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‘Nebbia’, Strega Ragazzi
Perché lo abbiamo scelto
La classe quinta della scuola
primaria ‘Bartolotti’ nel 2020
è stata selezionata per far
parte della giuria del Premio

Noi tutti sappiamo che il nostro
mondo sta cambiando e le tem-
perature si stanno alzando a
causa di questo inquinamento,
ma ci siamo chiesti: come fac-
ciamo a cambiare questo anda-
mento della temperatura atmo-
sferica?
Basta impegnarsi a non usare
troppo la macchina e mezzi di
trasporto che vanno con la ben-
zina? Le nostre azioni quotidia-
ne possono incidere sulla quali-
tà del nostro ambiente?
Sappiamo che sarebbe consi-
gliato muoversi in bici o a piedi
per recarsi a lavoro (questo poi
farebbe anche bene alla salute).
Alcuni di noi hanno collaborato
per un progetto chiamato Pedi-
bus, che consisteva nel trovarsi
in un punto di raccolta, distante
un chilometro dalla scuola, cir-
ca venti minuti prima che inizias-
se per evitare di prendere l’auto-
bus; giungevamo a scuola con
soli cinque minuti di anticipo al
suono della campanella.
Ma il problema non è solo inqui-
nare con mezzi di trasporto,
che oggi sono anche elettrici e
funzionano senza la benzina,

perchè si può inquinare anche
solo comprando sempre confe-
zioni di cibo impacchettate più
volte per una sola porzione. Ci
potremmo impegnare a control-
lare in quante pellicole o conte-
nitori si trova un alimento, guar-
dare la provenienza e preferire i
prodotti locali per evitare che
grandi camion facciano lunghi
viaggi.
È importante fare la raccolta dif-
ferenziata: nel nostro paese è

stato attivato il servizio di porta
a porta. Più comodo di così! Divi-
dere carta, plastica e vetro non
ci costa nulla e in più gli operato-
ri vengono a prenderla a casa.
Quindi basta gettare i rifiuti per
strada, è molto più funzionale
aspettare di tornare a casa e get-
tarli nel bidone adatto.
Abitiamo in una zona in cui so-
no presenti molte fabbriche;
non possiamo certo cambiare
questa situazione però pensia-
mo che piantando più alberi e la-

sciando più spazio ai parchi la
nostra aria si pulirebbe.
Abbiamo ragionato sul fatto
che gli strumenti elettronici che
usiamo tutti i giorni provocano
un forte inquinamento; non pos-
siamo smettere di utilizzarli
quindi possiamo trovare altri
modi per cercare ridurre il no-
stro impatto ambientale.
Inoltre abbiamo riflettuto su
questo: piuttosto che costruire
nuove case e togliere ancora
spazio verde nella nostra città si
potrebbero ristrutturare quelle
già esistenti.
Tutti noi, adulti e bambini, do-
vremmo prendere una nuova
buona abitudine: quando faccia-
mo passeggiate in spiaggia o
nei parchi potremmo munirci di
un sacchetto della spazzatura e
iniziare a raccogliere i rifiuti che
incontriamo. Questo è un picco-
lo gesto che se fatto da molte
persone potrebbe davvero aiu-
tare a rendere l’ambiente più pu-
lito. Camminando lungo la
spiaggia si notano tantissimi ri-
fiuti che i pesci o gli uccelli mari-
ni potrebbero scambiare per ci-
bo e mangiarli; e noi, che man-
giamo quel pesce, potremmo in-
gerire i nostri stessi rifiuti.

Soprattutto in questo ultimo pe-
riodo abbiamo notato che lun-
go le strade si trovano tantissi-
me mascherine; questo è un
nuovo materiale che inquina
tantissimo e si dovrebbe presta-
re più attenzione al loro smalti-
mento.
Noi nel nostro piccolo possia-
mo iniziare ad usare i fogli rici-
clati per cercare di salvare alme-
no qualche albero e aumentare
la produzione di ossigeno.
Chiudiamo il nostro articolo
con un dovere: impegnamoci
tutti a mantenere questo nostro
mondo pulito, con piccoli gesti
che ci costano poco, perché è
l’unico che abbiamo e noi vo-
gliamo crescere e vederlo sano
e accogliente.

Classe 5^, scuola primaria
‘Bartolotti’ di Savarna
Insegnante Lisa Conti

Lo scorso anno scolastico la no-
stra scuola ha svolto un compi-
to molto importante: è stata se-
lezionata per partecipare alla
giuria del Premio Strega Ragaz-
ze e Ragazzi edizione 2020. Il
nostro incarico è stato quello di
leggere i libri che erano in lizza
per il premio e di votare il no-
stro preferito.
Che emozione sapere che pro-
prio il libro che abbiamo votato
ha vinto questo premio!
Nebbia è stato scritto da Marta
Palazzesi. Si intuiscono le sensa-
zioni che si proveranno leggen-
do il libro già dalla copertina: un
lupo fiero trionfa sulla nebbiosa
Londra illuminata dalla luna.
I protagonisti sono un bambino

povero e un lupo, Nebbia; la vi-
cenda è ambientata nel XIX se-
colo. Il bambino si chiama Clay
e di lavoro fa il mudlark: scava
nel terriccio e nel fango sulle ri-
ve del Tamigi con i suoi fratelli
per cercare oggetti da rivende-
re con cui guadagnarsi da man-
giare; i tre fratelli vivono in con-
dizioni di vita pessime. Un gior-
no Clay vede nell’accampamen-
to del nuovo circo arrivato in cit-
tà un lupo rinchiuso in una gab-
bia e senza capire il perché sen-
te di doverlo liberare, anche se
Nebbia, questo è il nome che gli
darà dopo essere diventato suo
amico, all’inizio sembra feroce
e non si fa avvicinare dalle per-
sone. Clay e Nebbia affronteran-
no tante sfide nel bosco, dove
dovranno evitare anche di esse-
re vittima delle trappole per orsi
e il loro legame si rafforzerà.
«Questa lettura è stata coinvol-

gente, mi è sembrato quasi di
essere un personaggio del libro
– sostiene Viola –. Nebbia è un
libro molto interessante e avven-
turoso. Lo scrittore ha descritto
molto bene i luoghi, le azioni
dei protagonisti e i protagoni-
sti», «A me è piaciuto molto que-
sto libro perchè sono appassio-
nato di animali soprattutto di ca-
ni e lupi; è una bella storia con
un finale positivo» commenta-
no i due Matteo. Desideria ag-
giunge: «Nebbia racconta una
storia molto appassionante e di
un rapporto di amicizia tra un lu-
po e un bambino: insegna a es-
sere amici della fauna proteg-
gendosi a vicenda». «La storia
di Nebbia va bene per tutti, sia
adulti che bambini» commenta
Sokhna entusiasta. Virginia con-
siglia: «Questo libro fa commuo-
vere perché l’amicizia fra un lu-
po e un bambino non è mai sta-
ta così grande».
Questa vicenda ci ha appassio-
nato e ci siamo sentiti coinvolti,
perché amiamo le storie di bam-
bini, animali e natura.
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Basta inquinamento, è ora di salvare il mondo
Occorre utilizzare meno l’auto e gli apparecchi elettronici presenti nelle nostre case. I rifiuti? Avanti con il ‘porta a porta’

Un operatore ecologico svuota un bidone della raccolta ‘porta a porta’

NEL NOSTRO PICCOLO

Possiamo iniziare a
usare i fogli riciclati
per cercare di salvare
qualche albero
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