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Noi alunni della 3C della scuola
media ‘Bertola’, abbiamo avuto
l’opportunità di intervistare due
studiosi di meteorologia che
operano volontariamente pres-
so il C.M.E.R. OdV: Andrea Ric-
ci, che studia Fisica a Ferrara, e
Federico Antonioli, che studia
Scienze Ambientali a Ravenna.
Andrea ha frequentato la nostra
scuola ed era molto emozionato
a tornare sui banchi! Abbiamo
posto domande di ogni tipo e ci
hanno stupiti con il loro entusia-
smo. Com’è nata la vostra pas-
sione? Cosa ne pensate di Greta
Thunberg? La gente è abbastan-
za informata sui rischi legati ai
cambiamenti climatici?.
Andrea Ricci ha risposto: «La
mia passione, in realtà, è nata
dall’incoscienza di un bambino
di 7 anni che un mattino, appe-
na alzato, ha guardato fuori dal-
la finestra ed ha visto 20 cm di
neve. Affascinato me ne sono
chiesto l’origine». Federico An-
tonioli risponde invece: «Ho

sempre avuto paura dei tempo-
rali con lampi, tuoni e fulmini.
Proprio questo timore mi ha
spinto a voler conoscere l’origi-
ne e il perché del verificarsi di
questi fenomeni. La spinta deci-
siva è arrivata quando, nel 2012,
mi sono ritrovato a dover sce-
gliere la scuola superiore. Volen-
do approfondire la conoscenza
di ciò che mi spaventava, ho

scelto un Liceo Scientifico che
mi ha dato poi le basi per studia-
re ciò che in effetti studio ora».
Per quanto riguarda Greta Thun-
berg, i due esperti affermano:
«Greta Thunberg non è una
scienziata ma sicuramente ha ri-
svegliato le coscienze». La do-
manda che però ha incuriosito
di più i nostri ospiti è stata la se-
guente: secondo voi le persone

sono abbastanza informate ri-
guardo ai rischi dei cambiamen-
ti climatici?. Andrea risponde su-
bito: «Vi darò una risposta mol-
to secca: no. Se andaste a fare
un sondaggio e chiedeste ad al-
cune persone di passaggio che
cosa sanno di questi cambia-
menti climatici, farebbero solo
il nome di Greta Thunberg, sen-
za sapere poi nient’altro. È ne-
cessaria una maggiore informa-
zione! Ed è quello che cerchia-
mo di fare noi del Centro Meteo-
rologico». I ragazzi (hanno solo
21 anni!) ci hanno rivelato poi
che, proprio per farci conosce-
re più cose, terranno una confe-
renza su meteorologia e clima il
14 marzo qui, nel nostro Audito-
rium, nell’ambito del progetto
“Bertola4future”, che prevede
anche, da parte nostra, guidati
sempre da loro, la pulizia della
nostra bella spiaggia. Per finire i
nostri studiosi ci hanno incitato
a seguire i nostri obiettivi, nono-
stante possano essere giudicati
bizzarri, strani o addirittura im-
possibili da raggiungere, così
come hanno fatto loro che si so-
no occupati di queste cose fin
da bambini: andare avanti per la
propria strada facendo ciò che
piace fare, è il solo modo di es-
sere felici.
Amal Bayoudh Elena Gallo 3C

Il progetto

Dall’atletica leggera alla barca a vela:
vi raccontiamo i nostri venerdì a tutto sport

Gli alunni della I B stanno
affrontando in via
sperimentale
l’ampliamento sportivo

Gli studenti della III C hanno affrontato il tema dei cambiamenti climatici

La Bertola è l’unica scuola
media di Rimini ad avere in via
sperimentale l’ “ampliamento
sportivo”. Il venerdì infatti,
oltre alle ore della mattina, noi
alunni di 1B abbiamo 3 ore
pomeridiane dedicate alle
attività sportive. Siamo partiti
con l’atletica leggera, che
abbiamo praticato sulla nuova
pista dello stadio Romeo Neri:
in 5 lezioni l’istruttore ci ha
insegnato i vari tipi di partenza,

il salto a ostacoli, il salto in alto,
il salto in lungo e la corsa sui
100 metri. La seconda attività,
questa volta nella palestra della
nostra scuola, è stata il basket.
Il nuovo istruttore ci ha
insegnato come palleggiare,
come passare la palla, come
lanciarla nel canestro… poi,
divisi in due squadre, noi
studenti abbiamo messo in
pratica le tecniche apprese,
sfidandoci in vivaci partite.
Orienteering è uno sport
iniziato invece a gennaio
presso il Parco ex della Cava,
che è adiacente alla scuola.
Questa attività ha lo scopo di
renderci capaci di orientarci
nello spazio, servendoci solo di

bussola e mappa topografica.
Ora attendiamo con
entusiasmo le prossime attività
sportive che ci vedranno
giocare a rugby, andare in
canoa e in barca a vela!

Alessia Cenci, Giulia Comito,
Selena Lasi IB

Il sindaco Andrea Gnassi ha fat-
to grandi innovazioni nella no-
stra città. La cosa che mi piace
di più è il lungomare di Marina
Centro, con piste ciclabili e giar-
dini: l’estate scorsa è stata co-
struita una fantastica passerella
con vista sul mare con belle fon-
tane! Ci sono piste ciclabili che
portano nell’entroterra: ottima
idea per diminuire l’inquinamen-

to delle auto, ultimamente au-
mentato notevolmente. Il pro-
blema è che mancano un po’ di
parcheggi… È stata poi inaugu-
rata la Metromare, un autobus
semielettrico che transita da Ri-
mini a Riccione: mi sembra
un’ottima iniziativa contro l’in-
quinamento, ma non tutti sono
d’accordo. Infine la ricostruzio-
ne del Teatro Galli, bombardato
durante la II guerra mondiale.
All’inaugurazione ero molto cu-
rioso di visitarlo e ne è valsa la
pena perché è meraviglioso: in-
credibile il museo sotterraneo ri-
trovato durante gli scavi! A Nata-
le il centro era bellissimo, ad-
dobbato a tema Fellini, famoso
regista riminese. Il 20 gennaio il
Comune ha organizzato una
grande festa, in occasione del
centenario della nascita, con
musica e spettacoli: acrobati ar-
rivavano dal cielo e personaggi
dei suoi film giravano per stra-
da. Mi piace molto la mia città!

Davide Villa 3B

«Clima pazzo, oltre Greta c’è di più»
I ragazzi della III C hanno intervistato due studiosi di meteorologia sul tema dei cambiamenti climatici

LA PASSIONE

«Tutto è nato quando
avevo 7 anni e mi
sono svegliato con 20
centimetri di neve»

A marzo, nell’Auditorium
della nostra scuola andrà
in scena, per alunni e geni-
tori, lo spettacolo “Siamo
tutti Pinocchio. Bugie, rit-
mo e fantasia”, lavoro che,
fatto insieme ai ragazzi di-
sabili, ci insegna che tutti
possiamo sbagliare, ma al-
la fine si può rimediare ai
propri errori! Ci siamo divi-
si i compiti: chi recita, chi
canta, chi suona, chi balla
e chi fa lo scenografo, sot-
to l’occhio vigile dei prof
di sostegno che ci aiutano
e ci insegnano a condivide-
re questa bellissima espe-
rienza. Sarà sicuramente
un successo visto l’impe-
gno e l’entusiasmo di tutti!

Matteo Valmaggi
Viola Valmaggi 1H

La mia città

Che bello
il nuovo
lungomare

Piste ciclabili e giardini,
elogio della passerella
con vista sul mare.
Peccato per i parcheggi...

LO SPETTACOLO

Andiamo in scena
con ’Pinocchio’

SCUOLAMEDIA ’BERTOLA’
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