COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Progetto Educativo “TERRITORIO E AMBIENTE”
Retorbido, Corteolona, Sannazzaro de Burgondi, Ferrera Erbognone, Vellezzo Bellini, Mortara, Cava
Manara, Verretto, Gambolò, Cervesina, Casatisma, Albonese, Giussago, Parona …... è davvero lungo
l'elenco di paesi della Provincia di Pavia oggi interessati da impianti inquinanti esistenti, autorizzati
e/o in fase di valutazione.
La situazione sta allarmando pavesi, lomellini ed oltrepadani a fronte dei dati drammatici sulle morti
registrate dal Ministero della Salute imputabili a inquinamento dell'aria e sulle malattie croniche ad
esso connesse (Rapporto Viias 2015 - Valutazione Integrata dell'Impatto Ambientale e Sanitario - dal
quale risulta che le province di Milano e Pavia sono le peggiori d’Italia).
Uno scenario che necessita urgentemente di un'inversione di rotta per conciliare società dei consumi
e salvaguardia ambientale, all'insegna della sostenibilità. Impegno che proprio in questi giorni vede
riuniti a Parigi i vertici mondiali per accordarsi sul contenimento delle emissioni che mettono a
repentaglio la salute dell'intero pianeta. Impegno che vede coinvolte, nel proprio piccolo, anche tante
associazioni di cittadini che chiedono alla politica di favorire il riciclo e l'economia circolare come
valide soluzioni contro l'invasività dei rifiuti su terra, acqua ed aria.
Quali le azioni da attivare? Moltiplicare la consapevolezza per accrescere l'impegno comune in
materia ambientale; sensibilizzare le famiglie attraverso un programma culturale che passi
innanzitutto dalle scuole; accrescere la percezione delle peculiarità territoriali come patrimonio da
rispettare e valorizzare.
Tra le realtà associative presenti sul territorio della provincia di Pavia, il Comitato “Rispettiamo e
Valorizziamo il Territorio”, la cui battaglia per impedire l'approvazione da parte di Regione Lombardia
di un progetto di impianto di pirolisi di pneumatici fuori uso nel paese di Retorbido ha appena
compiuto un anno, si è fatto promotore di un’iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione rivolta agli
alunni delle scuole primarie, medie e superiori circa la ricchezza, il valore naturalistico-paesaggistico,
agricolo, enogastronomico, culturale e turistico dei territori della Provincia di Pavia.
Al fine di coinvolgere e informare in maniera composita le scuole della nostra Provincia si è ritenuto
proporre per tramite della Provincia di Pavia, e dell’Assessorato alle politiche della scuola, un breve
ma incisivo momento di presentazione e condivisione delle citate tematiche svolto in tutte le classi
delle scuole dell’intera Provincia con la collaborazione degli insegnanti.
Il “PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIO E AMBIENTE” ha lo scopo di informare, educare e coinvolgere i bambini e
i ragazzi delle scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado non solo sul problema
dell’inceneritore di Retorbido, ma più in generale si propone di stimolare un‘occasione di riflessione
da tenersi il prossimo 18 dicembre 2015 – in cui verrà indetta la “GIORNATA AMBIENTE E TERRITORIO” - sugli
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effetti che gli impianti industriali, aventi un impatto ambientale, producono sull’economia locale, sulla
salute, sull’ambiente ed in generale sul futuro di un territorio.
Il nostro desiderio è che quest’occasione possa essere non solo un modo per coinvolgere gli studenti
su un problema di stringente attualità (veggasi la “Conferenza di Parigi 2015-COP21” 1 ma anche
l’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’ sulla cura della casa comune”2 recentemente riproposta in
occasione dell’apertura dell’Anno Santo) ma possa diventare l’occasione, soprattutto pensando ai
ragazzi più grandi, per favorire sia un’importante riflessione su questi temi sia un invito ad
immaginare un futuro possibile in un’ottica di sostenibilità e di strategia di gestione dei rifiuti.
Il progetto prevede la definizione di un momento all’interno della giornata del 18 dicembre, comune a
tutti gli istituti scolastici, durante il quale gli insegnanti, preventivamente dotati di materiale
audiovisivo e documentale, appositamente realizzato dal nostro Comitato in collaborazione con la
Provincia di Pavia, andranno a spiegare e discutere con gli alunni della questione, sollecitando una
loro presa di coscienza su questo importante tema.
Gli alunni saranno quindi invitati a produrre, nel corso delle vacanze natalizie, degli elaborati creativi
di varia natura, da definire in base al tipo di scuola (ad es. disegni, collage, scritti, slogan, progetti
alternativi, presentazioni in power point, ed anche filmati etc.), che saranno poi raccolti e inviati, o
consegnati da una delegazione, direttamente in Regione Lombardia quale testimonianza tangibile del
senso di appartenenza e consapevolezza dei giovani rispetto al territorio in cui vivono e in cui
vivranno.
Retorbido, 11 dicembre 2015

Il Comitato “Rispettiamo e Valorizziamo il Territorio” e gli “Amici del Comitato”
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riduzione delle emissioni di gas serra, l’adattamento all’impatto del cambiamento climatico, soluzioni, scambio
delle buone pratiche, trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie necessarie a una transizione verso delle
economie a basso consumo di carbone.

2

“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo?”. “Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in
maniera parziale”, e questo conduce a interrogarsi sul senso dell’esistenza e sui valori alla base della vita sociale: “Per
quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi?”: se
non ci poniamo queste domande di fondo – dice il Pontefice – “non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche
possano ottenere effetti importanti”.
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