Testimonianze raccolte dalla classe I B - Scuola secondaria di I grado di Carrù
Istituto Comprensivo “Oderda – Perotti”
Thea: Ho parlato con mia nonna di 61 anni e mi ha raccontato che quando era bambina nevicava molto di
più: ”Una volta faceva molto più freddo di oggi, nevicava spesso e per andare a scuola o per uscire
dovevamo metterci i calzini di lana e gli stivali di gomma lunghi fino alle ginocchia. Ci spostavamo tutti
insieme, uno dietro l'altro, facendo attenzione a non scivolare. Quando uscivamo da scuola giocavamo con
la neve: facevamo i pupazzi, ci buttavamo giù dalle colline con le slitte... L'inverno iniziava a inizio dicembre
e finiva a fine aprile”.
Elisa: Ho chiesto a mia nonna com'era la vita quando era giovane con la neve.
Una data che le è rimasta in mente è il 1957, perché per andare a scuola dovevano utilizzare una via
strettissima perché ormai la neve era arrivata oltre 1.50m. Per andare a scuola si utilizzavano le zoccole. Per
togliere la neve si utilizzava un piccolo trattore oppure si spalava a mano.
Il sole usciva di rado in inverno perché le stagioni erano ben definite e la neve poteva durare mesi e mesi,
mentre oggi invece in inverno è molto soleggiato. Alcune volte per scaldarsi i miei nonni andavano nelle
stalle vicino alle mucche, con un piccolo porta brace. Le campagne non potevano esser più coltivate perché
ormai erano ricoperte dalla neve e da uno strato di ghiaccio molto spesso. Già a partire dagli anni ottanta
gli inverni cambiarono. Adesso gli inverni sono molto cambiati rispetto al passato!
Fonte: Margherita e Giovanni Battista ( nonni)
Aurora: “C'era tanta neve che durava fino in primavera, passava lo spartineve che puliva le strade. La
maggior parte dell'inverno il cielo era nuvoloso, le strade non erano asfaltate, quindi era molto difficile
passare. C'erano delle pozzanghere dove si tuffavano dentro, come Peppa Pig. Ogni inverno scendevano
circa 50 centimetri di neve.”
Fonte: Luciana (nonna)
Aldo: I miei nonni mi dicono “ Quando noi eravamo piccoli, le stagioni erano più definite; non come adesso
che a Gennaio ci sono 15 gradi. Tutt' ora nevica molto meno rispetto a 60 o 80 anni fa. Gli anni in cui è
piovuto di più sono stati gli anni 90', (nel ‘94 c'è stata l' esondazione del Tanaro). “
Fonte: Anna e Albano (nonni)

A conferma di quanto raccontato dai
nostri nonni abbiamo trovato
un’immagine che rappresenta la
diminuzione delle precipitazioni in un
anno di riferimento (il 2017). Questo ci
fa capire che effettivamente le
precipitazioni nevose degli inverni dei
nostri nonni erano molto più
abbondanti rispetto ad ora.
Oggi durante l'inverno nevica
raramente, la temperatura solo in
alcune giornate va tanto sotto lo zero.
Spesso durante il giorno,nei mesi di
dicembre, febbraio e gennaio abbiamo
temperature miti (proprio oggi, 23
febbraio ci sono 20°).
Purtroppo è chiaro che qualcosa nel
clima è cambiato: l'uomo ha causato
questo danno e perciò deve rimediare.

