
In questo numero:

La favola del colibrì

Cara Dorothy

Chi è Legambiente 

L'acqua non si vende 

Stili di vita 

Piccole storie di aironi

Burchvif 

Il fronte dei fiori di ciliegio

Giornata del verde pulito

Festa dell'albero

vola a ...

pag.  2

pag.  3

pag.  4

pag.  5

pag.  7

pag.  8

pag.  9

pag.  13

pag.  15

pag.  16



2

2

 

 

 

 

Un giorno nella foresta scoppiò un 

grande incendio. Di fronte all’avanzare 

delle fiamme, tutti gli animali scapparono 

terrorizzati mentre il fuoco distruggeva 

ogni cosa senza pietà. 

Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, 

gazzelle e tanti altri animali cercarono 

rifugio nelle acque del grande fiume, ma 

ormai l’incendio stava per arrivare anche lì.

Mentre tutti discutevano animatamente 

sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò 

nelle acque del fiume e, dopo aver preso nel 

becco una 

goccia 

d’acqua, 

incurante del 

gran caldo, 

la lasciò 

cadere sopra 

la foresta 

invasa dal 

fumo.

Il fuoco 

non se ne 

accorse 

neppure e 

proseguì la 

sua corsa 

sospinto dal 

vento. 

Il colibrì, 

però, non si 

perse d’animo 

e continuò a 

tuffarsi per 

raccogliere 

ogni volta una piccola goccia d’acqua che 

lasciava cadere sulle fiamme.

La cosa non passò inosservata e ad un 

certo punto il leone lo chiamò e gli chiese:

“Cosa stai facendo?”. L’uccellino gli 

rispose: “Cerco di spegnere l’incendio!”. 

Il leone si mise a ridere: “Tu così piccolo 

pretendi di fermare le fiamme?” e assieme a 

tutti gli altri animali incominciò a 

prenderlo in giro. Ma l’uccellino, 

incurante delle risate e delle critiche, si 

gettò nuovamente nel fiume per raccogliere 

un’altra goccia d’acqua.

A quella vista un elefantino, che fino a 

quel momento era rimasto al riparo tra le 

zampe della madre, immerse la sua 

proboscide nel fiume e, dopo aver aspirato 

quanta più acqua possibile, la spruzzò su 

un cespuglio che stava ormai per essere 

divorato dal fuoco.

Anche un giovane pellicano, lasciati i suoi 

genitori al centro del fiume, si riempì il 

grande becco d’acqua e, preso il volo, la 

lasciò cadere come una cascata su di un 

albero minacciato dalle fiamme.

Contagiati da quegli esempi, tutti i 

cuccioli d’animale si prodigarono insieme 

per spegnere l’incendio che ormai aveva 

raggiunto le rive del fiume. 

Dimenticando vecchi rancori e divisioni 

millenarie, il cucciolo del leone e 

dell’antilope, quello della scimmia e del 

leopardo, quello dell’aquila dal collo bianco 

e della lepre 

lottarono fianco a 

fianco per 

fermare la corsa 

del fuoco. 

A quella vista 

gli adulti smisero 

di deriderli e, 

pieni di 

vergogna, 

incominciarono a 

dar manforte ai 

loro figli. Con 

l’arrivo di forze 

fresche, bene 

organizzate dal 

re leone, quando 

le ombre della 

sera calarono 

sulla savana, 

l’incendio poteva 

dirsi ormai 

domato.

Sporchi e 

stanchi, ma salvi, tutti gli animali si 

radunarono per festeggiare insieme la 

vittoria sul fuoco.

Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli 

disse: “Oggi abbiamo imparato che la 

cosa più importante non è essere grandi e 

forti ma pieni di coraggio e di generosità. 

Oggi tu ci hai insegnato che anche una 

goccia d’acqua può essere importante e che 

«insieme si può» spegnere un grande 

incendio. D’ora in poi tu diventerai il 

simbolo del nostro impegno a costruire un 

mondo migliore, dove ci sia posto per tutti, 

la violenza sia bandita, la parola guerra 

cancellata, la morte per fame solo un brutto 

ricordo”.
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Cara Dorothy, 

tu che medi conflitti e infondi principi morali

con le tue azioni, più che con le tue parole.

Quanto siamo fortunati

Noi che siamo cresciuti sotto la tua ala protettrice!

Il vero coraggio è questo:

lavorare duramente ogni giorno per gli altri.

Ed è questo il vero valore:

mantenere la fede nel futuro,

pur senza compensi o riconoscimenti.

Un’economia angusta sottovalutata

L’altruismo e la condivisione, il rispetto della Natura.

Eppure, le “economie dell’amore” di tutte le 

Dorothy del mondo

Nutrono la vita e regnano supreme nei conti cosmici.

Hazel Henderson

Voglio dedicare questa bellissima poesia, scritta in ricordo 

di sua madre da Hazel Henderson (futurologa di fama mondiale, economista evolutiva e consulente per lo 

sviluppo sostenibile) a tutti quelli che credono nella cittadinanza attiva.

In essa vi è racchiusa l’essenza del modo di vivere di gran parte di quelli che come noi credono 

profondamente nella solidarietà, che riversano la propria forza creativa in ogni azione quotidiana, che 

condividono il percorso della vita con gli altri, che lavorano duramente per quello in cui credono nel 

rispetto della Natura, in quanto parti integranti del suo flusso.

La dedico in particolar modo alle donne che “nutrono la vita e regnano supreme nei conti cosmici” 

perché penso che dobbiamo credere più in noi stesse e farci ascoltare maggiormente.

Il nostro Circolo quest’anno, come negli anni passati, si trova ad affrontare grossi problemi che 

riguardano la nostra provincia: la realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomasse (le 

richieste di nuovi impianti nascono come funghi), in un territorio già compromesso dalla presenza di un 

“inceneritore”, di vari impianti per il trattamento dei rifiuti, di un grosso polo logistico, l’assalto e la 

trasformazione di terreni agricoli in zone residenziali con un consumo del territorio mai visto in questi 

ultimi anni, l’aumento dell’inquinamento atmosferico da polveri sottili, che coinvolge tutta la pianura 

padana e che mette a rischio e compromette sempre di più la nostra salute e la qualità della vita, per non 

parlare della scelta energetica del Paese di costruire centrali nucleari.

Come mi piacerebbe aprire il giornale e leggere: “i sindaci  hanno deciso di agevolare chi costruisce con 

criteri di risparmio energetico; gli agricoltori, nell’anno mondiale per la Biodiversità, ripristinano le siepi 

lungo i loro campi; i cacciatori  decidono di fare una moratoria per permettere alla fauna selvatica di 

ripopolarsi; gli abitanti dei nostri paesi aprono le loro case al mondo....”

È un utopia?  Forse, ma perché non crederci?

Come Presidente del Circolo di Legambiente della Lomellina “Il Colibrì” mi rendo conto che avremo 

molto da lavorare , anche se, devo dire, in questi anni non abbiamo mai smesso di farlo. Il motto del 

nostro Circolo è : “…ognuno faccia la sua parte …” e noi la faremo insieme a tutti quelli che pensano che 

sia meglio partecipare con consapevolezza che stare alla finestra a guardare.

Il Presidente del Circolo”Il Colibrì” di Legambiente

Graziella Toia
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CIRCOLO LEGAMBIENTE “ IL COLIBRI’ “  - COD. NAZ. 1694

SEDE: CILAVEGNA (PV) – P.ZA GARIBALDI 26

TEL./FAX  0384 52269      

mail: legambientelomellina@alice.it

http://legambientecolibri.xoom.it/

LA SEDE E’ APERTA AL PUBBLICO IL VENERDI DALLE 17 ALLE 19

Vieni a trovarci, telefonaci, scrivici…. Legambiente ha bisogno di te… ed anche il Mondo !!!
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Ci sono due fratellini: il primo è ottimista e vede 

tutto rosa; il secondo è pessimista e vede tutto 

nero. Arriva Natale e i genitori dei due piccoli 

decidono di fare un esperimento: il figlio ottimista 

ha chiesto un cavallo, mentre il figlio pessimista 

ha chiesto un’automobile a batteria.

Quando i figli vanno a dormire, i genitori 

sistemano sotto l’albero i regali: per il pessimista 

una bella macchina, tutta lucida e cromata; per 

l’ottimista un po’ di escrementi di cavallo.

Al mattino dopo i bambini corrono vicino 

all’albero.

    - Allora? Com’è andata ? – domandano i 

genitori.

    - Malissimo – risponde il pessimista – Volevo 

una macchina bianca e invece mi è arrivata 

rossa. Volevo una limousine e invece mi è arrivata 

una spider. Volevo le ruote in lega e invece questa 

ha le ruote in alluminio… Babbo Natale non ha 

capito proprio niente.

    - E tu ? – domandano all’ottimista

    - Io ho ricevuto un bellissimo regalo. Peccato 

che se ne sia andato… ma sono certo che 

ritornerà, prima o poi.

Il lettore si chiederà: ma cosa c’entra questo con 

l’ambiente e con l’ecologia ?

C’entra eccome, perchè essere ecologisti non 

significa solo amare la natura e gli animali, 

occuparsi di rifiuti ed energia ed altro ancora… 

significa invece anche adottare uno “stile di vita” 

ed una mentalità che è quasi una filosofia, 

significa non prevaricare gli altri, significa 

ascoltare, significa non mettere in primo piano i 

propri interessi personali, significa vivere in pace 

ed in democrazia, significa tantissime altre cose 

che molti conoscono… ma che pochi mettono in 

pratica.

Gianfranco Bernardinello
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Legambiente ( e la Lomellina) ha bisogno anche di te.... 

se hai qualche ora al mese da dedicare a "natura, 

animali, ambiente" iscriviti al Circolo "il Colibrì"
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Rundón

 

La fin ad giügn

agh ha giumò

i culur dl’aftüm

par i rundón.

Un tampural ad la matinä

l’è cumè la scarnèbiä

 int i stubi di ris; 

l’è un sù ch’al calä pröst.

Des o dùdäs amsur négär

i tàjän a’ s-ciàsäm dla bassurä:

àl e cör i frìsgiän

süj santé dla ment,

vèrs meridión.

Par lur l’ariä 

agh ha l’udù dal vent

e ’l falcöt 

ch’agh musträ i ungg

as ciamä lüj.

Rondoni

La fine di giugno

ha già

i colori dell’autunno 

per i rondoni. 

Un temporale del mattino

è come la bruma 

nelle stoppie delle risaie;

è un sole che cala presto.

Dieci o dodici falci nere

tagliano l’afa del pomeriggio:

ali e cuori sono impazienti

sui sentieri della mente,

verso meridione.

Per loro l’aria 

ha l’odore del vento

ed il falco

che gli mostra gli artigli

si chiama luglio.



1

1

0

0

 

 

Un sciuitón 

Int al cel gris

d’un mars fregg

s’ha spulivrì i pönn

e l’è psantà dal tecc.

Pö ’l vöi amis e scür,

un vol sü chèmp e riv

cumè un sfris sütil

l’è partì cirché da viv.

Pönn ch’i tàjän l’ariä

ch’is pödän no sintì

par vegh un vol liger

par rivé sensä vartì.

S’ha sbatà sgiò dicis

rabient ’mè na sassà,

un crij purtà dal vent,

la forsä ad do sciampà.

L’è gnǜ d’un àtär mund,

öcc négär spalancà,

a cirché di ratin màgär

o di passarin strüssià.

Pö cum al cèr dal dì

a smeä tüt no verä

tüt a smeä un sögn,

scarnèbiä ad prümaverä.

Numà una sciöpä pla

cüncià cum un pò ’d sèngh

e un ciüf ad pönn rancà

ch’agh pendä sgiò d’in fiènch

Un allocco

Nel cielo grigio

di un marzo freddo

si è scrollato le penne

ed è sparito dal tetto. 

Poi il vuoto amico e scuro,

un volo su campi e rive

come un brivido sottile

è partito a cercare di che vivere. 

Penne che tagliano l’aria

che non si possono sentire

per avere un volo leggero

per arrivare senza avvertire. 

Si è buttato giù deciso

arrabbiato come una sassata,

un grido portato dal vento,

la forza di due zampate. 

È venuto da un altro mondo,

occhi neri spalancati,

a cercare topolini magri

o passeri sofferenti. 

Poi con la luce del giorno

sembra tutto non vero

tutto sembra un sogno,

foschia di primavera. 

Solo una ceppa scortecciata

sporca di un po’ di sangue

e un ciuffo di penne strappate

che le pende giù di fianco.

Cum al sù rabient o la brümèrä

Cum al sù rabient o la brümèrä

par i chèmp ad la mè tèrä

i vai in gir incur’incö

fin da quènd ch’i sevä un fiö.

M’ha dài da mön un dì na striä

cum int i öcc la puisìä

m’ha mustrà vögh e sculté

e sté fèräm sensä fiadé

e sintì parlé i vartis,

e i gasgiö insèmä i biss

e ’l trafö in mès di pra

insèmä i rèn int la rusà.

Gh’è passà da cüj dì-là

tènci invèrän e tènci istà

e sum vüst a gnì fin dèss

cul ch’igh ciàmän al prugrèss

però gh’hö ’n ment incurä tüt

e gh’hö no da bzögn d’ajüt

par pudì vögh e sculté

par sté fèräm sensä fiadé.

E ’ncurä incö s’im trovä lì

dré na rivä, dimparmì,

i pödä vögh sensä fadìä

un quai fulöt ch’a scapä viä.

Con il sole cocente o la galaverna

Con il sole cocente o la galaverna

attraverso i campi della mia terra

vado in giro ancora oggi

fin da quando era ragazzo.

M’ha preso per mano, un giorno, 

una strega

con la poesia negli occhi

mi ha insegnato a vedere e ad 

ascoltare

ed a star fermo senza fiatare

e a sentir parlare il luppolo

e le raganelle con le bisce

ed il trifoglio in mezzo ai prati

con le rane nella rugiada.

Sono trascorsi, da quei giorni,

tanti inverni e tante estati

ed ho visto sino ad adesso

le “meraviglie” del progresso

però ho in mente ancora tutto

e non ho bisogno di aiuto

per poter vedere ed ascoltare

per star fermo senza fiatare.

E ancora oggi, se mi trovo lì

lungo una riva, da solo,

posso vedere senza fatica

qualche folletto che fugge via.
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Dai Giamba, raccontaci questo 

tuo grande esperimento  a cielo 

aperto al quale hai dedicato 

una vita!

E se ci venissi cosa troverei?
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 E chi sono i Povr’om ?

Dedicata a…

… strana gente, gente 

inconsueta

gente che lavora anche per gli 

altri.

Anche quando fa freddo e c’è la 

nebbia

o quando fa caldo e ci sono le 

zanzare.

Magari impegna ore e gornate 

intere

in cose che non rendono una 

lira, 

solo per un ideale.

Insomma povere persone

all’inseguimento di sogni ....

dei poveri uomini che credono

addirittura in un mondo

in cui sia bello vivere ....

dei poveri uomini, di Povr-om.
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ettore, preparati, ti porterò a 

zonzo nei luoghi più belli 

della Terra, quelli che la 

letteratura ecologista di ieri e di 

oggi racconta. Prendendoci per 

mano, dolcemente, spalancando le 

porte di una natura cosi esaltante, 

che non potrai fare a meno di 

sgranare gli occhi e sognare.

Questa volta saremo nella terra 

dei samurai.

Tu forse non lo sai ma lì, ogni 

primavera, un’ondata di fiori 

investe il Giappone. Parte dalle 

Okinawa e si riversa da un isola 

all’altra. Esplode a Capo Sata e si 

sposta verso nord, su e giù per le 

alture fino alla punta estrema della 

lontana Hokkaido, dove si 

disperde e cade nel mare 

settentrionale.

Tutto questo si chiama Sakura 

Zensen, il Fronte dei fiori di 

Ciliegio, e i giapponesi ne 

monitorano l’avanzata con uno 

zelo che normalmente è riservato 

solo agli eserciti in marcia.

Pensa che ogni sera i telegiornali 

forniscono un rapporto 

sull’avanzata, con mappe 

dettagliate che mostrano le prime 

linee, le line secondarie e la 

percentuali di fiori in ogni singola 

area.

Oggi ad esempio Shimabara ha 

raggiunto il trentasette per cento 

di fiori sbocciati.

Non esiste, devi credermi, un altro 

posto al mondo in cui la primavera 

arriva con tanta teatralità come 

qui in Giappone.

Quando sbocciano, i fiori di 

ciliegio, colpiscono come un 

uragano. Ciliegi nodosi, 

inosservati per tutto l’anno, 

fioriscono in un baleno come 

fontane che si accendono 

all’improvviso.

Il Sakura segna la fine 

dell’inverno, è un periodo 

frenetico, di esami e di bilanci 

aziendali. È proprio allora che, a 

cavallo del vento di aprile, 

arrivano i fiori di ciliegio.

Allora le folle si ammassano di 

colpo, sotto gli alberi in fiore, il 

sakè  scorre a fiumi, le cravatte si 

sciolgono e si ricompongono e si 

recitano haiku spontanei e 

appassionati.

Le feste dei fiori di ciliegio, 

chiamate hanami, rappresentano 

un occasione per guardarsi 

indietro e guardare avanti, 

dimenticare i propri dolori o 

festeggiare un altro anno fortunato.

Poi con la stessa velocità con la 

quale sono arrivati, i fiori di 

ciliegio si disperdono. Cadono 

come coriandoli, e al loro 

passaggio lasciano il posto alla 

scintillante calura estiva, ai tifoni 

di fine agosto. Si dice che, durante 

la loro breve esplosione, i fiori di 

ciliegio rappresentino l’estetica 

della bellezza, commovente e 

fugace: effimeri e delicati nel loro 

passaggio. 

Tutto è molto rapido e 

meraviglioso. E reso formale in 

modo alquanto bizzarro. In quale 

altro paese trovereste un 

promemoria affisso in bacheca nel 

bar aziendale con su scritto “Oggi 

dopo il lavoro, contemplazione dei 

fiori di ciliegio”?

E poi come dimenticare che oltre 

alla contemplazione dei Fiori di 

ciliegio, esiste anche la 

contemplazione della Luna, la 

contemplazione della Neve, la 

contemplazione dei Fiori di 

Campo, la contemplazione della 

caduta delle Foglie in Inverno e 

infine l’osservazione delle Stelle?

Ne abbiamo parlato con un’amica 

della nostra Associazione, che vive 

in Giappone e che spesso viene a 

trovarci in Lomellina, Keiko 

Fukano che ci ha inviato il 

contributo che segue.

Adriano Arlenghi
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 cappuccino e sakura

          barbaresco e sakura
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Stanco 

entrando in una 

locanda 

fiori di glicine. 

Keiko Fukano

Il giorno 18 aprile 2010 si è svolta a Vigevano 

la manifestazione “Giornata del Verde Pulito”

Alla manifestazione hanno aderito numerose 

associazioni di volontariato operanti nella 

zona

con interesse nel campo dell'ecologia. Fra 

 queste “il Colibrì” – Circolo Legambiente 

della Lomellina. L'iniziativa ha coinvolto 

anche gli alunni delle scuole vigevanesi e 

l'associazione “Amici del Ticino”.

In rappresentanza del “Colibrì” siamo 

intervenute io, Angela Rana, e Angela 

Bertelegni, socie ormai da diversi anni e 

particolarmente amanti del verde.

Il ritrovo era previsto per le ore 7,30 del 

mattino nel piazzale antistante il Cimitero di 

Vigevano.

I coordinatori ci hanno assegnato la zona 

dove avremmo dovuto svolgere l'operazione di 

pulizia:

circonvallazione esterna di Vigevano in 

località strada Valletta Fogliano, la via 

adiacente la discoteca Vita Sana e più in 

fondo il canile, che abbiamo raggiunto con la 

nostra auto.

Lì abbiamo riempito diversi sacchi, il 

malloppo dovuto in parte all'inciviltà dei 

discotecomani, riguardava in massima parte 

lattine e bottiglie vuote. Gli operatori 

dell'Oikos si occupavano invece di caricare 

sul loro furgone laterizi e materiale di risulta 

abbandonato da qualche “imprenditore” 

senza senso civico.

La successiva zona dove abbiamo operato si 

trovava alla fine di Corso Torino, sulle 

rotonde di nuova costruzione.

Anche qui la situazione non era molto diversa.

Alle 11, terminato il lavoro assegnatoci 

tornavano alle nostre abitazioni soddisfatte di 

aver contribuito a rendere abitabile un 

pezzetto piccolo piccolo di questo mondo che 

troppi sfruttano sconsideratamente e molti 

non rispettano, pensando che il mondo, 

proprio perchè di tutti, non sia di nessuno, 

mentre dovrebbero pensare invece che è di 

ciascuno di noi, proprio perchè non è di 

nessuno e al momento è l'unico su cui 

possiamo vivere.

 Angela Rana
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Da 15 anni, in novembre, Legambiente 

organizza in tutta Italia, la “Festa 

dell’albero” ed è ormai da due anni che il 

Circolo Legambiente Lomellina “il 

Colibrì”, insieme alla Scuola primaria 

“Teresio Olivelli” di Mortara si cimenta 

nel porre a dimora, all’interno del cortile 

della scuola, piantine di alloro, simbolo di 

Kyoto, città dove è stato firmato il famoso 

Protocollo sui cambiamenti climatici.

Per respirare aria pulita e per aiutare il 

clima, piantiamo piccoli alberi; alcune 

piantine hanno resistito al clima 

decisamente rigido del nostro ultimo 

inverno ma altre purtroppo non ce 

l’hanno fatta. Tuttavia il lavoro dei 

ragazzi non si è fermato a novembre. 

Infatti ad aprile, gli alunni delle quarte, 

insieme a me, referente per l’educazione 

ambientale, a Veronica, che mi affianca, 

e alle insegnanti, hanno continuato il 

lavoro di conoscenza sull’ambiente, 

partendo proprio dal cortile della scuola, 

dove si gioca, si corre, ma non si osserva. 

Siamo scesi in cortile ed armati di metro, 

carta e matita, abbiamo censito gli alberi 

presenti: un grosso Platano, due Ciliegi 

selvatici, due Frassini, un Tiglio e un 

Olmo. Ne abbiamo ricavato degli 

Identikit con nome volgare e scientifico 

dell’albero, misura della circonferenza ed 

altezza, si è poi disegnata la forma della 

foglia che caratterizza la specie, si sono 

raccolte le infiorescenze per valutare la 

differenza tra i vari tipi di albero, 

osservando attentamente anche il colore 

del tronco e abbiamo documentato il tutto 

con foto.

I ragazzi hanno partecipato con interesse 

ed entusiasmo alla raccolta dei dati, 

entusiasmo che ha contagiato sia le 

insegnanti che noi del Circolo, 

permettendoci di scoprire piccoli tesori 

nascosti o poco osservati, come il 

cespuglio di “Pallon di neve/maggio” che 

con i suoi bei fiori bianchi e globosi ha 

incuriosito tantissimo perché poco 

presente nei nostri giardini o la presenza 

di un nido sulla chioma del vecchio Olmo.

Non mi resta che dare appuntamento a 

tutti gli amanti della natura a novembre 

prossimo per mettere a dimora tanti 

piccoli alberi, per fare una siepe, per 

sistemare  un’area degradata, 

semplicemente per fare il censimento 

degli alberi  del parco vicino a casa o del 

proprio cortile.

Pennelliamo di verde la nostra città, 

noi del Circolo Legambiente “il Colibrì” 

ci saremo ….e voi?

                                             Graziella Toia




