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SI È MAI VISTA UNA 

STELLA DIVORARE UN 

PIANETA? 

È accaduto di recente ai 

ricercatori del Mit di 

Boston. Per quasi un secolo, 

gli astronomi si sono 

meravigliati della curiosa 

variabilità di alcune giovani 

Stelle situate tra le 

costellazioni del Toro e 

dell’Auriga, che si trovano a 

circa 450 anni luce dalla 

Terra. Una Stella in 

particolare, RW Aur A, ha 

attirato l’attenzione dei 

ricercatori. Nell’arco di 

alcuni decenni, la sua luce 

diminuiva brevemente 

prima di tornare 

all’intensità iniziale. Negli 

ultimi anni, però, il 

fenomeno avveniva più 

frequentemente e per 

periodi più lunghi. Ma che 

cosa oscurava la Stella? 

Le osservazioni dei fisici del Mit, che 

hanno utilizzato l’osservatorio 

orbitante della Nasa Chandra, hanno 

fornito la risposta. Il suo più recente 

oscuramento è stato prodotto dalla 

collisione con due corpi planetari allo 

stadio “infantile” che ha prodotto 

una densa nube di gas e polveri. In 

sostanza, la Stella stava fagocitando 

i Pianeti, e quando i loro detriti sono 

caduti sulla Stella, si è generato uno 

spesso velo che ha oscurato 

temporaneamente la sua luce. Un 

fenomeno davvero molto 

interessante.  Paolo Grimaldi - Sava 

UN COLPO … CANINO! 
 

Un cane, mentre era a caccia in un bosco con il suo padrone, 

cammina sul fucile che il cacciatore distratto aveva lasciato a 

terra incustodito. All’improvviso si sono sentiti uno sparo e anche 

un urlo. Il cane accidentalmente aveva fatto esplodere un colpo 

che aveva centrato il cacciatore al braccio. All’uomo ferito 

vengono ritirati il porto d’armi e la patente di caccia. Questo 

incidente è accaduto a Monaco, in Germania. A nulla sono serviti i 

tentativi dell’uomo per riavere le autorizzazioni a cacciare, 

insistendo nel dire che a sparare, in realtà, non era stato lui ma il 

suo cane. Il giudice, però, gli ha dato torto “perché si presume che 

abbia trattato le sue armi da fuoco senza attenzione e potrebbe 

rifarlo in futuro” afferma nella sentenza. Sara Avallone - Sava 
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Da molto tempo accade una cosa 

bruttissima e inaccettabile: 

l’abbandono dei cani, lasciati dai 

padroni per motivi economici oppure 

perché non sanno a chi affidarli 

durante le vacanze estive o, peggio, 

perché si sono stufati di 

prendersene cura. Queste povere 

creature non possono vivere senza 

affetto, cibo, una famiglia, una casa 

calda e accogliente. Eppure loro di 

amore ne danno tanto. Secondo me 

le persone che abbandonano i cani 

sono senza cuore perché i poveri 

animali sono come gli esseri umani, 

solo che non parlano e hanno le 

zampe al posto delle mani e dei 

piedi. Credo che costoro si 

dovrebbero fare un esame di 

coscienza, anche perché, se 

accadesse loro una cosa del genere, 

certamente non ne sarebbero felici. 
Portare a casa un animale 

abbandonato è un esempio che 

potremmo seguire. Invece picchiare 

gli animali a bastonate è un 

oltraggio alla “legge della 

solidarietà” e tutti, e ripeto tutti, 

non lo dovrebbero fare mai. Chissà 

se un giorno “l’umanità” cambierà 

questi comportamenti! Cito un 

esempio di un cane a Baronissi che è 

stato abbandonato, ma lui continua 

a vivere la sua vita, giocando con 

altre persone che lo amano e lo 

curano come se fosse il loro cane. 
Lui è molto amico soprattutto dei 

bambini che si divertono con lui, gli 

portano del cibo e lo coccolano. I 

cani non si abbandonano mai e…un 

incoraggiamento anche per gli amici 

a quattro zampe: “Non abbattetevi 

mai, qualcuno vi aiuterà!”.  

Giovanna Avino - Cariti 
 

Stop all’abbandono dei cani … gesto ignobile! 
 

Non si possono più accettare comportamenti così lesivi del rispetto degli esseri 

viventi 
 

Avvistamento delfino spiaggiato 
Salvato cucciolo di cetaceo grazie all’allarme immediato da parte di un 

cittadino 

 

 

 

Il 12 marzo la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, allertati da un 

passante, sono riusciti a individuare un cucciolo di delfino di circa 

due metri spiaggiato, per colpa della risacca, sul litorale del 

Lungomare Colombo di Salerno. Sono subito intervenuti per 

salvarlo, grazie a questo ragazzo che, passando di lì, ha avvistato il 

cetaceo e ha chiamato il numero delle emergenze della Sala 

Operativa della Capitaneria di Porto. Poi per curarlo sono 

intervenuti dei veterinari dell’ASL. Una volta che lo hanno soccorso, 

hanno provato a fargli riprendere il largo, ma non ci sono riusciti 

per il mare agitato e per la risacca. Allora il delfino è stato 

imbracato ad un automezzo dei Vigili del Fuoco, portato al Molo 

Manfredi e con una motovedetta della Guardia Costiera ripotato al 

largo e liberato. Secondo me, questo ragazzo è stato proprio bravo 

perché ci sono molti suoi coetanei che non si sarebbero preoccupati 

di intervenire. Poi, mi chiedo, ma come ha fatto il delfino ad 

arrivare vicino alla risacca? Forse si sarà allontanato dal gruppo e 

disorientato è arrivato così vicino, spiaggiandosi.  

La mia gratitudine va a tutti coloro che lo hanno salvato.   

Jacopo D’Auria - Antessano 
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I nostri amici animali sono veramente meravigliosi. I cani, per 

esempio, sono dei giocherelloni imbattibili e, soprattutto, sono 

fedeli sempre, non ti abbandonano mai e sono adorabili. Dopo 

un po’ di tempo si legano a noi e anche noi ci affezioniamo. 

Iniziano col seguirci dappertutto e a giocare. 

Gli animali hanno bisogno di affetto e di qualcuno che se ne 

prenda cura, cibandoli e facendo loro le coccole. Sono 

fantastici quando si girano a pancia in su perchè vogliono 

essere accarezzati. Anche i gatti sono molto belli, come un 

fiore che è appena sbocciato, splendido! A volte, però, sono 

veramente monelli e quando si arrabbiano sono intoccabili 

perché graffiano come dei veri birbanti. Purtroppo si stanno 

estinguendo le api e per noi è un grande problema, perché con 

la loro estinzione, rischiamo che il miele, che a noi fa molto 

bene, non si possa più produrre e non potremo più usufruire di 

questo prodotto. Ma la riduzione di questi e di altri insetti 

impollinatori è decisamente preoccupante soprattutto per gli 

effetti che rischiano di essere catastrofici sull'essere umano.  

Oggi ci sono animali che vivono liberi in natura, venendo accolti 

sin dalla nascita in splendidi prati, in rigogliosi boschi, nei 

mari, nei laghi e nei fiumi che spesso, però, sono inquinati, 

mettendo a rischio le specie che ci vivono. 

Ci sono, poi, anche gli animali domestici che ricevono dalle 

famiglie in cui vivono, tutto l’affetto e la serenità di cui hanno 

bisogno. 

Gli animali sono anche unici perché ognuno ha una sua 

caratteristica. 

Ognuno è diverso e, infatti, si riescono a riconoscere proprio 

per questa particolarità che li rende meravigliosi.  

Quelli domestici per i bambini sono una compagnia ideale. A 

volte ci fanno arrabbiare, è vero, ma gli animali resteranno 

sempre i nostri migliori amici. Angelica Salzarulo-Cariti 

 

mici. Angelica Salzarulo - Cariti 

IL PERICOLO ARRIVA DAL MONDO 

DIGITALE 
Negli ultimi anni, grazie alle numerose 

innovazioni tecnologiche, l’uomo ha potuto 

comunicare più velocemente ma, scoprendo 

nuove tecnologie, ha perso di vista l’utilità di 

tale innovazione. Essa nasce dall’ esigenza di 

migliorare, espandere e facilitare la 

comunicazione tra le persone, attribuendole 

quasi un ruolo di “socializzazione globale”. 

Questa evoluzione, però, è avvenuta così 

velocemente che l’uomo non è stato capace di 

abituarsi a questo cambiamento e, quello che 

doveva essere una forma di progresso, è 

diventata un uso incontrollato delle nuove 

tecnologie. Un esempio di abuso del loro 

utilizzo sono i videogiochi che, nel caso delle 

nuove generazioni, sono a volte dannosi e 

diseducativi. Infatti, sono sempre più la causa 

di dipendenza-videoludica e di altre patologie 

che diminuiscono la concentrazione, la memoria 

e la capacità di apprendimento negli ambienti 

scolastici. È scientificamente provato che 

ognuno di noi tocca in media 114 volte al giorno 

il telefono o il tablet, immaginando che si 

rispetti questa media, in un solo anno si 

ripercuoterebbero su tutti conseguenze 

allarmanti per le nostre “Menti”. Purtroppo, 

cose peggiori accadono in internet e sui social 

come Facebook, Instagram e Twitter. Infatti, 

i ragazzi italiani sono sempre più dipendenti da 

internet, tanto da arrivare a «bigiare» 

le lezioni per restare online. In Rete cresce il 

numero di studi sulla web-mania che sta 

contagiando giovani e anche giovanissimi. In 

una recente ricerca dell’Associazione 

Nazionale Dipendenze Tecnologiche Gap e 

Cyberbullismo, il 38% dei 5mila ragazzi, tra i 

13 e i 15 anni interpellati, ha dichiarato di aver 

fatto in media 15 assenze dalla scuola, 

per rimanere a casa davanti al pc o allo 

smartphone; il 18% di averne fatte 30 e il 20% 

di aver sfiorato i 100 giorni a casa (soglia che 

prevede la bocciatura). Per fortuna che ci si è 

accorti di ciò e si sta intervenendo per porre 

rimedio a una situazione così dannosa e 

pericolosa principalmente per noi “nativi 

digitali” e le generazioni future.  

Antonio Magliacano - Cariti 
 
 

ANIMALI … COMPAGNI DI VIAGGIO 

INDISPENSABILI PER L’UOMO!   
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Lo sbarco dell'uomo sulla 

Luna rappresenta una 

delle più straordinarie 

missioni spaziali di tutti i 

tempi, tale da tenere 

incollati allo schermo 

della tv milioni di curiosi 

in tutto il mondo. Tra gli 

astronauti impegnati nella 

missione sull'Apollo 11, a 

posare per primo i piedi 

sul suolo lunare fu Neil 

Armstrong che, il 20 

luglio 1969, scese 

dall'ormai famosa 

navicella, e mise una 

bandiera della sua nazione 

sulla Luna. Da allora sono 

tanti i satelliti che 

continuano a volare nello 

spazio per esaminare il 

nostro Pianeta. La NASA 

si sta concentrando 

maggiormente 

sull’esplorazione dello 

Spazio, mandando satelliti 

e una sonda su Marte. 

Fino ad ora hanno 

scoperto la presenza di 

acqua che può generare 

vita, quindi, anche alieni. 

La NASA sta cercando di 

capire se su Marte è 

possibile viverci, per 

potervi trovare rifugio in 

caso di catastrofi naturali 

sul nostro Pianeta. 

Uno scienziato della 

NASA, infatti, ha 

dichiarato che, grazie alla 

sonda, si stanno 

compiendo tante scoperte 

molto interessanti. 

Mentre la NASA cerca di 

fare nuovi rinvenimenti, 

sullo Spazio si girano 

anche molti film, come 

“Sopravvissuto - The 

Martian” in cui un 

astronauta viene 

abbandonato su Marte 

perché creduto morto e 

coltiva patate per 

sopravvivere.  

Questo film, però, non è 

del tutto finzione perché 

la Cina ha svolto un 

esperimento, ha mandato 

sulla Luna, una scatola con 

semi di cotone, patata e 

di una pianta di fiori, per 

vedere se germogliavano.  

Il seme di cotone ha 

cacciato qualche fogliolina 

che, però, è bruciata per 

il freddo intenso, dopo un 

breve periodo.  

A dimostrazione che 

spesso fantasia e realtà si 

intrecciano.  

Giacomo Pappalardo – 

Baronissi 
 

L’Universo, i suoi contenuti e il nostro Sistema 

Solare 

L’universo contiene la materia e l’energia, i Pianeti, le 

Stelle e le Galassie ed il contenuto dello Spazio 

intergalattico; la parte osservabile ha circa un 

diametro di 92 miliardi di anni luce. La teoria più 

accreditata sulla nascita dell’Universo è il Big Bang 

che si pensa sia accaduto circa 13798 miliardi di anni 

fa. L’Universo, come già specificato prima, contiene 

Galassie, quindi, Sistemi Solari e di conseguenza 

Pianeti. Nel nostro Sistema Solare abbiamo una stella, 

ovvero, il Sole e sette Pianeti: Mercurio, Venere, 

Terra, Marte detto “Il Pianeta Rosso”, Giove, 

Saturno, Urano, Nettuno ed un Pianeta nano: Plutone. 

Antonio Centanni - Cariti 
 

ESPLORARE LO SPAZIO 

 

Manca poco al 21 

gennaio per l’eclissi 

totale di Super Luna 

di Sangue di Lupo; 

meglio puntare la 

sveglia all’alba per 

non perdersi questo 

spettacolo, un 

fenomeno che accade 

ogni dieci anni circa, 

ma è un evento 

talmente 

straordinario che 

vale la pena restare 

svegli per osservarlo. 

La Luna raggiungerà 

il suo picco intorno 

alle 6:00 del mattino, 

mentre il suo colore 

rosso è dovuto dal 

cono d’ombra 

proiettato dalla 

Terra che investirà il 

nostro satellite. La 

Luna apparirà più 

grande quando si 

troverà vicino al 

perigeo, la distanza 

minima che può 

raggiungere rispetto 

alla Terra. 

Molti non lo sanno, ma 

guardare un’eclissi ad 

occhio nudo può essere 

dannoso per la salute, ma 

in questo caso non ci sarà 

bisogno di un 

equipaggiamento 

particolare. Sicuramente 

dal colore rosso 

fiammante, si può subito 

notare come in questa 

eclissi si sono allineati il 

Sole, la Terra e la Luna. 

Super Luna di Sangue di 

Lupo sarà visibile in Gran 

Bretagna, Norvegia, sulle 

coste francesi e 

spagnole, Nord Africa, 

Nord e Sud America.  

Giovanni Maria Di Lieto 

-Antessano  
 

Eclissi totale Super Luna di Sangue di 
Lupo 
Tutti pronti con il naso all’insù per ammirare l’evento tanto 

atteso del nostro satellite in fase di plenilunio e di eclissi totale 

 
 

Da sempre luogo magico e misterioso che ha alimentato la fantasia 

dell’uomo ed ora è sua “terra di conquista”   

Sacra San Michele-Alta Valle di 

Susa   


