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Barletta, 28 Febbraio 2019 
 

Alla c.a.  dei Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e  

grado della città di Barletta 

 

 

e p.c. al sindaco  del comune di Barletta 

dott. Cosimo Damiano Cannito 

segreteria sindaco@comune.barletta.bt.it 

 

 all’assessore all’Ambiente e Verde pubblico 

 Ruggiero Passero 

passero.ruggiero@comune.barletta.bt.it 

ambiente@comune.barletta.bt.it 

 

all’assessore alle Politiche per la sicurezza e 
mobilità, dello sport per tutti e giovanili 

Michele Lasala 

assessore.lasala@comune.barletta.bt.it 

serviziscolastici.formazione@comune.barletta.bt.it 

 
 
OGGETTO: mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici “GLOBAL STRIKE FOR 

FUTURE” – 15 Marzo 2019 
 

 

Gentili dirigenti scolastici, 

nello spirito di continuo coinvolgimento e di sensibilizzazione, in modo particolare delle nuove generazioni, 

con il quale sta operando il circolo Legambiente di Barletta, non potevamo restare indifferenti dinanzi alla 

"disperata" richiesta di aiuto che il nostro Pianeta ci fa pervenire attraverso i più svariati segnali di variazioni 

climatiche. 
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Con l’auspicio di rendere sempre più persone consapevoli dei danni che stiamo arrecando alla Terra e a noi 

stessi, abbiamo deciso di aderire alla mobilitazione mondiale dedicata ai cambiamenti climatici "GLOBAL  

STRIKE FOR FUTURE", fissata per il giorno 15 marzo 2019, chiedendo la partecipazione e il coinvolgimento dei 

vari istituti scolastici all’iniziativa, che ha carattere internazionale. 

 

Oggi la sfida del Clima è la più ampia, globale e importante che abbiamo davanti. Servono strategie coordinate 

tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo di Parigi, e per mettere in campo 

politiche adeguate allo scenario che il cambiamento climatico ci impone già oggi. E perché i Governi si 

attivino serviamo noi, servono i nostri ragazzi, i nostri bambini, con il loro entusiasmo, la loro gioia di 

vivere, la loro aspirazione ad ambire ad un mondo migliore, in grado di far partire una forte ed incisiva spinta 

dal basso. 

  

Diverse sono le azioni messe in campo in questi anni da Legambiente e da altre associazioni, ma le 

associazioni da sole  non sono sufficienti, per questa ragione è importante intercettare ed unire tutte le forze, 

al fine di contribuire alla nascita di un movimento il più ampio e trasversale possibile che porti sempre più 

persone a chiedere ai Governi un impegno serio e tangibile. 

  

In particolare vi scriviamo alla luce delle iniziative organizzate nell'ambito del movimento #fridaysforfuture, 

nate dalla protesta/sciopero di Greta Thumberg a Stoccolma in occasione della COP24 e che in queste 

settimane sta prendendo sempre più piede in tantissime piazze del mondo, anche italiane. Gli eventi dei 

#fridaysforfuture sono manifestazioni ed eventi no logo, organizzati in maniera trasversale e dal basso, che 

vedono come protagonisti gli studenti delle scuole superiori, ma coinvolgono anche quelli delle scuole medie, 

fino ai più piccoli. 

Alla luce delle motivazioni su esposte vorremmo rendere i nostri bambini e ragazzi protagonisti, 

attraverso il loro impegno concreto, di un lavoro che ha lo scopo di rendere sempre più gente consapevole di 

questa tragedia, le cui  principali cause sono da addebitare al massiccio utilizzo indiscriminato di combustibili 

fossili (petrolio, gas, carbone e derivati), i cui effetti disastrosi sul pianeta sono ormai argomento di cronaca 

quotidiana:  

- alluvioni improvvise in talune zone o siccità in altre;  

- ondate di caldo anomalo o fuori stagione;  
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- scioglimento dei ghiacciai e conseguente innalzamento dei mari, dovuto al riscaldamento globale. 

 

Questi solo alcuni fra i più comuni fenomeni derivanti da un ecosistema variato e falsato che sta mettendo in 

serio pericolo la flora e la fauna terrestre e forse, un giorno, anche l'umanità stessa.   

Di fronte a questo dramma del Pianeta non possiamo restare inermi perché nel nostro piccolo possiamo fare 

tanto: rechiamoci al lavoro o a scuola a piedi o in bici per ridurre l'apporto di gas che le nostre auto 

producono, ne trarremo benefici anche per la nostra salute.  

 

Chiediamo che le cose cambino:  

- che nelle nostre città aumentino gli spazi verdi e che vengano piantumati più alberi; questi ultimi, infatti,  

sottraendo gas serra all'atmosfera, mitigano il riscaldamento globale che è alla base dei cambiamenti 

climatici.  

- che si riduca il consumo di suolo per costruzioni spesso inutili perché sovrabbondanti. L'eccessiva 

impermeabilizzazione del suolo favorisce il rischio di alluvioni, generando il cosiddetto rischio idrogeologico.  

- facciamo in modo che nelle aree costiere e prossime ai fiumi siano garantite fasce di rispetto affinché, gli 

elementi naturali possano essere liberi di muoversi negli spazi che la Natura ha dedicato e pensato per Loro.  

- impariamo seriamente a differenziare i rifiuti per ridurre ciò che finisce in discarica e che alimenta gli 

inceneritori.  

Partendo da questi spunti importanti, invitiamo gli insegnanti che vorranno partecipare a stimolare i ragazzi e 

i bambini a produrre lavori di gruppo  ( cartelloni, disegni, elaborati letterari) sul tema dei cambiamenti 

climatici, che potranno essere poi esposti, al fine di promuovere il lavoro svolto in classe, in linea con il lavoro 

intrapreso dal nostro circolo cittadino, nella galleria del Teatro Curci,  a conclusione di questa importante 

giornata, durante la quale verrà promossa un marcia serale cittadina, per aderire a GLOBAL STRIKE FOR 

FUTURE. 

Il nostro augurio e auspicio é quello di riuscire, assieme i bambini, a fornire uno spunto di riflessione anche ai 

genitori, oltre che a tutti quei cittadini disattenti a queste importanti tematiche. 

Fra tutti i lavori verrà selezionato uno che riceverà in premio la tessera del circolo di Legambiente 2019, come 

augurio di un lungo percorso ambientalista. 
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Certi che il nostro appello non resterà inascoltato, restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento al riguardo. 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CIRCOLO “LEGAMBIENTE” DI BARLETTA 

RAFFAELE CORVASCE 
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