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SALENTO “MARE, SULE E IENTU” CON TANTO INQUINAMENTO

Botrugno – San Cassiano

DAL VERDE AL GRIGIO, IL SALENTO K.O

Bellezza e paesaggio Ulivi malati
a rischio ambientale dal batterio
Croce e delizia del territorio

I

l Salento: campi coltivati,
distese di ulivi secolari,
piccoli appezzamenti, tipici muretti a secco, paesi
dall’aspetto tipicamente mediterraneo caratterizzati dal bianco intenso delle costruzioni,
campagna dominata dal colore
rossiccio del terreno, mare azzurro, spiagge bianche e alte scogliere.
Nonostante la bellezza del
paesaggio, ci sono dati allarmanti relativi all'inquinamento
ambientale Sotto accusa, sono in
particolare la centrale termoelettrica Enel di Brindisi, l'Ilva di
Taranto e le centrali termoelettriche Edison di Taranto.
Purtroppo, anche in Provincia di Lecce vi sono delle industrie e opifici ritenute molto inquinanti e che sono sparse in
tutto il territorio.
Da una attenta analisi condotta nella penisola salentina dalle
associazioni ambientaliste e dagli enti locali evidenziano «la
presenza di pesticidi e metalli
pesanti oltre i limiti consentiti
nelle coltivazioni, nel sottosuolo
e nella falda profonda del territorio.
La diossina, si diffonde su una
vasta area geografica, in particolare tramite le canne fumarie.
A scuola abbiamo affrontato il
problema dell’inquinamento,
differenziando in appositi contenitori il materiale da riciclare
e aderendo all’iniziativa dell’
Ecomobile.
In un giorno stabilito noi ragazzi di ogni ordine e grado consegniamo al personale addetto
carta, plastica, lattine di alluminio, dando così il nostro piccolo contributo.
L'inquinamento, però, risulta
tuttora un problema molto grave, per il quale non si è ancora
trovata una soluzione per poter
vivere in sana e robusta costituzione.
Noi esseri umani giovani,
continuiamo così a farci del male, non pensando al futuro.
Per risolverlo basterebbe un
minimo sforzo da parte di tutti,
in particolare dei potenti del
mondo, per indirizzare gli interessi mondiali verso la salvezza di noi tutti e del pianeta. Siamo fiduciosi che tutto si risolverà se ci sarà l’impegno delle
istituzioni.
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killer “Xylella”
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l cambiamento ambientale in atto sulla
nostra penisola ha colpito anche il Salento, che in pochi anni ha mutato il suo
aspetto. La siccità in estate, le precipitazioni abbondanti in alcuni mesi dell’anno, le
temperature al di sopra delle medie stagionali,
l’attacco di batteri resistenti hanno messo a dura
prova l’agricoltura e cambiato il nostro territorio. L’olivo, segno di riconoscimento dei
nostri luoghi, ha perso l’argento e il verde dei
suoi colori e mostra, ora, una chioma secca e
avvizzita, tronchi e rami nudi che guardano al
cielo. Purtroppo sono stati colpite anche le
giovani piante oltre ai “patriarchi” secolari.
Un batterio killer, la Xylella, capace di attaccare fino al punto di uccidere migliaia di
alberi, ha distrutto in pochissimi anni ciò che
l’uomo ha creato in secoli. Inizialmente si è
sottovalutato il problema, ma ad oggi nessun

CARENZA TRASPORTI

Boom turistico
ma solo in estate

I

l Salento è diventatouna delle mete
preferiteda turisti e vacanzieri.
L’unico rammaricoche si continua a
manifestare è quello dei trasporti
pubblici carenti. Manca un collegamento
diretto da Capo Santa Maria di Leuca a
Brindisi i cui turisti giunti all’aeroporto
devono improvvisare il loro arrivo nel
Basso Salento per
raggiungere i posti
di vacanza.
Per non parlare,
poi, degli spostamenti dai Comuni
costieri verso i centri dell’entroterra.
Insomma i vacanzieri sono costretti a muoversi
in auto propria o a
noleggio poiché i
mezzi pubblici languono.
La rete ferroviaria non è collegata in
modo diretto con le ferrovie nazionali e
non ci sono coincidenze tra gli arrivi dei
treni nazionali e le partenze dei treni locali delle Ferrovie del Sud Est. Manca
anche un sistema integrato di trasporto
treno - bus.
Ci chiediamo se esiste un disegno nascosto per mantenere nell’emarginazione
il nostro territorio.
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esperimento tra quelli condotti dal Cnr e dalle
associazioni del settore agricolo ha ancora garantito l’arresto di questo male invisibile. Si va
avanti per ipotesi e tentativi per debellare la
malattia e intanto l’agricoltura pugliese, basata
su uno dei maggiori prodotti italiani di eccellenza, muore.
Non resta che incoraggiare il ritorno alle
pratiche agricole tradizionali: l’aratura, la potatura, la pulizia dei tronchi che per secoli i
nostri contadini hanno espletato con abilità e
saggezza. L’ulivo, simbolo di pace, riconosciuto,
nel Salento, patrimonio dell’umanità, custodito
per secoli dai nostri antenati che lo hanno curato
con il lavoro e la dedizione, aspetta di ritornare
in vigore sulla scena. La tradizione in sinergia
con l’innovazione, è questa, forse, la strada da
seguire.
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IL POETA “MENS SANA IN CORPORE SANO”

Alimentazione
sui banchi

U

n’alimentazione
non equilibrata
danneggia
sia
l’uomo che l’ambiente e le sue risorse.
Ce lo ricorda ogni anno la
Fao che nel mese di ottobre
celebra la giornata Mondiale
dell’Alimentazione
e
dell’Agricoltura.
Noi studenti a scuola ci
impegniamo a studiare i
componenti degli alimenti, le
loro proprietà e benefici, ma
riflettiamo anche sulla qualità e quantità di cibi che
consumiamo, sul loro spreco,
sulla necessità di acquistali
nella giusta misura, sull’opportunità di riciclare le pietanze come facevano i nostri
nonni.
Non solo informazione, ma
pratica e educazione nella
scelta degli alimenti.
Per la nostra pausa, a scuola, durante l’intervallo, preferiamo frutta fresca, carote,
finocchi, yogurt, panino e pomodoro, fetta di pane e marmellata, sostituendo merendine, bibite e succhi ricchi di
zuccheri e conservanti.
E il dolce?

Abbiamo anche il dolce
preparato dalle nostre mamme, un giorno a settimana.
Infatti una dieta sana che
consideri la salute del corpo
non è lontana dal benessere
dei sensi e delle emozioni.
Solo così la vita si allunga.
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