
i$ x*:r-; $*Èi*s"l*i

a

-* / gins,e.atro .p"ilil;;r::.

F T " 
mese senza frigorife_

t r ro e uno setza auto. poi,

uY-,.ÌuTP"e.per 30 giorni,
na_nnulciato alle sigarelte e ai
l-looo:tt usa e getta, alle cosesuperflue, ai prodotti chimici e

:ij_"ict:,î animate, ailo shop_

i,1,,rufi;;:fifÍ'*i:lii
l1l:: dîr blog www.ideetasca_

:ltjil:q" per un anno ha spe_lmentato il ùvere <senza>.l,+ amatÈvaeíoece <Sono da
::Tpl" sensibite ailhmbienre,

:,T_lnj" degti animati e appas_

viié,'iffil"ffiîj"ilfigni, uno al m"sé, p"" re-nOu"mi

:,T_::: conro di cosa voglia
trrre nnunciare a comodità àlle
_qualr 

sj1y9 abituari. Mi sonopresa delle brevi parentesi per
caprtre se ci sono cose a cui pos_
so rare a meno o se invece èqawero tutto essenziale>.

T q}*t$n&rr* <La rinun-
_cra.aile 

sigarette: il fumo è un
,v;11._e,oltre all,amore per
r ambrente-occorye uno stimo_
lo forte sult,obi"ltìuq 

"ià 
rirr."

non avevo: dopo due settimane
-qr 

astrnenza ho ceduto>.r,e&tfuffieffiú*a 
<Evita-

re-.r prodotti chimici; mi piace

:ir^"ll?d**i .derersivi, sapo_

_ru 
e detergenti. Il mio stite Oivrta avera già caocellato da ca_

,_.a 
gua_.i tutri questi flaconi>.

= 
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"r-a riirìcoltà è

::1,Í :)lrr. gli imba.Uasqi deiI Krautwaschl-RaI", J"i"",n sono,integralisti anti_pla_
ca, né dei <plastik_Taliban>,
melrAa apostrofati un letto_

,jl-l, ot"q che accompagna

'l_"1_1.9nt9.: La tava stoviflie,
esempio, I'hanno lasciaù al
lil?lto. Il resto, invece, è

:::11"' .sdraio da giardino,
rrelrrori e giocattoli in pla_
a nanno fatto la gioia diìa_
rl 

9 a3r"l oppure sono sfati
:ruusi nella stalla accanto al;tco.

f::9"Ti n"i sup"rmercati. Dalp,u,rro ctl nsta personale e sta_to traumatico abituarsi ad usa_re glr assorbenti lavabili e le
coppetta meshr.raier_ .

)opo un
e e mezzo
icerche i
ntwaschl_
ensteiner
riusciti a

mane di sac:-Lìci. Durante il
me-.e.del no allo spreco d,ac_
qua sl e rotta la lavatrice alla_
gando tutta Ia casa. E mentre
ero lr conlo straccio e i secchi
non ri'rscivo a non pensare aquanrr titri dhcqua inutilizza_
rcue stavo raccogiiendo>.
$MitawÉÉ <Volevo fare ilmese senza acquisti a dicem_
ore, me_psi psr fare la furba ho

:::l::,gi rimandare a dopo gri
acqursti natalizi. A g*nnaìo mi
sono peto resa conto che c,era_
no t saldi e mi _rono leftera-_
mente mrng:Uz:a +a-;--
L- 

--gl: 

_-;_:_-:_,:__=
a.q-!i.ajc-:sa. .1 .*:.:_;::: .--_
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Le dodici
eco-fatiche
di Tbtiana
Fnoriruco T.rllra

[.èEefÉr "}a-qa l: ---.* .--
convenien:e ; :-=:-j:::= sei-r:_

)nzaplasttca
)mpossibile
Ila.famiglla ausfriaca ne fa a meno
del tutto]ma b aftòtnati,e .i sono
It!] "",n 

esistono sostituri, co_
e per Ie medicine. E non solo.

*il::flr'ff rr3:; 
I lH# ::fi,',í: fi tff :}"trJ':";

* h"*";;;1""#;i*"' si scambiano consiqìi sul'ràro
meor, come l'acido citric^ 3.1:9:.j.--"iu 

dopo ur mese non
r-ereperpulireil;;;:'"" nuscll-arlo piii a pensare di

"t,, il-"i;;;rilT;"fui ;HlT:"*-:^,Ii; afferna

c,- ..r.FArr€RruA*vE ;X',i à,1llJi-
òpazzolini conilmanieo cà, t,"nno
. in legno, contenitori cambiato i -lo-

nacciaio.detersivistusi il.::ff:T":

ce di arrolgerìo neÌJa pe.,c.:.a
di pla-stica: quando 

",,,Lpra .acarne rtal maceìlaio, esce di ca-sa con una pentola che usa co_me_maxi_contenitore; quando
ha finito il dentifricio, va in far_
macìa con un barattolo di vetro
e se lo fa riempire con Io xilitolo
11"1_:1yu.", 

quando ha bisognoql lrutta e verdura, va al merca_

!ff .:,,iÎ.ll ii','"i,",lij['ipaccnr surgelati.

, Risultato: i Krautwaschl_Ra_
oensteiner hanno di fatto azze_

La moglie Sandra

Leonard, 7 anni
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Af aS;j0"r"m Í,,1 lgmfúilIr,
lrrcEGl .l:--J-
re i pnrl+;i ci=rirs: s loras
autoprodurnni de."esr: s,ryni
ni e detergwt!- tr rniri sie ù.
siu arera già eance-i:o cia ca-
sa qua-qi nnti quest! iacr--ri-'.
Eb e gEfb d-a fifFcoltà è

stata eritare gli imbalaggi dei
prodotti nei supermercati. Dal
punto di vista personale è sta-
to traumatico abituarsi ad usa-
re gli assorbenti lavabili e la
coppetta mestruale>.
É.a&# <Basta un minimo in-
conveniente a vaniflcare setti-
mane di sacrifici. Durante il
mese del no allo spreco d'ac-
qua si è rotta la lavatrice alla-
gando tutta la casa. E mentre
ero lì con lo straccio e i secchi
non riuscivo a non pensare a
quanti litri d'acqua inutilizza'
bile stavo raccogliendo>>.
Epes$iimere <Volevo fare il
mese senza acquisti a dicem-
bre, ma poi per fare la furba ho
deciso di rimandare a dopo gli
acquisti natalizi. A gennaio mi
sono però resa conto che c'era-
no i saldi e i souo letteral-
mente maagiata le mani>.
15 enqlrgl!+ <<Rinunciare
a qualcosa di importante im-
plica estrema pianificazione.
Si può fare senz4 ma è fonda-
mentale che sia una scelta e

non una costrizione. Sono tan-
ti quelli che professano la de-
crescita come mezzo per con-
trastare la crisi. ìfa capisco
che chi non rie*qce ad arrivare
a flne mese ia questo modo si
senta solo presa in giro).

impossibile
r famiglia austriaca ne fa a meno
{rutto.male alternative ci sono"

non esistono sostif,uti, co-
:r le medicine. E non solo.
rautwaschl-Rabensteiner
;ono iltegraìisti anti-pla-
né dei <<Plastik-Taliban>,
li ha apostrofati un letto-
rì blog che accompagna
rrimento. La lavastoviglie,
empio, I'hanno lasciata al
rosto. II resto, inveee, è
riato: sdraio da giardino,
rnitori e giocattoli in pla-
henno fatto Ia gioia di pa-
o amici, oppure sono stati
iusi neila stalla accanto al
30.

)po un
e mezzo

cerche i
twaschl-
rnsteiner
riusciti a
re alternative di cui igno-
ro I'esistenza, come gli
rolini eon il manico in legno,
re hanno rispolverato vec-
imedi, come I'acido citrico
here per pulire il water.
ruto la condividono oggi
un'altra famiglia. Quando
I supermercato, Sandra
Ltwaschl si porta dietro un
btolo in acciaio inossidabi-
lrega la commessa di met-
h dentró il formaggio, inve-

LEAÈTERII*AÎIIf'8.

Spazzolini con il manico
inlegno, contenitori

in acciaio, detersivi sfusi

ce di awolgerlo nella pellicola
di plastica; quando compra la
carne dal macellaio, esce di ca-
sa con una pentola che usa co-
me maxi-contenitore; quando
ha finito il dentifricio, va in far-
macia con un barattolo di vetro
e se lo fa riempire con lo xilitolo
in polvere; quando ha bisogno
di frutta e verdura, va al merca-
to con un paio di sacchetti di
stoffa invece di acquistare i
pacchi surgelati.

Risultato: i Krautwaschl-Ra-
bensteiner hanno difatto azze-

rato i loro ri-
fiuti di plasti-
cà, hanno
cambiato i lo-
ro consumi e

sprecano me-
no. Nel frat-

tempo sempre più persone pro-
vano a seguire il loro esempio e

si scambiano consigli sul loro
blog. <Già dopo un mese non
riuscivamo più a pensare di
tornare indietro>>, afferma
Frau Krautwaschl.

Peccato che non tutti gli ami-
ci lo abbiano capito. Ancora og-
gi c'è chi le regala una confezio-
ne di patatine, una sua vecchia
passione. La butta via? <<No, ov-
viamente la apro e le mangio>>.

[a moglie Sandra

ll marito Peter

Samuel, 13 anni

Leonard, T anni

Marlene,l0 anni

f,laperffiarina
Ia concept car presentata
quest'anno a Ginewa. E visto
che accanto al core business
automobilistico prende sem-
pre più rilievo l'<<altra>> Pinin-
farina, quella che arreda la vi-
ta del XXI secolo inventando-
si di tutto, dal tavolo allunga-
bile alla bicicletta per il car-
diofitness, ecco poi una'buona
scelta fra i suoi 400 progetti.

A cominciare daunmezzo
di traspoÉo collettivo urbano
che sembra uscito da un film
di 007 o da un fumetto futuri
bile di Jeff Hawke, e che pro-
prio a Londra fa il suo debutto
assoluto. Si chiama Personal

Rapid Tlansit ed è u:r sistema
di piccoliveicoli elettrici auto-
matizzat;r e legerissimi che si
muovono su rotaie. In mostra
un modeìlino in seala 1:18,
mentre i ragbncini veri co-
minceranno a funzionare I'an-
no prossimo il Corea del Sud,
nella risen'a naturale della
Baia di Suncheon.

E poi le poltrone, le sedie e i
divani Ares Line, Io searpone
da sci Lange Fluid del 2006,
bottiglie per I'acqua minerale
(Lduretana), il vino (Heck
Estates), lo spumante (Gan-
cia), il protumo (Givenchy).
Ma anche la macchina Lavaz-
za e la torcia delle Olimpiadi
2006, quella visibile a 100 me-
tri di distanza, che stabilisce
un legame ideale e affettivo
fra Torino e Londra.nbiano>, la concept car presentata quest'anno a Ginevra
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