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XVII ASSEMBLEA DEI CIRCOLI DI LEGAMBIENTE 
#RIGENERIAMOCI AZIONI, MOBILITAZIONI, RADICALITÀ PER CAMBIARE L’EUROPA  

 

 

Il circolo di Legambiente Salerno “Orizzonti” ha partecipato alla tre giorni di formazione e dibattito 

organizzati per la XVII ASSEMBLEA DEI CIRCOLI DI LEGAMBIENTE presso il Centro il Girasole di Rispescia (Gr) 

dal 28 al 30 ottobre 2016. Quest’anno oltre al Presidente Elisa Macciocchi e alla direttrice del circolo 

Alessandra De Sio, hanno partecipato tre giovani volontari che con  grande entusiasmo e impegno si sono 

lasciati coinvolgere dai lavori dell’assemblea Adriana Siano, Sara Iannone e Raffaele Di Nicola, al gruppo be  

rappresentato nelle serate di convivialità e confronto si è aggiunto Giuliano Polichetti. 

Il programma dell’assemblea ricco e articolata ha lasciato che ognuno di noi seguisse una propria tematica 

da approfondire di cui si farà portavoce nelle attività del circolo. 

Attraverso le riflessioni di Alessandra, Adriana, Raffaele e Sara abbiamo pensato di riportare i temi discussi 

e in parte l’atmosfera vissuta. 

 La diciassettesima Assemblea dei Circoli di Legambiente, tenutasi a Rispescia (GR) 

nei giorni 29/30/31 Ottobre 2016, ha offerto lo spunto per tirare le somme di un 

anno lungo e faticoso, ma è stata soprattutto l’occasione per incontrarsi, discutere e 

rigenerarsi.Rigenerarsi, sì. Proprio “Rigeneriamoci” è stato il motto e lo slogan di un 

weekend in cui incontri, eventi e laboratori hanno dato modo agli associati non solo 

di “confrontarsi” su varie tematiche, ma anche di “incontrarsi”, passando insieme, in 

modo spensierato, questa splendida tre giorni. E proprio la parola “Rigeneriamoci”, 

scelta come simbolo dall’Associazione, è il modo giusto per ripartire, rimboccarsi le maniche e continuare a 

lavorare, ancor più duramente, per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi, non solo in campo 

ambientale. Difatti all’ambiente, che rimane pur sempre il fulcro e l’aspetto centrale delle tematiche 

Legambientine, si affiancano temi sempre più vari come l’economia civile, l’accoglienza agli immigrati, 

l’assistenza alle imprese vittime del sisma che ha colpito il Centro del Paese Ed è proprio a queste imprese 

locali che Legambiente ha dedicato la raccolta fondi “La rinascita ha il cuore giovane” al fine di ricostruire il 

tessuto produttivo di un territorio martoriato dalle calamità naturali, lavorando su una nuova economia 

civile, ecologica e solidale.  

Sin dal primo giorno, dirigenti regionali e segreteria nazionale si sono confrontati sul radicamento 

associativo,  raccogliendo numeri e organizzando nuove strategie.  Per gli associati, invece, la prima 

giornata è stata il modo per ammirare, conoscere (specie per i nuovi associati) e godere delle bellezze del 

Centro di Educazione Ambientale di Rispescia.  

La seconda giornata è stata di sicuro quella più produttiva. Tra workshop e laboratori di gruppo, si sono 

affrontate dapprima tematiche cruciali come il surriscaldamento climatico, specialmente alla luce degli 

accordi di Parigi e dell’imminente conferenza di Marrakech (con particolare riferimento al ruolo e alla 

condizione dell’Italia); la proposta di “Salva il Suolo” dove si è lanciata una raccolta firme per fermare il 

consumo ed arginare il degrado del suolo (un milione è l’obiettivo minimo della ECI – Iniziativa dei Cittadini 

Europei);  ed infine, il Glossario sull’ Economia Civile, tematica sempre più al centro dei pensieri 



2 
 

dell’Associazione, con un seminario dal titolo ” Dai beni pubblici alla sharing economy, come rigenerare le 

comunità”. 

 

Alessandra insieme a Raffaele ha seguito le piazza dedicate ai temi della Coop 21; 

alla rete di Festambientenet e l’incontro con la redazione della Nuova Ecologia 

 

 

 

 

 

L'Italia dopo l’accordo di Parigi sul clima  

 Politiche e pratiche territoriali per cambiare il sistema energetico del Paese 

(Zanchini, Eroe, Maranò e Minutolo) 

Il problema del surriscaldamento climatico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno delle 

politiche dei governi mondiali, suscitando una crescente preoccupazione nell’opinione pubblica. 

Recentemente, a fine anno 2015, circa 195 Paesi hanno discusso a Parigi nuove strategie per ridurre le 

emissioni di carbonio nell’aria, in modo da rallentare il riscaldamento globale.  

L’11 dicembre 2015 si è giunti ad un primo accordo, dai connotati storici, che impegna i Paesi aderenti ad 

adottare le seguenti misure: 

 Contenere l’aumento della temperatura globale a + 1,5 gradi (una temperatura ben al di sotto dei 2 

gradi previsti nella precedente conferenza di Copenaghen del 2009); per raggiungere questo 

ambizioso obiettivo le emissioni di carbonio dovranno iniziare a calare dal 2020; 

 I Paesi di vecchia industrializzazione dovranno erogare circa cento miliardi l’anno dal 2020 per 

diffondere in tutto il pianeta fonti di energia verdi con conseguente decarbonizzazione 

dell’economia; 

 Un processo di revisione degli obiettivi da svolgersi ogni 5 anni a partire dal 2018 al 2023; 

 Rimborsi ai Paesi più esposti e più vulnerabili in modo da compensare le perdite finanziarie causate 

dai cambiamenti climatici. 

Questo accordo, seppur storico, ha suscitato una certa perplessità nella comunità scientifica internazionale, 

che da decenni chiede più responsabilità nella gestione energetica  ai maggiori Paesi industrializzati. 

In particolare se da una parte il perseguimento degli obiettivi di cui sopra e l’adesione all’accordo, oltre che 

dell’Europa, anche di giganti dell’economia quali Stati Uniti, Cina ed India (non aderenti a Copenaghen nel 

2009), ha di certo soddisfatto la comunità scientifica internazionale, dall’altra si sono  rilevate le seguenti 

criticità: 

 Partenza troppo prorogata della revisione degli obiettivi a partire dal 2018; 

 Nessuna data per un totale azzeramento delle emissioni di carbonio; 

 Troppo potere ancora nelle mani dei produttori di petrolio (che si sono opposti alla totale 

decarbonizzazione dell’energia); 

 La non previsione della tanto richiesta “Carbon tax”; 

  Controlli autocertificati e non ad opera di organismi neutrali di natura sovranazionale. 

Stante il quadro in questi termini, in ambito associativo, è stato svolto uno stimolante laboratorio per 

cercare di capire come il nostro Paese si stia uniformando agli obiettivi da raggiungere e stabiliti 

dall’accordo di Parigi. 

Si è discusso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema (ancora troppa disinformazione esiste in 

campo Nazionale sul tema del surriscaldamento globale);  
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di nuove forme di comunicazione con i territori e le amministrazioni locali al fine di attuare politiche efficaci 

per la diffusione di forme di energia rinnovabile alternativa al carbone;  

degli strumenti a disposizione dei Circoli di Legambiente e di quelli ancora mancanti per cercare di 

contribuire ad una concreta soluzione, in campo Nazionale, dei problemi climatici. 

L’Assemblea Nazionale dei circoli, e in particolare il seguente laboratorio, è stata quindi l’occasione per 

confrontarsi su un tema molto delicato, e per alcuni aspetti ancora troppo oscuro, come quello del 

surriscaldamento climatico globale. 

In particolare sono state messe a fuoco tutte le criticità e le perplessità inerenti al ruolo del nostro Paese in 

campo di politica energetica e ambientale. Il rischio è per l’Italia quello di restare indietro rispetto ad altri 

Paesi. Difatti, negli ultimi anni, si sono assunte politiche energetiche troppo conservative, alla stregua di 

Paesi, come la Polonia, ancora legati allo sfruttamento del carbone. 

Per questo, anche alla luce dell’imminente incontro di Marrakech, è necessario che la nostra Associazione 

svolga un ruolo sempre più centrale affinché il Governo abbandoni politiche conservative a livello 

energetico.  

L’incontro di Rispescia è stato un primo passo.  

Ora è necessario, a livello Nazionale e Locale, che l’Associazione continui ad impegnarsi concretamente  

affinché l’Italia già nel 2017 cambi rotta in campo energetico. 

L’obiettivo è sensibilizzare ed informare la popolazione sul tema del surriscaldamento globale in modo da 

creare una spinta propulsiva e propositiva che dal basso possa spingere il Governo finalmente ad adottare 

politiche diverse, progressiste ed ecosostenibili. 

 

Festambientenet 

la rete dei festival come motore del cambiamento  

(A. Gentili, Ventura, Presta) 

Una delle criticità cui può andare in contro un circolo è la carenza di fondi necessari allo svolgimento delle 

attività quotidiane; fare formazione ed essere presenti sul territorio significa essere ben radicati al suo 

interno con iniziative di coinvolgimento collettivo che si auto sostengono. Festambiente di Rispescia è un 

esperimento riuscito in tal senso che, con un palinsesto di iniziative di forte richiamo, trasmette messaggi 

educativi all'insegna della sostenibilità e dell'impatto zero. Essa comporta un grosso sforzo non sempre 

replicabile altrove  e tuttavia insegna che anche eventi minori, ben congegnati e ben comunicati, possono 

sortire risultati interessanti e gettare le basi per una crescita nel tempo. 

Il punto è la rete: una delle criticità espresse durante l'incontro è la mancanza di comunicazione tempestiva 

delle attività e dunque lo scarso coinvolgimento del nazionale, ma più che altro della rete di festambiente; 

ciò comporta una ridotta visibilità e un danno reciproco che si esprime nella difficoltà di far entrare eventi 

minori all'interno del circuito degli eventi "Legambiente". 

 

Fare informazione insieme. 

Incontro con la redazione della "Nuova Ecologia" 

(E. Fontana, Galgani, Dessì, Loiacono 

La nuova ecologia è un mensile (oggi reso anche quotidiano online) che necessita, per poter parlare di 

cambiamento e trasmettere difficoltà e buone prassi, del sostegno di ogni singolo circolo. Una delle criticità 

emerse durante l'incontro consiste, infatti, nella scarsa o relativa conoscenza di eventi disseminati sul 

territorio italiano e che non hanno la forza di assurgere ai circuiti nazionali di informazione; la redazione 

auspica quindi un atteggiamento bottom up della rete dei circoli che non necessariamente si esprima 

nell'invio di articoli già confezionati ma che consista anche nella semplice trasmissione di informazioni e di 

riferimenti utili alla costruzione della notizia. Uno dei fattori da tenere conto è la tempistica di 
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pubblicazione: ogni informazione trasmessa sarà pubblicata mediamente dopo due mesi, quindi occorre 

(sopratutto in caso di eventi o di accadimenti programmati) organizzarsi per tempo. Parallelamente a ciò, 

qualunque notizia non inservibile nel formato cartaceo della pubblicazione può trovare spazio nel citato 

quotidiano online. 

Sara invece si è incaricata di far luce sulla nuova campagna che presto coinvolgerà il nostro circolo, 

seguendo tutti i momenti dedicati nella tre giorni 

 

#salvailsuolo, la campagna per costruire qualità e rigenerare città e territori  

Rigenerazione urbana, risanamento ambientale, rischio idrogeologico, agroecologia  

(Di Simine, M. Fontana, Zampetti, Cattaneo, Sciarra e Croce) 

 

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla campagna europea di People4Soil  

#salvailsuolo a cui è stata dedicata una piazza la mattina del 29 ottobre dal titolo 

“#SALVAILSUOLO, La Campagna per Costruire Qualità e Rigenerare Città e Territori” e un laboratorio nel 

pomeriggio rivolto in maniera specifica alle strategia di comunicazione social (e non) della campagna.  

People4Soil è l’iniziativa ideata da Legambiente Lombardia ma sostenuta e portata avanti da oltre 400 

associazioni a livello europeo per dare “un diritto al suolo”. Se infatti esistono degli accordi che riguardano 

l’aria e l’acqua, non ne esistono per il suolo. C’è un vero e proprio buco nella normativa nazionale e 

internazionale su questo argomento. I perché di questa assenza sono vari ma uno dei motivi principali va 

ricercato della nozione di suolo come proprietà privata e come delimitazione dei confini nazionali. 

C’è bisogno di un’iniziativa a livello europeo che parta dal basso e che scardini questi concetti radicati e 

obsoleti. Si devono rimettere sul tavolo delle discussioni questioni come la cementificazione selvaggia, gli 

interessi speculativi, i dissesti idrogeologici e i seri danni che la contaminazione del suolo causa 

all’agricoltura. 

People4Soil è nata proprio per questo: sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e portare alla 

stesura della prima legge sul suolo a livello internazionale. La campagna è una ECI, una European Citizens’ 

Initiative,  ovvero un’iniziativa dei cittadini europei. È importante sottolineare l’internazionalità di questa 

iniziativa: non si tratta più di, letteralmente, “coltivare il proprio orticello” ma di allargare i nostri orizzonti e 

avvicinarci a tematiche che non possono essere superficialmente bollate come “ambientaliste” perché in 

realtà impattano in modo capillare  la nostra vita quotidiana (e il nostro futuro). 

People4Soil è molto trasversale perché abbraccia diversi temi, diverse competenze e anche diverse 

alleanze. È vero che essa parte dall’Italia e in particolar modo da Legambiente, ma è anche vero che ha 

coinvolto un grandissimo numero di associazioni molto diverse fra loro come Slow Food, FAI e Acli. Per 

raggiungere un milione di firme in modo tale che la nostra voce collettiva venga presa in considerazione, 

bisogna trasmettere l’idea che siamo tutti coinvolti e che anche il suolo è un bene comune sotto ogni punto 

di vista e, come tale, necessita di avere dei diritti e di essere salvaguardato. 

Per semplificare la trasversalità della campagna si è deciso di farla ruotare intorno a 4 grandi pilastri: cibo, 

natura, salute, futuro. Il suolo è sempre stato comunicato in collegamento a istituzioni specifiche ma, 

raccontandolo attraverso un’ottica diversa in cui è la persona  (il cibo che mangia, la necessità di una buona 

salute, il contesto in cui vive e il suo futuro in pericolo) a essere al centro del dibattito, si capisce che 

“suolo” è una parola strettamente legata al nostro benessere a 360 gradi. 

People4Soil non è una petizione come le altre. Vengono richiesti dei dati personali in più perché si vuole 

proporre una legge a livello europeo. In questo periodo storico di incertezza e diffidenza People4Soil è 

anche un importantissimo momento di condivisione internazionale e di cittadinanza attiva. Insieme 

possiamo fare la differenza e cambiare il nostro futuro! Per firmare la campagna clicca qui. 

 

https://www.salvailsuolo.it/?utm_source=new_it_member&utm_medium=facebook&utm_campaign=salvailsuolo
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Adriana e Elisa hanno partecipato alla piazza dedicata ai temi dell’Economia Civile. 

 

Il glossario di Economia civile 

Dai beni pubblici alla sharing economy, come rigenerare le comunità             

(E. Fontana, Barucca e Di Addezio) 

 

L’economia civile può essere la leva di un cambiamento profondo per uscire dalla crisi 

creando valore e lavoro; costruendo un nuovo mercato ecologico, giusto e condiviso; 

rilanciando la partecipazione dei cittadini; promuovendo nuovi percorsi e nuovi spazi di democrazia. Una 

nuova economia capace di superare l’odierna organizzazione dei mercati e la dicotomia “profit- non profit”, 

dunque aperta al ruolo fondamentale della cittadinanza attiva e delle imprese responsabili. L’apporto del 

sistema imprenditoriale e finanziario è necessario per non rinchiudersi nel recinto del “piccolo è bello”, che 

non è in grado di modificare la realtà in cui viviamo. Fare impresa e finanza sarà dunque decisivo solo se 

queste genereranno valore sociale, ambientale ed economico, sia per le aziende che per i territori. L’etica, 

in questo contesto, è un prerequisito irrinunciabile, anche nel perseguimento del profitto. A fare la 

differenza, piuttosto che le diverse modalità organizzative, devono essere l’oggetto dell’impresa e le finalità 

che si prefigge, mettendo al centro la dignità del lavoro come chiave per migliorare la persona dal punto di 

vista umano e culturale, crescere professionalmente, sostenersi economicamente. L’esperienza della 

cooperazione è imprescindibile, va difesa e rilanciata, soprattutto quella sociale. Ed è fondamentale il 

contributo di un sistema creditizio che sappia sostenere e promuovere, in maniera equa e sostenibile, un 

nuovo mercato.  

Il glossario di economia civile”, volto ad individuare, grazie non soltanto al contributo preparato dei relatori 

ma anche a quello estemporaneo dei partecipanti al workshop, i termini intorno a cui far ruotare le 

prospettive dell’azione di Legambiente rispetto a questo tema.  

In particolare, si è parlato delle “benefit corporations”, società for profit capaci di mettere la sostenibilità e 

il benessere al centro della propria filiera e del proprio statuto. Se finora l’unico riconoscimento ufficiale e 

possibile in tal senso era quello americano, da parte dell’ente non profit statunitense “B-Lab”, che ha 

certificato circa 1800 b-corp in 50 paesi del mondo, ora, grazie all’ultima legge di stabilità, a inizio 2016 in 

Italia è stata introdotta la “società benefit” come nuova e formale forma giuridica. Ciò sicuramente 

costituisce un grande passo avanti nella diffusione dell’economia civile e pone il nostro Paese, com’è stato 

evidenziato, all’avanguardia in Europa sotto questo importante punto di vista. 

“Ecoreati” 

Ecomostri e centri di azione giuridica: strumenti e azioni per rigenerare la legalità 

(Ciafani, Pergolizzi, Zanforlini, Furlanetto, Dodaro) 

 

La lotta ai fenomeni di criminalità contro l’ambiente ha avuto di recente una decisiva svolta favorevole 

perché, proprio grazie alla nostra Associazione, è stata introdotta una legge (L. n. 68/2015) che ha 

introdotto nel codice penale fattispecie tipiche di reati che permettono di perseguire con maggiore efficacia 

rispetto al passato tali orribili condotte. Ora, come si evidenziava nel laboratorio, c’è ancora molto da fare 

sul piano applicativo.  
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“La dichiarazione di notevole interesse pubblico” 

Strumento per salvare luoghi, paesaggi, ambienti 

(Porta) 

Si tratta di un istituto giuridico previsto dalla legge (Codice dei beni culturali, D.ls. n. 42/2004) a tutela delle 

“cose immobili che presentano cospicui caratteri di bellezza naturale” e meritano, quindi, di essere 

salvaguardate.  Durante il workshop, grazie all’aiuto di una presentazione power point, sono stati sviscerati 

in maniera molto pratica e concreta tutti i meccanismi affinché questo utilissimo strumento legislativo  

possa essere utilizzato al meglio da parte di noi cittadini.  

 

Elisa 

Dai migranti una possibilità per rigenerare il paese  

(Cogliati Dezza, Lolli, Claudio Conti) 

A volte alcuni argomenti di confronto e  discussione sembrano lontani da 

quelle che sono le tematiche ambientali , eppure in un approccio eco 

sistemico che coinvolge, è necessario raffrontarsi sulle tematiche di attualità. 

Rispetto al tema dei migranti, Accogliere non basta, come Legambiente 

abbiamo deciso di metterci in gioco proprio per favorire l’immigrazione e dare 

un segnale importante, per creare nuove politiche di convivenza basate 

sull’interesse al più grande bene comune, l’ambiente in cui viviamo. Molti poi 

sono i profughi ambientali che fuggono da un territorio depredato, in cui sono 

atti forti cambiamenti climatici che non gli permette più di vivere. Il problema delle migrazioni ambientali 

riguarda vari stati, quelli colpiti direttamente, quelli che ospitano i migranti e gli stati che in qualche modo 

provocano i cambiamenti climatici; per questo è fondamentale facilitare la collaborazione tra le istituzioni e 

gli stati a livello internazionale. Il laboratorio è stato introdotto da quattro interventi, tenuti in plenaria da 

Vittorio Cogliati Dezza coord.re per l’interdipendenza - , che ha riassunto il documento preparatorio, Mattia 

Lolli – uff. campagne e presidente dell’Alliance European Voluntary Service Organisations -,  che ha 

introdotto il ruolo del volontariato, Sandro Polci – uff. di presidenza Comitato Scientifico -, che ha 

presentato una sua recente ricerca sulla possibile rinascita dei piccoli comuni attraverso iniezioni 

omeopatiche di famiglie di migranti, e Claudio Conti – presidente circolo di Ragusa -, che ha raccontato 

l’esperienza del Circolo.  

Suddivisi in gruppi  4 gruppi abbiamo iniziato una conversazione condivisa con l’obiettivo di raccontare le 

esperienze ed individuare strumenti ed azioni possibili da cui sono stati individuati i seguenti obietti che 

indirizzano complessivamente il lavoro di Legambiente:  

 necessità di trovare la chiave ambientalista per cui è giusto occuparsi di migrazioni e migranti, a 

partire dall’intreccio perverso tra cambiamenti climatici guerra e povertà; 

 superare alcuni luoghi comuni (non è un’emergenza, non è un’invasione, la solidarietà non basta, 

non ci occupiamo solo di profughi ambientali, …); 

 adottare un “vocabolario” solidale e condiviso a partire da noi (ad esempio smettendo di parlare di 

“integrazione” che contiene in sé un elemento assimilatore e prevaricatorio); 

 spiegare bene perché sono una risorsa (denatalità e invecchiamento, abbandono aree interne, …); 

 urgenza di modificare la definizione di chi ha diritto ad essere considerato un rifugiato; 

 necessità di cambiare le regole dell’accoglienza, che oggi producono illegalità; 

 centralità della chiave europea sia per le regole (diritto d’asilo europeo) sia per costruire la nuova 

idea di cittadinanza; 
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 perseguire alcune modifiche legislative: eliminazione del reato di clandestinità, diritto di voto alle 

amministrative, legge sulla cittadinanza; 

Legambiente può essere d’aiuto nella fase della seconda accoglienza e dell’incontro tra comunità straniere 

e comunità originarie, per migliorare la qualità delle relazioni, il coinvolgimento nella cura del territorio, la 

coesione delle nuove comunità, fatte di vecchi e nuovi abitanti. In questa prospettiva va avviato una 

significativa iniziativa per combattere quella piccola cultura razzista, che rischia di diffondersi nei territori 

avvelenando la convivenza. 

Attraverso le attività di  volontariato (campi e non solo) possiamo dar vita a percorsi di coinvolgimento e 

collaborazioni continuativi, attraverso le campagne di Legambiente quali Puliamo il Mondo. La presenza di 

protocolli con le prefetture o gli enti locali, o altre organizzazioni come la Croce Rossa, può facilitare di 

molto l’inserimento dei nostri circoli, definendo azioni e obiettivi. 

Molti  altri sono stati i temi affrontati dai laboratori di rigenerazione urbana, alle ciclovie turistiche per una 

nuova mobilità urbana, la presentazione della campagna “Econatale fino al colorato e stimolante workshop 

condotto dalla “Gaudats Junk Band” incentrato sul riutilizzo e il riciclo dei rifiuti e che molto educativo è 

stato per i molti bimbi presenti (ma anche per i più adulti). 

La serata è proseguita all’insegna di una cena a buffet e degustazione dal titolo “ Mille sapori dai territori 

del Belpaese ” in cui tutti i circoli hanno condiviso i molti prodotti provenienti da ogni angolo della Penisola. 

Dopo cena largo allo svago e al divertimento: dalla passeggiata Astronomica molto suggestiva, passando 

per l’esibizione della spumeggiante  Gaudats Junk Band, fino alla musica a zero decibel sotto le stelle con 

cuffie e musica in libertà ed a zero inquinamento acustico. 

Il terzo e conclusivo giorno è stato quello dei saluti e dei ringraziamenti ma senza tralasciare storie molto 

significative: come quelle di  Nadia Bouzekri, presidente dell’Associazione dei Giovani musulmani d’Italia; 

oppure quella di  Suleman Diara della coorperativa Barikamà.  

Inoltre si è tracciata la politica dell’Associazione per il nuovo anno con obiettivi sempre più ambiziosi, per 

un 2017 che si prospetta sempre più duro ed impegnativo. Ma come ha concluso il Direttore Generale 

Stefano Ciofani, parafrasando (modificandone il soggetto) una ormai nota strofa di una canzone di 

Jovanotti: 

“ La mia Associazione è magica, 

lancia in aria il mondo e lo riprende al volo, 

trasforma il pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene, 

quando io sto con lei”. 

 Ed è questo con questo spirito sempre più rigenerato che ormai la famiglia di Legambiente si presenta ai 

suoi vecchi e nuovi (come me) associati: un’Associazione unica, stimolante, creativa, accogliente ed aperta 

a tutti… un posto magico in cui rigenerarsi e contribuire allo sviluppo ecosostenibile del Paese. 

Un’Associazione Magica dove si pensa al bene comune, e non a quello del singolo. Un’Associazione dove 

riportare l’ambiente al centro della società. Un’Associazione dove cresce un concetto di comunità senza 

distinzioni razziali, e dove un ambientalismo per una nuova cittadinanza è necessario per la costruzione di 

un’altra Europa: un’ Europa senza barriere e discriminazioni. 

 


