Abbiamo bisogno di te!

Vuoi darci una mano e impegnarti con Legambiente?

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. A Ferrara organizziamo corsi pratici di autoproduzione di
detergenti e saponi, con nozioni teoriche sulla conoscenza delle basi per capire
come possiamo utilizzare alcuni elementi “naturali”per produrre validi detersivi
“homemade”.
Siamo impegnati inoltre a diffondere la cultura dell’ambiente e della qualità di vita
nelle scuole attraverso laboratori apistici e pratiche di orticoltura. Avviciniamo i
bambini al mondo delle api, riconoscendo le stesse come custodi e maestre di un
mondo naturale dove il rispetto per l’equilibrio della biosfera e la salute diventano
il perno di uno sviluppo consapevolmente sostenibile. Spieghiamo inoltre ai
ragazzi la coltura di ortaggi: assieme piantiamo i semi e li vediamo gradualmente
crescere e trasformarsi in piante.
Per partecipare alla vita associativa, alle nostre attività e campagne contatta il
nostro circolo: aiutaci a rafforzare la nostra presenza e la nostra operosità sul
territorio!
Se non hai tempo da dedicare all’attività di volontariato, puoi sostenere le nostre
attività diventando socio e sottoscrivendo la tessera al costo di soli € 30,00/
anno, grazie alla quale riceverai la nostra rivista mensile “La nuova Ecologia.
Tutte le info sul nostro sito: www.legambienteferrara.it

c/o Agire Sociale Via Ravenna 52,
44124 Ferrara
info@legambienteferrara.it
www.legambienteferrara.it

Il Raggio Verde

fb: legambienteferrara

Il Raggio Verde

chi siamo
Il Raggio Verde

Legambiente nasce nel 1980, dai primi nuclei ecologisti e dal movimento
antinucleare italiano ed internazionale degli anni ’70.
Tratto distintivo dell’associazione è sempre stata la sensibilità a tematiche ambientali,
viste sotto l’aspetto scientifico e divulgativo, scegliendo di fondare ogni iniziativa
ed ogni azione in difesa dell’ambiente, su una solida base di dati scientifici.
Questa mission ha permesso di affrontare campagne e “battaglie” ambientali, con
determinatezza, consapevolezza e propositività. Gli studi che Legambiente effettua,
grazie agli esperti che la sostengono, danno indicazioni precise, concrete, realistiche
e praticabili, sulle strategie alternative alla risoluzione di una problematica ambientale
a 360° gradi.
Questa caratteristica tecnico-scientifica di Legambiente, unita all’attenzione costante
per i temi dell’educazione e della formazione dei cittadini, ha garantito il profondo
radicamento di Legambiente su tutto il territorio nazionale, rendendola autorevole e
credibile e creando una nuova cultura ambientale.
Il Raggio Verde è il più vecchio dei circoli ferraresi aderenti a Legambiente. Nato nel
1987, opera in città e sul territorio provinciale, come associazione di volontariato,
finanziandosi grazie al contributo di soci e sostenitori. Dalla nascita, Il Raggio Verde
ha promosso innumerevoli iniziative di sensibilizzazione, informazione e tutela inerenti
i temi dell’inquinamento, della gestione dei rifiuti, della mobilità sostenibile, ed in
favore di uno stile di vita più corretto e rispettoso dei ritmi naturali.
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 contribuito alla promulgazione di una legge
regionale che prevede l’obbligo per i Comuni di raggiungere il 73% di raccolta
differenziata e adottare la tariffa puntuale per il calcolo dei rifiuti; abbiamo ottenuto
che si adottasse il principio del consumo netto di suolo zero; abbiamo ottenuto
l’obbligo per i negozi di tenere chiuse le porte durante il periodo in cui è attivo il
riscaldamento o il raffrescamento.
Per il nostro territorio ci siamo costituiti parte civile nel processo contro la Solvay
di Ferrara, che ha preso il via a seguito di perizie mediche che rilevavano una
“possibile” correlazione tra l’epatocarcinoma e l’esposizione al Cvm. Dopo 11 anni il
processo si è concluso con l’assoluzione, poichè non c’erano elementi di prova sul
legame tra Cvm e malattie degli operai.

il nostro obiettivo:
un territorio 100% sostenibile
vogliamo istituire uno Sportello
Ambientale come processo
di partecipazione attiva dei
cittadini verso la difesa e tutela
del territorio locale, attraverso
il quale segnalare abusi, illeciti
ambientali e disagi causati
dall’antropizzazione

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

l’inquinamento atmosferico
va ridotto drasticamente
con interventi strutturali
sull’organizzazione della mobilità
dei cittadini e la rigenerazione
urbana

va ridotta la produzione di
imballaggi e di rifiuti, e diminuita
nel nostro quotidiano la quantità
di chimica industriale

va proibito l’uso dei pesticidi
in agricoltura e promossa
e incentivata un’agricoltura
biologica integrale

è necessaria una legge regionale
che blocchi davvero il consumo
di suolo

Quello che facciamo è però molto di più:
vai su www.legambienteferrara.it e contattaci!

