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Da novembre 2008, Pro.ber (Ass.ne Produttori

Biologici e Biodinamici Emilia Romagna) ed il Comune

di Forlimpopoli collaborano su vari fronti dedicati all’ali-

mentazione biologica e biodinamica (Mensa scolastica,
mercato bio del giovedi, Gas locale, Festa Artusiana, collaborazio-
ne con Casa Artusi e Premio Artusi, articoli e promozione via web)

e alla promozione di sistemi di sviluppo sostenibili in

linea con la politica di riduzione dell’impatto ambienta-

le adottata dal Comune stesso con la raccolta diffe-

renziata porta a porta, lo sviluppo del centro storico,

l’installazione di batbox e la casa dell’acqua. Dopo

quattro anni di collaborazione le molteplici azioni sono

diventate espressione di un sistema omogeneo in

cammino verso la sostenibilità, la salute pubblica e

ambientale. 

Mercato del biologico.
Il mercato settimanale del biologico si svolge ogni
giovedì regolarmente da quattro anni in Piazza

Paolucci. Rappresenta una particolarità nel panorama

dei mercati del contadino sviluppatisi in Italia per quat-

tro principali ragioni: 1) i produttori sono locali, biologi-

ci e biodinamici certificati; 2) i produttori sono riuniti

nella Ass.ne Antichi Sapori Vecchi Mestieri di

Romagna; 3) il mercato si svolge in concomitanza con

il mercato rionale; 4) il mercato offre tutta la gamma

biologica dall’alimentazione al vestiario, ai detersivi, ai

libri, ai giochi. 

Pro.ber ha seguito la situazione legale/amministrativa

dell’associazione, organizzandone la documentazio-

ne, la base economica e svariate riunioni tra i produt-

tori per definire l’iter associativo e un regolamento

interno di vendita. L’offerta ai clienti del mercato del bio

è aumentata: pane, dolci, formaggi, insaccati,
carni, verdura e frutta biodinamica, cesti intrec-
ciati a mano in vimini ed in ultimo vestiario, deter-
genti, cosmesi, pannolini biologici, libri e giochi. 
Il mercato di Forlimpopoli mantiene centinaia di
ettari coltivati a biologico e biodinamico nelle
zone comunali e limitrofe al Comune mante-
nendo pulite l’aria, la terra, le acque superficia-
li e quelle profonde.  

In occasione della recente consegna del Premio Artusi

ad oscar Farinetti, l’ideatore di Slow Food Carlo Petrini

ha assaggiato alcuni dei nostri prodotti e conosciuto i

produttori e a loro ha chiesto di poter accogliere, nelle

loro aziende,  alunni dell’Università del Gusto per cono-

scere ed apprendere le tecniche di produzione.

Festa artusiana. 
Nell’edizione 2011 era presente la via Biofelice in

collaborazione con Barcobaleno-passioni in movi-

scegliete sempre per materia prima roba della più fine, 
che questa vi farà figurare. Pellegrino Artusi

mento, Libera Terra e Macroedizioni. 

Via Biofelice si è trasformata in una via di mantenimen-

to della salute, prevenzione e cura contro l’inquina-

mento chimico, la disinformazione alimentare e le

mafie. Sono state organizzate e finanziate due confe-

renze, la prima in collaborazione e con il finanziamen-

to del Ministero delle Politiche Agricole (Dieta mediterra-
nea, biologica, sostenibile a presidio della salute) e la seconda

(Nuove strategie di mercato etico e biologico per la terra e contro
le mafie) in collaborazione con Barcobaleno, Libera e il

Comune.

Mensa biologica.
Nel 2010 Sportellomensebio di Pro.ber ha collabo-

rato con il Comune per redigere il capitolato di forni-

tura di derrate alimentari per la refezione scolastica,

tra i primi in Regione e probabilmente in Italia, contenen-

te concetti nuovi e rivoluzionari di selezione dei fornitori (il

50% della scelta è basato su parametri di prezzo e il

50% su parametri di sostenibilità). Questo ha permesso

anche alle realtà locali di partecipare e alcune aziende

biologiche si sono aggiudicate la fornitura di verdura,

frutta e carne bovina. Anche una delegazione giappo-

nese è venuta appositamente per visitare le strutture

della mensa e le aziende di produzione biolocali. 

Sotto l’aspetto economico il mercato, la mensa, la via

biofelice riportano e mantengono sul territorio migliaia di

euro rivitalizzando l’asfittica economia agrozootecnica

locale. Sarebbe interessante calcolare la Co2 emessa

dai vari sistemi come la mensa bio locale e la spesa al

mercato del giovedì per poter arrivare a un progetto

emissioni 0, valutando le aree boschive presenti nelle

aziende produttrici e sul territorio comunale. 

Un caro e sostenibile saluto a tutti

DOTT. PIETRO LUCIANO VENEZIA

Medico Veterinario, Omeopata, Consulente Pro.ber

Comune di Forlimpopoli, Pro.ber e Barcobaleno: un’allenza 
nel segno della sostenibilità

Barcobaleno risplende 
per la sostenibilità
Nel novembre 2010, una costola dell’Ass.ne

Barcobaleno presentò ai forlimpopolesi la volontà di far

nascere un Gruppo di Acquisto Solidale per con-

tribuire alla sostenibilità ambientale e al miglioramento

economico, sociale a livello locale. Esperienza di consu-

mo critico, anche questa porta una «domanda di etici-

tà» nel mercato, per indirizzarlo verso un’economia

centrata su tutela e sostenibilità dell’ambiente, su qua-

lità della vita di donne, uomini e future generazioni. 

Mangiare è il più semplice dei gesti: ci sediamo a tavo-

la, solleviamo la forchetta e assaporiamo un boccone

gustoso, senza chiederci da dove venga quel cibo. 

La società moderna ci libera dall’obbligo di coltivare, rac-

cogliere, persino cucinare il nostro cibo, chiedendoci in

cambio solo di pagarlo. Le regole che da sempre aveva-

no regolato domanda e offerta sono scomparse. 

Ad esempio i cereali sono sempre meno usati per l’ali-

mentazione e sempre più destinati all’allevamento di

bestiame e alla produzione di biocarburante. Il consumo

mondiale annuo cresce smisuratamente ma smisurata-

mente cresce la povertà per centinaia di milioni di abitanti

poveri del mondo. Dobbiamo riappropriarci della volontà

decisionale e rivalutare il potere che abbiamo fra le mani. 

Finalità di un GAS è provvedere all'acquisto di beni e

servizi cercando di realizzare una concezione più etica

e sostenibile dell'economia. All’insegna di questi valori,

Barcobaleno, sulla scia del Premio Artusi 2010 a Don

Ciotti e a Libera Terra, segnala due importanti eventi di

quest’anno: 1) la partecipazione alla Festa Artusiana

2011 come via Biofelice; 2) la possibilità di acquistare,

tramite il BarcoGAS, i prodotti Bio delle cooperative

Libera Terra, coltivati in terreni confiscati alle mafie.

A Forlimpopoli, anche l’Arte è amica della sostenibilità

ambientale: l’Artista di strada e amico Pierluigi Baldelli ci

ha fatto dono del logo BarcoGAS che rappresenta

degnamente la filosofia dei Gruppi di Acquisto. Segni e

simbolismi portano all’Arca di Noè col suo significato sal-

vifico, il tricolore che sventola esprime continuità coi

valori dell’Unità della Costituzione Italiana, i colori della

pace, (non visibili in questa stampa monocolore), il gallo simbo-

lo di Forlimpopoli, la nostra comunità, il nostro sacro ter-

ritorio. Grazie a Baldelli, all’Amm.ne Comunale che ci

affianca in questo cammino di sostenibilità, a tutti quelli

che lavorano e collaborano con noi, a tutti i cittadini di

Forlimpopoli. Buone e Sostenibili Feste Natalizie a tutte

le donne e gli uomini di buona volontà.
il Presidente di Barcobaleno CARLO RONDONI

BARCOBALENO_BARCOGAS
www.barcobaleno.it/digigas

Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi
Sabato 26 novembre 2011 in un’affollata Sala del Consiglio, si è tenuto il Consiglio Comunale delle

Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli. I nuovi consiglieri, eletti nella giornata di giovedì 10 novembre, resteran-

no in carica per i prossimi due anni, stante la naturale sostituzione il prossimo anno dei ragazzi di terza media

uscenti e il subentro dei nuovi alunni delle classi quarte della Scuola Primaria. Sono 25 i ragazzi e le ragazze in

carica, studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuo-

la secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Emilio Rosetti: Strada Matteo, Gallesi Teresa, Ciccioni

Diego, Ranieri Matilde, Karpati Daisy, ombrini Michele, Vitali

Letizia, Barchi Mattia, Palareti Enrico, orioli Valentina, Calbi Antonio

Pio, Fabbri Mattia, Tedaldi Veronica, Zambianchi Marco, Ricci

Cristina, Marini Luca, Bonamici Lucia Maria, Matteucci Sara,

Roverelli Daniele, Basili Giulia, Tedaldi Elia, Argnani Sabrina,

Alocchi Federico, Figliuolo  Francesco e Minella Benedetta. 

Proprio Benedetta, studentessa di terza media e già consiglie-

re nei precedenti anni, dopo un bellissimo discorso di candi-

datura apprezzato da tutti i presenti, è stata eletta dai suoi

colleghi Sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi e, dopo il giura-

mento alla Costituzione, ha, a sua volta scelto, come vicesin-

daco Veronica Tedaldi. La seduta del Consiglio era aperta

anche ai consiglieri del Consiglio Comunale "adulto" e in chiu-

sura, il Sindaco Paolo Zoffoli, l'Assessore Sara Pignatari, refe-

rente e tutor del Consiglio, la vicepreside Mirna Tampieri e i

capigruppo consiliari Giorgio Bonoli e Enrico Maredi hanno

portato il loro saluto e il loro augurio di buon lavoro ai nuovi

membri del Consiglio dei Ragazzi.


