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Incontro con
“FARE AMBIENTE”
di nuCCiA CAssArà

Il canadair riprende a volare. Plana sul lago di Varese, 
attinge acqua e si alza in volo rombando. Bisogna fare 
presto. I boschi del parco di Campo dei fiori stanno 

bruciando. Il vento è tornato a soffiare forte sui foco�
lai non del tutto domati. Fiamme alte si levano verso il 
cielo insieme a dense colonne di fumo. Si parla ancora 
una volta di incendi dolosi. Non ci sono motivazioni 
che possano giustificare un delitto così insensato. Vie�
ne in mente la storiella di quel sempliciotto di paese 
che, andato a legna nel bosco, taglia il ramo su cui sta 
seduto, rovinando a terra in malo modo. Si leggeva nel 
libro di lettura di seconda elementare e i bambini ride�
vano divertiti. Chi poteva comportarsi così se non uno 

sciocco! La morale è chiara ed è alla base dell’attività 
di “Fare Ambiente”, un movimento ecologista europeo 
che si propone di favorire la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente attraverso iniziative didattiche e sociali. 
Il movimento mira ad un’adesione concreta alla realtà 
ambientale e culturale in cui ciascuno vive nel rispetto 
consapevole delle sue peculiarità. In quest’ambito si 
inserisce “Il laboratorio dei due laghi”, un’iniziativa 
presentata il 27 ottobre 2017 presso la sala consiliare 

del comune di Gavirate con l’intervento del presiden�
te nazionale di Fare Ambiente prof. Vincenzo Pepe e 
dell’on. Giancarlo Giorgetti. Dell’esecutivo del labora�
torio fanno parte, oltre Jean Bernard Villella detto GB, 
gli avvocati Biagio Della Corte (presidente) e Rosario 
Musolino (vice presidente) che gentilmente hanno ri�
sposto ad alcune domande:

Quando è nato il vostro movimento e di che cosa si 
occupa?

Il Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente, 
nato nel mondo accademico, prende forma nel 2007 ed 
è ormai presente in tutte le regioni d’Italia ed in tutte le 
province con i suoi laboratori delle idee all’insegna dei 
principi dello sviluppo sostenibile e della positività. Si 
occupa delle varie problematiche connesse all’ambien�
te in senso lato e sociale.

Perché “Fare Ambiente”?
Ambiente deriva dal termine latino “ambitus” come 

tutto ciò che ci circonda e, quindi, in una concezione 
che va aldilà di quella asettica del solo ecosistema, 
come ancora molte altre associazioni fanno. Percepire 
l’ambiente solo come ecosistema rappresenterebbe una 

grave limitatio. 
Che cosa vi distingue, quindi, da-

gli altri movimenti ambientalisti?
Noi crediamo che non bisogna 

mai dire di “NO” a priori. Bisogna 
valutare, vagliare e soprattutto sem�
pre bilanciare gli interessi in gioco 
prima di prendere qualsiasi decisio�

ne che vada poi ad incidere sull’ambiente circostante, 
sulla società e quindi sulle nostre vite. Insomma, anche 
la storia recente ci sta insegnando che i fondamentalismi 
non portano da nessuna parte. Men che meno, l’ambien�
te può essere approcciato in modo integralista, soprat�
tutto alla luce della dinamicità che il progresso chiede.

Quali sono i vostri obiettivi? A cosa mirate?
Il “file rouge” che ha contraddistinto sempre le no�

stre molteplici battaglie è stato la pragmaticità tesa a 
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valorizzare e rafforzare la coscienza ambientale. Sia�
mo certi che qualsiasi attività svolta su un territorio sia 
nulla se non tende a far breccia nella personale sensi�
bilità ambientale di cui ognuno di noi è portatore. Tali 
riflessioni sono alla base della nostra legge sull’edu�
cazione ambientale, già approvata da una legge dello 
Stato, come quella sulla mobilità sostenibile, quella 
relativa alle basse emissioni di CO2, quella della trac�
ciabilità, in quanto riteniamo indispensabile informa�
re i consumatori sulla qualità e sulle origini del cibo 
che viene proposto sulle loro tavole.

Per fare questo interagite anche con le istituzioni?
Da anni proponiamo vari rapporti annuali di cui ci 

occupiamo in piena sinergia con le forze dell’ordine, 
come ad esempio il rapporto sulle frodi agroalimentari, 
assieme al Corpo della Guardia di Finanza e dei Carabi�
nieri dei NAS. Tale rapporto è ritenuto un valido vade�
mecum per gli addetti al settore e non solo. Accanto al 
rapporto sulle frodi agroalimentari, proponiamo quello 
sui beni culturali, quello sugli incendi, redatto assieme 
al Comando Nazionale del Corpo Forestale dello Stato 
e, infine, quello sui fuochi pirotecnici.

Come vi ponete nei confronti delle attività industriali 
ritenute spesso responsabili di inquinamento?

Siamo per le attività d’impresa sostenibili per l’am�
biente. Infatti è credenza comune che l’impresa e la sal�
vaguardia dell’ambiente siano inconciliabili, che cozzi�
no tra loro, come se l’uno escludesse l’altro, ma non è 
così. Credetemi, questa è la più grossolana delle bugie. 
Noi crediamo fermamente proprio il contrario, nel sen�
so che i principi alla base della sostenibilità delle impre�
se devono essere gli stessi di quelli che stanno alla base 
dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo deve garantire i 
bisogni delle generazioni attuali senza compromettere 
la possibilità che le generazioni future riescano a soddi�
sfare i loro. In sintesi le imprese dovranno attingere alle 
risorse del presente in maniera oculata e compatibile 
con le esigenze di tutela e salvaguardia dell’ambiente 
che è patrimonio dell’umanità e quindi la casa di tutti.

Quali obiettivi vi proponete sul nostro territorio?
Crediamo molto nella sensibilizzazione, nella for�

mazione di una coscienza ambientale, soprattutto nei 
piccoli, nei bambini. È da loro che tutto prende inizio 
e forma ed è soprattutto a loro che siamo interessati ad 
arrivare attraverso eventi che possano vederli coinvolti 
e spingerli a maturare uno spirito critico che avvalori 

l’idea di un ambientalismo propositivo, del fare e non 
del divieto.

Avete in programma in particolare iniziative per 
coinvolgere i bambini?

La prima delle iniziative, anche in virtù dei più recen�
ti accadimenti, mi riferisco al rogo che sta dilaniando 
da giorni il polmone verde di questa provincia, il 21 
novembre si svolgerà la “festa dell’albero e dei diritti 
dei bambini”, provvedendo alla piantumazione di albe�
relli presso i plessi scolastici o in altri luoghi pubblici e 
promuovendo il dibattito su temi ambientali e dei diritti 
dei bambini. Ma non solo. Vorremmo realizzare il rap�
porto sulle frodi agroalimentari in provincia di Varese. 

Mirate quindi ad un coinvolgimento sostanziale, con-
creto dell’intera provincia? 

Certamente. Creeremo un premio che riconosca il 
merito all’amministrazione più virtuosa su tematiche 
ambientali. La nostra presunzione è che con gli anni 
possa sempre più acquisire valore e stimolare una sana 
competizione fra le amministrazioni stesse. Insomma, 
una serie di attività che, pur su livelli diversi, proponga 
sempre un approccio antropocentrico in materia am�
bientale. Questo tipo di approccio, vale anche per i beni 
immateriali, come cultura in senso stretto e le tradizioni 
di un territorio, elementi, quest’ultimi, fondamentali in 
un’ottica di caratterizzazione ed unicità ambientale di un 
territorio che va preservata e difesa. Tra le altre attività 
ci prefiggiamo di aprire la sezione “Laudato sì” di “ Fare 
Ambiente” che si propone la lettura, in chiave ambien�
talistica, dell’omonima enciclica di Papa Francesco.
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