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Dal 1 gennaio 2015 la segreteria non avrà più sede fisica a Marghera. 
Per motivi economici è stato deciso di eliminare i costi della sede, la segretaria lavorerà da casa con i seguenti orari: 

lunedi e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 12.00 alle 15.00. 
Di seguito vi riportiamo il nuovo numero di telefono 

37033 89 823 
Restano invariati tutti gli altri contatti: 
Mail: segreteria@bilancidigiustizia.it 

Skype: segreteriabilanci 
Sito: www.bilancidigiustizia.it 

 

 
FUORIROTTA 
 
Resoconto dell'uscita Veneziana 
 
"  Sabato. Incontro alla Bottega del commercio equo, Bandera Florida, di Mirano, con la 
responsabile e il papà di Gabriele per conoscere la storia della bottega e le attività che le ruotano 
attorno oltre alla semplice vendita. Incontro al Condominio Solidale con Stefano ed Elena che ci 
hanno mostrato una proposta concreta per vivere secondo i principi di Bilanci di Giustizia: vivere 
in comunità. 
Il condominio solidale di Mirano è una grande struttura che ospita sei famiglie più altri piccoli 
nuclei familiari come anziani e persone con lievi problemi fisici o mentali che quindi non hanno 
bisogno di un’assistenza continua ma possono beneficare del fatto di vivere con altre persone, 
sempre ben disposte ad aiutarsi tra loro. A Marghera per conoscere come rivalutare e migliorare 
una zona non facile con progetti che diano la possibilità ai residenti di incontrarsi come per 
esempio il parco Emmer, dove non ci sono solo giochi per i bambini, ma in cui si sta anche 
coltivando un orto e si è costruito un forno a legna in terra cruda, che tutti gli abitanti del quartiere 
possono usare, organizzando pizzate tutti insieme. Serata a supporto del progetto H2Os per viaggi 
responsabili in Senegal per conoscere la cultura e la cucina senegalesi. 



 
 Bilanci di Giustizia_numero193 12/14- Dicembre 

 

Segreteria Bilanci di Giustizia  
 Web: www.bilancidigiustizia.it,, 

tel. 3703389823 
Per sostenere la Campagna dei Bilanci di Giustizia potete fare un versamento sul nostro nuovo cc presso Banca Etica indicando i 

seguenti estremi: 
Beneficiario: Comitato Bilanci di Giustizia 2.0    IBAN: IT38K0501812101000000171237 

 

3 

serigrafia su magliette e  felpe  ed  uno di pelletteria per il recupero di manifesti in PVC.  Il tutto 
sotto il marchio Le Malefatte. 
Oppure la storia della di Sonia di Treviso che per passione ha iniziato a recuperare materiali di 
scarto per realizzare artigianalmente ed in forma creativa articoli di abbigliamento  fuori dal 
tempo. 
O ancora l’esperienza avviata da Kyo nella provincia di Padova per il recupero di filati a fine 
produzione per il loro riutilizzo evitandone l’avvio al macero congiuntamente al recupero delle 
lane  trentine da tosatura per la realizzazione di trapunte e cuscini  evitandone l’avvio 
all’incenerimento 
Infine è stata presentata un’iniziativa spontanea di scambio e baratto avviata in regione che 
prevede la realizzazione periodica ed itinerante di mercatini senza l’uso di moneta ovvero gli Swap 
Party . 
  
Ecco, al Mercatino GAS si potevano incontrare tante piccole storie  per ricordarci che cambiare in 
meglio è possibile anche in tempo di crisi!!” 

 
Claudia Tessaro 

 
MADE IN ITALY  

 
Qui sotto vi proponiamo un servizio fatto da Presa Diretta, sperando possa essere spunto di 
discussione per i gruppi locali nei loro prossimi incontri. 
 
Buona visione! 
 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-32d3b3be-421e-4164-af7b-
d75aac92e530.html 
 
Vi ricordiamo inoltre che sul nostro sito in prima pagina sulla destra c'è una sezione dedicata al 
tessile sostenibile, dove potete condividere e trovare materiale utile per approfondire l'argomento.  
Potete inviarci materiali da condividere a segreteria@bilancidigiustizia.it 
 
 
 
 
LA SEGRETERIA XXL SI PRESENTA 
 
Ciao, sono Franco, 
sono di Torino, ho 2 figli e con mia moglie siamo entrati nel magico mondo dei bilancisti dal 2002. 
Per diversi anni sono stato referente del gruppo locale di Torino partecipando agli incontri di 
Bologna e agli incontri annuali. 
Ho deciso di partecipare attivamente nella segreteria allargata perché ritengo sia importante che 
ogni bilancista metta a disposizione della campagna il suo sapere e le sue abilità. 
 
 


