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CLICCA QUI PER ISCRIVERE I TUOI AMICI ALLA NEWSLETTER DEL BIOLOGICO…
MA NON SOLO! ...E ORA SIAMO ANCHE SU FACEBOOK!!

NOTIZIE DAL MONDO DEL
BIOLOGICO (ma non solo…),
DALL’EUROPA E… DAL TAMISO
Questa settimana parliamo di:
 Salome e le ortiche del Kenya,
o I cibi fermentati fonte di salute,
 Città ciclabili: da dove cominciare?,
 Questioni economiche e denaro, tra storia e








cronaca,
o La stagione dell’imparare, giocando,
C’è chi vince e chi resta fuori…,
o Quanto è moderno il “vecchio” mercatino,
 Troppi antibiotici, ma la UE abbassa la guardia!!,
 Slow Food: appello in difesa dei diritti dei
contadini palestinesi,
o Carta salva-api: invenzione geniale per
nutrire gli insetti impollinatori in tutto il
mondo,
I bambini di oggi non sono più capaci di fare le capriole…,
o Perrino: sulla Xylella stiamo sbagliando tutto!,
 La Commissione Europea è troppo lenta nel mettere al
bando i prodotti tossici,
 Miele al glifosato: la Francia porta in tribunale la
Bayer,
o La banalità dell’orribile…,
Sulla scomparsa del marchio Monsanto…,
o Nuovi studi confermano il legame tra pesticidi e Morbo di
Parkinson,
 Sostanze tossiche nelle plastiche vanno nei nostri
piatti,
 In Parlamento una legge popolare per fermare il
consumo di suolo,
o e la Regione Veneto ne impone un drastico
Stop,
Nominato un Commissario per il problema PFAS,
o La musica come riscatto di una Comunità,
 Cucina Brigante, collettivo padovano contro lo spreco
alimentare,
 Colli Euganei, feriti nella loro bellezza.

5 STORIE X 1000 PROGETTI: SALOME E LE ORTICHE DEL KENYA
Salome Njeri Mwangi è una donna kenyota che ha fatto la differenza per la sua terra.
Vicino alla Foresta di Mau, zona in cui Salome è cresciuta, le ortiche erano usate in molte ricette
tradizionali del luogo, come integratori alimentari per le donne che allattano e come infusi da
bere. La spaventosa deforestazione dell’immensa area di 273.000 ettari, cominciata in fase
coloniale e peggiorata dagli anni ‘80 fino ai giorni nostri, aveva quasi fatto scomparire la pianta
erbacea e con essa i suoi molteplici utilizzi.
Venuta a conoscenza delle attività di Slow Food e del progetto dei 10000 Orti in Africa, Salome
si adopera in prima persona per contrastare il pericolo. Dal 2009, in poco tempo, segue diverse
formazioni sull’agroecologia, coinvolge persone di tutte le età, realizza l’orto di Karirikania,
salva le ortiche e recupera la tradizione alimentare della sua terra.
Slow Food ha un impatto concreto in Africa: nel 2017, i contadini e le persone che hanno
beneficiato del progetto dei 2946 orti realizzati sono 58920, mentre sono 44 i Presìdi attivi a
difesa della biodiversità del continente.
Oggi Salome non ricorda l’ultima volta che
ha comprato prodotti al mercato, ha una
grande famiglia di circa 30 persone e
altri 500 vicini che beneficiano delle
verdure e delle ortiche dell’orto, ha
realizzato una piccola banca dei semi,
finanzia piccoli imprenditori agricoli, ospita
regolarmente decine di gruppi per visite di
scambio a promozione di un’agricoltura
sostenibile come mezzo per garantire
sicurezza alimentare per l’Africa.
(da Slow Food – giugno 2018)
**torna al sommario**

NUTRIRE IL MICROBIOMA: I CIBI FERMENTATI FONTE DI SALUTE

La salute del nostro microbioma intestinale (il
patrimonio di batteri che popolano l'intestino) dipende
da ciò che mangiamo e influenza la salute del nostro
intero organismo. Importantissimi sono i probiotici e
c'è una riscoperta anche delle proprietà dei cibi
fermentati, che possono essere una importante fonte di
elementi nutritivi preziosi.

A studiare il microbioma intestinale e come esso viene influenzato dall'alimentazione è, ormai
da anni, la dottoressa Irina Matveikova, medico, specializzata in nutrizione clinica e disturbi
dell’alimentazione, membro della ESNM-uropean Society of Neurogastroenterology &
Motility, e autrice del libro "L'intestino, secondo cervello" (Terra Nuova Edizioni).

«Ogni batterio si nutre ed elimina scorie, compete per il cibo, combatte
per la sua nicchia, deve adeguarsi alle regole di convivenza - spiega la
dottoressa - Una microflora intestinale equilibrata è una massa di batteri
prevalentemente “buoni”, con una buona relazione con la nostra mucosa
intestinale. Una microflora intestinale squilibrata, cioè la disbiosi, è
invece una crescita di batteri “cattivi” che si combattono reciprocamente
e attaccano le cellule del colon, producendo irritazione e generando un
processo di infiammazione locale. Questi ceppi preferiscono le proteine
e i sottoprodotti della loro vita disorganizzata sono molto tossici e
dannosi per l’ospite: provocano putrefazione dei residui proteici e
mutazioni nelle cellule del colon».
E sono sempre più numerosi gli studi sui cosiddetti probiotici, cibi
contenenti microrganismi vivi che sopravvivono al passaggio nel tratto gastrointestinale e
hanno un effetto benefico sull’organismo. Gli alimenti di questo tipo esercitano sulla salute
un’influenza positiva che va ben oltre l’energia e i nutrienti che contengono.
Il numero di giugno 2018 del mensile Terra Nuova dedica un ampio articolo di primo piano
proprio sull'importanza del microbioma per la salute complessiva dell'organismo e
sul Progetto Microbioma Italiano che sta entrando nel vivo. Lo stesso significato di
probiotico, cioè "dalla parte della vita", ci fornisce una chiave di lettura.
Quindi senza dubbio i probiotici sono da preferire agli antibiotici, i cibi vivi a quelli pastorizzati.
Questo è uno dei cambi di paradigma e di visione necessari in questi tempi, per poter ritornare
a nutrirsi di cibo vitale.
Dell'argomento si è parlato anche di recente al Terra Nuova Festival, tenutosi a Camaiore (LU).
Ne hanno discusso con il pubblico Riccardo Barba (artigiano delle fermentazioni), Francesca
Andreazzoli (naturopata ed ematologa) e Vincenzo Longo (ricercatore presso il CNR di
Pisa). L'incontro si è sviluppato partendo dalla definizione e descrizione del microbioma
intestinale, del suo ruolo nel nostro equilibrio fisico ed emotivo e in relazione ad alcune
patologie legate alla sua disfunzione.
I relatori hanno condiviso con i presenti la descrizione che la scienza dà dei batteri; si è parlato
anche di cultura della coltura, del ruolo di bonifica ambientale che i batteri sanno sostenere,
della stretta relazione scientificamente documentata tra una specifica forma di autismo e la
disbiosi (squilibrio del microbiota), di botulino, di cibi fermentati e di tecniche di
preparazione, di come si forma e si nutre il nostro microbioma e del ruolo che anche il parto
naturale ha nel preservarlo.
Come ricordato durante l'incontro, è di particolare importanza la presenza di cibi fermentati
nella dieta, proprio per i loro effetti benefici sull'intestino. La fermentazione dei cibi è una
tecnica antica di conservazione e manipolazione degli alimenti, che oggi merita di essere
riscoperta per le sue qualità salutari e per contrastare l'omologazione del gusto prodotta
dell'industria alimentare.
Qui il link al video dell'incontro tenutosi al Terra Nuova Festival
**torna al sommario**

§§§

Città ciclabili: da dove cominciare?
La bicicletta può davvero contribuire a rendere più vivibili le
nostre città, per un futuro pulito, equo e sostenibile. Ma per
diffonderne l’utilizzo, oltre alle piste ciclabili servono anche buone
strategie sulla mobilità. Facciamo un viaggio nelle città ciclabili
più virtuose con uno sguardo alla nuova frontiera delle due ruote:
le bici a pedalata assistita. **torna al sommario**
(da Terra Nuova – giugno 2018)

Pecuniariae quaestiones
“Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”, tra storia e cronaca.

Crisi istituzionale italiana, Vaticano e finanza speculativa: la
questione del debito e del potere della finanza globale
deregolata assume un significato particolarmente chiaro nel
quadro politico ed economico-finanziario delineatosi in questo
periodo convulso che va sotto il nome di Crisi istituzionale.
**torna al sommario**

§§§

La
stagione
dell’imparare… giocando
Le vacanze sono il momento migliore per giocare e stare
all’aperto, per fare nuove amicizie e coltivare quelle che già si
hanno. Per stare a contatto con la natura, per sentirsi tutt’uno
con la terra e il cielo, con la sabbia e il mare, con gli alberi e i
fiori. Per imparare a fare le cose dei grandi, insieme a loro e
poi da soli.
**torna al sommario**
§§§

C’è chi vince e chi resta fuori
Viviamo in città nelle quali lo spazio pubblico è vincolato al
consumo, in cui riqualificare significa per lo più aprire la strada al
mercato, in cui ogni giorno c’è chi vince, pochi, e chi resta fuori.
Abbiamo bisogno di cercare insieme risposte alle domande: in
quale città desideriamo vivere qui e adesso? Cosa siamo disposti
a fare per proteggere le esperienze che in forme diverse, stanno
reagendo e proponendo una città misura di tutti e tutte? Riflessioni
in corso dal dibattito “Città a misura d’uomo o del capitale?”
**torna al sommario**

(da comune-info – giugno 2018)

Quanto è moderno il vecchio mercatino
Il commercio di prossimità e l’agricoltura urbana rappresentano
senza dubbio un simbolo e una testimonianza di un approccio
rinnovato e innovativo al cibo, di un modo alternativo di
intendere il commercio e il rapporto tra produttore e
consumatore e senza dubbio anche uno strumento di
informazione, conoscenza e diffusione di consapevolezza.
**torna al sommario**

§§§

TROPPI ANTIBIOTICI, MA L’UE ABBASSA LA GUARDIA: LA DENUNCIA
DEL QUOTIDIANO INGLESE THE GUARDIAN

Settecentomila l’anno. Questa l’ultima stima dei decessi causati dalla resistenza agli
antibiotici. Una cifra destinata a salire se le istituzioni internazionali non adotteranno
contromisure al più presto: per gli esperti entro il 2050 saranno 10 milioni le vittime
l’anno.
La comunità scientifica non usa mezzi termini: secondo Sally Davis, responsabile dell’Agenzia
del farmaco del Regno Unito, ulteriori ritardi nell’assunzione di una posizione netta potrebbero
portare «alla fine della medicina moderna», in quella che viene definita un’apocalisse postantibiotica, perché le normali infezioni sono sempre più resistenti ai trattamenti di routine.
Ora un articolo del The Guardian rilancia l’allarme. Sull’edizione internazionale i giornalisti
britannici rendono pubbliche una serie di documenti riservati dell’Unione europea che
proverebbero la cancellazione dei piani per la riduzione dell’inquinamento farmaceutico, pratica
responsabile della diffusione dei superbatteri che non vengono più sconfitti dai classici farmaci
in commercio. Nei file segreti scoperti e pubblicati dal Guardian emerge la volontà dell’Europa
di non attuare nuovi piani per monitorare aziende agricole e farmaceutiche.

L’UE, secondo le indiscrezioni giunte alla testata inglese,
aveva programmato una strategia per ridurre le
minacce all’ambiente da un uso scriteriato di farmaci. Il
piano, più duro in una prima stesura, sarebbe poi stato
annacquato.
A mancare nella versione definitiva è la proposta di
inserire criteri ambientali nei trattati interazionali intesi
come “buone pratiche di produzione”, criteri che
avrebbero consentito a ispettori dell’Ue di visitare
fabbriche in Asia e Africa per raccogliere prove
dell’inquinamento farmaceutico che, se confermato,
darebbe vita a sanzioni.
Anche verso l’India, colosso demografico ed economico, l’Europa avrebbe potuto esercitare una
influenza positiva. L’India è infatti uno Stato simbolo, perché è nel subcontinente con capitale
Delhi che si sono creati poli industriali per la produzione di medicinali per conto dell’Occidente,
e non solo. Tanto che i fiumi navigabili hanno raddoppiato i tassi di inquinamento causato dagli
scarichi industriali. L’UE non commenta le fughe di notizie e minimizza. Il Guardian riporta una
dichiarazione attribuita alla Commissione europea: «Non c’è stata nessuna particolare
pressione sui funzionari che hanno redatto la bozza».
Non la pensa così Nusa Urbancic, portavoce della Changing Marktest Foundation (ONG che
vigila sui mercati): «Ci sono prove schiaccianti che l’inquinamento farmaceutico
contribuisca alla proliferazione di batteri resistenti agli antibiotici e ci stupisce molto
che la Commissione europea abbia deciso di non includere restrizioni ambientali nelle
sue linee guida. La strategia di Bruxelles è già stata posticipata di tre anni.
Sull’indebolimento di questo progetto ci sono le impronte digitali dei colossi del
settore farmaceutico».
Una questione rilevante per le importazioni, ma anche per le produzioni interne all’Ue. Il 70 per
cento degli antibiotici venduti nel Vecchio Continente, infatti, viene utilizzato nelle fattorie
industriali intensive per far fronte a scarsa igiene, sovraffollamento e stress che causano
numerose malattie negli animali d’allevamento. Gli antibiotici, quindi, raggiungono il nostro
sistema idrico attraverso il letame animale, inquinando l’ambiente e mettendo a rischio la
nostra salute. Una strategia europea sui prodotti farmaceutici nell’ambiente avrebbe dovuto
affrontare in modo significativo questi problemi urgenti.
La resistenza agli antibiotici ha un costo enorme per la salute umana: tra 25.000 e 30.000
persone muoiono in Europa ogni anno a seguito di infezioni resistenti ai farmaci e alcuni esperti
ritengono che la resistenza ai farmaci potrebbe diventare la principale causa di morte nel mondo
in pochi decenni. Abbiamo bisogno di un piano che affronti questo problema, o le conseguenze
per la nostra salute e l’ambiente nei prossimi anni saranno disastrose.
**torna al sommario**

§§§

Appello di Slow Food in difesa dei diritti del popolo
palestinese
Dalla creazione dello Stato di Israele in poi, i contadini
palestinesi sono sempre stati oggetto di politiche che mirano a
confiscare loro i terreni, per cederli ai coloni. Il governo di
Israele opprime quotidianamente il popolo palestinese. L’evento
più recente è il massacro di metà maggio a Gaza, costato la vita
a oltre 60 palestinesi in un solo giorno, nel corso di
manifestazioni pacifiche. Questo massacro, compiuto dal
governo e dall’esercito israeliano, è solo l’ultimo episodio di una serie di crimini e politiche
attuate dal governo di Israele contro il popolo palestinese in generale, e contro i contadini e il
loro accesso alla terra in particolare.
**torna al sommario**
(da Slow Food – giugno 2018)

LA CARTA CHE SALVA LE API: L'INVENZIONE GENIALE PER NUTRIRE
GLI IMPOLLINATORI AFFAMATI IN TUTTO IL MONDO
Aiutare le api nutrendole. È l'obiettivo di Bee Saving Paper, una speciale carta
utilizzabile per numerosi scopi e paragonabile a una vera e propria bevanda
energetica per questi preziosi insetti.

Le api sono sempre più in difficoltà a causa dei
cambiamenti
climatici,
dei
pesticidi,
dell’inquinamento, della diffusione di agenti patogeni
e della perdita degli habitat naturali. Proteggere gli
insetti impollinatori è fondamentale anche per la
nostra stessa sopravvivenza sulla Terra visto che essi
sono responsabili del mantenimento in vita il 90% di
tutte le piante selvatiche esistenti.
Purtroppo queste piccole creature devono volare più
lontano per trovare le piante di cui hanno bisogno per
nutrirsi. Le lunghe distanze che cono costrette a
percorrere le sfiniscono al punto da ucciderle. Ma a offrire una soluzione è stata una startup
polacca che ha ideato Bee Saving Paper, un materiale innovativo e biodegradabile impregnato
di glucosio, che consente alle api di trovare l'energia per volare più lontano e più a lungo.
Un vero e proprio punto di ristoro. Bee Saving Paper sfrutta uno speciale tipo di zucchero che
può essere sciolto in acqua e che viene utilizzato dagli apicoltori durante l'inverno sotto forma
di sciroppo. Non è necessario utilizzarne grandi quantità perché mezzo kg di questa pasta è
sufficiente a nutrire diverse migliaia di api.
Per aiutarle, Saatchi & Saatchi IS Varsavia hanno collaborato con City Bees, organizzazione
che incoraggia la passione per le api nelle comunità urbane, per lanciare Bee Saving Paper.
Sviluppata con Manufaktura Papieru Czerpanego w Kobyłce grazie alla stretta
collaborazione tra molti professionisti, inclusi esperti di entomologia e altri artigiani della carta,
contiene glucosio e semi ricoperti da una vernice UV a base d'acqua, che viene applicata sotto
forma di modelli percepiti dagli insetti come prati pieni di polline. (guarda QUI il video)
La carta ha una doppia funzione: in primo luogo nutre
le api attraverso questo speciale glucosio che non
rende la carta appiccicosa e dà loro una carica di
energia. In secondo luogo, contiene semi di piante
mellifere come la facelia che vengono rilasciate una
volta che l'ape ha consumato tutto il glucosio.
Nelle stagioni successive, i semi daranno vita alle
piante amate dagli insetti impollinatori che potranno
così ottenerne i benefici in futuro, durante i loro lunghi
viaggi.
“Sappiamo che la nostra innovazione non risolverà il
problema mondiale della popolazione in declino delle api da sola, ma speriamo di far capire alla
gente quanto siano importanti per noi” hanno detto Tomasz Bujok e Anna Gadecka, ideatori
del progetto. Bee Saving Paper ha già superato con successo un test sul campo, quando è stata
utilizzata da un apicoltore che aveva perso oltre il 95% dei suoi alveari.
Ora è pronta per la produzione di massa e la carta potrà essere usata per produrre bicchieri,
piatti, buste, ecc. Un'altra soluzione che permetterà di aiutare le api in difficoltà, anche se
sarebbe necessario prevenire la loro scomparsa eliminando o almeno riducendo i fattori che la
determinano.
**torna al sommario**
§§§

I bambini di oggi non sono più capaci di fare una capriola
Troppi tablet e dispositivi di ogni sorta stanno rovinando i nostri bambini e ragazzi
anche a livello fisico.

Tuona più o meno così l’ennesima indagine su come l’abuso
che fanno i millennials di roba tecnologica va a tutto discapito
della loro capacità motoria, oltre che intellettiva. Complice
anche la pressoché assente attività sportiva tra le mura della
scuola…
**torna al sommario**

(da Greenme.it – giugno 2018)

Pietro Perrino: “Sulla Xylella stiamo sbagliando
tutto”
Sulla Xylella è stato sbagliato l’intero approccio. O se preferite
dirla alla Bartali “L’è tutto da rifare”. Pietro Perrino, genetista e
componente della task force voluta dal governatore della Puglia
Emiliano, non condivide nulla della tattica messa in campo sulla
xylella. E certamente non condivide la strategia di pesticidi a
pioggia decisa col decreto Martina, sul quale il nuovo ministro
dell’Agricoltura ha detto di voler riflettere. La convinzione di
Perrino, che ha scritto un lungo documento pubblicato su Xylella Report è che la Xylella non
è la causa della malattia degli olivi in Puglia, al più è l’effetto di cause su cui nessuno ha deciso
di prendere provvedimenti.
**torna al sommario**
§§§

ClientEarth: Commissione lenta nel mettere a
bando i prodotti chimici tossici
La Commissione europea è troppo lenta quando deve
vietare l’utilizzo di prodotti chimici tossici. A dirlo un
rapporto di ClientEarth secondo cui in nove casi su dieci la
Commissione europea ha eccessivamente ritardato i divieti
sui prodotti chimici tossici, addirittura fino a quattro anni.
**torna al sommario**

§§§

MIELE AL GLIFOSATO: GLI APICOLTORI
FRANCESI FANNO CAUSA A BAYER
Gli apicoltori francesi accusano Bayer dopo aver trovato miele
contaminato da glifosato. La denuncia è partita da una cooperativa
di apicoltori nel nord della Francia dopo che sono state rilevate
tracce del controverso erbicida in partite di miele, come
rivela SubstainablePulse.
Il capo della cooperativa nella regione dell’Aisne, che rappresenta circa 200 apicoltori, ha
rivelato che uno dei maggiori distributori di miele del paese, ha trovato la sostanza chimica in
tre lotti forniti da uno dei suoi membri. “Analizzano sistematicamente le spedizioni di miele che
ricevono e trovano il glifosato”, ha detto Jean-Marie Camus.
Dopo aver indagato sulle cause della contaminazione, l’avvocato della cooperativa Emmanuel
Ludot ha affermato che il miele contaminato proveniva da un produttore i cui alveari sono vicini
a vasti campi di girasoli, barbabietole e colza. La denuncia degli apicoltori vuole fare chiarezza
sul fenomeno che, a detta del distributore, è tutt’altro che un caso isolato.
Familles Michaud, la distrubuzione che ha fatto le analisi e rifiutato il miele per la presenza di
glifosato ha confermato all’AFP che “rileva regolarmente sostanze estranee, incluso il glifosato”.
Quando si scopre l’erbicida, ha affermato il distributore: “Di solito, gli apicoltori dicono ‘In tal
caso venderò il miele su un banco o su un mercato’, dove non c’è controllo di qualità. Ma questo
apicoltore ha avuto il coraggio di fare causa contro Monsanto”.
**torna al sommario**
(da Il Salvagente – giugno 2018)

La banalità dell'orribile
Una donna accasciata sui binari, appena investita da un
treno. E un giovane che si scatta un selfie mentre, dietro
di lui, i volontari del 118 stanno soccorrendo la donna
ferita. È accaduto nei giorni scorsi alla stazione di
Piacenza; a documentarlo è stato il giornalista Giorgio
Lambri, con una foto pubblicata dal quotidiano Libertà
che poi ha fatto il giro d'Italia.
**torna al sommario**
(da Il Cambiamento – giugno 2018)

Sulla scomparsa del marchio Monsanto
Cancellare il nome di Monsanto non significa spazzare via
le colpe di una multinazionale accusata di ecocidio. Bayer
ne eredita ogni responsabilità. L'editoriale di Navdanya
International sull'acquisizione che stravolge l'agricoltura
mondiale.
**torna al sommario**
§§§

Pesticidi
e
Parkinson: un nuovo studio conferma il legame
Ricercatori canadesi hanno rilevato un rischio più alto di
contrarre il morbo di Parkinson nelle persone predisposte
alla malattia che vengono esposte ai pesticidi utilizzati in
agricoltura.
**torna al sommario**
§§§

Le sostanze trovate nei rifiuti plastici del
Mediterraneo sono tossiche e possono finire nel
nostro piatto
Sono stati pubblicati i risultati delle prime analisi dell'Università
di Siena sui contaminanti trovati nei rifiuti plastici abbandonati
in mare e raccolti sulle spiagge italiane. Scopriamoli
nell'editoriale del presidente di Legambiente.
**torna al sommario**

(da LifeGate – giugno 2018)

Stop al consumo di suolo: la legge popolare arriva
in Parlamento
La proposta elaborata dal Forum italiano dei movimenti per la
terra e il paesaggio è stata depositata alla Camera. Rispetto
all’originale, però, titolo e parte finale erano stati peggiorati.
Un “disguido” poi risolto.
**torna al sommario**
(da Altreconomia – giugno 2018)

E da noi, in Veneto?...
Leggiamo: Drastico stop della Regione al consumo di
suolo, è urgente per Padova adeguarsi
**torna al sommario**

§§§

Terminiamo la settimana, che ci vedrà anche prendere una breve pausa ristoratrice
(El Tamiso conta di riprendere la diffusione della sua Newsletter verso fine giugno…),
con quattro articoli – come sempre interessanti – editi da Ecopolis di Legambiente
Padova
PFAS: nominato il commissario, inizia la ricerca di
acqua non contaminata
Sulla vicenda dei PFAS (ne abbiamo parlato QUI), alla fine di
maggio è stato finalmente nominato, grazie anche alla richiesta
di Legambiente Veneto, il commissario per l’emergenza nella
figura di Nicola Dell’Acqua, direttore generale dell’ARPAV, dopo
che a marzo il Consiglio dei ministri aveva decretato lo stato
d’emergenza.
**torna al sommario**

§§§

La musica come riscatto di una comunità:
Resina di Renzo Carbonera al cinema
Impianti di risalita desolati come pali della luce: dove
prima c’era la neve, ora solo erba arida, stagione dopo
stagione. Cosa rimane di un paese di montagna, quando
non si sa di che sopravvivere? Quando i giovani se ne
vanno per studiare e cercare fortuna?
Renzo Carbonera fa sua la storia del Coro Polifonico di
Ruda e la ambienta tra i cimbri: ecco Resina, un film che
parla di montagna e di natura, di musica, di resistenza e
comunità.
**torna al sommario**

§§§

Cucina Brigante: azioni e riflessioni per un uso
consapevole del cibo
“Recupera, affetta, ricrea” questo lo slogan di Cucina
Brigante, un collettivo che s’impegna ormai da quasi due anni
in zona Portello a sensibilizzare sulla tematica dello spreco
alimentare nel
quotidiano.
Se
un dialogo
capillare e
una riflessione critica sono da sempre la sua ragion d’essere,
diversi sono stati i modi, i luoghi e i tempi con cui questo
collettivo ha cercato di renderli efficaci.
**torna al sommario**

§§§

Colli Euganei, un paesaggio ferito nella sua
bellezza
Oggi vogliamo soffermarci su un angolo dei Colli Euganei
particolarmente suggestivo e fragile, situato sul monte
Murale che sovrasta Este, nelle vicinanze del Palazzo del
Principe. Qui, versi di Shelley magnificano la vista del
paesaggio Euganeo. Li possiamo leggere sulla targa posta
sull’antica via del Palazzo del Principe.
Nello specifico un tratto del Sentiero del Principe,
recentemente ripristinato e reso agibile, quindi inserito in
un itinerario creato dall’Ente Parco dei Colli Euganei e
affidato in manutenzione ordinaria al Circolo di Legambiente Este.
**torna al sommario**

A tutti i nostri Amici … buona lettura e buone Vacanze!!!

