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Poco dopo Natale abbiamo avuto la triste notizia della morte improvvisa di Floriano Cricca, il presidente del Circolo Hera Bologna da ormai moltissimi
anni. Ci eravamo visti pochi giorni prima, in occasione della consueta cena di Natale, che è stata anche l’occasione per chiedere al socio più votato
la disponibilità ad assumere la carica di nuovo presidente del Circolo.  Ricordo di aver notato più volte che Floriano mi sembrava particolarmente
felice e soddisfatto.  La ragione credo fosse senza dubbio la consapevolezza che il Circolo sarebbe stato in ottime mani, quelle di Fjodor Lisanti,
persona stimata ed apprezzata, socio e collaboratore del circolo da tanti anni e decisamente più giovane d’età.
E’ sempre stata la grande preoccupazione di Floriano che insieme alla sua generazione, si spegnesse un po' alla volta anche il Circolo, insisteva tanto
affinché anche soci più giovani portassero avanti le tante attività che negli anni sono state avviate e di cui lui si era preso cura con tanta dedizione, e
credo che con questo passaggio di testimone sia riuscito nell’intento.

Di seguito un caro ricordo per immagini di Floriano.
Per chi volesse conservare un ricordo della Cena di Natale, ricordo che gli scatti sono disponibili in formato digitale nei locali del circolo di Via del
Frullo.

Maria Rita Borsari

Ricordo di Floriano Cricca

Quando i ricordi sono tanti e tanti sono gli anni insieme trascorsi diventa inevitabilmente difficile collocarli
temporalmente, definire gli anni precisi, ricordare i fatti o capire quali e quanti sono stati gli eventi più
significativi; così è stato per me il tempo passato con Floriano.

In comune abbiamo il tempo del lavoro. Dall’anno 1972 in Amga, poi Acoser, poi Seabo e in infine Hera
Bologna. Floriano prima operaio poi impiegato, io da sempre impiegato disegnatore tecnico.

Poi c’è stato il tempo comune nel Circolo, da subito, dall’inizio ma in contesti diversi; Floriano nella segreteria
organizzativa, io nella sezione fotografica e poi culturale. Di fatto ci siamo solo sfiorati e poco abbiamo
parlato fra noi ma rimangono le immagini fotografiche, tantissime, a ricordare e fissare nel tempo una
quantità incredibile di eventi, manifestazioni, ricorrenze, partecipazioni di cui il nostro Circolo si è fatto
promotore e di cui Floriano è stato prima consigliere e poi Presidente.

Abbiamo in comune un documento, anzi un libro, editato nell’anno 2015 a titolo “Il circolo Gruppo Hera
Bologna nelle immagini dei soci della sezione fotografica”. Ideato nell’anno 2014, dopo il trasferimento
della sede del Circolo da Bologna-Berti Pichat al Frullo in comune di Castenaso, con l’idea di dare una
continuità al libro curato da Silvano Rocca  nell’anno 1995 a titolo “se 60 anni vi sembrano pochi” e quindi
di raccontare per immagini quello che era a quel tempo, il 2015, il Circolo Hera Bologna, le sue persone, i
propri ideali comunitari, le sue specifiche attività.
Floriano è entrato nel comitato di redazione e mi ha dato tanti preziosi suggerimenti sulla scelta delle
immagini da pubblicare e le giuste indicazioni per non “dimenticare nessuno”. E’ proprio questa sua peculiare,
singolare, umana capacità che mi ha colpito maggiormente e che non potrò dimenticare.

Grazie Floriano.
Giorgio Polmoni
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Si ricorda a tutti i Soci interessati che, analogamente a quanto avvenuto lo scorso settembre, le Polizze Assicurative saranno in
distribuzione esclusivamente presso la sede del Broker Andrea Scagliarini S.p.A. Via Calzolerie, 1 - 40125 Bologna (BO)
Tel. 051 6482611 - Fax.051 6482699 - E-mail: info@scagliarinibroker.it

Si precisa inoltre che per motivi organizzativi, non è possibile assicurare più persone con un’unica tessera, per questo che ogni titolare
di Polizza, dovrà essere Socio in regola col tesseramento annuale del Circolo Gruppo Hera di Bologna.
Ricordiamo agli assicurati, non in regola col tesseramento 2023, in caso di sinistro potrebbero essere sollevate dalla compagnia,
eccezioni riguardo alla copertura.

Il Circolo sarà a disposizione il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, presso la sede di via del Frullo, 9/2 Granarolo Emilia,
tel.051 250277, per normalizzare lo stato di chi non è in regola. (non si faranno deroghe, presentarsi con la tessera del Circolo)

In caso di mancato versamento della quota associativa, le polizze in contraenza stipulate in adesione alla convenzione, non saranno
r innovate al la successiva scadenza. (Seguirà lettera del la Compagnia a ogni  Assicurato non Socio) .

TESSERAMENTO 2023
Ricordiamo che dal 1 Dicembre 2022 al 31 Ottobre 2023, si potrà rinnovare l’iscrizione al Circolo, o Iscriversi per la prima
volta, presso la sede di Via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo)

il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - telefono: 051 250277

RINNOVI SOCI DIPENDENTI HERA

Quest'anno la tessera sarà recapitata tramite posta, direttamente al domicilio del Socio o posta aziendale Hera; resta comunque
valida la precedente delega, all'ufficio del personale, per la trattenuta in busta del contributo sociale di 5 € (se avete cambiato
domicilio e non lo avete comunicato, affrettatevi a trasmettere al Circolo l’indirizzo nuovo).

RINNOVI / NUOVI SOCI ESTERNI

Resta tutto invariato, cioè versamento contributo sociale di 20€, presentandosi con la tessera direttamente al Circolo di Via del Frullo,
9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo).
NB: per i soci che desiderano rinnovare la tessera con bonifico bancario e ricevere la tessera al proprio domicilio, verrà applicata una
maggiorazione di € 2,00 per le spese postali, per ogni tessera.
Fare la richiesta via email a info@circolo-bo.it, Vi invieremo il nostro IBAN. Ricorda sempre di inviarci la ricevuta bancaria.
Per l’iscrizione al Circolo Gruppo Hera di Bologna, i nuovi Soci Esterni devono essere presentati da un Socio in regola con il rinnovo
della tessera per l’anno in corso.

Novità: ISCRIZIONE MINORI

Dal 2023 inizierà l’iscrizione dei minori gratuitamente, per problemi assicurativi, il genitore o tutore iscritto, compilerà il modulo di
iscrizione per minori presso il circolo nella sede di via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo) o visita direttamente da casa, dal tuo
pc, il sito del circolo Hera di Bologna (link:http://circolohera.altervista.org/) scarica il modulo d'iscrizione 2023 in pdf con l’informativa
privacy, compilalo in tutte le sue parti e consegnalo al circolo in via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo) - Tel. 051 250277

Approfittiamo dell’occasione per ringraziarvi anticipatamente per il vostro contributo ricordando che la tessera è strettamente personale
e ha validità per l’anno solare di riferimento stampato sulla parte anteriore e consente di partecipare alle molteplici attività promosse
dal Circolo (sport, teatro, gite, feste, terme, assicurazioni (sconto polizza assicurativa), soggiorni nelle roulotte del circolo, convenzioni,
ecc.) però è indispensabile essere in regola con il tesseramento annuale.
Quindi chi non risulterà in regola con la tessera 2023, non ne potrà beneficiare.

E-mail: info@circolohera-bo.it
Cordiali Saluti

CIRCOLO GRUPPO HERA DI BOLOGNA INFORMA



    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA

Io sottoscritto………………………………........……………… Socio del Circolo Gruppo Hera Bologna,

impossibilitato a partecipare all’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023, delego in mia vece il

socio…………………...………………………………..…………………………………………………......

Che consapevolmente accetta la delega e partecipa a mio nome e per mio conto.

In fede…………………...……………....                        Bologna,………...………………..

LA DELEGA DEVE ESSERE PRESENTATA ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA ALL’INIZIO DEI LAVORI

Il Presidente
Fjodor Lisanti

E' convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 4:00 ed occorrendo in

seconda convocazione per il 27 aprile 2023 alle ore 17:00

in Via del Frullo, 9/2 Granarolo dell’Emilia (Bo)

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Lettura ed approvazione del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2022
e della Relazione sulla Gestione del Consiglio Direttivo

Approvazione Bilancio Preventivo 2023 del Circolo

Varie ed eventuali

1 -

2 -

3 -

IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI COME COMUNICAZIONE FORMALE AI SOCI.
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• Contributo Coord. Circoli Hera per dipendente socio Cral (€ 50,00) + contributo straordinario Coordinamento Circoli Hera (€ 20,00) - €  70,00
• Contributo Cral Gruppo Hera per i soci (minimo) - €  50,00

(Tassa di soggiorno si paga in loco)

PRENOTAZIONI entro il 20/02/2023 (da trasmettere a SIMONA NATALI a mezzo mail: simona@suiteviaggi.it entro GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023

La tua vacanza in Campania, tra mare sole e spiagge dorate nella splendida Marina d’Ascea e sul mare limpidissimo della Costa
Cilentana, a sud della Costiera Amalfitana. Il Resort sorge direttamente sul mare in un parco privato di 70 mila mq nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento.

Per gruppi  min 50 pax  max 100  con pullman Per gruppi  min 50 pax  max 100  senza pullman

Quota a persona in camera doppia
Quota Supplemento singola Dus
Quota 3° letto da 12 anni in su
Quota 3° letto da 8 – 12 anni non compiuti
Quota 3° letto da 3 -8 anni non compiuti
Quota 4° letto da 8 – 12 anni non compiuti
Quota 4° letto da 3 -8 anni non compiuti
Quota 4° letto da 12 anni in su
Quota infant 0-2 anni (dorme nel letto con i genitori e
mangia pappe fornite dalla biberoneria del villaggio)

Quota infant 2-3 anni (dorme in lettino e mangia al ristorante)

€ 798
€ 195
€ 715
€ 595
€ 485
€ 649
€ 540
€ 687

€ 140

€ 360

Quota a persona in camera doppia
Quota Supplemento singola Dus
Quota 3° letto da 12 anni in su
Quota 3° letto da 8 – 12 anni non compiuti
Quota 3° letto da 3 -8 anni non compiuti
Quota 4° letto da 8 – 12 anni non compiuti
Quota 4° letto da 3 -8 anni non compiuti
Quota 4° letto da 12 anni in su
Quota infant 0-2 anni (dorme nel letto con i genitori e
mangia pappe fornite dalla biberoneria del villaggio)

Quota infant 2-3 anni (dorme in lettino e mangia al ristorante)

€ 675
€ 195
€ 590
€ 470
€ 360
€ 525
€ 415
€ 562

€ 140

€ 260

Si informano tutti i Soci che le prenotazioni,
per turni di vacanze nelle strutture di campeggio

del Circolo Hera BO,
per il prossimo anno saranno aperte:

dal 1 al 31 gennaio 2023
solo per i soci dipendenti Hera

dal 1 febbraio 2023 per i soci non dipendenti

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
direttamente in segreteria

al martedì e al giovedì dalle ore 15 alle ore 18
tel./fax: 051 250277. Il Gruppo Campeggio

Si riporta l’elenco delle strutture di vacanza:

CANAZEI

CESENATICO

1 roulotte

4 roulotte

estate
inverno

estate
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Il complesso monumentale di Santo Stefano, o “Sette Chiese”, è uno dei luoghi di culto più importanti di Bologna. Nel percorso di
visita si incontrano la Chiesa del Crocifisso, la Cripta (il cui accesso è riservato alla preghiera), la Basilica del Santo Sepolcro, la Chiesa
di Vitale e Agricola, il cortile di Pilato, la Chiesa della Trinità, il Chiostro medievale, il museo e la Chiesa detta “della Benda”.

Non sappiamo quale fosse l’intento iniziale di costruzione, probabile la replica del Santo Sepolcro in Gerusalemme o dei luoghi della
passione di Cristo, ma si sviluppò progressivamente in un groviglio di edifici, collegati l’uno all’altro, che oggi lo rendono il complesso
monumentale più interessante di Bologna.

Le notizie non sono sempre documentate e a volte rientrano nella tradizione ma si può tentare di riassumerne la storia.

Alla fine del I secolo d.C., una ricca matrona di nome Calpurnia fece edificare un tempio pagano dedicato alla dea Iside in un’area
piena di sorgenti d’acqua. Infatti al centro dell’edificio, fu costruita una grande vasca, la cui acqua doveva essere usata per atti di
purificazione del corpo e dell’anima in riferimento a riti egiziani.

Alla fine del IV secolo d.C. vennero ritrovate, in un’area adiacente al tempio isidiaco, le tombe dei primi martiri bolognesi, Vitale e
Agricola. Ambrogio, vescovo di Milano, probabilmente recuperò i resti dei protomartiri per portarli “super terram”, a sinistra del tempio
di Iside.

Dopo alcuni anni, Petronio, divenuto vescovo di Bologna, decise di costruire una copia del Santo Sepolcro che probabilmente aveva
visto in un suo pellegrinaggio in Terra Santa. Sfruttando la costruzione isidiaca realizzò nella rotonda la copia del Santo Sepolcro,
nella quale poi si fece seppellire, un triportico contenente il Calvario e una Basilica a cinque navate detta Martyrium. Sfruttando l’unica
collina del centro storico di Bologna, edificò in essa il luogo dell’Ascensione (dove oggi si trova la Chiesa di San Giovanni in Monte
Oliveto), venendo così a ricreare a Bologna l’immagine della Gerusalemme bizantina.

Dopo la conquista della città nel 727 il re longobardo Liutprando individuò in questa zona il loro centro religioso e nel 737 i Longobardi
costruirono la chiesa di San Giovanni Battista, oggi Chiesa del Crocifisso, come cattedrale della città o comunque chiesa prominente.

Pochi decenni dopo, con l’arrivo dei Franchi, Carlo Magno voleva valorizzare il culto di San Vitale. Decise di dare nuovo impulso al
rinnovamento dell’edificio.

Successivamente, alla fine del dominio carolingio, il complesso subì devastazioni con la feroce invasione degli Ungari all'inizio del X
secolo e cadde in stato di abbandono.

Il complesso venne in buona parte ricostruito dai monaci benedettini di Cluny nei primissimi anni dell'XI secolo. La Rotonda Stefaniana
venne restaurato secondo l’impianto crociato del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Si amplia il monastero, si alza il campanile, viene
costruito il chiostro e il duplice loggiato, edificata la chiesa di San Giovanni Battista Superiore e la Chiesa dè Confessi (oggi Cripta
della Chiesa del Crocifisso).

A partire dal XIII secolo il complesso subisce diverse aggiunte secondarie e restauri.

Alla fine del XIV secolo fu trovato, sotto il pavimento della chiesa dei Santi Vitale e Agricola, un sarcofago romano che riportava la
scritta “Simone”; si diffuse la voce che le reliquie fossero da collegare a Simon Pietro. A partire da quel ritrovamento, arrivò a Bologna
un flusso ininterrotto di pellegrini che non piaceva alla Chiesa di Roma. Dopo una veemente smentita di papa Eugenio IV che non
sortì alcun effetto, egli fece trasferire la tomba in un luogo segreto e ordinò di scoperchiare l’edificio e riempirlo di terra fino all’altezza
delle bifore, in maniera di chiudere definitivamente il pellegrinaggio verso Bologna.

Verso il 1880 iniziarono numerosi restauri con l’intento di riportare il complesso all’aspetto del XII secolo, e vennero eliminate molte
parti. In parte il restauro riuscì nel recupero del complesso iniziale, ma la scarsa conoscenza storica fece sì che fossero maldestramente
alterati il Santo Giardino o Cortile di Pilato, in origine con tre colonne e quattro arcate per lato e la chiesa della Trinità. Il cortile venne
ampliato aggiungendo un'arcata arretrando la facciata del "Martyrium" (che in origine avrebbe dovuto essere l'abside e non la facciata).
Queste modifiche si basavano sulle conoscenze del Santo Sepolcro a Gerusalemme ricostruito dai Crociati, senza tenere in
considerazione che il complesso di Santo Stefano si ispirava a quello originale e perduto eretto da Costantino nel IV Secolo.

Nella navata della Chiesa del Crocifisso con l’entrata direttamente da piazza Santo Stefano, sulla sinistra, si nota il complesso
statuario settecentesco policromo in cartapesta della Pietà sul Cristo morto di Angelo Gabriello Piò. Secondo una leggenda diffusa,
l'opera sarebbe stata realizzata usando le carte da gioco confiscate in quegli anni in cui il gioco d'azzardo era proibito.
Sulla parete di fondo è collocata la piccola Madonna del Paradiso, opera quattrocentesca di Matteo da Modena.

Il presbiterio della Chiesa del Crocifisso, già autonoma Chiesa di San Giovanni Battista, è stato integralmente rifatto dalla metà del
XVII secolo in stile barocco, diventando il presbiterio della chiesa a cui si accede tramite un'ampia scalinata centrale. Vi si trovano il
Crocifisso su croce sagomata in legno dipinta, opera di Simone dei Crocifissi risalente al 1380 circa, affreschi del XV secolo con il
Calvario (a sinistra) e la Crocifissione (parete di fondo), presumibilmente di Michele da Modena.

di Achiropita Vulcano
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Sotto il presbiterio vi è la cripta, antica Chiesa de' Confessi costruita a partire dal 1019 dai Benedettini e dotata di entrata nascosta
dal Cortile di Pilato o dal Chiostro Medievale per proteggere le reliquie dei santi Vitale e Agricola riposte su un altare. È suddivisa in
cinque navate con colonne di diversa fattura, una delle quali, secondo la leggenda, fu portata da Petronio da Gerusalemme e la
distanza dallo zoccolo al capitello equivale all'altezza di Gesù. Nella navatella di sinistra della cripta, in fondo presso l'altare, si trova
un piccolo affresco di inizio Quattrocento, la cosiddetta Madonna della Neve, forse di Lippo di Dalmasio.

Al centro della Basilica del Sepolcro si trova una edicola che custodiva le reliquie di San Petronio, qui rinvenute nel 1141 e traslate
nel 2000 nella Basilica di San Petronio dove già si trovava il capo. La porticina del Sepolcro viene aperta per tutto il tempo di Pasqua,
dopo la celebrazione della Veglia Pasquale, alla presenza dei Cavalieri del Santo Sepolcro. In antico, la mattina di Pasqua, le prostitute
di Bologna in memoria di Maria Maddalena, vi si recavano per pronunciare, dinanzi al Santo Sepolcro, una preghiera il cui contenuto
non hanno mai voluto rivelare. Inoltre le donne incinte di Bologna solevano camminare trentatré volte (una per ogni anno di vita del
Salvatore) attorno al Sepolcro, entrando ad ogni giro nel sepolcro per pregare, per recarsi infine nella vicina chiesa del Martyrium a
terminare le preghiere dinanzi all'affresco della Madonna Incinta.
Sempre nella Chiesa del Sepolcro si trova una colonna di marmo cipollino nero, di origine africana e di epoca romana, scostata rispetto
alle altre, che simboleggia la colonna dove Cristo venne flagellato.
Significativo per la simbologia della passione di Cristo è che la distanza tra questo cortile e la vicina chiesa di San Giovanni in Monte
Oliveto sarebbe la medesima che c'è a Gerusalemme tra il Santo Sepolcro ed il Calvario.

Nella cappella di sinistra della Chiesa del Martyrium che ha la storia più incerta tra tutte le chiese del complesso, si trova il grande
gruppo ligneo dell'Adorazione dei Magi, con statue a grandezza d'uomo. Si tratta del più antico presepio conosciuto al mondo
composto da statue a tutto tondo. L'opera fu prima scolpita forse nell'ultimo decennio del XIII secolo da uno scultore anonimo
bolognese, e quindi dipinta nel 1370 dal pittore Simone dei Crocifissi che ne curò la ricca policromia e la doratura in stile gotico. In
questa chiesa ci sono anche alcuni affreschi trecenteschi e
quattrocenteschi, in particolare un lacerto che mostra Sant'Orsola
con le sue compagne di martirio ed una Madonna incinta.

Il Museo di Santo Stefano che contiene anche la Chiesa della
Benda raccoglie una serie di reliquie e di opere d’arte. La piccola
Chiesa della Benda, cosiddetta perché conserva la benda che
secondo la leggenda fu indossata per legare i capelli dopo la morte
di Cristo dalla Madonna in persona, ha un’aula unica e un presbiterio
terminante con abside, nella quale in una cassaforte medievale
sono custodite centinaia di reliquie raccolte nel tempo a Santo
Stefano.

Dalla piazza Santo Stefano si ha una visione d'insieme che
comprende le facciate delle tre chiese del Crocifisso, del Sepolcro
e dei Santi Vitale e Agricola. Il gruppo presenta, nonostante le
tipologie differenti, i numerosi interventi, restauri e rifacimenti, una
consolidata omogeneità stilistica che ne fanno il monumento
romanico più interessante della città di Bologna.

Complesso di Santo Stefano

Adorazione dei Magi (Scolpito nel 1290 e colorato nel 1370)



“Dalla COSTITUZIONE della Repubblica Italiana:

Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

“Dal MESSAGGIO di Fine Anno 2022 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”
(dal sito ufficiale del Palazzo del Quirinale)

...È questa consapevolezza, nel rispetto della dialettica tra maggioranza e opposizione, che induce a una comune visione del nostro sistema
democratico, al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita politica della Repubblica.

Questo corrisponde allo spirito della Costituzione.

Le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese creano ingiustizie,
feriscono il diritto all’uguaglianza.

La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune.

“Dai Quotidiani”:

Le FLAT TAX per i Lavoratori Autonomi e le Aliquote IRPEF per i Lavoratori Dipendenti - Con il Gabinetto Meloni si allarga la platea di Lavoratori
Autonomi beneficiari della cosiddetta FLAT TAX al 15%: sale da 65mila a 85mila euro la soglia massima dei ricavi o compensi per avere diritto a tale
agevolazione. La premier Giorgia Meloni ha negato che questo “discrimini” i Lavoratori Dipendenti, ma le simulazioni dell’Ufficio parlamentare di
bilancio dicono che un professionista risparmierà, grazie a tale privilegiato meccanismo fiscale, 9.600 Euro medi e il 25% della platea otterrà un
beneficio superiore a 13.264 Euro. In più, fino a 100mila euro di reddito sarà possibile per gli autonomi chiedere l’applicazione della “FLAT TAX
INCREMENTALE”: gli aumenti di reddito fino a 40mila euro registrati nel 2023 rispetto al più alto dei redditi dichiarati
nel 2020, 2021 e 2022 saranno assoggettati a un’aliquota fissa del 15%.
Ben diversa la tassazione (IRPEF) dei redditi dei Lavoratori Dipendenti: a partire dal 23% fino ai 15.000 Euro (non
certo il 15% della FLAT TAX invece riservato ai Lavoratori Autonomi, possibile fino ai 100.000 Euro tramite il
meccanismo sopra enunciato), fino al 43% applicato già oltre i 50.000 Euro. Purtroppo, sembra di assistere al più
plateale (perché certamente non fatto di sotterfugio all’ultimo minuto, ma sbandierato apertamente nel programma elettorale)
smarrimento di quel SENSO CIVICO, nominato dal Presidente Mattarella, da parte di certi partiti politici, che da sempre
paiono non considerare il DIRITTO ALL’UGUAGLIANZA (altro monito del Presidente Mattarella) delle varie categorie
produttive, nel rispetto della Costituzione della nostra amata Repubblica.

CRISI ENERGETICA e CAMBIAMENTO CLIMATICO - La CRISI ENERGETICA inasprita dalla guerra in Ucraina avrebbe dovuto essere l’incontrovertibile
sprone per una immediata revisione completa del sistema di produzione di energia, in cui quella derivata da combustibili fossili è purtroppo ancora
ampiamente la principale, con effetti lampanti (a parte per i negazionisti…) sul CAMBIAMENTO CLIMATICO, cui stiamo assistendo persino in pieno
inverno, con siccità persistente e temperature eccessive per il ciclo naturale. Purtroppo, sembra che in Italia, Paese che per la propria posizione
geografica potrebbe beneficiare di elevatissimi apporti di ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, a partire dal Gabinetto Draghi e a seguire, si vogliano
miratamente boicottare e far fallire quelle poche iniziative (es. SUPERECOBONUS, in cui anche l’Azienda per cui lavoriamo stava impegnando le
proprie professionalità a servizio dei cittadini), che i precedenti Governi avevano introdotto a favore del RISPARMIO ENERGETICO e della produzione
di Energia pulita da IMPIANTI FOTOVOLTAICI, finalmente disposti non più su campi (la cui destinazione deve essere, come da Natura, la produzione
agricola alimentare), bensì su tetti di edifici esistenti, quindi senza consumare ulteriore suolo naturale. Lo dimostrano ulteriormente la insensibilità
politica e sociale sia verso le terribili conseguenze economiche su privati e imprese, a causa del blocco della cessione dei crediti, meccanismo
fondamentale e indispensabile per il SUPERECOBONUS, sia ad esempio dalle improponibili condizioni di accesso a tale contributo dal 2023 stabilite
dall’attuale Gabinetto Meloni, quali un reddito talmente basso da non conciliarsi nemmeno con la proprietà di un immobile e tantomeno con la possibilità
di ottenere un prestito bancario, finalizzato alla realizzazione dei lavori. Apparentemente, sembra si vogliano favorire i ceti sociali più deboli (fatto già
di per sé difficile da supporre, visto che la decisione proviene dagli stessi politici che hanno fortemente voluto rafforzare il privilegio della FLAT TAX
al 15% per ceti di tutt’altro calibro fiscale), in realtà sembra apparire come la ilare targhetta che nel passato andava di
moda esporre nei piccoli esercizi commerciali: “SI FA CREDITO SOLO AI NOVANTENNI SE ACCOMPAGNATI DAI GENITORI”.

La Cultura della Pace…

"Sono stufo di VECCHI che progettano GUERRE
in cui mandano a morire i GIOVANI"

(George McGovern, politico americano – 1922/2012
impegnato tutta la vita, dopo aver partecipato alla Seconda Guerra Mondiale,
nella propaganda pacifista e contro le armi nucleari.)

(CIPPUTI da ALTAN)
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“LE TOMBE DI WHITECHAPEL” di Claire Evans

Londra, 1882. Conosciuto come «il paladino degli innocenti», l’avvocato Cage Lackmann non ha mai
perso una causa, nemmeno quando si è trattato di difendere i peggiori tagliagole. L’arte teatrale, del
resto, così come l’inganno e la simulazione, ce le ha nel sangue: sua madre, Honor Dossett, è una
consumata attrice. Ora, però, la carriera di Cage Lackmann rischia di essere travolta da uno scandalo
che scuote la buona società londinese. Cinque anni prima, Cage ha difeso con successo Moses Pickering,
accusato di uno di quegli omicidi spettacolari che sono la delizia dei quotidiani: il figlio quindicenne
dell’abbiente famiglia Crewler, presso cui Pickering alloggiava, era stato trovato vestito da donna,
violentato e strangolato. In realtà, l’accusa non aveva in mano niente contro il gentile e sofisticato Moses
Pickering. Certo, Moses si trovava in quella casa la sera in cui il ragazzo era stato ucciso, ma erano
presenti anche il fratello maggiore della vittima e l’intera servitù. A far cadere il sospetto su di lui erano
stati solo e unicamente i suoi modi effeminati. Il caso vuole, però, che a un tiro di sasso dalla casa di
Cage, in una delle strade più pericolose di Whitechapel, cinque anni dopo il caso Crewler, venga rinvenuto
il corpo di un altro ragazzo vestito da donna e strangolato. Gli indizi sembrano condurre nuovamente a
Pickering, svanito nel nulla proprio il giorno dell’omicidio. Incalzato dall’ispettore Jack Cross, più che
mai intenzionato a smascherarlo come il peggior bugiardo che abbia mai calcato le aule di un tribunale,
l’infallibile avvocato deve trovare Pickering al più presto e provare a salvarlo per la seconda volta con
una delle sue magie.
“Le BUGIE sono come le ciliegie, una tira l’altra. Cage non la vedeva così. Iniziava a pensare che a
ognuno fosse consentito di raccontare un certo numero di menzogne nel corso della vita e sentiva di
essere giunto agli sgoccioli. Un giorno, le VERITA’ che aveva nascosto per anni gli sarebbero sgorgate
dalla bocca, tutte assieme.” (pag. 188) “Ti ho scelto perché ti odiavi. L’ODIO verso se stessi rende gli
uomini ambiziosi.” (pag. 193) “…anche gli avvocati di grido facevano strame della verità per guadagnarsi
da vivere.” (pag.196) “Non sempre le vittime giacciono nei loro sudari: a volte ritornano e si rivelano
perfino più crudeli del loro carnefice.” (pag.287) “La maggior parte delle DONNE soccombono per mano
degli uomini. Solo poche hanno la fortuna di sopravvivere per vendicarsi.” (pag. 315)

“DI BUONA FAMIGLIA” di Isabella Bossi Fedrigotti

 E' un'opera, questa, per certi aspetti atipica, stante un'impostazione senz'altro originale, divisa com'è
in due parti pressoché uguali come lunghezza e ognuna delle quali porta il nome di una delle due sorelle
protagoniste. Nella prima Clara, la minore, ormai avanti con gli anni, parla a se stessa e il suo è un
continuo volgersi all'indietro per raccontarsi la vita trascorsa, in quella dimora in cui tuttora abita. Di
nobile famiglia asburgica, con i genitori tesi a ripetere la stessa esistenza condotta dai loro avi, la donna
si è costretta a una identità consona e conforme alle tradizioni di famiglia, in una acquiescenza e
obbedienza che sembrerebbero spontanee, innate; in pratica si è trascinata negli anni senza un impeto
di vitalità, ma solo ligia al cliché di un mondo in cui tutto è regolato da consuetudini che tendono a
cristallizzare il tempo in un unico lunghissimo istante. Virginia, la maggiore, a cui è dedicata la seconda
parte e che parla in prima persona, è invece una ribelle, una apparente anticonformista, che ha un
desiderio di libertà che si identifica con la sua ricerca disperata di un amore, anche di convenienza, che
la tolga da quel mondo così noioso e ripetitivo. Ora è anche lei nella vecchia casa, con Clara, ad ascoltare
silenzi che pesano come macigni. Le loro non sono voci, sono urla, ricordi frammentari di un'esistenza
che probabilmente vorrebbero non fosse mai stata, entrambe quindi insoddisfatte. Il contrasto latente
fra i due caratteri finisce con l'esplodere, così che si ha l'impressione di trovarsi di fronte alla sorella
buona e alla sorella cattiva, ma quella buona è l'obbediente Clara e quella cattiva la ribelle Virginia? O
forse è il contrario?

“DAL LICEO AD AUSCHWITZ” lettere di Lousie Jacobson

E’ un libro che raccoglie le lettere inviate durante la prigionia a parenti e amici da Louise Jacobson, una
studentessa liceale parigina di famiglia ebrea, uccisa nel febbraio 1943 nella camera a gas del campo
di concentramento di Auschwitz e definita, successivamente, la Anna Frank della Francia. Sospettata
di simpatie comuniste, era stata denunciata assieme alla madre Olga Golda-Riva Jacobson in maniera
anonima da alcuni vicini di casa come simpatizzante comunista, ma il suo arresto al rientro a casa
avvenne perché non indossava la stella gialla che identificava gli ebrei, nella Francia occupata dal regime
nazista. Il libro è dedicato alla memoria delle allieve del liceo del Cours de Vincennes (poi Hélène Boucher)
arrestate dalla polizia del governo di Vichy e dai nazisti, deportate e assassinate ad Auschwitz. Louise
Jacobson, iscritta all'ultimo anno del liceo Cours de Vincennes, arrestata assieme alla madre lunedì 31
agosto 1942 soprattutto a causa delle pubblicazioni rinvenute nella cantina di casa, che testimoniavano
delle simpatie politiche orientate alla sinistra dei fratelli Jacobson (i cui genitori vivevano da qualche
tempo separati), scrisse ai parenti (padre, due sorelle e un fratello), amici e compagni di scuola ventisette
lettere in tutto, nel periodo compreso fra il 1º settembre 1942 e il 13 febbraio1943. La maggior parte
delle missive (ventuno) vennero spedite dalla prigione di Fresnes (un luogo di detenzione e tortura
soprattutto per aderenti alla Resistenza francese). Le restanti sei (le più dolenti, quando i mesi di
detenzione erano ormai sei e la fine era ormai prossima) furono inviate dal campo di internamento di
Drancy, dove la studentessa venne trasferita nell’ottobre 1942 prima della definitiva deportazione ad
Auschwitz. L'epistolario è stato raccolto dalla sorella di Louise, Nadia Kaluski-Jacobson, che nel1989,
sull'onda del montante revisionismo storiografico tendente se non a smentire quanto meno a ridurre di
portata i crimini del nazismo, ha deciso di pubblicarle.



Assegnazione mediante sorteggio fra gli iscritti al circolo CRAL Hera Bologna, interni ed esterni, che decidono di partecipare all’estrazione
di biglietti/abbonamenti iscrivendosi tramite apposito form su portale INHERA, ed eventualmente, per chi non ha accesso, mediante mail
(da inviare a alessandra.piromallo@gruppohera.it e chiara.cioni@gruppohera.it indicando la scelta degli spettacoli). Le estrazioni vengono
effettuate due settimane prima della data di ciascun spettacolo; le persone estratte vengono contattate via mail e telefono (da Chiara Cioni
e Alessandra Piromallo) e possono decidere se esercitare il loro diritto; la scelta deve essere comunicata alle stesse nel giro di due giornate
massimo, in caso contrario si passa direttamente a contattare il successivo estratto. La riconsegna degli abbonamenti deve avvenire entro
i due giorni lavorativi successivi alla giornata dello spettacolo visto.

TEATRO COMUNALE - OPERA LIRICA

23 febbraio 2023
“MADAMA BUTTERFLY” opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini
su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

21 marzo 2023
“NORMA” opera lirica in due atti di Vincenzo Bellini
su libretto di Felice Romani, tratta dalla tragedia
“Norma, ou l'infanticide” di Louis-Alexandre Soumet

19 maggio 2023
“LE NOZZE DI FIGARO” opera lirica in quattro atti di Wolfgang
Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte

22 giugno 2023
“LA FORZA DEL DESTINO” opera in quattro atti
di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave,
tratta da “Alvaro o la forza del destino” di Ángel de Saavedra

25 novembre 2023
“L’ELISIR D’AMORE” opera lirica in due atti di Gaetano Donizetti
su libretto di Felice Romani

23 dicembre 2023
“DIE FLEDERMAUS” operetta in tre atti di Johann Strauss
su libretto di Carl Haffner e Richard Genée, tratta da Le Réveillon”
di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

TEATRO AUDITORIUM MANZONI - SINFONICA

8 febbraio 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttrice OKSANA LYNIV,
musiche di GENIN, CˇAJKOVSKIJ, MENDELSSOHN BARTHOLDY

11 febbraio 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore DMITRY KORCHAK, musiche di SERGEEVICˇ PROKOF'EV,
MUSSORGSKIJ, SˇOSTAKÓVI?

2 marzo 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore MICHAEL GÜTTLER, musiche di MAHLER

9 marzo 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore HARTMUT HAENCHEN, musiche di BRUCKNER

30 marzo 2023
Concerto orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna,
direttore DANIEL OREN,
musiche di BRUCH, BERNSTEIN, GERSHWIN, RAVEL

7 aprile 2023
Concerto orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna,
direttrice OKSANA LYNIV,
musiche di HARTMANN, STANKOVYCˇ, WAGNER

Integrazione Stagione teatrale 2022/2023
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17 aprile 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore ROBERTO ABBADO, musiche di MENDELSSOHN
BARTHOLDY, SCHUMANN, BEETHOVEN

28 aprile 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore DAYNER TAFUR-DÍAZ,
musiche di CAMPOGRANDE, RACHMANINOV, SIELIUS

6 maggio 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore LORENZO PASSERINI, musiche di WEBER,
CHACˇATURJAN, CˇAJKOVSKIJ

27 maggio 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore MARTIJN DENDIEVEL,
musiche di GLINKA, RACHMANINOV, FRANCK

1 giugno 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore FRÉDÉRIC CHASLIN, musiche di CHASLIN, MAHLER

7 giugno 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore HENRIK NÁNÁSI, musiche di MAHLER

28 settembre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore MARTIJN DENDIEVEL,
musiche di KORNGOLD, STRAUSS

23 ottobre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore JAMES FEDDECK, musiche di BRUCH, BRUCKNER

27 ottobre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttrice OKSANA LYNIV, musiche di WAGNER

17 novembre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore SASHA YANKEVYCH,
musiche di RACHMANINOV, SCHUMANN

7 dicembre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttrice OKSANA LYNIV, musiche di LANIUK, BERIO, BARTOK

13 dicembre 2023
Concerto orchestra del Teatro Comunale di Bologna,
direttore JAMES CONLON, musiche di CˇAJKOVSKIJ
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La mostra MENTE ET MALLEO. Da Ulisse Aldrovandi a Giovanni Capellini: storie dal primo museo geologico è stata allestita in
occasione dei cinquecento anni della nascita del naturalista Ulisse Aldrovandi (1522-1605) e del centenario della morte del primo
professore di geologia dell’Università di Bologna, Giovanni Capellini (1833-1922).
Aperta fino al 31 agosto 2023, la mostra è articolata in tre percorsi espositivi
il primo riguarda Capellini, che giunto a Bologna per ricoprire la neonata cattedra di geologia, riscoprì e valorizzò le collezioni di
Aldrovandi, una delle raccolte scientifiche più antiche del mondo.
Il secondo percorso, nelle sale superiori del museo, presenta sette iconici fossili studiati da Capellini, mentre il terzo ha per protagonisti
i  botroidi, singolari   concrezioni dal le forme bizzarre che avevano suscitato la curiosità di Aldrovandi.
Nel corso ella mostra si potrà osservare anche l’orca di Cetona, uno dei fossil i  più famosi del musso.
Evento organizzato dalla Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” e la Collezione di Mineralogia “Museo Luigi Bombicci”
del Sistema Museale di Ateneo, insieme al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali; in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura e il Museo dei Botroidi “Luigi Fantini”.

Fino al prossimo 7 maggio Palazzo Albergati, via Saragozza 28 a Bologna, ospita la mostra Jago, Banksy,
TvBoy e altre storie controcorrente

Sono esposte 60 opere che compongono un dialogo tra il misterioso artista inglese e i più influenti
artisti italiani del momento. Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente mostra le opere più
significative di ognuno di loro

Orario apertura
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

www.arthemisia.it

Inaugurata lo scorso 16 dicembre a Palazzo Fava, via Manzoni 2 Bologna, prosegue fino al 1° maggio 2023  la mostra “Fattori.
L’umanità tradotta in pittura.”
Sono esposte più di 70 opere dell’artista livornese, considerato uno dei maestri del movimento dei Macchiaioli.
La mostra raccoglie le opere in nuclei tematici per offrire al visitatore la possibilità di seguire l’ evoluzione creativa della pittura di
Fattori.

Orari:
Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica:
10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00)

Biglietti:
Intero € 15
Ridotto € 13

Info:
esposizioni@genusbononiae.it
051 19936343 (lunedì - venerdì: 9.30-13.30)

Presso il Museo Davia Bargellini, Strada Maggiore 44 a Bologna, fino al 12 marzo 2023 si tiene la mostra.
Verità e illusione, la prima mostra organizzata in città sull’arte della modellazione in cera.
Promossa dai Musei Civici d’Arte Antica, in collaborazione con il Museo di Palazzo Poggi del Sistema Museale
d'Ateneo dell'Università di Bologna, la mostra celebra il ruolo di primo piano raggiunto nel XVIII secolo da Bologna
nella ceroplastica.

Informazioni: Museo Davia Bargellini - tel. 051 236708
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Cos’è Arvaia? Siamo alle porte di Bologna, precisamente a Casteldebole, in via Olmetola 16, Cecilia ed io, siamo soci di una
bella realtà locale che vi andiamo a presentare. Arvaia in bolognese significa pisello, diversi semi dentro uno stesso baccello. E’ una CSA
(Comunità che Supporta l’Agricoltura) ovvero una cooperativa agricola il cui fine ultimo è la divisione del raccolto tra le socie e i soci
che hanno finanziato l’anno agricolo in corso. Arvaia è nata nel febbraio del 2013 con il sogno e l’ardire di sperimentare un modo diverso
di produrre il cibo che finisce in tavola. Siamo partiti con tre ettari di terreno temporaneo e circa 35 soci che raddoppiano già dopo sei
mesi, alla fine della prima estate di ortaggi.

Dal 2015, a seguito della partecipazione a un bando del Comune di Bologna, ha preso in affitto per 25 anni il terreno sul quale
già stava coltivando e altri 40 ettari tutti intorno, nell’area attorno a Villa Bernaroli, denominata Parco Città Campagna. I soci negli anni
sono aumentati. Le famiglie e le persone che sostengono la CSA, prefinanziando l’attività agricola e mangiando i frutti del campo, nel 2022
sono state 170, ma c’è ancora posto: nel 2023 vorremmo arrivare a 240.

Le persone che lavorano al campo sono 5, più una persona che si aggiunge durante la stagione estiva (maggio-ottobre).
C’è una persona che lavora in amministrazione e una persona che si occupa della distribuzione degli ortaggi e del mercato settimanale a
Villa Bernaroli. Non c’è lavoro nero in Arvaia, né sfruttamento delle persone e del suolo, non c’è spreco di acqua, non si fa uso di fertilizzanti
chimici.

Come funziona? All’inizio dell’anno si tiene un’assemblea per condividere il bilancio preventivo. I costi previsti vengono divisi
tra tutti generando una quota media consigliata. Durante l’assemblea, chiamata asta, i soci sono invitati a fare un’offerta tenendo conto
della quota media consigliata. Ogni socio decide in autonomia la cifra da offrire: se tutti versano la cifra consigliata il budget è coperto.

Se alcuni offrono di più per consentire la partecipazione anche a chi non riesce a coprire l’intera quota, non solo si collabora
alla crescita della comunità, ma si partecipa attivamente alla costruzione di un’economia interna diversa, basata sulla solidarietà reciproca.
L’asta si chiude quando il budget è coperto dall’offerta totale di tutti i soci partecipanti. I soci diventano quindi diretti finanziatori della
cooperativa, imprenditori insieme a chi coltiva.

C’è di più. Di fatto, socie e soci, diventano effettivi collaboratori: ognuno è infatti invitato a partecipare attivamente alla vita
della cooperativa, in base alle proprie possibilità, anche mettendosi in gioco al campo. Il raccolto diventa così il frutto del lavoro di tutti e
tra tutti viene diviso e distribuito. I soci ritirano ogni settimana la propria parte di raccolto nel punto di distribuzione che hanno scelto per
quell’anno. Arvaia ha otto punti di distribuzione in città (Massarenti, San Donato,  Bolognina, San Felice, Santo Stefano, Stazione,
Casteldebole). Parliamo di prodotti raccolti la mattina e consegnati il primo pomeriggio negli 8 punti. Entro sera vanno ritirati.

Come si coltiva? Ad Arvaia si pratica un’ampia rotazione delle colture con tecniche di agricoltura biologica. Il terreno viene
nutrito con compost e un misto di graminacee e leguminose, il sovescio. I prodotti (verdura e alcune varietà di frutta) crescono in pieno
campo e parte in tunnel coperti, non riscaldati. Si irriga con un sistema a goccia per contenere e ottimizzare il consumo di acqua.

Dal raccolto e dalla trasformazione dei cereali si ricavano chicchi, farine, pane, fette biscottate e pane. Biodiversità e buona
salute del terreno offrono varietà di cibo, buon cibo ai soci e aiutano le piante a convivere con insetti e parassiti riducendo al minimo gli
interventi. I soci sostenitori della produzione annuale sono anche parte attiva nella coltivazione. In Arvaia c’è la possibilità, anche per i
non soci, di provare il lavoro al campo, di partecipare alla attività agricole (si può contattare il gruppo agricolo scrivendo al 3285780404).

Una testimonianza diretta. Io, Dalmazio, sono socio da 5 anni. Un amico che era già socio mi parlava del progetto.
Ero incuriosito, ma finché non sono andato al campo, vincevano il rimandare e la non conoscenza.  Una domenica mattina sono andato
in via Olmetola 16, c’era un incontro di divulgazione sulle erbe spontanee. Cielo terso, freddo. Una guida spiegava come riconoscere le
erbe buone da quelle non commestibili e come cucinarle.

Nel percorso adiacente ai campi di Arvaia mi sono imbattuto in sei persone che stavano piantando cipolle. Erano ragazzi e
ragazze, gattoni, in ginocchio. Li ho salutati, apprezzando quello che stavano facendo. Loro mi hanno salutato, poi una parola, un'altra,
alla fine mi sono ritrovato a piantare cipolle assieme a loro parlando di tutto (sogni, progetti, musica, cultura in genere, vita). Ho detto
wow!!! Mi è piaciuto un sacco. Anche se le ginocchia facevano un po’ male ho provato belle emozioni. Ho deciso subito di far parte di
quel progetto, di quel modello, di quella comunità.

In Arvaia si respira un’aria buona, si è compagni di viaggio.  In un tempo accelerato dove l’usa e getta la fa da padrone, Arvaia
ci ricorda da dove veniamo, la tradizione, i rapporti di buon vicinato, il riuso, la convivialità. C’è rispetto per la terra e per il lavoro. Ci si
sente parte di un tutto, senza sentirsi inferiori o superiori, si è sé stessi nella diversità e si mettono in condivisione saperi, competenze,
esperienze.

Certo ciascuno di noi, studia, lavora o è in transizione, è genitore, figlio con genitori anziani, ha magari poco tempo e mille cose
da incastrare, ma quel tempo è comunque prezioso per sé e per Arvaia. Dopo le cipolle, ho ottimi ricordi delle raccolte delle fragole e
di nuovi confronti costruttivi, del mercato di villa Bernaroli e di nuove conoscenze. C’è fatica, ma anche molta soddisfazione e gioia.
Così come andare alle feste, alle iniziative di Arvaia. Fatela come esperienza. Vi sentirete più vivi, più in armonia dentro e attorno a voi.
Ve la consiglio, non rimandate. Mettete un bel tassello colorato al vostro puzzle.

Ma come si diventa socie e soci? Cecilia consiglia di prendere un appuntamento per una visita al campo. Per prendere
appuntamento si chiama il numero 3713304707. Perché Arvaia funzioni al meglio crediamo siano importanti soprattutto la relazione
e la fiducia, perciò prima di intraprendere un pezzo di strada insieme pensiamo sia necessario incontrarci di persona.

Cos’altro si può fare ad Arvaia?
> Si può prenotare la fornitura annuale di pane fatto con la farina di Arvaia
> Si possono prenotare prodotti trasformati fatti con i frutti della coltivazione di Arvaia
   (grani, farina, fette biscottate, pasta, passata di pomodoro, miele)
> Si può partecipare ai lavori agricoli!
> Si può scoprire la stagionalità degli ortaggi
> Si può grigliare nell’area pic nic
> Si può passeggiare in mezzo ai campi
> Si può partecipare alle attività dei gruppi economia, comunicazione, distribuzione
> Si possono conoscere belle persone e passare momenti in compagnia.

Di Cecilia Guadagni e Dalmazio Pieroni (gennaio 2023)
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Perché diventare socie e soci di Arvaia? Per mangiare
ogni settimana verdure biologiche freschissime e gustose
(è come avere l’orto!). Per sostenere un’esperienza che ha
tante ricadute positive: la capacità di creare posti di lavoro,
attraverso la valorizzazione di terreni agricoli impiegati con
l'orticoltura; il rispetto dell'ambiente e il miglioramento delle
condizioni del terreno, attraverso una conduzione agricola
agroecologica; la piantumazione di nuovi alberi; la distribuzione
dei prodotti a km 0; la possibilità per tutti i cittadini di godere
di un terreno pubblico alle porte della città.

Arvaia offre alle persone l’opportunità di entrare a far parte
di una grande comunità che condivide in autogestione i
rischi e i benefici dell’agricoltura. Offre anche l’opportunità
di costruire un modello socioeconomico alternativo di
coltivazione e distribuzione del cibo, basato sulle necessità
delle persone, sulle relazioni di fiducia e su un rapporto
equilibrato con l’ambiente. Cecilia e Dalmazio vi dicono che
ci trovate anche su:

www.arvaia.it
           oppure scrivendo a info@arvaia.it
                                      o visitando le pagine
                                                facebook e instagram diArvaia

Anche il baccello è una zona di comfort, uscite dagli altri gusci
ed entrate in un mondo diverso...

Nota: alcune delle foto contenute in questo articolo sono opera
di Caterina Suzzi, fotografa professionista, appassionata
sostenitrice di Arvaia - https://hanslucas.com/csuzzi/photo

Beirut si affaccia sulla costa orientale del Mediterraneo, ai piedi della
catena montuosa che attraversa il Libano da Nord a Sud e ne porta il
medesimo nome: la vetta più alta supera i 3.000 metri. Il Libano è un
paese di remota civilizzazione, un crogiuolo di civiltà ricco di paesaggi
da esplorare e di siti da visitare. Per lungo tempo conosciuto come la
Svizzera del medio-oriente, a metà degli anni Settanta è precipitato
nell’abisso di una guerra civile tra cristiani e musulmani da cui non si è
davvero ripreso del tutto.
Alloggiare a Gemmayze, nel quartiere cristiano della città, ci consente di
assaporare l’aria di un mondo che si ritaglia il proprio stile di vita
consumando alcolici nei pub, assaggiando le leccornie dei ristorantini e
la pizza italiana, sorseggiando i drink degli eleganti cocktail bar alla moda
dove l’abbigliamento e il trucco femminile non passano inosservati. Said,
il gestore del Plub, con cui facciamo amicizia, ci racconta che gli unici
vicini per cui prova simpatia sono i greci ciprioti, piuttosto lontani in mezzo
al mare. Per il resto il sentimento comune è quello dell’assedio: subito
ad est della Linea Verde, chi abita qui ha raccolto i cocci dell’esplosione
del silo del 2020, che sta ancora via via collassando e dal quale può
capitare di vedere le fiamme fare ancora capolino.
Non è diverso lo spirito di Pierre, fotografo e guida turistica, nato nel 1961
nella Svizzera del Medio Oriente quando ci racconta della sua giovinezza
in mezzo alla guerra civile e di quella volta che, per andare a trovare un
amico in ospedale nella zona musulmana, attraversarono il confine sotto
il tiro dei cecchini di entrambe le parti che, quella sera, per fortuna non
premettero il grilletto. Ci racconta di come durante la guerra civile il Paese
fosse diviso in zone in guerra tra di loro e di come le minoranze entro
ciascuna di queste zone dovessero fare attenzione ogni giorno: mentre
viaggiamo con lui ci colpisce come siamo parecchie le aree con lo skyline
costellato più da croci che da moschee.
Il nostro caro amico Pierre, come Said, è un cristiano diventato ateo nel
corso degli anni, disilluso da un Paese allo sbando: ci risponde con
fermezza e fiducia, però, quando afferma che non ha mai smesso di
votare e che se le forze di opposizione sapessero coalizzarsi lo scenario
potrebbe cambiare. Questa sua attitudine lo ha salvato dall’esplosione
del silo, perché si trovava all’aperto a manifestare davanti al Ministero
degli Interni, e gli ha lasciato la forza necessaria e curare la madre che,
colpita dal crollo del lampadario di casa, è stata costretta a lunghe cure
riabilitative per le fratture multiple.
La visita della città prevede una sosta a guardare il mare e le moto d’acqua
presso le Rocce dei Piccioni e una passeggiata intorno alla piazza che
segna il confine lungo cui passava la Linea Verde che divideva in due la
città durante la guerra civile. Pierre insiste per accompagnarci al campo
profughi di Sabra, tristemente famoso per la strage compiuta dalle milizie
cristiano maronite, dove i nipoti e bisnipoti dei palestinesi rifugiati vivono
ancora privi della cittadinanza e non possono lavorare (legalmente) al di
fuori di queste poche strade dove gli animali mangiano i rifiuti e i cavi
elettrici non sembrano né resilienti né smart.
È possibile visitare praticamente tutto il Paese facendo campo base nella
capitale. Partendo verso nord, la prima sosta prevede di fermarsi a
osservare le iscrizioni lasciate dagli eserciti sul fiume Nahr-el-Kalb. Altre
tappe sono la Grotta di Jeitah e, lungo la costa, i villaggi costieri di Byblos
e Batroun. Nell’interno si può raggiungere la gola di Baatara e affacciarci
su una profondissima grotta. Verso Sud la prima sosta è a Sidone,
particolarmente nota per la produzione di sapone, fino a raggiungere Tiro,
per cui contrariamente a quanto letto su alcuni siti non occorre alcun
permesso.
Procedendo verso l’interno del Paese, a cavallo del Monte Libano e della
catena successiva dei monti Anti-Libano, si trovano ancora parecchie
mete da visitare: il villaggio di Deir-el-Qamar e il palazzo di Beitaddine,
lungo la strada tra i quali ci si può fermare a visitare il bizzarro castello
di Moussa. È inoltre possibile visitare il museo di Hezbollah, istituito grazie
agli ingenti finanziamenti iraniani nei pressi della località di Mleeta, dove
vengono proiettati filmati di propaganda anti-israeliana, esibiti i trofei di
guerra con la stella di David ed è stato allestito un percorso lungo i cunicoli
dove si rifugiavano i combattenti durante la guerra contro Israele. Pierre,
a differenza delle altre volte in cui scende con noi per attaccare bottone
con chiunque, ci aspetta in macchina.
Infine, non possiamo dimenticare il sito archeologico di Baalbek che
ospita il tempio romano più grande del mondo: a fianco di quello che
rimane ancora in piedi, è particolarmente impressionante osservare le
dimensioni del vicino colonnato che lascia immaginare la presenza di una
costruzione ancora più maestosa che alcune leggende attribuiscono al
lavoro dei giganti.
Pierre ha attraversato il Paese a piedi da nord a sud, documentando con
la sua macchina fotografica i paesaggi montani e l’ospitalità ricevuta nei
villaggi montani. È davvero meraviglioso guardare il Libano dall’alto delle
sue catene montuose, ammirando tronchi e rami intrecciati del simbolo
riportato sulla bandiera: il cedro, non quello che genera gli agrumi per le
cedrate. Passeggiando e contemplando i boschi di alberi le cui forme si
sono annodate nel corso di migliaia di anni e soffermandosi a guardare
l’orizzonte, la mente corre indietro ai tempi della scuola e alle storie sui
Fenici, a quelle grandi civiltà di mercanti e navigatori del Mediterraneo.
L’augurio che il cuore ci suggerisce per Said, Pierre e tutti gli amichevoli
abitanti di questo lacerato Paese, è che sia breve il tempo che li separa
dal ritrovare la rotta per la pace e la prosperità, come i loro antenati
facevano orientandosi di notte con le stelle.



Secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC), la natura delle cose del mondo è composta da 5 elementi, ai quali si possono
ricondurre organi ed emozioni, che possono influenzare la salute di una persona:

•     Legno---->Primavera, Fegato, Ira, colore Verde/Azzurro;

•     Fuoco---->Estate, Cuore, Gioia, colore Rosso;

•     Terra---->Tarda Estate, Milza, Simpatia, colore Giallo;

•     Metallo---->Autunno, Polmoni, Tristezza, colore Bianco;

•     Acqua---->Inverno, Reni, Paura, colore Nero.

Al polo luce-caldo-giorno è stato dato il nome Yang, mentre a quello buio-freddo-notte Yin. In questo momento nell'emisfero Nord
la notte è la più lunga dell'anno e il giorno è il più breve. Lo Yin raggiunge il suo massimo mentre lo Yang il suo minimo. Da questo
momento in poi si verifica un'inversione per cui lo Yang continuerà ad aumentare e lo Yin a diminuire fino al giorno del solstizio d'Estate,
quando all'apice dello Yang e al minimo dello Yin le energie si invertiranno nuovamente completando un nuovo ciclo. Tutto questo
si esprime nell'alternanza delle stagioni che per i cinesi hanno decorrenza diversa rispetto alle nostre: primavera (febbraio, marzo,
aprile); estate (maggio, giugno, luglio); autunno (agosto, settembre, ottobre); inverno (novembre, dicembre, gennaio); a cui il corpo
umano risponde adattandosi al tempo che vive. La Medicina Tradizionale Cinese sottolinea l'importanza di accordare ai ritmi naturali
delle stagioni le nostre attività, l'alimentazione, il sonno, proprio come fanno gli animali, la vegetazione, il cielo e la terra.

La stagione invernale in MTC

Per la Medicina Tradizionale Cinese, l'inverno è la stagione del massimo Yin, associata al freddo, al buio, all'emozione Paura. È la
stagione dell'elemento Acqua, che si nasconde sotto i ghiacci di laghi e fiumi rimanendo viva e silenziosa. La stessa cosa accade
all'organismo. Le energie tornano a circolare in profondità: si ha meno voglia di uscire e si tende a dormire di più. Questa ricerca di
calma, finalizzata al benessere e alla ricerca di equilibrio va assecondata adattando lo stile di vita, le attività, l'alimentazione, il sonno.
L'organo associato all'elemento Acqua e quindi all'inverno è il Rene (che filtra i liquidi dell'organismo); il viscere associato è la Vescica
urinaria (che espelle l'acqua di scarto, urina); le parti del corpo regolate sono le ossa, i denti, i capelli. Per la Medicina Tradizionale
Cinese, i Reni, oltre alla funzione disintossicante e depurativa, costituiscono la radice della vita, direttamente connessi alla forza di
volontà, e sono il magazzino delle riserve energetiche, alle quali attingere nelle situazioni di pericolo e di stress. Quando i Reni sono
in salute, i liquidi possono fluire liberamente e la forza di volontà è forte.

Come riconoscere gli squilibri dell'elemento Acqua

Se l'elemento Acqua è in disequilibrio, coraggio, determinazione e volontà si tramutano in paura e paranoia; la forza vitale si riduce
e le ossa si indeboliscono. Il fluire dell'energia rallenta e i liquidi corporei si addensano producendo ristagno e accumulo di tossine.
Le conseguenze sono dolori lombari e alle ginocchia, ritenzione di liquidi, impotenza e nelle donne infertilità, difficoltà a mantenere
la concentrazione, vertigini, disturbi del ciclo. Alcuni segnali definiscono, all'occhio dell'esperto, lo squilibrio, in eccesso o in difetto,
dei Reni: eccesso di fatica, di stress, di freddo; assunzione di sostanze stimolanti (caffè, alcol), di farmaci; alterazione dei ritmi
sonno/veglia; il colorito del volto (sempre tendente al nero/blu intorno agli occhi); i capelli (radi, fragili, secchi); la voce (simile ad un
lamento); le orecchie (capogiri e vertigini); i sogni ricorrenti (immagini marine e/o collegate all'ambiente acquatico); gli orari (la vescica
urinaria si attiva nella fascia oraria 15-17; i reni nella fascia oraria 17-19). Chi soffre di uno squilibrio dell'elemento Acqua si sente
spesso affaticato o eccitato in queste fasce orarie.

di Massimo Bernardini,
Laureato in Scienze Biologiche
Esperto di salute naturale
maberstudionat@yahoo.it

“Vivere è cambiare, è
questa la lezione che ci
insegnano le stagioni”.

(Paulo Coelho)
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NOTIZIE dalla Sezione

Siamo all’ultimo appuntamento del 2022.

A San Lazzaro, il 26 e 27 novembre,
si sono svolte:
•   La Finale Italiana di Singolo:
    Eccellenza, Cadetti e Femminile
•   La Finale di Doppio Misto.

Nella categoria “Singolo ECCELLENZA”, con Fabrizio
Donini infortunato durante le gare regionali, il nostro
unico rappresentante è rimasto Luca Bongiovanni
che comunque si è battuto nella fase di qualificazione
guadagnandosi la finale di domenica e piazzandosi
23°.

Nella categoria “Singolo CADETTI” avevamo:
Ettore Fabbri, qualificato e al 7° posto in finale;
Daniele Ferraresi, qualificato e al 10° posto in finale;
Stefano Minarini, qualificato e al 11° posto in finale;
Gianfranco Urbinati che purtroppo non si è qualificato
per la finale

Nella categoria “Singolo FEMMINILE” la nostra unica
atleta era Morena Bianchini che non è riuscita a
qualificarsi per la finale.

La domenica mattina si è poi giocata la Finale di
Doppio Misto.

E questa è stata l’occasione per Fabrizio Donini e
Rita Angelini per mostrare tutta la loro classe
vincendo alla grande il Titolo Italiano.

L'aiuto della Medicina Tradizionale Cinese

Durante la stagione invernale è bene nutrire l'energia (Qi)
del Rene seguendo la luce del sole nell'organizzazione delle
attività: sfruttare le ore di luce per essere attivi; riposare
quando fa buio; dormire di più, andando a letto prima e
alzandosi più tardi. Fondamentale proteggersi adeguatamente
dal freddo: in basso i piedi, in alto il collo e la gola, al centro
l'area lombare, per evitare un dispendio aggiuntivo di energia
da parte dell'organismo (per riscaldarsi). Per aiutare i Reni
è importante riposare, stare al caldo, alimentarsi con cibi
ben cotti e adeguati alla stagione.

I cibi da prediligere durante l'inverno

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, nutrirsi con i cibi
corretti è in grado di conservare le energie e allungare la
vita. L'alimentazione, in inverno, dovrebbe stimolare lo Yang
preferendo il consumo di carne e zuppe. I cibi da preferire
sono gli alimenti di stagione, locali e sostenibili come ad
esempio i tuberi e le radici, che crescono in profondità; i cibi
racchiusi da un guscio; i cereali integrali; i legumi; i semi
oleosi e la frutta secca; la verdura di stagione (in particolare
le agliacee e la famiglia dei cavoli, capaci di migliorare le
nostre difese); cucinare la frutta d'inverno per scaldarla e
renderla più digeribile; introdurre cibi salati (come il pesce,
le alghe, il miso) per sostenere la funzionalità renale; e cibi
di colore nero (riso, lenticchie, ceci, fagioli, soia, sesamo)
per nutrire la forza vitale; spezie riscaldanti (anice stellato,
cannella, cardamomo, curcuma, cumino, zenzero, pepe,
peperoncino, noce moscata, chiodi di garofano). Cuocere
gli alimenti (zuppe di verdure / legumi, stufati) lentamente a
una temperatura più bassa per attivare e mantenere acceso
il fuoco digestivo. Andrebbero invece evitati / ridotti gli
alimenti conservati sotto sale, gli insaccati, i latticini, per
evitare di eccedere con il sale.

Supporto dalla Natura

Le piante hanno la capacità di stimolare, inibire o riequilibrare
i vari sistemi dell'organismo, in caso di stress, carenza di
energia, condizioni di esaurimento psicofisico. Durante il
freddo inverno possono essere d'aiuto le piante riscaldanti.
Il macerato glicerico di Equiseto, nella Medicina Tradizionale
Cinese, agisce sull'elemento Acqua (Rene-Vescica),
tonificando l'energia vitale del Rene. Il macerato glicerico di
Betulla favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la
funzionalità delle vie urinarie. L'Ippocastano protegge il
circolo venoso; l'Artiglio del diavolo e la Spirea sostengono
le ossa e le articolazioni. L'Echinacea irrobustisce le difese.
L'Angelica o l'Astragalo tonificano l'energia. Gli oli essenziali
di Melissa e Ylang-Ylang favoriscono il rilassamento,
fondamentale in questo periodo. Melissa, Avena e Valeriana
rossa aiutano a controllare l'umore in caso di irritabilità, e
a sostenere il benessere dell'intestino in caso di alterato
rapporto con il cibo.

Le informazioni riportate non sostituiscono in alcun caso il
parere del medico, ma servono unicamente a offrire indicazioni
dal punto di vista naturopatico per mantenere o ritrovare
uno stato di benessere fisico ed emozionale. Le piante, gli
estratti erboristici e gli integratori alimentari non sostituiscono
una alimentazione equilibrata ed uno stile di vita sano.
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