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ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

IL PROGETTO

«Un sito informativo
come cooperativa»

Le classi 2B e 2C hanno
aderito al progetto ’Crescere nella cooperazione’
con il quale, come vere
cooperative,
avrebbero
prodotto e venduto giornali e oggetti. A causa della
chiusura non abbiamo interrotto il lavoro fatto. Abbiamo deciso di creare un
sito con articoli, ricette,
consigli su luoghi da visitare, tutorial su app per la didattica, giochi enigmistici, recensioni e persino un
concorso fotografico. Se
siete curiosi:
https://sites.google.com/view/thenewjournalistsicmarignano/home-page?authuser=0
Amalia Palmese,
Viola Romano,
Camilla Rosiello IIC

Riciclaggio, la soluzione giusta
I rifiuti sono composti da materiali che possono essere recuperati e riutilizzati per altri scopi
Il riciclaggio dei rifiuti è l’insieme delle strategie che vengono
messe in atto per poter recuperare i materiali con cui sono fatti
i rifiuti e riutilizzarli. Una corretta gestione dei rifiuti garantisce
un adeguato sviluppo sostenibile: quella forma di sviluppo che
può compatibilizzare le esigenze delle generazioni attuali e future salvaguardando l’ambiente. Oggi è molto importante riciclare i rifiuti, sia per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente (l’estinzione di specie
protette, la nascita di isole di
plastica, le foreste che bruciano, ...) che per la nostra salute.
Oltretutto la popolazione è in aumento e quindi si produrranno
sempre più rifiuti e si avrà meno
spazio per smaltirli. Il riciclaggio è un un piccolo gesto di
grande valore.
Spesso il termine riuso, che prevede il riutilizzo di un materiale,
considerato prima un rifiuto,

LO SMALTIMENTO

Discariche e
inceneritori possono
causare invece grandi
problemi ambientali

Per separare i rifiuti alla base ci deve essere la raccolta differenziata

per altri scopi, viene confuso
con il termine riciclaggio. In netta contrapposizione con il riciclaggio troviamo le discariche,
opzione abbastanza utilizzata
per sbarazzarsi di un rifiuto, e
l’inceneritore, metodo in cui
vengono bruciati i rifiuti. Sia gettare i rifiuti nelle discariche in
accumuli di rifiuti che marcisco-

no in quel luogo, che bruciarli
negli inceneritori (cioè impianti
chimici che smaltiscono i rifiuti
attraverso l’utilizzo della combustione) sono due scorciatoie
che possono causare grandi
problemi ambientali: l’inquinamento del suolo e quello atmosferico. Il riciclaggio dei rifiuti
prevede una serie di operazioni

In prima linea

Ambiente

Al pronto soccorso di Riccione in tempi Covid
«Infermieri bardati e procedure in sicurezza»

Lato positivo
del virus:
la natura vince

Ingresso diviso in due
per chi ha sintomi
e chi altre patologie,
reparti controllati
Quella mattina, prima di entrare in ospedale, mi ero munito di
mascherina e guanti che avrebbero dovuto proteggermi in caso di contatto con infermieri e
medici positivi al Covid19.
Appena arrivato mi rendo conto
di come è cambiato il pronto
soccorso negli ultimi mesi: l’ingresso è diviso in due corridoi
che segnano il confine tra chi riporta sintomi riconducibili al virus e chi ha altre patologie.

L’espressione degli infermieri è
seria e preoccupata. La prima
cosa che mi viene chiesta è se
ho sintomi riconducibili al virus.
Dopo la visita mi dirigo in radiologia dove appare un infermiere
con mascherina, cuffia, visiera,
occhiali protettivi, copriscarpe
e tuta ricoperta da un telo di plastica. La sensazione che provo
in quel momento è di paura e
sconforto nonostante abbia visto innumerevoli volte quelle immagini in tv.
Prima della lastra i radiologi impiegano venti minuti per sanificare il lettino su cui mi devo sedere, la stessa cosa succede in
sala gessi. Nonostante l’ingessatura alla caviglia sono felice di

Qualità dell’aria migliorata,
minore inquinamento
acustico e spuntano delfini
nei canali di Venezia

affermare che il pronto soccorso di Riccione ha messo in atto
le norme sulla sicurezza del personale e dei pazienti e mi sono
sentito davvero seguito e protetto.
Lorenzo Gabellini
II D

Nonostante l’inevitabile preoccupazione che al momento il virus sta procurando all’intero Pianeta, in futuro non ci ricorderemo solamente cose negative ripensando a questo periodo.
Guardando fuori dalla finestra
possiamo vedere un ambiente
naturale che cerca di riappropriarsi di ciò che era suo, di cui
l’uomo ha fatto in passato un uti-

che riguardano l’intero processo produttivo: è necessario prima di tutto l’utilizzo di materiali
riciclabili (legno, carta e cartone, vetro, tessuti vari, alluminio,
acciaio, plastica e pneumatici)
e adottare un metodo per la separazione di questi rifiuti: la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta di rifiuti che
prevede una divisione in base al
tipo di materiale. Può avvenire
in due modi diversi. Si parte con
la separazione svolta dai cittadini che ripongono i rifiuti in contenitori diversi. In Italia i cittadini devono svolgere questa selezione in autonomia e correttamente se non vogliono essere
multati. La separazione può avvenire poi tramite gli impianti di
selezione: quando è svolta manualmente da addetti, attraverso la forza di gravità o attraverso l’utilizzo di impianti tecnici.
La raccolta differenziata prevede la distinzione tra, plastica, vetro, carta, umido e indifferenziata. I vantaggi del riciclaggio sono di diminuire il consumo di
energia, materie prime e materiali utili e gas serra e favorire il
ciclo di sostenibilità e il guadagno di chi se ne occupa.
Greta Bordon II B

lizzo sbagliato per il troppo desiderio di denaro.
La qualità dell’aria sta migliorando: le emissioni di CO2 e dei
gas serra si sono ridotte fino al
50% grazie al minore utilizzo di
mezzi di trasporto inquinanti e
alla chiusura temporanea delle
fabbriche. Inoltre, il surriscaldamento globale è diventato oggetto di riflessione per tante persone che fino a oggi non lo avevano considerato importante.
Non dimentichiamoci del minore inquinamento acustico: senza più rumori dovuti al fermento
delle città, siamo finalmente riusciti ad udire il cinguettio degli
uccellini e tutti gli altri suoni della natura. Per finire, la ritrovata
pulizia e limpidezza delle acque, basti pensare ai bellissimi
delfini e cigni avvistati tranquilli
nei canali di Venezia.
Anna Donati II B

