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Condividi le tue esperienze. Le tue domande, i nostri consigli

Viva voce
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 l Lindy Hop è una danza swing  

nata negli anni Venti, negli Stati 

Uniti. È un ballo di coppia caratteriz-

zato da ritmi trascinanti, salti spetta-

colari ed evoluzioni acrobatiche, che 

raccoglie tanti cultori. Il nostro socio 

Giorgio Perini di Arcevia (AN) e la sua 

fidanzata sono tra questi. E non si sa-

rebbero mai persi il World Lindy Hop 

Day (WLHD), un importante evento 

dedicato agli appassionati, una volta 

che viene organizzato in Italia. Era sta-

to programmato a Roma.

«Per assicurarci la partecipazione alle 

lezioni tenute da insegnanti interna-

zionali e alle serate di ballo con band 

dal vivo, acquisto con mesi di anticipo 

due biglietti, uno per me l’altro per la 

mia ragazza, spendendo 658 euro — 

racconta il socio —. Poiché nell’email 

di  risposta l’organizzazione invitava 

esplicitamente a soggiornare presso 

l’albergo partner dell’evento, l’Hotel 

Palacavicchi, non esitiamo a effettua-

re la prenotazione (350 euro per l’in-

tero soggiorno). Nell’email di conferma 

BACHECA
facebook.com/altroconsumo

Roberto Cecchini 

Tanto la rete, si sa, è fatta così. 
Meno un contenuto rappresenta il 
nostro pensiero e la nostra 
esperienza e più ci sentiamo in 
dovere di farne una battaglia, 
chiamando a raccolta le truppe 
dei difensori delle scelte 
alternative. Poco importa se da 
decenni (non anni, decenni) 
continuate a propagandare 
metodi naturali ed economici 
(aceto, bicarbonato, ecc.) al posto 
di costose, inutili e inquinanti 
soluzioni di mercato. Oramai il 
popolo “green” ha deciso che 
siete in combutta con le 
multinazionali e vi ha dichiarato 
guerra. Per farlo ovviamente usa 
energia elettrica, dispositivi 
elettronici, onde 
elettromagnetiche... Non importa 
se di green hanno meno di nulla.

I della prenotazione, l’albergo specifica 

che è un importo “non rimborsabile”. 

Nessun contratto ci era stato spedito, 

quindi non potevamo sapere di questa 

clausola. Questi aspetti sarebbero ri-

masti dettagli trascurabili se la kermes-

se si fosse regolarmente tenuta. Ma così 

non è stato, perché a una settimana 

dall’inizio è stata annullata. Nessun 

problema per il rimborso dei 658 euro 

pagati al WLHD. L’hotel si è invece 

comportato come se non fosse stato 

parte dell’organizzazione. In pratica 

voleva trattarci come se fossimo stati 

noi, per motivi personali, a rinunciare 

al soggiorno. Abbiamo insistito e alla 

fine ci ha proposto il rimborso del 50% 

della somma versata o un credito per 

un altro soggiorno. Offerte inaccetta-

bili. Il rimborso totale dei 350 euro 

versati è arrivato solo dopo l’interven-

to diretto di Altroconsumo, che ha 

fatto valere un principio sacrosanto: 

l’hotel che si associa a un evento, se le 

cose vanno male, non può comportar-

si come se ne fosse sganciato». ¬

Se un hotel 
è partner 
di un evento 
non può 
trattenere 
una penale
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  avorando da anni con il biologico in 

modo serio e con passione, ci dispiace 

leggere sulla vostra rivista un articolo pale-

semente di parte che ammette ma cerca di 

nascondere tra parentesi i vantaggi del bio-

logico e cerca di esaltare in grassetto le ca-

ratteristiche dell’agricoltura convenzionale.

 portaNatura.it

Tutto l’articolo, a partire dalla colorata co-

pertina, è in tono decisamente sarcastico ed 

incoraggia il consumo dei prodotti non bio-

logici, consigliando di variare frutta e verdu-

ra “per essere meno esposti agli stessi pesti-

cidi ed evitare l’effetto accumulo”, quando 

poi, nelle tabelle esposte, i cibi bio presen-

tano come numero di pesticidi 0 o al massi-

mo 1 contro quelli dei prodotti non bio che 

arrivano fino a 5 anche se “di gran lunga 

inferiori ai limiti di legge fino a cento volte!”. 

Laura Roda 

Siamo tre ricercatori che si occupano da de-

cenni di controllo dei fitofagi con metodi al-

ternativi ai pesticidi e loro ricadute negative 

sull’ambiente. Siamo rimasti veramente stu-

piti dal vostro articolo in merito al confronto 

tra prodotti allevati con metodo biologico e 

chimico. Il titolo, lo riconosciamo, è ad effet-

to ma da un giornale come il vostro – che 

seguiamo da più di venticinque anni – che 

non rincorre mai la facile pubblicità e che fa 

della indipendenza di giudizio la sua bandie-

ra, non ce lo aspettavamo. Ci permettiamo 

di inviarvi alcune riflessioni che ci sono ve-

nute alla mente rileggendo il vostro articolo. 

Conveniamo che nella produzione “bio”, 

come in tutte le altre, vi possano essere delle 

frodi o sia possibile generare falsi miti, ma 

neppure gli addetti stampa della Monsanto e 

della Bayer si sarebbero mai esposti in questo 

modo traendo conclusioni così definitive e 

sommarie sui prodotti biologici. Certo il tito-

lo non coincide perfettamente con il conte-

nuto dell’articolo ma ci siamo permessi di 

evidenziare questa vostra “caduta di stile”.

Dott. Claudio Porrini

Prof. Stefano Maini

Dott. Paolo Radeghieri 

(Università di Bologna) 

Il vostro articolo “Noi non crediamo in bio” 

è letteralmente una porcata. Sono profon-

damente schifato da quanto siete dalla par-

te delle lobby. Siete davvero caduti in basso. 

Hernan Brando, da Facebook

La nostra replica
Dagli insulti alle osservazioni scientifiche, 

dai commenti pacati a quelli piccati, fino alle 

accuse di produttori e negozianti. Il florilegio 

di contestazioni qui riportato — necessaria-

mente parziale, per motivi di spazio e non 

certo di censura — rappresenta bene la va-

rietà di reazioni che la nostra inchiesta sul 

bio ha suscitato. Non ci aspettavamo nulla di 

diverso, visti i risultati dell’inchiesta e il con-

tenuto dell’articolo, che confermiamo paro-

la per parola. A partire dal titolo Non credia-
mo in bio, scelto tra tanti perché meglio 

risponde all’atteggiamento di quanti abbrac-

ciano il bio come fosse un credo, una religio-

ne (ne parliamo anche nell’editoriale a pag. 

3). Del resto la missione che Altroconsumo 

si è data non è di credere (che significa avere 

fiducia), ma di dubitare, verificare e testare, 

in modo oggettivo e indipendente. Facciamo 

giornalismo di servizio, non d’opinione. 

Quanto raccontato nel pezzo non è frutto di 

nostre considerazioni sul bio, i cui numerosi 

vantaggi – troppi per essere qui nuovamente 

ricordati – sono stati elencati in apertura di 

articolo e mai negati, né tantomeno denigra-

ti. Chi compra bio per questi nobili motivi 

non desisterà di certo dopo aver letto il nostro 

servizio. Altri sono invece gli scenari che 

aprono i risultati di laboratorio su cento cam-

pioni di ortofrutta bio e non bio, su cui insiste 

l’impianto dell’articolo. Si tratta di dati che 

smentiscono chi sostiene che i prodotti bio-

logici offrono un maggior apporto nutritivo 

di quelli non bio. Sono dati seri e oggettivi. 

Così come sono seri, e finora non smentiti, 

gli studi scientifici che hanno dimostrato 

come mangiare bio, allo stato dei fatti, non 

offra un vantaggio per la salute. Su quanti 

giornali avete letto queste notizie? Quanto ai 

residui di pesticidi, abbiamo evidenziato che 

le concentrazioni riscontrate dal laboratorio 

nell’ortofrutta convenzionale sono minori di 

quanto si pensi: da 10 a 100 volte sotto i limi-

ti di legge. Anche questa è una notizia. 

Aprire gli occhi a chi compra bio per motivi 

salutistici, affrontando una maggiore spesa 

(per molti è un sacrificio), non solo è impor-

tante, diventa doveroso per un’organizza-

zione a tutela dei consumatori. Affermare 

che abbiamo fatto propaganda ai prodotti 

tradizionali è falso. Sfidiamo chiunque a tro-

vare nell’articolo una sola riga in cui si af-

fermi o soltanto si alluda alla supremazia di 

frutta e verdura convenzionali in termini di 

qualità e rispetto per l’ambiente. È sempli-

cemente scorretto interpretare come uno 

spot a favore dei prodotti tradizionali i con-

sigli di variare il consumo di frutta e verdu-

ra e di essere accurati nel lavaggio, per as-

sumere meno pesticidi. ¬
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Consulenze

“Li ho fatti ballare”
DIRITTI  Il nostro socio si era iscritto a un festival di Lindy Hop, che 
poi è stato annullato. Per farsi rimborsare ha dovuto puntare i piedi. 

Giorgio Perini 
di Arcevia (AN)


