
                                            

 

 
Sabato 17 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 Yeb Sano, delegato ONU per le Filippine; sarà gradito 
ospite, in occasione della tappa reggiana del pellegrinaggio, sostenuto dal FOCSIV: “Una terra. Una 
famiglia Umana”, alla Reggia di Rivalta ove incontrerà l’Associazione Insieme per Rivalta. 
 
 

 
 
 
Tale incontro intende valorizzare il senso di “cittadinanza responsabile” che contraddistingue da 
sempre l’agire della Ass. Insieme per Rivalta nella valorizzazione del luogo e del territorio 
attraverso il recupero dell’antico “potager de roi” del Palazzo Ducale Estense e dell’orto regale, 
premiato dalla Fondazione Campagna Amica come 100° orto italiano. 
La cura poi degli spazi verdi, la salvaguardia della biodiversità, concretizzatasi con il recupero del 
leggendario vitigno Corbelli e la piantumazione di numerosi frutti antichi, oltre alla accoglienza 
rivolta ogni anno a più di 30.000 visitatori, hanno indotto la delegazione capitanata da Yeb Sano a 
fare tappa alla Reggia di Rivalta disponibile ad un confronto e ad un dialogo utile per raccogliere 
proposte o idee in vista della XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che si terrà a Parigi, dal 30 novembre al 
11 dicembre alla presenza di capi di stato e di governo di 196 Paesi.  

L'obiettivo della conferenza è quello di concludere, per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione 
da parte delle Nazioni Unite, un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le 
nazioni. 

Il pellegrinaggio promosso da Yeb,  partito da Roma il 30 settembre da San Pietro con la 
benedizione di Papa Francesco, coprirà 1.200 chilometri solo in Italia, con tappe in 30 città, per poi 
proseguire verso Parigi, arricchito dai tanti incontri calendarizzati con associazioni e realtà virtuose, 
tra cui la nostra Associazione Insieme per Rivalta. 

 



 

Ai potenti della terra Yeb chiederà interventi immediati per contrastare i cambiamenti climatici tra 
cui la riduzione dell’innalzamento della temperatura sotto 1,5 gradi, il passaggio totale alle fonti 
rinnovabili con l’abbandono delle fonti fossili entro il 2050 e il finanziamento del Fondo Verde per 
le popolazioni più povere, oltre ad un cambiamento di stile di vita volto al rispetto della nostra 
“Casa Comune”. 

Come non sentire vicino Yeb per il suo accorato appello nel 2013 a Varsavia quando con  un 
emozionato discorso, che su Youtube  ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni, denunciò gli 
effetti del tifone Haiyan sul suo paese, con un bilancio di oltre 10.000 vittime? 

Si… 10.000! Più o meno il numero degli abitanti della nostra frazione rivaltese. 

Il cambiamento climatico è un problema ormai ineludibile, che sta sconvolgendo primariamente i 
paesi più poveri, i più esposti e i più vulnerabili… 

 Ma nessuno è escluso o immune! 

Anche qui a Rivalta, basta parlare con gli anziani del luogo. Essi infatti nel decantare la bellezza del 
nostro territorio reggiano, ricordano come da bambini, per quasi tutto l’anno!!! era possibile vedere 
contemporaneamente grazie alla limpidezza del cielo, le pre-Alpi a Nord e gli appennini a Sud. 

Ora, al contrario, causa lo smog e la cappa di calore che insiste sulla pianura padana è possibile 
vedere solo per alcuni giorni dell’anno, contemporaneamente, le due catene montuose!  

Si dirà: piccole cose al confronto dei grandi disastri!  

Eppure questi sono segnali, stimoli… così come l’enciclica del Papa “Laudato si” rivolta alla difesa 
del creato e come la preziosa visita di Sabato17\10 alla Reggia di Rivalta ad opera di Yeb Sano. 

E dunque benvenuto Yeb! 

Per partecipare e conoscere nel dettaglio il programma, rivolto al pubblico, consultate i siti: 

www.insiemeperrivalta.it 

http://www.focsiv.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


