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Alimentazione e salute
Domenico Battaglia (Medico e Chirurgo, speciali-
sta in Urologia)
19 novembre 2014 ore 20.30 c/o Sala Consi-
liare del Comune di Bagno di Romagna
Ingresso libero

Quando siamo in salute, pensiamo di non aver 
bisogno della Medicina, riservandola solo agli 
ammalati. Eppure le ricerche mediche coinvolgo-
no ogni aspetto della vita delle persone, sane o 
malate che siano. Per questo motivo Domenico 
Battaglia, autore del libro medicina consapevole, 
ci spiegherà come possiamo utilizzare le scoperte 
della medicina in ogni ambito: dal rapporto me-
dico-paziente, alla nostra alimentazione, al nostro 
cervello.
Domenico Battaglia, medico specialista in Urolo-
gia, si occupa da anni di approfondire lo studio 
dell’alimentazione e della nutrizione con particola-
re attenzione all’alimentazione naturale correlata 
al perseguimento di uno stato di salute più consa-
pevole.

Antiche sementi perdute e salvate
Alberto Olivucci (Presidente Coop. Soc. Agr. Ortin-
colti Onlus e Civiltà Contadina)
26 novembre 2014 ore 20.30 c/o Sala Consi-
liare del Comune di Bagno di Romagna
Ingresso libero

Come cercare, moltiplicare e conservare le sementi 
della nostra tradizione. Riscoprire le varietà locali 
per salvaguardare la biodiversità del nostro terri-
torio.
Alberto Olivucci, agricoltore biologo, seed saver, 
moltiplicatore di sementi è presidente di civiltà 
contadina, associazione che promuove la conser-
vazione di semi e la ricerca di varietà antiche. Dal 
2005 organizza corsi per la salvaguardia della 
biodiversità e l’autoproduzione delle sementi orti-
ve.

Vivere a Km0
Beatrice Scappini (Autore)
3 dicembre 2014, ore 20.30 c/o Sala Consilia-
re del Comune di Bagno di Romagna
Ingresso libero

Il Km0 non è solo una questione alimentare, par-
te dal cibo per aprirsi a tutti gli aspetti della vita 
umana come: abitare, lavorare, vestirsi, muoversi, 
scaldarsi, ecc. Valorizzando la dimensione locale 
si vive in profondità la realtà e si arricchisce il pro-
prio territorio.
Beatrice Scappini, innamorata della realtà nelle 
sue multiformi sfaccettature, con formazione eco-
nomico-aziendale e di sostenibilità, lavora come 
consulente di sostenibilità strategica per le imprese 
e le organizzazioni in genere.

L’esperienza di Remedia per un 
futuro ecosostenibile
Hubert Bösch e Lucilla Satanassi (Proprietari della 
Ditta Remedia)
10 dicembre 2014, ore 20.30 c/o Sala Consi-
liare del Comune di Bagno di Romagna
Ingresso libero

- Una agronomia del rispetto, praticando agricoltu-
ra biologica e vibrazionale
- La trasformazione delle erbe in preparati e ma-
nufatti per la salute, la bellezza e il benessere, 
adottando pratiche che ne mantengano inalterate 
le proprietà originali
- Una commercializzazione diretta, per stabilire un 
contatto autentico tra le erbe, la Natura, la vita dei 
campi e gli utenti finali
- La divulgazione culturale e condivisione emotiva 
di quello che la Natura offre per il nostro benes-
sere (pubblicazioni, riviste, eventi, corsi didattici, 
convegni, arte...)
- Realizzazione di un modello di sviluppo ecologi-
co in armonia con la Natura e le persone
Dall’incontro di vita e d’amore tra Lucilla Satanassi 
e Hubert Bösch nasce nelle colline di Quarto, Re-
media, la realizzazione del sogno comune di pra-
ticare l’erboristeria coltivando e trasformando fiori 
ed erbe. Entrambi grandi esperti per la coltivazio-
ne, raccolta e trasformazione delle piante officinali 
per il benessere, la salute e la bellezza sono autori 
di diverse pubblicazioni, collaborano con riviste di 
settore e insegnano naturopatia, agricoltura biolo-
gica e fitoterapia in vari ambiti.

Ambiente, salute, impresa
Relatori vari
17 dicembre 2014, ore 20.30 c/o Sala Consi-
liare del Comune di Bagno di Romagna
Ingresso libero

La crisi dei mercati internazionali e nazionali sta por-
tando alla luce le criticità del rapporto uomo-natura. 
Per anni abbiamo vissuto con la convinzione che 
l’uomo potesse sfruttare e plasmare la natura, o me-
glio il territorio, a sua immagine. Ora ci troviamo di 
fronte a una profonda crisi delle risorse energetiche 
e alimentari, la cui risoluzione nei prossimi anni ci 
obbligherà a rivedere il nostro modo di vivere e di 
rapportarci con il mondo che ci circonda. In questo 
lungo processo di presa di coscienza si inserisce, a 
conclusione di questo ciclo di conferenze, una tavola 
rotonda dal titolo abbastanza esplicativo “ambiente, 
salute, impresa”.  I tre temi, sebbene non perfetta-
mente sovrapponibili, diventeranno il trinomio fon-
damentale sui quali lavorare nei prossimi anni per 
costruire il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Lo 
scopo della serata è quello di raffigurare un nuovo 
modo di fare impresa, cercando di coniugare le esi-
genze produttive, insite nell’ambito imprenditoriale, 
con il rispetto delle risorse naturali e del territorio.
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