
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunedi 06 maggio 2019

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 06-05-2019

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
RESTO DEL CARLINO 06/05/2019 21

Raccolgo le cicche per pulire il mondo
Pier Luigi Trombetta

2

GAZZETTA DI MODENA 06/05/2019 23
Mercoledì al Teatro Fanin "Queenmania Rhapsody"
Redazione

3

IServizi di Media Monitoring



 

Raccolgo le cicche per pulire il mondo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Pier Luigi Trombetta SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Bologna) L'UOMO che sussurrava... alle cicche spente di

sigaretta. È Claudio Vecchi, 61 anni, di San Giovanni in Persiceto, cittadina di circa trentamila abitanti del Bolognese.

E un persicetano doc, in pensione dopo una vita di lavoro come metalmeccanico, e ha intrapreso, in questi giorni e in

solitària, una davvero lodevole iniziativa ambientalista. E cioè si sta dedicando, quando gli impegni glielo permettono,

a raccogliere mozziconi di sigarette a San Giovanni in Persiceto, sia lungo le vie, sia nelle aree verdi comunali,

assieme al suo inseparabile cane meticcio di nome Willy. AL MOMENTO ne ha raccolte circa 12.000 a e vuoi lanciare

un appello affinchè qualche altro cittadino di buona volontà si unisca a lui per arrivare a raccoglierne un paio di

centinaia. Lo scopo finale è infatti quello di arrivare ad averne almeno 200.000 per portarle poi in piazza del Popolo,

nel centro storico di San Giovanni, sotto gli occhi dei cittadini. Con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica

sull'inquinamento derivato dalle cicche buttate per terra e sull'inciviltà conseguente di tanti fumatori. Non ho un motivo

particolare - spiega Vecchi - per cui mi sto dedicando alla raccolta di cicche. Sono da sempre sensibile ai temi

ambientalisti e non sono stato influenzato dalla ragazzina svedese, ormai divenuta nota a tutti, Greta Thunberg, con le

sue iniziative di sensibilizzazione rivolte ai potenti del mondo al fine di tutelare il clima e porre attenzione sui

cambiamenti climatici. E CONTINUA: Credo tuttavia che se andiamo avanti così non sia lontano il punto di non

ritorno. E se continuiamo a scaricare i problemi sui Paesi più poveri, arriverà il momento che non ci sarà più nulla da

scaricare e allora sarà tardi anche per quelli a cui non è mai fregato nulla della nostra amata Terra. Recenti studi

dicono che nel mondo i mozziconi di sigaretta, sono tanto inquinanti e pericolosi per l'ambiente e per la salute quanto i

rifiuti industriali. E purtroppo, a giudicare dalla raccolta in pochi giorni di Claudio pare evidente che siano rari quei

fumatori che si preoccupano di gettare la cicca della sigaretta negli appositi contenitori. VA DETTO poi che la cicca di

sigaretta dovrebbe essere messa negli appositi bidoncini dell'indifferenziato di cui sono dotati i cittadini a casa o negli

appositi 'cestini' pubblici. Le cicche a terra impiegano due anni a degradarsi naturalmente e in mare impiegano fino a

cinque anni. E durante la degradazione il mozzicone emana sostanze tossiche. Nella mia raccolta - continua Vecchi -

ho notato un aspetto singolare. E cioè la quantità di cicche per terra nei pressi dell'istituto scolastico superiore

Archimede. Evidentemente studenti e adulti preferiscono buttare i mozziconi per terra e non di rado sull'erba. E

AGGIUNGE: Le cicche che sto raccogliendo, e che sono al momento circa dodicimila, le tengo nel garage e fanno un

odore acre. Vorrei arrivare a raccoglierne 200.000 e portarle poi in piazza in mostra. Lancio perciò l'appello affinchè

qualche buon volonteroso o volonterosa si unisca a me per arrivare a questo importante numero di cicche raccolte.
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Mercoledì al Teatro Fanin "Queenmania Rhapsody"
 
[Redazione]

 

S. GIOVANNI PERSICETO. Mercoledì alle 21 al Teatro Fa- nin di San Giovanni in Per- siceto torna "Queenmania

Rhapsody", show dedicato ai Queen. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più

prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella, front- man dei Queenmania, il tributo più acclamato in

Europa alla band inglese. Biglietti in vendita su Vivatic- ket.

06-05-2019

Estratto da pag. 23

Pag. 1 di 1

3


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Raccolgo le cicche per pulire il mondo
	Mercoledì al Teatro Fanin "Queenmania Rhapsody"

