
L’ Associazione no profit H2O Milano con sede secondaria a Zollino è promotore di 
attività di ricerca, di work shop, di eventi la cui tematica è la salvaguardia, la tutela e il 
risparmio della risorsa acqua attraverso progetti, esperienze e iniziative di design che 
propongono modelli di sostenibilità sul fronte economico, sociale e ambientale. 
E’ evidente che i problemi socio-economici e quelli ambientali sono le facce di una 
stessa medaglia. Non può esserci impegno nei confronti di quest’ultimi senza la tutela 
delle risorse naturali. 
E proprio per questo nell’ambito dell’ultimo appuntamento degli “Incontri del giovedì” dal 
titolo Riforestiamo, Cintya Concari e Roberto Marcatti lanciano un appello alla comunità 
zollinese in modo da rendere tangibile e concreto l’impegno di tutti noi cittadini nei 
confronti del territorio che ci ospita.  
 

Concentriamoci sul quotidiano, sul minimo, su ciò che la civiltà moderna rifiuta o scarta, 
sui paesi semi-abbandonati del Meridione. Riscopriamo le persone per il loro valore in sé  
a partire dalle persone improduttive, i vecchi  e poi la luce, il silenzio, gli animali, le cose… 

 “Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e 
riconosce il vento. Più che l’anno della crescita, ci vorrebbe l’anno dell’attenzione. 
Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono, attenzione 
anche a un semplice lampione, a un muro scrostato.  Oggi essere rivoluzionari significa 
togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, 
alla luce, alla fragilità, alla dolcezza e alla risorsa acqua”. “Concedetevi una vacanza 
intorno a un filo d’erba, concedetevi al silenzio e alla luce. “Guarda. Sei in un posto 
qualsiasi e ti raggiunge un albero, un muro, un viso. Il centro del mondo è poco lontano da 
te, è nelle vie secondarie, ti aspetta, dove non ti aspetti niente.” 

Cediamo quindi la strada agli alberi, come ci racconta il poeta Franco Arminio e facciamo 
in modo che ogni cittadino di Zollino si impegni ad adottare un albero da piantare nella ex 
cava di Spalungano, una ex cava estrattiva adibita a discarica abusiva, grande 6 ettari, per 
la quale necessita un importante intervento di bonifica e di rimboschimento. Un percorso 
quindi nella nostra biodiversità. 
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