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Editoriale

Un’economia che ci faccia stare 
bene, una crescita che sia feli-
ce ed equilibrata, che favorisca 
il vero benessere di più persone 
possibili, che rispetti i territori, le 
comunità, l’ambiente, le econo-
mie locali e chi lavora all’interno 
dell’intera catena di produzione 
e generazione di valore.
Un valore troppo spesso scam-
biato per il solo profitto, con rica-
dute negative non solo per chi è 
escluso da una sua equa distri-
buzione, ma che tornano come 
un boomerang a minare le pre-
messe di un generale sviluppo 
economico, appunto insosteni-
bile, a danno della qualità di vita 
di tutti noi, del pianeta, e a sca-
pito delle stesse nazioni tuttora 
considerate “ricche”.
Disuguaglianze economiche, 
anche molto evidenti, si so-
no ormai spostate e ricostituite 
all’interno degli stessi pur pro-
grediti Stati e nelle nostre re-
gioni. I nostri territori non hanno 
saputo arginare gli effetti nega-
tivi di una globalizzazione che, 
insieme a una innegabile inno-
vazione tecnologica e diffusione 
di conoscenze e opportunità, ha 
falcidiato – e ancora continua a 
farlo – molte economie locali, di 
comunità, molte imprese, nego-
zi, cooperative, attività di piccole 
o medie dimensioni, in nome o 
per colpa di un mercato globale 
e di una comunicazione globale. 
Mercato e comunicazione glo-

bale che hanno solo un picco-
lo, devastante, difetto: non sono 
governate, non sono controllate 
nè controllabili, ma soprattutto 
non sono “responsabili” verso 
nessuno, se non verso se stes-
se, non essendoci contraltari 
pubblici in grado di confrontarsi 
alla pari con un tale sistema.
Come invertire la rotta? Come 
poter pensare di cambiare - se 
non il mondo, se non l’economia 
globale - almeno la direzione 
verso cui stiamo andando? Non 
siamo forse - ancora per qual-
che tempo - nel novero dei Paesi 
e delle Regioni ricche e bene-
stanti che potrebbero avere le 
risorse, la capacità e soprattutto 
la lungimiranza per reimpostare 
e modificare una tendenza che 
sta mietendo vittime anche nelle 
nostre potenti economie nazio-

nali, tradizionali e di mercato? 
Ne sono un esempio lampante 
la chiusura di migliaia di botte-
ghe e negozi di vicinato, aziende 
familiari, piccoli produttori: un 
chiaro assottigliamento di tutto 
quel fitto tessuto, sociale prima 
che economico, che così ca-
pillarmente distribuito e diffuso 
garantiva lavoro e “ricchezza” 
(valore) ai territori e alle persone. 
Un tessuto economico caratte-
rizzato dalle piccole dimensioni 
ma dinamico e flessibile, capa-
ce di adattarsi (resiliente) ai cam-
biamenti e anche alle crisi.
Un tessuto che fino a pochi de-
cenni fa era necessariamente 
e naturalmente un’economia 
di relazione, di conoscenza re-
ciproca, un’economia attenta 
alle persone, lavoratori o clienti 
che fossero. Un’economia che, 

anche senza esserne consape-
vole, rappresentava una prezio-
sa e - diciamo noi - insostituibile 
risorsa sociale, garanzia di vera 
sicurezza, di opportunità e so-
lidarietà con il territorio quale 
elemento base per il futuro della 
comunità. Per provare a cam-
biare le cose occorre ripartire 
esattamente da qui, dalla rico-
struzione e difesa di quel mondo 
che partendo dalla dimensione 
locale possa tornare a dare valo-
re a ciò che crea vera ricchezza 
per i territori, ciò che porta ve-
ro valore alla propria comunità, 
alle persone, senza escludere 
o rifiutare tendenze globali, ma 
riportando almeno un equilibrio 
andato perduto. 
Uno dei punti deboli dell’Eco-
nomia Sociale e Solidale è l’es-
sere sempre stata poco o per 

nulla consapevole del valore 
che generava per l’intero territo-
rio, o quantomeno non c’è stata 
una consapevolezza diffusa tra 
le persone e nelle Istituzioni di 
questo enorme valore, sì sotto-
traccia, ma reale. 
Un fatto grave, perché sono 
poi quelle stesse persone che 
creano il “mercato” locale e poi 
globale, che tanto colpevolizzia-
mo. Mentre sono le Istituzioni, 
dai Comuni agli Stati alle Re-
gioni, che creano le condizioni, 
le leggi e i contesti concreti in 
cui si attuano e si sviluppano le 
attività economiche, produttive 
e commerciali, e sono le Istitu-
zioni, tanto più quelle territoriali, 
che possono favorire e orientare 
il percorso verso una direzione 
piuttosto che un’altra. 
La legge regionale di iniziativa 
popolare intende allora arrivare 
al cuore della questione: diffon-
dere e promuovere conoscenza 
e riconoscimento pubblico del 
valore dell’Economia Sociale e 
Solidale, sia tra la gente sia tra 
gli stessi operatori economici e 
soprattutto all’interno delle Isti-
tuzioni economiche e territoriali. 
Perché questo percorso si com-
pia occorre partire dal primo 
passo emblema della demo-
crazia e di una espressione non 
astratta della propria volontà: 
partecipare. 

  Diego Moratti
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Economia Sociale e Solidale

Secondo Lei, che valore ha 
attualmente e potenzial-
mente questo settore dell’E-
conomia Sociale e Solidale 
all’interno del nostro siste-
ma economico?

Ho sempre sostenuto che valu-
tare solo in termini economici il 
valore dell’Economia Sociale e 
Solidale sia molto riduttivo e per 
molti versi impossibile. Certo 
esistono stime prodotte da stu-
di e ricerche su quanto questo 
settore produca rispetto a oc-
cupazione e denaro. Ma il valore 
dell’Economia Sociale e Solidale 
va molto oltre, se non altro per-
ché ciò che producono le espe-
rienze dell’ESS ha ricadute sulla 
cultura, sull’ambiente, sulle rela-
zioni, sul benessere individuale 
e collettivo. In una società che 
sembra aver ormai posto al cen-
tro esclusivamente l’individuo 
accumulatore di beni e denaro 
per sé senza rispetto per l'altro, 
queste esperienze ci riportano 
al senso vero delle nostre esi-
stenze: il prendersi cura dell’al-
tro e dell’ambiente in cui viviamo. 
L’Economia Sociale e Solidale è 
anzitutto una sfida culturale, una 
forma di “resistenza quotidiana” 
che non si rassegna davanti ai 
grandi problemi della contem-
poraneità, come il cambiamen-
to climatico e l’aumento delle 
disuguaglianze, ma che cerca e 
sperimenta soluzioni a beneficio 
di tutti.

Quali elementi distintivi del-
la ESS dovrebbero essere 
maggiormente valorizzati?

Dall’esperienza di studio e osser-
vazione da tanti anni, l’elemento 
che secondo me caratterizza di 
più l’ESS, e che maggiormente 
dovrebbe essere valorizzato, è 
la sua capacità di ricostruire le-
gami, di riconnettere le persone 
tra loro e con il proprio ambiente. 
Una società che prende e getta, 
senza chiedersi da dove arriva 
quel che prende e dove va quel 
che getta, attirata dal sempre 
più nuovo e dal prezzo sempre 
più basso, è una società che 
non apprezza più la qualità e che 

perde il senso della sua storia e 
la capacità di pensare e costru-
ire futuro. 

Quali sono gli ostacoli che 
possono frenare lo sviluppo 
di queste attività?

Gli ostacoli sono sia interni che 
esterni a queste esperienze. 
Esterni perché la società con-
temporanea sembra non essere 
più in grado di porre al centro del 
suo agire obiettivi come la giusti-
zia sociale e ambientale, spesso 
etichettando come “sognatori” 
o “ingenui” coloro che continua-
no con ostinazione a rifiutare 
il modello dell’individuo-accu-
mulatore. Interni perché, anche 
a causa della chiusura verso 
queste esperienze, in alcuni ca-
si l’Economia Sociale e Solidale 
tende a stringersi in reti sempre 
più strette, con il rischio di assu-
mere una forma sub-culturale 
dando vita a “mercati di nicchia” 
che rischiano di escludere, inve-
ce di includere.

Sempre all’interno di un’e-
conomia di mercato, in che 
rapporto deve stare l’Eco-
nomia Sociale e Solidale con 
l’economia tradizionale vol-
ta principalmente alla mas-
simizzazione del profitto?
È possibile pensare a uno 
sviluppo economico che sia 
rispondente a una cresci-
ta di tutto il territorio, delle 
piccole attività locali, un’e-
conomia di relazione tra im-
prese e i cittadini che in quel 
territorio vivono?

L’Economia Sociale e Solidale è 
chiaramente una forma di eco-
nomia “alternativa” all’economia 
volta principalmente alla massi-
mizzazione del profitto. Si svi-
luppa proprio per differenziarsi 
da questo modello e per (ri)affer-
mare principi e obiettivi di carat-
tere sociale e collettivo. Penso 
che negli ultimi anni, soprattutto 
grazie al lavoro delle molte espe-
rienze attive nei diversi territori, si 
sia peraltro sviluppata non solo 
una crescente attenzione e sen-
sibilità verso i temi quali la soste-

nibilità ambientale e sociale, ma 
si siano anche sperimentate una 
serie di pratiche che hanno sa-
puto dimostrare di saper funzio-
nare proprio per la loro capacità 
di ritessere relazioni tra imprese 
e cittadini che abitano e agisco-
no nel medesimo territorio. È 
sufficiente pensare a come sia 
cambiato negli ultimi anni il mo-
do con cui acquistiamo il nostro 
cibo, pensando alle ricadute sul-
la base della provenienza e del-
le modalità di produzione, sulla 
tutela della biodiversità e della 
fertilità dei suoli, creando op-
portunità per piccoli produttori 
locali che diversamente verreb-
bero estromessi dalle logiche 

del mercato globale. 

In Lombardia, una Regione 
tra le più sviluppate econo-
micamente, con eccellenze 
in tanti settori, come poter 
primeggiare anche in que-
sto ambito, a favore di una 
qualità di vita e di relazioni 
sociali migliori per tutti, con 
benessere diffuso e un am-
biente più sano? 
Cosa può fare un ente co-
me Regione Lombardia per 
favorire l’Economia Sociale 
e Solidale del proprio terri-
torio?

Le istituzioni possono fare tan-

tissimo. Possono essere un vo-
lano importante per questo tipo 
di economia, favorendone la 
sostenibilità nel tempo e la dif-
fusione. I cittadini auto-organiz-
zandosi hanno già fatto molto, 
ma la consapevolezza e l’azione 
individuale non sono sufficienti. 
È necessaria anche la consape-
volezza e l’azione delle istituzio-
ni, a partire da quelle più vicine 
alla cittadinanza.

Attraverso una legge regio-
nale che riconosca questo 
settore nello specifico, co-
me quella depositata il 18 
febbraio 2019 presso gli uf-
fici di Regione Lombardia, 

Un settore in continuo sviluppo che porta a ricostruire legami veri con le persone e l'ambiente
Importante il ruolo di istituzioni e cittadini per portare avanti la proposta di legge regionale

Intervista alla sociologa Francesca Forno
Perchè valorizzare l'Economia Sociale e Solidale

secondo Lei sarà possibile 
aumentare e potenziare la 
crescita complessiva dell’e-
conomia e dello sviluppo 
territoriale della Lombardia, 
orientandola sempre più 
verso una migliore vivibilità 
ambientale e coesione so-
ciale? 
Quali altre politiche o stru-
menti ritiene possibile 
mettere in campo come Re-
gione?

Innanzitutto penso che questa 
proposta di legge abbia il grande 
valore di riconoscere l’Economia 
Sociale e Solidale come una re-
altà già esistente e radicata con 
molteplici pratiche ed esperienze 
nei territori, sotto forma di nuclei 
di distretti che hanno dimostrato 
una importante dinamicità, sia 
economica che sociale-cultu-
rale. In questo senso trovo che 
questa proposta di legge vada 

a rafforzare e supportare la cre-
scita e la diffusione di pratiche 
che altrimenti solo con grande 
fatica riuscirebbero a fare di più 
di quanto hanno già fatto, con 
l’obiettivo di raggiungere fasce 
più ampie della popolazione. 
Particolarmente importante, ad 
esempio, mi sembra la possibi-
lità di sviluppo e promozione di 
servizi per l’ESS, come servizi 
d’informazione, formazione, as-
sistenza tecnica, orientamento, 
consulenza, tutoraggio. Di gran-
de valore mi pare anche l’intento 
di favorire e realizzare iniziative 
di diffusione e sensibilizzazione 
sui temi dell’ESS che coinvol-
gono scuole e università, realtà 
che hanno la responsabilità di 
formare le nuove generazioni. 
In altre parole, ritengo che per 
riuscire a diffondersi maggior-
mente e soprattutto per include-
re sempre più ampie fasce della 
popolazione, l’Economia Socia-

le e Solidale abbia bisogno di 
essere “infrastruttura” e questo 
possono farlo solo istituzioni che 
scommettono su questo tipo di 
economia. Peraltro i dati dimo-
strano che nell’ultimo decennio, 
anche nel nostro paese, risulta 
di molto aumentata la consa-
pevolezza dei cittadini rispetto 
agli effetti sociali e ambientali dei 
propri consumi: il consumo cri-
tico e un’economia partecipata 
dalla comunità sono fattori de-
terminanti.
Se i dati sulla diffusione del con-
sumo critico sono incoraggian-
ti, tuttavia, sono ancora tante le 
persone che non conoscono le 
opportunità di questa economia 

e soprattutto “fare consumo cri-
tico” è molto spesso enorme-
mente faticoso in quanto certi 
prodotti non sono facilmente 
accessibili. 
Bisogna quindi rendere visibile 
dove sono disponibili i prodotti 
dell’Economia Sociale e Solida-
le attraverso mappe di comunità 
capaci di indicare la presenza di 
mercati contadini, negozi della 
filiera corta, Gruppi di Acquisto 
Solidale ecc., insieme a una ca-
pillare informazione anche tra-
mite l’organizzazione di eventi 
collettivi, che aiutino le varie 
esperienze a fare rete anche in 
modo “conviviale”, rafforzando 
lo spirito di “comunanza” tra le 
persone. Questi sono tutti ingre-
dienti indispensabili per far cre-
scere un'economia più giusta. 
Un'economia che sostituisce le 
paure e le difficoltà con proget-
tualità concrete. Progettualità 
che anziché alimentarle, queste 
paure, tramutano l’incertezza e 
lo spaesamento delle persone 
in progetti che uniscono e inclu-
dono, anziché dividere ed esclu-
dere.

Ci sono esempi in questo 
senso di buone pratiche già 
sperimentate o avanzate in 
Lombardia?

Può essere che sia perché è il 
territorio che conosco meglio, 
avendolo vissuto attivamente 
per molti anni, ma mi sembra 
che ciò che è avvenuto nella cit-
tà e nella provincia di Bergamo in 
questi anni possa davvero rap-
presentare non solo una “buo-
na pratica”, ma un esempio da 
guardare con grande interesse. 
Sulla spinta di una rete di orga-
nizzazioni e cittadini, che negli 
anni ha saputo - anche grazie 
al rapporto e l’impegno dell’U-
niversità locale - tessere una 
sempre più ampia rete di allean-
ze con soggetti sia pubblici che 
privati, il territorio di Bergamo 
ha saputo riportare in auge una 
progettualità di ampio respiro 
che riesce a guardare lontano e 
che ben rappresenta il vecchio 
motto “Pensa globalmente, agi-
sci localmente”.  

Francesca Forno
Professoressa associata di Sociologia resso l’Università degli Studi di Trento
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potrebbe collegarsi all'avan-
zare della crisi economica da 
un lato – che avrebbe spinto 
a una maggiore consapevo-
lezza circa le abitudini quoti-
diane, soprattutto per quanto 

riguarda le scelte energetiche 
e relative agli scarti e ai rifiuti – 
e dall'altro con il lavoro svolto 
durante gli ultimi anni dalle or-
ganizzazioni e dai movimen-
ti, che avrebbero favorito una 

maggiore sensibilità sui temi 
della sostenibilità ecologica, 
dell'etica del lavoro e dell'im-
patto ambientale della so-
cietà dei consumi. Inoltre, la 
maggiore reperibilità di alcuni 
prodotti ne ha reso più facile 
e immediato l'approvvigiona-
mento (si pensi alla diffusione 
capillare dei GAS). 

Consumatori 
responsabili: chi sono?

Rispetto ai dati del 2002, le 
informazioni relative all'anno 
scorso mostrano un profilo 
del consumatore responsabi-

le più eterogeneo: se nel 2002 
il consumo critico era a preva-
lenza femminile (33%, rispetto 
al 26,1% degli uomini), piutto-
sto giovane (il 40,6% dei con-
sumatori etici erano compresi 

tra i 18 e i 24 anni e il 37,6% 
tra i 35 e i 45 anni) e di livello 
culturale alto (52,6% di laure-
ati contro il 27,4% di diploma-
ti e l'11% con titolo di scuola 
dell'obbligo), nel 2018 il qua-
dro risulta più vario. 
Si è ridotto il divario tra uomi-
ni e donne e la percentuale 
maggiore di consumatori re-
sponsabili si rileva oggi nelle 
fasce più anziane della po-
polazione (55-64 anni). É di-
minuita anche la differenza 
tra consumatori responsabili 
con titolo di studio alto o bas-
so, con un picco però tra gli 
studenti (l'82,9 % dice di con-

sumare criticamente). Infine, 
si è assottigliata anche la dif-
ferenza relativa alla location 
urbana: se in passato a con-
sumare con attenzione erano 
soprattutto gli abitanti delle 

città, ora la caratterizzazione 
esclusivamente metropolita-
na è andata scomparendo. 
Tra le motivazioni che spingo-
no le persone ad acquistare 
con maggiore attenzione, in 
passato prevaleva il dato poli-
tico: il consumo critico veniva 
vissuto come uno strumento 
per intervenire sul divario tra 
nord e sud del mondo, mentre 
nel 2018 è aumentata la per-
centuale di chi opta per pra-
tiche di acquisto alternativo 
perché interessato alla quali-
tà dei prodotti (11,5%, contro 
il 3,8% del 2018). 

Consapevolezza e 
sensibilizzazione

In quest'ottica, diventa quan-
to mai necessaria un'azio-
ne di sensibilizzazione e di 
sostegno a modelli etici di 
consumo, che vada però a 
sommarsi con un sostegno al-
le modalità di acquisto consa-
pevoli, perché siano sempre 
più fruibili. In che modo? Fa-
cilitando il rapporto città-aree 
rurali, sostenendo le forme di 
economia sociale e solidale 
anche nelle campagne e nel-
le aree interne (dove possono 
ricreare nuovi modelli di co-
munità e rilanciare l'econo-
mia locale secondo modelli 
nuovi) e creando reti efficaci 
tra le varie realtà attive. Infine, 
fondamentale è il ruolo delle 
istituzioni pubbliche a diversi 
livelli, non solo per sostenere 
l'economia sociale e solidale, 
ma anche orientando i propri 
acquisti e consumi in chiave 
responsabile.  

Se è vero che il sistema capi-
talistico ha conseguenze ne-
gative sui rapporti economici, 
sull'ambiente e sulla società, 
è anche vero che fornisce a 
chi lo vive un'arma estrema-
mente potente per provare a 
cambiare le cose: la capaci-
tà cioè di indirizzare i propri 
consumi verso quei prodotti, 
quelle realtà e quelle pratiche 
che fanno della solidarietà, 
dell'ecologia e della demo-
crazia economica la propria 
bandiera. Consumare bene e 
consumare coscientemente 
diventa quindi un imperativo 
di fondamentale importanza 
per costruire le società eco-
nomiche del futuro: il tema ne-
gli ultimi anni è stato portato 
al centro del dibattito interna-
zionale, inglobato nei 17 Su-
stainable Development Goals 
di Agenda 30 delle Nazioni 
Unite – il programma d'azio-
ne per le persone e il pianeta 
sottoscritto nel 2015 dai go-
verni dei 193 paesi membri 
dell'ONU – e anche in Italia 

sta acquisendo sempre più 
rilievo. 
A testimoniarlo è il rappor-
to realizzato da Francesca 
Forno e Paolo Graziano nel 
2018 sulla base dei dati rac-
colti tramite un sondaggio 
promosso dall'Osservatorio 
per la Coesione e l'Inclusio-
ne Sociale (OCIS) e condotto 
da SWG, che permette di fare 
chiarezza sulle dimensioni e le 
caratteristiche di un fenome-
no diffuso ma poco studiato 
e di effettuare un'analisi su-
gli sviluppi di questo ambito 
dagli anni 2000 a oggi. I dati 
del rapporto 2018 sono infat-
ti confrontabili con quelli di 
un'analisi analoga condotta 
nel 2002 nell'ambito dell'Ot-
tavo Rapporto IREF sull'asso-
ciazionismo sociale in Italia. 
E mentre in Lombardia si lavo-
ra per proporre una legge re-

gionale di iniziativa popolare a 
tutela dell'economia sociale e 
solidale, vale la pena riflettere 
sui dati che riguardano l'ulti-
mo anello della catena eco-
nomica, quello che coinvolge 
in prima persona tutti i citta-
dini in qualità di consumatori. 

I numeri del consumo 
responsabile in Italia 

Due sono i punti salienti evi-
denziati dal rapporto: da un 
lato c'è l'abitudine sempre più 
diffusa tra gli italiani di con-
sumare domandandosi quale 
sia il costo ecologico e sociale 
dei prodotti acquistati, dall'al-
tro c'è la consapevolezza che 
questa pratica è andata a cre-
scere lentamente, ma ineso-
rabilmente, dal 2002 a oggi.
Soltanto il 36,6% del cam-
pione intervistato nel corso 

del sondaggio, infatti, ha di-
chiarato di non aver adotta-
to alcuna pratica di consumo 
responsabile nell'anno pre-
cedente, mentre il 30,3% de-
gli intervistati ha affermato 
di aver adottato anche so-
lo temporaneamente una o 
più scelte di consumo critico 
(comprando cioè beni e servi-
zi da imprese attente ai diritti 
dei lavoratori e della terra). Il 
37,3% delle persone coinvolte 
nel sondaggio ha acquistato 
(anche sporadicamente) ge-
neri del Commercio Equo e 
solidale, il 51,7% ha impron-
tato le proprie scelte sulla 
sobrietà energetica e il 7,5% 
ha scelto viaggi di turismo re-
sponsabile che favorissero lo 
sviluppo delle economie lo-
cali. Infine il 10,6% degli inter-
vistati ha acquistato prodotti 
tramite i gruppi di acquisto 

solidale (GAS).  Inoltre, il con-
fronto tra i dati del 2002 e del 

2018 evidenzia il fatto che la 
quota di cittadini attenti al 
consumo responsabile è sa-
lita notevolmente, passando 
dal 28,5% del 2002 all’83,4% 
del 2018 ed è quintuplicata la 
percentuale di persone che 
ha ispirato i propri consumi 
a uno stile di sobrietà. I turisti 
responsabili sono invece pas-
sati dallo 0,2% al 7,5%. 
Tra le cause del mancato ap-
proccio alle pratiche di con-
sumo sostenibili, il rapporto 
ha evidenziato soprattutto la 
non conoscenza delle stes-
se (57,9% sul totale di chi ha 
risposto negativamente), se-
guita da un aperto disinteres-
se alla questione (15,7%).
Questi numeri mostrano in 
modo chiaro come sia cam-
biato nel corso degli anni 
l'atteggiamento degli italiani 
rispetto ai consumi: dato che 

L'approccio degli italiani al consumo critico e responsabile in un rapporto realizzato da Francesca Forno e Paolo Graziano su dati del 2018

Consumo responsabile in Italia. Una pratica in crescita 

“Due sono 
principalmente i punti 
salienti evidenziati dal 
rapporto: da un lato c'è 
l'abitudine sempre più 
diffusa tra gli italiani di 
consumare 
domandandosi quale 
sia il costo ecologico e 
sociale dei prodotti 
acquistati, dall'altro c'è 
la consapevolezza che 
questa pratica è andata 
a crescere lentamente, 
ma inesorabilmente, dal 
2002 a oggi”

Persone coinvolte nel sondaggio che hanno acquistato 
(anche sporadicamente) generi del commercio equo e solidale

37,3%

51,7% 7,5%

Quota di cittadini attenti al consumo responsabile

sobrietà energetica viaggi di turismo
responsabile 

83,4%
2018

28,5%
2002

30,3% 

Intervistati che affermano
di aver adottato anche solo 
temporaneamente una o più 
scelte di consumo critico

“Il 30,3% degli 
intervistati ha affermato 
di aver adottato anche 
solo temporaneamente 
una o più scelte di 
consumo critico”

CONSUMO RESPONSABILECOMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Economia Sociale e Solidale
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Art. 1 - Oggetto e finalità
In armonia con i principi e le finalità dello Statuto d’autonomia, Regione Lombardia 
riconosce e promuove l’Economia Sociale e Solidale (ESS), quale sistema di svi-
luppo informato all’equità e coesione sociale, alla solidarietà e valorizzazione della 
persona, al rapporto con il territorio e alla democrazia dei processi produttivi, alla 
diffusione di pratiche di consumo consapevole e responsabile, alla tutela ambien-
tale, alla gestione efficace dei beni comuni.

Art. 2 - interventi regionali

1. Ai fini dell’art. 1, la Regione promuove e sostiene, in particolare:

a. interventi volti all’incremento e allo sviluppo del modello di ESS principalmente 
negli ambiti commerciali, produttivi e di consumo consapevole, culturale e forma-
tivo, di promozione sociale e ambientale;
b. l’utilizzo di beni e servizi riconducibili al modello di ESS, anche con il coinvolgi-
mento e in coordinamento con gli enti locali;
c. iniziative per la presentazione delle attività del sistema di ESS specialmente nelle 
scuole, nelle Università e negli altri luoghi di formazione;
d. lo sviluppo di reti, filiere, distretti e altre forme di coordinamento tra i soggetti che 
operano nel sistema dell’ESS;
e. la creazione di strumenti che possano favorire la diffusione dei beni e dei servizi 
dell’ESS (in particolare piattaforme);
f. la divulgazione delle attività inerenti al sistema dell’ESS attraverso l’attivazione di 

un portale denominato “Portale web dell’Economia Sociale e Solidale”, e attraver-
so l’istituzione di una Giornata annuale dedicata all’Economia Sociale e Solidale.

2. La Regione riconosce le aggregazioni di soggetti operanti nell’ambito dell’ESS 
che intendono costituire un distretto territoriale di cui all’art. 6 e valorizza e sostiene 
i soggetti e le reti che operano nel campo dell’ESS.

Art. 3 - Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per “Economia sociale e solidale” l’attività 
economica, sociale e culturale, fondata sui principi di equità e coesione sociale, di 
solidarietà e cooperazione, di sostenibilità ambientale ed energetica e finalizzata in 
particolare alla valorizzazione delle relazioni tra produttori e consumatori, al rispetto 
della persona, all’equa ripartizione delle risorse ed alla tutela del bene paesaggisti-
co e ambientale. Le attività di ESS si ispirano a modelli partecipativi e di democrazia 
dei processi produttivi, e prediligono strumenti di finanza mutualistica e solidale. 

Art. 4 - Forum regionaledell’Economia Sociale eSolidale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Forum regionale dell’Economia Sociale e 
Solidale, di seguito denominato “Forum ESS”.

2. Il Forum ESS rappresenta i soggetti operanti nell’ESS presso le istituzioni sup-
portandone le richieste; svolge funzioni consultive ai fini della programmazione 

Proposta di progetto di legge di iniziativa popolare per la Lombardia

Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno 
dell’economia sociale e solidale

;

regionale relativa agli ambiti di attività dell’ESS, nonché funzioni promozionali e 
informative relative all’ESS.

3. Il Forum ESS svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) elabora pareri e proposte, indirizzati alla Regione per l’adozione di misure di so-
stegno al sistema di ESS, con specifico riguardo a:

1) innovazione economica, sviluppo sociale e valorizzazione del territorio locale;
2) selezione dei fornitori e gestione degli affidamenti pubblici;
3) istruzione e formazione;
b) fornisce dati e informazioni utili allo sviluppo di criteri e strategie di intervento;
c) svolge attività di sensibilizzazione e di divulgazione, anche attraverso attività 
culturali e formative;
d) istituisce, organizza e gestisce la Giornata annuale dedicata all’ESS;
e) indica gli esperti tra i quali nominare i membri del Comitato scientifico;
f) interloquisce con il Forum regionale del Terzo settore
g) interloquisce con il Foro regionale per la ricerca e l’innovazione;

4. Il Forum ESS, costituito con provvedimento della Giunta regionale, può riunirsi 
su richiesta di almeno un terzo dei soggetti aventi titolo a partecipare al Forum o 
previa convocazione dell’Assessore regionale alle attività produttive (o suo de-
legato) che lo presiede  e lo convoca almeno 2 volte all’anno ed è composto da: 

a) i rappresentanti delegati da ciascun Distretto territoriale di ESS presenti sul terri-
torio regionale, secondo modalità da definire con apposito regolamento;
b) i dirigenti degli uffici regionali competenti nei settori indicati all’Allegato 1, rispetto 
al tema affrontato di volta in volta dal Forum, che costituisce parte integrante della 
presente legge;
c) il coordinatore del Comitato scientifico dell’ESS.

Sono invitati a partecipare al Forum:

a) gli assessori regionali competenti nei settori coinvolti dai temi trattati nella seduta 
del Forum;
b) i rappresentanti del Forum del Terzo Settore
c) i rappresentanti di Unioncamere Lombardia
d) ulteriori soggetti individuati e proposti dal Forum regionale, dal Comitato Scien-
tifico o dai Distretti territoriali. 

Nel Forum hanno diritto di voto solo i rappresentanti dei Distretti territoriali.

5. I componenti del Forum ESS durano in carica tre anni, la carica è rinnovabile 
una sola volta.

6.  La Regione Lombardia mette a disposizione spazi di incontro e una segreteria 
tecnica, composta da figure professionali interne o esterne, con l’obiettivo di sup-
portare in modo adeguato le attività del Forum.
Ai rappresentanti dei Distretti territoriali possono disporsi compensi e rimborsi 
spese

Art. 5 - Comitato scientifico dell’Economia Sociale e Solidale

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico dell’ESS, organismo 
indipendente di supporto al funzionamento del Forum ESS, composto da cinque 
membri, nominati dall’Assessore alle attività produttive entro una rosa di esperti 
altamente qualificati nei settori indicati dall’Allegato 1, proposti dal forum dell’ESS.

2. Il Comitato scientifico svolge funzione di consulenza al Forum ESS, può svolgere 
ricerche e indagini di settore su richiesta del Forum regionale;

3. Per gli incarichi espletati dai membri del Comitato Scientifico possono disporsi 
compensi e rimborsi spese.

Art. 6 - Distretti territoriali dell’ESS

1. I Distretti territoriali dell’ESS sono aggregazioni di soggetti operanti nell’ambi-
to dell’ESS, che presentano domanda di riconoscimento a Regione Lombardia. 
Costituiti al fine di:

a) favorire l’incontro tra la domanda da parte di cittadini, anche organizzati in gruppi 

di acquisto,  e degli enti locali e l’offerta locale di beni e servizi dell’ESS;
b) promuovere servizi per l’ESS, quali ad esempio servizi d’informazione, formazio-
ne, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio;
c) realizzare iniziative di diffusione e sensibilizzazione sui temi dell’ESS anche attra-
verso mostre, esposizioni, convegni, incontri;
d) promuovere attività di formazione anche in collaborazione con le Università;
e) promuovere la relazione e la conoscenza delle realtà territoriali di ESS nelle scuo-
le superiori, soprattutto quelle ad indirizzo professionale e nei CPF, per favorire l’e-
mergere di un mercato del lavoro che indirizzi gli /le studenti/sse verso occupazioni 
o iniziative di autoimprenditorialità nell’ambito dell’ESS.

2. I Distretti nominano un coordinatore scelto tra i propri componenti e designano 
i propri rappresentanti al Forum regionale dell’ESS, di cui all’articolo 4, nonché alle 
altre sedi di consultazione istituzionale.

3. I Distretti territoriali del’’ESS possono essere costituiti, oltre che da privati citta-
dini, anche dalle seguenti categorie di soggetti:

- I distretti dell’economia solidale (DES) già attivi
- I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS);
- Le Comunità di Supporto all’Agricoltura (CSA)
- Le “Banche del Tempo”;
- Le organizzazioni operanti nel campo della finanza etica, mutualistica e solidale 
e del commercio equo;
- I soggetti che operano nei settori di cui all’Allegato 1 e i rappresentanti dei relativi 
sindacati e associazioni di categoria e degli entilocali.
- i rappresentanti degli enti locali e delle Camere di Commercio Industria, Artigia-
nato e Agricoltura;
- Le imprese sociali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 112/2017 e le cooperative sociali di 
cui alla legge 381/1991;
- Le imprese che operano nei settori di cui all’allegato 1 e che abbiano almeno il 50 
per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all’attività dell’ESS, secondo i 
criteri e i casi definiti dal comitato scientifico, sentiti i distretti territoriali;

Ulteriori soggetti non previsti da questo articolo individuati e proposti  dai Distretti 
territoriali.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, è inserito un apposito capitolo nel bilancio 
di Regione Lombardia. 
Alle spese per l’attuazione degli obiettivi previsti, previste in euro … per l’anno 2019, 
in sede di prima di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il 
finanziamento tramite incremento di […].

Art. 8 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e 
valuta i risultati ottenuti nella promozione e sostegno allo sviluppo dell’ESS. A tal 
fine la Giunta Regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Consiglio 
regionale una relazione concernente i seguenti aspetti:

- dimensioni e sviluppo dell’economia sociale e solidale nel territorio regionale;
- criticità riscontrate e soluzioni promosse;
- effetti sul sistema economico-produttivo della regione, sulla efficacia imprendito-
riale nella risposta alla domanda di beni e servizi di cittadini - a livello individuale o 
di gruppo – e di enti locali, sull’impatto ambientale e sociale;
- miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;
- progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiati dalla Regione;
- stato di attuazione degli interventi regionali di sostegno all’ESS.

2. La Giunta regionale ed il Forum regionale per l’ESS rendono accessibili i dati e le 
informazioni raccolte sulle attività di sostegno all’ESS.

3. Le relazioni e gli atti consiliari di valutazione sono pubblicati sul sito web del 
consiglio regionale.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia.

Economia Sociale e Solidale

Riportiamo di seguito il testo 
completo depositato in data 18 
febbraio 2019 presso gli uffici 
di Regione Lombardia, oggetto 
d’ora in poi della raccolta firme: 
obiettivo 5000 in 6 mesi, per pro-
seguire il percorso quale propo-
sta di legge regionale di iniziativa 
popolare. In estrema sintesi la 
proposta si è concentrata sulla 
creazione di una struttura arti-
colata a più livelli, per favorire da 
un lato il rapporto unitario con il 
mondo istituzionale e dall'altro 
per non rischiare di togliere vo-
ce e personalità ai vari attori che 
compongono il variegato mondo 
dell'Economia Sociale e Solida-
le, e preservare così il grande 
plusvalore del settore, cioè il suo 
essere composito e articolato. 
Altro importante obiettivo è 
quello di colmare un vuoto “isti-
tuzionale”, attraverso il ricono-

scimento da parte della Regione 
Lombardia di questo settore tra-
sversale dell'economia, in virtù 
del suo essere necessario al-
lo sviluppo dei territori in chiave 
sostenibile, equa ed equilibrata. 
Affinché l'Economia Sociale e 
Solidale possa infatti consolidar-
si come agente di cambiamento 
e incrementare la sostenibilità dei 
sistemi economico-produttivi e 
generare democrazia economi-
ca servono specifici strumenti di 

rappresentanza, come quelli che 
la proposta di legge va appunto 
a riconoscere. 

Il forum, i distretti, il 
comitato scientifico 

Oltre a cercare di dare una de-
finizione unitaria sull'Economia 
Sociale e Solidale la proposta 
di legge prevede principalmen-
te la creazione di un Forum 
dell'Economia Sociale e Soli-

dale, organismo regionale che 
rappresenta presso le istituzio-
ni i soggetti operanti nell’ESS: 
il Forum elaborerà pareri e pro-
poste indirizzati alla Regione per 
l'adozione di misure a sostegno 
del sistema di ESS riguardo a 
innovazione economica e svi-
luppo sociale, sensibilizzazione 
e divulgazione al pubblico. Sarà 
inoltre il Forum a indicare le per-
sone tra le quali nominare i mem-
bri del Comitato Scientifico, altro 
organismo indipendente istituito 
presso la Giunta Regionale e no-
minato dall'Assessore alle attivi-
tà produttive; il comitato svolgerà 
ricerche e indagini di settore su 
richiesta del Forum regionale. 
Il cuore territoriale del mondo 
ESS - legato cioè ai singoli terri-
tori e alle esperienze che li vedo-
no direttamente partecipi - nella 
proposta di legge è tutelato con 

la creazione di Distretti territoriali 
dell'ESS, aggregazioni di sog-
getti operanti nel settore e rico-
nosciuti come tali da Regione 
Lombardia. Ruolo dei distretti 
sarà principalmente quello di fa-
vorire l'incontro tra le istanze della 
società civile e ciò che l'ESS offre 
in termini di beni e servizi per la 
collettività nel loro rapporto con 
gli enti locali.  Non solo: saranno 
i distretti a realizzare iniziative e 
momenti di sensibilizzazione sui 
territori e a promuovere il rap-
porto con il mondo delle scuole, 
delle università e della didattica. 
Oltre che da singoli cittadini, i di-
stretti potranno essere composti 
tra le altre anche da realtà quali 
GAS, banche del tempo, orga-
nizzazioni operanti nel campo 
della finanza etica e quelle impre-
se per cui il 50% del fatturato sia 
riconducibile all'ESS.  

La proposta di legge propone l'istituzione di un Forum regionale dell'ESS, 
la creazione di distretti territoriali e di un comitato scientifico dedicato 

Proposta di legge: ecco il testo
Da marzo la raccolta firme
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Economia Sociale e Solidale

Il percorso verso la proposta di legge regionale a ini-
ziativa popolare sull'economia sociale e solidale arri-
va nella sua fase operativa: da marzo prenderà infatti 
il via ufficialmente la campagna di raccolta firme che, 
in sei mesi, punta a raccogliere almeno 5mila sot-
toscrizioni per far sì che la proposta possa essere 
vagliata dalle commissioni regionali competenti e di-
ventare realtà. Avviata lo scorso anno, la strada si è 
composta di piccoli e grandi passi, di messa in rete di 
competenze e pareri e di confronti serrati, di dibattiti e 
convegni per riuscire a dare voce a un settore artico-
lato ed eclettico che oggi più che mai - con l'avanzare 
delle crisi economiche, l'aumento del divario sociale 
e l'incombenza della questione climatica - ha biso-
gno di fare fronte unitario, acquisire rilevanza politica 
e contaminare quante più branche dell'economica 
“tradizionale”. 

Dieci anni fa > prima proposta di legge regionale 
sull'Economia Solidale avanzata da RES Lombardia 
(Rete dell'Economia Solidale della Lombardia), rima-
sta incompiuta.

2017 > la Provincia di Bergamo si fa carico della te-
matica e inizia a valutare le altre leggi regionali (Emilia 
Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia) e provinciali 
(Trento) già attive e alcune recenti ricerche universita-
rie in materia di Economia Solidale e Sociale.

14 dicembre 2017 > convegno “Scommettere sul fu-
turo: le prospettive dell'economia solidale e sociale” a 
Bergamo, per iniziare a ragionare sul tema. 

24 aprile 2018 > dibattito “Dalla smart land all'eco-
nomia solidale” a Bergamo, per riflettere sui processi 
di innovazione diffusa che caratterizzano alcuni seg-
menti dell'economia bergamasca e per capire come 
consolidare le esperienze di rete e i gruppi informali 
attivi.

19 maggio 2018 > convegno “Scommettere sull'e-
conomia solidale e sociale: esperienze regionali a 
confronto per una proposta di legge in Lombardia”, 
a Bergamo, che ha visto la partecipazione di rappre-
sentanti della provincia autonoma di Trento e dei co-
ordinamenti regionali per l'economia solidale del Friuli 
Venezia Giulia e dell'Emilia Romagna.

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 2018 - Gennaio 2019 > Incontri di confronto 
tra i vari attori della rete dell'ESS in Lombardia sul testo 
di legge, anche sulla base delle osservazioni di Regio-
ne Lombardia, per la stesura della versione definitiva. 

18 febbraio 2019 > la bozza definitiva del testo di leg-
ge è depositata presso l'ufficio Legislativo di Regione 
Lombardia, per poter avviare ufficialmente le proce-
dure per la campagna di raccolta firme. 

> LA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME 
A marzo 2019 parte la campagna di raccolta firme. 

Società civile, associazioni, enti e realtà attivi nel 
mondo dell'economia solidale e sociale potranno fir-
mare per far sì che la proposta di legge sia vagliata 
dalle commissioni competenti: un traguardo impor-
tante per permettere che l'ESS acquisisca rilevanza 
istituzionale e possa crescere.
L'obiettivo è raccogliere almeno 5 mila firme in 180 
giorni. Tutti gli appuntamenti per poter firmare (a co-
minciare dalla fiera Fa' la Cosa Giusta a Milano) e 
gli aggiornamenti in merito alla campagna saranno 
riportati sul sito www.economiasocialesolidalelom-
bardia.it

Gennaio - febbraio 2019 > Definizione finale del te-
sto 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 coinvol-
gerà anche associazioni e cittadini del territorio con 
la raccolta firme. 

Secondo la normativa regionale 1/1971 in mate-
ria 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 Consi-
glio e alla commissione consiliare competente 
per la valutazione: sei mesi quindi per convo-
gliare il mondo dell'economia solidale e dell'e-
conomia sociale verso l'obiettivo comune. 

Il percorso per la proposta di legge regionale 
sull'Economia Sociale e Solidale 

Sostenibilità, accoglienza, pro-
blematiche di genere, educa-
zione, ambiente, terzo settore: a 
Milano ritorna Fa' la Cosa Giusta, 
la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sosteni-
bili, e lo fa portando l'attenzione 
su tematiche diverse tra loro ep-
pure strettamente connesse, su 
problematiche di attualità e sulle 
possibili risposte a temi comples-
si. La fiera, organizzata da Terre 
di Mezzo Eventi e giunta alla sua 
sedicesima edizione, si svolgerà 
presso il polo fieristico di Fierami-
lanocity dall'8 al 10 marzo 2019 
e per il secondo anno di fila spe-
rimenterà l'ingresso gratuito per 
i visitatori, modo per avvicinare 
quante più persone possibili a 
consapevolezze di vita e di con-
sumo oggi più che mai necessa-
rie. I numeri dopotutto parlano 
chiaro: nel 2018 sono state regi-
strate 91 mila presenza, +30% ri-
spetto all'anno precedente, e per 
il 2019 ci si aspetta ulteriori cre-
scite. Nel corso degli anni, infatti, 
Fa' la Cosa Giusta è diventata un 
punto di riferimento per chiunque 
cerchi spunti per lo sviluppo di 
stili di vita meno consumistici, per 
la messa in rete di buone prassi e 

di pratiche positive a 360°, dalla 
cucina all'abbigliamento, dall'edi-
toria al settore travel.

Le novità 
dell'edizione 2019 

Tra le novità dell'edizione 2019 
di Fa' la Cosa Giusta, un ampio 
spazio chiamato #pluraleFemmi-
nile sarà dedicato al ruolo delle 
donne nella società e nel mondo 
del lavoro, con tutto il comples-
so di problematiche che il tema 
si porta appresso: sessismo 
nel parlato quotidiano, difficol-

tà a emergere per scienziate ed 
esperte di materie STEM (scien-
tifiche, tecniche, ingegneristiche 
e matematiche), l'assenza quasi 
totale di donne nei panel di con-
vegni ed eventi specializzati, ma 
anche gender gap e divario red-
dituale tra uomini e donne.
Sarà poi posta attenzione alla 
questione dell'inquinamento di 
mari e spiagge all'interno de Il 
Porto di Fa' la Cosa Giusta, spa-
zio di dibattito e divulgazione 
scientifica che vedrà il confronto 
tra geografi, velisti, pedagogisti, 
esploratori e giornalisti sul tema 

degli ecosistemi acquatici e della 
loro tutela. E ancora, cucina e in-
clusione con il contest AltrEmenti 
Chef, durante il quale ragazzi e 
ragazze con disabilità intellettive 
si cimenteranno nella realizza-
zione di pietanze che verranno 
poi giudicate da chef professio-
nisti ed esponenti del mondo 
del food, e le tematiche con-
nesse all'accoglienza, alle fron-
tiere d'Europa e alle migrazioni 
che attraversano tragicamente 
il Mediterraneo. Grande impor-
tanza sarà data anche alla scuo-
la, cardine irrinunciabile per una 
società più equa e sostenibile, 
con convegni, incontri e seminari 
dedicati alla didattica, al rappor-
to scuola e musei, all'educazione 

e alla giustizia sociale. Senza di-
menticare, ovviamente, lo spazio 
espositivo di oltre 32 mila metri 
quadri e suddiviso in dieci sezio-
ni tematiche (abitare green, area 
vegan, cosmesi naturale e biolo-
ga, critical fashion, il pianeta dei 
piccoli, mangia come parli, pace 
e partecipazione, servizi per la 
sostenibilità e la mobilità, stre-
et food e turismo consapevole) 
e in sei spazi speciali (economia 
circolare, Umbria, Salumeria del 
design, spazio donna, terre di Si-
cilia e territori resistenti): saranno 
centinaia le realtà, le aziende e 
associazioni che presenteranno i 
propri prodotti e servizi per ridur-
re l'impatto sull'ambiente della 
nostra vita quotidiana.  

Fa' la Cosa Giusta 2019
Dall’8 al 10 marzo a Milano la 16a edizione della fiera nazionale 
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 

Passa a trovarci allo stand dell’Economia Socia-
le e Solidale della Lombardia! Siamo nella sezione 
“Pace e Partecipazione” – padiglione 3 – stand MC20

N.B. Sabato 9 marzo alle 16 presentazione della proposta di 
legge regionale presso lo spazio della "piazzetta della Mutua 
Cesare Pozzo" (attigua allo stand di Banca Etica)

A cura di: Biodistretto dell’agricoltura sociale, Cittadinanza 
Sostenibile, Res Lombardia, Forum Terzo Settore

 8 | 9 | 10 
MARZO
fieramilanocity
M5 PORTELLO • M1 LOTTO

   Il futuro 
è di chi lo 

fa.

INGRESSO 
GRATUITO

falacosagiusta.org

16ª fiera nazionale  
del consumo critico e degli  
stili di vita sostenibili

Tre giorni di incontri, degustazioni  
e scoperte per chi ama la terra, i sogni,  
il cibo buono e il lavoro equo, i vestiti  
belli e sicuri, le vacanze più autentiche.  
700 stand, oltre 90.000 visitatori,  
centinaia di incontri e laboratori gratuiti.

Organizzata da Main sponsor

È positivo il commento dell'as-
sessore allo Sviluppo Econo-
mico di Regione Lombardia, 
Alessandro Mattinzoli, in merito 
all'avvio del percorso di legge 
regionale a tutela dell'economia 
sociale e solidale. In concomi-
tanza con la deposizione del 
testo di legge presso l'Ufficio 
Legislativo Regionale, infoSO-
Stenibile ha chiesto un parere 
al titolare di un settore che può 
avere un impatto significativo 
sullo sviluppo economico lom-
bardo in fatto di sostenibilità 
ambientale, economica e so-
ciale. L'assessore Mattinzoli ha 
sottolineato come già Regione 
Lombardia riconosca l'impor-
tanza di questi temi, in quanto 
«si tratta di dinamiche e punti 

presenti non solo in varie inizia-
tive già avviate», ma diventati 
anche «documenti di program-
mazione, obiettivi, misure», con 
particolare riferimento al Piano 
Regionale di Sviluppo, che affi-
da proprio un ruolo chiave al po-
tenziamento della responsabilità 
sociale di impresa come fattore 
di competitività, di trasparenza 

ed equità, con particolare atten-
zione ai temi del welfare azien-
dale, della sicurezza sui luoghi 
di lavoro e del mantenimento dei 
livelli occupazionali, dello svilup-
po sostenibile delle attività eco-
nomiche e della valutazione del 
loro impatto sociale, ambientale 
e territoriale.
Con un occhio di riguardo sul 
dialogo quale fattore di cresci-
ta collettiva: «ci tengo a riba-
dire – spiega Mattinzoli - che il 
nostro metodo di lavoro si basa 
sul confronto con tutti gli attori 
protagonisti del sistema socio-
economico, proprio perché si 
cerchino insieme le strade mi-
gliori. Il mio impegno è a favore 
di una maggiore e più intensa 
trasversalità. La logica di squa-

dra è fondamentale. Il tema della 
crescita non è un’esclusiva del 
mio assessorato, ma tocca tan-
te altre competenze, dalle po-
litiche sociali all’ambiente (con 
l’economia circolare), dalla cul-
tura al turismo e marketing, per 
esempio».
Quale impegno dunque per fa-
vorire questo tipo di economia? 
«L’impegno è volto al fatto che 
ci sia pieno compimento di una 
politica di sviluppo economico 
orientata a consolidare la com-
petitività dell’impresa e l’affer-
mazione di un ecosistema di 
condizioni, infrastrutture e servi-
zi quale contesto esterno che da 
un lato faciliti la nascita, la cre-
scita e il consolidamento del si-
stema delle imprese e dall’altro 

aumenti l’attrattività del territorio 
per nuovi investimenti».
Il 18 febbraio 2019 il testo della 
proposta di legge è stato depo-
sitato presso gli uffici compe-
tenti e a marzo partirà la raccolta 
firme tra i cittadini per poi pas-
sare la discussione all’interno 
del Consiglio Regionale.
«La proposta è decisamente 
“interessante”, perché aiuta tut-
ti a portare avanti e valorizzare 
questi aspetti, spesso meno 
evidenti, ma che occorre neces-
sariamente promuovere e met-
tere a sistema. Un primo modo 
sicuramente efficace è quello 
di valorizzare le buone prassi e 
partire dai tanti esempi virtuosi 
che ci sono già sul nostro terri-
torio lombardo».  

L'apprezzamento dell’assessore allo sviluppo economico di Regione 
Lombardia per la proposta di legge che fa riferimento al suo settore

Il commento dell'assessore 
regionale Alessandro Mattinzoli 
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Siamo più di un’azienda - Siamo un team di esperti in grado di 
fornire le migliori soluzioni tecnologiche per rendere la tua 
casa, il tuo ufficio o il tuo negozio il luogo ideale dove 
trascorrere il tempo, facendoti risparmiare sui costi dell’energia 
elettrica. Amiamo quello che facciamo e lo facciamo Bene!

I NOSTRI SERVIZI PER TE
• CHECK UP GRATUITO: raccogliamo i tuoi dati di consumo
ed elaboriamo un audit chiaro ed esplicativo;

• SOPRALLUOGO: eseguiamo una verifica strumentale
sugli impianti (corrente, potenza, tensione, fattore di potenza, 
armoniche) in modo da capire come poterti  aiutare;

• SOLUZIONI: elaboriamo un progetto ed una relazione 
tecnica fornendoti delle soluzioni finanziare ed una preanalisi 
su quanto spenderai dopo il nostro intervento;

• INSTALLAZIONE: installiamo i sistemi migliori condivisi
con te, li collaudiamo, assicurando un monitoraggio costante
in remoto e garantendoti interventi di manutenzione;

• CONSULENZA: non ti abbandoniamo mai! Forniamo 
consulenze continuative sul controllo delle tue fatture di 
energia elettrica, dilazioni di pagamento, nuove attivazioni.

I nostri servizi sono adatti ad ogni ambiente: dalla casa al 
grande complesso commerciale e potrai usufruire della 
detrazione fiscale 2019 pari al 50/65% oltre che dei vari bonus.
Grazie ai nostri interventi, oltre a riscontrare un vero risparmio 
economico, potrai vivere in un ambiente più pulito e concorrerai 
a salvaguardare il nostro pianeta.
La Terra è la nostra casa. Il luogo datoci in prestito dai nostri 
figli e dalle generazioni future e proteggerlo è il nostro compito. 
Agisci oggi con uno sguardo sul domani.

VIRIDE ENERGY è anche Turismo Sostenibile partner di 
EVWAY per le stazioni di ricarica per la tua auto, il tuo scooter
elettrico, la tua moto o la tua e-bike. L’App EVWAY unica in Italia 
ti permette di conoscere tutte le stazioni di ricarica dislocate sul 
territorio. “Charge your car, live your life”
Contattaci per un preventivo gratuito

Viride
Via Mattina 20 - 25030 Erbusco (BS)  I  Tel. 030 8087270
email info@virideenergy.it  I  web www.virideeergy.it

Hai mai pensato fosse possibile abbattere i costi dell’energia 
elettrica aiutando al contempo il nostro Pianeta?
Con Viride oggi è possibile!

Efficienza energetica e mobilità sostenibile

«Le donne che hanno cam-
biato il mondo non hanno mai 
avuto bisogno di mostrare nul-
la se non la loro intelligenza», 
scriveva Rita Levi Montalcini, 
una delle scienziate più bril-
lanti di tutti i tempi. Eppure, 
molte donne la possibilità di 
cambiare il mondo non l’han-
no avuta, così come non han-
no avuto quella di dimostrare 
la propria intelligenza. Se lei ha 
vinto il Nobel ed è stata anche 
la prima donna a essere am-
messa alla Pontificia Accade-
mia delle Scienza, molte non 
hanno mai potuto rivendica-
re i propri traguardi, né nella 
scienza (la rivista «Nature» ha 
deciso quest’anno, dopo 150 
anni, di rendere omaggio alle 
scienziate che scoprirono gli 
elementi della Tavola perio-
dica), né nell’arte (pensiamo 
alla scultrice Camille Claudel, 

morta in manicomio), né tanto 
meno nella vita di tutti i giorni.
Fortuna che il tempo, le bat-
taglie civili e le conquiste po-
litiche, l’istruzione, maggior 
consapevolezza e libertà 
hanno contribuito a cambiare 
la società e con essa il ruolo 
femminile. Benché la strada 
per l’uguaglianza sia ancora 
lontana, oggi le donne hanno 
il diritto di manifestare talen-
to, sogni, idee. Anche in mo-

di completamente differenti. 
In occasione del’8 marzo ab-
biamo deciso di ampliare la 
nostra rubrica “Dolcemente 
complicate”. E di dedicarla a 
quattro figure che, con le loro 
sfumature e scelte, esprimono 
quattro modi diversi di essere 
donna. 

Essere donna oggi 
Non una strada univoca

Oggi le donne hanno la pos-
sibilità di scegliere la mater-
nità, ma allo stesso tempo di 
professarsi #Childfree, come 
ha fatto l’attrice Michela An-
dreozzi. Molte fanno carriera, 
hanno un lavoro che le soddi-
sfa e qualcuna trova addirittu-
ra l’energia per dare vita a un 
progetto meraviglioso come la 
Casa Amore di Berbenno, una 
casa famiglia di accoglienza 

per minori in situazioni pro-
blematiche di cui parleremo 
nelle prossime pagine. In que-
sto speciale ricordiamo Em-
ma Bonino, figura iconica di 
un'attività politica dedicata al-
le battaglie civili, che si è spe-
sa insieme a tante altre donne 
per garantire diritti anche agli 
ultimi. E poi, accanto a chi lotta 
in nome di un “femminismo di 
strada”, c’è poi chi ne rivendi-
ca uno più quotidiano e intimo, 
fatto anche “solo” di qualche 
Harmony in più e soprattutto 
del diritto a ricercare la felicità 
anche nella quotidianità (come 
spiega in un’intervista la scrit-
trice Roberta Marasco).
E il futuro? Ci piace pensare 
che sia rosa, o quanto meno 
roseo. Nelle ultime settimane 
tutti i giornali parlano di Greta 
Thunberg, una ragazza sve-
dese di soli 16 anni che dalla 

scorsa estate si rifiuta di an-
dare a scuola per chiedere 
azioni concrete in difesa del 
clima. Qualcuno l’ha criticata 
(l’istruzione è fondamentale!), 
ma lei ha continuato lo scio-
pero e oggi gira il mondo per 
strigliare i politic. Molti coeta-
nei hanno finito per imitarla. A 
dicembre, alla conferenza sul 
Cambiamento climatico orga-
nizzata dalle Nazioni Unite in 
Polonia, Greta ha detto: «Ho 
imparato che non si è mai trop-
po piccoli per fare la differen-
za». Invito o monito? Entrambi, 
perché questa piccola grande 
donna - insieme a tutte quelle 
che come lei provano a ren-
dere migliori se stesse, la loro 
casa, la città dove vivono e il 
luogo dove lavorano - stanno 
già cambiando il mondo.
 

  Michela Offredi

Battagliere o riservate, mamme o childfree, dedite agli ultimi o ai  
propri sogni. In occasione dell'8 marzo, quattro ritratti di donne di oggi

Femminismi della porta accanto

“Benché la strada per 
l’uguaglianza sia ancora 
lontana, oggi le donne 
hanno il diritto di 
manifestare talento, 
sogni, idee. Anche in 
modi completamente 
differenti”
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Speciale Donne 

A rileggere e raccontare la sua 
vita ci si sente minuscoli. Per-
ché, nonostante l’aspetto mi-
nuto ed esile da fatina, si ha 
la consapevolezza di trovarsi 
di fronte a un gigante, a una 
guerriera della prima ora e del-
la prima linea: dei suoi 71 an-
ni di età (li compie il 9 marzo), 
Emma Bonino ne ha trascorsi 
la maggior parte in trincea.

Una vita  
in politica

La donna più importante del 
Radicalismo liberale italiano è 
nata a Bra nel 1948 e ha com-
battuto per le battaglie politi-
che e civili più importanti del 
nostro Paese, a cominciare da 
quelle per il diritto al divorzio e 
all’aborto. Eletta alla Camera 

dei deputati nel 1976, entrò in 
Parlamento all’età di 28 anni, 
accanto al compagno di mille 
sfide Marco Pannella. «Il posto 
era così poco attrezzato che i 
bagni femminili non erano pre-
visti - ha ricordato in un’inter-
vista -. La maggioranza delle 
elette finì nelle commissioni 
Sanità o Educazione. Io passai 
l’estate a studiare la relazione 
di minoranza per la riforma dei 
servizi segreti. Arriva il gran 
giorno, parlo in aula, mi sie-
do e mi danno un biglietto di 
Cossiga, ministro degli Interni: 
“Cara collega lei oggi è proprio 
elegante”». Il clima era quello e 
fa male constatare che molto 
è cambiato, ma tanto resta an-
cora da fare.
Dopo essere stata eletta negli 
anni Settanta e Ottanta per va-
rie legislature come deputata 
alla Camera e al Parlamento 
europeo, ha ricoperto la ca-
rica di commissario europeo 
dal 1995 al 1999. Nel 2006 ha 
assunto l'incarico di ministro 
per il Commercio internazio-
nale e le Politiche europee nel 

governo Prodi bis, nel 2008 è 
stata eletta vice presidente del 
Senato. A seguire è stata mini-
stro degli Affari esteri per Enri-
co Letta. 

Una donna di battaglie 
a fianco degli ultimi 

Votata alla difesa dei diritti 
umani, civili e politici, è stata 
ideatrice e promotrice della 
Corte Penale Internazionale 
permanente, delegata per l’I-
talia all'Onu per la moratoria 
sulla pena di morte, fondatrice 
dell'organizzazione interna-
zionale «Non c'è pace senza 
giustizia» per l'abolizione delle 
mutilazioni genitali femminili. 
Tante volte ha preso la parola 
per difendere e fare conoscere 
i drammi degli ultimi, da quelli 
dell’Est Europa a quelli dell’A-
frica. Tante volte ha fatto lo 
sciopero della fame e della se-
te, come iniziativa «di speran-
za e di lotta». Infine, dopo tante 
battaglie contro il mondo, ar-

rivò quella più difficile: quella 
contro se stessa. Nel 2015 ai 
microfoni di Radio Radicale, 
annunciò di avere un tumore. 
«Dobbiamo tutti sforzarci di 
essere persone e di voler vive-
re liberi fino alla fine. Insomma 
io non sono il mio tumore e voi 
neppure siete la vostra malat-
tia. Siamo persone che affron-
tano una sfida che è capitata», 
disse rivolgendosi in partico-
lare a coloro che si trovavano 
nella sua situazione. 
Nel 2011 è stata l’unica italia-
na inclusa dalla rivista statuni-
tense «Newsweek» nell’elenco 
delle “150 donne che muovo-
no il mondo”. In un’intervista 
ha detto: «Cammini per strada 
e sembri la Madonna pellegri-
na, ma poi non ti votano. Non 
è un grande stimolo per con-
tinuare». Eppure l’impressione 
è che non si sia mai pentita, 
nemmeno di come ha vissuto 
la sua femminilità. Ha scelto 
di non sposarsi «perché - ha 
confidato - vivere insieme ri-
chiede un tale governo delle 
emozioni, una disciplina» di cui 
non era capace. Nonostante 
abbia avuto in affidamento per 
anni due bambine, ha deciso 
di non avere figli. Forse per 
non concentrarsi sui suoi. Ed 
essere libera di combattere 
per quelli dell’umanità. 

  Michela Offredi

Dei suoi 71 anni, ne ha passati la maggior parte a combattere  
per i diritti umani, civici e politici

Emma Bonino
Una donna, mille battaglie 

“Nel 2011 è stata 
l’unica italiana 
inclusa dalla rivista 
statunitense«Newsweek» 
nell’elenco delle 150 
donne che muovono 
il mondo”

«Oggi più che mai serve un fem-
minismo che passi anche dalla 
porta di casa: un femminismo 
quotidiano, che accompagni 
le donne nel loro vissuto senza 
farle sentire in colpa perché non 
sono sempre forti, emancipate, 
ribelli». Roberta Marasco, tra-
duttrice e scrittrice (il suo ultimo 
romanzo è “Lezioni di disegno”, 
Fabbri Editore) di origini milanesi 
ma trapiantata in Spagna, parla 
con l'entusiasmo di chi sa che 
le battaglie meno evidenti sono 
anche quelle più necessarie: da 
qualche anno cura un blog dal 
titolo Rosapercaso, con il quale 
cerca di dare spazio al vissuto 
femminile e, soprattutto, si fa 
portavoce di un nuovo tipo di 
femminismo. In vista della Gior-
nata della donna 2019, infoSO-
Stenibile l'ha incontrata a Milano 
e le ha chiesto di spiegare come 
mai, oggi, parlare di “femmini-
smo rosa” è così importante. 

Roberta Marasco, nel suo 
lavoro e nei suoi scritti lei 
affronta spesso tematiche 
legate al mondo femminile. 
Cosa significa essere 
femministe oggi?
Oggi il termine “femminista” è 
usato spesso come un insulto. 

Nell'immaginario collettivo at-
tuale una femminista è una pian-
tagrane e una donna fastidiosa, 
ma di fatto essere femminista 
significa semplicemente rivendi-
care il diritto di non essere limi-
tate dalle regole di qualcun altro, 
di non esaurirci nella cura altrui, 
di prenderci del tempo per noi: 
è questo che chiediamo, non al-
tro. Inoltre una donna realizzata 
non fa bene solo a se stessa ma 
a tutta la comunità e soprattut-
to non toglie spazio né potere a 
nessun altro: eppure la reazione 
aggressiva che queste richieste 
scatenano ci dimostra quanta 
strada c'è ancora da fare. 

Nei suoi scritti, lei fa 
spesso riferimento alle 
convergenze necessarie 
tra femminismo e “mondo 
del rosa”, inteso come 
mondo delle emozioni e del 
romanticismo. Che cosa 
intende con femminismo 
rosa e perché ritiene che 
oggi sia necessario?
Il mondo del femminismo e quel-
lo del rosa si sono sempre un po' 
visti come cane e gatto, eppure 
hanno moltissimi punti in comu-
ne e soprattutto hanno un gran 
bisogno l'uno dell'altro. È neces-

sario costruire un femminismo a 
cui tutte le donne possano arri-
vare e dal quale tutte le donne 
possano sentirsi rappresentate, 
non solo quelle più combattive 
ma anche quelle che conduco-
no le proprie battaglie in casa, nel 
prendersi tempo per sé. È dav-
vero più femminista la donna che 
manifesta per strada, rispetto al-
la donna che lotta contro i suoi 
sensi di colpa se si siede con un 
libro anziché esaurirsi nella cura 
di casa, figli, cane e marito? 

Sul suo blog lei definisce 
ironicamente questo 
atteggiamento “la sindrome 
dello strofinaccio”. 
Sì, è la tendenza che abbiamo 

noi donne a misurare il nostro 
valore in base a quanto ci spen-
diamo per gli altri. Il nome nasce 
da un episodio raccontatomi da 
mia nonna, donna emancipa-
ta e indipendente ma che, cio-
nonostante, aveva l'abitudine 
di tenere sempre in tasca uno 
strofinaccio in modo che il ma-
rito, rincasando, non la trovasse 
con le mani in mano. Ecco, per 
me femminismo è combattere 
questa sindrome. È rivendicare il 
diritto di farci trovare con le mani 
in mano senza sentirci in colpa. 

Le battaglie delle donne 
devono quindi cominciare 
in casa?
Conosco moltissime donne che 
scendono a manifestare in piaz-
za ma prima lasciano la cena in 
caldo per la famiglia, che torna-
no a casa di corsa sennò i figli e il 
marito come fanno, che rifiutano 
lavori full time perché sennò chi 
si occupa della casa. Ecco: oggi 
più che mai una dimensione di 
piazza è necessaria, serve un 
movimento che abbia visibilità 
sociale e politica, ma è altrettan-
to necessario un femminismo 
domestico, intimo e quotidiano, 
che non ci chieda di rinnegare 
le nostre debolezze per sentirci 
“più giuste”, che combatta con-
tro i nostri sensi di colpa.
È questo che intendo con fem-

minismo rosa. 

Eppure il femminismo 
tradizionale ha fatto della 
donna forte e battagliera la 
sua icona.
È l'aspetto del femminismo tra-
dizionale che condivido meno: 
pretendere cioè dalla donna che 
abbia sempre letture colte, che 
sia intelligente, indipendente, 
emancipata. In questo modo il 
femminismo stesso cade nella 
trappola maschile. Il femmini-
smo dovrebbe invece saper par-
lare tanto alla donna battagliera 
quanto alla lettrice accanita di 
Harmony, e non dovrebbe giu-
dicarle in maniera diversa: sono 
entrambe donne che cercano la 
propria strada. 

Che cosa auspica er il 
futuro?
Servono sorellanza e lavoro 
di squadra, non linguaggi che 
escludano. È il motivo per cui ho 
aperto il blog: per provare, nel 
mio piccolo, a parlare di femmi-
nismo in modo diverso e sem-
plice, lasciando spazio anche a 
emozioni e romanticismo, e ten-
tare così di arrivare a più donne 
possibile senza farne sentire 
nessuna sbagliata, poco eman-
cipata o troppo frivola. 

  Erica Balduzzi

Per un femminismo “rosa” 
che varchi la porta di casa 
Intervista con Roberta Marasco, scrittrice e blogger di Rosapercaso, 
sull'importanza del riportare il femminismo a misura di tutte le donne 
Comprese quelle più romantiche

“È davvero più 
femminista la donna 
che manifesta per 
strada, rispetto alla 
donna che lotta contro i 
suoi sensi di colpa se si 
siede con un libro 
anziché esaurirsi nella 
cura di casa, figli, cane 
e marito?”

La scrittrice Roberta Marasco
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Speciale Donne 

«A mio marito Max e alla nostra 
minuscola, perfetta famiglia». 
In questa semplicissima dedi-
ca, posta all’inizio del suo libro, 
“Non me lo chiedete più” (Har-
per Collins Italia), sono racchiu-
si il pensiero e la vita di Michela 
Andreozzi. Perché quello che 
l’attrice, regista e conduttrice 
49enne rivendica è la libertà di 
tornare a casa, sedersi sul diva-
no, abbracciare il marito.
E, come ha rivelato in un'intervi-
sta, godersi «il silenzio, espres-
sione di complicità estrema». 
Senza sentirsi in colpa perché 
sono “solo” loro due. E non ci 
sono passeggini o giocattoli 
sparsi in giro.

Difficile dire  
“io non ne voglio”

«Viviamo in un Paese in cui lavori 
solo se non hai figli, dove ti fan-
no firmare le dimissioni in bianco 
quanto ti assumono per evitare 
di pagare inavvertitamente la 
maternità - scrive -. Le madri 
che lavorano sono in assoluto la 
categoria meno tutelata, rispet-
tata e considerata».
Eppure nonostante queste pre-
messe, nonostante la percen-
tuale di donne senza figli sia 1 su 
5 e nonostante esempi celebri 
che vanno da Rita Levi Montal-
cini a Valeria Golino, ammettere 
di non volersi riprodurre è anco-
ra un’impresa.
«La pressione sociale è un ve-
ro e proprio mobbing - si legge 
- fatto di giudizi, paragoni, allu-
sioni, confronti e sfide. È possi-
bile non avere figli, ma non ti è 
permesso rifiutare l’idea. Dire: 
“Io non ne voglio, grazie” è dif-
ficilissimo». 
E anche le donne più toste te-
mono il giudizio altrui, quello 
sguardo che fa sentire egoista, 
incompleta, anormale. Lei il co-
raggio di fare “coming out” e di 
realizzarsi comunque l’ha trova-
to. C’è voluto tempo, conoscen-
za di sé: «Per anni non ho capito 
se lo volevo io, questo figlio, per-
ché lo volevo io o perché “tutte 
le femmine lo vogliono” o per-
ché “a un certo punto lo vorrai” 
e perciò tanto conviene che ti 

avvantaggi e lo vuoi prima che 
sia troppo tardi. Poi il frastuono 
è cessato fuori e dentro di me, 

e tutto si è fatto chiaro. Io, un 
figlio, non l’avevo mai desidera-
to». Dopo che il suo primo «ma-

trimonio è naufragato», dal 2015 
Michela Andreozzi è sposata 
con Massimiliano Vado, si de-
dica a se stessa, a lui, agli altri, 
al suo lavoro. Con ironia ricor-
da che si gode «i soldi spendibili 
anche in minchiate», la possi-
bilità di dormire fino a tardi e di 
viaggiare, la libertà di indossa-
re un tacco 12 anche in casa e 
quella di mangiare quello che le 
pare «senza educare nessuno al 
cibo sano». 

Il diritto di essere 
childfree

Questo e molto altro racconta 
nel libro, 192 pagine in cui chia-
risce le sue idee sulle childfree 
(donne senza figli per scelta), da 
distinguere dalle childless (don-
ne prive di figli perché non sono 
riuscite ad averne).
Si dice convinta del fatto che i 
figli siano un’esperienza meravi-
gliosa, ma lei preferisce fare la 
zia. «Ho ricevuto migliaia di mes-
saggi di ringraziamento. Donne 
che mi hanno scritto “Grazie, 
ho regalato il tuo volume al mio 
compagno, a mia madre”, “Gra-
zie, finalmente mi sento meno 
sola”», ha rivelato. Lei dice di 

non aver «mai provato l’istinto 
materno», eppure in questo farsi 
“portabandiera” anche per altre, 
c’è un atteggiamento che è più 
di una semplice solidarietà. Sarà 
che, come diceva l’ostetrica nel 
film in cui è sia attrice che regi-
sta «Nove lune e mezza» (dedi-
cato a due sorelle alle prese con 
la maternità), «non è che una 
donna è brava se fa un figlio e 
se invece non lo fa è una mezza 
tacca. Una mamma è mamma 
se mette al mondo un figlio, una 
canzone, una torta».

  Michela Offredi

Michela Andreozzi 
Il diritto di non essere mamma 
L’attrice e regista rivendica la libertà di non avere figli
E ne parla con ironia e consapevolezza, in un libro e in un film

Ho ricevuto migliaia di messaggi 
di ringraziamento. Donne che mi hanno 
scritto “Grazie, ho regalato il tuo volume 
al mio compagno, a mia madre”, 
“Grazie, finalmente mi sento meno 
sola” (Michela Andreozzi)

«All'inizio la nostra scelta ha su-
scitato sconcerto. Quasi tutti ci 
dicevano che avevamo bisogno 
di stare un po' da soli dopo le 
nozze, non di prendere subito 
dei minori problematici in ca-
sa». A parlare è Patrizia Pesenti, 
32enne di Zogno, e la scelta a 
cui fa riferimento è quella che 
ha cambiato radicalmente la 
vita sua e di suo marito Diego 
Mosca: aprire cioè Casa Amo-
re, casa famiglia di accoglienza 
e affido di minori in situazioni 
problematiche, e di farlo imme-
diatamente dopo il matrimonio. 
Perché l'obiettivo – unico in  
bergamasca – era chiaro: Casa 
Amore non sarebbe stata una 
classica comunità per minori 
con tanto di educatori, ma una 
vera e propria famiglia a tutti gli 
effetti.

Un progetto di rinascita 
nella villa confiscata 
alla mafia

Una scelta coraggiosa, quella di 

Patrizia e Diego, che ha affon-
dato le radici nel vissuto perso-
nale dei due giovani e che si è 
tradotta in un progetto contro-
corrente, grazie alla collabora-
zione tra il comune di Berbenno, 
l'azienda speciale consortile 
Valle Imagna – Villa d'Almè, la 
cooperativa sociale Il Varco e 
l'associazione Libera contro le 
Mafie. L'edificio che ospita la 
casa famiglia, infatti, era stato 
confiscato a uno strozzino mila-
nese, e grazie alla legge 109/96 
- che permette il riutilizzo a fini 
sociali delle proprietà sottratte 
alla criminalità organizzata – da 
luogo simbolo di sopraffazione 
è diventato spazio di accoglien-
za, sfide e nuove possibilità. 
«Quando ci è stato proposto di 
aprire una casa famiglia e veni-
re qui a Berbenno nell'ambito di 
questo progetto, non eravamo 
ancora sposati – spiega Patri-
zia, professione psicologa -. Io 
lavoravo già nel servizio affidi, 
ma la proposta è stata un fulmi-
ne a ciel sereno.

Ci siamo confrontati con le per-
sone a noi vicine, ma i pareri 
sulla cosa erano tutti piuttosto 
contrari e così abbiamo deciso 
di prenderci un periodo di rifles-
sione durante la Quaresima».
Entrambi attivi da anni nel mon-
do dell'oratorio del proprio pae-
se e nella Caritas locale, Patrizia 
e Diego avevano improntato 
tutto il loro fidanzamento sul 
tema dell'accoglienza  e non 
escludevano a priori un pro-
getto matrimoniale aperto al 
sostegno di persone e minori in 
difficoltà: «ma iniziare un'espe-
rienza simile appena sposati 
può essere rischioso per la cop-
pia – aggiunge Patrizia -. D'altro 

canto, però, rispetto a una scel-
ta di questo tipo si troverebbero 
sempre motivi validi per dire di 
no, così ci siamo detti che for-
se era davvero questa la nostra 
strada, che era il momento giu-
sto. E abbiamo accettato». 

Una famiglia allargata 

Diego e Patrizia si sono spo-
sati il 7 settembre 2012, Casa 
Amore ha aperto ufficialmente i 
battenti il 2 ottobre dello stesso 
anno e il primo ragazzo accolto 
è arrivato dopo due settimane. 
La realtà della casa famiglia è 
strutturata proprio come una fa-
miglia a tutti gli effetti: sia Diego 
che Patrizia lavorano fuori casa 
– lei come psicologa libera pro-
fessionista, lui come insegnante 
di religione – e condividono la 
loro quotidianità con minori che 
hanno bisogno di stare lontani 
dalla famiglia di origine e di vive-
re in un ambiente sereno.
Dal 2012 a oggi, Casa Amore 
ne ha ospitati in totale undici, 

oltre, ovviamente, alla famiglia 
in senso stretto di Diego e Pa-
trizia, che hanno avuto nel frat-
tempo due figli, Elisa di 5 anni 
e Federico di 3. «Come genito-
ri, abbiamo quasi cominciato 
al contrario – racconta ancora 
Patrizia – perché dopo pochi 
mesi di matrimonio ci siamo 
trovati ad affrontare le dinami-
che degli adolescenti. I nostri 
figli sono cresciuti con i bambini 
e ragazzi che accogliamo, que-
sta famiglia allargata per loro è 
normalissima.
Una volta mia figlia mi ha chie-
sto “Io ho anche altre mamme 
in giro?”, perché vedeva gli altri 
andare e venire».
Non sono mancati, ammet-
te Patrizia, anche i momenti di 
sconforto: episodi di gelosia 
dei propri figli rispetto ai bam-
bini più piccoli, la necessità di 
ricreare di volta in volta dinami-
che relazionali sempre nuove e 
talvolta la difficoltà di trovare un 
equilibrio con alcuni ragazzi più 
problematici, ma «è come pren-
dersi cura dei figli, capita a tutti i 
genitori. E poi non siamo da soli, 
c'è un'équipe che ci accompa-
gna e la responsabilità è condi-
visa. Questo aiuta».
E, aggiunge Patrizia poco prima 
di salutarci, c'è anche un altro 
aspetto: «la scelta che abbia-
mo fatto ci ha fortificato come 
coppia. É come se avessimo 
già avuto 13 figli, e questo ripa-
ga tutte le fatiche».   

  Erica Balduzzi

Casa Amore: una vera famiglia 
all'insegna dell'accoglienza  
Patrizia Pesenti e una genitorialità controcorrente: nella villa 
confiscata alla mafia a Berbenno (BG), con il marito Diego 
apre le porte di casa a minori in affido

“La scelta che abbiamo 
fatto ci ha fortificato 
come coppia. É come se 
avessimo già avuto 13 
figli, e questo ripaga 
tutte le fatiche”

“Diego e Patrizia si sono 
sposati il 7 settembre 
2012, Casa Amore ha 
aperto ufficialmente i 
battenti il 2 ottobre dello 
stesso anno e il primo 
ragazzo accolto è 
arrivato dopo due 
settimane”

“La pressione sociale è 
un vero e proprio 
mobbing fatto di 
giudizi, paragoni, 
allusioni, confronti e 
sfide. È possibile non 
avere figli, ma non ti è 
permesso rifiutare 
l’idea. Dire: “Io non ne 
voglio, grazie” è 
difficilissimo”
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Green Economy

In piazza a favore del clima, per 
protestare contro le inadem-
pienze della politica mondiale 
rispetto alle urgenze climatiche 
e richiedere precise azioni per 
assicurare un futuro al pianeta: 
sarà un'onda lunga quella che 
il prossimo 15 marzo si riverse-
rà nelle strade di tutto il mondo, 
portando migliaia di persone, 
studenti  e associazioni ad ade-
rire al primo sciopero globale in 
materia di clima e ambiente rac-
colto sotto gli hashtag #global-
strike e #globalstrikeforfuture. 
Obiettivo: essere tanti e trasver-
sali, per chiedere ai governi di 
agire senza indugi, di rispet-
tare gli impegni presi a partire 
dall'Accordo di Parigi e di con-
trastare quella che a tutti gli ef-
fetti è un'emergenza planetaria. 

E che compromette il futuro di 
tutti. 

Sulla scia di  
una sedicenne 

La Giovanna d'Arco di que-
sto movimento dal basso che 
cresce di giorno in giorno e di 
paese in paese è la giovanissi-
ma Greta Thunberg, sedicen-
ne svedese dalle lunghe trecce 
chiare che da agosto 2018 salta 
ogni venerdì di scuola per an-
dare a protestare pacificamen-
te davanti al Parlamento del suo 
paese. Il suo volto è diventato 
già un'icona e i suoi interven-
ti alla COP24 di Katowice (Po-
lonia) e al Forum Economico 
Mondiale di Davos (Germania) 
hanno avuto la capacità di rag-

giungere trasversalmente tutti 
gli strati dell'opinione pubblica, 
dall'alto della politica al basso 
delle strade, mentre sulla sua 
scia hanno iniziato a diffondersi 
in tante città del mondo i cosid-
detti #fridayforfuture: manife-
stazioni, scioperi, sit-in e marce 
pacifiche per accendere l'atten-
zione sul tema del clima, e che 
troveranno nel Global Strike for 
Future del 15 marzo 2019 il loro 
punto di unione. Per contare di 
più, tutti insieme nel mondo. 

Agire sulle emissioni 
Ora

Che la questione climatica sia 
una delle più gravi che ci tro-
veremo ad affrontare da qui ai 
prossimi anni, non è una novi-

tà. Lo “Special Report on 1.5 
degrees Celsius” presentato 
dall'IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) lo 
scorso ottobre, ha segnalato il 
pericolo dovuto all'innalzamen-
to della temperatura di 1,5° gra-
di sul pianeta e la conseguente 
necessità da parte dei governi 
di mettere in atto azioni repen-
tine per contrastare l'escalation 
climatica entro la data X del 
2030, a cominciare dalla ridu-
zione drastica delle emissioni: è 
indispensabile infatti arrivare a 
100% di riduzioni nette a livello 
globale.
Obiettivo arduo da raggiungere 
senza un'azione condivisa e im-
mediata. Ecco allora che attra-
verso le iniziative connesse allo 
sciopero globale del 15 marzo, 

studenti e cittadini chiedono 
un rilancio delle energie rinno-
vabili, interventi per il risparmio 
e l'efficienza energetica, per i 
consumi civili e industriali, un 
rafforzamento della gestione 
sostenibile delle foreste, misu-
re di contrasto al consumo di 
suolo, il taglio degli incentivi ai 
combustibili fossili e dei sussidi 
agli allevamenti e attività agrico-
le non sostenibili sul piano eco-
nomico e ambientale.
In parallelo ad altri paesi del 
mondo, anche in Italia è nata 
una costellazione di iniziative 
che si ricollegano al movimento 
#fridayforfuture: un fenomeno 
più lento che nel Nord Europa, 
forse, ma in netta crescita.
Le iniziative connesse allo scio-
pero globale per il clima del 15 
marzo sono raccolte sul sito 
www.fridayforfuture.it, sul qua-
le è possibile trovare sia i singoli 
eventi dei #fridayforfuture sia gli 
aggiornamenti in merito a realtà 
aderenti, proposte e richieste in 
vista del 15 marzo. Chiunque, 
dalle scuole ai singoli cittadini, 
può aderire con il suo contri-
buto.
Per la giornata del #globalstri-
ke, c'è anche un evento unico 
su Facebook, per raccogliere la 
portata del movimento e tutta la 
sua forza. 

   Erica Balduzzi

Il 15 marzo 2019 si terrà lo sciopero globale sulla questione climatica 
seguendo la giovanissima Greta Thunberg: "chiediamo azioni concrete" 

#globalstrikeforfuture 
Il mondo in piazza in nome del clima 

“Perché dovrei 
studiare per un 
futuro che presto 
potrebbe non esserci 
più, mentre nessuno 
fa nulla per salvare 
quel futuro?” 
(Greta Thunberg)

Sono due le città che si sono 
aggiudicate il premio Foglia 
Verde Europea 2019: la spa-
gnola Cornellà de Llobregat e 
l’olandese Horst aan de Ma-
as. Istituito dalla Commissio-
ne Europea nel 2015, il Premio 
Foglia Verde è aperto alle città 
tra i 20mila e i 99mila abitanti 
che si siano distinte per le lo-
ro pratiche ambientali ma che 
non possono candidarsi come 
Capitali Verdi d’Europa, rico-
noscimento destinato alle città 
di almeno 100mila abitanti che 
quest’anno è andato alla nor-
vegese Oslo. 
«I riconoscimenti Capitale Ver-
de e Foglia Verde d’Europa 
stanno diventando sempre 
più importanti perché rappre-
sentano esempi stimolanti per 
trovare soluzioni ai problemi 
che le aree urbane, dove abi-
tano oltre due terzi degli euro-
pei, si trovano ad affrontare in 
termini di consumi energetici, 
inquinamento, gestione dei 
rifiuti, alloggi, disoccupazio-
ne, trasporti», ha affermato il 
Commissario UE all’Ambiente, 
Pesca e Affari marittimi Kar-
menu Vella. 
caSono sei i parametri di giudi-
zio per le città che si candida-
no al riconoscimento, sia per 
quanto riguarda la situazione 
al momento della candidatura, 
sia per quanto riguarda le stra-
tegie a lungo termine: cambia-
menti climatici e performance 
energetica, mobilità, biodiver-
sità e uso del suolo, qualità 
dell’aria e ambiente acustico, 
rifiuti ed economia circolare, 
gestione delle acque. A oggi 
nessuna città italiana è riusci-
ta a conseguire il titolo: la mi-
gliore finora è stata Siena, che 
nell’edizione 2015 fece parte 
delle finaliste. 

Cornellà de Llobregat

Con i suoi quasi 90mila abi-
tanti nell’area metropolitana 
di Barcellona, Cornellà deve 
far fronte alle sfide su quali-
tà dell’aria e conservazione 
della biodiversità tipiche delle 
aree fortemente urbanizza-

te. Ed è proprio per come le 
sta affrontando che si è ag-
giudicata il riconoscimento 
Foglia Verde d’Europa 2019. 
Nonostante si tratti di un’a-
rea densamente popolata, 
col progetto ‘Cornellà Nature 
Project (2016-2026)’, la città 
catalana ha puntato tutto sul 
miglioramento degli spazi ver-
di e sulla creazione di corridoi 
verdi che possano metterle in 
comunicazione. L’impegno è 

quello di garantire per ogni cit-
tadino un corrispettivo di 15m² 
di area verde entro il 2025. Per 
migliorare la qualità dell’aria il 
Comune ha poi adottato diver-
se misure, tra le quali il soste-
gno alla mobilità sostenibile, 
l’interdizione dei mezzi più in-
quinanti dall’area metropolita-
na, il controllo delle caldaie. 
La città ha anche intrapreso 
diverse iniziative per ridurre 
l’inquinamento acustico, co-

me la campagna “Settimana 
senza Rumore”. Ogni iniziativa 
è accompagnata da campa-
gne di sensibilizzazione volte 
al coinvolgimento attivo della 
popolazione.

Horst aan de Maas

Sita nel sud dei Paesi Bassi, 
nella provincia di Limburgo, 
Horst aan de Maas è compo-
sta da 16 differenti nuclei urba-

ni e conta oltre 40mila abitanti. 
La collaborazione tra pubblico 
e privato e la partecipazione 
attiva della cittadinanza e del-
la classe imprenditrice è rac-
chiusa nello slogan della città 
“Enterprising by Nature”, intra-
prendenti per natura. 
Kronenberg, una delle mu-
nicipalità che compongono 
il nucleo urbano di Horst aan 
de Maas, è destinata infatti a 
diventare la prima municipalità 
ad impatto zero dei Paesi Bas-
si entro il 2020. La città è anche 
costantemente impegnata per 
rendere sempre meno impat-
tante l’orticoltura in serra, una 
delle principali attività della zo-
na che determina il 40% del 
consumo energetico. Come in 
molte località dei Paesi Bassi, 
anche ad Horst aan de Maas 
esiste un’estesa rete di piste 
ciclabili e di trasporto pub-
blico, oltre ad incentivi per la 
mobilità condivisa e il traspor-
to elettrico, il tutto sempre con 
il coinvolgimento attivo della 
cittadinanza attraverso piatta-
forme condivise per discutere 
il futuro della mobilità urbana.

  Arianna Corti

Cornellà de Llobregat (Spagna) e Horst aan de Maas (Paesi Bassi) 
le due vincitrici per il 2019

Foglia Verde Europea
Piccole città, grandi obiettivi

Horst aan de Maas

Cornellà de Llobregat
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Un positivo rilancio del foto-
voltaico ma una drastica pe-
nalizzazione dell'idroelettrico: 
il decreto FER 1 (Fonti di Ener-
gia Rinnovabili) relativo agli in-
centivi per l'energia prodotta da 
fonti rinnovabili, attualmente sul 
tavolo della Commissione Euro-
pea di Bruxelles per il via libera 
definitivo, è in dirittura d'arrivo e 
non manca di suscitare giudizi 
alterni da parte degli operatori 
del settore, per i quali il docu-
mento risulterebbe inadeguato 
a valorizzare la più antica fon-
te di energia rinnovabile pulita, 
quella idroelettrica. 
«C'è molta attesa per il decreto 
FER 1 – spiega Gianluigi Picci-
nini di Ressolar, PMI innovativa 
bergamasca da decenni attiva 
nel campo delle energie rinno-
vabili -  perché dovrebbe ridare 
finalmente rilancio al fotovoltaico 
in termini di incentivi e semplifi-
cazione normativa, conceden-
do il mandato alle regioni per 
legiferare in materia di sviluppo 
delle rinnovabili». Il provvedi-
mento FER 1, volto a incentivare 
la produzione di energia elettri-
ca da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, prevede tra le altre 
novità il bonus per il fotovoltaico 
in sostituzione delle coperture di 
amianto o eternit, maggiori aiu-
ti per l'autoconsumo e l'esclu-
sione dalle agevolazioni degli 
impianti che hanno già usufru-

ito di incentivi per le rinnovabili 
diverse dal fotovoltaico. Con un 
grande “però”: a essere penaliz-
zato dal decreto FER 1 è invece 
il settore idroelettrico, che – sot-
tolinea Piccinini – rappresenta 
«la più antica delle energie rin-
novabili, quella che già alla fine 
dell'Ottocento aveva permes-
so di creare il valore industriale 
della nostra terra, e soprattutto 
è oggi un settore che dà lavo-
ro a migliaia di addetti e rischia 
invece di produrre nuovi disoc-
cupati se cessa di essere soste-
nuto». Il FER 1, infatti, toglie gli 
incentivi e aumenta i canoni per 
la produzione di energia idroe-
lettrica, oltre a rimettere in gara 
gli impianti alla scadenza delle 
concessioni, con penalizzazio-
ne per chi ha fatto investimenti e 
assunzioni negli anni scorsi, che 
ora si trova condizioni instabili, 
che vengono mutate in itinere.

Idroelettrico da 
sostenere

«Secondo un'opinione diffu-
sa, l'idroelettrico sfrutta una ri-
sorsa del territorio e come tale 
deve essere penalizzato con 
canoni più alti e regole più re-
strittive – spiega Piccinini -. Ov-
viamente sappiamo tutti che 
ci sono motivazioni ambientali 
importanti, da non sottovaluta-
re. Ma l’idroelettrico rimane pur 

sempre una fonte pulita per la 
produzione di energia e seppur 
dando regole e mettendo pa-
letti, occorre mantenerla e an-
zi promuoverla il più possibile, 
“unitamente” e non in concor-
renza con altre fonti di energia 
rinnovabile. Il vero obiettivo 
deve essere quello di ridurre 
l’energia prodotta a partire da 
fonti fossili: è in questa direzio-
ne che devono essere rivolti  
sforzi e disincentivi”». Entrando 
nel merito, anche nel settore 
idroelettrico si sono fatti passi 
in avanti per una sua migliore 
regolamentazione e per mini-
mizzare l’impatto ambientale. 
«Teniamo anche in considera-
zione il fatto che oggi il deflusso 
minimo vitale [il quantitativo di 
acqua da rilasciare su un cor-
so d'acqua per garantirne la 
naturale integrità ecologica, 
N.d.a.] è molto più abbondante 
rispetto al passato ed è rego-
lato tramite paratie elettroniche 
direttamente connesse all'Arpa 
di Milano – sostiene Piccinini - 
al giorno d’oggi è tutto molto 

controllato». In generale il par-
co idroelettrico fornisce oggi il 
16,5% dell'elettricità naziona-
le e il 42% di tutte le fonti rin-
novabili in Italia: composto da 
circa 3.700 impianti, ha una 
produzione normalizzata di cir-
ca 64TWh/anno ed è strategico 
per il mix energetico.
Tuttavia, circa un terzo del par-
co impianti italiano necessita 
di importanti rinnovamenti per 
poter aumentare le proprie pre-
stazioni, rinnovamenti possibili 
soltanto grazie a cospicui inve-
stimenti (privati) che i mecca-
nismi normativi introdotti dal 
FER 1 potrebbero far salta-
re, mettendo a rischio l'intero 
comparto in termini di ammo-
dernamento. Una scelta che gli 
operatori del settore definisco-
no miope e penalizzante per 
l’insieme del comparto delle 
energie rinnovabili. 

Mobilità: guardare al 
futuro

Secondo Gianluigi Piccinini, 
che con la società Ressolar 
opera da decenni nell'inno-
vazione tecnologica in chiave 
sostenibile e nella sensibilizza-
zione sulle tematiche ambien-
tali, è necessario in ogni caso 
non restare aggrappati a mo-
delli energetici obsoleti. Occor-
re spingere su tutti i fronti per 

un maggiore utilizzo di tutte le 
fonti rinnovabili a dispetto del-
le fonti fossili, e, in questa dire-
zione, una parte importante di 
un vero investimento nel futuro 
riguarda le questioni della mo-
bilità sostenibile, in particolar 
al mondo delle auto elettriche, 
tasto ancora un po' dolente sul 
territorio italiano: «Gli investi-
menti per posizionare le colon-
nine di ricarica sono molto alti 
perché ancora non è un servi-
zio diffuso e utilizzato - spiega 
-. Sono le leggi del mercato: 
finché non c'è elevata richiesta 
di auto elettriche, il loro prezzo 
continuerà a restare alto e gli in-
vestimenti in questo senso non 
saranno ripagati.
Ma ora che molti comuni si 
stanno attrezzando e la rete 
di colonnine sarà sempre più 
diffusa, si potranno pian piano 
cambiare le cose. Gli investi-
menti noi imprenditori li faccia-
mo, occorrono però politiche 
conseguenti e stabili, perché 
ciascuno deve fare la propria 
parte. Una cosa è certa: non 
possiamo restare ancorati a 
vecchi schemi e abitudini: in-
novare – conclude – è l'unica 
strada per crescere, ma occor-
re tenere la barra verso una cre-
scita nella direzione giusta».

  Diego Moratti
Erica Balduzzi

Decreto FER1: promozione del fotovoltaico ma forte penalizzazione 
dell'idroelettrico. Piccinini: “Obiettivo finale dev’essere 
la riduzione dell’energia da fonti fossili” 

Energie rinnovabili, quale futuro?

“Il parco idroelettrico 
fornisce oggi il 16,5% 
dell'elettricità nazionale 
e il 42% di tutte le fonti 
rinnovabili in Italia.”

Green Economy
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Sviluppatasi lungo il Nervión, 
fiume che si getta nel Mar 
Cantabrico, Bilbao è la più 
grande città dei Paesi Baschi 
e capoluogo della provincia 
di Biscaglia in Spagna. È og-
gi nota soprattutto per il pia-
no di sviluppo urbano messo 
in atto dalle autorità locali negli 
ultimi vent'anni: commissio-
nando progetti architettonici di 
rilevanza internazionale, la cit-
tà basca è diventata una delle 
destinazioni turistiche più po-
polari della Spagna. 

La metropolitana

Oggi Bilbao conta quasi 350 
mila abitanti. L’ampiezza e la 
distribuzione della città hanno 
reso necessaria, fin dalla fine 
degli anni Settanta, la costru-
zione di una rete metropoli-
tana, il cui progetto definitivo 
fu approvato nel 1987. Oggi 
la metropolitana di Bilbao è il 
modo migliore per visitare la 

città. Le strutture di accesso 
sono di carattere insolito e in-
novativo: grandi tubi di vetro e 
acciaio che emergono dal sot-
tosuolo. Progettate dall’archi-
tetto Norman Foster, le entrate 
della metropolitana sono chia-
mate dalla popolazione basca 
"fosteritos" in onore dell'idea-
tore. L’ingresso più particolare 
è quello della stazione Sarriko 
che, nel 1998, vinse il Premio 
Brunel. Prestigioso riconosci-
mento per la progettazione 
ferroviaria d’avanguardia, il 
premio è intitolato all’ingegne-
re Isambard Kingdom Brunel, 
geniale e versatile progettista 
civile dell’epoca Vittoriana, 
tuttora considerato uno degli 
ingegneri più innovativi e ori-
ginali di ogni tempo.
La stazione di Sarriko meritò 
il premio per la grande cupola 
di vetro che permette un’illu-
minazione di luce naturale e 
per la sua scenografica lunga 
scala mobile.

Il Museo 
Guggenheim

Uno dei pri-
mi interventi 
voluti dall’am-
ministrazione 
pubblica dei 
Paesi Baschi nel 
contesto di rivita-
lizzazione della città 
di Bilbao fu il Museo 
Guggenheim, inaugura-
to nel 1997 e diventato una 
delle opere di architettura 
più famose al mondo. Autore 
dell’iconica scultura è l'archi-
tetto canadese Frank Gehry, 
che ideò le spettacolari cur-
ve argentee ricoperte di tita-
nio, pietra e vetro. Icona del 
movimento architettonico del 
decostruttivismo, il Guggen-
heim di Bilbao - uno dei vari 
musei della Fondazione Solo-
mon R. Guggenheim - oltre a 
un contenitore d’arte contem-
poranea è esso stesso un’o-

pera d’arte: la sua struttura, 
appunto “destrutturata”, può 
apparirci simile a una nave op-
pure a un fiore, a seconda del 
differente punto di vista.

La Torre Iberdrola 
Il fiore all’occhiello  
per la sostenibilità

Torre Iberdrola è invece un 
grattacielo progettato da Ce-

sar Pelli, architetto argentino 
che si distingue per le sue li-
nee eleganti e sobrie e per il 
modo in cui combina il vetro 
con il travertino e il metallo. 
La torre, costruita per essere 
il quartier generale della com-
pagnia energetica Iberdrola, 
è l'edificio più alto di Bilbao 
ed è diventato il nuovo pun-
to di riferimento finanziario e 
commerciale della città. Tor-
re Iberdrola è la prima torre 
in Europa ad aver ottenuto la 
certificazione LEED CS 2.0 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design), la più 
alta valutazione del Green Bu-
ilding Council degli Stati Uniti 
per la progettazione sosteni-
bile. Torre Iberdrola si trova in 
un'area urbana molto ben col-
legata con la rete di traspor-

to, fornisce ai suoi inquilini 
un parcheggio per bici-

clette e dispone di 15 
posti auto per vei-
coli elettrici con 
una stazione di ri-
carica. L’energia 
consumata dal-
la Torre proviene 
esclusivamente 
da fonti rinnovabili 
certificate al 100%. 

L'impianto di ri-
scaldamento e raf-

freddamento è stato 
progettato per ottimiz-

zare efficienza, flessibilità e 
comfort dell'utente. Su ogni 
piano dell'edificio, il controllo 
della temperatura viene ese-
guito attraverso un gran nu-
mero di unità indipendenti, 
rendendo possibile impostare 
temperature diverse a secon-
da delle necessità e spegnere 
l’impianto dove non necessa-
rio. Grazie a questo sistema è 
possibile ottenere un rispar-
mio sull'uso di energia di circa 
il 20%. 

  Cristina Cireddu

Bilbao, quando l’architettura cambia 
volto e destinazione di una città
Non solo porto industriale: Bilbao unisce architettura, arte, design, 
tecnologia, sostenibilità e turismo grazie alle firme di noti archistar

Museo Guggenheim

Vista di Bilbao: a sinistra la Torre Iberdrola

È una storia lunga quella di San-
galli Spa, impresa bergamasca 
leader nella realizzazione di la-
vori stradali che proprio nel 2019 
compie quarant'anni. L'azienda 
è stata infatti fondata nel 1979 
da Marco Sangalli, che aveva fin 
dall'inizio chiaro che, per fare del 
suo sogno una realtà concre-
ta, solida e affidabile, avrebbe 
dovuto puntare sulle persone. 
E questo fil rouge ha continuato 
a caratterizzare l'attività azien-
dale fino a oggi. 

Parola d'ordine: 
un’azienda di persone 

La Sangalli esordisce sul mer-
cato attraverso la realizzazione 
di lavori stradali e si specializza 
nella produzione di conglomerati 
bituminosi e calcestruzzi prima, 
e nella realizzazione di urba-
nizzazioni e infrastrutture poi. 
Esperienza e competenza fan-
no sì che l'azienda diventi part-
ner affidabile per enti pubblici e 
privati, inizialmente sul territorio 
bergamasco e poi espandendo-
si in tutto il territorio lombardo, 
veneto e piemontese. 
Sviluppo che, senza una forte 
politica interna di valorizzazione 
della persona e del personale, 
non sarebbe probabilmente sta-
to possibile. «Se la mia passione 
fosse stata la benzina, loro sa-
rebbero stati il motore – spiega 
Marco Sangalli, titolare dell'a-
zienda e legale rappresentante, 
riferendosi ai suoi dipendenti -. 
Ogni dipendente è per noi un 
collaboratore e rappresenta un 
patrimonio di valore di cui pren-
dersi cura, favorendone sia la 
crescita professionale sia la sod-
disfazione personale». L'azienda 
non è quindi un semplice luogo 
di lavoro ma anche uno spazio 
in cui “vivere esperienze” di con-

divisione. «Siamo consapevoli 
– continua Sangalli - che anche 
piccoli gesti possano rendere la 
quotidianità lavorativa più piace-
vole e serena.
Per questo motivo organizziamo 
diverse attività in maniera conti-
nuativa: la colazione aziendale 
nella quale i dipendenti trovano 
un croissant e un succo al loro 
arrivo la mattina, il “frutta-day” 
nel quale vengono prepara-

ti dei cesti di frutta di stagione 
che possono essere consuma-
ti durante il giorno e l’aperitivo 
aziendale del venerdì, momen-
to perfetto per chiudere la set-
timana lavorativa. La nostra idea 
di welfare è un circolo virtuoso 
che trascende il singolo collabo-
ratore e raggiunge anche la sua 
famiglia». Non è un caso, quin-
di, che per festeggiare i 40 anni 
dalla nascita dell'azienda, siano 

stati pensati eventi e occasio-
ni per far sentire i collaboratori 
ancora più uniti e solidali. Alcu-
ni esempi? L'escursione nottur-
na in motoslitta a Madesimo, il 
“corso di guida sicura” a Monza 
organizzato con “Driving camp” 
e la giornata di team building 
sportiva (rafting) in Val d’Aosta, 
ma anche feste a tema in estate 
e autunno e attività che coinvol-
gano le famiglie dei dipendenti, 
come serate al cinema o un pic-
nic tra i vigneti della Franciacor-
ta. Particolare attenzione è stata 

posta poi sulle nuove generazio-
ni e la solidarietà: «abbiamo di-
sposto un bonus bebè per tutti 
i bambini che nasceranno nel 
2019 e un kit scuola - spiega 
Sangalli -, e abbiamo deciso di 
destinare un contributo alla fon-
dazione “Costruiamo il futuro”, 
che sostiene le associazioni di 
carattere sociale sul territorio».

Innovazione e 
circolarità per il futuro

La parola chiave per il futuro di 
Sangalli è crescita: negli ulti-
mi tre anni l'organico azienda-
le è aumentato del 30% (oggi i 
dipendenti sono all'incirca un 
centinaio) e ci saranno impor-
tanti sviluppi nella produzione 
di asfalto e negli investimenti a 
breve e medio periodo nel set-
tore delle urbanizzazioni, del-
le ristrutturazioni e dei restauri 
conservativi (sia di edifici sotto-
posti a tutela di beni culturali che 
edifici civili e industriali).
Per non dimenticare il settore 
di ricerca e sviluppo: «abbiamo 
recentemente implementato il 
nostro laboratorio per studiare i 
nuovi processi produttivi, le nuo-
ve tecnologie e i materiali e per 
controllare materie prime e qua-
lità del prodotto finito». Obiettivo: 
fornire soluzioni mirate e ottimiz-
zare la produzione di conglome-
rati a basso impatto ambientale, 
il tutto in nome della sostenibilità. 
«Ci occupiamo anche di recupe-
rare i materiali da demolizione: 
attraverso un processo di frantu-
mazione e selezione otteniamo 
materiale di varie granulometrie 
che poi vengono reimpiegate nel 
processo produttivo.
Possiamo con orgoglio afferma-
re che la nostra azienda applica 
concretamente l’economia cir-
colare!»   

L'azienda bergamasca fondata nel 1979 ha sempre fatto dell'attenzione 
ai dipendenti la sua colonna portante

Sangalli Spa 
Quarant'anni tra innovazione
e centralità della persona

“Ogni dipendente è per 
noi un collaboratore e 
rappresenta un 
patrimonio di valore di 
cui prendersi cura, 
favorendone sia la 
crescita professionale sia 
la soddisfazione 
personale”
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Nella mattinata di giovedì 21 feb-
braio, le sale di Palazzo Frizzoni 
hanno ospitato la presentazione 
di un innovativo progetto in ma-
teria ambientale che permette-
rà a Bergamo di diventare una 
delle prime città senza amianto 
del nostro Paese. Alla presenza 
dell’assessore all’ambiente Leyla 
Ciagà e dei rappresentati dell’A-
genzia di Tutela della Salute della 
provincia di Bergamo e di Arpa, 
sono stati presentati i dati di una 
mappatura avvenuta tra luglio e 
ottobre del 2018, nel corso della 

quale grazie all’utilizzo dei droni 
(strumenti tecnologici che per-
mettono riprendere e fotografare 
volando a bassa quota) è stato 
possibile mappare le coperture 
in amianto presenti sul territorio 

comunale. L'amianto è infatti un 
materiale fuorilegge in Italia dal 
1992 e che in Regione Lombar-
dia è normato con obiettivi di sal-
vaguardia e bonifica in quanto 
materiale dannoso per la salute. 
Il sistema di videoriprese dall’alto 
e l’alta risoluzione delle immagini 
scattate dal drone hanno per-
messo di stabilire 
che le 

coperture in 
amianto in città 
sono 570 su un tota-
le di 40,16 kmq map-
pati, ovvero il 22,08% 
della superficie totale. Una cifra 
confortante, con un margine di 
errore di circa il 3%-5% dato dal 
fatto che in alcuni casi il cemen-
to-amianto può essere confuso 
con il fibro-cemento: la città si 
colloca così al di sotto delle me-
die regionali e nazionali.
L’Agenzia di Tutela della Salute 
della provincia di Bergamo ha 
inoltre rilevato che la concen-
trazione delle fibre di amianto 

nell’aria è molto al di sotto della 
soglia e non rappresenta quindi 
un pericolo. «Questa mappatura 
ci permette di stilare una lista di 
priorità sulle quali intervenire.
L’obiettivo è quello di essere 
una città senza amianto nel giro 
di pochi anni – queste le paro-
le dell’assessore Leyla Ciagà -. 

Inoltre il progetto 
è importante perché ci 
permette non solo di censire le 
coperture in amianto, ma anche 
di creare una banca dati digita-
lizzata che unisce quelli in no-
stro possesso con quelli di Ats 
e Arpa».  

I prossimi passi

Cosa succederà ora? La map-
patura con il drone ha permes-
so di avere un quadro generale 
della situazione delle coperture 

e di stilare una serie di criteri per 
stabilire delle precedenze per in-
tervenire. Un primo criterio è la 

grandezza: la maggior par-
te dei metri quadrati di 

amianto si concentra 
in coperture con 
superficie supe-
riore a 1.600 mq. 
Questo significa 
che solo 42 co-

perture sulle 570 
totali mappate coprono 

una superficie pari a  119.266 
mq: una bonifica che partisse 
da queste permetterebbe già di 
ridurre significativamente la per-
centuale di amianto cittadino. 
Un altro parametro da conside-
rare è quello della prossimità a 
obiettivi sensibili come scuole, 
case di cura e ospedali.
Detto che nella mappatura è sta-
to evidenziato come nessuna di 
questi edifici possieda una co-
pertura in amianto, si agirà in ter-
mini di vicinanza. L’ultimo criterio 
individuato è lo stato di conser-
vazione: verrà data precedenza 
alle coperture in stato pessimo 

o scadente. Incrociando que-
sti parametri il comune intende 
stabilire un ordine di priorità di 
bonifica.
Le pratiche ad oggi in essere 
sono 83, avviate tramite la se-
gnalazione dei cittadini, mentre 
a seguito della mappatura altre 
70 sono in fase di avvio. Inoltre, 
per incentivare i cittadini a boni-
ficare una copertura in amianto 
nel corso di una ristrutturazione, 
esiste un bando con delle age-
volazioni pari al 20% sugli oneri 
di urbanizzazione. 

  Gianluca Zanardi

Un innovativo procedimento di mappatura ha permesso di identificare 
570 coperture in amianto sul territorio comunale 

Una città “amianto free”
Bergamo assolda i droni 

“L’Agenzia di Tutela 
della Salute della 
provincia di Bergamo ha 
rilevato che la 
concentrazione delle 
fibre di amianto 
nell’aria è molto al di 
sotto la soglia e non 
rappresenta quindi un 
pericolo”

“Per incentivare i 
cittadini a bonificare 
una copertura in 
amianto nel corso di 
una ristrutturazione, 
esiste un bando con 
delle agevolazioni pari 
al 20% sugli oneri di 
urbanizzazione”

I droni hanno sorvolato tutta la superficie comunale pari a 
40,16 kmq verificando l’intera superficie delle coperture a 
catasto: 1.195.572 mq.
È emerso che la superficie di coperture in amianto è di 
263.993 mq, ovvero una percentuale sul totale 22,08%. 
Il progetto ha evidenziato che le coperture in amianto pre-
senti sul terreno comunale sono 570, pari a 3.960 tonnellate 
di amianto.
42 di queste 570 coperture coprono da sole 119.226 mq.  

La mappatura 
in numeri

BERGAMO

Superficie totale del comune in Kmq 40,16
Abitanti 121.140
Densità abitativa per Kmq 3.016
Superficie totale coperture in catasto in mq 1.195.572
Superficie totale MCA in mq 263.993
Percentuale superfici in MCA su totale  22,08%

Numero di coperture in MCA 570
Tonnellate di MCA (15Kg/mq) 3.960
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Più di trenta appuntamenti, 
tutti a ingresso gratuito, per 
riflettere su ambiente, rap-
porto uomo-natura e com-
plessità del mondo attuale: 
è la rassegna culturale itine-
rante "Tierra!
Nuove rotte per un mondo 
più umano", giunta quest’an-
no alla sua quinta edizione. 
L’iniziativa è organizzata dai 
Sistemi Bibliotecari dell'a-
rea di Dalmine e dell’Area 
Nord - Ovest della provincia 
di Bergamo, mentre Abibook 

Cooperativa Sociale onlus 
ne cura la direzione artistica: 
«Abbiamo il desiderio e l’am-
bizione – spiegano i Presi-
denti dei Sistemi Bibliotecari 
- di dare un contributo alla 
costruzione di un domani in 
cui ci siano spazio e dignità 
per tutti.
Motori di quest’anno, ancora 
più che nelle scorse edizioni, 
il libro e la lettura, per il ruolo 
che la biblioteca pubblica sta 
assumendo negli ultimi anni: 
non solo luogo di lettura, ma 

anche di incontro, confronto 
e dialogo».
Oltre agli appuntamenti con 
autori e studiosi di fama na-
zionale, spettacoli teatrali, 
letture e musica, l’edizione 
di quest’anno presenta al-
cune novità: mostre fotogra-
fiche con lectio magistralis, 
il web graphic journalism, 
la narrazione a fumetti, in-
contri con artisti e registi. 
 
Info:
www.tierranuoverotte.it  

Più di 30 appuntamenti in bergamasca per riflettere su umanità e ambiente

Riparte “Tierra! Nuove rotte 
per un mondo più umano”

BikeUP 
sbarca a Bergamo
Dal 29 al 31 marzo il festival europeo 
dedicato alle bici elettriche

Dopo cinque edizioni a Lecco, 
BikeUP, il primo festival europeo 
dedicato alle bici elettriche, si 
prepara a spegnere la sua sesta 
candelina in territorio bergama-
sco, con la Città dei Mille pronta 
a offrire la sua cornice per l’e-
vento che si svolgerà da venerdì 
29 a domenica 31 marzo lungo 
tutto il Sentierone. Quello dell’e-
bike è uno degli aspetti che sta 
mostrando gli sviluppi più inte-
ressanti nel campo della mobilità 
sostenibile sia nella sua accezio-

ne cittadina sia nel suo lato spor-
tivo, consentendo agli amanti 
delle attività outdoor di sfidare 
distanze e pendenze contro le 
quali altrimenti dovrebbero desi-
stere. Nel corso dei due giorni di 
manifestazione, curiosi e appas-
sionati potranno così incontrare 
gli esperti del settore che saran-
no a disposizione per rispondere 
a ogni domanda. BikeUP preve-
de anche un fitto calendario di 
attività: escursioni alla scoper-
ta della città e del territorio, ini-

ziative riservate ai bambini ed 
esibizioni, il tutto pensato per 
avvicinare sempre più persone 
al mondo delle e-bike. Infatti, il 
metodo migliore per innamorar-
si di una bici elettrica è quella di 
salire in sella in prima persona: i 
test dell’edizione 2018 sono stati 
oltre 5000 e a Bergamo si potrà 
provare una maggiore varietà di 
modelli in due aree test lontane 
dal traffico.  

  Gianluca Zanardi

Si svolgerà dal 10 al 14 apri-
le 2019 a Bergamo e Sarnico 
la tredicesima edizione Festi-
val Cinematografico “C’è un 
tempo per... l’integrazione”, 
promosso dalla Cooperativa 
Ruah e da quest’anno orga-
nizzato con la collaborazione 
di Lab 80 film. Le sezioni di 
concorso sono due, docu-
mentari e cortometraggi di 
finzione, come sempre dedi-
cate al tema dell’integrazio-
ne: un argomento bollente 
in questo preciso momen-
to storico, tra i più discussi 
dell’agenda politica non solo 
del nostro Paese, ma di tut-
ta Europa. Il Festival inten-
de promuovere l’incontro tra 
persone, famiglie e popola-
zioni di diversa appartenenza 
culturale e provenienza na-
zionale. «Vogliamo premiare e 
far conoscere al pubblico film 
capaci di raccontare aspetti 
positivi della realtà, che cam-
bia rapidamente ed è sem-
pre più multiculturale, multi 
linguistica e multi religiosa» 
- spiega Giancarlo Domen-
ghini, Coordinatore del co-
mitato organizzatore per 
Cooperativa Ruha –. Nel corso 
degli anni “C’è un tempo per... 

l’integrazione” ha consolidato 
il suo valore artistico e socio-
culturale, fino a diventare og-
gi un riferimento importante 
per tutti i registi e filmmaker 
emergenti, italiani e stranieri, 
che si occupano del tema. Il 
Festival prevede infatti l’as-
segnazione di quattro premi: 
Miglior Documentario, Miglior 
Cortometraggio di Finzio-
ne, Miglior opera realizzata 
da istituti scolastici o singole 
classi del territorio italiano e 
Premio in Memoria di Saad 
Zaghloul, per opere realizzate 
da cooperative, associazioni 
di volontariato ed enti del set-
tore terziario della Lombardia. 
Per il programma aggiornato: 
www.untempoper.com. 

  Laura Spataro

Festival 
Cinematografico 
per l’integrazione
Dal 10 al 14 aprile a Bergamo e Sarnico

ETRES (Educational and Trai-
ning Resources for Environment 
and Sustainability) è un progetto 
europeo Erasmus+ che da set-
tembre 2016 vede coinvolti sette 
partner europei attivi nel campo 
dell’educazione ambientale e al-
lo sviluppo sostenibile: Alchimia 
Cooperativa Sociale e Parco 
Nord (Italia), Montpellier SupA-
gro, Graine e Ifree (Francia), Polis 
(Grecia), Tekieroverde (Spagna). 
Le diverse figure professionali 
coinvolte hanno collaborato per 
la creazione e condivisione di 
risorse, saperi ed esperienze: il 
progetto ETRES ha così portato 
alla creazione di una piattafor-
ma multilingue di formazione a 
distanza, con la messa a dispo-

sizione di risorse gratuite pen-
sate per gli educatori ambientali 
e per chi favorisce  le iniziative 
dei cittadini verso la transizio-
ne ecologica, la sostenibilità e 
la resilienza del territorio. I cin-

que moduli che compongono 
la formazione approfondiscono 
i concetti di sviluppo sostenibile, 
impronta ecologica e responsa-
bilità di cittadini e istituzioni, met-
tono a disposizione strumenti di 
democrazia partecipativa, ana-
lizzano la creazione di progetti di 
educazione ambientale e i diver-
si approcci al tema ed esplorano 
la teoria e la pratica del mestiere. 
«Cooperativa Alchimia, di Ber-
gamo, è stata coinvolta nel par-
tenariato per la sua prossimità 
alla cittadinanza e l’esperienza 
nel campo dell’educazione am-
bientale, maturata nel corso de-
gli anni grazie in progetti come 
la Porta del Parco [parco agrico-
lo, orti sociali, ristoro e luogo di 

eventi e aggregazione a Mozzo, 
nda] e Cà Matta, centro di edu-
cazione ambientale sul Colle 
Maresana, nel Parco dei Colli», 
ha spiegato Rossella Aldegani, 
coordinatrice di progetto per la 
cooperativa.

Coltivare educazione 
per una società 
sostenibile

Il progetto ETRES è ora nel-
la sua fase finale e giungerà a 
conclusione quest’estate. Nei 
prossimi mesi in vari paesi eu-
ropei verranno creati eventi 
finalizzati a far conoscere la piat-
taforma sul territorio nazionale. 

L’appuntamento in Italia, a Ber-
gamo, è per sabato 23 marzo 
con “Coltivare educazione per 
una società sostenibile”, orga-
nizzato da Cooperativa Sociale 
Alchimia con la collaborazione 
di Parco Nord, Area Parchi, Sol-
co Città aperta, Parco dei Colli 
Bergamo e il patrocinio dell’U-
niversità di Bergamo. L’intento 
è quello di aprire uno spazio di 
riflessione collettiva attorno alle 
tematiche della sostenibilità am-
bientale e della transizione eco-
logica, invitando la cittadinanza, 
amministrazioni, scuole, asso-
ciazioni, studenti, educatori. 
Per informazione e aggiorna-
menti sul programma:
https://etreserasmus.eu

Cooperativa Alchimia di Bergamo tra i partner europei nel progetto Erasmus+ 
Il 23 marzo a Bergamo la presentazione della piattaforma multilingue 

Progetto ETRES per parlare di 
educazione ambientale e 
transizione ecologica

“Il progetto ETRES ha 
portato alla creazione di 
una piattaforma 
multilingue di 
formazione a distanza 
con la messa a 
disposizione di risorse 
gratuite pensate per gli 
educatori ambientali”

Food for Meet
al Mercato della terra
Ogni secondo e quarto sabato un piatto 
tipico da una nazione del mondo
Food for Meet è un progetto 
che vede il cibo favorire l’incon-
tro e il dialogo tra culture, con 
la collaborazione del Comune 
di Bergamo, l’Accademia per 
l’integrazione, Slow Food Ber-
gamo e il Mercato della Terra 
che, con i suoi 25 produttori 
locali, è diventato un appunta-
mento fisso per la spesa sana 
e genuina in centro città, sul 
Sentierone in piazza Matteotti 
dalle 9 alle 14 ogni secondo e 
quarto sabato del mese.
Uno dei 25 stand sarà dedi-
cato proprio a conoscere e 
valorizzare prodotti, tradizioni 
e usanze tipiche di altri Pae-
si, con un gradito assaggio in 

omaggio a tutti gli avventori del 
Mercato della Terra.
Il mercato rientra a pieno tito-
lo nelle azioni messe in cam-

po dal protocollo sottoscritto 
il 28 febbraio 2019 dell’Urban 
Food Policy Pact, che preve-
de un percorso di accesso e 
diritto al cibo sano, coinvol-
gendo istituzioni, produttori e 
sensibilizzando la cittadinan-
za e in particolare i più giova-
ni per una cultura del cibo e 
dell’alimentazione rispettosa 
del territorio, dell’ambiente e di 
coloro che in questo settore la-
vorano. Il progetto è sostenu-
to da UBI Banca e conta sulla 
collaborazione del Bio Distret-
to per l’Agricoltura sociale di 
Bergamo e la Strada del vino 
Valcalepio e dei sapori della 
Bergamasca.  

Dal 9 al 17 marzo la 37a edizione

Bergamo 
Film Meeting

Sostenuto anche per questa edizione dall’Unione Europea 
attraverso il sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, Ber-
gamo Film Meeting privilegerà il cinema del nostro continente, 
con una proposta di oltre 150 film per 9 giorni di program-
mazione. Come ormai da tradizione il Bergamo Film Meeting 
darà spazio alle ultime tendenze e agli autori emergenti nel 
campo della fiction e del documentario attraverso le sezioni 
“Mostra Concorso” e “Visti da Vicino”: 7 i lungometraggi che 
verranno proposti in anteprima italiana nella prima sezione, 15 
i documentari nella seconda. Protagonista della retrospettiva 
2019 sarà Jean-Pierre Léaud. Sarà poi possibile visionare la 
personale completa in anteprima nazionale dedicata a Karpo 
Godina, figura tra le più rappresentative del cinema jugoslavo 
e sloveno; il percorso nel nuovo cinema europeo contempo-
raneo EUROPE, NOW!, con le personali di Bent Hamer (Nor-
vegia) e Alberto Rodríguez (Spagna); la mostra fotografica 
“Pasolini e le Mille e una notte” con gli scatti di Roberto Villa 
sul set del film “Il fiore delle Mille e una notte” (1974); l'appro-
fondimento sulle contaminazioni tra cinema e arte contempo-
ranea che vedrà protagonisti gli svedesi Nathalie Djurberg e 
Hans Berg. Alle proiezioni in sala si affiancheranno le mostre, 
gli incontri con gli autori, gli eventi speciali, i percorsi formativi 
rivolti alle scuole e agli spettatori under 18, insieme a un viva-
ce contorno di proposte tra arte, musica e fumetti, realizzate 
grazie al network di collaborazioni con le numerose realtà cul-
turali territoriali e non solo. Info: www.bergamofilmmeeting.it
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“Vedo alberi verdi, e anche rose 
rosse/ Le vedo sbocciare, per 
te e me/ E penso fra me e me/ 
Che mondo meraviglioso”, can-
tava Louis Daniel Armstrong in 
una delle canzone più famose di 
tutti i tempi. La buona notizia è 
che ora quella meraviglia e tutto 
quello stupore non sono più un 
fatto privato, ma vengono con-
divisi in una girandola di idee, 
talenti, stimoli: avviene a Ber-
gamo, nel pomeriggio di sabato 
16 marzo, dove nella suggesti-
va cornice del Teatro Sociale 
va in scena la quinta edizione 
di TEDxBergamo, l’evento nato 
nel 2013 con l’intento «di diffon-
dere idee di valore nella città, 
coinvolgendo le persone della 
comunità, le organizzazioni e gli 
attori locali in un’appassionan-
te esperienza di ispirazione e di 

crescita». Il tema di quest’anno 
è “Let’s WONDER”, dove per 
“WONDER” si intende quel sen-
timento di stupore, sorpresa e 
ammirazione che proviamo di 
fronte all’inaspettato, allo sco-
nosciuto, al bello. 

Dalla crescita personale 
all'attenzione sociale 

La formula è sempre la stessa: 
15 minuti di “racconto illuminan-
te”, pronunciato da un ospite 
che - come spiega la licenzia-
taria Cinzia Xodo, formatrice e 
coach di professione - deve ri-
svegliare «la capacità di un sen-
tire straordinario», la voglia di 

abbattere i limiti, di sviluppare 
talenti, di salvaguardare la no-
stra storia e il pianeta.
L’arduo compito è affidato a 
grandi nomi nazionali e inter-
nazionali che appartengono, in 
perfetto stile TED, a diverse di-
scipline. Al centro del famoso 
“punto rosso” prenderanno la 
parola Ilaria Galbusera, capita-
na della Nazionale di pallavolo 
non udenti e insignita del titolo 
di Cavaliere dell'Ordine al Meri-
to della Repubblica Italiana da 

Sergio Mattarella, Fabio Moioli, 
direttore della Divisione Enter-
prise Services di Microsoft Italia, 
Alessia Zecchini, campionessa 
mondiale di apnea, l'acrobata 
e fondatore della compagnia 
circense MagdaClan Danie-
le Sorisi, Joe Doucet, designer 
e inventore fra i più apprezza-
ti d’America, e ancora Richard 
Romagnoli, speaker internazio-
nale esperto di happy-genetica 
e Joachim Hensch, Managing 
Director del gruppo Hugo Boss 

e innovatore del mondo del 
fashion. Si va dall’impegno di 
Ami Vitale, ambasciatrice Nikon 
e fotografa ufficiale di Natio-
nal Geographic, alla “passio-
ne” di Sara Taglialagamba, 
esperta di Leonardo da Vinci, 
fino alla ricerca di Antonio Ca-
sini, che con alcuni colleghi del 
“Centre for Integrative Biology” 
dell’Università di Trento ha mes-
so a punto una tecnica evoluta 
di editing genomico, per “ta-
gliare” in modo mirato il “DNA 

malato”. Si parla di integrazione 
con Tareke Brhane, mediato-
re culturale di origine eritrea, e 
di Industria 4.0 con il fondato-
re di Innext Francesco Ferri, di 
realtà virtuale applicata all’arte 
con l’artista franco-russa Anna 
Zhilyaeva e ancora di ghiacciai 
con la ricercatrice e glaciologa 
Guglielmina Diolaiuti.
A presentare l'evento sarà Lu-
ciano Canova, economista che 
si occupa di qualità della vita e 
felicità e docente di economia 
comportamentale presso la 
Scuola Enrico Mattei di Eni Cor-
porate University. Ma l’evento 
(possibile anche grazie a quat-
tro “partner Wonder”: Unionchi-
mica, Rotolito, Audi Bonaldi, Da 
Mimmo) non è solo tecnologia, 
arte e crescita personale, ma 
anche attenzione per il sociale. 

Grazie al servizio di sottotito-
lazione live, offerto dalla Fon-
dazione “Pio Istituto dei Sordi”, 
anche le persone con disabilità 
uditiva potranno assistere al po-
meriggio. E non è tutto, perché 
le borse in dono ai partecipanti 
(i cui tessuti sono stati forniti da 
Linificio e Canapificio Naziona-
le - Marzotto Group), sono rea-
lizzate dalla cooperativa sociale 
Quid, marchio di moda che im-
pegna donne con un passato di 
fragilità. Perché anche questa 
si può trasformare e diventare 
qualcosa di bello, qualcosa di 
“WONDER”.

  Michela Offredi

Il 16 marzo torna l'evento che porta in città grandi nomi nazionali e 
internazionali. L’obiettivo? Lasciarsi ispirare dai loro discorsi illuminati

TEDxBergamo 
La meraviglia della scoperta

“La formula è sempre la 
stessa: 15 minuti di 
“racconto illuminante”, 
pronunciato da un 
ospite che deve 
risvegliare «la capacità 
di un sentire 
straordinario», la voglia 
di abbattere i limiti, di 
sviluppare talenti, di 
salvaguardare la nostra 
storia e il pianeta.”

Risparmia subito oltre il 39%
dei costi di riscaldamento
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aperti, e nei casi di scarsa por-
tata può scorrere persino ap-
pena al di sotto del terreno, nel 
cosiddetto sub-alveo. Quan-
do l’acqua incontra uno strato 
impermeabile di sabbie fini e 
argille, si crea un alveo mean-
driforme, nel senso che il fiume 
si scava il percorso nel terre-

no formando il classico canale 
entro cui l’acqua scorre, con la 
vegetazione che si sviluppa sul-
le sponde quindi in un’area più 
ristretta e circoscritta. Ed ecco 
che già a questo punto si deli-
neano due differenti aspetti pa-
esaggistici. 
Altro contesto particolare, dove 
si forma e si sviluppa un tipo di 
flora del tutto peculiare, è quello 
delle lanche e dei meandri ab-
bandonati. Da non dimenticare 
poi i fontanili, paesaggi natu-
raliformi creati però dall’uomo: 
furono un’intuizione dei mona-
ci cistercensi a scoprire che in 
determinati punti della pianura 
è possibile far sgorgare acqua 
in abbondanza a temperatura 
costante per tutto l’anno. Infi-
ne vi sono i navigli, canali co-
struiti dall’uomo per il trasporto 
di persone e merci ma anche 
strumenti di energia motrice per 
mulini e segherie che sorgevano 
lungo le loro sponde. 

Ma allora come è possibile sfrut-
tare la risorsa idrica che tanto 
arricchisce i nostri territori? Ci 
ha pensato l’Università di Ber-
gamo, presente al convegno 
nella persona della ricercatrice 
Alessandra Ghisalberti. I nostri 
territori hanno bisogno di un 
sistema studiato a tavolino che 
permetta lo sviluppo di un turi-
smo di prossimità, locale: vanno 
fruiti con lentezza e con con-
sapevolezza, nell’ottica di un 
turismo slow e sostenibile, che 
sappia al contempo connettersi 
con il resto dell’Europa. In parti-
colare Bergamo è agevolata dai 
voli low cost operativi nel vicino 
scalo di Orio al Serio e sui col-
legamenti europei si possono 

investire tempo e risorse per 
far confluire turisti e valorizzare 
così il nostro complesso e af-
fascinate reticolo idrico fatto di 
corsi d’acqua, fontanili e laghi, 
oltre naturalmente alle attrazioni 
storico artistiche e culturali della 
provincia.   

Incrementare il turismo parten-
do (anche) dalla risorsa idrica è 
possibile: di questo si è parlato 
nel corso del convegno orga-
nizzato da Uniacque lo scorso 
sabato 16 febbraio durante la 
quinta edizione di Agri Travel & 
Slow Travel Expo, la fiera dedi-
cata al turismo rurale svoltasi dal 
14 al 17 febbraio nello spazio fie-
ristico di Bergamo. I diversi re-
latori hanno supportato questa 
tesi – l'acqua come occasione di 
turismo sostenibile - con argo-
menti svolti da differenti ambiti 
e punti di vista, dopo l’apertura 
dei lavori che ha visto protagoni-
sta il presidente di Uniacque Pa-
olo Franco. Un notevole parterre 
di esperti ha dato inizio ai lavori: 

Emanuela Schir e Bruno Zanon, 
del Comitato scientifico della 
Scuola per il Governo del Terri-
torio e del Paesaggio di Trento, 
hanno tenuto un discorso dal 
titolo “Riqualificare l’ambiente e 
il paesaggio per nuove prospet-
tive di valorizzazione turistica”; 
a seguire, Paolo Grigolli della 
Scuola di Management del Tu-
rismo e della Cultura, altra realtà 
trentina, ha presentato una pic-
cola guida pratica per accoglie-
re le sfide dello sviluppo turistico 
nelle aree montane. L'attenzione 
all’ambiente montano è dovuta 
al fatto che buona parte della 
provincia bergamasca, in cui 
Uniacque opera, è caratteriz-
zata dalla presenza delle Oro-

bie, che vantano un reticolo 
idrografico non indifferente, al 
quale occorre prestare sempre 
più attenzione. Una tematica, 
questa, che nel corso del con-
vegno è stata approfondita dal 
dirigente di Uniacque, ingegner 
Fabio Vavassori, che ha sottoli-
neato l'impegno di Uniacque nel 
depurare le acque reflue urbane 
per restituirle poi pulite all'am-
biente, ai laghi e fiumi del nostro 
territorio: negli anni scorsi sono 
stati infatti messi in campo inve-
stimenti pari a oltre 109 milioni 
di euro (2013-2018) per il settore 
depurazione, mentre per il pe-
riodo 2019-2022 sono previsti 
investimenti per altri 55 milioni 
di euro. 

L'acqua che plasma  
i nostri paesaggi

Su come invece “nasca” un pa-
esaggio turistico si è concen-
trato l’intervento del geografo 
Claudio Ferrata, che ha ripor-
tato l’esempio della regione dei 
laghi ticinesi. I laghi, a suo mo-
do di vedere, sono veri e propri 
“teatri del paesaggio” che prima 
si affermano nella cultura di un 
territorio e poi, se adeguata-
mente valorizzati, divengono il 
trampolino di lancio di un vero e 
proprio turismo, con il supporto 
di adeguate infrastrutture. Il lago 
di Lugano ne è un esempio lam-
pante. All’agronomo forestale 
Giovambattista Vitali è spettato 

il compito di illustrare la mera-
vigliosa varietà di paesaggi che 
l’azione dell’acqua scolpisce 
all’interno della Pianura Padana. 
Dopotutto, l’acqua non ha forma 
ma energia, quindi crea il pae-
saggio: la sua forza dirompente 
si sprigiona dai ghiacciai, per poi 
arrivare alle cascate e al fondo-
valle, fin quando placidamente 
scorre in pianura formando fiu-
mi e corsi d’acqua. 
Nelle nostre province, in parti-
colare nella Bergamasca e nel 
Cremonese, che paesaggi ci 
permette di ammirare? Prendia-
mo l’esempio del Serio: nell’alta 
pianura, finché scorre su un ter-
reno ghiaioso, il fiume presenta 
un alveo vasto, con grandi spazi 

Turismo: quando laghi, canali e paesaggi fanno la differenza

Acqua di Valore

In collaborazione con

Il convegno si è infine chiuso con il confronto di tre modelli 
in cui l’acqua rientra a pieno titolo nella definizione o nel ri-
lancio di un territorio. Il professor Giambattista Zaccariotto 
della Oslo School of Architecture and Design ha spiegato 
che anche la Scandinavia è una terra di acque che non ra-
ramente subisce gli effetti di esondazioni e allagamenti: so-
no stati così studiati e messi in pratica modi per incanalare 
l’acqua in eccesso, integrandola nel paesaggio urbanistico 
e residenziale della città di Oslo. Modelli da cui ovviamente 
apprendere molto. Tornando invece ad una realtà più vicina a 
noi, l’ingegnere Aldo Bellini e la professoressa Barbara Leoni 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca hanno illustrato 
ai presenti il caso del Lago di Endine, una storia emblematica 
di recupero ambientale che ha visto attivarsi un vero e proprio 
comitato scientifico per salvare quello che negli anni Settanta 
appariva a tutti gli effetti un lago morente, con pesanti ricadu-
te sul tessuto economico e sociale delle località circostanti. 
L’acqua come valore aggiunto del territorio, però, non basta 
se ad essa non si affiancano altre eccellenze tipiche del ca-
poluogo orobico. Giorgio Lazzari, Segretario della Strada del 
Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, ha concluso 
la giornata con un focus sui prodotti tipici locali, come volano 
e attrattore turistico di sicuro successo.  

Da Oslo 
al lago di Endine

Uniacque è…
• Difesa dell’ambiente
• Promozione e valorizzazione del territorio
• Tutela del paesaggio

“I nostri territori 
hanno bisogno dello 
sviluppo di un turismo 
di prossimità, locale: 
vanno fruiti 
con lentezza e con 
consapevolezza, 
nell’ottica di un turismo 
slow e sostenibile, che 
sappia al contempo 
connettersi con il resto 
dell’Europa”

Fiume Adda

Lago di Endine

“L’acqua non ha forma 
ma energia, quindi crea 
il paesaggio”
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BresciaSOStenibile

In un paese famoso per la cuci-
na e il cibo come l’Italia, l’atten-
zione alle tematiche alimentari 
è sempre stata elevata. Il tema 
della lotta allo spreco alimentare 
legato alla filiera dell’agri-food è 
diventato di fondamentale im-
portanza, soprattutto grazie 
all’economia circolare che ha 
proprio nel dna la riduzione de-
gli sprechi, il riutilizzo di risorse, 
la creazione di una rete di lavoro 
e di servizi e la condivisione di 
experties. Per rispondere a que-
ste esigenze, la rete Cauto si è 
attivata già da anni per contra-
stare gli sprechi nel settore ali-
mentare. 

Una storia di lotta  
agli sprechi

La rete Cauto, il cui nome è 
acronimo di “Cantiere Autolimi-
tazione”, è operativa a Brescia 
dal 1995, ma nasce in realtà nel 
1991 per far fronte all’emargi-
nazione attraverso il recupero e 
la distribuzione a scopo sociale 
di alimenti invenduti o scartati 
presso l’Ortomercato cittadino. 
Il nome della cooperativa socia-
le coniuga l’operosità e la pos-
sibilità di generare inclusione 

sociale attraverso il lavoro, un 
lavoro fatto però di valorizza-
zione dell’ambiente e della na-
tura circostante. Prevenzione 
e riduzione dei rifiuti diventano 
così possibilità di nuova vita per 
i beni altrimenti scartati, mentre 
la gestione delle attività di recu-
pero costituisce un'occasione 
di riscatto sociale per le perso-
ne con gravi fragilità, rifiutate e 
messe ai margini da logiche di 
mercato del lavoro competitive 
ed esclusive.

La Dispensa Sociale  
di Cauto 

L’esperienza ventennale nel-
la riduzione degli sprechi viene 
sviluppata nel progetto “Scarto 

bene!”, finanziato dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimenta-
ri e Forestali, attraverso il Bando 
2017 per contributi per il finan-
ziamento di progetti innovativi 
relativi alla ricerca e allo svilup-
po tecnologico, nel campo della 
shelf life dei prodotti alimentari e 
al loro confezionamento. L'intera 
filiera del recupero corrisponde 
a un’area produttiva denomi-
nata “Nuovo senso alle cose”, 
che mira a intercettare materiali 
scartati e a recuperarli median-
te canali differenti di redistribu-

zione (come donazioni sociali o 
vendita al dettaglio tramite ne-
gozio dell’usato della cooperati-
va sociale) e che comprende al 
suo interno anche il servizio di 
dispensa sociale, con cui si re-
cuperano i beni alimentari scar-
tati dalla Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) e dagli orto-
mercati per distribuirli a scopo 
sociale. Il servizio riduce i costi 
di smaltimento per le aziende 
che donano i beni, previene la 
produzione di rifiuti e offre una 
risposta concreta e continuativa 

al bisogno alimentare di miglia-
ia di persone: con il supporto 
dell'associazione di volontariato 
Maremosso e tramite 122 enti 
beneficiari, Cauto permette og-
gi a circa 10mila persone su 61 
comuni del bresciano di benefi-
ciare di questo servizio e di re-
cuperare oltre 3 milioni di chili di 
beni alimentari.  

Contro lo spreco alimentare 
con la Dispensa Sociale di Brescia
Il servizio della Rete Cauto per combattere gli sprechi della GDO  
e redistribuire le eccedenze. Più di 10 mila le persone aiutate in un anno

“Permette a circa 10mila 
persone su 61 comuni 
del bresciano di 
beneficiare di questo 
servizio e di recuperare 
oltre 3 milioni di chili 
di beni alimentari ogni 
anno”

Un po' di 
numeri... 
15% 
degli alimenti vengono 
buttati annualmente in Italia

3 milioni di kg
di cibo recuperato dalla 
Dispensa Sociale in un 
anno

10 mila 
persone ricevono ogni 
settimana alimenti 
recuperati a scopo sociale 
grazie alla cooperativa 
sociale Cauto

Le ricadute della 
Dispensa Sociale 
• Recupero della frazione organica della GDO, finora smaltita  
 come rifiuto indifferenziato;
• Riduzione pari all’85% dei rifiuti indifferenziati prodotti da  
 ciascun punto vendita;
• Riuso di beni alimentari scartati attraverso la redistribuzio- 
 ne a scopo sociale che risponde al bisogno alimentare di  
 persone indigenti;
• Occupazione e inclusione sociale grazie agli inserimenti la- 
 vorativi e ai percorsi di volontariato protetto in collaborazio- 
 ne  con l’associazione Maremosso.

Sono il risanamento e la mes-
sa in sicurezza dei siti conta-
minati a scala industriale i temi 
portanti di “SiCon – Siti Con-
taminati”, il workshop tecnico 
dedicato agli operatori del set-
tore nel campo delle bonifiche 
giunto nel 2019 alla sua deci-
ma edizione. 
Svoltosi dal 12 al 14 febbraio 
presso la facoltà di Ingegne-
ria dell'Università degli Studi 
di Brescia, il ciclo di incontri 
ha avuto quest'anno focus 
specifico sulle esperienze ne-
gli interventi di risanamento, 

configurandosi ancora una 
volta come un'occasione di 
confronto e di analisi su un 
settore delicato e in continua 
evoluzione. Organizzato dai 
gruppi di Ingegneria Sanita-
ria-Ambientale dell'Università 
degli Studi di Brescia, l'Univer-
sità degli Studi di Catania e la 
Sapienza-Università di Roma, 
in collaborazione con l’ANDIS 
(Associazione Nazionale di In-
gegneria Sanitaria-Ambienta-
le) e il GITISA (Gruppo Italiano 
di Ingegneria Sanitaria-Am-
bientale), il SiCon ha visto 

l'alternarsi di oltre 50 relatori 
nel corso delle tre giornate di 
appuntamenti e una parteci-
pazione dall'intero territorio 
nazionale. 
Obiettivo primo del workshop 
è mettere a disposizione dei 
partecipanti un ampio quadro 
di quanto è stato a oggi realiz-
zato nel campo delle bonifiche 
con specifico risalto agli aspet-
ti tecnico-operativi. Accanto a 
sessioni introduttive sullo stato 
delle attività di bonifica in Ita-
lia e a quelle dedicate alle bo-
nifiche di aree pubbliche nel 
territorio bresciano, un'intera 
seduta è stata dedicata alla 
caratterizzazione e all'analisi 
di rischio, mentre durante una 
sessione speciale sull’approc-
cio integrato urbanistico-am-
bientale alla bonifica sono stati 
presentati e discussi i risultati 
del Gruppo di Lavoro “Bonifi-
ca di siti contaminati” dell’U-
niversità degli Studi di Brescia 
(quest'ultima sessione ha visto 
la collaborazione dell’Ordi-
ne degli Ingegneri della Pro-
vincia di Brescia, dell’Ordine 
degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservato-
ri della Provincia di Brescia e 
del Centro Provinciale Studi 
Urbanistici di Brescia). Gio-

vedì 14 febbraio è stata infine 
organizzata una visita tecni-
ca presso gli interventi di bo-
nifica e messa in sicurezza in 
corso nel SIN Brescia-Caffaro. 

L'intero appuntamento del “Si-
Con – Siti Contaminati” 2019 è 
stato patrocinato dal Comune 
di Brescia e dalla Provincia di 
Brescia.  

Il “SiCon - Siti Contaminati” si è svolto in città dal 12 al 14 febbraio 
Affluenza da tutta Italia per un tema ambientale di grande impatto 

Siti contaminati e bonifiche
A Brescia la decima edizione 
del convegno dedicato 

È già in corso il secondo atto di “Us da le as”, la stagione 
teatrale vernacolare dedicata a tutti i bresciani: le “voci dalle 
assi” del palco sono quelle delle compagnie da tutta la pro-
vincia che continuano a raccogliersi per regalare alla città un 
sorriso dal buon sapore della genuina tradizione popolare. 
L’impegno e le energie in gioco sono notevoli: 52 compagnie 
e 12 teatri parrocchiali coinvolti, il tutto coordinato dall’asso-
ciazione Palcogiovani e patrocinato dal Comune di Brescia, 
con la collaborazione di Fondazione Asm e Vini & Cucina bre-
sciana, nonché di Radio MilleNote e infoSOStenibile. 
La risposta del pubblico non manca: “Us da le as” è infatti 
alla sua dodicesima edizione e prosegue per tutta la prima-
vera. Ripercorriamo intanto la scaletta degli appuntamenti 
del mese: la rassegna El sabot nom a teatro (presso il teatro 
della parrocchia Cristo Re) giunge a conclusione domenica 
3 marzo, con “La fòmna, per santa che la sia, la bat el diàol 
en fürberia” della compagnia Il gabbiano; altrettanto vale per 
la rassegna El piazér del dialèt (presso il cinema-teatro Sere-
no), che chiude domenica 17 marzo con “O de rinf o de ranf” 
della compagnia I caicì de Inzì; cinque appuntamenti, invece, 
sono previsti per la rassegna A teàter en métro (presso il te-
atro dell’oratorio Santa Angela Merici), per i cinque sabati del 
mese, con gli spettacoli “I rusteghi” della compagnia Rapo-
celdone, “Che ghàrai mitìt déter? Endoè?” della compagnia 
Ghe sum a noter, “Pota, fa chi” della compagnia GTO ars et 
labor, “L’è nàda zó de có” della compagnia Il risveglio ed “El 
bigamo” della compagnia Chèi del formai; tre spettacoli, infi-
ne, per la rassegna Sant’Afra de sàbot (presso il teatro della 
parrocchia di Sant’Afra), che sono domenica 10 marzo “Be-
ghe, bazì e bacalà” della compagnia Il germoglio, domenica 
24 marzo “Gh’è pö i mestér dè ‘na ólta” della compagnia I 
balù de Gardù e domenica 31 marzo “Ciribiribìn show” della 
compagnia Teatro buffo degli Anciens prodiges. E da non 
perdere è pure il concorso di poesia sostenuto da Confagri-
coltura, “El piò en vèrs”, la cui nona edizione si terrà in aprile.  

  A.E.O.

Primavera con  
“Us da le as”

Prosegue la stagione del 
teatro dialettale bresciano
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CremonaSOStenibile

Il 2019 del Fai di Cremona si è 
aperto all'insegna delle novità. 
La delegazione cittadina, infatti, 
ha vissuto proprio sul finire del 
2018 non solo un inatteso cam-
bio al vertice, ma anche il sup-
porto della bicentenaria Società 
Filodrammatica cremonese, che 
ha scelto di devolvere proprio al 
Fai locale i proventi dell'anno a 
venire: una scelta dal grande va-
lore simbolico, che riconosce il 
ruolo dell'associazione sul terri-
torio cittadino (e non solo). 

Buona fine…

Iniziamo dalla fine. A chiusura del 

2018, nel pieno della preparazio-
ne delle Giornate di Primavera, 
la direttrice della delegazione 
Fai di Cremona Manuela Galli ha 
comunicato infatti la necessità 
di lasciare il suo ruolo, invitan-
do il quasi trentenne Alessandro 
Bonci a subentrare nella dire-
zione. Volontario fra Cremona 
e Brescia dal 2014 e già molto 
impegnato sul fronte della co-
operazione fra le diverse realtà 
locali Bonci ha dichiarato: «Una 
città come Cremona ha sì biso-
gno di molte energie. Ma occor-
re anche ottimizzare le tante che 
già vanta. Occorre che le realtà 
locali comunichino ancora di più 

fra di loro e collaborino per lan-
ciare nuove proposte culturali di 
spessore per coinvolgere i gio-
vani e aiutarli ad aprire gli occhi 
sul bello che vive intorno a loro». 
Secondo il neo presidente, in-
fatti, «Non bisogna stancarsi di 
chiedere, di spiegare, di bussa-
re: si prenderanno certamente 
tante porte in faccia, ma alme-
no una si aprirà, da quella se ne 
apriranno tante altre…». 

…e buon inizio!

Insomma, cooperare per cre-
scere insieme, soprattutto se si 
parla di cultura. Ecco allora che, 

con l’inizio dell’anno, arriva una 
seconda notizia: la Società Filo-
drammatica Cremonese, infat-
ti, devolverà i proventi dell’anno 
2019 al Fai. Che cosa significa? 
Ce lo spiega Lole Boccasasso, 
da diversi anni segretaria della 
Società: «Da oltre due secoli, la 
Società Filodrammatica Cremo-
nese svolge un’ininterrotta attivi-
tà di valorizzazione della cultura, 
che trova una sua fondamentale 
fattispecie nel teatro, a beneficio 
dell’intera comunità cremonese. 
E lo fa utilizzando gli spazi del 
Teatro Filo a essa dedicato e or-
ganizzando una serie di corsi, tra 
cui l’Accademia del bel canto e la 
Scuola di teatro. Organizza inol-

tre una serie di manifestazioni e 
rassegne: da Comedìa (eventi in 
cui viene recitata e commentata 
la Commedia dantesca) a Piano-
forum – Le donne della musica 
(concerti in rosa per tutta la sta-
gione), da Filo Benefico (spet-
tacoli teatrali per tutti i gusti) a 
Il cinema ritrovato (proiezioni di 
vecchi film di grande impronta 
restaurati e commentati)». 
Il ricavato di queste rassegne, 
spiega Boccasasso, «va ogni 
anno a sostenere una realtà so-
cio-culturale locale, e quest’an-
no è la volta del Fai: dopo anni 
di collaborazione, entro le rasse-
gne stesse o comunque entro gli 
spazi del teatro abbiamo deciso 
che fosse il momento di dare un 
riconoscimento concreto anche 
a questa importantissima realtà, 
che vive come le altre di volon-
tariato e di passione, ma che va 
come le altre sostenuta nei suoi 
grandi progetti».

   Andrea Emilio Orsi

L'associazione cremonese inizia il 2019 all'insegna della collaborazione  
con le realtà del territorio. E trova il sostegno della Società Filodrammatica

Grandi novità per il Fai Cremona

“Bisogna lanciare nuove 
proposte culturali per i 
giovani, per aiutarli ad 
aprire gli occhi sul bello 
che vive intorno a loro”

apriamo il mondo 
allo sviluppo sostenibile 

Linea 
QUASI ZERO™

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

Linea 
RIGENERA 

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

Linea 
INNOVA 

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

••cFG• • 
SERRAMENTI IN 
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Società

Venerdì 15 febbraio noi studenti del corso IFTS “Turismo rurale, produzione biologica e prodotti tipici” (promosso da Fondazione Maddalena di Canossa in collaborazione con Imiberg)  abbiamo partecipato insieme ai giornalisti di infoSOStenibile ad Agri Travel & Slow 
Travel Expo, fiera bergamasca del turismo lento e sostenibile. In fiera abbiamo intervistato i rappresentanti di alcune realtà presenti sul territorio e incontrato produttori locali, Pro loco e varie agenzie per il turismo. La fiera è stata un’occasione molto importante per “met-
tersi nei panni di un giornalista” e conoscere persone che lavorano nel settore, le quali ci hanno illustrato alcune delle opportunità lavorative e dato utili consigli riguardo al nostro futuro. Nel complesso è stata un'esperienza edificante, ci ha permesso di confrontarci con 
alcuni professionisti e di poter conoscere alcuni settori dell'agricoltura e del turismo dal vivo. Di seguito riportiamo alcuni estratti dalle nostre interviste.  

Gli studenti del corso post-diploma sul biologico in visita alla fiera di Bergamo per un reportage sulla manifestazione 

Una giornata per raccontare la fiera Agri Travel 

 
Agri Travel
un mondo di sostenibilità 

4 giorni per valorizzare territorio e turismo slow

Aperta dal giovedi per i soli addetti 
ai lavori, da venerdì 15 a domenica 17 
febbraio 2019 la fiera è stata aperta an-
che al pubblico.
La prima mattinata è iniziata con l'allesti-
mento degli stand da parte dei produtto-
ri, mentre il taglio del nastro è avvenuto 
alle 15.00.
Tra i presenti si sono riunite le autorità 
locali (come l'assessore alla mobilità so-
stenibile Claudia Maria Terzi, il sindaco 
di Bergamo Giorgio Gori e il consigliere 
provinciale delegato al turismo Claudio 
Bolandrini) e rappresentanze estere della Bolivia e del Senegal, tutti con-
cordi nel sottolineare l'importanza dell'appuntamento annuale della fiera per 
promuovere il territorio lombardo, ma anche un nuovo modo di concepire il 
turismo attraverso una modalità e una mobilità dolce e lenta. Sono intervenuti 
anche rappresentanti di enti e realtà turistiche italiane e lombarde e la Diocesi 
di Bergamo 

 
Con VisitBergamo 
alla scoperta del territorio

Promuovere il turismo slow... al passo con i tempi 

VisitBergamo nasce nel 2001 per volontà 
della Provincia, della Camera di Commer-
cio e del Comune di Bergamo e di una de-
cina di consorzi privati, con l'obiettivo di 
cercare di organizzare il turismo a livello 
provinciale spaziando tra arte, natura, cul-
tura ed enogastronomia anche attraverso 
il coordinamento delle  varie associazioni 
di area che operano sul territorio. VisitBer-
gamo svolge un lavoro molto efficace di 
promozione, dando ad esempio l’opportu-
nità agli operatori professionali nell’ambito 
turistico di migliorare il proprio business, 
grazie a un portale internet tradotto in cinque lingue. Collabora a vari livelli con 
le associazioni territoriali, Regione Lombardia, l’ente nazionale per il turismo e 
l’aeroporto di Bergamo. Come sottolinea la responsabile comunicazione di Vi-
sitBergamo Alessandra Pitocchi, è molto valorizzato l'ambito “social” e la piat-
taforma è collegata con Booking, per permette di prenotare più facilmente un 
pernottamento a Bergamo.    

 
L’arte del bonsai

Un gruppo di appassionati per promuovere 
la cultura giapponese 
 
In fiera si è parlato anche di bonsai (ter-
mine giapponese che significa albero e 
vaso) grazie a Velli Giuseppe, massimo 
esperto di cultura giapponese e di colti-
vazione del bonsai. L'arte del bonsai è un 
rito capace di esprimere l’anima interiore 
di chi la pratica e segue regole precise 
che riguardano sia la scelta del vaso che 
dei  tavoli da esposizione (in giapponese 
“shoku” o “taku”), cioè tavoli artigiana-
li di legno a sezione di tronco. Coltivare 
bonsai rappresenta l’opportunità di en-
trare in contatto diretto con la natura e 
permette di osservare lo scorrere delle stagioni con tutta la loro bellezza, 
dalla fioritura primaverile ai colori accesi delle foglie in autunno. Affascinati 
da questo mondo, nel 1995 un gruppo di soci ha fondato a Bergamo l’as-
sociazione ”Arte e Cultura Bonsai” di cui lo stesso Velli Giuseppe è stato 
presidente. In questo momento l’associazione conta circa una settantina di 
iscritti e organizza due incontri al mese con i propri soci, inoltre viene orga-
nizzato un corso base, totalmente gratuito, per coloro che fossero interessati 
a realizzare il proprio bonsai.  

  
Cilento, un'esperienza sostenibile 

Per un viaggio lento alle radici 
della dieta mediterranea 
 
In fiera abbiamo incontrato l'azienda fami-
liare “La Petrosa” di Ceraso (SA), ricava-
ta in un castello padronale dell'Ottocento 
convertito in azienda agricola nel 1986 
dalla famiglia di Edmondo Soffritti. Immer-
sa nel parco nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano e situata tra il mare e l’entroterra, 
l'azienda si occupa oggi di  produzione e 
trasformazione di grani antichi, coltivazio-
ne di ortaggi e frutta, produzione di olio 
extravergine di oliva e allevamento di ca-
pre, polli, mucche e galline. Inoltre offre la 
possibilità di alloggiare nel vecchio castel-
lo, nei granai adibiti a stanze e in camping; si possono anche noleggiare biciclet-
te e partecipare a vari eventi proposti nel corso dell'anno. La Petrosa è partner 
anche di “La dieta mediterranea on table & tablet”, piattaforma online nata dalla 
partnership di cinque microrealtà locali per promuovere il turismo responsabile 
ed esperienziale nella zona  del Cilento: tramite la start up, presentata in fiera da 
Antonino Nese del complesso casa-vacanze San Crescenzo di Vallo della Luca-
nia, si potrà prenotare una vacanza a tutto tondo in questa zona, culla originaria 
della dieta mediterranea.   

 
Relax 
around the world 

Viaggi autentici e responsabili in tutto il mondo

Stanchi della frenesia della vita di città? Ci 
vuole una bella vacanza! Ma non una di quel-
le vacanze di corsa, dove per vedere tutto 
in una sola settimana si finisce per non ve-
dere nulla davvero bene e si torna a casa 
più stressati di prima. Come fare quindi per 
organizzare un viaggio davvero autentico? 
La risposta l’abbiamo trovata da Enrico Ra-
drizzani, che ha la passione per i viaggi len-
ti e autentici, alla scoperta delle tradizioni e 
delle culture, e ne ha fatto un lavoro: è nata 
così la Compagnia del Relax, che promuove 
itinerari in America, Cambogia, Laos, Mauri-
tius, Mongolia,Vietnam, Zanzibar e molti altri paesi. Questi itinerari sono organizzati su 
misura rispettando le regole del turismo responsabile e accessibile. La Compagnia 
organizza anche viaggi sensoriali dedicati a persone ipo e non-vedenti, così come a 
famiglie, coppie o gruppi più numerosi. È possibile inserire seminari di yoga, danza, 
musica, workshop di fotografia, trekking a piedi o a cavallo, corsi di formazione e di 
team building. In questo modo si può organizzare una vacanza perfetta per chi ama 
questo tipo di esperienze.  

 
L’istituto Galli 
apre i suoi orizzonti 

Verso un’istruzione più rivolta al territorio

Durante la visita alla Fiera Agri Travel & 
Slow Travel Expo abbiamo incontrato de-
gli studenti dell'istituto Galli accompa-
gnati dai loro professori. 
Lo stand dell’istituto era suddiviso in 
due aree: da una parte si ottenevano in-
formazioni relative all’offerta formativa 
della scuola, dall'altra invece si poteva 
assistere a piccole dimostrazioni di cu-
cina da parte degli studenti, assisti dai 
loro professori. La scuola punta infatti a 
formare nuove figure professionali che 
operino nella ricettività e negli eventi di 
promozione turistica. Negli ultimi anni l'istituto ha avuto un riscontro positi-
vo nella collaborazione e assistenza ad eventi di cucina, convegni sul cibo, 
sull’alimentazione e a fiere che si pongono l'obiettivo di promuovere nuovi 
modelli di turismo sostenibile. Durante questo evento il Galli ha dato prova 
di essere una scuola internazionale, aperta a nuovi progetti ed esperienze 
europee.  

 
Slow come le chiocciole

Alla scoperta di un mondo 
del tutto naturale

Il mondo delle chiocciole è perlopiù sco-
nosciuto, tant'è che si tende spesso a 
confondere la limaccia (lumaca senza 
guscio) con la chiocciola, quando in re-
altà sono molluschi differenti. Paolo Pia-
centini, in queste giornate, si è prestato 
a far conoscere il suo allevamento hob-
bistico, la BIOlumaca S.S..
Questa realtà familiare si trova a Torre 
de' Busi (BG) ed è un allevamento na-
turale di Chiocciole Helix Aspersa. Gli 
animali sono allevati in recinti e la loro 
alimentazione è a base di insalate, a dif-
ferenza degli allevamenti dell'estero, dove spesso vengono nutriti con man-
gimi per velocizzare il ritmo di crescita.
 La BIOlumaca S.S. è al suo quarto anno di attività, i suoi prodotti spazia-
no dal settore gastronomico con tre linee (“vivo”, “conservato” e “pronto”) 
a quello cosmetico, con la sua linea NaturaLa. La bava di lumaca non solo 
viene utilizzata in cosmetica in quanto possiede molteplici proprietà (cica-
trizzante e lenitiva) ma anche per la produzione di sciroppi per tosse e ga-
stroprotettori.  

 
L'azienda Tre Faggi

Lo zafferano di Spirano

 
L’azienda familiare Tre Faggi nasce a 
Spirano (BG) nel 2011, quando per la 
prima volta Alessandro Cremaschi 
comincia a sperimentare la coltivazione 
dello zafferano.
La start up è istituita definitivamente nel 
2014 con l'idea di produrre cibi sani, 
biologici ed etici: oggi l'azienda coltiva 
non solo zafferano ma anche asparagi 
selvatici, piccoli frutti e alchechengi; 
inoltre offre attività di fattoria didattica e 
laboratori per bambini e prepara cesti 
regalo per feste e occasioni varie. 
Realizza infine il liquore, i biscotti “Zaffy”, il taleggio e il miele.
Oltre ai terreni a Spirano, l'azienda Tre Faggi ha anche una casa vacanze 
per famiglie a Gerosa, a oltre 1200 metri di altitudine, ed è molto attiva 
anche sul fronte della formazione: ha collaborato infatti con Engim 
Lombardia e ha ideato due libri, uno per bambini e l'altro per tecnici agrari, 
per illustrare la coltivazione dello zafferano. L'azienda ha in programma 
anche la creazione di un laboratorio di disegno botanico e altri due piccoli 
agriturismi.  
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Spring is now nearly here and 
with it the first days of sun, flo-
wers, afternoons in the park, 
denim jackets but, above all, 
swallows, the true symbol of the 
region. Who doesn’t love them? 
Hours spent gazing skywards 
waiting for them to come, the 
appearance of the nests - from 
one day to the next - in school 
playgrounds, the cool dawns 
in which their cheeping be-
gins just before the alarm clock 
goes off... The arrival of the-
se charming birds means just 
one thing: the winter is nearly 
over.The swallows will soon be 

back, as 
punctual as 

ever, reminding us 
to put away our over-

coats and quilted jackets. 
But there will be far fewer of 
them than in previous years. 
It has, in fact, been estimated 
that European swallow num-
bers have declined by 40% 
over the last decade. We’re not 
yet talking of risk of extinction 

but of declining species num-
bers which is worrying all the 
same as it doesn’t appear to 
be slowing down.

The spring messenger... 
in danger 

Despite weighing just a few 
grams the swallows set off eve-
ry year on a long and dange-
rous migration across seas and 
deserts towards the warmer 
and more fertile African lands 
where they live 
from mid-

October 
to mid-March. The 

return journey to Euro-
pe is getting more and mo-

re difficult and many of them 
do not reach their destination. 
The main cause of this disaster 
is the southward shift in the 
Trans-Sahara desert caused 
by global warming. The distan-
ce between Africa and Europe 
is increasing and the journey is 
getting more tiring. Swallows 
are not always ready to use up 
all this energy, especially the 
new generations. But there are, 
in actual fact, many reasons for 
this drastic reduction in swal-
low numbers. In Africa swal-
lows are constantly in danger 

from land use 
patterns which 
take their natural 
habitat away from 
them and climate chan-
ges which have modified their 
seasonal rhythms. And as if this 
were not enough, many are kil-
led as they fly, especially in 
countries such as Nigeria.
In Europe the use (and abu-
se) of powerful pesticides in 
farming is denying them their 
main food source and obliging 
them to feed off highly polluted 
food sources. And that’s not 

all: cattle raising modernisa-
tion is denying them their ideal 
nesting sites, those traditional 
eaves under a cattle shed ro-
of. More generally, the building 
sector has left the birds home-
less as pre-built nests are de-
stroyed. 

A sacred bird

Swallows are, in actual fact, as 
neglected as they are loved. 

Always loaded with positive 
meanings, swallows are con-
sidered sacred in Islam and 
known as ‘birds of paradise’, 
symbolising renunciation and 
good company. For the ancient 
Egyptians they were symbol of 
Ba, namely the human soul, 
and in the Alexandrian era 
they were even one of the Iside 
epiphanies.
For the Romans they represen-
ted the spirit of dead children 
returning to visit their homes 
while the Greeks saw them as 
a gift from Aphrodite, the god-

dess of beauty and love. The 
species is not yet conside-

red at risk of extinction 
but its rapid decline 
is ringing alarm bells 
with the Italian forest 
corps and LIPU (Le-
ga Italiana Protezio-
ne Uccelli), which is 
encouraging us to 
send in sighting re-

ports in order to map 
migration routes as 

accurately as possible. 
Spring is certainly at the 

door but there won’t be very 
many swallows knocking on it. 
If it is true that one swallow doe-
sn’t make a spring, how few do 
there have to be for us to start 
worrying?  

La primavera è ormai alle por-
te, e con lei le prime giornate di 
sole, i fiori, i pomeriggi al par-
co, le giacchette di jeans, ma 
soprattutto le rondini, vero sim-

bolo della 
stagione. Chi 
non ci è affezionato? 
Le ore passate col na-
so all’insù aspettando il loro 
passaggio, l’apparizione dei nidi 
- da un giorno all’altro - nel corti-
le della scuola, le fresche albe in 
cui i cinguettii prece-
dono di poco 
la sveglia...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’arrivo di 
questi simpati-
ci uccelli significa solo una 
cosa: l’inverno sta finendo. 
Arriveranno di nuovo le rondini, 
puntualissime come sempre, a 
dirci di riporre cappotti e piu-
mini nell’armadio, ma saranno 
molte meno rispetto agli anni 
passati. Secondo le stime, in-
fatti, in Europa le rondini sono 
diminuite di più del 40% nell’ul-
timo decennio. Non si parla an-
cora di rischio d’estinzione ma 
di specie in declino, il che è co-
munque preoccupante, consi-
derato che il calo non sembra 
arrestarsi.

Il messaggero della 
primavera... in pericolo 

Pur pesando pochi grammi, la 
rondine intraprende ogni anno 
una lunga e pericolosa migra-

zione, attraverso 

il mare e il de-
serto, diretta verso 

le distese africane più calde 
e ricche di cibo dove vive dal-
la metà di ottobre alla metà di 
marzo. Il ritorno verso il 
nostro continente si 
fa per gli uccelli 
sempre più 
difficolto-
so, e molti 
di loro non 
giungono a destina-
zione. La causa principale di 
tale moria è l’estensione verso 
sud della superficie del deserto 
del Sahara, causata dal riscal-
damento globale del pianeta. 

La distanza tra l’Africa e l’Euro-
pa aumenta, la tratta si fa più 
faticosa e non sempre le rondi-
ni sono pronte a consumare un 
tale dispendio di energie, spe-
cie le nuove generazioni. 
Ma svariate sono, in realtà, le 
cause di una così drastica di-
minuzione di rondini. In Africa 

la vita delle rondini 
è messa in 

 

pericolo 
dal con-
sumo di 
suolo, che 
toglie loro habi-
tat naturale, e dai 
cambiamenti clima-
tici che hanno alterato 
i ritmi stagionali. Come 
se non bastasse, molte 
di loro vengono ucci-
se durante il volo, 
specie in alcuni 
paesi come la 
Nigeria. In 
Europa 
l’uso 

(e abuso) di 
potenti pestici-

di in agricoltura le ha 
private del loro alimento 

principale, costringendole a nu-
trirsi da fonti di cibo altamente 
inquinato. Non solo: la moder-
nizzazione degli allevamenti di 
bestiame ha fatto scomparire il 
luogo di nidificazione ideale per 

la rondine, ovvero il tradiziona-
lissimo sottotetto di una stalla. 
Più in generale, il settore edili-
zio ha lasciato gli uccelli senza 
casa, non essendosi curato di 
preservare la presenza di nidi 
già costruiti. 

Un uccello sacro

La rondine è in verità un volatile 
tanto amato, quanto trascurato. 

Da sempre carica di significa-
ti positivi, la rondine 

è considerata 
dagli isla-

mici un 

uccello 
sacro: nota 

come “uccello del 
paradiso”, indica la ri-

nuncia e la buona compa-
gnia. Già per gli antichi Egizi 
simboleggiava il “Ba”, ovvero 
l’anima umana, e in età ales-
sandrina divenne perfino una 
della epifanie di Iside. Per i Ro-
mani rappresentava lo spirito 
dei bambini defunti che torna-
vano a visitare le proprie case, 
mentre per i Greci era un dono 
di Afrodite, la dea della bellez-
za e dell’amore. La specie non 
è ancora considerata a rischio 
d’estinzione, ma il vertiginoso 

declino ha fatto scattare l’allar-
me del Corpo Forestale dello 
Stato e della LIPU (Lega Italiana 

Pro-
tezione 

Uccel-
li), che 

invitano a 
segnalarne 

l’avvistamen-
to per mappare 

con maggior pre-
cisione possibile gli 

itinerari della migrazione. 
La primavera è sì alle porte, 

ma le rondini che busseran-
no saranno molto poche. 
E se è vero che una ron-
dine non fa primavera, 
quante ce ne vor-
rebbero per non 
preoccu-
parsi? 

 
 

  Laura Spataro

Quante rondini fanno primavera?
Diminuite del 40% nell’ultimo decennio a causa di cambiamenti 
climatici e inquinamento, le rondini sono una specie in declino

ANIMALI DAL MONDO

“La causa principale di 
tale moria è l’estensione 
verso sud della 
superficie del deserto 
Transahariano, causata 
dal riscaldamento 
globale del pianeta”

Reduced by 40% in the last decade as a result of climate factors 
and pollution, swallows are a declining species

How many swallows make a spring?

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

“The main cause of this 
calamity is the 
southward shift in the 
Trans-Sahara desert 
caused by global 
warming.”
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ARTE IN MOSTRA

A partire dal 21 febbraio 2019 e 
fino al 2 giugno, Palazzo Reale a 
Milano ospita una grande mostra 
dedicata ad Antonello da Messi-
na, artista del Rinascimento che 
abbracciò innumerevoli influen-
ze culturali, dal Mediterraneo alle 
Fiandre passando per Venezia, 
la mitica Serenissima. 

Un artista versatile

Antonio di Giovanni de Antonio 
(questo è il suo vero nome) fu il 
principale pittore siciliano del 
Quattrocento, il primo a fondere 
con equilibrio le caratteristiche 
luci, atmosfere e attenzione al 
dettaglio della pittura fiammin-
ga con la monumentalità e la 
spazialità razionale della scuola 
italiana. I suoi ritratti sono celebri 
anche per la vitalità e la profon-
dità psicologica.
Durante la sua carriera, Anto-
nello da Messina dimostrò una 
costante capacità dinamica nel 
recepire tutti gli stimoli artistici 
delle grandi città che visitava, of-

frendo ogni volta suoi importanti 
contributi personali, che anda-
vano poi ad arricchire le scuole 
locali.
Soprattutto a Venezia, egli rivo-
luzionò la tipica pittura tonale 
calda e dolce e inaugurò una 
nuova modalità di dipingere ri-
tratti: a differenza degli italiani 
- che utilizzavano la posa me-
daglistica di profilo - Antonello 
adottò la posizione di tre quar-
ti tipicamente fiamminga, che 
permetteva una più minuta ana-
lisi fisica e psicologica del sog-
getto. Antonello da Messina fu 
inoltre tra i primi sperimentatori 
della pittura ad olio, che si rive-
lò particolarmente adatta alla 
stesura di velature dai toni cro-
matici morbidi, consentendo 
una vivacità e un realismo che 
ancora oggi, a distanza di mez-
zo millennio, rende i suoi ritratti 
particolarmente impattanti, gra-
zie al felice connubio tra fedeltà 
rappresentativa e analisi psico-
logica dell’individuo ritratto. La 
mostra a Palazzo Reale è frutto 

della collaborazione tra Regione 
Sicilia e il comune di Milano, con 
la produzione di Palazzo Reale e 
Mondo Mostre Skira: curata da 
Giovanni Carlo Federico Villa, è 
un’occasione unica per entrare 
nel mondo di questo artista dal 
tocco inconfondibile. Di opere di 
Antonello da Messina ne restano 
infatti poche. La sua autografia 
ne conta in tutto 35 e a Palazzo 
Reale ne verranno esposte oltre 
20. Da non perdere è sicura-
mente il celebre “San Girolamo 
nello studio”, proveniente dal 
la National Gallery di Londra, 
nel quale l’indagine nella costru-
zione dello spazio si abbina allo 
studio della luce, che illumina la 
stanza da più punti, secondo l’e-
sempio fiammingo.
Degnissima di nota è anche 
“L’Annunciata”, autentica icona 
dell’arte di Antonello, conces-
sa per la mostra dal comune di 
Palermo. Il ritratto della Vergine 
rappresenta uno dei traguardi 
fondamentali della pittura rina-
scimentale italiana; la sua as-

solutezza formale, lo sguardo 
magnetico e la mano sospesa 
in una dimensione astratta ne 
fanno un capolavoro assoluto. 
La mostra dedicata al grande 
maestro permette così di fare un 
viaggio tra le suggestioni dell’I-
talia quattrocentesca fino nelle 

terre fiamminghe, per poi riscen-
dere nei colori morbidi e nelle at-
mosfere calde del Mediterraneo, 
immersi nei capolavori di uno dei 
più grandi artisti dell’Europa ri-
nascimentale. 

  Elena Parigi

A Milano la mostra del pittore siciliano che seppe apprendere
rielaborare e creare un’arte modernissima 

Antonello da Messina, l’artista 
italiano dall’anima fiamminga 

Mostre in Lombardia e non solo

>  The art of Bansky. 
A visual protest 

 La prima mostra in Italia del 
celebre street artist, anche se 
lui non ha mai dato la sua au-
torizzazione per organizzarla. 
La mostra raccoglie 70 opere 
di Bansky che spaziano dalle 
sculture, ai dipinti e alle stampe, 
il tutto fortemente antisistema e 
anticonformista. Milano - Mu-
dec - via Tortona 56. Fino al 14 
aprile 2019.

>  Rosanna Schiaffino 
e la moda. Abiti da star

 Gli abiti dell’attrice genovese 
sono stati raccolti dalle cura-
trici della mostra Enrica Morini 
e Ilaria de Palma, come testi-

monianza del suo rapporto con 
la moda. Capi haute couture 
firmati riempiono le sale del 
Museo milanese del Costume. 
Milano - Palazzo Morando - 
Costume Moda Immagine - via 
Sant’Andrea 6. Fino al 29 set-
tembre 2019. 

> Gli animali nell’arte del 
Rinascimento a Ceruti 

 L’Associazione degli Amici di 
Palazzo Martinengo è pron-
ta per festeggiare i suoi cin-
que anni di attività con una 
mostra dedicata alla rappre-
sentazione dei nostri amici 
animali nell’arte rinascimenta-
le e barocca italiana. Brescia 
- Palazzo Martinengo - via dei 

Musei 30. Fino al 9 giugno 2019. 

>  La magnifica fabbrica. 240 
anni del Teatro alla Scala da 
Piermarini a Botta 

 Una mostra per raccontare al 
mondo la storia della Scala, il 
suo sviluppo e le sue trasfor-
mazioni: una storia iniziata 240 
anni fa. Milano - Museo Teatrale 
alla Scala - largo Ghiringelli 1. 
Fino al 30 aprile 2019.

>  Ottocento. L’Arte dell’Italia 
tra Hayez e Segantini

 Una mostra che vuole mettere 
un punto fermo sull’Ottocen-
to italiano, passando dall’ul-
tima fase del Romanticismo 
e del Purismo al Realismo, 

dall’Eclettismo al Simbolismo, 
presentando i capolavori dei 
protagonisti di quei tormentati 
decenni. Un viaggio nel tempo 
e nello spazio. Forlì - Musei San 
Domenico - piazza Guido da 
Montefeltro 12. Fino al 16 giu-
gno 2019.

>  Bottega, scuola, accademia. 
La pittura a Verona dal 1570 
alla peste del 1630

 L’esposizione pone l’attenzione 
sul panorama artistico vero-
nese tra la fine del XVI secolo 
e l’inizio di quello successivo, 
un crogiolo ricco di novità. La 
mostra ospita 61 opere tra di-
pinti, anche di grande formato, 
disegni, libri, documenti e stru-

menti musicali. Verona - Museo 
di Castelvecchio, Sala Boggian 
- corso Castelvecchio 2. Fino al 
5 maggio 2019. 

>  Madame Reali: cultura e 
potere da Parigi a Torino

 La mostra documenta la vita 
e le azioni di due donne che 
impressero un forte sviluppo 
alla società e alla cultura ar-
tistica sabauda tra il 1600 e il 
1700: Cristina di Francia e Ma-
ria Giovanna Battista di Savoia 
Nemours. Oltre 120 opere tra 
dipinti, oggetti d’arte, gioielli, 
tessuti, arredi, disegni e incisio-
ni. Torino - Palazzo Madama, 
Sala Senato - piazza Castello. 
Fino al 6 maggio 2019. 

Antonello Da Messina 
 

Informazioni sulla mostra
Milano, Palazzo Reale 
Piazza Duomo 12

 
Dal 21/02/2019 
al 02/06/2019 
Lunedì 14.30-19.30
Martedì, mercoledì e venerdì 
9.30-19.30
Giovedì e sabato 9.30-22.30 

Biglietto: Intero 14,00 €  
Ridotto 12,00 € 

Infoline: tel. 02/92897755 

Un problema molto comune: come affrontarlo? 

La sindrome premestruale  

Le donne in età fertile si trovano 
ogni mese ad affrontare alcuni 
giorni in cui l’approssimarsi del-
la fine del ciclo mestruale porta 
con sé una serie di scombusso-
lamenti fisici ed emotivi. In alcu-
ni casi la serie di sintomi che la 
donna accusa è di tale entità da 
indurre a parlare di una vera e 
propria sindrome… la sindrome 
premestruale. 

Che cos'è la sindrome 
premestruale?

Con tale termine si intende una 
serie di modificazioni fisiche e 
psicologiche molto varie e diffe-
renti da caso a caso, tendenzial-
mente collegate allo squilibrio 
ormonale tra ormoni estrogeni 
e ormoni progestinici, tempo-
ralmente collocabili nei giorni 
immediatamente a ridosso della 
comparsa del flusso mestrua-
le e destinate a dissolversi alla 
comparsa delle mestruazioni e 
quindi al cominciare di un nuo-
vo ciclo. 
Tra i molteplici sintomi si posso-
no ricordare alterazione dell’u-
more, stanchezza, astenia, 
appetito altalenante che può 
portare sia a inappetenza sia a 
un aumento significativo di pe-
so, insonnia, irritabilità diurna e 
notturna con crampi muscolari, 
ritenzione idrica e turgore mam-
mario che può sfociare in dolo-
re al seno. Essendo tali sintomi 
molto vari per natura, e potendo-
si di fatto presentare anche tutti 
quanti assieme, alcune donne 
nei giorni precedenti il flusso 
mestruale si potranno ritrovare 
davvero pesantemente penaliz-
zate nello svolgimento della loro 
normale attività quotidiana.
È evidente che non si può evitare 
di incorrere in questo squilibrio 
ormonale, dato che la carenza 
di progesterone nella fase lutei-
nica del ciclo (seconda metà) è 
fisiologica; nella stessa maniera 
ci possono essere squilibri nel 
bilancio acqua/sali minerali do-
vuti a livelli inadeguati di ormo-
ni quali aldosterone e prolattina 
che portano a trattenere liquidi e 
creare in tal modo un fastidioso 
senso di gonfiore soprattutto al-

le estremità, destinato a peggio-
rare nei mesi estivi con il caldo.

Alcuni suggerimenti 
per affrontarla...

Come si possono allora af-
frontare le conseguenze della 
sindrome premestruale? Ovvia-
mente la risposta è soggettiva e 
dipende da quanto ogni donna 
riesce a convivere serenamente 
con il ripetersi ciclico di questi 
sintomi. La prima cosa da fare è 
sicuramente evitare o ridurre al 
minimo le condizioni di stress. 
Lo sport può essere molto uti-

le, anche grazie alle endorfine 
che gli sforzi fisici consentono di 
riversare nel corpo, ovviamen-
te senza eccedere. L’alimenta-
zione dovrà essere bilanciata e 
particolarmente ricca di minerali 
e vitamine, con un modesto in-
cremento degli zuccheri rispetto 
al solito per prevenire i cali gli-
cemici che in taluni casi si ma-
nifestano; senza eccedere, ci 
si potrebbe concedere qualche 
piccolo peccato di gola, prezio-
so per l’umore (appagamento 
del circuito cerebrale dopami-
nergico del piacere) ma anche 
per i livelli di serotonina.
Un rimedio assolutamente uti-
lissimo è assumere integratori 
a base di magnesio, in associa-
zione ad altri sali minerali (quali 
il potassio per rilassare la mu-
scolatura, oppure alla vitami-
na B6 per aumentare la sintesi 
della serotonina) oppure da solo 
per lenire l’irritabilità e contribui-
re ad abbassare i livelli di stress 
dell’organismo. Un altro elemen-
to assai diffuso negli integratori 
per la sindrome premestruale è 
la griffonia, una sostanza vege-
tale che stabilizza efficacemen-

te i livelli di serotonina. Restando 
in ambito vegetale, possono 
essere molto utili estratti di ca-

momilla, di finocchio o di melis-
sa per rilassare la muscolatura 
addominale, sciogliere i crampi 
dolorosi e mantenere regolari le 
funzioni intestinali. Sia la melissa 
che la camomilla possono peral-
tro aiutare a ridurre i problemi di 
insonnia. Un ultimo accenno per 
un estratto vegetale il cui impie-
go sta crescendo notevolmen-
te: si tratta dell’agnocasto, una 
pianta il cui utilizzo in ambito me-
dico, specificamente orientato 
verso la sfera della regolazione 
degli ormoni sessuali, è noto sin 
dall’antichità. L’agnocasto rego-
la a livello ipofisario il bilancio or-
monale estrogeni-progesterone 
e pertanto può essere un alleato 
molto prezioso.

  Dott. Michele Visini

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

“Essendo tali sintomi 
molto vari per natura, 
alcune donne nei giorni 
precedenti il flusso 
mestruale si potranno 
ritrovare pesantemente 
penalizzate nello 
svolgimento della loro 
normale attività 
quotidiana”

“Un rimedio 
assolutamente utilissimo 
è assumere integratori a 
base di magnesio, in 
associazione ad altri 
sali minerali”

Antonello da Messina, L'Annunciata - Colore a olio - Data: 1475 - Dimensioni: 46×34 cm
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Proveniente dalla famiglia del-
la Musa, il platano è il fratello mag-
giore della classica banana, ben 
più conosciuta nel nostro paese. 
Sebbene il platano sia coltivato prin-
cipalmente nel sud Est Asiatico, per 
il quale è una importante fonte di ali-
mentazione, questo frutto porta una 
ventata caraibica anche nelle nostre 
tavole, specialmente in questo periodo. 
È un frutto molto simile alla banana, 
ma rispetto a essa ha una forma più 
lunga e schiacciata, un sapore de-
licato e tre tipi di colore in base alla 

sua maturazione: verde, giallo nero. 
La differenza sta anche nella buccia, 
spessa e dura, e nella polpa bianca 
dell'interno che annerisce facilmente. 
Possiede molti benefici grazie alla ricca 
presenza di potassio (499 mg su 100 gr), 
alla vitamina A (1127 mg) ed è soprat-
tutto un alimento energetico (511 mg), 
ottimo in questa stagione in particolare 
per chi ama lo sport, per rimettersi dopo 
una malattia e per curare la pelle, so-
prattutto dei più piccoli e degli anziani.  
Tutti questi benefici lo rendono il frutto 
esotico più consumato al mondo.  

I ragazzi crescono a vista d’oc-
chio e soprattutto durante l’a-
dolescenza notiamo una vera e 
propria trasformazione: il modo 
di vestirsi, di atteggiarsi, le nuove 
amicizie, le compagnie e il voler 
affermare la loro “autonomia”. 
Ma quali sono le variazioni nella 
loro alimentazione in questa fase 
“delicata”?
Da una ricerca è emerso che 
una ragazza su tre e un ragaz-
zo su cinque saltano la colazio-
ne, due su dieci non mangiano 
frutta o verdura, molti assumo-
no pochissima acqua o hanno 
abitudini alimentari scorrette, 
con ripercussioni sulla salute. In 
questo periodo della vita avviene 
infatti un'accelerazione del ritmo 
di crescita, con un allungamento 
delle ossa, un aumento di volu-
me della massa muscolare e di 
quella di tutti gli organi: di con-
seguenza i fabbisogni calorici 
sono particolarmente elevati. 
Infatti i LARN (i Livelli di Assun-
zione Raccomandata dei Nu-
trienti) per un ragazzo di 14 anni 
con un discreto livello di attività 
fisica prevedono un fabbisogno 
energetico di circa 2.500 kcal: 
un adulto sano ne necessita in 
media di 2000 kcal al giorno! 
Tuttavia, in questa fase della vita 
risulta aumentato anche il fabbi-
sogno di alcuni nutrienti, come 
le proteine (“i mattoni dell’orga-
nismo”), il calcio e il fosforo fon-
damentali per il benessere delle 
ossa e dei denti, il ferro (soprat-
tutto nelle ragazze a causa dell'i-
nizio del ciclo mestruale), ma 
anche di alcune vitamine come 
la vitamina C, potente antiossi-
dante. L'introduzione di calorie 
e nutrimenti deve inoltre esse-

re ben distribuita nell’arco della 
giornata! Assicuriamoci quindi 
che i nostri ragazzi rispettino i 5 
pasti della giornata: colazione, 
pranzo e cena, più due spuntini 
(uno a metà mattina e l’altro nel 
pomeriggio). 
Occorre innanzitutto che gli ado-
lescenti consumino una buona 
prima colazione, altrimenti arri-
vano al momento dell'intervallo 
con una “fame da lupo” che pla-
cano poi consumando alimenti 
ricchi in zuccheri, grassi e sale 
come patatine, merendine va-
rie, barrette di cioccolato e altri 
snack dolci o salati. 
Purtroppo questo trend si ripe-
te anche nel pomeriggio, magari 
sul divano davanti alla TV o al-
lo smartphone. Tra le bevande 
preferite dai teenager abbiamo 
inoltre molte bibite gassate e 

zuccherate, succhi ricchi di zuc-
cheri, tè dolcificati e addirittura 
caffè! 
Il ruolo dei genitori è quindi im-
portante per aiutare i propri 
figli a intraprendere uno stile ali-
mentare più sano, partendo an-
che dalla preparazione di pasti 
equilibrati per tutta la famiglia e, 
quando possibile, coinvolgen-
doli e responsabilizzandoli nella 
gestione dei menù, dalla spesa 
sino alla preparazione delle varie 
pietanze!

Un decalogo per  
genitori e adolescenti 

1. 
Conta il buon esempio! Difficil-
mente i nostri figli ci ascolteran-
no se anche noi adulti mangiamo 
in modo scorretto.
2.
Evitiamo di tenere in casa ali-
menti poco sani e cerchiamo di 
non lasciare in bella vista ciotole 
ricolme di caramelle, cioccolatini 
o altre tentazioni.
3.
Cuciniamo per tutta la fami-
glia menù più genuini, variando 
spesso e introducendo almeno 
2-3 volte alla settimana i legumi 
(fonte di proteine di origine ve-
getale); garantiamo ogni giorno 
verdura di stagione e valorizzia-
mola con erbe aromatiche, con-
dimenti nella giusta quantità e 
sale oculatamente dosato.
4.
Proponiamo il consumo giorna-
liero della frutta fresca di stagio-

ne, ma anche della frutta secca 
a guscio e dei semi oleosi come 
noci, mandorle, semi di sesamo, 
perché sono alimenti protetti-
vi, sono fonte di proteine, acidi 
grassi di qualità e antiossidanti. 
5.
Se possibile realizziamo dolci in 
casa con ingredienti di qualità, 
privi di conservanti, coloranti, 
addensanti e preferibilmente da 
agricoltura biologica.
6.
Stiamo attenti anche al modo di 
mangiare degli adolescenti, so-
prattutto se mangiano troppo 
poco! Mangiare meno rispet-
to ai fabbisogni è tipico di molti 
adolescenti, che incominciano 
a seguire diete “fai da te” che, 
spesso e volentieri, comporta-
no l'eliminazione di pasta, pane, 
olio, con il rischio di carenze nu-
trizionali, soprattutto se seguite 
per un tempo prolungato.
7.
Altra tendenza in voga, partico-
larmente tra i maschi, è quella 
di consumare proteine in modo 
eccessivo (anche sotto forma 
di integratori!) per perseguire 
l’obiettivo di un fisico scolpito. 

Questa moda risulta pericolosa 
perché può causare importanti 
squilibri all’interno di un organi-
smo, soprattutto se in crescita.
8.
Molti ragazzi sperimentano an-
che modi nuovi di alimentarsi, 
per esempio diventano vege-
tariani o vegani. In questo caso 
confrontatevi con loro per capire 
se stanno seguendo una scelta 
consapevole e, se così fosse, ri-
spettatela. State però attenti che 
la dieta sia ben bilanciata e, so-
prattutto se la scelta alimentare 
fosse vegana, si consiglia di farli 
seguire da un esperto in nutri-
zione. 
9. 
Invitiamoli ad assumere almeno 
2 litri di acqua al giorno. Atten-
zione invece all’uso degli alcolici! 
10.
Non dimentichiamo di incorag-
giare i nostri ragazzi a praticare 
ogni giorno un po’ di attività fisi-
ca, meglio ancora se sotto forma 
di un vero e proprio sport, ideale 
non solo per gli effetti benefici 
sul loro fisico, ma anche psico-
logici e nella relazione con i co-
etanei.  

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRL

Rossana Madaschi Nutrizionista
Ec. Dietista Punto Ristorazione e
Docente di Scienza dell’Alimentazione
Cell. +39 347 0332740 - info@nutrirsidisalute.it
www.nutrirsidisalute.it

Alimentazione & Benessere

Consigli per un'alimentazione sana in una fase di crescita

Adolescenti a tavola!

L'asparago (Asparagus Offi-
cinalis) proviene dalla famiglia 
della Lillaceae e in Europa è pro-
dotto soprattutto in Italia, Fran-
cia e Germania. Questa pianta 
ha importanti proprietà diuretiche, 
grazie alla presenza di glutatione e 
asparagina, ed è ottima quindi per 
la depurazione dell'organismo. Gra-
zie alla presenza di vitamina A, di fi-
bre e soprattutto di potassio (253mr 
su 100 g), l'asparago migliora la di-
gestione e la regolarità intestinale.  
Curiosamente, l'asparago può avere 
la punta di colori diversi a seconda 
delle zone di provenienza: bianco, ro-
sa e viola. Per chi in questo periodo 
volesse farsi delle camminate all’aria 
aperta, è possibile anche organizza-
re una raccolta di asparagi selvatici: 
si trovano principalmente in campa-
gna, nei boschi e nei pascoli. Per i 
più curiosi è possibile anche visitare 
il Museo degli asparagi vicino Mo-
naco (Schrobenhausen) dove a pri-
mavera organizzano un'importante 
sagra dedicata proprio a questo 
squisito ortaggio.  

Platano Caramellato Pappardelle con gli asparagi
PREPARAZIONE
Sciacquare e sbucciare i pla-
tani, inciderli con il coltello al 
centro e tagliarli in pezzi gran-
di su cui spruzzare del limo-
ne perché non anneriscano. 
Scaldare dell’olio in una pa-
della, aggiungervi i platani e 
girarli continuamente per evi-
tare che si brucino. Lasciarli 
sul fuoco per almeno due mi-
nuti. Mettere in un pentolino 
a parte lo zucchero, un po' di 
rum, la cannella e due chio-
di di garofano, aggiungere 
dell’acqua se necessario e in-
fine i platani. Mischiare il tutto 
per altri due minuti. A discre-
zione è possibile servire il piat-
to con della panna a parte.  

Asparago
Depurativo naturale dell’organismo

Platano
Musa paradisiaca

Aglio, agretti, bietola, broccoli, carciofi, cavoli vari, porri
VERDURA DI STAGIONE MARZO

Arance, kiwi, mandaranci, mandarini, pompelmi, pere
FRUTTA DI STAGIONE MARZO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 2 platani maturi
• Olio
• 1 cucchiaio di cannella in polvere
• 2 chiodi di garofano
• 3 cucchiaini di zucchero (semolato o di canna)
• Una spruzzata di rum
• Acqua
• Mezzo limone

PREPARAZIONE
Pulire gli asparagi e pelarli per poi 
farli ammorbidire in acqua bollente 
per circa 5-10 minuti. Una volta sco-
lati, frullare il gambo precedente-
mente tagliato a rondelle in modo da 
creare una cremina e conserva-
re le cime per la decorazione finale.
Tagliare una cipolla in una teglia e far-
la appassire nel burro, sfumarla con 
del vino e unire poi i gamberi puli-
ti e sgusciati. Far cuocere per un pa-
io di minuti. Infine mettere sul fuoco 
una pentola dell’acqua per cuocere 
le pappardelle: una volta cotte, farle 
saltare insieme al condimento e spol-
verare con del prezzemolo tritato e 
servire il tutto ancora caldo. Ora pos-
siamo decorare con le cime messe da 
parte e servire il tutto ancora caldo.  

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 400 gr di pappardelle
• 40 gr di burro
• 1 cipolla
• 350 gr di asparagi
• 200 gr di gamberi
• Pepe q.b
• Sale q.b.
• Vino q.b.
• Prezzemolo q.b.

La
RICETTALa

RICETTA
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BERGAMO

■■■    MOSTRA  
Fino al 28 marzo 
Ho visto tanti lupi e sono ancora 
vivo 
Bergamo 
21.00 > Cinema Teatro del Borgo 
Esposizione di Paolo Rossi, fotografo 
genovese che dal 2010 documenta il 
ritorno e l’espansione naturale del lupo 
sull’Appennino Ligure e sulle Alpi Cuneesi 
https://www.sas.bg.it/cinema-teatro-
del-borgo

■■■   EVENTO 
4 > 24 marzo 
I Piatti del Ristoro 
Curno (BG) 
19.30 - 22.00 > via E. Fermi 56 
Quattro serate di cucina per imparare a 
preparare le migliori ricette del ristoro de “Il 
Sole e la Terra” 
www.ilsoleelaterra.it

■■■   PROIEZIONE  
7 marzo 
Farmsteaders 
Bergamo 
21.00 > Cinema Teatro del Borgo 
Proiezione e incontro con Andrea 
Zampatti, fotografo naturalistico e Alioscia 
Ferrara, organizzatore del “The Back to the 
Farm Festival” 
www.sas.bg.it

■■■   INCONTRO 
7 marzo 
Angela Locatelli legge “La 
Stanza” e “I Calapranzi” 
Bergamo 
17.00 -  18.30 > Ateneo di Lettere, 
Scienze e Arti 
Seconda edizione di “Letture dei classici”, 
l’iniziativa dei docenti del dipartimento 
di Lingue, letterature e culture straniere 
dell’Università degli studi di Bergamo 
www.unibg.it.

■■■   EVENTO 
7, 14, 21 marzo 
Corso Base di cucina naturale  
Bergamo 
20.00 - 22.30  > Sede Nutrirsi di Salute  
Percorso formativo in tre incontri a cura 
della nutrizionista Rossana Madaschi. 
Ogni lezione sarà differenziata in più parti, 
a partire dall’educazione alimentare 

www.nutrirsidisalute.it

■■■   INCONTRO 
9 marzo 
La terra non è mai sporca 
Caprino Bergamasco (BG) 
21.00 > Sala Civica 
Incontro con Carola Benedetto, indologa, 
autrice e regista e Luciana Ciliento, 
traduttrice e interprete, condirettrice del 
festival Per sentieri e remiganti 
www.tierranuoverotte.it

■■■   EVENTO 
9 marzo 
La Salute in Piazza 
Ponteranica (BG)  
09.30 - 11.30  
Corso gratuito di cucina naturale 
ed educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi, Docente di Scienza 
dell’Alimentazione Nutrizionista ed 
Ec.Dietista 
servizi.scolastici@comune.
ponteranica.bg.it

■■■   FESTIVAL 
9 > 17 marzo 
Bergamo Film Meeting 
Bergamo 
Via Pignolo 
37a edizione dell’International Film Festival 
di Bergamo con proiezioni, mostre, 
incontri con gli autori, eventi speciali e 
percorsi formativi 
www.bergamofilmmeeting.it

■■■   EVENTO 
10 marzo 
Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali 2019 
Provincia di Bergamo  
Luoghi vari 
Evento con il quale è possibile scoprire 
magnifici borghi, palazzi e manieri del 
territorio lombardo attraverso speciali 
giornate di apertura e visite guidate  
www.bassabergamascaorientale.it

■■■   FESTIVAL 
11 - 12 marzo 
Banff Film Festival  
Bergamo 
20.00 > Cinema Conca Verde 
Tappa del Banff Mountain Film Festival 
World Tour, la rassegna canadese di 
film dedicati alla montagna e alle attività 
outdoor 
www.banff.it

■■■   INCONTRO 
14 marzo 

Marco Taddei legge 
“Matsukaze” 
Bergamo 
17.30 - 19.00 >  Libreria Incrocio 
Quarenghi 
Seconda edizione di “Letture dei 
classici”, l’iniziativa a cura dei docenti 
del dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere dell’Università degli studi 
di Bergamo 
www.unibg.it.

■■■   PROIEZIONE  
14 marzo 
Being with animals 
Bergamo 
21.00 > Cinema Teatro del Borgo 
Proiezione e incontro con Salome 
Pitschen e Thomas Horat, che 
presenteranno lo loro esperienza diretta 
che ha portato a realizzare il film 
https://www.sas.bg.it/cinema-teatro-
del-borgo

■■■   SPETTACOLO  
15 marzo 
Nuovo Eden 
Osio Sotto (BG) 
21.00 > Teatro della Comunità 
Spettacolo frutto di un lavoro di ricerca 
sulla trasformazione urbana che prende 
come spunto la riqualificazione del 
Quartiere Carmine di Brescia, dove si 
svolge la vicenda 
www.tierranuoverotte.it

■■■   EVENTO 
16 marzo 
La Salute in Piazza 
Zanica (BG)  
09.30 - 11.30  
Corso gratuito di cucina naturale 
ed educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi Docente di Scienza 
dell’Alimentazione Nutrizionista ed 
Ec.Dietista 
biblioteca.zanica@tiscalinet.it 

■■■   EVENTO 
17 marzo 
Calcio da Scoprire 
Calcio (BG) 
Centro storico 
Giornata di attività con l’obiettivo 
di mostrare le bellezze e far vivere 
l’esperienza di un territorio ricco di 
opportunità, con attrattive naturali,  
gastronomiche e culturali  
www.pianuradascoprire.it

■■■   INCONTRO  
18 marzo 

Cammino di Santiago di Andrea 
Bussi 
Bergamo 
21.00 > Palamonti - Sede CAI 
La rassegna «InViaggio 2019» prosegue 
con il racconto sul cammino di Santiago, 
un lungo percorso attraverso secoli di 
storia, arte, cultura, e spiritualità 
www.caibergamo.it

■■■   PROIEZIONE  
21 marzo 
I Villani 
Bergamo 
21.00 > Cinema Teatro del Borgo 
Proiezione del docufilm di Daniele De 
Michele sulla sotria di DonPasta che 
incontra quattro straordinari “villani” 
https://www.sas.bg.it/cinema-teatro-
del-borgo

■■■   INCONTRO 
21 marzo 
Hadrian’s wall, da costa a costa 
alla ricerca del Vallo di Adriano 
Villa di Serio (BG) 
20.45 > Biblioteca Comunale  
In occasione della prima serata di «Terre e 
popoli del mondo», la biblioteca di Villa di 
Serio propone un reportage di viaggio in 
compagnia di Lino Schena 
www.comune.villadiserio.bg.it

■■■   EVENTO 
23 marzo 
La Salute in Piazza 
Bariano (BG)  
09.30 - 11.30  
Corso gratuito di cucina naturale 
ed educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi Docente di Scienza 
dell’Alimentazione Nutrizionista ed 
Ec.Dietista 
francesca.pandini@comune.bariano.
bg.it

■■■   SPETTACOLO  
23 marzo 
La sacralità di Gaia 
Azzano San Paolo (BG) 
21.00 > Auditorium Scuola Media  
Spettacolo di letture, danza emozionale, 
video e immagini sulla preziosità, la 
magnificenza e la sacralità del nostro 
pianeta 
www.tierranuoverotte.it

■■■   INCONTRO  
23 marzo 
 Coltivare educazione per una 
società sostenibile 
Bergamo 

09.00 - 16.30 > Parco dei Colli di via 
Valmarina 
Seminario organizzato dalla Cooperativa 
Sociale Alchimia alla quale seguirà la 
presentazione del progetto Erasmus+ 
ETRES 
www.etreserasmus.eu

■■■   LABORATORIO 
23 marzo 
Il Bosco creativo 
Onore (BG) 
15.30 > La fattora della felicità 
Laboratorio per bambini dedicato al 
magico mondo della natura nel quale si 
utilizzeranno i diversi materiali naturali per 
dare vita a un originale progetto 
www.fattoriadellafelicita.it

■■■   LABORATORIO 
23 marzo 
Ambiente e ricadute sulla 
salute 
Seriate (BG) 
09.00 > Sala Auditorium di via Italia 52 
Workshop organizzato dall’Associazione 
Onda Vitale ASD in collaborazione con 
“La via del Benessere naturale”. Per 
tutta la giornata ci saranno espositori di 
prodotti e servizi legati al mondo dell’eco-
sostenibilità 
Tel. 351 5828819

■■■   INCONTRO  
24 marzo 
Le fioriture nel parco  
Torre Pallavicina (BG) 
14.00 > Casa del Parco Oglio Nord 
Escursione lungo il fiume e i colori 
della Primavera, alla scoperta delle più 
significative fioriture presenti nel territorio 
del Parco assieme a Livio Pagliari 
www.parcooglionord.it

■■■   EVENTO 
27 marzo 
Vinci la fame nervosa! 
Bergamo 
20.00 - 22.30  > Sede Nutrirsi di Salute  
Lezione tenuta dalla nutrizionista 
Rossana Madaschi in compresenza di 
una psicologa alimentare con un prima 
parte di teoria e una dimostrazione pratica 
di come realizzare sane e sfiziose per 
combattere la fame nervosa 
www.nutrirsidisalute.it

■■■   PROIEZIONE  
28 marzo 
Any step is a place to practice  
Bergamo 
21.00 > Cinema Teatro del Borgo 

Appuntamenti dal territorio
Calendario Marzo 2019

Proiezione e incontro con  Andrea Loreni, 
funambolo torinese, al quale è dedicato il 
docufilm di Avant Post 
https://www.sas.bg.it/cinema-teatro-
del-borgo

■■■   EVENTO 
28 marzo 
Il pane (e non solo) fatto in casa 
con la pasta madre!  
Bergamo 
20.00 - 22.30  > Sede Nutrirsi di Salute  
Lezione tenuta dalla nutrizionista Rossana 
Madaschi che spiegherà come panificare 
con la pasta madre numerosissimi impasti 
senza l’aggiunta del classico lievito, 
spesso causa di gonfiore addominale e 
intolleranze 
www.nutrirsidisalute.it

■■■   INCONTRO  
28 marzo 
Il paesaggio come genere. XVII-
XVIII secolo 
Bergamo 
17.30  > Auditorium di Piazza della 
Libertà 
Quarta conferenza del ciclo «Paesaggi 
dipinti», la rappresentazione del paesaggio 
tra arte, storia e botanica. 
www.ortobotanicodibergamo.it

■■■   INCONTRO 
28 marzo 
Patagonia: traversata dello 
hielo continental 
Villa di Serio (BG) 
20.45 > Biblioteca Comunale  
Seconda serata di «Terre e popoli del 
mondo» con un reportage di viaggio in 
compagnia di Roberto Micheli 
www.comune.villadiserio.bg.it

■■■   MOSTRA  
29 marzo 
Il popolo del freddo 
Capriate San Gervasio (BG) 
21.00 > Biblioteca Comunale Villa 
Carminati 
Mostra fotografica dedicata alle foreste, 
alle montagne e ai loro abitanti. Un breve 
viaggio dalle Alpi al Circolo Polare Artico 
attraverso paesaggi incontaminati e gli 
animali che li popolano 
www.tierranuoverotte.it

■■■   FESTIVAL 
29 > 31 marzo 
BikeUp 
Bergamo 
Sentierone 
Festival internazionale sulle e-bike con tre 
giorni di test, incontri ed esposizioni delle 
maggiori case costruttrici mondiali 
www.bikeup.eu

■■■   INCONTRO 
30 marzo 
Biodanza in natura  
Torre Pallavicina (BG) 
16.00 > Casa del Parco Oglio Nord 
Pomeriggio dedicato alla biodanza, 
disciplina bionaturale che può aumentare 
il benessere psicologico e ridurre lo stress 
psicologico, assieme a Agnieszka Sut 
www.parcooglionord.it

■■■   EVENTO 
31 marzo 
Gravel sul Serio 
Romano di Lombardia (BG) 
07.30 > Rocca di Romano di Lombardia  
Appuntamento dedicato a bici gravel 
e Mtb per un evento ciclistico non 
agonistico, con due percorsi di 67 km o 
110 km, entrambi pianeggianti, su strade 
sterrate e asfaltate. Iscrizioni gratuite entro 
il 22 marzo 
www.pianuradascoprire.it

 

BRESCIA

■■■    MERCATINO 
Fino al 31 marzo 
Mercatino delle cose introvabili 
Montichiari (BS) 
8.00 - 17.00 > Centro storico 
Ogni ultima domenica del mese manufatti 
e oggetti di antiquariato e d’epoca, 
oggettistica e collezionismo 
www.in-lombardia.it

■■■    MOSTRA  
2 > 28 marzo 
Limbica! 
Brescia 
Biblioteca Queriniana 
Mostra a ingresso libero per scoprire le 
fotografie di Eleonora Manenti 
www.librinmovimento.it

■■■    INCONTRO 
8 marzo 
Libri in movimento 
Iseo (BS) 
21.00 > Circolo dei Lavoratori di Iseo 
Incontro con la scrittrice e poetessa 
italiana Franca Grisoni 
www.librinmovimento.it

■■■    ESCURSIONE  
9 marzo 
Ciclo-Arte 1 
Brescia 
14.30 > Bike Point di largo Formentone 
Escursione in bicicletta a spasso per la 
città alla ricerca dello stile liberty. L’evento 
sarà spiegato anche in lingua inglese 
www.amicidellabicibrescia.it 

■■■    EVENTO 
10 marzo 
Treno dei Sapori Classic 
Iseo (BS) 
10.00 > Bar Ristorante Diana 
Itinerario giornaliero alla scoperta dell’arte 
e del cibo della Franciacorta e del Lago 
d’Iseo  
www.trenodeisapori.area3v.com

■■■    INCONTRO 
12 marzo 
Ciclovacanza ed altro 2018 
Brescia 
 20.15 > Museo di Scienze di via Ozanam 
Incontro per spiegare le uscite coordinate 
dall’Arch. Dezio Paoletti. Proiettate anche 
le immagini della ciclo-vacanza FIAB in 
Provenza e Camargue e di altre gite  
www.amicidellabicibrescia.it 

■■■    INCONTRO 
12 marzo 
I pomeriggi in San Barnaba: 
immigrazione 
Brescia 
18.00 > Auditorium San Barnaba  
Incontro con Stefano Allievi, professore 
specializzato nello studio dei fenomeni 
migratori, in sociologia delle religioni e in 
studi sul mutamento culturale e politico 
in Europa  
www.comune.brescia.it

■■■    FESTIVAL  
15 > 17 marzo  
Fiera di San Giuseppe  
Gambara (BS) 
Via Campo Fiera 
Espositori, street food, giostre, hobbisti per 
tre giorni pieni di divertimento 
www.comune.gambara.bs.it

■■■    EVENTO 
16 marzo 

Viaggio nella torre 
inaccessibile  
Padernello (BG) 
15.00 > Castello di Padernello 
Apre al pubblico, con una speciale visita 
guidata, l’antico mastio del Castello 
di Padernello dove si potrà vivere un 
percorso affascinante tra storia e cultura 
www.castellodipadernello.it

■■■    ESCURSIONE  
17 marzo 
Un Millennio per Ruota 
Brescia 
14.30 > Bike Point di largo Formentone 
Escursione della serie “Un Millennio per 
Rout”, tema: i palazzi dei casati patrizi nel 
centro storico di Brescia 
www.amicidellabicibrescia.it 

■■■    MERCATO 
17 marzo 
Il Mercato Km Zero 
Brescia 
09.00 - 19.00 > Largo Formentone 
Mostra mercato di prodotti agricoli 
bresciani con iniziative e laboratori didattici 
per i più piccoli 
www.brescia.coldiretti.it

■■■    INCONTRO 
19 marzo 
I pomeriggi in San Barnaba: 
giovani 
Brescia 
18.00 > Auditorium San Barnaba  
Incontro con Marco Bentivogli, primo 
sindacalista in Italia ad affrontare il tema 
dei cambiamenti nell’industria con 
l’avvento della digitalizzazione 
www.comune.brescia.it

■■■    INCONTRO 
22 marzo 
Libri in movimento 
Ospitaletto (BS) 
21.00 > Biblioteca comunale  
Incontro con la professoressa e critica 
d’arte Cristina Muccioli, sugli intrecci tra 
arte e scienza, antropologia e filosofia  
www.librinmovimento.it

■■■    FIERA 
22 > 24 marzo 
Vita In campagna 
Montichiari (BS) 
Centro Fiera 
Nona edizione della mostra mercato unica 
nel suo genere, con vendita dei prodotti 
ma anche tanta animazione  
www.lafiera.vitaincampagna.it

■■■    INCONTRO 
26 marzo 
I pomeriggi in San Barnaba: 
lavoro precario 
Brescia 
18.00 > Auditorium San Barnaba  
Incontro con Alessandro Rosina, 
professore ordinario alla Cattolica di 
Milano, esperto in demografia e in tutto ciò 
che vi ruota attorno 
www.comune.brescia.it

■■■    PROIEZIONE 
27 marzo 
Appuntamento con il cinema 
Brescia 
20.45 > Cinema Teatro Sereno 
Proiezione del film Melancholia di Lars 
Von Trier, il film autobiografico della 
carriera del regista 
www.librinmovimento.it

■■■    INCONTRO 
28 marzo 
Il sentiero dei caprioli  
Padernello (BG) 
20.45 > Castello di Padernello 

Agostino Garda dialoga con Antonella 
Bertolotti, medico e psichiatra con 
trent’anni di volontariato sulle spalle 
www.castellodipadernello.it

■■■    ESCURSIONE  
31 marzo 
Gita fuoriporta  
Borgosatollo (BS) 
08.30 > Piazza Castello 
Escursione organizzata dalla sezione di 
Borgosatollo che dal centro porta a Leno 
con sosta e visita a Villa Badia 
www.amicidellabicibrescia.it 

 

ALTRE PROVINCE

■■■    EVENTO 
Fino al 31 marzo 
Uscite narranti 
Varese 
Luoghi vari 
Affascinanti itinerari alla scoperta del 
patrimonio naturale, artistico e culturale 
della provincia di Varese, organizzati da 
Officinambiente 
www.officinambiente.org

■■■    MOSTRA  
Fino al 31 marzo 
Steve McCurry: Animals 
Milano 
Museo delle Culture 
Sessanta scatti dall’immenso archivio 
del fotografo per raccontare in un unico 
affresco il mondo degli animali 
www.mudec.it

■■■    EVENTO 
1 > 30 marzo 
Degustando in bottega 
Cremona 
Centro storico 
Rassegna che mette in risalto la liuteria 
e il buon cibo attraverso un percorso 
gastronomico lungo i vicoli della città 
www.in-lombardia.it

■■■    EVENTO 
8 - 9 marzo 
Educare al Patrimonio Museale 
Milano 
10.00 > Fieramilanocity 
Iniziativa all’interno di “Sfide – La scuola 
di tutti”, fiera che propone una serie di 
convegni e seminari che toccano tutti i 
temi della scuola 
www.sfide-lascuoladitutti.it

FIERA 
8 > 10 marzo  
Fa’ la Cosa Giusta! 
Milano 
Fieramilanocity 
Sedicesima edizione della fiera nazionale 
del consumo critico e stili di vita sostenibili 
www.falacosagiusta.org

FIERA  
15 > 17 marzo 
Book Pride  
Milano 
Fabbrica del vapore 
Festival nazionale dell’editoria 
indipendente promosso e organizzato 
da Odei, l’Osservatorio degli editori 
indipendenti 
www.bookpride.net

EVENTO 
17 marzo 
Dillo coi fiori 
Castel Goffredo (MN) 
09.00 - 18.00 > Centro storico 

Evento tra giardinaggio, arte, moda con 
laboratori e sfilate 
www.comune.castelgoffredo.mn.it

EVENTO 
23 > 25 marzo 
Arte Cremona 
Cremona 
Fiera di Cremona 
Mostra mercato punto di riferimento per 
collezionisti e appassionati del mercato 
dell’arte contemporanea e moderna 
www.artecremona.it

EVENTO 
30 marzo 
La Salute in Piazza 
Verderio (LC) 
9.30 - 11.30  
Corso gratuito di cucina naturale 
ed educazione alimentare a cura di 
Rossana Madaschi, Docente di Scienza 
dell’Alimentazione Nutrizionista ed 
Ec.Dietista 
serviziallapersona@comune.verderio.lc.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

17 marzo 
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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Ecco le attività che ogni mese vi offrono ĺ informazione green 
Una rete di oltre 600 punti per promuovere nuovi stili di vita e d ímpresa

I Punti di distribuzione di infoSOStenibile

Crema (CR) - Piazzetta Winifred 
Terni De Gregorj, 5
q  + 39 0373 257161

e  www.museocrema.it

Biblioteca del Museo Civico di Crema e del Cremasco

L’attuale sede del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco nacque nel 1430 come con-
vento, quando venne edificato per ospitare 
una comunità di frati agostiniani dediti alla 
cultura umanistica e allo studio. Da allora, il 
Museo non ha mai smesso di evolvere te-
nendo sempre presente la funzione  per la 
quale era stato creato: quella di conservare 
la memoria storica del territorio cremasco. 
Oggi è un Museo che ospita tante sezioni 
differenti ricche di fascino, inoltre presso 
la Biblioteca situata all’interno del Museo è 
possibile trovare le copie di infoSOStenibile. 

CREMA > CREMONA

Romano di Lombardia (BG) - 
Via Antonio Tadini, 53 
q  + 39 0363 910177 - +39 0363 910229

Ottica Arrigoni

Situata nel pieno centro storico di Ro-
mano di Lombardia, l’Ottica Arrigoni 
può contare sulla capacità di un team di 
esperti attento e professionale che mette 
a disposizione dei propri clienti svariati tipi 
di prodotti e servizi. Nel corso di ViviRo-
mano SOStenibilmente dello scorso otto-
bre, gli esperti del punto vendita si sono 
messi a disposizione di cittadini e curiosi 
attraverso un esame della vista gratui-
to per chiunque volesse approfittarne. 
Anche all’Ottica Arrigoni potete trovare 
mensilmente le copie di infoSOStenibile.  

Brescia - Palazzo Martinengo 
Colleoni di via Moretto, 78 
q  +39 030 297 8770 - +39 8771 8772

e  www.comune.brescia.it/servizi/UrbanCenter

Urban Center

Inaugurato nel 2014, l’Urban Center Brescia è 
un servizio comunale dedicato ad attività di ri-
cerca, progettazione e comunicazione sui te-
mi della città: urbanistica, architettura, qualità 
urbana, società, ambiente, un luogo di dialo-
go sulle politiche di governo del territorio, uno 
spazio di relazione della città. Configurandosi 
come laboratorio di cultura urbana, gestisce 
uno spazio informativo, organizza e promuo-
ve mostre, seminari e conferenze, coordina 
percorsi di progettazione partecipata, rap-
portandosi con le associazioni attive sul 
territorio, gli ordini ed i collegi professionali, 
i portatori di interesse, i cittadini. 

BRESCIA

Bergamo
Largo Porta Nuova, 16
q  +39 035 236026

E  www.atb.bergamo.it

Atb Point

Nata nel 1907, l'Azienda Trasporti Berga-
mo (ATB) è una realtà che opera a Ber-
gamo e nei comuni limitrofi. Negli anni le 
attività di ATB si sono ampliate sia nell’am-
bito dei servizi di trasporto - funicolari, au-
tobus e tram - sia nei servizi per la mobilità 
sostenibile, anche grazie all'inserimento 
degli autobus elettrici della Linea C. Inol-
tre, progetta e gestisce servizi e sistemi 
tecnologicamente avanzati per il trasporto 
collettivo. L’assistenza clienti di Atb Point 
è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle 8,20 alle 18,45 e il sabato dalle 9,30 
alle 14,30.

BERGAMO

ROMANO DI LOMBARDIA > BERGAMO

Il Sole e la Terra

La cooperativa Il Sole e la Terra, storico pun-
to di distribuzione del nostro mensile, sta 
preparando importanti novità per il 2019, 
anno nel quale festeggerà l’importante tra-
guardo dei 40 anni di attività.
Punto di riferimento dal 1979 per chi sceglie 
di utilizzare prodotti bio e per le persone che 
fanno del consumo critico e responsabile 
uno stile di vita, la cooperativa è uno spa-
zio d’incontro per i suoi numerosi soci, per 
i quali svolge anche un importante ruolo di 
informazione e promozione culturale su temi 
fondamentali nella scelta dei prodotti come 
l’etica nella produzione, la sostenibilità e la 
stagionalità. La nuova proposta per celebra-
re l’anniversario prevede il prolungamento 
dell'orario al venerdì sera fino alle 21.30, una 
scelta che ha l’obiettivo di andare incontro 
a chi lavora fino a tardi. Inoltre, questo nuo-
vo orario permetterà di usufruire del servizio 
Ristoro serale gustando un menù biologico 
appositamente pensato.

CURNO > BERGAMO

Curno (BG) - Centro Zebra
Via E. Fermi, 56 
q  +39 035 401242

e  www.ilsoleelaterra.it 

E  info@ilsoleelaterra.it

EDIZIONE

info@associazionefestivaldellambiente.it
Tel. 035 0514318 - www.associazionefestivaldellambiente.it
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