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mangiare, come abitare, come
muoversi. Cultura, economia,
politica. Tutte necessarie per
agire in modo efficace. Anche
un'informazione libera e corretta fa parte di un mondo nuovo
da costruire, superando l'informazione tossica attuale.
Per questo facciamo ECO, foglio
a livello locale, per aiutare un
agire ecologico. Per informare
delle azioni utili e delle cose
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Ogni luogo è il centro della
terra, diceva Alce Nero.
Il pensiero che cerca di interpretare il mondo e di indicare le
vie difficili del cambiamento
positivo si deve misurare con la
fatica di cambiare le cose subito, qui ed ora, proprio là dove si
vive tutti i giorni.
È questo l'agire locale inserito
nel pensiero globale e nell'agire
globale dell'ecologismo: come

Ogni venerdì pomeriggio a Lugo, dalle 17 alle 20
sotto il pavaglione
Dopo tre anni dell'iniziativa La Natura in Piazza, mercatino del prodotto biologico ed erboristico, il 12
ottobre scorso è nato a Lugo il mercato settimanale
dei produttori biologici. La Natura in Piazza continuerà il 25 aprile la prima domenica di giugno e la
prima domenica di ottobre anche il prossimo anno,
ma la vera novità è quella del BIOMARCHE' di Lugo
ogni venerdì dalle 17 alle 20 sotto il Pavaglione.
L'iniziativa si aggiunge alla presenza di un negozio
storico come la Bottega della Natura ed al Gruppo di
Acquisto Solidale che ogni giovedì sera si trova presso la parrocchia di S. Giacomo e, speriamo, servirà a
diffondere in modo capillare l'agricolura e l'alimentazione biologica fino nelle famiglie, nelle mense
aziendali, scolastiche ed ospedaliere. I produttori
biologici, certificati ufficialmente tali, del nostro terri-

buone che si fanno e per contrastare, come sempre, tutto
quello che ci avvicina al baratro
della crisi di civiltà.
Dipenderà anche da chi legge,
dal suo sostegno attivo, anche
in denaro, la possibilità di fare
di questo piccolo strumento
una voce presente ogni mese,
libera e fuori dal coro
Paolo Galletti

torio e di quelli vicini, offrono direttamente ai cittadini interessati la loro frutta e verdura di stagione appena raccolta, o la
farina di grano o di castagne o il vino
biologico Burson, a prezzi onesti,
garantendo qualità. Il miele e derivati
dell'apicoltura, i prodotti da forno,
appena tirati fuori dal forno, le castagne e i cosiddetti frutti dimenticati aspettano di essere comprati da
clienti ormai affezionati. Le regole del mercato sono
state proposte ai partecipanti dall'associazione Eco e
dall'associazione I Poderi di Romagna. Il Comune di
Lugo, il Sindaco Cortesi e l'assessore Bordini hanno
appoggiato con entusiasmo la proposta. Diceva un
nostro amico: ma da tutta questa politica si può ricavare anche qualche piccolo miglioramento della vita
quotidiana? Il mercato del biologico è una piccola
risposta. Aiuta quegli agricoltori che curano la terra
per guarire gli uomini. Aiuta quei cittadini che
vogliono mangiare meglio e più sano e salvare il
pianeta anche con il cibo. Contribuire a sviluppare
l'agricoltura biologica è anche un obiettivo di economia ecologica e solidale.
Per questo aspettiamo altri cittadini al mercato del
venerdì e in futuro altri agricoltori biologici
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Gli Acquisti Verdi sono un sistema di acquisto di
prodotti per le pubbliche amministrazioni, ma
non solo, proposto dall'Onu e da altri organismi
internazionali, che privilegia la sostenibilità
ambientale dei prodotti acquistati. In Europa gli
acquisti di tutti gli enti pubblici messi insieme
corrispondono circa al 18% del prodotto interno
lordo, il ché significa che, se gli enti pubblici integrassero le proprie politiche di sostenibilità,
potrebbero orientare il mercato.
Molte amministrazioni pubbliche italiane ed
europee hanno adottato un regolamento per gli
Acquisti Verdi, in modo da orientare tutti i propri
ordini verso la sostenibilità ambientale. Il
Consiglio Comunale di Lugo ha recentemente
approvato un Ordine del Giorno che introduce
gli Acquisti Verdi nel Comune e gli uffici stanno
delineando un regolamento che verrà presto
adottato.
Per informazioni si veda il sito
www.acquistiverdi.it
Gian Luca Baldrati

Come scriveva il filosofo Ludwig Feuerbach
nel 1862, noi siamo
esattamente ciò
che mangiamo e
quindi, se ciò che
mangiamo non è
sano, inevitabilmente anche noi
non saremo sani.
Un'alimentazione sana
è sicuramente un'alimentazione che migliora le nostre condizioni di salute. Nutrirsi è una delle principali attività della
nostra vita quotidiana eppure, per via dei nostri
tempi lavorativi frenetici, diventa un'azione scontata alla quale non viene dedicato il giusto
tempo e, conseguentemente, la qualità di quello
che finisce nei nostri piatti peggiora.
L'alimentazione biologica, invece, è agli antipodi
della vita frenetica; ricolloca al giusto posto l'attività del mangiare, dedicando le necessarie attenzioni a ciò che introduciamo nel nostro corpo e
selezionando ciò che è sano da ciò che non lo è.
Oggi i prodotti biologici non sono più una nicchia alla quale possono accedere solo pochi privilegiati, ma sono alla portata di tutti e chiunque
può scegliere se e come acquistarli. Quello che,
invece, non si riesce a fare, è poter scegliere prodotti biologici all'interno delle mense pubbliche.
Esiste una legge regionale, la n. 29 del 2002, la
quale prevede che le mense scolastiche, fino alla
scuola primaria, usino prodotti biologici al 100%.
L'Italia, purtroppo, è il paese dalle mille leggi non
applicate e anche questa non viene rispettata.
Noi, però, non ci rassegnamo. Continuiamo a
chiedere con forza che le mense scolastiche, non
solo fino alla scuola primaria, ma anche alle
medie, forniscano alimenti biologici, così come le
mense ospedaliere. E' importante che chi sta crescendo o chi deve rimettersi in salute per infortunio o malattia, possa trarre il massimo beneficio
dal cibo che mangia, senza avvelenarsi lentamente con pesticidi e concimi chimici.
Lugo Catering, che fornisce i pasti alle scuole di
Lugo, continua a nascondersi dietro la scusa che i
prodotti biologici costano troppo. Ormai questa
risposta non è più accettabile, perché i prezzi
sono diventati concorrenziali e ci aspettiamo
delle azioni concrete
GLB

Fra la corsa inarrestabile del
petrolio e i cambiamenti climatici dovuti alle nostre emissioni in atmosfera, il tema dell'energia è sempre più importante e coinvolge ormai tutti.
Abbiamo chiesto l'opinione di
Gabriele Serantoni, Portavoce
dei Verdi di Lugo.

Col petrolio che sfiora i 100 $
al barile, non si può fare a
meno di parlare di energia e
fonti rinnovabili...
Dai 10 e poco più $ al barile
del 1999 ai valori di oggi, il
balzo è stato impressionante,
ma non è questo il punto. Se
continuiamo a pensare che il
nostro problema da risolvere
sia il prezzo del petrolio o,
conseguentemente, dei carburanti e dell'elettricità, siamo
fuori strada. Il nostro problema è che non possiamo permetterci di continuare a bruciare così tanto petrolio, perché i cambiamenti climatici
incombono e rischiamo di
superare il punto di non ritorno, oltre il quale non sappiamo cosa ci aspetta.

Tutti parlano di energia, ma
concretamente l'Italia si sta
muovendo?
Le recenti disposizioni del
Governo, proposte dai Verdi,
fra cui il conto energia, stanno
dando i loro frutti. Sta poi per
arrivare la certificazione energetica degli edifici, che a
Bolzano sperimentano con
successo da alcuni anni. Oggi,
anche grazie a queste normative, c'è una grande attenzione
per il risparmio energetico, per
l'installazione di pannelli solari
e fotovoltaici e sembra essersi
creato un mercato nuovo.

A Lugo, invece, cosa si sta
facendo?
Anche a Lugo qualcosa si
muove, ne è un esempio la
caserma della Polizia
Municipale, il cui tetto è stato
ricoperto di pannelli fotovoltaici. Anche l'aver ospitato, in
prima nazionale, la
mostra/progetto sulle città
solari presso la biblioteca e
aver assegnato il Premio
Francesco Baracca 2007 a
Carlo Rubbia sono segnali
importanti, ma occorre accelerare, perché le dichiarazioni di
intenti non possono bastare in
eterno.
Cosa vi aspettate, come Verdi
all'interno della maggioranza, in tal senso?
Ci aspettiamo qualcosa di concreto. Ormai di risparmio energetico e di fonti rinnovabili ne
parlano tutti, poi, nel concreto,
vediamo che prescrivere degli
obblighi nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni è

difficilmente accettato dalle
altre forze politiche, così come
vediamo, nel nome delle fonti
rinnovabili, che quasi tutti i
partiti appoggiano la realizzazione delle grandi centrali a
biomasse che di sostenibile
hanno ben poco.
Le parole sono inutili, se non si
prendono provvedimenti. Se il
Sindaco Cortesi volesse fare
qualcosa che lasci veramente
il segno, in senso positivo,
potrebbe far diventare Lugo la
città romagnola del risparmio
energetico e delle fonti rinnovabili. Come? Ad esempio
imponendo l'obbligo di installare pannelli solari su tutte le
nuove costruzioni e ristrutturazioni, come si fa già in altre
città italiane ed europee.
Sembra quasi
un avvertimento...
Lo è. Il mandato di Cortesi sta
terminando e le “buone intenzioni”non sono più sufficienti
GLB
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Venerdì 21 dicembre ore 21
Bologna, Vicolo Bolognetti, 2
INCONTRO CON MONICA FRASSONI

Capogruppo dei Verdi
al Parlamento europeo
Ogni giovedì sera ore 20,30
Lugo, Cinema Giardino
LUGOCINEMA - Rassegne
di cinema di qualità In collaborazione con l'Associazione Eco
Ogni venerdì ore 17-20
Lugo, Logge del Pavaglione
BIOMARCHE' - mercato
del prodotto biologico

Lunedì 21 gennaio
Lugo, Hotel Ala D'Oro
CAFFÈ LETTERARIO - INCONTRO
CON NANDO DALLA CHIESA

Presentazione dell'ultimo
libro “LE RIBELLI”
Martedì 5 febbraio ore 21
Lugo, Sala CNA, Via Acquacalda
QUALE ENERGIA PER QUALE FUTURO

Con Vincenzo Balzani, Università
di Bologna; Paolo Cagnoli, ARPA
Emilia-Romagna, Università di
Modena e Reggio Emilia;
Gian Luca Baldrati, Consigliere
Comunale Verdi Lugo;
Fausto Bordini, Assessore
Ambiente Comune di Lugo:
Gabriele Serantoni, Portavoce
Verdi Lugo; Paolo Galletti, ECO

Di lui vogliamo ricordare l'impegno e la tenacia nelle lotte
per i diritti civili negli anni 70
quando partecipò attivamente
alla Lega per i Diritti dei Popoli
e poi negli anni ottanta nelle
battaglie dei Verdi nascenti.

Se a Cotignola non fu costruito un colorificio inquinante è
anche un poco merito suo che
coinvolse il prof. Virginio
Bettini in quella battaglia, ma
anche le lotte contro l'inquinamento della Vulcaflex e della

STI Solfotecnica lo videro attivo e presente.
La sua casa fu per anni aperta
a tutto il giro del movimento.
Grazie Bibi
Paolo Galletti

Parco del Loto e Parco del Tondo:
abbiamo restituito alla nostra
comunità due luoghi ricchi di
significato e di grande pregio
ambientale. Due esempi di verde
urbano agli antipodi per origine,
concezione e funzioni che diversificano, arricchendola, la dotazione di parchi della nostra città.

propria. Vari sentieri, due torrette di avvistamento, una pista
ciclabile, un parcheggio dedicato e tanti punti di sosta sono
solo alcune delle strutture di cui
è dotato il parco. Con i suoi
prati, gli alberi (ne abbiamo
piantati un centinaio nelle ultime stagioni), il giardino delle
erbe officinali, il loto in fiore, i
canneti e le tante siepi che
accompagnano i sentieri, la
nostra oasi rappresenta un
baluardo urbano di raro valore
per la conservazione della biodiversità. Anche il Parco del
Tondo, lo storico e centralissimo
parco di Lugo, è stato oggetto

di attenzione da parte della
nostra Amministrazione in questi ultimi anni: la nuova fontana
inaugurata sabato 14 aprile
2007, il rifacimento della recinzione della piastra polivalente, i
lavori in corso per la copertura
del campo da bocce e la ristrutturazione del bar sono i punti
salienti del progetto complessivo di recupero del Parco che è
nato dalla volontà di restituirlo
alla sua antica, ma sempre
attuale, funzione di parco urbano al servizio della città
Fausto Bordini
Ass. Ambiente e Verde Pubblico
Comune di Lugo

Il Parco del Loto, oggetto di
numerosi interventi nel corso
degli ultimi anni, si presenta con
una nuova organizzazione ove
trovano collocazione armonica
un parco giochi per bambini,
un’area didattica per le scuole
ed un’oasi naturalistica vera e
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