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Consigli per acquisti più ecologici
Gli studenti: i centri commerciali si facciano portavoce di un consumo sostenibile
IL FUTURO

Si parla
di ambiente
grazie a Greta
IL MOVIMENTO #FridaysForFuture è nato grazie
alla quindicenne svedese Greta Thunberg. Al compimento
di 8 anni, ha sentito parlare
per la prima volta del riscaldamento globale. Da quel giorno
ha iniziato a porsi domande
sul perché fosse un argomento
poco trattato, nonostante la
sua importanza. A 11 anni ha
iniziato a soffrire di depressione, non mangiando quasi nulla fino alla diagnosi della sindrome di Asperger. Il 20 agosto 2018 la ragazza svedese ha
protestato, scioperando dalla
scuola fino alle elezioni della
sua nazione. Successivamente
le sue idee si sono diffuse e sempre più persone hanno aderito
e, il 15 marzo scorso, è stato
proclamato lo sciopero mondiale contro l’indifferenza al cambiamento climatico. Lo sciopero è anche approdato in Italia
con migliaia di ragazzi scesi
nelle piazze di moltissime città
per protestare, sostenendo la
causa di Greta. Anche le Marche sono state coinvolte, con gli
scioperi organizzati nelle città
di Macerata e Ancona. La nostra scuola, nel suo piccolo, ha
organizzato alcuni lavori a tema «cambiamento climatico»
e «Greta Thunberg». Ad esempio, il gruppo pomeridiano
Pon «Cittadini si diventa», ha
effettuato un giocoso test su
quanti sprechi si fanno in famiglia. Il risultato è stato alquanto strano, infatti alcuni sprecavano veramente poco, mentre
altri decisamente troppo.
Elena Gallucci 3ª C,
Chiara Giandomenico
3ª C, Filippo Villarreal 3ª
C, Benedetta Apolloni 3ª A

IL CENTRO commerciale Cuore Adriatico è frequentato, come
tanti altri, da moltissime persone
e quindi è normale che utilizzi
tanta energia per garantire a tutti
un servizio accogliente e accattivante, ma pensiamo che potrebbe
diventare più ecosostenibile. Anche se non sappiamo se possono
essere realizzabili, abbiamo pensato a queste possibilità.
Per illuminare i grandi spazi del
Centro è sicuramente necessario
un sistema di illuminazione complesso ma sarebbe utile installare
solo lampadine a led oppure utilizzare più possibile la luce naturale
attraverso finestre e vetrate.
Sempre riguardo alle luci, riteniamo che sia esagerato l’uso di quelle natalizie, in quanto sono presenti in modo eccessivo e vengono allestite troppo presto.
Un altro modo per risparmiare
energia elettrica potrebbe essere
di tenere in funzione le scale mobili solo nei giorni di maggior affluenza e di incentivare l’utilizzo

NUOVE PROSPETTIVE Postazione per ricaricare le auto
elettriche: al Cuore adriatico ce ne sono due

delle scale normali che ci fanno fare un po’ di movimento e fanno
bene alla salute;
Abbiamo pensato anche che potrebbe essere utile allungare la pista ciclabile che già c’è vicino al
Cuore Adriatico verso il centro di
Civitanova in modo che le persone abbiano la possibilità di arrivare senza usare l’automobile.

Riteniamo che potrebbero essere
aumentati gli spazi da dedicare ai
parcheggi sia normali sia quelli
per bici e per auto elettriche, per
evitare tutti quei giri inutili per
trovare un posto libero; in questo
modo potrebbero diminuire le
emissioni di gas inquinanti.
Inoltre il Centro commerciale,

sfruttando la grande quantità di
clienti che lo frequentano, potrebbe fare una grande opera di sensibilizzazione sulla sostenibilità
dell’ambiente.
Eccovi alcune idee. Si potrebbe inventare una mascotte travestita
da orso con una T-shirt blu con
un cuore rosso con su scritto “Natura” che gira per il centro commerciale a distribuire volantini o
gadget relativi al consumo sostenibile. In questo modo si potrebbe
catturare l’attenzione soprattutto
dei bambini.
Potrebbero essere organizzati degli interventi, delle conferenze
con studiosi o esperti per informare o dare consigli utili sul consumo sostenibile.
Infine per spingere i clienti ad
adottare comportamenti sempre
più rispettosi dell’ambiente, il
Centro potrebbe prevedere degli
sconti o dei buoni spesa per chi
sceglie prodotti ecosostenibili ed
ecologici.
Beatrice Scocco,
Tommaso Capponi,
Riccardo Marinelli 1ª D

ATTIVITÀ GLI STUDENTI ERANO IN CABINA DI REGIA, ALTRI FACEVANO GLI INTERVISTATORI E ALTRI GLI OSPITI

«Il nostro servizio registrato negli studi di Emme Tv»
PER IL PROGETTO Pon «Cittadini si diventa» ci siamo recati con
il treno partendo da Montecosaro
alla sede televisiva Emme TV di
Macerata per vedere dall’interno
come funziona uno studio televisivo vero e proprio. Al nostro arrivo
la giornalista Tiziana Tiberi ci ha
spiegato come si realizza un telegiornale con i relativi servizi. Infatti al momento del nostro arrivo,
un dipendente della rete stava
montando un servizio che sarebbe
stato mandato in onda la sera stessa riguardante la festa delle Forze
Armate a Recanati con la relativa
premiazione del progetto scolastico «Pretendiamo legalità» organizzato dalla Polizia di Stato, a cui
hanno partecipato anche gli alunni delle terze C. Ci hanno mostrato con quale criterio e modalità
scelgono le immagini e come montano i vari spezzoni di video per
rendere la notizia più completa ed
esauriente possibile. Inoltre ci hanno fatto vedere il loro studio dove
svolgono le interviste e abbiamo
provato a farne una noi: alcuni di

FLASH
Gli studenti
dell’istituto
Padre
Matteo Ricci
di Montecosaro
sono stati ospiti
negli studi
televisivi
maceratesi
di Emme Tv

noi facevano da intervistatore, altri fingevano di essere ospiti mentre altri ancora si trovavano nella
cabina di regia per vedere il risultato del nostro «servizio». Finita la
visita, abbiamo chiesto quale per-

corso formativo avesse svolto la
giornalista per arrivare a svolgere
questa professione. La giornalista
Tiziana ci ha spiegato che prima
di fare questo lavoro, aveva studiato ragioneria per poi frequentare

l’università, specializzandosi in
giornalismo. Infine abbiamo girato un breve video davanti all’insegna della rete televisiva.
Shaima Ameur 3ª C, Asia
Guerrieri 3ª B,
Vittoria Saltari 3ªB

