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na app creata per
prenotare i pasti alla
mensa scolastica. È
l’ultima trovata degli
studenti della V Informatica per
ridurre la dispersione di pietanze
e di cibo. E così il “Buonarroti” di
Trento, già istituto scolastico plastic
free da qualche anno, si rivela
scuola trentina apripista in tema di
sostenibilità ambientale e tra i primi
a insistere sulla riduzione degli
sprechi alimentari.
Se n’è discusso sabato 5 febbraio
nell’aula magna dell’ITT Buonarroti
in un incontro dibattito con i
circa 160 studenti delle classi
terze indirizzo “Biotecnologie
sanitarie e ambientali” su iniziativa
dell’associazione “Scuola Senza
Frontiere”.
Carlo Bridi ha ricordato gli
800 milioni di esseri umani in
emergenza alimentare cui fanno da
pendant i 2 miliardi in sovrappeso,
stridente contraddizione. I
74 kg di cibo che mediamente
vengono buttati per ognuno in
un anno, quel cibo che per essere
coltivato e prodotto ha richiesto lo
sfruttamento di milioni di ettari di
terra. La pandemia ha accentuato
gli squilibri ricacciando 165 milioni
di persone nella povertà assoluta
e triplicando il patrimonio delle
dieci persone più ricche al mondo.
Insopportabile. Ecco allora l’urgenza
di azioni virtuose di contrasto
che vanno da un più consapevole
comportamento delle famiglie,
alle aziende, fino allo spreco nelle
mense scolastiche. Otto italiani su
10 giudicano immorale lo spreco,
che comporta oltretutto emissioni
nocive nell’atmosfera, e ritengono
necessaria una normativa contro lo
spreco.
Su questo - è stato ribadito - non si
parte da zero: nel nostro territorio
il Banco Alimentare, Trentino
Solidale, la Caritas e altri ancora
fanno la loro parte in modo egregio
nella distribuzione di alimenti in
sovrappiù alle famiglie in difficoltà.
Che cosa possiamo fare allora,
partendo dalla consapevolezza
- ricordata più volte da papa
Francesco - di “un pianeta in
prestito e da restituire a chi verrà
dopo di noi”?
Il vicepresidente della Giunta
provinciale Mario Tonina ha
ricordato l’attenzione dell’esecutivo
di piazza Dante in materia di
biodiversità, produzione di
energia e risparmio, energia
solare; i trasporti più pubblici e

“Il nostro impegno
contro gli sprechi”

All’ITT Buonarroti di Trento un dialogo
sul futuro del pianeta fra esperti ambientali
e di risorse energetiche, studenti,
rappresentanti istituzionali
e del mondo della scuola

la campagna
DOCU-SERIE SULL’AMBIENTE
Su Produzioni dal Basso
è attiva la campagna di
crowdfunding per la terza
stagione di Green Storytellers,
la docu-serie a tema
ambientale, che racconterà
il WWF, la più importante
organizzazione mondiale per
la salvaguardia della natura.
Gli otto nuovi episodi sulla
salvaguardia degli ecosistemi
naturali racconteranno tra
l’altro le Oasi del WWF. Info:
www.produzionidalbasso.
com/project/greenstorytellers-into-the-wild.
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le parole che resistono
Luigi Accattoli Nato a Recanati (MC) nel

1943, vaticanista alla Repubblica (dal
1975) e al Corriere della Sera (dal 1981),
coordina il blog www.luigiaccattoli.it,
e collabora da quarantotto anni alla
rivista Il Regno. È autore dei volumi
Quando il Papa chiede perdono. Tutti i
mea culpa di Giovanni Paolo II, 1999;
Giovanni Paolo. La prima biografia
completa, 2006 e curatore della pubblicazione Gianni Baget Bozzo – Per
una teologia dell’omosessualità. Gli
scritti del prete e politico di Genova che
anticiparono Papa Francesco, 2020.

Ciro Fusco Nato a Ercolano (NA) nel
1964, giornalista professionista dal
2001, ha iniziato a occuparsi di comunicazione religiosa nel 1996, lavorando per l’Agenzia romana per la
preparazione del Giubileo del 2000
dove è stato referente delle relazioni con la Sala Stampa della Santa
Sede. Con Luigi Accattoli ha collaborato alla redazione del volume Islam,
storie italiane di buona convivenza,
2004. Nel 2019 hanno pubblicato C’era un vecchio gesuita «furbaccione».
100 + 10 parabole di Papa Francesco.

In copertina, immagine stilizzata del bruco che si fa farfalla, come
rimando simbolico alla rinascita o risurrezione che è nel titolo del
volume; e come richiamo della metafora dantesca, nel settimo centenario della morte del Poeta: “O superbi cristian, miseri lassi,/ non
v’accorgete voi che noi siam vermi/ nati a formar l’angelica farfalla,/ che vola a la giustizia sanza schermi?” [Purgatorio X, 121ss].

Autoritratto “a quattro mani”
del giornalista e scrittore
Piergiorgio Cattani
€ 16,00

Per i vostri acquisti: edizioni@vitatrentina.it
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Luigi Accattoli Ciro Fusco

Fatti di Vangelo
in PANDEMIA
Settantadue storie italiane
di morte e risurrezione nella stagione del Covid-19

Fatti di Vangelo in PANDEMIA

Stefano Zamagni è docente di Economia politica all’Università di Bologna e
alla Johns Hopkins University. Dal 2001 è presidente della commissione scientifica di AICCON-Associazione italiana per la promozione della cultura della
cooperazione e del non profit e tra gli ideatori delle Giornate di Bertinoro per
l’economia civile. Co-fondatore di SEC-Scuola di Economia civile, ne preside il
Comitato scientifico d’indirizzo.
Una delle voci più autorevoli e influenti del pensiero sociale cristiano, collaboratore di numerosi pontefici, Stefano Zamagni è il primo accademico italiano,
chiamato nel 2019 da papa Francesco, a presiedere l’Accademia Pontificia delle
Scienze sociali giuridiche ed economiche. Nata nel 1994 per volere di Giovanni
Paolo II, essa raccoglie 40 importanti accademici di tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere lo studio e il progresso delle scienze sociali - e in particolar
modo economia, sociologia, diritto e scienze politiche -, per offrire alla Chiesa
gli elementi e le linee d’azione di cui avvalersi per lo sviluppo della sua dottrina e riflettere sulla sua applicazione nella società contemporanea.
Numerose le sue pubblicazioni, tra cui L’economia del bene comune (2007),
Avarizia. La passione dell’avere (2009), Famiglia e lavoro (con Vera Zamagni,
2012), L’economia civile (con Luigino Bruni) e Prudenza (2015), Responsabili.
Come civilizzare il mercato (2019) e Disuguali. Politica, economia e finanza. Un
nuovo sguardo (2020).

In questo libro sono raccontate 72 storie esemplari di pandemia,
raccolte a partire dalla fase più acuta dell’emergenza Covid-19, dalle
quali gli autori credono di poter cavare un messaggio di speranza.
Per i richiami alla conversione e alla profezia lasciati da chi è morto.
Per le attestazioni di fede, di affidamento nella preghiera, di avvertenza della presenza di Dio da parte di chi è guarito dopo essere passato per la grande tribolazione. Per le testimonianze di coloro che si
sono messi in gioco, fino a dare la vita, nel soccorso del prossimo.
Per come i giovani si sono occupati degli anziani, negli ospedali e nelle
case. Di ognuna di queste vicende – colte in ogni angolo del Paese, da
Nord a Sud – viene riportata una breve narrazione e l’essenzialità delle
parole che meritano memoria, da conservare e custodire.

Luigi Accattoli Ciro Fusco

to Menzani insegna Storia economica all’Università di Boloa. La sua attività di ricerca si è principalmente indirizzata veril movimento cooperativo, indagato attraverso la metodologia
lla business history, pur se con significativi apporti di storia soale e istituzionale. Autore di numerosi libri sul tema, nel 2013
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale alla docenza
niversitaria come Professore associato. Da anni è un interlocutodel movimento cooperativo in qualità di formatore libero-prossionista, di ricercatore in materia sto18,00 euro
ente scientifico. Con Andrea Righetti
ISBN 978-88-95060-73-6
l’impresa cooperativa, disponibile su
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creatura FUTUTRA

tore della Fondazione don Lorenzo
C-Scuola di Economia civile. È stato
udi della Federazione Trentina della
mosso, con Giulio Sapelli, la Carta dei
entina e la traduzione del volume di
operativi per il 21esimo secolo. Per Citefano Zamagni, il volume Economia è
nzani è co-autore di Identità e valori
ritti e discorsi scelti di Ivano Barberini,
l Co-operative Alliance (2001-2009).

sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare il modello di sviluppo globale», la qual cosa implica riflettere
responsabilmente «sul senso dell’economia e sulla sua finalità, per
correggere le sue disfunzioni e distorsioni». Non basta conciliare, in
una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o la
conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie
di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si
tratta di ridefinire il progresso.”
Accettare una sfida tanto grande richiede insieme umiltà e audacia:
questo libro vuole essere un primo passo verso questa meta ambiziosa, ma, speriamo, condivisa.

Paolo Ghezzi

Claude Lévi-Strauss
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ato non è l’uomo che fornisce le vere risposte;
è quello che pone le vere domande

MICHELE DORIGATTI
TITO MENZANI

sono partiti dalle domande che di frequente si sono sentiti
hi, giornalisti e altri interlocutori per realizzare un’agile
ne. Con 101 risposte ad altrettanti quesiti si fa chiarezza
ò apparire complicato, ma che parte da una constatazione
ce: le cooperative sono imprese democratiche che si sono
e per il contenuto etico che esprimono vengono chiamate

Paolo Ghezzi

MICHELE DORIGATTI
TITO
MENZANI
Il punto
194 della Laudato si’ di Papa Francesco recita: “Affinché

euro 16,00

Una ricerca fra quanti
hanno affrontato
il Covid-19

www.vitatrentina.store
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I testimoni
fanno vedere
quello che non
vediamo,
ci suggeriscono
che un altro
mondo
è possibile
€ 16,00

€ 16,00

+39 0461 272626

All’incontro “L’impegno contro
l’emergenza climatica per i prossimi
anni: un pianeta da salvare” sono
state presentate buone pratiche da
adottare per contenere gli sprechi.
Sono intervenuti la dirigente
scolastica del Buonarroti Laura Zoller,
il segretario Assfron Carlo Bridi, la
sovrintendente scolastica Viviana
Sbardella, Sara Verones (Ufficio
studi e pianificazione delle risorse
energetiche della Provincia) e Roberto
Barbiero (Agenzia provinciale per la
protezione dell’ambiente)
meno privati; la gestione dei rifiuti,
nella convinzione che col 77% di
differenziata resta un residuo da
gestire all’interno della provincia,
oltre le discariche sature e in forma di
economia circolare sempre nell’ottica
di guardare lontano, dal punto di vista
dei giovani, i più diretti interessati
perché le cose invertano il loro tragitto.
Giovani protagonisti, come dimostra
il “Buonarroti”, non unico nel
panorama scolastico trentino se è
vero che un po’ ovunque si sviluppano
iniziative, avanzano proposte, si sta
instaurando un insieme di nuovi saperi
e soprattutto, sia pure faticosamente
e in modo sovente poco appariscente,
nuovi stili di vita, più avvertite
consapevolezze. Tonina si è riproposto
di incontrare delegazioni di giovani
sui territori e ascoltarli tenendo conto
delle loro proposte. Un impegno preso.
Perché tutto si lega, come hanno
dimostrato i recenti “Stati generali
della montagna”: natura e paesaggio,
la montagna stessa da riscoprire e
anche questo vuol dire ampliare il
concetto di “autonomia”.
La Fondazione Mach e la Fondazione
Bruno Kessler sono chiamate sempre
più a dare un loro costante apporto
in termini di proposte e fattibilità
scientifiche. E prima di tutto c’è
sempre un programma di educazione
(e-ducare) e di cittadinanza (la
sensibilità del singolo cittadino) nel
segno della concretezza e delle azioni
positive. Come ha ricordato l’ingegnera
Sara Verones occorre chiedersi “qual è
l’energia che sta dentro agli alimenti?”.
Dalla produzione in campo alla
loro trasformazione, alla logistica,
fino all’acquisto. Si vota anche col
portafoglio (cittadinanza attiva) e vale
la necessità di valorizzare il locale in
un’ottica globale di salvaguardia del
creato. Ecco allora - ribadisce Bridi
- “gli acquisti a km zero; comprare
prodotti di stagione e prodotti di
prossimità”.
È un programma d’impegno che dà
spazio ai giovani, li spinge a guardare
in alto e al futuro; nella loro crescita è
vitale la speranza, dare un senso alla
vita giovane che si spalanca davanti.
l

IN LIBRERIA

“Pensare non passa mai di moda!”

Il marchio editoriale di Vita Trentina

na cooperativa e un’impresa privata tradizionale? Perché si
perativo” e non di movimento delle imprese capitalistiche?
hanno privilegi fiscali? Cosa c’entrano alcuni partiti poliuando sono nate le cooperative? E perché oggi ce ne sono
raggiunto dimensioni ragguardevoli?

Lo spreco di cibo va limitato
anche nelle mense scolastiche,
dove può essere contrastato,
ad esempio, attraverso
la tecnologia informatica,
come dimostra l’impegno
degli studenti del “Buonarroti”

NO
VI
TÀ

U
10

