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I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ
Un viaggio fra buone pratiche, comportamenti virtuosi e 
nuovi stili di vita per confrontarci, ri	 ettere e sperimenta-
re il nostro futuro.

Progetto che ha concorso al “Bando per progetti di reti terri-
toriale della cultura volti a favorire il ruolo delle biblioteche 
come centri di aggregazione culturale per le comunità tren-
tine” � nanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto.

Ente proponente: Comune di Predazzo.
Soggetto promotore capo� la: Biblioteca comunale di Pre-
dazzo – referente: Francesco Morandini.
Partner promotore: ACAT val di Fiemme - referente: Claudio Zorzi.

Gli altri partner e referenti:
• Associazione “Judo Avisio: cultura e sport” – Vittorio Nocentini
• Associazione “Jungo” – Giovanni Cristellon
• Associazione “La bifora” Castello – Bruna Ambrosi
• Associazione “La Filostra – Umberto Antico
• Associazione “Ziano Insieme” – Emilio Partel
• Associazione teatrale “Ecosisters”- Tatiana Tulini
• Comunità del cibo della val di Fiemme - Slow Food – Paola 

Bruzzone
• Cooperativa “Oltre” – Alessandra Della� or
• Cooperativa val di Fiemme – Paola Dal Sasso
• Ecosportello “Fa’ la cosa giusta” – Dario Pedrotti
• Gruppo di Acquisto Solidale “Il germoglio” – Roberto Dallabona
• La Banca del tempo della val di Fiemme – Eleonora Manfroni
• La bottega di Mandacarù – Pierluigi Brigadoi

INFO:
Biblioteca comunale di Predazzo
via Degasperi, 12 - 38037 Predazzo (tn)
tel 0462 501830 - fax 0462 507721
e-mail: predazzo@biblio.infotn.it
http://www.biblioteca.predazzo.tn.it/i-luoghi-della-sobrieta

Immagine di copertina di Fabio Dellagiacoma
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Nelle Valli di Fiemme e di Fassa, come in numerose altre 
realtà del mondo occidentale, stanno cambiando le pratiche 
del “sentirsi parte” e stanno emergendo nuove modalità 
di condivisione che prendono le mosse dalla necessità 
individuale e collettiva di un rallentamento della quotidianità, 
dalla necessità di maggiore giustizia ed equità, dalla ricerca 
e costruzione della pace, sollecitati dai signi� cati e dagli 
ambiti dell’ecologia profonda. Ne è una conferma la nascita 
e il consolidamento in valle negli ultimi anni di gruppi e 
associazioni che operano su questi temi con attività incrociate 
fra loro e con un denominatore comune che è la ricerca di 
nuovi stili di vita. Quasi tutte queste realtà sono coinvolte 
nel progetto. La biblioteca di Predazzo è stata già in passato 
elemento attivo di questo processo, facendo da catalizzatore 
e da promotore di iniziative e sollecitando le stesse 
associazioni. È il caso della manifestazione “m’illumino di 
meno”, dell’incontro con Luca Mercalli e della manifestazione 
“SobriaMenteLibero-LiberaMenteSobrio”, di cui “I luoghi 
della sobrietà” è la continuazione, per citare solo le ultime 
iniziative in questa direzione. Sono state così coinvolte una 
dozzina di associazioni in un progetto biennale, � nanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e 
sponsorizzato dalla Cassa Rurale di Fiemme. È una grossa 
occasione, non strumentale, per mettere in rete gruppi e 
associazioni in un progetto che ci auguriamo possa proseguire 
anche nei prossimi anni per supportare e promuovere una 
cultura della “sobrietà felice”, come dice uno dei relatori “per 
avere meno del sovrabbondante, avere e fare ciò che serve 
davvero e nulla più, disporre dello spazio tra le cose, delle 
virgole tra le parole della pausa tra due respiri”.
Il progetto prevede, dopo gli appuntamenti da febbraio a 
maggio 2012, la sospensione estiva e quindi una seconda 
parte nell’autunno-primavera 2012-2013 in cui andremo a 
visitare nuovi e suggestivi “luoghi della sobrietà”.

 Il sindaco Il responsabile della biblioteca
 dott.ssa Maria Bosin Francesco Morandini
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PERCHÈ “I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ”? 

Nel corso dell’autunno 2010 abbiamo scandagliato la parola 
sobrietà nel breve percorso “Sulle tracce della Sobrietà” ed 
abbiamo scoperto che si tratta di un luogo ricercato da molti e 
praticato/non praticato in mille modi e momenti della nostra 
quotidianità.

E dunque potreste subito sottrarvi pensando si tratti di una 
proposta per chi cerca percorsi di penitenza o di rinuncia. O 
potreste esserne attratti proprio perché anche questi signi� -
cati, che appartengono alla tradizione spirituale dell’oriente e 
dell’occidente, continuano ad essere praticati, facendo speri-
mentare sensazioni di gioia intensa.

“I luoghi della Sobrietà” però non vorrebbe caratterizzarsi 
subito con una scelta di campo (il suo identikit apparirà sicu-
ramente nello scorrere degli incontri, delle attività proposte e 
del vostro partecipare), ma vorrebbe per ora essere solamen-
te un’esperienza che propone, evidenzia ed esplicita il sapere, 
il saper essere ed il saper fare di molti a partire da esperienze 
personali ed organizzate già in essere in Valle di Fiemme o in 
Trentino.

“I luoghi della Sobrietà” vorrebbero farci ascoltare, riª ettere 
ed agire secondo le tracce del pensiero ecologico, partendo 
dal presupposto che tutto quello che pensiamo e facciamo 
ha una ricaduta su ognuno di noi direttamente, ma anche sul 
contesto sociale in cui viviamo e sul mondo che ci ospita.

I LU
OGHI DELLA SOBRIETETE ÀÀTÀT
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“I luoghi della Sobrietà” dunque, che nasce come idea dalla 
traccia della “Spiritualità Antropologica” proposta dai Club Al-
cologici Territoriali (metodo Hudolin), che ha trovato suppor-
to e cuore nel Comune e nella Biblioteca di Predazzo e che ha 
suscitato interesse e collaborazione nelle realtà che provano 
a declinare e sperimentare già ora le molteplici suggestioni 
della Sobrietà, vuole:

- descrivere i signi� cati e gli ambiti di signi� cato del termi-
ne sobrietà attraverso l’apporto di persone signi� cative 
nell’ambito accademico e culturale italiano; un luogo della 
sobrietà è l’avere (le cose materiali), ma un altro è sicura-
mente il saper essere (il dialogo con noi stessi, con gli altri 
ed il pianeta);

- identi� care i luoghi e le esperienze della realtà territoriale 
delle Valli di Fiemme e Fassa, ed in seconda istanza anche 
della realtà regionale Trentino Alto Adige, in cui la parola 
sobrietà trova concreta espressione/traduzione/pratica;

- dare visibilità a questi luoghi attraverso la presentazione 
delle premesse generali ed ideali di ogni luogo o ambito di 
luoghi declinato secondo i signi� cati del termine Sobrietà;

- dare voce e evidenza alla pratica quotidiana di chi in questi 
luoghi vive e crede quotidianamente, per evidenziarne, at-
traverso le testimonianze dirette, i cambiamenti nella vita 
personale e familiare e le nuove traiettorie individuali e fa-
miliari che derivano da questa frequentazione;

- condividere e accrescere fra le varie associazioni ed espe-
rienze il senso di appartenenza ad un progetto di vita e di 
convivenza orientata a maggior solidarietà, equità, giusti-
zia e pace dentro le comunità di appartenenza;

- promuovere lo sviluppo di queste pratiche virtuose in ter-
mini di maggiore comprensione, accettazione, frequenta-
zione da parte della popolazione che partecipa agli incontri. 

“I luoghi della Sobrietà” vuole essere una esperienza condi-
visa, un luogo di riª essione, uno stimolo al saper essere ed al 
saper fare.

   dott. Claudio Zorzi
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PROGRAMMA:

Gli incontri:

Venerdì 17 febbraio 2012
ore 20.00 – p.zza SS Apostoli
Inaugurazione della manifestazione con “M’illumino di meno”, 
spegnimento delle luci, artisti in piazza e sorpresa � nale.
ore 21.00 - aula magna del municipio
Incontro con il prof. Mario Cantilena, Università Cattolica di 
Milano sul tema: “Dalla povertà alla temperanza nel mondo 
greco e latino”.

Sabato 10 marzo 2012
ore 20.30 - aula magna del municipio
Sobrietà e doping: Presentazione del libro di Giulio Mola “L’ul-
tima partita”, Frilli editore.
Con la partecipazione dell’autore e di sportivi locali.

Giovedì 22 marzo 2012
ore 20.30 - aula magna del municipio
Nadia Nicoletti autrice di libri e collaboratrice di Gardenia e del 
sito “Orti di pace” parlerà sul tema “Gli orti felici”. Con le storie 
di ortolani residenti felici.

Venerdì 20 aprile
ore 20.30 – aula magna del municipio
“La Cooperazione” incontro con il prof. Ugo Morelli dell’Univer-
sità di Trento. A seguire le esperienze personali di cooperazio-
ne ed esperienze organizzate.

Giovedì 3 maggio
ore 20.30 – aula magna del municipio
Francesco Mele presenta il libro “Sobrietà felice: otto incontri 
e una rivoluzione possibile”, ed. La Meridiana. Un testo pratico 
per re-inventare il nostro stile di vita: le esperienze laborato-
riali con bambini, ragazzi e adulti. Nelle mattine precedenti 
Mele terrà un laboratorio con i ragazzi delle scuole elementari.

Venerdì 18 maggio 2012
ore 20.30 - aula magna del municipio
Francesco Gesualdi parlerà sul tema “Sobrietà: dallo spreco di 
pochi ai diritti per tutti”, edizione Feltrinelli.
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I laboratori:

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2012
“La valigia dei cento giochi”: laboratorio sulla cultura della so-
brietà per ragazzi delle scuole elementari di Predazzo.
Con Francesco Mele.

QUESTIONE DI STILE 2012
Buone pratiche ed ecoazioni per uno stile di vita più sostenibile.

Pulizie creative
Sabato 17 marzo 2012 – ore 14.00 - 17.00
Castello di Fiemme, sala polifunzionale
Con Elisa Nicoli collaboratrice di Terra Nuova e Altreconomia.

Atelier del riciclo
Sabato 21 aprile
ore 09.00 - 12.00 e ore 14.00 - 17.00
Predazzo – sala riunioni biblioteca
Con Laura Deª orian, sarta professionista.

Corso sull’orto ecoconsapevole
3-4 marzo e 12-13 maggio 2010 – Maso To� a, loc. Cela, Carano
con Sergio Abram.
Info: bruna.oltre@virgilio.it
(NB. Corso non inserito nel progetto).

Il prato nel piatto
Sabato 19 maggio 2012
ore 10.00 - 14.30 – Predazzo, Maso Coste
con Emma Clauser, autrice del libro “Le erbe dei nostri campi”.

Giornata della mobilità alternativa:

Sabato 26 maggio
ore 14 - Predazzo, p.zza SS Apostoli 
Giornata della mobilità alternativa con: La Jungolonga 
(gara di mobilità in stile jungo lungo la valle di Fiemme), 
esperienze di bike-sharing, car-sharing, car-pooling, 
Compagnia dei cammini, Movimento lento, Amici della 
bicicletta, “Basto io e l’asino”, junghisti e simulazione del 
Piedibus.
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Venerdì 17 febbraio 2012
p.zza SS Apostoli – ore 20.00 -21.00
”M’illumino di meno”.
Inaugurazione della manifestazione con spegnimento 
delle luci e artisti in piazza.

Il 17 febbraio 2012 è in programma in tutt’Italia la grande festa 
del risparmio energetico promossa dalla trasmissione radio-
fonica Caterpillar. M’illumino di Meno, la celebre campagna 
radiofonica sul Risparmio energetico, lanciata da Caterpillar, 
Radio2 è giunta alla sua ottava edizione e quest’anno raddop-
pia: il racconto delle buone pratiche di consumo sostenibile 
potrà infatti contare, oltre alla tradizionale fascia tra le 18 e 
le 19.30, anche sul nuovo spazio alle 6 del mattino, presidiato 
da CaterpillarAM.
A Predazzo la bottega di Mandacarù assieme a Comune e Bi-
blioteca ha aderito da alcuni anni alla proposta di Caterpillar 
con una manifestazione “M’illumino di meno” che quest’anno, 
seppur in forma ridotta, farà da inaugurazione alla manifesta-
zione “I luoghi della sobrietà” i cui obiettivi coincidono perfet-
tamente con quelli dell’iniziativa di Caterpillar: riduzione de-
gli sprechi; produzione di energia pulita; mobilità sostenibile 
(bici, car sharing, mezzi pubblici, andare a piedi); riduzione dei 
ri� uti (raccolta di± erenziata, riciclo e riuso, attenzione allo 
spreco di cibo).
Dalle 20 alle 21 si spegneranno le luci sulla piazza SS Apostoli 
a Predazzo e nei dintorni, saranno invitati a farlo anche i lo-
cali pubblici limitro�  e a tutti coloro che aderiranno sarà con-
segnata una lanterna da esporre all’ingresso. Sulla piazza si 
esibiranno alcuni artisti (i ragazzi della Rosa Bianca, la scuola 
di danza NonSoloDanza di Cavalese e quant’altri vorranno es-
serci). Alla � ne una sorpresa per lanciare un messaggio di so-
brietà. Poi tutti in aula magna per l’incontro col prof. Cantilena.

Predazzo - M’illumino di meno 2011
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Venerdì 17 febbraio 2012
aula magna del municipio – ore 21.00
Incontro con il prof. Mario Cantilena
“Dalla povertà alla temperanza nel mondo greco e latino”.

Al prof. Cantilena che 
lo scorso anno avrebbe 
dovuto aprire gli incon-
tri del progetto “Sobria-
MenteLibero Libera-
MenteSobrio” abbiamo 
chiesto di riproporci ed 
esplicitare i signi� cati 
e le suggestioni che la 
letteratura e la � loso-
� a greca e latina hanno 
attribuito alla parola 
sobrietà. Questo primo 
incontro vuole aprire 
una scatola magica di storie, passaggi, ambiguità ma anche 
chiarezze sulla parola “sobrietà”, suggerendo quelle prospet-
tive che ognuno potrà riempire di senso a partire dalla propria 
esperienza e che l’intero percorso de “I luoghi della sobrietà” 
cercherà di rendere vive. 

Mario Cantilena.
Nato a Milano nel 1948, ha studiato � lologia classica a Roma. 
Ha insegnato nelle Università di Venezia e Urbino e da 12 anni 
alla Cattolica di Milano dove è ordinario di Letteratura greca. 
Si è occupato prevalentemente della tradizione epica arcaica, 
Omero e Inni omerici, con particolare interesse ai problemi 
della composizione orale, coltivando l’interesse per la teologia 
e la spiritualità cristiana. Collabora con riviste come “Esodo” o 
“Servitium”. Ha pubblicato tra l’altro un libro sugli Inni omerici 
(Ricerche sulla dizione epica, Roma 1982) e ha curato la pub-
blicazione di “Lettere gregarie dai laici ai vescovi”, uscito nel 
1995 per le edizioni di Servitium.
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Sabato 10 marzo 2012
ore 20.30 – aula magna del municipio
Sobrietà e doping: Presentazione del libro di Giulio Mola 
“L’ultima partita”, Frilli editore.
Con la partecipazione dell’autore e di sportivi locali.

“L’ultima partita” è un libro-inchiesta su malattie e decessi 
sospetti nel gioco del calcio, dalle dichiarazioni di Zeman (le 
prime furono rese a Predazzo nel luglio 1998), all’indagine del 
Procuratore Guariniello, dal boom del nandrolone � no all’erba 
killer, per � nire con le denunce dei sopravvissuti. 
Il libro di Giulio Mola nasce proprio da un’intervista realizzata 
ad un calciatore malato di Sla che aveva militato in una serie 
dilettantistica e che aveva denunciato al giornalista quanto gli 
era accaduto. Da lì il racconto delle storie di tantissimi perso-
naggi ricoperte ancora da un alone di mistero. Lo scrittore ha 
ammesso di aver incontrato qualche editore restio alla pubbli-
cazione della sua opera, però ciò non gli ha impedito di portare 
avanti la sua inchiesta.
“L’ultima partita” è una cruda analisi che mette in evidenza 
come i rapporti tra individui siano stati sostituiti dalle pre-
stazioni esasperate. Vincere ad ogni costo è da troppo tem-
po l’imperativo categorico della nostra società. L’alternativa è 
ria± ermare il concetto di sobrietà anche nello sport. Sobrietà 
intesa come mente e corpo liberi da sostanze, ma anche come 
occasione per un progetto di vita che rallenti i ritmi frenetici e 
recuperi i rapporti tra gli uomini e fra l’uomo e la natura, met-
tendo in secondo piano la prestazione.
Sono sempre di più le società sportive, anche nelle nostre val-
li, che ritengono più importante come si vince piuttosto che 
vincere ad ogni costo.
Su questi temi si aprirà il confronto con gli sportivi locali.
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Giovedì 22 marzo 2012
ore 20.30 - aula magna del municipio
Nadia Nicoletti
“Gli orti felici”, con le storie di ortolani residenti felici.

L’orto come luogo recintato e priva-
to (hortus conclusus), come luogo 
di concentrazione/libertà/lentezza/
bellezza, come luogo del miracolo an-
nuale della natura; orto come attività 
pulita, di auto produzione, come modo 
di interazione e rispetto della madre 
terra, come salvaguardia dalla fame di 
costruzioni.
Tutti noi sappiamo riconoscere la piace-
vole sensazione di una passeggiata nel 
verde o di qualche ora trascorsa all’aria aperta. Boschi, giardini 
e orti sono luoghi di rinnovamento e relazione con la terra, dove 
la diversità convive in armonia ed equilibrio. Coltivare l’orto è en-
trare a far parte del ciclo delle stagioni, è un aula a cielo aperto, 
è una terapia contro lo stress e la malinconia, è riconoscere il co-
lore, il sapore, il profumo della terra. È un atto d’amore verso se 
stessi. 
Nadia Nicoletti (Vigolo Vattaro 1957) vive nel suo paese nata-
le, in Trentino. Maestra elementare dal 1975, è ortolana e giar-
diniera. A scuola insegna ai bambini a coltivare l’orto e a pren-
dersi cura delle piante, dell’ambiente e dei piccoli animali. Oltre 
all’insegnamento, l’altra sua grande passione sono le rose; ne 
coltiva di rarissime e segue numerose manifestazioni interna-
zionali. Dal 2006 tiene, su www.ortidipace.org, una rubrica in cui 
racconta le avventure dei bambini tra cavoli e zucchine. Presso 
Salani ha pubblicato, con grande successo, “Lo sai che i papaveri” 
in cui racconta ai bambini, agli insegnanti e ai genitori la gioia im-
mensa che dà coltivare la terra (sia quella di un giardino o quella 
di un vaso sul balcone o sul davanzale) e “L’insalata era nell’orto” 
per bambini curiosi, genitori (nonni, fratelli...) volenterosi e inse-
gnanti entusiasti: un prezioso manuale che insegna passo passo 
la cura, la preparazione e la manutenzione di un orto. E per di-
ventare dei perfetti ortolani in erba non serve un grande spazio: 
basta anche un pezzo molto piccolo di terra, o qualche vaso sul 
balcone: quello che non deve mancare sono l’amore e l’attenzio-
ne. Semplici regole e piccoli segreti per diventare perfetti giardi-
nieri: gli arnesi, le tecniche, i tempi, le stagioni, gli animaletti del 
giardino, i � ori velenosi e quelli buoni da mangiare (con le ricette 
per cucinarli!).
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Venerdì 20 aprile
ore 20.30 - aula magna del municipio
“La Cooperazione” incontro con il prof. Ugo Morelli 
dell’Università di Trento. A seguire le esperienze 
personali di cooperazione ed esperienze organizzate.

Non potremmo parlare di homo 
sapiens senza includere fra le 
caratteristiche che lo contraddi-
stinguono la cooperazione, mo-
dalità evolutivamente e³  cace 
ed in prospettiva garanzia di so-
pravvivenza del genere homo. 
Le cooperative (e quindi la co-
operazione come movimento) 
si sono di± use in tutta Europa 
e a tutt’oggi rappresentano, in 
molte zone, un fatto economi-
co di rilevante importanza che alla sua base concettuale non 
ha, come scopo, il perseguimento di un pro� tto, ma la tutela 
economica dei soci e, indirettamente, un bene� cio per l’intera 
collettività.
Ugo Morelli (Grottaminarda, 1951) è un saggista e psicologo 
italiano. Studioso di scienze cognitive, è professore di psi-
cologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università 
degli Studi di Bergamo. È presidente del Comitato scienti� co 
della Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della 
Provincia Autonoma di Trento. Laureato in Metodologia della 
ricerca presso l’Università di Bologna, si interessa prevalen-
temente allo studio dei processi psichici nei gruppi e nelle 
istituzioni. Con Carla Weber ha portato avanti gli studi sui pro-
cessi psicodinamici dell’apprendimento. A Trento ha fondato 
Polemos, una scuola di studi e ricerche sui conª itti, di cui è 
presidente. Dal 2008 è docente di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni presso l’Università di Bergamo. Ha ricevuto il 
premio “Associazione Italiana Formatori” per “Incertezza e Or-
ganizzazione” quale miglior libro dell’anno 2010. Ha pubblica-
to tra gli altri Mente e Bellezza. Arte, creatività e innovazione, 
Torino, Umberto Allemandi & C. 2010, Management dell’arte e 
della cultura con Gabriella De Fino, Milano, Franco Angeli Edi-
tore/TSM Trentino School of Management 2010, Incertezza e 
Organizzazione. Scienze Cognitive e crisi della retorica mana-
geriale, Milano, Ra± aello Cortina Editore 2010, Mente e pae-
saggio - Una teoria della vivibilità, Torino, Bollati Boringhieri 
Editore 2011.
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Giovedì 3 maggio
ore 20.30 – aula magna del municipio
Francesco Mele presenta il libro “Sobrietà felice: otto 
incontri e una rivoluzione possibile”, ed. La Meridiana.

Un testo pratico per re-inventare il nostro stile di vita: le 
esperienze laboratoriali con bambini, ragazzi e adulti. 
Mele terrà anche un laboratorio con i ragazzi delle scuole 
elementari.

”Questo libro, scrivono gli autori 
Sara Marconi e Francesco Mele, 
nasce dalla nostra esperienza. 
Tutto quello che troverete in que-
ste pagine, non solo da leggere 
ma anche da usare, o meglio da 
giocare, è stato sperimentato più 
volte, con tanti gruppi di bambini, 
di ragazzi, di adulti. E… funziona.”
Cosa si intende per “sobrie-
tà felice”? La risposta è chiara: 
avere meno del sovrabbondan-
te; avere e fare ciò che serve davvero e nulla di più; dispor-
re dello spazio tra le cose, della virgola tra le parole, della 
pausa tra due respiri. In una parola, stare meglio. Certo, è 
uno stare meglio che aiuterebbe anche il resto del mon-
do a stare meglio. Certo, consumare meno o in maniera 
più oculata permetterebbe di ridurre gli sprechi, rispar-
miare risorse, inquinare meno, ridistribuire almeno in par-
te le ricchezze e sanare alcuni macroscopici disequilibri.
Eppure ciò che interessa è solo la felicità. Il libro vuole solo 
far sperimentare una verità semplice e quasi banale: spesso 
le cose ingombrano e impediscono di stare bene e divertirsi.
Ovvero: togliendo cose può aumentare il divertimento. To-
gliendo cose si può stare meglio, essere più felici. Soprattutto: 
togliendo le cose si lascia spazio ad altro e questo “altro” può 
rendere molto più felici delle cose.
Francesco Mele, di formazione psicologo, è da sempre votato 
alla comunicazione ludica e alla gestione del gruppo; formato-
re di Slow Food per i docenti Master of Food è anche coordina-
tore delle attività dedicate a bambini e ragazzi all’interno del 
Salone del Gusto e presso la Reggia di Venaria Reale. È fonda-
tore e coordinatore di un centro di servizi all’infanzia (“nu-arti 
in gioco”) e applica il “metodo del gioco” a tutte le realtà per le 
quali lavora.
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Venerdì 18 maggio 2012
ore 20.30 – aula magna del municipio
incontro con Francesco Gesualdi
“Sobrietà: dallo spreco di pochi ai diritti per tutti”.

Francesco Gesualdi (conosciuto an-
che come Francuccio Gesualdi; Fog-
gia, 1949) è stato allievo di Don Milani 
alla Scuola di Barbiana. È coordinatore 
del Centro Nuovo Modello di Sviluppo 
di Vecchiano (PI), un centro di docu-
mentazione che si occupa di squilibri 
sociali e ambientali a livello interna-
zionale, con l’obiettivo di indicare le 
iniziative concrete che ciascuno di 
noi può assumere, a partire dalla propria quotidianità, per opporsi 
ai meccanismi che generano ingiustizia e malsviluppo. Una sezio-
ne del Centro svolge attività di ricerca sul comportamento sociale 
ed ambientale delle imprese con l’obiettivo di fornire informazioni 
ai consumatori tramite guide cartacee e siti internet. Particolar-
mente sviluppata anche la riª essione su temi come la decrescita 
e l’economia stazionaria. Francesco Gesualdi ha pubblicato una 
ventina di libri e articoli riguardanti la negazione dei diritti umani, 
lo sfruttamento del lavoro minorile, il potere delle multinazionali, la 
crisi dell’occupazione, l’impoverimento a livello globale, il problema 
energetico, il debito del Terzo Mondo, l’inquinamento e la distruzio-
ne dell’ecosistema. Promuove l’uso di strumenti come il consumo 
critico, la “non-collaborazione”, il boicottaggio, il commercio alter-
nativo, l’obiezione � scale, la � nanza solidale, le reti locali, la banca 
del tempo, lo sviluppo sostenibile, l’acqua bene comune, cercando 
in questo modo di favorire una rivoluzione degli stili di vita, della 
produzione e dell’economia. Ha coordinato numerose campagne di 
pressione nei confronti del potere politico e di multinazionali quali: 
Nike, Chicco/Artsana, Chiquita, Del Monte. Collabora con la rivista 
Altreconomia e ha fondato insieme ad Alex Zanotelli la rete Lilli-
put. Tra i volumi pubblicati oltre a “Sobrietà: dallo spreco di poco 
ai diritti di tutti”, “Il mercante d’acqua”, “Manuale per un consumo 
responsabile” ed. Feltrinelli, “I mercanti della notizia”, “Acquisti tra-
sparenti”, “Acqua con giustizia e sobrietà”, ed. EMI, “Consumatori”, 
ed. La Scuola, e recentemente “Il prezzo del ferro” (scritto insieme 
al missionario comboniano Dario Bossi) dove vengono racconta-
ti i misfatti di una multinazionale del ferro e la risposta della rete 
di resistenza popolare che vi si oppone. Recente anche il romanzo 
“I fuorilega del nordest” in cui a± ronta, tra gli altri temi, quello della 
xenofobia.
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Sabato 26 maggio
Giornata della mobilità sostenibile
Predazzo, P.zza SS Apostoli

Giornata della mobilità alternativa con: Jungolonga (gara di 
mobilità in stile jungo lungo la valle di Fiemme), esperienze 
di bike-sharing, car-sharing, car-pooling, Compagnia dei cam-
mini, Movimento lento, FIAB Amici della bicicletta, “Basto io e 
l’asino”, junghisti e simulazione del Piedibus.
Con Enrico Gorini (Jungo), Giovanni Ventura (piedibus), Cri-
stina Favento (Compagnia del cammino e movimento lento), 
Margherita Menestrina e Federica Grazzi (Basto io e l’asino), 
un rappresentante dell’associazione FIAB, un rappresentante 
della Cooperativa Car-sharing Trento e gli altri che vorranno 
aggiungersi…

La “Jungolonga”
Sabato 26 maggio 2012 la val di Fiemme vedrà la gara-
esperimento più originale del pianeta, una vera e pro-
pria “marcialonga” di jungo. I partecipanti, muniti di va-
lida “licenza d’imbarco”, jungheranno su dieci tappe da 
Predazzo a Maso Cela, Moena e ritorno, per 40 km, allo 
scopo di mostrare che ci si può spostare jungando, velo-
cemente, senza inquinare, senza immettere in circolazio-
ne nuovi mezzi di trasporto, in sicurezza, e allegramente.
Per conoscere il fenomeno “jungate collettive”, legge-
te “jungo tour” alla pagina http://www.jungo.it/la_rivi-
sta_show_news.php?omnews_id=87&omnews_cat=37.
Intanto alcuni elementi. Occorrono una ventina di parteci-
panti al gioco, muniti di card jungo (o di una card provvisoria).
Ci saranno 8-10 tappe, con partenza scaglionata da Predazzo. 
Ad ogni tappa c’è uno “stango” dedicato, presidiato da un vo-
lontario, con funzioni di accertamento, controllo delle regole, 
istruzioni ai gareggianti, presidio del posto. Lo jungonauta ga-
reggiante deve scendere alla tappa, recarsi in una meta segna-
lata, ritirare il testimone e ripartire dallo stango presidiato. I ga-
reggianti, muniti del “taccuino di gara”, devono adempiere ad 
alcuni compiti che assicurano un punteggio più elevato: que-
stionario ai guidatori, nuove iscrizioni se possibile, distribuzio-
ne materiale informativo, indicazione dei tempi di attesa, � r-
ma del sorvegliante delle mete da cercare e osservazioni � nali. 
Vince lo jungonauta che ha i tempi di attesa migliori, avendo 
adempiuto il maggior numero di compiti (il sistema di punteggi 
è già stato brevettato nel 2010 con l’esperienza “jungo tour”) .
Sulla piazza di Predazzo, nel frattempo la manifestazione 
“I luoghi della sobrietà” proseguirà con interviste e testimo-
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nianze dei partecipanti ed altre esperienze di mobilità soste-
nibile. È previsto anche un collegamento webTV in diretta che 
seguirà la “Jungolonga” e la manifestazione in piazza a Pre-
dazzo. In serata ristoro per tutti al tendone delle feste.

Le iscrizioni sono gratuite su:
http://www.facebook.com/notes/jungo-trentino/la-jungo-
longa-sabato-2652012-val-di-� emme/358697127480202
http://www.facebook.com/events/235939073147291/
o via fax al 0462-938102

Info:
Cristellon Giovanni
Fax 0462 - 938102
Tel 0462 - 500048
Cell 336 - 661652
e-mail: giovanni.cristellon@itec.tn.it
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IL PROGETTO “QUESTIONE DI STILE”

Recuperare abitudini più rispettose 
dell’ambiente, apprendere saperi e 
tecniche ormai dimenticate, modi� ca-

re il proprio stile di vita nei piccoli 
gesti quotidiani: una s� da dif-
� cile, ma non impossibile. Con 
questa riª essione è nato nel 
2009 il progetto “Questione di 
stile - Buone pratiche ed eco-

azioni per uno stile di vita più 
sostenibile”, che mira a di± onde-

re la cultura dell’autoproduzione. 
Nelle scorse edizioni sono stati pro-

posti corsi per imparare a produrre in casa pane, sapone e co-
smetici naturali, ma anche argomenti come la trasformazione 
e la conservazione della frutta e della verdura, la produzione 
casalinga di yogurt e formaggi. Anche quest’anno, attraverso 
lezioni teoriche e laboratori pratici condotti da docenti esper-
ti, i partecipanti impareranno come recuperare abiti dismessi, 
riconoscere le erbe spontanee e come produrre in casa deter-
sivi ecologici contribuendo così a ridurre ri� uti e imballaggi, 
ottenendo un risparmio nel bilancio familiare e dimostrando 
così che attraverso il nostro contributo individuale è possibile 
vivere in maniera più sostenibile.

QUESTIONE DI STILE 2012
Buone pratiche ed ecoazioni per uno stile di vita più soste-
nibile.

Pulizie creative
Sabato 17 marzo 2012
ore 14.00 - 17.00 – Castello di Fiemme, sala polifunzionale.
“Pulizie creative”. Con Elisa Nicoli collaboratrice di Terra 
Nuova e Altreconomia
A noi donne hanno dato in mano un arsenale chimico e per co-
modità lo abbiamo usato senza mai porci domande. Ora non 
più!
Con Elisa Nicoli, documentarista, giornalista e collaboratrice di 
Terra Nuova e Altreconomia, specializzata in corsi di autopro-
duzione scopriremo come orientarci negli acquisti 
e soprattutto come produrre da noi detersivi ecologici. 
Alla � ne del corso ogni partecipante potrà portare a casa i de-
tersivi autoprodotti.
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Atelier del riciclo
Sabato 21 aprile
dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00
Predazzo – sala riunioni biblioteca
Con Laura De� orian
Abiti fuori misura, camicie e magliette vecchie, lenzuola che 
non ci piacciono più possono rinnovarsi, trasformarsi in nuovi 
oggetti. Insieme a Laura Deª orian, sarta professionista, da-
remo sfogo alla creatività dando nuova vita ad abiti dismessi, 
una vecchia camicia potrà diventare una pratica borsa e tanto 
altro ancora.
Materiale a carico del partecipante: ago, � lo, ditale e forbice.

Corso sull’orto Eco-Consapevole
con Sergio Abram
3 e 4 marzo parte teorica
12 e 13 maggio parte pratica 
Il corso verrà svolto a Maso To± a, località Cela - Carano
Per info: bruna.oltre@virgilio.it
(NB. Corso non inserito nel progetto “I luoghi della sobrietà”).

Il prato nel piatto
Sabato 19 maggio 2012
ore 10.00 - 14.30 – Predazzo, Maso Coste
con Emma Clauser, autrice del libro “Le erbe dei nostri 
campi”.
Ci sono molte erbe che abitualmente incontriamo nei nostri 
prati, nei boschi e anche nei nostri orti.
Emma Clauser, autrice del libro “Le erbe dei nostri campi”, ci 
farà scoprire le virtù nascoste di quelle che solitamente chia-
miamo erbacce, insegnandoci a riconoscerle, utilizzarle in 
cucina per preparare gustose insalate, ma anche minestre, 
risotti e altri semplici piatti.

Info:
Cooperativa Oltre
Fax 0462 – 235298
Cell 345 5349455
e-mail: bruna.oltre@virgilio.it
www.oltrecoop.it

Associazione Culturale “La Bifora”
e-mail: la bifora.castello@gmail.com
www.labifora.org
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I LABORATORI

La valigia dei cento giochi
Maggio 2012 - scuola elementare Predazzo

Francesco Mele i primi giorni di maggio terrà nelle classi 3°, 4° 
e 5° elementare di Predazzo il laboratorio “La valigia dei cento 
giochi”. Si tratta di far sperimentare ai bambini e alle bambine 
delle attività coinvolgenti e divertenti senza l’utilizzo di “og-
getti”. 
Le domande a cui si cerca di stimolare una risposta da par-
te della scolaresca sono: c’è una relazione fra un oggetto (di 
qualsiasi tipo) e la felicità? 
Il laboratorio non richiede quindi alcun materiale, ma solo uno 
spazio adeguato al numero dei bambini per potersi muovere 
liberamente.
Gli obiettivi del laboratorio “La valigia dei cento giochi” sono 
legati alla di± usione della cultura della sobrietà. È molto im-
portante in questa fase storica “seminare piccoli indizi di so-
brietà” che facciano riª ettere i bambini e le bambine su cosa li 
rende davvero felici.
L’idea di fondo, infatti, è che soltanto sperimentando la legge-
rezza come divertente si possa sceglierla: la sobrietà è appun-
to “felice”, ovvero assai distante dall’etica del sacri� cio e della 
rinuncia gravosa.
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I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ…
L’Associazione dei Club Alcologici Territoriali di Fiem-
me è nata nel 1996. Essa è al servizio dei CAT di Fiemme 
e ne coordina le necessità formative, di integrazione con 
le altre realtà associative e promuove la di± usione 
dell’approccio ecologico sociale.
Tale approccio fu originariamente elaborato in Croazia 
dal Prof. Vladimir Hudolin. L’idea è semplice: le famiglie 

con so± erenze legate al consumo di alcol e complesse si incontrano ogni 
settimana in piccole comunità multifamiliari chiamate Club (Club Alcologi-
ci Territoriali) per parlare della loro vita e condividere esperienza. 
Quest’approccio viene chiamato ecologico-sociale, perché non fa ricorso 
ad alcun trattamento medico né farmacologico, ma invece cerca di mette-
re in moto le risorse delle persone, delle famiglia e delle comunità.
In tale approccio la soluzione dei disagi legati al consumo di alcol ha 
come premessa il non uso di alcol e come obiettivo la crescita di un rap-
porto sobrio con se stessi, con gli altri e con la storia o, detto altrimenti, 
una maturazione individuale, familiare e di comunità verso la sobrietà.
www.acatvaldi� emme.it

L’Ecosportello Fa’ la Cosa Giusta! è il posto 
giusto per chiedere informazioni e consulenze 
su tutto quello che riguarda il consumo critico e 
gli stili di vita sostenibili: dall’agricoltura biologi-
ca al risparmio energetico, dalla � nanza etica al 

turismo responsabile, dalla raccolta di± erenziata ai prodotti ecocompatibili. 
Indirizzi utili, consigli, modulistica per i contributi provinciali e molto altro.
www.ecosportello.tn.it - email:info@ecosportello.tn.it

Mandacarù nata a Trento nel 1989 è oggi una real-
tà di 13 botteghe di “commercio equo e solidale” sul 
territorio trentino. A Predazzo attiva da 10 anni con 
il solo apporto di volontari ma sempre in stretto 
rapporto di rete propone e promuove prodotti, pro-
getti, idee per un mercato più giusto! “Il Commercio 
Equo e Solidale è un approccio alternativo al com-
mercio convenzionale; esso promuove giustizia so-

ciale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per 
l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei 
consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
www.mandacaru.it

La Cooperativa sociale Oltre opera dal 2004 sul 
territorio di Fiemme e Fassa portando avanti vari 
progetti, tra i quali le attività didattiche rivolte a 
scuole, gruppi di bambini, gruppi estivi, ecc. e at-
tività di animazione per Comuni ed Enti. Dal 2009 
ha avviato, in collaborazione con l’Associazione 

di promozione sociale “La bifora”, il progetto “Questione di stile – Buone 
pratiche ed ecoazioni per uno stile di vita più sostenibile” che mira a di± on-
dere la cultura dell’autoproduzione. Attraverso lezioni teoriche e laboratori 
pratici condotti da docenti esperti, i partecipanti impareranno come produrre 
in casa alcuni semplici prodotti contribuendo così a ridurre ri� uti e imballag-
gi, ottenendo un risparmio nel bilancio familiare dimostrando che attraverso 
il nostro contributo individuale è possibile vivere in maniera più sostenibile.
www.oltre.coop 



I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ 2012-2013

I LU
OGHI DELLA SOBRIETETE ÀÀTÀT

I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ 2012-2013
L’Associazione “La bifora” gestisce anche una 
sala lettura a Castello di Fiemme, all’interno della 
quale vi è un reparto dedicato a testi sull’ auto-
produzione.
www.labifora.org

Jungo è il sistema che incoraggia e incentiva 
gli automobilisti in movimento ad accostare 
per imbarcare persone che vanno nella stessa 
direzione. Ciò viene fatto garantendo: 1) la si-
curezza; 2) la convenienza economica bilatera-
le; 3) una regolamentazione certa e uniforme. 

Con più coincidenze, l’utente passeggero può viaggiare ovunque, lascian-
do a casa la propria auto e spendendo meno che con la propria auto, men-
tre l’utente automobilista può incassare contributi di viaggio, senza modi-
� care nè i suoi tempi nè i suoi tragitti.
www.jungo.it

La Banca del Tempo Val di Fiemme è 
nata per promuovere la condivisione e la 
solidarietà, all’insegna del motto: “Ogni 
persona che incontri è migliore di te in 
qualcosa... in quella cosa impara!”. In una 

società oramai nella super� cialità e nella complicatezza, troviamo che le 
ricchezze che ognuno di noi può o± rire possano costituire lo stimolo e 
l’opportunità per riappropriarci di una vita più sobria e naturale, una vita 
in cui si possa reimparare a fare comunità abbattendo tutti quei muri che 
spesso impediscono alle persone di sentirsi libere di essere se stesse. La 
Banca del Tempo, per noi, costituisce un’importantissima occasione di 
“tornare indietro” ad uno stile di vita più sobrio, semplice, essenziale e di 
comunione fraterna.
http://www.banchetempo.tn.it/frame_� emme.htm

L’associazione Ziano Insieme è nata nel 1986, 
non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità so-
ciale, nei confronti degli associati e di terzi, nei set-
tori della cultura e della aggregazione sociale, nel 
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 
Gestisce una sala di lettura, organizza seminari e 

incontri su temi culturali, artistici e sociali, corsi in materia culturale, arti-
stica, scienti� ca ed umanistica, eventi e manifestazioni culturali e colla-
bora con altre associazioni di utilità e di solidarietà sociale.
www.zianoinsieme.it - email: ziano.insieme@zianoinsieme.it

La Filostra è un’associazione costituita da pochi anni 
con l’obiettivo di promuovere il riuso totale nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Il primo progetto realizzato, in 
collaborazione con il Comune di Predazzo, è stata l’au-
tocostruzione da parte dei ragazzi delle Scuole medie 
di Predazzo di pannelli solari, un progetto � nanziato 
dalla Provincia che ha visto impegnati i ragazzi della 

scuola media e della Dolomitica di Predazzo, coadiuvati dagli artigiani del 
luogo nella costruzione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 
presso gli spogliatoi del campo sportivo.
ht t p : / / w w w. f i e m m e a sy wo r l d . co m / t n / co m m u n i t y / g r u p p i /
viewgroup/10-LA+FILOSTRA
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L’associazione Judo Avisio è attiva dal 1981. Nei primi anni il 
Judo per noi è stato principalmente uno sport. In questo pe-
riodo ci siamo accorti che i contenuti presenti nel Judo vanno 
ben oltre la sola pratica sportivo-agonistica. Per questo, nel 
1993 siamo usciti dalla Federazione del CONI per iniziare a 
percorrere strade più vicinie alla nostra idea di Judo. Dal 
2003, facciamo parte dell’AISE (Associazione Italiana Sport 

Educazione), di cui siamo tra i soci fondatori.
Il Judo di cui ci occupiamo noi è quello delle origini che ha come 
base l’essere umano, al meglio di se, sempre e solo per migliora-
re il mondo in cui vive. Per noi la competizione viene si intesa come 
vincere, ma è più importante come si vince che farlo ad ogni costo.
http://www.judo-educazione.eu/node/5
email: judoavisio@gmail.com

Ecosisters. Ecologia, teatro e creatività sono gli 
ingredienti che contraddistinguono l’associazio-
ne teatrale Ecosisters. Nata nel 2008 promuove 
atteggiamenti ecologici ed eco-compatibili atti 

allo sviluppo di uno stile di vita sobrio e salutare. Realizza spettacoli teatra-
li ex-novo, propone laboratori a tema ambientale nelle scuole. Ultimo ma 
non meno importante ha ideato ed aperto un riuso selettivo permanente a 
Ziano nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale.
L’Ecoimpronta, questo è il nome del riuso permanente, non è solo un luo-
go di scambio ma vuole essere un punto di incontro e di crescita.
Per saperne di più visitate il sito:
www.ecosisters.jimdo.com

Il Germoglio riunisce circa 80 famiglie di Fiemme 
e Fassa che hanno deciso di incontrarsi per creare 
un gruppo di acquisto solidale (GAS) per cercare di 
uscire dalle logiche di un mercato che sempre più 
appare iniquo e guidato solo dalla logica del pro-
� tto. Il gruppo di acquisto solidale serve a creare 
un rapporto di conoscenza e � ducia reciproca tra il 

produttore e il consumatore. Garantisce al consumatore la qualità del pro-
dotto ad un costo minore e al produttore uno sbocco più sicuro e remune-
rativo, incentivando inoltre la coltivazione biologica. La solidarietà è il 
collante del nostro gruppo, solidarietà che unisce le famiglie e che ci fa 
scegliere produttori piccoli e possibilmente vicini.
www.ilgermogliotn.it

 

La Comunità del cibo della valle di Fiemme. Le co-
munità del cibo, appartenenti a Slow Food rete di Ter-
ra Madre,  sono gruppi di persone che producono, tra-
sformano e distribuiscono cibo di qualità in maniera 
sostenibile e sono fortemente legate a un territorio 
dal punto di vista storico, sociale e culturale. Le comu-
nità condividono i problemi generati da un’agricoltura 
intensiva lesiva delle risorse naturali e da un’industria 
alimentare di massa che mira all’omologazione dei 

gusti e mette in pericolo l’esistenza stessa delle piccole produzioni.
La visione di Terra Madre si oppone allo sviluppo scriteriato e alla ricerca di 
un aumento sistematico e costante dei rendimenti e dei margini economi-
ci, attraverso la vendita dei propri prodotti sul mercato globale. In e± etti, 
la ricerca esasperata del pro� tto ha ripercussioni molto pesanti su tutti 
noi, contribuenti e abitanti del pianeta.
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PARTECIPANTI ALLA GIORNATA
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

ll car sharing è il servizio che prevede l’uso colletti-
vo di un parco auto messo a disposizione ad un 
gruppo di utenti che le utilizzano grazie ad un siste-
ma di prenotazione. Il Car Sharing permette di avere 
a disposizione un’auto adatta per ogni evenienza 

senza possederla e senza quindi sostenerne i costi � ssi.
http://www.carsharing.tn.it
 

Basto io e l’asino. L’associazione si occupa di va-
lorizzare l’asino come compagno in trekking so-
meggiati, fedele amico e valido aiutante.
È un perfetto animale con cui sviluppare percorsi 
di didattica con bambini e persone disabili, la sua 

docilità e la sua dolcezza creano un’intesa unica tra lui e la persona con cui 
interagisce.
http://www.bastoioelasino.com

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una 
carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, ac-
compagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “con-
trollore” che chiude la � la. Il Piedibus, come un vero au-
tobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un 
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” 

predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario pre� ssato. 
www.piedibus.it

La FIAB è un’organizzazione federativa che riunisce di-
verse associazioni locali, sparse in tutta Italia, allo scopo 
di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di 
trasporto quotidiano per migliorare tra³  co e ambiente 
urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta.
� ab.onlus.it

Il Movimento Lento  è un’associazione 
senza scopo di lucro il cui obiettivo è la 
divulgazione del viaggio lento, a piedi e 

in bicicletta, in Italia e all’estero, non solo come attività per il tempo libero 
ma come vero e proprio stile di vita.
www.movimentolento.it

La Compagnia dei Cammini è un’associazio-
ne che lavora per di± ondere la cultura del 
camminare in Italia. Camminare è salute, 
camminare è ritrovare il contatto con la natu-
ra, camminare aiuta a rallentare e a vivere 

più in contatto con se stessi e il mondo.
La Compagnia dei Cammini propone ai suoi soci di partecipare a cammi-
ni, trekking, viaggi a piedi, ed eventi che valorizzano questa opportunità. 
www.compagniadeicammini.it
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ECOFORMULA è un finanziamento che ti
permette di realizzare progetti che
favoriscono la salvaguardia dell’ambiente.

Il prestito ti consente di acquistare un mezzo
di trasporto “pulito” e realizzare interventi,
nell’ambito della casa, finalizzato al risparmio
energetico, alla riduzione delle emissioni e alla
produzione di energia pulita.

Un’energia più pulita va a vantaggio di tutti e
l’ambiente... ringrazia.

gra... gra...
graaaaaazie!!

la Banca della comunità

Il prestito salvambiente


