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Una filosofia di vita

PER IL TUO BAMBINO? IL MEGLIO
CASA DEL MOBILE propone soluzioni innovative
per l’arredo della cameretta del tuo bambino

L

a cameretta è la stanza della casa che
richiede sempre più attenzione e capacità dell’arredatore per creare ambienti
sani, resistenti, funzionali ed ergonomici.

CASA DEL MOBILE è in grado di offrire soluzioni attuali e innovative utilizzando quanto
c’è di meglio nel campo dell’arredo ragazzi
e bambini ponendo in primo piano:

Cura dei colori: camerette dagli abbinamenti cromatici vivaci o soft sempre bilanciati per durare nel
tempo;

Protezione e sicurezza: ogni componente o accessorio viene proposto con la massima attenzione per
la sicurezza di chi abita e vive nella casa;

Ecologia: materiali ecologici 100% certificati a norme europee come anche le vernici a base d’acqua
che possono essere impiegate per verniciare giocattoli per bambini;

Michelle Obama fa scuola anche da noi

VADO A ZAPPARE IL BALCONE
di Beatrice Piva

E’ la febbre dell’orto domestico. L’orto na esposizione di luce, almeno 4-6 ore
urbano, così definito dagli appassionati al giorno, vasi di grandezze adeguate al
del giardinaggio in casa, è una tendenza tipo di pianta coltivata, attrezzatura, terche sta prendendo sempre più piede. E ra, semi, un po’ di tempo e un calendario.
Rimini non sfugge al fenomeno. Dalla Esistono già in commercio delle sorte di
Coldiretti un dato reale: complice anche tavoli contenitori per orti entro cui sela crisi in atto, coltivare un piccolo orto minare, concimare e raccogliere tutte
sui balconi, è un fele verdure che si denomeno che porta un
sideri. Come prima
Ormai una famiglia
consumatore su quatesperienza è meglio
su quattro coltiva
tro a cimentarsi nella
iniziare dalle piancoltivazione fai da te
tine che si possono
un piccolo orto
delle verdure. Un fai
trovare nei vivai ed è
casalingo
da te che consente di
consigliato procuraravere cibi non trattati,
si anche della ghiaia
senza spendere patrida porre sul fondo di
moni, con in più la soddisfazione perso- ogni vaso al fine di drenare l’acqua in
nale.
eccesso. Consigliata l’insalata da taglio,
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Resistenza e durata: la conoscenza e l’esperienza,
la ricerca e la selezione dei materiali e delle migliori
aziende produttrici sono da 50 anni la garanzia che
CASA DEL MOBILE offre alla propria clientela prima
di proporre le soluzioni d’arredo più idonee;

Ergonomia e libertà: concepire camerette come
luogo di gioco e movimento, limitare al massimo
la presenza di pericolose spigolature, creare mobili che facciano divertire, giocare, studiare, ascoltare
musica e soprattutto sognare.
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Tra le promotrici della tendenza niente di
meno che Michelle Obama, che si è fatta
riprendere a piantare peperoni, pomodori
e insalate nell’orto della Casa Bianca. La
first lady Usa ha inteso dare un segnale riguardo la necessità di mangiar sano
contro il dilagare di hamburger e patatine fritte che devasta la gioventù americana. Fatto sta che, vuoi per imitazione,
vuoi che la crisi avanza ed è meglio organizzarsi, vuoi che quello che si coltiva
in casa è più naturale, il risultato è che
le abitazioni degli Italiani sono sempre
più “arredate con verdi e salutari orti”.
Il fascino dell’orto in casa. Il nuovo cittadino agricoltore necessita di poche basilari regole per iniziare ad organizzare
e coltivare il proprio terrazzo di casa:
sgombriamo il campo da equivoci, non è
necessaria una metratura ampia, mentre
è fondamentale naturalmente una buo-

più adatta alla coltivazione in vaso, il basilico, prezzemolo, erba cipollina, fragole. Ma anche zucchine, cetrioli e meloni,
se si ha la possibilità di dedicare ad ogni
pianta un vaso di almeno 30 cm di profondità e 30 cm di diametro. E intanto,
sull’onda del nuovo hobby, nasce il “Personal Trainer della Zappa” già presente
come professione nella Regione Lazio
grazie all’iniziativa Campagna amica di
Coldiretti mentre, allargando l’orizzonte, a New York si realizzerà nel 2013 il
più grande orto urbano del mondo. Il tetto di un vecchio magazzino di Brooklyn,
abbandonato dalla Marina statunitense,
diventa una maxi serra che si espande
fino ad arrivare a 100 mila metri quadrati
per arrivare ad una produzione annuale
di almeno un milione di chili tra ortaggi,
verdure, piante e fiori da distribuire nei
mercati della city.

