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Al Dirigente Scolastico
Claudio THOUX
IC Villanova d’Asti
Oggetto: Festa della Terra. INVITO

Gent.mo Dirigente,
ho ricevuto l’invito per la partecipazione alla Festa della Terra. Appuntamento interessante per un
progetto che conosco bene e che ho contribuito a far conoscere. Sono particolarmente soddisfatto
che abbia avuto continuità visti i principi così importanti che esprime.
Nel portare un saluto personale particolarmente sentito e affettuoso per chi, con me, ha lavorato
in tanti anni di attività, desidero complimentarmi con i docenti, i ragazzi, le loro famiglie e il
dirigente per il lavoro fatto e l'attenzione dimostrata ai temi ambientali così importanti e attuali.
Un grazie particolare al dott. Celestino, vera anima motivante del progetto che ho conosciuto e
apprezzato già da qualche tempo. Persone come lui che credono in principi importanti,
fondamentali eppure basilari sono quanto una scuola si può e deve augurare d'incontrare.
La Festa della Terra vuole e deve essere una festa di ragazzi e delle loro opere, attività, pensiero
positivo. Non vuole essere un inno alla retorica ma concretamente realizzare percorsi educativi e
culturali precisi, solidi, consolidati e condivisi. L'ambiente è al centro dell'attenzione dell'USR in
particolare dell' UFF. IV che sta portando a conclusione un protocollo regionale sull'educazione
ambientale in cui crede come elemento fondamentale per il successo formativo dei giovani.
La Terra è l'unica casa che abbiamo, viaggia a velocità fantastica e si è formata in miliardi di anni di
paziente "lavoro", una sorta di prodigio in cui tutti gli elementi si combinano perfettamente e che
ha ancora molte cose da svelarci. Energia...energia...sempre di più, sempre più necessaria, sempre
meno cara, finirà prima o poi? Forse sì, forse no!! A chi tocca evitare gli sprechi? Ovviamente agli
abitanti della casa. Progetti come questo permettono di riflettere su utilizzi e sprechi, su usi
innovativi, sull'equa distribuzione dell'energia e degli sviluppi, ovvero della ricchezza.
Acqua...acqua...sempre di più, sempre sprecata...eppure senza questo elemento esiste solo il
nulla...il deserto..la morte biologica. Per noi occidentali è facile come bere un bicchier
d'acqua...alcuni paesi direbbero ...è difficile (..impossibile?) come bere (...trovare...?) un bicchiere
d'acqua.

Energia + acqua=vita.
Buona Festa a tutti e buone vacanze.
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