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di Corrado Valli

EDITORIALE

Ridurre, riutilizzare, riciclare, sono tre parole dell’economia 
circolare con le quali abbiamo iniziato a familiarizzare in 
questi anni. Organismi internazionali e il buon senso, ci 
invitano ad un utilizzo consapevole delle risorse di questo 
nostro pianeta malato. 

Le risorse naturali sulla Terra sono limitate, quindi dobbiamo mettere il 
massimo impegno per conservarle, riciclando e riutilizzando ogni vol-
ta che è possibile farlo.

pena una ulteriore compromissione di un equilibrio già precario. Ope-
ratori economici attenti stanno sempre più orientando la ricerca ver-
so il riutilizzo di materiali di scarto che, opportunamente selezionati e 
trattati, diventano “nuove materie prime” che possono essere immesse 
nel circuito produttivo. 

Possiamo quindi immaginare un modo di costruire e realizzare prodot-
ti in complicità con la natura, senza continuare a erodere il suo capitale 
di materie prime ma attivando percorsi ecologici virtuosi, lavorando 
con la natura verso una transizione ecologica.

La siccità e quindi la crisi idrica di questi lunghi mesi che ha colpito 
l’Italia, e mezza Europa, sta mettendo a nudo tutte le fragilità di un si-

popolazione cresce e le aree coltivabili si riducono. 

Ecco allora che è fondamentale risparmiare acqua e dare attenzione a 
quelle colture che ne utilizzino poca, così come è importante non con-
tinuare a utilizzare pesticidi dannosi per animali utilissimi come le api, 
di cui abbiamo parlato nel numero precedente.

Una proposta per il futuro, ma già concreta nel presente seppur in for-
ma ancora ridotta, potrebbe essere rappresentata nelle serre dall’agri-
coltura in verticale.

Tecniche certamente utili considerando le previsioni sulla diminuzio-

2050 sarà ridotta a un terzo rispetto al 1970.

Se sapremo convertirci verso comportamenti più sostenibili avremo 
un futuro migliore e sarà possibile aumentare il nostro bene-essere. 

In questo numero trattiamo questi temi di stretta attualità che incidono 

salute. Lo facciamo a modo nostro, con uno sguardo sempre rivolto alle 
nuove tendenze.

1
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INIZIATIVE

Una innovativa prepagata
Così BPER sostiene

Aido Regionale Lombardia 

Aido da sempre vanta un’ottima col-
laborazione con UBI Banca, in par-
ticolare negli ultimi anni, grazie al 
collocamento di Carta Enjoy Aido. A 
seguito dell’ingresso della banca nel 

Gruppo di Intesa San Paolo, è mancato il rinno-
vo della convenzione. Per non perdere quindi il 
sostegno economico che scaturiva dall’accordo, il 
Consiglio Direttivo ha messo in atto una serie di 
iniziative tra cui l’intesa siglata con BPER Banca 
che prevede la distribuzione nelle filiali lombarde 
di 1.000 nuove carte ricaricabili non nominative, 
che possono essere rilasciate solo ad associati 
Aido Lombardia.
Il Presidente di Aido dott. Corrado Valli com-
menta così la convenzione: “L’Aido Lombardia è 
impegnata da oltre 50 anni nella diffusione del 
messaggio della donazione con costanti iniziati-
ve di informazione e sensibilizzazione. Il nostro 

operare per smuovere le coscienze verso la dona-
zione di organi è sostenuto da Associazioni e im-
prese, incluse quelle del mondo creditizio. La dif-
fusione delle carte prepagate è ormai ampia e in 
uso anche presso i nostri associati, con quella di 
BPER Banca potranno indirettamente sostenere 

Da sinistra: Giuliano Balducchi, Area Manager Bergamo Centro Bper Banca; Fabio Rocchini, Monitoraggio Commerciale e Segreteria DT Lombardia Ovest Bper Banca;
Antonella Fossati, Open Banking Projects Bibanca spa; Luca Gotti, Responsabile Direzione Territoriale Lombardia Ovest Bper Banca; 

Corrado Valli, Presidente Aido Regionale Lombardia; Ariberto Trevisi, VicePresidente Aido Regionale Lombardia; Marzia Taiocchi, Segretaria Aido Regionale Lombardia
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la nostra Associazione, sempre attenta alle fonti 
di finanziamento vista l’assenza di un supporto 
pubblico”.
Luca Gotti, Responsabile Direzione Territoriale 
Lombardia Ovest di BPER Banca: “Siamo contenti 
di sostenere l’attività di Aido Lombardia, un’As-
sociazione che contribuisce a salvare tante vite 
umane tutti i giorni. Grazie a questa intesa, non 
solo siamo in grado di offrire un supporto econo-
mico, ma collaboriamo per far conoscere l’attività 
benefica di Aido a tante persone e sensibilizzare 
i cittadini sul tema importante della donazione 
degli organi”.
BPER Banca provvederà a riconoscere all’Asso-
ciazione € 2,00 per ogni carta attiva, che abbia ef-
fettuato almeno un movimento nell’anno. La car-
ta prepagata, della durata di 3 anni, costerà € 9,00 
all’emissione senza nessun canone.
Le carte, emesse dalla società del Gruppo BPER, 
Bibanca S.p.A., e brandizzate con il logo Aido, 
sono disponibili in 21 filiali della Lombardia. Ecco 
l’elenco completo: Varese (Via Vittorio Veneto), 
Luino (Via Piero Chiara), Busto Arsizio (Piazza 
San Giovanni), Como (Via Giovio), Milano (Via Ne-
gri, Via Della Moscova, Via Manzoni), Lecco, Lodi, 
Dalmine, Romano di Lombardia, Grumello Del 
Monte, Sarnico, Bergamo (Via Borgo Palazzo e Via 
San Bernardino 72), Vimercate (Via Cremagnani), 
Monza (Via Parravicini), Brescia (Corso Martiri, 
Via Trieste, Via Vittorio Veneto) e Mantova (Via 
Don Bartolomeo Grazioli). 
Qualora non fosse possibile raggiungere le filiali 
indicate, sarà sempre possibile avvisare la sede 
più comoda che si farà spedire la carta; una volta 

BPER Banca provvederà a riconoscere 
all’Associazione € 2,00 per ogni carta attiva, 
che abbia effettuato almeno un movimento 
nell’anno. La carta prepagata, della durata 
di 3 anni, costerà € 9,00 all’emissione senza 
nessun canone

arrivata, ci si potrà recare in filiale per formaliz-
zare l’emissione. 
Tutti abbiamo una carta prepagata, quella di 
Bper non costa più delle altre e aiuta Aido Lom-
bardia! Una buona ragione per sceglierla.
M.T.
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TESTIMONIANZE

Sana El Aoud, nonostante la sua età da 
giovane donna, di strada ne ha fatta tan-
ta. L’infanzia in Marocco, i primi segnali 
di malessere, il via vai dagli Ospedali e le 
continue cure senza esito, l’arrivo in Italia 

-

un cammino di sofferenza, che ha inizio con la dia-
gnosi della malattia che comincia a presentarsi in-

-

Sana era molto piccola ma ricorda principalmente 
il peso di non essere come gli altri, non riusciva più 
a fare certi giochi, correre e tutto ciò che include-

 La necessità di un trapianto e 
l’inserimento in lista d’attesa, uno dei momenti più 

-
za certezze. Arrivata agli Ospedali Riuniti di Berga-

molto gravi, fu messa in lista con urgenza, l’organo 

l’incoraggiamento della sua famiglia, dei suoi non-
ni, e soprattutto di sua mamma, nonostante la per-
manenza in Marocco. 

con determinazione e soprattutto con la consape-

modo duro e severo i sui genitori non le permette-
vano capricci. 

sempre: pur dovendo assumere farmaci antirigetto 

dopo circa tre mesi ha ripreso a studiare, andare 
in bici ed è riuscita ad avere una vita “quasi” come 
quella dei suoi coetanei, aiutata anche dai suoi car-

-

commosso un po’ tutti, compresi i volontari. Sana si 
sentiva aiutata e trattata con amore. 

sopravvivenza. Era sola e come una spugna assor-

-
-

Non solo con il personale ospedaliero, il rapporto 
-

-

per ogni periodo ha avuto una persona di riferimen-
da quando ha lasciato la sua ter-

ra e la gente del suo paesino, si è sempre sentita 
un po’ sola così appena ha captato la situazione di 
pericolo dovuta alla sua malattia, il trasferimento 
in Italia, paese per lei straniero e sconosciuto, ha 

 

si rischia di non riuscire a raccogliere con le pa-
-

menti. Sana dice che, a suo parere, il trapianto non 

SANA EL AOUD, UNA DONNA
DAL «CUORE APERTO»

Sana 
El Aoud
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TESTIMONIANZE

 Il trapianto è un percorso verso 
una nuova vita, fatta di limiti, una possibilità che 
richiede sempre un occhio di riguardo al proprio 

 Ricordarsi anche di essere grati, perché nella 

-
ne di organo che le ha permesso di studiare, lavo-
rare e sposarsi, le ha permesso di ricevere anche il 

Sana prima della sua malattia non conosceva Aido, 
ma ha sempre visto in Ospedale volontari e gente 

Sana vuole inoltre fare un appello sull’importanza 

tanto, troppo, scetticismo e disinformazione.
- afferma - 

scelta, dopo 20 anni di trapianto io posso dire di 

-

più propense e informate sul tema. Sono dell’idea 
-

ma didattico. Le patologie che prevedono un tra-

e potresti trovarla tu, persona che stai leggendo, ac-
consentendo alla donazione degli organi. Finché i 
temi non ci toccano da vicino, li guardiamo con dif-

o che non sono favorevoli alla donazione rispondo 

di un trapianto, anche ai nostri cari. La mia espe-
rienza è unica e miracolosa, come ogni vita, per 

dal titolo “Cuore Aperto”, per trasmettere alla gen-

percorso dall’infanzia ad oggi, percorrendo tutte le 
tappe emotive della patologia e della mia realizza-

vorrà leggerlo, coraggio e voglia di vivere appieno e 
.

primi vent’anni di trapianto, di rinascita. 

-

della sua patologia ma contiene emozioni e sen-
timenti che accomunano tutte le persone perché 
fanno parte dell’essere umano e della sua parte più 

-

-

-
trospettivo, le varie tappe della sua vita con uno 
sguardo di gratitudine, con la consapevolezza che 
ha oggi: una donna fortunata che desidera vivere 
col solo scopo di celebrare il dono della sua vita 

-

di attesa.
Marzia Taiocchi

Il libro scritto da Sana dal titolo «Cuore Aperto» è in vendita 



La situazione la conosciamo. Abbiamo un 
problema di scarsità di materie prime, una 
concomitante accelerazione del degrado 
dell’ambiente in cui viviamo ed un con-
seguente aumento del rischio di malattie 

o comunque un peggioramento della nostra qualità 
della vita. Di fronte a questo scenario la risposta da 
tempo è sempre la stessa: serve un nuovo modo di 
concepire la vita, un nuovo stile più sostenibile. Ma 
cosa vuol dire esattamente, concretamente, essere 
sostenibili?
Nei giorni del Salone del Mobile di Milano, l’even-
to legato al settore del legno-arredo più grande ed 
importante al mondo che a giugno è tornato in ver-
sione integralmente in presenza dopo due anni di 
pandemia, il tema della sostenibilità è stato esplo-
rato nei più svariati contesti e declinato insieme ai 
contenuti tradizionalmente connotanti l’evento ov-

La sensazione forte è che l’industria, ovvero chi pro-

duce, abbia preso seriamente in considerazione l’ar-
gomento proponendone diverse declinazioni.

LA CITTÀ COME UNA MINIERA. 
UNA DIVERSA PROSPETTIVA SUI PROBLEMI C’È

giunto alla sua 60ª edizione, alla discussione in 
merito alla sostenibilità si è concretizzato nell’i-
stallazione “Design with nature” di Mario Cucinella. 
Affascinante il punto di vista preso in esame dall’ar-
chitetto ovvero la visione delle città non più e non 
soltanto come un problematico luogo di consumo 
ma anche come una opportunità per trovare risorse. 
La città è stata presentata come una potenziale mi-
niera da cui estrarre risorse che diventano materia 
prima secondaria per la creazione di nuovi oggetti, 
case e cose.
per incontri sul tema, che ha trovato posto tra i pa-
diglioni del Salone, sono stati presentati esempi di 
nuovi materiali realizzati a partire da altri ormai 

SGUARDO AL FUTURO

LA SOSTENIBILITÀ
METTE I PIEDI PER TERRA

Proposte concrete dal mondo del design

6
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plastica, piastrelle, vetro e fondi di caffè che diven-
tano tessuti, intonaco, mattoni, rivestimenti murari 
e altro ancora.

massa antropogenica, ovvero l’insieme degli og-
getti realizzati dagli esseri umani comprese strade, 

il peso complessivo della biomassa asciutta di tutti 
gli esseri viventi sulla terra compresi noi, Cucinella 
ha visualizzato a favore del visitatore il nostro futu-

Osservando uno schermo piatto e tondo, posto a 
terra come la bocca di un pozzo, si poteva vedere 
un conto alla rovescia per sapere quando spari-
ranno le principali materie prime sulla terra se 
non si provvederà a trovare una alternativa allo 
sfruttamento attuale delle risorse vergini del glo-
bo. Entro meno di 50 anni sabbia, rame, gas na-
turale, petrolio, carbone ed alluminio saranno 
completamente esauriti ma, spiega Cucinella, è 
ancora possibile sperare. 
Possiamo infatti immaginare un altro modo di 
costruire e realizzare prodotti in complicità con la 
natura, senza continuare a erodere il suo capitale 
di materie prime ma attivando percorsi ecologici 

-
sizione ecologica, ovvero un periodo di attraver-
samento da un mondo di fiducia in un futuro in-

finito di crescita basata sul consumo ad uno che 
è più accorto, dove ci si propone di consumare 
meno suolo e recuperare i materiali.

PRODOTTI E PRODUTTORI 
CHE FANNO LA DIFFERENZA
Molte sono state le occasioni per vedere in con-
creto come stanno agendo le imprese di settore 
e cosa propongono già oggi al mercato dei con-
sumatori.
La plastica è stata al centro di molti percorsi pro-
gettuali, non solo come impiccio da soppianta-
re ma anche come capro espiatorio da salvare. 
Un prodotto nato nobile e poi incompreso, male 
usato e infine incriminato come l’antitesi della 
sostenibilità. Contro questa parabola e per ri-
portare alla giusta dignità questo materiale, il 
designer belga Joachim Froment ha proposto 
una lampada dalla forma poetica, che richiama i 

plastica riciclata dalle bottiglie pet recuperate 
nella sua città.

Nei giorni del Salone del Mobile di Milano, l’evento 
legato al settore del legno-arredo più grande ed 
importante al mondo, il tema della sostenibilità è 
stato esplorato nei più svariati contesti e declinato 
insieme ai contenuti tradizionalmente connotanti 

Schermo piatto e tondo dall’installazione 
«Design with nature» di Mario Cucinella

Lampade proposte alla Milano Design Week 
dal designer belga Joachim Froment
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Interessante in questo senso anche il lavoro della Pe-
drali spa, tra le più note aziende del settore che dal 

-
lizzate in materiale plastico 100% riciclato e dopo aver 
completato lo studio di Corporate Carbon Footprint, 
che consente di monitorare l’impatto del ciclo produt-

-
rio ha presentato molti dei suoi modelli, classici e 
nuovi, anche nella versione in “recycled grey” re-
alizzata in polipropilene riciclato. 50% da scarto di 
materiale plastico post consumo e 50% da scarto di 
materiale plastico industriale. Le sedie realizzate 
in questo materiale sono vendute senza variazione 
di prezzo rispetto a quelle in plastica “vergine” per 
lasciare al cliente la possibilità di scegliere a proprio 
gusto e coscienza.
Progettati per essere longevi, sia in termini di este-
tica che di durabilità, gli arredi ed i complementi vi-
sti alla settimana del design milanese hanno tenuto 

produttivo. Dalla scelta delle materie prime, alla 
Come nel 

caso della Aurim di Cadoneghe (PD). Specializzata 
in tessuti da rivestimento per imbottiti, l’azienda 

dichiarata “parte del problema” e si è proposta 
con un tessuto bio-

degradabile spalmato al momento della produzione 

con una sostanza che ne facilita la decomposizione 
da parte dei batteri presenti nel terreno una volta 

Il 90% del tessile in 5 anni sarà stato mangiato con-
tro i 100 anni in media dei concorrenti.
Pensare al dopo-uso già mentre si progetta il pro-
dotto è una mentalità che sta prendendo piede 
anche tra i produttori di imballaggi (ne parliamo 
nelle prossime pagine) insieme con un’ampia ed 
ormai collaudata produzione di oggetti nati da ri-
manenze e scarti. 
Esempi particolarmente felici ne sono le lampade 
realizzate dalla Bufalini di Marina di Carrara con 
le parti di marmo residuali da tagli in cava e pro-
gettate da Paolo Ulian, designer che è una autorità 
in materia di marmo. 
Stessa logica per le borse create dalla Alias, azien-
da dell’arredo alto di gamma che ha cucito, ri-as-
semblandoli, i propri scarti tessili in collaborazio-
ne con la cooperativa Alice.
Volendo rispondere alla domanda sul cosa si inten-
da per ‘sostenibile’ certamente con questo Salone è 

vecchia equazione green=gray (verde=grigio ndr), 
ovvero la sostenibilità non è più associata mental-
mente a qualcosa di povero, triste e poco piacevole 
ma piuttosto vissuta come scelta utile, desiderabi-
le e bella. Soprattutto esteticamente parlando. 
Fernanda Snaiderbaur

Pedrali Babila XL in Recycled Grey - Odo Fioravanti art direction 
(Studio FM_photo Andrea Garuti)

Lampade della serie «Thinking in marble»
progettate dal designer Paolo Ulian

A
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Non solo cibo, design e moda, l’Italia è 
una eccellenza riconosciuta a livello 
europeo anche nel settore dell’econo-
mia circolare. Ricicliamo il 79% dei ri-

prodotti da ognuno di noi, fonte ISPRA - Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
con una percentuale più che doppia rispetto al resto 
del continente: la Francia si ferma al 56%, la Germa-

-

Secondo Luca Ruini, il presidente di Conai, il Consor-
-

-

sforzi le richieste europee di riciclo al 77% degli im-
balli e ci stiamo attrezzando per poter raggiungere la 

-

afferma Ruini - ha di fatto creato un nuovo mercato, 

A RICICLARE SIAMO PROPRIO BRAVI
MA POSSIAMO FARE ANCORA MEGLIO

Grazie alla combinazione in parti uguali di scarto plastico industriale e scarto plastico post consumo è possibile creare una miscela di polipropilene 

ha presentato molti dei suoi modelli, vecchi e nuovi, nella versione «recycled grey» in materiale plastico 100% riciclato

BUONI CONSIGLI

100%
polipropilene

riciclato

50%
scarto

industriale

50%
scarto

dopo consumo



obbligando le aziende ad avere una percentuale di 
pet riciclata negli imballi. Il mercato di queste ma-
terie prime secondarie, il Re-Pet, si sta espandendo 
con prezzi non intenzionati a calare in futuro”.
Attualmente Conai sta lavorando con il Politecni-
co di Milano per migliorare la progettazione degli 
imballi, spingendo verso soluzioni monomateri-

-
mensionate rispetto al contenuto, tracciabili per 
poter suggerire dove buttarle nell’area geografica 
dove arriveranno e facilitandone la gestione per 
l’utenza finale. Così che, quando devono conferire 
nella pattumiera gli imballi, i cittadini non impaz-
ziscano per capire in quale bidone vadano gettati.

QUALCHE CONSIGLIO PRATICO
A questo proposito segnaliamo di seguito alcuni 
consigli pratici per riciclare meglio.
Bottiglie in plastica: assicurarsi di aver svuotato 
completamente l’acqua dalle bottigliette pet prima 
di buttarle. Se si desidera, si possono schiacciare 
sul lato lungo, ma senza accartocciarle, altrimenti 
le macchine per il riciclo faticano a capire di che 
plastica sono fatte.
Carta: attenzione ai “falsi amici” come la carta da 
forno e le pellicole. Non vanno riciclate.
Metalli: vanno in questo gruppo la carta stagnola, le 
teglie usa e getta delle torte e delle rosticcerie, tutte 
le vaschette di alluminio.
Vetro: -
rattoli, non buttare insieme a bicchieri o pirex. Se si 
conferiscono nel vetro oggetti di cristallo il rischio 
è che gli impianti si fermino perché la pasta di vero 
fusa, non pura, si blocca negli ingranaggi obbligan-
do a fermare il processo per ripulire il tutto. Attività 
che può durare anche due-tre giorni.
Per tutti:

-
cessariamente lavarli accuratamente. Non è fonda-

SOSTENIBILITÀ

UN CONCETTO 

IBrundtland la Commissione mondiale su Am-
-
-

dall’allora presidente della Commissione.

titolo, formulava una linea guida per lo sviluppo so-
stenibile ancora oggi valida. Constatando che i punti 
critici e i problemi globali dell’ambiente erano dovuti 
essenzialmente alla grande povertà del sud e ai mo-
delli di produzione e di consumo non sostenibili del 
nord, il rapporto sollevava la necessità di attuare una 
strategia in grado di integrare le esigenze dello svilup-

-

espressa: «Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo 
che consente alla generazione presente di soddisfa-
re i propri bisogni senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri».

CORIPET 

Clucro, riconosciuto dal Ministero dell’Ambien-
te tra produttori, converter e riciclatori di bot-

tiglie in PET. Il consorzio ha creato un sistema inno-

PET per uso alimentare. 
I produttori che immettono sul mercato questo tipo 
di imballaggio aderendo al consorzio adempiono 

imballaggi immessi sul mercato.

-
clo del PET. Le bottiglie di plastica PET, immesse sul 
mercato dalle aziende produttrici consorziate, ven-
gono raccolte e riciclate per diventare rPET che può 
essere usato nella produzione di nuove bottiglie.



JUNK KOUTURE
La scuola d’arte Andrea Fantoni 
protagonista al contest internazionale

Ispirare la creatività degli adolescenti, e aumen-
tare la loro consapevolezza verso la sostenibili-
tà, attraverso la creazione di design straordina-
ri con materiali ordinari e trascurati: questa la 
mission del contest Junk Kouture. Un progetto 

mondiale al quale ha partecipato la Scuola d’Arte 
Andrea Fantoni di Bergamo centrando l’obiettivo 

cuore di Milano. Coinvolte le classi I A, I B e II A del 
Liceo Artistico (coordinate da Anna Bulla), insieme 
alla 5 F del Centro di Formazione professionale per 

-

scelti tra quelli dei ragazzi del Liceo Fantoni (su un 

nazionale si procederà ad un’ulteriore selezione di 
una decina di abiti che si contenderanno la vittoria 

11 dei 12 abiti presentati 
dai ragazzi del Liceo 
Fantoni di Bergamo
sono stati scelti per 

che vedrà in gara 
un totale di 40 capi. 
Dopo la fase 
nazionale seguirà 
un’ulteriore selezione 
di una decina di abiti 
che si contenderanno 
la vittoria internazionale

CREATIVITÀ SOSTENIBILE



JUNK KOUTURE MADE IN FANTONI
Educare le nuove generazioni ad una nuova visione, 

-
tare l’attenzione anche verso materiali poco nobili, 
inconsueti, utili per realizzare abiti che siano sor-
prendenti e dei veri pezzi unici.

reti, scarti: «Come passo iniziale – spiega la profes-
soressa Anna Bulla – i ragazzi sono stati invitati a 

-
tà di riciclo. Hanno svolto ricerche sui social e nel 
web cercando informazioni sui materiali che più 
inquinano e quelli, tra gli inquinanti, che hanno più 

dei materiali selezionati e delle loro caratteristiche, 

passati alla fase teorica con la produzione dei veri 
e propri bozzetti degli abiti».

impegnativo per ragazzi di I e II, eppure la qualità 
raggiunta ha dato molta soddisfazione, così come 
la notizia che il lavoro sia stato selezionato a livello 
nazionale. Siamo molto emozionati per questo».

LO SHOOTING FOTOGRAFICO
Ogni maison valorizza i propri prodotti attraverso 
sapienti scatti; così anche per la collezione Junk 
Kouture made in Fantoni.

hanno studiato gli abiti della collezione e pensato a 
come fotografarli, ipotizzando pose, luci e punti di 
vista adatti ad ogni vestito.
Con il coordinamento dei professori Lorenzo Man-
zoni e Alessandro Villa, hanno realizzato uno sho-

ogni capo, producendo scatti utili alla partecipazio-



IL CONTEST INTERNAZIONALE

concorso di moda indipendente per le scuole me-
die e superiori nel nord-ovest dell’Irlanda, ha coin-

il più grande evento di educazione alla eco soste-
nibilità per i giovani di tutto il mondo. Il team di 
Junk Kouture, infatti, sta organizzando contest in 
Francia, Italia, Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati 
Arabi Uniti. 

-
ma edizione del progetto Junk Kouture in Italia, in 
concomitanza con la riapertura delle scuole. L’idea 
di Troy Armor, l’imprenditore irlandese fondatore di 
Junk Kouture, era di creare una piattaforma dove i 
giovani creativi potessero esprimere il proprio ta-
lento, progettano abiti da indossare nati dalla spaz-
zatura di tutti i giorni.
Un’iniziativa capace di lasciare il segno tanto che 

-
zioni di Junk Kouture.

team: «Ho colto al volo l’opportunità. Aiutare questa 
-

ne. Junk Kouture ha svolto un ruolo importantis-
simo nella mia formazione personale e professio-
nale. La mia consapevolezza verso la salvaguardia 

-
mentale della mia vita quotidiana».
Clelia Epis

di moda indipendente per le scuole medie e superiori nel 

alla eco sostenibilità per i giovani di tutto il mondo
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ALIMENTAZIONE

LA DIETA SOSTENIBILE

L -

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

L’IMPRONTA AMBIENTALE DEL CIBO

-
-
-

-
-

La doppia piramide per un’alimentazione sostenibile riguardante la dieta globale (Fonte: www.fondazionebarilla.com)

Per approfondire
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Il Carbon Footprint -

-

Il Water Footprint

Ecological Footprint

-

MANGIARE MENO, MANGIARE MEGLIO
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-
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>

>

UNA DOPPIA PIRAMIDE
-
-

-

-
-
-

-

-

Cristina Grande

La doppia piramide per un’alimentazione sostenibile riguardante la dieta mediterranea (Fonte: www.fondazionebarilla.com)

Per approfondire
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Tutti con gli occhi al cielo quest’estate 
in Lombardia, sperando nella pioggia. 
Le settimane ininterrotte di bel tempo 
hanno favorito il turismo, ma asseta-
to le coltivazioni agricole della pianura. 

-
no era così basso da raggiungere una secca record, 
pericolosa per l’ambiente lacustre e preoccupante 
per gli agricoltori della Bassa. L’estate 2022 ha posto 
con urgenza, sotto agli occhi di tutti, la necessità di 
un cambiamento esteso e condiviso, ci ha mostrato 
come anche la Lombardia debba fare il conto con 
la diminuzione delle risorse ambientali, cosa im-
pensabile qualche decennio fa. Gli obiettivi posti 
dalla comunità internazionale nell’Agenda 2030, 
nell’ottica del raggiungimento di un nuovo modello 
di sviluppo, sono di tutti. Lo devono essere in virtù 
del fatto che per il 2050 si stima che sulla Terra la 
popolazione mondiale sarà di oltre 9 miliardi e che 
l’attuale sistema di coltivazione dovrà diventare più 

sostenibile. Una proposta per il futuro, ma già con-
creta nel presente seppur in forma ancora ridotta, 

QUALI SOLUZIONI?

Agricoltura in verticale:
una proposta per il futuro

potrebbe essere rappresentata nelle serre dall’agri-
coltura in verticale.

2022: SICCITÀ ECCEZIONALE IN LOMBARDIA
-

A partire dal mese di dicembre 2021 - segnalano gli 
idrologi dell’ARPA (Agenzia Regionale per la prote-
zione dell’ambiente), in Lombardia le precipitazioni 
si sono mantenute sempre al di sotto della media 
del periodo di riferimento 2006-2020, con il record 

-
si anche i dati del semestre dicembre 2021 - mag-
gio 2022 e, purtroppo, neppure le piogge a caratte-
re temporalesco della prima settimana di giugno 

riserve idriche.
Le temperature superiori alla media hanno portato, 
inoltre, al rapido scioglimento della risorsa idrica 
stoccata nella neve, residuale già a partire dalla pri-
ma settimana di giugno, con circa un mese di anti-
cipo rispetto alla stagione media (meno 60% sotto la 
media del periodo 2006-2020).



AGENDA 2030: PROMUOVERE 
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

-
mentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

nel redigere l’Agenda 2030 nell’ottica del raggiungi-
mento di un nuovo modello di sviluppo. 
Ottenere il raggiungimento degli obiettivi nel giro 

ma la precedente esperienza, fondata su degli obiet-

processo perseguibile.
-

derare come coltiviamo, condividiamo e consumia-
mo il cibo. Gli esperti dicono che, se gestite bene, l’a-
gricoltura, la silvicoltura e la pesca possono offrire 
cibo nutriente per tutti e generare redditi adeguati, 
sostenendo uno sviluppo rurale centrato sulle per-
sone e proteggendo l’ambiente allo stesso tempo. 

-
stra biodiversità si stanno degradando rapidamen-
te. È necessario un cambiamento profondo nel si-
stema mondiale agricolo e alimentare se vogliamo 
nutrire 8 miliardi di persone nel 2022, e i 9 miliardi 
stimati per il 2050.

LE SERRE VERTICALI: LA RIVOLUZIONE 
SOSTENIBILE DELL’AGRICOLTURA URBANA

produzione alimentare sostenibili e implementare 
pratiche agricole resilienti che aumentino la pro-
duttività e la produzione, gli eventi di cronaca pa-

-
la di estendersi in verticale.
All’estero, ma anche in Italia, si stanno diffondendo 
le Vertical Farm: centri di autoproduzione del cibo 
sostenibili e a basso impatto ambientale all’interno 
dei quali vengono ricreate le situazioni adatte alla 
crescita di diverse tipologie di piante e ortaggi. 
Le Vertical Farm sono un ambiente chiuso, comple-
tamente controllato, indipendente da quello esterno 
per tutti i parametri ambientali (umidità, luce, ossi-

da poter ospitare una produzione su larga scala.

alla quale le piante affondano le proprie radici non 
più nel terreno, ma direttamente in acqua; in alter-

-
tatto con l’aria, sospese e periodicamente spruzzate 
con una soluzione di acqua e nutrienti. 
In questo sistema agiscono, inoltre, dei LED, a basso 

consumo energetico, che forniscono la luce neces-
saria alle coltivazioni per la fotosintesi.
Tecniche certamente utili considerando le previsio-
ni sulla diminuzione della terra coltivabile pro ca-
pite a livello globale: secondo la FAO, nel 2050 sarà 



I VANTAGGI DELL’AGRICOLTURA IN VERTICALE
I vantaggi del metodo di coltivazione verticale sono 
notevoli: riduzione del consumo di suolo (il 98% in 
meno con una resa superiore di 10 volte, nel caso del-
la lattuga ci sarebbe una resa per metro cubo di circa 
20 volte superiore), niente pesticidi o fertilizzanti, no 
all’inquinamento atmosferico e meno spreco di acqua 

Tale tipo di produzione porta alla diminuzione della 
logistica legata ai trasporti e i prodotti sono sempre 
freschissimi perché non fanno magazzino: sono re-
almente a km 0 e freschi di giornata.

LE SERRE VERTICALI NEL MONDO

1915 dal geologo Gilbert Ellis Bailey, ma la prima 

-
to di risolvere il problema dell’illuminazione, attra-
verso un sistema di rotazione dei suoi 38 piani che 

stata lanciata nel 2004, oggi possiede serre nel New 
Jersey, ad Abu Dhabi e a Danville, in Virginia.

IN ITALIA
-

ms con uno degli stabilimenti più grandi d’Europa. 
Agricola Moderna invece ha sede a Melzo in un im-

2018 dall’idea di Pierluigi Giuliani e Benjamin Fran-
chetti. L’azienda distribuisce già in alcuni Carrefour 
in Lombardia e sull’e-commerce Cortilia. 
Il team specialista di Agricola Moderna si occupa 
di selezionare semi naturali di primissima qualità, 
piantati poi su un substrato creato ad hoc e steso in 
vassoi. Tali vassoi vengono trasportati e disposti 
in celle di crescita alte 8 metri in cui i LED con-

-
rigazione riciclata per il 95%. Circa 20 giorni dopo 

confezionata.

rispetto all’agricoltura tradizionale, il che non signi-
-

mente i lavoratori hanno un altro tipo di specializ-
zazione, si tratta di agronomi e data scientist.
Agricola Moderna coltiva in piani sovrapposti verti-
calmente, fuori suolo, in un ambiente protetto dove 

luce e terra, ottimizzando la crescita e la produtti-
vità ed evitando così naturalmente lo sviluppo di 
parassiti e non utilizzando quindi pesticidi.
Agricola Moderna costruirà un nuovo impianto di 

in un ambiente completamente automatizzato, dal-
la semina alla raccolta. Oggi si viaggia sui 500 kg a 
settimana, nel nuovo impianto da 10.000 metri qua-
drati si produrrebbero più di 10 mila kg a settimana.

UN MODELLO PERFETTO?

che sembra possa rispondere ad alcuni problemi am-
-

duttori (e di conseguenza per i consumatori). Ad oggi 
inoltre questo tipo di agricoltura può funzionare per 
una varietà limitata di specie vegetali, come piccoli 
ortaggi a foglia verde, e richiede parecchia energia a 
causa dei LED, dell’automazione, del mantenimento 
costante dei parametri vitali per le piante. 

evitando per le serre verticali l’uso di fonti energeti-
che fossili e puntando all’utilizzo di fonti rinnovabi-
li, in seguito continuando ad investire nella ricerca. 
Il 2030 si avvicina.
Clelia Epis
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Temperature elevate e alti tas-
si di umidità, tipici dell’im-
pietosa estate di quest’anno, 
possono essere responsabili 
del colpo di calore, condi-

zione patologica anche molto grave, 
caratterizzata da un rapido aumento 
della temperatura corporea che si può 
accompagnare ad altri sintomi come 
senso di debolezza, crampi, nausea, vo-

Perché il corpo umano funzioni bene è 
importante che la temperatura corpo-
rea rimanga sostanzialmente costante 
nonostante le variazioni nella produ-
zione di calore dipendenti dall’attività 

In condizioni normali la grande ca-
pacità termica propria dell’acqua 
presente nel corpo è in grado di mini-
mizzare le variazioni di calore ed è in 

Negli adulti sani e in condizioni am-
bientali non estreme, la vasodilatazio-
ne cutanea, la ventilazione polmonare 
e la sudorazione favoriscono la disper-
sione del calore; questi stimoli dimi-
nuiscono insieme l’appetito, l’attività 

-
mone tireotropo con conseguente ral-
lentamento del metabolismo e quindi 

Bambini, anziani e soggetti fragili 
sono i soggetti più facilmente colpiti 
dal colpo di calore, perché in queste 
persone i meccanismi di maggiore 
sudorazione e vasodilatazione cuta-
nea, che servono a disperdere il calore 
e a mantenere regolata la temperatu-
ra corporea, possono essere poco ef-

Per proteggersi dai rischi delle tem-
perature eccessive, oltre a evitare 

durante le ore di caldo intenso, è utile 

Anche l’alimentazione, infatti, con-
tribuisce ad aumentare la tempera-

tura corporea per l’azione dinamico 
-

si indotta dalla dieta per la quale, in 
seguito all’ingestione degli alimenti, 
l’organismo produce (quindi consu-
ma) più energia e più calore rispetto 

In condizioni di caldo eccessivo è 
utile, quindi, preferire pasti piccoli e 
frequenti, piuttosto che 2 o 3 pasti ab-
bondanti, mangiando poco e spesso 
cibi ad alto contenuto di acqua e sali 
minerali e con pochi grassi, come 
frutta e verdure fresche, pesce, lattici-
ni, yogurt, primi piatti a base di cereali 
semplici come riso o pasta con il po-
modoro o le verdure o zuppe di verdu-

L’acqua è essenziale nel processo di 
termoregolazione ed è indispensabile 
per la regolazione della temperatura 
corporea attraverso la sudorazione, 
anche impercettibile, e il vapore ac-
queo eliminato attraverso i polmoni, 

La mancanza d’acqua origina scom-
pensi come: crampi, sensazione di 
spossatezza e mancamenti nei casi 

da evitare e quello di bere solo quan-
do sentiamo la sete, perché potrebbe 

-
so di sete è controllato dall’ipotalamo, 
ma questa ghiandola del cervello non 

volte può trasmettere il segnale in ri-
-

tarsi regolarmente durante la gior-
nata, anche quando si crede di non 

Per l’idratazione la bevanda migliore 
è l’acqua, perché le bevande che con-
tengono zucchero hanno un potere 
idratante inferiore e l’alcool è alta-
mente sconsigliato perché aumenta 
la disidratazione, infatti richiede ac-

Cristina Grande

BUONE PRASSI

COLPO DI CALORE
COME PREVENIRLO

ESEMPIO DI MENÙ ESTIVO
COLAZIONE

SPUNTINO

PRANZO

MERENDA

CENA

CONDIMENTI CONSIGLIATI

ASSUNZIONE ADEGUATA DI ACQUA 

LATTANTI 6-12 mesi 800
BAMBINI-ADOLESCENTI

    Maschi

    Femmine

ADULTI 
    Maschi

    Femmine

GRAVIDANZA  + 350
ALLATTAMENTO   + 700
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Nello sforzo di aumentare 
la consapevolezza sull’im-
patto che la produzione 

ha sul pianeta e nel tentativo di 
mitigarlo migliorando il rapporto 
tra attività umana ed ambiente, 
il mondo della progettazione sta 
focalizzando la propria analisi 

recente approccio del design (e 
non solo) al tema della conviven-
za tra l’uomo e gli altri esseri vi-
venti della Terra, sia animali che 
piante, enfatizzandone le possibi-

di apportare benessere alla nostra 

Accanto a designer ed architetti, si 
sono misurati con la sostenibilità 

della imprescindibilità del tema 
per chi voglia contribuire alla solu-

plasmare il nostro futuro perché si 
possa ancora parlare di futuro per 

senso la 59esima Biennale d’ar-
te di Venezia “Il latte dei sogni” 
a cura di Cecilia Alemani ed in 

-
re gli approfondimenti temporal-

L’importanza del prendere co-
scienza della interconnessione 
forte, necessaria e obbligatoria 
con il pianeta aveva fatto il suo 
esordio sulla scena internaziona-
le già nel 2019 con Broken Nature, 
l’esposizione della Triennale di 

e focalizzata sul concetto di Desi-

consacrato l’antropocene come 

BIOFILIA

LA SOSTENIBILITÀ
È UN BAGNO DI UMILTÀ

L’uomo si salva solo riconnettendosi alla natura

concetto chiave per spiegare la portata 
delle azioni umane perpetrate nei secoli 
sulla natura (segnata ormai indelebil-
mente) e presentava un primo tentativo 
di organizzare proposte provenienti dal 
mondo della progettazione per salvare la 

-

innata nell’uomo a interessarsi della vita 
e connettersi con le sue diverse forme 

Un’attenzione programmata e forte verso 
l’ambiente in cui siamo immersi, nonché 
la sua preservazione, che ha portato i For-
mafantasma, designer noti a livello inter-

sensibilità non solo con il loro lavoro, 
incentrato sul concetto di riutilizzo dei 
materiali, ma anche con mostre temati-

progetto ‘Cambio’, esposto prima a Lon-
-

so anno, che indagava la gestione della 
risorsa legno a partire dal dramma della 
tempesta che aveva devastato nel 2018 
la provincia di Trento ed il Veneto con 14 
milioni di alberi abbattuti tra cui il famoso 

i designer hanno ripreso l’argomento con 
la conferenza ‘Frame’ ed oggi sono stati 
coinvolti nell’allestimento della Biennale 

d’arte di Venezia, altro appunta-
mento culturale incentrato pro-
prio sul rapporto dell’uomo con gli 
altri esseri viventi e sul tentativo 

violento e cieco che avendo con-
siderato l’uomo prioritario su tutto 
ha piegato, a volte brutalmente, la 

da discipline diverse per arrivare 
agli stessi nodi di confronto, nelle 
opere d’arte esposte alla Bienna-
le si è fatta strada una sensibilità 
diversa, di tipo accudito, femmi-
neo ed inclusivo nei confronti di 
ciò che è vivo ma non necessa-

-

che ha perso il senso dei propri 
limiti, staccandosi dalla natura e 
divenendo tracotante, dimentico 

-

entra in argomento sulla stessa 

secondo lo studioso è una crisi 
che deve spingere a ripensare il 
rapporto con il pianeta e la conce-
zione di cosa è vita al di là del co-
strutto culturale a misura d’uomo 

-

del pianeta” Regazzoni invita a 
ripensare la nostra relazione con 

-

cui proveniamo per evoluzione e 

nostro pianeta fatto nel 1972 dagli 
astronauti dell’Apollo 17, una sfera 

che sul sito della Nasa è data della 

Attraverso il suo libro «Oceano» Simone Regazzoni 
ci invita a ripensare la nostra relazione con l’acqua 

prima che con la stessa Terra
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LODRINO (BS)

Il Gruppo Aido festeggia i primi 40 anni di vita

È emozionante festeggiare il traguardo di 40 anni con 
tanti amici e iscritti, ma soprattutto con la partecipazione 
di ben tre Presidenti Provinciali che hanno contribuito alla 
crescita del Gruppo: il Cav. Lino Lovo lo ha visto nascere 
e lo ha in seguito rinvigorito, la Prof.ssa Rosaria Prandini 
che ha proseguito e incrementato lo stile facendoci entra-

super impegnata nel proporre le tante attività che ci vedo-
no attualmente coinvolti.

-
pia, Sarezzo, Pezzaze e Brescia con quelli delle locali As-
sociazioni e del Gonfalone comunale hanno accompa-
gnato e solennizzato la cerimonia, iniziata con la Santa 

-
numento al Donatore (realizzato con il locale Gruppo Avis 
nel 2017) per la benedizione.

-
merosi e bellissimi lavori fatti dai ragazzi delle elementari e 
medie coordinati dalle insegnanti, che sono stati un regalo 
inaspettato e molto gradito, e seguiti dal lancio di palloncini 
a cui erano allegati pensieri e disegni inerenti il grande ge-
sto di donare parte di sé al termine della propria vita: uno di 

Un apprezzamento particolare per la nostra Banda S. 
Cecilia che ha accompagnato la manifestazione, duran-
te la quale è stato ringraziato con una targa il Presidente 

A tutti, popolazione e autorità intervenute, un sentito rin-
graziamento dal direttivo e mio personale per il calore e 

Claudio Leni 
Presidente AIDO Gruppo Comunale di Lodrino 

Bettinsoli, Lino Lovo, Rosaria Prandini e Claudio Leni.
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MILANO

XXX Giochi Nazionali per trapiantati

Bellissimo evento nel weekend del 18 e 19 giugno 

vita ed il dono di un trapianto ricevuto, con lo sport. La 

patrocinare questo evento che ha raccolto atleti prove-

che organizza da moltissimo tempo questo evento che 
ha raggiunto la XXX edizione dei Giochi nazionali per 

dializzati.
Atleti che grazie allo sport, ma soprattutto grazie al 

trapianto, possono gareggiare in molte discipline: cicli-
smo, volley, nuoto, bocce, basket, atletica, ping pong, 

nello sport ci fa comprendere quanto importante sia la 
-

me nel vedere ragazzini divertirsi come matti, sapendo 
bene che la loro presenza è la prima vittoria. Una pre-
senza che permette di ringraziare sempre e in modo 

importante i loro donatori e i loro familiari.
-

leta: Karim da Roma. A lui una dedica speciale: “Che il 
futuro ti possa riservare tante cose belle, non puoi met-

Aido Sezione Provinciale di Milano
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LALLIO (BG)

Celebrato il 45esimo anniversario del Gruppo

-
le celebrazioni per il 45° anniversario di Aido, abbiamo 
concretizzato una bella iniziativa in ricordo e ringrazia-
mento dei donatori di organi residenti a Lallio.

10 alberi di lagerstoemia, tanti quanti sono al mo-
mento i donatori residenti nel nostro paese, sono stati 

-
miglie dei donatori, di alcuni trapiantati, del Sindaco, del 

-
dente di Aido Provinciale e di tante altre persone a vario 
titolo coinvolte nella missione di sensibilizzazione alla 
donazione che è propria della nostra Associazione.

Particolarmente emozionante è stato il momento in 
cui il nostro Presidente Aido Lallio Gianpietro Zanoli 
ha pronunciato al microfono il nome di ogni donato-
re, chiamando i suoi familiari accompagnati da un tra-
piantato o da altre personalità coinvolte ad apporre al 
rispettivo albero una targhetta recante il nome del loro 
caro e la data del dono.

A seguire i trapiantati presenti hanno brevemente 
raccontato la loro esperienza: dalla sofferenza e re-
silienza nella malattia alla rinascita dopo il trapianto, 
con la riconoscenza e il ricordo costanti verso il pro-
prio anonimo donatore. Quindi hanno preso la parola 
il parroco, la Presidente Provinciale Aido, il Sindaco e il 
Sindaco dei ragazzi per condividere le proprie personali 
riflessioni sulla donazione.

Al termine, un nastro rosso come il colore di Aido è 
stato passato di mano in mano tra tutti i presenti, a 

-
ti noi, potenziali donatori e riceventi, e che neanche la 
morte può interrompere.

È stata quindi presentata dal vivo, prima del con-

E per non lasciarci scappare niente, insieme ad Avis 
ed Admo abbiamo partecipato alla “Nascita Socia-

18enni, consegnando una nostra lettera di auguri, dei 
gadget e del materiale informativo. Per non dimentica-

iniziativa molto apprezzata.
Un grazie di cuore a quanti hanno creduto e colla-

borato alla realizzazione di questi due grandi eventi. 
E adesso, rimbocchiamoci le maniche per preparare 
la festa ufficiale per i nostri primi 45 anni. Un ringra-
ziamento speciale a tutti coloro che hanno aiutato e 
partecipato.
Francesca
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ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)

Operativa l’auto della Polizia per il trasporto organi
-

tesa di un organo ma nuova vita reale per questo veico-
lo che trasportava droga e che ora trasporterà organi e 

in materia di stupefacenti ed è ora in dotazione alla Poli-

essere abilitata alla guida con il comandante Gianluca Sa-
-

“La scelta che abbiamo fatto aggiunge alla nostra co-
munità un valore importante – ha commentato il Sinda-

Robecco Sul Naviglio, Roberto Cremascoli: “È un enorme 
soddisfazione aver conseguito questo risultato. Speriamo 

trapianto; ogni anno sono circa ottomila i pazienti in lista 

-

trapiantato che ha ricordato la sua esperienza.

LECCO

Tre mesi di campagna stampa Aido provinciale
Nei mesi di maggio, giugno e luglio la Sezione provincia-

le di Lecco, grazie al contributo economico dalla Regione 
-

verso il sito internet, che è stato aggiornato di recente. Le 
immagini scelte sono state le stesse di quelle proiettate 
sulla rete di monitor in ben 17 municipi.

Aido promuove la cultura della donazione degli orga-
ni dopo la morte a scopo terapeutico. Le modalità di di-
vulgazione sino ad ora utilizzate sono state la diffusione 
di materiale cartaceo negli incontri di persona durante i 

-
mentale di divulgazione, sono gli incontri di persona con 

-
-

te alla pandemia, abbiamo dovuto ripensare alle modalità 
con cui ci approcciamo ai cittadini che sono chiamati a 
scegliere in merito alla donazione. Grazie al progetto “Una 

-
nibilità alla donazione oggi può avvenire, oltre che attra-

che le informazioni legate al mondo della donazione rag-
giungano il cittadino in modo imminente e sul luogo della 
possibile decisione. Con la prima parte del progetto è sta-

che trasmettono immagini informative circa la donazione, 
-
-

alizzazione di una campagna mediatica sui giornali online 

questo modo il cittadino è correttamente informato sino 
al momento della decisione, in modo che sia consapevole 
della sua scelta.
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