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Un regalo intelligente

abbonarsi e
abbonare a Gaia
un anno € 20 (4 Gaia + 6 Tera e Aqua) due anni € 35
Vi proponiamo inoltre questi abbonamenti cumulativi annuali

con un grosso risparmio sul totale dei due abbonamenti

Gaia + Altreconomia (11 numeri) € 50 anziché 58  
Gaia + Azione Nonviolenta (10 numeri) € 41 anziché 52
Gaia + CEM Mondialità (10 numeri) € 40 anziché 50
Gaia + .ECO (9 numeri) € 35 anziché 45
Gaia + Guerre & Pace (10 numeri) € 40 anziché 52
Gaia + Missione Oggi (10 numeri) € 40 anziché 50 (€ 28 con MO on-line)

Gaia + Terre di Mezzo (11 numeri) € 40 anziché 50

Gaia è una rivista “concreta”, informata e soprattutto
libera da compromessi perché senza pubblicità né
finanziamenti: la sostengono gli abbonati.
Esce da 11 anni nonostante gli enormi aumenti dei
costi, soprattutto quelli di spedizione.
VOI CHE LA CONOSCETE, ALLARGATE LA CERCHIA,
FATE ABBONARE UNA O PIÙ PERSONE AMICHE
La rivista vive di rapporti diretti, di cerchi sempre più larghi.

Segnalatelo come “regalo” e metteremo un biglietto a vostro nome;
a voi spediremo IN REGALO UNO DI QUESTI LIBRI, a scelta:

- Incontro con Aldo Capitini, maestro di nonviolenza - Mov.to Nonviolento
- Nonviolenza oggi - di Michele Boato
- Parco naturale come modello di sviluppo sostenibile - di Sandro Boato
- La violenza delle merci - di Giorgio Nebbia
- Energia: nuova, pulita, rinnovabile - Beati i costruttori di pace

conto corrente postale 29119880
Ecoistituto del Veneto Alex Langer - Viale Venezia, 7 - 30171 Mestre

bonifico bancario
Cassa di Risparmio di Venezia, agenzia 7 di via Piave - Mestre 
coordinate bancarie IBAN: IT90 S063 4502 0220 7400 0757 60P
Ecoistituto del Veneto (precisate il vostro indirizzo completo)

paypal su info@ecoistituto.veneto.it

SOMMARIOSOMMARIO
Ecoistituto del VEcoistituto del Veneto “Alex Langer”eneto “Alex Langer”
Viale Venezia, 7 - 30171 Venezia-Mestre
Tel/fax 041.935666  info@ecoistituto.veneto.it
www.ecoistituto-italia.org
Michele Boato (dir. responsabile), Maristella Campello, Mao Valpiana
Antonio Dalla Venezia, Toio de Savorgnani, Angelo Favalli, Anna Ippolito, 
Giulio L. Francia, Franco Rigosi,Francesco e Paolo Stevanato, Gianni Tamino, 

Ecoistituto di Cesena Ecoistituto di Cesena via Germazzo 189
Tel/fax. 0547.323407   cell. 335.5342213
ecoistituto@tecnologieappropriate.it    www.tecnologieappropriate.it
Gianfranco e Daniele Zavalloni, Leonardo Belli, Roberto Papetti, Vittorio Belli
Alberto Rabitti, Andrea Magnolini

Ecoistituto del Piemonte Ecoistituto del Piemonte via Garibaldi 13 - 10122 Torino
tel. 011532824   fax 0115158000   
www.serenoregis.org
Nanni Salio, Cinzia Vaccaneo

Ecoistituto Emilia-Romagna - Centro diritto ambientaleEcoistituto Emilia-Romagna - Centro diritto ambientale
tel. 0522922111   ecoistituto.er2006@libero.it
Pinuccia Montanari, Celestina Pinelli

Ecoistituto VEcoistituto Valle del Talle del T icinoicino
via San Rocco, 9 - 20012 Cuggiono MI
tel.02.9746502   fax 02.97240252   www.ecoistitutoticino.org
Oreste Magni, Aina Pacifico, Maria Lucia Benedetti, Giorgio Albertinale
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Il branco
Il vero asso nella manica degli specula-
tori è la capacità di orientare le previsio-
ni e di muoversi in branco per farle pas-
sare per vere. La trama del rialzo dei
prezzi degli alimenti ha sempre a che fa-
re con la loro esauribilità, cioè con la
paura della penuria. Ad esempio, il pre-
sunto arrivo di una stagione secca in un
paese esportatore è la trama su cui gli
speculatori possono costruire un aumen-
to dei prezzi dei cereali. In finanza ovvia-
mente non contano solo le previsioni del
tempo: tutti gli speculatori cominciano
ad acquistare grano sul mercato future
per farne lievitare il prezzo. Sul mercato
spot questo ha l'inevitabile effetto di mo-
dificare l'offerta: i venditori di grano, che
a volte coincidono con gli speculatori
stessi, terranno una parte della merce
già raccolta nei granai, in modo da
averne di più appena il prezzo sarà cre-
sciuto. Non solo: i paesi più esposti alle
importazioni, ma più dotati di liquidi, fa-
ranno la corsa per riempirsi di scorte pri-
ma che il prezzo salga troppo. Che la
stagione secca arrivi o meno non impor-
ta, ormai gli affari sono andati in porto.
Se poi gli aumenti, costruiti su previsioni
spesso non scientifiche, affamano milioni
di persone, pazienza. That's the market. 

Morti di finanza
Le previsioni degli speculatori non dipen-
dono da studi più o meno corretti. Dipen-
dono dall'andamento dei mercati paralleli,
come il petrolio, i metalli, i titoli di stato, l'in-
flazione e le quotazioni delle aziende. Il ri-
sultato di questo meccanismo è che i
prezzi dei beni sono totalmente scollegati
dalla correlazione tra domanda e offerta.
Sono piuttosto il risultato di un coacervo di
pressioni, agguati finanziari, conflitti di inte-
resse, rischi gonfiati ad arte o volutamente
sottaciuti. Le regole della finanza hanno
conquistato l'economia reale e penetrato
la cultura del capitalismo contemporaneo.
Mentre milioni di persone soffrono la care-
stia, la banca d'affari Goldman Sachs può
annunciare senza vergogna ai propri azio-
nisti di aver guadagnato alcuni miliardi di
euro dalla speculazione sugli alimenti. 
Forse è il caso di cominciare ad agire sulla
sfera del linguaggio. Iniziando a chiamare
i carnefici con il loro nome e le vittime
con la giusta specificazione. Morti di fa-
me. E di finanza. 

• 1° Premio Laura Conti 2011
claudio_marciano@yahoo.it

“Il cammino della saggezza” di Tolstoj
indica un percorso di vita spirituale,
un insegnamento etico e morale, attra-
verso i più importanti temi e più alti
ideali dell'esistenza, dal pensiero alla
verità, dalla fede all’anima, dall'amore
alla morte, in cui il pensatore elabora
concetti tramandati e rievocati da un
passato remoto, comunque sempre at-
tuale, orientato a condurre l'umanità in
percorsi di proposizione di pace, di co-
munione solidale e fraterna e di libera-
zione e affrancamento dalle vanità del-
l’esistenza.
Nell'opera, come in un intenso breviario
dello spirito, sono raccolti i pensieri e
le massime dei grandi maestri della
saggezza di tutti tempi, di ogni luogo
e contesto storico, allo scopo di resti-
tuire all'uomo moderno confuso, spae-
sato, alieno dalle autentiche mete del-
l'essere, il senso più vero della vita,
dell'umana condizione esistenziale,
realizzando quella lirica osmosi “con
la compresenza dei morti e dei vi-
venti” che Capitini riteneva essere
una caratteristica precipua di ogni ele-
vata creazione del pensiero umano. 
“Il cammino della saggezza”, secondo
Tolstoj, è finalizzato ad una vita autenti-
ca, vera, felice, in cui la persona com-
prenda la pienezza essenziale dell'esi-
stere, il senso di una condotta basata
sui significati ultimi e imprescindibili del-
l'essere, che travalichino le passioni, ol-
tre gli errori, le superstizioni, i pregiudi-
zi, che inquinano e ingannano la co-
scienza più genuina, lasciandosi, inve-
ce, condurre in un impervio, quanto mai
appagante “cammino della saggezza”,
dalle dottrine di coloro che furono i più
saggi fra tutti i popoli, i cui insegnamen-
ti si sintetizzano nelle basi concettuali,
riguardanti le questioni fondanti dell'es-
sere e dell'esistere. L'opera di Tolstoj
rivela gli scopi, le finalità della vita
umana e la condotta da osservare,
non per mero moralismo e spirito puri-
tano e devoto, ma per riconoscere, re-
cuperare e riattualizzare il vero sen-
so dell'umanità, al di là delle grandi or-
chestrazioni metafisiche, elaborando
così pensieri che liberino dalle pri-
gioni anguste del male, dell'egoismo
esacerbato, del solipsismo esasperato,
dell'individualismo patologico portato

all'eccesso e
per questo
deleterio della
libertà altrui. 
L'Autore fa te-
soro dei con-
cetti alti e ulti-
mi del sentire
disinteressato
prodotto dalla saggezza delle genti e
dei popoli per andare oltre l'angusto
delle prigioni dell'essere, per liberare
l'umanità dalle tentazioni, dalle su-
perstizioni, dai pregiudizi, attraverso
le elaborazioni e le creazioni concettuali
più elevate dello spirito e le elaborazio-
ni veritiere del pensiero. Il principale au-
silio, per l'umanità, nel liberarsi dalle
abiezioni, consiste nel potersi unire, in
un afflato umanistico, nell'attività del ra-
gionamento, in percorsi spirituali di
pace e assenza di violenza, a tutti i
saggi e i santi del mondo che sono vis-
suti in tempi passati e remoti, nella
magnifica economia della storia umana,
in cui, nonostante l'eclissarsi dei grandi
slanci creativi dello spirito, nulla di es-
senziale va perduto e il flusso e riflusso
delle vicendevoli relazioni con i nostri
padri, gli antenati, per la trasmissione ai
posteri, formano una corrente di sag-
gezza, un fluire umano di valori e signi-
ficati che arricchiscono le persone e fe-
condano l'umanità di alti ideali di pace,
solidarietà e altruismo, tramite orizzonti
e ponti ideali di dialogo, libere reti
culturali di relazioni, nell'aprire laici e
spirituali varchi di speranza, per favorire
prospettive di pace che superino gli odi
ancestrali tra popoli, genti e minoranze,
oltre le barriere ideologiche, i muri ca-
ratteriali, creando così contesti di frater-
nità, accoglienza, legami e relazioni di
idee, nel bisogno di amore per la comu-
nione tra esseri umani, tra donne e uo-
mini in cammino, in ricerca e confronto
comunitario, attraverso la forza della
verità, per un avvenire migliore.

recensione di Laura Tussi
Istituto Compr. Via Prati Desio (MB)

tussi.laura@tiscalinet.it

Lev Tolstoj
IL CAMMINO DELLA SAGGEZZA
Gandhi Edizioni A cura di Rocco Altieri

Tolstoj - Il cammino della saggezza

Percorsi di pace



nonviolenza e solidarietà
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aro Flavio Lotti
ho provato a telefonarti. Ti scrivo e condivido in rete queste

poche parole, spero sensate. Comunque scritte con il cuore e con
sincerità.
L'epilogo vergognoso di questa vergognosa guerra richiede a
mio parere una netta presa di distanza da parte della Tavola del-
la Pace.
Come sai sono un docente e ti scrivo dalla mia aula scolastica, forte-
mente colpito dalle reazioni dei miei studenti di fronte alla fine di
Gheddafi. Ne abbiamo parlato poco fa in classe.
Ti scrivo dopo aver toccato con mano come i miei studenti - che
hanno partecipato alla marcia Perugia-Assisi e al momento formati-
vo di Bastia Umbra - siano stati in gran parte convinti dai mass me-
dia che questa fosse la degna fine della guerra e del dittatore.
Il disastro educativo - perché di disastro si tratta - è enorme. Ma non
irreparabile.
Ho ascoltato frasi che mai avrebbe detto un ragazzo se la Tv non lo
avesse abilmente istigato a stare dalla parte dei carnefici. E quando
oggi si usa la parola “dittatore” tutto diventa lecito. Del resto le
guerre coloniali italiane non furono promosse allo scopo dichiarato
di eliminare la schiavitù in Africa? Una mentalità che pensavo can-
cellata risorge e vedo nelle parole dei miei ragazzi una barbarie non
loro.
La barbarie non nasce spontaneamente nei ragazzi.
Non possiamo proporre alle scuole l'educazione alla pace e assistere
al suo scempio, ad opera di un imbarbarimento della comunicazione.
Il disastro mediatico è di proporzioni mai viste e colpirà al cuore il
nostro progetto pedagogico. Anzi: lo ha già colpito. Ma non lo ha
affondato. La falla da riparare è spaventosa.
Siamo in balia di un mix di valori talebani e perbenismo della Nato
che convivono in un'apoteosi della "guerra giusta" (quando mai
se ne è combattuta una sbagliata?).
La scuola e l'educazione hanno perso il controllo della situazione
perché dopo ore di immagini di "guerra giusta" cosa possiamo aspet-
tare che rimanga nella mente dei ragazzi e purtroppo anche dei loro
docenti?
A che è servito marciare per ricordare Capitini se poi i ragazzi
vedono torturare Gheddafi senza alcuna immediata presa di di-
stanza di Napolitano e della stessa Tavola della Pace? E così al-
cuni ragazzi mi hanno detto che quello che era stato fatto "è troppo
poco". Anzi hanno sbagliato per difetto. perché Gheddafi "bisognava
lasciarlo in vita per fargliene ancora di più".
Il disastro diverrà irreparabile se non riportiamo in campo la
cultura contro la barbarie, la letteratura contro la volgarità, il
diritto contro l'abuso, l'etica contro il business, la scienza per la
salvare e non per colpire.
Lo dobbiamo fare a partire dalla scuola in nome della civiltà.
Occorre un forte recupero educativo di fronte a quanto i media - an-
che quelli 'progressistì - hanno colpevolmente distrutto in questi
giorni.
Ormai la politica divora tutto, anche la storia e la cultura, usando la
tv come una clava che manda in frantumi il nostro non facile lavoro
di insegnanti.
Qualcuno dovrà pure dire scusa.

È passato il messaggio che tutto ciò che hanno fatto i vincitori fosse
giusto.
Non possiamo costruire negli anni valori positivi di nonviolenza per
farci distruggere nei giorni un intero progetto di pace e di educazio-
ne.
Lo tsunami della "guerra giusta" oggi ha annichilito decenni di
impegno di educazione alla pace e non possiamo continuare a fa-
re finta di nulla.
Bastano dieci minuti di Tv per spazzare via un anno di insegnamen-
to.
Basta un rutto, una parolaccia, un grande fratello, una bomba, una
tortura esibita in pubblico - il tutto senza commento ma con compia-
ciuta sete di audience - e il gioco è fatto. Milioni di euro di spese per
la scuola bruciati in poche ore di barbarie sul video. Ore di impegno
educativo sbriciolate in un attimo.
Il disastro è avvenuto e se vai a parlare nelle scuole, dai bambini a
ragazzi, scoprirai che ti diranno cose brutte, atroci, cose che non
avresti mai voluto sentire.
Ma ho anche una grande speranza, perché i ragazzi non sono scemi.
E appena si accorgono di essere ingannati si ribellano, cambiano
opinione e non difendono le loro convinzioni sbagliate, capiscono di
essere stati manipolati dagli adulti.
In un'ora di buona discussione - poco fa in classe - ho assistito al
dubbio e al cambiamento.
Questi ragazzi hanno bisogno di esempi educativi, positivi. Ci guar-
dano.
Hanno bisogno dell'esatto opposto di quello che hanno visto.
Altrimenti andranno a gettare i sassi dai cavalcavia senza grandi
scrupoli di coscienza.
La coscienza. Così assopita. Così anestetizzata.
Abbiamo osannato come eroi quelli che hanno bombardato l'o-
spedale di Sirte terrorizzando i feriti, le donne, i vecchi e i bam-
bini: e ci stupiamo se i ragazzi non hanno ideali?
Con il silenzioso disimpegno e con l'ignavia di chi avrebbe dovuto
dire solennemente "basta" (mi riferisco a Ban Ki Moon, al Papa e a
Napolitano) è avvenuto qualcosa che dovremo raccontare ad occhi
bassi come esempio della vergogna internazionale, in una commis-
sione che ristabilisca la verità in questa guerra.
Come monito per il futuro ma anche - perché no - promuovendo una
commissione internazionale di indagine che processi per i crimini di
guerra commessi.
O noi riusciamo a dire con chiarezza questo o la guerra si ripeterà.
Umanitaria e indecente come sempre. Occorre una netta presa di di-
stanza dallo scempio.
Le nostre parole dovranno avere la credibilità di quelle di don Mila-
ni e Capitini o noi abbiamo fallito.
Dobbiamo dire con chiarezza che questa guerra ha travolto tutti
i principi di legalità e di decenza.
Perché questa guerra ha sodomizzato le coscienze prima ancora di
Gheddafi.
Dalla scuola dovrà partire un recupero di dignità e verità.
Spero che condividerai il mio grido di dolore e questo bisogno di
speranza.
Un caro saluto                   Alessandro Marescotti www.peacelink.it

Lettera di Peacelink alla Tavola della Pace

Libia: una guerra vergognosa
C



T2 INVECE DELLA TV - RINVERDIRE LA
SCUOLA. Proposte per passare dalla passività
alla creatività, dall’artificiale al naturale. Con testi
di Marco Scacchetti, G.F. Zavalloni e Mila di
Francesco. 40 pp. 

T3 ECONOMIA/ECOLOGIA CAMBIARE
ROTTA. Sviluppo sostenibile (I. Musu) e
Semplicità volontaria (N. Salio) a confronto con
esempi anche veneti (B. Salvador, M. Boato, R.
Corrao). 40 pp. 

T4 ERRE MAGICA - RIPARARE, 
RIUSARE, RICICLARE. Carta, vetro, 
metalli, pneumatici, libri, giocattoli, ecc... 48 pp. 

T5 IN LAGUNA TRA ISOLE, “VALLI”, BARENE
E LIDI. Così nasce il Parco della Laguna veneta:
Valle Averto e Millecampi, Lio Piccolo, Ca’ Roman
e altri luoghi. Acura di Marina Stevanato. 48 pp. 

T6 PIOVAESSOL - MINIVERSI, ECOSENSI,
CUORIPERSI di Sandro Boato. Ottanta mini-liri-
che in veneziano con versione in italiano. 48 pp.

T7 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA
A PORTA. Come 26 Comuni dell’Alta Padovana 
riducono del 60% i loro rifiuti. 64 pp. 

T8 ALLA RICERCA DI UN’ITALIA SOSTENIBI-
LE di Giorgio Nebbia. Società ed economia italia-
ne verso la catastrofe. 52 pp.

T10 NONVIOLENZA. PERCORSI DI LETTURA. 
Biografie e bibliografie per la pace. A cura di
Peppe Sini 40 pp. 

T11 CITTÁ, AMBIENTE, DEMOCRAZIA. 
La politica ambientale nelle città vuole la parteci-
pazione popolare. A cura di Corrado Poli, 48 pp. 

T12 MARGHERA IERI, OGGI, DOMANI.  
Viaggio nel cuore dell’industria chimica italiana. 
A cura di Franco Rigosi, 44 pp. 

T13 LA VIOLENZA DELLE MERCI. 
Dall’ideologia della crescita a quella dello svilup-
po. Di Giorgio Nebbia, 48 pp. 

T14 ELETTROSMOG STOP. 
Manuale di autodifesa dall’inquinamento elettro-
magnetico. A cura di F. Bortolotto e A. Giuliobello.  
44 pp. 

T15 MARGARIA frammenti di apocalisse urbana, 
di Antonella Barina. 40 pp.

T16 MORTEDISON (TUTTI ASSOLTI). 
Poesie di  A. Barina, F. Brugnaro, M. Boato, 
J. Hirschman, A. Lombardo. 40 pp.

T17 ALBEROPOESIA.
Poesie di 32 autori, dedicate agli alberi. 
64 pp. con 5 disegni.

R1 PREVENIRE I RIFIUTI E LIBERARSI DEL-
L’USA E GETTA con schede didattiche. A cura di
M. Boato e M. Mogno, A. De Coppi. 32 pp., 2 colori
+ 10 schede A3 + poster “l’imballo che ci sballa”. € 3,00

R2 “USA E RIUSA” Video DVD di Spartaco
Vitiello. Una massaia-clown ci guida nel labirinto
del consumismo e ci consiglia come uscire dal
ridicolo dell’usa e getta. 30 minuti, € 8,00

R3 MOSTRA “PRODURRE E ACQUISTARE
MENO RIFIUTI”. Testi di G. Zavalloni, illustrazioni
di V. Belli. 12 pannelli cartone, f.to A3. € 5,00

R4 MENO RIFIUTI E RICICLARLI
Manuale per imparare dalla natura a liberarci dal-
l’usa e getta, a cura di M. Boato.64 pp. € 2,00

R5 COMPOSTAFACILE Guida pratica al com-
postaggio domestico. Regole e consigli per il
riciclaggio del rifiuto “umido” € 1,00

R7 DA RIFIUTI A RISORSE. 
Video DVD per la scuola e la città, con esperien-
ze di riciclaggio. 30  minuti, € 8,00

R8 DOSSIER SUI RIFIUTI INDUSTRIALI
Riduzione e riciclo, in chimica, concia, alimentari,
mobile, edilizia, metalmeccanica.106 pp. € 5,00

A2 VIDEOINTERVISTA A ADRIANO SOFRI. 
La nonviolenza è il varco attuale della Storia?  
A cura di M. Valpiana, E. Buccoliero. 35 min. € 10,00

A3 LIBERARSI DALLA TELEVISIONE
A cura dell’Ass.ne per la protezione della salute. 
36 pp. tabloid, € 4,00

A4 LA LAGUNA INTORNO Spunti e riflessioni 
per il Parco della Laguna di Venezia. 
A cura di E. Caramelli,  E. Ramieri. 208 pp. € 5,00

A5 ALL’INCROCIO TRA BHOPAL E MARGHERA
Storie di donne e uomini all’ombra di una multinazionale
di Serena Martinelli 160 pp. € 9,00 (anziché 13,00)

A6 PER IL BENE COMUNE Colloquio con 
Michele Boato a cura di Diana Napoli. 28 pp. € 3,00

A7 VIVIAMO TUTTI SULLA CRESTA DELL’ONDA
I campi magnetici ultradeboli nella cura delle malattie
di Renzo Mazzaro, 208 pp. € 9,90

A8 ASCOLTA I CAMPI DI GRANO
I misfatti dell’industria agroalimentare e il cibo naturale
di Fabio Bertapelle, 142 pp. € 10,00

A9 SEMI DI GIUSTIZIA
I semi come bene comune
di Fabio Bertapelle, 128 pp. € 9,00

D1 INERTI, MATERIALI PREZIOSI Demolizioni
pianificate e riutilizzo dei materiali nei cantieri. A
cura di A. Tondi e E. Costa.

D2 RISCHIO SUBSIDENZA A Venezia e Chioggia
dai POZZI AGIP IN ADRIATICO. A cura di Michele
Boato e Stefano Boato + VENEZIA E LA SUA
LAGUNA. Città e laguna in un’economia compati-
bile. Univ.tà Verde veneziana. 90 pp. colore.

D3 LA FERROVIA OLTRE L’ALTA VELOCITÁ
Proposta RAV (Rete Alta Velocità) a basso impat-
to ambientale per la ferrovia Milano Venezia. A
cura di C. Giacomini, C. Andriolo e D. Verlato

D4 COMPOSTAGGIO: DAI RIFIUTI TERRA
FERTILE. A cura di E. Favoino, A. De Coppi, M.
Boato e COMPOSTAFACILE. Guida pratica al
compostaggio domestico. 16 pp., colori.

D5 RACCOLTE DIFFERENZIATE in Italia: meto-
di, costi e risultati a confronto. A cura di A.
Tornavacca, E. Favoino e M. Boato.

D6 RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI. Quali
conoscenze scientifiche, quale prevenzione. Cause,
danni, leggi, regolamenti e tecniche per minimizzare il
rischio. A cura di F. Rigosi, F. Bortolotto e D. Damian.

D7 APRIRE LE AUTOSTRADE. Dai caselli alle
barriere virtuali per i pedaggi e l’eliminazione dei
caselli. A cura di C. Giacomini e M. Chirivi

D8 ECOBILANCIO BOTTIGLIA “A RENDERE”
Confronto tra PET monouso e vetro a rendere. 
A cura di F. Bosello e J. Capuzzo

D9 EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL
CONSUMO SOSTENIBILE. La tematica dei rifiuti
vista dalla scuola. A cura di Anna Ippolito.

D10 FUORI DAI RIFIUTI SENZA INCENERITORI.
Costi economici, ambientali e sanitari dell’incene-
rimento in Italia e all’estero e proposte alternative.
A cura di M. Boato, A. De Coppi e P. Stevanato.

D11 RIDUZIONE DI RIFIUTI E IMBALLAGGI
Leggi ed esperienze europee a confronto. 
A cura di M. Boato

D12 INVECE DELLA TV. Dall’artificiale al naturale,
dalla passività alla creatività a scuola e in famiglia.

D13 CITTÁ SICURA. PERCORSI CASA-SCUOLA
Laboratorio didattico per insegnanti della scuola
dell’obbligo. A cura di M. Campello

D15 LAVORO VERDE, RICICLO DEI RIFIUTI E
SOLIDARIETÁ. Esperienze di cooperative e sta-
zioni ecologiche. A cura di P. Predieri e M. Boato

D17 SCUOLE DI ECOLOGIA ALL’APERTO a
cura di G. e D. Zavalloni + AMBIENTARSI, del-
l’università verde di Mogliano V. La didattica
ambientale “sul campo”. 56 pp. 

D20 LE ZONE 30: UN NUOVO STRUMENTO
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ URBANA
Luca Colucci, Fabrizio Corrias 

D21 CAMBIAMENTO CLIMATICO, CATASTRO-
FI NATURALI, ECONOMIA IN VIA DI SVILUPPO
Federica Tiozzo         

D22 L'INQUINAMENTO LUMINOSO
Come si produce e come si elimina
Di Filomena Di Pede

D23 UNIVERSITÁ SOSTENIBILE
Interventi possibili negli atenei. Di Roberta Spinelli

D24 CREAZIONE ED EVOLUZIONE
Gli atti del convegno di Venezia del 21/06/2008

G1 LA FORESTA SEGRETA DEL REGNO SOTTER-
RANEO. Favola per bambini di ogni età
Una strana domenica in Cansiglio, ovvero.... di Toio de
Savorgnani, disegni di Mauro Cutrona. 64 pp., € 8,00

G2 CONSERVA LA CARTA, PUOI SALVARE UN ALBE-
RO, e dispensa a colori RISPARMIA L’AMBIENTE. 
A cura di M. Boato e M. Breda. Vita della carta e altre
risorse. Testo per audiovisivo. 96 pp, + 16 a colori, € 5,00

G3 ECOLOGIA A SCUOLA, a cura di M. Boato.
L’ecologia si può insegnare? Demografia, deforestazio-
ne, piogge acide, rifiuti, energia. 96 pp, € 5,00

G5 ADRIATICO. CATASTROFE ANNUNCIATA a cura
di M. Boato. Ciclo dell’acqua, inquinamento, falsa
depurazione e alternative del biologo G. Damiani.
Eutrofizzazione, fito-depurazione. Farsi un laboratorio
per scoprire gli inquinanti. 132 pp, € 3,00

G6 L’ALTRA FACCIA DEL CONSUMO manuale di
autodifesa e MENO E MEGLIO diritti dei consumatori e
autolimitazione, a cura di Franco Rigosi. 48 pp.  € 3,00

G7 CAMMINARE, PEDALARE, GUIDARE, MUO-
VERSI SICURI. Dossier sulla moderazione del traffi-
co. A cura di A. Dalla Venezia, M. Passigato, N. Zanoni
e altri. 40 pp. e CICLABILITA’ E MODERAZIONE DEL
TRAFFICO. Dossier progettuale. 36 pp. € 5,00

G8 DA RIFIUTI A RISORSE. MANUALE PER 
LA RIDUZIONE E IL RECUPERO DEI RIFIUTI
di Attilio Tornavacca e Michele Boato. Sintesi di 10 anni
di lavoro del Forum Risorse Rifiuti. Allegati: regolamen-
to comunale-tipo, appalto-tipo di raccolta e riciclo e
Stazione ecologica.  200 pp.  € 8,00

G9 PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA
CD-ROM per rendere più sicura la città ai bambini.  
A cura di M. Campello, S. Ortolan, A. Ippolito. F.to
Power Point € 11,00

G10 QUASI FOSGENE APPUNTI IN VERSI. 
di Michele Boato. 64 poesie su Terra, acqua, alberi,
Marghera e le altre, telefonomania e nonviolenza 
48 pp.  € 5,00

G11 NONVIOLENZA OGGI
di Michele Boato. Gandhi, M. L. King, Solidarnosc, la ca-
duta del Muro, Tian An Men, il Dalai Lama... 24 pp.  € 3,00

G12 OLTRE UN SECOLO. 
di Michele Boato. Spettacolo multimediale per guardare
oltre inutili stragi e buffi cavalieri. 32 pp.  € 3,00

Piccoli gesti di ecologia con 88 schede a colori per la cura di sè e la cura del mondo
A scuola di ecologia nelle fattorie didattiche biologiche
L’aula di ecologia all'aperto - a scuola all’aperto - (mostra didattica formato A3)
A scuola dalla natura - mostra didattica ad uso delle scuole (formato A4)
Mappa dell’aula di ecologia all'aperto (manifesto)
A scuola di ecologia nelle fattorie didattiche biologiche (libro) + l’aula di ecologia all'aperto - a scuola
dalla natura (mostra didattica) + mappa dell’aula di ecologia all'aperto (manifesto)
Burattini per educare alla pace e alla multiculturalità
Campagna 2002 per la salvaguardia dei fossi - il piccolo grande mondo dei  fossi  (manifesto)
Educare all'ambiente a casa, a scuola e nel territorio
Giocattoli creativi l’arte di costruire giocattoli con materiali naturali
Bambini, barattoli, giocattoli (giocattoli dei popoli)
Impariamo a conoscere il fiume e la sua bioregione
Le piazze dei giochi e dei diritti naturali di bimbi e bimbe + diritt i  naturali di  bimbi e  bimbe (manifesto)
Le  tecnologie appropriate - audiovisivo - (diapo + audio)
Mappa eco 135 fattorie didattiche bio e 225 oasi
Mappa bioregionale della valle Savio e Uso
Natura e comunita' i piccoli gesti quotidiani per il rispetto della natura
Vivere semplice (mostra didattica)
Il quaderno di campagna per appuntare, disegnare, ricordare e far memoria

I POSTER DELL’ECOISTITUTO DELLE TECNOLOGIE APPROPRIATE
I burattini e il teatrino di cartone (burattini di cartone da colorare e ritagliare)
Le avventure di pinocchio (burattini di cartone da colorare e ritagliare)
Diritti  naturali dei bimbi e delle bimbe
Il gioco dell’oca del prato (per bimbe e bimbi dai 3 ai 7 anni)
Il presepe (personaggi di cartone da colorare e ritagliare)

i materiali dell’Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate di Cesena vanno richiesti a: 
grta-cin@libero.it   t. 0547.323407-362760  Martedì 9-14   Giovedì 11,30-13,30 e 14-17

tam tam libri

materiali dell’ecoistituto di Cesena

meno rifiuti

altri materiali

C1 BIOLOGICO SICURO (2006)
Anna Ciaperoni e Vincenza Di Malta 

C2 ACQUISTI VERDI. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER L’AMBIENTE (2006). Simone Bilato 

C3 CIBO SOLIDALE. MERCATO DELL’ULTIMO MINUTO
(2007) Francesco Ridolfi e Antonio Segrè

C4 CLASS ACTION NEL MONDO LEGGE ITALIANA
(2008) Michele Boato, Pietro Pistone e Silvana Pucci

C5 CONSUMO CRITICO, BIOLOGICO, LOCALE, EQUO
(2010) Mara Lorenzini

C6 FARMERS’ MARKETS - CONTADINI E FILIERA CORTA
(2010) Valeria Bugni

C7 TUTELADELCONSUMATORE NELL’ERADIGITALE
(2011) Rita Adornati

libri dei consumatori 

dossier ecoistituto

Rmagica 1 RIDUZIONE RIUSO, RICICLO-RAC-
COLTE DIFFERENZIATE, RISORSE RINNOVABI-
LI 24 pannelli plastificati, a colori, f.to A3 da abbina-
re a una serie di materiali ottenuti da riciclo (pezzi di
vetro, plastica, contenitori e imballaggi riciclabili.

Rmagica 2 RIDUZIONE DEI RIFIUTI DA IMBAL-
LAGGIO 28 pannelli plastificati, formato A3, che
illustrano alcune modalità di riduzione di imballaggi
inutili od eccessivi, con esempi concreti di prodotti
reperibili sul mercato.

Rmagica 3 RISORSE RINNOVABILI, RISPARMIO
ENERGETICO 31 pannelli, colori, f.to A3 con 5
modellini per ottenere energia da fonti rinnovabili:
dal vapore della pentola energia che accende un
led, un piccolo mulino a vento, un pannello fotovol-
taico, un fornetto solare, un "mulino" che, fatto girare
con una l'acqua accende un faro di bici.

PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA (35 pannelli
plastificati, f.to A3, che illustrano i pericoli che i
bambini incontrano sulla strada e i possibili inter-
venti per creare percorsi protetti) . Anche  CD-ROM
p. point (vedi “altri materiali” cod A14)

Ogni mostra può essere noleggiata, per un
breve periodo, a € 26,00 più spese di spedizione.
I modellini non vengono noleggiati. Info: tel.
041935666 

mostre didattiche

*VERIFICATE SEMPRE la disponibilità dei mate-
riali allo 041.935.666 da lunedì a venerdì, dalle 17
alle 18, o via e-mail: info@ecoistituto.veneto.it  
Accertatane la disponibilità ricordate che: 
SPEDIAMO i materiali dopo che ci è pervenuta la
ricevuta di versamento su ccpostale 29119880
intestato a: Ecoistituto del Veneto Alex Langer -
viale Venezia, 7  30171 Venezia - Mestre. 
AGGIUNGETE, al totale dell’ordine, € 1,00 per
spese di spedizione.  
SPECIFICATE nella causale, i codici, eventual-
mente i titoli, le quantità. 
SCONTO del 20% per ordini superiori a € 26,00   
NON EMETTIAMO FATTURA

libri di gaiala bottega diGaia*

2€

5€

5€



13° Premio tesi di laurea Laura Conti - ICU

per tesi di laurea su Risparmio e lotta agli sprechi  Parchi, turismo naturalistico e restauro ambientale  
Strumenti economici per un consumo più sostenibile Mobilità intelligente, urbana ed extraurbana  
Rifiuti urbani e industriali, riduzione e riciclo Società sostenibile, problemi planetari e locali 
Energie rinnovabili e risparmio energetico Educazione ambientale 
Movimenti e lotte ecologiste, nonviolente, degli utenti e consumatori Prevenzione ambientale della salute 
Legislazione ambientale e a favore dei consumatori Rapporto tra specie umana e altre specie animali
Inquinamenti di acqua, aria e suolo, riduzione e prevenzione Economia solidale e commercio equo e solidale 
Informazione e “trasparenza” nel mercato, pregi e difetti della concorrenza Sicurezza degli utenti e dei consumatori 

ecologia economia sostenibile

RISULTATI PREMIO LAURA CONTI 2011
1° - Claudio Marciano - Scienze della Comunicazione  Roma - Ecologia e potere
2° - Davide Scroccaro - Ingegneria Padova - Analisi di studi di impatto ambientale relativi alle energie rinnovabili e rapporto con la pianificazione regionale in Veneto
3° - ex-aequo - Daniele Grandesso - Scienze della Formazione Padova - Studio di un approccio multidisciplinare utilizzato nella verifica di interramenti illeciti di rifiuti

Elisa Di Bernardo - Scienze della Formazione Firenze - Vegan-ismi: incontri etnografici multipli tra nature, culture, religioni e medicine

Premi Speciali
Fabrizio Gianni Scienze MM.FF.NN. - Bologna Natura La gestione di sorgenti multiple di disturbo in AMP: il caso delle Isole Tremiti
Federico Mazzetta Ingegneria - Genova Mobilità Progettazione di collegamenti sostenibili a scala urbana – accessibilità all'ospedale e al quartiere Valloria di Savona
Erika Cusinato Psicologia - Padova Salute Attività assistite da animali: uno studio sul benessere personale di anziane istituzionalizzate
Francesca Malizia Scienze Politiche - La Sapienza – Roma Terzo Mondo Il caso del popolo degli Ogoni dinanzi alla commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
Filomena Stellato Economia - Seconda Università di Napoli Economia Ambientale Le imposte ambientali e il doppio dividendo. Esame di taluni casi applicativi
Giulia Dakli Interfacoltà - La Sapienza – Roma Energia Gas e petrolio nello sviluppo della Russia contemporanea
Claudio Ledda Agraria - Milano Energie alternative Utilizzo di microalghe (Scenedesmus SP.) nel trattamento dei reflui zootecnici e sviluppo di una potenziale bioraffineria
Stefano Marino Scienze e Tecnologie - Camerino Energia e Clima Analisi dell'impatto climatico del ciclo di produzione di energia elettronucleare
Ramina Sara Lettere e Filosofia - Bologna Eco-filosofia Verso un'etica ecologica. Il pensiero complesso nell'evoluzione del rapporto tra uomo e natura
Giulia Del Nista Lettere e Filosofia - Pisa Etica Ambientale Ambiente e perfezionamento del carattere: la virtù e l'etica ambientale
Grazia Giove Agraria - Bari Rifiuti Zero I reflui di caseificio in provincia di Bari: caratteristiche compositive e tecnologiche e possibili soluzioni per la valorizzazione
Valentina Marchese Architettura - Politecnico di Torino Riduzione dei Rifiuti Ricostruire. Aspetti normativi approcci metodologici e soluzioni tecnologiche per la promozione del riciclaggio nel settore edilizio
Luca Scaperrotta Lettere e Filosofia - Milano Ecoturismo Conza della Campana: il terremoto del 23 novembre 1980
Lorenzo Rossi Agraria - Pisa Riduzione dell’Inquinamento Piante arboree da frutto e loro sequestro della CO2 atmosferica: una possibile soluzione all'aumento dell'effetto serra
Erika Brattich Scienze MM.FF.NN. - Bologna Inquinamento Zero Composizione dell'aerosol atmosferico di Bologna: applicazione di modelli a recettore
Chiara Broccatelli Sociologia - Trento Movimenti e Lotte Ecologiste Movimenti sociali e opportunità politiche. Un'analisi di networks sui movimenti ambientalisti in Europa
Elena Zaramella Architettura - IUAV Venezia Agricoltura Sostenibile Agricoltura urbana: una nuova pratica che costruisce il paesaggio
Simone Casagrande Pianificazione del Territorio - IUAV Venezia Salvaguardia del Territorio La valorizzazione delle aree rurali nei territori della dispersione urbana. Il caso della provincia di Treviso
Roberto Cantoni Master Comunicazione della ScienzaSISSA – ISAS Comunicazione Ambientale Comunicare il rischio per la salute durante l'emergenza rifiuti in Campania: la fase 2004 – 2008
Elena Bonomi Pianificazione del Territorio - IUAV Venezia Urbanistica Sostenibile Le esperienze europee nella pianificazione dei quartieri sostenibili
Marcello Macrì Ingegneria - Napoli Bioedilizia Analisi termodinamica ed economica delle pompe di calore geotermiche per la climatizzazione degli edifici

RISULTATI PREMIO CONSUMO SOSTENIBILE 2011
1° - Emanuele Gosamo - Univ. di Sassari - Analisi e prospettive del settore biologico in Sardegna: il caso della filiera corta
2° - Anna Zandanel - IUAV Venezia - Elettrodomestici e scelte sostenibili. Spunti progettuali per stimolare il risparmio energetico in fase d'uso
3° - ex-aequo - Graziano Isaia - Univ. Torino - La geografia dell'energia. Un viaggio tra i problemi di Gaia e tra le buone pratiche per la sua salvaguardia

Mattia Temporin - Univ. di Roma - La Sapienza - Green Marketing. Il futuro verde del mercato

Segnalazioni
Benedetta Crimella - Univ. di Pisa - Bija Swaraj. La rivoluzione dei piccoli
Roberta Cologna - Univ. di Urbino - Green Marketing o Greenwashing? Comunicare l'impegno ambientale
Silvia Sartorato - Politecnico di Milano - Neologismo energetico: come amministrare il cambiamento. Linee guida e azioni per un rinnovato Piano Energetico Comunale
Carmela Nitti - Univ. di Trieste - Commercio equo: definizione e punti di criticità
Veronica Sorace - Politecnico di Milano - S.A.F.E. - SlowAtelierFood Ecosustainable
Valentina Ornaghi - Politecnico di Milano - C.Orto Vending: un sistema strategico per la diffusione automatizzata di spuntini e pranzi a chilometro zero
Simona Berlese, Lucia Da Rugna, Maria Luisa Gazzola, Sara Lunardelli, Cecilia Pavan - Bocconi - Studium Generale Marcianum - Pianificazione e gestione dei servizi di Traporto Pubblico Locale nella Regione del Veneto:
introduzione agli strumenti di etica sociale a favore del cittadino e del territorio
Elisa Valpreda - Politecnico di Torino - La procedura di certificazione energetica CasaClima dall'intero edificio ai singoli appartamenti

1° premio € 750
2° premio € 250
3° segnalazione su Gaia

Questo premio stimola l’Università ad affrontare temi utili al futuro della nostra società. Titolo ed autore di tutte le tesi concorrenti, di tutti gli
anni (ormai oltre 2000) si trovano nel sito www.ecoistituto-italia.org, nelle due sezioni Ecoistituto e Fondazione ICU.
Nel nome di Laura Conti, la più grande divulgatrice ambientale italiana, che ci ha accompagnato per un lungo pezzo di strada, si fanno conoscere
ricerche che resterebbero ignote.
Fondazione ICU  ed Ecoistituto del Veneto hanno come fine ricerca e divulgazione, rispettivamente, delle tematiche consumeriste ed ecologiche. 
A questo scopo, ICU edita i Libri dei Consumatori (molti dei quali frutto di rielaborazione di tesi vincitrici), che si possono richiedere gratuitamente alla
Fondazione (tel/fax 041.935.666); Ecoistituto del Veneto edita le riviste Gaia (trimestrale nazionale, che ospita spesso articoli di neolaureati vincitori
del Premio), Tera e Aqua (bimestrale veneto) e i Libri di Gaia.

Sono ammesse le tesi discusse in una Università italiana negli anni accademici dal 2005-2006 in poi, inviate ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012 a: Ecoistituto
del Veneto - Viale Venezia, 7 - 30171 Venezia Mestre. La copia (da inviare sia in versione cartacea che su CD-Rom) non verrà restituita e il lavoro
potrà essere pubblicato, a firma dell’autore, nei Libri dei Consumatori, nel sito web dell’Ecoistituto, su Gaia e nei Libri di Gaia. 
È necessario compilare la scheda di partecipazione che può essere richiesta all’Ecoistituto o scaricata dal sito www.ecoistituto-italia.org. 
La partecipazione prevede il versamento di 10 euro per spese di segreteria sul ccpostale 29119880 intestato a: Ecoistituto del Veneto Alex Langer,
viale Venezia, 7  30171 Venezia-Mestre, con causale “Premio ICU - Laura Conti”.

La giuria, composta da Michele Boato, Tito Cortese, Anna Ciaperoni, Paolo Stevanato, Franco Rigosi, si riserva di non attribuire il 2° e 3° premio.

1° premio € 750
2° premio € 250
3° segnalazione su Gaia

IL SITO WEB
DEGLI ECOISTITUTI

per... leggere gli indici di tutti i numeri di Gaia e Tera
e Aqua, i Libri dei consumatori della Fondazione
ICU, fare ricerche su migliaia di articoli di riviste
ecologiste, conoscere le tesi che hanno concorso
al Premio Ecologia L. Conti, essere informati sulle
iniziative degli Ecoistituti, sul mercatino-Ri-Libri, su
ZeroEnergy, Ecomuseo della Laguna,
AmicoAlbero... e molto altro

www.ecoistituto-italia.org




