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Torna Spazzatura kilometrica: largo ai giovani!
Date : 29 marzo 2019
Torna, con una nuova formula, Spazzatura Kilometrica che quest'anno diventa il primo campionato
studentesco di raccolta di rifiuti abbandonati.
Saranno tantissimi i ragazzi delle scuole superiori, con i loro insegnanti, impegnati sabato 30
marzo in una grande gara a squadre tra Cuasso al Monte e Porto Ceresio per lanciare una sfida
ai loro coetanei: scendere in campo tutti, in prima persona, per difendere l’ambiente in cui si vive.
Il grande “gioco ecologico” ideato da Max Laudadio e dall’Associazione On, che negli anni ha
coinvolto migliaia di persone nella pulizia dei loro territori, diventa da quest’anno un vero e proprio
Campionato Studentesco, con l’obiettivo di parlare a più giovani e coinvolgerli nella tutela del
mondo che abitano.
In campo 39 squadre formate da intere classi delle superiori capitanate dai loro docenti, per un
totale di oltre mille persone. Ognuna si farà carico di un kilometro di strada da ripulire al meglio,
raccogliendo e differenziando quanta più spazzatura possibile. La classe vincitrice potrà volare
in Sardegna presso Delphina Hotel&Resort, una struttura completamente green che metterà a
disposizione dei ragazzi un corso di vela (la classe, ritirando il premio, si impegnerà ad aiutare gli
studenti del posto a ripulire le spiagge e a raccontare la loro esperienza).
«La risposta dei ragazzi è stata incredibile – commenta Max Laudadio, fondatore di Associazione
On e promotore del progetto - Dopo anni in cui abbiamo coinvolto la gente del posto abbiamo
pensato di provare ad allargare l’orizzonte e lanciare una sfida ai giovani, perché il mondo che
verrà è soprattutto il loro. I ragazzi hanno risposto con entusiasmo e partecipazione,
sorprendendo anche noi: ai ragazzi importa moltissimo del benessere del mondo che abitano e se
sono spronati dagli adulti che danno loro un esempio si lasciano coinvolgere con passione. Siamo
andati a cercarli uno per uno, perché è da lì che bisogna iniziare, dalla storia di uno solo che può
cambiare le cose. Alla fine siamo diventati una moltitudine, e dall’anno prossimo contiamo di
arrivare in tutta Italia”.
Il format appassiona nuove e vecchie generazioni da sette anni e avvicina le persone al tema
quanto mai attuale e delicato della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti. Un grande
sforzo organizzativo per una associazione formata interamente da volontari, tutti appassionati di
tematiche green, che ogni giorno si impegnano perché anche il più piccolo sforzo di uno solo non
vada sprecato.
«E’ questo in fondo il messaggio che vorremmo arrivasse a destinazione: si comincia da uno, non
importa dove, in che modo. Conta l’impegno, la voglia di pensare a una rivoluzione ambientale
che è prima di tutto una rivoluzione culturale» – aggiunge Max Laudadio.
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Lo scorso 22 marzo a Milano, in occasione della presentazione del progetto, si sono messi in
gioco in prima persona anche Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, e Attilio Fontana, Presidente di
Regione Lombardia, facendo squadra con Laudadio, il Gabibbo e gli inviati di Striscia la Notizia, e
raccogliere quanti più mozziconi di sigarette possibile in piazza del Duomo.
L’edizione 2019 è realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Varese e Consulta
Provinciale Studentesca, e gode del patrocinio dei Comuni di Cuasso al Monte, Porto Ceresio,
Provincia di Varese e Comunità Montana del Piambello.
L’evento gode inoltre del sostegno di importanti partner, che credono nella filosofia del progetto e
la supportano quotidianamente: Amsa, A2A, Econord, Acsm Agam, Comieco, Fondazione di
Comunità di Milano, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Delphina Hotel&Resort. Ma anche di
numerose realtà locali, il cui prezioso contributo trasforma a tutti gli effetti la giornata in una grande
“impresa ecologica” a 360 gradi: Go Diving, anche quest’anno, pulirà i fondali del lago a Porto
Ceresio; Valceresio Bike girerà per i settori di gara in mountain bike offrendo assistenza generale
ai ragazzi; i volontari della Protezione Civile di Cuasso prepareranno le strade allestendo la
segnaletica per la gara; infine le Guardie Ecologiche saranno i responsabili di gara sui settori. A
dare una mano nell’allestimento della giornata decine di volontari, dagli alpini, ai bersaglieri,
fino ai collaboratori comunali.
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