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TANTI AUGURI NONNI

PIERGIORGIO
S A LV I
E SILVANA
SORMANI Un
immenso ab-
braccio ai nonni
più giovani che
ci siano". Auguri
e grazie per tut-
to. Vs. Martina
Salvi

Gli alberi, autoctoni, sono stati messi a dimora dai bimbi della primaria «Ungaretti» di Ruginello nell’area verde accanto all’i st i tu to

Anche dieci piante possono salvare il pianeta
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Comune e con il movimento «Fridays for future»,

VIMERCATE (bef) Un piccolo passo
per la salvezza del pianeta. E quindi
anche di noi stessi.

A compierlo sono stati gli alunni
della scuola elementare «Ungaretti»
di Ruginello, che lo scorso venerdì
mattina hanno messo a dimora una
decina di nuove piante all’i nte r n o
d e l l’area verde adiacente l’i st i tu to,
andando dunque a rinverdire uno
spazio molto utilizzato da tante fa-
miglie del territorio. Raccogliendo,
allo stesso tempo, l’appello lanciato
dai giovani volontari di «Fridays For
Future» di Vimercate in occasione
della Giornata mondiale di azione
per la giustizia climatica. L’ap pu n -
tamento, previsto inizialmente per il

25 settembre, è infatti stato posti-
cipato di una settimana e, nonostante
il maltempo, ha visto la partecipa-
zione di tanti bambini e genitori.

Vanghe alla mano, i provetti am-
bientalisti, hanno piantato diversi ar-
busti tra le aiuole. Non piante casuali,
bensì quelle più autoctone e pre-
levate direttamente dalla «Oasi della
Biodiversità» che si trova nei pressi di
via Rovereto. Ciliegi, castagni e bian-
cospini che l’agronomo e specialista
in biodiversità vegetale Sa l v a to re
Sau, «custode» di questo caratteri-
stico polmone verde della città, è
stato ben felice di mettere a dispo-
sizione dei ragazzi e della loro voglia
di mettersi a disposizione del pia-

n e t a.
«Vogliamo la giustizia climatica e la

vogliamo ora» è lo slogan scelto dagli
alunni e dai referenti di «Fridays For
Future» Lorenzo Mattia e Ale ssan-
dro Cimino, anche loro presenti a
coordinare le attività di piantuma-
zione. Con loro anche le insegnanti,
la dirigente scolastica Mariatere sa
Chiel i e il consigliere comunale Pa -
trizia Teoldi, che ha portato ai gio-
vani attivisti il saluto delle istitu-
zioni.

« E’ un piccolo passo verso un qual-
cosa di molto grande - hanno sot-
tolineato gli organizzatori - Agire per
salvare l’ambiente e il pianeta, oggi,
significa anche salvaguardare anche

noi stessi e soprattutto il nostro do-
mani. Siamo molto contenti della
risposta ricevuta da parte della scuo-
la, con cui in passato avevamo già
avuto modo di collaborare. E’ im-
portante iniziare nel presente a co-
struire il futuro, perché ormai il tem-
po è poco: vogliamo un mondo più
vivibile per le nuove generazioni, un
pianeta davvero verde in cui i bam-
bini possano crescere a contatto con
la natura».

Una missione per la quale c’è bi-
sogno dell’aiuto di tutti, bambini
compresi. Perché come ricordato dal-
le maestre «nessuno è troppo piccolo
per fare la differenza».

Fabio Beretta

Alcune immagini della mattinata di venerdì, quando gli alunni della scuola elementare di Ruginello
hanno accolto l’appello degli attivisti di «Fridays for Future» mettendo a dimora dieci piantine

Young Radio

Il messaggio
passa anche
n e l l’e te re
VIMERCATE (tlo) Il messag-
gio lanciato dai ragazzi di
«Fridays for future» passa
anche attraverso l’e te re.

Grazie a «Young Radio», il
cui editore è la Cooperativa
Aeris di Vimercate. Ogni
due settimane l’e m i tte nte
web propone il programma
#ForFuture. In mezz'ora
vengono affrontati aspetti,
cause e soluzioni della crisi
climatica con gli interventi
di ospiti che danno un qua-
dro della situazione globale
e di quella locale della
Br ianza.

La trasmissione va in on-
da ogni due settimane il
venerdì alle 16 e il sabato e
la domenica alle 14 a partire
dal 2 ottobre. E’ anche po-
sibile (ri)ascoltare #ForFu-
ture in podcast su Spotify o
sul sito della radio.

«Si tratta di un evento
storico per la nostra radio e
per il mondo dell’infor ma-
zione italiana - ha dichia-
rato Alfredo Somoza, di-
rettore di Young Radio -
Siamo la prima testata gior-
nalistica ad ospitare una
rubrica fissa e autogestita
dal movimento Fridays for
Future, a dimostrazione che
per la nostra radio l’a m-
biente è una priorità. Una
radio che si rivolge soprat-
tutto ad un pubblico gio-
vane - conclude Somoza -
non può ignorare quella
che senza dubbio è la prin-
cipale emergenza globale e
che inciderà pesantemente
sulla vita delle prossime ge-
nerazioni se non ci mo-
biliteremo tutti».

LA CICLABILE DIMENTICATA DIVENTA SENTIERO

Sembra un bel viottolo di campagna. Invece
dovrebbe essere una ciclopedonale larga un
metro e mezzo con tanto di cordoli. Queste
le condizioni della strada che corre accanto
al motel di Rossino. Un intervento realizzato
dal privato la cui manutenzione però spet-
terebbe al Comune. Il condizionale è d’ob -
bligo perché pare che a Palazzo Trotti se ne
siano completamente dimenticati come già
accaduto in passato. Le sterpaglie hanno
completamente coperto la ciclabile renden-
dola di fatto impraticabile. I cordoli sono
stati letteralmente inghiottiti.
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