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zie alla sua ostinazione, nel 
tempo è cresciuta una foresta di 
550 ettari che oggi permette la 
sopravvivenza di molte specie 
in via di estinzione.  

In Brasile, invece, è stata ri-
piantata l’antica “Mata Atlanti-
ca”, per iniziativa del fotografo 
Salgado e dell’“Instituto Terra” 
da lui fondato insieme alla mo-
glie Lelia nel 1998. Ci sono vo-
luti parecchi anni, ma alla fine 
la vita è tornata laddove era 
scomparsa.  

Come scrive Giono nel suo 

usa- il 27 giugno 2017 a 
Oakland, la Global Footprint 
Network ha dichiarato che que-
st’anno la Giornata del Sovra 
sfruttamento della Terra sarà il 
2 agosto. 

Questo significa che il due 
agosto abbiamo consumato le 
risorse che il nostro pianeta ci 
ha messo a disposizione. Ab-
biamo consumato il budget an-
nuale delle risorse naturali del 
pianeta, sfruttando la natura ad 
un ritmo  1,7 volte superiore ri-
spetto alla capacità della terra 
di rigenerarsi. 

“Il nostro pianeta è finito, 
ma le risorse umane non lo so-
no”, conclude Mathis Wacker-
nagel, CEO della Global Foot-
print Network e co-creatore 
dell’Impronta ecologica. 
“Posticipare nel calendario la 
data del Giorno  del Sovra 
sfruttamento della Terra è quel-
lo che davvero conta”. Possia-
mo ridurre la nostra impronta 
ecologica ovvero il peso che la 
Terra deve sopportare a causa 
dei consumi dell’umanità. 

Un modo per posticipare la 
data dell’Overshoot Day è la 
riforestazione: piantare gli al-
beri dove sono scomparsi. 

Nel 1953 Jean Giono scrive 
“L’uomo che piantava gli albe-
ri”, un romanzo breve ma ricco 
di significato. Narra la storia di 
un pastore che trascorre la sua 
vita piantando alberi, riportan-

ALLARME:2 AGOSTO 2017 EARTH OVERSHOOT DAY  

Dalla fantasia alla realtà 

Piantare gli alberi per salvare il nostro pianeta.  
Impariamo da chi già lo ha fatto. 

libro, questi due esempi dimo-
strano come “gli uomini po-
trebbero essere altrettanto effi-
caci di Dio in altri campi oltre 
la distruzione”. 

La popolazione mondiale 
ammonta a sette miliardi e 
mezzo di individui e continua 
ad aumentare. Se non si farà a 
breve qualcosa di ecologica-
mente importante, la conviven-
za sulla terra diventerà sempre 
più difficile e le conseguenze 
irreversibili. Posticipare il gior-
no di sovra sfruttamento della 
terra, piantando alberi oppure 
migliorando la raccolta diffe-
renziata e prestando attenzione 
allo spreco di energia, è il pri-
mo obbiettivo che dobbiamo 
raggiungere per garantire al ge-
nere umano un futuro migliore. 
Anche noi, qui, nella nostra 
scuola possiamo fare molto, 
forse più di quanto immaginia-
mo.  

 

Per saperne di più: 

 

https://

www.overshootday.

org/ 

do così la vita in una zona de-
sertica e inospitale della Pro-
venza.  Anche se il personag-
gio è inventato, l’autore scrive 
“L’obiettivo era di far amare 
gli alberi e, precisamente, far 
amare il […] Credo che sia 
tempo che si faccia una politica 
degli alberi”. 

Dalla fantasia alla realtà: 
sono diversi i casi di riforesta-
zione nel mondo. 

Nel 1979 Jaday Mulai 
Payeng inizia a piantare alberi 
in una landa indiana che, in ori-
gine, era sterile e deserta. Gra-

di Alessandro Frosio , revisione 

di Michael Pompei, Serena 

Ghilardi 

Piantare alberi Eco - Belotti 

Mata Atlantica, Brasile       

Google images 

Google images 
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nati gli orti botanici, giardini 
inseriti all’interno di grandi 
città, che dovrebbero farci apri-
re alla bellezza del pianeta. 

Ma se il mondo è così bello, 
perché noi dovremmo modifi-
carlo? Progetti all’avanguardia 
con lo scopo di non alterare 
ulteriormente la biodiversità 
dell’ambiente stanno nascendo 
in tutta Europa. Ne sono testi-
monianza le scelte legislative 
effettuate a Copenaghen o Am-
sterdam oppure la scelta dei 
giovani di Zurigo di rinunciare 
all’utilizzo dell’automobile non 
solo a causa dell’inquinamento, 
ma anche come nuovo stile di 
vita.  

Queste scelte non devono 
essere, però, una risposta alla 
paura dei sempre più frequenti 
disastri ambientali causati 
dall’eccessivo sfruttamento 
delle risorse della Terra. Al 
contrario, devono essere frutto 
di una nuova filosofia di vita 
che si sta radicando nelle nuove 
generazioni. Il fulcro di tale 
pedagogia sta nella città, che 

I 
l 23 febbraio la classe 
3^ A ha incontrato a 
scuola il professor Val-

le del Centro di Etica Ambien-
tale di Bergamo e la prof.ssa 
Berera dell’Orto botanico di 
Bergamo, per approfondire il 
tema dell’unità didattica scelta 
dagli alunni: la salvaguardia 
ambientale.  

Il CEA si propone come un 
luogo di promozione di un la-
boratorio di idee che appaiono 
indispensabili per la transizione 
verso la nuova “Era dell’ecolo-
gia”, nella quale è necessaria 
un’armonica alleanza fra uomo 
e natura.  

Come il professor Valle 
afferma, l’umanità si ostina ad 
osservare ciò che la circonda 
con lo scopo di estrapolare da 
ogni elemento un modo per 
utilizzarlo. Come ci ha fatto 
notare la professoressa Berera, 
noi utilizziamo le piante per 
ricavare legname o sostanze 
medicinali; osserviamo i fiori 
per i loro colori accesi, il profu-
mo che emanano o per le forme 
bizzarre che hanno. Non ci 
siamo mai chiesti, tuttavia, le 
ragioni di tali caratteristiche. 
Le piante popolano la terra da 
molto più tempo di noi umani 
e, col tempo, hanno sviluppato 
strategie incredibili per soprav-
vivere. 

Il terzo petalo dell’orchidea, 
per esempio, assomiglia ad 
un’ape. Il fiore attrae, così, il 
fuco verso di sé, il quale, nel 
tentativo di accoppiarsi con la 
finta ape, si sporcherà di polli-
ne. Questo verrà depositato su 
un’altra orchidea che, con la 
stessa tecnica, avrà catturato 
l’attenzione del fuco e avrà 
assicurato la riproduzione della 
specie. Un altro esempio può 
essere la lavanda che, con le 
sostanze volatili emanate dai 
suoi fiori, attrae insetti a lei 
utili ed allontana quelli danno-
si.  

Il mondo vegetale avrebbe 

INCONTRO CON IL PROF. VALLE E LA PROF.SSA BRERA 

Un discorso col mondo vegetale 

non deve essere vista come uno 
spazio di rifugio o di passaggio, 
ma bensì come un luogo in cui 
affermarsi come persona. 

Per meglio comprendere, 
possiamo paragonarci a degli 
alberi che devono mettere le 
radici ed ancorarsi al terreno 
per continuare a vivere. Ad una 
pianta risulta più facile crescere 
in un prato di campagna piutto-
sto che tra il cemento della 
città. Lo stesso vale per noi. È 
più semplice “mettere radici” in 
un luogo accogliente, piuttosto 
che in uno pieno di edifici fred-
di e grigi. Per questo motivo è 
necessario riabilitare le città, in 
modo tale che viverci sia un 
piacere e non più solo una ne-
cessità meramente legata al 
lavoro e al sistema economico, 
come attualmente avviene in 
diversi Paesi europei.  

così tanto da insegnarci, se solo 
ci fermassimo un istante ad 
ascoltarlo. 

L’umanità necessita di una 
più intima comunicazione con 
il mondo naturale per compren-
dere che stiamo distruggendo il 
nostro pianeta. 

Ma in che modo possiamo 
intraprendere “un discorso” col 
mondo vegetale? Un’idea po-
trebbe essere prendersi una 
pausa dalla vita frenetica in cui 
viviamo, per concentrarci su 
ciò che di bello ci circonda. 
Come suggerisce il professor 
Valle, dobbiamo abbandonare 
l’egocentrismo tipico della 
nostra società e ammutolirlo, 
silenziarlo. Questo perché solo 
col silenzio si può sintonizzare 
l’empatia tra noi e tutti gli altri 
esseri viventi. 

Il luogo ideale per isolarsi 
da tutto e da tutti è la natura, 
poiché da questa siamo nati. È 
un po’ come una mamma. In 
città non è sempre facile trova-
re un luogo verde in cui appar-
tarsi, anche per questo sono 

di Elena Capelli, revisione di 

Martina Leidi, Alessia Rega, 

Giada Battaglia  
Le piante ci parlano in silenzio. Impariamo ad ascoltarle. 

Gli esperti a scuola Eco Belotti 
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FONTE http://www.seitoscana.it 

Spunti di riflessione Lo sapevate? 

http://www.ortobotanicodibergamo.it 
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les élèves adoptent un compor-
tement civil et respectueux. 

Quant au gaspillage du pa-
pier, un autre groupe a dit que 
dans les laboratoires d’informa-
tique, nous imprimons trop de 
pages au hasard et qu’il y a des 
circulaires identiques pour 
chaque classe, même si les 
élèves peuvent les lire sur le 
site de l’école. Il suffirait de les 
lire sur internet ou d’imprimer 
les contrôles recto verso pour 
utiliser moins de feuilles de pa-
pier. 

Un autre problème très 
grave concerne le vert dans la 
zone où l'école est située: en 
fait, dans le quartier de Co-
lognola il n’y a pas assez 
d’arbres parce qu’il y a beau-
coup d’ infrastructures et de 
maisons. Devant l’école il y a 
aussi une route avec beaucoup 
de trafic: les voitures polluent 
l’air que nous respirons, ainsi 
nous risquons des maladies aux 
poumons comme le cancer. 

colognola—Chacun 
d’entre nous, quotidiennement, 
a des comportements négatifs 
pour l'environnement, mais 
quelques gestes simples suffi-
raient pour réduire l’impact en-
vironnemental de notre école. 

Au mois de novembre, dans 
notre classe, on a travaillé sur 
l’environnement. D’abord nous 
avons formé des groupes et 
chaque groupe a analysé 
quelques problèmes de l’envi-
ronnement. 

Par exemple, nous avons 
travaillé sur le gaspillage de 
l’énergie électrique: première-
ment nous avons analysé́ la 
consommation de l’électricité 
dans notre établissement sco-
laire ensuite nous avons fait 
une présentation avec toutes les 
données que nous avons collec-
tées, enfin nous avons formulé 

LE VERT À L’ÉCOLE 

Une école écolo 
Qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire notre consommation? 

Donc pour réduire ce problème 
nous devrions non seulement 
planter plus d’arbres dans le 
jardin de notre lycée , mais aus-
si dans le quartier. 

Selon nous, les solutions 
que nous avons proposées sont 
très simples, mais nécessaires 
pour l'écosystème et pour ré-
duire l’impact environnemental 
de l’école. En adoptant ces so-
lutions, en fait, l’école pourra 
avoir deux typologies de béné-
fices: économique, parce qu’ 
on peut sauver beaucoup d’ar-
gent et écologique, parce que si 
l’école pollue moins, la vie de 
la population peut améliorer. 

des propositions pour transfor-
mer notre école dans une éco- 
école. Ces solutions nous per-
mettent de réduire notre Impact 
environnemental. En outre 
nous avons énumèré les avan-
tages possibles. 

Les autres groupes ont ana-
lysé́ de nombreux problèmes 
de notre école comme, par 
exemple, les mégots de ciga-
rettes jetés par terre, le tri 
sélectif dans l'école, le gaspil-
lage du papier, le manque de 
végétation du quartier et les 
déchets laissés au sol. 

Le groupe qui a analysé le 
problème des mégots a dit que 
dans notre école il n’y a pas de 
lieu pour ceux qui veulent fu-
mer et il n’y a pas non plus de 
poubelles spéciales pour les ci-
garettes, donc beaucoup de 
mégots sont jetés par terre en 
augmentant la pollution. Il ne 
suffit pas d’installer des pou-
belles spéciales, il faut que tous 

Le vert à l’école Les langues vertes 

di  Alessandro Frosio  

 Nicolò Cavagnis  
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Overshoot day 
 
In 2017, Earth Overshoot 
Day fell on 2nd August. 
Earth Overshoot Day 
marks the date when hu-
manity has exhausted na-
ture’s budget for the year. 
We live in a world of finite 
resources, but the popula-
tion is growing always 
more. By using our life-
style as parameter and if 
everybody lived like us, the 
next Overshoot Day should 
be on 5

th 
April 

(www.overshootday.org)  
 

Rielaborazione del lavoro svolto in classe a cura di  Elena Capelli e Giada Battaglia 

Overshoot day The green languages 

www.theaquaponicsource.com 

www.footprintnetwork.org 

http://www.overshootday.org
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What is an “Eco school”? 
 
 
Eco-Schools is an international pro-
gramme that aims to empower stu-
dents to be the change our sustainable 
world needs to move back the over-
shoot day. A green school reduces 
environmental impacts and costs and 
increases environmental and sustaina-
bility literacy. 
We have looked for information 
about eco schools in the world and we 
found something interesting about 
Scotland, which is one of the coun-
tries with the biggest number of eco 
schools, and Bali, a campus which is 
immersed in the jungle. There are 
three levels of award: bronze, silver 
and green flag award. To earn a green 
flag, our school needs to follow the 
seven elements 
(www.keepscotlandbeautiful.org). 

Overshoot day The green languages 

http://www.keepscotlandbeautiful.org
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rin nehmen können, ohne 
mit dem Auto zu fahren. 
 

Zürich 
Zürich ist eine Stadt, poli-
tische Gemeinde sowie 
Hauptort des gleichnami-
gen Kantons Zürich. 

Geld ist in unserer Gesell-
schaft oftmals der einzige 
Zugang zum Sozialleben. 
Unsere Fähigkeiten we-
den in Geldwert gemes-
sen. Wir tauschen uns un-
sere Fähigkeiten aus. 
Ursula Marx vom GZ 
(Gemeinschaftszentrum) 
hat ein Tauschennetz-
werk, das auf einer Zeit-
währung beruht.  
Zeit als Währung: eine 
halbstündige Massage 
kostet eine halbe Stunde 
Putzen oder Pullover stri-
cken. 
Der Austausch ist auf ei-
ner Onlineplattform. Dort 
kontaktieren die Mitglie-
der einander und überwei-
sen die Zeiteinheit. Je-
mand hat seine ganze 

Ein Netzwerk mit Riesenangebot 
 

Zürich ist in 12 Kreise un-
terteilt.  
Die offizielle Sprache ist 
Deutsch, aber in der Spra-
che wird eine Variante 
des Alemans gesprochen. 
 
 
 

. 

Hochzeit über Tauschhan-
del organisiert! 
 
Auf dieser Platform kann 
man seblstgemachte Pro-
dukte anbieten. Wir kön-
nen auch jemanden, der 
unsere kaputten oder zer-
brochenen Gegenstände 
repariert, suchen. Durch 
das Netzwerk werden 
CO2 Emissionen einge-
spart, weil wir einfach 
Produkte bei den Nachba-

ZÜrich Umweltspolitik 

di  GiadaBattaglia,  
Elena Capelli, Alessia   
Frigeni  

www.copperailiance.it  

www.lastampa.it 

www.meteoweb.eu 

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_St%C3%A4dte_in_der_Schweiz
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Politische_Gemeinde
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Politische_Gemeinde
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hauptort#Schweiz_und_Liechtenstein
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kanton_Z%C3%BCrich
http://www.copperailiance.it
http://www.lastampa.it
http://www.meteoweb.eu
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spiel vorangehen und für 
das Thema sensibilisie-
ren.» Denn: Mit der Wahl 
der Nahrungsmittel verur-
sachen wir in der Schweiz 
momentan etwa 20% un-
serer Treibhausgasemissi-
onen. Sagt von Felten. 
«Deshalb wollen wir den 
ökologischen Fussabdruck 
unserer Personalcafeterias 
vermindern.» 
 
Klimaverträglich, gut 
und Gesund 
Eine Ernährung, die vor-
wiegend aus pflanzlichen 
Produkten und nur zu ei-
nem kleinen Teil aus tieri-
schen Erzeugnissen be-
steht, schont das Klima 
mit wenig Fleisch und vie-
len Bioprodukten. 

Die Stadt Zürich ist auf 

dem Weg zur 2000-Watt-

Gesellschaft. Dazu gehö-

ren die Senkung des Ener-

gieverbrauchs auf 2000 

Watt pro Person, die Re-

duktion des CO2-

Ausstosses auf eine Tonne 

pro Person und Jahr sowie 

der Ausstieg aus der 

Atomkraft. Zürich infor-

miert und berät die Stadt-

bevölkerung zum Thema 

Energie und fördert erneu-

erbare Energien und Ener-

gieeffizienz. Mittagszeit 

in der Personalcafeteria 

 
Riesiges Potenzial 
Natürlich hofft von Fel-
ten, dass die Idee nach 
aussen getragen wird, in 
die privaten Haushalte 
und in andere Institutio-
nen Mit klugen Entschei-
dungen kann Jeder und 
Jede die Emissionen der 
Ernährung um wenigstens 
50% reduzieren Der Res-
taurantleiter der Cafeteria 
im Amtshaus IV baut auf 
der Restaurantterrasse Ge-
müse an, das direkt in den 
eigenen Menus verwendet 
wird. 

des Amtshaus IV mitten 

in Zürich: Bei schönstem 

Sommerwetter geniessen 

die Gäste ihre Mittags-

pause, das Essen und die 

grüne Terrasse mit Blick 

über die Dächer der In-

nenstadt. Bei einigen Be-

sucherinnen und Besu-

chern steht das «Menu 

Plus» auf dem Tisch: die 

klimafreundliche Mahl-

zeit der Stadt Zürich.  

«Menu Plus» als Vorbild 
Beat von Felten, Projekt-
leiter der Umweltschutz-
fachstelle, erzählt, wie die 
Idee des «Menu Plus» 
entstanden ist. Aber wir 
können mit gutem Bei-

Menu  plus Klima und gesundes Essen   

di Serena Ghilardi, 
AnisaHasanaj  

 www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt_energie/2000-watt-gesellschaft/stadthandelt/konsum/

Menu plus: Gesund und gut fürs Klima 
Dafür serviert die Stadt Zürich in vier ihrer Personalcafeterias 

das «Menu Plus». Im Vergleich zum Standardmenu belastet das «Menu Plus» das Klima 
durchschnittlich um 60 Prozent weniger. Die Stadt nimmt so ihre Vorbildfunktion wahr 

und macht darauf aufmerksam, wie stark wir mit unserem Essverhalten den ökologischen 
Fussabdruck beeinflussen. 
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Tutti in 
azienda 

Google images 
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dispendio energetico attraverso 
l’utilizzo del gas metano. Ha 
inoltre installato un evoluto 
impianto di purificazione 
dell’acqua dalle sostanze chi-
miche per abbattere la maggior 
parte delle sostanze inquinanti.  

Il gruppo ha attuato, inoltre, 
una politica di riduzione degli 

agenti inquinanti contenuti nel-
le emissioni energetiche, por-
tandoli ben al di sotto delle 
normative vigenti.  

Tutti i processi produttivi 
sono improntati al raggiungi-
mento del massimo grado di 

CARVICO- Mercoledì  7 feb-
braio 2018  

 
 
Nel 1962 nasce, dall'intui-

zione del suo fondatore, Giu-
seppe Colnaghi, “Carvico 
S.p.a.”, una delle prime aziende 
tessili al mondo produttrice di 
tessuti indemagliabili . 

La continua sperimentazio-
ne di nuovi tessuti e una qualità 
tutta Made in Italy rendono 
l’azienda unica nel suo genere 
e la spingono a conquistare 
anche i mercati esteri, aprendo 
nuove filiali in Asia e più re-
centemente anche in America. 

L’11 novembre 1977 il 
gruppo fonda Jersey Lomellina, 
un'azienda leader nella produ-
zione di tessuti per l'intimo, il 
bagno e il tempo libero. 

La Carvico punta a sensibi-
lizzare il mondo della moda ad 
un approccio sostenibile  anche  
attraverso la produzione di 
tessuti ecosostenibili, realizzati 
con il filato 100% rigenerato 
Econyl®. Un filo di nylon 
prodotto da Aquafil, creato con 
rifuti tessili giunti a fine vita 
come il tulle, il rasato delle 
moquette e soprattutto le reti da 
pescaabbandonate sui fiondali 
degli oceani.  

Nell’azienda prevale, inol-
tre, la convinzione che  la pro-
duzione sostenibile non sia 
un’opzione, ma un dovere. 
Inoltre, all’interno della Carvi-
co S.p.A., esiste da sempre il 
rispetto per le persone con pro-
grammi di wellfare aziendale, 
mirati a creare un ambiente di 
lavoro sano e un’attenzione 
particolare al benessere dei 
lavoratori. 

 Oltre all’ambiente, un altro 
punto di forza dell’azienda è 
rappresentato  dalla ricerca, il 
cui obiettivo è duplice: da una 
parte, i test effettuati nel labo-
ratorio analisi consentono di 

Fondata nel 1962  

E’ bergamasca l’azienda leader nella produzione di 

tessuti indemagliabili   
IIIA e IIIG alla scoperta del mondo del lavoro: visita aziendale a Carvico S.p.A 

qualità dei prodotti e alla cos-
tante soddisfazione dei clienti. 
Il gruppo ha anche rilevatol a 
produzione di una nuova fibra, 
la XLA. 

La Carvico e la Jersey Lo-
mellina sono state, inoltre, pre-
miate per il quinto anno conse-
cutivo come Health Promo-
tiong Workplace, ufficializzan-
do il costante impegno verso il 
welfare aziendale. 

Per tutte queste ragioni, alla 
presidente di Carvico e Jersey 
Lomellina, Laura Colnaghi 
Calissoni, è stata consegnata 
l’onorificenza di cavaliere del 
lavoro, simbolo di produttività 
ed efficienza. 
 

. 

mantenere costante la qualità 
dei prodotti; dall’altra, con i 
suoi impianti moderni, per-
mette di testare in maniera tem-
pestiva le ultime novità del 
mercato. 

Il tutto si svolge, inoltre, in 
una logica di riduzione dei 
consumi. La società ha supera-
to, nel corso degli anni, le nu-
merose crisi che hanno coin-
volto il settore tessile, puntan-
do sull’automazione indus-
triale, ma anche diversificando 
la produzione. Con il progetto 
Nature’s Voice, la società ha 
poi avviato un piano di pro-
duzione tessile a basso impatto 
ambientale. È stata una delle 
prime aziende italiane ad ade-
guarsi al protocollo di Kyoto 
nel 2005 con un percorso reale 
di eco sostenibilità, con la rea-
lizzazione di un impianto di 
cogenerazione che ha portato 
ad una notevole riduzione del 

di  Giorgio Grespi 
e Alessandro Frosio 

La nostra Visita aziendale Alternanza scuola-lavoro 
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vello che prevede da sempre la 
14ª mensilità e premi annuali. 
Abbiamo una mensa e degli 
orari particolari per quanto ri-
guarda la conciliazione casa-
lavoro e rapporti part-time. Pur-
troppo non possiamo applicare 
questa conciliazione alla produ-
zione perché ci sono dei cicli da 
rispettare, in particolar modo 
negli uffici dove il concetto di 
flessibilità è del tutto assente. 

Abbiamo istituito dei pen-
sieri di benvenuto da assegnare 
a tutti i figli dei neogenitori di-
pendenti e ai novelli sposi in 
forma di buoni da utilizzare in 
determinati negozi, una borsa di 
studio che al momento viene 
data ai figli dei dipendenti che 
hanno scelto un indirizzo tessi-
le,  il tutto  per stimolare i ra-
gazzi a seguire questo percorso 
di studi. L’obiettivo richiesto è 
la media del 7 ai quali diamo 
500€, 1000€ se si raggiunge la 
media dell’8. 

Ci tengo a sottolineare che 
abbiamo assunto parecchi ra-
gazzi (25 ragazzi negli ultimi 3 
anni). Noi non siamo un’azien-
da che va alla ricerca di ragazzi 
con esperienza, collaboriamo 

CARVICO- Mercoledì  7 feb-
braio 2018  
 

Durante la visita aziendale  
ci è stata gentilmente concessa 
un’intervista al Direttore Gene-
rale della Carvico, il dottor. 
Stefano Eretti.  

 
Considerata la volatilità 

dei prezzi delle materie prime 
da voi utilizzate come fate a 
far fronte alle oscillazioni dei 
prezzi sul mercato? 

Facciamo contratti calcolati 
sull’oscillazione delle materie 
prime e nella fase di crescita 
manteniamo il prezzo del costo 
inferiore, facendo scorte. Con 
l’incremento del prezzo  si ten-
de a diminuire l’acquisto di 
materiale, che andrà a bilan-
ciarsi con le materie acquistate 
ad un prezzo inferiore, ottenen-
do così una media accettabile. 

 
Come si sono raggiunti 

questi risultati? 
Riducendo i costi per una 

buona produttività e, per quan-
to riguarda l’aspetto qualitati-
vo, abbassando le seconde scel-
te  

 
Come fa la vostra azienda 

a raggiungere tali risultati in 
un settore come quello tessile 
che è in difficoltà da anni? 

Con l’innovazione continua, 
tanti investimenti oculati e in-
novazioni dal punto di vista 
della produzione. Il nostro cen-
tro di ricerca e sviluppo lavora 
365 giorni all’anno, sia in 
azienda che fuori dal comples-
so, per ricercare nuove tipolo-
gie di tessuto, nuove perfor-
mance sia dal punto di vista 

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE DELLA CARVICO S.P.A 

Il segreto del successo?  
       Un centro di ricerca e sviluppo che lavora 365 giorni l’anno 

molto con gli istituti, in partico-
lare con il Paleocapa di indiriz-
zo tessile; decidendo di accom-
pagnarli  nel loro percorso for-
mativo per poi collocarli, ancor 
prima che si diplomino, all’in-
terno del processo produttivo 
aziendale. Solo dopo che si so-
no resi conto che è il lavoro che 
vogliono fare e pensiamo che 
siano le persone giuste, li assu-
miamo subito con la qualifica 
del settore nel quale vengono 
indirizzati. 

 
Oggi si parla tanto di 

azienda 4.0. La Carvico S.p.a. 
ha programmato un piano di 
investimenti per andare in 
questa dimensione? 

Certamente, monitoriamo la 
filiera di produzione e abbiamo  
impianti che già dal 2000 adot-
tano le filosofie dell’azienda 
4.0. Uno dei motivi per il quale 
Carvico è ancora leader del 
mercato e ha superato la crisi 
mondiale del 2008 è perché già 
dal 2000 ci siamo indirizzati 
verso una filosofia di azienda 
di questo genere.   
  
 

tecnico che dal punto di vista 
produttivo. Di conseguenza, si 
riesce a produrre qualcosa di 
innovativo contenendo i costi 
per rimanere sul mercato.   

 
Abbiamo visto che la vo-

stra azienda conta più di 300 
dipendenti. Ha previsto delle 
politiche di welfare? Cosa fa-
te? 

Siamo molti attenti a quelle 
che sono le esigenze dei lavo-
ratori: abbiamo rinnovato il 
contratto e attivato una politica 
di welfare. 

I dipendenti, stimolati da 
questa politica, hanno raggiun-
to un risultato eccezionale al 
quale è seguito un premio di 
produzione. Possono decidere 
se monetizzare questo importo 
e, quindi, averlo in busta paga 
oppure accedere a questa piat-
taforma welfare avendo la pos-
sibilità di usufruire di numerosi 
servizi. Si tratta di un piano 
welfare che molte aziende stan-
no cercando di portare avanti 
ma Carvico lo attua da sempre. 
Oltre ad un contratto a livello 
retributivo, abbiamo un con-
tratto aziendale di secondo li-

A cura di Alessandro Barcella, 

Alessandro Brugnetti, Alessia 

Frigeni, Alessandro Frosio, 

Federico Marcati e Mam-

preet Singh 
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che gestiscono e rappresentano la 

scuola: il Dirigente Scolastico 

Giovanni Vezzoli; la profes-

soressa Blè, insegnante di biolo-

gia e scienze della terra; Roberto 

Mauri, Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(RSPP);  Beppe Testori, re-

sponsabile della raccolta differen-

ziata al Belotti da oltre 30 anni; la 

professoressa Bresciani, ex alun-

Il Belotti è una scuola che si 

occupa della tutela dell’ambi-

ente, ma fino a che punto? 

Il nostro istituto conta più di 

mille persone fra studenti, do-

centi e personale ATA, pertan-

to sono necessari gli sforzi e la 

collaborazione da parte di tutti 

per poter salvaguardare l’am-

biente, dato il gran numero di 

risorse che consumiamo.  

na di questa scuola e attuale inse-

gnante di educazione fisica; 

Alessia Raglio e Martina Campa-

na, rappresentanti della consulta 

studentesca; Luca Conconi, rap-

presentante d’Istituto. 

Con la professoressa Crotti, la nos-

tra docente di lettere, abbiamo deci-

so di occuparci della tematica 

dell’ambiente in generale e dell’im-

patto ambietantale della nostra 

scuola in particolare e abbiamo 

cercato di individuare alcuni ambiti 

di intervento, affinché il nostro isti-

tuto diventi una vera Green School.  

Abbiamo dunque iniziato la nostra 

indagine con un’intervista a coloro 

di     Giada Battaglia, Elena 

Capelli  

Al cune voci autorevoli Intervistiamo 

Cosa fa il Belotti per           
l’ambiente? 

Lo abbiamo chiesto ad alcune voci autorevoli del nostro istituto 

 

Intervistiamo 
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ca che non guardi esclusivamente 
al profitto”. Quindi il discorso, 
che è partito dal nostro Istituto, si 
è allargato ad un problema deci-
samente più complesso. Secondo 
il Dirigente scolastico, infatti, 
bisognerebbe evitare i furbetti 
che inquinano l’ambiente perché 
pensano solo al guadagno e non 
si curano dell’impatto ambientale 
delle proprie aziende. 

Quindi, attraverso l’intervista 
al Dirigente scolastico, abbiamo 
appreso che la nostra scuola è 
attenta alla salvaguardia dell’am-

Pensa che l’istituto faccia 
un’adeguata raccolta diffe-
renziata? Cosa ne pensa delle 
cartacce che ogni giorno ven-
gono gettate per terra e fuori 
dalla finestra dagli studenti? 

“È vero” afferma il Dirigen-
te “ci  sono ancora cartacce 
abbandonate, soprattutto nelle 
zone circostanti l’Istituto, ma 
questo problema si è notevol-
mente ridotto nel corso degli 
anni. La sensibilizzazione, dun-
que, ha avuto successo, ma per 
eliminare il problema serve che 
individualmente ogni persona 
agisca responsabilmente e si 
prenda carico delle proprie 
azioni. Oggi“ spiega il preside 
“ci stiamo occupando princi-
palmente della riduzione degli 
sprechi che riguardano il con-
sumo di acqua ed energia elet-
trica”. 
Il Preside, inoltre, ha spiegato 
che gli insegnanti delle materie 
scientifiche si occupano della 
sensibilizzazione sul tema eco-
logico nei confronti degli stu-

biente, rispetta le norme che ri-
guardano la raccolta differenziata 
e si occupa di incentivare negli 
studenti comportamenti corretti e 
consapevoli. Questo non risolve-
rà i problemi dell’inquinamento o 
del surriscaldamento globale, ma 
da qualche parte si deve pur co-
minciare e, se svilupperemo un 
senso di responsabilità a partire 
dalla scuola, questo a lungo an-
dare avrà una ricaduta mondiale. 

denti. Tra i collaboratori scolastici, 
vi sono delle figure preposte che si 
dedicano alla differenziazione dei 
rifiuti giornalmente prodotti nell’i-
stituto. Il Belotti dimostra di tenere 
alla salvaguardia e al rispetto 
dell’ambiente, infatti, ogni anno 
viene organizzata la giornata ecolo-
gica, in cui alcuni studenti sono 
impegnati a ripulire gli spazi esterni 
della scuola. Questa lodevole ini-
ziativa è però un intervento sporadi-
co, e Dirigente e studenti sono d’ac-
cordo sul fatto che sia un’esperien-
za da incentivare. 
 
 Rispetto alle altre scuole come 
ritiene si collochi l’Istituto Belotti 
nei confronti dell’ambiente? 

Il Dirigente ha affermato che 
l’Istituto Belotti è in linea con le 
altre scuole. Il tema ecologico è, 
infatti, affrontato da tutti gli istituti, 
perché è importate stimolare negli 
studenti la riflessione sulle azioni 
quotidiane individuali che spesso 
sono sottovalutate. Sul tema dello 
smaltimento dei rifiuti, il Preside 
allarga il discorso ad un contesto 
più ampio. Cosa fanno le istituzioni 
per l’ambiente? Quanto costa pro-
durre, avendo un basso impatto 
ambientale? “Se è vero che ognuno 
di noi- dice il prof. Vezzoli- nel suo 
piccolo può fare qualcosa, è anche 
vero che un problema di questo tipo 
deve essere trattato a livello nazio-
nale e mondiale attraverso linee 
comuni, leggi specifiche e una logi-

di  Nicolò Cavagnis , Andrea 

Fasolini , Filippo Ghislotti, 

Alessia Rega  

 

Il Preside Vezzoli Intervistiamo 

L’intervista 
al  Dirigente Scolastico 

Ambiente: ecco cosa ne  

pensa il Preside 
“Molti progressi negli ultimi anni. Ma ognuno si renda responsabile 

delle proprie azioni” 

Qualche mese fa  

Oggi l’area è stata  

interamente ripulita 

Professor Giovanni Carlo Vezzoli 

Dirigente scolastico 
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che passano. Oltre a questo 

aspetto la siepe viene usata per 

uno scopo didattico, poiché in 

scienze si fa birdwatching e, 

dato che la siepe è composta 

da piante locali di vario tipo, 

queste attirano molteplici spe-

cie di uccelli e gli alunni pos-

sono sia osservarli, sia impara-

re a catalogare i diversi tipi di 

piante presenti.” 

 

Oggigiorno ci potrebbero 

essere altri progetti di questo 

tipo per migliorare la nostra 

scuola?  

“Sì, ma per realizzare un 

intervento di questo tipo ci 

vuole molto tempo, dato che il 

progetto della piantumazione 

era molto lungo e comprende-

va anche altre creazioni oltre 

alla siepe e, dal momento in 

cui si è fermato, potrebbe esse-

re una buonissima idea ripren-

derlo e portarlo a termine. Nel 

progetto iniziale era anche 

prevista una zona di piante con 

i fiori colorati, per attirare le 

farfalle, e un’altra zona doveva 

essere adibita per tutte le pian-

te aromatiche. Inoltre, l’anno 

scorso, ciascuna classe prima 

ha piantato un albero nel giar-

dino d’ingresso della scuola. 

Se l’istituto, con la collabo-

razione degli studenti, riuscis-

se a creare più zone verdi con 

alberi differenti, potremmo 

avere un luogo dove gli uccelli 

possono fermarsi e sostare per 

un periodo di tempo, in mezzo 

ad un’area molto inquinata. Il 

Belotti ha molte piante di vario 

tipo e questo non è così scon-

tato, poiché esistono altre 

scuole che non hanno nemme-

Secondo lei cosa fa il Belotti 

per l’ambiente? 

 “Il Belotti fa poco per 

l’ambiente, ma si sta cercando 

di migliorare la raccolta diffe-

renziata.”  

 

Qual è il motivo che l’ha spin-

ta a intraprendere il progetto 

della piantumazione della 

siepe, ormai quasi venti’anni 

fa?  

“Il motivo principale era 

che c’era una vasta area verde 

e, di conseguenza, mi sembrava 

opportuno creare uno spazio 

no un albero, perché sono 

situate in aree molto urba-

nizzate. Per questo motivo, 

per noi, essere leggermente 

distaccati dal centro di Ber-

gamo è un vantaggio dal 

punto di vista naturalistico e 

ambientale. 

 Infine, importantissimo 

sarebbe che la richiesta di 

creare spazi nuovi arrivasse 

dagli alunni, che sono la  

maggioranza all’interno del-

la scuola ed, inoltre, potreb-

bero chiedere di svolgere 

delle lezioni all’aperto anzi-

ché in classe.” 

 

 Grazie alle risposte del-

la prof.ssa Blé, abbiamo 

capito che il Belotti potrebbe 

fare molto di più per l’am-

biente. Come scuola ha un 

grande potenziale ambienta-

le, visto che ha la fortuna di 

essere circondato da zone 

verdi. A nostro avviso, se ci 

mettessimo in gioco, potrem-

mo dare una grossa mano 

all’ambiente e alla scuola 

stessa. Come ha detto la 

professoressa Blè, le idee e i 

progetti devono partire da 

noi giovani, in quanto siamo 

la maggioranza e, se credia-

mo in quello che vogliamo 

realizzare, gli insegnanti 

stessi ci asseconderanno, 

portando avanti il progetto 

iniziato circa venti anni fa. 

Molti alunni gradirebbero 

l’idea di fare alcune ore di 

lezione all’aperto e, se si 

divulgasse questo progetto 

in tutta la scuola, si capireb-

be meglio l’importanza di 

avere una scuola più attenta 

all’ambiente. 

naturalistico e piacevole, dove 

potessero stare gli alunni.” 

 

Dopo che lei, con la collabo-

razione di altre persone, ha 

realizzato questo progetto, 

qualcuno se ne è occupato 

ancora?  

“No, l’anno successivo alla 

piantumazione si è fermato 

tutto e non c’è stato nessun 

proseguimento del progetto.” 

 

Grazie a questo progetto ha 

riscontrato dei miglioramenti 

dal punto di vista ambienta-

le? Quali? 

 “Sì, da un punto di vista 

estetico la siepe è molto bella, 

perché aggiunge alla scuola 

molto verde, limita la visuale 

sull’autostrada e serve a dimi-

nuire il rumore delle macchine 

di Andrea Passera, Ema-

nuele Morfea, Nicola Personeni, 

Michael Barcella 

8 FEBBRAIO 2000 

La piantumazione della siepe   

lungo l’autostrada: ricordo     

sbiadito o sogno da realizzare? 
Intervista alla prof.ssa Carmen Blé capofila del progetto 
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    Visto che le circolari non 
sono andate a buon fine, do-
vremmo intervenire classe per 
classe e cercare di far capire 
agli studenti, insieme ai colla-
boratori scolastici addetti alle 
pulizie, come si fa la raccolta 
differenziata e perché è impor-
tante. 

 

Altre attività che si potrebbe-
ro fare per rendere la scuola 
più ecologica? 

Noi abbiamo tanto spazio 
verde fuori e quindi si potrebbe, 
con la collaborazione di tutti, 
piantumare e rendere il giardino 
più vivibile, magari con l’ag-
giunta di panchine al fine di 
renderlo più accogliente anche 
per fare la ricreazione o lezioni 
di scienze all’aperto. È chiaro 
che il verde richiede una certa 
manutenzione nel tempo. 

 

In questi ultimi 27 anni, ha 
visto dei miglioramenti nei 
confronti dell’ambiente? Ab-
biamo fatto qualcosa di ecolo-
gicamente importante? 

Abbiamo fatto tanti miglio-
ramenti a livello strutturale, 
nonostante la Provincia dica 
sempre che non ha fondi da 
investire. Una delle cose più 
importanti che abbiamo fatto è 
stata l’eliminazione dell’amian-
to, oltre alla bonifica del Ra-
don, un gas del terreno che sa-
turava gli ambienti del piano 
terra e sforava i limiti di sicu-
rezza. Poi abbiamo reso fruibile 
il seminterrato che, a causa 
dell’umidità, era una zona poco 
salubre. Dopo abbiamo costrui-
to i parcheggi e cercato di eli-
minare il problema relativo alla 
sicurezza degli accessi per i 

Da quanti anni lavora qui al 
Belotti? 

Allora, io sono al Belotti dal 
1990. 

 

Di che cosa si occupa all’in-
terno della scuola, quali sono 
le sue mansioni? 

La mia mansione è assisten-
te nel laboratorio di chimica, 
poi ho incarichi assegnatemi 
dal Dirigente riguardanti la 
sicurezza, infatti sono l’RSPP 
(Responsabile Servizio Preven-
zione e Protezione) della scuo-

PER UNA SCUOLA ECOSOSTENIBILE 

Roberto Mauri dice 
la sua 

Nel 2017 gli studenti aumentano del 9%  e i consumi 
crescono in modo sproporzionato: come fare?  

pedoni e per le automobili. 

 Ora stiamo cercando di 
evitare che gli studenti fumino 
nel perimetro di nostra perti-
nenza, ma anche su questo ser-
ve la collaborazione di tutti, 
altrimenti diventa un problema 
fare la guardia con il fucile per 
controllare i ragazzi. 

Una precisazione sulle circo-
lari: vengono stampate su 
fogli non riciclati, non sareb-
be una buona iniziativa usare 
carta riciclata per diminuire i 
consumi? 

Sì, certo. Anche se l’obietti-
vo è quello di non usare più la 
carta, visto che abbiamo una 
scuola tecnologica e con gli 
Ipad, dovremmo cercare di 
eliminarla. Infatti, già ora, nei 
laboratori sono state eliminate 
le stampanti e fa tutto capo alla 
fotocopiatrice centrale, comun-
que il risultato sarà non avere 
più il cartaceo e arrivare ad 
usufruire di più dei servizi onli-
ne che la scuola mette a dispo-
sizione. 

 

 

 

 

la. Inoltre, mi occupo dell’uffi-
cio tecnico: i rapporti tra la 
scuola e l’amministrazione 
provinciale, che è la proprieta-
ria della struttura. 

 

Noi stiamo sviluppando 
un’UDA sull’ambiente, quin-
di le chiediamo: “Cosa fa il 
Belotti in quest’ambito? Può 
essere considerato una scuola 
ecosostenibile?”. 

Noi ci sforziamo di fare la 
raccolta differenziata e di limi-
tare gli sprechi di energia per 
l’illuminazione, però il risulta-
to finale dipende interamente 
dagli studenti. Comunque la 
scuola mira a fare il meglio per 
l’ecologia. 

 

La raccolta differenziata vie-
ne poco rispettata, secondo 
Lei, come si dovrebbe fare 
per incentivare gli studenti a 
praticarla correttamente? 

di Alessandro Frosio, Manpreet 
Singh, Alessia Frigeni, Alessan-
dro Barcella 
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cassonetti – spiega - la raccolta 
differenziata farebbe dei piccoli 
passi avanti verso un futuro più 
pulito.”  

 
 
 
 
 
Noi alunni siamo tanti ed è 

dunque difficile per il personale 
ATA controllarci tutti,  È anche 
vero, però, che non è sempre 
facile distinguere i bidoni della 
spazzatura perché sono molto 
simili. Ci sono aree della scuo-
la, per esempio l’atrio o i corri-
doi, in cui i cestini sono ben 
illustrati, mentre altre, come ad 
esempio la nostra classe, in cui 
i bidoni sono caotici e non im-
mediatamente comprensibili. 

 
 
Che cosa fa il Belotti per 
l’ambiente? 

“I primi vent’anni, il Belotti 
è stato molto efficiente 
nell’ambito della tutela 
dell’ambiente, poi, però, il tre-
no è deragliato nei primi dieci 
anni del 2000. Il treno è tornato 
successivamente sui suoi bina-
ri, ma non è più veloce come 
un tempo.” 

 
 
In merito alla tematica della 
tutela dell’ambiente, il Belotti 
come si comporta? 

Beppe ha particolarmente a 
cuore la tutela dell’ambiente. Il 
Belotti da oltre vent’anni cerca 
di svolgere al meglio la raccol-
ta differenziata. Secondo lui, la 
scuola è ad un buon livello in 
questo campo. Collaborando 
con il responsabile della sicu-
rezza, Roberto Mauri, Beppe si 
impegna per mantenere in ordi-
ne i locali della scuola. Non 
può, tuttavia, paragonare la 
nostra scuola con altre, dato 
che lui ha sempre lavorato qui. 
Beppe, avendo ascoltato notizie 
riguardanti questo argomento 
alla televisione, concorda con 
l’idea di mettere la raccolta 
differenziata come materia di 
studio all’interno di ogni scuo-
la. Infatti afferma: “Dobbiamo 
occuparci in prima persona 
della tutela ambientale. Siamo 
stati noi a recare danni: è nostro 
compito anche rimediare”.  
 
 
Qual è, secondo lei, la causa 
del problema? 
      Beppe ha aggiunto che è il 
menefreghismo la causa del 
problema. Ci sono, infatti, clas-
si che si muovono bene nel 
settore della raccolta differen-
ziata, dividendo in modo accu-
rato i rifiuti, ed altre che li get-
tano in cestini presi casualmen-
te. 

Riorganizzare i cestini ed illu-
strarli in maniera più chiara e 
accurata potrebbe risolvere 
questo problema o almeno con-
tenerlo. Diventeremmo una 
delle prime, se non la prima, 
Green school in Italia. Non ne 
sareste orgogliosi? 

 
.  

. 
Cosa dovrebbe cambiare?      

”Basterebbe semplicemente un 
po’ più di collaborazione”, ci 
dice Beppe. “Con un po’ di 
collaborazione, il problema si 
potrebbe risolvere. Sarebbe un 
modo di crescere ed imparare 
insieme in un luogo che rispet-
ta l’ambiente, un luogo più 
ordinato e sicuro” 

Oltre ad insegnanti e perso-
nale ATA, Beppe propone an-
che che siano gli stessi rappre-
sentanti di classe, come si face-
va anni addietro, a preoccupar-
si della raccolta differenziata 
all’interno della propria classe. 
“Se per ogni classe, almeno 
uno dei due rappresentanti, 
gestisse i bidoni della spazzatu-
ra, svuotandoli negli appositi 

di Capelli Elena, Durishti Andi, 
Rota Andrea, Pompei Michael  
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Beppe Testori: il veterano del Belotti 
Non è stato facile fissare un appuntamento con Beppe, storico responsabile 
della raccolta differenziata della  scuola, ma alla fine ce l’abbiamo fatta  
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 «Dovrebbe ottimizzare 
la raccolta differenziata e conti-
nuare a perseguire il processo 
di dematerializzazione del car-
taceo. In quanto insegnante di 
educazione fisica, credo, inol-
tre, sia necessario migliorare gli 
impianti di riscaldamento delle 
palestre, in particolare la pale-
stra esterna, poiché c’è un note-
vole dispendio energetico per 
ottenere poco riscaldamento. 
Sarebbe opportuno cambiare 
tipo di energia, in modo che 
anche i ragazzi che svolgono 
l’attività di educazione fisica 
nelle prime ore della mattinata 
possano correre e allenarsi con 
la temperatura adatta. Sarebbe, 
opportuno, secondo me, fare 
delle convenzioni in merito al 
trasporto, per agevolare i ragaz-
zi che vengono da lontano e 
invogliare anche chi abita più 
vicino ad utilizzare i mezzi 
pubblici per venire a scuola; 
sarebbe un vantaggio dal punto 
di vista ambientale, ma anche 
organizzativo, basti pensare al 
caos che si crea il sabato quan-
do la maggior parte dei genitori 
viene a prendere il proprio fi-
glio in auto».   

 
 
È mai stata interessata a 

qualche progetto riguardante 
l’ambiente in via personale da 
studentessa? E ora? 

 «Non ricordo di essermi 
interessata a dei progetti relativi 
all’ambiente quando ero stu-
dentessa. Ora come ora non mi 
occupo della tutela dell’am-
biente, anche perché so che altri 
docenti affrontano questo tema; 

Cosa fa il Belotti per l’am-
biente? 

 «Il nostro istituto attua 
la raccolta differenziata, che 
viene svolta regolarmente, ma 
non sempre in maniera efficace 
e accurata e da diversi anni 
porta avanti un progetto di de-
materializzazione dei documen-
ti cartacei. Una volta l’anno 
organizza la giornata ecologica, 
durante la quale vengono svolte 
attività di pulizia del cortile 
esterno e i ragazzi vengono 
sensibilizzati in merito alla 
tematica dell’ambiente, in par-
ticolar modo, su come l’inqui-
namento danneggi l’ecosiste-
ma». 

 
Cosa faceva la scuola per 

l’ambiente nel periodo in cui 
Lei era studentessa qui? 

 «Non mi risulta che 
siano state organizzate attività 
specifiche in merito alla tutela 
dell’ambiente nel periodo in cui 

DA STUDENTESSA A INSEGNATE  

La prof.ssa Bresciani             
ci racconta 

In passato il Belotti faceva attenzione alla tutela dell’am-
biente? E ora? 

io mi interesso dei progetti re-
lativi alla salute e allo sport». 

 
Dall’intervista emerge che, 

in passato, la tutela dell’am-
biente non era un problema 
molto sentito e i ragazzi non si 
interessavano a questa temati-
ca. Ancora oggi noi studenti 
non poniamo attenzione alla 
raccolta differenziata, ma ven-
gono organizzate alcune attivi-
tà, quali la giornata ecologica, 
che cercano di farci prendere a 
cuore la tutela dell’ambiente. 
Alcuni miglioramenti sono stati 
realizzati, come la demateria-
lizzazione dei documenti carta-
cei, di cui pochi sono a cono-
scenza. Purtroppo altri progetti 
non sono ancora stati presi in 
considerazione, come l’adozio-
ne di impianti di energia rinno-
vabile, forse per il costo elevato 
che ne deriva, ma come dice lo 
slogan del nostro istituto 
“insieme si può”. 

 
 

frequentavo l’istituto Belotti. 
Sicuramente, però, veniva 
sfruttato di più il cortile ester-
no. Gli studenti si recavano 
all’aperto non solo durante le 
ore di ricreazione, nei tempi 
svago, ma anche durante le ore 
di lezione, ad esempio di edu-
cazione fisica e biologia. Nel 
cortile esterno era presente 
anche l’orto, curato proprio da 
noi studenti nelle ore di scien-
ze». 

 
Ha visto dei miglioramen-

ti rispetto al passato in questo 
campo? 

 « Ci sono stati dei passi 
avanti rispetto al passato. Il 
progetto di dematerializzazione 
dei documenti cartacei ne è un 
chiaro esempio, in quanto com-
porta una serie di vantaggi: 
permette di risparmiare sull’in-
chiostro e sulla carta, poiché i 
documenti sono solamente 
online. Grazie ad esso vengono 
sostituiti anche i documenti 
cartacei, già presenti negli ar-
chivi, con il rispettivo docu-
mento informatico. Un proget-
to simile, in passato, era inesi-
stente e impensabile. 

 
Cosa dovrebbe fare il Be-

lotti, secondo lei, per salva-
guardare l’ambiente? 

di Battaglia Giada, Diop Serigne,  
Marcati Federico  

FOTO DI  

L’intervista   alla         

Prof.ssa Laura Bresciani 

intervista  alla prof Intervistiamo 

Laura Bresciani 
SCIENZE MOTORIE 

FOTO ALESSIA FRIGENI 



BELOTTI 24 TIMES 

 

    “Come ho già̀ detto, prima di 
tutto bisognerebbe informare 
gli studenti su cosa sia una 
green school, perché secondo 
me molti non ne sono a cono-
scenza. 
Noi studenti dovremmo essere i 
primi ad impegnarci, cercando 
di iniziare dalle piccole cose, 
come ad esempio gettando ade-
guatamente i rifiuti nei cestini 
in modo da salvaguardare l’am-
biente attraverso la raccolta 
differenziata. Inoltre, anche i 
professori dovrebbero incenti-
vare dei progetti per trasforma-
re il Belotti in una green 
school.” 
 
Nei cinque anni che hai passa-
to al Belotti, ci sono stati dei 
cambiamenti per quanto ri-
guarda la tutela dell’ambiente 
all’interno della scuola? 
    “Sinceramente, neanche io 
sono molto informato per quan-
to riguarda questo aspetto, però 
ho sentito di professori che 
volevano creare dei progetti che 
riguardano la raccolta differen-
ziata e, inoltre, bisognerebbe 
cercare di tenere bene le piante 
e tagliare in modo adeguato il 
prato, come fanno spesso delle 
persone del nostro personale 
ATA”. 
 

Secondo te, cosa fa il Belotti 
per l'ambiente? 
    “Secondo me, il Belotti non 
è molto attivo in questo campo. 
Nonostante ciò̀, molti professo-
ri hanno introdotto alcuni pro-
getti per quanto riguarda la 
raccolta differenziata o per 
piantare alberi nel cortile della 
scuola. Si dovrebbe, però, lavo-

PROBLEMA AMBIENTALE 
 

Chiediamolo a Conconi 
Il Belotti è una green school? 

Pensi che sia importante che 
una scuola diventi green? 
    “Con i tempi che corrono 
penso di sì. La scuola dovrebbe 
essere il posto ideale dove sen-
sibilizzare gli studenti per 
quanto riguarda questo proble-
ma. Essendo la scuola un luogo 
di istruzione, gli alunni 
dovrebbero essere informati 
anche in questo ambito, perché, 
se non saremo noi giovani ad 
intervenire, ci potrebbero 
essere dei problemi per il 
futuro.” 
 
Le attività e le iniziative fino ad 
ora promosse dalla scuola non 
sono sufficienti a portare un 
cambiamento radicale per 
quanto riguarda il rispetto 
dell’ambiente, ma come già 
detto dal nostro rappresentate 
d’istituto, gli studenti devono 
essere responsabili e contribui-
re a preservare l’ambiente sco-
lastico. Quindi, devono impe-
gnarsi a fare di più in prima 
persona. 

rare e cercare di migliorare 
questo aspetto.” 
 
Potresti dare una definizione 
di green school? 
    “Penso che una green school 
sia una scuola attiva per quanto 
riguarda la tutela dell'ambiente, 
i ragazzi dovrebbero collabora-
re, per esempio non buttando i 
mozziconi per terra, perché̀, la 
maggior parte delle volte, sono 
i bidelli a dover ripulire quella 
zona. Dobbiamo, quindi, essere 
prima noi studenti e poi la 
scuola con i vari progetti a cer-
care di  risolvere questo proble-
ma.” 
 
Hai qualche idea per rendere 
il Belotti  una green school? 

di Anisa Hasanaj, Thomas 
Lombardi, Elia Locatelli, 
Davide Baggi  
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stato, tuttavia, già anticipato 
che, molto probabilmente, que-
sto progetto non è fattibile dato 
l’elevato costo, quindi un’altra 
proposta più semplice riguarda, 
invece, il giardino: si potrebbe 
organizzare un’iniziativa che 
permetta ai ragazzi di far pian-
tare alcuni alberi che, con il 
tempo, arricchirebbero il nostro 
giardino. 

 
Al termine di quest’intervi-

sta riteniamo, dunque, che non 
è sufficiente che la scuola pro-
muova attività e iniziative a 
favore della tutela ambientale, 
se alla base di tutto ciò non vi è 
l’assunzione di un atteggiamen-

Cosa fa il Belotti per l’am-
biente?  
Alla nostra prima domanda una 
delle due ragazze, Martina 
Campana, ha risposto: “Il no-
stro Istituto, non è molto effi-
ciente in questo ambito anche 
se, rispetto a qualche anno fa, si 
è attivato. E’ stata, infatti, in-
trodotta la raccolta differenzia-
ta e, anche per quanto riguarda 
il biennio, c’è la possibilità di 
partecipare alla pulizia del giar-
dino esterno; è stato, inoltre, 
proposto di avviare un progetto 
per piantare alcuni alberi nel 
giardino, per renderlo un po’ 
più naturale.” 

Quando vi riunite con la Con-
sulta delle altre scuole parlate 
mai di ambiente? 

Alessia Raglio a questa 
domanda ha risposto dicendo 
che a scuola non si parla spesso 
di ambiente, tuttavia, si pensa 
di introdurre questo argomento 
di discussione e, quindi, di de-
dicarsi anche a questo aspetto 
nella “due giorni”, ovvero una 
plenaria che occupa due intere 
giornate e vede coinvolti gli 
studenti di tutte le scuole della 
provincia. 

 
Sapete se le altre scuole fanno 
qualcosa per salvaguardare 
l’ambiente? 

“Non conosciamo in parti-
colare i progetti applicati, però 
sicuramente scuole come l’A-
graria, ma anche l’Istituto Gia-
como Quarenghi, dove abbia-
mo tenuto la plenaria, hanno 
dei progetti legati all’ambiente 
e alla sua salvaguardia come, 
ad esempio, un «angolo 
verde».” 
 
Sapete se questi progetti po-
trebbero essere applicati an-
che nella nostra scuola? 

“Sì, probabilmente sì, anche 
se dipende dalla disponibilità 
degli studenti e dei professori. 
Ovviamente in una scuola co-
me l’Agraria questo è 
relativamente più semplice 

L’ambiente e le scuole: servono 
nuovi progetti più efficaci                        

Intervista alle rappresentanti della consulta della nostra scuola: si fa 
abbastanza per ridurre l’inquinamento nel nostro istituto? Si potrebbe 

fare di più? 

to più corretto e più responsa-
bile da parte di tutti gli studenti 
che frequentano l’istituto. L’e-
sito finale, quindi, risulta dalla 
conseguenza delle nostre azioni 
e, adottando comportamenti 
adeguati, potremo in un futuro 
trarne vantaggi. 

 

proprio perché, appunto, è una 
scuola dedicata all’ambiente e 
alla natura, mentre in una 
scuola come la nostra, quindi 
in un Istituto Tecnico 
Commerciale, si potrebbe 
pensare di dedicarsi più al 
giardino e alla zona verde.” 

 
E secondo voi, che cosa po-
tremmo fare per l’ambiente? 

Le due studentesse hanno 
proposto di seguire quanto era 
già stato pensato durante un 
consiglio d’Istituto, ovvero 
installare pannelli fotovoltaici 
o pannelli solari sul tetto della 
scuola per incentivare l’utilizzo 
delle energie rinnovabili. E’ 

di: Giorgio Grespi, Alessandro 
Brugnetti, Serena Ghilardi, 
Martina Leidi 
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“Eco Paper” è un progetto 
per ridurre al minimo indispen-
sabile lo spreco di carta all’in-
terno della nostra scuola. 

Abbiamo individuato alcuni 
punti di criticità: 

 il laboratorio di in-
formatica,  

 le circolari distribui-
te nelle classi,  

 l’uso di carta bianca 
per le fotocopie. 

 
Nei laboratori di informati-

ca dovremmo fare maggiore 
attenzione  a ciò che mandiamo 
in stampa per evitare gli spre-
chi e dovremmo imparare a 
riciclare per nuove stampe e 
per gli appunti i fogli stampati 
erroneamente. 

L’elevata quantità di carta 
utilizzata per le circolari distri-
buite nelle classi potrebbe esse-
re risparmiata, leggendo le cir-
colari direttamente dal sito  
oppure inviando le circolare 
tramite una mailing list della 
scuola. 

Il cambiamento più impor-
tante sarebbe, però, l’acquisto 
di carta riciclata da utilizzare 
per ogni tipo di lavoro. 

Le soluzioni proposte po-
trebbero essere applicate imme-
diatamente, poiché non necessi-
tano di tempi di attesa, inoltre 
non porterebbero a costi ag-
giuntivi per la scuola, al contra-

AAA VOLONTARI CERCASI 

 

Tre proposte per rendere la nostra 

scuola una green school 
Dal più semplice al più complesso, ecco i tre   

progetti pensati dalla IIIA 

rio, ci sa-
rebbe un risparmio economico, 
in quanto diminuirebbe l’acqui-
sto di carta.  Non sempre la 
carta riciclata costa meno di 
quella bianca, ma la riduzione 
della quantità compenserebbe 
la differenza di prezzo e, so-
prattutto, si darebbe agli stu-
denti della nostra scuola un 
segnale importante di attenzio-
ne all’ambiente. 

 
 

 . 

Michael Barcella ha elaborato 
le idee discusse in classe 

Alcune idee Le nostre proposte 

N° 1 SPRECO DI CARTA STOP 

 

ECO PAPER 

dematerializziamo e ricicliamo 

Sala Stampa 
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Avete mai sentito parlare di 
raccolta differenziata all’inter-
no del nostro istituto? Quanto 
ci impegniamo a rispettarla? E, 
invece, quante volte non pre-
stiamo l’attenzione necessaria e 
buttiamo i rifiuti a caso?  

A seguito delle osservazioni 
fatte sulla raccolta differenziata 
nella nostra classe,  possiamo 
affermare che spesso la separa-
zione dei rifiuti non viene ese-
guita correttamente. 

Poiché riteniamo che la 
raccolta differenziata sia indi-
spensabile per la salvaguardia 
dell’ambiente, ecco la nostra 
proposta! 

A partire dall’anno scolasti-
co 2018-19, per motivi di spa-
zio e di utilità abbiamo pensato 
che si potrebbero posizionare in 
ogni classe, solo i cestini per la 
raccolta della carta e per l’in-
differenziato, in quanto questi 
rifiuti sono quelli maggiormen-
te prodotti da noi studenti. Di-
stinguerli sarà semplicissimo: 
si potrebbe usare uno solo dei 
bidoncini bianchi attualmente 
in uso per la carta, mentre con 
il cestino tondo si potrebbe 
continuare a raccogliere l’indif-
ferenziato. 

Questo permetterà di sem-
plificare ed ottimizzare la rac-
colta differenziata in classe, 
evitando la confusione prodotta 
da troppi cestini simili collocati 
in uno spazio ristretto come 
l’ingresso dell’aula. 

I recipienti per la plastica e 
le lattine, potrebbero essere 
posizionati, invece, in ogni 
corridoio. 

Nel caso ci fossero le risor-
se disponibili si potrebbero 
anche acquistare bidoni simili a 
quelli che abbiamo fotografato 
in alcuni luoghi pubblici e che 
renderebbero ancor più facile 
ed efficace la raccolta differen-
ziata. 

N°2 IMPARIAMO A RICICLARE 

 

“Differenziamo il Belotti” 
La soluzione che potrebbe rendere la raccolta       

differenziata più efficace 
Davide Baggi, Elia Locatelli 
Emanuele Morfea, Serena Ghi-
lardi hanno elaborato le idee 

Alcune idee Le nostre proposte 

In alto i cestini della nostra clas-

se e, nella pagina, alcune propo-

ste alternative 

 

FOTO GIADA BATTAGLIA 



BELOTTI 28 TIMES 

 

   Per rendere la nostra scuola 
più verde ed ecosostenibile, 
potremmo cercare di portare a 
termine quanto iniziato quasi 
vent’anni fa dalla prof.ssa Blè e 
dai docenti della nostra scuola. 

   Abbiamo pensato di suddivi-
dere le zone verdi dell’istituto 
in 3 parti: 

 

 

Zona rossa: dedicata 

all’orto, dove si potrebbero 
piantare ortaggi come il seda-
no, le carote oppure piante co-
me il prezzemolo. 

Zona blu: dedicata agli 

alberi da frutto come il fico o il 
caco. 

Zona verde: dedicata alle 

piante della famiglia delle lami-
nacee, come ad esempio il ti-
mo, il rosmarino o la salvia, 
oppure piante per prato fiorito 
come la spirea o la lantana. 

 

N° 3 PROGETTO OASI 

 

Riqualificare gli spazi verdi              

è possibile 
ci piacerebbe portare a termine quanto iniziato 

quasi vent’anni fa 

 

Ogni anno le classi prime 
dell’istituto, come attività di 
accoglienza, potrebbero occu-
parsi della piantumazione, 
mentre le classi seconde, suddi-
videndosi l’incarico a rotazio-
ne, potrebbero prendersi cura 
degli spazi verdi dell’istituto.  

 

Nicolò Cavagnis ha elaborato le 
idee discusse in classe 

Alcune idee Le nostre proposte 

Quest’ultimo progetto è il più ambizioso e 

difficile da realizzare. 

Abbiamo bisogno della collaborazione di 

tutti gli studenti e magari anche dei genito-

ri, per piantumare ma, soprattutto, per cu-

rare gli alberi, i fiori e gli ortaggi, che non 

vanno certo in vacanza l’8 di giugno e han-

no bisogno di essere bagnati anche d’estate!  


