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Quel mostro chiamato littering

La cattiva abitudine di gettare a terra rifiuti di piccole-medie dimensioni
si sta espandendo in tutto il mondo

Le classi quinte della nostra scuola nel mese di aprile hanno parlato del nuovo termine
inglese “littering”, che indica l’accumulo di tutta la spazzatura che la gente butta per terra
senza rispetto per la natura e per gli altri.
I rifiuti si trovano ovunque e stanno crescendo di giorno in giorno. Il littering ormai è incontrollabile, ma se ognuno di noi smettesse di gettare rifiuti a terra, il littering non
esisterebbe.

Foto di gruppo delle due classi che hanno partecipato al progetto

I piccoli “giornalisti” della VB al lavoro

Il littering è un problema nazionale e ognuno di noi è a rischio. Smettiamo di fare male
alla natura. Non gettiamo a terra i rifiuti o questi ci invaderanno. Nei mesi scorsi siamo
stati molto colpiti dalle immagini dei ingenti quantità di rifiuti accumulati nelle strade di
Napoli. Lì la spazzatura è diventata un’emergenza e un problema sociale.
Ma, nel mondo, ci sono anche esempi virtuosi di come sia possibile garantire ambienti e
città pulite e una migliore qualità della vita.
Pensiamo a Singapore, stato dove c’è la passione della pulizia. La città-stato asiatica è
nota per essere la città con meno criminalità e la città più pulita ed ecologica del mondo:
continua a pag. 2

La campagna
contro il littering

Dalla classe 1C della scuola secondaria
di primo grado Mario Montanari è
partito un progetto teso a far crescere
tra gli studenti l’impegno a contrastare
il fenomeno del littering. Gli studenti
si faranno ambasciatori del messaggio
sia attraverso i loro comportamenti
sia attraverso la formazione/educazione che essi stessi potranno contribuire a diffondere.
Accanto alla Scuola Montanari e alle
Scuole Elementari di Savio e Classe, che
ne hanno seguito l’esempio, si schierano in questa vera e propria campagna
il Comune di Ravenna, con il suo Multicentro CEAS Ravenna, e l’Associazione
Circolo Matelda Legambiente Ravenna,
da sempre impegnato ad evidenziare e
denunciare i colpevoli gesti di abbandono dei rifiuti nelle nostre strade.
Littering è una parola di origine anglosassone che, a livello internazionale,
descrive efficacemente il crescente
malcostume di quel gesto, a volte inconsapevole, ma comunque incivile,
del gettare i rifiuti a terra senza curarci
dell’ambiente e del decoro della città
e dei luoghi. I litter sono tutti quei rifiuti piccoli o medio-piccoli che
ognuno di noi può vedere abbandonati
sul suolo pubblico: cicche di sigarette,
chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta e di
vetro, scatole vuote di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo, confezioni di alimenti, piccoli imballaggi, e via dicendo.
Gli effetti di questa vera e propria piaga
ambientale si ripercuotono inevitabilcontinua a pag. 2
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ci sono piante e vasi di fiori ovunque. Sembra una città giardino. Insomma, un modello da imitare...
Non solo Napoli e Singapore sono diverse
tra loro ma anche Catania e Istanbul, perché Catania è molto sporca e Istanbul è
molto pulita, ma se tutte le città del mondo
seguissero l’ esempio di Istanbul o Singapore ci sarebbe un mondo migliore per
tutti noi.

Cosa possiamo fare noi cittadini? Questa
è una domanda che si pongono molte persone. Ma è difficile trovare risposte. Però
tutte le persone possono fare tanto per ridurre l’impatto del problema.
Sconfiggiamo il littering con la raccolta differenziata e il mondo sarà più pulito

La Quinta B del plesso di Classe

NO LITTERING

mente sui costi della pulizia urbana e disturbano il decoro e lo stato ambientale
dei luoghi, mentre la difficoltà di adottare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che si rendono
colpevoli, ci pone di fronte all’impellenza
di agire per arginare il problema, incentivando una cultura di responsabilità civica e ambientale specie a partire dai
giovani e giovanissimi attraverso continue campagne di sensibilizzazione.
La sollecitazione in questo senso, nata
dalla scuola secondaria di primo grado
Mario Montanari, rappresenta una preziosissima occasione per cominciare a
sollecitare nuove sensibilità e comportamenti più responsabili partendo
però dai ragazzi stessi.
Non una solita campagna calata dall’alto che sfiora le menti e non entra
nei cuori. Ci piacerebbe tanto che le
voci dei ragazzi si facessero sempre
più alte e le loro azioni sempre più trascinanti. La scommessa del progetto è
proprio questa.
Auguri ambasciatori, noi vi sosteniamo
ma la palla da giocare è vostra e i risultati saranno parte del vostro essere cittadini responsabili e partecipanti domani.

Luana Gasparini
Resp. Centro di educazione
alla sostenibilità
Comune di Ravenna

Questo numero del Green Magazine è stato coordinato dall’Associazione “Il
Teatro va a Scuola” con la collaborazione del giornalista Massimo Montanari e
della grafica Evelyn Ganarin.
Si ringrazia per la collaborazione il corpo insegnanti della Scuola di Classe.
Questo numero è stato preparato nel mese di maggio 2013.
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Terra e fatica dei nostri nonni

Il progetto della scuola di Classe di recuperare gli attrezzi di una volta diventa una mostra permanente

Dalla vigna alla tavola
Ai tempi dei tempi, i nostri nonni, per produrre il vino, usavano una tecnica diversa
da quella utilizzata nei giorni nostri.
Ad esempio, il grappolo d’uva si toglieva
con la roncola (arnese costituito da una
lama adunca e tagliente fissata a un corto
manico di legno, usato per potare e mondare le piante).
Dopo aver preso tutta l’uva, si metteva in
grandi ceste e veniva portata nel tino. Qui
si pigiava l’uva e si formava il mosto che diventava vino grazie alla fermentazione.

Dalla pecora al maglione
Per fare un bel maglione i nostri nonni usavano questa tecnica: tosavano la lana della
pecora che dopo veniva lavata, e snodata
con un attrezzo apposito. La lana snodata
veniva lavorata nel filarino “filarèn” e si otteneva il filo. Questo veniva messo nell’arcolaio in cui si formava la matassa; e da

questa il gomitolo. Si prendevano i ferretti
e si formava un soffice caldo maglione.
Noi classi V abbiamo restaurato questi attrezzi che ora possiamo esibire con pia-

cere in una stupenda mostra permanente
nella scuola di Classe e tutte le persone
possono vederla.Vi aspettiamo!!!
La Quinta B del Plesso di Classe
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Classe accende il suo forno solare

Una creazione semplice ma efficace che ci fa assaggiare sapori all’aperto

Due anni fa è stata ricostruita la scuola di
Classe, che sfrutta molto l’energia del sole
attraverso i pannelli solari. La scuola si è
dimostrata sensibile all’argomento dell’energia, perciò l’insegnante Ombretta
Santini ha deciso di approfondire la notizia.
Tra tanti laboratori organizzati e portati
avanti dalla scuola, quello che ha coinvolto
di più gli alunni è stato quello sull’energia
rinnovabile.
L’esperta Lorenza ha fatto visita ai bambini
ed ha insegnato tutto ciò che c’è da sapere
riguardo all’energia. Per applicare tutto
quello che hanno studiato, i bambini, con
l’aiuto dell’esperta, hanno realizzato dei
forni solari. Questo progetto è stato realizzato per utilizzare meno energia non rinnovabile.
Per costruire i forni solari sono stati utilizzati diversi materiali:

scotch di carta

Acqua buona e gratuita per tutti
taglierino

cartone grande

cartone

colla vinilica

pennelli

carta stagnola
Il forno solare sarà utilizzato dai bambini
in una bella giornata di sole per riscaldare
le pizzette e mangiare in compagnia.
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Siamo andati a vedere la nuova “Sorgente urbana” creata a Cervia: un impianto che permette di utilizzare acqua
di rete, garantendo un impatto ambientale sostenibile
Anche Cervia ha avuto la prima “Casa
dell’Acqua”.
Il 13 marzo scorso, infatti, è stata inaugurata
la sorgente urbana che serve il territorio di
Cervia, dando attuazione ad un protocollo
d’intesa firmato il 21 agosto 2011 dall’amministrazione comunale di Cervia, Hera
S.p.A. e Romagna Acque e Adriatica Acque,
nato dall’esigenza di avere una “Casa dell’Acqua” sul territorio comunale. In quest’ottica nel giugno 2011 era stato
modificato l’art.1 dello Statuto Comunale
riconoscendo “Il diritto umano dell’acqua”
come bene universale e pubblico.
Con la firma di questo protocollo, l’assessore all’ambiente Michela Bianchi ha dato
poi il via ai lavori della struttura, che è stata
appunto inaugurata quest’anno a marzo.
La Casa dell’Acqua, la terza nel territorio
provinciale di Ravenna, nasce sotto i migliori auspici: si prevede, infatti, che, grazie
alla sua attività, si potranno risparmiare
circa 300.000 bottiglie di plastica in un
anno, equivalenti a circa 50 tonnellate di
CO2 non emessa in atmosfera.

Riunione di redazione per la VA

Un dato rilevante se si pensa che nel 2011
in Italia sono stati raccolti ben 6 miliardi di
bottiglie di plastica.

La “sorgente urbana” eroga acqua di rete
liscia e refrigerata in maniera gratuita, acqua
gassata con un costo di 5 centesimi al litro.
La Casa dell’Acqua, agevolando il consumo
di acqua pubblica da parte dei cittadini sostenendo anche scelte più utili ad orientare
una riduzione dei rifiuti con impatti ambientali sempre più positivi, è una grande
risorsa e risposta per tutti i cittadini.
La Quinta A del Plesso di Classe

