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AmbientARCI 
 

             PERCHE’ AMBIENTARCI... 
Come ogni anno il 1° maggio scorso si è svolta 
a Fontanelle la celebrazione dell’anniversario 
della nascita di Giovannino Guareschi. 
Visto l’approssimarsi dell’anno Guareschiano 
2008, quest’anno il tono della ricorrenza mi 
pare sia salito un po’ rispetto agli anni prece-
denti; infatti al dibattito svoltosi nella sala 
del Sympathy, fra le autorità presenti, oltre 
naturalmente al Sindaco di Roccabianca Gior-
gio Quarantelli a fare gli onori di casa, c’era 
anche l’assessore provinciale con delega al 
Turismo Gabriella Meo. 
Dei vari interventi ascoltati quello secondo 
me più significativo è stato proprio il suo, in par-
ticolare in un breve passaggio che apparente-
mente ha poco a che fare con Guareschi, ma a 
mio avviso è emblematico e contiene tutte le ra-
gioni del perché di questo giornalino. 
In quel passaggio l’assessore Meo ha ricordato 
simpaticamente il modo in cui il nostro Sindaco si 
è presentato per la prima volta nel suo ufficio, 
quando ancora si davano del lei, non tanto per 
avanzare richieste come accade nella maggior 
parte dei casi, ma per dirle più o meno le seguen-
ti parole: 
“Io ho un territorio da amministrare che è 
molto bello e voglio che rimanga tale!” 
Bene, è proprio all’interno di questa affermazio-
ne che, si noti, è anche una chiara intenzione, 
trova giustificazione quello che state leggendo e 
quello che potrete leggere in futuro all’interno di 
questo foglio. 
Noi desideriamo aiutare il signor Sindaco, anche 
se lui per ora non ce lo ha chiesto espressamente 
e forse ancora non lo sa, ma siccome la posta in 
palio riguarda soprattutto noi cittadini di Rocca-
bianca (e non solo), sarà bene darsi un po’ da fa-
re. 
Si tratta ora di definire un po’ meglio il signifi-
cato di “bello”, un aggettivo che può avere decine 
di sinonimi: in questo caso si potrebbe intendere 

come  armonico, caratteristico, ordinato, esteti-
co, sincero, equo, sano, ricco, puro, integro, ecc. 
Noi qui vogliamo soffermarci su un sinonimo in 
particolare: durevole. 
Durevole significa che deve durare nel tempo 
nelle stesse buone condizioni in cui ci è stato 
consegnato all’inizio, nonostante lo si utilizzi per 
le nostre attività quotidiane; durevole significa 
che dobbiamo usare, e non abusare delle risorse 
disponibili in natura per non andare ad incrinare 
quell’equilibrio ecologico nel quale anche l’uomo, 
trova una sua precisa collocazione. E’ a tal fine 
che senza presunzione cercheremo di mettere al 
servizio del nostro primo cittadino, della collet-
tività, ma soprattutto dei nostri figli ai quali 
renderemo questa terra un giorno,  la nostra di-
sponibilità, il nostro impegno, le nostre  cono-
scenze e la nostra creatività di cui questa pub-
blicazione è un’espressione.                                                      
     
    Iuri Oddi 

 

Foglio informativo  a cura del circolo ArciRokka 
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Valle del Po, benvenuta nel club mondiale 
delle "nuvole brune". La primogenita di tutte 
le "brown clouds" è la mostruosa cappa di 
inquinamento spessa tre chilometri che copre 
India e parte della Cina. Ma una sorella mino-
re è comparsa anche sul cielo della Pianura 
Padana. L'hanno osservata gli strumenti degli 
scienziati del Cnr, che dall'osservatorio a 
2.165 metri del monte Cimone hanno studiato 
la composizione di quella che è stata sopran-
nominata la "Po Valley Brown Cloud": la nuvola 
bruna della Valle del Po. "La Pianura Padana è 
una delle zone a più alta concentrazione indu-
striale in Europa. E allo stesso tempo ha la 
forma di un catino, in cui si raccolgono tutti 
gli inquinanti" spiega Sandro Buzzi, responsa-
bile del progetto sui cambiamenti climatici 
del Cnr. "Vista dal satellite - prosegue - la 
nuvola appare come una macchia bruna che 
coincide con il profilo della Valle del Po. E le 
misurazioni degli ossidi di azoto mostrano 
due aree ad alta concentrazione di inquina-
mento in Europa: il bacino della Ruhr e la 
Pianura Padana, appunto". La cappa di inquina-
mento della Valle del Po non nasce oggi. Ma il Cnr, che ha 
una base di rilevamento nel Centro del Monte Cimone del-
l'Aeronautica Militare, è appena entrato a far parte della 
rete di monitoraggio "Share", per le osservazioni delle 
nuvole brune nel mondo. Le altre sette stazioni per il rile-
vamento ad alta quota del Consiglio nazionale delle ricerche 
si trovano in Nepal, Pakistan e Uganda. Sul Monte Everest, 
a quota 5mila metri, vicino al primo campo base usato dagli 
alpinisti, Paolo Bonasoni ha installato i suoi strumenti per il 
monitoraggio della gigantesca Brown Cloud asiatica. Il ri-
cercatore del Cnr dirige anche la stazione del Monte Cimo-
ne. Mettendo a confronto le due coltri inquinanti, Bonasoni 
spiega: "La nube asiatica è infinitamente più spessa e densa 
di sostanze velenose: nitrati, solfati, ozono, anidride car-
bonica e black carbon". Quest'ultimo è il residuo dei pro-
cessi di combusione. Contiene particelle molto fini (della 
grandezza media di un micron, un milionesimo di metro) che 
sono pericolose per la salute da un lato, e per l'ambiente 
dall'altro.  
"Il black carbon ha un colore scuro - prosegue Bonasoni e 
quando riempie l'atmosfera riduce la quantità di energia 
solare che raggiunge il terreno. Nel caso della Pianura Pa-
dana, questa perdita di irraggiamento si aggira intorno al 
10 per cento. L'energia che non raggiunge il suolo viene 
assorbita dall'atmosfera, riscaldandola ulteriormente".  
Quest'estate gli strumenti del monte Cimone - la vetta più 
alta dell'Appennino centro-settentrionale, con una visibilità 
che può arrivare a 200 chilometri - hanno osservato tanto 
dettagliatamente la nuvola bruna della Valle del Po da nota-
re al suo interno gli effetti degli incendi e della sabbia 
africana trasportata dal vento. "Normalmente - spiega 
Bonasoni - la cappa di inquinamento nasce dalle attività 
umane e industriali.” 
                                       Da “La Repubblica”, Ottobre 2007 

 

IL PM10 A ROCCABIANCA 
Dal rapporto dell’agenzia regionale per l’ambiente. 

 

I dati rilevati da ARPA, relativi ai valori di PM10(*), per il  
periodo che va dall’  8/11/05 al 28/11/05, nella postazione 
di rilevamento di Via Tragli a Roccabianca dimostrano la 
situazione riscontrata durante la campagna di misura e il 
confronto con le rilevazioni effettuate a Parma nel medesi-
mo periodo. Da un primo esame delle misure effettuate 
appare evidente come la situazione emersa a Roccabianca 
sia mediamente comparabile con l'andamento dei dati ri-
scontrati a Parma, sia per quanto riguarda l'andamento che 
per il numero di superamenti. 
La comparabilità dei dati ci consente dunque di affermare 
che non si riscontrano sostanziali differenze fra i livelli di 
PM10 misurati a Parma e a Roccabianca e questo indica 
ancora una volta come l'inquinante si distribuisca uniforme-
mente su aree vaste. 
Dalle elaborazioni proposte, le classi di frequenza mostra-
no come i valori massimi superino i 50 µg/m3 nel corso di 
tutta la settimana. 
La situazione riscontrata si configura dunque come preoc-
cupante e conferma livelli di concentrazione di PM10 prati-
camente sovrapponibili a quelli riscontrati in un ambiente 
decisamente urbanizzato. 
Quanto emerso evidenzia una condizione in cui è sempre più 
necesario incidere significativamente sulle fonti di inquina-
mento non solo all'interno delle città. Sarà quindi necessa-
rio attuare interventi di tipo strutturale che coinvolgano 
aree sempre più vaste del territorio. 
 
* Le patologie legate all’inquinamento da polveri sottili sono 
riconosciute essere l'asma,  le affezioni cardio—polmonari 
e la diminuzione delle funzionalità polmonari. 

 

LA NUVOLA NERA CHE OSCURA LA VALLE DEL PO 
Nella Pianura Padana concentrazione di inquinanti 



3  

A m b i e n t A R C I  

Notizie in breve 
Entro il 2020 la Svezia elimine-
rà i combustibili fossili dalle 
possibili fonti di energia. Già nei 
prossimi mesi, infatti, un con-
sorzio che aggrega esponenti 
della sfera industriale, membri 
del mondo scientifico e del set-
tore agricolo, costruttori di 
automobili, personale delle pub-
bliche amministrazioni ed altri 
ancora, presenterà una propria 
relazione al Parlamento svedese.  
Dal Governo svedese verranno 
adottate  specifiche misure che 
facilitino la conversione: sgravi 
fiscali; sostegno alle fonti e, in 
particolare, ai combustibili rin-
novabili; stanziamento di fondi 
per lo sviluppo di una “società 
rinnovabile”; ulteriori e regolari 
investimenti a favore del setto-
re del calore, in particolare da 
geotermico e biomassa. Tra i 
soggetti che procederanno alla 
conversione troviamo anche l’I-
slanda che, oltre a vantare con-
sistenti fonti geotermiche, spe-
ra di arrivare ad alimentare a 
idrogeno il suo parco automobili 
e natanti entro il 2050, e il Bra-
sile che in soli cinque anni inten-
de far funzionare ad etanolo 
derivato da canna da zucchero 
l’80% del settore trasporti. 
Oggi, il 26% della totale provvi-
sta energetica svedese deriva 
da fonti rinnovabili.  

IL SISTEMA ELIOCENTRICO 
 
Circa quattrocento anni fa qualcuno cominciò a dire che fino a quel momento 
tutti si erano sbagliati! 
Un pazzo visionario notò infatti che era la terra a girare attorno al sole e 
non l’esatto contrario come affermava l’illustre predecessore Tolomeo, che 
non è comunque da biasimare visti i pochi mezzi che aveva a disposizione! 
Ho sempre pensato che quella scoperta fosse qualcosa che andava ben oltre 
la scienza, sarebbe dovuta diventare un punto d’inizio e non di arrivo come 
siamo stati normalmente abituati a pensare dall’alto della nostra cultura occi-
dentale poco incline a mettersi in discussione. Il punto in cui ci saremmo do-
vuti rendere maggiormente conto che non siamo il centro di quella che chia-
miamo la nostra galassia (come se avessimo qualche diritto su di essa!!), che 
non a caso siamo noi a ruotare, incessantemente e faticosamente attorno a 
ciò che ci dà la vita. 
Poi però sono arrivate le accuse di eresia, l’inquisizione e l’abiura: tutto per-
duto, la prima vera (inconsapevole) rivoluzione ambientale è finita nell’oblio. 
La prima occasione persa dall’uomo! Passando poi per la rivoluzione industriale 
e più tardi il nucleare la situazione non è di certo migliorata… altre sconfitte. 
Ci siamo accorti di non essere in grado di controllare la natura come avevamo 
previsto: abbiamo assistito a Tsunami, alluvioni e siccità da record e conti-
nuiamo egoisticamente a “coltivare il nostro giardino”. 
Continuiamo a lamentarci per gli ultimi inverni, sorpresi come noi per aver 
smarrito chissà dove il freddo e la neve, per i fiumi sfiniti dall’inquinamento e 
la pioggia che non arriva e secca i campi. 
Incolpiamo di questo solo i poteri forti come governi ed istituzioni (che co-
munque sono i primi responsabili con la loro indifferenza) senza pensare mini-
mamente che siamo semplicemente troppo pigri e forse troppo rassegnati 
per cominciare a cambiare le cose. Intanto si va avanti usando tutto oltre 
misura, oltre la ragionevolezza a volte, sorridendo a certi discorsi  ambienta-
listi come se fossimo i furbetti che la sanno più lunga degli altri. 
Siamo quelli che < non riciclo perché tanto poi va a finire tutto insieme, cosa 
credi?> o che < tanto l’acqua qui da noi non finisce mica > e ancora quelli che 
vanno in macchina perché è “tanto più comoda”! 
Questo è quello che siamo. .. 
Noi però siamo stanchi di addossare le colpe solamente a chi sta sopra di noi, 
di lavarci la coscienza camuffando la nostra superficialità con belle parole 
che lasciano il tempo che trovano e poca concretezza negli impegni. 
Con questo giornalino ci proponiamo quindi di andare nelle case, nelle scuole, 
in mezzo alla gente per parlare di questo argomento in modo semplice e com-
prensibile (non solo i potenti del mondo devono esserne informati), di racco-
gliere le idee di tutti, di dare consigli concreti in modo che non ci siano più 
scuse. Questa volta bisogna credere ai “pazzi visionari”, ci vuole una seconda, 
vera rivoluzione ambientale! 
 
      Annalisa Orzi 
 

             ARCIROKKA 
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La storia che mi accingo a raccontare è estremamen-
te importante e oggettivamente molto delicata e 
complessa rispetto alla mia/nostra personale dimen-
sione! 
Quindi per evitare il rischio di poca chiarezza e an-
che, diciamolo pure, la responsabilità di dire cose 
tanto pesanti quanto vere, ho ritenuto opportuno af-
fidarmi ad una fonte sicura e autorevole come Massi-
mo Mucchetti, illustre giornalista economico,  ricono-
sciuto a livello nazionale che nel marzo del 2003 ha 
pubblicato il suo libro “Licenziare i padroni” dal quale 
è tratto il lungo passaggio di seguito riportato in cor-
sivo e relativo al nostro tema. 
In effetti Mucchetti è un riferimento frequente per 
entrambi gli schieramenti politici e sono compiaciuto 
di avere sentito più volte citare in positivo il suo no-
me e la sua opera nella trasmissione “Annozero” di 
giovedì 7 giugno 2007, alla quale guarda caso era pre-
sente anche Bruno Tabacci, vero galantuomo, del qua-
le si parlerà nei successivi numeri di ambientArci... 
Ma andiamo per gradi e cominciamo a vedere da quali 
voci e valori è composto l’importo di ogni singolo kw/h 
di energia elettrica che noi tutti ci ritroviamo nella 
bolletta e che dobbiamo poi andare a pagare. 
Le fonti di cui dispongo risalgono al 1° gennaio 2003, 
ma ritengo che per la parte relativa al nostro discor-
so possano essere considerate valide. E comunque se 
nel quadro generale e nei costi qualcosa è variato, con 
i rincari degli ultimi periodi le cose non sono di certo 
cambiate a favore del cittadino. 
Costo di 1 kwh = 11,72 centesimi di € di cui:  
4,52 centesimi (pari al 38,6%) = costo dei combusti-
bili; 
1,26 centesimi (pari al 10,8%) = oneri generali; 
4,78 centesimi (pari al 40,8%) = costi fissi di genera-
zione, trasmissione e distribuzione; 
1,16 centesimi (pari al   9,9%) = imposte. 
Benissimo! Non so voi, ma a me quando non spiegano 
bene le cose, viene un certo fastidio che mi tormenta 
e le parole come “generali”, “varie”, ecc. se non sono 
ben specificate non fanno che aumentare questo fa-
stidio. 
Per evitare quindi che anche a voi capiti la stessa 
cosa andiamo a scomporre la voce “oneri generali”, 
anche se costituisce solo il 10,8% del totale. 
Oneri generali = 1,26 centesimi di € di cui: 
0,05 centesimi (pari al   4,0%) = nucleare; 
0,92 centesimi (pari al 73,0%) = fonti rinnovabili e 
assimilate; 
0,03 centesimi (pari al   2,4%) = ricerca e sviluppo; 
0,14 centesimi (pari al 11,1%) = stranded costs; 

0,03 centesimi (pari al   2,4%) = integrazioni tariffa-
rie; 
0,09 centesimi (pari al   7,1%) = certificati verdi. 
Il motivo per cui possiamo ancora oggi basarci sui 
dati riportati a distanza di 4 anni e nonostante la 
variazione di alcune voci, è che in effetti quella che a 
noi interessa maggiormente è appunto quella eviden-
ziata in grassetto fonti rinnovabili e assimilate per-
ché tuttora esistente; anzi esistente già dagli anni 
’90.  
Ed è proprio qui che la politica italiana ha fatto sfog-
gio di tutta la sua creatività offrendo una grande 
prestazione, a danno di noi cittadini, naturalmente! 
Allora, riassumendo, prima di procedere oltre, fissia-
mo bene il fatto che noi paghiamo 0,92 centesimi di 
euro per ogni kwh consumato. Ma che cosa significa 
fonti rinnovabili e assimilate? Da dove ha origine que-
sta vocina? E che cosa ha comportato? 
Per spiegarlo mi affido appunto al sopra citato Massi-
mo Mucchetti che scrive: 
Facciamo dunque un altro passo indietro e torniamo di 
nuovo agli inizi degli anni ’90. 
In quel tempo l’Italia avverte il bisogno di nuove cen-
trali per soddisfare la crescente domanda di energia 
elettrica. 
Le potrebbe costruire l’Enel, monopolio di stato, ma 
alcuni industriali privati, ai quali era stato concesso 
fin dai tempi della nazionalizzazione di produrre e-
nergia elettrica ad uso e consumo delle proprie fab-
briche, chiedono di poter essere loro a provvedere. 
Tra i primi a muoversi sono la Edison (Gruppo Monte-
dison) e la Sondel (Gruppo Falk), l’Eni, i petrolieri 
privati, i Moratti e i Garrone in testa, ansiosi di tra-
sformare un costo – lo smaltimento degli scarti di 
raffineria -  in un ricavo, anzi in una rendita. Più tardi 
entrano in partita anche gli ex presidenti della Con-
findustria, Vittorio Merloni e Luigi Lucchini. Insom-
ma, molti dei più grandi e più potenti fiutano l’affare. 
Il ministero dell’Industria sta predisponendo una leg-
ge, la numero 9 del 1991, per premiare le energie puli-
te, quando a questo Gotha viene l’idea vincente: per-
ché non chiedere per le centrali a gas di nuova co-
struzione, e per le altre che verranno innalzate a lato 
delle raffinerie, tariffe simili a quelle che saranno 
riconosciute agli impianti idroelettrici, eolici o ali-
mentate a biomasse? La pretesa è un po’ forte: il gas 
non è una fonte rinnovabile. Ma non saranno le parole 
a fermare una buona idea. Basta dire che è come se 
fosse, e il gas naturale diventa una fonte assimilata. 
Proprio così: la legge parla di fonti rinnovabili e assi-
milate. 

UN PO’ DI STORIA RECENTE E VERGOGNOSA. 
Il famigerato Cip 6 e quel centesimo di €  

che paghiamo da anni per ogni kw/h di energia elettrica consumato. 

A m b i e n t A R C I           ARCIROKKA 
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Non simili, perché non lo sono, ma rese tali: assimilate per 
decisione del Principe. 
Trovato l’escamotage semantico-ideologico, si entra nel me-
rito: chi compra e a quali prezzi. L'Enel, allora presieduta da 
Franco Viezzoli, cerca di affondare l'iniquo progetto. Ma non  
ce la fa. Non resta che applicare la legge: l’Enel deve com-
prare tutto ad un prezzo da stabilire che poi concorrerà a 
formare la bolletta degli italiani. Avendo trovato, dopo l’e-
scamotage, anche un comodo compratore unico, ai sedicenti 
concorrenti viene consentito un colpo incredibile: anziché 
ribassare un po’ le pretese, riescono a raddoppiare o quasi le 
agevolazioni. Che avranno la durata di quindici anni dall’en-
trata in funzione della centrale, se ammessa alla lista del Cip 
6. 
Qui apro una parentesi io per entrare nel merito e spiegare 
che il 29 aprile del 1992 il Comitato Interministeriale Prezzi 
con l’adozione del provvedimento n. 6 stabilisce la tariffa 
incentivante alla quale l’Enel è obbligata a comprare l’energia 
prodotta da fonti rinnovabili e assimilate e che è natural-
mente di gran lunga superiore a quella che essa stessa appli-
ca per la vendita (ma questo lo vedremo in seguito). 
Di qui la comune definizione Cip 6. 
Ma proseguendo con Mucchetti: 
La tariffa è un vero miracolo italiano. Anzitutto va a coprire 
i costi che l’Enel avrebbe dovuto sostenere per costruire 
nuove centrali. Si prende a modello una centrale Enel a ciclo 
combinato (quella non troppo efficiente di Trino Vercellese) 
e si pattuisce che il costo evitato di impianto rappresenta un 
prezzo base di 2,3 centesimi di euro al chilowattora. La Leg-
ge n. 9 prevede che questo sia un costo mobile: aggiornato al 
rialzo in seguito all’inflazione secondo l’Istat, ma anche cor-
retto al ribasso perché, migliorando le tecnologie, i costi di 
impianto e di esercizio calano. Secondo stime dell’Enel, infat-
ti, l’incidenza del costo evitato reale di impianto è sceso nel 
2000 a 1-1,3 centesimi di euro al chilowattora. Incredibile a 
dirsi, il ministero concede il ritocco per inflazione e si 
dimentica il ribasso in seguito all’aggiornamento tecnologi-
co. E il Gotha, sempre pronto a fare la predica ai pensionati, 
prende e porta a casa. E quando l’Autorità per l’energia e il 
gas sistema un po’ le cose nel 1999, si guarda bene dal resti-
tuire il beneficio. 
La seconda componente della tariffa è data dal costo del 
combustile che l’Enel evita di comprare: un costo variabile 
per definizione, ma tendenzialmente superiore a quello reale, 
che scende con il miglioramento tecnologico degli impianti. 
Infine, c’è l’incentivo diretto, pari a 2,3 centesimi di euro 
per chilowattora. L’Enel garantisce l’acquisto dell’intera pro-
duzione a questa tariffa di gran favore, e poi per altri sette 
anni a una tariffa che non comprende più l’incentivo diretto e 
tuttavia resta ugualmente assai più alta dei valori di merca-
to. Siccome gli incassi sono sicuri, la costruzione delle nuove 

centrali si paga con capitali presi a prestito dalle banche 
italiane e internazionali. E’ l’epopea del project financing a 
rischio zero: una pacchia da non credere, tanto è vero che, 
per scongiurare il pericolo di un ripensamento da parte del 
Comitato interministeriale prezzi, che cambia al variare dei 
governi, l’ormai potente lobby degli elettrici privati ottiene il 
consolidamento legislativo del beneficio.  
Per una beffa della storia, questo aiuto pubblico diventa leg-
ge dello stato nel corpo dello stesso provvedimento che co-
stituisce l’Autorità per l’energia alla quale viene deputato il 
duplice compito di tutelare la concorrenza e ridurre le tarif-
fe.  
La Commissione UE, di solito occhiuta, non interviene perché 
gli italiani inviano a Bruxelles la legge 9 del 1991, ma non il 
provvedimento Cip 6, modesto atto amministrativo. E quando 
nel 2002, il Ministro delle Attività produttive, Antonio Mar-
zano, cerca di toccare qualcosa, sono gli ambasciatori di Gran 
Bretagna, Francia e Stati Uniti a intimare al governo italiano 
di rispettare le promesse del 1992. E il governo fa subito 
marcia indietro. 
Con la liberalizzazione del mercato elettrico va anche peggio. 
All’Enel si sostituisce il Gestore della rete di trasmissione 
nazionale, che a partire dal 2001 ritira l’energia Cip 6 ai 
prezzi Cip 6 e poi la mette in gran parte all’asta sul mercato 
libero. Nell’anno dell’esordio, il Gestore compra 47 mila giga-
wattora (cioè 47 mila miliardi di chilowattora) dai produttori 
Cip 6 pagandoli 8.370 miliardi di lire e li rivende a poco 
più della metà ai grandi consumatori, che hanno accesso al 
mercato libero. I 3.190 miliardi di lire di differenza ce li 
rimettono le famiglie e le piccole imprese che sono servite 
dall’Enel in regime di mercato vincolato, e cioè con tariffe 
decise dall’Autorità dell’energia e il gas, tenendo conto del 
buco da coprire. 
Poiché le agevolazioni durano 15 anni, il trasferimento di ric-
chezza dalle tasche dei cittadini a quelle di pochi privilegiati 
ammonta, secondo stime provvisorie, alla bellezza di 60.000 
miliardi di lire. 
Ecco qua, dove vanno a finire i nostri 0,92 centesimi di euro! 
A noi, povera gente, non resta che prendere atto della situa-
zione, esaminarne le tragiche conseguenze elencando i danni 
provocati da questo sciagurato Cip 6, e piano piano cercare di 
risalire la china, civilmente e onestamente.  
Ma queste sono cose che esporremo sul prossimo numero... 
 

     Iuri Oddi 
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BASTA POCO... 
Si ha la tendenza a pensare che ogni cosa sia dovuta e che tutto ciò che ci circonda sia stabile ed immutabi-
le, e questo per il solo fatto che sia giusto così. Lo sviluppo tecnologico, umano e sociale ci ha però mostrato 
che le cose non stanno esattamente in questi termini, ma che anzi nulla è stabile ed illimitato come ingenua-
mente siamo portati a credere. 
L’essere umano, soprattutto con l’avvento della modernizzazione, ha avuto la tendenza a trattare la terra, il 
pianeta che ci ospita, come una sua proprietà e trarre da essa nel breve periodo il massimo profitto, senza 
pensare alle possibili conseguenze che le future generazioni saranno costrette ad affrontare. La Terra ha 
però detto “basta” e nel far questo ci ha presentato il conto di tanti abusi e sfruttamenti che, se conti-
nuassimo di questo passo, potrebbe divenire molto difficile da saldare, soprattutto per chi ci sarà dopo di 
noi. 
Non si vuole certo creare paure inutili, ma riteniamo sia ora che i cittadini di tutte le età assumano le pro-
prie responsabilità. Occorre innanzi tutto prendere coscienza della situazione attuale e capire cosa sia pos-
sibile fare. Quando si parla di ambiente, ecologia, sviluppo sostenibile lo si fa in modo distaccato come se 
fossero questioni che a noi comuni mortali non riguardassero, perché di interesse esclusivo dei nostri go-
vernanti. Il fatto è che invece il problema tocca da vicino tutti noi e tutti noi possiamo realmente fare qual-
cosa. Il primo passo è semplice e meno complicato di quanto possa sembrare. I mezzi, le conoscenze vi sono 
già, ciò che occorre è la buona volontà e la valorizzazione di quella rete civica, di quel senso collettivistico 
che le passate generazione ci hanno insegnato e che ora è giunto il momento di rispolverare. L’importante è 
considerare l’azione ecologica non come un sacrificio o un dovere ma una risorsa, un vantaggio che abbiamo il 
diritto di reclamare ed adottare. 
Ed è proprio da questi presupposti che vogliamo muovere i primi passi, offrendo uno strumento semplice ma 
a nostro avviso alquanto utile, di facile consultazione, sia per i più piccoli sia per i più grandi, attraverso il 
quale confrontarci sui problemi e gli aspetti negativi che coinvolgono il nostro territorio e sulle soluzioni ed 
opportunità concrete che tutti noi possiamo adottare. Basta poco… 
 
          Erika Ferrari 

 
 
 
 
AMBIENTARCI E’ STATO REALIZZATO DAL CIRCOLO ARCIROKKA DI ROCCABIANCA. 
IL CIRCOLO SI ASSUME OGNI RESPONSABILITA’ PER QUANTO SCRITTO SU QUESTO FOGLIO. 
IL CONSIGLIO DEL CIRCOLO ARCIROKKA SI RITROVA TUTTI I LUNEDI’ SERA ALLE ORE 21, PRESSO LA SALA EX-
ASILO (INGRESSO  A FIANCO DELL’EDIFICIO COMUNALE). 
TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ PROMOSSE DAL CIRCOLO, SONO IN-
VITATI ALLE NOSTRE RIUNIONI E  ALLE NOSTRE INIZIATIVE,  
QUESTO FOGLIO INFORMATIVO E’ DISTRIBUITO GRATUITAMENTE :  
• IN FORMATO CARTACEO IN TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE. 
• IN FORMATO ELETTRONICO A TUTTI COLORO CHE NE FARANNO RICHIESTA ALL’INDIRIZZO MAIL 
• arcirokka@hotmail.it 
 
 
A QUESTA PUBBLICAZIONE NE SEGUIRANNO ALTRE. 
 

Per qualsiasi informazione 0521/870137 


