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EDITORIALE

FA’ LA COSA GIUSTA!
tempo di lettura:

di Enrico Marone

E’ quello che ognuno di noi si dice quando
deve prendere una decisione importante. La
stessa frase che mi sono detto quando mi sono
trovato ad intraprendere l’avventura della
redazione di una rivista sulla sostenibilità e
su un modo diverso di intendere l’esistenza
sul nostro pianeta.
Ma in fondo era un sogno che aspettava, un
po’ sbiadito dalla polvere, nella mia anima.
Oscurato da un lavoro che, come succede a
molti di noi, soffoca un po’ le proprie passioni
ed interessi.
Incontrai casualmente un anno fa Vivere
Sostenibile presso un centro olistico a
Bologna.
Mi attirò per il suo formato; allegro, ma con
contenuti non banali. Attento a tutti quegli
aspetti che sono diventati molto importanti
per contrastare le logiche puramente
mercantili che caratterizzano la nostra
società “evoluta”. Era coinvolgente.
Poi per molti mesi non ci pensai più, finché
non fu la rivista a raggiungermi a casa mia,
nella mia città. Rimasi infatti sorpreso quando
rividi il giornale in un centro giovanile, ma
forse era un segno. Lo presi e aderii subito
all’appello per introdurre questo bellissimo
progetto anche nella mia zona.
Beh, in realtà non andò proprio così. In effetti
ci pensai su profondamente, torturato da
una vocina interna che continuava a dirmi

“fa’ la cosa giusta!”. Ma ormai la porta era
spalancata, una ventata di aria nuova e pulita
aveva soffiato via la polvere ed il cuore e
l’anima avevano deciso per me.

4 min

E’ iniziata quindi la vera avventura. Da quel
momento per far conoscere il progetto di
Vivere Sostenibile, ho incontrato persone
attente, determinate, spesso entusiaste,
consapevoli e sempre desiderose di allargare i
propri interessi ed orizzonti ed ho conosciuto
quelle persone eccezionali che collaborano
direttamente per realizzare la rivista.
Del resto uno dei nostri obiettivi è proprio
quello di essere uno strumento di scambio di
informazioni ed esperienze in questo vasto
e colorato mondo che fa della sostenibilità
un punto di forza per il futuro di tutti. Sì,
perché non possiamo più aspettare che
altri decidano per noi, occorre essere il più
possibile pronti ad affrontare le prossime
sfide che ci attendono. Noi siamo qui per fare
la nostra parte, ogni mese.
La nostra edizione, Alto Piemonte, si occupa
del territorio delle province di Biella, Novara,
Verbania e Vercelli. Nella rivista troverete
informazioni, su tanti temi (date un’occhiata
al sommario!) tutti interessanti, con spunti
e idee ottime per allargare la propria
conoscenza, consapevolezza e quindi visione.
Mi raccomando: “fate la cosa giusta!”.
P.S. Ci troverete a “Fa’ la cosa giusta!”, Fiera
Milano City, pad 4, sezione Abitare Green e
servizi per la sostenibilità, stand AG35.
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Essere donne: accettare le diverse energie della ciclicità
tempo di lettura:

5 min

Rossana Vanetta

La posizione psichica della donna nella società odierna si
trova come non mai in una situazione precaria. A livello
sociale alla donna viene richiesto di attenersi scrupolosamente ad una serie di dettami e di caratteristiche tra loro
contrastanti per poter essere apprezzata: bellezza e intelligenza, purezza e sensualità, delicatezza e forza. La donna
si vede costretta a destreggiarsi in una schizofrenica costruzione della propria immagine esteriore per ricercare
l’agognata approvazione.
Alle donne così non resta più il tempo per guardare alla
propria intimità, per rispettare i propri bisogni e per seguire il proprio ciclo. Ma non sarebbe bello se potessimo essere libere di mostrare noi stesse? Non sarebbe meglio se
tutti e tutte apprezzassimo il nostro sacro femminile fatto
di istintualità, incoerenza, spiritualità e gioia?
La riscoperta consapevole di noi donne parte proprio
da noi e consta, a mio avviso, nell’eliminare le aspettative pressanti dell’esterno, nell’accogliere la nostra natura,
nell’accrescere il nostro amore per noi stesse e nel sentirci quindi donne vere, donne selvagge. Possiamo iniziare
ad assecondare il nostro femminile cominciando da piccoli ma grandi passi, iniziando a seguire la nostra ciclicità,
che si contrappone alla linearità dell’uomo. Ogni mese è
per noi un percorso di crescita infinita, di meravigliosa ricchezza per il nostro spirito se sappiamo lasciarci andare
ed assecondare i ritmi e le esigenze della nostra essenza.
Secondo Miranda Gray, autrice del libro “Luna rossa” è possibile associare ognuna delle quattro fasi che compongono il nostro ciclo ad un archetipo. Vediamo insieme come
onorare ciascuna di esse:
Fase della Vergine: è il periodo che inizia con la fine del
flusso mestruale; è caratterizzato da una forte vitalità, da
un’esplosione di energia come in una rinascita. E’ il mo-

mento per noi donne di fare progetti, perché possediamo un forte dinamismo mentale e fisico, e di assecondare
questo slancio sperimentando nuove attività, uscendo
maggiormente fuori casa per socializzare e dare sfogo alle
nostre frizzanti energie.
Fase della Madre: coincide con i giorni dell’ovulazione. Anche in questa fase possediamo una grande energia ma più
generosa, indirizzata verso gli altri. In questi giorni possiamo dedicarci con piacere ad aiutare chi ci sta intorno,
come ad esempio far visita ai nostri anziani o preparare un

buon pasto per i nostri cari. E’ in questa fase che siamo in
grado di indirizzare il nostro amore e la nostra dolcezza
verso chi più ne ha bisogno.
Fase dell’Incantatrice: è il periodo che segue l’ovulazione
e precede le perdite mestruali. In questa fase l’energia comincia a ritrarsi verso di noi. Non riusciamo più a dedicarci
con slancio agli altri ma è il momento di guardare dentro noi stesse. Dovremmo trascorrere più tempo da sole,
meditando o dedicandoci ad attività per la nostra crescita interiore. Si acutizza la nostra sfera femminile, è quindi
il momento più adatto per l’esoterismo e l’interiorità. Se
l’ovulo non è stato fecondato l’energia creativa che non
viene sfruttata per lo sviluppo del feto dovrà essere incanalata in altre forme di creatività, se non vogliamo sentirci
irrequiete e frustrate. La creatività non viene espressa solo
in ambito artistico ma pervade e si manifesta in ogni sfera
del quotidiano, dal cucinare un pasto, al sistemare casa,
dalla risoluzione di un problema, alla gestione del rapporto col compagno. Ogni concretizzazione delle nostre idee,
delle nostre ispirazioni è un atto di creatività.
Fase della Strega: corrisponde ai giorni del flusso mestruale. E’ il momento della massima introspezione. In passato
le donne in questa fase venivano considerate sacerdotesse interpellate per prendere decisioni importanti per la
tribù e per divinazioni. E’ importante per noi recuperare
questo aspetto sacro, non viverlo come un tabù o una vergogna e soprattutto assecondare il nostro corpo, quindi
concedendoci il riposo rigeneratore e non forzandoci di
essere attive come nelle prime fasi del ciclo.
Conoscere la nostra natura che cambia nell’arco dei 28
giorni del ciclo è un punto di partenza per l’accettazione
di noi stesse e l’armonizzazione dei nostri cambiamenti,
sfruttando le capacità e le energie che ogni fase ci dona.

Anche Madre Terra è donna: rispettiamola con le nostre

scelte femminili

tempo di lettura:

4 min

Rossana Vanetta

La coppetta mestruale è la scelta ecologica più impattante che una donna possa fare nell’arco della propria vita. Ogni mese utilizziamo e gettiamo circa 30
assorbenti, numero che se moltiplichiamo per i mesi
e gli anni di fertilità media della vita di una donna,
raggiunge la spaventosa cifra di 11.500 assorbenti,
con imballaggio annesso! Una montagna di plastica,
carta, colla e cotone sbiancato e trattato chimicamente. Ogni assorbente impiega 500 anni per essere
completamente smaltito.
Insita nella natura della donna vi è la cura dei suoi figli, dei suoi simili e di riflesso dell’ambiente che la circonda. Come prenderci maggiormente cura di Madre
Terra, onorando l’energia femminile e procreatrice
che in essa scorre, se non eliminando una volta per
tutta gli assorbenti usa e getta? Restano a noi donne
due alternative: assorbenti lavabili in cotone biologico o coppetta mestruale.
L’opzione più ecologica è ovviamente la coppetta
mestruale: realizzata in silicone anallergico, può durare dai 5 ai 15 anni. Parliamo anche di vantaggio
economico: il costo di una coppetta varia tra i 10€ e i
30€, contro una spesa media annua di 45€ per assorbenti usa e getta di media qualità. La praticità della
coppetta è inoltre indiscussa, avendo una capacità
circa tre volte maggiore rispetto ai classici assorbenti,
deve essere svuotata ogni quattro o otto ore, a secon-

da dell’intensità del flusso.
E’ assolutamente sicura per la salute, non è mai stato
registrato nessun caso di sindrome da shock tossico
(come può avvenire invece per gli assorbenti interni)
e l’igiene è garantita dal fatto che può, e deve, essere
sterilizzata in acqua bollente a fine ciclo.
La svolta per una donna che inizia ad utilizzare una
coppetta mestruale non è visibile solo sul mondo
esterno, ma questa scelta dà avvio ad un processo
intimo e psicofisico di presa di coscienza del proprio
corpo, riportandoci in relazione con i nostri cicli naturali e sacri senza tabù o errate
denigrazioni. Sicurezza, indipendenza e consapevolezza della forza femminile sono alcuni degli effetti
che si possono notare in una donna fiera e in contatto
col proprio corpo e col proprio ciclo.
Festeggiamo questa festa delle donne con un cambiamento intimo tanto importante per noi stesse
quanto per la bellezza e l’armonia del mondo in cui
viviamo.
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Cari lettori, vogliamo presentarvi un fantastico personaggio che speriamo ci accompagni per molto tempo sulla rivista. Si chiama Echino ed è un bimbo curioso ed
intelligente e vive simpatiche avventure. Echino ha molti amici ed uno di loro è Paolo Pirocchi. Laureato in Scienze Naturali, Paolo è insegnante a tempo pieno, consulente naturalista e Guida Escursionistica Ambientale. Il suo regalo per noi è questa bellissima lettera, che Paolo ha scritto ai suoi figli e a tutti voi ragazzi e ragazze.
Il prossimo mese la prima avventura di Echino (www.echino.it).

Cerchiamo di lasciare un’impronta
leggera sul nostro pianeta!
tempo di lettura:

7 min

Paolo Pirocchi

Cari Davide, Gabriele e Francesca, e tutti i giovani
che si affacciano alla vita su questa Terra meravigliosa. Sfugge alla comprensione dei nostri neuroni l’età
del nostro pianeta, 4 miliardi e mezzo di anni. È un
numero tanto grande quanto inafferrabile: per noi
pensare a fatti accaduti poco prima della nostra nascita o all’origine della Terra è quasi la stessa cosa.
Riusciamo a percepire e misurare solo quanto è parte della nostra esperienza di vita. Anche la memoria gioca strani scherzi, portandoci a vivere al presente. Ma qualcosa intorno a noi sta rapidamente
cambiando e serve uno sforzo per capire che siamo
vicini a svolte epocali che coinvolgeranno tutti. Soprattutto voi.
Ci vogliono anni sui banchi di scuola per comprendere anche solo parzialmente la storia dell’uomo.
Eppure è poca cosa di fronte alla storia del nostro
pianeta. Rappresentando il tempo della vita della
Terra come un orologio di 24 ore, se oggi fosse mezzanotte, scopriremmo che l’uomo è comparso solamente alle ore 23, 59 minuti e 30 secondi. L’intera
storia umana sarebbe condensata in 30 brevissimi
secondi di una ben più lunga storia di 24 ore, in cui
le imprevedibili strade dell’evoluzione hanno popolato di miriadi di forme di vita diverse questo piccolo
corpo celeste.
Il cammino delle conoscenze dei meccanismi che
regolano la natura non avrà mai un traguardo. La
più alta e nobile natura dell’uomo è proprio la ricerca di conoscenza. Quanta strada dalla prima pietra
lavorata ai razzi che hanno portato l’uomo nello
spazio o al nostro telefonino capace di connetterci
con tutto il mondo. E la conoscenza è un percorso
difficile, complesso, in cui gioca un ruolo fondamentale l’esercizio di un’altra grande capacità: il senso
critico. Dobbiamo imparare a distinguere tra le informazioni, tra informazione e disinformazione, tra
vero e falso.
Ieri osservavo un picchio dalla finestra di casa. Per

qualcuno è solo un uccello come altri. Per me è fonte di meraviglia, come un qualsiasi fiore di campo o
tutte le altre forme di vita straordinarie che ci circondano. È il risultato di un lungo processo evolutivo di
adattamento all’ambiente. Su questo pianeta ogni
animale, ogni pianta, ogni microrganismo ha un suo
ruolo. E la complessità è integrazione: ogni specie
dipende da tutte le altre. E noi Homo sapiens non ci
sottraiamo a questa semplice legge.
Siamo connessi in tempo reale con tutto il mondo.
Siamo immersi in un mare di informazioni, di dati,
di stimoli. Ma chi erano in confronto a noi Tex o Superman?! Superati! Ormai abbiamo la tecnologia, e
con questa la sensazione di poter arrivare dove un
tempo non ci saremmo avvicinati nemmeno con la
fantasia.
Eppure… Qualcosa ci sfugge! Drammaticamente.
L’ubriacatura di informazioni ci sta nascondendo ciò
che dovremmo mettere in capo alle nostre priorità.
Che il nostro pianeta ha la febbre e che la malattia
del pianeta ha le radici nel nostro comportamento.
Ieri, i nostri nonni non sapevano cosa fossero gli
avanzi, o gli sprechi. Oggi, invece, senza rendercene conto siamo arrivati a un punto in cui lo spreco
è l’elemento distintivo della nostra società. Dove ci
ha portato il lungo percorso della storia dell’uomo?
All’Età dello Spreco. La FAO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
afferma in un rapporto che ogni anno sprechiamo,
non utilizzandolo, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo.
Ogni anno, il cibo che viene prodotto, ma non consumato, sperpera un volume di acqua pari al flusso annuo di un fiume come il Volga. Per produrre e
buttare questa enorme quantità di cibo vengono
utilizzati 1,4 miliardi di ettari di terreno, cioè un terzo della superficie agricola mondiale! Eppure tanto
spreco coesiste con la fame e la denutrizione in vasti
territori del mondo.
Quando camminiamo sul terreno tutti noi lasciamo

un’impronta. Così, indelebilmente, ognuno di noi
ogni giorno lascia una traccia nell’ecosistema Terra.
Si chiama Impronta ecologica, una specie di misura
della domanda di risorse naturali da parte dell’umanità e di ognuno di noi. A partire da questi ultimi 30
anni stiamo ogni anno consumando più risorse di
quante ogni anno possano essere riprodotte, divorando l’unico capitale prezioso per la nostra sopravvivenza: la Terra. Per questo stile di vita ci servirebbe
una Terra e mezza, ma ne abbiamo una sola!
Il pianeta ha la febbre, si chiama Surriscaldamento
globale, conseguente all’aumento dell’effetto serra causato dall’aumento di immissione di gas serra
nell’atmosfera, dovuto all’utilizzo di combustibili
fossili e alle produzioni industriali. Gli scienziati che
si occupano dello studio del clima hanno chiari gli
scenari funesti che ci aspettano se non facciamo
un passo indietro, verso un comportamento più responsabile, meno improntato sullo spreco e sul consumo sfrenato. Ma sono stati spesso ridicolizzati da
una parte del mondo politico, dai media, dalla pseudoscienza.
E allora facciamo uno sforzo. Ascoltiamo la Terra,
ascoltiamo chi ci avverte, ci informa, e ci prega di
fare in fretta a prendere coscienza. Ascoltiamo, informiamoci, distinguiamo tra informazioni sincere e
meno sincere. E diamo il nostro contributo. Come?
È semplice, fermandoci e voltandoci costantemente indietro per osservare la nostra impronta, affinché sia leggera. Più leggera sarà per la nostra Terra e più incisiva sarà nella vita di tutto il pianeta.
Vi invito ad ascoltare il discorso che tenne una ragazza di 12 anni, Severn Cullis Suzuki, alle Nazioni Unite nel 1992.
https://
w w w. yo u t u b e. co m / watc h ? v = 3 4 G 8 P 4 8 p Q PY
Il sito di Paolo Pirocchi: www.ossolanatura.it
Echino nasce dalla fantasia di: Maria Giuliana Saletta
ed Elisa Squillace
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tempo di lettura:

5 min

Fabio Balocco

Con questo titolo “L’inquinamento delle nostre menti” vorrei molto modestamente evidenziare – partendo dal presupposto che la nostra società abbia un che (in realtà, tanto, almeno a mio avviso) di sbagliato – quanto noi esseri
umani contribuiamo nel nostro piccolo a che la situazione
non migliori e come ciò avvenga grazie all’inquinamento
che è dentro di noi, nelle nostre menti, che forse è addirittura peggiore dell’inquinamento che ci circonda perché
ne è la causa. Per comodità, potremmo definire “inquinamento primario” quello dentro l’uomo; “inquinamento secondario” quello che l’uomo provoca. Nel mentre che scrivo queste parole, in realtà mi rendo conto perfettamente
della complessità del problema ed anche forse della mia
inadeguatezza ad affrontarlo. Ma tant’è, diciamo che ci
provo ugualmente.
Ma prima di affrontare singoli comportamenti, domandiamoci: cos’è che condiziona la nostra mente? Prendiamo
le mosse da Gregory Bateson, il quale per primo parlò di
un’ecologia della mente (“Verso un’ecologia della mente”
Adelphi, 1977, ma rinvenibile in rete:
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/ecologiamente.pdf ).
Per Bateson l’io non è separato dagli altri e dal contesto,
tutto è interconnesso, interdipendente. L’uomo è parte
del tutto, ne è una componente fondamentale, un tassello
dell’universo biologico. E, come ogni parte di un sistema
epistemologico e cibernetico, è in grado di influenzare
tutto, ma non è in grado di controllare tutto. Il disastro
ambientale in corso ne è un esempio. Quindi, secondo lo
studioso, c’è un problema di “visione” del mondo: la nostra
mente sarebbe portata ad avere una visione olistica, ma
nei fatti ciò non avviene. Ma perché non avviene? Sul punto si è espresso (e molti l’anno seguito) il fisico americano

Fritjof Capra, il quale, nel suo prezioso libro
“Il punto di svolta” (Feltrinelli, 1984) analizzò quanto il
meccanicismo ed il razionalismo abbiano influenzato negativamente/inquinato il modo di pensare di noi occidentali. Ma, sempre secondo l’autore (era il 1982), i tempi erano maturi per una svolta nel modo di vedere il mondo, era
il tempo per il passaggio dalla visione antropocentrica alla
visione olistica. Purtroppo, si sbagliò di grosso... Ecco, l’an-

tropocentrismo. Sicuramente, sempre noi occidentali siamo inquinati dal Cristianesimo, dalla sua visione dell’uomo come custode dell’universo, rafforzatasi ulteriormente
da Sant’Agostino in poi (ma chi vede oggi i disastri
ambientali arrecati in paesi buddhisti, francamente stenta
ad aderire a questa tesi).
Secondo l’ecologia profonda (branca dell’ambientalismo
cui aderisco) l’antropocentrismo deve essere abbandonato (e qui ritorno a Bateson), in favore di una visione del
mondo oligocentrica. Sul tema dell’ecologia profonda,
consiglio vivamente di Bill Devall e George Sessions, Ecologia profonda, Edizioni Gruppo Abele, 1989 (purtroppo
fuori catalogo). In ultimo, ma non per ultimo, il marxismo,
che individua nel capitalismo (cioè nell’economia di stampo capitalistico) i mali del mondo, ivi compresa anche la
distruzione della natura. E qui forse si può convenire almeno sul fatto che l’alterazione dell’ambiente è rinvenibile in
tutto il mondo, ad eccezione solamente di quei lembi di
territorio in cui sopravvivono tribù indigene di cacciatori
e raccoglitori. Non è un caso che una branca dell’ecologia
profonda individui la nascita di ogni male sulla terra nella
nascita dell’agricoltura.
Basta, mi rendo conto di avere complicato il tema anziché
facilitarne la comprensione. Giuro che dal prossimo numero mi occuperò solo di problemi concreti.
Scusatemi!
Per approfondire:
• tysm.org/fritjofcapra/
• www.edscuola.it/archivio/comprensivi/gregory_bateson.htm
• www.federica.unina.it/economia/eticaa mbiente/
ecologiamentegregorybateson/

FABLAB – condividere saperi, nuove tecnologie e apparecchiature
tempo di lettura:

Massimiliano Ferrè, presidente We Do FABLAB

Oggi giorno sentiamo tanto parlare di “Digital Manufacturing”, termine che rappresenta perfettamente il
rinnovamento del sistema della manifattura mediante tecnologie digitali, che sono utilizzate in modo
integrato per l’innovazione di prodotto, la sperimentazione, la prototipazione e la produzione di beni,
consentendo inoltre l’ottimizzazione dei processi di
fabbricazione, commercializzazione e distribuzione
in ambiente virtuale.
Un FABLAB è un laboratorio che ha al suo interno diverse tecnologie di fabbricazione digitale che offrono
la possibilità all’utente di realizzare prodotti personalizzati, su misura, o migliorare prodotti già esistenti
aggiungendo o togliendo funzionalità. Inoltre, il valore aggiunto della collaborazione partecipativa e

della filosofia open source e open design (sviluppo di
prodotti fisici, macchine e sistemi attraverso l’uso di
informazione progettuale condivisa pubblicamente
Wikipedia), rappresentano un grande potenziale per
sviluppare nuove idee e competenze.
WE DO è il FABLAB attivo dal 2013 sulla provincia di
Novara, nato grazie al supporto della Fondazione
Mike Bongiorno e della Provincia di Novara. E’ uno
spazio condiviso, un laboratorio munito di diverse attrezzature, con lo scopo di “fabbricare” quasi tutto! Le
vostre idee qui prendono forma. Accanto agli utensili
tradizionali (pialla, martello, cacciavite, sega circolare, smerigliatrice, macchine da cucire, ecc.), WE DO
affianca gli utensili del futuro (lasercut, vinyl cutter,
stampanti 3D, fresa cnc, software per la progettazione e componenti Arduino).
E’ un luogo del “fare tecnologico” e dell’artigianato
digitale, di condivisione (sharing) spazi, know how,
relazioni, canali commerciali, competenze tecniche
ed attrezzature. Particolare attenzione viene posta
anche al tema del riciclo e della riparazione collaborativa: il riuso di materiali considerati obsoleti ritrova vita e nuove applicazioni. Ma è anche un luogo di
aggregazione in cui giovani e meno giovani possono
trascorrere del tempo confrontandosi e acquisendo
competenze tecniche e socializzare, conoscere nuove persone, leggersi una rivista, lavorare ai propri
progetti, fare i compiti... Il tutto in un ambiente stimolante. Dopo alcuni corsi di formazione sul disegno

4 min

grafico vettoriale, workshop di cucito e di elettronica
open source, sono stati avviati alcuni lavori di adeguamento della prossima nuova sede in Bellinzago
Novarese.
Iscrivetevi alla newsletter sul sito
www.wedofablab.com
e seguite la pagina facebook
https://www.facebook.com/wedofablab/
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SITI per APPROFONDIRE:
www.bielleseintransizione.wordpress.com
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Ecovi(ll)aggi nel biellese: idee di comunità
e di resilienza locale

tempo di lettura:

4 min

Antonio Amelio
La vita in condivisione e cooperazione è un tema molto sentito,
qui a Biella, che negli ultimi anni ha portato a dedicare tante
idee alla realizzazione degli ecovillaggi. Diversi i momenti di
incontro e condivisione, tra i più importanti: una serata dedicata
a Maurizio Pallante (tra decrescita felice e Monasteri del Terzo
millennio) organizzata dal gruppo rieconomy; un open day
dedicato al sogno “creare una comunità insieme”; una serata, il
prossimo 4 marzo, dedicata all’ecovillaggio di Torri Superiore; e
futuri confronti sono alle porte.
Durante uno dei world café organizzato, dal gruppo ri
economy, ospite e relatore della serata è stato Maurizio Pallante.
Mi è sembrato di vedere questo aspetto delle comunità –
dice Maurizio Pallante – nei monasteri, badando bene che
l’esperienza dei monasteri è finita e non è replicabile, ma
possiamo/dobbiamo reinterpretare quell’esperienza [...].
Occorre cominciare a costruire modelli economici e produttivi
alternativi, a instaurare relazioni umane fondate sulla
collaborazione e la solidarietà, promuovendo l’autosufficienza,
soprattutto alimentare ed energetica. Riflettendo sulla regola
benedettina ora et labora mi sono reso conto di quanto la
nostra società abbia dimenticato questo punto. L’ultima società
ha tolto al lavoro l’aspetto qualitativo, basti guardare al lavoro di
un operaio in un’acciaieria. Le comunità devono essere un luogo
di incontro, senza dimenticarci di un aspetto importante, che è
quello della convivialità.
Di recente – il gruppo locale di Transizione – ha dedicato una
giornata al tema degli ecovillaggi. L’open day “Monasteri del
terzo millennio nel biellese” si è tenuto a cascina Albertana,
un’azienda agricola a conduzione familiare. In questo magico
luogo si è potuto giocare con i propri sogni, lasciando tanto

spazio alla convivialità, non solo per chi è alla ricerca di un
ecovillaggio, ma anche per chi vorrebbe delle relazioni più
profonde sul territorio. Esplorando dove, perché e come creare
condizioni per collaborare, condividere e vivere insieme in
ecovillaggi, ecocomunità diffuse, co-housing.
Il prossimo 4 marzo, presso la Cafeteria LuogoComune, il filo
conduttore dei monasteri continua, e questa volta sarà sul tema
“Condivisione e comunità: ecovillaggio come esperienza di vita”
dove saranno ospiti Lucilla e Massimo membri dell’ecovillaggio
di Torri Superiore. L’ecovillaggio di Torri Superiore è una delle
realtà comunitarie, più importanti d’Italia ed una delle più
conosciute nel Mondo (tanto da essere stata segreteria del GEN
Global Ecovillage network).
La serata avrà un valore prettamente culturale, dove sarà
possibile affrontare meglio idee e progetti su ciò che è una vita
comunitaria, un piccolo seme di sostenibilità umana capace di
includere la dimensione sociale, culturale/spirituale e quella
ecologica.
Una comunità - recita l’organizzazione no
profit Fellowship
for Intentional Community -è un gruppo di persone che ha
scelto di vivere insieme con uno scopo comune e che lavora
congiuntamente per creare uno stile di vita che rifletta i valori
fondamentali condivisi.
Approfondimenti:
https://bielleseintransizione.wordpress.com/;
https://www.facebook.com/events/1690865064517338/

Transition Town. Pillole di transizione a Biella

tempo di lettura:

4 min

ANAM
Quando mi chiedono “che cos’è il movimento delle Transition
Town” rispondo “che è una fucina di idee, un luogo immaginario e
reale allo stesso tempo, dove chiunque può prendere e dare qualcosa: un progetto, un idea, un sorriso, ma soprattutto creare relazioni
consapevoli.”
In quasi quattro anni il biellese in transizione (BIT) ha lavorato, e non
ha smesso di creare connessioni sul territorio. Il biellese in transizione nasce nel corso del 2012, a seguito di una conferenza tenutasi sulle Transition Towns. Il terreno probabilmente era fertile, e le persone
pronte a cogliere nuovi stimoli e strumenti, per lavorare a beneficio
del territorio e per il cambiamento.
La prima fase fu prettamente di conoscenza vera e propria, osservando ciò che già c’era di presente sul territorio. In seguito, un’aggregazione libera ed informale di persone si coagulò in diversi progetti: medicina alternative, erbe officinali, turismo responsabile, orti
condivisi (come l’Ortoscec - un po’ orto ed un po’ SCEC) ed ecovillaggi - per citare alcuni dei gruppi di progetto iniziali.
Il valore del biellese in transizione fu quello di mettere in contatto
persone, che in gran parte già operavano come agenti del cambiamento, oppure portavano in sé questo seme. La nascita dei primi
progetti trasversali, come la Valle Cervo in Transizione e la Valle Elvo
in Transizione, e lavori più profondi ed interiori come “Il lavoro che
riconnette” di Joanna Macy, e la “Comunicazione Nonviolenta” di
Marshall Rosenberg manifestavano che qualcosa di forte si stava
muovendo.
Enrico de Luca – attivo sul territorio fin da subito - scrive nell’aprile
del 2013 sul blog del biellese in transizione “è passato quasi un anno
dal primo incontro sulla transizione, provo a guardarmi indietro e

vedo un infinito reticolo di piccoli ruscelli che hanno generato relazioni, sorrisi, sguardi, iniziative, volontà. Questa è la magia di una
comunità che ha voglia di mettersi in cammino ”
A distanza di pochi mesi, nell’agosto del 2013, l’occasione di un confestival (mix tra conferenza e festival) permise alle persone di celebrare quanto fatto, in modo del tutto co-creativo, partecip-attivo e
secondo un modello “caordico”(caos + ordine). Il confestival ebbe
un grande successo, - non solo mani, ma tanti cuori - era la giusta
energia capace di innescare nuove dinamiche nel “gruppo madre”.
Tutto ha senso: era finito il tempo delle mele, ed il “gruppo madre” si
trovava in una nuova fase di transizione. Ma è da questa fase che si
sono aperte nuove vie e fasi di massima energia. La cosa più impegnativa – dice Emilie - è stata continuare ad avere un focus strategico ed inclusivo e spendersi comunque operativamente su progetti
concreti, ma c’è sempre stato un gruppo di persone che in particolare ha continuato a creare spazi d’incontro per mantenere le occasioni di connessione e di collaborazione.
Nel marzo 2014 un sottogruppo iniziò a lavorare sul progetto di
ri-economy. La prima fase del progetto ri-economy fu una serie di
world café tematici, con l’intervento di relatori come Giovanni Maccioni (autore del libro “Dal denaro al donare: verso un’economia
della fiducia”), Francesco Bernabei,(esperto di monete complementari), Cristiano Bottone (co-fondatore di Transition Italia), Sara Boschi
(MAG — Mutua Auto Gestione ) e Maurizio Pallante (eretico e fondatore del Movimento per la Decrescita Felice). Mentre, la seconda
fase fu, ed è, la mappatura di tutte le realtà, che sono in un’ottica di
cambiamento, per concepire e creare un nuovo modo di intendere
l’economia sul territorio. L’azione più visibile - di questo progetto - è
tuttora la mappatura degli “agenti di cambiamento” (persone singole, associazioni, aziende, ecc.) sotto il nome “Biellese che Cambia”, in partnership con “Italia che Cambia”. Il raccolto ottenuto dal
progetto è testimoniato dalle circa 60 persone, gruppi, associazioni,
aziende che compaiono con le loro storie sulla mappa dell’“Italia
che Cambia”. Ma dalla nostra lista, ce ne sono almeno altrettante

ancora da mappare.
Il gruppo biellese in transizione oggi si concepisce come un “progetto a sostegno di progetti”, e annovera ormai una comprovata
competenze di facilitazione e cura del percorso, in gran parte dei
componenti più attivi. E’ molto importante avere “cura del percorso”, del “come” si fanno le cose. Migliorare il percorso significa
acquisire nuovi strumenti, attraverso un atteggiamento inclusivo e
cooperativo, facendo un massimo uso della creatività senza dimenticarsi di celebrare. Infatti, sono sempre di più le occasioni accolte
e create con altri gruppi, attivi ed entità, sul territorio. Un cambiamento vero e duraturo può però essere prodotto, solo se cambia
la coscienza e la consapevolezza del singolo, a livello collettivo e
sulla base del sistema di valori ivi connesso. Pertanto non mancano
attenzioni sulla transizione interiore che comprendono azioni sulla
comunicazione empatica, la dinamica dei gruppi e l’ecologia profonda. Molte delle persone coinvolte hanno sperimentato anche
una crescita a livello personale, e si sta continuando a lavorare per
raggiungere una maggiore profondità di consapevolezza. Anche
per il prossimo futuro, l’obiettivo rimane quello di realizzare piccoli
e grandi progetti, che possano aumentare la resilienza del territorio,
di fronte ai cambiamenti sistemici in atto e supportare le persone in
questo. Un particolare desiderio è quello di includere sempre di più
persone giovani, per creare quella spinta esplosiva fatta da energia
giovanile, coniugata con la saggezza delle persone con maggiore
esperienza.

SITI per APPROFONDIRE:
www.bionovara.org

MARZO 2016

agri-cultura

Terrazzamenti: risorsa per il futuro
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4 min

tempo di lettura:

Evelina Felisatti, Geografa

Paesaggi millenari, diffusi in numerose regioni del Mondo,
unici per equilibrio e armonia tra uomo e ambiente: i terrazzamenti rappresentano una particolare opera idraulica
che consiste nella sistemazione dei versanti acclivi, per
creare superfici pianeggianti al fine di contrastarne l’erosione, regimare la dilavazione delle acque e soprattutto
renderli coltivabili permettendo l’agricoltura e la sussistenza della comunità.
Non si può dimenticare il ruolo delle comunità rurali e
dei singoli contadini, veri e propri agenti morfogenetici,
che con la diffusione capillare e continuativa di queste
sistemazioni artificiali, hanno adattato con estrema intelligenza ambientale e tecnica alle locali condizioni morfologiche, litologiche, climatiche, ma anche economiche

e demografiche, le strutture e le tecniche impiegate ed
hanno costruito paesaggi terrazzati di straordinaria varietà e di eccezionale valenza estetica. L’opera immane della
creazione del paesaggio terrazzato è inimmaginabile ed
ha coinvolto intere comunità per generazioni. Infatti, oltre alla creazione dei muretti a secco, essi necessitavano
di una costante manutenzione che consisteva nel riporto
di terriccio, controllo dei sistemi di accesso e di irrigazioni,
pulizia dagli infestanti, concimazione naturale delle terrazze; pratiche queste, svolte durante i mesi invernali da
tutta la comunità, indispensabili per mantenere in vita il
“sistema” terrazzato.
Il paesaggio ossolano è fortemente caratterizzato dalla
presenza dei terrazzamenti: essi hanno permesso la sopravvivenza della comunità in quest’area difficile dell’ecumene umano.
Oggi questo paesaggio millenario versa in condizioni di
degrado e obliterazione a causa dello spopolamento delle
valli e dell’abbandono dell’agricoltura di montagna, infatti, senza manutenzione e gestione le fasce terrazzate sono
state colonizzate dal bosco, celando un patrimonio materiale e immateriale di grande importanza.
Questa è la ricchezza delle nostre valli, un’eredità del passato che dobbiamo essere capaci di custodire e valorizzare, un’opportunità di riscatto per l’Ossola che potrebbe
recuperare i terrazzamenti per promuovere un processo
di sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo del potenziale endogeno: con il ritorno dell’agricoltura di montagna
biologica e a Km0, ma anche attraverso la promozione

turistica secondo i principi di un turismo soft, sostenibile,
insomma un ecoturismo. Credo fortemente che i tempi siano maturi! … Noi giovani in questo processo possiamo
ricoprire un ruolo attivo, investendo le nostre competenze
nella cura del territorio e nello sviluppo di nuove attività di
green economy.

Bionovara, coltivare biologico per un mondo migliore
tempo di lettura:

3 min

Aossociazione Produttori Biologici Novarese

BIONOVARA, associazione dei produttori biologici della
provincia di Novara, è nata nel 2005 per dare visibilità al
lavoro di una ventina di piccole aziende che basano la propria filosofia di vita sui valori della biodiversità ambientale
del proprio territorio e sul benessere di chi consuma e di
chi produce.
Nella Provincia di Novara, dove da quasi due secoli l’agricoltura di vegetali è solo sinonimo di riso, mais e foraggio,
parlare di biologico, ha portato spesso a derisione e a commiserazione. Associarsi è stato quindi un impulso quasi obbligato, così che molte piccole realtà produttive, insieme,
sono riuscite a farsi sentire e ad essere un interlocutore sia
delle istituzioni, sia dei privati.
A metà degli anni ’80 del secolo passato, sono stati mossi i
primi passi per tornare ad un’agricoltura senza chimica, con
una prima esperienza associativa chiamata AnaBio, a cui alcuni soci fondatori di BioNovara parteciparono, la svolta è
avvenuta negli anni tra il 2000 e il 2005, quando sono nate

alcune nuove aziende bio, condotte da giovani, ed è nata la
necessità di associarsi, per poter superare le difficoltà spesso insormontabili per piccole realtà solitarie.
Produciamo con il metodo biologico perché siamo convinti
che i prodotti biologici rispettino l’ambiente, tutelino la salute dei consumatori e degli agricoltori, siano controllati e
migliori dal punto di vista nutrizionale, con un prezzo equo
sia per i consumatori che per gli agricoltori.
Nel tempo Bionovara si è ritagliata un suo spazio anche oltre la provincia, e il volano per questo ruolo è sicuramente
scaturito dalla BioFesta: un grande evento organizzato ogni
anno dopo l’estate, che vede protagoniste le aziende certificate biologiche che producono principalmente ortaggi e
frutta, ma anche miele, trasformati e pane. Vengono inoltre
organizzate visite guidate presso aziende fuori provincia,
corsi di agricoltura biologica e biodinamica, interventi nelle scuole, presenza a convegni e altre iniziative pubbliche.
In questi anni l’associazione è diventata sempre di più una
piccola comunità: nuove amicizie, scambio di esperienze,
scambio di prodotti, aiuto in caso di calamità, insomma essere agricoltori biologici non vuol dire solo produrre cibo,
ma anche consolidare un comportamento etico che non è
meno importante.
Ci troviamo perciò anche per condividere idee, finalità e
prospettive nell’ambito dello sviluppo sostenibile in agricoltura e offrire esempi di buona pratica su un nuovo modello di sviluppo per creare le condizioni di migliori prospettive di mercato per se stessi e per altri che vogliano
condividere scelte analoghe.
La nostra speranza è che l’associazione possa favorire un ulteriore sviluppo dei consumi ecocompatibili, etici e solidali
nella Provincia di Novara per contribuire anche noi
alla costruzione di un altro futuro possibile.

Per restare informati sulle attività di Bionovara basta consultare il sito www.bionovara.org
o seguire la pagina Facebook www.facebook.com/bio.novara
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Il commercio equo

SITI per APPROFONDIRE:
www.raggioverde.com
www.ilclandellosciamano.tumblr.com
MARZO 2016

tempo di lettura:

4 min

Immagina un mondo più giusto, attento all’ambiente, ai diritti e al lavoro: un altro vivere!
Cooperativa Raggio Verde - Via Biglieri 2/g, Novara
Con questo slogan inizia la campagna di sensibilizzazione che
CTM Altromercato ha lanciato in questi giorni e che segna il solco che il commercio equo seguirà nei prossimi anni. Anche a
Novara nel punto vendita di commercio equo e solidale di via
Biglieri, 2, gestito dalla Cooperativa Raggio Verde, la frase “un
altro vivere” scandisce la quotidianità di un lavoro e un
impegno che ha sempre al centro dell’attenzione, temi importanti come la giustizia, il lavoro, l’ambiente, ... importanti 25 anni
fa quando il commercio equo è nato e ancora più attuali e non
meno importanti oggi, in un mondo e in un contesto sociale
profondamente cambiato.
Le botteghe e i prodotti. Profondamente cambiata rispetto al
passato è anche la veste con cui il commercio equo si presenta.
Il negozio di Via Biglieri a Novara, come altri negozi gestiti dalla
Cooperativa Raggio Verde nulla ha da invidiare ai punti vendita
più moderni: chi entra in bottega trova un ambiente luminoso
e accogliente, con un vasto assortimento di prodotti di qualità che raccontano tante storie. Ci sono i classici “Coloniali” provenienti dai paesi del sud del mondo. Il prezioso e particolare
artigianato proveniente da sud America, dall’Asia e dall’Africa.
Ma anche i prodotti dell’economia sociale italiana, quelli provenienti da coltivazioni su terre confiscate alla mafia e dall’economia carceraria. Oltre all’abbigliamento prodotto con i migliori
tessuti in circolazione e a prezzi competitivi (pura lana, alpaca
e merino, pura seta e cotone organico) abbiamo una splendida
collezione proveniente dall’india. Ci sono poi prodotti per la cosmesi di alta qualità, certificata biologica e naturale e tanti altri
articoli per permettere, anche ai più esigenti, di fare una scelta
etica nel proprio stile di vita.
La cooperativa. La cooperativa Raggio Verde è nata più di 15
anni fa, con una forte vocazione sociale e con l’obbiettivo di dare
un contributo concreto alla creazione di un mondo più giusto e

senza mai perdere di vista la ragione per cui si è originata. Ogni
giorno attraverso molte attività, quegli ideali si trasformano in
fatti concreti. Sono presenti sette punti vendita di commercio
equo e solidale attivi in varie province, dal Verbano al Biellese
e al Novarese. Ha molto successo l’attività di Catering bio equo,
con una grande attenzione all’ambiente e alla valorizzazione
del territorio. È realtà l’importazione e commercializzazione di
prodotti per il merchandising, che ci vede leader in Italia nella
fornitura di tshirt a tutto il mondo del associazionismo, del no
profit e non solo. L’ONG Emergency è uno dei clienti consolidati
di Raggio Verde. Offriamo inoltre il servizio di somministrazione di bevande, snack e caffè in molti distributori automatici del
biellese.
Cosa vogliamo fare. Un mondo più giusto, un “altro vivere” insieme possiamo crearlo, ciascuno con la propria esperienza,
stringendo alleanze. Costruire reti sociali e relazioni positive tra
le persone è la chiave per affrontare questioni urgenti ed importanti, che toccano le persone nella propria quotidianità. Per
questo vogliamo che i nostri negozi diventino non solo un luogo dove acquistare prodotti, ma anche il punto di incontro di
quanti condividono i nostri ideali. Da qui l’idea della campagna.
La campagna. La nostra nuova Campagna Sociale “Insieme creiamo un altro vivere” ha l’obiettivo di coinvolgere la società civile e dimostrare che un altro mondo è possibile. Un mondo più
giusto, sostenibile, attento all’ambiente, ai diritti, al lavoro e alla
solidarietà sociale, in cui l’economia sia un mezzo e non un fine.
I temi. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo scelto i temi
più urgenti e importanti, che caratterizzano l’agenda internazionale e toccano le persone nella propria quotidianità: popolazioni in movimento, ambiente e cambiamenti climatici, innovazione sociale e solidale, sostegno a filiere agroalimentari eque e
giuste, diritti umani, lavoro, coesione sociale e solidarietà civile,

un’economia che rispetti le persone.
Sono queste le grandi sfide dell’attualità, alle quali RaggioVerde
e Altromercato non vogliono sottrarsi.

Riscopriamo le nostre radici per connetterci alla Madre Terra

Il Clan dello Sciamano
Il Clan dello Sciamano

Cercare di definirci, anche dopo 5 anni di attività
associativa (e molti di più come gruppo di amici) è
arduo; per molti siamo “il gruppo dell’Open Air Trontano”: l’associazione è nata nel 2011 proprio per portare avanti l’organizzazione di una festa che sarebbe
presto diventata Festival, una celebrazione di musica,
arte, spiritualità, natura e della voglia di relazionarsi
in modi nuovi, in apertura verso il mondo e alla riscoperta delle nostre radici, quella connessione alla propria terra che crea la vera cultura.
Ma la nostra realtà, come tutte le realtà dell’Universo conosciuto, è molto più fluida e cangiante di una
definizione e ce ne siamo accorti quando, dopo la decisione di non fare il Festival nel 2016, ci stiamo trovando a dover ricercare un nuovo centro di gravità,
che vorremmo nascesse dai nostri sogni più sinceri:
e i sogni sono il tesoro che si trova scavando nel proprio cuore, il terreno fertile dove le idee si formano
libere… In una società in crisi di sogni, il Clan vuole
tentare di trovare i propri, che portino gli uni verso gli
altri su un unico sentiero di amore. E ci proponiamo
di essere gioiosamente concreti per costruire insieme
qualcosa di bello e di migliore, sperimentando, sbagliando e ricominciando volentieri… perché non esiste Celebrazione senza la fatica del viaggio. E così a
Trontano lo scorso Ottobre bambini, anziani, giovani
e cani seminano la segale, a novembre alcuni di noi
riaprono il Circolo e la polenta e luganiga si accom-

pagna a piatti biologici e vegani, grande evoluzione
di un piccolo paese di montagna che ora ha un luogo
di incontro: cosa c’è di più ricco di un caffè in compagnia, di una confidenza, di una canzonetta in una
serata di primavera?
…ponti tra passato e futuro…
Ed è così che tornando all’essenziale, dopo anni di
Viaggio, altri di noi sentono l’esigenza di tornare alla
terra. Recupero della vigna e della segale tramite le
quali il filo della storia si dispiega ritrovando la connessione con i nostri antenati e una storia di interdipendenza dalla terra… e con queste zafferano, asini e
cavalli, orti, visioni di una vita condivisa che ha come
gioiello il Cuore, per regalare incontri e pomodori ancora caldi dal Sole.

tempo di lettura:

3 min
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Turismo responsabile:

lasciare un segno positivo nei posti che visitate

tempo di lettura:

3 min

tempo di lettura:

3 min

Olimpia Medici, Viaggi e miraggi

Non è facile spiegare in poche parole cos’è il turismo
responsabile o sostenibile.
Partiamo dal modo più semplice: digitando su internet ‘turismo sostenibile’ e cercando la sezione immagini si viene subito colpiti dall’assoluta prevalenza
del colore verde. Si vedono molte biciclette, famiglie
che camminano su strade sterrate, gruppi di escursionisti zaino in spalla; c’è perfino una sedia a rotelle
di fronte al mare.
Nessun luogo famoso, nessuna folla, l’impressione
generale è di serenità. L’organizzazione mondiale
del turismo va dritto al punto e spiega che si tratta
di un turismo capace di soddisfare le esigenze attuali
dei viaggiatori e delle regioni ospitanti, tutelando e
migliorando nello stesso tempo le prospettive per il

futuro. E’ il contrario del turismo mordi e fuggi: l’idea
è di non danneggiare l’ambiente e le popolazioni locali, ma di lasciare invece un segno positivo.
Sostenibile è quindi l’impatto sui luoghi che visitiamo, responsabile è invece il viaggiatore, che si impegna a rispettare gli ambienti e le persone con cui
entra in contatto. Un turismo di questo tipo parte
dalla mente di chi lo pratica: a cambiare non è soltanto quel che si fa ma soprattutto lo sguardo di chi
viaggia. Osservando il mondo con occhi diversi, più
aperti e curiosi, quelle che di solito sono considerate
mete minori passano in primo piano proprio perché
offrono ancora molto da scoprire.
Da questo punto di vista il Piemonte settentrionale è
una terra ideale per praticare un turismo fuori dagli
schemi. Qui la natura è in primo piano: ci sono montagne, colline, laghi e risaie da esplorare a ritmo lento,
a piedi o in bicicletta. E, insieme alla natura, piccole
città a misura d’uomo, borghi ricchi di storia, villaggi
di montagna in pietra o in legno. Senza dimenticare il
fattore umano, che nella filosofia del viaggio sostenibile è sempre centrale.
E’ un territorio variegato, perfetto per i viaggiatori più
curiosi, attirati dalle nuove esperienze. Per scoprirlo
consigliamo scarpe comode e occhi bene aperti: il
cammino è appena iniziato e dietro a ogni curva si
nasconde una sorpresa. Buon viaggio!

Girolago, i sentieri del Lago d’Orta
Fabio Valeggia

Il progetto Girolago è nato dalla collaborazione tra
l’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone e i Comuni
della Convenzione del Lago d’Orta.
Il progetto prevedeva una serie di interventi, tra loro
coordinati, basati sulla promozione di percorsi alternativi alla viabilità ordinaria, da percorrersi a piedi o
con la mountain bike.
Nel complesso è possibile percorrere un tracciato ad
anello attorno al lago d’Orta denominato “Anello Azzurro” di circa 40 km.
Per quanto possibile si è cercato di prediligere luoghi
significativi, vuoi per la bellezza del paesaggio oppure per la presenza di monumenti e siti museali, o ancora per ragioni storiche.
In tutti gli itinerari è presente una percentuale significativa di sterrato: si è cercato infatti di privilegiare
percorsi che avessero anche parti che si sviluppano

attraverso sentieri e boschi, che toccano piccole chiese e zone paesaggistiche particolarmente suggestive
con lo scopo di promuovere il più possibile la scoperta del territorio.
Il progetto ha visto l’adesione di tutti i Comuni che
insistono sul bacino lacuale e questo oltre che essere
veramente lodevole fa ben sperare in un progetto di
turismo alternativo che potrebbe diventare un vero
punto di forza del lago d’Orta.
L’Anello Azzurro è stato presentato ufficialmente nel
giugno del 2006 e successivamente si è proceduto
alla definizione di un progetto per la messa in posa
della segnaletica attraverso paline e bacheche che
guidino in modo sicuro il turista attraverso i sentieri di GiroLago.
Ogni anno l’Ecomuseo del lago
d’Orta organizza anche una manifestazione denominata
“Scopriamo Girolago”: si tratta della proposta di alcune passeggiate
non competitive che si svolgono
sui sentieri attorno al lago d’Orta,
con visite guidate e degustazioni
gastronomiche.
Per maggiori informazioni si possono consultare i siti:
www.lagodorta.net
www.girolago.it
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4 min

Rossana Vanetta

Mangiare sano è uno slogan che ricorre più e più volte durante la vita di tutti i giorni. Ma abbiamo davvero
compreso l’importanza di questo consiglio? Il risponderci “perchè fa bene” suona un po’ noioso, come un
monito materno, e quindi, quasi per ribellione, meritevole di non essere seguito.
Ma se ascoltiamo bene, scegliere un prodotto naturale,
bio e di stagione, a km0 ed equosolidale è una richiesta
che viene dalla nostra anima.
L’atto di mangiare è un piacere e un dovere che gustiamo almeno due volte al giorno (cinque in realtà
sono i pasti quotidiani consigliati). Il cibo è ciò che
ci mantiene in vita, insieme ad aria, luce ed emozioni. Tutti questi nutrienti, per il nostro corpo ed
il nostro spirito, determinano anche la qualità della
nostra vita. Ogni giorno, miliardi di cellule muoiono e si rigenerano a partire dagli elementi che forniamo al nostro corpo.
Capiamo quindi che ricostruirci partendo da elementi sani, come vitamine, minerali, carboidrati
integrali e proteine vegetali ci darà una carica vitale ben diversa rispetto a tossine, residui chimici
e prodotti di sintesi come il saccarosio, il comune
zucchero bianco. Studi scientifici hanno dimostrato che gli effetti di una dieta composta da cibi il più
possibile vicini a ciò che si trova in natura, si percepiscono anche ad un livello mentale ed emotivo.

Buon umore, forza fisica e vitalità sono i primi effetti di
un cambio di alimentazione orientato verso le bontà
che ci offre madre natura, eliminando junk food ed alimenti provenienti da colture industriali.
Mangiare consapevolmente fa bene non solo a corpo e
mente, ma anche alla nostra anima.
Attraverso l’alimentazione infatti possiamo portare un
pizzico di sacralità nella nostra vita quotidiana. Soffermarci a gustare la ricchezza di un sapore genuino, assaporare la forza vitale della natura in ogni boccone è

il modo più immediato e semplice che abbiamo tutti i
giorni per vivere il momento presente, nell’”hic et nunc”,
il “qui ed ora”.
Mentre mangiamo spegniamo televisori, cellulari e, se
possibile, i frenetici pensieri che vorticano intorno agli
innumerevoli problemi che ci assillano.
Creiamo una bolla atemporale, dedichiamoci solo a noi
stessi e portiamo la nostra mente alla consapevolezza
del percorso che ha vissuto lo spicchio d’arancio che
stiamo gustando. La terra in cui sono cresciute le radici
dell’albero che ha generato il frutto, il sole, la pioggia, gli arcobaleni e persino la piccola coccinella che
ha camminato sulla sua buccia e lo ha difeso da qualche parassita...tutto è presente in quello spicchio di
arancia.
E’ inevitabile riconoscere la connessione che abbiamo con il mondo intero, con il Tutto, e impossibile
è avvertire la grandiosità, la bellezza e l’armonia del
piccolo cosmo che stiamo mangiando.
Suggerisco quindi di recarsi nei mercati contadini,
dai produttori locali, nei negozi biologici e del commercio equosolidale. Invito inoltre a seguire la ciclicità e la stagionalità degli alimenti e a cimentarsi in
ricette fatte in casa e con amore.
Potete trovare tutte queste informazioni sulla nostra
rivista: i contatti locali, gli eventi e gustose ricette.
Auguro a tutti buona lettura e buon appetito!

Società Cooperativa Vegana Italiana

tempo di lettura:

Mirko Caron – Società Cooperativa Vegana Italiana

C’era una volta NovaraVeg. Poi V-Events, ora Società Cooperativa Vegana Italiana. Il nome è cambiato, le persone
anche, ma la base è rimasta quella. Partendo da una scelta
di vita fatta per motivi etici, negli anni ci siamo resi conto
che la posta in gioco è alta: si pongono le basi per il futuro. Nientemeno. La volontà di guidare le persone verso
uno stile di vita etico, ecosostenibile e cruelty-free resta la
bussola che ha guidato e continuerà a guidare le nostre
azioni.
Da qui siamo partiti, e da qui nascono tutte le nostre iniziative e i nostri progetti, passati, presenti e futuri.
Dai primi mesi del 2012, anno in cui abbiamo iniziato il
nostro percorso, il mondo è cambiato, tuttavia alcune errate convinzioni e vecchi stereotipi sono sempre gli stessi
e richiedono tempo e volontà per essere non combattuti
(ciò a cui resisti persiste, diceva Jung), ma bensì cambiati,
adattandoli alle necessità di un nuovo mondo.
Un mezzo per fare questo sono iniziative che coinvolgano
le persone. Cene, corsi, festival, progetti per l’alimentazione, per la salute, collaborazioni con aziende e partner con i
quali condividiamo obiettivi comuni... sono tutti mezzi per
raggiungere un fine, che è quello di risvegliare una certa
consapevolezza.
Tutto questo come si traduce in pratica? Abbiamo scelto
diverse strade. Abbiamo un negozio a Novara, l’Insolito

Gusto, in cui vendiamo prodotti salutari e 100‰ vegetali.
Il negozio fa anche da “quartier generale”, e da qui nascono - e qui a volte vengono anche ospitate – le nostre iniziative come i corsi sulla salute (La salute parte dal piatto)
e sullo svezzamento naturale.
Abbiamo anche scelto di dare ai nostri progetti un taglio
più “particolare” e meno incentrato sul cibo, e da qui nascono eventi come i laboratori teatrali e gli eventi astrologici. Questo perchè un cambio di consapevolezza deve
essere a 360‰: tutto deve contribuire al miglioramento
personale.
Per info potete visitare il nostro sito:
www.coopveg.it

Via IV Novembre, 1
Borgomanero (NO)
347/2341500

Il grazioso bar caffetteria
dove puoi gustare
colazioni - pranzi - aperitivi
vegetariani e vegani,
biologici e gluten free!

3 min

SITI per APPROFONDIRE:
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tempo di lettura:

5 min

Rossana Vanetta

Col sole e con la pioggia, col vento e persino col nevischio, tutti i giorni li puoi vedere al parco delle Betulle
di Novara: sono i ragazzi che si allenano agli attrezzi, instancabili, atletici e con una riserva infinita di energia che
sprizza dai loro corpi. Li si nota passeggiando nei sentieri
del parco o sfrecciando in bicicletta sulla ciclabile che lo
costeggia. Sono una sferzata di buon umore, un invito
alla dedizione e alla voglia di prendersi cura della salute.
Dal loro piglio e dalla loro dedizione, quasi professionale,
si direbbe che fanno parte di un’associazione ben definita e, invece, come le migliori sorprese della vita, nascono
da un incontro spontaneo di amici determinati a mettersi in forma divertendosi all’aria aperta. Praticano una disciplina chiamata Calisthenics o, per i puristi della nostra
lingua, allenamento calistenico.
Si tratta di un allenamento a corpo libero o con l’ausilio di semplici attrezzi quali sbarre e parallele, dove a
fungere da carico è il corpo stesso dell’atleta. Calistenìa
deriva dalle parole greche “kalos”, che significa bello, e
“sthenos”, forza, e sono proprio queste le due qualità che
si osservano assistendo ad una sessione di questa pratica. I ragazzi sembrano svolgere delle acrobazie artistiche
mentre ruotano sulle sbarre, eseguendo esercizi di coordinazione e potenziamento muscolare.
Lasciano a bocca aperta per la leggerezza e l’apparente
facilità con cui eseguono un “muscle up” (uno degli esercizi caratteristici della disciplina) o una lunghissima serie

di trazioni alla sbarra, da guinness dei primati. La differenza di età (si va dai 19 ai 65 anni), di professioni e sesso
(anche quattro intrepide donzelle spiccano nel gruppo)
rende questi raduni ancor più colorati e simpaticamente
chiassosi.
Oltre all’esempio salutare che sanno trasmettere, ciò che
mi ha colpito e che apprezzo ancor più è il messaggio
civico che mandano a chi li osserva: una legittima riconquista degli spazi pubblici della nostra città. Invece
di chiudersi in sofisticate palestre, questi ragazzi hanno
scelto la semplicità di un parco verde, dotato di attrezzi
di allenamento.
Questa scelta permette di valorizzare ciò che il comune

ci offre, responsabilizzando i cittadini nei confronti dei
beni comuni. I parchi, le strade e i servizi comunali sono
un’offerta per tutti e, nello stesso tempo, ricordiamoci,
pagata da tutti, un vero e proprio investimento in società. Impariamo perciò a dar valore alla gratuità e alla condivisione di spazi, beni e servizi partendo da piccoli gesti.
Vi invito quindi con la nuova stagione che si avvicina a
popolare parchi e luoghi comuni, incontrando i nostri
concittadini e dando ai nostri rappresentanti comunali
il giusto incentivo a prendersi cura di ciò che è pubblico. A questo proposito i ragazzi stanno promuovendo
una petizione rivolta all’amministrazione comunale per
richiedere strutture più adeguate ad un allenamento in
tutta sicurezza.
Se volete conoscere e aggregarvi al gruppo di allenamento del parco delle Betulle potete consultare la loro
nuova pagina facebook: “Calisthenics Betulle” o recarvi
direttamente in loco: avrete buone possibilità di trovarli
immersi in una gioiosa sessione calistenica.

HALOTERAPIA Respirare l’aria di mare in una Grotta di sale,
come passeggiare sulla spiaggia!

Antonella Parrino

Per secoli gli uomini hanno sfruttato la salsedine, quella
brezza sottilissima, ricca di sali minerali e altri elementi
utili alla salute, oltre all’acqua e le grotte naturali per i loro
benefici. Non meraviglia quindi che da qualche tempo si
parli di “HALOTERAPIA”, dal greco “halos” cioè sale. Oggi infatti si stanno diffondendo le “GROTTE DI SALE”, per offrire
il profumo, il clima ed il benessere che si provano, ad ogni
respiro quando si è al mare.
Ma come funzione una grotta di sale? E’ una stanza completamente rivestita di sale, trattata solo con componenti
naturali, totalmente esente da solventi e naturalmente antibatterici e antimuffa.
Al suo interno troviamo un nebulizzatore con aromacologia (disciplina che studia la capacità di profumi ed aromi di
accrescere il benessere sia fisico che mentale) che diffonde
i profumi del mare ed i suoi benefici tramite una soluzione
idrosalina. Il leggero vapore secco diffondendosi all’interno della “GROTTA” rilascia una nebbiolina, le cui particelle
nebulizzate sono completamente respirate ed assimilate,
in quanto non vengono fermate dalle difese naturali delle
vie aeree superiori e quindi possono arrivare in profondità
nei polmoni al livello degli alveoli.
Il trattamento haloterapeutico ha dimostrato vantaggi
sostanziali per le affezioni a carico delle vie respiratorie,
in particolare in caso di infezioni virali, tosse, raffreddori,
allergie, asma, sinusiti, bronchiti, otiti, problemi di sonno,
ecc.
Sulla base di studi clinici, l’aria salina inalata svolge un’azione antibatterica ed antiinfiammatoria in tutto il tratto
respiratorio, assorbe l’edema (gonfiore) delle mucose, rende pervie le vie aeree e allenta il catarro, ripristinando il
normale funzionamento delle ciglia che tappezzano le vie
respiratorie.
I professionisti del settore sottolineano come la terapia
possa indurre un effetto mucolitico, antiinfiammatorio,

immunomodulatore ed iposensibilizzante (antiallergico).
Inoltre, è stato osservato anche sollievo dai sintomi di varie malattie dermatologiche, come psoriasi, eczema, dermatite ed altre irritazioni cutanee, in quanto l’haloterapia
contribuisce a normalizzare la nostra flora cutanea superficiale.
C’è da sapere che il SALE ROSA dell’HIMALAYA non ha nessuna controindicazione in quanto non contiene iodio e gli
84 microelementi presenti, facendo già parte dell’organismo umano, vengono assimilati immediatamente e reintegrati in modo naturale.
I fautori delle grotte sostengono che il nostro organismo
assorbirebbe, in una sola seduta, tanti microelementi concentrati pari a quelli di tre giorni in una località di mare
dopo una violenta burrasca. Nelle grotte di sale la quantità
di elementi inalati è concentrata, ecco perché sono particolarmente indicate per chi ha più bisogno di aria marina.
La brutta stagione complica la vita di mamme e piccini,
che, nonostante le attenzioni, contraggono rinovirus e
influenze, spesso frequentando nidi e scuole materne.
Per questo spesso viene suggerito di portare i bambini al
mare nel periodo estivo, perché lo iodio aiuta a liberare
le vie respiratorie e a superare con meno malanni l’inverno. Nel corso della seduta si sta comodamente seduti e ci
si rilassa con un film o con cartoni animati e giochi per i
bambini.
Ricordate però che quella del sale è una terapia complementare: aiuta a gestire e a controllare la condizione patologica, ma NON dev’essere considerata un’alternativa al
trattamento farmacologico.
Provate il piacere unico di essere circondati da un mare
di sale puro, il filtro più potente ed efficace che la natura
ci ha donato, capace di ripulire l’aria da microrganismi e
allergeni.

tempo di lettura:

5 min
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Progetto LIFE Carabus: il coleottero che rischia di scomparire

tempo di lettura:

5 min

Alessandro Ripamonti - Tecnico Ambientale, Cooperativa Eliante Milano

Anche un piccolo insetto è fondamentale per il nostro pianeta, soprattutto in questi anni in cui la biodiversità è sempre più minacciata. Così deve aver pensato l’UE quando ha
deciso di proteggere Carabus Olympiae.
C.O. è un coleottero caratteristico per la sua livrea verde
smeraldo con bellissime sfumature metalliche colorate,
che misura in media 3 – 4 cm da adulto. Si nutre di piccoli
invertebrati, in particolare di chiocciole, ed è attivo tra giugno e settembre, mentre trascorre il lungo inverno alpino
in ibernazione. È una specie endemica, ovvero legata al
territorio, ed ecco perchè è il “nostro” coleottero: vive unicamente in due siti delle Alpi occidentali italiane e uno di
questi si trova proprio in provincia di Biella, nel SIC (Sito
di Importanza Comunitaria), in Val Sessera. Questo sito è
stato istituito proprio per la sua protezione ed è una vasta
area (10.878 ettari) caratterizzata da un’elevata copertura
forestale (5.800 ettari circa), costituita prevalentemente
da faggete e boscaglie di invasione, l’habitat ideale per la
loro proliferazione.
Perchè è stato necessario istituire un’area apposta per
loro? Perchè la specie è fortemente minacciata a causa della distruzione degli ambienti elettivi, ma non solo:
come abbiamo detto, il C.O. è affascinante, cangiante e ha
attirato l’attenzione dei collezionisti, che, negli anni, ne
hanno catturati in numero eccessivo.
A fine dicembre 2015 si è concluso l’importante progetto
LIFE NAT/IT/000213 “Tutela e conservazione degli habitat
per il consolidamento della popolazione di Carabus olympiae in Val Sessera”, che da giugno 2012 ha visto numerosi
attori impegnati nella protezione di questo bellissimo co-

leottero. È all’interno del SIC che si sono svolte le azioni
progettuali. Prima del progetto LIFE non si disponeva di
uno strumento di gestione che garantisse il miglior contesto ecologico di sopravvivenza per la specie. Il progetto ha
affrontato entrambe le cause di minaccia, definendo dei
modelli di gestione selvicolturale delle faggete, regolamentando quindi la crescita naturale, così da migliorare la
disponibilità di habitat e nicchie ecologiche per promuo-

vere la sopravvivenza a lungo termine della specie.
Allo stesso tempo sono state sviluppate attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento del territorio, diffondendo
le conoscenze scientifiche sulla specie e sul suo ambiente
di vita. Sono stati infine redatti due piani di gestione forestale (per una superficie totale di 3.294 ettari) validi per 15
anni per le due proprietà interessate dal progetto: quella
della Regione Piemonte e quella in gestione all’Oasi Zegna, nel biellese.
Tra il 2014 ed il 2015 sono stati radiomarcati 45 esemplari,
poi liberati in quattro aree gestite sperimentalmente e in
una faggeta di controllo, per migliorarne la protezione e
proseguirne lo studio. Un’altra splendida iniziativa è stato
il coinvolgimento di oltre 400 bambini delle scuole primarie nel progetto didattico intitolato “B come Biodiversità”, con lo scopo di far conoscere la biodiversità dell’Alta
Val Sessera, approfondendo le conoscenze sull’ambiente
montano, quale preziosa realtà per la conservazione di
fauna e flora, da salvaguardare e gestire sempre in modo
sostenibile.
Per approfondimenti:
http://oasizegna.com/it/progetto/parco-naturale-piemonte-progetto-life,
http://www.lifecarabus.eu/index.php?lang=it.

L’importanza della semplicità e dei rapporti tra uomini e
natura nella tradizione
tempo di lettura:

Marilenla Ramus, Enrico Marone

La signora Giovanna Alberti vive a Baceno in Val
D’Ossola, ha 92 anni e si cura, ancora in prima persona, del suo orto, come ha sempre fatto nella sua
vita, usando i metodi che le hanno tramandato sua
madre e sua nonna.
Ecco la sua testimonianza raccolta da Marilena Ramus, esperta di erbe.
Nelle sue semplici parole traspaiono concetti fondamentali della vita, alcuni dei quali, nella nostra attuale società, sono dimenticati e rischiano di scomparire, invece sono estremamente importanti.
Cosa ci ha detto Giovanna?

- Fare l’orto richiede ESPERIENZA e PASSIONE.
- Già da ragazzina, vedevo la mamma che
faceva l’orto.
- La mamma mi ha trasmesso questa passione.
- La trasmissione da una generazione all’altra
è importante.
Trasmissione delle conoscenze
- Da bambina, volevo il mio pezzettino di
orto per me, solo per me, e mi arrangiavo da
sola.
Così poteva esprimere la sua creatività
- Quando ero a Goglio con le mucche, facevo il piccolo orto ritagliato nel prato. Non si

comprava niente.
- Si tirava via la semenza dalla pianta. I semi
erano conservati nei sacchettini e quando
era il momento si piantava.
Auto produzione di semi
- A primavera, la prima insalatina, si seminava
tra un’aiuola e l’altra perché la terra era più
bassa e così si tenevano i semi al caldo, ci si
camminava sopra a piedi scalzi per farli entrare nella terra.
- Si seminava calcolando la lunghezza del
passo.
Osservare e Provare: così nasce l’esperienza
- Questa passione l’ho trasmessa a una delle
mie figlie, sono contenta.
- A 92 anni continuo a fare l’orto, mi dicono
tutti che è ora di smettere, ma a me piace e
poi c’è verdura anche per la famiglia e i vicini, la metto lì fuori sul tavolino e passano a
prenderla.
Solidarietà e lezione di vita
GRAZIE GIOVANNA

3 min
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Canapa: la pianta che ritorna in valle

tempo di lettura:

6 min

dott.ssa Simona Brini, coordinatrice Canapa Alpina

La canapa ha rappresentato sin dall’antichità una risorsa
importante nella storia dell’economia italiana e delle valli
del VCO, dove veniva utilizzata per la produzione di tessuti e cordame. Ancora oggi anziane signore ricordano il
lavoro di raccolta, macerazione e filatura sino ad arrivare
alla tessitura con i grandi telai. A partire dal secondo dopoguerra la produzione di questa robusta fibra vegetale è
stata progressivamente abbandonata in tutta Italia a causa delle trasformazioni socioeconomiche e, soprattutto,
dei limiti normativi imposti dallo stato.
Oggi a livello europeo, grazie alla disponibilità di sementi selezionate e certificate, si assiste al crescente interesse
per la sua reintroduzione e anche in Italia sono già molte
le esperienze in atto. Il progetto “Canapa Alpina” è nato
grazie ad alcuni gruppi di lavoro, a seguito del convegno
“Tutta un’altra Canapa” organizzato a gennaio 2015 promosso dall’Associazione Canova, per sperimentare questa
storica coltura in diverse zone della Provincia del VCO. La
volontà di cooperare tra i diversi gruppi che hanno condiviso questo interesse ha portato alla coltivazione di piccoli
appezzamenti nei territori di Baceno, Crodo, Premia, Bannio Anzino, Vanzone con San Carlo, Gurro, Masera, Montecrestese, Domodossola, Verbania e Quarna Sotto, con
lo scopo testare una le possibilità di una eventuale reintroduzione di questa importante coltura tradizionale sul
territorio.
Il progetto Canapa Alpina ha sia scopo divulgativo, mettendo in evidenza l’aspetto prevalentemente storico, culturale e tradizionale, sia quello di evidenziare le potenzialità che la materia offre per lo sviluppo sostenibile di una
moderna economia in grado di rispettare l’ambiente, per
le sue qualità di rigenerare i terreni, di non produrre scarti
e di favorire la nascita di nuove imprese: la canapa, infatti,
oltre ad essere utilizzata nel settore tessile e cartaceo per
quanto riguarda la fibra, viene oggi usata in molteplici ambiti: alimentare, l’olio di canapa è molto ricercato perché
ricco di Omega 3 e Omega 6, si può poi ricavare la farina

e, ancora, dal fiore una serie di estratti impiegati nella cosmesi nonché per uso farmaceutico; gli scarti della fibra
e il canapulo sono impiegati nei materiali edili per l’isolamento termico, per citarne i principali. Sono stati acquistati semi della varietà “Futura 75” certificati da Assocanapa di
Carmagnola.
La procedura burocratica è stata abbastanza complessa.
La fase di semina in campo è iniziata a partire nel mese di
maggio, per arrivare alla raccolta dai primi di settembre in
poi: sono stati raccolti i semi con l’intento di ricavare un
minimo di prodotto alimentare, a Baceno e Crodo, infatti,
sono in corso sperimentazioni di utilizzo nella produzione

di pane, tisane e birra, mentre in altre aree si è preferito
utilizzare il raccolto per lavorazioni tessili, grazie, ad esempio, al gruppo di signore di Bannio Anzino che intende
riprodurre gli “scufui”, le pantofole tipiche della Valle Anzasca, con il metodo tradizionale.
Il canapulo infine, sarà oggetto di sperimentazioni di utilizzo in bioedilizia nel villaggio laboratorio di Ghesc, a
Montecrestese. E’ importante sottolineare che i semi rac-

colti dopo la coltivazione non possono assolutamente
essere seminati nelle stagioni successive: ogni anno e per
ogni campo coltivato i semi devono essere accompagnati
da un certificato rilasciato da Assocanapa comprovante la
conformità alle vigenti leggi in materia.
Il progetto ha quindi l’intento di valorizzare questo prodotto, a partire dalla storia che lo accompagna, per generare attorno ad esso una vera e propria filiera locale: l’obiettivo di Canapa Alpina è quello di creare una economia
di filiera sul territorio del Verbano Cusio Ossola, con particolare attenzione all’aspetto sociale e ambientale, infatti
una filiera produttiva è in grado di offrire nuove professionalità, e se i numerosi prodotti che si possono ottenere da questa pianta fossero accompagnati da un marchio
locale, si darebbe loro un ulteriore valore aggiunto. Altro
punto di forza è la capacità di mantenere compatto il suolo grazie all’apparato radicale particolarmente sviluppato
della pianta, utile senza dubbio per il recupero dei terrazzamenti diffusi nelle valli del VCO.
Per questo abbiamo unito le forze in questa prima stagione sperimentale che è stata particolarmente utile per
capire come lavorare e come organizzarci: durante le varie fasi sono state molte le persone interessate ad unirsi
al progetto per la prossima stagione che vogliamo far
crescere e aprire quanto più possibile a tutto il territorio.
Il progetto si è svolto con il Patrocinio di: Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Baceno, Comune di Bannio
Anzino, Comune di Gurro, Comune di Masera, Comune di
Montecrestese e Istituto Agrario “S. Fobelli” di Crodo.
La prossima stagione vedrà proseguire il progetto, forte
della passata esperienza, che avrà l’obiettivo di evolvere in
associazione culturale con l’intento di promuovere la coltivazione e l’utilizzo della canapa in tutti gli ambiti, agricolo, produttivo, tessile, edile, alimentare e nutraceutico,
didattico e culturale, di favorire il recupero del patrimonio
storico ed etnografico ad essa correlato.

Un esempio unico di tutela delle specie tipiche del
territorio a Carpignano Sesia

tempo di lettura:

4 min

Antonella Boffa, Enrico Marone

Spesso lo sconforto ci toglie la capacità di realizzare i nostri sogni, per fortuna ci sono persone che riescono a superare il momento negativo e realizzare imprese utili ed
importanti per tutti.
Il Parco Botanico Didattico Arboretum, situato a Carpignano Sesia (NO), è un appezzamento di terreno privato di
circa 3000 mq sul quale, da circa vent’anni, Salvatore Fiori
raccoglie e coltiva tutte le essenze arboree ed arbustive
caratteristiche – autoctone ed alcune alloctone – dell’areale biotipico del territorio circostante. Sono essenze
caratteristiche dell’ambiente piano con contaminazioni
spontanee ed antiche, di alcune specie
tipicamente presenti
nell’areale collinare o prealpino: ciò è
dovuto alla tipologia
del territorio, posto
sul gradone geologico delle ultime propaggini moreniche
sulle quali scorre,
con carattere ancora
torrentizio, il fiume
Sesia. Su quest’area,
convivono e si adattano piante caratte-

ristiche sia dei terreni basici sia dei terreni acidi, colonizzando il territorio dalle magre baragge degli argini del
fiume ai profondi terreni vegetali, ricchi di risorgive, della
pianura più interna. Il parco non è strutturato a caratteristiche boschive, ad imitazione di un bosco planiziale (insieme di alberi ed arbusti presenti nei terreni pianeggianti
composti da specie arboree quali la farnia, il farnetto, il
carpino bianco, e più raramente anche dal frassino ossifillo, dall’olmo campestre e dall’acero campestre) a macchia
spontanea, come per i parchi naturalistici, ma, per la ridotta estensione e per le caratteristiche finalità del suo uso, è
più affine ad un giardino botanico.
“Abbiamo lavorato ad un progetto turistico-educativo intitolato VIVAILBOSCO”, ci spiega Antonella Boffa,
“presentato al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca ed ottenuto il patrocinio”. L’Arboretum, come si legge
nel sito: http://arboretum.altervista.org, è un luogo carico
d’amore, in cui la flora e la fauna locale vivono felicemente. Riccardo lo ha coltivato con tutto se stesso, una lapide
ricorda il punto in cui la vita lo ha abbandonato, intento a
sistemare le sue piante. Il figlio, Salvatore, lo ha riprogettato e trasformato in una collezione catalogata di piante
ed arbusti tipici del territorio, preziosa ed unica nel suo
genere.
Antonella gli ha proposto di condividere con gli altri questo tesoro. Insieme lo proteggono e lo amano.
Neppure la devastante scelta di farvi passare dentro una

tangenziale li ha fermati e, dopo lo scempio, anche se ridimensionato, il parco è tornato a vivere. Chiunque abbia
avuto l’occasione di entrarci, ha percepito la magia che si
respira, perché, come ripete Antonella, la natura ringrazia
sempre chi la rispetta.
Per chi volesse visitarlo, occorre prenotarsi.
Arboretum Parco Botanico Didattico
Via Pellico, 33 - Carpignano Sesia (NO)
tel: 3495538022
email: segreteria.eventiearte@gmail.com
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Mani, testa, cuore: strumenti del vero progresso
tempo di lettura:

5 min

Enrico Marone

Nell’incanto del Ricetto di Candelo, con i suoi edifici
del quattordicesimo secolo, si svolge un’attività a cavallo tra ambientalismo, arte e tradizione. Guido Antoniotti, nonmusicista (come si definisce lui) si dedica,
in una delle piccole botteghe antiche, alla costruzione, accordatura e rifinitura di strumenti musicali e di
piccoli oggetti artistici. Percussioni, strumenti ad arco
o a fiato ormai non hanno più segreti. Lui li costruisce partendo da
una materia prima comune, ma
inusuale per il
suo impiego: gli
oggetti che non
servono più e che
diventerebbero
rifiuti di cui sbarazzarsi. Ne nascono strumenti
musicali che non
possiamo definire né classici, nè
antichi, nè tradizionali. Non è
infatti possibile
classificare come
tali un remo tra-

sformato in una chitarra, uno sci in un sitar indiano
(in questo caso uno scitar!), una tanica in plastica in
un contrabbasso, un filtro di caffettiera in una maracas, un colapasta in un tamburello, uno skateboard
in una piccola arpa, una paletta per la spazzatura
con manico lungo in un flauto traverso, tutti perfettamente funzionanti ed intonati. Fino ad arrivare al
capolavoro, una campana tibetana realizzata con una
lampada Ikea senza cavo elettrico, ma che si accende
e si può suonare: E’ intonata sul Re maggiore – dice
con competenza Guido, ed intona uno struggente ed
antico canto tradizionale biellese. La sua passione nasce con la costruzione di fischietti in terracotta come
nella tradizione di Ronco Biellese, cittadina poco distante famosa proprio per le terrecotte prodotte con
l’argilla delle sue cave. Poi si estende alla pietra lavorata con cura, quindi il legno, dopodichè immancabile curiosità e voglia di sperimentare lo portano ad
usare quei materiali disparati e impensabili che sono
gli “oggetti da buttare”. Ed è qui che inizia il vero divertimento: Guido suona con il gruppo Quinta Rua e
con i Quatrad Ensamble, dove inizia a portare qualcuno dei suoi curiosi strumenti, fino al progetto Arsumà
Duo, il cui motto “riciclo quindi s(u)ono” è tutto un
programma. Fisarmonica e strumenti ottenuti dagli
scarti delle attività umane: assolutamente da ascoltare! Ma, aldilà della prestazione strumentale, la sua

attività ci dice tante altre cose. Che gli oggetti possono avere una seconda vita, che per divertirsi non
è necessario spendere tanti soldi, che si può usare la
propria immaginazione e le proprie mani per creare
uno strumento musicale che ci consente di suonare e sviluppare delle qualità che non pensavamo di
possedere. Come ci dice lui, nei corsi che faceva nelle
scuole, quando i ragazzi capivano le potenzialità di
questa idea, la loro creatività esplodeva.
Autoproduzione, recupero e riutilizzo, lavoro manuale, fantasia ecco la nuova idea di progresso che
ci piace.

La passione per i libri e la carta. Sapienza artigiana a Biella
tempo di lettura:

4 min

Francesca Premoli

Nel cuore della Biella storica, al centro del quartiere
di Biella Piazzo, ha aperto le porte da poco più di
un anno RilegatoaMano, atelier di Legatoria d’Arte
e Restauro del Libro, nella già storica sede della Galleria Sant’Angelo, galleria d’arte in Biella un tempo
specializzata in grafica contemporanea. Ed è per
questo dedalo di stradine e di Coste acciottolate
che scendono verso la Biella rinascimentale, che la
proprietaria Francesca Premoli ha deciso di tornare
definitivamente nella sua città natale. La sua prima
confessione è questa: Francesca ama i libri.
I libri l’hanno contagiata sin dall’infanzia con una
passione infinita per le piccole cose, per i dettagli,
e la sua famiglia ha fatto il resto, trasmettendole l’amore per l’arte. Un giorno come gli altri ha realizzato
che voleva e doveva diventare un restauratore, e il
momento in cui ha lavato la sua prima incisione è

di restauro, e di aprire le porte a corsi di Legatoria
Base e Libri d’Artista, tenuti in collaborazione con
MAC Città Studi di Biella.
Si definisce un’artigiana laureata, e rimane sempre
stupita dell’interesse che una professione, o meglio
dire una passione come la sua susciti: tanti messaggi splendidi, che le regalano il coraggio di non allontanarsi dalle sue passioni. Per Francesca, bisogna
valorizzare la realtà delle arti e delle relazioni umane. La tecnologia è uno strumento fondamentale
per non far cadere nell’oblio gli antichi mestieri, ma
deve procedere di pari passo ad un contatto diretto con l’artista: bisogna avere il coraggio di aprire i
propri atelier sulla strada, e parlare dei propri saperi
senza più avere il timore di lasciar trapelare i propri
segreti. Altrimenti, si continuerà a dimenticare.
stato il suo punto di non ritorno: la magia della carta
l’ha portata a studiare il libro, la legatura, ad incontri decisivi che l’hanno spinta a credere sempre più
in se stessa e nella sua passione. L’inizio non è stato
facile, come in ogni storia, un intenso anno di lavoro a Bologna e poi di nuovo in balia dell’incertezza.
Viaggi verso l’estero, colloqui, e poi la decisione più
difficile: rientrare a Biella e reinventarsi da zero. Un
concorso per la giovane imprenditoria l’ha portata
al Ricetto di Candelo, dove le prospettive si sono
ampliate: ideazione e design del volume, un nuovo
modo di lavorare con creatività ed immaginazione
che la porta alla realizzazione di pezzi unici.
Ora l’atelier in Corso del Piazzo ha permesso di dedicare uno spazio sempre maggiore ad un laboratorio
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Filatura a mano per recuperare storia e tradizioni locali
tempo di lettura:

4 min

tempo di lettura:

4 min

Enrico Marone

L’Associazione NATURALMENTE LANA ha come obiettivo
primario il recupero, la rivalutazione, la qualificazione
della lana di pecore di razza locale e piemontese, attraverso il mantenimento di capi atti a fornire lana sufficiente alla realizzazione degli scopi dell’associazione, e
più in generale la valorizzazione delle risorse del territorio locale, attraverso la coltivazione biologica di specie
ortofrutticole tipiche della zona, la tenuta di animali da
fattoria che con la loro tipicità contribuiscano al mantenimento dell’ambiente rurale. Ma non solo, è importante
anche il recupero delle tradizioni contadine locali, la loro
conoscenza e diffusione, attraverso interventi educativi
presso scuole, comunità, altre associazioni, creando contatti fra il mondo urbano e rurale, diffondendo nelle nuove generazioni e nella società tradizioni ed usanze della cultura contadina, valorizzando mestieri e manualità
artigianale con l’esperienza diretta. Per realizzare i nostri
scopi promuoviamo ed organizziamo corsi di filatura, tintura naturale della lana, confezione esclusivamente manuale di capi in lana proveniente dai propri ovini, corsi
di lavorazione manuale del feltro di lana, corsi di coltivazione biologica e utilizzo dei prodotti locali, laboratori di
realizzazione di “prodotti” tipici o altre attività agricole,
convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, manifestazioni culturali e ricreative.
Ma perchè la filatura di pecore di razza piemontese? Le
pecore biellesi producono una lana di media qualità che
i pastori buttano via o bruciano perchè non ha mercato.
Un tempo era chiamata l’”oro bianco” ed era una risorsa
preziosa per i nostri avi, solo fino ad un paio di generazioni fa. Ora la lana delle nostre pecore, che vengono

tosate con
costi elevati, è
considerata un
rifiuto, e per di
più “speciale”,
che richiede
ulteriore denaro per essere
smaltito.
La lana dei
maglioni che
indossiamo (quando di lana si tratta) viene acquistata
dall’Australia o dalla Nuova Zelanda, dove gli allevamenti
sono intensivi e causano forte sofferenza agli animali,
viene pagata a caro prezzo, spedita nei Paesi orientali
per essere lavorata e poi rimessa sul mercato italiano.
Così il nostro maglione fa il giro del mondo prima di
essere indossato, mentre la nostra lana viene bruciata o
distrutta nelle discariche.
Ed insieme ad essa si perde una cultura locale che difficilmente si potrà recuperare.
E’ per questo che Gabriella, fondatrice dell’associazione insieme alla sua famiglia, si dedica alla riscoperta
dell’antico mestiere della lavorazione della lana. Per dare
un’altra prospettiva ai saperi pratici tradizionali, troppo
preziosi per essere dimenticati e messi in mostra solo nei
musei o riproposti per breve tempo nelle feste di paese.
La lana è stata per millenni materia prima indispensabile
alla sopravvivenza ed elemento essenziale della civiltà
contadina. Riscoprirla ed imparare ad utilizzarla vuol dire
anche riappropriarci della nostra storia.

Liutaio elettrico
Enrico Marone

Tutto comincia con la scelta del legno, da fornitori
di fiducia. Deve essere materiale certificato ambientalmente, senza nodi, con la corretta stagionatura e
compattezza. Poi le diverse essenze daranno il giusto carattere al suono. Col suo personale seghetto,
Lauro taglia la parte scelta del grande asse di legno

(fino a 4 metri) che servirà per la nuova creazione.
Ma questa prima fase che abbiamo descritto in poche righe, contiene l’esperienza di decine di anni di
pratica.
Un legno per la parte posteriore più spessa, la cassa
che sarà in parte cava per un avere suono più pieno
ed un altro per il pannello anteriore più sottile e gradevole visivamente.
Senza dimenticare il manico, importantissimo, dove
forma, capitasto, scorrevolezza, precisione devono
essere perfetti per consentire al musicista di suonare al meglio con piacere. La sua vecchia fresa, opportunamente modificata e le sue “dime”, create negli
anni lo aiutano a sbozzare la forma e i volumi interni
dello strumento. Dopodichè il resto verrà fatto tutto
a mano, con precisione, gusto, maestria. Così comincia la vita di una delle chitarre elettriche che Lauro
Barcellini produce a Borgomanero nel suo laboratorio.
Ma la competenza artigiana si sposa anche con lo
studio, la ricerca e la sperimentazione. Le sue chitarre hanno i colori che si usavano negli anni ‘50. Per
ottenere questo, Lauro ha condotto ricerche e studi
sui capitolati dei vecchi modelli, contattato produttori di vernici per arrivare ad avere le sue formule
per i colori.
Pensate che per la verniciatura occorrono decine
di passaggi. Stendere uniformemente la vernice,

attendere l’asciugatura, carteggiare, pulire poi ricominciare ed alla fine si ha veramente un pezzo unico, quello che il musicista voleva. Questo è lo zen
elettrico delle sue chitarre!
Facebook: Lauro Barcellini
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Il bosco interiore.
Per una vita non addomesticata in compagnia di
tempo di lettura delle singole recensioni:

3min

Henry D. Thoreau
di Leonardo Caffo
Edtore: Sonda
pagine 112 - prezzo di copertina: 12 €

Risveglia la città.

Idee e progetti per lanciare il tuo messaggio al mondo
di Keri Smith
Editore: Terre di Mezzo
pagine: 144 - prezzo di copertina: 14 €
Che questo
libro non
sia un libro
qualsiasi lo
si capisce
già dalla
copertina. E
ogni pagina
che si sfoglia
è una sfida
inaspettata,
a riflessioni,
a curiosità ad
azioni che tutti
noi possiamo
fare giocando
e colorando
la nostra città.
La canadese
Keri Smith ci
regala ricette
di graffiti da
fare con il
muschio, ma
anche forme
di stencil e
di adesivi da ritagliare e
usare in giro per gli uffici o
per le strade… passando
per le bombe di semi per
vedere attorno a noi tesori
inaspettati, per ritornare un
po’ bambini nel fiume della
creatività, per fare stare
meglio tutti, con il sorriso!

Un libro che invita a
essere protagonisti attivi
del paesaggio urbano,
a usare tutta la nostra
vena creativa, ben
nutrita all’autrice, per
abbellirlo, modificarlo,
alterarlo, portarlo a nuova
vita.

A mio parere,
Leonardo Caffo
è un fenomeno:
classe 1988, il
filosofo siciliano ci
spiega in questo
saggio il più grande
dei trascendentalisti
statunitensi, H.D.
Thoreau. Lo fa
attualizzandone
il pensiero e
contestualizzandolo
ai giorni nostri.
Thoreau, bisogna
dirlo per chi non
lo conoscesse, è
un mito: anarchico
per definizione
e già ispiratore
del pensiero
nonviolento di
Gandhi, Martin Luther King
e della Beat generation,
è ancora oggi fonte di
ispirazione per condurre
diversamente la nostra
vita. Celebre il suo Walden
o Vita nei boschi, nel
quale lui stesso decide di
“abbandonare la teoria”,
ritirandosi due anni vicino al
lago, immerso nella Natura.
Con una grande semplicità
di linguaggio e con un uso
sapiente di esempi molto

specifici e vicini alla realtà
quotidiana, Caffo ci parla
della “disobbedienza
civile”, della ricerca nel
vivere ogni giorno una
vita non addomesticata,
nonostante le difficoltà
e i condizionamenti
esterni. Una vita libera e
indipendente dai dettami
di una società, sempre più
ingiusta, inetta e alienante.
Consigliato vivamente.

di Francesco Guccini
Editore: Mondadori
pagine 163 - prezzo di copertina: 15 €

Caro Francesco,
che bel dono che
mi hai fatto con
questo “Piccolo
manuale dei giochi di una volta”.
Ad ogni pagina,
sfogliandolo, mi
assale un ricordo
e mi coglie un
po’ di nostalgia e
tanta tenerezza
per i giochi fatti in
cortili assolati e
affollati di bambini chiassosi. Pieno di illustrazioni
e con spiegazioni
che “passo dopo
passo” guidano
alla realizzazione di ogni gioco
proposto, può
diventare una
vera guida per chi si vuole
dilettare nell’auto produzione
di qualche giocattolo, magari
da “mettere sotto l’albero”
al posto del solito banale
gadget tecnologico di ultima
generazione. Raccomandatissimo per genitori “illumina-

ti” e “anticonformisti” che,
oltre a dedicarsi con soddisfazione al “fai da te”,
vogliano condividere con
i figli qualche momento di
vero svago, con la testa,
gli occhi e il cuore fuori da
uno schermo!

Spaghetti vegetali. Dall’antipasto al dolce
di Francesca Più
Editore: Macro Edizioni
pagine 94 - prezzo di copertina: 9,80 €

Gli alchimisti delle colline

Vegano ma non strano

di Emilio Rigatti
Editore: Ediciclo
pagine 170 – prezzo di copertina: 13,50 €

Stefania mi piace
da sempre perché
arriva subito al
dunque. Ecco un
manuale di ricette
e di accorgimenti
tanto giusti
quanto “leggeri”
per approcciarsi
“senza perdere
tempo prezioso
- dice lei – o
sprecare denaro”
alla scelta vegan.
L’autoproduzione
la fa da padrona:
tanti tipi di latte
vegetale da
potersi fare in
casa, ma anche
formaggi veg
a costo ridotto,
bistecche di
melanzane e
le dritte per lo
svezzamento o per cucinare
dolci gustosi e gli snack
da ufficio. Stefania è così:
mamma sempre più sprint,
blogger affermata, concreta,
solare e di certo vegana ma
non strana!

Emilio Rigatti
è uno di quegli
autori che vorrei conoscere;
è insegnante
e scrittore, ma
soprattutto è
un cicloviaggiatore e in
questo libro
godibilissimo ci invita
a zigzagare
nella zona del
Collio/Brda,
tra Italia e Slovenia, tra vini
e uomini, panorami, curve
e chiese tutte
da scoprire. E
allora è bello
seguirlo con
il suo modo
scanzonato e un po’ burbero
di avanzare nella storia di ieri
e di oggi, cogliendo sfumature di colori, profumi di una
natura davvero speciale e
chiacchiere di paese riflettendo sui confini… immaginari o
vissuti, tutti affrontati in sella
alla sua bici. Sempre curioso
e puntale nel portarci con
sé “sono un alchimista del

di Stefania Rossini
Editore: L’Età dell’Acquario
pagine: 135 - prezzo di copertina 12 €

Piccolo manuale dei giochi di una volta

pedale e so come mescolare luci e ombre, salite e
discese, sudori e rigori,
orizzonti e sottoboschi, so
prevedere i giri sottotono
e quelli gloriosi.” Tutto da
imitare, in bici o a piedi,
per scoprire luoghi davvero unici, da non dimenticare.

Questo interessante libro
dà consigli
pratici su
come alimentarsi in maniera sana e allo
stesso tempo
gustosa ma
soprattutto
racconta
come ognuno,
con piccoli
accorgimenti
e nozioni, può
fare diventare
piacevole e
divertente il
momento della preparazione
dei pasti.
In particolare l’autrice, blogger e chef vegan, si orienta
verso ricette vegan, crudiste
e senza glutine proponendo
primi piatti, contorni, merende e dessert appetitosi,
avendo cura che il livello di
preparazione e le attrezzature utilizzate siano a portata di tutti. La varietà degli
alimenti scelti, e i piatti che si
possono creare sono semplici, con alti valori nutritivi e
digeribili facilmente. Un’attenzione particolare viene
data all’ambiente: i piatti
sono suddivisi in stagioni, i

prodotti sono integrali e
di facile reperibilità e per
ogni ingrediente “esotico”
viene fornita l’alternativa a
km 0 con prodotti originari
del territorio. Oltre alle
ricette il libro contiene
anche un’introduzione
teorica per avvicinarsi ad
un’alimentazione vegana
tendenzialmente crudista,
tante curiosità e approfondimenti sulle proprietà dei
vari alimenti e su come
integrare nelle ricette gli
abbinamenti con le varie
erbe aromatiche terapeutiche.
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fino a domenica 13

mostra
UNO SGUARDO LUNGO UN ANNO
Novara Museo Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Fotografie stenopeiche a lunga esposizione
raccolte da Gabriele Dell’Era – ingresso libero
Comunicazione Società Fotografica Novarese
MArTEdì 1 - domenica 20

VISITE GUIDATE
Visite guidate al Sacro Monte. Tutte le domeniche
alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso “La Casa delle
Guide” del Sacro Monte e inizio visita guidata (a
pagamento). Il Tour delle 15.00 include la visita alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Guide Sacro Monte Varallo
Info: Tel. 377.4654982
DA MARTEDì 1 A GIOVEDì 31

MOSTRA

venerdì 4 ore 20.00

incontro
Percorso CON-CENTRO. Per una maggior centratura e consapevolezza interiore, per imparare a
staccare da stress e pressioni della routine quotidiana, per rendere più docile e ammaestrata la
nostra mente, verrete condotti a sperimentare
alcune pratiche di Raja Yoga: Mantra Yoga, Dharana, Dhyana. Conduce dr.ssa Laura Fizzotti, yoga
teacher, professional counselor e Vivation Professional. Associazione Namastè, via Oxilia 5, Novara.
sabato 5

CIASPOLATA
IL GUSTO DELLA MONTAGNA - Ciaspolata in
notturna con cena. La Notte è Mera: ciaspolata
di 250 mt. di dislivello in discesa, accompagnati
da guida, con cena in agriturismo. Si raccomanda
abbigliamento adeguato. A pagamento e con
possibilità di noleggio attrezzatura. Prenotazione
obbligatoria. Mountain Planet Tel. 346.3185282 349.0895467, Scopello - Alpe di Mera
sabato 5

CIASPOLATA

lunedì 7 ore 20.30

incontro
Bagno armonico con le Campane Tibetane: una
serata immersi nel potente suono delle campane
tibetane per alleviare lo stress con Ambra
Sartorio. Giardino Segreto, Viale Volta, 5 Novara
cell: 349-8758100 carlaviola2012 @ libero.it
martedì 8

corso
FESTA DELLA DONNA
I maestri di sci offrono alle donne un’ora di sci
gratuita collettiva, con sosta al Bar Massaro per
gustare la torta mimosa. Scuola sci Bielmonte,
Oasi Zegna, tel. 015 744178
martedì 8

FESTA DELLA DONNA
Alla Brughiera cena con omaggio alle ospiti realizzato dai ragazzi della cooperativa sociale Oasi
del Benessere. Il Castagneto, Tel 015 7158175, Trivero, Brughiera.
venerdì 11 ore 18.00 / sabato 12 ore 14.00

Gara dei fedelissimi di Bielmonte: nel pomeriggio
con aperitivo finale e musica al Bar della Panoramica Parallelo a squadre in notturna: in occasione
del 60° anniversario della fondazione della Scuola
Bielmonte. Ciaspolata sotto le stelle in compagnia
dell’astrofilo. Assoc. Volpi della Marchetta presso
Chalet Bielmonte - Telefono 015 744126, Oasi Zegna

Incontro esperienziale Costellazioni Familiari e
sistemiche: per realizzare i nostri progetti e i desideri del cuore con Elisabetta Battaglia e Luciano
Leoni. Giardino Segreto, Viale Volta, 5 Novara
cell: 349-8758100 carlaviola2012 @ libero.it

4/ 11/ 18/ 25 MARZO

sabato 5

venerdì 11 ore 20.30

Progetto “STIAMO TUTTI BENE”.
Creazione e coltivazione di un orto biologico con
la guida di un agricoltore dell’associazione BioNovara ed il finanziamento della Compagnia di San
Paolo. Parteciperanno i bambini del doposcuola
delle elementari di Fontaneto ed i loro genitori, ma
l’iniziativa è aperta a tutti. Casa di Paglia, Fontaneto D’Agogna, nel pomeriggio. Info: 335 134 4472
venerdì 4 ore 20.00

incontro
Conferenza gratuita sul THETA HEALING. Incontro
introduttivo su questa pratica meditativa per un
incontro spirituale profondo, tenuto dalla pranoterapeuta ed esperta di Theta Healing Manuela.
Centro Gong, Novara. tel 333.3123083 info@centrogong.it
venerdì 4

INCONTRO
Incontro “Condivisione e comunità: ecovillaggio
come esperienza di vita”. Ospiti Lucilla e Massimo
membri dell’ecovillaggio di Torri Superiore.
Cafeteria Luogocomune 19,30 cena+buffet
21,00 conferenza
venerdì 4 ore 21.00

incontro
PARLIAMO DI ASTRONOMIA
L’Unione Biellese Astrofili e l’Osservatorio Astronomico Biellese propongono la serata ”I corpi minori del sistema solare”, a cura di Roberto M. Caloi.
Il corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento
all’U.B.A. Iscrizione (fino ad esaurimento posti)
all’indirizzo u.b.a@katamail.com, Occhieppo Inferiore, Cascina San Clemente.
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altopiemonte@viveresostenibile.net
La pubblicazione resta
ad insindacabile giudizio dell’editore

cena

DONNE AL LAVORO NEL SECOLO DELL’INDUSTRIA
Mostra fotografica (progetto Positivamente donna) in collaborazione con Fondazione Centro per
lo studio e la documentazione delle Società di
mutuo soccorso, dell’Inail Piemonte e dal Dipartimento
studi storici UNiTO. Durante la mostra, interventi
di esperti. Candelo, Sala Cerimonie interno Ricetto

incontro

Alto Piemonte

incontro

domenica 13 ore 21.00

teatro
Stagione Teatrale “Borgosesia in Scena 2015/2016”
Presso il Teatro Pro Loco, ”La musica è pericolosa”,
un racconto musicale in cui la parola arriva dove
la musica non può arrivare e la musica la fa da padrona là dove la parola non sa arrivare. Proloco di
Borgosesia.
mercoledì 16 ore 10.15

incontro

Passeggiando tra Sacro e Profano - Apertura al
pubblico della Pinacoteca Arcivescovile. Negli
orari di apertura del Museo del Tesoro del Duomo
sarà possibile visitare la Pinacoteca Arcivescovile.
Vercelli, Ore 10,00-12,00 15,00-18,00 Museo del
Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650

Floriterapia. L’energia vitale dei fiori.
Incontro introduttivo sui fiori di Bach. Incontro
tenuto da Loredana Zanoli, naturopata con specializzazione in Fitocomplementi. Incontro gratuito. Centro Gong, Vicolo della Caccia 2/b, Novara
333.3123083 info@centrogong.it

FIORI DI BACH AL FEMMINILE
Un incontro dedicato alle donne per approfondire alcune problematiche e scoprire un modo naturale di ascoltarsi per trovare soluzioni in sintonia con il proprio sentire. Affronteremo insieme il
ciclo mestruale, la maternità, le affezioni genitali
e la menopausa con l’ostetrica Valentina Bonomi
e la consulente in floriterapia Francesca Settembri. Incontro gratuito. Centro Gong, Vicolo della
Caccia 2/b Novara, 333.3123083 info@centrogong.it

sabato 5 ore 17.00

sabato 12 ore 14.30

venerdì 18 ore 20.00

incontro

mostra
Presso la Sala polivalente avvocato Giovanni
Falcioni nella Cappella Mellerio, sarà inaugurata
l’esposizione “ARTE FRA NATURA E MITO”.
Domodossola, Associazione culturale
“Ambrogio Colli”
domenica 6 dalle 15.30

visita guidata
Lungo lago di Suna: la Chiesa di San Fabiano a
Suna. Visita guidata alla chiesa oggetti di recenti
opere di consolidamento e restauro.
Relatore: Stefano MARTINELLA Critico dell’arte.
Circolo del Pallanzotto, Verbania.
domenica 6

incontro
Bagni di Gong: Il Gong come strumento principe
nella creazione di suoni di riconnessione ad un
naturale senso del sacro con Luca Loreti. Giardino
Segreto, Viale Volta, 5 Novara, cell: 349-8758100
carlaviola2012 @ libero.it
domenica 6 ore 18.00

incontro
SENTIERO OLISTICO - Studio Insieme
Aperitivo in musica, degustazione di vini e microfono aperto ai vari operatori del settore olistico.
Bar Chi va là, corso Torino 46, Novara.

incontro

visita guidata
ALLA SCOPERTA DEGLI ANGOLI DEL BIELLESE
Visite guidate sul territorio biellese: oggi si
visiterà Cavaglià. Si consiglia di presentarsi con
qualche minuto di anticipo e attrezzati con scarpe comode. Università Popolare e il Touring Club,
tel. 015 8497380 segreteria@upbeduca.it.
sabato 12 ore 16.00

incontro
Letture animate per bambini e laboratorio. www.
dinosauroteatro.gomilio.com,tel.333 6744464
Clinica del Sale - Aerosal, Verbania, Vicolo Petroli 14
sabato 12 e domenica 13

mostra
GLI AGRUMI DI CANNERO RIVIERA.
Esposizione e composizione di agrumi, mostre,
laboratori, animazioni per bambini, giardini
aperti, degustazioni, eventi musicali. Per info:
Proloco 0323 788943 www.cannero.it
domenica 13 ore 10.00

ciaspolata
DECIMA MEITZA LAUF
Ciaspolata di 7 km a Riale, Formazza (VB). tel: 0324
634355 - info Proloco: 0324 63059

incontro
Yoga della risata: ritrova armonia e pace con la
gioia del tuo bambino interiore. Incontri periodici
di gruppo per una tecnica unica che porta a “ridere senza motivo”. Utile contro stress, tensioni e
migliorare la nostra disponibilità a vivere con più
serenità. Conduce Laura Fizzotti. Namastè, Via oxilia 5,
Novara. E’ richiesta la prenotazione: cell. 3924390119
venerdì 18 e sabato 19

visita guidata
XXIV Giornate FAI di Primavera!
sabato 19 ore 9.30-12.00

incontro
CONOSCERSI PER CAPIRSI
Sguardi incrociati tra le religioni Seminario Arcivescovile (P.za Sant’Eusebio 10), “Sguardo sulle religioni orientali: il Buddismo”: intervento di Walter
Nuzzo, Portavoce Istituto Buddista Italiano “Soka
Gakkai” di Torino. MEIC Vercelli Tel. 328.7447376
www.itinerariosociopolitico.it
sabato 19 20.30-21.30

evento
EARTH HOUR, SPEGNI LE LUCI, ACCENDI IL
CAMBIAMENTO!www.changeclimatechange.org
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sabato 19 ore 14.30

ciaspolata
Il gusto della Montagna - Ciaspolata in Notturna con cena Luna piena
in Val Vogna: ciaspolata di 200 mt. di dislivello, accompagnati da guida, con cena in agriturismo. Si raccomanda abbigliamento adeguato.
A pagamento e con possibilità di noleggio attrezzatura. Mountain Planet Tel. 346.3185282 - 349.0895467, Riva Valdobbia.

visita guidata
ALLA SCOPERTA DEGLI ANGOLI DEL BIELLESE
Visite guidate sul territorio biellese: oggi Ronco e Zumaglia. Si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo e attrezzati con
scarpe comode. Università Popolare e il Touring Club.
tel 015 8497380 segreteria@upbeduca.it
sabato 19 - domenica 20

sabato 19

incontro
PARLIAMO DI ASTRONOMIA
L’Unione Biellese Astrofili e l’Osservatorio Astronomico Biellese
propongono una gita di fine corso al Polo astronomico di Alpette
(planetario e osservatorio). La gita partirà da San Clemente nel primo pomeriggio ed è prevista la cena tra lo spettacolo al planetario
e l’osservazione notturna. info: u.b.a@katamail.com

visita guidata
Giornate FAI di primavera a Casa Zegna, Aperture straordinarie, visite a Casa Zegna e al Lanificio (su prenotazione). Laboratori per bambini. Trivero, www.casazegna.org Casa Zegna Telefono 015 7591463
sabato 19 - domenica 20

mostra
Mostra della Camelia a Villa Giulia, Verbania Pallanza.
Info 0323 503249

sabato 19

ciaspolata
SLOW WALKING
A Bielmonte in compagnia dell’astrofilo. Nel plenilunio con le ciaspole e gli sci da fondo e Slow Walking. Dal Bocchetto Sessera fino
all’Artignaga, con un gustoso vin brulè. Assoc. Amici del Fondo Tel.
360 672583, Bielmonte, Oasi Zegna.

domenica 20 ore 18.00

incontro
CONTATTI PUBBLICI CONSOLATORI
Serata dimostrativa di sopravvivenza; contatti d’amore con i nostri
cari nel Mondo Spirituale con Annalisa Perrino Giardino Segreto
Viale Volta 5, Novara cell: 349-8758100 carlaviola2012 @ libero.it
martedì 22 ore 20.00

segnalaci
il mercatino
biologico
o
a km 0
della tua
zona
manda una email a:
altopiemonte@viveresostenibile.net

incontro
La ruota delle danze con Lorena. Danziamo in cerchio con l’energia
della primavera appena iniziata. Un momento di ascolto e silenzio
interiore attraverso il movimento danzato. Incontro a pagamento
con almeno 5 partecipanti. Centro Gong, Vicolo della Caccia 2/b,
Novara 333.3123083 info@centrogong.it

da mercoledì 23 a lunedì 28

corso
CORSO DESIGN GIAPPONESE
Introduzione alle fibre vegetali, storia e progettazione del tessuto
con doppio “kasuri”, di ordito e di trama, tintura naturale, finiture
kumihimo (tessera associativa annuale 15 euro + corso 520 euro).
Pettinengo, Casa Clementina, via Italia 6. Tel 348 3167306
casaclementina@alice.it
lunedì 28

incontro
CACCIA AL TESORO BOTANICO
Alla Brughiera, attività per bambini per scoprire divertendosi le
specie botaniche del territorio, in collaborazione con Grandi
Giardini Italiani. www.oasizegna.com, Trivero, Brughiera.
lunedì 28

incontro
PASQUETTA CON IL GIANCONIGLIO
A Castagnea, giornata per le famiglie con caccia alle uova. Portula,
fraz. Castagnea. Agriturismo Oro di Berta, Tel 015 756501
DA MARTEDì 29 DALLE 20.30 ALLE 22.30

corso
SCRITTURA CREATIVA
Il corso si propone di offrire ad ogni partecipante l’opportunità di
scoprire il proprio personale rapporto con la scrittura, stimolandone la creatività, in modo che ciascuno sviluppi competenze espressive, passando dalla scrittura per sé alla narrazione vera e propria.
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 25/3/2016! Condotto da Laura Pariani e da Nicola Fantini, sei incontri che si terranno ad Omegna
nei locali dell’associazione Anima Rei.

Earth Hour 2016: l’ora della Terra!
Enrico Marone

tempo di lettura:

3 min

Cambiamenti climatici, uno dei problemi più grandi che l’umanità affronterà nei prossimi anni. Il contributo
di tutti noi è fondamentale. Possiamo già subito fare qualcosa, un gesto simbolico per dire a chi governa che
noi sappiamo e vogliamo che loro si impegnino ad affrontare questo tema in tempi brevi.
Per esempio firmando al più presto l’accordo stipulato a Parigi durante la COP21. Occorrono immediati provvedimenti per preservare il nostro futuro e quello delle generazioni a venire.
Partecipiamo quindi tutti, il 19 marzo, all’Ora della Terra, evento internazionale ideato e gestito dal WWF,
proprio per sensibilizzare sul problema dei cambiamenti climatici.
Anche voi potete dare il vostro contributo, spegnendo per un’ora le luci di casa vostra dalle 20,30 alle 21,30,
aiutando così a risparmiare energia elettrica e quindi diminuendo le emissioni di CO2.
L’anno scorso in Italia sono stati spenti diversi importanti monumenti e luoghi storici come il Colosseo, San
Pietro a Roma, Ponte Vecchio e il David di Donatello a Firenze, il Maschio Angioino a Napoli, la Valle dei Templi ad Agrigento e tanti altri (www.oradellaterra.org/gallery)
A volte è facile fare cose importanti.
Per info: www.oradellaterra.org - www.wwf.it

SITI per APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Alto Piemonte

23

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

MARZO 2016

i nostri punti di distribuzione
PROVINCIA DI BIELLA
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 Cossato

Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 Cossato

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Novara fraz.
Gionzana

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 Biella

Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato
PROVINCIA DI NOVARA

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 15 - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella
Fito House
Via Italia 47/A - Biella
Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella
Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 Biella
Ossian - La bottega dell’antica
quercia
Via Italia 76 - Biella

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona
La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona
Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero
Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero
DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero
Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

La bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A Borgomanero

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella
Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella
Naturamica
Via Lamarmora 5 c/o Giardini Biella
Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Shangri-là
Via Vallenzasca 11 Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 Borgomanero

PROVINCIA DI VERCELLI
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - orgosesia
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 Borgosesia

C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Ceramica Kamares
Piazza Mercato - Domodossola
Negozio Bio
Corso Moneta 7 - Domodossola

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Erboristeria Soldani
Via Rosmini 15 - Domodossola

Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara

Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8, Palazzolo
Vercellese

Formazza Agricola
Fraz. Valdo - Formazza

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara

C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

L’isola Che Non C’e’
Via Umberto I 58 - Varallo

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Le Antiche Erbe
Corso Italia 177 - Vercelli

Il sempreverde
Corso Vercelli 27/a - Novara

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Insolito gusto
Via XX Settembre 12 - Novara

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli

Macam
Corso Italia 40 - Novara

PROVINCIA DI VERBANIA

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Studio Insieme
Via Fossati - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 Novara
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

La Casa di Paglia
Via della Pace Fontaneto D’Agogna

Hai un’attività? Fai parte di un’Associazione o di una Cooperativa?
Aderisci ad un gruppo di acquisto?
... O semplicemente ti piace questa rivista e la vuoi diffondere?

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/a - Omegna
Erboristeria La Selva
Via De Angeli 29 - Omegna
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
BIO-E’
Via MULLER 35/26 - Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Biblioteca Civica Baceno-Crodo
Crodo
Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 Domodossola

ANNUNCI

Questo spazio
è dedicato ai vostri
annunci e/o offerte!
Scrivete alla nostra redazione all’indirizzo

altopiemonte@viveresostenibile.net

