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A
ltro che calcio, basket o antiche
discipline sportive: va in scena il
primo campionato di raccolta dif-
ferenziata, lo sport più pulito al
mondo. Vince chi raccoglie il

maggior numero di sacchi e secchi di im-
mondizia, suddivisa in plastiche, vetro, ri-
fiuti indifferenziati emozziconi di sigaretta.
In gara,per ora,39 classi di scuoledella pro-
vincia di Varese,ma la dimensione locale va
già stretta aun’idea che promette di esten-
dersi l’anno prossimo atutta la Lombardia e
fra due anni sul piano nazionale. A inventa-
re eorganizzare l’adunata ci ha pensato Max
Laudadio, l’inviato di Strisciala notiziache da
dieci anni fa della difesa dell’ambiente il suo
mantra professionale e personale.

«Con mia moglie Loredana euna venti-
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na di amici abbia-
mo fondato l’asso-
ciazione On, come
l’interruttore acce-

so, attiva sul fronte ecologico del Parco
delle Cinque Vette, nel Varesotto, dove ap-
pena posso mi rifugio, in fuga da Milano»,
spiega Max. Sièappena svolta la mattina del
“Primo campionato studentesco di spazza-
tura kilometrica”, dove ogni squadra, ossia
una classe scolastica capitanata dal proprio
docente, riceve una porzione di territorio in
cui raccogliere e differenziare i rifiuti ab-
bandonati per terra. I ragazzidelle superio-
ri, muniti di guantoni e istruzioni, hanno
ripulito alcuni terreni dei comuni di Cuasso
al Monte e Porto Ceresio, in provincia di Va-
rese. Il campo di gioco èpari a un chilome-
tro per ogni squadra. Il tempo della sfida è
un paio d’ore, con una giuria che valuta
quantità equalità della differenziata finale.

«Non è male ammirare oltre mille stu-
denti che raccolgono 500 sacchi e secchi di
spazzatura, già pronta per esserericiclata o
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TUTTIENTUSIASTI
CuassoalMonte
(Varese). Asinistra,
MaxLaudadio,
47anni,accoglie
il nostrofotografo
alcampionatodalui
ideato.Adestra,
conunamappadei
terreni.Sotto,conil
giudicedigaraMaura
Andreini(asinistra)
el’insegnante
FrancescaCattai.
(FotoAndreaPavesi).

I RISULTATISONOECCEZIONALI
Sotto,l’inviatodiStriscialanotiziaindica
i ragazziimpegnatiaripulireunastrada.In
basso,èconlafigliaBianca(accantoalui),
15,eunaltrogiudicedigara.Inunamattina
hannoraccolto500sacchidispazzatura.

smaltita correttamente», predica Max. «De-
vo ringraziare l’Ufficio Scolastico di Varese,
che ha mobilitato gli istituti». Il premio per il
vincitore? Altre pulizie... In effetti la squa-
dra più virtuosa (e ci vorranno giorni di
analisi per stabilire la classifica) si accapar-
ra il diritto di volare in Sardegna una setti-
mana, questa estate, per frequentare un

corso di vela e soggiornare come ospite nel-
la struttura di una delle catene alberghiere
più sensibili all’ecologia del Mediterraneo,
la Delphina Hotels & Resorts. Bello, certo,
ma con l’impegnativa postilla: fra una rega-
ta e l’altra, pulire le spiagge.

«Acosto di passare per fanatico, io dico
sempre che sicomincia da uno, ossia da cia-

scuno di noi che deve imparare alamentarsi
di meno ea fare di più. I mozziconi delle si-
garette, per esempio,a me fanno diventare
pazzo»,si infervora Laudadio, «perché sono
l’inquinante più diffuso al mondo. Nell’80
per cento dei casi vengono gettati per terra
e per strada, invece che smaltiti corretta-
mente,e rilasciano nei terreni sostanze chi-
miche nocive».Ecco perché, nel campionato
di spazzaturakilometrica, un super punteg-
gio èprevisto per la squadra
che rimuove il maggior nu-
mero di mozziconi.

Max ha spedito a racco-
glierli anche il sindaco di
Milano Giuseppe Sala e il
presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana
durante un flash mob in Piazza del Duomo.
«Esapete qual è la mia soddisfazione mag-
giore? Nel Varesotto sono otto anni che or-
ganizzo cacce ai rifiuti su base volontaria.
Quest’anno per la prima volta, proprio in
occasione del campionato studentesco del-
la raccolta, ho notato che c’era meno im-
mondizia abbandonata. Finalmente la si-
tuazione, almeno nella nostra zona sensibi-
lizzata adovere, sta migliorando». l
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