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Innovativo, divertente, tecnolo-
gico. Ecco come il presidente
dell’Associazione Astronomica
del Rubicone descrive il labora-
torio di realizzazione forni a
energia solare. Abbiamo intervi-
stato il presidente Matteo Mon-
temaggi, nostro professore.
Ci hanno detto che lei ha in-
ventato i forni solari.
«Non sono stato io ma il mio col-
lega e amico Matteo Muccioli,
ingegnere meccanico che stu-
dia tecnologie che sfruttino
energia solare, molto attento
all’ambiente. L’anno scorso, per
richiamare al problema dell’in-
quinamento, ha aderito a ’Mal di
Plastica’, iniziativa in cui dei vo-
lontari hanno costruito una bar-
ca di plastica riciclata, partiti al-
la volta di Venezia usando pro-
prio un forno solare per cucina-
re».
Come funziona il forno?
“Dei pannelli riflettenti concen-
trano l’energia dei raggi del so-

le in un punto preciso, le pietan-
ze da cuocere».
Come si crea?
«Basta avere una superficie ri-
flettente, come la carta delle uo-
va di Pasqua o semplice carta
stagnola, un po’ di cartone, un
pentolino nero dove mettere il
cibo, un contenitore di vetro e…
il sole».

Quanti tipi di forno ci sono?
«Diversi. I principali sono quelli
a parabola. Questi possono rag-
giungere i 400 gradi . Quello a
scatola raggiunge temperature
più basse ma è più comodo da
usare e costruire».
Riesce a cuocere tutto?
«Quasi, il fritto è l’unica eccezio-
ne, si potrebbe cuocere con il

forno a parabola, ma bisogna
stare attenti alle alte temperatu-
re».
Per chi è pensato?
«È ideato per i popoli del Terzo
Mondo in cui non tutti dispongo-
no di elettricità: qui i forni solari
sono già diffusi e utili, ad esem-
pio per pastorizzare l’acqua».
Che vantaggi offre?
«La corrente che usiamo abitual-
mente immette gas serra nell’at-
mosfera ed è dispendiosa. Men-
tre l’energia solare è alla portata
di tutti e non inquina. Questa
tecnologia chiede più tempo
del forno classico, fa riscoprire
la lentezza naturale delle cose.
Sacrificando un po’ di comodità
per un bene più grande, possia-
mo proteggere la Terra. L’am-
biente va salvaguardato per tut-
ti e se non facciamo qualcosa
subito, per quanto insignifican-
te, vedranno morire sotto i piedi
il nostro mondo».
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Matteo Vienna,
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Urbanistica

A Rimini diversi campetti pubblici sono nel degrado
«Serve una riqualificazione dell’esistente»

L’appello lanciato dai ragazzi
per riavere in città
spazi all’aperto dove coltivare
passioni e relazioni sociali

Il team che costruisce i forni solari a parabola o a scatola, utili al Terzo Mondo

In questo periodo di pandemia,
che ci costringe a mantenere le
distanze e a restare chiusi in ca-
sa, ci siamo accorti più di prima,
di quanto sia importante per i ra-
gazzi giocare insieme e di quan-
to abbiamo bisogno di spazi, di
luoghi all’aperto in cui poterlo
fare in sicurezza. Nella nostra
città ci sono molti campetti, luo-
ghi pubblici, che permettereb-
bero l’incontro tra giovani, ma
in molti casi questi non sono te-

nuti bene, non vengono curati,
diventando addirittura spazi pe-
ricolosi e non utilizzabili. Sparse
per la città di Rimini sono tante
le situazioni di abbandono e de-
grado in cui si trovano questi
spazi pubblici. I campetti nasco-
no con lo scopo di fornire occa-
sioni di conoscenza tra bambini
e tra ragazzi, tra cittadini, e po-
sono favorire anche la conqui-
sta di singole specialità sporti-
ve, attraverso attività in grado
di sviluppare la creatività dei
giovani e far loro scoprire nuo-
ve tecniche. Tanti giovani atleti,
ora professionisti del mondo
sportivo, hanno scoperto il loro
talento e avviato la loro carriera
proprio in campetti pubblici, co-

me quelli vicini a casa. L’appello
che lanciamo al Comune è di ri-
qualificare l’esistente.

Beatrice Amadori,
Simone De Gregori,
Lorenzo De Flaviis,

Tommaso Totti,
Valerio Sambuci III D

Oggi nel mondo, razzismo e di-
scriminazione sono ancora pre-
senti. Questi temi devono esse-
re considerati e non sottovaluta-
ti, anche attraverso la scuola.
Grazie al libro «Il buio oltre la sie-
pe» di Harper Lee, uno dei clas-
sici della letteratura mondiale,
letto nelle ore di italiano, siamo
stati portati a riflettere sulla te-
matica del razzismo: nel roman-

zo, ambientato nell’Alabama de-
gli anni ’30, un uomo viene con-
dannato ingiustamente solo a
causa del colore della pelle.
Studiando geografia, abbiamo
affrontato un’altra tematica. At-
traverso la storia di Malala, ab-
biamo scoperto la discriminazio-
ne verso le donne nel mondo.
Questa ragazza, a 14 anni, ha
pronunciato un discorso contro
questo tema. Nel suo paese (Pa-
kistan) le donne non potevano
andare a scuola: per questo ha
vinto il premio Nobel per la Pa-
ce. Anche in Italia, e tra ragazzi,
ci sono persone che non danno
valore alle donne. Abbiamo scel-
to di trattare questi argomenti
per invitare le persone a dare il
giusto peso a queste problema-
tiche.
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Jasmine Dhouibi,
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«Realizziamo forni a energia solare»
L’intervista al professore Matteo Montemaggi, presidente dell’Associazione Astronomica del Rubicone

SCUOLAMEDIA SPALLANZANI RIMINI

In onore dell’anniversario
di nascita di Leonardo Da
Vinci, il 15 aprile 2012,
l’International
Association of Art ha
istituito il «World Art Day»
per promuovere la
creatività. Nonostante le
restrizioni dovute alla
pandemia la libertà
espressiva e tolleranza
che l’arte porta al mondo,
non verranno trascurati,
oggi verranno aperte
mostre e progetti virtuali.
L’arte è un modo di
esprimere sentimenti e
emozioni che non
riusciamo a descrivere a
parole e ci mostra per ciò
che siamo, senza giudizi.

Sophia Neri,
Naide Pironi,

Vittoria Serofilli III D

15 APRILE

Istituita la Giornata
mondiale dell’arte

COME SI COSTRUISCE

Bastano carta
stagnola, cartone,
vetro, un pentolino e
i raggi del sole

Attualità

A scuola
bisogna parlare
di razzismo

Dalla letteratura alla
geografia si possono
scoprire problematiche
come donne discriminate


