
editoriale

Niente da fare. Anche
quest’anno ci dobbiamo
fermare a tre numeri, in-
vece dei quattro che ave-
vamo in programma. Al-
meno sarà un bene per le
vostre finanze, dal mo-
mento che a fine anno
scolastico, chissà perché,
i tirchi aumentano... e di-
re che già all’inizio non
erano pochi! Quest’anno
avete proprio deciso di
tenervi stretti i vostri ri-
sparmi, eh?
A fine anno aumentano
anche gli impegni scola-
stici, mentre per qualche
strano motivo la voglia di
studiare diminuisce dra-
sticamente: sarà per il
sole che splende fuori
dalla finestra, e che sem-
bra invitare ad uscire a
divertirsi proprio mentre
state faticando su un li-
bro di storia? Bah... Scri-
viamo quest’ultimo no-
stro editoriale con un po’
di malinconia... Auguri a
chi finisce, come noi, e a
chi deve ancora iniziare,
agli altri un arrivederci
al prossimo anno. In fon-
do ci si lamenta tanto
della scuola, dei compa-
gni, dei professori, ma
quando tutto questo sta
per finire ci si accorge
che, in fondo, ci manche-
rà... perfino il compagno
di banco che ti prende in
giro e la prof che ti sor-
prende mentre fai i com-
piti di matematica nell’o-
ra di italiano. Sembra
impossibile, ma è proprio
così...

La Redazione

Molti professori dicono di
vederli tutti i giorni, rife-
rendosi a noi poveri alun-
ni, ma in realtà se ne vedo-
no davvero tanti ogni an-
no. Gli avvistamenti sono
ormai così frequenti che i
canadesi temono un’inva-
sione e gli statunitensi già
stanno preparando una di-
fesa intergalattica. 
Esagerazioni a parte, sem-
bra vero che gli americani
stiano studiando scientifi-
camente gli UFO (oggetti
volanti non identificati) e
gli alieni parenti di E.T.
Naturalmente nel più gran
segreto, dalle parti della
cosiddetta Area 51 (Cali-

In base ad uno studio fatto
dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche di Roma è
emerso che in Italia solo il
16% dei bambini compre-
si tra gli otto ed i do-
dici anni va a scuola
da solo.
La scelta di accompa-
gnare i propri figli a
scuola, preferita da mol-
ti genitori è basata sicura-
mente sul timore dei rischi
dovuti al grande numero
di mezzi circolanti e alla
possibilità di incontri pe-
ricolosi, specie nelle
grandi città. Queste moti-
vazioni, senza dubbio ra-
gionevoli, rivelano però
un’ansia di protezione che

può anche essere contro-
producente.
La ricerca, di cui abbiamo
letto alcune parti, sottoli-
nea

come la libertà di movi-
mento e la confidenza con
l’ambiente che li circonda
siano per i bambini stimoli
essenziali. Generano cu-
riosità, capacità di adatta-
mento e una maggiore fa-
cilità di risoluzione dei
problemi quotidiani. 
Accompagnare i figli a
scuola in auto quindi im-
pedisce loro di acquisire
un comportamento corret-
to nei confronti della mo-

bilità stradale e riduce
le possibilità di rap-
porti con i compagni.

Ma perché è meglio
andare a scuola a
piedi? Le ragioni

Anche noi non abbiamo
resistito e abbiamo deciso
di partecipare con il nostro
giornalino al concorso
“Noi Giornalisti” edizione
2006 del CESESCO di To-
rino. Questo concorso, al

quale partecipe-
ranno parecchie

scuole, propone di
scrivere la “storia” del

proprio giornalino: co-
m’è nato, com’è organiz-
zato, di che cosa si occupa 

preva-
lente-
mente

e chi
lo
fa.

fornia), dove pare si trovi
il più grande archivio ufo-
logico del mondo: centi-
naia di testimonianze di

Vi interessa sapere come
sia nato e come sia orga-
nizzato questo nostro gior-
nalino scolastico? Forse a
voi che già lo state leggen-
do no, ma c’è qualcun altro
a cui interessa molto. Già,
perché i giornalini scola-
stici attirano molta atten-
zione su di sé: concorsi,
mostre, dibattiti vengo-
no organizzati ogni
anno per incentivare
attività come que-
ste, che pare
abbiano
una certa
utilità
educa-
tiva.

AAlliieennii,, UUFFOO && CCoo..
Incontri ravvicinati per tutti i gusti

Noi giornalisti
Una bella esperienza che dura da due anni

continua a pag. 2 in 1ª colonnacontinua a pag. 4 in 1ª colonna

continua a pag. 8 in 3ª colonna
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Fino a pochi anni, come
forse ricorderete, eravamo
due scuole distinte, la
Manzoni e la Nosengo,
con rispettive sedi in corso
Sacchirone e in piazza S.
Agostino - via Marconi,
ma poi si è deciso di unifi-
carle. Per non scontentare
nessuno, salomonicamen-
te si è deciso di abbando-
nare entrambi i vecchi no-
mi e adottare quello gene-
rico di Scuola Media Sta-
tale di Carmagnola. Una
soluzione che però pare
non soddisfare nessuno,
tant’è che ogni tanto la
questione risalta fuori e
recentemente si è svolto
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re… (rullo di tamburi)…
Alessandro Manzoni! 
Era abbastanza scontato,
poiché Manzoni, oltre ad
essere un grande perso-
naggio della nostra lettera-
tura, è l’autore della trage-
dia “Il conte di Carmagno-
la” (alias Francesco Bus-
sone), quindi un legame
con la nostra città c’è.
Ma non è detta l’ultima
parola, perché qui prima
che si passi dalla teoria al-
la pratica... 
Pertanto chiediamo anche
la vostra opinione. Siete
d’accordo con questa scel-
ta? Chi altri potrebbe de-
gnamente rappresentarci?
Fatelo sapere alla redazio-
ne di Scuolacittà, così che
all’inizio del prossimo an-
no scolastico vedremo di
dare una mossa a chi di
dovere.

Rossella Cecchini
Carola Vaccaro

pure un sondaggio per da-
re finalmente un nome alla
nostra scuola.
Il sondaggio veramente si
è svolto solo tra gli inse-
gnanti, che ne hanno an-
che discusso in collegio
docenti, ma senza decide-
re niente... mentre siamo
soprattutto noi alunni ad
essere stufi di frequentare
una scuola che non ha no-
me. Solo che a noi nessu-
no ha chiesto niente.
In base alle proposte per-
venute, la possibilità di
scelta dei nomi era abba-
stanza ampia: figuravano
personaggi di fama nazio-
nale, come Cesare Pavese,
Marco Polo, Dante Ali-
ghieri, Primo Levi, Beppe
Fenoglio e altri che cono-
scono solo i carmagnolesi,
come Angelo Carena, don
Lorenzo Pegolo, Giovanni
Quaglino.
Il risultato finale del son-
daggio ha visto vincito-

Un altro problema riguar-
da l’insegnamento della
religione cattolica. Si trat-
ta di una materia facoltati-
va e finora la sua valuta-
zione era fatta su un atte-
stato consegnato a parte;
questo insegnamento è
stato in un primo momen-
to inserito nella scheda di
valutazione tra le altre di-
scipline. Altre critiche
vengono fatte a due nuove
voci che appaiono nella
nuova scheda: il compor-
tamento e la convivenza
civile. Tra l’altro non è
ben chiara la differenza tra
di esse. 
A pochi giorni dalla fine
del primo quadrimestre,
quando già gli insegnanti
erano impegnati per la va-
lutazione delle pagelle,
una sentenza del Tar del
Lazio ha accolto il ricorso
presentato da un sindacato
della scuola riguardo ai
dati “sensibili” e alla valu-
tazione dell’insegnamento
della religione cattolica.
Di nuovo si è messa in di-
scussione tutta la struttura
del portfolio. 
Il ministro si è riservato di
ridiscutere tutto il tema a
partire da metà febbraio,
cosa che non è ancora av-
venuta.
Intanto gli studenti, geni-
tori e docenti rischiano di
non capirci più nulla.
Abbiamo chiesto ad alcuni
genitori che cosa ne pensi-
no del portfolio, ma ne
sanno poco o niente. Han-
no compilato una scheda
che hanno ritirato insieme
alla scheda di valutazione
del primo quadrimestre,
sanno che essa farà parte
del portfolio del proprio
figlio, ma non capiscono
quale utilità abbiano le in-
formazioni che hanno dato
sul modo in cui i loro figli
occupano il tempo libero e
su come vivono il rappor-
to con i compagni e gli in-
segnanti.

Monica Curto
Erica Tassone

Il portfolio delle compe-
tenze è un dossier voluto
dalla riforma Moratti che
dovrebbe accompagnare il
ragazzo nel suo percorso
di apprendimento e di cre-
scita fino alla terza media.
In esso devono essere con-
tenute tutte le informazio-
ni utili a conoscere e valu-
tare l’alunno: corsi, attivi-
tà extrascolastiche, dati
biografici vari.
Fin dall’inizio, però, c’è-
stata polemica sui docu-
menti che esso deve con-
tenere e che neanche la
circolare esplicativa del
novembre scorso ha fuga-
to. Associazioni di genito-
ri, molti docenti e sindaca-
ti hanno protestato perché
questo carico di lavoro ag-
giuntivo alla fine si rivela
piuttosto improduttivo.
Il portfolio deve poi con-
tenere anche una parte
compilata dai genitori  e
una dai ragazzi. 

Ogni scuola ha cercato di
produrre un proprio port-
folio barcamenandosi tra
le indicazioni delle varie
circolari, che però non
hanno contribuito a fare
chiarezza.
Tra i problemi che il port-
folio ha suscitato, uno è
quello sui dati riservati,
cioè quelli che riguardano
la famiglia e la vita del ra-
gazzo. Il presidente del-
l’Autorità della privacy ha
messo in guardia le scuole
dal raccogliere dati che
siano sensibili, cioè parti-
colarmente delicati e che
riguardano la sfera stretta-
mente privata.

Oltre a questi dati genera-
li, dovranno essere pre-
sentati tutti i giornalini
dalla prima uscita all’ulti-
ma. I migliori articoli pub-
blicati confluiranno poi in
un libro e saranno premia-
ti, o almeno lo sarà la
scuola di provenienza. 
«Scuolacittà» nacque al-
l’inizio dello scorso anno
scolastico, grazie a un’i-
dea del prof. Zunino che la
credette realizzabile. L’o-
biettivo era quello di riem-
pire otto pagine di giorna-
le, impaginarle in proprio,
farle stampare e riuscire a
venderne abbastanza da ri-
cavare i soldi necessari
per pagarselo. Come tutti
voi lettori saprete già (al-
trimenti potete vederlo in
ultima pagina), la redazio-
ne del nostro giornalino è
composta da cinque grup-
pi redazionali. Il gruppo
“Scuola” si occupa di fatti
riguardanti la nostra scuo-
la e il sistema scolastico in
generale. Il gruppo “Città-
Società-Economia” si oc-
cupa di argomenti che ri-
guardano Carmagnola e la
società in genere. “Cultura
- Tempo Libero” è forse
quello più vicino alle cose
che piacciono a noi giova-
ni (musica, moda, cine-
ma), mentre i redattori di
“Scienze-Ambiente-Salu-
te” sono i nostri informa-
tori scientifici. Collabora
inoltre un quinto gruppo,
costituito dagli alunni del
“Laboratorio Linguisti-
co”, che si ritrovano nel
pomeriggio per rifinire il
giornalino, integrarlo (ma-

gari anche con l’aiuto dei
redattori degli altri grup-
pi), impaginarlo e confe-
zionarlo.
Dobbiamo ammettere che
non siamo mai riusciti a
fare un gran lavoro di re-
dazione, poiché il tempo
che vi dedichiamo è poco,
ma per questo numero e
anche per quello di due
mesi fa siamo riusciti ad
“aggiustare” insieme gli
articoli in redazione. Non
è semplice, incontrandoci
solo una volta al mese, a
turno, in base al gruppo
redazionale cui si appar-
tiene, e per via dei nostri
impegni scolastici. 
Le vendite sono state ab-
bastanza soddisfacenti,
tutto sommato, per quanto
solo con i primi due nume-
ri dell’anno scorso siamo
riusciti ad autofinanziarci
completamente; per gli al-
tri la scuola è dovuta inter-
venire a saldare i nostri
debiti con la tipografia.
Ma pare che succeda così
anche con giornali ben più
titolati del nostro.
Certo, se ricavassimo
qualche utile ne trarrem-
mo grande soddisfazione,
ma ormai abbiamo impa-
rato a convivere con la
sindrome da braccino cor-
to o taccagneria congenita
che affligge la metà dei
nostri compagni.
In ogni caso, ci piace quel-
lo che facciamo e ci piace
il risultato finale, con i
suoi pregi e i suoi difetti.

Carola Magliano
Luigi Mana

continua da pag. 1

continua da pag. 1

Port-folio
Chi l’ha visto questo oggetto misterioso?

Noi giornalisti
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PARTITA A SCACCHI VIVENTI

esami per i candidati alla
poltrona di Preside. E, per
la maggior parte, non si
tratta certo di giovanotti!

Monica Curto
Erica Tassone

Si salvi chi può
Pensionamenti a raffica nella nostra scuola

Era ora che ci fosse un po’
di ricambio nella nostra
scuola, non solo di ragazzi
(che dopo tre anni, come
si sa, passano alle superio-
ri, salvo inconvenienti),
ma anche di professori!
Però così è un po’ troppo!
È probabile che dal prossi-
mo anno la nostra scuola
sarà sommersa dai sup-
plenti, a giudicare dalle
domande di pensionamen-
to che molti nostri profes-
sori hanno presentato que-
st’anno: ben nove inse-
gnanti di italiano, uno di
matematica e uno di tecni-
ca. Più, forse, lo stesso
Preside.
Già dal prossimo anno si
effettueranno andirivieni
tra vari supplenti che, a
causa delle numerose clas-
si che avranno in dotazio-
ne, rischieranno di non ca-
pirci più nulla.
A peggiorare la situazione
è il significativo aumento
del numero di alunni. 
Tale situazione però non
riguarda solo la nostra
scuola, ma un po’ tutte
quelle di Torino e provin-
cia: insomma, un fuggi-
fuggi generale.
L’aumento delle domande
di pensionamento è dovu-
to, oltre che al raggiungi-
mento dell’età stabilita o
degli anni di servizio, an-
che alla mancanza di fidu-
cia nella scuola da parte
dei professori. 
In ogni caso, la scuola si
deve preparare a questa

piccola rivoluzione del
personale, altrimenti ri-
schia di perdere credibilità
e di non servire più.
Se poi se ne va anche il
Preside... Agli inizi di
marzo si sono svolti gli

Tutti in sella
Quante scuole hanno un corso di equitazione?

ore per frequentare univer-
sità e scuole medie supe-
riori. Con l’arrivo della
legge e il successivo cam-
biamento da 150 a 250 ore
vi fu un aumento di fre-

quentanti del-
le scuole del-
l’obbligo. In
seguito il di-
ritto allo stu-
dio riguardò
maggiori li-
velli d’istru-
zione come
l ’ i n s e g n a -
mento infor-
matico e del-
la lingua in-

glese. Nel 1990 le 150 ore
cercarono di essere anche
utilizzate per migliorare la
preparazione tecnica dei
lavoratori. Vennero poi
anche aggiunte delle ore
per chi frequentava l’ulti-
mo biennio della scuola
media superiore. Ci siamo
anche documentati diret-
tamente sull’aspetto sco-
lastico. Abbiamo lavorato
cercando dati nei registri
generali, che riportano i ri-
sultati degli esami di li-
cenza. Elaborando tali dati
è emerso che i partecipanti
aumentarono parecchio
nel tempo, mentre il rap-
porto iscritti-licenziati di-
minuì progressivamente.
Il 38% degli alunni prove-
niva dal nord, il 58% dal
sud e dalle isole, la restan-
te parte dal resto d’Italia e
da paesi stranieri.

Luigi Mana
Stefano Manissero

Vi è mai passato per la
mente di dover andare a
scuola dopo o durante il
lavoro? No? In effetti, sa-
rebbe un incubo per molti
di noi. Eppure questo suc-
cedeva solo
pochi anni fa,
con i corsi se-
rali nella no-
stra scuola
per i lavora-
tori dipen-
denti della
Teksid. Que-
sti corsi serali
erano compo-
sti da 150 ore
lavorative pa-
gate in scuole pubbliche
per permettere ai lavorato-
ri di avere una licenza me-
dia per il lavoro. Noi alun-
ni della classe 3ª F abbia-
mo lavorato su questo ar-
gomento al quale ci siamo
interessati maggiormente
dopo una mostra allestita
alla cascina Vigna da alcu-
ni ex lavoratori della fon-
deria carmagnolese del-
l’associazione “Infonde-
re”. Con l’aiuto degli inse-
gnanti abbiamo poi appro-
fondito la questione non
solo sull’aspetto scolasti-
co, ma anche su quello le-
gislativo. La legge appro-
vata nel maggio 1973 con-
sentì ai lavoratori dell’in-
dustria metalmeccanica
minore il diritto a 150 ore
di lavoro pagato per l’alfa-
betizzazione in scuole
pubbliche. In precedenza
esistevano solamente faci-
litazioni per i lavoratori-
studenti. Venivano date 45

115500 00RREE
Un’opportunità per i lavoratori

Nell’ambito dell’attività
sportiva polivalente, la
nostra scuola ha offerto
quest’anno ai ragazzi la
possibilità di fare espe-
rienze interessanti, tra cui
l’equitazione. Il centro ip-
pico del signor Beppe Ca-
vaglià, nella frazione Ca-
valleri, ci ha ospitati e gui-
dati in questa nuova attivi-
tà con un corso suddiviso
in una parte teorica, guida-
ta da Luisa, e una pratica. 
Luisa ha una grande pas-
sione per i cavalli sin dal-
l’infanzia, quando la ma-
dre volle avviarla a questa
attività. Crescendo, il suo
interesse per l’ equitazione
crebbe sempre di più e l’o-
biettivo divenne quello di
laurearsi con master in ri-
abilitazione equestre. Sì,
perché il cavallo è molto
importante per i ragazzini
portatori di handicap,  per
via del contatto con l’ani-
male e perché l’attività te-
rapeutica e fisica in am-
biente naturale è partico-
larmente efficace.
Altrettanto appassionato è
il signor Beppe, il cui
amore per i cavalli iniziò
ai tempi del servizio mili-
tare, quando ebbe occasio-
ne di frequentare corsi di

equitazione. Attualmente
il suo maneggio conta 27
cavalli, che mette volen-
tieri a disposizione degli
appassionati.
Non ci vuole molto per
imparare. Dieci lezioni per
il passo e venti per il trotto
sono sufficienti per rag-
giungere una certa sicu-
rezza in sella a un cavallo.
I ragazzi in particolare ri-
spondono benissimo per-
ché sono molto ricettivi e
amano gli animali. È pro-
babile che molti di loro
continueranno anche al di
fuori della scuola. 
Ringraziamo Beppe e Lui-
sa sperando che il prossi-
mo anno possano ripro-
porci questa bella espe-
rienza.

Erika Laudari
Angela Pacettini

Venerdì 26 maggio, sulla
piazza principale di Poi-
rino, la nostra scuola sarà
impegnata in una partita a
scacchi viventi. La sfida
è stata lanciata dalla
scuola elementare dei
Marocchi, frazione di
Poirino, che si sta occu-

pando dell’organizzazio-
ne dell’evento. Terranno
alto (si spera) l’onore del-
la nostra scuola gli alunni
dei corsi pomeridiani di
scacchi. In particolare, a
quattro di essi (Andrea
Covertino, Luigi Mana,
Marco Nesci, Mattia Pe-

rucca) toccherà giocare la
partita vera e propria,
muovendo, anziché pedi-
ne su una comune scac-
chiera, i propri compagni
in carne e ossa su di una
scacchiera gigante dise-
gnata per terra. 
I genitori sono invitati.

scuolacittà 3S C U O L A
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Carmagnola, ore 7,45 cir-
ca... eccoci!!! Tutte le
mattine un piccolo eserci-
to di bambini e ragazzi in-
vade le strade cittadine.
Assonnati, arrabbiati, alle-
gri, frenetici, preoccupati,
capricciosi… ognuno si
appresta a iniziare una
giornata di studio piena di
difficoltà da affrontare,
ma anche ricca di scoper-
te, fantasia e gioco.
Nella nostra classe abbia-
mo fatto una piccola inda-
gine per vedere quali sono
le caratteristiche del per-
corso casa-scuola  di noi
ragazzi e soprattutto come
viviamo quest’esperienza
quotidiana.
Il campione è piuttosto
esiguo (quel giorno in
classe eravamo in 19), per
cui i dati non hanno gran-
de valore statistico, ma ci

sono serviti per fare alcu-
ne riflessioni.
Dunque, il 52,6% si reca a
scuola in autobus. Si tratta
di ragazzi che abitano nel-
le borgate o all’estrema
periferia di Carmagno-
la. Ben sette ragazzi
vengono accompa-
gnati in macchi-
na, eppure abita-
no in città e
non in peri-
feria: pelan-
droni! Solo
uno viene a pie-
di sempre (è da
medaglia d’oro
poiché abita nei pressi di
via Avigliana). Tutti andia-
mo a scuola con familiari
o accompagnandoci con
gli amici. Solo uno si reca
sempre da solo poiché nel-
la sua zona non ci sono al-
tri studenti che lui conosca
bene. Per quanto riguarda
il percorso, il 36% di noi
lo considera divertente
perché si può parlare e
scherzare con i compagni,
altrettanti però lo conside-
rano molto rumoroso per il
forte traffico. Lo conside-
rano tranquillo coloro che
vengono accompagnati in
auto: possono continuare a
“dormire”fin proprio da-
vanti alla soglia della
scuola!
Tutti troviamo che il traffi-
co sia fastidioso, ma ciò
che si ritiene più grave è
l’attesa a volte lunghissi-
ma dei bus, specie in in-
verno quando fa molto
freddo, e poi i bus sovraf-
follati per cui si sta come
delle sardine in scatola, le
piccole prepotenze di al-
cuni e la mancanza di un
adulto che possa contener-
le. C’è qualche pericolo in
prossimità dei semafori,
perché capita che qualcu-
no attraversi malgrado il
rosso, ma i rischi maggiori
sono dovuti alle auto che
non rispettano la segnale-
tica e non si fermano da-
vanti alle strisce pedonali,

che accelerano all’im-
provviso facendoci respi-
rare nuvole di gas, che su-
perano il bus mentre i ra-
gazzi scendono. E poi ci

sono i bulletti
con i motori-
ni che per

sentirsi furbi
fanno lo slalom in
mezzo a noi. Anche

noi non sia-
mo degli

stinchi di santi
per le strade. Alcu-

ni ammettono
di attraversa-
re senza pre-

stare troppa attenzione, di
non rispettare sempre i se-
mafori ecc. La giustifica-
zione è che si ha fretta per-
ché già in ritardo (e sve-
gliarsi cinque minuti pri-
ma?), molti ritengono che
quello che stanno facendo
non sia poi così pericoloso
e che “tutti lo fanno e
quindi lo faccio anch’io”.
È un comportamento sba-
gliato, anche se l’esempio
ci viene proprio dagli
adulti, troppo spesso poco
ligi alle regole e sempre
troppo frettolosi. Ci viene
in mente la mamma che
raccomanda prudenza al
figlio e lei, sì proprio lei,
accelera davanti al sema-
foro giallo, anzi rosso!
Quanto all’esperimento di
venire tutti quanti a scuola
a piedi, il 60% di noi ritie-
ne che fare questa espe-
rienza una volta alla setti-
mana serva a ban poco.
Ciò che proponiamo è che
dall’anno prossimo sia
corso Sacchirone sia corso
Garibaldi siano chiusi al
traffico nell’ora dell’en-
trata e in quella dell’ usci-
ta, così come già avviene
per un tratto di viale Gari-
baldi. Sarebbe un modo
questo anche per sentire
più nostro lo spazio da-
vanti alla scuola.  

Gli alunni 
della classe 2ª D

PEDIBUS
TUTTI  PER  STRADA… PER ANDARE A SCUOLA!

sono molteplici e tutte im-
portanti: garantire ai bam-
bini e ai ragazzi la possibi-
lità di fare attività fisica
continuativa semplice-
mente  andando e tornan-
do da scuola a piedi o in
bicicletta; diminuire il nu-
mero di automobili circo-
lanti; ridurre il tasso di in-
quinamento; conoscere  il
proprio quartiere da un al-
tro punto di vista e, se pos-
sibile, restituire a bambini
e ragazzi degli spazi stra-
dali per muoversi e per
giocare. Andare a scuola a
piedi rappresenta inoltre
un modo pratico di inse-
gnare agli studenti l’edu-
cazione stradale.
Molti progetti sono stati
attuati in diverse città per
incoraggiare i ragazzi ad
andare a scuola a piedi. 

È necessario ora che le
pubbliche amministrazio-
ni colgano questa occasio-
ne per promuovere e inco-
raggiare anche altre inizia-
tive volte a migliorare il
rapporto tra i bambini e la
città.

Monica Curto
Erika Tassone

Camminate 
che vi fa bene

Perché è meglio andare a scuola a piedi?
continua da pag. 1

Sabato 29 aprile alle ore
10 nell’aula magna della
scuola media di Carma-
gnola si è svolta la presen-
tazione del libretto Remo
Pane, eroe suo malgrado,
scritto da noi alunni della
classe 2ªD, coordinati dal-
l’insegnante di lettere.
Vuole essere l’omaggio ad
un giovane poco più gran-
de di noi, vittima della
crudeltà nazifascista. 
Si racconta la breve vita di
questo giovane che, arruo-
latosi tra i partigiani che
combattevano nella val
Chisone, fu arrestato dai
nazifascisti durante un ra-
strellamento. Ferito ad
una spalla, fu prima porta-
to all’ospedale di Susa e
poi trasferito alle carceri
di  Torino. Nell’aprile del
’44, per una delle tante
rappresaglie, i tedeschi lo
prelevarono dal carcere

insieme ad altri cinque
giovani e lo fucilarono al
Martinetto. 
Remo aveva scelto di di-
ventare partigiano. Dopo
l’8 settembre del 43, per i
soldati allo sbando “tutti a
casa” era il sogno, la paro-
la d’ordine. Ma tutti ri-
schiavano la cattura e la
cattura poteva significare
fucilazione o deportazione
in Germania. Di fronte al-

l’alternativa tra arruolarsi
nell’esercito repubblicano
o prendere la strada della
montagna per combattere
il nazifascismo, molti non
esitarono a scegliere la se-
conda strada. Anche Re-
mo fece così, diventò
“partigiano” e in Val Chi-
sone diede il suo contribu-
to alla lotta di liberazione. 
Aveva solo vent’anni e
certo non voleva morire,
né voleva diventare un
eroe. Il suo sogno era
quello di poter vivere una
vita serena con la famiglia
e gli amici, il sogno sem-
plice di di tutti i ragazzi
della sua età.
Il lavoro è stato arricchito
da schede di approfondi-
mento di alcuni temi legati
alla lotta partigiana e alla
guerra a Torino.

Nicolò Ferrero

RReemmoo PPaannee eerrooee ssuuoo mmaallggrraaddoo
UUnnaa ppuubbbblliiccaazziioonnee ccuurraattaa ddaaggllii aalluunnnnii ddeellllaa ccllaassssee 22ªª DD
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prie fermate in punti pre-
stabiliti, dove i bambini si
potranno radunare (un po’
come con l’autobus, solo
che qui è tutto a piedi).
Se la proposta “A scuola
camminando” vi piace,
sappiate che sono invitati
a partecipare anche i geni-
tori e i nonni, intervenen-
do come volontari incari-
cati dall’Amministrazione
Comunale di sorvegliare,
assistere negli attraversa-
menti degli incroci e delle
strade più trafficate, in-
somma rendere per i ra-
gazzi le strade più sicure.
Ai ragazzi raccomandia-
mo di  non dire subito di
no, perché abitate troppo
lontano, vi svegliate tardi,
siete pigri... Vedrete che
sarà bello andare a piedi
insieme, invece di essere
trasportati come pacchi
dai nostri genitori!
Per convincerci, vi diamo
dieci buone ragioni per an-
dare a scuola a piedi:
- È divertente.
- È salutare.
- È ecologico.
- È economico.
- È educativo.
- È ragionevole.
- È un modo per insegnare
e imparare l’educazione
stradale.

Di sicuro avrete già sentito
di un’iniziativa internazio-
nale chiamata “I
walk to School” e
avrete visto passa-
re per le vostre
classi un questiona-
rio in cui vi si chiede-
va come venite a scuola e
dove abitate. Se vi siete
chiesti a che cosa serva
questo questionario, beh,
ecco la risposta: con que-
sta iniziativa si cerca di
fare in modo che le no-
stre città siano meno
inquinate.
L’idea di “I walk to
school” ha origine nel
1994, quando il consiglio
della Contea dell’Hert-
sfordshire, in Gran Breta-
gna, promosse la prima
settimana dell’andare a
scuola a piedi. Da allora
l’iniziativa si è allargata:
nel 1997 fu attuata negli
Stati Uniti, in particolare a
Chicago e Los Angeles.
L’International Walk to
School Day ha lo scopo di
sensibilizzare le famiglie a
ridurre l’uso dell’automo-
bile per accompagnare i
propri figli e di spingere le
amministrazioni locali alla
creazione di percorsi sicu-
ri per la mobilità dei più
piccoli, ad agire per  limi-
tare il traffico e l’inquina-
mento e per riscoprire un
modo più allegro e saluta-
re per recarsi a scuola.
Questo perché l’inquina-
mento dell’aria, soprattut-
to per i più piccoli, è vera-
mente pericoloso.
Anche a Carmagnola, nei
giorni 20 e 27 aprile, 4 e
11 maggio, si sono svolte
queste giornate, e altre si
terranno a breve.
Un’iniziativa tra le tante ci
è sembrata particolarmen-
te significativa: a San Ber-
nardo e a Salsasio c’è il
“Pedibus”, cioè un volon-
tario  che accompagna i
bambini a scuola, facendo
nel borgo delle vere e pro-

- È un modo per fare ami-
cizia.
- Riduce lo stress di mam-
ma e papà.
- È un modo per ricordare
che le strade potrebbero
essere più sicure.
Ma per noi di Carmagno-
la c’è anche un’undicesi-

ma ragione: un concorso
provinciale che premierà

la scuola migliore, quel-
la cioè che riuscirà
ad essere più con-
vincente con ra-
gazzi e  genitori e

più originale
nel promuovere
questa bella ini-

ziativa.
Con l’aiuto di tutti

voi speriamo di raggiun-
gere questo traguardo e
rendere fiera Carmagnola
di diventare una città con
l’aria pulita!

Jessica Gallo
Ilaria Gaido

Il progetto “A scuola cam-
minando” prevede di arti-
colarsi ulteriormente con
l’inizio del prossimo anno
scolastico. Perché ciò av-
venga è necessario il coin-
volgimento sempre mag-
giore di coloro ai quali è
destinata l’iniziativa.
Chi sono? 
- Innanzitutto noi ragazzi:
dobbiamo renderci conto
che fare un tratto di strada
a piedi è salutare, ci per-
mette di stare con gli ami-
ci, di chiacchierare e ma-
gari ripassare la lezione,
ma soprattutto possiamo
contribuire anche noi a
rendere un po’ più vivibile
la zona intorno alle scuole.
- I genitori: devono capire
che non devono fare affi-
damento sempre sull’e-
sterno, su altri: la motiva-
zione, il convincimento e
la voglia di organizzarsi
per attuare il progetto “A
scuola camminando” deve
partire anche  da loro.
- La scuola: ha un ruolo in-
sostituibile come veicolo
di messaggi educativi.

Il messaggio all’educazio-
ne ambientale, di cui que-
sto progetto fa parte, deve
diventare parte del pro-
gramma scolastico: l’am-
biente (scienze), l’educa-
zione civica (storia), il ter-
ritorio (geografia) potreb-
bero essere spiegati in
questa nuova chiave di let-
tura in modo integrato.
- Le istituzioni: devono
permettere la realizzazio-
ne fattiva del progetto che
condividono e magari fi-
nanziano.
- I vigili urbani: a loro toc-
ca sorvegliare gli incroci
pericolosi; un tale proget-
to ha bisogno soprattutto
di un percorso sicuro.
- I volontari (genitori e
nonni) che possano colla-
borare con le forze muni-
cipali nella vigilanza.
Chi fra questi attori è di-
sposto a fare il primo pas-
so per stendere un proget-
to articolato, che duri nel
tempo?

Alessandra Mandarano 
Alessia Tirelli

I protagonisti del progetto 
“A scuola camminando”

P O S T I - C H I A V E
della città in cui i genitori
possono lasciare i ragazzi,
che si recheranno a scuola
a piedi, seguendo brevi
percorsi sorvegliati da Vi-
gili e volontari con i giub-
botti contrassegnati dallo
stemma del Comune:
1. Piazza Italia
- Percorso per la sede di
corso Sacchirone: viale
Garibaldi, corso Sacchiro-
ne, scuola.
- Percorso per la sede di
via Marconi: via Bobba,
piazza Mazzini, via San-
torre di Santarosa, piazza
Garavella, via Cavalli,
scuola.

2. Piazza Primo Maggio
(parcheggio dell’ospedale).
Percorso per la sede di via
Marconi: viale Garibaldi,
corso Sacchirone, scuola.

3. Piazza Rajneri
- Percorso per la sede di
corso Sacchirone: via Por-
ta Zucchetta, piazza S.
Agostino, via Boselli,
piazza Manzoni, corso
Sacchirone, scuola.
- Percorso per la sede di
via Marconi: piazza Anti-
chi Bastioni, scuola.
4. Piazzale del Centro 
Commerciale Europa
Percorso per la sede di cor-
so Sacchirone: via Avv.
Ferrero, piazza 1° Maggio,
quindi come al punto 2.
N.B. Accompagnare i ra-
gazzi ai posti-chiave in tem-
po utile per permettere loro
di arrivare a scuola in orario. 

giovedì 18 e 25 maggio, 1 e 8 giugno

SI REPLICA
ASCUOLA CAMMINANDO

CARMAGNOLA

Giovedì
18 e 25 Maggio

1 e 8 Giugno

MEDIA STATALE

scuolacittà 5S P E C I A L E C A M M I N A N D O

SCUOLA CITTA' n. 3  10-05-2006  8:54  Pagina 5



Una cosa incredibile, roba
che non avete mai visto.
Va bene che bisogna ama-
re gli animali, ma c’è un
limite a tutto.
È purtroppo morto a Santa
Barbara, in California,
Sam, conosciuto per esse-
re il cane più brutto del
mondo. L’animale, che
avrebbe compiuto tra poco
15 anni di età, ha dovuto
essere soppresso a causa
di gravi problemi cardiaci.
Sam era di pura razza
“Chinese crested”, aveva
partecipato a numerosi
show televisivi e a concor-
si a livello nazionale, ag-
giudicandosi per ben tre

anni consecutivi il titolo di
“World’s Ugliest Dog”,

cane più brutto del mondo,
appunto. A dare l’annun-
cio della sua morte è stato
il “Santa Barbara News-
Press” e tramite internet
anche noi abbiamo appre-
so la triste notizia.
Sam aveva il corpo nudo,
senza peli, eccetto un ciuf-
fetto sulla testa, i denti in-
credibilmente storti e il
muso completamente ri-
coperto di verruche. Tali
caratteristiche gli avevano
garantito una grande po-
polarità, come esemplare
canino più brutto del mon-
do, e per questo era invita-
to spesso a partecipare a
show televisivi. 
L’incredibile bruttezza non
rifletteva affatto la sua in-
dole, che era anzi tutto
l’opposto. Sam era affet-
tuosisimo e di grande
compagnia.
Il povero animale soffriva
da tempo di gravi disturbi
cardiaci, così la sua padro-
na, Susie Lockeed, si è vi-
sta a malincuore costretta
a sottoporlo a una iniezio-
ne letale, per porre fine
così alle sue sofferenze. 
«Non credo che ci sarà
mai più un altro Sam», ha
commentanto la donna,
che amava moltissimo il
suo cane ma ha pensato
bene di aggiungere: «e per
alcuni è una buona noti-
zia». 

Luan Siqueira

Il cane più brutto 
del mondo

Sembra un problema da
niente, ma l’obesità inte-
ressa ormai il 60% degli
animali domestici. 
In America esistono già
palestre per animali, die-
tologi per animali, e presto
arriveranno anche da noi.
I gatti soprattutto tendono
a diventare obesi, per la
loro naturale pigrizia e
perché vogliono somiglia-
re ai loro padroni, i quali li
portano a fare ginnastica
nelle palestre e li costrin-
gono a patire la fame, ma
poi non sono altrettanto
severi con se stessi.
La dieta consigliata dai ve-
terinari per i gatti obesi è:
alimenti poveri di zuccheri
e grassi, ma ricchi di fibre.
In commercio ci sono ali-
menti dietetici che sono
per metà farmaci, conten-
gono pochi minerali e so-
no venduti sottoforma di
cibo in scatola e crocchet-
te. Se non si desiderano
alimenti industriali va be-
nissimo la carne cruda.

Sono da evitare gli avanzi
dei pasti, i dolci, le piccole
ossa di carne e le lische di
pesce. È consigliato il cibo
fatto in casa, ma facendo
attenzione alle quantità.
Un po’ di movimento ci
vuole sempre. Non a caso
la maggior parte dei gatti
obesi appartengono alle
signore anziane, che ten-
dono a starsene sempre
chiuse in casa.  

Giulia Baiamonte
Beatrice Manissero

Persino la scoperta dell’A-
merica da parte di Cristo-
foro Colombo viene oggi
contestata. In Cina è stata
trovata una mappa, risa-
lente al 1418 e appartenu-
ta all’ammiraglio Zheng
He, che raffigura l’Ameri-
ca. Ne risulta il Nuovo
Mondo sarebbe stato sco-
perto 74 anni prima di Co-
lombo. Se non vi vuol dar
credito a questa mappa, ce
n’è pur sempre un’altra,
quella vichinga risalente
al 1434 che rappresenta il
mondo allora conosciuto
con l’aggiunta di una parte
della costa canadese.
In attesa che gli studiosi si
pronuncino, osserviamo
che non sarebbe la prima
volta che una scoperta
clamorosa viene “ruba-
ta” agli italiani. Celebri
sono i casi del telefono
e della lampadina. 
Il telefono fu inventato
dal fiorentino Antonio
Meucci (1808-1889). Ap-
passionato fin da giovane
di elettricità fisiologica e
animale, ma anche di poli-
tica, fu costretto per le sue
idee liberali e repubblica-
ne a lasciare il Granducato
di Toscana. Finì per stabi-
lirsi a New York, nel 1850,
dove costruì il primo mo-
dello di telefono, consi-
stente, scriveva lui stesso
nel 1857, in «un diafram-
ma vibrante e in un ma-
gnete elettrizzato da un fi-
lo a spirale che lo avvolge.
Vibrando, il diaframma al-
tera la corrente del magne-
te. Queste alterazioni di
corrente, trasmesse all’al-
tro capo del filo, imprimo-
no analoghe vibrazioni al
diaframma ricevente e ri-
producono la parola».
Meucci non aveva i mezzi
economici per brevettare
la sua invenzione e non ri-
uscì quindi a “difenderla”.
Fatto sta che all’Esposi-
zione di Filadelfia del
1876 fu Alexander Gra-
ham Bell a presentare la

nuova scoperta, attribuen-
dosela. Seguirono batta-
glie legali, ma infine l’in-
venzione del telefono fu
riconosciuta internazio-
nalmente a Meucci. 
L’invenzione della lampa-
dina è comunemente attri-
buita a Thomas Edison.
Egli vi dedicò due anni di
intenso lavoro, non ri-
uscendo a risolvere il pro-
blema basilare: quello di
trovare un filamento che
divenisse incandescente
n e l
globo,
m a
senza
b r u -
c i a r e .

Provò di tutto,
tra cui persino i peli della
barba di un suo collabora-
tore, ma nell’ottobre 1879,
finalmente, una lampadina
nella quale aveva montato
un filamento di cotone
bruciato rimase accesa per
40 ore; successivamente la
perfezionò utilizzando un
filamento di carbone. 
Contemporaneamente, il
torinese Alessandro Cruto
compiva gli stessi esperi-
menti sui filamenti per
lampadine elettriche a in-
candescenza. Nel 1880,
utilizzando platino e grafi-
te, produsse un filamento
con coefficiente di resi-
stenza positivo (che au-
mentava cioè con l’au-
mentare della temperatu-
ra). Cruto iniziò così a
produrre lampadine e im-
piantò persino una fabbri-
ca ad Alpignano, che finì
poi per essere assorbita
dalla Philips. 

Matteo Magelli
Paolo Negro
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La stratosfera terrestre
contiene una concentra-
zione relativamente alta di
ozono, un gas costituito da
tre atomi di ossigeno che
rappresenta un vero e pro-
prio schermo nei confronti
delle pericolose radiazioni
ultraviolette del Sole.
Ogni anno, durante la pri-
mavera dell’emisfero au-
strale, la concentrazione
dell’ozono nell’area situa-
ta in prossimità del polo
sud diminuisce a causa di
variazioni naturali. Pur-
troppo, a causa degli in-
quinanti rilasciati nell’at-
mosfera, fin dalla metà de-
gli anni Settanta questa
periodica diminuzione è
diventata sempre più gran-
de, tanto da indurre a par-
lare del fenomeno cono-
sciuto con il nome di “bu-
co dell’ozono”. Recente-
mente si è individuato un
assottigliamento della fa-
scia di ozono anche al po-
lo nord, sopra il mare arti-
co, e ciò potrebbe prelude-

re alla formazione di un
altro buco dell’ozono dal-
l’altra parte del mondo.
Il problema non è da sotto-
valutare, in quanto una ri-
duzione massiccia dell’ef-
fetto schermante dell’ozo-
no comporta un conse-
guente aumento dei raggi
UV che raggiungono la su-
perficie della Terra. E, co-
me si sa, l’eccessiva espo-
sizione a questi raggi au-
menta il rischio per l’uomo
di cancro alla pelle. 
Tra le cause principali di
tutto questo sono i cloro-
fluorocarburi, composti
organici utilizzati per le
bombolette spray, la pro-
duzione di polistirolo e
anche i fluidi refrigeranti
dei frigoriferi. Alcuni Pae-
si, tra cui il nostro, si sono
già accordati per ridurre la
produzione di questi clo-
rofluorocarburi, ma ognu-
no di noi può fare qualco-
sa, evitando di usarli.

Simone Nasso

L’effetto serra è il proces-
so di riscaldamento del
pianeta a causa dei gas
serra (anidride carbonica,
vapore acqueo, meta-
no…).   Questi permettono
alle radiazioni solari di
passare attraverso l’atmo-
sfera e ostacolano il pas-
saggio verso lo spazio dei
raggi infrarossi prove-
nienti dalla superficie ter-
restre; in pratica si com-
portano come i vetri di una
serra: fanno passare la lu-
ce solare e trattengono il
calore.
Anche se questo processo
si è sempre regolato in
modo naturale e i suoi ef-
fetti si sono mantenuti fi-

nora più o meno stabili,
ora si ritiene che il clima
del nostro pianeta sia de-
stinato a cambiare, perché
le attività umane, emetten-
do sempre maggiori quan-
tità di gas serra, stanno
causando un aumento del-
la temperatura, e quindi,
profondi mutamenti del
clima sia a livello planeta-
rio che locale.
Gli esperti ritengono che
la temperatura del nostro
pianeta sia già aumentata
di 0,6° rispetto al 1861,
ma soprattutto che aumen-
terà notevolmente da qui
al 2100. Si tratta di un
cambiamento climatico
che comporterà delle con-
seguenze estremamente
significative a carico sia
dell’ambiente sia della no-
stra salute. Influenzerà

l’agricoltura, la disponibi-
lità delle acque, la biodi-
versità, la richiesta dell’e-
nergia e la stessa econo-
mia. 
Per fare un esempio con-
creto, l’aumento del calo-
re e quindi dell’evapora-
zione dai grandi bacini
idrici comporta un aumen-
to corrispondente della
quantità d’acqua nell’at-
mosfera e quindi un au-
mento delle precipitazio-
ni. Alcuni ricercatori ri-
tengono che queste siano
cresciute di circa l’1% su
tutti i continenti nell’ulti-
mo secolo.
Il riscaldamento globale
comporta anche uno scio-

glimento complessivo del-
le superfici glaciali, come
le grandi masse della
Groenlandia e dei ghiac-
ciai continentali.
È indispensabile dunque
ridurre l’emissione dei gas
serra e quanto si riuscirà a
fare in questo senso nel-
l’immediato futuro deter-
minerà il livello di riscal-
damento a cui andranno
incontro le generazioni fu-
ture.
Purtroppo le azioni intra-
prese  finora a livello in-
ternazionale e locale non
sono sufficienti e la situa-
zione odierna va peggio-
rando. I ricercatori spiega-
no che o si agisce adesso,
e con decisione, oppure
sarà troppo tardi.    

Jessica Gallo

Effetto Serra
Che ci piaccia o no,il clima sta cambiando

Energia nucleare è l’ener-
gia che tiene legata la par-
te interna dell’atomo, cioè
il nucleo. Albert Einstein
fu il primo scienziato ad
intuire che dal nucleo si
poteva ottenere energia.
Nel 1905 espresse nella
formula E= mc2 la teoria
delle equivalenza tra ma-
teria ed energia. Questa
formula permette di calco-
lare quanta energia si può
ottenere dalla trasforma-
zione di una certa quantità
di materia. Basta far spari-
re una piccola quantità di
materia per ottenere una
grande quantità di energia. 
Per ricavare energia dal
nucleo dell’atomo ci sono

due procedimenti: la fis-
sione nucleare, cioè la rot-
tura di nuclei pesanti co-
me quello dell’uranio, e la
fusione nucleare, cioè
l’aggregazione di nuclei
leggeri come quelli dell’i-
drogeno. 
Il rischio fondamentale
delle centrali termonu-
cleari è connesso alla esi-

stenza dei prodotti di fis-
sione, fortemente radioat-
tivi. I rischi di inquina-
mento ambientale deriva-
no dal pericolo di inciden-
ti che si possono verificare
in seguito alla fusione del
nocciolo nucleare, dove
avviene la fissione dell’u-
ranio, e dallo smaltimento
delle scorie radioattive,
che si generano in seguito
al trattamento del combu-
stibile nucleare. La scien-
za attuale non è in grado di
distruggere le scorie ra-
dioattive o di accelerare il
periodi di decadimento
della radioattività. 
Alcuni  gravi incidenti
hanno fortemente messo
in discussione il futuro
delle centrali nucleari. 
Attualmente nel mondo
sono in funzione circa 400
reattori nucleari. In Italia
ne operavano quattro, ma,
dopo il referendum del
1987, hanno sospeso la lo-
ro attività. 
Il fatto è che tutti i prodotti
e i servizi che usiamo ogni
giorno necessitano di
energia per essere fabbri-
cati e per funzionare. Ri-
nunciando al nucleare, co-
me abbiamo fatto noi, e
senza aver sviluppato su
vasta scala fonti di energia
alternative, si finisce per
dipendere troppo dai com-
bustibili fossili, che a loro
volta sono responsabili di
emissioni  gravemente in-
quinanti e comunque non
sono rinnovabili.
Il problema si aggrava
ogni giorno di più con
l’aumentare continuo del-
la popolazione mondiale e
il conseguente aumento
dei consumi energetici.
Dal 1950 al 1990 la popo-
lazione mondiale è rad-
doppiata: siamo oggi 5,5
miliardi e le previsioni di-
cono che raggiungeremo
gli 8,5 miliardi nel 2025. 

Giulia Molinatti

CHI HA PAURA 
DEL NUCLEARE?
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Il più longevo
dei gruppi
rock in circo-
lazione è quel-
lo dei Rolling
Stones, il cui
esordio uffi-
ciale risale ad-
dirittura al 12
luglio 1962 a
Londra. All’e-
poca rappre-
sentavano la
v e r s i o n e
“sporca e catti-
va” dei Beatles, e già il
fatto che questi ultimi si
siano sciolti ben trentasei
anni fa la dice lunga. 
Mick Jagger (voce), Keith
Richards e Ron Wood
(chitarra), Charlie Watts
(batteria) e Darryl Jones
(basso) sono celebri per la
loro estrosità spesso ec-
cessiva (i primi due sono
finiti persino in carcere
per possesso di droga) e
ancora oggi ne danno di-
mostrazione. 
Durante gli ultimi concer-
ti, tra cui uno in Brasile,
Jagger, ormai sessanta-

duenne, saltel-
lava sul palco,
correva, inci-
tava la folla
come se voles-
se dimostrare
che anche alla
sua età può
competere con
le nuove figure
del rock.  
Viene da chie-
dersi se un uo-
mo della sua
età debba cre-

dere di poter ancora fare
tutto questo, invece di
starsene magari in un jazz
club a suonare (o  ascolta-
re) musica un po’ più
soft… Ma se si ha ancora
la voglia, la carica, perché
no? Basta che non ci si
renda ridicoli.
Di certo i Rolling Stones
sono un esempio formida-
bile per le band emergenti:
dopo quaranta anni riesco-
no ancora a sfornare suc-
cessi e avere un’orda di
fans incredibile!

Sara Fondrieschi
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Tutti noi beviamo la Coca
Cola, alcuni anche in
quantità esagerate, ma chi
lo sa che cosa c’è dentro? 
Per svelare il mistero biso-
gnerà ripercorrerne alme-
no un pochino la storia. 
Tutto cominciò nel mag-
gio del 1886, quando il si-
gnor John S. Pemberton,
di professione farmacista
(anche se senza laurea),
alla ricerca di un nuovo ti-
po di rimedio per il mal di
testa, mescolò strani in-
gredienti (tra cui la foglia
di coca) e realizzò una
specie di sciroppo. 
Non era ancora
frizzante, all’e-
poca, ma lo di-
venne poco do-
po, il 15 novem-
bre del 1886, per
sbaglio, quando
il signor John G.
Wilkes, dopo
aver alzato il go-
mito la notte pre-
cedente, si recò
in un bar per trova-
re un rimedio per il suo
mal di testa e il barista mi-
schiò per errore lo scirop-
po di coca con acqua friz-
zante. Wilkes apprezzò
molto e da quel giorno di-
venne consuetudine me-
scolare l’acqua gasata con
la coca. Pemberton la mise
in commercio, ma senza
troppo successo all’inizio.
Per problemi di salute ed
economici, finì per offrire
due terzi della società al
suo amico George S. Low-
des, il quale si affidò all’e-
sperto di vendite Willis
Venable, ma neanche così
la commercializzazione
del prodotto decollò. 
Dopo parecchie altre vi-
cissitudini la ditta passò
nelle mani di Joseph Ja-
kob, il proprietario della
farmacia dove fu prodotta
la bevanda, e Asa Griggs
Candler. Fu quest’ultimo,
vero genio del marketing,

a decretare la fortuna della
Coca Cola. Egli credette
così tanto nel progetto per
il semplice motivo che
soffriva di emicranie e la
Coca Cola era l’unica cosa
che riusciva a fargliele
passare. 
Cominciò a chiamarsi Co-
ca Cola subito dopo, gra-
zie ad un’idea di Frank M.
Robinson, per via del fatto
che conteneva nella stessa
quantità sia la foglia di co-
ca che la noce di cola.
E ora veniamo a quello
che tutti stavate aspettan-

do: che cosa c’è in
realtà nella Coca
Cola?
La formula ori-
ginale è custodi-
ta in una cassetta
di sicurezza del-
la Trust Com-
pany di Georgia
ad Atlanta. 
Ne conosciamo
gli ingredienti,
ma non le dosi.

Eccoli: citrato di
caffeina, estratto di vani-
glia, e.f. di coca, acido ci-
trico, succo di lime, zuc-
chero, acqua, caramello,
alcol, più alcuni aromi
particolari: essenze d’a-
rancia, limone, noce mo-
scata, cannella, coriando-
lo, neroli.
Ma solo il documento ori-
ginale, che vale milioni di
dollari, potrebbe svelare il
mistero della composizio-
ne della bevanda più fa-
mosa e più bevuta nel
mondo. 
La Coca Cola è stata an-
che sulla Luna. Perché ciò
fosse possibile, l’azienda
spese a suo tempo la bel-
lezza di 250.000 dollari
per studiare uno speciale
contenitore che permettes-
se di bere anche in assenza
di gravità.

Sabrina Quaranta
Simona Defacis

comparse, incontri e rapi-
menti, ma non solo. Pro-
vengono da lì anche le ce-
lebri foto di scienziati che
stanno esaminando un
alieno morto.
In Europa il fenomeno pa-
re circoscritto ai bellissimi
e misteriosi cerchi nei
campi di grano inglesi. 
Compaiono nel giro di una
sola notte e i loro disegni
sono perfetti e molto ela-
borati. Gli steli del grano
risultano piegati in modo
innaturale e a volte intrec-
ciati tra loro.
Per quanto riguarda l’Ita-
lia, gli avvistamenti sono
stati finora 15.000; il pri-

mo documentato risale al
1952 in provincia di Reg-
gio Emilia. Le regioni più
“visitate” sono la Lombar-
dia, la Toscana e l’Emilia
Romagna. Il Piemonte è
un po’ indietro, con solo
35 avvistamenti, ma non è
detto che sia un male.
Alcuni non si limitano ad
avvistarli nei cieli, sotto
forma di dischi volanti, si-
gari spaziali e cose del ge-
nere, ma vorrebbero con-
vincerci che gli alieni so-
no già tra di noi, camuffati
da esseri umani. Speriamo
almeno che siano amiche-
voli!

Ottavia Bombarda

AAlliieennii,, UUFFOO && CCoo..
continua da pag. 1
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