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Caro amico, in questo numero di Metropolino 
troverai molte interessanti riflessioni sull’im-
pronta che le tue azioni lasciano sul nostro 

Pianeta. Pensa che cosa bella e importante è que-
sta. Il papà, la mamma, i nonni e… ogni uomo la-
scia una traccia! E tu quale traccia vuoi lasciare? 
Sono sicuro che hai almeno un animale che ti è 
particolarmente simpatico. Fermati e, con attenzio-
ne, guardalo, seguilo senza disturbarlo, osserva 
come si comporta, che cosa fa, che cosa sceglie. 
Vedrai che anche lui ha un preciso “stile di vita”: 
laborioso, paziente, costante, brioso, giocoso. 
C’è persino un uccello che vede il mondo con la 
testa all’ingiù. Vede il mondo alla rovescia! Indo-
vina di che uccello si tratta! E quanto è utile. Se 
anche tu cercassi, qualche volta, di guardare il 
mondo sia vicino sia lontano da te da punti di 
vista diversi da quelli che utilizzi tutti i gior-
ni, avresti la sorpresa di vedere un mondo 
diverso, non meno interessante di quello che 
vedi di solito. Probabilmente ti apparirà un 
mondo nuovo, meno monotono, più stimolan-
te… Nuovi occhi ti offriranno l’opportunità 
di riflettere sui tuoi comportamenti quotidiani 
e magari ti porteranno a modificare alcune 
tue abitudini.  “Stili di vita” nuovi ti daranno 
l’opportunità di scoprire il fascino della tua 
esistenza, unica e irripetibile! Rendila bella 
e buona più che puoi, non solo per te ma 
anche per gli altri esseri viventi e per 
l’intero Pianeta. Questa è la 
sfida vera della tua vita!        

 Don Pietro

Questione di… stile!
Guarda il mondo con occhi 
nuovi e rendi unica la tua vita 
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        Crescete in fretta? Ecco cosa
fare dei v estiti stretti e dei giochi che non usate più

I vestiti che portate sono 
ancora nuovi e già non vi 
vanno più bene? Non buttateli. 
Buttare un vestito vuol dire non solo 
sprecare i soldi serviti ad acquistarlo, 
ma anche l’energia e le risorse natu-
rali usate per realizzarlo e produrre rifiuti. 
Insomma: si buttano soldi e si danneggia 
l’ambiente. Se avete fratellini o cuginetti 
più piccoli dateli a loro; se avete com-
pagni di classe più bassi e magri di voi 

Crescere  sì, ma come un albero 
2
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Mitico: Sono stufo d’essere un bambino. 
Voglio crescere e diventare forte come questo 

albero. 

MEl: Devi avere pazienza: quest’al-
bero, per diventare così bello è 
cresciuto piano piano. 

Mitico: Io non voglio aspettare! 

REbEcca: I fiori crescono in fret-
ta e sono molto belli, ma appas-
siscono subito. Vuoi somigliare a 
loro?  

Mitico: Uffa, allora 
aspetterò. Però voglio diven-

tare il più alto e il più forte: 
così guarderò tutti dall’alto 

al basso e nessuno mi darà 
fastidio.

andRE: Ma così resterai 
solo, perché nessuno potrà gio-

care con te o guardarti negli occhi. 

Mitico: Allora… non so più che 
cosa fare!

MEl: Fai come l’albero: cresce lentamente con 
le radici ben piantate per terra e i rami dritti 
verso il cielo.

Mitico: Rami, radici? Cosa sono!? Non li ho!

MaRghE: Invece li hai, però non si vedono. 

REbEcca: Ma si sentono…

Mitico: Sì? E come?

MEl: Le radici sono le cose che impari a 
scuola e che ti insegnano i genitori, che servono 
per capire quel che ti succede attorno e fare le 
scelte giuste.

andRE: E i rami sono i desideri, i progetti e i 
sogni che hai per il tuo futuro.

nico: Bella questa storia dell’albero, è vera 
solo per noi bambini o vale anche per i grandi?

MEl: Vale per tutti! Pensa che bello se anche 
le città crescessero così: piano piano, per non 
sconvolgere l’ambiente e non lasciare indietro 
nessuno; con le radici nella loro storia ma pronte 
a guardare lontano.

        Crescete in fretta? Ecco cosa
fare dei v estiti stretti e dei giochi che non usate più

Crescere  sì, ma come un albero 

l’albero della 
(pro)posta

regalateglieli: sarà un bel gesto 
di amicizia! Altrimenti dite ai 

vostri genitori di informarsi: 
presso molte parrocchie 
e associazioni come il 
Centro aiuto alla Vita 

(0521.233566/233913; 
www.centroaiutoallavita-par-

ma.it) i vestiti vengono raccolti 
per darli a famiglie che ne 
hanno bisogno.

La maggior parte dei gio-
cattoli di oggi non si possono 
riciclare, perché sono fatti di materiali 
diversi. Se sono ancora belli, però, 
c’è un modo per renderli tre volte 
utili. È il Rigiocattolo: un 
mercatino organizzato 
prima di Natale dalla 
Comunità di Sant’Egi-
dio. Qui si possono 
portare i giocattoli 

usati e acquistarne altri, sempre usati: 
così non si buttano e, con poca spesa, 
si torna a casa con un altro gioco più 
adatto alla vostra età. I soldi raccol-
ti servono per aiutare i bambini in 

difficoltà nei paesi poveri: così 
il giocattolo farà felice anche 
qualcun’altro. Per informazio-
ni: tel. 0521284982; e-mail: 
santegidio.parma@libero.it. 
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Vivere al nord 
e al sud del mondo 

Due vostri 
coetanei 

raccontano…

O ggi Mel ha intervistato per 
voi Miriam, dall’Africa, e 
Luca, dall’Italia, per scopri-

re come passano le loro giornate…

Come comincia la tua giornata?

Luca: alle 7.00 suona la sveglia, 
corro in cucina a fare colazione e 
poi mi preparo per andare a scuola; 
alle 7.30 devo essere pronto per non 
rischiare di perdere il pulmino!

Miriam: io e la mia famiglia ci 
alziamo quando sorge il sole: non so 
che ore sono, perché non abbiamo 
un orologio, ma, secondo me, 
è molto presto. La mamma 
accende il fuoco e prepara 
latte e riso per tutti, poi io e i 
miei fratelli ci incamminiamo 
verso la scuola: è lontana da 
casa, ma dobbiamo andarci 
a piedi perché qua non 
passano gli autobus.

Com’è la tua scuola?

Luca: la mia scuola è 
molto grande, l’hanno 
costruita da pochi anni 
quindi è nuovissima! Ci 
sono tante classi, 
due palestre, 
la men-
sa, 

l’aula di disegno e quella di informa-
tica. Anche se studiare non mi piace 
molto, a scuola vado volentieri perché 
mi diverto con i miei compagni di 
classe.

Miriam: la mia scuola ha le pareti 
di argilla e il tetto di paglia e lamie-
ra; è una sola grande stanza e la 
classe è formata da bambini di tutte 
le età, infatti la maestra deve seguire 
a turno ogni gruppo. 

Mi piace tantis-
simo andare 
a scuola, 
perché 
anche se i 
libri sono pochi, 
ogni giorno 
imparo delle 
cose nuove.

Come ti diverti con i tuoi amici?

Luca: quando torno da scuola, 
di solito sfido i miei amici 
ai videogiochi oppure 

guardo la tv. Quan-
do c’è il sole faccio 

anche dei giri in 
bicicletta, anche 
se la mamma si 
preoccupa sem-
pre perché dove 
abito io c’è molto 
traffico.

Miriam: a me e 
ai miei fratelli piace 

tantissimo arrampicarci 
sugli alberi: ci sfidiamo 

a chi riesce ad arrivare più 
in alto e a dondolarsi con le 

gambe! Insieme a papà abbia-
mo anche costruito delle bambole 
e delle macchinine di legno, 

anche se io preferisco 
giocare in mezzo 

alla natura e agli 
animali.

4
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Da chi è formata la tua famiglia?

Luca: oltre a me, c’è mio fra-
tello, che però frequenta l’univer-
sità fuori città quindi non vive con 
noi, mia mamma e mio papà. I miei 
genitori, però, lavorano fino a tardi 
e spesso sto a casa dei nonni per non 
restare solo.

Miriam: ho 7 tra fratelli e sorelle, 3 
maschi e 4 femmine: il più piccolo ha pochi 
mesi mentre il più grande ha quasi 18 anni. 
Mentre la mamma si occupa dei più piccoli e 
della casa, io e gli altri aiutiamo spesso il papà 
a lavorare nei campi o ad andare a prendere 
l’acqua al fiume: è stancante, ma, per fortuna, tro-
viamo anche il tempo per giocare un po’!

Come finisce la tua giornata?

Luca: ceniamo tutti insieme, di solito la mamma 
cucina il pollo arrosto con le verdure oppure il 
pesce, che a me, però, non piace. Dopo mangiato 
guardo un po’ la tv o gioco con il computer finché 
non mi viene sonno.

Miriam: quando il sole inizia a tramontare la 
mamma accende il fuoco e prepara la cena: di 
solito mangiamo un po’ di riso e delle verdure, 
se papà è riuscito a raccoglierle. Si fa buio 
presto e, quindi, arriva l’ora di andare a letto: noi 
dormiamo tutti insieme in una stanza, si sta un po’ 
stretti ma almeno siamo sempre vicini!

Cosa vorresti fare da grande?

Luca: molti miei amici vogliono fare i calciatori, ma 
a me piacerebbe fare l’università come mio fratello e 
diventare medico: è un lavoro importante.

Miriam: anche a me piacerebbe fare il medico, così 
potrei aiutare la mia famiglia e tutto il mio villaggio a 
vivere meglio.

Luca e Miriam hanno due vite davve-
ro diverse: lui vive in un paese del 

Nord del mondo e ha a disposizione 
ogni comodità, lei vive nel Sud del 
mondo, in un paese povero e, quindi, 

deve accontentarsi di quello 
che ha. Le risorse della Ter-
ra, utilizzate dagli uomini 
per vivere, infatti, non sono 
distribuite e usate in modo 
equo tra i popoli. Qualcuno 
ha molto di più di quello 
che gli serve, mentre qual-
cun altro non ha nemmeno 
il cibo per sfamarsi ogni 

giorno. Il primo passo per far sì che 
tutti abbiano stessi diritti e possibilità, 
è conoscere queste diversità. Chiedete 
ai vostri insegnanti di organizzare un 
gemellaggio con una classe africa-
na, sudamericana o asiatica: potrete 
conoscere il loro modo di vivere, e 
fare conoscere il vostro e vedrete che 
dialogo ricco e interessante ne nasce-
rà! Ad esempio contattate l’Opera di 
Promozione dell’Alfabetizzazione nel 
Mondo (www.opam.it).

Vedrete che dialogo ricco e 
interessante ne nascerà!

Gemellatevi con 
una classe del 
sud del mondo
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Camminare, 

L e automobili sono state inventate 
a metà dell’Ottocento, ma ci 
sono voluti altri 100 anni perché 

diventassero un mezzo comune a tutti. 
Prima come si viaggiava? A piedi! 
Paolo Bergonzi (Paolino per gli amici), 
un “ragazzo” che ha qualche anno in 
più di voi e ci racconta com’era.

Dove si andava a piedi?
Dappertutto: a scuola, a ballare, alle 
sagre, a prendere il latte dal contadi-

no. Era normale: tutti facevano così. 
Prendere un treno o una corriera era 
un evento raro; i più fortunati avevano 
un cavallo, quasi nessuno un’automo-
bile. E sto parlando del 1950. Non 
del 1800!

Qual era il viaggio più avventuroso?
Quando con mio fratello andavamo 
dai nonni. Noi abitavamo a Soligna-
no, loro a Oriano: erano 10 km di 
strada, anzi, di sentieri non asfaltati. 
Partivamo presto al mattino, assieme 
al postino (anche lui andava a piedi!) 
e attraversavamo al buio la galleria 

Paolino “ragazzo” di ottant’anni 

1 Una bici e un’auto fanno lo stesso 
percorso nel traffico cittadino; 
quale arriva prima?

A) L’automobile

B) La bicicletta

C) Arrivano più o meno insieme

2 Indovina che mezzo è:

- Costa molto meno di un’automobile

- Non ha bisogno di benzina

- Si parcheggia dappertutto

- Non inquina

- È meglio della palestra 

dimmi come ti muovi

Ogni nostra scelta lascia un “segno” 
sull’ambiente che ci circonda. Succe-

de anche quando scegliamo un mezzo di 
trasporto. Se siete di quelli che andreb-
bero in auto a trovare il vostro amico 
che abita vicino a casa, sappiate che il 
vostro impatto ambientale è decisamente 
elevato! Auto, moto, camion e altri mezzi 
a motore consumano energia e produco-
no inquinamento. Anche il bus e il treno 
inquinano, ma poiché trasportano molte 
persone contemporaneamente il loro 
impatto è minore. Chi sceglie la bici o va 
a piedi è un amico dell’ambiente e fa del 
bene anche a se stesso; infatti, oltre a non 
inquinare, svolge della sana attività fisica. 
Se molte persone seguissero il suo esem-
pio, contribuiremmo a ridurre l’inquina-
mento dell’aria che respiriamo.

I mezzi di trasporto non sono tutti uguali, né per te, né per l’ambiente 

intervista 
di rebecca

Mobilità 

Soluzioni:

1) C! Tra semafori e 
ingorghi un’auto in 
città non supera i 20 
km all’ora: più o meno 
la velocità di una bici, 
che però non inquina.

2) La bicicletta!

6
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A scuola senz’auto 
Piedibus e Bicibus: organizzali tu!

Sarebbe bello andare a scuola a 
piedi, come si faceva tanti anni 

fa. Si fa movimento, non si inquina e 
lungo la strada si può chiacchierare 
con gli amici. Però le strade sono traf-
ficate e pericolose e i genitori non vi 

lasciano andare da soli. La soluzione 
c’è! Si chiama Piedibus: è un “auto-
bus” che va da casa a scuola con 
orari e fermate, ma è fatto di bambini 
che vanno a piedi, accompagnati 
da adulti – genitori o volontari – e 
attrezzato per ogni evenienza (pet-
torine fosforescenti per farsi vedere, 
mantelle per la pioggia ecc.). Per 
chi vuol fare più in fretta e faticare 
meno c’è anche il “Bicibus”: la stes-
sa cosa, ma in bicicletta. In alcune 
scuole della provincia (Medesano, 
Fidenza, San Secondo, Monticelli, 
Noceto ecc.) il servizio è già attivo; 

ma potete organizzarlo anche con la 
vostra scuola: insegnanti e genitori 
possono trovare tutte le informazioni 
sul sito www.ambiente.parma.it.

della ferrovia Parma – La Spe-
zia: un percorso pericoloso 
che si faceva camminando 
vicini al muro. Se arrivava 
il treno bisognava correre 
a rifugiarsi nelle nicchie 
costruite apposta lungo 
la parete. Poi imbocca-
vamo un sentiero che 
correva lungo la sponda 
del Taro, molto vicino 
all’acqua, e bisognava 
fare attenzione a non 
scivolare. Dopo un paio 
di chilometri si comincia-

va a salire verso il paese, 

passando vicino a un roveto dove si 
raccontava abitasse un enorme ser-
pente. Chissà se era vero. Noi, però, 
lo attraversavamo di corsa: non si sa 
mai… Arrivati alla chiesa di Oriano, 
mancavano ancora 3 km alla casa 
dei nonni, che però ci accoglievano 
con il minestrone, la pasta fatta in 
casa e una fetta di pecorino fresco: 
che bontà! Al ritorno il nonno ci ac-
compagnava fino al fiume: lo guada-
vamo a piedi nudi per raggiungere 
Citerna. Qui potevamo prendere il 
treno per Solignano (avevamo appe-
na i soldi per il biglietto) e ritornare a 
casa. Scesi dal treno però, dovevamo 

fare ancora un chilometro a piedi: 
nessun problema! Un saluto alla mam-
ma ed eravamo già pronti per andare 
a giocare al pallone. 

Chissà che fatica!
Ma no! Quando si è allenati non si fa 
fatica. Non eravamo degli atleti, solo 
dei ragazzini come voi, abituati però 
a camminare. 

Perché è bello camminare?
Perché a piedi si è tutti uguali! Si in-
contrano persone, si sta bene insieme, 
si vedono più cose e si procede al 
passo della natura.

che avventura! 
racconta quando andava a piedi dai nonni 
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il poster

La classe ecologica
Consigli per migliorare l’ambiente a partire da scuola

Se presti un gioco o 
un libro a un amico vi 
divertirete il doppio 
senza spendere o 
sprecare nulla. Basta 
ricordarsi di restituire 
sempre (inte-
gro!) ciò che 
ti è stato 
prestato.

Fa freddo? Non c’è bisogno di mettere al 
massimo il termosifone: si consuma energia e si 
inquina. Metti i paraspifferi alle finestre e… 
un maglione addosso!

C’è una festa? Tovaglioli, bottiglie, 
bicchieri e piatti di plastica si usano 
per pochi minuti e finiscono nella 
spazzatura (attenzione: bicchieri, 
piatti e posate non vanno gettati nel-
la plastica, ma nell’indifferenziato!). 
Prova a sostituirli con altri fatti con 
materiali biodegradabili o a usare 
quelli lavabili e quindi riutilizzabi-
li. E ricordati: se scrivi il tuo nome 
sul bicchiere, ne userai uno solo.

Coltivare un orto 
a scuola significa 
imparare a prendersi 
cura della natura e ti 
permetterà di gustare 
prodotti freschissimi e 
naturali.

Assaggia
le stagioni 

Conserva il calore 

Me lo 
presti? 

Festeggia 
senza 
sprechi 



Acqua 
preziosa 

Usa una bacinella per 
sciacquare i pennelli, 

anziché l’acqua 
corrente, e cambiala 
solo quando è molto 

sporca: sarà più 
divertente lavarli e non 

sprecherai 
una risorsa 

preziosa. 

stacca e 
conserva

Consigli per migliorare l’ambiente a partire da scuola

Prepara in casa la tua 
merenda: così puoi 

scegliere ingredienti freschi 
più saporiti e salutari. 

Portala con te in un 
contenitore riutilizzabile: 

ridurrai anche i rifiuti!

A scuola come a casa fai la 
raccolta differenziata: molti 

materiali si possono riutilizzare 
per costruire nuovi oggetti e ridurre 

sprechi e rifiuti. 

Per scarabocchiare o prendere 
appunti vanno benissimo i fogli 

di carta già usati da un lato 
solo, basta girarli… La carta si 
fa con gli alberi: se la risparmi, 

le foreste ti ringrazieranno!

Se dalle finestre entra luce a 
sufficienza per leggere e scrivere 
non c’è bisogno di tenere accesa 
la luce: spegnila e risparmierai 
energia.

Chi viene a scuola in bicicletta 
non inquina, aiuta a ridurre il 
traffico, risparmia, fa movimento 
e si mantiene in salute.

La merenda 
giusta 

Fai la 
differenza…

Volta
 la carta, 

libera
 la fantasia 

Una bici,
tanti benefici! Idee luminose 



Questa volta il Professor Strampalat è alle prese con una lezione di ginnastica davvero faticosa ma, come 
sempre, ha la soluzione per vincere la stanchezza! Scopriamo qual è…

Una classe tutta in “fe rmento”!
a cura di

Anche quest’anno 
è in partenza 

un concorso didattico per tutte le 
classi, dal titolo “Strampalat e la 
macchina del tempo”: un tuffo nel 
passato per esaminare l’evoluzione 
delle abitudini alimentari e 
delle tecniche di produzione e 

conservazione del latte. La classe 
dovrà indagare le abitudini di nonni e 
bisnonni e confrontarle con quelle di 
oggi: per farlo, avrà a disposizione 
un Diario di Viaggio che l’aiuterà 
ad approfondire le tematiche. Le classi 
vincitrici saranno accompagnate 
durante una divertente gita a Parma, 

organizzata da School Adventures 
– Addio vecchia gita!: non la solita 
gita, ma sfide divertenti e istruttive. 
La partecipazione è gratuita 
per iscriversi consulta il sito http://
parmalat.scuole.it.

Partecipa al nuovo concorso di Parmalat Educational

Forza! 
Scattare! 
Scattare!

Pant! Pant! 
Sono stremato

Cosa state 
combinando?! 

Siete 
una classe di 
rammolliti!

e
magari 

qualcosa di… 
energetico

Professore, 
siamo stanchi, 
non ce la 
facciamo 
piu‘!

Si‘, ci vorrebbe
   una pausa…

e 
qualcosa 
da bere…

Uh, 
cosa!?

Per 
riprendere 

le energie 
niente e‘ meglio 
di un fresco 

e gustoso 
yogurt!

Io lo 
yogurt lo 
mangio a 

colazione! E fai bene! 
Ma anche quando 

siete affaticati, dopo 
l’allenamento, la partita 

o l’ora di ginnastica a 
scuola, un vasetto di 

yogurt e‘ l’ideale. 

Da‘ il giusto 
apporto di 

vitamine, calcio e 
proteine.

No grazie, 
ho problemi di 

intestino

Ma lo yogurt 
in questi casi e‘ 
uno specialista!

Prof, 
noi siamo pronti, 

ci siamo 
ricaricati

Si‘, si‘, 
cominciate a 

correre… anzi 
li accompagni 
lei… come si 

chiama…

Professor 
Strampalat!

Sara‘ 
merito 
dello 

yogurt

Pero‘ il 
passo lo tiene 
bene questo 

Strampalat

Strampalat e la macchina del tempo
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Una classe tutta in “fe rmento”!
Le avventure di Strampalat

Viene da lontano e…
andrà lontano
Lo yogurt: un alimento antico, naturale e sano

Oggi è un alimento diffuso e apprezzato in tutto il mondo, ma le 
origini dello yogurt affondano nella notte dei tempi. Si dice che 

sia stato inventato casualmente in tempi molto antichi: il latte, infatti, 
era conservato in otri ricavati dallo stomaco degli animali e, grazie 
all’azione del calore e venendo a contatto con particolari fermenti 
dello stomaco ancora presenti nell’otre, si trasformava in yogurt! Chi 
ha inventato il nome? Probabilmente le popolazioni turche: la parola 
“yogurt” deriva infatti dal termine “yogurmak” che, in turco, significa 
“mescolare con un utensile”.

dottore! Un vasetto di yogurt! Inizialmente lo yogurt non era 
consumato come gustosa merenda o nutriente colazione, bensì come 
medicinale! Era infatti considerato un ottimo rimedio contro l’insonnia, 
la tubercolosi e le malattie del sangue. Da sempre i grandi consuma-
tori di yogurt sono popoli molto longevi, tanto da essere stati studiati 
da scienziati e nutrizionisti. Il risultato? Lo yogurt fa bene alla salute! 
In effetti, le proprietà benefiche dello yogurt sono 
note a tutti: innanzitutto conserva tutte le pro-
prietà nutritive e il valore energetico del latte, 
ma è più digeribile, poiché le sue proteine 
hanno particelle più piccole e solu-
bili; inoltre, i suoi fermenti lattici 
fanno bene alla salute. Per tutte 
queste caratteristiche, lo yogurt è 
un alimento perfetto per la dieta di tutti 
i giorni e particolarmente adatto per 
bambini e ragazzi, e per gli sportivi.

lo yogurt fa la “differenza”. 
Oltre ad essere gustoso e salutare, hai mai 
pensato che lo yogurt è totalmente ricicla-
bile? L’imballaggio è in cartone, il vasetto 
è di plastica e il coperchio è di alluminio: 
amico della salute e dell’ambiente!

Ma 
quale pausa! 

Correre! 
Scattare!

Mi scusi… 
mi permette di offrire

 qualcosa di energetico 
ai suoi ragazzi?

per una 
merenda sana ed 

equilibrata.

Lo prenda 
anche lei, le fara‘ 
bene di sicuro e 

sentira‘ che bonta‘!

Mhh, e‘ 
proprio 
buono e‘ fresco 

e anche 
cremosissimo!

e‘ proprio 
la merenda 

ideale!”

Gentili insegnanti, sono lieto di 
invitarvi agli incontri di formazio-

ne sui temi dell’alimentazione, dell’e-
voluzione delle tecniche di lavorazione 
e conservazione del latte presso lo 
stabilimento Parmalat di Collecchio. Per 
partecipare contattate Maia, Impresa 
Sociale Società Cooperativa allo 0522-
343238. 

24 Novembre 2011 ore 17.00, 
“Viaggio nel tempo: la storia 
della tecnologia e della lavo-
razione del latte” a cura del dott. 
Evaristo Dalla Turca.

18 Gennaio 2012 ore 17.00, “Un 
paese dove scorre il latte e il 
miele” a cura della dott.ssa Giovanna 
Brambilla Ranise.

22 Febbraio 2012 ore 17.00, “A la 
carte, a la table” a cura di GAMeC.

27 Marzo 2012 ore 17.00, “La con-
fezione Tetra Pak: produzione, 
recupero e riciclo” a cura del dott. 
Lorenzo Nannariello. “Cambiamenti 
della funzione dell’imballaggio 
ed evoluzione del design del 
contenitore Tetra Pak” a cura della 
dott.ssa Raffaella Premonte.

L’agenda del Professor Strampalat 

Corsi 
per gli 
insegnanti
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Il lungo viaggio di  un cioccolatino 
da dove viene il cibo?

Si mangia in un baleno, ma quanta fatica  e quante risorse per arrivare fino a noi

Il cioccolato si fa con i semi di 
cacao: una pianta che si coltiva 
soprattutto in Africa e in America 
del Sud. Molti contadini che 
raccolgono il cacao sono pagati 
poco e vivono in povertà. 
Spesso nelle piantagioni 
lavorano anche i bambini.

1) La coltivazione
I coltivatori vendono il cacao 
ai mercanti che lo trasportano 
(con camion e altri mezzi 
inquinanti) fino a una 
grande città o a un porto. 
Da qui, per nave o via terra 
raggiungerà luoghi lontani 
dove verrà acquistato dalle 
aziende.

2) Il mercato

I semi di cacao vanno seccati, sgusciati, tostati, 
tritati e pressati per ottenere il cioccolato. 
È un processo complicato. Per questo 
i produttori di cioccolatini 
preferiscono lasciare ad altre 
aziende le prime fasi del 
lavoro. Da queste aziende 
gli ingredienti arrivano alle 
fabbriche di cioccolato.

3) La prima lavorazione

Più della metà dell’intera produzione 
mondiale di cioccolato è in mano a 
meno di 10 grandi aziende europee e 
americane: sono loro che decidono dove 
e come sarà venduto un cioccolatino e 
quanto costerà. 

Dalle fabbriche partono ogni giorno camion diretti 
ai negozi. Il commerciante acquista dal produttore 
le scatole di cioccolatini e le espone sugli scaffali, 
bene in vista, per invogliarti ad acquistarle.

5) Il negozio

4) Ecco i cioccolatini!
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Il lungo viaggio di  un cioccolatino 
Accorciare 
il viaggio… 
allungare la salute! 

Si mangia in un baleno, ma quanta fatica  e quante risorse per arrivare fino a noi
scopri

Finalmente puoi comprare i cioccolatini! 
La maggior parte del cacao coltivato in 
Africa e America Latina viene mangiato 
in Europa e America del Nord. Chi lo 
coltiva… non lo mangia! In tutti i passaggi 

dal produttore al consumatore tutti 
guadagnano qualcosa. Spesso chi 

guadagna di meno è proprio il 
contadino, che fatica di più! 

6) Buon appetito… 
a chi?!

Alcuni prodotti provengono da luoghi lonta-
ni perché si possono coltivare solo lì (come 

il caffè e le banane). In altri casi, invece, siamo 
noi che abbiamo l’abitudine di mangiare frutta 
e verdura estive anche d’inverno. Siamo così 
costretti ad importarle da paesi molto lontani, 
dimenticando che, per viaggiare, devono essere 
raccolte acerbe e trattate con dei conservanti. 
Quindi, quando arrivano nel piatto non sono 
molto saporite. Talvolta vogliamo acquistare 

cibo a basso prezzo e allora 
lo facciamo venire da paesi 
dove costa meno produrlo 
trascurando le garanzie di 

sicurezza e qualità.
È invece molto importante, 

anche per la nostra salute, im-
parare a scegliere cibi freschi e 

sani, prodotti rispettando l’ambien-
te e le persone. Ecco alcune idee 
per una spesa più consapevole.  
Biologico: prodotto coltivato 
limitando l’uso di concimi e pesti-

cidi chimici. 
Equosolidale: è una forma di 

commercio con paesi del sud del mondo 
(ma non solo!), che garantisce ai produttori 
il giusto prezzo per il loro lavoro e favorisce 
lo sviluppo delle comunità locali. 
Km 0: si chiamano così i prodotti che 
vengono da aziende vicinissime ai luoghi 
in cui sono venduti, o, addirittura, vengono 
venduti direttamente dai produttori. Acqui-
stando questi prodotti, i costi e l’inquinamen-
to dovuto al trasporto sono ridotti al minimo.

Da consumatori a cittadini: 
scegliere bene per star bene tutti

La 
campagna a due 

passi da casa tua
Ogni sabato mattina, in via Imbriani 

a Parma, c’E’ il mercato degli 
agricoltori del territorio.

All’Azienda agricola sperimentale 
Stuard di San Pancrazio (Strada Madonna 

dell’aiuto 7/a, tel. 0521 671569; www.
stuard.it) si possono acquistare 

prodotti fatti in azienda o 
da agricoltori delle 

vicinanze.
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S apete che i vostri bisnon-
ni usavano pochissimo la 
pattumiera? Poche erano le 

cose che si buttavano via durante la 
giornata: scarti della verdura e della 
frutta, qualche osso quando c’era la 
carne, pochi etti di roba e 
tutta naturale. Le cose usa e 
getta non c’erano e tutto si 
riutilizzava: piatti, tova-
glioli, fazzoletti. Insomma, 
si viveva con molte meno 
cose.
Al tempo si teneva 
quasi tutto, perché tutto 
poteva diventare utile: sca-
tole di latta o di cartone, 
spaghi, cordicelle e fili di 
ferro… I vestiti e molti altri 
oggetti (anche i giocattoli), 
si facevano in casa con ma-
teriali naturali (legno, lana, 
terracotta ecc.) e, finché si 
poteva, si riparavano. 
Oggi non è più così, 
perché tante sono le cose in 
commercio, e com’è facile 

acquistarle, altrettanto lo è gettarle 
vie, perché non ci piacciono più, 
anche se sono ancora utili. Ormai 
siamo sommersi dai rifiuti che, se non 
sono smaltiti correttamente, possono 
inquinare l’aria, l’acqua e la terra. 

Ecco alcune idee per costruire i gio-
cattoli, scambiarsi libri e vestiti, fare 
cucina, riutilizzando oggetti di scarto 
e gli avanzi di cucina. Questi sono 
alcuni modi divertenti di rispettare 
l’ambiente. Gli altri inventateli voi!

Come riciclare
il cibo avanzato

Divertirsi a costo  zero
giocando 
s’impara

Non si gioca con il cibo? Dipende! 
Inventare ricette con gli 

avanzi è divertente e fa 
bene all’ambiente. Ogni 
anno, nel mondo, si 
buttano 20 milioni di 
tonnellate di cibo. È ora 
di cambiare! Ecco due 

idee, altre le trovate 
nel “Ricettario 
degli avanzi”, 
scaricabile dal sito 
www.irenemilia.it.

Che schifo il cavolo 
bollito! Sicuri? Provatelo 
così. Ungete una teglia con poco 
olio, tagliate il cavolo a pezzetti e 
distribuitelo sul fondo. Mettete 
sopra qualche pezzetto di 
sottiletta, una spolverata 
di pangrattato e una 
grattata di pepe. 
Passate in forno finché 
il pangrattato diventa 
dorato. Gnam!

Vi sono avanzati gli 
spaghetti? Trasformateli 
in una frittata. Basta 

spezzettarli e aggiungerli alla 
solita miscela usata per la 

frittata (uova sbattute e 
formaggio grattugiato). 
Per renderli ancor più 
buoni aggiungete olive 
spezzettate e una cipolla 

tritata. 

Giochi in cucina con Andre 

14



Sovrapponi i due piatti e ri-
taglia un cerchio al centro, 

in modo da lasciare un bordo 
di circa 5 cm. Capovolgi un 

piatto sopra l’altro facendoli 
combaciare e uniscili con la 
graffatrice. Decora con i pen-
narelli e… buon volo.

Scopri i giochi di 
una volta. Li puoi am-
mirare al museo Guatelli, in 
via Nazionale 130 a 
Ozzano. Per i bambini 
fino a 12 anni l’in-
gresso è gratuito. Per 
le scuole si organiz-
zano visite guidate 
e laboratori. Infor-
mati e prenota allo 
0521333601.

Se ti piace 
giocare con la carta vai all’ate-
lier del Borgo: si trova a Parma, borgo Bruno 
Longhi 10/B (0521208552; atelier.borgo@
hotmail.it); troverai giochi come acquarelli per 
pittura guidata, pittura con sabbia colorata, 
costruzioni di carta da montare e colorare, 

timbri, materiale per 
personalizzare diari, 
fustelle, carte e tutti 
gli attrezzi per creare 
con la carta. L’atelier 
organizza laboratori 
animati da Jocelyne, 
grande appassiona-
ta di carta e creati-
vità. 

Invita la mostra a scuola! 
C’è una mostra speciale che gira in città: 
anziché andare a visitarla, verrà lei a 
scuola da voi! Si chiama “Questioni di 
stile: la sostenibilità raccontata ai miei 
genitori”. L’hanno realizzata i ragazzi 
di alcune scuole di Parma, Fidenza e 
Salsomaggiore, insieme a enti e associa-
zioni che si occupano di ambiente. Con 
pannelli di cartone di recupero e spazi 
per giochi e attività didattiche, la mostra 
spiega come si fa a vivere ogni giornata 
in modo sostenibile, cioè senza sprecare 
risorse e senza pesare sull’ambiente. 
Per prenotarla dite all’insegnante di 
contattare l’ufficio educazione ambien-
tale della Provincia di Parma: tel. 0521 
931786, e-mail g.boselli@provincia.
parma.
it; www.
ambiente.
parma.it.

Frisbee con piatti di carta

Divertirsi a costo  zero Meno si spreca, 
più si gioca

Le news
di Marghe

2 piatti di carta 
piani, graffa-
trice, forbici, 
pennarelli.

cosa occorre

Con il nastro isolante rivesti 
il bordo delle lattine, così 

non ti taglierai. Con il trapano a 
mano o il punteruolo (fatti aiutare 
da un adulto!) fai un piccolo foro 
nel fondo di ciascuna lattina. In-
fila un capo dello spago nel foro 
di una lattina e l’altro nell’altra 

e fermali con un nodo. Con 
un amico prendete un barattolo 
ciascuno e allontanatevi in modo 
che il filo sia ben teso; quando 
uno parla nel barattolo, l’altro, 
tenendo il suo vicino all’orecchio, 
sentirà perfettamente, proprio 
come al telefono.

Telefono con lattine

2 lattine di metallo (quelle della salsa 
di pomodoro o dei legumi), qualche 
metro di spago, trapano a mano (o 
punteruolo), nastro isolante.

cosa occorre

Anziché buttare i semi della frut-
ta sciacquali e lasciali seccare 

per qualche giorno. Poi mettili in 
uno dei due bicchieri di plastica; 

appoggia l’altro bicchiere capovol-
to sopra il primo e incollali insieme 
con parecchi giri di scotch. Agita e 
sentirai che ritmo!

Maracas con noccioli
e bicchieri
due bicchieri di carta o di 
plastica, una manciata di 
semi di frutta, scotch. 

cosa occorre
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  Scopri il mondo dell’acqua, dell’energia
e dei rifiuti

“S otto la terra che cal-
pestiamo con i nostri 
mocassini ci sono gli 

occhi di sette generazioni che 
aspettano di venire al mondo e 
ci guardano. Per questo i nostri 
passi devono essere leggeri.” 
(detto dei nativi americani).
Gli Indiani d’America avevano ra-
gione. Tutte le attività che svolgiamo 
durante il giorno (mangiare, spostarsi, 
studiare, giocare, ecc.) hanno bisogno 
di risorse (energia, cibo, acqua, ecc.) 
che noi preleviamo dall’ambiente, in 
cambio delle quali restituiamo rifiuti 
e inquinamento. Sulla base di questa 
riflessione alcuni studiosi hanno pen-
sato di mettere a punto un indicatore 
che ci fornisce un’idea dell’impatto 
del nostro modo di vivere sul Pianeta, 
conosciuto con il nome di “Impronta 
ecologica”. È  come se pensassimo di 
lasciare, con le nostre attività, un’im-

pronta sulla Terra (proprio come 
quando camminiamo nella sabbia 
o nel fango). L’impronta ecologica 
si misura generalmente in ettari 
(come la superficie di un campo) e 
fornisce una stima di quanta terra 
fertile e quanto mare occorrono 
per sostenere i nostri consumi e 
assorbire i nostri rifiuti. Con oppor-
tuni calcoli, potremmo così scoprire 

che quella che lasciamo sul Pianeta 
è davvero un’improntona! Infatti, se 
facciamo la somma di tutto ciò che ci 
serve, scopriremmo che per soddisfare 
i nostri bisogni avremmo bisogno non 
di una ma addirittura due, tre o più 
Terre. Scoprire quanto è grande la 
nostra impronta o quella  della nostra 
famiglia può essere un modo per 
cominciare a ridurre il nostro impatto 
sulla Terra! Ci sono diversi siti per 

calcolarla: te ne suggeriamo un paio. 
Collegati e fatti aiutare dai tuoi genito-

ri per rispondere alle domande.

lascia 
un’impronta

T ornano per l’anno scolastico 2011-
2012 i progetti didattici che Iren 

Emilia dedica alle scuole di Parma, 
Reggio Emilia e Piacenza, con qualche 
novità: sono aumentati gli impianti che 
apriranno le porte per far toccare con 

mano ai ragazzi da dove vengono l’ac-
qua, la luce e il calore e che fine fanno i 
rifiuti; ci saranno più opportunità anche 
per gli insegnanti con corsi formativi per 
loro. I percorsi sono rivolti alle scuole 
primarie e secondarie di primo e secon-
do grado e sono gratuiti!
Per la Provincia di Parma si possono vi-
sitare tanti impianti. I più piccoli potran-
no scoprire i segreti della selezione della 
carta, un antico acquedotto, la stazione 
elettrica e il centro operativo di telecon-
trollo. Inoltre, si può osservare come 
la natura, col nostro aiuto, trasforma i 
rifiuti organici in compost: ovvero con-

cime per le piante; si impara la raccolta 
differenziata, il ciclo dell’acqua e il 
risparmio energetico con i giochi “Rici-
cloca”, “il Giro dell’acqua” e il “Giroe-
nergia”. Tutte le visite e i laboratori sono 
preceduti da lezioni teoriche. Gli esperti 
sono disponibili a supportare i progetti 
didattici promossi dalle singole scuole. 
Per usufruire delle offerte formative e 
per avere altre informazioni basta 
visitare il sito www.irenemilia.it  
o contattare l’ufficio comu-
nicazione: tel.0521.1919433, 
e-mail: comunicazione.pr@
gruppoiren.it.

Calcola 
la tua impronta! 

Vai su: www.
wwf.ch/it/fare/
consiglipratici/

calcolatore_
footprint_/ 

oppure: http://www.
feem-project.net/
pandora/impronta_

eco.php?ids=125 

Quanto “pesi” sull’ambiente? 

Con le offerte didattiche di Iren Emilia

Scopri cos’è l’impronta ecologica


