
Otto anni di informazione
...e non solo!

PERIODICO SUGLI STILI DI VITA E D’IMPRESA SOSTENIBILI

Numero 77  |  Anno VIII  | Novembre 2018  |  www.infosostenibile.it 50.000 COPIE GRATUITE IN LOMBARDIA

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/BG

2 0 1 8
Novembre

ALL'INTERNO > GREEN ECONOMY DA PREMIO NOBEL

La Storia

Pagina 24

Cooperativa 
Amandla

Il riscatto 
in un panettone

Economia

Da pagina 6

Verso la legge 
regionale

Economia Solidale 
e Sociale

Il Compleanno

Pagina 4

A cena con 
infoSOStenibile

Il 23 novembre
festeggiamo insieme



Otto anni di una testa-
ta giornalistica, inedita e 
innovativa nella forma e 
nei contenuti (nel lontano 
2010 non c’era affatto tut-
to questo parlare di soste-
nibilità) non sono proprio 
pochi. Ormai ci avvicinia-
mo a una fase in cui si può 
tracciare un primo bilan-
cio “di lungo periodo”.
Nato dal nulla, sul terre-
no promettente ma allo-
ra inesplorato della green 
economy, dell’avvento 
delle energie rinnovabili, 
dell’economia circolare e 
parallelamente in costan-
te contatto con i settori - 
rimasti sempre un po’ di 
nicchia - dell’ambientali-
smo, del no al consumo 
di suolo, delle pratiche 
per un’agricoltura e un’a-
limentazione sostenibi-
le, il nostro mensile ha 
attraversato gli anni del 
boom del fotovoltaico co-
sì come la peggiore crisi 
economica di questi de-
cenni. Ha cominciato con 
poche copie (20mila) stampa-
te ogni due mesi e distribuite 
solo nella bergamasca, per 
passare a una frequenza men-
sile, con 50mila copie distribu-
ite su più province lombarde. 
Da semplici narratori di storie 
green con uno sparuto gruppo 
di collaboratori, siamo giun-
ti a una struttura più articola-
ta, impegnata in prima linea 
nell’organizzazione di eventi e 
festival e nella promozione del-
la sostenibilità attraverso se-

rate a tema, incontri, progetti 
scolastici, in affiancamento 
ad altre realtà o come partner 
per la comunicazione per im-
prese, istituzioni, cooperative 
e associazioni. Si sa, nei com-
pleanni e nelle celebrazioni uf-
ficiali si sottolineano i traguardi 
e le ambizioni e si lasciano in 
secondo piano le difficoltà, i 
rischi, gli inevitabili fallimenti, 
i cambiamenti di rotta: tutte 
cose che chi abbia mai orga-
nizzato o gestito un’attività sa 

includere nel bilancio “consun-
tivo” di un’esperienza così lun-
ga e complessa, ma preziosa 
e ancora oggi entusiasmante. 
Sì, perché dopo i primi anni di 
slancio ottimistico e aprioristi-
co, sono subentrate una co-
noscenza e un’esperienza sul 
campo che - lungi dall’affievoli-
re la passione e la motivazione 
che ci hanno sostenuto negli 
sforzi iniziali- aiutano ancora 
meglio a comprendere quan-
to “valore” ci sia in quella che 

è stata fin dall’inizio la mission 
del giornale: promuovere stili di 
vita d’impresa sostenibili.
Sempre più appare urgente 
e necessario aprire gli occhi 
e spianare la strada a quel-
la che non può che essere 
l’economia e la società del 
futuro, un’economia più equi-
librata e una società più giusta 
che utilizzi al meglio le risor-
se, ambientali e umane, sen-
za dissiparne le potenzialità. 
Una condizione quasi obbli-

gata, date le condizioni 
“finite” del Pianeta in cui 
viviamo e il deterioramen-
to della qualità delle no-
stre vite.
Una sfida resa ancora più 
entusiasmante proprio 
perché, in 8 anni di attività, 
infoSOStenibile ha incon-
trato e conosciuto tante 
persone e tanti volti, ha in-
crociato e collaborato con 
svariate realtà, le più di-
verse, istituzionali, econo-
miche, solidali; ha lavorato 
a iniziative e preso parte 
a molti progetti e gruppi 
di lavoro: tante di queste 
iniziative e realtà le avre-
te senz’altro lette durante 
questi lunghi anni, ma co-
me potete leggere anche 
su questo stesso numero 
(vedasi il percorso verso la 
food policy dei territori e la 
legge regionale sull’Eco-
nomia Solidale e Sociale) 
siamo nuovamente e ca-
parbiamente solo all’inizio 
di nuove sfide, convinti - a 
torto o a ragione - di por-

tare in modo positivo e propo-
sitivo il valore della sostenibilità 
nella quotidianità di più perso-
ne e di più attività possibili. 
Nel frattempo concedeteci di 
festeggiare con un pizzico di 
orgoglio questi primi 8 anni e, 
da inguaribili ottimisti, scam-
biamo volentieri l’età con un 
bel voto, da condividere con 
tutti i nostri tanti amici, partner 
e lettori. Grazie! 

  Diego Moratti
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In Primo Piano

Come ormai da buona e gusto-
sa abitudine, a novembre ritorna 
puntualmente il compleanno del 
nostro mensile infoSOStenibile 
che per l’occasione invita sem-
pre tutti i lettori a cena, per una 
serata conviviale in buona com-
pagnia a metà fra gusto e solida-
rietà: venerdì 23 novembre 2018 
per festeggiare l’ottavo anno di 
informazione SOStenibile an-
dremo nei nuovi spazi appena 
inaugurati di Abf, Azienda Ber-
gamasca Formazione, situata a 
Treviglio in via Caravaggio n. 50, 
proprio accanto all’ospedale di 
Treviglio. L’appuntamento è al-
le ore 20.00 per una cena pre-
parata e servita dagli studenti 
chef della scuola di formazione 
professionale, che insieme ai 
loro docenti hanno elaborato 
un menù  ispirato alla tradizio-
ne contadina, rivisitando però 
la conoscenza del passato e del 
territorio in chiave innovativa.
Lo stesso sforzo che proprio 
nella bassa bergamasca si sta 
portando avanti con le celebra-
zioni del 40° anniversario del film 
“L’albero degli zoccoli”, perché 
i valori e suggestioni di un’o-
pera cinematografica premiata 
a livello internazionale venga-
no trasmessi - pur aggiornati e 
contestualizzati - alle nuove ge-
nerazioni. Ma come ogni anno, 
la cena  unisce al gusto e al di-
vertimento anche un pizzico di 
solidarietà: al costo di 20 euro 
per il menù della serata si chie-
de un contributo aggiuntivo di 
5 euro per solidarietà a progetti 
e associazioni sempre differen-
ti: quest’anno l’attenzione sarà 
dedicata all’Associazione Lu-

na Onlus, un'associazione che 
cerca di dare un aiuto concreto 
alle persone con diagnosi di au-
tismo e alle loro famiglie grazie 
alla dedizione e alla disponibili-
tà di volontari e alla promozione 
di progetti nel campo dell’as-
sistenza sociale, della ricerca 
scientifica, della formazione de-
gli operatori, della tutela dei dirit-
ti civili e del miglioramento della 
qualità di vita a favore di persone 
autistiche (maggiori info nella pa-
gina a fianco).

Un menù ispirato a 
L’albero degli zoccoli

Fresca di inaugurazione, la gran-
de sala del Centro Formazione 
Professionale di Abf a Treviglio 
ospiterà la nostra cena di com-
pleanno, preparata e servita 

dagli studenti e insegnanti della 
scuola, che prevede al suo in-
terno corsi in Operatore di cu-
cina, Operatore di sala e bar 
e Pasticceria-panificazione. 
Futuri chef e addetti di un settore 
in crescita costante (quest'anno 
14 classi per un totale di 370 allie-
vi) e che, se ben presidiato, può 
valorizzare sia il territorio che le 
eccellenze gastronomiche. Con 
un occhio attento alle tradizioni, 
alla biodiversità e alle produzio-
ni rispettose dell’ambiente e di 
un'economia solidale e inclusi-
va, e promuovendo al contempo 
lavoro e occupazione anche fra 
i più giovani.«Redigere un me-
nù che abbia come tema il noto 
lungometraggio “L’albero degli 
zoccoli” non è operazione sem-
plice- spiegano i docenti di Abf 
-. Ci siamo proposti, attraverso 

una serie di offerte gastrono-
miche, di riallacciarci ad alcune 
scene del film, ma allo stesso 
tempo abbiamo voluto essere 
sobriamente creativi, cercando, 
in quanto scuola, di proporre un 
tipo di cucina al passo con i tem-
pi.Contemporaneamente abbia-
mo voluto valorizzare alcune 
materie prime di eccellenza e le 
aziende che oggi hanno il grande 
merito di produrle. Quindi i for-
maggi, vera tradizionale eccel-
lenza della storia gastronomica 
del Bergamasco, il mais (prodot-
to d’importazione) e la polenta, 
insieme all’aringa affumicata, di-
venta nel film di Ermanno Olmi 
il “pica so”, simbolo di povertà 
e malnutrizione; la carne suina, 
come grande risorsa e riserva 
di cibo, quando le sapienti ma-
ni di un norcino trasformavano 

la bestia viva in salumi pronti alla 
stagionatura e alla conservazio-
ne. A questo proposito abbiamo 
richiamato il carpione, metodo 
arcaico di conservazione, de-
stinato a carni, pesci e anche a 
verdure (saor, scapece)». Il menù 
infatti prevede: Alborelle in car-
pione leggero, crema di patate 
di Martinengo con catalogna e 
cotechino come antipasto, con 
anche l’opzione vegetariana con 
Cotechino di lenticchie con ca-
talogna e crema di Torta Orobi-
ca; come primo piatto ci sarà un 
risotto “Salera” al Blutunt (for-
maggio tipico della bassa) con 
riduzione al mosto di vino; per 
secondo carne suina cotta a 
bassa temperatura con polvere 
di aringa affumicata e consisten-
ze di polenta (in varie tipologie), 
oppure - per l’opzione senza 
carne - Capù di magher con 
consistenze di polenta e tartufo. 
Dulcis in fundo, per tutti, Torta de 
Trei (torta di Treviglio) e semifred-
do al Moscato di Scanzo. Acqua 
vino e caffè inclusi.
Prendete nota e segnatevi la da-
ta: venerdì 23 novembre alle 20 
a Treviglio, in via Caravaggio 50, 
presso il nuovo Centro di For-
mazione Professionale di Abf 
(accanto all’ospedale di Trevi-
glio). Il costo della cena è di 20 
euro a cui si aggiungono 5 euro 
per il sostegno all’Associazio-
ne Luna onlus.  Per prenotarsi 
alla cena è sufficiente telefona-
re allo 035/0514318 o iscriversi 
per email a redazione@infoso-
stenibile.it. È possibile segna-
lare l’opzione per vegetariani al 
momento della prenotazione. 
Vi aspettiamo!  

Tutti invitati per la cena di compleanno della nostra rivista! 
Giovani studenti chef riprendono un menù della tradizione contadina, 
nelle terre de L’Albero degli zoccoli

A cena a Treviglio per gli 8 anni di infoSOStenibile
Venerdi 23 novembre: con Abf menù fra tradizione e innovazione 

Primo Piano

Per prenotare
Tel. 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

Tutte le info sul sito www.infosostenibile.it

Venerdì 23 novembre
Partecipa alla nostra cena di Compleanno.

Cena € 20 + 5€ per il progetto di solidarietà

Da diciassette anni in supporto 
alle persone con diagnosi di au-
tismo e alle loro famiglie: è que-
sto l'impegno dell'Associazione 
Luna Onlus, attiva sul territorio 
di Brescia (Montichiari e Adro 
per l'esattezza). Già, perché il 
percorso con l'autismo è diffi-
cile e spesso incompreso, sia 
per le persone che si sono viste 
diagnosticare il disturbo sia per 
chi vive loro accanto, condivi-
dendo una quotidianità fatta di 
sfide e – purtroppo – spesso 
anche di solitudine.
La presenza di una realtà di 

persone competenti e atten-
te alla problematica nella sua 
totalità è un enorme suppor-
to, ed è per questo che l'atti-
vità dell'associazione è così 
significativa. Associazione Lu-
na Onlus è nata nel 2003 co-
me seguito consolidato di un 
progetto sperimentale, partito 
già nel 2001 grazie all'espe-
rienza e alla fatica di alcune 
famiglie direttamente coinvolte 
nella problematica: si è mes-
sa così in campo una squadra 
di specialisti nella diagnosi e 
nel trattamento dell'autismo 

(neuropsichiatri, psichiatri, al-
lergologi, immunologi), che ha 
iniziato a seguire e supportare 
sia i ragazzi affetti da autismo 
– grazie al metodo SIFNe che 
predilige un approccio riabili-
tativo individualizzato – che le 
loro famiglie, a cui viene offerto 
un sostegno psicologico che va 
dall'accettazione della diversità 
alla gestione della quotidianità 
relazionale.
Tra i progetti dell'associazio-
ne, infatti, figurano anche pro-
getti che coinvolgono genitori, 
insegnanti ed educatori, come 

lo Sportello Autismo per forni-
re supporto informativo e di-
dattico sull'autismo, il Progetto 
Scuola  di collaborazione tra 
insegnanti e terapisti per la re-
alizzazione di un progetti edu-
cativo condiviso e il progetto 
Educativo, ad hoc per ogni ra-
gazzo in base alle sue risorse e 
capacità.

Parola d'ordine: 
insieme!

Non solo diagnosi e diagno-
si precoce, però: grazie alla 

competenza degli esperti e alla 
dedizione dei volontari che ne 
sostengono la causa, Associa-
zione Luna Onlus  promuove 
attività di sostegno, presa in 
carico globale e attività socia-
lizzanti, ma anche consulenze 
scolastiche, attività di ricerca 
e studio e percorsi psicologici 
familiari.
E, cosa fondamentale, offre un 
luogo di espressione delle ca-
pacità in ambito sociale,  tutto 
costruito sulla parola chiave “in-
sieme” attorno a cui ruota tutta 
l'attività dell'associazione.  

La cena di infoSOStenibile di quest'anno sostiene l'associazione che aiuta 
persone con diagnosi di autismo e le loro famiglie

Associazione Luna Onlus
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lazione in distretti provinciali e 
regionali e attraverso attività 
divulgative per diffondere la co-
noscenza e consapevolezza per 
questo modo di fare economia. 
Tra le finalità la creazione di un 
osservatorio permanente di 
confronto regionale con gli ope-
ratori del settore e i rappresen-
tanti a livello provinciale, i quali 
possano declinare questioni e 
tematiche confrontandosi nel 
merito su come accrescere la 
fetta di mercato dell’economia 
solidale e sociale a livello terri-
toriale». 

Due livelli: provinciale  
e regionale

Nella bozza di proposta di legge 
è stato dato risalto a due livelli 
di azione: provinciale da un la-
to, con la creazione di distretti 

provinciali dell'ESS, e regionale 
dall'altro, sotto forma di tavo-
lo di lavoro formato – secondo 
l’attuale proposta - dai coordi-
natori di ciascun distretto pro-
vinciale, da un rappresentante 
delle reti dell'ESS per ciascun 
distretto, da dirigenti degli uf-
fici regionali competenti per i 
vari settori, dal coordinatore del 
Comitato Scientifico e dall'as-
sessore regionale alle attività 
produttive. «Uno dei problemi 
per gli operatori dell'Economia 
Solidale e Sociale oggi – spie-
ga ancora la prof.ssa  Bani – è 
la difficoltà ad avere credibilità 
e autorevolezza nei confronti 
degli amministratori locali. Per 
questo motivo uno degli obiet-
tivi è accreditare le componenti 
dell'Economia Solidale e Socia-
le e i relativi rappresentanti, per-
ché vengano riconosciuti come 

interlocutori validi e strategici 
per lo sviluppo di un territorio, 
creando un ponte tra piano re-
gionale e piano locale».
Un altro organo ipotizzato nella 
bozza di proposta di legge è il 
Comitato scientifico, che secon-
do Elisabetta Bani rappresenta 
uno strumento particolarmente 
delicato e importante: formato 
da tre membri nominati dall'as-
sessorato regionale alle attivi-
tà produttive e da due membri 
nominati invece dalle reti e dai 
distretti provinciali, servirà co-
me «organismo indipendente, 
strumentale al tavolo regionale. 
Aiuterà a definire buone pras-
si e confini di questo tipo di 
economia, perfezionandone la 
definizione e integrandola pro-
gressivamente all'interno di una 
visione globale e lungimirante». 
Nodo cruciale da sciogliere nel-

la questione è, in primo luogo, 
la definizione di “Economia So-
lidale e Sociale”. Come capire 
chi rientra nella categoria e chi 
invece no? Come stabilire criteri 
chiari e condivisi ma che siano 
flessibili, in grado di adattarsi 
ad un mondo economico che 
cambia e muta costantemente? 
Si tratta di riconoscersi in alcuni 
valori o di seguire un determi-
nato processo produttivo? Trat-
tandosi ancora di una bozza, 
alcune questioni sono ancora 
in fase di definizione e se per 
alcune realtà già operanti sui 
territori l'inserimento nel novero 
di imprese di ESS è automati-
co – pensiamo ad esempio alle 
Banche Etiche, o a movimenti 
come Commercio Equo e So-
lidale o i GAS (Gruppi di Acqui-
sto solidale) – per altre il confine 
può essere labile, in particolare 

in settori tradizionalmente più 
inclini ad avere un approccio di 
questo tipo, come agricoltura, 
riciclo e recupero, energia gre-
en. «È importante sottolineare 
che l'Economia Solidale e So-
ciale non è per forza contrappo-
sta all'economia “tradizionale” 
- continua ancora Bani – e la 
legge non vuole mettere paletti, 
quanto piuttosto ampliare la ro-
sa delle imprese che possono 
aderire a questo nuovo modo 
di fare economia. Una Regione 
come la Lombardia deve rico-
noscere nel proprio interesse 
che questa nuova economia 
non è solo una cosa “di nicchia 
o da mercatini”, ma che al con-
trario ha enormi potenzialità». 

...Segue  
a pagina 8

Dal basso, proprio come l'e-
conomia che intende tutelare e 
promuovere. Condiviso, perché 
non può essere altrimenti, se si 
parla di democrazia economica 
e giustizia sociale. Ma anche e 
soprattutto partecipato: una 
conditio sine qua non per anda-
re avanti. Il percorso per la pre-
disposizione di una proposta di 
legge regionale che legittimi e 
promuova giuridicamente l'E-
conomia Solidale e Sociale è or-
mai avviato: certamente il punto 
di forza di questo progetto sta 
nelle radici stesse di questo mo-
do di fare economia, così come 
nella composizione variegata  e 
plurale di questo mondo fatto di 
associazioni, imprese, coopera-
tive, reti di cittadini e piattafor-
me di condivisione, che già da 
anni guardano al futuro in modo 
innovativo. E cercano ora dagli 

interlocutori istituzionali una le-
gittimazione sempre maggiore, 
così come è maggiore di anno 
in anno il peso di questo nuovo 
modello di economia e società. 
Questo percorso – partito uffi-

cialmente su impulso della Pro-
vincia di Bergamo – ha riunito 
attorno a un tavolo operativo un 
gruppo di lavoro composto da 
esperti e realtà già attive nel set-
tore, con un obiettivo: portare in 
Regione Lombardia una propo-
sta di legge a iniziativa popolare 
che riconosca il ruolo e la va-
lenza del settore dell'Economia 
Solidale e Sociale, monitorando 
il fenomeno da qui ai prossimi 
anni e soprattutto assicurando 
un collegamento concreto tra li-
vello locale e regionale. 

I contenuti della 
proposta di legge

Il cuore della proposta di legge 
regionale sta quindi nel ricono-
scimento da parte della Con-
siglio Regionale di un settore 
trasversale dell’economia de-

finito come Economia Solida-
le e Sociale (E.S.S.), un settore 
necessario allo sviluppo di un 
territorio e nel conseguente im-
pegno a promuovere interventi 
per valorizzare questa forma 
di economia che ha fatto della 
sostenibilità ambientale, della 
giustizia sociale e della demo-
crazia economica la sua ban-
diera, improntandosi su valori 
quali l'equità, la centralità del-
la persona e la partecipazione 
sociale in stretta relazione con 
il territorio. «Sia chiaro: non si 
sta parlando di una promozio-
ne e valorizzazione mediante la 
richiesta di mera elargizione a 
di fondi – puntualizza Elisabet-
ta Bani, professore associato di 
Diritto dell'economia presso l'U-
niversità degli Studi di Bergamo, 
vicedirettore del CESC (centro 
di Ateneo sulle dinamiche eco-

nomiche, sociale e della coope-
razione) e membro del gruppo 
di lavoro che ha stilato la prima 
bozza della proposta di legge 
regionale -. Si parla di riconosci-
mento e promozione per questo 
settore, attraverso un’artico-

Una legge regionale sull'Economia Solidale e Sociale
per riconoscere il valore di questo settore
Richiesta l’assistenza al servizio legislativo di Regione Lombardia
Aperto il confronto su alcuni punti chiave: come stabilire i criteri e definizioni?

“Uno degli obiettivi 
della proposta di legge 
è accreditare le 
componenti 
dell'Economia Solidale 
e Sociale e i relativi 
rappresentanti, perché 
vengano riconosciuti 
come interlocutori validi 
e strategici per lo 
sviluppo di un 
territorio”

Primo Piano

“L'Economia Solidale e 
Sociale non è per forza 
contrapposta a quella 
“tradizionale”. La legge 
non vuole mettere 
paletti, quanto piuttosto 
ampliare la rosa delle 
imprese che possono 
aderire a questo nuovo 
modello di fare 
economia”

Elisabetta Bani, docente di diritto dell'economia all'Università degli Studi di Bergamo

APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON
BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO
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Legge regionale di 
iniziativa popolare.  
Un iter impegnativo  
ma possibile

L'iter che porterà alla pre-
sentazione della proposta di 
legge regionale di iniziativa 
popolare sul tema dell'ESS ha 
radici lunghe, che affondano 
in anni di presa di coscienza 
- a livello locale e provinciale - 
dell'importanza del tema.
Già una decina di anni fa, 
infatti, RES Lombardia 
(Rete dell'Economia Soli-
dale della Lombardia) ave-
va avanzato una proposta di 
legge sulla questione, che 
però non aveva trovato terre-
no fertile per il suo sviluppo. 
Dal 2017, a farsi carico ope-
rativamente della tematica è 
stata la Provincia di Berga-
mo, che ha ripreso esperien-
ze passate, valutato altre leggi 
regionali e considerato alcune 
ricerche universitarie più re-
centi, le quali identificavano 
proprio nell'Eco-
nomia Solidale e 
Sociale un nuovo 
modello possibi-
le, a partire dalla 
bergamasca do-
ve esperienze di 
questo tipo era-
no consistenti, 
seppure fram-
mentate, valo-
rizzando in tal 
modo il lavoro 
svolto in questi 
anni dalle real-
tà della rete di 
Cittadinanza 
Sostenibile, in 
collegamen-
to con quelle 
a livello regio-
nale, sintetiz-
zate nella Rete 
di Economia 
Solidale della 
Lombardia. 
Con l’avvio 
di queste ri-
flessioni si 
sono succe-
duti incontri 
e momenti 
di approfon-
dimento, 
attraverso 
convegni co-
me “Scom-
mettere sul 
futuro: le 
prospetti-
ve dell'economia solidale e 
sociale” (19 dicembre 2017), 
“Dalla Smart Land all'Econo-
mia Solidale” (14 aprile 2018) e 
“Scommettere sull'economia 

solidale e sociale: esperienze 
regionali a confronto per una 
proposta di legge in Lombar-
dia” (19 maggio 2018); ma an-
che attraverso la creazione di 

un gruppo di lavoro che 
stilasse una prima bozza nor-
mativa su cui far partire il con-
fronto. «Al momento siamo alla 
fase di richiesta di assistenza 

al servizio legislativo di Regio-
ne Lombardia – spiega ancora 
Elisabetta Bani -, in modo che 
la bozza di testo rispetti alcu-
ni requisiti minimi; terminata 
questa fase verranno rilasciate 
dallo stesso ufficio legislativo 
le schede ufficiali per la rac-
colta firme».
L'iter per la proposta di leggi 
di iniziativa popolare è discipli-
nato in Lombardia dalla regge 
regionale 1/1971, che prevede 
i requisiti fondamentali per far-
si promotori della proposta di 
legge e i passaggi necessari 
per portarla a termine, tra cui la 

possibilità di avvalersi, appun-
to, dell'Ufficio Legislativo del 
Consiglio nella redazione del 
progetto e la necessità di utiliz-
zare i moduli di raccolta firme 
vidimati dalla Regione stessa. 
La proposta dovrà essere 
sottoscritta da almeno 5000 
cittadini elettori in 180 giorni, 
per poter essere poi sottopo-
sta all'ufficio di Presidenza del 
Consiglio e trasmessa poi alla 
commissione consiliare com-
petente per la valutazione. 

  Diego Moratti 
Erica Balduzzi

In Italia, la prima legge regionale dedicata all'economia 
solidale è la legge 19/2014 dell'Emilia Romagna. Il pro-
cesso di innovazione e attenzione ai modi alternativi di 
fare economia è proseguito poi, sempre in ambito nazio-
nale, con altre proposte di legge regionali (ad esempio 
in Abruzzo nel 2015) e l'approvazione di norme regionali 
sulla scia di quella emiliana, come è accaduto in Friu-
li Venezia Giulia con la legge regionale n.4/2017 “Nor-
me per la valorizzazione e la promozione dell'economia 
solidale”. Più ampio è invece l'ambito della legge della 
Provincia autonoma di Trento n. 13/2010 “Promozione 
e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità 
sociale delle imprese”, che oltre a inserire l'attenzione 
all'economia solidale dà risalto anche alla valenza socia-
le di questo tipo di attività economica.  

Altre esperienze 
regionali italiane

Un dibattito per riflettere sui processi di innovazione diffusa che caratterizzano alcuni 

importanti segmenti dell'economia bergamasca, come testimoniato dalla ricerca sulla 

SMART LAND del consorzio AASTER. Da qui lo spunto per valorizzare e consolidare le 

esperienze di rete, i gruppi informali e tutti coloro che stanno lavorando per costruire 

un'economia più sociale e solidale, orientata ai valori della reciprocità, della 

redistribuzione, dello scambio e della sostenibilità.

INTERVENGONO

Matteo Rossi - Presidente Provincia di Bergamo 

Giuseppe Guerini - Presidente Confcooperative 

Simone Bertolino - Ricercatore Consorzio AAster 

Claudio Bonfanti - Vice Presidente Biodistretto dell'agricoltura sociale di Bergamo 

Simonetta Rinaldi - Rete Cittadinanza Sostenibile 

Modera: Diego Moratti - Direttore infoSOStenibile

SOLIDALE

DALLA
SMART
LAND
ALLA
ECONOMIA

24 APRILE 2018
ore 17:00

segreteria.sviluppo@provincia.bergamo.it

FIERA DEI LIBRAI
Sentierone di Bergamo
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segreteria.sviluppo@provincia.bergamo.it

Università degli Studi di Bergamo

SCOMMETTERE
SULL'ECONOMIA
SOCIALE E SOLIDALE

Sala Spazio Viterbi
Palazzo Provincia di Bergamo
Via T. Tasso, 8 - Bergamo

ore 09:3019/
MAG

S P A Z I O V I T E R B I

P R O V I N C I A D I B E R G A M O

IN COLLABORAZIONE CON

Università degli Studi di Bergamo

Sala Spazio Viterbi
Palazzo Provincia di Bergamo
Via T.Tasso, 8 - Bergamo

ore 15:30
14/ DIC
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SCOMMETTERE
SUL FUTURO

le prospettive
dell'economia 
sociale e 
solidale 

segreteria.sviluppo@provincia.bergamo.it

15:30 Apertura dei lavori

Matteo Rossi Presidente della Provincia di Bergamo

16:00 - 17:30 Interventi

17:30 - 19:00 Laboratorio di confronto

19:00 Termine dei lavori

Buffet a cura del Bio-distretto

Moderatore: Claudio Bonfanti  Bio-distretto dell'agricoltura sociale di Bergamo

Elisabetta Bani  CESC Università degli Studi di Bergamo - 
"L'evoluzione dell'economia sociale e solidale: spunti di analisi 
economico giuridica" 

Riccardo Troisi  Fairwatch – presentazione ricerca 
Internazionale Susy "Un'economia trasformativa per ripensare il 
territorio"

Jason Nardi Solidarius Italia e RIPESS-Solidarity Economy 
Europe - "Le esperienze delle reti locali, nazionali ed europee: quale rapporto con le istituzioni?"

Roberto Bossi RES Lombardia - "Relazioni, proposte e azioni: 
il percorso dell'economia solidale in Lombardia"

Moderatrice: Gloria Cornolti Servizio Sviluppo - Provincia di Bergamo

 "Una rete per l'economia solidale: governance, partecipazione e territorio"

APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON
BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO

PROGETTIAMO 
INSTALLIAMO 
il tuo impianto fotovoltaico 
Scegli di installare un impianto fotovoltaico 
con solo€ 299,00 per non pensare più alla 
tua bolletta. Chiedici come! 

-

COMPRESO NEL PREZZO DELL'IMPIANTO 
dispositivo a norma per la ricarica di auto 
e veicoli elettrici 
Promozione valida fino a fine anno salvo esaurimento scorte. 

Richiedici anche le Batteria di accumulo 

Non solo fotovoltaico 
Ressolar è una azienda specializzata anche nella mobilità elettrica, fornendo ai propri clienti (privati, 

aziende, enti pubblici) soluzioni complete, a partire dalla assistenza nella scelta dei veicoli, arrivando 
alla fornitura ed installazione dei sistemi di ricarica più adatti alle loro abitudini e necessità 

SCEGLI LENERGIA PULITA. 
Efficienza energetica a 360°

Progettazione e soluzioni in Italia e nel mondo chiavi in mano 

e 135 3692145 ] Via Serassi, 21 I BERGAMO
www.ressolar.it 

Ess· 
� ENERGETICA 

PICCININIGROUP 
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Lo scorso 8 ottobre 2018 l'Ac-
cademia reale svedese delle 
scienze ha assegnato il pre-
mio Nobel per l'economia ai 
due studiosi statunitensi Wil-
liam D. Nordhaus e Paul M. 
Romer per il rispettivo lavoro 
di integrazione degli effetti 
del cambiamento climatico e 
dell'innovazione tecnologica 
nell'analisi macroeconomica.
«Le loro ricerche hanno am-
piamente allargato lo spettro 
dell’analisi economica, co-
struendo modelli che spie-
gano come l’economia di 
mercato interagisce con la 
natura e la conoscenza e che 
affrontano alcune delle sfide 
fondamentali e più urgen-
ti del nostro tempo: combi-
nare la crescita sostenibile a 
lungo termine dell'economia 
globale con il benessere del-
la popolazione del pianeta»: 
questa la motivazione del 
prestigioso riconoscimento 
internazionale attribuito ogni 
anno a persone viventi che si 
siano distinte nei diversi cam-
pi del sapere, apportando 
maggiori benefici all'umanità 

con le loro ricerche, scoper-
te, invenzioni, opere letterarie 
e per il loro contributo in favo-
re della pace mondiale. 
Il Nobel per l'economia non 
è certo materia per tutti, ma 
in questo caso nessuno può 
sentirsi escluso.
Con i loro studi i due eco-
nomisti americani premiati 
propongono una soluzione 
possibile per arginare il ri-
scaldamento globale, proprio 
nel momento in cui le grandi 
potenze tornano ad investire 
nei combustibili fossili, prima 
fra tutti l'America di Donald 
Trump.
Un Nobel ancora più impor-
tante perché arriva proprio in 
concomitanza con la pubbli-
cazione dell'ultimo rapporto 
sul clima del Comitato in-
tergovernativo delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti clima-
tici, l’Ipcc, che avverte che ci 
stiamo avvicinando al punto 
di non ritorno.
Nel 2030 il riscaldamento 
globale potrebbe superare la 
soglia di 1,5 gradi e servono 
al più presto drastici cambia-

menti in tutti i settori per ri-
durre del 45% entro il 2030 le 
emissioni di Co2 così da arri-
vare a un punto di emissioni 
nette zero entro il 2050.

Nordhaus e la “carbon 
tax” globale

L'economista del clima Wil-
liam Nordhaus ha 77 anni e 
insegna alla Yale University. 
Ha dedicato i suoi studi alle 
interazioni tra società e natu-
ra. A partire dagli anni Settan-
ta si è interessato ai temi del 
cambiamento climatico, pro-
blema che iniziava a essere 
studiato con crescente pre-
occupazione negli Usa, arri-
vando a definire il limite dei 2° 
C per l’aumento del riscalda-
mento globale, oltre il quale ci 
sarebbe il disastro in termini 
di danni alla crescita econo-
mica e alla qualità ambien-
tale, limite che gli accordi di 
Parigi miravano a contenere.
A metà degli anni Novanta, 
Nordhaus è stato inoltre il 
primo a teorizzare e realizza-
re un modello integrato per 

valutare gli impatti del cam-
biamento climatico sull’eco-
nomia.
La ricerca di Nordhaus mo-
stra che il rimedio più efficace 
per risolvere i problemi cau-
sati dalle emissioni di gas ser-
ra sarebbe la tassazione delle 
emissioni di anidride carbo-
nica attraverso una “carbon 
tax” globale uniformemente 
imposta a tutti i Paesi, così 
come un mercato delle emis-
sioni che consenta alle azien-
de di scambiare crediti per 
l’inquinamento prodotto.
In questo modo il mercato 
sarebbe portato a spingere 
imprese e consumatori ver-
so soluzioni più sostenibili, 
meno inquinanti e più con-
venienti, grazie anche a degli 
incentivi a favore dell'energia 
sostenibile. 

Romer e la teoria della 
crescita endogena

Paul Romer ha 62 anni e in-
segna alla Stern School of 
Business della New York Uni-
versity.

Dimessosi a inizio anno da 
vicepresidente della Banca 
Mondiale, con i suoi studi in-
terdisciplinari ha dimostrato 
come la conoscenza possa 
essere uno dei principali fat-
tori di crescita economica nel 
lungo periodo.
Prima degli anni Novanta i 
modelli economici considera-
vano il progresso tecnologico 
e la crescita della produttivi-
tà come esogeni, ovvero non 
correlati al normale funzio-
namento del sistema eco-
nomico. Questo implicava 
assumere che la tecnologia 
si sviluppasse indipendente-
mente dagli incentivi econo-
mici.
Romer ha contribuito a cam-
biare questo paradigma, so-
stenendo al contrario che i 
miglioramenti della produtti-
vità sono di natura endogena, 
ovvero sono il risultato degli 
investimenti di persone e im-
prese in ricerca e innovazio-
ne e possono essere studiati 
con gli strumenti standard 
dell’economia.
Perché questo sia possibile 

Un Nobel per evitare la catastrofe ambientale
A William Northaus e Paul Romer il Nobel per l'economia che affronta la sfida più urgente, quella della sostenibilità 

Green Economy

L'umanità sta 
giocano a dadi 
con l'ambiente e 
immette nell'at-
mosfera gas e 
prodotti chimici 
che attaccano 
l'ozono, causando cambiamenti su 
larga scala dell'uso dei terreni con 
le deforestazioni ed eliminando 
l'habitat naturale di molte specie. Inoltre 
crea nuove specie transgeniche in labora-
torio e accumula armi nucleari sufficienti 
per distruggere l'intera civiltà.

William Northaus

servono interventi governati-
vi ben programmati, come il 
sostegno e gli aiuti a ricerca e 
sviluppo e la regolamentazio-
ne dei brevetti.
La sua analisi punta a dimo-
strare che queste politiche 
sono vitali per la crescita a 
lungo termine, non solo all'in-
terno di un Paese ma a livello 
globale.

Mercati sostenibili e 
politiche lungimiranti 
per evitare la catastrofe 
ambientale

 
Per l'Accademia reale sve-
dese delle scienze i lavori 
dei due economisti riflettono 
entrambi su temi globali e di 
stretta attualità e su modelli 
economici di crescita a lun-
go termine. Entrambi hanno 
messo in luce le contraddi-
zioni del modello capitalista, 
sottolineando la necessità di 
decisioni politiche lungimi-
ranti.
Senza una guida infatti, i 
mercati generano troppo inqui-
namento o troppe poche idee. 

Gli studi di Nordhaus riguarda-
no il mercato e la sua capacità di 
affrontare il problema più grave 
che l’umanità si troverà di fronte 
nei prossimi anni, il cambiamen-
to climatico, mentre gli studi di 
Romer evidenziano l’importanza 
delle scelte politiche per un pro-
gresso sostenibile.
Entrambi giungono alla con-
clusione che le soluzioni alla 
grande sfida del cambiamen-

to climatico più efficienti ed 
efficaci provengano proprio 
dal mercato, uno dei sistemi 
più potenti del pianeta che 
può condizionare le scelte 
politiche, ma può e anzi deve 
anche esserne condiziona-
to e ad ognuno di noi spetta 
fare la propria parte, perché 
il mercato siamo, anche, noi. 

  Arianna Corti

L'intuizione ci dice che ci sono 
due tipi di ottimismo molto diversi: 

l'ottimismo compiacente è la sensazione di 
un bambino in attesa di regali. L'ottimismo 
condizionale è invece quello di un bambino 
che sta pensando di costruire una casa 
sull'albero. «Se trovo un po' di legna 
e persuadono altri bambini a lavorare 
insieme possiamo costruire qualcosa di 
veramente bello». Alla base della teoria della crescita endogena 
c'è l'ottimismo condizionale, non quello compiacente. Invece 
di suggerire che possiamo rilassarci perché le scelte politiche 
non contano, suggerisce al contrario che le scelte politiche sono 
ancora più importanti di quanto suggerisca la teoria tradizionale.

Paul Romer

>  Nobel per la Medicina 
 James Allison e Tasuku Honjo per il loro contributo  
 alla lotta contro il cancro
 
>  Nobel per la Fisica 
 Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland  
 per l’innovazione delle tecniche laser 

>  Nobel per la Chimica 
 Frances Arnold, George Smith e Sir. Gregory 
 Winter per aver applicato i principi dell’evoluzio  
 ne a beneficio dell’essere umano

>  Nobel per la Pace
 Denis Mukwege e Nadia Murad per la lotta alla vio 
 lenza sessuale come arma da guerra

>  Nobel per l’Economia
 William Nordhaus e Paul Romer per il loro contribu 
 to allo sviluppo sostenibile

>  Nobel per la Letteratura
 Non assegnato, saranno due il prossimo anno.

Premi Nobel 2018
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Abitare verde. Costruire inno-
vando. E magari vivere la quo-
tidianità tutelando la nostra 
salute, quella dei nostri figli e 
quella del pianeta. Quelle che 
solo pochi decenni fa erano 
considerate utopie sono diven-
tate oggi non solo realtà effetti-
ve, ma anche una vera e propria 
necessità. Complici i sempre più 
allarmanti dati sull'inquinamento 
globale, sul boom demografico 
e sul consumo delle risorse, il 
ricorso alla green economy ha 
smesso di essere un vezzo da 
ambientalisti lungimiranti per di-
ventare al contrario un impera-
tivo categorico per tutti: davanti 
alle prospettive di un mondo i cui 
consumi continuano a crescere 
a ritmi decisamente poco com-
patibili con il futuro del pianeta, 
ripensare i vari settori del vivere 
in chiave sostenibile può essere 
l'unico modo per assicurarsi un 
avvenire. Questo vale anche per 
il costruire, attualmente uno dei 
settori più impattanti per quan-
to riguarda consumo di suolo e 
inquinamento, ma anche fon-
damentale per invertire la rotta 
e incontrare le esigenze delle 
generazioni a venire. E allora 
sorge spontanea la domanda: 
è possibile conciliare necessità 
abitative in espansione con al-
trettanto stringenti necessità di 
tutela dell'ambiente e cambio di 
rotta globale? La risposta, an-
che in questo caso, può essere 
trovata nella sostenibilità. 

Le sfide 
dell’inquinamento 
globale e consumo 
di suolo

Partiamo dall'Italia, dunque. Se-
condo i dati del rapporto ISPRA-
SNPA sul “Consumo di Suolo in 
Italia 2018” presentato lo scorso 
luglio, il nostro Paese non brilla 
rispetto al tema. Al contrario, i 
dati 2017 mostrano un'Italia nel-
la quale la superficie naturale si 
è assottigliata di 52 chilometri 
quadrati nell'arco dell'anno ap-
pena trascorso: in altre parole, 
costruiamo ogni due ore un'in-
tera piazza Navona, per una ve-
locità media di costruzione pari 

a 2 metri quadrati al secondo. 
Non solo: il rapporto ha posto 
particolare attenzione sul fatto 
che quasi un quarto del nuo-
vo consumo di suolo netto tra il 
2016 e il 2017 (il 24,61%) sia av-
venuto all'interno di aree sog-
gette a vincoli paesaggistici. A 
questo si aggiunga la situazione 
ambientale dell'intero pianeta, 
fortemente minacciata da livelli 
di emissioni nocive che hanno 
ripreso a salire, complici le vi-
cende geoeconomiche mondiali 
che hanno portato superpotenze 
- gli Stati Uniti di Donald Trump 
su tutti - a indietreggiare vistosa-
mente sui temi della sostenibilità 
e della green economy. A metà 
settembre, inoltre, il panel delle 
Nazioni Unite sul riscaldamento 
globale riunitosi in Corea del Sud 
ha lanciato un monito perentorio 
alla comunità internazionale: il 
margine di aumento del riscalda-
mento terrestre consentito prima 
del “punto di non ritorno” è di 
1,5 gradi, e con l'attuale livello di 
emissioni l'avremo già superato 
prima del 2040. Per evitare quel-
la che è indicata come una cata-
strofe a tutti gli effetti sarebbero 
necessarie misure senza prece-
denti: un vero e proprio sforzo di 
riconversione in chiave soste-

nibile che riduca le emissioni di 
CO2 del 45% entro il 2030, ma 
anche l'abbandono de facto del 
carbone come fonte elettrica e la 
crescita dell'uso delle rinnovabili. 

Settimana dell'Energia: 
fatiche e potenzialità 
dell'innovazione 
sostenibile 

Senza dubbio risulta quanto 
mai necessaria una seria valo-
rizzazione delle aziende e delle 
imprese che fanno della soste-
nibilità e dell'innovazione la loro 
colonna portante: un processo 
non da poco, che – almeno nel 
nostro Paese - richiede ingen-
ti investimenti pubblici e priva-
ti, incentivi agli investimenti e 
una riduzione dello “spread” di 
prezzo e tassazione a cui sono 
sottoposte le imprese. Il dato è 
emerso durante l'apertura della 
“Settimana dell'Energia” pro-
mossa da Confartigianato Ber-
gamo, che è giunta quest'anno 
alla sua decima edizione e ha 
come tema portante proprio il 
connubio tra energia e clima. 
«Le imprese italiane scontano 
un importante gap di competiti-
vità con le concorrenti europee 
causato dagli alti costi dell’ener-

gia: è uno spread che si verifica 
nei maggiori costi del gasolio e 
dell’energia elettrica, dovuti sia 
all’elevata dipendenza energe-
tica dell’Italia che a una tassa-
zione particolarmente alta. - ha 
spiegato Enrico Quintavalle, re-
sponsabile dell'ufficio Studi di 
Confartigianato. -  In Italia gli 
oneri per l’energia pesano an-
cor di più sulle imprese in bas-
sa tensione, quindi le più piccole 
che, pur consumando il 34,2% 
dell’energia pagano il 46,3% de-
gli oneri generali, a fronte delle 
imprese in alta tensione, che 
consumano il 19,2% dell’energia 

e pagano solo il 9,3% degli oneri 
fiscali». Energia – ed energia pu-
lita – come nodo cruciale delle 
sfide ambientali ed economiche 
del futuro, dunque. Non è un 
caso, quindi, che proprio nella 
riduzione dei consumi energe-
tici siano attive le principali im-
prese attivatesi nel campo della 
sostenibilità ambientale. Secon-
do una survey condotta su un 
campione di oltre 900 imprese 
associate a Confartigianato in 
Lombardia, 4 imprese su 10 nel-
la nostra regione (per un totale di 
132mila imprese) si sono mosse 
per ridurre i consumi energetici e 
per investire in tecnologie e ma-
teriali rispettosi dell'ambiente, ol-
tre che in azioni di riciclo e riuso. 
«Peraltro sono molte le imprese 
a valore artigiano che sono attive 
non solo sul lato della domanda 
di efficienza energetica, ma an-
che su quello dell’offerta – ha 
specificato Licia Redolfi, ricer-
catrice dell'Osservatorio - si sti-
ma siano oltre 55mila imprese, in 
particolar modo appartenenti ai 
settori dell’installazione e dell’e-
dilizia. I dati raccolti raccontano 
di imprese sempre più attive e 
impegnate sui tre fronti dell’effi-
cienza energetica, della mobilità 
sostenibile e della lotta al cam-

Luci e ombre del mondo delle imprese che scelgono la sostenibilità come colonna portante tra sfide climatiche e investimenti 
Settimana dell'Energia: «la sostenibilità è la next economy»

Economia Green
L'innovazione d'impresa conviene

Sono molte le imprese a 
valore artigiano attive 
in Lombardia non solo 
sul lato della domanda 
di efficienza energetica, 
ma anche su quello 
dell’offerta: si stima 
siano oltre 55mila, in 
particolar modo 
appartenenti ai settori 
dell’installazione e 
dell’edilizia.

Green Economy

biamento climatico». Durante gli 
appuntamenti della Settimana 
dell'Energia (22-27 ottobre 2018) 
è intervenuto anche l'antropo-
logo ed economista Dipak R. 
Pant, fondatore dell'Unità di Stu-
di Interdisciplinari per l'economia 
Sostenibile dell'Università LIUC, 
che nel corso della conferenza 
incentrata su “Energia, ambien-
te e nuovi orizzonti per l'impren-
ditoria” ha approfondito il ruolo e 
l'importanza della sostenibilità in 
chiave sia economica che socia-
le. «La sostenibilità è la prossi-
ma economia, la next economy 
- ha sottolineato Pant - perché 
può produrre reddito, utile per 
l’imprenditoria, per lo sviluppo 
economico. Oggi abbiamo un 
modello industriale rampante, 
permeato tutto sulla crescita di-
sperata a scapito, purtroppo, del 
valore e della qualità. La sosteni-
bilità economica - ha precisato 
Pant, è volta a creare reddito e 
lavoro, mentre quella sociale de-
ve essere in grado di garantire 
sicurezza, salute, benessere e 
poi c’è quella ambientale, molto 
complessa, che occorre affron-

tare e risolvere alla luce dei forti 
cambiamenti climatici che pro-
vocano disastri naturali rapidi e 
discontinui». L'obiettivo, nell'ot-
tica di Pant, deve essere quello 
di «osservare a 360° le pratiche 
migliori, utilizzare al massimo gli 
incentivi fiscali e normativi, so-
stenere la ricerca e lo sviluppo, 
evitare gli sprechi ed impiegare 
con maggiore attenzione le ri-
sorse che abbiamo a disposizio-
ne, utilizzare l'energia biofisica 
umana e tenere sempre presen-
te il fattore umano. Ma servono 
anche minimalismo, sobrietà, e 
una costante attenzione alla di-
mensione trascendentale, ossia 
ciò che è arte o spiritualità». 

Costrure green, una 
scelta possibile

Uno scenario ampio e quan-
to mai variegato, che tra luci e 
ombre mostra un processo che 
prosegue verso il futuro. Anche 
per quanto riguarda il vivere quo-
tidiano, la fruizione degli spazi 
pubblici e il rapporto tra ambien-
te naturale e costruito. Nelle cit-

tà europee e mondiali cresce il 
numero di complessi residen-

ziali, infrastrutture ed edifici in-
dustriali innovativi e sostenibili, 
integrati con l'ambiente circo-
stante e pensati per svilupparsi 
armonicamente con il territorio, 
provvedere al fabbisogno ener-
getico in modo pulito e riqualifi-
care quartieri e isolati. Ecologia 
e sostenibilità sono diventate in-
fatti le parole d'ordine dei gran-
di progetti, dimostrando così di 
essere a tutti gli effetti dei veri e 
propri volani per l'economia su 
più piani: diretti, in quanto ren-
dono necessarie figure profes-
sionali qualificate e qualificanti, 
e pure indiretti, perché portano 
con sé uno sviluppo positivo 
dell'intera area in cui si svilup-
pano. Un approccio che convie-
ne, al grande come al piccolo, 
tant'è che secondo il rapporto 
“L'innovazione dell'edilizia italia-
na” redatto nel 2016 dall'Osser-
vatorio E-LAB di Legambiente 
e del Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesag-
gisti e Conservatori, in Italia la 
vera spinta all'innovazione ener-
getica arriverebbe proprio dai 
comuni. Tanto per citare un da-

to: sono 1251 i comuni che nel 
2016 hanno modificato i propri 
regolamenti edilizi introducendo 
parametri di sostenibilità al set-
tore costruzioni, dimostrando 
un trend in crescita che tocca 
temi importanti come l'efficienza 
energetica (isolamento termico 
e acustico, serramenti, tetti ver-
di, teleriscaldamento, ecc), l'uso 
delle rinnovabili in edilizia (so-
lare, termico e fotovoltaico, ma 
anche biomasse e minieolico), 
il risparmio idrico, l'innovazione 
ambientale e tecnologica (che 
riguarda ad esempio il poten-
ziamento dell'antisismica), e la 
certificazione energetica. Tutti 
i livelli devono essere coinvolti, 
dai piccoli comuni alle grandi 
imprese, dal piccolo artigiano 
alla programmazione economi-
ca nazionale e internazionale: 
l’innovazione e la portata dell’e-
conomia green deve essere vo-
lontà e patrimonio consapevole 
di un numero sempre crescente 
di interlocutori economici, oltre 
che di cittadini responsabili.

  Erica Balduzzi 

«Osservare a 360° le 
pratiche migliori, 
utilizzare al massimo gli 
incentivi fiscali e 
normativi, sostenere la 
ricerca e lo sviluppo, 
evitare gli sprechi ed 
impiegare con maggiore 
attenzione le risorse che 
abbiamo a disposizione, 
utilizzare l'energia 
biofisica umana e tenere 
sempre presente il fattore 
umano. Ma servono 
anche minimalismo, 
sobrietà e una costante 
attenzione alla 
dimensione 
trascendentale, ossia ciò 
che è arte o spiritualità.» 
(Dipak R. Pant)
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Un'edilizia che parli sia all'am-
biente che all'estetica, capace 
di rispondere tanto ai bisogni 
logistici quanto a quelli ecolo-
gici e di offrire al tempo stesso 
prospettive integrate tra natu-
ra e costruzione, tra società e 
urbanistica. Un trend, questo, 
che cresce e si prende spazio 
in un periodo che vede il ritor-
no alla ribalta delle cronache la 
necessità di opere pubbliche 
votate al futuro e, soprattutto, 
sicure: dopo il tragico crollo 
del Ponte Morandi di Geno-
va, infatti, la consapevolezza 
dell'importanza di un'edilizia 
responsabile – verso i cittadini 
e verso l'ambiente – è rapida-
mente cresciuta. Ecco allo-
ra che vale la pena volgere lo 
sguardo verso quelle buone 
prassi che, nel mondo, parlano 
di un'architettura nuova e all'a-
vanguardia, prendendo come 
esempio la costruzione che più 
di tutte simboleggia l'incontro 
e il superamento dei limiti: il 
ponte, appunto, fin dall'anti-
chità massima espressione di 
ciò che unisce e collega, e co-
me tale perfetta metafora di un 
costruire votato al futuro. Un 
futuro sostenibile, però, e pos-
sibilmente con finalità sociale. 

Quando i ponti 
riqualificano i quartieri 

Chi pensa che la riqualifica-
zione dei quartieri attraverso 
ponti d'avanguardia sia un'u-
topia dovrebbe buttare un 
occhio a Copenaghen. La ca-
pitale danese, infatti, è perfet-
ta testimonial dei progetti che 
portano le città a crescere e 
migliorarsi: considerata tra le 
città più green d'Europa gra-
zie anche a un'attenzione a 
tutto tondo sui temi di mobili-
tà sostenibile e riqualificazio-

ne urbana diffusa, è riuscita a 
trasformare aree degradate in 
veri e propri gioielli di rinasci-
ta grazie a progetti ad ampio 
raggio. Un esempio su tutti è 
lo Cykelslangen (o “Snake”), 
ponte ciclabile di 220 metri che 
collega le isole di Sjælland e di 
Amager, nella zona del porto 
antico, con il resto della città. Il 
progetto - la cui messa in pra-
tica ha richiesto ben otto anni 
– è stato firmato dallo studio di 
architettura Dissing+Weitling e 
realizzato dal Ramboll Group e 
ha trasformato uno dei quar-
tieri più malfamati di Cope-
naghen in una zona vivibile e 
molto cool. Il nomignolo “Sna-
ke” mette in evidenza la carat-
teristica principale del ponte: la 
sua sinuosità, che permette di 
allungare il tracciato e ridurne 
la pendenza e di conseguenza 

la velocità di percorrenza. Una 
prospettiva, quella di inserire 
la costruzione di ponti all'inter-
no di progetti urbani più ampi, 
che ha trovato spazio anche in 
Italia, precisamente a Cosen-
za (Calabria), che ospita il pon-
te “strallato” più alto in Europa 
a firma dall'archistar catalana 
Santiago Calatrava. Un ponte 
strallato è un ponte di tipo “so-
speso” nel quale l’impalcato è 
retto da una serie di cavi (stralli) 
ancorati a piloni o torri di soste-
gno. La struttura non porta so-
lo la firma di uno dei più influenti 
architetti a livello mondiale, ma 
unisce anche – fisicamente e 
simbolicamente – due sponde 
della città e due quartieri, fino 
a poco tempo fa separati dal 
fiume Crati: inaugurato lo scor-
so gennaio, il ponte si inserisce 
in un progetto ben più ampio 

che parla di riqualificazione 
urbana e lotta al degrado. La 
struttura diventa così non solo 
un monumento architettonico 
di sicuro impatto – il pilone in 
acciaio che sostiene la struttu-
ra di cavi d'acciaio per la strada 
è alto più di 100 metri – ma un 
vero e proprio “ponte sociale”, 
strumento per rispondere alle 
esigenze urbane a 360 gradi e 
promuovere sviluppo, crescita 
e rilancio cittadino. 

Ponti tra l'uomo e 
l'ambiente 

Diverso per finalità - ma non per 
valore d'avanguardia - è invece 
il Blackfriars Bridge, nel cuore 
di Londra, che grazie all'inno-
vazione in chiave sostenibile è 
diventato una delle nuove ico-
ne nel panorama delle energie 

rinnovabili. In che modo? Rin-
novandosi sul piano architet-
tonico per incontrare le nuove 
esigenze di tutela dell'ambien-
te: ad oggi il Ponte “dei Frati 

Ponti a misura d'uomo
(e di ambiente) 
Dalla Danimarca all'Italia, da Londra all'Australia, viaggio tra i ponti 
e le infrastrutture che guardano al futuro, tra riqualificazione urbana 
e risparmio energetico 

“Snake” Bridge - Copenaghen

Neri” è il ponte fotovoltaico più 
grande del mondo, grazie al-
la copertura di 4.400 pannelli 
fotovoltaici lungo tutta la lun-
ghezza della struttura (pari a 

un totale di 6.000 mq). Il pon-
te – costruito nel XIX secolo e 
inaugurato nella sua nuova ve-
ste nel 2014 dopo oltre quattro 
anni di lavori – era uno dei sim-

boli della Londra vittoriana ed è 
diventato uno dei simboli della 
City del domani, visto che sfrut-
ta l'energia solare e la tecnolo-
gia fotovoltaica per alimentare 

la sottostante e omonima sta-
zione ferroviaria, la Blackfriars 
Railway Station, permettendo-
le al contempo di “tagliare” più 
di 500 tonnellate di emissioni 
annue di anidride carbonica. 
Se si guarda ai ponti a energia 
solare, come non citare poi il 
Kurilpa Bridge di Brisbane, in 
Australia? Anche in questo ca-
so si tratta di un record, perché 
la struttura – dal nome abori-
geno che indica l'area in cui il 
ponte sorge, e che significa 
letteralmente “luogo dei topi 
d'acqua” – è il ponte ciclope-
donale a energia fotovoltaica 
più lungo del mondo. Firmato 
dalla Cox Rayner Architects, il 
Kurilpa Bridge è stato premiato 
come migliore infrastruttura di 
trasporto del mondo al World 
Architecture Festival del 2011. 
Struttura leggera, effetti di ten-

sione e compressione grazie a 
cavi in calcestruzzo e acciaio 
e pannelli solari integrati sono 
le caratteristiche principali di 
un ponte che è anche in primo 
luogo una scenografica opera 
d'arte, estremamente distin-
guibile nel panorama urbano 
e al contempo pratica e fun-
zionale. Non soltanto, infatti, il 
ponte è in grado di sostenere il 
peso e il passaggio delle circa 
37mila persone che lo attraver-
sano settimanalmente a piedi o 
sulle due ruote, ma rappresen-
ta anche una fonte di energia 
fotovoltaica per tutto il distretto 
in cui è collocato: l'energia pro-
dotta è più alta rispetto al fab-
bisogno energetico del ponte 
stesso e il surplus viene quindi 
immesso nella rete elettrica cit-
tadina, potenziandola. Per for-
tuna gli esempi in Europa e nel 
mondo si stanno moltiplican-
do, segnale del fatto che il vero 
ponte che può portare l’edilizia 
verso il futuro passa attraverso 
la combinazione ormai neces-
saria tra innovazione, sicurez-
za e sostenibilità, ambientale e 
sociale.  

  Erica Balduzzi

“Il Kurilpa Bridge 
rappresenta una fonte di 
energia fotovoltaica per 
tutto il distretto in cui è 
collocato: l'energia 
prodotta è più alta 
rispetto al fabbisogno 
energetico del ponte 
stesso e il surplus viene 
quindi immesso nella 
rete elettrica cittadina, 
potenziandola.”

Blackfriars Bridge - Londra

Kurilpa Bridge - Brisbane

Ponte Sul Crati - Cosenza
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Non è sempre vero che un libro 
non si giudica dalla copertina. 
Mettiamola così, l’abito non fa-
rà il monaco, ma il rivestimento 
può rendere un edificio sosteni-
bile. Questa la mission di Dues-
se srl, l’azienda bergamasca 
con sede a Ponte Nossa la cui 
esperienza pluridecennale nella 
realizzazione e installazione di 
coperture industriali e civili l’ha 
portata a divenire un punto di ri-
ferimento del settore per tutto il 
Nord Italia. Non solo coperture 
metalliche, coibentazione, im-
permeabilizzazione, lattonerie 
e presidi di sicurezza: Duesse 
ha esteso la sua attività alle fac-
ciate ventilate, a cui è dedicato 
lo showroom inaugurato dall’a-
zienda a fine settembre 2017. 

Primo del suo genere nella pro-
vincia orobica, lo spazio espo-
sitivo Duesse si propone come 
un’occasione per i professionisti 
del settore, dagli architetti agli 
ingegneri, dalle imprese edili al-
le società immobiliari, passando 
per amministratori condominiali 
e committenti privati, di tocca-
re con mano le potenzialità di 
questo nuovo sistema di rivesti-
mento. 

Facciate ventilate

Le facciate ventilate sono una 
soluzione costruttiva multistra-
to composta da un parametro 
esterno, una camera d’aria e 
una sottostruttura in alluminio. 
Posate a secco su costruzioni 

nuove o già esistenti, contribui-
scono notevolmente all’efficien-
tamento energetico dell’edifico 
e alla qualità estetico-architet-
tonica del suo involucro ester-
no. In altre parole, la garanzia 
è quella di una riduzione dei 
consumi tale da assicurare un 
risparmio in bolletta che con-

sente di ammortizzare la spesa 
già dal primo anno. «La parti-
colarità delle facciate ventilate 
- spiega Emanuele Artina, CEO 
della divisione Rivestimenti Ven-
tilanti di Duesse srl - sta proprio 
nello “spazio vuoto” lasciato tra 
l’involucro, lo strato di isolamen-
to termico e il rivestimento finale 
capace di eliminare i ponti ter-
mici e favorire la traspirabilità 
dell’edificio». Da considerare, 
inoltre, la proroga stabilita nella 
Legge di bilancio delle detra-
zioni del 50% per le ristruttura-
zioni e del 65% per interventi di 
riqualificazione efficiente. Una 
valida alternativa al rivestimento 
a cappotto tradizionale, le fac-
ciate ventilate hanno un ruolo 
sempre più importante nell’edi-

lizia residenziale e commerciale. 
Coniugano vantaggi economici, 
tecnologici e di comfort energe-
tico, oltre che garantire un otti-
mo isolamento termo-acustico 
e un risultato estetico finale di 
design. Un investimento struttu-
rale intelligente anche nel caso 
di ristrutturazioni e riqualificazio-
ni, che non richiede risanamen-
to di muri e intonaci esistenti e 
vanta facilità e velocità di posa 
e manutenzione. Duesse srl si 
impegna a trovare la soluzio-
ne più consona per ogni tipo di 
casistica, seguendo il progetto 
dalla sua ideazione fino alla sua 
realizzazione ultima, essendo 
un’azienda autonoma, dotata 
di un completo parco mezzi e di 
attrezzatura all’avanguardia.    

Duesse Coperture srl introduce le facciate ventilate
Tecnologia e materiali in esposizione nello showroom di Ponte Nossa

Un vestito per edifici firmato Duesse

“Da considerare la 
proroga stabilita nella 
Legge di bilancio delle 
detrazioni del 50% per 
le ristrutturazioni e del 
65% per interventi di 
riqualificazione 
efficiente”

Green Economy

Lo showroom 
Duesse
Materia, forma, tecnologia e libertà proget-
tuale convivono nel nuovo spazio espositivo 
Duesse, un laboratorio multisensoriale di 500 
mq in cui la committenza incontra i progettisti, 
e il prodotto di rivestimento la parte tecnica, 
commerciale ed esecutiva. Lo showroom ha 
aperto i battenti il 21 settembre 2017 pres-
so la sede dell’azienda, in via Spiazzi 52 a 
Ponte Nossa (Bg). L’intento è quello di pro-
muovere una tecnologia innovativa e soste-
nibile, diffondere la conoscenza dei materiali 
utilizzati e dare la possibilità di toccarli con 
mano. In esposizione lapideo naturale e sin-
terizzato, ceramica, metallo alluminio, rame, 
Hpl (comunemente detto “laminato ad al-
ta pressione”) e fibrocemento ecologico.  

Un esempio di posatura a 
secco  di facciate ventilate 
su un edificio già esistente

“Le facciate ventilate contribuiscono 
all’efficientamento energetico dell’edificio 
e alla qualità estetico-architettonica del suo 
involucro esterno”
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BergamoRespira è la campa-
gna di sensibilizzazione elabo-
rata dal Comune di Bergamo 
che continua anche per la sta-
gione termica 2018/2019, vol-
ta a informare i cittadini sulle 
conseguenze dello smog sulla 
salute, sui provvedimenti in at-
to e sulle buone pratiche per 
migliorare. L’arrivo della sta-
gione fredda coincide infatti 
ogni anno con il peggioramen-
to della qualità dell’aria in città 
e più in generale quella di tutto 
il bacino padano, a causa di 
un insieme di motivi come la 

conformazione del territorio 
chiuso dalle montagne a nord 
e sud e il grado di sviluppo in-
dustriale della Pianura Pada-
na; ma anche il fatto che, in 
inverno, la tendenza ad usare 
maggiormente il riscaldamen-
to e le automo- bili private 
si unisce alla bas-
sa pressione 
che “blocca” 
l’inquinamento 
sopra la no-
stra testa. Te-
mi, questi, che 
riguardano di-
rettamente il 
benessere dei 
cittadini e che 
rendono fonda-
mentale lo svilup-
po di campagne 
di comunicazio-
ne specifiche. 
Il valore della 
campagna Ber-
gamoRespira è 
sottolineato dal fat-
to che anche altre 
provincie della zona 

- come Brescia, Mantova, Cre-
mona e, da quest’anno, anche 
Varese - si sono unite a que-
sta iniziativa, informando i pro-
pri cittadini attraverso i temi e 
modalità proposte a Bergamo. 
Inoltre, l’Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Am-
bien-

tale ha inserito BergamoRespira 
tra le migliori pratiche in tema 
ambientale a livello nazionale. 
Questi risultati sono stati pos-
sibili grazie alla collaborazione 
delle aziende e degli enti pre-
senti sul territorio che hanno 
partecipato attivamente alla 
campagna come ARPA Lom-
bardia, ATS Bergamo, ATB, 
A2A e Legambiente, 

La campagna 2018/2019

Punto fermo del progetto in-
formativo per la cittadinanza 
è stato, e continuerà ad esse-
re, la campagna di comunica-
zione creata in collaborazione 
con l’agenzia Twig. In questo 
senso è stato importante cre-
are iniziative che sfruttassero 
tutte le metodologie, da quel-
le della comunicazione digitale 
a quelle invece più classiche. 
Ecco allora che accanto al sito 
recentemente rinnovato berga-
morespira.it e alla pagina Face-
book “Bergamorespira” (dove 
vengono condivise e divulga-

te notizie, foto e video di tutto 
quello che succede in città sul 
tema del controllo dell’aria) so-
no stati affiancati elementi di 
divulgazione più “tradizionali” 
come l’autobus cittadino con 
la livrea di BergamoRespira, i 
manifesti, gli oltre 60mila ma-
nuali informativi distribuiti alle 
famiglie, i 5mila pieghevoli sulle 
limitazioni antismog e le 200 lo-
candine nei luoghi pubblici più 
in vista della città. 

Non solo comunicazione

Accanto alla campagna infor-
mativa sono però necessari 
anche provvedimenti tangibili 
che garantiscano delle alterna-
tive ai cittadini per un maggio-
re rispetto dell’ambiente. Per 
questo il Comune di Bergamo 
si è focalizzato sul migliora-
mento dei consumi privati nel 
tentativo di “liberare” la città dal 
gasolio. Palazzo Frizzoni è al 
lavoro con un fondo di 170mila 
euro per concedere contributi 
a enti e cittadini che decide-

ranno di rottamare le proprie 
caldaie a gasolio, strumenti 
decisamente dannosi per la 
qualità dell’aria, come spiega 
l’Assessore all’Ambiente Leyla 
Ciagà: «Si tratta di un provve-
dimento che ci permetterà, in 
prospettiva, di diventare una 
città libera dal gasolio e quindi 
di migliorare la qualità dell’aria. 
La sostituzione della caldaia a 
gasolio, con sistema a metano 
o allacciamento al teleriscalda-
mento, permetterà una ridu-
zione del 50% delle emissioni 
di Pm10 rispetto all'utilizzo del 
preesistente impianto a ga-
solio». Inoltre, a inizio ottobre 
sono iniziati i lavori in via Tira-
boschi per l’istallazione della 
prima postazione per la ricari-
ca dei veicoli elettrici, un primo 
mattoncino che consentirà a 
Bergamo, grazie alla collabo-
razione con A2A Energy Solu-
tion, di arricchirsi con ben 32 
infrastrutture di questo tipo en-
tro fine anno.

  Gianluca Zanardi

Prosegue per la stagione termica 2018/2019 
l’iniziativa di sensibilizzazione del Comune sulla qualità dell’aria 

BergamoRespira si rinnova  
in vista dell’inverno 2018 

BergamoSOStenibile

“Accanto alla campagna 
divulgativa occorrono 
anche provvedimenti 
tangibili che 
garantiscano delle 
alternative ai cittadini 
per un maggiore rispetto 
dell’ambiente. 
A cominciare dai 
consumi privati.”

«Quando sono diventata mam-
ma, mi sono trovata ad esse-
re oggetto di sguardi mentre 
allattavo in luoghi pubblici, 
sguardi che pesano a tutte le 
donne in una simile situazione. 
Come mai accade questo visto 
che l’Italia è la patria dell’ico-
nografia della Madonna con il 
Bambino?». Con queste parole 
Maria Zanchi, fotografa e neo-
mamma bergamasca, raccon-
ta il percorso che l'ha portata 
a creare il progetto fotografico 
“Mamma con bambino 2018”. 
In occasione della Settima-
na dell'Allattamento Materno 
(1-15 ottobre 2018), la mostra 
on the road dell'artista berga-
masca ha acceso i riflettori in 
città sull'imbarazzo creato an-
cora oggi da una madre che, 
con naturalezza, allatta il figlio 
in pubblico. 

Un progetto per 
riflettere  
e sensibilizzare 

“Mamma con bambino 2018” 
nasce quindi in primo luogo da 
una ricerca personale che ha 
coinvolto Maria Zanchi quando 
si è accorta che nel nostro pa-
ese l'iconografia sacra non va 
di pari passo con la realtà: ciò 
che in quadro emoziona, nel 
quotidiano imbarazza. Da qui 
la scelta di attualizzare un im-
maginario collettivo radicato, e 
di farlo con 30 ritratti fotografici 
di donne che allattano i propri 
piccoli in diversi luoghi pub-
blici: nome, età e provenienza 
dei protagonisti delle immagi-
ni non importano, perché quel 
che conta è la naturalezza, la 
cura e l'intimità che quel gesto 
d'amore veicola. «Il mio lavoro 
– spiega ancora Maria Zanchi 
– è stato scegliere mamme che 
allattano proprio nel momento 
in cui avviene lo scatto e nei 
luoghi da loro narrati. Per me 
è stato fondamentale che tutto 
il percorso non fosse astratto e 
teorico, ma figlio di esperienze 

reali e in dialogo con mamme 
vere. Luoghi e volti esprimo-
no quindi questa ricerca, sono 
scene di vita reale». Le fotogra-
fie di “Mamma con bambino 
2018” sono state affisse in giro 
per la città di Bergamo, ma il 
progetto proseguirà anche nei 
mesi a venire sotto forma di ri-
cerca da un lato, e di campa-

gna social dall'altro, con tanto 
di hashtag dedicato #mamma-
conbambino. Tra i partner del 
progetto c'è anche il Comune 
di Bergamo, che nella perso-
na dell'assessore all'istruzione 
Loredana Poli ha spiegato gli 
sviluppi della mostra: «“Mam-
ma con bambino 2018” è stato 
inserito in una progettualità più 
articolata che riguarda i bam-
bini e le loro famiglie e, accan-
to agli scatti fotografici, vede 
la realizzazione di una ricerca 
sviluppata attraverso interviste 
alle 30 mamme protagoniste, 
per narrare storie di vita e trac-
ciare un quadro dei loro vissuti 
di donne che scelgono di al-
lattare in pubblico». Una ricer-
ca sotto la supervisione della 
studiosa del Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Universi-
tà di Milano – Bicocca, Monica 
Guerra, che sfocerà prossima-
mente in una pubblicazione.

  Erica Balduzzi 

Il progetto della fotografa e neo mamma 
Maria Zanchi, con la collaborazione del 
Comune di Bergamo, per sensibilizzare 
sulla normalità dell'allattamento 

Mamma con bambino 2018
Un tabù da superare

Un nuovo Grande Sentiero: nella bergamasca torna la rasse-
gna di Lab 80 che racconta imprese alpinistiche, storie di liber-
tà, viaggi e un rapporto "diverso" con la natura. La rassegna “Il 
Grande Sentiero” giunge , quest'anno alla decima edizione, e 
si svolgerà dal 10 novembre al 5 dicembre a Bergamo e Nem-
bro. In programma film in anteprima, incontri con i protagonisti 
italiani e stranieri, presentazioni di libri e musica dal vivo. 
 
Tra testimonianze e riflessioni
Gli eventi si terranno in quattro luoghi diversi: al Palamonti 
(sede del Cai) e all'Auditorium di piazza Libertà a Bergamo, e 
poi all'Auditorium Modernissimo e alla sede del Gan (Grup-
po alpinistico nembrese) per quanto riguarda Nembro. Tra le 
proposte, sono da segnalare i film selezionati al Trento Film 
Festival, come Holy Mountain di Reinhold Messner (2018), 
che racconta l'incredibile avventura vissuta dallo stesso 
Messner e dai suoi compagni nel 1979 durante una spedi-
zione in Nepal (lunedì 12 novembre, Bergamo, Auditorium 
Pizza Libertà), e Genesis 2.0 di Christian Frei e Maxim Ar-
bugaev, anch'esso del 2018, ambientato nelle remote isole 
della Nuova Siberia e incentrato sulle attività dei cacciatori 
di zanne, che propone una riflessione sui misteri della na-
tura e le nuove possibilità dell'uomo (giovedì 15 novembre, 
Bergamo, Auditorium Piazza Libertà). Non mancheranno 
gli ospiti, come il musicista e scrittore Massimo Zamboni, 
ex Cccp e Csi, e Vasco Brondi, che presenteranno il loro 
libro Anime galleggianti. Dalla pianura al mare tagliando per 
i campi, edito da La nave di Teseo, suonando dal vivo (ve-
nerdì 16 novembre, Bergamo, Auditorium Piazza Libertà). 
Ma ci sarà anche l'alpinista austriaco Andy Holzner, cieco 
dalla nascita, che senza vista ha compiuto grandi imprese 
in montagna; la stessa sera dell'incontro sarà proiettato il 
film sulla sua ascesa all'Everest: L'alpinista cieco di Juliane 
Moecklinghoff (sabato 8 dicembre, Bergamo, Palamonti). 
Una giornata sarà invece dedicata alla bicicletta: mercoledì 
14 novembre alle 18,30 è prevista la presentazione del libro 
Bidon - Ciclismo allo stato liquido a Bike Fellas a Bergamo; 
poi critical mass in bicicletta verso l'Auditorium di Piazza 
Libertà dove, alle 21, si susseguiranno proiezioni e incon-
tri. Mercoledì 21 novembre, all'Auditorium Modernissimo di 
Nembro, verrà invece proposta la visione dei film del Trento 
Film Festival a partire dalle 21. Potete visionare il programma 
completo della rassegna sul sito www.ilgrandesentiero.it.

  Sara Agostinelli

Quando la montagna 
diventa film 

A Bergamo la 10a edizione de “Il 
Grande sentiero”, la rassegna di 
Lab 80 dedicata alla montagna

www.infosostenibile.itNumero 77 - Novembre 201818 www.infosostenibile.it Numero 77 - Novembre 2018 19



BergamoSOStenibile

Un weekend di metà otto-
bre insolitamente caldo ha 
accolto e accompagnato la 
seconda edizione di “Agri-
cultura e diritto al cibo”, ma-
nifestazione nata lo scorso 
anno in corrispondenza 
dell'importante vertice inter-
nazionale del G7 Agricolo di 
Bergamo e che quest'anno 
è stata ripresa con l'inten-
to di mantenere fisso que-
sto annuale appuntamento 
di riflessione e approfondi-
mento delle tematiche lega-
te all'agricoltura sostenibile, 
alla filiera corta e all'etica 
della produzione.
Con una aggiunta in più: 
l'ambizione di introdurre a 
Bergamo una vera Food 
Policy, ovvero una politica 
del cibo e una sua gestione 
a sostegno della produzio-
ne agricola attenta a pro-
muovere piccoli produttori 
locali e di qualità, rispettosa 
dell'ambiente e delle perso-
ne che ci lavorano.
Dal 19 al 21 ottobre nu-
merosi sono stati gli ap-
puntamenti tra convegni, 
dibattiti, laboratori, momen-
ti di incontro, intrecciati con 
le storie – tante – di chi ha 
scelto di fare del ritorno alla 
terra, dei ritmi naturali e del-
la valorizzazione del lavoro 
agricolo la propria bandiera.
Analizzati con esperti il rap-
porto tra fame e migrazioni, 
i complessi significati del 
diritto al cibo e di sicurezza 
alimentare, le conseguenze 
dell'uso di pesticidi chimici 
e la conoscenza del proces-
so produttivo dell'olio con 
visita diretta in azienda.
Evento nell'evento è stato il  
Mercato dei Mercati di Ber-
gamo, tenutosi sabato 20 
e domenica 21 ottobre sul 
Sentierone, in pieno cen-
tro cittadino: per due inte-
re giornate, infatti, a farla 
da protagonista sono stati 
produttori locali, accomu-
nati dalla comune passione 
per un'agricoltura capace di 
coniugare innovazione e so-
stenibilità, presente e futu-

ro, sviluppo e salvaguardia 
della biodiversità.
Un evento come il Merca-
to dei Mercati è tanto più 
significativo se lo si con-
testualizza in un percorso 
più ampio: promosso dal 
Comune di Bergamo e da 
tutte le associazioni che or-
ganizzano mercati a filiera 
corta, afferma la volontà di 
unirsi per fare massa critica 
e proporre una logica non 
da mercatino di quartiere, 
ma da struttura partecipata 
e di rete, fonte di collabora-
zioni tra tutti gli interlocutori 
del territorio, riunendo per 
una volta in un unico spa-
zio e attorno a un obiettivo 
comune tutte quelle realtà 
– Biodistretto Sociale, Slow 
Food, Mercato e Cittadinan-
za, Orto botanico, Confagri-
coltura, Coldiretti, Camera 
di Commercio e Parco dei 
Colli – che condividono una 
sensibilità e una progettua-
lità comune.
Ecco allora che durante le 

Filiera corta, etica del lavoro, sicurezza alimentare e biodiversità
Tante realtà unite per l'agricoltura e il cibo che vogliamo

Agricultura e Diritto al Cibo 
Dal mercato dei mercati alla Food Policy di Bergamo

BergamoSOStenibile

giornate del 20 e 21 otto-
bre è stato possibile trova-
re produttori di ogni genere 
alimentare, dalla verdura e 
frutta di stagione ai formag-
gi locali, dal miele all'olio, 
dalle confetture ai salumi, 
per arrivare anche al vino 
e alla birra. Insomma, una 
testimonianza concreta – e 
gustosa – del fatto che fare 
la spesa in un certo modo fa 
bene su più fronti: al pala-
to, alla salute, al territorio e 
all'ambiente.
Numerosi i laboratori del gu-

sto che si sono susseguiti 
nella due giorni, tenuti dagli 
stessi produttori per far co-
noscere il frutto del proprio 
lavoro e della propria pas-
sione, mentre partecipate 
sono state le attività che 
hanno animato la domeni-
ca sul Sentierone, sia grazie 
ai gettonatissimi giochi per 
bambini (e non solo), sia con 
il festival del folclore, sia in-
fine per l'evento clou carat-
terizzante la Bio Domenica: 
una bio camminata che da 
Astino ha portato gli iscritti 

nel centro di Bergamo, con 
tappe a metà tra la storia di 
Bergamo e le storie della 
Biodiversità.
Una buona prova di collabo-
razione tra tante realtà con 
un apprezzamento da parte 
del pubblico e degli stessi 
produttori che incoraggia 
una volta di più a indiriz-
zare gli sforzi di tutti verso 
l'obiettivo condiviso di una 
food policy concretamente 
in grado di cambiare le abi-
tudini alimentari e di spesa 
delle famiglie.  

La moda può essere etica? Si possono coniugare attenzione 
all'ambiente e mondo dei filati e dei vestiti? È la domanda a 
cui prova a rispondere “Per Filo e per Sogno”, fiera del tessile 
ecologico e biologico che si svolgerà a Paladina (Bergamo) 
l'11 novembre 2018. Obiettivo: valorizzare i capi di abbiglia-
mento e articoli prodotti all'insegna della sostenibilità, con 
materiali biologici certificati, materiali di ri-uso e materiali na-
turali. Ma anche riprendere le fila (letteralmente) di un setto-
re altamente d'impatto, eppure ancora spesso sottovalutato 
per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente, ai diritti umani e 
all'impatto sul pianeta. La manifestazione si svolgerà presso 
il Centro Sportivo Comunale e proporrà per l'intera gornata 
laboratori per adulti e per bambini e anche uno spazio con 
libri a tema.
“Per filo e per Sogno” si presenta quindi come un'alternativa – 
piccola e concreta – ai grandi marchi che operano in campo 
tessile, spesso finiti nel corso degli anni sotto i riflettori per la 
trascuratezza verso i diritti dei lavoratori e per lo scarso im-
pegno rispetto all'ambiente. A questo tipo di impresa di sfrut-
tamento si contrappone una costellazione di marchi e realtà 
medie e piccole, che in Italia e nel mondo hanno scelto di 
percorrere la strada inversa: meno facile forse, ma certamen-
te. Se si considera poi il fatto che la moda è uno degli ambiti 
che muove maggiormente capitali e opinione pubblica da un 
capo all'altro del pianeta, è facile intuire come un cambio di 
rotta in ottica green sarebbe auspicabile già su larga scala. 
Nell'attesa che ciò avvenga, le manifestazioni come “Per Filo 
e per Sogno” sono passi sempre più efficaci per diffondere 
nuove buone prassi, prodotti di altissima qualità e consape-
volezza ambientale.  

Per Filo e per Sogno

La fiera del tessile ecologico e 
biologico si svolgerà l'11 novembre 
a Paladina
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Domenica 7 ottobre il centro 
storico di Romano di Lombardia 
si è tuffato in una giornata dedi-
cata al benessere, alla salute e 
all'alimentazione sana e genui-
na, con grande partecipazione 
di pubblico e di espositori spe-
cializzati: è ViviRomano SOSte-
nibilmente, la manifestazione 
giunta alla sua terza edizione 
volta a promuovere e sensibi-
lizzare stili di vita più sostenibili, 
quest’anno svolta nel cuore cit-
tadino, tra Piazza Roma e i Por-
tici della Misericordia. 
Nel corso della giornata, fami-
glie, visitatori o semplici curiosi 

hanno potuto incontrarsi e con-
frontarsi con esperti della salu-
te, con operatori del benessere 
della persona e con alcuni pro-
duttori locali, mentre numerose 
sono state le attrazioni anche 
per i più piccoli, con il grande 
successo dei giochi artigianali, 
semplici, in legno, che hanno at-
tirato l’attenzione e il divertimen-
to anche dei più grandi. Altra 
novità di quest’anno il convegno 
dedicato al 40° anniversario del 
film “L’albero degli zoccoli 1978-
2018”, vincitore della Palma 
d’oro al festival internazionale 
del cinema di Cannes e girato 
proprio nei territori della bassa 
bergamasca. Molti gli interessa-
ti a ricordare e approfondire al-
cuni luoghi e scene del film, con 
l’aiuto di due “appassionati” ed 
esperti: Lorenzo Dell’Onore che 
ha ripercorso vita e opere del 
regista Ermanno Olmi e Mauri-
zio Plebani, il quale ha mostra-
to immagini del film e dei luoghi 

nonché raccontato alcuni aned-
doti del “dietro le quinte”. La bella 
giornata autunnale, soleggiata e 
serena, è stata la ciliegina sulla 
torta di una manifestazione che 
grazie all'impostazione originale 
e variegata ha attirato fin dalla 
mattinata numerose persone, 
incuriosite e interessate ad ap-
profondire temi che spesso ven-
gono dati per secondari. 

Dalla meditazione  
alla cultura

Fin dall'apertura degli stand alle 
9 del mattino, ViviRomano SO-
Stenibilmente è entrato nel vivo 
delle varie forme di sostenibi-
lità, grazie ad un avvio ufficiale 
all'insegna della meditazione: 
gli operatori olistici hanno da-
to il loro personale buongior-
no alla giornata con un cerchio 
meditativo, che ha visto la par-
tecipazione collettiva di molti 

dei partecipanti alla manifesta-
zione. Un'apertura che è stata 
un po' un manifesto dell'intera 
giornata: da mattina fino a sera, 
infatti, per le strade del centro 

storico è stato tutto un vortice di 
iniziative per tutti i gusti e tutte 
le età, accomunate però dal fil 
rouge del benessere e della sa-
lute del corpo, della mente e del 

Pianeta. Dallo yoga all'alimenta-
zione a filiera corta, dalla musica 
alla danza, dall’energie rinnova-
bili ad incontri e  conferenze, 
passando anche dalla possibili-
tà di effettuare visite guidate per 
la giornata dei castelli, palazzi e 
dei borghi medievali 2018, non 
sono mancate occasioni di ap-
profondimento per una cultura 
dell’ambiente e di una economia 
e società più a misura di uomo 
e donna. 
Nel pomeriggio i più piccoli – ma 
non solo – hanno potuto cimen-
tarsi con il crossfit e la zumba, 
a sottolineare l’importanza del 
benessere non solo fisico ma 
anche mentale, alternandosi 
con la presentazione del libro 
“Alimentazione consapevole 
evolutiva” di Carlo Zanni, incen-
trato sull'interrelazione tra nu-
trimento e consapevolezza e il 
coaching della Roberto Re lea-
dership school.

Pienone di pubblico e operatori 
per ViviRomano SOStenibilmente
Durante la prima domenica di ottobre la manifestazione ha animato il centro della città 
con iniziative, laboratori e stand a tema alimentazione salute e benessere

BergamoSOStenibile

“Fin dall'apertura degli 
stand alle 9 del mattino, 
ViviRomano 
SOStenibilmente è 
entrato nel vivo delle 
varie forme di 
sostenibilità, grazie ad 
un avvio ufficiale 
all'insegna della 
meditazione”

Sostenibilità e 
solidarietà

Durante la giornata c’è sta-
ta l’occasione di un’iniziativa 
che si è sposata alla perfezio-
ne con lo spirito di ViviRomano 
SOStenibilmente: la consegna 
all’Amministrazione comunale 
di Romano, di un nuovo mezzo 
di trasporto ad uso dei volontari 
della Fondazione Opere Pie Gio-
van Battista Rubini. L'automezzo 
verrà utilizzato per aiutare le per-
sone che hanno difficoltà a spo-
starsi in autonomia, fornendo 
così un supporto concreto alle 
esigenze della loro quotidianità. 
L'assessore al bilancio, attività 
produttive e Commercio Marco 
Seghezzi, e l’assessore ai servi-
zi sociali Marta Mondini hanno 
fatto “gli onori di casa”, ringra-
ziando Pmg Italia e i numerosi 
sponsor che hanno reso possi-
bile la consegna dell'automobile 

all'associazione.

Operatori specialistici

Oltre al successo generale di 

pubblico per tutti gli stand, mol-
to apprezzata è stata al parte-
cipazione di numerose realtà 
del territorio che hanno aperto 
i propri negozi, farmacie o stu-

di professionali, oppure si sono 
trasferiti in centro con uno stand 
proponendo visite mediche, test 
e esami per promuovere l’at-
tenzione alla salute e al proprio 

benessere psicofisico: test dei 
radicali liberi, prova prova MOC 
(mineralometria ossea compu-
terizzata), esami della pressio-
ne, della vista e dell’udito, esame 
baropodometrico, crioterapia 
localizzata, counseling, servizi di 
corsi e formazione e molto altro.
La combinazione dei temi che 
rientrano nel grande concetto 
di sostenibilità, come alimen-
tazione consapevole, salute e 
benessere per le persone e per 
l’ambiente, ha trovato riscontro 
in un pubblico attento e moti-
vato, per la soddisfazione degli 
organizzatori di ViviRomano SO-
Stenibilmente, manifestazione 
che da tre anni vede scendere in 
campo il nostro mensile infoSO-
Stenibile con l’amministrazione 
comunale di Romano di Lom-
bardia con l’obiettivo dichiarato 
di vivere la propria città in ar-
monia con il l’ambiente e con se 
stessi.     
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Riscatto, rinascita e lavoro. Ma 
anche gusto, bontà e qualità. 
Sono tanti gli ingredienti che 
compongono i panettoni della 
campagna “Un Natale buono 
dentro”, e i più preziosi non so-
no farina e lievito madre: lun-
gi dall'essere esclusivamente 
dolci natalizi di ottima qualità, 
infatti, i panettoni – distribui-
ti dalla Cooperativa Sociale di 
Solidarietà Amandla sul terri-
torio di Bergamo e provincia 
– sono il segno tangibile di un 
riscatto possibile.
Che passa dal lavoro, dalla di-
gnità e dall'impegno: quelli dei 
detenuti del carcere di Berga-
mo, coinvolti in un progetto di 
economia carceraria dal pro-
fumo di pane e dolci, sporco 
di farina e ricco di opportunità 
concrete. 

Dolci Sogni Liberi: 
dietro le sbarre, un 
progetto di rinascita 

«L'economia carceraria è un 
progetto che dà valore al tem-
po della pena, perché permet-
te ai detenuti di imparare un 
mestiere che sia poi spendibile 
anche in futuro. È una concre-
ta possibilità di ricominciare 
una vita fuori dal carcere.
E poi... i panettoni sono buo-
nissimi!» – spiega Silvia Za-
nardi di Amandla, cooperativa 
di commercio equo e solidale 
bergamasca che per il secon-
do anno di fila ha sposato il 
progetto dolcissimo della co-
operativa sociale Onlus Cali-
mero, scegliendo di distribuire 
in occasione del Natale i pa-
nettoni prodotti all'interno del 
carcere.
Ma andiamo per ordine. Il la-
boratorio di panificazione 
all'interno della casa circon-
dariale è stato aperto già una 
decina di anni fa, frutto di un 
percorso di collaborazione 
tra la direzione del carcere e 
un'associazione di panificatori 
del territorio.
Dal 2013, gli spazi sono stati 
presi in gestione della Coope-
rativa sociale Onlus Calimero, 
attiva nell'inserimento lavorati-
vo dei detenuti, che ha avviato 
il progetto “Dolci Sogni Liberi”.
Di che cosa si tratta?

Semplicissimo: è una pastic-
ceria artigianale autogestita 
all'interno del carcere berga-
masco, che non solo forma a 
rotazione sei detenuti ad un 
lavoro, ma che produce anche 
vere e proprie prelibatezze 
come biscotti, cracker, gris-
sini, per arrivare – grazie alla 
consulenza di un mastro pa-
sticcere - anche a grandi lievi-
tati come colombe e, appunto, 
panettoni.
Una preparazione niente affat-
to facile, che richiede precise 
tempistiche di lievitazione e 
una manualità sviluppata: in-
somma, la testimonianza tan-
gibile (e gustosa) del fatto che 
il progetto funziona. Centrale, 

nello sviluppo del laboratorio, 
è anche il radicamento con il 
territorio bergamasco, che 
passa attraverso la collabo-
razione con la Cooperativa 
Amandla, che si è mossa pro-
prio nella commercializzazio-
ne dei prodotti e dei panettoni.

Per “un Natale 
buono dentro”

La cooperativa Amandla, so-

cia di Altromercato, è una co-
operativa di commercio equo 
e solidale con quattro botte-
ghe sul territorio bergamasco 
(a Bergamo in via Baioni, e poi 
a Seriate, Calusco d'Adda e 
Gazzaniga).
Attenta, per vocazione, alla fi-
liera solidale nei paesi del sud 
del mondo, la cooperativa ha 
deciso di sostenere anche re-
altà “vicine”.
Come, appunto, quella di Dol-
ci Sogni Liberi e dei loro pa-
nettoni totalmente made in 
Bergamo. «Sono molti i pro-
getti virtuosi attivi anche in 
Italia, dai progetti di economia 
carceraria a quelli sui territo-
ri confiscati alle mafie. Come 
cooperativa Amandla, abbia-

mo deciso di sostenerli – rac-
conta ancora Silvia Zanardi – e 
questo è il secondo anno che 
commercializziamo i panettoni 
del laboratorio del carcere di 
Bergamo.
L'anno scorso sono andati let-
teralmente a ruba!». Lavora-
zione rigorosamente a mano e 
lievito madre sono i due pun-
ti di forza dei panettoni della 
campagna “Un Natale buo-
no dentro”, per cui Amandla 
aprirà a breve le prenotazioni: 
«Chi volesse sostenere il pro-
getto e provare un prodotto di 
indiscutibile valore – continua 
Zanardi – può ordinarlo già da 
ora in vista del Natale. In que-
sto modo si è certi di trovarlo 
ancora sotto le feste».
Per informazioni o ordini, si 
può contattare direttamente 
la cooperativa presso gli uffici 
in Corso Roma a Seriate (Bg), 
mandare una mail a info@
amandla.it oppure consultare 
il sito: www.amandla.it   

Tornano i panettoni prodotti dai detenuti all'interno del progetto 
“Dolci Sogni Liberi”, nel carcere di Bergamo

Panettoni per un riscatto possibile
BergamoSOStenibile

“Lavorazione 
rigorosamente a mano e 
lievito madre sono i due 
punti di forza dei 
panettoni del progetto 
“Un Natale buono 
dentro”, per cui 
Amandla aprirà a breve 
le prenotazioni”

Risparmia subito oltre il 39%
dei costi di riscaldamento

srl

Via Prefabbricati, 28 - 24057 Martinengo (Bg) - Tel.  +39 0363 988703 

Cell. +39 331 6703280 info@multitechsrls.it - www.multitechsrls.com

Contatta il nostro Energy Team per saperne di più!

Hai un impianto fotovoltaico? Non sprecare l’energia prodotta: 
installando una caldaia IONICA GALAN® 

ti assicurerai un ambiente caldo e un grandissimo risparmio!
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Da oltre 135 anni permette a 
Bergamo di vivere e prosperare, 
ma pochi ne conosco addirittu-
ra l’esistenza. Quando si sale in 
Città Alta passa quasi inosser-
vato, eppure la sua presenza è 
di fondamentale importanza. 
Lo potremmo definire un punto 
strategico, senza il quale Berga-
mo non sarebbe più la stessa. 
Stiamo parlando del Serbatoio 
di Sant’Agostino ai piedi dell’o-
monima porta, varcata la qua-
le si raggiunge il complesso 
monastico che oggi è una del-
le sedi dell’università. L’occhio 
- rapito dalla solida porta cin-
quecentesca di fattura veneta 
oppure dall’adiacente fontana 
che porta lo stesso nome - il più 
delle volte non si posa sul Ser-
batoio, costruzione di certo me-
no antica eppure ben integrata 

nel contesto urbanistico di Cit-
tà Alta: per questo, durante la 
rassegna di  BergamoScienza, 
è stata offerta ai curiosi la pos-
sibilità di esplorare  la cisterna, 
da anni uno dei fiori all’occhiello 
della città.  Uniacque ha aperto 
le porte della struttura e messo 
a disposizione del pubblico il 
proprio personale competente 
e desideroso di far apprendere 
ai cittadini il funzionamento di 
qualcosa che solitamente non 
si vede, ma che condiziona no-
tevolmente le nostre vite, come 
un acquedotto. Le visite guidate 
si sono tenute nei due fine set-
timana centrali del mese di ot-
tobre.

Dal lontano 1880

La valenza di questo luogo di-

pende dall’acqua: è dal Serbato-
io di Sant’Agostino che arrivano 
a Bergamo le acque prelevate 
dalle sorgenti delle valli e che 
vengono poi distribuite a tutta 
la città e nei territori limitrofi. Qui 
si raccoglie e si distribuisce l’ac-
qua che sgorga dai rubinetti e 
dalle fontane della Città dei Mil-
le. Una cosa non da poco, se si 
pensa che è anche la più antica 
parte del moderno acquedotto 
ancora in funzione. In passato 
Città Alta era rifornita da alcune 
sorgenti la cui acqua, scendeva 
per gravità lungo le valli raggiun-
gendo il centro abitato, mentre 
nella parte bassa si sfruttava-
no dei piccoli corsi e soprattut-
to i pozzi e le rogge cittadine. 
Quando però pioveva, non era 
raro che l’acqua delle sorgenti si 
intorbidisse. I canali erano inol-

tre completamente all’aperto, 
quindi l’acqua era suscettibile 
di contaminazioni e portatrice 
di infezioni batteriche, come il 
colera che imperversò nel 1867. 
Non esisteva nemmeno un si-
stema fognario, per cui gli scari-
chi e gli scarti delle case finivano 
direttamente nelle rogge da cui 
poi si prelevava la stessa acqua 
usata per le funzioni quotidiane. 
L’acqua costituiva quindi un se-
rio problema di sanità pubblica. 
Nel 1861 Bergamo rimase per-
sino senza acqua a causa di una 
forte siccità. La situazione si era 
fatta davvero insostenibile. La 
popolazione cominciò quindi a 
chiedere insistentemente al Co-
mune di intervenire per risolvere 
questo annoso problema di ri-
fornimento idrico. 
Le risorse economiche però 

scarseggiavano; per di più, una 
delle soluzioni proposte – quel-
la cioè di prelevare l’acqua della 
città direttamente dalla fonte di 
Bondo Petello ad Albino – pare-
va essere un progetto avveniri-
stico e troppo sconsiderato, dal 
punto di vista economico. Servì 
l’intervento dei francesi per ri-
solvere le cose: la Compagnie 
géneérale des eaux si mise a 
disposizione per creare l’infra-
struttura necessaria a realizzare 
il costoso progetto, chiedendo 
in cambio al Comune di Berga-
mo di occuparsi della gestione 
della stessa e di intascarsi tutti i 
proventi per un periodo non in-
feriore a 50 anni. Non essendoci 
una valida alternativa, il Comune 
approvò la richiesta dei francesi, 
i quali nell’ottobre 1880 avviaro-
no il cantiere dell’acquedotto. 

Acqua di Valore
Viaggio alla scoperta del Serbatoio di Sant’Agostino in Bergamo

 Il 5 novembre 1881 era già pron-
to per essere inaugurato. Grazie 
ad una serie di tubazioni sotter-
ranee in cui i fluidi scorrono per 
gravità, l’acqua prelevata da Al-
bino raggiungeva ora il Serbato-
io di Sant’Agostino e da lì veniva 
distribuita alla parte bassa. 
Restava però ancora da capire 
come pompare l’acqua del ser-
batoio verso gli insediamenti di 
Città Alta a monte della cisterna. 
La questione si risolse quando 
nel 1888 a Bergamo arrivò l’e-
nergia elettrica, in grado di azio-
nare delle moderne ed efficienti 
pompe. Sempre i francesi pro-
cedettero alla costruzione del 
Serbatoio di Castagneta in Città 
Alta, che riceveva l’acqua pom-
pata dallo snodo di Sant’Ago-
stino. Per risparmiare energia 
elettrica, si pensò di installare 
a Sant’Agostino una turbopom-
pa che, sfruttando la pressio-
ne dell’acqua proveniente da 
Albino, azionasse una turbina 
in grado di alimentare elettrica-
mente la pompa. L’energia cine-
tica dell’acqua si convertiva così 
in energia elettrica: per l’epoca 
si trattava di una vera e propria 
innovazione. A questa prima 
turbopompa se ne aggiunse 
una seconda nel 1924. 

Un secolo di problemi  
e soluzioni 

I problemi non finirono qui. Nel 
Novecento la popolazione ber-
gamasca cresceva mediamente 
di 1000 abitanti all’anno, dunque 
la sola fonte di Bondo Petello 
non era più in grado di soddisfa-
re la richiesta crescente di ac-
qua. Nel 1912 si decise quindi di 
attingere alle risorse idriche re-
centemente scoperte ad Algua 
(Val Serina) e si realizzò il serba-
toio di Bastia per Bergamo Alta, 
rilevato dal Comune di Bergamo 
nel 1913. Poiché però le tuba-

ture dell’acquedotto di Algua si 
guastavano spesso, lasciando 
la città a secco, nel 1956-1959 
si cominciò a prelevare  acqua 
anche dalla sorgente di Ponte 
del Costone, in modo da copri-
re il fabbisogno idrico cittadino. 
Dagli anni Settanta il Serbatoio 
di Sant’Agostino cattura anche 
l’acqua della sorgente Nossana. 
Ancora oggi, quindi, nel serba-
toio confluiscono le acque delle 
sorgenti di Algua, Nossana, Co-
stone e, in misura minore, Bon-
do Petello. 
Oggi è Uniacque a occuparsi 
della gestione di questo grande 
reticolo di tubature: l’acqua cat-
turata nelle sorgenti serve prima 
le utenze disposte nelle vicinan-
ze e poi arriva al Serbatoio di 
Sant’Agostino, da cui una parte 
di risorsa idrica raggiunge la Cit-
tà Bassa e l’altra viene pompata 
più in altro verso Castagneta e 
poi a Bastia. All’interno dell’edifi-
cio di Sant’Agostino sono cam-
biate le attrezzature, più potenti 

e moderne, ma il principio è ri-
masto inalterato e l’acqua com-
pie ancora lo stesso percorso 
di tanti anni fa. Una grande sala 
con volte a crociera accoglie i 
circa 3.000 metri cubi che si ri-
versano nella cisterna, prima di 
essere “dirottati” verso nuove 
destinazioni. Non dimentichia-
mo che questa acqua è buona, 
pulita e controllata, quindi otti-
ma da bere quando giunge ai 
nostri rubinetti. 
Uniacque propone regolarmen-
te progetti educativi per far co-
noscere tutto il lavoro invisibile e 
prezioso che sta dietro l’apertu-
ra di un rubinetto. La prossima 
volta che metterete piede in Cit-
tà Alta, forse vi verrà spontaneo 
– dopo aver letto questa rapida 
storia con le positive conse-
guenze che ha comportato per 
Bergamo – scattare una foto a 
Sant’Agostino. Non solo alla 
Porta e alla Fontana, ma anche 
all’antico e ancora efficientissi-
mo serbatoio.  

In collaborazione con

Nel 2017 il quantitativo di acqua immessa in rete è stato di 
circa 110 milioni di metri cubi, per la precisione 110.487.518. 
Di questi, 65 milioni di metri cubi sono stati prelevati dalle 
sorgenti (dato identico a quello del 2016), mentre i restanti 45 
circa sono stati ricavati da pozzi (in leggero aumento rispetto 
agli anni passati: nel 2016 erano 41 milioni di metri cubi, 43 
nel 2015). Uniacque gestisce il servizio di acquedotto in 172 
comuni bergamaschi.  

L'acqua immessa 
in rete > I numeri...

È il titolo di un cortometraggio del 1943 del regista Luciano 
Emmer dedicato proprio al sistema acquedottistico della cit-
tà di Bergamo ed in parte girato al Serbatoio di Sant’Agosti-
no. Il documentario mostra inizialmente dei cittadini stanchi 
e assetati, riversi per le strade della città sotto il sole cocente. 
Poi una voce fuori campo comincia a illustrare il funziona-
mento dell’acquedotto e assistiamo alle riprese dei canali 
entro cui l’acqua scorre in città, fino ad arrivare a zampillare 
dalle numerose fontane del centro, così come si presentava 
negli anni Quaranta. La cisterna sopraelevata, in cima a una 
torretta che si vede nel filmato, è una licenza poetica, non 
essendoci mai stata una simile costruzione. Il filmato, facente 
parte del repertorio dell’Istituto Luce, è stato proiettato inte-
gralmente da Uniacque ai visitatori che sono giunti al Serba-
toio di Sant’Agostino nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio nelle 
cisterne dell’acqua”. I curiosi possono visionarlo raggiungen-
do il sito: www.archivioluce.com.  

“La città ha sete”

110.487.518
Acqua immessa in rete

65 milioni
Metri cubi di acqua prelevati dalle sorgenti 

45 milioni
Metri cubi di acqua ricavati dai pozzi 

172
Comuni bergamaschi serviti da Uniacque

>

>

>

>

www.infosostenibile.itNumero 77 - Novembre 201826 www.infosostenibile.it Numero 77 - Novembre 2018 27



È stato un compleanno spe-
ciale quello che si è svolto il 10 
e 11 ottobre alla sede dell’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia: la festeggia-
ta era l'Alta Scuola per l'Am-
biente, che ha compiuto i suoi 
primi dieci anni. Proprio nel 
2008, quando le attuali strate-
gie della green economy non 
erano che progetti, all’interno 
del sistema delle Alte Scuole 
dell’Università Cattolica na-
sceva questa struttura di ec-
cellenza nella ricerca e nella 
didattica. Il suo obiettivo era 
e continua ad essere quello di 
approfondire e diffondere i va-
lori della tutela dell’ambiente e 
di uno sviluppo economico e 
sociale equilibrato e durevole. 
Nel corso delle due giornate di 
ottobre, sul palco si sono avvi-
cendati esperti di livello inter-
nazionale che hanno avuto la 
possibilità di dialogare a filo di-
retto con i giovani, interlocutori 
privilegiati della manifestazio-
ne, sui temi della solidarietà, 
del rispetto e della lotta alle di-
suguaglianze. Il compleanno è 
stato così anche un momento 
per l’Alta Scuola per l’Ambien-
te per rinnovare il proprio im-
pegno sul territorio in qualità 
di struttura d’eccellenza nella 
capacità di analisi delle que-
stioni ambientali.

Una lezione importante

“La povertà, lo sviluppo so-
stenibile, le tecnologie. For-
mazioni, giovani, adattamento 
climatico”: su questo macro-
tema comune si sono focaliz-
zati tutti i convegni. Nel mondo 
ma anche in Italia si sta infatti 
assistendo all'avanzamento 
inarrestabile di fenomeni co-
me l’aumento della povertà, 
il peggioramento della quali-
tà dell’ambiente e della quali-
tà del lavoro, la crescita delle 
disuguaglianze. Per questo 
motivo i relatori si sono rivolti 
in maniera esplicita alle nuove 
generazioni, indicando i gio-
vani quali attori fondamentali 

della costruzione di un nuovo 
futuro, un concetto che do-
vrebbe essere scontato ma 
che troppo spesso non lo è 
affatto. Giovedì 11 ottobre il 
programma si è concentrato 
sui 17 “Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile” contenuti nell’A-
genda 2030 dell’ONU e sotto-
scritti dai paesi che ne fanno 
parte nel 2015: un traguardo 
che fatica a imporsi nella vi-
sione collettiva perché spes-
so sono gli stessi media a non 
renderlo oggetto di discussio-
ne e informazione. Proprio per 
questo nel corso del suo de-
cennale l’Alta Scuola per l’Am-
biente ha riunito i rappresentati 
di enti, istituzioni, centri di ri-
cerca e altre realtà associati-
ve con l’obiettivo di diffondere 
maggiore consapevolezza dei 
mutamenti in atto e del mol-
to lavoro che si prospetta per 
rendere lo sviluppo futuro più 
equo e sostenibile. 

Laudato si’

Il punto di riferimento comune 
per la discussione nelle confe-
renze è stata l’enciclica “Lau-
dato si’” di Papa Francesco. 

Il documento, che testimonia 
la forte presa di posizione da 
parte della Chiesa nei con-
fronti delle tematiche sociali e 
ambientali, è stato largamente 
utilizzato anche nel corso della 
Conferenza di Parigi del 2015. 
Non solo: il testo rappresenta 
anche il focus della riflessione 
con cui l’Alta Scuola per l’Am-

biente intende contribuire al di-
battito sul senso umano della 
tecnologia negli anni della svol-
ta ecologica. 
Gli appuntamenti dell’Alta 
Scuola per l’Ambiente prose-
guiranno il 23 novembre 2018, 
con un convegno dal titolo 
“Protezione Civile, Tecnolo-
gie, progetto CLIC – PLAN. 

Prevenzione, adattamento cli-
matico, formazione al rischio 
ambientale” che si terrà a Ma-
nerba del Garda, mentre il 15 
marzo 2019 inizierà la III edi-
zione del Master in Gestione e 
Comunicazione della Sosteni-
bilità.

  Gianluca Zanardi

All’Università Cattolica esperti a confronto sul tema “La povertà, 
lo sviluppo sostenibile, le tecnologie. Formazione, giovani, 
adattamento climatico”

Brescia, dieci anni di 
Alta Scuola per l'Ambiente

BresciaSOStenibile

La Settimana Europea per la Ri-
duzione dei Rifiuti (SERR) torna 
per la sua decima edizione dal 
17 al 25 novembre 2018 e per 
l'occasione la rete CAUTO di 
Brescia ha promosso anche 
quest'anno azioni, progetti e 
buone prassi virtuose e capaci 
di generare economia circolare, 
in modalità sinergica con il ter-
ritorio e in particolare con i cit-
tadini.

Condivisione, 
educazione e riciclo

A cominciare dalla condivisio-
ne, primo passo per ragionare 
in termini di riduzione di consu-
mi e – di conseguenza – di rifiuti. 
L’Ausilioteca è infatti il servizio 
della Rete Cauto che consente 
di utilizzare con semplicità e in 
economia ausili e presidi sani-
tari da parte di persone che si 
trovano in situazioni di bisogno 

temporaneo o permanente. La 
rete mette inoltre a disposizione 
di cittadini e territorio tramite nu-
mero diretto (+39 344 1309906) 
una consulenza specialistica 
per il reperimento di ausili a ta-
riffe calmierate, sotto forma di 
acquisto o noleggio. Il recupero 
e la rigenerazione di attrezza-
ture mediche dismesse e ausili 
inutilizzati è possibile grazie agli 
esperti della cooperativa Medi-
cus Mundi Attrezzature, specia-
lizzata proprio nell'ambito, che 
saranno a disposizione per veri-
ficare la possibilità di recuperare 
attrezzature e ausili non più uti-
lizzati e consentire così a chi vor-
rà di prendere parte attivamente 
alla rimessa in circolo di beni 
particolari non più necessari per 

qualcuno, ma importanti per al-
tre persone in situazioni di disa-
bilità permanenti o temporanee.  
Un altro passaggio importante 
nell'educazione alla riduzione 
di rifiuti è la raccolta e il riutiliz-
zo di abiti usati: per questo la 

Cauto ha rilanciato con gli alun-
ni delle scuole primarie del Co-
mune di Gussago la campagna 
per la raccolta degli abiti usati 
“Ri-Vesti il Mondo di Valore”, in 
collaborazione e sinergia con 
Caritas Diocesana di Brescia. 

L’obiettivo è quello di raccontare 
ed educare le generazioni futu-
re rispetto al tema della raccol-
ta differenziata degli abiti usati, 
proponendo una modalità attiva 
e partecipativa. In accordo con 
l’Amministrazione Comunale 
e la Dirigenza Scolastica sarà 
possibile posizionare all’interno 
dell’istituto degli speciali con-
tenitori in cartone (Ecobox) per 
effettuare una raccolta speciale 
di abiti usati: i bambini si impe-
gneranno durante l’intero an-

no a conferire gli abiti usati che 
hanno a casa e di cui le famiglie 
vogliono disfarsi. Il ricavato della 
raccolta contribuirà a sostenere 
percorsi di inserimento lavorati-
vo per persone svantaggiate e il 
progetto Mano Fraterna di Cari-
tas Diocesana di Brescia. 
Un'altra iniziativa è quella ospi-
tata da Spigolandia, il negozio 
dell’usato in via Mantova 32, a 
Brescia, che per l’occasione 
propone l’ultimo dei laborato-
ri di riciclo creativo condotti da 
Bettyconcept, con le sue cre-
azioni artigianali realizzate 
con scarti di materiali e tessu-
ti dell’industria ecologica del-
la moda. Il laboratorio, a tema 
“Da due maglie a un maglione 
di Natale”, è previsto per il 17 
novembre. I posti sono ancora 
disponibili ma limitati, l’ingresso 
è gratuito, tutto il materiale è l’u-
sato di Spigolandia, l’economia 
è circolare! Per partecipare ba-
sta basterà scrivere a comuni-
cazione@cauto.it o passare in 
negozio.  

Più riciclo, meno rifiuti
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
la rete Cauto di Brescia propone iniziative virtuose 
di condivisione ed educazione

“Cauto ha rilanciato con 
gli alunni delle scuole 
primarie del Comune di 
Gussago la campagna 
per la raccolta degli 
abiti usati Ri-Vesti il 
Mondo di Valore, in 
collaborazione e 
sinergia con Caritas 
Diocesana di Brescia”

“L’Ausilioteca è infatti il 
servizio della Rete Cauto 
che consente di 
utilizzare con semplicità 
e in economia ausili e 
presidi sanitari da parte 
di persone che si 
trovano in situazioni di 
bisogno temporaneo o 
permanente”
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Un'attività basata sulla soste-
nibilità a tutto tondo, contro le 
logiche di mercato della gran-
de distribuzione, dei grandi 
marchi e delle multinazionali. 
Così Mauro Malusardi presen-
ta il suo locale, la Birrinoteca 
di Pizzighettone (CR), che ha 
fatto della sostenibilità e dell'e-
tica produttiva il suo marchio 
distintivo. Perché una cosa è 
certa: per Mauro, ogni singo-
la birra si porta dietro ideali 
ben delineati, su cui non è di-
sposto a scendere a compro-
messi. Situata in via Garibaldi 
48, la Birrinoteca offre infatti 
agli avventori esclusivamente 
prodotti provenienti da filiera 
corta, agricoltura biologica e 
cooperative sociali: una scelta 
di campo ben precisa per ra-
gionare a fondo sulle finalità e i 
risvolti delle azioni quotidiane. 
Anche di quelle di svago: pren-
dersi una birra, insomma, ma 
che sia etica fino in fondo.

Un impegno etico a 
tutto tondo 

Ogni prodotto distribuito nella 
Birrinoteca, infatti, è naturale, 
proveniente da filiere di agri-
coltura biologica o promosso 
dal commercio equosolidale. 
Mauro è in contatto con co-
operative sociali che impie-
gano persone svantaggiate in 
laboratori artigianali. I vini e le 
birre vengono prodotti in can-
tine e birrifici che si avvalgono 
di impianti fotovoltaici o eolici, 
mentre il caffè viene distribuito 
e in parte prodotto da picco-
le cooperative sociali che im-
portano, lavorano e vendono 
solo caffè equo e solidale. I 
cibi - salumi, formaggi, pane, 
pizze e focacce, ma anche 
snack e bibite - sono anch'es-
si di produzione locale o si ap-

poggiano al commercio equo 
e solidale; inoltre, utilizzano 
materie prime genuine molto 
controllate, nonché processi 

produttivi naturali (ad esem-
pio, i prodotti da forno sono 
preparati con lievito madre). 
Ma l'impegno della Birrinote-

ca non finisce qui: anche gli 
arredi del piccolo bar sono 
realizzati con legno recupe-
rato e rilavorato per ottenere 

il prodotto finito. Gli sgabel-
li, per esempio, provengono 
(sempre attraverso il commer-
cio equo e solidale) da una 
cooperativa femminile indo-
nesiana. Per quanto riguarda 
le apparecchiature, Mauro si 
appoggia, come gestore in-
ternet, a una piccola azienda 
di Cremona e sta cercando 
un gestore locale che utilizzi 
energie rinnovabili anche per 
quanto concerne la fornitura 
di energia elettrica. Inoltre, il 
conto corrente dell'attività è 
aperto presso Banca Etica. 
Insomma, un impegno vera-
mente a tutto tondo. E per chi 
volesse approfondire o gusta-
re un birrino tutto etico, le por-
te sono aperte. La Birrinoteca  
apre dal martedì alla domeni-
ca fra le 17:30 e l’1:00, mentre 
venerdì e sabato resta aperta 
fino alle 2.

  A. E. O.

La Birrinoteca di Pizzighettone (Cr) ha fatto dell'etica la sua bandiera

Entro le vecchie mura un’oasi 
di sostenibilità e gusto

CremonaSOStenibile

Far conoscere l'apicoltura ur-
bana a cittadini e persone in-
teressate: è questo l'obiettivo 
di “Cremona Urban Bees”, un 
progetto del 2017 che muove 
dal Comitato di Quartiere 1, dal 
Centro di documentazione am-
bientale gestito dalla biblioteca-
ria Lucia Topi e dall’apicoltore 
Daniele Biazzi. Un tema, quello 
dell'apicoltura, che negli ultimi 
anni è stato molto rivalutato e 
riproposto anche in chiave ur-
bana, proprio per sensibilizzare 
sul delicatissimo e fondamentale 
ruolo delle api nel mantenimen-
to degli ecosistemi e sui rischi 
che questi piccoli insetti corrono 
quotidianamente: questi piccoli 
insetti sono esposti infatti a una 
serie di fattori che ne minano se-
riamente la sopravvivenza:, co-
me l’inquinamento atmosferico, 
la cementificazione intensiva, 
l’inquinamento del suolo agri-
colo e la carenza di specie ve-
getali mellifere. Il costante lavoro 
di impollinazione effettuato dalle 
api è alla base degli ecosistemi 
terresti e il progetto cremonese 
punta proprio a tutelare il silen-
zioso (e spesso sottovalutato) 
lavoro di questi insetti: “Cremo-
na Urban Bees” propone infatti 

azioni di biomonitoraggio e api-
coltura diretta, ma anche incon-
tri volti, appunto, alla diffusione 
di questa “cultura” e alla sempre 
maggiore promozione della cit-
tadinanza attiva.

Ci vuole un fiore

Ed è proprio di piante mellifere, 
nutrici e nettarifere che s’è par-
lato nell’incontro inaugurale del 
progetto “Cremona Urban Be-

es”: nella serata di mercoledì 
17 ottobre, presso una sala del 
complesso di SpazioComune in 
piazza Stradivari 7, i titolari del vi-
vaio “I giardini dell’Indaco” hanno 
spiegato alcuni segreti del mon-
do vegetale e del loro lavoro nel 
vivaio, dove custodiscono, ripro-
ducono, creano e distribuiscono 
oltre 500 varietà di piante, sele-
zionando quelle più adatte a re-
sistere all’ umido clima padano, 
ma anche agli attacchi degli in-

setti nocivi, alle fauci della piccola 
fauna autoctona, ma soprattutto 
quelle più indicate per nutrire le 
delicate api. Con la loro protezio-
ne, i vivaisti curano il pascolo e il 
lavoro dei piccoli insetti e ne fa-
voriscono il tanto arduo quanto 
instancabile lavoro di salvaguar-
dia dell’ambiente. Durante l'inau-
gurazione del progetto, hanno 
anche fornito una serie dettaglia-
ta di spunti e suggerimenti per 
coltivare qualunque “erbaccia”, 

anche solo sul balconcino di un 
appartamento del centro città, 
per aiutare così le api a sopravvi-
vere anche in ambito urbano. 

I prossimi appuntamenti 

Il progetto proseguirà nei pros-
simi mesi con altri eventi. L'8 
novembre è previsto il labora-
torio di educazione al gusto, 
presso SpazioComune, mentre 
il 15 novembre si terrà l’incon-
tro col professor Claudio Porri-
ni, esperto di apicoltura urbana. 
Si terranno poi tra novembre e 
dicembre alcune proiezioni sul 
tema, presso la scuola elemen-
tare di via Filzi e il Cinema Filo 
in centro città. Informazioni più 
dettagliate si possono trovare 
sulla pagina Facebook del Co-
mitato Quartiere 1 Cremona.

  Andrea Emilio Orsi

Cremona dalla parte delle api
Al via il progetto “Cremona Urban Bees”, per valorizzare l'apicoltura 
urbana e salvaguardare il lavoro di questi preziosi insetti

“Coltivare specie vegetali 
appetibili per le api 
significa andare oltre il 
senso estetico e andare 
verso quello etico”
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Devi essere gentile (perché le 
donne sono gentili!) ma non 
troppo gentile (vorrai mica 
passare per zerbino?). Sii ma-
terna (la naturale funzione di 
cura) ma preferibilmente non 
mamma (sennò pensano che 
sul lavoro non ti impegni). E 
ancora, devi essere sicura di 
te quanto basta per ottenere 
rispetto, ma non troppo sicura 
di te (le sfacciate sono antipa-
tiche, lo sanno tutti). 
È il decalogo mai scritto ma 
ben sedimentato a cui si sot-
topone ogni lavoratrice, anche 
se il fenomeno è più evidente 
all’interno di grandi realtà, a un 
livello medio-alto, in ambienti 
creativi e dinamici. Perché già 
è difficile lavorare e magari di-
ventare dirigenti, ma una volta 
raggiunto il traguardo non è 
tutto rose e fiori: spesso, a pa-
rità di mansione 
e preparazione, 
le donne sono 
vittima di sessi-
smo. Lo dicono 
i dati (dal gen-
der pay gap, 
cioè la dispa-
rità in termini 
di retribuzio-
ne tra uomi-
ni e donne, 
che in Italia 
oscilla attor-
no al 5,5%, 
al numero 
di donne 
a capo di 
un'azien-
da, solo il 
22%), e lo 
ricorda il li-
bro “Femi-
nist Fight 
Club. Ma-
nuale di sopravvivenza in 
ufficio per le ragazze che lavo-
rano” (Editore Salani) di Jes-
sica Bennett, la prima gender 
editor del "New York Times" 
che, nell’era dello scandalo 

Weinstein, ha scelto di con-
centrarsi non su violenze e 
stupri, bensì su discriminazio-
ni e atteggiamenti minori ma 
comunque ingiusti. 

Fare squadra contro  
il sessismo

«Il sessismo odierno è insidio-
so, disinvolto, politicamente 
corretto e addirittura ami-
chevole – scrive la Bennett -  
Qualche esempio? È sessista 
l’uomo che si rivolge istintiva-
mente a una donna perché 
prenda appunti durante una 
riunione, che la interrompe 
senza motivo o attribuisce la 
sua idea a qualcun altro, le 
chiede di andare a prendere 
il caffè e si abbandona a pe-
santi apprezzamenti. Azioni 
che non si sognerebbero mai 

di riservare ai col-

leghi». Ed è proprio questo il 
punto. Attenzione però a non 
colpevolizzare solo l’altro ses-
so. A volte, infatti, siamo noi 
stesse a mettere in atto una 

serie di comportamenti di 
cui dovremmo liberarci, dal-
la tendenza ad autosabotarci 
al sentirci sempre in conflitto 
con il mondo, comprese le al-
tre donne. «La competizione è 
molto comune - ha spiegato 
l’autrice in un’intervista -. Una 
volta entrate nel mondo del 
lavoro abbiamo cominciato a 
lottare una contro l’altra per i 
pochi posti ambiti. La soluzio-
ne? Avere più chance per non 
doverci spartire quella pic-
cola fetta di torta. Ma anche 
capire che insieme facciamo 
più strada». Il trucco è quindi 
fare gruppo, concentrandoci 
su ciò che ci unisce piuttosto 
che sulle differenze di età, pe-
so, abbigliamento, situazione 
sentimentale e familiare. 
Lo hanno sperimentato la 
Bennett e amiche anni fa, 
quando hanno fondato il Fe-
minist Fight Club, un’alleanza 
ma soprattutto un momento 
durante il quale “sparlare” di 
lavoro, sfogarsi, capire cosa 
fare. Il FFC si batte per la pari-
tà salariale e per i permessi fa-
miliari retribuiti, ma anche per 
infondere fiducia alle "iscritte". 
«Abbiamo la tendenza a dubi-
tare di noi stesse. Si chiama 
‘sindrome dell’impostore’ e ci 
colpisce in modo sproposi-
tato: consideriamo ogni cosa 
una sfida, la pressione diven-

ta enorme perché pensiamo 
di non essere all’altezza del 
compito che ci hanno affida-
to. Di non meritarcelo». Timori 
con i quali ognuna di noi com-
batte. La notizia però è che 
siamo in buonissima compa-
gnia. A pensarlo, e il libro lo 
ricorda, sono anche mostri 
sacri come Jodie Foster, Mi-
chelle Obama e Meryl Streep, 
che ha rivelato di porsi sem-
pre la stessa domanda: «Chi 
mai vorrà vedermi in un nuo-
vo film? Tanto di recitare non 
sono capace, quindi perché lo 
faccio?». 

Sesso debole...  
Ma davvero?

Se anche le migliori si sento-
no insicure, il problema prima 
che numerico è dunque cultu-
rale: siamo il prodotto di secoli 
in cui siamo state il “sesso de-
bole”, esortate a stare al no-
stro posto e a non prenderci 
alcun merito. Uno studio della 
psicologa Carol Dweck rivela 
che fin dalle scuole elementa-
ri le bambine, e in particolare 
quelle con il QI più alto, ten-
dono a rinunciare agli obiettivi 
più velocemente dei maschi. 
Questa paura non diminuisce 
con l'età, soprattutto negli am-
biti a prevalenza maschile nei 
quali il contributo delle donne 

tende a essere giudicato con 
più severità. Ecco perché il 
volume della Bennett, oltre ad 
essere una raccolta di espe-
rienze e citazioni, è anche un 
manuale con consigli, trucchi, 
piccole strategie per reagire. 
Si va dallo stare seduta con 
la schiena dritta così da sem-
brare più sicura all’arrivare pri-
ma alle riunioni per prendersi 
i posti migliori, dalle frasi da 
usare in un colloquio (le sta-
tistiche dicono che una don-
na si candida per un posto di 
lavoro solo se ritiene di avere 
tutte le qualifiche necessarie, 
neanche una di meno; l'uomo 
si candida anche se ha solo il 
60% dei titoli) al come prepa-
rarsi bene su una specifica te-
matica. Ne è convinta anche 
Christine Lagarde, citata nel li-
bro: «Quando affronto una de-
terminata questione prendo in 
esame il dossier da dentro, da 
fuori, di lato, a ritroso, dal pun-
to di vista storico, genetico e 
geografico. Voglio sapere tut-
to per capire, e per non farmi 
ingannare da nessuno». 
Se lo fa lei, dal 2011 alla di-
rezione di una realtà ad alto 
tasso di testosterone come il 
Fondo Monetario Internazio-
nale, possiamo fidarci. E imi-
tarla.

  Michela Offredi

Ecco i consigli tratti da "Feminist Fight Club. Manuale di sopravvivenza 
per le ragazze che lavorano" della scrittrice Jessica Bennett

Come difendersi dagli  
attacchi maschili in ufficio

“Se anche le migliori 
si sentono insicure, il 
problema prima che 
numerico è culturale: 
siamo il prodotto di 
secoli in cui siamo state 
il “sesso debole”, 
esortate a stare al 
nostro posto e a non 
prenderci alcun merito”

Insieme a Picasso e a Robert 
Delaunay ha forse ispirato il 
maggior numero di poeti, scrit-
tori e critici militanti del Nove-
cento: la scelta mantovana di 
inaugurare sul secolo scorso 
con Marc Chagall non è sta-
ta casuale. Questo viaggio 
esplorativo nell'arte novecen-
tesca, pensato dal Comune di 
Mantova in collaborazione con 
la casa editrice Electa, parte 
proprio con “Come nella pittu-
ra così nella poesia”, la mostra 
di Marc Chagall, allestita fino al 
3 febbraio 2019 nelle sale del 
Palazzo della Ragione di Man-
tova, restituito recentemente 
alla città dopo anni di accu-
rati restauri a seguito del ter-
remoto del 2012. Lo sguardo 
del visitatore potrà così ammi-
rare, in una situazione inedita, 
le sintonie e le differenze tra il 
frutto artistico di uno dei più 
grandi maestri del Novecento 
e gli esiti pieni di colore di mol-
ti ignoti pittori del Duecento e 
del Trecento. 

Chagall “decostruisce il 
mondo e lo ricostruisce 
in chiave poetica”

Nato nel 1887 a Liosno (Rus-
sia) da una famiglia ebraica, 
il vero nome di Marc Chagall 
è Moishe Segal; il nome rus-
so sarebbe Mark Zakharovic 
Sagalov, abbreviato in Sagal, 
che secondo la trascrizione 
francese diventerà Chagall. 
Artista eclettico, è impossibi-
le ingabbiarlo in uno stile ben 
preciso: surrealismo, cubi-
smo, espressionismo, Cha-
gall non si è mai inserito in una 
corrente artistica definitiva. 
Trasferitosi a Parigi nel 1910, 
ha sempre mantenuto il le-
game con la tradizione rus-

sa, ebraica orientale e, allo 
stesso tempo, il desiderio di 
non sentirsi completamen-
te escluso dalla vitalità delle 
nuove proposte dell’arte occi-
dentale, che lo ha portato ad 
accostare culture e stili lontani. 
Per il critico d’arte Giovan-
ni Pasetti, Chagall usa «una 
fantasia surrealista che ha 
una vena poetica maggiore 
rispetto ai surrealisti classici. 
Decostruisce il mondo e lo ri-
costruisce in chiave poetica». 

Il Teatro ebraico da 
camera, cuore 
dell’esposizione

Oltre 130 le opere esposte in 
“Come nella pittura così nella 
poesia”, tra cui il ciclo com-
pleto dei sette teleri dipinti 
nel 1920 per il Teatro ebraico 
da camera di Mosca, prestito 
eccezionale della Galleria di 
Stato Tretjakov di Mosca,che 
toccano il suolo italiano per la 
terza volta: un’occasione da 
non perdere. Il cuore del pro-
getto espositivo è proprio la 
ricostruzione dell'environment 

del Teatro ebraico da camera: 
una "scatola" di circa 40 me-
tri quadrati di superficie per 
cui l’artista aveva realizzato i 
dipinti parietali, le decorazioni 
per il soffitto ed il sipario, oltre 
ai costumi e alle scenografie 
per tre opere teatrali. Un’ope-
ra dunque di carattere collet-
tivo, che si affianca a quelle 
più emblematiche di Chagall, 
come il celebre “Sulla città”,a 
”Veduta dalla finestra” (dipinto 
poco dopo il matrimonio con 
la sua amatissima Bella, ritrat-
ta insieme a lui) oppure le ac-
queforti, tra cui le illustrazioni 
per le Anime morte di Gogol, 
per le Favole di La Fontaine e 
per la Bibbia. Come ricorda il 
titolo stesso della mostra,  il 
percorso espositivo testimo-
nia lo stretto rapporto tra arte 
e letteratura nel periodo delle 
avanguardie. La mostra, a cu-
ra di Gabriella Di Milia, è visita-
bile dal martedì alla domenica 
dalle 9.30 alle 19.30. 
Per informazioni: 
www.chagallmantova.it. 

  Giada Frana

Presso Palazzo della Ragione a Mantova
la mostra dedicata a Marc Chagall inaugura 
una programmazione espositiva triennale 
dedicata al Novecento 

Come nella pittura 
così nella poesia

Mostre in 
Lombardia e non solo
>  Italianissima. Un omaggio 

all’arte italiana del 
Novecento. Opere scelte 
dalla collezione Alberto 
Della Ragione del Museo 
Novecento di Firenze. Salò 
(BS) - Musa Museo di Salò. 
Fino al 9 dicembre 2018. 

>  La Pietà di Barry X Ball. 
Per la prima volta al pubblico 
si presenta un'inedita 
interpretazione, firmata dallo 
scultore californiano, della 
Pietà michelangiolesca. 
Milano - Museo d’Arte Antica 
del Castello Sforzesco. 

 Fino al 31 dicembre 2018. 
>  Tiziano/Gerhard Richter. 

Il Cielo sulla Terra. Una 
mostra che rivela al pubblico 
il rapporto tra il pittore 
tedesco e il maestro italiano. 
Mantova - Palazzo Te. 
Fino al 6 gennaio2019.

>  Black Hole. Arte e 
matericità tra Informe 
e Invisibile. Il tema della 
materia come sostanza 
primordiale costituente 
il tutto viene indagato 
partendo dalla riflessione 
di diversi artisti attraverso 
una ricca selezione di opere 
realizzate tra fine '800 e i 
giorni nostri. Bergamo - 
GAMeC - Galleria d'Arte 
Moderna e Contemporanea. 
Fino al 6 gennaio 2019.

>  Pendulum. Una selezione 
di opere dalla collezione 
di fotografie e immagini 
in movimento sul tema 
Industria e Lavoro: oltre 
250 immagini storiche 
e contemporanee di 65 
artisti mondiali. Bologna - 
Fondazione MAST. 
Fino al 13 gennaio 2019. 

>  Robert Capa 
retrospective. Una grande 
retrospettiva dedicata 
alla figura di spicco del 

fotogiornalismo del XX 
secolo, con oltre 100 
fotografie in bianco e nero, 
scattate dal 1936 al 1954. 
Monza - Arengario. 
Fino al 27 gennaio 2019. 

>  Max Beckmann. 
Al Museo d'Arte di Mendrisio  
una mostra dedicata a Max 
Beckmann, con 30 dipinti, 
17 acquarelli, 80 grafiche 
e 2 sculture. La mostra è 
curata da Siegfried Gohr, tra 
i massimi studiosi dell'artista. 
Mendrisio (Svizzera) - 
Museo d'Arte, fino al 27 
gennaio 2019.

>  Tabula picta. Dipinti 
tra Tardogotico e 
Rinascimento. 15 tavole, 
altrettanti Maestri della storia 
dell’arte nell’Italia del ‘400. 
Milano - Galleria Salamon - 
Palazzo Cicogna. 
Dal 23 novembre 2018 
all'1 Febbraio 2019. 

>  Marc Chagall. Come nella 
pittura così nella poesia. 
Un affascinante allestimento 
di quadri, acquerelli e 
incisioni del grande artista 
onirico. Mantova - Palazzo 
della Ragione. Fino al 3 
febbraio 2019 

>  Carlo Carrà. Una mostra 
che illustra la carriera e 
l'intensa vita dell'artista, 
attraverso documenti, 
fotografie, lettere e filmati. 
Milano – Palazzo Reale. Fino 
al 3 febbraio 2019. 

>  Cariani - Il trittico di 
Locatello. 
L’iniziativa consente di 
recuperare un’opera della 
maturità di Cariani e di 
aggiungere un piccolo 
tassello alla conoscenza 
di una stagione poco nota 
dell’artista. Bergamo - 
Accademia Carrara. 
Fino al 20 febbraio 2019.

ARTE IN MOSTRA
Marc Chagall - I musicanti, ca 1911
tempera su carta grigia, 18,5 x 18,7 cm
Galleria di Stato Tretjakov di Mosca
© The State Tretyakov Gallery, 
Moscow, Russia 
© Chagall ®, by SIAE 2018

Marc Chagall - Sopra la città, 1914/1918 - olio su tela , 139 x 197 cm - Galleria di Stato Tretjakov 
di Mosca © The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia © Chagall ®, by SIAE 2018
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Pulire i nostri mari è una gran-
dissima sfida, se consideria-
mo che ogni anno oltre otto 
milioni di tonnellate di plasti-
ca finiscono negli oceani. 
Proprio nel tentativo di forni-
re una soluzione concreta a 
questo annoso problema, è 
stata sviluppata una tecnolo-
gia tanto sorprendente quan-
to elementare.
Esattamente come noi a ca-
sa gettiamo i rifiuti nella spaz-
zatura, anche un porto e un 
tratto di mare possono esse-
re dotati di un loro “cestino” 
nel quale far confluire tutto lo 
sporco che galleggia in ac-
qua. E così ecco “Seabin”, un 
rivoluzionario bidone galleg-
giante ideato da due surfisti 
australiani, Andrew Turton e 
Pete Ceglinski, che un gior-
no hanno deciso di investire 
cuore, anima e soldi nella cre-
azione di una tecnologia ca-
pace di preservare la purezza 
e la bellezza di un bene che 

i due conoscono molto bene: 
il mare. 
Il funzionamento di Seabin 
(letteralmente “cestino del 
mare”) è molto semplice: eli-

mina i detriti lungo i corsi d’ac-
qua pubblici e nei porti turistici 
prima che vengano dispersi 
in mare aperto. Il bidone è in 
grado di filtrare 25.000 litri di 

acqua all’ora, 
catturando 
in media 1,5 
kg di rifiuti al 
giorno, vale 
a dire mez-
za tonnella-
ta all’anno, 
incluse mi-
croplastiche 
di soli due 
millimetri. 
L’acqua vie-
ne persino 
ripulita da-
gli oli a base 
di petrolio. Il 
vantaggio è 
che la manu-
tenzione per 
Seabin co-
sta appena 
un dollaro al 

giorno e il cestino può essere 
svuotato solo una volta al me-
se. Per di più, le plastiche che 
vengono recuperate serviran-
no in parte per costruire altri 

cestini del mare. Un vero e 
proprio progetto di economia 
circolare, che non solo ci re-
stituisce un’acqua pulita, ma 
salva anche la vita di moltis-
simi pesci, altrimenti soffocati 
dalle plastiche.
A settembre questa invenzio-
ne è stata installata nei porti 
di Fano e San Benedetto del 
Tronto nelle Marche e a Ge-
nova in Liguria. Auspichiamo 
che molte altre località co-
stiere seguano questi virtuosi 
esempi, per il bene del nostro 
meraviglioso mare  

Correva l’anno 1946 quando 
l’ingegner Corradino D’Asca-
nio fece uscire dalla propria 
penna il progetto di quella 
che con il tempo sarebbe di-
ventata uno dei simboli del-
lo stile italiano nel mondo. 
Da quel momento, la Vespa 
non ha mai rinunciato ad 
adattarsi ai periodi storici e 
alle nuove tecnologie emer-
genti, pur rimanendo sempre 
sé stessa: caratteristiche che 
le hanno permesso di col-
lezionare ammiratori in ogni 
angolo del pianeta.Nel 2018, 
Vespa e il Gruppo Piaggio 
compiono l’ennesimo passo 
verso il futuro della mobilità, 
e questa volta non lo fanno 
sgasando a tutto motore, ma 
in modo silenzioso e rispet-
toso dell’ambiente attraverso 
la nuova versione della Ve-
spa elettrica. Una rivoluzione 
che finalmente investe anche 

i modelli “made in Italy” grazie 
a un prodotto che conferma 
la sua anima innovativa, ora 
come allora. La produzione 

del nuovo modello è partita a 
settembre nello storico stabi-
limento di Pontedera e dallo 
scorso mese di ottobre è pos-

sibile regi-
strarsi online 
dal sito del-
la casa pro-
duttrice per 
prenotare la 
nuova versio-
ne. La Vespa 
elettrica ver-
rà alimentata 
con una bat-
teria agli ioni 
di litio, che 
potrà esse-
re ricaricata 
alle colonni-
ne ma anche 
tramite la rete 
domestica, 
avrà un’auto-
nomia di cir-
ca 100 km e 

una potenza che varierà da 2 
a 4 kW a seconda della mo-
dalità d’uso: Eco o Power. 
Ma l’innovazione non si ferma 

al sistema di alimentazione: 
il nuovo modello è stato do-
tato di un display a colori Tft 
da 4,3 pollici, che permette a 
chi guida di essere connesso 
al 100% con il proprio mez-
zo. Infatti, si potrà collegare il 
proprio smartphone via Blue-
tooth attraverso il sistema 
multimediale Vespa Multime-
dia Platform per gestire diret-
tamente dal display la musica, 
i messaggi, le telefonate, oltre 
che verificare il livello di cari-
ca delle batterie e l’autonomia 
del mezzo. Inoltre il servizio di 
connettività permetterà di ge-
olocalizzare la propria Vespa 
da remoto.
Oltre al modello base, Vespa 
elettrica sarà disponibile an-
che in versione X, con un mo-
tore a benzina che fungerà da 
generatore di corrente e che 
porterà l’autonomia totale a 
200 chilometri.   

Vespa elettrica
Società

“Il funzionamento di 
Seabin è molto semplice: 
elimina i detriti lungo i 
corsi d’acqua pubblici e 
nei porti turistici prima 
che vengano dispersi in 
mare aperto.”

Un cestino per pulire i mari

Seabin

Spesso, nella storia passata e 
purtroppo anche recente, le 
appartenenze religiose non so-
no state occasione di unione e 
connessione attorno ai grandi 
temi trasversali, ma piuttosto di 
divisione e contesa.
Difficile entrare nel merito di 
questa annosa questione: me-
glio piuttosto evidenziare quei 
passaggi di fruttuosa connes-
sione che invece ci vedono 
compagni di viaggi verso la co-
struzione del bene comune ed 
in particolare attorno al grande 
tema della cura e della custodia 
della nostra casa comune che 
è la Terra. 

Un'attenzione condivisa 
verso il Creato

In molte chiese della tradizio-
ne ortodossa il primo giorno di 
settembre apre l’anno liturgico 
ed è dedicato alla preghiera e 
riflessione per la Creazione. 
Si loda e si ringrazia il Signore 
per il dono del creato con tutti 
i suoi beni, che rendono possi-
bile all’umanità una vita buona 
e dignitosa.
I credenti sono invitati a con-
templare la bellezza della cre-
azione e a conformare le loro 
scelte all’ordine profondo che la 
permea, attraverso l’esercizio 
della moderazione e dell’asce-
si, che possono poi condurre 
a uno stile di saggia gestione 
dell’ambiente naturale e della 
sua valorizzazione anche eco-
nomica.
Questa tradizione liturgico-te-
ologica delle chiese ortodos-
se è risultata particolarmente 
significativa e carica di provo-
cazioni di fronte all’attuale crisi 
ecologica.Per questo il Grande 
Santo Sinodo tenutosi a Creta 
(Grecia) nel 2016 ha riproposto 
il suo messaggio in ordine ad 
un impegno ecologico dei fe-
deli ortodossi, ribadendo che 
«le radici della crisi ecologica 
sono spirituali ed etiche, insi-
te nel cuore di ogni uomo» e 
che «il desiderio della continua 
crescita del benessere e il con-
sumismo sfrenato conducono 
inevitabilmente all’utilizzo spro-
porzionato e all’esaurimento 
delle risorse naturali». La figu-
ra di Bartolomeo, Patriarca di 
Costantinopoli, con il suo inse-
gnamento e testimonianza, è 

diventata una sorta di icona di 
questo spirito attento alla salva-
guardia del creato.  Non a caso 
Papa Francesco, nei primi passi 
dell’enciclica “Laudato si’” de-
dicata alla questione ecologica, 
riconosce il prezioso contributo 
del Patriarca Bartolomeo e di-
chiara di volerne condividerne 
pienamente lo spirito: «Bartolo-
meo ha richiamato l’attenzione 
sulle radici etiche e spirituali dei 
problemi ambientali, che ci in-
vitano a cercare soluzioni non 
solo nella tecnica, ma anche 
in un cambiamento dell’essere 
umano, perché altrimenti af-

fronteremmo soltanto i sintomi» 
e ci ha proposto di passare dal 
consumo al sacrificio, dall’avi-
dità alla generosità, dallo spre-
co alla capacità di condividere, 
in un’ascesi che «significa im-
parare a dare, e non semplice-
mente a rinunciare». 

Una giornata 
“ecumenica”

In sintonia con la Chiesa orto-
dossa ha voluto che le comuni-
tà cattoliche ogni anno vivano, 
possibilmente in modo ecume-
nico, la Giornata per la custodia 

del Creato, indicando come da-
ta il 1 settembre, giornata che 
peraltro in Italia già si celebra da 
tredici anni.
Quella di volere che la Giornata 
per la custodia del Creato fosse 
iscritta fin dall’inizio in un oriz-
zonte ecumenico è stata una 
scelta lungimirante e consape-
vole delle Chiese evangeliche, 
ortodosse e cattolica, una scel-
ta favorita dalla crescita della 
sensibilità alle problematiche 
ecologiche anche nelle Chiese 
d’Occidente, sia quella catto-
lica che in quelle evangeliche 
aderenti al Consiglio Ecumeni-

co delle Chiese. Il cambiamento 
di atteggiamento delle Chiese 
d’Occidente si era registrato in 
modo forte ed ufficiale già nella 
grande assemblea ecumenica 
di Basilea (maggio 1989), dove 
era stato detto in modo chiaro 
che le Chiese devono imparare 
a pregare e ad operare insieme 
per le tre grandi problematiche 
del mondo d’oggi, tra loro inti-
mamente connesse: la pace, 
la giustizia e appunto la salva-
guardia del creato.
È una sfida che le chiese cristia-
ne stanno imparando ad affron-
tare assieme, riscoprendo in 
orizzonte ecumenico l’impegno 
comune per la cura della crea-
zione. 

  Don Cristiano Re

La Terra che unisce
Percorsi e cammini per la custodia della nostra casa comune

“Il desiderio della 
continua crescita del 
benessere e il 
consumismo sfrenato 
conducono 
inevitabilmente 
all’utilizzo 
sproporzionato e 
all’esaurimento delle 
risorse naturali”

L’icona italiana diventa green
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La testuggine della Galapa-
gos, nome scientifico Geo-
chelone nigra, è la più grande 
tartaruga attualmente conos-
ciuta: può superare il metro di 
lunghezza e raggiungere ad-
dirittura i trecento chili di pe-
so. Ma non solo la stazza è da 
record: la tartaruga gigante è 
uno degli animali più longevi 
della Terra e può arrivare fino 
ai centocinquanta anni di età. 
La maggior parte di questi es-
emplari vive al centro dell’arc-
ipelago delle Galapagos, al 
largo dell’Ecuador, e predilige 
climi tropicali con temperature 
alte e piogge abbondanti. Nel-
le ore più fresche della giornata 
la testuggine resta all’asciut-
to nelle pianure erbose delle 
isole, mentre durante le ore 
più calde si sposta sulla cos-
ta, percorrendo sempre gli 
stessi percorsi e sguazzan-
do di tanto in tanto nel fango 
per abbassare la temperatura 
corporea e liberarsi dalla mo-
sche e dai parassiti. Un altro 
suo valido alleato contro gli in-
setti è il fringuello delle Galap-
agos, che è solito posarsi sul 
carapace della tartaruga per 
ripulirlo con cura dagli ospiti 
indesiderati.
Le testuggini si nutrono di 
erbe, foglie e frutti, ma van-
no particolarmente ghiotte di 
cactus, da cui assumono gran 
parte dei liquidi della loro dieta, 
visto e considerato che prati-
camente non bevono. Vivono 
generalmente in pace con gli 
altri e tra loro, ma può scoppi-
are qualche scontro durante la 
stagione degli accoppiamenti 
tra gennaio e agosto: non si ar-
riva comunque mai a ferimen-
ti. Le uova vengono deposte 
al riparo dall’umidità e sep-
pellite sotto terra dalla madre. 
Ogni covata conta media-
mente dieci uova e i piccoli, una 
volta nati, devono cavarsela da 
soli. La maggior parte di loro 

muore però nei primi dieci anni 
di vita, il che non aiuta lo stato 
di conservazione della specie. 
La testuggine delle Galapa-
gos, infatti, è già a rischio di 
estinzione.

La dinastia della 
testuggine “Casanova”

A invertire questa tenden-
za è arrivato fortunatamente 
Diego, il Casanova delle tar-
tarughe. L’esemplare ha las-
ciato lo zoo di San Diego per 
tornare sul lido delle Galapa-
gos nel 1977 e da allora pare 
che abbia messo al mondo 
ben trecentocinquanta piccoli. 
C'è persino chi sostiene che i 
suoi “figli” siano addirittura ot-
tocento! E gli esperti assicura-
no: non smetterà di riprodursi 
fino alla morte. Un bel sollievo, 
vista la delusione 
di ambientalisti e 
scienziati nei con-
fronti del solitario 
George, altro es-
emplare che morì 
nel 2012 sen-
za lasciare eredi. 
Innumerevoli
tentativi di farlo 
accoppiare, ma 
niente da fare: 
solo con l’au-
topsia si 
scoprì 

che l’infertilità 
della testuggine 

dipendeva da un proble-
ma all’apparato riprodutti-

vo. Imbalsamato e dichiarato 
“patrimonio culturale del po-
polo”, George è diventato 
un’attrazione per i quasi 

duecentomila turisti 
che ogni anno visitano l’arci-
pelago, dal 1959 parco natu-
rale protetto. Il collega Diego 
intanto si dà da fare per assicu-
rare continuità alla sua dinas-
tia. La preoccupazione degli 
scienziati è però che l’assen-

za di variabilità genetica renda 
più vulnerabili le tartarughe e 
le esponga a malattie e cam-
biamenti climatici. Va detto 
che la fauna dell’arcipelago ha 
da sempre dimostrato grande 

capacità 
di adattamento, quindi per ora 
niente allarmismi. Che la natu-
ra faccia il suo corso!

  Laura Spataro

La testuggine più longeva del 
mondo salvata da un Casanova
È un esemplare di tartaruga delle Galapagos particolarmente prolifico 
a salvare la specie dall'estinzione

ANIMALI DAL MONDO

The Galapagos tortoise (scien-
tific name Geochelone nigra) 
is the largest known tortoise in 
existence: they are known to 
grow to over 1 metre in length 
and can even reach three hun-
dred kilos in weight. But it is 
not just their sheer size that 
is record breaking; the giant 

tortoise is one of the ani-
mals with the long-

est lifespan on 
Earth and 

can 

reach up to one hundred and 
fifty years of age. Most of these 
specimens live in the centre of 
the Galapagos archipelago, 
off the coast of Ecuador, and 
prefer tropical climates with 
high temperatures 
and abun-
dant 

rainfall. 
In the cooler hours of the 

day the tortoises stay dry on 
the grassy plains of the islands, 
while during the hottest hours 
they move along the coast, al-

ways following the same 
paths and  

wallowing 
from time to time 

in mud to lower their body tem-
perature and rid themselves 
of flies and parasites. When it 

comes to removing insects, 
the Galapagos or Darwin’s 
finch is another one of their 
allies; they can often be found 
perched on the tortoise’s car-

apace 
cleaning it 

of any unwant-
ed guests. The tortoise 

feed on grass, leaves and fruit, 
but they are particularly fond 
of cacti, from which they take 
most of the liquids for their di-
et, as they almost never drink. 
They generally live in peace 
with other animals and with 
each other, but a few clash-
es are known to break out 
during the mating season be-
tween January and August: 
injuries are, however, very ra-
re. The eggs are stored away 
from moisture and buried un-
der ground by the mother. 
Each clutch counts on av-
erage ten eggs and the little 
ones, once born, have to fend 
for themselves. Sadly, the ma-
jority of them die in their first 
ten years of life, which does 

not help the conservation sta-
tus of the species. In fact, the 
Galapagos tortoise is at risk of 
extinction. 

The dynasty of the 
“Casanova” tortoise 

Fortunately Diego, known 
as the Casanova of the tor-
toises, arrived to reverse this 
trend. He left San Diego Zoo, 
returning to the Galapagos 
coast, in 1977, and since then 
seems to have brought to the 
world a good three hundred 
and fifty babies! There are 
even those who claim that he 
has “fathered” eight hundred 
offspring! Experts assure 
that he will not stop repro-
ducing until the day he dies. 
A welcome relief, after the 
disappointment of environ-
mentalists and scientists with 
“Lonesome George”, another 
tortoise who died in 2012 with-
out producing any offspring. 
There were countless at-
tempts to encourage him to 
mate, but nothing worked: 
only once the autopsy was 
completed it was discov-
ered that the tortoise’s 
infertility was due to a re-
productive problem. He was 

embalmed and declared "cul-
tural heritage of the people". 
George has now become an 
attraction for the almost two 
hundred thousand tourists 
who visit the archipelago every 
year, which since 1959 has 
been a protected natural park. 
Meanwhile, his colleague Die-
go is working to ensure the 
continuity of his dynasty.
However, the concern of sci-
entists is that the absence of 
genetic variability makes tor-
toises more vulnerable and 
exposes them to diseases 
and climate change. It must 
be said that the fauna of 
the archipelago has always 
shown great ability to adapt, 
so at least for now there is 
no need for alarm. Let nature 
take its course!  

A particularly prolific Galapagos tortoise 
has saved the species from extinction

The world’s longest-living species 
of tortoise saved by a Casanova

“The concern of 
scientists is that the 
absence of genetic 
variability makes the 
tortoises more 
vulnerable, exposing 
them to diseases and 
climate change.”

Traduzioni e Interpretariati professionali
Staff multilingue per fiere, congressi, eventi

Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO – Zona Stadio
Per informazioni Tel: 035 4281462

info@viceversagroup.it

www.viceversagroup.it
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Ritorna a Milano il Wildlife Pho-
tographer of the Year, il concor-
so di fotografia naturalistica più 
prestigioso al mondo indetto 
dal Natural History Museum di 
Londra, che ogni anno mobilita 
migliaia di fotografi in tutto il pia-
neta con un unico obiettivo: rac-
contare l'incredibile biodiversità 
esistente sulla terra, i suoi lati 
più magici e nascosti e la ne-
cessità di salvaguardarla. Dal 
5 ottobre al 9 dicembre 2018 è 
infatti possibile ammirare le fo-
tografie vincitrici e finaliste della 
53° edizione del premio presso 
la Fondazione Luciana Matalon 
a Milano, grazie a una mostra 
organizzata dall'Associazione 
Culturale Radicediunopercento 
con il patrocinio del Comune di 
Milano e grazie alla concessio-
ne esclusiva per l'Italia da parte 
di PAS Events di Torino. 

Il valore della fotografia 
naturalistica

Sebbene il concorso sia orienta-
to alla narrazione fotografica del 
pianeta Terra in tutte le sue mani-
festazioni, in quest'ultima edizio-
ne l'attenzione alle problematiche 
di inquinamento, sfruttamento e 
bracconaggio è stata particolar-
mente alta, così come a temi quali 
la deforestazione, il cambiamen-
to climatico e l'impatto umano sul 
pianeta. Non solo estetica dun-
que, ma anche volontà di rende-
re la macchina fotografica veicolo 
di un messaggio più ampio. «Le 
fotografie sono strumenti potenti 
e vanno usate come tali – ha spie-

gato Marco Colombo, fotografo 
naturalista vincitore del premio 
nel 2011 e nel 2016 -. I bracconieri 
usano ad esempio le foto geore-
ferenziate su Internet per trovare 
le loro prede. Se quindi vi capita 
di fotografare una specie in via di 
estinzione, evitate di postarne la 
localizzazione: è pericoloso». In 
quest'ottica, è stata emblemati-
ca la scelta del vincitore assoluto 
di quest'anno: il fotografo suda-
fricano Brent Stirton con il suo 
potente scatto “Monumento alla 

specie”, parte di un reportage 
che ha documentato la crudeltà 
del bracconaggio al rinoceronte 
nero nella più antica riserva na-
turale africana, il Parco Hluhluwe 
Imfolozi. 

Il concorso e la mostra
 
Alla 53esima edizione del Wildli-
fe Photographer of the Year han-
no partecipato oltre 50mila scatti 
di fotografi (professionisti e non) 
provenienti da 92 paesi, che so-
no stati selezionati da una giuria 
internazionale di esperti sulla 
base di rigidissimi criteri tecnici. 
Oltre al vincitore assoluto, so-
no stati premiati anche il Young 
Wildlife Photographer of the Year 
(con meno di 17 anni) e i vincito-
ri delle singole categorie tema-
tiche (ritratti di animali, uccelli, 
invertebrati, anfibi e rettili, mam-

miferi, bianco e nero, fauna sel-
vatica urbana, ambienti terrestri, 
animali nel loro ambiente, piante 
e funghi, sott'acqua) e della se-
zione Reportage e Documenta-
rio. Alla mostra di Milano sono 
esposti i 100 scatti tra vincitori e 
finalisti delle varie categorie. Non 

solo: nell'ambito della mostra è 
possibile seguire eventi tematici 
dedicati e workshop di fotogra-
fia. Per informazioni, orari e bi-
glietti, consultate il sito: 
www.radicediunopercento.it 

  E.B.

Wildlife Photographer of the Year
In mostra a Milano gli scatti vincitori e finalisti del più prestigioso 
concorso di fotografia naturalistica mondiale

“Se vi capita di 
fotografare una specie in 
via di estinzione, evitate 
di postarne la 
localizzazione: è 
pericoloso in quanto 
attira i bracconieri”

Società

Saved but caged © Steve Winter - Wildlife Photographer of the Year

Resplendent delivery © Tyohar Kastiel - Wildlife Photographer of the Year

Raccontare la bellezza celata 
nei luoghi abbandonati, punta-
re l'obiettivo della macchina fo-
tografica nelle viscere di edifici, 
abitazioni, fabbriche scivolati 
nell'oblio dell'uomo ma non del 
tempo. Quello che dal 2012 por-
tano avanti i ragazzi e le ragazze 
di “Ascosi Lasciti” non è solo una 
velleità estetica, ma una vera e 
propria filosofia underground, 
un movimento che unisce arte, 
caccia al tesoro (fotografico) ed 
esplorazione e che è stato ribat-
tezzato “urbex”, cioè urban ex-
ploration. Ascosi Lasciti è uno 
spazio virtuale, un blog che vede 
la partecipazione di una quindi-
cina di persone e raccoglie oggi 
fotografie e racconti da location 
abbandonate in Italia ma anche 
in Europa e nel mondo. 
«Il sito nasce un po' per gioco 
come mio progetto persona-
le – racconta Alessandro Tesei, 
fondatore del blog -. Ho sempre 
amato gironzolare in posti ab-
bandonati e quindi ho sempli-
cemente portato avanti questa 
passione anche una volta cre-
sciuto». Videomaker e fotografo 
di origine marchigiana, diplo-
mato in arti visive e multimedia-

li all'Accademia di Belle Arti di 
Macerata, Alessandro ha aper-
to il blog per «dare un minimo di 
ordine all'incredibile quantità di 
materiale raccolto in questi anni. 
Poi pian piano il gruppo è cre-
sciuto – spiega – e ora siamo cir-
ca una quindicina di persone tra 
Italia ed estero, tutti appassiona-
ti di luoghi abbandonati».

Urbex, hobby o 
movimento artistico?

Il movimento dell'urbex non è co-
sa nuova. Fenomeno proliferato 
inizialmente all'estero e legato al-
la fotografia di viaggio e al repor-
tage, l'esplorazione di location 
abbandonate sta prendendo 
sempre più piede anche in Ita-
lia. «È un hobby? Un movimento 
artistico? L'urbex si può vivere in 
molti modi – continua Alessan-
dro Tesei -. Per me esplorare e 
fotografare luoghi abbandonati 
significa ridare loro dignità. Mi 
definisco un po' un cercato-
re di storie. Mi appassionano 
ad esempio i palazzi nobiliari 
in rovina: al di là della bellezza 
estetica, fotografare questi edi-
fici porta a riflettere intimamente 

sull'inutilità dell'accumulo, sulla 
caducità dell'esistenza. La real-
tà dell'uomo è fatta di passaggi, 
e noi cerchiamo di raccontarli e 
riprenderne le fila». 
Sul sito di Ascosi Lasciti è così 
possibile trovare foto di fabbri-
che in disuso, vecchi palazzi, 
addirittura chiese sconsacrate 
o prigioni abbandonate. Tanto in 
Italia quanto nel resto del mon-
do. Certo, nell'urbex non man-
cano i rischi: si parla pur sempre 
di proprietà private, anche se in 
rovina, quindi spesso si potreb-
bero rischiare denunce, sebbe-

ne l'intento sia soltanto quello di 
scattare foto. Inoltre, i luoghi in 
stato di abbandono possono es-
sere pericolanti e pericolosi. Per 
questo il team di Ascosi Lasciti 
è chiaro: non ci si improvvisa. E 
soprattutto, il rispetto è basilare: 
si entra quasi in punta di piedi, 
non si tocca niente e non si dif-
fondono le localizzazioni esatte 
dei luoghi fotografati per evita-
re che diventino preda di turi-
smo invadente e sconsiderato. 

«Ascosi Lasciti significa letteral-
mente doni nascosti, celati. Ho 
scelto questo nome perché mi 
fa pensare a qualcosa da risco-
prire, alla necessità del silenzio 
quando si entra in questi luoghi. 
È l'unico modo per coglierne e 
preservarne la bellezza». 

Per approfondimenti: 
www.ascosilasciti.com

  Erica Balduzzi

La bellezza dell'abbandono
I ragazzi del blog “Ascosi Lasciti” hanno fatto della caccia ai luoghi
in rovina una filosofia: tra decadenza e tesori nascosti, un movimento
di esplorazione urbana che si fa arte

“Al di là della bellezza
estetica, fotografare
questi edifici porta a
riflettere intimamente
sull'inutilità
dell'accumulo, sulla
caducità dell'esistenza.
La realtà dell'uomo è
fatta di passaggi, e noi
cerchiamo di
raccontarli”

© Marianna Arduini per Ascosi Lasciti, Emilia Romagna

© Jonhatan della Giacoma per Ascosi Lasciti, Lombardia

© Marianna Arduini per Ascosi Lasciti, Emilia Romagna

“In quest'ultima 
edizione l'attenzione 
alle problematiche di 
inquinamento, 
sfruttamento e 
bracconaggio è stata 
particolarmente alta”
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Profumo di castagnaccio? Stru-
del di mele? Crema di zucca o 
polenta pasticciata con i fun-
ghi? Sono solo alcuni dei nu-
merosi piatti autunnali. Con 
l'autunno si entra nella stagione 
fredda, ma sono numerosi gli 
ortaggi e i frutti che ci possono 
aiutare a viverla al meglio sen-
za rinunciare al gusto grazie alle 
loro proprietà nutrizionali. Ecco 
alcuni esempi!

Dai cachi al melograno
I frutti dell'autunno

Nutrire, rafforzare, idratare e 
apportare vitamine e sali mi-
nerali: la frutta che possiamo 
mangiare in autunno assolve a 
tutte queste funzioni. Pensiamo 
ai cachi, frutto gustoso di que-
sta stagione: eccellente fonte di 
beta-carotene, vitamina C e po-
tassio, hanno anche proprietà 
depurative, lassative e diureti-
che. Un altro frutto tipicamen-
te autunnale sono le castagne, 
nutrienti ed energetiche, che 
sono anche un ottimo rimine-
ralizzante e, soprattutto, so-
no prive colesterolo! In questa 
stagione possiamo anche ap-
prezzare il kiwi: l'Italia è il primo 
paese produttore in Europa di 
questa delizia proveniente in re-
altà dalla Cina. Con il loro conte-
nuto di acqua pari all'85%, i kiwi 
contribuiscono all’idratazione 
dell’organismo con funzioni 
anche diuretiche. Mele e pere 
sono altre due grandi alleate dei 
mesi di transizione verso il gran-
de freddo: le prime sono ricche 

di polifenoli, potassio, vitamina 
C e selenio e forniscono una 
forte protezione antiossidante, 
anti-infiammatoria e preventi-
va contro tumori alla prostata e 
cancro al seno. Le pere, invece, 
oltre a condividere con le me-
le le proprietà preventive, sono 
anche particolarmente adatte 

all'alimentazione dei bambini. 
Anche noci e melograni sono 
ottimi vegetali per la stagione 
autunnale. Le noci, altamente 
energetiche e fornitrici di lipi-
di polinsaturi che riducono la 
formazione di colesterolo cat-

tivo a favore della formazione 
di quello buono, sono ricche di 
arginina, in grado di prevenire e 
contrastare i fenomeni dell'ar-
teriosclerosi. Il melograno dal 
canto suo contiene molti sali 
minerali importanti quali il man-

ganese, il potassio, lo zinco, il 
rame e il fosforo.
Infine, come non citare l'uva, 
frutto autunnale per antonoma-
sia? Potente alleata della nostra 
salute, l’uva, oltre ad essere una 
fonte elevata di acqua e zuc-

Nutrirsi in linea con la stagione per stare meglio

Vegetali d’autunno
Colori, sapori e proprietà! 

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRLAlimentazione & Benessere

cheri semplici di immediato uti-
lizzo, è ricca di polifenoli che, tra 
le varie funzioni, favoriscono la 
circolazione. Essa risulta inoltre 
particolarmente indicata in ca-
so di stipsi. 

Verdure e ortaggi  
verso la stagione fredda 

 Crucifere 
Parliamo di cavolfiore, cavoli, 
broccoli, cavolo verza, cavoli-
ni di Bruxelles, rapa, rapanello 
e rucola, verdure che rappre-
sentano un valido aiuto nella 
prevenzione del cancro, a pat-
to però che vengano cotti rapi-
damente al vapore o in padella, 
anziché con cotture prolungate. 
Questi ortaggi contengono le 
vitamine B1, B2, B9 (acido foli-
co), PP, C, K e molti minerali, tra 
cui fosforo, calcio, ferro, zolfo, 
potassio, rame, magnesio, io-
dio e arsenico. 

 Finocchi
Sono ricchi di acqua, privi 

di grassi e con pochissime 
calorie: meno di 10 kcal per 100 
grammi! Sono l'alimento giusto 
per preparare l'organismo 
alla "remise en forme", grazie 
all'elevato contenuto in fibre,  in 
vitamine e sali minerali come il 
potassio, minerale essenziale 
per il corretto funzionamento 
dei nervi, dei muscoli e della 
trasmissione degli impulsi 
cardiaci. Dei semi del finocchio 
sono note inoltre le proprietà 
aperitive, galattogene (stimola 
la produzione di latte materno) 
e carminative (combatte 
l'accumulo dei gas intestinali). 

 Funghi 
I funghi contengono una buo-
na fonte di fibre, vitamine, sali 
minerali e sono protagonisti di 
piatti tipici profumati che, spe-
cialmente in questa stagio-
ne, conquistano il palato degli 
amanti della buona tavola! At-
tenzione però alle varietà non 
commestibil e alle particolari in-
tolleranze o allergie. L’utilizzo di 

alcuni farmaci può inoltre inte-
ragire negativamente con il loro 
consumo, che resta comunque 
sconsigliato a bambini piccoli, 
donne in gravidanza o che al-
lattano, a chi soffre di disturbi 
a stomaco, intestino, fegato e 
pancreas.

 Porri
Il porro è ricco di acqua, con-
tiene buone quantità di vitamina 
A,  di vitamina C e di vitamine 
del gruppo B. Tra i sali minera-
li abbiamo la presenza di ferro, 
magnesio, potassio, calcio e fo-
sforo. Una delle caratteristiche 
dei porri è la ricchezza in fibre, 
soprattutto nella parte verde.

 Radicchio
Chicorium Intybus è il nome 
scientifico di questo ortaggio 
dal sapore amarognolo, ricco di 
antiossidanti e povero di calo-
rie. Il radicchio stimola la produ-
zione della bile, depura il fegato 
e contiene vitamina K, che con-
tribuisce alla salute delle ossa. 

È utile per contrastare i batteri 
nocivi presenti nel colon e sti-
molare la crescita di quelli buo-
ni, mentre la presenza di altre 
fibre di tipo insolubile, aumenta 
il senso di sazietà.

 Zucca
La polpa della zucca è pove-
ra di grassi e ricca di vitamine, 
minerali e fitonutrienti. Si tratta 

di un vegetale poco calorico, 
adatto alle diete dimagranti e 
con funzioni lassative e diureti-
che. È ricca di fibre, vitamina C 
e betacarotene. Il betacarotene 
contrasta anche i danni dei ra-
dicali liberi, protegge l’apparato 
cardiovascolare, è antinfiam-
matorio, antinvecchiamento e 
rinforza il sistema immunitario.  

Rossana Madaschi
Nutrizionista-Economo Dietista 
Punto Ristorazione e Docente di Scienza 
dell'alimentazione - Cell. +39 347 0332740 
info@nutrirsidisalute.it - www.nutrirsidisalute.it
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Coltivato già ai tempi dei Roma-
ni, il cardo non ha varcato con facili-
tà i confini nazionali a causa della sua 
consistenza dura e del suo sapore 
amarognolo; tuttavia il cardo è stato re-
centemente riscoperto, diventando in-
grediente ricercato nelle nostre cucine. 
Una particolare coltivazione det-
ta “imbiancamento” - che consiste 
nel coltivare questo ortaggio lontano 
dall’esposizione solare fino al 
momento della raccolta - ne ha 
addolcito il sapore. Grazie alla sua 
composizione - acqua (94%), fibre, 
sali minerali e vitamine (in partico-
lare appartenenti al gruppo B e 
la C) - il cardo presenta notevoli 
proprietà terapeutiche: oltre a 
donare senso di sazietà, ha 
virtù depurative e protettive 
soprattutto per il fega-
to. Le sue proprietà 
antiossidanti 
permettono 

di tenere sotto controllo e facilitare l’eli-
minazione di radicali liberi, scorie e tos-
sine. Non fatelo mancare nella vostra 
alimentazione, per permettere in questo 
periodo al vostro corpo di depurarsi in 
vista dei mesi freddi che lo aspettano.   

Già gli Aztechi lo reputavano una pian-
ta sacra e sapevano apprezzarne le 
numerose proprietà: stiamo parlando 
dell’Opuntia ficus-indica, meglio no-
to come Fico d’India. Questo frut-
to è giunto sulle nostre tavole dal 
Messico dopo la scoperta dell’Ame-
rica. Tre le varietà principali presen-
ti in Italia, la cui denominazione deriva 
dal colore del frutto: Gialla, Bianca e 
Rossa o Sanguigna. La sua polpa, com-
posta da acqua, zuccheri, vitamine (in 
particolare C e B3), minerali (potassio e 
magnesio in primis) e fibre ha innume-
revoli benefici: agevola nell’affrontare i 
malanni di stagione e aiuta ad espellere 
le tossine; dona sen-
so di sazietà e 
permette di 
tene-

re sotto controllo glicemia e sovrap-
peso, senza contare che combatte 
l’invecchiamento cellulare grazie agli 
antiossidanti presenti e favorisce la diu-
resi, riducendo il rischio di calcoli renali. 
È il frutto ideale per questa sta-
gione per chi è a dieta, ma vuo-
le concedersi un pizzico di golosità 
senza rischiare di sgarrare troppo e 
trarne altresì diversi 
benefici.  

Frittelle di buccia di fichi d'India  Lasagne al cardo
PREPARAZIONE 
Lavare i fichi d’India sot-
to acqua corrente, assicu-
randosi di aver tolto tutte 
le spine. La buccia è molto 
spessa: bisogna usarne la 
parte carnosa eliminando la 
scorza più esterna.
Ricavare dalle bucce dei 
rettangoli di circa 5 cm e 
farli sbollentare per diver-
si minuti. Una volta scolati, 
passarli  nell’uovo sbattuto 
e salato, diluito con un po’ di 
latte, poi nella farina e infine 
nuovamente nell’uovo.
Friggere nell’olio. Spolvera-
re con zucchero a velo e un 
po’ di cannella in polvere.  

Cardo
Il cugino nordico del carciofo

Fico d’India
La pianta sacra degli Aztechi

Cavoli vari, cime di rapa, funghi, spinaci, tartufi, zucchine
VERDURA DI STAGIONE NOVEMBRE

Arance, mandarini, castagne, kiwi, melagrana, noci, uva
FRUTTA DI STAGIONE NOVEMBRE

INGREDIENTI PER 4-5 PERSONE
• 1 kg di fichi d’India
• 4 uova
• Farina 00
• Olio per friggere
• Sale qb
• Zucchero a velo
• Latte
• Cannella

PREPARAZIONE
Dopo aver lavato e pulito il 
cardo, tagliatelo a pezzetti 
grossolanamente e fatelo bol-
lire in acqua salata acidulata 
con succo di limone per circa 
un’ora. Scolare e fare asciu-
gare sopra un panno di coto-
ne per un’altra ora. Tagliare a 
cubetti il cardo, tenendone da 
parte una piccola quantità, e 
soffriggerlo in padella con olio evo, uno 
spicchio d’aglio e una manciata di prez-
zemolo fresco. Fare strati alterni con 
pasta della lasagna, besciamella, cardo 
e tocchetti di gorgonzola. Prendere la 
quantità messa da parte e frullarla fino a 
ottenere una crema: serve per guarnire 
l’ultimo strato di lasagna, unito a un po’ 
di besciamella e parmigiano.  

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 gr pasta per lasagne
• 100 gr grana
• 1 limone
• 600 ml besciamella
• 1 cardo
• Prezzemolo fresco
• Sale qb 
• 400 gr di gorgonzola
• Olio evo
• 1 spicchio d’aglio

La
RICETTALa

RICETTA

Con l'arrivo del freddo, capiamo come funziona e a chi è consigliato il 
vaccino contro l'influenza

Vaccino influenzale 
Per chi è indicato?

Si avvicina l’inverno e con esso 
lo spauracchio delle malattie sta-
gionali. Certamente la parola che 
più sentiremo pronunciare da qui 
a primavera sarà influenza, an-
che se nella maggior parte dei 
casi si tratterà di un uso impro-
prio. Questa parola viene spesso 
usata per riferirsi  infatti a sintomi 
vari che vanno dalla tosse al mal 
di gola, dalla febbre al raffred-
dore. La realtà è ovviamente di-
versa. L’influenza è una malattia 
stagionale molto ben definita, 
imputabile al virus dell'influenza 
presente in differenti ceppi: da 
qui la possibilità di potersi am-
malare anche per chi si è vac-
cinato. Questo microrganismo, 
molto facilmente trasmissibile da 
un individuo all'altro, determina 
stati di forte spossatezza, dolori 
a tutte le ossa, febbre piuttosto 
alta che costringe l’individuo a 
starsene a letto a riposare. Nei 
giorni in cui si affronta il decorso 

- di solito benigno - dell’influen-
za, le difese immunitarie dell'in-
dividuo si abbassano in modo 
significativo: ecco perché in quel 
momento possono sovrappor-
si altre patologie parainfluenzali, 
causate da altri microrganismi 
batterici o virali, del tutto differen-
ti rispetto al virus dell’influenza e 
come tali non interessati dall’e-
ventuale vaccinazione eseguita.

Come funziona il 
vaccino influenzale?

Emergono alcuni elementi su cui 
soffermarsi. Vaccinarsi contro il 
virus dell’influenza non esclude 
la possibilità di ammalarsi e con-
trarre uno o più differenti micror-
ganismi batterici (per esempio 
Streptococco o Stafilococco) op-
pure virali (il più comune è il virus 
del raffreddore). La vaccinazione 
antinfluenzale non esclude quindi 
- ma certamente riduce - le pro-
babilità statistiche che l’individuo 
possa contrarre queste malattie 

per effetto dell’abbassamento 
delle difese immunitarie durante 
il decorso influenzale. L’eventua-
le sovrapposizione di patologie 
parainfluenzali e il conseguente 
peggioramento degli effetti del 
decorso influenzale suggerisce e 
consiglia la vaccinazione in tutti 
quei casi in cui appare opportu-
no evitare tale evenienza. Il virus 
dell’influenza si presenta come 
una sorta di sfera chiusa, all’inter-
no della quale sono conservate le 
parti del microrganismo respon-
sabili dei sintomi della malattia; al 
suo esterno il virus presenta inve-
ce le parti strutturali (gli “antigeni”) 
responsabili del contagio. Il vac-
cino antinfluenzale viene realiz-
zato selezionando alcuni ceppi di 
virus isolati negli anni precedenti 
in diverse parti del mondo; i virus 
vengono resi innocui (“inattivati”) 
mantenendo però la loro cosid-
detta “batteria antigenica”, ovve-
ro la loro “struttura esterna” che 
determina la possibilità di essere 
riconosciuti dall’organismo ospite 

come elementi estranei contro i 
quali sviluppare difese specifiche, 
ovvero gli anticorpi. I virus, come 
tutti i microrganismi patogeni, 
hanno però la capacità di mutare: 
da qui la possibilità che la vacci-
nazione possa essere inefficace o 
solo parzialmente efficace. Sono 
questi i casi in cui essersi vaccinati 
non elimina il rischio di ammalarsi. 
Esistono differenti tipologie di vac-
cino: la più comune presente in 
commercio viene definita “vacci-
no quadrivalente” e associa nella 
medesima preparazione quattro 
ceppi differenti. 

Vaccino sì o vaccino no?

La vaccinazione antinfluenzale 
è dunque consigliata per tutte 
quelle categorie di popolazione 
che non possono permettersi di 
affrontare serenamente gli effetti 
dell’influenza, soprattutto per le 
potenziali conseguenze a cari-
co dell’organismo ma anche per 
esigenze di ordine pratico legate 
per esempio all’attività lavorativa. 
Nel primo caso parliamo soprat-
tutto di pazienti con una storia 
precedente o attuale di problemi 
respiratori cronici, di cardiopatie, 
di diabete scompensato o poco 
compensato. E’ chiaro che tanto 
più forte è la fibra dell’individuo in-
teressato, tanto meno comples-
so e problematico potrà risultare il 
decorso influenzale e quindi tan-
to meno consigliato e opportuno 
potrà essere il vaccino.

  Dott. Michele Visini

Rubrica promossa
in collaborazione con
Farmacia Visini - Dott. Michele Visini
Via Italia, 2 - Almè (Bg)
Tel. +39 035 541269 - farmaciavisini@virgilio.it

“I virus, come tutti i 
microrganismi patogeni, 
hanno però la capacità 
di mutare: da qui la 
possibilità che la 
vaccinazione possa 
essere inefficace o solo 
parzialmente efficace.”
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BERGAMO

■■■    EVENTO 
Fino all’11 novembre 
Fotografica. Festival della 
fotografia 
Bergamo 
Monastero del Carmine 
Diciassette giorni di mostre fotografiche, 
incontri e dibattiti nella splendida cornice 
di Città Alta. 
www.fotograficafestival.it

■■■    EVENTO 
Fino al 27 novembre 
Ma che cavolo racconti…? 
Bergamo 
20.30 - 23.30 > Aula Magna dell’Istituto 
Camozzi 
Corso di orticoltura biologica a cura 
dell’agonomo Marco Zonca. 
ortinelparco@gmail.com

■■■    MOSTRA  
Fino al 30 novembre  
Melé.  12 Relieves policromados 
Bergamo 
Galleria Marelia arte moderna e 
contemporanea 
Esposizione che riunisce 12 opere 
realizzate dall’artista argentino Juan Melé 
tra il 1994 e il 1998, nel corso del lungo 
soggiorno in Francia. 
www.galleriamarelia.it

■■■    VISITA 
4 novembre 
I segreti dell’Orologio Fanzago 
e della Danza Macabra 
Clusone (BG) 
10.00 > Piazza dell’Orologio 
Visita guidata allo storico Orologio 
Fanzago e alla Danza Macabra 
www.valseriana.eu

■■■    VISITA 
4 novembre 
Museo dei Tasso e della storia 
postale 
Cornello dei Tasso (BG) 
15.00 > Museo dei Tasso 
Visita guidata gratuita presso il borgo di 
Cornello e  il Museo dei Tasso e della storia 
postale. 
www.museodeitasso.com

■■■    EVENTO 
4 novembre 

Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali  
Luoghi vari 
Dalle ore 9.00  
Visite guidate in 16 località della media 
pianura lombarda tra castelli, palazzi e 
borghi medievali che apriranno le porte 
dei loro manieri per farsi ammirare in tutto 
il loro splendore.  
www.bassabergamascaorientale.it

■■■    EVENTO 
7 novembre 
A tutto Calcio… ma con cibi di 
qualità!  
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Lezione con conseguente degustazione 
a cura di Rossana Madaschi, Nutrizionista-
Ec.Dietista e Docente di Scienza 
dell’alimentazione. 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    CONFERENZA 
9 novembre 
Acqua e cambiamenti climatici 
Bergamo 
20.45 > Auditorium Liceo Mascheroni 
Grammenos Mastrojeni diplomatico e 
insegnante Ambiente e Geostrategia 
spiega il ruolo dell’acqua nei cambimenti 
climatici 
www.moltefedi.it

■■■    EVENTO 
10 novembre 
La salute in piazza 
Morengo (BG) 
9.30 - 11.30  
Corso gratuito di cucina naturale ai 
“fornelli” e di educazione alimentare a 
cura di Rossana Madaschi Nutrizionista- 
c.Dietista e Docente di Scienza 
dell’alimentazione 
protocollo@comune.morengo.bg.it

■■■    ESCURSIONE 
11 novembre 
Foliage 
Torre Pallavicina (BG) 
9.00 > Casa del Parco Oglio Nord 
A spasso nei boschi del Parco avvolti dai 
caldi colori e dalle morbide luci autunnali. 
www.piccoloparallelo.net

■■■    FIERA 
11 novembre 
Per filo e per sogno 
Paladina (BG) 
10.00 - 18.00 > Centro sportivo 
comunale  
Fiera Mercato di capi d’abbigliamento e 

prodotti fatti con materiali biologici.  
fieradeltessile@gmail.com

■■■    EVENTO 
11 novembre 
Inaugurazione della Panchina 
Gigante di Riva e Fonteno 
Fonteno (BG) 
11.00 > Piazza Ongaro 
Inaugurazione della Panchina Gigante di 
Riva e Fonteno a cui seguirà un pranzo 
dedicato. 
www.visitlakeiseo.info

■■■    EVENTO 
15 novembre 
Nell’economia in 
trasformazione, qual è il ruolo 
delle banche e della finanza? 
Treviglio (BG) 
20.45 > Auditorium Istitito Oberdan 
Incontro con Maurizio Branchetti, 
membro del CDA di Banca Etica, sulla 
nascita e sullo sviluppo della finanza etica 
in Italia.  
www.risorse-associazione.it

■■■    EVENTO 
15 novembre 
Prevenire e combattere il 
colesterolo a tavola!”  
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Lezione con conseguente degustazione 
a cura di Rossana Madaschi, Nutrizionista-
Ec.Dietista e Docente di Scienza 
dell’alimentazione. 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    CONFERENZA 
16 novembre 
Le ragioni della crisi: l’acqua 
come paradigma 
Bergamo 
20.45 > Auditorium Liceo Mascheroni 
Il giornalista Roberto Savio e l’economista 
Riccardo Petrella discutono sul ruolo 
dell’acqua come bene vitale e patrimonio 
dell’umanità 
www.moltefedi.it

■■■    MANIFESTAZIONE 
17 > 25 novembre 
Settimana Europea per la 
Riduzione dei Rifiuti 
Bergamo 
Luoghi vari 
Il tema di quest’anno è la prevenzione dei 
rifiuti pericolosi al motto: il miglior rifiuto è 
quello non prodotto! 
www.ewwr.eu

■■■    EVENTO 
18 novembre 
Andar per vigne 
San Paolo d’Argon (BG) 
Via Bergamo 10  
Occasione per gustare il famoso vino 
bergamasco Valcalepio direttamente 
nelle cantine e nei vigneti, dove assisterai 
dal vivo al grande spettacolo della 
vendemmia.  
www.valcalepio.org

■■■    VISITA 
18 novembre 
Sulle tracce di mercanti, 
corrieri, santi e artisti 
Cornello dei Tasso (BG) 
15.00 > Museo dei Tasso 
Visita guidata gratuita riservata ai bambini 
dai 6 agli 11 anni all’interno del borgo 
medievale di Cornello. 
www.museodeitasso.com

■■■    CENA INFOSOSTENIBILE 
23 novembre 
Buon compleanno 
infosostenibile 
Treviglio (BG) 
20.00 > Sede ABF Via Caravaggio, 50 
Cena per festeggiare gli 8 anni del nostro 
giornale. Invito aperto a tutti. Info e 
prenotazioni a redazione@infosostenibile.
it oppure Tel. 035 0514318   
www.infosostenibile.it

■■■    INCONTRO 
23 novembre 
Fuori dal gregge 
Torre Pallavicina (BG) 
21.00 > Casa del Parco Oglio Nord, via 
Madonna di Loreto 
Incontro con gli autori che hanno seguito 
e vissuto le vite dei pastori transumanti 
della Lombardia. 
www.piccoloparallelo.net

■■■    EVENTO 
23 > 25 novembre 
Un Mandala per il Lago d’Iseo 
Sarnico (BG) 
Pinacoteca G. Bellini 
Realizzazione e dissoluzione del mandala 
con la presenza di monaci tibetani a cura 
della Tibet House Foundation di Brescia. 
www.prolocosarnico.it

■■■    EVENTO 
24 novembre 
Corso Base di Pasticceria 
Naturale  
Bergamo 

20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Lezione con conseguente degustazione 
a cura di Rossana Madaschi, Nutrizionista-
Ec.Dietista e Docente di Scienza 
dell’alimentazione. 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    MERCATO 
25 novembre 
Mercatino nella Via 
Solto Collina (BG) 
10.00 > Centro Storico 
Bancarelle, proposte artigianali ed 
enogastronomiche, articoli d’hobbistica, 
performance artistiche, spettacoli . 
www.prolocolacollina.it

■■■    FIERA 
25 novembre 
Rassegna Capra Orobica 
Valgoglio (BG) 
9.00 > Centro storico 
Rassegna espositiva delle capre orobiche 
con pranzo ed esposizione di prdotti tipici. 
www.valseriana.eu

■■■    EVENTO 
29 novembre 
Progetto Pancia piatta! Impara 
la tecnica e a mangiar sano 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > Via Monte Tesoro 12 
Lezione  a cura di Rossana Madaschi, 
Nutrizionista-Ec.Dietista e Docente di 
Scienza dell’alimentazione. 
www.nutrirsidisalute.it 

BRESCIA

■■■    EVENTO 
Fino all’1 dicembre 
Le vite degli Imperatori 
Lonato del garda (BS) 
15.00 - 17.00 > Fornace Romana 
Corso per ripercorrere le vite degli 
imperatori romani da Augusto a 
Costantino. 
www.fornaciromanedilonato.it

■■■    DEGUSTAZIONE 
Fino al 9 dicembre 
Oc de san Martì 
Paitone (BS) 
Luoghi vari 
I ristoranti di Paitone proprongono un 
percorso di degustazione del piatto tipico 
del paese. 
www.bresciatoday.it

Appuntamenti dal territorio
Calendario Novembre 2018

■■■    FESTIVAL 
2 > 4 novembre  
Rassegna della Microeditoria 
Italiana 
Chiari (BS) 
Villa Mazzotti Biancinelli 
Weekend di cultura che prende le mosse 
dalla produzione dei piccoli e medi editori 
italiani. 
www.microeditoria.it

■■■    EVENTO 
4 novembre  
Il baratto del libro 
Brescia  
09.00 -12.00 > Parco dell’Acqua di 
Largo Torrelunga  
Iniziativa nata in collaborazione tra “il 
baratto del libro” e AmbienteParco per 
dare una nuova vita per il tuo libro e far 
entrare un nuovo libro nella tua vita. 
www.ambienteparco.it

■■■    INCONTRO 
9 novembre 
Serata speciale con Fausto De 
Stefani 
Salò (BS) 
20.45 > Sala dei Provveditori del 
Palazzo Municipale 
Incontro con l’alpinista Fausto De Stefani e 
le sue storie di popoli e montagne 
www.eventilagodigarda.com

■■■    INCONTRO 
9 novembre 
Character design 
Brescia 
15.00 - 18.00 > Mo.Ca 
Work shop con Marco Galli per capire i 
meccanismi che portano alla creazione di 
uno o più character “vincenti”. 
www.avisco.org

■■■    SPETTACOLO  
10 - 11 novembre 
Lili e Bobo 
Brescia 
20.45 > Piccolo Teatro Libero 
Spettacolo, senza parole, creato 
ispirandosi al racconto inedito dello 
scrittore Giacomo Gamba. 
www.agenda.comune.brescia.it

■■■    MERCATO 
11 novembre 
Meglio Bio in Piazza 
Brescia 
9.30 - 19.00 > Piazza Vittoria 
Mercato biologico con prodotti alimentari 
biologici certificati, il più possibile a “filiera 
corta” e a “km zero”. 
www.labuonaterra.it

■■■    EVENTO 
11 novembre 
Sapori d’Autunno 
Carpenedolo (BS) 
10.00 - 19.00 > Piazza Matteotti 
“Produttori e standisti con il meglio 
della produzione autunnale.                                       
Si potrà pranzare sotto i portici;                            
a disposizione laboratori e degustazioni. 
www.bresciatoday.it

■■■    SPETTACOLO  
17 novembre 
La morte balla sui tacchi a spillo 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 
21.00 > Teatro Sociale 
Una rilettura ironica della 
società italiana del dopoguerra.                                   
Spettacolo di Michela Tilli con Silvana 
Fallisi. 
www.filodirame.it

■■■    EVENTO 
17 novembre 
Cena Sociale 

Brescia 
20.00 > Cascina Maggia 
Evento conclusivo del programma degli 
Amici della Bici di Brescia  
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    SPETTACOLO  
18 novembre 
Il soldatino di stagno 
Palazzolo sull’Oglio (BS) 
18.30 > Teatro Sociale 
Una storia d’amore tra due 
giocattoli tanto diversi quanto 
necessari l’uno all’altro perché la 
diversità è sempre un’opportunità!                                      
Spettacolo di e con Valerio Ameli e 
Valentina Papis. 
www.filodirame.it

■■■    ESCURSIONE 
24 novembre 
10° Caminada de not en paloss 
Concesio (BS) 
16.30 > Sede Alpini di Concesio 
Escursione notturna non competitiva a 

scopo benefico. 
www.anaconcesio.it

ALTRE PROVINCE

■■■    FESTIVAL 
Fino all’1 dicembre 
MonzaMontagna 
Monza 
Luoghi vari 
Manifestazione con la presenza sul palco 
di atleti, sportivi e grandi alpinisti del 
presente e del passato. 
www.facebook.com/monzamontagna/

■■■    EVENTO 
8-11 novembre 
Bookcity 
Milano 
Luoghi vari 

Manifestazione diffusa dedicata al libro 
e alla lettura. Incontri con gli autori, 
spettacoli, reading, laboratori, mostre e 
una maratona di lettura. 
www.bookcitymilano.it

■■■    SPORT  
9-10 novembre 
Valtellina Wine Trail 
Sondrio 
Piazza Garibaldi 
Corsa podistica alla scoperta dei tesori 
nascosti della provincia di Sondrio: cantine, 
borghi, castelli e tutti i luoghi nei quali il 
vino nasce e riposa. 
www.valtellinawinetrail.com

■■■    FESTIVAL 
12 > 25 novembre 
Sondrio Festival 
Sondrio 
Teatro Sociale 
Festival dedicato ai documentari 
naturalistici realizzati nei parchi e nelle 
aree protette con lo scopo di promuovere 

il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia 
delle aree verdi del pianeta. 
www.sondriofestival.it

■■■  FIERA 
20-21 novembre 
Fiera Agricola di Codogno 
Codogno (LO) 
Polo Fieristico 
228° edizione della fiera agricola 
autunnale, una rassegna zootecnia 
dedicata all’allevamento.  
www.fieradicodogno.it

■■■  EVENTO 
28 novembre > 1 dicembre 
World Forum on Urban Forests 
Mantova 
Centro Storico 
Forum mondiale intitolato “Cambiare 
la natura delle città: il ruolo delle foreste 
urbane per un futuro verde, più sano e 
più felice”. 
europe.office@worldurbanparks.org

Mercato
della Terra

Ogni 2° e 4°
sabato del mese

Mercato della Terra 
Bergamo 

Ore 9.00 / 14.00
Piazza Cavour

Ogni 2° sabato
del mese

Mercato della Terra  
del Piambello 

Induno Olona (VA) 
Ore 9.00/14.00

www.slowfoodvarese.it

18 novembre 
Mercato della Terra  

Borgo San Giacomo (BS) 
Ore 9.30 / 18.30

Castello di Padernello
via Cavour, 1 

www.castellodipadernello.it

Ogni 1° e 3°
sabato del mese

Mercato della Terra 
Milano 

Ore 9.00 / 14.00
Fabbrica del Vapore

via Procaccini, 4 
www.slowfoodmilano.it

Ùs da le as - Novembre
Gli appuntamenti della XIIIª rassegna
del teatro dialettale bresciano > Primo atto
EL PIAZÉR DEL DIALÈT 
Cinema Teatro Sereno - 220 posti
Parcheggio in zona - Trav. XII, 158 - 
Vill. Sereno - Brescia
Tel. 030 346026 - ingresso € 5
DOMENICA 25 NOVEMBRE ORE 15,30
“Compagnia de Riultela” di Desenzano 
D/G (BS) - El quader söl solér” di Velise 
Bonfante, regia di Velise Bonfante

QUÀTER SÀBOCC …
Teatro S. Giulia - 400 posti - Ampio 
parcheggio interno - Via Quinta, 5 - 
Villaggio Prealpino - Brescia 
Tel. 335 7797944 - ingresso € 6
SABATO 3 NOVEMBRE 
Ore 20.45: Incontro con la poesia in lingua 
bresciana: Dario Tornago di Brescia - re 
21.00: Compagnia “El fant de cópe” di 
Brescia - “En füneral rosa shocking” 
scritta e diretta da Beppe Valenti
SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 20.45: Incontro con la poesia in 
lingua bresciana: 
Lucia Filippini di Brescia
Ore 21.00: Compagnia “Fil de fer” di 
Villanuova sul Clisi 
“Mal che se völ nol döl”
di Edoardo Fregoni e Elvezio Bussei, 
regia Comp. Fil de fer
SABATO 24 NOVEMBRE 
Ore 20.45: Incontro con la poesia in 
lingua bresciana: Luigi Legrenzi di 
Passirano (BS)
Ore 21.00: Comp. “I Balores” Sotto il M. 
Giovanni XXIII (BG) «Tal e qual” di Mario 
Dometti, regia Maria Grazia Mapelli

FORNÀS EN DIALÈT
Sala della comunità - 200 posti
Parcheggio in zona - Via Fornaci, 
84 - Loc. Fornaci - Brescia - Tel. 389 
5112408 - ingresso € 5,00
DOMENICA 4 NOVEMBRE ORE 15,30
Compagnia “Gli Zeloti” di Sabbio Chiese 
(BS) - “A rider e schersà en dialèt 
o en italià vé òja de cantà”
Spettacolo di canzoni, prosa e poesie
di Fulvio Scalvini e Franco Rosa
DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 15,30
compagnia Parrocchiale S. Angela 
Merici di Brescia - Enduina chi vé a diznà” 
di Mario Dometti, regia di Metilde Baresi
SABATO 17 NOVEMBRE ORE 15,30
DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 
20,45
Compagnia “Il Loggione” di Passirano
“Quàter ciàcole sö l’éra” i Camillo Vittici, 
regia di Sergio Borghesi 

TEATRO PARROCCHIALE DI 
CASAZZA - 100 posti - Ampio 
parcheggio - Via Casazza - Brescia 
- Tel. 338 2848573 - 030 315104 - 
judges@alice.it  - ingresso € 7,00 
(anche con prenotazione) 
SABATO 10 NOVEMBRE ORE 20,45
DOMENICA 11 NOVEMBRE ORE 
16,30 - SABATO 17 NOVEMBRE ORE 
20,45 - DOMENICA 18 NOVEMBRE 
ORE 16,30
Compagnia “T. Cavalli – M. Duranti” di 
Brescia - “Al sichiatra” - Traduzione e 
libero adattamento da “Il medico dei 
pazzi” di Eduardo Scarpetta, 
scritto e diretto da Giacomo Andrico
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Ecco le attività che ogni mese vi offrono ĺ informazione green 
Una rete di oltre 600 punti per promuovere nuovi stili di vita e d ímpresa

I Punti di distribuzione di infoSOStenibile

Brescia - Piazza della Loggia 1
q  +39 030-29771

e  www.comune.brescia.it

E  urp@comune.brescia.it

Comune di Brescia

Il Comune di Brescia offre alla cittadinanza 
numerosi servizi. Di rilievo quelli online - da-
gli appuntamenti per il rilascio della carta 
di identità ai certificati, dall'Informalavoro 
ai bandi, dalla consultazione di modulisti-
ca e pratiche edilizie ai verbali di incidenti e 
multe - e Informagiovani, un servizio infor-
mativo e di orientamento per i giovani tra i 
14 e i 35 anni relativamente alle tematiche 
lavoro, istruzione e formazione, estero, vi-
vere Brescia, volontariato e cittadinanza 
attiva. Presso gli uffici è inoltre possibile 
ritirare una copia gratuita del mensile info-
SOStenibile.

BRESCIA

Ĺ elenco completo su
www.infosostenibile.it

Fotografa il QRcode
e accedi alla sostenibilità online

Dove trovare
il nostro giornale?

Recapiti Redazione:
Via G. Zanchi, 22
24126 Bergamo (Centro Galassia)
Tel. +39 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

Sono sempre di più i punti 

di distribuzione del nostro 

mensile che decidono di far 

girare ĺ informazione 

SOStenibile. Queste attività 

vengono premiate in termini 

di visibilità e clientela dai molti 

cittadini sensibili alle buone 

pratiche ambientali. 

E tu cosa aspetti?

Dalmine - P.zza Matteotti 6
q  +39 0356224840

e  www.rbbg.it

Biblioteca di Dalmine

La biblioteca civica Rita Levi Montalcini di 
Dalmine fa parte della Rete Bibliotecaria 
Bergamasca. In aggiunta al servizio prestito 
librario e di materiale audiovisivo, gestisce i 
corsi della “Piccola Accademia”, una nuo-
va struttura organizzativa per lo sviluppo 
di programmi educativi e culturali nei dif-
ferenti campi del sapere. A sostegno delle 
mamme e dei bambini, promuove il proget-
to Baby Pit Stop, con un'area interamente 
allestita per l'allattamento e il cambio del 
pannolino. Attenta alla sostenibilità, è pos-
sibile consultare o ritirare una copia gratuita 
di infoSOStenibile. 

Cremona - Piazza Stradivari 7
q  +39 0372 407291

e  www.comune.cremona.it

E  spaziocomune@comune.cremona.it

SpazioComune - URP

SpazioComune è un servizio informati-
vo del Comune di Cremona per i cittadini 
e per chi va in città. Aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il merco-
ledì dalle 8.30 alle 16.30, dà informazioni 
sulla struttura e sulle attività dei servizi e 
degli uffici, accesso agli atti e consulta-
zione dell'Archivio comunale. Articolato 
in 4 sale, a SpazioComune sono presenti 
sportelli tematici informativi per il cittadino 
e periodicamente si svolgono incontri di 
carattere informativo con i cittadini, corsi 
di formazione, proiezioni di filmati.

CREMONA

Bergamo - Via dei Caniana 2
q  +39 035 205 2800

e  www.unibg.it

Università degli Studi di Bergamo

L'Università degli Studi di Bergamo, nata 
negli anni '60, ha sede in Città Alta, in via 
Salvecchio 19. Le facoltà che compongo-
no l'Ateneo sono invece dislocate in diversi 
punti strategici della Città e della Provincia 
(Dalmine). Polo moltifunzionale, dove ri-
siedono la Segreteria Studenti e il Dipar-
timento di Scienze Economiche, Aziendali 
e Metodi Quantitativi è la sede di via dei 
Caniana. Fra i vari servizi è possibile sfo-
gliare e ritirare una copia gratuita di info-
SOStenibile. 

BERGAMO

DALMINE > BERGAMO

apriamo il mondo 
allo sviluppo sostenibile 

Linea 
QUASI ZERO™

I serramenti in PVC 
più evoluti, pensati 
per la casa a consumi 
Quasi Zero™

Linea 
RIGENERA 

I serramenti in PVC riciclato, 
nati per essere green 
e sostenibili, senza rinunciare 
a qualità e sicurezza. 

Linea 
INNOVA 

La nuova linea 
di serramenti in PVC 
robusti, innovativi 
e performanti 

••cFG• • 
SERRAMENTI IN 
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