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"Perché	non	siamo	in	una	delle	“solite	crisi”?
Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	economica.
Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	energetica.
Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	demografica.

Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	climatica,	ambientale,	ecologica.
Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	dell’acqua.
Perché	non	è	“soltanto”	una	crisi	dei	rifiuti.

Il	perché	di	fondo	risiede	nel	fatto	che	tutte	queste	crisi	sono	strettamente
interconnesse"

Giulietto	Chiesa

Rete	Calabrese	"Semplicemente	Noi"
BioSmurra	è	un’azienda	familiare	di	8	Ha,	gestita	da	18	anni	da	me	(Cristiana)	e
da	mia	sorella	Marina,	situata	nella	Città	di	Corigliano-Rossano,	(Piana	di	Sibari	-
Cs)	in	una	delle	aree	agrumicole	tra	le	piu’	vocate	in	Calabria	e	nel	Sud	Italia,	per
la	produzione	in	particolar	modo	delle	clementine	comuni	su	innesto	di	arancio
amaro,	che	è	anche	 la	nostra	principale	produzione,	oltre	che,	altre	varietà	di
agrumi	in	piccole	quantità	(pompelmi,	bergamotti,	lemon	caviale,	kumquat	ect)	e
di	olive.
	
vai	al	documento

La	porta	accanto
In	questo	spazio	vi	facciamo	incontrare,	ad	ogni	numero,	qualcuno	di

importante	per	la	nostra	realtà.	

Biodistretto	Pedemontano	Vicentino
Il	 Biodistretto	 Pedemontano	 Vicentino	 nasce	 il	 22	 gennaio	 2020	 su	 iniziativa
dell’Amministrazione	Comunale	di	Breganze	in	sinergia	con	altri	Comuni	(Thiene
e	Bassano),	aziende,	consorzi,	associazioni	di	categoria	e	privati.
	
La	superficie	territoriale	totale	ammonta	a	poco	meno	di	820	Km2	e	conta	una
popolazione	 di	 circa	 367.000	 abitanti.	 La	 SAU	 [Superficie	 Agricola	 Utilizzata]
complessiva	 è	 pari	 a	 circa	 23.700	 ettari,	 i	 quali	 corrispondono	 al	 29,0%	della
superficie	territoriale.	La	SAU	biologica,	pari	a	1.306	ha,	rappresenta	il	5,5%	della
SAU	totale.
	
Il	settore	agricolo	rappresenta	da	sempre	un	punto	di	riferimento	nel	territorio
pedemontano	 vicentino,	 sia	 sotto	 il	 profilo	 strettamente	 economico	 e
produttivo,	 sia	 per	 quanto	 concerne	 l’impatto	 culturale	 e	 di	 costume.	 In
generale,	il	sistema	agricolo	della	provincia	di	Vicenza	è	basato	sulla	presenza	di

https://drive.google.com/file/d/1X_t5Hm9NevRWY-iN4_01ne48Hix8SH75/view?usp=sharing


un	elevato	numero	di	aziende	di	piccole	o	medie	dimensioni.	Nel	corso	degli
anni,	molte	 di	 queste	 aziende	 hanno	 saputo	 ritagliarsi	 una	 propria	 nicchia	 di
mercato	(ad	esempio	attraverso	coltivazioni	specializzate),	sapendosi	adeguare
ad	un	contesto	socioeconomico	in	forte	cambiamento.	Un	esempio	in	tal	senso
è	rappresentato	anche	dall’attività	agrituristica,	che	si	è	sviluppata	soprattutto
negli	ultimi	anni.
	
Le	 principali	 attività	 su	 cui	 poggia	 l’agricoltura	 del	 territorio	 pedemontano
vicentino	sono	la	coltivazione	dei	cereali	e	della	vite	e	l’allevamento	di	bestiame.
Con	specifico	riferimento	alla	coltivazione	della	vite	e	alla	produzione	di	vino,	nel
vicentino,	 esistono	 tre	 zone	 particolarmente	 rilevanti:	 quella	 di	 Gambellara,
quella	di	Breganze	e	quella	dei	Colli	Berici.
	
vai	al	profilo	FB
vai	al	documento	di	presentazione

Acqua,	Aria	e	Terra
Qui	vi	raccontiamo	di	ambiente,	salute,	paesaggi	...

Legambiente	-	Rapporto	Ecomafia	2020
Non	 conosce	 tregua	 il	 lavoro	 degli	 eco-criminali.	 Nel	 2019	 34.648	 reati
ambientali	accertati,	4	ogni	ora.	Un	incremento	del	+23.1%	rispetto	al	2018	e
un	giro	d’affari	da	capogiro.
	
Le	 storie	 e	 i	 numeri	 della	 criminalità	 ambientale	 in	 Italia	 rivela	 un	 quadro
preoccupante	 sulle	 illegalità	 ambientali	 e	 sul	 ruolo	 che	 ricoprono	 le
organizzazioni	criminali,	anche	al	Centro-Nord.
	
Realizzato	da	Legambiente,	con	il	sostegno	di	Cobat	e	Novamont,	ha	analizzato
i	dati	frutto	dell’intensa	attività	svolta	da	forze	dell’ordine,	Capitanerie	di	porto,
magistratura,	 insieme	 al	 lavoro	 del	 Sistema	 nazionale	 per	 la	 protezione
dell’ambiente,	nato	dalla	sinergia	tra	Ispra	e	Agenzie	regionali	per	la	protezione
dell’ambiente,	e	dell’Agenzia	delle	dogane	e	dei	monopoli.
	
vai	al	sito

L'Appetito	vien	...
Ricette,	proprietà	degli	alimenti,	stagionalità	...

Panna	cotta	al	profuno	di	sambuco	e	liquirizia	con
salsa	di	fragole
Ingredienti	(per	10	persone):
	
Per	la	panna	cotta:

1	litro	di	panna	liquida	fresca
50	gr	di	zucchero	semolato-	50	gr	di	zucchero	a		velo
1/2	bastoncino	di	vaniglia
sale
200	gr		di	“sciroppo”	di	sambuco
20	gr	di	colla	di		pesce
2	cucchiaini	rasi	di	polvere	di	succo	di		liquirizia
10	stampini	monodose

	
per	la	salsa	di	fragole:

200	gr	di	zucchero	semolato

https://www.facebook.com/BiodistrettoPedemontanoVicentino
https://www.equistiamo.org/images/Park/Biodistretto%20Pedemontano%20Vicentino-1.pdf
https://www.legambiente.it/primo-piano/rapporto-ecomafia/


60	gr	di	acqua
600	gr	di	fragole	a	giusta		maturazione

	
Fate	bollire	per	pochi	minuti	la	panna	con	gli	zuccheri,	il	baccello	di	vaniglia	e	un
pizzico	di	sale.
Fuori	dal	fuoco	incorporate	la	colla	di	pesce	ammollata	per	10	minuti	 in	acqua
fredda	e	strizzata.
Una	volta	sciolta	unite	lo	sciroppo	di	sambuco,	versatela	negli	stampini	e	ponete
in	frigorifero	per	circa	due	ore.
In	un	pentolino	portate	a	ebollizione	l'acqua	con	lo	zucchero.
Versate	 lo	 sciroppo	 bollente	 sulle	 fragole	 tagliate	 a	 pezzettini,	 frullatele	 e
accompagnate	con	la	salsa	la	panna	cotta.

N.b	per	togliere	la	panna	cotta	dagli	stampini	immergeteli	per	qualche	secondo
in	acqua	ben	calda.
Servite	cospargendo	il	tortino	di	panna	cotta	con	polvere	di	liquirizia.
Tempo	di	preparazione:	90	minuti
Difficoltà:	facile
Costo	ingredienti:	10	€
Vino	consigliato:	un	vino	dolce	 leggero	e	fragrante,	come	uno	spumante	Colli
Euganei	o	un	Moscato.	

Prossimi	Appuntamenti

Abilitante	Social	Fest	-	18	giugno	/	10	settembre	2021
L’	“ABILITANTE	SOCIAL	FEST”	è	arrivato	alla	sua	VIII°	edizione.
	
E’	un	evento	che	prevede	concerti,	spettacoli	teatrali,	incontri	e	convegni.	Noi
del	 Piano	 Infinito	 lo	 pensiamo	 come	 un	 grande	 contenitore	 di	 relazioni	 con
l’obbiettivo	 di	 far	 conoscere	 le	 nostre	 attività	 e	 di	 inclusione	 in	 tutte	 le	 sfere
sociali.
	
Quest’anno	sarà	dal	18	giugno	al	15	settembre	presso	il	Parco	di	Via	Volta	ad
Alte	di	Montecchio	Maggiore.
	
vai	al	sito

Titolo
Il	Masetto	è	un	puntino	nel	bosco,	fuori	dai	sentieri	battuti.
	
Un	 luogo	 dove	 mangiare,	 soggiornare,	 riposare,	 donare	 stimoli	 alla	 propria
curiosità.	 I	piatti	e	 i	vini	del	Trentino,	 le	capre	al	pascolo,	gli	scrittori	e	 i	 libri,	 le
storie	di	una	valle,	i	silenzi	e	gli	incontri.
	
Ecco	qui	il	programma	2021	del	Masetto.	Ci	sono	il	teatro,	le	mostre,	le	cene,	le
proiezioni,	i	corsi,	gli	incontri.	Cose	da	fare	e	altre	a	cui	assistere,	cose	brevi	e
altre	più	lunghe.
	

https://www.pianoinfinitocoop.it/eventi/festival2021/


Nella	scelta	ci	siamo	orientati	con	quella	specie	di	istinto	che	anche	agli	indecisi
fa	prendere	sempre	la	giusta	direzione:	il	gusto.
	
A	noi	 che	 l’abbiamo	messo	 insieme	passo	dopo	passo,	 dal	 principio	quando
ancora	 non	 si	 sapeva	 bene	 cosa	 e	 come	 fino	 a	 qui,	 a	 noi	 che	 spesso	 ci
immaginiamo	in	cammino,	tra	una	partenza	e	un	arrivo,	e	poi	via	di	nuovo,	ecco,
adesso	ci	capita	di	aver	voglia	di	fermarci.
	
vai	al	sito

Festival	del	Turismo	Responsabile	-	Bologna	giugno	e
luglio	2021
Turismo	sostenibile,	cultura,	comunità,	inclusione-
	
Rivendicazione	degli	spazi	per	giocare,	incontrarsi,	innamorarsi	e	stare	al	sole.
Natura,	conoscenza,	arte,	bellezza	in	un	sistema	circolatorio	complesso,	fluido,
efficiente,	capillare,	sociale.	Ecosistemi	in	equilibrio,	tra	città	e	natura,	tra	identità
appenniniche	 e	 storie	 di	 pianura;	 diritto	 di	 ridefinire	 il	 nostro	 habitat,	 la	 sua
fisionomia,	i	tempi	della	vita	quotidiana.	Socialità,	collettività,	comunità.	Comunità
vecchie	e	nuove	 in	movimento	tra	restanza	e	resistenza,	che	si	stratificano	e
intersecano	tra	i	vecchi	agglomerati	abbandonati	e	ripopolati,	che	hanno	saputo
vivere	il	territorio	custodendone	la	biodiversità:	comunità	che	danno	vita,	respiro
ai	luoghi.
	
Isole	in	espansione	che	sorgono	in	mezzo	al	cemento,	all’asfalto,	ai	capannoni,
all’affanno	dell’industria	e	alla	frenesia	della	quotidianità.	È	diritto	al	ritmo	vitale
scandito	da	un	respiro	profondo	e	lento,	dal	tempo	del	cammino,	che	svia	dal
percorso	 preordinato:	 fermarsi,	 RESPIRARE,	 guardarsi	 intorno,	 sentire,
esplorare,	percorrere	cerchi,	ghirigori,	arabeschi.
	
“Quando	ti	metterai	 in	viaggio	per	 Itaca	devi	augurarti	che	 la	strada	sia	 lunga,
fertile	in	avventure	e	in	esperienze”
Kostantin	Kavafis
	
vai	al	documento

http://www.ilmasetto.com/programma2021/
https://www.equistiamo.org/images/Park/ITACA-PROGRAMMA-Bologna-I-Parte%20(1).pdf


	Film,	Dibattiti,	Incontri,	Presentazioni	...

Agricoltura	biologica	e	biodinamica
Visto	 il	 dibattito	 che	 si	 è	 aperto	 	 sulla	 questione	 del	DDL	988	 sull'agricoltura
biologica	e	gli	emendamenti	presentati	dalla	Sen.	Cattaneo	contro	l'agricoltura
biodinamica,	 vi	 proponiamo	 questa	 intervista	 ai	 soci	 di	 Remedia,	 azienda
agricola	situata	in	un	luogo	incontaminato	sull'Appennino	Tosco-romagnolo,	da
cui	LiberogasPiovene	e	La	Terra	di	Nessuno	di	Caltrano	da	anni	si	riforniscono	di
prodotti	erboristici	e	cosmetici.
	
Alla	luce	della	proposta	di	legge	sull’agricoltura	biologica	e	delle	diverse	prese	di
posizione	 di	 alcuni	 personaggi	 della	 “scienza”	 e	 della	 politica	 nazionale	 oltre
che	di	alcuni	mass	media	che	hanno	fornito	un’informazione	di	tipo	univoco	sul
tema,	vogliamo	oggi	dare	il	nostro	punto	di	vista,	che	non	è	quello	di	ciarlatani
esoteristi	ma	di	esperti,	ricercatori	e	praticanti	che	si	basano	su	prove	evidenti	e
scientifiche	che	sostengono	i	valori	dell’agricoltura	biologica	e	biodinamica.
	
Ci	 sembra	 giusto	 che	 la	 collettività	 sia	 informata	 e	 che	 possa	 scegliere	 in
maniera	consapevole	da	che	parte	stare.	Per	questo,	vi	 invitiamo	ad	ascoltare
questa	 intervista	ai	soci	di	Remedia,	che	ci	porterà	a	conoscere	e	mettere	 in
contrapposizione	i	diversi	tipi	di	agricoltura,	senza	demonizzare	una	o	l’altra,	ma
guardando	alle	verità	e	all’esperienza	trentennale	di	Remedia.
	
vai	al	filmato	YouTube

Altri	Paesaggi
In	questa	sezione	proporremo	delle	 idee	che	offrono	"Altri	Paesaggi"	per	una
gita	o	una	vacanza.	Altri	Paesaggi	vogliono	essere	luoghi	visti	con	occhi	diversi,
ambienti	 non	 convenzionali,	 sostenibili,	 legati	 a	 valori	 quali	 il	 rispetto	 dell'
ambiente,	della	persona,	del	cibo	e	delle	relazioni.

I	sentieri	del	Tretto
Antonella,	gasista	di	Piovene	ci	suggerisce	i	sentieri	dell'Altopiano	del	Tretto.
	
"Il	sapere...	entra	dai	piedi"
Non	solo,	ovviamente,	ma	camminare	è	un	modo	straordinario	per	conoscere	e
capire.	E	poi	bisogna	vedere,	sentire,	ascoltare	e	ascoltarsi.	Non	va	dimenticato
nemmeno	che	camminiamo	sui	passi	che	tanti	hanno	già	percorso	e	che	altri
faranno.
Per	questo	evitiamo	inutili	rumori	e	aiutiamo	la	manutenzione	togliendo	il	sasso,
il	ramo	caduto	o	tagliando	il	rovo	che	invade	il	sentiero.
	
vai	al	sito

https://www.youtube.com/watch?v=NGOiJ00OS-o
https://www.visitschio.it/it/scopri/collinari


Suoni	tra	le	malghe	–	Voci	delle	Bregonze
Suoni	 tra	 le	 Malghe	 –	 Voci	 delle	 Bregonze	 è	 una	 rassegna	 musicale	 che	 si
svolge	nelle	colline	e	nelle	montagne	dell’Alto	Vicentino.
	
I	 concerti	 proposti	 abbracciano	 diversi	 generi	 musicali	 e	 la	 partecipazione	 è
sempre	gratuita.
	
I	partecipanti	sono	invitati	a	raggiungere	i	 luoghi	dei	concerti	principalmente	a
piedi,	con	escursioni	di	diversa	durata	e	difficoltà,	adatte	a	tutte	le	esigenze.
	
vai	al	sito

Mappa	del	turismo	responsabile	in	Italia
La	 Mappa	 del	 Turismo	 Responsabile	 in	 Italia	 riporta	 tutti	 i	 luoghi	 di	 interesse
turistico	riconducibili	ai	soci	di	AITR:	i	piccoli	e	graziosi	Comuni	associati	a	Borghi
Autentici	d’Italia,	le	Oasi	naturalistiche	gestite	dal	WWF,	alberghi	e	campeggi	che
hanno	 ottenuto	 la	 certificazione	 ambientale	 da	 Legambiente,	 le	 cooperative
aderenti	 a	 Legacoop	 che	 offrono	 ricettività	 e	 servizi	 turistici,	 gli	 agriturismi
certificati	biologici	da	ICEA,	le	stazioni	impresenziate	ottenute	grazie	ai	rapporti
di	 collaborazione	 con	 Rete	 Ferroviaria	 Italiana,	 le	 Case	 Valdesi,	 e	 tanti	 altre
strutture,	piccoli	alberghi,	ostelli,	rifugi	associati	ad	AITR.
	
Oltre	a	navigare	nella	mappa,	si	può	cercare	un	luogo	per	categoria	cliccando	il
bottone	“Categorie”,	oppure	si	può	scrivere	direttamente	nella	casella	“Cerca
ubicazione”.
	
vai	al	sito

VOLTA	LA	CARTA
Questa	sezione	è	riservata	ai	libri	e	alle	pubblicazioni	in	generale.	Chiunque	può
proporre	 e	 condividere	 testi,	 narrazioni,	 emozioni,	 contenuti	 letterari,	 prosa,
poesia...

https://suonitralemalghe.net/
http://www.aitr.org/mappa-del-turismo-responsabile-in-italia/


Cattive	acque
Più	volte	ho	tentato	di	scrivere	una	recensione,	un	post	per	rilanciare	questo
libro,	citandone	qualche	"pillola".
	
Alla	fine	ho	desistito.
	
Mi	ero	 ripromessa	di	 leggerlo	poco	per	volta	nell'arco	dell'	estate.	 Invece	 l'ho
letto	tutto	d'	un	fiato.	Come	dico	io:	"Me	lo	sono	sciroppato"...come	un	fresco
latte	e	menta	nei	caldi	pomeriggi	estivi.
	
Leggere	questo	 libro	mi	ha	aiutato	e	mi	 sta	aiutando	a	 fare	ordine	 in	questa
esperienza	che	e'	il	DISASTRO	da	PFAS	in	Veneto.	Perche'	il	Veneto	non	e'	una
regione	qualunque.	E'	la	Regione	piu'	contaminata	da	Pfas	d'	Europa	e	per	certi
aspetti	anche	del	mondo.	Il	Veneto.	La	mia,	la	nostra	CASA.
	
Nessuna	pillola,	dunque,	effetto	placebo.
	
Invito	 ognuno	 a	 leggerlo	 ed	 assimilarlo	 per	 trovare	 la	 giusta	 collocazione	 in
questa	storia,	la	nostra	storia,	facendo	attenzione	a	non	contestualizzarlo	solo
nell'ambito	 del	 gruppo	 o	 associazione	 di	 appartenenza,	 piuttosto	 cercare	 di
trarne	spunti	di	riflessione	come	singoli	cittadini,	nel	proprio	profondo.	Perche'
e'	LI,	nell'	 intimo	di	ognuno	che	scatta	qualcosa,	quel	"qualcosa"	che	smuove
forze	 nuove	 per	 cercare	 soluzioni	 collettive.	 Questo	 il	mio	 pensiero	 e	 la	mia
esperienza.
	
Con	gratitudine	agli	autori	Adriano	Zamperini	e	Marialuisa	Menegatto	e	a	coloro
che	hanno	contribuito	a	questo	studio.
	
Marzia	Albiero	(cittadina	attiva)
ReteGas	Vicentina
	
Nota	dell'autrice	Marialuisa	Menegatto,	Università	di	Padova:
"Quando	le	recensioni	le	scrivono	i	nostri	lettori	sono	parole	speciali,	importanti
che	pesano	per	la	responsabilità	che	ci	prendiamo	come	studiosi.	Nelle	nostre
ricerche	siamo	mossi	da	un	 impegno	 in	cui	 la	 ricaduta	della	 ricerca	stessa	 in
termini	di	utilità	e	protezione	sociale	è	una	parte	essenziale.	Se	riusciamo	a	farlo
in	un	processo	circolare	con	i	cittadini	potremmo	essere	più	utili	ancora.	Grazie
di	cuore	Marzia	Albiero".
	
scarica	il	libro	in	formato	pdf

Nel	mare	ci	sono	i	coccodrilli
Se	 nasci	 in	 Afghanistan,	 nel	 posto	 sbagliato	 e	 nel	 momento	 sbagliato,	 può
capitare	che,	anche	se	sei	un	bambino	alto	come	una	capra,	e	uno	dei	migliori	a
giocare	a	Buzul-bazi,	qualcuno	reclami	la	tua	vita.
	
Tuo	 padre	 è	morto	 lavorando	 per	 un	 ricco	 signore,	 il	 carico	 del	 camion	 che
guidava	è	andato	perduto	e	 tu	dovresti	 esserne	 il	 risarcimento.	 Ecco	perché
quando	bussano	alla	porta	corri	a	nasconderti.	Ma	ora	stai	diventando	troppo
grande	per	la	buca	che	tua	madre	ha	scavato	vicino	alle	patate.	Così,	un	giorno,
lei	ti	dice	che	dovete	fare	un	viaggio.
	
Ti	accompagna	in	Pakistan,	ti	accarezza	i	capelli,	ti	fa	promettere	che	diventerai
un	uomo	per	bene	e	ti	lascia	solo.	Da	questo	tragico	atto	di	amore	hanno	inizio
la	prematura	vita	adulta	di	Enaiatollah	Akbari	e	l'incredibile	viaggio	che	lo	porterà
in	Italia	passando	per	l'Iran,	la	Turchia	e	la	Grecia.
	
Un'odissea	che	lo	ha	messo	in	contatto	con	la	miseria	e	la	nobiltà	degli	uomini,
e	che,	nonostante	tutto,	non	è	riuscita	a	fargli	perdere	l'ironia	né	a	cancellargli
dal	volto	 il	suo	formidabile	sorriso.	Enaiatollah	ha	 infine	trovato	un	posto	dove
fermarsi	e	avere	la	sua	età.Questa	è	la	sua	storia.

https://www.padovauniversitypress.it/publications/9788869382437


Buona	lettura,	buona	visione	e	buon	ascolto!

IMPORTANTE
Tutti	 gli	 amici	 GASisti	 posso	 contribuire	 alla	 nostra	 newsletter	 SEMI	 VISIBILI.
Inviateci	documenti,	informazioni,	testi,	ricette,	appuntamenti,	altri	paesaggi	da
scoprire	a:	retegasvi@gmail.com.	Li	pubblicheremo	molto	volentieri.
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