
TRENTO.  Non  c’è  stato  solo  il  
grande corteo sul cambiamen-
to climatico organizzato ieri a 
Trento (a cui hanno partecipa-
to  comunque  ragazzi  prove-
nienti da tutta la Provincia) ma 
anche in altre località del Tren-
tino si sono tenute manifesta-
zioni analoghe, sebbene su sca-
la ridotta. Ad esempio in valle 
Rendena dove gli studenti han-
no bussato alle porte del muni-
cipio e hanno fatto sentire le lo-
ro ragioni: tosti e determinati, i 
ragazzi  delle  scuole  medie  di  
Pinzolo hanno voluto unirsi al 
“#fridaysforfuture”  sfilando  
per il paese e attirando l’atten-
zione sulla causa climatica. Dal 

palco di piazza Carera hanno 
spiegato la questione con preci-
sione  e  competenza  in  ben  
quattro lingue: italiano, tede-
sco, spagnolo e inglese. 

Iniziativa analoga a Predazzo 
dove erano 400, dai 6 ai 19 an-
ni, gli studenti che, sollecitati e 
guidati dai  propri insegnanti, 
alle 9.45 sono partiti in corteo 
dalle rispettive scuole, elemen-
tari, medie e Ite, con cartelli e 
striscioni di adesione al #Fri-
dayforfuture, lo sciopero/mo-
bilitazione in risposta agli ap-
pelli della giovane svedese Gre-
ta Thunberg. Un tripudio di co-
lori e allegria, soprattutto gra-
zie al “prato fiorito” che hanno 

formato gli studenti della pri-
maria, tutti con un fiore colora-
to in testa e una scritta per ogni 
petalo. In piazza ad accoglierli 
c’erano la sindaca e l’assessore 
alle foreste, l’ispettore foresta-
le, il direttore del Museo, la diri-
gente dell’Istituto comprensi-
vo e la vicaria dell’Ite, il carabi-
niere e tanti cittadini curiosi. 
La dirigente Candida Pizzardo 
ha auspicato “una risposta se-
ria  della  politica”,  la  vicaria  
dell’Ite Cristina Giacomelli ha 
parlato di “piccole gocce che 
possono  fare  la  differenza”.  
«Ci allargate il cuore” ha com-
mentato la sindaca Maria Bo-
sin, ricordando come l’uraga-

no del  29  ottobre  sia  conse-
guenza dei cambiamenti clima-
tici. I boschi sdraiati sono stati 
ricordati anche dai ragazzi.

Manifestazione per il cli-
ma anche ad Andalo con gli stu-
denti dell'Istituto Comprensi-
vo  Mezzolombardo-Paganella  
che hanno richiamato l'atten-
zione del paese con la realizza-
zione di alcuni cartelli sulle te-
matiche  ambientali.  Studenti  
mobilitati anche a Pergine do-
ve la scuola secondaria Tullio 
Garbari ha aderito all’iniziativa 
“Giornata mondiale del clima” 
organizzando, per l’intera mat-
tinata, dei laboratori dedicati al 
clima.

dente Mario Tonina ha detto 
che questi ragazzi meritano ri-
sposte.

«La politica ora li ascolti»
Lo pensa  anche l’ex preside 
Tomasi: «Tanta partecipazio-
ne spontanea è un’occasione 
che non deve essere sprecata, 
la politica e i partiti (che non 
sono più in grado di mobilita-
re tanta energia) ne prendano 
atto  e  che  questa  iniziativa  
non venga lasciata cadere co-
sì». Ma c’erano altri  presidi  
scolastici nel corteo che ha in-
vaso  la  città  (ad  esempio  la  
professoressa Paola Pasqualin 
dell’Istituto Trento 6, proprio 
quello della canzone L’Altale-
na) in questa “strana” manife-
stazione  che  alcuni  studenti  
hanno  chiamato  “sciopero”  
per ritrovarsi poi in piazza as-
sieme  ai  professori.  Magari  
presi per mano dai propri inse-
gnanti, come è accaduto per i 
ragazzi più giovani.

Il nostro futuro? Sarà green
Sofia Giunta, studentessa uni-
versitaria che si è fatta carico 
dell’organizzazione  assieme  
ad  altri  compagni,  mentre  
mantiene  l’ordine  alla  testa  
del corteo trova il tempo per 
rilanciare e programmare ini-
ziative future: «È da giornate 
come questa che bisogna parti-
re, con la necessità di alzare la 
voce perché il  problema del  
clima toccherà tutti. Il nostro 
futuro?  Lo  vedo  positivo,  
green, sostenibile, come dimo-
stra la generazione che è scesa 
nelle piazze con tanta parteci-
pazione».
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TRENTO. Partita da una ragazza 
svedese, l'onda verde contro il 
cambiamento climatico ha tra-
volto tutto il mondo, Italia in-
clusa, arrivando con forza an-
che a Trento coinvolgendo più 
di 5 mila persone, dai bambini 
dell'asilo fino ai “meno giova-
ni”. Una richiesta urlata a gran 
voce, per proteggere il futuro di 
tutti, a partire dai bambini della 
“Scuola nel bosco” di Canale-
scuola, come spiega durante la 
manifestazione la loro maestra: 
«Abbiamo  raccontato  loro  la  
storia di Greta e sono stati i bam-
bini stessi a chiederci di poter 
partecipare  alla  manifestazio-
ne». Una voglia di cambiamen-
to che, quindi, anche qui parte 
proprio dai più giovani, come 
successo con le tre classi della 
scuola  elementare  di  Cognola  
dell'Istituto Comenius che, ac-
compagnati da genitori e inse-
gnanti, sono partiti a piedi dal 
sobborgo dell'Argentario alle 8 
per raggiungere l'ammassamen-
to del corteo in Via Verdi, racco-
gliendo anche l'immondizia tro-
vata per strada durante il tragit-
to. «Parliamo molto di questi 
temi in classe e  organizziamo 
iniziative a riguardo -racconta 
Ninni, una delle insegnanti- ab-
biamo anche parlato tantissimo 
di Greta e ci siamo chiesti cosa 
potessimo fare anche noi».

In costume per protesta
Tra la folla che ha invaso le stra-
de del capoluogo ieri erano gli 
studenti ad essere i più numero-
si, pronti a far sentire la loro vo-
ce esprimendosi con slogan e 
cartelli, così come con costumi 
dal  grande  valore  simbolico.  
«Ho deciso di vestirmi così per-
ché dalle fabbriche vengono le 
principali emissioni di gas serra 

–sottolinea  Martino,  membro  
dell'Agenzia di stampa giovani-
le- i nostri vestiti vengono pro-
dotti proprio da queste fabbri-
che e l'ho voluto scrivere chiara-
mente sui quattro lati del mio 
costume, è una realtà innegabi-

le».
«Sono qui anche per conto 

delle mie api, che sono le prime 
a soffrire dei cambiamenti cli-
matici –spiega invece Giusep-
pe, nei suoi abiti da apicoltore- 
questo è uno sciopero che serve 

a dare un segnale all'alto dal bas-
so,  dimostra  una  grande  co-
scienza collettiva.  Magari non 
risolverà le cose, ma è un segna-
le forte che ci voleva».

Non solo giovani
A partecipare non erano sono i 
più giovani, però, come spiega-
no Luciano, Emma, Maria Sere-
na, Anita e Velia: «Siamo qui 
per essere solidali, perché vo-
gliamo un presente ed un futu-
ro migliore». «Sono a Trento 
dagli anni '80 e non credo di  
aver mai visto una manifestazio-
ne così grande -ricorda invece 
Antonio- dal punto di vista ge-
nerazionale è quella che sicura-
mente più mi appassiona. Se i 
bambini crescono con la con-
vinzione che le cose si possano 
cambiare dal basso allora le cose 
potranno  cambiare  veramen-
te».

• Alcune ragazze trentine alla manifestazione ispirata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

Da Predazzo a Pinzolo, iniziative in tutto il Trentino

La mobilitazione

«Un grande
evento, ma
questo è solo
l’inizio»

Ha cominciato Greta
Il 20 agosto scorso Greta Thunberg (nella 
foto a destra) ha iniziato lo sciopero del clima

«Siamo qui tutti assieme
per dare un segnale forte»
Volti e idee. Dai bambini delle materne alle persone anziane, la grande sfilata:
«Se passa il messaggio che si possono cambiare le cose dal basso, allora possiamo farcela»

Gli incontri nelle scuole
Molti studenti trentini nelle scorse settimane 
hanno partecipato a incontri sul clima 

• La manifestazione di Predazzo

La grande manifestazione
Ieri 5 mila persone hanno partecipato 
al grande corteo in centro a Trento

TRENTO. E ora che  faccia-
mo? Gli studenti (per lo più 
ragazzi dell’università) che 
fanno parte del collettivo 
Fridays for Future Trento 
hanno cominciato a chie-
derselo già durante la mani-
festazione di ieri mattina, 
quando era chiaro a tutti  
che la partecipazione all’e-
vento era stata ben al di so-
pra di ogni aspettativa. Già 
nei primi giorni della pros-
sima settimana gli studenti 
si incontreranno in assem-
blea, con l’obiettivo di pre-
parare una lista di ipotesi di 
intervento e di priorità da 
sottoporre alle amministra-
zioni trentine. La parteci-
pazione  degli  studenti  di  
Trento è stata superiore ri-
spetto a quella registrata in 
provincia di Bolzano.

E continua anche la mo-
bilitazione nelle piazze con 
l’appello a partecipare alla 
manifestazione  prevista  
per il 23 marzo prossimo a 
Roma, con lo slogan “sia-
mo ancora in tempo”.

Per l’occasione è previ-
sta la partenza di pullman 
da tutta Italia ma anche da 
Trento con l’obiettivo - di-
cono gli  studenti  - di  far 
sentire la propria voce con-
tro la devastazione ambien-
tale e il cambiamento cli-
matico.

Informazioni  sulla  tra-
sferta per Roma sono dispo-
nibili sul gruppo Facebook 
“Fridays for Future Tren-
to”.

• Un pensiero per gli orsi bianchi

Partono le assemblee
Ora gli studenti vogliono riunirsi per 
stabilire come proseguire la propria azione

La prossima protesta
Intanto il 23 marzo è prevista una 
manifestazione nazionale a Roma
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• I bambini della scuola nel bosco

17
TRENTINO

Sabato 16 marzo 2019


