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Le immagini riprodotte in questo numero sono tratte dalle riviste
«Arcobaleno», «Azione nonviolenta», «Eco», «Rocca», «Tam Tam verde»,
«Tandem», «Terra nuova», consultabili nell’archivio del Centro di
Documentazione. 
L’immagine di copertina è tratta dal n. 73 della rivista «Tam Tam Verde», maggio 1994 
.

Oltre ad ABCDEcologia. Guida all’ecologia, alle teorie, alle esperienze concrete, 
ai movimenti, a cura di Antonio Schina (1992), volume edito dal centro di 
Documentazione di Pistoia di cui riportiamo in questo numero del «Notiziario» 
parte della presentazione di Giorgio Nebbia, sono ancora disponibili presso il Centro 
i seguenti volumi della collana Altrascienza:

LA VOLP
Paronzina dei boschi che te dormi
co n’òcio sol sui òri dela tana
sognando polinari
e galinèle dolze de montagna!
I òmeni ‘mbriàghi dala sòn,
sentadi sule banche de cosina
cola dopiéta ‘n braz,
i speta che te vegni, paronzina,
i scolta ogni rumor,
i varda l’aria scura
fòra dale finestre,
ma chi èl, pò, che te sente e che te vede
creatura, se te passi ‘nté la nòt,
con quela còa de insogni,
lizera pu del’ombra e del silenzi
dei boschi del’autun!
Chi èl che te vede,paronzina bionda?
Nessun! Chi èl che te sente?
Nessun! Nessun! Nessun!
Sule tò peste fresche
se pòza, de matina, la rosada.

Marco Pola
(da: «Arcobaleno» n.44 1986

Laura  Pedrotti


