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17 il passato del futuro

AGLI STUDENTI DEL LICEO ROMAGNOSI
AL SITO DEL ROMAGNOSI

E p.c. Gazzetta di Parma

Lettera del Dirigente sui cambiamenti climatici

Parma, 4 ottobre 2019 (san Francesco d'Assisi)

Cari studenti,
la manifestazione dello scorso 27 settembre è stata bella, pacifica, colorata e molto chiara nel

messaggio di fondo. Si univa alle tante altre manifestazioni svoltesi quel giorno o nei giorni
precedenti in Italia, in Europa, nel mondo - in coincidenza con l'assemblea delle Nazioni Unite. Il
problema del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento complessivo del
pianeta non è infatti un problema che si può risolvere rispettando i confini che gli uomini hanno creato
nel tempo: la natura non ha confini, il creato non ha confini.

Vi scrivo però per suggerirvi alcune proposte concrete di cambiamento dei nostri stili di vita,
che - se condivisi da migliaia di studenti - possono dare un contributo vero alla lotta al riscaldamento
globale, ed insieme essere un segnale per tutto il mondo degli adulti, che non sembra molto attento
alla salute del nostro pianeta.

1.
Fra le cause dell'inquinamento atmosferico e del riscaldamento globale c'è anche (se non soprattutto)
il traffico automobilistico. Qualunque sia il carburante usato (benzina, gasolio, GPL, metano,
elettricità... ), ogni carburante inquina. Chi più, chi meno.
Propongo pertanto che tutti gli studenti del nostro Liceo, a magari tuti gli studenti di Parma, non
vengano mai a scuola usando l'automobile (anche se guidata da altri, come genitori o adulti in
generale). A scuola si può venire tranquillamente - a seconda delle distanze - a piedi, in bicicletta, in
ciclomotore, in autobus. È un po' faticoso, occorre probabilmente alzarsi mezz'ora prima, ma se
vogliamo che il riscaldamento della terra diminuisca, occorre agire in prima persona.

2.
Tutti noi abbiamo cellulari o dispositivi elettronici che usano energia elettrica - anche per ricaricare
le batterie. L'elettricità oggi nel mondo si produce in gran parte bruciando petrolio o carbone, o
attraverso centrali nucleari; solo in misura minore attraverso pale eoliche o centrali idroelettriche
(anche perché oggi di dighe non se ne vogliono più costruire).
Se tutti noi tenessimo spenti i nostri dispositivi dalle 23 alle 7, ossia per 8 ore su 24, risparmieremmo
il 33,33% di energia elettrica. Poca cosa se lo fanno in pochi: molto, se lo fanno tutti gli studenti di
Parma o d'Italia.

3.
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Infine, ci sono tante altre scelte quotidiane che incidono sulla salute del pianeta. In molte scuole sono
stati installati, o lo verranno in queste settimane, degli apparecchi microfiltranti per poter bere l'acqua
dell'acquedotto anziché quella contenuta in bottigliette di plastica - ma anche oggi l'acqua del
rubinetto è assolutamente potabile (non facciamo il brodo con l'acqua minerale ... ) ed è la più
controllata.

Acquistare merende sfuse (come focaccia o altro) rispetto agli snack confezionati - oltre ad importanti
aspetti nutrizionali - significa ridurre la plastica. Lo stesso vale per la spesa quotidiana di frutta, di
carne o di pesce o di altri prodotti. I supermercati sono comodi, ma il cibo - per ragioni igieniche - è
sempre contenuto in confezioni di plastica; andare dal macellaio, dal fornaio, dal fruttivendolo ...
vuol dire impiegare più tempo - ma inquinare meno. Lo stesso si dica per gli acquisti on-fine: i camion
dei corrieri che ci portano la spesa a casa non viaggiano senza inquinare ...
Anche nei viaggi possiamo fare la nostra parte. Il treno inquina meno dell'automobile e meno
dell'aereo, e non è obbligatorio scegliere per le nostre vacanze località a migliaia di chilometri.

In conclusione: noi adulti abbiamo certamente molte e tante responsabilità circa l'inquinamento del
pianeta ed il riscaldamento globale; ma tutti insieme, adulti e giovani, anziani e bambini - possiamo
fare qualcosa. Se tanti fanno poco, qualcosa cambia; se tanti fanno tanto, cambia ancora di più.
Cambiare stili di vita e abitudini è faticoso: ma è il solo modo per cambiare il mondo.
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