
 
 
 

 
 
Ok… ma cosa intendete fare nel 2008? 
Vogliamo continuare le battaglie che stiamo combattendo, con gli stessi 

obiettivi, ma con idee ed energie nuove, per questo chiediamo anche il tuo aiuto.  
 

 

Va bene, ma IO cosa posso fare? 
Puoi darci una mano in molti modi: 

Facendo la tessera con il nostro circolo con la quale ricevi un abbonamento a “La 

nuova Ecologia”, il mensile di Legambiente. 

Partecipando agli incontri e alle iniziative che organizziamo. 

Partecipando attivamente alla vita del circolo. 
 

 

Ho capito, ma dove vi posso trovare? 
La nostra sede è in piazza XX settembre 7.  

Il nostro telefono è 051/241076, ma dato che siamo tutti volontari non è detto 

che ci sia sempre qualcuno a rispondere.  

 

Meglio allora contattarci alla mail  

info@legambientebologna.org 

 

o visitare il sito www.legambientebologna.org  

 

o iscriversi alla nostra mailig list inviando un messaggio all’indirizzo  

legambientebologna-subscribe@yahoogroups.com 

 

 
BOLOGNA 

 
Legambiente, OK, ma… 

 

…ma cos’è questa Legambiente? 
Legambiente, nata nel 1980, è oggi l'associazione ambientalista italiana più 

diffusa sul territorio. 

 

La storia di Legambiente è legata a grandi valori condivisi e condivisibili, come il 

desiderio di un mondo diverso, la scelta pacifista e nonviolenta, i valori di 

democrazia e libertà, solidarietà, giustizia e coesione sociale, modernità fondata 

sugli interessi generali a cominciare dall'ambiente. 
 

Sì… ma a Bologna cosa fa? 
A Bologna portiamo avanti dal 1992 una battaglia per una città più vivibile e meno 

inquinata. Siamo un'associazione apartitica, aperta ai cittadini di tutte le 

convinzioni politiche e religiose.  

 

Lavoriamo su base totalmente volontaria e ci finanziamo grazie ai contributi 

volontari di soci e sostenitori. 

 
 



 
 

Quali sono gli obiettivi di Legambiente Bologna? Sì, ma che cosa avete fatto nel 2007? 
 + trasporto pubblico 

 Migliorare e “metanizzare” i bus  

 Realizzare (finalmente!) il servizio ferroviario metropolitano.  

 “Quante auto per un bus”: performance partecipata che ha mostrato la 

differenza in termini di spazio e di caos che passa tra il muoversi in autobus ed il 

muoversi in auto. 

 Campagna “Mal’Aria” con la distribuzione dei lenzuoli bianchi da appendere 

alle finestre per “misurare” attraverso il grado di annerimento lo smog che 

respiriamo. 

 No al passante nord. Nessuno lo vuole finanziare, ma “inspiegabilmente” 

continua ad essere un chiodo fisso dei nostri amministratori. 

 Attività di sensibilizzazione e di pressione 

 Mediattivismo 

 Conservare la collina e il territorio agricolo.  

 Recuperare e valorizzare le aree militari dimesse.  

 Tutelare i corsi d’acqua che attraversano la nostra città (a cominciare dal Reno) 

con un’azione mirata alla salubrità delle acque dei fiumi e con la creazione di 

parchi fluviali.  

 Campagna “Puliamo il mondo” con la pulizia di fiumi, parchi e aree verdi.  

 Attivazione di un  coordinamento con Amici della Terra, Green Peace e WWF 

per costruire azioni e prese di posizione comuni nell’area metropolitana. 

 Appoggiare e ripetere gli esperimenti di urbanistica partecipata. 

 Conservare e allargare le isole pedonali. 

 Sostegno alla scelta di pedonalizzazione della zona universitaria.  

 Partecipazione a numerosi confronti pubblici nei Quartieri e in Comune 

 Organizzazione insieme a comitati ed associazioni della zona la “Festa per una  

via delle Moline sempre più pedonalizzata”. 

 Difendere gli utenti deboli della strada, bambini, pedoni e ciclisti,  con percorsi 

sicuri casa-scuola e piste ciclabili.  

 

 Realizzazione insieme alla Consulta della Bici del libro bianco sulla mobilità 
ciclabile a Bologna, che evidenzia molto bene le tante promesse non 

mantenute sul tema (scaricabile dal sito: www.legambientebologna.org).  

 Alzare considerevolmente il livello della raccolta differenziata dei rifiuti, che, 

attorno al 30%, è molto al di sotto degli obiettivi di legge e delle esigenze di 

compatibilità ambientale.  

 Organizzazione, insieme al Comitato per la Fascia Boscata di San Donnino, di un 

incontro pubblico, con la presenza di Hera,  per fare il punto sullo stato e sulle 

prospettive della raccolta differenziata a Bologna. 

 Campagna “Puliamo il mondo” con la pulizia di fiumi, parchi e aree verdi. 

 Realizzazione della “domenica differente”. A tutti i cittadini che domenica 28 

ottobre hanno portato al Centro Lame Toner, cartucce, pile e farmaci scaduti, 

cellulari e batterie abbiamo consegnato materiale informativo sulla raccolta 

differenziata e un buono spesa. In dieci ore abbiamo raccolto 35 quintali di 

materiale.  

 


