
COLLEGNO - Il Piemonte con-
quista Roma. Al festival internaziona-
le del cinema scientifico di Roma ben 
due opere hanno ricevuto un premio 
riservato alle scuole con-
segnato sabato scorso e 
ritirata da un gruppo di stu-
denti giunti appositamente 
nella capitale. Si tratta 
della sede di Collegno del 
liceo Curie e dell’istituto 
tecnico Galilei di Aviglia-
na con due lavori diversi 
ma entrambi apprezzati 
dalla giuria.

Il primo lavoro premia-
to, un breve cortometrag-
gio realizzato dagli stu-
denti del Club della fisica del liceo 

Curie, documenta un lavoro di ricerca 
e sperimentazione su un argomento 
scientifico.

Con la supervisione del profes-
sor Tommaso Marino, docente di 
fisica, è stato progettato e realizzato 

un esperimento semplice 
ma efficace e totalmente 
autocostruito, con le infor-
mazioni ricavate del web 
all’interno di una attività 
pomeridiana denominata 
“Club della fisica”. I premi 
sono quindi andati con 
una “menzione speciale” 
della direzione artistica 
al cortometraggio “Moti 
s-composti” e una men-
zione speciale all’opera 
“Un’altra bellezza. Storia 

Africana di Lucy ragazza albina”.

Il Docsciente scuola è un concorso 
riservato alle produzioni audiovisive 
realizzate dalle scuole secondarie di 
secondo grado finalizzate al racconto 
di una esperienza formativa vissuta 
nell’ambito scolastico.

I destinatari del documentario sono 
studenti di pari grado; lo scopo è quello 
di comunicare loro le conoscenze 
ricavate dalla esperienza formativa. I 
video realizzati dalle scuole non hanno 
l’obbligo di affrontare solo argomenti 
relativi alle scienze esatte o sperimen-
tali, ma possono descrivere esperienze 
didattiche svolte in qualsiasi materia 
di insegnamento.

Il festival vuole attirare l’atten-
zione sulla scientificità di un modo 
di affrontare una ricerca oppure una 
esperienza di studio e sulla sua rile-
vanza culturale. 

Può trattarsi di una ricerca sul cam-
po o in laboratorio, con interviste e rac-
colta di documenti, può concentrarsi 
su aspetti metodologici, esperienze, 
esperimenti, comparazioni, dibattiti, 
che si sono rivelati particolarmente 
utili per le finalità del lavoro, può 
illustrare iniziative prese dalla scuola 
al suo interno o in collaborazione con 
agenzie del territorio in vista di un rap-
porto più sostenibile con l’ambiente. 

Possono essere affrontare anche 
tematiche storiche, per esempio tg 
storici, o di educazione civica, ricor-
dando che la scuola matura, oltre al 
pensiero scientifico e culturale, anche 
la coscienza civile dei futuri cittadini 
italiani. A breve i video vincitori saran-
no disponibili sul sito ufficiale della 
manifestazione, allindirizzo www.
docscient.it.

”Gli studenti 
vincono 
documentando 
il lavoro
di ricerca
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COLLEGNO - Eppela ha 
detto “sì”: la piattaforma internet 
ha attivato il canale per la raccolta 
dei fondi necessari a sostenere il 
progetto “Road to N’Djamena”, che 
porterà il collegnese Luca Pautasso 
appunto a N’Djamena, in Ciad, per 
realizzare un reportage sulle attività 
della Croce rossa internazionale. La 
permanenza del giornalista dovreb-

be durare dai cinque ai sette giorni, 
a metà gennaio, durante i quali 
Pautasso terrà un diario sul blog 
roadtondjamena.wordpress.com 
e aggiornerà la pagina Facebook 
Road to N’Djamena con foto, video 
e appunti sul viaggio intrapreso e sui 
preparativi. Ogni euro speso verrà 
rendicontato, e se le offerte ricevute 
eccederanno le spese effettivamente 
sostenute i soldi in più verranno do-
nati alla Croce rossa internazionale, 
alla quale i fondi verranno destinati 
comunque, nel caso in cui non si riu-
scisse a raggiungere la cifra necessa-
ria e il progetto rimanesse tale. Non 
è la prima volta che Pautasso si reca 
in Paesi difficili per testimoniarne le 
condizioni: come reporter embedded 
negli anni scorsi ha seguito l’esercito 
italiano nei teatri operativi interna-
zionali di Libano, Kosovo e Uganda. 
Per effettuare le donazioni basta 
cliccare su http://eppela.com/ita/
projects/1882/road-to-ndjamena.

COLLEGNO - Convocato per 
domani alle 17 alla villa comunale 
del parco Dalla Chiesa, il consiglio 
comunale. Una trentina i punti 
all’ordine del giorno tra cui diverse 
interrogazioni presentate dalla mi-
noranza: bonifica della ex Sandretto, 
degrado e prostituzione nell’area in-
dustriale, furti e occupazioni abusive 
ed anche quella sul riconoscimento 
giuridico delle unioni tra persone 
dello stesso sesso.

COLLEGNO - Definito il 
calendario della raccolta rifiuti nei 
giorni delle festività di fine anno. 
Giovedì 25 dicembre: carta, indif-
ferenziato e organico si recuperano 
il 26 in orario 6-12, eventuali zone 
residue vengono completate il 27, 
vetro grandi utenze si anticipa al 24; 
venerdì 26 dicembre: indifferenziato 
organico, carta e plastica a Terra-
corta si effettuano in orario 6-12, 
eventuali recuperi il 27; giovedì 1 
gennaio indifferenziato e organico 
si recuperano il 2, carta si effettua 
in orario 6-12, eventuali recuperi 
il 3, vetro grandi utenze si anticipa 
al 31 dicembre; martedì 6 gennaio: 
indifferenziato, carta e organico si 
effettuano in orario 6-12, eventuali 
recuperi il 7 gennaio.

COLLEGNO - Ogni anno in occasione del Capodanno viene fatto un 
uso massiccio e sconsiderato di botti e fuochi artificiali di varia qualità. Ogni 
anno tramite blog e social network si rinnovano gli appelli dei canili, delle 
associazioni e di semplici cittadini che posseggono un animale domestico o 
semplicemente sono disturbati nel periodo festivo dallo scoppio di petardi e 
botti, spesso in prossimità di scuole e giardini. Oltre ad essere pericolosi per le 
persone, in particolar modo per i bambini che ogni anno sono vittime di botti 
inesplosi o di lesioni alle mani e ustioni, creano dei seri disturbi agli animali 
domestici e selvatici, in alcuni casi portandone addirittura alla morte. «Ade-
rendo personalmente agli appelli di queste associazioni animaliste e credendo 
che il tema oggetto della presente sia da non sottovalutare - il capogruppo 
del Movimento 5 Stelle, Domenico Monardo si rivolge al sindaco Francesco 
Casciano - Le chiedo di impegnarsi nella maniera da lei ritenuta più opportuna 
in tutela degli animali domestici, dei cittadini che si spostano o percorrono 
inconsapevoli le strade e i marciapiedi, ma soprattutto dei bambini, dato che 
l’esplosione di botti e petardi configura disturbo per la quiete pubblica, con 
particolare sofferenza per persone anziane e malate». Monardo chiede quindi 
una specifica ordinanza con cui anche Collegno possa entrare in quell’elenco 
di 2mila località italiane in cui i botti sono vietati per tutto l’arco dell’anno ed 
in ogni occasione. Infatti nel regolamento comunale per la tutela degli animali 
non vige il divieto di esplosione di botti e petardi, anche in corrispondenza del-
le festività di fine anno. «Potrebbero eventualmente fatti salvi alcuni luoghi in 
cui vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, 
specificando inoltre che i botti cosiddetti “declassificati” di libero commer-
cio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle 
persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, 
per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi; che il materiale in questione 
deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati».

M5S chiede al sindaco un’ordinanza anti-botti

COLLEGNO - Si sono ritrovati domenica in viale XXIV Maggio i 
soci del club Neurovespa che raccoglie associati tra Collegno e la cin-
tura ovest: tutti collezionisti e alcuni proprietari, minimo, di sette vespe 
ciascuno. Un gruppo formato da “ragazzi” anche settantenni che, nono-
stante l’età, continuano a divertirsi. Domenica hanno colto l’occasione 
per scambiarsi gli auguri di buone feste improvvisandosi Babbi Natale 
per un giorno: al posto della slitta e delle renne, una due ruote con pochi 
ma sempre ruggenti cavalli.

Neurovespa, Babbi Natale a spasso per il viale

Raccolta rifiuti a fine anno

Domani sera c’è Consiglio

Pautasso cerca sostegni
per il suo diario dal CiadIl liceo Curie sbanca il Docscient


