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“Un fiume in piena”, in migliaia stamattina per il  

Global Strike For Future delle Scuole di Terracina. 

Centinaia di classi,  dai piccoli della Primaria ai  più grandi delle Medie Inferiori e Superiori, hanno 

affollato dalle 10 il Piazzale Aldo Moro antistante il mare di Terracina, con bandiere, cartelli, 

striscioni con slogan e disegni insieme ai loro rispettivi docenti, a rappresentanze delle 

Associazioni Ambientaliste Cittadine che hanno svolto anche il servizio d’ordine della 

manifestazione garantendo insieme agli Istituti Scolastici che tutto si svolgesse in sicurezza 

coordinati anche dalla Polizia Municipale, a semplici Cittadini, al Sindaco Nicola Procaccini, 

all’Assessore all’Ambiente Emanuela Zappone, a alcuni Consiglieri. 

Alle 10.45 il Corteo, partito da Piazzale Aldo Moro,  si è snodato lentamente lungo il Viale della 

Vittoria, lo stesso percorso del terribile Uragano che ha sconvolto la nostra città lo scorso 29 

ottobre 2018, con slogan urlati e cantati da piccoli e grandi: “Non rubateci il Futuro”, “Salviamo il 

nostro Pianeta”, “Non c’è un Pianeta B”, “Salviamo il Clima”, “Basta Plastica”, “Ricicliamo”, 

“Usiamo le Borracce”, “Basta Usa e Getta”,  “Sciopero per il mio Futuro”, “Ci siamo rotti i 

polmoni”, “SOS Clima”, “Meno CO2”, “Cambiamo il Sistema- non il Clima”, “Non c’è più tempo…e 

anche cantando canzoni che hanno fatto la storia della musica come “We are the people” o 

“Imagine”.  

Ha poi proseguito lungo via Derna e via Roma arrivando in piazza Garibaldi, dove hanno preso la 

parola gli studenti. 

Per primi i più piccoli che al megafono hanno recitato poesie sul rispetto dell’Ambiente e della 

nostra Salute, alcune composte da loro, fatto brevi interventi sulle Pratiche Virtuose che tutti noi 

Cittadini possiamo portare avanti, per esempio l’uso delle borracce al posto delle bottigliette di 

plastica, andare a piedi e in bicicletta usando poco l’auto, non usare prodotti usa e getta, non 

sprecare, fare bene la differenziata… 



Poi hanno parlato gli studenti delle Medie inferiori e Superiori che hanno fatto interventi più 

approfonditi sulle cause dei Cambiamenti Climatici e hanno indicato anche proposte più 

complessive su come modificare questo Sistema Economico e Sociale che sta portando a tanti 

disastri ambientali, malattie, estinzione di specie animali e vegetali e, se non prendiamo 

provvedimenti urgenti, all’estinzione della stessa specie umana. 

L’evento di Terracina, inserito nella mappa mondiale e italiana, annunciato sulla maggior parte dei 

giornali on-line della Provincia, e rimarrà per anni nel ricordo della Città. 

Le Associazioni che hanno fortemente voluto questa manifestazione si impegneranno, con le 

Scuole e l’Amministrazione, a dare subito seguito a questa manifestazione con una serie di 

impegni per rendere la nostra città “plastic-free” e “carbon-free” e per mitigare il rischio climatico 

dopo il disastro che purtroppo ha duramente colpito la nostra città. 

Tutte le foto e i video dell’evento sono scaricabili dalla pagina facebook TERRACINA GLOBAL 

STRIKE FOR FUTURE del 15 marzo : https://www.facebook.com/events/2388030031209975/  
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