
Cari Genitori, care Famiglie,

anche quest’anno il Comune di Padova propone alle Scuole primarie e Secondarie di 1° grado della nostra

città il progetto "Raccogliamo Miglia Verdi”. Molti di voi già conoscono l’iniziativa e l’entusiasmo con il

quale bambini e ragazzi finora hanno aderito.

Il progetto richiede d’impegnarsi, per tutto il mese di ottobre 2011, a percorre il tragitto casa-scuola e

ritorno in bici, a piedi, con i mezzi pubblici o anche organizzandosi con altri genitori in modo da portare

con un’unica auto più alunni (car-pooling), evitando così il più possibile di utilizzare la macchina.

Quest’anno a scuola i vostri bambini attaccheranno, su un grande poster di classe, dei bollini “verdi” a

seconda del mezzo ecologico utilizzato e conteranno, giorno per giorno, quante miglia “verdi” vengono

percorse tutti insieme per cercare di ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’aria.

Così questa sana abitudine diventa anche un gioco, con l’obiettivo di raccogliere le miglia verdi necessarie

a compiere un viaggio immaginario da Padova alla città giapponese di Kyoto, simbolo della lotta

all’inquinamento per l’impegno assunto dai governi industrializzati, attraverso il Protocollo internazionale

del 2005, a ridurre le emissioni di anidride carbonica e dei gas responsabili dell’effetto serra. I contenuti

del Protocollo sono fondamentali per il futuro della Terra e tutti i comportamenti individuali e quotidiani di

tutti i cittadini sono utili per raggiungere i suoi obiettivi.

A voi genitori chiediamo dunque la collaborazione per aiutare i vostri bambini a compiere questo viaggio

immaginario “per andare a Kyoto, prendere il Protocollo e portarlo a Padova” facendo in modo che

possano recarsi a scuola, il più possibile, in modo eco-compatibile (in bici, a piedi, in autobus o

organizzandovi con altri genitori per utilizzare una sola auto).

Molte volte muoversi in modo diverso e risparmiare risorse con semplici azioni è possibile e favorisce la

salvaguardia dell’ambiente, la salute dei nostri figli e la qualità della vita di tutti.

Grazie ancora.
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Raccogliamo Miglia Verdi

Andiamo a Kyoto,
prendiamo il Protocollo
e riportiamolo nella nostra città !
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