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È ora di risanare il pianeta
2015) degli Stati Uniti d’America, 
dopo la parentesi trumpiana. Joe Bi-
den sembra intenzionato a fare della 
partita sul clima un campo strategi-
co sul quale riconsegnare al suo Pa-
ese la guida indiscussa. Per questo, 
proprio in occasione della Giornata 
della Terra della prossima settima-
na, ha indetto un incontro al vertice 
con oltre 40 leader, invitando anche 
Putin e Xi Jinping ai quali non ha ri-
sparmiato rasoiate retoriche in que-
sti primi mesi di mandato. Un verti-
ce che non sarà solamente culturale, 
anzi, si attendono annunci ambizio-
si, da parte del presidente Usa.

L’attenzione del mondo tuttavia, 
è tutta per Cop26, in programma 
a novembre a Glasgow, nella qua-
le si parlerà di desertificazione e 
biodiversità. La vera novità sta nel 
Pre-Cop in programma a Milano ai 
primi di ottobre. Per la prima volta i 
giovani giocheranno un ruolo chia-
ve nei canali ufficiali Onu.

Èl’anno chiave per salvare il 
pianeta. La Giornata del-
la Terra di giovedì 22 aprile 
inaugura una serie di ap-

puntamenti fondamentali: i leader 
mondiali sono chiamati a decisioni 
non più rinviabili per rallentare il 
cambiamento climatico e garantire 
un futuro alle prossime generazioni.

Matteo Mascia, responsabile del 
progetto di Etica ambientale del-
la Fondazione Lanza, ce lo ricorda 
senza giri di parole: per il clima 
non esiste – e non esisterà mai – un 
vaccino come quello che ci sta (len-
tamente) tirando fuori dalla crisi 
pandemica in cui siamo incappati 
oltre un anno fa. Quel che serve è 
la volontà politica di implementare 
nuovi modelli economici e sociali 
basati sulla circolarità: non c’è più 
tempo per calcoli e schermaglie, è il 
momento di agire. 

Da dove nasce tanta aspettativa 
sull’anno in corso? Anzitutto dal ri-
entro nei patti di Parigi (Cop21 del 

Giornata della Terra. L’evento del 22 aprile apre un anno strategico 
per rallentare il cambiamento climatico. Finalmente i giovani contano

nell’inserto

Acqua, un bene da 
trattenere. Stop 

agli sprechi
Il Veneto è la regione 

che negli ultimi anni più 
di tutte ha cementificato 
suolo agricolo. Inoltre, il 
cambiamento climatico 

in corso espone il nostro 
territorio a inattesi 

periodi di siccità, come 
nei mesi di febbraio e 

marzo di quest’anno. È 
il momento di agire per 

gestire al meglio una 
risorsa che non serve 

solo all’agricoltura, 
ma vivifica l’intero 

paesaggio grazie alla 
rete idrica minore curata 
dai consorzi di bonifica.

Agricoltura

Just Eat mette sotto 
contratto i rider 

FATTI

Svolta importante per i 
fattorini del cibo in Italia: non 
più pagamenti a cottimo, ma 
saranno dipendenti con fisso. 
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Diocesi
PASTORI COLPITI DAL COVID:
COMUNITÀ SMARRITE,
MA CAMMINANO UNITE

Alcune parrocchie, il cui parroco 
è stato colpito dal Covid, gli 
sono vicine nella preghiera e 
continuano a “fare comunità”.
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Mosaico
LA CUCINA DELLA CASA
CIRCONDARIALE DIVENTA
LAVORO PER IL FUTURO

La cooperativa sociale Coislha 
ha avviato il quarto corso per 
assistenti cucina e aiuto cuochi.
Sono cinque i detenuti del 
circondariale ora in formazione.
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