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Siamo davvero consapevoli di
ciò che sta attraversando il no-
stro pianeta in questi anni?
Ogni giorno i mass-media ed i
giornali parlano delle condizio-
ni attuali riguardanti la Terra.
L’inquinamento causato dalle at-
tività dell’uomo sta contribuen-
do allo scioglimento dei ghiac-
ciai, l’estinzione di specie ani-
mali e vegetali e allo sconvolgi-
mento del clima. Un fenomeno
attuale che sta causando l’au-
mento della temperatura globa-
le è la distruzione delle foreste
pluviali che ha avuto luogo in
Australia.
Gli incendi che divampano dal-
lo scorso settembre sono provo-
cati in parte dagli uomini ma in-
nanzitutto dai fulmini perché in-
teressano le aree più remote e
disabitate, dove è meno proba-
bile che arrivino le attività uma-
ne. La conseguenza è l’aumen-
to di aree desertiche tanto che
alcune vengo definite ‘irrecupe-

rabili’. Parlando di questo argo-
mento non si può che citare Gre-
ta Thunberg, una ragazza svede-
se di soli diciassette anni, che
ha evidenziato questo proble-
ma protestando davanti al parla-
mento a Stoccolma ogni vener-
dì per diversi mesi. E’ la promo-
trice del movimento «Friday for

future» che spinge i ragazzi ad
introdurre uno stile di vita più
ecologico. È riuscita nel suo in-
tento perchè, da quando è ini-
ziata la sua protesta, le scuole
hanno cominciato a sensibilizza-
re i ragazzi.
Anche il nostro Istituto, in col-
laborazione col Comune, ha par-

tecipato ad un’iniziativa che ab-
biamo intitolato «Plastic Free»
ovvero un’attività che ci ha coin-
volti in primo piano nella pulizia
della scuola a turno. Inoltre il sin-
daco Paolo Fuccio insieme alla
nostra dirigente, ha distribuito
delle borracce ecosostenibili
per diminuire l’uso delle botti-

glie di plastica. L’attività è prose-
guita nel periodo natalizio quan-
do il nostro professore di tecno-
logia Grappi ci ha proposto di
progettare alberi di Natale con
materiali plastici che abbiamo
riutilizzato.
Numerose sono state le letture
di articoli di giornale per forma-
re una nostra coscienza critica
sull’argomento. Un incontro
con l’ambientalista Laura Catel-
lani ci ha spronati a diminuire
l’uso di plastica e combustibili
fossili ed aumentare l’utilizzo di
energie rinnovabili come quella
solare, idroelettrica o eolica. Ha
parlato dei sostenitori della pla-
stica che smentiscono il suo im-
patto negativo sull’ambiente di-
cendo: «La plastica è l’unico ma-
teriale che la natura si è dimenti-
cata di inventare». Questa sensi-
bilità verso l’ambiente nel no-
stro Comune è stata conferma-
ta anche dalle elezioni del Consi-
glio Comunale dei ragazzi che
ha visto prevalere la lista pro am-
biente.

Linda Ascari, Harpreet Rani,
Federico Manicardi III A

Sofia Coppola III D,
Caterina Santini III C,

Valentina Nicolini
e Elena Contaldo III B

Il bellissimo disegno della giovane Francesca raffigura l’attivista svedese Greta Thunberg in un abbraccio virtuale alla Terra

CANDIDATURE

A vincere è stata la
lista Ambientalisti
Anonimi, votata dai
loro stessi compagni

Responsabilità condivise

Istituito il Consiglio Comunale... dei ragazzi
Le iniziative per migliorare la città passano da loro

Eletto anche come sindaco la
giovane Masha Losito
Il primo cittadino Fuccio:
«Sappiate ascoltare tutti»

L’AMBIENTALISTA CATELLANI

«La plastica è l’unico
materiale che la
natura ha dimenticato
di inventare»

Il comune di San Martino in Rio
ha organizzato il Ccr, consiglio
comunale dei ragazzi, per per-
mettere ai giovani di realizzare
le proprie iniziative per migliora-
re il paese.
Questo progetto è stato attiva-
to l’anno scorso e gli alunni ade-
renti sono stati divisi in quattro
liste ognuna delle quali ha potu-
to scegliere nome e slogan.
Le liste sono state presentate
dai candidati all’Istituto Com-

prensivo in dicembre: Liberty Ci-
ty, Insieme verso il futuro:
sport. Ambientalisti Anonimi,
uniti per l’ambiente: territorio,
ambiente e viabilità. Eroi della
Scuola, salviamo l’ambiente:
educazione, conoscenza e scuo-
la. Aiutanti della Comunità, il fu-
turo siamo noi: integrazione,
multiculturalismo e cosmopoliti-
smo.
Gli studenti delle quarte e quin-

te elementari e l’intera scuola
media sono stati chiamati a vo-
tare con la supervisione del diri-
gente scolastico e la lista vinci-
trice - Ambientalisti Anonimi - è
stata annunciata dal sindaco
Paolo Fuccio.
Sabato 8 Febbraio in Sala d’Ara-
gona è stata eletta come sinda-
co del Ccr Masha Losito (in foto
con Fuccio), che sarà accompa-
gnata dai ragazzi d’ora in poi im-
pegnati in politica. Il sindaco ha
concluso il suo discorso con un
incoraggiamento a tutti i ragaz-
zi: «Sappiate ascoltare e parlare
con tutti».

Matteo Astolfi,
Emanuele Mollo, Luca

Benigni, Alessandro Gualtieri
II E

«Aiutiamo Greta con una scuola ’Plastic Free’»
Gli studenti dell’Antonio Allegri di San Martino: «Pulizie a turno e borracce ecosostenibili. L’inquinamento si combatte anche nei piccoli gesti»

Scuola media Antonio Allegri
di San Martino in Rio


