Concorso “SOSTENIBILITÀ: un impegno per ciascuno di noi non più differibile” bandito dal Distretto Rotary
2032 (Liguria e Piemonte Sud/Sudest) in sinergia con Good News Agency, anno 2016-2017, nelle sue
molteplici sfaccettature, tutte correlate tra loro: sostenibilità ambientale: sostenibilità industriale:
sostenibilità energetica: sostenibilità sociale; sostenibilità politica.

Autore e titolo dei lavori premiati

•

Andrej Inzerillo, sostenibilità sociale, istituto Primo Levi, Ronco Scivia (GE)
“Sostenibiità Sociale”

•

Davide Tosetti, sostenibilità energetica, Istituto Vittorino Bernini, Genova
“Italia verde - Italia prima al mondo per fotovoltaico”

•

Istituto Nautico Colombo-Camogli, sostenibilità industriale
“Progresso - tornare indietro per andare avanti”

•

Stefano Brugo, sostenibilità politica, Liceo G.Mazzini, GE
"Senza Titolo"

•

Valentina Murtas, sostenibilità ambientale, Istituto Firpo-Buonarroti, GE
"Risparmiamo la natura per comprare un futuro migliore alla terra"

www.goodnewsagency.org

Istituto Nautico Colombo-Camogli, sostenibilità industriale

“Progresso - tornare indietro per andare avanti”

Progresso: tornare indietro per andare avanti, non
un semplice modo di dire ma un metodo efficace
per riuscire a contrastare i problemi, non solo,
energetici odierni.
Tornare indietro ,per diminuire la produzione e
evitare sprechi, anche energetici, andare avanti
per continuare a avanzare tecnologicamente e
trovare finalmente una fonte e una forma
energetica veramente rinnovabile.

Sostenibilità ambientale:
rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi
…Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la
quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba…
(Francesco d’Assisi-Cantico delle creature)

Illuminato tu sia , fratello uomo, per la tua intelligenza
Felice tu sia,fratello uomo, per l’amore
Che la Terra e il cielo t’hanno sempre dimostrato.
Aiuta, fratello uomo, questo Creato
Con lo stesso rispetto che lui ti ha donato

Sostenibilità industriale:
sviluppo rispettoso dell’uomo e
dell’ambiente

[…]Il riscatto del lavoro
dei suoi figli oprà sarà
o vivremo del lavoro
o pugnando si morrà
o vivremo del lavoro
o pugnando pugnando si morrà
o vivremo del lavoro
o pugnando pugnando si morrà

La bellezza del lavoro
grazie ai compagni ci sarà
se ci aiuteremo nel lavoro
un futuro ci sarà
se ci aiuteremo nel lavoro
un futuro futuro ci sarà
se ci aiuteremo nel lavoro
un futuro futuro ci sarà

La risaia e la miniera
ci han fiaccati ad ogni stento
come i bruti d’un armento
siam sfruttati dai signori[…]

L’ufficio e la fabbrica
ci hanno stancati ogni momento
se il lavorar fosse al vento
più felici diventerem

Sostenibilità energetica:
politica che aiuti lo sviluppo delle
energie rinnovabili

Al vecchio olmo, spaccato dalla folgore
E nel mezzo marcito,
Con le piogge d’aprile e il sole a maggio,
Sono spuntate alcune verdi foglie.
Oh, l’olmo secolare sopra il colle
Ch’è lambito dal Duero! La corteccia
bianchiccia da un gialligno musco è tinta
Nel tronco putrefatto e polveroso.

(A.Machado A un vecchio olmo)

Al vecchio mondo, spaccato
dall’inquinamento
e nel mezzo marcito
con il nuovo millennio e nuove idee,
sono spuntate nuove energie

Oh, il mondo rinnovato
lambito dal Sole! La terra verde
per un prato d’erba macchiata
dal nero di un pannello solare.

Sostenibilità sociale:
impegno per una seria politica di
accoglienza
[…]Il mare,
che scorgo al basso, ha un solo bastimento,
enorme,
che, fermo, piega da un parte. Forme,
colori,
vita onde nacque il mio sospiro dolce
e vile, un mondo
finito. Forme
colori,
altri ho creati, rimanendo io stesso,
solo con il mio duro
partire.
e morte m’aspetta.[…]

Il mare,
vedo dal barcone, che ha mille passeggeri,
enorme,
è fermo, senza una guida. Forme,
colori,
vedo in lontanza
una barca
bianca. Forme,
colori
adesso li vedo, gialli salvagenti,
saliamo sulla nave. E sono
salvo. […]

S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempesterei;
s’i’ fosse acqua, i, l’annegherei;
s’i fosse Dio, mandereil’ en profondo;

Se fossi carbone, brucerei fino in fondo;
se fossi petrolio, inquinerei;
se fossi CO2, surriscalderei;
se fossi umano, salverei il mondo;

s‘i’fosse papa, allor sarei giocondo,
chè tutti cristiani imbrigarei;
s’i’ fosse ‘mperator, ben lo farei:
a tutti taglierei lo capo a tondo[…]

se fossi Papa, andrei fin in fondo,
perché tutti gli umani salverei;
se fossi presidente, questo farei,
come uomo amerei il mondo
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Diapositiva 1- immagine: Moulin a vent près Doverischie- J.B. Jongkind
Diapositiva 2- immagine: San Francesco d’Assisi- Giotto
poesia: Il cantico delle creature- San Francesco d’Assisi
Diapositiva 3- immagine: Veduta su Scheffield- W. Ibbit
poesia: Canti operai- Ignoto
Diapositiva 4- immagine: Il viandante sul mare di nebbia- C.D. Friedrich
poesia: Ad un vecchio olmo- A. Machado
Diapositiva 5- immagine: La zattera della medusa- T. Géricault
poesia: Il borgo- U. Saba
Diapositiva 6- immagine: Senza Titolo- Ignoto
poesia: S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo- Cecco Angiolieri
Diapositiva7- immagine: La notte stellata- V. Van Gogh
Musiche: Ross Budgen – Olympus
- Flight Hymm

