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Anno XLIV 

04 

Aprile 2021 

Insieme a questo “Ponte” desidero 
che arrivi in tutte le case un gran-
de augurio di una Buona Pa-
squa.   
Siamo ancora dentro ad un periodo 
“di passione”, nel duplice senso di 
patire una sofferenza ma anche di 
reagire con rinnovato slancio per 

tornare a stare bene.  
Ci auguriamo che possa esserci presto una liberazio-
ne, un’uscita dai nostri “sepolcri”, per poter vivere una 
vita piena e soprattutto nuova, perché la vita del Ri-
sorto non è un semplice ritorno a quella di prima. 
Con le celebrazioni della Settimana Santa abbiamo 
richiamato alla memoria gli ultimi giorni di vita di Ge-
sù.Sua mamma, Maria, ha potuto essere accanto al 
figlio fino alla fine: è presente  ai piedi della croce e 
gioisce nel rivederlo risorto. E Giuseppe?  
Il papà forse è dovuto uscire di scena per anzianità o 
malattia, ma non importa, perché la sua opera è fon-
damentale per l’inizio.  
Questo anno il Papa lo ha voluto dedicato a san Giu-
seppe, indicandolo come punto di riferimentoi In qua-
lità di eccezionale “custode”, di persona che accetta la 
responsabilità nei confronti del bambino e di sua ma-
dre, guarda a caso in un tempo nel quale siamo pro-
prio chiamati ad essere persone più responsabili nel 
custodire la nostra salute e la nostra vita. 
Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabili-
tà della vita di un altro, in un certo senso esercita una 
paternità nei suoi confronti. 
E ricorda il papa: “Essere padri significa introdurre il 
figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non tratte-
nerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo 
capace di scelte, di libertà, di partenze.” 
San Giuseppe ci custodisca in questa avventura di 
generare la vita e liberarla. 
 

 

IL CUSTODE CHE NON S’ADDORMENTA  
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 PRO PARROCCHIA in memoria della ma-

dre di Don Andrea 
Setti Maurizio e Raffaella € 30,00, Angela e 
Gianni € 20,00, Fam. Cervi William   € 50,00, 
Carpi Enzo € 50,00, Stella e Mario Boiardi  
€50,00, Grisendi Adolfo € 20,00, Corradi 
Gianfranco € 20,00, N.N € 50,00, 
Manfredini Alberto e Setti Ornella € 50,00,  
Branchetti Giuseppe e Rames €  15,00, Fat-
tori Cesare, Elmo e Antonio € 60,00, Davoli 
Ermes € 30,00.  
Altre offerte 
Setti Maurizio e Ornella in mem di Rosselli 
Gino € 30,00, Contrucci Luciano in suffr. 
suoi genitori € 50,00, fam Gabbi in suffr. suoi 
defunti € 20,00, in mem di Achille Tosi Stella 
e Mario Boiardi € 50,00, in mem. di Bezzi 
Angiolino € 50,00, in mem. di Cerrelli Fran-
cesco Dante € 50,00, benediz. case  
€ 40,00 deff. fam. Giordani, N.N € 20,00.  in 
mem. def. Setti Ezio e Clara, NN € 10,00, in 
suffr. di Enrico, Maria, Eugenio, e Archilde €  
100,00, fam. Gilioli € 200,00i, in mem. di Pao-
lo, Carla, Enzo, e Rina, € 20,00, in  sufrr. di De-
luca Sandro € 50,00, in suffr, di Ardolino e Pani-
co € 20,00, in suffr. di Arcadi Salvatore € 10,00, 

in suffr. di Barbieri Carlo € 20,00,in suffr. Bruna 
Giordani, Stella e Mario Boiardi € 20,00, in 
mem. di Fontanili Franco i nipoti Domenico e 
Lorella € 50,00, in suffr. Cossentino Maria € 
20,00, in mem. deff. Poli e Guidetti € 10,00, 
Guidetti Rosanna € 50,00, in mem. di Fausto 
e Lella Tosi € 20,00, benedizioni in Via Ma-
not € 50,00, benedizione auto fam. Cervi 
Francesca € 30,00. 
 
ABB.TO AL PONTE IN PARROCCHIA 
Govi Gianni, Meglioli Sergio, Pischedda Maria, 
Farinelli Bruno, Carpi Enzo, Contrucci Luciano, 
Menozzi Tienno, Monticelli Sandro, Delmonte 
Lisa, Trianti Claudio, Bigi Eugenio, Romani Gio-
vanni, Montanari Giuseppe,  
Nironi Anna, Andreolio Galeazzo, Andreoli Clau-
dio, Poli Rosanna, Demedici Guerrino, Grisendi 
Adolfo, Rossi Roberto, Rossi Alessandro, Rossi 
Valerio, Ghidoni Alfredo,Spinola Salvatore, Fat-
tori Arnaldo,Artoni Ilde, Dettorre Antonietta, Poli 
Roberta, Flotta Pierluigi, Ardolino Michele, Colli 
Ercole, Corradi Gianfranco. Boschini Marco, Fat-
tori Antonio, Braglia Massimo, 

ABBONAMENTO AL PONTE CON C/C 
Bagnoli Afra, Franceschi Roberto, Manfredi 
Walter, Albertini Remo, Buffagni Franca, Cilloni 
Agostino, Zannoni Brenno, Morini Luigi, Ferri 
Mario, Manfredini Alberto, Forcillo Vincenzo, 
Cangiari Duilio, Carbognani Primo, Setti Mauri-
zio, Zecchetti Luigi, Lanzi Annibale, 
PRO MISSIONI DIOCESANE   
€ 628,52 
PRO LERGH AI SZOVEN 
€ 50,00 Braglia Massimo  
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 30,00, N.N € 400,00 
PRO PASTORALE FAMILIARE 
N.N  .€ 100,00 
PARROCCHIA DI SALVARANO 
Menozzi Tienno € 10,00, in mem. di Birzi Rena-
to a 5 anni dalla morte i familiari € 50,00, Anita 
e fam. € 20,00, Clemente e Anna € 20,00, Nilde 
e fam. € 20,00, in suffr. di  Giovanni e Raffaele 
€ 20,00, in suffr. deff. Fam., Margini € 10,00, 
secondo intenzioni di Nilde € 20,00, in suffr. di 
Massimo Ganapini € 20,00, in suffr. di Claudia e 
Marco € 50,00, in suffr. deff. Menozzi e Zobili € 
20,00, in suffr. deff. Fam.. Carbognani € 20,00, 
in usffr. di Vanda e Prospero Ligabue € 10,00 

 
 
 
 
 
DEFUNTI 
 
ISACCO GROSSI, di anni 81 
FRANCO PRANDI, dI anni 71 
GIOVANNA ALEOTTI  di anni 95.  
ved Marastoni 
TARASCONI FEDERICO di anni 21 
MOSCATELLI CAROLINA  ved. Iotti di anni 
100  

  CALENDARIO LITURGICO 
 
Perdurando le restrizioni imposte causa la 
pandemia, non  è possibile  per ora pubblicare 
le  attività della parrocchia che erano in sca-
denza. Rimangono  tuttavia gli incontri setti-
manali  delle SS. Messe la domenica a  Mon-
tecavolo  alle ore 8,00 e 11,15 e Salvarano 
ore 10,00. 
 
Il 24 aprile Battesimo in chiesa alle ore 16,30 
di Gualtieri Fedrico 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ
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SILENZIO 
 
Quante volte l'ho ripetuto. Se ci penso, mi pare che poi, alla fine ,non fosse  
difficile ottenerlo! Di sicuro era stato più facile per i miei insegnanti. 
Qualcuno dirà,:"Altre mode,altri costumi,altri tempi...  
Eppure io amo il silenzio ;anche perché è nel silenzio della classe che i miei 
insegnanti mi hanno affascinato passandomi il loro bagaglio di conoscenze 
ed è  sempre nel silenzio che i miei allievi si impegnano al meglio per espri-
mere il loro vissuto su quei fogli protocollo bianchi ,che regolarmente ripiega-
no nel modo sbagliato. 
Il silenzio tuttavia non è un valore esclusivo della scuola. è un tempo del dia-
logo silenzioso con Dio che è la preghiera e che ha bisogno di raccogliemento e solitudine. 
Si può pregare benissimo nel bel mezzo di un ingorgo stradale o in fila alla cassa del supermercato,ma 
non è paragonabile con il raccoglimento che si avverte all'interno di una pieve di montagna dove la natu-
ra ,l'arte e la storia parlano mentre noi stiamo ad ascoltare  in silenzio. 
E' nel silenzio che l'anima parla.  
Ricordo di un padre gesuita ,Padre Trento per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo,che così si esprimeva 
prima di dare il via all'ora di silenzio durante gli esercizi Spirituali. Ecco il punto:se c'è silenzio si può a-
scoltare,mentre nel rumore tutti si agitano e nessuno ascolta. Non e' una gran scoperta:mi basterebbe 
che fosse una riscoperta ,perché tra i tanti inquinamenti che dobbiamo sopportare quello acustico e   
'pressoche' sottovalutato e profondamente invasivo. 
Sono invasive anche le trasmissioni televisive dalle ciancie inutili e assordanti dove il tono della voce so-
vrasta il dialogo e il contenuto sia esso morale, politico o sportivo.Il vero statista e il vero maestro non 
urlano,non ne hanno bisogno. 
Bando dunque alla confusione urlata e sterile e valorizziamo le persone di poche parole, ma di sostan-
za ,che nel silenzio ci vivono accanto e soprattutto sanno ascoltare.  Umbertina Farinelli 
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   Ancora troppo poco 
 
 

 
Troppo se ne parla l’8 marzo e troppo poco se ne parla nel resto dell’anno.                                                                                             
Non può esserci un solo appuntamento annuale per parlare delle donne, ma l’8 marzo fa sì, che in questa data dedi-
cata, si concentrino le statistiche, le riflessioni e gli auguri. Auguri sempre più scambiati tra donne perché è maturata 
la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare, ma è una consapevolezza prevalentemente femminile.                                                                                                  
Anche la solidarietà tra donne è favorevolmente aumentata, consapevoli di essere ancora quella parte della società 
che deve sapersi sostenere per alleviare la fatica. Il Giardino di San Giuseppe esprime molto bene questa bellissima 
capacità: la sera dell’8 marzo, le volontarie dell’associazione si sono incontrate in collegamento per quello che è un 
appuntamento mensile che serve per aggiornare sui progetti seguiti dalle nostre ospiti. Una sera particolare, dove in 
tante abbiamo ricordato la bella festa che si svolgeva nel salone parrocchiale tra riflessioni e belle, contagiose risa-
te, ma dove siamo riuscite, comunque, a confermare la nostra “sorellanza” nel poter aiutare chi tra noi è più fragile.                                                                                                                                                                                              
Proprio l’8 marzo, parlando con una carissima amica, ho ricordato come, molti anni fa iniziando a lavorare nella 
scuola, al mio nome e cognome seguiva il cognome di mio marito. Questo uso è continuato fino a un decennio fa, 
dove ancora qualche imperterrito tradizionalista si ostinava a farlo per una forma ridicola di ossequio. Non l’ho mai 
sopportato, non perché mi costi essere associata a mio marito, ma l’ho sempre sentito come una mancanza di ri-
spetto nei miei confronti e nei confronti delle donne in generale. Era qualcosa che sottintendeva il legame con la 
figura maschile che rimaneva predominante anche nel successo professionale.          Gli antichi greci non osavano 

nominare le donne senza l’associazione con il 
nome del padre o del marito ma dal I sec. a.C. 
al decennio appena trascorso sono passati mol-
ti secoli e le usanze consolidate hanno fatto 
f a t i c a  a d  e s a u r i r s i .                                                 
Andava forse meglio alle donne non sposate 
che venivano chiamate “signorine” fino alla vec-
c h i a i a ?                                                                                                                                
Se però vado ai ricordi che mi legano al tempo 
in cui frequentavo l’Università, quando nei col-
lettivi studenteschi, ancora si parlava del pro-
blema della “donna oggettivizzata”, cioè della 
figura della donna reclusa  negli stereotipi defi-

niti dalla televisione e dai vari mezzi di comunicazione, devo constatare, con profonda tristezza, che il problema esi-
ste ancora e forse si è acuito. Ancora e, soprattutto nel nostro tempo, è qualcosa che i media hanno perpetrato e 
che le tecnologie evolute hanno amplificato: pubblicità in cui la telecamera segue con lentezza ed eccessiva atten-
zione curve, spalle, labbra, seni, gambe, tacchi…nulla lasciato al caso ma sempre elementi erotici femminili. Che la 
televisione italiana di servizio pubblico produca programmi scadenti e manipolatori, nonché lesivi della dignità ma-
schile ma soprattutto femminile, non è un mistero per nessuno. Ci siamo assuefatti perché da molto tempo è così.                                                     
La tv pubblica dovrebbe tornare a proporre trasmissioni di qualità che educhino con garbo e consapevolezza delle 
conseguenze, e non continuare a rincorrere al peggio, dove l’immagine della donna è ridotta a quella del corpo e dei 
suoi richiami erotici.I programmi più importanti di approfondimento spesso sono ancora condotti da uomini, così co-
me gli ospiti di trasmissioni politiche sono spesso  solamente uomini.  E sono ancora molte le trasmissioni che utiliz-
zano le donne come “decorazione” scenografica. Chiedere questi cambiamenti è fondamentale anche dal punto 
di vista educativo: chi è casa, in particolare i giovani, deve poter assistere a dibattiti e approfondimenti in cui anche 
le donne possano mostrare la loro intelligenza. I modelli che creano i mezzi di comunicazione sono devastanti: 
l’immagine stereotipata generata dai media, nei giovanissimi,  è diventata fondamentale e riduce ogni altra possibile 
espressione di se stessi. Penso all’immagine di Eva Thunberg sedicenne la cui immagine ha fatto il giro del mondo, 
non per niente svedese, figlia di un popolo che ha saputo superare le differenze di genere e che propone 
un’alternativa  facendosi portavoce dell’attivismo che lotta per la difesa dell’ambiente. Propone la sua intelligenza e 
la sua sensibilità senza preoccuparsi del sua aspetto e della patologia di cui è portatrice. Questa è la sua forza. 
La speranza è che molte giovani seguano il suo esempio e che sempre più spesso la televisione italiana possa pro-
porre figure di riferimento che possano difendere la dignità femminile.  
Chiedere cambiamenti è un dovere e pur pretendendo che i i mass-media debbano mostrare un’immagine femminile 
più dignitosa, potremmo partire dall’evitare le assidue allusioni sessuali nei confronti delle donne da parte di molti 
uomini che, sostenuti dal gioco goliardico, ottengono come risultato la compromissione della signorilità e della de-
cenza maschile. Molti cambiamenti dipendono dalla nostra intelligenza, dalla nostra consapevolezza e, ovviamente, 
dalle nostre scelte.                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                          Per Il “Giuardino di San Giuseppe” 
                                                                                                                                                                                                 
             Marinella Cavecchi 
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I volontari della Caritas parrocchiale, nell’intento di perseguire il mandato educativo dello statuto, da qual-
che anno si rendono disponibili a costruire un percorso adattato alle esigenze e alle peculiarità dei gruppi 
di catechismo. In particolare, in accordo con i referenti della catechesi, si è scelto di dedicare l’anno della 
prima media al servizio e alla riflessione sul tema della Carità. 
Quest’anno le proposte di servizio Caritas si sono necessariamente adattate al periodo di pandemia.  
Infatti i ragazzi di prima media non si sono potuti dedicare alle attività solitamente proposte come, ad e-
sempio: recarsi a Vezzano a preparare le borse con gli alimenti destinate alle famiglie in difficoltà, andare 
alla mensa Caritas di Reggio, fare la Colletta al supermercato oppure trascorrere un pomeriggio in Casa di 
carità a Cavriago. 
Il servizio concreto che è stato loro proposto, a piccoli gruppi, è stato qui in parrocchia, nel pulire gli am-
bienti della chiesa, a supporto dei gruppi di pulizia che abitualmente turnano su ogni mese. Tutto il lavoro 
è stato accompagnato e supervisionato dai catechisti: complimenti all’organizzazione e all’impegno di tutti, 
piccoli e grandi! 
I contenuti, il tema del servizio e del volontariato nell’attenzione dei bisogni altrui sono stati affrontati, in-
vece, grazie ad alcune testimonianze di persone che frequentano e prestano servizio in Casa di Carità.  
I ragazzi hanno partecipato attivamente alla conoscenza, seppure 
a distanza, del suo funzionamento, dello spirito che la anima e 
degli ospiti che la abitano.  
Hanno scritto una lettera agli ospiti che, successivamente, un vo-
lontario ha consegnato, come gesto di apertura e di attenzione. 
Per questi ragazzi conoscere persone diverse dal solito e a di-

stanza, forse,non ha lo stesso significato di un’esperienza dal vi-

vo, ma non possiamo rinunciare a queste occasioni preziose 

d’incontro. E, soprattutto, non possiamo rinunciare a parlare loro 

di come Gesù si manifesti e si incarni nella persona bisognosa, 

anche di affetto, oltre che di accudimento. 

 Non sia questo la pandemia una scusa per non dire o per rimandare l’annuncio, se pure con modalità dif-
ferenti e faticose: possiamo solo imparare dallo slancio e dalla fame di autenticità che hanno questi ragaz-
zi. Davvero una bella occasione!          Cristina Bittesnik 

CATECHISMO E CARITAS:  
ATTIVITA’ CON IL GRUPPO DI PRIMA MEDIA 

 
GRAZIE E  SINCERA  
RICONOSCENZA  
 
La moglie Raffaella e i figli del defunto Gino Rosselli, attra-
verso il “Ponte” vogliono ringraziare tutta la comunità di Mon-
tecavolo e le  persone provenienti da  altre località, per la 
commossa e numerosa partecipazione ai funerali  
dell’indimenticabile Gino.  
La figlia Nadia ringrazia le Tate e il personale  della Scuola 
dell’infanzia D. Silvio Castagnini per la donazione fatta 
all’Associazione “Valore Aggiunto” e  per il meraviglioso poster  
( riportato a lato) in ricordo del suo papa’. 
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Marzo: è stato un mese ricco di contenuti, ma interrotto a metà causa il perdurare della pandemia .Non ci facciamo 
certo demoralizzare, anzi siamo pronte a ritrovarci insieme ai nostri bambini e alle loro famiglie al più presto. 
Cammino di Quaresima:abbiamo iniziato questo percorso insieme a don Andrea, che nonostante le restrizioni, è 
riuscito a raggiungerci per iniziare insieme la Quaresima .Il Mercoledì delle Ceneri.“Don Andrea ci ha spiegato che 
per arrivare alla S.Pasqua dobbiamo aspettare 40 giorni .Aveva un contenitore con la cenere, e sembra quella del 
camino, ha detto ma serve per pulire il nostro cuore, e ci dobbiamo preparare per Gesù”….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Questo tempo per noi speciale, può finalmente avere inizio in tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia                           
dove il percorso sarà comune, mentre il Nido seguirà un progetto pensato e adatto anche ai bambini più piccoli.        
Abbiamo pensato di dedicare ad ogni settimana di Quaresima a una parola, che approfondiremo con i bambini: 
FIDUCIA, ASCOLTO, CORAGGIO, SPERANZA, CARITA’.Ascolteremo la Parola attraverso un video del vangelo 
della domenica, approfondiremo il discorso con altri video, storie o immagini che ci permetteranno di introdurre la 
parola scelta, ogni sezione poi elaborerà conversazioni ed elaborati. Impariamo anche un canto comune che ci 
accompagnerà durante questo periodo: “Servire è Regnare” 

 

Nella sezione Nido si è pensato di scoprire e far toccare ai bambini, ogni settimana un simbolo legato alla S. Pa-
squa: un sasso colorato da ogni bambino che indica il tempo che passa e quanto manca per arrivare a Pasqua, le 
piume della Colomba , simbolo di Pace e Speranza, il Pane come simbolo di Amore e Dono di Dio (ci ha donato 
tutto ciò che ci serve per vivere), le Campane, simbolo di allegria e Festa e simboleggiano la “Rinascita” di Gesù, 
l’Ulivo simbolo di Pace e che ci ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto con gioia e acclamazione dal 
popolo.  Per ultimo nella settimana Santa sarà fatto  un Gesto d’Amore come quello che Dio ha fatto per noi do-
nandoci la vita di suo Figlio.  Il nostro percorso si è interrotto solo fisicamente, ma abbiamo continuato a lavorare 
con voi per completarlo via mail e sulla nostra pagina Facebook (#Scuola Infanzia Don Silvio Castagnini).Grazie di 
cuore a tutti voi, che continuate ad interagire con noi, vi sentiamo vicini. 
Le insegnanti della scuola nelle giornate del 29-30-31 marzo faranno le videochiamate per salutare i bambini e le 
famiglie e scambiare gli auguri.Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi il nostro più sincero augurio di una 
Santa Pasqua .                                                                    
           Il personale della scuola Don Castagnini 
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Somministrazione alimenti e bevande possibile anche nei 
circoli chiusi, ma attenzione a condizioni e limitazioni   

 E’ stata approvara in via definitiva la legge di conversione del DL2/2021 al cui 

interno vi è un emendamento con il quale si conferma la sospensione delle attività 

delle associazioni e dei circoli ricreativi, culturali e sociali, ma per quelli del Terzo 

Settore (quindi anche i circoli ANSPI ) viene concessa la ripresa delle attività di somministrazione di ali-

menti e bevande .Per quanto ci riguarda, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha  nuovamente espresso parere 

negativo a riaprire anche in forma parziale, valutata l’alta percentuale di casi positivi del Covid 19  pre-

senti sul nostro territorio.  Rimangono vietate tutte le altre attività in presenza o che comportano assem-

bramento, anche occasionale, o aggregazione all’interno o all’esterno dei locali del circolo e dell’oratorio 

(pranzi, cene, feste, concerti, cineforum, corsi, …) 

Abbiamo ancora un periodo di restrizioni, con la speranza di ripartire al più presto 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

 

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO -  SALVARANO 
 

RENDICONTO ESERCIZIO 2020 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-

zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 
27/04/1997 

 

                                           FEDE ED  ECOLOGISMO 

 
Il cristiano, nel rispondere alla chiamata di Dio, è interprete dei 
“segni dei tempi” ( vangelo di Matteo), cioè risponde alle no-
vità del proprio tempo con scelte coerenti al messaggio di Ge-
sù. Oggi vediamo che il Creato che Dio ci ha affidato ( libro del-
la Genesi ) è in forte cambiamento per l’azione degli uomini: 
abbiamo sottratto spazio vitale al resto della creazione con 
conseguente estinzione di sempre più specie animali e vegeta-
li , stiamo alterando gli equilibri locali e  mondiali del clima e 
avvelenando i mari, l’aria, le acque dolci e i terreni: mettiamo in 
pericolo la nostra stessa sopravvivenza a partire dalle popola-
zioni più fragili che vivono su territori fragili.  
 La consapevolezza che il nostro comportamento deve cam-
biare c’è, prende corpo e aumenta: il nostro Governo ha istituito il Ministero per la transizione ecologi-
ca e la Cei da 5 anni ha indetto la Giornata per la cura del Creato la prima domenica di Settembre.  Da 
decenni le Encicliche Papali ci richiamano a questi temi e Papa Francesco ne ha fatto uno dei suoi te-
mi più urgenti. Anche gli atei si mobilitano. 
Ognuno di noi cosa può fare?  Per prima cosa non dobbiamo chiudere gli occhi, far finta di niente 
come se non ci riguardasse ma alzare il livello di attenzione a questi temi, cercare di capire e aderire a 
nuovi stili di vita perché tutti siamo coinvolti: PRIMO INFORMARSI. 
Lo sappiamo, i governi e le autorità possono fare leggi e promuovere azioni che avranno successo 
tanto quanto i cittadini, noi, avremo capito il pensiero che le genera e condiviso la necessità di seguir-
le. Ecco perché sto scrivendo: stimolare la condivisione di questi temi.  
Noi tutti abbiamo un grande potere che deriva dalla scelta di cosa compriamo: se una impresa fa un 
buon prodotto che rispetta l’ambiente, rispetta i lavoratori e non spreca, ma nessuno lo acquista, falli-
sce, e i giudici/esecutori siamo noi.  Comprare con il solo metro del prezzo può essere una necessità, 
ma sicuramente non ci porta nella direzione voluta: capire la qualità del prodotto e del come viene fatto 
è complicato ma a forza di chiedere, si ottiene. Un esempio sono i tanti prodotti alimentari che sulla 
confezione vantano l’assenza di olio di palma perché da molti percepito come dannoso. 
La stessa finanza si sta orientando verso prodotti prima “etici”, “responsabili” ora anche 
“ecologici” cioè Fondi comuni di investimento che valutano le aziende su cui investire, e di conse-
guenza favorite, su indicatori non solo economici ma anche di scelte sociali. Chi segue la stampa di 
settore avrà letto di aziende che per non perdere questi investitori , hanno corretto le loro politiche in-
dustriali. 
Non si può dire tutto in un articolo e spero che anche altri propongano scritti da 
condividere ma vorrei ribadire un primo impegno: la raccolta differenziata e 
l’attenzione a non abusare delle confezioni nei prodotti.  In Italia e nei nostri terri-
tori siamo tra i migliori ma non va dato per acquisito il risultato: fare attenzione nei 
negozi ad acquisti  dove il contenitore è poco importante, fatto con materiali facil-
mente riciclabili.  Curare lo smaltimento dei nostri rifiuti in casa e nei luoghi pubbli-
ci seguendo le indicazioni per separare carta, plastica, vetro, metalli e altro,  leg-
gendo le indicazioni scritte sulle confezioni e le istruzioni del Servizio comunale.E, nel dubbio, chiedia-
mo al vicino. Gli oli, i rifiuti elettronici o particolarmente ingombranti vanno conferitialle isole ecologiche 
del Comune. Buttare a terra, per strada o altri luoghi i nostri rifiuti non va tollerato e  non può passare 
inosservato.  Separare correttamente i rifiuti è il primo passo per alimentare un’economia circolare che 
permette di risparmiare acqua ed energia per le lavorazioni, legname e materie prime per i materiali.    
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