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L’ALBERO DELLA VITA
Il degrado
ambientale

In questi ultimi anni, ascoltando notizie al telegiornale, in radio, leggendo quotidiani
o parlando con gli amici, si discute di un problema molto grave, il degrado ambientale:
le persone non si preoccupano più di rispettare l'ambiente e questo, a lungo andare,
può provocare danni alle persone stesse e al pianeta, facendolo diventare inospitale.
Che cosa risponderemmo se ci chiedessero che cosa sia l'ambiente? Forse,
risponderemmo «il verde che ci circonda», oppure «la natura»... In realtà è un insieme
di diversi fattori che permettono la vita!

Come
RISPETTARE
l’ambiente
scolastico?

«Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa
desiderare» (Andy Warhol). Come fare nostra questa citazione? A tutti quanti noi
piace vivere in ambienti ordinati e puliti, quindi è necessario impegnarsi per renderli
e mantenerli tali…
Perché non iniziamo rispettando la nostra scuola? Ecco alcuni suggerimenti che nel
nostro piccolo possiamo fare per rispettare l’ambiente scolastico:
• Non buttare pezzetti di carta a terra e nei termosifoni, come se fosse carnevale.
• Non imbrattare banchi, sedie o muri con qualsiasi tipo di presunta
“manifestazione artistica”.
• Rispettare la raccolta differenziata.
• Lasciare in ordine le aule.
Sono piccoli accorgimenti che potrebbero fare molto! Partendo dalla scuola, ognuno
di noi sarebbe in grado di portare avanti questa “abitudine”, anche nella vita quotidiana
e riuscendo in futuro a condizionare il modo di pensare di coloro che ci staranno
attorno.

Un’epoca
affascinante ma
terribile.

Oggi, viviamo nell'era del progresso: un'era affascinante, ma anche terribile.
Affascinante perché oggi il futuro del Pianeta è realmente nelle nostre mani: ciò che
sarà presente domani dipenderà da ciò che noi oggi facciamo. Terribile perché l'uomo
in questo sistema ha un ruolo fondamentale: con i suoi interventi ed i suoi
comportamenti potrebbe modificare e rovinare l'ecosistema in modo irreparabile.

Maggiore
sensibilità
ambientale

C'è anche da dire che, con l'avvento della tecnologia e grazie alla facilità di
comunicazione che caratterizza la nostra società, oggi c'è molta più sensibilità
riguardo al problema ambientale, infatti molte persone si impegnano collaborando tra
loro per migliorare ciò che ci circonda e per impedire che tutta questa meraviglia
intorno a noi un giorno cessi di esistere.

Il rispetto dell’ambiente ha un ruolo importante nella salvaguardia del futuro del
mondo in cui viviamo!
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