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In 300 in marcia per la città
per salvare il pianeta

VIMERCATE (tlo) Hanno attra-
versato la città armati di stri-
scioni, cartelli e voglia di cam-
biare il mondo, gridando slo-
gan come «No carbone, no pe-
trolio, no benzina, no gasolio»,
«Insieme a Greta salviamo il
pianeta», «Giustizia climatica,
vogliamo solo energie rinno-
vabili, più biciclette, meno
ma c ch i n e » .

Erano circa 300 i giovani, e
non solo, che venerdì scorso
hanno preso parte alla ma-
nifestazione organizzata dal
gruppo locale di «Fridays for
future», in occasione dello
«Sciopero globale per il clima»
voluto dalla giovanissima at-
tivista Greta Thunberg. Pre-
senti una parte degli studenti
del centro scolastico superiore
Omnicomprensivo di via Ad-
da, ma anche i bimbi di alcune
scuole primarie e dell’i n f a n z ia
della città e alcuni esponenti
politici del Movimento 5 Stel-
le. Tra loro anche Patriz ia
Te oldi e Giuseppe Procopio,
capigruppo rispettivamente
nei Consigli comunali di Vi-
mercate e di Agrate.

La manifestazione si è aper-
ta con la piantumazione di tre
aceri davanti all’ingresso del
centro scolastico. Un piccolo
gesto per contribuire alla ri-
duzione di anidride carbonica
n e l l’aria. Poi, il via al corteo

che ha attraversato la città,
passando anche per il centro e
il Municipio, dove i manife-
stanti hanno anche incontrato
il sindaco Francesco Sartini e
la vice Valeria Calloni.

A spiegare i motivi della ma-
nifestazione è stato L orenzo
Ma tt ia, portavoce di «Fridays
for future Vimercate».

«Questa manifestazione na-
sce per chiedere misure con-
crete per contrastare il cam-
biamento climatico che mo-
dificherà radicalmente le no-
stre vite e la nostra esistenza -
ha detto all’avvio della ma-
nifestazione - E’ impor tante
agire, oltre che a livello glo-
bale, anche localmente per-
ché è un problema di tutto il
mondo che però bisogna af-
frontare partendo dal piccolo,
dal posto dove abitiamo. In
questo territorio abitano mol-
te persone. Questo istituto è
frequentato ogni giorno da

4mila persone».
Mattia ha ricordato anche il

lavoro di sensibilizzazione che
«Fridays for future» sta facen-
do con le Amministrazioni co-
munali. A partire da Agrate,
primo Comune ad approvare
mercoledì scorso la »Dichia-
razione dell’emergenza cli-
matica e ambientale».

«Porteremo questo docu-
mento in altri Comuni, a par-
tire da Vimercate - ha aggiunto
- Il documento chiede impe-
gni concreti alle amministra-
zioni locali per favorire il pas-
saggio dei cittadini alle fonti
rinnovabili e all’utilizzo del fo-
tovoltaico. Un lavoro impor-
tante lo stiamo facendo anche
a ll’interno dell’O m ni co m-
prensivo, spiegando ai nostri
compagni, classe per classe,
cosa sta accadendo a livello
globale e la necessità di agire
in fretta per il nostro futuro».

Lorenzo Teruzzi
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Agrate è il primo Comune
a decretare l’emerg enza
climatica e ambientale
AGRATE (tlo) E’ il primo Consiglio
comunale del nostro territorio ad
aver approvato, all’unanimità, la
«Dichiarazione dell’emergenza cli-
matica e ambientale». Un motivo di
vanto per Agrate che mercoledì
scorso ha accolto nell’aula del Con-
siglio i giovani rappresentanti di
«Fridays for future», che hanno
proposto l’approvazione del docu-
m e nto.

«Il tema della salvaguardia
d e l l’ambiente ha molto a che fare
con le amministrazioni locali e in
generale con la politica - ha spie-
gato in aula l’assessore agratese
alle Politiche ambientali Marg h e-
rita Brambilla - Oggi votiamo un
documento proposto dai ragazzi
del movimento “Fridays for fu-
tu re” che dice cose importanti e ci
impegna ad agire. Innanzitutto si
ribadisce che i governi non stanno
facendo a sufficienza per con-
trastare i cambiamenti climatici;
dice che l’ecosistema è già in parte
compromesso; dice che anche
noi, nel nostro piccolo, dobbiamo
fare la nostra parte sulla base
d e l l’Accordo di Parigi per la ri-
duzione delle emissioni nocive. Il
documento ci chiede quindi di
dichiarare anche ad Agrate
l’emergenza climatica e di mettere
in atto una serie di azioni, molte
delle quali sono già state fatte o
sono in corso. Tra queste l’e ste n-

sione delle reti ciclabili, l’e l i m i-
nazione della plastica, gli incentivi
a l l’installazione dei pannelli fo-
tovoltaici, la posa di colonnine per
la ricerca di auto e bici elettriche,
la valorizzazione dei parchi, l’u l-
teriore incremento della raccolta
differenziata. Come detto molte
cose le stiamo già facendo, ma
questo documento è l’o ccasione
per rinnovare l’imp e g no».

Via libera convinto al docu-
mento anche da parte dei gruppo
di opposizione del Movimento 5
Stelle e di «Agrate con», anche se il
capogruppo di quest’ultima, A n-
gelo Dino Bosisio, ha espresso
più di un dubbio sulla genericità
degli impegni contenuti nel do-
cumento e sul fatto che non siano
stati citati i tanti interventi già fatti
dal Comune di Agrate.

La piantuma-
zione di alcuni
alberi davanti
all’i n g re s s o
dell’Omnicom -
prensivo. Alla
m a n i fe s t a z i o n e
hanno parteci-
pato anche gli
alunni di alcune
scuole primarie
dell’infanzia di
Vimercate e di
Ag ra te

BUONA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAI GIOVANI DI «FRIDAYS FOR FUTURE»

Alcuni momen-
ti del corteo di
venerdì matti-

na per le vie
della città, par-
tito dal centro

scolastico Om-
n i c o m p re n s i vo

Una delegazione di «Fridays for future» in Consiglio comunale ad Agrate, insieme
all’assessore all’Ambiente Margherita Brambilla (seconda da destra)
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