
vogliamo una regione
100% sostenibile

Per dare forza al nostro motto “Pensare globalmente, agire localmente” è 
fondamentale l’impegno diretto di tutti. 

Anche tu puoi essere protagonista della difesa e del miglioramento della qualità 
del tuo territorio. 

Per partecipare alla vita associativa e alle nostre campagne, vieni al nostro 
circolo! Potrai aiutarci a difendere il grande fiume ed i corsi d’acqua; a 
prevenire tagli indiscriminati di alberi o l’abbandono dei rifiuti; a realizzare il 
progetto di un grande Parco fluviale che abbiamo denominato “Po 390 – 410”; 
a realizzare insieme alle scuole percorsi attrezzati e accessibili a tutti per 
visitare il nostro ambiente; a organizzare insieme a tutti i soci la pulizia di aree 
del territorio dai rifiuti abbandonati, gite sul fiume, il Big Jump - un grande tuffo 
simbolico e altri momenti di aggregazione tra soci.

E se non hai tempo da dedicare all’attività di volontariato, puoi sostenere le 
nostre battaglie diventando nostro socio o finanziando i nostri progetti. 

Per essere socio basta sottoscrivere la tessera al costo di soli € 30,00/anno, 
grazie alla quale riceverai la nostra rivista mensile “La nuova Ecologia”.

Se invece vuoi dare un contributo maggiore, puoi devolvere il tuo 5x1000 o fare 
una donazione.

Per discutere del nostro territorio e programmare le nostre attività puoi 
contattarci su facebook o ai numeri riportati più sotto. Ti coinvolgeremo nelle 
nostre riunioni e nelle nostre iniziative!

Massimo: 3487497980  
Iuri: 3479791397

Abbiamo bisogno di te! 
Vuoi darci una mano e impegnarti con legambiente?

www.facebook.com/lega.ambiente.52 Aironi del Po’Aironi del Po’



Legambiente è nata nel 1980 sull’onda del movimento ecologista e antinucleare 
che si sviluppò in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70, ed è 
un’associazione apartitica, aperta ai cittadini di tutte le convinzioni politiche e religiose, 
organizzata in una sede nazionale, comitati regionali e circoli territoriali.
La nostra idea di ecologismo si fonda sulla difesa dell’ambiente e sulla necessità di 
costruire una società equa, solidale e sostenibile. 
Per questo siamo quotidianamente impegnati nella tutela della biodiversità e nella 
lotta ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alla cementificazione, credendo nella 
partecipazione delle persone e nel dialogo anche con chi non la pensa come noi.
Le nostre risorse economiche sono il risultato del contributo volontario di soci e 
sostenitori, e delle imprese e delle istituzioni che condividono i nostri obiettivi di 
sostenibilità e desiderano supportare i nostri progetti.
Da sempre agiamo nei confronti del governo nazionale e regionale per fermare 
provvedimenti e progetti sbagliati, e ottenere invece la promulgazione di leggi utili a 
preservare la natura e garantire la qualità di vita dei cittadini. 
Ma la nostra forza è l’impegno sui territori per combattere contro tutto ciò che può 
danneggiare l’ecosistema e la vita delle comunità locali, coinvolgendo i cittadini in 
progetti di cambiamento e miglioramento della qualità della loro vita.
Tratto distintivo dell’associazione è da sempre l’ambientalismo scientifico, la scelta, 
cioè, di fondare ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente su una solida base di dati 
scientifici, cosa che ci ha permesso di accompagnare le nostre battaglie con proposte 
di alternative concrete, realistiche e praticabili.

Alcuni risultati di cui siamo orgogliosi
Per il nostro Paese abbiamo ottenuto la messa al bando degli shopper in plastica; 
abbiamo vinto la sfida contro il nucleare e a favore delle rinnovabili; abbiamo ottenuto 
una legge che punisce penalmente gli ecoreati, e una legge a sostegno dei piccoli 
comuni.
Per la nostra Regione abbiamo ottenuto l’abbandono dei progetti autostradali del 
Passante Nord di Bologna e della E55 sulla costa adriatica, e la chiusura della centrale 
elettrica di Porto Tolle, al confine con il Veneto; abbiamo contribuito alla promulgazione 
di una legge che obbliga i Comuni a raggiungere il 73% di raccolta differenziata e 
adottare la tariffa puntuale; abbiamo ottenuto l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le 
porte quando sono attivi il riscaldamento e il raffrescamento.
Per il nostro territorio gestiamo in concessione 1.000 ettari di area demaniale; 
abbiamo difeso il patrimonio arboreo da tagli indiscriminati; abbiamo impedito la 
realizzazione di una pista di motocross che avrebbe distrutto suolo agricolo a Torricella 
di Sissa; abbiamo rimosso rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche e di golena; 
abbiamo collaborato con l’Università di Parma nel monitoraggio del Po; promuoviamo 
la valorizzazione delle nostre bellezze con un percorso di costituzione di una riserva 
MAB Unesco.

il nostro obiettivo: 
un territorio 100% sostenibile

chi siamo

Quello che facciamo è però molto di più:
vai su fb: www.facebook.com/lega.ambiente.52!

occorre valorizzare e fruire le 
preziose aree naturali del nostro 
territorio con la realizzazione di 
percorsi e strutture accessibili 
a tutti

è necessario un deciso 
investimento sul trasporto 
pubblico su ferro, spostando 
le risorse dei bilanci regionali e 
comunali dalla mobilità a energia 
fossile al trasporto pubblico e 
alla mobilità sostenibile

vanno combattute tutte le forme 
di infiltrazione mafiosa nella 
vita economica e sociale delle 
comunità, promuovendo la 
cultura della legalità 

occorre fermare gli abbandoni 
abusivi di rifiuti in golena e negli 
spazi pubblici

serve istituire la riserva Man and 
Biosphere Unesco “Po Grande” 
per valorizzare i nostri Comuni 
e promuovere un turismo lento 
e di qualità. Occorre inoltre 
tutelare il Grande Fiume e 
renderlo un patrimonio vissuto, 
amato e difeso da tutti.

occorre fermare il consumo 
di suolo nella campagna della 
bassa parmense .

Aironi del Po’

occorre tutelare il patrimonio 
arboreo da tagli indiscriminati 
e difendere corsi d’acqua 
da inquinamento e 
artificializzazione


