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Oggi finalmente il governo locale ha deliberato x l’abolizione del Dollaro Planetario dal nostro territorio, 

così come è già stato fatto nei mesi scorsi oltre il confine di Terre D’acqua. 

Il comitato provinciale a carica temporanea mensile, ha deciso in nome della volontà degli abitanti dei 12 

Villaggi di Terre D’acqua che: 

dopo gli ultimi 30 anni di assiduo lavoro verso l’autosufficienza, da parte degli abitanti di tutta la Zona 

Terre D’Acqua, il dollaro planetario non è più una convenzione necessaria alle nostre esigenze. 

Nel dettaglio: 

1- abbiamo raggiunto oramai, 100,000 ettari di orti a permacoltura, ricchi e proliferi tra Villaggio Zoe, 

nella terra delle Budrie e Villaggio Acquarius, in quella di Tivoli, 

2- i nostri 3000 capi di bestiame al pascolo, tra Villaggio Zoe, nelle terre tra Palata Pepoli e Ravarino, 

3- le nostre tecnologie 100% da energie rinnovabili 

4- tutte le invenzioni di quest’ultimo cinquantennio sviluppate e condivise in tutta la nostra zona, 

hanno reso i nostri villaggi del tutto liberi ed autonomi dai combustibili fossili, divenuti tra l’altro quasi del 

tutto introvabili. 

Ieri sera c’è stata la nostra cena settimanale, sta volta ospiti in piazza, del Villaggio Aurora. 

Abbiamo brindato con la birra rossa fatta dai ragazzi che ci ha ospitato. 

Era buona fresca e dissetante, devo ammettere che quest’anno è migliorata molto. 

Con i vicini del Villaggio Futura, abbiamo deciso che prossima estate ci cimentiamo con la chiara, così ci 

sarà birra per tutti i gusti in Terre D’acqua. 

I bimbi a cena ci hanno offerto un cestino del loro raccolto sperimentale dell’orto che condividono a 

scuola. E’ una gioia vederli così in sintonia con la terra. 

Quest’inverno avevano piantato con le insegnanti alcune verdure che arrivavano da oriente, molto 

antiche e ieri sera le abbiamo assaggiate in insalata, sono molto buone. 

Penso alla mia giovinezza passata, ricordo mio padre e mia madre, ed il mondo da cui siamo venuti, che i 

nostri avi hanno modellato insieme a noi, ma non per noi. 

Guardo i nostri figli e sono contenta……. 

Ce l’abbiamo fatta! 

Natascia Augello 

 


