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Il vetro, grande alleato dell’uo-
mo, è l’unico materiale che si
può riciclare all’infinito, senza
che perda le sue caratteristiche
o che diminuisca di quantità.
Il prodotto ha una storia anti-
chissima: già i marinai fenici, ac-
cendendo il fuoco sulla sabbia,
notarono la formazione di un
materiale trasparente, che impa-
rarono via via a modellare,
creando oggetti di uso comune:
ciotole, vasi, bicchieri e piatti si-
mili a quelli di oggi.
I Romani ne fecero una grande
diffusione, per esempio con bot-
tiglie, collane, balsamari e am-
polle.
In epoca medievale, l’arte vetra-
ria divenne molto famosa e si
diffuse in Francia, in Germania,
in Spagna ed in Inghilterra.
Gli alunni delle classi prime del-
la scuola secondaria di primo
grado «Antonio Panizzi» di Bre-
scello sono stati protagonisti,

nel mese di gennaio del 2020,
di una lezione di sensibilizzazio-
ne sul riciclo del vetro.
Il vetro è un materiale solido
‘amorfo’: fuso a 1700 gradi cen-
tigradi, è un liquido al quale da-
re forma; si comporta, invece,
come un solido, a temperatura
ambiente.

Le materie prime di produzione
riguardano la quarzite o roccia
bianca silicea, definita ‘vetrifi-
cante’; il bicarbonato e il carbo-
nato di calcio, tutte allo stato
polveroso.
Nelle vetrerie, tali ‘ingredienti’
seguono quattro fasi di lavora-
zione, che l’esperto ha ricorda-

to ai ragazzi: la miscelazione, la
fusione, la formatura e la ricottu-
ra dei pezzi roventi.
Gli alunni sono rimasti ancora
più incuriositi dalla tecnica del-
la cosiddetta ‘soffiatura mecca-
nica’, per il vetro cavo e dalla
tecnica della ‘soffiatura libera’,
inventata dagli artigiani

nell’epoca del Medioevo, anco-
ra oggi utilizzata dalle mani
esperte di abili vetrai, che con
delle pinze lo modellano ancora
incandescente.
Il vetro è liscio, chimicamente
inerte ed igienico, adatto alla
conservazione degli alimenti e
all’imbottigliamento, caratteri-
stiche che favoriscono un suo
riutilizzo.
«Differenziamolo nella campa-
na. Daremo un aiuto all’ambien-
te!», sono così intervenuti alcu-
ni alunni nel corso dell’incon-
tro.
Infatti, dopo una selezione, il
materiale viene frantumato, mi-
scelato con polveri e infornato,
trasformandosi in una massa,
pronta ad essere lavorata e a di-
ventare nuovi oggetti, da utiliz-
zare anche in sostituzione della
plastica.
Questo ciclo può essere ripetu-
to infinite volte e bastano soltan-
to dei piccoli gesti quotidiani in
un’ottica di risparmio e di eco-
sostenibilità.
«Salviamo il Pianeta. Facciamo-
lo tutti!»: questo è stato l’augu-
rio corale delle classi prime.

Classi I B e I C
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Già nell’antichità il vetro veniva utilizzato per creare oggetti di uso comune: anche oggi resta sulle nostre tavole

IL 23 MAGGIO

Nell’anniversario
della strage di Capaci
il ricordo vivo
del magistrato ucciso

A scuola di legalità

Il processo Aemilia e l’albero Falcone
Anche noi studenti vogliamo dire no alla mafia

Il diario delle nostre lezioni
Abbiamo incontrato
l’autore di un libro
sulla ’ndrangheta

Il vetro: nostro grande, immortale, alleato
Può essere riciclato all’infinito senza che perda le sue caratteristiche o diminuisca in quantità. «Differenziamolo sempre!»

NELLA STORIA

Dai marinai fenici
ai Romani,
dal Medioevo
fino ai giorni nostri

La piantumazione dell’albero, presente il sindaco Benassi

7 febbraio. gli alunni delle clas-
si seconde hanno assistito ad
una lezione-conferenza tenuta
da Paolo Bonacini, autore del li-
bro «Le cento storie di Aemilia».
Il giornalista riporta parte dei fat-
ti (appresi durante le udienze
del maxi processo Aemilia, un
processo senza precedenti) che
hanno permesso alla ‘ndranghe-
ta di infiltrarsi con le sue azioni
criminose anche nella nostra re-
gione.

24 febbraio. L’emergenza Co-
vid-19 ha imposto la chiusura
delle scuole, ma non ha fermato
l’impegno degli studenti che
hanno continuato on-line l’attivi-
tà prevista dal Progetto ConCit-
tadini, promosso dalla Regione,
scegliendo di affrontare l’argo-
mento legalità, per sensibilizza-
re i giovani sul tema della lotta
alla mafia, realizzando un video
in cui spiegano le parole della

mafia.
23 maggio, anniversario della
strage di Capaci Alla presenza
della nostra dirigente scolasti-
ca, Elisabetta Mangi, e del sinda-
co, Elena Benassi, si è tenuta in
diretta streaming la piantuma-
zione dell’olmo dell’associazio-
ne Amici di Falcone e, a seguire,
l’inaugurazione della targa con
incisa la frase del giudice:«Gli
uomini passano, le idee restano
e continueranno a camminare
sulle gambe di altri uomini».
(Tutte le informazioni sul proget-
to sono disponibili sul si-
to :www. icpovig l iobrescel-
lo.edu.it , sezione-A scuola di le-
galità_ConCittadini).

Classi II A, II B e II C

Scuola media
Antonio Panizzi di Brescello


