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1-SOFTWARE LIBERO
THE OPEN CD: e' una raccolta di circa una ventina di programmi sviluppati secondo lo spirito del software libero  per Windows.
Questo disco contiene una compilation di software Open Source di alta qualita`per Windows. E` inteso come una prima introduzione al ricco mondo dell'OpenSource. Include anche dell'utile materiale aggiuntivo relativo ai programmiforniti, documentazione e esercitazioni. Sentiti libero di usare questi programmi su piu` computer e farne delle copie per i tuoi amici. Questo software e` libero!
Contiene ad esempio openoffice (che e' un equivalente libero di office della microsoft e quindi contiene equivalenti di word, excel, powerpoint),mozilla (che e' un browser sviluppato per la navigazione su internet e quindi e' un equivalente di Internet Explorer) e vari software per la gestione della posta elettronica che sono quindi equivalenti a Outlook.
Ogni singolo programma puo' essere installato separatamente e quindi ciascuno puo' scegliere di installare solo i programmi che gli interessano.
Tutti i programmi contenuti nel cd rom sono liberamente installabili, copiabili e distribuibili in quanto rilasciati secondo la filosofia del software libero.
Per software libero si intende non tanto la gratuita' del software quanto il fatto che quel software e' distribuito in forma intelleggibile, ovvero non solo chiunque puo' utilizzarlo liberamente ma puo' apportare modifiche e miglioralo. Il software libero e' quindi fondato sulla condivisione del sapere e non sulla sua segretezza; e' quindi un software dei diritti, in primo luogo il diritto naturale a conoscere, a comunicare e a creare promuovendo uno spirito di cooperazione.

Clicca su start.exe per lanciare il navigatore del CD (da Windows) o consulta i file HTML nella directory disctree/en con un browser basato su Gecko (da qualsiasi sistema operativo).
Siti di riferimento: 
 http://www.theopencd.org - TheOpenCD edizione originale in inglese
 http://goemon.polito.it - TheOpenCD Edizione Italiana
Il CD contiene i seguenti programmi:
Ufficio       o OpenOffice 1.1.4 PLIO     o AbiWord 2.2.7           o PDFCreator 0.8.0-2     
Grafica          o GIMP 2.2.7 / GTK+ 2.6.7          o Blender 2.36           o Dia 0.94           o TuxPaint 0.9.14     
Internet/Reti          o FireFox 1.0.4           o Thunderbird 1.0.2           o Mozilla suite 1.7.8           o Gaim 1.3.0           o Filezilla 2.2.13b           o TightVNC 1.3dev6           o WinHTTrack 3.33
Multimedia          o Audacity 1.2.3           o Celestia 1.3.2           o CDex 1.51
Utilita`          o 7-zip 3.13           o Notepad2 1.0.12           o SciTE 1.63
Giochi          o Lbreakout 2.5.1           o Sokoban 1.201           o Battle for Wesnoth 0.9.1b
UBUNTU
UNBUNTU e' un cd rom sviluppato per poter vedere le potenzialita' di LINUX (un sistema operativo sviluppato secondo la filosofia del software libero) sul proprio computer senza dover apportare nessuna modifica e senza installare nulla. E' sostanzialmente un modo per avere una dimostrazione pratica e indolore di quanto LINUX sia semplice e intuitivo da utilizzare nonche' di valutarne la compatibilita' con il “mondo” Windows.
La confezione contiene anche un secondo cd di installazione nel caso si volesse installare LINUX sul proprio PC.
www.ubuntu.com
2-RIDUTTORI DI FLUSSO
Il riduttore di flusso e' una “tecnologia” semplicissima che permette di risparmiare acqua calda e fredda riducendo fino al 50% i consumi di acqua e di energia necessaria al suo riscaldamento. Si tratta di un semplice  strumento che va avvitato sul rubinetto (sia della cucina che del bagno) andando a sostituire i comuni areatori a diffrerenza dei quali consente di mantenere un getto potente e senza schizzi utilizzando la meta' dell'acqua (senza che si percepisca la differenza). Prima di acquistarlo e' necessario verificare che il rubinetto misuri circa 20 mm (misura standard) che le capsule finali metalliche siano svitabili e che non ci siano problemi di pressione nella propria abitazione.
3-SCARPE DA GINNASTICA BLACKSPOT
Adbusters Media Foundation ha lanciato sul mercato le "black spot sneakers",le scarpe da ginnastica etiche e "anti-brand". Sono prodotte in una fabbrica portoghese a prova di consumatore critico: condizioni di lavoro ottimali e stipendio sopra la media. Le scarpe sono in canapa organica e biodegradabili al 70%. Il prezzo? Trasparente: 17 dollari di costo di produzione, più 22 di tasse , materiali e trasporto.Le scarpe sono vendute con la numerazione degli Stati Uniti, se quindi conoscete il vostro numero secondo la numerazione degli Stati Uniti fate riferimento a quello e non alla “traduzione “  italiana.
Accanto alla versione 1 da giugno 2005 e' disponibile anche la versione 2 (the Unswoosher)  realizzata in canapa e con la suola prodotta da pneumatici riciclati.

NUMERI UOMO
STATI UNITI  / ITALIA
7 / 40 - 8 / 41 - 9 / 42 - 10 / 43 -11 / 44 - 12 / 45- 13 / 46
NUMERI DONNA
STATI UNITI / ITALIA
6 / 36 - 7/ 37 - 8 / 38 - 9/ 39 -10 / 40 - 11 / 41

4-PANNOLINI LAVABILI 
istruzioni per il ri\uso
PREMESSA\1
Questo dossier sui pannolini lavabili e' stato realizzato all'interno della campagna “Bilanci di Giustizia”, una campagna nazionale per la riduzione dei consumi e per l'aumento della qualita' della vita (www.bilancidigiustizia.it). Vengono quindi presentate tutte le possibili alternative al pannolino usa e getta esistenti sul mercato. Il GasBo ha scelto pero' di distribuirne solo una tipologia (il pannolino sagomato a taglia unica) per la facilita' d'uso e il costo relativamente basso.
PREMESSA\2
ovvero chi siamo noi per parlare di pannolini lavabili
Il materiale che abbiamo raccolto e' stato recuperato in parte sui siti dei produttori di pannolini lavabili le cui opinioni non sono propriamente disinteressate. In buona parte deriva invece dal dossier dei Bilanci di Giustizia sui pannolini (www.bilancidigiustizia.it) e dall' esperienza concreta di alcuni utilizzatori. Siccome ne' noi ne' i Bilanci di Giustizia vendiamo pannolini le cose che proporremo saranno senza dubbio opinabili ma quantomeno in buona fede. Nonostante questo riteniamo che ci siano almeno 4 assiomi incontestabili (suddivisi equamente pro e contro i pannolini lavabili):
1-i pannolini usa e getta sono piu' comodi
2-i pannolini usa e getta assorbono di piu' e meglio
3-i pannolini lavabili sono piu' economici
4-i pannolini lavabili sono piu' ecologici
PERCHE'
ovvero perche' mai dovremmo abbandonare i pannolini usa e getta
L'ambiente
I pannolini usa e getta sono costituiti in gran parte di plastica ed inquinano pesantemente l'ambiente già dalla loro produzione.Ogni pannolino necessita per essere prodotto di circa 4 litri di acqua e di circa 100 grammi di polpa di legno.
Ogni giorno in Italia si usano almeno sei milioni di pannolini usa e getta, che, in un anno, significa 2 miliardi e 190 milioni di pannolini di plastica. Il “contributo" da parte dei singoli bambini (forse sarebbe più opportuno dire dei loro genitori) è di circa 1 tonnellata al compimento del terzo anno (circa 5000-6000 pannolini). Il loro smaltimento infine necessita di circa 500 anni. 
_______________________________
I dati citati sono stati raccolti da uno studio condotto nel 1997 dall'università di Graz in Austria che considerava diversi sistemi di pannolini in relazione al test di eco compatibilità (SPI)
Il portafoglio
Se pero' non vi interessa quello che succede oltre il vostro bidone della spazzatura provate a concentrarvi sull'oggetto che risiede nella tasca posteriore destra dei vostri pantaloni. 
Per giungere sano e salvo al vasino un bambino necessita di un allenamento con circa 6000 pannolini (6 al giorno per quasi 3 anni ). Sia che scegliate i modelli spaziali sia che decidiate di portalo al traguardo della tazza con un biglietto di terza classe i conti sono salati (nel caso non li abbiate mai fatti ve li riportiamo sotto).
-pannolino spaziale di marca prestigiosa: costo medio per pannolino euro 0,30x6000= 1800 euro
-pannolino firmato: costo medio per pannolino euro 0,25x6000= 1500 euro
-pannolino modello base: costo medio per pannolino euro 0,20x6000= 1200 euro
Anche i pannolini lavabili (come vedremo in seguito) hanno la businnes class e la turistica: a seconda di cosa scegliete spenderete quindi tra i 250 e i 750 euro. Con due piccoli vantaggi rispetto all'usa e getta: 
-li potrete usare anche per i figli successivi
-ve li potete fare passare da qualcuno che li ha gia' usati
In questo caso spenderete per ogni figlio traghettato al vasino con i pannolini lavabili poco piu' di 100 euro (che e' il costo dell'unica parte del pannolino lavabile che si butta).
La salute
Chiunque si sia mai trovato a dover cambiare un pannolino sa che quando si apre, al suo interno, si è sviluppato un calore che mediamente e' di 1°C superiore a quello della pelle. Questa situazione si può paragonare ad uno stato febbrile costante a cui sono sottoposti gli organi genitali dei nostri bambini per 3 anni. Ancora non sono note le conseguenze che questo "effetto serra" provoca sul sistema immunitario.È stato però riconosciuto che questo calore innaturale è una concausa della sterilità del maschio occidentale moderno (università Christian - Albrecht di Kiel ).
Anche le bambine possono riportare gravi conseguenze: si rileva infatti un aumento delle vaginiti croniche in età pediatrica (la vaginite è la secchezza delle mucose che non passa). Sino a pochi decenni fa era una malattia esclusivamente della terza età e quindi si manifestava solo dopo la menopausa.
I pannolini in cotone, permettono la circolazione dell'aria e quindi garantiscono una temperatura fisiologica e sana. Inoltre il pannolino lavabile assicura la posizione naturale divaricata delle gambe, favorendo il sano sviluppo delle anche.
COME
ovvero gli strumenti per affrancarsi dal pannolino usa e getta
L'abc: struttura e manutenzione
Pur esistendo proposte e modelli diversi alcune caratteristiche sono comuni a tutti i pannolini lavabili.
Il pannolino lavabile e' composto da 3 pezzi:
1-un velo rettangolare di carta\tessuto che e' a contatto diretto con la pelle del bambino: e' l'unica parte del pannolino lavabile che si getta e la sua funzione e' quella di impedire che il pannolino lavabile si sporchi eccessivamente (in sintesi trattiene la cacca). Per gli amanti degli sport estremi: nel caso in cui il bambino non abbia prodotto popo' ma solo pipi' potete anche lavare e riutilizzare il foglio
2-un nucleo assorbente formato (a seconda dei modelli) da una fascia, da una mutanda o da un panno in cotone o altra fibra assorbente
3-una mutanda esterna impermeabile per impedire che il nucleo assorbente una volta bagnato bagni i vestiti. Le varianti sono 2:
-mutanda in microfibra (poliuretano) che lascia passre l'aria ma non l'acqua, facile da lavare e rapida da asciugare
-mutanda in lana meno impermeabile ma piu' traspirante
Entrambe si sporcano raramente, non vanno quindi cambiate ad ogni cambio e averne 2\3 per taglia e' piu' che sufficiente.Una volta effettuato il cambio il velo di carta va gettato mentre la parte in cotone va riposta (ripulita delllo sporco grosso e insaponata nei punti macchiati) in un secchio (da 15\20 litri e con coperchio) pieno di acqua e con un po' di aceto bianco (per prevenire il rischio muffa) insieme agli altri pannolini in attesa del passaggio in lavatrice che va effettuato ogni 2\3 giorni.
In lavatrice basta effettuare un bucato insieme alla biancheria a 60 gradi (reggono bene anche i 90), dopodiche' possono essere asciugati im macchina o sullo stendino.Se asciugati al sole gli aventuali aloni gialli scompariranno perche' causati da stercobilina e urobilina che sono pigmenti fotosensibili. Nel lavaggio vanno evitate candeggina e ammorbidente perche' riduce il potere assorbente del cotone, al suo posto si puo' usare l'aceto bianco.
Gli strumenti
chi
cosa
vantaggi
svantaggi
Ciripa'
Fascia in cotone che si avvolge attorno al bacino con dei lacci e che contiene all' interno diverse parti assorbenti che aumentano con la crescita del bambino
E' il modello piu' economico. La fascia segue la crescita del bambino al quale di adatta perfettamente. Essendo composto di piu' pezzi si asciuga rapidamente
Richiede una certa abilita' e un po' di tempo per essere preparato e indossato.
E' abbastanza ingombrante sotto i vestiti e in lavatrice tende ad aggrovigliarsi
Pannolino sagomato taglia unica
Pannolino in cotone dalla forma identica al pannolino usa e getta con chiusura sul davanti a velcro.Contiene al suo interno degli inserti tipo assorbenti.
E' abbastanza economico perche' lo stesso pannolino si utilizza dalla nascita al vasino.E' maneggevole e facile da indossare e da lavare.
I pezzi che lo formano sono spessi per cui richiedono un po' di tempo per asciugare. Fino ai 5\6 kg e' molto ingombrante sotto ai vestiti e non aderisce bene alle cosce (con le intuibili conseguenze)
Pannolino sagomato taglia esatta
Pannolino in cotone dalla forma identica al pannolino usa e getta con chiusura sul davanti a velcro.E' in taglie diverse per adattarsi alla crescita.Contiene al suo interno degli inserti tipo assorbenti
Essendo a taglie il pannolino “veste” bene sin dai primi mesi e non e' particolarmente ingombrante.E' maneggevole e facile da indossare e da lavare.
I pezzi che lo formano sono spessi per cui richiedono un po' di tempo per asciugare.E' meno economico perche' per ogni taglia (di solito 2 o 3) va comprato un intero set.
Pannolino tecnologico tuttoinuno
E' il modello in assoluto piu' simile ai pannolini usa e getta e' composto da solo 2 pezzi (mutanda impermeabile+parte assorbente) spesso uniti insieme. E' in taglie diverse per adattarsi alla crescita.
Essendo a taglie il pannolino “veste” bene sin dai primi mesi ed e' poco piu' ingombrante di un pannolino usa e getta. E' maneggevole e si indossa come un pannoino usa e getta; e' facile da lavare.
E' il modello piu' costoso anche perche' va comprato l'intero set per 2\3 taglie. La mutanda impermeabile esterna non e' molto traspirante perche' e' molto spessa. Alcuni modelli sono “sanitized” con un trattamento permanente antimuffa,antibatteri e antitutto.
Il test
Al fine di dimostrare l'assioma nr 2 (ma anche di relativizzarlo...) abbiamo effettuato un “test” di assorbenza su alcune marche di pannolini lavabili confrontate con un pannolino usa e getta ipotizzando pannolini per un bambino con un peso di 5\6 kg. Questi i risultati:
pannolino usa e getta COOP 5\9 kg : 350 ml
pannolino ciripa' (marca DISANA ) : 210 ml
pannolino sagomato taglia unica (marca POPOLINO modello Ultra Fit soft) : 300 ml
pannolino sagomato taglia esatta (marca DISANA taglia S) : 180 ml
pannolino tecnologico tuttoinuno (marca BAMBINOMIO taglia S) : 200 ml
L'assioma nr 2 e' quindi ampiamente dimostrato, va pero'considerato che un neonato di quel peso non mangia piu' di 120/150 gr di latte a pasto* quindi a meno di non lasciare lo stesso pannolino per 7/8 ore l'assorbenza dell'usa e getta e' abbastanza sovradimensionata...
*fonte: L'alimentazione naturale del bambino T.Valpiana ed RED
QUANTO E QUANTI
ovvero quanti pannolini servono e quanto costano
Il numero dei pannolini necessari dipende dall'uso che se ne fa. Per un uso full-time (quindi tendenzialmente sempre e solo pannolini lavabili salvo rare eccezioni) il numero varia da 20 a 25 a seconda di quante lavatrici volete fare. Con 20 pannolini dovete lavare quelli sporchi ogni 2 giorni, con 25 ogni 3 (ipotizzando che sporchiate in 3 giorni15\20 pannolini ve ne rimangono 5 da utilizzare mentre quelli lavati si asciugano). Averne meno di 20 significa andare in ansia appena se ne usa uno di troppo o il clima e' umido e ci mettono troppo ad asciugarsi, averne piu' di 25 significa omaggiare inutilmente i produttori di pannolini perche' comunque andranno lavati ogni 3 giorni (lasciarli sporchi per piu' tempo espone al rischio muffe). Per usi piu' moderati dei pannolini lavabili il numero scendera' proporzionalmente.
Ipotizzando quindi di dover acquistare 20 pannolini (nonche' tutto il materiale necessario per giungere al sospirato vasino) i costi indicativi (con i prezzi del 2004) sono i seguenti:
ciripa' : 250/300 euro
pannolino sagomato taglia unica: 400/450 euro
pannolino sagomato taglia esatta (costo per 3 taglie): 600/650 euro
pannolino tecnologico tuttoinuno (costo per 2 taglie): 700/750 euro
DOVE
ovvero adesso che mi avete convinto dove mi procuro i pannolini?
I distributori italiani vendono via Internet e per corrispondenza attraverso cataloghi; questi sono i recapiti:
Ciripa', pannolini sagomati taglia unica e taglia esatta
www.ipiccolissimi.ittel 0585/488209 
www.lotties.detel/fax 0541/691087 Cell. 330/202313 
www.bellicomeilsole.ittel/fax 045/983496
www.ecobimbi.comtel 800/629685
www.ka-ka-du.com

