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Editoriale

Vengono i brividi più per la ma-
tematica o per la sostenibilità? 
Arrivare a compiere 9 anni, per 
una testata giornalistica nata 
alla macchinetta del caffè di un 
coworking (allora dicevamo “in-
cubatore d’impresa”… ma era 
quasi un decennio fa) è giunge-
re alle soglie di un vero e proprio 
test di verifica, degno di una del-
le prove matematiche più note. 
Non stiamo ora a chiedervi la 
formula della famigerata prova 
del 9, che tutti abbiamo impara-
to fin dalle scuole primarie (allora 
dicevamo “elementari”… ma era 
quasi un decennio fa), così come 
non stiamo a chiederci quale sia 
stata la formula che ci ha portati 
al nono compleanno di un men-
sile tutto dedicato alla sostenibi-
lità: un termine oggi popolare e 
addirittura inflazionato, che dieci 
anni fa si diceva... Beh in effetti, 
già allora si usava il termine “so-
stenibilità”, ma erano ancora po-
chi, pochissimi a parlarne.
Era novembre 2010 quando, con 
grande sforzo ed entusiasmo, 
uscì la prima edizione di “Ber-
gamo SOStenibile”, rivista che 
da 20mila copie passò a 30mila 
l’anno successivo, per poi tocca-
re le 50mila con l’aumento della 
diffusione dapprima a Brescia 
e poi via via a Cremona, Monza 
Brianza, con qualche apparizio-
ne a Milano e dal 2019 in distribu-
zione fissa anche a Lecco. 
Con l’evolversi della diffusione 
venne anche il cambio di deno-
minazione, “infoSOStenibile” ap-

punto, e alla crescita del giornale 
seguì l’ampliamento della reda-
zione, con collaboratori sempre 
più esperti sui temi  della soste-
nibilità. 
In parallelo all’attività editoriale, 
la volontà di sensibilizzare, spe-
rimentare e praticare stili di vita e 
d’impresa sempre più sostenibili 
ha prodotto il format del Festi-
val dell’Ambiente e della Soste-
nibilità, con l’obiettivo di creare 
momenti di approfondimento e 

sensibilizzazione nei centri citta-
dini: un efficace strumento la cui 
prova (non ancora del 9, ma… 
garantiamo noi) la ritroviamo 
proprio nei due nuovi Festival 
ben riusciti nel corso del 2019, 
a Treviglio e Lecco, in aggiunta 
ai Festival di Bergamo, Brescia e 
Romano di Lombardia già attivi 
da qualche anno. 
Nella formula di infoSOStenibile 
rientrano poi i tanti progetti per le 
scuole, le azioni e gli incontri nei 

territori, i convegni con istituzioni 
e imprese, i rapporti di scambio 
e crescita reciproca con un mon-
do - quello della sostenibilità - va-
sto e variegato, che mai una sola 
volta in 9 anni ci ha lasciati privi di 
argomenti di cui parlare e con cui 
riempire le pagine: al contrario il 
vero problema (non matemati-
co, ma comunque complicato) è 
sempre stato quello di scegliere 
cosa tagliare, come sintetizzare 
e cosa posticipare al mese suc-

cessivo, tanto e tale è il materiale 
a disposizione.
Il fattore chiave del segretissimo 
algoritmo alla base della massi-
ma longevità a una sola cifra (e 
qui ci vuole più logica che ma-
tematica) rimane la scelta con-
vinta, fin dall’inizio, di una linea 
editoriale volutamente positiva e 
propositiva, con il chiaro obietti-
vo di mostrare soprattutto il tan-
to di buono che si muove e che 
anima l’immenso mondo della 
sostenibilità, ma anche le tante 
persone, imprese, realtà piccole 
e grandi (e anche tante istituzioni) 
che operano per migliorare il si-
stema in cui viviamo, solo appa-
rentemente irreversibile.
Non è vero che il cambiamento 
non sia possibile o attuabile: al 
contrario, è addirittura proficuo 
e stimolante. La polemica e l'i-
percriticismo sono problemi di 
cui è sempre stata vittima l’in-
formazione, 9 anni fa come og-
gi, nell’era dei social network e 
delle fake news: ecco perché, su 
infoSOStenibile, alla sola notizia 
negativa continueremo a preferi-
re la quotidianità positiva, al sen-
sazionalismo spicciolo il passo 
dopo passo verso la meta. 
Una scelta forse controcorrente, 
ma che ci permette di proseguire 
nella direzione giusta, attraverso 
un percorso lungo e non facile, 
ma pur sempre più appagante 
del cinismo di chi resta sempre 
fermo. 

  Diego Moratti

Se la matematica non è un’opinione, entriamo nel decimo anno!
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Una cena per festeggiare un 
compleanno, il nono, del men-
sile tutto dedicato all’informa-
zione sostenibile, in una location 
situata in mezzo a un magnifico 
parco, il ristorante Da Mimmo Ai 
Colli, nel quartiere di Longuelo, a 
due passi da Città Alta: un risto-
rante accogliente e aperto a tut-
ti, che abbina la rinomata qualità 
della tradizione di Mimmo alla 
sostenibilità della proposta ga-
stronomica. 
Sostenibilità che si respira anche 
fisicamente, nel verde dei dintor-
ni e della corte esterna affacciata 
sull’adiacente golf club. Con un 
menù ispirato proprio a chi ha 
fatto della biodiversità e del cibo 
buono pulito e giusto la propria 
mission, ovvero Slow Food e il 
suo Mercato della Terra citta-
dino. Venerdì 15 novembre alle 
20.00 è quindi impossibile man-
care alla ormai classica cena 
(prenotazione obbligatoria) che 
da 9 anni a questa parte unisce 
la convivialità di un momento di 
festa e di ritrovo alla solidarietà, 
a sostegno di un progetto ogni 
anno diverso: quest’anno i 5 
euro a persona da sommare ai 
23 del costo del menù andran-
no in favore dell’iniziativa “Nelle 
braccia della musica. La voce e 
il canto in Patologia Neonatale”, 
un progetto dedicato ai bambini 
prematuri ricoverati nei Reparti 
di Patologia Neonatale dell’o-
spedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo (approfondimento nel-
la pagina a fianco).

Il menù: territorio  
e sostenibilità 

Attenzione al territorio, stagio-
nalità e sostenibilità dei pro-
dotti e dei produttori rientrano 

nei canoni della tradizione ed 
esperienza di Mimmo, che per 
l’occasione si sposano con 
quelli del Mercato della Terra di 
Slow Food, emblema della Food 
Policy di Bergamo, per promuo-
vere insieme a infoSOStenibile 
e alle tante realtà dell’economia 
solidale e sociale un’agricoltura 
e un modello di sviluppo diverso, 
più equilibrato e a misura di per-
sone e di ambiente. Ad anticipa-
re il menù ci sarà un intervento 
interessante: un aperitivo offerto 
da MT25 Onlus, associazione da 
anni in campo per il recupero e la 
redistribuzione delle eccedenze 
della Grande Distribuzione Or-
ganizzata, con prodotti ancora 
in ottimo stato ma destinati a di-
ventare rifiuti in un vero e proprio 
circolo vizioso di spreco alimen-
tare. Nel frattempo si procederà  
con l’aperitivo di benvenuto pre-
parato dal ristorante: trancetti di 
pizza della tradizione di Mimmo, 
galletta con humus di ceci su 

velo di barbabietola (vegan), fo-
caccia ad alta idratazione in due 
versioni, con mortadella del pre-
sidio e con salmone marinato e 
burro al finocchietto. 
Come antipasto la proposta 
prevede il Fagottino di Scarola 

dei Colli con Stracchino all’Anti-
ca delle Valli Orobiche (Presidio 
Slow food), mentre per il primo 
piatto avremo risotto in crema di 
zucca, amaretti e polvere di liqui-
rizia oppure (Opzione vegan, da 
prenotare ) vellutata di zucca bio 

al timo e crostini di pane di Mim-
mo. In centrotavola selezione di 
salumi e formaggi dei produtto-
ri locali (Mercato della Terra di 
Slow Food), abbinati ai vini della 
cooperativa sociale Oikos, del 
biodistretto per l’agricoltura so-
ciale di Bergamo.
Infine, immancabile, il dessert 
per brindare insieme ai lettori e 
ai presenti al nono compleanno 
della nostra testata e alla conti-
nuazione per un nuovo anno, il 
decimo, con lo spirito di condi-
visione e di comunità che sem-
pre ha contraddistinto il nostro 
modo di fare informazione. Per 
prenotarsi alla cena è sufficien-
te telefonare allo 035/0514318 o 
iscriversi per email a redazione@
infosostenibile.it. È possibile se-

gnalare l’opzione per vegetariani 
al momento della prenotazione. 

Non mancate: venerdì 15 no-
vembre alle 20.00 a Bergamo, 
in via Longuelo 264, aspettiamo 
anche voi!  

Immerso nel meraviglioso parco in via Longuelo 264, il ristorante propone un menù attento alla sostenibilità
con prodotti del Mercato della Terra di Slow Food e un pizzico di solidarietà

Tutti a Bergamo alla cena per il 9° compleanno di infoSOStenibile 
Venerdì 15 novembre da Mimmo Ai Colli, in città bassa

Primo Piano

Il mensile infoSOStenibile con-
divide e sostiene un importante 
progetto che i partecipanti del-
la cena del nono compleanno 
del 15 Novembre 2019 orga-
nizzata presso il Ristorante Da 
Mimmo Ai Colli (in via Longue-
lo 264, Bergamo - città bas-
sa) potranno sostenere: "Nelle 
braccia della musica. La voce 
e il canto in Patologia Neona-
tale". Il progetto è dedicato ai 
bambini prematuri ricoverati 
nei Reparti di Patologia Neo-
natale.
Quando il bambino nasce ha 
bisogno di trovare punti di ri-
ferimento conosciuti, che gli 
permettano di attaccarsi alla 
vita. In primis dovrebbe trovare 
le braccia, il profumo e la vo-
ce della mamma. Frequente-
mente i bambini prematuri non 
possono ricevere l’adeguato e 
prezioso contatto fisico e a vol-
te la voce della mamma e quel-

la del papà diventano l’unico 
atto riparatorio che aiuta a ripri-
stinare il legame che la nascita 
precoce ha turbato. Quando 
la mamma canta immerge il 
bambino in un vero e proprio 
bagno di suoni che lo nutrono, 
lo massaggiano e lo stimolano. 

Viene così soddisfatto un biso-
gno primario di ricettività e di 
ascolto.
Numerose ricerche mostrano 
come il bambino distingue, me-
morizza, ricorda e quindi ap-
prende dall’esperienza uterina. 
Inoltre possiede una memoria 
transnatale che dopo la nascita 
gli permette di ricordare parti-
colari stimoli presenti durante 
la gravidanza, prima fra tutti la 
voce materna. Il bebè - oltre a 
riconoscere le caratteristiche 
foniche della voce materna 
come la frequenza, l’intonazio-
ne, il ritmo, le curve melodiche 
- è in grado di riconoscere la 
connotazione affettiva insita in 
quella voce. Il suono e in parti-
colare la voce materna è dun-
que un elemento di continuità 
esperienziale ed emotiva tra la 
vita prenatale e la vita post-na-
tale sia per il bambino che per 
la madre. La voce della madre 

coinvolge il bambino totalmen-
te creando un primo conteni-
mento tonico-fonico.
Dopo molti anni di studi e ricer-
che si può confermare il ritorno 
di reazioni positive dei bambi-
ni prematuri al canto materno: 
diminuzione della frequenza 
cardiaca, maggiori stati di ve-
glia calma, diminuzione del-
la desaturazione, attivazione 
della suzione, movimenti ocu-
lari, risveglio, contenimento al 
pianto, maggiore tonicità della 
nuca.

Dal 2018 
anche a Bergamo

Questa innovativa iniziativa è 
approdata a Bergamo nel 2018 
grazie alla Dott.ssa Alessan-
dra Giolo che dopo una lunga 
esperienza maturata nel Poli-
clinico S. Orsola di Bologna e 
alla sua formazione in campo 

Psicofonetico e in Propedeu-
tica vocale ha aperto le porte 
alla voce e al canto come stru-
mento privilegiato di comu-
nicazione tra madre e figlio e 
come forma di cura e soste-
gno al processo di sviluppo del 
bambino prematuro.
Il progetto attuato nel Reparto 
di Patologia Neonatale  dell’O-
spedale Papa Giovanni XXIII, 
fortemente voluto dal Prima-
rio Dott.ssa Giovanna Mangili 
e sostenuto dall’Associazione 
per l’Aiuto al Neonato, che lavo-
ra da più di vent’anni all’interno 
del Reparto, dall’Associazione 
Suonintorno e dalla Fondazio-
ne Teatro Donizetti, è al suo 
secondo anno di vita. Presto 
questo servizio aprirà il sipario 
anche presso il  Reparto di Pa-
tologia Neonatale dell’Ospe-
dale Bolognini di Seriate e ci 
auguriamo si possa  diffondere 
in altre realtà di cura.  

Ecco il progetto che abbiamo scelto di sostenere con la cena  
di infoSOStenibile di quest’anno

Nelle braccia della musica: la voce 
e il canto in Patologia Neonatale

Quando il bambino 
nasce ha bisogno di 
trovare punti di 
riferimento conosciuti, 
che gli permettano di 
attaccarsi alla vita. 
In primis dovrebbe 
trovare le braccia, il 
profumo e la voce della 
mamma. “La musica 
salva la vita” (Maestro 
Claudio Abbado)
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Primo Piano

fare questo è in corso una vera 
e propria guerra di conquista. I 
numeri parlano chiaro. Dal 1985 
la Commissione Pastorale della 
Terra - organo creato negli an-
ni '70 dalla Chiesa cattolica per 
supportare i movimenti per la 
terra, i loro diritti e lo sviluppo so-
stenibile - compila un elenco an-
nuo dei conflitti e delle vittime per 
la terra. Nel 2018 ha registrato 71 
omicidi, il numero più alto degli 
ultimi 15 anni. Le vittime sono le-
ader indigeni o sindacalisti rura-
li, ma anche membri del Funai, 
Fondazione nazionale dell’indio, 
prontamente smantellato dal 
presidente in carica. Così, se è 
vero che in passato la Chiesa è 
stata complice dei colonizzatori, 
è anche vero che «alcune delle 
prime voci che in Europa si sono 

levate a sostegno dei diritti degli 
indigeni, erano membri del suo 
clero», ha dichiarato Francesca 
Casella, direttrice del movimento 
per i popoli indigeni Survival In-
ternational Italia. «Nel corso del-
le ultime generazioni, la sua ala 
progressista ha svolto una fun-
zione cruciale, spesso l’unica, 
nel perseguire la giustizia sociale 
nell’America Latina, schierando-
si con i diseredati e i perseguita-
ti, e molti del suo clero, incluso il 
clero indigeno, sono stati assas-
sinati per questo loro impegno». 

Il Sinodo per 
l'Amazzonia

L’Amazzonia è «il cuore della 
nostra casa comune, è l’opera 
straordinaria di Dio ferita dall’a-

vidità umana e dal consumo fine 
a se stesso e che non possiamo 
continuare a ignorare. Con la 
ricchezza della sua biodiversità, 
multi-etnica, pluriculturale e plu-
ri-religiosa, l’Amazzonia è uno 
specchio di tutta l’umanità che 
esige cambiamenti strutturali e 
personali di tutti gli esseri umani, 
degli Stati e della Chiesa perché 
la difesa della madre terra non 
ha altra finalità che non sia la di-
fesa della vita». Sono queste le 
parole con cui Papa Francesco 
ha dato inizio al Sinodo sull'A-
mazzonia, dal titolo “Amazzonia: 
nuovi cammini per la chiesa e 
per una ecologia integrale”, che 
dal 6 al 27 ottobre ha visto riuni-
ti a Roma vescovi da ogni parte 
del modo e che ha avuto come 
tema proprio la foresta più gran-

de del mondo e la necessità di 
tutelarla. L'Amazzonia quindi co-
me paradigma della cultura del 
consumo che trasforma la Terra 
in una risorsa da sfruttare, l’em-
blema di un’economia che ucci-
de e impone nuovi colonialismi 
ideologici mascherati dal mito 
del progresso, che distruggono 
l’ambiente e i popoli. 
Il Sinodo è stato preceduto da 
due anni di mobilitazioni della 
Chiesa cattolica nella regione 
Amazzonica. Un percorso che 
ha coinvolto comunità locali e 
mondo ecclesiastico ed è rias-
sunto in un documento di lavoro 
dove i vescovi denunciano la di-
struzione e lo sfruttamento am-
bientale, la negazione del diritto 
alla terra e all'autodeterminazio-
ne dei popoli, la criminalizzazio-

ne e l'assassinio dei leader locali, 
l'appropriazione e la privatizza-
zione dei beni naturali, l'inquina-
mento, il narcotraffico. Ascoltare 
il «grido di schiavitù» della natu-
ra e al tempo stesso quello dei 
suoi popoli minacciati che sa-
le da questa immensa regione 
non può quindi che interessare 
anche la missione della Chiesa, 
come già annunciato nell'enci-
clica Laudato Si’ del 2015, dove 
papa Francesco aveva lanciato il 
suo appello per un'ecologia in-
tegrale, che sappia ascoltare il 
grido della terra insieme al grido 
dei poveri, perché a nulla servirà 
descrivere i sintomi, se non rico-
nosciamo la radice umana della 
crisi ecologica. 

  Arianna Corti

Ogni anno un pezzo di foresta 
amazzonica va letteralmente in 
fumo. L'Amazzonia continua a 
essere cancellata a un ritmo al-
larmante, incentivato principal-
mente dall’espansione agricola e 
dalla domanda crescente di car-
ne bovina, olio di palma, soia, ma 
anche biocombustibili, legname 
e minerali preziosi. Nei primi ot-
to mesi dell'anno sono stati di-
sboscati 6.400 km² di foresta (il 
92% in più rispetto al 2018) e il 
ritmo è triplicato nel solo mese di 
agosto. I dati arrivano dall'Istitu-
to nazionale di ricerca spaziale, 
Inpe, che dal 1988 utilizza le im-
magini satellitari per monitorare 
la deforestazione. Quando, nel 
2004, il governo federale lanciò 
il piano di prevenzione e control-
lo della deforestazione, il tasso 

di deforestazione annua sfiora-
va i 28 mila km², una superficie 
superiore a quella della Lom-
bardia. Oggi le pressioni delle 
compagnie agricole - legittimate 
dall’amministrazione nazionali-
sta e conservatrice del Presiden-
te Bolsonaro - stanno rendendo 
vani tutti i progressi compiuti da 
allora. Il tasso di deforestazione è 
tornato a crescere e le immagini 
satellitari confermano l'aumento 
del numero e dell’intensità degli 
incendi. 

Aprire la foresta

Il 10 agosto è stato ribattezza-
to “o dia do fogo”, il giorno del 
fuoco. In una sola giornata sono 
stati appiccati centinaia di roghi 
e i responsabili sarebbero noti. 

È così, infatti, che gli imprendi-
tori agricoli, i fazenderos, inten-
dono supportare la politica del 
presidente Bolsonaro, che ha 
sempre sostenuto l'urgenza di 
“aprire” la foresta, riprendendo il 
termine utilizzato durante la dit-
tatura militare. Aprire la foresta 
significa entrare in territori vergi-
ni, aree protette, riserve indige-
ne, aree affidate a comunità di 
raccoglitori di gomma naturale, 
i seringueiros, o a piccoli agri-
coltori sostenibili. Si tratta delle 
cosiddette riserve estrattive: in 
Brasile quelle istituite dal gover-
no sono più di 50. In queste aree 
protette la preservazione dell’e-
cosistema è affidata alle popo-
lazioni locali e al loro modello di 
economia sostenibile. Una con-
quista che si deve al movimento 

dei seringueiros che, negli anni 
'80, sotto la guida di Chico Men-
des, si sono battuti per affermare 
un modello di sviluppo che ga-
rantisse la sopravvivenza loro e 
della foresta. Ma per Bolsonaro 
l’Amazzonia non è un patrimonio 
dell’umanità e non è nemmeno il 
polmone del mondo: appartiene 
al Brasile, che ne può fare quello 
che vuole. Anche campi di soia, 
in nome dell'autodeterminazione 
e della libertà politica ed econo-
mica.

Una guerra di conquista 
e resistenza che dura da 
decenni

L'idea predominante nel Brasi-
le di oggi è quella di “integrare 
l'Amazzonia alla nazione” e per 

L'Amazzonia in fiamme
Bolsonaro vuole “aprire la foresta”
Il Sinodo dei Vescovi prova a resistere in nome della Laudato Sì
La guerra contro l'Amazzonia è una guerra contro l'umanità intera Un po' di Amazzonia nello smartphone

A mettere a rischio la foresta Amazzonica non sono solo la carne che mangiamo e le piantagioni di 
soia che servono per i mangimi, o l'olio di palma utilizzato praticamente ovunque fino a non molto 
tempo fa. Gli oltre 120 milioni di apparecchi telefonici che si trovano nelle case degli italiani sono in-
fatti piccole miniere di rame, ferro, argento e oro. Un iPhone 6 contiene almeno 0,014 grammi di oro, 
che moltiplicati per il miliardo e mezzo di smartphone venduti in tutto il mondo solo nel corso del 2018 
arrivano a 335 tonnellate. E la domanda è destinata a crescere. Secondo uno studio del Centro de 
Innovación Científica Amazónica del 2018, l’estrazione artigianale di oro condotta da minatori illegali, 
i garimpeiros, ha sradicato quasi 250mila acri di foresta nella sola regione di Madre de Dios in Perù 
e in Brasile l’equivalente di un campo da calcio scompare ogni minuto. Scavando in profondità nel 
terreno, il sottosuolo viene impoverito in modo irrimediabile e il mercurio, usato come amalgama per 
separare l’oro dagli elementi di scarto, contamina l’approvvigionamento idrico e alimentare dell'inte-
ra regione, con effetti devastanti sulle popolazioni esposte.  

“Nei primi otto mesi 
dell'anno sono stati 
disboscati 6.400 km² 
di foresta, il 92% in 
più rispetto all'anno 
precedente. Il ritmo 
è triplicato nel solo 
mese di agosto”

“L'Amazzonia come 
paradigma della cultura 
del consumo che 
trasforma la Terra in 
una grande risorsa da 
sfruttare, l’emblema di 
un’economia che uccide 
e impone nuovi feroci 
colonialismi ideologici 
mascherati dal mito del 
progresso, che 
distruggono l’ambiente, 
i popoli con le proprie 
culture ed identità e la 
loro convivenza”
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Primo Piano

Nell'ormai lontano 1988 il cortometraggio animato 
che vinse l'Oscar come migliore della sua catego-
ria fu "L'uomo che piantava gli alberi". Il film è mol-
to diverso dai cartoni animati che ci vengono in 
mente oggi, perché il suo illustratore - il canadese 
Frédéric Back - era anche un pionieristico attivi-
sta ambientale. Con il suo stile delicato e post-
impressionista e con la sua tecnica di disegno su 
acetato con matite colorate, trasformò in immagi-
ni il racconto scritto dal francese Jean Giono molti 
anni prima, nel 1953. In un'arida zona delle Alpi 
Provenzali, senza alberi né fonti d’acqua, il gio-
vane narratore che vagava in solitudine incontrò 
un pastore silenzioso. Questi viveva con quaranta 
pecore e un cane, suo unico fedele compagno. 
Il vecchio aveva trovato un singolare modo per 
essere felice: piantare ogni giorno cento alberi. 
Quando il giovane incontrò Elzéard Bouffier per la 
prima volta, il pastore aveva già piantato centomila ghiande dalle quali - così aveva previsto - sareb-
bero nate diecimila querce. Allo scoppio dalla Grande Guerra, il giovane fu costretto a vivere la ter-
ribile esperienza del fronte, mentre il pastore continuò la sua vita in solitudine, non preoccupandosi 
affatto del confitto mondiale. Tornato su quelle cime alla fine della guerra, il giovane ritrovò Bouffier, 
sempre più silenzioso; imperterrito, aveva continuato a piantare alberi. L'unica cosa mutata nella sua 
vita era il mestiere: al posto delle pecore, ora aveva cento alveari. Le querce piantate nel 1910 erano 
cresciute, e anche molte betulle, che Bouffier aveva deciso di piantare a un'altura meno elevata, 
ritenendo il terreno più umido. Dove prima c'era solo desolazione, la vita era rinata. Gli antichi corsi 
d'acqua avevano ricominciato a scorrere e il rigoglio della natura aveva sedotto gli uomini. I temi-
bili abitanti di quei luoghi, un tempo imbruttiti dall'aridità dell'ambiente, avevano dimenticato il loro 
passato di invidia e crudeltà. "Un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è 
bastato a far uscire dal deserto quel paese", scrisse l'autore. All'epoca, la sua storia commosse a 
tal punto il pubblico di lettori, che molti pensarono fosse autobiografica. Non lo era. "L'obiettivo era 
quello di rendere piacevoli gli alberi, o meglio, rendere piacevole piantare gli alberi." Oggi questa 
favola allegorica ha ancora tanto da raccontarci.

  Cristina Cireddu

"L'uomo che piantava gli alberi"
Una favola sempreverde
Il racconto è degli anni '50, negli anni '80 ne fu tratto un film senza tempo 

ne provenienti da contesti rurali 
e le aiutava a piantare alberi da 
frutto e piccoli arbusti locali, in 
un'azione duplice di ambienta-
lismo attivo e di potenziamen-
to delle reti rurali femminili. A 
partire dalla sua fondazione, 
l'organizzazione ha piantato e 
favorito la crescita di oltre 45 mi-
lioni di alberi ed è stata di ispi-
razione al movimento “Plant for 
the Planet”, progetto nato nel 
2007 a cura del giovanissimo 
attivista tedesco Felix Finkbei-
ner, che all'epoca aveva solo 9 
anni. Conosciuto oggi in tutto il 
mondo come “il bambino degli 
alberi”, Finkbeiner ha piantato il 
seme della sua idea in un tema 
delle elementari. Un'idea sem-
plice, dopotutto: piantumare 
un milione di nuovi alberi. Con il 

supporto della scuola e grazie a 
un'inaspettata e crescente ade-
sione a “effetto valanga”, è nata 
così Plant for the Planet. Come 
lo stesso Finkbeiner ha spiegato 
in un'intervista al Corriere della 
Sera, dopo un anno dall'aper-
tura del sito solo in Germania 
erano stati già piantati 150 mi-
la alberi. Il milionesimo albero 
è stato piantato nel 2011; oggi, 
l'organizzazione ha piantato più 
di 15 miliardi di nuovi alberi in tut-
to il mondo e Felix Finkerbeiner 
è considerato un Change Maker, 
cioè una persona in grado di ge-
nerare cambiamento attraverso 
buone prassi orientate alla so-
stenibilità ambientale e sociale. 

Ma le storie  
sono numerose

C'è il notissimo fotografo brasilia-
no Sebastiao Salgado, che con 
la moglie Lélia Deluiz Wanick ha 
riforestato in vent'anni 600 ettari 
della foresta tropicale ad Aimo-
res, a nord di Rio de Janeiro. Ma 
c'è anche Yi Jeifeng di Shangai, 
che ha iniziato a piantare alberi 
contro la deforestazione in me-
moria del figlio Yang Ruizhe (uc-
ciso in un incidente): nel 2003 ha 
fondato la no profit “Green Life”, 
con l'obiettivo di rimboschire l'a-
rea desertica di Alashan.

  Erica Balduzzi

“Fa più rumore un albero che 
cade di una foresta che cresce”. 
Così recita un adagio popolare 
che oggi -  a fronte delle conti-
nue notizie sulle migliaia di et-
tari di foresta che nel mondo 
vengono bruciate, abbattute e 
distrutte - vale forse la pena di 
rispolverare. 
Perché, se da un lato la situa-
zione attuale dei polmoni verdi 
del pianeta è senza ombra di 
dubbio drammatica, dall'altro è 
altrettanto vero che nel mondo 
non mancano anche le espe-
rienze positive, piccole e grandi 
storie di lotta e di resistenza, di 
utopia e di resilienza che, pas-
so dopo passo e seme dopo 
seme, offrono reali possibilità di 
cambiamento.  E fanno da ar-
gine concreto (e silenzioso) per 

provare a salvare la terra dal di-
sastro. 

La Grande  
Muraglia Verde 

Uno dei progetti più ambiziosi in 
questo senso è la Grande Mura-
glia Verde, la cintura arborea che 
andrà dal Senegal al Gibuti per-
correndo per 8 mila chilometri 
tutto il Sahel, con l'ambizione di 
ridare vita alle terre desertifica-
te dell'Africa e rimettere in moto 
un'economia capace di garan-
tire la sussistenza e lo sviluppo 
delle popolazioni locali. 
In che modo? Piantando una 
fascia larga 15 chilometri di al-
beri di 37 specie diverse, locali 
e ben adattate al clima, in un ve-
ro e proprio muro ecologico che 

attraverserà 8 Paesi e che per-
metterà di ridurre l'erosione del 
suolo, favorirà l'assorbimento 
dell'acqua piovana, impedirà l'a-
vanzamento del deserto e ren-
derà le terre più ricche e fertili, 
con importanti ricadute su agri-
coltura e pastorizia. 
La regione interessata è infatti 
particolarmente fragile: secondo 
l'Onu, il 46% delle terre dell'area 
sono degradate (cioè aride o se-
mi-aride a causa di fattori quali 
la pressione sugli ecosistemi, il 
disboscamento e le alterazioni 
climatiche), 20 milioni di perso-
ne del Corno d'Africa nel 2017 
sono state dichiarate a rischio 
di crisi alimentare e le prospetti-
ve demografiche parlano di una 
crescita dai 100 milioni di abi-
tanti attuali ai 340 milioni entro 

il 2050.  In quest'ottica, l'inizia-
le progetto della Muraglia Verde 
- avviato nel 2011 da una stra-
tegia elaborata dall'Unione Afri-
cana con investimento iniziale 
pari a 1,75 milioni di euro, e che 
ha visto poi l'aggregazione an-
che della Banca Mondiale e del 
Programma delle Nazioni Unite 
per l'Ambiente - si è poi evoluto 
verso un mosaico di interventi di 
sviluppo rurale, per aiutare le po-
polazioni locali ad adattarsi alle 
alterazioni climatiche. 
A distanza di quasi dieci anni, 
in Senegal sono stati piantati 12 
milioni di alberi, nei 5 milioni di 
ettari di terra recuperati in Niger 
vengono prodotte ogni anno 
500 mila tonnellate di cereali e 
in Etiopia sono state recuperati 
15 milioni di ettari di terra. Il pro-

gramma della Grande Muraglia 
Verde dovrebbe concludersi en-
tro il 2030, con il recupero tota-
le di 100 milioni di ettari di suolo 
e la creazione di milioni di nuovi 
posti di lavoro in ambito agricolo.

Riforestare il mondo  
dal basso 

L'idea di creare un muro verde 
per contrastare deforestazione 
e desertificazione non è nuova. 
Al contrario, affonda le radici in 
un'altra esperienza, l'organizza-
zione non governativa “Green 
Belt Movement”, nata sempre 
in Africa nel 1977 a cura dell'atti-
vista, premio Nobel per la Pace 
2004 e biologa kenyota Wan-
gari Muta Maathi. Con la Green 
Belt, la Maathi coinvolgeva don-

Piccole e grandi storie di resilienza verde 
per arginare la crisi forestale 
Muraglie Verdi, start-up, impegno personale: nel mondo si moltiplicano 
le esperienze di chi fa della piantumazione una missione Se gli alberi si piantano anche dal web 

La gente vive sempre di più sui social, e allora è anche sui social e sul web che si muove la battaglia 
a colpi di click per un mondo sempre più verde. 
Alcuni esempi? È tedesco Ecosia, il motore di ricerca online nato nel 2009 in collaborazione con Bing, 
Yahoo e il Wwf, che dichiara di donare l'80% dei proventi dalla pubblicità a programmi di rimboschi-
mento, mentre è di origine italiana Treedom, la start up che permette di piantare o regalare alberi in 
giro per il mondo. 
Nata a Firenze nel 2010, la piattaforma dà agli utenti la possibilità di scegliere il proprio albero, acqui-
starlo, piantarlo a proprio nome e seguirne la crescita online: dal momento della sua fondazione, ha 
permesso di piantare oltre 600 mila alberi tra Africa, America Latina, Asia e Italia, alberi che vengono 
curati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre non solo benefici ambientali, ma 
anche sociali ed economici.  

Wangari Muta Maathi

“A distanza di quasi 
dieci anni, in Senegal 
sono stati piantati 12 
milioni di alberi; 
nei 5 milioni di ettari 
di terra recuperati in 
Niger vengono prodotte 
ogni anno 500 mila 
tonnellate di cereali; 
in Etiopia sono state 
recuperati 15 milioni 
di ettari di terra”
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LA SOSTENIBILITÀ
È IL NOSTRO

PARADIGMA ECOLOGICO

PROGETTAZIONE | INSTALLAZIONE

PULIZIA | MANUTENZIONECONSULENZA | ASSISTENZA

INVESTIMENTO INTELLIGENTE
E A LUNGO TERMINE

FAI DIVENTARE SOLARE LA TUA CASA E LA TUA AZIENDA

CON VIRIDE IL FOTOVOLTAICO LO INSTALLI OGGI E LO PAGHI NEL 2020

DA OGGI PUOI NOLEGGIARE IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO!

Green Economy

L'estate è definitivamente al-
le porte e il pensiero corre già 
alle nuove mete da esplorare il 
prossimo anno, quando si ini-
zierà a pensare alle vacanze e 
ai viaggi futuri. Già, quali paesi 
visitare? Di quali nuovi mondi 
andare alla scoperta? È per ri-
spondere a queste domande 
che ogni anno, a ottobre, Lonely 
Planet rilascia la classifica dei 
“Best in Travel”, le destinazioni 
top da visitare l'anno venturo. 
Per stilare le classifiche annuali 
Lonely Planet tiene conto di di-
versi fattori: in primis la sosteni-
bilità e l'attenzione all'ambiente, 
temi sempre più attuali e che un 
numero crescente di viaggiatori 
inizia (fortunatamente) a porre 
sul piatto della bilancia quando 
si tratta di scegliere destinazioni 
e mete remote. 

I dieci Paesi “Best  
in Travel 2020” 

Il gradino più alto del podio tra 
i Paesi da vedere nel 2020 se-
condo Lonely Planet è occupato 
da un minuscolo stato himalay-
ano noto per le sue attentissime 
e rigorose politiche ambientali: il 
Bhutan.
Unico paese del mondo a emis-
sioni negative di carbonio, entro 
la fine del 2020 diventerà intera-
mente biologico e ha posto un 
sostanzioso ticket d'ingresso 
per i turisti, che gli consente di 
tutelarne patrimonio, natura e 
identità e di limitare gli impat-
ti delle folle sul paesaggio. Se-
guono l'Inghilterra (in virtù del 
fatto che nel 2020 inaugurerà 
l'England Coast Path, il sentie-
ro litoraneo ininterrotto di 4800 
chilometri, il più lungo al mon-
do), la Macedonia del Nord con i 
suoi paesaggi incontaminati, l'i-
sola di Aruba (che dal 2020 uti-
lizzerà energia 100% rinnovabile 
e metterà al bando la plastica 
monouso), l'ex Swaziland ora 
denominato Regno di eSawtini 
in Africa e il Costa Rica, ricchis-
simo di biodiversità e orientato a 
diventare totalmente a emissioni 
zero.
Altri paesi meritevoli di entrare 
nella classifica di Lonely Planet 

sono poi l'Olanda, la Liberia (che 
nel 2020 cesserà ogni attività di 
disboscamento e offre aree e 
parchi di foresta pluviale intat-
ta), il Marocco in qualità di prima 
Capitale Africana della Cultura 
e, infine, l'Uruguay. 

Le regioni da vedere

Accanto ai paesi, Lonely Pla-
net traccia anche una classifica 
dei “Best in travel” per quanto 
riguarda specifiche regioni del 
mondo, sempre sulla base di 

motivazioni ambientali e cultu-
rali. Qui vince la Via della Seta 
in Asia Centrale (grazie alla fa-
ma e alla crescente accessibilità 
del percorso), seguita a stretto 
giro dalle “nostre” Marche e dal-
la regione di Tohoku, in Giappo-
ne. Altre mete da segnarsi nella 
wish list sono il Maine (Usa), la 
Lord Howe Island australiana 

(patrimonio dell'umanità Une-
sco e che ammette solo 400 
visitatori alla volta, impegnati in 
progetti ecologici), la regione ci-
nese del Guìzohu, la provincia 
di Cadice (Spagna), l'Argentina 
nord-Orientale (grazie al recu-
pero delle sue importanti aree 
protette), il Golfo del Quarnaro 
in Croazia e l'area amazzonica 

in Brasile, appoggiandosi alle 
strutture locali per favorire la ri-
presa dell'area dopo gli incendi. 

Da Salisburgo al Cairo 
La classifica delle città 

Tra le città “best in travel”, inve-
ce, il primo posto è stato asse-
gnato a Salisburgo, in Austria: 
in questo caso la motivazione è 
soprattutto culturale, perché nel 
2020 compirà 100 anni il Festival 
di Salisburgo e per sei settimane 
la cittadina ospiterà un ricchissi-
mo programma di opere liriche, 
concerti classici e spettacoli. 
Sul podio salgono anche Wa-
shington DC e Il Cairo, in Egitto, 
che vedrà l'apertura del Grand 
Egyptian Museum con la più 
vasta collezione al mondo in-
teramente dedicata a un'unica 
civiltà. Seguono poi Galway in 
Irlanda (Capitale Europea per la 
cultura 2020), Bonn in Germa-
nia, La Paz in Bolivia (grazie al 
fermento architettonico e cul-
turale d'avanguardia), l'indiana 
Kochi, Vancouver, Dubai (con 
l'Expo 2020-2021) e Denver. 

  Erica Balduzzi

L'annuale classifica di Lonely Planet mette sul podio paesi, città e regioni 
che si sono votati alla cura di ambiente, sostenibilità e cultura 

Best in Travel 2020 
Le migliori mete turistiche

“Il gradino più alto del 
podio è occupato da un 
minuscolo stato 
himalayano noto per le 
sue attentissime e 
rigorose politiche 
ambientali, il Bhutan, 
unico paese del mondo 
a emissioni negative di 
carbonio e che entro il 
2020 diventerà 
interamente biologico”
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Green Economy

Abitare in una casa realizza-
ta con materiale riciclato sarà 
presto possibile, grazie al pro-
getto “Re4” a cui stanno lavo-
rando tredici partner europei 
(tra industrie, università, istituti 
di ricerca) nell'ambito del pro-
gramma di ricerca e innovazio-
ne di Horizon 2020 dell'Unione 
Europea. Obiettivo del pro-
getto è sviluppare un concet-
to di edificio prefabbricato ad 
alta efficienza energetica, che 
possa essere facilmente as-
semblato e smontato per il fu-
turo riutilizzo e contenente fino 
al 65% di materiali riciclati da 
CDW (scarti delle demolizioni 
edilizie quali legno, mattoni e 
malta, plastica e calcestruzzo). 
Il progetto è stato tra i finalisti 
del premio Inertia Award 2019 
nella categoria “Nuovi prodotti 
e materiali nell’attuazione delle 
migliori pratiche di economia 
circolare nel settore delle co-
struzioni”, concorso che pro-
muove le idee e i progetti più 
innovativi in materia di soste-
nibilità ed economia circolare 
applicata al settore delle co-
struzioni.

Dagli scarti 
la casa del futuro

In Europa ogni anno vengo-
no prodotti 750 milioni di ton-
nellate di CDW, con un tasso 
di recupero inferiore al 50%. 
Si tratta di materiale gene-
ralmente di grande volume e 
con un forte potenziale per il 
riuso: ciò permetterebbe di 
passare da un’economia line-
are a un’economia circolare, 
annullando la produzione dei 
rifiuti in campo edile, dando 
nuova vita ai materiali di scar-

to e riducendo l’impatto am-
bientale. Ma come recuperare 
questo materiale? Grazie a un 
innovativo sistema, che utilizza 
una fotocamera multispettrale 
e un'intelligenza artificiale per 
identificare i diversi materiali e 
un braccio robotico per sepa-
rarli: dopo una fase di messa 
a punto e collaudo nei labora-
tori SIIT (Sistemi Intelligenti In-
tegrati Tecnologie) di Genova, 

questo sistema di smistamen-
to robotizzato è ora in fase di 
test a Oxford. Se verrà ritenuto 
efficiente, il prototipo potrà es-
sere utilizzato nei diversi can-
tieri edili. 
Le materie recuperate andran-
no a loro volta a formare nuovi 
materiali, utilizzabili per la rea-
lizzazione degli innovativi edifi-
ci o per le ristrutturazioni. 
La qualità degli elementi recu-

perati e la loro riusabilità sa-
ranno testate in tre diversi Stati 
dell'Unione Europea, situati in 
due diverse zone climatiche: 
Spagna, Regno Unito e Italia. 
Nei primi due Paesi si realiz-
zeranno le nuove costruzioni, 
mentre in Italia - più precisa-
mente a Benevento - si spe-
rimenterà la ristrutturazione 
secondo i canoni RE4. Il po-
tenziale al di fuori dell'Unione 
Europea sarà invece testato 
a Taiwan. I confronti verranno 
effettuati sotto diversi punti di 
vista: termico, costruttivo e di 
efficienza energetica,  met-
tendo a confronto edifici resi-
denziali e non residenziali. Una 
volta tornati a Madrid, dopo il 
periodo di prova comparativa 
di quattro mesi, i ricercatori si 
metteranno all’opera per un 
cambiamento nelle normative 
edilizie, con l’obiettivo di con-
sentire un maggiore uso di 
materiali riciclati nei nuovi uffici 
e abitazioni. L’impatto di Re4 
sarà molteplice: dalla diminu-
zione dell’anidride carbonica 
(oltre il 30%), al risparmio di 
energia (20%), una maggiore 
efficienza delle risorse (fino al 
65% la percentuale minima di 
materiali riciclati nel prodotto 
finale), una minore produzione 
di rifiuti, un minore smaltimen-
to di CDW in discarica, oltre 
allo sviluppo di un modello di 
business ecosostenibile. 

Per maggiori informazioni:
http://www.re4.eu.

  Giada Frana

Il progetto tra i finalisti del premio Inertia Award 2019 
sull'economia circolare nelle costruzioni

Edilizia con materiali di recupero
L’innovativo progetto europeo Re4

“Come recuperare questo 
materiale? Grazie a un 
innovativo sistema, che 
utilizza una fotocamera 
multispettrale e 
un'intelligenza 
artificiale per 
identificare i diversi 
materiali e un braccio 
robotico per separarli”

“In Europa ogni anno 
vengono prodotti 750 
milioni di tonnellate di 
CDW, con un tasso di 
recupero inferiore al 
50%. Si tratta di 
materiale generalmente 
di grande volume e con 
un forte potenziale per il 
riuso”

In un mondo come quello dell’e-
dilizia i valori connessi con la 
sostenibilità per le aziende del 
settore non sono sempre al pri-
mo posto. Con alcune eccezioni 
di rilievo: è il caso della Sangalli 
Spa, impresa bergamasca lea-
der nel settore dei lavori stradali. 
Fondata nel 1979, l’azienda negli 
anni si è specializzata dapprima 
nella produzione di conglomerati 
bituminosi e calcestruzzi, e suc-
cessivamente nella realizzazione 
di urbanizzazioni e infrastrutture. 
Oltre a una forte politica interna 
di valorizzazione della persona 
e dei dipendenti, Sangalli da di-
versi anni investe continuamente 
nella ricerca e sviluppo, in mo-
do da conferire una declinazio-
ne sempre più green alla propria 
attività.

Il circolo virtuoso  
del fresato 

«Facciamo parte di un sistema 
complesso, fatto di risorse e 
di equilibri che devono essere 
garantiti e salvaguardati. Pro-
teggere questo equilibrio è una 
responsabilità di ciascuno di 
noi – racconta Marco Sangalli, 
titolare e legale rappresentante 
dell’azienda -. Nel 2018 abbiamo 
fatto un importante investimen-
to acquistando un macchinario 
utilizzato solo da altre quattro 
aziende in Italia nel nostro set-
tore: l’impianto in sequenza per 
la disgregazione del fresato». 
Durante il rifacimento del manto 
stradale, infatti, gli strati deterio-

rati che hanno perso le proprie 
caratteristiche strutturali vengo-
no asportati dalla sede stradale 
con apposite macchine dette 
frese (da qui il termine fresato di 
asfalto); il materiale così rimosso 
può essere reimmesso nel ciclo 
produttivo del conglomerato bi-
tuminoso come materia prima 
secondaria grazie ad apposite 

lavorazioni. «La nostra azien-
da ha dunque investito in un 
macchinario detto Granulatore 
– continua Sangalli -, che ha il 
compito di frantumare e vaglia-
re il fresato grezzo che proviene 
dal cantiere, per poter cosi sud-
dividerlo in pezzature specifiche 
necessarie alla produzione di 
nuovo asfalto». 

Il metodo di lavorazione del fre-
sato precedentemente utilizzato 
dall'azienda permetteva di rila-
vorare e riutilizzare il 60% circa 
del materiale proveniente dal 
cantiere, mentre ora è possibi-
le raggiungere una percentuale 
di fresato riutilizzabile del 100%, 
eliminando il materiale di scarto 
in modo da sfruttare totalmente 

questa materia prima seconda-
ria.

Uno sguardo  
al futuro  

Per avere un occhio sul futuro, 
Sangalli punta molto anche su 
ricerca e sviluppo, grazie al la-
boratorio di ricerca interno che 
permette all’azienda bergama-
sca di essere all’avanguardia 
nello studio di materiali altamen-
te prestazionali e a elevata so-
stenibilità. 
«Le nostre ultime ricerche sono 
orientate all’utilizzo di materie 
prime secondarie, che si pos-
sono riciclare all’interno della 
miscela per la realizzazione del 
conglomerato bituminoso con lo 
scopo di incrementarne le pre-
stazioni – spiega ancora Sangalli 
-: le materie plastiche migliorano 
le proprietà del legante con-
ferendogli maggior resistenza 
meccanica, mentre gli pneuma-
tici a fine utilizzo possono essere 
utilizzati nuovamente per confe-
rire proprietà fonoassorbenti 
all’asfalto. L’idea è quella di con-
tinuare a studiare nuove miscele 
sfruttando le peculiari specifiche 
di diversi materiali a fine vita uti-
le in modo da realizzare prodotti 
con determinate caratteristiche, 
come maggiore facilità di stesa 
a basse temperature, miglio-
re aderenza degli pneumatici, 
maggiore resistenza della pa-
vimentazione... Tutto questo al 
fine di ridurre l’impatto ambien-
tale delle nostre lavorazioni. Una 
maggiore conoscenza - con-
clude Sangalli - ci porterà ad 
ottenere per noi stessi e per le 
generazioni future una vita mi-
gliore e un ambiente con una 
maggiore sintonia tra necessità 
e progresso».  

Sostenibilità ed edilizia
Il connubio della Sangalli Spa
L’azienda bergamasca si distingue nel settore anche per la sua 
costante attenzione al green e allo sviluppo sostenibile

“Gli pneumatici a fine 
utilizzo possono essere 
utilizzati nuovamente 
per conferire proprietà 
fonoassorbenti 
all’asfalto”

“Nel 2018 abbiamo 
fatto un importante 
investimento 
acquistando un 
macchinario utilizzato 
solo da altre quattro 
aziende in Italia nel 
nostro settore: l’impianto 
in sequenza per la 
disgregazione 
del fresato”
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Green Economy

Tanta, anzi tantissima sostenibi-
lità nell’edizione 2019 della Start 
Cup Bergamo, l’iniziativa dell’U-
niversità degli Studi di Bergamo 
che ha l’obiettivo di formare e far 
crescere i giovani progetti im-
prenditoriali. E se c’è un concet-
to che ha caratterizzato l’anno 
nel quale si è celebrata l’edizio-
ne X della “competizione” è stato 
proprio quello di green economy. 
Nel novero dei sei finalisti che si 
sono presentati all’Aula Magna 
di Sant’Agostino, molti giovani 
imprenditori hanno ribadito, at-
traverso i loro progetti, come in 
futuro le nostre azioni debbano 
avere un impatto il più possibile 
ridotto sul pianeta. Un concetto 
non solo importante ma anche 

vincente, come dimostra l’idea 
che si è aggiudicata il primo pre-
mio: si tratta di U-Miles di Andrea 
Colombi il quale, assieme al suo 
team, ha progettato un dosso 
intelligente in grado di convertire 
il passaggio delle automobili in 
energia elettrica pulita. 

Dalla lotta allo spreco 
all'inclusione sociale 

Ma sul podio sono finiti anche 
APParecchio di Adalberto Auteri 
– progetto web di gestione del 
consumo dei pasti nelle mense 
scolastiche, con l’obiettivo di 
evitare lo spreco di cibo nella fa-
se di produzione - e 4eye di Lu-
ca Zocchi, un portale a supporto 

delle persone disabili e delle lo-
ro famiglie, per prenotare le va-
canze o organizzare il proprio 
tempo libero in strutture ricetti-
ve che presentano una serie di 

servizi dedicati, a conferma del 
fatto che la sostenibilità non par-
la solo all'ambiente ma anche 
all'inclusione sociale. Un ricono-
scimento di merito è andato an-

che ad altri progetti, tra cui Social 
Ceramics, attivo nell'impegno 
per un pianeta sempre più pla-
stic free grazie alla proposta di 
prodotti che sostituiscano quelli 
monouso: in particolare è stata 
presentata Virgo, una cannuccia 
realizzata in ceramica tecnica. 
Ma anche CareToGo, piatta-
forma digitale nata per aiutare 
le cooperative sociali a gestire 
meglio l’assistenza a domicilio, e 
Sos-Bracelet, un bracciale anti-
violenza, collegato al proprio 
telefono tramite Bluetooth, che 
quando viene strappato inoltra 
automaticamente un messaggio 
di emergenza.

  Gianluca Zanardi

Start Cup Bergamo 2019 
Trionfa l’innovazione green
Primo premio al dosso intelligente di U-Miles 
Premiati anche i progetti web per mense scolastiche e disabili

25 appuntamenti sparsi in 21 
diverse location della Lombar-
dia, che hanno visto la parteci-
pazione di oltre 4200 persone 
di cui 1500 studenti. Bastano i 
numeri a raccontare il succes-
so della Settimana per l’Ener-
gia, manifestazione ideata e 
promossa da Confartigiana-
to Imprese Bergamo e giunta 

nel 2019 alla sua undicesima 
edizione. L'edizione 2019, dal 
titolo “Mettiamo energia in cir-
colo: le sfide dell’economia 
circolare”, si è svolta dal 21 al 
26 ottobre e ha visto un sus-
seguirsi di incontri, workshop, 
convegni, eventi e proiezioni 
gratuite che hanno affronta-
to la tematica dell'economia 

circolare in tutte le sue com-
ponenti di riutilizzo, riqualifica-
zione, recupero e riuso. 

Partecipazione  
e trasversalità

La manifestazione, che di 
edizione in edizione amplia il 
raggio d'azione degli interven-

ti, si è riconfermata come un 
evento sempre più trasversale 
e la grande partecipazione di 
pubblico – presenti impren-
ditori, rappresentanti di istitu-
zioni, studenti e cittadini – ha 
dimostrato l'importanza e l'at-
tualità del tema e la necessi-
tà di trovarne applicazioni nei 
diversi settori: dalla sua prima 
edizione, infatti, la Settimana 
per l'Energia ha visto com-
plessivamente l'organizzazio-
ne di 254 eventi, con oltre mille 
relatori e un totale di quasi 48 
mila partecipanti.  Nel 2019 la 
Settimana dell’Energia è en-
trata a far parte delle iniziative 
della Presidenza italiana di Eu-
salp, la macroregione Alpina 
dell’Unione Europea che riu-
nisce 48 diverse zone di set-
te Paesi europei: teatro della 
terza “EUSALP Energy Confe-

rence”, che si è concentrata in 
particolare sull’edilizia appro-
fondendo l’efficienza energe-
tica degli edifici pubblici della 
Macroregione Alpina, è stata 
la città di Bergamo. In parti-
colare, gli incontri in territorio 
bergamasco - il cuore della 
manifestazione - hanno godu-
to di importanti partner istitu-
zionali ed economici come gli 
Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri, Confcooperative 
Bergamo, ANCE Bergamo, il 
DIH di Imprese e Territorio, l’U-
niversità degli Studi di Berga-
mo, la Camera di Commercio 
con la sua azienda speciale 
Bergamo Sviluppo, l’Ufficio 
Scolastico per la Lombardia – 
ambito territoriale di Bergamo 
e il CETRI-TIRES (Centro Eu-
ropeo per la Terza Rivoluzione 
Industriale).  

La manifestazione giunge quest'anno all'undicesima edizione
Tema 2019: l'economia circolare 

Settimana per l’Energia 2019
Oltre 4.200 partecipanti

“Dalla sua prima 
edizione, la Settimana 
per l'Energia ha visto 
complessivamente 
l'organizzazione di 254 
eventi, con oltre mille 
relatori e un totale di 
quasi 48 mila 
partecipanti”

È stato presentato lunedì 28 
ottobre a Bergamo, nei nuo-
vi spazi del coworking Wroom 
Academy in via Angelo Maj 
37/a, il progetto “Bollino Etico 
Sociale”, un metodo volto a va-
lorizzare l’innovazione sociale e 
aziendale in riferimento al con-
testo attuale e alla richiesta dei 
mercati e del pubblico di atten-
zione agli aspetti di sostenibili-
tà ambientale e attenzione alle 
persone. In una sala piena di 
imprenditori e professionisti, 
che hanno aderito all’invito e 
hanno interagito ponendo nu-
merose domande, Marco Ros-
si e Ivan Foina hanno illustrato 
questa proposta. 
A introdurre la serata Marco 
Rossi, imprenditore e titolare di 
Marketing Km Zero Srls, socie-
tà editrice dei magazine info-
SOStenibile e Bergamo Salute, 
che organizza in diverse città i 
Festival della Sostenibilità e da 
anni promuove le certificazioni 
aziendali, in particolare in am-
bito di sostenibilità ambientale. 
«Abbiamo deciso di abbraccia-
re questo progetto e di promuo-
verlo nelle province di Bergamo 
e Brescia perché ne condividia-
mo gli stessi valori e gli stessi 
principi – ha spiegato Rossi -. 
Sulle pagine dei nostri giornali 
e nei festival che organizziamo 
raccontiamo spesso di organiz-
zazioni che fanno innovazione 
sociale e spesso la fanno senza 
saperlo.
Il Bollino Etico Sociale, a mio 
avviso, è lo strumento ideale 
che testimonia, riconosce e fa 
riconoscere questo impegno». 
Marco Rossi sarà infatti il refe-
rente per Bollino Etico Sociale 
per l’area di Bergamo e Brescia, 
una nuova sfida che si unisce al-
le altre già in essere. 

L'innovazione sociale 
è come l'amore 

Per spiegare in cosa consiste 
questo metodo, è invece inter-
venuto Ivan Foina, fondatore del 
metodo 8 anni fa insieme con 
la collega Elena Pietta. Foina è 
partito con una provocazione: 
«l’innovazione sociale è come 
l’amore», per arrivare a conclu-

dere che l’innovazione sociale è 
un modo di amare e amarsi in 
quanto innovare è un modo per 
fare del bene a se stessi, alle 
persone che lavorano con noi 
o sono destinatarie delle nostre 
azioni e infine impattare positi-
vamente il territorio e il contesto 
in cui ci troviamo. «L’obiettivo del 
metodo Bollino Etico Sociale è 
affiancare le imprese per trova-
re il miglior modo di valorizzare 

(dove ci sono), creare e generare 
(dove non ci sono) azioni di inno-
vazione sociale – spiega Foina 
che continua -: le organizzazioni 
che saranno in grado di rispon-
dere alle richieste di un pubblico 
sempre più attento ai processi di 
innovazione sociale, sono quel-
le che sapranno unire lo scopo 
sociale al profitto, che mettono 
al centro le persone e investono 
sulle relazioni, sono  generative 
e collaborative, si allenano ad 
affrontare  lo sviluppo della pro-
pria attività con atteggiamento 
positivo, comunicando in modo 

etico e responsabile».
A supporto di questo approccio 
una serie di dati: 
 
• il 78% crede nel ruolo sociale 
delle aziende che dovrebbero 
non solo perseguire il profitto, 
ma anche migliorare le condi-
zioni economiche e sociali delle 
comunità in cui operano;
 
• il 71% dichiara di voler acqui-
stare beni e servizi dalle azien-
de che riflettono i valori in cui 
crede.
 

• il 66% crede che gli ammi-
nistratori delegati debbano 
puntare decisi verso il cam-
biamento senza aspettare che 
il governo imponga loro delle 
scelte.
 
• il 47% ha smesso di acqui-
stare un prodotto a causa delle 
azioni di un'azienda non in linea 
con la propria etica personale.
 
• il 78% sono orientati ad ac-
quistare da aziende che uti-
lizzano ingredienti di buona 
qualità e rispettano i diritti uma-
ni dei lavoratori.

Come integrare l'innovazione 
sociale nella strategia azienda-
le e nelle attività di tutti i giorni 
è proprio la sfida di questo me-
todo, che – è stato ribadito più 
volte – non è una certificazione, 
bensì un approccio per valoriz-
zare al meglio sia l’innovazione 
sociale già presente ma spesso 
nascosta nelle attività imprendi-
toriali di molti soggetti, sia per 
ispirare e trovare insieme obiet-
tivi e percorsi di innovazione eti-
ca e sociale. 

Per informazioni: 
Marco Rossi 
marco.rossi@marketingkm0.it
+39 335 362358 

Bollino Etico Sociale
Presentato il metodo per valorizzare e generare innovazione sociale
nelle aziende, mettendo al centro le persone e promuovendo
un atteggiamento positivo 

“Le organizzazioni che 
saranno in grado di 
rispondere alle richieste 
di un pubblico sempre 
più attento ai processi di 
innovazione sociale, 
sono quelle che 
sapranno unire lo scopo 
sociale al profitto”
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A Bergamo sono 7 milioni i metri 
cubi riscaldati e 19.400 le tonnel-
late di CO2 globali evitate.

Una raccolta sempre più 
differenziata

Altro aspetto al centro di grandi 

novità in campo ambientale è 
quello dei rifiuti e della raccolta 
differenziata. In queste settima-
ne, infatti, sono in corso tutte le 
procedure per iniziare, tra feb-
braio e marzo del 2020, la nuo-
va modalità di distribuzione dei 
sacchi nei quali destinare i rifiuti 

indifferenziati da parte dei citta-
dini. Rispetto a quello che av-
viene oggi, ovvero la consegna 
annuale presso specifici punti 
di ritiro, saranno attivati in città 
circa 15 distributori automatici 
presso i quali si potranno ritira-
re i sacchi utilizzando la propria 
Carta Regionale dei servizi. Ogni 
distributore fornirà dei contenitori 
per l’indifferenziato più piccoli e 
marchiati con un codice a barre 
in modo che Aprica, azienda che 
si occupa del recupero dei rifiu-
ti, potrà monitorare quanti sac-
chi vengono ritirati annualmente 
da ogni utente. È questa la fase 
embrionale che, nel medio pe-
riodo, porterà verso la “Tariffa 
puntuale”. Una modalità di asse-
gnazione e ritiro dei rifiuti grazie 
alla quale gli utenti virtuosi nella 
raccolta differenziata vedranno 
diminuire il costo complessi-
vo della propria tassa sui rifiuti, 
mentre i cittadini “spreconi” e 
poco attenti saranno chiamati a 
pagare un importo complessivo 
più alto. 

  Gianluca Zanardi

BergamoSOStenibile

Sono vari i fronti aperti da par-
te dell’amministrazione comu-
nale per migliorare la viabilità e 
mobilità del capoluogo orobico, 
provando a conciliare esigenze 
spesso contrastanti fra loro. Tra 
nuove infrastrutture, incentivi e 
sperimentazioni in atto, l’asses-
sore alla Mobilità e all’Ambiente 
Stefano Zenoni elenca alcune 
novità che prenderanno vita nei 

prossimi mesi, in sinergia con 
alcune progettualità afferenti al 
settore ambiente, unito da giu-
gno in un unico assessorato, per 
rimarcare il legame che accomu-
na i molti aspetti della sostenibili-
tà. Tra le proposte più imminenti, 
anche se solo come occasione 
di piccolo test funzionale, da fi-
ne novembre vedremo sorgere 
nell’area di Piazza Matteotti di 

fronte al Municipio una grande 
ruota panoramica che per tutto 
il periodo natalizio garantirà una 
proposta d’intrattenimento e di 
aggregazione proprio nel centro 
cittadino. L’occasione porterà a 
modificare per qualche settima-
na la viabilità e la situazione dei 
parcheggi della zona antistante a 
Palafrizzoni, una scelta che fun-
gerà da piccola sperimentazione 
di come poter intervenire sulla 
mobilità, rendendo più acco-
gliente la passeggiata in centro 
per pedoni e bici.

Contributi per acquisto 
veicoli elettrici 
commerciali

Se da una parte l’obiettivo è 
quello di indurre le persone a 
scegliere mezzi alternativi all’au-
to privata, dall’altro è innegabile 
che privati ed esercizi commer-
ciali molto spesso abbiano la 
necessità di utilizzare un proprio 
veicolo. In questo senso, nelle 
prossime settimane verrà ripro-
posto da parte del Comune di 
Bergamo un bando di 50 mila 
euro per l’acquisto di veicoli elet-
trici commerciali per la conse-
gna all’interno delle Ztl cittadine. 
Il bando, a fondo perduto, offrirà 
un contributo massimo erogabi-
le di 10 mila euro per il singolo 
esercizio e rappresenta un’inizia-
tiva importante per far virare ver-
so l’elettrico i veicoli utilizzati per 
la consegna. 

In arrivo la  
Velostazione 

Altro tema fondamentale e che 
unisce viabilità e mobilità è quel-
lo legato alla cosiddetta mobilità 
dolce, ovvero non motorizzata. 
È questo un momento in cui alle 
città è richiesto di essere sempre 
più a misura di pedone e di cicli-
sta. Per quanto riguarda la cicla-
bilità cittadina, è in programma 
per quest’anno l’asta del primo 
dei due lotti per la ciclabile che, 
dal campus universitario di via 
dei Caniana, scenderà lungo l’ex 
provinciale passando dal quar-
tiere di Villaggio degli Sposi e fi-
no a Lallio. Ma la vera novità da 

questo punto di vista sarà la Velo 
Stazione che sorgerà in Piazza-
le Marconi. È infatti previsto per 
le prossime settimane l’inizio del 
cantiere che, una volta concluso, 
metterà a disposizione di cittadi-
ni e pendolari un nuovo deposi-
to custodito per le biciclette. La 

struttura della Velostazione è 
stata pensata come un moder-
no edificio a vetrate che ospiterà 
fino a 180 biciclette al cui ingres-
so saranno presenti dei tornelli 
e l’accesso avverrà solamente 
utilizzando la tessera magnetica 
ricevuta nel momento in cui ci si 
iscriverà al servizio. Oltre ad un 
luogo sicuro per la propria bici, il 
deposito metterà a disposizione 
degli armadietti con una presa 
dove ricaricare la batteria estrai-
bile della propria bici elettrica ma 
utili anche per lasciare i propri 
oggetti.

Teleriscaldamento: 
potenziamento del 50% 

Nel corso della Settimana per 
l’Energia, che si è tenuta in va-
rie province lombarde dal 21 al 
26 ottobre, è stato presentato un 
importante progetto che porterà 
all’estensione del teleriscalda-
mento in città grazie all’accordo 
siglato tra A2a e Rea Dalmine. 
Nel dettaglio, l’accordo prevede 

un incremento stimato del 50% 
del calore emesso nella rete 
cittadina. Percentuale che per-
metterà di servire circa 11 mila 
appartamenti in più, rispetto a 
quelli che già usufruiscono del 
servizio, rendendo allacciabili 
importanti quartieri cittadini co-

me Colognola, Malpensata, San 
Tommaso. Come sottolineato 
dall’assessore Zenoni, l’obiettivo 
è quello di costruire un sistema 
sempre più integrato che con-
senta di raggiungere un nume-
ro maggiore di edifici e quindi di 
spegnere molte caldaie in città 
con un conseguente benefi-
cio ambientale. Secondo le sti-
me indicate dal progetto, infatti, 
l’incremento del 50% del calore 
disponibile in rete significa un au-
mento per i prossimi 5 anni di 2.6 
milioni di metri cubi e, cosa an-
cora più importante, il risparmio 
di oltre 14.500 tonnellate di CO2 
immesse nell’aria. Per gestire la 
portata prevista dall’accordo, ol-
tre a dover realizzare una struttu-
ra di tubature per il trasporto del 
calore, verrà realizzato un nuovo 
stadio di pompaggio presso l’im-
pianto di via Goltara e un nuovo 
accumulatore di calore da 5 mi-
la m3. Il teleriscaldamento ha già 
dimostrato negli ultimi anni di po-
ter essere una soluzione efficace 
per limitare le emissioni in città. 

Velostazione per le bici in piazzale Marconi, ruota panoramica  
in piazza Matteotti e un bando per veicoli elettrici commerciali per Ztl

Viabilità cittadina tra ciclabilità e mobilità elettrica
Bergamo ci prova

L’Orto Botanico Lorenzo Rota, uno dei polmoni verdi della cit-
tà di Bergamo, è stato premiato al Palazzo del Cinema Anteo 
di Milano all’interno della ventesima edizione de “La Città per 
il Verde”. Il riconoscimento viene assegnato tutti gli anni ai co-
muni italiani che si distinguono per la gestione e l’incremento 
del verde pubblico attraverso lavori di ampliamento, riqualifi-
cazione o progetti nei quali viene privilegiato l'aspetto manu-
tentivo. In particolare, l’Orto Botanico di Bergamo ha trionfato 
grazie alla realizzazione della Valle della Biodiversità e all’etta-
ro destinato alle piante alimentari divenuto un museo e centro 
di educazione e sperimentazione. «Ricevere il Premio Città 
per il Verde – spiega l'assessore al Verde pubblico Marzia 
Marchesi – per la nostra sezione dell'Orto Botanico di Asti-
no rappresenta per noi una grande soddisfazione. Abbiamo 
investito molto su questo progetto, la Valle della Biodiversità 
rappresenta uno dei luoghi forse più interessanti dal punto di 
vista botanico della nostra città. Lavoriamo ancora per mi-
gliorare: in programma abbiamo l'ampliamento dell'Orto in 
Città Alta, ma anche una sempre migliore valorizzazione del 
patrimonio arboreo pubblico.  

“La città per il verde” 
incorona l’Orto
Botanico di Bergamo

L'arte casearia della Bergamasca finisce sul podio mondiale, 
grazie alla ricchezza di produzioni locali e ai presidi di tutela 
per le identità culturali e produttive del territorio: lo scorso 30 
ottobre, a Parigi, Bergamo è stata nominata “Città Creativa 
Unesco” per la gastronomia, insieme ad altre 66 città mondiali 
riconosciute come laboratori di idee e buone pratiche per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La città 
orobica ha meritato il riconoscimento in virtù della lunga tradi-
zione casearia che ne caratterizza il territorio e le valli, con 30 
produzioni storiche, 9 Dop e 3 presidi Slow Food. Tradizione 
portata avanti e tutelata nel corso degli anni dai “bergamì”, 
i mandriani e allevatori transumanti che storicamente hanno 
sempre unito le valli montane orobiche alla Pianura Padana, 
sviluppando una delle più prestigiose industrie casearie italia-
ne (e mondiali). «Questa candidatura - commenta il sindaco 
Giorgio Gori - è nata intorno all’idea di un’alleanza, quella tra 
il capoluogo e le sue valli, negli ultimi decenni in sofferenza 
a causa dello spopolamento; la città si candida ad essere la 
grande vetrina di un’eccellenza bergamasca con l’obiettivo 
di valorizzare la produzione casearia delle valli e di contribui-
re così alla sostenibilità economica del settore, fondamentale 
anche per la conservazione del paesaggio. Oggi Bergamo e 
le sue valli vincono insieme». Il riconoscimento di Bergamo co-
me “Città Creativa” per la Gastronomia va a sommarsi a quello 
ottenuto nel 2017 sempre dall'Unesco, che ha inserito le Mura 
di Città Alta nella lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità.  

Gastronomia
e formaggi: Bergamo 
città creativa Unesco

A
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All'inizio è stata un’idea buttata lì 
per caso: andare all'assemblea 
nazionale di Fridays for Future a 
Napoli, e andarci in bicicletta. Poi 
abbiamo cominciato a crederci 
e a organizzare, e infine siamo 
partiti: il 28 settembre alle 6:43 
eravamo su un treno diretto a Pi-
sa, con borse e biciclette. All'av-
ventura abbiamo preso parte in 
quattro - Anna, Guido, Petra e 
Francesco - e abbiamo deciso 
di percorrere la prima parte del 
viaggio in treno perché avevamo 
a disposizione, solo cinque gior-
ni prima dell’assemblea. 
Da Pisa a Napoli, quindi, so-
no state cinque tappe, a volte 
nell’entroterra collinare a volte 
sulla costa: Cecina, Grosseto, 
Roma (tra Grosseto e Tarquinia 
un altro pezzo in treno perché 
l’unica strada percorribile era la 
SS1 “Aurelia”...), Terracina e infine 
Napoli, ospitati a dormire di vol-
ta in volta in oratori e sedi scout 
(avevamo materassini, sacchi a 
pelo e fornellini). In tutto, 538 chi-
lometri “pedalati”, imprecando 
per le buche delle strade, scot-
tandoci al sole, rinfrescandoci a 
volte nel mare. 
Abbiamo purtroppo constatato 

come manchi in Italia una “cultu-
ra della bicicletta”, intesa come 
mezzo di spostamento e non so-
lo di piacere: piste ciclabili inesi-
stenti o “scomode”, città invivibili 
per i ciclisti, treni inadeguati per il 
trasporto biciclette. Ma alla fine, 
nonostante tutto, ce l'abbiamo 
fatta. 

L'assemblea nazionale 
 di FFF

A Napoli abbiamo partecipato 
come delegati di FFF Bergamo 
all’assemblea nazionale, previ-
sta dal 3 al 6 ottobre, con mo-
menti di formazione, laboratori 
e un’assemblea plenaria. Sono 

stati giorni intensi di incontri con 
altri gruppi FFF, con professori 
e ricercatori di diverse città del 
mondo, con altre realtà e as-
sociazioni impegnate in lotte 
ambientaliste, a Taranto, in Val 
di Susa, a Venezia, ma anche 
nella Terra dei Fuochi. Abbiamo 
ammirato il coraggio degli attivi-
sti in lotta da anni per una vita 
dignitosa, ricordando quanto la 
militanza possa “costare” in tanti 
aspetti della vita. 
Abbiamo parlato di lotte fem-
ministe, di ambiente e lavoro, di 
“beni comuni”, di Antropocene, 
comprendendo la differenza tra 
lo sdegno - cioè l’avere risenti-
mento e disprezzo verso qual-
cosa - e l’indignazione, cioè il 
rifiuto delle ingiustizie e la ribel-
lione che ne consegue. 
Andando in bici abbiamo (para-
frasando Hemingway) imparato 
i contorni del Paese, sudando 
sulle colline e andando a ruota 
libera sulle discese. Poi siamo 
anche tornati, ma solo per ripar-
tire più carichi.  

  Francesco Perini
attivista di Fridays for Future 

Bergamo

Oltre 500 chilometri sulle due ruote per partecipare all'assemblea 
nazionale e confrontarsi su clima, ambiente e partecipazione

Fridays for Future Bergamo
…a Napoli in bicicletta 

“Abbiamo compreso 
la differenza tra lo 
sdegno - cioè l’avere 
risentimento e disprezzo 
verso qualcosa - e 
l’indignazione, cioè il 
rifiuto delle ingiustizie 
e la ribellione che 
ne consegue”

Il 13 settembre, noi ragazzi di FFF abbiamo partecipato alla 
Festa della Rete Sociale di Campagnola presso il parco Bri-
gate Alpine. Osservando il buon funzionamento della raccolta 
differenziata da noi allestita, ci siamo chiesti: «perché non in-
trodurla permanentemente?». Una nobile impresa, ma all’ap-
parenza difficile da attuare: il contratto tra il Comune e Aprica 
scade fra due anni e attualmente non prevede la differenziata. 
Nonostante ciò, insieme alla Rete Sociale di Campagnola e 
agli Alpini del quartiere, abbiamo pianificato un progetto per 
rendere questo sogno una realtà. 
Il 10 ottobre abbiamo avuto la possibilità di esporre l’idea 
all’Assessore all’Ambiente Stefano Zenoni, il quale ha mostra-
to un particolare interesse a riguardo, decidendo di parlarne 
con Aprica. L’esito sembra essere positivo: la società si è resa 
disponibile ad accettare una deroga al contratto. Non si tratta 
di una cosa definitiva, ma solo di un esperimento che potrà 
tradursi in realtà solo se il progetto dimostrerà di funzionare. 
Il Parco di Campagnola è già di per sé un simbolo della con-
versione ecologica: prima di essere un giardino pubblico, è 
stato per anni una discarica a cielo aperto. Per questo, sareb-
be importante riuscire a far funzionare questo esperimento: 
se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo partire dalle pic-
cole cose. Oggi Campagnola, domani Bergamo e dopodo-
mani il Mondo: la strada da percorrere è ancora lunga, ma 
l’importante è iniziare. Perché i cambiamenti climatici non si 
scongiurano con parole al vento, ma con fatti concreti e con 
piccoli impegni presi ogni giorno.

  Alessandro Frosio
attivista di Fridays for Future Bergamo

Parco di Campagnola
FFF e Rete Sociale portano la differenziata 

I ragazzi durante la tappa di Roma

«Partendo dal cibo che portiamo 
sulla nostra tavola, possiamo ri-
durre il nostro impatto sull’am-
biente, e fare qualcosa per il 
nostro pianeta»: Valeria Berga-
melli, 39 anni, appassionata di 
cucina vegetariana, molto atten-
ta alle tematiche legate al consu-
mo critico, è accompagnatrice 
nel progetto di educazione in 
natura Pachamama a Olera. 
Abita a Nembro, nella comunità 
familiare Cascina Solidale Terra 
Buona, dove il recupero del cibo 
è all’ordine del giorno: le verdure 
della Cooperativa Areté che non 
si riescono a vendere vengono 
recuperate, così come il cibo in 
esubero da una comunità di per-
sone con disabilità. È  lei ad oc-
cuparsene e a inventare ricette 

per riutilizzare il tutto. 

Cibo “second-hand”

Da questi “scarti” prendono così 
vita nuovi piatti, grazie a ricette 
semplici e gustose. 
Come i mini muffin con le carote 
grattugiate avanzate e nocciole, 
il paté con la buccia di zucca, il 
pesto o le frittatine con le foglie 
di ravanello, biscotti con scarti 
di centrifuga, crostini al pesto di 
sedano, bucce di kiwi caramel-
late. I piatti sono stati presentati 
lo scorso anno durante una se-
rie di eventi al negozio Rivestiti di 
Bergamo, che si occupa proprio 
di economia circolare e second 
hand e che ha voluto proporre 
degli aperitivi con ciò che di so-

lito viene quindi gettato via ma 
che potrebbe avere una secon-
da vita, proprio come gli abiti del 
negozio. «Realizzavo già ricette 
simili a casa - racconta Valeria 
-, ma la richiesta di cucinare per 
questi eventi mi ha stimolata e mi 

sono avventurata in altre speri-
mentazioni. La ‘sfida’ è piaciuta 
ai partecipanti che hanno as-
saggiato. Si scarta sempre mol-
to cibo: pensiamo ad esempio 
alle bucce di patate, o alle foglie 
del sedano». E aggiunge: «Oltre 

al recupero, bisognerebbe però 
lavorare alla riduzione a mon-
te degli scarti, cercare di usare 
prodotti di stagione, anche all’in-
terno delle mense scolastiche, 
ridurre il consumo di carne e pe-
sce, abituare i nostri figli a me-
rende sane». Le ricette proposte 
da Valeria sono semplici e intui-
tive. Un esempio? Quella del pe-
sto di sedano: bisogna tritare le 
foglie dei gambi di sedano (che 
spesso vengono scartate) con 
100 grammi di mandorle pela-
te, uno spicchio d’aglio, dell’olio 
evo, sale e sesamo. Lo si può 
utilizzare per farcire un panino 
vegano o per la pasta, allungan-
dolo con un po’ di acqua. 

  Giada Frana

Se la cucina buona passa 
dagli “scarti”
Valeria Bergamelli sperimenta ricette con gli scarti  
di frutta e verdura e con il cibo in esubero

Come ormai da undici anni a 
questa parte, anche nel 2019 ri-
torna la Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti (SERR), 
che dal 16 al 24 novembre pun-
terà a promuovere iniziative e 
sensibilizzare sul tema dell'ec-

cedenza di rifiuti, dello spreco 
e del consumismo eccessivo. 
Nata nell'ambito del program-
ma LIFE+ della Commissione 
Europea, la SERR coinvolge 
una vasta gamma di attori - enti 
pubblici, imprese, società civi-

le e cittadini - e diventa di anno 
in anno occasione di riflessio-
ne sui nostri stili di vita e sul lo-
ro impatto sull'ambiente. Tema 
dell'edizione 2019 è “Educare 
alla riduzione dei rifiuti” e punta 
l'accento sull'importanza della 
prevenzione alla produzione di 
scarti. Un'attenzione, quella alla 
prevenzione e al recupero dello 
scarto, che comincia già dalle 
azioni quotidiane e che molte 
associazioni locali si impegnano 
a portare sui territori con azioni 
mirate. 

Dal potenziale rifiuto 
alla solidarietà

Su questo tema - e con un'atten-
zione specifica al contrasto allo 
spreco alimentare - a Bergamo 
è attiva Mt 25 Onlus, associa-

zione che ha fatto proprio della 
raccolta e dello smistamento 
di cibo in scadenza la sua mis-
sion, evitando così a tonnellate 
di cibo ancora utilizzabile di fi-
nire nella spazzatura: i volontari 
raccolgono e smistano i prodotti 
(che vanno dai freschi agli aperi-
tivi, dai surgelati ai conservati) e 
successivamente provvedono a 
redistribuirli tra le famiglie che ne 
hanno più bisogno, in un'ottica 
di circolarità non solo ambienta-
le ma anche sociale. 
«Recuperare cibo in scadenza o 
non più commercializzabile, ma 
assolutamente atto al consumo, 
per distribuirlo a famiglie in diffi-
coltà, vuole essere una risposta 
concreta allo scandalo del cibo 
che finisce in discarica - spie-
ga l'associazione - L’eccedenza 
di cibo “fresco” ci sarà sempre 

ed è gratis! E può costituire un 
reale sostegno al reddito fami-
liare. Aiuto che si coniuga con 
la riduzione dei rifiuti e il rispetto 
dell’ambiente contro lo spreco 
delle risorse, e diventa occasio-
ne per sensibilizzare le giovani 
generazioni alla condivisione e 
alla fraternità». Impressionanti i 
dati raccolti dall'associazione in 
bergamasca lo scorso anno: nel 
solo 2018, i 35 volontari hanno 
raccolto in totale oltre 400 ton-
nellate di prodotti, per un valore 
complessivo di più di 1 milione di 
euro, e redistribuito le ecceden-
ze a oltre 300 famiglie. Un'attivi-
tà davvero meritoria, a fronte di 
un problema purtroppo enorme 
e di non facile soluzione, che ri-
chiede lo sforzo di tanti volontari 
e il sostegno di tutti, operatori del 
settore, famiglie e istituzioni,  

SERR 2019: L'associazione bergamasca in prima linea per la redistribuzione 
degli alimenti in scadenza. Nel 2018 raccolte 400 tonnellate

Educare alla riduzione dei rifiuti
L'impegno di Mt 25 Onlus
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Intrecciare storie ed etica in-
sieme ai fili. Tessere solidarie-
tà e giustizia, non solo profitto. 
Rallentare e riscoprire il valore 
dell'artigianato, invece che se-
guire i miraggi (e i costi ambien-
tali, economici e sociali) della 
fast fashion. Sono numerosi e 
attualissimi i temi connessi al 
mondo del tessile, della moda 
e dell'abbigliamento: numerosi 
perché riguardano intere filiere 
di produzione, attuali perché 
anche da ciò che si indossa 
può passare il contributo a un 
mondo più equo e più pulito. 
È in quest'ottica che domenica 
10 novembre torna a Paladina 
(Bg) “Per filo e per sogno”, la 
fiera del tessile biologico ed 
ecologico che propone labo-
ratori, workshop e mostra mer-
cato a tema. 

La fiera 

«L’industria tessile è la secon-
da industria più inquinante do-
po quella petrolifera – spiega 
Cinzia Terruzzi, tra gli organiz-
zatori dell'evento –. È risaputo, 
eppure la fast fashion, la mo-
da “usa e getta” degli abiti, è 
tuttora troppo praticata. Il con-
sumatore medio oggi acquista 
il 60% in più di capi rispetto a 
15 anni fa, conservandoli solo 
per la metà del tempo, produ-
cendo una quantità insoste-
nibile di rifiuti». “Per filo e per 
sogno” si inserisce proprio tra 
le iniziative nate per contra-
stare questo trend, fatto non 
solo di inquinamento globa-
le ma anche di sfruttamento 
dei lavoratori: «L’intento della 
fiera, che alcuni gruppi di ac-
quisto solidali della provincia 
di Bergamo e l’associazione 
Mercato&Cittadinanza porta-
no avanti dal 2010, è di con-
tinuare a sensibilizzare sulla 
questione - continua Terruzzi -, 
affinché le persone aumentino 
la consapevolezza che ciò che 
acquistano ha delle ricadute 
ambientali e sociali». 
“Per filo e per sogno” si svol-
gerà presso il Centro Sportivo 
Comunale di Paladina dalle 10 

alle 18: un'intera giornata dove 
sarà possibile non solo entrare 
in contatto con alcune realtà 
che hanno fatto della soste-
nibilità in campo tessile il lo-
ro mantra, ma anche provare 
workshop per adulti e piccini, 
pranzare insieme con prodotti 
biologici e locali grazie a Sani 
Sapori e sfogliare libri dedica-
ti alla tematica. Sarà allestito 
anche uno spazio gioco per i 
bambini. Cuore della manife-
stazione è la fiera mercato di 
prodotti capi di abbigliamento 
e articoli prodotti all'insegna 
della sostenibilità e della cir-
colarità, con materiali biologi-
ci certificati, di riuso e naturali, 
con l'obiettivo di dimostrare 
che una nuova moda – pulita 
ed etica – non solo è possibile, 
ma è anche bella da indossare 
e meritevole di sostegno. Ac-
canto alla fiera, i laboratori: si 
partirà alle 10 con “Ago e filo”, 
dedicato ai bambini e cura-
to dalle mamme di Attacca-
Bottone e dalla biblioteca di 
Paladina, e con il laboratorio 
di patchwork inglese con Ro-
sanna Mazzocchi. Alle 11 e al-
le 15 sono previste invece due 
sessioni di workshop dedicato 

all'uncinetto, dal titolo “Faccia-
mo un cappello”, mentre alle 
14 Letizia Rossini condurrà un 
laboratorio di tessitura. Sem-
pre alle 14, il laboratorio per 
tutti “Who made my clothes?” 
a cura di La Terza Piuma. 
Importanti anche gli incontri 
previsti nell'ambito della ma-
nifestazione: alle 11 si parle-
rà di lana con il convegno dal 
titolo “Lana, da risorsa a ri-
fiuto” a cui interverrà Claudio 
Febelli dell'associazione La 
Pecora Brianzola, mentre alle 
12 la Terza Piuma presenterà 
il progetto per una moda più 
sostenibile per tutti, dal tito-
lo “Fashion revolution week 
2020... is coming”. 

Per maggiori informazioni:
www.facebook.it/perfiloeper-
sogno, fieradeltessile@gmail.
com  

Torna il 10 novembre la rassegna dedicata  
alla filiera tessile etica ed ecologica 

“Per filo e per sogno”
A Paladina (Bg) la mostra mercato

“Domenica 10 novembre 
torna a Paladina (Bg) 
Per filo e per sogno, la 
fiera del tessile biologico 
ed ecologico”

Il piacere di scoprire il mon-
do, la sfida con se stessi e 
con le forze della natura, il 
desiderio di vedere l'am-
biente in modo diverso, la 
passione sportiva e per 
l'avventura: ecco cosa 
muove i protagonisti della 
rassegna Il grande sentiero. 
Habitat, culture, avventure. 
All'undicesima edizione, la 
manifestazione di Lab 80 
dedicata a viaggi, monta-
gna e avventure torna da 
sabato 9 novembre a ve-
nerdì 6 dicembre, a Bergamo, Nembro e - novità di quest'an-
no - Lecco: in programma ci sono film in anteprima, incontri 
con registi e protagonisti, presentazioni di libri. Per racconta-
re storie incredibili, ai confini, umane, divertenti e commoven-
ti. Storie di viaggi e di vita. Le iniziative si tengono a Bergamo 
all'Auditorium di Piazza Libertà, al Palamonti (sede del Cai) e 
alla Libreria Palomar, a Nembro all'Auditorium Modernissimo 
e a Lecco presso lo Spazio Teatro Invito. 

A piedi, in bici, in barca 
Undici film in anteprima, nove incontri con registi e protagoni-
sti, due presentazioni di libri, due mostre e un concerto: sono 
questi i numeri dell'edizione 2019 della rassegna, diventata 
ormai un must per un pubblico sempre più vasto. Tra i film in 
programma, ci sono “Chaco” di Daniele Incalcaterra e Fausta 
Quattrini (storia di una resistenza alla deforestazione in Para-
guay), “Maiden” di Alex Holmes, sulla prima squadra di barca 
a vela interamente al femminile, e “Le traversiadi” dei berga-
maschi Maurizio Panseri e Alberto Valtellina, in anteprima na-
zionale, che racconta sei spedizioni italiane e straniere sugli 
sci per compiere il giro completo delle prealpi Orobie. Tra gli 
ospiti dell'edizione 2019, ci saranno invece Nikolaj Niebuhr, 
alpinista danese che ha scalato l'Everest dopo una paralisi, 
lo studioso Nello Camozzi e la prima guida alpina donna in 
Italia, Renata Rossi. Ma si potranno anche incontrare la viag-
giatrice Erica Giopp con il suo libro “Un anno in barcastop” e i 
ciclisti Angelo Minali e Davide Zandonella, esploratori su due 
ruote in solitaria che da e per Bergamo sono arrivati rispetti-
vamente in Iran e Mongolia. 

Il programma completo del Grande sentiero si trova sul sito 
www.ilgrandesentiero.it, per informazioni sulle proiezioni te-
lefono 035.342239.  

L'avventura al cinema 

Ricco calendario di appuntamenti, 
proiezioni e incontri con la 
rassegna “Il Grande Sentiero”
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e con un budget minimo di 30 
mila euro.

Economie trasformative 
e circolari

Sostenere iniziative che mirino 
alla salvaguardia e alla valoriz-
zazione della filiera produttiva, 
con particolare attenzione ad 
azioni e progetti che abbiano 
ricadute specifiche sull’occupa-
zione e il consolidamento delle 
filiere economiche ispirate ai va-

lori dell’ESS. ono richiesti pro-
getti della durata di almeno 24 
mesi e con un budget minimo di 
50 mila euro.

Soggetti ammissibili 
e partenariato

Comuni, Associazioni di Comu-
ni, Comunità Montane, orga-
nizzazioni operanti nel campo 
dell’ESS,  soggetti giuridici ope-
ranti nel campo della finanza 
etica, mutualistica e solidale, 
soggetti giuridici operanti nel 
campo del commercio equo,  
cooperative sociali di tipo A, B 
e C, distretti agricoli territoriali,  
piccole e medie aziende ope-
ranti nel campo dell’agricoltura, 
con attenzione alle caratteri-
stiche di sostenibilità di tutta la 
filiera (produzione, packaging, 
diritti dei lavoratori), gruppi d’ac-
quisto solidale o altri soggetti in-
formali, ATI, realtà scolastiche e 
formative di ogni ordine e grado, 
associazioni sociali e culturali, 
aziende fornitrici di servizi in-
formatici e professionali, onlus, 
parrocchie. Ogni singolo pro-
getto deve prevedere un parte-
nariato di almeno 5 soggetti, al 
fine di promuovere la collabora-
zione, le reti, la relazione effica-
ce tra operatori dell’ESS.

Risorse, tempi e modalità 
di presentazione dei 
progetti

La dotazione finanziaria com-
plessiva del Bando Nuove Eco-
nomie di Comunità è di euro 
500 mila. La Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo finanzierà 
fino ad un massimo del 70% di 
budget totale di spese ammissi-
bili dichiarato, così come indica-
to nel regolamento del Bando.  
A partire dal 28 ottobre 2019 
è possibile accedere all’area 
dedicata del sito della Fonda-
zione Istituti Educativi di Ber-
gamo. La scadenza ultima per 
la presentazione dei progetti è 
il 29 febbraio 2020. Gli esiti sa-
ranno comunicati entro la fine di 
maggio 2020 mentre i progetti 
saranno finanziabili a partire dal 
1 settembre 2020.  

È stato presentato il 25 ottobre 
in una sala Galmozzi gremita 
di pubblico il bando della Fon-
dazione Istituti Educativi sulle 
Nuove Economie di Comunità, 
un’opportunità che vale ben 
500 mila euro di contributi per 
progetti destinati a sostenere 
ed evolvere nuovi percorsi a 
favore dell’Economia Sociale e 
Solidale.
Il presidente Luigi Sorzi, il con-
sigliere Matteo Rossi e la dott.
ssa Luna Riva hanno esposto 
il contesto, gli obiettivi e i cri-
teri di valutazione con i quali 
sceglieranno quei progetti che 
risponderanno alle linee guida 
richieste.
C’è da dire che, come espresso 
negli stessi interventi dal pub-
blico, la Fondazione ha davve-
ro avuto il merito di aver fatto le 
cose bene: scegliere di accom-
pagnare e sostenere un mondo 
poco “finanziato” dai bandi pub-
blici, quale quello delle piccole 
attività dell’Economia Solidale e 
Sociale, spesso confinanti con 
associazionismo e volontaria-
to, per promuovere un salto di 
qualità in queste organizzazioni 
e relazioni.
E per fare questo ha voluto av-
valersi di un’approfondita ricer-
ca sulla realtà bergamasca, in 
modo da indirizzare progettua-
lità e risorse laddove più sono 
necessari per l’evoluzione di un 
nuovo modello di economia e di 
società, che si rifaccia appunto 

alla relazione tra gli attori, ai le-
gami sociali e alla sostenibilità 
ambientale ed economica: una 
nuova economia chiamata ap-
punto “di comunità”. 

Sintesi e linee guida 
del bando

Il bando vuole sostenere pro-
getti lungo i seguenti assi: la 
promozione di processi volti al-
la salvaguardia e alla valorizza-
zione delle risorse ambientali, 
all’educazione ambientale e al-
la diffusione di buone pratiche 
volte alla sostenibilità; la tutela 
e la valorizzazione del compar-
to agroalimentare locale, bio-
logico, della filiera corta e dei 
principi dell’economia sociale e 
solidale; la formazione orientata 
ai principi dell’ESS e della co-
struzione di comunità solidali e 
aperte; l’aggregazione e il coor-
dinamento di soggetti operanti 
nel campo dell’ESS ai fini di una 
maggior efficienza organizzati-
va e della capacità di allargare la 
propria sfera di mercato.
Potranno essere presentati pro-
getti i cui obiettivi e le cui azioni 
siano riferite a uno o più dei tre 
ambiti di seguito descritti:

A: Territori Smart Land
B: Cultura di sistema e alleanze  
 generazionali
C: Economie trasformative e 
 circolari

Territori Smart Land 

Il coinvolgimento e la coope-
razione degli Enti Locali del 
territorio (Comuni e Comunità 
Montane), per sensibilizzare le 
amministrazioni locali a una cul-
tura della sovracomunalità, della 
partecipazione e della proget-
tazione verso obiettivi strategici 
comuni per diffondere una cultu-
ra dell’integrazione, per il miglio-
ramento della convivenza civile, 
la coesione sociale e il migliora-
mento delle condizioni di vivibili-
tà del territorio e della comunità, 
la valorizzazione delle risorse 
ambientali locali, la tutela del 
comparto agroalimentare locale 
della filiera corta e la promozione 
dei principi dell’economia socia-
le e solidale e della sostenibilità 
ambientale. Sono richiesti pro-
getti della durata di almeno 18 
mesi e con un budget minimo di 
20 mila euro.

Cultura di sistema e 
alleanze generazionali 

Il consolidamento e lo sviluppo 
di reti di cooperazione e coor-
dinamento tra soggetti attivi 
nell’ambito dell’economia so-
ciale e solidale (ESS), nonché 
il rafforzamento delle relazioni 
e delle collaborazioni tra esse 
e i luoghi dell’educazione delle 

nuove generazioni attraverso 
attività finalizzate alla formazio-
ne e all’alta formazione, all’ela-
borazione di “nuovi saperi” di 
carattere ambientale e di buo-
ne pratiche orientate alla soste-
nibilità. Sono richiesti progetti 
della durata di almeno 24 mesi 

BergamoSOStenibile

La Fondazione Istituti Educativi ha spiegato finalità, tempistiche e criteri
per la presentazione dei progetti a favore di “nuove economie di comunità”

Presentato il bando da 500 mila euro 
per l’Economia Sociale e Solidale

“Potranno essere 
presentati progetti i cui 
obiettivi e le cui azioni 
siano riferite a uno o 
più dei tre ambiti di 
seguito descritti: territori 
Smart Land, cultura di 
sistema e alleanze 
generazionali, economie 
trasformative e circolari”

Intervista a Matteo Rossi, 
già presidente della Pro-
vincia e oggi consigliere 
della Fondazione Istituti 
Educativi 

Buongiorno Matteo: co-
minciamo subito col dire 
che il biennio 2019/2020 
si annuncia molto intenso 
per il movimento dell’eco-
nomia sociale e solidale. 
Non è così?

Direi proprio di sì. A livello in-
ternazionale le giornate del-
l’“Economia di Francesco” 
convocate per marzo 2020 ad 
Assisi dal Pontefice e il forum 
europeo sulle economie tra-
sformative che si terrà a mag-
gio a Barcellona saranno due 
appuntamenti fondamentali; 
allo stesso tempo non dimen-
tichiamo il nostro territorio, 
perché il cambiamento che 
vogliamo non può che partire 
dal basso.

A questo proposito, cosa 
si sta muovendo in berga-
masca?

Bergamo è stata protagonista 
della raccolta delle 9035 firme 
per la legge regionale sull’Eco-
nomia Sociale e Solidale (ESS). 
Quell’idea, nata ai tavolini del 
bar davanti alla Provincia, ha 
saputo coinvolgere migliaia di 
volontari che vorrei ringraziare 
uno ad uno. 
Ci siamo resi conto cammin 
facendo che un’iniziativa co-
me quella era attesa da tante 
persone. Ora, dopo il succes-
so della manifestazione  “Agri-
Cultura e Diritto al Cibo”, è 
tempo di aprire ufficialmente il 
cantiere del distretto ESS ber-
gamasco, lanciato come idea 
lo scorso 26 gennaio all’Audi-
torium Olmi.

Cosa propongono gli Isti-
tuti educativi per aiutare 
questo processo?

A fine ottobre abbiamo uffi-
cialmente presentato e aperto 
il bando da 500mila euro sulle 
nuove economie di comunità. 
Il messaggio che lanciamo al 
movimento è questo: conti-
nuate a rafforzare la rete, or-
ganizzatevi, apritevi alle nuove 
generazioni, immaginate co-
me rafforzare le filiere produt-
tive. Gli Istituti sosterranno chi 
saprà presentare progetti che 
vanno in questa direzione.

La presentazione del ban-
do è stata preceduta dalla 
ricerca che avete affidato 
ad Aaster di Aldo Bonomi, 
quali spunti ha offerto quel 
lavoro?

I risultati di quella ricerca ci 
spingono a lavorare in tre dire-
zioni. Sostenere i territori in una 
progettualità che definiamo 
“Smart land”, ossia capace di 
tenere insieme innovazione e 
coesione sociale; individuare 
i nodi della filiera agroalimen-
tare, a partire dalla distribu-
zione, che vanno rafforzati per 
aumentare lo spazio di mer-
cato dei piccoli produttori; in-
fine rafforzare la dimensione 
organizzativa delle reti e rela-
zionarsi sempre di più ai luoghi 
formativi, scuole, oratori, centri 
di formazione professionale.

Un programma ambizio-
so che oltre a linee guida 
di una ricerca mette a 
disposizione risorse per 
progetti importanti. Quale 
l’obiettivo di lungo periodo 
di tutto questo lavoro?

L’orizzonte rimane il supera-
mento del capitalismo ne-
oliberista e della sua logica 
intrinseca di sfruttamento e 
omologazione. Nel metodo, 
crediamo che occorrano tante 
rivoluzioni, anche quelle pic-
cole, personali, per raggiun-
gere l’obiettivo di un’economia 
a servizio dell’uomo e delle co-

munità, e non viceversa.

Perché proprio la berga-
masca è protagonista in 
questo percorso?

Credo che sia nel nostro dna 
e nella nostra storia. Pensiamo 
ai 130 anni di cooperative agri-
cole come quella di Calvenza-
no, alla numerosità dei gruppi 
di acquisto solidale, alle espe-
rienze della cooperazione 
sociale. La storia più recente 
dell’economia solidale berga-
masca non può che ispirarsi 
alla grande storia sociale che 
abbiamo alle spalle. Penso ad 
esempio ai forni sociali che 
inventò Niccolò Rezzara, an-
ticipando di fatto l’uscita dal-
la logica dello Stato liberale e 
anticipando quella dello Stato 
sociale. Ora abbiamo davanti 
una sfida analoga: costruire 
dal basso un nuovo modello di 
sviluppo.

Ci sono delle criticità da 
affrontare in questo movi-
mento?

Certamente sì, una su tutte la 
capacità di andare oltre il ceto 
medio riflessivo e coinvolgere 
in prima persona i soggetti più 
deboli e popolari. Bene rilan-
ciare il commercio equo per 
garantire diritti ai produttori 
del sud del mondo, ma dob-
biamo porci il tema di come 
coinvolgere nei gruppi di ac-
quisto solidale i migranti che 
abitano accanto a noi. Non 
dimentichiamoci che la nostra 
ispirazione non parte tanto da 
un’idea di beneficenza e soli-
darietà, ma di giustizia, il che 
significa rimuovere le cause e 
non limitarsi a lenire le ferite del 
sistema. Per questo occorre 
che il movimento sia sempre 
più popolare, aperto e capa-
ce di contaminarsi continua-
mente con nuove esperienze 
e culture in nome degli ideali 
comuni.  

“Il bando vuole 
sostenere progetti lungo 
i seguenti assi: territori 
Smart Land, cultura di 
sistema e alleanze 
generazionali, economie 
trasformative e circolari”
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Dalla fragilità al lavoro, dal 
campo alla città: è con que-
ste poche parole che si po-
trebbe sintetizzare l'avventura 
del Biorto, iniziata circa sette 
anni fa nelle periferie berga-
masche e oggi entrata a pie-
no titolo nel contesto urbano, 
con uno spaccio di recente 
apertura capace di raccon-
tare una storia di inclusione, 
cura dell'ambiente e processi 
produttivi virtuosi. Inaugurato 
lo scorso 18 ottobre, lo spac-
cio è  situato in via Carnovali 
e permetterà l'acquisto diretto 
dei prodotti biologici e a chi-
lometro zero del Biorto, così 
come dei prodotti di altre re-
altà locali, in un'ottica di rete e 
condivisione. 

Una storia che parte  
da lontano... 

Il percorso che ha portato alla 
nascita del Biorto prese il via 
in piena crisi: la difficile con-
giuntura economica faceva 
sentire i suoi effetti soprattutto 
nel mondo del lavoro e la dimi-
nuzione delle opportunità oc-
cupazionali generalizzata era 
accompagnata dalla riduzio-
ne della capacita recettiva del 
mercato del lavoro per le fasce 
deboli della popolazione. 
È proprio in questo scenario 
dalle tinte fosche che Opera 

Bonomelli onlus – attiva da 
anni nel supporto alla mar-
ginalità sociale – ha pensa-
to di aprire una nuova attività 
produttiva, capace sia di fare 
inclusione sociale che di scri-
vere un nuovo modo di lavora-
re, più virtuoso e che mettesse 
la persona al centro. Ma quale 
attività aprire?  Quale surplus 
poteva offrire un'associazione 
la cui mission era da sempre 
l’erogazione di servizi rivolti al-
le persone fragili, in particolare 

a quelle più vulnerabili? 
Il pensiero si è così rivolto alla 
produzione di ortaggi biolo-
gici, con l'intento di generare 
una nuova economia basata 
sulla valorizzazione di conte-
sti marginali (in questo caso, i 
terreni periferici alla città desti-
nati ad agricoltura industriale 
in attesa di altre destinazione 
maggiormente remunerative) 
e la dimensione commerciale 
basata sui rapporti di prossi-
mità. Non solo: a essere in-

teressati in questo pensiero 
di “nuova economia” erano 
anche i processi di produzio-
ne, che dovevano privilegiare 
modalità produttive rispettose 
dell’ambiente e la possibilità di 
dare spazio alla fragilità delle 
persone occupate. 
È nato così il Biorto, concre-
ta opportunità di inserimento 
lavorativo per persone svan-
taggiate ma anche processo 
di sostenibilità sociale che, at-
traverso il mercato di prodot-

ti biologici, vuole valorizzare i 
luoghi e gli attori sociali del ter-
ritorio. 

Dal campo  
alla città

L'attività nel corso degli anni è 
cresciuta e si è consolidata. Ed 
è alla luce di questo percorso 
che quest'anno Opera Bono-
melli ha deciso di compiere 
un ulteriore passo: dalle ser-
re  (situate a Treviolo) il Biorto 
è arrivato direttamente in città, 
per la precisione in via Carno-
vali 95, presso il Nuovo Alber-
go Popolare, con uno spazio 
commerciale presso la sede 
dell'associazione. 
«Il nuovo spaccio nasce con le 
medesime finalità che hanno 
dato origine a Biorto, cioè la 
creazione di opportunità oc-
cupazionali per persone fra-
gili - spiega l'associazione -. 
Inizialmente l’inserimento av-
viene nel locale di vendita, ma 
la prospettiva è di valutare un 
lavoro di consegna a domici-
lio dei prodotti, costruendo 
una rete anche con altri eser-
cizi commerciali del territorio. 
Questo ci permetterebbe di 
avviare un lavoro di prossimità 
e di buon vicinato». 
Lo spazio commerciale è sta-
to inaugurato ufficialmente lo 
scorso 18 ottobre, durante la 
giornata mondiale di lotta alla 
povertà, e sarà inizialmente 
aperto due giorni la settima-
na, il martedì e il venerdì dalle 
16:30 alle 19:30. 
Nello spaccio dei prodotti agri-
coli di Biorto si possono trova-
re altri prodotti provenienti da 
piccole attività agricole e so-
ciali.  

Apre in via Carnovali 95 a Bergamo presso 
il Nuovo Albergo Popolare lo spaccio di Biorto

Biorto va in città 
BergamoSOStenibile

“Inizialmente 
l’inserimento avviene 
nel locale di vendita, 
ma la prospettiva è di 
valutare un lavoro di 
consegna a domicilio 
dei prodotti, costruendo 
una rete anche con altri 
esercizi commerciali del 
territorio”

Ci siamo! Dopo una lenta fase di 
“riscaldamento”, Bergamo Gre-
en è ripartito ed è stato ufficial-
mente presentato in occasione 
della terza edizione di “AgriCul-
tura e Diritto Al Cibo” a fine set-
tembre 2019. 
Bergamo Green ha l’ambizione 
di creare a Bergamo un vero hub 
urbano dell’agricoltura biodiver-
sa e il Biodistretto dell’agricoltura 
sociale di Bergamo, coordinato-
re del progetto, si sta muovendo 
in quest’ottica. 
Università di Bergamo e Biodi-
stretto, con la collaborazione 
della Camera di Commercio, 
hanno già completato l’aggior-
namento dei Green Shop citta-
dini, ossia i ristoranti e i negozi 
alimentari della città di Bergamo 
che rispettano i principi cardine 
dell’agricoltura sostenibile e che 
privilegiano i prodotti a KmZero 
e provenienti dalla filiera corta. 
Bar, bistrot, enoteche, gastro-
nomie, panifici, pizzerie e risto-
ranti… Una sessantina le realtà 
contattate, di cui più di 40 inse-
rite nel portale www.bergamo-
green.net. 

Dai green shop ai 
mercati agricoli 

Così come i green shop anche la 
mappatura dei mercati agricoli è 
stata rivista: sono state aggior-
nate tutte le località e le cadenze 
dei circa 30 mercati agricoli, pre-
senti a Bergamo e in una ventina 
di paesi della provincia. 
Attualmente i responsabili dell’i-
niziativa sono impegnati nell’ag-
giornamento delle altre categorie 
presenti nel portale: in primis dei 
GAS e degli orti urbani, sociali, 
scolastici e successivamente 
dei produttori che partecipano 
a mercati agricoli. La mappa-
tura prevederà, inoltre, un am-
pliamento territoriale graduale, 
che dalla città di Bergamo si al-
largherà alla provincia, a partire 
dalle realtà del Parco dei Colli e 
della “grande Bergamo”.
Un progetto web pensato e svi-
luppato più di due anni fa ha 
bisogno di modifiche e aggiorna-

menti: per essere al passo con i 
tempi, parallelamente all’aggior-
namento della banca dati, il Bio-

distretto sta predisponendo la 
manutenzione della piattaforma 
web www.bergamogreen.net, 

aumentandone e migliorando-
ne alcune funzionalità. Tutto ciò 
perché il sito possa diventare 

sempre più user friendly, possa 
coinvolgere tutto l’ambito agro-
alimentare (la produzione, la tra-
sformazione, la distribuzione e il 
consumo) e possa essere uno 
strumento di riferimento, non 
solo per gli “addetti ai lavori”, ma 
anche per i sempre più numero-
si cittadini e turisti attenti all’agri-
coltura sostenibile e biodiversa.
In caso siate interessati ad aderi-
re con la vostra attività al portale 
www.bergamogreen.net vi invi-
tiamo a contattare il Biodistretto 
dell’agricoltura sociale di Berga-
mo, scrivendo all’indirizzo:
info@bergamogreen.it.  

Bergamo Green riparte: un hub 
urbano dell’agricoltura biodiversa
Il Biodistretto sta aggiornando la piattaforma web che raccoglie green 
shop, mercati agricoli, produttori, orti e Gruppi d’Acquisto Solidali

“Bar, bistrot, enoteche, 
gastronomie, panifici, 
pizzerie e ristoranti… 
una sessantina le realtà 
contattate, di cui più di 
40 inserite nel portale 
www.bergamogreen.net”
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una mobilità sostenibile.

La domenica in piazza 
e molto di più

Al pomeriggio, terminata l’irri-
nunciabile pausa pranzo dome-
nicale, la gente ha ripopolato il 
centro storico ancor più che in 
mattinata, richiamata anche dal 
sole e dalla possibilità di par-
tecipare alle numerose attività 

pomeridiane. Piazza Roma ha 
ripreso ad animarsi con il con-
certo “Voices of the world” della 
TPA Music di Luna Maggioni, ar-
rivata a Romano dopo una tour-
née che ha portato la scuola a 
esibirsi addirittura in California.Il 
programma è proseguito sem-
pre a ritmo di musica, con le 
dimostrazioni di Smile Danza e 
Benessere e quella di danza del 
ventre con Ambra Bellydance e 

con il ripetersi, a grande richie-
sta, di alcune dimostrazioni che 
avevano riscosso grande suc-
cesso nella mattinata. Ritmo, 
divertimento ed intrattenimento 
hanno consumato la giornata 
in un batter d’occhio accompa-
gnando cittadini e visitatori fino 
all’ora dell’happy hour. 
Ma nella sua versione di 
quest’anno ViviRomano SO-
Stenibilmente non si è conclusa 

nella giornata di domenica. In-
fatti, l’ultimo appuntamento del 
programma si è tenuto martedì 
8 ottobre alla sala della Rocca 
Viscontea, quando - introdotti 
dal sindaco di Romano di Lom-
bardia Sebastian Nicoli - i relatori 
Claudio Bonfanti, presidente del 
Biodistretto di Bergamo, Matteo 
Rossi della Fondazione Istituti 
Educativi e Diego Moratti diret-
tore di infoSOStenibile hanno il-

lustrato i percorsi della proposta 
di legge regionale sull’Economia 
Sociale e Solidale depositata 
con successo in Regione Lom-
bardia con 9035 firme e il bando 
della Fondazione Istituti Edu-
cativi sulle Nuove Economie di 
Comunità  sostegno di progetti 
verso un modello alternativo di 
società e di economia.

  Gianluca Zanardi

Una giornata all’insegna del-
la sensibilizzazione rispetto ai 
temi dell’ambiente, della green 
economy e dei cambiamenti cli-
matici. Temi che sono spesso 
sulla bocca di tutti ma che non 
sempre sono collegati respon-
sabilmente alle nostre abitudi-
ni quotidiane, ai nostri piccoli 
gesti e azioni. Questo l’intento 
della manifestazione ViviRoma-
no SOStenibilmente, che ormai 
da quattro anni si svolge nella 
cittadina della bassa bergama-
sca: iniziativa che negli anni sta 
diventando un appuntamento 
per persone, associazioni, real-
tà economiche ed espositori che 
operano su queste tematiche 
durante tutto l’anno e che ogni 
anno si ripromettono di aggiun-
gere valore e partecipazione per 
l’edizione successiva.

Una “festa” della 
sostenibilità per tutti

Dalle prime ore del mattino fino 
al tardo pomeriggio i caratteri-
stici portici e le piazze centrali 
di Romano di Lombardia hanno 
ospitato numerosi operatori del-
la salute, del benessere e della 
sostenibilità nel suo senso più 
ampio, intesa anche come gre-
en economy, mobilità sosteni-
bile, produttori a filiera corta e 
artigianato locale. Così, per al-
cuni cittadini la giornata è stata 
l’occasione per effettuare test e 
controlli sulla propria salute, sot-
toponendosi gratuitamente agli 
esami più diversi: il controllo per 
l’insufficienza venosa a cura del-
la Farmacia Aiolfi, l’esame MOC 
(Mineralometria Ossea Compu-
terizzata) proposto dalla Farma-
cia Comunale, gli esami della 
vista organizzati da Ottica Dante 
e Ivan’s gioielleri, la crioterapia 
localizzata da parte degli esperti 
di Krioplanet o la terapia laser e 
l’analisi skin test proposti rispet-
tivamente da Estetica Fausta e 
Paradise Estetica. Altri invece 
hanno sfruttato l’occasione per 
incontrare i numerosi operatori 
olistici che si sono messi a di-
sposizione per consigliare nuo-
vi modi di raggiungere il proprio 
benessere interiore ed esteriore, 

con se stessi e con l’ambiente. 
Altri ancora hanno invece ap-
profittato degli stand della gre-
en economy presenti con le loro 
soluzioni per una mobilità soste-
nibile, tra auto elettriche e la pro-
posta dell’utilizzo di e-bike, ma 
anche nel campo delle energie 
rinnovabili e dell’efficientamento 
energetico nell’edilizia e nei ser-
ramenti. 
Fulcro dell’evento è stata Piazza 
Roma, che ha accolto una delle 
novità dell’edizione 2019 di Vivi-

Romano Sostenibilmente: l’Eco-
Quiz. Il gioco, sponsorizzato per 
l’occasione da G.Eco, ha saputo 
divertire grandi e piccini durante 
tutta la giornata con domande 
sull’ambiente e sulla sostenibi-
lità. Proprio a pochi passi dalla 
postazione dell’Eco-Quiz, inve-
ce, l’area dedicata all’intratte-
nimento ha cambiato ritmo in 
continuazione alternando mo-
menti di benessere e relax - con 
il laboratorio esperienziale di 

Rosy Berretta e Monica Vigno-
letti e le campane tibetane, il me-
lodico suono dell’hang panart di 
Federico Magri o le dimostrazio-
ni di Taijiquan con Lina Hong Xin 
Zhu - a momenti più elettrizzan-
ti come le lezioni di power yoga 
tenute dai ragazzi di Vitalogy 
Club, la dimostrazioni di karate 
e di altre discipline affini da par-
te dei maestri e degli allievi del 
Karate Team Nio - Il punto spor-
tivo o quelle di danza, nelle sue 

varie declinazioni, dei ballerini di 
Art&Dance.
Un programma davvero fitto che 
ha lasciato spazio a momenti per 
evidenziare alcuni traguardi rag-
giunti dalla comunità di Roma-
no di Lombardia: per esempio 
quando il Gruppo Alpini di Ro-
mano di Lombardia e gli orga-
nizzatori della Holi Run Romano 
hanno consegnato gli assegni 
di beneficenza a supporto di 
importanti progetti come “Con 

Sabrina vivere a colori con la 
SLA” dell’Associazione I.B.I.S e 
a “Camminare viene andando” 
di Cooperativa Acli Servizi. Nella 
tarda mattinata invece l’attenzio-
ne di tutti si è spostata poco più 
in là, in Piazza Fiume, per l’inau-
gurazione da parte dell’ammini-
strazione comunale delle prime 
due colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici a Romano di 
Lombardia. Un passo fonda-
mentale  verso la promozione di 

ViviRomano SOStenibilmente fa il pieno di visitatori 
Ambiente, green economy e sostenibilità in festa
Domenica 6 ottobre il centro storico di Romano di Lombardia si è animato di persone, stand e attività  
tra salute e benessere della persona e del Pianeta, produttori a filiera corta, mobilità e stili di vita più sostenibili

“Fulcro dell’evento è 
stata Piazza Roma, che 
tra balli e attività ha 
accolto l’Eco-Quiz, una 
delle novità dell’edizione 
2019 di ViviRomano 
SOStenibilmente”
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BresciaSOStenibile

Uno dei modi migliori per ab-
battere il nostro impatto sul 
consumo di risorse? Compra-
re usato e riscoprire il valore 
del second-hand, soprattutto 
per quanto concerne l'abbi-
gliamento. La rimessa in cir-
colo di beni tessili e abiti usati 
è il pilastro fondamentale di 
Spigolandia, il negozio dell'u-
sato di Rete Cauto a Brescia, 
che così raggiunge ben tre im-
portanti obiettivi contempora-
neamente: abbatte il consumo 
delle risorse del pianeta (basti 
pensare che per produrre una 
nuova maglietta in cotone so-
no necessari 2.700 litri di ac-
qua, mentre un singolo paio 
di jeans ne richiede addirittura 

6.800), permette ad abiti e og-
getti ancora in buono stato di 
avere una nuova vita, sfuggen-
do così al circolo vizioso della 
continua produzione di rifiuti 
da smaltire e aiuta il reinseri-
mento lavorativo di persone 
in difficoltà. Inoltre, a dispetto 
dell'ancora (troppo) pratica-
ta fast-fashion, il nuovo trend 
attento all'ambiente piace. E 
sono i numeri a testimoniarlo. 

I numeri e le novità 
di Spigolandia 

Nel 2018 Spigolandia ha re-
cuperato più di 54 mila beni 
e rivenduto oltre 40 mila abiti 
in seconda mano: se fossero 

state tutte magliette, ci sareb-
be stato un risparmio di acqua 
pari a 108 milioni di litri, equi-
valente a 43 piscine olimpioni-
che. Accanto agli abiti, anche 
gli oggetti vari (2.400, tra casa-
linghi, quadri e accessori), i libri 
(8.560), mobili (700) e biciclet-
te (650): una vera e propria fi-
liera economica, ecologica ed 
etica che consente di generare 

percorsi di inserimento lavora-
tivo per persone in difficoltà e 
che permette anche al cittadi-
no di contribuire, scegliendo 
cosa acquistare, ma pure por-
tando a Spigolandia ciò che 
non usa più ma che potrebbe 
essere ancora utile per qual-
cun altro. Da qualche tempo, 
inoltre, c'è anche una novi-
tà: il conto vendita, un modo 
che consente di guadagnare 
immediatamente rivendendo 
i propri oggetti, potendo usu-
fruire di uno spazio espositivo 
nel cuore della città di Bre-
scia (maggiori informazioni nel 
box). Non solo: dal 7 novembre 
2019 partirà anche la “Vetrina 

d'autore”, nuovo spazio espo-
sitivo e di vendita all’interno di 
Spigolandia dedicato a picco-
le collezioni speciali realizzate 
da designer, artigiani o stilisti in 
esclusiva per Spigolandia. 
La prima realtà ospitata è Car-
damomo (www.cordamomo-
lab.it), il Laboratorio artistico 
della Cooperativa Sociale "Il 
Segno" di Brembate (BG), 
un luogo speciale in cui per-
sone fragili realizzano abiti, 
borse solidali e bomboniere 
personalizzate: un bel modo 
per creare sinergie più grandi 
sul tema del commercio etico, 
con altre realtà meno visibili o 
più distanti.  

Il negozio dell'usato di Cauto racconta la sua attività e lancia  
i nuovi progetti: possibilità di conto vendita e vetrine d'autore 

Second hand, circolarità e sinergie 
Novità a Spigolandia 

Conto vendita
Per partecipare a Spigolandia tramite conto vendita si può: 
• fissare un appuntamento in negozio; 
• contattare il numero 349-8499416 (chiamate e Whatsapp) 
• mandare una mail con foto degli oggetti che si vogliono  
 vendere a contovendita@cauto.it

Ùs da le as - Novembre
Gli appuntamenti della XIIIª 
rassegna del teatro dialettale bresciano 

Domenica 10 Novembre, Sala della 
comunità ore 15.30
"Gruppo Teatro Federico Ferraresi" 
dell'oratorio di Roccafranca (BS) 
1° farsa: «La lengua de Paol» 
2ª Farsa: «La Tournè» di Maria Filippini, 
regia Giuseppe Tomasoni 

Sabato 16 Novembre, Teatro S. Giulia 
ore 21.00
"Compagnia teatrale Lino Dalè" di 
Verolavecchia (BS) «Fürtüna che g'hè 
i dutùr» di Maria Mangano, regia di 
Franco Dalè e Giannina Delpero

Domenica 17 Novembre, Sala della 
comunità ore 15.30
Compagnia "Dedalo" di Lumezzane 

(BS) «Mé, l'Alfredo e la Valentina» di 
Oreste De Santis, Regia di Renata 
Gipponi

Sabato 23 Novembre, Teatro S. Giulia 
ore 21.00
Compagnia "El fant de cópe" (Brescia) 
«Dù porcheròcc … aristocratici?» scritta 
e diretta da Beppe Valenti 

Sabato 29 Novembre ore 20.45 - 
Domenica 30 Novembre ore 15.45 
Teatro parrocchia "Cristo re" 
Compagnia "Il  Gabbiano" di Borgo 
Trento - Brescia «El ventezèl de la 
calunia el spàsa la contrada» scritta e 
diretta da Matilde Pagani

Rete di attori istituzionali e im-
prenditoriali del territorio, fo-
cus su innovazione, ambiente 
e green economy e l'ambizio-
ne di fare di Brescia la “capitale 
dell'economia sostenibile”: so-
no questi i tratti che caratteriz-
zeranno “FUTURA Economia X 
l'Ambiente”, la kermesse cultura 
ed espositiva che si svolgerà nel 
novembre 2020 e organizzata 
da Pro Brixia (azienda speciale 
della Camera di Commercio di 
Brescia).
La manifestazione – volta a of-
frire una vetrina di eccellenze 
del territorio locale e nazionale 
distintisi per le buone prassi e 
le progettualità virtuose in te-
ma sia di imprenditorialità sia 
di rispetto delle risorse natura-
li – sarà anticipata venerdì 29 
novembre 2019 da una giorna-
ta-evento per svelare spirito e 
concept base della kermesse. 

Storytelling dal 
territorio 

“FUTURA Economia X l'Am-
biente” si configurerà come un 
evento espositivo strettamente 
legato alla vocazione e alle ec-
cellenze del territorio, con uno 
sguardo rivolto al futuro e nello 
specifico alle tematiche attua-
lissime connesse al rapporto 
uomo/ambiente, nella sua decli-
nazione virtuosa: buone prassi 
dunque, case history, convegni 
e storie di imprese il cui operato 
si inserisce nel solco di questa 
sensibilità, cercando di stimo-
lare un dialogo costruttivo tra 
mondo ambientalista e agrico-
lo, industriale e venatorio.
In quest'ottica, Futura valoriz-
zerà non tanto l'esposizione di 
prodotti, quanto la declinazione 
delle storie di quelle imprese e 
realtà che hanno saputo coniu-
gare il fare impresa con i valori 
della sostenibilità.
Largo dunque a temi quali agri-
coltura, bioarchitettura, energie 
rinnovabili e green economy, 
presentati attraverso esperien-
ze multisettoriali “cross indu-
stry” funzionali a far prendere 
coscienza del ruolo di leader 

che il territorio di Brescia ha 
conquistato nell'ambito, gra-
zie al'azione e all'impegno di 
comparti anche molto diversi 
tra loro. Il progetto iniziale della 
kermesse è stato elaborato per 
contro di Pro Brixia dall'Univer-
sità di Pollenzo, che ha posto 
l'accento sul triplice concetto di 
“selvatico, naturale, spontaneo” 

per declinare lo spirito della ma-
nifestazione. 
L'organizzazione dell'evento è a 
cura di Pro Brixia e della rete di 
imprese Lombardia Fiere, nata 
nel 2017 dalla collaborazione 
fra le fiere di Bergamo, Cremo-
na, Montichiari e Brescia, con 
la collaborazione di AIB (Asso-
ciazione Industriale Bresciana), 

Fondazione UNA Onlus e Col-
diretti. 

Appuntamento il 29 
novembre 

Venerdì 29 novembre 2019 
presso il polo fieristico Brixia 
Forum si svolgerà quindi la gior-
nata-evento di presentazione 

della manifestazione, organiz-
zata in collaborazione con The 
European House–Ambrosetti. 
Il programma prevede una te-
stimonianza, l'intervento di The 
European House-Ambrosetti 
dal titolo “La sostenibilità come 
fattore competitivo per il futuro 
dell'economia”, una tavola ro-
tonda con rappresentanti del 
sistema imprenditoriale del ter-
ritorio, del Parlamento Europeo 
e delle istituzioni a livello regio-
nale e provinciale e, a seguire, il 
dibattito con il pubblico.  

“FUTURA - Economia X l'Ambiente”
Brescia, verso la fiera 2020
In programma per l'anno prossimo la kermesse dedicata alla 
coniugazione tra impresa e sostenibilità: presentazione il 29 novembre 

“Largo dunque a temi 
quali agricoltura, 
bioarchitettura, energie 
rinnovabili e green 
economy, presentati 
attraverso esperienze 
multisettoriali “cross 
industry” funzionali a 
far prendere coscienza 
del ruolo di leader che 
il territorio di Brescia 
ha conquistato 
nell'ambito”

www.infosostenibile.itNumero 87 - Novembre 201930 www.infosostenibile.it Numero 87 - Novembre 2019 31



LodiSOStenibile

Giunto alla sua decima edizione, 
il Festival della Fotografia Etica di 
Lodi sancisce un percorso che 
lo ha portato a essere un punto 
di riferimento riconosciuto all’in-
terno del panorama europeo dei 
festival di fotografia. Un percor-
so che ne ha plasmato un’iden-
tità precisa forte, mossa dalla 
volontà di raccontare attraverso 
le immagini cosa succede og-
gi nel mondo, e di farlo con un 
obiettivo molto semplice: “crea-
re un circuito virtuoso in grado di 
permettere alla fotografia di arri-
vare al pubblico e porre delle do-
mande alle coscienze”. Dal 5 al 
27 ottobre 2019 la rassegna in-
ternazionale si è data l’obiettivo 
di «diffondere sempre più il lin-
guaggio fotografico tra i non ad-
detti ai lavori». L'hanno affermato 
Alberto Prina e Aldo Mendichi 
che, con il Gruppo Fotografico 
Progetto Immagine, organizza-
no la manifestazione: «Il succes-
so e la partecipazione sempre 
crescenti premiano la scelta di 
raccontare il mondo con imma-
gini attraverso il filtro dello sguar-
do di fotografi pluripremiati». 
Gli spazi del festival hanno ospi-
tato come ogni anno varie tema-
tiche, dall’ambiente alla storia, 
dai reportage ai trattati. 

“Mare Mostrum”

Lo Spazio Tematico - quest’an-
no dedicato all’Italia - ha ospita-
to reportage e lavori realizzati da  
fotografi italiani nel nostro paese. 
Tra di essi, Marco Valle ha porta-
to il suo lavoro “Mare Mostrum”, 
una riflessione sul futuro della 
costa italiana e più in generale 
sulla relazione che intercorre og-
gi giorno tra l'ambiente naturale 
e l'uomo: il mare e le spiagge so-

no un simbolo identitario dell’I-
talia che, con i suoi settemila 
chilometri di costa, rappresenta 
il cuore del Mediterraneo, meta 
ogni anno per migliaia di turisti. 
Questo delicato ecosistema, ca-
pace di produrre vita e ricchezza, 
sta lentamente scomparendo 

sostituito da una incessante ce-
mentificazione fatta di caseg-
giati, aree industriali e strutture 
balneari che privatizzano di fatto 
un bene che dovrebbe essere 
collettivo. Secondo il rapporto 
dell’ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Am-

bientale) dalla metà degli anni 
’80 ad oggi sono finiti sotto il ce-
mento 220 chilometri di costa, al 
ritmo di circa 8 chilometri l’anno, 
cancellando metro dopo metro 
spiagge, dune, scogliere, talvol-
ta lasciando dietro di sé strutture 
incompiute e degrado. Le analisi 

microbiologiche condotte dalle 
associazioni non governative e 
le diverse procedure di infrazio-
ni aperte nei confronti dell’Italia 
dalla Commissione Europea di-
mostrano inoltre che moltissime 
spiagge altamente frequentate 
sono – o potrebbero essere – di 
fatto inquinate da scarichi fogna-
ri non depurati.

  Elisa Troiani

Lodi: ambiente, storia, reportage 
al Festival della fotografia etica 
Successo per il festival silenzioso che scuote le coscienze 
Tra i temi caldi della decima edizione anche l'ambiente

“Creare un circuito 
virtuoso in grado 
di permettere alla 
fotografia di arrivare 
al pubblico e porre 
delle domande 
alle coscienze”

“Le analisi 
microbiologiche condotte 
dalle associazioni non 
governative e le diverse 
procedure di infrazioni 
aperte nei confronti 
dell’Italia dalla 
Commissione Europea 
dimostrano che 
moltissime spiagge 
altamente frequentate 
sono di fatto inquinate 
da scarichi fognari 
non depurati”

© Foto di Marco Valle

CremonaSOStenibile

Pane come alimento base 
dell'umanità, come simbolo 
dell'esperienza e dell'evolu-
zione umana, ma anche pane 
come forte elemento politico: 
«perché è scegliendo cosa 
mangiare che si mette in at-
to la più potente delle rivolte, 
senza nemmeno fare fatica». 
A parlare è Davide Maffezzoni, 
26enne di Cremona che nella 
vita ha scelto di portare avanti 
una delle professioni più anti-
che del mondo, quella del for-
naio, e di farlo secondo valori 
ben precisi: l'abbandono del 
pane industriale, l'utilizzo di 
materie prime naturali e di alta 
qualità e – soprattutto – il ritor-
no a un'idea di alimentazione 
che sia non soltanto risposta a 
un bisogno fisiologico, ma an-
che condivisione, convivialità, 
attenzione per l'ambiente. È 
su queste linee guida che due 
anni fa è nata la sua attività, 
chiamata “La Màdena” dalla 
parola dialettale che indica la 
madia dove veniva messa a 
lievitare la pasta del pane: «la 
prima attività – sottolinea – a 
portare questo tipo di prodot-
to a Cremona, dove tradizio-

nalmente l'approccio al cibo e 
all'agricoltura è più di tipo in-
dustriale». 

Da Cremona 
all’Australia a Pollenzo 
(Slow Food)

Una realtà, quella del pane in-
dustriale, che Davide conosce 
bene, perché è proprio da lì 
che è cominciato il suo per-
corso. «A 19 anni ho trovato 
lavoro in un supermercato del-
la zona - spiega – e per puro 
caso sono finito proprio nel re-
parto panetteria. Lì è scoccata 
la scintilla: ho imparato guar-
dando, rubando il mestiere 
con gli occhi». Ciononostante, 
l'ambiente lavorativo non gli 

piace: le prepa-
razioni utilizzano 
farine industriali e 
lieviti di birra e c'è 
moltissimo spre-
co. Ecco allora che 
nel 2016 decide di 
staccare e di andare 
dall'altra parte del mon-
do: grazie al Working Ho-
liday Visa, lavora per un anno 
nelle grandi farm agricole in 
Australia, dove l'approccio al 
cibo è ancora più intensivo 
che in patria. L'esperienza lo 
aiuta, gli mostra chiaramen-
te cosa non vuole diventare: 
«Durante il viaggio di ritorno ho 
deciso due cose: che il pane 
sarebbe stato la mia vita e che 
avrei deciso io che tipo di pane 
preparare». Una volta rientrato 
in Italia, Davide si iscrive a un 
master di panificazione dell'U-
niversità di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo (SlowFood), 
dove approfondisce i temi 
dell'agricoltura biologica e na-
turale, del suolo, della materia 
prima, della macrobiotica. I ti-
rocini sul campo gli permetto-
no di acquisire la competenza 
necessaria su tutta la filiera 

fino a 
quando, 
nel 2017, decide di fare il gran-
de passo e aprire il suo forno. 

La Màdena

Alla Màdena «ho scelto di usa-
re farine integrali e semi-inte-
grali da grani di vecchie varietà 
biologiche, contenenti poco 
glutine e macinati a pietra - 
racconta Davide -. Non utiliz-
zo lieviti, lavoro solo con pasta 
madre rinfrescata tutti i giorni 
e preparo principalmente pa-
ni di grossa pezzatura, che si 
conservano meglio». Tra i suoi 
prodotti ci sono pani, grissini, 
focacce, tutto all'insegna del 
motto “Dalla terra al pane, e 

nulla di più”. Il forno è situato 
a Stagno Lombardo (CR), ma 
non ha un negozio di riven-
dita e lavora principalmente 
a domicilio e su ordinazione, 

oppure prendendo parte 
ai mercati biologici, eti-

ci e di filiera corta, 
come il Mercato 

della Terra di 
Bergamo. «Il 
mio negozio 
è la città – 
continua 
il giovane 
fornaio, 
che è an-
che attivo 
in SlowFo-

od Cre-
mona -, mi 

piace stare 
in contatto con 

la gente e i clien-
ti. In questo modo 

si creano rapporti che 
durano nel tempo e che van-

no oltre il semplice scambio 
prodotto-denaro: il pane tor-
na così a essere un elemento 
conviviale, capace di avvicina-
re le persone. In un certo sen-
so, un “pane di rivoluzione” 
sociale, ambientale e politica». 
Per maggiori informazioni: pa-
gina Facebook “La Màdena”. 
Potete trovare il pane de “La 
Madena” al Mercato della Ter-
ra di Bergamo ogni secondo e 
quarto sabato del mese dalle 
9 alle 14 in piazza Matteotti sul 
Sentierone in centro città, con 
venticinque produttore all’in-
segna della biodiversità e del 
cibo buono pulito e giusto. 

  Erica Balduzzi

Il giovane fornaio Davide Maffezzoni panifica da grani antichi e da  
filiera etica: «scegliendo cosa mangiare facciamo il vero cambiamento»

Da Cremona all’Australia e ritorno 
La rivoluzione passa dal pane 

“Al Mercato della Terra 
di Bergamo, Slow Food 
porta ogni secondo e 
quarto sabato del mese 
venticinque produttori 
in centro città 
all’insegna del cibo 
buono pulito e giusto”

“Il pane torna così a 
essere un elemento 
conviviale, capace di 
avvicinare le persone: 
un “pane di rivoluzione” 
sociale, ambientale e 
politica”
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LeccoSOStenibile

A Lecco lo chiamano affettuo-
samente “il Matitone” per la sua 
singolare forma appuntita. La 
sua sagoma si staglia sopra la 
città, ne disegna lo skyline e lo 
rende immediatamente rico-
noscibile anche quando si arri-
va dal lago. Il campanile di San 
Nicolò di Lecco non è “solo” un 
campanile: è uno dei simboli del-
la città, uno dei suoi monumenti 
più amati e con i suoi 96 metri e 
380 gradini è tra i dieci campa-
nili più alti d'Italia e il secondo di 
Lombardia (al primo posto c'è il 
Torrazzo di Cremona). 
Proprio in virtù del valore simbo-
lico e delle numerose richieste di 
visita che giungevano sempre 
più numerose, nel 2015 un grup-
po di giovani lecchesi ha deciso 
di valorizzarlo e di renderlo frui-
bile e visitabile alla popolazione 
e ai turisti: impegno, amore per 
il territorio e volontariato hanno 
così portato alla nascita dell'as-
sociazione “Amici del Campani-
le”, che organizza visite guidate, 
sensibilizzazione e manuten-
zione ordinaria della struttura. Il 
tutto in un'ottica di solidarietà: i 
fondi raccolti con le offerte libe-
re per visite ed eventi vengono 
infatti destinati a progetti di im-
pegno e solidarietà sul territorio.  

Storia di un simbolo

Oltre all'altezza, il campanile 
di San Nicolò è particolare an-
che perché è situato all'interno 
dell'oratorio parrocchiale, in po-
sizione isolata rispetto all'edi-
ficio della chiesa originaria. Le 
motivazioni di questa scelta sin-
golare vanno ricercate nella sto-
ria recente della città e nei lavori 
di ristrutturazione e ampliamen-
to della chiesa, avviati nel 1862.
La realizzazione del “Matitone” 
iniziò infatti nel 1882, quando il 
precedente piccolo campani-
le con la sua loggia seicente-
sca venne inglobato nel nuovo 
edificio e divenne necessario 
costruire una nuova torre cam-
panaria. L'attuale campanile 
poggia infatti su un vecchio tor-
rione difensivo di forma circo-
lare di origine quattrocentesca, 

già facente parte della vecchia 
fortificazione muraria della città 
in epoca medievale. I lavori per 
la realizzazione della prima par-
te della torre proseguirono fino 
al 1889, mentre nel 1894 furo-

no interrotti per motivi econo-
mici: ci vollero varie iniziative di 
raccolta fondi e la ridefinizione 
del progetto per poter ripren-
dere i lavori e portarli a termi-
ne nel 1903, con la posa della 

croce.  Ma mancava ancora un 
ultimo tassello perché il campa-
nile potesse dirsi ufficialmente 
pronto: le campane. Le cinque 
vecchie furono calate e spedite 
in Valtellina per la realizzazio-
ne del nuovo concerto, quello 
tutt'ora in funzione, composto 
da nove campane di diversa 
misura. Fu nella notte di Natale 
del 1904 che i lecchesi potero-
no finalmente ascoltare il nuovo 
concerto dalla sommità del loro 
nuovo campanile. 

Visite guidate e 
solidarietà 

Il gruppo “Amici del Campanile” 
si propone di far conoscere e 
rendere fruibile al pubblico – ita-

liano e straniero - questa identità 
cittadina, ma anche di prendersi 
cura del campanile nel suo com-
plesso, dalla pulizia alla verifica 
dei necessari interventi di manu-
tenzione, in modo da «garantire 
ancora una lunga vita a questa 
torre campanaria che svetta nel 
panorama da favola della no-
stra città – spiegano i referenti 
dell'associazione -. Ci rivolgia-
mo, oltre che ai nostri concittadi-
ni, ai turisti e a quelle scuole che, 
complice la realtà manzoniana, 
visitano annualmente le nostre 
rive». 
Le visite guidate organizzate 
dall'associazione sono su pre-
notazione obbligatoria, che si  
può effettuare tramite il sito di 
riferimento (http://www.cam-
paniledilecco.it). La salita al 
campanile è gratuita e a offerta 
libera: oltre al mantenimento del 
decoro del monumento, il rica-
vato delle visite viene destinato 
ad alcuni progetti di solidarietà 
e impegno sul territorio sempre 
legati alla parrocchia di San Ni-
colò, come la mensa della Ca-
ritas, la scuola dell'infanzia o le 
missioni.  

Alla scoperta del Matitone con  
gli Amici del Campanile di Lecco 
Con i suoi 96 metri d'altezza e 380 gradini
il Campanile di San Nicolò è tra i più alti d'Italia

“Oltre al mantenimento 
del decoro del 
monumento, il ricavato 
delle visite viene 
destinato ad alcuni 
progetti di solidarietà e 
impegno sul territorio”

“Addio, monti sorgenti dall’ac-
que, ed elevati al cielo; cime 
inuguali, note a chi è cresciu-
to tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia 
l’aspetto de’ suoi più familiari; 
torrenti, de’ quali distingue lo 
scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e 
biancheggianti sul pendìo, co-
me branchi di pecore pascen-
ti; addio!”. Così recita l'Addio ai 
Monti, forse il più celebre pas-
so dei Promessi Sposi di Ales-
sandro Manzoni e quello che 
più di tutti riesce a muovere la 
fantasia e l'immaginazione dei 
lettori: pare quasi di vederla, la 
giovane Lucia, mentre lascia 
la terra natia sull'imbarcazione 
tipica lariana, la barca coper-
ta che porta il nome di “batèl” 
e che solcava le acque del la-
go di Como portando merci e 
persone. Oggi, quell'eredità 
storica e culturale rivive nell'im-
pegno di associazioni locali 
come il Gruppo Manzoniano 
Lucie, che hanno fatto pro-
prio della conservazione  e ri-
vitalizzazione della tradizionale 
imbarcazione del Lario – chia-
mata appunto Lucia, in onore 
del romanzo del Manzoni – la 
loro mission: un modo  per tu-
telare un'identità, valorizzare 
una tradizione e portare nel 
presente un tratto distintivo di 
un territorio che con il lago ci 
ha sempre convissuto. «Quello 
che cerchiamo di fare – spiega 
il presidente dell'associazione 
Andrea Vigevano – è tenere via 
la memoria, simbolo più rico-
noscibile di tutto il lago di Co-
mo, e con essa tenere vive la 
cultura e le tradizioni locali». 
Il Gruppo Manzoniano Lucie è 
stato anche uno dei protago-
nisti della prima edizione del 
Festival dell'Ambiente e della 
Sostenibilità di Lecco: parte-
cipante alla manifestazione 
con quattro Lucie, il gruppo ha 
partecipato al grande Abbrac-
cio del Lago e ha poi offerto ai 
visitatori un suggestivo breve 
tour nel golfo di Lecco, accom-
pagnato da spiegazioni sull'im-
barcazione.

Da ieri a oggi. In nome 
della tradizione 

Quella che oggi viene chiamata 
“Lucia” è una delle più antiche 
imbarcazioni lariane, capace 
di connotare inequivocabil-
mente il territorio: interamente 
in legno, i batèl erano caratte-
rizzati da una struttura ad ar-

chi che ne delineava il profilo 
già in lontananza e che veniva 
utilizzata per coprire l'imbar-
cazione e proteggere merci e 
persone durante la navigazio-
ne o durante la notte, in caso 
di necessità. «La Lucia presen-
tava caratteristiche simili alle 
gondole veneziane – spiega 
Vigevano –: difficili da gestire 

con vento e correnti, ma co-
mode perché, avendo lo scafo 
piatto, potevano arrivare fino 
a riva per imbarcare merci e 
persone». Non solo: ben pre-
sto le Lucie divennero occa-
sione di rivalità per i pescatori 
della zona, che gareggiavano 
per vedere chi arrivasse prima 
a casa e sperimentavano pian 
piano materiali di costruzione 
nautica più leggeri e manegge-
voli. Ecco perché, nel 2000, si 
è deciso di produrre una Lucia 
omologata per le competizioni 
nazionali: è nata così la Lucia 
Modello 2000, in vetroresina, 
che ancora oggi viene utilizza-
ta. Il Gruppo Manzoniano Lucie 
- associazione sportiva e cul-
turale senza fini di lucro – viene 
costituita nel 2011 proprio per 
conservare e incrementare la 
cultura storica legata alle im-
barcazioni locali, e nasce sulla 
scia di un progetto di collabora-
zione tra enti e comuni diversi, 
partito già nel 2006, quando il 
Parco Adda Nord ha acquista-
to una “Lucia” e con il Comune 
di Oliveto Lario ha costituto un 
equipaggio per partecipare al-
le regate Campionato 2006 del 
ramo di Como. Dalla prima Lu-
cia all'ambizione di estendere il 

progetto ad altri comuni laria-
ni, il passo è stato breve: gra-
zie a un bando del 2007 della 
Provincia di Lecco per contri-
buti aperti a cui aderiscono 6 
comuni lariani, nel 2008 ven-
gono varate e messe in acqua 
sei Lucie. I Comuni danno così 
vita, attraverso una serie di re-
gate, alla seconda edizione del 
Trofeo Arnaldo Mondonico alla 
memoria, vinto dal Comune di 
Oliveto Lario. Nel 2011 nasce 
quindi l'associazione Gruppo 
Manzoniano Lucie, di cui fan-
no parte tutti i Comuni par-
tecipanti al trofeo, che per la 
valorizzazione del batèl orga-
nizza manifestazioni agonisti-
che così come partecipazioni a 
sfilate, cortei storici ed eventi di 
rilevanza anche nazionale. Un 
esempio su tutti, la regata or-
ganizzata nel bacino di Lecco 
in occasione delle celebrazioni 
per i 150 anni dell'Unità d'Italia, 
che ha ottenuto un riconosci-
mento da parte del Ministe-
ro del Turismo per la capacità 
di valorizzare il turismo locale 
attraverso il recupero e la va-
lorizzazione di un elemento 
distintivo del territorio come 
l’imbarcazione Lucia. Ma an-
che il “gemellaggio del remo” 
del 21-22 settembre scorso, 
che ha portato sul lago di Co-
mo anche imbarcazioni stori-
che veneziane e un grande e 
interessato pubblico.

Per maggiori informazioni: 
https://www.gruppomanzo-
nianolucie.it/ 

  Erica Balduzzi

Il Gruppo Manzoniano Lucie conserva e tutela la cultura legata alla tipica 
imbarcazione lariana, il batèl ribattezzato in onore del romanzo 

Sul lago dei Promessi Sposi 
con le Lucie Manzoniane 

“I batèl erano 
caratterizzati da una 
struttura ad archi che 
ne delineava il profilo 
già in lontananza e che 
veniva utilizzata per 
coprire l'imbarcazione e 
proteggere merci e 
persone”
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Società

ARTE IN MOSTRA

La curiosità sul maestro del 
Rinascimento italiano conti-
nua e gli ultimi mesi del 2019 
sono ancora tutti per lui. Nel 
500° anno dalla morte del ge-
nio Leonardo da Vinci, eventi, 
mostre, serate speciali e per-
sino un film al cinema: tante le 
occasioni per ricordarlo. 
Tra le celebrazioni nazionali 
promosse dal MIBAC - Mini-
stero dei beni e delle attività 
culturali, si inserisce la mostra: 
"La Madonna Litta. Leonardo 
e i suoi allievi", al Museo Poldi 
Pezzoli dal 7 novembre 2019 al 
10 febbraio 2020. Un appunta-
mento importante organizzato 
grazie al sostegno di Fonda-
zione Bracco, cui si affiancano 
Regione Lombardia e Comune 
di Milano.
I quadri di Da Vinci - oltre che 
per l’attenzione al movimento e 
alla figura umana - divennero 
famosi per il così detto “sfu-
mato leonardesco”, la ricerca 
pittorica che voleva collegare il 
più possibile il personaggio al 
paesaggio di fondo. Leonardo 
soggiornò nel capoluogo lom-
bardo dal 1482 al 1499. Pri-
ma di giungere alla corte degli 
Sforza, egli scrisse una lettera 
a Ludovico il Moro per elenca-
re le capacità che metteva a 
servizio della casata: quella di 
saper realizzare "opere pitto-
riche di qualsiasi tipo", veniva 
citata solo dopo le sue abilità 
"nel campo dell'architettura, 
nell'edilizia pubblica e privata e 
nel progettare opere di cana-
lizzazione delle acque". 
Dipingere non era dunque l'ar-
te più importante a Milano, cit-
tà che eccelleva musicalmente 
con la sua Cappella del Duo-
mo. Spesso le opere pittoriche 
di Leonardo venivano lasciate 
incompiute o erano terminate 
dai suoi allievi. Da qui l'impor-
tanza di Giovanni Antonio Bol-
traffio, Francesco Napoletano 

e Marco d’Oggiono, alcuni de-
gli allievi più famosi di Leonar-
do le cui opere, eseguite negli 
ultimi decenni del Quattrocen-
to, saranno in mostra al Poldi 
Pezzoli.

La Madonna Litta  
e le altre

La Madonna Litta è stretta-
mente legata alla città di Mila-
no, dove fu eseguita nel 1490 
circa. Nell’Ottocento l’opera 
era la più rinomata della colle-
zione d’arte dei duchi Litta ed 
era conservata nel grande pa-
lazzo di Corso Magenta a Mi-
lano. L’Ermitage l’acquistò nel 
1865 dal duca Antonio Litta 
Visconti Arese (1819-1866); da 
allora, l’opera è conosciuta, in 
tutto il mondo, come Madonna 
Litta. In mostra ci sarà anche 
un altro quadro del Poldi Pez-
zoli che raffigura la Madonna 
allattante: attribuito a un anoni-
mo artista lombardo attivo nel 
primo decennio del Cinque-
cento, rappresenta una delle 
derivazioni dalla Madonna Lit-
ta più interessanti e di migliore 

qualità che ci siano pervenute. 
Saranno inoltre presenti altri 
dipinti raffiguranti la Madon-
na con il Bambino che per-
metteranno di illustrare come 
Leonardo e i suoi più stretti 
seguaci abbiano affrontato dal 
punto di vista compositivo, in 
maniera sempre nuova e origi-
nale, questo soggetto.
Di sicura attribuzione leonar-
desca, sarà possibile ammira-
re anche uno studio eseguito 
a punta metallica, conservato 
dalla Biblioteca Ambrosiana. 
Esso infatti raffigura un profi-
lo femminile e un occhio dalla 
palpebra nettamente deline-
ata, che ricorda molto gli oc-
chi della Vergine nel dipinto 
dell’Ermitage. 
Ma come si attribuisce un’o-
pera d'arte? In mostra saranno 
presenti gli strumenti scientifi-
ci e le analisi diagnostiche che 
hanno permesso di scoprire i 
diversi modi di realizzare i di-
segni preparatori e i dipinti da 
parte degli artisti che operava-
no nella bottega di Leonardo.

  Cristina Cireddu

Per la prima volta dopo quasi 30 anni, al museo Poldi Pezzoli 
sarà esposto il capolavoro dell’Ermitage di San Pietroburgo 

Dalla Russia a Milano: in mostra
la Madonna Litta di Leonardo da Vinci

Mostre in Lombardia 
... e non solo
> ArtDate - Festival di arte 

contemporanea
 Il tema attorno cui si svi-

luppa il Festival è "Essere 
Parte/Being part of", una 
riflessione estesa sull’indivi-
duo e sulle sfide che si trova 
ad affrontare. 

 Bergamo - sedi varie. 
 Dal 14 al 17 novembre 2019.

> Con nuova e stravagante 
maniera

 Una mostra dedicata a Giu-
lio Romano, erede di Raffa-
ello, con la collaborazione 
del Louvre.

 Palazzo Ducale - Mantova.
 Fino al 6 gennaio 2020.

> Botero
 Un visionario inno all’esi-

stenza che approfondisce il 
disegno inteso come fonda-
mento della forma, primario 
e imprescindibile strumento 
di bellezza. 

 Palazzo Pallavicini,
 Via San Felice 24 - Bologna. 
 Fino al 12 gennaio 2020.

> Daniel Steegmann Man-
grané. A Leaf-Shaped 
Animal Draws The Hand

 L'artista indaga comples-
si sistemi ecologici e come 

poter introdurre il mondo 
naturale all’interno delle sue 
opere, il suo lavoro si inter-
roga inoltre sulla relazione 
tra cultura e natura. 

 Pirelli Hangar Bicocca
 Via Chiese 2 - Milano. 
 Fino al 19 Gennaio 2020.

> De Chirico
 Un viaggio tra gli enigmi 

e i misteri della pittura di 
Giorgio De Chirico, tra i più 
geniali e controversi prota-
gonisti dell’arte del ventesi-
mo secolo. 

 Palazzo Reale Piazza del 
Duomo, 12 - Milano. 

 Fino al 19 gennaio 2020.

> Guggenheim. La collezio-
ne Thannhauser. Da Van 
Gogh a Picasso

 Una selezione di cinquan-
ta capolavori dei gran-
di maestri impressionisti, 
post-impressionisti e delle 
avanguardie dei primi del 
Novecento, tra cui Cézan-
ne, Renoir, Degas, Gauguin, 
Manet, Monet, Van Gogh 
e un nucleo importante di 
opere di Picasso. 

 Palazzo Reale Piazza del 
Duomo, 12 - Milano. 

 Fino al 1 marzo 2020.  

;

Leonardo da Vinci - Madonna Litta (dettaglio)

Botero - Palazzo 
Pallavicini (BO)

È in corso a Bologna, fino al 5 
gennaio 2020, la mostra Anthro-
pocene presso la Fondazio-
ne MAST (Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia). 
L’evento, ideato dal fotografo ca-
nadese Edward Burtynsky con 
il supporto dei filmati realizzati 
dai registi Jennifer Baichwal e 
Nicholas de Pencier, è un’espe-
rienza interattiva e immersiva 
che riflette sull’impatto che l’uo-
mo ha avuto sul pianeta nel cor-
so degli ultimi secoli.
Anthropocene rientra anche in 
Foto Industria 2019, la 4° edizio-
ne della Biennale di Fotografia 
dell'Industria e del Lavoro pro-
mossa da Fondazione MAST dal 
24 ottobre al 24 novembre 2019.
Anthropocene rientra anche in 
Foto Industria 2019, la 4° edizio-
ne della Biennale di Fotografia.

Dall'estetica  
alla denuncia 

Attraverso una combinazione 
di vedute aeree (scatti effet-
tuati dall’alto e persino collage 
di riprese satellitari), Burtynsky 
fotografa ampi paesaggi urbani 
e naturali, mostrandone le geo-
metrie involontarie e le confor-

mazioni complesse.
Le foto, spesso nel formato pa-
noramico del murale, riescono 
a combinare una ricerca pura-
mente estetica con la denuncia 
dell’azione umana sull’ambien-
te naturale. Lo fanno da un lato 
grazie all’uso delle più moderne 
tecnologie multimediali, sfrut-
tando cioè la cosiddetta re-
altà aumentata: per mezzo di 
un’app (scaricabile sul proprio 
smartphone o utilizzabile con 
i tablet messi a disposizione 
dalla Fondazione) si può dare 
vita alle fotografie esposte ar-
ricchendole con filmati o ani-
mazioni in 3-D, che aumentano 
la materialità e la suggestione 
dell’esperienza. Dall’altro lato, 
a tenere insieme la mostra è 

l’ampio materiale critico che la 
correda, costellato di citazioni e 
dati che documentano nel det-
taglio lo stato di degrado conse-
guente all’attività umana dall’era 
industriale in poi (cioè, per l’ap-
punto, quello che il biologo Eu-
gene Stormer ha proposto di 
chiamare Antropocene).

Se, dunque, in un primo momen-
to in cui ci si cala nella realtà del-
la mostra a colpire è la poesia di 
forme e di colori che il paesaggio 
(naturale e non) riesce ad avere, 
in un secondo momento a far-
si strada è la schiacciante con-
sapevolezza dello sfruttamento 
selvaggio delle risorse naturali 

da parte dell’uomo, della dram-
maticità legata alla gestione dei 
rifiuti non riciclabili, dell’insoste-
nibilità dell’impatto del nostro 
stile di vita sul regno animale e 
dello stato dell’inquinamento 
delle falde acquifere e dei mari.

  Laura Spataro

Una mostra alla Fondazione MAST di Bologna riflette  
sull’impatto dell’uomo dall’era industriale in poi

Anthropocene: la drammatica 
poesia della distruzione del pianeta

“Le foto, spesso nel 
formato panoramico 
del murale, riescono a 
combinare una ricerca 
puramente estetica con 
la denuncia dell’azione 
umana sull’ambiente 
naturale”

Edward Burtynsky 
Phosphor Tailings Pond #4, 

Near Lakeland, Florida, USA 2012 
photo © Edward Burtynsky, 

courtesy Admira Photography,  Milan 
Nicholas Metivier Gallery, Toronto

;

Edward Burtynsky. Makoko #2, Lagos, Nigeria 2016 
photo © Edward Burtynsky, courtesy Admira Photography, 
Milan, Nicholas Metivier Gallery, Toronto

Anthropocene
Fondazione MAST
Via Speranza, 40/42 
Bologna. Ingresso gratuito.
Dal 16 maggio 2019 
al 05 gennaio 2020
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Coniugare cultura, ricerca e 
ospitalità. Conciliare lavoro e 
affetti personali. Rimanere le-
gate alle proprie radici, ma allo 
stesso tempo essere capaci di 
accogliere il mondo. Impossi-
bile? Per i più sì, ma non per 
lei. Trentuno anni, originaria di 
e residente a Berbenno, due 
lauree (una in Scienze politiche 
e una in Musicologia), Valeria 
Offredi è da maggio 2018 la 
responsabile della BiblioOste-
ria Cà Berizzi a Corna Imagna, 
«progetto geniale» (come lo 
definisce lei stessa) del Centro 
Studi Valle Imagna, una realtà 
illuminata che «si occupa di 
tradizione locale non cercan-
do di farla sopravvivere in mo-
do artificiale, ma studiandola in 
modo scientifico, attraverso la 
ricerca e la conservazione del-
la memoria della popolazione 
più anziana». 
Dalle prenotazioni ai menù, dal 
servizio a tavola all’accoglien-
za vera e propria, dai social 
network all’organizzazione de-
gli eventi... Ogni attività passa 
dalle mani di Valeria, che ri-
vela: «È stata una scelta fatta 
d’istinto, forse anche in modo 
un po’ incosciente». Ma, quan-
do ci sono «le persone giuste 
vicine», ci sono l’impegno e la 
consapevolezza delle proprie 
risorse, si può tenere i piedi 
puntati nel passato e guardare 
al futuro, «sentirsi a casa e allo 
stesso tempo non chiusi den-
tro». Anche in un piccolo pae-
sino di provincia. 

Valeria, descrivi la BibliO-
steria a chi non la cono-
sce... 
«Cà Berizzi è, innanzitutto, una 
casa, abitata per cinque secoli 
circa dalla famiglia della quale 
porta il nome. È un simbolo per 
la Valle Imagna, per l’imponen-
za, una rarità nel contesto ru-

rale in cui si trova, per la storia 
e per le caratteristiche architet-
toniche tipiche che conserva. 
Fra le sue mura hanno trova-
to casa, nel corso degli ultimi 
quattro anni, i fondi librari col-
lezionati dal Centro Studi Valle 
Imagna e le sue pubblicazioni, 
che hanno come tema princi-
pale cultura, storia e tradizioni 
della nostra Valle, in partico-
lare, e della montagna, in ge-
nerale. Inoltre, con lo scopo di 
rendere la biblioteca autosuf-
ficiente, gli stessi locali della 
biblioteca ospitano anche un 
ristorante che offre prodotti 
artigianali, del territorio, ricette 
tradizionali. Raccontano, attra-
verso il gusto, le stesse storie 
che raccontano i libri del Cen-
tro Studi».

Libri e cibo, un bel binomio: 
quanto è compreso e quan-
do ancora c’è da fare? 

«Poco compreso, purtroppo. 
La parte gastronomica rimane 
la più interessante per la mag-
gior parte dei nostri visitatori, 
anche perché, banalmente, 

è più immediata, più facile da 
fruire. È anche, tuttavia, una 
questione di tempo: la mia 
idea è, pian piano, di riuscire a 
costruire sempre più progetti 

e iniziative ad hoc, volte a pro-
muovere in modo specifico la 
conoscenza dei nostri docu-
menti. Ma è un lavoro per nulla 
semplice, che richiede molto 
studio, a cui credo mi potrò de-
dicare maggiormente quando 
la parte della ristorazione “an-
drà da sé”».

Nella gestione ti fai aiutare 
dalla tua famiglia. Quanto 
influisce ed è bello questo 
aspetto? 
«È fondamentale perché vuol 
dire sapere di potersi fidare, 
avere sempre qualcuno con 
cui confrontarsi apertamen-
te, qualcuno che ti sia vicino 
quando le giornate sono diffi-
cili, qualcuno a cui sai di poter 
chiedere sempre aiuto. Non 
riesco a immagine la mia ge-
stione di Cà Berizzi che non 
sia familiare, senza mia mam-
ma, il mio compagno, mia so-

Intervista a Valeria Offredi, la responsabile della BibliOsteria
di Corna Imagna (Bg), un luogo dove libri e cibo, provincia e mondo, 
affetti e lavoro si incontrano

Sono rimasta nella mia valle
E vivo di cultura

rella vicini. E ora che sto per 
diventare mamma, tutto ciò 
è ancora più vero. Anche se 
credo che il prossimo sarà un 
anno impegnativo ed è difficile 
immaginare come sarà real-
mente, penso che sia un privi-
legio poter avere la possibilità 
di crescere il proprio bambino 
nel luogo in cui si ha un’attività. 
Molte altre donne non posso-
no vivere il proprio ruolo di ma-
dri e di professioniste insieme, 
ma devono separare spazi e 
tempi per l’una e l’altra cosa». 

Sembra sempre una sfida 
impossibile, eppure tu ci 
sei riuscita. Dunque si può 

vivere di cultura e valoriz-
zazione territoriale?
«È una sfida entusiasmante, 
non impossibile, ma sicura-
mente molto, molto difficile. 
Richiede dedizione, concen-
trazione, tempo, energie, fan-
tasia. Se le soddisfazioni sono 
tante le delusioni non sono 
meno, non c’è una stabilità né 
un modello simile già afferma-
to da seguire, per cui bisogna 
sapere coltivare la fiducia e la 
speranza che le cose andran-
no per il verso giusto e che 
quello che sogniamo si realiz-
zerà. E per fare ciò, occorrono 
costanza, perseveranza e non 
è sempre facile. Ciò vale per 

tutte le professioni, ovviamen-
te. Diciamo che, nel contesto 
della Valle Imagna, c’è ancora 
moltissimo lavoro da fare per la 
promozione del territorio e, so-
prattutto, della cultura».

Cosa consigli a una ragaz-
za che vorrebbe realizzarsi 
senza lasciare la valle? Co-
sa studiare e quali percorsi 
seguire?
«Onestamente non so rispon-
dere! Non credo ci siano stra-
de migliori di altre da seguire. In 
modo contorto, magari pren-
dendo (e insieme perdendo) 
tempo, ho sempre fatto quello 
che mi piaceva. Il mio percorso 

professionale e di studio non 
sembra avere alcuna coeren-
za. Però tutto ciò che ho speri-
mentato e appreso, in qualche 
modo, mi è servito ad acquisire 
diverse competenze e a esse-
re determinata a portare a ter-
mine i miei progetti. Quel che 
conta è sapersi mettere in gio-
co ma con serietà, sperimen-
tando e studiando». 

Quanto siamo diverse dal-
le nostre mamme, nonne e 
bisnonne? 
«Le nostre nonne sono donne 
che non si sono risparmiate, 
che hanno sempre lavorato. 
Non per se stesse, credo, ma 

più per la famiglia, per gli altri. 
Mi piace pensare che siano fe-
lici le donne della nostra gene-
razione, che conservino la loro 
forza e quel carattere, ma che, 
a differenza loro, possano sce-
gliere in cosa investirli, essere 
libere e appagate».

In un mondo che corre, che 
parla lingue diverse, navi-
ga e non conosce confini, 
quali sfide deve affrontare 
la Valle Imagna?
«Smettere di pensare “in pic-
colo”, valorizzare le proprie ri-
sorse e potenzialità». 

  Michela Offredi

“È una sfida 
entusiasmante, non 
impossibile, ma 
sicuramente molto, 
molto difficile. Richiede 
dedizione, 
concentrazione, tempo, 
energie, fantasia. Se le 
soddisfazioni sono tante 
le delusioni non sono 
meno: bisogna sapere 
coltivare la fiducia e la 
speranza che le cose 
andranno per il verso 
giusto e che quello che 
sogniamo si realizzerà”
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Per via della sua mole impor-
tante e la sua struttura tozza 
e compatta, il dugongo si è 
guadagnato il soprannome di 
“mucca di mare”. Di colore gri-
gio-biancastro, questo animale 
può superare infatti i tre metri di 
lunghezza e pesare tra i quat-
trocento e i cinquecento chili. 
Parente prossimo del laman-
tino, da cui si distingue per la 
coda biforcuta, il dugongo ha 
una pinna caudale orizzontale 
divisa in due lobi simile a quella 
dei cetacei e due grosse pinne 
anteriori appiattite a forma di 
spatola, che servono non solo 
come mezzo di propulsione, ma 
anche per girare. La pelle fa da 
accumulatore di materia gras-
sa, una risorsa che torna utile 
come protezione termica per 
affrontare le basse temperatu-
re. Incredibilmente resistente, le 
ferite - anche se molto profonde 
- sono in grado di rimarginarsi 
anche in un solo giorno. 

Pigro e goloso

Pur svolgendo la gran parte 
della sua vita in mare, come i 
cetacei, il dugongo ha bisogno 
periodicamente di salire a gal-
la per prendere aria. Estrema-

mente pigri, questi animali 
spesso poltriscono per ore gal-
leggiando anche in gruppi com-
posti da tre o quattro individui. 
Caratteristiche del dugongo 
sono le grosse labbra, dovu-
te alla particolare dieta a base 
solo di piante marine; solito a 
brucare nelle acque più basse, 
dove i predatori non si avven-
turano quasi mai, le labbra mu-
scolose sono utili per strappare 
le foglie dal fondale, mentre le 
pinne anteriori vengono usate 
come mani per reggere il cibo. 
Le “mucche di mare” passano la 

maggior parte del loro tempo a 
mangiare: in un solo giorno pos-
sono arrivare a ingerire persino 
trenta chili di piante!
Generalmente pacifici e sociali, 
durante il periodo dell’accop-
piamento i maschi diventano 
spesso aggressivi, lottando fra 
loro per la stessa femmina; altre 
volte, invece, un gran numero di 
maschi si reca in un’unica zona 
e la femmina sceglie liberamen-
te il proprio partner. 

Un animale 
leggendario... A rischio

La prima testimonianza dell’e-
sistenza del dugongo risale a 
seimila anni fa e pare che da al-
lora non abbia subito nessuna 
considerevole evoluzione. Nel 
corso della storia diverse sono 
le leggende venutesi a creare 
attorno al dugongo, soprat-
tutto nel sud-est asiatico: 
alcune culture lo conside-
ravano portatore di sfor-
tuna, altre – al contrario 
– erano convinte che 
fosse di buon auspi-
cio. Secondo le cre-
denze orientali, le 
lacrime della 

“mucca di 
mare” sarebbero addirittura una 
magica pozione d’amore; nelle 
Isole Filippine, invece, era dif-
fusa l’usanza di costruire degli 
amuleti in osso di dugongo per 
allontanare la cattiva sorte.
Per secoli oggetto di caccia, og-
gi il dugongo rischia l’estinzione: 
diffuso solamente nell’Ocea-
no Indiano, lungo la costa set-
tentrionale dell’Australia e sulle 
sponde egiziane del Mar Ros-
so, una volta abitava in maniera 
massiccia anche le acque al lar-
go del Kenya, del Madagascar 

e delle isole giapponesi, 
dove ormai rimangono solo po-
chissimi esemplari. Quest'esta-
te, inoltre, c'è stato anche un 
grave lutto per i biologi (e non 
solo): nel mese di agosto è mor-
ta Mariam, la baby dugongo di-
ventata virale sui social per via 
delle foto in cui abbracciava i 
propri soccorritori nella riserva 
del Parco Marino della provincia 
di Trang, in Thailandia.
Ritrovata con tagli e abrasioni 
sul corpo sulla spiaggia di Kra-
bi, Mariam è morta a causa di 

un’infezione, pesantemente ag-
gravata dai rifiuti di plastica tro-
vati nel suo stomaco. 

  Laura Spataro

ANIMALI DAL MONDO
Pigro e goloso, il dugongo è una specie marina antica almeno seimila anni
Ma oggi rischia di scomparire

Il dugongo, la "mucca dei mari"

Its large size and sturdy, robust 
structure earned the dugong the 
nickname "sea cow". Greyish 

white in colour, it can grow up 
to three metres in length and 
weigh four to five hundred kilos. 
A close relative of the manatee, 
from which it differs in its forked 
tail, the dugong has a horizon-
tal caudal fin divided into two 
lobes which resembles that of 
the great whales and two large 
flattened, spatula shape frontal 
fins which serve as both means 
of propulsion and for turning. 
Its skin accumulates fatty ma-

terial, a resource which protects 
it from low temperatures. It is 
incredibly robust and wounds - 

even very deep ones - can 
heal up in a sin-

gle day. 

 Lazy 
and a big eater

Although they spend much 
of their lives in the sea, like 
whales, dugongs periodical-

ly need to surface to breathe. 
They are extremely lazy and fre-
quently loaf around for hours, 
floating, sometimes in groups 
of three or four.
A characteristic is their large 
lips, a result of their diets based 
on marine plants alone. They 
usually graze in low waters whe-
re predators rarely venture, and 
their muscular lips serve to help 
them tear leaves off the sea bed 
while their frontal fins are used 
as hands with which to hold fo-
od. These ‘sea cows’ pass most 
of their time eating and can eat 

as much as thirty 
kilos of plants in a 

single day! Ge-
nerally peaceful 
and social, du-
ring the mating 
period ma-
les frequen-
tly become 
aggressi-
ve, fighting 
amongst 
themselves 
for a single 
female: at 
other times, 

however, a 
large number 

of males go to 
a single area and 

the female decides for 
herself who is to be her 

mate. 

A legendary animal... 
At risk

The first testimony to the exi-
stence of the dugong dates to 
six thousand years ago and it 
would seem that it has not evol-
ved much since.
Over history several legends 
have developed around the du-
gong, above all in the south-east 
of Asia. Certain cultures consi-
der them bearers of misfortu-
ne whilst others are convinced 
that they bring good luck. Ac-
cording to Oriental beliefs, the 
tears of the ‘sea cow’ are even 
considered a magic love potion 
whilst in the Philippines it was 
once common practice to ma-
ke amulets from dugong bones 

to keep bad luck away. Hunted 
for centuries, dugongs are now 
risking extinction. Found in the 
Indian Ocean only, along the 
northern coast of Australia and 
the Egyptian shores of the Red 
Sea, they were once to be found 
in large numbers off the coast 
of Kenya, Madagascar and the 
Japanese islands where very 
few now remain. This summer a 
serious bereavement occurred 

in the biology world (and not 
only that): in August Mariam, the 
baby dugong who went viral on 
social media after photos show-
ed her hugging her rescuers in 
the Trang marine park in Thai-
land, died. Found with cuts and 
abrasions on her body on the 
beach in Krabi, Mariam died of 
an infection, severely aggrava-
ted by the plastic litter found in 
her stomach.  
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The dugong, the 'sea cow'
Lazy and a big eater, the dugong is an at least six thousand year old 

marine species. But now it is at risk of extinction.

“In August Mariam, the 
baby dugong who went 
viral on social media 
after photos showed her 
hugging her rescuers in 
the Trang marine park 

in Thailand, died.”

“Nel mese di agosto è 
morta Mariam, la baby 
dugongo diventata 
virale sui social per via 
delle foto in cui 
abbracciava i propri 
soccorritori nella riserva 
del Parco Marino della 
provincia di Trang in 
Thailandia”
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Società

I biologi marini li definiscono “il 
polmone del mare”, ricoprono 
l’1% dell’ambiente marino ma 
sono la casa di un quarto degli 
esseri viventi presenti sott’ac-
qua, tra cui specie uniche 
di pesci, tartarughe e alghe. 
Preservano le coste dagli al-
lagamenti durante i temporali 
e, grazie alla grande biodiver-
sità che ospitano, sono anche 
indirettamente un'incredibile 

fonte di guadagno per l’indu-
stria della pesca. Non solo: 
garantiscono anche un indot-
to turistico notevole, una vera 
e propria fortuna di molte pic-
cole nazioni che hanno avuto 
la buona sorte di ospitare una 
dei queste formazioni vicino 
alle loro coste. Sono i coralli, 
organismi importantissimi per 
il mondo marino eppure in se-
rio pericolo: un recente studio 

afferma che, solo nel 2016, in 
molte zone della grande Bar-
riera corallina Australiana un 
terzo dei coralli potrebbe es-
sere morto.

Questione di colore

Il principale sintomo del ma-
lessere dei coralli è il cam-
bio di colore – soprattutto lo 
sbiancamento – dovuto a mol-
ti fattori, tra cui l’inquinamento 
delle acque, alcune malattie e il 
surriscaldamento: è infatti suf-
ficiente l’innalzamento dell'ac-
qua di un solo grado per far sì 
che questi organismi espel-
lano l’alga con cui vivono in 
simbiosi e che conferisce loro 
i bellissimi colori che li carat-
terizzano. Eppure - grazie al 
lavoro di Ocean Agency e al-
le riprese per il documentario 
“Chasing coral”  (Netflix) – re-
centemente è stato scoperto 
un nuovo fenomeno: prima 
di morire, alcuni tipi di corallo 
della Nuova Caledonia emet-
tono una barriera protettiva 
contro il caldo, di colore fluo-
rescente. Ed è qui che entrano 

in gioco Adobe e Pantone, le 
due aziende mondiali leader 
nel settore del design, che 
in collaborazione con Oce-
an Agency hanno creato una 
palette di tre colori ispirati 
proprio a queste colorazio-
ni assunte dai coralli prima di 
morire. I tre colori, catalogati 
in perfetto stile Pantone, sono 

Glowing Yellow, Glowing Blue 
e Glowing Purple. 
Da questa iniziativa è nata an-
che una campagna: Glowing 
Gone, che promuove l’utilizzo 
di questi colori nei progetti di 
ogni creativo, al fine di sensibi-
lizzare il proprio pubblico al te-
ma del surriscaldamento delle 
acque marine.  

Un progetto di Adobe e Pantone con Ocean Agency
Tre colori ispirati alle tinte emesse dai coralli prima di morire

Glowing Gone
I colori perduti dei coralli

Come ogni anno l’autunno porta 
con sé i primi freddi e i primi ma-
lesseri che diventeranno comuni 
e frequenti durante l’inverno. No-
nostante il primo freddo produca 
alcuni sintomi da raffreddamen-
to, questa è la parte dell’anno in 
cui si possono attuare le oppor-
tune strategie preventive volte a 
prepararsi al meglio all’inverno 
e ridurre il rischio di ammalarsi. 
Se pensiamo al binomio preven-
zione-malattie invernali, la prima 
cosa che viene immediatamente 
in mente è la vaccinazione antin-
fluenzale: questo però è riduttivo 
e apre un ambito - quello delle 
vaccinazioni - molto delicato e 
ampiamente dibattuto. Quando 
si parla di strategie preventive si 
fa riferimento però anche a dif-
ferenti approcci, sia specifici sia 
aspecifici, per aumentare le di-
fese immunitarie e abbassare la 
probabilità di contrarre malattie 
stagionali, siano esse di origine 
batterica o virale.

Malattie invernali...  
e prevenzione! 

Tra le patologie invernali di origi-
ne virale, la più comune nonché 
la più invalidante è l’influenza, 
causata da una tipologia di virus 
ben definita. Essa si manifesta 
con sintomi quali febbre alta e 
forte senso di spossatezza. Anti-
piretici, riposo e abbondante rei-
dratazione sono, di fatto, gli unici 
approcci terapeutici necessari, 
perché l’influenza di per sé non 
provoca nessuna sintomatolo-
gia correlata. La vaccinazione 
antinfluenzale consente pertan-
to di ridurre l’incidenza solo di 
questo stato di malattia, non di 
tutte le patologie parainfluen-
zali non direttamente correlate 
o degli stati di raffreddamento, 
per non parlare delle patologie 
batteriche a carico dell’albero 
respiratorio. È però logico che 
durante uno stato influenzale le 
difese immunitarie si abbassa-
no, il corpo si debilita e il rischio 
di altre patologie aumenta: è 
in quest’ottica che va valutata 

l’opportunità di vaccinarsi. Un 
individuo con compromissione 
importante a livello cardiovasco-
lare o respiratorio (pensiamo ai 
malati di BPCO, ovvero un Bron-
coPneumopatia cronica) può 
risentire non tanto dei due-tre 
giorni di febbre alta quanto di 
una potenziale infezione batteri-
ca che si presenti in seguito.
Si può quindi considerare l’op-
portunità di attuare una stra-
tegia mirata verso questo 
ambito di infezioni tramite i co-
siddetti Lisati batterici, preparati 
ottenuti a partire da ceppi bat-
terici responsabili delle malattie 
dell’albero respiratorio (Stafilo-
cocco, Streptococco, Klebsiel-
la, Pseudomonas, ecc…), resi 
innocui ma mantenuti intatti nel-

la struttura esterna responsabile 
del cosiddetto riconoscimento 
cellulare antigene-anticorpo. 
Questi preparati vengono som-
ministrati a persone che pre-
sentano una considerevole 
frequenza di recidive o reinfezio-
ni durante l’anno (esempio tipico 
sono i bambini in età da scuola 
dell’infanzia) o a individui per i 
quali la malattia potrebbe com-
portare una seria compromis-
sione generale (i malati cronici 
tra cui le categorie cui abbiamo 
fatto riferimento sopra o gli an-
ziani): si somministrano in tre 
cicli di dieci giorni alternati a pe-
riodi di riposo di venti giorni, du-
rante i quali si potrebbe, se del 
caso, supportare la terapia in 
atto con preparati multivitami-
nici o immunostimolanti di origi-
ne naturale ad azione del tutto 
aspecifica. Tra questi prepara-
ti immunostimolanti aspecifici 
possiamo ricordare:
1. Vitamina C: antiossidante 
naturale per eccellenza;
2. Vitamine del gruppo B, so-
prattutto in associazione con 

Probiotici (fermenti lattici colo-
nizzatori della flora batterica in-
testinale) e Prebiotici (nutrienti 
per far proliferare detta flora): la 
prima barriera di difesa dell’or-
ganismo è proprio l’intestino e la 
sua flora batterica;
3. Zinco: un microelemento es-
senziale nei processi di difesa;
4. Echinacea e Uncaria: due 

estratti di origine vegetale dalle 
spiccate e specifiche proprietà 
di immunostimolazione.
Scegliere una o più strategie di-
fensive dipende dalle condizioni 
dell’individuo interessato, dal-
la sua storia riferita alle stagio-
ni fredde precedenti, e anche 
dalle condizioni esterne, siano 
esse familiari (un neonato o un 
ammalato in casa potrebbero 
consigliare di far qualcosa per ri-
durre i rischi di contagio, e quin-
di la malattia di un componente 
familiare a stretto contatto) o di 
ordine pratico (un lavoratore au-
tonomo che dipende solo da se 
stesso). Il medico e il farmacista 
possono come sempre fornire 
tutte le spiegazioni del caso e 
consigliare al meglio.  

Cosa fare per ridurre le probabilità di ammalarsi in inverno? 

Stagione fredda 
Strategie di prevenzione

“Scegliere una o più 
strategie difensive 
dipende dalle condizioni 
dell’individuo 
interessato, dalla sua 
storia riferita alle 
stagioni fredde 
precedenti, dalle 
condizioni esterne, 
siano esse familiari 
o di ordine pratico”

“Tra le patologie 
invernali di origine 
virale, la più comune 
e invalidante è 
l’influenza”
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Fior di sale della Camargue
Il fior di sale è un sale raro e pre-
giato, prodotto nella Francia me-
ridionale (estremamente ricca 
di zone paludose). Non è sot-
toposto a raffinazione e al pa-
lato ha un sapore decisamente 
più delicato rispetto al normale 
sale da cucina. È un sale che 
non contiene nessun additivo 
e che non subisce praticamen-
te trattamenti dopo la raccolta 
nelle saline o che, al massimo, 
può essere aromatizzato con 
prodotti naturali. Il fior di sale si 
presenta grezzo, in cristalli di 
piccole dimensioni e, non es-
sendo raffinato, conserva gran 
parte degli elementi contenuti in 
natura, cioè nell’acqua marina, 
come sali minerali essenziali per 
il corretto funzionamento dell’or-
ganismo umano, in particolare 
magnesio e potassio.

Sale di Maldon 
(Inghilterrra)
Originario dell’omonima cittadi-
na inglese dell’Essex, dai cristalli 
friabili e croccanti, è il re dei sali 
da cucina, amatissimo dagli chef 
per via della forma in fiocchi (alla 
vista si presenta sotto forma di 
scaglie) che, proprio per questa 

caratteristica, al palato dona una 
diversa percezione di sapidità. 
La sua versione affumicata è 
pregiatissima e dona un sapore 
speziato alle pietanze.

Sale nero di Cipro
Particolarmente indicato per le 
diete povere di sodio, per via 
appunto del minor contenuto di 
questo elemento, viene estrat-
to dai laghi ‘marini’ di Larnaca 
e Limassol. Il colore nero deriva 
dall’aggiunta di carbone attivo 
dopo l’estrazione, mentre viene 
essiccato. È meno sapido del 
sale marino.

Sale rosa dell’Himalaya
In realtà viene estratto nel 
Punjab, in Pakistan, in miniere 
che presentano una forte con-
centrazione di ossido di ferro, 
la sostanza che gli conferisce il 
tipico e prezioso colore rosa. Il 
sale rosa non viene raffinato, è 
estratto puro e non sottoposto 
a processi di sbiancamento. È 
molto diverso dal comune sale 
da cucina in quanto valorizza il 
sapore del cibo senza coprirlo. Il 
nostro corpo lo assorbe meno e 
la quantità di sodio è molto bas-
sa, quindi è indicato anche per 

ridurre la ritenzione idrica.

Sale Kala Malak (India)
Sale viola indiano, ha un suo re-
trogusto sulfureo. Proveniente 
dai laghi salati o dalle miniere 
sulfuree situate tra India e Nepal, 
il suo colore deriva da impurità 
come solfati, solfuri, ferro e ma-
gnesio ed è quindi ricchissimo di 
oligoelementi, zolfo in particola-
re.

Sale rosso delle Hawaii
Sale marino non raffinato dal ti-
pico color terracotta, che deriva 
dall’argilla vulcanica, contenuta 
nelle saline da cui proviene, ed 
ha un sapore ricco, deciso e per-
sistente. Gli abitanti hawaiani lo 
utilizzano a crudo per insapori-
re molti arrosti, specialmente la 
carne di maiale o il pesce.

Sale rosa di Maras (Perù)
Un sale antichissimo, risalen-
te addirittura agli Inca, che per 
primi ne avevano iniziato l’estra-
zione. Proviene dalla Cordigliera 
delle Ande, ha un bassissimo 
quantitativo di sodio ed è inoltre 
presente un buon contenuto di 
magnesio e zinco.

Sale affumicato della Dani-
marca
È un sale di origine marina. La sua 
peculiarità è dovuta alla com-
plessa lavorazione: viene infatti 
affumicato a mano con legna di 
quercia ed elmo rosso, secondo 
l'antico metodo dei Vichinghi. 
È un sale estremamente pro-
fumato, di media sapidità e 
possiede un intenso aroma di 
affumicatura.

Sale blu di Persia
Viene dall’Iran. È molto raro in 
natura perché deriva da alcune 
miniere ricche di silvite (un mi-
nerale contenente cloro e po-
tassio che dà origine ai cristalli 
dal colore blu intenso). È molto 
saporito ma rimane in bocca per 
un tempo breve e lascia al palato 
un intenso retrogusto speziato.

Sale dolce di Cervia
È un sale integrale marino, rac-
colto secondo il metodo tradi-
zionale, essiccato in maniera 
naturale e lavato con acqua 
madre ad alta concentrazione 
salina, senza additivi. Conserva 
tutte le proprietà osmotiche del 
sale e gli oligoelementi presen-
ti nell’acqua marina. È definito 
dolce in quanto privo di cloruri, 
che in genere conferiscono sa-
pore amaro.

A questo punto non resta che 
l’imbarazzo della scelta, pur sot-
tolineando la necessità di impa-
rare a salare meno, riscoprendo 
il vero gusto degli alimenti!    

“Il troppo salato è il peggior di-
fetto delle vivande” (Pellegrino 
Artusi). “Ci dev’essere qualcosa 
di stranamente sacro nel sale.
Lo ritroviamo nelle nostre lacri-
me e nel mare” (Khalil Gibran). 
“Avere (o non avere!) sale in 
zucca”... Sicuramente avrete 
sentito qualche frase, citazione 
o aforisma in merito al sale, mi-
nerale a cui è sempre stata data 
una notevole importanza.
Dal punto di vista chimico il sale 
è un cristallo di cloruro di sodio 
(ogni grammo di sale contiene 
circa 0,4 g di sodio) e, in con-
dizioni normali, un adulto ha bi-
sogno di 100-600 mg di sodio 
al giorno, pari a circa 0,25-1,5 
grammi di sale.
Dal punto di vista fisiologico, il 
sodio è un minerale essenziale 
per la salute: è coinvolto nella 
trasmissione degli impulsi ner-
vosi, nel mantenimento del bi-
lancio idrico e una sua carenza 
provoca crampi muscolari.
Ma è soprattutto l’eccesso di 
sale a mettere a rischio la sa-
lute, considerando che il con-
sumo medio giornaliero è più di 
dieci volte superiore al suo reale 
fabbisogno!
L’eccesso di sodio protratto nel 
tempo è collegato in particolare 
all’instaurarsi dell’ipertensione 

arteriosa ed è implicato anche 
nell’osteoporosi, nello scom-
penso cardiaco, nell’insuffi-
cienza renale.

Dove si trova il sale e 
cosa fare per ridurne 
l'utilizzo?

L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) raccomanda un 
consumo massimo di 5 grammi 
di sale al giorno (pari ad un cuc-
chiaino da caffè) per gli individui 
adulti, mentre bambini e perso-
ne over 60 devono assumerne 
quantità inferiori: 4 grammi per 
gli anziani e al massimo 2 gram-
mi per i bambini.
Queste quantità comprendo-
no il sale già naturalmente pre-
sente negli alimenti, tra cui i più 
“salati” sono i prodotti da forno 
(cracker, grissini, snack salati, 
focacce, ecc.), formaggi, salu-

mi, alimenti in scatola e, anche 
se poco sospettato, il pane.
Cosa è importante fare per ri-
durre il consumo di sale?

• Fate attenzione alla lettura 
dell’etichetta nutrizionale: 
una quantità accettabile di 
sale è circa 0,3 grammi per 
100 grammi di prodotto. 
Inoltre a volte non viene indi-
cato chiaramente come sale 
o cloruro di sodio, ma può 
essere presente sotto forma 
di fosfato monosodico, ben-
zoato di sodio o glutammato 
di sodio;

• Riducete l’uso di sale ag-
giunto in cucina; 

• Limitate l’uso di altri condi-
menti contenenti sodio (dadi 
da brodo, maionese, salse, 
ecc.) e utilizzate in alternati-
va erbe aromatiche, succo di 
limone, aceto e spezie (con 
moderazione), per insaporire 
ed esaltare il sapore dei cibi;

• Non portate in tavola il salino 
o salse salate.

• Riducete il consumo di ali-
menti trasformati ricchi di sa-
le (pasti pronti, snack salati, 
patatine in sacchetto, salu-
mi, formaggi, cibi in scatola).

• Scolate e risciacquate sem-
pre le verdure e i legumi in 
scatola prima di consumarli.

• Evitate l’aggiunta di sale nelle 
pappe dei bambini.

Ma quali sono le varietà di sa-
le in commercio? Qual è meglio 
utilizzare? Quali sono le princi-
pali caratteristiche nutrizionali 
rispetto al tradizionale cloruro di 
sodio (sale da cucina)? 
Innanzitutto, come già accenna-
to, il sale deve essere consuma-
to in piccole dosi, qualsiasi esso 
sia. Proprio per questo motivo, 
quantità limitate di sale non 
possono di certo apportare ele-
vate introduzioni di nutrienti e, 
di conseguenza, non possiamo 
affermare che forniscano bene-
fici alla salute.

Tuttavia qualsiasi tipo di sale 
non è pericoloso e, sempre con 
un utilizzo moderato, può esse-
re preferito in sostituzione al co-
mune sale bianco. 

Varie tipologie di sale

Oggi il sale non è più un bene 
di lusso ed è presente in tutte 
le nostre cucine: grosso, fino e 
ultimamente anche in varie co-
lorazioni.
È però curioso conoscere alme-
no le principali differenze tra le 
tipologie di sale disponibili sul 
mercato e le loro caratteristiche. 
Ecco una rassegna dei vari tipi 
di sale presenti in commercio!

Sale marino integrale
È ottenuto semplicemente 
dall’evaporazione dell’acqua di 
mare ed è un sale non raffina-
to. Seppur da usare sempre con 
moderazione, questo sale dal 
colore grigiastro e dall’aspetto 
grumoso e molto umido con-
tiene minerali e altre sostanze 
utili al nostro organismo tra cui 
il magnesio, lo zinco e lo iodio. 
Quest’ultimo è un oligoelemen-
to fondamentale per il buon fun-
zionamento della nostra tiroide 

che, con la raffinazione del sale, 
si perde. 

Salgemma
Questo minerale mostra un 
aspetto cristallino composto 
essenzialmente da cloruro di 
sodio. I giacimenti di salgemma 
non sono altro che residui di an-
tichi mari o laghi, da cui il sale si 
può estrarre mediante apparec-
chiature meccaniche di scavo. 
Si ottiene così un cloruro di so-
dio in grossi pezzi che vengono 
in seguito macinati per portarli 
a granulometrie commerciabili.
Il salgemma può essere raffina-
to, se necessario, come il sale 
marino.

Sale iodato
Si tratta di un normale sale da 
cucina a cui viene aggiunta arti-
ficialmente una quantità di iodu-
ro di potassio. Il Ministero della 
Salute ne ha promosso il con-
sumo perché la quantità di io-
dio assunta con gli alimenti non 
è sufficiente a garantirne l’ade-
guato apporto giornaliero.
È bene specificare che il sale 
iodato non è un farmaco, ma 
un naturale complemento della 
dieta.

Capire come ridurre l'apporto giornaliero di sale per migliorare la propria salute

Sale… quanto basta!
Un minerale importante da usare con attenzione

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

Fonti 
www.salute.gov.it
www.salinadicervia.it
www.altroconsumo.it
www.repubblica.it
www.alimentipedia.it
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PROGETTIAMO 
INSTALLIAMO 
il tuo impianto fotovoltaico 
Scegli di installare un impianto fotovoltaico 
con solo€ 299,00 per non pensare più alla 
tua bolletta. Chiedici come! 

-

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

Richiedici anche le Batteria di accumulo 

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

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

SCEGLI LENERGIA PULITA. 
Efficienza energetica a 360°

Progettazione e soluzioni in Italia e nel mondo chiavi in mano 

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

Ess· 
� ENERGETICA 

PICCININIGROUP 

Il limone è un frutto dalle molteplici risor-
se: il suo succo viene usato molto in cu-
cina ed è un amico su cui contare per 
la salute. É una pianta perenne della fa-

miglia delle Rutacee originaria dell’Asia 
Orientale. I frutti hanno una scorza gialla 
rugosa, la quale racchiude gli oli essen-
ziali e uno strato interno bianco più spes-
so che viene usato nella preparazione di 

alcuni dolci. Il frutto è compo-
sto da spicchi, i quali pos-
sono contenere semi; da 
questi spicchi si riesce a 
ricavare il succo di limo-
ne aspro e ricco di so-
stanze nutritive. In 100 
gr. di prodotto vi sono 
29 kcal, ma tra esse 
troviamo tanti tipi di-
versi di vitamine, il po-
tassio, il calcio, il ferro, 
moltissima acqua, il 
magnesio e il rame.  

La patata è un tubero con molte qualità 
diverse, utilizzate ognuna per un tipo di-
verso di uso. Le patate si differenziano 
per la loro forma, dimensione e colore 
infatti troviamo: le patate a pasta gialla 
(utilizzate per la frittura in virtù del-
la loro compattezza),  quelle 
a pasta bianca, ottime 
per il purè, e le 
patate Novel-
le, perfette 
da cucina-
re al forno. 
Non sono 
dei sem-
plici or-
taggi in 
quanto 
a diffe-

renza delle altre verdure, contengono il 
quadruplo delle calorie e rientrano nei 
cereali e derivati poiché sono ricche di 
carboidrati.  

Biscotti al limone

PREPARAZIONE
Montare lo zucchero e il burro in-
sieme fino a formare una crema, 
poi aggiungere l'uovo amalga-
mando bene. Successivamente 
aggiungere la buccia grattugiata 
e il succo di un limone. 
Infine aggiungere lievito e farina 
impastandoli bene fino a quando 
non si ottiene un panetto morbi-
do che sarà da far riposare in fri-
gorifero per 1 ora. Dopo di che si 
devono formare delle palline ab-
bastanza grandi e farle rotolare 
nello zucchero e nello zucchero 
a velo. 
Infine, mettetele su una teglia da 
forno e infornate a 180° per 10 
minuti. Una volta tolti dal forno è 
bene lasciar raffreddare i biscotti 
prima di servirli, in quanto possa-
no risultare molto morbidi. 
Il risultato appare molto morbido 
e profumato.  

Patata

Un alimento passepartout

Limone
Il sole in autunno

Carote, finocchi, cavolini di Bruxelles, cardi, barbabietoleCachi, kiwi, clementine, arance, pompelmi, pere, mele, noci
FRUTTA DI STAGIONE NOVEMBRE

La
RICETTA

Uova, Speck e Patate

La
RICETTA

INGREDIENTI 
• 1 kg di patate a pasta gialla
• 12 fette di speck
• 15 gr di burro
• 8 uova
• 1 cipolla
• Olio extravergine di oliva
• Q.B. sale e pepe

INGREDIENTI 
• 120 gr di zucchero
• 100 gr di burro
• 1 uovo
• 25 ml di succo di limone
• 1 buccia di limone
• 270 gr di farina 
• 1 cucchiaino di lievito per dolci
• Zucchero a velo

VERDURA DI STAGIONE NOVEMBRE

Alimentazione & Benessere

PREPARAZIONE
Scaldate in una padella antiade-
rente 3 cucchiai di olio e aggiun-
gete la cipolla tagliata a dadini e le 
patate, precedentemente bollite 
e tagliate a fette. Rosolate il tutto 
a fuoco vivo per pochi minuti.
Una volta che le patate sono 
pronte, adagiate lo speck in una 
padella antiaderente calda. Se lo 
speck dovesse risultare troppo 
grasso, mettere una noce di bur-
ro o un filo di olio. Aprite le uova 
sopra lo speck, come se fosse-
ro al tegamino, mettete un po’ di 
sale e pepe e coprite con un co-
perchio. 
Una volta pronte, impiattate met-
tendo prima le patate arrostite e 
poi le uova con speck. Questo 
piatto tipico tirolese risulta mol-
to invitante e perfetto per questo 
periodo autunnale.  
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Scegli la nostra 
energia verde.
Scopri come su abenergie.it


