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La metà degli studenti
non parte per la gita
Il frutto
più costoso

I

l sapore è gradevole
ma il prezzo
proibitivo: 14 milioni di
rupie (circa 875 euro),
che difficilmente
renderanno il J-Queen,
una varietà di durian
che fruttifica sugli alberi
ogni due anni, una
specialità esotica diffusa.
Sia in Occidente – dove
il suo odore è
considerato pestilenziale
– sia in Asia: a Giava,
dove gli esemplari di JQueen sono stati messi
in vendita, ci vogliono
almeno cinque mesi di
stipendio per
comperarne uno.
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F

ino a qualche anno fa, la gita scolastica era un
appuntamento fisso, preparato per settimane e
atteso da tutti gli studenti. Ma con il passare degli
anni e il moltiplicarsi degli incidenti – alcuni
gravissimi – il numero delle classi che si mettono in
viaggio è dimezzato. Leggendo il rapporto pubblicato
da Skuola.net la metà esatta – il 50% – dei 12mila
studenti presi a campione dovrà rinunciare alla
partenza, per decisione della scuola. Gli insegnanti –
e non si può dar loro torto – non se la sentono di
correre rischi: è pesante la responsabilità di avere
tanti ragazzi, disciplinati e no, da accompagnare in
giro per l’Italia o l’Europa. Al Sud gli studenti che
resteranno a casa sono ancora di più, il 55%. A
queste percentuali va aggiunta anche la quota – un
altro 7% – di chi non parteciperà alla gita di classe
sebbene sia prevista: di questi ragazzi, il 28% salterà il
viaggio perché la famiglia non può permettersi la
spesa.Tirando le somme solo 43 studenti su cento
andranno in gita nel 2019, più liceali che studenti
delle medie.
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Firenze, Napoli e Roma al top

I

Un esperimento
lungo 500 anni

fortunati studenti che quest’anno
partiranno per un viaggio d’istruzione
organizzato dalla scuola, per la maggior parte
resteranno in Italia. Le tre città preferite sono
sempre le stesse: Firenze, Napoli e Roma. Chi
uscirà dai nostri confini, avrà come mete
privilegiate Barcellona, Londra e Berlino. Le
classi partiranno soprattutto in primavera,
restando fuori casa dai tre (la gran parte) ai
cinque giorni, con una previsione di spesa i
200 e i 400 euro.
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L’

esperimento è
stato avviato nel
2014 e durerà – il più
lungo della Storia – ben
500 anni: si ripromette di
scoprire quanto possono
sopravvivere i batteri
dormienti in isolamento.
Sigillati in 800 fiale di
vetro – come in una
capsula del tempo –
verranno periodicamente
analizzati. I primi dati già
ci sono: a distanza di due
anni, i microrganismi
analizzati godono di
ottima salute, come
hanno verificano gli
scienziati della Dir,
l’agenzia spaziale tedesca.
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La Carovana della Pace domenica a Roma

C

he sapore ha la pace? Dolce e profumato, verrebbe da dire; eppure ha anche il gusto
amaro delle difficoltà che si incontrano per raggiungerla, tracce del sale delle lacrime
versate da chi non la conosce. Sull’argomento sono al lavoro i ragazzi di Azione Cattolica
che domenica porteranno per le strade di Roma lo slogan “Sapore di Pace”:
l’appuntamento – il 3 febbraio – è ormai una consuetudine: la Carovana della Pace
attraverserà la città per arrivare, alle 12, in piazza San Pietro, per l’Angelus di papa
Francesco. Quest’anno la Carovana sosterrà un progetto di solidarietà in collaborazione
con Focsiv (la Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale di
volontariato): “Abbiamo riso per una cosa seria” si impegna alla promozione
dell’agricoltura in Italia e nei Paesi del Sud del mondo.Tutte le informazione sulla giornata
e sul progetto le trovate all’indirizzo http//is.gd/carovanadellapace2019.
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