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LETTERA DEI BAMBINI DELLA CLASSE V A 2018/2019, SCUOLA PRIMARIA
MARCONI, FIRENZE
Gentilissima Sindaco,
Le invio una lettera scritta durante gli ultimi giorni di scuola dagli di V A della scuola primaria
“Guglielmo Marconi” di Firenze.
I miei ragazzi si sono occupati con grande entusiasmo di tematiche ambientali e hanno voluto
concretizzare il loro interesse con una proposta rivolta direttamente a Lei.
Lavorando su situazioni di vita concreta, ho cercato di insegnare loro l’educazione alla convivenza
civile. La risposta è stata entusiasmante, la loro sensibilità commovente. Aiuta a sperare che le
generazioni future possano agire meglio di come abbiamo agito noi.
La ringrazio per l’attenzione che vorrà dedicare a questi piccoli cittadini.
Cordiali saluti,
Marina Gravina
Scuola Primaria “Guglielmo Marconi”
Firenze
*------------------------*
LETTERA AL SINDACO DI FIRENZE
Caro Sindaco Dario Nardella,
noi siamo i bambini della classe V A della scuola “Guglielmo Marconi” di Firenze.
Il 15 marzo abbiamo partecipato alla manifestazione “Friday for Future” contro il
riscaldamento globale.
Abbiamo anche inventato uno slogan che dice: “USA LA TESTA, NON ESSERE SCIOCCO.
PROTEGGI L’AMBIENTE, NON INQUINARE TROPPO”.
Ma la nostra battaglia non è ancora finita: nell’oceano ci sono migliaia di animali marini
che stanno morendo a causa della plastica contenuta nel mare.
Anche le bottiglie di plastica dei bambini possono inquinare. Per questo la nostra idea è
quella di proporti di donare, a tutti i bambini di prima elementare, una borraccia di
alluminio, che potranno usare al posto delle bottiglie di plastica.
Ci auguriamo che tu possa apprezzare la nostra proposta e che i bambini possano ricevere
da te questo dono.
Ti ringraziamo per l’attenzione, cordiali saluti dalla V A.
P.S.
Questo è il logo che potrebbe essere stampato sulle borracce: un orso polare su un iceberg
volante.
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Risposta che ci ha inviato l'ufficio del sindaco:

Cari ragazzi,
che bella lettera e che bella idea! È leggendo le vostre riflessioni e i vostri progetti che mi
rendo sempre più conto di come sia non solo doveroso ma anche possibile lavorare tutti
insieme, grandi e piccoli, per salvare il nostro pianeta, l'unico che abbiamo.
Ho partecipato anch'io il 15 marzo scorso al primo evento italiano degli scioperi per il clima
lanciati da una ragazza poco più grande di voi, Greta, e mi ha riempito il cuore di gioia e di
speranza vedere un vero e proprio fiume di giovani allegri e consapevoli di non essere in
piazza solo per saltare un giorno di scuola, un'onda colorata che ha riempito Firenze di
energia straripante e coinvolgente.
La vostra proposta di donare una borraccia a tutti i bambini di prima elementare mi piace
molto e cominceremo subito a lavorare alla sua realizzazione: vogliamo coinvolgere
l'assessore all'educazione Sara Funaro e Publiacqua e inserire l'iniziativa nell' ambito dei
percorsi educativi delle Chiavi della città sull'ambiente. È proprio sui banchi di scuola che
si impara non solo italiano e matematica ma a diventare adulti attenti, educati e desiderosi
di un futuro, anche ambientale, migliore per tutti.
Ah, dimenticavo: in bocca al lupo per gli anni delle scuole medie!
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