
21 ••VENERDÌ — 23 APRILE 2021 — IL GIORNO

L’emergenza della pandemia ci
mostra quanto sia importante vi-
vere in un contesto sostenibile.
Ma cosa significa sostenibilità?
Vivere senza danneggiare l’am-
biente e senza consumare in
modo eccessivo risorse ed ener-
gia, per esempio. Ci siamo do-
mandati se nel nostro paese si
possa parlare di «soluzioni so-
stenibili» e per questo abbiamo
rivolto delle domande al nostro
sindaco, Natalina Valoti.
Questa la prima risposta: «la so-
stenibilità non è una meta, ma
un processo sempre in corso at-
traverso una serie di azioni, in-
terventi e iniziative pubbliche
che favoriscano lo sviluppo del-
la nostra piccola comunità. Le
nostre scelte amministrative mi-
rano ad uno sviluppo sostenibi-
le: in concreto, per la raccolta
dell’indifferenziato abbiamo in-
trodotto un sacco rosso a paga-
mento, che ha ridotto i nostri ri-
fiuti e nuovamente a fine 2020
siamo entrato a far parte della

classifica dei “Comuni Ricicloni
Lombardia”». Nel 2015 il Comu-
ne ha sostituito l’illuminazione
pubblica stradale con luci a led,
che permettono di risparmiare
energia in modo considerevole;
è stata poi installata “La casetta
dell’acqua” per evitare lo spre-
co di bottiglie di plastica ed edu-
care i cittadini al consumo di ac-

qua del rubinetto, infine l’Ammi-
nistrazione ha contribuito a trac-
ciare 2,7 Km di nuove piste cicla-
bili”. Curiosi di saperne di più
abbiamo chiesto se vengano uti-
lizzate fonti di energia rinnovabi-
le. Il sindaco ha risposto di sì, ad
esempio per il cimitero è instal-
lato un impianto fotovoltaico.
Ma quanti lavori pubblici per mi-

gliorare la sostenibilità sono in
atto? Ci è stato spiegato che og-
gi tutti gli interventi effettuati
negli edifici pubblici sono fina-
lizzati ad un risparmio energeti-
co. Un altro dato significativo è
la presenza di aree verdi: a Pra-
dalunga ci sono due parchi pub-
blici e le piste ciclabili, il territo-
rio del paese è prevalentemen-

te verde e boschivo ed esistono
e 35 km di sentieri percorribili.
Pensando al futuro abbiamo poi
domandato in quale modo si
possa migliorare: «Sicuramente
continuando a fare scelte che
vanno nella direzione di uno svi-
luppo sociale, territoriale e am-
bientale coerente, puntando al
risparmio energetico, alla ridu-
zione dei rifiuti e alla consapevo-
lezza che il luogo dove viviamo
deve essere attento e solidale.
Si sta lavorando ad un progetto
per la realizzazione di una nuo-
va scuola primaria che raggrup-
pi le due scuole attuali e si avvie-
rà un progetto per l’efficienta-
mento energetico delle scuole
medie».
Per concludere abbiamo chie-
sto al sindaco se il nostro paese
supportasse i prodotti a Km ze-
ro e la risposta è stata: «in un an-
no difficile come questo abbia-
mo sostenuto le attività com-
merciali locali con contributi
economici per il primo periodo
di lockdown. Inoltre i buoni spe-
sa per le famiglie in difficoltà
erano spendibili in paese, al fine
di sostenere le attività commer-
ciali locali e ridurre gli sposta-
menti». Ora conosciamo meglio
il nostro territorio e abbiamo
qualche informazione in più per
capire cosa sia la sostenibilità.

Una veduta del paese adagiato alla base delle montagne bergamasche
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Si può fare di più? Un problema
che il sindaco ha messo in evi-
denza è l’abbandono di rifiuti
lungo la pista ciclabile: molto
frequentata d’estate e la dome-
nica i cestini sono stracolmi.
«Abbiamo provato molte strate-
gie - ci racconta - punitive con i
vigili, persuasive con una cam-
pagna di sensibilizzazione, ab-
biamo tolto i cestini», ma il pro-
blema resta e gli amministratori
chiedono a noi ragazzi un aiuto.

Non abbiamo la soluzione, pos-
siamo impegnarci a dare il buon
esempio, ma pensando all’am-
biente ci sono venute alcune
idee. Vorremmo meno automo-
bili, con la promozione di mezzi
pubblici e biciclette, magari an-
che con piste interne al paese e
non solo periferiche. Sarebbe
utile un orto pubblico e si po-
trebbe favorire l’installazione di
pannelli fotovoltaici. Interessan-

te il co-working, con spazi ed at-
trezzature condivisibili, ce ne
hanno parlato amici in Italia o
all’estero.
È stimolante sapere come va al-
trove: abbiamo scritto a France-
sco, un coetaneo che vive a
Vienna da un anno. Afferma che
per i politici austriaci l’ambiente
è molto importante, la città è
piena di parchi, i mezzi pubblici
sono capillari, tanti servizi si rag-
giungono a piedi. Beatrice ci
scrive da Stoccolma: una città
ricca di verde, con mercati con-
tadini, un quartiere totalmente
«green», mezzi pubblici efficien-
ti e un senso civico diffuso. For-
se copiare qualcosa non sareb-
be male.
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