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L A  G R A N D E  M U R A G L I A 
L E G A M B I E N T I N A
di Stefano Ciafani,
presidente nazionale di Legambiente

Come far partecipare la rete associativa alla festa dei 40 anni 
di Legambiente durante e dopo il lockdown per l’emergenza 
coronavirus? In che modo coinvolgere i dirigenti e i volontari dei 
nostri circoli e comitati regionali di tutta Italia? Come far tirar fuori i 
ricordi e i cimeli legambientini, tessere imprescindibili del mosaico 
40ennale della nostra associazione? Questi sono stati solo alcuni 
degli interrogativi che ci siamo posti durante i primi mesi dell’anno 
in previsione della fatidica data del 20 maggio 2020, senza poter 
fare la festa che avevamo programmato per questa importante 
scadenza associativa. Queste domande hanno trovato una 
risposta nell’apertura della visitatissima landing page dedicata 
al nostro compleanno (legambiente.it/40anni) e nell’intuizione 
di costruire un vero e proprio social wall con una successione 
di mattoni virtuali, fatti di post su Facebook, su Instagram e di 
cinguettii su Twitter da parte della comunità di Legambiente. 

La costruzione del muro virtuale dei ricordi di questi bellissimi  
40 anni è stata un vero successo, per certi versi inaspettato.  
Sono state pubblicate tante foto bellissime: le prime 
manifestazioni degli anni ’80, come quelle note contro il nucleare 
prima e dopo Chernobyl, ma anche di quelle meno conosciute 
come la nostra partecipazione alla manifestazione pacifista contro 
l’istallazione dei missili Cruise nella base militare di Comiso, 
in Sicilia. Ci sono gli opuscoli delle prime campagne nazionali, 
da Goletta Verde al Treno Verde, passando per Salvalarte e 
Cento strade per giocare. Non mancano i ritagli di giornale sulle 
denunce fatte, le foto delle pulizie con i volti stanchi ma sorridenti 
dei nostri volontari, le copertine delle nostre pubblicazioni, le 
immagini dei luoghi salvati dall’incuria o dalle speculazioni e che 
hanno iniziato una nuova vita grazie al nostro lavoro, i ricordi 
personali, le magliette storiche. 

Giorno dopo giorno, man mano che ci avvicinavamo al 20 
maggio, i mattoni sono diventati sempre più numerosi e il social 
wall che avevamo immaginato si è trasformato in una grande 
muraglia legambientina: un’opera straordinaria che ha segnato la 
storia del nostro Paese e che non potevamo non fissare in questa 
nuova pubblicazione per il nostro 40esimo compleanno. 

L’augurio per la nostra associazione è di essere forte, resistente 
e solida come l’opera architettonica cinese, famosa in tutto il 
mondo. I nostri primi 40 anni hanno dimostrato che siamo sulla 
strada giusta. Dobbiamo continuare così. 

https://www.legambiente.it/40anni/


SOCIAL WALL
LA NOSTRA STORIA SEI TU.

#Legambiente40
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