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L’inquinamento è uno dei temi
che ci riguarda maggiormente,
perché l’uomo sta rovinando il
nostro pianeta e noi giovani
dobbiamo mettere in campo tut-
te le nostre risorse per impedire
che la Terra muoia. Ad Orbetel-
lo qualche anno fa la maggior
parte dei pesci della Laguna mo-
rì a causa dell’anossia, causata
da un eccessiva produzione di
alghe. Sempre parlando della
Laguna, i pescatori continua-
mente si lamentano per la scar-
sità di pesci e l’elevato inquina-
mento e il sito del Monte Argen-
tario nel 2020 è stato inserito
nella lista dei siti più inquinati
d’Italia. La scuola media «Don
Lorenzo Milani di Orbetello», la
nostra scuola, per sensibilizzar-
ci a questo tema, con la collabo-
razione della professoressa di
Arte, sta facendo realizzare a
tutti gli alunni delle maschere
aventi per soggetto l’inquina-
mento; queste verranno poi
esposte in una mostra allestita
in collaborazione con l’associa-

zione Carnevaletto da 3 soldi,
che si occupa dell’organizzazio-
ne del Carnevale di Orbetello,
che, quest’anno, vede sfilare
carri allegorici aventi per tema il
degrado ambientale della lagu-
na di Orbetello e della sua mera-
vigliosa fauna. Un esempio di
elevato inquinamento è quello
del tombolo della Feniglia, pie-
no di rifiuti e scarti, che hanno

contaminato i paesaggi circo-
stanti.
Il cantante Piero Pelù, dopo
aver fatto una passeggiata a Or-
betello e in Feniglia, ha lanciato
un appello su facebook per il ri-
pristino della spiaggia devasta-
ta dal maltempo; così dice il fa-
moso roker: «Disastro ambienta-
le in una delle spiagge più belle
della Toscana, dopo il tornado

che ha raso al suolo centinaia di
pini, oggi la riserva naturale del-
la Feniglia si presente così».
Questo è il commento al post
che documenta lo stato della Fe-
niglia e continua: «Una quantità
indescrivibile macro e micro pla-
stiche come filtri di sigarette,
cotton fioc, cialde di caffè, botti-
glie di plastica, rasoi ed altri ri-
fiuti». Con queste parole si rivol-
ge ai Comuni di Orbetello, Por-
to Santo Stefano e Capalbio e a
molti altri enti di quelle zone per
affrontare con sollecitudine, de-
terminazione e competenza il
problema dell’inquinamento.
Lui si mette a disposizione ma
dichiara di aver bisogno di molti
uomini. Il 17 dicembre il Comu-
ne di Orbetello con Legaam-
biente, Wwf e Sei Toscana ha da-
to avvio alla fase organizzativa
della pulizia straordinaria della
Feniglia. La raccolta, che si è te-
nuta in data 4 gennaio 2020, è
stata effettuata per la pulizia di
frazioni di plastica, vetro e indif-
ferenziato. Faremo tutto il possi-
bile per evitare che la nostra ter-
ra si deteriori per colpa del ge-
nere umano, noi giovani siamo
pronti e voi? Siamo pronti a bat-
terci per il nostro bellissimo e
caro pianeta … siamo pronti ad
aiutare Piero Pelù!

Classe 3 B

Riflessioni

San Francesco e l’amore per la Natura
Unmessaggio che ci arriva dal passato

Bisognerebbe ricordarsi
le sue parole e rispettare
questa nostra Casa
Perché è l’unica che abbiamo

Piero Pelù sulla spiaggia di Feniglia durante la giornata di pulizia dell’arenile

La nostra Casa ci viene traman-
data di generazione in genera-
zione, ma l’aspetto più triste è
che ogni volta che la generazio-
ne precedente la lascia in eredi-
tà alla successiva, un pezzo del-
la sua bellezza appare distrutto.
La Storia ci insegna che molte
persone, anche nel passato,
hanno avuto a cuore l’ambien-
te, persone come San France-
sco d’Assisi, il cui messaggio
non è stato solo di rispettare la

Natura, ma di considerarla un
dono da consegnare ai propri fi-
gli. Dalla vita del Santo emerge
con chiarezza come Francesco
abbia amato ogni cosa che ca-
desse sotto il suo sguardo, per-
ché tutti gli elementi del Co-
smo, dalla terra all’acqua, gli ap-
parivano animati da dignità
«umana». Si tratta di una visio-
ne in cui le vicende della Terra
si intrecciano con quelle degli
uomini, dove la Terra è matre la
quale ne sustenta et governa, et
produce diversi fructi con colo-
riti flori et herbae pertanto di es-
sa dobbiamo avere cura. Que-
sto messaggio è molto impor-
tante: preservare il nostro Piane-
ta, rispettando le leggi della Na-

tura, è un compito che ogni uo-
mo deve far suo sin dalla nasci-
ta. La nostra Casa è una sola, se
la distruggiamo non avremo più
un luogo dove abitare e un mon-
do da lasciare ai nostri figli. Ba-
sta un piccolo gesto.

Classe 3 C

GretaThunberg è un’attivista di-
ventata il volto della consapevo-
lezza ambientale e di tutte quel-
le generazioni che protestano
insieme contro gli effetti del
cambiamento climatico. Già a
partire dal 1970 le acque del no-
stro pianeta sono state un allea-
to importante contro il riscalda-
mento globale, cioè l’aumento
della temperatura atmosferica

terrestre; hanno infatti assorbi-
to il 93% dell’anidride carboni-
ca rilasciata dalle attività uma-
ne, che causano una presenza
eccessiva dei gas serra con con-
seguente aumento della tempe-
ratura. Se non ci fossero stati gli
oceani a proteggerci, la tempe-
ratura della bassa atmosfera sa-
rebbe già aumentata di 36°. Poi-
ché il cambiamento climatico
prosegue, secondo l’Ocse nel
2050 in alcune zone del pianeta
la temperatura potrebbe aumen-
tare di 3 gradi ed entro il 2100
anche la temperatura degli
oceani di altri 4°. La conseguen-
za del riscaldamento sono le mi-
grazioni delle specie marine ver-
so i poli, acque che un tempo sa-
rebbero state per loro inospita-
li. Poi c’è lo scioglimento dei
ghiacciai che genera l’innalza-
mento dei mari e per questole
acque potrebbero sommerge-
re, in futuro, le isole Maldive o
città come Venezia e New York.
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Gli studenti
giornalisti

Quando il rock è contro il degrado
Piero Pelù a Orbetello per ripulire la Feniglia. L’ambiente ha bisogno di essere salvato e il tempo è poco
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L’appello del cantante
è stato raccolto
da molte persone
e anche dai Comuni
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Impegno

Il volto
di Greta
come simbolo

L’attivista è diventata
il punto di riferimento
di tutti coloro che chiedono
un cambio di mentalità

Scuola media Don Milani
Orbetello


