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VESTITI DI EUCALIPTO E LEGNO DI FAGGIO

Addio all’olio d’oliva La moda
a causa della Xylella che rispetta
Più attenzione all’agricoltura

l’ambiente

T

ra i prodotti italiani
più importanti vi è
certamente
l’olio
d’oliva salentino che
è considerato l’oro del territorio. Quest’alimento, apprezzato in tutto il mondo per la sua
genuinità, ha un ruolo fondamentale nella dieta mediterranea. Esistono vari tipi di olio
d’oliva vergine: extravergine il
cui grado di acidità molto basso gli conferisce il primo posto
nella classifica; vergine con un
grado di acidità maggiore ma
comunque di buona qualità ed
infine quello lampante che per
l’acidità molto alta risulta non
commestibile.
L’olivo, che è una pianta
sempre verde dalle foglie persistenti e che sopravvive anche
in condizioni di aridità, fu coltivato inizialmente dai Messapi ed è stato impiegato anche
come medicinale.Tra le problematiche legate a questo alimento vi è il crollo della produzione registrato negli ultimi
anni legato a caldo eccessivo,
parassiti, siccità e dalla ormai
nota Xylella fastidiosa, un batterio che vive e si riproduce nei
canali linfatici della pianta
portandola al disseccamento.
Se da un lato la produzione
nazionale è diminuita, dall’altro la richiesta aumenta a causa di una sempre maggiore importazione di olio da altri Paesi
europei, il cui problema principale non riguarda la sicurezza ma la qualità del prodotto
finito che viene compromessa
a danno del consumatore il
quale può essere vittima di
contraffazioni e sofisticazioni.
È importante dunque che esso sia consapevole che acquistando olio al supermercato ad
un prezzo relativamente basso,
la sua qualità non può essere
eccellente e per tale ragione è
bene
prestare
attenzione
all’etichetta che deve contenere indicazioni dettagliate sulla
provenienza della materia prima. La nostra produzione merita però di essere difesa dalla
competizione e ciò si può ottenere solo dimostrando al consumatore l’indubbia qualità
del nostro olio d’oliva ed i conseguenti benefici sulla salute
che ne giustificano il prezzo.
Benedetta Rizzo
II B Secondaria
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D

a tempo si parla della salvaguardia del
Pianeta e della tutela delle persone.
Grazie alla campagna Detox lanciata da
Greenpace già nel 2011, oggi più che
mai, si è ritenuto opportuno applicare i concetti di
salvaguardia e tutela nel mondo della moda, cercando di trasformarla in un settore più sostenibile,
riducendo i grandi consumi di acqua e l’uso di
pesticidi chimici che sono altamente dannosi per
l’ambiente.
La moda sostenibile mira a instaurare un rapporto tra l’ambiente e le persone: nel primo caso
prende spunto dalla moda eco sostenibile e nel
secondo dalla moda etica. Per produrre in modo più
sostenibile, visto che il cotone tradizionale consuma molta acqua e richiede grandi spazi per la sua
coltivazione, si possono utilizzare dei materiali più
innovativi, come: cotone organico, bambù, eucalipto, il legno di faggio e lana rigenerata adot-

FRIDAY FOR FUTURE

Riprendiamoci
l’ambiente sano

I

n occasione del "Friday for Future",
giovani, ragazzi e ragazze di tutto il
mondo si sono riuniti nelle piazze
perché venissero presi provvedimenti contro l’inquinamento ambientale.
La nostra classe ha aderito alla protesta
avviata da Greta Thunberg e ha scelto
per un week - end di non usare bottiglie,
bicchieri in plastica, muoversi in città a piedi, con le
bici o con mezzi
pubblici. Questo
non basta a risolvere i problemi
dell’ecosistema e
che noi possiamo
contribuire a cercare delle soluzioni a partire dalla
scuola.
Nelle mense scolastiche ogni giorno si
buttano chili di plastica che finiscono
nella indifferenziata perché misti al cibo
e non riciclabili. Proponiamo, di sostituire le stoviglie monouso delle mense
con piatti, bicchieri e posate biodegradabili. Chiediamo alle autorità scolastiche di Puglia di prendere in considerazione la nostra proposta perché, come insegna Greta, non abbiamo un pianeta di
riserva.ù
Classe V B Primaria

tando tecniche diverse. Il nostro paese, da qualche
tempo è diventato famoso per la prima pelle 100%
vegetale creata grazie ad uno speciale trattamento
delle fibre. A Taranto è nata un’azienda che realizza
e vende una linea di borse, borsoni e pochette
ispirata ad un’idea precisa: Taranto che rinasce dal
“fumo nero”, questi prodotti sono realizzati con
tessuti interamente naturali, come cime e nodi.
Altre industrie si trovano a Manfredonia, Barletta, Martina Franca, Brindisi, Bari ed ad altri
centri. Al progetto aderiscono anche i grandi
marchi della moda. Queste lodevoli iniziative dimostrano come con buon senso, buona volontà,
spirito di iniziativa e di imprenditorialità è possibile migliorare la salute e la qualità di vita del
nostro Pianeta e di conseguenza quella di chi lo
abita.
Martina Cino, Angela Mauro
II B Secondaria

SCUOLA INCONTRI SULLA SICUREZZA STRADALE

Non solo multe
ma prevenzione

I

ncontro a scuola con la
Polizia municipale per
avviare il progetto “La
strada vista da noi: si
fa, non si fa”.
Durante la lezione abbiamo compreso che i vigili
urbani non fanno solo le
multe ma si occupano
dell’incolumità dei cittadini, tutela ambientale e sicurezza stradale.
Partendo dalla presentazione degli strumenti del
mestiere come fischietto,
paletta, pistola, verbalizzatore, manette e penna, gli
agenti hanno concentrato
l’attenzione di noi ragazzi
sui vari tipi di segnaletica e
sulle parti della strada adatte a far transitare veicoli e
pedoni.
Argomento
importante
della lezione è stato il bullismo: adulti e bambini che
assistono o subiscono atti di
prepotenza, possono contare sull’aiuto della polizia locale che ha il compito di
proteggere chi è in difficoltà.
Tutti gli studenti hanno
compreso che il vigile non è

una persona che punisce,
ma che può aiutare grandi e
piccoli a vivere meglio nella
città insieme agli altri.
Nei prossimi appuntamenti che si terranno fino a
giugno gli studenti si aspettano nuove lezioni di sicurezza.
Classe V B Primaria
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