
 DOBBIAMO AGIRE…E DOBBIAMO FARLO ORA  
 

Spett.le  Scuola Secondaria I Grado Gesmundo 
Via Salamone, 29 

c.a.  Dirigente Scolastico 
tutti i docenti 

 

Oggetto: manifestazione cittadina Fridays for Future Terlizzi. 28.02.2020. 

 

Il coordinamento Friday for Future Terlizzi è nato in occasione della grande giornata del 29.09.2019 in cui in 

tante città italiane cittadini liberi e consapevoli e studenti hanno colorato vie e piazze delle loro città per 

gridare ai grandi del mondo Basta emissioni di gas serra!! Basta combustibili fossili!! Basta plastica nei nostri 

mari e nei nostri fiumi!! 

A Terlizzi grande fu la partecipazione di cittadini e studenti. Ai temi del riscaldamento globale si aggiunsero 

naturalmente e spontaneamente i temi locali legati ai roghi tossici e l’abbandono illegale di rifiuti nelle 

campagne. Tema questo fortemente sentito da tutta la cittadinanza sana e consapevole. È in particolare su 

questi temi che ci si è riuniti e confrontati negli ultimi giorni. Purtroppo questa situazione di degrado 

ambientale e conseguente esposizione de parte della popolazione residente a sostanze tossiche e 

potenzialmente cancerogene contenute nei fumi provenienti da roghi tossici continua a perdurare nel nostro 

territorio. 

Una comunità sana e consapevole deve saper reagire. Condannare questi comportamenti violenti ed incivili 

è una scelta di campo. Chi commette questi reati deve sapere che ha contro tutta la comunità terlizzese. 

Chi commette questi reati è minoritario nella nostra comunità e deve sapere che Terlizzi non si è rassegnata 

a subire passivamente questa violenza.  

Per questi motivi il Friday for Future Terlizzi indice una manifestazione cittadina per il giorno 28.02.2020 a 

partire dalle ore 19.  

Il corteo pacifico sfilerà per le principali vie della città portando in strada queste parole d’ordine: BASTA 

ROGHI TOSSICI      BASTA ABBANDONO DI RIFIUTI NELLE CAMPAGNE    BASTA DISCARICHE ABUSIVE    BASTA 

IMPUNITÀ PER CHI COMMETTE QUESTI REATI       NON VOGLIAMO PIÙ CHIUDERE LE FINESTRE PER LA PUZZA!! 

Ai temi globali del global warming uniamo i temi locali di lotta ai roghi tossici ed abbandono rifiuti nelle 

campagne. Le scuole, luogo di formazione delle nuove generazioni, possono e devono essere portatrici di 

valori civili e buone pratiche ed anche luogo per il confronto e l’approfondimento di temi legati alla tutela 

dell’ambiente ed alla tutela della salute. 

Con la presente chiediamo di diffondere l’invito a partecipare alla manifestazione, attraverso lo strumento 

della circolare didattica da distribuire in tutte le classi in modo che docenti ed alunni sensibili possano 

discutere di questi temi e partecipare alla manifestazione.  

Siamo disponibili ad incontrare docenti ed alunni che manifestino interesse nelle modalità che vorrete 

indicarci (assembleee, incontri in classe e qualsiasi altra forma da voi individuata come possibile). 

Cordialmente 

Dott. Rocco Marco Carlucci  

 

(Fridays For Future Terlizzi) 


