
 

Finalmente, dopo ben 100 anni, Ein-

stein ha ottenuto il suo riscatto e  pro-

babilmente “VE L’AVEVO DETTO” 

sarebbe la sua affermazione se fosse 

ancora vivo. Cento anni fa, infatti, 

Einstein enunciò la legge della Relati-

vità generale, che, per elevate veloci-

tà, andava in contrasto con quanto 

detto da Newton e Galileo. Ipotizzò 

l'esistenza di un “tessuto” a quattro 

dimensioni, ovvero lo spazio-tempo, 

che viene curvato da grandissime 

masse celesti, quali stelle o buchi 

neri. Purtroppo la sua ipotesi non po-

té essere dimostrata  in quanto man-

cavano gli strumenti per farlo, e per 

moltissimi anni fu rifiutata  dai fisici; 

Einstein fu definito “Scienziato paz-

zo”.  

Solo da poco la sua teoria  è stata di-

mostrata pienamente, grazie al rileva-

tore interferometrico Advanced  LI-

GO, in America, che ha dimostrato 

l'esistenza delle onde gravitazionali; 

queste sono delle curvature, delle 

increspature nello spazio-tempo, pro-

vocate da due buchi neri che si sono 

scontrati milioni di anni fa. Questi due 

buchi neri iniziarono a girare l'uno 

intorno all'altro, fino a quando, sepa-

rati da poche centinaia di chilometri, 

arrivarono a girare ad una velocità 

prossima a quella della luce (300.000 

km/s circa). E’ questo il momento: le 

loro masse veloci disturbarono lo 

spazio-tempo, in una frazione di se-

condo i buchi neri si fusero ed emise-

ro tantissima energia, centinaia di 

volte più intensa di quella emessa da 

tutte le stelle dell’universo. Sono pro-

prio queste le increspature rilevate 

da LIGO strumento dotato di tunnel 

lunghi 4 chilometri che  usa dei laser 

per misurare come cambia la distanza 

tra le estremità dei tunnel. Quando 

arriva un'onda gravitazionale, essa 

dilata lo spazio in una direzione e lo 

contrae nell'altra. Misurando questa 

interferenza tra i laser si è potuto di-

mostrare come lo spazio si è effettiva-

mente dilatato o ristretto. Per capirci 

meglio, possiamo paragonare lo spa-

zio-tempo ad una superficie di gom-

ma: appoggiandovi  sopra  un peso, la 

gomma si deforma, creando un picco-

lo cono; se sulla superficie mettiamo 

una biglia questa rotolerà verso il 

centro del cono. Noi italiani siamo 

stati sfortunati perché il nostro rileva-

tore Virgo a Febbraio  era spento per 

manutenzione ma tra gli scienziati di 

Ligo ci sono anche  italiani. Questa 

scoperta è sicuramente degna di no-

ta, in quanto è un modo completa-

mente nuovo di studiare l'universo.  

Chissà se gli ipotetici viaggi nello 

spazio più lontano descritti nei film di 

fantascienza presto non si avvereran-

no! Potremmo scoprire cose nuove, 

che neanche immaginiamo. Per il 

momento dobbiamo accontentarci di 

ipotesi anche un po’ fantascientifiche: 

universi paralleli, esplorazione di 

buchi neri, viaggi nel tempo, secondo 

alcuni queste onde serviranno a pro-

durre energia e forse contribuirà a 

ridurre l’inquinamento. 

Noi non abbiamo le idee molto chia-

re, non studiamo fisica nucleare o 

quantistica ma di una cosa siamo cer 

ti: per i nostri figli le onde gravita-

zionali diventeranno un nuovo capito-

lo da inserire nel testo di fisica e a 

loro potremo dire:  

“NOI  C’ERAVAMO”. 
3D Sec. I grado I.C. Paratore  
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Ed eccoci al consueto appunta-

mento annuale con Scienza…

zionale, il giornalino di Scienza 

Under 18, E’ la sesta volta, e que-

st’anno non siamo vincitori solo 

del concorso di Pian Castagnaio 

“Penne sconosciuta”, ma abbiamo 

anche preso il secondo premio al 

concorso di Mirabilandia. 

Quest’anno partecipano: l’I. C. 

‘‘L.C.Paratore” come scuola capo-

fila, l’I.I.S. ‘‘L. Da Penne-Mario dei 

Fiori”, l’I.T.C.G. ‘‘G. Marconi” e i 

seguenti Istituti Comprensivi: 

‘‘Mario Giardini”, Loreto Apruti-

no, Castiglione Messer Raimondo, 

Collecorvino, Civitella Casanova 

e Città Sant’Angelo, con i rispetti-

vi plessi. Per un’intera giornata si 

svolgono gli Exhibit, c’è la pre-

sentazione e distribuzione del 

giornalino Scienza…zionale, e la 

sfida con le bolle di sapone. 

E’ stato molto costruttivo fare la-

voro di redazione assieme; siamo 

certi che questo potranno svilup-

pare le nostre capacità di intera-

zione e responsabilizzazione, per 

imparare ad arrivare sinergica-

mente a un unico risultato. 

Il nostro lavoro è nelle vostre ma-

ni, speriamo che lo apprezzia-

te e che sia uno strumento uti-

le per la divulgazione scientifi-

ca. 



Tempeste e alluvioni sono più frequenti e 

devastanti, al Nord cade poca neve men-

tre ai Tropici il caldo è sempre più inten-

so e il deserto avanza, strappando terra 

fertile alla popolazione umana e animale. 

Il paradosso è che sono stati i paesi più 

industrializzati a scatenare l’effetto serra, 

ma a subirne per primo le conseguenze è 

il Terzo Mondo. Il 12 Dicembre 2015 195 

paesi hanno firmato alla conferenza di 

Parigi un accordo storico per fermare il 

riscaldamento globale. Anche i ragazzi 

hanno esultato… Quello che è successo è 

un fatto straordinario perché, fino a qual-

che anno fa, nessuno pensava che  sareb-

be stato possibile. Quando si parla di 

clima sono più gli elementi sconosciuti 

che  quelli noti; questa affermazione non 

deve scandalizzare: nel mondo della 

scienza funziona cosi. Che cosa realmente 

si sa? L’uomo ha immesso nell’atmosfera 

una quantità enorme di gas a effetto serra. 

Ormai è bravissimo a fare “le analisi del 

sangue” al pianeta e a individuarne il 

tasso di colesterolo, in questo caso  l’ani-

dride carbonica(CO2). Serve dunque una 

“dieta” della nostra politica petrolifera, 

che poi è quello che propo-

ne la ventunesima edizione 

della “Conference of Par-

ties” di Parigi. Che cosa 

invece non si sa ancora? 

Come reagirà il “paziente”, 

ovvero il sistema climatico? 

Continuando con la metafo-

ra medica: non si ha idea di come evolve-

rà la malattia, in quanto tempo e con quali 

modalità. Non bisogna dimenticare che la 

malattia del clima corrisponde alla malat-

tia dell’umanità, perché si riflette sulla 

produzione alimentare e sugli eventi 

estremi: le alluvioni, gli uragani, le tem-

peste, le ondate di calore, l’aumento dei 

mari. Le grandi incognite della ricerca 

scientifica sul clima sono sostanzialmente 

tre. Le nuvole forniranno un  aiuto? Il tipo 

di nuvole che si formerà nell’atmosfera 

del futuro condizionerà l’aumento della 

temperatura.  Esistono nubi che raffred-

dano, perché riflettono meglio l’energia 

solare e altre che riscaldano perché la 

lasciano passare. Noi, però, non siamo in 

grado di sapere quali prevarranno. In un 

mondo che inesorabilmente diventerà più 

caldo, questo aspetto può fare la differen-

za e rappresenta una frontiera importante 

per i cercatori. Che cosa succederà alle 

grandi calotte polari? Come reagiranno la 

Groenlandia e il Polo Sud al riscaldamen-

to globale? Potrebbero ridursi in modo 

regolare, oppure potrebbero verificarsi 

dei “collassi”. È già successo, nel passato 

geologico della terra, che si staccasse un 

pezzo di calotta. Se succedesse di nuovo, 

l’aumento dei mari sarebbe più rapido e 

violento. Quale cura salverà il “paziente” 

terra? Green Economy, risparmio energe-

tico, energie rinnovabili, riduzione della 

produzione di petrolio rallenteranno il 

surriscaldamento, ma per guarire il pia-

neta si dovrebbe eliminare l’eccesso di 

anidride carbonica. Una delle “cure” 

sperimentali che si chiama CCS (Carbon 

Capture and Storage) è il tentativo di 

immagazzinare sotto terra la CO2 prima 

che si liberi nell’atmosfera. Ciò è stato 

prodotto per 200 anni, adesso è arrivato il 

momento di imparare e gestirlo. È suffi-

ciente per combattere la malattia del 

pianeta? I progressi scientifici in tutti i 

campi dimostrano che si può. 

Classe III B I. C. “ Laura Ciulli Paratore”.  

e 33 di larghezza. Le attività di separazio-

ne e desolforazione comporterebbero 

l’immissione in atmosfera di circa 

2.000.000 di tonnellate di metalli vari in 

25 anni di attività. I critici spiegano che la 

qualità e la quantità del petrolio e del gas 

custoditi sotto le acque abruzzesi sono 

scarse, per cui “Ombrina Mare” risulte-

rebbe essere più una minaccia che un 

beneficio. Le royalties, cioè gli introiti per 

la Regione Abruzzo derivanti dai diritti di 

estrazione sarebbero inferiori al milione 

di euro l’anno. In sostanza la ricaduta 

economica per ogni cittadino abruzzese 

sarebbe l’equivalente del prezzo di una 

mezza tazzina di caffè. A ciò si aggiungo-

no anche i danni alla pesca e al turismo 

dovuti all’inevitabile inquinamento del 

L’Abruzzo è stato messo sotto  accusa dal 

Times, il famoso giornale londinese, a 

proposito del caso “Ombrina Mare”. L’im-

pianto petrolifero, di proprietà dell’ ingle-

se Medoilgas, dovrebbe sorgere a soli 6 

km dalla costa dei Trabocchi, nei pressi di 

Ortona, in provincia di Chieti. La società in 

questione ha avuto l’autorizzazione dalle 

autorità competenti per la costruzione di 

una piattaforma petrolifera. La piattaforma 

sarà poi collegata ad una grande nave che 

sarà una vera e propria raffineria galleg-

giante, la FPSO. Le sue dimensioni do-

vrebbero essere di 320 metri di lunghezza 

Mare Adriatico. Senza contare i rischi 

legati ad eventuali incidenti già verificati-

si in piattaforme simili ad “Ombrina Ma-

re”. In definitiva l’“Ombrina mare” rap-

presenta un’ operazione insensata. L’opi-

nione pubblica e le associazioni ambien-

taliste hanno già organizzato diverse ma-

nifestazioni “NO Ombrina Mare” e contro 

tutte le politiche energetiche rivolte 

esclusivamente agli idrocarburi. In linea 

con quanto detto sopra, pensiamo, dun-

que, che non bisogna smettere di lottare 

e che dobbiamo continuare a far sentire 

la nostra voce! 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

I. C. Castiglione M.R. – Castilenti –Bisenti,  

plesso di Castilenti 

NOI CHE VIVIAMO DOVE LA TERRA HA LA 
FEBBRE 

HELP! DALLA TERRA UNA 
RICHIESTA DI SALVAGUARDIA. 
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La Terra è di tutti. Bisogna rispettarla, 

ammirarla e proteggerla dalle tecnologie 

distruttive  che orientano  sempre più la 

vita della terra verso un irreversibile 

degrado ambientale e, di conse-

guenza, anche sociale. L’uomo 

usa l’ambiente che lo circonda 

per soddisfare i suoi bisogni. 

Abusandone, però, crea danni 

irreversibili. Inquinamento, cam-

biamenti climatici, scioglimento 

dei ghiacciai, perdita della biodi-

versità, effetto serra e buco 

dell’ozono sono tutti causati 

dall’uomo, con il correlato di  

emissione di gas tossici per la 

presenza  di fabbriche e macchi-

ne inquinanti che degradano le 

acque e le terre del pianeta. Il 

nostro corpo è costituito da ele-

menti del pianeta. La violenza utilizzata 

contro di essa si manifesta su di noi trami-

te malattie a cui non si trova cura. La natu-

ra è come uno specchio; la mancanza di 

rispetto verso di essa rispecchia la man-

canza di rispetto verso l’uomo stesso. 

“L’autentico sviluppo umano possiede un 

carattere morale e presuppone il pieno 

rispetto della persona umana, ma deve 

prestare attenzione anche al mondo natu-

rale” [“Laudato si”,  Papa Francesco]. 

Con la sua Enciclica, il Papa vuole tra-

smettere sensibilità verso un progresso 

costruttivo e non distruttivo. E’ un impera-

tivo, ormai, non  abusare delle libertà che 

la natura ci offre e rispettarne  le regole. 

Solo chi sa vedere con il cuore sa rispetta-

re veramente. Ne era ben a conoscenza 

San Francesco D’Assisi. Egli, infatti, 

si accorse della sintonia tra Dio e 

l’uomo. Ci insegna che bisogna 

dare il giusto valore alle cose, 

creando sintonia. Il problema eco-

logico nasce proprio dal fatto che 

l’uomo non ha il senso critico. L’uo-

mo in numerosi casi, sembra poco 

intelligente per dare la giusta at-

tenzione agli elementi che lo cir-

condano. “Il mondo è qualcosa di 

più che un problema da risolvere, 

è un mistero gaudioso che contem-

pliamo nella letizia e nella lo-

de” [cit… Papa Francesco].  L’invi-

to pressante è che  tutti gli esseri 

viventi pongano  più attenzione alla bel-

lezza del mondo che riflette la bellezza 

dell’uomo, perché cambiare di può. Non 

lasciamo alle generazioni future un de-

grado non più recuperabile. Iniziamo da 

adesso.  

Dalila Fragassi, 2A CAT, ITS “G. Marconi” 

Penne, as 2015-2016.  

“202020” ossia una diminuzione del 20% 

di anidride carbonica entro il 2020. Ciò 

costituirà  un grande passo in avanti, per-

ché tale gas è pericoloso per la salute 

delle persone, della fauna e della flora. 

Inoltre è la causa principale dello sciogli-

mento dei ghiacciai, del cambiamento 

climatico e della perdita della biodiversi-

tà. Lo scioglimento dei ghiacciai è un 

fenomeno che prevede il decadimento 

delle calotte polari presenti ai due poli. 

Lo  scioglimento assumerà un aspetto  

fortemente negativo perché un aumento 

del livello dei mari potrebbe dare vita a 

probabili inondazioni delle città, con 

conseguenze catastrofiche. Per quanto 

riguarda il cambiamento climatico, gli 

studiosi hanno notato che in questi ultimi 

anni, la temperatura ambientale è aumen-

tata di due gradi a causa delle polveri 

sottili, un aumento che porterà frequenti 

fenomeni atmosferici estremi. Un ulterio-

re problematica determinata dall’inquina-

mento è la perdita della biodiversità. Ciò 

significa una probabile estinzione di mol-

Uno dei problemi che affliggono le nazio-

ni del mondo è l’inquinamento ambienta-

le. L’inquinamento è causato dall’uomo 

poiché, in questi ultimi decenni, ha sfrut-

tato tutte le risorse ambientali per i propri 

bisogni, senza tener conto dell’impatto 

sulla biodiversità. Le cause dell’inquina-

mento sono: costruzioni di industrie e 

continuo rilascio di anidride carbonica, 

deforestazione ed infine aumento eccessi-

vo di traffico, il quale produce un’ elevata 

quantità di smog, pericoloso per gli esse-

ri viventi. Tale sostanza inquinante, inol-

tre, ha stravolto le città di Milano e Roma, 

costringendole ad usare solo mezzi di 

trasporto ecologici oppure ad  alternare, 

giorno per giorno, targhe pari e targhe 

dispari. Negli ultimi giorni del 2015, l’O-

NU (Organizzazione delle Nazioni Unite) 

si è riunita per discutere il problema, 

parlando della salvaguardia dell’ambien-

te e di un eventuale piano globale di tute-

la della salute terrestre. Tempo fa c’è 

stata un’altra grande riunione a Tokyo, 

dove è stato annunciato il “Protocollo di 

Kyoto”, il quale prevede il progetto 

te specie animali, dovuta dall’attività 

dell’uomo. Un esempio è il bracconaggio, 

un fenomeno che si sta espandendo sem-

pre di più in tutto il mondo. Per salva-

guardare l’ambiente naturale, bisogne-

rebbe cambiare atteggiamento e passare 

da un pervasivo senso di egoismo ad un 

profondo altruismo,  rispettando tutte le 

risorse della natura perché essa è nostra 

madre. 

Pilone Cristian, 2 A CAT, ITS “G. Marconi” 

Penne, as 2015-2016 

L’INQUINAMENTO NEL MONDO 
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livello del mare e soprattutto un danno 

ambientale senza limiti. L’impatto dell’ 

uomo sulla natura è talmente devastante 

che si teme che l’ aumento improvviso 

della temperatura possa anche mettere a 

rischio la vita di molte persone e soprat-

tutto di animali che vivono in quei territori 

in continuo mutamento. Infatti, animali 

come orsi polari e pinguini sono in conti-

nuo viaggio per trovare zone con clima 

più adatto per la loro sopravvivenza e , 

così facendo, sono in continuo rischio di 

morte e quindi si verrebbe a verificare un 

lungo processo di estinzione di questi 

animali dalla faccia  della Terra. Nono-

stante il danno ambientale ci sono anche 

alcuni effetti positivi: l’aumento delle 

temperature favorirà l’agricoltura alle 

medie latitudini e favorirà le regioni che 

soffrono di siccità.                                                                               

Giovanni Marzola, Lorenzo Squartecchia  II A 

Scuola Sec. I° Grado “Mario dei Fiori” 

I. C. “Mario Giardini” Penne 

Dati forniti negli ultimi tempi dalla ricerca-

trice Edward Hanna dell’università di Shef-

field affermano che, per via dell’inquina-

mento globale, si sta verificando lo sciogli-

mento dei ghiacciai e quindi l’innalzamento 

delle acque di circa 3 millimetri all’ anno. 

Uno degli ultimi allarmi è stato lanciato dal 

Nord-Est del Nepal (nei pressi dell’Everest) 

in cui si sono registrati, a causa di tempera-

ture elevate, l’ingrandimento di numerosi 

specchi d’ acqua. La causa di tutto ciò è 

certamente il cambiamento del clima dovu-

to alle troppe emissioni di gas serra non 

controllate che causano l’effetto serra il 

quale ha un impatto ambientale disastroso 

per la vita umana, animale e vegetale: que-

sto  è quanto affermato dagli esperti delle 

Nazioni Unite. Già tra il 1901 e il 2012 il 

clima ha subito un cambiamento radicale, 

che è tutt’ora  in corso e molti esperti affer-

mano che, per i prossimi 85 anni, il clima 

sarà lo stesso se non peggiorerà, essendo 

previsto un aumento della temperatura dai 

0,7°C ai 10°C con i conseguenti aumenti 

dello lo scioglimento dei ghiacciai,  del 

“ERA TUTTO IN EQUILIBRIO” 

SCIOGLIMENTO DEI GHIACCIAI 
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L’ambiente non è altro che lo spazio che ci 

circonda ed in cui viviamo. E’ costituito da 

fattori fisici, biologici e chimici che influen-

zano la vita. San Giovanni Paolo II osservò 

come l’essere umano sembra <<non perce-

pire altri significati del suo ambiente natura-

le, ma solamente quelli che servono ai fini 

di un immediato uso e consumo>> 

(“Laudato sì” pag. 29; paragrafo n.5). Gli 

esseri viventi sono in genere adatti a sop-

portare variazioni notevoli dei fattori am-

bientali. Sono, cioè, in grado di ambientarsi, 

ma negli ultimi decenni si sta assistendo ad 

una mutazione, per meglio dire, ad un de-

grado delle condizioni ambientali, per cui 

potrebbe verificarsi un pericolo per la vita 

stessa. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti ed 

investiti da questa sfida ovvero la difesa del 

nostro habitat. L’inquinamento può definirsi 

come il deterioramento di un elemento ad 

opera di scorie, rifiuti o microrganismi. Tra i 

vari tipi di inquinamento,  quello atmosferi-

co è uno dei più pericolosi e preoccupanti. 

Oltre ad essere determinato  da rifiuti indu-

striali, gas, ecc…, esso  può essere favorito, 

nei grandi centri abitati, da particolari situa-

zioni climatiche, come l’assenza di piogge e 

regimi ventosi. L’inquinamento atmosferico 

costituisce una grave minaccia per la nostra 

salute; altrettanto grave è la contaminazione 

L’INQUINAMENTO: IL 
VOLTO SFIGURATO 
DELLA TERRA 

 
Il problema dell’inquinamento è ormai diven-

tato una questione sociale. Stiamo distruggen-

do l’ambiente senza accorgercene, inconsape-

voli delle conseguenze delle nostre azioni, 

apparentemente innocue. “La nostra sorella 

Terra protesta per il male che le provochiamo, 

a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso 

dei beni che Dio ha posto in lei” (Papa France-

sco, “Laudato Si”, paragrafo 2, pagina 27).  

Questa frase esprime compiutamente la pro-

blematica ambientale, poiché ci trasmette la 

consapevolezza del  danno che le azioni irri-

flessive dell’uomo determinano sulla natura.  

Papa Francesco scrive per conto della Terra e, 

mettendosi nei suoi panni e dandole il volto di 

una “sorella”, umanizza e rende accessibile ai 

nostri sentimenti lo squilibrio sofferente di un 

intero pianeta. L’intento di Papa Francesco è 

quello di sensibilizzare gli abitanti del nostro 

pianeta ad un uso meno sconsiderato e più 

attento a ciò che l’ ecosistema offre. Dobbia-

mo imparare a guardare il mondo con un’otti-

ca più rispettosa, senza considerarlo strumen-

to di solo uso e consumo. E’ strano a dirsi ma 

noi uomini abbiamo bisogno di umanizzarci! 

L’umanità è abituata a ragionare in termini di 

tempo e spazio immediati; tale approccio 

frammentario e disorganizzato, tuttavia, con 

l’inquinamento non funziona, perché la sua 

portata distruttiva aumenta di giorno in gior-

no. Rimandando le decisioni, posticipiamo un 

eventuale cambiamento, che potrebbe contri-

buire al risanamento dell’ambiente. È neces-

saria quindi una trasformazione, che dovrà 

interessare tutti i nostri comportamenti, so-

prattutto, quelli più dispersivi e disattenti. È 

ormai quasi impossibile tornare indietro. 

Abbiamo prodotto un forte  livello di degrado, 

senza chiederci  a che punto eravamo arrivati. 

L’impegno collettivo è fondamentale per arri-

vare ad una inversione di rotta. Le azioni quo-

tidiane, seppur minuscole, costituiscono il 

fattore di innovazione più importante per rio-

rientare la situazione odierna. Compiamo gli 

stessi gesti, inconsapevoli della portata di-

struttiva che determinano. Siamo uniti dalla 

convinzione di essere padroni della terra, e di 

poterla usare a nostro piacimento. Dobbiamo 

imparare, tuttavia, a trattarla come nostra 

amica, con lo stesso rispetto che daremmo ad 

una persona a noi cara. Con l’incremento 

smisurato dell’inquinamento è diminuita la 

qualità del cibo sulle nostre tavole, e si sono 

sviluppate nuove malattie, talvolta mortali, 

una volta sconosciute. Per individuare delle 

soluzioni bisogna fermarsi a riflettere profon-

damente. L’inquinamento non porta nulla di 

buono, tuttavia l’uomo continua nella sua 

devastazione. È necessario ripartire dalle 

origini e scoprire ciò che è veramente necessa-

rio e ciò che è superfluo, ciò che è umano e ciò 

che, inequivocabilmente, non può che dirsi 

disumano.  

Faieta Antonio 2 A Cat, 

ITCG “G. Marconi”  

delle acque e del suolo. Era tutto in 

equilibrio. L’uomo, pensando di progre-

dire, in realtà, ha alterato tale equilibrio, 

modificando il territorio e apportando 

modifiche nei  cicli biochimici. Ciò sta 

determinando la riduzione e, addirittura, 

la perdita di alcune specie. Nel corso 

della storia geologica, l’atmosfera terre-

stre si è riscaldata, la temperatura media 

si è alzata di quasi un grado, passando 

da 13,8 a 14,6 C°. Gli scienziati sono 

concordi nel considerare questo ele-

mento di origine antropica un fattore 

determinante nei mutamenti climatici,   

dal momento che la crescita della tem-

peratura è andata in parallelo con l’au-

mento dei gas serra. Stiamo assistendo 

ad una esasperazione dei fenomeni at-

mosferici, che ci pongono di fronte a 

disquilibri che incidono, ormai  pesante-

mente, anche sulla vita umana. Il riscal-

damento globale in atto, inoltre,  sta 

mettendo a repentaglio tante specie 

animali e vegetali. Era tutto in equili-

brio…è un imperativo dei nostri tempi 

accorgersene! 

Francesco Prete, 2 A CAT  



pulite; finché  nel 2015 non c'è stata una 

svolta degna di nota: il Summit di Parigi. 

Qui 150 leader di tutto il mondo hanno 

deciso che bisogna abbandonare i com-

bustibili fossili. Al contrario di tutte le 

altre conferenze sul clima, quella di Parigi 

è davvero riuscita a stipulare un accordo. 

I suoi principali obiettivi sono: restare 

"ben al di sotto" dei 2° e addirittura arri-

vare a limitare l'innalzamento termico a 

1,5°; conseguire gli obiettivi il prima pos-

sibile; aiutare i Paesi in via di sviluppo 

investendo sulle energie alternative; i 

piani nazionali saranno sottoposti a revi-

sione ogni 5 anni. Perché  dovrebbe fun-

zionare? Perché  l'accordo è da subito 

vincolante e non 

deve subire lun-

ghi processi co-

me quelli di un 

protocollo; all'ac-

cordo hanno 

aderito 195 pae-

si, tra cui quelli 

fortemente in via 

di sviluppo, mo-

strando solidarie-

tà l'un l'altro. Se 

ogni nazione 

Nello scorso dicembre 2015 si è tenuta 

una delle più importanti conferenze sul 

clima: il Summit di Parigi o Cop 21. Sono 

più di venti anni che l’uomo sta cercando 

di risolvere il problema dell’inquinamen-

to e, tornando indietro nel tempo, ci ac-

corgiamo che, di conferenze sul clima se 

ne sono svolte tante. Nel 1997 il protocol-

lo di Kyoto ebbe come principale obietti-

vo la riduzione dei gas serra. Purtroppo, 

però, molti Paesi, come Cina, India, Giap-

pone e Americhe, in particolar modo gli 

USA, non hanno aderito ed essendo essi i 

principali emittenti di gas serra, il Proto-

collo di Kyoto non ha avuto alcun succes-

so. Nel frattempo si sono susseguite sva-

riate conferenze tra cui quelle di Johanne-

sburg sulla biodiversità; di Milano sulla 

riforestazione; di Montreal sulle energie 

facesse un piccolo gesto il problema si 

potrebbe risolvere visto che riguarda la 

vita di ognuno di noi. Riusciremo, tutti 

insieme, a portare  a termine gli obiettivi 

posti? Le nuove tecnologie potrebbero 

aiutarci. Resteranno solo belle  parole? 

Speriamo di no! Ma soprattutto, c’è da 

chiedersi: riusciremo a ridurre il tasso 

d'inquinamento e di conseguenza il buco 

dell'ozono e a rendere la nostra casa, la 

Terra, un pianeta più pulito? A quest'ulti-

ma domanda nessuno può dare risposta, 

se non il tempo. 

Classe IIA  I. C. “L. Ciulli Paratore” 

DA KYOTO A PARIGI 
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TRIVELLAZIONI PETROLIFERE IN ABRUZZO 
     Nell'Adriatico si concentra buona parte 

delle 83 piattaforme offshore produttive 

italiane, di cui 53 a meno di 12 miglia 

dalla costa. L'Abruzzo risulta una delle 

zone più attive in Italia, con numerosi 

pozzi al largo della costa tra Martinsicu-

ro  e Giulianova, tra Roseto e Silvi Mari-

na e più a sud al largo di Vasto. E' dal 

2008 che la costa dell'Abruzzo è a ri-

schio trivellazioni  e nel 2009 il Ministe-

ro dell'Ambiente ha riavviato il proce-

dimento di Valutazione di Impatto Am-

bientale in seguito ad una istanza di 

concessione di coltivazione del giaci-

mento chiamato “Ombrina Mare” da parte 

di Medoilgas, che prevede lungo lo stesso 

tratto di costa abruzzese, la trivellazione di 

sei pozzi petroliferi . L'istallazione di una 

piattaforma a 6-9 chilometri dalla riva e di 

una nave desolforante di tipo FPSO. In po-

chi mesi a partire dalla scorsa primavera, 

l'intero Adriatico è stato messo a disposizio-

ne dei petrolieri per ricerche geosismiche 

con l'utilizzo dell'AIRGUN  che permette 

l'ispezione dei fondali  marini attraverso il 

rilascio in mare di aria compressa, il ru-

more prodotto è pari a 100 mila volte 

quello del motore di un  Jet e per la fauna 

marina è dannosissimo provocando lesio-

ni permanenti letali. Varie associazioni 

ambientali, pescatori e comitati cittadini 

mostrano il loro dissenso. Il FAI si oppone 

al progetto chiedendo che  il “Progetto 

Ombrina” venga bocciato dall'autorità 

competente in quanto potenzialmente 

dannoso per un tratto di costa così ricco 

da un punto di vista paesaggistico, am-

bientale, storico-culturale. Durissimo 

anche il commento di Legambiente: dagli 

studi presentati si estrarrebbe un greggio 

di pessima qualità e in quantità esigua 

pari a coprire solo lo 0,001% del fabbi-

sogno nazionale. I rischi derivanti dalla 

nuova piattaforma petrolifera sarebbe-

ro enormi senza considerare il tratta-

mento del greggio estratto a bordo 

dalla nave appoggio e il suo trasporto 

fino a riva eventuali imprevisti o inci-

denti danneggerebbero in maniera 

irreversibile l'ecosistema marino-

costiero il turismo e la pesca. Proprio al 

riguardo è stato indetto un Referendum, 

domenica 17 aprile 2016, per chiedere 

ai cittadini italiani se sono favorevoli alle 

trivelle nel Mare Adriatico. Se vincerà il si 

non sarà possibile continuare a sfruttare i 

giacimenti dopo la scadenza delle con-

cessioni entro le 12 miglia. Il referendum 

è stato indetto da nove regioni italiane. La 

parola agli Italiani! 

Anghelescu Ana Maria e Georgiana,  

Di Paolo Nicol, Marzuoli Gaia e Pizzuto Miriam 

I. O. Città Sant'Angelo Classe 3F:  
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I BUCHI NERI 
I buchi neri sono gli astri più misteriosi 

dell'universo, non hanno una superfi-

cie, come un pianeta o una stella, ma 

sono piuttosto una regione dello spazio 

nella quale la materia è sprofondata su 

se stessa. Questo catastrofico crollo ha 

causato la concentrazione di un'enor-

me quantità di massa in uno spazio 

incredibilmente piccolo. L'attrazione 

gravitazionale in questa regione è così 

forte da non lasciare fuoriuscire nulla, 

nemmeno la luce. Sebbene i buchi neri 

non siano visibili, ne possiamo stabili-

re l'esistenza dal modo in cui influenza-

no la polvere, le stelle e le galassie 

vicine.  Molti di essi sono circondati da 

dischi di materiale, i quali, girando 

attorno al buco nero, raggiungono 

temperature molto elevate ed emetto-

no raggi X. I buchi neri possono essere 

di diverse dimensioni. Essi si formano 

quando una stella pesante circa 10 

volte più del Sole termina la sua esi-

stenza in un'esplosione. Ciò che resta 

della stella, precipita in un'area del 

diametro di appena qualche chilome-

tro. La maggior parte delle galassie, 

compresa la Via Lattea, contiene dei 

buchi neri. Questi possono essere mi-

lioni o miliardi di volte più pesanti del 

Sole. Gli oggetti che cadono nei buchi 

neri vengono schiacciati fino al punto 

di rottura. Infatti, per esempio, se un 

astronauta si avventurasse troppo vici-

no ad uno di essi e ne fosse risucchia-

to, verrebbe fatto a pezzi dalla straor-

dinaria forza di gravità. L’immagine 

qui sotto rappresentata è quella di un 

buco nero scoperto nel 2008 tra Marte 

e Giove. Questo, però, è più grande di 

quel che sembra nell’immagine: gli 

studiosi della NASA affermano che, per 

la sua grandezza, potrebbe anche es-

sere  pericoloso per tutto il sistema 

solare, per questo  viene spesso con-

trollato dalle telecamere di un piccolo 

satellite mandato “in missione” nel 

13/05/2007. 

Gaia Costantini Classe IIA 

 Sec. di I Grado I. 

C. “M.Giardini”  

 

 

 

 

 

 IL “PIANETA ROSSO” 
Grazie all’invenzione di apparecchi 

progettati per essere puntati verso 

l’orbita, come il cannocchiale utilizza-

to dal pisano Galileo Galilei nel 1600, 

sono stati scoperti tutti i pianeti che 

circondano il Sistema Solare. Uno di 

questi è soprannominato anche  

“Pianeta Rosso”, per via del colore 

del suo suolo, appunto rossastro. Sin 

dal 12 Marzo del 2013 la NASA ha 

affermato che su questo pianeta ci 

sono le condizioni adatte per ospitare 

microrganismi. Per questo, insieme 

ad altre Nazioni, ha subito cercato di 

svolgere esperimenti sulla conforma-

zione del pianeta e sulla sua atmosfe-

ra. Dagli studi fatti è emerso che, 

sicuramente,  moltissimi secoli fa, sul 

suo suolo, sorgevano fonti di acqua.  

Questo si può affermare con certezza 

anche dalla presenza di un minerale 

di nome ematite e di strutture sedi-

mentarie che solo un  liquido può 

produrre. Ora però non è più possi-

bile averne certezza, anche perché  

l’atmosfera primitiva fu spazzata via 

dal vento solare, che quindi diminuì 

drasticamente la pressione con con-

seguenza la scomparsa completa di 

questa fonte di vita. Ma nel 2008 la 

Phoenix ha testimoniato la presenza 

di acqua allo stato solido. Grazie a 

numerosi esperimenti, abbiamo com-

preso che il suolo del Pianeta Rosso è 

arido, senza fiumi e mari, privo di 

campi magnetici, ma presenta crateri 

e una concentrazione di anidride car-

bonica. Nel 2004 sono state scoperte 

concentrazioni di gas tra cui il meta-

no. Si è anche teorizzato, quindi, che 

ci potrebbero essere forme di vita e, 

a confermare questa ipo-

tesi,  è stato il caso del 

meteorite ALH84001 rin-

venuto nell’Antartide, ma 

proveniente da Marte. 

Dopo studi e particolari 

osservazioni del meteori-

te, si sono scoperte al suo 

esterno microscopiche 

strutture che si è pensato 

fossero microbi fossilizza-

ti, anche se, successivamente si è 

scoperto che erano solo dovute a 

processi chimici. In seguito, nel 2005, 

un altro avvenimento, ovvero la sco-

perta di formaldeide, ha convinto 

sempre più sull’esistenza di un’altra 

forma di vita. In ultimo si è anche 

ipotizzato che, per via della vicinanza 

tra Terra e Marte, i batteri e gli orga-

nismi unicellulari possano resistere 

nell’ atmosfera e che, spinti dal vento 

solare, possano raggiungere il Piane-

ta Rosso. 

 G. Marzola ,L. Squartecchia II A   

Sec. di I Grado I. C. “M.Giardini 
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LA LUCE: CENNI STORICI. LA RIFLESSIONE DELLA LUCE 

 

 

Fin dall’antichità l’uomo si è posto 

domande sulla natura della luce. Pi-

tagora (570 a.C. - 495 a.C.), per 

esempio, pensava che gli occhi tra-

smettessero un fluido, la luce appun-

to, che permetteva di vedere gli og-

getti. Tale ipotesi fu considerata vali-

da per molto tempo, finché Isaac 

Newton (1642 - 1727) elaborò un’al-

tra teoria, detta “corpuscolare”, per 

spiegare questo fenomeno naturale, 

ma allo stesso tempo misterioso: egli 

sosteneva che la luce fosse costituita 

da corpuscoli che, viaggiando in 

linea retta, partono dagli oggetti e 

arrivano ai nostri occhi rivelando 

così la loro presenza. Ad essa si con-

trappose un’altra teoria, quella 

“ondulatoria”, formulata da Chri-

stiaan Huygens (1629 - 1695), che 

considerava la luce come un insieme 

di onde.  Secondo Huygens, infatti, la 

luce si comporta come un’onda che 

si propaga (in maniera del tutto simi-

le alle onde del mare o a quelle acu-

stiche) in un mezzo, chiamato etere, 

che si supponeva pervadere tutto 

l’universo ed essere formato da mi-

croscopiche particelle elastiche. Suc-

cessivamente, nel 1905, Albert Ein-

stein (1879 - 1955) dimostrò che la 

luce è una forma di energia e che 

può comportarsi sia come un’onda 

elettromagnetica sia come un insie-

me di corpuscoli. Attualmente gli 

scienziati sono d’accordo nel ritene-

re che la luce abbia una doppia natu-

ra: essa può comportarsi sia come un 

insieme di onde, sia come un insie-

me di  c or pu s co l i  c h iam at i 

“fotoni” (vedasi Fig. 1). La riflessione 

della luce è un fenomeno che si veri-

fica quando un fascio di luce colpisce 

una superficie perfettamente liscia e 

levigata, venendo così riflesso nella 

direzione opposta a quella di prove-

nienza.  In questo caso la riflessione 

viene definita speculare. Al contra-

rio, se la superficie riflettente è irre-

golare, avviene il fenomeno della 

diffusione, per mezzo del quale i rag-

gi vengono riflessi in varie direzioni. 

Ad esempio è per questo che gli 

sciatori, nelle giornate ricche di luce, 

hanno bisogno degli occhiali da sole, 

in quanto la neve è una superficie 

irregolare e per questo diffonde i 

raggi riflessi.  E’ interessante notare 

come, sia nella riflessione che nella 

diffusione, i raggi vengano riflessi 

secondo due leggi: la prima afferma 

che il raggio incidente, il raggio ri-

flesso e la perpendicolare alla super-

ficie giacciono sullo stesso piano; la 

seconda sostiene che l’angolo tra il 

raggio incidente e la perpendicolare 

nel punto di incidenza è uguale 

all’angolo tra il raggio riflesso e la 

perpendicolare stessa (vedasi Fig.2).  

Verri Alessandra, Sacripante Lisa,  

Tontodimamma Laura, Rossi Alessia                 

IIIIC Sec. di I Grado I. C. “M.Giardini    

La doppia natura della luce  

(corpuscolare e ondulatoria) La riflessione della luce  

COSA CI SARÀ DOPO IL WI-FI? 
Arriva dal professore inglese Harald 

Haas dall’ Università di Edimbourg l’ 

alternativa al wi-fi che si basa sull’ 

energia solare. Il prototipo ideato in 

Scozia riesce a raggiungere  una ve-

locità massima di 10 Megabit al se-

condo e, con una serie di accorgi-

menti e miglioramenti, verrà tran-

quillamente decuplicata in pochi 

mesi. I ricercatori della nota  azienda 

tedesca Siemens hanno già sviluppa-

to un sistema analogo, che però sfio-

ra i 500 mbps ad una distanza massi-

ma di 5m. I due progetti, quindi, po-

trebbero convergere nella definizio-

ne di un nuovo standard per le tele-

comunicazioni. Si tratta certamente 

di una bella innovazione, ma nel lon-

tano 1880 Alexander Graham Bell 

inventò il fotofono, lo strumento che 

consentì di trasmettere il primo mes-

saggio vocale per mezzo della luce. I 

difetti di quella tecnologia, per lo più 

legati ai limiti di cui soffriva in parti-

colare condizioni ambientali e me-

teorologiche, ne compromisero il 

successo, a vantaggio del più lento 

ma stabile telefono; e gli stessi difetti 

ha questo LI-FI. Però non c’è da 

togliere che rimane comunque una 

buona alternativa.   

 Giuditta Di Michele  

2A Sec. di I Grado I. C. “M.Giardini    
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Chef de produit web 

Le/la chef de produit Web, ou chef de produit marketing Web, 

élabore de nouveaux services sur Internet et Internet mobile 

ouaméliorel’offreexistante. 

RESPONSABLE AFFILIATION 

Le/la responsable affiliation (ou affiliate manager) noue des 

partenariats/programmesd’affiliationenvue de générer du 

traficqualifié sur le site de l’entrepriseou des sites des clients de 

l’agence qui l’emploie. 

RESPONSABLE EMAILING 

L’emailingestune technique marketing qui consiste à envoyer 

des emails (oucourriels) à un très grand nombre de 

personnesdans le but de faire connaîtreuneentrepriseou un 

service et/ou de fidéliser les clients existants. Le rôle du 

responsable emailing est de définir les axes stratégiques des 

différentescampagnesd’emailing à mener, 

puisd’encoordonner la création et la diffusion 

COMMUNITY MANAGER 

Gestionnaire de communautéou CM, l'abrégé de community 

manager, est un métier qui consiste à animer et à 

fédérerdescommunautéssur Internet pour le compte d'une 

société, d'une marque, d’une célébritéou d’une institution 

FLASHEUR 

le rôleduflasheur (aussiappelédéveloppeur et animateur flash) 

consiste d’une part à animerlesélémentsgraphiques et d’autre part 

à développerlesfonctionnalités de cesélément. 

VENDEUR D’ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE NET 

Vendre des espacespublicitaires et assurer à son client 

unevisibilitéoptimale 

TECHNOLOGIE  ET  NOUVELLES  PROFESSIONS 

Nouveauxprofilsprofessionnels 

Cinquemila lampade multicolori illumi-

nano il Palazzo dell’Elettricità a giorno, 

la gente si riversa nelle strade per am-

mirare lo spettacolo; è il terzo giorno 

dell’Esposizione Universale dal tema “Il 

bilancio di un secolo”. Al Palazzo dell’E-

lettricità ci sono stati già 300.000 visita-

tori, tra cui inglesi, tedeschi e italiani, 

tutti stupefatti dalla luce emanata. Da lì 

proviene inoltre tutta l'energia necessa-

ria all'illuminazione dei padiglioni: guai 

se qualcosa non dovesse funzionare! Nei 

padiglioni, la gente si confronta sulle 

invenzioni appena ammirate. La folla è 

rimasta incantata davanti alle novità 

presentate dai fratelli Lumière e ai loro 

primi film registrati in 75mm. Una molti-

tudine di persone si è ammassata da-

vanti alle loro invenzioni, tanto che oggi 

si è dovuto interrompere l’ingresso per 

ragioni di sicurezza. Altra mirabile in-

venzione è quella dell’ingegnere dane-

Il y a quelques mois , à Paris a eu lieu 

une des plus importantes conféren-

ces tenutes sur le climat: le summit 

de Paris. Contrairment aux autres 

conférences tenues antérieurment, le 

Summit de Paris a rèussi à conclure 

un accord. Ses principaux  objectifs 

sont: maintenir un seuie de 2°, des 

controles d’emission de gaz à effet 

de serre tous le cinque ans et attein-

dre le plus rapidment possible les 

objectifs de l’ accord. L’accord se-

ra,certainement, plus efficace par 

rapport aux conferences tenues les 

années précédents. Nous espérons 

qu’avec le temps cet accord pourra 

fonctionner et réussir à rèduire le 

taux de pollution, et par consequen-

ce , le trou d’ozone, et render notre 

planète, la Terre, une planète plus 

propre. 

Classe IIA  I. C. “L. Ciulli Paratore 

A PARIS 

IL GENIO DELLA LAMPADA ALL’ALBA DEL ‘900 

se Poulsen, il Telegraphone, un regi-

stratore magnetico a filo il cui funziona-

mento è stato verificato registrando la 

voce dell’imperatore Francesco Giusep-

pe d’Austria. Si tratta della prima regi-

strazione magnetica audio al mondo! 

Intanto la gente riempie all'inverosimile 

la spianata di fronte alla Tour Eiffel: è 

difficile non sostare strabiliati di fronte 

alla cascata del Palazzo dell'elettricità, 

sorvegliato dal suo Genio, una statua 

alta più di sei metri che di notte scintilla 

di migliaia di luci multicolori. Siamo a 

Parigi, la Ville Lumière, la città che non 

dorme mai, con le migliaia di luci che 

risplendono per tutta la notte e rendono 

magiche e spettacolari le sue feste lus-

suose.   

Roberta Vadini, Chiara Pastore,  

Valentina Lattanzi, Chiara Sangiorgio e 

Matteo Di Costanzo  

2 ^ AFM I.T.C. G. Marconi  
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E' ormai passato un secolo dalla for-

mulazione ufficiale della teoria della 

relatività generale di Einstein e grazie 

al  fisico si è riaccesa l'attenzione sulla 

notazione dell'esperimento mentale. 

Un esperimento concettuale è un 

esperimento che non si intende realiz-

zare nella pratica, ma viene solo im-

maginato; infatti i suoi risultati vengo-

no calcolati teoricamente applicando 

le leggi della fisica. Il  primo ad aver 

coniato questo termine fu Hans Chri-

stian Ørsted, sebbene i primi esperi-

menti mentali risalgano  addirittura ai 

primi filosofi dell'antica Grecia. Uno 

dei più celebri esperimenti è quello di 

Zenone riguardante Achille e la tarta-

ruga: il filosofo riesce a spiegare come 

Achille Pelide non riuscirà mai a rag-

giungere in una gara di corsa la tarta-

ruga a cui verrà dato un intervallo di 

vantaggio, poiché nel tempo in cui 

Achille avrà impiegato per riguada-

gnare terreno la tartaruga avrà per-

corso un piccolo tragitto. Quindi la 

DA ACHILLE AD UN PAZZO 
SUICIDA: IN UN 
ESPERIMENTO MENTALE 

distanza fra i due non è determinata, 

è infinita. Gli esperimenti mentali 

riescono a dare una spiegazione a 

diversi fenomeni, e  ad aprire gli oc-

chi su differenti argomenti, un'altra 

prova di essi ce la dà Einstein, che un 

giorno pensò ad una persona in cadu-

ta libera, essa non avrebbe sentito il 

suo peso; da lì, il genio formulò la 

teoria della relatività generalizzata. L 

'illustrazione di Einstein serve a met-

tere in chiaro le caratteristiche distin-

tive della sua notazione di esperimen-

to mentale: si tratta di un'argomenta-

zione che procede  a partire da una 

situazione immaginata ma con una 

precisa intenzione  e sulla base di un 

bagaglio di vere esperienze. Un altro 

esperimento mentale molto famoso e  

anteriore cronologicamente a quello 

di Einstein è quello che sta alla base 

della cosiddetta relatività galileiana: 

è l'esperimento del gran naviglio, 

nel quale Galilei mostra come nella 

stanza sotto coperta della nave  la 

caduta di gocce d'acqua  da un reci-

piente forato in una bottiglia da collo 

stretto posta perpendicolare al foro 

cadano sempre all'interno della bot-

tiglia sia che la nave si muova di mo-

to uniforme, sia che la nave sia fer-

ma. Nella stessa situazione il saltare 

verso prua è uguale sia se l'atto si 

compia su di una nave ferma, sia si di 

una in movimento. Si può passare da 

un paradosso classico come quello 

di Achille e la tartaruga ad uno un po' 

più verace di un uomo che si lascia 

cadere nel vuoto grazie ad un espe-

rimento mentale? Quali sono le vere 

facoltà di un esperimento  mentale  e 

a cosa serve?   L'esperimento menta-

le serve a guidare l'intuizione, basata 

su varie e "realistiche" esperienze, 

nell'identificare i principi generali 

che possano fungere da assiomi del-

la teoria. Principi che, come nel caso 

delle teorie della relatività di Ein-

stein, sono spesso  "rivoluzionari" 

rispetto alle conoscenze acquisite.                                          

Giulia Orsini  

3E IIS  Luca da Penne 

La luce è quella parte di onde elettro-

magnetiche che può essere percepita 

dall'occhio umano. Tramite essa il cer-

vello è in grado di ricostruire un'im-

magine perfetta, tridimensionale e a 

colori, dell'ambiente che ci circonda. 

Permettendoci di essere padroni delle 

cose, rivelandocele nelle loro dimen-

sioni, forme, colori, posizione e di-

stanza, ci fa sentire sicuri, liberi di 

muoverci nel mondo circostante sen-

za paure e incertezze. Attraverso la 

luce, comunichiamo con ciò che è al 

di fuori di noi nel modo più diretto, 

per cui è il nostro mezzo di indagine 

e conoscenza più completo.  

L’IMPORTANZA DELLA LUCE SULL’ 

AMBIENTE 

La luce è uno strumento di conoscen-

za: ci permette di percepire e  cono-

scere l’ambiente circostante. La luce 

è ciò che consente di migliorare la 

qualità percettiva degli spazi in rela-

zione alle caratteristiche stesse 

dell’ambiente e alle predisposizioni e 

ai desideri di chi ne usufruisce. La 

luce quindi  è un elemento  dello spa-

zio costruito dagli ambiti esterni, ma 

è anche un elemento fondamentale 

per rendere  

gli ambienti più piacevoli in termini 

di comfort e qualità abitativa. 

ASPETTI NEGATIVI: 

La luce, però, ha anche degli aspetti 

negativi sia per l’uomo e sia per 

l’ambiente. La luce naturale può an-

che far male all’uomo, perché con i 

suoi raggi ultravioletti può causare 

scottature in assenza di creme solari. 

Per la natura invece, la luce artificia-

le, può causare un inquinamento lu-

minoso cioè un’alterazione di luce 

presente nell’ambiente notturno pro-

vocato dall’immissione di luce artifi-

ciale. 

L’IMPORTANZA DELLA LUCE 
PER L’UOMO 
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Sicuramente, nel corso dei secoli, la 

condizione della donna è apparsa di-

versificata e ha subito variazioni a se-

conda delle culture , delle epoche e 

dei luoghi.  Nell’antico Egitto, per 

esempio, le donne potevano vantare 

pari diritti e proprietà rispetto agli 

uomini, gestire i propri beni in modo 

indipendente, mantenere il cognome, 

fare testamento e transazioni economi-

che. Andando avanti nel tempo, la 

mentalità cambiò completamente: in 

Grecia le donne erano relegate nel 

gineceo, a Roma senza il consenso di 

un uomo, che fosse il padre o il marito, 

non potevano fare nulla, la loro vita 

era sotto tutela e venivano considerate 

ignoranti, inferiori e deboli. Tra Me-

dioevo e Rinascimento, poi, la mag-

gioranza di loro   dedicava la propria 

vita esclusivamente alla maternità e il 

loro corpo  era considerato come uno 

“strumento di peccato”;  essere colte , 

umili , fedeli e sobrie nei modi e negli 

abiti era un obbligo. Arrivando ai pri-

mi anni del 1600, ogni comportamento 

strano da parte di una donna era con-

siderato sintomo di pazzia  e per mol-

te, purtroppo, si spalancavano le porte 

dei manicomi. Fino all’800, dunque, 

continuarono a godere di scarsa consi-

derazione, ma dopo la seconda rivolu-

ESSERE DONNE: IERI, OGGI…E DOMANI? 
zione industriale fu compiuto qualche 

passo in avanti: alcune donne vennero 

impiegate nelle fabbriche e con il Ro-

manticismo iniziò a diffondersi  l’idea 

del matrimonio d’ amore; anche durante 

i conflitti mondiali, con gli uomini al 

fronte, poterono usufruire di una certa 

indipendenza, dal momento che si tro-

varono a gestire da sole i beni e la fami-

glia. Tanti, poi, furono gli esempi di 

figure femminile che si distinsero in vari 

campi : nel mondo greco  la poetessa 

Saffo,  nel Rinascimento la letterata Vit-

toria Colonna, nel Seicento la prima 

donna laureata, la veneziana Elena Cor-

naro, tra Settecento e Ottocento Olympe 

de Gouges,  agli inizi del Novecento le 

suffragette, nel 1968 le tante donne che, 

i n  s e g u i t o  a i  m o v i m e n t i  d i 

 contestazione,  misero in discussione le 

varie discriminazioni.  Ma oggi? A che 

punto si è arrivati? In alcuni paesi, pur-

troppo, le donne sono considerate an-

cora diverse e inferiori all’uomo in cam-

po economico , sociale , culturale e po-

litico. Nei paesi arabi, per esempio, 

esse non possono  studiare , devono ad 

indossare abiti che le coprono dalla 

testa ai piedi , sono costrette a sposarsi 

con uomini spesso più grandi di loro. 

Quante storie di figlie o mogli picchiate 

a morte per non aver voluto indossare il 

velo? Quanti uomini  si sentono in dirit-

to di punire perché, appunto, sono uo-

mini?  Oltretutto, sono tantissime, anche 

in Italia,  le donne vittime di femminici-

dio: uno dei crimini più orrendi, di cui 

si macchiano  mariti, compagni, fidan-

zati, che dovrebbero amare e proteg-

gere la persona che hanno accanto. 

Attualmente, inoltre, nella società l’im-

magine della donna continua ad essere 

distorta e stigmatizzata , il suo corpo è 

usato, per esempio, per spot o cartello-

ni pubblicitari, uno degli ambiti in cui 

la figura femminile è più degradata e 

  usata per vendere ogni tipo di prodot-

to. Anche se le libertà sono maggiori  la 

strada da percorrere per un reale 

uguaglianza è ancora lunga. Finché l’ 

uomo  si sentirà superiore, finché  una 

sola immagine  ritrarrà la donna come 

oggetto non si potrà dire di vivere in 

una società in cui tutti gli esseri umani 

godono di diritti inalienabili. 

III A III B Sec. I° grado I.C. Paratore  

SIAMO ESSERI DI LUCE 

Il Sole: una “Nana Gialla”, stella prota-

gonista del Sistema Solare, esistente 

dapprima della creazione del nostro 

pianeta. Infatti la Terra dipende come 

tutti gli altri sette pianeti del nostro 

piccolo sistema proprio da questa 

massa, composta principalmente da 

idrogeno ed elio, ma che rimane com-

patta dieci vote più del piombo. La vita 

probabilmente non sarebbe possibile 

senza Sole: la Terra non sarebbe infatti 

adatta ad ospitare la vita, senza la luce 

solare. Ma sostanzialmente a che cosa 

serve il Sole? Studi, hanno dimostrato 

che perfino il cibo che mangiamo è 

cresciuto grazie al Sole: esso esiste a 

causa della luce solare che cade sulle 

piante verdi e produce il combustibile 

che bruciano tali piante. Ma il Sole non 

serve solo al cibo, alle piante e al Si-

stema Solare: essa serve anche a mol-

tissimi altri fenomeni naturali come la 

fotosintesi clorofilliana o l’evaporazio-

ne dell’acqua ma non solo. La luce 

solare infatti è anche una grandissima 

fonte di energia elettrica, per esempio 

quella catturata dai pannelli solari. Ma 

per quanto positiva possa essere la 

sua presenza c’è sempre qualche ri-

schio, e questo rischio sono le tempe-

ste solari: veri e propri sbuffi di calo-

re, visibili ad occhio nudo, che ovvia-

mente creano danni al nostro pianeta, 

danni fino al completo sterminio della 

razza umana nei casi più estremi. 

Giuditta Di Michele  

2A I.C. 'Mario Giardini' 
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DIALOGO TRA LO ZERO E L’UNO 
UNO: Guarda chi ho incontrato oggi 

qualcuno che non vale niente!  

ZERO: Come?! Io non valgo nulla?!Pensi 

di essere migliore di me?  

UNO: Io, intanto, valgo qualcosa! Devo 

ammettere, però, che tu sei ”speciale”. 

ZERO: In che senso “speciale”? Spiega-

mi meglio. 

UNO: Beh, per esempio, nell’addizione 

sei l’elemento neutro, nella moltiplica-

zione quello assorbente e, per finire, 

tutti i numeri, moltiplicati per te, scom-

paiono! Inoltre, quando ti metti in gioco 

nella divisione, crei sempre qualche 

problema: 0:5 vale 0, ma basta invertire 

l’ordine che tutto è stravolto!  Ci si 

aspetta che 5:0 valga ugualmente 0… e 

invece si rivela una divisione impossibi-

le! E che dire poi di 0:0? Ti aspetteresti 

un risultato banale ma, al contrario, ci 

sono infinite soluzioni! 

ZERO: Pensa ai tuoi problemi, elemento 

neutro nella moltiplicazione. Non sei né  

primo, né composto! 

UNO: Io intanto sono divisore di tutti i 

numeri. Cosa hai da rispondere ? 

ZERO: Io sono multiplo di tutti i numeri, 

tu no! 

UNO: Meglio che me ne vada, ho paura 

che non riuscirò a spuntarla! Questo 

Signor Zero è davvero un fenomeno. E 

pensare che tanti bambini sono convinti 

che non serva a nulla! 

Filippo Grilli  e Giovanni DeThomasis  

I°C Sec I° grado IC Paratore 

zioni al giorno di frutta e verdura di  

stagione; sostituire i grassi animali con 

quelli vegetali ; usare meno sale e più 

erbe e spezie; mangiare meno carne 

rossa e più pesce; privilegiare il cibo 

integrale ; ridurre o eliminare l'alcool 

 

Buccella Sara, Di Gregorio Siria, Telegraf 

Ivona,  

Colazilli Luisa Diamila e Lisa Di Tullio 

 Classe 2^C Sec. I° gradoI. C. Loreto Aprutino  

sulina Tra i fattori di 

rischio per il diabete 

c’è l’obesità per cui, 

per evitare la comparsa 

di questa malattia, biso-

gna controllare anche il 

peso. Visite periodiche 

e prevenzione sono 

buoni modi per scon-

giurare l’insorgenza 

della malattia. Tra i cibi 

salutari per il nostro 

organismo troviamo: 

frutta e verdura, alimenti con 

amido, latticini, pesce, carne e 

uova (con moderazione). Inol-

tre non bisogna esagerare con 

il sale, moderare il consumo di 

alimenti e bevande dolci, bere 

molta acqua e seguire la dieta 

mediterranea che  non è la 

classica dieta dimagrante, ma 

uno stile di vita sano e  bilan-

ciato per il benessere fisico e 

psicologico. Ecco in cosa con-

siste:  mangiare almeno 5 por-

I dolci sono buoni ma, purtroppo, non 

così sani. Quando la quantità di glucosio 

(zucchero) nel sangue è eccessiva (si 

parla di glicemia troppo alta) si può 

arrivare al diabete, malattia che si divi-

de in tre tipi. Il diabete di tipo 1: in que-

sta forma l’insulina non è prodotta poi-

ché il sistema immunitario attacca e 

distrugge le cellule del pancreas che la 

producono; il diabete di tipo 2: in que-

sta forma l’insulina è prodotta in quanti-

tà non sufficiente; il diabete da gravi-

danza: rende le cellule resistenti all’in-

“UN CHILO DI NUTELLA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO?”   

http://www.bing.com/images/search?q=nutella+immagini&view=detailv2&&id=FEC2F229F0B358AD734AD7223426B6590BCDF5F9&selectedIndex=205&ccid=MREM%2b2O7&simid=607989661505292242&thid=OIP.M31110cfb63bb2f5c00f62357911019f3o0
http://www.bing.com/images/search?q=nutella+immagini&view=detailv2&&id=30A4E68ED07FE4FB18F5B645900F2F6CA2D2E4A2&selectedIndex=0&ccid=C3%2bV6y%2f5&simid=608046307828892442&thid=OIP.M0b7f95eb2ff9662acdefba78f2c72020o0
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Il ferro è vivente ? 

Materiale occorrente: 

Dispositivo per la dilatazione termica di solidi, asta di rame con misuratore di lunghezza, pal-

la di ferro e foro metallico con base di legno, candela, accendino e mi-

crosaldatore, barattolino di acqua fredda. 

Procedimento: 

accendiamo la candela, poi accendiamo il microsaldatore e con  

la sua fiamma scaldiamo prima la palla di ferro, poi l’asta di  

rame per circa un minuto. 

Osservazioni: 

all’inizio la palla entra perfettamente nel foro. Dopo averla riscaldata 

per circa un minuto osserviamo che la palla non entra più nel foro. L’a-

sta scaldata si allunga spostando la levetta di due tacche. Dopo un po’ di tempo la palla cade 

nel recipiente pieno d’acqua posto sotto. 

Conclusioni: 

Quando la temperatura cresce, le molecole si allontanano e il volume aumenta . Nel primo 

caso la palla non entra più  nel buco, nel secondo caso l’asta si allunga. Dopo un po’ di tempo 

la pallina si raffredda, il volume diminuisce  e cade nel barattolo. 

Federico Capricci, Francesco Rasetta, Matteo Marrone,  

Matteo Acciavatti, Samuele Sablone, Giuliano Chiappini   

II A I. C. di Loreto Aprutino   

Piccoli geni testano il 3^ Principio della Dinamica 

Materiale Occorrente: Palloncino, busta,  pompa 

ponte di legno con filo 

Procedimento: 

Gonfiamo il palloncino nella busta da una delle 

due estremità e lo lasciamo andare.  

Osservazione: 

Il palloncino perde aria e finisce all’estremità opposta del ponte di legno. 

Conclusione: 

Questo fenomeno è dovuto al terzo principio della dinamica o principio di azione e reazione 

che dice che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria. Per lo stesso prin-

cipio il gondoliere rema e spinge l'acqua all'indietro per andare avanti. 

Camplese Michael, Marchegiani Jacopo,  

Orsini jessica, Russi Federico, Buffetti Mattia  

II AI.C.  di Loreto Aprutino  
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L’ANGOLO DEGLI ESPERIMENTI 

Dilatazione termica di solidi 

 

Materiale occorrente: pallina di piombo,  

catenella, anello di metallo, candela o  

piccolo lanciafiamme. 

Procedimento: scaldiamo la pallina  

di piombo e poi proviamo a farla entrare  

nell’anello di metallo. 

Osservazioni:  la pallina di piombo,  

scaldata, non entra più nell’anello di  

metallo. Se aspettiamo qualche minuto  

la pallina si raffredderà ed entrerà di  

nuovo nell’anello. 

Conclusioni: la pallina di piombo,  

scaldata, si è dilatata e non è entrata più. nell’anello. Dopo un minuto, raffreddandosi, è torna-

ta al suo volume  originario entrando di nuovo attraverso l’anello.  

Stefano Antico, Enzo Colangelo, Paolo Giampietro e Davide Carlucci  II B  

                                                                                       I. C. di Loreto Aprutino   

La graffetta magica 

Materiale Occorrente: contenitore trasparente pieno d’acqua, una graffetta di metallo e una 

boccetta di sapone liquido. 

PROCEDIMENTO: posizionare il contenitore trasparente pieno d’acqua su un piano liscio im-

mobile, prendere la graffetta e posarla sull’acqua delicatamente finchè non galleggia. 

OSSERVAZIONE: la graffetta galleggia perché si forma una patina sull’acqua che le permette 

di restare a galla. Se invece si mette una goccia di sa-

pone liquido nell’acqua questa patina si rompe e la 

graffetta affonda. 

CONCLUSIONE: la graffetta galleggia grazie 

alla tensione superficiale che permette ad alcuni ogget-

ti di peso specifico maggiore di 1 (che è il Ps dell’ac-

qua) di galleggiare sul pelo dell’acqua. Se invece la patina si rompe questi oggetti affondano.   

Acerbo Caterina, Addakiri Omar, Colarossi Silvia, D’Andrea Chiara, Di Martile Luisa, Evangelista Riccardo II C  

I. C. di Loreto Aprutino (PE)  



Pagina 14  Pagina 14  

La nostra classe III D da due anni  

partecipa al progetto “Scuola Stei-

ner” che consiste nel trascorrere  

una settimana presso il CEA 

“Bellini” con degli alunni che fre-

quentano la scuola steineriana. Lo 

scorso anno abbiamo trattato il 

tema dell’idraulica che purtroppo 

abbiamo dovuto interrompere a 

causa di  un’abbondante nevicata 

mentre quest’anno il tema è stato 

quello dell’ottica. Dal 16 al 20 No-

vembre noi  alunni, insieme alla 

professoressa  De Donatis, abbia-

mo frequentato questo corso di 

scienze alternativo. Abbiamo par-

lato di ottica insieme al MAESTRO  

Alessandro Galli ( per gli studenti 

di questa scuola i loro docenti si 

chiamano maestri) e ad una ottava 

classe della scuola steineriana di 

Torino. I maestri della scuola stei-

neriana e i loro alunni  risiedeva-

no presso il CEA, noi alunni di 

Penne, invece, li abbiamo rag-

giunti dalle 8 di mattina alle 18 di 

sera. Ogni mattina si entrava in 

classe, si recitava una loro pre-

ghiera di ringraziamento, lo 

“Spruch” e, successivamente la 

poesia di Mari-

n e t t i 

“L’automobile 

da corsa” en-

trambe impara-

te a memoria 

durante la setti-

mana. Ogni 

giorno si osser-

vava un esperi-

mento diverso: l’innalzamento ot-

tico, i prismi, le lenti e si parteci-

pava ad un’attività di gruppo quali 

fotografia, banco ottico, camera 

stenopeica, scomposizione della 

luce, passeggiata dal bosco alla 

riserva e visita alla nostra città 

accompagnati dai ciceroni del 

FAI.  Nel pomeriggio, al rientro in 

aula,  si riordinavano gli appunti 

presi durante le lezioni, ci si con-

frontava e, in 

caso di erro-

ri, la  profes-

soressa o un 

maestro ri-

spiegano  gli 

esperimenti 

o s s e r v a t i . 

Nei momenti 

di pausa ab-

biamo socia-

lizzato con i 

ragazzi di 

Torino che si 

sono mostra-

ti molto sim-

patici; tutti 

insieme  ab-

biamo gioca-

to e ci siamo riposati.  L’ultimo 

giorno,  ci siamo trattenuti con 

loro anche a cena e, abbiamo or-

ganizzato una festa alla quale han-

no partecipato anche le professo-

resse Di Giorgio e Di Vincenzo. 

Alla festa  abbiamo invitato anche 

un ragazzo che ha suonato il 

“Dubbotte”, uno strumento scono-

sciuto per i nostri amici torinesi.  

Questa è stata un’esperienza mol-

to interessante e costruttiva  in 

quanto è un modo più pratico  e 

meno noioso per apprendere  ma 

soprattutto è stata un’esperienza 

di vita che consigliamo a tutti e 

vorremmo ripeterla ancora senza 

modificare nulla.    

Classe IIID I.C.  Sec. I grado 

I .C.“L. Ciulli Paratore 

UNA SCUOLA  ALTERNATIVA EPOCA STEINER DI OTTICA E IDRAULICA 
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”  
INCONTRO CON UN 
GRANDE 

Don Ciotti è un personaggio impor-

tante, che tutti nella vita dovrebbe-

ro avere il piacere di conoscere. 

Stimato da tutti, è il fondatore di al-

cune delle associazioni italiane che 

si sono estese in altre parti del mon-

do quali Libera e Abele. Queste due 

associazioni si occupano di proble-

mi di tossicodipendenza, di aiuto ai 

migranti e di sostenere ogni giorno 

la lotta contro la criminalità organiz-

zata, che ormai, anche se in forme 

diverse, troviamo ovunque. Noi del-

la scuola secondaria di I grado L. 

Ciulli Paratore, classi Terze, insie-

me ai ragazzi della M. Giardini, ab-

biamo avuto l’immensa fortuna di 

incontrarlo in seguito ad un proget-

to sulla legalità. Eravamo tutti elet-

trizzati di conoscere la figura di un 

uomo che ha fatto e continua a fare 

del bene per tante persone, che lo 

vedono come punto di riferimento; 

ma soprattutto eravamo  curiosi di 

vederlo da vicino e lasciarci tra-

sportare dai suoi racconti, quasi 

inverosimili: avevamo troppe do-

mande da porgli e troppo in ansia 

di conoscere le risposte. Al suo in-

gresso nella Sala Consiliare abbia-

mo potuto constatare che era come 

ce lo immaginavamo e, con nostro 

grande stupore, il suo primo gesto 

è stato salutare uno ad uno i ragazzi 

che erano riusciti ad occupare i po-

sti davanti. Dopo aver risposto a 

domande sulla sua infanzia e sulla 

sua vita in generale, ha iniziato a 

raccontare esperienze bellissime, 

come l’incontro con il medico di-

ventato barbone in seguito ad un 

brutto incidente, che è stato l’even-

to che gli ha cambiato la vita e ha 

dato una svolta importante al suo 

futuro. Ci ha rivelato che la vita sot-

to scorta è pesante; ha portato l’in-

tera folla di alunni e professori 

all’interno della tristezza della stra-

ge dei due più importanti magistrati 

della storia: Falcone e Borsellino 

con la loro scorta. Ha narrato con 

passione gli incontri con il Papa, 

quelli con alcuni pentiti ma soprat-

tutto l’episodio in cui, grazie ad al-

cune coincidenze, la mafia non è 

riuscita ad ucciderlo. Questo incon-

tro rimarrà di sicuro nel cuore di 

tutti noi, abbiamo seguito i suoi di-

scorsi con trasporto, ci ha regalato 

insegnamenti di vita e indicato qual 

è la strada giusta da intraprendere.  

Il suo monito, che maggiormente mi 

ha toccato, è stato: “ricordatevi che 

non esiste un IO ma un NOI”. 

Martina Di Blasio   

III A  Sec. I° grado 

I .C.“L. Ciulli Paratore 
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2D Istituto Omnicomprensivo 

Sec. I° grado  

Città Sant'Angelo  

alcune città è in corso un' esumazione 

straordinaria e in altre sono rimasti 

pochi loculi liberi. Questo ha portato i 

designer spagnoli Gerard Molinè e 

Martin Azua a riprendere l'idea già 

nata nel 1997, cioè di creare un' urna 

in grado di trasformare le ceneri del 

tuo caro in un albero. Basta inserire le 

ceneri nella parte inferiore dell'urna e 

miscelarla alla parte superiore dedica-

ta ai semi. L'urna è costituita da: noci 

di cocco, torba compatta e cellulosa. Il 

seme da utilizzare è scelto dai familia-

ri. Oltre ai benefici materiali portati da 

URNA-BIOS essa è anche una bellissi-

ma rappresentazione della vita oltre la 

morte. Esiste anche una BIOS-PET de-

dicata agli ex animali domestici. Ma-

gari agli occhi di molti potrebbe esse-

re una cavolata ma pensateci …...dalle 

ceneri può nascere la vita! 

Vi ricordate le parole della canzone 

“Ci vuole un fiore” cantata da Sergio 

Endrigo e il testo di Gianni Rodari 

Per fare un tavolo ci vuole il legno 

per fare il legno ci vuole l’albero 

per fare l’albero ci vuole il seme 

per fare il seme ci vuole il frutto 

per fare il frutto ci vuole un fio-

re............. 

Oggi un albero può nascere anche da 

un'urna bios, infatti una volta morti 

avremo ancora le possibilità di finire 

in un cimitero? E' un interrogativo che 

molte persone del mondo si stanno 

ponendo visto le recenti informazioni 

riportate dai giornali. In Cina chiedo-

no di seppellire i morti in verticale, in 

URNA BIOS 

(DALLE CENERI UN 
ALBERO) 

ABBATTIMENTO SELETTIVO DEI LUPI IN ABRUZZO (LUPO SPECIE IN VIA DI 
ESTINZIONE) 

con delega all'ambiente Mario Maz-

zocca non ha ancora espresso parere 

favorevole a tale proposta. Anche il 

WWF si oppone alla richiesta affer-

mando che questo animale da troppo 

tempo è minacciato senza minaccia-

re, c'è bisogno della massima colla-

borazione degli Enti Parco per salva-

guardare una specie così importante, 

individuando un piano appropriato 

per il mantenimento sicuro escluden-

done l'abbattimento adottando misu-

re di prevenzione concrete quali re-

cinti migliori, cani da guardia specifi-

ci, campagne di informazione che 

potrebbero ridurre i danni all'agricol-

tura e agli allevamenti. Oltre a questo 

l'associazione ha lanciato via internet 

una petizione on line che ha già rac-

colto 3500 firme. 

 

1D Istituto Omnicomprensivo 

Sec. I° grado  

Città Sant'Angelo  

le, sono stati trovati morti 115 lupi. 

C'è sempre stato un conflitto tra i 

grandi predatori e l'uomo. Una parte 

della popolazione rurale (che vive 

nelle aree di protezione dei lupi) ave-

va richiesto l'abbattimento selettivo 

dei lupi anche in seguito a “bufale” 

sul sovrappopolamento e sulla loro 

dannosità per gli allevatori. In realtà 

l'avvicinamento dei lupi alle zone abi-

tate è dovuto al fatto che essi sono 

privati del loro habitat e che non han-

no più prede da cacciare; questo è 

stato oggetto di discussione durante il 

convegno LIFE WOLFALPS che si è 

tenuto a Cuneo. In questi 

giorni si sta discutendo il 

Piano di Conservazione e 

Gestione del  lupo in Italia e 

che se approvato porterà 

all'abbattimento di 60 lupi 

all'anno perché c'è necessi-

tà di trovare un equilibrio 

tra gli animali e l'attività 

umana. I sottosegretario 

Le foreste e i boschi dell'Abruzzo so-

no popolate dal lupo appenninico, un 

lupo  più piccolo del lupo comune 

con il pelo di colore grigio-marrone. 

Nonostante il lupo svolga un ruolo 

importante nei nostri boschi, oggi 

rischia l'estinzione per diversi motivi, 

per mano dei bracconieri che li ucci-

dono anche con bocconi avvelenati, 

per il cambiamento dell'ambiente in 

cui vivono e per l'ibridazione con i 

cani randagi . Tra il 2013 e il 2015, 

secondo alcuni dati del corpo foresta-
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DAL BUIO ALLA LUCE...“DA 
DOVE VENGONO I COLORI?” 

pila ed infine a lampade che 

abbiamo dipinto con vari colo-

ri, ci siamo divertiti a spegnere 

ed accendere le lucine. Ovvia-

mente al buio è tutto molto sug-

gestivo! E allora perché non 

giocare ancora con il contrasto luce-

buio? Ci siamo procurati una lavagna 

luminosa e con i colori a tempera e 

altri materiali abbiamo fatto tanti dise-

gni. Quando ci sembrava di aver 

“giocato” abbastanza con buio, luce e 

colori, ecco arrivare un’altra bella 

intuizione – questa volta dalla maestra 

Sara: “Ma chi non ci vede come li vede 

i colori?” E di conseguenza: “Perché 

non realizziamo un libro tattile per far 

vedere i colori a chi non li vede? E 

perché non coinvolgere una che di 

colori se ne intende, la nostra amica 

pittrice Ester Crocetta?” Il risultato è 

stato un libricino illustrato con tanti 

colori da toccare, assaggiare e annu-

sare che metteremo in mostra a Scien-

za Under 18 e che abbiamo voluto de-

dicare a qualcuno davvero speciale. 

Appuntamento a maggio con il nostro 

exhibit! 

Nido d’Infanzia  “La Matrioska” Penne  

e, alla stessa domanda, la risposta è 

stata: “La luce!” Ebbene sì: centro!!! 

Abbiamo quindi direzionato la torcia 

verso un pezzetto di vetro (il famoso 

prisma di Newton, quello dell’anno 

scorso, quello delle mele che cadono, 

sempre lui!) e… magia: sul muro è 

apparso un piccolo arcobaleno! “Da 

dove vengono allora i colori?” Ma è 

ovvio: “Dalla luce!” Stando già al buio 

abbiamo giocato un po’ con la luce e 

le ombre, proiettando sul muro alcuni 

oggetti e i bimbi stessi, mettendo an-

che dei dischetti di plastica colorata 

sulla torcia. Sempre al buio, infine, 

abbiamo acceso una specie di lampa-

da da discoteca con tante lucine colo-

rate ed abbiamo approfittato per bal-

lare un po’ in questa improvvisata di-

scoteca by nido! E la lampada ci ha 

spinti all’esperimento successivo: met-

tendo su un base di legno tanti inter-

ruttori, collegati con fili colorati ad una 

Negli anni abbiamo osservato i bambini 

cimentarsi con i di colori e siamo spesso 

rimaste colpite dalla loro naturale pro-

pensione al cubismo, all’espressionismo 

astratto, alla pop art. Ed ecco allora l’i-

dea per la programmazione didattica 

2015/16 del nido: studio delle opere 

d’arte e dei colori e sperimentazione di 

varie tecniche su materiali diversi, chia-

mando in causa “collaboratori” del cali-

bro di Picasso, Baj, Swartz, Van Gogh, 

Calder, Pollock… Abbiamo così potuto 

“studiare” e realizzare molte nostre 

“opere d’arte” ed, infine, vivere i colori. 

E, come spesso accade, da un’idea ne 

nasce un’altra: “Da dove vengono i colo-

ri?”, ci ha chiesto una mattina la brillan-

te Giorgia. Ecco l’intuizione per Scienza 

Under 18: “Facciamo vedere ai bimbi da 

dove vengono i colori!” Detto fatto! Ab-

biamo oscurato la stanza della nanna e 

ne abbiamo fatto il nostro laboratorio: 

“Quale colore riuscite a vedere?” e la 

risposta è stata: “Il buio (il nero, NdA)!” 

Poi abbiamo acceso una torcia elettrica 

absinthe quotidienne du cognac, au 

mépris des convenances de l'époque. 

Il entra dans un sanatorium peu avant 

sa mort, à la suite de complications 

dues à l’alcoolisme et à la syphilis, à 

près de 37 ans. Malgré une vie courte 

et marquée par la maladie, l’œuvre 

du peintre est très vaste : le catalogue 

raisonné de ses œuvres, publié en 

1971, énumère 737 peintures, 275 

aquarelles, 369 lithographies (y com-

pris les affiches) et environ 5 000 des-

sins.  

                        Panosetti Stefano  

3°A  SIA  ITCG “G. MARCONI” 

sionnisme, un illustrateur de l’Art 

nouveau et un remarquable litho-

graphe ; il a croqué le mode de 

vie de la Bohème parisienne à la fin 

du XIXème siècle. Au milieu des an-

nées 1890, il contribua par des illu-

strations à l'hebdomadaire humoristi-

que Le Rire. On le considérait « l’âme 

de Montmartre », le quartier parisien 

où il habitait. Ses peintures décrivent 

la vie au Moulin Rouge et dans d’au-

tres cabarets et théâtres montmartrois 

ou parisiens et ses artistes (il peignit 

Aristide Bruant, un chansonnier) ; il 

ne craignit pas non plus d’afficher 

dans ses tableaux le monde des mai-

sons closes qu’il fréquentait et où, 

peut-être, il contracta la syphilis. 

Il fut alcoolique pendant la plus gran-

de partie de sa vie d’adulte. En effet, 

il avait coutume de mélanger à son 

TECHNOLOGIE  ET  ÉVOLUTION  
DE  LA  PUBLICITÉ 

Henri de Toulouse-Lautrec, né Henri 

Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-

Monfa le 24 novembre 1864 à Albi 

(région Midi-Pyrénées) et mort le 9 

septembre 1901 au château Malromé( 

propriété de sa mère) à Saint-André-

du-Bois (Gironde), est un peintre, des-

sinateur, lithographe et illustrateur fra-

nçais.Henri de Toulouse-Lautrec est né 

dans l'une des plus anciennes familles 

nobles de France, descendant en droite 

ligne des comtes de Toulouse, qui fu-

rent jusqu'au XIIIème siècle parmi les 

plus puissants féodaux du royaume. 

Cependant, cette branche cadette, mal-

gré son nom illustre, vécut comme une 

famille aisée de la noblesse de provin-

ce. Toulouse-Lautrec a vécu pour son 

art. Il devint un peintre du postimpres-
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indicare come “vadi il cielo” ma di 

come “si vadi al cielo”. La fede e la 

scienza sono autonome in quanto han-

no fini diversi e ,quindi, il sapere della 

tradizione non ha nulla a che vedere 

con quello scientifico. Questi ultimi 

sono incompatibili e rappresentano un 

i n t r a l c i o  l ’ u n o  p e r  l ’ a l t r o .                                                                                                 

In conclusione chi fa ricorso all’”ipse 

dixit” e al sapere della tradizione, 

giustificando il suo pensiero sulla ba-

se di affermazioni di antichi filosofi o 

delle Sacre Scritture senza fornirne 

una sensata dimostrazione, non può 

fare altro che rimanere nell’ignoranza. 

Quindi “venite pure con le ragioni e 

con le dimostrazioni, vostre o di Ari-

stotile, e non con testi e nude autorità, 

perché i nostri discorsi hanno a essere 

intorno al mondo sensibile, e non so-

pra un mondo di carta” (G. Galilei, 

Dialogo sopra i due massimi sistemi 

d e l  m o n d 0 .                                                                                                                   

Ludovica Marcella IIS  “Luca da Penne” 

matico della tradizione  che, 

fino a quel momento, era 

stato tenuto in considerazione. Infatti, 

come afferma l’epistemologo Kuhn, 

una rivoluzione è un passaggio da un 

paradigma ad un altro che non ha nulla 

in comune con il primo. Pertanto “noi 

non usiamo la parola come nella tradi-

zione dell’astronomia, per cui rivolu-

zione è il ritorno al punto di partenza. 

Noi attribuiamo al termine il significato 

di rottura con il passato” (Paolo Ros-

si,intervista) . Quindi coloro che si 

basano sul sapere costituito della tra-

dizione, rimanendo ancorati al passato 

mediante il ricorso al principio di auto-

rità, non rendono possibile il progres-

so della conoscenza e l’arricchimento 

d e l l o  s c i b i l e  u m a n o .                                                                                                         

Tuttavia, nel processo conoscitivo, è 

impossibile non considerare un sapere 

come quello della tradizione, univer-

salmente riconosciuto e consolidato da 

un tempo lunghissimo. Proprio per tali 

ragioni furono molti i peripatetici che, 

durante la rivoluzione scientifica, ri-

tennero inconfutabile ed intoccabile il 

pensiero di Aristotele. Anche il conte-

nuto della Bibbia, testo antichissimo, 

era considerato essenziale per la co-

noscenza dell’uomo e le Sacre Scrittu-

re, racchiudendo la parola di Dio, co-

stituivano quella parte del sapere della 

tradizione che non poteva essere in 

alcun modo contestata. Ma come affer-

mò Galilei la fede non si occupa di 

IL PASSATO NON È NEL PRESENTE 
Il nostro presente deve tener conto 

del nostro passato? La tradizione rap-

presenta un ostacolo o un vantaggio 

per il processo di conoscenza?                                                     

La rivoluzione scientifica portò alla 

formazione di un nuovo tipo di sape-

re, autonomo e sciolto da ogni legame 

con le discipline che non corrispon-

dessero alla scienza e libero da  ogni 

vincolo posto in essere da autorità 

come quella della Chiesa,all’epoca 

molto  into l lerante  e r ig ida.                                                                                          

Il nuovo metodo scientifico consolida-

to da Galilei stabilì che determinate 

ipotesi potessero essere convalidate 

e divenire vere e proprie teorie solo 

per mezzo di “sensate esperienze” e 

“necessarie dimostrazioni”. Lo scien-

ziato si avvale solo di ciò che speri-

mentalmente può essere provato e 

che è presente nel mondo fisico. Es-

sendo quest’ultimo in continua evolu-

zione, una teoria precedentemente 

dimostrata con l’esperimento può, da 

un momento all’altro, essere confutata 

e decadere. Lo stesso Galilei, nella 

famosa favola dei suoni tratta dalla 

sua opera “Il Saggiatore”, sottolinea il 

carattere dinamico e mai concluso 

della ricerca scientifica. In questo sta 

l’importanza di tale rivoluzione, il cui 

esito fu, appunto, l’affermazione di un 

sapere progressivo e, pertanto,  total-

mente opposto a quello statico e dog-

Non si conosce il modo in cui si generò la vita sulla terra, ma di una cosa si è certi: la sua origine fu un evento chimico. Di conseguenza si può dedurre che l’es-

sere vivente primordiale si sia formato partendo da aria, acqua e roccia. Inoltre si rivelarono essere di fondamentale importanza nelle reazioni chimiche da cui 

ha avuto origine la vita, i minerali, ai quali non era stata data la giusta importanza dagli scienziati. I primi esperimenti condotti per dimostrare la possibile origi-

ne chimica della vita risalgono al 1953. Stanley L. Miller e Harold C. Urey sono riusciti ad ottenere dei semplici amminoacidi. Mentre nel 1977  si è scoperto che 

le sorgenti idrotermali dei fondali  oceanici ospitano complesse comunità di batteri. La vita dunque, per potersi generare, a bisogno di un ambiente protetto e 

soprattutto di minerali, non tenendo necessariamente in considerazione la temperatura. Convertire piccole molecole in strutture grandi e complesse deve esse-

re stato difficile nelle condizioni avverse della Terra primordiale. In più alcuni scienziati, con un debole per la geologia, hanno capito che le rocce costituivano 

una adeguata superficie nella quale le molecole possono concentrarsi e assemblarsi. Per dimostrare ciò i vari ricercatori hanno sviluppato una serie di esperi-

menti il quale scopo è quello di individuare i minerali più adatti a fare da substrato e catalizzatore per le molecole biologiche. Nulla è più inanimato di una roc-

cia, per cui ci si potrebbe chiedere come abbiano contribuito alla comparsa della vita sul nostro pianeta. La risposta è sostanzialmente contenuta in chimica dato 

che le rocce, o meglio, i minerali che le compongono, accrescono da semplici molecole a strutture ordinate. 

Tutto ciò che è accaduto non sarebbe stato possibile senza la loro presenza, dato che hanno agito contribuendo 

a colmare varie funzioni. Ad esempio alcuni di essi hanno agito da contenitori, impalcature o stampi. Altri os-

servarono inoltre che i minerali possono dissolversi, e liberando i loro costituenti diventano reagenti fonda-

mentali. Ovviamente l’origine della vita fu fin troppo complessa per poterla immaginare in un solo evento, ma 

una sequenza graduale di passi modesti.  

Francesca Giancaterino 

3°E Liceo Scientifico Luca da Penne 

VITA DALLE ROCCE 
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LE ONDE GRAVITAZIONALI  

Secondo Einstein l’universo era attra-

versato da linee geo centriche chiama-

te linee spaio-temporali. Lui pensava 

anche che la gravità fosse rappresen-

tata da uno spazio-tempo curvato, in 

cui il sole crea una specie di buco che 

curva la traiettoria della Terra in modo 

da tenerla in orbita. Credeva che que-

ste linee fossero curve permanente-

mente e che fosse possibile che due 

corpi scontrandosi dessero origine a 

delle onde. Queste onde sono gravita-

zionali perché si creano a causa della 

differenza di massa di due corpi e del-

la curvatura dello spazio-tempo.  Esse 

non provocano effetti evidenti ai corpi 

celesti pur attraversandoli e viaggiano 

alla velocità della luce.  Le onde gravi-

tazionali generano una variazione del-

le coordinate spazio temporali e pro-

vocano, percorrendo queste linee, Un 

avvicinamento e un restringimento 

dello spazio-tempo. Questo causa l’ac-

celerazione di gravità e, quando essa è 

più alta che sulla Terra, il tempo non 

scorre sempre allo stesso modo ma 

varia rispetto allo spazio che un ogget-

to deve percorrere. Questa scoperta 

conferma la teoria di Einstein. Grazie 

ad essa è possibile approfondire gli 

studi sui buchi neri, che piegano le 

linee spazio-temporali. Le onde seguo-

no le linee sia quando due buchi sono 

vicini sia quando si uniscono in un solo 

buco. L’esistenza delle onde gravita-

zionali fu prevista da Einstein nel 1916 

come conseguenza della sua teoria 

della relatività generale e attualmente, 

ovvero nel 2016, è stata confermata. Le 

onde gravitazionali sono, quindi, una 

forma di radiazione gravitazionale. 

Quando un’onda gravitazionale passa, 

le distanze fra punti nello spazio tridi-

mensionale si contraggono ed espan-

dono ritmicamente. I fronti d’onda in-

tensi possono essere causati da feno-

meni cosmici. Esistono diversi rilevato-

ri di onde gravitazionali, ma in pochi 

casi è stato possibile interpretare i dati 

sperimentali. Fin dagli anni ’50 sono 

stati effettuati esperimenti. Mentre la 

radiazione elettromagnetica poté esse-

re studiata in laboratorio, le onde sono 

risultate impossibili da rilevare e quindi 

ricercatori hanno sviluppato apparati 

atti a osservare la radiazione gravitazio-

nale. L’11 febbraio 2016 è avvenuto 

l’evento più significativo, che ha misu-

rato onde gravitazionali causate dalla 

collisione di due buchi neri. Per la pri-

ma volta gli scienziati hanno potuto os-

servare precisamente le onde gravita-

zionali. “increspature nel tessuto” dello 

spazio-tempo arrivate sulla Terra dopo 

essere state prodotte da un cataclisma 

astrofisico. Questo importante avveni-

mento ha confermato la teoria della re-

latività generale di Einstein. 

Jasmine Delle Monache, Benedetta Cantarelli  

I.C Mario Giardini 

IL “TRASFORMISMO” DELLA 
MATERIA 

di solidi, liquidi e gas.  I ragazzi, a tur-

no, hanno spiegato che la forma di un 

solido non cambia, mentre quella di un 

liquido o di un gas varia a seconda del 

contenitore in cui il liquido o il gas 

vengono  inseriti. Per far meglio com-

prendere questi ultimi aspetti hanno 

versato dell’aranciata in tre contenitori 

di varia forma: l’aranciata assumeva la 

forma del contenitore. Hanno ripetuto 

l’esperimento  gonfiando tre  pallonci-

ni di forma diversa: l’aria all’interno 

dei palloncini assumeva di volta in 

volta la forma del palloncino, cioè del 

contenitore. Prendendo in esame un 

pezzettino di salgemma, al contrario, si 

è osservato che quest’ultimo conserva 

la propria forma, a prescindere dal 

contenitore in cui viene introdotto. Si è 

quindi  concluso che i solidi hanno 

forma propria, i liquidi e i gas non han-

no una forma propria, ma acquisiscono 

la forma del contenitore in cui vengo-

no inseriti.                    

 I C  Sec. I° grado 

I.C. “ L.Ciulli Paratore” Penne 

quelli omogenei, in cui le sostanze 

mescolate non si distinguono tra loro, 

e quelli eterogenei, in cui invece le 

sostanze si distinguono benissimo per-

ché rimangono separate. Il secondo 

esperimento, nella cui realizzazione si 

sono cimentate le alunne Chiavaroli 

Martina, Di Marcoberardino Chiara e 

Giancaterino Maria, ha riguardato 

comprimibilità e incomprimibilità di 

solidi, liquidi e gas.    In una siringa 

sono state inserite, una per  volta, pri-

ma dell’acqua e poi della sabbia, è 

stato  chiuso il forellino e poi premuto 

lo stantuffo, che però non riusciva ad 

avanzare. Quando l’esperimento è 

stato ripetuto con l’aria si è invece no-

tato che lo stantuffo riusciva sia ad 

avanzare sia ad indietreggiare, grazie 

all’elasticità propria dei gas.  Si è de-

dotto pertanto che i gas sono compri-

mibili, i solidi e i liquidi incomprimibi-

li.  Infine, si è passati all’ultimo esperi-

mento, illustrato da  Thomas  Nardis , 

Francesco Griffo e Francesco De Fla-

viis, che si sono occupati della forma 

I ragazzi della 1 C della scuola Secon-

daria di Primo Grado dell’Istituto Com-

prensivo “Laura Ciulli Paratore” hanno 

svolto, nel mese di Gennaio, delle le-

zioni a classi aperte con la 5 C della 

Primaria dello stesso Istituto. In uno 

degli incontri, gli alunni più grandi 

hanno mostrato ai più piccoli una serie 

di esperimenti di Scienze riguardanti i 

miscugli, la comprimibilità e la  forma 

di solidi, liquidi e gas. Ad iniziare con i 

miscugli sono stati   Gianmarco Petruc-

ci,  Enea Bifari , Luca Fellone e France-

sco Cirone di I C, i quali hanno mesco-

lato tra loro diversi elementi: acqua e 

olio, acqua e alcool, acqua e sale, ac-

qua e sabbia.  Si è osservato che, inse-

rendo in una provetta acqua e sabbia o 

acqua e olio, i due elementi rimaneva-

no ben distinti; al contrario acqua e 

alcool e acqua e sale si mescolavano 

tra loro; si è dunque giunti alla conclu-

sione che esistono due tipi di miscugli: 
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FANTA…LUCE 
Acqua, olio, colore e un “pizzico di ma-
gia”! 
 

 

Non esiste momento che trascorra senza 

che “l’ansia da meravi-

glia” non spinga forte-

mente, ogni singolo, ad 

addentrarsi nella varie-

gata realtà circostante 

con rinnovata sprone e 

vitalità. 

Nello specifico, la nor-

male percezione di ta-

lune sostanze, alimen-

tari e non, si declina 

attraverso uno sguardo sperimentatore 

che svela insospettabili possibilità…. 

E di seguito i sensi si riaccendono magica-

mente, sostenendo strutture mentali in  

divenire, accenni di ipotesi, fiorire di sup-

posizioni; mai così intense come quando 

vengono coinvolti gli aspetti più profondi 

ed essenziali dell’essere in età evolutiva. 

L’olio, incredibilmente, produce prodigi 

altri e si alimenta di to-

nalità cromatiche “in 

movimento”, reagenti 

all’introduzione di un 

comune 

“catalizzatore” (sostanza 

usata). L’accadimento 

viene, infine, esaltato da 

una fonte luminosa che 

introduce l’elemento 

“magico”, simile a quel-

lo provocato da un lume 

iridescente. 

Infanzia ”San Francesco”  

I. C.“M. Giardini” 
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Sotto terra acqua e sali minerali 

sono gli ingredienti fondamentali, 

dalle radici sale l'ascensore 

per raggiungere ogni settore. 

  

La clorofilla alle foglie da' colore 

grazie all'energia del sole lei entra in azione; 

le foglie lavorano a tutte le ore 

con attenzione e concentrazione. 

 

La foglia cattura l'anidride carbonica 

come un super eroe che tutto può fare, 

con una modalità supersonica, 

la linfa grezza riesce ad elaborare. 

 

L'albero golosone si nutre di zuccherini 

che scendono attraverso dei tubicini, 

la chioma nell'ambiente l'ossigeno sprigiona 

rilasciando così tanta aria buona. 

                                        III A  Primaria  I. C. “M. Giardini” 

I MIRACOLI DELLA LUCE si sono trasformati in piantine con 

caratteristiche diverse: quelle espo-

ste alla luce erano verdi e rigogliose; 

quelle al buio avevano uno stelo bian-

co bianco con le foglie gialle, sem-

bravano delle piantine-fantasma. Il 

vasetto in frigorifero era ancora vuo-

to. Perché le piantine erano così di-

verse fra loro? Abbiamo pensato che 

il motivo era la mancanza di luce. 

Per provare questa nostra ipotesi, 

guidati dalla maestra, abbiamo cam-

biato l'esposizione delle piantine: 

quella che stava sul davanzale l'ab-

biamo messa al buio, quella che era 

rimasta nell'armadio, l'abbiamo posa-

ta sul davanzale. Dopo un po' di tem-

po, abbiamo notato che le piantine 

“fantasma” stavano assumendo un 

altro colore: alla luce stavano diven-

tando verdi, avevano riacceso lo 

straordinario laboratorio interno ed 

invisibile della clorofilla. In questo 

modo abbiamo scoperto che la nostra 

ipotesi era valida e ci siamo resi con-

to di quanto sia necessaria la luce per 

la vita.  

 

II A e II B Primaria  I.C. Mario Giardini  

ce, lo abbiamo posizionato all'interno 

del frigorifero della scuola, al buio e 

al freddo. Dopo una settimana è ini-

ziata la nostra osservazione sui ger-

mogli che spuntavano dal terriccio. 

Abbiamo subito individuato le diffe-

renze fra i diversi vasetti: il germoglio 

esposto al sole era più forte al tatto e 

presentava un apparato radicale più 

folto rispetto a quello del vasetto che 

era nell'armadio che sembrava un 

filamento. Nel contenitore del frigori-

fero non c'era niente: i semini non si 

erano sviluppati. Successivamente, 

con il passare del tempo, i germogli 

La luce ha un potere speciale sugli 

esseri viventi. E' questo che abbiamo 

scoperto con la nostra esperienza 

scientifica dedicata al regno vegeta-

le. Siamo partiti dalla semina: abbia-

mo scelto semini di lenticchia, grano 

e fagioli per ricreare un campicello in 

miniatura. Li abbiamo interrati in tre 

vasetti, dopo li abbiamo sistemati in 

tre luoghi diversi: un vasetto sul da-

vanzale esposto alla fonte luminosa. 

Un altro lo abbiamo posizionato den-

tro l'armadietto al buio. L'ultimo, inve-
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 Negli ultimi tempi si è fatto 

un gran parlare del cosid-

detto “progetto Ombrina”; 

in cosa consiste? 

La società inglese Rockhop-

per (ex Medoilgas) ha idea-

to un piano che prevede la 

costruzione di una piattafor-

ma per estrazione di petro-

lio con annessa nave FPSO, 

un vero e proprio centro oli 

galleggiante per la desolforazio-

ne del greggio estratto dai fon-

dali marini, a soli 9 chilometri 

dalla riva e nelle strette vicinan-

ze di una riserva di pesca finan-

ziata dall'Unione Europea. 

La FPSO potrà stoccare 50.000 

tonnellate di olio, oltre a 10.000-

15.000 metri cubi di acqua. Ogni 

mese per 25 anni, questa verreb-

be avvicinata da un'altra nave 

che caricherebbe l'olio per tra-

sportarlo verso altre destinazio-

ni. A collegare piattaforma, nave 

e Campo S. Stefano (dove viene 

diretto il gas addolcito), sareb-

bero realizzati da 36 a 42 km di 

condotte per olio, gas e acqua di 

produzione/strato, o posate o 

affossate in trincee scavate sul 

fondale. Tutto ciò potrebbe com-

portare delle gravi conseguenze 

come la dispersione di idrocar-

buri nel mare, oltre ai rarissimi 

ma non inevitabili incidenti delle 

petroliere, che causerebbero 

veri e propri disastri ambientali.   

Sempre di estrazioni e di mare ci 

si è occupati recentemente con 

un referendum, lo scorso 17 apri-

le: “Volete che, quando scadran-

no le concessioni, vengano fer-

mati i giacimenti in  attività nelle 

acque territoriali italiane, anche 

se c’è ancora gas o petrolio?” 

Il popolo italiano è stato chiama-

to a rispondere sulle trivellazioni 

in mare. 

Il destino dell’Adriatico è stato 

messo nelle mani di milioni di 

italiani, ma il quorum non è stato 

raggiunto. Di seguito riportiamo 

i risultati. 

 Azzurra P. Beatrice Boccadifuoco  

I B  IIS “ Luca da Penne 


