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OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: Coerenza delle politiche scolastiche e comunali con
gli obbiettivi del FRIDAY for future

Il sottoscritto Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni,

CONSTATATO CHE
a seguito della manifestazione per l’ambiente del 15 Marzo FRIDAY FOR FUTURE. che ha
avuto una vasta risonanza in tutto il mondo e anche nella nostra città. proseguono a Cuneo e in
altre città della Provincia da parte di Gruppi di studenti iniziative concrete per la difesa
dell’ambiente, rivolte in particolare a ripulire alcuni spazi urbani (Parchi cittadini, Corsi alberati)
dai rifiuti abbandonati fuori dagli appositi contenitori;

RICORDATO CHE
in una precedente interpellanza avevamo sottolineato l’opportunità che le istituzioni cittadine (in
primo luogo il Comune, patrocinatore della Manifestazione) assumessero decisioni politico-
amministrative coerenti con le finalità dell’iniziativa, in particolare nel campo del rispetto del
suolo e della limitazione del traffico urbano da mezzi privati;

RILEVATO CHE
successivamente siamo venuti a conoscenza che è intenzione della Scuola Primaria “Nuto
Revelli” di aderire ad un progetto che prevede la posa di una copertura con erba sintetica su
un’area destinata a verde di pertinenza dell’Istituto stesso, soggetta a problemi di conservazione
del manto;

CONSIDERATO CHE
tale soluzione potrebbe compromettere in maniera permanente il futuro ripristino del prato
naturale e delle relative proprietà biologiche e determinare anche danni alla salute in particolare a
causa delle sostanze che potrebbero liberarsi dallo strato di granulato di di gomma, sovrastante
allo strato di sabbia di quarzo al quale sono fissate le fibre di plastica della copertura (vedi nota
dell’ASL di Empoli, reperibile su Google);

EVIDENZIATO CHE
contro tale ipotesi vi è stata una decisa espressione di contrafletà (vedi servizio de La Guida
dell’li Aprile) da parte di un gruppo di genitori di alunni della “Nuto Revelli”, di alcune
Associazioni Ambientaliste e di Fridays for Future, che hanno sottolineato come “il messaggio
educativo relativo al rispetto dell’ambiente e delle diverse forme viventi, la cui importanza è stata
ribadita ed evidenziata nel documento ministeriale “Linee guida per l’educazione ambientale”,
seppur trasmesso in linea teorica dagli insegnanti, verrebbe annientato e contraddetto da un
esempio concreto costantemente sotto gli occhi dei bambini, facendo anche perdere credibilità
all’ istituzione scolastica stessa”;

RILEVATO CHE
a quanto risulta, gli stessi genitori firmatari della lettera si stanno attivando in maniera costruttiva
per trovare delle soluzioni che consentano l’impianto e la manutenzione del prato naturale
mediante il supporto di Cooperative che si dedicano al reinserimento lavorativo di persone



svantaggiate, unendo quindi nel progetto aspetti di tutela ambientale, di superamento del disagio
soc(aie e di efficace e coerente didattica;

INTERROGA LA GIUNTA

per sapere se, pur nel rispetto dell’autonomia scolastica, non intenda farsi promotrice di soluzioni
improntate al rispetto dell’ambiente e a modelli di “conversione ecologica e sociale” delle attività
lavorative connesse alla migliore manutenzione del verde cittadino.
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