Premiati da Napolitano i giovani reporter del cambiamento climatico

Questa mattina al Quirinale l’incontro del capo dello Stato con i vincitori della XIX edizione del
concorso Immagini per la Terra
Difendiamo l’ambiente per tutelare la vita. È l’appello lanciato dalla nostra organizzazione
durante l’incontro al Quirinale con il
presidente della Repubblica, che questa mattina ha
ricevuto in udienza i vincitori della XIX edizione del concorso nazionale
Immagini per la Terra
.
Un incontro, quello realizzato in concomitanza con la Giornata dell’Albero , che ha voluto
celebrare l’impegno dei più giovani per l’ambiente ma anche ricordare l’importanza del
patrimonio arboreo e commemorare le vittime delle recenti alluvioni in Liguria e in Toscana.

L’incontro di quest’anno viene dedicato al volontario Sandro Usai, che ha sacrificato la propria
vita per prestare soccorso ad alcuni cittadini durante l’alluvione a Monterosso. A lui la
Medaglia d’Oro al Valor Civile
, conferitagli dal presidente Giorgio Napolitano e ritirata dalla moglie Elena Gargani.
Grande lo slancio di solidarietà da parte delle scuole vincitrici del concorso, che hanno voluto
donare il loro premio per la ricostruzione della scuola distrutta dall’alluvione di Monterosso.
Nel corso dell’iniziativa, condotta da Francesco Petretti di Rai3, hanno preso la parola il Ministro
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dell’Ambiente Corrado Clini e il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo. In Particolare,
Clini ha sottolineato le conseguenze devastanti, sia in termini di perdita di vite umane che in
termini economici, dei disastri ambientali. «
Si spende di più per risanare che per prevenire
- ha affermato il ministro dell’Ambiente ; per questo bisogna rafforzare le politiche di prevenzione a livello locale, regionale e nazionale
».

Il ministro Profumo ha, invece, evidenziato l’importanza di “partire dalla scuola” per “educare il
Paese alla tutela dell’ambiente
”. «
La salvaguardia dell’ambiente
- ha dichiarato il neo ministro deve essere un elemento trasversale a tutte le materie, per far capire ai nostri giovani che
questo è un tema centrale. E anche le università devono rivedere la loro offerta formativa e
offrire corsi che creino le professionalità di cui abbiamo bisogno
».
Elogiato dal presidente Napolitano e dai nuovi ministri l’impegno di Green Cross sul fronte
dell’educazione ambientale: Nel corso della passata edizione, gli studenti e gli insegnanti
coinvolti nel progetto Immagini per la Terra hanno sviluppato azioni concrete e innovative per
l’ambiente, riducendo la propria impronta ecologica e valorizzando l’uso delle risorse rinnovabili.

La nostra Ong da anni lavora insieme a Unep/ Ocha - l’Ufficio delle Nazioni Unite per il
coordinamento degli affari umanitari - proprio sulla prevenzione e la riduzione del rischio
provocato dai disastri naturali con iniziative, a livello globale, tese a mitigare gli effetti del
cambiamento climatico e a sensibilizzare le scuole e la cittadinanza.
Secondo il presidente di Green Cross Italia Elio Pacilio, “sono sempre di più sono gli
studenti che prendono coscienza del legame tra uomo e ambiente e che si impegnano in prima
persona, chiedendo alle istituzioni di essere presenti
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”.
«I giovani sanno che è possibile cambiare e ci chiedono di farlo - chiude Pacilio -, a partire dai
piccoli gesti quotidiani fino ad arrivare alle scelte di governo. Un messaggio che trova conferma
nel tema della nuova edizione del concorso: Inizia da te
».
Link correlati:
I nominativi delle scuole premiate
Le domande al presidente Napolitano
L'intervento del neo ministro dell'Ambiente
Le foto della cerimonia
La XIX edizione di Immagini per la Terra è stata realizzata grazie al contributo di Acqua Lete ed
Ecolamp
21 NOV 2011 - Foto credit: Giuseppe Onorati
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