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“Una promessa è un impegno,
è il mettersi ancora in corsa,
è il non sedersi su quel che si è fatto.
Dà nuove responsabilità, obbliga a cercare, a trovare nuove energie.”
Gino Strada - Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra

La porta accanto
In questo spazio vi facciamo incontrare, ad ogni numero, qualcuno di
importante per la nostra realtà.

Azienda Agricola IL BOSCO di Ivan e Francesca Arsiero Contrà Costa n. 3
Situato in prossimità dei laghetti di Laghi, merita perché Ivan è un giovane
valoroso che ha materialmente strappato al bosco e alla montagna brandelli di
terra, rigorosamente mal gualivi (in pendenza) per coltivare patate, ortaggi e
soprattutto frutti di bosco.
Sua moglie Francesca fa degli ottimi gnocchi che possono tranquillamente stare
nel podio della classifica della Valposina.
Francesca 349-1390422 - Ivano 346-3373010.
Grazie ad Annalisa che ce lo ha segnalato

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

Puliti senza chimica! I Microrganismi Effettivi,
conosciamoli.
Per conoscerli da vicino avremmo bisogno come minimo di un microscopio ma
non ci interessa vederli, quanto sapere chi sono, da dove vengono e perché ci
sono.
“Parlare bene” dei batteri in questo periodo potrebbe farci apparire in
controtendenza, fuori dal coro, ma è proprio per questo che vogliamo parlarne.
Perché è importare rendere giustizia e fare chiarezza.
E per fare questo dobbiamo andare molto lontano, non nello spazio, ma nel
tempo.
I microrganismi infatti esistono sin dall’inizio, sono le prime forme di vita sulla
terra che hanno permesso la nascita e l’evoluzione di altri esseri viventi. I gas e
l’anidride carbonica presenti inizialmente nell’atmosfera non erano favorevoli alla
vita e sono stati i microrganismi ad occuparsi di una pulizia generale che ha
permesso in seguito il generarsi e lo svilupparsi di forme sempre più complesse
fino ad arrivare a quello che esiste oggi in natura.
continua

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

Riso venere allo zafferano con peperoni gialli
Ingredienti (per 6 persone):
1/2 kg di riso Venere (nero);
1 bustina di zafferano;
30 gr di burro;
2 peperoni gialli grossi e carnosi;
olio evo;
1 cipolla bianca;
vino bianco, ½ bicchiere;
brodo vegetale 1litro e un ¼.
Usate una casseruola abbastanza larga che possa andare sia sul fuoco sia in
forno.
Fate appassire ½ cipolla nell’olio e, quando è morbida, unite il riso, tostatelo fino
a che risulta trasparente e bagnate con il vino.
Fate sfumare e unite tutto il brodo bollente in una volta sola, mescolando bene.
Coprite il recipiente con della carta forno (o stagnola), incoperchiate e infornate
a 180° per 15 minuti circa. A tre minuti dalla fine della cottura controllate se si è

asciugato troppo (in questo caso aggiungete poco brodo, senza mescolare).
Terminata la cottura, sgranate con una forchetta il riso che dovrà essere
piuttosto asciutto e al dente, in modo da avere i chicchi ben staccati tra loro.
Nel frattempo, in una padella, fate imbiondire la restante ½ cipolla ben tritata
con olio di oliva e aggiungete i peperoni tagliati a listarelle, cuocendoli al dente.
Unite il riso, aggiungete lo zafferano - sciolto in poco brodo caldo - e saltate per
un minuto.
Tempo di preparazione: 45 minuti
Difficoltà: facile
Costo ingredienti: 6 €
Vino consigliato: un vino bianco profumato, come un Manzoni Bianco.

Prossimi Appuntamenti

La Stoviglioteca di Santorso
3 serate laboratorio sul tema Riduzione e Riciclo.
Un servizio di prestito gratuito, non a scopo di lucro, di stoviglie in materiale
durevole (melamina) made in Italy per chi vuole organizzare piccole feste a rifiuti
zero.
vai al profilo FB

Agritour dea tera crea - biodiversità e paesaggio
legati al cambiamento. Domenica 12 settembre
Biodiversità e Paesaggio legati nel cambiamento. In bicicletta accompagnati da
Albano Berlaffa scopriremo cosa un tempo si intendeva per campagna. Con
Paolo Fontana daremo uno sguardo al futuro della biodiversità.
Nel giro incontreremo le aziende agricole Al Rovere, Giandomenico Cortiana,
Apiamoci e Coop. Il Cengio. All'agriturismo La Gramola pranzeremo al sacco con
due paninetti, una mela e un dessert. Faremo pic-nic, liberi di portarvi altro da
mangiare.
OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE: posti limitati.
3896168177 tel. e Whatsapp.
info@ilcengio.it
Nel rispetto della normativa ati Covid-19, per la partecipazione all'evento sarà
necessario disporre del Green Pass.
vai al profilo FB

Festival ~ Civiltà sull'Acqua
Il lockdown pandemico ci ha portato a lavorare su nuovi progetti, e questo è il
risultato! Fra le tante novità dei Lazzaretti Veneziani nel 2021, nasce anche il
festival dell’ecomuseo. E non poteva che essere dedicato alla civiltà veneziana
legata all’acqua - fra storia, geografia, società e ambiente - e cominciare dalla
nostra dimensione preferita, cioè l’esperienza condivisa sul campo fra ricerca e
valorizzazione.
Cinque weekend di visite speciali per esplorare i diversi luoghi e argomenti a cui
si dedicano i Lazzaretti Veneziani, nella loro opera di approfondimento e
divulgazione per la conoscenza e la cura del territorio lagunare. “Diffuso” il
festival così come lo è l’ecomuseo!
Il festival sostiene le isole della quarantena nel difficile biennio della quarantena
globale, all’interno del pionieristico progetto partecipato da quattro decenni e
migliaia di persone.
vai al sito

Sentieri Comuni, Fare e pensare la montagna.
Arsiero, 03-19 settembre 2021
Sentieri Comuni – Festival della Montagna è una rassegna culturale che mette al
centro il territorio montano e vallivo, per valorizzarlo e per immaginarne il futuro.
Il focus sul paesaggio viene inteso come costruzione soggettiva di spazio, non
solo come inerte sfondo naturale, ma in primis come luogo di incontro/scontro
tra naturale e umano.
La proposta, con quattro eventi di Aspettando ed un intenso fine settimana di
festival vuole presentare undici eventi all’aria aperta, con occasioni diverse per
tutti i gusti e per tutte le età, grandi ospiti e storie mozzafiato.

vai al sito

OltreEconomiaFestival- Altri Mondi Possibili
10-12 Settembre - Parco Danta Chiara, Trento
L’edizione di quest’anno - per la prima volta a Settembre e non in
contemporanea con il festival dell’Economia di Trento - più breve, ma non meno
incisiva, vuole immaginare AltriMondi Possibili: un titolo che è segno della
visione politica che ci appartiene e un chiaro omaggio alla rappresentanza delle
comunità zapatiste in viaggio verso l’Europa, di cui una piccola delegazione ha
già toccato a giugno le coste, approdando con il veliero “La Montaña” a Vigo, in
Spagna.
vai al sito

Film, Dibattiti, Incontri, Presentazioni ...

'Ocean Memories': Greenpeace
Un filmato di Greenpeace del 2019 molto poetico.
Si prefigge di sensibilizzare più gente possibile sul problema dei cambiamenti
climatici, lo scioglimento dei ghiacci e la cura del mare.
Strumenti musicali realizzati intagliando il ghiaccio: violoncello, percussioni,
corni e campane.
A fare da sfondo al concerto più a nord di sempre, c'è lo splendido scenario
delle Svalbard all'alba. Il quartetto suona Ocean Memories e quando la musica
finisce lascia gli strumenti sul posto perché tornino da dove sono venuti: il
mare.
vai al filmato

Ricchi e buoni? Il volto oscuro della filantropia globale
Proponiamo la presentazione di un libro molto interessante: si tratta di Ricchi e
buoni? Il volto oscuro della filantropia globale di Nicoletta Dentico con la
prefazione di Vandana Shiva.

Il libro mostra come le visioni «umanitarie» delle fondazioni dei ricchissimi e
generosissimi, da John Rockefeller a Bill Gates Bill Clinton e Mark Zuckerberg,
sono potenti strumenti di controllo planetario.
A colpi di donazioni, con ovvi benefici, i filantrocapitalisti si assicurano che il
turbocapitalismo non venga messo in discussione.Primo obiettivo, la salute:
«Bill Gates ha puntato a comprarsi un’intera agenzia Onu, l’Oms.
La cosa gli sta riuscendo; è grave che la comunità internazionale glielo
permetta». Altro campo di battaglia, l’agricoltura: la «Rivoluzione verde» in Africa
funge da battistrada agli Ogm. Dopotutto, una mano lava l’altra.
La ricchezza delle aziende permette la filantropia, la filantropia apre nuovi
mercati alle aziende. Il filantrocapitalismo non ci rimette mai. La democrazia, sì.
vai al filmato

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.

Museo di Geografia dell'Università di Padova
Il Museo di Geografia dell’Università di Padova invita il visitatore a scoprire il
fascino e la forza della geografia, disciplina da sempre animata dal desiderio di
scoperta e conoscenza del mondo attraverso il continuo confronto tra metodi
delle scienze naturali e delle scienze sociali.
Caratterizzate da pezzi di grande valore, le collezioni di Geografia
rappresentano preziosa testimonianza delle attività di ricerca e didattica svolte
all’Università di Padova nel campo della geografia dall’Ottocento ad oggi e
raccontano gli affascinanti sviluppi del pensiero geografico, dal determinismo al
cultural turn.
Attraverso strumenti, carte, globi, plastici e fotografie, il Museo propone un
viaggio articolato in tre tappe, riassunte nelle parole chiave: Esplora, Misura,
Racconta.
vai al sito

L'Altavia dei Berici
I ragazzi di Freeyourplace ci presentano la loro avventura sull'Altavia dei Berici:
sono stati i primi a percorrerla per intero fermandosi a dormire e a mangiare
lungo il percorso.
Sono loro stessi - Andrea, Niccolò ed Andrea - a raccontarcela in sei bellissimi
ed emozionanti video, uno per ognuna delle sei tappe percorse a metà
settembre 2020.
Buona visione!

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...

2001-2021 Genova per chi non c’era. L'eredità del
G8: il seme sotto la neve
Chi ha partecipato alle manifestazioni di Genova 2001 spesso ne porta un
segno.
C’è chi è stato picchiato, chi continua a sognare quei giorni, chi ha deciso di
non avere figli, chi ha cambiato completamente vita e chi ha perso di vista il
“movimento” ma spesso, in modo sotterraneo, ha continuato ad andare in
direzione ostinata e contraria, perpetuando quello spirito.
A 20 anni dai giorni del G8 di Genova quindi molte domande sono ancora
aperte.
Perché è importante raccontare Genova a chi per anagrafe, per distrazione o
per scelta non c’era? Che cosa è stato del “movimento”, di quell’afflato
collettivo massacrato dai manganelli e dai media? In quali rivoli si è disperso il
fiume di persone che ha manifestato? Qual è infine l’eredità, di Genova e chi ha
raccolto e perpetuato questo capitale di idee?
A queste e ad altre questioni risponde questo libro, attraverso 20 testimoni
privilegiati che a Genova c’erano.

Bosnia ed Erzegovina, la mancata accoglienza
“Bosnia ed Erzegovina, la mancata accoglienza” è un dossier di denuncia e
informazione sulla non gestione, da parte del governo bosniaco, del fenomeno
migratorio. In particolare, il documento approfondisce la situazione del cantone
Una Sana che, a partire dal maggio 2018, è diventato il crocevia di persone,
migranti e richiedenti asilo, che percorrono la rotta balcanica per raggiungere

l’Unione europea.
La strategia del Cantone, portata avanti con ingenti finanziamenti europei, più di
88 milioni di euro negli ultimi tre anni, da un lato concentra le persone in campi
fatiscenti e degradati, dall’altro limita i posti di accoglienza, favorendo una
politica dell’abbandono di chi sceglie o è costretto, per mancanza di alternative,
a vivere in condizioni di informalità e alimentando una politica d’odio e
discriminazione.
Migliaia di persone si ritrovano così a vivere in condizioni disumane in un
ambiente ostile e pericoloso. Anche a causa di scelte politiche gravissime
dell’Unione europea.
scarica gratuitamente il dossier

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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