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L’Earth Day è la giornata dedi-
cata alla salvaguardia della Ter-
ra e dell’ambiente. Celebrata
per la prima volta il 22 aprile
1970 negli Stati Uniti, oggi in
192 Paesi. Il tema di quest’anno
è stato «Restore our Earth»: ripri-
stinare la nostra Terra, porre ri-
paro ai danni provocati dall’uo-
mo al nostro Pianeta. Negli ulti-
mi 200 anni le trasformazioni so-
no state tante, non tutte positi-
ve e Google Earth ne permette
la visione in time-lapse: defore-
stazione, urbanizzazione, scio-
glimento dei ghiacciai. Per ap-
profondire tutte queste proble-
matiche, DeA Scuola ha organiz-
zato un incontro online aperto
agli alunni di tutta Italia, duran-
te il quale Luca Perri e Serena
Giacomin coordinavano gli in-
terventi di Daniele Gasparri
(astrofisico dal deserto di Ataca-
ma in Cile), Giorgia Girometti
(operatrice umanitaria per Medi-
ci Senza Frontiere dal Sudan) e

Francesca Garaventa (ricercatri-
ce del CNR da Roma). I luoghi
migliori per l’osservazione astro-
nomica sono Ande, Hawaii, Ca-
narie e Namibia, dove la man-
canza di inquinamento lumino-
so e particolari condizioni clima-
tiche permettono una visione ot-
timale della volta celeste.
Le luci intrusive e l’aumento del-
la temperatura sono nocive per

tutte le specie viventi. A subire
maggiormente le conseguenze
dei cambiamenti climatici sono
le popolazioni più vulnerabili. In
Sudan, per esempio, dove la so-
pravvivenza è strettamente le-
gata all’allevamento e all’agri-
coltura, il riscaldamento globa-
le ha allungato la stagione sec-
ca e reso devastante quella del-
le piogge. Per molti, la fuga ver-

so il Nord del Mondo è l’unica
via di salvezza. Si assiste, e lo
sappiamo bene, alla diffusione
di nuove malattie, spesso morta-
li, soprattutto nei Paesi più pove-
ri dove non ci sono vaccini, anti-
biotici e cure apposite. I rifiuti ri-
versati in mare stanno forman-
do vere e proprie “isole” di pla-
stica di enormi dimensioni e la
loro decomposizione crea mi-
croplastiche pericolose per tut-
ti gli esseri viventi perché entra-
no nella catena alimentare.
Annualmente consumiamo le ri-
sorse di più di una Terra e mez-
zo. L’impronta ecologica, il con-
sumo eccessivo di risorse natu-
rali operate dall’uomo, sta modi-
ficando anche la biodiversità. Bi-
sogna attivare comportamenti
responsabili e rispettosi nei con-
fronti dell’ambiente. Si può ini-
ziare ad agire per la Terra facen-
do piccoli gesti che comunque
possono fare la differenza: usa-
re bici e mezzi pubblici, acqui-
stare prodotti di stagione a km
0, adottare un approccio pla-
stic free, seguire la regola delle
3R “riusare, ridurre e riciclare”.
Se vogliamo ritornare a vedere
le stelle, il mare pulito, i boschi
popolati e incontaminati è arri-
vato il momento di agire e ripri-
stinare la Terra.

Classe II A

La storia

Brando Valdassini e la leggenda del vicolo del Bacio
«A Sant’Agata quel gesto proibito ma d’amore»

La storia su quella via
raccolta e ricucita
da Sadro Piscaglia
in un libricino

Un disegno significativo dedicato a questa giornata fatto dagli alunni di II A

Passeggiando per il centro di
Sant’Agata Feltria si può incro-
ciare lo strettissimo “Vicolo del
Bacio”. Su questo vicolo circola
in Valmarecchia una leggenda
che racconta di Brando Valdassi-
ni, un nonno che aveva il sonno
leggero perchè doveva vegliare
sul patrimonio e sull’onore della
propria famiglia. Valdassini era
un uomo colto e benestante,
coi baffi a manubrio e il fucile
sempre a portata di mano. Una

notte insonne si affacciò alla fi-
nestra e scorse l’adorata nipote
con un giovinetto. I tempi erano
diversi, meno libertari, ma si di-
ce che quella notte Brando non
sparò. Così la nipote e il giova-
notto ben presto si sposarono e
ebbero dei figli. A Urbino com-
missionò una targhetta e torna-
to a Sant’Agata, la affisse al vico-
lo di casa: Vicolo del bacio. Ci
fu una discussione in Comune
legata ai permessi, ma sembra
si sia risolta all’osteria, con del
vino per tutti. Quando Brando
diventò vecchio, fu la nipote ad
accurdirlo. Un giorno la ragazza
gli domandò perché li risparmiò
quella notte. Col sorriso negli
occhi Brando rispose: «Era un

bacio proibito, ma un bacio
d’amore. A Sant’Agata non si
ammazza chi ama». Grazie a
Sandro Piscaglia questa bella
storia è stata raccolta e ricucita
nel suo libricino ’Il vicolo del ba-
cio’, per farla arrivare fino a noi.

Classe III C

La Valmarecchia è terra di ma-
gia. Ne è consapevole il regista
urbinate Antonio Bigini che ha
deciso di girare qui il suo film
«Le proprietà dei metalli». Il 27
aprile, a distanza, ci ha rilascia-
to un’intervista, raccontandoci
del suo mestiere e della sua pas-
sione per il cinema: «Ho un amo-
re totale per Fellini. Come nella
pittura c’è stato Picasso, nel ci-

nema c’è stato Fellini: il regista
più fantasioso, pieno di facce,
di colori, di suoni».
Dove trova ispirazione?
«Mi piace uscire, incontrare per-
sone e travestirmi . Immagino la
vita delle persone. L’ispirazione
è quella cosa che tu non sai per-
ché, e non ti devi domandare
perché, ma ti colpisce e, anche
se ti sembra assurda o strana, è
da seguire».
Ci parli del suo ultimo film e
del motivo che l’ha portata in
Valmarecchia.
«È la storia di un bambino che
ha una sorta di magia nelle ma-
ni: lui tocca i metalli e questi si
piegano, si sciolgono,una cosa
misteriosa».
Nell’immagine del regista que-
sto bambino vive in un luogo
sperduto in Valmarecchia, «pae-
saggio che incanta, pieno di fa-
scino. Ricorda il fantasy». Una
bella scommessa per il nostro
territorio.

Classe II C

«Ripristiniamo la nostra Terra»
Il 22 aprile si festeggia la giornata mondiale dedicata alla salvaguardia del pianeta

ISTITUTO COMPRENSIVO ’OLIVIERI’ PENNABILLI

Abbiamo appena termina-
to le prove Invalsi. Questi
quiz vengono sommini-
strati agli studenti italiani
per testarne capacità e
competenze, ma a nostro
parere non sono questi i
parametri che vengono
misurati. Domande che ri-
chiedono di specificare la
cadenza dell’accento nel-
le parole, più che altro evi-
denziano le nostre cono-
scenze. E abbiamo trova-
to i quesiti piuttosto inap-
propriati e scomodi. Inve-
ce di chiederci quanti libri
abbiamo in casa, perché
non si informano su come
stiamo vivendo questo pe-
riodo difficile e cosa ne
pensiamo del sistema sco-
lastico?

Classe III A

SCUOLA

Invalsi, quiz
inappropriati

LA REGOLA DELLE 3 R

Riusare, ridurre
e riciclare per vedere
le stelle, il mare pulito
e i boschi popolati

Cinema

Valmarecchia
set di un film
quasi magico

La pellicola «Le proprietà
dei metalli» è diretta dal
regista Antonio Bigini,
innamorato della valle


