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DOVE COMINCIA IL MARE… 

 

Dove comincia il mare? Dalla spiaggia, 

naturalmente, o dalla scogliera 

risponderanno i nostri piccoli amici della 

quinta elementare Ottone Rosai di 

Firenze alla domanda del “nonno” 

Alessandro (Petrini) e dello “zio”Luca 

(Petroni) piombati in classe a parlare a 

questi bimbetti di “quinta” del mare 

pulito, che è così lontano ma che 

incredibilmente inizia anche qui, in 

questa classe, in questo giardino qui 

fuori: come dice il cartello blu appeso 

in classe da Legambiente, con la sua medusa verde  e  i suoi  pesci rossi che fanno le 

bollicine felici di nuotare in un mare pulito blu, sempre più blu perché è un mare sempre 

più pulito. Ed è sempre più pulito perché “il mare inizia da qui”, dice quel  cartello blu, cioè 

inizia da una terra pulita che non porta al mare il nostro sudicio, i nostri rifiuti, i nostri scarichi 

sporchi e tutte le nostre plastiche “dimenticate” per terra: che inevitabilmente andranno a 

finire tutte in mare se non le raccogliamo per riutilizzarle ancora, prima che finiscano anche 

loro in mare portate dall’acqua dei fiumi che scorrono tutti fino a laggiù lontano, fino al 

mare che non vediamo da qui, ma che impariamo a proteggere tenendo pulito intorno a 

noi, compreso questo giardino intorno alla nostra scuola: vero, ragazzi? Lo volete anche voi 

un mare pulito? Siiii, lo vogliamo, dateci i guanti e raccogliamo tutto ciò che qualcuno ha 

“dimenticato” qui fuori, viva il mare pulito che comincia dal nostro giardino!!! 

Così è andato, più o meno,  il primo incontro con gli scolari della Ottone Rosai del 

Presidente (del FI SUD) Alessandro Petrini accompagnato dallo “specialista” dell’ambiente 

Luca Petroni, Presidente Designato del nostro Club: era la mattina del  23 febbraio di questo 

2022 e si sono commossi entrambi a vedere quei ragazzini entusiasti accorsi a ripulire con 

cura e passione il “loro” giardinetto, 

con negli occhi il mare blu di quel 

cartello di Legambiente e nel cuore 

il sogno della prossima estate al 

mare, sempre più pulito anche 

grazie a loro e a quel “nonno” e a 

quello “zio” venuti in classe a 

spiegare che il mare pulito nasce 

anche qui, tenendo pulite le nostre 

scuole, i nostri giardini, le nostre 

strade e le nostre case, cioè tutta la 

natura che ci separa dal mare, da 

cui milioni (miliardi?) di anni fa è nata la tutta vita nell’intero orbe terraqueo, e non solo i 

pesci che lo abitano oggi: quindi viva il mare e, naturalmente… 

VIVA IL ROTARY !! 
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P.s  Seguono alcune foto di quella emozionante mattinata  “al mare”, cioè a scuola, del 

“nonno Alex” e dello “zio Luca”, idealmente insieme a tutti noi Soci del Rotary FI SUD: grazie 

Alex e grazie Luca! Segue anche il  testo elaborato dalla scuola Ottone Rosai dopo la 

visita dei “ nostri due eroi” in difesa del nostro mare e del futuro dei nostri ragazzi. Questo 

“progetto scolastico” è nato insieme al RC Scandicci e ad altri RC di area fiorentina, e 

cioè: RC Certosa, RC Bagno a Ripoli e RC San Casciano-Chianti, uniti in un interclub 

“scolastico” cui ha partecipato con un District Grant anche il nostro Distretto 2071, che 

vivamente ringraziamo.  

 

Si sta svolgendo in questo periodo il 
progetto “IL MARE INIZIA DA QUI- La 
natura è la nostra casa, impariamo a 
proteggerla”, destinato alle classi quinte 
delle scuole primarie Marconi e Rodari e 
ad  alcune classi della scuola secondaria 
Rosai. 

L’incontro d i apertura, nella classe 5 C 
della scuola primaria Marconi, è stato 
introdotto in modo ufficiale dal presidente 
del Rotary club Firenze sud  Dott. 
Alessandro Petrini e dal presidente della 
commissione ambiente Firenze sud  Dott. 
Luca Petroni,  alla presenza degli operatori d i Legambiente con referente Giulia 
Trotti e della referente d i plesso Laila Fantoni. 

Sono state illustrate le finalità dell’associazione Rotary che, da sempre, è impegnata 
nella sensibilizzazione d i problematiche umanitarie e ambientali. Tra queste, in 
particolare la responsabilità civica per la tutela dell’ambiente, favorendo il concetto 
di cittad inanza partecipativa. 

Il percorso intende  fornire alle classi coinvolte  vari spunti d i riflessione riguardo  
alla rilevanza d i ogni singolo gesto per la salvaguard ia dei mari, descrivendo 

l’importanza del ciclo dell’acqua, il valore 
del mare, la tipologia dei rifiu ti nel ciclo 
dell’acqua e l’impatto d i questi su  
economia, salute e d iversità. 

Il progetto, attraverso giochi e qu iz 
interattivi, aiuta i ragazzi e le ragazze a 
prendere consapevolezza  che, fin dall’età 
scolare, possono essere parte attiva per la 
tu tela dell’ambiente attraverso la messa in 
opera d i p iccole pratiche quotid iane che 
devono essere anche cond ivise e 
pubblicizzate. 
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Come immediata risposta 
all’intervento  svolto,  la classe 5 
C  armata d i guanti e tanto entusiasmo, 
ha pulito il giard ino della scuola Rosai 
facendo, purtroppo, un bel bottino. I 
bambini hanno deciso d i apporre dei 
cartelli, nei prossimi giorni, per 
sensibilizzare i compagni e gli adulti 
della scuola a rispettare l’ambiente, 
nella consapevolezza che l’incuria e 
l’ind ifferenza del singolo danneggiano 
la nostra casa comune, la Natura. 

 


