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LETIZIA TORTELLO. Il portachiavi con dentro un cactus ha
l'aria di un cucciolo, ma e' una potenza di energia. Si infila
in tasca, sta in una mano, si attacca al cruscotto e anche al
cellulare: e' il portachiavi di cactus, una piantina bonsai da
passeggio, che vive e vegeta sotto una cupola in plastica.
Un gadget ecologico per chi pensa <<verde>> senza rinun‐
ciare alla particolarita' del design.
Perche' in fondo cosa c'e' di piu' ecosostenibile delle pian‐
te? E' la mascotte di Wipie Tv, il progetto voluto dall'asses‐
sorato alla Ricerca e Sviluppo della Regione, nato per dif‐
fondere l'uso della banda larga e realizzato con la collabo‐
razione di QuartaRete, Consorzio Topics, Radio Flash e Hi‐
roshima Mon Amour come canale web di Uniamo le Ener‐
gie, oltreche' degli altri progetti istituzionali lungo il corso
dell'anno. Le dimensioni di questa micro natura farebbero
invidia a un miniaturista: 4,5 centimetri l'altezza, 2,5 il dia‐
metro. Un ninnolo da viaggio, per quelli che non possono
rinunciare a esercitare il loro impeccabile pollice verde
anche lontano da salotti, giardini o terrazzi. Tenerlo in vita
e' davvero facile, riuscirebbe chiunque. Bastano due minuti
al mese, per immergerlo in un piattino pieno d'acqua e
vedere la pianticella crescere nella sua casa verde, forella‐
ta sulla punta per permetterle di respirare e riempita alla
base con del terriccio ricco di sali minerali. E' prodotto da
un'azienda lombarda, la Arnoldi, e distribuito dai torinesi
Ecology Service Communication, piccola societa' di oggetti‐
stica strettamente legata al discorso ecologico e alla tutela
dell'ambiente, nata come utopia dalla mente di Sergio Ca‐
stelli. Un esempio per tutti di quel che significa realizzare
oggetti di eco‐design, seguendo un concetto semplice e
chiaro: rispettare la natura senza rinunciare allo sviluppo.
Per tenere sempre aperto il canale con l'ambiente, pensan‐
do che la natura, oggi piu' che mai, appare anche conve‐
niente da un punto di vista economico. Perche' la sosteni‐
bilita', oltre a essere garanzia del domani, puo' diventare
anche un affare.

