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SOSTENIBILITÀ

La seconda edizione del Greenday (www.stsn.
ch/greenday) si è svolta l’11 settembre a Bel-
linzona ed è stata una bellissima giornata! A 
nome della Società ticinese di scienze naturali 

ringrazio tutti gli Enti, gli Istituti e le Associazioni che, 
con le loro suggestive e interessanti attività dedicate 
alla sostenibilità e alla natura, hanno coinvolto in ma-
niera interattiva, divertente e allegra, i numerosi parte-
cipanti. Queste attività hanno, infatti, permesso di illu-
strare in maniera attiva aspetti legati ai consumi, allo 
sfruttamento delle risorse e degli ecosistemi, come 
pure possibili soluzioni per contribuire ad abbattere le 
emissioni e a contrastare l’attuale preoccupante per-
dita di biodiversità. Ringrazio di cuore anche tutti gli 
sponsor, i sostenitori, i volontari e i partecipanti all’e-
vento, che hanno reso questa giornata così speciale. 
Senza dimenticare i partner comunicativi, tra cui la 
rivista TuttoGreen, che hanno dato visibilità all’evento 
e permesso di approfondire temi riguardanti la sosteni-
bilità. Non ci si può che rallegrare dell’interesse susci-
tato da queste tematiche. La sensibilità ambientale, al 
momento, è in costante crescita e questo è un segnale 
molto positivo, che ci permette di guardare al futuro 
con maggiore ottimismo. La sostenibilità dovrebbe 
infatti diventare un modo di pensare, che ispiri ogni 
gesto e aspetto della nostra vita quotidiana in maniera 
trasversale. Alcuni comportamenti virtuosi dovreb-
bero diventare delle abitudini, degli automatismi. Per 
questo, c’è ancora molto lavoro di sensibilizzazione da 

svolgere. Spesso, in passato, si sono trovate soluzioni 
a problemi dovuti da azioni particolarmente dannose 
per l’uomo e/o per l’ambiente. Lo stesso dovrebbe con-
tinuare ad avvenire ora, con la sola differenza che que-
sta presa di coscienza e cambiamento di paradigma 
dovrebbero essere molto più rapidi rispetto al passato, 
in modo da permettere una reale transizione verso un 
futuro più accogliente per ogni forma di vita sulla Ter-
ra. Molte abitudini sono purtroppo ancora saldamente 
ancorate nel nostro subconscio, come pure schemi 
comportamentali e stereotipi tramandati da tempi im-
memorabili, che fungono da freno a questo processo. 
In primis, la convinzione che sostenibilità sia sinonimo 
di uno stile di vita scomodo e spiacevole. Un’economia 
basata sulle energie rinnovabili, su materiali e risor-
se sostenibili, come pure sul rispetto della natura, è 
invece in grado di far fiorire nuovi posti di lavoro, di 
permettere lo sviluppo della creatività individuale, di 
sviluppare una società equa e serena, accompagnata 
da rispetto reciproco e benessere in ogni ambito. La 
chiave di volta è trovare soluzioni innovative, che por-
tino appunto benessere. Aspetto, questo, che sta alla 
base del concetto di sviluppo sostenibile, dove ecolo-
gia, economia e società vengono a trovarsi in perfetto 
equilibrio. Vi aspettiamo l’anno prossimo per la terza 
edizione del Greenday sempre in Piazza del Sole, il 
sabato 10 settembre 2022! Magari, in quell’occasione, 
sarete voi a insegnarci quello che avrete imparato e svi-
luppato nel corso di quest’anno!  

Greenday baciato dal sole
Successo per la seconda edizione dell’evento: un grazie di cuore a enti, istituti, 
associazioni e a tutti i partecipanti.

Autore:
Manuela Varini 

GREENDAY


