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Lo scorso dicembre alcune clas-
si dell’Istituto comprensivo Fer-
mi si sono recate al cinema Tibe-
rio per la visione del docufilm
«Antropocene - l’epoca uma-
na». Il titolo si riferisce all’epoca
geologica attuale, caratterizza-
ta dall’attività dell’uomo princi-
pale causa della distruzione del
Pianeta. Le immagini del film so-
no straordinarie e così travol-
genti che per qualche istante
abbiamo dimenticato quanto
fossero tragiche. Tra le tante im-
magini toccanti ci ha colpito in
particolare quella proveniente
dal Kenya che mostra cataste di
zanne, sottratte ai bracconieri e
destinate al mercato, pronte
per essere bruciate. Diecimila
gli elefanti uccisi, animali consi-
derati solo per il loro valore eco-
nomico.
Il viaggio intrapreso dagli auto-
ri ci racconta come l’azione
dell’uomo stia visibilmente di-
struggendo l’ambiente e propo-
ne una lunga carrellata di tutti i
continenti, come la cittadina te-

desca di Immerath, sede di una
gigantesca miniera di carbone a
cielo aperto e ampliata a più ri-
prese a discapito di case e una
chiesa, a difesa della quale i cit-
tadini hanno formato inutilmen-
te una catena umana. Nel deser-
to di Atacama in Cile invece si
estrae il litio prezioso per i far-
maci e per le batterie di auto o
cellulari, qui le alte temperature

provocano un’intensa evapora-
zione che inquina l’aria irrime-
diabilmente. In Nigeria donne e
bambini lavorano il legname, ri-
cavato dal disboscamento delle
foreste, privi di qualsiasi prote-
zione o dotazione di sicurezza,
rischiando ogni giorno incidenti
mortali. L’uso dei combustibili
fossili unito alla deforestazione
aumenta i gas serra nell’atmo-

sfera favorendo il riscaldamen-
to globale e lo scioglimento dei
ghiacciai, causando l’innalza-
mento dei mari, progressive ca-
renze di risorse idriche e l’au-
mento di incendi e siccità.
Questo film fa riflettere su co-
me la Terra sia la casa di tutti e
ognuno di noi se ne deve pren-
dere cura. Se l’urbanizzazione
continuerà a crescere i nostri fi-
gli non godranno delle bellezze
della natura, non giocheranno
nei parchi e assoceranno la pa-
rola città a fumo, grigio e mono-
tonia. Questo racconto emozio-
nante testimonia e ci rende con-
sapevoli della drammaticità di
ciò che sta accadendo, eviden-
ziando che lo sfruttamento in-
tensivo è catastrofico e mo-
strando la necessità di un’impo-
sizione della volontà della comu-
nità internazionale per evitare
serie conseguenze. Per capire e
cambiare le cose bisogna dialo-
gare e incominciare a guardare
il mondo con occhi diversi. Se
in tanti iniziamo a muoverci nel-
la giusta direzione anche con
semplici gesti, possiamo aiuta-
re il Pianeta, perché il solo pen-
siero che l’uomo possa o debba
adattarsi a vivere in tutto que-
sto è inaccettabile.
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Il riconoscimento

Gli studenti della Fermi conquistano con un video
l’Associazione nazionale vittime civili di guerra

Tre alunni ospiti a Torino
per ritirare il primo premio
del concorso bandito
da Anvcg e Miur

Tra le immagini toccanti le cataste di zanne di elefanti, al rogo, in Kenya

Il 4 febbraio, tre studenti della
classe III F dell’Istituto compren-
sivo Fermi di Rimini, accompa-
gnati dalla loro insegnante e dal-
la dirigente scolastica, si sono
recati a Torino, all’Arsenale del-
la Pace Sermig, a ritirare l’ambi-
to primo premio del concorso
nazionale “Tante guerre un’uni-
ca vittima, la popolazione civi-
le” bandito dall’Associazione na-
zionale vittime civili di guerra,
in collaborazione con Miur.

I ragazzi della Fermi, proponen-
do un video dai contenuti forti,
sono stati scelti tra più di 200 vi-
deo proposti da altre scuole di
tutta Italia. Sul palco del Sermig
i tre studenti hanno presentato
il loro lavoro, alla presenza della
ministra Lucia Azzolina, della
sindaca di Torino, Chiara Appen-
dino, e del Presidente di Anvcg
Giuseppe Castronovo. «Il no-
stro lavoro è scaturito dalla ri-
flessione sulla casualità del di-
ventare una vittima civile» dico-
no i tre. Alloggiando all’Arsena-
le, i ragazzi hanno avuto l’oppor-
tunità di partecipare alla «Cena
dei popoli», un ’curioso gioco’
per spiegare il fenomeno della

fame nel mondo. La delegazio-
ne il giorno precedente alla pre-
miazione, è stata ospite del Mu-
seo Egizio, il secondo più gran-
de al mondo, che ha reso que-
sta esperienza ancora più indi-
menticabile.

Classe III F

L’Australia in fiamme per più di
4 mesi ha visto andare in fumo
più di 10 milioni di ettari di terra.
Un disastro ambientale provoca-
to da azioni dolose e agenti at-
mosferici, dovuto anche ai cam-
biamenti climatici. Secondo al-
cune ricerche, il riscaldamento
globale porta all’innalzamento
delle temperature e sarebbe do-
vuto in gran parte all’aumento

dei gas serra nell’atmosfera.
Alle vittime umane si aggiungo-
no gli animali: gli incendi hanno
devastato il loro habitat metten-
do seriamente a rischio la loro
sopravvivenza.
Anche Rimini si è mobilitata per
portare un aiuto concreto in Au-
stralia. Gli ospedali veterinari au-
straliani hanno bisogno di garze
e calzini per curare le ferite da
ustioni, in particolare dei koala.
Una coppia riminese, Alessan-
dra e Marco, mettono a disposi-
zione il proprio garage per rac-
cogliere il materiale da spedire
invitando chiunque voglia a con-
tribuire attraverso la pagina Fa-
cebook “Sei di Rimini se …”.
Questa è la nostra città, la Rimi-
ni che amiamo. Vogliamo diffon-
dere questo appello per render-
ci utili e partecipare alla conser-
vazione della bellezza del no-
stro Pianeta e di tutti gli esseri
viventi che lo abitano.

Classe I H

L’uomo che distrugge il pianeta
Le riflessioni delle nuove generazioni dopo la visione del film «Antropocene - l’epoca umana»

IL VIAGGIO

Per tutti i continenti
gli autori raccontano
le peggiori azioni
degli esseri umani

Alcune scuole, da Raven-
na a Rimini, hanno aderito
a fine ottobre al progetto
«Spiaggialonga» propo-
sto dall’Università di Bolo-
gna. Il progetto ci ha por-
tati a ripulire le spiagge e
sensibilizzati rispetto a un
uso consapevole della pla-
stica. Armati di grembiuli
e guanti, accanto alle inse-
gnanti, abbiamo ripulito
le spiagge aiutandoci con
delle pinze. Al termine del-
la raccolta di rifiuti, ci so-
no stati spiegati i danni
provocati da un uso sba-
gliato della plastica. Sia-
mo poi tornati a casa una
sacca in stoffa in regalo e
un attestato di partecipa-
zione.
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L’iniziativa

Un aiuto
all’Australia
in fiamme

Coppia raccoglie
materiale da spedire
agli ospedali veterinari
per gli animali ustionati

AMBIENTE

Una spiaggia
da salvare
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