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EMOZIONE FA RIMA CON EDUCAZIONE 
Da sempre, l’emozione fa rima con l’educazione. Il 
messaggio  che emoziona favorisce la presa di 
coscienza, determina il cambiamento educativo,  
modifica il comportamento umano . 
Due sono  gli  eventi  che hanno coinvolto 
emotivamente i nostri scolari in questo scorcio 
dell’anno 2011: il terremoto in Giappone   e il 150 
esimo anniversario dell’Unità d’Italia. 
Nel primo caso,  lo tsunami che ha investito le coste 
giapponesi  e  travolto la centrale nucleare di 
Fukushima, provocando migliaia di morti  e un 
disastro planetario, ci ha 
fatto riflettere 
sull’impossibilità  per 
l’uomo di controllare le 
forze della natura e sulla 
necessità  di costruire un 
mondo sostenibile per 
tutti . 
Nel secondo,  il desiderio  
diffuso nella collettività 
di festeggiare il 
compleanno dell’Italia ha 
fatto riemergere il senso dell’appartenenza e 
dell’unità  nazionale, riscoprendo i  valori  del bene 
comune e della Carta costituzionale. Non a caso, la 
necessità di difendere e tutelare il territorio della 
nostra bella Italia  è tra i  valori fondanti della  
Nazione.    
Il giorno della Terra, celebrato dalle Nazioni Unite 
come ogni anno il 22 aprile, ci ha ricordato poi che 
tutti,  a prescindere dalla razza,  dal sesso o  dal 
luogo in cui vivono, hanno  diritto ad un ambiente 
sano e sostenibile.  
Conoscere e amare l’ambiente diventa, quindi,   
presupposto essenziale per averne cura.  
I docenti ce l’hanno messa tutta e così l’anno 
scolastico è trascorso in fretta,  tra  letture di  storie 
nuove,  ricerche sulle fonti di energia rinnovabili, 
esperienze di archeologia, ascolto di canzoni 

popolari e ore di educazione motoria. Il progetto 
comunitario Frutta nelle scuole  ci ha offerto 
occasioni di sana alimentazione che, unita al 
movimento,  è importante per far crescere bene i 
ragazzi.  

*** 
- La più bella giornata della mia vita - è il 
commento a caldo di tanti bambini dopo  
l’escursione al Vesuvio (paesaggio incantevole,  
panorama mozzafiato e l’ incontro inaspettato col 
calciatore del cuore). Intense emozioni  anche  al 

Castello Mediceo, bene 
confiscato alla camorra  e 
restituito alla città di 
Ottaviano. Un bilancio senza 
dubbio positivo  delle visite 
guidate  realizzate anche 
grazie a  LE(g)ALI AL 
SUD,  un progetto per la 
legalità in ogni scuola,  in 
collaborazione con l’Ente 
Parco Nazionale del 
Vesuvio e le Associazioni  

Legambiente e Giancarlo Siani.    
Un anno scolastico che la pagina non basta a 
raccontare,  ricco di entusiasmi e di  successi, ma 
soprattutto del sorriso dei bambini, felici di 
esplorare  la natura e le sue meraviglie. A loro 
l’augurio  per il futuro di un mondo più giusto e più 
pulito. 
 

Legalegalità   ringrazia l’Amministrazione  
comunale  di Somma Vesuviana e dedica ai suoi 
lettori il Premio ricevuto anche quest’anno al 
Concorso nazionale di Manocalzati (AV) quale 
Migliore giornalino scolastico.   
Arrivederci al prossimo anno e… buona lettura con 
Legalegalità. 
 

Rosaria Cetro 
Dirigente scolastico 



 

 
2 

 

PROGETTI EUROPEI: AMBIENTE E LEGALITÁ 

Il modulo Genitori relativo al PON F.1-FSE-2010-740  
è stato organizzato e realizzato su quattro grandi aree 
tematiche: Alimentazione, Ambiente, Comunicazione, 
Diritto e Legalità. 
Le tematiche sono state scelte in base a quelli che sono 
stati considerati gli interessi e le problematiche più 
vicine al ruolo genitoriale. 
Il Corso ha cercato di fornire il meglio degli esperti e il  
massimo delle informazioni possibili sviluppando 
approfondimenti su documenti di lavoro colti 
dall’attualità e realizzando Circoli di confronto sulle 
problematiche risultate più interessanti. 
Considerato che il nostro territorio vive un triste primato 
di degrado ambientale e una difficoltà rispetto allo 
smaltimento dei rifiuti, il modulo ambientale ha 
dedicato grande attenzione alla sensibilizzazione sul 
tema. Ha dato spazio anche  alla conoscenza delle 
diverse fonti energetiche e al loro corretto utilizzo. 
Partendo dalla bellezza dei nostri luoghi e dall’esigenza 
di consegnarli ai nostri figli nelle condizioni migliori, si 
è passato a valutare l’impatto che l’ “impronta 
ecologica” di ciascuno può avere sull’ambiente. 
In questa direzione l’esperto 
ambientale, Luigi Acquaviva, 
ha pensato bene di condurre le 
mamme partecipanti in visita 

all’Isola ecologica presente nel Comune. 
L’assessore Raffaele Angri, si è  
reso disponibile ad accompagnare 
il gruppo in visita al Sito per far 
sentire l’ impegno per una 
raccolta quanto più differenziata 
possibile. 
L’esperto ha, invece, proposto 
strategie per la massima riduzione 
del sacchetto nero 
dell’indifferenziata, dimostrando la possibilità di ridurre 
fino al 70%. Una scommessa da realizzare attraverso un 
Progetto pilota al fine di ridurre l’indifferenziato per 
ridurre la tassa. 
E a proposito di risparmio l’esperto Luigi Acquaviva ha 
anche dimostrato la possibilità di vedere diminuire le 
bollette relative ai consumi energetici attivando semplici 
correttivi e adeguate strategie di uso intelligente. 
In quest’esperienza il connubio ambiente-legalità ha 
visto  una delle  espressioni meglio riuscite, dove il 
senso civico può trasformarsi in convenienza. 

 
Le Insegnanti tutor 

Liliana Ruocco - Titti Esposito 

PON F1: LE MAMME TRA I BANCHI... 
“Noi non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, 

 ma la prendiamo in prestito dai nostri figli” 
(Indiani d’America) 

Le nostre mamme hanno visitato l’isola ecologica della  città.  Hanno 
visto da vicino come vengono differenziati realmente i rifiuti e come è 
possibile migliorare le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente. 
Noi, invece, siamo stati nel luogo simbolo della legalità: al Castello 
Mediceo, di Ottaviano, un paese confinante al nostro. Il castello è bel-
lissimo!!!  È circondato da prati immensi 
e da alberi alti e verdi. Questo castello, 
che prima apparteneva a un camorrista, è 
stato confiscato dallo Stato ed è stato 
restituito alla città. Nel castello c’è la 
sede del Parco Nazionale del Vesuvio 
che ha il compito di tutelare tutti i 
territori che si trovano all’ombra del 
Vesuvio. 

… GLI ALUNNI NEI LUOGHI DELLA LEGALITÁ 
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IN  CIMA  AL  VESUVIO…  

             Nell'ambito del PON C3 Le(g)Ali al Sud- Un progetto per la legalità in ogni 
scuola- gli alunni delle classi quinte di Fiordaliso hanno conosciuto il Vesuvio da vicino, 
accompagnati dagli esperti di Legambiente. 

Il Vesuvio lo avevamo visto solo  attraverso foto e slides. Vederlo da vicino è stata 
davvero un’esperienza incredibile ed emozionante. 

Il percorso è stato un po' difficoltoso perché era tutto in 
salita, con il terreno renoso, le pietruzze che facevano 
scivolare, il vento che portava via i cappelli, ma ne è 
valsa la pena, perché abbiamo potuto ammirare un pa-
norama stupendo: il mare con il golfo di Napoli e Capri 
sullo sfondo. 
 

Le nostre maestre e la guida ci hanno 
spiegato che sul Vesuvio vivono di-
verse specie di animali e 
piante. 
Civetta e barbagianni sono 
tra i rapaci notturni più 
diffusi.  
Lepri e volpi sono presenti 
sul nostro territorio. Le volpi 
sono in notevole aumento per 
la presenza delle discariche. I 
bracconieri, dal canto loro, 
hanno determinato l’estinzione di 
molte specie animali.  

Il Vesuvio è considerato il vulcano più pericoloso al mondo  a 
causa della costruzione abusiva di un’enorme quantità di case 
lungo le sue pendici. 
Iniziata in un’epoca non a rischio, l’urbanizzazione si è estesa 
a macchia d’olio e i piani regolatori non l’hanno arginata. No-
nostante  l’intera area vesuviana sia stata dichiarata “zona ros-
sa”, molti hanno infranto la legge e solo ora le ruspe sono en-
trate in funzione per procedere alla demolizione di case abusi-
ve. Ma è tardi per rimediare ai danni fatti. 
Geologi e vulcanologi possono prevedere un’eruzione con un 
anticipo di due settimane, tempo insufficiente a sgombrare 
l’intera area sottostante, proprio perché l’urbanizzazione è av-
venuta in modo disordinato e senza controllo. 
Per salvaguardare l’ambiente ed evitare ulteriori oltraggi al 
patrimonio naturale, nei primi anni ’90, è stato istituito l’Ente  
Parco Nazionale del Vesuvio che comprende tredici comuni e 
si estende su una superficie di 8482 ettari. 

V    Fiordaliso  



  

LA NOSTRA VOCE  A TUTELA DELL’AMBIENTE  

V    Fiordaliso  
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Sono partite dal concetto di biodiversità le esperte di Legambiente, Nadia Raia e Domitilla Iovino, per 
introdurci alla conoscenza del nostro territorio. Una sequenza di immagini ci ha guidato alla scoperta 
dell’ambiente e all’approfondimento dei problemi che lo assillano.  
Tra gli esseri viventi, la diversità biologica implica varietà di habitat e  abitudini alimentari  che  
dovrebbero rimanere immutati. Purtroppo gli interventi dell’uomo sul territorio hanno spesso provocato 
danni  irreparabili all’ecosistema. Caccia e disboscamento hanno fatto saltare o  
modificare anelli della catena alimentare. Molte sono ormai le specie animali e vegetali 
in estinzione, mentre altre hanno subito un forte incremento. 

INCONTRIAMO  LEGAMBIENTE  

Zittì il mondo per sei minuti 
È accaduto in Brasile nel 1992, ma il video è stato 
pubblicato solo nel 2009  
Severn Suzuki aveva solo dodici anni, ma tanta vo-
glia di salvare il mondo. Con un gruppo di amici si 
presentò al Consiglio delle Nazioni Unite per chiede-
re ai politici attenzione alle problematiche ambientali 
e sociali. “Si predica bene e si razzola male” è la con-
clusione a cui era giunta osservando il comportamen-
to degli adulti che parlano di rispettare l’ambiente, 
vivere in pace e aiutare chi ne ha bisogno.  
Severn, con determinazione, chiese di correre ai ripari 
e salvare il mondo dalla catastrofe. Nel silenzio totale  

tutti l’ascoltarono con ammirazione e chinarono la  
testa, consapevoli delle loro colpe. A quasi vent’anni 
da quel giorno,  un altro bambino potrebbe ripetere le 
parole di Severn per un mondo che non è affatto cam-
biato. Severn, diventata un’attivista a tutela dell’am-
biente, continua ancora oggi la sua battaglia. 

Lo Stato italiano promuove leggi a tutela dell'Ambiente, dell'ecosistema e dei Beni Culturali. Noi alunni 
diciamo ai politici che pretendiamo il Diritto all'Ambiente, per difendere la qualità 
della vita e del benessere di tutti.  
E si ricordino: "Chi inquina paga!". 



IL PROBLEMA DEI PROBLEMI: I RIFIUTI 
 

V   Fiordaliso  
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Signor Assessore, la ringraziamo 
per essere intervenuto e per i 
chiarimenti che ci vorrà dare. 
Abbiamo preparato delle 
domande e siamo certi che le sue 
risposte ci chiariranno le idee. 
 

Domanda:- Tra  gli abusi che si 
riscontrano sul nostro territorio, 
la costruzione di case senza 
regolare permesso è un esempio 
di mancato rispetto delle leggi da 
parte dei cittadini, ma anche di 
mancata sorveglianza da parte 
delle istituzioni. Oggi si 
incomincia a demolire, ma perché 
non sono stati presi 
provvedimenti  a tempo debito? 
Risposta:- È vero, le 
responsabilità sono da entrambe 
le parti , ma a monte c’è il 
problema di una mentalità diffusa 
di curare i propri interessi senza 
preoccuparsi  delle leggi. La 
sorveglianza c’è sempre stata 
anche se non ha risolto il 
problema. Si incomincia a 
demolire solo oggi perché l’iter 
burocratico da seguire è stato 
particolarmente lungo e ha 
richiesto tempo. Bisogna 
impegnarsi  a far crescere il senso 
civico nei cittadini.  
 

Domanda:- La responsabilità 
della sorveglianza  sul territorio  
è solo del Comune? 
Risposta:- La responsabilità è di 
tutta la collettività.  Tra le 
istituzioni deve essere chiamato 
in causa anche l’Ente Parco 
Vesuvio che ha il dovere di 
salvaguardare e tutelare 
l’ambiente.  
 

A Somma Vesuviana stiamo imparando a differenziare i rifiuti e a prenderci 
cura dell’ambiente. Da circa due anni, infatti, stiamo facendo la raccolta 
differenziata con il sistema porta a porta, che funziona abbastanza bene. 
Certo, possiamo fare di più per rendere la nostra città 
sempre più pulita e vivibile.  
Ne abbiamo parlato con l’Assessore all’Ecologia Lello 
Angri. 

Domanda:- Esistono discariche 
abusive sul nostro territorio?  
Risposta:- Le discariche abusive 
presenti sul nostro territorio sono 
state chiuse e viene effettuato un 
controllo attento perché non si 
verifichino degli illeciti. Sappiamo 
bene quanto i rifiuti, in particolare 
quelli tossici, possano danneggiare 
l’ambiente e noi che ci viviamo.  
 

Domanda:- Dalla raccolta 
differenziata, e in particolare dall’ 
apertura dell’isola ecologica di via 
S. Sossio, il Comune ha tratto dei 
benefici economici?  
Risposta:- Il Comune ha registrato 
dei profitti che sono andati a 
beneficio dei cittadini. Siamo 
arrivati al 56% della raccolta 
differenziata, una percentuale alta 
se si pensa che Somma Vesuviana 
conta 38.000 abitanti. L’impegno è 
stato davvero grande. 
 

Domanda:-  Si parla 
dell’inquinamento ambientale, 
quindi aria, suolo e acqua. Anche 
da noi il problema esiste. Quali tipi 
di controllo vengono effettuati sul 

nostro territorio? 
Risposta:- Il Comune di Somma 
dedica molta attenzione a questo 
problema.  
Si parte dall’osservazione di 
determinati fenomeni per poi 
passare all’individuazione dei 
responsabili. L’abbandono di 
pneumatici in grande quantità, per 
esempio, e lo sversamento  di 
vernici e sostanze tossiche,  
rendono possibile risalire ai 
colpevoli .   
 

Domanda:- Per concludere, perché 
quest’anno non è stata ripetuta 
l’esperienza di Capitan Eco? 
Risposta:- Il concorso è stato  
rinviato al prossimo anno 
scolastico.  Posso anticiparvi  che le 
scuole avranno in dotazione dei 
piccoli compattatori per dare ai 
bambini l’opportunità di un 
impegno personale. Per gli adulti ci 
sarà una tessera magnetica da usare 
in occasione dei depositi all’isola 
ecologica con un risparmio sulla 
tassa rifiuti, proporzionato alla 
quantità di rifiuti conferiti. 
 
La ringraziamo del tempo a noi 
dedicato. 
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ANGOLO DI CON…TATTO 
V   Fiordaliso  

 Manipuliamo 
è la parola d’ordine che ci 
siamo dati come filo 
conduttore delle attività  di 
laboratorio realizzate nel 

corso degli incontri con le esperte del PON C3. 
Tra i problemi che assillano l’umanità, quello dei 
rifiuti occupa uno spazio rilevante, ma le soluzioni 
non mancano, senza disturbare gli altri pianeti su cui 
qualcuno vorrebbe spedirli. 
 Da quando si è scoperto che i cassonetti  sono una 
miniera inesauribile  a cui attingere,  esiste 
un’industria del riciclaggio che riporta i rifiuti nelle 
nostre case sotto forme diverse. 
Se mettiamo in moto la creatività, anche noi bambini 
possiamo contribuire a dare nuova vita a plastica, 
carta e tetrapack, cogliendo l’occasione per divertici. 
La plastica è un materiale tossico e pericoloso e 
sappiamo che, se bruciata nell’inceneritore, libera 
sostanze dannose per l'ambiente e per l'uomo. Se si 

Gli alberi sono un bene prezioso da 
tenere in grande considerazione e il loro 
taglio sconsiderato sta procurando molti 
danni all’ambiente. È vero che abbiamo 

bisogno di carta, ma è altrettanto vero che l’industria 
ci mette a disposizione quella riciclata. In ogni caso, 
usiamola con parsimonia, evitando gli sprechi. 
Utilizzando rimanenze di carta colorata, abbiamo 
realizzato diverse forme di animali e li abbiamo vestiti 
dei più svariati colori.  
 

Con due cartoni da 1 litro e praticando un foro sul lato 
frontale di ciascun cartone, realizziamo un walkie 
talkie davvero divertente e funzionale. Basta inserire 
nei fori un bicchierino di plastica privo di fondo e in 
corrispondenza praticare sul 
retro un foro per collegare i 
due recipienti con una corda. 
Rivestire e colorare con la 
tempera. E buona 
conversazione a …distanza! 

pensa di far stazionare la plastica nelle discariche, 
non bastano milioni di anni a farla degradare! 
“Manipuliamo ”dunque! La  bottiglia di plastica è 
diventata un cestino la cui trasparenza permette la 
visione istantanea del suo contenuto e tante piccole 
cose possono essere tenute in ordine e a vista.  
Un’idea anche per tutta la famiglia. 
 

Le buste di plastica  hanno invaso il nostro mondo e i 
danni sono inauditi, ma le alternative non mancano. 
Al lavoro, dunque! È il caso di provvedere a una 
borsa da riutilizzare ogni volta che occorre, ma con 
una nota di  originalità. 
Pennelli, tempere e tanta 
fantasia per riprodurre i 
colori della nostra terra.  
 
 

Il  sacchetto dei rifiuti è diventato un salvadanaio? 
E allora realizziamo l’idea  

 

 

 

Ed ora ricordiamoci di essere giornalisti in erba e 
lasciamo traccia dei nostri articoli nientemeno 
che su una tela, come l’arte contemporanea 
insegna. 
Non siamo affatto stanchi. Rispettare ciò che ci 
circonda dà tanta 
soddisfazione e fa crescere 
bene. 
Provare per credere!  



GIARDINIERI PER UN GIORNO 
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Le nostre insegnanti  ci hanno aiutato a riflettere  
sull’importanza degli alberi e dei boschi nel man-
tenimento degli equilibri ecologici e ambientali, 
del valore degli alberi e della loro vitale funzione. 
Senza dimenticare che gli alberi rendono  gli spa-
zi più belli e colorati. Quale modo migliore per 
imparare a conoscere  e ad amare il nostro territo-
rio se non attraverso la piantumazione?  Cosi ab-
biamo deciso di prenderci cura   di uno spazio 
verde della nostra scuola. Il nostro obiettivo è 
quello di recintare lo spazio in cui giocano i nostri 
compagni della scuola dell’Infanzia con una  una 
siepe di lauro ceraso.  
  
 Le maestre e gli esperti ci hanno fato vedere del-
le immagini di questa siepe una volta cresciuta e 
sembra davvero bella. Arriva il gran giorno e sia-
mo tutti un po’ emozionati. Inizialmente abbiamo 
pensato che ci avrebbero  solo lasciati guardare, 
invece….   Eccoci mentre mettiamo le nostre ma-
ni nel terreno del giardino. Si capisce perché i 
contadini hanno sempre la schiena a pezzi! 

Gli alunni del P.O.N. C3 piantano una siepe di lauro ceraso nel giardino della 
scuola di via Don Minzoni 

Come procedere... 

Tutti al lavoro ... 

Nel giro di alcuni mesi il fogliame sarà 
tanto rigoglioso e ricco da invadere 
l’intera recinzione. 

Inizia  lo scavo ... 

V  Fiordaliso  



V   Rione Trieste  
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Mi presento sono alto, magro e ho i capelli rossi, di mestiere faccio lo scrittore ma sto vivendo un 
periodo poco fortunato: non ho un soldo in tasca e proprio ieri passeggiando nel bosco ho vissuto 
un’esperienza a dir poco paradossale, ho incontrato il piccolo Buth, quello del popolo dei Trutzhi, un 
“esserino “ così piccolo avrebbe mai potuto cambiare la mia vita? Ebbene sì la sua generosità, l’amore 
che abbiamo condiviso per la natura, l’affetto sincero per l’altro ci hanno permesso  di sconfiggere quella 
ruspa spregiudicata  che dove passa, tutto annienta, che avrebbe ucciso tanti castagni inermi! 

 

La lettura dell’ “Amico nel taschino” 
è stata davvero un’esperienza interes-
sante; il confronto con le problemati-
che del protagonista, le bizzarrie delle 
situazioni , la conoscenza di questo 
popolo di grandi e piccoli esseri, l’a-
more per la natura e per il bosco che 
su tutto predomina . Tutti noi alunni 
non abbiamo conosciuto la noia, né la 
stanchezze nella lettura, anzi ci   

UN LIBRO PER PENSARE... 

L’AMICO NEL TASCHINO 

ILLUSTRIAMO IL LIBRO 

siamo immedesimati; avremmo voluto 
partecipare a questa guerra contro la 
stoltezza dell’uomo. 
Chissà se nella realtà è possibile il 
lieto fine previsto dall’autore del 
libro. Ce lo auguriamo davvero per 
noi che saremo gli uomini del domani 
e che vorremo un mondo più sano, 
pulito e felice. 

I FARABUTTI… NEL LIBRO 
Ne “L’amico nel taschino” ci sono... 

 Il racket, un’associazione molto grande, guidata dal cugino del Sindaco, il proprieta-
rio del supermercato costringe le persone a  rubare per andare avanti; 

 

 Il Sindaco vuole abbattere gli  alberi del bosco con l’ausilio delle ruspe; 
 

 Un’altra persona molto cattiva è il proprietario degli appartamenti che ogni tanto im-
motivatamente aumenta l’affitto anche al povero  scrittore; 

 

 Infine c’è Peppe Anguilla , che ha provato a rubare le  monete allo scrittore,anche se non è un  
vero colpevole, perché in realtà è stato  costretto dal gioielliere, un’altra persona vittima del 
racket. 

 
SRADICHIAMO I FARABUTTI, NON GLI ALBERI!!! 

È un bosco bellissimo! 
La protesta contro il disboscamento 

Difendiamo la casa degli 
animali. 



V Rione Trieste  
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… UN  MONTE  DA  DIFENDERE 

♦♦♦ 
Noi tutti dovremmo rispettare 
maggiormente i nostri beni. 
Anche questa  montagna va tutelata 
dai pic-nic selvaggi e dalla non 
curanza dei giovani. 

♦♦♦ 
C’è una festa che comincia il primo 
sabato dopo Pasqua e termina il tre 
maggio, festa antichissima della 
montagna. Che bello sarebbe se 
anche le nuove generazioni imparassero 
a rispettare la tradizione e con esso, 
l’ambiente. 

♦♦♦ 

Il Monte Somma. 
La nostra città è situata ai piedi del vulcano più famoso del mondo, il Vesuvio,  ed è circondata, come in 
un abbraccio dal Monte Somma, che  è una montagna che tocca i 1.132 m sopra il livello del mare  ed è 
parte integrante del complesso vulcanico "Somma-Vesuvio". Il Monte Somma si sviluppa a semicerchio 
attorno al versante nord e nord-est del Vesuvio. Partendo da ovest la montagna comincia dolcemente ad 
innalzarsi interrotta bruscamente dal vallone provocato dalla colata lavica del 1944. 
 

Sulle pendici del Somma predomina il bosco misto composto da roverello, acero napoletano, castagno ed 
è di particolare interesse una piccola stazione di betulle. Tra tutti, spiccano le ginestre, il cui profumo ha 

ispirato numerosi poeti. A pochi passi della cima della nostra 
bella montagna, infatti, c’è una lastra di marmo su cui è incisa la 
famose frase  “Muntagne ‘e stu core”, che è tratta dalla poesia di 
Gino Auriemma, un poeta nato e vissuto nella  nostra città. La 
nostra è una montagna  che ci dà frutti buonissimi, come 
l’albicocca, l’uva catalanesca e le ciliegie. 
 

Tutti amano la Montagna ma non sempre la rispettano. Non è la 
prima volta che , nei punti più nascosti, sono stati buttati dei 
rifiuti, o, peggio ancora, sono stati costruiti mostri di cemento. 

«Che bello! Sulla nostra 
montagna, accanto alla chiesetta, 
da quest’anno c’è anche un museo 
Etnostorico, dove sono esposte 
maschere, statue e tanti strumenti 
musicali della tradizione» 



GIÚ LE MANI DAL NOSTRO FUTURO 
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Il Giappone ha vissuto un momento di particolare 
angoscia. Abbiamo seguito, con particolare preoccu-
pazione, lo sviluppo della vicenda di Fukushima  e 
della sua centrale nucleare, danneggiata da un’onda 
di tsunami, che ha provocato la rottura di un reattore 
e quindi la fuoriuscita di sostanze radioattive che si 
sono riversate in mare. 

Che fare di fronte a questa apocalisse? E’ questo il prezzo da pagare?   

ENERGIA… RAP 

V Costantinopoli 

Noi ragazzi diciamo: ROTTAMIAMO  IL  NUCLEARE ! 

impatto ambientale; è silenzioso e 
non ci sono pericoli di incendio o  
di emissioni gassose, poiché non si 
ha a che fare con alcun tipo di 
combustibile. 

Il calore della Terra è fonte di 
energia rinnovabile inesauribile 
ed ecologica. I rifornimenti della 
Terra potrebbero coprire il fabbi-
sogno del mondo per 100 mila 
anni. Per sfruttare il calore della 
terra è importante individuare le 
zone dove esso è più concentra-
to:il serbatoio o “campo” geoter-
mico. Le principali utilizzazioni 
del calore naturale proveniente 
dal sottosuolo sono:  la genera-
zione di energia elettrica e il tele-
riscaldamento. Un impianto geo-
termico è ecologico, perché non 
emette CO2 e ha quindi un basso 

La nostra bella Terra 
la stiamo annientando 
e lei cosa fa? 
Si sta ribellando! 
Ma poi come una madre 
ci vuole aiutare 
e quindi ci dona 
Energie da Sfruttare. 

Il nostro futuro 
è da salvaguardare; 
allora diciamo: 
abbasso il nucleare! 
La sete di energia 
ci fa delirare, 
è giunto il momento 
di darsi da fare. 

 PER SAPERNE  DI PIÙ…  L’ENERGIA GEOTERMICA 
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