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C'è un pianeta da salvare
Il calendario dell'Avvento
del "Corriere" per Unicef:
ecco come difendere l'ambiente
con i piccoli gesti quotidiani
"Per una doccia bastano
pochi minuti, non sprecare
acqua e energia", "Passa più
tempo all'aria aperta, cono
scendo la natura si impara a
rispettarla" e "Impara, e con
dividi con i tuoi amici, l'im
portanza degli alberi per ave
re aria pulita". Sono soltanto
alcuni dei 24 consigli che tro
veremo, casella dopo casella,
nel Calendario dell'Avvento
del "Corriere" per l'Unicef 
in edicola dal prossimo 25 no
vembre per un'intera settima
na a 1 euro più il costo del
quotidiano  quest'anno de
dicato alla salvaguardia del
l'Ambiente.
A proposito, non sarebbe
male iniziare ad avere cura del
Pianeta già da quando si è pic
coli. Seguendo tutta una serie
di consigli, alcuni molto sem
plici ma determinanti, che
troveremo nella terza edizio
ne del Calendario. L'acquisto

di ogni singolo Calendario
permetterà all'Unicef di forni
re all'Etiopia  al quarto an
no senza piogge e vittima di
una carestia senza precedenti
, 74 compresse utili per la
purificazione di 14.800 litri di
acqua, garantendo per un in
tero anno una quantità suffi
ciente di acqua pulita ad oltre
20 bambini.
"Un impegno ampiamente
condiviso dai nostri lettori,
che con l'acquisto delle due
precedenti edizioni del calen
dario hanno permesso al
l'Unicef di garantire terapie
salvavita a 600 bambini, e di
fornire integratori alimentari
specifici a 37.846 bambini
colpiti da emergenza alimen
tare", ricorda Luciano Fonta
na, direttore del "Corriere"e.
Un aiuto concreto, per un
numero impressionante di
bambini meno fortunati: po
co meno della metà dei bimbi

nel mondo  pressoché un
miliardo  è a rischio clima
tico: probabilità molto elevata
di subire shock climatici, on
date di calore, cicloni, inon
dazioni e scarsità d'acqua. So
lo quest'anno, abbiamo assi
stito ad eventi climatici deva
stanti in ogni parte del
mondo: dalle inondazioni
storiche in Asia, alle siccità
mortali in Africa, agli incendi
e alle ondate di calore che
hanno colpito l'India, l'Euro
pa e il Nord America. E ben 27
milioni di bambini quest'an
no sono stati colpiti da terri
bili inondazioni in altrettanti
Paesi del mondo. Non sono
previsioni da Cassandra, ma
dati forniti dall'Indice di ri
schio climatico dell'Unicef.
In questo gioco istruttivo
del calendario dell'Avvento,
illustrato dal celebre disegna
tore trentino Fabio Vettori
(l'inventore delle simpatiche
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Formiche, pronte, in questo
caso, a salterellare tra gli ad
dobbi di un gigantesco albero
di Natale o a sciare lungo le
disegnare sullo
sfondo), e che vede per il
terzo anno consecutivo la
collaborazione
di "Banor", una delle
maggiori società indi
pendenti di "wealth" e
"asset management" in
Italia, i bambini potran
no, magari insieme ai
propri genitori, ap
prendere quei piccoli
importantissimi gesti
facilmente applicabili
nel quotidiano, utili a
migliorare i propri
comportamenti verso l'am
biente e a ridurre così il pro
prio impatto sui cambiamenti
climatici. Scoprendoli, giorno
dopo giorno, casella dopo ca
sella.
Peppe Aquaro
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piste
preziosa

Dal 25 Novembre
Il calendario
dell'Avvento sarà
in edicola per una
settimana con
il "Corriere" a 1 euro

? L'iniziativa

del "Corriere"

A 1 euro

? Torna da

venerdì 25, per
una settimana
con il
"Corriere",
il calendario

dell'Avvento:
sarà in edicola
a 1 euro più
il prezzo del
quotidiano

per Unicef
permetterà per
ogni calendario
venduto
di fornire
all'Etiopia
gli strumenti
per purificare
14.800 litri
d'acqua,
garantendo per
un anno intero
una quantità
sufficiente
di acqua pulita
per 20 bambini
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