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Editoriale

Guardare con occhi disincan-
tati un evento epocale come lo 
sciopero mondiale del 15 mar-
zo 2019 deve essere un sinto-
mo di cinismo mascherato da 
esperienza (vecchiaia), oppure 
di pessimismo travestito di triste 
realismo.
Eppure è facile cadere in questa 
trappola insidiosa, se non altro 
perché le contraddizioni di que-
sto evento planetario emergono 
tanto evidenti quanto il proble-
ma che evidenziano, lasciando 
aperti molti dubbi sugli effetti 
che una movimentazione glo-
bale, così ben riuscita, abbia poi 
concretamente sul medio e lun-
go periodo. In altre parole, come 
far sì che tanta motivazione, tan-
to entusiasmo e tanta partecipa-
zione non si rivelino un fuoco di 
paglia?
Come non temere che, passata 
la giornata-evento, vada sce-
mando l’esposizione mediatica 
e l’attenzione al tema? 
Cominciamo a dare a Cesare 
quel che è di Cesare e a Greta 
- e ai giovani - quel che è loro 
merito: aver saputo portare l’at-
tenzione mondiale non solo sul 
tema del secolo, vale a dire il 
cambiamento climatico e la non 
sostenibilità della nostra vita sul-
la terra alle condizioni attuali, ma 
anche aver messo in chiaro che 
i soggetti cui stiamo negando il 
futuro sono proprio loro. 
E loro, che per definizione so-
no giovani e giovanissimi, non 
possono certo mettere in atto 
politiche e scelte legislative ed 

economiche, in quanto non so-
no parte di una classe dirigente 
e in molti casi non sono nem-
meno maggiorenni ed elettori. 
Di rimando, l’altro grande meri-
to della manifestazione è l’aver 
chiarito (e gridato) tutta la legit-
timità della critica agli adulti, rei 
in primis di aver consegnato loro 
un mondo nello stato in cui è ora.
Ancora più grave è l’accusa, no-
nostante le mille analisi e i mil-
le dibattiti, di non saper tuttora 
mettere in pratica azioni efficaci 
per fermare questa corsa per-
versa verso il consumo smisura-

to delle risorse del Pianeta. 
Giovani e studenti al centro, 
quindi, quali autentici emblemi 
del futuro e della sostenibilità. 
Dall’altra parte una società ci-
vile (genitori, scuola, mass me-
dia, cittadini e amministratori) 
richiamata alla responsabilità 
di fornire risposte concrete, ma 
soprattutto di dotare i giovani e 
tutti i cittadini di strumenti per 
la comprensione del fenomeno 
nella sua complessità e offri-
re opportunità di cambiamento 
in una prospettiva percorribile. 
Prospettiva che forse è davvero 

meglio provenga da loro, visto 
che – sebbene studenti e gio-
vani possano essere accusati di 
tante incoerenze, come riempire 
spesso fast food e centri com-
merciali, ritenuti a torto o ragio-
ne simboli di una insostenibile 
globalizzazione - sono proprio 
le passate generazioni ad aver 
causato contraddizioni su con-
traddizioni, creando quel cavallo 
di Troia chiamato “benessere” 
con cui ora tutti ci troviamo a fa-
re i conti. 
Timeo Danaos et dona ferentes: 
la consegna di una tal patata 

bollente ai giovani d’oggi toglie 
forza a qualsivoglia critica o ci-
nismo.
Al contrario, dobbiamo trova-
re il modo di investire nell’entu-
siasmo e nel protagonismo dei 
diretti interessati. Atteggiamen-
ti che speriamo non siano in 
transizione, bensì preludio alla 
“transizione ecologica”, come si 
definisce il nuovo modello di svi-
luppo a cui dobbiamo tendere. 
Ma forse anche in questo caso 
dobbiamo imparare dai giovani: 
gridare convintamente semplici 
slogan è forse più efficace che 
dare tante spiegazioni sui nuovi 
paradigmi e modelli in transizio-
ne, che poco toccano il cuore 
della gente e del problema: non 
c’è un altro Pianeta, non esiste 
un piano B. Il tempo è scadu-
to. Messaggio semplice, chiaro, 
immediato. Non resta allora che 
riconoscere i meriti di questi gio-
vani per la giusta dose di energia 
e incazzatura, necessarie per 
attivare ogni cambiamento. 
Ma veniamo alla domanda cru-
ciale, per la quale non c’è ancora 
una risposta: e adesso?
Come smuovere politiche e poli-
tici, imprese e cittadini?
Quale è il piano A?
Aiutateci voi, giovani, a costru-
irlo. A costruire una proposta 
per un mondo diverso. Siamo in 
ascolto. Il futuro è vostro, ma nel 
presente ci siamo tutti.
Uniamo voci e generazioni.
E gridiamo insieme.

  Diego Moratti

Sciopero globale per il clima 
Entusiasmo in transizione… ecologica

E adesso?
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perturbatori endocrini danneg-
geranno la fertilità degli uomini e 
delle donne, così come lo svilup-
po dei bambini». Tra gli altri temi 
clou del rapporto, sono eviden-
ziati gli sprechi alimentari (il 33% 
del cibo nel mondo viene buttato 
e il 56% dei rifiuti è prodotto dai 
paesi industrializzati), la plastica 
nei mari e la necessità di una pia-
nificazione sostenibile dell'urba-
nizzazione, in costante crescita. 

“Siamo a un bivio”

Insomma, uno scenario fosco 
nel quale tuttavia non mancano 
sprazzi di ottimismo. Il rapporto 
mette infatti in evidenza il fatto 
che la comunità internaziona-
le possieda già le conoscen-
ze scientifiche, le tecnologie e 
i mezzi finanziari necessari per 
evolvere verso modelli di svi-
luppo più sostenibile, ma che 

manchi il sostegno necessario 
da parte degli enti pubblici, delle 
imprese e dei leader politici, che 
continuano ad aderire a modi di 
produzione e di sviluppo supe-
rati. «I dati scientifici sono chiari. 
La salute e la prosperità dell’u-
manità sono direttamente legate 
allo stato del nostro ambiente. 

Questo rapporto ci dà delle pro-
spettive per l’umanità. Siamo a 
un bivio – ha affermato la diret-
trice ad interim dell'United Na-
tions environment programme 
(Unep) Joyce Msuya nel presen-
tare il rapporto - Continueremo 
sulla via attuale che porterà a un 
futuro oscuro per l’umanità, o 

adotteremo una via dello svilup-
po sostenibile? È la scelta che i 
nostri leader politici devono fare, 
subito». 
I più giovani questa scelta l'han-
no già fatta: erano più di un 
milione, insieme nel mondo, a 

gridarla nelle strade e nelle piaz-
ze, ispirati dalla “ragazza con le 
trecce” che dalla Svezia è riusci-
ta a muovere una generazione 
intera. 

  Erica Balduzzi

Primo Piano 

Erano tanti, principalmente gio-
vani e giovanissimi. Hanno riem-
pito le strade di mezzo mondo 
di striscioni, cartelli, cortei e 
musica in un'onda verde che, a 
distanza di giorni dal 15 marzo, 
ancora stenta a defluire: il Global 
Strike for Future, il grande scio-
pero globale per il clima indetto 
nell'ambito dei “Friday for future” 
sporadicamente portati avan-
ti negli ultimi mesi, ha condotto 
nelle strade di oltre 100 Paesi nel 
mondo più di un milione di per-
sone ed è riuscito ad accendere 
come non mai i riflettori sul te-
ma dei cambiamenti climatici in 
modo (quasi) totalmente nuovo. 
Perché questa volta a guidare 
la protesta – pacifica – erano le 
nuove generazioni, quelle che 
più di tutte vivranno sulla loro 
pelle le conseguenze dirette di 
un pianeta praticamente al col-
lasso climatico. Tra un “Ci siamo 

rotti i polmoni” e un “There is 
no planet B”, tra un “Siamo con 
l'acqua alla gola” e un “Our time 
is running out” e guidati dall'e-
sempio di una loro coetanea, 
la giovanissima svedese Greta 
Thunberg che dall'agosto 2018 
sciopera da scuola ogni vener-
dì per chiedere azioni concrete 
a tutela del clima, i ragazzi e le 
ragazze che si sono mobilitati 
lo scorso 15 marzo hanno ben 
chiaro ciò che a volte gli adulti 
paiono scordare: non c'è un pia-
neta di riserva e il tempo stringe. 
Per tutti. 
A ribadirlo non sono solo gli in-
numerevoli rapporti della comu-
nità scientifica internazionale, 
il più recente dei quali è stato 
quello presentato lo scorso ot-
tobre dal Gruppo Intergoverna-
tivo sul cambiamento climatico 
(Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change – IPCC), che sot-

tolineava gli enormi rischi per il 
pianeta nel caso in cui la tempe-
ratura globale media si alzi di 2° 
gradi. Proprio il 15 marzo, a ca-
vallo del Global Strike, a Nairo-
bi (Kenya) si chiudeva la quarta 
assemblea delle Nazioni Unite 
sull'ambiente, e si chiudeva con 
la presentazione di un rappor-
to choc, il Global Environment 
Outlook (Geo), secondo il quale 
un quarto delle morti premature 
e delle malattie nel mondo è le-
gato all'inquinamento e ai danni 
ambientali causati dall'uomo. 

A Nairobi tra allarme  
e speranza 

La conferenza di Nairobi ha vi-
sto delegati dei Paesi membri, 
ministri, rappresentanti di Ong e 
amministratori di multinaziona-
li confrontarsi per cinque gior-
ni sulle tematiche ambientali, 

cercando di capire come mol-
tiplicare gli sforzi per salvare il 
pianeta dal cambiamento clima-
tico, dall'eccessivo sfruttamento 
di risorse e dall'inquinamento su 
scala globale. L'Onu infatti avver-
te: o si aumentano le protezioni 
ambientali, oppure intere città e 
aree, soprattutto in Asia, Medio 
Oriente e Africa, potrebbero ve-
dere milioni di morti premature 
da qui al 2050. Secondo il Global 

Environment Outlook (GEO-6) – 
a cui hanno lavorato per sei anni 
250 scienziati provenienti da 70 
Paesi del mondo – le cattive con-
dizioni ambientali causano all'in-
circa il 25% delle malattie e della 
mortalità globali e l'inquinamen-
to atmosferico causa il decesso 
di 6-7 milioni di morti premature 
ogni anno: «Emissioni inquinanti 
nell'atmosfera, sostanze chimi-
che che contaminano l'acqua 
potabile e la distruzione acce-
lerata degli ecosistemi fonda-
mentali per la sopravvivenza di 
miliardi di persone - si legge nel 
rapporto - causano una sorta di 
epidemia globale che ostacola 
anche l'economia». Non solo: il 
rapporto prevede anche che «a 
causa degli inquinanti presenti 
nei nostri sistemi di acqua dol-
ce, la resistenza anti-microbica 
diventerà la prima causa di de-
cesso entro il 2050» e che «i 

Our time is running out
L'onda verde del Global Strike ci interroga su clima e ambiente 
Le mobilitazioni in tutto il mondo in concomitanza con la quarta assemblea Onu sull'ambiente a Nairobi
Presentato il rapporto GEO-6: 25% di morti premature dovute all'inquinamento 

“A guidare la 
mobilitazione erano 
le nuove generazioni, 
quelle che più di tutte 
vivranno sulla loro pelle 
le conseguenze dirette di 
un pianeta praticamente 
al collasso climatico”

“I dati scientifici sono 
chiari. La salute e la 
prosperità dell’umanità 
sono direttamente legate 
allo stato del nostro 
ambiente. Questo 
rapporto ci dà delle 
prospettive per 
l’umanità. Siamo a un 
bivio. Continueremo 
sulla via attuale che 
porterà a un futuro 
oscuro per l’umanità, o 
adotteremo una via 
dello sviluppo 
sostenibile? È la scelta 
che i nostri leader 
politici devono fare, 
subito”

L'indagine di BEI e YouGov su come 
l'opinione pubblica percepisce il problema 
del clima

Come percepiscono i cittadini gli investimenti internazionali 
che si pongono l’obiettivo di risolvere in modo incisivo il 
problema dei cambiamenti climatici?
A questa domanda ha voluto rispondere la Banca europea 
per gli investimenti (BEI) in collaborazione con YouGov, 
società internazionale di analisi dell’opinione pubblica, alla 
sua quarta indagine sul clima. Il sondaggio ha preso in 
considerazione i cittadini di Unione Europea, Stati Uniti e 
Cina. Ne è emerso un quadro sorprendente: i cittadini, in 12 
Paesi su 30 oggetto d’indagine, si sono detti più favorevoli 
ad un approccio internazionale degli investimenti, invece 
che nazionale, perché ritenuto più efficace nella lotta ai 
cambiamenti climatici. Un’ottica globale che si ritrova anche 
a livello europeo: il 35% degli intervistati ritiene che i propri 
Paesi debbano investire per aiutare i paesi in via di sviluppo a 
combattere i cambiamenti climatici, mentre il 33% pensa che 
spetti a ciascun Paese decidere come affrontare le proprie 
problematiche legate a questo tema, piuttosto che investire 
altrove. L’Italia conferma questo trend, con una percentuale 
maggiore rispetto alla media europea (e superiore dell’8% di 
Francia e del 10% dei Paesi Bassi): il 38% degli italiani ritiene 
che il Belpaese dovrebbe investire in tutti i Paesi che ne hanno 
bisogno, a prescindere da qualsiasi altra considerazione.
Solo per il 27% degli interpellati gli investimenti nella lotta 
ai cambiamenti climatici dovrebbero restare entro i confini 
nazionali, e sono soprattutto gli over 35 a mantenere 
quest’ottica nazionale (29%), mentre la generazione dai 18 ai 
34 anni per il 39% pensa che l’investimento internazionale sia 
più efficace. Per il 23% invece si dovrebbe investire nei Paesi 
che ne han più bisogno e che sono vicini all’Italia.
Per quanto riguarda invece le conseguenze mondiali legate ai 
cambiamenti climatici, per il 76% degli italiani è più probabile 
che aumentino i fenomeni meteorologici estremi come 
uragani, alluvioni e siccità, per il 58% avverranno anche 
desertificazione e innalzamento del livello del mare. 

  Giada Frana

Come è percepito il 
cambiamento climatico 
dai cittadini?

Milano

Torino
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arrivando a un valore aggiunto 
prodotto dall’intera filiera pari a 
130 miliardi di euro annui, quasi 
il 10% dell’economia nazionale. 
È quindi urgente valutare gli ef-
fetti del cambiamento climatico 
nella pianificazione e nella ma-

nutenzione delle infrastrutture, 
integrando le politiche inerenti 
questi temi con quelle su am-
biente ed energia nell’ottica di 
una programmazione ragionata 
e sostenibile. 

Un protocollo d’intesa 
per lo sviluppo 
sostenibile del settore 
marittimo

«Gli studi sul cambiamento cli-
matico abbinati a un nuovo 
modello climatico elaborato 
dall’ENEA - ha spiegato Fabri-
zio Antonioli, geologo - permet-
teranno di ottenere per ogni 
singolo porto mappe del rischio 

dettagliate e a breve termine, 
in modo da individuare gli in-
terventi da mettere in campo 
per preservare l’infrastruttura 
stessa e le attività commer-
ciali e turistiche connesse». È 
proprio questo l’obiettivo del 
Protocollo d'intesa tra Enea e 
Confcommercio, che mira a 
favorire la definizione e la rea-
lizzazione di progetti e di azioni 
comuni in settori strategici per 
lo sviluppo urbano e territoriale, 
con particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale anche 
in chiave turistica. La collabora-
zione riguarderà inoltre le attivi-
tà di diagnosi e riqualificazione 

energetica e il supporto alla 
redazione di bandi e al reperi-
mento di finanziamenti. Obietti-
vo finale è quello di favorire la 
transizione verso un modello di 
economia circolare, che com-
prenda il ciclo dei rifiuti, la ge-
stione sostenibile della risorsa 
idrica e il recupero di materie 
prime dai rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche. 

  Arianna Corti

Primo Piano 

385 chilometri di coste per un 
totale di oltre 5 mila chilometri 
quadrati (un’area pari alla Ligu-
ria) rischiano di finire sott’acqua 
entro fine secolo, sommersi dal 
mare. È l’allarme lanciato da 
Enea, l’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sosteni-
bile in occasione del convegno 
“Pericolo Mediterraneo per l'e-
conomia del mare” organizza-
to insieme a Confcommercio lo 
scorso 13 febbraio, nel corso del 
quale è stato firmato un Protocol-
lo d'intesa per mitigare gli effetti 
dell’innalzamento del mare sulle 
attività economiche e nel settore 
turistico-balneare in Italia.

Tutte le aree costiere  
a rischio 

Secondo lo studio presentato 
da Enea il livello del mar Me-
diterraneo sta crescendo più 
velocemente del previsto co-
me effetto del riscaldamento 
globale. In assenza di interventi 
di mitigazione e adattamento, 
migliaia di chilometri quadrati di 
aree costiere italiane rischiano 
di essere sommerse dal mare: 
entro la fine del secolo infatti, 
l'innalzamento del mare lungo 
le coste italiane è stimato tra 
0,94 e 1,035 metri (prendendo 
in considerazione un modello 
cautelativo) e tra 1,31 metri e 

1,45 metri, seguendo una base 
meno prudenziale. Il fenome-
no dell'innalzamento riguarda 
praticamente tutte le regioni 
italiane bagnate dal mare, per 
un totale di 40 aree costiere a 
rischio inondazione. L’area più 
a rischio è quella nord adriatica 
da Trieste a Ravenna, inclusa la 
Laguna di Venezia, mentre per 
quanto riguarda i porti i più  a 
rischio sono quelli di Napoli, Ca-
gliari e Palermo.

L’impatto 
dell’innalzamento  
del Mediterraneo  
sulla blue economy  

Lo studio ENEA è il primo a 
evidenziare gli effetti di un in-
nalzamento del mare dovuto 
ai cambiamenti climatici sulle 
città costiere e sui porti italiani. 
La blue economy - ovvero l’in-
sieme delle attività umane che 
utilizzano il mare, le coste e i 
fondali come risorse per le at-
tività industriali e lo sviluppo di 
servizi - conta nel nostro Pae-
se quasi 200 mila imprese, tra 
pesca, cantieristica, trasporti 
marittimi, turismo e attività di ri-
cerca. Produce circa il 3% del 
Pil con oltre 880 mila occupati. 
Ogni euro generato direttamen-
te dal comparto ne attiva altri 
due sull’economia nazionale, 

Cambiamenti climatici: il Mar Mediterraneo si sta innalzando 
Ipotizzato entro fine secolo l’innalzamento di almeno un metro. A rischio porti e località costiere 

“Il livello del mar 
Mediterraneo sta 
crescendo più 
velocemente del previsto, 
come effetto del 
riscaldamento globale e 
in assenza di interventi 
di mitigazione e 
adattamento, migliaia 
di chilometri quadrati 
di aree costiere italiane 
rischiano di essere 
sommerse”

“L’area più a rischio 
è quella nord adriatica 
da Trieste a Ravenna, 
inclusa la Laguna di 
Venezia”

“Lo studio ENEA 
è il primo che evidenzia 
gli effetti sulle città 
costiere e sui porti 
italiani di un 
innalzamento del 
mare dovuto ai 
cambiamenti climatici”

Le aree a rischio inondazione
Tutta l’area nord adriatica tra Trieste, Venezia e Ravenna; la fo-
ce del Pescara, del Sangro e del Tronto in Abruzzo; l'area di 
Lesina (Foggia) e di Taranto in Puglia; La Spezia in Liguria, trat-
ti della Versilia, Cecina, Follonica, Piombino, Marina di Campo 
sull'Isola d'Elba e le aree di Grosseto e di Albinia in Toscana. 
Andando al Centro-Sud, ad essere minacciate sono la piana 
Pontina, di Fondi e la foce del Tevere nel Lazio; la piana del Vol-
turno e del Sele in Campania; l'area di Cagliari, Oristano, Fertilia, 
Orosei, Colostrai (Muravera) e di Nodigheddu, Pilo, Platamona 
e Valledoria (Sassari), di Porto Pollo e di Lido del Sole (Olbia) 
in Sardegna; Metaponto in Basilicata; Granelli (Siracusa), No-
to (Siracusa), Pantano Logarini (Ragusa) e le aree di Trapani e 
Marsala in Sicilia; Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Santa Eufemia 
(Catanzaro) in Calabria  
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Primo Piano 

Ogni anno circa 8 milioni di ton-
nellate di rifiuti plastici finiscono 
negli oceani, con conseguenze 
disastrose sulla fauna marina: 
700 le specie minacciate dalla 
plastica - che la ingeriscono o vi 
rimangono intrappolate, ferite e 
uccise – e di esse 134 sono nel 
Mar Mediterraneo, sesta gran-
de zona di accumulo di questa 
tipologia di scarti. Un fenomeno 
che richiede un’azione coordi-
nata e un approccio comune: 
«Tutti i paesi sono responsabili di 
questa emergenza ambientale e 
ciascuno deve essere parte del-
la soluzione – si legge sul sito del 
Wwf Italia -. Abbiamo urgente bi-
sogno che le Nazioni Unite strin-
gano un accordo per porre fine 
alla dispersione della plastica in 
mare entro il 2030». 

Le quattro richieste  
di Wwf Italia

Attualmente non esiste infatti un 
trattato internazionale che co-
ordini i vari Stati in una serie di 
misure comuni ed efficaci contro 
l’inquinamento marino da plasti-
ca. Per il Wwf serve dunque un 
trattato globale, giuridicamente 
vincolante, con obblighi chiari 
per prevenire, controllare e ridur-
re questo fenomeno, facendo sì 

che ogni Paese crei piani d’a-
zione nazionali per raggiungere 
gli scopi stabiliti in comune. Nel 
frattempo l’Italia può accelerare 
alcuni obiettivi a livello europeo. 
Su change.org è stato lanciato, 
da Wwf Italia e dall’insegnante 
Debora Fabietti, l’appello - pe-
tizione “Rendiamo #plasticfree 
i mari d’Italia”, all’attenzione del 
ministro dell’Ambiente Sergio 
Costa e del presidente Giusep-
pe Conte. 
Quattro le richieste portate 
avanti: in primo luogo si chiede 
al Governo italiano di esercitare 
pressione sulla Commissione 
Europea affinché la Direttiva Eu-
ropea (votata a fine ottobre 2018) 
che vieta dieci prodotti di plasti-
ca monouso (posate, piatti, can-
nucce, contenitori per alimenti e 
bevande) diventi effettiva, scon-
giurando da una parte un danno 
ambientale su scala europea di 
22 miliardi di euro, dall’altra fa-
cendo risparmiare ai consuma-
tori 6,5 miliardi di euro entro il 
2030; come seconda richiesta 
l’introduzione di una cauzione 
sugli imballaggi di plastica mo-
nouso, con l’obiettivo del 100% 
di imballaggi in plastica riciclabili 
o riutilizzabili entro il 2030; il terzo 
punto riguarda il divieto dell’uti-
lizzo di microplastiche nei beni di 

consumo entro il 2025, a partire 
dai cosmetici dal primo gennaio 
2020, come stabilito dalla Legge 
di Bilancio 2018; infine si chiede 
di finanziare la ricerca delle reti 
da pesca “fantasma” disperse in 
mare, da recuperare e smaltire 
correttamente nelle adeguate 
strutture portuali. 
Più di 720 mila finora le firme 
raccolte: «Possiamo dire che 
su questo argomento i cittadi-
ni hanno superato le istituzioni: 
ora tocca ai governi dimostrare 
che hanno orecchie per sen-
tire e il coraggio per agire», ha 
commentato Donatella Bianchi, 
presidente Wwf Italia. Diverse 
personalità pubbliche hanno ri-
sposto all’appello, tra cui il can-
tante Jovanotti, che quest’estate 
farà un tour di 15 tappe sulle 
spiagge di tutta Italia per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica su 
questo tema. Il ministro Costa ha 
risposto alla petizione, schieran-
dosi dalla parte del Wwf e sot-
tolineando come il suo ministero 
si sia impegnato nella definizio-
ne di una proposta normativa 
denominata “Salvamare”, con 
l’obiettivo di contribuire al risa-
namento degli ecosistemi marini 
con la collaborazione dei pe-
scatori. È importante che il no-
stro Paese sia capofila in questa 

battaglia ambientale: a dicem-
bre ospiteremo infatti la riunione 
(COP21) delle parti contraenti 
alla Convenzione di Barcellona, 

che si pone come obiettivo pro-
prio la tutela del Mediterraneo.  

  Giada Frana

Ogni anno 100 milioni di tonnellate di plastica vengono dispersi in natura 
e di questi 8 finiscono negli oceani. Entro il 2030, con un’azione collettiva, 
i rifiuti plastici potrebbero essere ridotti del 57%

Plastica in mare: è emergenza 
planetaria. Wwf Italia lancia  
una petizione per liberare i mari 

Troppa spazzatura sul tetto del mondo 
La Cina chiude l'accesso ai turisti

I suoi quasi 9 mila metri le sono valsi il titolo di tetto del 
mondo, ma non sono stati sufficienti per preservare la più 
alta delle montagne dal male del secolo: la spazzatura. Per 
anni, sia le autorità cinesi che quelle nepalesi hanno cercato 
in vari modi di contenere l’inquinamento: è stato introdotto 
l’obbligo per tutti gli scalatori e i turisti di riportare a valle i 
propri rifiuti e agli sherpa viene dato un premio in denaro per 
ogni chilogrammo di spazzatura raccolto sulla montagna, 
mentre un deposito di 4 mila dollari viene trattenuto per ogni 
spedizione che prende la via della vetta e reso al ritorno solo 
a chi dimostra di non aver lasciato nulla per strada. 
Ma a fronte del flusso crescente di visitatori, incentivato dai 
viaggi low cost e dalla possibilità di raggiungere il campo 
base in auto, la Cina ha deciso di bloccare l'accesso agli 
ormai tantissimi turisti che tentando la scalata lasciano sul-
la loro strada un po' di tutto: tende, bombole di ossigeno, 
pentolame, feci e qualche volta persino cadaveri. L’accesso 
al campo base dal lato tibetano della montagna - a quota 
5.200 metri - sarà dunque limitato solo a chi avrà ottenuto 
un permesso di scalata, con un limite massimo di 300 per-
messi annui.
Nel frattempo una squadra composta da 200 persone avrà 
il compito di ripulire la vetta dai rifiuti e provare a recuperare 
i corpi degli alpinisti che non ce l’hanno fatta. L'impresa si 
prospetta tutt’altro che facile: le 8 tonnellate di rifiuti rac-
colte la scorsa primavera con tre operazioni sono solo una 
minima parte di quelle ancora da recuperare, in condizioni 
ambientali proibitive. Ancora più difficile sarà recuperare i 
corpi senza vita degli alpinisti, spesso deceduti nell’ultimis-
sima parte della scalata, oltre gli 8mila metri.
Così, mentre negli oceani si scoprono sempre nuove isole 
di plastica, sulle vette campeggiano montagne di rifiuti e 
comincia anche ad esserci un allarme per i rifiuti lasciati nel-
lo spazio. Che il destino della nostra epoca, ormai definita 
antropocene, sia quello di essere ricordata per i suoi rifiuti?

  Arianna Corti

Sull'Everest una 
montagna di rifiuti

È tempo di pulizie di primavera! 
Nelle case, negli armadi e per 
i più eroici persino nelle canti-
ne e nelle soffitte. Ma non solo, 
perché anche oltre il proprio 
uscio c’è da darsi da fare.
È qui che interviene Let’s Clean 
Up Europe 2019, la campagna 
europea contro il cosiddetto 
“littering”, ovvero il malcostu-
me dell'abbandono di rifiuti 
nelle aree pubbliche invece 
che negli appositi bidoni e ce-
stini dell’immondizia. 
La campagna si svolgerà dal 
primo marzo al 30 giugno 
2019, intensificandosi in modo 
particolare nei giorni tra il 10 e 
il 12 maggio, come le scorse 
edizioni proprio a ridosso del 
giorno dell’Europa, che cade 
il 9 dello stesso mese. In Ita-
lia l’iniziativa è promossa dal 
comitato promotore nazionale 
della Settimana Europea Ri-
duzione Rifiuti, composto dal 
Ministero dell’Ambiente e per 
la Tutela del Territorio e del 
Mare, CNI Unesco, Utilitalia, 
Città metropolitana di Roma 

Capitale, Città Metropolitana 
di Torino, ANCI, Legambiente, 
Regione Siciliana – coordinato 
da AICA (Associazione Inter-
nazionale per la Comunicazio-
ne Ambientale). La campagna 
europea è inoltre resa possibi-
le dal contributo di Conai, Co-
mieco, Ricrea, Cial, Covere e 
Corepla.
Da cinque anni nel nostro Pa-
ese Let’s Clen Up Europe ri-
scuote un grande successo, 
spingendo enti di varia natu-
ra a impegnarsi in consisten-
ti azioni di pulizia. Da record 
furono i risultati della campa-
gna del 2018, che contò 378 
operazioni su tutto il territorio. 
Chiunque decida di partecipa-
re può proporre e organizzare 
una raccolta straordinaria di ri-
fiuti abbandonati su un’area da 
lui selezionata.
Dopo aver identificato il luogo 
da pulire, bisognerà coinvol-
gere i propri contatti per co-
struire una squadra; l’attività di 
clean up non prevederà solo la 
raccolta, ma anche la differen-

ziazione dei rifiuti, in virtù della 
sacra triade delle R: Riduci, Ri-
usa, Ricicla. L’intento è quello 
di sensibilizzare i cittadini sul 
tema del littering; chi partecipa 
può infatti toccare con mano 
l’entità del problema, renden-
dosi conto di quanti rifiuti ven-

gano dispersi nell’ambiente. 
Sono milioni le tonnellate di 
spazzatura che finiscono per 
inquinare irrimediabilmente i 
nostri mari, oceani, spiagge, 
boschi, foreste.
La causa principale di tale 
danno sono i modelli insosteni-

bili di produzione e di consumo 
delle società odierne, oltre che 
le cattive politiche di gestione e 
smaltimento dei rifiuti, ma an-
che la mancanza di educazio-
ne a un gesto semplice come 
quello di gettare una carta nel 
cestino. Al progetto posso-
no aderire istituzione ed en-
ti locali, associazioni, scuole, 
gruppi di cittadini e imprese. È 
possibile iscriversi dal 15 feb-
braio al 4 maggio, compilan-
do l’apposita scheda sul sito 
www.ewwr.eu
I partecipanti sono invitati a 
raccogliere immagini e video 
delle proprie azioni di pulizie 
e condividerle sui social sotto 
l’hashtag #cleanupeurope.

  Laura Spataro

Let’s Clean Up Europe!
Dal primo marzo al 30 giugno, una campagna di sensibilizzazione 
contro i rifiuti abbandonati

“Da record furono 
i risultati della 
campagna del 2018, 
che contò 378 operazioni 
su tutto il territorio”

www.infosostenibile.itNumero 81 - Aprile 20198 www.infosostenibile.it Numero 81 - Aprile 2019 9



Che gli spazi verdi migliorassero 
la qualità della vita era già cosa 
nota: ora però il benessere pro-
dotto dagli alberi è misurabile 
scientificamente attraverso una 
certificazione internazionale del 
Forest Stewardship Council ® 

(FSC ®), che punta così a un 
nuovo modello di valorizzazione 
delle foreste.
E i primi al mondo ad aggiudi-
carsela sono mille ettari di fo-
reste italiane che si trovano tra 
Veneto, Lombardia e Trentino 
Alto Adige.

I criteri di  
certificazione

FSC - organizzazione interna-
zionale che ha dato vita a un si-
stema di certificazione forestale 
riconosciuto a livello mondiale - 
in collaborazione con Etifor, spin-
off dell’Università di Padova che 
offre consulenza per la valoriz-
zazione di servizi e prodotti della 
natura e con il sostegno del Mini-
stero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari, Forestali e del Turismo, 
ha elaborato il modo per calco-

lare l'impatto degli alberi sulla 
collettività, in termini sia di salute 
per le persone sia di ricadute sul 
contesto socio-economico del 
territorio. Dopo una fase di test 
condotta in otto Paesi, l’Italia è il 
primo a aver ottenuto la certifica-
zione per tutti e cinque i servizi 
ambientali presenti nel territo-
rio, definiti Servizi Ecosistemici: 
conservazione delle specie ani-
mali e vegetali, miglioramento 
della qualità e quantità dell’ac-
qua, aumento della stabilità e dei 
nutrienti contenuti nel suolo, au-
mento dello stoccaggio e seque-
stro del carbonio, miglioramento 
dei servizi turistico-ricreativi.  In 
Italia ci sono 11 milioni di ettari di 
boschi, due terzi dei quali sono 
in mano a piccoli proprietari che 
spesso ignorano persino di pos-
sederli o li trascurano. Nascono 
così gruppi e associazioni a sup-
porto della gestione di queste 
aree che forniscono all’ente di 
certificazione, aiutati nell’analisi 
scientifica da realtà specializza-
te, evidenze sul loro operato e su 
come sia possibile creare valore 
aggiunto all’interno dei territori. 
Le prime aree ad aver ottenuto 
la certificazione appartengo-
no infatti al Gruppo WaldPlus, 
azienda familiare altoatesina che 

offre un servizio completo per i 
proprietari di bosco e coinvolge 
33 proprietà forestali per oltre 
1.000 ettari, tra i quali anche il 
Parco Oglio Sud in provincia di 
Cremona, che con i suoi 75 ettari 
è il primo parco regionale italiano 
ad aver ottenuto la certificazione. 

Tutti i benefici delle 
foreste, in numeri

Gli alberi che crescono nei bo-
schi certificati appartengono a 
36 specie diverse, selezionate 
tra quelle che più si adattano al 
contesto locale. Per dare un va-
lore medio, lo studio garantisce 
che un albero riesca a catturare 
0,65 tonnellate di CO2. Ciò signi-
fica che per catturare le emissio-
ni medie annue di un'automobile 
servono almeno 3 alberi. Un al-
bero facilita poi l’infiltrazione di 
546 metri cubi di acqua all’anno, 
pari al consumo idrico di 6 citta-
dini. Queste foreste conservano 
dunque oltre 220 mila tonnellate 
di anidride carbonica, equiva-
lenti alle emissioni medie annue 
di 110.114 automobili. I metri 
cubi di acqua filtrata e trattenu-
ta in falda, con impatti positivi 
sulla sua disponibilità e potabi-
lità, sono ogni anno 1,25 milioni, 

l'equivalente di 502 piscine olim-
pioniche. Infine, ammontano a 
7,5 le tonnellate di suolo la cui 
erosione viene evitata e 458 gli 
ettari di area naturale accessibile 
per lo svago e il tempo libero. 

 
  Arianna Corti

Veneto, Lombardia e Trentino: sono italiane le prime foreste  
a ottenere la certificazione dei Servizi Ecosistemici

I benefici delle foreste 
ora sono certificabili

Primo Piano 

I numeri dei 
boschi certificati
36
Specie diverse di alberi

0,65
Tonnellate di CO2 catturate

220 mila
Tonnellate di CO2 

conservate

7,5
Tonnellate di suolo non 
erose

458
Ettari di area naturale 
accessibile

COMMERCIALIZZI O REALIZZI 
PRODOTTI CON CARTA O LEGNO?

VUOI TESTIMONIARE IL TUO IMPEGNO 
AMBIENTALE? CERTIFICATI!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIAMACI

Dott.ssa Roberta Spinelli
Cell. 339 7828102

info@greensolution.it - www.greensolution.it 

Studio SolutionGreen
Consulenza, Idee e Progetti per uno sviluppo SOStenibile

Da oggi, puoi trovarci anche presso il nostro

nuovo Showroom

a Seriate/BG in Via Nazionale 122
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Green Economy

Innovare, valorizzare il contat-
to con il territorio e guardare al 
futuro in ottica green, con un 
occhio di riguardo ai setto-
ri della mobilità e dell'energia: 
sono questi i capisaldi di Viride 
Energy srl, vivace azienda bre-
sciana situata a Erbusco, nel 
cuore della Franciacorta, che 
ha fatto dell'attenzione all'am-
biente il suo marchio di fabbrica 
e del connubio tra sostenibilità 
ambientale ed efficienza ener-
getica la sua colonna portante. 
E mentre in questi mesi le pro-
teste studentesche in nome del 
clima accendono i riflettori glo-
bali sull'urgenza di attuare scel-
te importanti anche in materia di 
consumi energetici, si fa strada 
la necessità di essere promotori 
di un nuovo modello di business: 
innovativo, etico, attento non 
soltanto al profitto ma anche al 
dato umano, ambientale, socia-
le. Oggi Viride Energy si occupa 
principalmente di consulenza in 
materia di efficientamento ener-
getico, impianti fotovoltaici, mo-
bilità sostenibile. 

Avvicinarsi alla gente 
lavorare nel verde

«L'azienda è stata fondata nel 
2016 da tre soci – racconta 
Cristian Poma, titolare di Viride 
Energy e già attivo nel campo 
delle energie rinnovabili dal 2005 
come direttore commerciale di 
realtà a livello nazionale –. All'i-
nizio era orientata soprattutto 
alla progettazione all'istallazione 
di impianti fotovoltaici. Dopo tre 
anni di attività ci siamo però resi 
conto che Viride doveva esse-
re più commerciale, avvicinarsi 
alla gente: oggi ci occupiamo 
di ricerca clienti, progettazio-
ne, installazione e post vendita, 
spaziando dall'ambito home, al 
business e  corporate».
Oggi Viride è in forte crescita: 
ai quattro dipendenti e agli ol-
tre venti consulenti energetici, si 
aggiungeranno presto nuovi col-
laboratori. La scelta di spostarsi 
da una zona industriale di Lallio 
(BG) al verde della Franciacorta 
(BS) non è casuale, anzi sposa 
appieno la filosofia dell'azienda: 

«la Franciacorta non è soltanto 
una zona altamente strategica 
per il Nord Italia – spiega Poma – 
ma è anche un posto dove sentir-
si a casa: abbiamo voluto creare 
un'azienda in cui sia chi lavora, 
sia chi viene in veste di cliente 
possa sentirsi bene accolto. E 
poi, guardate: lavoriamo in mez-
zo ai prati!». Poma è oggi unico 
titolare di una realtà che è stata 

in grado di capitalizzare anni di 
esperienza in un settore in co-
stante mutamento come quello 
della green energy, un settore 
votato al futuro ma talvolta inca-
pace di scalfire vecchie logiche 
abitudinarie; si propone come 
interlocutore e partner privilegia-
to per privati e aziende – picco-
le, medio-piccole e grandi – che 
vogliano investire in questo am-
bito. «Conviene a tutti, oggi più 
che mai - sottolinea Poma -. A 
fronte di un investimento iniziale, 
sul lungo periodo chi sarà in gra-
do di prodursi da solo la propria 
energia sarà necessariamente 
premiato e in vantaggio sugli al-
tri. Il mondo sta cambiando e i 
dati mondiali dimostrano che le 
aziende che hanno investito in 
efficienza e risparmio energetico 
hanno i bilanci in positivo l'anno 
successivo: tecnologie più ef-
ficienti, riduzione degli sprechi, 
ammodernamento degli im-
pianti pagano». Non è un caso, 
quindi, che anche Viride si stia 
muovendo sempre di più verso 
il settore business & corpora-

te rispetto al residenziale, e tra 
i clienti principali vanta primarie 
realtà del fast food, della gran-
de distribuzione e del mondo 
degli hotel. «Ci consideriamo un 
po' i “medici dell'energia” - Po-
ma sorride - prima effettuiamo 
specifici check-up e pre-audit 
energetici e poi avanziamo pro-
poste tecniche, economiche e 
finanziarie cercando di trovare 
la soluzione migliore per il clien-
te, sia dal punto di vista tecnico 
che da quello finanziario» con 
soluzioni tramite "noleggio ope-
rativo" a costo zero per il cliente. 
Oltre a ciò, l'azienda si occupa 
anche di smaltimento amianto, 
impianti di storage, pompe di 
calore, impianti di illuminazione a 
led, mobilità elettrica e di quello 
che viene definito “anatocismo 
energetico”, cioè la verifica del-
le voci in bolletta e delle formule 
contrattuali in materia di energia. 

Mobilità sostenibile

Tra gli ambiti che più stanno a 
cuore all'azienda, c'è poi quello 
relativo alla mobilità sostenibile: 
un mondo che, oltre a far bene 
all'ambiente, può anche avere 
importanti ricadute sul territorio 
in termini di turismo. «Da due an-
ni e mezzo proponiamo soluzio-
ni di ricarica per quattro e due 
ruote: siamo la seconda realtà 
con il maggior numero di colon-
nine installate in Italia e abbiamo 
creato una partership esclusiva 
con un'app europea, EV Way, di 
supporto a chi viaggia green – 
spiega ancora Poma -.
L'applicazione non indica solo 
dove sono posizionate le co-
lonnine di ricarica: consente 
anche di agire in co-marketing 
territoriale con enti locali, alber-
ghi, bed and breakfast, super-
mercati, ecc. Oggi la colonnina, 
se installata nel modo giusto e 
con la giusta promozione, crea 
un'ottima sinergia con il mondo 
del turismo, favorisce un nuovo 
modo di viaggiare pulito». Come 
sta facendo l'Isola d'Elba con un 
progetto che vede proprio Viride 
Energy tra i partner: entro il 2025 
l'isola toscana sarà completa-
mente auto-free.  

Innovazione e ambiente i capisaldi di Viride Energy
Azienda bresciana attiva nel mondo delle energie rinnovabili

Dalla Franciacorta 
il fotovoltaico del futuro 

“Il mondo sta 
cambiando e i dati 
mondiali dimostrano 
che le aziende che 
hanno investito in 
efficienza e risparmio 
energetico hanno i 
bilanci in positivo 
l'anno successivo: 
tecnologie più efficienti, 
riduzione degli sprechi, 
ammodernamento degli 
impianti pagano”

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

Efficienza energetica e mobilità sostenibile

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

Hai mai pensato fosse possibile abbattere i costi dell’energia 
elettrica aiutando al contempo il nostro Pianeta?

Con Viride oggi è possibile!

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!
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Il complesso museale e po-
lo culturale parigino Fonda-
tion Louis Vuitton appartiene 
al gruppo LVMH (Moët Hen-
nessy Louis Vuitton), società 
nata per promuove l'arte e la 
cultura con l’intento di conti-
nuare le azioni di mecenatismo 
intraprese dal 1990. La sua 
struttura, ideata dall’architetto 
canadese Frank Gehry, pren-
de spunto dalla tradizione e si 
presenta con audacia visiona-
ria grazie all'innovazione offer-
ta dalla tecnologia moderna. 
Nata dall’ispirazione poetica 
data dai vecchi palazzi in vetro 
ottocenteschi, la Fondazione è 
essa stessa in grado di ispirare 
le immagini più variegate: il suo 
complesso architettonico de-
strutturato lascia infatti libera 
l'interpretazione più fantasio-
sa, soprattutto quando si par-
la d’arte. Nel 2016 fu l’artista 

francese Daniel Buren a rein-
terpretare le vele della struttura 
creando l'opera l’Observatoire 
de la Lumière: i 3.600 vetri che 
costituiscono le 12 vele sono 
stati, uno sì e uno no, coperti di 
filtri blu, rossi, gialli, verdi e fuc-
sia, per un totale di 13 nuance 
diverse. Il risultato è un edificio 
Arlecchino che cambia a se-
conda delle ore, delle stagioni 
e della situazione meteorologi-
ca dove giocano trasparenze, 
riflessi, contrasti e figure vario-
pinte che appaiono e scompa-
iono, inseguendosi su facciate 
e pavimenti.

La nascita del veliero

La Fondation Louis Vuitton, 
simile a un grande veliero, ha 
incuriosito fino a oggi più di 2 
milioni di persone, diventando 
un nuovo simbolo della città 

di Parigi. Inaugurata nell’otto-
bre del 2014, si trova nel parco 
Bois de Boulogne, il vecchio 
zoo della città, il Jardin d'Ac-
climatation inaugurato nell'ot-
tobre del 1860 da Napoleone 
III e l'imperatrice Eugenia. Og-
gi il Bois de Boulogne dispone 
di due bellissimi laghi artificiali 
collegati tra loro, che vengono 
utilizzati dai canoisti o da chi 
vuole noleggiare una barchet-
ta per una remata romantica. 
Il Bois de Boulogne è anche 
dimora del celebre Parc de 
Bagatelle, un giardino di rose 
conosciuto in tutto il mondo. In 
questo contesto si inserisce la 
Fondazione Louis Vuitton che, 
grazie a un accordo con l'am-
ministrazione locale, dispone 
di un giardino terrazzato alle-
stito su due livelli dal quale è 
possibile godere di una veduta 
speciale su Parigi. Nel realiz-

zare i suoi primi schizzi, Frank 
Gehry si è ispirato alla legge-
rezza delle architetture in vetro 
del giardino di fine Ottocento. 
L'architetto ha quindi prodot-
to numerosi modelli in legno, 
plastica e alluminio, giocando 
con linee e forme, affinché po-
tessero dare una certa idea di 
movimento. Il modello finale è 
stato quindi scansionato per 
fornire il progetto digitale. 

L’attenzione 
all’ambiente

L'edificio è conforme all'impe-
gno del Gruppo LVMH per lo 
sviluppo sostenibile. Le falde 
acquifere locali, la flora e la fau-
na circostanti sono state ana-
lizzate fin dalle prime fasi del 
progetto, non dimenticando 
l'impatto acustico. In ogni fa-
se, dalla progettazione alla co-

struzione, è stata inoltre posta 
attenzione riguardo l'accessi-
bilità dei visitatori e al rispetto 
dell’ambiente. Un esempio è il 
recupero dell'acqua piovana, 
utilizzata per l'alimentazione 
dei sistemi che non richiedono 
acqua potabile. La Fondazio-
ne si pone dunque come buon 
esempio, soprattutto nel pa-
norama dei progetti da "Archi-
stars", per quanto che riguarda 
il risparmio energetico.

  Cristina Cireddu

Fondazione Louis Vuitton: il veliero 
di vetro nel giardino di Parigi
L'opera dell'archistar Frank Gehry coniuga tradizione e innovazione  
con un occhio di riguardo all'ambiente

Alcuni numeri
13.500 mq
Superficie delle vele 

12 
Vele di vetro 

3.600 
Vetri

19 mila
Fogli di calcestruzzo 
rinforzato con fibre bianche

7 mila mq
Spazio utilizzabile

3.850 mq
Spazio museale

11 
Gallerie espositive

“La Fondation Louis 
Vuitton ha incuriosito 
a oggi più di 2 milioni 
di persone, diventando 
un nuovo simbolo 
di Parigi”
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In Lombardia i fenomeni di erosio-
ne dei suoli agricoli da parte delle 
nuove realizzazioni, l’abbandono 
di superfici produttive e la pre-
senza di aree inquinate da boni-
ficare sono all’ordine del giorno. 
Tutto questo non deve stupire, 
essendo l’indicatore della vivaci-
tà tipica di un sistema economico 
in salute. Ma l’impatto che hanno 
raggiunto queste pratiche sono 
divenute insostenibili. La politica 
si è posta il problema e ha adotta-
to, tra le ultime strategie, sia quel-
la della “riduzione del consumo 
di suolo” che quella della “rige-
nerazione”: entrambe facce della 
stessa medaglia per una visione 
di medio lungo termine delle po-
litiche urbane. Rigenerazione è il 
termine intorno a cui oggi si ar-
ticolano le proposte urbanistiche 
orientate verso l’innovazione in 
un'ottica green, sostenibile e vi-
vibile. Forme di recupero e riqua-
lificazione del patrimonio edilizio 
preesistente che mettono intorno 
al tavolo differenti competenze 
istituzionali e che vengono ac-
compagnate da interventi diretti 
alla comunità, con azioni cultu-
rali, sociali ed economici, finaliz-
zati al miglioramento della qualità 
della vita. La rigenerazione è un 
processod dagli esiti non scon-
tati, da non confondere con le 
tradizionali azioni di recupero del 
patrimonio edilizio. 

Strategie di 
rigenerazione  
in Lombardia 

Con la legge 31/2015, Regione 
Lombardia ha intrapreso un per-
corso volto a determinare un'a-
zione virtuosa sul consumo di 
suolo, azzerando la possibilità di 
nuove previsioni di urbanizzazio-
ni all’interno dei PGT e portando 
all’annullamento di quelle non 
attuate entro il 2050, chiedendo 
al contempo ai comuni di identi-
ficare nei loro strumenti gli am-
biti su cui applicare la strategia 
della rigenerazione. Si afferma 
così che sono i suoli occupati e 
non più utilizzati la chiave di vol-
ta della pianificazione locale, con 

una particola-
re attenzione 
alle forme di 
riqualificazio-
ne energetica 
del patrimo-
nio edilizio. 
Ma la gran 
parte dei co-
muni lombar-
di è di piccole 
dimensioni e 
pochi hanno 
le “chiavi” per 
accendere 
processi di 
questo tipo. 
È stato così 
identificato 
un sistema di 
incentivi (for-
me di tassa-
zioni positive 
o negative, 
incrementi  
volumetrici, 
agevolazioni 
burocratiche 
e opportunità 
di accompa-
gnamento e formazione) che in 
tempi brevi potrebbero diventare 
anche, soprattutto per i piccoli 
comuni, dei contributi finanziari. 
La legge fa inoltre riferimento, a 
sostegno di una visione integrata 
dell’intervento, a diversi capitoli di 
finanziamento regionale afferenti 
alle diverse deleghe assessori-
li, oltre a un gruppo di suggeri-
menti per i comuni sulle modalità 
per facilitare l’attuazione dei pro-
grammi di rigenerazione. Un’at-
tività parallela e integrata a 
quella regionale l’ha condotta 
l’Anci, Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani che, attra-
verso un percorso sviluppato 
da sue agenzie, ha definito al-
cune parole chiave per allertare 
gli enti locali a maneggiare con 
cura queste dinamiche, certa-
mente riflettendo sulle forme di 
relazione verticale tra enti, sulla 
costrizione di soggetti a controllo 
pubblico in grado di operare nel 
e con il mercato, sulla integrazio-
ne degli obiettivi, invitando all'in-
clusione delle popolazioni locali 

nella selezione delle scelte.

Città nella storia 
Uno sviluppo non 
lineare 

Per diventare ciò che sono og-
gi, tutte le città nei secoli hanno 
subito trasformazioni radicali: in 
alcuni casi guerre, crisi econo-
miche o eventi ambientali le han-
no condannate alla sparizione, 
in rari casi sono state ricostruite 
identiche a loro stesse. In ogni 
caso ogni città è sempre stata 
re-inventata da chi l’ha abitata. 
Ma è stato il XX secolo a im-
mergere il mondo in un sistema 
di fenomeni che hanno portato 
alla nascita del termine “rigene-
razione”: l’estesa dismissione di 
siti industriali e artigianali dovuta 
alle delocalizzazioni ha reso l’atto 
di costruire edifici (e competen-
ze) prima e di abbandonarle poi, 
una pratica subordinata a quella 
del puro profitto. Una ricerca del 
maggior guadagno globale che 
i fondi di investimento ricercano 

concentrando denaro su pro-
grammi di investimento spesso 
legati al “mattone”. Oggi sono 
soprattutto questi soggetti, a cui 
poco o nulla interessa della qua-
lità del vivere della comunità di 
quel territorio, ad intervenire nei 
grandi e lucrosi programmi di ri-
generazione urbana. Interi pezzi 
delle aree centrali delle maggio-
ri città italiane sono costruite da 
australiani, arabi, cinesi, ameri-

cani.  Fenomeni di questo tipo 
indicano quanto la rigenerazio-
ne dovrebbe invece agire come 
azione di cura preventiva delle 
città sotto il profilo della riduzione 
delle disparità sociali, della cre-
scita armonica di tutto il territorio, 
dello sviluppo di economie “nuo-
ve” e della riduzione degli impatti 
locali sul sistema ambientale.

  Davide Fortini

Rigenerazione urbana
Cosa si intende?
Regione Lombardia (e non solo) finanzia progetti di recupero 
riqualificativi del territorio e valorizza la cittadinanza attiva 
infoSOStenibile promuove una rubrica di approfondimento sul tema

Un ciclo di incontri itinerante e aperto a tutti, organizzato 
da Unioncamere Lombardia con Regione Lombardia, af-
fronta tra marzo e giugno i molti aspetti della rigenerazio-
ne, anche con casi concreti. È possibile seguire gli incontri 
presso le sedi degli incontri che con collegamento video 
dalle altre sedi delle camere di commercio aderenti. 
Programma e iscrizioni su www.unioncamerelombardia.it

Unioncamere
Ciclo di incontri
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ESS

La campagna di raccolta firme 
a sostegno della proposta di 
legge a tutela e valorizzazione 
dell'Economia Sociale e Soli-
dale ha preso ufficialmente il 
via a Milano a inizio marzo, nel 
corso della fiera del consumo 
critico e degli stili di vita soste-
nibili Fa' la Cosa Giusta.
La proposta di legge vuole 
normare un settore econo-
mico variegato e composito, 
che unisce attività e “atteggia-
menti” diversi ma caratterizzati 
dall'idea comune di rafforzare 
un’economia non rispondente 
alle sole logiche del profitto di 
singoli, ma alle esigenze di un 
intero sistema, sociale e terri-
toriale, oltre che economico. 
Elementi essenziali per queste 
attività economiche sono l’at-
tenzione alla sostenibilità am-
bientale, alla giustizia sociale, 
alla democrazia economica, al-
la centralità della persona, alla 
partecipazione e alla relazione 
con il territorio e con l’econo-
mia locale. 
Organizzare queste realtà in 

modo più strutturato e in un 
rapporto continuo con le isti-
tuzioni attraverso i Distretti 
territoriali dell’ESS e un Forum 
regionale potrà aiutare a far 
emergere e sviluppare questo 
settore. 
Perché l'economia sociale e so-
lidale possa contare e pesare 
nel dibattito, è necessario pe-
rò che questo settore abbia la 
possibilità di porsi come inter-
locutore riconosciuto e unitario 
con le istituzioni, soprattutto in 
una Regione come la Lombar-
dia nella quale questo ambito 
economico risulta particolar-
mente in crescita. Prospettive 
occupazionali, innovazione, tu-
tela dell'ambiente e economia 
del territorio sono solo alcune 
delle potenzialità dell'ESS in 
termini di lavoro e sviluppo, ed 
è proprio su questo che abbia-
mo chiesto un parere a diversi 
esponenti politici della nostra 
regione. Perché – oggi è chia-
ro più che mai – l'ESS non può 
essere una questione di “schie-
ramenti”.  

Prospettive, spunti e osservazioni da parte dei gruppi consiliari di Regione Lombardia

Economia Sociale e Solidale 
Il commento della politica sul percorso di legge

Uno dei punti di forza della Lombardia è sempre 
stata la sua capacità di coniugare l’etica del lavo-
ro all’attenzione verso la persona.
Benessere ed efficienza non sono due concetti 
antitetici: a dimostrarlo è lo stesso tessuto sociale 
del nostro territorio. 
Per questo, ritengo che la proposta di legge di 
iniziativa popolare che mira alla valorizzazione, 
promozione e sostegno dell’Economia Sociale e 
Solidale meriti di essere presa in considerazione 
dalla politica, anche all’insegna del dialogo frut-
tuoso tra istituzioni e attori sociali, che la Regione 

ha sempre incoraggiato con i suoi tavoli di lavoro.
Quando temi così rilevanti vengono sollevati dai cittadini, aprirsi all’ascolto di-
venta un dovere. Politici e legislatori hanno sempre avuto il nobile compito di 
farsi interpreti della società e dei suoi mutamenti, che spesso sono portatori 
di nuove sensibilità. Seguiremo quindi con attenzione l’iter di questa propo-
sta, capace di coniugare sostenibilità ambientale, giustizia sociale, centralità 
della persona (come attore sociale e soggetto produttivo) dentro la cornice 
di un sistema economico che - oltre alle logiche di profitto - tiene conto dei 
nostri principi etici.

La sostenibilità è un concetto che riguarda una 
grande questione aperta: quale sviluppo futuro 
per il Territorio?
Da un lato c’è l’esigenza di tutelare il nostro li-
vello di benessere, dall’altro però vige l’obbligo 
di impegnarsi per trovare anche vie alternati-
ve, capaci di salvaguardare l’ambiente e garan-
tire una migliore distribuzione della ricchezza. 
Non c’è dubbio quindi che all’economia tradi-
zionale occorra affiancare un nuovo paradigma, 
dove la concertazione fra gli attori in gioco co-
stituisca uno degli elementi fondativi. 

In questo senso la Lombardia non è all’anno zero: dall’Ambiente all’Agricol-
tura, il nostro Ente è intervenuto con iniziative davvero innovative nell’ot-
tica della sostenibilità. Da segnalare la Legge regionale 9 del 2015, sul 
Commercio equo e solidale, che in parte riprende alcuni contenuti della 
Proposta di Legge popolare sull’ESS. Restiamo aperti e disponibili, spe-
cialmente quando si tratta di spunti provenienti dalla società civile, perché 
il compito della politica e delle Istituzioni è fare sintesi, ponendo le basi per 
un domani migliore. 

Roberto Anelli
Presidente del Gruppo Lega Lombarda  
Consiglio regionale della Lombardia

Gianluca Marco Comazzi
Presidente del Gruppo Forza Italia  
Consiglio regionale della Lombardia

“Perché l'economia 
sociale e solidale possa 
contare e pesare nel 
dibattito, è necessario 
che questo settore abbia 
la possibilità di porsi 
come interlocutore 
riconosciuto e unitario 
con le istituzioni, 
soprattutto in una 
Regione come la 
Lombardia nella quale 
questo ambito 
economico risulta 
particolarmente in 
crescita”

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

Tra i grandi punti di forza dell’economia sociale e 
solidale vi è l’uso consapevole ed efficiente delle 
risorse ambientali in quanto beni comuni, la ca-
pacità di valorizzare le risorse umane per contri-
buire allo sviluppo delle comunità locali e quella di 
mantenere uno sviluppo economico in linea con 
l’azione regionale. La Lombardia è la Regione con 
il maggior numero di associazioni del Terzo Setto-
re; è prima in Italia per produzione agricola, ma è 
anche la regione più inquinata d’Europa.
Quello che credo sia fondamentale fare è mettere 
a sistema i due primati positivi al servizio del ro-

vesciamento del primato negativo sulla qualità dell’aria. Per farlo è necessario 
che la politica regionale doti i territori degli strumenti adeguati per affrontare 
queste sfida. Proprio a tal riguardo, la proposta di legge regionale, ora in fase 
di campagna di raccolta firme, è un punto di partenza interessante: aiuterà 
infatti ad aprire un confronto serio su più livelli e un dialogo sempre più am-
pio. È un passaggio importante che richiede a Regione Lombardia maggior 
coraggio nel sostenere economicamente, ma anche attraverso un adeguato 
sistema di comunicazione e formazione, le realtà che sul territorio operano in 
questo ambito. 

Niccolò Carretta
Presidente dei Lombardi Civici Europeisti
Consiglio regionale della Lombardia

L'economia sociale e solidale potrebbe coesistere 
e anzi, collaborare, con l'economia cosiddetta tra-
dizionale: sarebbe bello poter avere una crescita 
reale del Paese partendo da una sinergia tra questi 
due modelli economici (apparentemente) inconci-
liabili. È molto importante ascoltare i territori e chi 
li abita perché solo così è possibile migliorare la 
qualità della vita dei cittadini e dare forma a nuove 
idee per il futuro del pianeta. Si deve aprire la stra-
da ad un nuovo modello di sviluppo che ponga al 
centro l’individuo, non come mero consumatore, 
ma come risorsa indispensabile per favorire l’eco-

nomia in relazione alla collettività e che potrebbe porsi come reale alternativa 
per affrontare la crisi economica e occupazionale degli ultimi 10 anni. Sarebbe 
auspicabile che la Lombardia diventasse il vero e proprio cuore pulsante di 
un’economia sempre più green. Il ruolo di Regione Lombardia dovrebbe essere 
quello di catalizzare gli interlocutori del territorio, attraverso una rete consolida-
ta di persone qualificate. Auspico che questo progetto di legge possa davvero 
essere la chiave di svolta necessaria a portare la Lombardia ai livelli di altre re-
gioni italiane che attualmente sono più avanzate in questo campo.

Dario Violi
Movimento 5 Stelle - Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale 

Riportare al centro l'uomo con le sue esigenze inve-
ce che il profitto a ogni costo, considerare l'impatto 
a tutto tondo delle attività economiche su ambien-
te e territorio e tutelare il pluralismo: questo il valo-
re della legge che si pone a tutela dell’Economia 
Sociale e Solidale. Il lavoro troppo spesso ormai è 
considerato una merce da quantificare esclusiva-
mente in termini economici, senza alcuna attenzio-
ne per le ricadute sul territorio e sulla vita quotidiana 
delle persone. In quest'ottica, la Regione potrebbe 
giocare un ruolo prezioso nel mettere in relazione 
diverse esperienze e nel favorire una rete che pos-

sa entrare in relazione con esperienze esistenti, anche in altre realtà italiane ed 
europee. Una proposta, questa, che può e deve trovare spazio anche nella co-
siddetta economia tradizionale e “dominante” di una Regione tra le più avanzate 
d'Italia, a patto però di non cedere alla tentazione di sottoporre l’ESS a una sorta 
di trattamento di favore e di impegnarsi invece affinché questo modello regga 
di fronte alla prova dell’efficienza e dell’efficacia economica. Per fare un salto di 
qualità, economico e culturale, l’ESS deve avere il coraggio di uscire da una certa 
autoreferenzialità che talvolta la caratterizza. Tutelare la propria purezza e coe-
renza è importante, ma questo non deve trasformarsi in isolamento.

Fabio Pizzul
Presidente Gruppo PD della Lombardia 
Consiglio regionale della Lombardia
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BergamoSOStenibile
APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON

BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO

Pensare e vivere il cibo come 
aggregatore di comunità, rap-
portarsi all'agricoltura in termini 
di benessere, tutela del territorio 
e sovranità alimentare e soprat-
tutto immaginare nuovi modelli 
capaci di agire attivamente su 
un cambiamento di rotta pos-
sibile e salutare per tutti: sono 
questi gli obiettivi con cui è na-
to il progetto del Distretto Agri-
colo Solidale Cremonese, che 
punta a caratterizzare Cremona 
come luogo di sperimentazione 
secondo i principi dell'economia 
solidale, soprattutto per quan-
to riguarda la connessione tra 
domanda istituzionale e offerta 

locale in chiave agricola. Il pro-
getto - finanziato da Fondazio-
ne Cariplo nell'ambito del bando 
Comunità Resilienti e che ha tra 
i partner realtà locali come la 
cooperativa sociale Filiera Cor-
ta Solidale (capofila), il centro di 
ricerca e formazione Economia 
e Sostenibilità Està, il Comune 
di Cremona, Cremona Solidale 
e la Fondazione San Facio - si 
basa sull'idea che l'agricoltura 
non sia riconducibile soltanto al-
la dimensione della produzione 
di cibo, ma che possa rappre-
sentare al contrario un elemento 
fondamentale per riequilibrare i 
rapporti ambiente-sviluppo, cit-

tà-campagna e global-local, in 
particolare grazie ai GAS e al 
presidio territoriale da essi offer-
to in termini di ambiente, etica, 
accesso al cibo e qualità. Obiet-
tivo del progetto è quello di cre-
are la prima esperienza italiana 
di connessione strutturata tra 
economia solidale e ristorazione 
collettiva istituzionale, mettendo 
in campo una serie di azioni quali 
la condivisione di un disciplina-
re di produzione che stabilisca 
criteri di sostenibilità ecologica 
e sociale, l'analisi dei flussi di 
approvvigionamento e identifi-
cazione di possibili filiere pilota 
per sperimentazione test nel-

la ristorazione istituzionale, ma 
anche momenti di formazione 
sulle potenzialità di un sistema 
alimentare locale sostenibile e 
il potenziamento del sistema di-
stributivo tra consegne a domi-
cilio e servizi di ritiro. 

Verso sistemi alimentari 
sostenibili e resilienti

Proprio nell'ambito di questo 
progetto si inserisce anche il 
convegno “Verso sistemi ali-
mentari sostenibili e resilienti”, 
in programma a Cremona per 
venerdì 5 aprile. Organizzato da 
Filiera Corta Solidale, Comu-

ne di Cremona, EStà e Cremo-
na Solidale, sarà un momento 
di confronto e scambio sui te-
mi connessi al valore del cibo, 
alla sovranità alimentare e alla 
potenzialità delle reti di cittadi-
nanza attiva sui territori, con un 
focus specifico sull'esperienza 
del cremonese e sui percorsi 
messi in atto in Lombardia per 
avvicinare il sociale all'istituzio-
nale, come quello costruito per 
stilare una proposta di legge re-
gionale sull'Economia Sociale e 
Solidale. Il convegno si svolge-
rà presso il Centro del Riuso di 
Cremona (Via dell'Annona 11) 
alle ore 17.00.  

Cremona: l'esperienza del  
Distretto Agricolo Solidale
Finanziato da Fondazione Cariplo nel Bando Comunità Resilienti, un progetto 
di economia solidale e cittadinanza attiva. Il 5 aprile un convegno dedicato

sabato 6 aprile: Mercato della Terra c/o Fabbrica del Va-
pore, Milano, dalle 9 alle 14; 
sabato 13 aprile: Assemblea RETEGAS Bergamo a Ponte 
San Pietro (BG), via Legionari di Polonia, dalle 13 alle 19; 
sabato 13 e 27 aprile: Mercato della Terra di Bergamo, 
piazza Matteotti (Sentierone). Dalle 9 alle 14;
sabato 20 aprile: Mercato Agricolo e non Solo di Berga-
mo, piazza Pacati, dalle 9 alle 14; 
mercoledì 1 maggio: 60^ Fiera dei Librai Indipendenti di 
Bergamo, Piazza Matteotti, tutta la giornata;
Fino a 15 maggio: possibilità di firma per i cittadini resi-
denti a Cassina de' Pecchi (MI) presso l'Ufficio Segreteria 
del Palazzo Comunale (orari: lunedì e mercoledì dalle 8.45 
alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18, venerdì dalle 8.45 alle 12.15);
17, 18 e 19 maggio: Festival dell'Ambiente di Bergamo.

Prossimi appuntamenti
in programma

Non soltanto ottenere un ruo-
lo istituzionale, ma anche valo-
rizzare una forma di economia 
che potenzialmente può offrire 
prospettive alternative alla crisi: 
il vero plusvalore del percorso 
che sta portando verso la legge 
regionale a tutela dell'economia 
sociale e solidale in Lombardia è 
proprio questo. La capacità cioè 
di intrecciare reti, e di farlo tra re-
altà che, lungi dall'essere delle 
torri d'avorio staccate dal “mon-
do reale”, hanno al contrario tut-
ti gli strumenti per affrontarlo e 
per renderlo più equo e condivi-
so. Mentre infatti i numeri euro-
pei sottolineano che l'economia 
sociale e solidale rappresenta il 
10% di tutte le imprese dell'U-
nione Europea e coinvolge più 
di 13,6 milioni di persone, basta 

osservare la quotidianità del set-
tore per rendersi conto della vi-
vacità che lo caratterizza: storie, 
progetti, realtà operanti nell'ESS 
– tanto in Lombardia quanto nel 
resto del territorio nazionale – na-
scono, crescono, si sviluppano. 
Non solo: arrivano a dialogare 
fattivamente con le istituzioni, 
plasmano i territori dando loro 
nuova linfa vitale e si fanno pro-
motori di prassi replicabili anche 
in altre zone. È proprio ad alcu-
ne di queste storie che abbiamo 
voluto dare spazio in queste pa-
gine, raccontando alcuni esempi 
veri e concreti di economia so-
ciale e solidale: il recente proget-
to del Distretto Agricolo Solidale 
Cremonese e la ben più “anzia-
na” Cooperativa Biosüdtirol, che 
dagli anni Novanta a oggi è riu-

scita a commercializzare decine 
di varietà melicole dell'Alto Adige 
mettendo in rete oltre duecen-
to piccoli agricoltori all'insegna 
della biodiversità e delle specifi-
cità territoriali. Altre storie e altri 
progetti troveranno spazio nei 
prossimi mesi, perché è soltan-
to dando voce a chi l'Economia 
Sociale e Solidale la fa – e la fa 
bene – giorno dopo giorno che 
riteniamo si possa riuscire a valo-
rizzare gli sforzi di questi attori. E, 
perché no, anche a ispirare altre 
strade possibili.  

Raccontare l'ESS in pratica
Esempi e buone prassi dai territori 
Ecco i prossimi appuntamenti per raccogliere le firme necessarie
alla proposta di legge regionale 

Aggiornamenti e prossimi 
appuntamenti sul sito www.
economiasocialesolidale-
lombardia.it e sulla pagina 
Facebook omonima.

Si definiscono uomini testardi 
ma con la natura dalla loro parte, 
radicati come i loro meleti in una 
terra di cui dal 1990 puntano a 
tutelare la bellezza, la ricchezza, 
la biodiversità: sono i 200 agri-
coltori che compongono la coo-
perativa Biosüdtirol, in provincia 
di Bolzano, e che hanno scelto di 
mettersi in rete in nome del bio, 
del 100% naturale e della salva-
guardia delle specificità del loro 
territorio, il Süd Tirol appunto, 
terra dalla fortissima vocazione 
melicola in virtù del suo clima mi-
te e della qualità di aria e acqua. 
Una scelta che paga, tanto in 
termini di salute quanto di resa, e 
che dimostra quanto l'economia 
sociale e solidale possa essere 
una vera e validissima alternati-
va alla cosiddetta economia tra-
dizionale: perché crea coesione 
territoriale, genera lavoro, valo-
rizza un territorio.

Da sei a duecento 
uomini testardi

La storia della cooperativa 
Biosüdtirol nasce nella tarda 
estate del 1990, quando sei 

agricoltori locali decidono di col-
tivare mele biologiche e di com-
mercializzarle insieme. Dodici 
anni dopo, da sei erano diventati 
75. Oggi, a ventinove anni circa 
dall'avvio dell'idea, sono 200 i 
produttori locali che fanno parte 
di  Biosüdtirol, tutti accomunati 
dalla medesima filosofia e dallo 
stesso approccio all'agricoltura 

e al cibo: sostenibile, condiviso, 
naturale. Dal 2002, Biosüdtirol 
fa parte del consorzio delle co-
operative ortofrutticole dell’Alto 
Adige VOG. L'idea che sta alla 
base della cooperativa è quella di 
valorizzare le piccole produzioni 

locali di mele – si tratta infatti di 
piccoli masi, della misura media 
di 3,4 ettari l'uno – e di farlo cre-
ando però fronte comune, per 
contrastare i diktat della GDO, 
riuscire a “pesare” nel mercato 
della grande distribuzione e offri-
re al contempo prodotti di qualità, 
la cui coltivazione non disgrega 
le comunità ma le fortifica, non 
danneggia o inquina l'ambiente 
e rinsalda le radici produttive del 
territorio. Le mele prodotte da 
Biosüdtirol sono infatti completa-
mente biologiche e naturali e ap-
partengono a 35 varietà diverse: 
si va da quelle classiche come 
Gala, Braenburn, Golden, Fuji e 
Granny Smith, a quelle conside-
rate invece “rarità”, come le Gold 
Rush, le Pilot o le Bonita. Ogni 
anno vengono raccolte oltre 30 
mila tonnellate di mele biologiche 
da tavola, il 90% delle quali ven-
dute all'estero, e la cooperativa è 
in crescita, sia per quanto riguar-
da il numero dei soci che quello 
delle superfici coltivate: nel 2018 
gli ettari coltivati erano in totale 
600 e si stima un aumento pari al 
+50% in quattro anni, arrivando 
a 950 ettari nel 2021. Per avere 

un'idea della portata della co-
sa è però necessario metterla a 
confronto con i dati mondiali ed 
europei: in tutto il mondo esisto-
no più di 20 mila varietà di mele, 
ma le quattro varietà più famose 
coprono oggi il 70% del mercato 
melicolo mondiale. Dall’Alto Adi-
ge arriva una mela italiana raccol-

ta ogni due e una europea ogni 
dieci. Ma la cooperativa Biosüdti-
rol non è “solo” mele biologiche. 
È anche cura all'ambiente sotto 
tutti i fronti, a partire dallo stesso 
materiale pubblicitario, stampa-
to su carta mela (un mix di car-
ta riciclata e residui di mele), ed 
è anche condivisione ed equità. 
In assemblea, infatti, non conta 
la grandezza del maso: ogni col-
tivatore vale esattamente come 
gli altri, e tutte le decisioni sono 
prese a maggioranza. 

  Erica Balduzzi

Mele bio al 100% e 200 piccoli 
produttori. Dal Trentino un 
modello alternativo di successo
La cooperativa Biosüdtirol ha fatto del territorio e del lavoro di squadra  
la sua forza. E oggi esporta 35 varietà di mele in tutto il mondo 

“L'idea che sta alla base 
della cooperativa è 
quella di fare fronte 
comune per valorizzare 
le piccole produzioni 
locali di mele: si tratta 
infatti di piccoli masi, 
della misura media di 
3,4 ettari l'uno ”

“In tutto il mondo 
esistono più di 20 mila 
varietà di mele, ma le 
quattro varietà più 
famose coprono oggi 
il 70% del mercato 
melicolo mondiale. 
Dall’Alto Adige arriva 
una mela italiana 
raccolta ogni due e 
una su dieci di quelle 
europee”

Sono quasi 14 milioni gli ettari coltivati seguendo i dettami 
dell’agricoltura biologica: la Spagna presenta la superficie 
bio più grande, seguita da Italia e Francia. La superficie bio 
è aumentata in Europa e nell’Unione Europea di quasi un 
milione di ettari, che corrisponde a una crescita del 6,7% in 
Europa e dell’8,2% nella UE. La superficie bio rappresenta il 
2,7% di tutta la superficie agricola utilizzata (SAU) in Europa 
e il 6,7% all’interno della Ue. In Europa (e in tutto il mondo), 
con il 37,7%, il Liechtenstein presenta la quota bio più alta di 
SAU, seguito dall’Austria, cui spetta questo primato nella Ue. 
In nove paesi europei, almeno il 10% della superficie agricola 
utilizzata è coltivata seguendo i dettami dell’agricoltura bio-
logica. (Fonti: Ifoam EU group & FIBL & AMI )  

Il mercato bio
Alcuni dati
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Torna come ogni anno a mag-
gio nel cuore di Bergamo - e ci 
auguriamo dei bergamaschi - il 
festival che si propone di dare 
spazio e visibilità a quegli stili di 
vita e d’impresa meno impattan-
ti sull’ambiente e sul nostro pia-
neta, promuovendo esposizioni, 
dibattiti, laboratori, incontri e ani-
mazioni per tutte le età e tutti i 
gusti. Giunta all’ottava edizione, 
quest’anno il Festival dell'Am-
biente si carica di due importanti 
connotazioni: da un lato cogliere 
la sfida lanciata il 15 marzo dai 
giovani con lo sciopero mon-
diale per il clima, che anche a 
Bergamo ha avuto una forte ac-
coglienza e risonanza; dall’altro, 
alla vigilia delle elezioni europee 
e amministrative in molte città, 
premere affinché nelle agende 
politiche di tutti gli schieramenti 
trovi il giusto spazio un tema così 
urgente, con proposte concrete 
e attuabili. A queste due aspet-
ti si unirà quasi come un natu-
rale collante l’approfondimento 
sull’Economia Sociale e Solida-
le, con la raccolta firme per la 
proposta di legge regionale. 

Tre giorni con 
l’Ambiente in centro… 
città!

Per un intero weekend, dal 
venerdì alla domenica, l’ap-
puntamento sarà pertanto nel 
salotto di Bergamo, tra Sentie-
rone e Quadriportico, con una 
programmazione serrata di in-
contri ed eventi unita a una parte 
espositiva dedicata alla presen-
tazione di numerose realtà lega-
te alla sostenibilità: attori della 
green economy, cooperative e 
associazioni che operano in am-
biti di recupero e riciclo, energie 
rinnovabili, edilizia sostenibi-
le, alimentazione e benessere, 
sensibilizzazione e promozione 
di stili di vita più responsabili ver-
so il pianeta e nei confronti del-
le nuove generazioni. Presenti 
anche enti e istituzioni che da 
sempre lavorano in questi am-
biti e affiancano il Festival nella 

sua evoluzione, in particolare il 
Comune di Bergamo e la Regio-
ne Lombardia, nonché scuole e 
agenzie educative. 

La proposta 
per le scuole

Proprio il venerdì, giorno di inizio 
del Festival, è da sempre dedi-
cato alle scuole e agli studenti. 
Nell’anno dello sciopero globa-
le del clima e del movimento dei 
giovani del #fridayforfuture, l’as-
sociazione Festival dell’Ambien-
te e infoSOStenibile intendono 
dare voce e spazio al protagoni-

smo e alla ripresa della scena da 
parte degli studenti, ascoltando 
le loro istanze e unendosi a loro 
per creare insieme una via d’u-
scita a questa spirale, possibile 
solo a patto che si mettano in 
campo idee e strategie fresche e 
innovative, con il coinvolgimen-
to più ampio possibile di tutti, 
anziani e giovanissimi, semplici 
cittadini, amministratori locali, 
studenti e imprenditori.
A tutte le scuole che faranno ri-
chiesta, verrà pertanto fornito 
un telo su cui scrivere, colora-
re o apporre il proprio slogan, 
proposta, stimolo o disegno 

per il clima e per l’ambiente: lo 
striscione sarà appeso durante 
la tre giorni del Festival dell’Am-
biente. Accanto a questa iniziati-
va si promuoverà un dibattito tra 
gli stessi studenti per costruire 
insieme un percorso che possa 
convogliare le esigenze del pia-
neta e delle nuove generazioni 
verso una proposta di un futuro 
(e un presente) sostenibile e pra-
ticabile fin da ora. 

L’approfondimento 
sull’Economia Sociale 
e Solidale

Non mancherà, tra gli altri in-
contri, uno speciale approfondi-
mento sulle realtà dell’Economia 
Sociale e Solidale bergama-
sche, lombarde e non solo, alla 
luce della recente proposta di 
legge regionale di iniziativa po-
polare per la quale da marzo a 
luglio si stanno raccogliendo 
le 5 mila firme necessarie per il 
prosieguo dell’iter amministrati-
vo nelle commissioni di Regione 
Lombardia. A confronto esper-
ti ed economisti, come pure i 
diretti titolari e interessati delle 

aziende e cooperative che fan-
no parte dell’Economia Sociale 
e Solidale e nel concreto rappre-
sentano già una alternativa fun-
zionante al sistema economico 
insostenibile in cui viviamo. 

Animazione per famiglie 
e laboratori del gusto

Come ogni anno accanto agli 
approfondimenti tematici ci sa-
ranno iniziative e attività per 
coinvolgere ogni target di pub-
blico, dai più grandi ai piccini, 
con laboratori e attività, stand 
di associazioni di volontariato, 
proposte alimentari e gastrono-
miche da parte di produttori e 
artigiani rispettosi della natura 
e della biodiversità. Insomma in 
programma una tre giorni in cui 
il centro di Bergamo si colorerà 
di verde e di sostenibilità: una 
vetrina del mondo, della socie-
tà e dell’economia che tutti vor-
remmo fosse centrale 365 giorni 
all’anno. Per rimanere aggiorna-
ti su programmi e possibilità di 
partecipare, visitare il sito: www.
associazionefestivaldellambien-
te.it  

Tre giorni sul Sentierone per provare a rispondere all’emergenza climatica 
Dalla Green economy al #fridayforfuture: generazioni a confronto
Invito alle scuole: costruiamo un percorso tra slogan e proposte

#Festival dell'Ambiente 
A Bergamo dal 17 al 19 maggio

EDIZIONE

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

BERGAMO Sentierone e Piazza Dante

17 | 18 | 19 MAGGIO 2019

8ª edizione

BERGAMO

Organizzato da Partner tecnici Media partner Ufficio stampa

Incontri

Mostre

Spettacoli

Laboratori

Esposizioni
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Oltre 9 mila nuovi alberi dal 2014 a oggi. Amplimento del Parco dei Colli, 
qualità dell’aria e raccolta differenziata al 72%
L’obiettivo: un Piano strategico di adattamento ai cambiamenti climatici

Bilanci green per la città 
Intervista all'assessore Leyla Ciagà

È stato presentato nei giorni 
scorsi il Bilancio arboreo del 
Comune di Bergamo e con 
l’occasione abbiamo chiesto 
all’assessore all’Ambiente, alle 
politiche energetiche e al verde 
pubblico Leyla Ciagà qualche 
dettaglio, oltre che sul verde e 
sui parchi, anche sulle proget-
tualità dell’assessorato riguar-
do i temi ambiente, aria, rifiuti 
e la promozione della mobilità 
elettrica. 

Assessore Leyla Ciagà, 
partiamo dalla fine, o me-
glio dall’attualità. Nei giorni 
scorsi è stato presentato il 
Bilancio arboreo del Comu-
ne, con numeri decisamente 
positivi per il verde in città.

La legge 10/2013 stabilisce che 
i comuni oltre i 15.000 abitanti 
hanno l’obbligo di porre a dimo-
ra un albero per ogni neonato o 
bambino adottato. Nel periodo 
della nostra amministrazione 
possiamo vantare un rappor-
to più che positivo: a fronte di 

4.237 nuovi nati e adottati, il ver-
de pubblico comunale ha godu-
to della messa a dimora di ben 
9.334 nuovi alberi, suddivisi in: 
progetti di forestazione urbana 
(6.530 unità), incremento delle 
alberature in parchi e giardini 
(2.022 unità) e reintegro nei viali 
urbani (782 unità). Al netto degli 
abbattimenti, i nuovi esemplari 

nel periodo che va da giugno 
2014 a marzo 2019 sono 8.887: 
un lusinghiero bilancio di oltre 
due alberi per ogni nuovo nato 
o adottato. 

Dove sono stati piantati tutti 
questi nuovi alberi?

La maggior parte sono stati 
messi a dimora grazie al proget-
to nazionale “Boschi di E.ON”, 
che ha permesso la piantuma-
zione di 6.000 piante. L'inter-
vento ha coinvolto un totale di 
3,8 ettari del territorio comu-
nale, nei terreni a nord dell’o-
spedale Papa Giovanni XXIII e 
in quelli nei pressi di via dell’In-
dustria. In questi anni abbiamo 
inoltre coinvolto i cittadini in due 
progetti di forestazione urbana, 
come “Un Bosco per la Città” 
in collaborazione con Un Punto 
Macrobiotico e “La marcia degli 
Alberi” organizzata nel 2016 da 
Legambiente, durante la quale 
cittadini e volontari hanno pian-
tato circa 1000 alberi presso il 
Giardino di San Sisto Agris a 
Colognola. Infine a inizio mag-
gio il Parco Martin Lutero alla 
Trucca verrà arricchito con altri 
300 alberi grazie ad un progetto 
in collaborazione con Dhl e As-
sofloro Lombardia . 

Sempre nell’ambito del te-

ma Verde Pubblico, a Ber-
gamo molto lavoro è stato 
fatto sui numerosi parchi 
presenti in città.

Nel corso di questi cinque anni 
abbiamo avviato 13 cantieri per 
la riqualificazione o la creazione 
di nuovi parchi e giardini, ai quali 
si aggiunge la creazione di nuo-
vi orti urbani e scolastici. Uno 
dei progetti più importanti è 
quello che ha coinvolto il Parco 
Agricolo Ecologico nei quartieri 
di Grumello e Colognola, dove 
interventi di rinaturalizzazione e 
un sapiente lavoro su filari e sie-
pi permetterà di creare un’area 
umida con habitat naturali e bio-
diversità.  Altra nota caratteriz-
zante il lavoro dell’assessorato è 
la partecipazione e il confronto 
con i cittadini dei diversi quar-
tieri nella realizzazione e riquali-
ficazione di parchi e giardini.
Senza dimenticare tutto il lavo-
ro svolto con la l’Orto Botanico 
per quanto riguarda educazio-
ne ambientale e biodiversità: 
sono stati 263.000 i visitatori 

dell’Orto Botanico negli ultimi 
cinque anni (+ 50%) e 450 le ore 
di educazione ambientale su-
gli orti scolastici. È stata inoltre 
raddoppiata la superficie della 
Valle della Biodiversità con la re-
alizzazione di un frutteto.  Il pro-
getto più significativo di questi 
cinque anni riguarda l’amplia-
mento del Parco Agricolo Sud e 
il suo inserimento nel Parco dei 
Colli per una superficie di 250 
ettari che porta al 30% la su-
perficie del territorio comunale 
inserita nel Parco dei Colli. 

La questione di bilancio ar-
boreo ci porta direttamente 
a un altro aspetto sul ver-
sante “Ambiente”: sicura-
mente la qualità dell’aria in 
città è stato uno dei punti 
cruciali di attenzione in que-
sti anni.

La qualità dell’aria è un aspetto 
dal quale non si può assoluta-
mente prescindere ed è lega-
to a una varietà di fattori che 
agiscono a scala regionale e 

Bilancio arboreo del verde pubblico
Giugno 2014 - Marzo 2019
Popolazione al 31.12.2018 

121.633 abitanti
Nuovi nati e adottati 

4.237
Numero di alberi e arbusti a giugno 2014

30.300 (ca.)
Numero di alberi e arbusti a marzo 2019

39.200 (ca.)
Incremento percentuale

+ 30%
Dotazione media alberi per abitante a marzo 2019

1 albero ogni 3 abitanti (escluso Parco dei Colli)

PARCHI E GIARDINI

Interventi significativi:

>   1  Giardino Luigi Scarpanti (Carnovali)

>  2  Parco Emanuela Loi (Carnovali)

>  3  Parco in via Bono (Centro Papa Giovanni XXIII)

>  4  Parco Lea Garofalo (Valtessa S. Antonio)

>  5  Area umida, frutteto, siepi e filari 
         (Grumello al Piano e Colognola)

>  6  Orti con percorso pedonale e ciclabile (Celadina)

>  7  Parco Anna Frank (Santa Caterina)

>  8  Giardino Scuola Ghisleri (Borgo Palazzo)

>  9  Orti nel Parco del Quintino (Monterosso)

> 10  Area verde "Il Bosco" (Malpensata)

> 11  Area Verde in via Mattioli Maccagni (Longuelo)

> 12  Parco Baden Powell (Celadina)

Bilancio Arboreo
Giugno 2014 - Giugno 2019

È partito ufficialmente giovedì 
14 marzo il progetto “Recupero 
Farmaci Validi”, iniziativa che ha 
vistobla città di Bergamo unir-
si ad altre realtà italiane nella 
raccolta dei medicinali al fine di 
donarli a quella fascia di popola-
zione bergamasca che fatica ad 
acquistarli. 
Nel 2018, il progetto a livello 
nazionale ha consentito di rac-
cogliere complessivamente più 
di 138 mila farmaci. Nel cor-
so della presentazione, oltre 
al sindaco di Bergamo Giorgio 
Gori e all’assessore all’ambien-
te Leyla Ciagà sono intervenuti 
Marco Malinverno in rappresen-
tanza della Fondazione Banco 
Farmaceutico onlus (principale 
promotrice del progetto), Gian-
ni Petrosillo e Ernesto deAmici, 
rispettivamente di Federfarma 
Bergamo e dell’ordine dei Far-
macisti Bergamo, due realtà 
che hanno prontamente assi-
curato il loro supporto legale e 
organizzativo; presente anche 
il Direttore Sanitario di Ats Ber-
gamo, il dottor Carlo Alberto 
Tersalvi. «La nostra città aderi-
sce in modo convinto a questa 

iniziativa dalla grande valenza 
sociale – ha spiegato il sinda-
co Giorgio Gori –. Il Recupero 
Farmaci Validi costituisce un cir-
cuito virtuoso che consente di 
mettere in circolazione beni di 
prima necessità che altrimenti 
diventerebbero rifiuti da smaltire 
e quindi un costo per la comu-
nità». 
L'iniziativa durerà inizialmente 
un anno: trascorso questo pe-
riodo, verranno analizzati i nu-
meri dei medicinali raccolti per 
valutare se estendere o meno il 
progetto. A partire dal mese di 
marzo, quindi, presso le 12 far-
macie (8 in città e 4 in provincia) 
che hanno aderito al progetto, 
i cittadini possono consegnare 
i propri farmaci ancora validi e 
di cui non hanno più necessità. 
Sotto l’assistenza del farmacista 
che controllerà caratteristiche, 
scadenza e integrità del medici-
nale, è possibile donare questi 
medicinali lasciandoli nell’appo-
sito contenitore, dove verranno 
poi recuperati periodicamen-
te dagli addetti di quattro enti 
assistenziali del territorio che 
si impegneranno a ridistribuirli 

alle persone che ne hanno più 
necessità: si tratta dell’Associa-
zione Oikos Onlus, dell’Associa-
zione Opera Bonomelli Onlus, 
della Fondazione Don Stefano 
Palla Onlus e della Fondazione 
Martino Zanchi. 
Grazie a questa grande collabo-
razione tra enti, che coinvolge 
anche Aprica, il progetto Recu-
pero Farmaci Validi permette-
rà di recuperare medicinali per 
circa 2 mila persone, ma anche 
di ridurre le 64 mila tonnellate di 
farmaci sprecati mediamente in 
Italia ogni anno, il cui costo di 
smaltimento si aggira attorno a 
96 milioni di euro. 
«In questi anni abbiamo lavora-
to per incrementare la raccolta 
responsabile  dei rifiuti in città, 
ma anche per costruire reti vir-
tuose di smaltimento, favorendo 
il riuso e il corretto conferimento 
dei diversi rifiuti. – ha sottolinea-
to l’assessore Leyla Ciagà – Con 
questa iniziativa affrontiamo un 
nuovo aspetto della raccolta: 
i farmaci validi infatti non solo 
non saranno più rifiuti ma diven-
teranno una risorsa impiegata 
per fini sociali».  

Recupero Farmaci Validi
Dallo scorso marzo è possibile recuperare medicinali per circa  
2 mila persone ed evitare i costi di smaltimento

a livello di bacino padano. Per 
quanto riguarda le azioni mes-
se in campo dal comune, oltra 
all’incremento del patrimonio 
arboreo, è importante segnala-
re il bando con contributi per la 
sostituzione delle caldaie a ga-
solio, la dotazione di una infra-
struttura per la mobilità elettrica 
con ben 32 colonnine di ricarica 
alle quali se ne aggiungeranno 
presto altre e infine la campa-
gna di comunicazione Berga-
mo Respira per sensibilizzare e 
informare sulle cause della for-
mazione dello smog, normative 
in atto e buone prassi. Un’ulte-
riore iniziativa che mi sta a cuore 
è stata la bonifica di 70 scarichi 

irregolari nel torrente Morla, in-
dividuati e condotti in fognatura 
grazie ad un progetto in colla-
borazione con Uniacque.

A proposito, nelle scor-
se settimane il Comune di 
Bergamo è stato premiato 
nell’ambito della settimana 
europea per la riduzione dei 
rifiuti SERR2018.

È un premio che riconosce il 
grande lavoro fatto nel campo 
della riduzione dei rifiuti peri-
colosi grazie a iniziative come i 
punti di raccolta per gli oli esau-
sti, l’ecovan nei mercati cittadini 
per la raccolta dei rifiuti dome-

stici e dei piccoli elettrodomesti-
ci e il progetto per la mappatura 
e la rimozione delle coperture in 
amianto. Questo progetto inno-
vativo si è avvalso di una rico-
gnizione con i droni e consente 
di programmare i lavori di rimo-
zione delle coperture in amian-
to per raggiungere l’obiettivo di 
Bergamo città “amianto free”. 
Una serie di iniziative che van-
no a  completare l’obiettivo del 
72% di raccolta differenziata in 
città raggiunto grazie alla colla-
borazione dei cittadini.

Se alcuni traguardi sono 
stati già raggiunti e ricono-
sciuti, quali sono secondo 

lei gli ulteriori obiettivi a cui 
la città di Bergamo può am-
bire in fatto di Ambiente e 
Verde pubblico?

Rimanendo in ambito di rac-
colta differenziata, sebbene il 
72% sia già una buona percen-
tuale, potremmo puntare ad un 
obiettivo dell’80% applicando 
la tariffa puntuale. Altro obietti-
vo per il prossimo mandato è la 
realizzazione di una cintura ver-
de che abbracci a sud la città, 
intesa come una vera e propria 
infrastruttura naturale che si 
connetta con il Parco dei Col-
li e il sistema del verde urbano. 
Infine il compendio di tutte que-

ste azioni dovrebbe portare alla 
redazione di un vero e proprio 
Piano di adattamento ai cam-
biamenti climatici del Comune 
di Bergamo: un programma 
strategico che ha come obiet-
tivo quello di rendere la città più 
resiliente alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici con azio-
ni di prevenzione del dissesto 
idrogeologico, come la cura e 
la manutenzione dei corsi d’ac-
qua, il contratto di fiume tra i co-
muni attraversati dalla Morla e 
l’incremento di interventi per la 
forestazione urbana. 

  Diego Moratti
Gianluca Zanardi

FARMACIA BOCCALEONE
Via Rosa 27/A, Bergamo

FARMACIA COMUNALE 1
Via Verdi 2, Bergamo

FARMACIA COMUNALE 2
Via Carducci 55, Bergamo 

FARMACIA PIAZZA VARSAVIA
Piazza Varsavia 7, Bergamo

FARMACIA PIUSALUTE
Piazza Pontida 6, Bergamo

FARMACIA SANGALLI
Via Tasso 28, Bergamo

FARMACIA VILLA
Via XXIV Maggio 67, Bergamo

FARMACIA FRIZZI
Via Don Luigi Palazzolo 9, Bergamo

FARMACIA INVERNIZZI
Via Bergamo 6, Curno (BG)

FARMACIA GALLERANI
Via Locatelli 55, Villa di Serio (BG)

NUOVA FARMACIA DI PIAZZA BREMBANA
Via Belotti 18, Piazza Brembana (BG)

FARMACIA PEDRINELLI
Piazza Italia 19, Alzano Lombardo (BG)

Le farmacie che hanno 
aderito all’iniziativa 
recupero farmaci 
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L'appuntamento si ripete ormai 
da sessant'anni, rendendo-
la la più antica d'Italia: la Fie-
ra dei Librai Indipendenti, che 
quest'anno si svolgerà dal 20 
aprile al 6 maggio nella storica 
location del Sentierone, a Ber-
gamo, ricorre infatti dal 1959, 
configurandosi come uno de-
gli appuntamenti più impor-

tanti del panorama culturale 
bergamasco (e non solo). 
La manifestazione vuole dimo-
strare la vitalità di un gruppo di 
librerie indipendenti di città e 
provincia, in un percorso che 
parte da lontano e che anche 
nel 2019 si tradurrà in un format 
ricchissimo di appuntamenti, 
lettura, stand e presentazioni. I 

numeri ne testimoniano il suc-
cesso: solo nel 2018 sono stati 
esposti cinquantamila volumi, 
40% dei quali è stato acquista-
to da oltre 150 mila visitatori. 

Numerosi gli 
appuntamenti

Anno dopo anno, la Fiera dei 
Librai indipendenti di Berga-
mo è diventata un'occasione 
unica per scoprire il mondo 
del libro nelle sue espressioni 
più vitali, spaziando dai feno-
meni editoriali di tendenza alle 
numerose realtà per così dire 
“minori”. Anche quest'anno, 
infatti, saranno numerosi gli 
appuntamenti per grandi e pic-
cini. Come di consueto, sono 
state invitate figure di grande 
caratura: da cantautori a re-
gisti, da medici e scienziati a 
storici dell’arte, da filosofi a po-
litici, e naturalmente giornalisti 

e scrittori. Tra i nomi più signifi-
cativi, ci saranno infatti lo scrit-
tore Maurizio De Giovanni e il 
giornalista scientifico Marco 
Pivato (20 aprile), il conduttore 
di “Caterpillar” Filippo Solibel-
lo e il cantautore Omar Pedri-
ni (22 aprile). Saranno presenti 
anche l'autore satirico Andrea 
Testa, lo scrittore Mimmo Gan-
gemi, il vincitore del Premio 
Fiesole Narrativa Under 40 
Alberto Schiavone, la scrittri-
ce e poetessa Lucrezia Lerro 
e il noto critico d'arte Vittorio 
Sgarbi. Ancora, la 60a Fiera 
dei Librai vedrà la partecipa-
zione della giornalista freelan-
ce Francesca Ghirardelli - che 
presenterà il suo libro sull'eso-
do dalla Siria in guerra con la 
giovane protagonista Maxima, 
profuga curda – e di Carmine 
Abate, vincitore del 50° Premio 
Campiello e candidato al pre-
mio Strega 2019. A chiudere la 

manifestazione sarà Jhumpa 
Lahiri, autrice di origini benga-
lesi e vincitrice, tra gli altri, del 
Premio Pulitzer. Spazio anche 
all'economia sociale e solidale: 
per tutta la giornata di merco-
ledì 1 maggio, infatti, sarà pre-
sente in fiera il banchetto per la 
raccolta firme a sostegno della 
proposta di legge a iniziativa 
popolare sull'ESS, mentre la 
sera alle ore 19.30 si svolgerà 
la presentazione del libro “Ma-
nuale di resistenza alimenta-
re. Cibo e salute” di Vandana 
Shiva, a cura del professore 
Lorenzo Valle, del presidente 
nazionale di AIAB Antonio Cor-
bari e del fiduciario di Slow Fo-
od Bergamo Raoul Tiraboschi.

Il programma della fiera sarà 
visionabile sul sito: 
www.fieradeilibrai.it

  Andrea Emilio Orsi

Dal 20 aprile al 6 maggio torna sul Sentierone a Bergamo 
la più longeva fiera dei librai in Italia 

60a Fiera dei librai indipendenti 

Grande successo per la 5° 
edizione di TEDxBergamo, la 
conferenza multidisciplinare 
divenuta ormai un momento 
imperdibile di ispirazione, en-
tusiasmo e - è proprio il caso 
di dirlo quest'anno - meraviglia, 
visto che il tema era proprio 
“Let's wonder”: lo scorso 16 

marzo l'appuntamento ha por-
tato al Teatro Sociale di Città 
Alta oltre 600 persone, facen-
do registrare il tutto esaurito. 
«In un momento di forte crisi 
per l’umanità, di messa in di-
scussione dei valori fondanti 
la società, che vede la crescita 
esponenziale delle tecnologie, 

“Let’s Wonder” ci vuole ripor-
tare e ricordare di porsi ancora 
domande, a volte scomode», 
ha commentato Cinzia Xodo, 
curatrice di TEDxBergamo e 
licenziataria del format ameri-
cano.
Quattordici gli speaker che 
si sono succeduti sul palco, 
condotti dall'economista e di-
vulgatore scientifico Luciano 
Canova, in un succedersi di 
discorsi spazianti dall'arte alla 
genetica, dalla fotografia allo 
sport. Il prossimo appunta-
mento sarà il 15 giugno 2019 
con TEDxBergamo Adventure 
“Idee in azione”, presso il Polo 
Tecnologico di Dalmine, con il 
supporto speciale di Bergamo 
Sviluppo.  

Più di 600 persone lo scorso 16 marzo 
al teatro Sociale di Città Alta

Successo per TEDx 
Bergamo Let's wonder

Si svolgerà a Bergamo il prossimo 12 aprile un convegno 
dal titolo “Lo strumento della mediazione per un approccio 
virtuoso ai conflitti ambientali”, organizzato dalla sezione 
bergamasca di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) 
e da Resolutia – Gestione delle Controversie (organismo di 
mediazione). 
Tema dell'evento – che gode, tra gli altri, del patrocinio del 
Landscape Festival Maestri del Paesaggio, Wwf Lombardia 
e Systasis Centro Studi per la prevenzione e la gestione dei 
conflitti ambientali – sarà il progetto pilota per la diffusione 
della cultura di risoluzione dei potenziali conflitti ambientali 
anche con processi partecipativi e con lo strumento della 
mediazione, progetto che coinvolge sia partner italiani che 
stranieri e che ha identificato nel capoluogo bergamasco una 
delle sedi per avviare la sperimentazione. 
Il convegno si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la 
Sala Viterbi in via Tasso (Palazzo della Provincia). Dopo un'in-
troduzione sul funzionamento e sull'utilità della mediazione 
ambientale e l'analisi dei primi casi in materia ambientale 
trattati in mediazione, si analizzeranno i temi del diritto al pa-
esaggio, dei processi di partecipazione e dell'organismo di 
mediazione Resolutia. Seguirà poi un dibattito.  

Mediazione
ambientale: uno 
strumento innovativo
A Bergamo un convegno 
sul tema 

Ambiente I Stili di vita I Green Economy

PER INFORMAZIONI: Tel. 035 0514318 I pubblicita@infosostenibile.it I www.infosostenibile.it 
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In collaborazione con:

TREVIGLIO I 1 I 2 I GIUGNO 2019
Festival della  SOS tenibilità

La nuova Via della Seta e la que-
stione delle disuguaglianze sono 
i due temi, estremamente attuali, 
che verranno affrontati nel corso 
di due appuntamenti organizzati 
a Treviglio (BG) da Risorse, as-
sociazione culturale per capire 
meglio l’economia. I due con-
vegni si svolgeranno rispettiva-
mente il 4 e il 16 maggio, presso 
l'Istituto G. Oberdan in via Meri-
sio, alle ore 20.45. 
La questione della nuova Via 
della Seta è oggi un argomento 
di particolare rilevanza:  si tratta 
di un progetto di collegamento 
via terra e via mare che i cinesi 
avevano inizialmente chiama-
to “One Belt, One Road” (cioè 
“una cintura, una strada”) con 
l’intenzione di  creare dei corri-
doi di collegamento, sia via terra 
che via mare, tra Asia e Europa. 
Dall’anno scorso in Cina usano 
l'acronimo BRI (Belt and Road 
Initiative). Il presidente Xi Jinping 
parlò di questo progetto per la 
prima volta  cinque anni fa, nel 
2013,  ad Astana (Kazakistan), 
riprendendo il nome della Via 
della Seta ben più antica, risa-

lente al secondo secolo a.C. Di 
questo grande progetto parlerà 
il professore Dino Gavinelli, geo-
grafo presso l'Università di Mila-
no, giovedì 2 maggio. 
A parlare della questione del-
le disuguaglianze sarà invece il 
professor Michele Raitano, eco-

nomista della Sapienza di Roma, 
che collabora  anche con il Fo-
rum delle disuguaglianze e del-
le diversità. Nel libro “Il mercato 
rende diseguali?”, scritto con 
Maurizio Franzini, egli sottolinea 
il cambiamento dei mercati negli 
ultimi tre decenni e il crescente 

divario reddituale, anche nel no-
stro Paese: «La disuguaglianza 
nei redditi disponibili – cioè nei 
redditi da cui maggiormente di-
pende il nostro benessere eco-
nomico – sarebbe cresciuta 
molto di più di quanto non sia ac-
caduto, se l’azione redistributiva 

dello Stato non fosse stata nel 
complesso efficace; cioè se es-
sa non fosse riuscita a contene-
re la distanza tra chi sta meglio 
e chi sta peggio». Il tema verrà 
affrontato nel corso del secondo 
incontro, previsto per giovedì 16 
maggio.  

Treviglio: Via della Seta e 
disuguaglianze in due conferenze
Il 2 e il 16 maggio l'associazione Risorse propone due approfondimenti 
su economia e crescenti divari sociali
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“Orientamento Formazione La-
voro” è il bando lanciato da 
Fondazione Istituti Educativi di 
Bergamo dedicato ai giovani 
che hanno difficoltà a trovare la 
propria strada nel mondo della 
studio o in quello del lavoro, un 
fenomeno che risulta ancora più 
amplificato nel panorama con-
temporaneo in continua evolu-
zione. Nella provincia di Bergamo 
sono infatti 9.000 i giovani tra i 
15 e i 29 anni in cerca di occu-
pazione, un numero al quale si 
aggiungono altri 93 mila inattivi. 
Proprio a questa fascia della po-
polazione bergamasca si rivolge 
il progetto di “Orientamento For-
mazione Lavoro” che da martedì 
2 aprile, giorno di apertura delle 
candidature online, avrà l’obietti-
vo di sostenere e indirizzare non 
solo gli under 30 nella complica-

ta scelta del futuro scolastico o 
lavorativo, ma anche persone 
disoccupate, inoccupate e i NE-
ET (acronimo inglese che indica 
quelle persone non impegnate 
nello studio, né nel lavoro né nel-
la formazione). Il bando, dal va-
lore di 500 mila euro, servirà per 
cofinanziare progetti nel campo 
dell’accompagnamento al la-
voro, del supporto a formatori e 
orientatori in ambito sia scolasti-
co sia aziendale, della formazio-
ne, dell’inchiesta e dell’analisi su 
scala territoriale. I progetti che 
potranno essere finanziati do-
vranno avere una durata minima 
di 18 mesi e potranno ricevere un 
contributo fino al 70% del budget 
complessivo dei costi ammissibi-
li, sino a un massimo di 100 mila 
euro per progetto. In questa sua 
opera di sostegno, Fondazione 

Istituti Educativi di Bergamo verrà 
supportata da una serie di realtà 
del territorio impegnate quotidia-
namente nel campo dell’orien-
tamento, della formazione e del 
lavoro. «Con il bando “Orienta-
mento Formazione Lavoro” se-
gniamo un nuovo corso della 
Fondazione e ne reinterpretiamo 
la missione originaria rivolta alla 
tutela delle marginalità - ha sot-
tolineato Luigi Sorzi, Presidente 
della Fondazione Istituti Educativi 
di Bergamo -. Lo facciamo sup-
portando i più giovani, una gene-
razione che in questi anni di crisi 
ha sofferto molto e che tutt’ora 
continua a mostrare non poche 
difficoltà. Per questo, abbiamo 
deciso rimettere al centro la for-
mazione, riconoscendo in essa 
uno strumento fondamentale per 
la costruzione del futuro».   

Il 2 aprile l’apertura delle iscrizioni online per candidarsi a 
“Orientamento Formazione Lavoro” di Fondazione Istituti Educativi

Un bando di 500 mila euro per il 
futuro degli under 30 bergamaschi

È una calda mattinata quasi pri-
maverile ad Abbazia, nella Valle 
del Lujo (BG). Qui, in un piccolo 
bosco vicino al ruscello, da set-
tembre ha preso il via il proget-
to di educazione libera in natura 
realizzato dall’Associazione di 
Promozione Sociale Triskele. «Il 
tutto è nato come un’esigenza 
da parte delle mamme – spie-
ga Giulia Alessi, 28 anni, edu-
catrice, tre figli di 4, 2 anni e 5 
mesi -: volevamo trovare uno 
spazio che permettesse ai no-
stri bambini di seguire i loro ritmi 
e la loro individualità. Abbiamo 
fatto qualche giornata di os-
servazione al progetto di edu-
cazione in natura “Come tetto il 
cielo” di Valbrembo e abbiamo 
capito che un progetto simile 

era quello che stavamo cercan-
do». Simona Piccinini, 39 anni e 
tre figli, sottolinea che si tratta 

«semplicemente di un’alternati-
va rispetto alle proposte educa-
tive cosiddette tradizionali». Sei i 

bambini che finora frequentano 
questo progetto, dai 2 ai 5 an-
ni. Quindici il numero massimo. 
Assieme a Simona e Giulia c’è 
anche l’educatrice Debora Tira-
boschi, 24 anni. Il terreno dove i 
bambini si divertono a esplora-
re in tutta serenità comprende 
un ampio prato su cui correre e 
giocare, le altalene, un’amaca, 
una torretta, ma anche qualche 
gioco, il fiume a pochi passi, un 
capanno dove ripararsi in caso 
di necessità. Nessuna attività 
preimpostata ma semplici sti-
moli, perlopiù naturali: «Lavo-
riamo molto sull’osservazione 
- continua Giulia - diamo ai bam-
bini la possibilità di esprimersi 
e di seguire ognuno i propri rit-
mi». «In natura ogni bambino è 

libero di trovare il proprio livello 
di sfida e i bambini quando han-
no questa occasione si mettono 
in gioco al massimo delle loro 
possibilità», aggiunge Simona. 
Le educatrici stanno seguendo 
un corso presso Nature Rock a 
Pisa sull’apprendimento espe-
rienziale e frequentano la “scuo-
la di pedagogia del bosco” a 
Missaglia (Lecco). L’obiettivo a 
lungo termine? Continuare la 
formazione e creare pian piano 
una comunità educante, colla-
borando anche con le scuole 
sul territorio per delle giornate 
di “immersione nel selvatico”. 
Per informazioni: aps.triskele@
gmail.com. 

  Giada Frana

I bambini dai 2 ai 5 anni seguono i propri ritmi 
e imparano dall’ambiente circostante

Nella Valle del Lujo di Albino 
educazione libera in natura

I bambini del progetto di educazione libera in natura mentre giocano liberamente 
all’aria aperta nella valle del Lujo (Albino, Bergamo)

;

Risparmia subito oltre il 39%
dei costi di riscaldamento

srl

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

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

Contatta il nostro Energy Team per saperne di più!

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

ti assicurerai un ambiente caldo e un grandissimo risparmio!
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Chi ha detto che la musica è una 
creazione dell’uomo? La natura 
stessa è un formidabile diretto-
re d’orchestra che ci incanta o 
intimorisce eseguendo “brani” 
su partiture musicali fatte di ele-
menti naturali che seguono un 
ritmo lento e calmante – come 
quello della nostra Terra, che si 
risveglia alle prime luci dell’alba 
o alla fine dell’inverno, quando la 
vita riprende il suo cammino – o 
concitato e frastornante, come 
quando nel cielo echeggiano le 

esplosioni dei tuoni e le sferzate 
dei fulmini. Uno degli strumenti 
musicali di certo più impiegati 
in questi componimenti natura-
li è l’acqua. L’acqua, a pensarci 
bene, è musica a tutti gli effetti, 
dai ritmi più svariati: si va dallo 
scroscio di un ruscello in alta 
montagna al frastuono di una 
cascata o di un mare in tempe-
sta, dal ticchettio della piogge-
rella sulle finestre dell’ufficio al 
battito insistente della pioggia 
e della grandine sul selciato di 

casa. Il concerto della natura 
è fatto di “fiumi sonori, mari in 
tempesta, fontane magiche”, 
che non a caso è lo slogan di 
un programma di concerti or-
ganizzati da Uniacque in colla-
borazione con il Conservatorio 
“Gaetano Donizetti” di Bergamo 
per esaltare e celebrare questo 
straordinario elemento natura-
le e – è proprio il caso di dirlo 
– musicale. L’iniziativa si chiama 
“Water Music Festival” e allieterà 
tutti gli appassionati di musica 

classica nelle prossime giornate 
di primavera. 

Le date

Il primo concerto si è già tenuto 
il 20 marzo presso la Sala Grep-
pi di Bergamo. Protagonisti so-
no stati gli allievi delle classi di 
canto e pianoforte, che si sono 
cimentati con brani di Respighi, 
Schubert, Rachmaninov, Liszt, 
Debussy e Ravel, aventi ovvia-
mente per tema l’acqua. I pros-

simi concerti si terranno l’11 
aprile, sempre in Sala Greppi, e 
il 24 maggio al Teatro Sociale.
Questa iniziativa si rifà a un fatto 
realmente accaduto, che ebbe 
come protagonista un celebre 
compositore: Georg Friedrich 
Händel.
A lui si deve infatti la composi-
zione della cosiddetta “Musica 
sull’acqua” (in inglese “Water 
Music”), ovvero una serie di mo-
vimenti orchestrali pensati per 
essere eseguiti all’aperto con 

Il Water Music Festival e la Sinfonia della Natura: note musicali fatte di acqua 
L'impegno di Uniacque per la cultura

Acqua di Valore

Händel e il re Giorgio I in gita sul Tamigi” di Jean-Édouard Hamman

un flauto traverso, due oboi, un 
fagotto, due corni, due trombe 
e archi. Nel 1717, il re Giorgio I 
chiese infatti al musicista di or-
ganizzargli un concerto in un 
luogo davvero insolito: diretta-
mente sul fiume Tamigi. Hän-
del si mise all’opera e il 
17 luglio di 
quell'anno 
la sua or-
chestra si 
esibì su 

una chiatta nel fiume, mentre 
il sovrano ascoltava entusiasta 
da un’altra chiatta, quella reale, 
che scivolava sulle acque nel-
le immediate vicinanze. Fu un 
tale successo che il sovrano 
chiese ben tre repliche ai mu-
sicisti oramai esausti. La “Wa-

ter Music” è proprio 

l’opera che concluderà il se-
condo appuntamento, quello 
dell’11 aprile (Sala Greppi, via 
Giuseppe Greppi 6, Bergamo, 
h. 20.45). A eseguire la “Water 
Music” e gli altri brani in pro-
gramma - tre cantate (Porpora, 
Händel e Hasse) con temi mari-
ni e l’“Estate” e l’“Inverno” delle 

celebri “Quattro stagioni” 

di Antonio Vivaldi - sarà il Ma-
estro Enrico Casazza, violinista 
e concertatore, accompagna-
to dall’Ensemble barocco del 
Conservatorio. 
Il 24 maggio, presso il Teatro 
Sociale in via Bartolomeo Col-
leoni 4 (Bergamo, h. 20.45), 
spazio invece all’Orchestra sin-
fonica del Conservatorio guida-
ta dal Maestro Fabrizio Maria 
Carminati. L’ultimo appunta-
mento, organizzato in collabo-
razione con il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Ber-
gamo, prevede musiche di Be-
ethoven e Mendelssohn, con 
al piano il giovane e talentuoso 
Josef Mossali. 

Uniacque: una realtà in 
continua espansione

Non è la prima volta che Uniac-
que sale sul palcoscenico per 
promuovere l’acqua attraverso 
importanti iniziative di stampo 
culturale e divulgativo, acces-
sibili a tutti. L’ingresso infatti è 
libero fino a esaurimento posti. 
Una mission, questa, a cui solo 
una società forte e lungimirante 
che pensa al benessere dei pro-
pri utenti può aspirare. 

I numeri dimostrano quanto 
Uniacque sia una realtà ormai 
radicata e in primo piano nella 
vita bergamasca. Allo stato at-
tuale la società serve 855.000 
abitanti, pari al 77% della popo-
lazione provinciale, suddivisa in 
7 aree di intervento e distribu-
zione. Gli impianti del reticolo 
idrico ammontano a 1162, con 
oltre 570 punti di captazione 
delle acque. Di questi 442 so-
no sorgenti (pari al 63% dell’ac-
qua immessa in rete) e 133 sono 
pozzi (il restante 37%). Il servizio 
di fognatura, che la società vor-
rebbe estendere in futuro, ser-
ve 180 comuni. Depuratori attivi 
sono 63 e una sessantina circa 
le fosse Imhoff, ovvero piccoli 
centri di trattamento locale del-
le acque reflue. L’impegno di 
Uniacque, che non prescinde 
mai dalla tutela e dal benessere 
dell’ambiente (persino nelle fasi 
di allestimento di un cantiere), si 
è tradotto in oltre 109 milioni di 
investimenti nel periodo 2013-
2018 e per il futuro (2019-2022) 
si conta di investirne almeno al-
tri 55 negli interventi di piano.
Lo scopo è quello di migliorare 
tutti i servizi, da quello dell’ac-
quedotto alla fognatura alla de-
purazione, laddove vi siano casi 
di infrastrutture obsolescenti o 
dove vi siano aree non ancora 
sufficientemente coperte.
Traguardi importanti, dove fon-
damentale si fa anche la co-
municazione con la società e il 
coinvolgimento dei propri uten-
ti, verso cui Uniacque si fa stra-
da… anche a suon di musica!  

In collaborazione con

“L’impegno di Uniacque, 
che non prescinde mai 
dalla tutela e dal 
benessere dell’ambiente, 
si è tradotto in oltre 109 
milioni di investimenti 
nel periodo 2013-2018 e 
per il futuro (2019-2022) 
si conta di investirne 
almeno altri 55 negli 
interventi di piano”
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LeccoSOStenibile

Il primo passo per studiare 
strategie di tutela di territori 
complessi come quelli montani 
e fluviali passa dal monitorag-
gio: su questo la città di Lec-
co sta facendo scuola, grazie 
al progetto Smart-Sed (Su-
stainable Management of se-
diment transport in response 
to climate change conditions) 
messo in campo dal Politecni-
co di Milano - polo territoriale di 
Lecco affiancato da Comune 
e Provincia e sostenuto da un 
finanziamento di Fondazione 
Cariplo. Progetto pilota a livello 
nazionale dedicato alla ricerca 
sul dissesto idrogeologico per 
la previsione, prevenzione e 
mitigazione del rischio, Smart-
Sed è entrato proprio nei me-
si scorsi nella sua nuova fase, 
con il posizionamento nel tor-
rente Caldone di trecento nuovi 
“sassi gialli” dotati di microchip 
per lo studio delle inondazioni 
sul territorio. 

“Sassi gialli” per 
monitorare le 
inondazioni

Il progetto Smart-Sed è partito 
a inizio 2017, con l'obiettivo di 
creare un modello di studio e 
analisi dei rischi derivanti dal-
le inondazioni e dal dissesto 
idrogeologico su un determi-
nato territorio, modello che po-
trà poi essere applicato anche 
ad altre realtà. Cardini del pro-
getto sono i cosiddetti “sas-
si gialli”, cioè pietre prelevate 
dal torrente Caldone – corso 
d'acqua che attraversa il rio-
ne lecchese della Bonacina e 

che preoccupa maggiormente 
l'abitato in caso di esondazioni 
– e dipinte di giallo, nelle quali 
sono stati inseriti dei transpon-
der Rfid (Radio Frequency 
Identification): in questo mo-
do sarà possibile monitorarne 
lo spostamento in caso di au-
mento della portata del bacino 
fluviale e come secondo step 
sarà possibile sviluppare mo-
delli matematici per prevedere 
la dinamica delle alluvioni per 
ridurre o circoscrivere gli even-

tuali danni, specialmente per 
quanto riguarda il trasporto so-
lido, cioè il materiale trasporta-
to a valle in caso di forti piogge.  
Fino a oggi, nel Caldone sono 
stati rilasciati all'incirca 880 
“sassi gialli”, 580 in una prima 
fase e 300 nella seconda, gra-
zie anche al finanziamento di 
190 mila euro ottenuto con la 
partecipazione a un bando di 
Fondazione Cariplo.
Tra dottorandi, strutturati e 
studenti, sono circa una ven-

tina le persone impegnate sul 
progetto.

L'università e  
il territorio

Obiettivo del progetto, ha spie-
gato la professoressa del Poli-
tecnico Laura Longoni, è quello 
di «dare risposte al comune 
sulla gestione del territorio e fa-
re in modo che la ricerca non 
rimanga fine a se stessa», tanto 
più se si considera che - per la 
sua particolare conformazione 
a cavallo tra lago e montagna 
– quello lecchese si configura 
come un territorio particolar-
mente sensibile a problema-
tiche di questo genere.  Non 
a caso, infatti, lo scorso set-
tembre è stato attivato proprio 
presso il polo di Lecco dell'ate-
neo il nuovo corso di “Ingegne-
ria civile per la mitigazione dei 
rischi”, coordinato dalla dotto-
ressa Monica Papini (che è an-
che tra le curatrici del progetto 
Smart-Sed) e caratterizzato da 
due orientamenti: prevenzione 
del dissesto idrogeologico e in-
frastrutture. Un segnale forte di 
un rapporto proficuo del cam-
pus universitario con il territorio 
di collocazione.

   Erica Balduzzi

Il progetto del campus lecchese del Politecnico in collaborazione 
con Comune e Provincia per contrastare il dissesto idrogeologico
Un'università che vive sul territorio

Lecco, “Sassi gialli” 
contro le inondazioni

“Cardini del progetto 
sono i cosiddetti Sassi 
gialli, cioè pietre 
prelevate dal torrente 
Caldone e dipinte di 
giallo, nelle quali sono 
stati inseriti dei 
transponder Rfid 
(Radio Frequency 
Identification) per 
monitorarne lo 
spostamento in caso di 
aumento della portata 
del bacino fluviale”

infoSOStenibile sbarca a Lecco
Hai un’attivita? Fai parte di un’associazione
e vuoi distribuire infoSOStenibile nella tua città?
Diventa punto di distribuzione di infoSOStenibile

PER INFORMAZIONI
Tel. 035 0514318 I pubblicita@infosostenibile.itwww.infosostenibile.it

Un albero per ogni scuola, 
per sensibilizzare sul rispetto 
dell'ambiente e sulla necessità 
di tutelare le aree verdi anche nel 
contesto urbano: nell'ambito del 
progetto integrato “Ventidue Al-
beri”, infatti, il Comune di Lecco 

in collaborazione con LineeLec-
co Spa ha donato a ciascuno 
degli istituti scolastici della città 
un albero corredato da un “at-
testato di proprietà”. Gli alberi 
verranno poi piantumati in cin-
que differenti aree della città. La 

consegna delle targhe agli stu-
denti dei 22 istituti si è tenuta lo 
scorso 22 febbraio presso il Mu-
nicipio, alla presenza dell'asses-
sore all'Ambiente Alessio Dossi, 
della vicesindaca Francesca 
Bonacina, dell'assessore ai La-

vori Pubblici Corrado Valsecchi, 
dell'assessore all'Istruzione Cla-
ra Fusi e di Maurizio Frigerio e 
Salvatore Cappello, rappresen-
tanti di LineeLecco Spa. 
Le targhe, realizzate dall'archi-
tetto Michele Spreafico, rap-
presentano simbolicamente gli 
alberi che verranno piantumati: i 
primi due sono già stati interrati 
nel parco Nicholas Green; sette 
andranno nel parco di Villa Go-
mes, altri sette in quello di Villa 
Eremo, cinque nel cortile della 
scuola Don G. Ticossi e uno nel 

cortile della scuola Oberdan di 
Belledo. Obiettivo del dono agli 
studenti - ha spiegato l'asses-
sore Dossi durante la consegna 
degli attestati - è  quello di tra-
smettere alle future generazioni 
un pezzetto di consapevolezza 
sulla necessità di prendersi cu-
ra dell'ambiente e di farlo con 
un gesto concreto ma proiettato 
verso il futuro. 
Un futuro che apparterrà soprat-
tutto a loro e che quindi richie-
derà tutta la loro sensibilità in 
materia ambientale.  

Progetto “Ventidue Alberi”
Un albero per ogni scuola
Comune e LineeLecco Spa hanno donato una pianta a ogni Istituto 
Obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del verde 

Le scuole partecipanti
Al progetto “Ventidue Alberi” hanno partecipato gli Istituti “E. 
Toti” e “A. Ponchielli” di Maggianico; il “F.lli Torri Tarelli” di Chiuso; 
il collegio arcivescovile “A. Volta” e l'istituto “Maria Ausiliatrice” 
di Olate; le scuole “E. De Amicis”, “T. Grossi”, “G. Carducci” di 
Castello; il “Don G. Ticozzi” e l'Istituto “A. Diaz” di San Giovanni; 
il “F. Filzi” di Bonacina; il “S. Stefano”, il “N. Sauro” e la scuola “A. 
Stoppani” di Germanedo; il “C. Battisti” di Acquate; il “S. Pellico” 
di Malnago; le scuole “A. Nava”, “P. Scola” e “M. Kolbe” di Rancio 
e infine la scuola “G. Oberdan” di Belledo.  

www.infosostenibile.itNumero 81 - Aprile 201930 www.infosostenibile.it Numero 81 - Aprile 2019 31



BresciaSOStenibile

Un riconoscimento di merito, 
che valorizza anni di impegno 
sul territorio in nome dell'eco-
nomia circolare: la rete Cauto di 
Brescia ha vinto l'edizione 2018 
della Serr (Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti) per 
la categoria imprese. Sono state 
quattro le iniziative di rete Cau-
to candidate al riconoscimen-
to e tutte e quattro sono state 
premiate: Isola del Riuso, Spi-
gocard e raccolta punti “+ punti 
– sprechi”, Ausilioteca e “Ri-Vesti 
il mondo di Valore”. La cerimo-
nia si è svolta lo scorso 6 mar-
zo presso la sala Auditorium del 
Ministero dell'Ambiente a Roma 
e – insieme alla categoria impre-
se – ha visto la premiazione de-
gli esempi virtuosi anche per le 
categorie pubblica amministra-
zione, associazioni, cittadini e 
istituti scolastici. Il significato di 
questo riconoscimento è da rin-
tracciarsi nella sistematizzazio-
ne della filosofia di Cauto: tutte 
le proposte premiate si confi-
gurano infatti come modelli di 
economia circolare e inclusiva, 
il cui ingrediente di successo è 
la rete col territorio per ridurre gli 
sprechi e la marginalità socia-
le, generando occupazione per 
persone fragili. A ogni azione 
fanno seguito comportamenti 
che manifestano o determinano 
un cambio culturale nel tessuto 
sociale comunitario, fattore de-

cisivo per la sostenibilità di mo-
delli virtuosi che perdurano oltre 
la Settimana Europea della Ri-
duzione dei Rifiuti e coinvolgono 
centinaia di associazioni, decine 
di scuole e migliaia di alunni e fa-
miglie, migliaia di clienti e citta-
dini. Per ogni azione vi è quindi 
una progettualità di rete col terri-
torio di riferimento e con gli attori 
presenti. 

I progetti premiati 

Tra i progetti premiati, c'è l’Au-
silioteca, un servizio della Rete 
Cauto che consente di utilizza-
re con semplicità e in economia 
ausili e presidi sanitari da parte 

di persone che si trovano in si-
tuazioni di bisogno temporaneo 
o permanente: la rete si mette a 
disposizione di cittadini e terri-
torio tramite un numero diretto, 
per una consulenza specialistica 
finalizzata al reperimento di ausili 
a tariffe calmierate, sotto forma 
di acquisto o noleggio. Il recupe-
ro e la rigenerazione di attrezza-
ture mediche dismesse e ausili 
inutilizzati è possibile grazie agli 
esperti della cooperativa sociale 
Medicus Mundi Attrezzature.
Un altro progetto è l’Isola del 
Riuso, marchio registrato nato 
nel 2015, che nasce dalla volon-
tà della Rete Cauto di prevenire i 
rifiuti, valorizzando i beni ancora 

in buono stato di conservazio-
ne con la finalità di allungarne 
la vita e favorendo al contempo 
la consegna diretta da parte dei 
cittadini presso zone predefini-
te, le Isole del Riuso, all’interno 
delle Isole Ecologiche o Centri di 
Raccolta comunali. In funzione 
dei beni raccolti, Cauto rilascia 
ai Comuni buoni spesa da usa-
re presso il negozio dell'usato di 
Cauto, Spigolandia, che i Servi-
zi Sociali possono destinare alle 
persone più in difficoltà. 
Terzo progetto candidato  e 
premiato a Roma è la raccolta 
e il riutilizzo di abiti usati: con gli 
alunni delle scuole primarie del 
Comune di Gussago, proprio 

nella settimana della SERR 2018 
è stata avviata “Ri-Vesti il Mon-
do di Valore”, la campagna per 
la microraccolta degli abiti usati 
in collaborazione e sinergia con 
Caritas Diocesana di Brescia.
Ultima iniziativa che entra a far 
parte delle buone prassi per la 
riduzione dei rifiuti e il consumo 
consapevole è la Spigocard “+ 
punti – sprechi”, una tessera fe-
deltà che consente ai clienti del 
negozio dell’usato di accumula-
re punti da convertire in vantaggi 
e sconti ogni qual volta si prati-
cano buone prassi di consumo 
responsabile o azioni virtuose 
che permettono di allungare la 
vita degli oggetti.  

Roma: Cauto vince la Serr 2018
Ausilioteca, Isola del Riuso, Spigocard e Ri-Vesti il mondo di valore
I quattro progetti di rete Cauto premiati nella capitale

È ripartito per il secondo anno di fila il progetto “Un cuore blu 
in città: parco diffuso alle Cave”, finanziato dalla Fondazione 
Cariplo nell'ambito dei bandi resilienza 2017 e che vede Coo-
perativa Sociale Cauto come capofila insieme a una rete di 21 
altre realtà bresciane (dal Comune di Brescia all'Università, 
dalle associazioni ambientaliste e culturali alle scuole) attiva-
tesi per promuovere iniziative dedicate alla cittadinanza, alle 
relazioni tra persone, all'impegno per un territorio rinaturaliz-
zato e restituito alla città. Il progetto, previsto da febbraio a 
giugno, coinvolge per ora 400 studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado della città, che vivranno un'u-
scita al lago di Via Cerca (quartiere San Polo) per imparare a 
osservare il paesaggio: le tematiche affrontate spazieranno 
dalla vegetazione, agli animali tipici delle aree umide, all’os-
servazione e all’orientamento. Nel progetto sono coinvolti 
anche gli istituti superiori. Gli studenti del Liceo Gambara, 
dopo un percorso formativo con esperti naturalisti, si cale-
ranno nel ruolo di accompagnatori per i bambini delle scuole 
materne. I ragazzi più grandi saranno guide per i più piccoli 
generando la mediazione sociale possibile solo tra interlo-
cutori simili e vicini di età. Gli studenti dell’Olivieri, dopo un 
percorso di conoscenza, sia di contenuto e di suggestione 
in Natura, progetteranno e realizzeranno opere di Land Art 
le quali saranno poi esposte al Parco. Gli stessi ragazzi po-
tranno accompagnare le scolaresche bresciane in visita alla 
mostra spiegando il percorso artistico creativo dove l’arte si 
confonde con la Natura. Tutti i progetti educativi per le scuole 
sono gratuiti all’interno di un Cuore blu in città fino a febbraio 
2020. Per aderire o ricevere informazioni è possibile contat-
tare CAUTO: eduambientale@cauto.it; (sezione news del sito 
www.cauto.it), tel. 030/3690338 e visitare la pagina FB “Un 
cuore blu in città: parco diffuso delle cave”.  

Al via i progetti di 
educazione ambientale 
per le scuole al Parco 
delle Cave 

«Il dialetto è per noi una lingua 
a tutti gli effetti, con una sua di-
gnità da mantenere in vita, da 
trasmettere anche a chi non ci 
pensa più. Il teatro dialettale è 
un modo per recuperare que-
sto valore». A parlare è Luigina 
Cassa, regista e attrice della 
compagnia di teatro vernaco-
lare Teatro7 di Calvisano (BS), 
che partecipa – insieme ad altri 
gruppi – all'annuale rassegna 
dedicata al teatro dialettale “Us 
da le as”. La rassegna, giunta 
nel 2019 alla sua dodicesima 
edizione, è coordinata dall'as-
sociazione PalcoGiovani con il 
patrocinio del Comune di Bre-
scia e porta sul palcoscenico 
risate e sagacia all'insegna 
delle radici popolari, tanto più 
profonde perché a rivitalizzar-
le è proprio la gente del luogo, 
stagione dopo stagione. Il fil 
rouge della rassegna è infatti 
la partecipazione delle com-
pagnie teatrali del bresciano, 
spesso nate a livello amatoria-
le, spinte dalla passione, dall'a-
micizia e dal desiderio di dare 
valore a una lingua che rischia 
di scomparire. 

Divertirsi divertendo 

«Lo spirito guida della com-
pagnia è la gioia di ritrovarsi 
e il nostro motto è “divertirci 
divertendo” - racconta Clau-
dio Ferrari, responsabile della 

Compagnia Teatrale Olga del 
comune di Monticelli Brusati -. 
Siamo nati all'ombra del cam-
panile, negli ambienti dell'ora-
torio, nel 1975 circa e all'inizio 
eravamo solo un gruppo di gio-
vani amici animati dalla voglia 
di impegnarsi e far divertire. 
Rappresentavamo scenette, 
farse, commedie impegnate... 
Man mano il sodalizio si è raf-
forzato e infatti siamo ancora 
qui!». La Compagnia Teatrale 
Olga conta oggi 20 membri tra 
attori e staff, e nel mese di apri-
le porterà in scena la comme-
dia “Aiuto gh'è 'n lader en cà” di 
Lorenzo Stofler (28 aprile, ore 
15.30, presso il Teatro Violino 
di Brescia). «Per noi il dialetto 
rappresenta l'infanzia, ci ripor-
ta al nostro vissuto quotidia-
no – continua Ferrari – e con 
il teatro dialettale cerchiamo 
di recuperare la vecchia par-
lata locale». Anche la Com-
pagnia Teatro7 ha scelto una 
commedia di Stofler per la sua 
partecipazione a “Us da le as”: 
con la regia di Luigina Cassa, 
infatti, la sera di sabato 27 apri-
le darà vita a “L'è tota questiù 
de calsecc”, presso il Teatro 
Oratorio Sant'Afra di Brescia. 
«Scegliamo solitamente testi 
brillanti, che rappresentino la 
realtà popolare, e cerchiamo 
di avvicinarli al dialetto della 
bassa bresciana: questo ci dà 
modo di cogliere e trasmette-

re alcuni aspetti peculiari del-
la cultura locale». Secondo 
Cassa, però, c'è un significa-
tivo punto dolente nei 40 an-
ni di attività della compagnia: 
«Tolti i tre tecnici luci e audio, 
facciamo fatica a coinvolgere i 
giovani. Da un lato molti ragaz-
zi e ragazze non sanno bene il 
dialetto e quindi faticano molto 
nell'apprendimento del testo 
dialettale; dall'altro far parte di 
una compagnia teatrale, per 
quanto dilettantesca, richiede 
un notevole impegno, anche in 
termini di tempo». 
Nel caso di un altro gruppo 
amatoriale, la compagnia te-
atrale “Un fico” dell'oratorio 
di San Giovanni di Polaveno, 
invece, è proprio il dialetto a 
cucire tra loro generazioni di-
verse, anziché allontanarle. 
«Nel nostro gruppo teatrale – 
spiega il responsabile Cristian 
Boniotti – non abbiamo una 
composizione stabile: il nucleo 
varia di anno in anno. Vale an-
che per l'età: oggi siamo tutti 
piuttosto giovani!». 
La compagnia si è data il no-
me “Un fico” solo da poco, 
per ricordare l'esclamazione 

affettuosa spesso usata da 
una persona del gruppo man-
cata lo scorso anno: prima di 
allora era sempre stata solo la 
“Compagnia dell'Oratorio di 
San Giovanni di Polaveno, per-
ché anch'essa – come da con-
suetudine diffusa per il teatro 
dialettale – è nata nell'ambito 
parrocchiale. Da programma 
della rassegna vernacolare, 
saranno in scena domenica 14 
aprile con “I caài de la biznòna” 

di Velise Bonfante, presso il 
teatro Violino. «È bello man-
tenere viva questa lingua che 
ci collega al nostro passato – 
conclude Boniotti - in dialetto 
parliamo con i nonni, a volte 
anche in casa. Certo, alcuni 
componenti del gruppo fanno 
un po' più fatica... Ma è impor-
tante recuperare e soprattutto 
tenere viva questa tradizione».

  Erica Balduzzi

Nella rassegna “Us da le as”, le compagnie locali recuperano  
il senso della tradizione portando sul palco commedie e risate

Brescia: teatro dialettale 
per la riscoperta delle radici

Ùs da le as - Aprile
Alcuni appuntamenti della XIIIª rassegna
del teatro dialettale bresciano > Secondo atto

DOMENICA 7 APRILE ORE 15.30
Compagnia "Pedrocca" di Cazzago S. 
Martino (BS): "Che bela famìa en pó 
difetàda" di Calogero Miucci, regia di 
Michela Bara

DOMENICA 14 APRILE ORE 15.30
Compagnia " Un Fico “ Oratorio di San 
Giovanni" Polaveno (BS)
"I caài de la biznòna" di Velise Bonfante

DOMENICA 28 APRILE ORE 15.30
Compagnia "Olga" di Monticelli Brusati 
(BS): "Aiuto gh'è 'n làder en cà"
di Lorenzo Stofler, regia di Ida Santin

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO ORE 20.45
Compagnia "Amici del Cor" Vill. Violino 
- Brescia: "La caza striàda"
Scritto e diretto da Rita Spada

AL VIULÌ...NÓM
Teatro Violino - 220 posti - Parcheggio in zona - Via IX (interrato della chiesa) - 
Villaggio Violino - Brescia - Tel. 349 0816742 - ingresso € 5
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BresciaSOStenibile

Il 2019 è stato dichiarato Anno 
Nazionale del Turismo Lento: 
l’obiettivo è far conoscere le 
eccellenze di ciascun territorio 
attraverso un approccio dolce 
e rispettoso, che porti valore e 
ricchezza riducendo al minimo 
l'impatto sugli ecosistemi. Un 
tipo di approccio ampiamen-
te sostenuto dal Festival del-
la sostenibilità sul Garda, che 
quest'anno giunge alla terza 
edizione. 
Durante tutto il mese di aprile 
sarà infatti possibile andare al-
la (ri)scoperta del lago di Gar-
da attraverso forme di mobilità 
dolce, immergendosi nella 
natura e nei borghi più carat-
teristici e addentrandosi nei 
vari luoghi gardesani, spes-
so vicini ma poco conosciuti. 
Organizzato dall’associazione 
di operatori culturali gardesa-
ni L.A.CU.S. (Lago Ambiente 
Cultura e Storia), con il patroci-
nio e la collaborazione di diver-
se realtà della zona, il festival è 
un appuntamento imperdibile 
per cittadini, turisti, operatori 
economici e sociali sensibili a 

queste tematiche. 
Un modo per 
rallentare, recu-
perare l’impor-
tanza del tempo 
e dell’autenticità 
e guardare con 
occhi diversi il 
proprio territorio. 
L’evento coinvol-
ge tutte e tre le re-
gioni toccate dal lago 
di Garda, in un percor-
so ricco di iniziative volte a 
valorizzare la sostenibilità e a 
promuovere in modo concre-
to una prospettiva di turismo e 
movimento condivisa. «La so-
stenibilità coinvolge una mol-
teplicità di fattori e settori da 
non poter essere esaminata, 
né perseguita, con una sola 
prospettiva – spiegano gli or-
ganizzatori sul sito del festival 
-, necessita uno sforzo colletti-
vo da parte di tutti per interve-
nire dal punto di vista sociale, 
economico e ambientale, in 
maniera integrata, con nuove 
connessioni». Tematiche dun-
que declinate sul lago di Garda 

a partire proprio dalla provin-
cia di Brescia, per cercare di 
incentivare un cambiamento 
culturale e innescare buone 
pratiche per tutelare l’unicità 
del territorio. 

Il programma  
del festival 

Il programma del festival pre-
vede non solo camminate 
sostenibili (tra cui anche un’u-
scita al chiaro luna e una alla 

scoperta di ruscel-
li, cascate e orridi) 
e bike tour delle 
colline moreni-
che, ma anche 
attività e labo-
ratori didattici, 
seminari incen-

trati sui temi della 
sostenibilità, visite 

guidate e degusta-
zioni di prodotti tipici 

a km zero. Sarà anche 
l’occasione per presentare 

la guida “A piedi per i santua-
ri del lago di Garda”, prima e 
finora unica guida indirizzata 
ai camminatori che, in dodici 
tappe, propone l’intero per-
corso del lago. Nei vari se-
minari si parlerà, tra le altre 
cose, di rigenerazione urba-
na, spreco alimentare, cam-
biamenti climatici e ambientali 
dal Neolitico a oggi, mentre un 
divertente appuntamento de-
dicato alla cucina: si parlerà 
infatti della sostenibilità delle 
ricette dei sapori gardesani. 
Non manca l’aspetto ecologi-
co - con la giornata dedicata 

alla pulizia dei fondali lacustri, 
durante la quale verranno ri-
mosse le reti abbandonate 
nella zona Rocca di Manerba 
- né il laboratorio didattico ri-
volto a grandi e piccini dal tito-
lo “Gli alberi hanno un nome, 
impariamo a riconoscerli”, alla 
scoperta della flora che ci cir-
conda. Da non perdere anche 
la mostra mercato di fiori e 
piante, l’esibizione con barche 
dedicate alle persone con di-
sabilità, l’apertura straordina-
ria dell’Orto Botanico Ghirardi 
a Toscolano Maderno, la visita 
all’Ecomuseo della limonaia 
“Pra della fam” e la premiazio-
ne del vincitore della seconda 
edizione del foto contest “Pa-
esaggio Garda”. Durante tutti 
gli appuntamenti sarà presen-
te un book shop sulla cultura 
locale, con gadget, ottenuti 
attraverso una campagna di 
raccolta fondi, per sostenerne 
l’economia. Maggiori informa-
zioni: www.lagodigardasoste-
nibile.it. 

   Giada Frana

L’obiettivo è promuovere, coinvolgere e sensibilizzare sui temi dello sviluppo 
sostenibile con un occhio di riguardo per il territorio del lago di Garda

Al via la terza edizione del Festival 
della sostenibilità sul Garda

“Vogliamo far conoscere 
zone dell’entroterra, vie 
di trasporto create nei 
secoli scorsi, percorsi 
naturalistici tracciati da 
pastori e contadini, 
sentieri ispirati a storici 
e letterati, vie spirituali 
e paesaggistiche, 
d’acqua, di collina e di 
montagna, lontane dai 
circuiti turistici di 
massa, per scoprire 
realtà territoriali 
autentiche, con proprie 
peculiarità e 
caratteristiche”

CremonaSOStenibile

Il progetto Urban Bees di Cre-
mona va avanti a passi piccoli 
ma ben cadenzati: dopo l'av-
vio del progetto di apicoltura 
urbana, infatti, proseguono 
anche le attività di sensibiliz-
zazione e avvicinamento del-
la popolazione alla tematica. 
Obiettivo: rendere Cremona 
una città a misura (anche) di 
api. E grazie alla collaborazio-
ne di Comune, associazioni e 
volontari, la cosa sta pian pia-
no diventando possibile. 
Ma andiamo con ordine. Il 
progetto Cremona Urban Be-
es muove i primissimi passi 
nel 2017, grazie a una serie di 
incontri sul tema patrocinati 
dal Comune di Cremona. Nel 
2019, in città nasce l’organizza-
zione di volontariato Città Ru-
rale, che in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale 
potenzia il progetto Cremona 
Urban Bees, organizzando a 
gennaio il primo Corso di Api-
coltura Urbana della città (a cu-
ra degli apicoltori Sergio Zipoli 
e Daniele Biazzi e del tecnico 
apistico Matteo Federici) che 
conta già una ventina di iscrit-
ti. Importante è anche la colla-
borazione con l’istituto tecnico 

ITIS “Torriani” di Cremona, i 
cui studenti si occupano del-
le analisi chimiche dell’apiario 
e del biomonitoraggio dell’am-
biente circostante. 

Adotta un'arnia

L'ultimo passo è stato fatto 
invece domenica 24 marzo, 
con una giornata sul Naviglio 
(in via Negroni nel Quartiere 
Sant’Ambrogio) completa-
mente dedicata alle specie ve-
getali favorevoli alle api: iniziata 

con un concerto della Fanfa-
ra Provinciale Bersaglieri, la 
prima domenica di primavera 
è proseguita nel segno della 
natura, con banchi di vivaisti 
e visite guidate alla scoperta 
delle specie arboree del Lun-
go Naviglio. Tra gli espositori 
c'era anche Città Rurale, che 
oltre a distribuire gratuitamen-
te sementi per coltivare i propri 
giardini (e balconi) con piante 
mellifere, ha invitato i visitatori a 
partecipare all’iniziativa “Adot-
ta un’arnia”, presentando i di-

versi apiari allestiti in città: con 
una piccola offerta, era pos-
sibile sostenere il lavoro degli 
apicoltori, che distribuiranno 
poi in estate il miele prodotto.
Sarà possibile continuare ad 
aderire all’iniziativa “Adotta 
un’arnia” sino al 30 novembre; 
nuove campagne e nuovi corsi 
verranno organizzati in futuro. 
Fondamentale è in quest'otti-
ca l'impegno dei collaboratori, 
che si mettono a disposizione 
per informazioni e visite presso 
gli apiari allestiti e per spiegare 

tutti i progetti attivi.
Tutte queste iniziative van-
no nella direzione dei principi 
dell’organizzazione: sia soste-
nendo la libera e autonoma 
iniziativa dei cittadini, sia pro-
muovendo la cosiddetta “citta-
dinanza attiva”, per concorrere 
collettivamente alla conoscen-
za, alla tutela e alla salvaguar-
dia dei “beni comuni”, nonché 
all’inclusione sociale e al libero 
accesso all’informazione. Nel-
la rete di collaborazione creata 
da Città Rurale, ci sono anche 
il Circolo VedoVerde di Legam-
biente Cremona e il Centro di 
Documentazione Ambientale, 
che hanno da subito soste-
nuto e promosso il progetto e 
contribuito a organizzare i mo-
menti espositivi del progetto 
Cremona Urban Bees. 
Per restare aggiornati sulle ini-
ziative, si possono consultare 
il sito dell’organizzazione di 
volontariato: cittarurale.altervi-
sta.org e le pagine Facebook 
Cremona Urban Bees, Co-
mitato Quartiere 1 Cremona 
e Centro di documentazione 
ambientale.

  Andrea Emilio Orsi

Prosegue il progetto “Cremona Urban Bees” in collaborazione con il comune
Al via l'iniziativa “Adotta un'arnia” per sostenere gli apicoltori urbani 

Cremona sempre più
a misura di api 

Per il secondo anno di fila si 
svolgerà a Pizzighettone (CR) la 
celebre manifestazione dedica-
ta al mondo del fantasy, che rac-
coglie il testimone della proficua 
esperienza a Soncino e la ripro-
pone in questa nuova e sugge-
stiva location: il Pizzighettone 
Fantasy torna quindi il 25 aprile 
dalle 10 alle 20, tra rievocazio-
ni storiche, espositori, giochi di 
ruolo ed esibizioni di falconeria. 
Il festival è organizzato da Aetas 
e Media free time, con il suppor-

to di Fiere dell’Adda – Cerchia 
Muraria di Pizzighettone e Pro 
Loco di Pizzighettone. 
Tante sono le proposte già de-
finite: nei 6 mila metri quadrati 
delle Casematte e nei 40 mila 
metri quadri del parco annes-
so saranno allestiti oltre cento 
banchi espositivi e botteghe, 
mentre per il centro storico va-
gheranno personaggi fantastici 
ad accompagnare e stupire i vi-
sitatori. E ancora, aree espositi-
ve dedicate alle principali saghe 

fantasy, mostre a tema, batta-
glie in costume e laboratori per 
tutte le età; non mancheranno 
esibizioni di cavalli e falchi, ani-
mazioni tolkeniane, area ludica 
per i più piccoli… Insomma, una 
fiera di spettacolo e gusto, per 
godersi una giornata dal sapore 
antico e fantastico. I biglietti di 
ingresso e le informazioni si tro-
vano sul sito www.pizzighetto-
nefantasy.it 

  A. E. O.

Pizzighettone Fantasy
Per il secondo anno, la città murata torna a ospitare archi, spade e scudi
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ARTE IN MOSTRA

Originario di Montabau, città del 
Sud della Francia nel 1780, Jean-
Auguste-Dominique Ingres a di-
ciassette anni si trasferì a Parigi 
per studiare con il grande Jac-
ques-Louis David, il promotore 
della rivoluzione neoclassica. 
Partendo dalla lezione di David, 
Ingres mostrò al mondo dell'arte 
come manipolare i corpi attraver-
so torsioni e scatti anti-naturali-
stici. Un secolo più tardi fu Pablo 
Picasso a far sua la lezione di In-
gres; il ritorno all'ordine del pitto-
re spagnolo fu infatti fortemente 
influenzato dal manierismo in-
gresiano. Fino al 23 giugno sarà 
possibile fare un tuffo nel passato 
neoclassico di Ingres grazie alla 
mostra allestita al Palazzo Reale 
di Milano, che espone centocin-
quanta opere, di cui sessanta ca-
polavori di Ingres, oltre ai quadri 
di Jacques-Louis David, Antonio 
Canova, Pierre Paul Prud’hon e 
Andrea Appiani.

Dipingere un corpo 
statuario

Scriveva Baudelaire: «Uno degli 
aspetti che distinguono il talen-
to di Ingres è il suo amore per 
le donne: muscoli, pieghe della 
carne, ombre delle fossette, on-
dulazioni della pelle, non manca 
nulla quando impegna il suo ge-
nio con le grazie di una giovane 
beltà». Ingres a sua volta incita-
va: «Dobbiamo fare della pittura 
scultorea», confessando umil-
mente la sua volontà di gareggia-
re con Raffaello e con la pittura e 
la scultura classiche. La mostra 
a Palazzo Reale mette in luce 
proprio la modernità della produ-
zione artistica di Ingres, nel con-
testo culturale europeo tra il 1780 
e il 1820, con una particolare at-
tenzione al ruolo fondamentale 

che rivestì Milano, uno dei centri 
più importanti dell’Europa Napo-
leonica. Emerge così la porta-
ta rivoluzionaria del pittore delle 
odalische, realista e manierista al 
tempo stesso, affascinante tanto 
per le sue esagerazioni espressi-
ve che per il suo gusto del vero. 

Il generale come Giove

Il quadro più rappresentativo del-
la mostra di Milano è l’imponente 
“Napoleone I sul trono imperiale”, 
nel quale il generale corso viene 
assimilato a un Giove onnipoten-
te. Questo quadro nasconde un 
omaggio proprio all'ammirato 
Raffaello: sul bordo sinistro del 
tappeto vi è infatti rappresenta-
ta la “Madonna della seggiola” 
del pittore di Urbino. Il Napole-
one di Ingres, opera completata 
nel 1806 e presentata al Salon 
parigino nello stesso anno, non 
ottenne il successo che noi og-
gi, incantati davanti al maestoso 
quadro, ci aspetteremmo: fin da 
subito infatti l'opera fu oggetto 
di critiche molto aspre, suscita-
te dalla mancanza di somiglian-
za all'imperatore dei francesi. 

Ingres, ricoperto di vituperi da 
parte della stampa, partì per Ro-
ma proprio in concomitanza con 
l'apertura del Salon, iniziando un 
vero e proprio esilio volontario 
destinato a durare diciotto anni.

L’arte a tutto tondo

A Ingres è dedicato un modo di 
dire francese. Violon d’ingres in-
dica una persona che eccelle in 
una disciplina coltivata parallela-
mente alla propria attività prin-
cipale. Il giovane Ingres infatti, 
contestualmente a quello della 
pittura, venne avviato anche al-
lo studio della musica. Egli rivelò 
doti notevoli, tanto da diventare 
secondo violino dell'orchestra 
municipale di Tolosa. Un altro 
artista che eccelse in ogni disci-
plina in cui si applicò fu l’intra-
montabile Leonardo da Vinci, del 
quale quest’anno si celebrano i 
500 anni dalla morte. Un'esposi-
zione a Palazzo Reale ci mostra 
l'eredità di Leonardo naturalista 
e pittore, affrontando in partico-
lare l’impatto del maestro sulla 
rappresentazione della natura in 
Lombardia. L’allestimento vuole 

mettere in dialogo l’arte con le 
rappresentazioni scientifiche dal 
Museo di Storia Naturale di Mi-
lano. La mostra “Il meraviglioso 

mondo della natura” sarà visita-
bile fino al 14 luglio.

  Cristina Cireddu

A Palazzo Reale due importanti mostre di 
artisti poliedrici che hanno rivoluzionato l'arte

Ingres, il pittore 
delle odalische in 
mostra a Milano

Mostre in Lombardia 
... e non solo
>  La pittura come il mare
 Esposizione di opere di Piero 

Guccione, Circa 60 opere tra 
oli e pastelli che hanno per te-
ma il ma-re e la natura arida 
dell’estremo lembo della Sici-
lia orientale a partire dai primi 
anni settanta fino al 2012.

 Mendrisio - Piazzetta dei Serviti. 
Fino al 30 giugno 2019.

>  Morbelli (1853-1919)
 In occasione del centenario 

della morte, la mostra rende 
omaggio a Angelo Morbel-
li, uno dei protagonisti della 
grande rivoluzione divisioni-
sta tra Otto e Novecento, ar-
tista piemontese di nascita 
ma milanese di adozione. 
Oltre trenta opere del mae-
stro, provenienti dai più im-
portanti musei italiani ed 
europei. 

 Milano - GAM - Galleria d’Arte 
Moderna di Milano - Via Pale-
stro 16. Fino al 16 giugno.

>  Il meraviglioso mondo
 della natura
 Organizzata in occasione dei 

500 anni della morte di Leo-
nardo da Vinci, l’esposizione 
affronta, per casi esempla-
ri, come la rappresentazio-
ne della natura in Lombardia 
sia cambiata anche grazie 
ai soggiorni milanesi dell’ar-
tista. La mostra compren-
de opere d’arte che, in uno 
spettacolare allestimento, 
dialogheranno con reper-
ti naturalistici provenienti dal 
Museo di Storia Naturale 
di Milano. Milano - Palazzo 
Reale - Piazza Duomo 12. 
Fino al 14 luglio 2019.

>  Storie in movimento. 
Italiani a Lima, Peruviani 
a Milano

 L'esposizione traccia le vicen-
de legate ai flussi migratori tra 
Perù e Italia, con un appro-
fondimento sulla comunità 
milanese, la quarta comunità 
per numero di presenze in cit-
tà. Figure cardine dell’espo-
sizione sono l’economista e 
storico delle idee Antonello 
Gerbi e l’artista Jorge Eduar-
do Eielson, illustri esempi della 
migrazione tra Milano e Lima. 
Milano - Mudec - via Tortona 56. 
Fino al 14 luglio 2019.

>  Le macchine di Leonardo
 In occasione del centerario 

della morte di Leonardo da 
Vinci saranno proposti una 
serie di eventi che intendono 
evidenziare la figura di Leo-
nardo nella sua duplice veste 
di artista e di inventore. La mo-
stra è composta da circa 80 
modelli in legno perfettamen-
te funzionanti, accuratamente 
realizzati a mano dall’ar-
tigiano Paolo Candusso. 
Lomazzo - Como Next – Spa-
zio Cotonificio 1890 - Via Tren-
to 1 Dal 1° al 14 aprile 2019.

>  Gli animali nell'Arte dal 
Rinascimento a Ceruti

 L’Associazione degli Amici di 
Palazzo Martinengo festeg-
gia i suoi cinque anni di atti-
vità con una mostra dedicata 
alla rappresentazione dei no-
stri amici animali nell’arte 
rinascimentale e barocca ita-
liana. Brescia - Palazzo Mar-
tinengo - via dei Musei 30. 
Fino al 9 giugno 2019.

J. A. D. Ingres, Napoleone sul trono imperiale, 1806. Olio su tela cm. 260 x 163

Leonardo Da Vinci

Dimenticate 
domande come “È bion-
da?” o “Ha gli occhi azzur-
ri?”: nell’era del #MeToo e 
della consapevolezza fem-
minile anche “Indovina Chi?” 
si adatta, e invece di concen-
trarsi sull’aspetto fisico delle 
donne ne esalta i talenti, la 
creatività, la storia. Il senso 
del gioco rimane lo stesso: 
riconoscere i personaggi mi-
steriosi dietro le “caselline”. 
A mutare sono invece le do-
mande, perché stavolta per 
indagare bisogna chiedere 
“Ha vinto un Nobel?”, “Era un 
medico?”, “Ha fatto una sco-
perta?”.
La differenza sta tutta qui: 
si passa da “come è fatta” 
a “cosa ha fatto”. Un picco-
lo grande cambiamento per 
insegnare ai piccoli a ricono-
scere e giudicare le perso-
ne (donne in primis) non per 
l’aspetto fisico ma per le ca-
pacità. Un processo simile è 
quello avvenuto per Barbie, 
compagna storica di ogni 
bambina che, per i suoi 60 
anni e dopo aver già celebra-
to le grandi eroine della sto-

ria, quest’anno ha 
annunciato bambole che 
vestiranno i panni di scien-
ziate e paladine dell’ambien-
te. In autunno, la nuova linea 

includerà una Barbie biologa 
marina, una fotoreporter di 
fauna selvatica, un’entomo-
loga e un’astrofisica. Perfet-
to per piccoli e gradi, “Who’s 

she?”,
l’ ”Indovina Chi?” al          femminile, 
si pone l’obiettivo di sensibi-
lizzare le giovani generazioni 
sull’uguaglianza di genere, 
sostenendo che «le donne 
possono fare qualsiasi co-
sa, anche quando qualcuno 
afferma che “è una cosa per 
soli ragazzi”».

Dalle attiviste  
alle sportive

La nuova versione del noto 
gioco da tavolo (messo in 
vendita per la prima volta nel 
1979 e che comprende solo 
5 femmine) è stata inventata 
da una design polacca, Zu-
zia Kozerska-Girard. Pen-
sando a sua figlia, ha deciso 
di offrirle nuovi stimoli. 
E tanti modelli in cui iden-
tificarsi. Si va dall’attivista 
pakistana Malala Yousafzai 
alla pittrice messicana Frida 
Kahlo, da Harriet Tubman, 
che ha combattuto per l’a-

bolizionismo della 
schiavitù e per il suffragio 
femminile, alla ballerina afro-
americana Josephine Ba-
ker, dalla prima donna nello 
spazio Valentina Tereshkova 
a Cleopatra. Fra loro anche 
Yoko Ono, Wangari Maathai, 
Agnodice, Serena Williams 
e molte altre. Non importa 
se il personaggio indossa 
occhiali o cappello: ciò che 
conta è che ha cambiato il 
mondo, spesso in un am-
biente o in un tempo a ap-
pannaggio maschile.
Le 28 carte, presenti nella 
confezione insieme alle due 
tavole, raccontano queste 
icone con biografie, aned-
doti e curiosità. Realizzato in 
legno di betulla del Baltico, 
con i disegni a mano dell'ar-
tista Daria Gołab, “Who’s 
she?” nasce in un laborato-
rio di Varsavia «dove si presta 
grande cura per garantire la 

migliore qualità e 
una rapida realizzazione». 
«Abbiamo cercato un ma-
teriale locale per mantenere 
il nostro progetto il più so-
stenibile possibile», ha spie-
gato la sua creatrice. Zuzia 
Kozerska-Girard ha lancia-
to il progetto su Kickstarter, 
una piattaforma online di 
crowdfunding.
L'idea ha generato grande 
entusiasmo, è stata spedita 
in tutto il mondo e tradotta 
in diverse lingue. «Tutti noi 
abbiamo bisogno di impa-
rare di più su queste donne 
straordinarie. Il gioco è un’ot-
tima fonte di ispirazione e 
divertimento - si legge -. L’im-
portante non è vincere ma 
partecipare». E mai questo 
slogan è stato più indovinato. 

  Michela Offredi

Inventata una versione al femminile del celebre gioco da tavola: da Malala 
Yousafzai a Serena Williams, protagoniste le donne che hanno scritto la storia

“Indovina Chi?” si veste di rosa

“Si va dall’attivista 
pakistana Malala 
Yousafzai alla pittrice 
messicana Frida Kahlo, 
da Harriet Tubman, 
che ha combattuto per 
l’abolizionismo della 
schiavitù e per il 
suffragio femminile, alla 
ballerina afroamericana 
Josephine Baker, dalla 
prima donna nello 
spazio Valentina 
Tereshkova a Cleopatra”
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It is with a sense of amazement 
that we now hear a skimmer 
flying around a stream and wa-
tercourse. “Look! A skimmer!”, 
we hear being said about that 
iridescent insect with its silent 
and extremely elegant flight 
which we come across 
more and more 
rarely. 

Its 
scientific 

name, libellula, 
derives from the 

Latin ‘libra’ which me-
ans balance as this 

insect keeps its 
wings horizon-

tal as it flies. 
Seen 

from 

close to, these are truly attrac-
tive insects: they have very lar-
ge heads from which stick two 
small antennae, large eyes like 
those of flies and made up of 

a grand total 
of 50 thou-
sand om-
matidia 
and two 
almost 
identi-

cal pairs 
of elongated, 

membranous 
wings, sometimes 

in bright colours. The 
very dense patterns which 

can be seen on the skimmers’ 
wings, like veins of a leaf, are 
truly works of abstract art. 
Their legs are in the front of 
their bodies but are rarely used 
for walking. For the most part 
skimmers fly to move around, 
reaching speeds of up to 50 
kilometres per hour. Their ab-
domens are long and thin and 
made up of eleven segments. 
Their lower lips are equipped 
with small pincers with which 
they grasp their prey. This and 
their silent flight makes them a 
frightening predator for other in-

sects both in the skies and in 
the water. 

Skimmers belong to the 
Odonata order which 

means that their 
survival depends 

mainly on the 
availability of 

good quali-
ty wet ha-
bitats. It 
is in lo-
tic and 
lentic 
waters 

which 
this insect 

passes the most important pha-
ses of its life cycle: reproduction 
and larvae development. After 

laying its 
eggs, which 
are elongated in 
form, skimmers simply 
let them fall into the water. Li-
ke all Odonata, theirs is an in-
complete metamorphosis: the 
eggs hatch to produce neanids 
which develop in the water, fee-
ding off various forms of small 
aquatic life. The nymphal pe-
riod can last up to three years, 
depending on species, during 
which time they shed their skin 
at least ten times. Once matu-
re the nymphs leave the water 
and undergo their definitive me-
tamorphosis, becoming adult 
skimmers.

The Mediterranean, 
land of skimmers 
(at risk)

The fact that their presence 
depends on the quality of their 
habitat means that they are fre-
quently used as indicators of the 
state of an area’s environmen-
tal health, in the management 
of their conservation and short 
and long term change analysis. 
The Mediterranean region bo-
asts the highest level of en-
demisms and thus the largest 

variety in 
skimmers 

but, alas, also 
the highest percentage of 

species at risk of extinction.
Of the 166 species which popu-
late the Mediterranean, a grand 
total of 19% (i.e. 31 species) 
are on the IUCN’s (International 
Union Conservation of Nature) 
red list without taking account 
of the four species already 
extinct in the region. The main 
cause of this huge damage to 
our biodiversity is the loss and 
degradation of their habitats 

and thus the intensification of 
agriculture and polluted fresh 
water. 
Within the Mediterranean, ho-
wever, Italy is the country with 
the largest number of skimmers 
with a grand total of 93 species 
reported. Nine of these are of 
EC interest and their conserva-
tion requires the designation of 
special zones. The majority of 
these run no imminent risk of 
extinction, however, and 72% 
of Italian skimmers are curren-
tly safe. To ensure that the si-
tuation does not degenerate 
further, however, it is important 
that this positive record does 
not lead to conservation poli-
cies and effective safeguards 
being ignored.  

È senso di stupore quello che 
ormai si sente avvistando una 
libellula svolazzare attorno a 
fiumiciattoli e rivoli d’acqua. 
«Guarda! Una libellula!», capita 
di dire indicando quell’insetto 
cangiante dal volo silenzioso ed 
estremamente elegante in cui è 
sempre più difficile imbattersi. 
Il nome “libellula” deriva dal latino 

“libra”, che significa “bilancia”, in 
quanto questo insetto mantiene 
le ali orizzontali durante il volo. 
Viste di vicino, le libellule so-
no insetti davvero affascinanti: 
hanno un capo molto volumino-
so, da cui spuntano due picco-
le antenne, occhi grandi simili a 
quelli della mosca e composti 
da ben 50 mila ommatidi, e due 
paia di ali quasi uguali, allungate 
e membranose, a volte di colo-
ri vivaci. I disegni fitti fitti che si 
possono osservare sulle ali del-
la libellula, simili alle venature di 
una foglia, sono delle vere opere 
di astrattismo. Le zampe sono 
nella parte anteriore del corpo, 
ma raramente sono usate per 
camminare; per lo più le libel-
lule volano per spostarsi, rag-
giungendo anche i 50 chilometri 
orari. L’addome è lungo e sottile, 
composto da undici segmenti. Il 
labbro inferiore è fornito di picco-
le pinze con cui la libellula riesce 
ad afferrare la preda. Questo e il 
volo silenzioso veloce fanno di lei 
un temibile predatore per gli altri 
insetti, sia in cielo che in acqua. 
La libellula appartiene all’ordi-
ne degli Odonati, il che signifi-

ca che la sua 
sopravviven-
za dipende 
fortemen-
te e dal-
la buona 
qualità delle 
aree umide. 
Infatti questo in-
setto passa le fasi 
più importanti del suo 
ciclo vitale nelle acque loti-
che e lentiche: la riproduzione 
e lo sviluppo larvale. 

Dopo aver
deposto le uova, che 
hanno una forma allungata, la 
libellula le lascia semplicemen-
te cadere nell’acqua. Come per 
tutti gli odonati, la loro è una 
metamorfosi incompleta: dalle 
uova escono delle neanidi che 
maturano nell’acqua, cibandosi 
di varie piccole forme di vita ac-
quatiche. Il periodo ninfale può 
durare fino a tre anni, a secon-
da della specie, durante i qua-
li l’insetto va incontro alla muta 
almeno dieci volte. Una volta 
mature, le ninfe abbandonano 
l’acqua e attraversano la me-
tamorfosi definitiva, divenendo 
libellule adulte.

Mediterraneo, 
terra di libellule 
(in pericolo)

Il fatto che la loro presenza di-
penda dalla qualità dell’habitat 
fa sì che spesso vengano usa-
te come indicatori dello stato di 
salute dell’ambiente, nella ge-
stione della sua conservazione 
e nell’analisi dei cambiamenti a 
breve e lungo termine. La regio-
ne del Mediterraneo vanta il più 
alto livello di endemismo, quindi 
la maggiore varietà di libellule, 
ma - ahinoi - anche la più alta 

percentuale di specie a rischio di 
estinzione. Delle 166 specie 

che popolano il baci-
no mediterra-

neo, ben 
il 19% 

(ovvero 31 specie) sono nella 
lista rossa dello IUCN (Interna-
tional Union Conservation of 
Nature), senza contare le quat-
tro già estinte nella regione. 
La causa principale di questo 

danno enorme alla nostra bio-
diversità è la perdita e la de-
gradazione degli habitat, quindi 
l’intensificazione dell’attività 
agricola e l’inquinamento delle 
acque dolci. L’Italia, comunque, 
all’interno del bacino del Medi-
terraneo, è il paese con il mag-
gior numero di specie di libellule 

con ben 93 specie segnalate. 
Nove di queste sono di 

interesse comunita-
rio, per cui la loro 

conservazione 
richiede la 
designazio-
ne di zone 
specia-

le. La maggior parte però non 
corre ancora nessun rischio di 
estinzione imminente: il 72% del-
le libellule italiane sembra per ora 
al sicuro. Ma per far sì che la si-
tuazione non degeneri, è bene 
che questo record positivo non 
ci faccia ignorare l’importanza di 
politiche di conservazione e dife-
sa efficaci.

  Laura Spataro

In Italia è record di presenze: 93 le specie segnalate
Ma il 19% delle libellule europee sono a rischio

Libellule, piccoli e aggraziati 
predatori d'acqua 

“Il fatto che la loro 
presenza dipenda dalla 
qualità dell’habitat fa 
sì che spesso vengano 
usate come indicatori 
dello stato di salute 
dell’ambiente”

ANIMALI DAL MONDO

In Italy, numbers are at record levels. There are 93 recorded species
But 19% of European skimmers are at risk

Skimmers, small,
graceful water predators

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 fact that their 
presence depends on the 
quality of their habitat 
means that they are 
frequently used as 
indicators of the state of 
an area’s environmental 
health”
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Società

Una camminata lunga 6.880 
chilometri: tanti sono quelli del 
Sentiero Italia, il percorso in 
quota che attraversa le catene 
montuose del Belpaese toc-
cando tutte le 20 regioni italia-
ne e oltre 350 borghi montani. 
È questo il sogno, che dal pri-
mo maggio diventerà realtà, 
dei tre fondatori di Va’ Sentie-
ro: Yuri Basilicò, Sara Furla-
netto e Giacomo Riccobono. 
Un’avventura della durata di 
un anno che, nella sua prima 
parte, prenderà il via dal Friuli-
Venezia Giulia per concludersi 
a novembre nelle Marche. 
Poco noto ai più, il trekking del 
Sentiero Italia nasce negli an-
ni Novanta per volere dall’As-
sociazione Sentiero Italia e 
dal Club Alpino Italiano, salvo 
poi cadere nel dimenticatoio 
fino a gennaio 2018, quando 
il Club Alpino Italiano ne ha 
deciso il restauro, decretan-
done la riapertura per il 2019, 
l’Anno nazionale del Turismo 
Lento. Così, dopo un passato 
turbolento, il Sentiero Italia è 
pronto a riaprire i battenti pro-
prio attraverso il progetto dei 
tre giovani sognatori spinti da 
una forte passione per la mon-
tagna. Va’ Sentiero però sarà 
molto di più di una cammina-
ta in altura lungo la penisola: 
sarà un vero e proprio viaggio 

alla scoperta delle genti, dei 
luoghi, della cultura e delle tra-
dizioni che abitano le monta-
gne italiane e che entreranno 
a far parte del libro fotografico 
del Sentiero Italia. Un’avventu-
ra che potrà essere vissuta da 
tutti attraverso la rete e i social, 
ma anche in prima persona: 
quello di Yuri, Sara e Giacomo 

è un viaggio collettivo, e chiun-
que potrà percorrere insieme a 
loro una parte della spedizio-
ne. Si potrà così contribuire a 
organizzare tutta una serie di 
eventi in quota approfittando 
dell’ospitalità dei rifugi di mon-
tagna, un modo per valoriz-
zare anche dal punto di vista 
artistico e culturale un patri-
monio spesso dimenticato.
La domanda che sorge spon-
tanea a questo punto è: come 
finanziare tutto questo? Per 
trovare i soldi e avviare il pro-
getto, i ragazzi di Va’ Sentiero 
hanno lanciato sulla piattafor-
ma Indiegogo una campagna 
crowdfunding per la cifra pre-
fissata di 25.000 euro, con cui 
finanzieranno le spese del te-

am per il primi sette mesi. 

Un progetto  
nel progetto

Per arrivare al loro traguardo i 
ragazzi di Va’ Sentiero hanno 
potuto contare sull’appoggio di 
partner d’eccezione. Oltre alle 
aziende che hanno fornito loro 
il materiale tecnico, Fondazio-
ne Cariplo ha cofinanziato la 
spedizione apprezzandone la 
valenza ambientale e cultura-
le. Il Ministero dell’Ambiente ha 
concesso il patrocinio insieme 
a tante Regioni e Associazio-
ni nazionali, mentre il Touring 
Club Italiano e Radio Franci-
gena racconteranno in diretta 
l’impresa attraverso i loro por-

tali. Inoltre, se la campagna 
di crowdfunding permetterà 
al progetto di raccogliere una 
cifra più alta di quella preven-
tivata, il progetto si amplierà 
sostenendo le spese per una 
piccola squadra di giovani vi-
deomaker che, a rotazione, 
saranno chiamati a docu-
mentare l’esperienza. Per fare 
questo equipaggeranno una 
stazione di editing on the road 
nella quale creare e pubblica-
re i contenuti raccolti in tempo 
reale. 

Potete conoscere i ragazzi di 
Va’ Sentiero dal sito: 
www.vasentiero.org

  Gianluca Zanardi

Il primo maggio tre ragazzi partiranno per attraversare la penisola alla 
scoperta del trekking più lungo e affascinante del mondo: il Sentiero Italia 

Va’ Sentiero: un’avventura  
in quota lunga 6.880 chilometri

“Va’ Sentiero sarà un 
vero e proprio viaggio 
alla scoperta delle genti, 
dei luoghi, della cultura 
e delle tradizioni che 
abitano le montagne 
italiane”

Col Margherita, Trentino © Sara Furlanetto

Passo Costazza, Veneto © Sara Furlanetto

Cansiglio, Veneto © Sara Furlanetto

Giacomo Riccobono, Yuri Basilicò, Sara Furlanetto

Sono davvero molte le perso-
ne che soffrono di manifesta-
zioni fisiche avverse causate 
da allergie a uno o più elemen-
ti: alimenti, tessuti, piante, fiori 
e medicinali sono solo alcuni 
tra i più noti e comuni agenti 
cosiddetti allergizzanti, cioè in 
grado, una volta entrati in con-
tatto con un organismo, di re-
agire con recettori-bersaglio 
determinando la liberazione di 
sostanze responsabili della com-
parsa dei sintomi dell’allergia. 
Tra queste sostanze la più co-
mune è l’istamina, la cui li-
berazione causa una serie di 
fenomeni di diversa gravità, 
quali i ponfi orticarioidi (se la 
reazione avviene a livello loca-
le, si pensi alle allergie da con-
tatto), una profusa lacrimazione 
(congiuntivite) associata o me-
no ad abbondante rinorrea (ri-
nite allergica), un prurito che 
può salire dal livello locale fino 
a interessare tutto l’organismo 
e a compromettere talvolta an-
che il respiro per bronco costri-
zione o edema della glottide. 
È chiaro che tanto più severi e 

generalizzati sono i sintomi che 
si manifestano a seguito di una 
reazione allergica, tanto mag-
giore dovrà essere l’attenzione 
per evitare quanto più possi-
bile il contatto con l’elemento 
responsabile. Se poi questa ac-
cortezza non fosse realizzabile 
(si pensi per esempio alle aller-
gie alle graminacee o ad altre 
fioriture….impossibile barricar-
si in un bunker isolato dall’aria 
circostante per un mese o più!), 
è opportuno dotarsi dei rime-
di più idonei per combattere i 
sintomi e minimizzare gli effetti 
della reazione allergica. In que-
sto articolo parleremo dei soli 
rimedi ad uso sistemico, ossia 
destinati ad essere assunti sot-
to forma di compresse per uso 
orale.

Primavera, tempo di 
antistaminici

Stiamo entrando nella primave-
ra: in questo particolare periodo 
dell’anno sono davvero molte le 
persone che manifestano sin-
tomi di origine allergica a causa 

delle fioriture stagionali; come 
detto, il mediatore principa-
le responsabile delle reazioni 
allergica è l’istamina, per cui 
quando si parla di farmaci con-
tro le allergie si farà principal-
mente riferimento alla ben nota 
categoria degli antistaminici. 
Tali farmaci sono utilizzati da 
molti anni: agiscono combinan-
dosi con diversi recettori (ossia 
“bersagli” presenti sulle cute, 
sulle mucose nasali, a livello 
dello stomaco, sulle pareti dei 
dotti bronchiali), in particolare 
con i recettori H1, bloccando 
e impedendo la liberazione di 
Istamina.
Dal momento che l’istamina 
agisce anche a livello del siste-
ma nervoso centrale, i farmaci 
antistaminici in grado di inibirne 
il rilascio per azione sui recettori 
H1 hanno da sempre presentato 
come effetti collaterali principali 
sedazione, sonnolenza e compro-
missione dei livelli di attenzione. 
Gli antistaminici di prima gene-
razione in modo particolare in-
terferivano pesantemente con il 
sistema nervoso centrale, per 

cui gli effetti avversi erano ta-
li da creare nel paziente che li 
assumeva un marcato disagio 
e una evidente inabilità a svol-
gere i normali compiti della vita 
quotidiana. Nel corso degli anni 
sono state invece via via com-
mercializzate nuove formula-
zioni per uso orale contenenti 
principi attivi la cui crescente 
selettività per i recettori-bersa-

gli H1 ha ridotto al minimo pos-
sibile gli effetti avversi : se infatti, 
pur provocando sonnolenza, 
ha ancora un’elevatissima dif-
fusione un farmaco come la 
Cetirizina (peraltro ancora il più 
efficace per le reazioni ortica-
rioidi a carico della cute), il no-
vero dei farmaci antistaminici a 
disposizione dei soggetti aller-
gici si è notevolmente arricchito. 
Ora sono disponibili davvero 
moltissime diverse molecole, le 
più recenti delle quali possono 
essere assunte senza particolari 
accortezze né limitazioni. Solo a 
titolo esemplificativo ricordiamo 
che Levocetirizina (es.: Xyzal), 
Loratadina (es.: Clarityn), De-
sloratadina (es.: Aerius), Fexofe-
nadina (es.: Telfast, Fexallegra), 
Rupatadina (es.: Pafinur, Ru-
pafin), Ebastina (es.: Clever, 
Kestne), Bilastina (es.: Robilas) 
sono le molecole presenti nei 
preparati di maggior consumo. 
Le possibilità sono dunque 
davvero molte: il consiglio che 
ci sentiamo di dare è di cerca-
re il rimedio più efficace, sia in 
termini di risposta che di ridotti 
effetti avversi, e non cambiarlo 
a meno di riscontro di ridotta ef-
ficacia, senza farsi tentare dalle 
sirene pubblicitarie o dal passa-
parola.  

Le allergie primaverili
Un problema diffuso
Consigli su come affrontarle con gli antistaminici
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Questo mese riproponiamo il 
quiz alimentare “VERO e FAL-
SO? I luoghi comuni e le false 
credenze dell’alimentazione!”, 
con l’obiettivo di sfatare alcune 
delle numerose leggende metro-
politane su questo argomento. 
Mettetevi alla prova!

1. Lo zucchero di canna 
integrale è di gran lunga 
migliore rispetto allo 
zucchero bianco. 
Vero o Falso?
La differenza tra l’energia fornita 
(kcal) dal primo zucchero è del 
tutto simile a quella data dal se-
condo. Ricordiamo, infatti, che 
i valori nutrizionali sono sempre 
riferiti a 100 grammi di alimento; 
tuttavia noi non consumeremo 
mai 100 grammi di zucchero in 
una sola volta ma, come mol-
ti fanno, probabilmente 5 o 10 
grammi: con queste piccole 
quantità, le differenze nutrizionali 
sono davvero irrisorie. Tuttavia, 
lo zucchero bianco è l’emblema 
del prodotto raffinato, che su-
bisce cioè una lavorazione con 
conseguente impoverimento del 
suo valore nutrizionale. Rimane 
sempre valido l’invito al consu-
mo moderato di tutti gli zuccheri 
semplici, contenuti in entrambi 
questi dolcificanti.
La risposta è VERO (e FALSO)!

2.Verdure e legumi surgelati 
mantengono molte delle loro 
proprietà nutrizionali. Vero 
o Falso?
Il trattamento di surgelazione 

permette la conservazione di 
gran parte delle sostanze pre-
senti e, proprio per questo mo-
tivo, la loro scelta rappresenta 
un’ottima alternativa, special-
mente quando si è di fretta. 
Quindi non abbiamo più scuse! 
La risposta è VERO!

3. Se si beve acqua dal 
rubinetto possono venire i 
calcoli ai reni. Vero o Falso?
Utilizzare le acque oligominerali 
in sostituzione dell’acqua del ru-
binetto per evitare la formazio-
ne di calcoli è un luogo comune 
molto diffuso e non è supportato 
da evidenze scientifiche. In realtà 
la formazione di calcoli dipende, 

in molti casi, da una predisposi-
zione individuale ed è favorita da 
un'alimentazione ricca di sodio 
(comunemente chiamato sale) 
e di proteine di origine animale 
come carne, affettati, formaggi. 
Quindi FALSO.

4. Mangiare cibi senza 
glutine è più salutare. 
Vero o Falso?
In assenza di patologie che giusti-
fichino l'eliminazione dalla dieta 
di cibi contenenti glutine, utiliz-
zare prodotti privi di glutine non 
solo è una scelta ingiustificata, 
ma anche controproducente. La 
maggior parte dei prodotti privi 
di glutine presenti in commercio 
è più calorica del corrisponden-
te alimento che lo contiene e ha 
inoltre un più alto indice glicemi-
co. Contemporaneamente, i pro-
dotti senza glutine hanno anche 
un minor effetto saziante avendo 
spesso una quantità inferiore di 
fibre, di sali minerali e di vitamine. 
FALSO!

5. I mirtilli proteggono dalla 
cistite. Vero o Falso?
In questi frutti di bosco sono 
presenti particolari composti 
chiamati antocianosidi che con-
tengono le antocianine, poten-
tissimi antiossidanti in grado di 
combattere alcune famiglie di 
batteri presenti nell’intestino e 
che a volte risalgono lungo le vie 

urinarie, provocando questa in-
fezione. Quindi per alcune forme 
di infezione è VERO.

6. Digiunare aiuta a 
dimagrire più in fretta. 
Vero o Falso?
Non mangiare nulla o saltare i 
pasti non solo fa malissimo alla 
salute, ma fa aumentare la fame, 
perciò, al pasto successivo inge-
riremo un quantitativo superiore 
di cibo senza riuscire a control-
larci, provocando quindi l'effetto 
opposto. FALSO!

7. Il Kamut è un cereale 
antico. Vero o Falso?
La parola Kamut non è il nome 
di un cereale ma il marchio com-
merciale che la società Kamut 
International ha posto su una va-
rietà di frumento, che viene col-
tivata in tutto il mondo e venduta 
solamente dall'azienda detentri-
ce del marchio. Pur essendo fru-
mento a tutti gli effetti, il Kamut 
costa molto e si vende anche 

molto grazie ad una delle più riu-
scite operazioni di marketing che 
lo decanta come “cibo miracolo-
so”, attribuendogli erroneamente 
svariati benefici per la salute. Una 
curiosità: l'Italia è il primo Paese 
consumatore al mondo di questo 
alimento. La risposta è FALSO!

8. I pistacchi fanno 
bene all'apparato 
cardiovascolare. 
Vero o Falso?
Oltre ad essere ricchi dei cosid-
detti “grassi buoni”, sono anche 
fonte di fitosteroli, composti chi-
mici di origine vegetale in grado 
di ridurre i livelli ematici di cole-
sterolo, contribuendo quindi ad 
abbassare il rischio di sviluppare 
aterosclerosi. VERO!

9. L'obesità infantile passa 
con lo sviluppo. 
Vero o Falso?
Un bambino obeso ha un’al-
tissima probabilità di diventa-
re un adulto obeso: tale rischio 
aumenta con l’età ed è diretta-
mente proporzionale all’entità 
dell’eccesso di peso. Infatti, le 
cattive abitudini alimentari ac-
quisite già in tenera età rischiano 
di consolidarsi nel tempo. Asso-
lutamente FALSO.

10. Il sale rosa dell’Himalaya 
migliora la salute. 
Vero o Falso?
Il sale, qualsiasi esso sia, de-
ve essere consumato in piccole 
quantità (non più di 3-5 gram-
mi al giorno) e dosi così limitate 
non possono apportare elevate 
quantità di nutrienti. Non possia-
mo quindi affermare che il sale 
rosa dell’Himalaya sia benefico 
per la nostra salute anche se, ov-
viamente, non è pericoloso e può 
essere preferito al sale comune 
bianco. Anche questa risposta è 
FALSA.  

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

Leggende metropolitane e idee sbagliate da sfatare

Quiz alimentare
Luoghi comuni e false credenze

Nella Francia del 1700 Luigi XIV ne or-
dinò la coltivazione presso i giardini im-
mensi della Reggia di Versailles, mentre 
ancora più antica è la sua comparsa in 
Italia nel 200 a.c. La fragola appartiene 
alla famiglia delle Rosacee e ancora og-
gi mantiene le caratteristiche che l'han-
no rendono il frutto privilegiato del Re: 
il rosso intenso, un simpatico ciuffetto 
di foglie e la superficie di puntini gialli e 
marroni. Si tratta di un frutto che pre-
senta un alto numero di benefici natu-
rali: contiene Vitamina C, Potassio 
e ancora Calcio, Ferro, Fosforo, 
Xilitoro che prevengono la 
formazione della placca, 
ma soprattutto mi-
gliora l’umore del 
nostro organi-
smo stimo-
landone la 
produzione 
della Serato-
nina.

La fragola possiede anche delle pro-
prietà antitumorali ed è antiossidante, fa 
bene alla pelle, ai capelli e alle unghie:  
un benessere quindi sotto ogni punto 
di vista, sia per il nostro organismo che 
per la nostra estetica. La primavera è il 
momento migliore per farne una bella 
scorta anche per i più piccoli che adora-
no il suo intenso profumo e il dolcissimo 
sapore!  

Già dai tempi dei romani il Crescione 
era considerato un toccasana. La pian-
ta così antica è particolare per via della 
sua spontaneità nel fiorire e crescere 
in zone prettamente paludose e pres-
so superfici d’acqua caratterizzate da 
un flusso lento. A seconda della zona è 
possibile trovarne due diverse specie: 
il Crescione d’acqua o selvatico e il 
Crescione comune (o inglese). Entram-
be presentano steli lunghi, foglioline 
tenere e molto piccole e un pic-
colo fiorellino bianco che 
sboccia a primavera. 
I benefici di questa 
pianta spontanea 
risiedono nella 
ricchezza di nu-
tritivi che la com-
pongono, tra cui 
acqua (95,2%), 
Magnesio, Po-
tassio, Vitamine 
e Beta Carotene; 
per questo è una 
pianta diuretica, 
un disintossican-
te naturale con 
funzioni digestive 

e un ottimo rimedio contro costipazione 
e dolori mestruali. È consigliato piantare 
il crescione in primavera: lo si può fa-
re comodamente nel proprio balcone, 
l’importante è tenere la terra ben dura. 
Sarà così pronta per arricchire un’insa-
lata con stelo e foglioline e fare una bella 
figura nel decorare delle tartine per un 
aperitivo con i fiorellini bianchi.  

Ghiaccioli fior di fragola allo yogurt Frittata con crescione e gorgonzola
PREPARAZIONE
È molto semplice fare i fiordilatte alla fra-
gola, ma è importante rispettare i tempi 
di freezer dei 3 strati. Per il primo strato, 
sciacquare e tagliare le fragole, lascian-
done un po' da parte; in una casseruo-
la teniamo a fuoco basso lo zucchero, 
il succo e la scorza di limone e le fra-
gole. Facciamo raffreddare, frulliamo e 
versiamo metà composto nello stam-
po. Mettiamo in freezer per 1 ora. Per 
il secondo strato uniamo 125 ml di yo-
gurt e il restante composto lasciando in 
freezer per 30 minuti. Per il terzo strato 
basterà unire i restanti 125 ml di yogurt 
e le fragole lasciate da parte inizialmen-
te, aggiungiamo lo stecchino di legno 
e mettiamo nel freezeer per 6/8 ore.  

Crescione
La pianta spontanea

Fragola
Il frutto privilegiato del Re

Carciofi, ravanelli, agretti, cavoli, verza, rape, rucola, coste
VERDURA DI STAGIONE APRILE

Limoni, cedri, arance, mandarini, mele, pere, banane
FRUTTA DI STAGIONE APRILE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 250 gr di fragole
• 250 ml di yogurt alla fragola
• Succo di 1 limone
• Scorza di 1 limone
• 75 gr di zucchero 

PREPARAZIONE
Mettiamo a preriscaldare il forno alla 
temperatura di 180° e iniziamo con il 
lavare bene e tritare il crescione. Suc-
cessivamente in una padella facciamo 
saltare i cipollotti, l’aglio precedente-
mente schiacciato unendoli a due cuc-
chiai di olio; versiamo il saltato in una 
ciotola in cui andremo ad aggiungere le 
uova precedentemente sbattute, il cre-
scione tritato, i piselli (precedentemen-
te lessati in acqua salata o scongelati), i 
pomodori, il gorgonzola e il prezzemolo 
aggiungendo infine del sale. Versiamo 
tutto il preparato della frittata in un reci-
piente di circa 20 cm e inforniamo per 25 
minuti. In alternativa è possibile cuocer-
la in padella. La ricchezza del crescione 
in una squisita frittata con il gorgon-
zola è pronta per essere servita!  

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• 4 cucchiai di olio d’oliva 
• 100 gr di cipollotti 
• 2 spicchi d’aglio
• 9 uova 
• 100 gr di crescione
• 100 gr di piselli
• 10 pomodorini secchi
• Prezzemolo q.b.
• Sale q.b.
• 100 gr di gorgonzola

La
RICETTALa

RICETTA
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BERGAMO

■■■    INCONTRO 
1 > 15 aprile  
Dolcessenza 
Curno (BG) 
19.30 - 22.00 > Centro commerciale 
Zebra 
Tre serate per imparare a preparare dolci 
buoni, adatti alle intolleranze 
www.ilsoleelaterra.it

■■■    INCONTRO 
3 aprile  
Economia Sociale e Solidale 
Bergamo 
21.00 > CSV in via Longuelo 83  
Presentazione della proposta di legge 
regionale e dell’iniziartiva di raccolta delle 
5000 firme necessarie 
www.infosostenibile.it

■■■    INCONTRO 
5 aprile  
L’erbario di Libreso 
Paladina (BG) 
21.00 > Sala Polifunzionale Comunale 
Incontro con Claudio Porchia, assistente di 
Libereso Guglielmi, amico e giardiniere di 
Italo Calvino, e letture dell’attore-cantante 
Christian Gullone 
www.tierranuoverotte.it

■■■    FESTIVAL 
5 > 7 aprile 
Bergamo Street Food Festival 
Bergamo 
09.00 - 22.30 > Centro storico 
Evento dedicato al cibo da strada 
organizzato da Confesercenti Bergamo 
p.pirrone@conf.bg.it

■■■    INCONTRO 
6 aprile 
Plant Revolution 
Dalmine (BG) 
21.00 > Teatro Civico 
Stefano Mancuso, scienziato di fama 
mondiale, ci spiega come migliorare la 
nostra vita ispirandoci alle piante 
www.tierranuoverotte.it

■■■    MERCATO 
7 aprile 
Mercato agricolo a Km 0 
Castelli Calepio (BG) 
08.30 - 12.30 > Piazza Vittorio Veneto 
Esposizione, degustazione e vendita 
diretta di prodotti agroalimentari del 

territorio direttamente dai produttori 
www.prolocosarnico.it

■■■    EVENTO 
7 aprile 
Giro dell’Isola 
Bonate Sopra (BG) 
07.00 > Oratorio S. Giovanni Bosco  
38a edizione della manifestazione 
podistica “ludico motoria” a carattere 
internazionale a passo libero aperta a tutti 
www.isolabergamasca.org

■■■    EVENTO 
7 aprile > 1 maggio 
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

■■■    INCONTRO 
10 aprile 
I legumi: preziosi alimenti per la 
nostra salute 
Bergamo 
20.00 - 22.30  > sede Nutrirsi di salute, 
via Monte Tesoro 12 
Conoscete i vari legumi? Sapete i loro 
tempi di cottura? Cosa si deve fare 
per valorizzarli in cucina? Lezione sul 
tema tenuta dalla nutrizionista Rossana 
Madaschi  
www.nutrirsidisalute.it

■■■    FESTIVAL  
10 > 14 aprile 
Festival Cinematografico per 
l’integrazione 
Bergamo e Sarnico (BG) 
Luoghi vari 
Festival dedicato al tema dell’integrazione: 
tra persone, famiglie e popolazioni 
di diversa appartenenza culturale e 
provenienza nazionale 
www.untempoper.com

■■■    INCONTRO 
11 aprile 
Terre e popoli del mondo 
Villa di Serio (BG) 
20.45 > Biblioteca comunale 
Reportage in compagnia di Laura Bonetti 
e Marco Rovati che racconta della loro 
grande avventura in Giordania 
www.comune.villadiserio.bg.it

■■■    INCONTRO 
12 aprile  

Storia di un cercatore d’alberi 
Solza (BG) 
21.00 > Castello di Solza 
Il “cercatore di alberi” è Tiziano Fratus, 
scrittore e poeta che ha inventato i 
concetti di “Homo Radix” e “alberografia” 
www.tierranuoverotte.it

■■■    INCONTRO 
13 aprile 
Il cervello nel cuore 
Seriate (BG) 
09.00 - 18.30 > via Italia 52 
Workshop giornaliero con espositori di 
prodotti e servizi legati al mondo dell’eco-
sostenibilità 
Tel. 351 5828819

■■■    MERCATO 
13 - 14 aprile 
Factory Market - Spring Edition 
Alzano (BG) 
11.00 - 22.00 > Spazio Fase 
Due giornate dedicate alla creatività e 
all’handmade accompagnate da musica, 
deliziose proposte food, un’area per le 
famiglie, workshop e tanto altro. 
www.factorymarket.it

■■■    MERCATO 
13, 27 aprile  
Food For Meet 
Bergamo 
11.00 - 13.00 > piazza Matteotti 
Progetto che coinvolge la virtuosa realtà 
dell’Accademia per l’Integrazione di 
Bergamo e i suoi allievi, provenienti da 9 
nazioni differenti 
www.slowfoodbergamo.it

■■■    EVENTO 
14 aprile 
Vita da camper: mangiar sano 
per stare in salute! 
Albano S. Alessandro (BG) 
15.00 - 17.00 > concessionaria ARDN 
Show cooking tenuto dalla nutrizionista 
Rossana Madaschi con la dimostrazione 
pratica di come realizzare ricette sane e 
sfiziose 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    EVENTO 
14 aprile 
Le fiabe di Malpaga 
Cavernago (BG) 
15.00 - 17.00 > Castello di Malpaga 
Un pomeriggio da trascorrere con i propri 
bambini immergendosi nelle fiabe dipinte 
negli affreschi del Castello 
www.castellomalpaga.it

■■■    FESTIVAL  

15 aprile 
Montagna in Scena 
Bergamo 
20.00 - 23.00 > cinema Conca Verde 
Festival di film sulla montagna con 
proiezioni sullo sci ripido, alpinismo, MTB e 
arrampicata per sognare ai quattro angoli 
del mondo 
www.montagnainscena.com

■■■    INCONTRO 
17 aprile 
Frutta, verdura e germogli fatti 
in casa 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > sede Nutrirsi di salute, 
via Monte Tesoro 12 
Lezione con conseguente degustazione a 
cura della nutrizionista Rossana Madaschi 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    EVENTO 
20 aprile 
Malpaga oscura 
Cavernago (BG) 
21.00 - 22.30 > Castello di Malpaga 
Una visita inedita, alla scoperta dei 
particolari mai rivelati e dei misteri che 
avvolgono il Castello di Malpaga, alla luce 
delle candele e delle lanterne 
www.castellomalpaga.it

■■■    FIERA 
20 aprile > 5 maggio 
Fiera dei librai 
Bergamo  
Sentierone 
60° edizione della fiera dei librai 
indipendenti con incontri, spazi espositivi 
e laboratori 
www.fieradeilibrai.it

■■■    EVENTO 
22 aprile  
Sulle tracce di mercanti, 
corrieri, santi e artisti: viaggio 
nel borgo medievale di 
Cornello 
Camerata Cornello (BG) 
15.00 > Museo dei Tasso e della Storia 
postale 
Visita guidata gratuita dedicata ai bambini 
e alle loro famiglie alla scoperta del borgo 
medievale di Cornello e dei Tasso 
www.museodeitasso.com

■■■    SPORT  
22 aprile  
Marcia dei Coertì 
Leffe (BG) 
07.00 > piazzetta Servalli 
Marcia non competitiva che ripercorre i 

luoghi cari agli ambulanti leffesi,_ 
www.lecinqueterredellavalgandino.it

■■■    EVENTO 
22 aprile  
Laboratorio Manuale Creativo 
Selvino (BG) 
10.00 - 12.00 > corso Milano 
Laboratorio manuale creativo per bambini 
dai 3 ai 14 anni per realizzare un cestino 
porta uova in stoffa 
www.valseriana.eu

■■■    EVENTO 
22 aprile  
Pica Pica i off! 
Selvino (BG) 
14.30 > corso Milano 
Quarta edizione di questo entusiasmante 
gioco tradizionale che diverte grandi e 
piccini 
www.valseriana.eu

■■■    MERCATO 
22 aprile, 1 maggio  
Il Bello, Il Buono, Il Bio 
San Pellegrino Terme (BG) 
10.00 - 16.00 > viale Papa Giovanni 
XXIII  
Tradizionale mercato dove trovare arte, 
antiquariato, prodotti tipici, laboratori per 
ragazzi e associazioni 
www.valbrembana.eu

■■■    EVENTO 
25 > 28 aprile  
Sagra della Cicoria 
Cazzano S.Andrea (BG) 
19.00 > Casa Alpini in via Tacchini  
Nona edizione dell’appuntamento che 
valorizza la cucina tipica di un tempo 
www.lecinqueterredellavalgandino.it

■■■    SPORT 
28 aprile  
Sarnico Lovere Run 
Sarnico (BG) 
09.00 > piazza XX Settembre 
Corsa unica sulla strada che costeggia 
il lago d’Iseo pensata per esaltare la 
bellezza degli scorci lacustri della sponda 
bergamasca 
www.visitlakeiseo.info

■■■    INCONTRO 
30 aprile 
Il pane (e non solo) fatto in casa 
con la pasta madre 
Bergamo 
20.00 - 22.30 > sede Nutrirsi di salute, 
via Monte Tesoro 12 
Dimostrazione pratica a cura della 
nutrizionista Rossana Madaschi per 
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panificare con la pasta madre senza 
l’aggiunta del lievito 
www.nutrirsidisalute.it

■■■    EVENTO 
1 maggio  
Cibo e salute. Manuale di 
resistenza alimentare 
Bergamo  
19.30 > Sentierone 
Presentazione del libro di Vandana Shiva. 
Nel corso della giornata sarà presente la 
raccolta firme per la legge sull’Economia 
Sociale e Solidale 
www.fieradeilibrai.it

■■■    MERCATO 
5 maggio 
Mercato Agricolo a Km 0 
Castelli Calepio (BG) 
08.30 - 12.30 > piazza Vittorio Veneto 
Esposizione, degustazione e vendita 
diretta di prodotti agroalimentari del 
territorio direttamente dai produttori 
www.bergamo.coldiretti.it 

 

BRESCIA

■■■    EVENTO 
3 > 24 aprile  
Angoli di Classica 
Brescia  
20.45 > Luoghi vari 
Quattro appuntamenti al mercoledì 
in vari quartieri cittadini che vedranno 
esibirsi giovanissimi interpreti della musica 
classica  
www.giabrescia.it

■■■    EVENTO 
4 aprile 
Corrixbrescia per l’autismo 
Brescia  
19.00 > Piazza Vittoria  
Manifestazione ludico/sportiva non 
competitiva aperta a tutti organizzata 
in occasione della Giornata mondiale 
dell’autismo 
www.congrega.it

■■■    EVENTO 
4 aprile 
La Favorita  
Brescia  
10.00 > cinema Nuovo Eden 
Proiezione della rassegna “-6 +6 al cinema 
con i bebé” seguita da un dibattito su 
vocalizzi e prime parole 
www.nuovoeden.it

■■■    INCONTRO 
6 aprile 
Giochiamo con suoni e parole 
Brescia  
17.00 - 18.00 > Libreria dei RagazzI 
Laboratorio meta-fonologico per bambini 
età 5-6 anni attraverso attività ludiche di 
manipolazione dei suoni 
www.lavela.org

■■■    FESTIVAL 
6 - 7 aprile 
Sua Maestà il Salame di Monte 
Isola 
Monte Isola (BS) 
Borgo di Cure 
Quinta edizione della rassegna 
gastronomica montisolana che vede 
protagonista il salame 
www.visitmonteisola.it

■■■    EVENTO 
7 aprile 
1000 chitarre in piazza 
Brescia  

12.30 - 18.00 > Piazza della Loggia 
Evento che riunisce musicisti, 
chitarristi, amanti della musica e chi ha 
semplicemente voglia di cantare  
www.millechitarre.com

■■■    EVENTO 
7 aprile 
Colline Moreniche  
Montichiari (BS) 
09.00 > piazzale dell’ospedale  
Pedalata di media difficoltà della 
lunghezza di 50 km  
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    MERCATO  
12 > 14 aprile  
Mercato Europeo 
Iseo (BS) 
09.00 - 24.00 > Viale Repubblica 
Consueto appuntamento con il Mercato 
Europeo con tanti espositori e prodotti 
www.facebook.com/mercatieuropei.fiva/

■■■    EVENTO 
13 - 14 aprile 
Oggetti con il Macramé 
Brescia  
09.00 - 18.00 > Cascina Maggia 
Anna e Daniela insegneranno tutti i 
nodi principali necessari per realizzare 
diversi tipi di oggetti, dai porta vaso alle 
decorazioni per pareti ai gioielli 
www.lorticabiancaonlus.com

■■■    FIERA 
14 aprile  
A Filo d’Acqua Market Hand 
Made 
Clusane sul Lago (BS) 
09.00 - 19.00 
Manifestazione dedicata a creatività hand 
made con abbigliamento e accessori, 
design per la casa, ceramica, cucito 
creativo, sartorialità, riciclo materiali 
Tel. 349 3511835

■■■    EVENTO 
14 aprile  
Scopriamo le erbe spontanee 
Monte Isola (BS) 
Peschiera Maraglio 
Uscita con erborista esperta alla scoperta 
delle erbe spontanee che crescono su 
Monte Isola 
www.visitmonteisola.it

■■■    EVENTO 
14 aprile  
Decathlon Day 
Brescia  
Luoghi vari 
Partendo dai punti-vendita Decathlon si 
adrà alla scoperte delle ciclabili bresciane 
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    EVENTO 
17 aprile  
The wife, vivere nell’ombra 
Brescia  
10.00 > cinema Nuovo Eden 
Proiezione della rassegna “-6 +6 al cinema 
con i bebé” seguita da un dibattito su 
bambini e l’uso della tecnologia  
www.nuovoeden.it

■■■    INCONTRO 
17 aprile  
Pietre vive o sopravvissute  
Brescia  
17.30 > residenza Vittoria 
Insolite chiacchiere per incontrarsi, 
discutere e ascoltare scrittori, esperti poeti 
e attori  
www.korian.it

■■■    EVENTO 
25 aprile 
Resistere pedalare resistere 

Brescia   
09.30 > Largo Formentone 
La Resistenza spiegata in bicicletta. 
Un percorso che toccherà i punti più 
significativi della Resistenza Bresciana 
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    EVENTO 
25 aprile > 5 maggio 
Seridò 
Montochiari (BS) 
09.30 - 19.00 > Centro Fiera del Garda 
Grande festa con stand, aree gioco, spazi 
creativi, spettacoli e attrazioni  
www.serido.it

■■■    EVENTO 
27 - 28 aprile 
Impara a costruire la tua 
scacchiera in legno 
Brescia  
09.00 - 18.00 > Cascina Maggia 
Con la tecnica dell’intarsio insegnata 
da Nerino si imparerà a realizzare una 
scacchiera in legno e altri oggetti 
www.lorticabiancaonlus.com

■■■    EVENTO 
27 - 28 aprile 
Realizziamo la Treccia  
Brescia  
09.00 - 18.00 > Cascina Maggia 
La treccia a 5 o 7 capi in rafia è una delle 
arti che stanno scomparendo e Anna è 
una delle pochissime che la conosce 
www.lorticabiancaonlus.com

■■■    EVENTO 
28 aprile  
Val Camonica 
Brescia  
Luoghi vari 
Da Brescia a Breno in treno, poi il ritorno 
seguendo la ciclabile, con visita al Castello 
di Breno e la Pieve di Pisogne 
www.amicidellabicibrescia.it

■■■    EVENTO 
1 maggio 
Suonami 
Desenzano del Garda (BS) 
Luoghi vari 
Sei pianoforti posizionati negli angoli più 
belli del paese a disposizione di chiunque 
voglia suonarli in piena libertà 
www.cielivibranti.it

 

ALTRE PROVINCE

■■■    FESTIVAL 
1 > 30 aprile 
Festival della Sostenibilità sul 
Garda 
Lago di Garda 
Luoghi vari 
Terza edizione dell’evento nato per 
valorizzare la sostenibilità e promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
www.lagodigardasostenibile.it

■■■    INCONTRO 
6 - 7 aprile  
La meditazione per l’uomo 
attuale 
Lecco (LC) 
Aula Magna Politecnico 
Doppia conferenza curata da Pier 
Francesco Mercenaro, presidente del 
Centro Interreligioso Mondiale, sulla 
conoscenza di sé stessi 
www.scuoladellaspiritualita.org

■■■    EVENTO 
12 > 14 aprile  

Formaggi e sorrisi 
Cremona 
Centro storico 
Manifestazione dedicata ai prodotti 
caseari italiani con spettacoli, degustazioni, 
show cooking, mostre, convegni e 
laboratori didattici 
www.formaggiesorrisi.it

■■■    FESTIVAL 
12 > 14 aprile  
Street Food Festival  
Lodi 
18.00 - 22.00 > Piazza Castello 
Un viaggio gastronomico nello stivale: 12 
tipologie di birra, musica live, animazione 
per bambini e uno spazio dedicato alle 
famiglie 
www.facebook.com/vitaminaCADV

■■■    FESTIVAL 
13 - 14 aprile 
FruttAmaMi 
Milano 
Novotel Milano Nord Ca’ Granda 
Evento dedicato a coloro che desiderano 
entrare in contatto con nuove forme di 
nutrizione eco-sostenibili e salutistiche 
www.fruttamami.com

■■■    EVENTO 
14 aprile  
Passeggiando tra Fiori e Sapori 
sul Naviglio Grande 
Milano 
09.00 > Naviglio Grande 
Florovivaisti provenienti da tutta Italia 
allestiscono i loro stand sulle sponde del 
Naviglio Grande di Milano 
www.cosafareamilano.it

■■■    FIERA 
22 aprile 
Fiera dell’Angelo 
Milano 
09.00 - 19.00 > Via della Moscova 
Un appuntamento legato alla tradizione 
meneghina che darà modo a Pasquetta 
di trascorrere una piacevole giornata tra 
centinaia di bancarelle 
www.piccolamilano.blogspot.com

■■■    EVENTO 
27 - 28 aprile 
Le Invasioni Botaniche 
Cremona 
Centro storico 
Due giorni dedicati a fiori, piante e orto, ma 
anche all’alto artigianato 
www.turismocremona.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

14 aprile 
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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VECCHIA SEDE

CI SIAMO TRASFERITI QUI

X

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

I Punti di distribuzione di infoSOStenibile

Brescia - Corso Goffredo Mameli, 23
q  +39 030 41563

e  www.comune.brescia.it

Sala di Lettura Cavallerizza

Situata nel centro storico di Brescia, la Sala 
di Lettura Cavallerizza da un paio di anni 
si è trasferita a Corso Goffredo Mameli, in 
uno spazio attrezzato per la lettura e lo stu-
dio di libri propri, con 164 posti a sedere. 
Sono disponibili per la consultazione libri, 
vocabolari ed enciclopedie tematiche, i 
due quotidiani locali e svariati periodici, tra i 
quali anche infoSOStenibile. È uno dei luo-
ghi culturali che ha contribuito a fare di Bre-
scia una città a misura di studente. 
Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 
9 alle 23, sabato dalle 9 alle 19, domenica 
pomeriggio dalle 15 alle 19.

BRESCIA

Ĺ elenco completo su
www.infosostenibile.it

Fotografa il QRcode
e accedi alla sostenibilità online

Dove trovare
il nostro giornale?

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

Sono sempre di più i punti 

di distribuzione del nostro 

mensile che decidono di far 

girare ĺ informazione 

SOStenibile. Queste attività 

vengono premiate in termini 

di visibilità e clientela dai molti 

cittadini sensibili alle buone 

pratiche ambientali. 

E tu cosa aspetti?

Zogno (BG) - Via 24 Maggio, 39
q  +39 346 5722262

e  www.studiooculisticodepino.it

E  a.depi@libero.it

Dr Angelo Depino - Medico Oculista

Laureato nel 1996 presso l’Università di 
Messina, abilitato alla professione di Me-
dico Chirurgo, specializzato in Oculisti-
ca presso l’Università di Palermo, iscritto 
all’Ordine dei Medici di BG, esercita la spe-
cialità dal 2005. Specialista ambulatoria-
le presso Asst BG est e ovest, segue con 
maggior interesse l’Oculistica Pediatrica, il 
Glaucoma e le patologie causanti Ipovisio-
ne, la DMS (Degenerazione Maculare Seni-
le), la diagnostica e il trattamento di tutte le 
patologie oculari e i vizi di refrazione (mio-
pia, ipermetropia, astigmatismo e presbio-
pia) necessitanti di correzione con lenti etc.

Cremona – piazza Sant'Antonio Maria 
Zaccaria, 10
q  +0372 23867

E  cremona@delegazionefai.fondoambiente.it

Punto FAI presso Libreria Ponchielli

La Libreria Ponchielli di Cremona è uno dei 
punti FAI - Fondo Ambiente Italiano della 
città che a Cremona si occupa di organiz-
zare eventi, concerti, conferenze, spetta-
coli per adulti e bambini. Più in generale, 
le finalità dell’ente a livello nazionale sono 
quelle di tutelare e salvaguardare il patri-
monio d'arte e natura, proteggere aree 
naturali incontaminate, curare i restauri, 
sorvegliare la manutenzione, organizzare 
l'apertura al pubblico dei propri beni. Tutti 
impegni fondamenti per la tutela del patri-
monio naturale, culturale, storico e artisti-
co italiano. 

CREMONA

Curno (BG) – Centro Zebra
q  +39 035 615141

E  algallettodoro@libero.it

Al Galletto d’Oro 

Aperto nel 1987 e trasferitosi nel 2014 a 
Curno, la pizzeria Al Galletto d’Oro unisce 
la tradizione partenopea con quella ber-
gamasca attraverso un mix di sapori unici, 
passione e autenticità. Qui la pizza è fatta 
con cuore ed esperienza, elementi che so-
no garanzia di un risultato buono, unico e 
genuino. Al Galletto d’Oro nulla è lasciato 
al caso: vengono valorizzati i giusti tempi 
di lievitazione, gli ingredienti vengono sele-
zionati in modo accurato direttamente dai 
produttori locali, senza contare l’inimitabile 
bontà di una cottura nel forno a legna.

CURNO > BERGAMO

ZOGNO > BERGAMO

dr.angelodepino
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