SALVIAMO IL NOSTRO PIANETA
________________________________________
Cari ragazzi, care ragazze,
vorrei fare una premessa:
Non sono un fisico né un chimico né esperto in problemi relativi all’ambiente, ma
sono rimasto molto colpito da tutti questi avvenimenti, che si ripetono sempre più
frequentemente, quali le piogge abbondanti cosiddette “bombe d’acqua”, lo
scioglimento dei ghiacciai, tornado che abbattono intere foreste come la tempesta
“Vaia” nel bellunese, le siccità prolungate, gli incedi boschivi di grosse dimensioni
e mi sono reso conto che stiamo attraversando un brutto periodo dal punto di vista
ambientale, che ci deve preoccupare molto perché mette in pericolo le generazioni
future cioè voi ragazzi.
Dobbiamo, quindi, fare attenzione ai nostri comportamenti, al nostro stile di vita,
per evitare che l’inquinamento ambientale distrugga il nostro pianeta.
Avrete senz’altro sentito parlare dell’aumento della temperatura della nostra terra
che è causa di queste catastrofi.
Ho scritto questi appunti prelevandoli dai libri di esperti e da ricerche in internet
per evidenziare i comportamenti che dobbiamo tenere e per ricordarli più
facilmente
Dobbiamo tutti adoperarci per cercare di porre un freno a questi disastri. Ognuno
di noi, sia pure in minima parte, può, anzi deve contribuire a salvare il nostro
pianeta.
Dovete osservarli e cercare di farli osservare anche dai vostri amici, dai parenti, ed
anche dai vostri genitori per il bene di tutti.

ALBERI
La deforestazione che sta avvenendo in gran parte del mondo è una delle cause
principali dell’aumento dell’inquinamento. Gli alberi attraverso la fotosintesi
clorofilliana assorbono l’anidride carbonica (CO2) che si accumula nell’aria e ci
restituiscono ossigeno, indispensabile per la nostra vita. L’albero, inoltre, con la
sua chioma attutisce l’urto della pioggia sul terreno, le sue radici trattengono il
terreno e, quindi, impediscono che la terra vada a valle con le piogge causando le
frane. Perciò dobbiamo impedire l’abbattimento degli alberi anzi procedere alla
riforestazione. Chi può, chi possiede un giardino pianti un albero e contribuirà a
migliorare l’ambiente di vita.
E’ possibile contribuire alla riduzione dell’inquinamento anche acquistando piante
da sistemare all’ interno delle nostre abitazioni. Vi sono infatti piante che purificano
l’aria, assorbono i fumi delle sigarette, nonché le sostanze tossiche contenute negli
spray, nelle lacche, negli insetticidi come le piante Aloe, Sansevieria, Ficus,
Anturio, Dracena, Orchidea, Azalea ecc.
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Segnalo, inoltre, anche che il contenimento dello spreco della carta aiuta a
combattere la deforestazione, perché la carta si ricava dagli alberi, gli antichi egizi
la ricavavano dal papiro, ma anche altri tipi di piante forniscono la carta. Quindi
più carta si consuma e più alberi vengono abbattuti per rifornirci di carta.
Dobbiamo, quindi, piantare alberi, ove possibile, e contenere il consumo di carta.

AUTOVETTURE
L’automobile che usiamo tutti i giorni emette gas di scarico che causano
l’inquinamento dell’atmosfera perché velenosi, in particolare l’anidrite carbonica
CO2 che si espande nell’atmosfera terrestre e, quando è in eccesso, si comporta
come un vetro di serra, cioè fa passare i raggi del sole che riscaldano la terra, ma
impedisce successivamente che il calore si disperda nell’atmosfera. In questo modo
causa l’aumento della temperatura della terra che genera quei fenomeni che ho
accennato: scioglimento dei ghiacciai, piogge abbondanti ecc. Anche gli altri gas
provenienti dalla combustione del carbone e del petrolio, dalla produzione
industriale, dagli impianti di riscaldamento domestico, dalla produzione
dell’energia elettrica delle centrali termiche, dagli allevamenti intensivi di bestiame
contribuiscono ad aumentare la temperatura della terra perché emettono gas
inquinanti. Con ciò non voglio dire che dobbiamo fare a meno di queste attività, ma
ci sono mezzi alternativi che ci danno lo stesso risultato. Ad esempio in luogo dei
combustibili fossili è preferibile usare il metano che è ritenuto il combustibile meno
inquinante.
Diviene, quindi, necessario utilizzare le vetture elettriche, che non sono
inquinanti, non richiedono grossa manutenzione ed hanno un costo di gestione
notevolmente inferiore rispetto alle vetture a benzina. Il costo della vettura elettrica,
attualmente, è molto alto, ma con gli incentivi statali ed il risparmio dei costi di
gestione porta un sicuro vantaggio a lungo termine, per non parlare del grande
vantaggio che si ottiene dal punto di vista ecologico.
Non dimentichiamo, poi, che le vetture a benzina rilasciano, oltre ai gas venefici, le
cosiddette “polveri sottili” che provengono dai fumi di scarico, dal logorio delle
pastiglie dei freni, dal consumo dei copertoni e dalla polverizzazione dell’asfalto. Le
polveri sottili sono generate anche dalle caldaie domestiche, dalle attività
industriali. Queste polveri, impercettibili, si liberano nell’aria ed inquinano
notevolmente l’atmosfera, entrano nei polmoni e nel cuore e possono determinare
patologie come aritmia cardiache, infarti, asma o bronchite.
Si potrà obiettare che anche le Centrali Termoelettriche quando producono
l’energia per le vetture elettriche generano inquinamento, ma è sempre meglio
intervenire, con misure di prevenzione, sulle limitate centrali elettriche per ridurre
l’inquinamento che su milioni di autovetture circolanti.
Dobbiamo quindi cercare di utilizzare le autovetture elettriche e quando è possibile
ricorrere ai mezzi pubblici, alla bicicletta o a piedi. I percorsi a piedi sono un’attività
sportiva che fa molto bene alla salute.
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PIOGGE ACIDE
I gas provenienti dall’utilizzo delle vetture a benzina, dalla combustione del petrolio
e del carbone, dalla produzione industriale in genere, in quanto contengono oltre
all’anidrite carbonica anche acido solforico, danno origine alle così dette “piogge
acide”. Queste creano problemi respiratori nell’uomo oltre ad altre patologie, ma
producono enormi danni anche all’ambiente riducendo la crescita e la produttività
delle piante e possono decimare anche gli animali.
Dobbiamo quindi cercare di limitare anche l’utilizzo di combustibili fossili.

CLIMA
E’ stato accertato che negli ultimi 50 anni il clima è aumentato di 1,1° gradi C. e
continuando con gli inquinamenti che stiamo esaminando, nel corso di questo
secolo, la temperatura potrebbe aumentare fino a 3,5 C. con effetti distruttivi come
lo scioglimento progressivo dei ghiacciai del Polo Nord. Dobbiamo quindi ridurre
l’emissione di gas che creano” l’effetto serra”, dobbiamo ricorrere alle energie
rinnovabili (fotovoltaico, eolico ecc.) dobbiamo soprattutto contenere i consumi,
cambiare lo stile di vita, dobbiamo convertire la mobilità da auto a benzina con
auto elettriche, operare per ottenere foreste ed agricoltura resistenti ai
cambiamenti climatici, azzerare le emissioni di anidrite carbonica CO2, eliminare i
combustibili fossili e l’energia proveniente da centrali a carbone. E’ preferibile
utilizzare il metano.
L’allarme sull’aumento del clima è stato segnalato anche dalla giovane Greta
Thunberg nel suo libro “La nostra casa è in fiamme”. E’ scesa nelle piazze di tutto
il mondo per porre all’attenzione dei politici il problema climatico che non può
essere più trascurato perché, se non si provvede con urgenza, si mettono in pericolo
le generazioni future. Il Parlamento Europeo nel novembre 2019 ha recepito il
richiamo ed ha proclamato l’esistenza di un “Emergenza Climatica Globale”.
Dobbiamo operare come esposto più sopra per ridurre l’emissione dell’anidride
carbonica che crea l’effetto serra.

LA PLASTICA
La plastica è un materiale che deriva dagli idrocarburi, è flessibile è leggera ma è
indistruttibile. Pensate un torsolo di mela si decompone dopo qualche settimana,
un giornale dopo qualche mese, gli oggetti di plastica durano decenni o addirittura
secoli a seconda del tipo di plastica. E’ stato calcolato che per decomporre una
lenza da pesca occorrono 600 anni, per decomporre una bottiglia di plastica 450
anni, un sacchetto di plastica dai 10 ai 20 anni.
Quindi ragazzi non gettate mai la plastica nei fiumi, nei mari, nei canali, nei prati,
tra i rifiuti indistinti, ma esclusivamente negli appositi raccoglitori perché si
provvederà a riciclarla. Se è necessario usate solamente la plastica biologica
ricavata dai vegetali e quindi biodegradabile.
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Attualmente a causa di comportamenti scorretti si sono create negli oceani grossi
quantitativi di oggetti di plastica che il vento e le correnti li hanno ammassati
costituendo grosse isole. Il danno che esse provocano all’equilibrio ecologico è
immenso. Per effetto delle tempeste le plastiche tendono a sminuzzarsi sempre in
dimensioni più piccole e quindi vengono ingerite dai pesci, che poi noi catturiamo
per le nostre mense, con la conseguenza che queste particelle di plastica entrano
nel nostro organismo creando grossi danni.
Spesso le buste di plastica che fluttuano nei mari vengono scambiate per altre
specie di pesci e quindi inghiottite da altri pesci causandone la morte. Spesso, ci
viene riferito dai telegiornali, la moria di delfini e tartarughe che hanno ingerito
plastiche o grossi pesci impigliati in reti da pesca abbandonate.
Dobbiamo, quindi, operare per non disperdere le plastiche ed utilizzare i contenitori
di vetro o di plastica biologica in quanto degradabile.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Una delle cause d’inquinamento del suolo e dell’atmosfera è costituito dai rifiuti. Ai
giorni nostri la quantità dei rifiuti è cresciuta in maniera esponenziale. E’ sorto
quindi il problema per lo smaltimento. Non ci sono discariche sufficienti per
raccoglierlo e molto spesso si ricorre all’esportazione dello stesso con grande costo
per i Comuni che utilizzano questo sistema di smaltimento, che non è
assolutamente ecologico perché dovrà essere smaltito in altra parte del mondo.
Occorre innanzitutto provvedere alla selezione dei rifiuti stessi separando: vetro,
plastica, olii, vegetali, carta, umido per consentire un riutilizzo e contenere per
quanto più possibile il secco non riutilizzabile. In particolare occorre raccogliere
l’olio alimentare esausto che residua dalle cucine perché è un rifiuto speciale di
grave inquinamento qualora venga disperso nell’ambiente. Pensate che solamente
un chilo di olio può inquinare una superficie d’acqua di 1000 mq. può formare una
sottile pellicola impermeabile che impedisce l’ossigenazione e compromette
l’esistenza della flora e della fauna.
I vantaggi della raccolta differenziata consistono nell’incentivo al riciclo, ossia al
processo di trasformazione dei rifiuti in materiali nuovi e diversi da quello di
origine.
La raccolta differenziata garantisce un uso più efficiente delle risorse oltre che
benefici all’ambiente. Si riduce il consumo dell’elettricità, il consumo dell’acqua e
ci consente di recuperare materie prime in modo economico.
Dobbiamo versare nel contenitore della plastica tutto ciò che è di plastica: bottiglie,
buste, imballaggi perché in questo modo evitiamo in primo luogo che vengano
disperse nell’ambiente, causando i danni che abbiamo evidenziato, ma soprattutto
perché vengano riciclati e quindi adoperati per un nuovo uso.
I rifiuti costituiti da scarti di mangiare sono riutilizzati come fertilizzanti e quindi
sono molto utili per l’agricoltura.
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Diminuiscono anche i rischi per la salute. Ad esempio i farmaci, se non
differenziati, possono dar luogo ad emanazioni tossiche nelle discarica. La presenza
di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione di ceppi batterici.
Dobbiamo, quindi, differenziare i rifiuti per consentire il riutilizzo delle parti utili e
per ridurre al minimo il rifiuto non utilizzabile, con grande risparmio per i Comuni
che devono provvedere allo smaltimento con l’osservanza delle modalità che
riducono l’inquinamento.

SPRECO ALIMENTARE
- 5 febbraio Giornata Italiana di Prevenzione dello Spreco Alimentare.
Se si riduce lo spreco alimentare ne beneficia senza dubbio l’ambiente. Diminuisce
la quantità di rifiuti che arriva alle discariche e negli inceneritori, diminuiscono di
conseguenza le emissioni di metano e di anidride carbonica CO2 che causano
l’effetto serra. Non sprecare cibo significa anche risparmiare le energie e le risorse
normalmente impiegate nella catena che dal campo porta gli alimenti fino alle
tavole e dare una mano alla propria comunità, magari dando gli eccessi a chi ne
ha bisogno. Sono in corso normative (vedasi Legge 19.8.2016 n. 166) che
consentono l’utilizzo dei prodotti deperibili non utilizzati dai ristoranti, dagli hotel,
dai negozi nonché le derrate alimentari in corso di scadenza nella grande
distribuzione organizzata, per distribuirli agli indigenti, incentivando il servizio
mediante la concessione di benefici fiscali e semplificazione amministrativa e
organizzativa.
Non è da sottovalutare anche l’aspetto economico che deriva dalla riduzione dello
spreco alimentare.
Per ridurre lo spreco di cibo a livello domestico si suggerisce di riempire il carrello
della spesa dopo aver preparato una lista dettagliata di ciò che davvero serve. La
lista va preparata dopo aver controllato ciò che in casa si ha per non comprare
doppioni. Il secondo pilastro anti-spreco è rappresentato dalla corretta
conservazione del cibo: in congelatore, sotto vuoto e con altri sistemi di
conservazione, in modo da poterlo utilizzare quando si rende necessario.
I prodotti non più commestibili possono essere trasformati in mangimi per animali,
in fine destinati al compostaggio e alla produzione di fertilizzanti per terreni.

DETERSIVI
Una causa inquinante pari a quella proveniente dall’uso delle autovetture a benzina
e diesel è quella prodotta dagli scarichi delle abitazione a causa dell’uso
indiscriminato di detersivi, saponi, candeggine, cosmetici ecc.
I detersivi sono molto utili per l’igiene della casa e della persona, ma non dobbiamo
abusarne nell’uso. Essi contengono prodotti chimici derivanti dalla lavorazione del
petrolio e quindi sono molto dannosi per l’ambiente. Essi finiscono nelle fognature
e successivamente nei corsi d’acqua e quindi confluiscono nei laghi e nel mare e
sono responsabili della riduzione della quantità di ossigeno e, quindi, finiscono per
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causare la morte dei pesci per asfissia. A lungo andare finiscono per inquinare i
mari forse più della plastica.
Vi sono sul mercato tanti prodotti biologici sostitutivi per l’igiene personale e della
casa, occorre solo leggere attentamente la composizione. Vi sono anche prodotti già
presenti in casa che possono essere usati per una pulizia ecologica: succo di limone
che è anche antibatterico, aceto di mele o aceto di vino che è anticalcare,
bicarbonato di sodio che disinfetta ed elimina i cattivi odori.
Occorre, quindi, contenere quanto più è possibile l’uso dei detersivi dannosi per
l’ambiente e usare saponi e detersivi ecologici certificati a basso impatto
ambientale.

INSETTICIDI e DISERBANTI
Gli insetticidi ed i diserbanti vengono usati sempre più spesso soprattutto in
agricoltura, ma anche nella manutenzione dei giardini, nelle strade pubbliche e
nelle case. Ebbene questi prodotti oltre ad inquinare le acque dei fiumi e dei mari
perché le piogge li conducono in questi luoghi contribuendo all’inquinamento del
nostro pianeta. Essi determinano anche l’estinzione progressiva degli insetti, che
non è un fenomeno trascurabile. Gli insetti svolgono funzioni di particolare
importanza in quanto provvedono all’impollinazione dei fiori e sono loro stessi
alimentazione per altri animali. Si parla molto spesso della moria delle api proprio
a causa dell’uso indiscriminato degli insetticidi. Le api impollinano circa l’80 %
delle piante e sono essenziali per l’equilibrio dell’ecosistema.
E’ quindi sconsigliato usare insetticidi. Dobbiamo utilizzare larvicidi microbiologici
a basso impatto ambientale.

RISCALDAMENTO DOMESTICO O DEGLI UFFICI
Diminuire di qualche grado il riscaldamento domestico permette di avere un
significativo risparmio di denaro oltre che di inquinamento. La statistica dice che
ogni grado in meno fa risparmiare dal 5 al 10 % di consumo di carburante annuo.
E’ importante rimanere su una temperatura mite che va dai 18 ai 21 gradi magari
coprendosi un po’ di più e ridurre quindi l’inquinamento, ne guadagna anche
l’organismo che non viene esposto ad esagerati sbalzi di temperatura tra dentro e
fuori casa. Diminuendo il riscaldamento si riduce il consumo di carburante e
quindi si riduce l’inquinamento atmosferico.

ENERGIA ELETTRICA
L’Energia Elettrica viene prodotta oltre che dalle Centrali Nucleari (che non
abbiamo in Italia) dalle Centrali elettriche che utilizzano carburante per la
produzione. Ridurre, quindi, il consumo di energia elettrica comporta riduzione del
consumo di carbone e quindi meno immissione del CO2 nell’atmosfera e quindi
meno inquinamento.
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Dobbiamo ricordarci, pertanto, di spegnere sempre la luce quando non è
necessaria. Lo stand-by degli elettrodomestici è la causa di consumo annuo del
10% circa di energia elettrica. Un apparecchio attaccato alla corrente continua a
consumare energia elettrica che viene pagata inutilmente.
E’ opportuno cambiare le lampadine tradizionali a incandescenza con lampadine
a LED che consumano notevolmente di meno e danno più luminosità. Con le
lampadine a incandescenza solo il 5% dell’energia ricevuta viene trasformata in
luce, il restante 95% viene sprecato. Inoltre per fare 600 lumen di luce sono
necessari almeno 60 Watt mentre con una lampadina a LED ne servono meno di
12 per produrre la stessa luce.
E’ stato calcolato che una lampadina tradizionale consuma in una anno 5 volte
quello che consuma una a LED. Inoltre le lampade a LED hanno una vita molto
più lunga.
Occorre, quindi, per quanto è possibile, ridurre il consumo di energia elettrica.

ENERGIE RINNOVABILI
L’Agenzia IEA - International Energy Agency – prevede un forte aumento della
produzione di energie rinnovabili – energia green – energia che proviene da impianti
fotovoltaici, energia eolica ed energia idroelettrica. Le tecnologie stanno facendo
passi da giganti, sono sempre più all’avanguardia e a buon mercato. In questo
modo possono soddisfare una maggiore richiesta proveniente dalla collettività. Le
energie rinnovabili sono uno strumento fondamentale per la lotta contro
l’inquinamento ed i cambiamenti climatici. Ci sono attualmente Enti che forniscono
energia elettrica green.
Dobbiamo, quindi, procedere in questo cammino utilizzando sempre più energia
green.

ABBIGLIAMENTO ECOSOSTENIBILE
L’abbigliamento di moda ci affascina sempre di più. C’è una corsa frenetica
all’acquisto dell’abbigliamento di ultimo grido, un consumismo sfrenato che
danneggia l’ambiente a causa dell’utilizzo, nel settore tessile, di sostanze tossiche
quali i coloranti, sostanze non biodegradabili, che vanno ad accumularsi nelle
acque reflue ed inquinano i fiumi. Il consumatore che acquista inconsapevolmente
questi capi mette a rischio la propria salute andando in contro a gravi patologie
mettendo a contatto con la pelle quelle sostanze dannose.
Per ridurre l’acquisto di capi inquinanti si sta diffondendo la creazione di un
abbigliamento ecosostenibile che ha lo scopo di proteggere l’ambiente attraverso
l’uso di materiale dal basso impatto ambientale, sia in fase di produzione che di
smaltimento.
L’abbigliamento ecosostenibile è quello che rifiuta tutte le pratiche impattanti del
settore tessile.
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Acquistare abiti non impattanti contribuisce a preservare l ‘ambiente e ad evitare
danni alla salute.
Occorre, quindi, acquistare abbigliamento munito di certificazione, rilasciata da
Enti locali ed Internazionali, che confermi la provenienza e la qualità dei materiali
impiegati. Vi sono attualmente grandi marche che attestano la qualità dei materiali
utilizzati.
Cambiare le proprie abitudini di consumo può contribuire a salvare il pianeta o
quanto meno a migliorarlo.

UNIVERSO
Abbiamo trattato fino ad ora dell’inquinamento della terra e dell’aria che avvolge il
nostro pianeta. Ma facciamo attenzione anche lo spazio è sottoposto ad un processo
di contaminazione. E’ da oltre 40 anni che inviamo in orbita stazioni spaziali con
l’intento di costituire basi per futuri viaggi o per conquistare altri mondi. Inviamo
sonde spaziali, satelliti artificiali per conoscere meglio lo spazio, per acquisire dati
sulla meteorologia del nostro pianeta e fornire dati sicuri sulle condizioni
metereologiche che interessano i vari stati. Tutti questi strumenti di alta tecnologia
hanno però una durata limitata e quando non funzionano più vagano nello spazio
sotto forma di rottami. Non è improbabile che in futuro moltiplicandosi i rottami
vaganti possano entrare nella nostra atmosfera, attratti dalla gravità terrestre, e
magari causare scontri con aerei di linea.

ALTRE PROBLEMATICHE DI NOTEVOLE IMPORTANZA
CENTRALI NUCLEARI
Le Centrali Nucleari attualmente esistenti, sebbene diano grandi vantaggi per la
produzione dell’energia elettrica a basso costo, sono pericolosissime. Basti
ricordare la centrale di Chernobyl la cui esplosione avvenuta nel 1986 ha creato
una devastazione immensa e migliaia di morti e gli effetti negativi della
contaminazione sono tuttora presenti e rimarranno attivi per centinaia o migliaia
di anni.
Ciò non comporta l’abbandono del nucleare ma l’abbandono dell’attuale nucleare
“dannoso” che è costituito dalla scissioni degli atomi di plutonio. Sono in corso
studi per realizzare centrali nucleari che non sono dannose perché fondate sul
sistema dell’aggregazione di atomi di idrogeno. Gli studi sono in fase avanzata, in
verità molto complessi, però si stima che tra circa 20 anni saranno a disposizione.
Queste nuove centrali atomiche produrranno anche esse energia a basso costo,
non sono pericolose perché non scoppiano, si spengono automaticamente in caso
di guasto e non lasciano scorie inquinanti.
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TERREMOTI
I terremoti sono fatti naturali non causati dall’intervento dell’uomo. Essi causano
notevoli danni e provocano spesso molti morti.
L’uomo non può prevederli né si riesce ad individuare segnali premonitori che
possano allertare gli abitanti del luogo, però si possono adottare accorgimenti che
ne limitano i danni. Ad esempio è necessario e doveroso obbligare la costruzione di
edifici con accorgimenti antisismici, mettere in sicurezza i vecchi edifici soprattutto
nelle zone particolarmente sensibili a questi eventi, peraltro già conosciute in Italia.
Si eviterebbero in questo modo tante morti.

FRANE
Le cause che determinano questi movimenti di terra sono molteplici. Oltre alla
quantità d’acqua o di neve anche il disboscamento e gli incendi sono causa di frane.
Nei pendii boscosi le radici degli alberi consolidano il terreno e assorbono l’acqua
in eccesso. Anche l’azione dell’uomo sul territorio può provocare eventi franosi
come la trasformazione dei territori senza criterio e rispetto dell’ambiente.
Dobbiamo cercare di evitare che le frane siano causa di morte. Evitiamo di costruire
abitazioni sotto le pendi delle montagne o nelle vicinanza di colline che da indagini
geologiche risultino franose, possiamo costruire muri di sostegno, ancoraggi, reti
para massi ecc.

SINTESI
Non abbattiamo gli alberi, anzi cerchiamo, ove possibile, di piantarli
Non facciamo spreco di carta
Usiamo autovetture elettriche in alternativa usiamo mezzi pubblici o mezzi
ecologici
Non disperdiamo la plastica. Usiamo plastica biodegradabile.
Differenziamo i rifiuti per consentire il riutilizzo delle componenti idonee
Riduzione dello spreco alimentare
Usiamo detersivi a basso impatto ambientale
Usiamo insetticidi a basso impatto ambientale
Abbassiamo il riscaldamento domestico. La temperatura ideale va da 18 a 21
gradi.
Riduciamo il consumo di energia elettrica
Abbigliamento ecosostenibile
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CONCLUSIONE
Attualmente molti Stati stanno prendendo in considerazione il problema
dell’inquinamento adottando adeguati provvedimenti.
Anche il nostro paese si sta muovendo in questa direzione ma è stato fatto ancora
troppo poco.
Con il nuovo Governo Draghi è stato nominato il Ministro della Transizione
Ecologica. Speriamo dia un forte impulso ai problemi che attengono all’ecologia.
Mentre aspettiamo che si cambi il nostro stile di vita con maggior rispetto della
natura, con la riduzione dell’utilizzo di fattori inquinanti, con l’eliminazione dello
spreco alimentare, il mondo soffoca, viene schiacciato sotto il peso dell’indifferenza
della gente, dovuto senz’altro alla mancata conoscenza o alla sottovalutazione della
problematica della salvaguardia dell’ambiente.
In considerazione di ciò tutti noi dobbiamo adoperarci per salvare il mondo.
Ogni nostra piccola azione, che ho cercato di suggerirvi, è importante perché
contribuisce a ridurre l’inquinamento del nostro pianeta.
Villorba 15 Febbraio 2021
Mario d’Arienzo – Presidente Lions Club Susegana Castello di Collalto
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