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Se vi dicessimo che ogni perso-
na butta circa 15 kg di rifiuti al
giorno? Incredibile pensare a
quanto cibo sprechi una fami-
glia quotidianamente e quanti ri-
fiuti si accumulino ogni anno.
Per questo noi ragazzi della
scuola media Allegri abbiamo in-
contrato Caterina Ferrari del Mu-
seo dell’Agricoltura di San Marti-
no, che ci ha parlato del compo-
staggio. Mentre poi gli esperti
di Iren, Arturo Bertoldi e Fioren-
za Genovese, hanno risposto al-
le nostre domande sull’inquina-
mento in Italia, dandoci però an-
che tanti suggerimenti su come
ognuno di noi possa migliorare
il mondo. Bisognerebbe iniziare
a pensare al rifiuto come qualco-
sa che può essere riutilizzato e
non solo gettato. In ogni casa si
dovrebbero acquisire sane abi-
tudini, come cercare di riutilizza-
re più volte gli stessi oggetti,
provvedendo alla loro riparazio-
ne oppure creare giochi con ma-
teriali di recupero come legno,

stoffa, carta evitando di compra-
re quelli di plastica o gomma.
Nel momento in cui un oggetto
diventa rifiuto, è importante se-
guire bene le indicazioni riguar-
do alla raccolta indifferenziata.
Incredibile da pensare, ma alcu-
ne persone ancora oggi gettano
nel wc mozziconi di sigaretta,

cotton fioc, salviette struccanti.
Certo i rifiuti gettati per terra so-
no inaccettabili, un insulto alla
Terra che ci è stata donata. Que-
sti finiscono in mare, nei depura-
tori oppure possono essere
mangiati da uccelli e pesci. Al
giorno d’oggi molti mari, fiumi e
laghi vedono galleggiare innu-

merevoli rifiuti e il mozzicone di
sigaretta è quello più ricorren-
te. Caterina ci ha fatto compren-
dere l’importanza di acquistare
frutta e verdura di stagione,
comprare alimenti con pochi im-
ballaggi e soprattutto ci ha fatto
riflettere su come siano disposti
nei supermercati i prodotti: non

casualmente ma con una strate-
gia di vendita ben precisa. Quin-
di sta a noi fare la spesa in mo-
do intelligente. Interessanti i
confronti con il passato, soprat-
tutto nelle campagne. Il lavoro
di squadra era imprescindibile,
infatti c’era chi si occupava del-
la stalla, di come sistemare lo
sterco, degli animali. Il ruolo del-
la donna era fondamentale. La
‘sdóra’ governava tutto, in parti-
colare in cucina. In campagna
attorno a un fuoco si socializza-
va o per meglio dire: ‘fàr filòs’.
Possiamo davvero dire che ab-
biamo colto quanto fosse impor-
tante valorizzare ciò che si ave-
va. Con la riapertura dei musei,
consigliamo una bella visita al
Museo dell’Agricoltura di San
Martino in Rio, magari arrivando-
ci in bicicletta in una bella gior-
nata di sole, per poter toccare
con mano quale importante ere-
dità ci hanno lasciato i nostri
nonni. Alla fine di questo percor-
so, Caterina ci ha regalato un
dono speciale: una matita che
una volta terminata la sua fun-
zione se piantata, farà germo-
gliare una piantina.
Gaia Colizzi, Carola Cottafavi,
SofiaSaccani e Zoe Mantovan
(autrice anche del disegno) I
A

Il disegno degli studenti della scuola media ’Allegri’, sul tema dei rifiuti prodotti dagli individui nella loro quotidianità

Rifiuti domestici? Ne va ripensato l’utilizzo
Gli esperti che abbiamo interpellato ci hanno spiegato che bisognerebbe iniziare a considerarli come elementi da riciclare

Incontri di grande interesse

Il mondo delle api: sono insetti fondamentali
per la sopravvivenza del nostro pianeta

Sono sulla terra da oltre
duecento milioni di anni
Vivono in media sette mesi
la regina può arrivare a 5 anni

SCUOLAMEDIA ’ANTONIO ALLEGRI’, SANMARTINO IN RIO

NUMERI INCREDIBILI

Ogni individuo
ne butta via
circa 15kg
durante la giornata

Abbiamo avuto l’occasione di
incontrare a scuola e in dad, di-
versi esperti che ci hanno illu-
strato aspetti legati all’ambien-
te. Hanno riscontrato grande in-
teresse fra i ragazzi, le lezioni te-
nute dall’apicultrice Romana
Medici che ci ha illustrato il mon-
do delle api, fondamentali per
la sopravvivenza del nostro pia-
neta. Questi piccoli insetti sono
sulla Terra da circa
200.000.000 di anni, dal tem-

po dei dinosauri, vedono a pixel
e percepiscono i colori in modo
ultravioletto. Il loro olfatto mol-
to sviluppato e selettivo, men-
tre il loro veleno è differente da
quello delle vespe: è acido co-
me un limone. In caso di puntu-
ra, ghiaccio e amuchina o un
cucchiaio freddo! Le api vivono
circa 7 mesi, la regina 4 o 5 anni
mentre le vespe solo una stagio-
ne cioè d’estate e sopravvive so-
lo la larva della regina. ‘The
Queen’ è nutrita con la pappa
reale: è la mamma di tutte le
api. Pesano circa 1 grammo e
quando nascono, puliscono la
loro celletta per accogliere le lo-
ro sorelle. Quando diventano
grandi possono essere ceraiole,

operaie o guardiane ed ogni
giorno, producono 6 scaglie di
cera. Si nutrono di nettare e di
polline: infatti, le vespe asiati-
che vengono decapitate e man-
giate perché il loro corpo è mol-
to dolce. Il polline contiene tan-
te proteine: 1 etto equivale a
500 grammi di carne bovina.
Abbiamo scoperto che anche le
api hanno un motto: «Non c’è
morte più bella di quella sacrifi-
cata per un amico». Infatti, tutta
la loro esistenza ruota intorno al-
la regina delle api. Sarebbe il ca-
so di dire: «God save The
Queen».
Raffaella Bacilieri, Marco Ga-
sparini, Nicolò Santini, Ales-
sandro Venturelli 1 A


