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CAMAIORE

Giorgio Silicani e Diletta Secco
hanno appena 23 anni. Eppure,
nonostante siano così giovani,
hanno già maturato tanta espe-
rienza come eco-volontari, pre-
stando la loro opera nell’asso-
ciazione ’Insieme si può per Ca-
maiore’.
Chi siete? E cosa fate?
«Siamo un’associazione di vo-
lontari e organizziamo giornate
dedicate alla pulizia del nostro
territorio. Ma soprattutto voglia-
mo lanciare un messaggio:
’Ogni nostra azione ha delle con-
seguenze sull’ambiente’. Anche
gettare una sigaretta a terra pro-
voca effetti importanti. Noi cer-
chiamo di educare al rispetto
dell’ambiente in cui viviamo».
Un esempio di quel che fate?
«Un giorno abbiamo deciso di ri-
pulire un tratto di spiaggia di Li-
do di Camaiore e, in un chilome-
tro, abbiamo trovato 2mila moz-
ziconi di sigaretta. Un mozzico-

ne inquina un litro d’acqua: 2mi-
la mozziconi inquinano quindi
2mila litri».
Oltre alla raccolta dei rifiuti,
vi dedicate anche ad altro?
«Piantiamo alberi e abbelliamo
il nostro Comune: ad esempio,
vorremmo riverniciare le panchi-
ne del Prado».
Giorgio, lei è il fondatore

dell’associazione. Come è na-
ta l’idea?
«Siamo studenti universitari a Pi-
sa. Una volta, mentre andavo in
facoltà, lasciai lo zaino sul tre-
no. Mi era rimesto solo il cellula-
re. Non sapevo cosa fare, fin
quando mi arrivò un messag-
gio: una ragazza aveva trovato
lo zaino. La ringraziai, e quel

giorno ero così felice che sentii
il dovere di ’sdebitarmi’ la con la
’Fortuna’. Così, dedicai qualche
ora a ripulire una zona di Cama-
iore. Era il 2017».
Guadagnate qualcosa? Come
riuscite a raccogliere soldi?
«Le associazioni di volontariato
non nascono a ’fini di lucro’; vo-
gliono solo aiutare la comunità.

I soldi li raccogliamo con la quo-
ta di iscrizione annuale o ven-
dendo le borracce con il logo
che costano 7 euro».
E i soldi, come li spendete?
«Compriamo delle bacchette
per raccogliere i rifiuti, oppure
li usiamo per i nostri progetti.
Per comprare un albero, ad
esempio, dobbiamo vendere
due borracce».
Una ragazza che combatte la
vostra stessa battaglia è Gre-
ta Thunberg: cosa pensate di
lei?
«E’ una ragazza incredibile, che
da sola è riuscita a motivare e
ispirare milioni di persone. Alcu-
ni, a torto, la criticano. Ma lei è
un personaggio fondamentale.
E’ un idolo, un idolo buono».
Perché fate tutto questo?
«Partiamo da una considerazio-
ne: noi siamo abituati a pensare
al Comune come a un ente che
ci deve fornire qualcosa: servizi
e così via. Dovremmo invece ini-
ziare a pensare che il Comune
siamo noi. Siamo noi i primi a
dover fare qualcosa per la no-
stra comunità. Se abbiamo un
problema come comunità, non
è tanto e solo importante capire
di chi sia la colpa, quanto risol-
verlo. Possiamo dire che lo fac-
ciamo per questo: per prendere
in mano il nostro futuro».

I volontari di “Insieme si può - per Camaiore“ impegnati nella raccolta dei rifiuti sulla spiaggia

LA PALADINA ’GREEN’

«Greta Thunberg?
Fa quel che può.
A me piace
perché ride poco»

Una vita per la Natura

L’uomo che ha piantato da solo un milione di alberi
«Ci ho messo trent’anni: l’ho fatto per tutti noi»

Elzéard Bouffier si racconta:
dalla decisione di ritirarsi
in montagna all’attività
di ripiantumazione
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«Così prendiamo in mano il nostro futuro»
I giovani volontari di ’Insieme si può per Camaiore’ raccontano idee, progetti e le motivazioni che li spingono ad impegnarsi

IL MESSAGGIO

«Bisogna capire
che ogni azione
ha delle conseguenze
su tutto l’ambiente»
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Elzéard Bouffier: così è stato
chiamato all’anagrafe. Ma i più
lo conoscono come ’L’uomo
che piantava alberi’ (da un rac-
conto dello scrittore francese
Jean Giono; ndr).
Buongiono. Quanti anni ha e
dove vive?
«Ho 87 anni e vivo sulle Alpi fran-
cesi, in Provenza».

Quali lavori ha fatto nella sua
vita?
«Ne ho fatti molti: l’agricoltore,
il pastore e l’apicoltore. Oggi so-
no in una casa di riposo, ma ho
vissuto a lungo libero e indipen-
dente».
Ha dei figli?
«Da giovane avevo una moglie e
un figlio e vivevamo in una fatto-
ria. Sono morti entrambi e ho
deciso di ritirarmi sulle monta-

gne. Avevo circa 50 anni».
E poi che ha fatto?
«Ho vissuto facendo il pastore e
l’agricoltore...e ho piantato albe-
ri».
Per aiutare la Natura?
«No, l’ho fatto per me, per noi:
la Natura siamo noi».
Quanti alberi ha piantato?
«Cento al giorno, per circa
trent’anni. Un milione, più o me-
no. Di questi, ne saranno nati
200mila, e alla fine ne saranno
rimasti 100mila.
Cosa pensa di Greta Thun-
berg?
«Anche lei fa quello che può.
Parla un po’ troppo per i miei gu-
sti, ma alla fine mi piace, perché
ride poco».

CAMAIORE

Ecco gli alunni della classe ID della scuola media ’Pistelli’,
dell’istituto comprensivo ’Camaiore 1’ (guidato dal dirigente
scolastico Germano Cipolletta), che hanno lavorato a questa
pagina del campionato di giornalismo. La ’redazione’ che si è
occupata delle tematiche ’green’ degli articoli pubblicati oggi
è stata composta dagli studenti Alì Anbar, Filippo Belli, Matilde
Bianchi, Eric Bondielli, Yassmina Boulehya, Matteo Caselli, Lo-
renzo Domenici, Viola Ferruzzi, Sofia Gemignani, Iacopo Ge-
mo, Brenno Gianardi, Alice Lemmetti, Rebecca Mariotti, Sofia
Neri, Emma Orsi, Matteo Pardini, Sonia Petrucci, Edoardo Pieri,
Tommaso Raffaelli, Ginevra Romanini Farnocchia, Matteo Ta-
barranni, Marco Torcigliani, Alessandra Vecoli e Matteo Vecoli.
I ragazzi, nella redazione degli elaborati, hanno lavorato con i
professori Stefano Santini e Nicola Benedetti nelle vesti di tu-
tor.

LA REDAZIONE

Ecco la grande squadra degli alunni
che hanno dato vita a questa pagina

Scuola media «E. Pistelli» - Camaiore
Istituto comprensivo «Camaiore 1»


