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Editoriale

L’occasione fa l’uomo onesto
e l’economia solidale
Tra foreste che (non) resistono ai cambiamenti climatici
ed eccezioni che (non) confermano la regola
Occorrerà invertire ufficialmente
alcuni detti, se è ancora vero che
l’eccezione conferma la regola.
Perché purtroppo la regola è ancora lontana dall’essere quella di
nostro gradimento, tanto meno
di gradimento al nostro Pianeta.
In occasione di eventi particolari, come i recenti fenomeni di
devastazione ambientale in Friuli
o in Trentino, o in coincidenza di
ricorrenze più rituali come il ritorno del periodo natalizio o dei
regali di fine anno, viene spontaneo scavare nella superficialità
delle nostre abitudini per andare
“oltre” e cercare – per l’occasione - di scostarsi dalla “regola”.
Vuoi che si tratti di superare la
“normale” disattenzione alle
cause che portano ai cambiamenti climatici, vuoi che la regola da superare riguardi la scelta
dei regali sulla base di prezzo,
pubblicità, comodità, orbene, a
Natale e in alcuni frangenti scatta un’attenzione particolare ad
aspetti solitamente trascurati o
ritenuti secondari. Per un regalo non si guarda solo all’utilità
o alla convenienza, ma per una
volta si dà più valore alla qualità, al modo con cui un prodotto
è stato realizzato, dove e da chi,
all'impatto ambientale necessario alla sua realizzazione e così
via. I cosiddetti “regali solidali”,
che ormai troviamo per qualsiasi
tipologia di prodotto o servizio,
fanno da argine, o per qualcuno

da contraltare, al consumismo
ormai implicito nella frenesia
degli acquisti natalizi. Con un
valore aggiunto indubbio: il sostegno concreto a progetti o iniziative lodevoli, spesso a favore
di un’economia migliore rispetto
a quella sostenuta con i nostri
acquisti “abitudinari”.
La stessa logica dell’ecceziona-
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lità rispetto alla regola vale per
alcune azioni effettuate in concomitanza di grandi eventi, che
siano calamitosi - come un terremoto o un’alluvione - o che siano manifestazioni propositive,
come forum internazionali, convegni, mostre o festival: piccoli o
grandi eventi che “smuovono” la
regolarità di abitudini consolida-

te. Raccolte fondi, cene solidali
per Amatrice o simili, appelli internazionali di solidarietà coinvolgono nel profondo le persone
e danno effettivamente un contributo concreto e immediato al
miglioramento di alcune situazioni. Di fronte a simboli estremi come intere foreste che, anziché
arginare gli effetti del cambia-
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mento climatico, ne diventano
emblematicamente vittime - la
sollecitazione a compiere gesti
importanti di impegno e attenzione è forte, anche per i meno
addentro a certe tematiche.
Molte delle cause che provocano fenomeni non desiderabili sono ormai notorie e d’altra
parte sono chiare le indicazione
di comportamenti da mettere in
atto per limitare uno sviluppo insostenibile e un’economia che
danneggia la nostra qualità di
vita e quella del Pianeta, al di là
di tutte le apparenze di maggior
benessere.
Le occasioni buone o nefaste
che durante l’anno ci fanno essere più buoni e più attenti a un
mondo migliore e un’economia
più giusta, sono in ogni caso una
boccata di ossigeno per progetti
solidali e ambientali e sono una
opportunità di sensibilizzazione che non va banalizzata. Ma
il vero regalo che possiamo fare a noi stessi, ai nostri cari e al
Pianeta è trasformare “l’occasione” in un cambiamento stabile
delle nostre abitudini, la sfida è
riuscire a mantenere una modifica anche minima ma costante
delle nostre azioni e della nostra
normalità. Con l’augurio sincero
che in sempre più casi l’eccezione confermi l’inversione della
regola.
Diego Moratti
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Foreste e cambiamento climatico
L'allarme lanciato dal rapporto “Forest Resources assestment” della Fao
Necessario un cambio di rotta nel relazione tra uomo e natura
La vita delle foreste del nostro
pianeta è in pericolo costante: secondo l'ultimo rapporto
sullo stato delle foreste curato
dalla FAO, il “Forest resource
assessment”, ogni anno si
perdono 13 milioni di ettari di
foreste naturali. In un decennio
abbiamo perso un'estensione
pari a 940 mila kmq: una superficie grande come l'Egitto.

Gli effetti a cascata
della deforestazione
Il rapporto lancia un campanello d’allarme e ricorda che,
per evitare conseguenze potenzialmente dannose per il
pianeta e la sua popolazione,
i governi dovrebbero muoversi
tutti in un’unica direzione, ponendosi come obiettivi primari
lo stop alla deforestazione e la
gestione sostenibile di boschi
e foreste, il ripristino di quelle
degradate e l'incremento della copertura arborea in tutto
il mondo. La deforestazione
contribuisce infatti ad aggravare il cambiamento climatico che - in un circolo vizioso
- produce un aumento degli
eventi estremi, come l’intensità
e l’aumento di frequenza delle
precipitazioni. Ciascun evento si riversa su territori spesso
degradati se non addirittura
deforestati. In questo modo in
quelle aree viene a mancare
la protezione che le foreste in
buono stato sono in grado di
garantire, attenuando gli effetti
dell’evento estremo. Di conseguenza ogni alluvione, siccità,
valanga o smottamento porta
spesso con sé perdita di vite umane, comunità sfollate e
danni ingenti per l’economia.
Ed è solamente in questi tragici frangenti che l’importanza
delle foreste negli ecosistemi
naturali torna alla ribalta.

Friuli e Trentino
Campanelli d’allarme
Lo abbiamo visto in Italia, dove
il 30 ottobre scorso forti raffiche di vento stimate intorno ai
140 km/h hanno provocato ingenti danni soprattutto in Friuli
Venezia Giulia e in Trentino Alto
Adige. In un giorno sono stati
abbattuti tanti alberi quanti se

“La deforestazione
produce un aumento
degli eventi estremi. In
questo modo nelle aree
spoglie viene a mancare
la protezione che le
foreste in buono stato
sono in grado di
garantire.”

ne abbattono in tutta Italia in
un anno di attività selvicolturale, per una quantità di circa otto milioni di metri cubi di legno.
Una situazione gravissima secondo Pefc Italia (Programma
per il riconoscimento di schemi
nazionali di Certificazione Forestale), sia dal punto di vista
economico che ambientale e
sociale: ci vorranno almeno
cento anni affinché l’equilibrio
venga di nuovo ristabilito.

Un ruolo fondamentale
Il ruolo delle foreste a livello biologico ed economico è
fondamentale: contribuiscono alla tutela della biodiversità,
svolgono un ruolo importante
nella conservazione delle acque e del suolo, forniscono innumerevoli prodotti - non solo
legnosi - e cibo a centinaia di
milioni di persone, sono tra i
principali serbatoi di assorbi-

mento del carbonio. Per l’uomo
svolgono in primis la funzione di
protezione: proteggono infatti
nuclei abitati, strade ed infrastrutture dalla caduta di massi,
trattenendo con i loro tronchi
di dimensioni contenute. Il loro
microclima permette lo stabilizzarsi del manto nevoso, che si
compatta in modo omogeneo,
rimanendo stabile sino al disgelo primaverile.
Non dimentichiamo poi che

proteggono la stabilità del suolo
montano e regolano l'equilibrio
idrologico dei versanti, mantenendo la qualità dell'acqua delle
nostre sorgenti.
Accanto a queste funzioni puramente funzionali, vi sono anche quelle estetiche: la funzione
paesaggistica e turistico–ricreativa: il benessere e il senso di
pace che derivano dal passeggiare immersi in una natura incontaminata non hanno prezzo.
Funzioni e aspetti di cui ci si dovrebbe ricordare durante tutto
l’anno, e non soltanto in concomitanza di disastri naturali.
Perché, se ci teniamo al nostro
benessere e alla salvaguardia
del pianeta per le future generazioni, l’incolumità delle foreste
dovrebbe essere tra le nostre
priorità in agenda.

In Italia il primo Forum Mondiale
sulle Foreste Urbane
A Mantova quattro giorni di riflessione sul ruolo delle foreste
per uno sviluppo green delle città
Quando si pensa alle foreste,
ci si immagina immense distese verdi a perdita d’occhio.
E se vi dicessimo che esistono anche le foreste urbane?
Si tratta di polmoni verdi situati
all’interno delle città, per centri urbani più ecosostenibili.
Proprio di foreste urbane e della loro importanza si è dibattuto
durante il World Forum on Urban Forests (Forum Mondiale
sulle Foreste Urbane) svoltosi
dal 28 novembre all’1 dicembre a Mantova, primo appuntamento mondiale sul tema.
L’evento, promosso dalla Fao
ed organizzato dal Comune di
Mantova – città più verde d’Italia
nella classifica Ecosistema Urbano 2018 -, dal Politecnico di
Milano e da Sisef (Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia
Forestale) è stata l’occasione
per riflettere su come rendere le
città più verdi e di conseguenza
più inclusive, sicure e ricche.

“La forestazione
urbana, intesa come
l’aumento esponenziale
delle superfici verdi e
alberate negli spazi
urbani e periurbani
delle metropoli del
mondo, è uno degli
strumenti più efficaci
per ridurre gli effetti
catastrofici del
cambiamento climatico
e progettare un futuro
migliore per le
generazioni future”
Una sfida per
le città del futuro
Durante il forum, oltre 400
esperti da più di 50 Paesi del
mondo - con un comitato
scientifico diretto dall’architetto
e urbanista Stefano Boeri e da
Cecil Konijnendijk, professore
dell’University of British Colombia - hanno illustrato i benefici

che le foreste urbane possono fornire alla popolazione in
termini di crescita economica sostenibile, conservazione
dell’ambiente, coesione sociale
e coinvolgimento della cittadinanza, raccontando come
stanno affrontando la questione nel proprio Paese e
le strategie da attuare. «Le
città del mondo, responsabili della produzione di gran
parte dell’anidride carbonica presente nella
nostra atmosfera
– ha sottolineato Boeri – hanno
oggi l’occasione
di diventare protagoniste di un
grande progetto
di inversione del
cambiamento climatico: considerando che le foreste e i boschi
assorbono circa il 40% dell’anidride carbonica globale, portare le foreste nelle città significa
combattere il nemico sul suo
principale campo di battaglia.
La forestazione urbana, intesa
come l’aumento esponenziale
delle superfici verdi e alberate

negli spazi urbani e periurbani
delle metropoli del mondo, è
uno degli strumenti più efficaci
per ridurre gli effetti catastrofici del cambiamento climatico
e progettare un futuro migliore

emettono il 75% degli inquinanti
e dei gas serra. Come potrebbero aiutare in questo senso le
foreste urbane? La progettazione e gestione di alberi e boschi
in posizioni
strategiche
della città

acustico, i casi di asma e di obesità; dal punto di vista economico permetterebbe di ridurre
l’utilizzo dell’aria condizionata
fino al 50% e di far risparmiare
dal 20 al 50% sulla bolletta per il
riscaldamento e fino al 60% dei
costi di ripristino della pavimentazione stradale.

Gli eventi
del forum

per le generazioni future».
I dati mostrano infatti come
le città, pur occupando solo il
3% della superficie del pianeta, ospitano il 54% degli esseri
umani (si stima che diventeranno il 70% nel 2050), consumano il 70% dell’energia globale,

aiuterebbe su più fronti:
dal punto di vista ambientale e
della salute assorbirebbe non
solo l’anidride carbonica ritrasformandola in ossigeno, ma
ridurrebbe anche la temperatura atmosferica, il rischio di inondazioni, filtrando l’inquinamento

Diversi gli eventi collaterali che
hanno accompagnato il forum,
per sensibilizzare l’intera cittadinanza: oltre alle conferenze e
dibattiti declinati nelle tre macro
aree passato presente e futuro,
concerti, mostre, installazioni,
incontri e uno spettacolo in sinergia con il Festivaletteratura,
proiezioni cinematografiche con
il Festival Cinematografico Internazionale Sulle Foreste, escursioni nel giardino ottocentesco
delle Bertone e il Centro cicogne ed iniziative per bambini e
scuole. Per approfondimenti:
www.wfuf2018.com.
Giada Frana

6

Numero 78 - Dicembre 2018

www.infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

7

Numero 78 - Dicembre 2018

Primo Piano

In quali città si vive meglio?
Legambiente dà le pagelle
Mantova mantiene il primato seguita da Parma, Bolzano e Trento
Catania, Agrigento e Massa chiudono la classifica. Bene le città lombarde
Centri urbani dinamici contro
centri urbani statici: due categorie opposte, diverse da
quelle solite nord-sud, grandipiccoli, ricchi-poveri. Da una
parte le “città formica”, laboriose, che migliorano la qualità
ambientale e di vita dei cittadini e non si accontentano;
dall’altra le “città cicala”, che
cantano future trasformazioni
mentre assecondano la crisi
ambientale urbana senza intervenire. Questa, in estrema
sintesi, l’Italia dei capoluoghi
fotografata dal venticinquesimo “Ecosistema Urbano”, l’annuale rapporto di Legambiente
che stila la classifica delle città
capoluogo di provincia in base alla loro qualità ambientale,
realizzato con il contributo di
Ambiente Italia, Ispra e Il Sole
24 ore e presentato a Milano
lo scorso 29 ottobre. Nel complesso, secondo le parole del
Presidente di Legambiente
Stefano Ciafani, da rimarcare
un andamento troppo lento e
la mancanza di una strategia
nazionale.
Quella urbana è infatti una
questione che non può essere
lasciata solo alla capacità e alla lungimiranza dei primi cittadini: e se dalle amministrazioni
locali si devono pretendere più
coraggio e capacità di innovazione, è il Paese intero a dover
fare un investimento politico
ed economico e mettere tra
le priorità di governo un piano
per traghettare le città - tutte
insieme e non una alla volta - al
di là delle problematiche e delle emergenze ambientali.

Il sistema di
valutazione di
Ecosistema Urbano
I capoluoghi di provincia analizzati da Ecosistema Urbano
sono 104 sui 110 nazionali.
Ben 17 i parametri di valutazione suddivisi nelle sei principali
componenti ambientali presenti nelle città: aria, acque,
rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Vengono così valutati tanto i fattori di pressione

“Le città devono
diventare sempre di più
le protagoniste del
cambiamento perché
possono incidere con
forza ed efficacia sulla
trasformazione ecologica
della società. Le buone
pratiche esistenti
dimostrano quale sia la
strada, ma è necessario
metterle a sistema”

Mantova

“Importanti i balzi
in avanti di Bergamo
(con la Ztl più estesa
d’Italia) e Milano, che
guadagnano 8 posizioni
ciascuna, ma ancora
più importanti quelli di
Pavia, Brescia e Varese,
che saltano quasi venti
posizioni”
e la qualità delle componenti
ambientali, quanto la capacità
di risposta e di gestione ambientale. Per ciascuno dei 17
indicatori ogni città ottiene un
punteggio variabile da 0 a 100.
Oltre ai dati precisi su inquinamento idrico e atmosferico,
tasso di raccolta differenziata,
traffico e trasporti, cementificazione e consumo di suolo,
sono stati presi in considerazione anche parametri come
l'emergenza abitativa, l'impronta ecologica, la presenza
di verde e alberi, i consumi culturali, le disuguaglianze sociali.
Novità di quest’anno è la valutazione della capacità dei Comuni di smaltire i rifiuti prodotti
nel proprio territorio analizzando il viaggio della spazzatura

na ci sono Catania, Agrigento
e Massa, dove il punteggio è
scarso per ogni indicatore preso in considerazione.
E ancora una volta nelle ultime
venti posizioni figurano alcuni
importanti centri urbani come
Napoli, Roma e Palermo, principalmente per l’emergenza
smog e rifiuti.

Balzo in avanti per
(quasi) tutte le città
lombarde: cosa funziona
e cosa no, città per città

Bergamo

verso luoghi lontani da quello
di produzione. La Capitale fa
fare ai propri rifiuti un vero e
proprio giro turistico in Italia e
all’estero, ma anche Milano è
protagonista di un eccessivo
ricorso all’export, percentualmente analogo a quello capitolino anche se con un raggio di
spostamento decisamente minore. A guidare la classifica di
Ecosistema Urbano quest’anno sono Mantova e Parma, che
sfiorano il punteggio di 80/100,
seguite da Bolzano, Trento,

Cosenza e Pordenone che superano quota 70/100. Purtroppo anche stavolta il punteggio
massimo teorico di 100 non
viene raggiunto da nessuna
città, nonostante non sia un
obiettivo da libro dei sogni, ma
un voto che si può conquistare
rispettando da una parte i vincoli di legge (per aria, acqua,
depurazione, rifiuti) e dall’altra
valori in linea con le esigenze
dei cittadini per una migliore
qualità della vita. In coda alla
graduatoria ambientale urba-

«Le città devono diventare
sempre di più le protagoniste del cambiamento perché
possono incidere con forza
ed efficacia sulla trasformazione ecologica della società.
Le buone pratiche esistenti
dimostrano quale sia la strada, ma è necessario metterle
a sistema». Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia, commenta così i risultati dei capoluoghi di
provincia lombardi, cinque dei
quali nelle prime venti posizioni. Importanti i balzi in avanti di
Bergamo (con la Ztl più estesa
d’Italia) e Milano, che guadagnano 8 posizioni ciascuna,
ma ancora più importanti quelli di Pavia, Brescia e Varese,
che saltano quasi venti posizioni. Perdono invece posizioni Cremona, undicesima nel
2017, Lodi, Lecco e Monza.
Il quadro più preoccupante per le città lombarde re-

sta quello dell'inquinamento
atmosferico, con una qualità dell’aria classificata come
scarsa o insufficiente in tutti
e 12 i capoluoghi di provincia.
Delle 43 città che hanno registrato il superamento del limite dei livelli di ozono, stabilito
in 25 giorni annui, le peggiori
sono quelle lombarde: Varese, Bergamo, Lecco, Monza,
Mantova raggiungono gli 80
giorni annui. Altro importante
elemento di criticità è quello
del traffico urbano e pendolare. L’Italia è infatti il Paese europeo con la più alta densità di
automobili e Milano, insieme a
Roma e Napoli, è tra le 20 città
più congestionate d’Europa.
Con cinque operatori e relativi servizi attivi però, Milano è
anche la città con la maggiore
offerta e varietà di carsharing
in Italia. Inoltre è l’unica città
che con le 4 linee metropolitane, il passante ferroviario, i
tram, filobus e i primi autobus
elettrici supera il 50% degli
spostamenti a zero emissioni, raggiungendo gli standard
europei. Altro neo delle città lombarde è l’inquinamento acustico, con Bergamo e
Monza sotto procedura di infrazione per violazione della
direttiva sul rumore.
Complessivamente
buone
invece le prestazioni per la
raccolta differenziata, con
Mantova che supera l’80%
di rifiuti avviati a riciclo, Lodi,
Cremona, Como e Bergamo
che si attestano su percentuali che vanno dal 70 all’80%
di rifiuto differenziato. Como
e Brescia salgono anche sul
podio delle città che raggiungono il 100% di cittadini con
il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Anche per
quanto riguarda la rete idrica
le città lombarde raggiungono
punteggi buoni, soprattutto
Monza, tra le tre città con percentuali di dispersione della
rete idrica inferiori al 15%, seguita da Pavia, Sondrio, Mantova, Lodi e Milano.
Arianna Corti

LE CITTÀ IN CUI SI VIVE MEGLIO IN LOMBARDIA
MANTOVA
BERGAMO

CREMONA

CLASSIFICA CITTÀ LOMBARDE E VARIAZIONE RISPETTO 2017
CITTÀ
MANTOVA
BERGAMO
CREMONA
MILANO
BRESCIA
LODI

POSIZIONE
2018
1
18
22
23
31
35

POSIZIONE
2017
1
26
11
31
49
20

VARIAZIONE

CITTÀ

/
+8
-11
+8
+18
-15

PAVIA
VARESE
COMO
LECCO
MONZA

POSIZIONE
2018
50
55
62
71
98

POSIZIONE
2017
69
72
66
58
94

VARIAZIONE
+19
+17
+4
-13
-4

CLASSIFICA FINALE ECOSISTEMA URBANO 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mantova
Parma
Bolzano
Trento
Cosenza
Pordenone
Belluno
Treviso
Macerata
Bologna
Verbania
La Spezia
Oristano
Venezia
Biella
Rimini
Pesaro
Bergamo
Udine
Teramo
Savona
Cremona
Milano
Reggio Emilia
Sondrio
Pisa

78,14%
76,83%
74,27%
73,82%
71,42%
71,06%
68,94%
68,56%
67,85%
67,01%
66,97%
65,37%
65,25%
65,21%
64,54%
64,27%
63,81%
62,19%
62,03%
61,94%
61,64%
61,60%
60,95%
60,70%
59,82%
59,75%

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Lucca
Perugia
Trieste
Gorizia
Brescia
Aosta
Firenze
Ancona
Lodi
Nuoro
Vercelli
Ferrara
Siena
Benevento
Forlì
Catanzaro
Cuneo
Ravenna
Cagliari
Arezzo
Terni
L'Aquila
Vicenza
Pavia
Padova
Livorno

59,50%
59,34%
59,26%
58,83%
58,66%
58,54%
58,53%
58,47%
58,08%
58,05%
57,97%
56,34%
55,95%
55,91%
55,58%
55,38%
55,29%
55,14%
54,85%
54,65%
54,56%
54,08%
53,89%
53,58%
52,97%
52,65%

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Asti
51,94%
Salerno
51,47%
Varese
51,46%
Isernia
51,42%
Caserta
51,18%
Piacenza
51,06%
Sassari
51,00%
Viterbo
50,99%
Rieti
50,36%
Como
50,08%
Lecce
50,05%
Chieti
49,88%
Modena
49,85%
Prato
49,47%
Verona
48,74%
Ascoli Piceno 48,45%
Genova
48,42%
Brindisi
48,39%
Lecco
48,13%
Foggia
47,96%
Novara
47,26%
Reggio Calabria 46,30%
Pescara
46,12%
Avellino
45,81%
Campobasso 45,30%
Torino
45,27%

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Grosseto
Bari
Caltanissetta
Taranto
Enna
Messina
Pistoia
Ragusa
Roma
Rovigo
Napoli
Imperia
Matera
Crotone
Potenza
Alessandria
Latina
Vibo Valentia
Trapani
Monza
Siracusa
Palermo
Frosinone
Massa
Agrigento
Catania

45,13%
44,84%
44,67%
44,14%
44,11%
43,60%
43,08%
42,47%
42,38%
42,36%
42,13%
42,03%
41,46%
40,62%
40,14%
39,95%
38,02%
37,51%
37,00%
36,77%
35,08%
34,93%
33,95%
33,85%
33,67%
30,88%

8

Numero 78 - Dicembre 2018

www.infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

9

Numero 78 - Dicembre 2018

Green Economy

Economia ed ecologia
Il Nobel che accende il dibattito

In Australia la sostenibilità
avanza al limite del possibile

Il mondo scientifico si interroga sulle relazioni tra crescita e clima

Con cinque anni di anticipo, la Sydney Opera House
è stata certificata a emissioni zero
zionamento (che utilizza l'acqua di mare come dissipatore
di calore) e il rivestimento autopulente delle vele con oltre 1
milione di tessere ceramiche
(con facilità esse vengono lavate dall'acqua piovana). Si
può dire quindi che l’edificio
sia dotato di una sostenibilità
innata.

Rinnovare tutto ciò
che è possibile
William Nordhaus

Il Nobel per l’Economia quest’anno è andato a due economisti
statunitensi, William Nordhaus
e Paul Romer, per aver sviluppato «metodi che affrontano
alcune delle sfide fondamentali
e più urgenti del nostro tempo:
combinare la crescita sostenibile a lungo termine dell'economia
globale con il benessere della
popolazione del pianeta». Un
segnale all’America di Donald
Trump - che ha definito il riscaldamento globale una «costosissima cagata» e ha portato gli
Stati Uniti fuori dall’accordo sul
clima di Parigi, rilanciando l’utilizzo delle energie fossili - e che
arriva proprio insieme all’ultimo
rapporto sul clima del Comitato
intergovernativo delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici,
l’Ipcc, e al suo monito sul “punto di non ritorno”. Eppure l'assegnazione del Nobel a Nordhaus
e Romer ha scatenato il dibattito, ma non è stato il Presidente
degli Stati Uniti ad aver qualcosa
da ridire.

Da Science le critiche
alla crescita continua
È Science, tra le più prestigiose
riviste scientifiche, a dar voce
alle perplessità di alcuni economisti. Assodato il fatto che un
Nobel a due economisti che si

portanza di ricerca, sviluppo e
brevetti, quanto Nordhaus, imponendo una soglia di riscaldamento globale massima, che gli
Stati si sentirebbero legittimati
a raggiungere anziché evitare.
«Le sue analisi hanno permesso
di continuare a prendere tempo», sostiene Julia Steinberger,
economista ecologica dell’Università di Leeds, UK. Quello che
serve, invece, è una drastica inversione di rotta

“La politica è ancora
troppo lontana, a miglia
di distanza dai progressi
dalla scienza e da
quello che deve essere
fatto. È difficile essere
ottimisti. E con le
disastrose politiche
dell’amministrazione
Trump stiamo davvero
andando all’indietro”
L’importanza degli studi
(William Nordhaus)
di William Nordhaus
occupano di cambiamenti climatici sia di per sé una buona
cosa, gli economisti ecologici fanno notare l’errore di fondo delle teorie di Nordhaus e
Romer, cioè l’obiettivo della
crescita continua. L'economia
ecologica è infatti un approccio
alla teoria economica incentrato
sul legame tra equilibrio dell'ecosistema e benessere delle
persone, mentre l'economia
dell'ambiente si limita a studiare
gli effetti prodotti dalla crescita
economica sull'ecosistema. Entrambi i premi Nobel peccherebbero dunque di un'eccessiva
fiducia nella crescita continua:
tanto Romer, con la sua teoria
della crescita endogena e l’im-

William Nordhaus fu il primo economista, negli anni Settanta, ad
interessarsi agli effetti del cambiamento climatico, mettendo a
punto un modello che ne valutasse gli impatti sull’economia e
arrivando a teorizzare la riduzione delle emissioni e a definire un
limite massimo di riscaldamento
globale tollerabile e conciliabile
con la crescita economica. Secondo gli studi di Nordhaus, il rimedio più efficace per risolvere i
problemi causati dalle emissioni
di gas serra sarebbe la tassazione delle emissioni di anidride
carbonica uniformemente imposta a tutti i Paesi. Una soluzione
sicuramente efficace, ma non
più sufficiente. Ed è lo stesso
professor Nordhaus a commen-

Paul Romer

tare il Premio con parole amare: «La politica è ancora troppo
lontana, a miglia di distanza dai
progressi dalla scienza e da
quello che deve essere fatto. È
difficile essere ottimisti. E con le
disastrose politiche dell’amministrazione Trump stiamo davvero
andando all’indietro».
Il riferimento potrebbe essere anche alle ultime drastiche
proiezioni dell'Ipcc, secondo
cui è fondamentale dimezzare
le emissioni di gas serra entro il
2030 e abbatterle del tutto entro
il 2050 per mantenere il riscaldamento globale entro la soglia
cruciale di +1,5°C, soglia che
comunque potrebbe non essere sufficiente a evitare impatti
climatici considerevoli e, in alcuni casi, irreparabili, come l'innalzamento del livello dei mari e la
distruzione di interi ecosistemi.

Economia o Ecologia,
chi ci salverà?
E mentre gli effetti drammatici
dei cambiamenti climatici sono
evidenti anche nel nostro Paese,
la necessità di trovare una risposta – e di farlo in fretta e insieme – è ormai un imperativo per
gli economisti, gli scienziati, gli
ecologisti e i grandi assenti, i leader politici. La crescita continua,
l'abuso delle risorse, il consumi-

“Secondo l’Ipcc è
fondamentale
mantenere il
riscaldamento globale
entro la soglia cruciale
di +1,5°C, soglia che
comunque potrebbe
non essere sufficiente
a evitare impatti
climatici considerevoli
e, in alcuni casi,
irreparabili”
smo esasperato fine a se stesso non sono più sostenibili. E in
fondo economisti ed ecologisti
qualcosa in comune ce l’hanno,
se non altro nel nome: la radice
etimologica eco- deriva dal greco òikos, ovvero famiglia o casa. Due ambiti di studio legati
quindi da quel primo elemento
eco-, che ci richiama al concetto di casa comune, intesa come
umanità.
Perché è sempre bene ricordare
che è l’umanità intera ad essere a rischio, non il Pianeta, e che
ognuno di noi ha il dovere di fare
la sua parte anche nelle piccole
scelte quotidiane.
Arianna Corti

«Mi piace essere al limite del
possibile»: questa la filosofia di
vita dell'architetto danese Jorn
Utzon. Furono la sua sensibilità e il suo ingegno visionario
a concepire le iconiche vele
del teatro dell'Opera di Sidney. L’elegante, monumentale
complesso si erge sulla terra
denominata Tubowgule, che
significa "dove si incontrano le
acque della conoscenza". Gli
indigeni Gadigal la chiamarono
così per l'energia magica che
si crea dall’incontro dei flussi
di acqua dolce e salata. Entrato nel 2007 a far parte dell’Unesco, il teatro dell’Opera di
Sydney è dal 2013 oggetto di
grandi opere di rinnovamento.
Il 24 settembre 2018, con ben
cinque anni di anticipo rispetto
a quanto programmato, l’Opera House è stata premiata
dall’organizzazione Australiana NCOS (National Carbon
Offset Standard) per i risultati
raggiunti nella riduzione delle
emissioni di carbonio.

“Il 24 settembre 2018,
con ben cinque anni di
anticipo, l’Opera House
è stata premiata
dall’organizzazione
Australiana NCOS per i
risultati raggiunti nella
riduzione delle
emissioni di carbonio”
Sostenibilità innata
e in continua crescita
Subito dopo la sua inaugurazione – avvenuta il 20 ottobre
1973 alla presenza della Regina Elisabetta II e trasmessa in
diretta Tv – il teatro dell’Opera
di Sydney è diventato simbolo dell'Australia moderna e la
principale destinazione turistica del paese. Quasi completamente circondata dal
mare, l’Opera House si può
ammirare nelle sue imponenti

e armoniose forme da diverse
prospettive. Di giorno pare una
flotta di caravelle pronta a salpare. Di notte, dal mare o dal
grande giardino botanico adiacente, il suo profilo frastagliato
sorprende sul cielo australiano con inattesi giochi di luce.
Così la descrive l'Unesco nel
proclamarla patrimonio dell'umanità: “grande opera architettonica del ventesimo secolo
che riunisce molteplici filoni di
creatività e innovazione sia nella forma architettonica che nel-

la progettazione strutturale”.
Basterebbe questo a giustificarne l’interesse mondiale: più
di un milione e mezzo di persone frequentano i circa 1.800
spettacoli in programmazione
ogni anno, 540.000 sono i turisti che la visitano come fosse
un’antica cattedrale.
Ma c’è qualcos’altro che la
rende speciale: l'attenzione
all'ambiente posta in fase di
progettazione dall'architetto
Jorn Utzon. Ne sono prova il
pionieristico sistema di condi-

Avviato nel 2013, il progetto
Sydney Opera House Renewal, oltre all’apertura di nuove
aree, si propone di assicurare
che tutti gli spazi del Teatro
dell'Opera siano più accoglienti e accessibili, anche alle
persone con disabilità.
Il traguardo "carbon neutral"
è stato invece raggiunto grazie agli interventi sui consumi
energetici, monitorati da un
nuovo sistema. I consumi sono stati ridotti sostituendo le
lampadine della sala concerti
con 355 nuove luci a led altamente efficienti. Le minori temperature di esercizio hanno
inoltre consentito di impegnare
meno l’impianto di climatizzazione, riducendo di circa 450
tonnellate l’anidride carbonica
immessa ogni anno nell’atmosfera. Al raggiungimento del
traguardo ha contribuito anche
la gestione dei rifiuti: la quantità
del riciclo è passata dal 25% al
60%; i rifiuti organici e i resti alimentari vengono utilizzati per
produrre direttamente energia.
Ora che l'obiettivo possibile del
carbon neutral è stato raggiunto, si continua per superare il
prossimo limite entro il 2023:
la riduzione del 20% dei consumi energetici e il recupero
dell’85% dei rifiuti. Con l’augurio di riuscire nuovamente ad
anticipare il traguardo.
Cristina Cireddu
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Economia solidale a Natale?
Tra consumismo e beneficenza
Cresce il budget familiare dedicato ai regali di Natale: 216 euro, +4% in Italia
Ma si moltiplicano anche le possibilità di comprare regali solidali
216 euro a famiglia: tanto spenderanno gli italiani per i consumi natalizi nel 2018 secondo
un'analisi della Coldiretti basata sui dati della Xmas Survey della Deloitte. Nonostante il
perdurare della crisi e le criticità economiche per larghe fette
della popolazione, infatti, il periodo natalizio si conferma essere momento di grandi spese:
in Italia molto più che nel resto
dell'Europa, dove le cifre stimate per lo shopping festivo sono
decisamente più basse. Tra regali, pranzi e cene in famiglia e
pensierini a persone care, colleghi e conoscenti, la festività si
trasforma progressivamente in
un'occasione di consumismo
sfrenato, spesso in aperta opposizione con i valori stessi che
queste giornate dovrebbero
veicolare: solidarietà, sobrietà,
fratellanza. Eppure, nel marasma frenetico degli acquisti natalizi, qualcosa sta cambiando:
insieme al giro d'affari, aumenta
anche il numero di persone che
fa del Natale un'occasione di
solidarietà reale, scegliendo di
rivolgersi al mondo del mercato
equo, della filiera corta e dell'economia solidale e sociale per
cercare i propri regali. Insomma, comunismo sì, ma un pò
più “sano”. E i numeri ci dicono
che il trend cresce sempre più,
confermando
un'attenzione
crescente alle tematiche collettive e una maggiore consapevolezza sul valore dei propri
acquisti.

Spese in aumento
Tra crisi e nuove
tendenze
L'analisi della Coldiretti sui consumi di Natale evidenzia che
nel Belpaese si spenderanno
per i regali 216 euro a famiglia,
in aumento del 4% dallo scorso anno e più alta del 10% rispetto alle cifre medie spese
in Europa (197 euro a famiglia).
Nella classifica europea del
consumismo natalizio, il podio
lo conquistano gli inglesi con
una spesa stimata di 341 euro a

Scegliere in base alla
modalità di produzione

“Attenzione alle
dinamiche di
produzione, plusvalore
umano, cura e tutela
dell'ambiente e del
lavoro sono gli
ingredienti
fondamentali di quelli
che vengono definiti
regali solidali”
famiglia e il record più basso ce
l'ha la Polonia, con 124 euro a
famiglia. Insomma, crisi c'è ma
non si vede, almeno a Natale.
O forse sì? Tra i dati significativi emersi dall'indagine ce ne
sono due particolari: l'aumento degli italiani che comprano
i regali di Natale entro novembre - sia per risparmiare che
per evitare le lunghe file tipiche
dello shopping pre-natalizio - e

Previsione
budget regali
di Natale 2018

341 €
Inghilterra

216 €

124 €

Italia

la spinta verso regali utili, oggetti e servizi a cui non è stato possibile accedere durante
il resto dell'anno. Largo quindi
a tecnologia, abbigliamento,
libri e prodotti di bellezza, ma
anche a prodotti enogastronomici locali, principalmente made in Italy. Anche questa è una
tendenza: quella di riscoprire le
radici, i sapori e i profumi della

Polonia

tradizione, ma pure per sostenere la ripresa dell'economia
nazionale e valorizzare per gli
acquisti i mercatini nei paesi,
nelle città e nei luoghi di villeggiatura, che garantiscono originalità del prodotto a un giusto
prezzo. Questo trend, però, si
sposa paradossalmente con
il suo opposto, cioè l'aumento di persone che guardano

all'online per l'acquisto dei propri regali: risparmio, velocità e
comodità i fattori principali che,
secondo la ricerca condotta da
Deloitte, portano il 30% degli
europei a comprare i regali con
un click su internet. L'indagine
dello scorso anno, ad esempio,
aveva sottolineato il fatto che
nel 2017 ben il 35% della spesa
destinata ai regali natalizi degli

italiani era avvenuto online: mai
percentuale così alta prima, nonostante sia comunque molto
inferiore a quella negli altri paesi europei (51% la spesa natalizia online in Gran Bretagna nel
2017, 48% in Germania e 44%
in Olanda).

La recente – e sempre più diffusa – tendenza non riguarda
però tanto le cifre spese o le
modalità di shopping, quanto piuttosto le scelte stesse
dei consumatori, che di anno
in anno prestano un occhio
sempre più attento anche alle
questioni etiche. Se a Natale,
come recita il detto popolare,
siamo tutti più buoni, allora è
giusto che lo siano anche i regali e, sebbene non siano ad
oggi ancora disponibili dati
ufficiali, è innegabile che questo trend stia prendendo sempre più piede. Associazioni no
profit, enti di volontariato, organizzazioni umanitarie e cooperative di economia solidale e
sociale costituiscono un argine
positivo e “di valore” al consumismo che altrimenti si limiterebbe a perpetuare logiche di
sfruttamento, potenziando invece un'economia reale green,
circolare e possibilmente solidale. Attenzione alle dinamiche di produzione, plusvalore
umano, cura e tutela dell'ambiente e del lavoro sono gli ingredienti fondamentali di quelli
che vengono definiti “regali solidali”, quei regali cioè che – in
modalità differenti – contribuiscono a sostenere anche una
causa solidale e sociale, un

progetto di rinascita e sviluppo
o una realtà no profit attiva in
qualunque campo, dall'ecologia alla ricerca, dalla lotta contro la violenza sulle donna alla
promozione del reinserimento
lavorativo dei detenuti.

Percentuale acquisti
in rete nel 2017

L'importanza del web
Una realtà, quella della solidarietà, che trova nel web un
alleato potente. In Italia, ad
esempio, la piattaforma Italia
Non Profit raccoglie un database di ong suddiviso per
cause sociali, in modo da aiutare chi vuole fare una donazione a trovare facilmente ciò
che cerca, il tutto in nome della trasparenza. Sempre più
associazioni e organizzazioni, inoltre, sfruttano lo strumento dell'e-commerce per
pubblicizzare i propri prodotti
solidali, per raggiungere i sostenitori della propria causa e
per farsi conoscere. Secondo la ricerca “Global Trends in
Giving Report 2018” sui trend
di beneficenza online, le persone sono più propense a fare offerte e a sostenere cause
solidali a cavallo di ricorrenze
come il Natale. Condotto su
6.057 persone in 119 paesi
del mondo, il report evidenzia
come il 54% degli intervistati preferisca fare beneficenza
online (le cause più sostenute

51%

Inghilterra

48%

Germania

44%

Olanda

35%

Italia
sono quelle che riguardano la
tutela dell'infanzia, gli animali selvatici e la salute, ma anche l'educazione e i diritti civili)
e il 41% abbia partecipato o
partecipi volentieri a crowfunding. La maggior parte dell'in-

terazione tra donatore privato
e realtà solidale, inoltre, nel
mondo avviene grazie ai social
media, in particolare Facebook (56%) e Instagram (20%).
Erica Balduzzi

Un natale
buono
dentro
Il primo panettone prodotto nel
carcere di Bergamo con il gusto
unico del riscatto sociale.
www.amandla.it

12

Numero 78 - Dicembre 2018

www.infosostenibile.it

www.infosostenibile.it

13

Numero 78 - Dicembre 2018

Green Economy

Economia carceraria
Il riscatto che passa dal lavoro
Riduce la recidiva, dà valore al tempo della pena e restituisce dignità
Alla scoperta dei progetti di lavoro per i detenuti: ancora pochi, ma in crescita
In carcere la libertà può assumere forme inaspettate. Può avere
profumo di pane e biscotti o forma di cartamodelli e macchina
da cucire. Può parlare la lingua
del lavoro manuale o quella della
creatività. Può raccontare storie
di errori e sbagli, ma anche farsi portavoce di nuove narrazioni
che parlino di dignità e rinascita.
L'economia carceraria non è così
soltanto lavoro fine a se stesso,
ma diventa un vero e proprio progetto sociale, capace di influire
tanto sulla vita dei detenuti quanto su quella della società. E infatti
crescono nelle case circondariali
di tutto il paese progetti di istruzione, formazione e lavoro: gocce nel mare, forse, rispetto ai dati
allarmistici sul soprannumero di
detenuti nelle carceri italiane e le
conseguenti difficoltà annesse,
ma fondamentali per trasformare il tempo della pena in tempo
di rieducazione e dignità, così
come previsto dalla nostra Costituzione.

“La recidiva costituisce
un costo insostenibile
per lo Stato, sia in
termini di sicurezza che
economici. Una risposta
di riscatto può trovare la
sua espressione nella
creazione di un modello
aggregativo di economia
carceraria”
E in Lombardia?

raggio, di voglia di riscatto e di
desiderio di vita nuova, diversa.
Alcuni esempi? La birra “Vale La
Pena”, progetto di inclusione cofinanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca e dal Ministero
della Giustizia nel quale detenuti
ammessi al lavoro esterno, provenienti dal Carcere romano di

Carceri italiane
alcuni dati
Secondo il XIV Rapporto sulle Condizioni di Detenzione in
Italia, stilato dall'Osservatorio
Antigone, al 31 dicembre 2017
i detenuti nelle carceri italiane
erano 57.608, il 34% delle quali in
custodia cautelare (quindi in attesa di sentenza definitiva). I reati
per cui le persone sono detenute sono soprattutto reati contro il
patrimonio (24,9%), reati contro
la persone (17,7%) e reati previsti
dal testo unico sugli stupefacenti
(15,2%); il 4,9% dei detenuti è in
carcere per condanne fino a un
anno (ma la percentuale sale al
7,1% se si considerano i soli stranieri) e gli ergastolani sono i 4,6%
del totale dei detenuti.
Se si guarda a uno degli obiettivi
fondamentali del sistema penitenziario – quello cioè di “riempire di significato il tempo della
pena” con attività formative,
educative e lavorative - si scopre
che la situazione è in miglioramento, ma presenta ancora forti
criticità numeriche. Il rapporto

“Il tasso di occupazione
in carcere è del 31,95%
sul totale: nel 2017 nelle
strutture di pena hanno
lavorato 18.404 detenuti
- con percentuali
omogenee nelle diverse
aree geografiche - ma
solo il 2,2% di essi
lavora per datori di
lavoro diversi
dall'amministrazione
penitenziaria”
dell'Osservatorio Antigone evidenzia infatti che solo il 23% delle persone detenute partecipa a
un corso scolastico di qualsiasi
grado, con la Lombardia in testa
quanto a percentuale di iscritti ai corsi (36,7% sul totale dei
presenti in regione), seguita da
Calabria (35%), Lazio (25,7%) e

Umbria (24,1%).
Il tasso di occupazione in carcere è invece del 31,95% sul totale:
nel 2017 nelle case di pena hanno lavorato 18.404 detenuti - con
percentuali omogenee nelle diverse aree geografiche - ma solo
il 2,2% di essi lavora per datori di
lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria.
E anche qui è necessaria un'ulteriore specifica: di queste persone, solo l'1,7% lavora per
titolari esterni al carcere ma restando all'interno della struttura
penitenziaria. In tutto 949 persone, di cui 246 detenuti alle dipendenze di imprese (195 al Nord) e
703 di cooperative (di cui 195 al
Nord). Le altre 17mila persone
definite dall'amministrazione penitenziaria come “lavoranti” sono
occupate dalla stessa amministrazione in servizi di istituto, ma
si tratta di attività che non sono
spendibili nel mondo esterno. Di
fatto, quindi, inutili per il post pena, perché non creano un ponte
con la società esterna e il mer-

cato del lavoro, una volta usciti
dal carcere.

Contro la recidiva
Un ponte con la società
Che le misure alternative, un carcere più umano e la possibilità di
imparare un mestiere dietro le
sbarre funzionino da contrasto
alla recidiva, non è certo una
novità. Maggiore attenzione al
valore del tempo della pena che altrimenti «non è che passa
lento, ma passa tutto uguale»
(dalle testimonianze raccolte
dall'Osservatorio Antigone) – sono fondamentali. Ed è proprio
in quest'ottica che quest'anno è
stato lanciato a Roma il Festival
dell'Economia Carceraria, due
giornate di promozione dell'economia carceraria, del suo valore
e del contrasto alla recidiva. Le
due giornate di manifestazione,
promosse da Semi di Libertà
Onlus e tenutesi lo scorso giugno, sono state inoltre l'occasione per avviare un discorso

condiviso sul tema in tutta Italia,
mettendo attorno ad un medesimo tavolo (virtuale) progetti e realtà attive in questo ambito con
l'intenzione di creare una piattaforma online di comunicazione e
di vendita dei prodotti realizzati
nelle carceri italiane. Prodotti
buoni, etici e circolari.
«La recidiva – si legge sul sito
del festival - costituisce un costo
insostenibile per lo Stato, sia in
termini di sicurezza che economici. Una risposta di riscatto può
trovare la sua espressione nella
creazione di un modello aggregativo di economia carceraria,
che metta in rete e valorizzi tutte
le iniziative italiane che contribuiscono a creare, attraverso il lavoro carcerario, dei percorsi di
inclusione sociale e lavorativa.
Aspetti che possono arricchirsi
nel tempo sul piano della professionalità, andando a coinvolgere
le istituzioni pubbliche e le imprese». E i progetti di questo tipo sono sempre più numerosi: piccole
e grandi storie che parlano di co-

Rebibbia, vengono formati ed
avviati all’inclusione professionale nella filiera della birra. Oppure
la Sartoria Sociale di Palermo,
che riunisce stilisti, sarti e amanti
del cucito di diverse etnie e che
dal 2013 coinvolge alcune detenute all'interno della Casa Circondariale di Pagliarelli Palermo,

formate e avviate alla produzione
grazie a misure di borsa lavoro.
E ancora, il progetto promosso
dalla cooperativa Terra Promessa all'interno della casa circondariale di Novara, che forma alla
tipografia e alla stampa digitale i
detenuti. E la lista potrebbe essere ancora lunga.

Modelli virtuosi e buone prassi di
circolarità tra carcere e territorio
non mancano anche in Lombardia, dove anzi se esperienze si
moltiplicano diventando spesso
veri e propri esempi da emulare.
Si pensi ad esempio alla Sartoria
SanVittore, brand di moda di Cooperativa Alice che crea percorsi
di inserimento lavorativo per i detenuti nella casa circondariale di
San Vittore e nella Casa di reclusione di Bollate, a Milano. Sem-

pre a Bollate è nato da qualche
anno anche un progetto innovativo: “Ingalera”, il primo ristorante
italiano dietro le sbarre, che vede
in cucina e in sala i detenuti, stipendiati, che si sono rimboccati
le maniche e hanno imparato un
mestiere.econ
Ma si pensi anche al progetto
“Dolci sogni liberi”, la pasticceria
all'interno del carcere di Bergamo che realizza e commercializza all'esterno prodotti da forno
come il panettone. Formazione
ad opera di mastri pasticceri
e lavorazione rigorosamente a
mano, la collaborazione con cooperative del commercio equo
e solidale che forniscono i prodotti di base e distribuiscono
poi i prodotti in occasione del
Natale - come fa la Cooperativa
Amandla con i panettoni – crea
quel collegamento con il “fuori”
che scardina la charity a favore
un vero e proprio lavoro. E restituisce la dignità anche a chi pensava di averla persa.
Erica Balduzzi

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

DAL 1946
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APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON
BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO

Green Economy

Economia solidale ed economia sociale
Obiettivo comune, mondi diversi?
Mentre prosegue il dibattito sulla proposta di legge a tutela dell'ESS, ci si interroga sui punti comuni tra modalità diverse
di proporre un'economia alternativa. Lucio Moioli (Confcooperative Bergamo): «Serve reciproca contaminazione»

Economia solidale o economia
sociale, è questo il problema?
Non c'è bisogno di scomodare l'Amleto di Shakespeare per entrare nel vivo di una
delle questioni che continua a
interrogare gli addetti ai lavori
lungo il percorso verso la legge di iniziativa popolare a tutela, appunto, dell'Economia
Solidale e Sociale: la questione cioè relativa alla definizione
stessa di un modo di fare economia che raccoglie attorno
a sé mondi molto diversificati, anche se accomunati dalla
volontà di proporre un'alternativa reale a un sistema evidentemente non funzionante
al meglio, per le persone e per
il pianeta. Mentre si costruisce
la strada per la stesura definitiva della bozza di legge e
si avvia la preparazione della
campagna di raccolta firme in
Lombardia, (probabilmente da
febbraio a luglio 2019), i variegati e multiformi attori che gravitano attorno a questi mondi
– convergenti ma non sempre
coincidenti – si confrontano
non solo sulle questioni tecniche ma anche e soprattutto su
quelle di contenuto. A comin-

ciare dal perimetro economico
entro cui questa proposta di
legge finirà per muoversi.

Un quadro normativo
articolato
«Quello che si sta cercando di fare con la proposta di
legge a iniziativa popolare a
tutela dell'Economia Solidale
e Sociale (ESS) ha un valore
soprattutto culturale – spiega
Lucio Moioli, segretario generale di Confcoperative Bergamo – e di riconoscimento
istituzionale di pratiche, reti
di soggetti e modalità operative già in essere da tempo
nei due ambiti, sociale e solidale». Confcooperative Bergamo è stata coinvolta come
associazione dalla Provincia
di Bergamo per partecipare ai
primi seminari durante i quali
è stata tracciata la rotta verso
la proposta di legge regionale
sul tema. Lucio Moioli si è reso
disponibile con infoSOStenibile a portare alcune riflessioni
personali in merito all'iniziativa. Iniziativa che, sottolinea,
si configura come positiva
perché mette in relazione due

Lucio Moioli

mondi – quello dell'economia
solidale e quello dell'economia sociale – che al netto di
tutto condividono le premesse di base, cioè la volontà di
superare il capitalismo e i suoi
effetti nefasti. Dall'altra parte
un'iniziativa legislativa di questo tipo si trova a fare i conti
con problematiche rilevanti,
non da ultima l'articolazione
del sistema giuridico italiano
sia sul piano regionale che nazionale: «Regione Lombardia,
per esempio, ha già normato
l'agricoltura sociale e il mercato equo e solidale e con la
legge 36/2015 ha disciplinato
la cooperazione – continua

oggetti e soggetti induce il rischio che si generi un quadro
confuso o eccessivamente
complesso. Ecco perché uno
degli elementi più importanti
del percorso lombardo verso
una normazione dell'economia solidale e sociale sarà la
riflessione sul cosa sono rispettivamente l'economia solidale e l'economia sociale, e
qual è il tessuto normativo che
le disciplina entrambe».

Due nomi, due mondi?

“Economia solidale ed
economia sociale
condividono la stessa
domanda: come andare
oltre il modello
capitalistico?”
Moioli - A livello nazionale invece, nel 2017 ci sono state la
riforma del terzo settore e il decreto legislativo sull'impresa
sociale. Non coincidono completamente con l'ambito della
proposta di legge sull'ESS,
ma l'ampia sovrapposizione di

E qui si apre, a detta di Moioli, il vero cuore della questione. «Economia solidale,
civica, sociale, del dono... C'è
una costellazione di termini
che insistono nella stessa direzione, ma con sfumature
e significati non coincidenti.
La questione terminologica
è complicata: questa legge
deve trovare un modo concettuale e terminologico per
affrontare il problema di unire
mondicheinrealtàconvergono».
Dal punto di vista dell'economia solidale, infatti, si
obietta che il mondo dell'economia sociale (cooperati-

vistico) si è piegato al mondo
capitalistico accettandone il
paradigma: «Ma se sei un attore economico sei costretto a confrontarti con le regole
economiche vigenti - ribatte
Moioli -. L'impresa cooperativa, quando agisce come tale,
deve fare i conti con il mercato.
Ad oggi non c'è un modello definito e articolato diverso, ma
ciò non significa che parti consistenti del mondo cooperativo
non siano fortemente critiche
o non stiano sviluppando modelli in contrapposizione alle
pratiche deteriori del capitalismo. In questo senso, economia solidale ed economia
sociale condividono la stessa
domanda: come andare oltre
l'attuale modello economico
iper-finanziarizzato?». Per capire meglio il dibattito attorno
alla questione della definizione, sarebbe quindi necessario
ricordare che il mondo cooperativo e dell'economia sociale si sviluppa sì all'interno del
sistema capitalistico, ma le
sue pratiche non sono capitalistiche, in quanto cerca di
superare e limitarne gli effetti
dannosi a partire dal concetto
di mutualismo. A differenza del
modello anglosassone – che
identifica l'economia sociale
con la capacità di produrre innovazione sociale, ma non con
la redistribuzione degli utili o la
partecipazione dei lavoratori –
la normativa italiana prevede
che l'impresa sociale abbia determinate caratteristiche: deve
essere attiva in campi specifici
(espressamente citati nel testo
di legge sull'economia sociale
del 2017, tra cui attività di tutela dell'ambiente, educative,
culturali, di cooperazione allo
sviluppo, agricoltura sociale,
ecc), non deve essere orientata al profitto, deve prevedere
delle forme di partecipazione
dei lavoratori e avere meccanismi di ascolto e coinvolgimento degli interlocutori esterni.
Al contrario, il modello di economia solidale è composto da
soggetti che fanno economia
subordinando quasi totalmen-

te il loro agire economico alla dimensione etico-valoriale.
«Io non penso che siano due
mondi distinti - continua Lucio Moioli -, penso invece che
si tratti di un unico mondo con
uno spettro di polarizzazione
molto ampio. Dobbiamo cercare di non incancrenirci su ciò
che ci separa per concentrarci
invece su ciò che ci accomuna
e sulle possibilità di reciproca
contaminazione che vanno a
beneficio di tutti. Del resto, stiamo andando verso una stessa
e comune direzione». La contaminazione riguarda i linguaggi, i
metodi e la base ideologica: nel
momento in cui una cooperativa sociale cresce, si trova infatti
a gestire una tale complessità
di questioni fiscali, tecniche,
burocratiche ed economiche
da rischiare di essere schiacciata sulla gestione organizzativa dell'attività, smettendo così

“Non stiamo cercando
di costruire un'economia
utile solo come
testimonianza, ma di
agire sull'economia
tradizionale per provare
a orientarla
diversamente, con il
consumo critico e con le
scelte politiche”
di porsi le domande etiche che
ne hanno giustificato la nascita.
«La pesantezza dell'organizzazione porta spesso a trascurare gli emergenti bisogni sociali:
in questo senso confrontarsi
con l'economia solidale può
aiutare a non perdere la rotta - spiega Moioli -. Al tempo
stesso, la presenza di attori rilevanti che agiscono nel mondo
economico “tradizionale” può
aiutare quello dell'economia
solidale a strutturarsi meglio, e
quindi a contare di più. Insomma, una contaminazione tra la
dimensione prettamente etica
e la fattibilità economica».

Istituzioni e beni
comuni
Un altro nodo del dibattito
ruota invece attorno al ruolo e alla presenza delle istituzioni regionali e provinciali
tra i soggetti interpellati nella
proposta di legge. Coinvolgere direttamente le Province e Regione Lombardia nei
tavoli di lavoro dell'ESS è un
obiettivo o un limite? Rischia
di snaturare il dibattito e vincolarlo alle istituzioni, oppure
è uno strumento necessario
affinché l'economia solidale e
sociale sia presa in reale considerazione da chi ha la possibilità di stabilire le politiche
economiche e pubbliche?
Lucio Moioli propende per
la seconda opzione: «Se vogliamo ottenere un riconoscimento istituzionale per l'ESS,
dobbiamo necessariamente
prendere sul serio le istituzioni, pur con tutti i loro limiti.
Dopotutto – continua – non
stiamo cercando di costruire
un'economia altra, utile solo
come testimonianza, ma di
agire sull'economia tradizionale per provare a orientarla
diversamente. In che modo?
Con il consumo critico e consapevole da un lato e con le
scelte politiche che passano
dalle istituzioni dall'altro».
Il riferimento è all'economista
Elinor Ostrom, insignita del
premio Nobel per l'Economia
nel 2009 insieme a Oliver Williamson per le sue teorie sulla governance delle risorse
comuni: secondo la Ostrom,
i beni comuni son gestiti bene quando nella loro gestione intervengono sia soggetti
del territorio sia istituzioni del
territorio. Dalla somma tra
pubblico, privato e partecipazione civile organizzata nasce
il bene comune ed è proprio
questo il concetto che sta alla
base delle proposte dell'ESS
e che la relativa legge dovrà
tutelare e legittimare.
Diego Moratti
Erica Balduzzi

Il percorso per la
proposta di legge
regionale sull'Economia
Solidale e Sociale
Una strada lunga e articolata, quella che sta portando alla
condivisione della proposta di legge regionale sull'Economia Solidale e Sociale e alla raccolta firme dedicata: non
potrebbe che essere così, visto che il tema coinvolge un
ampio spettro di attori, anche molto diversi tra loro, che da
anni operano e costruiscono reti all'interno di un mondo
composito.
I passi già fatti...
Dieci anni fa > prima proposta di legge regionale sull'Economia Solidale avanzata da RES Lombardia, rimasta incompiuta.
2017 > la provincia di Bergamo si fa carico della tematica,
compara le altre leggi regionali e provinciali sul tema e studia
ricerche dedicate. Si avvia un confronto sulla base di ricerche europee e internazionali sul medesimo tema.
14 dicembre 2017 > convegno “Scommettere sul futuro: le
prospettive dell'economia solidale e sociale” a Bergamo.
24 aprile 2018 > dibattito “Dalla smart land all'economia solidale” a Bergamo.
19 maggio 2018 > convegno “Scommettere sull'economia
solidale e sociale: esperienze regionali a confronto per una
proposta di legge in Lombardia”
Giugno – settembre 2018 > creazione di un gruppo di lavoro
per redigere una prima bozza normativa da sottoporre all'Ufficio Legislativo di Regione Lombardia per un vaglio tecnico
sul rispetto dei requisiti minimi.
Ottobre – dicembre 2018 > Incontri di confronto tra i vari attori della rete dell'ESS in Lombardia sul testo di legge, anche
sulla base delle osservazioni di Regione Lombardia.
E quelli ancora da fare…
Gennaio/ febbraio 2019 > Definizione finale del testo della
proposta di legge regionale e presentazione a tutti gli interlocutori interessati, alla istituzioni e alla stampa.
Febbraio – luglio 2019 … > Lancio della campagna di raccolta firme ed eventi di promozione che coinvolgerà anche
associazioni e cittadini del territorio con la raccolta firme.
Secondo la normativa regionale 1/1971 in materia di proposta di leggi a iniziativa popolare, la bozza deve essere sottoscritta da almeno 5000 cittadini elettori in 180 giorni prima
di essere sottoposta all'ufficio di Presidenza del Consiglio e
alla commissione consiliare competente per la valutazione:
sei mesi quindi per convogliare il mondo dell'economia solidale e dell'economia sociale verso l'obiettivo comune.
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Riparte Bergamo Green

Mais locali, mais del futuro
La sfida di Slow Mays

Riprende il progetto per la costruzione di una Food Policy locale
con al centro produttori agricoli, associazioni di settore
e consumatori consapevoli
Dopo alcuni mesi di sosta riparte Bergamo Green, l’ambizioso progetto che negli anni
scorsi ha mosso i suoi primi
passi con l’intento di fare di
Bergamo un vero hub dell’agricoltura biodiversa, come recita il titolo dato dall’Università
e dal Comune di Bergamo, iniziatori del progetto.
Non solo una mappatura di
aziende agricole e mercati,
non semplicemente un sito
web entro cui visualizzare nomi e numeri, località e contatti,
bensì una progettazione di lungo respiro utile alla costruzione
di una Food Policy che garantisca sostenibilità e diritto al cibo
per tutta la cittadinanza. Questo l’incarico che il Biodistretto
dell’agricoltura sociale di Bergamo ha accettato di portare
avanti prendendo in mano il
testimone per una progettazione condivisa e sostenuta
da tutto il Tavolo Agricoltura
del Comune di Bergamo in cui
siedono produttori, associazioni di categoria, organizzatori di mercati agricoli ed enti
che lavorano in questo settore,
nonché la stessa Camera di
Commercio che insieme ravvisano l’importanza determinante di questa attività per la
crescita di un settore economico tanto importante quanto
delicato come quello agricolo.

Le attività in
programma
Per questo motivo, oltre ad aggiornare e ampliare una banca
dati di soggetti green, serve innanzitutto impostare un lavoro
per costruire un’interlocuzione stabile tra i soggetti coinvolti che tocchi tutti gli ambiti
dell’agroalimentare, dalla produzione, alla trasformazione,
alla logistica, al consumo fino
alla gestione degli sprechi.
Per prima cosa occorre dare
visibilità ai canali di produzione e distribuzione dei prodotti
sostenibili (locali, biologici, filiera corta...) già esistenti sul
territorio e conseguentemente
facilitare la messa in rete e la
collaborazione tra i soggetti.
In parallelo bisogna sostene-

re e favorire il dialogo con le
istituzioni e le associazioni di
categoria, in particolare all’interno del Tavolo Agricoltura,
quale momento di confronto istituzionale che il Comune
di Bergamo ha coordinato in
questi anni. Attraverso la predisposizione degli strumen-

ti più adeguati (mappatura,
web, analisi minacce/opportunità) è necessario passare
a proporre attività in grado di
integrare o modificare scelte
e politiche pubbliche o private, al fine di dare sempre più
spazio e mercato a un’agricoltura e un’economia che rispet-

ti i cardini della sostenibilità.
In aggiunta occorre lavorare
su azioni di coordinamento e
partecipazione a manifestazioni ed eventi per sensibilizzare e promuovere questo tipo
di economia: esempi di azioni
concrete sono l’estensione e il
coordinamento dei mercati a
filiera corta, l’animazione del
territorio con approfondimenti e dibattiti, a cominciare dal
coinvolgimento dei gruppi più
sensibili a queste tematiche.
In definitiva occorre facilitare
la relazione costante tra mondo della cittadinanza attiva,
dell’associazionismo e della
sostenibilità e le Istituzioni locali, favorendo la riflessione e
la collaborazione in iniziative
come è stato per la settimana
così ricca di eventi del G7 Agricoltura (ottobre 2017) o il Mercato dei Mercati e le Giornate
dell’Agricoltura e Diritto al Cibo
(ottobre 2018).
Non da ultimo, con l’obiettivo di
incoraggiare un sempre maggior numero di soggetti dell’economia locale ad aderire a
principi di produzione sempre

A Bergamo il quinto incontro nazionale della rete di Slow Food
dedicata alla tutela e alla conservazione dei mais antichi
Berlendis: «È un progetto politico di nuova alimentazione»

più sostenibili, è necessario
“contagiare” altri ambiti e attività, in primis il settore della
formazione ed educazione,
quello del turismo enogastronomico e quello del marketing
locale. Per il momento la prima
attività che il Biodistretto sta
realizzando è l’aggiornamento
e il miglioramento tecnico di alcune funzionalità del sito web
www.bergamogreen.net, perno dal quale far scaturire attività e sinergie per la costruzione
di una Food Policy concreta,
a portata di tutti e soprattutto
partecipata.
Motivo per il quale si invitano
tutti i soggetti interlocutori di
Bergamo Green e in particolare i produttori a prendere contatto
(info@bergamogreen.
net) con i referenti del Biodistretto per l’agricoltura sociale di Bergamo e riprendere a
utilizzare questo strumento,
passaggio indispensabile per
un sistema locale del cibo,
funzionante e al passo con i
tempi.
Diego Moratti

strapotere delle multinazionali
dell'agroindustria e all'utilizzo di
pochissime varietà di mais ibride
e transgeniche, adatte ad essere
sfruttate per il valore industriale, ma di fatto “malate”, perché
mangiano la terra, inquinano e
impoveriscono il suolo. Al contrario Slow Mays si prefigge di valorizzare il mais conservato dalle
piccole comunità locali, perché
ne sia riconosciuto il ruolo ecologico, alimentare, culturale.

Il mais tra passato e futuro, tra
conservazione ed evoluzione.
Ma soprattutto, il mais come
possibile risposta alle sfide che
la questione climatica ci sta ponendo con sempre maggiore
urgenza. Nel solco di questa
consapevolezza lo scorso 1 e 2
dicembre si è svolto a Bergamo
il quinto incontro nazionale di
Slow Mays, la rete di Slow Food
che raccoglie i produttori di varietà locali a impollinazione libera
di mais, che coltivano questo cereale per alimentazione umana e
con modalità agro-ecologiche in
grado di garantire sia la storicità
dell'ecotipo che la gestione ecosostenibile dell'intera filiera, dal
campo alla tavola. Tra mercato
contadino, forum delle comunità e conversazioni pubbliche, i
due giorni di Slow Mays – organizzati in collaborazione con
l'Orto Botanico Lorenzo Rota di
Bergamo e la rete di Slow Food
provinciale e regionale e con il
patrocinio dell'Amministrazione
comunale - sono stati occasione di scambio e confronto su un
tema importante: quello della
conservazione della biodiversità
a partire da un cereale che nel
corso della storia umana ha connesso popoli e continenti.

“Le multinazionali
dell'agroindustria
utilizzano poche varietà
di mais“malato” che
mangiano la terra e
impoveriscono il suolo.
Il mais conservato dalle
piccole comunità locali
ha invece ruolo
ecologico, alimentare,
culturale.”
Proteggere le varietà
locali di mais
La rete di Slow Mays è “figlia”
del primo Mais Network istituito a Gandino (BG) dieci anni fa.

Conservazione ed
evoluzione
L'appuntamento dell'1 e 2 dicembre a Bergamo ha visto la
partecipazione di diversi produttori e custodi di mais locali. A cominciare dalla bergamasca, che
vanta sul suo territorio ben tre
varietà di mais tradizionali antichi:
il Rostrato Rosso di Rovetta, lo
Spinato di Gandino e il Nostrano
dell'Isola. Ma erano presenti anche produttori dal Friuli, dal Veneto, dal Piemonte e dalle Marche.

Costituita durante Expo 2015
a Milano, censisce 36 ecotipi di
mais provenienti da 9 regioni del
centro-nord Italia, coltivati da 160
produttori e selezionati dalle comunità locali. Si basa su alcuni pilastri fondamentali: la difesa delle
biodiversità, il libero scambio dei
semi, il diritto all'autodeterminazione delle comunità, la condivisione dei saperi e la relazione
con custodi dei semi e produttori
di mais nel resto del mondo. Tutte realtà che si oppongono allo

Durante tutta la giornata di sabato sul Sentierone i produttori di
mais dalle varie regioni italiane si
sono uniti agli stand del Mercato
della Terra di Bergamo per una
edizione davvero speciale del
mercato, affollata di gente, durante la quale non poteva mancare la degustazione di polenta
e di altri prodotti realizzati con i
differenti mais presenti.
«Non stiamo parlando di singoli
mais – ha spiegato Lorenzo Berlendis, coordinatore nazionale di
Slow Mays, durante le conversazioni pubbliche sul tema tenutesi
in Città Alta domenica 2 dicembre – ma di intere comunità che
si approcciano alla coltivazione
del mais. È di fatto un progetto
politico di nuova alimentazione».
Berlendis ha delineato nel corso
dell'incontro alcune linee guida
imprescindibili per Slow Mays:
la selezione partecipata e conservativa dei semi, il seme come
proprietà comune delle comunità locali che l'hanno selezionato
e conservato, il dovere etico delle
generazioni attuali verso le future
nella conservazione della fertilità
del suolo, il valore del lavoro umano rispetto a quello meccanico e
infine la promozione delle declinazioni alimentari di questi mais,
più nutrienti, sicuri ed etici di quelli
a derivazione industriale. Il nodo
cruciale del dibattito si è concentrato sulla necessità di capire se
essere conservatori o evolutori.
Se da un lato infatti è necessario
tutelare la biodiversità, dall'altro
c'è anche la consapevolezza che
varietà antiche di mais potrebbero non essere adatte a fronte
delle nuove esigenze climatiche.
«Ma la tradizione è spesso nata dall'innovazione e quelli che
chiamiamo oggi mais antichi
sono nati spesso da precedenti incroci – conclude Berlendis
-. Non dobbiamo quindi parlare
di mais antichi bensì di mais futuri: quelli cioè che, conservati
dal passato, possono diventare
interpreti di un'evoluzione agronomica sana, etica e sicura».
Erica Balduzzi
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Bergamo, presentato il nuovo
alleato di Mt 25 Onlus contro
lo spreco alimentare

Per filo e per sogno
Lino e canapa superstar

Il 3 dicembre a Palazzo Frizzoni consegnato il furgone che aiuterà
l’associazione nel suo impegno quotidiano
Bergamo in campo contro lo
spreco alimentare: le problematiche ambientali sempre
più impellenti stanno portando
cittadini, istituzioni e realtà del
terzo settore a mettere tutte le
loro forze in campo nella lotta
agli sprechi delle risorse in tutti
gli ambiti. Un ambito specifico
ma non secondario è quello
dello spreco di cibo in scadenza, impossibile da commercializzare ma ancora passibile di
diventare una risorsa preziosa, soprattutto per persone o
famiglie in difficoltà: il comune
di Bergamo nel 2018 ha dato
attuazione alla Legge Gadda,
una normativa che introduce
semplificazioni e agevolazioni
tariffarie sulla tassa sui rifiuti
(TARI) per i soggetti che devolvono le eccedenze alimentari
a organizzazioni no profit operanti nel sociale.
Si tratta di un accordo che gli
assessorati all’Ambiente di Bergamo e di Brescia hanno stilato a inizio anno per favorire e
spingere i soggetti, soprattutto della Grande Distribuzione
e della Grande Ristorazione, a
devolvere agli enti attivi sul territorio buona parte dei loro prodotti non commercializzabili. In
questo modo si mette in moto
un'efficace logica di recupero,

A Paladina la 15ª edizione della fiera mercato del tessile sostenibile
L'approfondimento sulle potenzialità di due tessuti 100% naturali

“Nel 2018 i volontari di
Mt 25 Onlus hanno
raccolto più di 400
tonnellate di prodotti
per un valore di oltre 1
milione di euro”

come confermano anche i numeri di Mt 25 Onlus, realtà attiva proprio in questo ambito e
sostenuta dal Comune di Bergamo: nel 2018 i 35 volontari
di Mt 25 Onlus hanno raccolto
più di 400 tonnellate di prodotti,
per un valore di oltre 1 milione
di euro, recuperando e ridistribuendo cibo e altri beni di prima
necessità a oltre 300 famiglie

indigenti, della città e dintorni.

Mt 25 Onlus: triplice
valore ambientale,
sociale, economico
Proprio per favorire il lavoro
dell’associazione, lunedì 3 dicembre a Palazzo Frizzoni è
stato consegnato un nuovo
mezzo frigorifero dalla livrea

personalizzata che permetterà
ai volontari di agire con ancora più efficacia. Il furgone, sul
quale campeggia lo skyline di
Bergamo a sottolineare il forte
legame con il territorio, è stato
finanziato in gran parte grazie a
un bando di Regione Lombardia, insieme ad altre due realtà,
ovvero Amitié sans Frontiéres
e Soroptimist. Anche il Comu-

ne di Bergamo, nella persona
dell’assessore
all’ambiente
Leyla Ciagà, è intervenuta all'inaugurazione: «Per combattere lo spreco delle eccedenze
alimentari c’è bisogno di un
grande lavoro quotidiano sul
territorio, perché quando i prodotti non vengono devoluti diventano rifiuti da smaltire, con
tutti i costi che ne derivano.
L’opera di associazioni come
Mt 25 Onlus ha un triplice valore: ambientale, sociale ed economico».
Grazie a questo nuovo mezzo,
che migliora la conservazione
del cibo e ne facilita il trasporto,
Mt 25 Onlus potrà incrementare ulteriormente le sue attività
di recupero alimentare, secondo il principio “Meno spreco
alimentare, meno rifiuti, più risorse per tutti”.
Gianluca Zanardi

Domenica 11 novembre 2018,
presso il Centro Sportivo di Paladina si è tenuta la 15ª edizione
della Fiera mercato del Tessile
biologico ecologico “Per filo e per
sogno”, organizzata dai Gruppi
di acquisto solidali GASP di Ponte San Pietro, AltroGAS Fontana
(Bergamo), GAS di Paladina, in
collaborazione con l'associazione Mercato&Cittadinanza e con
il patrocinio del Comune di Paladina (BG). Inaugurata nel 2011 a
Ponte San Pietro, la fiera mercato itinerante “Per filo e per sogno”
nasce dall'esigenza sempre più
diffusa di affrontare in chiave sostenibile i temi del tessile,
dell'abbigliamento e della moda.
Toccare con mano e provare i
capi d’abbigliamento, sceglierne
le taglie e i colori, ascoltare i produttori mentre raccontano dei
metodi di lavorazione e descrivono i motivi che hanno portato
all’utilizzo di fibre naturali biologiche, tinte con coloranti vegetali
o naturali: è questo il modo migliore per apprezzare le qualità di
una stoffa e conoscerne la storia, il lavoro, le scelte di equità e

trasparenza di chi la produce. E,
soprattutto, per consumare con
sguardo critico ed etico.

Alla scoperta
di lino e canapa
L'edizione autunnale 2018 della fiera si è concentrata in particolare sull'approfondimento di
due fibre, lino e canapa, della cui
lavorazione il territorio bergamasco porta ampie tracce. Oscar
Locatelli, presidente del Parco
dei Colli e Roberto Capelli, responsabile divisione impianti del

Linificio Canapificio Nazionale di
Villa d'Almè (fondato a fine Ottocento a Villa d’Almè e oggi leader mondiale nella produzione
di filati di lino e di canapa) hanno
infatti illustrato la filiera del lino e
della canapa, dalla coltivazione
alla lavorazione, con riferimento al recente progetto “Lino ad
Astino: tradizione, cultura e innovazione” promosso nella Valle
della Biodiversità di Astino: nato
nel 2018 dalla collaborazione tra
l’Orto Botanico Lorenzo Rota, il
Parco regionale dei Colli di Bergamo, la Fondazione MIA, l’As-

sociazione Produttori Agricoltori
Biologici della Valle d’Astino e il
Linificio e Canapificio Nazionale.
La bergamasca ha una lunga
tradizione nell'uso del lino e della
canapa a scopo tessile: con il lino venivano fatti i primi vestiti e la
canapa è una fibra robustissima.
Non solo: entrambe sono piante
molto versatili, perché possono
essere usate in campo alimentare, tessile e di arredamento e
costituiscono la base per filati
ad alte prestazioni meccaniche
in alternativa a composti in fibra
di vetro o carbonio. Sono piante
di cui non si butta via niente, sono sostenibili e facili da coltivare.
Ad oggi, l'80% della produzione globale avviene in Europa: le
piantagioni ogni anno assorbono 250.000 tonnellate di CO2 e
la coltivazione di queste specie
vegetali non richiede pesticidi o
irrigazione. Inoltre l'energia utilizzata per la produzione della
fibra è dal 4 al 10% di quella che
sarebbe necessaria per la produzione delle fibre sintetiche (in
MJ/KG) e non esistono sprechi o
rifiuti di produzione: tutto lo scar-

to del processo produttivo della
fibra viene riutilizzato come materia prima secondaria.

Mostre e laboratori
per tutti
Durante la fiera, i visitatori hanno potuto apprezzare i prodotti
in esposizione realizzati con materie prime e lavorazioni che rispettano l'ambiente e il lavoro, gli
articoli di ri-uso e ri-ciclo: capi di
abbigliamento in lana, cotone, lino e canapa, abiti, jeans, scarpe,
cuscini, creazioni artistiche, calze, asciugamani, intimo, sciarpe
e guanti. Molto partecipati i laboratori - come quello dedicato
all'uso del telaio a mano o della
macchina da cucire – e la mostra
fotografica sui campi della Valle
d'Astino, grazie all'associazione
il Cavaliere Giallo, mentre anche
per il 2018 è proseguita la collaborazione con la libreria Spazio
Terzo Mondo di Seriate, che ha
proposto libri a tema e per bambini.
Cinzia Terruzzi
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Cassette di prodotti bio a km zero
Il progetto di Cooperativa Aretè
“Cassette Aretè” permette di abbonarsi
alla propria cassetta di frutta e verdura
biologica settimanale: diverse tipologie,
genuinità garantita
Il valore di unire il verde dell'agricoltura biologica e la dignità
delle persone che ci lavorano.
La Cooperativa Aretè ha fatto
proprio di questa consapevolezza il suo caposaldo: presente da
trent'anni sul territorio di Bergamo e provincia, opera nel delicato
ambito del reinserimento sociale.
Nasce come alternativa per i
detenuti che devono scontare la propria pena in carcere,
puntando ad essere un’esperienza ponte che accompagni
la persona verso la sua nuova
liberà, attraverso l’attività della coltivazione e della vendita di
prodotti ortofrutticoli biologici.

Col tempo il raggio d’azione di
Aretè si è esteso accogliendo oltre che i carcerati anche persone
con altre tipologie di disagi: da un
anno a questa parte la cooperativa ha deciso di intraprendere un
percorso che la renda più vicina
alle persone. Come? Diventando
più smart e ampliando i propri
servizi, per andare incontro alle
nuove esigenze delle famiglie.

Sempre più vicina
alle persone
Il primo passo è stato quello di rifare e aggiornare il
sito internet, prima grande vetrina che oggi tutti consultano.
Oltre al sito web è stata data
molta attenzione agli strumenti

social: Google, Facebook e Instagram. Si tratta di strumenti
che Aretè ha scelto di utilizzare
come dialogo costante tra sé
e il pubblico: le pagine social
vengono infatti utilizzate come
diario che narrano la vita quotidiana della cooperativa, di
chi la vive e di chi la frequenta.
Oltre alla vetrina web, Aretè ha
scelto di portare avanti anche
un altro progetto, per dare una
mano alle famiglie sempre più
di corsa tra impegni professionali, scuola e gestione della casa… facendo la spesa per loro! È
così che nasce infatti il progetto
“Cassette Aretè”: ogni settimana

la cooperativa coglie i propri prodotti nei suoi campi e compone
la tua cassetta di frutta e verdura
fresca e biologica. Per le famiglie
è sufficiente abbonarsi e passare
a ritirare la propria cassetta.

“Cassette Aretè”
direttamente dal campo
Il progetto nasce con un molteplice scopo: promuovere un ritorno
alle origini e alla sostenibilità del
cibo, offrire prodotti di qualità
garantita e dare la possibilità a
tutti di godere di una spesa genuina ed etica al tempo stesso.
Basta infatti richiedere il servizio (l'abbonamento può essere
mensile o trimestrale) e accordarsi per il ritiro settimanale del-

la propria cassetta in negozio:
se il contenuto della cassetta
è variabile in base alla stagionalità delle colture, è tuttavia
possibile scegliere diverse tipo-

logie e dimensioni in base alle
proprie necessità quotidiane.
La qualità e la bontà dei prodotti
sono garantiti, perché Cooperativa Aretè ha scelto di operare
in chiave rigorosamente biologica fin dalla sua nascita oltre 30
anni fa: bando quindi a concimi
chimici e diserbanti e largo invece a metodi e prodotti naturali
e a pratiche agronomiche quali
la rotazione, il sovescio e le lavorazioni superficiali per mantenere e potenziare la vita e la
fertilità naturale del suolo. Per
informazioni sul progetto, sulle
tipologie di cassette e sugli abbonamenti, è possibile visitare
il sito www.aretecoop.it oppure inviare una mail all'indirizzo
aretebergamo@gmail.com.

Bergamo
Apre lo Spazio Ascolto
Uomini Maltrattanti
L'associazione La Svolta e il centro
antiviolenza Aiuto Donna: «serve
presa di coscienza da parte di chi
maltratta»

Gli uomini violenti possono cambiare. È con questa
convinzione che la nuova associazione La Svolta ha creato lo Spazio Ascolto Uomini
Maltrattanti, un luogo che ha
appena aperto a Bergamo e
che supporta gli uomini che
vogliono cambiare i propri comportamenti violenti.
Si parla soprattutto di violenza domestica: quella
che gli uomini esercitano
ai danni di mogli e compagne, a volte anche dei figli.
«I centri per uomini maltrattanti esistono in Italia dal
2009 - spiega Fabio Chiassi, presidente della Svolta -.
Ce ne sono a Roma, Firenze,
Ferrara, Olbia e in provincia
di Cremona. Lavorano e si
registrano buoni risultati.
Oggi c'è uno spazio anche
a Bergamo: è un modo per
contrastare la violenza sulle donne ma intervenendo
sull'altra parte, quella che
aggredisce». «Gli uomini
che si rivolgono al nostro
spazio vengono accompagnati in un processo di
apprendimento di modalità
alternative alla violenza - aggiunge Maria Teresa Heredia, vicepresidente della
Svolta -. Quello che offriamo

è innaztutto una prima accoglienza telefonica, e poi
incontri individuali e di gruppo, condotti da un operatore
e da un’operatrice formati.
L'esperienza ci dice che è
possibile scegliere di interrompere la violenza».
Lo spazio della Svolta è nato
grazie al supporto del centro
antiviolenza Aiuto Donna,
che da vent'anni a Bergamo
lavora al fianco delle donne
che vengono maltrattate dai
propri compagni e che vogliono liberarsi dalla violenza. Spiega Oliana Maccarini,
presidente di Aiuto Donna:
«Abbiamo la consapevolezza che se non si interviene
per provocare la presa di coscienza da parte degli uomini che agiscono la violenza,
questa non si potrà risolvere.
Per questo abbiamo sponsorizzato l'apertura dello
spazio della Svolta e la formazione degli operatori e
delle operatrici». Lo Spazio
ascolto uomini maltrattanti,
che garantisce un servizio
riservato e gratuito, riceve
su appuntamento. Telefono +39 391 3889213, email
segreteria@lasvolta.org.
Il sito web dell'associazione è
www.lasvolta.org

Risparmia subito oltre il 39%
dei costi di riscaldamento
Hai un impianto fotovoltaico? Non sprecare l’energia prodotta:
installando una caldaia IONICA GALAN®
ti assicurerai un ambiente caldo e un grandissimo risparmio!

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!
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Al Galletto d'Oro una pizza
napoletana d'autore

Treviglio premiata per la terza
volta: una Città per il Verde

Situata a Curno, la pizzeria unisce tradizione partenopea e bergamasca
in un mix di sapori unici. Il trucco? Esperienza, passione e autenticità

Il comune sul podio per la riqualificazione dell'antica Via del Maglio

«Fatte na pizza c'a pummarola
'ncoppa, vedrai che il mondo ti
sorriderà», cantava Pino Daniele, interpretando alla perfezione il sentimento tutto italiano
rispetto al piatto tipico della
nostra tradizione: la pizza. Ingredienti freschissimi, ottima
lievitazione e cottura a legna
sono il trucco perché la pizza
non sia soltanto un alimento
ma diventi una vera e propria
esperienza. Lo sanno bene alla pizzeria “Al Galletto d'Oro” di
Curno (BG), che ha fatto della
tipica pizza napoletana e della
valorizzazione della tradizione
pizzaiola partenopea in chiave
contemporanea i suoi punti
di forza.

“Le pizze del Galletto
d'Oro parlano il
linguaggio
dell'autenticità: qui la
pizza è fatta con cuore
ed esperienza più che
con numeri e bilancia,
e il risultato è una
pizza genuina e unica”

Tradizione e
innovazione
all'insegna
della bontà

mo e
Ascom
per onorare il compositore bergamasco: così sono nate la
“Lucia di Lammermoor” - con
salsa di funghi al tartufo, taleggio, branzi pomodorini, grana e
basilico – e la “Elisir d'Amore”
con pomodorini e alici fresche.

Pizze da premio
Le pizze del Galletto d'Oro parlano il linguaggio dell'autenticità: qui la pizza è fatta con cuore
ed esperienza più che con numeri e bilancia, e il risultato è
una pizza genuina e unica.
E, soprattutto, nasce dalla valorizzazione dei giusti tempi di
lievitazione (48 ore), dall'accurata selezione degli ingredienti
(direttamente dai produttori locali) e dalla cottura perfetta (nel
forno a legna, a non meno di
400-450°). Sono state proprio

Da sinistra:
Alessandra, Sergio Nazzaro, Katia Iorio Esposito, Ivar Foglieni

queste caratteristiche a valere
a Sergio Nazzaro e allo staff
del Galletto d'Oro il diploma
di merito assegnato lo scorso
ottobre dall'associazione Mestieri d'Autore.
Il presidente Ivar Foglieni (per
anni presidente dell'Associazione Cuochi Bergamo e

dell'Unione Cuochi Lombardia)
e la segretaria Alessandra Organista hanno consegnato il diploma per premiare l'impegno
di Sergio Nazzaro e Katia Iorio
Esposito nel mantenere viva e
continuare l'opera del loro capostipite. Sempre all'insegna
dell'ottima pizza.

;

È una pizza
d'autore, quella del Galletto d'Oro, e non
potrebbe
che
essere così vista
la lunga tradizione
pizzaiola di cui il locale può vantarsi: aperto vicino a Bergamo nel 1987 da
Luigi Iorio Esposito, napoletano doc nonché campione italiano ed europeo della pizza, a
tenere oggi le redini del Galletto
d'Oro è Sergio Nazzaro, già pizzaiolo insieme a Luigi, insieme
alla cugina Katia Iorio Esposito, caposala e figlia del capostipite del Galletto d'Oro. Buon
sangue non mente, insomma,
o forse in questo caso è meglio
dire buona pizza non mente,
visto che il titolare Sergio Nazzaro ha proseguito sulla scia
della tradizione familiare e l'ha
potenziata: accanto alle proposte tradizionali, infatti, è oggi
possibile trovare in menù pizze
vegane oppure apertamente
ispirate al territorio bergamasco, come la “Pizza Atalanta” o
quella dedicata a Santa Lucia...
O addirittura le pizze ispirate a
Gaetano Donizetti, inventate su
richiesta del Comune di Berga-

Il Galletto d'Oro si è trasferito
nel 2014 a Curno (BG), presso
il Centro Zebra.
La pizzeria è aperta tutti i giorni tranne sabato e domenica a
pranzo e si può prenotare telefonando al numero 035-615141
oppure scrivendo una mail a
algallettodoro@libero.it

Per la terza volta “Città per il
verde”: è il riconoscimento assegnato al comune di Treviglio
(BG), che lo scorso 4 ottobre
ha vinto il primo premio tra i
comuni italiani virtuosi, compresi tra i 15.000 e i 50.000
abitanti nella categoria “Verde
Urbano”. La “Città per il verde”,
rassegna istituita dalla casa
editrice il Verde Editoriale e
giunta ormai alla 19esima edizione, vuole dare un riconoscimento a quei comuni, enti
pubblici, strutture private a finalità pubblica e associazioni
di volontariato che si impegnano a favore dell’implementazione o della riqualificazione
delle aree verdi urbane e che,
quindi, dimostrino di investire
le proprie risorse in un ottica
di sostenibilità ambientale.
Nel caso di Treviglio, il premio
2018 è dovuto alla riqualificazione della Via del Maglio,
storico collegamento della
città con la campagna posta
a Nord dell’abitato. L’opera di
riqualificazione ha apportato
delle migliorie alla pista ciclabile che costeggia la Roggia
Mulini, ha consolidato le sponde della roggia con l’impianto
di specie legnose autoctone
tipiche delle aree riparie (ben
100 nuove piante) e posato gabbionate con ciottoli nei
tratti di maggior erosione.
Il tracciato della pista ciclabile collega, valorizzandole, le
residue testimonianze degli
antichi mulini e del maglio che
serviva per la fabbricazione di
utensili. Con il Premio la giuria ha voluto anche sottolineare l’intervento sulla Piazzetta
XXV Aprile, precedentemente
adibita a parcheggio e ora trasformata in un’area pedonale
arricchita con aiuole fiorite,
panchine in pietra e una fontana. La cerimonia di premiazione, alla quale ha preso parte il
sindaco di Treviglio Juri Imeri
e una piccola delegazione, si
è tenuta venerdì 9 novembre
2018 nell’ambito di Ecomondo, il salone Internazionale
della Green Economy tenutosi
a Rimini dal 6 al 9 novembre.
Camilla Benefattori

Banche e finanza
A Treviglio tre conferenze
Il complesso mondo dell'economia nel ciclo di incontri organizzato
dall'associazione Risorse
Si è concluso lo scorso 6 dicembre 2018 il ciclo autunnale
di conferenze organizzato a Treviglio (BG) dall'associazione Risorse. Orientata ad avvicinare le persone non specializzate ai temi dell'economia, l'associazione ha intitolato
il ciclo autunnale 2018 “Nell'economia in trasformazione,
qual è il ruolo delle banche e della finanza?”, proponendo
tre diverse conferenze incentrate su temi relativi al compito delle banche nello sviluppo economico, agli effetti e
alle cause dell'instabilità economica e alla finanza etica.
Il primo incontro, dal titolo “Il ruolo del credito bancario
nello sviluppo delle economie: opportunità a criticità” si è
svolto lo scorso 4 ottobre presso l'Auditorium BCC di Treviglio e ha visto la professoressa Laura Viganò, docente
ordinario di economia degli intermediari finanziari presso
l'Università di Bergamo, in veste di relatrice. Il secondo
appuntamento - tenuto il 15 novembre scorso da Maurizio
Bianchetti, membro del Consiglio di Amministrazione di
Banca Etica - ha posto il focus sul ruolo della finanza etica
in un mondo dominato dalla logica del profitto, mentre il
terzo appuntamento ha concluso il ciclo con un intervento
di Mario Masini, professore emerito di economia degli intermediari finanziari presso l'ateneo bergamasco, dal titolo “Cicli di vita aziendale e instabilità economica”. Tutti gli

incontri hanno visto una folta partecipazione di pubblico.
L'associazione Risorse è nata tre anni fa e opera prevalentemente sul territorio della bassa bergamasca. Obiettivo
principale è quello di avvicinare la gente alle grandi tematiche economico-sociali, sempre percepite come distanti
e difficili, e di farlo con il coinvolgimento di fonti autorevoli
e di un linguaggio semplice e chiaro. A maggior ragione se
si parla di finanza. «L’associazione è nata con lo scopo di
fare divulgazione dei temi economici, evitando le posizioni
estreme – ha dichiarato in un'intervista Anna Maria Variato,
docente di Economia Politica presso l'Università di Bergamo e membro del comitato scientifico dell'associazione,
a proposito del ciclo di incontri -. Premesso ciò, proprio
quando si parla di finanza si rischia di estremizzare tra chi
la demonizza, considerandola colpevole di tutti i mali, e chi
invece ritiene che non possa produrre alcun danno. Pur
riconoscendo che nel settore finanziario a livello globale
esistono importanti deviazioni, è pur vero che la finanza
è intrinsecamente uno sguardo al futuro, e la prosperità e
l’evoluzione dei nostri sistemi non sarebbero state possibili
senza di essa». I cicli di conferenze degli anni passati avevano affrontato i temi dell'innovazione tecnologica, della
macroeconomia, dell'economia sostenibile e dell'euro.
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Acqua di Valore
Investire nei giovani, investire nel futuro
L’importanza dell’acqua come
risorsa per la sopravvivenza
è ormai cosa nota a tutti, ma
ancora manca nella società
quell’educazione necessaria
a trattarla come tale, evitando
sprechi e inquinamento. Eppure l’acqua ha così tanto da insegnarci: può essere un libro a cui
abbeverarsi per apprendere i
valori della sostenibilità e dell’utilizzo giusto e consapevole di
risorse fondamentali ma non
inesauribili. Un grande passo
in avanti nel campo dell’educazione civica e scolastica è stata la presentazione a Milano, il
23 ottobre scorso, della piattaforma multimediale “AcquaBook”, un progetto didattico di
Water Alliance pensato per gli
studenti della scuola primaria
(classi terze, quarte e quinte)
e secondaria di primo grado.
La piattaforma funge da supporto agli insegnanti per svolgere approfondimenti in classe sui
temi della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento
alla risorsa idrica e comprende
una mappa interattiva, quattro
attività educative diversificate
che fondono multimedialità e
“saper fare” (inclusi laboratori
e visite didattiche agli impianti)
e un concorso interscolastico a
premi. La piattaforma è completamente gratuita e permette agli
insegnanti di gestire autonomamente il percorso didattico in
classe, magari con l’ausilio delle indicazioni fornite dal gestore
idrico di competenza, che per la
provincia di Bergamo è Uniacque. Le altre province coinvolte
attraverso i propri gestori locali
del sistema idrico sono Milano,
Lodi, Monza e Brianza, Lecco,
Cremona e Pavia.

Perché AcquaBook?
Progetti educativi come quello

evitabili, ma anche il numero di
bottiglie di plastica in circolazione accrescendo la fiducia delle
persone nella qualità dell'acqua
di rubinetto». Il gruppo “Water
Alliance – Acque di Lombardia”
che si fa promotore del progetto AcquaBook comprende i seguenti gestori del servizio idrico:
Uniacque (Bergamo), Cap (Milano), Sal (Lodi), BrianzAcque
(Monza e Brianza), Lario Reti
Holding (Lecco), Padania Acque (Cremona) e Pavia Acque.

crescita e lo sviluppo di un’adeguata cultura della sostenibilità a
partire dai banchi di scuola. Ma
anche in azienda l’aggiornamento costante diviene un indice di
qualità per poter garantire sempre ai propri clienti un servizio
rapido, efficiente ed esaustivo.
Nel 2017 Uniacque ha erogato
al proprio personale dipendente 14.054 ore di formazione.
Tra queste:

834 ore

L’incanto svelato

“Anche la cultura, così
come l’acqua, è una
risorsa preziosa che non
porta altro che benefici
a chi vi investe e ci
crede”
di AcquaBook sono un intelligente investimento a lungo termine per un gestore da sempre
attento all’educazione e all’informazione come Uniacque.
Formare i giovani ai temi del
rispetto ambientale e dell’utilizzo razionale e consapevole

dell’acqua significa avere in futuro adulti più sensibili a queste
tematiche. I piccoli di oggi saranno infatti i grandi di domani,
che dovranno gestire la risorsa
idrica investendo tempo e denaro nella lotta agli sprechi e a
quegli atteggiamenti che danneggiano non solo l’acqua in
sé, ma anche tutto l’ecosistema
faunistico e vegetale che vi dipende. «AcquaBook rappresenta certamente un progetto
virtuoso di educazione ambientale - ha dichiarato Melania De
Nichilo Rizzoli, Assessore alla
Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia -. In
questi anni si è troppo spesso

affrontato in maniera retorica e
ideologica questo tema lasciando poco spazio a percorsi che
stimolino la crescita nella collettività di una coscienza capace
di approcciarsi a questa tematica con basi solide. Per questo
motivo, questi moduli formativi
dedicati ai giovani rappresentano un’ottima idea che può
aiutare alla costruzione di una
cittadinanza più matura e consapevole». Un altro degli obiettivi dichiarati è quello – da sempre
sostenuto da Uniacque – di promuovere il consumo dell’acqua
del rubinetto, perché è acqua
sicura e scrupolosamente controllata ogni giorno con cura e

dedizione dal personale del
servizio idrico integrato. Consumare l’acqua del rubinetto significa risparmiare all’ambiente
ogni anno tonnellate di plastica
(e il risparmio è anche economico). È lo stesso obiettivo che
compare nella Drinking Water
Directive, normativa al vaglio
del Parlamento Europeo, dove
esplicitamente si dichiara che
«la proposta di revisione [della
normativa, ndr] intende aiutare
gli Stati membri a gestire l'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo
delle risorse: contribuirà perciò
a ridurre non solo il consumo
energetico e le perdite d'acqua

L’impegno di Uniacque si addentra anche nel mondo dell’arte, con un progetto intitolato
“L’incanto svelato. L’arte della
meraviglia da Tiepolo a Manzù”.
Il cinquecentesco Palazzo Polli
Stoppani in Città Alta dal primo
dicembre e fino al 24 febbraio
2019 apre infatti le sue porte per
accogliere i visitatori e condurli
alla scoperta di uno scrigno di
tesori: una rassegna di circa
70 opere che svela la varietà, la
ricchezza e la qualità delle raccolte d’arte della Fondazione
Cariplo, delle istituzioni museali bergamasche – Accademia
Carrara, Accademia Tadini (Lovere), Fondazione Polli Stoppani, Gruppo Banco BPM, Liceo
Classico Statale “Paolo Sarpi”,
Seminario Vescovile Giovanni
XXIII, Fondazione Istituti Educativi, Uniacque – e di prestigiose
collezioni private. Alle pregiate
opere esposte – riferibili a diversi periodi storici tra Trecento
e Novecento – si aggiunge una
meravigliosa croce d’argento e
coralli che proviene dal Museo
del Tesoro di San Gennaro di
Napoli. La mostra, a ingresso
libero, è inserita all’interno delle
iniziative dell’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale. Il percorso espositivo è pensato per gli

nell’area
ambiente

1870 ore

nell’area
competenze
tecniche

68 ore
in materia
di privacy

5242 ore
in materia
di sicurezza

144 ore
in ambito
qualità

studenti di qualsiasi ordine e
grado, guidati da altri studenti
coinvolti nel progetto di alternanza scuola-lavoro. Gli stessi
studenti che faranno da guide
turistiche si occuperanno anche della promozione e della
comunicazione sulle pagine social dell’evento: un vero progetto

didattico a 360 gradi. Promotori
dell’iniziativa sono Fondazione
Cariplo e Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, con
cui Uniacque collabora. Perché
anche la cultura, così come
l’acqua, è una risorsa preziosa
che non porta altro che benefici
a chi vi investe e ci crede.

L’investimento
aziendale nella
formazione

I costi sostenuti per la formazione del personale nel 2017 ammontavano a 98mila euro (erano
40mila nel 2016).

In queste pagine abbiamo parlato dell’importanza dell’educazione e della formazione per la

In collaborazione con
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Brescia, i cittadini votano
per l'acqua pubblica

Il progetto Sauna conquista
il Cresco Award 2018

Al referendum consultivo del 18 novembre stravince il Sì
Ma vota solo il 22% dei cittadini

Gli studenti della scuola bresciana “Tridentina” in campo con Lipu,
Comune e Museo di Scienze Naturali per la tutela degli habitat locali
“Con una partecipazione
al voto di circa 216 mila
persone sulle 970 mila
(pari al 22% degli
aventi diritto al voto
su Brescia e provincia),
il fronte del SÌ all'acqua
pubblica ha vinto
al 97%”
preso in considerazione dai
sindaci dei comuni del bresciano e attualizzato trasformando Acque Bresciane srl
in un’azienda speciale, cioè
un Ente di Diritto Pubblico
che dia la possibilità di concretizzare la richiesta popolare, già peraltro espressa con
il referendum nazionale del
2011, di una gestione pubblica dell’acqua.

Il peso
dell'astensionismo
"Volete voi che il gestore unico del Servizio Idrico Integrato per il territorio provinciale di
Brescia rimanga integralmente in mano pubblica, senza
mai concedere la possibilità
di partecipazione da parte di
soggetti privati?". Su questa
domanda i bresciani sono stati chiamati ad esprimersi il 18
novembre scorso in occasio-

ne del referendum consultivo
sulla gestione idrica, promosso dal Comitato Acqua Pubblica di Brescia. Obiettivo del
referendum era dare voce ai
cittadini in merito all'apertura
di Acque Bresciane srl – società che attualmente gestisce il servizio idrico integrato
– agli azionisti privati per il
49% del suo capitale sociale:

in altre
parole,
chiedere ai
cittadini se volessero che la società restasse del tutto in mano
pubblica o meno. Con una
partecipazione al voto di circa 216 mila persone sulle 970
mila (pari al 22% degli aventi
diritto al voto su Brescia e provincia), il fronte del SÌ all'acqua
pubblica ha vinto al 97%.

Un referendum
partito dal basso
Il referendum era stato organizzato dopo che nel 2016
l’assemblea provinciale dei
sindaci aveva votato per una
parziale partecipazione privata alla gestione del ciclo
idrico. Molti sindaci continuarono però a pensare che
l’ingresso del privato avrebbe

alterato
gli equilibri di una
risorsa così essenziale. In uno scenario dominato da cambiamenti
climatici estremi, infatti, l’acqua è di fatto un bene sempre
più cruciale. Secondo i sostenitori del SI, il rischio con
una gestione mista sarebbe
stato quello di porre maggiore attenzione al profitto che
alla necessità di garantire un
servizio accessibile a tutti.
Inoltre, il comitato referendario ha contestato la decisione
di aprire la gara per la privatizzazione di Acque Bresciane srl senza una preventiva
verifica della volontà popolare. Si è trattato quindi di un
referendum partito dal basso
e ciò che auspicano i sostenitori della mobilitazione è che
il risultato referendario venga

Tuttavia, trattandosi di un referendum consultivo, il peso
reale non lo fa tanto il risultato quanto la partecipazione, piuttosto scarsa rispetto
al numero di abitanti e aventi
diritto al voto. Potrebbe aver
giocato un ruolo importante il
significato politico dato al risultato, oppure banalmente
una tiepida diffusione sui principali canali di comunicazione. Vero è che il nostro paese
non brilla per partecipazione
elettorale. Dal 1946 ad oggi
in Italia sono stati indetti 72
referendum, la maggioranza
dei quali abrogativi, e spesso
l’astensione ha decretato la
nullità del risultato. Dopo i picchi di partecipazione registrati
intorno agli anni ‘50 e dopo i
‘70, l’astensionismo in Italia è
andato sempre più dilagando,
anche a livello locale e su temi
che coinvolgono la quotidianità di tutti, come appunto l'acqua: Brescia su questo non fa
eccezione.
Camilla Benefattori

Un acronimo che fa sorridere
e un premio nazionale come
miglior progetto scolastico in
materia di sostenibilità e tutela
ambientale: il progetto Sauna
(Sostenibilità Ambientale, Urban Nature e Avifauna) realizzato nei mesi scorsi a Brescia
ha coinvolto i ragazzi e i docenti della scuola secondaria
di primo grado “Tridentina”, insieme alle istituzioni e gli enti
che lavorano quotidianamente sul territorio in tema di difesa ambientale e ha portato
a casa il prestigioso “Cresco
Award Città Sostenibili 2018”,
grazie alla capacità di tradurre
a livello locale gli obiettivi posti
dall’Agenda delle Nazioni Unite
2030 e approfondire i concetti legati alla tutela dell’habitat territoriale. In particolare,
il progetto si è focalizzato su
alcuni dei Sustainable Development Goals, i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
stabiliti dall’Onu, tra cui l’obiettivo numero 11 che evidenzia
l’importanza della tutela e della valorizzazione degli habitat e
l’obiettivo 17, secondo il quale
il successo dell’agenda debba
passare dalle collaborazioni e
da una visione condivisa degli
obiettivi.

nanza con il fiume Mella e le sue
sponde. Da questo presupposto, nel dicembre del 2017 gli
studenti - in

“Il progetto ha fornito
inoltre dati preziosi
che verranno registrati
nella banca dati
sulla biodiversità,
contribuendo così a
promuovere il territorio
bresciano e a sviluppare
azioni mirate di tutela”
Le fasi del progetto
Il progetto Sauna è partito
dall’osservazione delle molte
specie di uccelli (ben 27) presenti all’interno di un plesso
scolastico: un ricco ecosistema e habitat naturale per molte
specie animali, grazie alla vici-

collaborazione
con Lipu, la Lega italiana per la
protezione degli uccelli - hanno
realizzato otto mangiatoie per
aiutare gli animali a superare
l’inverno; l’iniziativa ha permesso anche di censire i volatili, il
primo passo per calarsi nel-

le dinamiche ambientali che li
circondano. Il progetto Sauna
è poi proseguito lungo diverse linee d'azione: da un lato
l'aumento della consapevolezza
rispetto
agli obiettivi dell'Agenda Onu 2030
(attraverso piccoli gesti quotidiani
quali
fare docce più
brevi e preferire il consumo
della frutta e
della verdura di
stagione a quello
della carne), dall'altro le attività con i giovani volontari del servizio
civile del Museo di scienze
naturali, che hanno illustrato
agli studenti l’importanza della
rete ecologica e naturale nella
produzione dell’ossigeno: per
supportare le funzioni respiratorie servono infatti 15 o 20
alberi a persona! Il progetto ha

fornito inoltre dati preziosi che
verranno registrati nella banca
dati sulla biodiversità, contribuendo così a promuovere il
territorio bresciano e a sviluppare azioni mirate di tutela.

“L’importanza della
rete ecologica e naturale
nella produzione
dell’ossigeno:
per supportare le
funzioni respiratorie
servono infatti 15 o 20
alberi a persona”
L'importanza
dell’iniziativa
Nel corso del progetto sono scesi in campo in prima
persona assieme ai ragazzi il
settore sostenibilità ambientale del Comune di Brescia

con il supporto dell’assessore
all’ambiente Miriam Cominelli,
la sezione di Brescia dell’associazione Lipu e la sezione
botanica del Museo di scienze naturali, che hanno aiutato
i 125 studenti nella comprensione dell’importanza dei vari
argomenti affrontati dal progetto. Questa cooperazione
si è rivelata vincente ed è stata riconosciuta anche a livello
nazionale con il Cresco Award
2018: attribuito dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione
con l’Associazione Italiana dei
Comuni Italiani, il premio ha lo
scopo di valorizzare i progetti
incentrati sulla sostenibilità del
territorio e messi in atto dalle pubbliche amministrazioni
locali. Il progetto bresciano è
stato premiato come il “Miglior
progetto rivolto a Istituti Scolastici e ad attività verso gli studenti”.
Gianluca Zanardi
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L'Isola del Riuso
La seconda vita degli oggetti

CamminaForeste
Legambiente Brescia tra mobilità
e ambiente a tutto tondo

Dal 2015 la Rete Cauto promuove un progetto diffuso
per valorizzare i beni prima che diventino rifiuti
Ogni anno 4 mila chili di materiale torna a nuova vita
Un'iniziativa diffusa volta a recuperare i beni ancora in buono stato di conservazione e dar
loro una nuova vita all'insegna
della circolarità: il progetto Isola
del Riuso, promosso dalla Rete Cauto di Brescia, prosegue
anche nel mese di dicembre,
potenziando la campagna di
comunicazione attraverso campagne informative nelle scuole
e alcune isole ecologiche del
territorio. Obiettivo: diffondere
sempre di più una buona prassi
che avvantaggia tutti, ambiente
e cittadini e anche oggetti, che
invece di essere buttati vengono reimmessi in un circuito virtuoso di non-spreco.

“Le Isole del Riuso sono
8 e dal 2015 hanno
intercettato nel
complesso 55mila chili
di materiali, di cui oltre
il 75% è stato recuperato
e rimesso in circolo”
Un progetto
innovativo
L’isola del Riuso è un progetto
innovativo nato nel 2015. L'idea nasce dalla volontà di prevenire lo spreco, valorizzare i

beni ancora in
buono stato di
conservazione e allungarne così la vita,
incentivando
al tempo stesso la consegna diretta da
parte dei cittadini presso
zone predefinite, appunto le Isole del
Riuso, all'interno
delle
Isole Ecologiche o Centri
di Raccolta
Comunali. Gli
oggetti raccolti vengono
poi trasportati
presso la sede Cauto, puliti e indirizzati
verso le diverse possibilità
di riutilizzo.
Una circolarità a tutto
tondo, perché l'attività
di trasporto
genera anche
possibilità
di
inserimento
lavorativo

L'associazione è molto attiva in città, tra flash mob e iniziative
in sinergia con il territorio e le altre realtà locali
“Il progetto è veramente
efficace soltanto se
accompagnato da una
forte azione di
sensibilizzazione dei
cittadini”
dei buoni erogati e distribuiti sul
territorio attraverso i servizi sociali ammonta a circa 2000 euro. Ogni anno ciascuna singola
isola ecologica, nella quale sia
presente l'Isola del Riuso, intercetta mediamente 4000 chili di
materiale, 70 mobili e oltre 800
oggetti. Parametrando questi
dati sul totale dei Comuni della provincia di Brescia, si può
ottenere quindi una stima dei
beni potenzialmente recuperabili se ogni Comune fosse dotato di un'Isola del Riuso: ben
800.000 chili di potenziali rifiuti,
che verrebbero così recuperati come beni prima dell’avvio a
smaltimento.

Cittadini, laboratori
e sensibilizzazione

per persone con gravi fragilità.
Grazie ai beni raccolti presso le
Isole del Riuso, Rete Cauto rilascia inoltre ai comuni dei buoni
spesa da utilizzare presso Spigolandia (il negozio dell'usato
della Rete Cauto), che i servizi
sociali possono destinare alle persone più in difficoltà del
territorio. E se si guarda ai numeri, è evidente che il progetto
presenta ottime potenzialità.
Ad oggi le Isole del Riuso – tra
già attive e di prossima attivazione – sono 8 e dal 2015 hanno intercettato nel complesso
55mila chili di materiali, di cui
oltre il 75% è stato recuperato
e rimesso in circolo. Il valore

Se è indubbio che il progetto
Isola del Riuso riduce i costi
per lo smaltimento sostenuti dalle amministrazioni comunali e genera un'ulteriore
ricaduta in termini diretti attraverso la redistribuzione di
buoni spesa e la creazione di
posti di lavoro, tuttavia diventa veramente efficace soltanto
se accompagnato da una forte
azione di sensibilizzazione dei
cittadini. Sensibilizzazione che
passa anche dalla manualità:
ecco perché, in vista del Natale, Rete Cauto propone anche quest'anno il laboratorio
di riciclo creativo dedicato ai
pacchetti regalo. Il 15 dicembre, presso Spigolandia, sarà
possibile confezionare i propri regali di Natale utilizzando i
materiali recuperati e offerti dal
negozio. L'ingresso è gratuito.
Per la partecipazione, scrivere
a comunicazione@cauto.it.

Il Word Forum on Urban Forest
tenutosi a Mantova a cavallo tra
fine novembre ed inizio dicembre ha dato l’occasione alle realtà del terzo settore che agiscono
sul territorio di sfruttare la platea
di un evento mondiale per alzare la voce sull’importanza di un
ecosistema urbano sostenibile
che faccia della natura, della salute e della solidarietà i suoi punti
di forza imprescindibili. Tra queste realtà ci sono anche Legambiente e ERSAF (l’ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste), che hanno realizzato
un vero e proprio programma di
sensibilizzazione coinvolgendo
alcune delle province lombarde
nell’iniziativa CamminaForeste
Urbane 2018.

“Nei mesi scorsi
l'impegno
dell'associazione si
è concretizzato in
iniziative in
collaborazione con altre
associazioni bresciane
come il referendum per
la gestione pubblica
dell’acqua oppure il
progetto MuoviAmoCi”
Come in un matrioska di sostenibilità, il progetto regionale ha
coinvolto le realtà che agiscono
su scala locale, come il circolo
Legambiente di Brescia, che
proprio nell’ambito di CamminaForeste ha chiamato ad adunata
i cittadini per un'escursione tra le
nuove forestazioni lungo il corso
del fiume Mella, con l’intento di
diffondere consapevolezza sul
ruolo rivestito dalle piante all’interno dell’ecosistema cittadino.
Importante a tal riguardo è stata
la partecipazione dei progettisti
che hanno illustrato ai partecipanti come si sono svolte e quali
sono le finalità dell’operazione di
rimboschimento.

L’ambiente
al primo posto
Dalla sua nascita alla fine degli
anni ’80, Legambiente Brescia
è sempre stata una realtà molto dinamica, attenta alle diverse
declinazioni che può assumere la tutela ambientale in città.
L'impegno dell'associazione si
è concretizzato anche nei mesi scorsi in una serie di iniziative in collaborazione con altre
associazioni bresciane. Alcuni
esempi? Il referendum di metà
novembre per la gestione pubblica dell’acqua, che ha visto
una partecipazione attiva di Legambiente sulla tematica, ma
anche il progetto MuoviAmoCi, realizzato per educare alla
mobilità sostenibile gli studenti
delle scuole secondario di I e di
II grado. Il programma, partito
a ottobre, durerà fino ad aprile
2019, ribadendo l’importanza
dell’utilizzo di bici e mezzi pub-

“Il circolo Legambiente
di Brescia, nell’ambito
di CamminaForeste
ha chiamato ad
adunata i cittadini
per un'escursione tra le
nuove forestazioni lungo
il corso del fiume Mella”

blici. Quello della mobilità cittadina è sicuramente l’aspetto su
cui Legambiente Brescia sta investendo maggiormente i suoi
sforzi, anche attraverso un’azione di denuncia quotidiana
grazie ai cosiddetti “flash mob”,
momenti di partecipazione col-

lettiva che coinvolgono altre
realtà locali, come Amici della
Bici e 10 Miglia, con l'obiettivo
di sensibilizzare cittadini e istituzioni sui comportamenti che
danneggiano la società e la vita
di tutti.
L'associazione, inoltre, è atti-

va anche su temi quali l’aria,
il suolo, la riduzione dei rifiuti,
il loro recupero e l’efficientamento energetico. La grande
passione dei volontari e la solida conoscenza scientifica dei
vari problemi sono il vero perno
costitutivo di Legambiente Brescia: per conoscere meglio e
partecipare alle molte iniziative
visitate le pagine Facebook e Instagram dell’associazione.
Gianluca Zanardi
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Cremona in campo contro i rifiuti
Le iniziative per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
Anche la città di Cremona è
scesa in campo per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR, dal 17 al
25 novembre), con una serie
di iniziative che hanno coinvolto comune e cittadinanza. Il Comune di Cremona è
infatti capofila di 27 partner
europei per il progetto Horizon 2020 UrbanWINS, che
nasce con l’intento di sviluppare e testare metodologie
eco-innovative di prevenzione e gestione dei rifiuti grazie
a finanziamenti europei per il
triennio 2018-2020.
Tra le azioni previste da Horizon 2020, grande importanza è data al tema della
sensibilizzazione in materia
di rifiuti ed è in quest'ottica che si sono sviluppate
anche tutte le attività cittadine a cavallo della SERR
2018. Tema dell'edizione di
quest'anno era la prevenzio-

ne dei rifiuti pericolosi – quei
rifiuti cioè che contengono al
loro interno proprietà nocive per l'ambiente, tra cui
si annoverano cosmetici,
batterie, vernici, pesticidi
e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) – e per questo
motivo Linea Gestioni
(società che si occupa dei servizi
di raccolta,
trasporto
e smaltimento

in 107 comuni delle pro-

vince di Cremona, Lodi e Brescia) ha predisposto due flyer
dedicati alla cittadinanza,
con informazioni utili proprio
sull'argomento.

Rifiuti e responsabilità
Un documentario per
riflettere
Sempre nell'ottica della sensibilizzazione
si è inserita
anche la

proiezione del documentario “Immondezza – la bellezza salverà il mondo” di
Mimmo Calopresti (vincitore
dell'Awarness Award all'Awarness Film Festival di Los
Angeles), proiettato il 19 novembre al Cinema Filo con
la partecipazione di Roberto
Cavallo, runner e divulgatore ambientale protagonista
della pellicola.
Incentrato sul tema dell'abbandono dei rifiuti in strada
e in mare, il documentario
si sofferma su alcune zone
sofferenti del Sud Italia, mostrando i panorami mozzafiato di quelle zone e mettendo
al tempo stesso in luce tutte
i danni causati dalle ingenti
quantità di rifiuti abbandonati dall'uomo, richiamando
sempre ad una responsabilità condivisa nel rispetto
e nella tutela dell'ambiente
circostante.

Da spazio in disuso
a scommessa sulle due ruote
Negli spazi dell'ex biglietteria la prima ciclofficina sociale di Cremona
La nuova avventura della cooperativa sociale Cosper viaggia sulle due ruote, trasmette
competenze e favorisce la
socialità: la ex biglietteria della stazione dei pullman, da
anni dismessa, è stata infatti
riqualificata ed è diventata la
“Gare des gars” (la stazione
dei ragazzi), una “ciclofficina
sociale” dove imparare ad aggiustare la propria bicicletta,
comprarne una restaurata o
semplicemente incontrarsi per
fare due chiacchiere.

Ci si educa insieme
Lo spazio è stato inaugurato il
16 novembre alla presenza del
presidente di Cosper Francesco Lazzari, del Sindaco Gianluca Galimberti, dell’Assessore
alla Trasparenza e alla Vivibilità

sociale Rosita Viola e del Presidente onorario di Fondazione
Cariplo Renzo Rebecchi, nonché di numerosi operatori della
cooperativa e numerosi studenti degli istituti di istruzione
professionale della città. Tanti
i significati racchiusi tra queste
pareti: binomio scuola-lavoro,
aiuto, competenza, società,
libertà, mobilità sostenibile.

Nella “stazione dei ragazzi” è
infatti possibile non solo imparare ad aggiustarsi autonomamente la propria bicicletta
con tutti gli strumenti necessari messi a disposizione, ma
anche acquistare il proprio
mezzo a due ruote restaurato da educatori e studenti tra
quelli abbandonati e raccolti dalla Polizia municipale. Ma

la ciclofficina sociale è anche
e soprattutto un nuovo punto
di ritrovo, dove incontrarsi per
bere un caffè, leggere un libro
o scambiare due chiacchiere.
“La gare des gars” è una vera e propria scommessa sulla
città, sulle persone che la abitano e su tutti gli studenti che
vi transitano ogni giorno. Una
scommessa sugli aspetti so-

ciali e ambientali della sostenibilità sostenuta dal Comune
e dalla Fondazione Cariplo e
mossa da Cosper, che da decenni si impegna per valorizzare le persone, scommettendo
sui giovani e su tutte le loro
potenzialità. Perché comunque, come sostiene il Sindaco
affidando la propria bicicletta
alle mani degli attori nominati,
«attraverso l’impegno, specialmente dei ragazzi, le idee costruiscono fatti». La Gare des
Gars si trova in via Dante 90 a
Cremona; è aperta il lunedì e il
mercoledì dalle 9 alle 13, il martedì e il venerdì dalle 13 alle 19
e il giovedì dalle 9 alle 19. Per
ulteriori informazioni, scrivere a
lagare@cosper.coop o telefonare al numero 0372 1661079.
Andrea Emilio Orsi
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Cena di infoSOStenibile: informazione, menù curato
e solidarietà all'associazione Luna Onlus
Alla cena per gli 8 anni di infoSOStenibile il menù a tema L'Albero degli zoccoli preparato dagli studenti dell'Abf di Treviglio
Luna Onlus: dal 2001 in campo per regalare un sorriso ai ragazzi e alle loro famiglie
Spazi esauriti nella nuova grande sala della Scuola di Formazione Professionale ABF di
Treviglio, scelta quest’anno come location per la cena di compleanno di infoSOStenibile: ben
cento partecipanti, un'atmosfera
di festa e la volontà di condividere un progetto editoriale che prosegue da ben 8 anni: una serata
che è stata tante cose insieme,

bientale. Quest'anno abbiamo
voluto sostenere le attività di Associazione Luna Onlus, che con
grande dedizione dedica tempo
e competenze alle persone a cui
è diagnosticato l'autismo e alle
loro famiglie, promuovendo la ricerca nel settore: grazie alla generosità dei partecipanti è stato
raccolto un contributo di 750 euro donato all’associazione, che

riante vegetariana, uno squisito
risotto al blutunt, secondi piatti
a base di carne e polenta in varie consistenze, per concludere
in bellezza con un dolce a base
di torta di Treviglio e semifreddi.
Tra una forchettata e l'altra c'è
stato modo di conoscersi, ridere e chiacchierare: chi scrive sul giornale e chi lo legge,
chi ne condivide i temi e chi ne

istituzioni presenti in sala, come
il sindaco di Treviglio Juri Imeri,
l'assessore all'ambiente del comune di Bergamo Leyla Ciagà,
l'ex presidente della Provincia di
Bergamo Matteo Rossi e il neo
consigliere provinciale all’ambiente Marco Redolfi: univoca
nei loro discorsi la volontà di
rimarcare un impegno costante e crescente in materia di so-

stenibilità e di migliori stili di vita,
ai quali infoSOStenibile ha dato
e può dare grande diffusione e
sostegno.
Tra caffè e saluti, l’appuntamento della cena di compleanno è
ormai divenuto un classico,
pertanto oltre ad augurarvi una
buona lettura nei prossimi mesi,
non manca un arrivederci a novembre 2019!

Insieme per vivere l'autismo
Ragazzi e adulti, specialisti e
volontari uniti da un impegno
comune: quello di lavorare insieme per affrontare l'autismo
e le sindromi ad esso correlate.
È questo il cuore dell'Associa-

autistici, ma anche progetti di
sollievo per le famiglie e momenti di svago e socializzazione per
i ragazzi, come il grest estivo,
musicoterapia, arte terapia e la
stesura di un giornale periodico.

Voci dalla luna
munoglobuline hanno riscontrato importanti miglioramenti:
il gruppo Gisa vorrebbe riuscire a riproporre lo studio anche
su alcuni dei “suoi” ragazzi,
offrendo così una speranza di

Abbiamo chiesto a Chiara Gelanti, una delle ragazze di
Luna Onlus e giornalista sul giornalino “Voci dalla luna”,
di raccontarci le attività dell'associazione

Un ringraziamento
particolare
Un ringraziamento speciale ai nostri due “top
sponsor”, che fin dall'inizio dell'avventura di infoSOStenibile hanno scelto di sostenerci, da 8 anni mese dopo mese, nel racconto delle buone
prassi e degli stili di vita e d'impresa sostenibili.
Si tratta di Gianluigi Piccinini, presidente di Ressolar,
e di Alessandro Bertacchi, presidente di AB Energie.
Nel corso della serata abbiamo consegnato loro un piccolo pensiero: una prima pagina simbolica di infoSOStenibile (a mò di “man of the year”) dedicata al loro
supporto, portato avanti con costanza, con motivazione e condivisione dei valori e dei contenuti espressi
dalla linea editoriale. Grazie!
ma soprattutto un momento di
grande convivialità e l'occasione
per festeggiare un giornale che
fin dalla sua nascita ha deciso di
ergere quali colonne portanti le
storie “belle”, positive, le buone
politiche e attività relative alla sostenibilità, riuscendo a ritagliarsi
una diffusione e credibilità non
da poco, in un settore - quello
della carta stampata - che versa
un po' ovunque in stato di grande crisi.
Ecco quindi che la cena dello
scorso 23 novembre non è stata soltanto un modo per festeggiare davanti a una cena ispirata
direttamente alla tradizione contadina, ma anche un voler ripercorrere i numerosi passi fatti in
tutti questi 8 anni, grazie al supporto immancabile di lettori, sostenitori e collaboratori.
E, non da ultimo, anche un modo per portare un piccolo contributo di solidarietà: come ogni
anno infoSOStenibile intende
supportare realtà attive in Lombardia in ambito sociale o am-

durante la serata si è presentata
in prima persona, con ragazzi e
genitori a farla da protagonisti.

La festa, la location,
il menù
La cena di compleanno è ormai
un appuntamento fisso per il
pubblico di infoSOStenibile, la
cui prima pubblicazione risale
proprio a novembre 2010.Lo
scorso venerdì 23 novembre
con i lettori e sostenitori abbiamo gremito l'ampia nuova sala
dell'ABF (Azienda Bergamasca
Formazione) di Treviglio recentemente inaugurata, per gustare un menù in cui innovazione e
tradizione si sono fuse alla perfezione.
Preparata e servita dagli studenti della scuola – aspiranti
chef e camerieri sotto lo sguardo attento degli insegnanti – la
cena era infatti ispirata al film
“L'Albero degli zoccoli”: antipasti a base di cotechino, verdure
locali e alborelle oppure in va-

Gianluigi Piccinini

permette la realizzazione, la diffusione, la sostenibilità economica, per sottolineare insieme
il valore di un'esperienza con al
centro uno dei primi free press
a portare sulle colonne della
carta stampata argomenti quali
la sostenibilità, gli stili di vita e
d'impresa green e l'ambiente, non tanto come corollario
bensì come linea editoriale. Nel
corso della serata non sono
mancati i discorsi e i ringraziamenti. Molti i rappresentanti di

zione Luna Onlus di Montichiari (BS), che infoSOStenibile ha
scelto di sostenere in occasione
della nostra cena di compleanno. Il 23 novembre un gruppo
di volontari, genitori e ragazzi
ci hanno raccontato le loro attività e il difficile percorso portato avanti quotidianamente con
grande motivazione: già, perché
se da un lato “autismo” è una
parola ormai diffusa e spesso
fraintesa, dall'altro resta ancora
difficile trovare delle reti ampie
a supporto delle famiglie che si
trovano coinvolte in questo tipo
di problematica.

Parole d'ordine: rete...

Alessandro Bertacchi

Obiettivo dell'Associazione Luna Onlus è quello di creare una
rete di servizi tra le famiglie, le
scuole e gli operatori di enti pubblici e privati coinvolti, per effettuare una presa in carico reale
e globale delle persone con diagnosi di autismo e non lasciare
sole né loro né le loro famiglie.
Grazie alla tenacia dei volontari e
ad un'équipe specializzata, Luna Onlus organizza attività abilitative e riabilitative per i ragazzi

… E ricerca
Senza dimenticare, ovviamente, la ricerca. Nel 2016 è stato
creato il Gruppo Gisa Onlus,
gruppo di associazioni di cui
Luna Onlus è capogruppo, con
lo scopo di sviluppare progetti di ricerca per i soggetti con
disturbo autistico. Una speranza di cura potrebbe venire
dagli Stati Uniti, dove nel 2018
sono state pubblicate alcune
ricerche che tramite l'uso di im-

trattamento. Ma l'acquisto del
farmaco è molto oneroso e un
trattamento complessivo – per
una frequenza di infusioni necessaria per ottenere risultati
significativi - può costare tra gli
8.000 e i 30.000 € a ragazzo:
un prezzo che le famiglie faticano a sostenere. Ecco allora che
ci fa ancora più piacere come
giornale aver potuto contribuire
in minima parte a questo progetto, potenzialmente così utile
per numerose famiglie.

In associazione facciamo numerose cose.
Nel giornalino io faccio la giornalista: il nostro giornalino
si chiama “Voci dalla luna”. Il giornalino è come un giornale dove scriviamo gli articoli di moda, musica, sul Natale, sulle vacanze estive. Trattiamo vari argomenti e diversi
ragazzi scrivono sul nostro giornalino. Io, Marco e Irina ci
troviamo per scrivere alcuni articoli insieme. Io scrivo di
moda, scelgo gli abbinamenti. D’estate facciamo il Grest
a Adro.
Al Grest si fanno tante cose: i lavoretti, si balla, si mangia,
si va al parco a giocare, si va in barca a vela, si fa musica.
Mi diverto molto. Al Grest abbiamo fatto musica con Claudio. Abbiamo suonato vari strumenti: il violino, lo xilofono
e il tamburo.
Al Grest ogni settimana abbiamo fatto una gita diversa:
un giorno siamo andati alla fattoria. Abbiamo fatto il pane.
Ognuno di noi ha fatto una forma diversa: rotondo, a cuore, una lettera. Poi abbiamo visto tanti animali: mucche,
pecore, capre, cavalli e conigli. Un'altra volta siamo andati
all’acquario Sea Life: ho visto tanti pesci e anche le foche.
Abbiamo anche fatto una gita al lago. Siamo andati sulla
barca a vela e sulla canoa. Abbiamo fatto il bagno e pranzato tutti insieme. Mi diverto molto al Grest, mi piace fare il
pane, vedere i cavalli, andare in barca a vela, fare il bagno
al lago e stare con gli amici.
Quest’anno abbiamo fatto anche due gite. Siamo andati a Bardolino due giorni e al mare tre giorni.
Ero molto felice al mare e al lago. Sono stata bene. Siamo
stati soli senza genitori. Con altri ragazzi mi piacerebbe
andare ancora.
Chiara Gelanti
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L’opposto della Nazionale azzurra è una giovane donna che schiaccia
i pregiudizi con la stessa forza con la quale colpisce la palla in campo.
Questo mese la nostra rubrica è dedicata a lei

Lontana
dagli stereotipi
Paola Egonu, nata a Cittadella il 18 dicembre 1998 in una
famiglia nigeriana, è cresciuta
in un comune di 20mila abitanti in provincia di Padova e ne
porta la cantilena marcata. Come tanti figli
di seconda generazione, pensa che
sia “normale avere
origini diverse” e
si sente una “convinta afroitaliana”
perché “un’appartenenza non
esclude l’altra”.
Episodi di razzismo ne ha vissuti, eppure non
ne “approfitta”
per rubare prime
pagine, piangersi
addosso, motivare
comportamenti eccessivi.
Di fronte a un’Italia che ha
scoperto la potenza di

“Paola Egonu, come
tanti figli di seconda
generazione, pensa
che sia normale avere
origini diverse e si
sente una convinta
afroitaliana”

una squadra multietnica, ha risposto come a qualcuno che si
entusiasma per l’acqua calda:
«Mi stupisce questa reazione.
Siamo italiane». Non rinnega le
sue origini (ogni due anni a Natale torna in Africa per trovare
nonni e parenti), è legatissima ai suoi genitori, eppure non ne

fa una
bandiera
politica.
Non si
è lasciata
invi-

tare ai talk show, provocare da
microfoni e social.
Mai banale, coraggiosa ma
senza diventare sfrontata, la
Egonu schiaccia i pregiudizi
con la stessa forza con la quale colpisce la palla. Nelle interviste racconta che vorrebbe
diventare avvocato e ricorda
il primo sacrificio che ha fatto
per diventare una campionessa: a 13 anni ha
lasciato casa, abbandonando ancora adolescente
la famiglia, le amicizie, le sicurezze.
Considera il suo
corpo "come un tempio", non ha tatuaggi perché
vuole "rimanere pura". Come
ha scritto su Instagram, ama
la sua pelle e si schiera contro i preconcetti della bellezza.
Non datele della femminista,
però, perché lei ribatte: «Sono
temi che riguardano un mondo

pieno di stereotipi». E lei ne è
lontanissima.

Una campionessa
che infrange tabù
Con una naturalezza inavvicinabile ai più, ha confessato pubblicamente che subito
dopo l’argento in Giappone, è
tornata in albergo, ha chiamato la sua fidanzata e ha pianto.
All’udire quella “a” la giornalista
e il mondo hanno sussultato,
ma sono stati i soli. Lei ha tirato dritto e senza clamore ha
continuato: «Mi ha consolata.
Mi ha detto che le sconfitte
fanno male, ma sono lezioni
che vanno imparate. E che ci
avrei sofferto, però poi sarei
stata meglio». Chapeau! Trenta
minuti d’intervista a “Il Corriere
della Sera” e tre tabù infranti:
l’essere figlia di stranieri, nera
e omosessuale.
Per non parlare dello schiaf-
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Paola Egonu, campionessa…
del mondo che vorremmo
È uno dei migliori opposto (nel
gergo della pallavolo indica il
giocatore che schiaccia sia
dalla prima che dalla seconda linea) al mondo. Un mese
fa ha trascinato le Azzurre nel
Campionato mondiale in Giappone, ha realizzato il record di
punti e, a soli 19 anni, vanta
un palmarès di tutto rispetto.
La verità, però, è che Paola
Egonu è un opposto non solo
sotto rete, ma anche nella vita.
L’atleta italo-nigeriana è tutto il
contrario di quello che sembra
rappresentare il nostro Paese:
poche chiacchiere, zero polemiche, tanto talento e risultati. E la consapevolezza umile
e allo stesso tempo eclatante
di essere una fuoriclasse che
non teme di andare controcorrente.

www.infosostenibile.it

fo dato a chi crede che venire
da una famiglia immigrata o diversa dagli standard comporti o speciali meriti o particolari
handicap.
Paola è figlia di una generazione che usa Internet per distruggere muri, che è abituata
a rispondere per sé, a viaggiare
e a confrontarsi con le diversità, che crede nel rispetto.
Ecco perché questo mese
abbiamo scelto di dedicare la
nostra rubrica a lei, giovane
donna, bellissima nei suoi sorrisi, nell’esultanza del podio,
nell’amarezza per l’Oro mancato. Nemmeno i migliori film
e libri in circolazione avrebbero potuto regalarci un esempio così limpido di un mondo
aperto, che dà spazio a tutti; un
mondo che tanto vorremmo e
che, per fortuna, in molti casi
esiste già.
Michela Offredi

L’Art Nouveau
di Mucha in mostra
a Bologna
Un percorso espositivo alla scoperta
dell’artista ceco protagonista della
Belle Époque parigina
È in mostra a Bologna fino al 20
gennaio 2019 uno dei più importanti esponenti dell’Art Nouveau,
Alphonse Mucha (1860-1939).
Nelle sale settecentesche di
Palazzo Pallavicini, ottanta delle più celebri opere dell’artista
ceco, di cui ventisette esposte
per la prima volta in Italia. Conosciuto soprattutto per le sue
grafiche, in particolare i cartelloni teatrali realizzati per l’attrice
Sarah Bernhardt che tappezzavano la Parigi della Belle Époque, Mucha fu uno degli artisti
più influenti e celebrati dell’epoca; il suo stile, lo style Mucha
appunto - caratterizzato da forme armoniose, linee morbide,
colori pastello e ridondanti riferimenti naturalistici - divenne la
cifra dell’emergente modus decorativo degli anni a cavallo tra
il diciannovesimo e il ventesimo
secolo.

Ispirato da
Sarah Bernhardt
La mostra, installata a fine settembre e organizzata da Chiara
Campagnoli, Ruben Fogacci e
Deborah Petroni della Pallavi-

cini srl, in collaborazione con
Mucha Foundation e la curatela
di Tomoko Sato, si compone di
tre sezioni tematiche: “Donne Icone e Muse”, “Le Style Mucha
- Un Linguaggio Visivo” e “Bellezza - Il Potere dell’Ispirazione”.
Il percorso espositivo si apre
con “Gismonda”, il primo vero
manifesto disegnato da Mucha
per Sarah Bernhardt, che apparve sui cartelloni parigini il pri-

“Prodotti in grandi
quantità, i manifesti di
Mucha raggiunsero una
grande fetta di pubblico,
diventando una forma
d’arte alternativa,
economica ma di gusto,
accessibile anche alle
famiglie ordinarie”
mo gennaio 1895, ricevendo da
subito grandi apprezzamenti.
La finezza del disegno e l’incredibile successo di questa prima
opera convinsero la “divina” attrice a stipulare con Mucha un

Alphonse Mucha
Informazioni sulla mostra
Bologna - Palazzo Pallavicini, via San Felice 24
Dal 29.09.18 al 20.01.19
Da giovedì a domenica, dalle 11 alle 20
Biglietto d’ingresso: Intero euro 13; Ridotto euro 11
Contatti: info@palazzopallavicini.com
www.palazzopallavicini.com

contratto della durata di cinque
anni, durante i quali non realizzò
solo manifesti, ma anche scenografie, costumi e gioielli. A
“Gismonda” seguirono altri sei
manifesti teatrali da considerarsi un ciclo compiuto, tra cui “La
dama delle camelie” (1896), “Lorenzaccio” (1896) e “La Samaritana” (1897). La collaborazione
con la Bernhardt aprì a Mucha
le porte delle commissioni pubblicitarie; anche marche molto
note, quali JOB (carta per sigarette), Lefèvre-Utile (biscotti) e
Waverley (biciclette americane),
si affidarono al suo talento per la
realizzazione dei loro manifesti
pubblicitari, anch’essi esposti
nella mostra bolognese.

Arte alla portata
di tutti
La seconda sezione, “Le Style
Mucha”, è dedicata ai suoi famosi panneaux décoratifs,
composizioni prive di testo che
mettono al centro l’immagine
della donna - da intendersi come simbolo di Bellezza - arricchita e circondata da fiori e altri
elementi decorativi, tratti dalla
tradizione folkloristica ceca e
di culture esotiche. Una formula artistica particolare, quella di
Mucha, che costituisce un nuovo linguaggio comunicativo con
scopo puramente ornamentale. Prodotti in grandi quantità, i
manifesti di Mucha raggiunsero una grande fetta di pubblico,
diventando una forma d’arte
alternativa, economica ma di
gusto, accessibile anche alle
famiglie ordinarie.
L’ultima sezione, “Bellezza - Il
Potere dell’Ispirazione”, è dedicata al periodo in cui Mucha

Reverie 1897, copyright(C) 2018 Mucha

Mostre in
Lombardia e non solo
> Carlo Carrà.
Una mostra che illustra
la carriera e l'intensa vita
dell'artista, anche attraverso
una corposa selezione di
documenti, fotografie, lettere
e filmati
Milano - Palazzo Reale
Fino al 3 febbraio 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
> Tabula picta. Dipinti
tra Tardogotico e
Rinascimento. 15 tavole,
altrettanti Maestri della storia
dell’arte nell’Italia del ‘400.
Le tavole documentano
un’Italia di territori, in cui
tutti gli artisti cercano di
parlare una stessa lingua
pur con inflessioni e sostrati
originali e diversi. Ne risulta
un importante confronto
fra civiltà, che percorrere
l’intero Quattrocento. Milano
- Galleria Salamon - Palazzo
Cicogna. Dal 23 novembre
2018 al 1 Febbraio 2019
> Sotto il cielo d’Egitto.
Emanuela Rollandini

tornò in patria, (dal 1910 in poi) e
in cui mise la sua arte al servizio
dell’unità spirituale dei popoli
slavi. L’impegno politico di questi anni giunse al suo culmine
con la realizzazione di “Epopea
Slava”, un ciclo pittorico realizzato tra il 1912 e il 1926. Gli ultimi
lavori dell’artista, esposti in dirittura d’arrivo, esplorano l’evoluzione dello style Mucha, non più

propone una mostra dossier
di notevolissimo interesse.
La “Madonna con Bambino”,
ambientata nel volgersi
della Fuga in Egitto ritrovata
sarà affiancata da altre due
opere, sempre di soggetto
sacro, di Francesco Hayez,
entrambe provenienti
dall’ambito trentino. Trento Castello del Buonconsiglio.
Dal 9 novembre 2018 al 24
febbraio 2019
> Wahrol & Friends.
In mostra eccessi,
trasgressioni e mondanità
della New York degli anni
Ottanta. Bologna - Palazzo
Albergati.
Fino al 24 febbraio 2019
> Hokusai, Hiroshige. Oltre
l’onda. La pittura ukiyoe
dei più celebri nomi dell’arte
giapponese in Occidente.
Bologna - Museo Civico
Archeologico.
Fino al 3 marzo 2019
> Pendulum. Merci e
persone in movimento.
Installazioni video e photoalbum sui temi dell’industria
e del lavoro: maestri di fama
internazionale, tra i quali
Robert Doisneau, David
Goldblatt e Mario de Biasi.
Bologna - Fondazione
MAST.
Fino al 13 gennaio 2019

solo decorativo ma applicato alla creazione di un messaggio.
Una mostra retrospettiva, quella
di Palazzo Pallavicini, che ripercorre con eleganza e romanticismo l’intera opera di Mucha, in
un viaggio poetico alla scoperta
di uno degli artisti più amati del
Novecento.
Laura Spataro
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The tufted deer: a mysterious
animal with vampire fangs

Il cervo dal ciuffo: un animale
misterioso con le zanne da vampiro
Non si sa quasi nulla di lui
e vederlo è pressoché impossibile

Pensava di essere un vampiro,
il cervo dal ciuffo; invece non
è nemmeno un cervo, né un
muntjak, a dirla tutta. Pochissimo si sa di questo misterioso
animale e avvistarlo è difficilissimo, viste le altitudini a cui vive.

“Gli esemplari maschi
hanno i due incisivi
superiori molto
sviluppati, che spuntano
come due corte zanne
anche quando la bocca
è chiusa”
Un animale
misterioso...
Il cervo dal ciuffo, conosciuto
anche come “cervo moretta”,
nome scientifico Elaphodus
cephalophus, è un mammifero artiodattilo, dal greco artios
pari e dactylos dita: quindi, secondo la definizione tradizionale,
possiede un numero pari di dita
ungolate e il peso delle zampe
è retto ugualmente dal terzo e
dal quarto dito. Appartiene alla
famiglia dei cervidi, ma non lo si
può considerare propriamente
un cervo: alto solo cinquanta
centimetri al garrese, è troppo
piccolo per essere un cervo
ma troppo grande per essere
un muntjak (specie di piccolo cervide asiatico), a cui alcuni cercano di imparentarlo.
L’unica area al mondo in cui è
possibile incontrarlo è compresa tra la Cina centrale, la Birmania settentrionale e l’India
nord-orientale; vive solo nelle
foreste montane al di sopra dei
4500 metri, ancora più a nord
di quanto si spingano generalmente i muntjak. Sicuramente
soffre la perdita di habitat
causata dall’attività umana, ma
non sembra essere una spe-

cie a rischio d’estinzione.
Non ancora, almeno:
pare però che la
minaccia sia
imminente.
Sulla testolina gli
spuntano un
paio di
piccole
corna
e un
bel ciuffo nero al quale
deve
il
suo
nome volgare
- gli ricade sulla
fronte. Il manto è
scuro e perfettamente
mimetico rispetto all’ambiente in cui vive, fatta eccezione
per la codina bianca da piccolo
Bambi, che esibisce e agita in
caso di pericolo proprio come
fa il più famoso dei suoi parenti,
il cervo dalla coda bianca.

Zanne da vampiro?
Gli esemplari maschi, similmente al muntjak, hanno i due
incisivi superiori molto sviluppati, che spuntano come due
corte zanne anche quando
la bocca è chiusa; zanne che
presumibilmente usano per
spaventare gli altri animali. Impossibile quindi non associarlo
al noto vampiro della Transilvania; peccato che, per quanto ci
provi, il cervo dal ciuffo non faccia per niente paura. Pensava
di essere un vampiro, ma sappiamo tanto poco di lui che chi
può dire che non lo sia davvero?
Difficile dire di più sul suo conto: non si sa con esattezza cosa mangi, né quando o come si
accoppi. Ammettendo che abbia un comportamento simile a
quello del muntjak, suo parente
più prossimo, possiamo sup-

Almost nothing is known about it
and it is almost impossible to sight
It thinks it’s a vampire, the
tufted deer, but actually it’s
not even a deer nor a muntjac. Very few people know
about this mysterious animal and it is very difficult to
sight, given the altitudes it
lives at.

cannot be fully
considered a deer.

“Males have two highly
developed upper incisors
which stick out like
short fangs even when
their mouths are closed”

A mysterious animal...

porre che si nutra
prevalentemente
di frutti, germogli, fiori ed erba, e chi possa
accoppiare in
qualsiasi periodo dell’anno.
Pare comunque che sia
un animale
solitario e territoriale, un
vero eremita
della montagna, quindi si
esclude che
possa vivere
in gruppo. Un
alone di mistero circonda
il bel cervo dal
ciuffo. Va detto
che pochi sono
ancora i segreti
che la natura ci
riserva, ma sicuramente lui è uno di
essi. Più che animale,
leggenda.
Laura Spataro

The tufted deer, scientific name Elaphodus
cephalophus, is an
artiodactyla from
Greek artios even - and
dactylos toes, thus,
according
to traditional
definitions, it
has an
equal
number of
ungulate
toes
and its
weight
is supported
equally by its
third and
fourth
toes. It
belongs
to the
Cervidae
family
but

Just fifty
centimetres
tall at its withers, it is too small
to be a deer and too big
to be a muntjac (a species
of small Asian Cervidae)
though some attempt to relate it to the latter.
The only places in the world
where you might meet it are
central China, northern Myanmar and north-eastern
India. It lives in mountain forests above 4500 metres in altitude, even further north than
muntjacs usually venture.
It certainly suffers the loss
of habitat caused by human
activities but does not seem
to be at risk of extinction.
Not yet, at least. But this
threat may be imminent.
A pair of small horns stick up
from its head together with

an attractive black tuft - to
which it owes its common
name. Its coat is dark and
camouflages perfectly with
its habitat with the exception of its little Bambi-esque
white tail which it displays
and waves around when in
danger, like its famous family member, the white-tailed
deer.

Vampire fangs?
Males have two highly developed upper incisors which
stick out like short fangs even
when its mouth is closed,
fangs which they presumably use to frighten other an-

imals.
So it is
impossible not to
link it to the wellknown Transylvanian vampire. Shame that,
try as it might, there is absolutely nothing frightening

about the tufted deer.
It thinks it’s a vampire but we
know so little about it that
who can say what it really is?
It is difficult to say much
more about it: we don’t
know exactly what it eats
or when and how it mates.
If it does behave similarly
to muntjacs, its closest relative, we might imagine that
it feeds principally off fruit,
green shoots, flowers and
grass and that it may mate at
any time of year.
It seems, however, to be a
solitary, territorial animal, a
true mountain hermit and it
can thus be excluded that it
lives in groups.
An air of mystery envelops
the attractive tufted deer. It
should be said that nature
has very few secrets left but
the tufted deer is certainly
one of them. More than an
animal, it’s a legend.

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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WWF: perso il 60% dei vertebrati

Hunting pollution

Pubblicato il “Living Planet Report” 2018, che cerca di dare
una misura della perdita di biodiversità, analizzandone
le cause e le possibili soluzioni

È a Roma il più grande murales ecologico d’Europa

Dal 1998, il WWF si impegna,
con l’aiuto di esperti da tutto il
mondo, nella stesura del “Living Planet Report”, un report
biennale che analizza principalmente due fattori strettamente interconnessi: la perdita
di biodiversità e lo sfruttamento di suolo dovuto alle attività
umane. E i dati del rapporto
2018 - riferiti al periodo tra il
1970 e il 2014 - non sono affatto incoraggianti: la misura
delle popolazioni di vertebrati
nel mondo, infatti, ha evidenziato come nell’arco di meno
di cinquant’anni ci sia stato un
declino di circa il 60% a livello
globale. La situazione è particolarmente drammatica nelle zone tropicali, soprattutto
nell’America centro-meridionale, dove la percentuale si alza all’89%.
La causa principale di questo
è la perdita di habitat adatto
alle varie specie, dovuta allo
sfruttamento da parte dell’uomo, attività agricole soprattutto. A questo si aggiungono
altre cause, come ad esempio
i cambiamenti climatici, l’inquinamento o la diffusione di specie invasive.

Ecosistemi, tra valore
e sfruttamenti
Sono le attività antropiche agricoltura in primis - la principale causa di perdita di
biodiversità naturale, in un
trend che sembra inarresta-

bile. Eppure questa perdita,
unita al consumo di suolo,
danneggia per primo proprio
l’uomo, perché va a erodere
la ricchezza dovuta ai servizi
offerti dagli ecosistemi e con
un valore stimato attorno ai
125000 miliardi di dollari. Basti
pensare al fatto che ecosistemi sani offrono acqua e aria più
pulita, con conseguenze positive sulla nostra salute. Il voler
indicare un valore monetario a
questi servizi ovviamente non

cancella il valore intrinseco della biodiversità, legato alla sua
bellezza e importanza al di fuori da logiche economiche, ma
aiuta a fornire delle misure di
quanto il declino degli ecosistemi non convenga a nessuno. Per avere un’idea di come
sia cambiato lo sfruttamento
delle risorse naturali negli ultimi
decenni, basti pensare che secondo i dati la nostra impronta
ecologica è aumentata di circa il 190% negli ultimi 50 anni:
una stima globale che presenta però grosse differenze tra
le diverse aree del mondo. Attualmente meno del 25% della
superficie terrestre si trova in
condizioni naturali e, di questo
passo, la percentuale scenderà al 10% entro il 2050. Questo degrado già oggi incide
negativamente sul benessere
di oltre 3 miliardi di persone
oltre che sulla biodiversità del
sottosuolo. Se si analizzano
poi nel dettaglio questi dati,
emergono anche le differenze
di sviluppo umano nelle varie
aree del mondo, con le aree
tropicale in maggiore sofferenza, rispetto a varie aree temperate, dove il consumo di suolo

Questa storia si intitola “Hunting pollution”, cioè
“A caccia di inquinamento”.
E racconta dell’airone più grande del mondo, che dipinto su
un’enorme parete urbana, è
in grado di mangiarsi lo smog
così come gli aironi in carne
e ossa si mangiano i pesci.
A Roma, sulla parete di un palazzo residenziale in via Del
Porto Fluviale nel quartiere
Ostiense, è arrivata infatti a
ottobre un'opera di street art
tanto bella quanto utile, firmata
Iena Cruz (nato Federico Massa), street artist milanese da
anni impegnato come muralista e scenografo, specialmente a New York, sulla tematica
della sostenibilità ambientale.
“Hunting pollution” è infatti realizzato con una vernice capace
di “mangiare” le sostanze inquinanti, e con i suoi 1000 metri
quadrati è il più grande murales mangia-smog d'Europa.

L'idea nasce da un team di
professionisti d’impresa e di
marketing che hanno fondato
un’associazione no profit denominata Yourban2030, per
impegnarsi attivamente nella
cultura della sostenibilità ambientale e sociale, nonché nella rigenerazione urbana; già
attiva in numerosi altri progetti

nella capitale, questa associazione tiene molto al rapporto
fra uomo e ambiente, che tende a perdersi nella frenesia della vita cittadina.

Come trenta alberi
L'airone, maestoso uccello scelto emblematicamente

“Con i suoi 1000mq di
estensione, questo
dipinto ha un impatto
sull’ambiente pari a
quello di un bosco di
30 alberi”
perché a rischio di estinzione, è stato dipinto con Airlite,
una pittura molto particolare
che, reagendo con la luce, è in

grado di catturare le particelle inquinanti presenti nell’aria.
Con i suoi 1000 metri quadrati
di estensione, “Hunting pollution” riesce ad avere un impatto
sull’ambiente pari a quello di un
bosco di 30 alberi.
Si stima infatti che 12 metri
quadrati di Airlite riescano a
eliminare l’inquinamento prodotto da un’autovettura in un
giorno.
Andrea Emilio Orsi

L’epopea lunga 15 mila chilometri
delle balene grigie
Dal Circolo Polare Artico al New Mexico
per riprodursi nel santuario della fauna selvatica

è stabile o in parte diminuito,
grazie per esempio ad azioni di
riforestazione.

Un cambio di rotta
è possibile?
Nonostante la situazione sia
tutt’altro che rosea, il report
suggerisce che la possibilità di invertire la rotta ci siano
ancora, anche se non sarà fa-

cile. Servono infatti ambiziosi accordi globali entro pochi
anni, in cui trovare degli obiettivi condivisi, ma anche capire
come poter misurare al meglio
i progressi e, infine, tradurre il
tutto in azioni concrete a livello
locale. A partire dal 2020 dovremo essere pronti a questa
sfida.
Andrea Corti

Ogni anno l’arrivo dell’inverno porta con sé il grande e complesso fenomeno
che sono i flussi migratori delle varie specie animali.
Le migrazioni più conosciute e
più visibili - almeno per i nostri
occhi - sono quelle che riguardano gli uccelli, che ricoprono i cieli sopra le nostre teste
danzando al ritmo della natura; ma, ovviamente, non sono
gli unici animali che compiono
annualmente il lungo viaggio
all’inseguimento di temperature più miti, ideali per la propria sopravvivenza. La stessa
cosa avviene infatti con l’epica
immersione di centinaia di balene grigie che, dopo essersi
rifocillate per tutta l’estate nelle
gelide acque del Circolo Pola-

re Artico, si spostano per oltre
15 mila km fino a raggiungere
le acque della Baja California,
il lembo di terra in Messico situato a sud del più famoso stato americano da cui prende il
nome. Qui, nelle acque calde
e poco profonde della laguna
di San Ignacio, un nutrito gruppo di cetacei dal peso di oltre
40 tonnellate l’uno danno alla
luce i loro piccoli dopo aver affrontato la più lunga migrazione compiuta da un mammifero
sulla terra.
La laguna fa parte della Riserva della Biosfera di Vizcaino,
una ricchezza naturale che è
anche Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco: con l’arrivo
dell’inverno il luogo diventa
una sorta di santuario per le

balene, i delfini, le tartarughe e
i leoni marini, oltre che per una
moltitudine di uccelli migratori
che trovano rifugio fra le foreste
di mangrovie che punteggiano
le coste. Quest'angolo di paradiso terrestre è protetto da uno
specifico programma di tutela ambientale, il “Laguna San
Ignacio Ecosystem Science
Program” che si attiva tutti gli
inverni per monitorare e censire il numero di nascite e per
produrre prezioso materiale
informativo e divulgativo come
foto, video e la registrazione
del celebre canto delle balene,
che permette a questi straordinari mammiferi di comunicare
anche a grande distanza.
Gianluca Zanardi
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Godersi le abbuffate natalizie: il decalogo “riduci calorie”
Aspettando Natale e… le feste natalizie!
Ingressi adornati con ghirlande e
balconi con pupazzi rampicanti,
spazi interni abbelliti con presepi e alberi di Natale, viali dei centri illuminati, vetrine dei negozi
dagli addobbi luccicanti, mercatini caratteristici, jingle vari e,
come da tradizione, non possono mancare gli inviti tra familiari
e amici con menù ricchi e appetitosi! L’atmosfera natalizia si
respira un po’ dappertutto ed è
quasi impossibile non farsi contagiare. C’è chi considera quelle
natalizie le feste più belle dell’anno e chi invece tirerà un sospiro di sollievo quando si saranno
concluse. Molti le chiameranno
anche le “feste dell’ingrasso”,
a causa degli stravizi alimentari
che regaleranno non solo pancia piena, ma anche svariati chili
alla bilancia. Altre persone ancora in questo periodo non ne
vogliono proprio sentir parlare
di calorie, perché “Natale viene
solo una volta all’anno”.
Quali sono quindi i consigli e i
trucchi dietetici per chi non vuole esagerare a tavola e desidera
contenere (almeno in parte!) gli
eccessi calorici di queste feste
tradizionali? È infatti quasi impossibile astenersi da tutte le
occasioni che si presenteranno nel periodo natalizio, ma
ciononostante qualche mossa
strategica si può attuare… Ecco quindi un decalogo “riduci
calorie” con alcune parole chiave, per capire come godersi le
mangiate delle feste senza preoccupazioni. Prima di iniziare è
però necessario ricordare a chi
soffre di patologie strettamente legate all’alimentazione che
queste “non vanno in vacanza”:

“È quasi impossibile
astenersi da tutte le
occasioni che si
presenteranno nel
periodo natalizio, ma si
può attuare qualche
mossa strategica”
un consiglio è quello di utilizzare
fantasia e creatività per realizzare nuove ricette che siano adatte
a tutti, ma che vi permettano di
avere un occhio di riguardo alla
vostra salute!

Per ogni parola chiave,
trucchi e strategie
d'azione
LEGGEREZZA
Cercate di avere un’alimentazione leggera nei giorni che precedono l’arrivo delle grandi feste,
consumando soprattutto alimenti di origine vegetale e passati di verdura. Controllate gli
zuccheri di ogni tipo, compresi
quelli della frutta, riducete i condimenti, eliminate i fuori pasto e
fate attenzione agli eccessi alimentari in genere.
NESSUN DIGIUNO
Non digiunate prima di un invito
pensando che “poi comunque
mangerò molto”, perché poi
l’appetito sarà maggiore ed insaziabile!
PORZIONI
Non poter declinare i vari inviti
non significa per forza “tuffarsi”
su qualsiasi cibo a disposizio-

ne! Fatevi servire piccole porzioni delle varie portate o fate lo
stesso se potete scegliere voi le
quantità.

dono per esempio alle calorie di
mezzo piatto di pasta! Tuttavia
non è vietato un brindisi di buon
auspicio, ma attenzione a non
esagerare.

MASTICAZIONE
Sforzatevi di masticare a lungo
i cibi! Nessuno tra coloro che vi
hanno invitato si offenderà se
vi vedrà “muovere la bocca”…
Con una prolungata masticazione avrete invece un duplice
vantaggio: vi sentirete sazi più a
lungo, ridurrete l’introito calorico
e semplificherete anche il processo digestivo.
ANTIPASTI “CALMA FAME”
Fate attenzione agli antipasti come ad esempio salsine, salatini
o finger food vari, perché spesso nascondono molte calorie!
Consumate un frutto a stomaco
vuoto poco prima di sedervi a
tavola e, per combattere le mille tentazioni ipercaloriche, non
fate mai mancare cibi a basso
apporto calorico e a elevato potere saziante. Tra gli alimenti da
preferire mettete al primo posto

ATTIVITÀ FISICA
Non perdete l’occasione per allontanarvi da tavola! Rimanere
seduti a lungo davanti a tavole
imbandite di leccornie, oppure
oziare sul divano, renderà ancor più difficile la vostra rinuncia
a mangiucchiare cibo in continuazione. Uscite a fare qualche
passo e coinvolgete anche gli
altri commensali!

le verdure (sia crude che cotte),
da consumare anche come antipasto perché, grazie all’apporto di fibre, calmeranno i morsi
della fame.
ATTENZIONE AI FINE PASTO...
Per tradizione la frutta oleosa

a guscio (noci, nocciole, mandorle, arachidi, ecc.) e la frutta
essiccata (datteri, fichi secchi,
albicocche secche, ecc.), sono
servite a fine pasto. Per non “ingolfarvi” di calorie, limitate il loro
consumo e richiedete un frutto
fresco; vi consentirà di aumen-

tare il senso di sazietà.
DOLCE TRADIZIONALE
Il momento del dolce tradizionale corrisponde all’incirca all’orario della merenda. È quindi
l’occasione di richiedere o prepararvi una bevanda calda (ad

esempio tè o tisane) da assumere prima del dolce; anche i liquidi
occupano spazio nello stomaco
e vi permetteranno di ridurne le
quantità.
NON SOLO BRINDISI
Assumete prevalentemente ac-

qua naturale che apporta zero
calorie, facendo invece attenzione alle bevande dolci zuccherine, gassate e non! Anche
i superalcolici e gli alcolici in
generale contribuiscono a far
lievitare le calorie. Due calici di
vino rosso da tavola corrispon-

FINE
“Epifania, tutte le feste si porta
via”: non sarà quindi qualche
piacevole strappo alla regola
a nuocere! Ricordiamo inoltre
che: “Non si ingrassa da Natale
a Capodanno, ma da Capodanno…. al Natale successivo!”.

Tanti affettuosi auguri
per un 2019 ricco di
tutto ciò che desiderate,
ma soprattutto colmo
di tanta, tanta salute!

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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Raffreddore... che fastidio!
Passa da solo o è meglio usare qualche rimedio?
Il raffreddore è una delle compagnie più frequenti della stagione invernale! Fortunatamente,
a parte il disagio indotto da un
naso insistentemente chiuso o
gocciolante, è una manifestazione del tutto innocua e se ne va
nel giro di pochi giorni. Ma allora vale la pena utilizzare prodotti
farmaceutici appositi, oppure
sono sufficienti un minimo di riguardo, di riposo e soprattutto
di pazienza? Probabilmente in
questo caso la risposta più opportuna è “dipende”.

“I vapori balsamici,
oltre ad alleviare i
sintomi, aiutano a
combattere l’infezione
virale, dal momento che
il virus del raffreddore
soffre il calore”

Un virus contagioso...
e fastidioso
Il raffreddore è causato da un virus facilmente trasmissibile e per
questo fortemente contagioso:
le goccioline emesse durante la
giornata da un individuo raffreddato si trasmettono con estrema
facilità agli altri individui presenti nell’ambiente. Il virus contagia
l’ospite penetrando le mucose
delle vie aeree e nel giro di 2448 ore inizia il ciclo di replicazione
virale, scatenando le manifestazioni tipiche del raffreddore: na-

so chiuso e gocciolante e un
senso di intontimento e debolezza generalizzata. Qualche anno
fa era stato commercializzato un
farmaco, formulato sotto forma

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

di inalatore per le basse vie respiratorie, destinato a bloccare
questo meccanismo di replicazione virale impedendo di fatto al
virus di infettare l’ospite e generare malattia; fu sostanzialmente un buco nell’acqua, sia per la
necessità di iniziare con estremo
tempismo tale terapia, sia perché
di fatto il raffreddore può essere
benissimo affrontato con rimedi
e trattamenti volti ad attenuare i
sintomi, fastidiosi ma certamente tollerabili. Tali sintomi riguardano essenzialmente l’apparato
respiratorio, soprattutto nelle alte
vie: l’infezione virale genera uno
stato infiammatorio a livello delle
mucose nasali con conseguente edema (ossia rigonfiamento:
è ciò che induce la sensazione di “naso chiuso”) e gocciolio
continuo. A questi sintomi si accompagna un malessere e in alcuni casi qualche linea di febbre.
Quali rimedi possono essere utili
per lenire questi sintomi?

Rimedi
vecchi e nuovi
Il vecchio rimedio dei nostri padri e nonni resta sempre valido:
fumenti caldi con o senza essen-

ze balsamiche (Timo, Pino, Eucalipto, per citare le più note). Al
primo impatto i vapori caldi creano un aumento del disagio respiratorio; in un secondo momento
tuttavia si inizia ad avvertire un
evidente sollievo che può durare
qualche ora. I vapori balsamici,
oltre ad alleviare i sintomi, aiutano inoltre a combattere l’infezione virale, dal momento che il
virus del raffreddore soffre il calore! Ai fumenti si possono associare altri rimedi, classificabili
in due grandi categorie.
FARMACI
AD USO TOPICO
Sono gli spray nasali decongestionanti, in grado di alleviare
temporaneamente ma molto rapidamente la sensazione di”naso
chiuso”. Ai vecchi vasocostrittori,
si sono affiancati dei preparati a
base di soluzioni saline Ipertoniche, ovvero con una concentrazione di sale di molto superiore
a quella fisiologica (3% contro
0,9%). I decongestionanti nasali di vecchia generazione sono
sconsigliati sia in età pediatrica
sia per pazienti con problemi
cronici di ipertensione arteriosa

o cardiopatici; possono infatti
creare a livello sistemico un peggioramento della condizione di
pressione arteriosa, ma possono altresì indurre a livello locale
una desensibilizzazione delle
mucose e un effetto “rebound”,
che causa un peggioramento invece che un miglioramento. Le
soluzioni saline Ipertoniche sono
invece del tutto innocue e possono essere utilizzate a partire
dai bambini molto piccoli fino alle persone anziane; sono nell’immediato meno efficaci rispetto
ai farmaci precedenti, ma sono
molto più utilizzabili. A livello topico è sempre consigliabile eseguire un accurato lavaggio, con
soluzioni saline Isotoniche (ossia
con concentrazione di sale pari a quella fisiologica) delle vie
respiratorie per rimuovere tutto
quanto può essersi depositato
sulle mucose.
FARMACI
PER USO SISTEMICO
Sono compresse, compresse
effervescenti, bustine, sciroppi; il mercato offre una gamma
molto ampia di formulazioni,
caratterizzate dall’associazione
tra due o più principi attivi, volti
a lenire sia la sintomatologia respiratoria sia il malessere generalizzato; nel primo caso si tratta
solitamente di Antistaminici o di
Vasocostrittori, mentre nel secondo caso normalmente sono
presenti Paracetamolo (in dosaggi anche inferiori rispetto a
quelli abitualmente suggeriti per
la febbre), Acido Acetilsalicilico o
Ibuprofene (quest’ultimo in crescente aumento).
Dott. Michele Visini

www.infosostenibile.it

43

Numero 78 - Dicembre 2018

Bergamotto

Tartufo

L’oro verde calabro

Il diamante della cucina

Citrus Bergamia, l’agrume calabrese
per eccellenza, meglio noto come Bergamotto, ha un’origine incerta: alcuni
sostengono che sia originario della Cina, altri che sia stato Cristoforo Colombo
a portarlo dalle isole Canarie. Ciò che è
certo è che la Calabria è il primo produttore al mondo di questo ottimo agrume.
I suoi frutti sono poco più grandi di un’arancia e di colore giallo vivo, molto ricchi
di vitamine, in particolare di vitamina C.
Il bergamotto è anche fonte di polifenoli
che aiutano il nostro corpo a regolare il tasso di colesterolo,
e contiene sostanze antiossidanti utili a rimanere in forma.

Dalla spremitura a freddo delle bucce
vengono prodotti oli essenziali, molto
utili come disinfettanti, antinfiammatori e
antibatterici ma anche largamente utilizzati nell’industria per la preparazione di
profumi e prodotti cosmetici.
La pianta è coltivata per lo più nella provincia di Reggio Calabria, dove trova un
particolare clima temperato-umido favorevole alla sua crescita. Fiorisce nei mesi
di marzo e aprile, mentre i primi frutti si
raccolgono a novembre-dicembre.

Conosciuto già nel I secolo d.C., grazie
al filosofo greco Plutarco si tramanda l'idea che il prelibato fungo nasca dall'azione combinata dell'acqua, del calore e
dei fulmini. Fin dal medioevo il tartufo è
stato molto apprezzato soprattutto nelle
cucine di nobili e alti prelati. Tra i luoghi
che anche all’epoca erano rinomati per
la raccolta e il commercio dei tartufi ricordiamo il Monferrato, i cui tartufi erano
diretti alla corte mantovana dei Gonzaga, e la zona di Tortona che riforniva i
Visconti di Milano.
Le due varietà più celebri sono il tartufo
bianco e il tartufo nero. Il primo è considerato il più pregiato in assoluto. Il tartufo
è ricco di antiossidanti naturali, vitamine e sali minerali
(come potassio,

calcio e magnesio). Aiuta a combattere
l’invecchiamento, stimola la produzione
di collagene e favorisce la digestione;
vanta inoltre proprietà benefiche a favore dell’apparato cardiovascolare. Oggi
sappiamo che i tartufi crescono spontaneamente nel terreno accanto alle radici
di alcuni alberi o arbusti con i quali stabiliscono un rapporto simbiotico; la loro
forma varia con le caratteristiche del terreno in cui si sviluppano. Sono noti anche per il loro alto valore economico, ma
non spaventatevi: se siete curiosi o ottimi
cuochi potrete trovare anche il modo di
assaporare ricette al tartufo a prezzi ragionevoli.

La

La

A
RICETT

Liquore al Bergamotto

Fettuccine al Tartufo nero

PREPARAZIONE
Lavare e asciugare i bergamotti,
sbucciarli facendo attenzione a
prendere solo la buccia e non la
parte bianca. Successivamente
utilizzare un contenitore di vetro
con chiusura ermetica per unire le bucce con l’alcol. Lasciare
macerare per almeno una settimana in un luogo buio e fresco.
Preparare uno sciroppo, portando lo zucchero a ebollizione con
750 ml di acqua e far raffreddare. Filtrare la parte alcolica per
eliminare le bucce e unirla allo
sciroppo mescolando il liquido
ottenuto. Far riposare per almeno una settimana. Si consiglia di
servire freddo.

PREPARAZIONE
Lavare accuratamente il tartufo, passandolo sotto un filo
di acqua corrente e spazzolandolo per togliere i residui
di terriccio, poi affettarlo a
lamelle molto sottili. Scaldare
l’olio e il burro in una padella,
aggiungere l’aglio mondato
lasciandolo imbiondire. Successivamente spegnere il fuoco e aggiungere le scaglie di
tartufo mischiando delicatamente, conservandone qualche fetta per la decorazione finale del piatto.
Cuocere le fettuccine all’uovo in abbondante
acqua salata e dopo averle scolate, unirle col
condimento a base di tartufo e mescolare.
Servire il piatto arricchendolo con le scaglie
di tartufo nero tenute da parte.

INGREDIENTI
• 500 ml Alcol a 90°
• 4 Bergamotti di Reggio Calabria
• 500 gr Zucchero
• 750 ml acqua

FRUTTA DI STAGIONE DICEMBRE
Arance, mandarini, mele, castagne, cachi, frutta secca

A

RICETT

INGREDIENTI
• Fettuccine all'uovo 250 gr
• Tartufo nero 80 gr
• Aglio 1 spicchio
• Olio extravergine d'oliva 50 gr
• Burro 40 gr

VERDURA DI STAGIONE DICEMBRE
Cavoli vari, barbabietola rossa, broccoli, cicoria, porri
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Appuntamenti dal territorio

Calendario Dicembre 2018 - Gennaio 2019
BERGAMO
■■■ MERCATO
Fino al 26 dicembre

Mercatino il Bello, il Buono,
il Bio

San Pellegrino Terme (BG)
9.00 - 19.00 > Viale Papa Giovanni
XXIII
Mercatino per le vie centrali del paese
con prodotti della gastronomia locale
info@associazioneoter.com
■■■ EVENTO
Fino al 14 gennaio

Lovere, il Borgo della luce

Lovere (BG)
Centro storico
Progetto volto alla valorizzazione delle
bellezze architettoniche, storiche ed
artistiche mediante la proiezione su oltre
10.000 metri quadrati di edifici loveresi
di alcune opere dell’artista americano
Robert Duncan
www.in-lombardia.it
■■■ MERCATO
9 dicembre

Mercato Agricolo Km 0

Trescore Balneario (BG)
8.30 - 13.30 > Via Locatelli
Esposizione e vendita di prodotti tipici
locali lungo la via principale del paese a
cura delle aziende agricole del territorio.
www.invalcavallina.it
■■■ MOSTRA
10 > 15 dicembre

Dream slaves

Bergamo
Palazzo Frizzoni
Mostra fotografica di Mariusz Smiejek
sulla condizione dei migranti - braccianti
in Sicilia
www.ilsoleelaterra.it
■■■ EVENTO
11 dicembre

Terra Madre Day

Treviglio (BG)
21.00 > Auditorium del centro civico
culturale
Proiezione di “Albero, nostro”, film
documentario della regista Federica
Ravera che racconta “L’albero degli
zoccoli”
www.bassabergamascaorientale.it

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

Bergamo
16.00 - 17.00 > Palazzo del Potestà
“Nel ‘500 le nuove scoperte geografiche
e l’intensificarsi dei commerci con
l’Oriente sono un formidabile impulso
alla ricerca di rimedi per la cura del corpo.
Quali nuovi ingredienti troveranno posto
tra le pagine dei ricettari e sugli scaffali
degli speziali?
www.museodellestorie.bergamo.it

Bergamo
17.30 > Piazza della Libertà
Primo incontro del ciclo nel quale si
indagherà l’ evoluzione del paesaggio dal
XIII secolo ai giorni nostri.
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■ INCONTRO
14 dicembre

■■■ MERCATO
16 dicembre

Treviglio (BG)
20.30 > Auditorium Centro Civico
Incontro con alcune rappresentati
dell’Unione donne in Italia che
condividranno la loro grande esperienza
sulla politica delle donne
www.udinazionale.org

Almenno San Bartolomeo (BG)
9.30 - 17.00 > Via san Tomè
Mercato dei produttori agricoli con
laboratori e iniziative
info@fondazionelemine.it

Bergamo
17.00 - 20.00 > Via Mauro Gavazzeni 13
Incontro con esperti nel campo della
riqualificazione urbana per capire in che
mosia sia possibile viverene pensare un
città in modo sostenibile
//

■■■ INCONTRO
13 dicembre

Prevenire i tumori a tavola!

Unione donne in Italia

■■■ INCONTRO
14 dicembre

Il racconto del pane

Romano di Lombardia (BG)
21.00 > Teatro dell’oratorio San Filippo
Neri
Interessante excursus storico con il pane
come protagonista assoluto. Maria Pia
Begna e Monica Guerini accompagnano
con oboe e fagotto l’intera serata
//
■■■ MERCATO
15 - 16 dicembre

Flea market - Christmas edition
Bergamo
10.00 - 20.00 > Ex Centrale Daste e
Spalenga
Street market dedicato all’handmade,
all’auto produzione artigianale nella moda
e nel design, al remake di materiali e
oggetti e al vintage
fleamarket.yo@gmail.com
■■■ FIERA
15 - 16 dicembre

Vite in libertà

Bergamo
14.00 - 20.00 > Ex Carcere Sant’Agata
Bergamo
Seconda edizione della Fiera
Bergamasca di produttori di vini e cibi
genuini organizzata con il patrocinio del
Comune di Bergamo
viteinliberta@gmail.com
■■■ EVENTO
16 dicembre

A Bottega dello speziale

Mercato agricolo...e non solo

■■■ EVENTO
16 dicembre

Antichità Nascoste

Bergamo
16.00 > vicolo Aquila Nera
Apertura straordinarie dell’area
archeologica di vicolo Aquila Nera. Le
visitesono strutturate su due turni, alle ore
16.00 e alle ore 16.30, con prenotazione
obbligatoria.
035/06070
■■■ EVENTO
17 dicembre

#FuturoProssimo

Bergamo
9.00
Primo appuntamento con il forum
sui giovani e il lavoro condotto dalla
dottoressa Cristina Crippa, consulente
di orientamento e formazione e
pedagogista.
www.giovani.bg.it
■■■ INCONTRO
20 dicembre

Serata della Montagna

■■■ INCONTRO
20 dicembre

“Architettura e Società:
vivere la città sostenibile“

■■■ MOSTRA
21 dicembre > 6 gennaio

Mostra degli Artisti endinesi

Endine Gaiano (BG)
Via Francesco Nullo 2
14° edizione della Mostra di pittura/
scultura dedicata agli artisti endinesi
dal titolo “Cartoline di Viaggio“, in
collaborazione con L’accademia Tadini
di Lovere.
www.invalcavallina.it
■■■ LABORATORIO
22 dicembre

A tutta scienza:
«Erboristi di Natale»

Brembate di Sopra (BG)
15.00 > La Torre del Sole
Laboratorio pratico in collaborazione con
Orto Botanico di Bergamo per conoscere
le proprietà delle erbe e il loro utilizzo
mella vita quotidiana
www.latorredelsole.it
■■■ EVENTO
22 - 23 dicembre

■■■ EVENTO
27 dicembre

Visita guidata al Museo
Etnografico

Schilpario (BG)
16.30 > Museo Etnografico
Visita guidata al museo nella quale i
visitatori saranno accompagnati da una
guida esperta alla scoperta dell’etnografia
della Valle di Scalve.
www.valseriana.eu
■■■ CAMMINATA
2 gennaio

Camminata libera degli Amici
della Presolana
Castione della Presolana (BG)
9.30 > Albergo Spampatti
Tradizionale passeggiata con Alberto
Ferrari, alla scoperta di semplici e
suggestivi itinerari nella conca della
Presolana.
www.amicidellapresolana.it
■■■ FORMAZIONE
Dal 21 gennaio 2019

Scuola di dietetica serale per
adulti
Bergamo
20.30 - 22.30 > CFP Bergamo, Via
Gleno 2
8 lezioni a cadenza settimanale con la
docente Rossana Madaschi per imparare
a cucinare sano ed equilibrato
www.nutrirsidisalute.it

BRESCIA

Una notte al museo

Vertova (BG)
20.45 > Sala Polivalente Fondazione
Gusmini
L’alpinista albinese Lola Delnevo presenta
la sua attività alpinistica attrverso filmati
spettacolari.
www.gavvertova.it

Bergamo
20.30 - 8.30 > GAMeC
Evento dedicato a bambini e ragazzi dai
7 ai 12 anni per trascorrere una notte in
uno straordinario luogo che di volta in
volta cambia volto per ospitare mostre di
artisti famosi.
www.gamec.it

■■■ INCONTRO
20 dicembre

■■■ SPORT
23 dicembre

Paesaggi Dipinti – La
rappresentazione del
paesaggio tra arte, storia e
botanica

Natale a sostegno del progetto di
Fabbrica del Sorriso.
www.babborunning.it

Babbo Running

Bergamo
15.00 > Piazza Matteotti
Marcia benefica di 5 km vestiti da Babbo

■■■ DEGUSTAZIONE
Fino al 9 dicembre

Oc de san Martì

Paitone (BS)
Luoghi vari
I ristoranti di Paitone proprongolo una
serie un percorso di degustazione del
piatto tipico del paese.
www.bresciatoday.it
■■■ MOSTRA
Fino al 23 dicembre

Spettri di luce

Padernello (BS)
Castello di Padernello

Mostra fotografica di Virginio Gilberti: una
messa in scena poetica ed espressiva
affiancata alla mostra dello scultore
Domenico Lusetti.
info@castellodipadernello.it
■■■ MOSTRA
Fino al 27 dicembre

Sguardi vecchi di un secolo

Iseo (BS)
9.00-18.30 > Casa Panella
Un itinerario paesaggistico e storico
sulla scorta delle più antiche cartoline
d’epoca, a partire dalle primissime della
fine dell’Ottocento fino agli anni ‘20 del
Novecento.
www.visitlakeiseo.info
■■■ MOSTRA
Fino al 13 gennaio

Fotografare L’arte.
I protagonisti

Brescia
Mo.Ca.
L’arte, i suoi luoghi, i suoi protagonisti nelle
opere dei maggiori fotografi italiani.
www.macof.it

■■■ MERCATO
9 dicembre

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 dicembre

L’etnico incontra il km 0

Brescia
20.00 > Oratorio Santa Maria In Silva
Per i 70 anni della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo,
Legambiente Brescia e altre associazoni
del territorio organizzano una serata di
festa dove “l’etnico incontra il km 0”!
www.facebook.com/
legambientebrescia.it/
■■■ EVENTO
13 dicembre

Premiazione concorso
fotografico “I Fiori”

Torre Pallavicina (BG)
“20.30 > Casa del Parco Oglio Nord Via
Madonna di Loreto”
Premiazione dei vincitori del concorso
fotografico e successiva visita
all’esposizione di tutti le opere pervenute
dal concorso.
www.piccoloparallelo.net
■■■ INCONTRO
14 dicembre

Amata Terra Mia

Provaglio d’Iseo (BS)
20.30 > Santuario di San Pietro in
Lamosa
Convegno che intende responsabilizzare
i cittadini alla salvaguardia del nostro
territorio.
www.visitlakeiseo.info
■■■ MOSTRA
14 dicembre

Il Gran Ceruti. Due ritratti
bergamaschi del Pitocchetto
Padernello (BS)
20.30 > Castello di Padernello
Inaugurazione della mostra con due
ritratti inediti di Giacomo Ceruti detto il
Pitocchetto.
info@castellodipadernello.it
■■■ EVENTO
15 dicembre

Ùs da le as - Gennaio
Gli appuntamenti della XIIIª rassegna
del teatro dialettale bresciano > Secondo atto
EL SÀBOT NÓM A TEATRO
Teatro Parrocchia “Cristo Re” - 190 posti - Parcheggio in zona
Via F. Filzi, 5 (Brescia) - Tel. 320 4191086 - ingresso € 5
SABATO 5 GENNAIO ORE 20.45
DOMENICA 6 GENNAIO ORE 15.45
Compagnia “La Pieve” di Erbusco (BS)
“Maremma Maiala”
di Valerio Piramo, regia Daniele Magri

SABATO 19 GENNAIO ORE 20.45
DOMENICA 20 GENNAIO ORE 15.45
Compagnia “La combriccola” di Caino
(BS) “La sonnambula”
di Oliviero Migliorati, regia di Mario Mori

SABATO 12 GENNAIO ORE 20.45
DOMENICA 13 GENNAIO ORE 15.45
Compagnia “I Roncaì de san Vigilio”
Concesio (BS)
“Tre fradèi e ‘na mama stramba”
Scritta e diretta da Virginia Belleri

SABATO 26 GENNAIO ORE 20.45
DOMENICA 27 GENNAIO ORE 15.45
Compagnia “I fontanì de Giona” di
Paderno F/C (BS)
“Dùdes röze d’amùr (ma con tancc spì)”
Scritta e diretta da Diego Maffessoni

Il pacchetto perfetto

Brescia
16.00 - 18.00 > Spigolandia
Laboratorio dedicato ai pacchetti natalizi,
sarà possibile confezionare i propri regali
di Natale utilizzando i materiali offerti dal
negozio Spigolandia.
www.cauto.it

Mercato biologico con prodotti alimentari
biologici certificati, il più possibile a “filiera
corta” e a “km zero”
www.labuonaterra.it

ALTRE PROVINCE

■■■ EVENTO
15-16 dicembre

IseoStreEat

Iseo (BS)
11.00 - 24.00 > Viale Repubblica
Evento gastronomico organizzato da
IYseo Yang basato sulla filosofia del “take
away” con prodotti artigianali e locali.
www.visitlakeiseo.info
■■■ MERCATO
15-16 dicembre

Campagna Amica

Brescia
9.00 - 20.00 > Piazza Vittoria
Mostra mercatocon prodotti del territorio
artigianali a Km 0
www.agrimercato.org
■■■ SPETTACOLO
16 dicembre

Befana Cabaret

Palazzolo sull’Oglio (BS)
16.30 > Teatro Sociale
Spettacolo teatrale a tema natalizio
dedicato ai bambini e ragazzi
www.filodirame.it
■■■ SPETTACOLO
16 dicembre

Fornas En Dialet

Brescia
15.30 > Sala della Comunità
Spettacolo a cura della compagnia
“Scacciapensieri” di Flero, scritto e diretto
da Franca Spada
389 5112408
■■■ MERCATO
23 dicembre

Meglio Bio in Piazza

Brescia
9.30 - 19.00 > Piazza Vittoria

■■■ EVENTO
Fino al 15 dicembre

Degustando Stradivari

Cremona
Luoghi vari
Eventi gastronomico organizzato in
occasione del Concorso Triennale
Internazionale di Liuteria cremonese
www.turismocremona.it
■■■ MOSTRA
Fino al 13 gennaio

Corriere dei Piccoli.
110 anni del Fumetto in Italia

Milano
Wow Spazio Fumetto
Esposizione di originali tra giornali e albi
per ripercorrere cento anni di editoria e
meravigliose avventure
www.museowow.it
■■■ EVENTO
16 dicembre

Le Strade del Gusto della
Lombardia

Cremona
9.00 - 20.00 > Piazza Stradivari
Ottava edizione del mercatino con
prodotti tipici, articoli regalo, artigianato,
dolce street food ed eventi collaterali
www.in-lombardia.it
■■■ MERCATO
16 dicembre

Mercatino di Brera

Milano
Quartiere Brera
Bancarelle e banchetti dove piccoli
antiquari, rigattieri e restauratori
espongono i loro articoli.

www.in-lombardia.it
■■■ EVENTO
22 dicembre

Natale in Russia

Milano
14.30 > Parco ludico di Galbiate, via
Bergamo 1
Un salto nella tradizione russa tra
laboratori e merenda per i bambini dai
5 ai 10 anni, organizzato da Ludofficine
Creative
parcoludico@gmail.com
■■■ MERCATO
26 dicembre

Mercatino dell’antiquariato

Gonzaga (MN)
Centro storico
Una grande mostra mercato realizzata
in collaborazione con il circolo filatelico,
numismatico e hobbistico di Gonzaga
ceraunavoltagonzaga.it

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

16 dicembre

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
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I Punti di distribuzione di infoSOStenibile
Ecco le attività che ogni mese vi offrono l´informazione green
Una rete di oltre 600 punti per promuovere nuovi stili di vita e d´impresa
Farmacie Comunali

ASA – Alta Scuola per l’Ambiente

ROMANO DI LOMBARDIA > BERGAMO

BRESCIA

A Romano di Lombardia sono presenti due
farmacie comunali che possono contare su
un team di esperti cordiale, attento e professionale. Sono molti anche i servizi a disposizione dei clienti, tra cui un distributore
automatico attivo 24h, un servizio CUP per
prenotare le visite, la possibilità di fare una
serie di analisi e un assortimento di prodotti
delle migliori marche sul mercato. Gli esperti delle due farmacie hanno partecipato a
ViviRomano SOStenibilmente, dove hanno
offerto in modo gratuito un esame MOC Mineralometria Ossea Computerizzata.

Nate a Brescia nel 2008, le Alte Scuole
dell’Università Cattolica sono strutture di
eccellenza nella ricerca e nella didattica
e costituiscono la risposta dell’Ateneo alle
grandi sfide che nuove professionalità ed
esigenze di formazione pongono a tutti i livelli. L'attività si concentra sulla formazione
post-laurea - promuovendo master universitari e corsi di alta formazione - e sulla realizzazione di ricerche e pubblicazioni. Fra
gli obiettivi ha la tutela dell’ambiente, richiamando un sentire etico e un’assunzione di
responsabilità volta a perseguire uno sviluppo equilibrato e durevole.

Romano di L. - Via Duca D'Aosta 75
Romano di L. - Via G. Marconi 34
q +39 0363 902189 - +39 0363 917098
e www.farmaciacomunaleromano.it

Brescia - Via Trieste 17
q +39 030 2406212
e www.asa.unicatt.it

Centro Fumetto Andrea Pazienza

Qui Centro Polifunzionale Dinamico

CREMONA

GORLAGO > BERGAMO

Il Centro Fumetto Andrea Pazienza è nato nel 1988 in collaborazione tra il Progetto Giovani del Comune di Cremona e
l'Arcicomics e nel 2001 si è trasformato
in un'associazione senza fini di lucro che
ha come scopo la valorizzazione e la diffusione del fumetto. Il centro gestisce una
ricchissima biblioteca di fumetti, pubblica
nuovi autori e organizza molte attività culturali tra le quali mostre, incontri e corsi.
Chiunque può collaborare, partecipare attivamente alle iniziative e usufruire dei servizi e abbonarsi alle nostre pubblicazioni.

Qui Centro Polifunzionale Dinamico è un
luogo di condivisione nato dal recupero
e dalla riqualificazione di una struttura industriale. Oggi il centro si compone di 2
mila mq in cui si svolgono diverse attività:
coworking, cocreating, incontri e molto altro. Uno spazio pensato per il benessere
di anima, corpo e mente finalizzato alla costruzione di relazioni di business solide e
durature. Inoltre, al suo interno si possono
trovare sale conferenze e ampi spazi per
corsi ed eventi di vario genere.

Cremona – Via Palestro 17
q +39 0372 407790
e www.cfapaz.org

Gorlago - Via Del Fabbricone 16
q + 39 335 5952193
e quicentropolifunzionaledinamico.it

Dove trovare
il nostro giornale?
L´elenco completo su
www.infosostenibile.it
Fotografa il QRcode
e accedi alla sostenibilità online
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24126 Bergamo (Centro Galassia)
Tel. +39 035 0514318
redazione@infosostenibile.it

i punti
pre di più nostro
m
e
s
o
n
So
el
r
uzione d
di distrib e decidono di fa
h
c
e
il
s
n
e
e
n
m
formazio
à
girare l´in e. Queste attivit i
il
in
ib
n
rm
te
te
S
in
O
S
miate
re
olti
p
m
o
i
n
a
o
d
veng
entela
li
c
e
à
e
it
n
di visibil ensibili alle buo
s
cittadini mbientali.
a
pratiche

spetti?
a
a
s
o
c
E tu

