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Cos’è l’ecosostenibilità? Que-
sta è la domanda che abbiamo
posto alle varie classi della no-
stra scuola G. Fassi ed ecco al-
cune definizioni: ’Aiutare la na-
tura’, ’Un modo per sostenere la
natura e l’ambiente cercando di
migliorare le nostre azioni quoti-
diane’, ’Rispetto per la nostra vi-
ta e per la Terra’. Possiamo defi-
nirla una forma di aiuto concre-
to per il pianeta, produrre, ma
senza danneggiare l’ambiente,
uno stile di vita proiettato al fu-
turo e che cerca di arrecare il mi-
nor danno possibile all’ambien-
te.
Purtroppo ogni giorno vediamo
parchi sporchi pieni di cartac-
ce, anche se le persone sono a
pochi passi dal pattume getta-
no i rifiuti a terra, quei pochi pas-
si potevano cambiare il parco.
Alzatevi dalle panchine, attivate-
vi; raccogliete cartacce, mante-
nete uno stile ecosostenibile e
contagiate le persone con il giu-

sto entusiasmo. Perché no, pen-
sate in grande, pensate all’Ita-
lia, all’Europa, al nostro Pianeta!
Se tutto il mondo vivesse in mo-
do ecosostenibile la Terra sareb-
be salva, ma se continuamo ad
agire in questo modo non avre-
mo salvezza. Questa situazione

non è uno scherzo, ma una con-
dizione urgente, da quasi un an-
no sentiamo parlare soltanto
del Covid-19, ma il cambiamen-
to climatico non va sottovaluta-
to.
«Le persone stanno soffrendo.
Le persone stanno morendo e

gli ecosistemi stanno crollan-
do». Questa frase di Greta Thun-
berg riassume la situazione cli-
matica attuale con semplici pa-
role.
Anche le persone piccole, co-
me noi, possono fare azioni
grandi, basta cominciare da atti
semplici. Al contrario, le perso-
ne importanti, come i politici,
dovrebbero fare di più.
Il mondo sta cambiando e que-
sto non possiamo negarlo, è ne-
cessario agire.
Da soli non possiamo fare tanto,
ma insieme siamo una forza uni-
ca, invincibile, estremamente
potente. Bisogna coinvolgere le
nuove generazioni attraverso
manifestazioni, progetti e inizia-
tive.
Ad esempio noi della classe 1^G
partecipiamo ad un progetto di
Educazione ambientale che ha
come obiettivo la necessità di
modificare gli stili di vita per un
mondo migliore e sostenibile.

Abbiamo pensato a registrare,
nell’arco di una settimana, tante
piccole azioni per cercare di es-
sere più consapevoli della no-
stra condotta sull’ambiente per
limitare i danni di certe nostre
azioni. In questa settimana ’Eco-
sostenibile’ ci saranno 7 episo-
di. All’inizio faremo atti simboli-
ci, come fare un video del parco
dal punto di vista diverso dal so-
lito: quello di un gatto; poi azio-
ni concrete come pulire il parco
o fare della carta riciclata sulla
quale scrivere delle frasi green
da imbucare nelle cassette del-
la posta del nostro quartiere.
Il futuro è nelle nostre mani,
prendiamocene cura e non fac-
ciamolo cadere.
(grazie a Marco Truzzi e Stefa-
nia Campioli per le idee che ci
hanno dato).

Elena Filippi, Arianna Loi,
Elisa Loschi, Federica Lucchi,

Classe 1^G
Scuola ’G. Fassi’ - Carpi.

Siate ’greentosi’, il futuro è nelle nostre mani
Gli studenti riflettono sulle azioni per salvare il pianeta in crisi climatica: raccogliere cartacce, pulire i parchi e sensibilizzare gli altri

Preservare l’ambiente è un do-
vere di tutti. Può sembrare un
problema molto complesso, ma
tutti noi dobbiamo impegnarci
per cambiare alcune abitudini
non sempre corrette.
Ma che contributo possiamo da-
re per diventare eco-sostenibi-
li?
Possiamo aiutare il pianeta con
azioni di salvataggio nei con-
fronti della natura, come ricicla-
re gli oggetti e non buttarli nel
mare, eliminare nel modo cor-
retto le sostanze chimiche dan-
nosissime per l’ambiente.
Fare in modo corretto la raccol-
ta differenziata è un passo im-
portante. Stare attenti a dove si
buttano le cartacce, ridurre
l’uso della plastica e cercare di
usare più carta riciclata. Pianta-
re più alberi e cercare di toglier-
ne di meno. Fare più spostamen-
ti a piedi, in bici o con i mezzi
pubblici.
Una buona azione e soprattutto
civile, sarebbe quella di racco-
gliere gli escrementi dei propri

animali. Molti sanno che buttare
la spazzatura nella natura dopo
un po’ si decompone e produce
un liquido che inquina le falde
acquifere rendendole non pota-
bili, eppure c’è chi lo fa.
Queste azioni sbagliate, oltre
ad intossicare l’aria e l’acqua,
creano dei buchi nell’ozono,
cioè quel gas che ci protegge
dai raggi ultravioletti del Sole e
questo può provocare il cancro
alla pelle.
Il nostro contributo anche se
piccolo, può aiutare a difendere
le specie in pericolo e anche noi

esseri umani, può servire a farci
diventare dei cittadini responsa-
bili e attivi. La parte principale
del tema è il rinnovamento delle
risorse perché il mondo ha un si-
stema circolare e abbiamo il
compito di difenderlo.
L’approccio ecosostenibile con-
sente di consegnare a noi e a
chi verrà dopo di noi, un piane-
ta in salute.

Christian Tecce, Alessandro
Papazzoni, Federico

Cornetto, Federico Carrabs,
Samuele Salvaterra

Classe 1°G

I buoni propositi

L’impegno di tutti per non intossicare l’aria e l’acqua
Dobbiamo lasciare ai posteri un pianeta in salute

Scuola Fassi di Carpi

Per essere più ecosostenibili
bastano piccoli gesti quoti-
diani: differenziare la plasti-
ca, la carta, l’umido, non usa-
re sempre la macchina, ma
quando si può usare la bici o
andare a piedi.
Nel mondo c’è una piccola
percentuale di acqua potabi-
le, una buona abitudine per
non sprecare tanta acqua è
quella ad esempio di chiude-
re il rubinetto quando ci lavia-
mo i denti oppure di diminui-

re il tempo della doccia.
Per risparmiare energia elet-
trica è importante spegnere
le luci quando si va in un’altra
stanza oppure quando uscia-
mo da casa.
Infine bisognerebbe piantare
tanti alberi per avere più ossi-
geno e più parchi nelle città e
così la nostra vita diventereb-
be man mano più piacevole.

Alessandra Fontanesi,
Alice Bellelli, Miriam

Mungiello, Anna Levani.

PICCOLI GESTI ECOSOSTENIBILI

Bici al posto dell’auto, docce brevi
e luci spente quando non siamo a casa


