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Il professor Aaron Fait con la preside Teresa Andena

L’agricoltura 
israeliana  
in cattedra al 
Raineri-Marcora

Federico Frighi 

PIACENZA
 ● Deserti che fioriscono, sabbia 

che lascia il posto a meloni e viti, 
acqua per tutti. E’ il risultato di una 
politica che ha avuto il coraggio di 
investire in tecnologia e agricol-
tura sostenibile. Ad illustrarlo agli 
studenti del Raineri Marcora è sta-
to ieri mattina Aaron Fait, ricerca-
tore all’Istituto Blaustein di Studi 
sul Deserto, Università Ben-Gu-
rion del Negev. Lo scienziato è sta-
to introdotto dalla professoressa 
Licia Gardella, referente per i pro-
getti didattici di Israele, e dalla pre-
side Teresa Andena. 
«La missione del mio istituto è 
quella di far fiorire il deserto, sia a 
livello di ecosistema, sia di zona a 
cui poter attingere energia e fare 
agricoltura - evidenzia Fait -. Co-
sì nel deserto in territorio israelia-
no è fiorita una delle più compe-
titive agricolture mondiali». Spie-
ga ai ragazzi come dal deserto sul 
Mar Morto «dove il terreno è com-
pletamente saturo di sale», duran-

te l’inverno si esportino in Euro-
pa prodotti come pomodori, pe-
peroni, zucchine, meloni. «Pro-
dotti che nella stagione fredda in 
Europa non crescono».  
Il deserto come una risorsa: «Non 
lo è solo oggi che abbiamo le tec-
nologie adatte, lo era anche più di 
duemila anni fa. Nel deserto del 
Negev i Nabatei facevano agricol-
tura, coltivavano le viti e produce-
vano vino per scambi commer-
ciali». Oggi in più c’è la tecnologia: 
«Possiamo coltivare dei prodotti 
di qualità, strategici a livello sta-
gionale, acquacoltura, itticoltura, 
produrre vino. Tutto questo oggi 
automatizzato a livelli di irrigazio-
ne e di pratiche agronomiche».  
«Viviamo in una zona instabile a 
livello politico - osserva - ma con 
grandi risorse e dove la nostra 
gente ha voglia di vivere e supera-
re le difficoltà andando avanti e 
sostenendosi con una vita in equi-
librio con l’ambiente che ci circon-
da».   
Le nuove tecnologie permettono 
la ferti-irrigazione a goccia (acqua 
e fertilizzanti) interconnessa con 

Il ricercatore Aaron Fait: ferti-irrigazione 
goccia a goccia e desalinizzazione, così 
abbiamo fatto fiorire il deserto 

computer che regola pressione e 
quant’altro. Non solo per non 
sprecare ma anche per non inqui-
nare: «Un grosso problema 
dell’agricoltura moderna è la sali-
nizzazione dei terreni agricoli che 
rischia anche di arrivare alle falde 
acquifere. Ecco perché noi pun-
tiamo alla ferti-irrigazione, una ir-
rigazione con già i fertilizzanti che 
riescono a nutrire le piante in ma-
niera corretta ed adeguata».  
Un’altra grande scommessa sono 
le alghe unicellulari per la produ-
zione di oli per l’industria e di so-
stanze ricche a livello nutriziona-
le: «Le alghe contengono almeno 
il 40% di oli e potrebbe essere van-
taggioso crescerle nella zona ari-
da dove hanno bisogno di sole, di 
acqua e non serve abbattere fore-
ste come quelle dell’Indonesia per 

la produzione dell’olio di palma». 
Potrebbe fiorire tutto il deserto, 
non solo quello israeliano: «Ma i 
soldi vengono sprecati e non ven-
gono portati allo sviluppo delle 
zone aride. Israele produce più ac-
qua di quello che ha bisogno. Ab-
biamo investito moltissimo sugli 
impianti di desalinizzazione».  
La lezione israeliana mostra agli 
studenti del campus agrario co-
me l’agricoltura sia globale. 
«E’ molto più grande dell’Italia - 
evidenzia la preside Andena - ed 
è giusto che i ragazzi comincino a 
pensare che diverse sono le pre-
se in carico dei problemi e le so-
luzioni. Stiamo facendo anche un 
robusto sforzo di internazionaliz-
zazione, non escludo che si pos-
sa organizzare per i nostri studen-
ti un viaggio in Israele». 

Mcl e parroci 
dicono no al lavoro 
per Pasqua 

PIACENZA 
●  No al lavoro per Pasqua. An-
che Piacenza si allinea all’invito 
delle diocesi nei cui territori si tro-
vano outlet o centri commercia-
li a rispettare le festività pasqua-
li. Il primo ad intervenire è l’Mcl. 
«Come movimento di lavoratori 
non possiamo non manifestare 
la nostra contrarietà all’ apertu-
ra dei centri commerciali o outlet 
in occasione delle festività impor-
tanti del calendario religioso del-
la nostra tradizione quali quelle 
natalizie o quelle pasquali - evi-
denzia il presidente provinciale 
Umberto Morelli -, per consenti-
re a loro avviso una “shopping ex-
perience” ossia una giornata da 
dedicare al consumo  evidente-
mente ritenuto più importante 
del dedicare tempo alla qualità 
delle relazioni della nostra vita». 
«A nostro avviso - continua - è 
una pura follia questa mania di 
spendere e spandere come se 
questo fosse il senso del nostro 
venire la mondo . Il nostro movi-
mento da anni opera in difesa del 
“riposo festivo”, a partire della rac-
colta di firme da titolo “La dome-
nica festa” organizzata qualche 
anno fa, che ha raggiunto le 
400mila sottoscrizioni. Non può 
valere a nostro parere la scusa 
pretestuosa che rimanere aperti 
nei giorni di festa sia il volano per 
incrementare i consumi che lan-
guono, osservando che l’econo-
mia, i consumi in crisi , si rilan-
ciano attraverso un incremento 

del potere d’acquisto degli stipen-
di , con politiche fiscali e del lavo-
ro mirate e attente alle esigenze 
della famiglia, ai giovani e alle 
donne».  
Da parte della Chiesa piacenti-
no-bobbiese se ancora manca 
una riflessione a livello diocesa-
no, il vescovo Gianni Ambrosio 
ha più volte evidenziato (in par-
ticolare nelle messe per i lavora-
tori) come «il settimo giorno sia 
benedetto da Dio». Da qui «ha 
origine il riposo festivo che con-
ferisce il senso al lavoro stesso af-
finché l’uomo non diventi schia-
vo della produzione e del consu-
mo».  
Amaro il commento di monsi-
gnor Giampiero Franceschini, 

parroco di San Savino, una delle 
chiese del centro storico, nel cui 
territorio si trovano esercizi com-
merciali aperti anche la domeni-
ca: «Il nostro Paese come tutta 
l’Europa, come dice papa Fran-
cesco, corre dietro all’idolo del 
quattrino, mentre il Dio trino è 
messo in disparte e anche la Pa-
squa è diventata festa commer-
ciale quando invece è il cuore del-
la vita cristiana. Se Cristo non fos-
se risorto, come osservava San 
Paolo, sarebbero stati guai per 
tutti». _Fri.

Monsignor Franceschini: 
«Corriamo dietro all’idolo del 
quattrino e dimentichiamo Dio» 

Che il rimanere 
aperti nei 
giorni di festa 
incrementi  
i consumi  
è una scusa 
pretestuosa»

Umberto 
Morelli (Mcl)

● Questa mattina al centro 
pastorale Il Samaritano si 
incontrano i referenti delle 
Caritas parrocchiali della dio-
cesi di Piacenza-Bobbio. Sul 
tema della famiglia e della 
Carità parlerà in due diversi 
momenti (ore 9,30 e ore 11) 
Elena Galeazzi della Caritas 
diocesana di Forlì-Bertinoro.

QUESTA MATTINA 
Al Samaritano 
il convegno delle 
Caritas parrocchiali

● Oggi alla Santissima Trinità 
(ore 15,30) il vescovo Gianni 
Ambrosio presiede la celebra-
zione in occasione della XXXII 
Giornata mondiale della Gio-
ventù. Oltre a consegnare la 
palma ad un giovane per parroc-
chia, il vescovo conferirà il man-
dato di lavoro alla Consulta dei 
giovani.

GMG ALLA SANTISSIMA TRINITÀ 
Oggi il vescovo 
consegna palme e 
mandato ai giovani

Il vescovo Gianni Ambrosio

● Il volume di Guido Crainz 
“Storia della Repubblica” verrà 
presentato a Palazzo Ghizzoni 
Nasalli lunedì 10 aprile alle 17. Si 
tratta dell’ultimo incontro del ciclo 
di incontri formativi per docenti 
(aperti però a tutti) dedicato alla 
“Storia del Tempo presente”, pro-
mosso dall’ Isrec (Istituto di Storia 
contemporanea di Piacenza).

LUNEDÌ 
L’Isrec presenta 
la “Storia della 
Repubblica”

●  In occasione del 90° anniver-
sario della morte del santo 
medico Giuseppe Moscati,  e 
nella ricorrenza del primo anni-
versario delle celebrazioni  in suo 
onore, il 12 aprile 2017 si com-
memorerà la doppia ricorrenza 
con una solenne liturgia alle ore 
10 presieduta da padre Guidolin 
nella basilica di San Francesco.

IL 12 APRILE 
Nella basilica di 
San Francesco si 
ricorda Moscati

● Martedì 11 aprile dalle ore 10.15 
alle 11.30 circa, si terrà presso la 
sede associata de Centro per 
l’Istruzione degli Adulti  di via 
Michelangelo 4, l’evento conclu-
sivo del laboratorio di cittadi-
nanza rivolto alle studentesse del 
Cpia. 
L’evento finale sarà una dimostra-
zione di acconciatura multietnica.

MARTEDÌ AL CPIA 
In mostra  
le acconciature 
multietniche

Un momento del Consiglio camerale riunitosi ieri mattina FFOTO LUNINI

Quattro progetti per rilanciare l’economia sul territorio

PIACENZA 
● Digitalizzazione, orientamen-
to al lavoro, internazionalizzazio-
ne e turismo: quattro progetti che 
daranno vitalità all’economia del 
territorio nei prossimi due anni. 
Li ha decisi la Camera di Com-
mercio di Piacenza, accogliendo 
così  una proposta nazionale che 
consentirà di avere risorse ag-
giuntive da impiegare. Il Consi-
glio camerale ha discusso, nella 
seduta straordinaria di ieri mat-
tina, la possibilità di elevare la mi-
sura del diritto annuale del 20% 

per il triennio 2017-2019. Propo-
sta condivisa a livello nazionale e 
regionale, e in linea con la dispo-
sizione del Decreto di riforma del-
le Camere di Commercio che pre-
vede la possibilità di elevare il di-
ritto annuale per il finanziamen-
to di programmi presentati dalle 
stesse Camere, condivisi con le 
Regioni, e aventi per scopo la pro-
mozione dello sviluppo econo-
mico e l’organizzazione di servi-
zi alle imprese. Proprio questo è 
stato l’oggetto del dibattito del 
Consiglio camerale, condotto dal 
presidente Alfredo Parietti: sono 
quattro infatti i progetti messi a 
punto per favorire la digitalizza-
zione delle imprese, il rafforza-
mento del dialogo tra scuola e 
mondo del lavoro, l’internaziona-

lizzazione e la promo-commer-
cializzazione turistica. Quattro 
progetti concreti ai quali saranno 
destinate per intero le risorse che 
deriveranno dall’incremento del 
diritto annuale, ossia di un milio-
ne 111mila euro per il triennio 
2017-2019. All’alternanza scuola-
lavoro verrà destinato il 50% dei 
fondi tramite voucher alle impre-
se, il 25% alla digitalizzazione del-
le imprese, il 12,5% all’internazio-
nalizzazione e il restante 12,5% al 
turismo, che potrà godere anche 
di finanziamenti regionali. La 
scelta locale, alternativa a quella 
nazionale, è stata inoltre di pro-
porre un incremento graduale: 
10% per il 2017, 20% per ciascu-
no degli anni 2018 e 2019.   

_Gabriele Faravelli

La decisione della Camera  
di Commercio che impiegherà 
risorse aggiuntive


