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I luoghi della fede I luoghi della fede 
sono patrimonio sono patrimonio 
dell’umanitàdell’umanità
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Tornano le visite, 
ma con prudenza

All’Opsa si sta 
tornando, pian piano, 

alla normalità. Sono 
ricominciate le visite 

dei parenti e si stanno 
organizzando le attività 

dei volontari. Anche 
se mancano i preziosi 
“contatti” esterni che 

durante tutto l’anno 
animano la struttura.

ALL’OPSA

I MALGARI DEL 
TERZO MILLENNIO
SONO UNDER 30

FATTI

STORIE

pagine 18-19

pagine 4-5

Il cibo sprecato 
diventa opportunità
Solidarietà alimentare. A cinque anni dall’introduzione della legge 
“antispreco”, l’Italia è sempre più sensibile alla donazione di cibo 

GREEN PASS AL VIA 
DAL 6 AGOSTO
La stretta del Governo per 
accelerare con le vaccinazioni 
passa dal certificato, necessario 
per accedere a specifici luoghi.
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del cibo sta diventando una prati-
ca sempre più diffusa e affidata alle 
singole realtà, aziende su tutte. Tra 
le ripercussioni più positive c’è l’al-
largamento da sei a 23 prodotti che 
possono essere donati, garantendo 
anche una dieta più eterogenea. Ma 
è possibile incentivare ulteriormen-
te questa attitudine. Come? I Comu-
ni, per esempio, potrebbero intro-
durre sgravi fiscali sulle tariffe dei 
rifiuti per le società che si impegna-
no a non buttare il cibo. Una pratica 
ancora poco diffusa in Veneto, ma 
l’emergenza che tutt’oggi viviamo a 
causa della pandemia ci invita a ri-
modulare le nostre abitudini. 

Era il 14 settembre 2016, quando 
entrava ufficialmente in vigore 
la legge 166, voluta dall’onore-

vole Maria Chiara Gadda, per com-
battere gli sprechi alimentari. Sono 
passati cinque anni dall’introduzio-
ne della normativa che ha rivoluzio-
nato il sistema di recupero di cibo 
e farmaci a fini di solidarietà, con-
sentendo a commercianti e catene 
di distribuzione di snellire pratiche 
burocratiche e conservare alimenti 
in buono stato che altrimenti an-
drebbero buttati, per donarli, inve-
ce, a organizzazioni che garantisco-
no un pasto alle persone povere e 
bisognose. 

In Italia, il recupero valoriale 

Da alcuni anni il Giro delle 
malghe di Caltrano è diventato 
un itinerario turistico attrattivo 
e ricercato. Nel percorso – un 
anello di dodici chilometri che 
si percorre in circa sei ore – si 
incontrano le malghe Serona, 
Paù, Foraoro... Sono gestite da 
giovani under 30 appassionati 
di montagna e disponibili a 
rimboccarsi le maniche e fare 
fatica.
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