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• AMBIENTE Appello Legambiente: Un piccolo gesto per aiutare il pianeta

Cingolani: «Servono soluzioni
e solidarietà globale»

di LAURA PIRONE

MILANO - Piantare un nuovo albero
nelle grandi città italiane e diffonde-
re le energie rinnovabili nelle aree
più povere del Paese: è «un piccolo
gesto per aiutare il pianeta», l'appel-
lo lanciato da Legambiente, nella
Giornata mondiale dell'Ambiente,
invitando i cittadini a sostenere la
campagna di raccolta fondi, associa-
ta al numero solidale 45593, attivo
fino a domani, domenica 6 giugno.
Più donazioni verranno fatte, più

l'associazione ambientalista riusci-
rà a realizzare gli interventi previsti,
ossia quelli di riforestazione urbana
a partire dalle grandi città come To-
rino, Milano, Roma e Napoli e non
solo, e di diffusione delle energie rin-
novabili, attraverso la realizzazione
di comunità energetiche nelle aree
più povere del Paese in collaborazio-
ne con associazioni e fondazioni im-
pegnate in progetti sociali in aree
periferiche di città metropolitane.
"E un sistema complesso - ha detto

Roberto Cingolani, ministro per la
Transizione ecologica - c'è una for-
ma di salute mondiale, riassunta
dalla frase: 'un pianeta in salute,
persone in salute, una società giu-
sta'. E una cosa che non si raggiun-
ge con misure verticali, c'è bisogno
dei migliori cervelli e della miglior
politica per trovare soluzioni globa-
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li. Ogni Paese ha storie diverse, non
si può chiedere a tutti lo stesso sacri-
ficio, bisognerà creare una solida-
rietà globale."
Con la raccolta fondi, come spiega

Stefano Ciafani, presidente naziona-
le di Legambiente, "vogliamo realiz-
zare boschi urbani e promuovere
progetti di comunità energetiche
nelle periferie delle città metropoli-
tane con pannelli fotovoltiaici." Un
esempio è l'impianto di pannelli foto-
voltaici, già realizzato, a San Gio-
vanni a Teduccio, quartiere della pe-
riferia a est di Napoli, un progetto,

realizzato in collaborazione con le
fondazioni Famiglia di Maria e Con
il Sud, di cui «beneficeranno anche
40 famiglie del quartiere».
La campagna di raccolta fondi,

realizzata in collaborazione con
l'agenzia Star Biz, del gruppo Ma-
ster Group Sport, ha come partner
principale Oikos La pittura Ecologi-
ca, partner Coop, Enel, Fastweb,
Sarchio, media partner Rai per il So-
ciale, LaPresse, Grandi Stazioni e
Next New Media. In questa settima-
na il servizio pubblico ha messo in
campo un'importante attività di sen-
sibilizzazione e informazione sui ca-
nali televisivi e radiofonici Rai e og-
gi andrà in onda su Rai3 lo Speciale
TGR per raccontare questo impor-
tante appuntamento, ma anche l'im-
pegno di Legambiente che da oltre
40 anni è in prima linea per la tutela
e la valorizzazione dell'ambiente con
iniziative, mobilitazioni e campagne
territoriali.
«Abbiamo bisogno di un'ecologia

umana integrale che trasformi i no-
stri stili di vita, la nostra relazione
con le risorse della Terra; che coin-
volga non solo le questioni ambien-
tali ma l'uomo nella sua totalità, ri-
spondendo al grido dei poveri.
# WorldEnvironmentDay» . Lo ha af-
fermato ieri papa Francesco in un
tweet, in occasione della Giornata
Mondiale dell'Ambiente.
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