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UN GIARDINO all’interno del-
la scuola non è una cosa da tutti!
Però nella nostra, la Savoia di Je-
si, che è collocata in una zona del
centro storico quindi nel mezzo
di edifici e nelmezzo della vita cit-
tadina, è stato ricavato. Ma non è
l’unica sorpresa. Nel giardino c’è
un orto sinergico. Le nostre inse-
gnanti hanno avuto l’idea coinvol-
gendo alunni, gli stessi docenti e
operai esterni del comune di Jesi.
Nella realizzazione sono stati
coinvolti anche genitori e nonni
che hanno collaborato con entu-
siasmo all’attività.

UNORTO sinergico consiste nel
coltivare diversi tipi di piante e ti-
pi di colture che collaborano insie-
me e riescono ad essere quasi auto-
sufficienti. Non poteva mancare,
naturalmente, l’esperto di agricol-
tura, al quale si deve la realizzazio-
ne del progetto: in questo caso si
tratta di una ex-alunna della no-
stra scuola, ValentinaZanelli, lau-
reata in Scienze Naturali e Am-

bientali. Grazie alla sua dispensa
sulla sinergia, abbiamo capito co-
me e cosa piantare. In questo orto
la terra fa crescere le piante e le
piante creano il suolo fertile.
Le uniche cose di cui ha bisogno
questa agricoltura sono un im-
pianto di irrigazione a goccia e di
alcuni sostegni per le piante ram-
picanti. Il lavoro è iniziato con la

creazione di bancali, ovvero delle
aiuole sopraelevate da ricoprire
con paglia o con resti organici
(pacciamatura). In questomodo il
terreno rimane fresco e areato in
tutte le stagioni.

UNPRINCIPIO di questo orto è
quello di alternare nei bancali
piante che non lascino radici nel

terreno (perché vengono raccolte,
come le carote) con altre che ne la-
scino, nel sottosuolo, una fitta re-
te. Un vantaggio è la non prolife-
razione dei parassiti, come accade
invece nellemonocolture. In ogni
aiuola, per unabuona sinergia, do-
vranno esserci almeno una pianta
di ciascuna di queste tre famiglie:
delle leguminose, delle liliacee
(asparago, aglio, tulipano), delle
aromatiche e dei fiori (repellenti
per gli insetti). Inoltre, alla fine
del loro ciclo vitale, i vegetali non
devono essere estirpati, a meno
che non sia la parte commestibile,
poiché le radici, una volta decom-
poste, creano humus, nutriente
importante per il suolo, rendendo-
lo ancora più ricco e fertile.
In questo orto possono essere
piantati semi di quasi tutte le
piante, facendo sempre attenzio-
ne alla compatibilità degli ortaggi
(ad esempio una pianta di pomo-
doro vicina a una di cavoli può
creare effetti dannosi).

Nicolò Barcaglioni II C

Nel giardino ecco spuntareunorto
Nello spazio verde dell’istituto il progetto realizzato grazie a una ex allieva

SPORTDALLA SERIE A FINOALLE PARTITEDEGLI ALLIEVI TRA RAZZISMO E SCONTRI IN CAMPO

Troppa violenza nel calcio: servono provvedimenti severi
ILCALCIO è uno sportmolto bello, però ci sono an-
chedegli aspetti negativi come quandoultras inferoci-
ti e alcune volte anche i giocatori si lasciano andare a
insulti e discriminazioni razziali. Come nel caso dei
tifosi dellaLazio, squadra capitolina, che recentemen-
te, il primomarzo, in occasione della semifinale d’an-
data della TimCup, durante il derby contro la Roma,
hanno insultato pesantemente il difensore giallorosso
Rudiger. Sempre i tifosi della Lazio hanno aggredito
quelli del Tottenham, squadra di Londra, il 22 no-
vembre 2012, prima dello scontro di Europa League
tra le due squadre: durante questo episodio dieci tifo-
si inglesi sono rimasti feriti e due laziali sono stati ar-
restati.
Questi sono alcuni dei mille casi accaduti nel mondo
del calcio. In Inghilterra, per evitare questi scandali,
negli stadi non si possono urlare insulti, altrimenti si
viene cacciati dallo stadio dagli steward. In Inghilter-
ra, infatti il fenomenodel razzismo, negli ultimi anni,
èmolto diminuito. In Italia il tasso degli scontri è an-
cora elevato, infatti le violenze avvengono per lamag-
gior parte delle volte fuori dagli stadi.Un caso eclatan-
te è quello di Ciro Esposito, tifoso del Napoli ucciso il
3 maggio 2014 poco prima della finale di Tim Cup
2013-2014 traNapoli e Fiorentina. IlNapoli aveva eli-
minato la Roma in semifinale e i tifosi partenopei, in

occasione della finale, sono andati nella capitale e po-
co primadella partita hannoprovocato i tifosi romani-
sti. Questi ultimi non l’hanno presa bene cosicché lo
scontro è terminato con l’uccisione di Ciro Esposito
da parte di Daniele De Santis, condannato a 26 anni.
Dopo questo fatto le partite traRoma eNapoli si svol-
gono sempre nel primo pomeriggio, almeno i control-
lori possono agire meglio rispetto che al buio.
Anche nella Vallesina, zona in cui abitiamo, ci sono
stati degli scontri perfino tra ragazzi di 15-16 anni. È
successo nell’ottobre del 2015 alla fine della partita
del girone provinciale degli Allievi tra Aurora Calcio
Jesi e Fortitudo Fabriano. Durante la partita i ragazzi
in campo si sono azzuffati, un giocatore jesino ha da-
to un pugno a un avversario e da lì è partita la scintilla
che ha creato il caos. Alcuni genitori hanno chiamato
i carabinieri, ma alla fine i dirigenti hanno sistemato
tutto dividendo i ragazzi. Dopo la partita gli spoglia-
toi sono stati danneggiati con il bagnoschiuma getta-
to dai giocatori del Fabriano contro uno specchio.
In Inghilterra dopo la multa non si può entrare nel
campo di calcio per alcuni anni. Anche da noi ci vor-
rebbe una lezione simile, forse anche per alcuni geni-
tori che non hanno capito che le partite dei ragazzi
sono solo per divertimento.

Pietro Simonetti, Gabriele Fabrizi III D
eMarcoMazzarini III B

QUALCOSAnella scuola Sa-
voia andrebbe cambiato? Ec-
co cosa ne pensano gli studen-
ti. Secondo Elisa e Nicola (III
A) andrebbe cambiato il pro-
iettore che non funzionamol-
to bene, in ogni classe andreb-
be aggiunto un orologio, nella
scuola andrebbero aggiunti di-
stributori per lamerenda e en-
trambi hanno risposto un si-
curissimo «Sì» alla domanda:
«Secondo te dovrebbe essere
permesso l’uso dei cellulari
durante l’orario scolastico?».
In I A Giulia e Giovanni Pao-
lo, pensano che andrebbero
cambiati i banchi, le porte e ri-
strutturati i bagni, anche se-
condo loro sarebbe bello ag-
giungere nella scuola i distri-
butori per la merenda. Anche
in II A vorrebbero apportare
alcune modifiche come mi-
gliorare le casse dei computer,
visto che il loro funzionamen-
to non è dei migliori.
E tutti pensano che si potreb-
bero aggiungere degli attacca-
panni visto chenon sono suffi-
cienti per tutti. Mirko, in II
B, crede che le classi non sia-
no abbastanza grandi per gli
alunni, anche perché quando
ci sono ragazzini con difficol-
tà c’è necessità di avere un’au-
la più spaziosa. Inoltre vorreb-
be un armadio e dei banchi
nuovi. A detta di Emily e
Francesco, della I E, sarebbe
opportuno cambiare i banchi
essendo stati abbastanza rovi-
nati anche da precedenti clas-
si. In III B, a Rayen non piac-
ciono i colori delle pareti e
vorrebbe ripitturarle, vorreb-
be anche aggiungere un arma-
dio.
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