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EMERGENZA RIFIUTI 
 
Il problema dei rifiuti in Campania è una delle notizie ricorrenti da parecchie settimane. Ci 
arriva dai mass media l’immagine di montagne di rifiuti accumulati lungo le strade, a 
ridosso delle abitazioni e delle scuole. La popolazione chiede con ragione che i rifiuti 
vengano rimossi, ma le discariche sono sature o bloccate da inchieste giudiziarie e di 
fronte alla scelta  dei siti destinati a nuove  discariche, o a nuovi impianti, le realtà locali si 
oppongono.  
In tal modo tutti i tentativi di avviare la raccolta dei rifiuti viene bloccata sul nascere. Le 
discariche abusive hanno danneggiato nel tempo l’ambiente, e la popolazione non ha più 
fiducia; ma i rifiuti abbandonati per le strade ammorbano l’aria e intossicano. Non 
vogliamo analizzare i motivi di un comportamento apparentemente contraddittorio, ma 
fare qualche riflessione sulla possibilità di far diminuire il volume dei rifiuti attraverso la 
raccolta differenziata, che ogni comune può pianificare sul territorio, evitando che le 
discariche si riempiano troppo velocemente.  
La raccolta differenziata, oltre a diminuire in maniera notevole il volume dei rifiuti destinati 
alle discariche, risparmia l’ambiente dall’inquinamento e offre l’opportunità del riciclo.  
Non si tratta soltanto del recupero della carta, del vetro, della plastica, delle batterie 
esaurite e dei farmaci scaduti, ma anche dei residui metallici come pezzi di ferro, 
alluminio, stagno e rame provenienti dalla rottamazione dei PC, di autovetture civili e 
militari, degli impianti industriali in demolizione, di navi in disarmo e di  scarti metallici dei 
cicli produttivi. Anche gli oli minerali che si producono nel cambio dell’olio dei motori 
possono venir rigenerati in opportuni impianti e immessi sul mercato come oli lubrificanti 
destinati all’industria metalmeccanica. Così pure l’olio vegetale proveniente dalla 
ristorazione può subire un trattamento di purificazione e deodorizzazione per essere poi 
utilizzato nel settore degli oli minerali lubrificanti.  
In alcune aree del Nord Italia si riciclano anche i tetrapak, i contenitori in cartone, plastica 
ed alluminio per bevande (latte, succhi di frutta, ecc.). Quando sarà possibile anche a 
Cuneo? 
Tuttavia non basta progettare e realizzare tecnologie sempre più efficaci per lo 
smaltimento e il riutilizzo, come se il problema riguardasse solo gli esperti. 
E’ necessario investire nella formazione, per sviluppare il senso civico e critico che induce 
a scelte attente all’ambiente, con tutti i vantaggi che ne derivano. Occorrono formatori 
che, attraverso un lungo cammino a partire dalla scuola, diffondano una cultura 
ambientale capillare, per non agire soltanto sull’onda emotiva del momento e poi, appena 
superato il disagio, rimuovere e dimenticare il problema fino alla prossima emergenza.  

Adriana Robba 
 
 



PROSSIMO VIAGGIO 
 

DELTA DEL DANUBIO, MOLDAVIA E TRANSILVANIA  
-ROMANIA- 

29 luglio – 9 agosto 2008 
 
Punto di incontro tra Oriente ed Occidente, la Romania conserva insigni monumenti del 
suo passato glorioso, ma è soprattutto la natura a rendere unica questa terra: dal Delta del 
Danubio, un vero paradiso dall’atmosfera selvaggia, alle chiese ed ai monasteri, spesso 
fortezze inespugnabili, ai castelli della Transilvania, tra cui quello del sanguinario principe 
Vlad Tepes che ispirò la leggenda del conte Dracula. 

 
PROGRAMMA 

 
Martedì 29 luglio 
ore 15,00: appuntamento in piazza Europa davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” e 
proseguimento in pullman per l’aeroporto di Levaldigi. 
ore 17,15: partenza con volo Blue Air per Bucarest con arrivo alle ore 20,45. Incontro con 
la guida locale e sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 30 luglio 
Mattinata dedicata ad un primo tour di Bucarest con visita del centro storico, della chiesa 
patriarcale e del museo del villaggio. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: partenza per Buzau e visita dei vulcanelli di fango, un raro e curioso 
fenomeno della natura con tanti piccoli coni di terra creati da esalazioni di metano. 
Proseguimento per Tulcea sul Delta del Danubio. Sistemazione in hotel 4 stelle; cena e 
pernottamento.  
 
Giovedì 31 luglio 
Escursione dell’intera giornata in battello alla scoperta del Delta del Danubio, una delle 
zone più selvagge d’Europa, patrimonio mondiale dell’Unesco. Il parco del Danubio 
conserva oltre 1200 specie diverse di alberi, colonie di pellicani ed altri uccelli, centinaia di 
specie di pesci e altri animali. Pranzo a bordo. Cena e pernottamento a Tulcea. 
 
Venerdì 1 agosto 
Partenza per la Moldavia. Attraversamento del Danubio in ferry a Galati. Proseguimento 
per Pietra Neamt, uno dei più antichi insediamenti romeni nel cuore della Moldavia. 
Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel 3 stelle. 
 
Sabato 2 agosto 
Partenza in direzione di Bicaz per la visita delle gole, uno straordinario spettacolo 
naturale, lunghe circa 10 km tra pareti calcaree alte 300-400 metri. Affascinante anche lo 
scenario circostante , costituito dalla riserva del massiccio di Haghimas, coperto da un fitto 
manto di pini, abeti, tassi e faggi. Interessante il Lago Rosso, formatosi due secoli fa in 
seguito ad una frana naturale. Dalle sue acque, che assumono tinte rossastre, emergono 
tronchi pietrificati di pini. 
Proseguimento per Agapia e visita del monastero femminile, straordinaria opera del XVII 
secolo con i celebri affreschi di Nicolae Grigorescu. Ad Humulesti visita di una tipica casa 
moldava (la casa di Ion Creanza). Pranzo lungo il percorso. 



Proseguimento per il monastero di Secu e per quello di Neamt, il più grande monastero 
maschile della Romania, capolavoro di Stefano il Grande, risalente al 1485 in bella 
posizione in cima ad una collina coperta da boschi. 
Arrivo in serata a Sucevita, graziosa cittadina posta in un ambiente affascinante. Cena e 
pernottamento in hotel 4 stelle. 
 
Domenica 3 agosto 
Partenza per la Bucovina, il paese dei faggi, dove le chiese dei Monasteri hanno le pareti 
esterne ricoperte di affreschi. Visita del monastero di Sucevita, in uno scenario montano 
di rara bellezza, di quello di Moldovita, con affreschi risalenti al 1537, e del Monastero di 
Voronet, la cui chiesa del 1488 è definita “la Cappella Sistina d’Oriente”. Pranzo lungo il 
percorso. 
Breve sosta a Vama per la visita di un atelier di uova dipinte e a Marginea, centro molto 
conosciuto per la sua bella ceramica nera. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Rientro a Sucevita. Rientro in hotel. Cena folcloristica e pernottamento. 
 
Lunedì 4 agosto 
Continua il percorso nella Bucovina, la regione ai confini con l’Ucraina. Sosta al villaggio di 
Ciocanesti, dalle belle case dipinte. Attraverso il passo Prislop (1400 m di altitudine) 
nella valle dell’Iza caratterizzata da splendidi scenari naturali, si passa nella regione di 
Maramures: un mosaico di valli, campi, prati, boschetti, colline digradanti a terrazze, 
villaggi con vecchie case e chiese in legno, antichi pozzi a bilanciere, gente ospitale in 
costume, dove sembra che il tempo si sia fermato. Visita delle chiese di Rozavlea e 
Bardana e del caratteristico “cimitero allegro” di Sipanta, dove le tombe sono in legno 
scolpito e dipinto a vivaci colori. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
In serata arrivo a Baia Mare, capitale del Maramures. Cena e pernottamento in hotel 4 
stelle. 
 
Martedì 5 agosto  
Lungo trasferimento a ridosso del confine ungherese verso sud. Sosta ad Arad e visita del 
palazzo della Cultura in stile eclettico. Pranzo lungo il percorso. 
In serata arrivo a Timisoara, capitale storica del Banato, una delle più belle e 
monumentali città della Romania. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle. 
 
Mercoledì 6 agosto 
Completamento della visita di Timisoara e prseguimento per Hunedoara, famosa per il 
castello dei Corvino, il più importante monumento di architettura gotica della Transilvania. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento per Sibiel, tipico villaggio di 
impronta sassone. Visita del museo delle icone su vetro e cena tipica presso le famiglie 
contadine. 
In tarda serata arrivo a Sibiu, capitale europea della cultura nel 2007, ricchissima di 
monumenti. Cena e pernottamento in  hotel 4 stelle. 
 
Giovedì 7 agosto 
Visita a piedi del centro storico di Sibiu, un insieme di elementi gotici, bastioni e torri, case 
signorili e palazzi in stile barocco austro-ungarico. Partenza per il villaggio di Biertan, 
patrimonio dell’Unesco, e visita della chiesa fortificata del 1468. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso.  
Partenza per Sighisoara, la cui cittadella completamente circondata da mura è l’esempio 
meglio conservato in Transilvania di città feudale. 



In serata arrivo a Brasov, ai piedi dei Carpazi. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in 
hotel 3 stelle. 
 
Venerdì 8 agosto 
Visita del centro storico medievale di Brasov con la massiccia Chiesa Nera. 
Proseguimento per Bran e visita del celebre ed affascinante castello di Dracula. Pranzo in 
ristorante a Sinaia, la più bella località montana della Romania, circondata da vette che 
superano i 2000 m. 
Nel pomeriggio visita del castello di Peles, costruzione fiabesca con torrette, guglie, 
pinnacoli, balaustre. 
In serata arrivo a Bucarest. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 
Sabato 9 agosto 
Completamento visita di Bucarest con le vie caratteristiche, i palazzi monumentali, il 
palazzo del Parlamento. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e alle ore 16,30 partenza per Levaldigi con arrivo alle ore 
18,00. Rientro a Cuneo per le ore 19,00 circa. 
 
ATTENZIONE: Per l’ingresso in Romania è sufficiente la carta di identità in corso di 
validità. Si raccomanda di portare anche la tessera sanitaria. 
Il prezzo è stato calcolato su 40 partecipanti.  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1480,00 
La quota comprende: il trasporto in pullman A/R all’aeroporto di Levaldigi, il volo aereo, la 
sistemazione alberghiera (hotel 3-4 stelle) con trattamento di pensione completa (dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno), bevande escluse, la guida 
locale parlante italiano, il trasporto in pullman e gli ingressi previsti nel programma, 
l’assicurazione. 
Non sono compresi: le bevande, le mance, gli eventuali ingressi non in programma. 
Supplemento camera singola € 350,00 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire 
dal pomeriggio di mercoledì 23 aprile versando un acconto di € 500,00; il saldo entro il 
5 luglio 2008. 
E’ possibile effettuare l’assicurazione per annullamento viaggio al prezzo di € 42,00. 
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