
PERIODICO SUGLI STILI DI VITA E D’IMPRESA SOSTENIBILI

Numero 96  |  Anno XI  |  Autunno 2021  |  www.infosostenibile.it

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/BG

Autunno 2021     -     Speciale Settimana Europea della Mobilità

AmbienteEventi Economia Sociale Solidale

Pagine 18-19Pagina 14 Pagine 8-10

A Brescia
Spigo riparte

Dess Bg 
Avvio ufficiale  

Spirito del
Pianeta

Domenica 19
al Festival della 

Sostenibilità

Rete Cauto
attiva dal 1995

Nella nuova
location

Nasce il Dess

Domenica
19 settembre

10:00-12:00

Nuove alleanze per una nuova società.
Il Distretto di Economia Sociale e Solidale 
a confronto con il territorio

 

Presentazione del percorso del Dess Bg
Marco Zanchi, Diego Moratti, Simonetta Rinaldi

L'esperienza bergamasca nel contesto nazionale
Jason Nardi, presidente Rete Italiana Economia Solidale
Francesca Forno, Università di Trento
 
Per un'economia trasformativa
Gianni Fortunati, Direttore Caes
Gianluigi Piccinini, Presidente Ressolar
 
Un territorio alleato col Dess
Diego Colombo, giornalista
Fridays for future Bergamo
Paolo Pelliccioli, Sindaco di Mozzo
Don Chicco Re, Uf�cio pastorale sociale
 
Interventi di amministratori, cittadini e politici presenti
 
Conclusioni e saluti da parte del nuovo Consiglio direttivo del 
Dess

2021

Evento che rientra nella 
Giornata Europea delle 
Comunità Sostenibili -
Communities for future!
communitiesforfuture.org

}{ 

S-Carpe Diem



Editoriale

S-Carpe Diem
Gambe in spalla, anzi scarpe in spalla 
…e tutti al Festival della SOStenibilità!

Ci perdonerete la battuta nel tito-
lo, ma l’austerità dell’antico detto 
latino “calza” perfettamente con 
l’enfasi epocale della crisi clima-
tica, che ci obbliga a cogliere 
l’attimo, qui ed ora, per rallenta-
re questa tendenza autodistrut-
tiva di consumo di risorse della 
Terra. Dall’altra parte la raccolta 
di scarpe usate, quale piccola 
azione marginale e trascurabi-
le, “fa il paio” egregiamente con 
l’esigenza di correlare qualsia-
si minima attività umana, come 
buttare un paio di scarpe, con 
la costruzione di un sistema 
economico e sociale differente, 
dove ogni “rifiuto” o meglio ogni 
“oggetto usato” può diventare la 
nuova materia prima per un altro 

prodotto: è l’economia circolare, 
bellezza! 
La raccolta di scarpe da ginna-
stica usate produce un tappeto 
in gomma per un parco giochi 
di bambini, evitando così l’estra-
zione di altra materia prima per 
produrre quel tappeto in gom-
ma. E come vale per scarpe e 
tappeti, questo meccanismo di 
riutilizzo delle materie già in cir-
colazione si potrebbe applicare 
a tutti - proprio a tutti - gli oggetti 
e i prodotti, i quali, evidentemen-
te, devono però essere ideati e 
progettati in modo da essere poi 
scomponibili e riutilizzabili. 
Semplice a dirsi ma difficilissimo 
a farsi, perché in gioco ci sono 
le nostre consolidate abitudini 

di società usa e getta, ci sono i 
processi aziendali da modificare 
e infine ci sono le leggi vigenti e 
la burocrazia da superare. 

Ma nel mondo e nei secoli ab-
biamo avuto ostacoli e difficoltà 
ben maggiori, abbiamo supe-
rato condizioni di vita (schiavi-
tù, discriminazioni, catastrofi, 
carestie) ben più sfidanti e mi-
nacciose, che fino al secolo o 
al decennio prima sembravano 
impossibili da affrontare. Voglia-
mo credere che non siamo in 
grado di modificare un sistema 
economico che noi stessi ab-
biamo costruito? Teniamo conto 
che fino a qualche decennio fa 
questo sistema così consumisti-

co era assente e anzi desiderato 
da tutti, poiché ha consentito nel 
tempo di diffondere un livello di 
benessere, istruzione e qualità 
di vita che nemmeno c’immagi-
navamo.  Ora dobbiamo ritarare 
il tutto, pensare cambiamenti di 
sistema, radicali, in grande sti-
le e nel lungo periodo. Dobbia-
mo agire da subito, passo dopo 
passo, affinché un vero benes-
sere vada a vantaggio di un nu-
mero maggiore di persone e la 
nostra attività umana sia com-
patibile con la rigenerazione di 
risorse del Pianeta Terra. 

Il decimo Festival della SOSte-
nibilità di Bergamo organizzato 
da infoSOStenibile cade pro-

prio in concomitanza della Set-
timana Europea della mobilità 
sostenibile. Un settore che sta 
evolvendo in modo incredibile, 
in un connubio tra innovazione 
tecnologica, energie rinnovabi-
li, sharing economy: la mobilità, 
anello cruciale della transizione 
ecologica, sta cambiando il volto 
delle nostre città e della mobilità 
urbana, pubblica e privata, per 
un futuro (prossimo) radicalmen-
te diverso.
Ma tornando al presente, vale 
sempre il fatto che la mobilità 
più sostenibile di tutte sia quel-
la… a piedi, o di corsa! Eppure 
ora è possibile fare un “passo” 
in più, anche per chi consuma 
solo la propria energia persona-
le nello spostarsi. Eh già, perché 
al Festival della SOStenibilità le 
stesse suole delle scarpe con-
sumate si possono riciclare e 
trasformare in nuova materia per 
altri prodotti e manufatti. Per co-
minciare a generare un sistema 
basato sull’economia circolare e 
approdare alla transizione eco-
logica. Obiettivo troppo ambi-
zioso? Cominciamo a portare 
un paio di scarpe usate al Festi-
val. E diversamente da Orazio, 
confidiamo nel domani: “Scarpe 
Diem”.

Diego Moratti
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Primo piano

Quest’anno il motto della Setti-
mana europea della mobilità non 
poteva che richiamare il “movi-
mento in salute”, sia per il benes-
sere che proviene dal movimento 
fisico, sia per il tema di sicurez-
za nei trasporti e nei contatti tra 
persone, dopo un secondo an-
no passato a contrastare questa 
pandemia. Lo stesso trasporto 
pubblico, da sempre invocato 
come soluzione ai problemi di 
inquinamento ambientale e in-
tasamento delle città, è stato 
nel 2020 e 2021 messo a dura 
prova per via dell’inevitabile as-
sembramento che alcuni mezzi 
di trasporto collettivi generano. I 
nuovi trend dei monopattini elet-
trici, piuttosto che l’antica buona 
idea dell’utilizzo della bicicletta, 
tradizionale o a pedalata assisti-
ta, hanno cercato di spostare i 
flussi di persone dal mezzo pub-
blico a un mezzo privato che sia 
comunque meno inquinante e 
congestionante rispetto alle au-
tomobili, ma certamente questo 
passaggio non è sufficiente a 
colmare lo scarto. 

Auto elettriche e nuovi 
incentivi 

Le stesse auto private stanno 
cambiando “pelle” o quanto 
meno carburante. Ormai tutte 
le case automobilistiche si sono 
lanciate verso quello che sembra 
ormai il prossimo futuro, almeno 
per gli investimenti. Auto ibride, 
plug in, elettriche sono sempre 
più in cima alle liste delle inten-
zioni di acquisto. Vero è che è 
necessario fare ancora qualche 
passo in termini di accessibilità 
economica, ma modelli sempre 
nuovi e una concorrenza sem-
pre più aperta sta portando il 
settore ad essere sempre più 
abbordabile per tutti. Complice 
anche il buon livello di investi-
menti che molte città e comuni 

in Italia e nel mondo stanno 
promuovendo in questo am-
bito: le colonnine di ricarica 
ormai sono sempre più diffu-
se, così come aumentano gli 
spazi per parcheggi, spesso 
riservati o gratuiti, per auto 
elettriche o ibride. Numero-
si sono gli incentivi finanziari 
che vanno ad abbassare no-
tevolmente il costo dei veicoli 
elettrici, non a caso sono get-
tonatissimi. 
È fresca (inizio settembre 
2021) la notizia che il Consi-
glio dei Ministri ha approvato 
un decreto che stanzia quasi 
60 milioni di euro di incentivi 
per l’acquisto di auto elettri-
che e plug in a basse emis-

Settimana Europea della Mobilità
Muoviti sostenibile… e in salute
Da vent’anni un appuntamento per un focus internazionale 
Nel 2021 d’obbligo l’abbinamento con il tema sicurezza e salute
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sioni: un’ulteriore azione che si 
spera possa accelerare l’inevita-
bile passaggio del vecchio parco 
auto esistente a uno più in sinto-
nia con le nuove tendenze green 
dei governi e della società. Molti 
sono gli Stati che cominciano 
a fissare un limite di tempo per 
la vendita di auto alimentate da 
combustibili fossili, mentre già 
attualmente molti comuni sta-
biliscono aree a traffico limitato 
precluse alle auto tradizionali. 
Anche nel caso degli autobus 
e del trasporto pubblico si sta 
virando sempre più verso l’e-
lettrico e, superata l’imprevedi-
bile battuta d’arresto dovuta al 
covid 19, nuove soluzioni tec-
nologiche e auspicabilmente la 
fine della pandemia consentirà 
di riprendere la direzione verso 
un sistema di trasporto pubbli-
co più utilizzato e sempre più 
integrato con gli altri mezzi. In-
tegrazione che si dimostra vin-

cente anche grazie alla 
diffusione dei sistemi 
di sharing, iniziati con 
le bici, ma ora divenu-
to un modello di utiliz-
zo per tutti i veicoli: dai 
monopattini agli sco-
oter alle auto. In molte 
città questi sistemi di 
sharing sono già real-
tà ampiamente diffuse, 
grazie alla spinta delle 
amministrazioni locali 
che sono fondamen-
tali per l’avvio di questo 
cambio di sistema: ben 
presto tutti questi inve-
stimenti cominceranno 
a generare un modello 
economico e di mobi-
lità totalmente diverso, 
che forse tra pochi anni 
cambierà radicalmente 
il volto alle nostre città 
e alle nostre abitudini di 
movimento. 

A braccetto con le 
energie rinnovabili 

Città ed economia che cam-
bierà radicalmente anche per 
la sinergia con un altro set-
tore in continua evoluzione: 
energie rinnovabili, comunità 
energetiche, efficienza edilizia 
e innovazione sono la chiave 
per ridurre i consumi elettrici 
e ottimizzarli. Oltre all’effetto 
di ridurre l’uso di energia da 
fonti fossili risparmiando ri-
sorse preziose per il Pianeta, 
dobbiamo considerare che 
ogni edificio pubblico, abi-
tazione o azienda dotata di 
pannello fotovoltaico diventa 
automaticamente una picco-
la centrale di energia rinnova-
bile. La somma e la diffusione 
di tante piccole centrali foto-
voltaiche consente l’ulteriore 
risultato di non dover far di-
pendere la nostra produzione 

di energia da poche grandi cen-
trali nazionali, ma nemmeno dal-
le importazioni dall’estero. Ma 
c’è di più: anche a livello pratico 
e operativo, malfunzionamen-
ti come i black out che si sono 
visti a Milano quest’estate, per il 
picco di calore e per l’elevato nu-
mero di condizionatori accesi, si 
sarebbero potuti evitare, perché 
se molti più edifici avessero il fo-
tovoltaico, i momenti di maggio-
re calore coinciderebbero con la 
massima produzione di energia 
solare, autoprodotta diretta-
mente senza sovraccaricare la 
rete di distribuzione. 
Non solo un altro mondo è pos-
sibile, fatto di mobilità sosteni-
bile ed energie rinnovabili, ma 
in realtà è già attivo e operativo. 
Dobbiamo solo continuare in di-
rezione ostinata e sostenibile. 

Diego Moratti
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Primo piano

Il Festival della SOStenibilità di 
Bergamo sposa e rilancia il pro-
getto proposto all’interno della 
"Fashion Revolution Bergamo" 
dall’associazione La Terza Piu-
ma in collaborazione con il Co-
mune di Bergamo e numerosi 
partner per una grande raccolta 
di scarpe da ginnastica esauste. 
Con la raccolta delle scarpe e la 
successiva lavorazione, grazie 
a un processo di separazione 
tra suola e tomaia Eso società 
benefit, attraverso l’associazio-
ne Gogreen onlus, donerà al 
Comune di Bergamo materiale 
finito per la posa di un  tappe-
to antitrauma in uno dei parchi 
cittadini. 
Esosport nasce nel 2009, da 
un’idea di Nicolas Meletiou, Ma-
naging Director di ESO nonché 
runner appassionato, durante 
una telefonata con gli amici Ful-
vio Massini, preparatore atletico, 
e Marco Marchei, ex maratoneta, 
sul tema del corretto smaltimen-
to delle scarpe sportive esauste. 
Nel riflettere sulla loro fine, og-
getti ormai consumati e stipati 
negli armadi di tanti appassiona-
ti di sport, Nicolas Meletiou, gra-
zie alla sua esperienza con ESO 
nel settore del recupero, smalti-
mento e valorizzazione di rifiuti 

da ufficio, ipotizza per la prima 
volta la possibilità di riciclare le 
scarpe. Si crea così l’incredibile 
opportunità di coniugare l’amo-
re per il mondo dello sport con 
una consolidata competenza 
nel mondo dei rifiuti. La nascita 
di Esosport rientra pienamente 
nella filosofia dell’azienda madre 
del “Ciclo del Riciclo”, filosofia 
che si basa sulla consapevolez-
za che l’ambiente è un bene da 
preservare e che i rifiuti possono 
trasformarsi da scarto a risorsa, 
riducendo al massimo il loro im-
patto ambientale e … perché no, 
avere una seconda vita.
Le scarpe donate a Bergamo 
serviranno per la messa in po-
sa di un tappeto antitrauma al 
Parco Baden Powell di Celadina 
nel 2022. Con un piccolo sforzo 
da parte di tanti si potrà raggiun-
gere presto questo risultato e 
continuare la raccolta ogni anno 
per "arredare" un parco diverso, 
generando al contempo meno 
rifiuti.

Cosa è Fashion 
Revolution?

Fashion Revolution è una rete di 
associazioni, cittadini, imprese, 
fashion designer che nasce do-

po che il 24 aprile 2013 il com-
plesso Rana Plaza collassa, 
uccidendo più di 1000 persone. 
La fatiscenza della struttura do-
ve si producevano abiti di azien-
de della "Fast fashion"  era stata 
segnalata più volte dai lavoratori 
ma mai ascoltata.
La Terza Piuma aderisce a 
Fashion Revolution dal 2019 or-
ganizzando eventi e progetti per 
diversi pubblici: scuole, disabili, 
studenti delle scuole superiori o 
dell'università, comuni e citta-
dini in generale. E' un progetto 
complesso che prevede diverse 
azioni, oltre a #kickofftherevo-
lution:

#whomademyclothes: labo-
ratori di riciclo con disabili per 
la creazione di una installazione 
artistica collettiva. 
#zeroimpact: un progetto pen-
sato per mettere insieme i picco-
li fashion designer con le grandi 
aziende che producono tessuti 
ecologici. Spesso i piccoli non 
possono acquistare tessuti in-
novativi perchè c'è un minimo 
d'ordine che non si possono 
permettere, con questo proget-
to vorremmo risolvere questo 
problema.
#fashionrevolutionisyoung: 
nato inizialmente come corso 
residenziale per under35 per ap-

profondire i temi dell'economia 
circolare e solidale, ora com-
prende percorsi nelle scuole de-
dicati alla moda sostenibile e in 
generale all'economia circolare 
e solidale. Per tutte le età.
#kickofftherevolution: una 
campagna di riciclo, perchè la ri-
voluzione parte dai nostri scarti. 
Nel 2019 - 2020 in collaborazio-
ne con Humana abbiamo rici-
clato abiti usati, nel biennio 2021 
- 2022 ci occuperemo di scarpe 
da ginnastica. 
Le campagne di riciclo non ter-
minano con i progetti, sono 
sempre attive. Per informazioni: 
www.farebergamo.it

Non solo mobilità
Scarpe ed… economia circolare
#kickoffrevolution - La rivoluzione comincia dai nostri scarti
Con le suole si ricrea la pavimentazione di parchi giochi per bambini
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www.festivaldellasostenibilita.it
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Muoviti sostenibile... e in salute
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Il 19 maggio del 2018, in un con-
vegno presso la Sala Viterbi del-
la Provincia di Bergamo in cui 
si discuteva di territori “smart 
land”, Paolo Cacciari definì la 
bergamasca come “la capitale 
dell’economia sociale solidale 
italiana”, riconoscendoci con-
temporaneamente un ruolo e 
una responsabilità. È da allora 
che, passando attraverso la rac-
colta firme per la legge regionale, 
il bando Fieb per le nuove eco-
nomie di comunità e i mesi del 
lockdown e della pandemia, ab-
biano percorso insieme la stra-
da che il prossimo 19 settembre 
2021 ci porterà a inaugurare il 
Distretto dell’Economia Sociale 
Solidale del territorio bergama-
sco, con un evento che rientra 
tra le molte iniziative previste in 
Italia e all'estero per la "Giornata 
Europea delle Comunità Soste-
nibili - Communities for future!" 
L’obiettivo che ci siamo dati è 
quello di agire su diversi fronti: 
economico, informativo, cultura-
le, politico, formativo e istituzio-
nale per allargare lo spazio di chi 
crede in un “agire trasformativo”. 
Ciò che vogliamo trasformare è 
questo modello economico ba-
sato sullo sfruttamento massic-

cio delle risorse 

ambientali ed umane, che oggi 
condiziona la società e la poli-
tica. Lo vogliamo fare in modo 
molto concreto, perché siamo 
sognatori, ma coi piedi ben pian-
tati a terra, e il desiderio che col-
tiviamo è che questa 
trasformazione 
appassioni 
vaste 
aree 

della 
berga-
masca e 
che ci sia la di-
sponibilità reciproca 
ad uno scambio e ad una 
elaborazione comune. 

Le sfide del Dess Bg

Ci muovono alcune domande 
importanti: di quale cultura e 
di quali pratiche della trasfor-
mazione ha bisogno il territorio 
bergamasco, in 
parti-

colare oggi, dopo l’esperienza 
della pandemia? Come amplia-
re la gamma di beni e servizi che 
le reti dell’Ess possono offrire, 
allargandosi oltre la dimensione, 

comunque 
fondamentale, del “food”? Co-
me aiutare a “mettere in comuni-
tà”, a crescere o a rilanciarsi beni 
e servizi di settori come il turismo 
responsabile, l’edilizia sostenibi-
le, il commercio equo e solidale, 

il riuso e il riciclo dei ma-
teriali, la mobilità 

alternativa, i servizi di welfare, la 
finanza, il risparmio energetico? 
Come passare da un’econo-
mia sociale solidale per alcuni 
aspetti ancora troppo di nicchia 
ad un’Ess di comunità e di terri-

torio? Ecco, il Dess na-
sce come un 

luogo 

per 
provare 

a rispondere insieme a 
queste domande. Confrontarsi 
su un nuovo modello di svilup-
po durante il lockdown ha si-
gnificato partire dai bisogni che 
in questi mesi sono stati risco-
perti co- me 

prioritari per le nostre comunità: 
maggiore attenzione alle relazio-
ni sociali, sostegno ai produttori 
locali, sostenibilità come prin-
cipio irrinunciabile nelle scelte 
amministrative, imprenditoriali, 
personali. 
Il Dess Bg nasce con le radici 
ben piantate nella realtà della 
nostra terra bergamasca, par-
te relazionandosi alle filiere di 

produzione e distribuzione dei 
prodotti ecosostenibili, dia-

loga con i luoghi dell’edu-
cazione, dalle scuole agli 
oratori, sceglie di intrec-
ciare il proprio percor-
so con quello delle reti 
associative già esisten-

ti per offrire uno spazio 
utile ad aumentarne la 

capacità di incidere politi-
camente, economicamente 

e culturalmente. Perché, ed è 
questo il punto, una nuova politi-
ca e una nuova economia non si 
improvvisano e non te le regala 
nessuno, ma possono essere il 
frutto di una nuova convergenza 
tra le tante realtà già impegnate 
lungo questo orizzonte. La par-
tita non è semplice, ma merita di 
essere giocata fino in fondo. 

Nasce il Dess Bg: Economia, cultura, politica

Bergamo SOStenibile

È tempo di cambiare. È il momento dell’Economia Sociale Solidale 
Al via il 19 settembre 2021 il Distretto al Festival della SOStenibilità

DESS
BG
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Nasce il Dess Bg: Economia, cultura, politica
È tempo di cambiare. È il momento dell’Economia Sociale Solidale 
Al via il 19 settembre 2021 il Distretto al Festival della SOStenibilità

Mai più come prima

È troppo forte la spinta affin-
ché tutto torni come prima del-
la pandemia, ma non possiamo 
permettercelo. La sfida non è do-
mani, ma è qui e ora, perché nel 
territorio del mondo occidentale 
maggiormente colpito dal virus, 
il significato e il senso che dare-
mo alla nostra ripartenza avrà un 
valore universale. Mai più come 
prima, mai come ora il paradigma 
dell’ecologia integrale e dello svi-
luppo sociale e solidale dev’esse-
re al centro del nostro impegno. 
Questo ci chiede una maggiore 
coerenza nelle scelte personali, 
un sostegno più convinto a chi già 
opera per un’economia trasfor-
mativa, una maggior consapevo-
lezza nelle scelte degli enti locali, 
una nuova visione per le grandi 
scelte della politica. Il Dess sarà 
uno spazio di confronto, di me-
scolanza e di azione, un’asso-
ciazione a cui potranno aderire 
singoli, gruppi, reti, cooperative, 
imprese, scuole, enti locali. Sarà 
uno strumento a servizio di ciò 
che già esiste - partendo da nuo-
vi strumenti di comunicazione co-
ordinata che sappiano restituire in 
modo efficace la complessità del-
le iniziative presenti – ma soprat-
tutto per creare insieme qualcosa 
di nuovo. Sarà una rete organiz-
zata, aperta a chi ritiene di avere 
idee da condividere, a chi cerca 
sostegno per le proprie proget-
tualità, a chi è disponibile a fare 
un pezzo di strada insieme. Sarà 
uno stile, quello della condivisione 
e della partecipazione che si rea-
lizzerà con l’assemblea e i forum 
di lavoro sulle diverse tematiche. 
Crediamo che il Dess sarà tutto 
questo, ma soprattutto ciò che 
ciascuno di noi farà per andare 
insieme agli altri nella direzione 
del cambiamento. Sei pronto a 
partire? Le porte sono aperte, ti 
stiamo aspettando.

MAI PIU’ COME PRIMA, MAI COME ORA.
VOGLIO IMEGNARMI PER IL DESS, COSA 
POSSO FARE?
SCRIVI A DESS.BERGAMO@GMAIL.COM

Se fai parte di un gruppo o di un’associa-
zione puoi aderire al distretto mettendoti 
in rete e lavorando su specifici obiettivi, 
partecipando al coordinamento delle pro-
poste già esistenti e al sostegno di nuove 
progettualità territoriali.

1. Se sei un singolo puoi lavorare per 
uno dei forum tematici che verranno 
attivati. 

2. Se sei un amministratore pubblico, 
il Dess può aiutare il tuo Comune a 
costruire politiche pubbliche che fa-
voriscono un’economia del territorio, 
i piccoli produttori e il consumo con-
sapevole.

3. Se sei un insegnate di una scuola di 
ogni ordine e grado il Dess mette a 
disposizione percorsi di formazione 
costruiti in modo personalizzato e in 
rete tra le diverse realtà del territorio. 

4. Se ti interessano le istituzioni, soster-
remo e promuoveremo la proposta di 
legge regionale per il riconoscimento 
e il rafforzamento dell’economia so-
ciale e solidale in Lombardia.

5. Se vuoi promuovere l’Ess sul tuo ter-
ritorio, attraverso il Dess potrai con-
tribuire alla realizzazione di iniziative 

di informazione, diffusione e sensibi-
lizzazione sui diversi temi, anche at-
traverso incontri, laboratori, mostre, 
esposizioni, convegni.

6. Se sei un’impresa puoi aiutare a fa-
vorire l’emergere di un mercato del 
lavoro che indirizzi verso occupazio-
ni o iniziative di autoimprenditorialità 
nell’ambito dell’ess, in collaborazione 
con le realtà di formazione professio-
nale.

7. Se ti interessa l’esperienza del consu-
mo, puoi partecipare alla promozio-
ne dell’incontro tra l’offerta di beni e 
servizi dell’Ess e la domanda da par-
te degli enti locali, delle famiglie e dei 
cittadini.

8. Se sei interessato a temi di carattere 
nazionale e internazionale, il Dess è 
l’occasione per sperimentare gemel-
laggi con gruppi solidali dei diversi Pa-
esi europei che già collaborano con 
noi su questi fronti.

9. Le quote di adesione al Dess sono le 
seguenti: 

  persone fisiche 30 euro, 
  associazioni e scuole 50 euro, 
  imprese non profit 100 euro,
   imprese profit, enti pubblici 200 euro. 
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Da Bergamo in viaggio 
per la Marcia della Pace 
Perugia – Assisi 

No alla guerra! Per un’economia sociale 
e solidale!
Partecipa alla Marcia della Pace da Pe-
rugia ad Assisi il prossimo 10 ottobre 
2021. 

Il Dess Bg sarà presente alla prossima marcia 
della pace partecipando alla carovana che par-
tirà da Bergamo il 9 ottobre. 
Grazie al contributo della Fondazione Istituti Edu-
cativi potremo raggiungere l’Umbria con prezzi 
molto calmierati; contiamo di essere numerosi 
come bergamaschi a camminare per la pace e 
per un’economia di giustizia. 

Il programma: 

Sabato 9 ottobre 
Partenza parcheggio Malpensata ore 12.00
Arrivo a Perugia alle ore 18 circa e incontro con 
Giuseppe Iuliano e Rosario Iaccarino sul tema “I 
60 anni della Marcia Perugia-Assisi”
Cena, serata in compagnia e pernottamento
 
Domenica 10 ottobre
Colazione ore 7.30
Partenza in pullman alle ore 8.30 alla volta dei 
Giardini del Frontone di Perugia
Marcia verso Assisi
Ritrovo ore 18 a Santa Maria degli Angeli per il 
ritorno in pullman
 
Grazie all'organizzazione e alla copertura di gran 
parte dei costi da parte di Fieb, la comparteci-
pazione richiesta è di 30 euro e copre le spese 
del viaggio, della cena, del pernottamento e del 
pranzo al sacco per il giorno della marcia.
 
Le iscrizioni si ricevono scrivendo alla mail 
matteorossi1976@gmail.com

Nasce il Dess

Domenica
19 settembre

10:00-12:00

Nuove alleanze per una nuova società.
Il Distretto di Economia Sociale e Solidale 
a confronto con il territorio

 

Presentazione del percorso del Dess Bg
Marco Zanchi, Diego Moratti, Simonetta Rinaldi

L'esperienza bergamasca nel contesto nazionale
Jason Nardi, presidente Rete Italiana Economia Solidale
Francesca Forno, Università di Trento
 
Per un'economia trasformativa
Gianni Fortunati, Direttore Caes
Gianluigi Piccinini, Presidente Ressolar
 
Un territorio alleato col Dess
Diego Colombo, giornalista
Fridays for future Bergamo
Paolo Pelliccioli, Sindaco di Mozzo
Don Chicco Re, Uf�cio pastorale sociale
 
Interventi di amministratori, cittadini e politici presenti
 
Conclusioni e saluti da parte del nuovo Consiglio direttivo del 
Dess

2021

Evento che rientra nella 
Giornata Europea delle 
Comunità Sostenibili -
Communities for future!
communitiesforfuture.org

}{ 
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Welfare Lynx: La 
cooperazione sociale e 
le moderne sfide del 
welfare 

L’agenda 2030 ha reso certa-
mente chiaro come il tema del-
la sostenibilità si traduca in una 
molteplicità di sfide tra loro in-
terconnesse. I 17 “goals” decli-
nano l’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile in una combinazione 
di azioni ambientali, economici e 
sociali, che toccano le sfere del 
benessere, del lavoro e dell’ope-
rare in rete.
Welfare Lynx è infatti un net-
work di 16 cooperative storiche 
del territorio bergamasco, nato 
per dare risposte in mo-
do innovativo alle nuove 
esigenze della famiglia e 
della persona attraverso 
le moderne evoluzioni del 
Welfare e in particolare 
l’esperienza crescente 
del Welfare Aziendale (i 
piani di welfare azienda-
le sempre più diffusi pre-
vedono benefici di utilità 
sociale pe i lavoratori e i 
propri familiari). 
Welfare Lynx interpreta 
questa sfida promuoven-

do l’idea di piani di welfare con 
una forte componente “sociale e 
territoriale” capace di rispondere 
ai bisogni educativi, assistenzia-
li e di conciliazione espressi dai 
lavoratori e dai propri familiari 
promuovendo le competenze e 
la capacità di risposte maturate 
dalla cooperazione sociale nei 
contesti locali.
Possiamo sintetizzare il progetto 
Welfare Lynx richiamando alme-
no tre obiettivi dell’Agenda 2030: 
l’obiettivo “Salute e benessere”, 
perché operare nel welfare og-
gi richiede la capacità di leggere 
bisogni articolati, anche inediti 
(ad esempio le esigenze educa-
tive e di apprendimento nei tem-
pi del Covid) e tra loro connessi 

che riguardano le diverse fasi 
della vita. 
Altro obiettivo riferito all’Agen-
da 2030 è “Lavoro dignitoso e 
crescita economica”: l’azienda 
che attiva piani di welfare può ri-
spondere ai moderni bisogni di 
conciliazione, di benessere del 
lavoratore dei suoi familiari. Wel-
fare Lynx rappresenta inoltre una 
testimonianza delle esperienze 
e delle potenzialità connesse al 
modello economico cooperativo 
che può certamente contribuire 
all’interno di un quadro di cresci-
ta economica sostenibile; infine 
l’obiettivo “Partnership”: Welfa-
re Lynx è una rete di cooperati-
ve che nel rispetto delle singole 
identità permette, grazie al gioco 

di squadra, di assumere un ruo-
lo proattivo, innovativo a aper-
to al futuro ed è soprattutto un 
progetto che cresce costruen-
do partnership e collaborazioni 
pubbliche e private con aziende, 
territori  e comunità e in un dia-
logo costante con i cittadini e le 
famiglie.

Una vetrina virtuale per 
5R: Recupero, Riuso, 
Riciclo, Riutilizzo, 
Risorse

Il progetto “Le 5 R: Recupero, 
Riuso, Riciclo, Riutilizzo, Risor-
se” si inserisce nel panorama di 
iniziative sensibili alla sostenibili-

tà e al riciclo presenti in 
Bergamo, rafforzandole 
e ampliandole. Il valore 
aggiunto di questa pro-
gettualità è coniugare 
l’attenzione al riciclo 
con l’inclusione socia-
le e muove dal bisogno 
di mettere in rete gli enti 
che già si occupano sia 
di riciclo, sia di inclusio-
ne sociale, in modo da 
sistematizzare e condi-
videre le attività e creare 
uno spazio nel quale lo 

scambio di beni di seconda ma-
no sia facilitato e valorizzato.
Il partenariato si compone di 
enti del terzo settore già atti-
vi nell’ambito dell’attenzione al 
riciclo e ha come capofila Fon-
dazione Diakonia onlus, ente 
operativo della Caritas diocesa-
na di Bergamo, che porta la sua 
ricchezza di esperienza e atten-
zione all’equità e all’inclusione 
sociale. Il progetto è finanziato 
da Fondazione Istituti Educati-
vi di Bergamo e ha tre obiettivi 
principali: dare visibilità ai beni 
di seconda mano e facilitarne il 
reperimento, tramite la creazio-
ne una “vetrina” virtuale; creare 
momenti di sensibilizzazione al-
la cultura del riciclo, attraverso 
convegni ed eventi, laboratori 
di riutilizzo; mettere in relazio-
ne cooperative, associazioni e 
parrocchie, grazie alla creazione 
di spazi di collaborazione e co-
progettazione condivisi.
Durante il convegno di domeni-
ca 19 settembre alle 15.30 pres-
so il Festival della SOStenibilità, 
i partner presenteranno il primo 
risultato di progetto: la creazio-
ne e messa in rete della “vetrina” 
virtuale.

Sostenibilità ambientale e sociale
Al Festival si presentano due progetti
Domenica 19 settembre nell’ambito dello spazio incontri del Festival 
della SOStenibilità: focus su cooperazione, inclusione e ambiente

Gli oceani, i laghi, i fiumi, le risorse di acqua sono minacciate dall’uomo. 
Ecco i gesti ecologici che puoi mettere in pratica tutti i giorni, insieme alla
tua famiglia,  e che permetteranno di limitare il tuo impatto sull’ambiente:

1. consuma in modo sano e durevole
            privilegia il cibo locale, di stagione e bio
            cerca i cosmetici e i prodotti che rispettano l’ambiente
            evita i prodotti monouso 

2. riduci i tuoi rifiuti e i tuoi imballaggi
            porta sempre con te borse riutilizzabili
            compra sfuso o con poco imballo

3. riutilizza e rivalorizza i tuoi giochi e 
     gli oggetti
4. getta i rifiuti nei luoghi appositi
5. differenzia i tuoi rifiuti per il riciclo
6. privilegia i trasporti “puliti” 
             vai in bicicletta, cammina, usa i mezzi pubblici

7. risparmia acqua e energia
8. limita il tuo impatto presso i luoghi 
    che visiti
9. entra in azione! per salvare il nostro bel pianeta

 

comitato genitori di 
Ponte S.Pietro

www.portalasporta.it
www.legambiente.it
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Per l’Italia l’estate 2021 è 
stata speciale: le vittorie 
all’Eurovision e agli Eu-
ropei di calcio, i risultati 
straordinari degli atleti e 
delle atlete alle Olimpia-
di e alle Paraolimpiadi. 
Ma è stata anche l’esta-
te di altri record, come 
la temperatura più alta 
mai registrata in Euro-
pa (48,8 °C a Siracusa 
l’11 agosto), o la quanti-
tà di eventi estremi (oltre 
1200 dall’inizio dell’an-
no, raddoppiati rispet-
to al 2020). Anche nella 
nostra provincia si sono 
verificate temperature 
record, eventi meteoro-
logici estremi con danni 
enormi alle persone e 
all’economia (soprat-
tutto all’agricoltura), o 
si sono intensificati fe-
nomeni già presenti 
negli scorsi anni (stragi 
di abeti legati al bostri-
co, arretramento dei ghiacci pe-
renni). Possiamo valutare questi 
eventi come “straordinari” ed 
“eccezionali”, come  ondate di 
“maltempo” che colpiscono i 
nostri territori. Oppure possiamo 
aprire gli occhi e chiamare tutto 
questo crisi climatica. Il 9 agosto 
è uscita la prima parte del sesto 
rapporto IPCC (il gruppo inter-
governativo sul Climate Change) 
sul riscaldamento globale, che 
sottolinea come “il ruolo dell’in-
fluenza umana sul sistema cli-
matico è indiscutibile”. 
Nel rapporto, che delinea un au-
mento di temperatura almeno 
fino alla metà del secolo, sono 
elaborati cinque possibili scena-
ri futuri, in cui, se non avvengono 
significative riduzioni delle emis-
sioni di gas serra, verrà superata 
sia la soglia limite (delineata nel 
2015 con gli Accordi di Parigi) 
di +1,5° C che quella critica di 

+2°C. Già ora in molte regioni 
del mondo si vedono gli effetti 
dell’aumento delle temperature: 
precipitazioni più intense, alter-
nate ad ondate di caldo e sicci-
tà, aumento del livello del mare, 
incendi sempre più frequenti, 
perdita di biodiversità (e quindi 
aumento della fragilità degli eco-
sistemi).

Combustibili fossili 
Campana a morto?

Le soluzioni ci sono, come ha 
dichiarato anche António Guter-
res (segretario generale ONU): 
“questo rapporto deve suona-
re come una campana a morto 
per i combustibili fossili e il car-
bone, prima che distruggano il 
nostro pianeta. Nessuna cen-
trale a carbone dovrà essere 
costruita dopo il 2021. I paesi 
dovrebbero porre fine a tutte le 
esplorazioni e alla produzione 
di combustibili fossili e dirottare 
le sovvenzioni verso le energie 
rinnovabili. Se vogliamo azzera-
re le emissioni nette entro metà 
secolo, entro il 2030 la portata 
dell’energia eolica e solare do-
vrebbe quadruplicare e gli inve-
stimenti nelle energie rinnovabili 
dovrebbero triplicare”. Già venti 
anni fa si diceva “un mondo di-

verso è possibile”: oggi non è più 
solo possibile, è soprattutto ne-
cessario. Manca però la volontà 
politica di agire per azzerare le 

emissioni: gli impegni presi 
(dalla maggior parte delle 
istituzioni, da quelle locali a 
quelle sovranazionali) sono 
insufficienti. 
Ci aspetta un autunno 
caldo: il 3 e 4 ottobre le 
elezioni amministrative in 
diversi comuni (anche in 
bergamasca), a fine otto-
bre ci sarà l’appuntamento 
conclusivo del G20 a Ro-
ma, e ad inizio novembre la 
COP26 a Glasgow. 
La pressione dell’opinio-
ne pubblica sui deciso-
ri politici (ad ogni livello) è 
fondamentale: noi saremo 
in piazza venerdì 24 set-
tembre, per chiedere an-
cora una volta di mettere 
in campo misure contro 
la crisi climatica e a favore 
della tutela delle persone e 
dei territori. 
Ci vediamo in piazza!
#UprootTheSystem
#SystemChangeNotCli-

mateChange

Francesco Perini, 
Fridays For Future Bergamo

Possiamo valutare questi 
eventi come 
“straordinari” ed 
“eccezionali”, come 
ondate di “maltempo” 
che colpiscono i nostri 
territori. Oppure 
possiamo aprire gli occhi 
e chiamare tutto questo 
crisi climatica. 

Venerdì 24 settembre tutti in piazza per fare pressione sulle istituzioni e 
sui cittadini. Le soluzioni ci sono

Cambiare tutto 
In sciopero con in FridaysForFuture
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Il campo estivo è l’evento scout 
dell’anno, un periodo di circa 
dieci giorni in cui ragazzi dai 13 
ai 16 anni (suddivisi in squadri-
glie all’interno del reparto) vivono 
esperienze all’aria aperta, senza 
comodità e cellulari, all’insegna 
dell’essenzialità. Sono guidati da 
uno staff di adulti che prepara 
loro un programma costituito da 
attività diversificate (di tipo ma-
nuale, percorsi trekking, giochi, 
preghiere), volte all’autonomia 

del gruppo e del singolo e alla 
crescita personale. In monta-
gna è facile trovare boschi, prati 
e torrenti adatti all’esperienza, 
lontano dalla società industria-
lizzata.

Solitamente i primi due giorni di 
campo sono spesi per la costru-
zione con pali e corde di tende 
sopraelevate e cucine; i ragazzi, 
divisi in squadriglie, con il mate-
riale a disposizione, mettono a 
frutto le tecniche imparate nei 
mesi precedenti. Predispongo-
no anche una fossa biologica 
per gli avanzi di cibo e una la-
trina: è importante non lasciare 
traccia del proprio passaggio, 
evitando di attirare gli animali del 
bosco.
I ragazzi cucinano da soli utiliz-
zando bidoni di latta predisposti 
per sostenere le pentole, con il 
fuoco a legna (protetta perché 
non si bagni), raccolta nel bosco 
e seguendo un menù giornalie-
ro stabilito dai cucinieri e dallo 
staff. La squadriglia usa attrez-
zi per rendere più congeniale la 
vita nel bosco, curando di non 
deturparlo. La cenere è usata 
come igienizzante nella latrina e 
può essere anche usata per fare 
il sapone. 
Il bagno nel torrente viene fatto 
nelle giornate più assolate: gior-
nalmente ci si lava con balsami 

naturali a impatto zero. La cam-
busa funge da frigorifero natura-
le per tenere al fresco gli alimenti 
non durevoli.
Tutte queste pratiche sono so-
stenibili con l’ambiente boschivo 
e a minimo impatto. Per le atti-
vità comunitarie vengono utiliz-
zate strutture semplici, come 
il “telone sociale” (eccone un 
esempio). 
Viene inoltre installato un alza-
bandiera che indica la presenza 

dell’unità al campo.

Ad un campo estivo si svolgono 
principalmente imprese, attività 
fondamentali del metodo scout 
in età di reparto: le squadriglie 
si sfidano in costruzioni, gare di 
cucina, giochi, animazione e sti-
le legato all’uniforme e al com-
portamento. A fine campo si 
assegna un premio alla squadri-
glia più meritevole. 
Oltre agli aspetti metodologici, 
esistono anche tradizioni che 
contraddistinguono i gruppi: nel 
Seriate 1, ad esempio, si dedi-
ca una cena alla pizza cotta coi 
forni a terra, oppure in una notte 
del campo si svolge la cerimo-
nia dell’assegnazione dei totem, 
nella quale i ragazzi di terzo anno 
affrontano prove per acquisire 
un simbolico nome scout, rap-
presentato da un animale e due 
aggettivi che ne ricordino le ca-
ratteristiche personali. Il modus 
operandi richiama le iniziazioni di 
popoli antichi, nelle quali i ragaz-
zi diventavano uomini e venivano 
accolti dalla loro tribù. I dopoce-
na sono animati dal reparto at-
torno al fuoco con canti, danze e 
giochi a tema.

Flavio Rossi

"Lo scopo dello 
scoutismo è di formare 
cittadini sani, felici e 
ingrado di aiutare il 
prossimo, di sradicare il 
ristretto egoismo 
personale, politico, 
settario o nazionale"
Baden Powell 

Per le squadriglie avventure e imprese nella natura 
“Lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato”

Campo estivo scout
Educazione alla sostenibilità

Lo scoutismo
“In principio fu la squadriglia”, ossia la banda, che vive di 
avventure e di imprese. 
Questa è stata l’intuizione pedagogica di Baden Powell 
nel 1907, ex ufficiale dell’esercito inglese, capace di uti-
lizzare, nell’educazione dei ragazzi, le culture dei pionieri 
americani, degli esploratori militari britannici, degli indiani 
d’America e delle tribù africane.  
Attraverso lo scoutismo, per cui è cruciale il rispetto del 
Creato, generazioni di ragazzi hanno fatto proprio uno dei 
motti simbolo, quello di “lasciare il mondo migliore di come 
l’abbiamo trovato”.
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Sarà la Fiera di Bergamo la nuo-
va location per l’ormai cono-
sciutissima manifestazione “Lo 
Spirito del Pianeta” che, dopo 
la pausa indotta dalla situazione 
pandemica, finalmente riprende 
le attività.

Tante presenze e buon 
cibo tipico

Aztechi, indiani Cree del Ca-
nada, Incas, gruppi dal Perù, 
dall’Amazzonia, dall’India sono 
solo alcuni dei popoli indigeni 
presenti, oltre a gruppi italiani e 
bergamaschi di tradizione: molti 
saranno gli intrattenimenti orga-
nizzati in modo da essere brevi 
ma continui per non creare as-

sembramenti. L’area di 20.000 
mq a disposizione presso la 
Fiera di Bergamo, così come il 
vastissimo parcheggio disponi-
bile, consentiranno di accedere, 
partecipare e socializzare in si-
curezza.
Gli ampi spazi permettono in-
fatti di mantenere i necessari 
distanziamenti, allestire villaggi 
tradizionali di varie culture e adi-
bire un’area dedicata agli espo-
sitori di artigianato, oltre che 
organizzare seminari, conferen-
ze, laboratori e accogliere scul-
tori, artigiani, pittori ed esperti 
di olistica. Ma non è tutto: come 
per le passate edizioni, ci sarà 
la possibilità di gustare cibo re-
gionale tipico di varie parti del 

mondo, grazie alla presenza di 
ristoranti etnici e regionali, tra 
cui: brasiliano, vegan, tex-mex, 
eritreo, oltre all’offerta di kebab, 
pizza, piadine e crepes.
La formula per garantire la si-
curezza e allo stesso tempo 
permettere di partecipare pie-
namente alla manifestazione, 
è stata pensata senza palchi 
centrali: i gruppi indigeni si esi-
biranno con danze tradizionali 

di 15 minuti in giro per la Fiera. 
Chiaramente, per non far perde-
re le singole esibizioni, le danze 
estemporanee saranno in mo-
menti diversi e non si accavalle-
ranno. Inoltre, ci saranno anche 
momenti in cui i gruppi saranno 
protagonisti di incontri e semina-
ri con il pubblico.  
Come in passato il festival sarà 
ad ingresso gratuito per permet-
tere a chiunque di partecipare a 

questa importante occasione di 
apertura culturale e di intratteni-
mento di qualità che, in questo 
periodo così particolare, rap-
presenta anche un importante 
momento di ritorno ad una di-
mensione di socialità di cui, da 
troppo tempo ormai, si sentiva la 
mancanza.
Per maggiori informazioni: 
www.lospiritodelpianeta.it  - 
Email: info@lospiritodelpianeta.it

Bergamo SOStenibile

Il Festival internazionale dei gruppi tribali e indigeni del mondo riaprirà 
(finalmente) i battenti dopo una lunga attesa

Torna Lo Spirito del Pianeta
Dal 10 settembre in Fiera a Bergamo

Gruppi indigeni presenti 
all’edizione 2021
• Aztechi (Messico)
• Cree del (Canada)
• Incas (Perù)
• Uomo medicina della tribù Dessana 
         Amazzonia (Brasile)
• Monaci Tibetani
• African Griot (Senegal)
• Qashqai (Iran)
• Rievocatori Astorica di (Albino Italia)
• Associazione rievocatori Trataburata

Venerdì 10 settembre
20:45 Giuseppe Festa e Lingalad - Con-
certo letterario, presentazione del libro “I 
lucci della Via lago”
21:00 Veronica Borghesi laboratori crea-
tivi per bambini e adulti 

Sabato 11 settembre
21:00 Grace o Malley Quartet
21:30 il Bepi (Tiziano Incani) presenterà il 
suo libro “Il Castello” 

Domenica 12 settembre
17:00 Elisabetta Piccolo Presenta il libro 
di favole ecologiche "la coccinella e la 
blatta soffiante"
21:00 Grace o Malley Quartet 

Lunedi 13 settembre
20:30 Naturalmente; conferenza Movi-
mento Federalista Europeo "Cosa vo-
gliamo dall'Europa (cosa NON vogliamo)"
21:00 Nicolò Melocchi Rajasthan
21:30 Veronica Borghesi massaggi olisti-
ci e rituali

Martedì 14 settembre
20:30 Naturalmente; Energia quale futu-
ro per il Pianeta? 
21:00 Trataburata
21:30 Almamorada Silvia Cerchio di don-
ne cerchio di luna conferenza: Energia 
quale futuro per il Pianeta?

Mercoledì 15 settembre
20:30 Naturalmente; "La bolla Olimpica" 
disastri ambientali
21:00 Ensemble Sangineto

21:30 Veronica Borghesi -conferenza sul 
tema “viaggio dell'anima tra passato e 
futuro”

Giovedì 16 settembre
21:00 Leslie’s World

Venerdì 17 settembre
21:00 Coro Voci del Brembo 
21:15 Emanuela Burini presentazione del 
libro 'Terre indiane'. Giacomo Costantino 
Beltrami nel Nuovo Mondo (1823-1830)"

Sabato 18 settembre
14:00 Luigi Gatti: Presentazione Shinrin 
Yoku (terapia forestale giapponese in oc-
cidente chiamata Forest Bathing )
16:00 Veronica Borghesi laboratori crea-
tivi per bambini e adulti
21:00 Trataburata 
21:15 Veronica Borghesi presentazione 
del libro R-EVOLUTION Tutto è possibile

Domenica 19 settembre
10:00 Sabrina Cornelli La tecnica medi-
tativa-energetica del Thetahealing® 
14:00 Sabrina Cornelli; letture psichiche 
ai partecipanti rispondendo a loro do-
mande
15:00 Almamorada Silvia Cerchio di 
donne cerchio di luna
20:30 Naturalmente conferenza - Urba-
nistica di Bergamo "Come pensare la 
città" 
21:00 Nicolò Melocchi Rajasthan
21:30 Luigi Gatti presentazione del libro; 
Il Cammino del Giappone Shikoku e gli 
88 templi

Program
m

a
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Sono state finora attivate 7 bor-
se lavoro semestrali di cui hanno 
beneficiato 5 ospiti della co-
munità terapeutica di Reinseri-
mento e 2 soggetti svantaggiati 
inviati da enti del territorio. Gra-
zie alla collaborazione dei part-
ner di progetto i tirocini si stanno 
sviluppando su diverse attività: 
dalla coltivazione alla trasforma-
zione alimentare e vendita, fino 
alla manutenzione del verde. I 
tirocinanti beneficiano durante 
tutta l’esperienza di un percorso 
di orientamento, colloqui e tu-
toring: accompagnamento che 
consente sia ai tirocinanti, sia 
agli educatori una costante pos-
sibilità di monitoraggio e riorien-
tamento del percorso in base 
alle necessità o alle competenze 
che emergono strada facendo. 
Ciò assicura una miglior tenuta 
dei soggetti sul periodo lavorati-
vo e, in generale, un esito positi-
vo del percorso.
La didattica a distanza non ha 
fermato l’azione di educazione 
ambientale: sono state coinvolte 
24 classi di diverso ordine e gra-
do, per un totale di più di 480 stu-
denti, attraverso la realizzazione 
di moduli tematici dedicati all’a-
groecologia. Grazie agli esperti 
del Parco del Serio, partner di 
progetto, le classi hanno avuto 
modo di sperimentare diverse 
attività: dalla piantumazione al-
la realizzazione di orti scolastici, 
fino alla realizzazione di alcune 
bacheche informative che trove-
ranno collocazione presso l’Orto 
Botanico di Romano. 
La proposta didattica si rinno-
va per l’anno scolastico 2021 
– 2022: è possibile beneficiare 
gratuitamente dei moduli didat-
tici mediante registrazione nel-
la sezione dedicata sul sito del 
Parco.
Sono state prontamente attivate 
anche le azioni di sviluppo del-
la filiera agricola, manutenzione 

del paesaggio e valorizzazione 
della sua fruibilità ecoturistica. 
Nell’ambito di quest’ultima si è 
inserita la Festa di Primavera, 
tenutasi a giugno presso l’Orto 
Botanico di Romano di Lombar-
dia. L’evento ha ospitato asso-
ciazioni, produttori e laboratori 
accogliendo numerosi parteci-
panti durante tutta la giornata. 
Un’esperienza da ripetere … e 
già in calendario per il prossimo 
17 ottobre. Per info e aggiorna-
menti basta seguire la pagina FB 
@GasparinaDiSopra!

Oltre le azioni di 
progetto 

Il progetto Seminare Valore, Col-
tivare Comunità non si esaurisce 
nelle azioni previste. Negli ultimi 
mesi sono state messe in cam-
po diverse iniziative, il green quiz 
per soci e lavoratori ad esempio: 
un contest mensile che vede in 
palio un buono da 30 € da spen-
dere presso i punti vendita di 
Cascina Gasparina. Ma anche 

opportunità e sevizi per la più 
ampia comunità locale: a giugno 
è stata inaugurata la C.T.Bike, il 

servizio di noleggio mountain bi-
ke gratuito a cura delle Comuni-
tà Terapeutica (per info:

gasparina.ctbike@gmail.com) 
Le riflessioni sono state rivolte 
anche a fenomeni di grande por-
tata, come quello del caporalato 
in agricoltura. Nel mese di luglio 
è stata firmata una dichiarazione 
di intenti da parte della coope-
rativa Gasparina Di Sopra per la 
realizzazione di azioni di sensi-
bilizzazione nell’ambito del pro-
getto SIPLA Centro Nord, una 
rete di presidi e servizi territoriali 
nata per proteggere e sostenere 
i lavoratori agricoli stranieri con-
tro forme di caporalato, lavoro 
irregolare e sfruttamento lavora-
tivo (www.retesipla.it).
Il progetto si sta dunque rive-
lando una cornice generativa, 
sia per stimolare una maggior 
sensibilità e consapevolezza su 
questi temi all’interno dei luoghi 
di lavoro, sia per attivare nuo-
ve connessioni, reti, e aprire lo 
sguardo a nuove progettualità.
.

Nonostante l’emergenza sanitaria nei primi mesi di questo 2021 
la cooperativa Gasparina registra già risultati incoraggianti

Seminare valore, coltivare comunità 
Primi bilanci per il progetto
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Il sold out dei posti in sala è 
avvenuto a meno di un mese 
dall’apertura delle vendite, a 
testimonianza del grande ap-
prezzamento che questa inizia-
tiva culturale riscuote in misura 
sempre maggiore. Ma chi non 
avesse i biglietti per recarsi il 26 
settembre al Teatro Donizetti, 
potrà ancora acquistare bigliet-
ti online per la diretta streaming, 
che prevede tra l’altro l’intervista 
ad uno speaker esclusivo.

TED, acronimo di Technology, 
Entertainment, Design, è un’ap-
prezzata formula di comunica-
zione di temi importanti, a volte 
anche complessi, dove i mag-
giori protagonisti del “fare” e 
del “pensare” presentano le lo-
ro idee. La piattaforma TEDx è 
stata progettata per eventi locali, 
affini alle conferenze TED che si 
tengono in Canada. Nonostante 
le difficoltà di questo momen-
to storico, gli organizzatori di 

TEDxBergamo hanno deciso di 
crederci ancora e organizzare 
questa nuova edizione deno-
minata “Ricetta Futuro”. Ma non 
sono stati i soli a farlo: la città 
ha reagito con entusiasmo e ha 
scelto di sostenere l’evento, in 
quanto iniziativa culturale inno-
vativa, aperta alle sfide globali e 
in grado di stimolare la riflessio-
ne collettiva sui grandi temi che 
il futuro ci riserva. Sia l’assesso-
rato alla Cultura del Comune di 

Bergamo, sia Fondazione Tea-
tro Donizetti testimonieranno il 
loro sostegno a TEDxBergamo 
nella conferenza stampa di pre-
sentazione dell’evento del 15 
settembre. All’amministrazione 
comunale è stata chiesta l’auto-
rizzazione a proiettare un fascio 
luminoso a forma di X su una 
delle porte più belle della città: 
Porta San Giacomo. L’obiettivo 
è suscitare la curiosità di chi non 
conosce questo evento e il mon-

do TED e TEDx. 

Innovazione e 
sostenibilità per 
guardare verso il futuro

Il programma di “Ricetta Futuro” 
prevede alle 10 l’apertura degli 
ingressi e, a seguire, due ses-
sioni di interventi della durata 
massima di 18 minuti per ogni 
relatore 11:00-13:00 e 14:30-
16:30, intervallate da una pausa. 

BergamoSOStenibile

Il 26 settembre 2021 al Teatro Donizetti undici talk e due performance 
artistiche. Disponibili biglietti per la diretta streaming

“Ricetta Futuro” di TEDxBergamo, sold out la sesta edizione

• Giuseppe Bertuccio D’Angelo, reporter lau-
reato in economia. Nel 2019 lascia il suo lavoro 
e crea Progetto Happiness: un viaggio alla ri-
cerca degli ingredienti della ricetta universale 
della felicità.

• Alberto Cammarota, Digital Transforma-
tion Expert, è fondatore del progetto no profit 
Covmatic, i robot che analizzano cinquemila 
tamponi al giorno.

• Laura Castoldi, chef di cucina naturale, è l’i-
deatrice del progetto “I Buoni Sani”, che riguar-
da il mondo del cibo a tutto tondo e che porta 
avanti nella sua città, Bergamo.

• Davide Cerullo, fondatore dell’Associazione 
“L’Albero delle storie” e scrittore, ha vissuto la 
sua infanzia a Scampia. Dopo aver lasciato la 
scuola, viene arruolato dalla camorra e vive l’e-
sperienza del carcere. Oggi ha dato una svolta 
alla sua vita che dedica ai bambini di Scam-
pia, fornendo loro strumenti con cui affrontare 
e cambiare la realtà.

• Valerio Cometti, ingegnere meccanico e De-
signer, dopo anni di esperienze internazionali 
fonda a Milano lo studio “Valerio Cometti+V12 
Design”. Nel 2020, decide di ampliare gli oriz-
zonti della propria attività di consulenza cre-
ativa, volgendo lo sguardo verso il cosmo e 

lanciando V12 Design space.

• Andrea Gianatti, medico e ricercatore, è diret-
tore del reparto di Anatomia patologica all'O-
spedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo 
contributo è stato fondamentale nella lotta al 
Covid-19 per la scelta del trattamento farma-
cologico più appropriato e il valore assoluto del 
suo lavoro è stato riconosciuto nel mondo.

• Cristina Higgins, co-fondatrice della Creative 
Leadership Foundation, ha iniziato la sua car-
riera a New York, lavorando per una società di 
sviluppo manageriale. Oggi si dedica alla cre-
azione di programmi didattici sulla leadership, 
rivolti in particolare ai giovani e alle donne.

• Fabrizio Marabini, Ingegnere aerospaziale 
con un Master in Ingegneria aeronautica, nel 
1990 ha lasciato la sua scrivania per raggiun-
gere il team del Moro di Venezia che si stava 
preparando per l’America’s Cup. Da allora ha 
collezionato sette partecipazioni all’America’s 
Cup e ha fatto parte del team Luna Rossa.

• Linda Raimondo, studentessa di Fisica e 
aspirante Astronauta è autrice di “Tra le stelle 
e un po’ più in la”. Una grande passione per lo 
spazio e il sogno di diventare astronauta l’han-
no portata prima in Islanda, con la partecipa-
zione al primo Geospace Astronaut Training, e 

poi negli Stati Uniti con la vittoria del concorso 
“Space Exploration Master”, indetto dall’Agen-
zia spaziale europea (ESA). Si è distinta per la 
sua capacità di coinvolgere i ragazzi, diffon-
dendo temi molto affascinanti.

• Karen Rosenkranz, Trend Forecaster indi-
pendente, ha coniato il termine “City Quitters” 
e il suo libro, con lo stesso titolo, racconta 22 
storie di traslochi felici dalla città alla campa-
gna, in 12 Paesi. Da testimone appassionata di 
un processo che si sta allargando sempre più, 
Karen ha iniziato a chiedersi cosa manchi alla 
vita urbana di così determinante da spingere 
tanti ad allontanarsene.

• Adama Sanneh, co-fondatore e amministra-
tore delegato di Moleskine Foundation, ha 
lavorato come consulente strategico e di ge-
stione per varie organizzazioni pubbliche e no 
profit, tra cui le Nazioni Unite. Oggi si impegna 
a costruire un modello di organizzazione inno-
vativa, capace di generare impatto sociale at-
traverso l'intersezione tra business, istruzione, 
cultura e sviluppo sociale. In particolare, aiuta 
i giovani a usare la creatività per prendere l'ini-
ziativa e realizzare il cambiamento sociale.

• Le performance artistiche saranno a cura del 
gruppo musicale Chiamamifaro e del comico 
Omar Fantini.

Ecco chi salirà sul palco di TEDxBergamo 2021:
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“Ricetta Futuro” di TEDxBergamo, sold out la sesta edizione

Undici speaker e due performer 
con interventi che spaziano dal-
la tecnologia nautica, alla me-
dicina, dal design creativo alla 
leadership, dall’astronomia alla 
cucina naturale, dal “city quit-
ting” al cambiamento sociale. Gli 

speaker ci guideranno alla sco-
perta di ingredienti originali da 
mescolare per dare vita a nuove 
forme di conoscenza. L’evento 
sarà presentato da Luca Viscar-
di, giornalista e scrittore, già di-
rettore responsabile di alcune 

delle principali radio italiane, che 
nel 2020 ha scritto un libro dal 
titolo “La vita a piccoli passi”, in 
cui racconta la sua esperienza 
con il Covid, sottolineando l’im-
portanza di sapersi rialzare, sen-
za avere paura di cadere.

Edizione Carbon 
Neutral e 
collaborazioni locali

L’evento TEDxBergamo sa-
rà Carbon Neutral grazie ad 
Up2You, la startup che aiuta 
persone e aziende a ridurre 
il proprio impatto ambientale 
e ad azzerare le emissioni di 
CO2 per rispondere a quella 
che si configura come la sfi-
da del millennio: far fronte al 
cambiamento climatico. Le 
emissioni di CO2 prodotte 
dalla manifestazione saran-
no neutralizzate sostenendo 
progetti di tutela ambientale 
certificati a livello internazio-
nale.
Inoltre, in ottica di valorizza-
zione delle risorse del nostro 
territorio, TEDxBergamo sta 
stringendo una partnership 
con RistoraBergamo: la piat-
taforma bergamasca della 

ristorazione e consegna di cibo 
a domicilio. I partecipanti all’e-
vento potranno pre-ordinare 
direttamente online il pranzo e 
godere della convenzione age-
volata presso i ristoranti cittadini 
il giorno dell’evento. Con questa 

iniziativa, si vuole dare una mano 
concreta agli esercenti del terri-
torio che grazie a questa piatta-
forma non sostengono costi di 
commissione o attivazione. Infi-
ne, in ottica di inclusione sociale, 
l’evento è accessibile al pubblico 
sordo grazie alla sottotitolazione 
live nella Lingua dei Segni (LIS), 
mente per gli interventi in lingua 
inglese (tre talk) è prevista la tra-
duzione simultanea a cura di Vi-
ceVersa. 
Quest’anno si punta quindi su 
ambiente e coesione sociale, in-
novazione e tradizione, empatia 
e bellezza, capitale umano e co-
munità e, proprio per rafforzare 
il senso di coesione e la voglia 
di allargare la community, in col-
laborazione con We Run Berga-
mo è stata organizzata “Run to 
TEDxBergamo” una  corsa in cit-
tà che si svolgerà su un percorso 
simbolico a forma di X di circa 
sei km: da Piazza della Libertà 
fino al Teatro Donizetti, passan-
do per città Alta. Per acquistare i 
biglietti in diretta streaming onli-
ne accedere al link Eventbrite sul 
sito web 
www.tedxbergamo.com
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“Nulla si distrugge, tutto si tra-
sforma” questo è il principio alla 
base del modello di Economia 
Circolare che la Rete di Coope-
rative Sociali Cauto fa suo or-
mai da venticinque anni. Dentro 
questo lungo cammino all’inse-
gna della sostenibilità una tap-
pa importante è stata fissata 
nell’autunno 2020 con l’apertu-
ra di Spigo, il negozio dell’usato 
di Rete Cauto presso il secon-
do piano di Elnòs Shopping, la 
galleria commerciale bresciana. 
Spigo persegue un obiettivo im-
portante, quello di promuovere 
al pubblico allargato dei visitatori 
del centro commerciale un nuo-
vo modello di consumo, basato 
su buone prassi di non spreco, 
riuso e riciclo creativo. Amo, Vivo 
e Rigenero è il motto del nego-
zio ad indicare come l’Econo-
mia Circolare possa nella prassi 
quotidiana tradursi nella scelta 
di dare una seconda vita alle co-
se, rigenerandole senza creare 
scarti.  
A Spigo, è possibile acquistare 
abiti, oggetti di artigianato ed ac-
cessori, diventando protagonisti 
di un acquisto che oltre ad esse-
re “bello per gli occhi”, “fa bene 
all’ambiente”. 
A distanza di quasi un anno 
dall’inaugurazione e in vista dei 
prossimi acquisti natalizi, Spigo 
rinnova la sua offerta con la ri-
partenza della Vetrina d’Autore, 
lo spazio dedicato alla vendita di 
oggetti artigianali che sposano 
la filosofia dell’upcycling, il riuso 
creativo dei materiali che ridà vi-
ta agli oggetti trasformandoli in 
manufatti unici e preziosi.

Un autunno con tre 
realtà artigianali

Tra settembre e dicembre sono 
tre le realtà artigiane che espor-
ranno a Spigo i propri originali 
prodotti, tutti pezzi unici realiz-

zati a mano. Già in esposizione 
da qualche settimana i mobili 
vintage di Francesco Minelli, ti-
tolare di Il Lustrù, falegnameria 
che opera nel campo dell’arre-
damento su misura e restauro 
ligneo. I suoi mobili uniscono il 
design anni ‘50-’70 con imma-
gini e citazioni di accadimenti 
importanti avvenuti proprio nel 
periodo della costruzione del 
mobile. Francesco “fa racconta-
re ai mobili la grande Storia” at-
traverso una rielaborazione che 
non è solo restauro del mobile, 
ma anche creazione artistica e 
artigianale. Ad esempio il mo-
bile che racconta per immagini 

la storia della televisione italia-
na è stato ispirato dalla forma 
bombata delle ante che ricorda 
lo schermo e dal periodo di pro-
duzione del mobile che coincide 
esattamente con le prime tra-
smissioni televisive.
A partire da martedì 7 settem-
bre, in un’esposizione collettiva 
troveranno spazio gli accessori 
di Sara’s Paper e i componenti di 
arredo di Zilioli + Lorenzini. Chia-
ra Zilioli e Alessandro Lorenzini 
esporranno alcuni prodotti di 
interior design, ma anche gio-
chi per bambini di ispirazione 
montessoriana e oggetti per sti-
molare l’intelligenza degli amici a 
quattrozampe: il tutto realizzato 
in legno e materiale di riciclo. 
Sara è invece maestra nella la-
vorazione della carta, con una 
tecnica di sua invenzione tra-

sforma vecchie pagine di riviste 
in accessori unici: zaini, portafo-
gli, portamonete, trousse e tanto 
altro. Oggetti unici nati da fogli di 
giornale anni '40 e '50 raffiguran-
ti immagini di moda, pubblicità, 

vecchie mappe geografiche, fu-
metti d'epoca, sillabari e spartiti 
musicali, libretti contabili scritti a 
mano e libri di botanica.

Brescia SOStenibile

Lo spazio dedicato all’artigianato di qualità che sposa la filosofia 
dell’upcycling e il riuso creativo dei materiali

Brescia: Spigo riparte 
con la nuova vetrina d’autore
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La cooperativa sociale 
Cauto “Cantiere Autoli-
mitazione” operativa a 
Brescia dal 1995, nasce 
nel 1991 come associa-
zione impegnata a far 
fronte all’emarginazione, 
attraverso il recupero e la 
distribuzione a scopo so-
ciale di alimenti invenduti 
o scartati, presso l’Orto-
mercato. 
Prima fra le cooperati-
ve sociali bresciane e 
nazionali a porre l’at-
tenzione sulla riduzione 
degli sprechi e il riuso 
delle cose scartate co-
me scelta etica e sociale, 
ha fatto dell’attenzione 
all’ambiente la vera leva 
di equità sociale. La pre-
venzione e la riduzione 
dei rifiuti diventano pos-
sibilità di valorizzazione 
di beni altrimenti scartati 
e la gestione delle attività 
di recupero costituisco-
no occasione di riscat-

to sociale per le persone 
con gravi fragilità, rifiutate 
e messe ai margini da logi-
che di mercato del lavoro 
competitive ed esclusive.
Da un sogno di alcuni pio-
nieri che, in controtenden-
za rispetto ai tempi e con 
lungimiranza, vedevano 
nell’amore per l’Ambiente 
la vera possibilità di por-
re al centro delle scelte 
l’uomo, è nata una realtà, 
la Rete Cauto, che oggi 
aggrega tre cooperative 
sociali di inserimento la-
vorativo e un consorzio, 
offrendo lavoro a oltre 500 
persone di cui più del 40% 
in percorso di inserimento 
lavorativo.  
E ancora oggi, dopo ven-
ticinque di attività, Rete 
Cauto alimenta quel so-
gno originario “attraver-
so gli scarti”, coniugando 
economia circolare e bene 
comune. 

Da un sogno di alcuni pionieri la volontà di coniugare economia circolare 
e green economy

Rete Cauto, dal 1995
cooperazione e ambiente
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Il lago di Como ha da sempre 
rappresentato una grande risor-
sa e valore, non solo in senso 
turistico, per la città di Lecco, 
così come per tutta la provincia. 
Si tratta tuttavia di una risorsa 
tanto importante quanto lo è la 
protezione della qualità delle sue 
acque, continuamente esposte 
a rischi quali il cambiamento cli-
matico e l’eccessivo sfruttamen-
to antropico. 
In difesa del nostro lago si im-
pegna dal 2019 il Politecnico di 
Milano (Sede di Lecco) attraver-
so il progetto “Simile – Sistema 
informativo per il monitoraggio 
integrato dei laghi insubrici e dei 
loro ecosistemi” in partenariato 
con Supsi – Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Ita-
liana, Fondazione Politecnico di 
Milano, Regione Lombardia DG 
Ambiente e Clima, CNR – Istituto 

di Ricerca sulle Acque, Repub-
blica e Cantone Ticino – UPAAI. 
Finanziato nell’ambito del pro-
gramma Interreg Italia Svizzera 
2014-2020, il progetto ha come 
obiettivo la salvaguardia dei la-
ghi di Como, Maggiore e di Lu-
gano la cui geografia, che li vede 
posti tra due paesi, ha reso ne-
cessaria un’azione parallela e 
coordinata su tutto il territorio 
transfrontaliero.
La modalità attraverso cui il Poli-
tecnico si propone di intervenire 
per la tutela dei tre bacini lacustri 
è attraverso la creazione di un 
sistema di monitoraggio avan-
zato delle loro acque. Il proget-
to SIMILE, iniziato a gennaio del 
2019 e che finirà nel luglio 2022, 
si propone infatti di integrare gli 
attuali strumenti regionali di mo-
nitoraggio non solo con i dati sa-
tellitari già presenti (come quelli 

provenienti dai satelliti Sentinel 
dell’Unione Europea), ma an-
che con quelli nuovi, provenienti 
dall’istallazione di sensori inno-
vativi su boe e piattaforme, che 
permettono un monitoraggio 
frequente e a basso costo. 
“Simile è un esempio di come la 
scienza e la tecnologia, unite alla 
collaborazione di tutti, possano 
aiutare a monitorare lo stato del 
nostro pianeta” dichiara Maria 
Antonia Brovelli del Politecnico 
di Milano, “Il progetto mira alla 
salvaguardia dei laghi, risorsa 
fondamentale per il nostro terri-
torio costantemente minacciata 
dai cambiamenti climatici e dagli 
interventi dell’uomo sull’ambien-
te. 
Attraverso questo sistema infor-
mativo avanzato, Simile si pone 
l’obiettivo di creare una politica 
di gestione dell’area dei grandi 

laghi subalpini e una strategia 
comune per migliorarne l’attua-
le sistema di monitoraggio, per 
prevenire e affrontare eventuali 
situazioni di criticità.”
Parte fondamentale dell’iniziati-
va è la Citizen Science, ovvero 
il coinvolgimento di associazioni, 
enti di ricerca e cittadini. 
Ad integrare i dati raccolti attra-
verso satelliti e sensori, ci sa-
ranno infatti le osservazioni dei 
cittadini sullo stato delle acque, 
comunicabili attraverso un’ap-
plicazione per smartphone. 
L’applicazione, disponibile sia 
per dispositivi Android che IOS, 
permetterà a tutti gli interessati 
di contribuire facilmente al moni-
toraggio, comunicando attraver-
so fotografie o altre informazioni 
l’oggetto della loro osservazio-
ne. Una volta raccolti, i dati sa-
ranno analizzati e resi disponibili 

su una mappa interattiva che 
restituirà un quadro generale e 
quanto più completo dello stato 
delle acque dei bacini. 
Per facilitare il coinvolgimento 
dei cittadini, all’interno dell’ap-
plicazione è possibile trovare 
indicate diverse iniziative a tema 
ambientale portate avanti da as-
sociazioni del territorio.
Ed è infatti questa la grande no-
vità del progetto: mettendo in-
sieme dati scientifici di grande 
valore, facilmente consultabili e 
integrabili da parte di tutta la cit-
tadinanza, e dando al contempo 
risalto ad azioni di cittadinanza 
attiva, si fornisce a ricercatori, 
cittadini e associazioni uno stru-
mento partecipato e quanto più 
completo di osservazione dei la-
ghi insubrici.

  Selene Mosti

A metà strada il progetto Interreg che ha come traguardo la salvaguardia 
dei laghi di Como, Maggiore e di Lugano

Laghi insubrici
Il progetto del Politecnico

Lecco SOStenibile



www.infosostenibile.it Numero 96 - Autunno 2021 21

Laghi insubrici
Il progetto del Politecnico

Il servizio turistico dei viaggi a 
bordo dei treni storici finanziato 
da Regione Lombardia, ritorna 
dopo la pausa del mese di ago-
sto e prevede varie corse fino a 
metà ottobre. L’iniziativa rappre-
senta un’interessante opportuni-
tà per valorizzare i laghi lombardi 
e, allo stesso tempo, agevolare 
l’afflusso di turisti senza intasa-
re strade e parcheggi: la mobi-
lità sostenibile e l’intermodalità, 
che consente di utilizzare anche 
i battelli della navigazione, sono 
due carte vincenti dal punto di 
vista ambientale, oltre che turi-
stico. 
L’esperienza di salire sul tre-
no d’epoca “Lario Express” è 
molto apprezzata e riscuote un 
successo sempre maggiore tra 
grandi e piccini. Consente di 
valorizzare il patrimonio storico 

locale, rappresentato dalla lo-
comotiva elettrica e vapore con 
carrozze anni ’30 “Centoporte”, 
ma anche di visitare agevolmen-
te i luoghi circostanti, dedicarsi al 
trekking ed esplorare i magnifici 
borghi della zona, cominciando 
già a bordo del treno, dove si può 
godere del panorama che scor-
re lento dal finestrino. Una bella 
scelta per il turista attento all’am-
biente e desideroso di esplorare 
luoghi affascinanti e non lontani 
da casa. 
Sono tre gli itinerari su cui è arti-
colato il tracciato dei treni storici 
nel 2021:
 
• Lario Express: Milano – Co-

mo – Lecco, con possibilità 
di prosecuzione con battel-
lo di linea da Como a Lecco 
via Bellagio (o viceversa);

• Laveno Express: Milano 
– Gallarate – Laveno, con 
possibilità di crociera “char-
ter” sul Lago Maggiore;

 
• Sebino Express: Milano – 

Bergamo – Palazzolo – Pa-
ratico.

Dopo il successo d’inizio estate, torna il servizio turistico con i treni 
d’epoca, per un turismo all’insegna della mobilità sostenibile

Ripartono i treni storici 
In viaggio da Como a Lecco

  Le prossime date di
  attivazione del servizio

12 settembre Como-Lecco

19 settembre Laveno

26 settembre Como-Lecco

10 ottobre Paratico

17 ottobre Laveno
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Chi sono i ragazzi di Green 
Bei? Durante una passeg-
giata di metà novembre in 
riva al mare, quattro amici si 
sono accorti che la quantità 
di rifiuti presenti sulla battigia 
era inaccettabile. “Bisogne-
rebbe fare un po’ di pulizia”, 
osservano quasi per scherzo: 
il giorno seguente erano tutti 
e quattro lì, con le maniche 
rimboccate e un gran senso 
civico, a tirare su i rifiuti che 
giacevano sulla spiaggia, da 
quelli abbandonati a quelli 
portati dal mare. La condot-
ta irresponsabile altrui, come 
quella di abbandonare rifiuti 
al suolo, non ci autorizza a ri-
manere con le mani in mano: 
seppure i rifiuti dispersi per 
l’ambiente non siano nostri, il 
pianeta che vanno ad inqui-
nare lo è. Ed è dunque nostro 
preciso dovere e interesse 
salvaguardarlo. Green Bei è un 
movimento - o meglio, “un’on-
da”, come amano definirla loro 
stessi - composto da giovani tra 
i 25 e i 28 anni. Il termine gre-
en, naturalmente, è legato allo 
spirito ambientalista che li acco-
muna, “bei” in veneto significa 
“belli”: effettivamente cosa c’è di 
più bello che un gruppo di giova-
ni che si attiva in prima persona 
per la salvaguardia del pianeta? 
“Ci piace pensare a noi come ad 
un’onda di energia positiva che 
chiama a sé altrettante belle on-
de ed energie creando una forza 
irrefrenabile” racconta il team di 
Green Bei. 

L’onda positiva di Green 
Bei 

Il movimento è nato in maniera 
spontanea: dopo la prima rac-
colta, il gruppo ha riscosso ap-
prezzamenti e le conoscenze 
più vicine hanno da subito ma-
nifestato l’intenzione di attivarsi 

sul territorio unendosi alla rac-
colta successiva e così via, in 
una vera e propria onda di posi-
tività. Poco dopo arriva l’idea di 
aprire il profilo Instagram @gre-
en.bei, dove condividere le date 
delle raccolte in programma per 
coinvolgere sempre più cittadini. 
Questo tipo di comunicazione si 
è rivelata una mossa vincente: al 
terzo ritrovo hanno aderito spon-
taneamente quasi 40 persone. 
La squadra si è dunque avven-
turata nella creazione di un blog 
e di una pagina Facebook, che 
ha permesso al movimento di 
raggiungere molte più persone, 
fino ad arrivare a coinvolgere 80 
persone a raccogliere insieme 
rifiuti per una spiaggia più pulita. 
Un meraviglioso esempio di cit-
tadinanza attiva mossa dall’a-
more e dal rispetto per il proprio 
territorio.  

Piccole azioni crescono

Questo è esattamente quello che 

si intende quando si dice che ogni 
piccolo gesto può fare la differen-
za: pensiamolo sempre applicato 
a grandi gruppi di individui. 
Come funziona Green Bei? Oltre 
all’azione sul campo, cuore del 
movimento, i ragazzi di Green 
Bei si sono adoperati per avere 
una struttura organizzativa volta 
a divulgare la loro azione e sen-
sibilizzare altre persone ai motivi 
che li hanno spinti ad agire, con 
l’intento di coinvolgere sempre 
più persone. 
Al momento l’operato dei ragaz-
zi di Green Bei si concentra nella 
zona della spiaggia di Sottomari-
na che, con oltre 5,5 km di litorale 
offre molto spazio di azione. Un 
grande punto di forza sono i so-
stenitori del movimento pronti a 
segnalare zone con una maggio-
re presenza di rifiuti e che neces-
sitano maggiormente l’intervento 
di azioni di pulizia. 
L’intento è quello, pian piano, di 
spostarsi su spiagge limitrofe 
come Isola Verde e Ca’ Roman 

così come effettuare la pulizia dei 
canali di Chioggia e della laguna. 
Non sono escluse trasferte più 
lontane in futuro. Oggi Green Bei 
è anche partner della Campagna 
30x30 Italia lanciata da Worldrise 
per proteggere il 30% dei mari en-
tro il 2030.

Il riscontro dei cittadini 

A conferma del valore dell’ini-
ziativa, è ottimo il riscontro delle 
persone che prendono parte agli 
eventi con una grande voglia di 
attivarsi per il bene del pianeta, 
provando a tamponare la su-
perficialità con cui molti non si 
preoccupano di salvaguardarlo 
neanche con piccoli gesti. I rifiuti 
più comuni sono proprio moz-
ziconi di sigaretta e bottigliette 
di plastica: indice del fatto che 
il degrado derivi, in gran parte, 
da piccole abitudini sbagliate 
di mancanza di cura del bene 
pubblico. Oltre a grandi quantità 
di polistirolo e di reti da pesca. 

Decenni di disatten-
zioni sulla salvaguardia 
del nostro pianeta han-
no inciso gravemente 
sul suo attuale stato di 
salute, ma è da piccoli 
gesti – come la voglia di 
mettersi in gioco di tutti 
coloro che partecipano 
alle giornate di raccolta 
– che si percepisce un 
profondo desiderio di 
cambiamento. 

Come partecipare?

Unirsi è semplice: se-
guendo le pagine social 
come la Pagina Face-
book di Green Bei e la 
Pagina Instagram, sarà 
possibile rimanere ag-
giornati sui momenti di 
raccolta e sulle modali-
tà (materiali da lavoro e 

comportamenti da tenere, so-
prattutto in un periodo delicato 
come quello attuale, legato all’e-
mergenza sanitaria). 
Rendere le persone consapevoli 
della gravità della situazione am-
bientale è fondamentale: oltre 
alla divulgazione verso il grande 
pubblico tramite media, docu-
mentari, film, libri e canali so-
cial, è importante portare questi 
temi nelle scuole di tutte le età. 
Illustrare le iniziative presenti sul 
territorio e cercare di coinvolgere 
gli studenti, con il supporto dei 
genitori se troppo piccoli. Indur-
re tutti a comportamenti più ri-
spettosi dell’ambiente: questo è 
anche l’intento del gruppo di la-
voro di Green Bei, che, appunto, 
non si occupa solo di pulizia del-
le spiagge. Solo con un’azione a 
tutto campo, che coinvolga tut-
te le classi sociali, sarà possibi-
le avere un impatto significativo 
sulla tutela dell’ambiente.

Laura Zunica

Amicizie contagiose e passaparola: oggi sono oltre 80 e in questa 
intervista ci raccontano la storia della loro avventura

Eravamo 4 amici al mare
“Green Bei” in veneto verdi e belli

Società

foto: matteopaolillophotography.
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“La natura è sempre stata la mia 
maestra e compagna fin dall’in-
fanzia che ho trascorso in cam-
pagna giocando con galline, 
conigli, gatti e cani, osservando i 
miei genitori che facevano l’orto 
e si prendevano cura del frutteto 
ed oliveto di casa, imparando a 
fare le conserve con la nonna”. 
Queste le parole con cui Cateri-
na Solustri, marchigiana, classe 
’84 si racconta. La sostenibilità 
diventa una vera e propria mis-
sione di vita grazie alla forma-
zione all’Istituto di Permacultura 
in Argentina, che l’ha condot-
ta a Roma dove ha potuto fare 
esperienze con realtà quali Gre-
enpeace, Oxfam, gli orti urbani 
dell’Appia Antica. Ciò le ha per-
messo di entrare in contatto con 
persone che le hanno trasmes-
so l’importanza vitale, ora più 
che mai, di adottare stili di vita 
sostenibili. Arricchita di questo 
bagaglio, torna a Jesi per met-
tere in pratica tutto ciò che ha 
imparato. 

Il Treepark di Jesi 

Il progetto del Treepark 
nasce nel gennaio del 
2019 in collaborazione 
con Nicolò, marito di 
Caterina, anch’egli già 
impegnato in progetti le-
gati al sociale. Nicolò e 
Caterina, dopo aver ge-
stito per circa due anni 
“Scatolab” uno spazio 
a Jesi per bambini e fa-
miglie, hanno compreso 
il profondo desiderio di 
ritornare in natura e fa-
re esperienze all’aperto. 
“L’idea del TreePark è 
stata di Nicolò – prose-
gue Caterina – è stato 
lui a vendere casa e a 
realizzare insieme ad al-
tri soci questo progetto. 
Curioso di natura, aveva 

scoperto questo ex viva-
io abbandonato di 8 et-
tari nel cuore di Jesi ed è 
stato un colpo di fulmine. 
Osservandolo ha avuto 
il desiderio di recuperar-
lo per creare servizi per i 
bambini e le famiglie”. Un 
progetto ambizioso con 
un profondo valore am-
bientale, culturale e socia-
le. Il Treepark, con i suoi 8 
ettari di bosco, nasce co-
me fattoria didattica e par-
co avventura con percorsi 
per bambini, ragazzi ed 
adulti sugli alberi. Nei pri-
mi anni sono stati attivati 

centri estivi e accoglienza per 
eventi anche importanti come 
Treeboo, una rassegna culturale 
di cinema, musica e teatro, nata 
per volontà di Nicolò insieme ad 
altri giovani con esperienze nel 
campo artistico e culturale. 
In piena pandemia è stato bel-
lo dare la possibilità alle perso-
ne di vivere esperienze culturali 
durante l’estate 2020 nel bosco, 
sempre con le dovute precau-
zioni. I prossimi passi saranno 
diventare un’azienda agricola, 
grazie al recupero di vecchie 
serre abbandonate del vivaio in 
un’ottica di agricoltura sosteni-
bile. 

Il libro di Caterina

L’impegno di Caterina per 
l’ambiente continua: nel 
2020, frutto della pande-
mia, esce il suo libro “Inizia 
da te, è facile salvare il mon-
do” in cui Caterina condi-
vide, come in un viaggio, il 
proprio percorso di consa-
pevolezza che l’ha spinta 
a comprendere quanto sia 
necessario un cambiamen-
to, ora più che mai. 
“Questo libro è un po’ una ri-
chiesta d’aiuto che lancio al-
le persone, un prendere loro 
la mano e dire: è necessario 
cambiare le carte in tavola 
se vogliamo davvero salva-
re la nostra razza umana e 
lasciare un futuro migliore ai 
bambini. Non c’è più tem-
po!”. Spiega Caterina. 
Con le sue esperienze Ca-
terina racconta di aver com-
preso l’importanza di fare 
ogni singolo giorno scelte 
concrete e azioni pratiche 
per poter cambiare il siste-
ma, come gocce d’acqua 
che a mano a mano crea-
no un oceano. “Ora le mie 
idee hanno preso forma e 
colore e ogni volta che i miei 

pensieri arrivano nelle case di 
qualcuno pronto a leggerli, mi 
emoziono perché forse con que-
sto libro spero di poter mettere 
un semino di amore per la natura 
in ogni singolo lettore. Questo è 
l’obiettivo che ho nel cuore”. 
Il libro di Caterina Solustri è de-
dicato a tutte quelle persone 
che desiderano attivarsi in prima 
persona ma non sanno da dove 
iniziare. Ogni giorno possiamo, 
con le nostre scelte, avere un im-
patto positivo. Iniziando da pic-
coli gesti, ogni passo conta per 
andare verso un futuro migliore!

Laura Zunica

L’autrice Caterina Solustri ha dato vita assieme al compagno Nicolò al 
Treepark di Jesi: un parco interattivo per riavvicinare alla natura

Inizia da te, è facile cambiare il 
mondo: un libro e un parco
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Un evento artistico di no-
tevole prestigio è in pro-
gramma nella cittadina 
della pianura bergama-
sca, rinomata turistica-
mente per il suo impianto 
urbanistico medievale, 
ma al suo debutto per 
l’organizzazione di una 
mostra di spessore in-
ternazionale. L’infopoint 
Pro Loco Martinengo e 
la Città di Martinengo, 
in collaborazione con la 
Fondazione Mazzole-
ni di Bergamo sono lieti 
di presentare il progetto 
espositivo culmine di una 
crescente attività cultu-
rale di lungo periodo sul 
territorio: “Il viaggio – Da-
lì incontra Dante”, una 
speciale mostra che si 
terrà dall’8 al 24 ottobre 
2021 nei prestigiosi spa-
zi espositivi del Filandone 
di Martinengo, già set del 
film L’albero degli zoccoli 
di Ermanno Olmi, Palma 
d’oro a Cannes nel 1978.
L’esposizione presenta 
le 100 xilografie originali con le 
quali il maestro spagnolo Salva-
dor Dalì illustrò la Divina Com-
media di Dante Alighieri, su 
commissione del governo italia-
no nel 1950. In tal modo si inten-
de celebrare l’opera di due geni 
dell’arte e della cultura, unendo 
l’estro onirico di Dalì alle celebra-
zioni per i 700 anni dalla morte 
del Sommo Poeta, che ricorrono 
proprio in questo 2021. 
Dante così incontra Dalì, in tre 
serie di xilografie acquerellate 
per illustrare il più grande capo-
lavoro della letteratura italiana: 
La Divina Commedia. Ogni xi-
lografia di Dalì rappresenta un 
personaggio o un evento corri-
spondente a ciascun canto e le 
figurazioni sono spesso dissa-
cranti, ironiche e grottesche nel-

le rappresentazioni dell’Inferno 
e del Purgatorio, mentre sono 
delicatissime e celestiali quelle 
di Dante e Beatrice nel Paradi-
so. “Dalì riesce a mantenere la 
sognante atmosfera dantesca 
aggiungendo però il suo tocco 
personale attraverso i suoi sim-
boli caratteristici: figure molli, 
paesaggi desolati, stampelle e 
ossa volanti – spiega Mario Maz-
zoleni, curatore della mostra -. Il 
soprannaturale si miscela con 
un’esplorazione audace della 
spiritualità, andando così a cre-
are una visione unica della Divina 
Commedia”.  
Come si evince la mostra d’ec-
cezione - e il suo all’allestimento 
all’interno di un edificio di arche-
ologia industriale recuperata a 
polo culturale - rappresenta un 

unicum nel panorama culturale 
del nostro territorio, fatto salvo 
per le città capoluogo e altri ra-
ri esempi. Una scommessa da 
parte di una cittadina e delle sue 
associazioni che intendono in-
vestire in cultura e turismo quale 
risorsa inimitabile e peculiare per 
il nostro presente e per il nostro 
futuro. 
All’esposizione delle opere nei 
due piani del Filandone, si af-
fiancherà un ricco programma 
di approfondimenti e conferen-
ze, laboratori per i più piccoli e 
visite per le scuole, concerti de-
dicati e letture teatralizzate, cene 
a tema e aperitivi d’arte, nonché 
manifestazioni collaterali volte 
a scoprire il borgo medievale 
di Martinengo, con i suoi porti-
ci colleoneschi e i suoi affreschi 

quattrocenteschi, con visite gui-
date nei luoghi de L’albero degli 
zoccoli, rievocazioni e iniziative 
per tutti i gusti e le età. 
Da non mancare l’evento di do-
menica 10 ottobre, il concorso 
artistico Premio Arte Martinen-
go, giunto alla 26° edizione. Per 
tutta la giornata oltre 60 artisti 
provenienti da tutto il nord Ita-
lia divisi in due categorie espor-
ranno nel centro storico le loro 
opere e dipingeranno in estem-
poranea su un tema prescelto 
che quest’anno sarà giocoforza 
legato alla mostra “Dalì incontra 
Dante”. Una giuria qualificata 
proclamerà i vincitori in piazza 
Maggiore e le sei opere vincitri-
ci saranno esposte in concomi-
tanza della mostra, in una sala 
espositiva a parte. 

La mostra sarà aperta al pubbli-
co dal 8 al 24 ottobre, compreso 
i giorni infrasettimanali, mattina e 
pomeriggio. Si svolgeranno visi-
te guidate alla mostra e nel borgo 
storico su prenotazione in orari 
predefiniti per i singoli, mentre 
è possibile concordare visite ad 
hoc per gruppi e associazioni. Il 
costo del biglietto di ingresso è 
di 7 euro, con gratuità fino ai 12 
anni e riduzione fino a 18 anni o 
per studenti con tesserino.
Per ogni informazione o detta-
glio è possibile contattare l’Info-
point Pro Loco Martinengo al n. 
0363/988336,  per mail: 
info@martinengo.org 
oppure sul sito 
www.martinengo.org

Dal 8 al 24 ottobre 2021 presso il Filandone di Martinengo (Bg) in mostra 
le 100 xilografie originali del maestro spagnolo sulla Divina Commedia

Il viaggio – Dalì incontra Dante
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Ci sono due stagioni cosiddet-
te “di passaggio” durante l’an-
no: una è la primavera e l’altro è 
l’autunno. Queste stagioni sono 
caratterizzate da alcuni marker 
caratteristici, uno è un calo psi-
co-fisico, l’altro è ciò di cui par-
liamo in questo numero. Il tema è 
difatti un disturbo che in questa 
stagione tende ad acutizzarsi: la 
Sindrome da Reflusso Gastro-
Esofageo (in linguaggio medico 
spesso indicata con l’acronimo 
Gerd), ossia un disturbo per lo 
più cronico, ma soggetto a ria-
cutizzazioni periodiche, legato 
alla funzionalità digestiva speci-
ficamente a carico dello stoma-
co che coinvolge una fetta molto 
ampia, e in espansione, della 
popolazione.

Le cause

Il problema nasce principalmen-
te da una disfunzione a livello 
della valvola che chiude lo sto-
maco in alto, in congiunzione 
con l’esofago (il Cardias): du-
rante la digestione, l’incomple-
ta chiusura del sacco gastrico 
verso l’alto (ovvero verso l’eso-
fago, il “tubo” attraverso il quale 
il bolo alimentare ingerito giunge 
allo stomaco) determina il reflui-
re dei succhi gastrici fortemente 
acidi verso le pareti dell’esofago 
stesso. Il processo digestivo, a 
seguito dello stiramento delle 
fibre muscolari che rivestono la 
cavità dello stomaco, inizia at-
traverso l’attivazione delle pom-
pe protoniche situate sulle pareti 
stesse, deputate a riversare nel-
la cavità un’adeguata quantità di 
ioni idrogeno che portano il pH a 
valori molto bassi (acidità molto 
elevata), necessari per digerire il 
bolo alimentare.
Immaginiamo a questo punto 
lo stomaco come un sacchetto 
dotato di una chiusura collega-
ta a un tubo, pieno di materia-
le via via sempre meno solido e 
sempre più fluido, sottoposto a 
regolare e continua alternanza 
di compressioni e rilasciamenti: 

ne deriva un continuo movimen-
to sussultorio del suo contenuto; 
se il sacco è sigillato, non fuori-
esce nulla, ma se nella sommità 
la chiusura del sacco dovesse 
essere danneggiata, il risultato 
sarebbe che parte del contenuto 
potrebbe fuoriuscire dal nostro 
sacco rovesciandosi all’ester-
no. Se tale contenuto ha, come 
nel caso dei succhi gastrici, for-
te carattere acido, l’effetto sulle 
pareti del tubo esterno (l’esofa-
go) cui il sacco (stomaco) è colle-
gato, sarà doloroso. Purtroppo, 
malfunzionamenti del processo 
di chiusura dello stomaco sono 
estremamente comuni, occa-
sionali o cronici. 
I sintomi possono essere diversi: 
• Pirosi gastrica, spesso ac-

compagnata da dolore di-
rettamente puntato a livello 
della bocca dello stomaco

• Dolore retrosternale, tipica-
mente localizzato alla stes-
sa altezza del cuore, tanto 
da poter facilmente essere 
confuso con una sintoma-

tologia di natura cardiaca 
(nei corsi di formazione i ga-
stroenterologi definiscono 
come molto comuni gli ac-
cessi al pronto soccorso o 
in guardia medica da parte 
di pazienti che scambiano 
il reflusso gastroesofageo 
per un sospetto infarto)

• Tosse stizzosa e di origine 
irritativa a livello di gola per 
risalita fino a livello faringeo 
dei reflui gastrici

Tutti quelli elencati sono gli effetti 
percepiti dal paziente, fastidiosi 
in modo differente ma sufficienti 
per indurre chi è interessato a ri-
volgersi a un medico o un farma-
cista o quantomeno ad attuare 
correttivi di automedicazione. Il 
problema più serio è il possibile 
esito a carico della parete dell’e-
sofago di questi continui rigurgiti 
acidi: l’epitelio, ovvero le cellule 
che rivestono la parete interna 
dell’esofago, è molto sensibile 
ai succhi gastrici che refluisco-
no (da qui il dolore acuto) e può 
andare incontro a lungo termine 

Reflusso gastroesofageo, un disturbo molto diffuso
Cause e possibili rimedi per una fastidiosa disfunzione
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a un processo di logorio irrever-
sibile che può esitare in un can-
cro dell’esofago non risolvibile e 
spesso asintomatico fino a dia-
gnosi finale. 
E’ chiaro che questo è l’even-
to acuto peggiore possibile e 
ovviamente non riguarda ne-
cessariamente tutti i cosiddetti 
“reflussori”; ma non si può nem-
meno escludere a priori il rischio, 
ragione questa per cui sottova-
lutare o ignorare i sintomi evitan-
do di curarsi in modo adeguato 
può essere molto pericoloso.

Come intervenire

Vediamo ora come affrontare il 
problema:
• La digestione inizia in boc-

ca: mangiare poco e più 
spesso masticando molto 
prima di ingerire consente 
di accelerare il processo 
digestivo, per cui si ren-
de necessaria una minore 
quantità di succhi gastri-
ci che, in caso di reflusso, 
possono a questo punto 
essere meno acidi e quin-
di meno corrosivi; inoltre 
tornando all’esempio del 
sacco, se il livello di riem-
pimento non è eccessivo, 
lo scuotimento non neces-
sariamente porta a perdite 
verso l’alto. 

• Privilegiare cibi solidi o se-
misolidi, soprattutto la se-
ra, quando è più probabile 
che dopo cena ci si metta 
sul divano o addirittura di-
rettamente a letto se si ce-
na troppo tardi (deleterio 
per chi soffre di questa sin-
drome); se sottoponiamo a 
scuotimento un contenitore 
dotato di una chiusura difet-
tosa, è più probabile che si 
verifichi una fuoriuscita se il 
contenuto è liquido piutto-
sto che solido o semisolido.

• Farmaci antiacidi: sono ov-
viamente i rimedi più comu-
ni e più immediati; il primo 
sintomo è una pirosi gastri-

ca che a volte è sufficiente 
tamponare o neutralizzare 
con del Bicarbonato di So-
dio o di Potassio, con dei 
Citrati (Citrosodina per fare 
un nome molto noto) o con 
una base (esempio Maalox)

• Alginati: per anni questo è 
stato il rimedio d’elezione 
contro questa sindrome; 
si tratta di sostanze mucil-
laginose, simili ad alghe, in 
grado nello stomaco di stra-
tificarsi sopra il bolo alimen-
tare, generando una sorta 
di tappo che impedisca il 
reflusso dei succhi gastrici. 
Anche se non sono più con-
siderati i rimedi principali, 
restano un approccio estre-
mamente utile ed efficace, 
soprattutto considerando 
che spesso sono formulati 
in associazione con antiaci-
di quali i bicarbonati. 

• Inibitori di pompa proto-
nica: diffusissimi, utilizzati 
in modo saltuario o conti-
nuativo, persino inflazionati, 
sono ora i trattamenti d’ele-
zione per questa sindrome. 
Sono tutti quei farmaci il cui 
nome termina con la desi-
nenza “–prazolo”; esistono 
diversi dosaggi di tutti que-

sti principi attivi, destinati 
a pazienti con sindromi di 
diverso grado di intensità 
e ripetitività. Questi farma-
ci devono il loro diffuso im-
piego al loro meccanismo 
di azione: sono in grado di 
inibire quelle pompe situate 
sulle pareti dello stomaco 
che riversano acido nella 
cavità gastrica; tali pom-
pe sono attivate dallo sti-
ramento delle pareti dello 
stomaco e quindi iniziano 

ad agire al sopraggiungere 
del cibo. I farmaci sono in-
vece tanto più attivi quanto 
meno attive sono le pom-
pe, ragione per cui devono 
essere assunti a digiuno (ti-
picamente al mattino) per 
poter avere la massima 
efficacia possibile. I cicli di 
terapia vanno sempre con-
cordati con il medico.

Dott. Michele Visini

Reflusso gastroesofageo, un disturbo molto diffuso
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Sono sempre più diffuse so-
prattutto tra i più giovani e so-
no patologie complesse caratte 
rizzate da disfunzionali abitudi-
ni alimentari e da un’eccessiva 
preoccupazione per il peso e per 
le forme del corpo, che posso-
no portare alla compromissione 
dello stato di salute.
Nell’ampia gamma dei disturbi 
del comportamento alimentare 
quelli più comunemente osser-
vati sono:

- anoressia nervosa: 
restrizione dell’assunzione calo-
rica con conseguente magrezza 
patologica e compromissione 
dello sviluppo fisico e dello sta-
to di salute. Intensa paura di au-
mentare di peso o d’ingrassare, 
o comportamento persistente 
compensatorio per evitare l’au-
mento di peso, nonostante la 
magrezza. Percezione anomala 
del proprio peso e della forma 
del proprio corpo; inappropriata 
influenza del peso e della forma 
del corpo sulla propria autosti-
ma, o persistente perdita della 
capacità di valutare la gravità 
dell’attuale perdita di peso. La 
magrezza può essere indotta 

dalla sola restrizione calorica 
oppure può essere il risultato di 
comportamenti di compensa-
zione dopo aver mangiato (vo-
mito, purganti, iperattività fisica, 
ecc.).

- bulimia nervosa: 
caratterizzata da frequenti epi-
sodi di “abbuffata” con senso di 
mancanza di controllo sull’atto 
del mangiare. Ricorrenti com-
portamenti di compenso, volti a 
prevenire l’aumento di peso, co-
me vomito autoindotto, abuso/
uso improprio di lassativi, diure-
tici o altri farmaci, alternanza ab-
buffate/digiuno o esercizio fisico 
eccessivo. Abbuffate e condot-
te compensatorie inappropriate 
si verificano in media una volta a 
settimana per tre mesi.

- disturbo di alimentazione 
incontrollata (binge eating 
disorder): 
episodi ricorrenti di abbuffate 
compulsive con mancanza di 
controllo sull’atto di mangiare 
durante il singolo episodio e con 
caratteristiche quali mangiare 
molto più rapidamente del nor-
male, oppure mangiare sino ad 

aver una sensazione dolorosa 
di troppo pieno oppure mangia-
re in solitudine per l’imbarazzo, 
oppure provare disgusto di sé, 
depressione o intenso senso di 
colpa. 
Le abbuffate compulsive susci-
tano sofferenza e disagio, non 
vengono adottati comporta-
menti compensatori inappro-
priati.

Altri comportamenti disfunzionali 
legati ai disturbi alimentari sono:

- Abbuffate alcoliche (binge 
drinking): 
consistono nell’ingestione di forti 
quantità di alcol in breve tempo, 
seguite da giorni di astinenza. È 
una pratica diffusa fra i giovani, 
più comune nel sesso maschile, 
non di rado associata a disturbi 
alimentari.

- Fame emotiva (emotional 
eating): 
cortocircuito tra stati emotivi e 
ingestione di cibi, in genere iper-
calorici. Il bisogno di mangiare 

per placare emo-
zioni è un ovvio fat-
tore di rischio per 
comportamenti 
bulimici e obesità.

- Fame selettiva 
(food craving): 
indica il desiderio 
intenso, al quale 
è difficile resiste-
re, di consumare 
un cibo specifico. 
A differenza della 
fame, che può es-
sere soddisfatta da 
svariati alimenti, in 
questo caso l’esi-
genza è appagata 
solo da un deter-
minato tipo di cibo, 
per esempio i dolci 

o la cioccolata e, a differenza del 
binge eating, non è necessaria-
mente in gioco l’eccesso smo-
dato, l’ingozzarsi fino a sentirsi 
scoppiare.

- Sindrome del mangiatore 
notturno (night eating 
syndrome): 
presenza di almeno uno dei due 
sintomi seguenti: ingestione nel-
le ore successive al pasto serale 
di non meno di un quarto dell’in-
troito calorico quotidiano; risve-
gli notturni con ingestione di cibo 
tre o più volte a settimana. Si 
associano, di solito, disturbi del 
sonno e umore depresso.

- Ortoressia nervosa 
(orthorexia nervosa): 
comportamento complesso che 

Tra i giovani spesso prevale un’eccessiva preoccupazione per il peso e le forme

Comportamento alimentare - Principali disturbi
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in campo alimentare è caratte-
rizzato dalla maniacale osses-
sione per le regole alimentari e 
quindi irrinunciabile necessità di 
consumare solo cibi ritenuti “sa-
ni”, sia perché percepiti naturali e 
genuini, sia biologicamente puri, 
esenti da patogeni e tossine o 
presunti tali.

- Dismorfismo muscolare o 
bigoressia (reverse anorexia 
o muscle dysmorphia): 
condizione di giovani ossessio-
nati dal bisogno di sviluppare 
enormemente la propria mu-
scolatura. Come una ragazza 
affetta da anoressia nervosa ha 
bisogno della magrezza estre-
ma, così un giovane affetto da 
anoressia nervosa a rovescio 
persegue il gigantismo musco-
lare. La dieta è dominata soprat-
tutto dal bisogno di sviluppare 
la massa muscolare e dall’os-
sessione di eliminare completa-
mente la massa grassa. Tende a 
essere equilibrata in senso iper-
proteico. Molto comune è l’uso 
di integratori alimentari e, even-

tualità severamente più danno-
sa, di sostanze farmacologiche 
come gli steroidi anabolizzanti.

I campanelli d'allarme 
per i disturbi del 
comportamento 
alimentare

Riconoscere in un adolescente i 
segni premonitori di un disturbo 
del comportamento alimentare 
è possibile e molto opportuno 
per affrontare il problema prima 
possibile e contenere gli effetti 
negativi a lungo termine.  Le cau-
se del disturbo sono di natura 
psicologica, culturale, familiare, 
biologica e di sviluppo, ma prin-
cipalmente di natura psichica e 
non fisica. Il problema va affron-
tato da uno psicoterapeuta, o da 
un’equipe multidisciplinare spe-
cializzata nella cura dei disturbi 
dell'alimentazione, che può es-
sere presente anche nelle strut-
ture sanitarie pubbliche.
Prima che emergano i veri e pro-
pri segni e sintomi del disturbo, 
i segnali premonitori si posso-
no cogliere fin dai 6 anni di età, 
mentre quelli legati al cibo si evi-
denziano più nettamente tra gli 
11 e i 16 anni. 
Possono costituire un campa-
nello d'allarme:
1. bassa autostima e tenden-

za a giudicarsi in base agli 
aspetti fisici (nei preadole-
scenti anche non relativi al 
peso: “Non valgo niente”, 
“Faccio schifo”);

2. insoddisfazione per la pro-
pria immagine corporea, 

in particolare altezza e pe-
so. Col crescere dell’età, il 
proprio corpo viene visto in 
maniera sempre più distor-
ta (vedersi costantemente 
grassi anche quando non 
è così) e l’aspetto fisico di-
venta una preoccupazione 
costante;

3. racconti di esclusione o 
diversità rispetto ai com-
pagni, accompagnati da 
malinconia e autosvaluta-
zione (ritiro sociale);

4. irritabilità in famiglia, sbal-
zi di umore e scatti di rab-
bia, ansia crescente sia nei 
confronti degli impegni sco-
lastici sia delle situazioni in 
ambito familiare;

5. piccole e crescenti osses-
sioni, anche non riguardanti 
il cibo almeno nelle fasi ini-
ziali: mettere sempre e solo 
certi vestiti e non altri, fare 
certe operazioni solo in una 
sequenza stabilita. Con l’e-
tà emerge come perfezio-
nismo esagerato, spesso 
accompagnato da presta-
zioni scolastiche eccellen-
ti, ma a costo di crescenti 
sacrifici (rinuncia al riposo e 
allo svago);

6. iperattività fisica, con at-
teggiamento ossessivo: per 
esempio correre ogni gior-
no fino allo svenimento, fare 
altri sport con frequenza e 
ritmi eccessivi sottraendo 
tempo ed altre attività an-
che più piacevoli;

7. difficoltà crescenti nelle re-
lazioni con i genitori: attac-
camento – eccessivo per 
l’età – ad almeno uno dei 
due, solitamente la madre 
e fino alla vera e propria di-
pendenza;

8. denuncia frequente di di-
sagio o malessere fisico al 
momento dei pasti in fami-
glia: nausee, mal di pancia, 
mal di testa, che portano ad 
alzarsi da tavola e fuggire 
dal pasto;

9. selettività esasperata de-
gli alimenti, con rifiuto di 
mangiare quando a tavola 
è presente uno dei cibi non 
graditi o che “mi fanno sen-
tire male”, la cui lista invaria-
bilmente si allunga giorno 
dopo giorno. Discorsi ricor-
renti sulla necessità di eli-
minare certi alimenti perché 
“contaminati”, non “sani”, 
“cancerogeni”, etc.;

10. valutazione sproporzionata 
della sensazione di fame: 
negazione assoluta (rifiuto 
di ammettere di aver fame: 
“Non mi va niente”) o al con-
trario frequente sopravvalu-
tazione della fame: “Muoio 
di fame, mangerei il mondo 
intero”

Tratto da “Le Linee guida per 
una sana alimentazione” CREA 
(Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia 
agraria) 

Tra i giovani spesso prevale un’eccessiva preoccupazione per il peso e le forme

Comportamento alimentare - Principali disturbi

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

Sitografia
www.crea.gov.it
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Burro all'aglio Torta di fichi
PREPARAZIONE

Quando il burro è morbido lavo-
rarlo con una frusta fino a ottene-
re una sorta di crema.
Scaldare l’acqua in una pentola 
e aggiungere gli spicchi d’aglio 
in camicia per qualche minuto; 
quando l’aglio è morbido, sco-
latelo. Togliete la buccia all’aglio, 
schiacciatelo bene con una for-
chetta e aggiungetelo al burro 
morbido. Tritate molto finemente 
il prezzemolo badando che sia 
perfettamente asciutto. Unire il 
prezzemolo al burro, aggiunge-
te un pizzico di sale e mescolate 
molto bene.
Sistemate il burro all’aglio su un 
foglio di pellicola e arrotolatelo a 
cilindro, chiudetelo bene e fate 
raffreddare in frigo almeno tre ore 
prima di utilizzarlo. 

Morbido e aromatico, il burro all’aglio è per-
fetto per farcire e insaporire tartine e crosti-
ni e creare così un aperitivo decisamente 
sfizioso!

PREPARAZIONE

Montare le uova con lo zucche-
ro e la vaniglia per 2 minuti, ag-
giungere gradualmente l’olio e lo 
yogurt a temperatura ambiente, 
infine incorporare la farina e il lie-
vito setacciato sempre montando 
a bassa velocità.
Nel frattempo affettare i fichi e i 
pezzi più piccoli tagliarli a cubetti 
aggiungendoli all’impasto (circa 
mezza tazza).
Amalgamare bene e versare in 
una teglia imburrata e infarinata, 
aggiungere le fette di fichi e infi-
ne spolverizzare con zucchero di 
canna. Cuocere in forno caldo a 
180° per 50 minuti senza aprire. 
A cottura ultimata quando è an-
cora calda aggiungere il miele in 
superficie e lasciare raffreddare: 
una delizia assicurata!

INGREDIENTI

INGREDIENTI

• 100 gr di burro
• 5 spicchi d’aglio
• 10 foglie di prezzemolo
• Sale q.b.

• 8 / 9 fichi grandi
• 200 gr di farina 00
• 50 gr di olio di semi di girasole
• 150 gr di zucchero semolato
• 2 uova grandi a temperatura ambiente
• 200 ml di yogurt greco o 160 gr di 

yogurt bianco classico
• 1 bustina di lievito per dolci (16 gr)
• 1 bustina di vanillina oppure i semi di 

una bacca di vaniglia o estratto
• 2 cucchiai di zucchero di canna oppure 

zucchero semolato
• 3 cucchiai di miele liquido

L'aglio Il fico

L’aglio è una delle piante medicinali 
considerate da sempre indispensabili 
poiché dotata d’infinite proprietà sa-
lutari. Il suo primo utilizzo è quello del 
condimento: si consuma crudo o cotto, 
fresco o secco, intero, a fettine, tritato, 
in polvere o talvolta solo per insaporire 
la pietanza senza venire direttamente 
consumato. È però anche largamente 
usato a scopo terapeutico per le pro-
prietà attribuitegli dalla scienza e dalle 
tradizioni popolari: grazie al potere ini-
bente su numerosi tipi di batteri, l’aglio 
ha acquisito la fama di antibiotico na-
turale.

Originario dell’Asia, il fico è una pianta 
dal tronco corto e ramoso di antichis-
sime origini, tipica delle zone con cli-
ma subtropicale, la cui diffusione oggi 
è estesa anche ai paesi mediterranei 
e Sudamerica. In Italia si contano ben 
più di 20 varietà tra cultivar antichi, Dop 
e presidi Slow Food, che si possono 
gustare dall'estate all'autunno, come il 
fico dottato, il brianzolo bianco, il piom-
binese, il Fico di Cosenza dop, del Ci-
lento dop, il brogiotto e tanti altri.
Questa pianta produce frutti che ven-

Si presenta come una pianta erbacea 
alta dai 30 agli 80 cm che allo stato sel-
vatico è perenne, mentre coltivata si 
propaga esclusivamente per via vege-
tativa ovvero attraverso la divisione e la 
messa a dimora dei singoli bulbilli, cioè 
gli spicchi.
Il suo tipico odore è dovuto a nume-
rosi composti organici fra cui l’allicina, 
che in natura non rappresenta altro 
che un meccanismo di difesa dell’aglio 
da eventuali parassiti. Parte dell’effetto 
viene però inattivato dal calore, dun-
que se si cucina uno spicchio d’aglio, 
questo avrà un odore decisamente più 
delicato. 

gono comunemente ed erroneamente 
ritenuti il frutto del fico, ma che in realtà 
sono grosse infruttescenze (dette sico-
nio) carnose, a forma di pera, ricche di 
zuccheri quando maturi: la sorpresa è 
che non sono loro i frutti, il vero frutto 
sono tutti quei “semini” (acheni) micro-
scopici che si trovano all’interno della 
polpa!
I fichi sono ricchi di potassio e conten-
gono in piccole quantità anche fosfo-
ro e vitamine A e C. Contengono però 
molto zucchero e calorie, qualità che li 
rendevano preziosi un tempo per dare 
forza e nutrimento. Oggi è bene con-
tenersi e consumarli con moderazio-
ne soprattutto quando sono essiccati, 
perché sono molto zuccherini.

Benefico e dal gusto deciso Un concentrato di dolcezza 
zuccherina
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Scegli la nostra 
energia verde.
Scopri come su abenergie.it


