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Editoriale

Quando nel 2013 è crollato il 
Rana Plaza di Dacca, in Ban-
gladesh, seppellendo sotto le 
sue macerie oltre 1200 perso-
ne sfruttate in larghissima parte 
nelle industrie tessili che forni-
scono gli abiti ad alcune del-
le più importanti catene di fast 
fashion mondiali, il mondo si è 
dovuto accorgere a forza del 
fatto che i maglioncini in tinte 
pastello a 10 euro l'uno, i jeans 
impilati nei negozi in base al co-
lore, le magliette all'ultima mo-
da e tutti gli accessori glamour a 
prezzi popolari richiedevano un 
pesantissimo tributo in termini 
di vite umane, sfruttamenti e in-
quinamento.
Sono passati più di sei anni da 
allora, eppure i fatturati di mar-
chi come Zara, H&M, Cama-
ieau, Mango e Primark – solo 
per citare alcuni dei più famosi 
- hanno continuato a crescere: 
nonostante le proteste, i sit in, la 
nascita di associazioni e movi-
menti di protesta contro la fast 
fashion, i colossi della moda 
usa e getta hanno continuato 
la loro scalata, forti dei loro pro-
dotti a basso costo, del conti-
nuo ricambio di collezioni nei 
negozi e delle produzioni per il 
consumatore più convenienti 
da acquistare nuove, piuttosto 
che da sistemare o rammenda-
re. Eppure le abbiamo viste tutti, 
le immagini dell'edificio collas-
sato su migliaia di vite umane. 
Eppure lo sappiamo tutti che il 
Rana Plaza era solo uno, e che 
nel mondo ne esistono centina-
ia di altri: in Bangladesh, in In-

dia, in Cambogia, in Turchia, in 
Romania, quanti sono gli stabi-
limenti necessari per produrre i 
nostri maglioncini low cost?
Non serve essere un economi-
sta per fare due conti, e rendersi 
conto che certi prezzi (per noi) 
così convenienti significa che 
da qualche altra parte si è an-
dati al ribasso, e che a pagare è 

sempre chi non può difendersi: 
le persone più povere e l'am-
biente. Allora forse, l'esame di 
coscienza tocca anche a noi. 
Perché tra le cose che sappia-
mo, c'è anche la consapevolez-
za che i nostri consumi possono 
direzionare il mercato. Il merca-
to non è un essere monolitico 
immobile: è frutto delle scelte 

di chi vi agisce. Allora va bene 
denunciare gli sfruttamenti, va 
bene chiedere ai grandi mar-
chi una maggiore attenzione 
alla filiera produttiva, va bene 
protestare perché migliorino le 
condizioni dei lavoratori: va tut-
to benissimo, ma non basta. 
Serve un'azione consapevole 
nel momento dell'acquisto, an-

zi, serve un'azione consapevole 
anche prima dell'acquisto, altri-
menti non basta: vale per i ve-
stiti - forse uno dei settori in cui 
la contraddizione tra necessità 
effettiva e consumismo fine a se 
stesso è più evidente – e vale 
per qualsiasi altro settore. L'u-
nico modo reale per cambiare 
le cose è chiedere con i propri 
acquisti consapevoli che esse 
siano diverse. Approfittiamo al-
lora di queste feste per tornare 
alla base, alle materie prime di 
qualità, alle cose che durano, 
perché fatte bene.
Ai prodotti che non portino i se-
gni nascosti di dita insanguina-
te, ma che raccontino storie di 
dignità, di cura, di lavoro, pro-
vengano tanto dalla bottega 
artigiana quanto dalla realtà 
industriale di eccellenza. Tor-
niamo a dare valore alle storie 
nascoste nei prodotti “belli e 
buoni”, invece che ingozzarci di 
anonimato a basso costo, che 
dura soltanto il tempo di due la-
vaggi e si perde poi in monta-
gne di spazzatura. Torniamo a 
immaginare le vite degli oggetti 
prima che arrivino a noi e pure 
dopo che a noi non servono più, 
e a volere oggetti e prodotti che 
ce l'abbiano, una vita e un'ani-
ma, e che non l'abbiano strap-
pata al suolo, all'aria, all'acqua 
e a chi è meno fortunato di noi. 
Torniamo, soprattutto, a sce-
gliere: sarà solo allora che po-
tremo davvero dire “ne vale la 
pena”. 

  Erica Balduzzi

Tornare ai prodotti che raccontano storie 
per costruire un mondo (e un’economia) migliore 

A volte basta una scelta
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ronment Programme, infatti, un 
consumatore medio compra 
oggi il 60% di abiti in più rispet-
to a quanto faceva 15 anni fa e 
ogni prodotto dura e viene usa-
to meno della metà rispetto al 
passato. Il risultato? 
Enormi quantità di rifiuti, pari a 
un camion della spazzatura di 
materia tessile bruciata o but-
tata ogni secondo: oggi so-
lo il 15% di tutta la produzione 
fashion mondiale viene riciclata 
o riutilizzata. In altre parole, la 
stragrande maggioranza di ciò 
che oggi vediamo nelle vetrine 
domani finisce in discarica, con 
i relativi tempi e rischi di decom-
posizione: il poliestere, fibra ar-
tificiale derivata dal petrolio la 
cui domanda ha superato quel-
la del cotone in virtù dei bassi 
costi di produzione, impiega ad 
esempio 200 anni per biode-
gradarsi. 

Schiavitù moderne 

Accanto alle problematiche am-
bientali connesse al mondo del-
la fashion industry, ci sono poi 
quelle sociali e umanitarie. Ad 

accendere i riflettori mondiali 
sulle contraddizioni umanitarie 
della moda usa-e-getta è sta-
ta nel 2013 la tragedia del Rana 
Plaza, in Bangladesh. 
Il 24 aprile l'edificio di otto pia-
ni a Dacca crollò su se stesso 
a causa di un cedimento strut-
turale, provocando 1129 vittime 
e oltre 2mila feriti e configuran-
dosi come il più grave incidente 
mortale avvenuto in una fabbri-
ca tessile nella storia: la strut-
tura, infatti, ospitava una serie 
di fabbriche di abbigliamento, 
che realizzavano abiti e acces-
sori anche per noti marchi di 
abbigliamento “low price”, tra 
cui Benetton, Camaieau, Zara, 
Berhska, Oysho, Stradivarius, 
Mango, Primark e Walmart. 
L'incidente ha contribuito ad 
aprire una crepa nel muro di si-
lenzi che circondavano la fast 
fashion, mostrando al mondo 
in modo chiaro e inequivocabile 
le condizioni di lavoro di donne, 
uomini e bambini nella filiera 
tessile nel sud del mondo: ac-
canto al Rana Plaza, infatti, so-
no numerosissime nei paesi più 
poveri le realtà che impiegano 

per conto dei brand fast fashion 
lavoratori e lavoratrici senza tu-
tele, per stipendi mensili miseri, 
spesso a contatto con materie 
e prodotti chimici dannosi per 
l'organismo oltre che per l'am-
biente, costretti in quella che 
viene definita una delle princi-
pali forme di schiavitù moder-
na. Sarebbero oltre 40 milioni le 
persone coinvolte in questa fi-
liera, di cui l'85% donne, mentre 
un bambino su dieci nel mondo 
sarebbe impiegato nel lavoro 
minorile dell'industria tessile. 

Qualcosa inizia 
a cambiare 

Il panorama è cupo, ma non 
mancano i segni di speranza. 
Da un lato, infatti, l'emergere 
delle problematiche intrinseche 
al “modello fast fashion” ha por-
tato diverse aziende a ripensar-
si e a ripensare i propri processi 
produttivi e la propria mission, a 
investire in innovazione e a pro-
porre alternative tessili valide e 
sostenibili.
Dall'altro, la crescente sensibili-
tà alle tematiche green degli ul-

timi anni – potenziata nel 2019 
dai movimenti come Fridays For 
Future e dalle previsioni fosche 
degli scienziati in materia di cli-
ma e ambiente – ha investito 
anche la sfera della moda e del 
tessile, indirizzando i consumi 
di sempre più persone verso 
quei brand e quelle realtà che 
hanno fatto una precisa scelta 
di campo. 
Come a dire, il sostenibile in 
fin dei conti conviene, anche 
se si parla di abbigliamento. 
Alcuni esempi? Patagonia - il 
noto marchio di abbigliamento 
tecnico e sportivo - dal 1993 
produce indumenti utilizzando 
materie plastiche ricavate dal-
le bottiglie riciclate, mentre la 
spagnola Ecoalf realizza scar-
pe, vestiti e borse a partire dalle 
alghe e dalla plastica riciclata, 
raccolta dal mare in 33 diversi 

porti spagnoli. Ancora, la statu-
nitense ColorZen ha brevettato 
un trattamento sul cotone che 
favorisce la polarizzazione del 
materiale e facilita la presa del 
colore, permettendo una ridu-
zione del consumo di acqua in 
fase di tintura pari al 90%. 
Non mancano anche esperien-
ze in Italia, come Wrad (start up 
innovativa fondata nel 2015, il 
cui prodotto Graphi-Tee realiz-
zato riciclando polvere di grafi-
te ha vinto il “Best of the Best 
Product Design RedDot Design 
Award”) oppure Rifò, proget-
to pratese di moda circolare 
che lavora sulla rigenerazione 
dei vecchi tessuti per proporre 
nuove collezioni, evitando gli 
sprechi e favorendo la circola-
rità della materia tessile. 

  Erica Balduzzi

Primo Piano

3800 litri. Tanta è l'acqua ne-
cessaria per produrre un singo-
lo paio di jeans. E nel mondo, 
oggi, si producono oltre 3 mi-
liardi e mezzo di jeans ogni an-
no. Basterebbe forse questo 
dato a raccontare le ombre 
della cosiddetta fast fashion, la 
moda a consumo rapido e bas-
so costo che ormai caratterizza 
l'intera filiera tessile, imperniata 
principalmente su due cardini: 
il costante rinnovamento del-
le collezioni (passando da due 
collezioni l'anno a una collezio-
ne nuova a settimana, per un 
totale di 52 micro-collezioni in 
un solo anno!) e il progressivo 
abbassamento del prezzo del 

prodotto finito, grazie a un mix 
di qualità scadente dei mate-
riali e filiera di produzione opa-
ca che porta, inevitabilmente, 
all'assunto “è più conveniente 
comprare di nuovo, che ram-
mendare e riutilizzare”.
Nel corso di pochi anni questo 
trend ha innescato su scala glo-
bale un pericoloso circolo vizio-
so: aumentano le produzioni, 
aumentano i consumi, aumen-
tano anche gli sprechi. Si ab-
bassa il prezzo, quindi la qualità, 
a discapito dei due anelli deboli 
della catena: l'ambiente che ne 
fa le spese e i lavoratori che la 
producono, manodopera fa-
cilmente sfruttabile in nome di 
un ennesimo “maglioncino in 
offerta” o di un nuovo modello 
di jeans.
Oggi, infatti, l'industria della 
moda è considerata la più im-
pattante al mondo, dopo quella 
petrolifera. È una di quelle che 
- durante tutta la filiera di produ-
zione, lavorazione e confezio-
namento - consuma e sporca 
più acqua in assoluto, rilascia 
più anidride carbonica nell'at-
mosfera e produce quotidiana-

mente un enorme ammontare 
di rifiuti.
L'impatto della fast fashion toc-
ca aria, acqua, suolo e società: 
i report delle principali orga-
nizzazioni umanitarie mondiali 
hanno evidenziato come la filie-
ra tessile e fashion sia costruita 
prevalentemente sulle dita in-
sanguinate e sui diritti violati di 
schiere di lavoratori e lavoratrici 
nel sud del mondo e favorisca 
veri e propri sistemi di schiavitù 
moderna. 

Sporca, assetata, 
inquinante

Il primo a fare le spese della vo-
racità della della fast fashion è 
l'ambiente. Secondo i dati 2019 
dell'UN Environment Program-
me, l'industria della moda è in-
fatti responsabile del 20% del 
consumo mondiale di acqua e 
del 10% delle emissioni globa-
li di anidride carbonica (più di 
tutte le rotte marittime e aeree 
mondiali) e le stoffe sintetiche 

hanno finora rilasciato negli 
oceani oltre 1,4 milioni di miliardi 
di fibre plastiche (mezzo milione 
di tonnellate di plastica sono ri-
versate in acqua ogni anno sol-
tanto attraverso il lavaggio dei 
capi sintetici, tra cui poliestere, 
acrilico e nylon). 
L'utilizzo di sostanze chimiche 
tossiche e pericolose per uomo 
e ambiente è riscontrato in ogni 
passaggio della catena produt-
tiva tessile: il 25% dei pesticidi 
mondiali e l'11% degli insetticidi 

sono utilizzati nelle piantagioni 
intensive di cotone per la pro-
duzione low cost, ogni anno l'in-
dustria della moda utilizza oltre 
9 miliardi di chili di componenti 
chimici (tra cui mercurio e piom-
bo) per finalizzare i suoi prodotti 
e  le tinture sintetiche delle stof-
fe sono le seconde maggiori 
inquinanti delle acque su sca-
la globale, dopo l'agricoltura. 
Per non parlare dell'impatto dei 
consumi su scarti e smaltimen-
to: sempre secondo l'UN Envi-

Viaggio nel mondo della moda usa-e-getta, la seconda industria più inquinante del pianeta dopo quella petrolifera
Ma qualcosa inizia a cambiare 

Le ombre della fast fashion

“L'industria della moda 
è responsabile del 20% 
del consumo mondiale 
di acqua e del 10% delle 
emissioni globali di 
anidride carbonica, più 
di tutte le rotte 
marittime e aeree 
mondiali”

• Acquistare meno: in media, una persona indossa soltanto 
  il 20% del suo guardaroba; 
• Privilegiare marchi e brand etici e sostenibili, attenti  
 all'ambiente e alle condizioni di lavoro in fase di produzione; 
• Acquistare usato e valorizzare il second hand: si evitano  
 sprechi di acqua, si riduce lo scarto tessile da smaltire e  
 si potenzia la circolarità di capi ancora in buono stato; 
• Lavare consapevolmente: evitare lavatrici a mezzo carico  
 e lavaggi inutili, utilizzare detergenti ecologici, preferire  
 quando possibile l'acqua fredda; 
• Scegliere capi di fibre naturali e tinti in maniera ecologica:  
 oltre a non danneggiare l'ambiente, sono anche più  
 salutari per la pelle!

Alcuni consigli 
per un approccio etico 
alla moda
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La notizia è arrivata a metà novembre: niente più nuove pellicce fatte con pelo di 
animale per la Regina Elisabetta II. D'ora in avanti, solo pellicce sintetiche per la 
93enne sovrana inglese, che si è così inserita nella lunga scia delle celebrities di-
venute negli ultimi anni portabandiera di scelte animaliste e cruelty-free. 
Una scelta, quella della sovrana, che ha ricevuto gli apprezzamenti e il plauso delle 
associazioni ambientaliste inglesi - da anni fortemente critiche sull'utilizzo di pellic-
ce vere da parte della famiglia reale - ma che ha un “però”... La decisione di passare 
all'animal-friendly, infatti, riguarda soltanto i capi di abbigliamento di nuova fattura, 
mentre le pellicce già in possesso della casa reale resteranno dove sono: la Regina 
in realtà indosserà pellicce vere solo nelle occasioni ufficiali, come il tradizionale 
ermellino per l'apertura annuale del Parlamento. Il cambio di passo, quindi, è solo 
parziale: ma da qualche parte bisognerà pur partire, no?    

La Regina Elisabetta 
dice stop alle pellicce

La svolta animal-friendly di Buckhingam Palace 

Riciclare le gomme da masticare e dar loro una nuova forma. Talvolta, parecchio 
inaspettata: è quanto ha fatto Anna Bullus che, nel 2009 a Londra, ha fondato la 
società Gumdrop, proprio con l'obiettivo di riciclare i polimeri di cui sono compo-
ste le chewing gum, e che grazie alla collaborazione con la ditta Xplct è riuscita a 
trasformarle anche... in scarpe da tennis, totalmente eco e circolari. La Gumdrop 
Ltd è la prima azienda al mondo ad aver sperimentato questa forma di riciclo e di 
trasformazione delle gomme masticate in nuovi composti, estremamente versatili e 
utilizzabili a nuovo ciclo nell'industria di gomma e plastica. Anche – appunto – per 
creare le suole delle scarpe. C'è però una condizione: la “materia prima” deve es-
sere raccolta correttamente ed è per questo che la Gumdrop ha ideato anche degli 
appositi “gumbin”, cestini dedicati anche in versione portatile, anch'essi realizzati 
ovviamente in plastica riciclata dalle gomme da masticare.     

Se le scarpe nascono 
dalle chewing gum 

La sfida dell'azienda londinese Gumdrop 

Provengono da diverse parti del mondo e appartengono sia al mondo delle indu-
strie della moda, sia al pubblico: si tratta di “Fashion Revolution”, movimento che si 
batte per un’industria della moda che valorizzi le persone, l’ambiente, la creatività e 
il profitto in egual misura. Nato in Inghilterra il 24 aprile 2014 – data commemorativa 
del crollo del complesso produttivo Rana Plaza di Dacca (Bangladesh) che costò la 
vita a oltre mille persone – il Fashion Revolution Day è celebrato ogni anno in oltre 
130 Paesi, dal nord al sud del mondo, e catalizza di anno in anno la partecipazione 
di numerosi gruppi e associazioni in aree emergenti, come i paesi del Nord Africa, 
che cercano nella sostenibilità una declinazione per la moda tradizionale. 

Tunisia Fashion Revolution

Esempio cardine di questo movimento di consapevolezza è la Tunisia, dove l'at-
tenzione alle tematiche connesse alla sostenibilità è notevolmente aumentata a 
seguito della cosiddetta “Rivoluzione della dignità” del 2011 (conosciuta in Europa 
come “rivoluzione dei gelsomini”): Tunisia Fashion Revolution ha preso il via a Sfax 
nell'aprile 2015, con un’azione pedagogica attorno ai valori di moda durevole per 
i ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Dal 2016 è in atto invece la collaborazione con l’asso-
ciazione Izem, per sviluppare la moda durevole. «Le nostre azioni pedagogiche 
sono orientate verso le scuole di moda – spiega Patrick Hamrouni, coordinatore di 
Fashion Revolution Tunisia –, in collaborazione con le industrie del tessile e dell’ab-
bigliamento: Demco, Dnd Confection, Sitex, Sartex. Dall’11 aprile al 30 giugno si 
è svolto un workshop nel quale i formatori hanno insegnato agli studenti di moda 

a sperimentare, avvicinandosi a 
diverse tecniche di eco design 
responsabile: zero rifiuti, riciclo 
e ricostruzione degli indumenti». 
Tra i partner dell’evento, l’Istituto 
nazionale del patrimonio, il Sec-
tor Center for Clothing training di 
Monastir,  Izem, Demco, Fashion 
Revolution Uk e il British Council. 
L’obiettivo? Realizzare un vestito 
con materiali di riciclo ispirandosi 
ai vestiti tradizionali tunisini.
Il gruppo Demco ha donato 
scarti tessili e vestiti di seconda scelta, da cui gli studenti sono partiti per ideare 
i loro modelli. Ne è nata la mostra itinerante “Fashion upcycling Tunisia”, inaugu-
rata il 10 ottobre, che toccherà diverse città tunisine (Mahdia, Moknine, Monastir 
e Sousse) e che terminerà il 30 marzo 2020 a Kairouan, in occasione della Gior-
nata nazionale dell’abito tradizionale e dell’artigianato. Un modo per rispondere 
ai bisogni di ognuno, evitando di sprecare risorse, adattandosi ai cambiamenti 
climatici e facendo in modo che le generazioni future continuino su questa strada.  
Per informazioni: www.fashionrevolution.org.

   Giada Frana

Tunisia Fashion Revolution. In campo le scuole di moda
Cresce anche nel paese nordafricano il movimento Fashion Revolution

Bellezza, eccellenza e tradizio-
ne, ma anche sostenibilità am-
bientale, sociale ed innovazione: 
è una storia lunga e radicata, 
quella del lino nella bergama-
sca. Una storia che ora è tornata 
a permeare il territorio, riportan-
do in auge la lunga tradizione 
italiana della coltivazione liniera 
che era andata perduta: dopo 
oltre sessant'anni di assenza, 
in Italia è ripartita la coltivazio-
ne del lino, grazie al progetto e 
al lavoro del Linificio e Canapifi-
cio Nazionale (Marzotto Group) 
di Villa d'Almè, che sui terreni di 
Astino, nella Valle della Biodiver-
sità, ha riavviato la produzione e 
ha ridato slancio a un'eccellen-
za tutta italiana, all'insegna del 
principio “il territorio per l'azien-
da, e l'azienda per il territorio”. 
In termini ambientali, produttivi 
e sociali. «L'azienda è nata e cre-
sciuta mantenendo strettissimi 
rapporti con il territorio», spiega 
Pierluigi Fusco Girard, ammini-
stratore delegato. Il Linificio e 
Canapificio Nazionale fondato 
nel 1873 a Villa d'Almè da An-
drea Ponti, diventando ben 
presto un centro di eccellenza 
riconosciuto sia per il volume 
delle produzioni che per l'alta 
qualità dei filati: oggi si configura 
come l'azienda liniera più impor-
tante d'Europa e tra le più signi-
ficative al mondo, al punto da 
ricevere lo scorso novembre un 
premio tra le 100 eccellenze ita-
liane. Accanto alla produzione 
di tessiture e di finissaggi di fat-
tura pregiata, l'azienda ha crea-
to anche un importante centro 
di ricerca e sviluppo dedicato 
all'innovazione liniera, attivo sia 
sul fronte del prodotto filo sia su 
quello dei macchinari necessari 
alla sua lavorazione. 

Tradizione, 
sostenibilità, rete 

«Riavviare la coltivazione del lino 
italiano all'interno di una corni-
ce suggestiva come quella della 
Valle di Astino – continua Fusco 
Girard – per noi ha significato 
ricordare la straordinaria tradi-
zione bergamasca della coltiva-
zione di questa fibra resistente, 

ecologica, sostenibile e bellis-
sima, soprattutto nel momento 
della fioritura. Uno spettacolo 
che in Italia non si vedeva da ol-
tre sessant'anni». 
Dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, infatti, la fiorente produ-
zione liniera italiana ha subito un 
arresto (a differenza di quanto 
avvenuto, ad esempio, in Fran-
cia, dove il business è stato 
mantenuto), le coltivazioni di 
lino hanno lasciato spazio ad 
altre colture e qui sono rimaste 
solo le aziende di trasformazio-
ne, che però lavoravano su ma-
teriale proveniente dall'estero. 
Obiettivo del nuovo campo di 
lino ad Astino, dunque, è anche 
quello di valorizzare una filiera 
di alto livello totalmente made in 

Italy, nel quale le eccellenze 
industriali bergamasche si in-
treccino con la tutela dell'am-
biente e della tradizione locale. 

La coltivazione è ripresa nell'a-
prile 2019, con la semina di due 
ettari all'interno dell'area agri-
cola di Astino: i 100 chili di fibra 

di lino ottenuti dal campo sono 
stati filati a Villa d'Almè nello sto-
rico stabilimento dell'azienda, e 
poi ceduti in esclusiva ad altre 
aziende leader del settore come 
Albini Group e Martinelli Ginet-
to, per la produzione di filato e 
tessuti a chilometro zero e alta-
mente sostenibili. Fibra naturale 
utilizzata fin dall'antichità, il lino è 
anche una delle fibre più ecolo-
giche esistenti: la pianta non ne-
cessita di alcuna irrigazione in 
fase di coltivazione (è sufficien-
te l'acqua piovana), arricchisce 
il terreno, assorbe CO2, rilascia 
ossigeno nell'atmosfera e non 
produce scarti, in quanto tutti i 
residui – sia della fase agricola 
che di quella produttiva – pos-
sono essere riutilizzati con l'eco-
nomia circolare, ad esempio per 
la realizzazione di carta. «E non 
dimentichiamoci l'importanza 
del network territoriale – spe-
cifica Fusco Girard –. Il campo 
di lino, per quanto di estensione 
ancora simbolica, si è fatto pro-
motore di un processo di rete 
tra associazioni, privati, aziende 
e società civile che a vario tito-
lo hanno dato il loro contributo».
Tra queste collaborazioni, quella 
emersa con Cooperativa Ruah, 
Accademia Carrara e Ass. per 
le Arti Il Cavaliere Giallo. L’ultimo 
appuntamento del 2019 con fi-
nalità sociali si tiene il 14 dicem-
bre all’Accademia Carrara con 
la banditura di 26 opere della pi-
nacoteca riprodotte su pregia-
te tele di Lino. I fondi verranno 
devoluti al progetto Terra tra le 
mani, per supportare l’impren-
ditoria femminile in Senegal.

  Erica Balduzzi 

Il campo di lino del Linificio e Canapificio Nazionale (BG) riporta nella 
penisola una coltivazione sostenibile che era andata perduta

Il ritorno del lino, tra eccellenza 
locale e legame con il territorio

“Riavviare la 
coltivazione del lino 
italiano nella Valle di 
Astino per noi ha 
significato ricordare 
la straordinaria 
tradizione bergamasca 
della coltivazione di 
questa fibra resistente, 
ecologica, sostenibile 
e bellissima”

“Oggi si configura 
come l'azienda liniera 
più importante d'Europa 
e tra le più significative 
al mondo, al punto da 
ricevere lo scorso 
novembre un premio 
tra le 100 eccellenze 
italiane”

Una delle opere della pinacoteca riprodotte su pregiate tele di Lino
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scarpe artigianali e veg (Ragio-
niamo con i Piedi) alla seta dipinta 
a mano, dalla sartoria artigia-
nale della cooperativa Il Segno 
ai prodotti eco per neonati del 
Pannolino Felice. Senza dimen-
ticare la lana di alpaca boliviana 
tinta a mano di Moda MeDea, 
il cashmere tessuto a mano da 
Letizia Rossini, le borse eque e 
solidali di cooperativa Amandla, 
le calze in fibra naturale e la se-
ta dipinta. Numerosi anche gli 
appuntamenti, a cominciare dal 
dibattito sul tema della lana, da 
risorsa a rifiuto, condotto dall'as-
sociazione La Pecora Brianzola, 
e proseguendo poi con numero-
si workshop, tra cui patchwork 
inglese, realizzazione di un cap-
pello naturale, tessitura. Non so-
no mancati, infine, il pranzo con i 
prodotti biologici e a filiera corta, 
uno spazio gioco per i bambini e 
l'area libri, con un'ampia propo-
sta di lettura a tema di ambiente, 
riduzione degli scarti, riuso e rici-
clo creativo.

   Erica Balduzzi 

Primo Piano

Dall'usa-e-getta all'usa-e-riusa. 
Dalla fast fashion alle tecniche 
di una volta, lente e artigianali. 
Dalla chimica alla natura e dal-
lo sfruttamento all'etica. Sono 
tante le chiavi lettura che “Per 
filo e per sogno” – la fiera del 
tessile sostenibile organizzata 
da Mercato&Cittadinanza e da 
alcuni Gas della Bergamasca e 
giunta quest'anno alla sua 16a 
edizione – ha messo sul tavolo 
quest'anno. Tenutasi lo scorso 
10 novembre a Paladina (BG), 
la kermesse ha infatti riunito 

produttori, artigiani, comunità 
e rivenditori attivi nel variegato 
mondo della moda etica, acco-
munati dalla volontà di proporre 
alternative sostenibili e positive 
all'industria della moda, alle sue 
contraddizioni e ai suoi sfrut-
tamenti ambientali, economici, 
umanitari. Niente tinte chimiche 
che inquinano mari e fiumi e dan-
neggiano la pelle, quindi, niente 
filiere che violano i diritti umani, 
niente materiali tecnici pieni di 
microplastiche e largo invece ai 
filati naturali, al riciclo creativo, al-
la riscoperta di materiali dimen-
ticati, alla riappropriazione di 
tecniche artigianali in via di estin-
zione, alla valorizzazione delle 
maestranze di alta qualità e dei 
processi produttivi etici, all'utiliz-
zo di tinture con le erbe e gli scar-
ti alimentari. Senza dimenticare 
l'economia di relazione: accanto 
alla mostra-mercato dei prodotti, 
la fiera è stata anche occasione 
per mettere in circolo i saperi le-
gati al mondo del tessile, grazie 
all'organizzazione di laboratori, 
workshop e dibattiti a tema.  

Tra canapa, lana e 
tinture naturali 

«È necessario cominciare a con-
siderare l'alto prezzo nascosto 
del low cost e della fast fashion 
– spiega Cinzia Terruzzi, tra gli or-
ganizzatori della fiera –. Dal lago 
Aral prosciugato per le coltiva-
zioni intensive di cotone, al polo 
produttivo Rana Plaza in Bangla-
desh, crollato nel 2013 sui lavo-
ratori e sulle lavoratrici del tessile 
senza tutele [causando 1.129 vit-
time, nda], e mille altre storture di 
questo sistema malato». L'unica 
soluzione è fare rete, «incontrare 
persone e storie che abbiano a 
cuore l’ambiente, il benessere e il 
bene comune – continua Terruz-
zi –, ma anche acquistare meno 
e in maniera consapevole, lavare 
a freddo, allungare il più possibile 
la vita dei capi, scegliere second 
hand ed economia circolare... 
Sono tutte buone pratiche che 
potrebbero portare a un rispar-
mio di milioni di tonnellate di gas 
serra». Oltre venti gli esposito-
ri presenti in fiera: dagli abiti di 

cotone certificato e biologico di 
Nuove Manifatture Tessili e Par.
Co Fashion ai prodotti in cana-
pa di Ekrù e Canapa Diem, dalle 

Ogni anno a Paladina (BG) la fiera del tessile etico, biologico e sostenibile
Per raccontare una moda alternativa e pulita

Moda etica si può
L'esempio di “Per filo e per sogno”

“C'è bisogno di 
riappropriarsi delle 
antiche arti manuali,  
di riprendere a fare  
cose insieme e 
ricostruire comunità”

“Largo ai filati naturali, 
al riciclo creativo, alla 
riscoperta di materiali 
dimenticati, alla 
valorizzazione delle 
maestranze di alta 
qualità e dei processi 
produttivi etici, 
all'utilizzo di tinture con 
erbe e scarti alimentari”

«Vedi? Questo era un maglione che altrimenti sarebbe stato 
buttato. Così, invece, è diventato un capo totalmente nuovo». 
Marina Oldani - presente a “Per filo e per sogno” con il suo 
stand insieme all'amica e artigiana Angela Caremi - mostra i 
maglioni, le maglie in cotone, le sciarpe di seta: su tutti i capi, 
fantasie sempre diverse di foglie e fiori che paiono stampa-
ti. «Questa tecnica si chiama ecoprint - spiega - e prevede 
l'estrazione del pigmento del fiore o della foglia direttamente 
sul tessuto. Non è una tintura, ma una vera e propria stampa 
naturale. Non si usano altro che vegetali, acqua e aceto. E, ov-
viamente, non funziona sui tessuti artificiali come l'acrilico». La 
tecnica dell'ecoprint - che prevede di pressare le foglie e i fiori 
sul capo, che viene poi arrotolato strettamente su se stesso e 
bollito - è stata sviluppata da una donna australiana, India Flint, 
che poi l'ha divulgata in tutto il mondo con un intento preciso: 
mostrare che in questo modo anche un vecchio vestito può 
nascere a nuova vita, con colori e fantasia. «È un'attività molto 
sperimentale - conferma Oldani - e pure molto zen, perché non 
si sa mai con esattezza cosa uscirà. È questo il suo bello».  

Fiori e foglie su
stoffa per recuperare
i vecchi abiti

A sollevare la questione durante la fiera a Paladina è Claudio 
Febelli, agronomo che segue e supporta l'associazione La 
Pecora Brianzola (Lecco) per quanto riguarda la lavorazio-
ne della lana. «In tutta Europa c'è un buco normativo che 
riguarda la lana – spiega Febelli –: finché rimane sull'animale, 
è materia da trattare secondo le normative veterinarie. Quan-
do arriva in lanificio, è materia d'industria. Ma nel mezzo? 
Nel mezzo è considerata “rifiuto speciale”, con il divieto di 
abbandono nell'ambiente e la difficoltà di trasporto per la la-
vorazione». Secondo Febelli, questo è solo uno dei proble-
mi concernenti la filiera della lana italiana: «l'industria italiana 
è impostata sulla grande filiera, sulla lavorazione di enormi 
quantitativi di lana. Questo significa che per i piccoli alleva-
menti e per i pastori la lana è, di fatto, più un problema che 
una risorsa, perché è difficile trovare chi la lavori in piccole 
quantità senza spendere una fortuna». Con il suo progetto Vi-
vilana, Febelli cerca invece di sviluppare una filiera corta della 
lana, ritirando il materiale dai pastori e lavorandola in coperte, 
calze, maglioni, materassi e imbottiture.  

Filiera corta della
lana: una strada 
percorribile? 

«Quando ero giovane, ero convinta che la strada per l'eman-
cipazione femminile passasse dall'istruzione. Oggi dico: c'è 
bisogno anche di riappropriarsi delle antiche arti manuali, di 
riprendere a fare cose insieme e ricostruire comunità. So-
prattutto tra donne». Così Paola Della Pergola - magliaia, sar-
ta e tintrice naturale presente in fiera con stand e laboratori 
di maglia e uncinetto - sintetizza il suo approccio all'arte della 
tintura con erbe e pigmenti naturali: ex docente di lettere in 
pensione, ha approfondito negli anni questa tecnica antica 
con corsi e, soprattutto, con tentativi ed errori. «Dalla buccia 
della cipolla si ottiene il giallo, così come dalle foglie di fico; 
dal riso nero una variante di marrone e dalla radice di robbia il 
rosso». Il suo obiettivo per il futuro è duplice: da un lato creare 
un giardino di piante tintorie a fini didattici, dall'altro organiz-
zare corsi – anche residenziali e internazionali – sulla pratica 
della tintura, della maglieria e del cucito.  

Erbe tintorie
e filati naturali
per ricreare comunità

Per Emanuela Venturi  di ModaMedea, l'incontro con il mon-
do della tintura naturale e dei filati naturali è avvenuto dall'altra 
parte del mondo: precisamente in Bolivia, dove aveva lavora-
to per alcuni anni nell'ambito della cooperazione. «Ho avuto 
modo di conoscere l'incredibile maestranza artigiana bolivia-
na – spiega la donna, che oggi vive tra Italia e Bolivia – e mi 
sono messa in testa di imparare, di capire come facessero a 
ottenere colori così belli con la lana di alpaca». ModaMedea è 
nata così, 15 anni fa: oggi propone collezioni uniche e originali 
di capi in pura lana di alpaca boliviana tinta con le erbe locali, 
mixando il gusto italiano con la maestria dei lavoratori e delle 
lavoratrici boliviane. Con una specifica: «non siamo un'attivi-
tà solidale – spiega Venturi –, ma un'attività imprenditoriale a 
tutti gli effetti. Le persone che lavorano con noi sono artigiani 
di grande competenza, e insieme abbiamo creato un brand 
pulito ed ecologico, capace di parlare e farsi riconoscere con 
qualità sul mercato italiano».  

Lana di alpaca
Dalle Ande all'Italia
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Primo Piano

C’erano una volta le “man-
tas de stracciu”, le coperte di 
stracci realizzate dalle donne 
di Baunei, nell’Ogliastra sar-
da, che trasformavano vec-
chi abiti e tessuti inutilizzabili 
in coperte, paraventi o arazzi. 
Questi mondi c’erano una volta 
e forse oggi non ci sarebbero 
più, se non fosse stato per l’intu-
izione di Augusta Cabras, giova-
ne donna sarda che è riuscita a 
recuperare questa antica tecni-
ca di tessitura: il suo laboratorio 
artigianale "Tèssere" è diventa-
to un'occasione per riscoprire le 
proprie tradizioni e proiettarle in 
un futuro fatto di riuso, ecologia 
e artigianato.

Un’arte che stava  
per scomparire

Tèssere nasce da un’idea di 
Augusta, che nel 2012, duran-
te una cena a Baunei, ha notato 
una coperta appesa a una pa-
rete: «Era una manta ‘e strac-
ciu, simile a quelle che quasi 
ogni famiglia di Baunei ha an-
cora in casa, sepolta in qual-
che armadio o cassapanca. 
Non era solo un capolavoro di 
artigianato: era anche il frutto 
di un’arte che entro pochissi-
mo tempo sarebbe scomparsa 
del tutto. Allora mi sono detta: 
perché non provare a salvarla?». 
Per capire cosa intende Augu-
sta Cabras quando parla di “ar-
te che scompare” bisogna fare 
un passo indietro. La tecnica di 
sa trama 'e manta, infatti, era un 
tipo di tessitura sviluppata dalle 
donne nei paesi di Baunei, San-
ta Maria Navarrese, Cardedu e 
Jerzu, che recuperavano gli abiti 
ormai inutilizzabili e le lenzuola 
consunte tagliandole a striscio-
line le quali, una volta annodate, 
diventavano fili di stracci, la tra-
ma per nuovi filati. «Con l’arrivo 
dell’industria e del il progresso, 
però, i telai, le mantas de strac-
ciu e la capacità di dare nuova 
vita allo scarto divennero cose 
di poco conto – spiega Augu-
sta – . Un sinonimo di povertà, 
qualcosa da cui affrancarsi. Og-
gi sono rimaste solo pochissime 
donne anziane a ricordare».

Intrecciare fili, 
tessere reti

Ecco allora che Augusta ha cre-
ato il progetto di Tèssere: un 
laboratorio di tessitura che ri-
prendesse l’antica tecnica, che 
valorizzasse il grande patrimo-
nio artigiano della zona e al tem-
po stesso ponesse l’attenzione 
sull’inclusione lavorativa femmi-
nile e la circolarità per rivitalizzare 
economicamente e socialmente 
il territorio di Baunei. Grazie a un 
bando di Fondazione Con il Sud, 
Tèssere ha iniziato a lavorare nel 
gennaio 2014, con due laborato-
ri (uno a Baunei e uno a Carde-
du) e sette donne impiegate. Dal 

2017 il progetto fa parte di Sardi-
nian Green Synergy, una rete di 
diverse aziende sarde attive sul 
fronte delle produzioni sosteni-
bili tipiche della zona. L’attività di 
Tèssere prevede la realizzazione 
di coperte, tappeti, complementi 
d’arredo, bòttos (contenitori per 

la casa), abiti e oggetti di design 
tramite la tecnica di sa trama ‘e 
manta: il materiale viene conferito 
dagli abitanti di Baunei e dei pa-
esi limitrofi, che donano gli abiti 
smessi e le stoffe ormai inutilizza-
bili. I tanti abiti smessi ancora in 
buono stato vengono passati alla 
Caritas Diocesana, mentre da-
gli altri si ottengono le strisce di 
tessuto che vengono lavorate su 
un telaio orizzontale e intrecciate 
con un ordito di lana o cotone per 
la realizzazione dei prodotti del 
laboratorio. «Il riciclo era una con-
dizione quotidiana abituale per le 
generazioni passate – spiega Ro-
sanna Moro, tessitrice –. La gente 
era povera, non buttava via nien-
te, tutto veniva usato e trasforma-
to più volte». Rosanna, 55 anni, è 
un po’ il cuore operativo di Tèsse-
re, con cui lavora dal 2014, e ha 
raccolto le tecniche di tessitura 
tradizionale dalle anziane donne 
dei borghi limitrofi. «La tessitura 
ha implicazioni che vanno al di là 
del semplice artigianato: tessere 
significa anche mettere insieme 
esperienze e conoscenze, dare 
valore alla condivisione e alla so-
lidarietà e soprattutto – conclude 
Augusta – restituire la dignità e il 
rispetto a un’arte antica, simbolo 
delle nostre radici».

 
  Erica Balduzzi

Il laboratorio recupera la “sa trama 'e manta”, tecnica di tessitura 
tradizionale sarda per il riutilizzo delle stoffe di scarto

Stracci, riciclo e circolarità 
La sfida di Tèssere

“La tessitura ha 
implicazioni che vanno 
al di là del semplice 
artigianato: significa 
anche mettere insieme 
esperienze e conoscenze, 
dare valore alla 
condivisione e alla 
solidarietà e soprattutto 
restituire la dignità e il 
rispetto a un’arte antica, 
simbolo delle nostre 
radici”

Ha quasi dieci anni di vita ed è na-
to per far sì che a Bergamo il con-
cetto di second hand smettesse 
di essere un tabù e iniziasse a 
interessare sempre più persone 
(e non solo la fetta di popolazio-
ne meno abbiente): è nato così 
il negozio Rivestiti, che fa parte 
- assieme al Laboratorio Trici-
clo - dell’Area Economie di So-
lidarietà della Cooperativa Ruah, 
che mette in vendita vestiti usati 
di qualità, in particolar modo vin-
tage, in un’ottica ambientale ed 
etica. Di strada in questi anni ne 
è stata fatta: da Seriate il nego-
zio si è spostato a Bergamo, in 
via Broseta 79/a, diventando una 
vera e propria boutique a prezzi 
moderati (dai 5 ai 50 euro). 

Tutto secondo normativa 

Ma come funziona la filiera dell’a-
bito usato? «Tante persone por-

tano in dono i vestiti che non 
usano più, che vengono selezio-
nati con cura – spiega Federica 
Fassi, coordinatrice del Triciclo e 
di Rivestiti – e che, se considerati 
idonei, vengono messi subito in 
vendita. Quando i vestiti dona-
ti non bastano a rispondere alle 

richieste della clientela, entrano 
in campo quelli dai cassonetti 
gialli della Caritas. La Coopera-
tiva Ruah ha infatti tutte le auto-
rizzazioni per poter raccogliere, 
trasportare, stoccare e igieniz-
zare gli abiti dismessi che le per-
sone inseriscono in quest’ultimi». 

Dall’anno scorso il 2% dei vestiti 
raccolti nei cassonetti viene por-
tato al Triciclo, due donne sele-
zionano la merce vendibile, e il 
tutto viene messo in una camera 
dove avviene il processo di igie-
nizzazione tramite ozono, che 
dura circa 2 ore. Poi i vestiti – fi-
no a quel momento considerati 
rifiuti – possono essere venduti. 
«L’eticità che sta dietro questo 
processo - continua Fassi - con-
siste nel fatto che il tutto si svolge 
secondo le regole previste dalla 
legge ambientale italiana. Non 
solo questi vestiti avranno una 
seconda vita, seguendo la filo-
sofia di non spreco delle risorse 
già esistenti, ma grazie a questa 
filiera si sono mantenuti posti di 
lavoro. Potenzialmente il proces-
so di raccolta e igienizzazione 
potrebbe essere incrementato e 
offrire nuove postazioni di inseri-
mento lavorativo ed è questa la 

scommessa per i prossimi an-
ni». Nel 2018 sono stati raccolti 
919.065 kg di vestiti, tra i quali 
ne sono stati selezionati e igie-
nizzati 8.620 kg. Quest'anno, in-
vece, al 31 ottobre, i chili erano 
852.777 con 14.864 chili sele-
zionati e igienizzati. La formula di 
Rivestiti, tra l'altro, piace: a rifor-
nirsi presso il negozio non sono 
solo gli appassionati di vintage 
bergamaschi, ma anche perso-
ne provenienti da Milano e altre 
province. I clienti di Rivestiti - più 
di 3.800 all’anno - sono preva-
lentemente donne, di diversa 
nazionalità e professione: dalla 
commercialista all’insegnante, 
fino alla badante, con un’età dai 
35 anni in su. A dimostrazione 
del fatto che la moda etica e il te-
ma della sostenibilità ambientale 
interessano sempre più. 

  Giada Frana

Dallo scarto alla boutique vintage 
La sfida second-hand di Rivestiti
Più di 3.800 clienti l'anno nel negozio di Cooperativa Ruah, che rivende 
usato di qualità creando posti di lavoro e contrastando gli sprechi 

“L’eticità che sta dietro 
questo processo consiste 
nel fatto che il tutto si 
svolge secondo le regole 
previste dalla legge 
ambientale italiana. 
Non solo questi vestiti 
avranno una seconda 
vita ma, grazie a questa 
filiera, si sono 
mantenuti posti di 
lavoro”

Occhi azzurri e tanti ricci coto-
nati che sprizzano allegria: così 
è Mariarosa, un’esplosione di 
entusiasmo e creatività che non 
si lascia sopraffare dagli even-
ti. Quando nel 2011 è rimasta 
senza lavoro, si trovava in quel-
la mezza età che rende diffici-
le ricollocarsi nel mercato: «Ho 
fatto per 25 anni la grafica, poi 
l’azienda per la quale lavoravo 
è stata costretta a chiudere», 
spiega. Uno scenario purtrop-
po comune durante la crisi. Ma 
Mari, come si fa chiamare dalle 
clienti e dagli amici, ha deciso di 
affrontare i momenti di difficoltà 
e sconforto investendo il nuovo 
tempo libero nello studio: «Ho 
ricominciato dalle origini. Mia 

madre cuciva e io ho deciso di 
ripartire proprio da questo anti-
co mestiere. Ho fatto un corso 
per diventare stilista, di tre anni. 
Poi sono andata a lavorare da 
una sarta. Non ero soddisfatta, 
volevo costruire qualcosa di mio, 
che rispecchiasse i miei valori». 

Tessuti naturali 
e tanta creatività

A Limbiate, Mari oggi confeziona 
vestiti su misura utilizzando solo 
materiali naturali: seta, cotone, 
lana e lino. Tessuti che la corsa 
alla fast fashion ha reso una ra-
rità: «Buona parte del mio lavoro 
consiste nella ricerca delle stoffe 
– racconta –. Di solito mi rivolgo ai 

tappezzieri: recupero i loro scar-
ti che finirebbero in discarica». 
Per Mari quei tessuti diventano 

preziosa materia prima. «Inoltre 
amici e conoscenti mi portano 
scatole piene di abiti della non-
na, recuperati dai vecchi arma-
di». Le sue clienti restano stupite 
quando scoprono che gli abiti 
fabbricati con materie natura-
li durano nel tempo. «Viviamo 
nell’epoca del  “costa talmente 
poco che ne compro due”. Io di-

co no: compra quello che ti ser-
ve. Così proteggerai l’ambiente». 
Questo è il valore su cui si basa 
il lavoro di Mariarosa Panetti: per 
trasmetterlo agli altri, organizza 
eventi dove, oltre a presentare i 
suoi modelli, cerca di sensibiliz-
zare le persone sull'importanza 
del materiale con cui sono fatti 
gli abiti.  È capitato però che tra i 
vari scatoloni ricevuti ce ne fosse 
uno pieno di scampoli in polie-
stere. Lo stava per portare in di-
scarica, poi ci ha ripensato: «ho 
usato quei tessuti per realizzare 
dei foulard creativi e colorati». 
Insomma, una seconda occa-
sione non si nega a nessuno. 

  Cristina Cireddu

Ricominciare da un antico mestiere
«Creo abiti responsabilmente»
Mariarosa Panetti e la sua bottega di abiti sartoriali, artigianali e sostenibili

“Viviamo nell’epoca del 
“costa talmente poco che 
ne compro due”. Io dico 
no: compra quello che ti 
serve. Così proteggerai 
l’ambiente”
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Legambiente Giorgio Zampetti 
-. Gestione efficace e ben orga-
nizzata, raccolta porta a porta, 
politiche di prevenzione, tarif-
fazione adeguata per disincen-
tivare la produzione dei rifiuti e 
aumentare la qualità dei diversi 
materiali raccolti, sono gli ingre-
dienti fondamentali. Ma perché 
gli sforzi, l’impegno e gli impor-
tanti risultati dei Comuni Rifiuti 
Free siano ripagati, occorre lavo-
rare sulla chiusura del ciclo, sul 
riciclo e sull’utilizzo della materia 
prima seconda che ne deriva». 
Secondo il Rapporto rifiuti urbani 
2018 infatti, in Italia la produzio-
ne dei rifiuti rimane ancora alta, 
con 487 kg annui pro capite, e 
la raccolta differenziata intercet-

ta mediamente a livello naziona-
le oltre la metà dei rifiuti prodotti 
con un divario importante tra le 

regioni di Nord, Centro e Sud. 
«Abbiamo di fronte una grande 
sfida, invertire la rotta del con-

sumo indiscriminato di risorse 
fondato sull’egemonia dell’usa e 
getta e dello scarto. Lo spreco 
di materie prime ed energia non 
solo depaupera il capitale natura-
le e contribuisce ai cambiamenti 
climatici, ma crea sperequazioni 
ed emarginazione sociali pro-

fonde. È necessario, dunque, 
lavorare su processi che sempre 
più siano in grado di garantire da 
un lato l’uso efficiente delle ri-
sorse, dall’altro il prolungamen-
to del ciclo di vita dei prodotti».  
Perché il miglior rifiuto è sempre 
quello che non si produce.  

Green Economy

Giunto alla venticinquesima edi-
zione, il Premio Comuni Riciclo-
ni è ormai la cartina al tornasole 
per un numero sempre maggio-
re di Comuni italiani, che vedo-
no nell'iniziativa di Legambiente 
- patrocinata dal ministero per 
l’Ambiente - un importante mo-
mento di verifica e riconosci-
mento degli sforzi compiuti nella 
gestione dei rifiuti. Comuni Rici-
cloni premia infatti le comunità 
locali, amministratori e cittadini, 
che hanno ottenuto i migliori ri-
sultati nella gestione dei rifiuti, 
non solo per quanto riguarda la 
differenziata, ma anche per la 
valorizzazione dei materiali re-
cuperati. Dal 2016, per entrare in 
classifica non basta aver supe-
rato il 65% di raccolta differen-
ziata: il riconoscimento va infatti 
solo ai Comuni Rifiuti Free, ovve-
ro quei comuni in cui ogni cittadi-
no produce, al massimo, 75 Kg 
di rifiuti indifferenziati annui. L'o-
biettivo è incentivare la riduzione 
totale delle quantità di rifiuti. 

Da Nord a Sud 
un trend che migliora

Le classifiche dei Comuni Rici-
cloni sono stilate su base regio-
nale. Per ogni regione vengono 
definiti i vincitori assoluti in quat-
tro categorie: Comuni sotto i 5 
mila abitanti, Comuni tra i 5 mila 
e i 15 mila abitanti, Comuni so-
pra i 15 mila abitanti e Comuni 
capoluogo. Per l’edizione 2019 
sono 547 i Comuni Rifiuti Free, 
ben 42 in più dello scorso an-
no. A condizionare l’incremento 
sono prevalentemente le regio-
ni del Nord, dove si passa dai 
386 Comuni del 2018 ai 421 del 
2019. Al Sud invece si passa dai 
76 del 2018 agli 84 del 2019, 
mentre restano invariati al Cen-
tro. Gli incrementi principali si 
registrano in 4 regioni del Nord: 
aggiungono 25 Comuni Rifiuti 
Free il già virtuoso Trentino Alto 
Adige, 11 l’Emilia Romagna, 10 
il Piemonte e il Veneto, mentre 
la Lombardia ne perde ben 16. 
Tra i capoluoghi di provincia so-
no solo 3 quelli che rientrano nei 
parametri: Treviso, Pordenone e 
Belluno. Tra i Comuni non capo-

luogo più grandi ci sono Carpi 
(Mo) ed Empoli (Fi). Da segnala-
re il caso di Ragusa e Agrigen-
to, che hanno raggiunto il 70% 
di raccolta differenziata, nono-
stante la Sicilia resti il fanalino di 
coda a livello nazionale nella ge-
stione dei rifiuti. Dei 547 Comuni 
Rifiuti Free, ben 294 apparten-
gono all’area del Nord-Est, dove 
la raccolta e la gestione dei rifiuti 
sono basate quasi totalmente su 
sistemi consortili, con sistema 
di raccolta porta a porta e tarif-
fazione puntuale, ovvero meno 
scarto si produce meno si paga.

Ricicloni in Lombardia: 
provincia di Bergamo 
in testa 

In Lombardia la media regiona-
le di raccolta differenziata per 
i rifiuti urbani è intorno al 70%, 
mentre 308 Comuni su 1507 
hanno raggiunto il traguardo dei 
75 kg annui per abitante di re-
siduo secco indifferenziato, en-
trando così nella classifica dei 
Comuni Ricicloni 2019. Questi 
rappresentano il 20,3% dei Co-
muni lombardi e vedono coinvol-
ti 1 milione e 660 mila abitanti, 
cioè il 16,5% della popolazione 
regionale. In vetta alla classifi-
ca dei Comuni Rifiuti Free 2019 
lombardi si collocano le province 
di Bergamo, con 59 comuni, e 
Mantova con 57 comuni, seguite 
da Cremona (43) e Brescia (41). 
Nella Città Metropolitana di Mi-

lano sono 40, mentre sono 38 in 
provincia di Varese e 18 in quella 
di Monza Brianza.
Chiudono la classifica la provin-
cia di Como con 6 Comuni, Lodi 
con 4, Pavia e Sondrio con un 
solo Comune. Emblematico il 
caso della provincia di Lecco, 
che nonostante il 70,8% di rac-
colta differenziata, non ha alcun 
Comune presente in classifica.  
«La Lombardia rappresenta una 
regione virtuosa nell’ambito del-
la gestione della raccolta diffe-
renziata. Ora, però, deve agire 
con azioni concrete di preven-
zione della produzione di rifiu-
ti, presupposto essenziale per 
alimentare un circuito virtuoso 
e mettere in campo impianti in-

novativi di economia circolare 
- ha dichiarato Barbara Megget-
to, presidente di Legambiente 
Lombardia -, pur essendo tra le 
Regioni più significative nella ge-
stione della risorsa rifiuto, vi so-
no ancora territori che superano 
di poco il 50% di raccolta diffe-
renziata o province in cui non vi 
è nemmeno un Comune che ri-
entra in classifica».

Differenziare 
non basta più

«La raccolta differenziata non è 
che il primo passo propedeutico, 
ma non sufficiente, per superare 
i vecchi sistemi di smaltimento - 
sostiene il Direttore generale di 

Crescono in Italia i comuni premiati da Legambiente
E ora, obiettivo rifiuti zero 

Comuni Ricicloni
Le province di Bergamo e Mantova prime in Lombardia 

Finora l’economia ha funzionato con un modello lineare di 
produzione-consumo-smaltimento, diventato ormai insoste-
nibile. L’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, 
aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esisten-
ti, trasformando quello che veniva considerato rifiuto in una 
risorsa. Principi di base dell’economia circolare sono la pro-
gettazione di prodotti pensando fin dall’inizio al loro impiego 
a fine vita, quindi con caratteristiche che ne permetteranno 
lo smontaggio o la ristrutturazione, la modularità, versatilità e 
adattabilità del prodotto affinché il suo uso si possa adattare 
al cambiamento delle condizioni esterne,l’utilizzo di energie 
da fonti rinnovabili, un pensiero olistico che abbia attenzio-
ne all’intero sistema e consideri le relazioni causa-effetto, la 
sostituzione delle materie prime vergini con materie prime 
seconde provenienti da filiere di recupero che ne conservino 
le qualità.  

Economia circolare
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Green Economy

L'indagine annuale su costi, 
qualità e tutele nella gestione 
dei rifiuti urbani, presentata lo 
scorso novembre da Cittadi-
nanzattiva (che dal 1978 pro-
muove l’attivismo dei cittadini 
per la tutela dei diritti e la cura 
dei beni comuni) e realizza-
ta grazie al progetto “Consa-
pevolmente consumatore, 
ugualmente cittadino” finan-
ziato dal Ministero dello Svi-
luppo Economico, fotografa 
una situazione ancora molto 
disomogenea sul territorio na-
zionale per quanto concer-
ne l'erogazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, sia 
negli aspetti tariffari che qua-
litativi, con importanti differen-
ze tra le aree geografiche del 
Paese.

Rifiuti, quanto  
ci costano?

Secondo il rapporto Rifiuti ur-
bani 2018 dell’Ispra (Istituto 
superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale), in Italia 
nel 2017 sono state prodotte 
29,6 milioni di tonnellate di ri-
fiuti urbani. 
La maggioranza (pari al 47% 
del totale) è prodotta al Nord, 
seguito dal Sud con il 31% e 
infine dal centro con il 22%. 
La media nazionale di raccol-
ta differenziata ha raggiunto il 

55,5%, mentre il 23% finisce 
in discarica. Anche in questo 
caso il Nord si posiziona al pri-
mo posto (66,2%) seguito da 
Centro (51,8%) e Sud (41,9%). 
Le regioni più virtuose sono 
Veneto, Trentino Alto Adige, 
Lombardia, Friuli Venezia Giu-
lia: sono infatti le uniche ad aver 
raggiunto gli obiettivi di legge, 
con almeno il 65% di differen-
ziata. L'indagine di Cittadinan-
zattiva si è inoltre concentrata 
sulle comparazioni in merito 
alla Tari, la tassa sui rifiuti com-
posta da un importo fisso da 
moltiplicare per i metri quadra-
ti dell’abitazione e da una par-
te variabile individuata in base 
al numero dei componenti del 
nucleo familiare. La ricerca ha 
interessato le tariffe rifiuti ap-
plicate in tutti i capoluoghi di 
provincia italiani nel 2019 e ha 
preso come riferimento una 
famiglia tipo composta da 3 
persone, con una casa di pro-
prietà di 100 metri quadri. I co-
sti rilevati sono comprensivi di 
Iva, ove applicata, e di addizio-
nali provinciali. In aggiunta alle 
tariffe deliberate dai Comuni, 
va considerato un tributo pro-
vinciale che può variare dall’1 
al 5% della tariffa. Il costo me-
dio risulta di 300 euro annui, 
con una variazione in aumen-
to dello 0,3% rispetto all'anno 
precedente, ma si arriva ad 

importi pari ai 500 euro nelle 
aree meridionali.  La regione in 
cui si rileva la spesa media più 
bassa è il Trentino Alto Adige, 
con 190 euro, dove però si re-
gistra un incremento del 3,9% 
rispetto all'anno precedente. 
Al contrario, la regione con la 
spesa più elevata risulta esse-
re la Campania con 421 euro, 
in linea con i dati dello scorso 
anno. In Lombardia la spesa 
media a famiglia è di 241 euro 
annui, ma si passa dai 191 eu-
ro di Brescia ai 332 di Milano. 
Secondo Cittadinanzattiva, 
risulta indispensabile riuscire 
sempre più a legare il sistema 
di pagamento alle quantità di 
rifiuto  indifferenziato prodot-
to, ovvero introdurre la tarif-
fazione puntuale, e prevedere 
sistemi di incentivi e detrazioni 
legati al costante conferimen-
to differenziato dei rifiuti al fine 
di poter raggiungere livelli più 
elevati di servizio, sviluppando 
anche un sistema di indicatori 
che possa rendere facile co-
municare i progressi ai cittadi-
ni ed implementando la Carta 
dei servizi.

Cosa fare  
per migliorare

Secondo l'Istat, la principale 
leva per aumentare la parte-
cipazione delle famiglie alla 

raccolta differenziata è quella 
economica, legata alla previ-
sione di detrazioni e agevola-
zioni fiscali e tariffarie per chi 
effettua regolarmente la rac-
colta differenziata. Sono inol-
tre richieste maggiori garanzie 
sul fatto che i rifiuti raccolti in 
modo separato e differenziato 
vengano effettivamente recu-
perati o riciclati. Altre motiva-
zioni che incentiverebbero il 
riciclo da parte delle famiglie 
sono le sanzioni per chi non ef-
fettua la raccolta differenziata, 
la disponibilità di appositi con-
tenitori nelle vicinanze dell'abi-
tazione, centri di raccolta per i 
rifiuti riciclabili e compostabili 

migliori e più numerosi, mag-
giori informazioni su come 
separare i rifiuti e il sistema di 
raccolta porta a porta. 
Con riferimento alla raccolta 
porta a porta nelle zone servi-
te, nella stessa indagine, viene 
riportato che nel 25% dei casi 
le famiglie italiane sono molto 
soddisfatte del servizio, abba-
stanza soddisfatte per il 62% 
e poco o per niente soddi-
sfatte nell'11% circa dei casi. 
La principale motivazione di 
insoddisfazione è legata alla 
frequenza stabilita per il ritiro 
dei rifiuti.

  Arianna Corti

300 euro la media nazionale della Tari
Ma le disparità tra Nord e Sud si fanno sentire

Tassa rifiuti, troppo cara  
per due famiglie su tre

In tutta la città di Bologna la spazzatura si butta nei cassonet-
ti, fatta eccezione per il centro, in cui vige invece un sistema 
di raccolta porta a porta. Ma le cose stanno per cambiare, 
anche in vista dell’introduzione della tariffa puntuale prevista 
dalla legge regionale 16 del 2015. Durante l’estate, a partire 
dal quartiere Savena, sono stati infatti installati i primi 270 
cassonetti dell’indifferenziata con lettura chip: per aprirli oc-
corre la cosiddetta Carta Smeraldo – già consegnata a quasi 
32 mila intestatari Tari – che ha il vantaggio di riconoscere 
l’utente e quindi di registrare una precisa quantificazione dei 
conferimenti, misurando la quantità di rifiuto effettivamente 
prodotto e consegnato. L’introduzione dei nuovi bidoni è sta-
ta resa attiva alle porte del centro storico dal 2 dicembre 2019 
ed entro il 2021 il sistema di raccolta con Carta Smeraldo 
dovrebbe estendersi all’intera popolazione bolognese. Fino 
all'11 gennaio, inoltre, presso l'Urp di Piazza Maggiore sarà 
attivo un Ecosportello informativo sulla Carta Smeraldo. L’i-
niziativa del capoluogo emiliano, oltre a garantire ai cittadini 
di pagare equamente per l’effettivo consumo – e non più in 
base al calcolo sui metri quadrati dell’abitazione e sul nucleo 
famigliare –, dovrebbe incentivare gli utenti a fare una diffe-
renziata più attenta e consapevole. I risultati potranno essere 
registrati solo quando i cassonetti con lettura magnetica sa-
ranno installati in tutta la città. L’obiettivo imposto dalla legge 
regionale per il Comune di Bologna è quello di raggiungere 
entro il 2020 il 70% di raccolta differenziata, ma ad oggi il 
risultato più alto registrato è stato del 62,7% dal quartiere 
Savena nel 2018.

  Laura Spataro

A Bologna  
un nuovo sistema  
per l’indifferenziata 

Buone pratiche, passi avanti, spunti sostenibili  
dal mondo delle imprese e delle start up 

Pillole di sostenibilità 
per un mondo più green 

Le buone pratiche in materia di soste-
nibilità piacciono... e pagano.
Ne è la prova l'albergo 5* spagnolo VP 
Plaza España Design di Madrid, che 
grazie alla sua attenzione all'ambiente 
ha ottenuto la certificazione Gold Leed 
(Leadership in Energy & Environmen-
tal Design). Inaugurato nel 2018, l'ho-

tel ha meritato il riconoscimento grazie 
alla posizione ideale e ben collegata 
con i mezzi pubblici, all'attenzione al-
la sharing mobility (dedica spazi spe-
cifici alle stazioni di ricarica per auto 
elettriche), all'efficienza energetica ed 
idrica della struttura e alla qualità dei 
materiali.  

I numeri dell'odio online crescono 
di anno in anno: secondo la “Mappa 
dell'intolleranza” redatta da Vox Diritti, 
in Italia il 70% dei tweet analizzati (oltre 
200 mila) contiene messaggi di odio. 
Vittime principali sono migranti, don-
ne, musulmani, disabili, ebrei e omo-
sessuali, con percentuali in crescita 
rispetto al 2018. 
È sulla base di questi dati che lo scorso 

anno è nata COP – Chi Odia Paga, pri-
ma piattaforma legaltech italiana per 
difendersi dall'odio online. 
La start up, nata nel 2018, difende le-
galmente le persone bersaglio di odio 
sul web rispetto ai reati di cui sono vit-
time, dalla diffamazione allo stalking, 
dal revenge porn al cyberbullismo. 
Il sito verrà lanciato ufficialmente a ini-
zio 2020.  

Una delle principali cause dell'ecces-
so di plastica nell'ambiente è dovuto 
agli imballaggi: ecco perché sempre 
più realtà imprenditoriali si stanno at-
trezzando per cambiare rotta.
Un esempio in questo senso viene 
dall'Italia: la McGarlet, azienda leader 
nell'importazione e distribuzione di 
frutta esotica, ha varato la linea 100% 
ecosostenibile grazie a Biopack, il 

nuovo packaging totalmente plastic 
free e amico dell'ambiente.
I vassoi di confezionamento della frut-
ta saranno biodegradabili e realizzati 
in cartone derivato dalla lavorazione di 
legname proveniente da foreste rinno-
vabili (certificazione FSC®), mentre  le 
etichette e il film trasparente saranno 
smaltibili nell'organico.  

Imballaggi ecocompatibili 
Largo al Biopack 

A Madrid un albergo 
a misura di ambiente 

Chi odia paga 
Contro l'odio online 

Consegnare prodotti risparmiando 
CO2 è possibile? Certo, a patto di far-
lo con un occhio di riguardo alle mo-
dalità di trasporto, così da impattare il 
meno possibile sull'ambiente. 
È quanto sta cercando di fare L'Oréal, 
che ha lanciato l'iniziativa “Consegne 
Green” nei centri storici di 8 città italia-

ne, tra cui tre lombarde (Milano, Pavia 
e Bergamo) con l'obiettivo di recapita-
re i prodotti a oltre 1000 punti vendita 
utilizzando veicoli elettrici e biciclette, 
per un totale di oltre 10mila consegne 
annue. 
Gli effetti? Un risparmio di CO2 pari a 
13 tonnellate.  

Anche in Lombardia 
consegne a basso impatto ambientale
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La città più verde del 2020 è 
appoggiata sulla costa più oc-
cidentale d'Europa e guarda un 
po' al continente e un po' all'O-
ceano Atlantico: è stato infatti 
assegnato a Lisbona l'Europe-
an Green Capital Award per il 
prossimo anno, in virtù delle sue 
politiche orientate alla riduzione 
delle emissioni e delle sue azioni 
contro i potenziali effetti di eventi 
climatici estremi. La capitale por-
toghese raccoglie quindi il testi-
mone passato dalla norvegese 
Oslo, capitale verde d'Europa nel 
2019, e rilancia la sfida delle città 
come attori fondamentali per lo 
sviluppo green futuro.

L’European Green 
Capital Award 

L’idea dell'istituzione di un pre-
mio dedicato alle città europee 
più attente alle questioni am-
bientali nasce nel 2006 a Tallin 
su impulso di Juri Ratas, all’e-
poca primo ministro estone; la 
prima edizione del premio si è 
svolta nel 2010. Rivolto alle cit-
tà europee con almeno 100 mi-

la abitanti che abbiano trovato 
soluzioni all’avanguardia per 
uno sviluppo urbano sosteni-
bile, l'European Green Capital 
Award ha lo scopo di incentiva-
re la riduzione dell’inquinamen-
to, valorizzando le città in cui la 
promozione di buone pratiche 
per la tutela dell’ambiente siano 
fonte di ispirazione. La giuria va-
luta le candidature sulla base di 
12 criteri: adattamento ai cam-
biamenti climatici, mobilità urba-
na, gestione del suolo, natura e 

biodiversità, qualità dell'aria, in-
quinamento acustico, gestione 
dei rifiuti, gestione delle acque, 
crescita verde e innovazione 
tecnologica sostenibile, presta-
zioni energetiche e governance. 
Il premio ha creato un network 
virtuoso di amministrazioni locali 
che condividono buone prati-
che, confrontandosi e suppor-
tandosi a vicenda nella tutela 
ambientale. Ed è proprio sulla 
scia di questo successo che nel 
2015 è stato istituito l’“European 

Green Leaf City”, per le città più 
piccole. 

Lisbona  
Capitale Verde 2020 

Prima firmataria del Nuovo patto 
dei sindaci per i cambiamenti cli-
matici e l’energia nel 2016, Lisbo-
na ha raggiunto la riduzione del 
50% delle emissioni di CO2, del 
23 % nel consumo di energia e 
del 17% per l’ acqua. Ha investi-
to in infrastrutture sostenibili per 

ridurre il rischio legato a eventi 
climatici imprevedibili, in proget-
ti di bike sharing fino alle perife-
rie e una rete ciclabile di oltre 90 
km. A queste azioni si è aggiun-
ta l'implementazione dei mezzi 
pubblici elettrici e dei nuovi par-
chi con certificazione di sosteni-
bilità. Oggi il 76% degli abitanti 
vive nei pressi di aree verdi con 
una migliore qualità di vita. Al-
tro obbiettivo della città porto-
ghese è il raggiungimento della 
carbon-neutrality entro il 2050, 
un esempio di come la cresci-
ta economica e la protezione 
dell’ambiente possano andare 
di pari passo.  A Lisbona, inoltre, 
verrà assegnato il titolo per la ca-
pitale green del 2022, per cui si è 
candidata anche Perugia, prima 
città italiana (oltre Reggio Emilia, 
candidata nel 2016 per Green 
Leaf City), mentre il riconosci-
mento 2021 è stato assegnato 
alla finlandese Lathi, già finalista 
per ben tre volte e orientata all'o-
biettivo della carbon neutrality 
entro il 2025. 

  Laura Zunica

Lisbona città verde 2020
Premio per la capitale portoghese
L'European Green Capital Award alla città atlantica, che ha ridotto  
del 50% le emissioni di CO2 e potenziato e-mobility e bike sharing

Un'Europa di città verdi 
La prima edizione dell’European Green City Award risale al 
2010, con vincitrice Stoccolma: la città ha investito in energie 
rinnovabili per i trasporti pubblici e in ampi spazi verdi che mi-
gliorano la qualità dell’aria. Negli anni successivi, le città che si 
sono aggiudicate il premio sono state: 
• Amburgo (Germania), nel 2011; 
• Vitoria-Gesteiz (Spagna), nel 2012; 
• Nantes (Francia) nel 2013; 
• Coopenaghen (Danimarca), nel 2014; 
• Bristol (Inghilterra), nel 2015; 
• Lubiana (Slovenia), nel 2016; 
• Essen (Germania), nel 2017; 
• Nimega (Olanda), nel 2018; 
• Oslo (Novergia), per il 2019.  

Per l’European Green Leaf City, invece, i vincitori sono stati 
Mollet del Valles (Spagna) nel 2015; Torres Vedras (Portogal-
lo) nel 2016; Galway (Irlanda) nel 2017; Leuven (Belgio) e Vaxjo 
(Svezia) nel 2018 e Cornellà de Llobregat (Spagna) assieme 
a Horst aan de Maas (Paesi Bassi) nel 2019. Ancora nessu-
na città Italiana ha avuto l’onore di aggiudicarsi questi primati.  
Ci saranno speranze per Perugia nel 2022?  

“A Lisbona, durante l’anno verrà assegnato 
il titolo per il 2022, per cui si è candidata 
anche Perugia, prima città italiana”

Complete di:
Servizi di promozione e visibilità sull’app di gestione
Mappatura del punto di ricarica 
Servizio roaming     
Monitoraggio e assistenza h24

Il futuro è ora. 
Entra anche tu nella viride-community

I VANTAGGI
Puoi sponsorizzare la tua attività su pannello interattivo
Dai un’immagine positiva ed ecosostenibile alla tua 
struttura 
Fidelizzi il tuo cliente
Sarai la scelta preferita dell’utente elettrico

STAZIONI DI RICARICA ELETTRICA 4-2 RUOTE 

Via Mattina 20, Erbusco (BS) | 030.8087270 | www.virideenergy.it
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Ma il messaggio di Nesi alle gio-
vani generazioni è chiaro e fer-
mo: citando Keynes – secondo 
cui il capitalismo è detestabile 
ed è una truffa alla quale non 
abbiamo inventato l’alternativa 
- Nesi ha corretto il tiro, sotto-
lineando che l'alternativa non è 
“ancora” stata inventata. Il suo 
augurio è quindi di avere il co-
raggio di credere e dimostrare 
ciò che si vuole fare, di studiare 
ed essere sempre e comunque 
ottimisti. Sull'esempio di un uo-
mo di un altro tempo, eppure 
ancora straordinariamente at-
tuale. 

  Simonetta Rinaldi

Il 6 dicembre l’Auditorium di 
piazza della Libertà di Bergamo 
ha ospitato un importante  con-
vegno su una delle figure più in-
teressanti e di valore della storia 
e della cultura non solo italiana: 
Adriano Olivetti, imprenditore vi-
sionario e illuminato che a inizio 
Novecento è riuscito a costruire 
un modello per un nuovo ap-
proccio, etico e sostenibile, al 
lavoro e all'impresa.
Davanti a un’attenta platea di 
studenti e studentesse, l’even-
to ha permesso di conoscere 
e approfondire la potenzialità 
dell’azione e del pensiero di Oli-
vetti nel suo ruolo di imprendito-
re, ma anche e soprattutto nella 
sua grandezza di persona vi-
sionaria, amante della giustizia, 
della democrazia, della cultura, 
dell’etica e della bellezza. Con 
un interrogativo di fondo: che 
senso ha oggi parlare ai ragazzi 
del nuovo millennio di una per-
sonalità così distante nel tem-
po? 

Una rivoluzione 
industriale, sociale, 
culturale

Con il merito di aver dato un 
taglio estremamente attuale e 
di alto livello all’incontro, i lavo-
ri sono stati aperti da Marco di 
Marco, Direttore dell’associa-
zione “Etica Sviluppo Ambiente - 
Adriano Olivetti” e del “Centro di 
Etica Ambientale di Bergamo”, i 
due enti organizzatori dell’even-
to in collaborazione con la FIEB 
(Fondazione Istituti Educativi) e 
il Bio-Distretto dell’Agricoltura 
Sociale di Bergamo.
Dopo i saluti delle autorità, l’in-
tervento del filosofo Luciano 
Valle ha puntato l’attenzione 
sulla lungimiranza della visione 
di Olivetti che, già negli anni ’50, 
asseriva che il mondo stava ma-
le, la società era malata e che 
c’era bisogno di una rivoluzio-
ne mentale, morale, culturale e 
spirituale. Concetti, questi, che 
rimandano direttamente alle 
questioni sollevate e rivendica-
te oggi, a più di mezzo secolo 
di distanza (a febbraio cadrà il 
60° anniversario dalla morte di 
Olivetti), da Greta Thunberg, dai 
Fridays For Future e dai  movi-
menti di protesta ambientale e 
civile in tutto il mondo. Come 
sottolineato da Valle, infatti, al 
centro del pensiero dell’impren-

ditore Olivetti non c’era solo la 
sua azienda, ma tutta la socie-
tà, il genere umano, il mondo: 
la rivoluzione che sognava era 
sociale e culturale, non solo in-
dustriale, e oggi più che mai è 
evidente l’urgenza di metterla in 
atto.
Valle ha poi evidenziato un pa-
rallelo interessante con un'altra 
grande figura, anch’essa figlia 
della nostra cultura e della no-
stra storia, Lorenzo il Magnifi-
co: ambedue hanno avviato un 
processo di ampio respiro con 
l’apporto dei più grandi spe-

cialisti del loro tempo nei più 
svariati ambiti. Nella sua Ivrea, 
Olivetti aveva chiamato i maggio-
ri esperti di filosofia, psicanalisi, 
psicologia, e poi d’ingegneria, 
poesia, design, urbanistica, ar-
chitettura, senza dimenticare le 
arti e la teologia: un modo di ve-
dere l’uomo e il mondo a tutto 
tondo, nelle varie sfaccettature. 
I valori morali e spirituali, la ri-
cerca e la costruzione della bel-
lezza anche quella politica, cioè 
della polis, erano alla base del 
suo fare.
L’intervento di Claudio Bonfan-

ti, Presidente del Bio-Distretto 
dell’agricoltura sociale di Ber-
gamo, è partito proprio dall’im-
pegno politico di Olivetti. Uomo 
poliedrico, era stato anche De-
putato del Parlamento italiano e 
Sindaco di Ivrea. Si definiva un 
“socialista liberale e cristiano” 
e aveva persino fondato un suo 
movimento politico (Movimento 
Comunità). Il suo pensiero avan-
zato, l’idea cooperativistica del-
la fabbrica - considerata “Bene 
Sociale della Comunità” - e le 
sue iniziative politiche (non da 
ultima, la legge per i consigli di 

gestione delle fabbriche basate 
sullo stile partecipativo diffuso in 
Nord Europa) non hanno goduto 
del favore della politica del tem-
po. Anche in Confindustria non 
era amato, nonostante la sua 
azienda fosse la più grande mul-
tinazionale italiana del tempo. 
Inoltre, si scoprì che era tenuto 
sotto controllo anche dalla CIA. 

Costruire alternative

L’ospite d’onore del convegno 
è stato Nerio Nesi, classe 1925, 
importante collaboratore di Oli-
vetti come responsabile dei 
Servizi Finanziari dell’azienda e 
poi esecutore testamentario.
Il suo intervento lucido, preciso, 
a tratti commosso, ha fornito 
uno spaccato sia della vita pub-
blica che di quella privata di Oli-
vetti. Il suo contributo però non 
si è limitato a questo: ha aperto 
una riflessione approfondita sui 
motivi della fine dell’azienda Oli-
vetti, sulle critiche mosse all’uo-
mo Olivetti, sul collegamento tra 
potere e proprietà dei media e 
infine sul nostro futuro, ponen-
dosi le domande  “fu un’utopia 
ripetibile?”, “è possibile attuarla 
in un altro contesto?” In effetti, 
nessuno più ha tentato una si-
mile impresa.

Adriano Olivetti: una visione attuale per il nuovo millennio?
Etica, bellezza, democrazia: a Bergamo un convegno sulla nostra storia e il nostro futuro 

“Nero Nesi ha aperto 
una riflessione sui 
motivi della fine 
dell’azienda Olivetti,sul 
collegamento tra potere 
e proprietà dei media e 
infine sul nostro futuro, 
ponendosi le domande 
Fu un’utopia ripetibile? 
e È possibile attuarla 
in un altro contesto?”

• L'11 aprile 1901 nasce ad Ivrea, primo di sei fratelli, da Camillo, di origine ebraica, e da Luisa Revel, valdese.
• Segue gli studi all’Istituto tecnico, indirizzo fisico-matematico (pentendosi in seguito di non aver fatto il liceo classico per 
 esprimere la sua inclinazione verso la cultura umanistica).
• 1924 - Si laurea in chimica industriale al Politecnico di Torino e inizia l’apprendistato nell’azienda paterna come operaio, 
 esperienza importante per la sua formazione (cit. “non si può fare il mestiere di manager, non si può dirigere se non si sa 
 che cosa fanno gli altri”).
• 1925/26 - Viaggio negli Stati Uniti, dove visita un centinaio di fabbriche, tra cui gli stabilimenti Ford, ed entra in contatto con 
 la filosofia fordista.
• 1932 - L’assemblea degli azionisti ratifica la sua nomina a direttore generale, rendendo possibile il pieno dispiegamento del
 la sua visione innovativa.
• 1937 - Esce il primo numero della rivista Tecnica e Organizzazione da lui fondata, con lo scopo di accompagnare 
 intellettualmente il processo d’innovazione in atto, mediante la pubblicazione di saggi di tecnologia, economia, sociologia 
 industriale.
• Luglio 1943 - È arrestato con l’accusa di cospirazione col nemico.
• Febbraio 1944 - Fugge in Svizzera. Durante l’esilio diventa un sostenitore del federalismo europeo. 
• 1946 - Viene pubblicato il suo saggio “L’ordine politico delle Comunità dello Stato secondo le leggi dello spirito” dalle 
 edizioni NEI (Nuove Edizioni Ivrea), trasformate poi nelle Edizioni di Comunità, ed esce il primo numero della rivista Comunità.
• 1947 - Fonda il Movimento Comunità.
• 1948 - Negli stabilimenti di Ivrea vengono costituiti i Consigli di gestione, per molti anni unico esempio in Italia di organismo 
 paritetico con poteri consultivi di ordine generale sulla destinazione dei finanziamenti per i servizi sociali e l’assistenza.
• 1949 - Fa rinascere, finanziandola personalmente, la rivista Urbanistica.
• 1954 - All’interno della fabbrica di Ivrea costituisce il Servizio di ricerche sociologiche e studi sull’organizzazione, che 
 permette l’impiego di psicologi e sociologi nello sviluppo delle politiche aziendali.
• 1955 - Fonda l’IRUR - Istituto per il rinnovamento urbano e rurale del Canavese - con l’obiettivo di combattere la 
 disoccupazione nell’area canavesana promuovendo nuove attività industriali e agricole.
• 1956 - Viene eletto sindaco di Ivrea. Nell’azienda Olivetti si riduce l’orario di lavoro da 48 a 45 ore settimanali, a parità di 
 salario, in anticipo sui contratti nazionali di lavoro, con i sabati liberi e tre settimane di ferie estive.
• 1959 - Viene introdotto sul mercato l’Elea 9003, il primo calcolatore elettronico italiano.
• 27 febbraio 1960 - Adriano Olivetti muore all’improvviso sul treno Milano-Losanna, colpito da una trombosi cerebrale.  

Vita di Adriano Olivetti in pillole
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È la grande novità delle festi-
vità 2019 sulla bocca di tutti, 
o forse sarebbe meglio dire 
davanti agli occhi di tutti. La 
ruota panoramica di 32 metri 
d'altezza – posizionata da no-
vembre nello spazio dei par-
cheggi antistante al Municipio 
di Bergamo di Piazza Matteot-
ti - è stata inaugurata ufficial-
mente sabato 24 novembre 
con la tradizionale accensione 
dell’Albero di Natale. La ruota 
panoramica rimarrà a dispo-
sizione dei cittadini fino al 12 
gennaio: realizzata grazie al 
contributo di Valtellina Spa e 
fortemente voluta dall'Ammi-
nistrazione Comunale, con le 
sue 24 cabine e una capienza 
massima di 144 passeggeri la 
ruota si aggiunge ai mercatini 
e agli eventi invernali nell'offrire 

ai cittadini e ai visitatori  un'oc-
casione in più per frequentare 
il centro storico di Bergamo. 
Centro che, in vista delle feste, 
cambia un po' il suo approccio 
alla mobilità: Per tutto il perio-
do natalizio i parcheggi blu a 
pagamento davanti al Comu-
ne non sono disponibili: sono 
invece rimasti utilizzabili 10 
parcheggi riservati ai residenti 
e 3 zone di carico scarico per 
le attività commerciali. Come 
anticipato l’assessore alla Mo-
bilità e all’Ambiente Stefano 
Zenoni solo qualche settima-
na fa, la presenza della ruota 
panoramica si configura come 
un test funzionale importan-
te verso l’obiettivo dichiara-
to dall’Amministrazione di un 
centro storico più vivibile e 
sempre meno motorizzato.  

La nuova ruota panoramica in Piazza Matteotti modifica la  
viabilità cittadina: prime prove per una Bergamo meno motorizzata?

Festività a Bergamo
Meno auto e più intrattenimento 

Per il sesto anno consecutivo è Milano a riconfermarsi la città più smart d'Italia,  
almeno secondo ICity Rank 2019, il ranking dei comuni capoluogo stilato ogni 
anno da FPA-Forum PA. E se il posizionamento di Milano non è una grande 
sorpresa, quello che risalta sono invece le posizioni che seguono la città me-
neghina: alle sue spalle, infatti, subito dopo Firenze e Bologna, al quarto posto 
risale Bergamo, guadagnando una posizione rispetto all’anno scorso e supe-
rando anche città più quotate come Torino o Trento. 
La graduatoria di ICity Rank prende in considerazione 6 diversi indicatori: solidi-
tà economica, mobilità sostenibile, tutela ambientale, qualità sociale, capacità 
di governo e trasformazione digitale. È stato proprio quest’ultimo parametro 
- assieme alla mobilità sostenibile - a permettere a Bergamo di crescere nella 
classifica, posizionandosi al quarto posto italiano. «Il rapporto ICity Rank 2019 
evidenzia come si stia progressivamente riducendo il divario tra Milano e le altre 
città - ha commentato il direttore generale di FPA Gianni Dominici -. Se voles-
simo individuare una chiave di volta nel percorso verso la smart city, questa 
sarebbe certamente la capacità di conoscere e analizzare cosa avviene sui 
territori, incrociando i dati e le informazioni che arrivano dalle fonti più diverse, 
e utilizzandole poi per rispondere in maniera tempestiva e prendere decisioni 
mirate». Il rapporto sulle smart city italiane evidenzia anche un altro dato signi-
ficativo: il crescente divario tra nord e sud Italia. Le prime venti posizioni della 
classifica, infatti, sono occupate da capoluoghi delle aree centro-settentrionali 
del paese, così come sempre al nord sono le città che hanno guadagnato più 
posizioni rispetto al 2018.  

ICityRank 2019
Bergamo sempre più smart

Giovedì 21 novembre è stata cele-
brata la “Giornata nazionale degli al-
beri”, ricorrenza istituita dal Ministero 
dell’Ambiente per promuovere la tutela 
dell’ambiente e la valorizzazione degli 
alberi in città. A Bergamo è stata l’oc-
casione ideale per presentare il proget-
to “Un Albero per il futuro”: realizzato 
dall'Associazione italo-ucraina Zlagho-
da in collaborazione con Fisascat CISL 
di Bergamo, il progetto ha consentito di piantare 33 esemplari di quercia in viale 
Europa, lungo la pista ciclabile vicina all'Istituto Tecnico Giacomo Quarenghi. 
All’evento non è mancata l’assessora con delega al Verde Pubblico Marzia Mar-
chesi: «La piantumazione delle prime querce, albero simbolico, forte e di lunga 
vita, è un primo passo di un cammino di 5 anni - ha commentato -. L'Associa-
zione Zlaghoda individuerà infatti anche per i prossimi quattro appuntamenti 
circa trenta tra ragazzi, adulti e portatori di interesse a cui "intitolare" altrettanti 
alberi che verranno collocati in diverse aree della città arricchendo il patrimonio 
arboreo e culturale della nostra comunità». Zlaghoda è una realtà nata in città 
nel maggio 2018, con l’obiettivo di promuovere la cultura ucraina attraverso 
iniziative artistiche e culturali. L’associazione sostiene inoltre il percorso d'inte-
grazione dei cittadini ucraini a Bergamo, che oggi sono oltre 1700 (pari all'8,4% 
della popolazione straniera residente in città).  

In viale Europa 
trovano casa 33 nuove querce 

Un progetto realizzato
per la “Giornata nazionale degli alberi”

Quarta in Italia nel ranking nazionale  
delle smart city
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«Il problema principale dello 
spreco alimentare non è soltan-
to la gente che butta il cibo in 
eccesso. È la difficoltà a recupe-
rare le eccedenze e soprattutto 
a redistribuirle, a farle arrivare in 
tempi utili a chi ne ha bisogno». 
A parlare è Maria Giovanna Pe-
coraro, fondatrice insieme al 
marito Gaetano Caruso dell'as-
sociazione Mt 25 Onlus, attiva 
sul territorio di Bergamo pro-
prio per contrastare lo spre-
co alimentare e dare, al tempo 
stesso, una risposta concreta 
alla povertà diffusa. Nata dopo 
un'esperienza con il Banco Ali-
mentare, l'associazione ha fatto 
della raccolta e della redistribu-
zione dei prodotti in scaden-
za – soprattutto freschi – la sua 
mission. Con un'idea ben chiara 
in mente: aiutare direttamente le 
famiglie in difficoltà, creando un 
circolo virtuoso di attività sociale 
e ambientale nel quale gli spre-
chi potenziali diventano risorsa 
reale, contribuendo a migliorare 
la vita quotidiana di sempre più 
persone e a offrire un sostegno 
fattivo al reddito familiare. 

Sostegno diretto  
e lotta agli sprechi 

I primi contatti di Maria Giovan-
na e Gaetano con il mondo del 
contrasto alla povertà e del recu-
pero delle eccedenze alimentari 
risalgono al 2012, quando hanno 
iniziato a dare una mano come 
volontari al Banco Alimentare, 
che recupera gli alimenti in via di 
scadenza ancora in buono stato 
e li dona a enti caritativi che, a 
loro volta, li distribuiscono gratu-
itamente ai loro assistiti. 
«Ma era qui che il meccanismo 
si inceppava - spiega Maria Gio-
vanna -: mancava il contatto di-
retto con le famiglie in difficoltà». 
Ecco allora che nel 2016 nasce 
Mt 25 Onlus, con quattro volon-
tari iniziali, un nome tratto dal 
capitolo 25 del vangelo secondo 
Matteo e la volontà di poter co-
struire il cambiamento a piccoli 
passi: «Abbiamo cercato i fondi 
e una sede – continua Maria Gio-
vanna – e per gestire le attività 
abbiamo chiesto la collaborazio-
ne volontaria delle famiglie che 
sostenevamo. La partecipazio-

ne al bene comune è necessaria 
perché il progetto vada avanti». 
Oggi sono all'incirca 220 le fami-
glie di Bergamo e dell'hinterland 
che passano dal magazzino di 
Mt 25 Onlus per ritirare i pro-
dotti freschi recuperati dall'as-
sociazione presso supermercati 
e aziende, a cui si aggiunge un 
altro centinaio di famiglie rag-
giunte tramite la Caritas di Val-

tesse e la Comunità Ortodossa 
di Bergamo. 
«Abbiamo scelto di non occu-
parci dell'estrema marginalità 
- aggiunge Maria Giovanna -. 
Ci rivolgiamo invece a quelle fa-
miglie che faticano ad arrivare a 
fine mese, ma che spesso sono 
“rimbalzate” dagli enti caritativi 
perché non abbastanza pove-
re». La scelta di recuperare so-

prattutto le eccedenze di freschi 
non è casuale: «Sono i prodotti 
che deperiscono più facilmente, 
i più difficili da trattare e quelli che 
chi è in difficoltà non compra al 
supermercato. A differenza delle 
collette alimentari, che compra-
no i prodotti da redistribuire, noi 
abbiamo fatto una precisa scelta 
di campo: il nostro contrasto alla 
povertà passa solo dal recupero 
di eccedenze, non dall'acquisto 
di nuovi prodotti dedicati». 
Nel 2018, l'associazione ha rac-
colto in totale oltre 400 tonnellate 
di prodotti, per un valore stimato 
di oltre un milione di euro: tutti 
prodotti che sono stati rimessi 
in circolo e dati a chi ne aveva 
bisogno.  

Le eccedenze alimentari 
per contrastare la povertà
L'associazione Mt 25 Onlus in campo per unire azione sociale e impegno 
ambientale: «dal recupero dei freschi l'aiuto alle famiglie»

“Abbiamo fatto una 
precisa scelta di campo: 
il nostro contrasto alla 
povertà passa solo dal 
recupero di eccedenze, 
non dall'acquisto di 
nuovi prodotti dedicati”

— progettazione grafica
— stampa tradizionale

— stampa digitale
— editoria

DAL 1946 REALIZZIAMO LE VOSTRE IDEE
BERGAMO - via Spino, 57 - tel  035 31 23 38
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Scegliere cosa comprare per 
scegliere il mondo che si vuo-
le costruire: un principio valido 
tutti i giorni, ma ancora di più 
con l'avvicinarsi delle festivi-
tà natalizie, tradizionale mo-
mento di scambio di regali 
ma anche - soprattutto negli 
ultimi anni - di acquisti e spe-
se spesso esagerati, in con-
trotendenza con lo spirito di 
consapevolezza e riflessione 
che dovrebbe accompagnare 
questi giorni. Eppure, la pos-
sibilità di segnare un cambio 
di passo pure con lo shopping 
natalizio c'è, ed è alla portata 

di tutti: si tratta delle botteghe 
del commercio equo e solida-
le, attive da anni per diffondere 
un approccio etico agli acquisti 
e per valorizzare quelle picco-
le realtà solidali che – dal sud 
al nord del mondo – si impe-
gnano per costruire giustizia, 
legalità e attenzione alla terra 
e all'ambiente e per sviluppare 
un mercato che rispetti l'esse-
re umano e il pianeta. 
Un esempio significativo di 
questo impegno sul territo-
rio di Bergamo e provincia è 
la cooperativa Amandla, che 
promuove buone prassi, sen-

sibilizza-
zione e 
condivi-
sione. 
E che 
sotto 
Nata-
le offre 
la pos-
sibilità di 
coniugare il 
desiderio di fare 
regali ai propri ca-
ri con la possibilità di com-
prare doni “giusti e buoni” fin 
dal principio: sia che si tratti di 
prodotti alimentari biologici e 
a chilometro zero che di ma-
nufatti artigiani di diversi paesi 
del mondo, che permettono 
di dare nuova vita agli scarti e 
nuove prospettive a gruppi e 
persone svantaggiati. 

Un impegno  
lungo vent'anni 

«Abbiamo provato a imma-
ginare un luogo che non so-
lo permetta di fare una spesa 
equa e solidale - spiegano dal-
la Cooperativa Amandla -, ma 
che diventi un contenitore dei 
molteplici valori che ci stanno 
a cuore e che vogliamo con-
dividere. Un luogo di econo-
mia alternativa quotidiana».  

Ecco al-
lora che 
nel-
le sue 
quattro 
Botte-
ghe del 
Mon-

do – a 
Bergamo 

in via Baio-
ni, Gazzaniga, 

Calusco d'Adda e 
Seriate – è possibile trovare 
numerose proposte tutte na-
talizie. A partire dai prodotti 
alimentari, realizzati con mate-
rie prime Equo e Solidali e nel 
rispetto di persone e dell'am-
biente, oppure provenienti dai 
territori confiscati alla crimina-
lità organizzata e ora coltivati 
dalle cooperative sociali che 
promuovono la cultura della 
legalità: prodotti che parlano 
di terra, tradizione e innovazio-
ne, tra cui panettoni, pandori, 
tè, caffè, spezie. Ma anche 
torroncini, torroni, croccanti, 
cioccolatini: per un Natale di 
gusto... e giusto a tutto tondo! 
Un approccio, questo, che non 
si limita agli alimenti: anche gli 
addobbi natalizi, le decorazio-
ni per la casa e i presepi pos-
sono parlare di impegno, di 
artigianalità, di cura per l'am-

biente e di qualità hand made. 
Alcuni esempi? Presso le Bot-
teghe del Mondo si possono 
trovare le ceramiche realizzate 
a mano dai produttori vietna-
miti di Craft Link, oppure gli 
addobbi per l'albero di Nata-
le in feltro a cura degli artigiani 
nepalesi o quelli di Prokritee, 
progetto di up-cycling tessile 
che recupera vecchi sari per 
realizzare decorazioni intrec-
ciate. Per non parlare poi dei 
presepi artigianali, vere e pro-
prie sculture artistiche plastic-
free e rispettose dell'ambiente 
provenienti da Perù, Filippine 
o India, tanto per citare alcuni 
esempi. 
La cooperativa Amandla è at-
tiva sul territorio di Bergamo e 
provincia da più di vent'anni: 
oltre a gestire quattro Botte-
ghe del Mondo di commercio 
equo e solidale impiegando 
una decina di lavoratori (di cui 
3 appartenenti a fasce protet-
te), la cooperativa si appoggia 
su circa 50 volontari che pro-
muovono anche eventi, mo-
stre e convegni sui temi del 
commercio equo, dell'econo-
mia carceraria, del biologico 
locali e dell'economia alterna-
tiva. 
Per maggiori informazioni:
www.amandla.it  

Per un Natale “buono e giusto”, le proposte di Cooperativa Amandla 
nelle sue quattro Botteghe del Mondo a Bergamo e provincia

Il gusto del giusto 
Comprare equo, vivere solidale 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CON IL CONTRIBUTO 
DI REGIONE LOMBARDIA E UNIONCAMERE LOMBARDIA
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A San Pellegrino Terme (Bg), lo 
scorso 15 novembre, si è svolto 
un evento dal titolo “Riambien-
tiamoci! Cambia il clima, miglio-
riamo la valle”, organizzato da 
Nuova Mobilità Sostenibile Zo-
gnese e dal circolo Acli di San 
Pellegrino Terme, in collabora-
zione con diverse realtà loca-
li attive a vario titolo sul fronte 
dell'ambiente. La serata è stata 
pensata come inizio di un per-
corso di responsabilizzazione 
collettivo, costruito per parlare di 
crisi climatica insieme ad alcuni 
“esperti”, collegando il tema ge-
nerale e globale  ai problemi più 
locali, legati alla Valle Brembana. 
I diversi interventi sono stati pre-
ceduti da un aperitivo con pro-
dotti a chilometro zero. 

Dall'enciclica alle 
questioni locali

L’apertura dell'incontro è sta-
ta affidata a don Gianluca Bre-
scianini, vicevicario della Valle 
Brembana,  che attraverso pas-
si tratti dall’enciclica Laudato Si’ 
ha voluto sottolineare come la 
crisi ambientale sia legata a fi-
lo doppio a una crisi sociale, e 
come l’approccio all'“ecologia” 
debba essere sempre più in-
tegrale, per “combattere la po-
vertà, restituire la dignità agli 
esclusi e prendersi cura del-

la natura ” (Laudato si’, 139).  
È intervenuto quindi Dario Fur-
lanetto, neopresidente di Italia 
Nostra Val Camonica, che ha 
presentato alcune delle maggiori 
problematiche a livello mondiale, 
specificando anche alcune stra-
tegie adottate da Paesi europei 
per contrastare e mitigare gli ef-
fetti del cambiamento climatico, 
con particolare attenzione ver-
so gli incentivi dati riguardo alle 
energie rinnovabili. 
Damiano Di Simine del Comitato 
scientifico di Legambiente Lom-
bardia ha invece riportato alcuni 
dati sulle temperature globali e 
ha concluso con un commen-
to circa l'inutilità del progetto di 
costruire una piccola centrali-
na idroelettrica a Moio De’ Cal-
vi, in alta valle, sostenendo che 

l’idroelettrico da valorizzare è 
quello già in funzione e da man-
tenere, abbinandolo magari ad 
altre fonti rinnovabili di energia.  
Francesco Lino Bianchi, ex mo-
bility manager del comune di 
Bergamo e insegnante, ha in-
fine parlato della mobilità della 
bergamasca, soffermandosi in 
modo particolare sulle tramvie, 
quella esistente e quella in pro-
getto. È stato il primo evento a 
cui Fridays For Future ha parteci-
pato in Valle Brembana, nonché 
l’inizio di un percorso di squadra 
con i comitati già presenti sul 
territorio, all'insegna di protesta, 
indignazione e, soprattutto, im-
pegno.

  Francesco Perini
attivista FFF Bergamo

“Riambientiamoci!”
L'incontro a San Pellegrino Terme
In Valle Brembana una serata per discutere di problemi ambientali  
e possibili soluzioni locali 

Ciao a tutt*,

siamo i ragazzi e le ragazze del neonato gruppo Fridays For 
Future Val Seriana. Siamo studenti della valle e attivisti facenti 
parte di diverse associazioni del territorio come i GAS (i gruppi 
di acquisto solidale) o l’Orto sociale di Albino. 
Il gruppo è nato un mese fa con la volontà di ampliare l’area di 
interesse e di azione del FFF bergamasco e accompagnato 
dal desiderio di alcune persone di Albino di agire per il bene 
comune e includere anche tutti coloro che hanno difficoltà a 
raggiungere la città. In questo modo si riescono a conoscere 
e affrontare meglio i problemi del territorio della Valle.
Il gruppo si incontra ogni due settimane nella biblioteca co-
munale di Albino, dal momento che siamo ancora in cerca 
di una sede. Abbiamo iniziato a lavorare nella nostra quo-
tidianità e nelle scuole, cercando di introdurre la raccolta 
differenziata, laddove assente, e provando a sensibilizzare 
maggiormente gli studenti (organizzando ad esempio aperi-
tivi ecologici e visione di documentari a tema). 
Tra le proposte, quella di lanciare una raccolta firme per chie-
dere l’incremento delle corse serali della linea TEB e delle 
linee SAB, in modo da permettere a tutti di raggiungere co-
modamente la Città. Stiamo inoltre organizzando una serata 
di sensibilizzazione con lo spettacolo “A qualcuno piace cal-
do” di Stefano Caserini, professore dell’Università di Milano.
Il gruppo è ovviamente aperto a tutti coloro che vogliano met-
tersi in gioco, anche con proposte. Il nostro indirizzo mail è 
fffvalseriana@gmail.com (l’indirizzo per il gruppo di Bergamo 
città è fridaysforfuture.bergamo@gmail.com). 

  Sara Bonacina, Filippo Ghilardi, Anna Perini
attivisti FFF Bergamo

Ma FFFai sul Serio?

Negli ultimi anni la città di Ber-
gamo e la provincia hanno 
assistito a una crescita signifi-
cativa della presenza di turisti, 
un fenomeno favorito anche 
dal riconoscimento delle Mura 
Venete come patrimonio Une-
sco e dalla moltiplicazione di 
iniziative ed eventi di alto livello 
sul territorio. 
Questa crescita è un fattore 
importante: proprio per que-
sto motivo Legambiente Ber-
gamo, con la collaborazione 
di Innova Bergamo e il soste-
gno di APRICA e il patrocinio 
di Provincia e Comune di Ber-
gamo, ha voluto suggerire alla 
amministrazioni e agli operato-
ri del settore una serie di “buo-
ne pratiche” per governare al 

meglio il fenomeno in ottica di 
sviluppo sostenibile e non farsi 
cogliere impreparati dai pos-
sibili problemi che potrebbero 
generarsi. In che modo? 
Con un evento dedicato, un 
momento di riflessione e di in-
contro dal titolo “Lo zaino leg-

gero: proposte per un turismo 
sostenibile  che lo scorso 21 
novembre a Bergamo ha por-
tato diverse realtà nazionali 
e locali a confrontarsi proprio 
sulle questioni connesse al-
lo sviluppo turistico sosteni-
bile e a misura di ambiente e 
territorio, a raccontarsi buone 
pratiche e a scambiarsi idee e 
osservazioni. 

Dagli hotel zero-waste 
alle azioni dei Comuni 

Ad aprire l'incontro, l'espe-
rienza di HotelRifiutiZero di 
Antonino Esposito, realtà che 
collabora con alberghi, spiagge 
e ristoranti anche “stellati” - so-
prattutto del Sud Italia - sup-
portandoli nella riduzione degli 
sprechi e nell’abbattimento dei 
costi inutili e strutturando azio-
ni articolate e “personalizzate” 
per ogni struttura. 
Così come articolate sono an-
che le proposte di MilanoPla-
sticFree, campagna promossa 
dal Comune di Milano e da Le-
gambiente Lombardia e pre-
sentata da Damiano Di Simine, 
responsabile scientifico di Le-
gambiente Lombardia. Indiriz-
zata inizialmente a un paio di 
quartieri della Città di Milano, 
l'iniziativa ha trovato apprez-
zamento in moltissimi locali in 
tutta la città superando le più 
rosee aspettative: l’aspetto 
centrale di MilanoPlasticFree è 

l’adesione volontaria a un ac-
cordo progressivo tra i com-
mercianti e l’amministrazione, 
tramite il quale gli esercizi ri-
ducono la presenza di prodotti 
in plastica monouso un passo 
alla volta. 
Il Comune di Cogne - rappre-
sentato da Giuseppe Cutano - 
ha invece raccontato gli sforzi 
fatti dall'amministrazione per 
riuscire a migliorare la presen-
za del turismo all’interno di un 
Parco Nazionale. La dimensio-
ne del Comune di Cogne è di 
gran lunga inferiore a quella del 
Comune di Bergamo, eppure il 
racconto dell’esperienza della 
Coppa del Mondo di sci di fon-
do (organizzata nel paese val-
dostano  lo scorso febbraio), 
dell’enorme impatto turistico 
da essa generato e dello sforzo 
fatto per contenerne l’impatto 

ambientale hanno dimostrato 
che un'azione politica orien-
tata alla sostenibilità può fare 
molto, e farlo bene. 
Si è poi passati ad un’espe-
rienza di ospitalità di alto livello, 
raccontando il lavoro quotidia-
no di Cascina Rodiani (Como) 
gestita da Samuel Crisigiovan-
ni: una “piccola” realtà che ha 
lavorato in controtendenza,  
puntando moltissimo sulla 
“lentezza” e sulla qualità della 
vita per gli ospiti del B&B, sul 
contrasto allo spreco di acqua 
e sulla valorizzazione della bio-
diversità. 
A chiudere il pomeriggio di 
confronti è stato un passag-
gio nel mondo virtuale, con la 
presentazione da parte di Ca-
milla Serra di Too Good To Go, 
un'app che permette di ridurre 
gli sprechi alimentari e che sta 
dando ottimi risultati, sia per 
gli esercizi commerciali che la 
usano - riuscendo così a ridur-
re gli avanzi quotidiani  - sia per 
i cittadini, che hanno modo di 
sperimentare preparazioni di 
qualità ad un prezzo conve-
niente. 
L’assessore all’ambiente del 
Comune di Bergamo Stefano 
Zenoni ha infine ripreso e rilan-
ciato alcuni dei temi sottoline-
ati, soprattutto sulla necessità 
di azioni coordinate tra di loro 
e accompagnate da percorsi 
di coinvolgimento della cittadi-
nanza.  

Lo scorso 21 novembre l'appuntamento tra associazioni, enti, aziende  
e start up. Obiettivo: scambiarsi buone prassi per il turismo del futuro 

A Bergamo "Lo Zaino Leggero"
per raccontare il turismo sostenibile 

Cascina Rodiani (Como)
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Due rinascite, una musicale e 
una edilizia. Due cantieri, uno 
fatto di partiture e l’altro di impal-
cature. Due serate memorabili 
(tenutesi il 16 e il 21 novembre) 
e un  unico grande spettacolo 
che ha emozionato e richiamato 
appassionati non solo dalla cit-
tà, ma da tutto il mondo. Così, 
in un Donizetti ancora in restau-
ro, è andata in scena «L’ange 
de Nisida», opera in quattro atti 
con le musiche del composito-
re bergamasco che, per la pri-
ma volta e a distanza di quasi 
200 anni dalla sua creazione, 
si è presentata al pubblico. La 
partitura dell’opera, che si cre-
deva perduta dopo il mancato 
debutto al parigino Théâtre de 
la Renaissance, è stata recupe-
rata e ricostruita. Una giovane 
musicologa, Candida Mantica, 
ha lavorato per otto anni sui fogli 
manoscritti, conservati alla Bi-
bliothèque Nationale de France 
di Parigi e sparpagliati in diciot-
to contenitori, fino a identificare 
circa 470 pagine manoscritte di 
Donizetti, grazie anche alla co-
pia di una bozza del libretto con-
servata a Bergamo.

Una messa in scena essenziale, 
delicata, con i costumi ritagliati 
come merletti, i fogli sparsi in-
torno a uno spazio d’acqua im-
maginario, i protagonisti in una 
platea ancora sgombra e il pub-
blico intorno, seduto nei palchi 
e nella tribuna in palcoscenico. 
Rapito, ammaliato dalla meravi-
gliosa fragilità di una storia che 
pare rinascere dalla pancia del 
teatro. Fra luci e ombre, rose e 

partiture lanciate dal coro affac-
ciato in galleria, si sono mossi i 
personaggi: Lidiia Fridman, so-
prano di appena ventitré anni, 
è stata la contessa Sylvia de Li-
narès, mentre Florian Sempey 
ha vestito i panni di Don Fernan-
do D’Aragona, uomo egoista 
che pretende, pur non sposan-
dola, di possederla. Accanto a 
lui il fedele Don Gaspar, interpre-
tato da Roberto Lorenzi, e poi 
Konu Kim, nel ruolo dell'inna-
morato e ingenuo Leone de Ca-
saldi, e ancora Federico Benetti 
a dar voce e corpo al Monaco, 
mandato dalla Santa Sede per 
indagare sulla relazione scanda-

losa tra il Re e la sua “favorita”.
L’Orchestra Donizetti Opera è 
stata diretta da Jean-Luc Tin-
gaud, il Coro Donizetti Opera 
da Fabio Tartari, mentre le sce-
ne sono state affidate ad Ange-
lo Sala e i costumi a Margherita 
Baldoni. A realizzare l’intero in-
cantesimo, questo “sogno di 
due notti di mezzo autunno”, 
però, è stato Francesco Micheli, 
il direttore artistico del Donizetti 
Opera Festival, che ha saputo 
cogliere l’occasione: un’opera 
inedita (in forma solo di concer-
to si era potuta ascoltare a Lon-
dra, al Covent Garden, il 18 luglio 
2018), in un luogo e in un tempo 
inediti. 

Verso un teatro 
rinnovato 

Questo perché il restauro del te-
atro, iniziato a febbraio del 2018 
e che dovrebbe concludersi 
nell’estate del 2020, dopo «L’an-
ge di Nisida» ripartirà. Il proget-
to è ingente: previsti una nuova 
impiantistica e diversi interventi 
funzionali, fra i quali spiccano 
la sistemazione della sala tea-

trale, del sistema degli ingressi 
e del foyer, il rinnovo delle fac-
ciate esterne, la realizzazione di 
sale di prova, di un bar e di un 
bookshop, oltre ad ascenso-
ri e rampe per i disabili e all’im-
pianto di condizionamento. In 
programma anche il completo 
ripristino degli arredi, comprese 
tutte le sedute fisse della sala e i 
mobili dei palchi. I lavori, che pre-
vedono un costo complessivo di 
18 milioni di euro (garantiti da 
enti pubblici e da un significati-
vo apporto di privati), trasforme-
ranno il teatro - negli intenti della 
Fondazione nata con l’obiettivo 
di valorizzare le attività del Do-
nizetti e di avviare e coordinare 
tutte le operazioni di recupero - 
«in una vera e propria casa del-
la cultura da vivere tutto l’anno. 
Un luogo vivo e sempre aperto, 
uno spazio unico, di incontro e 
di socializzazione, un luogo ve-
ramente pubblico, prestigioso e 
insieme familiare». E se «L’ange 
de Nisida» è stata la prova gene-
rale, le premesse per realizzare il 
sogno ci sono tutte.

  Michela Offredi

Donizetti
In scena una doppia rinascita 
Nel cantiere del teatro cittadino l’opera che si considerava perduta  
e che una giovane musicologa ha riportato alla luce

“I lavori trasformeranno 
il teatro in una vera 
e propria casa della 
cultura da vivere tutto 
l’anno. Un luogo vivo 
e sempre aperto, 
uno spazio unico, 
di incontro e di 
socializzazione”

© Foto di Gianfranco Rota
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Quella della caccia al tartufo 
è una tradizione che si per-
de nella notte dei tempi, am-
mantata di mistero e di segreti 
gelosamente custoditi. Qual-
cuno, però, riesce a trasfor-
marla anche in un lavoro: ne è 
la prova Giancarlo Facchera di 
Orzinuovi (BS), che nel 2017 ha 
aperto la sua società Agricola 
Facchera Tartufi Srl e si è spe-
cializzato nella raccolta, nella 
vendita diretta e nella com-
mercializzazione del tartufo e 
di specialità a base di tartufo, 
bianco e nero. Con un occhio 
di riguardo all'economia di re-
lazione, alla sostenibilità e alla 
trasparenza: no a tartufi im-
portati dall'estero e spacciati 
per italiani, no al commercio 
online «dove chiunque può 
venderti qualsiasi cosa» e sì, 
invece, alla valorizzazione dei 
tartufi raccolti in Lombardia, al 
contatto diretto tra raccoglito-
re e acquirente come succede 
al Mercato della Terra di Slow 
Food e sì alla collaborazione 
con altre aziende italiane bio 
per la preparazione di salse e 
creme a base di tartufo.

Un mondo di regole  
e di misteri  

«Ho iniziato a raccogliere tartu-
fi grazie a un amico di famiglia, 
un anziano tartufaio di nome 
Estelio – spiega Giancarlo -. È 
stato lui a passarmi tutti i se-
greti». Segreti che, specifica 
Giancarlo, resteranno sempre 
tali: «Se togliessimo il mistero 
che lo ammanta, perderemmo 
gran parte del valore del tar-
tufo. Ciascun tartufaio conser-
va gelosamente il suo sapere, 
non condivide con gli altri i suoi 
luoghi di raccolta, i suoi metodi 
o le sue superstizioni: è sem-
pre stato così ed è giusto che 
continui a essere così». Ed 
ecco allora che c'è chi bagna 
il naso del cane con il vino a 
inizio stagione con intento be-
neaugurante, chi dice di esse-
re in grado di trovare i tartufi 
picchiettando con un bastone 
sul terreno, chi va a raccoglie-
re solo con la luna piena e chi 
invece sostiene di trovare i mi-
gliori in fase di luna calante o di 
luna crescente, e via dicendo. 

Il comune denominatore, co-
munque, è l'amore per la na-
tura e per il silenzio del bosco: 
«Per me – continua Giancarlo 
– riuscire a lavorare in questo 
mondo è stata la realizzazione 
di un sogno». 
Un sogno tanto più significati-
vo se si considera il fatto che in 
Lombardia la tradizione legata 
al tartufo è molto meno sentita 
rispetto ad altre zone d'Italia, 
come il Piemonte o l'Umbria, 
patria elettiva delle due varietà 
di tartufi più pregiate, il “bian-
co di Alba” e il “nero di Norcia” 
(in totale sono nove le varietà 
di tartufi commestibili, due di 
bianco e sette di nero). La rac-
colta e la vendita del tartufo – 
specie protetta - in Italia sono 
oggi severamente regolamen-
tate: la raccolta deve essere 
effettuata obbligatoriamente 
con un cane addestrato al-
lo scopo, ogni tartufaio può 
possedere al massimo due 
cani da tartufo ed è necessa-
ria un'apposita licenza valida 
su tutto il territorio nazionale. 
Ciascuna regione ha poi un 
suo regolamento specifico in 
merito alla raccolta del “fungo 
più pregiato del mondo”: il tar-
tufo infatti è un fungo ipogeo 
(cresce cioè sottoterra) e vive 
in simbiosi con la pianta che 
lo accoglie lungo le sue radi-

ci. Ecco perché per trovarlo 
è necessario l'utilizzo del ca-
ne, reale garanzia del rispetto 
dell'ambiente naturale. Il cane 
di Giancarlo si chiama Noè ed 
è un lagotto romagnolo, l'unica 
razza classificata ufficialmente 
come “cane da tartufo”. 
Presente sulle tavole italiane 
già dall'antica Roma, il tartu-
fo è oggi considerato un ve-
ro e proprio “diamante della 
cucina” in virtù del suo prez-
zo altissimo - soprattutto per 
quanto riguarda le varietà più 
pregiate - e del sapore parti-
colare e intenso e della sua 
facile deperibilità. «Continua 
a essere richiestissimo come 
eccellenza italiana – continua 
Giancarlo - e per questo non 
ce n'è mai abbastanza, la do-
manda è troppo alta. Ecco 
perché trovano spazio i tartufi 
che provengono dall'est Eu-
ropa, che però non potranno 
mai essere freschi come quel-
li appena raccolti qui in loco». 
Oggi la Facchera Tartufi ha 14 
acri suddivisi tra boschi natu-
rali e tartuficoltura, oltre a una 
piccola produzione di olio ex-
travergine di oliva e di frutta e 
verdura. I tartufi vengono rac-
colti e selezionati giornalmente 
e non vengono utilizzati pesti-
cidi o fertilizzanti chimici. 
Potete trovare i tartufi e le salse 

di Facchera Tartufi al Mercato 
della Terra di Bergamo ogni 
secondo e quarto sabato del 
mese dalle 9 alle 14 in piaz-
za Matteotti sul Sentierone in 

centro città. 
Per maggiori informazioni: 
faccheratartufi@libero.it

   Erica Balduzzi

Giancarlo Facchera ha imparato i segreti da un anziano tartufaio 
Nel 2017 l'attività in proprio: «lavorare nella natura è un privilegio»

Nel misterioso mondo dei tartufi  

L'unica razza canina specializzata nella caccia al tartufo 
è quella del lagotto romagnolo, un cane dal pelo ricciuto 
e dall'olfatto incredibilmente sviluppato. Non solo: si trat-
ta anche di una razza antica, in quanto la sua presenza 
è stata testimoniata in affreschi e dipinti già a cavallo di 
Quattrocento e Cinquecento (su tutti, un affresco del Man-
tegna nel Palazzo Ducale di Mantova realizzato tra il 1465 
e il 1474). Tuttavia, non è obbligatorio usare questa razza 
per la cerca del tartufo: qualunque cane, infatti, può es-
sere addestrato allo scopo. Fondamentalmente un cane 
da tartufo deve essere facilmente addomesticabile, diffi-
cilmente distraibile da odori diversi da quello del tartufo, 
resistenti alla fatica e obbedienti: devono infatti essere in 
grado di smettere di scavare non appena il padrone glielo 
ordina. La scarsa docilità e la difficoltà di addestramento 
sono invece i motivi che hanno portato all'abbandono del 
maiale come animale da tartufo, nonostante l'olfatto svi-
luppatissimo.   

Un mondo... da cani!

Lagotto romagnolo

Non solo collaborazioni sal-
tuarie e puntuali ma una ve-
ra e propria sinergia annuale 
dedicata all'educazione am-
bientale di grandi e piccini: è 
il nuovo progetto lanciato dal-
la Rete di Cooperative sociali 
Cauto di Brescia e da Elnòs 
Shopping durante la Settima-
na Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti 2019, che si svilup-
perà per otto mesi con diverse 
tipologie di interventi, dai labo-
ratori agli allestimenti speciali, 
dall'Escape Room a tema am-
bientale fino all'inaugurazione 
di un temporary shop dedicati 
all'economia circolare. Con un 
obiettivo chiaro: portare all'at-
tenzione di tutti la questione 
ambientale, e farlo grazie alla 
collaborazione di stakeholder 
molto diversi tra loro – una 
rete di cooperative sociali e il 
più grande centro commer-
ciale della provincia di Brescia 
– ma orientati verso il medesi-
mo risultato comune, per rein-
ventare in chiave educativa e 
ambientale l’intrattenimento e 
il tempo libero fruibile da tutti 
negli spazi commerciali.

Il centro commerciale  
e la rete sociale 

«Teniamo in particolar modo 
a questa iniziativa che si pro-
trarrà per i prossimi mesi nel 
nostro Centro – ha sottolinea-
to Giovanni Umberto Marzini, 
direttore di Elnòs Shopping –, 
nata non come una proposta 
di attività di promozione stan-

dard, ma come un vero e pro-
prio progetto a quattro mani in 
sinergia con le tipicità del ter-
ritorio per il territorio stesso, 
sposando l’obiettivo del bene 
comune perseguito dalla Coo-
perativa Cauto, insieme all’at-
tenzione per l’ambiente». Un 
valore rimarcato anche da Cau-
to: «Non si tratta di una colla-
borazione estemporanea, ma 
di un vero e proprio intervento 
strutturale sul tema ambientale 
– ha spiegato il direttore gene-
rale della rete Michele Pasinetti 
- che si pone come obiettivo di 
generare un impatto sul terri-
torio che abitiamo». Si parte 
quindi a dicembre, con un al-
lestimento speciale di alberi 
di Natale con materiali di rici-
clo durante il quale genitori e 
bambini potranno creare il loro 
biglietto di auguri (7-8 e 14-15 
dicembre), per poi prosegui-
re il 18-19 gennaio 2020 con 
“Energira – Energia in movi-
mento”, installazioni interattive 
a tema risparmio energetico 
domestico. A febbraio, invece, 
sono previsti laboratori creati-
vi per gli abiti di carnevale con 
materiali di recupero, mentre 
nei mesi successivi famiglie 
e bambini avranno modo di 
vedere mostre artistiche con 
plastiche recuperate dal ma-
re, provare uno speciale lu-
na park tematico, cimentarsi 
con una Escape Room a tema 
ambientale oppure andare a 
fare shopping nel temporary 
shop di Spigolandia, il negozio 
dell'usato di Cauto.  

Il progetto della rete di cooperative sociali e del centro commerciale 
bresciano: per il 2020 iniziative e attività dedicate alla sensibilizzazione

Cauto ed Elnòs Shopping in campo 
per l'educazione ambientale 

Ùs da le as 
Alcuni appuntamenti di dicembre e gennaio 
della XIIIª rassegna del teatro dialettale bresciano 
Domenica 22 Dicembre ore 16.00, 
Teatro della parrocchia di San Giovanni 
Evangelista
I Canti della Stella nel bresciano
«Anteprima de La Dodicesima Notte» 
Attore: Ferruccio Filippazzi 
conduce Walter Spelgatti

El sàbot nóm a teatro 
Teatro Parrocchia "Cristo Re" 

Sabato 4 Gennaio ore 20.45
Domenica 5 Gennaio ore 15.45 
Compagnia "I Amici de Casai"  
di Torbole Casaglia (BS) 

«I caài de la bisnona» di Velise 
Bonfante, regia di Livia Cherubini

Sabato 11 Gennaio ore 20.45
Domenica 12 Gennaio ore 15.45
Compagnia "I roncaì de San Vigilio" - 
Concesio (BS)
«I l'ha scötömàt Pinocchio» scritta e 
diretta da Inia Belleri

Sabato 18 Gennaio ore 20.45
Domenica 19 Gennaio ore 15.45
Compagnia "La Pieve" di Erbusco (BS)
«Regalo di nozze» di Valerio di  Piramo, 
regia di Daniele Magri

La prima rappresentazione a essere portata 
in scena fu “Il Piccolo Principe”, l'8 dicembre 
1979, sotto la guida del direttore artistico del-
la cooperativa Angelo Pennacchio: da allora il 
Teatro Telaio di Brescia ne ha fatta di strada e 
proprio nel 2019 ha compiuto i suoi primi 40 
anni di attività, sempre all'insegna dell'arte e 
della cultura. 
Per celebrare la ricorrenza, dal 22 al 24 novem-
bre 2019 ha messo in campo una program-
mazione speciale, tutta dedicata a questo 
importante compleanno. Tra piazzetta Bruno 
Boni e il Teatro Sociale nel corso dei tre giorni 
si sono quindi alternate visite teatralizzate, ma-
nifestazioni e – ovviamente - spettacoli. 
Nel corso della sua storia, il Telaio si è carat-
terizzato per le numerose produzioni dedica-
te soprattutto al pubblico più giovane, grazie 
a una capillare attività didattica e laboratoriale 
per la scuola. Associazione culturale prima e 
cooperativa poi, il Teatro Telaio dagli inizi de-
gli anni ’90 si rivolge quindi a un pubblico pre-

valentemente composto da bambini, ragazzi 
e famiglie: proprio in virtù di questa scelta, la 
compagnia predilige gli aspetti poetici del tea-
tro a discapito di quelli semplicemente comici, 
al fine di produrre spettacoli e rappresentazioni 
di qualità che puntino diritti al cuore e alla sfe-
ra delle emozioni.  Nel corso degli anni, il Te-
atro Telaio ha iniziato collaborazioni artistiche 
con giovani talenti e con nomi noti della scena 
bresciana e nazionale e ospitato compagnie 
internazionali come i peruviani Cuatrotablas e 
Mario Delgado Vasquez, l’Odin Teatret, il Roy 
Hart Theatre, il Teatro Tascabile di Bergamo, 
Els Comediants, il Teatro Potlach, l’OutOff, 
il Teatro della Valdoca, i Dervisci di Konia. La 
programmazione delle Storie in Famiglia 2019-
2020 del Teatro Telaio continuerà anche per 
tutto il periodo invernale in varie location della 
città e della provincia bresciana. 

Il calendario degli appuntamenti è disponibile 
su: http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it  

Auguri al Teatro Telaio: da 40 anni 
racconta la cultura bresciana
Con una programmazione speciale di tre giorni, 
che si è svolta dal 22 al 24 novembre, 
la compagnia ha celebrato un anniversario speciale 
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Anche a Cremona è entrato nel 
vivo delle attività il progetto “Gre-
en School - rete lombarda per lo 
sviluppo sostenibile”, cofinanzia-
to dall’Agenzia Italiana per la Co-
operazione allo sviluppo e volto 
a promuovere nella società la 
conoscenza dei temi ambientali 
e a favorire atteggiamenti, azioni 
e forme di partecipazione attiva 
degli alunni, della popolazione e 
delle istituzioni lombarde per la 
tutela dell’ambiente. Le attività 
saranno supportate dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Cremo-
na, dalle Politiche Educative del 
Comune e dal Coordinamen-
to Enti locali per la Pace. Alla 
presentazione del Progetto, si 
è parlato di diffusione di cono-
scenze, competenze e attitudini 

orientate allo sviluppo sostenibi-
le, per il raggiungimento di alcuni 
importanti obiettivi dell’agenda 
Onu 2030 per lo Sviluppo Soste-
nibile. Come ha infatti spiegato 
il dirigente Fabio Molinari, il pro-
getto «rappresenta una preziosa 
occasione per le nostre scuole 
di poter affrontare fattivamente 
temi sempre più importanti e di 
stringente attualità». È ormai as-
sodato, infatti, che l’educazione 

ambientale sia divenuta un te-
ma di fondamentale importan-
za: sono gli stessi giovani che 
esortano gli adulti ad avere un 
atteggiamento attivo e respon-
sabile verso il nostro pianeta, in-
ducendoli a sviluppare strumenti 
per agire oggi per la sua tutela e 
salvaguardia. 

Cosa prevede il progetto 
 
Il progetto Green School preve-
de una formazione per i docenti 
finalizzata a far acquisire agli stu-
denti buone pratiche comporta-
mentali nell’ambito di risparmio 
energetico, riduzione dei rifiuti, 
mobilità sostenibile, controllo 
dello spreco alimentare, rispet-
to della natura e della biodiver-

sità, risparmio idrico. Ognuna di 
queste tematiche richiede una 
puntuale programmazione delle 
attività e l’adozione di specifiche 
strategie di intervento che avran-
no risvolti positivi e costruttivi, 
nell’ottica di una filosofia “green” 
nella vita di tutti i giorni. Il ricono-
scimento di “Green school” sarà 
assegnato alle scuole del Cre-
monese che dimostreranno di 
aver realizzato azioni concrete di 
mitigazione dell’impatto antropi-
co e del cambiamento climatico, 
di aver sensibilizzato la popola-
zione scolastica, di aver coinvol-
to attivamente il territorio e aver 
divulgato i risultati della propria 
azione.

  Federica Ermete 

CremonaSOStenibile

Green School
Cremona partecipa al progetto
A supporto delle attività, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, le 
Politiche Educative del Comune e il Coordinamento Enti locali per la Pace

Potrebbe andare in porto la 
gestione coordinata del ser-
vizio delle guardie ecologiche 
volontarie (GEV) tra i Comuni 
di Cremona, Gerre de' Caprio-
li, Bonemerse, Castelverde, 
Sesto ed Uniti, Spinadesco e 
Stagno Lombardo. Il testo è 
già nelle mani della commissio-
ne consigliare competente per 
poter essere poi approvato dal 
Consiglio comunale. La con-
venzione in via di definizione sul 
servizio unico di vigilanza volon-
taria riguarderà, infatti, i Comuni 
aderenti al PLIS (Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale) 
del Po e del Morbasco, con 
Cremona come ente capofila. 
«Il nostro intento è potenziare 
la funzionalità ecologica della 

zona, comprenden-
do la riqualificazio-
ne di zone umide e 
la promozione della 
diffusione di specie 
vegetali», ha dichia-
rato il vicesindaco 
di Cremona Andrea 
Virgilio.

Il ruolo 
delle GEV 
sul territorio 

Ad oggi in città sono attive al-
meno 20 guardie ecologiche, 
che operano a titolo volontario 
per il Comune di Cremona. Le 
GEV sono impegnate quotidia-
namente su vari fronti e si occu-
pano di tutte le attività relative 

alla tutela ambientale e alla va-
lorizzazione del paesaggio: fa-
voriscono la partecipazione dei 
cittadini alla difesa del patrimo-
nio naturale e del paesaggio e 
loro mansioni vanno dalla vi-
gilanza all'attività informativa 

legata alla prevenzione dell'ab-
bandono dei rifiuti e al corretto 
posizionamento degli stessi. A 
tutto ciò si unisce una prolifica 
attività di tutela della biodiver-
sità e di conservazione della 
flora e della fauna, affiancata 

all'educazione ambientale rivol-
ta ai cittadini e agli alunni delle 
scuole, oltre alla collaborazione 
con gli agenti di Polizia Locale 
per la verifica del rispetto delle 
normative ambientali vigenti e 
la segnalazione di comporta-
menti scorretti e di emergenze 
ambientali. Recentemente le 
GEV cremonesi hanno parteci-
pato al raduno lombardo delle 
guardie ecologiche volontarie 
tenutosi presso il Parco Nord 
di Milano, dove sono state insi-
gnite di un riconoscimento per 
la campagna di informazione e 
di educazione relativa alla rac-
colta differenziata avvenuta nel 
periodo 2015-19

  M. G.

Ipotizzata la gestione coordinata tra più Comuni per il servizio  
di vigilanza ecologica nel Parco del Po e del Morbasco
Cremona ente capofila del progetto

Guardie ecologiche
Un unico servizio per il Parco

“Il nostro intento è 
potenziare la 
funzionalità ecologica 
della zona, 
comprendendo la 
riqualificazione di zone 
umide e la promozione 
della diffusione di specie 
vegetali”

Promuovere la distribuzione di 
prodotti locali tramite una rete 
alternativa e solidale, rivolgen-
dosi a persone attente alla qua-
lità del cibo e all'impatto sociale 
ed ambientale dei propri acqui-
sti: è questo l'intento principale 
– ma non l'unico - di Filiera Cor-
ta Solidale di Cremona. Dalla 
sua apertura nel 2010 ad oggi, 
questa solida realtà cremonese 
ha raggiunto circa 350 famiglie, 
gruppi di persone che settima-
nalmente fanno la spesa online 
scegliendo tra diversi generi 
alimentari di produttori selezio-
nati. Questi ultimi – oltre 40, tra 
cui 20 bio e 27 entro un raggio 
di 35 km - aderiscono a un Di-
sciplinare di produzione, visio-
nabile e scaricabile sul sito di 
Filiera Corta Solidale, ispirato a 
principi di genuinità, sostenibi-
lità ecologica, artigianalità, tra-
sparenza, prossimità e gusto. 
«Stiamo lavorando per crescere 
e attraverso Facebook ed inizia-
tive mirate cerchiamo di far co-
noscere a più persone possibili 
questa realtà, che è molto co-
munitaria - spiega Laura Ros-
si di FCS Cremona -. La parte 
bella è quando la gente viene a 
ritirare la spesa, perché si crea-
no bellissimi rapporti e relazioni, 
moltiplicati per tutte le sedi, cir-
ca una ventina, che si mettono 
in attività il martedì quando c'è 
la distribuzione».

La filiera, 
l'associazione e la 
cooperativa

Filiera Corta Solidale è un'asso-
ciazione di promozione sociale 
con sede all'interno del Centro 
del Riuso, e conta venti gruppi 
di acquisto, oltre 400 prodotti 
distribuiti (più della metà freschi 
e di stagione) e oltre 30 volonta-
ri attivi. L'associazione si rivolge 
a tutti, ma in particolare ai pro-
pri soci: «Le nostre attività sono 
aperte a chiunque sia interessa-
to –  prosegue Laura Rossi -. Poi 
però è necessaria l'iscrizione 
all'associazione, che richiede il 
versamento di una quota di 10€ 
l'anno per partecipare a tutte le 
attività, come eventi e laborato-
ri». Chi volesse fare acquisti e 
ritirare la propria spesa solidale 

può contattare lo staff tramite 
mail o telefono, oppure compi-
lare il modulo direttamente dal 
sito filieracortacremona.it. I vo-
lontari accolgono i soci in base 
al punto di ritiro più comodo a 

seconda di dove si abita o lavo-
ra, con un gruppo di referenti di-
stribuito tra case private, oratori 
e circoli che preparano settima-
nalmente la merce in base al ca-
lendario degli ordini ricevuti. 
«Cultura e volontariato da una 
parte, pratiche e burocrazia 
dall'altra, sono le due anime che 
tengono insieme questo pro-
getto», aggiunge Laura Rossi, 
spiegando che accanto all'as-
sociazione è nata, da ormai tre 
anni, anche una cooperativa 
sociale che si occupa dell'a-
spetto fiscale e commerciale, 
che spazia dalla gestione degli 
acquisti al magazzino, fino al 
personale.

Prodotti, iniziative  
ed eventi

I prodotti disponibili all'acquisto 
sono quelli tipici del territorio 
cremonese, oltre a quelli che 
seguono la stagionalità, quin-
di frutta, verdura, carne, pe-
sce, formaggi e latticini, uova, 
pasta, riso, cereali, olio, sughi, 
spezie e miele. In preparazione 
c'è anche un progetto di col-
laborazione con alcuni locali e 
ristoranti per realizzare menu 
fatti con prodotti di filiera corta: 
«In questo momento ci sono tre 
ristoratori che hanno aderito al 
marchio Cremona Local Food, 
al quale stiamo dedicando an-
che un sito, la cui idea è quella di 
promuovere - nei circuiti turistici 
ma non solo - la maggiore visibi-
lità di prodotti di qualità e locali 
e anche di intercettare persone 
interessate». 
Per quanto riguarda gli eventi, i 
prossimi saranno un ciclo di in-
contri per adulti, legati alla cu-
cina di stagione e curati da un 
cuoco vegano di Bologna, e al-
cuni laboratori pratici di cucina 
dedicati ai bambini (“Bambini 
al centro”), tra attività pratiche, 
collage, lettura di storie, il tutto 
legato ai temi della stagionali-
tà, della biodiversità e della ric-
chezza locale. 

Tutte le informazioni sul sito:
filieracortacremona.it. 

  Mara Guzzon 

Filiera Corta Solidale: a Cremona 
distribuzione a basso impatto
Da quasi dieci anni l'associazione sta implementando una rete 
alternativa per la valorizzazione dei prodotti locali e stagionali 

“In questo momento 
ci sono tre ristoratori 
che hanno aderito al 
marchio Cremona Local 
Food, la cui idea è 
quella di promuovere 
- nei circuiti turistici 
ma non solo - la 
maggiore visibilità di 
prodotti di qualità e 
locali e di intercettare 
persone interessate”

I prossimi eventi
Sabato 14/12/19 – UN PICNIC MOLTO SPECIALE
Chi ha detto che i picnic si fanno solo in estate? Con un buon 
equipaggiamento e tanta fantasia si preparerà insieme tutto 
l’occorrente, accompagnati da una storia molto divertente!

Sabato 18/01/20 – STASERA CUCINO IO!
C’era una volta… In ogni storia si nascondono ricette FAVOLO-
SE, più o meno famose, che saranno lette e realizzate insieme, 
divertendosi insieme con le mani sporche di farina! 

Sabato 29/02/20 – LA NOSTRA IMPRONTA ECOLOGICA
Che peso hanno le nostre azioni quotidiane? Con questo la-
boratorio si costruirà un misuratore semplificato per calcolare il 
nostro impatto sul Pianeta!

“Il progetto rappresenta 
una preziosa occasione 
per le nostre scuole di 
poter affrontare 
fattivamente temi 
sempre più importanti e 
di stringente attualità”
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LeccoSOStenibile

Un nuovo passo avanti verso 
una Lecco sempre più plastic 
free: a partire da martedì 12 
novembre 2019, nelle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado della città lariana so-
no state distribuite oltre 4mila 
borracce in tritan, per sensi-
bilizzare i più giovani sulla ne-
cessità di ridurre l'utilizzo della 
plastica monouso e sull'im-
patto delle azioni quotidiane 
sull'ambiente. 
L'iniziativa è stata sviluppata 
in concerto dagli assessorati 
all'istruzione e all'ambiente del 
Comune di Lecco con il sup-
porto di Silea, che gestisce per 
conto del comune il ciclo inte-
grato dei rifiuti sul territorio. 
L'azione si inserisce nel per-
corso già avviato dall'ammini-
strazione verso una maggiore 
pratica di azioni virtuose per la 
tutela del territorio e dell'am-
biente, percorso che aveva 

portato in pochi mesi ad ab-
bandonare le bottigliette di 
plastica nelle riunioni di consi-
glio e di giunta, a favore di bot-
tiglie e bicchieri in vetro. 

Partire dai più giovani

«Siamo davvero felici di poter 
fare questo dono ai giovani 
studenti di Lecco – ha com-
mentato l'assessore all'am-
biente Alessio Dossi a margine 
dell'iniziativa –. Da un punto di 
vista ambientale, la riduzio-
ne della produzione di rifiuti è 
fondamentale e l'utilizzo del-
le borracce è un messaggio 
simbolico importantissimo». 
Soprattutto perché si rivolge 
alle nuove generazioni, desti-
natarie di sempre più iniziati-

ve volte alla sensibilizzazione 
sui temi ambientali: «Dopo i 
22 alberi messi a dimora in 
cinque parchi cittadini e affi-
dati simbolicamente alle cure 
degli studenti delle 22 scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado di Lecco - ha aggiunto 
l'assessore all'istruzione del 
Comune di Lecco Clara Fusi 
- , con la consegna delle bor-
racce affidiamo alle loro cure e 
alla loro attenzione una nuova 
sfida. Diamo ancora una volta 
ai ragazzi la possibilità di pren-
dersi un impegno quotidiano, 
semplice, ma importante per il 
loro futuro». 
A sottolineare la sinergia d'in-
tenti all'interno dell'iniziativa 
è stato il presidente di Silea, 
Domenico Salvadore, che ha 

ricordato come sia «lavoran-
do sui giovani che potremo 
ottenere positivi risultati an-
che nelle famiglie. La tutela 
dell'ambiente è una respon-
sabilità di tutti: è a partire da 
ciascuno di noi che possiamo 
costruire una comunità real-
mente sostenibile». 
Le borracce donate agli stu-
denti di Lecco sono realizzate 
in tritan da un'azienda italiana. 

Il tritan è un materiale leggero, 
maneggevole e resistente e ad 
oggi costituisce una delle mi-
gliori alternative all'utilizzo del-
la plastica. Sviluppato nel 2007 
da Eastman Chemical, il tritan 
ha il grande pregio di combi-
nare buone proprietà fisiche e 
chimiche con la possibilità di 
riciclo al 100% e l'assenza di 
componenti dannosi: questo 
lo rende particolarmente adat-
to all'uso alimentare quotidia-
no e al trasporto e consumo di 
acqua.  

L'iniziativa del Comune di Lecco e di Silea
Oltre 4 mila borracce in tritan contro la plastica monouso 

Borracce in dono agli studenti per 
una Lecco sempre più plastic free 

“Da un punto di vista 
ambientale, la riduzione 
della produzione di 
rifiuti è fondamentale e 
l'utilizzo delle borracce è 
un messaggio simbolico 
importantissimo”

Ideare e progettare un complemento d'arredo o un ele-
mento d'ufficio a partire da materiali di recupero o da scarti 
di lavorazione: per l'anno 2019-2020 il concorso “Riü-Era”, 
indetto dal laboratorio tecnologico lecchese 3D Lab (spe-
cializzato in stampa 3d) e rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado di Lecco e provincia, parla 
il linguaggio della sostenibilità e dell'economia circolare e 
vuole non solo sensibilizzare i ragazzi su una tematica im-
portante, ma anche investire nella loro creatività. 
Il concorso - aperto a tutti gli alunni delle classi del trien-
nio degli Istituti Superiori della provincia di Lecco e agli 
studenti delle scuole situate nelle città gemellate con Lec-
co, organizzati in squadre appartenenti alla stessa scuo-
la – mette infatti in palio per ciascun componente della 
squadra vincitrice la possibilità di fare un'esperienza di al-
ternanza scuola/lavoro o di stage della durata minima di 40 
ore presso 3D Lab per avvicinarsi al mondo dell'impresa, 
dalla progettazione al marketing. 
Ciascuna squadra può presentare un solo progetto, orien-
tato alla creazione di un elemento d'arredo utilizzando la 
tecnica artistica e creativa che si preferisce, a patto pe-
rò che vengano utilizzati materiali di recupero. L'iscrizione 
delle classi è possibile fino a sabato 31 dicembre 2019.  

Dallo scarto al design 
Il concorso per le  
classi lecchesi 
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di Bergamo da anni è instan-
cabile operatore della soste-
nibilità, sempre in prima fila 
con il proprio diretto apporto 

personale e con responsabi-
lità qualificate. Oltre a guidare 
il Biodistretto dalla sua nasci-
ta, Claudio Bonfanti è membro 

del direttivo nazionale Aiab e in 
particolare nel 2019 si è speso 
con competenza per l’elabora-
zione della legge ESS sull’Eco-
nomia Sociale e Solidale e per 
il successo della raccolta firme; 
ha promosso e coordinato la 
manifestazione “AgriCultura e 
diritto al cibo”, così come di al-

tri progetti di food policy, oltre 
a partecipare sempre come te-
nace sostenitore e organizzato-
re a numerose iniziative legate 
alla cultura della sostenibilità, 
per le quali nel nostro mensile 
trovate e troverete sempre am-
pio spazio, per la comunanza 
delle battaglie per l’ambiente 
e per una cultura e stili di vita 
più sostenibili. Per finire - vi-
sto che si tratta di una festa di 
compleanno, seppur piacevol-
mente condivisa con lettori e 
realtà vicine - foto di rito con 
la redazione e (una parte) dei 
giovani collaboratori che ogni 
mese scrivono, promuovono 
e interpretano la sostenibilità, 
raccontandola per i lettori delle 
province di Bergamo, Brescia, 

Cremona, Mantova e dal 2019 
anche Lecco. Un impegno no-
tevole, cresciuto costantemen-
te in questi nove anni, ma che 
mette sempre a dura prova tutto 
lo staff. Ogni anno però la sod-
disfazione di contribuire a pro-
muovere stili di vita e d’impresa 
più sostenibili è alla fine appa-
gante e l’auspicio e l’invito è di 
continuare e riprendere il nuovo 
anno con nuovo slancio e pro-
poste… non fosse altro perché 
siamo entrati nel decimo anno 
di vita della testata: ci aspetta il 
traguardo del primo decennio!  

Brividi a pensarci… 
buon 2020!

  Diego Moratti

Società

Una grande cena in festa, che si 
conferma da nove anni essere 
ormai una tradizione, una “pro-
va del nove” che nell’appun-
tamento di novembre riunisce 
lettori, redazione di infoSOSte-
nibile, associazioni,  imprendi-
tori e istituzioni che vedono nel 
primo giornale dedicato intera-
mente alla sostenibilità un pun-
to di riferimento e - perché no 
- anche un motivo di fiducia per 
il futuro. 
Una festa che riunisce tante 
persone, e lo fa attorno agli in-
gredienti giusti: un menù raffi-
nato, preparato dal ristorante 
Da Mimmo ai Colli e basato su 
prodotti del Mercato della Ter-
ra di Slow Food, l’attenzione al 
recupero delle eccedenze ali-
mentari grazie all’associazione 
MT25 onlus che ha offerto l’a-
peritivo e, infine, la solidarietà. 
È stato infatti presentato il pro-
getto solidale che si è scelto di 
sostenere quest’anno: “Nelle 
braccia della musica.
La voce e il canto in Patologia 
Neonatale”, dedicato ai bam-
bini prematuri ricoverati nei 
Reparti di Patologia Neonata-
le dell’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo e coordinato 

dalla dott.ssa Alessandra Gio-
lo, che ha catalizzato l’attenzio-
ne spiegando l’effetto del canto 
e della voce materna e paterna 
sui neonati. L’infanzia è d'altron-
de la fascia di persone più in-
nocente e meno protetta e ogni 
cura aggiuntiva che si intende 

dare, nei momenti così delicati 
dei primissimi giorni e mesi di 
vita, è un segno di amore per le 
persone, ma anche per il futu-
ro in generale. Una società so-
stenibile, nella concezione che 
il nostro mensile ha di questo 
termine, è una società capace 

di dare a tutti le stesse possibili-
tà di crescita e inclusione attiva 
attraverso un utilizzo sensato 
delle risorse, naturali e umane; 
in poche parole, una società 
capace di guardare e costruire 
il futuro. Durante la serata sono 
stati raccolti 700 euro devoluti 

per l'iniziativa. Altro momento 
saliente della serata è stata la 
proclamazione del “Man of the 
year” della sostenibilità, da tut-
ti riconosciuto per il 2019 nella 
persona di Claudio Bonfanti.
L’attuale Presidente del BioDi-
stretto per l’agricoltura sociale 

A cena con infoSOStenibile oltre 100 partecipanti
Un tutto esaurito all’insegna di gusto, sostenibilità e solidarietà

In festa per il nono compleanno

“Altro momento saliente 
della serata è stata la 
proclamazione del 
“Man of the year” 
della sostenibilità, 
da tutti riconosciuto 
per il 2019 nella persona 
di Claudio Bonfanti”

2010 
Nascita della testata giornalistica “infoSOSte-
nibile”

2011
Primo compleanno 

2012
Associazione Angelman Onlus > La cena per il 
secondo compleanno di infoSOStenibile è stata 
l’occasione per presentare e sostenere l’Associa-
zione Angelman, realtà con sede a Credaro (Bg) 
che supporta la ricerca scientifica per la sindrome 
omonima. La Sindrome di Angelman è una malat-
tia genetica rara che colpisce un bambino ogni 12-
15.000 nati ed è caratterizzata da un ritardo nello 
sviluppo e gravi danni neurologici. I bambini affet-
ti da questa sindrome non possono parlare, han-
no gravi difficoltà cognitive e motorie e soffrono di 
debilitanti attacchi epilettici. L’associazione si pre-

occupa anche di diffondere la conoscenza delle at-
tività di ricerca a livello nazionale e internazionale.  

2013
Naevus Italia Onlus > Naevus Italia è un’associa-
zione che promuove la consapevolezza del nevo 
congenito gigante, una malformazione della pelle 
molto rara, caratterizzata dalla presenza di nei di 
elevate dimensioni che possono coprire tra il 10% 
e il 90% della pelle di un bambino. La sensibilizza-
zione portata avanti da Naevus Italia è importante 
perché attraverso una maggiore conoscenza della 
malattia è possibile migliorare i protocolli medici nel 
trattamento di questa condizione e offrire sostegno 
alle famiglie. 

2014
Sashe Citrus Orchard di Cesvi > Nel 2014 info-
SOStenibile ha deciso di presentare e sostenere 
un progetto che l’organizzazione umanitaria Cesvi, 
nata a Bergamo nel 1985, ha attivato in Africa. Il 

progetto “Shashe Citrus Orchard” descrive il lavo-
ro iniziato nel 2011 dell’organizzazione attraverso la 
quale gestisce insieme alla comunità di Shashe, lo-
calità al confine con il Sudafrica e il Botswana, un 
aranceto di oltre 90 ettari. Si tratta di un modello di 
gestione adattivo di successo in quanto il progetto 
è riuscito a trasformare una zona desertica in una 
opportunità economica per la popolazione locale. 

2015
Eos: la Casa di Leo > L’associazione Eos nasce 
nel 2010 dall’esperienza di Leonardo, un bam-
bino bergamasco affetto da una rarissima ma-
lattia e trasferitosi negli Stati Uniti d’America per 
essere seguito quotidianamente, e lavora da anni 
a fianco dei bambini malati, portando assistenza 
a loro e alle loro famiglie. Il particolare, il proget-
to sostenuto nel corso del 5° compleanno di info-
SOStenibile ha aiutato a realizzare il sogno di una 
residenza sociale temporanea destinata all’ac-
coglienza delle famiglie di tutti quei bambini co-
stretti a lunghi e frequenti ricoveri ospedalieri. 

I compleanni di infoSOStenibile: cena e solidarietà. Ecco i progetti solidali che abbiamo sostenuto nel corso degli anni 

2016
“I exist” di Mani Tese > La campagna “I exist” 
ideata da Mani Tese, organizzazione che da oltre 
cinquant’anni si batte per la giustizia sociale, eco-
nomica e ambientale nel mondo, ha lo scopo di 
lottare contro la schiavitù di donne e bambini attra-
verso una mobilitazione di massa che contribuisca 
a diffondere consapevolezza sul tema, avviando 
progetti di cooperazione internazionale, iniziative 
di sensibilizzazione e percorsi di educazione alla 
cittadinanza mondiale su tre ambiti specifici: lavoro 
minorile, traffico di esseri umani, sfruttamento del 
lavoro nelle filiere produttive

2017
10 mila orti in Africa > Nel 2017 la cena di infoSOSte-
nibile è stata l’occasione per contribuire attivamente 
all’impegno preso dalla Fondazione Slow Food per 
la realizzazione di 10.000 orti buoni, puliti e giusti nel-
le scuole e nelle comunità africane. Un’iniziativa atta 
a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importan-

za della biodiversità alimentare e dell’accesso a cibi 
sani e freschi, ma anche formare una rete di leader 
consapevoli del valore della propria terra e della pro-
pria cultura. Gli orti realizzati in questi anni sono stati 
progettati e gestiti dalle comunità africane. Infatti, 
ogni orto ha un proprio referente e ogni paese ha uno 
o più responsabili del progetto, incaricati del coordi-
namento a livello nazionale e regionale.

2018
Luna Onlus > Nel 2018 l’impegno sociale della cena 
si è rivolto all’associazione Luna Onlus di Montichiari 
(Bs) che si occupa del sostegno alle famiglie e alle 
persone affette dall’autismo e dalle sindromi ad es-
so correlate. Obiettivo dell'associazione è quello di 
creare una rete di servizi tra le famiglie, le scuole e 
gli operatori di enti pubblici e privati per effettuare 
una presa in carico reale e globale delle persone con 
diagnosi di autismo e non lasciare sole né loro né le 
loro famiglie. Per farlo, Luna Onlus organizza attività 
abilitative e riabilitative per i ragazzi autistici, ma an-
che progetti di sollievo per le famiglie e momenti di 

svago e socializzazione per i ragazzi, come il grest 
estivo, musicoterapia, arte terapia e la stesura di un 
giornale periodico. 

2019
Nelle braccia della musica. La voce e il canto in 
patologia Neonatale > L’ultimo progetto suppor-
tato in ordine temporale è dedicato ai bambini pre-
maturi ricoverati nei Reparti di Patologia Neonatale 
avviato nel 2018 all’Ospedale Papa Giovanni XXIII 
grazie alla dott.ssa Alessandra Giolo. Quando un 
bambino nasce ha la necessità di trovare punti di 
riferimento che gli permettano di attaccarsi alla vita. 
In primis dovrebbe trovare le braccia, il profumo e la 
voce della mamma. Frequentemente i bambini pre-
maturi non possono ricevere l’adeguato e prezioso 
contatto fisico e la voce della mamma e quella del 
papà diventano l’unico atto riparatorio che aiuta a 
ripristinare il legame che la nascita precoce ha tur-
bato. Anni di studi e ricerche hanno dimostrato il 
ritorno di reazioni positive dei bambini prematuri al 
canto materno.  
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Ci sono donne modello e altre 
meno. Donne che non hanno 
saputo stare al loro posto, ri-
spettare convenzioni, regole. 
Che hanno infranto modi di es-
sere e apparire, dettati (e accet-
tati) dall’intera società, non solo 
da quella più maschilista. Sono 
sante e “diavole”, circensi, attrici, 
artiste, sportive: a dieci di queste 
ragazze controverse, esagerate 
e rivoluzionarie è dedicato il libro 
«Morgana» della scrittrice Mi-
chela Murgia e dell’autrice radio-
fonica Chiara Tagliaferri (edizioni 
Libri Mondadori). Il titolo è un 
omaggio alla sorellastra di Artù 
che, non accettando il potere del 
fratello e sfruttando i suoi poteri 
magici, tesse trame contro di lui 
e la moglie Ginevra. 
Morgana è uno dei personaggi 
più enigmatici e impenetrabili 
delle leggende cavalleresche e, 
come la definisce lo stesso Ar-
tù, è «il caos, un caos in cui si 
annulla ogni finalità, in cui perfi-
no il costruttore più meticoloso 
e accanito abbandona l’idea del 
risultato e si perde con delizia».

Non edificanti, 
ma educative 

Allo stesso modo le storie rac-
contante in questo libro non so-
no politically correct, «non sono 
edificanti ma educative - si leg-
ge nella seconda di copertina 
-. Disegnano parabole indivi-
duali più che percorsi collettivi, 
ma finiscono paradossalmente 
per spostare i margini del pos-
sibile anche per le altre donne». 

Qualche esempio? È citata Ca-
terina da Siena, che «in un’epoca 
in cui alle femmine si chiede il si-
lenzio e l’obbedienza, lei parla e 
si fa maestra, viaggia per il mon-
do e ne rimette insieme i pezzi, 

affron-
ta la 
misogi-
nia della 
Chiesa e 
il patriar-
cato della 
famiglia con la stessa determi-
nazione». Si parla di Moira Or-
fei, la “Signora del circo italiano”, 

icona assoluta al quale si può 
pensare senza dover «evocare 
alcun compagno, mentore o ne-
mico. La regina corvina, che sor-
ride dai manifesti di tutte le città 

d’Europa, 
infatti, non è mai stata la me-
tà di nessuno». Ci sono Marina 
Abramovic, artista di fama in-
ternazionale il cui motto è «Fal-

lo e basta» e la cui missione è 
muoversi come un’avanguardia: 
«È estremamente importante - 
queste le sue parole nel volume - 

uscire dalla 
propria 
comfort 
zone, per 
cono-
scersi 
fino in 
fondo. 
Il fatto 
è che 
io ho 
voluto 

essere anche di ispira-
zione per altri. Volevo far capire 
che, se posso farlo io, lo puoi fa-
re anche tu. E lo volevo dire so-
prattutto alle donne: smettila di 
sentirti in colpa, cosa che noi fac-

ciamo così bene. Smettila di fare 
la vittima». Da artista ad artista, 
dalle performance agli edifici: c’è 
anche Zaha Hadid, la prima a ot-
tenere il “Nobel per l’architettura” 
(il premio Pritzker), una che non si 
preoccupa di «essere accoglien-
te» o simpatica, che odia le regole 
e le linee rette, che chiede: «Per-
ché attenersi all’angolo a 90 gra-
di quando ce ne sono disponibili 
altrI 359»?  Fra le pagine appa-
iono anche l’attrice pornografica, 
conduttrice televisiva e politica 
Moana Pozzi, la stilista Vivienne 
Westwood, le sorelle Brontë, la 
cantante e modella Grace Jones, 
la pattinatrice Tonya Harding, l’at-
trice e cantante Shirley Temple. 
Ognuna di loro è (o è stata) sco-
moda. Tutte rivendicano «la forza 
di affermare la propria diversità, 
la capacità di gestire le cadute e 
il coraggio di affrontare l’impo-
polarità», spiegano le due autrici. 
Non sono modelli da perseguire, 
ma spunti per cambiare prospet-
tiva. Occasioni che «formano alla 
libertà, alla presa di distanza dal-
le regole imposte e al coraggio di 
essere se stesse, anche quan-
do nessuno capisce». In fon-
do, come cantava Piero Pelù al 
tempo dei Litfiba, «Fata Morga-
na ha già cambiato ogni profilo». 
Con lei «non c'è confine tra l'oc-
chio dentro e l'occhio fuori».
E forse per questo ci affascina e 
sconvolge tanto.

  Michela Offredi

Michela Murgia e Chiara Tagliaferri dedicano un libro a  
dieci «ragazze che tua madre non approverebbe» 
ma che insegnano il coraggio di essere diverse e osare

«Fata Morgana
ha già cambiato ogni profilo»

“Tutte rivendicano 
la forza di affermare 
la propria diversità, 
la capacità di gestire
le cadute e il coraggio 
di affrontare 
l’impopolarità”

“Le storie raccontante 
in questo libro non sono 
politically correct, non 
sono edificanti ma 
educative”

ARTE IN MOSTRA

Dopo Leonardo da Vinci, il 
2020 è l’anno di Raffaello San-
zio. Per celebrare i 500 anni 
dalla sua morte, il Museo del-
la Permanente di Milano ospi-
ta, fino al 2 febbraio, la mostra 
Raffaello 2020, un’esposizione 
non convenzionale, realizzata 
sulla base di autorevoli contri-
buti scientifici. L’evento infatti è 
multimediale e si svolge attra-
verso cinque sale, per la durata 
complessiva di circa 75 minuti. 
La mostra si dispiega dal pa-
vimento, alle pareti e al soffitto 
della sala, illustrando al pubbli-
co la storia di Raffaello, le sue 
opere, i luoghi in cui è nato e 
ha realizzato la sua produzio-
ne artistica. Il contesto storico-
geografico cinquecentesco è 
ricreato attraverso animazioni, 
scenografie, suoni e colori.
Lo spettatore ammira le ope-
re raffaellesche immerso in un 
contesto originale e innovativo.

La bellezza 
nell’equilibrio

Il lavoro di Raffaello è diame-
tralmente opposto all’opera 
pittorica di Leonardo. Mentre 
quest’ultimo cercò, attraverso 
i suoi disegni, di indagare la 
natura e la struttura delle cose, 
Raffaello si interessò alle leggi 
armoniche che governano la 
bellezza della natura, che deri-
va dall'equilibrio di tutte le parti. 
Durante la sua breve vita (mo-
rì infatti prematuramente nel 
1520, a soli 37 anni), Raffaello 
rivoluzionò l’arte occidentale, 
nel periodo del passaggio tra 
la pittura umanistica e il rinasci-
mento maturo. Nato e formatosi 
a Urbino, culla dell’umanesi-
mo, l'artista portò avanti gli in-
segnamenti del suo maestro, 
il Perugino, dal quale aveva 
appreso il gusto decorativo, la 
grazia delle figure e l’espres-
sione dei sentimenti. Raffaello 
fece sue tutte le esperienze più 
alte prima di lui, rendendole al 

meglio. Superò l’isolamento 
delle figure senza atmosfera 
del grande Piero della Fran-
cesca, magnifiche ma prive di 
una realtà concreta. Subito do-
po la morte di Raffaello, prese 
il via la sua idealizzazione che 
portò alla creazione di un ve-
ro e proprio mito. I suoi allievi, 
scappati dopo il Sacco di Ro-
ma del 1527, portarono il lin-
guaggio del maestro in giro per 
l’Italia e l’Europa. Merito di Raf-
faello è quello di aver creato un 
linguaggio universale, interleg-
gibile e riproducibile. La luce, il 
colore e il dinamismo delle sue 
composizioni possono essere 
facilmente comprese da tutti 
e ci lasciano incantati ancora 
oggi.

Uno sguardo  
a Oriente

I dipinti cinquecenteschi di 
Raffaello rappresentano il lin-
guaggio pittorico italiano e eu-
ropeo. Ma com’era intesa l’arte 
dall’altra parte del mondo? La 
fascinazione per l’Oriente inve-
stì l’Europa alla fine del XIX se-
colo e una mostra al Mudec, il 

Museo delle Culture di Milano, 
fino al 2 febbraio 2020 ci per-
mette di scoprire come que-
sto fenomeno ebbe luogo. La 
mostra “Impressioni d’Oriente. 
Arte e collezionismo tra Euro-
pa e Giappone”, approfondi-
sce le dinamiche dei complessi 
scambi artistici che si susse-
guirono tra il 1860 e il 1900. Tra 
le oltre 170 opere esposte tro-
viamo dipinti, stampe, oggetti 
d’arredo, sculture e oggetti di 
arte applicata, che provengono 
da importanti musei, italiani ed 
europei, e da collezioni private. 
La mostra si focalizza sui mag-
giori artisti europei che hanno 
subito l’incanto del ‘Giapponi-
smo’, come ad esempio Van 
Gogh, Gauguin e Monet, espo-
nendone alcuni dei capolavori 
assoluti dell’epoca. Molti sono 
gli artisti italiani che caddero 
nell’incanto del Giapponismo, 
come Giuseppe De Nittis, 
Galileo Chini Vincenzo Gemi-
to, Federico Zandomeneghi e 
Giovanni Segantini, attivo inter-
prete di immagini che facevano 
uso di questi stimoli.

  Cristina Cireddu

Al Museo della Permanente di Milano la mostra che celebra il pittore di 
Urbino a 500 anni dalla morte. Al Mudec in mostra suggestioni d'Oriente

La ricerca della bellezza 
secondo Raffaello 

Mostre in Lombardia 
... e non solo
> 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.

> Libera. Tra Warhol, Vedo-
va e Christo

 Quattro sezioni tematiche 
che raccontano la volon-
tà degli artisti di superare i 
canoni dell’arte tradizionale. 
Bergamo – GAMeC, Galleria 
d’Arte Moderna e Contem-
poranea - Via San Tomaso, 
53 - Fino al 6 gennai.

> Botero
 Un visionario inno all’e-

sistenza che approfon-
disce il disegno come 
fondamento della forma. 
Palazzo Pallavicini, via 
San Felice 24 - Bologna.  
Fino al 12 gennaio.

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

 L'artista indaga complessi 
sistemi ecologici e la rela-
zione tra cultura e natura. 

 Pirelli Hangar Bicocca
 Via Chiese 2 - Milano. 
 Fino al 19 Gennaio.
> De Chirico
 Un viaggio tra gli enigmi e 

i misteri della pittura di De 
Chirico, tra i più geniali e 

controversi protagonisti 
dell’arte del XX secolo. 

 Palazzo Reale Piazza del 
Duomo, 12 - Milano. 

 Fino al 19 gennaio.
> Guggenheim. La collezio-

ne Thannhauser. Da Van 
Gogh a Picasso

 Una selezione di cinquanta 
capolavori dei grandi maestri 
impressionisti, post-impres-
sionisti e delle avanguardie 
dei primi del Novecento. 
Palazzo Reale Piazza del 
Duomo, 12 - Milano. 

 Fino al 1 marzo. 
> Il tempo di Giacometti da 

Chagall a Kandinsky
 Un omaggio al principa-

le scultore del Novecento. 
La mostra ospiterà an-
che una ventina di opere 
di altri celebri artisti qua-
li Braque, Chagall, Mirò, 
Kandinsky, Derain, Léger. 
Verona, Palazzo della Gran 
Guardia - Piazza Bra, 1.  
Fino al 5 aprile.

> Donne nell’arte: da Tizia-
no a Boldini

 Un’esposizione dedicata 
alla rappresentazione della 
donna nell’arte dal Cinque-
cento fino alla Belle Époque, 
Brescia – Palazzo Martinen-
go Cesaresco, Via Dei Mu-
sei 30. Dal 18 gennaio al 7 
giugno.  

Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo
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The wombat 
is a marsupial 
which lives in 
the forest, in the 
mountains and 
on the moors in 
south-eastern 
Australia and 

Tasmania. The 
word wombat 
derives from 
the Eora pe-
ople, abori-
gines who 
once lived in 
the area of 
modern day 
Sydney. 

Reserved 
and 
territorial

Around one 
metre long, 
wombats ha-
ve stocky, mu-
scular paws 
and a very 
strong tail but 
their robust bo-
dies do not stop 
them from run-

ning up to forty ki-
lometres per hour 

when they feel thre-
atened. They spend 

most of their time un-
derground, digging com-

plex networks of burrows 
with their powerful claws and 

front teeth similar to those of ro-
dents. Incredibly the incisors of 
this species never stop growing 
and wombats keep them the 
same length throughout their li-
ves by sharpening them on bark 
and roots. They venture out of 
their burrows almost exclusi-
vely to find food, generally after 
dusk, and it is thus very diffi-
cult to catch a glimpse of them.
Wombats defend their territory 
- which can cover as much as 

twenty hectares - energetical-
ly and react aggressively when 
they sense an intruder.
One of the characteristics of the 
animal is to keep its pouch fa-
cing downwards, in contrast to 
other marsupials, so as to avoid 
throwing earth on its cubs when 
it digs. 

It’s all a question of...
bottom!

The wombat’s main predators 
are dingoes and Tasmanian de-
vils but its defensive method is all 
a matter of its bottom! 
Covered with a thick layer of skin 
and cartilage, the wombat uses 
its rear end as a shield. When it 
is attacked it takes refuge in the 
nearest hole, blocking access to 
predators with its bottom which 
is very difficult to bite or injure, 
also thanks to its short tail.
But this marsupial has a further 
curious characteristic which is 
also to do with its bottom: its cu-
be shaped droppings. It would 
seem that this strange feature 
is the result of a specific evo-
lutionary process designed to 
ensure that its faeces do not 
roll but remain well anchored to 
the terrain to mark its territory. 
A wombat can produce up to 
one hundred cubes of faeces 
in a single night and these are 

generally to be found arranged 
around the entrance to its bur-
row. Many experts have wonde-
red about the rectangular shape 
of the wombat’s faeces which 
would seem to be linked to the 
shape of its intestines.
There are three species of 
wombat with slight differen-
ces between them: common 
wombats, southern hairy no-
sed wombats and northern hai-

ry nosed wombats, which are 
currently at critical risk of extin-
ction as only two hundred and 
forty remain in just six square 
kilometres. The main causes, 
as is frequently the case, are 
directly and indirectly related to 
human habits: the destruction 
of their habitat, competition 
with domestic cattle and incre-
ases in drought due to climate 
change.  

Il wombat, in italiano vombato, 
è un marsupiale che vive nelle 
foreste, sulle montagne e nelle 
lande dell’Australia sud-orien-
tale e della Tasmania. Il termine 
wombat risale alla popolazione 
degli Eora, gli aborigeni che un 
tempo vivevano nell’area dell’at-
tuale Sydney. 

Riservati e territoriali

Lunghi circa un metro, i vom-
bati sono dotati di zampe tozze 
e muscolose e una coda molto 
corta, ma nonostante la corpo-
ratura robusta, quando si sento-
no minacciati riescono a correre 
fino a quaranta chilometri orari.
Passano la maggior parte del 
loro tempo sottoterra, scavan-
do complessi sistemi di gallerie 
grazie ai potenti artigli e ai denti 
frontali simili a quelli dei roditori: 
incredibilmente gli incisivi di que-
sta specie non smettono mai di 
crescere nel corso della vita, ma 
i vombati riescono a mantenerli 
sempre della stessa lunghezza 
affilandoli con cortecce e radici. 
Si avventurano fuori dalle tane 
quasi esclusivamente per procu-
rarsi del cibo, d’abitudine dopo il 
crepuscolo, per cui è molto diffi-
cile avvistarli. I vombati difendono 
strenuamente il proprio territorio, 
che può estendersi anche per 
una ventina di ettari, e reagiscono 
con aggressività quando perce-
piscono l’arrivo di un intruso. Una 
caratteristica tipica di questi ani-
mali è quella di avere il marsupio 
rivolto verso il basso, al contrario 
rispetto agli altri marsupiali; in 
questo modo, quando scava, la 
madre non corre il rischio di get-
tare terra sul pro-
prio piccolo. 

Tutte questioni di... 
sedere!

I principali predatori del wombat 
sono i dingo e i diavoli della Ta-
smania, ma la sua forma di difesa 
sta tutta... nel sedere! Essendo 
coperto da uno strato spesso 
di pelle e cartilagine, il vombato 
utilizza il posteriore come scudo. 
Quando viene attaccato si rifugia 
nella buca più vicina, bloccando 
l’accesso ai predatori con le 
proprie natiche, che – anche 
grazie alla coda poco svilup-
pata – sono molto difficili da 
mordere o ferire. Ma questo 
marsupiale ha un'altra carat-
teristica curiosa, che ha sem-
pre a che fare con il posteriore: 
gli escrementi a forma di cubo. 
Tale stranezza pare essere il ri-
sultato di un adattamento evo-
lutivo preciso, volto a far sì che 
le feci non rotolino via ma restino 
ben ancorate al 
suolo a segna-
lare il territorio. 
Un vombato può 
produrre in una 

sola notte fino a cento cubetti di 
feci, che infatti sono solitamente 
disposti attorno all’ingresso della 
tana. Molti sono gli esperti che si 
sono interrogati sull’origine del-
la forma a parallelepipedo degli 
escrementi del vombato, che 
pare sia connessa alla confor-
mazione dell'ultimo tratto di in-
testino dell'animale. Esistono tre 
specie di vombato leggermente 
diverse tra loro: quello comune, 
quello dal naso peloso meridio-
nale e quello dal naso peloso 
settentrionale, che attualmente 
è a rischio critico di estinzio-
ne, considerando che ne 
restano solo duecen-
toquaranta esemplari 
in appena sei chilo-

metri quadrati. Le cause princi-
pali sono – come spesso accade 
– direttamente o indirettamente 
riconducibili all’azione dell’uomo: 
la distruzione del loro habitat, la 
competizione con il bestiame 
domestico, l’aumento del-
la siccità per effetto 
dei cambiamenti 
climatici.  

  Laura 
Spataro

ANIMALI DAL MONDO

Il marsupiale australiano vive sottoterra, si difende 
col sedere corazzato, ma è a rischio estinzione 

Il vombato, animale di misteri... 
davanti e dietro!

“Essendo coperto da uno 
strato spesso di pelle e 
cartilagine, il vombato 
utilizza il posteriore 
come scudo. Quando 
viene attaccato si rifugia 
nella buca più vicina, 
bloccando l’accesso ai 
predatori con le proprie 
natiche”

The wombat, a mysterious animal... 
in front and behind! 

This Australian marsupial lives underground and defends itself
with its armoured rear end but it is at risk of extinction 

“The wombat uses its 
rear end, which is 
covered with a thick 
layer of skin and 
cartilage, as a shield. 
When it is attacked it 
takes refuge in the 
nearest hole, blocking 
access to predators with 
its bottom.”

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

Corsi di lingue per privati e aziende

BERGAMO - Via Maglio del Rame 19
Per informazioni Tel: 035 4281462

info@viceversagroup.it

www.viceversagroup.it
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Il tema dell'ambiente non è nuo-
vo nel mondo cinematografico. 
Al contrario, il cinema spesso è 
stato un precursore nel portare 
all'attenzione globale questio-
ni connesse all'inquinamento, 
alla crisi climatica e alla perdita 
di biodiversità. Ma quanto è so-
stenibile, al suo interno, questa 
filiera? È possibile, oggi, creare 
un film a chilometro zero?

Le fasi di realizzazione 
di un film

Fare un film comporta anche un 
enorme lavoro prima, durante 
e dopo le riprese. Per quasi un 
anno ci si dedica alla prima fase 
- la pre-produzione - in cui prin-
cipalmente si è impegnati nella 
ricerca di fondi, finanziamenti 
pubblici o privati che permette-
ranno poi di entrare nella fase di 
produzione vera e propria. Sen-
za un minimo di budget, infatti, 
sarà molto complicato riuscire 
a prendere accordi con ipotetici 
attori, organizzarsi sul tipo di la-
voro e sulle reciproche disponi-
bilità e pianificare poi le riprese. 
Per realizzare un film sostenibile, 
quindi, è necessario partire dalla 
base: la sostenibilità deve esse-
re pensata già nel momento in 
cui nasce l’idea, per proseguire 
poi sul set, in fase di ripresa e 
nella post-produzione. 
Le riprese cinematografiche so-
no un piccolo sistema gestito da 

una produzione che scandisce 
i tempi utili per ogni reparto per 
arrivare alla realizzazione di una 
scena. Questo significa che a 
volte per 30 giorni o 60 un certo 
numero di persone deve con-
vivere in funzione delle riprese: 
si crea quindi una sorta di co-

munità, all'interno della quale si 
potranno applicare alcune sem-
plice norme per rendere il set 
ecosostenibile. Alcuni esempi? 
Il risparmio energetico, la scelta 
dei materiali, la raccolta differen-
ziata, il riciclo e la produzione dei 
rifiuti e strumenti di compensa-
zione ambientale. 

Green production

Per realizzare un “green movie” 
è necessaria quindi una green 
production o un green produc-
tion management. 
A Bologna l'ente di formazio-
ne Com2 ed Ethos Film han-
no organizzato un corso di 
formazione gratuito proprio per 
questa figura, partendo dalla 
consapevolezza che il cinema 

è un'industria e, come tale, in-
quina: il corso prevede proprio 
un approfondimento su come 
realizzare un film ecososteni-
bile in ogni sua fase. La prima 
eco-produzione italiana a livello 
internazionale è stato il film “Le 
Meraviglie” di Alice Rohrwacher, 
prodotto da La Tempesta Film 
che ha seguito l’iter disciplinare 
EcoMuvi, l'unico disciplinare eu-
ropeo di sostenibilità ambientale 
certificato per la produzione ci-
nematografica. Grazie al soste-
gno del T-Green Film (Trentino 
Green Film), inoltre, è nato il pri-
mo fondo regionale italiano che 
premia e certifica le produzioni 
cinematografiche che lavorano 
nel rispetto dell’ambiente. 
Le società di produzione che gi-
rano  film o serie TV  in quella 

regione possono adottare il di-
sciplinare T-Green Film, che le 
guida verso un approccio più 
sostenibile alla loro attività. L’a-
dozione delle pratiche elencate 
nel disciplinare permette di otti-
mizzare i consumi di corrente e 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto, 
di gestire la scelta dei materia-
li, i momenti di ristorazione e i 
rifiuti e di comunicare la soste-
nibilità. L’ente esterno APPA di 
Trento (Agenzia Provinciale per 
la Protezione dell’Ambiente) vi-
gilerà sulle fasi di lavorazione e 
il rispetto delle azioni. Se il film 
ottiene la certificazione, la TFC 
confermerà loro un contribu-
to extra per premiare il rispetto 
dell’ambiente. 

  Paola Ceccarelli

Film a km0 
Se il cinema si fa sostenibile 
Green production management, disciplinari e fondi extra
Così l'industria cinematografica può diventare green 

“Per realizzare un film 
sostenibile è necessario 
partire dalla base: la 
sostenibilità deve essere 
pensata già nel 
momento in cui nasce 
l’idea e proseguire poi 
sul set, in fase di ripresa 
e nella post-produzione”

Società

Il mondo in cui viviamo ci chiede 
di essere sempre online. Ormai 
con l'avvento degli smartphone 
la rete è sempre a portata di ma-
no, tanto per cercare informa-
zioni e comunicare, quanto per 
effettuare acquisti. Soprattutto 
quest'ultima possibilità sta dif-
fondendosi sempre di più in tutti 
i campi: al di là delle necessità 
personali, gli acquisti online pre-
sentano una serie di vantaggi tra 
cui comodità, rapidità, consegne 
a domicilio e, spesso, anche ri-
sparmio economico. Questo vale 
davvero anche per una categoria 
di prodotti delicata come quella 
dei farmaci, sebbene già op-
portunamente regolamentata? 
Prima di analizzare la questione 
nel dettaglio, è necessaria una 
premessa relativa al commercio 
di farmaci online: con questa de-
finizione, infatti, non ci si riferisce 
solo a quanto acquistabile nei 
magazzini virtuali più conosciu-
ti, ma anche alla vendita diretta 
online da parte delle farmacie 
(previa apposita comunicazione 
e autorizzazione). Quest'ultimo, 
tuttavia, non è un fenomeno par-
ticolarmente diffuso. Le ragioni 
possono essere diverse, dalla 
ritrosia del titolare alle questioni 
di natura pratica. Da un punto 
di vista organizzativo, la vendi-
ta online dovrebbe prevedere 
ad esempio una consistente ri-
visitazione della gestione della 
quotidiana routine lavorativa e 
la presenza di una persona de-
dicata alla gestione degli ordini 
telematici. Qualche anno fa un 
gruppo di farmacie - socie di una 
medesima cooperativa - aveva 
sondato la possibilità di creare 
una rete di consegne cosiddet-
te “just in time” sul modello an-
glosassone di catene affermate 
come Boots: l'idea era creare 
un portale dedicato ai cittadini, 
dove chiunque potesse ordinare 
un prodotto (in quel caso anche 
farmaco) e scegliere in quale far-
macia, in quale data e in quale 

orario ritirarlo. Il network preve-
deva un controllo del magazzino 
della farmacia interessata e l’e-
ventuale spedizione con corriere 
alla farmacia stessa entro la data 
richiesta. Eventuali criticità o im-
possibilità nella gestione dell'or-
dine del cliente dovevano essere 
ovviamente comunicate con ra-
pidità. Sebbene l'idea potesse 
essere buona, non si è mai riu-
sciti a tradurla in pratica. 

Farmaci Online 
Sì o no?

Quando si parla di articoli del 
mondo farmaceutico bisogna 
fare una distinzione tra farmaco 
e parafarmaco e, all'interno della 
categoria “farmaco” bisogna di-
stinguere tra farmaci con obbligo 
di prescrizione medica e farmaci 
di libera vendita. Al momento non 
è possibile acquistare online far-
maci con obbligo di prescrizio-
ne, siano essi di classe A (ossia 
a carico del SSN) o di classe C 

(da acquistare a pagamento da 
parte del cittadino). I soli farma-
ci acquisibili in rete sono quelli di 
libero acquisto, i cosiddetti OTC 
(farmaci da banco), mentre tutti i 
parafarmaci e i dispositivi medi-
ci sono acquistabili liberamente. 
Ma quali soni pro e i contro del 
commercio di farmaci online?
In primo luogo, il commercio 
online può consentire un signi-
ficativo risparmio economico, 
declinabile nei prezzi più conve-
nienti oppure nella possibilità di 
sprecare meno tempo. Inoltre, le 
campagne mediatiche spesso 
condizionano i potenziali acqui-
renti, i quali si recano in farma-
cia con le idee già chiare su cosa 
comprare: in questi casi, il com-
mercio online può essere molto 
comodo. D'altro canto, in far-
macia il cliente può confrontarsi 
con il farmacista, cosa invece 
non praticabile in caso di com-
mercio online; dal punto di vista 
del farmacista, inoltre, perdere 
il contatto con il cliente significa 

vanificare la possibilità di con-
sigliare al meglio il cliente e di 
minimizzare il rischio di poten-
ziali effetti avversi, dal momento 
che tutti i farmaci - anche i più 
conosciuti e con basso profilo di 
rischio – possono produrre effetti 
indesiderati se assunti a spropo-

sito o se addirittura controindi-
cati. In sostanza: il commercio 
online è sicuramente una risorsa, 
ma come tale, quando si parla di 
farmaci, va affrontata con la giu-
sta prudenza. 

  Dott. Michele Visini

Vendita di farmaci online
Rischio o potenzialità? 
La diffusione del commercio online pone alcuni interrogativi 
sulla commercializzazione in rete dei prodotti farmaceutici 

“Perdere il contatto 
con il cliente significa 
vanificare la possibilità 
di consigliarlo al meglio 
e di minimizzare il 
rischio di potenziali 
effetti avversi:  tutti i 
farmaci infatti  
possono produrre 
effetti indesiderati”
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conda vita, poiché verranno tra-
sformati in fertilizzanti organici 
per l'agricoltura e il florovivaismo.

Alcuni consigli. 
Per un Natale etico  
e anti-spreco

• Un buon modo per evitare gli 
avanzi durante le feste è impiat-
tare piccole porzioni durante i 
pasti e le cene: meglio chiedere 
il bis che buttare ciò che non si 
riesce a finire! Questa strategia 
consentirà anche di controllare 
le numerose calorie in eccesso 
alle quali, malgrado i buoni pro-
positi e resistenze, è quasi im-
possibile sottrarsi. Ciò che non 

viene servito può essere con-
servato nel congelatore, oppure 
utilizzato per nuove ricette nei 
giorni successivi. 
• Il Natale può essere anche oc-
casione di pasti etici e solidali. 
Perché non abolire dalla tavola 
alimenti come foie gras, caviale, 
datteri di mare o aragoste, che 
derivano dalla sofferenza degli 
animali o che mettono a rischio 
la sopravvivenza delle specie?
• Meglio limitare il consumo di 
carne ed evitare, per quanto 
possibile, le stoviglie “usa e get-
ta” di plastica: si può optare per 
stoviglie compostabili, che con-
tribuiscono a ridurre l’impatto 
ambientale.

• Pure i regali possono dare il 
contributo per un Natale più 
consapevole! Scegliete quin-
di regali o cesti con prodotti di 
qualità, biologici, del commercio 
Equo e Solidale ecc., e favorite 
il consumo consapevole. Evi-
tate invece scialli di shahtoosh, 
articoli in tartaruga e carapaci 
di testuggine, pelli di grandi fe-
lini (leopardo o giaguaro), ossa 
di cetacei intarsiate, prodotti ri-
cavati da zanne e pelle di elefan-

te, alcuni coralli: sono solo alcuni 
esempi di prodotti che potreb-
bero derivare dal commercio il-
legale. Per gli oggetti di carta o 
di legno, è possibile scegliere 
tra quelli certificati Forest Ste-
wardship Council (FSC), orga-
nizzazione riconosciuta a livello 
internazionale, che contribuisce 
a una gestione più sostenibile 
delle foreste del mondo. 
• Un'idea - anche per ridurre 
i probabili accumuli calorici di 
questo periodo natalizio - po-
trebbe essere quella di fare gli 
acquisti “a passo d’uomo”: quin-
di a piedi, in bicicletta o con l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici.   
Sono solo alcuni piccoli consigli 
dedicati a tutti i consumAttori (e 
non semplici consumatori), che 
desiderano contribuire al non 
spreco in senso lato... a comin-
ciare dal Natale 2019!  

Tantissimi auguri e buona 
salute a tutti!

Il Natale è spesso associato a 
pasti sontuosi da preparare, inviti 
da programmare, doni da acqui-
stare o da ricevere, luci accese 
in ogni dove, alberi addobbati, 
presepi e scambio incessante di 
auguri. Oltre a essere una delle 
festività maggiormente celebra-
te e attese in tutto il mondo, que-
sta “magica” atmosfera è anche 
periodo di relax, di vacanza, di 
viaggi e di momenti di gioia con 
i propri familiari. Perché, dun-
que, spesso tendiamo a vivere 
il Natale con sprechi, eccessi 
ed esagerazioni? Non potrebbe 
essere invece l'occasione giu-
sta per acquisire una maggiore 
consapevolezza? Un esempio 
di riflessione in questo senso 
potrebbe essere il progetto Li-
fe-Food.Waste.Stand.Up (www.
lifefoodwastestandup.eu/it), 
co-finanziato dalla Commissio-
ne Europea nell’ambito del Pro-
gramma per l’ambiente e l’azione 
per il clima (LIFE 2014 – 2020), 
a cui partecipano tutti i sogget-
ti della filiera dell’alimentazione: 
Federalimentare (capofila), Unio-
ne Nazionale Consumatori, Fe-
derdistribuizione e Fondazione 
Banco Alimentare Onlus. Il pro-
getto si focalizza su un tema di 
straordinaria rilevanza sociale e 
ambientale: la prevenzione e ri-
duzione dello spreco alimentare, 
oltre al recupero delle ecceden-
ze. Ma sono molte le azioni che 
ciascuno di noi può mettere in 
campo per contrastare lo spre-
co... a cominciare dal Natale!

Dalla spesa  
alla tavola 

Partiamo dalla lista della spesa, 
un vero e proprio imperativo per 
contrastare lo spreco alimenta-
re... e anche quello economico! 
Sarebbe utile tenere la lista a 
portata di mano, per poterla ag-
giornare ogni volta che le scorte 
si esauriscono. Fare gli acquisti 
in questo modo consente infat-
ti di dedicare più tempo al con-
trollo della qualità e di evitare 

acquisti dettati dalla gola e dal-
la fretta. Un altro suggerimento 
riguarda il controllo dell’etichet-
ta. Conoscere la shelf-life dei 
prodotti permette di ridurre lo 
spreco alimentare. Importante 
è quindi prestare attenzione al-
la differenza tra “termine mini-
mo di conservazione” e “data di 
scadenza”: il primo (TMC) indica 
la data fino alla quale il prodotto 
conserva in modo ottimale le sue 
proprietà specifiche (ovviamente 
se conservato adeguatamente) 
ed è indicato dalla dicitura: “Da 
consumarsi preferibilmente en-
tro il ...”.  La data di scadenza, 
invece, indica il termine tassativo 

entro il quale il prodotto deve es-
sere consumato ed è un termine 
obbligatorio per i prodotti molto 
deperibili.Altrettanto importan-
te è anche filtrare le numerose 
promozioni, valutare in primis se 
si ha davvero bisogno degli ali-
menti in offerta e poi scegliere 
le proposte migliori. Nel perio-
do natalizio, inoltre, abbondano 
sugli scaffali moltissime accatti-
vanti primizie: sono alimenti che 
“viaggiano molto” inquinando 
il pianeta, costano parecchio e 
sono spesso soggetti a partico-
lari trattamenti chimici.
Molto meglio, quindi, favorire i 
prodotti locali a filiera corta. Non 

dimentichiamo inoltre le normali 
regole di conservazione e con-
sumo degli alimenti!
La corretta rotazione dei prodotti 
alimentari - soprattutto di quelli 
freschi e refrigerati - deve basarsi 
sul principio del First in - First out 
(il primo prodotto che entra è il 
primo prodotto che esce), meto-
do efficace per evitare di supera-
re la data di scadenza ed essere 
poi costretti a gettare il cibo. È 
importante abituarsi alla pulizia, 
separare gli alimenti crudi da 
quelli cotti, fare cuocere bene gli 
alimenti, tenere i cibi alla giusta 
temperatura e utilizzare solo ma-
terie prime sicure. Utile è anche 

il riutilizzo di un eventuale esube-
ro di vegetali freschi, non ancora 
consumati e che iniziano a depe-
rire: la frutta può essere utilizzata 
per marmellate o confetture ca-
salinghe, mentre le verdure pos-
sono diventare un mix di vegetali 
porzionati per il minestrone, un 
passato di verdure, oppure un 
sugo da congelare.
Gli avanzi di verdure già cotte 
possono trasformarsi in croc-
chette vegetali o in ripieno per 
le farciture. Per tutti gli scarti che 
non possono essere riutilizzati 
in cucina, fortunatamente c'è la 
raccolta differenziata: in questo 
modo potranno vivere una se-

Piccoli accorgimenti, consigli e buone pratiche per vivere le feste in modo consapevole... Iniziando dal piatto e non solo!

Parola d'ordine
Natale senza sprechi!

LA RUBRICA È PROMOSSA DA PUNTO RISTORAZIONE SRL

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

“Un buon modo per 
evitare gli avanzi 
durante le feste è 
impiattare piccole 
porzioni durante i pasti 
e le cene: meglio 
chiedere il bis che 
buttare ciò che non 
si riesce a finire!”

Fonti 
www.consumatori.it
www.ioleggoletichetta.it
www.unisanraffaele.gov.it
www.wwf.it
www.ansa.it
www.ilfattoquotidiano.it

A mezzogiorno 
trattati bene, 
vedrai che 

ti conviene!
APERTO SOLO A PRANZO 
DAL LUNEDI AL SABATO 

CON VARI MENÙ A PREZZO FISSO.

CATERING, GESTIONE MENSE 
AZIENDALI, SCOLASTICHE E  

DI COLLETTIVITÀ

Gorle, in via Roma, 16   - Tel. 035.302.444  - www.puntoristorazione.it
Striscione 3 x 1 m.indd   1 02/03/15   06:40
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Il frutto di melograno è un frutto che 
contiene vitamina A e vitamina C, ricco 
d'acqua, fibre, fruttosio, sali minerali e 
antiossidanti: è proprio grazie ad essi che 
viene definito un “frutto contro il cancro”. 
Gli alberi di melograno sono originari 
della zona compresa tra il 

Medio Oriente e il sub continente india-
no: in queste aree viene coltivato mol-
to non solo per il frutto, ma anche per 
la sua maestosità, eleganza e bellezza. 
Una leggenda narra che il melograno fu 
un prodigio di Madre Natura, dalla qua-
le tutto ebbe origine e nella quale tutto 
finirà. Numerose culture antiche come 

quelle greche, ebraiche, cristiane 
e babilonesi lo reputavano un ve-
ro e proprio miracolo, quasi una 

testimonianza terrena 
delle entità superio-
ri, credenze rafforzate 
dall'evidente tenacità e 

sopravvivenza della 
pianta alle forze 
esterne.  

Il fagiolo fu importato nei Paesi Europei 
dai Conquistadores a seguito della sco-
perta delle Americhe: la pianta è infat-

ti originaria dell'America centrale e 
del Messico. Si contano fino a 

500 varietà di fagiolo: 
i cannellini 

e 
i borlotti 
rappresen-
tano sicu-
ramente le 
tipologie più 
conosciute nel 
mercato Italiano.

Nelle regioni specifiche troviamo poi i fa-
gioli zolfini in Toscana, i fagioli Lamon nel 
Veneto, i Blu della Valassina (coltivati a 
Como) e i fagioli neri. 
I fagioli contengono poca acqua e po-
chi grassi, ma sono ricchi di carboidrati 
grazie alle loro fibre, le quali stimolano il 
metabolismo, tenendo a bada il senso 

di fame.  

Risotto melagrana e pancetta

PREPARAZIONE
Innanzitutto bisogna aprire le me-
lagrane e ricavarne i chicchi, per 
poi spremerli con uno schiaccia-
patate o mettendoli in un sac-
chetto di plastica per poi passarvi 
sopra il mattarello. Nel frattempo 
iniziate a rosolare lo scalogno 
nell’olio. Se volete rendere il tut-
to più cremoso, potreste mettere 
anche un po’ di burro insieme al-
la pancetta, per poi farla rosolare 
in modo che diventi croccante. 
Unite il riso, fatelo prima tostare 
e poi sfumatelo con il vino rosso; 
nel caso in cui abbiate preceden-
temente preparato il brodo, ag-
giungetene un mestolo insieme 
al succo della melagrana. Ogni 
tanto, durante la cottura è bene 
aggiungere altro brodo. Nel caso 
invece non abbiate il brodo, pote-
te usare acqua e dado vegetale. 
Servite il tutto con i chicchi rimasti 
e una bella macinata di pepe.  

Fagioli

Per ognuno, la sua varietà

Melagrana

La granata del gusto

Carciofi, cipolle, radicchio, broccoli, tartufi, bietole a costaFichi d’india, pompelmi, castagne, uva, mele, pere, ananas
FRUTTA DI STAGIONE DICEMBRE

La
RICETTA

Zuppa di fagioli

La
RICETTA

INGREDIENTI 
• 400 gr di fagioli secchi
• 100 gr di passata di pomodoro
• 3 patate
• Salvia
• 2 cipolle
• Olio extravergine di oliva
• Q.B. sale e pepe

INGREDIENTI 
• 320 gr di riso
• 2 melagrane
• 1 bicchiere di vino rosso
• 1 scalogno
• Olio evo
• 200 gr di pancetta affumicata
• Q.B. Sale e pepe per dolci

VERDURA DI STAGIONE DICEMBRE

Alimentazione & Benessere

PREPARAZIONE
Mettete a bagno in acqua per 12 
ore 400 g di fagioli secchi, poi les-
sateli in pentola con dell’acqua 
salata e la salvia. 
Tritate le cipolle e mettetele a sof-
friggetele in una casseruola l’olio 
evo, poi unite 100 g di passata di 
pomodoro e le patate preceden-
temente pelate e tagliate a dadi-
ni. Salate, pepate e proseguite la 
cottura a fuoco basso e a reci-
piente coperto per 30 minuti.
A seguire, versate le patate con 
la salsa nella pentola con i fagio-
li, mescolate e aggiustate di sale. 
Per rendere la ricetta completa di 
gusto e consistenze, potete ser-
vire la zuppa calda con dei crosti-
ni di pane.  

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

-

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

Richiedici anche le Batteria di accumulo 

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

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

SCEGLI LENERGIA PULITA. 
Efficienza energetica a 360°

Progettazione e soluzioni in Italia e nel mondo chiavi in mano 

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

Ess· 
� ENERGETICA 

PICCININIGROUP 
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Scegli la nostra 
energia verde.
Scopri come su abenergie.it


