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UN RISPETTOSO DISACCORDO
CHE CAMBIA IL MONDO

“Quando nasceranno i miei figli, voglio che nascano in un
mondo in cui speranza e trasformazione siano possibili.
Voglio che nascano in un mondo in cui le storie hanno ancora
potere. Voglio che crescendo abbiano la possibilità di essere
Heiltsuk in ogni senso della parola. Di mettere in pratica
le usanze e comprendere l’identità che ha reso forte la
nostra gente per centinaia di generazioni. Questo
non può accadere se non sosteniamo l’integrità
del nostro territorio, le terre e le acque, e le
pratiche di gestione che legano la nostra gente
al paesaggio. In nome dei giovani della mia
comunità, esprimo il mio rispettoso disaccordo
nei confronti dell’idea di una qualunque forma
di compensazione per la perdita della nostra
identità, per la perdita del nostro diritto di essere
Heiltsuk” (tratto da Naomi Klein, Una rivoluzione
ci salverà – Rizzoli).
Questa è la testimonianza di Jess Housty, giovane
poetessa appartenente al popolo degli Heiltsuk,
davanti al Comitato di valutazione dell’oleodotto
della Enbridge (per le famigerate sabbie bituminose)
a Terrace in Columbia Britannica, Canada. Gli Heiltsuk
sono un popolo nativo che da centinaia di anni vive
in completa armonia con la Natura splendida di quei
luoghi e ne conosce e rispetta i delicati equilibri. Le perdite
dall’oleodotto e dal passaggio delle petroliere nei mari dai
quali essi traggono il loro sostentamento (non speculazioni
economiche), rischiano di uccidere il salmone rosso che è il
cibo di orche marine e delfini dai fianchi bianchi, oltre che di
foche e leoni marini. Ma non solo, perchè quando i salmoni
entrano nelle acque dolci per la loro riproduzione, sfamano
aquile, orsi bruni, grizzly e lupi i cui escrementi sono fonte di
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petrolio, dissero gli abitanti di quella regione, dove esiste una
delle più grandi barriere coralline dell’emisfero occidentale.
Il Sierra Club negli Stati Uniti dal 2002, insieme alle comunità
locali ha impedito l’apertura di 180 impianti ed è riuscito a
far chiudere 170 centrali a carbone. In Turchia, a Gerze,
la pressione della comunità locale ha impedito
l’apertura di una centrale a carbone sul Mar Nero.
E sono tantissimi altri gli esempi possibili; da
noi la comunità della Val di Susa si oppone
ormai da 25 anni alla costruzione di una linea
ferroviaria ad alta velocità, riconosciuta ormai
opera inutile persino dal governo italiano.
(http://www.notav.info/post/crozza-miaspetto-che-cambino-nome-alla-valle-anziabituiamoci-gia-a-chiamarla-val-di-scusa/)
Insomma la strada da percorrere, come
semplici cittadini appartenenti alla nostra
comunità e al pianeta Terra, è quella della
conoscenza, dell’amore per il proprio territorio
e quindi delle scelte sempre più consapevoli sia
nei consumi giornalieri che nella pianificazione
del futuro comune. Solo così avremo a disposizione
uno strumento per impedire alla speculazione di
vincere sulla natura e sull’uomo.

nutrimento per i licheni, i grandi cedri e gli abeti di Douglas
della foresta pluviale temperata. Il salmone, un semplice
pesce ai nostri occhi, diventa l’impensabile collegamento
tra mare, acqua dolce e foresta. Se scompare il salmone,
scompare un intero ecosistema e la popolazione che con
esso convive.
Questa è la banale verità che la globalizzazione neoliberista
semplicemente non considera, concentrata com’è alla
massima realizzazione del profitto.
Di esempi di questo genere ce ne sono a migliaia in tutto
il pianeta e di solito gli organi di informazione ne danno
un’immagine distorta o li riducono a semplici lotte contro
le compagnie petrolifere o minerarie o le altre svariate
forme di sfruttamento economico delle risorse naturali.
Solitamente lo scenario che viene presentato, è quello in
cui chi vuole distruggere per pura speculazione diventa il
paladino del progresso, mentre chi è integrato nella Natura e
la ama è l’ostacolo.
Ma quello che non capiscono le multinazionali e i personaggi
che ne pilotano le attività, azionisti compresi e governi
complici, è che l’amore per la Terra e la Natura è una forza
potentissima.
Aldilà dei conti economici, ciò che ha fatto la differenza e
portato al successo è stata la forza con cui le comunità si
sono pacificamente, ma risolutamente, opposte a tanti
progetti distruttivi nei loro territori. Battaglie vinte di cui
non si sente quasi mai parlare, come ad esempio la legge del
Costarica che vieta l’estrazione a cielo aperto sul territorio
nazionale, oppure l’opposizione alla trivellazione off-shore da
parte dei residenti dell’arcipelago colombiano di San Andrés,
Santa Catalina e Providencia. Il corallo è più importante del

“L’uomo si distrugge con la politica senza princìpi, col piacere
senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la
conoscenza senza carattere, con gli affari senza morale,
con la scienza senza umanità, con la fede senza sacrifici.”
Mahatma Gandhi
disegno di Giulia Marone
www.giuliamarone.com
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Primo passo: osservare, non solo vedere
Federico Gavinelli

Con la scoperta dell’agricoltura, l’uomo ha iniziato ad essere
determinante per l’equilibrio del pianeta. Da allora è riuscito
ad adattare l’ambiente circostante in modo da trarne beneficio,
creando meraviglie. Ma è cercando di dominarlo che, a lungo
termine, ne ha compromesso la quasi totale condizione di
naturalità o stabilità.
Con le scelte politiche ed economiche, l’uomo mette a dura
prova anche la biodiversità della propria specie: Aborigeni
dell’Australia, Yanomami dell’America latina, Eskimesi
dell’America settentrionale, i Sami della Finlandia e i
Lapponi di Russia, Svezia e Norvegia.
La cupidigia e l’incessante ricerca del benessere ha
fatto perdere il senso generale della situazione di
Uomo sulla Terra, tanto che le parole di Papa Francesco
sono di enorme attualità, in relazione al rispetto del
Creato ed al nostro ridimensionamento da utilizzatori
a custodi.
Per ignoranza e disinformazione, mala gestione e
visioni fiabesche distorte o per interessi economici,
vediamo, per esempio, il lupo come abominevole
pericolo.
Chiedersi se le emissioni ed immissioni di scarichi idrici
risultino inquinanti sono concetti legislativi molto
recenti. Il primo regolamento italiano è del 1997, il
Decreto Ronchi, a seguito delle direttive comunitarie
del 1991 e 1994. Viste le date e riportandole nel nostro
“piccolo”, riusciamo a comprendere la mobilitazione
e l’efficacia della bonifica del Lago d’Orta, ma
l’inefficienza della risoluzione alla contaminazione
della Cascina Beatrice(*).
Per meglio comprendere il rapporto Uomo-Natura
mi piace associare due parole di origine greca
che sembrano diametralmente differenti, ma che sono
meravigliosamente l’una il completamento dell’altra: Ecologia
ed Economia.
Eco-: casa o ambiente.
–logia: discorso, comunicazione, o anche regole (esempi:
dialogo, discorso tra due o più interlocutori; decalogo, dieci
regole; astrologia, pratica che collega le possibili interazioni
dei corpi celesti con il comportamento; logo, un simbolo che
comunica un concetto più ampio).
–nomia: gestione, pratica del mettere in ordine qualcosa; oppure
qualcosa che è inerente a qualcos’altro (esempi: astronomia, la
scienza che tenta di dare un ordine ed un senso alle dinamiche
celesti; gastronomia, tutto ciò che è inerente allo stomaco).
Ecologia è quindi lo studio degli elementi che sono presenti
in un ambiente e lo studio delle loro interrelazioni. Economia,
invece, lo studio delle regole che possono organizzare il corretto

funzionamento e la gestione mirata dell’ambiente, della casa.
Quanto sbagliamo a concepire i due termini nella vita di tutti i
giorni?
Uno lo colleghiamo sempre alle cose biodegradabili, green,
sostenibili, l’altro al valore monetario, che molto spesso
spogliamo del concetto di qualità.
Quindi: Questa carta igienica è eco-logica perché è attenta
all’ambiente! Dato che è attenta all’ambiente non sarebbe forse
meglio dire: Questa carta è eco-nomica? Questo prodotto è bio!

Anche se è costoso, non è forse meglio acquistarlo evitando
prodotti più impattanti per l’ambiente, di dubbia provenienza
ed etica?
La mia generazione, ha vissuto il benessere post-boom
economico, dove il fine ultimo è stato la comodità, il tutto
subito, il materialismo e la globalizzazione precedente alla
delocalizzazione, tanto da mutare le dinamiche commerciali.
Dagli anni ’50, l’occidente ha vissuto la rivoluzione verde, che
si prefiggeva di riuscire a dare da mangiare a tutti gli abitanti
della Terra. Il suolo è stato visto da quel momento, come cosa
inanimata le cui proprietà andavano spremute per massimizzare
la produttività anche con metodi ormai considerati insostenibili.
Nelle nostre campagne, la riduzione di aree naturali e semi
naturali, la monocultura e l’abbandono di pratiche tradizionali,
l’abbracciare tecniche e sostanze sempre più artificiali, sono i
fondamenti dell’attuale crisi dell’agricoltura.

Il bio: così esclusivo
Fabio Balocco

Questo che sto scrivendo è un post da uomo della strada.
Io ammetto di non avere le competenze per giudicare se
quello che sto per dire sia giusto o sbagliato. Mi limito a
osservare.
C’è un elemento che accomuna il bosco verticale e la
pasta di Kamut. Sono molto cari. Un appartamento nel
bosco verticale di Milano dell’architetto Stefano Boeri
costava (sono andati a ruba) 15.000 euro al metro
quadro. Le spese condominiali medie si aggirano sui
1.500 euro al mese. Decisamente più abbordabile un
alloggio nel 25 Verde di Torino dell’architetto Luciano
Pia. Qui siamo su circa 5.000 euro al mq.
La pasta di Kamut. Mediamente costa tre/quattro volte
tanto la pasta trafilata al bronzo che adesso va tanto
di moda. Mi si dirà, sì vabbè ma lì paghi il marchio
registrato. Vero, ma se compro la pasta di Khorasan, che
non è marchio registrato, la pago uguale se non di più.
Adesso giustamente vengono recuperati grani antichi, come
la varietà Senatore Cappelli o quella Gentil Rosso. Il discorso
non cambia: sempre cari sono i prodotti. Eppure farebbe
tanto bene mangiare questa pasta anziché quella della
grande distribuzione, che pare assodato che contribuisca
quanto meno all’aumento della celiachia. Farebbe anche
bene abitare in città in un appartamento con tanto bel verde

attorno…
In genere, tutto ciò che è bio, tutto ciò che è sano non è
certamente alla portata di tutti. A Torino quel furbastro
di Farinetti vendette Unieuro, per creare in città il primo
supermercato del mangiare bene, Eataly, che è oramai una
consolidata multinazionale del cibo. Io ogni tanto vado a
comprare da Eataly, perché solo lì trovo certi prodotti, anche
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L’ambiente agrario non è solo un tappeto su cui fare crescere
cose da mangiare, ma è un insieme di componenti che si
relazionano e comunicano. L’ambiente agricolo è quindi un
organismo, e come tale dobbiamo impegnarci a proteggerlo!
Come possiamo però impegnarci a proteggere qualcosa che non
conosciamo?
La nostra specie è curiosa di natura, e prerogativa di ogni
curioso che si rispetti è l’osservare il minimo movimento e
cambiamento. Successiva all’osservazione è la deduzione, che
presuppone di collegare quello che vediamo a cose di cui
ancora non conosciamo la relazione: l’uomo ha scoperto
la potenza del fuoco osservando che esso poteva nascere
dal fulmine o dalla frizione del legno o di particolari rocce.
Quindi: impariamo a non fermarci a “vedere” la realtà
ma ad osservarla!
All’interno degli ecosistemi esistono elementi che
risentono degli effetti delle componenti di un ambiente.
Osservando questi ultimi possiamo riconoscere lo stato
di salute di diversi ecosistemi. Si chiamano indicatori
proprio perché hanno la capacità di indicarci i livelli
di qualità di un ambiente. Essi sono sempre interni
all’ambiente e possono essere identificati come semplici
indicatori quando sono componenti non-viventi, o
bioindicatori quando sono viventi. Questi ultimi devono
avere determinate caratteristiche e anche la metodologia
di raccolta deve soddisfare queste loro caratteristiche. In
più, la metodologia deve essere ripetibile, semplice ed
economica e quindi accessibile, come la scienza.
Fatta questa premessa, dal prossimo numero di Vivere
Sostenibile scopriremo e daremo una risposta a molte
delle nostre domande: a cosa servono le cimici? Quante
specie di insetti ci sono sulla Terra? E quanti sono i batteri?
La terra è vero che non è sporca, ma... sporca? Andremo così a
scoprire un bioindicatore per ogni uscita del giornale.
Impareremo a comprendere di cosa si tratta, a cosa serve
studiarlo e come lo si può osservare.
Osserveremo i metodi di raccolta e campionamento riconosciuti
dalla comunità scientifica, le tecniche di calcolo basilari
per l’analisi statistica, per comprendere al meglio, tramite i
bioindicatori, il livello di qualità di un ambiente, anche del
vostro giardino!
Nel prossimo numero tratteremo degli ingegneri del suolo: i
lombrichi!
(*) Cascina Beatrice: zona alle porte di Borgomanero (NO)
inquinata da rifiuti industriali soprattutto liquidi, scaricati per
anni nel terreno ed inserita nell’elenco dei siti da bonificare
della Regione Piemonte.
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umili, che non hanno altrove. E ogni volta mi stupisco
quando alle casse vedo i carrelli pieni e le spese fatte solo
con le carte di credito. E Torino è una delle metropoli più
povere della penisola.
Il discorso non è molto diverso se vogliamo acquistare i
prodotti del commercio Equo e Solidale. Bio o non bio,
pur non essendoci intermediari (in teoria), i prodotti
Fairtrade costano decisamente di più dei prodotti che gli
intermediari li hanno.
Forse questo articolo l’avrebbe dovuto scrivere il filosofo
Franco Fusaro, mio collega: lui avrebbe individuato
nel capitalismo e nel libero mercato la causa di questo
fenomeno.
Io mi limito a osservare che tutto ciò che è bio in senso
lato nella nostra società è fortemente esclusivo e non
inclusivo. E mantenersi sani e in salute costa molto e,
considerato il trend, saranno sempre meno le persone
che se lo potranno permettere.
Io conobbi Sefano Boeri anni fa. Pranzai con lui quando
ci fu la nascita di Salviamo il Paesaggio a Cassinetta di
Lugagnano. Lo stimo molto. Il bosco verticale è una bella
invenzione. Certo che se invece di essere abitato da rapper,
D.J., calciatori, fosse abitato da poveri e immigrati all’interno
di un programma di edilizia economico popolare, beh,
preferirei. Quella sì sarebbe una bella rivoluzione.
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L’idea del reddito di base: l’uomo è creativo, giusto
ed empatico
tempo di lettura:

Thomas Richter

Il cosiddetto reddito di base incondizionato, è un importo
sufficiente per vivere che viene pagato dallo stato ad ogni
cittadino per tutta la vita e che non dev’essere restituito.
Immaginatevi di poter vivere senza dover guadagnare soldi.
Quando ho chiesto ad alcuni amici italiani cosa ne pensassero,
mi hanno risposto: “Va beh, non funzionerebbe per gli italiani,
smetterebbero subito di lavorare”, ma anche nel mio paese di
provenienza, la Germania, hanno risposto in modo simile e devo
dire che fino poco tempo fa anch’io la pensavo così. Ma siamo
proprio così pigri noi esseri umani che dobbiamo essere spinti
dalla necessità di sopravvivere per impegnarci? Non c’è forse
un’altra motivazione, per esempio lasciare un’impronta bella e
utile per gli altri, per dare un senso alla vita?
Però lavorare per gli altri, forse non è solo una realtà consolidata
nella società moderna, ma anche profondamente voluta. Ma
le condizioni, come stipendio e partecipazione al processo
di produzione, magari anche la scelta di cosa viene prodotto
e non solo ciò che porta soldi, devono essere giuste. Con la
situazione attuale di scarsità di posti di lavoro e le prospettive
dell’industrializzazione 4.0, non sembra restare altro che tornare
all’ideale di autosufficienza, avere un orto e far da soli quanto
possibile, come si faceva una volta prima della rivoluzione
moderna. Però tornare indietro è duro, un po’ solitario e
in generale dovuto alla necessità più che ad una precisa
scelta. Vorremmo dispiegare i talenti, partecipare al sociale
e contribuire in modo produttivo e con compenso giusto, ma
esiste veramente un concetto che soddisfa tutti questi aspetti?
La risposta è sì, esiste un concetto che considera ed abbina gli
aspetti dell’economia, della giustizia e delle proprie capacità.
Questi ambiti vengono messi al posto giusto per renderli
funzionanti e soddisfacenti per ogni cittadino, partendo
dalla differenziazione della società nel senso del cosiddetto
“organismo sociale”. Questo termine è stato creato da Rudolf
Steiner, l’ispiratore delle scuole Waldorf, dell’agricoltura
biodinamica e ricercatore delle leggi animico-spirituali in tanti
altri settori. Colpito dal caos generatosi a seguito della 1a Guerra
Mondiale, diceva che il problema era dovuto all’ignoranza
del fatto che la vita sociale richiede un’articolazione invece di

essere uniforme. Vedeva la vita sociale come un organismo
intero, ma faceva una suddivisione ovvero “tripartizione
sociale”, poiché secondo lui, la vita sociale si compone di tre
campi distinti. Rispetto all’organismo umano che deve il suo
funzionamento alla coordinazione degli organi con compiti
differenziati, come il cuore, il cervello e gli intestini, sosteneva

che anche il campo sociale fosse composto da tre ambiti ben
distinti, anzi complementari. Questi svolgono ciascuno il proprio
compito con una certa indipendenza, ma collaborano per il
funzionamento complessivo totale. Sono l’economia, la politica
e lo spirito individuale. Per la salute dell’organismo sociale
nessuno di questi elementi può dominare gli altri. Iniziamo
con le capacità individuali, i talenti e la creatività che ognuno
possiede, quindi tutto ciò che ci contraddistingue dagli altri.
Sono la scuola e la cultura che le promuovono, ma nel caso
ideale si esprimono in tutti i settori della vita, per esempio nella
professione. L’ideale di questo ambito naturalmente è la libertà.
Il secondo campo tradizionalmente è quello dello Stato, cioè la
politica ma anche la giustizia, quindi tutto ciò che riguarda noi
in quanto cittadini e soggetti con precisi diritti. Qui la libertà
ha un senso limitato in quanto tocca quella degli altri, invece il
valore più adatto è l’eguaglianza. La terza parte è l’economia,

cioè la produzione, il commercio e il consumo dei beni. Per
questo ambito se riflettiamo un po’ ovviamente non serve come
ideale la libertà e neanche l’eguaglianza. Cosa succede se uno
dei tre sistemi diventa predominante rispetto ad un’altro? Per
esempio se lo stato prescrive i contenuti, metodi e l’accesso
alla scuola, possiamo assumere che tutta l’educazione avrà lo
scopo di servire agli interessi dello stato e l’individualità dovrà
sottomettersi a questi cioè magari seguendo uno schema. Se
invece le ditte comandano, per esempio in quanto pagano le
università, vuol dire che determinano i contenuti e accettano
solo chi si sottomette ai loro interessi. Consideriamo l’individuo:
se una persona domina la politica e la giustizia abbiamo una
dittatura, se possiede un potere illimitato nell’economia
diventa un monopolio. Se l’economia regge lo stato abbiamo
l’utilitarismo, se invece al contrario c’è un’economia dello stato,
avremo il socialismo. Tutti questi estremi sicuramente non sono
desiderabili. Ma che cosa può essere l’ideale dell’economia?
Ci si arriva ricordandosi alle parole della rivoluzione Francese:
Liberté, égalité, e fraternité. Quindi quello che manca è la
fratellanza che sembra un elemento lontanissimo nell’attuale
applicazione dell’economia. Infatti sembra difficile trovare
un collegamento, ma Steiner offre una spiegazione stupenda
quando scrive che la divisione del lavoro, realizzata sempre di
più nella storia, incorpora proprio questo ideale. Poiché l’uomo,
in questo sistema produttivo, non produce per se stesso ma per
gli altri, porta avanti un altruismo non sentimentale, ma reale e
pratico, tramite il suo lavoro. Ne risulta quindi che i tre sistemi
descritti sopra, contribuiscono in modo complementare ed
efficiente ad una sana vita sociale. Per riprendere l’argomento
del reddito di base, questo si giustifica dalla convinzione che
non solo esiste l’uomo economico oppure l’uomo politico, ma
anche l’uomo individuale che vorrebbe sviluppare e manifestare
le sue capacità in modo libero per il bene del tutto.
*Rudolf Steiner: https://it.wikipedia.org/wiki/Tripartizione_
dell%27Organismo_sociale
**http://iniziativa-redditodibase.ch/reddito-di-baseincondizionato/

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo

Ben tornati all’appuntamento con la riscoperta dei luoghi
abbandonati e dimenticati del nostro Paese. Il progetto LOST
ENCORE nato alla fine del 2015 si è dato proprio questa
missione: riscoprire le dimore abbandonate più importanti del
nord Italia. In questo nuovo appuntamento, il viaggio del team
di LOST ENCORE si dedicherà alla riscoperta di due siti attrattivi,
tra Milano e Lecco.

Prima tappa dunque a Limbiate, per visitare ciò che resta di “Città
Satellite” o, come meglio viene ricordata oggi, “GreenLand”.
GreenLand era un parco divertimenti, costruito tra il 1964 e il
1965, in concomitanza con la costruzione di uno tra i parchi più
famosi del nostro paese, ovvero Gardaland.Erano gli anni in cui
le giostre cercavano di non essere più soltanto itineranti, ed
ecco perché anche il futuro di GreenLand a Limbiate divenne
roseo in tempi brevi, arricchendo sempre più l’offerta ludica
per il pubblico. Il massimo splendore si raggiunse attorno alla
metà degli anni ‘80, per poi vedere un lento, ma inevitabile
declino che portò il sequestro definitivo della struttura nel
2002. Diverse le proposte di ricollocazione avanzate, una delle

più recenti risalente al 2009, ma ad oggi, ciò che resta sono
solamente pochissimi scheletri di giostre ed un insediamento
rom nelle immediate vicinanze. L’area è privata, non accessibile
e supervisionata dal custode del parco. Destinazione finale
della spedizione, il paese fantasma di Consonno, nel comune di
Olginate. La Las Vegas della Brianza, come veniva pubblicizzata,
venne costruita negli anni ‘60, su progetto del commendator
Conte Mario Bagno, fervido imprenditore del biellese,
trapiantatosi poi a Milano. L’idea era quella di realizzare una
vera e propria città dei balocchi, punto di riferimento del
divertimento e del commercio della Brianza. Un progetto a dir
poco visionario e rivoluzionario, che vide l’approvazione del
Comune nel 1961. Il Conte aveva fatto sgomberare il borgo,
acquistandolo per 22.500 lire. Bagno aveva capito le potenzialità
economiche che stava portando il boom finanziario di quegli
anni, così pensò di progettare una città tutta sua, dove chiunque
poteva fare shopping, ma anche divertirsi, in una cornice
architettonica e panoramica davvero all’avanguardia. Minareti
arabeggianti, pagode, cinesi, fontane rinascimentali, colonne
doriche, grand hotel, piste da ballo, tutto il mondo era rinchiuso
all’interno di quel piccolo borgo. Un centro assolutamente
rivoluzionario, ma che portò Consonno ad essere da città del
divertimento ad una vera e propria città fantasma. Gli anni
d’oro furono quelli tra i ‘60 e l’arrivo dei ‘70, ma il caso aveva
in serbo qualcosa di ben diverso per il futuro della “Disneyland
lombarda”. I lavori di costruzione stavano deturpando la collina
su cui sorgeva il borgo ed una frana, nel 1976, ne bloccò l’accesso.
Gli anni seguenti passarono tra burocrazia e richieste di nuovi
permessi e il clima di festa perenne sembrò svanire piano piano.
Il miracolo economico italiano sembrava stesse voltando le
spalle a questo angolo di Brianza. Durante gli anni ‘70 il paese
di Consonno rimase completamente abbandonato a se stesso,
scavalcato dalla frenesia mondana di altri centri metropolitani,
come Milano. Nel 1981 si tentò quantomeno di ristrutturare
una porzione della città del divertimento, realizzando una casa
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di riposo all’interno di quello che era il Grand Hotel Plaza. Casa
che rimarrà attiva sino al 2007. Nell’estate dello stesso anno,
Consonno venne letteralmente invasa da centinaia e centinaia
di giovani per un rave party. Quello sarà l’inizio della fine e
Consonno non resterà altro se non meta di vandalismo ed
inciviltà. Diversi altri rave saranno bloccati, altri invece no. Oggi
ciò che resta sono degrado e murales ovunque, oltre a tanti
curiosi che passeggiano tra le rovine. Fortunatamente c’è chi,
ancora oggi, ama e cerca di salvare Consonno. In quest’ottica,
è davvero lodevole il lavoro fornito dal team di Consonno 2.0,
tramite tutte le attività riportate sul portale oltreconsonno.it,
non ultimo il contributo costantemente offerto dall’Associazione
“Amici di Consonno”, consultabile al sito consonno.it
Alcune curiosità: nel 1998, Consonno fu location di alcune scene
del film “Figli di Annibale” del regista Davide Ferrario, con Diego
Abatantuono e Silvio Orlando. Pochi anni fa, invece, Francesco
Facchinetti, in arte DJ Francesco, aveva studiato un progetto di
ricollocazione totale del borgo, cercando di costruire una vera
e propria Silicon Valley italiana. Un progetto quantificato tra gli
otto e i dodici milioni di euro, ristrutturazioni escluse, che ad
oggi non ha trovato nessuna concretizzazione. Come sempre,
potete seguire ed avere tutte le informazioni su LOST ENCORE
tramite la pagina Facebook ufficiale, oppure riguardando tutte
le losteggiate della prima stagione sul canale LOST ENCORE di
YouTube. Per altre informazioni, domande o segnalazioni, potete
invece scrivere alla casella mail: lostproductiontv@gmail.com.

scelte
ecosostenibili
APRILE + MAGGIO 2018

PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
Mauro Clerici

Tra i vari strumenti a disposizione delle amministrazioni
comunali per migliorare l’ambiente sul proprio territorio, ce n’è
uno promosso dalla Commissione Europea: il Patto dei Sindaci.
Si tratta di uno strumento di utilizzo volontario, che però
impegna le amministrazioni comunali che aderiscono, a definire
e predisporre un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Quando aderiscono ufficialmente al Patto dei Sindaci, i firmatari
si impegnano ad elaborare il PAES entro due anni. Il piano
d’azione, adottato dal consiglio comunale locale, descrive i passi
verso il raggiungimento degli obiettivi del 2020.
Lo scopo di questa interessante iniziativa, è quello di ridurre
di oltre il 20%, entro il 2020, le proprie emissioni di gas serra
che, ricordiamo, continuano ad essere troppe per la situazione
climatica generale. Ad oggi in Italia 3184 Comuni hanno aderito
sui 7955 totali, quindi un discreto successo, sempreché i punti e
le azioni contenuti nel piano siano poi rispettati e messi in opera.
Gli obiettivi raggiungibili attraverso mirate politiche locali, sono:
• migliorare l’efficienza energetica;
• aumentare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile;
• stimolare il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia.
Le Amministrazioni che decidono di aderire al patto percorrono
un cammino virtuoso che prevede tutta una serie di passi che
qui elenchiamo:
• aderiscono formalmente al Patto dei Sindaci;
• predispongono un inventario base delle emissioni di CO2 nel
proprio territorio;
• elaborano e adottano il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile(PAES);
• predispongono un sistema di monitoraggio degli obiettivi e
delle azioni previste dal PAES;
• diffondono e rafforzano le competenze energetiche all’interno
dell’Amministrazione comunale;
• informano e sensibilizzano la cittadinanza sul processo in
corso, perché la conoscenza e quindi la consapevolezza aiuta i

processi di attuazione del piano.
Per valutare i progressi compiuti nel raggiungimento dei propri
obiettivi, i firmatari del Patto dei Sindaci devono presentare una
relazione di monitoraggio relativa agli obiettivi di mitigazione e
adattamento, ogni due anni dopo l’adozione del Piano d’Azione.
Ogni quattro anni, l’inventario delle emissioni viene aggiornato
per verificare i progressi legati alla mitigazione delle emissioni e
del consumo di energia. Dal prossimo numero analizzeremo la
situazione dei PAES di una serie di comuni del nostro territorio
(province di Biella, Novara, Varese, Verbania, Vercelli) per capire
come si sono mossi e quali idee hanno messo in campo, per
utilizzare al meglio questo strumento e quindi rendere più
rispettosa dell’ambiente la nostra comunità.
per approfondimenti: www.pattodeisindaci.eu
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RUBRICA “FAI DA TE”
Stampa 3d… un mondo in continua evoluzione!
tempo di lettura:

Massimiliano Ferré - in collaborazione con WE DO FABLAB
Negli ultimi anni si è parlato molto di Stampanti 3D, così
tanto che centri commerciali e serie TV hanno pensato
bene di metterle bene in vista, a rappresentare la moda del
momento e la tecnologia del futuro che avrebbe salvato
il mondo da ogni malefatta. Ma come ogni tecnologia va
studiata approfonditamente, per capire se dietro le tendenze
e le speculazioni commerciali vi siano reali benefici in termini
di innovazione. Il processo di “stampa 3D”, nota anche come
produzione additiva, è un processo con il quale vengono creati
oggetti fisici mediante la deposizione di materiale a strati,
partendo da un modello digitale. Tutti i processi di stampa
3D richiedono l’utilizzo congiunto di software, hardware e
materiali.
Grazie a questa tecnologia è possibile creare qualsiasi oggetto,
da prototipi e parti semplici (ad esempio replicare un oggetto
di uso quotidiano che si è rotto) fino a prodotti finiti altamente
tecnici, come parti funzionali di aerei, protesi mediche e parti di
edifici ecocompatibili. Addirittura alcune tecnologie di stampa
3D possono riprodurre organi artificiali, creati utilizzando strati
di cellule di origine umana.

Negli ultimi dieci anni questa tecnologia è stata oggetto di
parecchi studi e sviluppi, tanto che ogni giorno vengono
creati nuovi materiali, nuovi modelli di stampanti e nuove
applicazioni ingegneristiche. Attualmente le grandi aziende
interessate a questa tecnologia per la produzione industriale,
investono su tecniche di stampa 3D molto costose, come la SLS
(Sinterizzazione Laser Selettiva) che utilizza il laser per fondere
materiale in polvere, uno strato dopo l’altro. La tecnologia più
comunemente utilizzata e che trova applicazione sia in ambito
professionale che hobbistico, è la FDM (o FFF), nota come
“modellazione a deposizione fusa”.

6 min

e sulle tempistiche della stampa (risoluzione -altezza dello
strato-, spessore delle pareti, densità di riempimento, velocità
di stampa).

Un filamento plastico, allo stato solido, è avvolto su di una bobina
e viene “spinto” attraverso un piccolo motore, all’interno di un
estrusore caldo che lo trasforma allo stato fluido.
Quindi esce da un ugello e depositato sul piatto di stampa,
generalmente in vetro e riscaldato per poter mantenere il
più possibile omogenea la temperatura del pezzo stampato. I
filamenti plastici in commercio, per questo tipo di tecnologia,
sono di due diversi diametri: 1,75mm e 2,85mm. La tipologia
di materiali esistenti è molto varia: il filamento plastico più
utilizzato è il PLA (acido polilattico), derivante dall’amido di
mais, ma possiamo trovarne in ABS, silicone, fibra di legno,
fino ad arrivare a quelli compositi (kevlar, fibra di carbonio).
Il gruppo estrusore collegato all’ugello si muove lungo due
assi (x,y) grazie a cinghie e motori passo-passo che ricevono le
istruzioni dal software della macchina.
Come detto, ogni strato viene estruso su quello precedentemente
depositato: per rendere ciò possibile al termine di ogni strato,
un altro motore permette la discesa del piatto di un valore
pari alla risoluzione di stampa. Per poter definire i parametri di
stampa vengono utilizzati degli appositi software detti “slicer”.
Quelli più conosciuti e gratuiti sono: Slic3r, Cura e Simplify 3D.
Il formato di file più diffuso importabile in questi programmi
è l’STL (mesh, ovvero una triangolazione di solidi). Una volta
aperto sul computer il modello o i modelli da stampare, è
possibile posizionarli virtualmente nell’area di stampa e definire
i parametri che influiranno sulla qualità del prodotto finito

Il vero punto di forza di questi software è la possibilità di
visualizzare in anteprima l’esatto percorso di stampa, in modo
da capire in anticipo quale potrà essere il risultato.
Se l’oggetto che vogliamo stampare ha parti a sbalzo o
sottosquadra abbiamo due diverse possibilità: scomponiamo
il modello in più parti e le uniamo successivamente (tramite
colla, ad esempio) oppure facciamo in modo che il software di
slicer, calcoli per noi le parti di supporto. Queste parti in plastica,
faranno da impalcatura per le parti di prodotto che non hanno
sotto di sé un “appoggio” ed essere rimosse in seguito. Alcune
stampanti 3D FDM di ultima generazione, possiedono due ugelli
che, oltre a permettere la stampa con colori differenti, realizzano
parti di supporto con materiali solubili. I software utilizzati per
la modellazione 3D (per creare virtualmente il nostro oggetto)
sono moltissimi e la maggior parte di essi, hanno la possibilità di
esportare file STL per la stampa 3D. Ma è necessario utilizzare
quello più funzionale a ciò che vogliamo realizzare: per creare
modelli semplici è possibile utilizzare Tinkercad; per creare
personaggi per videogame c’è Blender; per oggetti di design
potrebbe essere indicato Rhinoceros; per pezzi meccanici invece
Freecad o Fusion 360. Se siete curiosi di vedere una stampante
3D in funzione o volete approfondire l’argomento potete recarvi
nel FabLab (laboratorio condiviso per la fabbricazione) più vicino
a voi!

La Corte dell’Oca apre alle idee

e cerca nuovi collaboratori per raccontare storie ai più piccoli
La Corte dell’Oca è un’associazione culturale che propone un modello diverso d’incontro tra gli artisti e tutti coloro che amano il
mondo dell’arte, un cenacolo dove espressioni artistiche diverse possono confrontarsi e crescere, per dare vita a forme espressive
uniche e originali. Nata nel 2003, ha lo scopo di promuovere, favorire e sostenenre l’educazione, l’istruzione e la formazine nel
campo della cultura e dell’arte e di diffondere la cultura artistica nell’ambito sociale. Creare collegamenti tra culture diverse,
sviluppare i rappori tra differenti discipline artistiche, incoraggiare l’uso della creatività come stumento educativo e formativo per
bambini, adulti, anziani e disabili, differenziando e adattando l’intervento. Nella sede ospitata nell’Atelier di Roberto Crivellaro,
convergono artisti che trovano un ambiente favorevole allo scambio di idee, al lavoro creativo, alla conversazione e gli strumenti
per la realizzazione di incisioni, libri d’artista ed ex libris, libri per
bambini e molto altro.
I fondatori della Corte dell’Oca organizzano e partecipano
attivamente a tantissime iniziative, in particolare con bambini,
legate all’espressività artistica, attraverso sopratutto la lettura
di storie. Ad esempio, Librinfiore che si terrà a Comignago il 23
Aprile, giornata mondiale del libro; oppure La Piazza sui Tetti
(figlio del precedente Il Portico Racconta) verso fine Settembre
al Parco della Rocca di Arona. L’Associazione cerca giovani e meno giovani che abbiano spirito di partecpiazione e che da spettatori
diventino attori, immergendosi e anche proponendo nuove attività e idee. Vuoi aiutare un’associazione che promuove un modo
differente di esprimersi, in una società che va via via omologandosi? Vuoi lavorare con i più piccoli e mettere a frutto nuove idee e
capacità, in uno scambio continuo? Vuoi copartecipare alle iniziative che rendono vivo culturalmente il tuo territorio rivolgendosi
anche ai piccoli? Contatta la Corte dell’Oca per conoscere i dettagli!

Intanto sei invitato a incontrarli a Villa Giulia, Pallanza, il 10 aprile ore 17.30, all’inaugurazione dell’evento “Le Stanze
delle Meraviglie - Wunderkammer”
Contatti: bobcrive@gmail.com - facebook: associazione culturale la corte dell’oca - il portico racconta

PER APPROFONDIRE:

https://www.permacultura-transizione.com/
cura-terra/salviamo-le-verdure/
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Salviamo le verdure!
Eva Polare

In Sicilia da qualche anno associazioni come SemiNativi, gruppi
informali come Sementi Indipendenti banca dei semi e privati,
si adoperano per tutelare la biodiversità delle varietà da orto
che rischiano di sparire. Ce ne parla Eva Polare della Rete
Permacultura Sicilia.
La “questione dei semi” è ormai un argomento di dominio
pubblico. Siamo per lo più a conoscenza delle multinazionali
delle sementi, della loro idea di progresso e delle realtà che
si oppongono a questo. Il patrimonio genetico mondiale di
piante da orto si è ridotto del 90% nell’arco di 70 anni (Vandana
Shiva, 2012). Anche in Italia abbiamo subito tali perdite ma, per
fortuna, positivo e negativo si alternano costantemente. Da
questo panorama disastrato sempre più realtà di salvaguardia
emergono, recuperando la biodiversità locale.
Alla base di questa dissipazione di diversità c’è l’intramontabile
dualismo tra progresso tecnologico e progressione naturale.

Da un lato, le aziende e la comunità scientifica ufficiale, si
uniscono per dichiarare che il controllo della qualità delle
sementi è necessario per uniformare la produzione e tutelare i
consumatori, dall’altro i contadini e le comunità di salvaguardia
ufficiose ricordano la necessità di diversità locale e resilienza
propria degli ecosistemi, per evolverci senza finire in vicoli
geneticamente ciechi. Il mercato si riempie di piantine ibride
F1, i semi non registrati alla C.R.E.A. non sono commerciabili
e gli, ormai anziani, contadini mettono i loro semi nel cassetto,
dimenticandoli. In Sicilia da qualche anno associazioni come
SemiNativi, gruppi informali come Sementi Indipendenti banca
dei semi e privati, si adoperano per tutelare la biodiversità delle
varietà da orto che rischiano di sparire. Il processo è simile a
quello avvenuto in India con Navdanya, in Francia con Kokopelli
e al nord Italia con Civiltà Contadina; si raccolgono i semi dai
contadini e contadine più anziani, si rimettono in rete affidando
ad ogni agricoltore e agricoltrice una sola varietà
di cui si prenderà cura riproducendone i semi in
grande numero.
La punta dell’iceberg e chiara, ma cosa succede
sotto?
Sotto c’è una rete, con ancora qualche buco, che
include:
• Recuperare e catalogare i semi
• Testare e verificare i semi raccolti
• Conservarli nei modi adeguati
• Identificare i futuri riproduttori
• Formare nuovi riproduttori per assicurare una
progenie sempre sana e vitale
• Creare una rete digitale e mezzi di
comunicazione adeguati ai tempi odierni
• Comprendere le leggi in vigore e proporre
alternative sostenibili
• Creare reti di consumo nei “nuovi” vegetali per
assicurarne la divulgazione

Il coraggio di innovare
tra artigianato e digitale
Associazione Culturale WE DO FABLAB, in collaborazione con il Movimento Donne
Impresa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, allo scopo di:
- premiare idee di prodotto innovative e competitive che coniughino saperi e
competenze
in ambito artigianale e digitale;
- far incontrare nuovi talenti, offrendo loro la possibilità di un approccio professionale
con i bisogni del mercato;
- incentivare l’avvio di attività di imprenditoria femminile.
bandisce la 1° edizione del “IL CORAGGIO DI INNOVARE TRA ARTIGIANATO E DIGITALE”.
PREMI
I vincitori (individuati in numero di 2) fabbricheranno gratuitamente il prodotto,
sottoforma
di prototipo o pre-serie, all’interno del laboratorio WE DO FABLAB, servendosi delle
attrezzature disponibili in sede e dell’assistenza di un Team di esperti designato
dall’Associazione WE DO FABLAB.
E’ istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 100 per ognuno dei vincitori,
da
utilizzare per l’acquisto di materiali o attrezzature attinenti al progetto.
Verrà realizzato un breve video documentario per la promozione dei due progetti
realizzati.
Le idee premiate verranno promosse attraverso:
- siti web dei partner di progetto;
- social network dei partner di progetto;
- testate giornalistiche locali.
I vincitori potranno partecipare a colloqui informativi presso la sede di Confartigianato
Novara per valutare l’accesso al servizio “Mettersi in proprio”.
A tutti i partecipanti selezionati per il concorso verranno attribuiti 20 crediti sulle
lavorazioni a controllo numerico nel laboratorio WE DO FABLAB.
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Sementi Indipendenti e SemiNativi lavorano insieme per
assicurare che tutti questi punti siano sviluppati in modo da
creare una rete salda e duratura.
I principi su cui progettano sono quelli della Permacultura.
Questo garantisce loro una visione ampia e partecipata, che
costruisce verso modelli creati ad hoc per il luogo e le comunità
coinvolte, garantendo, alla lunga, la resilienza tipica dei sistemi
naturali. Sementi Indipendenti, banca dei semi, raccoglie e
conserva varietà da orto naturali siciliane, italiane e mondiali.
Tiene banchetti di distribuzione e divulgazione e organizza corsi
per informare nuovi seminatori/riproduttori. Fornisce semi
su richiesta e li assegna a seconda del livello di esperienza,
richiedendo però i semi indietro una volta riprodotti. Semi Nativi
invece si focalizza sul recupero delle sementi di orticole con più
di 50anni di storia in Sicilia, recluta aziende e privati già esperti
nella riproduzione per fare eseguire test, riprodurre le varietà e
immettere sul mercato vecchi/nuovi vegetali. Infine tesse reti
di connessioni con altri organi istituzionali, come banche del
germoplasma, le università e gli altri gruppi di salvaguardia della
biodiversità siciliana.
Per seguire i progetti, partecipare e divulgare puoi trovarci qui:
Sementi Indipendenti: www.sementiindipendenti.com
Semi Nativi: www.seminativi.it
Civiltà Contadina: https://www.civiltacontadina.it/
Association Kokopelli: https://kokopelli-semences.fr/
Living seed, living soil, living food: https://kokopelli-semences.
fr/
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Erbe officinali: una scelta sostenibile
Dott.ssa Alessandra Denicola

Scegliere di entrare in un negozio di erboristeria porta con
sé una serie di emozioni che risvegliano istinti ancestrali.
Sono emozioni fatte di profumi, ricordi, scelte di vita e
sensazioni che paiono lontane.
Oggi più che mai si porta l’attenzione al benessere

personale e del pianeta, spesso concentrandosi su temi di
grossa portata e la cui sensibilità collettiva è ampiamente
condivisa, come, ad esempio, l’inquinamento globale, il
riscaldamento terrestre, effetto serra ecc…
Questi pensieri li possiamo tranquillamente riportare
alla nostra portata chiedendoci: “cosa posso fare io per
migliorare il mio mondo”?
La conoscenza delle piante officinali è sicuramente antica
e tramandata per via orale spesso di madre in figlia in un
mondo totalmente femminile e femminino dove spesso le
curatrici, raccoglitrici, guaritrici erano guardate come una
sorta di reiette e con disturbi sociali.
Queste ampie conoscenze stanno via via perdendosi
lasciando il posto al sapere scientifico e preconfezionato
che viene offerto dalla cultura stereotipata e riproducibile.
Approfondire il tema delle erbe nella cultura popolare è
sicuramente un modo per capire come l’ambiente può
essere migliorato e ci aiuta a scoprire nuove risorse per
uno viluppo sostenibile che possa portare in breve tempo
alla comprensione di dinamiche ecologiche e sociologiche.
Negli ultimi anni non sono rare le passeggiate di
erborizzazione in cui poter visionare dal vivo dove e come

tempo di lettura:

4 min

crescono determinate officinali così come studi scientifici
che evidenziano le sociologie botaniche dimostrano
che spesso le piante si trovano in natura vicine non
casualmente, ma per un motivo specifico: attrazione di
insetti pronubi, rilascio di odori e profumi che attraggono
o allontanano insetti o animali, sintesi e rilascio di sostanze
nel terreno favorevoli alle piante in consociazione positiva
e sfavorevoli rispetto a piante che “non si accordano” tra
loro.
La scienza che si occupa di questo argomento tanto vasto,
quanto interessante, quanto ancora poco approfondito
è l’Etnobotanica che coniuga antropologia culturale,
ecologia, biologia, botanica, ecc., fino ad arrivare alla
raccolta, lavorazione e uso dei prodotti che il regno
vegetale ci offre.
Per chi avesse in casa vecchi diari, rubriche, fogliacci
di ricette posticciamente buttati in soffitta o cantina e
volesse condividere questo importante sapere non esiti a
passare in negozio per una chiacchierata ed un confronto
positivo sull’argomento!

Risata e Benessere: i benefici dello Yoga della Risata
tempo di lettura:

Lucia Enrici, Teacher - trainer di Yoga della Risata
“Quando tu ridi, tu cambi. E quando tu cambi, il mondo intero
cambia con te”.
Una frase apparentemente semplice, ma sappiamo che spesso
sono proprio le cose più semplici a racchiudere le grandi verità
della vita. Si tratta di un’espressione che usa spesso il dottor
Madan Kataria, un medico indiano che nel 1995 ha creato un
metodo rivoluzionario per la salute e il benessere: lo Yoga della
Risata, un’idea unica per cui tutti possono ridere senza una
ragione, senza comicità, barzellette o umorismo. Ma è davvero
possibile ridere incondizionatamente, senza nessun motivo?
Sì, è possibile. È ormai un dato scientifico che il nostro corpo
non distingue tra una risata simulata e una risata autentica: si
ottengono gli stessi benefici fisiologici e psicologici. E proprio da
qui parte lo Yoga della Risata: si inizia a ridere in gruppo, come
se fosse un esercizio fisico; poi, mantenendo il contatto visivo tra
i partecipanti e coltivando la giocosità, ben presto la risata auto
indotta si trasforma in risata autentica e contagiosa.
I benefici di questo tornare a ridere spontaneamente, come
quando eravamo bambini, sono innumerevoli. Ne trae grandi
vantaggi sia il nostro morale, grazie al rilascio di endorfine
dalle cellule cerebrali, sia il nostro corpo, perché si rinforza il
sistema immunitario e si riduce lo stress. Grazie a una maggiore
ossigenazione del cervello e dei tessuti ci sentiamo inoltre pieni di
energia e possiamo così lavorare più del normale, senza affaticarci.
Anche le nostre relazioni ne traggono giovamento: la risata è
infatti un grande connettore di persone, ci aiuta sia a rendere più
costruttivi i rapporti con i colleghi e con i familiari, sia a sviluppare
nuove relazioni che arricchiscono la nostra vita. Per questi e per

tanti altri motivi, lo Yoga della Risata viene praticato e utilizzato
in molteplici contesti: le aziende, i centri per il benessere, i centri
yoga, le case di riposo per anziani, le scuole, le università, gli
istituti per disabili e gli ospedali.
In questi quattro anni di attività come trainer ho avuto la fortuna
di vedere davvero tante persone migliorare la propria salute,
l’autostima e la propria vita grazie a questa fantastica disciplina.
All’interno dei workshop che conduco (di cui trovate traccia nella
pagina Facebook “Lucia Enrici - Yoga della Risata”), più e più volte
ho osservato con gioia i partecipanti ritrovare un atteggiamento
mentale più positivo, sperimentare un aumento dei propri livelli
di energia e sentirsi in forma e di buonumore, riuscendo così poi a
portare più gioia nella propria quotidianità.
Questo mi conferma che la strada è giusta e il mio viaggio deve
continuare. I prossimi appuntamenti si svolgeranno il 7 aprile e il
5 maggio ad Arona, presso l’Associazione “Liberi di Essere” (per
informazioni tel. 339 8883178). In più, attraverso le pagine di
Vivere Sostenibile, giornale straordinariamente utile e prezioso
e che tanto contribuisce alla nostra crescita e consapevolezza,
vi racconterò nei dettagli i benefici di questa disciplina. Insieme
scopriremo come l’aggiungere gioia alla nostra vita ci porti a
raggiungere uno stato di benessere nel vero senso della parola:
una migliore qualità della vita, una buona salute fisica e mentale,
una condizione di armonia tra noi e l’ambiente, una maggiore
capacità di adattamento e di resilienza e, soprattutto, una
spontanea attitudine a cogliere le infinite opportunità che la vita
ci offre.

3 min

benessere
corpo e mente
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La coppettazione in medicina cinese
Paola Massi, operatrice Tuinà

tempo di lettura:
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circolazione locale e il nutrimento degli organi riflessi collegati
alle zone trattate. In questo modo si riesce a stimolare e
ripristinare la circolazione dell’energia nel corpo. Grazie alla loro
azione antalgica sui dolori, energetica, meccanica e circolatoria,
le coppette trovano impiego in diversi disturbi
• Nelle patologie articolari e muscolari, reumatismi,
lombosciatalgie, torcicollo, gonartrosi, periartriti della spalla,
distorsioni, tendiniti
• Nei disturbi dell’apparato respiratorio come tosse, bronchite
o asma
• Nei disturbi viscerali, quali problemi digestivi o ginecologici
legati al ciclo mestruale
• Nel trattamento della cellulite, poiché mobilizzano i liquidi del
corpo che vengono poi drenati con un massaggio
Naturalmente a seconda del problema che si intende risolvere,
le coppette andranno sapientemente posizionate in diverse parti
del corpo utilizzando la tecnica più appropriata. La coppettazione
ha alcune controindicazioni. È sconsigliata in gravidanza, in
caso di assunzione di anticoagulanti o in presenza di varici,
in caso di dermatosi o di escoriazioni. Per quanto riguarda gli
effetti collaterali, l’unica segnalazione da fare è che sulle zone
della pelle dove sono state applicate le coppette, subito dopo
il trattamento tendono a formarsi delle macchie rosso-violacee
che scompariranno in qualche giorno. Niente di preoccupante!
Sono le tossine che, mobilizzate e richiamate in superficie dalla
suzione, possono essere smaltite più velocemente.

Le coppette sono un antico metodo terapeutico che nel corso
dei secoli, ha trovato utilizzo in numerose culture, risalendo sino
a quella della Mesopotamia dove si trovano testimonianze di un
medico che le utilizzava già nel 3300 a.C. Oggi la coppettazione
è ormai diffusa anche in occidente dove viene particolarmente
apprezzata da chi svolge attività sportiva. Cerchiamo di capire
come funziona e quali sono i benefici di questa tecnica millenaria.
L’utilizzo delle coppette si basa sulla teoria della Medicina
Tradizionale Cinese, secondo la quale l’energia vitale - qi - circola
attraverso canali ben definiti, i meridiani, che la trasportano in
tutto il corpo, raggiungendo gli organi e tutti i sistemi funzionali.
Secondo la concezione cinese, le malattie sopraggiungono nel
momento in cui la circolazione di questa energia è alterata
o bloccata. Utilizzate da sole o all’interno di una seduta di
agopuntura o di massaggio Tuina (antico massaggio cinese),
le coppette rappresentano un valido metodo terapeutico per
ripristinare il libero fluire dell’energia. Esistono diversi tipi di
coppette: quelle in vetro o in bambù sono “tradizionali”, ma in
commercio se ne trovano anche in materiale plastico. Possono
essere applicate con metodi diversi a seconda dello scopo che
si vuole raggiungere: a ripetizione, strisciate o fisse. Per fare
in modo che aderiscano al corpo (tipo ventosa), si scaldano
inserendo una piccola fiamma all’interno che brucia l’ossigeno
creando un vuoto, procedura che conferisce alla coppetta
l’effetto aspirante sui tessuti. La suzione e il calore prodotto
provocano un maggiore afflusso di sangue e linfa, favorendo la

Sterilità e infertilità. Come sostenere le coppie

attraverso l’intervento del counseling psicologico - parte 3
tempo di lettura:

Tatiana Dimola

Continuazione dell’articolo pubblicato nel numero 18 di
Vivere Sostenibile Alto Piemonte, uscita di Febbraio+Marzo.

- Altro importante obiettivo è quello di preservare la sessualità.
Infatti, spesso, il sesso diventa metodico, prevedibile e poco
entusiasmante, non è più un mezzo per comunicare intimità
e condivisione, ma si riduce al solo scopo di procreare. Si
verifica,di conseguenza, una distanza emotiva tra i partner.
E’ importante allora per lo psicologo aiutare i propri pazienti
a riscoprire una sessualità spontanea, ludica e basata
unicamente sulla ricerca del piacere.

L’intervento del counseling psicologico per la
coppia infertile
- Lo psicologo ha il compito di mostrare ai pazienti che si può
parlare liberamente del dolore indotto dalla propria condizione
d’infertilità. Guardare le emozioni significa conoscerle,
accoglierle e, soprattutto, imparare a gestirle. Proprio per
questi motivi, un ulteriore obiettivo del sostegno psicologico
è proprio quello di insegnare alla coppia ad accogliere tutte
le emozioni, soprattutto quelle negative e spaventose, che, se
non elaborate, diventerebbero devastanti. Negare le emozioni,
infatti, è una strategia disfunzionale che tende solo a posticipare
il problema, a nasconderlo, trasformandolo addirittura in
qualcosa di più grande, rendendo sempre più difficile un
possibile confronto con esso. Lo psicologo, successivamente,
aiuterà i propri pazienti a sviluppare strategie e abilità diverse
(cognitive, comportamentali, di rilassamento, ecc.), funzionali
ad affrontare e gestire queste emozioni, mostrando loro che
non è poi così difficile e spaventoso entrare in contatto con
queste ultime.
Le emozioni/sentimenti che i pazienti possono sperimentare
sono molteplici, come shock, frustrazione, depressione,
rabbia, senso di colpa, invidia, vergogna. I partner possono
essere afflitti da stress, perdita di controllo, senso di solitudine,
angoscia, ansia, apatia e le donne possono addirittura
manifestare un controllo ossessivo nei confronti del proprio
corpo, con lo scopo di monitorare eventuali cambiamenti che
potrebbero svelare una gravidanza in corso.
- I colloqui psicologici hanno anche l’obiettivo di individuare
la presenza di risorse individuali e di coppia già presenti
nei pazienti. Queste ultime, infatti, sono definite come le
capacità e le conoscenze che si attivano per far fronte ad un
problema. Una risorsa fondamentale nella coppia è l’alleanza.
Lo psicologo, ove necessario, dovrà, quindi, aiutare i partner
ad imparare a supportarsi reciprocamente al fine di poter
superare meglio la crisi.
-Ulteriore obiettivo è quello di facilitare la comunicazione nella
coppia, poiché spesso si tende ad evitare di parlare del dolore
e la comunicazione diventa rigida, stereotipata o limitata
a situazioni di ordinaria quotidianità. Saper comunicare
all’interno della coppia in modo efficace è fondamentale in
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Quando, invece, la scelta è di rinunciare alla possibilità di
concepire un figlio attraverso i trattamenti di riproduzione
medicalmente assistita, le coppie devono confrontarsi con il
fallimento del progetto condiviso di genitorialità. L’obiettivo
del percorso psicologico sarà, in questo caso, completamente
diverso. Risulta fondamentale accompagnare e supportare
emotivamente i coniugi nel processo di elaborazione del
lutto. La coppia deve confrontarsi con il dolore, accoglierlo ed
elaborarlo e, quindi, concedersi di andare avanti. Lo psicologo
dovrà, pertanto, aiutare la coppia ad attivare le risorse
necessarie per poterlo fare e dovrà seguirli nel tentativo
di riorganizzare la vita sulla base di altri progetti. I coniugi,
infatti, possono trovare altri modi per essere fertili insieme e
realizzare, dunque, progetti condivisi in altri ambiti.

quanto garantisce il buon funzionamento della relazione.
Alcune abilità che i partner dovranno imparare sono, ad
esempio, l’ascolto dell’altro, l’espressione dei propri bisogni
e sentimenti e la comunicazione assertiva, la quale riduce
la possibilità di reazione negativa da parte del destinatario.
Lo psicologo svolge in questo caso il ruolo di intermediario,
ponendo le condizioni affinché la coppia possa parlare delle
proprie sensazioni, anche quelle più dolorose, con lo scopo di
far ritrovare loro un clima più sereno.
- Il supporto psicologico, inoltre, ha lo scopo di tutelare la
qualità del legame di coppia. Avere più consapevolezza del
problema, saperlo gestire e affrontare con maggiori risorse,
preserva la coppia da ulteriori conflitti, ne aumenta l’alleanza
rafforzandone così il legame.

Oltre al counseling individuale, un altro strumento che si rivela
molto utile nel trattamento di coppie infertili è l’intervento
psicologico di gruppo. I gruppi di sostegno per le coppie
sono un’occasione d’aiuto e di confronto, perché uniscono
persone che hanno in comune lo stesso problema. Infatti,
condividere intimamente, spesso per la prima volta nella
propria vita, i dettagli delle proprie difficoltà a concepire e il
conseguente senso di inadeguatezza, rabbia, delusione, porta
a sperimentare un senso di sollievo insito nella sensazione di
non sentirsi più soli, aiutando a sviluppare, di conseguenza,
nuove abilità e strategie.
Lo psicologo, oltre al lavoro individuale con la coppia, può
consigliare ai coniugi anche incontri di gruppo, in modo da
affiancare questi due percorsi, ottenendo in tal modo massimi
benefici.
Sulla base di quanto detto risulta, perciò, fondamentale per
le coppie infertili, rivolgersi subito ad uno specialista medico,
così come ad uno psicologo, in modo da poter affrontare al
meglio il problema dell’infertilità e riuscire a ritrovare di nuovo
il sorriso perduto.
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Il bambino irrequieto
Maurizio Mora

Sono i bambini ad essere agitati o lo siamo noi adulti?
Mai come ora è aumentata la richiesta dei genitori di
consigli che possano dare un sostegno alla troppa vivace
irrequietezza dei propri figli.
Partendo dal presupposto che nei primi sette anni
di vita i bambini non fanno altro che imitare, in modo
caricaturale ed ampliato, quello che viene loro offerto
dal mondo degli adulti, non stupisce che essi possano
assorbire la stessa atmosfera frenetica a cui noi oggi
siamo sottoposti.
Nella nostra giornata non esiste più un minuto di silenzio,
un momento di quiete in cui i nostri sensi, massimamente
esposti, riescano a rigenerarsi allontanando dal proprio
corpo stress e tensioni che poi ricadono nelle relazioni
con i nostri figli.
Se pensiamo ad un bambino come un “grande organo di
senso”, capace di cogliere il mondo con assoluta fiducia e
apertura, forse riusciamo ad essere più consapevoli delle
cause della sua iperattività. I filtri che noi adulti riusciamo
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a mettere rispetto agli stimoli esterni, non sono un
bagaglio che i nostri bambini nel primo settennio hanno
ancora a disposizione.
Non dobbiamo dunque fare l’errore di credere che
l’iperattività sia unilateralmente una malattia, ma
dobbiamo noi cercare di curare alcuni aspetti delle
abitudini quotidiane, che forse vanno coraggiosamente
riviste. Se ogni giorno, come fosse un esercizio, dedico
un tempo di vera attenzione al mio bambino, senza farmi
distogliere da telefoni, o altri compiti e pensieri, questo,
se fatto regolarmente, può dare certamente dei frutti.
Questo non vuol dire giocare con lui ma farci percepire
interessati e presenti al suo crescere.
Attraverso i nostri sforzi, diventiamo sempre più sensibili
al nostro modo di essere con i bambini, non reagiamo più
immediatamente ad un comportamento insopportabile,
impariamo invece a guidare con più sicurezza le sue azioni
crescendo il rispetto per la personalità del bambino in
divenire.

Eco feste: riduciamo l’impatto ambientale delle feste
scolastiche

tempo di lettura:

Linda Maggiori

Maggio si avvicina e con lui le feste scolastiche. Chi le ha
vissute lo sa, molto divertimento ma anche molti rifiuti:
spesso le feste diventano un grande “rifiutificio”, con
plastica ovunque, sacconi neri rigonfi di rifiuti indifferenziati,
bottigliette usa e getta e chi più ne ha più ne metta.
A Faenza (RA), le associazione aderenti al Comitato
Ambiente Unione Romagna Faentina (Legambiente Lamone,
Gruppo Acquisto Solidale di Faenza, No al Nucleare, Sì alle
Rinnovabili, Rete Rifiuti Zero Emilia Romagna, Ass. Fuori dal
Coro, Comitato Acqua Pubblica, Fiab Faenza Forlì, Salvaiciclisti
Faenza, Comitato Ambiente e Paesaggio Castelbolognese,
Comitato Brisighella Bene Comune) in collaborazione con il
Comune e il Ceas, hanno proposto a due istituti scolastici,
(in via sperimentale) un progetto per ridurre l’impatto
ambientale delle feste scolastiche.
Questo progetto è in attuazione dell’ODG 30/5/2016
“Disimballiamoci” che impegna il Comune di Faenza (tra le
altre azioni) a favorire e incentivare le ecofeste, con materiali
lavabili o compostabili. Il Comune ha messo a disposizione dei
due Istituti Carchidio e Europa un KIT di 1200 bicchieri e 1200
piatti di plastica dura, lavabile, atossica, da usare durante
le feste scolastiche, le feste di classe o altre occasioni; i
volontari del Comitato Ambiente si sono resi disponibili
a informare, collaborare e aiutare i comitati organizzatori
delle feste, mentre la Gemos (azienda che ha la convenzione
col comune per la refezione scolastica), si è resa disponibile
a lavare piatti e bicchieri al termine delle feste.
Viene quindi dato il logo Ecofesta Scolastica (da esporre
durante la festa, nel sito della scuola e nel sito del comune)

alle feste scolastiche che rispettano i seguenti punti (nell’anno
2018 dovranno rispettare almeno i primi 3 punti, dall’anno
2019 tutti i punti):
1. Nominare un “responsabile ambiente” (genitore o
insegnante) per ogni scuola: quest’ultimo si relazionerà con
le associazioni e il Ceas, e garantirà il rispetto del progetto
“ecofesta”.
2. Vigilare sulla raccolta differenziata in modo scrupoloso:
dovranno essere posizionati bidoni di carta, PLV, organico,
indifferenziato. I volontari del Comitato Ambiente possono
aiutare nell’organizzazione prima e durante la festa.
3. Utilizzare piatti e/o bicchieri lavabili compresi nel
kit gratuito oppure altre stoviglie/posate riusabili e/o
compostabili. Se le scuole hanno scorte in plastica usa e getta
possono finire le scorte, ma non dovranno comprarne di
nuove. Per quanto riguarda il lavaggio delle stoviglie lavabili
siamo in attesa di una conferma formale di GEMOS, che
eseguirebbe il lavoro successivamente al termine della festa
e che informalmente ha dato una disponibilità di massima.
4. Distribuire acqua pubblica tramite caraffe, borracce,
distributori alla spina, evitando di vendere/usare bottiglie
e bottigliette di acqua minerale in plastica usa e getta. Si
può in alternativa contattare Romagna Acque per prenotare
l’autocisterna gratuitamente ma bisogna prenotarsi con un
certo anticipo.
Inoltre, stiamo valutando la possibilità di usare il kit anche
nel periodo estivo, prestandolo ai centri estivi che ne faranno
richiesta.
Ci piacerebbe estendere questo progetto a tutte le scuole di
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Faenza, e anche (perché no?) in altri comuni...
Se avete curiosità o volete provare a replicarlo nel vostro
comune: scrivetemi! lindamaggiori@hotmail.com

turismo
sostenibile

Alto Piemonte

altopiemonte.viveresostenibile.net

APRILE + MAGGIO 2018

Una facile salita adrenalinica
Rocca d’Argimonia - cresta Est - (Bielmonte)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

La scheda

Località di partenza: Bocchetta di Luvera (mt.1.292) –
BILocalità di arrivo: Bocchetta di Luvera o Bielmonte
(mt.1.482) –BICime sul percorso: Rocca d’Argimonia (mt. 1.610)
Dislivello: mt. 320 circa
Tempo di percorrenza: ore 4 (soste escluse)
Difficoltà: EE (con qualche tratto F+); presenza di vari
tratti esposti con presenza di corde fisse
Periodo: Primavera e Autunno (evitare in giornate
piovose)

L’invito
Per quei camminatori infaticabili, ai quali piace salire vette senza
blasone ma ugualmente ricche di storia o ammantate di leggenda
e che regalano anche un po’ di adrenalina, la Rocca d’Argimonia
nel Biellese è la cima ideale. Si tratta di un itinerario collocabile
tra l’escursionismo estremo e la prima fascia di alpinismo, che si
cela in un contesto di grande fascino storico naturalistico. Gita
comunque da non sottovalutare tecnicamente, nella quale è
frequente l’uso della mani per progredire in sicurezza.
L’itinerario
Da Romagnano Sesia si transita per Trivero e da qui, attraverso
la spettacolare Panoramica Zegna, si sale verso Bielmonte.
Poco prima di raggiungerlo si tocca la Bocchetta di Luvera
con locanda ed ampio piazzale dove si parcheggia l’auto. Da
qui ci si incammina a destra della locanda, dopo pochi metri

15
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svoltare a sinistra e prendere il sentiero F9, che segue più o
meno fedelmente la cresta (segnalazione escursionisti esperti
per i diversi tratti di arrampicata, anche se facile e attrezzata
con corde fisse). Magnifici gli scorci panoramici, in primis sulle
selvagge cime della Valsessera (Mora, Bors). Affrontare i salti
di roccia senza passaggi obbligati (segnali bianco-rossi un po’
sbiaditi ma roccia ottima). La cima si raggiunge in circa due ore
regalando un panorama grandioso sulla pianura e soprattutto
sul Monte Rosa, il Corno Bianco, i 4000 Vallesani, il Monte
Disgrazia e in lontananza anche l’Argentera ed il Monviso. Dalla
vetta si prosegue per cresta inizialmente ancora con qualche
corda fissa e poi per piacevole sentiero fino ad incontrare una
graziosa cappelletta votiva. Poco più in basso si può scegliere di
rientrare al Bocchetto di Luvera con due percorsi: 1- tramite la
strada asfaltata dopo aver raggiunto comodamente Bielmonte
su sentiero (fioritura spettacolare di narcisi in questa stagione).
2 - In prossimità di un ripetitore si prende il sentiero in discesa
che svolta a destra. Incrociato dopo pochi minuti il Sentiero
del Rosa si svolta a destra e lo si segue praticamente in piano
passando sotto la parete nord della Rocca fino al punto di
partenza dell’escursione.

La nota storica
Camminare quassù ci conduce all’epopea di Fra Dolcino (Prato
Sesia, 1250 - Vercelli, 1 giugno 1307) cantato da Dante, che
proprio in questi luoghi ha vissuto la sua ultima parabola.
Siamo di fronte al Monte Rubello il cui nome suggerisce il
termine “ribelli”, riferito agli eretici che su queste pendici delle
Alpi Biellesi avevano cercato l’estremo rifugio dall’accanita
persecuzione del vescovo di Vercelli Raniero degli Avogadro con
il beneplacito di Papa Clemente V.

Torna la Settimana dei
Celti

Dal 13 al 20 Aprile l’ECOMUSEO ED LEUZERIE E DI SCHERPELIT
DI MALESCO (VB) presenta tante attività didattiche per le
scuole e i gruppi
L’iniziativa, dal 13 al 20 aprile
2018, prevede una serie di
attività e laboratori didattici
rivolti agli studenti delle
Scuole di ogni Ordine e grado,
dalla Scuola dell’Infanzia
all’Università della terza età,
che si svolgeranno presso il
Museo del Parco Nazionale
della Val Grande a Malesco.
Sarà possibile immedesimarsi
in un bambino dell’epoca alla
scoperta della sua “giornata
tipo”, imparare a leggere e

scrivere l’alfabeto leponzio e conoscere usi e costumi.
Al fine di arricchire la giornata vi proponiamo inoltre un’attività legata alla mitologia
celtica e la visita della mostra in 3Dimensioni, tratta da lastre stereoscopiche dei primi
del ‘900, del maleschese Bertina.

Gli Apostolici guidati da Dolcino, sostenevano la fine della Chiesa
con le sue degenerazioni prefigurandosi per alcuni teologi come
precursori della successiva Riforma Protestante. Per contrastare
le ultime angherie si rifugiarono proprio sul Rubello vivendo di
stenti e costruendo delle fortificazioni recentemente venute
alla luce. Ma le scorribande notturne nelle campagne della
Valsesia e del Biellese permisero solo un misero sostentamento
ai fuggiaschi, verso i quali crebbe anche l’ostilità dei valligiani
depredati. Nella settimana Santa del 1307, le truppe di Raniero
penetrarono nel fortilizio di Dolcino, dove ancora resistevano
disperatamente gli ultimi superstiti del gruppo ormai falcidiato,
che venne interamente passato alle armi, ad eccezione di
Dolcino, la sua compagna Margherita ed il fido Longino che
vennero giustiziati separatamente.
Nel 1977 Dario Fo e Franca Rame fecero tornare in auge con la
commedia teatrale Mistero Buffo, la leggenda di Dolcino visto
come precursore del socialismo.
Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano a
impatto zero: radici amare a vapore con pomodori secchi e
“Mopur”
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I pizzoccheri incontrano
la Sicilia

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

Ingredienti
- 60 gr di pizzoccheri a persona
- olio evo
- aglio
- broccoletti
- sedano
- uvetta
- pinoli
- noci
- peperoncino
Mentre i pizzoccheri cuociono in acqua leggermente
salata, in una padella capiente mettere olio evo,
aglio, sedano tagliato a rondelle sottili, broccoletti
tagliati a pezzetti e lasciar andare per 5 minuti con
2 o 3 cucchiai di acqua di cottura dei pizzoccheri
mettendo un coperchio.
Aggiungere poi uvetta, pinoli, noci e peperoncino a
padella scoperta e lasciar andare ancora per 3
minuti rimestando frequentemente.
Scolare i pizzoccheri a fine cottura e versarli nel
condimento in padella lasciando insaporire il tutto.

Formaggio di
anacardi

Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Come avrete notato non ho messo sale nella ricetta
(a parte l’acqua della pasta) ma l’ho sostituito con il
sedano: perchè?
Il sedano è un ortaggio estremamente ricco di
acqua, potassio, magnesio, calcio, fosforo, fibre,
vitamine C, E, K e B, antiossidanti.
Le sue proprietà:
- contro ritenzione idrica, è diuretico;
- depurativo;
- abbassa colesterolo e trigliceridi;
- ricco di fibre – utile contro la stitichezza;
- aiuta la digestione;
- riduce il gonfiore intestinale;
- combatte l’ipertensione;
- utile in caso di gastrite;
- riduce l’infiammazione in caso di problemi urinari
e vescicali;
- ha un’azione protettiva per il cervello.
La naturale sapidità del sedano può naturalmente
sostituire il sale e quindi è adatto per chi soffre di
pressione alta.

Ingrdienti:
- 200 gr di anacardi
- 100 ml di acqua
- il succo di 1/2 limone
- 1 pizzico di sale
- erba cipollina o altra erba o spezia da voi amata q.b.
- paprika dolce (facoltativo)
Preparazione:
Mettete in ammollo gli anacardi per almeno 4 ore, poi frullateli, unendo
tutti gli altri ingredienti, fino alla densità desiderata e senza grumi.
Trasferite in un cestello da ricotta il formaggio per un paio di giorni.
Lasciatolo coperto, in frigo, con una ciotola sotto, in cui venga scolata
l’acqua in eccesso e in modo che il formaggio si solidifichi un po’.
Passato il periodo, capovolgete il cestello su un piatto, spargeteci su della
paprika (facoltativo) e gustate.

fotografia: Giulia Marone

Pizza con paté di broccoli e scalogno

Elisabeth De Souza Nunes,
Chef di cucina e pasticcera bio vegana

Ingredienti per la pizza: 500 g di semola di grano
duro Senatore Cappelli, 1 cucchiaio da minestra di
lievito di pasta madre essiccato, acqua tiepida, sale,
½ cucchiaino di sciroppo d’agave.
Procedimento: in una bacinella capiente sciogliere il
lievito con mezzo bicchiere di acqua tiepida insieme
allo sciroppo d’agave. Lasciare riposare finché inizia a
fermentare, circa 5/10 minuti. Aggiungere la farina,
il sale, e un altro mezzo bicchiere d’acqua tiepida.
Impastare e amalgamare bene il tutto. L’impasto deve
risultare molto morbido; se necessario aggiungere
un po’ d’acqua. Lasciare riposare coperto per circa 2
ore. Ungere bene con olio evo la teglia da utilizzare
per la pizza. Stendere l’impasto aiutandosi con le
mani bagnate. Lasciare ancora lievitare per circa 2
ore. Pre-riscaldare il forno a 200°, spargere un po’
d’olio evo sopra l’impasto e anche una spruzzata di
sale. Cuocere per circa 30 minuti. Ricordiamo che
ogni forno ha le sue storie, ogni cuoca conosce il suo.
Meglio guardare dopo 20 minuti per vedere come va.

Nel frattempo tagliare le cipolle a julienne e saltarle in
padella con un filo di olio evo, lasciare poi raffreddare
bene.
Ingredienti per il PATE’ DI BROCCOLI e SCALOGNO: 1
broccolo di media dimensione, 1 scalogno, olio evo,
sale pepe, 1 foglia d’alloro.
Procedimento: portare a ebollizione dell’acqua con
sale e l’alloro. Lavare e tagliare il broccolo a pezzetti,
utilizzando anche i gambi. Farlo cuocere nell’acqua
bollente. Sgocciolarlo bene, lasciando da parte
l’acqua di cottura. Frullare il broccolo con lo scalogno
tagliato a pezzi, con un filo di olio evo. Se necessario
aggiungere un po’ dell’acqua di cottura per ottenere
una consistenza cremosa da spalmare. Pepare.
Quando la pizza è pronta toglierla dal forno, spalmare
il paté di broccoli sopra, poi aggiungere le cipolle
cotte, pomodori secchi, capperi e foglioline di basilico.
Condire con un filo di olio evo.
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La Primavera porti rinnovamento in Cucina
Beatrice Calia, l’Erbana, Chef di
cucina natural green

Da diversi anni la CUCINA, da “fucina alchemica”, è divenuta
luogo dove manifestare il proprio potere e la propria
bravura, eppure il cibo ha uno spettro d’azione enorme in
seno alla società e nelle nostre vite. Sappiamo che siamo
quello che mangiamo, e spesso, il cibo viene manipolato
in malo modo, non lo si comprende come elemento
vitale, seppure le implicazioni legate ad esso siano tante.
Cucinare è un atto d’amore, è una predisposizione, ma
anche una modalità sulla quale lavorare. Utilizzare cibo
bio e sostenibile è già un grande passo, ma un buon cibo
viene trasformato sì dalla bravura e dalla tecnica, ma
anche da pensieri, parole ed opere. Quando siamo sereni
o felici prepariamo delle ottime leccornie, ma quando
siamo arrabbiati meglio fermarsi, creeremo solo veleno
più o meno tangibile. Chi cucina dovrebbe essere capace
di trasformare le proprie emozioni così come trasforma il
cibo, perché la cucina è un laboratorio che può aiutarci
a crescere. Vedo che la consapevolezza nella ricerca del
Benessere si sta allargando a macchia d’olio, un grossissimo
cambiamento è in atto, e ogni giorno avvengono piccoligrandi miracoli. Insegnando cucina naturale da diversi
anni posso constatare che la reazione delle persone ad
una cucina sempre più responsabile diviene ogni giorno
più distesa, necessaria e gioiosa. È cambiato il modo di
mangiare di molti di noi, si desidera una cucina di qualità,
si fanno ricerche sui prodotti, sulle loro proprietà e
qualità, si vanno a ripescare le ricette della cucina povera
di un tempo e alcune si rinnovano, ma c’è anche la ricerca
del piacere, e iniziamo a ricercarlo con responsabilità. Ho

imparato che se entrando in un ristorante mi accorgo che
il personale ha una “brutta” cera, vado altrove, l’aria che
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4 min

tira è il risultato del loro modo di trasformare il cibo, e
il cibo oltre ad essere bello, deve far bene alle persone
che se ne nutrono. La materia viva ci mette in relazione
con Madre Natura, in cucina diventiamo artisti e creatori,
e a volte ci si perde, lo testimonia la chimica entrata nelle
cucine senza pensare alle conseguenze sulla salute delle
persone che se ne ciberanno. Mentre si cucina, una buona
predisposizione d’animo, il sorriso sulle labbra e la gioia
nel cuore per ciò che si sta compiendo, rappresentano il
valore aggiunto che permette al cibo di divenire speciale e
farà bene a chi siederà alla nostra tavola. Vi auguro gioia,
serenità, salute e desiderio di essere migliori ogni giorno
di più. Sperimentate sempre e abbiate cura di voi che siete
l’ingrediente principale della grande ricetta che è la Vita.
Vi dono questa ricetta, semplice e golosa; come preparare
un “Brulè di mele” gustoso e inebriante, adatto a grandi
e piccini. Scaldate una tazza di succo di mele con un
pizzico di cannella, un chiodo di garofano o un grano di
pimento, una scorza di arancia, un pezzetto di zenzero e/o
una rosellina secca. Bevetelo caldo, magari la sera prima
di coricarvi, con la sua naturale e profumata dolcezza
rasserena gli animi marzolini.
Un abbraccio dall’Erbana, una selvatica in cucina.
www.beatricecalia.it

Grani antichi e cereali minori: buoni per noi e preziosi per
l’ambiente
tempo di lettura:

Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

I cereali come frumento, mais, avena, orzo, segale, miglio,
riso sono semi commestibili che possono essere consumati
in chicchi oppure macinati sotto forma di farine. Essi sono
tra gli alimenti che forniscono maggiore energia al nostro
organismo e per questo, da secoli, sono coltivati dall’uomo.
Il termine “cereali” deriva dall’antica divinità Cerere, dea
delle messi e della fertilità ed è con la coltivazione del
frumento, che l’uomo inizialmente nomade si stabilizzò.
Ma i metodi di coltivazione non sono tutti uguali! Negli
ultimi anni si è puntato sempre più ad ottenere un’elevata
produttività e ciò ha determinato una selezione dei grani e
un’accentuazione dell’impiego di tecniche di ibridazione.
Come conseguenza, la maggior parte dei cereali che
consumiamo oggi ha subito importanti modificazioni
genetiche, tanto che molti di essi non presentano più le
caratteristiche originarie che avevano in natura. I grani
che si utilizzano oggi sono per lo più a basso fusto, a
differenza dei grani antichi che arrivavano ad altezze di
oltre un metro. Pur avendo una maggiore resa, 70 quintali
per ettaro anziché i 35-38 per ettaro delle varietà antiche,
hanno necessità di diserbanti perché il fusto più basso
è maggiormente soggetto a piante infestanti. Inoltre,
le radici meno profonde assorbono meno nutrienti
dal terreno, richiedendo così l’impiego di fertilizzanti.
Tutto questo va a scapito della proprietà organolettiche
e della qualità. Un recente studio del Dipartimento di
Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, ha messo a
confronto le proprietà nutrizionali dei grani “moderni”
rispetto a quelli “antichi”. E’ emerso che i cereali minori
oltre ad avere sfumature di odori e sapori, presentano
maggiori percentuali di ferro (+24%), calcio (+12%) e
fosforo (+9%). Inoltre hanno anche notevoli proprietà
antiossidanti ed importanti benefici cardio-vascolari. Altro
che cereali minori! I grani antichi detengono una qualità

molto superiore a quella dei grani moderni. Essi poi
possono contribuire a una sana e corretta alimentazione.
Grazie infatti ad un contenuto di amido più equilibrato,
possiedono minori percentuali di glutine e questo fa sì che

5 min

siano più digeribili, assimilabili e adatti a una dieta delicata
come quella dei bambini. I vantaggi legati ai cereali minori
non riguardano solo la nostra salute, ma anche l’ambiente!
La presenza di numerose varietà fa sì che le specie antiche
costituiscano un importante valore per la tutela della
biodiversità e del nostro patrimonio storico-culturale. In
Italia ci sono molte specie di grani antichi che variano a
seconda del clima, altitudine e tipologia di terreno. Ad
esempio, nella nostra regione Emilia Romagna, possiamo
trovare la varietà Gentil rosso, un grano duro che cresce
nell’area appenninica centro-settentrionale. In Toscana, vi
sono grani antichi autoctoni come il Verna, l’Etrusco e il
Farro Monococco. Anche il Solina è un grano tenero che
cresce nell’area appenninica centrale; il Saragolla è invece
un grano duro tipico dell’area mediterranea e il Risciola,
un grano tenero originario del Sud Italia. Scegliere le
specie antiche ed autoctone significa quindi riscoprire e
supportare prodotti tipici del nostro territorio, ma anche
sostenere modelli agricoli rispettosi dell’ambiente. Grazie
ad una maggiore resistenza delle piante, i grani antichi si
dimostrano più adatti ai metodi di coltivazione naturali
e garantiscono una produttività anche in condizioni
difficili. Il recupero dei grani antichi è possibile grazie a
piccoli produttori agricoli che scelgono di coltivare queste
varietà genuine attraverso metodi biologici od integrati e
colture dedicate alla custodia delle sementi locali. Sono
molte le associazioni di contadini che si impegnano ad
essere custodi di semi. L’obiettivo è quello di salvare e
condividere i semi frutto della selezione fatta dai contadini
in tanti anni di storia. Si tratta di un’azione da valorizzare
affinché questi preziosi semi non si estinguano e possano
essere tramandati alle generazioni future.
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Giancarlo Fantini

La misticanza
Beatrice Calia, l’Erbana, Chef di
cucina natural green

In aprile possiamo godere della grande generosità di
Madre Natura che ci delizia attraverso le sue molteplici
erbe spontanee. Attorno a noi è un continuo spuntare
di erbe dai teneri verdi e di fiori dagli splendidi colori. La
Natura in questo inizio primavera ci offre le erbe amare in
preparazione a una nostra rinascita, in vista di un risveglio
alle attività che riprendono con l’allungarsi delle giornate
e della bella stagione. Abbiamo attraversato un inverno
lungo, fegato e reni abbisognano di aiuto per poter lavorare
al meglio e una bella misticanza di erbe spontanee è quello
che ci vuole per rimettersi in moto. Recatevi in luoghi puliti
a cogliere le erbe che vi serviranno. Se potete salite verso
le colline. Non siamo predatori, si coglie solo ciò che ci
abbisogna realmente. Se non si è abituati alle selvatiche,
che come amo dire “non sono state addomesticate”, per
cominciare vi consiglio di partire con una misticanza mista.
Le spontanee sono portatrici di proprietà ben decise e
cibarsene è come invitare dentro di noi una grande squadra
di pulizie che andrà a rimescolare anche
“le ossa della nonna”, e ciò, potrebbe non
essere piacevolissimo se siamo pieni di
tossine. Mischiate alle vostre spontanee
un insalatina coltivata, e condite con
buon olio evo e aceto di mele. Nella
vostra misticanza potreste mettere:
Tarassaco che in primavera è tenero e
goloso, e ci infonde forza, resistenza,
resilienza, capacità di rinnovamento e di
adattamento;
Striccapugni che con la sua nota
amarognola e la sua croccantezza allieta
i nostri cuori;
Melissa che allontana la malinconia;
Nepetella che fa innamorare, anche della
vita stessa;
Foglie di primula dal sapore di anice e
fiori in abbondanza, lei è la pianta che
apre il cammino, è l’Ariete, lei fa brillare
il sole in terra col suo bel colore giallo
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Comunque la si pensi e si abbia votato, così come
comunque vadano le previsioni meteo, in tempi di grandi
incertezze, si può tranquillamente affermare che una
nuova era sta per avere inizio e dopo il 4 marzo niente
sarà come prima. Poiché nessuno tra noi mortali ha sfere
di cristallo per vedere il futuro prossimo venturo, né
quindi affermare se il nostro piccolo mondo starà meglio
o peggio, mi limito ad alcune considerazioni condite da
una buona dose di speranze. Mai come in questa annata la
primavera potrebbe davvero avere il suo pieno significato:
ma anche in questo caso “chi vivrà, vedrà”.
Tra le poche certezze rimaste vi è quella per cui, in
campagna elettorale, pochi sono i candidati che si
sono cimentati in tematiche ambientali: argomenti
sicuramente scomodi e poco paganti in termini di
voti.
Lo stesso si può dire per le politiche nel settore
agroalimentare: peccato perché se gli addetti ai
lavori sono, percentualmente parlando, poca cosa,
tutti i votanti (ma anche i non votanti) dovrebbero
mangiare qualche volta al giorno e, di conseguenza,
magari, preoccuparsi un po’ di più dell’origine e
della qualità degli alimenti, oltre che dei prezzi.
Qualcuno aveva proposto nel suo programma
l’abolizione delle riduzioni fiscali per la cura del
verde: non ho ben capito con quali argomentazioni,
ma, comunque è una scelta che non condivido
e spero passi nel dimenticatoio delle promesse
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elettorali.
Ci sarebbero anche altri argomenti da tirar fuori in questo
contesto, ma, come sempre lo spazio è tiranno e perciò
dirigo altrove la mia attenzione, in direzione delle speranze
che dovrebbero suscitare i cambiamenti epocali.
Se, davvero, la creazione di posti di lavoro sarà al primo
posto delle preoccupazioni degli eletti, sarà il caso di
ricordare loro che ci sono diversi ambiti che attendono
proposte e, soprattutto, risorse: c’è tutto il settore forestale
e delle conseguenti possibilità di produzione di energie
rinnovabili; ma, ancor più, le famose (e fumose) politiche
della salvaguardia del territorio con la prevenzione da

4 min

farsi valle per valle, borgo per borgo.
Ci sono le “ampie praterie” del turismo ambientale
e sostenibile capace di muovere, è proprio il caso di
dire, notevoli numeri di visitatori nazionali ed esteri,
soprattutto.
C’è da ridare linfa al settore del florovivaismo e dei
giardini (anche privati): in questo caso, forse più che in
altri, l’indicazione è semplicemente quella di andare in
“visita d’istruzione” oltre i confini della Patria.
Si badi bene la differenza che può fare un apostrofo:
distruzione è ciò che sempre più spesso vediamo intorno
a noi, mentre d’istruzione c’è, ogni volta che si lavora con
piante, animali e ambiente, un bisogno sempre
crescente.
Perché (e forse qui ci saranno le maggiori delusioni)
l’evoluzione delle tecniche agronomiche e delle
biotecnologie applicate alle produzioni animali e
vegetali è sempre più accelerata ed un Paese come
il nostro, storicamente povero di materie prime,
qualora non si attrezzasse anche in questa direzione,
rischierebbe davvero di perdere (e definitivamente)
un altro treno, avvicinandosi sempre più alla
sponda meridionale del Mediterraneo anche da
un altro punto di vista, oltre a quelli metereologico
e della desertificazione, con tutte le conseguenze,
anche migratorie, conseguenti.
Speriamo in bene.
“guardando lontano” - 80 x 60
olio e segature su tela di Giancarlo Fantini

tempo di lettura:

3 min

limone;
Foglie e fiori di violetta che ci donano il loro tocco di austerità
che noi crediamo sia un difetto, e invece può essere la veste
della centratura. La violetta, astrologicamente parlando, è
Saturno, parla di regole e di responsabilità, è la forza che
porta alla concretizzazione, alla sostanza, il suo viola è la
spiritualità che nutre l’animo.
E per finire una bella spetalata di calendula che dona
fierezza; pratoline-semplicità, fiori di borragine-coraggio.
A primavera la misticanza può donarci un’esperienza
sublime, carica di colori, di sapori, di profumi, di proprietà
nutraceutiche, ma come dice il nome, fate che sia
un’esperienza misti-ca, ringraziamo Madre Natura per i suoi
immensi doni e onoriamola e rispettiamola come dovremmo.
Vi aspetto sui miei monti, cercatemi su www.beatricecalia.
it, sperimentate sempre e abbiate cura di voi che siete
l’ingrediente principale della grande ricetta che è la Vita. Un
basen dall’Erbana.
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Congresso sulla Felicità

incontri per un giorno migliore
Il bene prezioso è la felicità
“La felicità è il tentativo di definire – con un evidente
ammiccamento ironico, ma con altrettanto evidenti intenti
sociologici – uno standard di vita alternativo a quello del
prodotto interno lordo (PIL)”. Nel suo bizzarro modo di
intendere le cose, il FIL (che gli anglofoni chiamano Gnh, Gross
National Happiness) rappresenta un indice alternativo al PIL, fin
qui da tutti utilizzato, per misurare il grado di benessere di una
nazione. Il FIL è oggi oggetto di studio accademico, non si limita
a valutare il livello di reddito (e di consumo) di una nazione, ma
introduce una serie di parametri che lo affiancano arricchendolo,
come il livello d’istruzione, l’accesso all’acqua potabile, la
sanità gratuita, la percentuale di persone che usufruiscono del

Silvia Vannozzi – Psicologa Psicoterapeuta
La Dott.ssa Silvia Vannozzi è Psicologa, iscritta all’Albo, Docente di
Psicologia della Comunicazione presso Università di Tor Vergata.
Docente di Costellazioni familiari e Sistemiche, conduce seminari di
Costellazioni in tutta Italia.
Fondatrice dell’IPSE Istituto PsicoEnergetico® che promuove eventi
per lo sviluppo della Mindfulness e di una cultura non violenta.
Conduce seminari sul Sentiero del Femminile per lo sviluppo della
Consapevolezza nelle donne e sulla Comunicazione Non violenta negli
Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria.
http://www.silviavannozzi.it/
Fabrizio Darioli – Presidente associazione Il Sogno di Danish
Ideatore progetto “Il Circolo della Felicità”
in più, Ospite a sorpresa

PROGRAMMA COMPLETO SULLA PAGINA FACEBOOK
DI IL CIRCOLO DELLA FELICITÀ - CENTRO CULTURALE
tempo di lettura:

4 min

sistema fognario, l’aspettativa di vita, la qualità dell’ambiente,
il tasso di criminalità. Tutto questo sembrerebbe ovvio, visto
che, non necessariamente, un aumento del reddito costituisce
di per sé un miglioramento della qualità della vita. Questi 3
giorni vogliono essere un’occasione, un invito, a diventare
«costruttori di felicità» partendo dal presupposto che la ricerca
della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, in questo
caso, vogliamo essere promotori di questi princìpi, invitando
le persone a conoscere modi e metodi di socializzazione
esistenti, attuabili, parlando di cultura, di scienza, di scoperta,
di economia, di etica e molto altro nella condivisione di ciò che
verrà proposto. Percorsi conoscitivi (filosofico- esperienziali),
conferenze, esperienze e corsi d’approfondimento, raccontate
da chi nella vita, a livello locale, nazionale
ed internazionale già mette in pratica e
porta nel mondo quanto verrà raccontato.
Le PERSONE che intendono partecipare
a questo evento vengono per ricevere
questa esperienza di confronto, ascolto,
rispetto e reciproco scambio, per arricchire
la propria curiosità da punti di vista simili o
diversi, utili anche solo per un piccolo, ma
fondamentale cambiamento delle proprie
abitudini. Con la consapevolezza che
inevitabilmente nei rapporti quotidiani,
ogni azione produce delle responsabilità
morali, per questo motivo lo scopo è riuscire
ad invitare semplicemente a prendere atto
della propria corresponsabilità in senso
positivo, e nel senso di poter rispondere
moralmente di ciò che si fa interagendo
col prossimo. Ci devono essere luoghi ed
eventi nella società dove allenare la mente,
per aiutarla a giocare più serenamente
nella quotidianità, ricercando pace, gioia
e semplicità in ogni cosa, senza subire
condizionamento o giudizio.
Domenica 3 giugno
Mezzi “pratici” di Felicità!
ORE 9,00-13.00 CONFERENZA/LABORATORIO
“La Comunicazione Non Violenta per una nuova cultura di Pace e
Felicità” - Con Silvia Vannozzi
ORE 15.00 LABORATORIO POMERIDIANO
“L’angolo delle chiacchiere”
con Enrico Marone
un gioco simpatico per comprendere meglio le interconnessioni tra
vari elementi della natura e del nostro vivere. I partecipanti armati di
corde, forbici e cartellini si ritroveranno intrecciati tra loro vivendo di
persona l’interconnessione tra i vari argomenti (acqua, aria, industria,
trasporti, alberi, ecc...). Ogni partecipante estrae il suo argomento
e dovrà scoprire le connessioni con gli altri argomenti. Quando le
scoprirà, annunciandole e motivandole, si collegherà con uno spago.
Pian piano si formerà una fitta rete di spaghi che renderà evidente che
tutto è interconnesso, con le ovvie conseguenze.

Programma:
Venerdí 1 Giugno 2018
@ Il Circolo della Felicità /Via M.Borgnis 28a Domodossola
Ore 18.30 Presentazione programma ed inaugurazione Congresso
sulla Felicità
Ore 19.30 Aperitivo culturale e musicale con Vic Vergeat
Ore 20.30 presentazione film: Portare la felicità nel mondo, nella
Storia dell’uomo del ‘900. Tra scienza e spiritualità
Ore 20,45 Proiezione del film documentario “Awake” Vita di
Paramahansa Yogananda
Sabato 2 giugno 2018
@ Il Circolo della Felicità /Via M.Borgnis 28a Domodossola
Ore 15.30 Conferenza – La felicità “a portata di casa”
Tema: Feng Shui
con SILVIA LUCIA BEGNI spazio armonia
http://www.spazioarmonia.it/info
Ore 16.45 Conferenza – La Felicità nel nostro “Corpo Mondo”
Tema: Medicina cinese – agopuntura
con DOTT. LUCIANO BELOTTI: Medico Chirurgo, Agopuntore, Direttore
Sanitario RSA Cacciamatta di Iseo
Ore 18.30 Conferenza – La Felicità “attorno a noi”
Tema: da Ego sistema a Eco sistema
con TENZIN KHENTSE
Monaco pavese Tenzin Khentse (Cesare Milani).
Referente del centro buddista Cenresig di Domodossola (Via Clemente
Rebora)
@ Teatro G.G.Galletti
P.zza Mercato, Domodossola
- Ore 20.45 La Felicità, realtà o utopia?
Tema: Comunicazione – relazione - economia nel mondo di oggi, per
un miglioramento sistemico
conduce Luca Ciurleo
Francesco Bernabei – Sviluppatore sociale
Attualmente sto lavorando in diversi ambiti, ma relativi soprattutto
ad una definizione migliore e più adeguata del concetto di economia
sociale: sto collaborando con alcuni progetti di monete complementari,
con diversi enti di terzo settore. Ho inoltre iniziato un’avventura con
alcuni amici sul tema dell’europeismo come opportunità di crescita
sociale: sono infatti presidente della forse unica cooperativa europea
del nostro paese, Sibylla.
CONFERENZA
cos’è il MercaTik ?
Con Vincenzo De Cunto
L’idea origina dai gruppi di acquisto solidale. A chi aderirà al progetto,
si offre l’opportunità di trovare la merce (ordinata on line qualche
giorno prima) in cassette o buste di carta (evitando il più possibile
inutili e dannosi packaging, costosi ed inquinanti).
CONFERENZA
Presentazione Progetto “ Il Circolo della Felicità”
con l’Associazione Il Sogno di Danish
CONFERENZA
Economia del dono? Si può fare!
con Francesco Bernabei /Alberto Gallo
Seguite le novità sulle tre giornate direttamente dalla pagina facebook
de “Il Circolo della Felicità”

PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
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Alto Piemonte

altopiemonte.viveresostenibile.net

APRILE + MAGGIO 2018

APRILE 2018
FINO AL 03/04/18

MOSTRA

Mostra fotografica La Ferrovia Novara-Varallo a cura
del Museo Ferroviario Valsesiano, in collaborazione
con la Biblioteca Civica Negroni e dei Volontari della
Sezione Novarese di Pro Natura. Orario: lunedì 14.30
- 19.00; da martedì a venerdì 9.30 - 19.00, sabato
8.30 - 12.30 - Ingresso libero NOVARA - Biblioteca
Negroni - Sala Genocchio
info: 0321.461342 – 389.4588802
novara@pro-natura.it
http://www.pronaturanovara.it
FINO AL 20/05/18

CONCORSO

Benvenuta Natura: il rispetto della natura.
L’Associazione Culturale Officina Fotografica e
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Romagnano
Sesia bandiscono il CONCORSO FOTOGRAFICO
dal titolo “Benvenuta natura: IL RISPETTO PER LA
NATURA”. Gratuito per gli studenti delle scuole
elementari e medie inferiori, mentre prevede una
quota di partecipazione di 10 euro per la sezione
ADULTI (over 14), è aperto a tutti i fotoamatori, senza
limiti di età e nazionalità. Nei giorni 9 - 10 Giugno 2018
verrà allestita una mostra nella città di Romagnano
Sesia (NO) ed il 10 Giugno si terrà la premiazione.
Scadenza invio file 20 maggio 2018.
Info http://www.comune.romagnano-sesia.no.it/
DOMENICA 1 E LUNEDÍ 2

MOSTRA

PASQUA E PASQUETTA 2018 PER FAMIGLIE AL
MUSEO MEINA SUL LAGO MAGGIORE
Nel grazioso complesso del parco-chalet di Villa
Faraggiana tra visite a “Vox Horti”, ambienti in
miniatura e altri allestimenti, apertura straordinaria
in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018. Museo
Meina Strada Statale 33 al civico 21. E’ presente un
parcheggio interno. Si consiglia la prenotazione sul
sito www.museomeina.it
Info allo 0321.231655.
VENERDÍ 6 ORE 21.00

PRESENTAZIONE

Borgosesia - Presentazione del libro Nelle Alte Vie di
Pietro Salvati; interverranno don Gianni Remogna,
Alessandro Orsi e Valerio Agliotti, lettura drammatica
con Graziano Giacometti e Francesca Pastorino con
accompagnamento musicale, seguirà rinfresco. Il
ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla
Casa della Mamma e del Bambino. Biblioteca civica
Resegotti. Info: Biblioteca Tel. 0163.24600

SABATO 7

ESCURSIONE

Trino - Ambiente e Natura - Vento di primavera Andar per erbette
Alla scoperta delle erbe spontanee alimentari
del nostro territorio. Info e prenotazione: Centro
Ricerche Atlantide - centroatlantide@yahoo.it

MOSTRA

ESCURSIONE

Albano Vercellese - Ambiente e Natura - Frammenti
di primavera - A piedi nudi nel parco. Una giornata
nella natura all’insegna del benessere per risvegliare
spirito e corpo. Info e prenotazione: Centro Ricerche
Atlantide - centroatlantide@yahoo.it
SABATO 7 ORE 15.00

WORKSHOP

YOGA DELLA RISATA - È un’idea unica per cui tutti
possono ridere senza una ragione, senza basarsi sulla
comicità, le barzellette o l’umorismo. Si incomincia
a ridere in gruppo, come se fosse un esercizio fisico;
poi, mantenendo il contatto visivo tra i partecipanti
e coltivando la giocosità, ben presto la risata auto
indotta si trasforma in risata autentica e contagiosa. I
benefici di questo tornare a ridere spontaneamente,
come quando eravamo bambini, sono innumerevoli:
il nostro atteggiamento mentale diventa più positivo,
la nostra energia cresce, il nostro corpo si rilassa, la
nostra salute si rafforza, i nostri rapporti con gli altri
migliorano e la qualità della nostra vita aumenta. Si
consiglia un abbigliamento comodo (tuta e calzini
antiscivolo) e un telo/asciugamano. Conduce Lucia
Enrici, Laughter Yoga Teacher (FB: Lucia Enrici – Yoga
della Risata). Associazione “Liberi di Essere”, via
Rosselli 4 Arona.
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 5 aprile. Per
informazioni e iscrizioni: 339 8883178 / 340 8972948.
SABATO 7 ORE 16.30

PRESENTAZIONE

Baveno: Spazio Danza dell’Essere. Presentazione
progetto Spazio Essere Bimbi : laboratori e attività per
una crescita gioisa e in armonia, la mattina per bimbi
in età prescolare . per informazioni e prenotazione
3355784119. Presso Spazio Danza Dell’Essere via
Marconi 8/10 Baveno (VB)
SABATO 7 ORE 21.00

INCONTRO

seguiti da una mamma a cui sarà riconosciuto un
contributo diviso fra tutti i partecipanti. Prenotazione
obbligatoria. LUOGO: SPAZIO DANZA DELL’ESSERE,
via Marconi 10 Baveno - VB
Per informazione e iscrizioni contattare: Andrea
Stagni 3356858378 vaporerosso@gmail.com o
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
SABATO 7 E DOMENICA 8 ORE 10.00

SABATO 7

I NATIVI AMERICANI E LA NATURA - Animali di potere,
piante sacre, la capacità di parlare e di relazionarsi
con il loro potere e di stringere con loro una
alleanza supportata da un profondo rispetto e dalla
consapevolezza che questi popoli, il popolo degli
alati, dei quattro zampe, dei senza zampe, il popolo
verde, il popolo delle pietre sono nostri insegnanti.
Potete portare i vostri bambini, che saranno

Gozzano (NO) - Mostra della Camelia e dei Fiori di
Primavera, 32° edizione
Sale e parco di Palazzo Ferrari Ardicini, ingresso
gratuito. Tre sezioni espositive: “Fiori recisi”,
“Composizioni”, “Piante in vaso”. In contemporanea:
“Street food & Birre artigianali”, con laboratori e
spettacoli live. Nella giornata di domenica, verranno
organizzati una biciclettata ed il mercatino “Il giardino
delle delizie”, con esposizione e vendita di prodotti
relativi ai settori vivaistico e gastronomico.
Per informazioni: Comune tel. 0322/955677 int. 5 o 6
DOMENICA 8 ORE 8.00

ESCURSIONE

Gattinara - Cicloturistica 4^ Memorial Gloria Aceto.
Cicloturistica tra i vigneti. Ritrovo alle 8.00 in C.so
Vercelli, partenza alle 9.00. Percorso di 73 km.
Info: Team Valli del Rosa Tel. 331.5450531 oppure
teamvallidelrosa@gmail.com
DOMENICA 8 ORE 9.00

MERCATO

Borgosesia - I mercati della terra in P.za Mazzini stand
con prodotti locali che si fregiano del marchio Presidio
Slow Food?. In caso di maltempo evento annullato.
Info: Slow Food Valsesia Tel. 340.7691682
GIOVEDÍ 12 ORE 12.00-19.00

VENERDÍ 13 ORE 17.30

INCONTRO

Presentazione Mercatik - a chi aderirà al progetto, si
offre l’opportunità di trovare la merce (ordinata on
line qualche giorno prima) in cassette o buste di carta
(evitando il più possibile inutili e dannosi packaging,
costosi ed inquinanti). Il Circolo Della Felicità - centro
culturale, via Borgnis 28/a, 28845 Domodossola
Per info: https://www.facebook.com/
Ilcircolodellafelicita/ - www.ilsognodidanish.it
VENERDÍ 13 ORE 21.00

INCONTRO

Serata dedicata all’arte. Sonia Marinella presenterà
“BOTTICELLI”. BIBLIOTECA COMUNALE ”GIULIO
CARCANO ”, via Roma 14, Lesa (No) 28040
Telefono : 0322772039 - Mail : bibliotecalesa@libero.it
VENERDÍ 13 E VENERDÍ 20

FIERA DI MALESCO - SETTIMANA DEI CELTI

Una serie di attività e laboratori didattici rivolti agli
studenti delle Scuole di ogni Ordine e grado, fino
all’Università della terza età, che si svolgeranno
presso il Museo del Parco Nazionale della Val Grande
a Malesco. Sarà possibile immedesimarsi in un
bambino dell’epoca alla scoperta della sua “giornata
tipo”, imparare a leggere e scrivere l’alfabeto leponzio
e conoscere, attraverso diverse attività, usi e costumi.
Vi proponiamo inoltre un’attività legata alla mitologia
celtica e la visita della mostra in 3Dimensioni, tratta
da lastre stereoscopiche dei primi del ‘900, del
maleschese Bertina. ECOMUSEO ED LEUZERIE E DI
SCHERPELIT DI MALESCO (VB). Per informazioni e
prenotazioni 0324/92444
www.ecomuseomalesco.it - info@leuzerie.it
SABATO 14

INCONTRO

INCONTRO

GIORNATA DELLO SPORTIVO. Un professionista
esperto eseguirà l’analisi dell’efficienza del tuo
allenamento e della tua integrazione con un apposito
strumento. Su appuntamento, GRATUITA. Per info:
Farmacia di Vintebbio: Tel. 0163.458786 - WhatsApp:
334.1188646 - info@farmaciadivintebbio.it

Comune Albano Vercellese - Ambiente e Natura
Frammenti di primavera - Le vie del cielo
Alla scoperta dell’inanellamento degli uccelli a scopo
scientifico. Info e prenotazione: Centro Ricerche
Atlantide centroatlantide@yahoo.it
SABATO 14 ORE 15.30

CORSO

VENERDÍ 13 ORE 15.00

INCONTRO

Terra di Confine organizza al Circolo Comunale di Lesa:
Chiacchiere e merletti BIBLIOTECA COMUNALE ”
GIULIO CARCANO”, LESA. Tel: 0322772039 - Mail :
bibliotecalesa@libero.it
VENERDÍ 13 ORE 16.30

INCONTRO

Baveno: Spazio Danza dell’Essere. Yoga bimbi +
genitori. Conduce Elisa Giani. Per informazioni e
prenotazione 3355784119
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10
Baveno (VB)
SABATO 14 ORE 16.00

LABORATORIO

Terra di Confine organizza al Circolo Comunale di
Lesa: Cuore di Maglia. BIBLIOTECA COMUNALE
”GIULIO CARCANO”, LESA. Tel: 0322772039

TRONTANO - LETTURE ANIMATE PER BAMBINI E
FAMIGLIE con laboratorio creativo. Trontano presso
il locale Formont di Via Ferraris, 2
Ingresso libero, info tel. 333 6744464

MERCATI CONTADINI

segnalaci quello della tua zona!
BIONOVARA

1a domenica 8.00:12.30 Novara Largo Leonardi		
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
2° sabato 8.00:12.30 Cinisello Balsamo, Mercato “Quanto Basta”,
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
3a domenica 8.00:13.00 NOVARA Largo Leonardi Ortofrutta, Campagna Amica, BioNovara - AZIENDA AGRICOLA
FABIO ZIGNANI
Tutti i lunedì e venerdì 8.00:12.00 Oleggio Mercato cittadino
- BioNovara AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
Tutti i martedì 8.00:12.30 Cardano al Campo - Mercato
cittadino - BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE
PRANDINA
Tutti i martedì 8.00:12.30 Varallo Sesia Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E
MICHELA CANTON
Tutti i martedì 8.00:12.30 Arona Mercato cittadino BioNovara - GRUPPO ABELE DI VERBANIA, AZIENDA
AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 8.00:12.30 Gravellona Toce Mercato
cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI
E MICHELA CANTON

Tutti i mercoledì 7.30:13.30 Sesto Calende Mercato cittadino
- BioNovara AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i giovedì 8.00:12.30 Omegna Mercato cittadino
- BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E
MICHELA CANTON
Tutti i giovedì e sabato 8.00:17.00 Busto Arsizio Mercato
cittadino - BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE
PRANDINA
Tutti i venerdì 7.30:13.30 Arona Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 8.00:12.30 Gozzano Mercato cittadino BioNovara AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA
CANTON
Tutti i sabato 7.30:13.30 Novara - Mercato Coperto BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 8.30:12.30 Gozzano Via De Gasperis 12 Mercato “La salute in tavola”
PANETTERIA
ZOPPIS,
AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA Di DONATA BRIVIO,
AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE, AZIENDA AGRICOLA
IMAZIO (associati BioNovara). AZIENDA AGRICOLA CASCINA
ROSETTA, AZIENDA AGRICOLA L’AGRIFOGLIO, AZIENDA
AGRICOLA di TOGNIOLI STEFANO

21

ALTRI
1a domenica 8.00:13.00 Novara Largo Leonardi - Ortofrutta,
Campagna Amica
1° martedì 8.00:13.00 Verbania Intra Piazza Castello Ortofrutta, Campagna Amica
2° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Piazza Cavour - Ortofrutta,
Campagna Amica
2a domenica 8.00:13.00 BIELLA Giardini Zumaglini Ortofrutta, Campagna Amica
2° sabato 8.00:13.00 DOMODOSSOLA Piazza Chiossi Ortofrutta, Campagna Amica
2a e ultima domenica 9.00:12.00 Nebbiuno piazza VI
Novembre Mercato Agricolo
3° venerdì 8.00:13.00 Galliate Via Marchesa Bianca di
Caravaggio - Campagna Amica
3° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Rione Cappuccini
Ortofrutta, Campagna Amica
3a domenica 8.00:13.00 BORGO D’ALE Mercato Antiquariato,
Campagna Amica
4° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Piazza Cavour - Ortofrutta,
Campagna Amica
SABATO 7 ORE 8.30 - Vercelli - Natural Vercelli - P.za Cavour

PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
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Alto Piemonte

altopiemonte.viveresostenibile.net
GIOVEDÍ 19 ORE 18.30

INCONTRO

DOMODOSSOLA - La pianificazione finanziaria
intelligente nelle varie fasi della vita. Educazione e
responsabilità per creare armonia nella famiglia.
Domodossola - Sala Conferenze.
Per info: ortofinanziario@gmail.com
GIOVEDÍ 19 ORE 20.45

INCONTRO

Comune Quarona - Arte e Cultura
Aiutare ad Aiutarsi
Incontro dal titolo Quando il cibo non nutre. Ciclo
di conferenze sull’attività di counselling, a ingresso
libero e gratuito. Quarona, presso la saletta del
Centro Sterna
Info: Carla Lorizzo Tel. 338.8214658

APRILE + MAGGIO 2018

partenza. Ristoro finale. Info: Asd Polisportiva
Moncrivellese Tel. 339.2968496
VENERDÍ 27 ORE 14.00-18.30

INCONTRO

VISITA POSTUROLOGICA - Un professionista esperto
eseguirà l’analisi completa della postura e della volta
plantare. Su appuntamento, GRATUITA. Per info:
Farmacia di Vintebbio: Tel. 0163.458786 - WhatsApp:
334.1188646 - info@farmaciadivintebbio.it
VENERDÍ 27 ORE 15.00

INCONTRO

Terra di Confine organizza al Circolo Comunale di
Lesa: Chiacchiere e merletti . BIBLIOTECA COMUNALE
”GIULIO CARCANO”, LESA. Telefono : 0322772039
Mail: bibliotecalesa@libero.it

VENERDÍ 20 ORE 15.00

SABATO 28 ORE 10.30

INCONTRO

INCONTRO

Terra di Confine organizza al Circolo Comunale di
Lesa: Chiacchiere e merletti . BIBLIOTECA COMUNALE
”GIULIO CARCANO”, LESA
Telefono : 0322772039 - Mail : bibliotecalesa@libero.it
VENERDÍ 20 E MARTEDÍ 1 MAGGIO

FIERA

Comune Borgosesia - Arte e Cultura
L’acchiappa storie - Sabato in Ludoteca. Capricci e
pasticci - letture animate con i volontari NPL per
bambini da 3 anni in su accompagnati da un adulto.
Info: Ludoteca Tel. 0163.24600
SABATO 28

VILLADOSSOLA - XXI EDIZIONE LA FABBRICA DI CARTA
il Salone del libro degli autori ed editori del Verbano
Cusio Ossola. Centro Culturale La Fabbrica, Corso
Italia, 13 Villadossola (VB)
www.teatrolafabbrica.com/event/la-fabbrica-dicarta-2018/ - www.facebook.com/fabbricadicarta/

MERCATO

SABATO 21 ORE 11.00

SABATO 28

INCONTRO

INCONTRO

Una giornata per conoscere l’economia del dono.
Idee, percorsi, pratiche, soluzioni ed esperienze per
comprendere come può funzionare un circuito di
economia del dono. conduce Francesco Bernabei.
Il Circolo Della Felicità - centro culturale via Borgnis
28/a, 28845 Domodossola. Per info: https://www.
facebook.com/Ilcircolodellafelicita/
tel. 3283047537
SABATO 21 E DOMENICA 22

LABORATORIO

Comune Boccioleto - Fraz. Piaggiogna - Weekend
intensivo di cesteria
Per tutti gli interessati a imparare a riconoscere,
lavorare e utilizzare il legno di salice per costruire
tradizionali cesti. Info e iscrizioni: Ass. Borgo Alpino di
Piaggiogna Tel. 340.9255719 oppure asspiaggiogna@
gmail.com
DOMENICA 22

INCONTRO

Comune Albano Vercellese - Ambiente e Natura
Frammenti di primavera - Andar per erbette. Alla
scoperta delle erbe alimentari spontanee del nostro
territorio. Info e prenotazione: Centro Ricerche
Atlantide centroatlantide@yahoo.it
DOMENICA 22

VISITA

Varallo - Alla scoperta del Museo del’Energia. Visite
guidate per conoscere un luogo di Varallo la cui storia
inizia intorno al 1870. Orari: 10.00-12.30 e 14.0017.30. Info: Tel. 377.4654982
MERCOLEDÍ 25 ORE 16.30

PRESENTAZIONE

La Fabbrica di Carta, il Salone del libro degli autori
ed editori del Verbano Cusio Ossola, presentazione
del libro Trasmettere Passione di Giuliano Stenghel e
Heinz Grill, arrampicatori noti,
a cura di Thomas Richter, tema: Come riusciamo a
promuovere, indirizzare e nobilitare le nostre forze di
volontà? Centro Culturale La Fabbrica, Corso Italia, 13
Villadossola (VB).
www.teatrolafabbrica.com/event/la-fabbrica-dicarta-2018/ - www.facebook.com/fabbricadicarta/
MERCOLEDÍ 25 ORE 8.30

CAMMINATA

Moncrivello - Sentiero dei Casotti. Camminata
ecologica e marcia non competitiva per le vie del
paese e i sentieri della Collina Morenica verso il
Santuario di Miralta.
Alle 8.30 ritrovo al Parco Villa Valleris e alle 9.30

Vercelli - Campagna amica, il tipico delle terre d’acqua.
Per l’intera mattinata sotto i Portici di P.za Cavour:
mercatino per chi vuole mangiare sano e conoscere
al meglio la nostra terra amica e i suoi genuini sapori.
Info: Coldiretti Tel. 0161.261600

Cerchio per genitori nel progetto Olistic Family i
nostri incontri di condivisione in cerchio dedicato
all’essere genitori. Il cerchio sarà condotto da Andrea
Stagni, counselor ad orientamento gestaltico: Il
Cerchio stimola e aiuta ad entrare in contatto con
il nostro cuore e con i nostri sentimenti più buoni,
che ci portano a stare nell’accoglienza e ci aiutano
a potenziare l’accettazione di noi stessi e dell’altro,
sviluppando un sentimento di profonda compassione
ed empatia. Spazio Danza Dell’Essere via Marconi
8/10 Baveno (VB)
Per informazioni e prenotazione 3355784119
SABATO 28 ORE 21.15

INCONTRO

TRANCE DANCE - DANZA A OCCHI BENDATI CON
SUONI EVOCATIVI, ACCOMPAGNATI ANCHE DA
PERCUSSIONI DAL VIVO
Un viaggio per entrare in contatto profondo con se
stessi, rilasciare tensioni e liberare l’energia vitale!
Conduce Prem komalika e staff. Spazio Danza
Dell’Essere via Marconi 8/10 Baveno (VB).
www.danzadellessere.it
per informazioni e prenotazione 3355784119
DOMENCA 29

ORE 10.00

FIERA

OLEGGIO CASTELLO - Natura in Festa 2018. Al Castello
Dal Pozzo, torna “Natura in Festa”, con tante iniziative
per conoscere l’ambiente e il territorio, passeggiare
tra i mercatini, assistere a concerti, partecipare
alla camminata, giocare e fare sport con esperti
animatori. E-mail: info@comune.oleggiocastello.
no.it - Tel: 0322 53600

MAGGIO 2018
FINO AL 20/05/18

CONCORSO

Benvenuta Natura: il rispetto della natura.
L’Associazione Culturale Officina Fotografica e
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Romagnano
Sesia bandiscono il CONCORSO FOTOGRAFICO
dal titolo “Benvenuta natura: IL RISPETTO PER LA
NATURA”. Il concorso è gratuito per gli studenti delle
scuole elementari e medie inferiori, mentre prevede
una quota di partecipazione di 10 euro per la sezione
ADULTI, è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di
età e nazionalità. Nei giorni 9 - 10 Giugno 2018 verrà
allestita una mostra nella città di Romagnano Sesia
(NO) ed il 10 Giugno si terrà la premiazione. Scadenza
invio file 20 maggio 2018. ROMAGNANO SESIA
http://www.comune.romagnano-sesia.no.it/

SABATO 5

VENERDÍ 18 E DOMENICA 20

INCONTRO

FESTA

Comune Albano Vercellese - Ambiente e Natura
Frammenti di primavera - Le parole degli alberi.
Passeggiata ecoletteraria in compagnia delle parole
di scrittori famosi e non. Info e prenotazione: Centro
Ricerche Atlantide
centroatlantide@yahoo.it
SABATO 5 ORE 15.00

WORKSHOP

YOGA DELLA RISATA è un’idea unica per cui tutti
possono ridere senza una ragione, senza basarsi sulla
comicità, le barzellette o l’umorismo. Si incomincia
a ridere in gruppo, come se fosse un esercizio fisico;
poi, mantenendo il contatto visivo tra i partecipanti
e coltivando la giocosità, ben presto la risata auto
indotta si trasforma in risata autentica e contagiosa. I
benefici di questo tornare a ridere spontaneamente,
come quando eravamo bambini, sono innumerevoli:
il nostro atteggiamento mentale diventa più positivo,
la nostra energia cresce, il nostro corpo si rilassa, la
nostra salute si rafforza, i nostri rapporti con gli altri
migliorano e la qualità della nostra vita aumenta. Si
consiglia un abbigliamento comodo (tuta e calzini
antiscivolo) e un telo/asciugamano. Conduce Lucia
Enrici, Laughter Yoga Teacher (FB: Lucia Enrici – Yoga
della Risata). Associazione “Liberi di Essere”, via
Rosselli 4 Arona.
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 3 maggio. Per
informazioni e iscrizioni: 339 8883178 / 340 8972948.
VENERDÍ 11 ORE 21.00

CONCERTO

34° Concorso Internazionale Valsesia Musica
2018 Violino e Orchestra Concerto inaugurale in
collaborazione con l’Associazione “Musica con le Ali”
Associazione Culturale Valsesia Musica. Varallo (VC)
Teatro Civico. http://www.valsesiamusica.com
SABATO 12 ORE 16.00

LABORATORIO

TRONTANO - LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
E FAMIGLIE laboratorio creativo. Ingresso libero
Trontano locale Formont di Via Ferraris, 2°.
Info tel. 333 6744464
SABATO 12 ORE 21.00

CONCERTO

XX Viotti Festival – Stagione concertistica Città di
Vercelli. Ingresso libero
CAMERATA DUCALE JUNIOR Vercelli - Chiesa di San
Cristoforo. Info: www.viottifestival.it
DOMENICA 13 ORE 14.30

INCONTRO

COSTELLAZIONI FAMILIARI ED EFT
Rappresentazione sistemica che prende origine
dalle Costellazioni Familiari di Bert Hellinger, un
potente strumento di aiuto che ci permette di far
emergere le radici profonde dei nostri disagi e del
nostro malessere e di trasformarle nella fonte del
nostro benessere, insieme all’ E.F.T., una tecnica di
riequilibrio emozionale. Conduce Paola Madoglio –
www.infinitepossibilita.com.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Spazio Danza
dell’Essere via marconi 8/10 Baveno (VB).
Info: 3493910514 oppure 3355784119
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
fb spaziodanzadellessere
www.spaziodanzadellessere.it
DOMENICA 13 E VENERDÍ 18

CONCERTO

34° Concorso Internazionale Valsesia Musica 2018
Violino e Orchestra.
Prima prova (14/15 Maggio) Seconda prova (17
Maggio). Associazione Culturale Valsesia Musica.
Varallo (VC) Teatro Civico.
http://www.valsesiamusica.com
VENERDÍ 18 ORE 20.30

CONCERTO

34° Concorso Internazionale Valsesia Musica
2018 Violino e Orchestra Finale con l’orchestra
“Antonio Vivaldi” (Serata di beneficienza organizzata
in collaborazione con la Parrocchia di Varallo).
Associazione Culturale Valsesia Musica. Varallo (VC)
Teatro Civico. http://www.valsesiamusica.com

22° FESTA di BELTANE
Il motto della Festa è sempre il solito da ben 21 anni!
Musica, Magia e Idromele! www.beltanefestival.it Parco Arcobaleno frazione Cacciano, Masserano (BI)
SABATO 19 ORE 15.30

CORSO

Baveno: Spazio Danza dell’Essere. Yoga bimbi e
parallelamente Mindfulness per i genitori.
Per informazioni e prenotazione 3355784119.
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10

Baveno (VB)

DOMENICA 20
INCONTRO
Arona - P.za del Popolo e centro città. Biciclette in
Fiore pedalata non competitiva in bicicletta di circa
6 chilometri, che attraversa le vie di Arona.
Per info e programma: http://www.prolocoarona.
it - E-mail: info@prolocoarona.it
MARTEDÍ 22 ORE 20.30
LABORATORIO
AUTOPRODUZIONE casalinga di COSMETICI.
Imparate a preparare in casa i vostri cosmetici
preferiti. Materie prime messe a disposizione dagli
organizzatori.
Porterete a casa il frutto della vostra attività durante
il corso. Prenotazione obbligatoria. Conduce
Miriam Pietrovecchio. Vacciago di Ameno (NO)
Presso la Ca’ Buiota. Per info e prenotazioni:
348.5331258
GIOVEDÍ 24 ORE 18.30
INCONTRO
DOMODOSSOLA - LA PSICOLOGIA DEL DENARO
Comprendere il valore che diamo ai soldi. Il primo
di una serie di incontri dedicati alla persona.
Capiremo insieme perché i soldi oggi sono così
tanto importanti. Domodossola - Sala Conferenze.
Per info: ortofinanziario@gmail.com
GIOVEDÍ 24 ORE 20.45
CONFERENZA
Comune Quarona - Arte e Cultura
Aiutare ad Aiutarsi. Incontro dal titolo Ti lascio
andare. Ciclo di conferenze sull’attività di
counselling, a ingresso libero e gratuito.
Quarona - presso la saletta del Centro Sterna
Info: Carla Lorizzo Tel. 338.8214658
DOMENICA 27 ORE 15.00
FESTA
Fontaneto D’Agogna CASA di PAGLIA - Festa di
chiusura del percorso scolastico 2017-18
Pomeriggio di gichi, laboratori e merenda con le
famiglie e i doposcuola di Suno, Cressa, Cureggio
e Fontaneto D’Agogna. Per info: fb FamilyLikeItalia,
fb casa di paglia,
tel 349.1306958 Francesca
DA MARTEDÍ 29 A DOMENICA 3 GIUGNO
FIERA MERCATO
Vercelli - La Fattoria in Città. In tutto il centro storico,
presso la suggestiva Abbazia di Sant’Andrea e
lungo Viale Garibaldi verranno riproposti gli antichi
mestieri, stand didattici, mostre, degustazioni
enogastronomiche e competizioni floreali. E
naturalmente non mancheranno gli animali da
fattoria. Info: ASCOM Vercelli Tel. 0161.250045.
DA VENERDÍ 1 A DOMENICA 3 GIUGNO
CONGRESSO
Domodossola
1^edizione del Congresso sulla Felicità.
3 giorni per diventare «costruttori di felicità»
partendo dal presupposto che la ricerca della
felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, in
questo caso vogliamo essere promotori di questi
princìpi, invitando le persone a conoscere modi
e metodi di socializzazione esistenti, attuabili,
parlando di cultura, di scienza, di scoperta, di
economia, di etica e molto altro nella condivisione
di ciò che verrà proposto. Circolo della Felicità,
Domodossola via Borgnis 28/a.
Info: ilsognodidanish@gmail.com
http://www.ilsognodidanish.it
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PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
ATL Biella
Piazza Vittorio Veneto 3 - Biella
Arcimboldo Armonie della Natura
Via Cavour 8/A - Biella
Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella
Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella
Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella
Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella
Cooperativa Edilcasa
Via F.lli Rosselli 18 - Biella
Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella
Edicola giardini zumaglini
Piazza Vittorio Veneto - Biella
Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Natura Maestra
Viale Cesare Battisti, 7 - Biella
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella
La Bottega di Sordevolo
Via Italia, 83/A - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella
Ossian La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rabaià
Via Orfanotrofio 7 - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella
Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz.
Chiavazza
Studio Sette
Corso del Piazzo 6 - Biella
Biblioteca Civica del Comune di
Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato
Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 Mongrando
PROVINCIA DI NOVARA
La Ca Buiota
via Mameli 1 - Ameno
BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 - Arona
Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona
Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona
Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona
Parafarmacia Farmaflor Arona
Corso Marconi 35 - Arona
Mercatino della Fata
Via San Carlo 49/51 - Arona

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona
Wood
Via Roma 78/80 - Arona
WeDo FabLab
Via Antonelli 29 - Bellinzago Novarese
Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 - Boca
FisioLab
Via Gagnago 66 - Borgo Ticino
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 Borgomanero
Biblioteca Civica del Comune di
Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 92 - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero
Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero
Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero
Pistrinum Turris
Via Novara 144 - Borgomanero
Studio Integra - fisio kinesis pilates
Via Pozzi 17 - Borgomanero
Questo e quello!
Via Scuole 13 - Borgomanero
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra
Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione Castelletto Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate
Biblioteca Civica del Comune di
Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana
Bioop
Corso XXV aprile, 105 - Gozzano
Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio
Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio
Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa
Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa
Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S.
Sempione 21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Centro Shanti Yoga
Via Bainsizza 10, Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Eurytmica - musicoterapia e
danzaterapia
Via Goito 12 - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Libera presenza - Studio di
naturopatia
Via Zara 10 - Novara
Macam
Corso Italia 40 - Novara
Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f - Novara
Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate
PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Canapa Alpina
Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno
Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno
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Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno
B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello
Carpugnino
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
AmaTè
Via Attilio Binda 20 - Domodossola
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola
Bar Tiffany
Via Galletti, 70 - Domodossola
Borgo Monti
Piazza della Chiesa 2 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 Domodossola
Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Il Circolo della Felicità
Via Borgnis 28/a - Domodossola
Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola
Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona
Toce
Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Follina, 3 (Boleto) - Madonna del
Sasso
Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese
Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta Omegna
Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz.
Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna
Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania
Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di
Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania
Intra
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
PROVINCIA DI VERCELLI
ATL Alagna Valsesia
Piazza Grober 1 - Alagna Valsesia
Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valsesia
Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 Borgosesia
Parafarmacia Farmaflor Borgosesia
Via G. Sesone 25 - Borgosesia
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 Borgosesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia
Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara
Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara
Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 Gattinara
La Buona Italia
Corso Vercelli, 30/32 - Gattinara
La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara
Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese
Erboristeria Il Mughetto
Piazza Libertà 9 - Quarona
Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva
Valdobbia
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di
Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
CTV Varallo
Via D’Adda 4 - Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66 - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente
gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli
Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli
Parafarmacia del Nord
Corso libertà 149 - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli
Farmacia di Vintebbio
Via Marconi 13 - fraz. Vintebbio,
Serravalle Sesia
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