetto si è concretizzato ed è cresciuto
fino a diventare una delle realtà più conosciute in Italia per la ven-
dita online di prodotti ecologici, sostenibili e Vegan.

Sul portale potrete esplorare le ricche sezioni in continuo aggior-
namento: Moda, Bambini, Cosmesi, Casa e Giardino, Design, Bi-
ciclette, Tecnologia, Energia, Animali e la sezione specifica con solo
prodotti Vegan.

GoGreen sceglie esclusivamente prodotti che rispondono ai mas-
simi standard qualitativi, sostenibili e etici; GoGreen seleziona e
promuove le aziende, con particolare riguardo per quelle eccel-

lenze italiane, che rispettano questi
standard e che si impegnano nella
tutela dell'ambiente, dei lavoratori
e degli animali.

L'azienda che ha sede tra le mon-
tagne Bolognesi, commercializza
prodotti: non testati su animali, in
legno con certificazione di prove-
nienza sostenibile, la cui produ-
zione rispetta i diritti dei lavoratori
e dei minori, con un basso impatto
ambientale, usa e getta biodegra-
dabili, non sessisti, non razzisti,
OGM free e senza parti o compo-
nenti di origine animale.

Su GoGreen hai la consegna in 24 ore e la possibilità di pagare
con carte, Paypal e contrassegno. A vostra disposizione anche
un servizio clienti operativo dalle 8 alle 18 tutti i giorni.

E ricordate che la Spedizione è Gratis per ordini superiori
alle 50€!

Oggi si può scegliere un consumo sostenibile, etico e responsabile
senza rinunciare a nulla, comodamente da casa, in pochi click. 

Scegliere di cambiare è possibile, con GoGreen è più
semplice! 

www.gogreenstore.com

Le origini dello Shiatsu
di Marcello Marzocchi, Operatore e istruttore Shiatsu dell’Accademia Italiana Shiatsu Do

Con GoGreen, la più vasta offerta di articoli sostenibili 
è a portata di click!
di Enrico Palacino

benessere corpo & mente

scelte sostenibili
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Sapevate che...

3 e-mail generano la stessa CO2 prodotta
percorrendo 1 km in auto.
Un server produce ogni anno da 1 a 5 ton-
nellate di CO2.
Vicino a Bologna esiste l'unico Green
Data Center del sud Europa.

L’obiettivo che ci poniamo come azienda è quello
di legare tutto il nostro lavoro ai principi fonda-
mentali dello sviluppo sostenibile. E per ottenere
ciò non ci si può limitare solo agli aspetti correlati
alle tecnologie utilizzate, ma bisogna tenere in
considerazione anche l’approccio al lavoro e alle
attività di tutti i giorni. Per questo abbiamo scelto
di fare un massiccio riuso del materiale presente
nella nostra vecchia sede, che ci ha ospitato per
quasi vent’anni: gli arredi e le strumentazioni,
dove possibile, saranno ricondizionati e riutilizzati
nei nuovi uffici; quelli a cui non potremo dare
una seconda vita verranno ceduti ad enti preposti
al riciclo e alla formazione.  Tutti gli scarti - de-
componibili e non - generati dalle nostre attività
quotidiane, saranno riciclati.

Saranno ridotti i consumi e l’impatto dei
nostri processi produttivi e, a regime, anche
gli orari di lavoro verranno adattati alle esigenze
dei singoli lavoratori, per assicurare a tutti un
benessere completo che vada al di là
degli aspetti economici. Sarà fatto tutto il
possibile per utilizzare principalmente (se non
esclusivamente) prodotti e servizi offerti da

aziende locali, mentre i movimenti di merci sa-
ranno ridotti al minimo. Riguardo la sostenibilità
sociale ed economica, siamo fieri di poter dire
che il progetto di realizzazione dell'unico
Green Data Center del sud Europa di Ca-
stel San Pietro Terme ha coinvolto circa
15 aziende e almeno 75 addetti dedicati.
Con tutte le aziende coinvolte sono stati e sa-
ranno stipulati contratti di manutenzione plu-
riennali, variabili in funzione del servizio
garantito. Questi valori di sostenibilità saranno
inoltre messi a disposizione dei nostri fornitori e
dei clienti finali, i quali potranno utilizzarli all’in-
terno dei loro bilanci di Responsabilità Sociale
d’Impresa (o CSR – Company Social Responsa-
bility) attraverso un sistema di certificazione.
Tutto ciò allo scopo di incrementare la reputa-
zione e la credibilità del nostro progetto e del la-
voro da noi svolto. 

Non siete curiosi? www.00gate.com

00GATE: un progetto che va oltre la
realizzazione di un Green Data Center 
di Giuseppe Cataudo

abitare sostenibile

eventigreen economy

Dopo le numerosissime richieste e il grande suc-
cesso della 1° Edizione di Parma Etica Festi-
val, che ha avuto il merito di portare
nella città di Parma un afflusso turistico
alternativo, intelligente e curioso di
15.000 persone in soli tre giorni, l’Associa-
zione Parma Etica ASD (affiliata ACSI) riorga-
nizza, con il Patrocinio del Comune di
Parma e della Provincia, la 2° Edizione. Il
Parma Etica Festival si sta pian piano rive-
lando una delle manifestazioni etiche a
portata di bambino più grandi d’Europa;
per la sua edizione 2015, desidera proporre la ri-
flessione su quelle che sono le complesse impli-
cazioni ed il vero senso dello slogan: Nutrire il
pianeta, energia per la Vita. Tre giorni, il 12/13/14
Giugno, dedicati a dibattiti, incontri, workshop
e laboratori gratuiti tenuti da nutrizionisti, me-
dici, scienziati, scrittori, psicologi, pediatri, ope-
ratori esperti nell’ambito della cura e del
benessere, counselor, naturopati, maestri di
danza, di yoga, ecc... Il Festival si svolgerà anche
quest’anno nella splendida location del Parco Eri-
dania di via Toscana a Parma. 

Il primo giorno sarà dedicato all’Ambiente
e saranno proposte tematiche ecologiche che
possano ispirare ed educare ad una relazione più
rispettosa, armoniosa e salutare con il pianeta
Terra e con le sue e nostre risorse. Il secondo
giorno verterà sulla Salute Umana, che da
una prospettiva olistica ed integrale risulta essere
un fragile e complesso stato di equilibrio tra
l’ambiente interno dell’uomo e quello esterno

del mondo: in quest’ottica sarà riservata partico-
lare attenzione al tema della prevenzione e della
cura attraverso una saggia e consapevole alimen-
tazione. Il terzo giorno vedrà gli Animali,
nostri compagni Terrestri, come protagonisti. Sa-
ranno presenti un’area ristorazione coperta, un
Bar Fast Food sempre aperti ed oltre cento stand
100% vegetali, ecosostenibili e cruelty free.
Largo spazio verrà dedicato al mondo dei bam-
bini: per loro saranno organizzati alcuni dei labo-
ratori più belli, tutti gratuiti, tra i quali il corso
di circo previsto per venerdì 12 e sabato 13 Giu-
gno, a partire dalle ore 16:30 sino alle ore 18:00.
Nell’arena del Parco, sarà inoltre possibile assi-
stere a spettacoli teatrali, laboratori ispirati al-
l’arte circense, spettacoli di burattini, giochi
cognitivi e stage di danza organizzati dall’Asso-
ciazioneTerra di Danza, dalle bellissimeAp-
saras Bollywood Dance direttamente
dall’India e da Voglia di Tango. 

Il FESTIVAL E’ A INGRESSO GRATUITO,
APERTO DALLE 9 ALLE 24. IL RICCO PRO-
GRAMMA SCARICABILE DAL SITO
WWW.PARMAETICA.COM.

Parma Etica Festival 2015
di Germano Rossi
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La rivoluzione green per
l’abitare sano, per la so-
stenibilità ambientale,
per il risvolto economico e
sociale, per dire ADDIO al
cemento.

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata” diceva
Albert Einstein. Questo vale anche per i mattoni, le malte e tutto
ciò che da anni utilizziamo per costruire le nostre case. Da alcuni
anni, quasi ad anticipare la crisi dell’edilizia industriale, ha preso
sempre più piede una nuova filosofia abitativa, legata all’am-
biente e all’ecologia. Sempre più persone e famiglie pensano di
tornare a costruirsi la propria casa dei sogni partendo dai
principi degli antenati: paglia, terra e legno come materiali da co-
struzione per la casa. In Italia l'interesse per le costruzioni in
balle di paglia è in crescita, sono stati già realizzati diversi edifici,
dalle diverse tipologie e in differenti contesti, dall'abitazione a un
piano, all'ecovillaggio, a strutture più complesse che costituiscono
anche esempi virtuosi di un'architettura vegetale ad alta
efficienza energetica.

A giugno dello scorso anno, a San Vito dei Normanni (BR), nel-
l’ambito delle attività promosse da ECOfucina, l’associazione di cui
sono fondatrice, abbiamo realizzato un laboratorio teorico-pratico
sull’uso innovativo di paglia e terra per il green business e per il
costruire biosostenibile. Un progetto nato per diffondere la mission
“in natura troviamo tutto ciò che ci serve per progettare e costruire
abitazioni low-cost, a basso consumo energetico, salubri e bio-in-

telligenti”, in cui sono intervenuti i più grandi esperti del settore,
tra cui Barbara Jones, la pioniera delle costruzioni in balle di paglia,
e gli avveniristici Margareta Schwarz e Werner Schmidt. Uno degli
aspetti più soddisfacenti di questa esperienza è stato quello di os-
servare come un centinaio di partecipanti, che sembravano aver
fatto pochissimo lavoro fisico nella loro vita, sono andati via illu-
minati dall’idea di potersi costruire una casa con le loro mani. Que-
sto modo di costruire crea forti relazioni tra le persone tra di loro,
con il luogo e con la natura.

Sempre in Puglia, a Monopoli (BA), è in corso la realizzazione di
una costruzione in legno, paglia, calce, terra e canapa, un progetto
che ho redatto secondo un Piano Casa, in ampliamento a una pree-
sistenza, per una committente di Roma che intende destinare la
struttura a case vacanze. Per l’intervento ho aggregato alcune im-
prese: dall'impresa per le opere in C.A., a quella esperta di strut-
ture in legno, al costruttore di case di paglia, al produttore di infissi
naturali ad alta efficienza energetica, all'azienda di impianti effi-
cienti, che con la mia attenta direzione stanno eseguendo un pro-
getto curato in ogni dettaglio per assolvere alle varie esigenze
prestazionali, funzionali, strutturali ed estetiche. L’obiettivo è stato
anche quello di uscire da una fase pionieristica un po’ naïf, dove
spesso è difficile scorgere la linea di demarcazione tra capanna e
civile abitazione. è stato molto importante in fase di progettazione
concepire meticolosamente l'edificio nei particolari co-
struttivi per eliminare o correggere i ponti termici, infiltrazioni,
umidità e difetti strutturali. Trattandosi di una costruzione in am-
pliamento ad un casolare dei primi del '900, è stato altrettanto im-
portante progettare l'intervento secondo un carattere

architettonico coerente, rispettoso dell'esistente. La tecnica è
quella del Post and Beam: una struttura a pilastri sorregge la coper-
tura piana, entrambi in legno; il tamponamento delle pareti, alta-
mente isolanti e traspiranti, avviene mediante le balle di paglia e il
composto di calce + canapulo, con sistema a cassero. Gli intonaci
sono in terra cruda all’interno e in calce all’esterno. La costruzione
impiega il calcestruzzo e le tecniche dell’edilizia convenzionale
solo nelle fondazioni, in C.A. ventilate. Questo permette di rag-
giungere gli standard energetici di una casa passiva. Ottima
anche la resistenza sismica offerta dall'elasticità del sistema, ma è
soprattutto la salubrità degli ambienti interni che fa la differenza.
In una casa in materiali naturali si vive, infatti, con un comfort
superiore, in maniera più economica ed ecologica che
in una casa tradizionale.

Costruire con materiali naturali e a km zero
di Mariastefania Bianco, architetto

TEMPO DI LETTURA: 4 min  



www.bassopiemonte.viveresostenibile.net
15

TURISMO
SOSTENIBILE

SITI per APPROFONDIRE:
www.fattoriaroico.it
www.piemontexperiences.it 
www.asintrekking.com
www.camerelalocandiera.com
ESTATE 2015
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Basso Piemonte

Arrivati alla Fattoria Roico, non si può non rimanere meravigliati
dall’antico casale dell’Ottocento, totalmente ristrutturato dai pro-
prietari: la struttura comprende un corpo centrale dove, al posto
delle antiche stalle, sono state ricavate le sale e il ristorante, man-
tenendo l’architettura delle volte a botte e i due corpi laterali dove
vivevano i contadini con le loro famiglie, ora trasformate in stanze
ed in servizi per gli ospiti. Attorno all’edificio, prati, campi di
grano e granoturco, vigneti (tra i vini tipici della zona si annove-
rano Freisa, Barbera, Bonarda e Malvasia): di fronte, un immenso
prato da cui si gode il panorama della valle e della collina anti-
stante, sulla cui cima è arroccato il paese di Cunico. Grazie alla sua

posizione, nel silenzio della campagna, lontana dal centro del
paese e immersa nel verde, la Fattoria Roico è un posto ideale per
chi viene per lavoro e cerca un sonno tranquillo, per chi desidera
passare qualche ora di relax, oppure ancora per chi vuole passeg-
giare prima del pranzo o della cena. L’agriturismo propone un’at-
mosfera ideale per poter degustare la cucina tradizionale
piemontese: pasta all’uovo fatta in casa con farina biologica, se-
condi di carne, cugnà, ecc.
La zona è attraversata da una rete antica di strade comunali e di
campagna, che offrono la possibilità di transitare da una collina al-
l'altra a piedi, in bicicletta o a cavallo. Nelle immediate vicinanze
della Fattoria, potrete visitare tipici villaggi del Monferrato, che spic-
cano in cima alle colline più alte, ciascuno con qualche opera d’arte
dei secoli passati, ma anche centri più grandi come Torino, Asti e
Casale M.to.
Cucina tradizionale, accoglienza calorosa, spazi verdi. Ma alla Fat-
toria Roico il valore aggiunto è senz’altro il maneggio, con 20 box,
2 campi di lavoro, paddock e selleria. Troverete cavalli e pony
adatti alle varie discipline e per tutti i livelli. Inoltre la stretta colla-
borazione con A.S.D. Monfrè e CSAIN, ente di promozione sportiva,

garantirà tutte le coperture assicurative e la formazione dei tecnici
che seguiranno i campus. 
Fattoria Roico è aperta tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi
per pranzi e cene, tutti i giorni della settimana per il pernottamento
con prima colazione e per incontri, riunioni, eventi o ricevimenti.
In caso di soggiorni prolungati, si puo’ concordare un trattamento
di mezza pensione o pensione completa.

Il nostro gruppo, formato da
guide turistiche, accompa-
gnatori cicloturistici e
Istruttori di mountain
bike, organizza, propone e
realizza attività outdoor. La
nostra associazione ha sede
in Piemonte e, più precisa-
mente, nel piccolo paese di

Bubbio in provincia di Asti. È una zona prettamente collinare, a ca-
vallo tra le Langhe e il Monferrato, conosciuta per i pregiati vini,
per la produzione di ottimi formaggi e della "golosa" nocciola
detta "Tonda gentile", ingrediente principale di squisiti dolci.
Questo angolo di territorio, nel mese di giugno 2014, è stato inse-
rito tra i siti riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità dal-
l'UNESCO. Di questo siamo estremamente orgogliosi. Le colline,
con altezza non superiore ai 600 metri, ad eccezione del paese di
Roccaverano, offrono incredibili panorami su un territorio quasi
esclusivamente coperto di vigneti e boschi. Il patchwork, dise-
gnato dalle differenti tonalità di colori, cambia a seconda della sta-
gione, facendo si che il paesaggio assuma sempre un differente
impatto visivo. 
Colori, sapori e giochi di luce sono una nostra peculiarità.
In particolare, il territorio del “ Monferrato”, basso o alto che sia, ha
origine assolutamente leggendaria. Un territorio in cui il denomina-
tore comune è “slow”… lento, forse perché nato in seguito ad una
frenetica corsa a cavallo. Lentamente, per apprezzare, per cogliere,

per ammirare, per gustare e non perderti nulla. Esattamente il
contrario di quello che fai ogni giorno. Non è facile viverlo in questo
modo. In principio vorresti andare senza perdere tempo, ma, imme-
diatamente dopo, ti accorgi che il correre qui è superfluo.

Lo potrai vivere camminando. 
Con lo slow trekking scoprirai innumerevoli sentieri  tra i vigneti,
ammirando incredibili colori  e ascoltando il silenzioso rumore della
campagna. Il territorio è vasto, ondulato, solitario, con scorci entu-
siasmanti. Al nord nel basso Monferrato puoi trovare numerose
Pievi Romaniche di inestimabile bellezza, vanto e orgoglio dei più
appassionati storici, collegate tra loro da facili strade bianche, ben
tenute e segnalate. Il posto ideale dove coniugare arte e natura.
Al sud, dove la collina diventa un po’ più alta, i vigneti disegnano
ogni metro quadrato di terreno lasciando poco spazio ad altra ve-
getazione. Qui le costruzioni storiche assumono le sembianze di
fortificati Castelli, leggendarie dimore di importanti famiglie. Siamo
nella zona di maggior produzione delle “bollicine”, deliziosi vini
bianchi  prodotti con uve  Moscato.

Lo potrai vivere in bicicletta.
Slow bike! Noi lo facciamo con biciclette comode a ruote artigliate
dette “grasse”, adatte per percorrere ogni tipo di terreno. Zainetto
in spalla con qualche provvista necessaria per un rilassante pic-nic
sull’erba e via, si pedala insieme, lentamente, osservando e chiac-
chierando. L’attività è ideale per le famiglie oltre che per l’ap-
passionato biker (per il quale organizziamo uscite personalizzate

di training mountain bike con guida/istruttore di mountain Bike).
Appena un po’ di fatica, ma tantissimo divertimento: La vacanza at-
tiva per eccellenza!

Lo potrai vivere gustandolo.
Eh si! Lo Slow Food ha le sue radici da queste parti. Qui i presidi
sono molti, (gallina bionda e peperone quadrato compresi) pro-
dotti di nicchia con particolarità uniche, assolutamente da pre-
servare. La tradizione è una marcata caratteristica del Piemontese,
da sempre profondamente legato al suo territorio. Non potrai car-
pirgli il segreto della ricetta, gelosamente custodito e tramandato,
ma dovrai accontentarti di gustarla ed… immaginare.
Tutte queste attività potranno essere realizzate semplicemente
contattandoci tramite il form disponibile sul sito  
www.piemontexperiences.it.

Fattoria Roico: 
agriturismo (con maneggio) nel cuore del Monferrato 
a cura della Redazione

L’outdoor slow in Monferrato
di Giuseppe Rossi

Avete voglia di uscire dalla
città, scoprire paesaggi
mozzafiato, assaporare
piatti e vini della tradizione
e rilassarvi tra asinelli e ca-
valli docili e mansueti…?
Ciò che fa per voi è un con-
nubio di cucina e natura: a
pochi minuti dal centro di
Asti, cittadina medievale

capitale del vino Piemontese, l’A.s.d. Asintrekking e il Ristorante Af-
fittacamere La Locandiera vi aspettano per farvi scoprire un terri-
torio affascinante in sella alla storia e alla cultura del Monferrato
(entrato a far parte dal 2014 nel Patrimonio dell’UNESCO).  
L’Asintrekking asd promuove sport nella natura a contatto con gli
animali e offre: trekking someggiato (passeggiate in compagnia
degli asinelli che scandiscono il giusto ritmo); avvicinamento prin-
cipianti al cavallo, outdoor survival (tiro con l’arco di base, parete
arrampicata, costruzione dei ripari, accensione del fuoco), moun-
tain bike, centro di onoterapia, giochi di una volta. Con area pic-nic
e relax. Giochi per bimbi. 

L’affittacamere La Locandiera è una tipica casa piemontese, ideale
per famiglie, singoli ed ospiti con disabilità. Ospitiamo anche gli
amici a quattrozampe. La struttura può ospitare gruppi con nu-
mero massimo di 12/13 persone. La nostra camera quadrupla ha
anche un solarium sul tetto dal quale si gode la vista del Monviso
nelle giornate serene e dove privacy e riservatezza sono garantite.
Nella nostra locanda (recensita su Tripadvisor) potrete assaporare
piatti della tradizione Monferrina con ingredienti a km 0. Ogni pre-
parazione, sotto consiglio dello Chef, troverà il giusto abbinamento
tra i vini della nostra eccellenza locale. L’ambiente famigliare per-
mette di soddisfare le esigenze di tutti: intolleranze, vegani, bam-
bini e il nostro amico a quattrozampe.
Per gruppi, minimo 8 persone, trasferimento dalla stazione FS di
Asti con navetta e possibilità di tour guidati.
La sinergia tra le nostre due realtà offre agli ospiti la possibilità di
godere in pieno relax di esperienze diverse: andremo alla scoperta
di percorsi naturalistici tra parchi protetti, vigneti con degustazione
in Cantina; visiteremo dimore e monumenti storici, borghi e città;
faremo attività sportive all’aria aperta, cultura! Il tutto condito dalla
nostra cucina locale, per un turismo enogastronomico ed un’acco-
glienza su misura. 

Per info: 
Asintrekking asd, Località Antica Dogana 2/d, Quarto Inferiore, Asti;
Marina 347.1211148, asintrekking09@gmail.com. 
www. asintrekking.com
Affittacamere Ristorante La Locandiera, Fraz. Quarto Inferiore, Via
Nicola Coardi 56. Valentina 333.9332663; Ristorante 342.3850377,
0141.279004, camere@camerelalocandiera.com  
www.camerelalocandiera.com

Relax, natura, cultura, ospitalità e cucina in Monferrato
Di Valentina Donà e Marina Ferrero

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  
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Gli animali malati, in natura, fanno qualcosa per favorire la propria
guarigione?
Questa domanda, apparentemente bizzarra, circa l'esistenza di una
"medicina spontanea" tra gli animali non umani, ha sorprendente-
mente una risposta affermativa: scelta di luoghi preferenziali in cui
sostare (in base a temperatura, umidità, presenza o assenza di geo-
patie,...), assunzione di erbe curative, autostimolazione di trigger
point,... sono solo alcune delle strategie messe in atto dai nostri
amici a quattro zampe per lenire i propri malanni.
I metodi usati dagli altri animali per mantenere o ritrovare la salute
sono, dunque, affini a quella che noi umani abbiamo imparato a
definire 'medicina naturale', sfaccettato insieme di pratiche fondate
sull'utilizzo delle risorse offerte dalla natura.
Pensiamo, ad esempio, alle molte terapie che si basano sull'esi-
stenza di energie vibrazionali, di cui i non umani sono ottimi per-
cepitori, all'omeopatia, che lavora sull'interazione della
caratteristica vibratoria tra paziente e rimedio, o alla fitoterapia, da
sempre una delle principali forme di medicina spontanea nel
mondo animale...
Parlare di "naturopatia veterinaria" significa, pertanto, offrire ai no-
stri amici a quattro zampe, la cui vita, a causa della convivenza con
l'uomo, è già purtroppo modificata rispetto a quella dei loro parenti

selvatici, una forma di medicina naturale, amorevole e biologi-
camente corretta, che insegna a ricercare il significato della
malattia, anziché identificare un paziente con i suoi sintomi ed a
valutare quando e come interferire con le dinamiche naturali, nel-
l'umile, ma necessaria consapevolezza che in natura non esistono
solo storie a lieto fine.

D'altro canto parlare di natura non significa disprezzare il pro-
gresso ed escludere l'uomo, con le sue scoperte ed invenzioni,
salvo non commettere l'errore di ignorare tutto il resto.
La fortuna di avere a disposizione anche strumenti "artificiali", ad
esempio la moderna diagnostica strumentale, la medicina d'ur-
genza, alcuni farmaci indispensabili nella prevenzione o nella cura
di numerose patologie, la chirurgia… permette così di chiudere il
cerchio, offrendo al medico o al veterinario la possibilità di utiliz-
zare le tecniche ritenute migliori per aiutare i propri pazienti.
Dopo anni di esclusivo antagonismo tra la cosiddetta 'medicina uf-
ficiale', ferma sostenitrice del fatto che tutto ciò che esula dal ma-
terialismo sia una truffa da ciarlatani, e quella definita 'alternativa',
tanto credente nel movente energetico di ogni cosa da ritenere per
forza nociva ogni interferenza chimica, in tempi recenti si e' final-
mente assistito ad un tentativo di sintesi: con il termine "medicina
integrata" viene introdotta la nozione, banale, ma rivoluzionaria,
che la medicina è una, in quanto gli esseri viventi sono sia mate-
ria che energia. 
Per info: Dott.ssa Deambrogio Gloria, Ambulatorio Veterinario 
str. Torino, 22 Casale M.to (AL) - tel 3391616026; 
gloriadeambrogio@yahoo.it

Medicina integrata veterinaria: curare imparando dalla natura
di Dott.ssa Gloria Deambrogio, medico veterinario.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Scegliere di adottare un cane, cucciolo o adulto che sia, è una scelta
importante da valutare  attentamente sotto molti punti di vista,
coinvolgendo tutti i membri della famiglia. La maggior parte delle
persone si orienta verso l’acquisto di un cucciolo, piuttosto che
adottare un adulto in un canile. Molti credono che solo un cucciolo
si possa affezionare! Ma non è assolutamente vero! 
I cani non aspettano altro che di entrare a far parte della nostra
vita! Adottando un cucciolo, si  crede di evitare problemi di com-
portamento che il cane potrebbe manifestare da adulto, ma spesso
questo non basta. L’arrivo a casa deve essere il meno traumatico
possibile. Dobbiamo pensare che per il cane è tutto nuovo e non è
chiaro, scontato quello che sta succedendo!
Pertanto è importante adottare alcuni accorgimenti.
Dobbiamo dare al cane il tempo di ambientarsi, permettergli di
esplorare l’ambiente domestico senza imporgli delle limitazioni,
anzi incentivarlo all’esplorazione.
Dobbiamo preparare una zona a lui dedicata dove poter trascorrere
in serenità le numerose ore di sonno della giornata! Prepariamo un
materassino morbido con dell’acqua sempre a disposizione.

Dev’essere una zona tranquilla, vicino al gruppo famigliare, in
modo che non si senta mai isolato, ma si riconosca  sempre parte
del gruppo sociale.

Dobbiamo dargli il tempo di conoscere le persone della famiglia,
senza forzarlo al contatto fisico.
Dobbiamo far conoscere al nostro cane i luoghi e le persone che
frequenteremo nella quotidianità insieme a lui, creando esperienze
ed informazioni positive.
I fiori di bach e gli oli essenziali, ad esempio, possono aiutarci in
questa fase delicata di inserimento e di adattamento.
Inoltre abbiamo un alleato: il gioco! Il gioco è l’attività che ci aiuta
a creare i maggiori legami sociali. E’ un’attività piacevole e sti-
molante per il cane, facilita l’interazione sociale e migliora le pre-
stazioni di fisico e mente. Ricordiamoci sempre che la maggior
parte dei normali comportamenti del nostro cane domestico sono
appresi durante il periodo di gioco. L’importante è dare importanza
al gioco inteso come attività e non al giocattolo. Condividere è la
parola chiave per creare un buon rapporto con il nostro amico a 4
zampe! 
Per saperne di più: 
wolf.essence@yahoo.it; 
http://wolfessence.weebly.com/

Scegliere di adottare un cane
di Roberta Cestaro, educatrice ed istruttrice cinofila

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

I pipistrelli sono creature che non suscitano, forse, grande simpatia,
ma se solo ne sapessimo di più sul loro conto, ci accorgeremmo che
hanno tante qualità: soprattutto sono ottimi bio-indicatori della
qualità dell’ambiente e tengono sotto controllo gli insetti. Tutta-
via a causa dell’inquinamento, della mancanza di rifugi sicuri e di am-
bienti dove poter cacciare, sono diventati animali a rischio.
Possiamo stimare la quantità di insetti che un pipistrello è capace
di predare, con un semplice calcolo. Pesandolo prima e dopo una
notte di caccia, vedremo che il suo peso è aumentato del 25-50%.
Una stima più attendibile, in funzione della sua dieta abituale, di-
mostra che un pipistrello può cibarsi di circa mille zanzare per
notte. Dal punto di vista legislativo, i chirotteri sono protetti in tutta
Europa e dunque l'uccisione, la cattura, o la detenzione dei pipi-
strelli sono perseguiti penalmente, così come avviene per altri ani-
mali. Il programma di conservazione prevede una serie di iniziative
per sfatare sciocche superstizioni e dimostrare che la convivenza
tra uomini e pipistrelli è possibile e porta grandi vantaggi ad en-
trambi. Dal 2007, il Museo di Storia Naturale di Firenze ha lanciato
le Bat Box, casette artificiali per fornire rifugio a questi preziosi

predatori; in seguito le testimonianze fornite da coloro che hanno
acquistato queste casette si sono rivelate utili per avviare una ri-
cerca scientifica per sensibilizzare direttamente le persone sul tema
della lotta biologica alle zanzare, evitando così l'uso dei pesticidi.
Le Bat Box sono realizzate in legno resistente agli agenti atmosfe-
rici, hanno uno spessore di circa 15mm che assicura una perfetta
coibentazione della camera interna e una maggior durata nel
tempo. Sono dotate di incisioni sulla parete interna posteriore per
facilitare l’accesso ai pipistrelli. Sono state studiate per favorire la
presenza di specie di pipistrelli più frequenti negli ambienti urbani
e suburbani e, posizionate sugli alberi o sulle pareti di casa, pos-
sono offrire un rifugio a questi animali, efficienti e innocui alleati
nella lotta integrata alle zanzare. Le batbox vanno posizionate in
luoghi riscaldati dal sole del mattino e non troppo esposti al vento,
non collocate  su superfici di metallo o in presenza di forti luci ar-
tificiali. L’altezza ideale per appendere le cassette-nido è di 4 metri
e l’accesso deve essere possibilmente libero. Vale sempre la pena
di fare qualcosa per gli altri, animali compresi! 
Contatti: luciana.rigardo@libero.it 
Piazza Addolorata 12, Acqui Terme AL.

Salvaguardare i pipistrelli è un primo passo verso la lotta biologica
di Luciana Rigardo, biologa

SITI per APPROFONDIRE:
www.facebook.com/AmbulatorioVeterinario

Dott.ssaDeambrogioGloria
http://medicinaveterinariaintegrata.blogspot.it 

http://wolfessence.weebly.com

PeR RIceVeRe GRATUITAMeNTe il PDF di Vivere Sostenibile Basso Piemonte
scrivi un'email a bassopiemonte@viveresostenibile.net
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Con la modernizzazione dell’agricoltura si sono perse le cono-
scenze connesse alla produzione del seme: infatti gli agricoltori di
professione, ma anche gli hobbisti, hanno delegato alle aziende
sementiere e ai vivaisti la produzione di semi e piante. Risultato:
ogni anno si perdono per sempre caratteristiche di gusto, re-
sistenza alle malattie, rusticità di molte specie agricole; detto
scientificamente, si perdono geni.
La selezione delle moderne varietà agricole segue criteri per la
commercializzazione, come la resistenza meccanica al raccolto,
alla distribuzione, la resistenza a determinati virus e persino l’uni-
formità delle forme e del colore. A volte si ha l’impressione di
avere davanti un pomodoro o uno zucchino di plastica. Per-
sino coltivare con il metodo biologico o naturale non è sufficiente
a produrre ortaggi gustosi e riconoscibili. Un editoriale del 1983
di Terra Biodinamica scritta dal dott. Bernard Geier dice: “(...) per
mezzo di libri , tramite la stampa e giornate di conferenze  si cerca
di attirare l’attenzione sugli sviluppi gravi anzi preoccupanti che
stanno avendo la selezione ed il commercio delle sementi...nelle
grandi superfici vengono coltivate sempre meno specie vegetali

(…).” Oggi si parla di TTIP, un trattato transatlantico che porterà
all’estremo questa situazione. Infatti, tra gli aspetti controversi cen-
trali del TTIP, c’è la “Cooperazione regolatoria” che riguarda il pro-
cesso di allineamento e di convergenza degli standard e delle
normative tra i due Paesi, che andranno ad incidere su tutti gli
aspetti dello scambio commerciale: dall’agricoltura (e quindi la
qualità dei cibi e la tipologia di filiera che si andrà a sviluppare) …
all’energia, ai farmaci ecc. e naturalmente ai semi. Sono nati molti
comitati per contrastare il TTIP.
Due anni fa abbiamo creato un gruppo chiamato SEMINGEGNO,
nato dietro la  spinta di un crescente interesse nel cambiare il
nostro rapporto ecologico e naturalistico verso il pianeta
Terra. In primo luogo vogliamo unire le persone intorno a quel-
l’agricoltura che si fa più sensibile all’inquinamento, al rispetto
degli equilibri della natura, al rapporto empatico tra uomo e na-
tura, ad un'idea più sociale che economica dell’universo del cibo.
In secondo luogo, vogliamo promuovere lo sviluppo “attivo” di
tutto ciò. Non basta sapere, è necessario “FARE”, sperimentare, os-
servare e sbagliare, all’interno del nostro orto. Infine promuo-

viamo lo scambio di semi: conservare e riprodurre semenze è il
primo passo per contrastare il desiderio di monopolio della VITA
che molte grandi multinazionali cercano di ottenere, “brevettan-
dola”. Dal prossimo numero descriveremo le tecniche per auto-
prodursi i semi e mantenere le varietà locali in purezza. 
Per maggiori info: 
calderoniadriana@gmail.com; piccoloavatar@gmail.com

Lo scambio dei semi è un atto di cambiamento!
di Adriana Calderoni e Daniele Patrone, gruppo Semingegno

Il nuovo negozio aperto in via Alerami 13, a Casale Monferrato,
l’8 marzo, è vintage nello stile e vintage per quello che vi si trova
in vendita: si chiama Alerami Vintage ed ha una pagina Face-
book molto originale. Una cura meticolosa ne ha preceduto
l’apertura e un'attenzione quotidiana ne caratterizza le propo-
ste. Innanzitutto, gli abiti e gli accessori aumentano e ven-
gono rinnovati con buona frequenza; in secondo luogo, il
negozio propone un servizio di sartoria professionale desti-
nato sia ai capi venduti internamente che a quelli portati da
fuori per essere aggiustati e sistemati. Parallelamente a ciò, il
locale ha una convenzione con una lavanderia assai qualificata,
che provvede alla messa in forma e alla pulizia adeguata di capi
retrò di qualsiasi tessuto, un vero conforto per i vestiti vintage,
soprattutto quelli più preziosi.

In terzo luogo, Alerami Vintage offre a wedding planner o futuri
sposi l’opportunità di noleggiare (o acquistare) corredi e
abiti vintage, accedendo a servizi su misura che fanno la diffe-
renza in un mercato esigente e dinamico come quello dell’ab-
bigliamento vintage. Non va, infine, sottovalutata l’opportunità
che il negozio offre di portare i propri abiti e lasciarli con la for-
mula del conto vendita.
D’altro (e ancora di maggiore respiro) sono, invece, le attività
collaterali che il negozio si accinge a condividere con il territo-
rio: si tratta di progetti forti e ambiziosi che di vintage hanno
sia i contenuti che la ricercatezza della forma, perché mirano a
coniugare l’unicità dell’evento con la sobrietà dello stile.
Il primo, partito l’11 aprile, è una sorta di contest dal titolo “Fatti
per il vintage 2015”, si svilupperà in 4 giornate e proclamerà, a

fine maggio, la o il miglior interprete del vintage secondo il pa-
rere di una giuria tecnica di notevole competenza. Il secondo è
una rappresentazione teatrale in costume che sorprenderà gli
avventori di alcuni caffè del centro di Casale. 
Info alla pagina Facebook: Alerami Vintage

La Cooperativa “Il Pane e le Rose” e la Comunità
San Benedetto hanno scelto da tempo di appro-
fondire il tema della Rigenerazione Sociale legata
ai fenomeni di Rigenerazione Urbana. 
Con la collaborazione dell’ATC (Azienda Territo-
riale per la Casa) di Alessandria, si è concordato
l’affitto e la ristrutturazione dei locali affacciati
sulla Piazza Santa Maria di Castello, per un riuso
commerciale, ma con forti finalità sociali ed am-
bientali. Da tre anni la Cooperativa ha investito
sulla produzione locale e naturale di prodotti
di ortofrutta ed ha costruito relazioni con di-
versi piccolissimi produttori e contadini del
territorio. 
Nel 2011 abbiamo creato, fuori dalla Casa di Quar-
tiere, un’area di vendita di frutta e di verdura. Ab-
biamo iniziato poco alla volta a sviluppare una
rete di contadini di Alessandria, quelli dei sobbor-
ghi, e a creare una rete di prodotti di ottima qua-
lità. L’esperimento è stato così positivo da farci
pensare che valesse la pena “potenziare” la nostra

offerta e strutturarci ancora di più: da qui l’idea e
il Progetto di aprire un nuovo locale commerciale
in Piazza Santa Maria di Castello con l’obiettivo
della rinascita del Quartiere di Borgo Rovereto, ad
Alessandria. L’obiettivo è anche quello di creare
nuovi posti di lavoro. Abbiamo la fortuna di avere,
tra Ponzone, Visone e Frascaro, 30 ettari di terreno,
più dei trattori e degli attrezzi di lavoro. Frutta e
verdura, però, qui in Provincia di Alessandria sono
prodotti legati alla stagionalità, pertanto - con-
siderando il periodo invernale - all’interno della
Bottega sarà presente un'area Bar e degusta-
zioni dove poter assaggiare alcuni prodotti lavo-
rati e prelibatezze culinarie di ogni tipo. Quindi ne
è nata un’operazione che potrà “coprire” tutto
l’anno.
La totale assenza di conservanti, concimi non
naturali, sostanze chimiche e il km 0 saranno la
cornice dentro la quale si muoverà sia la produ-
zione che la vendita di tutti i prodotti che saranno
disponibili in Bottega. La socialità e le relazioni
tra gli abitanti del quartiere e della Città sarà l’altro
elemento caratterizzante dell’esperienza propo-
sta. Aiutateci a far rinascere le botteghe e le atti-
vità di quartiere, in contrasto al fenomeno dei
centri commerciali, che rischiano di polverizzare
le reti di relazioni e il tessuto sociale.
Per il prossimo luglio stiamo preparando
l’inaugurazione della Bottega e vorremmo che
quel momento diventasse una festa, un mo-
mento d’incontro tra le persone attente alla qua-
lità della vita, all’alimentazione sana e tutti gli
Alessandrini. Vi terremo aggiornati!

A Casale Monferrato è tempo di “Alerami Vintage”
di Laura Pantucci

OrtoZERO Caffè Piazza Santa Maria 
di Castello, Alessandria
di Casa di Quartiere

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  

TEMPO DI LETTURA: 2 min  Cichina e la luna
di Paola Rossi    

dialet
lè 'l man é u sidúr ed mé pòre…
dialèt
l'è u surrìs éd mé mòre...
Cino Chiodo poeta dialettale acquese

Cichina e la luna
Notte limpida e calda di giugno.
La luna piena fa capolino
dietro il bricco di Castelletto
e tacciono perfino i venti e i rigagnoli.
Il suo chiarore si sbriciola sul letto 
di ferro nero smaltato
che profuma di fiori secchi del prato.
"Battistino, c'é la luna piena!
Andiamo a mietere il grano alla cascina".
Cichina si alza, lesta 
e, appeso al muro, 
prende il falcetto ben arrotato.                                                            
Quasi di nascosto,
sfiora le ombre negli angoli.
Sopra il campo la lama luccica,
lei miete, china,
i salici in cerchio
sono i confini del suo mondo.                                  
Adesso la notte serena è tutta una voce:
il grido della civetta sul noce,
il gorgoglio dell'Erro,
il respiro della corrente,
che rinfresca la pelle
bruciata dal sole e dal vento.
Nastri di luce tagliano la campagna,
le lucciole sono gli spiriti della notte
che vagano corrucciati, come dannati.
E mentre la luna sfiorisce 
dietro il profilo della collina 
e il grano con papaveri e vecce 
si adagia dolcemente,
per Cichina una sosta per detergersi
aspettando chi arriverà con il lanternino
fischiettando.  

Cichìna e la lèin-na
Nocc schlenta e cauda 'd gign.                                     
La lèin-na pèin-na a fa babàu                                        
a dré a'l brich éd Castlét                                               
e i tòso anfína j òire e j ariànet.                                      
U so ciòr u se sferuòja ans su lecc                                 
éd fer nèir smaltò                                                           
ch'ù prufìma 'd fiù sëcche 'd el pro.                               
"Batistèn, u j è la léin-na pèin-na!                                 
Andúma a méje 'l gran a la cassèin-na."                        
Cichína a leva sé, lèsta.                                                  
e a la miròja atacò                                                           
a pìa l'ansuriòt ben mulò                                                                                                             
Squòse 'd e scundòn,                                                       
a sfrìsa j ombre ant i cantòn.                                            
Ansima a'l camp el fèr u lis,                                              
chila la mej, gèimba.                                                        
i gurèn ans u riònd                                                            
son i cunfèn 'd u so mònd.
Adess la nocc srèin-na l'è tita 'na vus.:                              
el crij 'd la ciut ans la nus,                                                  
el ghergujè 'd l'Er,                                                               
el fiò 'd la curènt,                                                                 
ch' u rinfrësca la pel                                                           
brisòja da u su e da 'l vent.                                                 
Bindè ' d lis j tòjo la campògna                                         
i limèn son j spirìt 'd la nocc                                                
ch'i bimblàn-no sagrinò, cmé adanò.                                 
E antànt che la lèin-na a sfiùris                                         
dréra a l prufìl 'd la culèin-na                                              
e 'l gran con papòver e vésse                                            
u s'angiòca dusmàn,                                                            
per Cichina 'n arfìoj per siùese u sudùr                      
spitànda, chi ch'u rivrà con u lantèrnen.                             
silànda.
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APPUNTAMENTI
ESTATE 2015

le date potrebbero subire variazioniFiere, convegni, incontri, mostre, mercati e  molto altro 
per comunicare, partecipare e condividere stili di vita sostenibili.

GIUGNO 2015
Sabato 6 dalle 15 fino a notte

FESTA
Masca in Langa 2015
Presentazione della valle attraverso il FIT (festival
identità e territorio) che è un libretto con tutti gli
eventi della valle da giugno a settembre, le asso-
ciazioni e le attività del territorio, gruppi musicali,
radio, artisti di strada,... Poi merenda sonora e alle
21.30 spettacolo di circo acrobatico itinerante
con il Cirko Vertigo. - Monastero B.da (AT)
www.mascainlanga.it

Sabato 6 e Domenica 7 - Ore  9-19
MOSTRA MERCATO

Flora & Bacco
Festa delle colline, dei giardini e della vite in fiore.
Mostra mercato di piante e fiori, saperi artigiani,
paesaggi e  giardini, scoperta del territorio, cu-
riosità, buon cibo e buon vino. Maggiori info a
pag. 22. - Montaldo B.da (AL)
Pagina FB: Flora&Bacco 

Sabato 6 e Domenica 7 - Ore 10-20
MOSTRA MERCATO

Fiorissima
Due giorni dedicata al giardinaggio
Villa Schella - Ovada (AL)

Domenica 7 - Ore 9-18
MERCATO

Il Mercato di vicinato
Bancarelle e antiquariato, per prenotare il pro-
prio banco, contattare la Casa di Quartiere (Tel
0131-533848) o inviare una mail all’indirizzo ca-
saquartiere@gmail.com. Maggiori info a pag.
21. - Piazza Santa Maria di Castello, Alessandria
Pagina FB Casa di Quartiere

Domenica 7
ESCURSIONE

Mangialonga Pelliziana
Percorso pellizziano. Passeggiata di circa 4 km
tra le colline di Volpedo (AL), alla scoperta delle
aziende biologiche del mercato e del loro le-
game con territorio, arte e cultura locale. Mag-
giori info a pag. 22. - Volpedo (AL)
www.mercatodivolpedo.org

Domenica 7- Ore10-13; 15-18
ATTIVITà

Costellazioni famigliari
La vita e la morte: come onorare la vita e ac-
compagnare i nostri cari nell'ultimo tratto
della vita. Claudia Stricker 347-0513175 - Ass.
Sastoon - Via S.Martino, Acqui Terme (AL)
www.sastoon.it/

Mercoledì 10 – Ore 10-13; 15-18
ATTIVITà

LEGGEREZZA E BENESSERE
un tocco alla volta
Esercizi di polarity yoga, una giornata dedicata
alla schiena: imparare degli esercizi specifici e
un massaggio olistico. Claudia Stricker 347-
0513175 - Ass. Sastoon - Via S.Martino, Acqui
Terme (AL) - www.sastoon.it/

Sabato 13 – Ore 9-19
FIERA

Asti Ben-Essere
La giornata prevede la proposta di una serie di
spazi con l’obiettivo di far conoscere ad un pub-
blico più vasto possibile numerose discipline oli-
stiche e bio naturali. Maggiori info a pag. 21. -
Coop. Rava e Fava - Corso Alessandria 21, Asti
www.ravafava.it

Sabato 13 e Domenica 14
FESTIVAL

Mondovisioni
Nasce un nuovo appuntamento nella galassia
del Progetto Collisioni: a un mese dall’inizio della
grande kermesse di Barolo, Collisioni fa tappa a
Mondovì per una nuova due giorni di musica,
letteratura e grande giornalismo. - Mondovì (CN)
www.mondovisioni.it/

Domenica 14 – Ore 10-13
ATTIVITà

Seminario introduttivo Ohashiatsu
per info e adesioni 3384498225 Claudia Minetti
- Ass. Sastoon - Via S.Martino, Acqui Terme (AL)
www.sastoon.it/

Sabato 20
ATTIVITà

“Andar per erbe”
Passeggiata per incontrare erbe, fiori, bacche,
germogli selvatici commestibili che crescono
tutt’intorno a noi, imparando a riconoscerli,
scoprendone antichi e nuovi usi, leggende, pro-
prietà. Parco Mongiardino - Mongiardino Ligure
(AL), Località Sisola
www.parcomongiardino.it

Domenica 21 – Ore 12.30
PRANZO

Pranzo Etico
Un menù etico senza l'uso di prodotti animali e
loro derivati (vegan). - Agriturismo Tenuta Antica
- Cessole (AT)
www.tenuta-antica.com

Domenica 21
MANIFESTAZIONE

E s'as troveisso an Langa?
Festa della Lingua Piemontese nella Langa Asti-
giana. Premiazione dei vincitori del Concorso di
poesia dialettale" La me tèra e la gent".  - Circolo
Culturale Langa Astigiana - Loazzolo (Asti) Info:
circoloculturalelangaastigiana@virgilio.it

Mercoledì 24 – Ore 20-23
ATTIVITà

Costellazioni famigliari
Claudia Stricker 347-0513175 - Ass. Sastoon - Via
S.Martino, Acqui Terme (AL)
www.sastoon.it/

da Venerdì 26 a Domenica 28
ESCURSIONE

La Mitica
Ciclostorica con bici d'epoca per i colli di Serse e
Fausto Coppi - Castellania (AL)
www.lamitica.it

LUGLIO 2015
Giovedì 2 – Ore 20

MEDITAZIONE
Meditazione e camminata sotto la luna
Claudia Stricker 347-0513175 - Ass. Sastoon -
Via S.Martino, Acqui Terme (AL)

da Sabato 4 a Sabato 11
MEDITAZIONE

Ritiro spirituale a Condino (TR)
Riflessione teologica con Biewlazky e medita-
zione con Padre Andrea; pomeriggio polarity
yoga con Claudia Stricker - Condino (TR)
www.ilpontesulguado.ch

Domenica 5
ESCURSIONE

Mangialonga Pelliziana
Passeggiata di circa 4 km alla scoperta delle
aziende biologiche del mercato e del loro le-
game con territorio, arte e cultura locale.
Grotte san Ponzo. Maggiori info a pag. 22. -
Ponte Nizza (PV)
www.mercatodivolpedo.org

Domenica 5 - Ore 10-13
INIZIATIVA

Ohashiatsu e Moxa per problemi ai piedi
Per info e adesioni 3384498225 Claudia Minetti
- Ass. Sastoon - Via S.Martino, Acqui Terme (AL)

da Giovedì 9 a Domenica 12 -dalle 5.30 in poi
FESTA

Bliss Beat: 
Yoga and Music Festival
5a edizione. Workshop, seminari, lezioni di
Yoga, arti marziali e molto altro... stand gastro-
nomici, intrattenimento per bambini, danze e
molta molta musica. Maggiori info a pag. 22. -
Cascina Bellaria, Sezzadio (AL)
www.blissbeatfestival.com/

Domenica 12 – Ore 10-18
CORSO

Costellazioni famigliari
Armonizzare e contattare la nostra parte istin-
tiva, emotiva, razionale e spirituale lasciandoli
comunicare tra di loro. Claudia Stricker 347-
0513175 - Ass. Sastoon - Via S.Martino, Acqui
Terme (AL)
www.sastoon.it/

da Sabato 18 - Martedì 21
FESTIVAL

Collisioni 2015
Oltre ai concerti con musicisti italiani ed inter-
nazionali, il festival prevede incontri con scrit-
tori, artisti e musicisti italiani e stranieri, nel
cuore della Langhe. Un paese trasformato per
quattro giorni in un grande palcoscenico non-
stop dove scrittori, musicisti e pubblico po-
tranno incontrarsi in un clima di grande
spettacolo. - Barolo
www.collisioni.it/

da Giovedì 23 a Sabato 25
ATTIVITà

Ayurveda
Ritrovare e stabilizzare il proprio equilibrio
energetico con la medicina Ayurvedica e il sup-
porto dell’esperienza di Sahaja Yoga: Prakriti
Nidan, Karn Puran, Nasya, Gandush e altre tec-
niche. - Parco Mongiardino - Mongiardino Li-
gure (AL), Località Sisola.
www.parcomongiardino.it

Sabato 25 dalle 18.30
FESTA

NOTTE GIALLA 2015
Stefano Vola con il fratello Edoardo ospite-
ranno, presso il loro locale BONTA' PER TUTTI, “Il
Re della Pizza“ Gabriele Bonci. Un’occasione da
non perdere per gustare tranci di “Pizza alla ro-
mana”. - Santo Stefano Belbo (CN)

AGOSTO 2015
Sabato 8 - Domenica 9

LABORATORIO
Tintura e Stampa Vegetale
Realizzazione di capi unici per l’arredamento e
l’abbigliamento in bagni di colore con foglie,
cortecce e fiori raccolti nei nostri prati. - Parco
Mongiardino - Mongiardino Ligure (AL), Loca-
lità Sisola
www.parcomongiardino.it

da Venerdì 28 a Domenica 30
ATTIVITà

Sahaja Yoga e Musica
Sperimentare e approfondire Sahaja Yoga,
con l'aiuto della musica, per raggiungere uno
stato di pace interiore e di armonia con il
tutto. - Parco Mongiardino - Mongiardino Li-
gure (AL), Località Sisola
www.parcomongiardino.it

Domenica 30 – Ore 12.30
PRANZO

Pranzo con erbe e fiori di Langa
Menù vegetariano sfizioso e colorato. Dopo il
pranzo è prevista una passeggiata intorno alla
cascina per riconoscere le erbe e i fiori utiliz-
zati nei piatti proposti. - Agriturismo Tenuta
Antica - Cessole (AT)
www.tenuta-antica.com

Vuoi pubblicare i tuoi

“APPUNTAMENTI
SOSTENIBILI”?

Invia i tuoi comunicati a: 
bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.



Mercato di vicinato 
in Borgo Rovereto (Alessandria)
di Franca Bellingeri e Fabio Scaltritti, Casa di Quartiere
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“L'utopia è come l'orizzonte: 

cammino due passi, e si allontana di due passi.

Cammino dieci passi, 

e si allontana di dieci passi. 

L'orizzonte è irraggiungibile. 

E allora, a cosa serve l'utopia? 

A questo: serve per continuare a camminare.”
Eduardo Galeano

MERCATI CONTADINI

OGNI GIOVEDì 
mattino

MERCATO SETTIMANALE
5/6 banchi, alcuni bio, all'esterno del mercato
generico di abbigliamento ecc.
Piazza delle Piane - Novi Ligure (AL)

OGNI SABATO 
dalle 9.00 alle 13.00

ANTICO MERCATO DI VOLPEDO
FRUTTA, VERDURA, FARINE, PANE, PRODOTTI DA
FORNO, MIELE, FORMAGGI, SALUMI, VINO, BIRRA E
MOLTO ALTRO…mercato della frutta, Volpedo (AL)
www.mercatodivolpedo.org

OGNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO DELLA TERRA DI ALBA
Grande varietà di prodotti in esposizione for-
maggi a latte crudo, vini, conserve e miele, tra-
sformati, ecc. Molti dei produttori sono di
giovane età, tutti dotati di grande sensibilità ri-
spetto al tema delle produzioni alimentari soste-
nibili, e provenienti dalle aree circostanti - Alba.
Piazza Pertinace, Alba (CN)
www.mercatidellaterra.com/ita/network/alba

OGNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO DELLA TERRA AMICA
A Calamandrana si possono acquistare frutta e
verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, con-
fetture, formaggi, salumi, erbe aromatiche. Inol-
tre, la tradizionale farinata detta Bèlécauda, di
ceci cotta in forno a legna, e i presìdi Slow Food.
- Piazza della Stazione, Calamandrana (AT)
www.mercatidellaterra.com/ita/network/calamandrana

OGNI SABATO 
(dalla settimana prima di Pasqua 
fino alla settimana prima di Natale)
dalle 9.30 alle 13.00

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,
acciughe, tipi rari di sale con spezie, vino, birra, riso,
polenta, ecc. Alcuni di noi hanno la certificazione
bio. - Piazza Umberto I, Dogliani (CN)
www.mercatodeicontadinidellelanghe.it

OGNI 1° SABATO DEL MESE
dalle 9,00 alle 13,00

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)
www.ilpaniere.it/

OGNI 2° SABATO DEL MESE
mattino e pomeriggio

MERCATINO BIOLOGICO
Piazza San Secondo, Asti

OGNI 3° SABATO 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)
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)

La giornata prevede la proposta di una
serie di spazi con l’obiettivo di far cono-
scere ad un pubblico più vasto possi-
bile numerose discipline olistiche e bio
naturali.
SPAZIO ALIMENTAZIONE
- Ore 9.00 - Colazione Ayurvedica a cura di Probios
- Ore 12,00 - Bio Aperitivo a cura Probios
SPAZIO BENESSERE 
CON SEDUTE PERSONALIZZATE 
Per tutto il giorno saranno presenti operatori
di diverse discipline: metodo Grinberg, Shiatsu,
medicina integrata per animali, ginnastica fac-

ciale, riflessologia plantare. Saranno disponibili
sedute gratuite e personalizzate: prenotate
allo 0141-273783.
SPAZIO INCONTRI
Per tutta la giornata incontri ed approfon-
dimenti sulle discipline olistiche.
SPAZIO INFORMAZIONE
Liberi libri con un vasto assortimento di libri
sul Ben-essere.
Durante la giornata servizio di baby parking,
spazio nursery per allattare, gattonare o ripo-
sarsi insieme ed animazione per i bambini.
Info: www.ravafava.it - tel. 0141-273783

La cooperativa Della Rava e Della Fava organizza

SABATO 13 GIUGNO 2015
dalle ore 9 alle ore 19

ASTI BEN–ESSERE 
seconda edizione

nell’area esterna del punto vendita di Corso Alessandria 216

TEMPO DI LETTURA: 1 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

Gli effetti della crisi economica e il periodo che
stiamo attraversando rischiano di rendere vera-
mente povere intere famiglie ed espongono a
questo rischio migliaia di persone soprattutto nei
centri abitati,  ultimamente coinvolti in nuovi fe-
nomeni di riurbanizzazione. 
Gli aiuti e il sostegno sono strumenti doverosi, ma
la Comunità San Benedetto intende investire di-
rettamente sulle persone, valorizzando le loro
competenze e le loro capacità anche nella crisi.
Chi ha bisogno è spesso oggetto di interventi di
aiuto, ma nel nostro caso vogliamo pensare
che le persone possono essere soggetti di un
cambiamento che, a partire dalle loro abitu-
dini, influiscano in maniera positiva in un tes-
suto sociale deprivato.
Da diverso tempo alcune famiglie ci chiedevano
aiuto per beni di prima necessità: persone con fa-
miglia, casa, piccole risorse. A loro abbiamo chiesto
se avevano oggetti o cose da mettere in vendita e
tutti rispondevano affermativamente, mancavano,
però, di strumenti e di occasioni per farlo. 
Da qui nasce il Mercato di Vicinato (Neigboor-
hougs Market), ormai divenuto un appunta-
mento mensile, costruito con le famiglie e con

gli abitanti del Quartiere Borgo Rovereto ad
Alessandria. 
Anche il Comune di Alessandria ci affianca in
questa azione di recupero del Quartiere di Borgo
Rovereto; l’iniziativa si svolge in autunno e in-
verno presso i locali della Casa di Quartiere (gli ul-
timi due eventi si sono tenuti il 19 Aprile e il 10
Maggio), mentre d’estate sono previste delle edi-
zioni in Piazza Santa Maria di Castello per spe-
rimentare insieme la vocazione mercantile di
quell’area (prossimo appuntamento, 7 Giugno). 
Per avere uno spazio composto da tavoli, sedie, ap-
pendini, attrezzature, Wi-Fi è necessario chiamare
la Casa di Quartiere (Tel 0131-533848) o inviare una
mail all’indirizzo casaquartiere@gmail.com, chie-
dendo di prenotare e pagando una quota di parte-
cipazione di 5 Euro per le spese comuni. 
Le cose e gli oggetti esposti sono poi davvero una
sorpresa anche per chi si occupa solitamente di
bancarelle e antiquariato e le famiglie che fino ad
oggi hanno partecipato, sono sempre rimaste
soddisfatte delle conoscenze fatte e del loro in-
casso giornaliero.
Vi aspettiamo, quindi, come espositori o clienti,
ma soprattutto come amici del Borgo Rovereto.

SEGNALACI 
IL MERCATINO BIOLOGICO O A KM 

0 DELLA TUA ZONA. 
MANDA UNA EMAIL A: 

viveresostenibile@impressionigrafiche.it
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Quando: dal 9 al 12 Luglio 2015
Dove: Cascina Bellaria Reg Boschi 47 Sezzadio (AL)
Cosa. Il “cosa” non si può spiegare in una sola frase. Potremmo definire
il Bliss come tre festival in uno. Ma come spesso accade il risultato è ben
di più della somma degli addendi. 
Per prima cosa il Bliss, qualitativamente parlando, un ottimo festi-
val di musica alternativa che va come genere dall’Alt Pop al Rock
psichedelico con qualche escursione nella musica elettronica e
dance. Tra gli ospiti spiccano i The Wands ed i Whicked Whisper che
suoneranno il sabato sera tra i migliori rappresentanti della scena
neo psichedelica mondiale. C’è poi Ben Seretan da Brooklyn NY che
oltre ad essere considerato una stella nascente dell’Alt Pop psiche-
delico è un personaggio trasversale in grado di musicare sedute di
Yoga e meditazione dal vivo. Non dimentichiamo infine i Simian

Ghost autori di un pop solare ed i Rocky Wood molto più intimisti
e delicati. Questi ovviamente solo alcuni nomi.  
Ma il Bliss è nato, e rimane, un festival di Yoga. Vi sono lezioni di
Yoga con tanti insegnanti italiani e stranieri dalle 5.00 del mattino
fino alle 19.00 della sera. 

E quest’anno per la prima volta, il Bliss sarà anche un festival di arti
marziali con una particolare attenzione a quelle discipline che oltre a
far parte della tradizione delle arti marziali sono anche sport da com-
battimento. Anche in questo caso vi saranno workshop specifici ma co-
munque aperti a tutti dal mattino al tardo pomeriggio. 
A fare da contorno la splendida campagna del basso Piemonte.
Una area shopping comune dedicata ai contenuti del festival, un
area wellness dove provare trattamenti e massaggi con terapisti
qualificati e tre punti ristoro vegani e vegetariani dove provare
tante specialità di cucina alternativa o rivisitazioni della tradizione.
Non mancano buon vino, cocktail bar, tanti colori e un’atmosfera
leggera ed accogliente per tutti.  
Per vedere il programma completo, i costi e le possibilità di ingresso
e tutti i contenuti nel loro dettaglio visita il sito 
www.blissbeatfestival.com 
oppure scrivi all’indirizzo info@blissbeatfestival.com. 

Ti sei mai chiesto chi paga il trasporto degli alimenti che arrivano dal-
l’altra parte del mondo?
Ti sei mai chiesto chi paga l’enorme quantità di pubblicità dei nostri
prodotti alimentari?
Ti sei mai chiesto chi paga il 40% dei prodotti che vengono scartati per-
ché non adatti alla vendita?
La risposta sembra facile… noi! Ma non è esattamente così, infatti il
costo maggiore viene sopportato dagli agricoltori che vedono progres-
sivamente ridursi il prezzo a cui possono vendere i loro prodotti alla
grande distribuzione e che, per cercare di contenere le perdite, sono
costretti ad acquistare sementi sempre più selezionate (più produttive,
ma anche più manipolate) e prodotti chimici (concimi e pesticidi), pro-
ducendo un cibo sempre più artificiale, con sempre meno sapore e
sempre più sostanze nocive. A noi, quindi, arriva un cibo con un buon
prezzo, ma una pessima qualità.
Per questo è nato l’Antico Mercato di Volpedo che, sfruttando l’idea
della filiera corta, cerca di ricostruire il rapporto di fiducia tra pro-
duttore e consumatore e garantisce prezzi giusti anche per prodotti
provenienti da varietà locali ricche di sapori antichi e genuini. 

Proprio per facilitare la conoscenza dei produttori, del territorio e
delle tradizioni locali, dallo scorso anno viene organizzata la “man-
gialonga pelliziana”. Si tratta di una passeggiata di circa 4 km tra
le colline di Volpedo (AL), alla scoperta delle aziende biologiche del

mercato e del loro legame con territorio, arte e cultura locale. 
Durante la passeggiata conoscerai i produttori del mercato, sco-
prendo le loro aziende, il loro modo di lavorare e soprattutto spe-
rimentando la differenza tra il sapore dei loro prodotti e quello dei
prodotti del supermercato. Inoltre, lungo il percorso, scoprirai le
erbe spontanee di stagione, perché un’esperta botanica te le mo-
strerà e ti insegnerà come usarle e cucinarle. Infine, troverai anche
tantissimi quadri di Pellizza (non solo il Quarto Stato) esposti esat-
tamente nei punti in cui sono stati dipinti. Insomma capirai che il
cibo è capace di unire produttori, territorio e storia locale.
Prossime date: 
7 giugno Volpedo (percorso pellizziano); 
5 luglio Ponte Nizza (grotte san Ponzo); 
6 settembre Volpedo (percorso pelliziano); 
11 ottobre mangialonga Volpedo (percorso pellizziano). 
Per iscrizioni, conferme delle date ed informazioni sulla prossima
Mangialonga pellizziana vai sul sito www.mercatodivolpedo.org 
e sulla pagina FB dove troverai anche notizie sui produttori e sui
prodotti del mercato.

Mangialonga pellizziana - molto più che una bella giornata tra colline e cibi autentici
di Antico Mercato di Volpedo TEMPO DI LETTURA: 3 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

In festa tra le colline della val Bormida con fiori e vino: 
6-7 Giugno Flora & Bacco a Montalto B.da (AL)
di Mimma Pallavicini

Ci sono in Italia tante piccole realtà che cercano a loro modo di emer-
gere o, almeno, di non lasciarsi stritolare dalle mode omologanti. Luo-
ghi che mirano a non diventare non luoghi e, come possono, con le
risorse più che modeste di cui dispongono le piccole amministrazioni,
chiamano a raccolta la loro gente per fare festa e mantenere o ritro-
vare l’orgoglio di appartenenza ad una comunità.
La modernità arriva, spazza via architetture, stili di vita, memorie e tutto
rischia di perdersi. Piccoli paesi come Montaldo Bormida, arroccato sulla
cima di una delle colline dell'Alto Monferrato dove le vigne disegnano
ordinate geometrie e a 360 gradi lo sguardo spazia tra le Alpi e l’Ap-
pennino Ligure. Gente selvatica e parente dei genovesi come nella can-
zone di Paolo Conte “Genova per noi”, ma con i vigneti per vini superbi
al posto del mare. Sicché l’idea di far festa è venuta chiedendo il con-
tributo a quel vino che è risorsa e economia e esprime in sintesi lo
spirito della gente monferrina e abbinando ai vini le piante, perché
sono messaggere beneaugurali di un futuro di bellezza e cibo, di
serenità e ossigeno. E’ nata così, con l’amministrazione comunale gui-
data da poco più di un anno da una giovane avvocatessa, Barbara Ra-
vera, la manifestazione “Flora&Bacco”. Nel fine settimana del 6 e 7

giugno le antiche strade del centro storico, il parco Dotto da poco re-
cuperato, i cortili privati, l’ottocentesco palazzo Schiavina aperto al pub-
blico per la prima volta dai proprietari, si animeranno di produttori di
piante e fiori e espositori di vini, il tutto condito con artigiani che rac-

contano con le loro opere (dal maniscalco alla tessitrice) l’abilità delle
mani, la poesia e la necessità del saper ancora fare. Per tutti, abitanti del
paese che non vuole diventare non luogo e visitatori invitati a raggiun-
gerli per due giorni di grande festa e di comunanza, la mostra mercato
(nessun costo d’ingresso) avrà anche un significato culturale (presen-
tazione di libri, laboratori per grandi e bambini) e ludico (con l’Associa-
zione Aleramica Alessandria e inoltre una disfida tra vini e dolci e una
riffa dei fiori e dei vini). Manco a dirlo, la farinata di farina di ceci cotta
nei forni pubblici sarà, insieme ai vini, protagonista di un sagra dentro
alla festa. E tutto il resto sarà paesaggi e atmosfere da godere.
Flora&Bacco 6 - 7 giugno 2015
Festa delle colline, dei giardini e della vite in fiore. Mostra mercato di
piante e fiori, saperi artigiani, paesaggi e  giardini, scoperta del territorio,
curiosità, buon cibo e buon vino.
Centro Storico di Montaldo Bormida
Sabato 6 giugno dalle ore 9.30 alle ore 20.00, 
domenica 7 giugno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. 
Info tel. 0143- 85141, Pagina FB: Flora&Bacco.

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

ANNUNCI
cercooffro

Cerco insegnante/appassionato di Ukulele, con il quale
condividere la passione per lo strumento ed imparare…
Francesco 349-8069651.

Cerco n.20 pali di cemento (tipo vigna, alti 2,5 m) per recin-
tare l’orto. Maurizio 348-3702495.

Cerco Motosega (motore a scoppio) d’occasione. 
Contatti: 329-7164364.

Produciamo piante perenni, aromatiche, rose antiche, piantine da orto
e ortaggi di stagione coltivati in modo naturale, con concimi organici e
senza antiparassitari di sintesi. Piccolo Vivaio di Alessandro Puppo, Via
cerca 8/10 Valmadonna-Alessandria, tel. 339-1457161.

Regalo Pasta Madre a coloro che volessero cimentarsi nel fare pane in
casa, senza acquistare lieviti dalla dubbia provenienza ma, soprattutto, per
gustarsi un pane buonissimo e “vivo”. Non preoccupatevi è semplicissimo!
Silvia 349-3601446 (zona Acqui T.).

Scambio/Vendo modem ASUS Wireless-N300 nuovo, incelofanato, ac-
quistato per supposto cambio operatore telefonico mai avvenuto. Prezzo
d’acquisto 39,99 euro. Dai scambiamolo con qualcosa di tuo! 
Alessandro 349-2945434.

Pubblica gratuitamente il tuo annuncio 
Scrivi a:

bassopiemonte@viveresostenibile.net

Bliss Beat Festival 2015 
di Marco Mandrino
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Adriano è un feno-
meno, un ciclone di
positività. Stare in-
sieme a lui provoca
quella poi neanche
tanto strana sensa-
zione di “stare bene”.
In quale campo vibra-
zionale ci troviamo,
Adriano? Forse dopo
averne passate tante,
aver affrontato tante
cadute e rialzamenti
di testa, il nostro può
permettersi d’inse-
gnare agli altri a guar-
darsi dentro, per
scoprire il proprio po-
tenziale e porsi obiet-
tivi ambiziosi, al fine di
ottenere grandi risul-
tati. Adriano ci regala
questo libretto, costi-
tuito da principi semplici, vec-
chi migliaia di anni ma più che
mai attuali, per vivere nell’ab-
bondanza e nella prosperità.
“E’ un libro da studiare, non da
leggere” mi dice sua moglie Judy.
E difatti è proprio così, perchè i
concetti sono sì semplici, ma
hanno bisogno di tempo per
penetrare nella nostra mente,
così disattenta e condizionata.

Adriano c’insegna che “i pochi
che fanno, ed in forma costrut-
tiva, saranno sempre invidiati
da chi critica, gli spettatori,
quelli che aspettano il mo-
mento giusto. Scegli la tua de-
stinazione, il tuo sogno, traccia
il tuo percorso, scegli le giuste
mappe che ti mostrano la cor-
retta strada e mettiti in cam-
mino”. Grazie.

libri & co

La Tua Vita è un Orto, Coltivala!
di Adriano Rosso
Editore: Positivamente In Langa
pag 64 - prezzo di copertina: 10 €
★★★★★

Una guida “sui generis”,
senza bicchieri o stel-
line, perché il protago-
nista è il lavoro dei
vignaioli; perchè, al-
l’interno della guida,
"Non ci sono buoni o
cattivi… Ci sono sol-
tanto i buoni”, ci spiega
ad un incontro di pre-
sentazione Gianni, pre-
sidente di Officine
Enoiche, che ha curato
l’edizione del libro. E ci
trova d’accordo, per-
chè ci ha stancato la
storia del vino sem-
pre e comunque “ec-
cellente & puro”,
quando puro non lo è
affatto, colmo com’è di
veleni in vigna o in vini-
ficazione. Il giudizio lo darà, in
base al suo gusto, il consumatore.
La guida dà spazio a piccoli pro-
duttori “resistenti”, che hanno una
storia e portano avanti valori le-
gati alla cultura contadina, alla
terra e alla biodiversità. Persone
che ci “mettono la faccia”, sem-
pre e comunque, che, attraverso
il loro lavoro, mettono in discus-
sione l’agricoltura industriale,

l’uniformità enologica e il si-
stema di distribuzione. Per cui, al-
l’interno, si parlerà dei luoghi e
delle opportunità di relazione
con chi vuole conoscere il loro
vino: visita delle cantine, ma
anche accoglienza e ristorazione.
La direzione è volta ad un’ali-
mentazione e ad un'agricoltura
più consapevoli, oltre che al turi-
smo sostenibile. 

Guida al vino critico. 
Vini naturali, artigianali, conviviali in Italia.
Edizione 2015 
di Officina Enoica
Editore: Altreconomia
Pag: 240 - Prezzo di copertina: 12,50 €
★★★★★

Il volume parla del le-
game tra la violenza
sugli animali e quella
sugli umani. L’au-
trice, psicologa e
psicoterapeuta e da
anni impegnata sul
fronte dell’anti-spe-
cismo, illustra come
tutte le forme di cru-
deltà umana siano
collegate tra di loro. Il
male è tutto ciò che fa
soffrire gli esseri sen-
zienti: le crudeltà di
cui in particolare gli
animali sono oggetto,
non sono solo frutto
del sadismo indivi-
duale, ma spesso in-
flitte a norma di
legge: territori di cac-
cia, macelli, laboratori
di vivisezione,il dietro le quinte
dei circhi. Si ricompone così il filo
che unisce queste realtà a quelle
aventi come vittime gli umani:
territori di guerra, prigioni, ospe-
dali psichiatrici giudiziari, metodi
educativi autoritari. Tuttavia, una
possibilità di riscatto c’è: “Solo
riconoscendo e, in seguito, op-
ponendosi con coraggio alle in-
giustizie“ - scrive la Manzoni -

sarà possibile trovare una via
d’uscita dal male profondo insito
all’interno della nostra relazione
con gli animali. Un libro interes-
sante, da studiare, una lettura
che apre molti interrogativi e fi-
nestre oggettive sul nostro
modo di vivere il rapporto con
le altre creature che popolano
il pianeta Terra.

Sulla cattiva strada
Il legame tra la violenza sugli animali
e quella sugli umani
di Annamaria Manzoni
Edizioni Sonda
144 pagine - Prezzo di copertina: 14,00 €
★★★★★

TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

Quando incontri Ju-
dith Rivera Rosso per
la prima volta, sarai
sorpreso dalla sua leg-
gerezza di vita e feli-
cità di persona
“normale”. Una rea-
zione simile a quella
delle persone che in-
contrano lo psichiatra,
Dott. Brian Weiss. La
ragione della sorpresa
è per il campo in cui
sono specializzati: le
vite passate. “Mai cerco
di convincere qual-
cuno di essere vissuto
in una vita passata”, af-
ferma Judith, “però
quando ricordano gli
eventi di altre vite, i
risultati possono pro-
curare sostanziali gua-
rigioni.” Judith è un’Operatrice
Certificata di Emotional Free-
dom Techniques, una combina-
zione di antica agopressione
insieme a moderne tecniche di ri-
duzione dello stress. EFT Tapping
sta godendo di crescente popola-
rità in tutto il mondo e, in Italia, è
una dei quattro Operatori Certifi-

cati. In questo libro spiega i passi
che le persone possono praticare
per raggiungere il loro lontano
passato, in altre esistenze, con lo
scopo di guarire questa vita. Judy
insegna EFT anche a Cascina
Rosso a Roccaverano (AT), dove
conduce sessioni di EFT sia in per-
sona che su Skype.

Le Vite Passate 
e la Gioia di Guarirle
La Tua Guida per Risultati Favolosi
Grazie ad EFT Tapping
di Judith Rivera Rosso
Editore: Positivamente in Langa
pagine 212 – prezzo di copertina 20 €
★★★★★

Leggendo questo libro
ci si immagina il prota-
gonista all’interno di
un romanzo picaresco.
Invece si tratta di
un’autobiografia:
poco romanzo, quindi,
e molta realtà. Marco
ripercorre, infatti, il
proprio percorso, se-
gnato da un’esistenza
(a)normale in provin-
cia: bevute, corse in
macchina, heavy
metal e donne sono gli
ingredienti principali
degli anni pre e post
adolescenziali. Un la-
voro “da schiavo” e vari
tormenti politici e so-
ciali, lo portano a “darci
un taglio”. I viaggi in
Australia e in India, passando
per l’incontro con lo Yoga, pre-
ceduti dalla scomparsa della
madre, segnano un cambia-
mento profondo nell’autore;
Marco non sarà più lo stesso, di-
venterà insegnante di Yoga e
vorrà condividere l’esperienza
aprendo una scuola a Sezzadio
(AL). Il libro è volutamente ego-
centrico, sfacciato, intenso e mai

banale: come il protagonista. An-
cora oggi Marco si definisce un
“punk”, un ribelle, nonostante il
percorso spirituale intrapreso. In
questo libro si mette a “nudo” e
non risparmia niente e nessuno,
lui compreso. Se già lo conoscete,
sicuramente troverete qualche
suo lato sconosciuto; in caso con-
trario… beh, leggete e capirete!

Naked - Una Storia di Yoga,
Zen e Rock 'n' roll
di Marco Mandrino
Editore: Xenia Edizioni
pagine 160 - prezzo di copertina 16 €
★★★★★

“L’amore per la Terra e
per l’essere umano –
dice Beatrice Calia, au-
trice - mi ha portata a
cucinare come dono
di amore per diffon-
dere la cultura del ri-
spetto per il Tutto.
Madre Natura ci dona
la sua bellezza e la sua
ricchezza, a noi viene
richiesto solo di
amarla, onorarla e ri-
spettarla. Interagendo
con la Natura ho im-
parato a conoscerla, a
capirla, a interpretarla,
e poter lavorare con
Lei e per Lei è sempli-
cemente meravi-
glioso!! Ho realizzato il
sogno di incontrare il
maestro Libereso e insieme dif-
fondiamo l’importanza di ricon-
netterci con la Natura. Grazie a
questo incontro ho potuto tra-
scrivere ed arricchire il lavoro
svolto negli ultimi anni e il libro
ha preso forma. L’amico e giorna-
lista Claudio Porchia ha abbrac-
ciato la mia necessità di voler
diffondere, come il vento coi

semi di un soffione, la cultura
della mia Cucina Natural
Green, dove le erbe e i fiori son
parte integrante del piatto e
sono portatori di bellezza, di sa-
pori, odori e saperi. Ogni singola
erba o cibo che portiamo in noi
attraverso i 5 sensi ci arricchisce
di valori meravigliosi e vitali! Ev-
Viva la Vita!”

L'Erbana. 
Una Selvatica in Cucina
di Beatrice Calia
Editore: Edizioni Zem
pagine 132 - prezzo di copertina: 10 €
★★★★★

www.bassopiemonte.viveresostenibile.net
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi

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

NEWS LETTER SPECIFICHE

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

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

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

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di VIVeRe SOSTeNIBIle

Edizioni di prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore interesse 
per future edizioni

®
®

Chi 
siamo
“Vivere Sostenibile”
è un progetto so-

gnato e progettato da un gruppo di
associazioni che si occupano di am-
biente e di sostenibilità sociale ed
economica. La sua realizzazione è af-
fidata alla Casa Editrice Edibit con
esperienza venticinquennale nel-
l'editoria tradizionale ed on-line.
Sappiamo che il cambiamento è
in atto ovunque e quanto ci sia bi-
sogno in tutta Italia, di un progetto
multi-mediale divulgativo che fac-
cia aumentare conoscenza e consa-
pevolezza sul modello di Vivere
Sostenibile.

Chi 
cerchiamo
Se ti occupi per
lavoro o per pas-

sione di ambiente, di benessere, di
energia sostenibile, di alimenta-
zione bio, etc.; se conosci e fre-
quenti persone, associazioni,
attività che si occupano di questi
stessi temi e/o che condividono
con te queste passioni; se hai doti
di coordinamento, se hai capacità
grafiche o di scrittura, questa è per
te la grande occasione di crearti
un lavoro libero e indipendente. 
Potresti essere una di quelle persone
fortunate che nella vita si occupano
e vivono della propria passione.

Cosa 
proponiamo
La formula è quella
che abbiamo chia-

mato “free franchising”. In questo
modo è possibile avviare l'atti-
vità nel proprio territorio, con
tutto il nostro supporto e senza
pagare royalties né fee d'ingresso
anche senza avere esperienze
specifiche di editoria. 

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni sulla formula 
“free franchising” di “Vivere Sostenibile”,

manda una mail a direzione@viveresostenibile.net

®

il giornale cartaceo e on-line
leader nella comunicazione della sostenibilità ambientale, 

economica e sociale locale, 

cerca te!
Con la formula del “free franchising” 

è possibile avviare l'attività nel proprio territorio, con tutto 
il nostro supporto e senza pagare royalties né fee d'ingresso. 

® su 
www.viveresostenibile.net 

Trovi una importante raccolta 
aggiornata di risorse che trattano 

i temi della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale.

entra in www.vivere sostenibile.net, 
vai sulla sezione “Mediateca”, 

accedi alle risorse selezionate e... 
buona visione

N E T w O r k

N E T w O r k

Entra a fare parte di Vivere Sostenibile!
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 info@viveresostenibile.net


