
n reggio persone

Per cambiare faccia alla 
provincia dobbiamo farlo

 insieme alla gente
Il gruppo ha già ‘arruolato’ 
220 volontari, 
oltre 3300 iscritti 
alla pagina Facebook 
e la collaborazione 
di molte amministrazioni 
locali e di Iren. 
“In occasione dell’ultima 
uscita abbiamo raccolto 
420 sacchi di rifiuti”. 
“Il sindaco Vecchi si è reso 
disponibile ad aiutarci e a 
intervenire personalmente 
a uno dei nostri 
prossimi eventi”

Per una città più pulita

N
ato due anni fa e scaturito dall’amo-
re per la natura unito al disagio di 
vedere prati e sentieri ‘deturpati’ 
dalla presenza di rifiuti abbandona-

ti, il progetto Reggio Emilia Ripuliamoci ha 
già “arruolato” oltre 220 volontari, 3350 iscrit-
ti alla pagina Facebook, e si è guadagnato la 
collaborazione di molte amministrazioni locali 
e di Iren.
Al motto di “Dove togli un rifiuto può nascere 
un fiore” il gruppo una volta a settimana parte 
alla volta di spedizioni ecologiche per ripulire 
il territorio da rifiuti e immondizia. 
Ad avere l’idea nel 2019 è Stefano Ferrari, 
48enne reggiano che durante le consuete 

Intervista a Stefano Ferrari, ideatore del progetto Reggio Emilia Ripuliamoci

corse a piedi o in bicicletta, inizia a sentirsi 
ogni giorno più a disagio nel vedere rifiuti 
lungo i fossi, i campi e i sentieri. Il disgusto 
si trasforma in azione il giorno in cui Stefano 
comunica alla moglie che uscirà per l’attività 
fisica con due sacchi per l’immondizia, convin-
to di riempirli entrambi. Previsione corretta. 
Da quel momento non si è più fermato, sia 
nella raccolta della spazzatura abbandonata 
che nel coinvolgimento di volontari e istitu-
zioni in questa semplice e, allo stesso tempo, 
ambiziosa iniziativa.

Reggio Emilia Ripuliamoci non è un’associa-
zione e non ha alcuno scopo di lucro, è un 
semplice ma ben organizzato gruppo di per-
sone accomunate da amore per la natura e 
senso civico.
“Abbiamo iniziato da zero io e un amico di 
Bologna. Abbiamo costruito con l’aiuto di 

un altro amico grafico le pagine Facebook e 
siamo partiti – spiega Stefano Ferrari - Per il 
momento le due realtà attive sono a Reggio 
e Bologna ma siamo al lavoro per coinvolgere 
anche altre province d’Italia”. 

Come avvengono le vostre uscite? 
“Al momento le spedizioni ecologiche si 
svolgono una volta a settimana, il sabato, dal 
primo pomeriggio e, ovviamente, nel pie-
no rispetto delle normative anti Covid. Con 
l’arrivo della bella stagione si amplieranno le 
iniziative. 
Ogni uscita è preceduta da un briefing in cui 
io spiego le modalità di raccolta, rispondo 
alle domande e sottolineo l’elemento che 
deve essere alla base della singola azione: la 
sicurezza di ciascun volontario, a prescindere 
dall’età. Nel gruppo, infatti, sono attivi uomini 
e donne la cui età media va dai 35 ai 55 anni, 

Stefano Ferrari

n continua a pag. 37
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IL GRUPPO SUI SOCIAL
ReggioemiliaRipuliamoci possiede una pagina 
Facebook e l’omonimo gruppo WhatsApp, di sola lettura, 
utilizzato soprattutto per comunicare l’organizzazione 
delle uscite ecologiche. L’attiva presenza sui social 
e il collegamento con i gruppi di altre province (che 
rispondono sempre alla declinazione “Ripuliamoci”), 
ha come risultato una forte risonanza e visibilità delle 
reciproche iniziative sui rispettivi territori, nella speranza 
di toccare il cuore di sempre più persone
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reggio persone n
ma sono presenti anche famiglie con bambi-
ni under 10 e nonni over 70. Per partecipare 
alle uscite basta contattare me al numero 
3407736476 - telefonicamente e via What-
sApp, dopo le 15:30 - o scrivere a reggioemi-
liaripuliamoci@gmail.com”.
“Sono piacevolmente sorpreso nel vedere 
dove oggi siamo arrivati. – continua Ferrari 
-  Abbiamo realizzato circa 30 eventi ufficiali 
da quando si è formato il gruppo. Le persone 
che partecipano attivamente alle raccolte ad 
oggi sono circa 220. E hanno raggiunto 3350 
gli iscritti alla pagina facebook Reggio Emilia 
ripuliamoci. 
Abbiamo effettuato 
raccolte in tanti co-
muni, da Castelno-
vo Monti a Luzzara”. 
Le zone più spor-
che? 
“Quelle a ridosso 
delle tangenziali o 
comunque zone di 
grande traffico. Un 
esempio la strada 
che porta da Rivalta 
a Canali, via del Bu-
racchione.
I rifiuti sono quelli 
lanciati per lo più 
dai finestrini, i più 
comuni sono botti-
gliette, confezioni 
vuote di te o succhi, pacchetti di sigarette, 
lattine, carta del gnocco. Queste poi sono au-
mentate senza dubbio in questo ultimo perio-
do in cui le persone si sono ritrovate a consu-
mare il pasto spesso in macchina. Così come 
sono aumentati gli abbandoni consistenti per 
i “ripulisti” o svuotamenti di cantine a cui le 
persone si sono dedicate durante i giorni di 
isolamento in casa”. 
In che modo siete supportati da Iren e 
dall’Amministrazione?
“La collaborazione con Iren è stata essenzia-
le, poiché il materiale raccolto dai volontari ed 
ogni uscita è ormai ingestibile con mezzi pri-
vati. In media ogni sacco raccolto pesa circa 
7 Kg, e in ogni raccolta arriviamo a circa 10 
quintali di rifiuti.
Grazie al contributo di Iren e delle Ammini-
strazioni locali, vengono messe a disposizio-
ne dei volontari le attrezzature necessarie per 
una raccolta veloce, comoda e sicura e a tale 
proposito, è possibile contare su un’assicura-
zione che copre da eventuali rischi durante le 

uscite. Un’idea vincente è stata la geolocaliz-
zazione, che mi permette, dopo i sopralluo-
ghi, di indicare precisamente il punto degli 
appuntamenti ai volontari ma anche e soprat-
tutto, di indicare ad Iren dove troverà la mon-
tagna di sacchi che vengono raccolti.
Qualche dato delle vostre raccolte?
“Ricordo con particolare soddisfazione il pri-
mo “evento” organizzato al Parco Ferravilla, 
nella zona si San Prospero Strinati, laterale via 
dei Gonzaga, zona Italghisa dove abbiamo 
raccolto 140 sacchi di materiale. Nell’ultimo 
evento di raccolta che siamo riusciti a orga-
nizzare prima della zona rossa abbiamo rag-

giunto 7 Comuni della provincia di Reggio in 
un giorno: Reggio, Scandiano, Roncocesi, Pie-
ve Modolena, Bagnolo, Quattro Castella (con 
Montecavolo e Roncolo) e Bibbiano-Barco. In 
questa occasione eravamo oltre 200 persone 
e abbiamo raccolto in tutto 420 sacchi di ri-
fiuti”. 
Reggio Emilia Ripuliamoci fa riferimento alla 
pulizia del territorio, ma è altresì un’azione 
di pulitura più astratta e profonda, legata 
al recupero del rapporto con la natura e di 
una socialità più diretta e genuina, capace di 
contrastare l’individualismo e di stimolare l’a-
zione, invece dell’inerzia e delle critiche non 
costruttive. Quella sensibilità che porta a fare 
qualcosa di concreto per l’ambiente, è stata 
anche in grado di creare un profondo senso 
di appartenenza tra sconosciuti, spesso molto 
diversi tra loro. Persone accomunate dal desi-
derio di offrire il proprio contributo per vivere 
un mondo migliore, da lasciare in eredità alle 
generazioni future.
Il motto “Dove togli un rifiuto può nascere un 

fiore” è la frase che accompagna la presen-
tazione del logo di Reggio Emilia Ripuliamo-
ci sulla pagina Facebook, a simboleggiare la 
potenzialità di ogni piccolo gesto e accen-
nare a uno dei prossimi obiettivi del gruppo: 
promuovere la piantumazione di nuovi alberi 
nelle aree verdi bonificate.
“Abbiamo incontrato il sindaco Carletti e il 
sindaco Vecchi – precisa Stefano Ferrari - ma 
quando sarà consentito vorrei riuscire a incon-
trare i sindaci di tutti i 42 comuni della nostra 
provincia. Il sindaco Vecchi si è reso disponi-
bile ad aiutarci e a intervenire personalmente 
a uno dei nostri prossimi eventi che abbiamo 

già in programma non 
appena ci sarà consen-
tito di organizzarlo. Se 
vogliamo cambiare fac-
cia alla nostra provincia 
è il momento di farlo in-
sieme alla gente, questo 
è il messaggio che ab-
biano portato ai sindaci, 
e che vogliamo trasmet-
tere a tutta la città. 
Vorremmo essere d’e-
sempio a tante altre 
province in tutta Italia, 
perché “con poco si fa 
tanto” potrebbe essere 
l’altro importante mes-
saggio per i cittadini.
“Il prossimo evento che 

abbiamo in programma e che vorrebbe coin-
volgere tutte le province dovrebbe tenersi a 
Rivalta, dove vorremmo anche radunare tutti i 
volontari in un’unica location. Collaboreremo 
anche con altre Associazioni, con Massimo 
Montanari ed Eugenia Dallaglio dell’Asine-
ria Reggio Emilia, con l’Associazione Tutela 
Rivalta, con le Guardie Giurate Ecologiche 
Volontarie (GGEV), con i cittadini eco-attivi di 
Castelnovo di Sotto e con tante altre associa-
zioni del territorio.
Il mio grande desiderio per questo evento – 
conclude -  è quello di riuscire a dare la pos-
sibilità anche ai ragazzi diversamente abili di 
partecipare in prima persona all’iniziativa di 
raccolta. Vorrei che potesse essere anche un 
momento conviviale e di svago, per conoscer-
si e stare insieme. Per questo sto prendendo 
contatti e facendo richieste perché tutto pos-
sa essere organizzato al meglio.
Ed è a questo evento che aspettiamo con pia-
cere anche il sindaco Vecchi che ci ha promes-
so la sua presenza”.n

n segue da pag. 35
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