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Come smacchiare 
senza sforzo 
e in modo eco.
di Beba Gabanelli

Come dicevamo lo scorso mese, 
le nostre nonne (e i nostri nonni) 
erano delle chimiche e delle 

fisiche provette, pur senza esserne 
consapevoli. 
Ancora oggi mia suocera riesce a 
smacchiare senza sforzo tovaglie che 
sono  passate invano sotto i colpi dei più 
avanzati ritrovati tecnologici in fatto di de-
tersivi e smacchiatori. Questo ovviamente 
perché i ritrovati tecnologici spesso sono 
trovate pubblicitarie. Tanto per la cronaca, 
gli smacchiatori che promettono di togliere 
senza fatica i baffi d’erba e gli aloni di vino 
fanno uso di sbiancanti ottici: in poche 
parole, la macchia è ancora lì ma voi non 
la vedete, o non la vedete più così bene. 

Non dico che sia un male, ma non è 
pulito: nessuna macchia viene via senza 
olio di gomito, nè sugli abiti né sugli altri 
oggetti. E’ bene che di questo ce ne 
facciamo una ragione! 

Detto ciò, alcuni prodotti sono sicuramen-
te dalla nostra parte: bicarbonato, soda e 
aceto prima di tutto. Un altro alleato, un 
po’ più chimico, è il sapone per i piatti, 
che compreremo come sempre di buona 
qualità. Mentre i primi sono igienizzanti 

soprattutto per il calcare, i batteri e le 
impurità, il secondo è sgrassante e smac-
chiante. Provare per credere anche sui 
vetri e sulle macchie vegetali più ostinate, 
sempre strofinando un po’. Per togliere 
la “padella” di grasso dai vestiti invece, 
lasciate steso orizzontalmente l’indumento 
e coprite la macchia con un’abbondan-
te strato di borotalco. Dopo due ore le 
sostanze oleose saranno completamente 
assorbite dal minerale. 
Come sempre vale la regola che di alcuni 
prodotti molto specifici è difficile fare a 
meno. Per tutto il resto, ricordatevi che con 
una buona e regolare igiene non occorrono 
sostanze sterilizzanti. I batteri possono es-
sere “buoni” e per avere una casa infestata 
di acari vuol proprio dire che da un secolo 
non sbattete un tappeto o un materasso 
all’aperto col battipanni! Il sole sterilizza 
tutto, due ore sotto il sole di agosto e i 
vostri cuscini saranno come appena usciti 
dalla lavanderia (dove tuttavia, ogni tanto, 
è bene portarli!). Cerchiamo insomma di 
tenere pulito il nostro appartamento senza 
inquinare irrimediabilmente i nostri fiumi e 
mari con prodotti inutilmente aggressivi. E 
ricordatevi che tutto quello che utilizzate 
per pulire casa finisce anche sulla vostra 
pelle e nei vostri polmoni!

speciale città in transizione

Ciao a tutti, nel numero scorso abbiamo parlato di Smart Cities, il futuro delle città intelligenti e vi rimando al blog 
per leggere gli articoli*, ma non potevamo dimenticarci de le Città in Transizione perché si tratta di un futuro che 
possiamo creare direttamente noi cittadini partendo dal piccolo con l’aiuto delle persone che ci stanno intorno. 

Non sono una catastrofista ma sono molto convinta che piccole azioni cambino il mondo e far parte della transizione ci 
aiuta anche a essere più felici, meno depressi, sentendoci più responsabili e attivi. Basta dunque con lamentele e paure. 
Partiamo da quello che abbiamo, insieme!
*www.bolognadavivere.com/wp-content/uploads/2012/10/BDV-214okxinternet.pdf

“Il modo per fare le cose si trova se lavoriamo insieme”

Acqua, trasporti, energia sempre più cari e in 
futuro meno disponibili? Ecco i cambiamenti 
della comunità Lame di Bologna.
Intervista a Stefano Peloso, coordinatore di Lame In Transizione
di Beatrice Di Pisa

Lame in Transizione è il primo quar-
tiere in transizione a Bologna?
Si!  E’ il primo a Bologna e forse il 

primo anche in Italia. In realtà non è nep-
pure un quartiere perché Lame fa parte del 
quartiere Navile che comprende una zona 
più ampia. Abbiamo scelto di lavorare in 
una zona abbastanza piccola e di rivolgerci 
alla comunità di persone che ci vive intorno, 
alla mia comunità visto che io stesso vivo 
in via Zanardi. Fanno parte della comunità 
le persone che incontro ogni giorno per  
strada, in farmacia, all’orto comunale, a 
scuola, al bar.
E’ chiaro che anche Bologna è una comuni-
tà ma non sono in contatto con le persone 
che abitano in Mazzini, per intenderci.

Quando è nata Lame in Transizione?
Ci siamo “ufficializzati” nel giugno 2010 ma 
il movimento nasce nel 2008 su iniziativa 
della associazione culturale Zoè che già  
aveva provato a fare una festa “Fuori dal 
guscio” per coinvolgere i giovani in un 
giardino in zona Lame con una mostra 
sull’acqua e informazioni sulla raccolta 
differenziata e altre iniziative; nel 2009 il 
gruppo è venuto a conoscenza delle Città 
in Transizione e alla seconda edizione della 

festa ha invitato Cristiano Bottone, uno dei 
fondatori di Transition Italia e cittadino di 
Monteveglio; da lì è partito tutto.

Quali passi di transizione avete fatto in 
questi 2 anni?
Innanzitutto abbiamo cercato di aumentare 
il grado consapevolezza delle persone in 
relazione ad una serie di problematiche le-
gate alla Transizione come il cambiamento 
climatico, il picco del petrolio (probabilità di 
avere meno energia in futuro) e organiz-
zato diversi incontri e dibattiti a tema per 
far conoscere alle persone informazioni 
importanti. Allo stesso tempo abbiamo 
cercato di lavorare sulle proposte e ricreare 
una comunità che in realtà non c’è. Colla-
boriamo con la Biblioteca Lame al Centro 
Civico, dove ci hanno messo a disposizione 
una sala al primo piano per incontri, dibat-
titi, proiezioni. Dall’anno scorso abbiamo 
iniziato a lavorare con le scuole, facendo 
gratuitamente gli orti che quest’anno ci 
piacerebbe curassero loro in autonomia. 
Il tema degli orti e della produzione del 
cibo è un argomento che interessa e piace 
molto: dalla coltivazione alla proposta di 

Cristiano qual è la differenza tra 
città in transizione e smart cities? 
Sono due realtà molto diverse. Le 

smart cities solitamente fanno parte di 
un progetto a partecipazione governativa 
che prevede finanziamenti importanti e ac-
cessibili solo a certi tipi di realtà;  fanno 
focus sull’evoluzione tecnologica, anche 
sostenibile delle città,  e su un uso più 
intelligente delle risorse attraverso la tec-
nologia ma i tagli di investimento minimo 
sono molto grandi quindi vanno coinvolte 
realtà che sono in grado di fare azioni per 
milioni di euro. L’idea delle città in tran-
sizione è diversa e si fonda sul concetto 
di ricollocare nelle mani del cittadino 
semplice il potenziale di attivare un 
processo di riprogettazione della sua 
comunità, dove per comunità si intende 
quel gruppo di persone che ci vive 
attorno e quindi varia a seconda delle 
situazioni. A Roma dove ci sono condomini 
anche di 3000 persone, il condominio può 
diventare una comunità in transizione, 
mentre in un paese come Monteveglio, fat-
to di 5000 persone sparse su un territorio 
abbastanza vasto, queste rappresentano 
la nostra comunità. Le città in transizione 
sono un grande esperimento sociale, 
ormai diffuso in tutto il mondo, e man mano 
che cresce e si diffonde,  ci consente di 
imparare qualcosa di più per riconvertire le 
nostre comunità in funzione di quello che 
verrà. Noi abbiamo un’ idea un po’ diversa 
rispetto alla crisi che stiamo vivendo e tutto 
quello che facciamo è orientato a creare 
nuovi modi per vivere in modo soste-
nibile soprattutto per reagire ai problemi 
che troveremo nei prossimi anni e che 
oggi sono sempre più tangibili e visibili a 
tutti. La transizione comincia a diffondersi 
in Turchia, in Nord Africa; sembra che 
l’idea che la transizione fosse un processo 
universale  venga confermata da questa 
diffusione nel mondo.

è più facile riconvertire un comune 
piccolo rispetto a una città? 
Per quello che abbiamo visto fino adesso, 
gli ostacoli sono più che altro di tipo 
psicologico ovvero si ha quella sensazione 
di poter parlare di più con le persone in 

continua nel retro
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Com’è l’Emilia Romagna in transizione? 
Molto più divertente delle solite idee.
Cristiano Bottone, presidente di Transition Italia, ci racconta le città 
in transizione, processo ormai diffuso in tutto il mondo.

una realtà piccola rispetto alla grande me-
tropoli, ma nella pratica le due situazioni 
hanno esigenze diverse, per cui ci sono 
cose molto più facili da fare in città rispetto 
a una situazione rurale come quella in 
cui vivo io e viceversa. Ovviamente nel 
Comune di Bologna coltivare il proprio cibo 
non è banalissimo però, per esempio, è più 
facile fare efficienza energetica in città che 
in campagna. 
L’esperimento di Monteveglio è molto 
interessante perché sin dall’inizio abbiamo 
potuto lavorare in modo piuttosto stretto  
con l’amministrazione pubblica. Abbiamo 
potuto portare avanti contemporaneamen-
te delle linee di lavoro che venivano dal 
basso ma che lavoravano in sinergia con 
indirizzi orientati “dall’alto”. 
Dal nascere di una esigenza dei cittadini 
l’ amministrazione, per esempio, pote-
va variare un regolamento oppure un 
determinato approccio ad un problema in 
modo che tutto funzionasse meglio. Da 
questo tipo di esperienza abbiamo capito 
quanto siano importanti tutti i livelli. Si può 
fare la transizione fino a un certo punto 
partendo dal basso, andando avanti 
bisogna coinvolgere necessariamente 
gli strati più alti. 
Laddove ci è ancora difficile arrivare per 
ora osserviamo e cerchiamo di portare più 
consapevolezza sulla realtà, su un’idea di 
mondo che per noi non esiste.

“La cosa più bella che c’è 
è avere la sensazione che 
ci siano delle altre persone 
con le quali stare in pace e 
dare a questa pace un peso 
veramente rilevante….non 
hai più bisogno di tenere 
alti gli scudi, di difenderti da 
nessuno….Questo è ciò’ che 
fa da motore a tutto proces-
so di transizione”

Hai un ricordo o un’attività che tu ritieni 
importante in questi anni da transizionista?
Non ho il ricordo di un’ azione più importan-
te, ma di qualcosa che continua ad essere 
sorprendente anche dopo 4 anni di lavoro, e 
cioè del tipo di relazione che si sviluppa 
in un contesto come questo. Chi affronta 
in modo un po’ approfondito il processo di 
transizione è come preso da una  sorta di 
schizofrenia per cui può stare in questo stato  
in cui non hai più bisogno di tenere alti 
gli scudi, di difenderti da nessuno, di pre-
occuparti di essere pugnalato alle spalle o 
aggredito, perché cambia proprio la qualità 
della relazione. Questa è la cosa più bella 
che c’è, cioè avere la sensazione che ci 
siano delle altre persone con le quali sta-
re in pace e dare a questa pace un peso 
veramente rilevante. E’ buffo scoprire come 
quasi tutti nella loro vita non hanno mai vis-
suto quella condizione e quando la scoprono 
si trasformano, ed è questo che fa da motore 
a tutto il processo di transizione. Talvolta 
dietro le idee che ci fanno paura ci sta un 
mondo molto più interessante, diver-
tente, godereccio simpatico di quel che 
conosciamo. Una volta raggiunta questa 
consapevolezza, abbandonare il mondo che 
conosciamo e che sembra darci tante cose 
diventa piuttosto  facile, non è uno sforzo per 
nessuno. Una delle regole fondamentali della 
transizione è che se non ti stai divertendo 
c’è qualche cosa che non va.

Mi racconti di azioni di transizione, dal 
baratto all’orto comune?
È molto importante capire che le azioni di 
transizione non esistono; non necessa-
riamente un modello buono è buono tutte 
le volte che viene riprodotto. 

Continua a leggere su 
www.bolognadavivere.com/
bologna-in-transizione/

Sabato 24 Novembre 2012 ore 20  COOKING PARTY METABOLICO
Passa una piacevole serata in compagnia imparando i segreti di una cucina gustosa e senza grassi. 

Uno chef e lo staff di Saluteincucina.it prepareranno una cena golosa utilizzando 
le tecniche dietetiche della Gastronomia Metabolica.

TI DIVERTI, MANGI, E NON INGRASSI!!!
Prenotazione obbligatoria al 335 7231625 o a ilaria@bolognagourmet.it
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www.comune.casalecchio.bo. it
www.casalecchiodelleculture.it

Politicamente 
Scorretto 2012
Da lunedì 19 
a domenica 25 novembre 
Torna a Casalecchio di Reno la 
rassegna di impegno civile e lotta alle 
mafie promossa da Casalecchio delle 
Culture in collaborazione con Carlo 
Lucarelli e le associazioni Libera e 
Avviso Pubblico. una Settimana di 
Alta Civiltà
Programma su 
www.politicamentescorretto.org che 
ospiterà anche la diretta web.

Festa 
di San Martino
Da giovedì 8 a domenica 11 novembre
Tante iniziative per la Festa del Pa-
trono di Casalecchio (11 novembre): 
spettacoli, musica, attività per bambini, 

conferenze e stand gastronomici, tra Piazza 
del Popolo e Casa della Conoscenza, a cura 
di Casalecchio Insieme Pro Loco. Inoltre, do-
menica 11 novembre apertura straordinaria della 
Biblioteca C. Pavese – Casa della Conoscenza 
per l’iniziativa provinciale SBAM! Cultura a porte 
aperte, ed estrazione in Piazza del Popolo dei big-
lietti vincenti della lotteria a favore della ricostruzi-
one della Scuola Primaria “G. Lodi” di Crevalcore.

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

L’ora delle fantasie 
Viaggio ideale nel mondo del Melodramma
Dal 28 ottobre tornano i commenti su video d’opera 
assieme ai suoi protagonisti a cura di Cristiano Cre-
monini in collaborazione con: Teatro Comunale di 
Bologna,  IX Festa Internazionale della Storia con: 
Cristiano Cremonini - tenore, Daniela Cappiello 
- soprano, Renata Nemola - pianista montaggio 
audio-video a cura di Paolo Falasca. 
I gloriosi figli del Reno al Loggione del Bibiena
Quando dalle campagne il popolo accorreva alle 
storiche prime del Teatro Comunale
Il programma
Inaugurazione Domenica 28 ottobre - ore 17: 
WAGNER - Il Maestro dell’avvenire  Video da: 
L’olandese volante, Lohengrin, La Valchiria...
Domenica 4 novembre - ore 17: MOZART - 
Genio assoluto Ospite d’onore il soprano CINZIA 
FORTE  Video da: Le nozze di Figaro, Don 
Giovanni...
Domenica 18 novembre - ore 17: 
BOLOGNA - Potenza della Lirica 
I grandi allestimenti del Teatro Comunale Video 
da: Sansone e Dalila, Carmen, Madama Butter-
fly, Turandot...
Teatro Biagi D’antona Via G. La Pira, 54 
Informazioni: Ufficio Cultura 
tel. 051.6386812 
www.comune.castel-maggiore.bo.it   
cultura@comune.castel-maggiore.bo.it

CondiMenti 
per tutte le stagioni
In collaborazione con Villa Smeraldi, Orizzonti di 
Pianura  e I Grigioro, gli incontri di “CondiMenti 
per tutte le stagioni” vi aspettano alla Casa del 
Volontariato, in Via Berlinguer 19, un lunedì al 
mese, da novembre ad aprile,  per condividere 
conoscenze, racconti e tradizioni, mischiando 
cibo e parole, ricordi e progetti, pagine leggere 
come una sfoglia ben fatta con profumi e aromi 
nati per unirsi in perfetta armonia. Ogni appun-
tamento avrà ospiti, scrittori, musicisti, sommel-
liers, cuochi e pasticceri che racconteranno cos’è 
per loro “cibo per la mente” e ci emozioneranno 
svelandoci segreti e alchimie. 
Sarà sempre una sorpresa... Vi aspettiamo!
Domenica 11 Novembre 2012 - ore 19,30 
MAURIZIO GARUTI presenta VITO
“E’ pronto in tavola” (Ed. Pendragon)
raccolta di cento ricette  nate dalla tradizione 
emiliana e italiana  ma reinterpretate con variazi-
oni e spunti dettati dal gusto e dall’esperienza 
dell’attore bolognese, che brinderà con noi nel 
primo appuntamento di CondiMenti per tutte le 
stagioni.
Lunedì 19 Novembre  - ore 19,30 
“Disfida di Lambrusco: da Modena a Parma”. In-
contro con l’autore  e degustazione a tema.
Per informazioni e prenotazioni
cultura@comune.castel-maggiore.bo.it
Servizi culturali Città di Castel Maggiore
051-6386812.

San Lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

La letteratura al cinema 
Grazia Verasani
14 novembre ore 18
Grazia Verasani mette a confronto il suo ro-
manzo Quo vadis, baby? e il film omonimo di 
Gabriele Salvatores.
Mediateca di San Lazzaro
Abbiamo invitato scrittori e studiosi di letteratura a 
scegliere un romanzo, mostrare immagini della sua 
trasposizione cinematografica, e raccontarci le im-
pressioni di questo confronto.  Ingresso libero.

Incontro - Niccolò Ammaniti
23 novembre
Mediateca di San Lazzaro 

Incontro con Niccolò Ammaniti
condotto da Renato Barilli 
Laboratorio di lettura e discussione curato da 
Renato Barilli, Niva Lorenzini e Gabriele Pedullà. 
Appuntamenti: venerdì 23 e sabato 24 novembre 
ore 10 - 18, domenica 25 novembre ore 10 - 13. 

Ingresso libero

Leggi gli appuntamenti di Bologna 
su www.bolognadavivere.com
Lo speciale Halloween Night su 
http://www.bolognadavivere.
com/2012/10/halloween-night-da-vivere/

Questo giornale 
è consegnato 

a Casalecchio di Reno 
in collaborazione con

acquisti collettivi (G.A.S.), oppure gli incontri 
con produttori che hanno iniziato a venire al 
mercatino ogni mercoledì, di fronte alla boc-
ciofila. Abbiamo collaborato con il quartiere 
Navile nel momento in cui si doveva propor-
re la raccolta differenziata e infine abbiamo 
creato un Gruppo Energia che si occupa 
di trovare soluzioni per risparmiare energia  
(lampadine, doppi vetri,  coibentazione degli 
edifici) e per studiare il modo di utilizzare 
pannelli fotovoltaici e energie rinnovabili.
Per i condomini si può studiare cosa si può 
fare; il tetto solitamente è di tutti e per rispar-
miare energia elettrica potrebbero essere 
installati pannelli fotovoltaici;  è fattibile ma un 
po’ per pigrizia, un po’ per disaccordi è una 
pratica che non si fa. Abbiamo parlato con un 
paio di condomini per proporre un lavoro più 
ampio sull’esempio inglese  delle transition 

Intervista a Stefano Peloso
segue dalla prima pagina

street, gruppi di transizione nelle vie o nei 
condomini che se sono molto numerosi costi-
tuiscono già delle comunità, ma non abbiamo 
ancora iniziato concretamente.
Si tratta di una serie di incontri a casa 
dell’uno e dell’altro sui temi dell’acqua, dei 
trasporti, dell’energia, che dovrebbe permet-
tere sia di studiare soluzioni per “risparmiare” 
energia, sia di rafforzare il senso di comunità 
di queste persone.

Quando vi incontrate?
Abbiamo scelto di incontrarci tutti i martedì 
alla Biblioteca Lame; l’ ultimo martedì del 
mese si incontra il gruppo guida per pro-
grammare le attività del mese successivo, 
un incontro aperto comunque a tutti e man 
mano pubblichiamo gli eventi sul blog e 
attraverso la mailing list.

Usate aiuti europei o governativi per i 
vostri progetti?

Per il momento alla comunità europea non 
ci siamo arrivati e non usiamo nemmeno 
altri finanziamenti. Certo che se esce un 
bando interessante al quartiere potremmo 
valutare ma non è
essenziale. Potendo, vorremmo provare a 
fare tutto da soli, “soli” nel senso di comu-
nità, e anche se non ci sono i soldi lo si fa 
lo stesso. Ci piacerebbe fare come a San 
Lazzaro dove è stato costituito un Consor-
zio Energia che con finanziamenti privati 
ha realizzato l’impianto fotovoltaico sul tetto 
della scuola. Non si sa mai, qualsiasi cosa 
succeda ci piacerebbe che le scuole dei no-
stri bambini potessero funzionare lo stesso.
Il modo per fare le cose si trova se lavoria-
mo insieme.

lameintransizione.wordpress.com
lameintransizione@gmail.com


