
 

LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 
 

La giovanissima attivista svedese Greta Thunberg ha portato in piazza milioni di 

giovani in tutto il mondo per sensibilizzare le autorità responsabili sulla “questione clima”. 
 

Grazie alle sue azioni di protesta l'opinione pubblica si sta convincendo che la 

sostenibilità ambientale rappresenta un'emergenza prioritaria e che il futuro del Pianeta è in 

grave pericolo. 

Negli ultimi cinque la temperatura globale è aumentata di 1,1 gradi centigradi rispetto 

alla metà del secolo scorso.  Se non si invertirà questa tendenza, entro la fine del secolo la 

temperatura media globale aumenterà di almeno 3 gradi. Le moderne attività dell'uomo sul 

pianeta stanno producendo dei grossi danni all'ambiente naturale nel terreno, nell'acqua e 

nell'atmosfera, con gravissime conseguenze sulla nostra salute.  

Il riscaldamento globale è dovuto all'effetto provocato dall'immissione crescente 

nell'atmosfera dei cosiddetti "gas serra", che trattengono nell'atmosfera il calore emesso 

dalla superficie terrestre. Ciò provocherà lo scioglimento dei ghiacci, l'innalzamento dei mari 

e l'allagamento di molte zone costiere, oltre ad eventi meteorologici estremi. 

Se non cambieremo il nostro modello di sviluppo economico e i nostri stili di vita, la 

Terra rischia seriamente di collassare. 

Purtroppo, l'unico modo per eliminare completamente l'inquinamento sarebbe quello 

di tornare indietro di qualche secolo. Dovremmo cioè rinunciare ai viaggi aerei, alle auto, 

agli smartphone, alla carne, alla moda e a qualsiasi altra cosa che ci fa vivere nel benessere. 

Siccome ciò è praticamente impossibile, dobbiamo impegnarci almeno a non fare 

aumentare l'inquinamento esistente mediante politiche e stili di vita idonei. Dobbiamo 

soprattutto renderci conto che la responsabilità di ridurre l'inquinamento ricade 

principalmente su tutti noi, che dovremmo smettere di disseminare i nostri rifiuti 

nell’ambiente ed adottare sistemi di raccolta e di riciclo efficienti. 

Il Rotary International ritiene indispensabile adoperarsi in favore della 

sensibilizzazione delle Autorità istituzionali preposte e della popolazione tutta al fine di 

adottare le azioni necessarie per contrastare l'aumento in atto dell'inquinamento dell'aria, 

del mare e del suolo. Ovviamente, in questa azione di sensibilizzazione occorre partire dai 

giovani che stanno dimostrando un grande interesse per il problema. 

Il Rotary Club Galatina, Maglie e Terre d'Otranto ha pertanto avviato un Progetto di 

servizio in favore degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio, che 

prevede uno o più incontri tra gli studenti e i soci del Rotary esperti del settore "Ambiente", 

per parlare di inquinamento, di climatologia e di gestione dei rifiuti.   

Si intende trattare l'argomento non soltanto evidenziando le conseguenze di 

un'economia globalizzata, di un'era di consumismo e di sprechi, di energia inquinante 

proveniente da combustibili fossili, dì incuria verso l'ambiente, ma anche e soprattutto di ciò 

che ognuno di noi, attraverso semplici gesti quotidiani, può e deve fare concretamente per 

salvare il Pianeta. 

Nell'ambito del Progetto sono anche compresi la promozione di giornate dedicate alla 

pulizia delle nostre spiagge e lo svolgimento di un concorso. A tale concorso potranno 

partecipare gli studenti tramite la produzione, singolarmente o in gruppo, di elaborati scritti 

o cortometraggi video sulla salvaguardia dell'ambiente, i migliori dei quali saranno premiati 

con delle borse di studio e/o con apparecchiature informatiche.  



Il Progetto è stato avviato il 21 febbraio u.s. presso l'Istituto Superiore "Medi" di 

Galatone, dove i rappresentanti del Rotary sono stati gentilmente accolti dal Dirigente Prof. 

Davide Cammarota, dalla Prof.ssa Calò, dal Prof. Antonaci e da un centinaio di studenti, 

che hanno dimostrato molto interesse nei confronti delle problematiche dell'Ambiente. 
  

 
 

 



 

 
 

 


