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Cari lettori e care lettrici,  
 

ben ritrovati! 

Sembra che sia passato molto tempo dall’ultima pubblicazione del nostro giornale. E nel 

frattempo sono successe così tante cose (la pandemia e la guerra)! 

Possiamo dire di essere veramente stanchi di questa situazione e per tanto ci vuole una bella 

distrazione. E con questo numero diamo inizio ad una nuova stagione di “Leggi che ti passa”. 

In questo numero troverete articoli interessanti che speriamo vivamente vi piacciano,  

ma soprattutto che vi siano da passatempo in queste 

lunghe giornate. Potrete leggere di animali, aerei, serie 

TV e interessanti fatti storici. Trovate anche solo un 

attimo per staccare la spina dalla frenesia quotidiana e 

buttarvi tra le pagine del giornale della nostra scuola. 

Inoltre, da quest’anno arriva la versione cartacea, come 

da voi richiesto. Ricordatevi che anche voi potete 

inviarci degli articoli o dei disegni e noi molto volentieri 

li pubblicheremo nell’apposita sezione. 

Non vediamo l’ora di riceverli! 

 

Buona lettura 

I direttori e la redazione di “Leggi che ti passa” 

 

 

COSA TROVERETE IN QUESTO NUMERO 

 

 Aggiornamenti di guerra………………………………………………………………………………............. 
articolo a cura di Francesco D’Alessio 

 

 Un tuffo nel passato…………………………………………………………………………………………………… 
Il mistero della Triade Capitolina di Aurora Vernocchi 
Chi era Maria Antonietta di Aurora Vernocchi 

 

 Attualità…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Africa tragica situazione di Pietro Pozzi 
Gli oceani di Giacomo Cafaro 
L’Abbandono degli animali di Leonardo Donizetti  
 

 Tempo libero……………………………………………………………………………………………………………………. 
Squid game di Edoardo Tommaso Ferrario ed Edoardo Del Vino 
Passare il tempo libero con il proprio cane di Alberto Montalbetti 
Il pesce gatto di Christian Montin 
Sulle tracce dell’orso di Pietro Pozzi 
Alla scoperta di aeroplani di Nicolò Favalessa  
Il mistero del London Eye di Giacomo Parolini  

 



Leggi che ti passa – numero 1 

 

 

 

 

 

Antefatto: 
Putin schiera delle truppe al confine con 
l’Ucraina dichiarando che si tratta solo di 
un’esercitazione. 
Pare che i servizi segreti americani 
sapessero da un po’ di tempo che 
mercoledì 16 febbraio Putin avrebbe 
attaccato l’Ucraina. 

 
 
Fase 1: 
Putin attacca Kiev con i bombardamenti 
(26 febbraio). 
“Chiunque si opporrà, subirà punizioni 
mai viste prima” dichiara il Presidente 
russo. 
La NATO decide di opporsi sanzionando 
economicamente la Russia e i suoi 
oligarchi. 
 
Fase 2: 
L’Ucraina viene bombardata per 6 giorni. 
I civili imbracciano le armi. 
Gli ambasciatori ucraini incontrano quelli 
russi, la negoziazione sembra possibile. 
Sessanta chilometri di carri armati si 
dirigono verso Kiev. 
Putin minaccia di utilizzare gli armamenti 
nucleari. 
 
Fase 3 (2 marzo): 

La Russia intensifica gli attacchi, più di 

duemila civili morti sotto le bombe, 

seimila i morti tra le fila russe. 

Mosca vuole riportare al potere l’ex-

presidente filorusso dell’Ucraina. 

 

 

La possibilità di negoziare si affievolisce 

sempre di più. 

Per la prima volta nella storia dell’UE si 

parla di un esercito europeo unito. 

Dopo 500 anni, la Svizzera entra in guerra 

bloccando i conti correnti di tutti i magnati 

russi. 

Fase 4: fino al 15 marzo 

Attacchi continui sull'Ucraina, diversi i 

civili morti, 1600 italiani evacuati con 

successo 400 ancora da evacuare. 

Continuano le sanzioni da entrambe le 

parti il prezzo del gas è in continuo 

aumento. 

La Russia propone di terminare gli 

attacchi a patto che l’Ucraina rimanga 

neutrale come Austria e Svezia, nel senso 

che potrà avere un proprio esercito, ma 

non potrà prendere parte a guerre future, 

Francesco D’Alessio, classe 3B 
 
 

AGGIORNAMENTI DI GUERRA 
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Il mistero della Triade Capitolina  

Misteri, inseguimenti e tanta suspense: 
sembrano gli elementi perfetti per un 
film di Mission Impossible. Invece si 
tratta degli argomenti di una storia reale, 
quella di un’opera molto importante per il 
patrimonio artistico mondiale: la Triade 
Capitolina. Questa è una storia che mi ha 
affascinata e dunque ho deciso di 
raccontarla anche a voi, cari lettori.  
Pronti? 
La nostra storia parte nel parco 
dell’Inviolata, una zona protetta della 
regione Lazio in una fredda notte nel 
1992. Un gruppo di esperti tombaroli sta 
scavando con delle ruspe il terreno, alla 
ricerca di qualche reperto da vendere. Ad 
un certo punto la pala si ferma perché si 
vede spuntare da una buca un volto di 
marmo. Un tombarolo comincia a 
scavare la terra a mani nude, riuscendo 
a rivelare a tutti qualcosa di incredibile: 
una scultura spettacolare. L’uomo 
intuisce subito il valore del reperto e lo 
carica sul proprio furgone.  
Alcuni mesi dopo Roberto Lai, neo-
carabiniere della TPC (l’ordine dei 
carabinieri che ha il compito di ritrovare i 
reperti trafugati) riceve una particolare 
telefonata: dall’altra parte della cornetta 
si trova un uomo che dice di chiamarsi 
Pietro Casasanta. Dice che alcuni mesi fa 
aveva trovato un particolare gruppo 
marmoreo che descrive come tre uomini 
seduti su una panchina e di averlo 
venduto illegalmente. Il carabiniere fa un 
veloce identikit e lo mostra ad un suo 
collega, Filippo Tomassi. Inizia così la 
ricerca di un’opera che nessuno ha mai 
visto, a parte il tombarolo Casasanta che 
l’ha trovata. I due carabinieri cercano sui  

 
 
libri di storia dell’arte per notti intere, 
fino a quando non trovano un disegno 
che assomiglia all’identikit. Si tratta di 
una scultura che rappresenta le tre 
principali divinità del Pantheon romano: 
Giove, Giunone e Minerva rappresentate 
tutte insieme e sedute, chiamata Triade 
Capitolina.  
Lai e Tomassi credono che l’opera di cui 
Casasanta parlava fosse la Triade 
Capitolina.  
Serve però una prova della reale 
esistenza della statua per poter aprire un 
caso giudiziario e riportare l’opera in 
Italia.  Così si decide di pedinare Pietro 
Casasanta. Ciò porta ad una scoperta 
molto importante per lo svolgimento del 
caso: Casasanta viene bloccato in auto e 
nel suo cruscotto viene trovato un pezzo 
di marmo. Il tombarolo dice di averlo 
trovato nello stesso luogo dello scavo 
della Triade. Grazie ad un gruppo di 
archeologi, si scopre essere un pezzo di 
marmo appartenente al braccio di 
Giunone. Ecco la prova definitiva! Ora 
però rimane un problema: dove si trova 
la Triade in questo momento? Grazie ad 
un'altra confessione di Casasanta, viene 
scoperto che l’opera venne venduta a 
Mario Bruno, negoziante svizzero di 
opere d’arte. I carabinieri decidono di 

UN TUFFO NEL PASSATO 
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fargli visita. La confessione arriva subito: 
Mario Bruno ha venduto a sua volta la 
Triade Capitolina ad un venditore 
svizzero, di cui non fa nome. Tutte le 
prove cominciano a combaciare come in 
un puzzle. Ma che fare per scoprire chi è 
il compratore svizzero? I carabinieri 
commettono un’azione azzardata: una 
conferenza stampa, dove comunicano al 
mondo che la Triade Capitolina è stata 
rubata e deve tornare in Italia. Ha così 
inizio l’Operazione Giunone: la ricerca del 
reperto. Un’altra telefonata cambia il 
caso: un misterioso uomo dice di voler 
consegnare la Triade ai carabinieri, ma in 
gran segreto. Il luogo stabilito è Livigno.  
La sera dello scambio nevica 
violentemente. Lai e Tomassi entrano in 
un capannone fuori città, adibito a luogo 
della consegna. Dentro trovano delle 
persone armate e con i volti 
incappucciati che consegnano ai due una 
scatola di legno.  
I carabinieri la caricano sul furgone e 
partono velocemente verso Roma. 
Arrivati nell’Urbe, aprono la scatola: 
dentro si trova un capolavoro 
dell’umanità, la Triade Capitolina. 
Un’opera magnifica, degna di trovarsi in 
un museo, e non in una casa di un 
collezionista privato.  
E così, dopo mesi di ricerca, la scultura 
ritorna nel suo vero paese dove trova 
casa nel Museo Rodolfo Lanciani a 
Guidonia Montecelio.  
Perché alla fine io credo che una 
qualsiasi opera sia legata al territorio in 
cui sia creata e che meriti di trovarsi lì.  
 

Aurora Vernocchi, classe 3A 
 

 
 
 

 

Chi era Maria Antonietta 

Oltre gli stereotipi: alla scoperta 
dell’ultima Regina di Francia 

Cari lettori, cosa provereste voi, se 
all’età di 15 anni vi doveste sposare con 
un uomo mai visto in vita vostra, che 
parla una lingua diversa, che vive in un 
paese differente, che ha abitudini 
dissimili e che soprattutto vi costringe a 
lasciare la vostra nazione? 
Ecco la sorte di Maria Antonia d’Asburgo 
Lorena, più nota come Marie Antoinette, 
ultima regina di Francia e figlia di Maria 
Teresa d’Austria e Francesco I di Lorena. 
Lei è forse la regina più criticata della 
storia, e ancora oggi è uno dei 
personaggi più studiati dagli storici.  
Durante questo viaggio capiremo la 
donna che si nasconde dietro gli 
stereotipi popolari che le hanno dato la 
fama di “Regina frivola e maliziosa”.  
Partiamo dal fatto che le fu rovinata 
l’adolescenza. Fu costretta a sposare un 
uomo non molto amorevole: Luigi 
Augusto di Borbone e di Francia, il futuro 
Luigi XVI.   
Fu costretta a lasciare la famiglia (che 
non avrebbe mai più rivisto) per 
spostarsi alla Reggia di Versailles, la sua 

nuova 
residenza.  
Qui conobbe il 
suo consorte, 

Luigi, un 
ragazzo con 
un passato 
non molto 
semplice. 

Luigi, infatti, 
rimase orfano 
molto giovane, 
perse anche il 

fratello maggiore, futuro Re di Francia e 
si trovò improvvisamente sulle spalle il  
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peso di una grande nazione ormai in 
decadenza. Infatti, i tempi di una Francia 
forte e dominante erano terminati. 
Comunque, riprendiamo il filo del 
racconto.  
Il 16 maggio 1770 vennero celebrate le 
nozze tra i due giovani. Il paese vedeva in 
questo matrimonio la possibilità di un 
ritorno alla grande gloria francese. Ma 
non fu così. Alla fine della cerimonia 
religiosa, venne firmato il contratto di 
matrimonio: quando toccò alla 
principessa austriaca firmare, cadde sul 
foglio una grande macchia di inchiostro. 
Questo segno venne interpretato come 
un presagio negativo. Quella sera ci fu un 
altro segno che non fece ben sperare: a 
Parigi vennero lanciati in cielo dei fuochi 
artificiali per onorare il matrimonio, ma 
alcuni di questi si ruppero durante il 
lancio e uccisero circa trentadue 
persone.  
Quella notte i due giovani sposi non 

consumarono 
il matrimonio 
e questo peso 
se lo 
sarebbero 
portato dietro 
per circa 
sette anni. 
Non è 
possibile non 
citare poi lo 
scontro con 
l’amante di re 

Luigi XV, la contessa Du Barry che era 
una donna molto perfida e odiava con 
tutto il cuore Maria Antonietta. La 
principessa le rivolse la parola, solo 
dietro insistenza della madre. Alla morte 
del sovrano, la contessa dovette lasciare 
per sempre Versailles. 
Alla Reggia, l’etichetta reale prevedeva 
che ogni momento della giornata dei due 

giovani delfini (gli 
eredi al trono di 
Francia) fosse reso 
pubblico: dai pasti,  
alla vestizione 
mattutina e serale. 
Ciò era molto 
diverso 
dall’etichetta 
viennese a cui era 

abituata Maria Antonietta che prevedeva 
maggiore riservatezza per i membri della 
famiglia reale e per questo motivo la 
giovane non seppe adattarsi da subito. 
Anzi, possiamo dire che non si adattò 
quasi mai. Dato che il marito non la 
guardava molto, preferendo a lei la 
caccia, Maria Antonietta si rifugiò nel 
gioco, nella moda e nel divertimento. 
Cominciò a spendere cifre immense per 
comprarsi ciò che più desiderava. La 
sera partecipava a feste in maschera a 
Parigi e, dato che tornava sempre a 
palazzo tardi, saltava gli eventi ufficiali 
del mattino successivo. 

Ed è proprio 
in questo 
periodo che 
sorgono i più 
grandi 
pettegolezzi 
su di lei. Si 
diceva che 
non pensasse 
al popolo, che 
fosse frivola 
e maliziosa. 
In effetti non 

pensava molto alla povera gente che 
pativa la fame, però si doveva in qualche 
modo divertire. Insomma, cari lettori, se 
vi trovaste in una situazione noiosa cosa 
fareste? Molto probabilmente fareste ciò 
che vi piace, giusto? Ed è proprio quello 
che ha fatto Maria Antonietta. In quel 
periodo cominciò anche una forte 
amicizia con la contessa di Polignac che 
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era una donna un po’ maliziosa, ma 
divenne una grande amica della Regina 
perché la faceva divertire. Anche questo 
episodio venne molto criticato 
dall’opinione pubblica.  

Però le malelingue sulla 
Regina si risollevarono in 
breve tempo grazie alla 
nascita di quattro figli.  
Maria Teresa Carlotta nel 
1778, soprannominata da 
sua madre Madame Royale. 
Sarà l’unica a sopravvivere 
dei suoi fratelli. 
Luigi Giuseppe, nato nel 
1781 e morto a 8 anni di un 
probabile tumore osseo 
Luigi Carlo, nato nel 1885 e 
morto a dieci anni durante 

la Rivoluzione Francese. 
Sofia Beatrice Carlotta, nata nel 1786 e 
morta a neanche un anno di vita nel 1787. 
Il famoso ritratto di Maria Antonietta e 
dei suoi figli.  
Molto famosa è anche la storia d’amore 
con il conte Hans Axel di Fersen. Non si 
sa veramente se i due fossero amanti o 

solamente amici, fatto sta che i due 
ebbero un intenso scambio di lettere e 
che prima di essere condannata a morte, 
inviò a lui un anello con una scritta in 
italiano: “Tutto a te mi guida”.  
Dopo lo Scandalo della Collana, che 
rovinò definitamente l’opinione pubblica 
della sovrana arrivò il colpo di grazia: la 
Rivoluzione. 
Il popolo, stanco e affamato, conquistò la 
Bastiglia, la prigione di stato. E poi tutto 
successe molto velocemente. La marcia 
delle donne a Versailles, la firma della 
Costituzione, lo spostamento dalla reggia 
alla prigione. Sembrano solo parole, ma 
invece sono veri e propri fatti. In poco 
tempo perse tutto. Il Re venne 
ghigliottinato e la Regina venne separata 
dai propri figli. Durante la prigionia 
invecchiò tantissimo: i capelli le 
divennero grigi, soffriva di emorragie, 
probabilmente dovute ad un cancro. 
Colei che un tempo era stata una delle 
donne più belle di tutta la Francia, era 
solo una semplice prigioniera in attesa di 
processo. 
E poi accadde: il 16 ottobre 1793 venne 
condannata alla pena capitale. Durante il 
tragitto dalla prigione al patibolo, non 
parlò. Intanto la gente le urlava contro 
insulti di ogni genere Proprio loro che 
tanti anni prima l’avevano acclamata ora 
la insultavano. Ma secondo me, proprio 
quando la lama le tagliò la testa, Maria 
Antonietta è diventata leggenda 
 
 

Aurora Vernocchi, classe 3A 
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Africa tragica situazione  

Buongiorno a tutti cari lettori oggi siamo 

tornati dopo diverso tempo e ho scritto 

questo articolo perché credo che sia un 

tema che appartiene a tutta l’umanità e 

spero vi piaccia e posa sensibilizzarvi su 

questo argomento. 

La situazione climatica in Africa è 

tragica: lo 

conferma l’ultimo 

World 
Meteorological 
Organization 

(WMO), secondo il 

quale i 

cambiamenti 

climatici stanno 

avendo un 

impatto 

devastante sul 

territorio africano 

e i suoi abitanti. 

Durante il 2020 

molte parti 

dell'Africa hanno 

vissuto un 

continuo aumento 

delle temperature 

e degli eventi 

climatici estremi, spiega Petteri Taalas, 

segretario generale della WMO: «i pochi 
ghiacciai che rimangono di questo passo 
si scioglieranno totalmente entro pochi 
anni.» 

TROPPO IN FRETTA. Il continente africano 

si sta scaldando più velocemente del  

 

 

 

resto del mondo: negli ultimi trent'anni la 

temperatura media al suolo è aumentata 

a un ritmo più sostenuto rispetto ai 

decenni 1961-1990. Anche il livello del 

mare si sta innalzando più rapidamente: 

lungo le coste bagnate dall'Oceano 

Indiano e dall'Atlantico meridionale. Il 

tasso di innalzamento è infatti superiore 

alla media globale. 

GHIACCIAI 

ADDIO. Vi è anche 

un problema che 

non ci si aspetta 

di dover 

affrontare in un 

continente 

famoso per i 

deserti e il caldo 

come l'Africa, ed 

è quello dello 

scioglimento dei 

ghiacciai. 

Attualmente vi 

sono solo tre 

montagne 

coperte di 

ghiaccio - il 

monte Kenya 

(5.199 metri), il 

Ruwenzori (catena montuosa in Uganda, 

circa 5.000 metri) e il Kilimangiaro 

(Tanzania, 5.895 metri). Al ritmo climatico 

attuale, entro quarant’anni l'Africa 

perderà tutti i suoi ghiacciai e secondo le 

stime quelli sul monte Kenya si 

scioglieranno addirittura dieci anni 

prima. A soffrirne saranno naturalmente 

le riserve d'acqua e le attività agricole. 

 

 

ATTUALITA’ 
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PAROLA CHIAVE “ADATTARSI”. E’ 

fondamentale che l'Africa si adatti in 

fretta ai cambiamenti climatici: per farlo 

sono necessari soldi che, però, devono 

essere investiti, pena disastri climatici e 

pesanti crisi umanitarie. I costi di 

adattamento al clima nell'Africa 

subsahariana si stimano essere attorno 

ai 30-50 miliardi di dollari l'anno per i 

prossimi dieci anni - ovvero circa il 2-3% 

del prodotto interno lordo della regione. 

Secondo alcune indagini condotte 

dall'International Monetary Fund (IMF), 

migliorare l'accesso della popolazione ai 

sistemi di informazione darebbe la 

possibilità di favorire l’agricoltura e 

accedere alle previsioni del meteo, 

riducendo in parte l'insicurezza 

alimentare. 

Pietro Pozzi, classe 3B 

 

 

Gli oceani  

L'oceano è l'insieme delle vaste distese 
d’acqua salata presenti sulla superficie 
terrestre; si tratta di un complesso unico 
e continuo, che circonda i continenti e le 
isole e che comprende la maggior parte 
della superficie terrestre (circa il 70% 
della superficie totale). 

Nell'oceano, inteso come complesso 
unico, si distinguono grandi masse 
d'acqua, delimitate da continenti, dette 
esse stesse oceani (come l’oceano 
Atlantico, il Pacifico e l’Indiano), 
all'interno dei quali si distinguono a loro 
volte distese d'acqua minori, dette “mari 
dipendenti" (come il Mediterraneo e il 
mar Rosso). 
Il termine "OCEANO" può essere usato 
anche in contrapposizione con “MARE" e 
in questo caso l'elemento discriminante 
sono le dimensioni; i mari sono infatti 
insenature marginali rispetto agli oceani 
e sono generalmente diversi per 
caratteristiche geologiche dei fondali. 
 

 
 
NUMERO OCEANI. Esistono varie 
convenzioni riguardanti il numero degli 
oceani della Terra. 
In Italia è consuetudine identificare tre 
oceani: Oceano Pacifico, Oceano Atlantico 
e Oceano Indiano. Quello che, secondo 
altri criteri, si denomina "Oceano Artico", 
è considerato un mare dipendente 
dall'Oceano Atlantico con il nome di “Mar 
Glaciale Artico”. I due modi diversi di 
considerare la distesa d’acqua che 
occupa l’Artide sono spiegabili con la sua 
estensione, più grande di altri mari 
dipendenti, ma considerevolmente 
minore rispetto agli altri oceani: ci sono 
solo 5000000 km di differenza con il più 
grande mare dipendente (il Mediterraneo 
Australasiatico) e 10200000 km con il 
secondo per estensione (il Mediterraneo 
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propriamente detto), mentre ci sono ben 
59000000 km di differenza con l’Oceano 
Indiano, 106000000 km con l’Oceano 
Atlantico e 165000000 km con l'Oceano 
Pacifico. Per ciò che riguarda la 
superficie di ciascun oceano, secondo 
questo modo di vedere, si ha: 
Oceano Pacifico, 179 000 000 
Oceano Atlantico, 120 060 000 
Oceano Indiano, 73 550 000 
 
SEDIMENTI OCEANICI. La crosta dei 
bacini oceanici è quasi ovunque ricoperta 
di sedimenti che possono avere origine 
diversa. 
I sedimenti terrigeni, di origine minerale, 
sono costituiti da materiali provenienti 
dall'erosione di rocce continentali, portati 
dai fiumi al mare e qui depositati. La 

velocità con 
la quale essi 
si 
accumulano 
sulle piane 
abissali è 
molto 
bassa: per 
formare uno 
strato di 
appena 1 cm 
di spessore 
possono 
essere 
necessari 
migliaia e 

migliaia di anni. 
I sedimenti biogeni, di origine organica, 
sono formati da accumuli di conchiglie, 
gusci, scheletri, resti di alghe calcaree 
ecc. I più comuni sono i cosiddetti fanghi 
calcarei, costituiti essenzialmente da 
carbonato di calcio, formati 
principalmente da esoscheletri calcarei 
di organismi unicellulari che vivono in 
prossimità della superficie (plancton). 
Oltre i 4500 m di profondità si trovano i 

cosiddetti fanghi silicei, formati da resti 
di organismi unicellulari con 
esoscheletro siliceo. 
I sedimenti pelagici, di origine chimica, 
sono costituiti da minerali autigeni, ossia 
che si formano direttamente nell'acqua 
marina. Appartengono a questo tipo di 
sedimenti i noduli polimetallici, ricchi di 
manganese e ferro, ma che contengono 
anche sodio, stronzio, rame, cadmio, 
cobalto, nichel ecc. Questi noduli 
costituiscono una riserva mineraria dalla 
quale, in futuro, si potrebbero estrarre 
metalli pregiati, in quantità 
estremamente superiore a quella 
presente in superficie. 
 
GLI ECOSISTEMI MARINI. Nell'oceano 
sono apparse le prime forme di vita più 
di 3,6 miliardi di anni fa. L'acqua è molto 
più ospitale dell'aria e in essa vivono e si 
riproducono organismi che fanno parte di 
un gran numero di ecosistemi diversi. Gli 
organismi più importanti degli ecosistemi 
oceanici sono minuscole alghe e batteri 
che nel loro insieme costituiscono il 
fitoplancton. Questi organismi vegetali 
vivono sospesi nell'acqua e perciò si 
muovono portati dalla corrente e dal 
moto ondoso (plancton, dal greco andare 
errando). Il fitoplancton è il principale 
produttore di ossigeno degli ambienti 
marini ed è alla base di tutte le catene 
alimentari del mare. La sua funzione è 
analoga a quella delle piante negli 
ambienti terrestri: attraverso la 
fotosintesi fornisce la materia organica 
di cui si alimentano gli animali e produce 
ossigeno, necessario alla respirazione. 
Molte comunità di animali si cibano di 
fitoplancton: sono organismi di 
dimensioni maggiori che costituiscono 
nel loro insieme lo zooplancton; 
anch'essi non hanno la capacità di 
muoversi e vengono trasportati dai 
movimenti delle acque. 
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Si calcola che 
questi due tipi di 
plancton siano così 
abbondanti da 
produrre in un 
anno 
rispettivamente 16 
miliardi e 1,5 
miliardi di 
tonnellate di 
carbonio, che è 
l'elemento chimico 

fondamentale dei tessuti viventi. Lo 
zooplancton, a sua volta, rappresenta 
una fonte di cibo per animali marini di 
dimensioni superiori, come piccoli pesci, 
calamari, seppie. Questi, infine, sono 
predati dai grossi pesci marini che 
costituiscono l'anello finale delle catene 
alimentari del mare 
  
RISORSE MINERARIE. Gli oceani 
contengono, disciolti nelle acque e in 
depositi su fondali, grandi quantità di 
minerali e sostanze combustibili 
preziose per l'uomo. Tra i minerali 
contenuti nell'oceano il primo a essere 
estratto e utilizzato dall'uomo è stato il 
sale. Ancora oggi esistono le saline, 
vaste zone costiere nelle quali un sottile 
strato di acqua marina viene lasciato 
evaporare finché non rimane altro che il 
sale. Un'altra risorsa importante è 
costituita dai depositi di sabbia, ghiaia e 
materiali calcarei presenti sui fondali 
meno bassi, utilizzati come materiali da 
costruzione dopo essere stati estratti 
con apposite navi-draghe. 
A profondità maggiori scendono invece 
gli impianti di perforazione delle 
piattaforme per l'estrazione del petrolio e 
del gas naturale. Le prime industrie per 
lo sfruttamento dei depositi costieri di 
petrolio e gas sono sorte al largo della 
California, nel 1891. Oggi, le piattaforme 
galleggianti possono operare fino a 5000 

m di profondità e sono in grado di 
immagazzinare temporaneamente il 
petrolio in serbatoi sottomarini di 
cemento, collocati nelle fondamenta 
della piattaforma stessa. Dalle profondità 
oceaniche nascono riserve di metalli 
sempre più ricercati dall'industria, come 
nichel, rame. Attorno a 5000 metri di 
profondità si trovano depositati sui 
fondali i noduli polimetallici, ossia piccoli 
globi composti da vari metalli: 
manganese in maggiore quantità, poi 
ferro, rame e altri elementi; il loro 
sfruttamento è solo agli inizi poiché si 
sono incontrate difficoltà sia nella loro 
raffinazione, cioè nell'ottenere metalli 
puri e sia nel trovare tecniche 
economiche di estrazione di tali noduli 
dal fondale. Croste di cobalto si 
rinvengono sui pendii di monti 
sottomarini a profondità comprese fra 
1000 e 2500 metri. 
 
GLI ESPERIMENTI NUCLEARI. Nel 1970 la 
biologa statunitense Rachel Carson 
denunciava con un libro l'uso, da parte 
dell'uomo, dei mari come pattumiere, tra 
cui lo sversamento deliberato dei rifiuti 
radioattivi. 
Dopo anni, e nonostante la protesta di 
molte nazioni, nel 1995 sono ripresi gli 
esperimenti nucleari francesi nell'atollo 
corallino di Mururoa, in Polinesia, nel 
cuore dell'Oceano Pacifico, con i quali il 
governo francese ha messo in serio 
pericolo l'integrità dell'oceano. 
Ecco che cosa scriveva nel 1990 Steve 
Sawyer, membro del comitato di 
Greenpeace International. 

 

Giacomo Cafaro, classe 3A 
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L’ abbandono degli animali 

IO NON TI ABBANDONO. Il fenomeno 
dell'abbandono dei nostri amati pets 
(domestici), in particolare durante il 
periodo estivo, aumenta di anno in anno 
considerevolmente. 
 
Con l’estate ormai alle porte, è sempre 

più pressante la voglia di prendersi 
qualche momento di pausa e concedersi 
piccoli viaggi, gite, scampagnate o 
weekend fuori porta. 
Quando però si ha un pet in casa a cui 
badare, è importante riuscire ad 
organizzarsi. 
Piuttosto che portarli con sé in vacanza o 
affidarli ad amici, parenti o strutture che 
possano prendersene cura, sembra ci sia 
qualcuno che riesca a dimenticare 
quanto affetto e gioia ci dedicano ogni 
giorno. 
Si stima, infatti, che ogni anno in Italia 
siano abbandonati una media di 80.000 
gatti e 50.000 cani, numeri che tendono 
purtroppo costantemente a salire. 
La maggior parte di questi animali, non 
essendo abituati a vivere in strada, corre 
seri pericoli rischiando, nella maggior 
parte dei casi, anche la vita. Per un pet 
avvezzo a tutte le comodità di una casa, 
ad avere la ciotola sempre piena, un 
posto al riparo in cui dormire e le cure di 
una famiglia, la vita in strada può essere 
davvero dura. Cani e gatti devono  
 
 

 
 
imparare a sopravvivere, a procurarsi 
cibo, a spostarsi facendo attenzione alle 
auto e a riuscire a cavarsela nel mondo. 
L'abbandono degli animali, secondo 
l’articolo 727 del Codice penale, è un 
reato punibile fino ad un anno di 
reclusione e prevede una multa che va 
dai 1.000 ai 10.000 euro. 
Proprio per questo risulta fondamentale, 
nel momento in cui ci si trova ad 
assistere ad un’azione del genere, 
denunciare immediatamente 
l’avvenimento alle autorità competenti 
come la polizia municipale. 

 
Se invece ci si dovesse imbattere in un 
animale randagio o abbandonato, la cosa 
giusta da fare è contattare l'ENPA (Ente 
Nazionale Protezione Animali) oppure 
rivolgersi ad associazioni specializzate 
che provvederanno a prendersi cura del 
pet e a trovargli una nuova famiglia che 
abbia voglia di adottarlo e di prendersene 
cura. 
Non vi è alcun motivo che possa 
giustificare un atto brutale come 
l'abbandono di un animale indifeso. 
Tutti gli amanti degli animali hanno la 
responsabilità e il dovere di aiutarli come 
meglio possono e di sensibilizzare chi li 
circonda per prevenire questo tipo di 
comportamento. 
Come possiamo fare allora per 
organizzare le vacanze dei nostri animali  
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domestici e regalargli un’esperienza 
positiva? 
Le correnti di pensiero sono molto 
diverse e tendono a variare anche in 
base alla tipologia di animale domestico 
che abbiamo in casa e al viaggio da 
intraprendere. 
Quando si tratta di piccole gite o 
scampagnate che prevedono il ritorno in 
giornata, è possibile portare con sé il 
piccolo amico, oppure lasciarlo in casa 

da solo, o in compagnia per qualche ora, 
con tutti i suoi comfort e le ciotole piene 
di cibo. 
Se, invece, il viaggio comprende anche 
una o più notti fuori casa, ci sono diverse 
opzioni 
praticabili:  

- Pet Sitter: quando si decide di 
lasciare il proprio animale domestico 
da solo in casa per qualche giorno, è 
molto importante avere qualcuno che 
passi con lui un po’ di tempo, che 
vada a controllarlo e si occupi delle 
sue esigenze come dargli da 
mangiare, riempire ciotole, pulire le 
gabbiette e la lettiera, portarlo in giro 
o giocare insieme a lui. 

- Pensioni: sono una valida alternativa 
soprattutto in caso di vacanze 
lunghe. Adatte principalmente ad 
ospitare cani e gatti, sono un luogo 
ideale per concedere anche ai pet 
una piccola vacanza. 

- Portare il proprio pet in vacanza: di 
primo acchito potrebbe sembrare 
l’alternativa più complicata, ma basta 
soltanto organizzarsi per tempo e  

 

trovare alberghi, ristoranti e attività pet 
friendly per godersi una vacanza di qualche 

giorno con tutta la famiglia, amici pelosi 

inclusi. 

 
Leonardo Donizetti, classe 3B 
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Squid game   
 
Eccoci ritornati a Leggi che ti passa oggi 
vi parleremo di una delle serie tv più 
famosa del momento. 
Squid Game è una serie televisiva 
sudcoreana spopolata negli ultimi mesi, 
scritta e diretta da Hwang Dong-Hyuk. La 
serie è stata distribuita in tutto il mondo 
su Netflix a partire dal 17 settembre 2021. 
La serie è costituita da 9 episodi, narra la 

storia di un gruppo di persone che 
rischiano la vita in un gioco mortale che 
ha in palio 45,6 miliardi di won (valuta 
ufficiale della corea del sud) pari a circa 
a 33 milioni di euro. 
 
TRAMA. Corea del sud Seong Gi-hun, un 
uomo divorziato e sommerso dai debiti 
viene invitato a giocare a una serie di 
giochi tradizionali per bambini per 
vincere una grossa somma di denaro. 
Egli accetta l’offerta e si ritrova in un 
luogo sconosciuto con altre 455 persone 
con debiti simili ai suoi. I “giocatori” sono 
tenuti sotto controllo da alcune guardie 
vestite di rosso, sotto la sovrintendenza 
di un Front Man. I giocatori scoprono ben 
presto che chi perde viene ucciso, e a 
ogni morte si aggiungono 100 milioni di 
won al 
 

 
 
 
 
 
 
montepremi finale di 45,6 miliardi di won. 
Gi-Hun fa presto squadra con altri 
giocatori, incluso il suo amico d’infanzia 
Cho Sang-Woo, per sopravvivere alle 
sfide fisiche e psicologiche sottoposte 
dai giochi. 
É bello veramente come si dice? É ovvio 

che ciascuno ha i propri gusti, ma è 

veramente così bello e curioso come 

dicono? Partiamo dal presupposto che è 

conosciuto in tutto il mondo come una 

serie affascinante, ma molte persone 

hanno iniziato a guardarlo solo perché 

andava di moda. Personalmente 

riteniamo che Squid Game è una serie 

che piace alle persone perché ci sono 

morti, spari e altre cose del genere, che 

di questi tempi attraggono l'attenzione di 

tutti... 

La cosa più intelligente da fare se si 

vuole scoprire se vi piace è andarla a 

vedere su Netflix! 

 

 

 

Edoardo Tommaso Ferraro, Edoardo Del 

Vino, classe 3B  

 

 

TEMPO LIBERO 
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Passare il tempo libero con il 

proprio cane  

Dopo aver parlato dell’abbandono degli 
animali – nella sezione attualità - 
vediamo come possiamo passare le 
vacanze con il nostro cane. 
Ormai i cani sono accettati quasi 
dappertutto, però è sempre meglio 
chiedere conferma, soprattutto con un 
cane di grossa taglia, così da essere 
sicuri. A volte alcuni posti accettano i 
cani, ma non in tutte le parti della 
struttura, per esempio non al ristorante. 
Ad esempio, la “valigia” per il mio cane è 
veloce: la sua ciotola, il cibo nella 
quantità sufficiente per la vacanza, le 
spazzole, qualche premio e qualche 
gioco dei suoi, così da non farle sentire il 
distacco: lei non sa che andiamo in 
vacanza e torniamo, vede solo che ci 
stiamo spostando. Noi di solito portiamo 
anche una ciotola pieghevole in plastica 
che si appiattisce come un disco e che 
teniamo sempre negli zaini anche quando 
siamo in giro, così può bere ovunque. 
Ovviamente bisogna avere sempre con 
sé i sacchetti igienici, ma questo va fatto 
sempre, non solo in vacanza. 
Una cosa importante che noi abbiamo 
imparato è di portare sempre un telo o 
una copertina che sarà il suo letto, 
perché abbia subito un punto di 
riferimento e il suo posto: anche se poi 
dorme dove preferisce, appena si arriva 
lei prende possesso del “suo” posto. 
Durante il viaggio, se è lungo o si trovano 
code, bisogna dar modo al cane di bere 
regolarmente e di muoversi ogni tanto 
con una sosta e una breve passeggiata. 
Cerchiamo di mantenere tutte le 
abitudini: se il cane è abituato a uscire al 
mattino presto e alla sera, è importante 
che abbia i suoi orari, lo stesso per la 
pappa. 

 
 
VACANZA AL MARE. Per prima cosa 
bisogna informarsi se il cane può stare in 
spiaggia: negli ultimi anni sono state fatte 
molte strutture in cui sono ben accetti e 
coccolati con tanti accorgimenti e zone di 
ombra per loro. 

La cosa più importante è evitare il sole 
nelle ore più calde: i cani non sudano e 
se vediamo che inizia a respirare veloce 
e ansimare è segno che ha preso troppo 
caldo e occorre farlo bere e magari 
bagnarlo con acqua fresca, non gelida 
per non creare problemi allo stomaco. 
Subito dopo il bagno va sciacquato 
benissimo con acqua non salata per 
evitare che abbia irritazioni alla pelle con 
il sale. 
È importantissimo anche fare in modo 
che beva il meno possibile acqua di 
mare, perché potrebbe avere disturbi di 
stomaco: nonostante le attenzioni il mio 
cane un po’ di acqua se l’è bevuta e 
ridiamo ancora sulle conseguenze (nulla 
di grave ovviamente) 
VACANZA IN MONTAGNA. I cani adorano 
la montagna e si divertono insieme a noi: 
attenzione ai cani piccoli che potrebbero 
stancarsi con camminate troppo lunghe 
(anche i cani pigri, ma è un’altra storia). 
Bisogna tenerli sempre al guinzaglio 
anche durante le escursioni perché si 
possono incrociare altre persone, magari 
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con animali. Inoltre, potrebbero 
disturbare altri animali del posto o fare 
brutti incontri, per esempio con le vipere. 
 
Io penso che sia una cosa bellissima 
portare il nostro cane in vacanza perché 
fa parte della famiglia. Da quando c’è lei, 
dopo il primo anno al mare, per le 
vacanze a giugno abbiamo deciso di 
andare in montagna (l’idea è stata mia) e 
abbiamo scoperto che ci divertiamo 
molto di più. Quando a fine agosto vado 
al mare con mia mamma, ci manca quasi 
più il cane del papà e chiamiamo sempre 
per sapere come sta: ovviamente lei è a 
casa super coccolata e sta benissimo, 
ma quando torniamo ci “mette il muso” 
per mezza giornata. 
 
 

Alberto Montalbetti, classe 3A   
 

  
 
 

 

Il pesce gatto  

 
In questo numero vi farò conoscere degli 
esemplari di pesce gatto di cui non avete 
mai sentito parlare. Buona lettura! 
Il pesce gatto fa parte di un gruppo di 
pesci chiamati così per i loro “Baffi” che 
in realtà sono sottili organi tattili vicino 
alla bocca che esteticamente ricordano i 
baffi felini. 
Il pesce gatto vive principalmente in 
ambienti di acqua dolce, in quasi tutti i 

continenti, ma alcune specie nuotano 
anche in ambienti marini.  
Le specie di pesce gatto sono davvero 
tante ma quelle più significative sono tre: 
il pesce gatto nero, il pesce gatto 
nebuloso e il pesce gatto gigante del 
Mekong. 
 
Il pesce gatto nero è il pesce gatto più 
comune e si trova anche in laghi vicino a 
noi. A differenza della maggior parte dei 
pesci, non hanno scaglie. Di solito hanno 
una pinna posteriore, normalmente, si 
contano fino a quattro paia di barbigli 
sulla testa: due sul mento, uno nasale e 
uno mascellare e inoltre la mascella è 
sdentata.  
 
Il pesce gatto nebuloso è originario del 
nord America. E’ stato introdotto in 
moltissimi paesi, in tutti i continenti 
compresa l'Italia, dove comunque è molto 
meno comune del congenere pesce gatto 



Leggi che ti passa – numero 1 

nero. Questo pesce si distingue dal pesce 
gatto nero per questi motivi: 
l'aculeo velenoso che c’è sulla pinna 
pettorale presenta alcune seghettature 
gli adulti hanno 
ventre biancastro 
e non bruno 
giallastro a 
differenza degli 
altri pesci il 
pesce gatto 
nebuloso è 
leggermente più 
piccolo degli altri 
esemplari e può 
arrivare a 
misurare 50 
centimetri. 
 
Il pesce gatto gigante del Mekong da 
come si può intuire dal nome è tra i pesci 
più grossi del mondo la colorazione varia 

dal grigio al bianco e si distingue da altre 
specie di pesce gatto diffuse nella stessa 
zona per la quasi totale assenza di 
barbigli e la mancanza di denti negli 

esemplari adulti. 
La massima 
lunghezza 
registrata negli 
adulti è di 3 m di 
lunghezza per 
350 kg di peso.  
La specie è 
gravemente 
minacciata dalla 
pesca eccessiva, 
il numero di 
individui in natura 

è sconosciuto, ma si sa che dal 1990 al 
2011 la popolazione è diminuita dell'80%. 
 
 

Christian Montin, classe 3C 
 
 

 

 

Sulle tracce dell’orso  
 
Al confine tra la Francia e la Spagna, 
sulla catena montuosa dei Pirenei, c’è un 
villaggio che il cui nome è Melles. Conta 
113 abitanti, ma secondo il cartello 
all’ingresso del paese, ci abitano anche 
gli orsi. È qui che il 2 maggio 1997 fu 
rilasciato Pyros, un esemplare nato in 
Slovenia e trasportato su queste 
montagne per cercare di fermare 
l’estinzione degli orsi nei Pirenei. Nella 
zona, infatti, ne rimanevano solo cinque.  
Nel video girato il giorno della sua 
liberazione si vede un orso bruno uscire 
bruscamente dalla gabbia, galoppare con 
agilità nonostante i suoi 230 chili di peso,  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
abbattere un canneto come se fosse fatto 
di piume e sparire nel bosco. Nel 2019 si 
sono perse le sue tracce, era ormai 
anziano, aveva circa 29 anni, ma nel 
frattempo Pyros aveva lasciato dietro di 
sé una quarantina di nuovi orsi, tra figli e 
nipoti. Il problema è che nella zona sono 
aumentate le tensioni tra chi è favorevole 
e chi è contrario alla loro presenza. 
“Uccidono le nostre pecore!”, dicono gli 
allevatori. “Dobbiamo proteggerli!”, 
dicono gli ambientalisti.  
Anche per questo a Melles si 
organizzano dei trekking per contare gli 
orsi e studiare i loro spostamenti. Si 
parte la mattina muniti di scarpe comode 
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e si va nel bosco 
in cerca di 
escrementi, peli 
e impronte.  
 
Invece in Italia, 
precisamente 
sulle Alpi a 
Trento, è stato 
catturato l'orso 
M49 (nella foto), 
protagonista di 
due fughe in un 
anno dal recinto del Casteller, l'ultima a 
fine luglio 2021. Lo rende noto il Corpo  
forestale del Trentino precisando che 
l'operazione è stata portata a termine 
nella zona del Lagorai, dove l'animale si 
trovava nell'ultimo periodo, mediante una 

trappola a tubo 
già utilizzata in 
passato per lo 
stesso 
esemplare. 
 
Io credo che 
l’orso sia un 
animale 
magnifico e che 
vada preservato, 
fortunatamente si 
stanno facendo 

molte cose per tutelarlo. In Italia il 
numero degli orsi sta sempre crescendo 
e spero che continui a crescere finché 
non ci sarà un ripopolamento massivo. 
 

Pietro Pozzi, classe 3B 
 
 
 

 

Alla scoperta di aeroplani … 
 

Oggi andremo insieme alla scoperta del 

secondo aereo di linea più grande del 

mondo. Parleremo del BOEING 747. 

La mia passione per gli aerei è nata 

quando ero in seconda elementare, un 

sabato mattina partii con i miei genitori 

per Parigi, il destino vuole che ci fecero 

 

 

 

 

salire nella parte anteriore dell’aereo, 

accanto alla cabina di pilotaggio dove 

l’equipaggio stava accoglievano tutti i 

passeggeri. Io riuscii a guardare 

all’interno della cabina e restai 

affascinato vedendo tutti i tasti, i comandi 

e gli strumenti di volo. Da quel 

momento in poi mi appassionai al volo e 

agli aerei. 

Ma ora parliamo del BOEING 747. 
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Il BOEING 747 è un aereo a fusoliera 

larga (in inglese: wide body) e venne 

progettato da Joe Sutter a Seattle, una 

città degli Stati Uniti.  

Quest'aereo è utilizzato come aereo di 

linea e da trasporto, spesso chiamato 

con il suo soprannome originale Jumbo 
Jet, o Queen of the Skies (dall'inglese: 

Regina dei cieli). Costruito dalla divisione 

aerei commerciali della Boeing negli 

Stati Uniti d'America, nella sua versione 

originale era grande due volte e mezzo 

il Boeing 707, uno dei più grandi velivoli 

civili degli anni Sessanta. 

Inaugurati i voli commerciali nel 1970, il 

747 ha mantenuto per 37 anni il record 

mondiale di capacità di passeggeri 

trasportati. 

Il 747 per una parte della sua lunghezza, 

adotta una configurazione a doppio 

ponte (cioè a due piani). 

La Boeing progettò il ponte superiore a 

forma di "gobba" per utilizzarlo come 

salottino per i passeggeri di prima classe 

o, come accade solitamente in tempi 

recenti, per dare spazio a posti 

supplementari o consentire all'aereo una 

facile trasformazione da aereo 

passeggeri ad aereo cargo, mediante la 

rimozione dei posti a sedere e 

l'installazione di un portellone di carico 

nel muso. 

 

Nicolò Favalessa, classe 3C  

 

 

Il mistero del London Eye, 

recensione 

Salve cari amici lettori, oggi vi parlerò 

del libro: Il mistero 
del London Eye di 

Siobhan Dowd. 

Questo libro 

personalmente mi è 

piaciuto molto, 

l’abbiamo letto a 

scuola in 2° media e 

mi è piaciuto così 

tanto che non 

potevo aspettare di 

finirlo in classe che l’ho comprato subito. 

È un giallo molto intrigante e pieno di 

suspence che parla di un ragazzo che 

dopo un giro sul London Eye, scompare e 

i suoi cugini iniziano a indagare per 

trovarlo. Ted, il protagonista di questa 

storia è un ragazzino autistico con una  

 

mente geniale, Ted però, non viene 

ascoltato né dalla polizia né dai suoi 

genitori e quindi inizia ad indagare con 

sua sorella. Questo libro lo consiglio per 

tutti, anche a chi non ama leggere, anche 

io non amo leggere molto spesso ma 

questo libro mi ha preso molto. Magari 

potrebbe non appassionarvi come ha 

appassionato me, ma per come la vedo 

io, è un libro molto bello. Se vi piacerà, 

potrete prendere anche il seguito, cioè: Il 
mistero del Guggenheim, non più di 

Siobhan Dowd, ma di Robin Stevens, ma 

comunque, mantiene gli stessi 

personaggi. Il romanzo è ambientato nel 

Guggenheim Museum di New York uno 

dei più importanti musei d’arte 

contemporanea al mondo. Io non l’ho 

ancora letto, ma sicuramente lo leggerò. 

Arrivederci e alla prossima. 

 

Giacomo Parolini, classe 3B
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E nel prossimo numero in arrivo tante novità …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… e tanto altro ancora, ma non possiamo svelarvi troppo. 

 

Continuate a seguirci e a spedirci i vostri articoli. 

 

 

 

Vi aspettiamo!! 
 

Sumirhogwarts 
e la suola di magia 

 
Leggi che ti passa va on line 

 


