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Cari  amici, 

in questo nuovo numero, tocchiamo il tema delle nuove generazioni in agricoltura. Ci sono dei begli esempi di chi ha fatto una 

scelta di vita ed alcuni suggerimenti per “nuove” possibilità inerenti all’agricoltura ed al cibo. E parliamo anche di agricoltura 

sociale con scopi terapeutici. Non dimentichiamo però gli altri articoli, vari temi, che a mio avviso riscuoteranno il vostro 

interesse. Un argomento che ha attirato l’attenzione di molti è stato quello dei supermercati autogestiti -  in Italia sta per nascere 

il primo – su esempio di esperienze statunitensi e molto, anche su quelle francesi, che vi segnalo nel dettaglio e che ormai da 

tempo stanno nascendo in tutta la Francia. A questo proposito, mi permetto di ricordare agli  eventuali interessati  che 

l’entusiasmo deve essere accompagnato da una buona dose di pazienza, perseveranza e capacità di adattamento a persone e 

situazioni e saper affrontare con coraggio le incognite che si presentano lungo il percorso. Tener presente che sono progetti a 

lungo termine …..e c’è bisogno di consiglio e sostegno di chi è …. più avanti. 

Come di consueto, iniziamo con un articolo sul mondo cattolico : 

mailto:solopenny@virgilio.it
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§§  --  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ..  CCOOSSÌÌ  IILL  MMOONNDDOO  CCAATTTTOOLLIICCOO  FFAA  SSQQUUAADDRRAA  SSUULL  CCLLIIMMAA    --             

Anche se è passato da circa un mese, mi sembra importante far conoscere, a chi fosse sfuggito, questa importante 

notizia: Quaranta istituzioni e organizzazioni in rappresentanza di ogni parte del pianeta annunciano l’adesione alla 

campagna per il disinvestimento dalle fonti fossili.                                                                                                                Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  AA  PPRROOPPOOSSIITTOO  DDEELL  GG77  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  AA  BBEERRGGAAMMOO  ––  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA  DDII  CCHHII  VVII  HHAA  PPAARRTTEECCIIPPAATTOO  --           

Come spero tutti sappiate, negli scorsi  giorni di ottobre, ha visto raccogliersi a Bergamo i Ministri dell’Agricoltura del 

G7 . E’ stato un evento particolare perché la città ospitante ha colto l’occasione per concentrare dentro le sue mura 

tutti quelli  interessati a questi temi raccogliendo così, nella settimana che ha preceduto l’evento istituzionale, una 

serie di manifestazioni, convegni, workshops, seminari e corsi per sensibilizzare la cittadinanza,  veramente ampio e 

completo. Nel serpentone c’è stato per più giorni, anche un mercato contadino che raccoglieva molte realtà agricole 

della provincia.                                                                                                                                                                               Leggi 

Inoltre : 

L’agricoltura sociale è stata fra i protagonisti delle iniziative che si sono tenute a Bergamo in occasione del G7. 

L’evento: “L’agricoltura sociale una leva potente per l’innovazione delle politiche agricole e sociali”, promossa da 

BioDistrettodell’Agricoltura Sociale di Bergamo, Confagricoltura, Coldiretti e Comune di Bergamo, ha contribuito tra 

le altre cose a sottolineare l’importanza del ruolo dell’Agricoltura Sociale nelle politiche di sviluppo. (Marco Berardo 

Di Stefano, Rete Fattorie Sociali). 

****************************************************************************************************************************************************************  

§§  --  UUNNAA  PPAACC  MMOOTTRRIICCEE  DDEELLLL’’IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  EEUURROOPPEEAA  --       

L’Unione Europea avrebbe bisogno di un nucleo di politiche comuni che dovrebbero essere fondate  su una chiara 

delimitazione delle competenze e su pochi obiettivi ben individuati e verificabili. Tutto il resto andrebbe lasciato alle 

politiche nazionali, regionali e locali. E’ in tale prospettiva che la molteplicità delle nostre agricolture  può tornare a 

svolgere il ruolo di laboratorio fondamentale del processo di costruzione delle istituzioni europee.                          Leggi 

 

******************************************************************************** 

§§  --  RRAAGGAAZZZZII  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA,,  IILL  RRIITTOORRNNOO  AALLLLAA  TTEERRRRAA  DDEELLLLAA  TTRREENNTTEENNNNEE  EELLIISSAA  --           

Elisa fa parte dell’esercito dei contadini under 35 che in Italia guidano oltre 50 mila aziende agricole. Un dato in 

continua crescita che fa dell’Italia la nazione  con il più alto numero di giovani contadini dell’Unione Europea.      Leggi 

§§  --  LLAA  SSCCEELLTTAA  DDII  EELLIISSAA,,  AAGGRRIICCOOLLTTOORREE  EEDD  AALLLLEEVVAATTRRIICCEE  NNEELLLL’’HHIINNTTEERRLLAANNDD  MMIILLAANNEESSEE  --                            

Conosco Elisa e la sua famiglia, ormai da  anni. Diverse volte sono stata nella sua azienda agricola ed ogni volta c’erano 

novità e nuovi sviluppi. E ogni volta – anche quando accompagnavo un gruppo di persone, siamo stati ben accolti e 

degustato golosamente i suoi prodotti.                                                                                                                  Leggi 

 

****************************************************************************************************************************************************************  

https://www.avvenire.it/economia/pagine/cos-il-mondo-cattolico-fa-squadra-sul-clima
https://ciboprossimo.org/2017/10/18/g7-agricoltura-a-bergamo/
http://www.alfonsopascale.it/index.php/una-pac-motrice-dellintegrazione-europea/
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_ottobre_10/ragazzi-campagna-ritorno-terra-trentenne-elisa-234560e2-ad81-11e7-aeaa-c10a797c4526.shtml?refresh_ce-cp
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/10/26/la-scelta-di-elisa-giovane-agricoltore-e-allevatrice-nellhinterland-milanese/
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§§  --  ““TTEERRRREE  AABBBBAANNDDOONNAATTEE””,,  UUNN  PPRROOGGEETTTTOO  PPEERR  RREECCUUPPEERRAARREE  II  TTEERRRREENNII  NNOONN  UUTTIILLIIZZZZAATTII  --                        

In giugno, si è tenuta a Biella la conferenza di presentazione di “Terre abbandonate”, progetto realizzato da Let Eat  Bi. 
Si tratta di una piattaforma web nata per favorire l’incontro tra soggetti proprietari di terreni di cui non vogliono più 
prendersi cura e quei cittadini che vorrebbero coltivare un terreno, ma non l’hanno a disposizione.                         Leggi 

****************************************************************************************************************************************************************  

§§  --  AAAAAA  CCEERRCCAASSII  GGIIOOVVAANNEE    AAGGRRIICCOOLLTTOORREE  AAMMAANNTTEE  DDEELLLLAA  TTEERRRRAA  --           

Questa storia è diversa dalle altre, racconta di un uomo che ama la sua terra, quella che da giovane ha lavorato e 

abitato, e che ora è alla ricerca di un giovane agricoltore che possa aiutarlo a prendersene cura con lo stesso amore. 

                                                                                                                                                                                                         Leggi 

****************************************************************************************************************************************************************  

§§  --  ((FF))  ––  NNEELLLLAA  CCRREEUUSSEE,,  QQUUEESSTTAA  AALLLLEEVVAATTRRIICCEE  DDII  CCAAPPRREE  DDII  7722  AANNNNII  CCEERRCCAA  QQUUAALLCCUUNNOO  CCHHEE  RRIILLEEVVII  LL’’AATTTTIIVVIITTÀÀ  --   

Dopo 50 anni nell’allevamento, questa allevatrice francese vorrebbe trasmettere le sue capre e il suo laboratorio di 

formaggi a dei giovani.                                                                                                                                                                  Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  MMAASSTTEERR  IINN  AAGGRRIIBBUUSSIINNEESSSS  --                

Il Master in Agribusiness della Rome Business School è il percorso formativo ideale per professionisti che aspirano ad 

una certificazione di livello internazionale indirizzata a una carriera di successo nel settore agricolo (produzione, 

sementi e colture, raccolti e scorte, mercato dei prodotti di base, filiere di approvvigionamento alimentare, attività 

economiche legate agli alimenti e al vino).                                                                                                                               Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  GGIIOOVVAANNII  AAGGRRIICCOOLLTTOORRII::  AALL  VVIIAA  DDUUEE  CCOONNCCOORRSSII    BBAANNDDIITTII  DDAALLLL’’IISSMMEEAA  --                                 

Partono due concorsi dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) dedicati ai giovani agricoltori allo 

scopo di contribuire a sviluppare aspetti diversi legati al ricambio generazionale nel settore primario.                     Leggi 

 

******************************************************************************** 

§§  --  NNEEOORRUURRAALLIITTÀÀ,,  PPRROODDUUZZIIOONNII  AAGGRRIICCOOLLEE  EEDD  IIDDEENNTTIITTÀÀ  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  --                                             

Il sistema agro-alimentare italiano è strettamente connesso alle realtà territoriali e al ricco tessuto di 

tradizioni locali, tecniche di produzione e risorse, in cui ogni territorio segue un proprio percorso di 

sviluppo, il nostro tentativo è di cercare di dare corpo, rendere visibile, nel suo essere molecolare il 

complesso e variegato mondo di una agricoltura attenta al territorio, alla ricchezza di saperi e sapori ed alla 

biodiversità.                                                                                                                                                         Leggi 

 

******************************************************************************** 

http://www.italiachecambia.org/2017/06/terre-abbandonaterecuperare-terreni-non-utilizzati/
http://piemonte.checambia.org/articolo/cercasi-agricoltore/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/10/09/f-nella-creuse-questa-allevatrice-di-capre-di-72-anni-cerca-qualcuno-che-rilevi-lattivita/
http://romebusinessschool.it/master-agribusiness-management/
http://www.osservatorioagr.eu/glossary/giovani-agricoltori/
http://www.osservatorioagr.eu/giovani-agricoltori-al-via-due-concorsi-banditi-dallismea/
https://angelosofo.wordpress.com/2017/09/22/neoruralita-produzioni-agricole-ed-identita-territoriali/
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§§  --  IILL  CCIIBBOO  EE  LL’’IIDDEENNTTIITTÀÀ  DDII  UUNN  TTEERRRRIITTOORRIIOO  ––  IILL  GGRRAANNOO  MMOONNOOCCOOCCCCOO  DDEELL  PPAARRCCOO  DDEELLLLEE  GGRROOAANNEE  --         

…. Da un grano antico, il triticum monococcum, introdotto in coltura circa 10.000 anni fa nel vicino Oriente 

nell’areale della Mezzaluna Fertile dalle ottime qualità  proteiche e la bassa presenza di glutine, e dei 

ragazzi venuti anche loro da lontano, dalla regione sub-sahariana abbiamo cercato di riannodare i fili di una 

comunità, lavorando in sinergia con gli abitanti e gli amici di Cascina Selva che stanno svolgendo un ottimo 

lavoro per ricostruire l’identità ed il valore a questo borgo agricolo di Cesate che nei secoli precedenti ha 

rappresentato…….                                                                                                                                                  Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  ((FF))  ––  SSUU,,  VVIIEENNII,,  CCRREEIIAAMMOO  IILL  NNOOSSTTRROO  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTOO!!  --            © 

In Francia, una trentina di supermercati collaborativi sono in progetto, o lanciati. Fondati sul principio che i clienti sono 

anche i proprietari, sono dei “veri supermercati, ma in meglio”, nei quali si può fare l’insieme della spesa,  sapendo da 

dove proviene ogni prodotto che si mette nel proprio paniere.                                                                                           Leggi 

§§  --  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTOO  AAUUTTOOGGEESSTTIITTOO  AANNCCHHEE  IINN  IITTAALLIIAA  --              

Però anche in Italia si è aperto il primo supermercato autogestito, forse il primo di tanti altri, come è accaduto in 

Francia: si trova a Bologna e si chiama “Camilla”.                                                                                                                   Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  LLAA  CCIIRRCCOOLLAARRIITTÀÀ  SSIISSTTEEMMIICCAA  --                  ( 

L’applicazione di principi fisici ed ecologici alle discipline socio-economiche ha permesso di affinare gli strumenti per 

misurare i rischi che la specie umana corre nel perseguire gli attuali metodi di produzione, trasporto e consumo. Lo 

Stockholm resilience center ha costruito un cruscotto per misurarli …..Tra le molte considerazioni che il cruscotto 

evoca è utile ricordare che il cambiamento climatico è solo una delle variabili in gioco e che il livello di pericolo di 

sopravvivenza è riferito all’umanità e non al pianeta nel suo complesso.                                                                          Leggi 

 

******************************************************************************** 

§§  --  FFAATTTTOORRIIEE  SSOOCCIIAALLII,,  NNUUOOVVOO  AATTTTOORREE  DDEELL  WWEELLFFAARREE  IINN  FFRRIIUULLII  VVEENNEEZZIIAA  GGIIUULLIIAA  --               

Realtà che potranno entrare nel sistema integrato socio assistenziale della Regione offrendo opportunità di 

accoglienza diurna e residenziale. Si aprono nuovi scenari per le fattorie sociali del Friuli Venezia Giulia in recepimento 

della nuova normativa nazionale sul settore.                                                                                                                          Leggi 

****************************************************************************************************************************************************************  

§§  --  LL’’OORRTTOO  TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  EE  IILL  VVIILLLLAAGGGGIIOO  EECCOOLLOOGGIICCOO..  LLAAVVOORRAARREE  LLAA  TTEERRRRAA  TTRRAA  SSOOCCIIAALLEE  EE  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  --      

Un orto terapeutico e un villaggio ecosostenibile. L’uno in pianura, l’altro sulle colline del Soave. Nell’agricoltura che 

cambia, che diventa centro di innovazione e torna ad attrarre i giovani, ci sono esperienze che, per scelta, si 

impegnano a mettere al centro le persone in difficoltà.                                                                                                        Leggi 

******************************************************************************** 

https://www.facebook.com/CascinaSelvaCesate/
https://angelosofo.wordpress.com/2017/09/01/il-cibo-e-lidentita-di-un-territorio-il-grano-monococco-del-parco-groane/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/10/20/f-su-vieni-creiamo-il-nostro-supermercato/
http://www.gamberorosso.it/it/news/1046073-food-coop-a-bologna-arriva-camilla-il-primo-supermercato-autogestito-dai-clienti
http://assesta.it/it/economia/la-circolarita-sistemica/
http://www.udinetoday.it/cronaca/fattorie-sociali-nuovo-attore-del-welfare.html
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cultura_e_tempolibero/2017/3-agosto-2017/orto-terapeutico-villaggio-ecologico-lavorare-terra-sociale-innovazione-2401871544717.shtml
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§§  --  AABBIITTAARREE  IINN  CCOO--HHOOUUSSIINNGG  ––  

Un progetto di co-housing comprende da 20 alle 40 famiglie che convivono come una comunità di vicinato e 

gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura 

ecologica e sociale.                                                                                                                                                                       Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  LLOOTTTTAA  AALLLLAA  FFAAMMEE  NNEELL  MMOONNDDOO  --                              

815 milioni di persone, soprattutto bambini, non hanno cibo a sufficienza. Nonostante i progressi degli ultimi 15 anni, 

la strada della lotta alla fame nel mondo è ancora lunga. Presentato a Bergamo in anteprima mondiale l’Indice Globale 

della Fame 2017.                                                                                                                                                                           Leggi 

******************************************************************************** 

§§  --  MMIILLAANNOO,,  NNUUOOVVAA  VVIITTAA  PPEERR  LLAA  ZZOONNAA  DDEELLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  CCEENNTTRRAALLEE::  DDIIVVEENNTTEERRÀÀ  UUNN  DDIISSTTRREETTTTOO  DDEELL  CCIIBBOO  EE  DDEELL  DDEESSIIGGNN  

––  

Parte la riqualificazione dei Magazzini Raccordati voluta da Grandi Stazioni e Comune. Qui arriveranno le firme 

dell’architettura e gli spazi ristorazione: “ Così si valorizza l’intero quartiere”. Riusi temporanei, per iniziare, ma una 

grande riqualificazione definitiva come punto di approdo, per trasformare una zona oggi in stato di quasi abbandono 

nel nuovo distretto del design e della ristorazione.                                                                                                                Leggi 

****************************************************************************************************************************************************************  

§§  --  MMIILLAANNOO,,  VVIIAAGGGGIIOO  NNEEII  SSEECCOOLLII  CCOONN  BBRREEVVII  CCEENNNNII  DDII  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EE  DDII  SSTTOORRIIAA  ––  66^̂  PPAARRTTEE::  PPIIAAZZZZAALLEE  CCOORRVVEETTTTOO  --    

(mio) 

Il quartiere Corvetto, sul piano storico e geografico, ha sempre svolto una funzione primaria  nel quadro dei 

collegamenti fra Milano e la parte Sud della nostra provincia. Oggi piazzale Corvetto costituisce il nodo centrale nello 

smistamento  del traffico urbano e interurbano diretto a sud.                                                                                             Leggi 

 

 

                                                                            

 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. 

In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le 
nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-
mail all'indirizzo “solopenny@virgilio.it” specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del 
messaggio "Cancellazione Nominativo” 

http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/abitare-co-housing-tutti-vantaggi-esempi-piu-belli-italia/cos-co-housing_principale.shtml
https://www.cesvi.org/il-nostro-lavoro/lotta-alla-fame-nel-mondo/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/10/18/news/milano_movida_cibo_design_stazione_centrale-178644704/
https://valentinamutti.wordpress.com/2017/10/05/milano-viaggio-nei-secoli-con-brevi-cenni-di-urbanistica-e-di-storia-6-parte-piazzale-corvetto/

