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La scia nera (ed. Tea) raccoglie trenta racconti brevi di
altrettanti scrittori italiani, corredati dalle illustrazioni di
Sergio Staino e con la copertina di Giancarlo Caligaris.
L’antologia, curata da Marco Vichi, finanzia i progetti
dell’Associazione Artemisia, centro specializzato nel

contrasto a ogni forma di violenza su donne e minori.
E spazia tra diverse epoche, raccontando vari aspetti della
violenza contro le donne, da quella fisica a quella
psicologica, da quella verbale a quella culturale.
www.artemisiacentroantiviolenza.it

Letto per voi:
scrittori

per le donne

«OK DIO, TI UBBIDIRÒ
SE TU ABOLIRAI
LA CONGESTIONE
DOPO LA BIRRA»

Talvolta è quasi impossibile sostenere le prove
e rispettare i precetti che scienza e medicina ci
assegnano, al punto tale che viene da
domandarsi se questa è vera vita o solo
inutile sacrificio. Possibile che tutte le cose che
ci piacciono facciano male o siano vietate?
L’hamburger con ketchup e patatine fritte è
considerato killer food; un salame dell’Oltrepò
con lardo di Colonnata accompagnato da una
bonarda vivace è viatico sicuro per l’ictus; una
bella sigaretta dopo il caffè mattutino
ingenera più processi che non a Berlusconi;
starsene tutto il weekend sul divano a
guardarsi Sky sport fa aumentare l’adipe intra
addominale con conseguente pericolo di
malattie cardiocircolatorie; bersi una birra
gelata d’estate dopo aver tagliato l’erba del
giardino può provocare una congestione;
guidare con il finestrino aperto in primavera
può far venire una paresi facciale; giocare al
computer per ore a Angry Birds può provocare
la lesione del tunnel carpale, problemi oculari
e rincretinimento permanente; guardare le
partite dell’Inter può scatenare una sindrome
bipolare tanto nei tifosi quanto nei giocatori. A
questo punto non sappiamo se rivolgere la
nostra supplica alla Scienza o a Dio. Io opterei
per la seconda: perché anche se non l’ho mai
visto mi sembra più familiare, mi sembra di
conoscerlo da sempre. Signore, nostro Dio,
non è che ci stai sopravvalutando? Dove
possiamo trovare tutta la forza necessaria per
scansare allo stesso tempo il male e l’adipe
intra addominale? Se strizziamo l’occhio a un
oggetto placcato oro ti incavoli; se ti
evochiamo ogni tanto, perché ci girano le
scatole, le tue scatole girano più delle nostre;
ammazzare non si può e fin qui va bene, ci
mancherebbe, però, non dico rubare come
fanno i politici, ma tu ti adiri anche se rubo La
Gazzetta dello Sport del mio socio Aldo che
non sa neanche leggere! Dopodiché non ci
consenti neppure di fornicare un pochino, di
dire una mezza balla, e va bene anche
questo... ma come fa a venirti in mente di
chiederci di non desiderare la donna degli
altri? Ovviamente spero che valga solo il fatto
compiuto, perché se Tu dovessi giudicare
anche dalle intenzioni, chi si salverebbe? Ho il
sospetto che sia una prova grande quella che
ci chiedi Signore: posso dirti intanto, che è un
po’ scorretto che Tu consenta che fioriscano
modelli di uomini attempati che hanno
desiderato e avuto di tutto nella vita: liceali,
attrici, nipotine di capi di Stato, prime mogli,
seconde mogli, attiviste politiche, animaliste.
Ci fanno sentire dei pirla se appena
abbozziamo una pallida difesa della fedeltà
coniugale! Vuoi vedere che è vero quel che si
dice di Te? Cioè che se Ti si ascolta le gioie che
ne deriveranno saranno più grandi di quelle
che promette il signore attempato? Ok, va
bene: ci stiamo. Però, per favore: puoi almeno
abolire la congestione dopo la birretta gelata?
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Futopia

queña Unidad Productiva de Ali-
mentos, su richiesta delle organiz-
zazioni beneficiarie del Banco Ali-
mentare di La Plata, consiste pro-
prio nel lavorare e congelare
verdura, polpa di pomodoro e frut-
ta. Un altro progetto interessante
viene da Shanghai dove il Banco
Alimentare locale ha messo a di-
sposizione mille frigoriferi in cui i
ristoranti possono conferire le ec-
cedenze e le persone bisognose re-
gistrate accedere senzaalcuncosto.
Oggi in Italia gli alimentidelBanco
raggiungono oltre un milione e
mezzo di persone,ma le statistiche
diconoche lapovertà alimentare ri-
guarda circa cinque milioni, so-
prattutto bambini. Un dato sconso-
lante se si pensa che addirittura un
terzo di tutto il cibo prodotto per il
consumo umano nel mondo è
sprecato o perso. Consapevole del
problema, l’Unioneeuropea si èda-
ta l’obiettivo di ridurre lo spreco di
cibo del 50% entro il 2025, proposi-
to che va di pari passo con la soste-
nibilità ambientale e l’educazione.
E infatti molti Banchi alimentari,
compreso quello italiano, svilup-
pano programmi di informazione
anchenelle scuole: perché è da pic-
coli che si impara il costo umano e
ambientale dello spreco.
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di GIACOMO PORETTI

L avorano dietro le quinte per fare del bene, ma in
cucina hanno talento e mestiere come tutti gli
chef. Sono i cuochi delle mense dei poveri di

Milano, di solito lontani dai riflettori, che per una volta
saliranno su un palco a mostrare tutta la loro creatività.
Usando il classico «scatolone» con gli ingredienti
procurati dal Banco Alimentare, cibi in eccedenza da
cuocere all’ultimo minuto. Il mini talent «Master-mensa»
andrà in scena domenica 19 maggio a Cibo a regola
d’arte, l’evento gastronomico del Corriere
della Sera che quest’anno diventa un vero e
proprio festival (4 giorni, dal 16 maggio alla
Fabbrica del Vapore: tutto il programma su
ciboaregoladarte.it) e che ha deciso di
dedicare una serata proprio alla riflessione
sullo spreco. In collaborazione con Buone
Notizie, infatti, la conclusione della kermesse
sarà tutta solidale: prima l’attore Giacomo
Poretti reciterà il suo monologo scritto per il
Banco Alimentare “Parlo come mangio”. Poi: gli chef
stellati Davide Oldani (foto) e Antonia Klugmann, insieme
alla showgirl Lodovica Comello e a nonna Rosetta di Casa
Surace giudicheranno i piatti dei cuochi delle mense. E il
cibo avanzato della serata verrà destinato come colletta
al Banco Alimentare.
Ma questo è soltanto uno degli appuntamenti organizzati
per festeggiare i 30 anni di attività in Italia e inseriti nel
cartellone «Compagni di Banco». Il grande evento,

promosso in circa trenta località italiane prevede che i
furgoni con le insegne del Banco transiteranno in piazze,
magazzini, teatri dove sono in programma feste, open-
day, convegni, spettacoli, eventi. Nei mesi di maggio e
giugno in 50 piazze i volontari del Banco proporranno
anche una raccolta fondi attraverso la vendita di
confezioni di marmellata con la scritta «La fame non va in
vacanza». Verrà inoltre emessa una busta postale
celebrativa della ricorrenza e sarà tanto il materiale

informativo diffuso per spiegare come la
Fondazione Banco Alimentare onlus
distribuisca ai bisognosi le donazioni raccolte
grazie - tra i tanti - a industrie alimentari,
Fondo europeo per la lotta alla povertà,
supermercati, ristorazione e collette locali.
Il primo appuntamento delle celebrazioni sarà
internazionale e si svolgerà a Roma dal 15 al
18 maggio con la Convention annuale della
Feba, la Federazione europea banchi

alimentari, organizzata in collaborazione con Fondazione
Banco Alimentare Onlus sul tema «Verso il prossimo
decennio, insieme»: oltre 100 partecipanti iscritti da 30
Paesi, tra cui food banker, policy-maker, partner della
filiera agro-alimentare, accademici, rappresentanti del
non-profit. Dal 21 al 29 settembre in Piazza Duomo a
Milano sarà allestita una mostra sull’opera del Banco.
Info su bancoalimentare.it/it/compagni-di-banco.
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Gli eventi per il «compleanno» della Rete

Cibo a Regola d’Arte, il master delle mense

Qui sopra e sotto due immagini del Banco Alimentare a Shanghai




