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LET TERA DI UNA RAGAZZINA FUGGITA DA TARANTO A CAUSA DELL’I LVA

Il Cimitero
del Mezzogiorno
Cara nonna, il triste

giorno purtroppo è
arrivato. Dovrò la-
sciare la mia amata

Taranto per colpa di quel mo-
stro. Quel mostro ha ucciso mio
padre a causa dei suoi fumi
tossici. Quel mostro sta ruban-
do la mia adolescenza e sta ster-
minando e distruggendo len-
tamente la mia Taranto con le
sue bellezze. Quel mostro che
tutti conoscono. Quel mostro
che mi fa dire:" Benvenuti nel
cimitero del mezzogiorno".

Non credo sia giusto che una
ragazza di 13 anni come me
debba lasciare amici e parenti,
insomma tutta la sua vita, così
all'improvviso, solo perché vi-
ve nella città sbagliata e nel
quartiere sbagliato. Tu mi ri-
peti sempre che tra gli uomini
ci si aiuta con solidarietà, ma io
mi chiedo: perché fino ad ora
non c'è stato nessun atto con-
creto di aiuto per gli abitanti
della mia città? lo sono piccola,
ma l’Ilva esiste da anni e ma-
gari mio padre sarebbe ancora
vivo e oggi non sarei qui a scri-
vere questa lettera se non fosse
stato per quella struttura e le
scie di morte che si lascia die-
tro. Vorrei tanto che qualcuno,
per una volta, non si limitasse
solo ad ascoltare ma ad agire.

La sola idea di dover lasciare
i miei amici e abbandonare il
ricordo di una vita mi rattrista.
Ho paura di morire soffocata
come mio padre. Ho paura solo
a vedere le ciminiere in lon-

tananza che dipingono il cielo
di cupe macchie grigie. È ter-
rificante l’idea che dentro di
essa, degli esseri viventi, come
noi, lavorino e vivano tante sof-
ferenze.

Nonna, proveranno anche lo-
ro empatia per le vite altrui? Il
respiro della morte, che pene-
tra in me, mi fa nauseare. Rie-
sco a percepire la debolezza del-
la mia mamma, quando torna a
casa dal lavoro. È noioso vivere
sempre in casa. Ma lo è altret-
tanto uscire fuori e vedere le
strade deserte: nessuno con cui

giocare, tutta la gente terro-
rizzata. Tutta la gente è corsa ai
ripari e non vedo più i miei
amici. Non riesco più a sop-
portare questo. Spero di tro-
varmi bene da te, che mi hai
sempre reso felice anche nei

momenti più tristi. Spero che
un giorno Taranto possa final-
mente tornare a sorridere af-
finché io ci possa ritornare e
continuare a vivere come una
volta.
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Grafico che
simboleggia
un’ alta canna
fumaria sulla
città
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BENESSERE E CIBO UN LEGAME PROFONDO

L’alimentazione
e i giovani
Frutta e verdura

Conoscere ed evitare i problemi,
spesso anche gravi, che deri-
vano dal consumo di cibo non
sano è importante. Nelle fasce

d’età più giovani questa consapevolezza
talvolta manca sebbene il cibo costituisca
un elemento vitale poiché ci dà sosten-
tamento e vita. Non è infrequente che gli
adolescenti, in fase di crescita e di svi-
luppo, abusino di diete o utilizzino “cibo
spazzatura”. Quest’ultimo in particolare
crea danni permanenti alla salute e non
favorisce un corretto sviluppo generale.
Bisogna quindi saper distinguere i criteri
della corretta alimentazione rispetto a
quella non adeguata alle nostre neces-

sità.
Cibo sano sono frutta e

verdura, anche se non
solo questi; eppure spes-
so non sono visti di buon
occhio dagli adolescenti,
che non ne mangiano vo-
lentieri. Negli ultimi an-
ni sono cresciuti i nu-
meri degli adolescenti
colpiti da problemi legati

alla alimentazione. Accade che nell’età
evolutiva si sia proprio tra i più a rischio,
per motivi non solo di tipo psicologico.
“Conserva e tratta il cibo come fosse il tuo
corpo, ricordando che nel tempo il cibo
sarà il tuo corpo”.

Questa frase di B.W. Richardson, me-
dico di fine ‘800, è quanto mai vera. È
scientificamente provato che più una dieta
è equilibrata e prevede un giusto bi-
lanciamento tra i macro - nutrienti, più
l’individuo è in salute. Anche per noi
ragazzi questa regola è valida ed è im-
portante educarci alla corretta alimen-
tazione.
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DEFICIT NEL SALENTO APPELLO ALLE RESPONSABILITÀ
Mare, sole, vento e siamo contenti, ma precari di collegamenti

Il mare del Salento

LA PLASTICA STA DISTRUGGENDO IL MONDO A CAUSA DELL’INQUINAMENTO DEI MARI. UNA CULTURA BIO SOSTENIBILE

Salviamo il nostro Pianeta prima che sia troppo tardi

Una notizia che deve far pro-
fondamente riflettere è quel-
la che è scaturita in seguito
all’esperimento effettuato

dall’agenzia dell’ambiente austriaca e
da Philipp Schwdal ricercatore presso
l’università di Vienna, che ha diretto lo
studio. Microplastiche delle dimensioni
di 50 -500 micrometri sono state ri-
trovate nelle feci umane. In media sono
state rinvenute 20 particelle in 10 gr di
deiezioni, da persone provenienti da
Europa, Giappone e Russia. Se suddette
particelle hanno raggiunto l’intestino
grasso, significa che sono già passate dal
fegato. Indispensabile la riflessione che

a lungo andare potrebbero nuocere gra-
vemente alla salute.

Gli esperti non escludono la possi-
bilità che possano entrare in circolo nel
sangue, attraverso il sistema venoso.
Come è potuto accadere? A causa dell’in -
quinamento dei mari, attraverso il pesce
che ingeriamo e a causa dell’uso dei
cosmetici. Una possibile soluzione sem-
bra essere costituita dalle biomasse di
meduse. Queste grazie ai filtri di cui
dispongono imbrigliano i polimeri. An-
cora: gli cnidari posseggono proteine
che rendono le creme spalmabili. Queste
sostanze sono estratte dallo stomaco dei
suini, dalle ghiandole salivari del bo-

vino o utilizzando le microsfere di pla-
stica.

Non è più differibile il lavoro per la
diffusione della cultura della bio - so-
stenibilità. Un primo punto di partenza
potrebbe essere l’auspicata completa eli-
minazione dal mercato delle cannucce e
prodotti di plastica monouso. Mare e
coste torneranno ad essere più pulite.
Tutto questo potrà essere frutto di una
stretta collaborazione tra cittadini e
istituzioni. I primi con il loro senso
civico forniranno lo spunto alle seconde
per un’attività legislativa eco-sosteni-
bile.
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L’importanza
di un corretto

sviluppo e di una
dieta equilibrata

.
Il Salento regala sugge-

stivi paesaggi naturali a co-
loro i quali lo scelgono per
le loro vacanze in famiglia,
per una semplice passeg-
giata domenicale, un tem-
po di relax.
Purtroppo dobbiamo regi-
strare una criticità: la pre-
carietà dei collegamenti in-
terni e la carenza di orga-
nizzazione e controlli. Un
deficit che causa disagio
per i molti che vorrebbero
utilizzare piuttosto che l’au -
to propria il mezzo pubbli-
co.
La crisi economica non ha,
fortunatamente, scoraggia-
to i turisti che hanno deciso
di premiare ancora una vol-

ta il Salento con un notevo-
le incremento degli arrivi ri-
spetto agli anni precedenti.
La maggior parte di questi
proviene da Germania,
Francia e Regno Unito.
I visitatori d’Oltralpe riman-
gono incantati da bellezze
come la riserva naturale di
Porto Selvaggio ed altre lo-
calità. E’ un vero peccato
che a supporto della valo-
rizzazione di queste bellez-
ze non si possa fruire di li-
nee ferroviarie oltre che
stradali adeguate al meglio.
E’ auspicabile un’azione da
parte delle istituzioni, a
vantaggio di una mobilità
eco - sostenibile.
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