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Lucia Cuffaro in questo suo secondo libro ci fa capire che l’arte del risparmiare si può facilmente acquisire.
Esistono due tipi di risparmio, uno raggiunto con le privazioni o improntato alla mera accumulazione di denaro e l’altro, che
potremmo definire ecologico, ottenuto con l’ottimizzazione delle risorse, gesti eco-compatibili e una buona dose di sobrietà, per un
netto miglioramento della propria qualità della vita.
Ed è proprio questo secondo tipo di risparmio che consiglia di seguire Risparmia 700 euro in 7 giorni che Lucia Cuffaro, grande
sostenitrice del Movimento della Decrescita felice, ha scritto dopo il successo del suo precedente libro Fatto in casa, manuale di
autoproduzione, sempre edito da Arianna Editrice.
“Per me – sostiene Lucia – il migliore degli investimenti per la nostra felicità è il tempo da dedicare agli altri e alla mia anima, per
coltivare interessi e passioni, per donare tempo a cause sociali o semplicemente per crogiolarmi in un ozioso riposo”.
Come il titolo dichiara, si può arrivare agevolmente a risparmiare 700 euro in sette giorni: non un obiettivo irraggiungibile, come
può sembrare a una prima impressione, ma auspicabile e alla portata di tutti.
Ogni capitolo di questo libro contiene l’indicazione a seguire una serie di pratiche che contribuiscono a incidere in piccola o
grande parte sul risparmio totale. Dato che ogni famiglia è un caso a sé, sono riportati numeri e percentuali il più possibile
generalizzabili e correlati a dati di affidabili studi di settore.
Inoltre, per rendere più agevole la lettura, accanto ai consigli e alle ricette, è presente il disegno di un classico salvadanaio a
forma di maialino, che indica la percentuale di risparmio che si ottiene seguendo i suggerimenti green.
Alcune volte saranno necessari investimenti iniziali per arrivare a una forte diminuzione degli sprechi soprattutto energetici ma,
nella maggior parte dei casi, basterà solo un po’ di buona volontà e di organizzazione mentale. La facilità e soprattutto il
divertimento sono dei valori aggiunti per avviarsi o proseguire su questa strada.
Gli obiettivi fissati nel libro sono alla portata di tutti e vengono illustrati solo attraverso procedimenti veloci e fattibili che riguardano,
in sintesi, queste tematiche:
•
riduzione degli sprechi e ottimizzazione risorse
•
autoproduzione domestica
•
sharing economy
•
riparazione oggetti e manutenzione della casa
•
regali fatti in casa
•
risparmio sulla cura di bimbi e adolescenti
•
cura naturale degli animali
•
usato, sfuso, riciclo e riduzione dei rifiuti
•
orto, compostaggio e risparmio sul verde di casa
•
eco-ufficio
•
testimonianze reali
L'autrice: Lucia Cuffaro è un volto noto della Tv. Collabora infatti con la trasmissione Unomattina in Famiglia in diretta su Rai
Uno, conducendo da 3 anni la rubrica “Chi fa da sé”. Partecipa inoltre come ospite a varie trasmissioni televisive (Mezzogiorno
Italiano su Rai 1 - Bel tempo si Spera e Animali&Animali con Licia Colò su Tv2000) e in programmi radiofonici. Scrive articoli
ecologici su varie riviste e testate (Star bene, BioEcoGeo, Vivi consapevole, Nuova Ecologia, …).
Vicepresidente nazionale del Movimento per la Decrescita Felice e presidente del Circolo di Roma, è impegnata come attivista nella
divulgazione di riflessioni su tematiche di riduzione degli sprechi. Lavora come collaboratore parlamentare presso la Camera dei
Deputati occupandosi di comunicazione, rifiuti, ecoreati e materie ambientali.
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