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Una nostra compagna, affron-
tando lo studio della salvaguar-
dia dell’ambiente, ha intervista-
to l’amministratore delegato di
una nota impresa inglese.
Quali caratteristiche hanno i
vostri prodotti per essere
green?
«I nostri prodotti sono studiati
per avere alti rendimenti e bas-
se emissioni di CO²».
Come vengono concepiti que-
sti prodotti dell’Azienda?
«Vengono progettati pensando
al loro smaltimento alla fine del
ciclo di vita».
Come gestite gli imballaggi?
«Abbiamo un sistema di recupe-
ro degli imballaggi e aderiamo a
un consorzio che si occupa del
loro riciclo».
Avete dei progetti per le ener-
gie rinnovabili?
«Sì, vendiamo anche pannelli so-
lari e pompe di calore, inoltre
stiamo sviluppando nuovi bre-
vetti che al momento sono top

secret».
Anche in ufficio potete fare
qualcosa per l’ambiente?
«Da diversi anni facciamo la rac-
colta differenziata e in ogni loca-
le abbiamo installato l’illumina-
zione a led».
Noi alunni abbiamo capito che il
rispetto della natura è un valore

essenziale per l’intera popola-
zione e gli obiettivi dell’Agenda
2030 insegnano l’urgenza di un
comportamento responsabile
per uno sviluppo sostenibile.
Il nostro benessere e la nostra
salute dipendono dalle scelte
che facciamo per preservare
l’ambiente che ci circonda.

Per esempio si potrebbe: anda-
re a scuola in bicicletta o a pie-
di; acquistare frutta e verdura a
chilometro zero; usare borse
della spesa in tessuto; preferire
detersivi biodegradabili; com-
prare borracce in alluminio; di-
minuire il consumo di energia
elettrica.

La soluzione è l’utilizzo di fonti
rinnovabili e ciò richiama
all’idea di economia circolare: ri-
ciclare, ridurre, riusare e recupe-
rare, secondo il modello della
natura, capace di autogenerar-
si. I rifiuti e i prodotti che arriva-
no a fine vita possono essere tra-
sformati, recuperati e riutilizzati
come materie prime seconde
per altri oggetti e nuovi merca-
ti, contribuendo alla lotta con-
tro l’inquinamento.
Si otterrebbero risparmi, mate-
riali più durevoli ed innovativi e
la riduzione di emissioni totali
annue di gas serra. Anche in
agricoltura è possibile ridurre
gli sprechi, risparmiare e man-
giare cibi più sani, impiegando
fertilizzanti e concimi naturali.
Le biomasse possono essere
trattate e riconvertite in energie
alternative.
Tali pratiche richiedono una
grande collaborazione tra le isti-
tuzioni, le imprese e gli acqui-
renti. L’Italia è sempre più
green e noi ragazzi siamo pronti
ad adottare comportamenti vir-
tuosi, per riconoscere il valore
di bene comune nel presente e
nel futuro.

Classi II B e II C

Un simbolo molto esplicito sull’economia circolare che dovrà diventare la normalità se si vuole salvare il pianeta

«L’economia circolare è il nostro futuro»
«Per salvaguardare la salute e il benessere dobbiamo preservare l’ambiente: ecco come bisogna fare per avere comportamenti virtuosi»

MARTIN LUTHER KING

«Sogno i figli degli ex
schiavi e i figli degli
ex padroni di schiavi
insieme da fratelli»

Una riflessione su un temamolto delicato

Il razzismo può colpire in modo inaspettato
È un’ombra che cova nel cuore degli uomini

«Solo persone dalla mente
chiusa possono considerare
inferiori dei loro simili a
causa del colore della pelle»

SCUOLAMEDIA ANTONIO PANIZZI BRESCELLO

L’INTERVISTA AL MANAGER

«Progettiamo prodotti
pensando al loro
smaltimento alla fine
del ciclo di vita»

Uomini dalla mente chiusa si im-
battono in persone che conside-
rano inferiori: provocando soffe-
renze, umiliandoli e togliendo lo-
ro la dignità, a volte la stessa vi-
ta. È questo il razzismo, un’om-
bra che cova nel cuore degli uo-
mini, e colpisce in modo ina-
spettato. «I can’t breathe» (non
respiro). Sono queste le ultime
parole di George Floyd, afroa-
mericano barbaramente ucciso
da un poliziotto statunitense il

25 maggio 2020. Il razzismo ne-
gli Usa è un fenomeno storico
che discrimina alcune persone
solo perché hanno caratteristi-
che somatiche o culturali diver-
se rispetto ai cosiddetti ‘bianchi
americani’. A volte le stesse for-
ze dell’ordine, invece di difende-
re i diritti dei più deboli, sono le
prime ad emarginarli e a infieri-
re su di loro. Molti uomini, come
il pastore protestante Martin Lu-

ther King, cercarono di porre fi-
ne al razzismo. Vennero appro-
vate anche alcune leggi – come
il Civil Rights Act del 1964 – per
dichiarare illegali le disparità tra
‘bianchi’ e ‘neri’. Nello stesso an-
no venne attribuito a King il pre-
mio Nobel per la pace. Quattro
anni dopo, il 4 aprile 1968, King
venne ucciso a Memphis da un
sicario. Ma ancora oggi le sue
parole risuonano come potenti
messaggi di speranza: «Ho un
sogno, che un giorno sulle ros-
se montagne della Georgia i fi-
gli degli ex schiavi e i figli degli
ex padroni di schiavi potranno
sedersi insieme alla tavola della
fraternità».

Classe I B


