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MAYDAY
PIANETA TERRA

E

se fossi proprio tu il supereroe o la supereroina che salva
l’ambiente con dei piccoli gesti
quotidiani? Pensiamo sempre
che la salvaguardia del pianeta
dipenda dai gesti dei grandi che governano la terra, delle politiche che inquinano invece di tutelare l’ambiente e non
ci soffermiamo a pensare che in realtà
ciascuno di noi nel suo pezzetto è indispensabile per il cambiamento.
Il progetto di cui vi scriviamo oggi nasce
a Perugia ed è rivolto alle scuole come
quella che frequenti tu. È un’iniziativa
che prende il titolo di “Grenn defender: supereroi dell’ambiente” e nasce
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proprio per salvaguardare l’ambiente
scolastico in cui si vive partendo dalla
raccolta differenziata.
Si vuole sottolineare come per iniziare
non occorrano super poteri ma piccoli e semplici gesti quotidiani di rispetto:
selezionare i rifiuti prima di buttarli certo,
ma anche scegliere di muoversi a piedi o
in bici invece che in macchina, acquistare
e consumare frutta e verdura di stagio-

ne, chiudere il rubinetto mentre ci si lava
i denti così l’acqua non scorre invano…
Insomma se ti fermi a pensare alla tua
giornata, chissà quante azioni ti vengono in mente che potrebbero essere più
rispettose dell’ambiente in cui vivi e che
ti circonda. E allora proviamoci a essere
dei supereroi e supereroine no? Scommetto che se ci incontriamo per strada ci
riconosciamo!
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