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ACQUALAGNA 2048. Il picco-
lo comune dell’entroterra pesare-
se si è aggiudicato a pieno titolo il
premio di «Comune più virtuoso
d’Italia», poiché ha adottato la po-
litica dello sviluppo sostenibile e
della partecipazione attiva dei cit-
tadini. Le pratiche di buona am-
ministrazione si sono consolidate
nel tempo e sono frutto di un’at-
tenta tutela dell’ambiente, che ha
sempre contraddistinto la capita-
lemarchigiana del tartufo: la cen-
trale idroelettrica del Furlo, il par-
co fotovoltaico di Pole e l’impian-
to a biogas di Bellaria producono
un’energia pulita e rinnovabile,
che alimenta tutte le attività pro-
duttive della cittadina e viene
«esportata» anche nei comuni li-
mitrofi. Un’altra idea vincente è
stata l’utilizzare pulmini elettrici
per accompagnare i ragazzi a scuo-
la o in palestra per le attività spor-
tive, mentre, per gli studenti che
abitano in centro, è stato organiz-
zato il «Pedibus», un sistema di
percorsi sicuri a piedi sotto la sor-
veglianza di disoccupati, ricom-
pensati con un incentivo, o di vo-
lontari della «Banca del tempo»,
che mettono a disposizione alcu-
ne ore per la comunità. La realiz-
zazionedi piste ciclabili e l’adozio-

ne di «Bike sharing» per gli spo-
stamenti brevi hanno ridotto al
minimo le emissioni di gas serra e
portato notevoli benefici alla salu-
te degli acqualagnesi, che sono in
forma smagliante! Nei punti ne-
vralgici del paese sono stati istalla-
ti distributori alla spina di latte,
acqua, olio e detersivo: questa pra-
tica abbatte il consumo dei conte-

nitori in plastica, scarsamente uti-
lizzati anchenei supermercati, do-
ve la maggior parte dei prodotti
freschi proviene dalla produzione
agricola locale.

LA RACCOLTA differenziata è
un’attività che i giovani hanno ac-
qualagnesi imparato fin da picco-
li, tanto che sono diventati famosi

in tutta la provincia per la produ-
zione di addobbi natalizi e prese-
pi, realizzati in materiali riciclati.
Tutte le scuole del «Mattei» utiliz-
zano supporti informatici per la
didattica e manuali digitali, ma
non hanno abbandonato libri e
quaderni, però stampati su carta
riciclata. Altra innovazione, che
ha valorizzato il paesaggio e crea-
to nuovi posti di lavoro, è stata
quella di riqualificare il suolo agri-
colo incolto. In alcune zone è sta-
to attuato un rimboschimento,
che ha contribuito a «purificare»
l’aria con un notevole ripopola-
mento della flora e della fauna. In
altri terreni è stata piantata la ca-
napaper la bioedilizia, per produr-
re mattoni con un ottimo isola-
mento termico e acustico. In altre
aree sono state realizzate tartufaie
per la coltivazione del prelibato
tubero, gloria e vanto di Acquala-
gna. Insomma se volete essere feli-
ci, venite a vivere qui!Questo pro-
getto potrebbe sembrare «fanta-
scientifico», ma non bisogna mai
smettere di sognare e di lottare
per difendere il Nostro Pianeta!
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Viverenel paese dellemeraviglie
Anno2048: adAcqualagna è stata scoperta la ricetta della felicità

IL PROBLEMA

Attenzione:
riscaldamento

gobale!

TUTTO ‘VERDE’ Il paese ideale in cui poter vivere in futuro

NEGLI ultimi tempi, sen-
tiamo spesso parlare di ri-
scaldamento globale: un
mutamento del clima terre-
stre che, detto così, può sem-
brare una sciocchezza. Incu-
riositi dal fatto che ne sen-
tiamo parlare quasi ogni
giorno, abbiamo cercato di
saperne un po’ di più e, a
dirla tutta, ci siamo spaven-
tati. Esso è provocato dall’ef-
fetto serra, che è determina-
to a sua volta dalle attività
umane. L’uomo, nel suo
“modus operandi”, senza il
senso della misura, sta fa-
cendo alzare il livello del
mare, sciogliere i ghiacciai,
modifica gli ecosistemi con
la conseguente possibile e
reale estinzione di molte
specie di animali. Tutto
questo si ripercuote su chi
lo ha provocato, l’uomo ap-
punto che prima distrugge
la sua “casa” e poi si rende
conto che avrebbe potuto
evitarlo con un comporta-
mento meno scriteriato. E’
necessario correre ai ripari
e soprattutto farlo in tempi
brevissimi: la sopravviven-
za del genere umano passa
attraverso la conservazione
dell’ambiente in cui ciascu-
no di noi vive. «Ciascuno» è
la parola chiave: non si dele-
gano le responsabilità agli
altri, partiamo da noi stessi
e già sarà un ottimo inizio.
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TUTTI sappiamo cos’è la raccolta differenziata, ma il
problema è che, lamaggior parte delle volte, non rispettia-
mo le sue «regole», ritenendola faticosa e sottovalutando
il problema. La raccolta differenziata è il modo migliore
per preservare le risorse naturali e si ottiene separando i
rifiuti che noi gettiamo negli appositi contenitori. Questo
sistema ci permette di raggruppare i rifiuti in base alla
loro tipologia, suddividendo quelli da smaltire da quelli
che si possono recuperare e riutilizzare.
RICICLARE i rifiuti frena lo sfruttamento di preziose
risorse naturali: essi vengono destinati ad impianti dove
vengono trattati e depurati dalla presenza di materiali
estranei, e inviati agli impianti che impiegano le cosiddet-
te «materie prime seconde». Essa risponde a due problemi
legati all’aumento della produzione di rifiuti: il consumo

di materia prima e la riduzione delle quantità destinate
alle discariche e agli inceneritori. 
IN BASE alle linee guida della Comunità Europea, i
comuni applicano incentivi per stimolare i cittadini alla
raccolta differenziata con il principio «Più ricicli più ri-
sparmi»,ma sono ancora tanti quei comuni che preferisco-
no conferirli in discariche creando danni all’ambiente e
alla comunità. Chi fa la differenziata ha uno spiccato sen-
so civico, perché collabora al futuro delle nuove generazio-
ni, che sperano di ridurre spreco e inquinamento. Informa-
zione e sensibilizzazione sono alla base di uno sviluppo
ecosostenibile.Un grandemerito va riconosciuto alla scuo-
la che si impegna nella formazione in questo senso…Cit-
tadini attivi, questo dobbiamo diventare!
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RIFIUTI: CONLARACCOLTADIFFERENZIATAL’AMBIENTECIRINGRAZIERA’

Più ricicli e più risparmi, oggi è questa la parola d’ordine

Mettere insieme e riciclare: la
ricetta contro l’inquinamento

GLIALUNNIdelle classi III A e III B dell’Isti-
tuto Comprensivo «Mattei» di Acquala-
gna, guidati dalle professoresse Perini e
Vergari, hanno scelto di dedicare questa
loro seconda pagina del «Campionato di

Giornalismo» organizzato dal «Carlino»
di Pesaro alla questione e alla tutela
dell’ambiente. L’articolo centrale suggeri-
sce la ricetta della felicità, realizzata da
Acqualagna che, in un ipotetico futuro, ha

attuato la politica dello sviluppo sostenibi-
le. Gli altri scritti affrontano due problemi
di scottante attualità: i rischi del surriscal-
damento globale e la necessità di attuare
il riciclo dei rifiuti.
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