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R I S PA R M I A R E ACQUA: UN IMPERATIVO ECOLOGICO PER TUTTI

Un bene prezioso
che va rispettato
Ognuno deve fare la sua parte

L' inquinamento
idrico è la conta-
minazione dei ma-
ri, delle acque in-

terne superficiali ossia fiumi e
laghi e delle falde acquifere. I
principali responsabili di que-
sto fenomeno sono la mancata
o inadeguata depurazione delle
acque reflue civili (come le fo-
gne), i rifiuti delle attività in-
dustriali e di quelle agricole,
come fertilizzanti e pesticidi
che la pioggia trasporta dai
campi alle falde e ai fiumi.
Nella storia dell'uomo l'acqua,
a causa della sua abbondanza, è
sempre stata percepita come
una risorsa illimitata da sfrut-
tare in assoluta libertà e tran-
quillità. Oggi la situazione de-
ve cambiare perché l'avvento
della società tecnologicamente
avanzata, del consumismo e
l'aumento della popolazione ri-
chiedono un maggior consumo
di acqua e producono un ec-
cessivo inquinamento. Rispar-
miare acqua è ormai diventato
un imperativo ecologico per
tutti.

Per ottimizzare il consumo
di questa preziosa risorsa esi-
stono dei sistemi e delle tec-
niche; ad esempio da alcuni
anni è stato introdotto l'obbligo
dell'etichettatura energetica
degli apparecchi, oppure è pos-
sibile acquistare il frangigetto,
un dispositivo di regolazione
che controlla il flusso di acqua
dalla rubinetteria. Nel nostro
piccolo però possiamo fare tan-
to modificando alcuni nostri
gesti come fare la doccia an-
ziché il bagno, chiudere il ru-
binetto quando ci insaponia-
mo, lavare piatti, frutta e ver-
dura in una bacinella, annaf-
fiare le piante la sera, ecc. L'ac-
qua è una risorsa molto pre-
ziosa poiché indispensabile al-
la vita e sprecarla è un lusso
che il mondo non si può per-
mettere. Dobbiamo anche ri-
flettere sul fatto che per noi
bere un bicchiere d'acqua po-
tabile è scontato ed è un gesto
insignificante, ma per gli abi-
tanti dei paesi del terzo mondo
è un regalo ineguagliabile. Al-
lora quando apriamo un ru-
binetto spostiamo il nostro
pensiero a loro e insieme riu-
sciremo a salvaguardare que-
sto bene comune.

Rossana Palmisano III A
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Contenti a scuola
con un’ora in più

Q uest'anno la “Manzoni Luca-
relli” ha introdotto per due
volte alla settimana la settima
ora. Il progetto consiste nello

studiare in modo diverso e più coinvol-
gente. Si articola in vari laboratori, come
quello di Scienze: gli alunni si sono cimen-
tati in vari esperimenti come “la colonia

dei colori” che con-
siste nel creare di-
verse sfumature
cromatiche con al-
cool, aceto, detersi-
vo e colorante.
Un'altra classe si è
occupata del labo-
ratorio di Latino
grazie al quale ha
imparato l’origine
dell’italiano, a van-
taggio dei futuri li-

ceali. Altri corsi, come recitazione e tea-
tro: in Inglese quello su Robin Hood e in
Italiano quello sull'Orlando Furioso e sul-
la Chanson De Roland. Inoltre laboratori
di Informatica, pallavolo, murales, corali.
Molti studenti apprezzano questa speri-
mentazione, anche se per alcuni è pesante
l'aggiunta di un'altra ora scolastica. In
definitiva, esperimento riuscito.
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IMPARARE DIVERTENDOSI
MUSICA E ARTE PER UN GIORNO SOLO

La manifestazione
«Nessun… parli»
Il giorno di Santa Ce-

cilia, patrona della mu-
sica (22 novembre),
presso la nostra scuola

media si è tenuta una ma-
nifestazione, promossa dal
MIUR, basata su musica e
arte: “Nessun Parli”.

Tutto è iniziato con l’arrivo
dei piccoli della Primaria,
accolti dalla nostra fanfara di
trombe.

A seguire “Mica Van Go-
gh” di Caparezza, eseguita
dal coro degli alunni di I C
accompagnato da un trio for-
mato da batteria, basso e chi-
tarra.

I bimbi hanno poi messo
alla prova tatto e olfatto: ad
occhi bendati hanno ricono-
sciuto vari oggetti e annusato
fragranze o puzze!

La manifestazione è con-
tinuata nel pomeriggio con la
presentazione di una mostra
fotografica e l’incontro con
altre scuole a indirizzo mu-
sicale: la scuola media «De
Marinis» e il Liceo musicale
«Cirillo»; gli studenti di que-
st’ultimo hanno eseguito vari
brani.

La giornata si è conclusa

con una grande mangiata di
pasta a cura dallo chef Pino
Maselli, alla presenza dell’as -
sessore alla cultura del Co-
mune di Bari, mentre i ra-
gazzi si scatenavano al ritmo
della musica. È stata una
giornata davvero fantastica.

Lucia Lagattolla
Classe III C FLASH della giornata
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ABBELLIRE I BENI COMUNI: SI PUÒ FARE

Anche una sedia
può diventare
una cosa bella

C’era una volta una classe della
scuola “Manzoni Lucarelli”: era
la I C (dell’a.s. 2017/18): chi
entra in quell’aula, viene col-

pito dai tanti colori di cui ora sono rivestiti
banchi e sedie. Cosa è successo? Tutto è nato
dalla partecipazione ad un concorso indetto dal
Senato della Repubblica, intitolato “Vorrei una
legge che…”: invita a scrivere un disegno di
legge partendo da una riflessione sui primi 12
articoli della Costituzione italiana. I nostri
studenti hanno deciso di concentrarsi sull’ar -
ticolo 9 (“La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura, tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico”) e di scrivere una
legge sull’abbellimento dei beni comuni. Poi si
sono detti: “Perché non mettiamo in pratica ciò
che proponiamo nella legge?” Così hanno
invitato la signora Francesca Covelli dell’as -

sociazione barese “Guerriglia Knitting”, che
ha spiegato loro come sia possibile abbellire
alcuni beni comuni cittadini (panchine, re-
cinzioni, alberi, ecc.) addobbandoli con ma-
teriali poveri come la lana. Partendo da
quell’idea, gli alunni hanno deciso di abbellire
la loro aula (così come già era stato fatto con le
pareti della scuola che il lavoro guidato dall’in -
segnante di Arte, professoressa Annalisa Ca-
labrese, ha trasformato in vere opere d’arte
dipingendovi dei murales d’autore). Non sap-
piamo se la I C supererà le selezioni e vincerà
il concorso; tuttavia si è trattato di un’espe -
rienza culturale molto particolare, divertente,
creativa, che è andata oltre gli schemi sco-
lastici: i ragazzi della I C hanno voluto di-
mostrare che abbellire ciò che appartiene a
tutti è possibile.
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