
•• 14 GIOVEDÌ — 13 FEBBRAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

‘Per noi un giorno importante come Natale’
Tutta la nostra classe in piazza del Popolo per il “Friday for future“ del 27 settembre 2019 contro i cambiamenti climatici

Il 27 settembre 2019 per molte
persone è stato un giorno quasi
più importante di Natale o del
proprio compleanno poiché, in
diverse parti del mondo, c’è sta-
ta una manifestazione contro il
cambiamento climatico: “Fri-
days for future”. Io e la mia clas-
se eravamo presenti in piazza
del Popolo a Pesaro, per manife-
stare il nostro parere su questo
importante problema. La nostra
partecipazione non è stata diret-
ta, poiché c’era un gran bacca-
no e non si riusciva ad esprime-
re a parole quello che era il no-
stro pensiero, ma la nostra pre-
senza e la motivazione per cui
eravamo lì sono stati i veri valo-
ri. Siamo arrivati sotto un caldo
cocente in piazza e abbiamo
aspettato un’ora e mezza, dopo-
diché sono arrivati molti ragazzi
delle superiori che hanno rap-
presentato nel migliore dei mo-
di la loro idea con cori assordan-
ti e brevi discorsi.
Tutto ciò deve servire per sensi-
bilizzare l’uomo su quello che
sta accadendo al Pianeta, per-
ché nel giro di poco il problema
del riscaldamento globale si è
aggravato. A mio parere la col-
pa è solo dell’uomo, perché sen-
za l’industrializzazione tutto

questo non dico che non sareb-
be esistito, ma sarebbe stato ri-
dotto e sicuramente riparabile.
Quello che mi ha maggiormen-
te colpito sono le parole di Gre-
ta Thunberg: “Ci avete distrutto
i sogni!” E’ vero e ancora oggi,
nonostante manifestazioni, in-
terviste, riunioni c’è qualcuno
che sottovaluta la gravità della
situazione climatica e pensa
che sia inutile intervenire, igno-
rando gli interessi delle genera-
zioni future, le quali dovranno vi-
vere in un mondo pessimo, sem-
pre ammessoche un mondo ci
sarà ancora.
Non è catastrofismo, ma reali-
smo, perché molti scienziati
pensano che in futuro, sulla Ter-
ra, non sarà garantita la vita. Tor-
nati in classe, riflettevo su quan-
to sentito alla manifestazione e
sulle discussioni con i compa-
gni e ho concluso che, nel mio
piccolo, non sono sempre stato
rispettoso dell’ambiente, anche
perché non ero aconoscenza di
queste problematiche. Parten-
do da me e chiedendo a tutti di
tenere un comportamento più
civile, sono sicuro che migliore-
remo le prospettive del Pianeta.
“Una goccia da sola può fare il
mare”.

Pietro Agostinelli III AIn alto: Greta Thunberg; sopra: gli studenti in piazza; in basso: le biodiversità perdute

Teorie contrastanti

Gli scienziati hanno opinioni diverse sulle cause
dei grandi mutamenti in atto sul nostro pianeta

«Dopo aver riflettuto
riteniamo comunque che
l’uomo potrebbe dare
aiuti molto importanti»

Comportamenti

«Possiamo migliorare
le prospettive future:
una goccia da sola
può fare il mare»

Nell’affrontare la tematica am-
bientale in relazione ai cambia-
menti climatici, abbiamo potu-
to osservare che esistono teorie
diverse. Il professor R.Watson,
in particolare, sostiene che i mu-
tamenti climatici e la perdita di
biodiversità non possano più es-
sere considerate questioni sepa-
rate. Almeno un milione di spe-
cie viventi sono e saranno in via
di estinzione da qui ai prossimi
decenni e la cosa più preoccu-

pante è che il livello di estinzio-
ne comprende la classe degli in-
setti, in particolare la specie im-
pollinatrice. Negli ultimi cin-
quanta anni l’uomo ha trasfor-
mato pesantemente il 75% della
superficie delle terre emerse e il
66% delle aree oceaniche. Diver-
samente la pensa il professor
R.A. Ricci, uno tra i fondatori di
“Clima, una petizione controcor-
rente”, sostenuta da molti noti
studiosi come A. Zichichi.
Questo secondo gruppo di
scienziati ritiene che i cambia-
menti climatici esistano da sem-
pre e continueranno ad esiste-
re. Dopo aver riflettuto sulle di-
verse teorie abbiamo potuto

considerare che un intervento
adeguato dell’uomo darebbe
comunque al nostro pianeta un
aiuto significativo. Immettere
meno gas possibili nell’atmosfe-
ra, cercare di produrre meno ri-
fiuti, utilizzare materiali biode-
gradabili ed energie rinnovabili,
possono considerarsi delle scel-
te vincenti. Infatti così, anche
se il riscaldamento globale non
fosse causato dall’uomo, si con-
tribuirebbe a far diminuire le
temperature terrestri e a vivere
in modo più sano.

Valentina Gaspari, Luca
Sanchioni, Alessandro

Bennella, Francesco Carloni,
classe III E

Climate Change

«In questa pagina noi
della ‘Leopardi’
raccontiamo le nostre
esperienze»

Prendere coscienza dei
problemi dell’ambiente e
interiorizzare la
necessità di prendersene
cura con atteggiamenti
responsabili: questi
sono stati gli obiettivi che
hanno guidato diverse
attività svolte dai ragazzi
della scuola Leopardi.
Alcuni alunni hanno
voluto raccontare la loro
esperienza e le loro
riflessioni in questa
pagina di “Cronisti in
classe”,
ponendo al centro
dell’attenzione i problemi
connessi al complesso
fenomeno del Climate
Change. Dalle loro parole
emerge la
consapevolezza che la
salvaguardia della vita
umana sia strettamente
vincolata dalla cura con
cui l’uomo saprà trattare
l’ambiente.

PRESA DI COSCIENZA

Salvare l’ambiente
per salvare la vita

Scuola media “LEOPARDI“
Pesaro


