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Proposte per migliorare aria, acqua e terra
Romano di Lombardia, autobus elettrici, via le bottiglie di plastica e un parco dei rifiuti per studiare l’inquinamento
Anche a Romano si possono
avere autobus elettrici o che vadano a metano per il trasporto
pubblico. Anche Romano può
essere una città dove l’acqua
non si venda in migliaia di bottiglie di plastica. Anche a Romano si può creare un parco dei rifiuti dedicato ai rischi dell’inquinamento.
Tre piccole proposte legate allo
sviluppo sostenibile collegate
ad Agenda 2030 e al suo punto
11 “Città e comunità sostenibili”,
in particolare agli obiettivi 11.6
“Acqua pulita” ed 11.11 “Città sostenibili”, un traguardo più vicino di quanto possa sembrare: la
salvezza del nostro pianeta passa anche e soprattutto da migliaia e migliaia di piccoli gesti quotidiani.
Abbiamo così ragionato su alcuni interventi di possibile immediata realizzazione a Romano, come, per esempio, un trasporto pubblico basato su veicoli ad energie alternative. A RoINTERVENTI POSSIBILI

Borracce e fontanelle
per bere e mezzi
pubblici elettrici
per la rivoluzione

La nostra Terra può ancora essere salvata: un’illustrazione per rappresentare la cura che dobbiamo al nostro pianeta

mano esiste una linea di circolare interna che porta le persone
da un punto all’altro della città:
perché non far sì che questo servizio sia svolto esclusivamente
con mezzi elettrici? Così come
gli scuolabus che portano i nostri compagni dai comuni limitrofi o gli autobus che portano e
riportano i ragazzi dai centri

sportivi alle scuole nel corso della mattinata: perché non farli
svolgere da veicoli elettrici o a
metano? Si abbatterebbe almeno un po’ l’inquinamento
dell’aria.
E ancora, perché non vietare il
commercio dell’acqua in bottiglie di plastica, come alcune città hanno già fatto, tipo San Fran-

cisco in California o Concord in
Massachusetts (USA) e Boundanoon in Australia? Già oggi, quasi tutti noi abbiamo una borraccia in alluminio per bere durante le mattinate a scuola, perché
non portare questa idea anche
all’esterno? Sarebbero moltissime le bottiglie di plastica che si
potrebbero eliminare? Certo, il

divieto dovrebbe essere graduale e dovrebbe essere accompagnato sia dall’aumento in paese
delle fontanelle da cui bere o
delle postazioni per il rifornimento di acqua per chi, per
esempio, la preferisse gassata
piuttosto che liscia sia da una
campagna informativa sulla
“bontà dell’acqua del sindaco”
e volta ad informare le famiglie
e tutti i cittadini su di un uso più
intelligente e consapevole dell’
“oro blu”, evitandone gli sprechi. Romano fu costruita in mezzo ai corsi d’acqua, alle rogge
ed alle risorgive, per noi l’acqua
non ha bisogno della plastica.
Infine, l’ultimo si può fare! è un
parco dei rifiuti, un’area creata
apposta per aiutare genitori e figli a capire le conseguenze
dell’inquinamento causato dalla
spazzatura con aree didattiche
e spazi espositivi: per esempio,
si potrebbe creare una piccola
discarica, magari con rifiuti veri, che permetta di vedere e capire i danni causati dai rifiuti indifferenziati portati in discarica
o abbandonati lungo le strade;
un piccolo pozzo contenente acqua potabile ed uno con acqua
inquinata per far capire bene i
danni che può provocare, oppure ideare giochi scientifici con
l’acqua, per farne capire l’importanza alla gente.

Intervista a Sebastian Nicoli

«Vogliamo una città più verde per il futuro dei giovani
Riscaldamento e motori fra le fonti di smog»
I progetti per l’ambiente
del sindaco
di Romano
di Lombardia
Signor sindaco, è possibile realizzare un sistema di mobilità
pubblica ecologica per migliorare la qualità dell’aria a Romano?
«Questo è l’auspicio. Per conto
nostro negli appalti, le ditte che
operano per il Comune hanno
dei vincoli “ambientali” in merito agli automezzi utilizzati; ed è
prevista anche in una gara l’attribuzione di un punteggio maggiore a chi dimostra di essere

dotato e di dotarsi di attrezzature e automezzi a basso impatto
ambientale. Per quanto riguarda il Comune, i mezzi nuovi della Polizia Locale sono tutti “ibridi” e, man mano che sostituiremo quelli esistenti, l’attenzione
sarà verso acquisti ecologicamente sostenibili. Inoltre, abbiamo posizionato sia in Piazza Fiume che nel quartiere Cappuccini postazioni per la ricarica eletPOLIZIA LOCALE

Le nuove vetture
sono ibride
e man mano
sostituiscono le altre

trica delle auto proprio per facilitare l’accesso a queste forme di
energia ai privati cittadini. Quindi un percorso lungo ma già avviato presso il nostro Comune».
C’è a Romano un sistema di monitoraggio
della
qualità
dell’aria?
«I sistemi di monitoraggio
dell’aria sono gestiti a livello sovra locale; per alcuni mesi c’è
stata una postazione provvisoria di ARPA, che verificherà se riposizionarla in termini permanenti. Le cause dell’inquinamento sono sicuramente legate agli
automezzi, ma una delle cause
spesso sottovalutata è il riscaldamento delle abitazioni o l’utilizzo di caminetti vari»

LA REDAZIONE

Scuola secondaria di I° grado «Enrico Fermi»
Romano di Lombardia (BG) - Classe 2^E
Docente: Stefano Gelsomini

