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PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA 

FERRARA 

ai cittadini della  nostra città 

 LA RETE PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA  

CI PRESENTIAMO 
 

La Rete per la Giustizia Climatica Ferrara è un soggetto collettivo nato 
dall’unione d’intenti dei movimenti ed associazioni locali che si occupano 
principalmente delle tematiche ecologiche, il suo obiettivo principale è la 
creazione di un percorso comune, che risvegli le coscienze delle persone e le inviti 
ad agire partendo dall’emergenza climatica ed ecologica, per arrivare ad ottenere 
quanto più benessere e salute personale, sociale ed ambientale. 
 

E’ nata dalla cittadinanza ed aspira ad essere per la cittadinanza. 
 
 

I PRINCIPI 

 
Nel nostro cammino ci proponiamo di seguire alcuni semplici principi: 
 

Apartiticità 

Ci riteniamo un soggetto politico poiché promuoviamo visioni e narrazioni del 
mondo, ed allo stesso tempo non ci sentiamo rappresentati nè ci affiliamo ad alcun 
partito o sigla connessa alla contesa del potere politico-istituzionale. 
 
Gratuità ed informalità 
Siamo una rete ad impegno volontario cui dedichiamo il nostro tempo libero 
gratuitamente, per perseguire interessi collettivi; per questo cerchiamo attivamente 



di praticare informalità e semplicità, al fine di mantenere un clima di accoglienza e 
passione. 
 
Orizzontalità 
 
Adottiamo processi decisionali quanto più partecipati possibile, basandoci sulla 
condivisione di responsabilità per evitare di formalizzare gerarchie. 
 

Inclusività 

Accogliamo tutte e tutti nel rispetto reciproco, con le rispettive competenze, 
tempistiche e sensibilità, consci che solo assieme qualcosa di grande può essere 
fatto per la nostra Ferrara. 

Diamo quindi il benvenuto tanto ai singoli cittadini, quanto alle collettività della 
società civile organizzata che si riconoscono nei principi di questa Carta. 
 

Urgenza 
 
Seguiamo la scienza nel chiedere cambiamenti nel più breve tempo possibile: 
rallentare e mitigare gli effetti della crisi climatica ed ecologica - con tutte le 
implicazioni sociali che questo comporta - è una sfida che pensiamo vada 
affrontata nell’immediato con congrue azioni. 
 

Ecologia ambientale e sociale 

Riconoscendo le radici profonde delle crisi che stiamo vivendo, siamo consapevoli 
che le sfide dell’avvenire vanno ben oltre il solo rapporto con l’ambiente; per questo 
pensiamo all’ecologia come ad un ampio concetto, al cui interno trovano spazio 
privilegiato la cura delle persone, delle relazioni interpersonali e delle 
diseguaglianze sociali oltre che degli ecosistemi. 

 

 

 

 

 
 



 

Le due azioni  

 

della Rete per la Giustizia climatica 

 
Durante il periodo di isolamento cui siamo stati costretti dall'emergenza sanitaria, le 
persone che formano i 16 gruppi promotori, si sono  riunite e per elaborare un percorso 
comune volto a   risvegliare le coscienze, non solo dei cittadini, ma anche degli 
amministratori della città e  invitarli ad agire.  
 
Per ottenere il  benessere personale, sociale ed ambientale la Rete per la Giustizia 
climatica ha individuato come azione più urgente il contrasto all' emergenza climatica ed 

ecologica.  Il Comune di Ferrara ha dichiarato l’emergenza climatica nel luglio del 2019, 
sempre nel 2019 ha adottato il PAESC, il piano di azione per l'energia sostenibile e  il 
PUMS, il piano urbano per la mobilità sostenibile, tutti provvedimenti presi in attuazione di 
normative comunitarie per rendere le nostre città, giuste da un punto di vista climatico.  
 
Si è condiviso il pensiero che ora, più che mai, è necessario passare ad azioni lungimiranti 
in armonia con le città di tutto il mondo.  
 
La Rete per la giustizia climatica si è resa disponibile a partecipare in maniera diretta e 
costruttiva l'attuazione delle azioni che lei stessa propone :il cambiamento si può fare 

ma non bisogna aspettare che siano gli altri a farlo. Un’azione che parte dal basso, è 
sicuramente più efficace di una imposta dall’alto. 
 
L’azione proposta dalla Rete per la Giustizia climatica si suddivide in due parti:   
 

- Un appello rivolto a tutta la città 
  

- TRE petizioni da rivolgere alla amministrazione comunale  

 

Nell'appello per la conversione ecologica si chiede alla città di appoggiare la Rete nelle 

proposte di contrasto alla crisi ecologica e climatica ed avere una ripartenza rinnovata  
rispetto allo stile di vita precedente, che ci ha portato in questa situazione drammatica. Si 
pensi al microscopico virus che ha rotto il velo della nostra sicurezza puramente artificiale 
e  ha disvelato  quanto siamo fragili e dipendenti gli uni dagli altri. 
L'emergenza sanitaria ci ha costretto a rallentare i nostri ritmi,  chiudendoci nelle nostre 
case, per proteggere le nostre comunità. E’ stata ritrovata una  solidarietà, che sembrava 
perduta, sebbene le attività umane si siano fermate, ma è pure emersa la causa antropica 
dell' inquinamento.  
 
L'emergenza climatica si è rivelata altrettanto urgente dell'emergenza sanitaria. Non ci è 
permesso di tornare indietro, non dobbiamo ritornare ai vecchi stili di vita, perché sarebbe 
come non approfittare della lezione che un microscopico virus ci ha messo davanti ai 
nostri occhi. Da questo pensiero, dai confronti, dalla discussioni, è nata la consapevolezza 
che solo Uniti e  pronti a cambiare abitudini noi possiamo farcela e possiamo vivere 
insieme nella casa comune ora.  
 

 



Le tre petizioni riguardano rispettivamente: 
 
Petizione 1  - Agenda di lavoro per la riconversione ecologica della città di Ferrara. 

Una proposta di un percorso di ascolto, informazione e co-progettazione condiviso tra la 
Rete per la Giustizia climatica e la pubblica amministrazione per il raggiungimento entro il 
termine del mandato sindacale (2024) di alcuni obiettivi ritenuti prioritari e sintetizzati 
nell’Agenda di lavoro riportata nel testo della petizione. 
Petizione 2 -  Piu’ boschi per la città . Una proposta di attuazione di azioni riguardanti il 
verde pubblico considerate urgenti e non piu’ procrastinabili. 
Petizione 3  -  Per una mobilità sostenibile nella città delle biciclette - Una proposta di 
azioni riguardanti la mobilità urbana.  
 

 

 
ILLUSTRAZIONE DI -LETIZIA PIRAS- FRIDAYS FOR FUTURE 

 

 



 

APPELLO PER LA 

CONVERSIONE ECOLOGICA E LA GIUSTIZIA CLIMATICA 

FERRARA1 

 

PER UNA RINASCITA VERDE 

Fiduciosi che il nostro appello venga accolto, in coerenza 
con la linea programmatica di mandato “ La sfida della 
città futura” che intende intraprendere un percorso di 
pianificazione strategica partecipata raccogliendo gli apporti 
dell’intero mondo economico, sociale, culturale e ambientale 
della città, dichiariamo la nostra disponibilità a partecipare in 

maniera diretta e costruttiva alla realizzazione delle azioni proposte. Il 
cambiamento si può fare e noi, in qualità di cittadini, desideriamo contribuire 
attivamente. 
 

 

TRE PETIZIONI 

 

Per valorizzare l’attuazione delle nostre richieste e coinvolgere nella loro 
pianificazione la città e la sua Amministrazione, abbiamo presentato al Comune 
formali petizioni inerenti i temi individuati e abbiamo chiesto l’adesione di 
tutte le realtà del territorio ferrarese che si occupano della vivibilità e della cura 
dei beni comuni.  

Per la raccolta delle firme abbiamo utilizzato oltre al contatto diretto di parenti e 
amici, anche check point, esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e 
hanno destinato un angolo dei loro locali alle petizioni e ad una penna per 
sottoscriverle.  

 

Sul nostro sito trovate tutte le informazioni.2  

 

La campagna è iniziata il 18 giugno e si è conclusa il 5 luglio: sono state 
raccolte più di tremila firme per le tre petizioni! 

Le firme sono state consegnate il giorno 8 luglio 2020 3  

 

                                                             
1
 Vedi all.n.1 

2 www.reteperlagiustiziaclimatica.it 

3
 Vedi all.n.2 



 

 

 

I NUMERI 

 

16 ASSOCIAZIONI PROPONENTI 
Extinction Rebellion Ferrara, Fridays For Future Ferrara,  
Parents For Future Ferrara, Teachers For Future Ferrara,  

FIAB Ferrara, UISP, La Voce degli Alberi Ferrara, Pirati del Po  

UPE-Unione Pescatori Estensi, Plastic Free, LAV,  

Tree Climbers Ferrara, Associazione Apicoltori Estensi,  
Donne per la Terra, Difesa Ambientale Estense,  

Pontegradella in Transizione, Arialieve 

 

 

23 CHECK POINT 

 

10 

 NUOVE ADESIONI 

 

10 ARTICOLI STAMPA LOCALE 

 

3 CONTRIBUTI SUL WEB 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE TRE PETIZIONI4 

 

LE TRE PETIZIONI IN SINTESI  

 

La Prima Petizione 

Agenda di lavoro per la riconversione ecologica della città di Ferrara 
 

La città di Ferrara ha dichiarato l’emergenza climatica a luglio 

2019, e sempre nel 2019 ha adottato il PAESC (Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile e il Clima) e il PUMS (Piano Urbano 

Mobilità Sostenibile): ora è davvero il tempo delle azioni. 

Dovranno essere coraggiose e lungimiranti, in armonia con quelle 

delle altre città in tutto il mondo.  

Nell’Agenda di lavoro proponiamo di adottare le seguenti azioni suddivise in  

tre aree tematiche principali 

 

1 - LA PRIMA AREA 

TRASPARENZA TOTALE E 

PARTECIPAZIONE 

 

A- Per una totale Trasparenza della qualità 

dell'aria  

 

PREMESSA 

 

Considerando come la pessima qualità dell’aria sia un annoso problema sociale e 
sanitario non adeguatamente considerato da troppo tempo, in qualità di soggetti che 
operano in favore della giustizia climatica, vorremmo porre all’attenzione 
dell’Amministrazione i numeri che gli scienziati ci offrono per interpretare la nostra realtà. 

                                                             
4
 Si veda all.4 



Nel 2019 il rapporto GEO (Global Environment Outlook) dell’ONU indicava 
l’inquinamento di origine antropica come responsabile di un quarto delle morti 
premature a livello globale e l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha stimato 
che il numero di morti annui imputabili all’inquinamento atmosferico sia sull’ordine 
degli 8 milioni di persone nel mondo; allo stesso modo altri studi hanno mostrato come 

le vite spezzate annualmente dalle stesse cause siano 800.000 in Europa ed 80.000 in 
Italia. 

E’ ora di ascoltare la scienza e di allontanarsi da una prospettiva desueta e superata 
secondo cui l’emergenza climatica ha un impatto solo sull’ambiente. Ha evidenti ricadute 
economiche e sanitarie. Operare ora interventi per contrastare l’emergenza climatica 
significa prevenire situazioni che un domani rischiano di non essere più recuperabili. 
Così come non è più il tempo di contrapporre economia ad ambiente perchè solo una 
economia sostenibile può preservarci da crisi ancora più drammatiche del COVID-
19. L’emergenza climatica ci coinvolge e ci unisce come l’emergenza per il COVID-19: 
riguarda tutti. E mai come adesso, con sicurezza, diciamo che sì: possiamo affrontarla. 
Ora abbiamo un modello, un’esperienza comune. I governi e le amministrazioni locali si 
sono assunti la responsabilità di guidare la guerra contro l’invisibile nemico, hanno fatto 
scelte difficili e sono stati seguiti dalla cittadinanza tutta. 

In base a questi dati e considerazioni, constatiamo come possa essere complesso per 
la cittadinanza accedere alle informazioni che l'Arpae mette a disposizione circa le 
tematiche della qualità dell’aria, sia per la loro lettura che per per l’articolata architettura 
informatica che le racchiude, riteniamo che una facilitazione istituzionale sia indispensabile 
per il reperimento e la comprensione ad ampio spettro delle informazioni relative 
agli agenti inquinanti presenti nel territorio ferrarese. 

 
Si rende quindi necessaria la fruibilità totale dei dati inerenti la qualità 
dell'aria cittadina e  pubblicazione  di tutte le informazioni inerenti gli interventi sul 
verde pubblico come strumento di protezione e salvaguardia.  

 

Per questo chiediamo: 
 

- la divulgazione dei dati quotidiani relativi alle concentrazioni dei 
principali inquinanti che incidono pesantemente sulla qualità dell’aria e sullo 

stato di salute della popolazione, attraverso il sito web istituzionale del Comune, 
con modalità chiare e di facile fruizione. Con particolare attenzione ai seguenti 
inquinanti, quali: materia particolata (PM10), polveri sottili (PM 2.5), diossido di 
azoto (NO2), ozono (O3), monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), 
benzene (C6H6). 

 

- l’ampliamento da parte del Comune, insieme agli altri enti del territorio, 

del numero di postazioni di 
rilevamento della qualità dell’aria, in 

modo da avere una reale rappresentanza 
statistica e geografica degli inquinanti presenti 
nell'aria che  respiriamo quotidianamente.  

 



B- Per una totale trasparenza sul  verde pubblico   

PREMESSA 

Il verde pubblico è il polmone verde della città. Spazi del tessuto urbano dominati dal 
verde e dalla natura apportano notevoli benefici e svolgono importanti funzioni. 

Funzioni ecologiche-ambientali, (mitigando le 
temperature e gli effetti di degrado e 
inquinamento, regolando il microclima e 
arricchendo la biodiversità), funzioni estetiche 
architettoniche (mantenendo un equilibrio tra 
l’uomo e l’ambiente), funzioni sanitarie (per 
l’effetto psicologico, rilassante, rigenerante), 
funzioni sociali. La fruizione del verde pubblico è 
una parte fondamentale delle abitudini quotidiane 

di ogni cittadino, gli spazi verdi sono spazi comuni della città, sono luoghi di aggregazione, 
svago, sport, cultura, incontro, socializzazione, crescita. La valorizzazione del patrimonio 
verde deve tendere a preservare con estrema cura la vegetazione esistente, garantendo 
la manutenzione adeguata e facendo rispettare il divieto degli interventi di capitozzatura 
degli alberi, e deve mirare a incrementare le aree verdi con nuove piantumazioni in 
armonia con il paesaggio del territorio. 
La corretta gestione di questo aspetto della questione pubblica rientra dunque a pieno 
titolo tra le tematiche nelle quali il cittadino deve poter aver una parte decisionale 
preponderante. Troppe volte ci si ritrova di fronte ad interventi ingiustificatamente 
invasivi senza averne ricevuto nessun tipo di comunicazione pubblica e nella piena 
impossibilità di reperire da dove sia effettivamente partito l’ordine di intervento e chi lo 
abbia materialmente eseguito. 

Solo un buon grado di comunicazione e coinvolgimento reciproco tra enti adibiti alla 
gestione del verde pubblico e il comune cittadino può garantire una 
partecipazione di quest’ultimo attiva e propositiva. 

Si propone pertanto: 

Un apposito portale web, in cui rendere pubblica ogni tipo di operazione 

riguardante il verde pubblico: 

● manutenzione ordinaria; 
● potatura; 
● abbattimenti; 
● piantumazione; 
● bilancio arboreo del comune. 
 

La pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di tutte 

le richieste di autorizzazione pervenute al Comune di 

Ferrara ("denunce" di potatura e "denunce" di abbattimento, secondo il regolamento del 

Verde Pubblico e Privato del Comune di Ferrara). 
 

 



2- LA SECONDA AREA  

REALE MOBILITÁ SOSTENIBILE 

Realizzazione di un percorso condiviso che porti a 
soddisfare la reale vocazione ciclistica del nostro 
territorio rispettando gli impegni presi sulla mobilità 
urbana e proponendo nuove soluzioni possibili. 
  

3- LA TERZA AREA 

VERDE PUBBLICO  
Protezione ed incremento del patrimonio arboreo cittadino in modo da giovare 
collettivamente degli ormai innegabili vantaggi che il verde pubblico può 
apportare alla qualità di vita di ognuno di noi. 
 
 

 

LA SECONDA PETIZIONE 

Per una mobilità sostenibile nella città delle 

biciclette 

 

PREMESSA 

La qualità dell'aria è influenzata negativamente dalle emissioni dei veicoli, attività 
industriali, produzione agricola, allevamenti intensivi e riscaldamento domestico. E' ormai 
ben nota la correlazione fra problemi sanitari e pessima qualità dell'aria, quando 
questa presenta concentrazioni di inquinanti troppo elevate. Riconosciamo che la 
transizione verso la sostenibilità sia una manovra allo stesso tempo costosa, complessa e 
composta da numerosi aspetti, come per altro riportato nello stesso DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). In 
questi, lo stesso Comune ha già delineato numerose soluzioni per una transizione 
ecologica nell'assetto delle mobilità del territorio e di una maggiore vivibilità 
dello stesso. 

Purtroppo i dati sulla qualità dell'aria di Ferrara registrati nell'ultimo periodo ci 
raccontano una realtà drammatica per cui risulta necessario passare quanto prima 
all'azione. E' importante evitare a tutti i costi che gli sforamenti superino la soglia limite, in 
quanto hanno già raggiunto valori estremamente elevati prima dell'emergenza 
sanitaria. Chiediamo quindi con convinzione che le azioni già in parte presenti 
nello stesso PUMS vengano attuate in un tempo quanto più possibile immediato. E' 
di assoluta urgenza disincentivare l'utilizzo del mezzo privato favorendo lo spostamento su 
due ruote, ampliare la rete ciclabile in città e come collegamento alle periferie, incentivare 
forme di bike sharing e prevedere incentivi all’utilizzo della bicicletta sul territorio 
ferrarese. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propongono: 

 



Gratuità mezzi pubblici  Allo scopo di incentivare la mobilità con mezzi pubblici e 
privati non inquinanti , si propone la messa in atto di convenzioni con le aziende e 
gli enti di competenza dei trasporti pubblici al fine di renderli gratuiti, qualora 
i livelli delle concentrazioni di inquinanti venissero sforati.  

 

30 Km/ora entro le mura Si chiede l'ampliamento della zona 30 Km/h a tutto 
l'entro mura. Esso rappresenta un sistema efficace per aumentare gli spazi 
pedonali, migliorare la convivialità sulla strada e riqualificazione dello spazio 
pubblico per tutti gli utenti della strada. 

 
Istituzione Ufficio comunale biciclette che porti avanti in prima persona le 
politiche di mobilità ciclistica e si rapporti costantemente con FIAB , in uno spirito di 
collaborazione che permetta a Ferrara di investire in modo proficuo sul tema 
bicicletta. 
 
Ampliamento delle corsie preferenziali  per mezzi pubblici e biciclette nelle 

principali strade di scorrimento cittadine. 
 

Comunicazione costante dei tempi del P.U.M.S., fornendo aggiornamenti 

periodici alla cittadinanza sullo stato dei lavori. 

 
Estensione del Piedibus a tutte le scuole primarie entro il 2024,come previsto dal 
PUMS. 
  

LA TERZA PETIZIONE 

Piu’ boschi per la città 

 

PREMESSA 

Gli alberi aiutano a mitigare l’effetto serra e di conseguenza sono i principali organismi 
viventi di contenimento del surriscaldamento climatico poiché catturano anidride 
carbonica attraverso la fotosintesi e liberano ossigeno grazie alla respirazione cellulare; 
sono altresì in grado di filtrare il particolato e gli inquinanti presenti nell’aria e, attraverso le 
proprie radici prevengono i fenomeni di erosione e smottamento del suolo. Strutture 
interconnesse polispecifiche quali boschi e parchi aumentano in maniera esponenziale 
la biodiversità, facendo da dimora e riparo a centinaia di specie animali: uccelli, insetti, 

roditori, creando così ecosistemi estremamente complessi.  

Le aree boschive nelle cinture periurbane svolgono benefiche funzioni 
termoregolatrici,  rinfrescando l’aria nei mesi estivi e facendo da  barriera fisica ai 
venti freddi con conseguente aumento del benessere  

dei cittadini e , se fruibili come parchi urbani, diventano formidabili strumenti di 
tutela per la salute psicofisica dei cittadini. Ferrara già offre diversi spazi verdi, tra cui 
il parco urbano e il parco Massari, ma manca ancora di una vera e propria green belt 
boschiva che possa svolgere le innumerevoli funzioni benefiche per l’ambiente, il 
paesaggio, il benessere e la salute dei propri cittadini. Sull’esempio di altre città 



europee la nascita di una cultura forestale anche in un territorio di pianura come il  nostro, 
alla luce delle recenti devastanti emergenze pandemiche e climatiche, diventa sempre più 
urgente e imprescindibile anche in considerazione delle caratteristiche climatiche di 
Ferrara. La fascia di foresta verde attorno alla città è un elemento determinante per la 
creazione di un microclima urbano utile, in particolare, a mitigare il gran caldo estivo che 

opprime Ferrara per periodi ogni anno sempre più lunghi. 
 

Considerato quanto sopra esposto, si propone: 

15.000 alberi  L’attuazione della già prevista piantumazione di 15.000 alberi 
già a partire dal prossimo autunno, aumentando la disponibilità di spesa per 
questi obiettivi rispetto a quanto inserito in bilancio. 

 
Un albero per ogni nato - L’applicazione scrupolosa della legge 10 del 14 
gennaio 2013, un albero per ogni nato. A Ferrara si stima che vi siano 700 
nuovi nati all’anno, si potrebbero riforestare circa 15.000 mq annui, 7,5 ettari in 5 
anni, per un totale di 3.500 alberi. 
 
Bonifica e riforestazione - Conclusione in tempi brevi della bonifica dell'area 
dell'ex inceneritore di via Conchetta al fine di destinarla a bosco come polmone 
verde per la città, restituendola alla sua funzione nel contesto del paesaggio 
proprio del parco urbano Giorgio Bassani. 
 

Il parco sud per Ferrara - Realizzazione di un ulteriore polmone verde per la 
città, così come previsto dal Piano Strutturale del Comune di Ferrara approvato 
nel 2009, nell’area demaniale sita a sud dell'aero-club  
 

Sostegno e promozione -  del “Regolamento per la cura e la riconversione 
partecipata delle aree di verde pubblico”, anche dotando di fondi adeguati gli uffici 
tecnici responsabili della sua attuazione e funzionamento. 
 

Rivalutazione, in tempi brevi, del contratto di servizio per la gestione del verde 
pubblico al fine di elevare gli standard di qualità previsti e di garantire la 
sicurezza degli alberi posti a dimora nelle aree pubbliche, come previsto 
nell’obiettivo 10.1.1 del D.U.P.; 
 

Costante e chiaro aggiornamento della popolazione sullo stato di attuazione 
di queste azioni.  
 
 

                                  

 

 



                                  CHI SIAMOdiogiardino%2Fla-rete-per-la-

giustizia-climatica%3Ffbclid%3DIwAR0ZExAgPJ_ 

 l’ 

economia e l’unica strada  

 

 
 

 

 

 

EXTINCTION REBELLION FERRARA 

Gruppo ferrarese del movimento internazionale per la giustizia climatica nato a Londra nel 2018, i cui 
attivisti operano a livello locale per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della crisi climatica 
ed ecologica, tramite azioni dirette nonviolente. 
 
Extinction Rebellion Ferrara (pg FaceBook, pg Instagram)  
Extinction Rebellion ITALIA (sito web, pg FaceBook) 

 

FRIDAYS FOR FUTURE FERRARA 

Movimento globale che riconosce l'Emergenza Climatica ed esige un percorso sicuro per 

restare sotto +1.5ºC. A fine dell’estate 2018, l'attivista svedese Greta Thunberg ha deciso 

di scendere in piazza ogni venerdì, per manifestare davanti al Parlamento e protestare 

contro l'indifferenza della politica nei confronti della Crisi Climatica dando vita al 

movimento Fridays For Future. Da allora non si è mai fermata. Dopo il suo intervento alla 

COP24 del dicembre 2018 a Katowice, sempre più persone hanno risposto al suo appello, dando così vita a 

una mobilitazione globale spontanea. 

 

Frydays For Future Ferrara pg instagram  

Frydays For Future Ferrara pg Facebook 

Frydays For Future Italia 

Frydays For Future Italia pg Facebook 

 

PARENTS FOR FUTURE FERRARA 

movimento internazionale di genitori, nonni, zii e adulti in generale che hanno a cuore le 
giovani generazioni e sostengono il movimento di Fridays For Future. 
 
Parents For Future ITALIA 
Parents For Future ITALIA Pg Facebook 

 

TEACHERS FOR FUTURE FERRARA 

raggruppa insegnanti che a scuola, ogni giorno, parlano di cambiamenti climatici, ecologia, 
comportamenti green e che sostengono gli studenti di Fridays For Future e le loro azioni miranti a 
costruire un futuro per le generazioni a venire. TFF vuole favorire il coinvolgimento degli studenti 
nella vita civile e creare una vera cultura ambientale e una coscienza attiva, perché sono 
necessarie l’immediata riconversione ecologica e la transizione energetica per la rigenerazione del 
pianeta. Crediamo che la scuola abbia un ruolo di avanguardia nelle nostre comunità e possa porre le basi di 
un lavoro collettivo e condiviso, aperto e critico, e intergenerazionale.  
Teachers For Future Ferrara pg FaceBook 

https://www.instagram.com/xr_ferrara
https://www.instagram.com/xr_ferrara
https://extinctionrebellion.it/
https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionRoma
https://www.fridaysforfutureitalia.it/partecipa
https://www.instagram.com/fridaysforfutureferrara/?hl=it
https://www.instagram.com/fridaysforfutureferrara/?hl=it
https://www.facebook.com/fffferrara
https://www.facebook.com/fffferrara
https://www.fridaysforfutureitalia.it/
https://www.facebook.com/FridaysItalia
http://www.parentsforfutureitalia.it/chi-siamo/
http://www.parentsforfutureitalia.it/chi-siamo/
http://www.parentsforfutureitalia.it/chi-siamo/
https://www.facebook.com/groups/teachersforfutureita


FIAB FERRARA 

Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è un'organizzazione ambientalista. Lo Statuto 

riporta come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto 

ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente(urbano ed extraurbano). 

Con una organizzazione federativa, riunisce oltre 140 associazioni autonome locali, sparse in 

tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano 

per migliorare mobilità e ambiente urbano, sia per la pratica dell'escursionismo in bicicletta, vale a dire di una 

forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente. Oltre ad avere forte radicamento sul territorio 

italiano, FIAB esprime il vicepresidente di ECF - European Cyclists’ Federation ed è tra i promotori e 

sostenitori del movimento #salvaiciclisti. 

 

FIAB Ferrara pg FaceBook 

FIAB Italia 

FIAB Italia pg FaceBook 

 

UISP FERRARA 

LE RAGIONI PER LE quali un'associazione come la UISP si occupa di ambiente sono 
fortemente connesse con la sua identità. In primo luogo, il corpo rappresenta il primo 
ambiente con cui abbiamo a che fare (ecologia del corpo) e l'obiettivo deve essere rendere 
il più possibile permeabili e compatibili i confini tra "interno" e "esterno". La UISP, nel 
parlare di sportpertutti, propone lo sport come diritto di cittadinanza e questo porta inevitabilmente a 
confrontarsi anche con quelli che possono essere definiti "diritti ambientali". 
 
UISP Ferrara 

 

UPE-UNIONE PESCATORI ESTENSI 

Associazione riconosciuta che persegue la tutela ambientale, con particolare riguardo ai corsi 
d'acqua della nostra provincia. Dotata di oltre 30 Guardie Volontarie, ha come obiettivo 
ripristinare decoro e legalità agli ambienti naturali degradati. 

UPE-Unione Pescatori Estensi pg FaceBook 
 

PIRATI DEL PO 

I Pirati del Po sono un gruppo di attivisti ambientali attivi da diversi anni sul territorio 
ferrarese. Dal bracconaggio ittico, all'inquinamento idrico, agli abbattimenti del verde 
pubblico, sono sempre stati in prima linea. 
 
Pirati del po pg FaceBook 
Pirati del po pg Istagram   

 

PLASTIC FREE ODV ONLUS 

Associazione di volontariato nata il 26 Luglio 2019 i cui obiettivi principali sono:  
- Informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in 
particolare quella monouso. 
- Creare la più grande rete di persone attive nella pulizia delle spiagge, dei mari e delle città 
- Creare un comitato scientifico per fornire aggiornamenti all'intera rete e creare un progetto di 
sensibilizzazione nelle di ogni grado. 
- Creare una squadra di avvocati per supportare Plastic Free nelle battaglie denuncia di situazioni 
intollerabili di inquinamento. 
- Supportare progetti pro all'eliminazione della plastica ed esercitare interventi e servizi finalizzati alla 
salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.  
Plastic Free 
Plastic Free pg FaceBook  

https://www.facebook.com/amicibicife
http://www.fiab-onlus.it/bici/
https://www.facebook.com/fiabonlusbici
http://www.uisp.it/ferrara/
https://www.facebook.com/unionepescatoriestensiupe
https://www.facebook.com/piratidelpo
https://www.instagram.com/piratidelpo/?hl=it
https://www.plasticfreeonlus.it/
https://www.facebook.com/groups/plasticfreeonlus


A.R.E.A. - ASSOCIAZIONE RECUPERO ESSENZE AUTOCTONE 

L’Associazione A.R.E.A (recupero essenze autoctone) da circa vent’anni si occupa di 
reintrodurre alberi, piante e arbusti tipici della nostra pianura. 
Nell’ambito della Provincia di Ferrara da quindici anni ha la gestione del bosco di Porporana 
attraverso una "convenzione" con il Comune di Ferrara. 
 
 

DONNE PER LA TERRA 

Nasce dal desiderio di mettere al centro della vita i valori femminili per avvicinarsi al sentire della 
madre che ci ha generati, nutriti, curati e protetti, una madre amorevole, ma anche severa. La 
madre di tutto e di tutti Madre Terra. 
 

LA VOCE DEGLI ALBERI 

Gruppo di cittadini della provincia di Ferrara che difende il verde, si oppone agli abbattimenti e alle 
capitozzature degli alberi, opera per la riforestazione del territorio.  

La voce degli alberi pg FaceBook  

 

PONTEGRADELLA IN TRANSIZIONE 

Gruppo operante a Pontegradella dal 2013, che promuove azioni locali per il contrasto ai 
cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare alla comunità e ai beni comuni. 

Pontegradella in transizione Pagina FB 
 

ARIALIEVE 

Gruppo di cittadini ferraresi che si occupano di incentivare la mobilità sostenibile a Ferrara con 
particolare riferimento all'asse Porta Mare-Porta Po 

Arialieve pg FaceBook 
 

DIFESA AMBIENTALE ESTENSE 

L’associazione si occupa si impegna nella sensibilizzazione ambientale e nella raccolta di rifiuti in 
tutta la città: canali, fiumi, campagne, parchi e ovunque ci sia del degrado ambientale. 

Difesa Ambientale Estense pg FaceBook 
 

ASSOCIAZIONE APICOLTORI ESTENSI 

Nasce nel 2019 a FERRARA per dare risposta, supporto e per mettere in rete tutti gli amanti del mondo 
dell’apicoltura. Professionisti, hobbisti e semplici appassionati possono trovare un ambiente dove discutere, 
trovare materiale e conoscenze per attinenti all’immenso mondo dell’apicoltura” 

Associazione Apicoltori Estensi pg FaceBook 
 

TREE CLIMBERS FERRARA 

Siamo un gruppo di arboricoltori specializzati nella gestione del verde pubblico, soprattutto quello urbano. Il 
nostro lavoro si svolge arrampicati sugli alberi, per gestirne le chiome in sicurezza, senza attuare interventi 
invasivi e dannosi. Siamo in primis amanti del verde e della natura, che rispettiamo e tuteliamo, anche al di 
fuori della nostra professione. 

 

LAERTE  LA RETE, CITTADINI UNITI PER FERRARA è un coordinamento 

informale di persone, gruppi e associazioni per lo sviluppo della democrazia partecipativa e 
il rafforzamento delle pratiche locali attive nel miglioramento dei luoghi e delle comunità.  
 
LAERTE pg FaceBook 

http://www.associazionearea.it/
http://www.associazionearea.it/
http://www.associazionearea.it/
https://www.facebook.com/LaVoceDegliAlberiFerrara/
https://www.facebook.com/Pontegradella-in-Transizione-PGIT-832840933419965
https://www.facebook.com/aria.lieve.ferrara/
https://www.facebook.com/difesaambientaleestense
https://www.facebook.com/ass.apicoltoriestensi/?ti=as
https://laerteferrara.home.blog/chi-siamo/


ASSOCIAZIONI  

che aderiscono alla Rete 
 

LAV 

Mission Lav. Praticare e promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri 
animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondati sul rispetto e la solidarietà verso gli 
esseri viventi, senza distinzione di specie.  
Fermare ogni forma di sfruttamento e di sofferenza con l’affermazione dei diritti, la 
promozione di nuove leggi e la loro applicazione. LAV è nata nel 1977.Da allora, ogni giorno, 
ci battiamo per l'affermazione dei diritti animali e combattiamo ogni forma di sfruttamento animale 
 
LAV Ferrara pg FaceBook  
LAV Italia 

 

ASS. ORTO CONDIVISO 

L’Associazione Nuova Terraviva che gestisce l’area verde comunale di via delle 
Erbe (dietro P.za Ariostea), “ha come scopo l’evoluzione dell’Essere Umano nella 
sua integrità. Promuove l’agricoltura biodinamica, la pedagogia Waldorf (basata su 
attività artistiche e manuali), la tutela del consumatore nel campo alimentare, l’arte 
e la conoscenza che, a nostro avviso, si estendono anche alla dimensione dell’anima e dello spirito”  

 
Terraviva 
Terraviva pg FaceBook 

 

GRUPPO AMNESTY 035 DI FERRARA 

Il gruppo Amnesty International Italia di Ferrara è attivo dal 29 maggio 1980. Attualmente conta una 
quindicina di attivisti e attiviste che partecipano alle riunioni e alle iniziative. 
Amnesty lavora per le persone con tenacia e con l’obiettivo di tutelare le vittime 
delle violazioni dei diritti umani per restituire loro libertà, giustizia e dignità. Nella 
sede dell'Associazione è presente anche una biblioteca specialistica sui diritti 
umani 
Amnesty international Ferrara pg FaceBook 

 

WEB RADIO GIARDINO 

Il progetto Web radio Giardino nasce dall’idea di dare spazio alla vocazione 
creativa dei giovani. 
La nostra web radio ha sede a Factory Grisù, incubatore di imprese creative e 
culturali, e vede come protagonisti tanti giovani perlopiù under 35 riuniti in un gruppo 
eterogeneo e multiculturale che ha ideato e cura il progetto.  
Vogliamo raccogliere storie del territorio in cui viviamo ma non solo. Cerchiamo di 
allargare sempre più la nostra rete di conoscenze e collaborazioni, per dare voce a 
tutti coloro che vogliono partecipare, dare una mano e diventare parte integrante della nostra realtà e 
del tessuto culturale cittadino. 
Web Radio Giardino propone programmi di musica, cultura e culture del mondo, satira, intrattenimento, 
rubriche di viaggio e sport. 
Basiamo il nostro impegno su diverse parole d’ordine: territorio, creatività, conoscenza, protagonismo, 
uguaglianza, diritti, libertà, passione e integrazione.  
Web Radio Giardino 
Web Radio Giardino pg FaceBook  
 

 

https://www.facebook.com/groups/175748422500689/
https://www.lav.it/
http://www.nuovaterraviva.org/
http://www.nuovaterraviva.org/
http://www.nuovaterraviva.org/
https://www.facebook.com/amnesty035/
https://www.webradiogiardino.com/
https://www.webradiogiardino.com/
https://www.webradiogiardino.com/


CITTADINI DEL MONDO 

L’Associazione Cittadini del Mondo è un’organizzazione multietnica formata nel 
1993 da cittadini di varie nazionalità, ha lo scopo di favorire l’integrazione e la 
tutela degli immigrati. L’Associazione organizza iniziative politiche, culturali, 
sociali ed assistenziali per promuovere il dialogo tra culture diverse come 
arricchimento reciproco e diffondere la cultura della tolleranza e della solidarietà. 
Dal 1993 sono state svolte attività pubbliche a sostegno di proposte di 
miglioramenti delle condizioni degli immigrati in Italia e contro le discriminazioni e 
le varie forme di razzismo, dibattiti sulla condizione degli stranieri, le nuove leggi sull’immigrazione, 
regolarizzazioni, asilo politico, problemi della casa, permesso di soggiorno, lavoro, discriminazioni sociali, 
inserimento scolastico, ricongiungimento, ecc.. 
Cittadini del Mondo 
Cittadini del Mondo  pg FaceBook 
 

IL TURCO 

Il Turco si impegna in modo trasversale nella promozione del patrimonio storico, 
architettonico, artistico e botanico del territorio, ideando e realizzando iniziative di 
valorizzazione, collaborando con i soggetti che si spendono per lo stesso obiettivo – 
istituzioni, associazioni, cooperative, imprese.   
 
IlTurco 
IlTurco pg FaceBook 

 

OCCHIO AI MEDIA 

Occhio ai Media è una redazione formata da giovani ragazzi che si occupano di 
monitorare e segnalare gli articoli razzialmente discriminatori nella stampa locale e 
nazionale italiana, ma non solo.  
Occhio ai media 
Occhio ai media pag FaceBook 

 

ARCI GAY FERRARA 

Arcigay è la principale associazione LGBTI italiana senza scopo di lucro e la più grande 
per numero di volontar* e attivist* su tutto il territorio nazionale. E’ un’associazione di 
promozione sociale (APS) iscritta al registro nazionale delle APS con il numero 115 (L. 
383/2000).   

Dal 1985 si batte per la parità dei diritti, l’autodeterminazione,  il superamento di stereotipi e 
pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI, e contro ogni forma di discriminazione. Opera su tutto il 
territorio nazionale attraverso i suoi 69 comitati territoriali e associazioni aderenti, grazie alla 
partecipazione di migliaia di volontar* e attivist*, persone LGBTI e non, che sono mobilitat* per dare 
concretezza agli obiettivi e alle attività dell’associazione sia a livello locale sia a livello nazionale. 
ArciGay Ferrara 

 

LEGAMBIENTE FERRARA 

 1031 
 

FORESTAZIONE  
FIRME 1055 

https://www.cittadinidelmondo.org/
https://www.cittadinidelmondo.org/
https://www.cittadinidelmondo.org/
http://www.ilturco.it/
http://www.ilturco.it/
http://www.ilturco.it/
http://www.ilturco.it/
https://www.occhioaimedia.org/
https://www.occhioaimedia.org/
https://www.occhioaimedia.org/
https://www.arcigay.it/ferrara/#.Xv8pw20zbIV
https://www.arcigay.it/ferrara/#.Xv8pw20zbIV


   
ABBIAMO RAGGIUNTO PIU’ DI MILLE FIRME 

PER OGNI PETIZIONE! 

CHI CI HA AIUTATO A RACCOGLIERLE?  
 

 

EMPATIA CANAPA BAR  Via Carlo Mayr, 119, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

RICICLETTA Via Darsena, 132, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

ORTO CONDIVISO Via dell'Erbe, 29, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

 

PUNTO VEG Via Carlo Mayr, 78, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

FREERIDE  Via S. Romano, 116/A, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

WAKE GARDEN Stradone del Gallo, 1, 44124 Ferrara FE 

 

 

 

 

BRAKELESS Via Terranuova, 21, 44121 Ferrara FE 

 

 

 

TIPOGRAFIA/LITOGRAFIA MARFISA 

Via Boccacanale di Santo Stefano, 74, 44121 Ferrara FE 

 

https://www.facebook.com/EmpatiaCanapaBar
https://www.facebook.com/EmpatiaCanapaBar
http://www.ilgermoglio.fe.it/ricicletta/
http://www.nuovaterraviva.org/
http://www.nuovaterraviva.org/
https://www.facebook.com/Marzoukapuntoveg
https://www.facebook.com/Marzoukapuntoveg
https://freeridestreetshop.com/
https://freeridestreetshop.com/
https://www.facebook.com/wakegardenferrara
https://www.facebook.com/wakegardenferrara
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Brakeless-Biciclette-Ferraresi-435940299942546/
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Brakeless-Biciclette-Ferraresi-435940299942546/
https://www.facebook.com/marfisaferrara
https://www.facebook.com/marfisaferrara
https://www.facebook.com/marfisaferrara


 

GIROBIO Via Terranuova, 11, 44121 Ferrara FE 

 

 

BELÙ Via Carlo Mayr, 80, 44121 Ferrara FE 

 

 

KOROVA MILK BAR 

Via Croce Bianca, 51, 44121 Ferrara FE 

 

CSV TERRE ESTENSI 

Via Ravenna 52, 44121 Ferrara FE (ingresso da via Ferraiola)  

 

 

MOMAMA Via Giuoco del Pallone, 12/A, 44121 Ferrara FE 

 

ZAZIE FERRARA 

 Via S. Romano, 62, 44121 Ferrara FE 

 

AMNESIA FERRARA 

Via S. Romano, 121/B, 44124 Ferrara FE 

 

TODISCO BIKE 

 

 

 

BAR LE CORTI DI MEDORO 

 Via Ludwig Van Beethoven, 19a, 44124 Ferrara FE 

 

 

 

 

LA VEGANA 

Via Carlo Cattaneo, 90, 44122 Ferrara FE 

 

 

https://girobio.it/
https://girobio.it/
https://www.facebook.com/beluenogastronauti/
https://www.facebook.com/beluenogastronauti/
https://www.facebook.com/Korovamilkbarferrara
https://www.facebook.com/Korovamilkbarferrara
https://www.volontariamo.it/
https://www.volontariamo.it/
https://www.momama.it/
https://www.momama.it/
https://www.facebook.com/ZazieFerrara/
https://www.facebook.com/ZazieFerrara/
https://www.facebook.com/amnesiaferrara/
https://www.facebook.com/Bar-Caffetteria-le-corti-di-Medoro-107269334215828
https://www.facebook.com/Bar-Caffetteria-le-corti-di-Medoro-107269334215828
https://www.facebook.com/laveganaferrara
https://www.facebook.com/laveganaferrara


OFFICINA DEGLI ABBRACCI 

Piazza XXIV Maggio, 22, 44121 Ferrara FE 

 

 

HANGAR BIRRERIE 

 Via Mario Poledrelli, 21, 44121 Ferrara FE 

 

 

CASA CAMILLA Via Boccacanale di Santo Stefano, 36, 44121 FE 

 

 

LA MAISON-BAR BRASSERIÈ Via Carlo Mayr, 70b, 44121 Ferrara FE 

 

 

TORTONESI-MACELLERIA - Piazzale S. Giovanni, 77, 44123 Ferrara FE  
 
PANTALEONI-BAR TABACCHI 

Piazzale S. Giovanni, 67, 44121 Ferrara FE 

 

FILONIFICIO MICROFORNO 

via Voltapaletto, 24, 44121 Ferrara FE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.officinadegliabbracci.it/it/
https://www.officinadegliabbracci.it/it/
https://www.hangarbirrerie.it/
https://www.hangarbirrerie.it/
https://www.facebook.com/nidocamilla
https://www.facebook.com/lamaison2015
https://www.facebook.com/lamaison2015
https://www.facebook.com/Filonificio
https://www.facebook.com/Filonificio


HANNO PARLATO DI NOI…. 

 
 

IL RESTO DEL CARLINO 

 "Sedici associazioni in lotta per la Giustizia Climatica" 

 

LA NUOVA FERRARA 

"La giustizia climatica, una nuova rete a Ferrara" 

 

FILO MAGAZINE 

"Uniti per l'ambiente, a Ferrara nasce la Rete per la Giustizia Climatica" 

 

FERRARA ITALIA 

"Una rete per la giustizia climatica" 

 

ESTENSE.COM 

"La Rete per la giustizia climatica, Ferrara lancia la sua sfida per la 

qualità dell'aria" 

 

TELESTENSE 

"Nasce rete per la giustizia climatica a Ferrara:appello alla città e al 

sindaco per la conversione ecologica"  

 

CRONACA COMUNE 

"Rete per la giustizia climatica: appello alla città e al sindaco per la 

conversione ecologica" 

 

CSV TERRE ESTENSI 

"Nasce la rete per la giustizia climatica di Ferrara" 

 

LA VOCE 

"A Ferrara nasce la rete per la giustizia climatica, l'appello" 

 

PRESSENZA 

"Appello alla città di Ferrara e al suo sindaco" 

 

EDIZIONE STRAORDINARIA  - Un cambiamento possibile: la  

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/sedici-associazioni-in-rete-per-la-giustizia-climatica-1.5239277
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/sedici-associazioni-in-rete-per-la-giustizia-climatica-1.5239277
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2020/06/18/news/la-giustizia-climatica-una-nuova-rete-a-ferrara-1.38983930
https://www.filomagazine.it/2020/06/uniti-per-lambiente-nasce-la-rete-per-la-giustizia-climatica/
https://www.ferraraitalia.it/nasce-rete-per-giustizia-climatica-ferrara-conferenza-stampa-207202.html
https://www.ferraraitalia.it/nasce-rete-per-giustizia-climatica-ferrara-conferenza-stampa-207202.html
https://www.estense.com/?p=857850
https://www.estense.com/?p=857850
https://www.estense.com/?p=857850
http://www.telestense.it/rete-per-la-giustizia-climatica-ferrara-20200617.html
http://www.telestense.it/rete-per-la-giustizia-climatica-ferrara-20200617.html
http://www.telestense.it/rete-per-la-giustizia-climatica-ferrara-20200617.html
https://www.cronacacomune.it/notizie/39288/rete-la-giustizia-climatica-ferrara-appello-alla-citta-e-al-sindaco-la-conversione-ecologica.html
https://www.cronacacomune.it/notizie/39288/rete-la-giustizia-climatica-ferrara-appello-alla-citta-e-al-sindaco-la-conversione-ecologica.html
https://www.cronacacomune.it/notizie/39288/rete-la-giustizia-climatica-ferrara-appello-alla-citta-e-al-sindaco-la-conversione-ecologica.html
http://www.agiresociale.it/site/2020/06/17/la-rete-per-la-giustizia-climatica-di-ferrara-lancia-una-sfida-per-la-ripartenza/
http://www.agiresociale.it/site/2020/06/17/la-rete-per-la-giustizia-climatica-di-ferrara-lancia-una-sfida-per-la-ripartenza/
https://www.lavocediferrara.it/blog
https://www.lavocediferrara.it/blog
https://www.pressenza.com/it/2020/06/appello-alla-citta-di-ferrara-e-al-suo-sindaco/
https://www.pressenza.com/it/2020/06/appello-alla-citta-di-ferrara-e-al-suo-sindaco/


 WEB RADIO GIARDINO  

“Rete Giustizia Climatica - Ferrara - un Appello e tre Petizioni per una 

Ferrara Ecologica”  Ascolta il podcast su 

:https://www.spreaker.com/user/webradiogiardino/la-rete-per-la-giustizia-

climatica  

 PELLICANO PAPERS 

 Leggi l'articolo su Pellicano Papers 

http://pellicanopapers.com/kintsugi-ed-emergenza-climatica/ 

 

LAERTE LA RETE 

 Leggi l’articolo su Laerte la Rete 

https://www.facebook.com/LaerteLaRete/posts/3048726341875331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/retegiustiziaclimaticaferrara/?__cft__%5b0%5d=AZXvzo7_TdflbDJyrav4n5PlSYvFpufwW0D_6qAoe2_GvlQ9Gby_c1mR1A6XKQ083tZDPJWaDj44WT56r_9dXP5-F6GHudROzutw8yi28XWzn49NLFoRlSzGeP5d21aaj5mCIa_xfCKHV1afO5jgaTFvqXkqgqCwRe4K0y5SqBtk-w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/retegiustiziaclimaticaferrara/?__cft__%5b0%5d=AZXvzo7_TdflbDJyrav4n5PlSYvFpufwW0D_6qAoe2_GvlQ9Gby_c1mR1A6XKQ083tZDPJWaDj44WT56r_9dXP5-F6GHudROzutw8yi28XWzn49NLFoRlSzGeP5d21aaj5mCIa_xfCKHV1afO5jgaTFvqXkqgqCwRe4K0y5SqBtk-w&__tn__=kK-R
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