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Quando la prof. ci ha chiesto:
«Su quale argomento volete
scrivere un articolo per il cam-
pionato di giornalismo?», abbia-
mo risposto quasi all’unisono:
«Sui vaccini!». Quest’anno più
che mai la scienza ha avuto un
ruolo determinante, poiché a
causa del Sars-Cov2 moltissimi
ricercatori scientifici si sono im-
pegnati per la creazione di un
vaccino. Gli scienziati si sono ri-
trovati a spiegare concetti com-
plessi con parole semplici ma
accurate in modo da essere ca-
piti anche da un pubblico non
tecnico. Per la produzione e la
sperimentazione di un vaccino
servono, di solito, più di dieci an-
ni ma quest’anno la scienza è
riuscita a produrne nel giro di
un anno.
Questo grazie all’impegno di
numerosi scienziati che hanno
lavorato giorno e notte per pro-
durre questo farmaco anche
grazie ad una disponibilità mai

registrata prima di volontari.
Nel corso di questo anno scola-
stico abbiamo dedicato diverse
lezioni alla conoscenza e com-
prensione del Covid – 19, e co-
me può essere sconfitto. Lo
scorso 30 aprile ci siamo colle-
gati con Oxford e abbiamo potu-
to ascoltare la ricercatrice italia-
na Francesca Cappuccini, che
ha lavorato alla realizzazione

del vaccino AstraZeneca. In que-
sto incontro la ricercatrice ci ha
spiegato che per la produzione
di questo vaccino sono stati
chiamati molti scienziati che
seppur impegnati in altre ricer-
che, hanno contribuito in modo
attivo a trovare un farmaco in
grado di sconfiggere il virus.
Nel 2021 sono stati approvati
ben 12 vaccini tra cui quelli più

conosciuti cioè il vaccino Astra-
Zeneca, Pfizer e Moderna. Le
vaccinazioni sono in corso e ad
oggi sono state vaccinate oltre
600 milioni di persone.
Esistono due tipi di vaccino,
quello classico e quello a Rna
messaggero. Il primo vaccino in-
segna al nostro sistema immuni-
tario a difendersi dal virus, mo-
strando ad esso le proteine chia-
mate spikes, il secondo invece
dà al nostro corpo le informazio-
ni necessarie per combattere il
virus attraverso l’Rna messagge-
ro. Come per tutti i farmaci an-
che il vaccino può dare effetti
collaterali, ma la presenza note-
vole o meno di tali conseguen-
ze, dipende dal sistema immuni-
tario di ogni persona. Abbiamo
capito che questo non deve spa-
ventare, perché gli effetti più
gravi sono molto rari. Una volta
vaccinato, il sistema immunita-
rio riconoscerà l’intruso e si pre-
parerà alla lotta. I vaccini non
metteranno immediatamente fi-
ne alla pandemia perché molte
persone potrebbero decidere
di non vaccinarsi e non si creerà
l’immunità di gregge. Per noi co-
munque è la strada da percorre-
re.
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Progetto ’Mr cittadino’

Donare il proprio tempo agli altri
La grande esperienza del volontariato

La lezione con Francesca Cappuccini

Un progetto che non dimenti-
cheremo è «Mr cittadino», inizia-
tiva che mira ad avvicinare i ra-
gazzi al volontariato e alla solida-
rietà, con l’intento di formare i
cittadini del domani. Nel corso
di tre videoconferenze abbiamo
conosciuto diverse associazioni
di volontariato. Nel primo incon-
tro, un’educatrice del Csv Mar-
che, Luisella Pieroni, ci ha pro-
posto un’attività interattiva sul-
le emozioni, riguardante soprat-
tutto la situazione del momen-
to; nel secondo abbiamo avuto
modo di conoscere le associa-
zioni internazionali che tutelano
i diritti umani, nello specifico
Emergency, con cui collabora la

stessa Luisella. Emergency è
un’associazione umanitaria ita-
liana che nasce nel 1994 grazie
a un medico italiano, Gino Stra-
da, per offrire cure gratuite alle
vittime di guerra, delle mine an-
tiuomo e della povertà.
Abbiamo avuto modo di sapere
da Luisella che Emergency cer-
ca anche di diffondere una cul-
tura di pace, solidarietà e rispet-
to dei diritti umani. Infine, nel
terzo ed ultimo incontro ci è sta-
ta presentata un’altra associa-
zione assai importante: l’Asso-
ciazione volontari italiani del
sangue, più comunemente nota
come Avis. Abbiamo appreso
dalle parole del presidente della
sezione di Porto San Giorgio,

Sandro Santanafessa, che ogni
anno quest’ultima accoglie sem-
pre più volontari e la notizia non
può che farci piacere. Non ci sia-
mo limitati a parlare di donatori
di sangue, ma abbiamo scoper-
to che esistono altre associazio-
ni legate al dono: l’Admo e l’Ai-
do, che sono Associazione do-
natori midollo osseo, fondamen-
tale per chi si ammala di tumore
al sangue, e l’Associazione italia-
na donatori di organi. Questo
progetto ci ha spinto a riflettere
sull’importanza del dono e del
volontariato e anche sulla bellez-
za di queste persone che gratui-
tamente aiutano chi si trova in
difficoltà.
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Un’altra esperienza significati-
va è stata la conoscenza dell’as-
sociazione Nemesis Planeta-
rium che raccoglie professioni-
sti qualificati nella divulgazione
dell’astronomia, dell’astrofisica
e della ricerca spaziale, attraver-
so tre incontri con la direttrice
Molisella Lattanzi. Il Covid-19 ci
ha negato la possibilità di incon-
trarla dal vivo, così ci siamo col-
legati in videoconferenza. Ini-
zialmente la direttrice si è pre-
sentata: dopo le lauree in astro-
nomia e in informatica, ha prose-
guito il suo percorso come divul-
gatrice scientifica nell’associa-
zione fondata da lei stessa nel

2015, Nemesis Planetarium, per
spiegare ad adulti e ragazzi, at-
traverso un planetario itineran-
te, la sua più grande passione,
l’universo. Abbiamo anche potu-
to assistere ad un’interessante
lezione: passando per l’antica
teoria geocentrica di Tolomeo e
quella eliocentrica di Coperni-
co, la scienziata ci ha portati a
visitare digitalmente l’Elt il tele-
scopio cileno per eccellenza, ar-
rivando a confini inimmaginabi-
li: dalla nostra galassia, la Via
Lattea, al Superammasso di La-
niakea (un insieme di 300 - 500
ammassi e gruppi di galassie),
passando per il Gruppo Locale
di galassie e per il Superammas-
so di Virgo; ci ha spiegato in bre-
ve la storia dell’astronomia. Fon-
damentale è stato capire la diffe-
renza tra scienza, pseudoscien-
za e paranormale; non sempre
infatti le informazioni che trovia-
mo nella rete o che ricaviamo
da altre fonti, sono attendibili.
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I vaccini sono l’arma contro il Covid
Il collegamento con una ricercatrice di Oxford che ha lavorato alla realizzazione di AstraZeneca

SCUOLAMEDIA ’NARDI’ PORTO SAN GIORGIO

Ecco gli studenti cronisti
della classe III B della scuo-
la media Nardi di Porto
San Giorgio, che nella ste-
sura degli articoli, sono sta-
ti coordinati dalle professo-
resse Marianna Cinti e Ales-
sandra Rocchetti. Gli stu-
denti: Sara Cheida, Riccar-
do Compieta, Giorgio
Grossi, Diego Monaldi, Lo-
renzo Sfasciapagliari, Fran-
cesca Sonaglioni, Elisa To-
massini e Matilde Vitali, so-
no gli autori dell’articolo
dedicato alla riflessione
sui vaccini anti Covid-19.
Del progetto didattico de-
nominato «Mr Cittadino»
hanno invece parlato gli
autori: Marco Balbi, Ales-
sia Cuccù, Mirko Grossi,
Paolo Monaldi, Andrea Sa-
vini, Leonardo Scalabroni,
Vittorio Valentini e Ilaria
Verdecchia. La pagina del
Resto del Carlino, redatta
dalla Nardi, si completa
con l’articolo sul planeta-
rio, scritto dagli studenti:
Alessandro Amati, Giulia
Curi, Elia Dalla Noce, Sofia
Ostrowski, Rebecca Papili,
Matteo Plescia, Cecilia Sar-
go e Lorenzo Tanga.
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