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Gli ambasciatori di un ambiente più pulito

Gli studenti della 1C della scuola Montanari si sono fatti interpreti della
necessità e dell’importanza della lotta al littering, ovvero il gesto di buttare
a terra rifiuti medio-piccoli

Gli studenti della Classe 1C che hanno realizzato questo giornale.

Noi alunni della classe 1C siamo stati “nominati” ambasciatori, all’interno della
Scuola media “Mario Montanari”, della
lotta contro il littering.
Questa è una parola di origine anglosassone, che esprime il gesto di buttare a
terra rifiuti medio-piccoli: chewing-gum,
bottiglie di vetro, lattine, mozziconi di sigarette, carta, sacchetti di plastica, ecc.
Questo gesto si riflette negativamente
sulla qualità della vita di ognuno di noi, sull’immagine della città in cui viviamo, sui
costi dell’intera collettività e denota nei responsabili un ridotto senso civico.
Lo scopo di questo “progetto” è informare
sul male che si fa alla nostra città e al nostro pianeta, buttando per terra quello che
ci gira fra le mani.
L’azione di buttare rifiuti per terra è un
problema sociale perché richiede l’impe-

gno di denaro e fatica da parte del Comune per ripulire la città. Uno dei problemi più grandi è costituito dalle
gomme da masticare, perché togliere
dall’asfalto o da un monumento una
gomma da masticare richiede l’impegno di
due minuti di lavoro al costo di un euro; se
invece si lascia nell’ambiente occorrono 5
anni affinchè si smaltisca, cioè si dissolva.
Un altro problema è quello dei mozziconi
di sigarette. Buttare a terra un mozzicone di sigaretta sembra un atto poco
incisivo per l’ambiente, ma, se ripetuto milioni di volte, le conseguenze per l’ambiente stesso e per la salute umana sono
tremende.
I mozziconi di sigarette buttati via da 1,5
miliardi di fumatori in tutto il mondo sono
continua a pag. 2

La campagna
contro il littering

Dalla classe 1C della scuola secondaria
di primo grado Mario Montanari è
partito un progetto teso a far crescere
tra gli studenti l’impegno a contrastare
il fenomeno del littering. Gli studenti
si faranno ambasciatori del messaggio
sia attraverso i loro comportamenti
sia attraverso la formazione/educazione che essi stessi potranno contribuire a diffondere.
Accanto alla Scuola Montanari si schierano in questa vera e propria campagna
il Comune di Ravenna, con il suo Multicentro CEAS Ravenna, e l’Associazione
Circolo Matelda Legambiente Ravenna,
da sempre impegnato ad evidenziare e
denunciare i colpevoli gesti di abbandono dei rifiuti nelle nostre strade.
Littering è una parola di origine anglosassone che, a livello internazionale,
descrive efficacemente il crescente
malcostume di quel gesto, a volte inconsapevole, ma comunque incivile,
del gettare i rifiuti a terra senza curarci
dell’ambiente e del decoro della città
e dei luoghi. I litter sono tutti quei rifiuti piccoli o medio-piccoli che
ognuno di noi può vedere abbandonati
sul suolo pubblico: cicche di sigarette,
chewing gum, bottiglie e lattine, confezioni di bevande, pezzi di carta e di
vetro, scatole vuote di sigarette, sacchetti, avanzi di cibo, confezioni di alimenti, piccoli imballaggi, e via dicendo.
Gli effetti di questa vera e propria piaga
ambientale si ripercuotono inevitabilmente sui costi della pulizia urbana e disturbano il decoro e lo stato ambientale
dei luoghi, mentre la difficoltà di adotcontinua a pag. 2
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tare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che si rendono colpevoli, ci pone di fronte all’impellenza di
agire per arginare il problema, incentivando una cultura di responsabilità civica e ambientale specie a partire dai
giovani e giovanissimi attraverso continue campagne di sensibilizzazione.
La sollecitazione in questo senso, nata
dalla scuola secondaria di primo grado
Mario Montanari, rappresenta una preziosissima occasione per cominciare a
sollecitare nuove sensibilità e comportamenti più responsabili partendo
però dai ragazzi stessi.
Non una solita campagna calata dall’alto che sfiora le menti e non entra
nei cuori.
Ci piacerebbe tanto che le voci dei ragazzi si facessero sempre più alte e le
loro azioni sempre più trascinanti. La
scommessa del progetto è proprio
questa.
Auguri ambasciatori, noi vi sosteniamo
ma la palla da giocare è vostra e i risultati saranno parte del vostro essere cittadini responsabili e partecipanti domani.
Luana Gasparini
Resp. Centro di educazione
alla sostenibilità
Comune di Ravenna

Cruciverba

1) Organizzazione a difesa dei mari.
2) Raccoglie i rifiuti della città.
3) Si effettua nelle foreste incendiate.

continua da pag. 1

pericolosi quanto i rifiuti industriali; secondo una ricerca delle Nazioni Unite i
mozziconi di sigaretta sono i rifiuti più presenti nelle acque del Mediterraneo.
Eugenio Spreafico, esperto di ecologia, nell’incontro con noi ragazzi avvenuto a
scuola, ci ha raccontato una barzelletta: Un
giorno due pianeti si incontrarono e uno disse
all’altro: “Oggi mi sento male! Ho una malattia chiamata homo sapiens”. E l’altro rispose:
“Anch’io l’avevo, ma è passata”.
Questa barzelletta ci fa sorridere, ma ci dimostra anche che se ci comportiamo male
nei confronti del nostro pianeta finiremo
come un problema ormai passato.
Noi ragazzi abbiamo capito due cose fondamentali: la prima è che quando stiamo
per gettare rifiuti a terra dobbiamo riflettere sul gesto che stiamo facendo e sulle
sue conseguenze, e la seconda è che
quando vediamo una persona gettare rifiuti vari, cicche di sigarette o gomme da
masticare, bisogna dirle che questo gesto
provoca del male sia a se stesso sia alla
collettività.
È probabile che questa persona non ci
ascolti, ma è possibile che sia portata a riflettere sull’osservazione che le è stata
fatta. La classe 1C, ovvero la classe che ha
scritto questo messaggio, ha svolto il suo
compito di ambasciatrice della lotta al littering, attraverso la sensibilizzazione di
tutti gli altri alunni della scuola. Siamo an-

dati in tutte le classi, dove abbiamo spiegato cos’è il littering e cosa possiamo fare
per combatterlo; così facendo abbiamo a
nostra volta nominato ambasciatori della
lotta contro questo malcostume tutti i ragazzi della scuola.
Il messaggio che vorremmo comunicare a
tutti coloro che leggeranno questo articolo è il seguente: Non lasciare in giro i
tuoi rifiuti: il littering prima o poi si vendicherà.

NO LITTERING

CON CHE FACCIA SPORCHI LA TUA
SCUOLA, LE STRADE E I PARCHI DELLA
TUA CITTÀ?!?!

Beatrice Santi-Denis Zeqai, classe 1C
Geremia Zanchini

4) Ha tronco e rovi.
5) Elemento altamente inquinante.
6) Cortile fiorito.

7) E’ pulita quella solare.
8) Riferito agli organismi viventi.
9) Parola chiave.
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I movimenti ecologici e l’ambientalismo

Le caratteristiche salienti e i principi fondamentali che animano le filosofie e i progetti legati alla tutela dell’ambiente

Per ambientalismo o ecologismo si intende l'ideologia e l'insieme delle iniziative
politiche finalizzate alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.
Sotto la dizione di movimenti ambientalisti
o ecologisti si annoverano anche i movimenti sociali che operano a tal fine. Il movimento ecologista si è evoluto e ramificato.
Vi sono rami che seguono un'azione diretta
contro la distruzione dell'ambiente, come
per esempio Greenpeace. Le opinioni su
persone, comportamenti, eventi legati alla
politica, uno stile di vita e le implicazioni
della scienza dell'ecologia e l'idea della natura come un valore. "Movimento ecologico" è un termine generico per i diversi
gruppi, ideologie e atteggiamenti.
I temi principali toccati dall'ambientalismo
sono:
- la conservazione della Natura e degli
equilibri ambientali;
- l'inquinamento;
- la protezione della fauna selvatica;
- gli ecosistemi e le aree protette;
- la politica di gestione dei rifiuti;
- la produzione agricola biologica;
- la gestione delle risorse energetiche
(con particolare interesse alle fonti alternative di energia e alle rinnovabili);
- altri ideali di sviluppo (consumo critico,
sviluppo sostenibile e decrescita);
- i mutamenti climatici;
- la pace.

I VARI RAMI DELL’AMBIENTALISMO
All'interno della filosofia ambientalista si
possono identificare varie correnti distinte,
sia in merito agli obbiettivi che si prefiggono, sia in merito al grado di accettazione
della situazione attuale:
Ambientalismo: come la corrente socialdemocratica all'interno del partito socialista è la parte moderata del movimento,
così questa corrente è la parte moderata
della filosofia ambientalista. Rappresenta
tutte quelle correnti che portano avanti
una trasformazione graduale della società
al fine di arrivare ad una società ecocompatibile senza strappi eccessivi rispetto all'attuale situazione.
Vanno certamente inscritte a questa corrente le associazioni come WWF, Greenpeace e Legambiente. I moderati sono
spesso rappresentati nei Parlamenti dei
Paesi europei dai partiti verdi.

Animalismo: questa corrente si prefigge
soprattutto l'obbiettivo della tutela degli
animali. Gli animalisti identificano uno dei
maggiori problemi della società attuale nel
rapporto che la specie umana tiene con le
altre specie; loro maggiore motivo di impegno è la protezione dei diritti degli animali.A fronte dell'animalismo rappresentato
dalla galassia di associazioni e ONG del
settore come LAV (Lega Anti Vivisezione)
e LAC (Lega per l'Abolizione della Caccia),
che operano nella legalità e che raccolgono
la quasi totalità degli animalisti, esiste anche
un animalismo più estremo, ma numericamente molto più piccolo e riconoscibile, ad
esempio, nell'associazione ALF (Animal Liberation Front), che si batte per la tutela
degli animali con azioni spesso non legali.
L'ecologia sociale è la corrente di pensiero
secondo la quale lo sfruttamento della natura da parte dell'uomo deriverebbe da
una costruzione psicologica profonda della
società umana, fondata sul binomio comando-obbedienza, e che pertanto ritiene
che per risolvere la questione ecologica sia
necessario abbandonare i modelli di autorità e gerarchia propri del capitalismo.
Ambientalismo profondo: rappresenta
una galassia intera di opinioni, tendenze e
politiche, con interpretazioni più radicali
delle idee ambientaliste. Possiamo trovare
all'interno di questa corrente posizioni
come quelle dell'Ecologia profonda, basata
su uno smarcamento dall'enfasi antropocentrica ed attenta al valore intrinseco di
tutte le specie viventi, dei sistemi e dei processi naturali. Posizioni molto più estreme
sono poi quelle del Movimento per l'estinzione umana volontaria, la cui azione mira
a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la
necessità di una estinzione volontaria del
genere umano, oppure quelle dei medievalisti ambientalisti, che sostengono la necessità di tornare ad uno stile di vita
medioevale per poter salvare il pianeta.

L’ECOSOFIA, QUANDO ECOLOGIA E
FILOSOFIA SI UNISCONO
Un esempio di ecosofia.
L'Ecologia profonda è una filosofia o
ecosofia contemporanea, contraddistinta da
una nuova interpretazione del "sé" derivante dalla semplificazione del rapporto tra
l'organismo umano ed il suo ambiente naturale, permettendo così che l'attenzione

venga posta sul valore intrinseco delle altre
specie, dei sistemi e dei processi naturali.
L'Ecologia profonda descrive se stessa
come profonda poiché è interessata alle
domande filosofiche fondamentali sul ruolo
della vita umana come parte dell'ecosfera,
distinguendosi dall'ecologia come branca
delle scienze biologiche, così come dall'ambientalismo puramente utilitaristico basato
sul benessere dei soli esseri umani.

Teoria: Devall e Sessions stesero otto punti
fondamentali, che costituiscono la cosiddetta
«proposta di una piattaforma dell’ecologia
profonda», pubblicata in svariati testi e irrinunciabile base di partenza di ogni ecosofia1:
1. Il benessere e la prosperità della vita
umana e non umana sulla Terra hanno
valore per se stesse (in parole povere: ci
devono riguardare). Questi valori sono
indipendenti dall’utilità che il mondo non
umano può avere per l’uomo.
2. La ricchezza e la diversità delle forme di
vita contribuiscono alla realizzazione di
questi valori e sono inoltre valori in sé.
3. Gli uomini non hanno alcun diritto di impoverire questa ricchezza e diversità a
meno che non debbano soddisfare esigenze vitali.
4. La prosperità della vita e delle culture
umane è compatibile con una sostanziale
diminuzione della popolazione umana: la
prosperità della vita non umana esige
tale diminuzione.
5. L’attuale interferenza dell’uomo nel
mondo non umano è eccessiva e la situazione sta peggiorando progressivamente.
6. Le scelte collettive devono essere cambiate. Queste scelte influenzano le strutture ideologiche, tecnologiche ed
economiche fondamentali. Lo stato delle
cose che ne risulterà sarà profondamente diverso da quello attuale.
7. Il mutamento ideologico consiste principalmente nell’apprezzamento della qualità della vita come valore intrinseco
piuttosto che nell’adesione a un tenore
di vita sempre più alto.
8. Chi condivide i punti precedenti è obbligato, direttamente o indirettamente, a
tentare di praticarli..
Matteo Bartoletti

(Bill Devall e George Sessions, Ecologia Profonda.
Vivere come se la Natura fosse Importante, Torino,
Edizioni Gruppo Abele, 1989, p. 78)
1
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I giocattoli di una volta

La grande opportunità di intrattenimento e svago del nostro tempo ha
allontanato i bambini e i giovani dal
valore e dalla bellezza dei giochi di
una volta, spesso costruiti a mano e
con materiali poveri
Nei Paesi del mondo, molti bambini non
potevano comperare dei giochi, perchè
erano troppo costosi, quindi se li costruivano. Fino agli anni '60, in Italia, giochi come
il filobus e le cerbottane erano molto diffusi. Poi, con una vita migliore, i bambini
hanno potuto procurarsi i giocattoli nei
negozi; nel frattempo, però, le strade sono
diventate pericolose e i bambini non giocano più nella strada.
Tutto ciò ha portato alla scomparsa dei
giochi di una volta; infatti, i bambini di
adesso non li conoscono più.
Questi giochi “antichi” sfruttano la fisica,
sono basati su movimenti meccanici e
sono costruiti a mano. Il valore di questi
giochi è anche dato dalla povertà dei materiali con cui sono costruiti: infatti questi
giocattoli danno molto "spazio" alla fantasia. Al contrario, i giochi moderni fanno
tutto da soli e il bambino ha solo il ruolo
da spettatore.
I giochi di squadra, come nascondino e rubabandiera, erano per i bambini molto educativi e un modo per conoscere nuovi
amici.
Invece i ragazzi di oggi, che crescono davanti alla tv, hanno meno possibilità di crearsi degli amici, sicuramente non si
divertono e probabilmente da adulti potrebbero avere problemi a relazionarsi con
i propri simili.
Un insegnante di Bologna, vedendo in una
fiera tutti quei giocattoli di una volta, poveri, fatti a mano e semplici, ha pensato che
sarebbe stato utile mantenere il ricordo e
ha scritto un libro con testi e figure.

Sono piccoli cilindri di legno con bordi realizzati per trattenere il filo di cotone in cui
sono avvolti.

Si chiama filobus per via del “filo” appeso.

La cerbottana
Un altro elemento amato dai ragazzini
degli anni ’50 era la cerbottana che sparava
piccoli elementi (palline ….).

Altro esempio di semplice ingegneria applicata alla locomozione: materiale povero
e del tutto naturale, per costruire una macchina che si muove da sola.

Il telefono
Chissà perché ma sono in molti a chiamarlo telefono senza fili, anche se in realtà
è un filo teso tra 2 bicchieri di plastica a
farla da protagonista. Questo gioco è noto
in tutte le regioni italiane.
La barchetta
Tutti possiamo costruirla:

Occorre un foglio di carta rettangolare e seguire le istruzioni seguenti.

I segreti per misurare la qualità dell’acqua
Io e la mia classe siamo andati in teatro a intervistare la 1ª A della nostra scuola, che ha
seguito un laboratorio molto interessante
sullo stato di inquinamento del fiume Senio.
Scopriamo insieme quello che hanno fatto.

Che avete fatto di talmente interessante da portarci qua?
Giulia ha risposto: “Un’operatrice della Fondazione Eni Enrico Mattei ci ha parlato
delle acque della valle del Senio e dei suoi
piccoli abitanti e ci ha incuriosito”.

Che succede poi?
Giulia ha risposto: “Abbiamo riposto i macroinvertebrati nella scatola del Petri (fatta
di plastica e utilizzata in laboratorio) e li
abbiamo esaminati ponendoli su un vetrino
sotto lo stereo microscopio”.

Questo numero del Green Magazine è stato coordinato dall’Associazione “Il Teatro va a Scuola” con la collaborazione del
giornalista Massimo Montanari e della grafica Evelyn Ganarin.
Si ringrazia per la collaborazione l’insegnante Maria Conti della
Scuola Montanari.
Questo numero è stato preparato nel mese di aprile 2013.
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La 1ªA della scuola Montanari ha portato avanti un interessante laboratorio finalizzato a studiare il livello
di inquinamento di un fiume. Ecco cosa è emerso

Come facciamo a sapere se l’acqua
di un fiume, ad esempio, è inquinata
oppure no?
Giulia ha risposto: “L’operatrice ci ha detto
che, grazie a un retino immanicato, fanno
un campionamento dell’acqua, e filtrano
macro-invertebrati, e più ce ne sono, migliore è la qualità della loro vita; quindi più
è alta la qualità della vita dell’acqua, meno
essa è inquinata”.

Bianca Basigli

Green magazine

Avete parlato di altro?
Iris ha risposto: “Abbiamo approfondito il discorso della qualità dell’acqua, che si misura grazie all’Indice Biotico Esteso (I.B.E.),
basato sullo studio delle comunità di macroinvertebrati e che permette di valutare
la qualità biologica delle acque. I macroinvertebrati diventano così degli indicatori
biologici, cioè organismi in grado di fornire
informazioni sulla qualità dell’ambiente e
sui suoi cambiamenti”.
Gianluca ha aggiunto: “Abbiamo capito come
distinguere, tra i vari macro-invertebrati, gli

insetti: per alcune caratteristiche: gli insetti
hanno sei zampe; spesso sono dotati di due
(code) come i plecotteri. Per la classificazione ci siamo serviti di una scheda con
chiavi dicotomiche e di un atlante per il riconoscimento dei macroinvertebrati”.
Esmir ha aggiunto: “Una piccola curiosità sui
macro-invertebrati: alcuni di loro, i tricotteri, costruiscono casette fisse con pietre,
legnetti, foglie (praticamente con tutto ciò
che trovano) grazie alla loro bava, molto vischiosa e appiccicosa, che serve proprio per
unire i materiali. Respirano con delle tracheo-branchie, mentre qualche altro con
una specie di bolla. Volevo aggiungere una
cosa che i miei compagni non hanno detto:
i fattori che influenzano la qualità dell’acqua,
vale a dire la media della vita dei macro-invertebrati e la biodiversità dell’ambiente.
Perciò gli ecosistemi equilibrati presentano
moltissime specie. Ma un ecosistema può
essere ‘spezzato’ e allora può presentare
una riduzione o la scomparsa delle specie
sensibili, con proliferazione di quelle più resistenti agli inquinanti”.

Scusate la mia ignoranza, ma dove
avete fatto questo progetto? Per caso
in un laboratorio?
Esmir ha risposto: “Ma no! Noi abbiamo fatto
questi esperimenti in classe.Ti spiego meglio:
esistono due modi per analizzare l’acqua, esistono le analisi biologiche, che si possono
fare in un’aula se si possiede uno stereomicroscopio, e quelle chimico-fisiche, che si

fanno in laboratori specializzati. Naturalmente noi abbiamo scelto l’analisi biologica”.

Che strumenti avete utilizzato per
svolgere il progetto?
La professoressa Bisca ha risposto: “Abbiamo
utilizzato i seguenti oggetti:
- una chiave dicotomica: è una specie di
schema ad albero che descrive gli animali
e/o gli insetti;
- un atlante per il riconoscimento dei macroinvertebrati;
- uno stereoscopio: “ingigantisce” esseri
molto piccoli mettendone in evidenza le
varie caratteristiche;
- una tabella del calcolo per l’I.B.E. ( si calcolano quanti macrovertebrati ci sono
nel campione);
- l’indice LIM (Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori) basato sull’uso di 7
parametri rappresentativi dello stato di
qualità chimico-fisico delle acque.
Dal confronto dei valori di LIM e di IBE si
ottiene lo stato ecologico dei corsi d’acqua
e si valuta la qualità biologica delle acque.
Naturalmente siamo stati affiancati da una
operatrice della Fondazione E.Mattei che
prima ci ha illustrato le varie fasi del lavoro
e poi ci ha seguiti nella ricerca e nel calcolo
fornendoci i materiali.
Il risultato ottenuto ha messo in evidenza
che il campione di acqua prelevato il
giorno prima a Casola Valsenio dal torrente Senio era non inquinato”.
Matteo Bartoletti
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Riciclandino, il piacere di rispettare l’ambiente

Da anni la scuola Montanari partecipa al progetto, distinguendosi per la sua anima ecologica

Il progetto “Riciclandino” è un' iniziativa
ambientale dedicata al mondo della
scuola, dalla materna fino alle superiori,
che coinvolge gli alunni e tutto il personale scolastico.
L'obiettivo di questa iniziativa è promuovere il rispetto dell'ambiente e la raccolta
differenziata per migliorare il futuro di
tutti noi.
Ma... in che consiste il progetto “Riciclandino”?
L’attività del “Riciclandino” consiste nel
fare la raccolta differenziata e raccogliere
il maggior numero di rifiuti nelle scuole,
per poterli poi portare alle stazioni ecologiche.
In cambio, le scuole partecipanti ricevono tanti premi utili e i rifiuti conferiti
determinano le graduatorie delle scuole
per la distribuzione di tremila risme di
carta e altri tremila euro di premi in
buoni spesa.
Noi alunni, professori e bidelli dell'Istituto
Comprensivo Mario Montanari siamo sensibili alle questioni ambientali per cui non
ci siamo fatti sfuggire l'occasione offertaci
dal progetto “Riciclandino”.
Infatti, da un paio d'anni, ciascuna classe
della nostra scuola si impegna nella raccolta differenziata della carta che, a fine
mese, viene posta in un contenitore collocato nel giardino della scuola da alunni addetti assieme ad una professoressa. In
seguito il materiale assemblato viene portato alla stazione ecologica più vicina dal

Sudoku

1 Raccolta umido
2 Campana vetro
3 Albero

4 Fabbrica
5 Matita

6 Bidone
7 Riciclo

8 Giornale

9 Albero morto

personale scolastico.
Anche i genitori sono di fondamentale importanza: essi contribuiscono portando i
rifiuti alle stazioni ecologiche, in modo tale
che la nostra scuola ottenga migliori risultati nella graduatoria per la distribuzione
delle risme di carta.

Quest'attività serve a noi alunni per accrescere sia il nostro senso di responsabilità,
sia il rispetto nei confronti dell'ambiente
in cui viviamo, che determina il rispetto in
noi stessi.
Isabella Xhija
3^A Mario Montanari

Il buco nero del mondo

L’inquinamento progressivo del nostro pianeta sta assottigliando pericolosamente lo strato d’ozono che lo protegge, con conseguenze dannose

Lo strato gassoso dell'ozono è uno schermo fondamentale per evitare che arrivino
in grossa quantità sulla terra i dannosi raggi UV-B del sole. Il buco è causato dall'assottigliamento dello strato dell'ozono della stratosfera,
determinato dall’inquinamento dell'ambiente, in particolare dai Cloro fluoro carburi (gas) detti anche
C.F.C, ora proibiti. Non esiste alcun gas in natura
che possa causare danni così gravi e dannosi
come il C.F.C. Riducendo l'ozono, aumentano
le dosi di radiazioni UV-B, e con esse la formazione di melanomi, altri tumori e danni agli
occhi; anche gli animali sono soggetti alle stesse
malattie. L'aumento dei raggi UV-B, inoltre, riduce
la fotosintesi delle piante: ciò comporta un rischio,
danneggerebbe gravemente la catena alimentare e
quindi è causa della diminuzione dei raccolti e della distruzione di importanti fitoplancton, esseri viventi alla base della catena alimentare marina. Però gli UV-B in quantità minime (quindi schermate dallo strato di ozono) non
sono dannose, anzi, sono utili; ad esempio, sono importanti nella formazione della
vitamina D, che fa bene alle ossa.
Beatrice Santi e Gabjia Laurinaviciute

Geremia Zanchini

Fabio Tamburini
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La Terra potrebbe presentarci il conto

La carta, un viaggio lungo millenni

Un’intervista fatta al biologo Eugenio Spreafico mette in luce i rischi
concreti che il nostro pianeta corre se non trova rimedi all’inquinamento
e non produce risorse alternative

L’evoluzione della qualità e della lavorazione della carta è un processo
che nasce intorno al 150 d.C. E diventa una vera arte

La carta è stata inventata diversi millenni
dopo la scrittura. Segnò una delle più importanti invenzioni nella storia della civiltà
umana. Questa scoperta è universalmente
attribuita ad un funzionario della corte dell'imperatore cinese di nome TS'ai Lun, intorno al 150 d.C..
Si narra che TS'ai Lun si trovava sulle rive
di uno stagno accanto ad una lavandaia che
stava sciacquando nell'acqua alcuni panni
piuttosto logori, i quali, mal soffrendo
l'azione di strofinio e di sbattitura, si sfilacciavano e le fibrelle galleggianti sull'acqua
andavano a riunirsi in una piccola insenatura ai piedi di TS'ai Lun. Sul pelo dell'acqua
si formò un velo di fibrelle che egli raccolse
e pose a seccare sull'erba.
Il foglio acquisì una certa consistenza e
questo gli diede la grande idea: quel foglio
poteva ricevere la scrittura. Con la carta i
cinesi fabbricarono poi anche vegetali, cappelli, vestiti e altri oggetti.

IL VIAGGIO DELLA CARTA
Si narra che gli imperatori cinesi abbiano
mantenuto per lungo tempo gelosamente
segrete queste tecniche di lavorazione, le
quali soltanto nell'VIII secolo si diffondono
prima in Corea, poi in Giappone e infine,
nel secolo successivo, vengono praticate
anche nell'Asia centrale, a Samarcanda,
dove si vuole che gli arabi le imparino dagli
stessi cinesi. Determinante fu una battaglia,
combattuta nel 751 d.C. e vinta dagli arabi;
fra i prigionieri cinesi c'erano anche degli

Cruciverba

operai di cartiera che insegnarono la tecnica della fabbricazione della carta agli
arabi.
Qualche secolo dopo, l'arte della fabbricazione della carta arrivò in Egitto, poi in Marocco e infine in Spagna.
Nel XIII secolo, l'Italia diventò il maggiore
produttore di carta, che veniva esportata
in molti paesi europei. Usando colle di origine animale anzichè vegetale come facevano gli arabi, gli italiani migliorarono molto
la qualità della carta, la cui durata può raggiungere numerosi secoli.
Un importante centro italiano per la fabbricazione della carta è Fabriano. Gli storici
generalmente ritengono che la carta sia penetrata attraverso Ancona e che i fabrianesi abbiano imparato a lavorarla dagli
arabi fatti prigionieri in uno dei frequenti
assalti contro la città dopo l'XI secolo e
per motivi di sicurezza internati nell'alta
valle dell'Esino.
Le tecniche innovatrici introdotte e perfezionate dai fabrianesi influiscono in modo
determinante sulla resistenza al tempo e
agli agenti patogeni e sulla qualità della
carta, che diviene gradatamente la materia
scrittoria più diffusa e più conveniente, perchè meno costosa della pergamena e degli
altri materiali usati prima della sua invenzione.
All'inizio gli arabi e gli europei fabbricavano
la carta partendo da stracci. Poi, un francese, nel 1719, dall’osservazione delle
vespe mentre costruivano il loro nido,

Quali sono le energie rinnovabili?
Le principali sono: il vento (fa girare le pale
eoliche, che producono energia eolica),
l’acqua (che produce energia idroelettrica)
e il sole (che produce energia solare).

pensò di usare il legno per fabbricare la
carta; da allora il legno è diventato la principale materia prima per la sua fabbricazione.
Purtroppo, certi moderni processi di fabbricazione riducono molto la durata della
carta, che nel giro di pochi anni tende ad
ingiallire e ad infragilirsi.
Esistono processi che, invece, producono
carta capace di durare secoli, mantenendosi in ottimo stato.

IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA CARTA
E’ piuttosto incerto. Secondo alcuni deriverebbe, attraverso il latino charta, dal
greco charassò, con il significato di incidere, scolpire.
I termini corrispondenti paper (anglosassone), papel (spagnolo) e papier (francese
e tedesco), derivano, invece, dalla pianta papiro, utilizzato per scrivere dagli antichi
egizi fin dal 3000 a.C. e, successivamente,
da greci e romani.
Gabriele Kertusha
Kemal Asani
Simone Corsitto
Denis Zeqaj

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Il migliore amico dell’uomo.
Cosa che bisogna fare con i rifiuti.
Utile anche nell’antichità per condire.
Le pecore ne hanno molta.
La carta “grande”.
Un albero.
Cose da non buttare per terra.
Si studia a scuola
e si fanno le cartine.
9) ……….Parola nascosta

Che cos’è il petrolio, e quando finirà?
Il petrolio è un combustibile fossile, formato da resti di piante e animali morti centinaia di milioni di anni fa, decomposti, che
in posti privi di ossigeno si trasformano in
pietra ma che, se sottoposti a pressioni, diventano liquido. Dal petrolio proviene la
maggior parte dell'energia che utilizziamo
attualmente. Si tratta, però, di una fonte di
energia non rinnovabile e quindi destinata
ad esaurirsi in periodi di tempo più o
meno lunghi. C’è gente molto ottimista che
presume che finirà tra un paio di centinaia
di anni. C’è, invece, chi dice cinquanta, ma
precisamente non si sa.

Che cosa pensa dell’energia nucleare?
L’energia atomica non inquina, ma produce
scorie radioattive (che danneggiano gravemente il corpo). L’80% dell’energia francese è nucleare, mentre un referendum in
Italia ha ottenuto che non vengano costruite centrali nucleari. Se le centrali nucleari francesi non fossero “buone” (non
sono mai sicure) sarebbe un problema
anche per noi, perché alcune sono poco
oltre i nostri confini o comunque sono vicine a noi. Dipenderebbe anche dall’entità
dell’eventuale incidente nucleare.

Che succederebbe se le nazioni produttrici di petrolio smettessero di

venderlo, e decidessero di tenerlo
tutto per sé?
Dovremmo trovare un’altra forma di energia rinnovabile come quella del sole, perché
senza l’energia non potremmo svolgere le
più normali azioni quotidiane.
Se non ci fosse più petrolio cosa useremmo per alimentare le nostre macchine?
Le industrie automobilistiche dovrebbero
progettare auto ibride (che funzionano sia
a benzina sia a elettricità). L’elettricità però
deve essere derivata da fonti naturali.

Che cosa pensa della questione “Effetto serra”?
Io penso che l’inquinamento eccessivo
dell’atmosfera faccia danni, perché la maggior parte del calore emesso dal sole resta
nella Terra (circa il 75%). Questo calore riduce la biodiversità degli animali stanziati
nei posti freddi.

Qual è la nazione più inquinata al
mondo?
L’inquinamento deriva dalla capacità di un
corpo di reagire; ad esempio se inquino un
lago molto vasto, prima che si avveleni del
tutto ci vorrebbero anni, perciò non è possibile stabilire quale sia la nazione più inquinata, perché ci vorrebbero anni prima
che finiscano all’uomo le sostanze con cui
è inquinata la Terra (ad esempio il petrolio,
o le polveri sottili), quindi per ora non si
sa quale sia lo stato più inquinato.
Lavoro svolto da:
Matteo Bartoletti, Geremia Zanchini, Laura
Formenti, Denis Zeqaj, Beatrice Santi
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della carta
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Riccardo

Quando c’era il papiro o la pergamena
a noi la scrittura costava gran pena,
poi venne la carta di cellulosa
si scrive, si stampa: è meravigliosa.

Si tagliano alberi, forse un po’ troppi
Larici, pini e pure dei pioppi,
si usa tant’acqua, ma tanta a gogò,
e molta energia che più non si può.

Si taglia e trasporta, si trita e si spappola,
si filtra, si sbianca e la carta s’intrappola,
poi sgocciola, essica, va in un rullo rotante,
esce foglio sottile, bianco, liscio, brillante.

Se piante ed energia vogliamo risparmiare
Allora noi tutti dobbiamo riciclare:
“ammucchia la carta usata e strappata
in una raccolta differenziata”.

Se a questo libro hai dato un’occhiata
è fatto di carta che hai tu riciclata:
“nel cambio di carta non hai perso niente,
ma hai letto una storia e rispetti l’ambiente”.
Testo di Massimo Cauzzi

Animatore teatrale e burattinaio

Filastrocca
del riciclaggio /1

Filastrocca del riciclaggio
Vi porta con noi a fare un bel viaggio
A come attenzione da prestare
B come buona educazione
da non dimenticare
C come carta e cartone da riciclare
D come delusioni per chi non lo vuol fare
E come errori da evitare
F come fogliame da “compostare”
G come gioia da sprizzare
H come humus per poi concimare
I come intelligenza da sfruttare
L come lattine da rigenerare
M come materiale da separare
N come natura da rispettare
O come orto da coltivare
P come plastica da riutilizzare
Q come qualità da classificare
R come rifiuti da smistare
S come sensibilizzazione da propagare
T come termovalorizzatore da valorizzare
U come utilizzo nuovo da ricavare
V come vetro da raccogliere e riusare
Z come zelo che bisogna applicare
Stefani Riccardo
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Filastrocca del riciclaggio /2

Indovinelli

?

Jessica Campo

Mattia Faggiano

Sapete perché i gatti non escono mai d'inverno?
Perché fa un freddo cane.

Sapete qual è il gioco preferito da Gesù?
Testa o Croce.

Perché i carabinieri hanno le strisce rosse
sui pantaloni?
Per ritrovare le tasche.
Se un elefante si siede
su un auto che ora é?
E ora rotta.

Che bello respirare
l’aria della Romagna

Resoconto di una giornata a contatto con la natura, liberando la fantasia

Domenica 10 marzo 2013, abbiamo partecipato alla giornata ecologica “RESPIRA L’ARIA DELLA ROMAGNA”, organizzata dal Comune
di Ravenna, che aveva l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia dell’ambiente, stimolando le persone ad utilizzare mezzi puliti
come la bicicletta, oppure a muoversi a piedi. La giornata è iniziata
alle 9.30; ci siamo ritrovati in piazza del Popolo, da dove sono partite
due passeggiate: una in bicicletta e una a piedi. Noi abbiamo partecipato a quest’ultima, la “passeggiata nordica”: ci hanno dato i bastoncini
caratteristici dei nordic walkers e abbiamo camminato fino alla Rocca
Brancaleone e all’interno del parco Teodorico. La passeggiata è stata
faticosa, ma divertente. Poi siamo andati verso i giardini pubblici dove
abbiamo mangiato e giocato. Chi voleva, poteva andare alla scoperta
dell’identità degli alberi, grazie alla mappa della vegetazione ”Che albero sei”, realizzata dagli alunni della scuola primaria di Ponte Nuovo.
Noi abbiamo partecipato alla costruzione degli aquiloni romagnoli. E’
stata una giornata particolare e divertente, in cui ci siamo dedicati
ad attività diverse da quelle che facciamo di solito, spesso davanti ad
un computer, che lasciano poco spazio alla nostra fantasia e al nostro
desiderio di muoverci.
Alessia De Mario, Riccardo Dauti

Jessica Campo

Cruciverba Ecologico
1)
2)
3)
4)

Colui che pratica le scienze
Dove abitano le persone?
Dove si vincono i premi?
Da che cosa si
ricava la carta?
5) C’è energia elettronica ed...
6) Dove sono le stelle?
7) Qual è la sigla che indica
il gas dei frigoriferi?
8) Le scatta la macchina fotografica.
9) Che polvere c’è nei tubi
catodici dei televisori?
10)La fonte di calore più
forte che esiste.
11)La scienza che studia
la raccolta differenziata
e l’ambiente.
12)Dove conserviamo i cibi?
13)Cosa studiano gli scienziati?
14)Qual è il posto artificiale più caldo.

Niente al mondo si distrugge
Tutto sempre si trasforma
Mentre il tempo gira e fugge
Tutto il mondo cambia forma
Questo tronco sarà terra
Questo frutto sarà seme
Dentro il caldo sottoterra
Si trasformeranno insieme
La natura è laboriosa
Come un’ape vecchia e scaltra
Da una cosa fà una cosa
E poi un’altra, poi un’altra, poi un’altra....

Stefani Riccardo

Denis Zeqaj e Geremia Zanchini
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