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In questo periodo di pandemia
è diventato veramente piacevo-
le andare a scuola. Gli amici ci
sono, le risate si fanno. Molte
belle abitudini, sono cambiate.
Una di queste era uscire dall’au-
la e spostarsi nei vari laboratori
della scuola. Quello di informati-
ca è ben attrezzato: una posta-
zione centrale per il professore
e tanti device per gli studenti.
Per molto tempo però la porta
di questo spazio è stata chiusa:
mancava una manutenzione
straordinaria.
Un giorno, improvvisamente,
abbiamo cominciato a vedere
dei ragazzi che smontavano,
verniciavano, installavano: era-
no volontari del Rotaract di Rimi-
ni. Si sono adoperati in tre diver-
se giornate per lavorare alla
stuccatura e tinteggiatura
dell’ambiente, alla pulizia dei
personal computer, alla rifinitu-

ra, al collegamento dei macchi-
nari e alla messa in prova degli
stessi. Il tocco finale è stato ap-
portato con un abbellimento
dell’aula.
Sabato 27 febbraio, con l’asses-
sore di Rimini alla scuola, Mattia
Morolli, e del dirigente scolasti-
co Antonietta Ciffolilli, il Rota-
ract ci ha riconsegnato il labora-

torio d’informatica, totalmente
rinnovato, più bello, moderno e
funzionale. Ora sarà al servizio
di 600 alunni e ci aiuterà a cre-
scere sempre più competenti e
informati. Lo scopo di questa at-
tività di service è stato quello di
fornire un valido aiuto alla comu-
nità scolastica che, in questo pe-
riodo, si trova in un momento

difficile e aveva bisogno di aiu-
to per riqualificare il laborato-
rio. Riflettendoci insieme abbia-
mo capito che il vero dono che
questi volontari ci hanno fatto ri-
guarda la speranza: in una socie-
tà dove mettersi a servizio è con-
siderata la parte più bella e signi-
ficativa del nostro fare. Ci han-
no trasmesso il messaggio che
le persone unite, possono pren-
dersi cura del bene comune. Ci
è stata data una grande lezione
di impegno civile, di rispetto e
di speranza. L’opera umana più
bella è quella di essere utile al
prossimo.
Grazie di cuore ai volontari del
Rotaract di Rimini da parte di
tutti gli alunni della scuola Berto-
la. Il loro messaggio ci è arrivato
forte e chiaro: adesso siamo noi
che dobbiamo conservare e
prenderci cura dell’ambiente in
cui trascorriamo buona parte
della nostra giornata. Anche noi
dobbiamo fare un dono gratuito
a tutti noi alunni che studieran-
no qui dopo di noi. I volontari ci
hanno dimostrato concretamen-
te che l’impegno dei singoli mi-
gliora tutta la collettività.

Classe III E

Società

Conoscere la realtà in modo critico
per non scivolare nel pregiudizio

Hitler organizzò il folle piano
della segregazione
e dello sterminio
degli ebrei

La consegna del laboratorio ristrutturato a fine febbraio

I pregiudizi su situazioni e per-
sone portano a stereotipare con-
cetti e a maturare false e fuor-
vianti considerazioni sulla gen-
te e sugli eventi. Hitler nutriva
una profonda avversione riguar-
do alcune etnie che non corri-
spondevano ai suoi canoni e,
per i suoi pregiudizi, organizzò
il folle piano della segregazione
e dello sterminio degli ebrei.
Abbiamo partecipato anche noi
alle celebrazioni di Rimini Città

della Memoria 2021 con un labo-
ratorio su questa tematica. Du-
rante il laboratorio abbiamo sco-
perto che gli erano sgradite an-
che altre categorie di persone
che volle ugualmente eliminare,
come dissidenti politici, omo-
sessuali e zingari, identificati
con triangoli di diverso colore.
Ciascuno di noi, in un triangolo
di carta, ha cercato di esprime-
re come si sarebbe sentito e co-
sa avrebbe fatto se anche lui fos-
se stato perseguitato a causa di
pregiudizi.
Tutti abbiamo manifestato l’or-
rore e il ribrezzo per l’assenza di
sentimenti da parte dei nazisti
che hanno reso gli ebrei sperso-
nalizzati, calpestati nei loro dirit-

ti e nella loro dignità. Grazie a
questa esperienza abbiamo ca-
pito che è importante conosce-
re la realtà in modo critico per
non scivolare nel pregiudizio,
scacciare l’indifferenza e colti-
vare l’empatia.

Classe II A

Nella Giornata internazionale
delle foreste, il 21 marzo, arriva
puntuale una ricerca che stima
gli effetti della deforestazione
sul clima locale: un impatto no-
tevole che in Amazzonia potreb-
be portare a 1.5 °C in più rispet-
to alla media. Si parla spesso
della capacità delle foreste di as-
sorbire CO2 e della loro funzio-
ne mitigatrice sui cambiamenti

climatici. Meno noto è forse il
contributo che la fitta vegetazio-
ne fornisce nel regolare la tem-
peratura locale, attraverso la ca-
pacità di riflettere la luce solare
(albedo) e le proprietà di evapo-
traspirazione (il passaggio di va-
pore acqueo nell’aria attraverso
le piante e dal terreno). Uno stu-
dio dell’Università di Rio de Ja-
neiro, pubblicato su Plos One,
suggerisce che se il processo di
deforestazione in atto della fore-
sta amazzonica in Brasile conti-
nuerà ai ritmi attuali, entro il
2050 la temperatura locale po-
trebbe aumentare di 1.45 °C.
Non a caso lo studio arriva in oc-
casione della Giornata interna-
zionale delle foreste, istituita
dalle Nazioni Unite per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica
sull’importanza delle foreste e
sulla necessità di tutelarle.

Francesca Lotti,
Michela Loghin

e Kleyton Bisha I C

Il laboratorio rinasce con i volontari
I ragazzi del Rotaract hanno riqualificato gli spazi dedicati al mondo informatico della scuola

SCUOLAMEDIA ’BERTOLA’ RIMINI

Nel XIII secolo Firenze
era tormentata dalle lotte
fra guelfi bianchi e neri e
Dante Alighieri militava nei
bianchi. Quando presero il
potere i neri, fu bandito da
Firenze, gli furono requisiti
i beni e fu condannato a
morte. Cominciò a vagare
di città in città e morì in esi-
lio. Quest’anno ricorre l’an-
niversario della sua morte,
avvenuta a Ravenna fra il
13 e il 14 settembre del
1321. Il Consiglio dei Mini-
stri ha istituito il Dantedì il
25 marzo: secondo gli stu-
diosi è il giorno dell’inizio
del viaggio nell’aldilà della
Divina Commedia.

Alessia Cenci, Giulia
Comito, Chiara Gobbi,

Selena Lasi
Classe II B

STORIA

Il 25 marzo
è il Dantedì

IL MESSAGGIO

«Questa azione ci ha
dato una speranza,
uniti si può fare
il bene comune»

Ambiente

Deforestazione,
impatto
sull’Amazzonia

La fitta vegetazione
mitiga i cambiamenti
climatici e assorbe
anidride carbonica


