
  

 

L’ECO DEL PANDA 

 

L’ENCICLICA “LAUDATO SI” DI PAPA FRANCESCO: PER 
DONATELLA BIANCHI (WWF ITALIA) È UN «APPELLO 
MORALE CHE CHIAMA ALL'AZIONE» 
 

“Profonda emozione” è questo il sentimento provato da Donatella Bianchi, presidente del 
WWF Italia, nel leggere l’enciclica del Papa. «Già Papa Giovanni Paolo II e, soprattutto, Papa 
Benedetto XVI, avevano più volte richiamato alla salvaguardia 
della natura e dell’ambiente. Papa Francesco, dedicando 
un’intera Enciclica alla difesa del creato, indica l’ampiezza e 
l’urgenza dell’azione, esaminando nel dettaglio il legame tra la 
vita umana e i meccanismi biologici che la sostengono».  
Donatella Bianchi sottolinea che «Il cambiamento climatico, la 
distruzione della biodiversità, l’esaurimento delle risorse, gli 
sprechi diventano con l’Enciclica questione morale ed etica. 
Ad essere colpita è la vita, i mezzi di sussistenza e i diritti di 
tutti, in particolare delle comunità più povere, emarginate e 
vulnerabili». 
E aggiunge che «come WWF abbiamo approfondito la necessi-
tà di adeguare i comportamenti individuali e collettivi (gli stili 
di vita) alla salvaguardia della casa comune; ma da sempre 
sappiamo che gli aspetti ambientali non possono essere di-
sgiunti da quelli sociali, questo è lo sviluppo sostenibile. La 
Casa comune si difende con la solidarietà e la pace, non con la 
sopraffazione e l’avidità». Ci auguriamo davvero che l’alto 
messaggio del Papa smuova i cuori di tutti, a partire da quelli 
di chi ci governa». 

Dicembre 2015, 17° anno  Notiziario del WWF di Persiceto              



 
 
 

“LAUDATO SI’”, LE REAZIONI DEL MONDO AMBIENTALISTA 
ALL’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 

 

«Per un ambientalista – commenta Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Le-
gambiente –  leggere l’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente dà uno strano senso di stupore 
e di soddisfazione, ma che ci chiama anche ad uno scatto di responsabilità nella relazione tra uo-
mo e natura attraverso un impegno collettivo. Un testo che si rivolge a tutti, credenti e non, e che 
“obbliga” ad una riflessione sui grandi temi ambientali. Nessuno di noi può tirarsi fuori, neanche i 
grandi della Terra ai quali spetta una maggiore responsabilità e che da oggi, grazie a questa enci-
clica, avranno più difficoltà ad eludere le istanze ambientali». 
 

«Apprezziamo la chiarezza e il modo diretto con cui l’enciclica sottolinea la debole risposta della 
politica internazionale ai cambiamenti climatici, con troppi interessi particolari che prevalgono 
sul bene comune – ha dichiarato Martin Kaiser, a capo dell’Unità sul Clima di Greenpea-
ce International – Le parole del Papa dovrebbero svegliare i capi di governo troppo compiacen-
ti, incoraggiarli ad adottare leggi severe nei rispettivi Paesi per proteggere il clima e a siglare un 
ambizioso protocollo internazionale alla Conferenza di Parigi prevista a fine anno». È inoltre mol-
to importante, sottolineano da Greenpeace, l’appello di Papa Francesco ai leader politici per la 
protezione delle foreste e degli oceani, una richiesta che arriva dagli scienziati e dalle persone di 
tutto il mondo». 
 

«Siamo di fronte a un documento straordinario – sostiene Fulvio Mamone, presidente Lipu-
BirdLife Italia. L’enciclica di Papa Francesco è un severo monito verso un mondo che si sta au-
todistruggendo, alla ricerca di un arricchimento tutto materiale e fine a se stesso, a danno dei più 
poveri e della natura, ma anche l’invito a un cambiamento possibile, che parta dalla consapevolez-
za del pianeta come casa comune e dal bisogno di prendersene cura».  
 

«L’uomo non può essere separato dal mondo in cui vive, che è regolato da leggi precise e ineludi-
bili, ed è chiamato a rispettarle. Tradire quelle leggi  – ha rimarcato Gian Vito Graziano, pre-
sidente del Consiglio nazionale dei geologi – o evaderle è davvero un peccato contro Dio 
ma certamente è un atto lesivo della vita e del futuro delle giovani generazioni. L’essere umano ha 
una specifica responsabilità nel custodire il mondo che gli è stato lasciato dalle generazioni che lo 
hanno preceduto». 
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INIZIATIVE  DEL WWF DI PERSICETO  

SVOLTE NELL’ANNO 2015 

 
17 GENNAIO -  spettacolo  Teatrale “Donna Baffuta sempre piaciuta”; 
  

GENNAIO –FEBBRAIO – raccolte firme per la campagna nazionale del WWF “STOP AI CRIMI-
NI SULLA NATURA” ; 
 

14  FEBBRAIO – Assemblea Regionale Emilia-Romagna del WWF che ha sancito la chiusura delle 
Sezioni Territoriali Locali (S.T.L.) e la nascita delle Organizzazioni Aggregate (O.A.) . Per la nostra 
sezione (ex WWF Terredacqua) ha comportato l’aggregazione con la sezione di Bologna; 
 

24  FEBBRAIO - Assemblea ordinaria dei soci; 
 

15 MARZO - gita a Carpi con visita del Campo ex-concentramento di Fossoli e dell’Oasi della 
Francesa; 
 

26  MARZO – partecipazione allo spettacolo musicale organizzato da “La Rosa d’Eventi” con con-
tributo al WWF; 
 

28 MARZO - in occasione dell’evento nazionale di EARTH HOUR “ 2° Cena a lume di candela” , 
presso ristorante Anteros. Spegnimento della Torre Campanaria dalle ore 20.30 alle ore 21.30; 
 

9 APRILE – partecipazione all’Assemblea del WWF BOLOGNA METROPOLITANA; 
 

MARZO-APRILE –MAGGIO - Visite guidate gratuite all’Orto Botanico, alle Vasche di Tivoli  per 
le  classi Panda;  
 

11 e 13 MAGGIO - Festa delle classi iscritte ai Panda Club a Sant’Agata Bolognese e a Persiceto, 
con proiezione del film “Il Mio Amico Nanuk”; 
 

17 MAGGIO -  19° Biciclettata “PEDALAPANDA” a Lucca e Massaciuccioli; 
 

4 e 5 GIUGNO  - organizzazione nelle scuole primarie di “1,2,3 Per le vie del Gioco” ; 
 

12  SETTEMBRE – partecipazione alla Festa per Inaugurazione delle Scuole Quaquarelli dopo i 
lavori post-terremoto; 
 

27  SETTEMBRE - visita aperta ai soci alle Vasche di Tivoli guidata da Francesco Cacciato; 
  

Promozione delle classi Panda Club nelle scuole del territorio; 
 

4 OTTOBRE - 15° Festa dell’Ambiente presso l’Orto Botanico di Persiceto, che causa il maltempo, 
è stata rinviata al 2016; 
 

9 e 10 OTTOBRE – partecipazione alla Festa delle Volontà Associate ad Anzola Emilia;  
 

10 e 11  OTTOBRE – partecipazione al Festone a San Matteo Decima; 
 

30 OTTOBRE – 13° Cena di Halloween organizzata insieme all’Istituto Ramazzini; 
 

14 NOVEMBRE - partecipazione all’Assemblea del WWF EMILIA ROMAGNA; 
   

21  NOVEMBRE – spettacolo Musicale per l’Ambiente; 
 

28  NOVEMBRE  - partecipazione alla Colletta Alimentare; 
 

13  DICEMBRE  - pranzo sociale per gli auguri natalizi. 
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IL MIO EXPO 
di Paolo Balbarini 

Assessore all’ambiente del comune di Persiceto 

 

Lo confesso, ero uno di quelli che, mesi fa, aveva detto: “All’Expo non ci andrò mai”. No so dire 
con certezza il perché, forse è dovuto al fatto che non sopporto i grandi assembramenti, forse per-
ché pensavo che fosse inutile un festival del cibo o forse perché le situazioni troppo commerciali 
mi irritano a prescindere. Ovviamente alla fine ci sono andato, e per ben due volte. Nei mesi estivi 
ho resistito senza problemi al richiamo dell’Expo, poi, ad un certo punto, è scattata la stessa molla 
che ha coinvolto milioni di italiani: “Ci stanno andando tutti, e io?”. Così, confortato dallo scopri-
re che anche persone che immaginavo condividessero il mio pensiero originale c’erano state, ho 
iniziato a pensare che forse avrei potuto andare pure io, incuriosito anche dalle leggende dei padi-
glioni del Giappone, degli Emirati Arabi e del Kazakistan, paesi che tra l’altro, non ho mai visita-
to, Dubai a parte. Una mattina mi sono svegliato con una assoluta certezza che mi rimbombava 
nel cervello: “Voglio andare all’Expo”. La carne è debole e la mente anche e così i miei propositi 
radical-chic di ignorare il grande evento si sono andati a far friggere sull’onda di ciò che più mi dà 
fastidio e cioè la spinta nazional-popolare. Già, siamo davvero tutti uguali. Questa mia decisione è 
coincisa più o meno con la stessa presa da qualche milione di italiani e da tutto il corpo docente 
delle scuole che sono in grado di raggiungere Rho e rientrare in giornata. Le notizie che sui gior-
nali raccontavano di code in aumento non hanno fatto altro che, per un misterioso ma morboso 
istinto all’autolesionismo, rafforzare la mia decisione. Sette ore di coda per il Kazakistan? Che 
problemi ci sono? Nove ore per il Giappone? Bene, sarà una grande impresa!  
Giovedì 15 ottobre 2015, il gran giorno del mio Expo. C’è folla ma la pioggia battente ha un po’ li-
mitato gli arrivi. Si parla di tempi medi di coda dell’ordine dell’ora e non delle due ore degli ultimi 
giorni. Kazakistan ed Emirati sono inaffrontabili, si parla già di 5 ore; il Giappone me lo gioco nel 
pomeriggio. Comincio allora con la Corea del Sud che richiede solo un’ora di attesa. Sono curioso, 
non ho ancora ben realizzato cosa sto per andare a vedere. Finalmente un distinto signore in giac-
ca bianca ci accoglie in cima ad una rampa di scale raccontando l’esperienza del cibo in Corea. So-
no sinceramente ammirato dall’allestimento; giochi di luce, ologrammi, proiezioni e tecnologia ci 
accolgono nel padiglione. All’entrata del padiglione, sulle scale che portano alla prima sala, sono 
scritti sul muro i piatti principali di tutte le culture del mondo, in varie lingue: i visitatori possono 
aggiungere a penna i loro preferiti. Sul muro della prima sala ci sono invece delle scritte da cui 
cadono parole e lettere. le parole corrispondono ai componenti nutritivi dei cibi che mangiamo, 
mentre le lettere che cadono sono le nostre abitudini alimentari sbagliate. Seguono tre installazio-
ni, ciascuna racconta un problema. La prima è una scultura bianca e nera, con sfere che rappre-
sentano il grasso e il problema dell’obesità nel mondo; la seconda è una scultura circolare che 
vuole ricordare il problema dell’eccessivo consumo di cibo in scatola; la terza è un’installazione 
vuol far puntare l’attenzione su come si potrebbe nutrire il mondo intero senza sprechi. Nella se-
conda sala c’è l’elogio al cibo coreano; due robot mostrano su un paio di schermi le verdure e gli 
alimenti sani che dovremmo mangiare per stare bene. Il concetto fondamentale è il valore 
dell’alimentazione equilibrata, in cui i piatti tengono conto delle stagioni e dell’armonia degli ele-
menti. Poi si parla del kimchi, un alimento coreano a base di verdure fermentate e spezie: oltre a 
essere un buon modo per evitare sprechi, il kimchi può essere conservato a lungo ed è molto nu-
triente. Sono sinceramente ammirato ed esco soddisfatto; pur nell’eccessiva esaltazione del cibo 
coreano (non sono riusciti a convincermi) mi sembra che il padiglione sia abbastanza in tema con 
ciò che si propone di fare l’Expo.  A questo punto, ormai entrato nel meccanismo perverso delle 
code, mi metto in fila per il padiglione di Israele. Un’ora e mezza di attesa, va beh, ormai sono en-
trato nel meccanismo; il tempo scorre abbastanza in fretta tra chiacchiere e aspettative.  
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All’entrata c’è una breve parte introduttiva dal vivo affidata ad un presentatore; il racconto del 
padiglione continuerà poi tramite video registrati della modella israeliana Moran. Qual è il punto 
centrale del racconto che Israele fa di se stesso? Che nella zona desertica del Negev da decenni 
sperimenta colture e metodi agricoli innovativi grazie a un sapiente uso dell’acqua. Il padiglione 
Expo lo racconta attraverso la storia di una famiglia tramite tre filmati molto belli, con uso di sofi-
sticate tecnologie. È interessante scoprire che ci sono semi adatti all’acqua salata, che si può irri-
gare goccia a goccia, senza sprechi e che i pomodorini ciliegini vengono proprio da qui. Dopo al-
cuni padiglioni minori, legati ai cluster del caffè, del cioccolato e del riso, giunge il momento tanto 
atteso, il Giappone. Un cartello indica un tempo di cinque ore per l’entrata; grazie ad un’amica ho 
un pass che mi permette di saltare completamente la coda. I giapponesi sono bravi a coniugare le 
loro due anime: quella seria, ingegneristica, molto puntuale e rigorosa; e quella scanzonata e sor-
ridente, che a noi sembra anche un po’ ridicola; forse lo è davvero. Come per la Corea, l’armonia è 
il concetto di base: solo l’armonia può portare a un futuro migliore. E se, nei primi spazi del padi-
glione, si viaggia attraverso suggestioni belle ma un po’ inutili, poi il percorso diventa più interes-
sante fino ad arrivare al ristorante del futuro, dove si interagisce con un paio di bacchette. Il tutto 
dura un quarto d’ora. Esco ammirato e divertito ma poi se ci rifletto, non ne capisco il senso. Un 
grande cinepanettone, ecco cos’è il padiglione giapponese. Tanto spettacolo, ma i veri temi che 
imporrebbe l’Expo non vengono affrontati. Per fortuna che avevo il pass, cinque ore di fila sareb-
bero state tempo sprecato. Ho tempo ancora per un paio di padiglioni, decido per Germania e Au-
stria e la scelta è stata quella giusta. I due padiglioni che ho apprezzato di più. Quello tedesco 
sembra un museo della scienza di ultima concezione, pieno di contenuti e altamente interattivo: 
chi è interessato ad approfondire i concetti potrebbe starci dentro ore intere. I tedeschi sono stati 
molto bravi sia nel proporre i concetti legati all’alimentazione del futuro, alla conservazione della 
biodiversità, all’importanza del clima, dell’acqua e della terra, sia nel creare un percorso che coin-
volge grandi e piccoli. Esco finalmente soddisfatto di quello che ho visto. Nel padiglione austriaco 
ho trovato, anche se all’ultimo respiro, ciò che davvero cercavo nell’Expo. Una fuga dalla folla, un 
luogo di pace ma soprattutto una visione del futuro sostenibile e imprescindibile dalla vita in ar-
monia con la natura. Puoi sopravvivere cinque settimane senza cibo. cinque giorni senza acqua, 
ma non puoi stare cinque minuti senza aria. Si riassume in queste semplici parole il concetto che 
sta alla base del padiglione che riproduce il microclima di un bosco austriaco. Appena varcato 
l'ingresso inizia un sentiero circondato da alberi, un concentrato di natura, architettura e tecnolo-
gia che genera oltre sessanta chili di ossigeno fresco ogni ora, il tutto, unicamente grazie a fonti di 
energia rinnovabile. L’aria, vista come cibo indispensabile per l’essere umano e la capacità di sa-
pere sfruttare con intelligenza le risorse del nostro pianeta; ecco il senso del messaggio. Spero che 
tutti quelli che sono venuti all’Expo siano passati da questo padiglione e ne abbiano colto il senso; 
soprattutto chi vede ancora il nostro pianeta come un grande calderone pieno di risorse da sfrut-
tare senza pietà. Ecco, con quest’ultimo padiglione, per il quale perderò lo spettacolo dell’albero 
della vita senza alcun rimpianto, esco dall’Expo con un filo di speranza. 
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Nel dicembre 2014 a Roma nell’Assemblea nazionale, il WWF ITALIA ha affrontato le problema-
tiche economiche dell’associazione e  le difficoltà nel raggiungere gli obiettivi imposti dal pro-
gramma internazionale.  
Il WWF ITALIA è una realtà anomala nel panorama del WWF internazionale: quest’ultimo ha co-
me obiettivo quello di raccogliere fondi per finanziare le campagne di salvaguardia della natura 
(vedi : la tigre, il lupo, l’orso, il clima ecc…) ; in Italia invece il WWF è impegnato in attività di 
conservazione in aree strappate ai comuni e alle province, in quanto  questi non hanno fondi ade-
guati per i relativi progetti. Nell’Assemblea Regionale del WWF, tenutasi a Bologna il 14 febbraio 
2015, è stato sancito il cambiamento proposto dal nazionale, ed è stato approvato lo statuto che 
comporta nuovi contratti con le sezioni locali che si chiameranno Organizzazioni Aggregate (O.A). 
E’ stato chiesto alle Sezioni Locali Territoriali (S.T.L.) di aggregarsi a livello provinciale a partire 
dal 1° marzo 2015 con un minimo di 25 soci iscritti.  I nuovi contratti  tra il WWF ITALIA e le  
O.A., regolamentano l’uso del marchio, la raccolta fondi, la campagna soci (con l’obbligo di rad-
doppiarne in un anno il numero), la partecipazione alle campagne nazionali ed altri adempimenti.  
Vista la complessità di raggiungere gli obiettivi come sezione locale, è stato proposto  ai soci du-
rante l’Assemblea annuale del 24 febbraio di sciogliere la sezione WWF TERRE D’ACQUA e di 
accorparsi alla sezione di Bologna, già WWF Bologna Metropolitana con  sede a San Lazzaro (BO) 
in Via Jussi, 33. In accordo con i soci di Bologna è stata creata una sede operativa a San Giovanni 
in Persiceto, presso l’Orto Botanico di Vicolo Baciadonne, che opera con indipendenza decisionale 
ed economica sul territorio e perseguendo gli obiettivi del WWF ITALIA.  
L’attività dei soci di San Giovanni in Persiceto riguarda: 
-la raccolta fondi per la conservazione della biodiversità alle VASCHE  DI  TIVOLI, che sono di 
proprietà del Comune;  
-l’attività didattica e di educazione ambientale nelle classi Panda Club presso le aree naturalisti-
che del territorio (Orto Botanico e Vasche di Tivoli); 
-la divulgazione e partecipazione alle campagne  del WWF ITALIA. 
Con la speranza di coinvolgere nelle attività nuovi soci, nel 2016 sono in progetto iniziative che 
permettano di far rivivere l’Orto Botanico come era stato concepito, cioè luogo per tutti, dove ap-
prezzare la flora e la ricchezza della natura. 

 
Monica Capponcelli  

2015: ANNO DI SVOLTA PER IL WWF ITALIA  

Da S.T.L. (sezioni territoriali locali) 
a O.A. (organizzazioni aggregate)  
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TANTA PASSIONE E TANTO IMPEGNO NEL VOLONTARIATO 
PER L’AMBIENTE 

 

La conservazione della natura ha diverse forme ed espressioni e passa da molteplici strade, per-
corse tutte con un'unica consapevolezza, tutelare e proteggere ciò che di naturale è rimasto nel 
territorio. Per questo motivo è importante l’impegno che, volto in tal senso, è realizzato da tutti 
coloro che sono sensibili a questi temi.  In questo breve passaggio vorrei parlare del prezioso con-
tributo che ha il volontariato, svolto da gente comune che “incastra” l’impegno e la passione 
all’interno del quotidiano, spesso portando avanti grandi e importanti battaglie con dedizione e 
costanza. 
Il nostro territorio, amato da tanti, è il frutto di un incessante lavoro della natura prima, che ha 
modellato la pianura con i depositi alluvionali e l’azione delle acque, e dell’uomo poi che con sa-
crificio e dedizione è stato capace di trasformare l’ambiente originario in terreni coltivabili e abi-
tabili. Lo sforzo per rendere utilizzabili interi ambiti di pianura è iniziato nel lontano Medioevo, 
ma si può dire che ancor prima i Romani avessero già reso coltivabili le zone di pianura prossime 
alle alture appenniniche, la cosi detta alta pianura. Questo capillare lavoro è proseguito fino 
all’età moderna, lasciando di volta in volta i segni sul territorio dei passaggi storici che hanno por-
tato alla sua trasformazione, rappresentati da quegli elementi seminaturali che sono stati intro-
dotti dall’uomo mano a mano che colonizzava l’ambiente originario. Questi elementi sono diven-
tati a loro volta importanti tasselli del mosaico che forma l’ambiente naturale, tant’è che grandi 
complessi allagati si sono salvati grazie alla funzione di regimazione idraulica, (le casse di espan-
sione e di colmata), o grazie alla funzione produttiva, basti pensare alle vasche per l’allevamento 
ittico o quelle di decantazione degli zuccherifici. All’interno di questi spazi la natura ha trovato 
luoghi dove sopravvivere ed ha saputo ricreare ambienti naturali molto simili a quelli originari, 
zone umide e bosco. 
 

 

CONTINUA A PAGINA 8 

Pagina 7 



 
 

In un certo momento storico, corrispondente agli anni settanta e ottanta del secolo scorso, ma an-
che più recentemente, molti di questi elementi naturali o seminaturali sopravvissuti hanno ri-
schiato di scomparire per sempre, spianati e riportati a terreni da coltivare o peggio cementificati 
sotto il “rullo compressore” delle urbanizzazioni. Se questo fosse avvenuto per tutte le componen-
ti del paesaggio che caratterizza il nostro territorio, non sarebbe rimasto nulla degli ambienti tan-
to importanti per l’equilibrio ecologico e per la sopravvivenza delle specie vegetali e animali.  
A tutto ciò si è opposto fortemente un fronte di persone che ha mosso i primi passi proprio in 
quegli anni, la maggior parte volontari che hanno agito insieme dando origine ad associazioni e 

gruppi, ma anche in autonomia spinti dalla passione e dall’interesse di tutelare ciò che di naturale 
era rimasto. Queste persone trovavano modo di incontrarsi la sera, dopo il lavoro, oppure passan-
do interminabili ore al freddo, su degli argini per presidiare gli ultimi alberi di un fiume, o nel cal-
do estivo per controllare che camion e ruspe non intervenissero spianando sotto metri di terra 
piante e animali. Il loro impegno, il tempo dedicato sottraendolo ad altro, lo sforzo per trovare 
materiali e mezzi necessari per condurre certe “battaglie”, ha portato alla consapevolezza di tutti 
noi, anche di quelli che lo negano, che la tutela della natura è imprescindibile da tutto il resto e 
che un territorio deve possedere e conservare una parte di naturalità. 
Se oggi possiamo beneficiare di ambienti naturali e habitat conservati e resi anche fruibili, molto 
lo dobbiamo all’incessante lavoro di persone appassionate che hanno creduto negli obiettivi che 
stavano perseguendo e lo hanno fatto a titolo di volontari, non indotti oppure obbligati da qualcu-
no, ma con la grande e semplice motivazione di volersi opporre alla distruzione della natura fa-
cendo qualcosa di concretamente utile.  
Questa energia positiva è presente tutt’ora e si mantiene attiva nelle persone che svolgono attività 
di volontariato a favore della conservazione degli habitat e della tutela di flora e fauna. Un prezio-
sissimo lavoro che è spesso di supporto alle attività delle amministrazioni, creando un connubio 
capace di ottenere grandi risultati. Non solo, l’impegno del volontariato molte volte si concretizza 
in importante supporto economico destinato alla conservazione e gestione degli spazi naturali an-
cora presenti, che possono mantenersi attivi ed essere utilizzati in modo corretto, svolgendo an-
che la funzione di tramandare quella “voce interiore” di passione che ha spinto tante persone in 
difesa della natura. 
 
 

Francesco Cacciato 
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CHE COS'È IL PREMIO “COMUNI RICICLONI”?  
 

Nato nel 1994, è un appuntamento a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che ve-
dono in questa iniziativa un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi com-
piuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di 
gestione dei propri rifiuti. 
L'iniziativa, patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le comunità locali, amministratori e 
cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti. 
Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti 
per tre categorie: comuni sotto i 10.000 abitanti, comuni sopra i 10.000 abitanti e comuni capo-
luogo. A questi si aggiungono i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori del-
la speciale categoria “Cento di questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su base consortile. 
A Roma alla presenza del Ministro dell'Ambiente in carica, si tiene l'evento conclusivo di Comuni 
Ricicloni che assegna i riconoscimenti ed i premi, nel corso di un momento mediatico di respiro 
nazionale. L'evento prevede la realizzazione di un convegno al quale partecipano i principali espo-
nenti istituzionali del settore rifiuti e prodotti. La giuria di Comuni Ricicloni è composta da rap-
presentanti di Legambiente, ANCI, Fise Assoambiente, FederAmbiente, CONAI, COMIECO, CO-
REVE, CIAL, COREPLA, RILEGNO, Consorzio Italiano Compostatori, RICREA, Centro di Coor-
dinamento RAEE e Assobioplastiche. 

 

San Giovanni in Persiceto anche quest'anno sale sul podio dei “Comuni Ricicloni”. Lunedì 19 otto-
bre si è infatti svolto a Parma il convegno “Ridurre il rifiuto e recuperare materia, per un'econo-
mia circolare” e la premiazione della VIII edizione di “Comuni Ricicloni dell’Emilia-Romagna”, 
edizione regionale della storica iniziativa che premia i migliori risultati conseguiti dai comuni in 
tema di gestione dei rifiuti urbani. 
Persiceto, che è stato premiato nella categoria dei Comuni sopra i 25.000 abitanti, riconferma un 
triplo piazzamento già raggiunto lo scorso anno, classificandosi al primo posto per migliore per-
centuale di raccolta differenziata (75,6%), al secondo per la maggior raccolta differenziata 
dell’organico (132,3 kg/ab) e al terzo per i minori quantitativi smaltiti (131,6 kg/ab). Il premio è 
stato ritirato da Paolo Balbarini, assessore alle politiche ambientali del Comune. 

 

IL COMUNE DI PERSICETO DI NUOVO SUL PODIO DEI 
“COMUNI RICICLONI”  
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Nel mese di ottobre e novembre 2015 si è svolto a Persiceto un interessante corso di cucina pre-
ventiva promosso da AUSER e Associazione A Piedi Scalzi con la collaborazione del servizio AUSL 
E-care Cup 2000 concorso idee 2015 che lo ha finanziato in parte, e avente come associazioni in 
rete Centro La Stalla e Insieme per conoscere. 
Il corso ha avuto un ottimo riscontro con la partecipazione di 27 persone, interessate a prevenire 
le malattie cardiovascolari partendo dalla 
tavola. Nei paesi sviluppati, dove le dispo-
nibilità alimentari sono in eccedenza, le 
patologie che hanno come concausa un'er-
rata alimentazione, in particolare le malat-
tie cardiovascolari e il cancro, sono le più 
comuni cause di morte precoce e, sulla ba-
se delle attuali proiezioni a breve e medio 
termine, sembrano destinate a rappresen-
tare il più grave problema sanitario in qua-
si tutti i paesi del mondo. Accanto ai mi-
glioramenti nello standard di vita si va af-
fermando un regime alimentare sempre 
più caratterizzato da elevato consumo di grassi, specialmente saturi, e di zuccheri semplici, contro 
un consumo relativamente basso di carboidrati complessi (amido, fibra) ed antiossidanti, con un 
conseguente aumento delle malattie croniche legate alla dieta anche tra le popolazioni povere 
(per uso di cibo spazzatura - junk food). 
 
Gli studi scientifici sono ormai molti e ben consolidati e tutti affermano a “vario grado” le seguen-
ti regole:   
 
RIDUZIONE DELLE PROTEINE ANIMALI  
 
INTRODUZIONE DEI CEREALI COMPLETI  
(pasta integrale, riso integrale, miglio, farro, grano saraceno, orzo ...)  
 
ELIMINAZIONE IL PIU’ POSSIBILE DEI CIBI RAFFINATI (o che contengano: additivi, conser-
vanti, coloranti, grassi saturi e trans), E RICERCA DI PRODOTTI LAVORATI CON METODI 
BIOLOGICI O BIODINAMICI.  
 
CONSUMO QUOTIDIANO DI VERDURE E FRUTTA DI STAGIONE BIOLOGICHE E SE POSSI-
BILE DEL PROPRIO TERRITORIO 
 
UTILIZZO DEL SALE MARINO INTEGRALE  
 
SOSTITUZIONE  DEGLI ZUCCHERI RAFFINATI  
(con : miele, malto di riso o orzo, fruttosio) 
 
USO DI OLII POLINSATURI SPREMUTI  A FREDDO  
(olio di semi di lino, olio di zucca, olio di girasole, olio di soia) 
 

 

 
 

“TRA ME E LA TAVOLA NON CORRE BUON SANGUE” 
 

CONTINUA  A PAGINA 11 
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Giusto per fare un esempio pratico andiamo a scoprire che ruolo hanno i grassi più virtuosi dal 
punto di vista nutrizionale come gli omega 3 (tipo EPA e DHA). 
Una larga bibliografia scientifica suggerisce che una assunzione pari ad un grammo di omega-3 
(in particolare tipo EPA e DHA) è associata alla riduzione del rischio cardiovascolare.  
Le Associazioni scientifiche raccomandano a tutti gli adulti di mangiare pesce azzurro, almeno 
due volte alla settimana. 
Il risultato di studi randomizzati indicano che l’incremento di omega-3 può diminuire il rischio di 
infarto del miocardio e la morte improvvisa negli individui con patologia alle coronarie. 
Aumentare EPA e DHA nella dieta può beneficiare gli individui con diabete, specialmente quelli 
con elevati trigliceridi nel siero. 
In particolare l’EPA ha effetto antitrombotico. 
 
Cosa vogliamo di più! Perciò cominciamo subito! Un bel grembiule, ingredienti sani e vegetali, e 
tanta buona volontà.  
La crema rosa di tofu 
400 g di tofu 
1 barbabietola  lessata 
4 fette di pane 
2 cucchiai di semi di girasole 
2 cucchiai di senape 
3 cucchiai di olio extravergine di oliva o lino o soia 
1 cucchiaio di aceto  
sale 
 
Mettere tutto in un frullatore e servire come condimento di verdure fresche o su crostini. 
 

Dr. Fabio Trifirò 
Farmacista  Nutrizionista 

Socio Associazione A piedi scalzi e WWF 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

 
 
 
 
 
 
 
Vi scrivo due righe per salutare tutto il nostro gruppo e augurarvi buone feste. 
 
Come corre veloce il tempo! Solo qualche mese fa (forse un anno fa ) eravamo lì , a vedere di pro-
grammare l'anniversario del trentesimo  anno di attività  del WWF  Terre D'acqua. 
Adesso siamo di nuovo qui a scrivere qualcosa sul nostro giornalino che di solito chiude un anno 
di attività. 
Devo dire però che da quando sono nel gruppo mi sento molto più responsabile dell'ambiente che 
mi circonda. La consapevolezza di fare qualcosa di utile che in futuro serva a conservare qualcosa 
di prezioso, mi piace. 
Sì, come oggi si risponde nei social " Mi piace ", e aggiungo, molto. 
 
"Mi piace Monica" 
"Mi piace Maria Resca" 
"Mi piace Leda" 
"Mi piace Gabriella Bastia"  
"Mi piace Maria Marbian" 
"Mi piace Ilaria"  
"Mi piace Gabriella" 
"Mi piace Anna"  
"Mi piace Paolo Versari" 
"Mi piace Graziella"  
"Mi piace Francesco" 
 
Mi piacciono soprattutto coloro che, pur non essendo nel gruppo, si adoperano per darci una ma-
no nei vari eventi. 
Quindi un grazie a Flavio, Federico, Corrado, Gildo, Franco, Giancarlo, Giuseppe... 
  
Sì giusto due righe per ringraziare  il gruppo e augurarvi buone feste. 

 
  

Domenica Ricci 
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A Decima, ieri 11 ottobre, era la festa del "Ringraziamento", decisa dai nostri antenati 150 anni fa 
per ringraziare del raccolto fatto in estate. Io non sono andato al "Festone" perchè avevo già pro-
grammato una gita. 
 
Sono andato ad Asiago con il pullman a vedere due musei sulla prima guerra mondiale. Nel primo 
museo (Sacrario Italiano Leiten) ho visto i nomi dei morti caduti in guerra e c'era una mitraglia-
trice e due cannoni giganti. 
Alla porta del secondo museo (museo di Canove) c'erano altri due cannoni e una ventina di 
proiettili; all'entrata c'era un signore che ci ha spiegato come era il museo, era a due piani. C'era-
no i vestiti delle persone che andavano in guerra e tanti oggetti: elmi, medicine, maschere antigas 
e tanti tipi di bombe. 
Al ritorno ci siamo fermati al cimitero dei morti in guerra: erano italiani, austriaci e inglesi 
(cimitero inglese e cimitero italiano della val Magnaboschi). 
Poi dei signori che erano con noi in pullman hanno chiesto se ci fermavamo in un negozio in cui 
vendevano il formaggio di quel posto. C'era un cagnolino nero e dolcissimo che ho accarezzato per 
mezz'ora e altri due che inseguivano delle galline. C'erano anche le mucche che muggivano e an-
che il vitello, il quale però non muggiva perchè era molto piccolo. Anche gli asini si sono uniti alle 
mucche. Alla fine siamo tornati al pullman per tornare a casa dove, appena arrivati, sono andato a 
letto. 
Mi è piaciuta molto questa esperienza perchè ho imparato molte cose sulla guerra e perchè ho co-
nosciuto delle persone.  

 

GITA AI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA  
SULL'ALTOPIANO DI ASIAGO  
DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 

di Diego Baldini (8 anni) 
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INGREDIENTI 
 
200 gr. di farina 
200 gr.di zucchero 
175 gr.di burro 
5 tuorli + 1 uovo intero 
scorza grattugiata di mezzo limone 
mandorle, pinoli, zucchero a velo 
 
PROCEDIMENTO 
fondo il burro e lo metto a raffreddare 
raccolgo in una terrina le uova, aggiungo lo zucchero e la buccia di limone. 
monto il tutto fino ad ottenere un composta spumoso 
aggiungo la farina, mescolando piano dal basso in alto, molto delicatamente 
aggiungo il burro nella stessa maniera 
verso in una teglia di 26/28 cm di diametro e spolvero con pinoli e mandorle tritate grossolana-
mente 
metto in forno a 185 gradi per 30 minuti circa  
prima di servire spolverare il dolce di zucchero a velo 

 
Domenica Ricci 

 

TORTA MANTOVANA 
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 PULIRE SENZA INQUINARE 
I prodotti industriali per pulire i sanitari e il 
lavello della cucina contengono sostanze, 
come i tensioattivi, che possono inquinare 
il terreno e la falda acquifera. 
Quindi, per pulire la casa in modo naturale 
possono darci una mano due sostanze molto 
comuni, cioè l’aceto e il bicarbonato. 
Aceto: è ottimo per risolvere i problemi di 
incrostazioni calcaree. 
Bicarbonato: leggermente abrasivo, è un 
ottimo detergente, particolarmente efficace 
come igienizzante in grado anche di elimi-
nare gli odori. Se mescolato al detersivo eco-
logico per piatti diventa un prodotto super-
performante. 
UNA NUOVA SFORTUNA PER IL 
PANDA 
Un gruppo di ricercatori cinesi, dall’analisi 
dell’apparato digerente del panda, ha rileva-
to che gli mancano i microrganismi presenti 
negli erbivori, necessari per degradare la 
cellulosa delle piante. Dominano, al contra-
rio, i batteri tipici dei carnivori, per cui sem-
brerebbe che il panda possa essersi adattato 
a mangiare un cibo per lui non ben digeribi-
le. Alcuni ricercatori affermano che il panda 
digerisce solamente il 17% del bambù che 
mangia e questa scarsa “efficienza” potrebbe 
quindi essere un’ulteriore minaccia per la 
sua sopravvivenza. 

DIECI BUONE RAGIONI PER MANGIARE 
BIOLOGICO 
Attraverso l’agricoltura biologica: 
 

1.   si salvaguardia e si migliora la fertilità natu-
rale della terra, nonché la qualità delle 
acque superficiali e della falda acquifera; 

 

2.   la frutta biologica, non essendo spruzzata 
con sostanze chimiche, può essere mangiata 
con la buccia; 

 

3.   gli animali sono lasciati pascolare in libertà o 
allevati con prodotti e mangimi biologici e 
non vengono trattati con antibiotici a scopo 
preventivo; 

 

4.   vengono esclusi gli OGM (organismi geneti-
camente modificati); 

 

5.   non vengono utilizzate sostanze chimiche che 
inquinano anche l’ambiente; 

 

6.   si ha cura della salute di coloro che  coltivano 
la terra, ma anche di chi ne mangia i frutti; 

 

7.   si aiuta a mantenere integro e più bello il pa-
esaggio rurale, grazie soprattutto agli im-
pianti delle aziende biologiche; 

 

8.   si dà un futuro all’agricoltura poiché vengo-
no restituiti alla terra i nutrienti che questa 
dona alle piante; 

 

9.   escludendo tutte le sostanze chimiche di sin-
tesi (diserbanti, fertilizzanti, insetticidi, anti-
crittogamici, ecc.) vengono messe in opera, 
oltre all’attento lavoro dell’uomo, anche tec-
niche innovative e sostenibili; 

 

10. attraverso le rotazioni delle colture e il sove-
scio (cioè l’interramento di piante fresche 
nello stesso terreno in cui sono cresciute), i 
terreni diventano più fertili in modo natura-
le, arricchendo così non solo la biodiversità, 
ma anche il mantenimento dell’equilibrio 
ambientale. 

CONTINUA A PAGINA  16 
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 LISA CASALI: UNA PERSONALE RIVO-
LUZIONE IN CUCINA 
Non è la prima volta che sul nostro giornalino 
scriviamo di Lisa Casali, divenuta ormai una 
famosa scrittrice, una seguitissima eco-food 
blogger , nonchè la bravissima conduttrice tele-
visiva del programma su Rai 3 “The Cooking 
Show”, da lei condotto ogni giorno, in occasio-
ne e durante EXPO 2015. L’ambiente e la cuci-
na  sono il filo conduttore di tutte le sue attività 
che non riguardano solo il cibo, ma sono anche 
molto legate alle sue competenze ambientali. 
Lisa ha iniziato a riflettere sul legame tra am-
biente e cibo circa 10 anni fa e ad innescare 
questa sua “rivoluzione in cucina” è stata una 
riflessione fatta sullo spreco di cibo col quale 
sprechiamo importanti risorse naturali, quali 
l’aria pulita, l’acqua potabile e il suolo fertile. 
La sua predilezione per i prodotti biologici na-
sce, non solo dal suo personale desiderio di pre-
servare la naturale fertilità del terreno, ma so-
prattutto dalla necessità di dare una mano agli 
ecosistemi senza forzare i cicli naturali delle 
stagioni: tutte cose queste che rischiano di spa-
rire con l’agricoltura convenzionale. Fin da 
bambina era molto curiosa e golosa di broccoli, 
carciofi e spinaci, per cui da sempre ha avuto 
una vera passione per la cucina, grazie alla qua-
le riesce a rilassarsi e a liberare la mente. 
Ecco alcuni dei suoi consigli e buone pratiche 
da seguire ogni giorno in cucina: 
- imparare ad usare il 100% degli ingredienti, 
comprese tutte le bucce, i gambi, le foglie e i 
baccelli; 
- riutilizzare sempre le acque di cottura e tutti i 
sottoprodotti delle ricette; 
- non esagerare con le proteine animali che, ol-
tre a non fare bene alla salute, sono fra  prodot-
ti a maggiore impatto ambientale; 
- quando possibile, autoprodurre il proprio cibo 
grazie ad un piccolo orto, anche sul balcone; 
- in generale, cercare di non sperperare le risor-
se, usandole al meglio. 
 
Il suo ultimo libro, che è una sintesi del suo 
pensiero e 10 anni di sperimentazioni, si intito-
la: Tutto fa brodo. Dagli scarti alle scorte: 
la mia rivoluzione in cucina, Mondadori, 
2015) 
  

ALCUNE SORPRESE E REGALI 
D’AUTUNNO 
 
BARBABIETOLE: sono grandi amiche del 
cuore in quanto ricche di lignina e di Vitami-
ne del gruppo B che, eliminando le tossine 
dalla circolazione del sangue, contribuiscono 
a rinforzare le pareti venose. Inoltre, il loro 
contenuto di aminoacidi e di selenio aiuta a 
proteggere il cuore e i vasi arteriosi. 
FUNGHI: aiutano a depurarci e disintossi-
carci. Contengono poche calorie, ma tante 
proteine vegetali e sali minerali, come il fosfo-
ro, pertanto stimolano l’eliminazione delle 
tossine, aiutando  il sistema digestivo. Se cu-
cinati in maniera leggera, sono un valido aiu-
to nelle diete, non solo per il loro contenuto in 
fibre, ma soprattutto per il loro notevole pote-
re saziante. 
CASTAGNE: poiché molto ricche di selenio, 
sono un frutto stimolante del sistema nervoso 
e immunitario, nonché rinforzanti delle ossa. 
Inoltre, contenendo anche degli aminoacidi, 
hanno una funzione positiva sia sulla memo-
ria che sullo stress fisico e mentale. 
NOCCIOLE: da studi recenti, le nocciole so-
no state definite un frutto allunga vita, in 
quanto ritarderebbero l’invecchiamento: ciò 
grazie soprattutto alla Vitamina E che, oltre 
ad avere un potere antiossidante, risulta esse-
re ottima per la salute della pelle, del sistema 
nervoso e del cuore.  
MELE: un loro consumo regolare, aiuta a 
preservare l’idratazione della pelle, preser-
vandone così il tono e la luminosità. Sono ric-
che di antiossidanti e di acido tartarico che 
favoriscono l’eliminazione dei radicali liberi. 
Contiene inoltra la quercitina, un flavonoide 
che, favorendo la produzione di collagene, fa 
ritardare l’invecchiamento cellulare. 

CONTINUA A PAGINA 17 
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OMEOPATIA E ALTRE MEDICINE ALTER-
NATIVE 
Secondo alcuni ed importanti luminari della 
scienza ufficiale italiana, la medicina omeopatica e 
tutti gli altri medicinali alternativi, non sarebbero 
altro che farmaci placebo o palliativi, insomma 
acqua fresca e, dunque, unicamente uno specchio 
per le allodole per gli ignari utilizzatori. Viene per-
ciò da chiedersi come mai milioni di italiani utiliz-
zino tali medicinali e al contempo migliaia di me-
dici li prescrivano: è possibile che siano tutti dei 
poveri illusi disposti a farsi infinocchiare i primi, o 
a imbrogliare i secondi? Se così fosse, al fine di 
sfatare quanto affermato dai suddetti scienziati, le 
cui ricerche sono spesso sovvenzionate dalle po-
tenti lobby delle grandi multinazionali farmaceu-
tiche della medicina allopatica (cioè quella tradi-
zionale), vi proponiamo qui di seguito una tabella 
con alcuni dati riguardanti l’omeopatia in Italia: 
 

- 11 milioni gli italiani che usano medicinali omeo-
patici (dati Doxa Pharma). 

 

- 20.000 i medici italiani che prescrivono medici-
nali omeopatici (dati Omeoimprese). 

 

- 25.000 i medicinali omeopatici presenti sul mer-
cato italiano dal 1995 (dati Aifa). 

 

- 30 milioni le confezioni vendute ogni anno in 
Italia. 

 

- 4.000 le famiglie, tra impiego diretto e indotto, 
che vivono del mercato degli omeopatici in Italia 
(dati Omeoimprese). 

 

- 165 milioni di euro il fatturato annuale delle a-
ziende omeopatiche italiane (dati Omeoimpre-
se). 

 

Che sia forse quest’ultimo dato - alquanto elevato 
come fatturato annuale - a far preoccupare ed al-
larmare le potenti multinazionali farmaceutiche 
della medicina allopatica? 

I NUOVI FAZZOLETTI “Regina WWF 
Collection”   
Dalla collaborazione tra il Gruppo Regina e 
il WWF è nata una nuova linea di fazzoletti 
di carta dedicata agli animali simbolo delle 
foreste del mondo, come il panda, la tigre, 
l’orango, il giaguaro e il pappagallo. Questa 
speciale edizione di fazzoletti Regina sono 
stati creati per sensibilizzare il grande pub-
blico sul valore di tali specie e degli habitat 
in cui vivono, il cui equilibrio viene sempre 
più compromesso dall’uomo. Con l’acquisto 
di questi fazzolettini di carta potranno esse-
re supportati in maniera attiva i progetti del 
WWF destinati alla conservazione di queste 
specie animali, altamente a rischio di estin-
zione. E’ possibile acquistare i fazzoletti 
Regina/WWF Collection anche presso alcu-
ni supermercati della zona. 

SE SORRIDI, IL MONDO 
SORRIDERA’ CON TE… 
…e di conseguenza staranno meglio: cuore, 
muscoli, cervello e polmoni. Col sorriso o 
con una risata, possibilmente sonora, si po-
tranno migliorare l’autostima, la capacità di 
sopportare il dolore, ma anche affrontare 
meglio le sfide della vita quotidiana e mi-
gliorare nel contempo la produttività sul 
lavoro. Anni di studi e di ricerche presso le 
Università di tutto il mondo (da Oxford al 
Maryland e al Giappone) hanno dimostrato 
gli effetti benefici che il saper ridere ha sulla 
salute. Secondo i ricercatori, una fragorosa 
risata non solo stimola le endorfine prodot-
te dal cervello che aiutano a sentirsi bene, 
ma riduce gli ormoni dello stress nel corpo, 
aiutandolo a rilassarsi. Inoltre, ridere fa au-
mentare il flusso sanguigno ed è quindi un 
potente alleato nella lotta contro le malattie 
cardiache e non solo. Stimola, infatti, il son-
no, mantiene giovani, è un ottimo esercizio 
fisico per i muscoli facciali, l'addome e il 
diaframma, incoraggia la creatività e rende 
più attraenti. Insomma, migliora e allunga 
la vita.  
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In una sera di pieno inverno, con pioggia e bufera, nonostante fosse sabato 21 novembre, tante 
persone (adulti, bambini, ragazzi) hanno partecipato al concerto organizzato dal WWF. Alle 21.00 
il teatro non aveva più poltrone libere in platea e poche nei palchi. Quando sono andata a presen-
tare lo spettacolo insieme a Teresa e a Francesco l’emozione è stata veramente grande. Lo spetta-
colo è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione musicale Leonard Bernstein e il pa-
trocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto. L’orchestra d’archi “Arcopolis” ha suona-
to divinamente musiche di Beethoven, Mascagni, Strauss… con Violini: Bianca Bicocchi, Silvia 
Carboni, Ololade Farinu, Asia Ferrante, Valentina Franzaroli, Matilde Lambertini, Francesca Pia 
Legge, Eugenia Malaguti, Lisa Puttini, Beatrice Rossi, Simona Sanfilippo, Bianca Stagni, Alice Tu-
gnetti. Violoncelli: Emma Sammarini, Gea Sandri, Francesca Soavi, Francesco Stanghellini, Li-
sa Veronesi sotto la sapiente direzione di Eulalia Grillo, Sebastian Mannutza e Giacomo Serra. Il 
coro Gospel Sisters ha interpretato con grande maestria pezzi di John Newton, Franck Pour-
cel, Mariah Carey… con Coro: Andrea Malavasi, Andrea Modesti, Annalisa Accorsi, Antonella 
Fabbri, Barbara Berselli, Cristina Medici, Giulia Roma, Irene Bassoli, Lara Bertelli, Marco Men-
goni, Marina Mezzanotte, Patrizia Cipollone, Rita Sanci, Sara Nanni, Silvia Curzi, Valerio Cap-
poncelli. Batteria: Sebastian Mannutza, Basso: Giambattista Giorgi, Chitarra: Azzurra Rosset-
ti Pianoforte: Tiziana Quadrelli sotto la sapiente direzione della stessa Tiziana Quadrelli. La 
Band Ensemble Off si è esibita magistralmente in canzoni a tema con la serata per 
l’ambiente e il momento di grande tensione dopo la strage di Parigi: Charlie H, La Bellezza, Lon-
tano Lontano, Siren Song, Sisma, Pianura, Son confuso, Passatempo, di e con Fabio Turrini 
(chitarra  acustica e voce), Michele Preti (basso elettrico e contrabbasso), Tiziano Malaguti 
(chitarra elettrica), Valerio Bonfiglioli (voce) e Piero Serra “gentlepier” (pennelli). Durante tutta 
la serata la sapiente mano di Loris Fontana (Circolo fotografico “Fantozzi” di Persiceto) ha ripre-
so, momento per  momento, tutto lo spettacolo che era a scopo benefico con la raccolta fondi per 
il progetto “I canneti nell’area protetta delle Vasche di Tivoli”. Si ringraziano vivamente Teresa 
Mazza e la scuola di Musica Leonard Bernstein, la Band Ensemble Off, il Comune di San 
Giovanni in Persiceto, Loris Fontana, Francesco Cacciato, i soci WWF collaboratori e 
tutte le Associazioni che hanno condiviso con noi l’iniziativa: Altre Terre, Akkatà Circolo Arci, A 
Piedi Scalzi, Avis, Di Petto, E.N.P.A, Museo Cielo e Terra, Nuovo Rifugio  Amola, Ramazzini, 
U.D.I. 
E’ STATA DAVVERO UNA BELLA SERATA…GRAZIE A TUTTI!!! 

UNA SERATA DI MUSICA IN FAVORE DELL’AMBIENTE 
di Maria Resca 
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La pista ciclabile in Olanda costruita con dei pannelli solari è funzionante e sembra che renda più 
delle migliori aspettative. La pista è stata inaugurata nel novembre del 2014 e, a un anno di di-
stanza, possono essere tirate le somme e fare una stima del progetto. La pista ciclabile fatta di 
pannelli fotovoltaici collega Krommenie e Wormerveer, due sobborghi di Amsterdam, e finora è 
stata percorsa da circa 200mila ciclisti. La parte costituita dai pannelli solari è lungo appena 70 
metri ed è in grado di generare energia dal sole anche nelle giornate nuvolose. L’idea alla base di 
SolaRoad è semplice: la luce solare che colpisce la superficie stradale viene assorbita dalle celle 
disposte sotto il vetro e convertita in elettricità. Il manto stradale diventa in questo modo una sor-
ta di gigantesco pannello solare attraverso cui alimentare, tra le altre cose, l’illuminazione strada-
le. Il sistema è costituito da una serie di moduli in calcestruzzo di 2,5 per 3,5 metri che, come ac-
cennato, sono forniti di uno strato superiore trasparente in vetro temperato, che ha uno spessore 
di circa 1 cm. Sotto il vetro si trovano le celle solari in silicio cristallino. Lo strato superiore è im-
mediatamente riconoscibile e molto diverso dal piano stradale normale. La superficie, infatti, è 
traslucida per consentire alla luce solare di filtrare e respingere lo sporco il più possibile. Per que-
sto, la pista prevede una leggera inclinazione che consente alla pioggia di scivolare e avere una 
massima esposizione ai raggi solari. Una sfida non semplice, visto che la superficie deve avere una 
resistenza tale da sostenere il traffico di bici. E, a un anno di distanza, sembra che il progetto ab-
bia vinto questa sfida. In 12 mesi, infatti, SolaRoad ha prodotto oltre 9.800 kWh, energia suffi-
ciente a coprire il fabbisogno elettrico di tre abitazioni. Il dato è stato annunciato dalla stessa so-
cietà sul proprio sito, sottolineando che è trascorso il “primo anno di successo” della fase pilota 
della pista. Già a maggio, a sei mesi dal lancio, i risultati avevano superato le aspettative con 
3mila kWh di elettricità prodotti. La fase pilota durerà altri due anni che consentiranno ai tecnici 
di effettuare le rilevazioni e la raccolta dei dati sufficienti a determinare delle stime sul funziona-
mento e sulla manutenzione della pista. Questo consentirà di portare altrove la tecnologia. 

AMSTERDAM: LA PISTA CICLABILE SOLARE PRODUCE PIÙ 
ENERGIA DI QUANTO PREVISTO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi40O-fmLDJAhVGuBQKHUMfDTAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aiutoalice.com%2Findex.php%3Fpage%3Dsearch%2Fimages%26search%3Dnotizie%2Bdal%2Bmondo%26type%3Dimages&psig=AFQj
http://ambientebio.it/olanda-pannelli-solari-nelle-piste-ciclabili/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2015/11/17/da-pista-ciclabile-solare-piu-energia-del-previsto_5a7dfb65-384f-4c28-85b1-6b3dd4034bd9.html


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCHÈ DIVENTARE SOCI WWF: 
 

In 50 anni il WWF ha portato avanti battaglie che 
hanno fatto storia: programma Tigre (1973),  
programma Lupo (1973), Programma TRAFFIC 
(dal 1976), progetto “il mare deve vivere” (1979), 
programma Orso (1992), programma Balene 
(1996); solo per citarne alcune. Oltre 5 milioni di 
persone in tutto il mondo, con il loro aiuto, per-
mettono al WWF di portare avanti le sue sfide: 
più di 1300 progetti, dall’Italia all’Artico, dall’ 
Africa alla Cina. Ma le minacce continuano, da 
ogni fronte: la deforestazione, il bracconaggio e 
il commercio illegale di specie vegetali e animali, 
i cambiamenti climatici. 
Oggi anche il tuo contributo è importante 
per salvare migliaia di specie animali e 
vegetali che rischiamo di perdere per 
sempre. 

QUOTE SOCIALI 2016: 
 

Con il pacchetto di benvenuto ricevi la tua tes-
sera personale valida per un anno, con la quale 
puoi entrare gratuitamente nelle oltre 100 oasi 
del WWF, un depliant che racconta la storia 
dell’Associazione e le sue battaglie e un adesivo 
annuale da collezionare. Nel corso dell’anno 
riceverai: la rivista Panda, la newsletter WWF e ag-
giornamenti sullo stato di salute del pianeta ed i nostri 
progetti. 

CATEGORIA ANNUALE 

Junior (fino a 14 anni) 24 Euro 

Socio 30 Euro 

Famiglia 60 Euro 

Millennium 360 Euro 

Panda Ranger Scuola 30 Euro 

 

Il WWF di Persiceto augura a tutti  

un buon Natale e un felice anno nuovo 

 

I pagamenti della quota associativa o della donazione vanno effettuati  
sul c/c postale n° 323006 intestato a: 

 WWF Italia ong, via Po 25/c, 00198 Roma 

https://www.wwf.it/pdf/Panda.pdf

