Enigmistica24

28

ANTROPOCENE
Dario De Toffoli

Un sindaco consapevole
Tra i pochi politici ben consapevoli della situazione
in cui versa il nostro pianeta c’è Furio Honsell,
sindaco di Udine dal 2008 al 2018. Siamo a una delle
manifestazioni Fridays for Future.
D. Furio, che ti pare di questi ragazzi?
R. Da 45 anni aspettavo questo momento, da quel
1972 quando venne pubblicato il rapporto di Donella
e Dennis Meadows, Jorgen Randers e William
Behrens III per il Club di Roma intitolato
I limiti dello sviluppo. Da allora ho sempre giudicato
parole come crescita o sviluppo quasi come
parolacce. Progresso sì, invece, perché il progresso
è sostenibile e deve essere spirituale, prima che
materiale.
D. Merito di Greta?
R. Dobbiamo essere tutti grati a Greta Thunberg,
perché ci ha posto con semplicità e fermezza la
domanda: “Cosa avete fatto fino a ora? Cosa state
facendo?” Sì, cosa abbiamo fatto e stiamo facendo
alle generazioni future? E ai ragazzi dico: “Dovrete
continuare a gridare la vostra protesta, perché non
c’è più tempo! Sulla vostra generazione e quelle
future si abbatterà una catastrofe ambientale,
che sarà apocalittica se non si agisce subito, sarà
anche una catastrofe socio-economica che vedrà
aumentare le disparità e i conflitti. Ci si deve
adoperare a livello globale e con rinnovato impegno.
Altrimenti i migranti ecologici per mancanza
di acqua, di cibo, di terra saranno a centinaia di
milioni. Lo saremo anche noi”.
D. E tu, cosa hai potuto fare come sindaco?
R. Nel 2009 aderii al patto dei sindaci 20-20-20,
che prevedeva entro il 2020 la riduzione di almeno
il 20% delle emissioni di CO2 da fonti fossili, il
raggiungimento di una dipendenza da energie
rinnovabili per almeno il 20% e la riduzione di
consumi del 20%, ovvero efficientamento. Ebbene,
ce l’abbiamo quasi fatta, con trasformazioni
molto significative: l’illuminazione a led, il
sistema di co-generazione e teleriscaldamento
(il calore che riscalda quasi tutte le scuole
andrebbe sprecato nelle torri di raffreddamento
nelle centrali, invece oggi viene raccolto e
instradato per riscaldare senza bisogno di bruciare
altro combustibile), fotovoltaico, solare termico.
L’efficienza della produzione di energia elettrica
in Italia è del 40% rispetto alla fonte di energia
primaria. Pensate quanto è inefficiente! Ma questo
risultato, che pochissime tra le oltre 10.000 città
europee che siglarono il patto hanno raggiunto, è
solo una goccia nel mare.

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando soltanto le
lettere di GRETA THUNBERG. Le iniziali delle soluzioni e le
relative lunghezze sono date.
Pat, personaggio del Far
West citato con Billy the Kid

G

______

La mela ideale
per lo strudel

R

______

Incassi, redditi

E

______

Un copricapo
di emiri e califfi

T

_______

Può essere anche
immobiliare o di polizia

A

_____

Il più alto voto a un
esame universitario

T

_____

I “Games” di un film
con Jennifer Lawrence

H

_____

Incalzante, da sbrigare
appena possibile

U

______

Le api lo succhiano dai fiori

N

______

Il tipico filone
di pane francese

B

_______

Lo è “l’ebreo” raccontato
da Eugène Sue

E

______

Sorveglia i parchi
nazionali nordamericani

R

_____

In quella di secessione
prevalsero i nordisti

G

_____

