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Il nostro pianeta è in grave peri-
colo, ma noi possiamo e dobbia-
mo fare qualcosa per salvarlo.
Da tanti anni si parla molto dei
problemi del pianeta e dell’in-
quinamento che danneggia la
natura e l’uomo. Tante persone,
soprattutto i giovani, si stanno
mobilitando per convincere chi
governa a fare qualcosa prima
che sia troppo tardi, basti pensa-
re ai «Fridays for Future». Per
l’ambiente si possono fare gran-
di e piccole cose. Grandi cose
come interessarsi ai problemi
su scala mondiale: gli incendi
nella foresta amazzonica, la
grande isola di plastica nel mez-
zo dell’Oceano Pacifico, il surri-
scaldamento globale e il conse-
guente scioglimento dei ghiac-
ci polari. Per fare alcuni esempi,
proprio negli ultimi giorni, si è
sciolto A68, che era l’iceberg
più grande al mondo, con circa
seimila metri quadrati di superfi-
cie. Un altro esempio riguarda
la deforestazione: si calcola che

nel 2020 sia andata perduta
un’area di foresta tropicale pari
a quella dei Paesi Bassi. Inoltre
dobbiamo pensare che l’inqui-
namento non rispetta i confini
dei Paesi e quello che succede
dall’altra parte del mondo ri-
guarda anche noi. Ad esempio,
la Pianura Padana è una delle zo-
ne più inquinate d’Europa, an-

che a causa della sua conforma-
zione geografica che contribui-
sce a trattenere alte concentra-
zioni di inquinanti atmosferici.
Altri dati ci dicono che l’impe-
gno per salvare il pianeta, però,
inizia a portare i suoi primi frut-
ti: ad esempio nel 2020, le emis-
sioni di gas serra in Italia sono
calate rispetto al 2019. Questo

anche grazie al Coronavirus che
ha ridotto esponenzialmente
l’uso delle automobili: la gente
ha iniziato a fare più camminate
oppure ad andare in bicicletta e
alcune fabbriche si sono ferma-
te. Però la pandemia non è ba-
stata a fermare del tutto l’inqui-
namento. Tra le piccole cose
che tutti noi possiamo fare, citia-

mo il nostro Comune: Novella-
ra, dove è possibile, per chi ne
fa richiesta, avere un kit per rac-
cogliere i rifiuti abbandonati.
Inoltre già da anni è attiva la rac-
colta porta a porta. Infine, perio-
dicamente, alcuni volontari,
bambini della primaria, ragazzi
e adulti, si incontrano in piazza
e girano muniti di guanti e at-
trezzi per pulire il nostro paese,
stare insieme e divertirsi. Se fac-
ciamo la nostra parte, che sia
piccola o che sia grande, aiutia-
mo l’ambiente in cui viviamo, fa-
cendo stare bene noi, le perso-
ne che ci vivono e l’ambiente
stesso. Per citare una frase attri-
buita a Toro Seduto, capo della
tribù dei Sioux: «Solo dopo che
l’ultimo albero sarà abbattuto,
solo dopo che l’ultimo lago sarà
inquinato, solo dopo che l’ulti-
mo pesce sarà pescato, voi vi
accorgerete che il denaro non
può essere mangiato». Questo
significa che dobbiamo tutti fa-
re di più e pensare maggiormen-
te all’ambiente che al guada-
gno. Quando l’umanità penserà
più alla natura che all’econo-
mia, allora forse il mondo sarà
salvo.

Classe II F
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Piccole e grandi cose per salvare il pianeta
Sos inquinamento, cosa fare? Da una parte l’aggravamento della situazione climatica, dall’altro la diminuzione delle emissioni nel 2020
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«Già l’anno scorso l’abbiamo
sperimentata, augurandoci
non ripetere mai più
quel tipo di esperienza»
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Il nostro Comune
ci fornisce un kit
per raccogliere
i rifiuti in esubero

In pochi sanno cosa proviamo
noi ragazzi nei periodi di restri-
zioni e didattica a distanza: or-
mai da tutti conosciuta come
‘dad’. Già l’anno scorso l’abbia-
mo sperimentata, augurandoci
di non ripetere l’esperienza. La
dad ci ha permesso di continua-
re il nostro percorso di studi, no-
nostante la situazione pandemi-
ca. Inoltre abbiamo acquisito
maggiori competenze digitali e

svolto più agilmente alcuni com-
piti. È quindi uno strumento im-
portante che abbiamo a disposi-
zione. Tuttavia, non vedere i
compagni, i professori e spesso
gli amici, ci fa sentire la mancan-
za di cose che avevamo e che
davamo per scontate. Questi so-
no anni per noi importanti, ma
con le relazioni ‘a distanza’ a vol-
te ci sembra svanire la voglia di
sognare, divertirci e spaziare
con la mente. Nella dad ci distra-
iamo più facilmente. Oltre alle
classiche distrazioni dello smart-
phone, possono accadere fatti
inaspettati o buffi come l’arrivo
di una gustosa focaccia o il pas-
saggio del gatto di casa davanti

allo schermo. Qualcuno, inol-
tre, ha più difficoltà ad esprimer-
si. C’è chi preferisce stare a ca-
sa perché ‘più comodo’, perché
si sente ‘più libero’ di distrarsi
oppure perché si sente più sicu-
ro. Ma la maggior parte di noi
preferisce venire a scuola e in-
contrare gli altri, per poter parla-
re con i compagni e i professori
senza utilizzare di continuo stru-
menti elettronici. Senza dubbio
dobbiamo comunque essere
grati per le possibilità offerte
dalla dad. Il periodo è difficile,
ma non perdiamo la speranza,
non arrendiamoci e anche que-
sto momento passerà.
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