
Il mondo che vorrei...

“...E' un mondo in cui le piante aiutano gli uomini a respirare mentre gli uomini 
riciclano la carta perché i loro bimbi abbiano quaderni rispettosi...

E' un mondo in cui posso ancora sentire l'odore della primavera dal profumo 
dei fiori...

E' un mondo in cui il mio fedele bicchiere di vetro diventa mille cose diverse 
senza mai essere un oggetto pericoloso sulla battigia del mare...

E'  un  mondo  in  cui  gli  adulti  riescono  a  limitare  i  danni  di  una  piccola 
sigaretta...

E' un mondo in cui le fabbriche in disuso diventano fabbriche del riciclo...”

Oggi 15 marzo 2019, in occasione del Global Strike of Future, i bambini dell' 
Istituto Maria Ausiliatrice di Alassio hanno pensato ad un mondo pulito in cui gli 
essere umani riescono ad interagire con gli altri ospiti, piante e animali, senza 
danneggiarli.

Le  maestre  di  questi  piccoli  e  preziosi  osservatori  hanno  assecondato 
immaginazione e richieste con pennelli,  carta e colla  come solo le  maestre 
sanno fare.

La maestra Anna ha coinvolto i bambini di prima in un vero dibattito a colpi di  
“smog” in cui ha posto l'accento sul pericolo delle emissioni di gas metano dalle 
discariche a cielo aperto, perché una delle cause del buco nell'ozono. Inoltre ha 
richiamato  l'attenzione  dei  più  piccoli  sull'  importanza  della  raccolta 
differenziata per poter meglio riciclare e mai sprecare.

La  maestra  Barbara  ha  chiesto  ai  piccoli  filosofi  di  seconda  di  provare  ad 
immaginare un mondo più profumato dove necessariamente le automobili del 
futuro non possono effondere pericolosi gas di scarico. Nel far questo i bambini 
hanno pensato a macchine, ruspe e trattori che procedono per combustione dei 
fiori. E' difficile che questo si realizzi ma è pur vero che i motori elettrici ci 
aiuteranno a respirare meglio e a gustare “l'odore della primavera”.

Anche  i  bambini  di  quarta  e  la  loro  maestra  Giorgia  immaginano  fiori  da 
un'auto colorata come le corolle delle gerbere. La discussione in quarta pone 
gli accenti sull'inquinamento per mare e per terra in un pianeta, il nostro, un 
po' martoriato dal consumismo e dallo spreco.

Per ultimi e non meno impegnati giungono gli alunni di terza, con la maestra 
Martina, e di quinta, con la maestra Sara. Questi ragazzi portano il peso di 
coloro che possono cambiare ciò che oggi  “ci  imbruttisce”.  Ma essi  sono la 
speranza che il  peso diventi piacere e dovere al tempo stesso. Emblema di 
tanta speranza è una Vespa 50 che corre sui tavoli della classe terza lasciando 
dietro di sé una scia di  profumate bolle di sapone. 



Il mondo che vorrei...

Sono sempre i ragazzi di terza ad abbracciare il pianeta con l'amore con cui si 
abbraccia la propria mamma.

Generosi  anche  i  ragazzi  di  quinta  poiché  donano  fiori  variopinti  al  nostro 
albero “senza tempo”. E' così che ci ricordano di limitare il disboscamento della 
Terra perché i fiori possano continuare ad abbellirci nell'aspetto e nell'animo.

Maestra Barbara Cairo


