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COINVOLTI SETTECENTO
STUDENTI DI 26 SCUOLE
PER I RAGAZZI
È STATO UN PRIMO
APPROCCIO
CON L’UNIVERSITÀ

L’INIZIATIVA

FrancescoGravetti

Nell’anno in cui si celebrano gli
elementi e la Tavola periodica, il
piano lauree scientifiche
dell’Università degli Studi di Na-
poli Federico II ha organizzato
una giornata interamente dedi-
cata ai 150 anni dalla prima pub-
blicazione della tabella di Dmi-
trij Mendeleev e lo ha fatto coin-
volgendo 26 scuole di tutta la
Campania e circa 700studenti.
Si è tenuta lunedì, nella sala Cili-
berto del complesso universita-
rio diMonte Sant’Angelo, la ceri-
monia di premiazione del con-
corso «Adotta unElemento», isti-
tuito in occasione dell’anno in-
ternazionale della tavola periodi-
ca dalle aree di Biologia/Biotec-
nologia, Chimica, Fisica, Geolo-
gia, Informatica, Matematica,
Scienze dei Materiali e Statistica
aree di Biologia/Biotecnologia,
Chimica, Fisica, Geologia, Infor-
matica, Matematica, Scienze dei
Materiali e Statistica dell’ateneo
federiciano.
Due gli obiettivi dell’iniziativa:
accrescere la consapevolezzadel
ruolo che gli elementi rivestono
nonsolonella chimicamaanche
in ambito scientifico, tecnologi-
co, medico, umanistico, storico,
geo-politico e sociale e sottoli-
neare che gli elementi chimici
rappresentano una risorsa pre-
ziosa ma limitata. Gli studenti
hanno partecipato singolarmen-
te o come gruppi, realizzando vi-
deo, infografiche e podcast sul te-
ma. Una commissione ha sele-
zionato lemigliori produzioni: le
proposte sono arrivate da tutta
la regione. Hanno partecipato

scuole di Napoli, Grumo Neva-
no, Pomigliano, Atripalda, Sar-
no, Torre del Greco, Variano Sca-
lo, Portici, Piedimonte Matese,
Benevento, Casalnuovo, Salerno,
Pozzuoli, SommaVesuviana, per
un totaledi 83 lavori proposti.

I VINCITORI
Per la categoria video hanno vin-
to il liceo «Flacco» di Portici con
l’opera Titanium e il liceo «No-
bel» di Torre del Greco con l’ope-
ra «Ode al Carbonio». La catego-
ria infografica se l’è aggiudicata
l’opera «Arsenico», del liceo «Ga-

lileo Galilei» di Piedimonte Ma-
tese. La categoria Podcast è stata
vintada «Elemento48», del liceo
«Cantone» di Pomigliano d’Ar-
co. Insomma, un evento che ha
messo sotto i riflettori la ricerca
scientifica ma soprattutto la ca-
pacità degli studenti di rielabora-
re concetti apparentemente osti-
ci ma in realtà affascinanti. Il
concorso è servito pure ad avvici-
nare i ragazzi ai corsi di laurea,
che tra qualche mese saranno
chiamati a scegliere per il pro-
prio percorso universitario. Chi
ha partecipato, lo ha fatto dun-

que anche permanifestare il suo
amore per le scienze e in partico-
lare per gli elementi e la tavola
periodica. Il sistema periodico e
la Tavola periodica rappresenta-
no un capolavoro della scienza
per classificare gli elementi chi-
mici, peraltro ancora in fase di
completamento poiché il nume-
ro degli elementi conosciuti con-
tinua ad aumentare (gli ultimi 4
elementi sono stati inseriti nel
novembre2016).
La decisione delle Nazioni Unite
di proclamare la Giornata inter-
nazionale ha voluto riconoscere

l’importanza della chimica per
la promozione dello sviluppo so-
stenibile e per la ricerca di solu-
zioni alle sfide globali in svariati
settori (si pensi ad energia, edu-
cazione, agricoltura, salute). Per
tutto il 2019 c’è stata l’occasione
per dimostrare la centralità de-
gli elementi chimici per collega-
re aspetti culturali, economici e
politici della società attraverso
un linguaggio comune. Un’occa-
sione che la Federico II ha sapu-
to cogliere coinvolgendo le scuo-
ledellaCampania.
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Sonostate inaugurate aBacoli lenuove aule
della scuolaPlinio IlVecchio-Gramsci, nella
sededel Fusaro. I locali sono riservati ai
bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia. Il taglio delnastro, l’altra
mattina, conalunni, docenti e
rappresentanti dell’amministrazione
municipale.Un risultato atteso anchedal
dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo,MarcoWolferCalvo, per

restituire idonei
spazi agli allievi
dellamaterna. Le
aule, sottoposte a
lavori di
riqualificazionea
curadelComune,
sonostate arredate
adhocpergli
alunni che

frequentano il plessodi Fusaro-Cuma.Tavoli
e sedie amisuradi bambino, lavagnealle
pareti coloratedi giallo e decorate con
lavoretti handmade, abbecedari e dipinti.
«Siamo lieti di aver inaugurato i nuovi locali
della scuoladell’infanzia, all’istituto
comprensivoPlinio ilVecchio aCuma–
spiega il sindacodiBacoli, JosiGerardoDella
Ragione -. Si garantiscedunqueun servizio ai
bambini e alle loro famiglie,migliorandonel
contempo lapubblica istruzione in città».Gli
alunni, dopoun temporaneo spostamento in
un’altra sede, possonoora seguire le attività
didattichenel plessodel Fusaro, sottoposto a
lavori di restyling. Entusiasmoanche tra i
genitori, che attendevanoda tempo il
trasferimento e l’assegnazionedei locali nel
polo scolasticodi periferia. L’istituto
comprensivoPlinio IlVecchio-Gramsci
contadue sedi, a Cappella enella frazione
Fusaro, entrambe luoghidi aggregazione.

patrizia capuano
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«Noai botti illegali».Artificieri dei
carabinieri salgono in cattedranegli istituti
comprensivi «DonMilani», «DeGasperi» e
IC3del ParcoVerde, per laquinta edizione
dellamanifestazione «CapodannoSicuro»
con lo slogan«Usa la testa, non rovinarti la
festa».E così, dopo il prologo alDonMilani,
sabatoprossimosarà la voltadell’istituto
«DeGasperi»presieduto dalladirigente
scolasticaFloraCeliento. In camposcenderà

un teamdi
carabinieri del
nucleoprovinciale
artificieri che, in
collaborazionecon
l’associazione
nazionale vigili del
fuoco in congedo
(volontariato e
protezione civile),

illustrerannoa studenti, insegnanti e
genitori i pericoli derivanti dall’uso incauto
dei fuochi artificiali e i pericoli ad essi
connessi che si corrononelmaneggiare con
superficialità gli artifici pirotecnici o, peggio
ancora, nell’impiegare fuochi illegali che
nonoffronoalcunagaranzia e sono
assimilabili a veri epropri ordigni esplosivi.
«Lamanifestazione - precisaAngelo
Bervicatodella protezione civile - è stata
messa apunto con il patrocinio del
Comune«. Pertanto gli artificieri
illustreranno, anche attraverso la
proiezionedi immagini forti quali sono i
rischi, nascosti sempredietro l’angolo,
derivanti dall’utilizzodi fuochi artificiali sia
illegali che legali. Inoltre sarannodescritte
leprincipali normative vigenti inmateriadi
fuochi legali enon. Sabato 7dicembre
toccherà, infine, all’istituto comprensivodel
parcoverde, direttodaBartolomeoPerna.

antonioparrella
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Alla Federico II la premiazione del concorso «Adotta un elemento» per i 150 anni della tabella di Mendeleev
vincono il Flacco di Portici, il Nobel di Torre del Greco, il Cantone di Pomigliano e il Galilei di Piedimonte

Bacoli

Infanzia, nuove aule
al Plinio il Vecchio

«Ci sonodei segnali attraverso cui possiamo
capire le intenzioni di chi abbiamodi
fronte?»: questaunadelle domande chegli
allievi dell’istituto «Capasso–Mazzini» ad
indirizzomusicale (applauditissima
l’esibizionedell’orchestradella scuola) hanno
postoai relatori del convegno«La legalità
cresce sui banchidi scuola», nell’ambito della
secondaedizionede «Lanotte della legalità».
Cyberbullismoebullismo, ambiente,
sicurezza, codicedella strada, fiducianello
Stato,maanche temicontingenti comequelli
del plesso scolasticohanno ispirato le
domandeal sindacodi FrattamaggioreMarco
AntonioDel Prete; al comandante della
compagniadei carabinieri diGiugliano
AndreaCoratza; al pmdel laprocuradi Santa
MariaCapuaVetere, NicolaCamerlingo; al
comandantedellapoliziamunicipaleBiagio
Chiariello; all’imprenditore e testimonedi
giustizia, Luigi Leonardi; alla dirigente
dell’istituto «Morano»del parcoVerdedi
Caivano.Ha concluso i lavori la dirigentedel
«Capasso–Mazzini», FernandaManganelli. I
lavori sono statimoderati dal giornalista
GiuseppeMaiello.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza e bullismo
al Capasso-Mazzini

Il «MaranoRagazzi Spot Festival», il festival
internazionaledella comunicazione sociale,
ha tagliato il traguardodella ventiduesima
edizione. Lakermesse, organizzata
dall’associazione«MaranoRagazzi Spot
Festival», in collaborazionecon il Consorzio
scuole città diMaranoe l’associazione
Libera, nomi enumeri contro lemafie,
chiuderà i battenti sabato con la cerimoniadi
premiazionedei lavori preparati dalle
scolarescheprovenienti da tutta Italia eda
altre trentaduenazioni. Il leitmotiv di questa
edizione è il viaggio, inteso comemetafora
del passaggio daunacondizione all’altra
dell’esistenza.Gli studenti si stanno
confrontandonelle varie locationallestite
dagli organizzatori. Èun festival itinerante,
insomma, che si svolge traMarano,Napoli e
Nisida.Cinque le categorie in gara
quest’anno.Centosessantadue, invece, sono i
filmcheconcorronoper aggiudicarsi i premi
assegnati dalle giurie. I filmati in gara sono
proiettati presso l’auditoriumGiancarlo
Siani, il teatroMassimoD’Azeglio, il teatro
VittorioAlfieri e nel CentroStudi Europei di
Nisida. Il «MaranoRagazzi Spot Festival» è
stato insignitod’importanti riconoscimenti,
tra cui il PremioAltaQualità per l’Infanzia
nel 2009 e lemedaglie delPresidente della
Repubblica assegnate tra il 2009 e il 2018.

ferdinandobocchetti
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Ragazzi spot festival
una gara tra 162 film

Marano

Botti di Capodanno
artificieri in classe

Caivano

Il mondo della scuola

Premio ai «maestri»
della tavola periodica

Nell’auditoriumdell’Isis Filangieri di
Frattamaggiore, donAnielloManganiello,
pretedi frontiera, autore del libro «Gesù è
più forte della camorra» e fondatoredi
«Ultimi», ha raccontato i suoi coinvolgenti
sedici anni nel rioneDon
Guanella–Scampia, il suoallontanamento,
l’amoreperNapoli e la suagente e l’azione
contro la camorra inunadelle giornate
dedicate alla lotta contro il disagio giovanile.
L’evento, organizzatodal Filangieri
nell’ambitodella settimanadella legalità e
coordinatodalla dirigente scolastica
ConcettaCorvino, è statomoderato dal
giornalista e professoreAntonioVitale. In
tale contesto, l’esperienzadi donAniello
Manganiello e la testimonianzadell’attore
AntonioFiorillo hanno rappresentatouna
chiavedi lettura utile ed attualeper
fronteggiare il degrado sociale emorale con
il quale ci simisura ogni giorno.Oggi,
intanto, altro appuntamento: a partire dalle
11,30nell’auditoriumdel Filangieri sarà
affrontato il tema«Bullismoe
cyberbullismonon insegnano,ma
segnano». Interverranno: l’opinionistadon
RoccoBarra, gli avvocati Eufrasia
Cannolicchio ePierPaoloDamiano e il
sindacodi FrattamaggioreMarcoAntonio
DelPrete.

rosalbaavitabile
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Disagio giovanile
forum al Filangieri

Frattamaggiore

Frattamaggiore


