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METTERSI IN GIOCO 

di Laura Giuliano 

 

La maggior parte di 

noi ragazzi adora lo 

sport. 

Ci piace praticarlo, 

seguirlo sullo 

schermo o anche 

soltanto conoscerne 

le regole. 

Quanti di noi non 

vedono l’ora che 

arrivi la lezione di 

Scienze motorie per 

svagarsi un po' o 

divertirsi? 

Se facessimo una 

statistica, 

risulterebbe che chi 

ama lo sport 

vorrebbe dedicargli 

un’intera giornata. 

La buona notizia è 

che dopodomani (il 6 

aprile) ricorre 

un’occasione del 

genere. 

È la data in cui – 

dal 2013 – si tiene 

la Giornata dello 

sport per lo 

sviluppo e la pace. 

Un anniversario 

promosso 

dall'Assemblea 

generale delle 

Nazioni Unite con 

l’obiettivo di 

commemorare 

l'inaugurazione dei 

giochi olimpici 

nell'epoca moderna 

(evento che risale, 

lo ricordiamo, al 

1896).  

Il 6 aprile in 

diversi comuni 

italiani si svolgono 

manifestazioni per 

incentivare lo sport 

e mostrare i suoi 

benefici: 

psicologici oltre 

che fisici. 

Facciamo un esempio. 

I ragazzi che 

praticano 

un’attività sportiva 

possono acquisire 

una maggiore 

sicurezza in sé 

stessi, imparare a 

gestire lo stress, 

esercitarsi a 

riflettere sotto 

pressione. O anche 

semplicemente 

restare in buona 

salute. 

Si ricorre, inoltre, 

a questa giornata 

celebrata in tutto 

il mondo per provare 

a promuovere la 

pace, la solidarietà 

e il rispetto 

attraverso lo sport. 

Ma non tutti i 

giovani ne praticano 

uno. Molti di noi si 

sentono inadeguati. 

In alcuni casi non 

si ha tempo o voglia 

di mettersi in 

gioco. 

Le statistiche ci 

dicono che sono 

tante le ragazze che 

non desiderano fare 

sport, o ne 

praticano solo di 

quelli considerati 

“femminili” – 

qualcosa di simile, 

viceversa, accade 

anche ai ragazzi. 

Non sono molte le 

giovani donne che 

praticano, ad 

esempio, il calcio, 

la pallacanestro o 

il rugby. 

Ogni anno in Italia 

le squadre femminili 

diminuiscono sempre 

di più, e sempre più 

spesso le ragazze 

abbandonano lo sport 

a cui hanno dedicato 

tempo e passione. 

Questo accade perché 

crescendo, le 

ragazze credono che 

praticare certi 

sport non sia adatto 

alla loro immagine. 

Da sportiva io 

riconosco che ognuna 

di noi deve 

affrontare almeno 

una volta questo 

tipo di “crisi”. 

Ma è anche vero che 

se quello che 

facciamo ci piace 

fino in fondo, 

troveremo il modo 

per continuare a 

metterci in gioco. 
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FESTA MOBILE 

di Irene Sacchi 

 

L’arrivo della 

primavera, come ogni 

anno, porta con sé 

le celebrazioni 

della Pasqua.  

Non abbiamo una data 

precisa per questo 

evento – che per i 

fedeli cristiani 

rievoca il 

“passaggio” di 

Cristo dalla morte 

alla vita. 

È una festa mobile 

che coincide con la 

domenica seguente 

alla prima luna 

piena dopo 

l’equinozio di 

primavera – in un 

periodo compreso tra 

il 22 marzo e il 25 

aprile. 

Quest’anno la Pasqua 

cade il 17 aprile. 

La Resurrezione di 

Cristo – che nel 

racconto del Vangelo 

avviene tre giorni 

dopo la 

crocifissione – ha 

un forte legame con 

le antiche festività 

pagane. In 

particolare con 

quelle della 

fecondità della 

terra legate al 

risveglio della 

natura. 

In epoca romana – 

proprio nel periodo 

che seguiva 

l’equinozio – si 

celebrava il dio 

Attis, la cui morte 

e resurrezione 

simboleggiava il 

ciclo della natura. 

Perfino il simbolo 

dell’uovo di Pasqua 

risale ad antiche 

epoche. Lo 

testimoniano le 

statue pagane della 

Dea Madre, la cui 

fertilità era 

rappresentata, 

appunto, dalle uova. 

La Pasqua si 

festeggia con pranzi 

in famiglia o tra 

amici. 

L'agnello, la 

colomba, l'uovo, il 

pulcino, l’ulivo, le 

campane, il 

coniglietto, la luce 

sono i suoi simboli. 

Il primo di essi ci 

ricorda la 

crocifissione di 

Cristo, da sempre 

paragonato a un mite 

agnello perché ha 

dato la vita per la 

“salvezza” degli 

uomini. 

La colomba è il 

simbolo della pace. 

L'uovo e il pulcino 

rappresentano la 

nascita di una nuova 

vita. 

Anche l'ulivo è 

simbolo di pace: 

poiché ricorda 

l’ingresso a 

Gerusalemme di Gesù, 

quando la folla lo 

accolse con grande 

festa. 

Le campane, nel 

giorno di Pasqua, 

suonano in tutte le 

chiese per 

annunciare la 

Resurrezione con i 

loro rintocchi 

gioiosi. 

Il coniglietto si 

richiama alla lepre, 

che fin dalle 

origini del 

Cristianesimo era 

simbolo di Cristo. 

Inoltre, il suo 

manto cambia colore 

a seconda della 

stagione, e per 

questa ragione fu 

considerato da 

sant'Ambrogio come 

un simbolo di 

Resurrezione. 

Infine per “luce” 

s’intende il cero 

pasquale, la candela 

che rischiara le 

tenebre. Infatti il 

Cristo, che 

rappresenta la luce 

del mondo, con la 

sua morte e 

Resurrezione 

sconfigge il buio 

presente nel cuore 

degli uomini. 
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Tutti questi simboli 

ci ricordano che la 

Pasqua è la festa 

della rinascita, del 

risveglio, della 

trasformazione e del 

rispetto della vita 

in tutti i suoi 

aspetti, non solo in 

senso strettamente 

religioso. 

Ma in tempi recenti 

la Pasqua sembra 

essersi ridotta a 

un’occasione per 

incontrare gli 

amici, mangiare del 

buon cibo, fare 

vacanze al mare o in 

montagna. 

Noi ci auguriamo, 

ora che una 

terribile guerra sta 

devastando 

l’Ucraina, e ci 

giungono continue 

notizie di morte e 

distruzione, che 

ognuno di noi, 

indipendentemente 

dalle sue credenze 

religiose, provi a 

ripensare al 

significato e al 

valore della 

celebrazione della 

Pasqua, ai simboli 

di rinascita e di 

pace. 
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LEONI DA TASTIERA 

di Aurora Canale 

 

Recentemente, da noi 

alla Tito Livio si è 

tenuto un incontro 

sulle conseguenze 

dell’uso scorretto 

dei social media. 

All’incontro del 2 

marzo, fortemente 

voluto dal dirigente 

Elena Fucci, hanno 

partecipato il 

Comandante Maurizio 

Catalano, della 

Stazione dei 

Carabinieri di 

Chiaia, e gli alunni 

del nostro istituto, 

individuati per 

l’occasione in modo 

da rappresentare 

ciascuno una classe. 

Dalla discussione 

sull’uso scorretto 

dei social sono 

emersi due concetti 

centrali. Lo 

squilibrio di potere 

nel rapporto tra il 

bullo e la vittima – 

è il concetto chiave 

a cui lo psicologo 

svedese Dan Olweus 

ha dedicato una 

fondamentale 

ricerca. 

E la differenza tra 

bullismo e 

cyberbullismo. Il 

primo – diffuso 

prevalentemente tra 

studenti di età 

compresa tra i 6 e 

18 anni, se non 

oltre – si manifesta 

in forma diretta. 

Nel senso che si 

tratta di un 

fenomeno che “ha 

luogo” con 

l’interazione tra il 

bullo e la vittima, 

e può sfociare nella 

violenza fisica. 

Il cyberbullismo 

nasce, invece, con 

l'uso dei social 

media: è 

caratterizzato dalla 

sua dimensione 

digitale. 

Un atto di questo 

tipo può sorgere 

ovunque e in 

qualsiasi momento 

della giornata, non 

essendoci barriere 

fisiche o temporali 

che impediscano al 

bullo di fare 

prepotenza anche 

quando la vittima è 

distante. 

Anzi, credendo di 

risultare anonimo 

dietro uno schermo 

digitale, il 

cyberbullo si sente 

ancora più forte. 

Questa sua 

percezione di 

impunità può 

spingerlo a 

commettere atti 

addirittura crudeli. 

Ad ogni modo nessuno 

è veramente 

invisibile in rete. 

Il cyberbullo può 

mettere in atto 

tutta una serie di 

comportamenti 

scorretti. Eccone 

alcuni. 

Violazione e 

appropriazione di un 

account; inganno e 

rivelazione online; 

segnalazione 

immotivata di 

profili; spam e 

messaggi aggressivi; 

esclusione; furto di 

identità; 

pettegolezzi; 

pubblicazione di 

materiale distorto; 

diffusione di 

materiale nel quale 

la vittima viene 

picchiata; 

convincere la 

vittima a fidarsi, 

in cambio di 

informazioni. 

Sono prepotenze che 

si configurano come 

veri e propri reati. 

E come tutti i reati 

comportano 

determinate 

conseguenze. 

Per le minacce si 

può essere 
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condannati fino a un 

anno di carcere; tre 

per lesioni, 

danneggiamento e 

diffamazione; 

quattro per violenza 

privata; e fino a 

sei anni e mezzo per 

atti persecutori. Le 

multe vanno dai 5000 

ai 15000 euro, nel 

caso della 

diffusione di video 

o immagini 

esplicite. 

Tutti i social media 

includono tra le 

opzioni quella di 

bloccare e segnalare 

i cosiddetti «leoni 

da tastiera», che 

possono essere 

individuati in poco 

tempo dalla polizia 

postale. 

Se entro 24 ore il 

gestore del social 

non è ancora 

intervenuto, ci si 

può rivolgere al 

Garante della 

Privacy. 

Restano gli aspetti 

più problematici del 

cyberbullismo: la 

rapidità e la 

popolarità con cui 

immagini, video, o 

frasi denigratorie 

vengono diffuse 

attraverso la rete. 

È importante non 

aver alcun timore di 

denunciare episodi 

di bullismo. Ci si 

può rivolgere ai 

carabinieri. O si 

può contattare il 

numero 1522. 
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LA RESA DEI CONTI. 25 APRILE 1945 

di Gaia Bochicchio 

 

Conoscere le radici 

dell’Italia 

democratica è 

indispensabile. 

Soprattutto se non 

si vuole ridurre – 

come spesso accade – 

la Festa della 

Liberazione a una 

semplice “vacanza”. 

Se della Liberazione 

dal nazifascismo 

(che ricorre il 25 

aprile) si desidera 

commemorare il 

significato storico 

e politico 

originario, bisogna 

ripercorrere alcune 

pagine di Storia 

fondamentali. 

Sono quelle degli 

ultimi anni della 

Seconda guerra 

mondiale. Il nostro 

Paese era impoverito 

e in parte 

distrutto, e il 

regime fascista 

cominciava a 

indebolirsi. 

Stanco di un’epoca 

destinata 

rapidamente alla 

fine, il popolo 

aspirava alla 

libertà. 

Nacquero i partiti 

antifascisti, 

favorevoli a un 

governo di unità 

nazionale. Intanto, 

il malcontento 

continuava a 

diffondersi, dando 

origine ai primi 

nuclei di resistenza 

partigiana. A 

coordinarla fu il 

Comitato di 

Liberazione 

Nazionale (CLN) 

fondato nel 1943, in 

cui erano compresi 

tutti i partiti 

antifascisti e i 

loro rappresentanti. 

Tanti furono gli 

uomini e le donne 

che si distinsero 

per il loro ruolo 

fondamentale: da 

Pietro Nenni a 

Sandro Pertini, da 

Teresa Mattei ai 

Gruppi di Difesa 

della Donna. 

Per il Partito 

Comunista – lo 

ricordiamo – Si 

distinse Giorgio 

Amendola (1907-

1980). 

Consideriamone in 

breve la vicenda 

politica, nel quadro 

di quello storico 

momento. 

Amendola era stato 

arrestato dalla 

polizia fascista nel 

1932 per la sua 

attività di lotta al 

regime ed era 

destinato al confino 

sull’isola di Ponza. 

Una volta scontata 

la pena, nel 1937 si 

trasferì a Parigi, 

dove diresse alcuni 

gruppi comunisti 

italiani. Rientrò in 

Italia nel 1943 per 

partecipare alla 

Resistenza, in 

particolare quella 

romana. Fu tra gli 

ideatori 

dell’attentato di 

via Rasella, 

eseguito dai GAP, i 

Gruppi di Azione 

Patriottica 

confluenti nel PCI. 

Dopo la liberazione 

di Roma, Amendola 

proseguì la lotta al 

nord. A Torino 

organizzò gli 

scioperi del 

movimento operaio e 

assistette alla 

liberazione della 

città. 

La liberazione 

dell’Italia avvenne 

nella primavera del 

1945, quando il CLN 

ordinò 

l’insurrezione di 

tutti i gruppi 

combattenti.  
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Il 25 aprile i 

partigiani 

liberarono le città 

di Milano, Genova e 

Torino, salvando gli 

impianti 

industriali. Il 28 

dello stesso mese, 

Mussolini venne 

fucilato e il giorno 

seguente i Tedeschi 

trattarono la resa. 
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UN INVITO ALLA LETTURA! 

di Lavinia Perone Pacifico 

 

Nata per promuovere 

la lettura e la 

creatività, la 

libertà di pensiero 

e il diritto 

all’accesso 

all’informazione, la 

Giornata mondiale 

dedicata al libro e 

ai diritti d’autore 

cade in una data – 

il 23 aprile – 

fortemente 

simbolica. 

È infatti la data di 

morte o di nascita 

di scrittori della 

statura di 

Shakespeare, 

Cervantes, Carcilaso 

e, tra i più 

recenti, Maurice 

Druon.  

Non può passare 

inosservata 

l’iniziativa per cui 

ogni anno viene 

scelta una capitale 

in cui ospitare una 

costellazione di 

flash mob, 

conferenze, 

manifestazioni. 

La capitale scelta 

per il 2021 è stata 

Tbilisi, città della 

Georgia, dove a 

causa di restrizioni 

che risalgono al 

periodo in cui 

questo paese faceva 

parte dell’Unione 

Sovietica, non ha 

mai avuto alcuna 

casa editrice. Ne è 

stata fondata una lo 

scorso anno in 

occasione della 

ricorrenza dedicata 

al libro. Con la 

speranza che sia la 

prima fondazione di 

una lunga serie di 

case editrici in 

paesi dove ancora 

oggi il diritto alla 

libertà di pensiero 

viene ostacolato. 

Capitale del 2022 

sarà Guadalajara, 

nel Messico.  

In anni recenti la 

Giornata del 23 

aprile ha acquisito 

una funzione in più, 

collegata a un 

problema che 

andrebbe risolto con 

una certa urgenza. 

Quasi ovunque nel 

mondo si registra un 

forte abbassamento 

del tasso di 

lettura. 

Da noi in Italia i 

lettori abituali 

corrispondono solo 

all’8,5% della 

popolazione: siamo 

agli ultimi gradini 

del ranking europeo. 

Ancora più 

preoccupante il dato 

che si registra in 

Francia, con una 

percentuale del 2,6. 

Diversa, invece, la 

condizione nei Paesi 

dell’Est. I dati 

vanno dal 16,8 al 

15%, e al primo 

posto troviamo la 

Finlandia, seguita 

da Polonia ed 

Estonia.  

Sebbene il quadro in 

Italia sia tra i più 

sconfortanti, 

numerose sono le 

manifestazioni 

organizzate per 

invitare i più 

giovani alla 

lettura. 

La Giornata del 

libro e del 

copyright, nel 

nostro paese è 

legata al Maggio dei 

libri. 

Ci auguriamo che 

l’invito a leggere 

non cada nel vuoto. 

Noi, intanto, 

possiamo prepararci 

alle iniziative 

della prossima 

ricorrenza, 

sedendoci davanti a 

una cioccolata calda 

a leggere un buon 

libro. 
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GIORNATA DANTESCA 

di Elena Spiezia 

 

La Divina Commedia è 

un capolavoro 

assoluto e 

un’importante 

testimonianza 

storica. 

Era più che dovuto, 

riconoscere al suo 

autore il tributo di 

una giornata 

nazionale in cui 

celebrare il valore 

di un’esperienza 

letteraria che è 

anche un patrimonio 

prezioso. 

Soprattutto se si 

considera che il 

poeta toscano ci ha 

dato il suo 

capolavoro forgiando 

una lingua inaudita 

sulla base del 

volgare fiorentino. 

A due anni di 

distanza 

dall’istituzione 

della ricorrenza del 

25 marzo, e 

dall’inizio della 

pandemia, il tributo 

a Dante è stato 

celebrato in un 

clima di graduale 

ritorno alla 

normalità. 

L’augurio è quello 

di poter al più 

presto uscire «a 

riveder le stelle», 

per dirla con le 

parole che siglano 

la conclusione della 

prima cantica della 

Divina Commedia. 

È l’allegoria del 

momento felice in 

cui “Dante 

personaggio” 

accompagnato da 

Virgilio (la 

ragione) abbandona 

per sempre l’inferno 

(l’oscurità del 

male) per ritornare 

nel mondo. 

L'idea di una 

celebrazione 

nazionale per 

onorare Dante è 

venuta dal Ministro 

della Cultura Dario 

Franceschini, e si 

ispira al modello 

del Bloomsday, la 

giornata nazionale 

che in Irlanda viene 

dedicata allo 

scrittore James 

Joyce e alla sua 

opera più famosa, 

l’Ulysses, di cui 

Leopold Bloom è il 

protagonista. 

Il Dantedì cade 

esattamente nella 

data (25 marzo) in 

cui gli studiosi 

collocano l'inizio 

del viaggio che 

l’autore fiorentino 

immagina di aver 

compiuto attraverso 

i regni 

dell’oltretomba. 

L’anno in cui per la 

prima volta è stata 

celebrata la 

giornata intitolata 

a Dante – il 2020 – 

ricorreva inoltre il 

700esimo 

anniversario della 

morte del poeta. 

Ma l’importanza 

dell’esperienza 

letteraria dantesca 

è stata riconosciuta 

ben prima dal 

Carducci, quando 

egli fondò, nel 

1889, la Società 

Dante Alighieri – 

che ancora oggi, 

dopo 130 anni, 

tutela l'identità 

linguistica e 

culturale degli 

italiani emigrati 

nel mondo, con 

l’obiettivo, tra 

l’altro, di 

insegnare la lingua 

italiana a chiunque 

sia interessato a 

conoscere la nostra 

ricca tradizione 

culturale. 

Ricordiamo – tra le 

iniziative che a 

Napoli sono state 

organizzate per la 

recente giornata 

dantesca – 

l’allestimento di 
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due appetibili 

mostre: “Dante a 

Palazzo Reale” e 

“Divina Archeologia. 

Mitologia e Storia 

della Commedia di 

Dante nelle 

collezioni del 

MANN”. 
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WORLD HEALTH DAY 

di Maria Sofia Monaco e Giulia Sansoni 

 

Il 7 aprile ricorre 

la Giornata mondiale 

della Salute. Lo 

specifico tema 

sanitario su cui 

l’evento si 

focalizza quest’anno 

è il pianeta che 

abitiamo. 

Un pianeta 

inquinato, messo a 

dura prova dalla 

pandemia tuttora in 

corso e da patologie 

che sono in aumento. 

L'Organizzazione 

Mondiale della 

Sanità (OMS) 

richiama la nostra 

attenzione 

sull’urgenza e 

l’assoluta necessità 

di azioni mirate a 

mantenere sani il 

pianeta e i suoi 

abitanti. Si tratta 

di una serie di 

iniziative volte a 

promuovere un 

movimento che 

ambisca a una 

società centrata sul 

benessere. 

La salute – afferma 

l’OMS – è un bene 

comune: non 

semplicemente 

assenza di malattie 

o infermità, ma uno 

stato complessivo di 

benessere fisico, 

mentale e sociale. 

È il bene più 

prezioso che 

abbiamo, e con esso 

è in gioco il 

diritto collettivo 

alla salute e quello 

di ciascun cittadino 

a ricevere cure 

gratuite. 

I fattori chiave di 

uno stile di vita 

sano sono stati 

individuati dall’OMS 

attraverso uno 

studio specifico, 

che ha raccolto le 

definizioni del 

concetto dello stile 

di vita in 

questione. Compreso 

ciò che riguarda le 

azioni di individui, 

gruppi e 

organizzazioni che 

cooperano tra loro 

per lo sviluppo e il 

miglioramento della 

politica sanitaria.  

In questo senso la 

Giornata mondiale 

della Salute è 

l’occasione per 

incentivare a 

livello globale la 

sensibilizzazione di 

tutti su questioni 

cruciali di salute 

pubblica e lanciare 

programmi a lungo 

termine. 

È dunque un evento 

che non si riduce ai 

lavori di 

ventiquattr’ore (la 

ricorrenza del 7 

aprile) ma è di 

volta in volta il 

punto di partenza di 

un percorso mirato. 

L’obiettivo è 

migliorare le 

condizioni di salute 

del pianeta. 
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IL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL 

di Giulia Esposito 

 

26 aprile 1986. In 

Ucraina esplode la 

centrale nucleare di 

Chernobyl. 

Cosa sia realmente 

accaduto nel corso 

di quella drammatica 

notte è oggetto di 

opinioni 

discordanti. 

Molti tra gli 

scienziati e i 

tecnici che se ne 

sono occupati 

sostengono l’ipotesi 

di un incidente. 

All’origine 

dell’esplosione ci 

sarebbe stato un 

errore di procedura 

in un test di 

sicurezza al 

reattore numero 4. 

La dinamica 

dell’incidente ruota 

intorno al fatto che 

l’operazione venne 

posticipata di dieci 

ore rispetto 

all’orario 

programmato. Ed ecco 

il nodo. Ad 

occuparsene non fu 

più la squadra 

preparata al test, 

poiché quella notte 

non era di turno. 

Quando l’operazione 

ebbe inizio, gli 

uomini al lavoro non 

si accorsero di aver 

posizionato troppo 

in profondità le 

sbarre di controllo. 

Ciò dovette generare 

un’elevata 

produzione di 

anidride carbonica, 

che a sua volta 

permise allo xeno-

135 di concentrarsi 

in quantità 

superiori allo 

spazio a 

disposizione nella 

centrale. 

Gli operai si resero 

conto del danno 

involontario molto 

tardi. La squadra 

provò a rimuovere le 

sbarre di controllo, 

ma non fece altro 

che peggiorare le 

cose. 

Nel reattore scoppiò 

un incendio che si 

estese all’intera 

centrale nucleare. 

Le conseguenze 

dell’esplosione 

furono devastanti. 

Una nube di 

materiale 

radioattivo, portata 

dai venti, si 

propagò su vaste 

aree intorno alla 

centrale, 

contaminando uomini, 

animali, 

vegetazione. 

Le vittime accertate 

furono 65. Di 

queste, due uomini 

morti sul colpo, uno 

di trombosi cronica. 

19 i decessi nei 

mesi successivi e 

28 negli anni 

seguenti. 

Da altri dati è però 

emerso che sono 

stati numerosissimi 

i casi di tumore 

alla tiroide, 

leucemia, 

infertilità, 

malattie genetiche e 

malformazioni 

neonatali. Le 

vittime sarebbero 

allora circa 9000. 

La nube tossica 

raggiunse anche 

l’Europa, dove le 

autorità vietarono 

il consumo di latte 

e insalata. 

Quello di Chernobyl 

è stato forse il 

disastro più 

terribile dell’età 

moderna. 
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LA NOSTRA CASA COMUNE 

di Laura Chiacchio 

 

Vivere in un 

ambiente sano e 

pulito è un diritto 

a cui non si può 

rinunciare. 

Il prossimo 22 

aprile, 

l’Earth Day (o 

Giornata della 

terra) sarà 

un’occasione, 

ovunque nel mondo, 

per partecipare a 

manifestazioni che 

hanno lo scopo di 

sensibilizzare 

l’opinione pubblica 

sui rischi 

ambientali che 

corriamo. È un 

problema che non può 

più essere 

trascurato. 

L’Ambiente in cui 

siamo immersi – con 

le diverse forme di 

verde che lo 

abitano: alberi, 

piante, fiori – 

rischia di andare 

distrutto. 

Se vogliamo 

impegnarci a 

salvaguardare la 

nostra casa comune 

non dovremmo 

lasciarci sfuggire 

la possibilità di 

prendere parte alle 

manifestazioni in 

programma per il 22 

aprile. 

L’Earth Day potrebbe 

essere un’occasione 

per fondere in un 

unico grande 

desiderio ciò che 

ogni cittadino 

responsabile 

vorrebbe 

concretamente fare a 

tutela 

dell’ambiente. 

Ogni singolo 

abitante della Terra 

dovrebbe contribuire 

a tutelare 

l’ambiente 

rispettandolo. Anche 

semplicemente con il 

proprio contributo 

alla raccolta 

differenziata.  

Salvaguardare la 

vita del pianeta 

Terra è tra l’altro 

una condizione 

indispensabile per 

poter vivere in 

pace. L’ecologia 

andrebbe collocata 

al centro di ogni 

discorso 

responsabile, 

intavolando 

discussioni su come 

risolvere i problemi 

spinosi del nostro 

tempo. Dovremmo 

prestare fede alle 

iniziative volte a 

cambiare in meglio 

il pianeta: la 

conservazione delle 

risorse naturali, il 

riciclo dei 

materiali, la tutela 

delle specie in via 

d’estinzione, la 

lotta alla 

desertificazione. 

Questi sono i 

principali 

obiettivi per 

garantire il futuro 

alla Terra. 

L’Earth Day – non 

dimentichiamolo – fu 

celebrato per la 

prima volta in 

America nel secolo 

scorso, per volontà 

del senatore Gaylord 

Nelson, il cui 

obiettivo era 

non solo tutelare il 

pianeta, ma anche 

fermare la guerra 

allora in corso nel 

Vietnam, dove i 

bombardamenti aerei 

stavano arrecando 

gravi 

danni ambientali. 
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Fu una 

manifestazione a cui 

presero parte 

migliaia di giovani. 


