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CORRISPONDENETE DA PAGANICA, RICCARDO RISDONNE,15 ANNI

Asedici mesi del 6 aprile
2009, guardandomi in-
torno, ho fatto un bilancio

di come è oggi la situazione. In-
dubbiamente l’emergenza è
stata affrontata con il massimo
impegno dando notevoli risultati
e garantendo un tetto a chi non
ce l’ha più. Ci sono numerosi
problemi che rendono difficile la
vita qui a San Demetrio. Lo sap-
piamo tutti che per raggiungere
la parte alta del paese, c’è solo
una piccola, stretta, tortuosa
strada che, nel periodo invernale,
diventa davvero scomoda e peri-
colosa. Quanto tempo dobbiamo
ancora aspettare per riavere la
viabilità di prima?? Sappiamo be-
nissimo che il lago Sinizzo è la
bellezza naturale che tutti ci in-
vidiano, eppure qualcosa lo ha
cambiato da quel maledetto 6
aprile. Quando c’è stato il caldo
torrido la curiosità si è spinta di
nuovo in me facendomi fare un
giro nel nostro e tanto amato la-
ghetto. Quasi non lo riconoscevo.
Cespugli e erba (ben curati
prima) dominano il terreno, per
non parlare dell’immondizia, del
totale abbandono e,

DI ELISA CLIMASTONE,14 ANNI

Il disastro ambientale
della piattaforma pe-
trolifera Deepwater

Horizon è stato un versa-
mento enorme di petro-
lio nelle acque del Golfo
del Messico in seguito a
un incidente riguardante
il Pozzo Macondo, posto
a oltre 1.500 m. di pro-
fondità. Durato 106
giorni, il versamento è
iniziato il 20 aprile 2010
ed è terminato 106
giorni più tardi, il 4 Ago-
sto 2010, con milioni di
barili di petrolio che an-
cora galleggiano sulle
acque di fronte a Lui-
siana, Mississippi, Ala-
bama e Florida, oltre alla
frazione più pesante del
petrolio che ha formato
ammassi chilometrici sul
fondale marino. È il disa-
stro ambientale più
grave della storia ameri-
cana. La Deepwater Ho-
rizon era una
piattaforma petrolifera,
dal valore di circa 560
milioni di dollari, di pro-
prietà dell'azienda sviz-
zera Transocean, la più
grande compagnia del
mondo nel settore delle

perforazioni off-shore;
affittata alla multinazio-
nale British Petroleum
per 496.000 dollari al
giorno. Estraeva circa
8000 barili di petrolio al
giorno, era grande
quanto 2 campi da calcio
e si trovava a circa 80 Km
dalla Louisiana, nel Golfo
del Messico, e poteva
ospitare circa 130 per-
sone. Il 20 aprile 2010,
mentre la trivella della
Deepwater Horizon
stava completando il
Pozzo Macond su un
fondale profondo 400
metri al largo della Loui-
siana, un'esplosione
sulla piattaforma ha in-
nescato un violentissimo
incendio; 11 persone
sono morte all'istante,
incenerite dalle fiamme,
mentre 17 lavoratori
sono rimasti feriti. In se-
guito all'incendio la
flotta della BP ha tentato
invano di spegnere le
fiamme, oltre a recupe-
rare i superstiti. Due
giorni dopo la piatta-
forma Deepwater Hori-
zon si è rovesciata,
affondando e depositan-

dosi sul fondale pro-
fondo 400 metri a circa
mezzo chilometro più a
nord-ovest del pozzo. Le
valvole di sicurezza pre-
senti all'imboccatura del
pozzo sul fondale ma-
rino non hanno funzio-
nato correttamente e il
petrolio greggio, spinto
dalla pressione del giaci-
mento petrolifero ha ini-
ziato a uscire senza
controllo, in parte risa-
lendo in superficie per
via della minor densità
rispetto all'acqua. Il 3
agosto 2010 inizia l'ope-
razione Static Kill, con la
quale la BP si propone di
tappare definitivamente
il pozzo mediante
un'iniezione di fango e
cemento attraverso i
pozzi sussidiari, così da
deviare il greggio in un
bacino sicuro posto a
una 4 km di profondità. Il
disastro della piatta-
forma petrolifera Deep-
water Horizon avrà nel
breve e medio periodo
effetti sulla popolazione
locale in termini di esa-
cerbazione di malattie
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Quando il caldo
diventa pericoloso

neggiata dagli incendi che l'-
hanno privata di 13 hangar
con all'interno numerosi aerei.
Si tratta di una vera e propria
emergenza che sta conti-
nuando senza sosta. Ovvia-
mente i grandi della Terra
stanno dando il proprio contri-
buto per sistemare la situa-
zione. Anche il premier Silvio
Berlusconi ha dichiarato che
sono già pronti dei canadair da
inviare in Russia. In molte zone
si nota che la natura e' davvero
cambiata a causa di tale feno-
meno. Basti pensare alla capi-
tale russa Mosca che essendo
situata all'interno del paese e'
stata anch'essa interessata dagli
incendi. La citta' e' infatti, da
piu' di una settimana, avvolta
da una coltre di fumo modifi-
cando anche il paesaggio e co-
stringendo gli abitanti a
prendere misure di sicurezza
come le mascherine che tutta-
via cosi tanto non proteggono.
Anche gli aeroporti non sono
stati in normale attivita' a causa
della scarsa visibilita' che ha co-
stretto molte persone a rinun-
ciare alle vacanze. i pensi che
mercoledì 4 agosto e' stata per
la citta' la giornata piu' inqui-
nata dell'estate, un dato rilevato
da una rivista russa che ha fatto
notare che la concentrazione di
monossido di carbonio nell’aria
era di 5 volte superiore alla
media. In Italia invece dopo un
periodo di caldo afoso le tem-
perature si sono ristabilite alla
normalita'. Viene da fare una
considerazione su quanto sta
avvenendo in Russia: questa
rara situazione non e' forse cau-
sata dai problemi atmosferici
relativi all'inquinamento (ef-
fetto serra,buco nell'ozono) che
a poco a poco stanno cam-
biando il clima sul nostro pia-
neta?

site.it/zeronove

DI : ELISA CLIMASTONE,14 ANNI

La Perdonanza Celesti-
niana è sempre stata
per noi aquilani un

evento molto significativo.
Il secondo anno dopo il
sisma le spoglie di Cele-
stino V sono andate in pel-
legrinaggio fra alcuni
comuni del cratere ed è
stato ospite nella nostra
piccola chiesetta per alcuni
giorni. La teca con i resti
mortali è arrivata accom-
pagnata dal suono della
campana che non senti-
vamo più dal 6 aprile 2009.
Ha celebrato la messa
Mons. Giovanni D’Ercole
insieme ai parroci della
Valle Subequana. Il Ve-
scovo Ausiliare ci ha ricor-
dato che l’anno Giubiliare
Celestiniano vuole essere
un anno di grazia per tutti,
riconciliandoci con Dio e
riacquistando l’umiltà e la
pazienza tra di noi.
E’ stata una giornata di
festa,dal buffet organiz-
zato dalla Protezione Civile,
alla sfilata di abiti d’epoca
del comune di Montero-
tondo e San Demetrio. La
serata è stata armoniosa,
Tiziana Irti ha letto dei
passi tratti dal libro di Igna-
zio Silone, riguardanti la
vita del santo, con un sot-
tofondo musicale dell’or-
chestra a plettro “PleCo
Art”. Anche gli sbandiera-
tori dell’Aquila hanno ralle-
grato la serata e abbiamo
ammirato sbigottiti un
opera d’arte realizzata dal
comune di Jelsi che ri-
traeva Celestino V fatto con
chicchi di grano e paglia.
La giornata si è conclusa
con dei fuochi d’artificio e
negli occhi dei sandeme-
trani ho notato felicità e
commozione.

Un evento
storico

CORRISPONDENTE DA PAGANICA: GIULIO VOLPE, 14 ANNI

E' da ormai una setti-
mana che i telegiornali
ci tempestano di noti-

zie riguardanti i moltissimi
roghi che si sono scatenati
in Russia negli ultimi giorni
a causa del forte caldo. Par-
liamo di un paese caratteriz-
zato prevalentemente da
estati fresche dove le tem-
perature estive non sono
minimamente paragonabili
a quelle dei paesi mediter-
ranei come la Spagna o l'Ita-
lia. La Russia e' infatti un
paese continentale dove le
temperature sono molto
spesso sotto lo 0°. Ebbene
l'estate 2010 i russi non se la
scorderanno tanto facil-
mente, le temperature in-
fatti hanno superato i 40°, si
tratta di un evento a dir
poco raro considerata la na-
tura climatica di questo
paese. Gli incendi si sono
scatenati principalmente
nelle regioni interne dove
non vi e' l'influenza del
mare. Le fiamme purtroppo
stanno inghiottendo a
grande velocita' vaste aree
del paese tanto che il presi-
dente russo Dmitry Medve-
dev ha dichiarato lo stato
d'emergenza in 7 regioni,
dove, ogni 24 ore, scop-
piano dai 300 ai 400 nuovi
focolai. Le fiamme hanno
anche devastato centri abi-
tati uccidendo persone. Le
cifre parlano chiaro,si sono
registrati piu' di 50 morti, gli
sfollati sono quasi 3500
mentre oltre mille sono
state le abitazioni distrutte
o rese inagibili. Persino una
centrale nucleare e' minac-
ciata dalle fiamme ma se-
condo le previsioni non ci
dovrebbero essere partico-
lari pericoli. Anche una base
militare russa e' stata dan-
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DI: LUNA GUERRA , 13 ANNI

Ciao a tutti, un pò di
tempo fa sono tor-
nate quelle fa-

mose divise gialle, quelle
penne, quei distintivi. Ri-
cordate?! Sì. Sono tor-
nati. Li ho rivisti tutti, lì
nella vecchia tendopoli,
sotto un cielo limpido il-
luminato da bellissimi
raggi di sole, pronti per
passare una giornata in-
sieme a noi e con un pia-
cere enorme vorrei
sottolineare che
sono stati in compa-
gnia anche della no-
stra protezione
civile. E già, che
bella sensazione
dirlo. Dopo mesi e
mesi di attesa: ORA C’è
ANCHE A PROTEZIONE
CIVILE DI SAN DEMTRIO
N.V!

Si, senza dubbio è an-
cora “giovane”, ancora
non ha mezzi a disposi-
zione, ancora non ha
esperienza come le altre
ma, come dice un sano
proverbio, chi va piano
va sano e va lontano e
ora ci rimane solo da
s p e r a r e

Il “pagliaccio”duble face

Daniele Nicolosi, in
arte Bros, ha dipinto
sulla facciata della

nuova biblioteca un
enorme pagliaccio. L’autore
è arrivato da Milano, dove è
stato processato per aver
“imbrattato”i muri di un car-
cere penitenziario. Inizial-
mente io, ma come tutti gli
altri, pensavo che la mae-
stosa opera raffigurasse un
semplice pagliaccio, messo

DI: SILVIO DI LUZIO,14ANNI

lì per far divertire i bambini
che passavano per andare
all’asilo. Poi però è stato lo
stesso Bros a spiegarci il
vero significato dell’opera: il
murales secondo le sue idee
raffigura due personaggi:
da una parte il popolo aqui-
lano che cerca di ribellarsi e
dall’ altra i politici che cer-
cano di opprimere la popo-
lazione. Tutte queste notizie
le abbiamo potute appren-

dere nella festa, svoltasi il 4
agosto, in occasione non
solo della venuta a S. Deme-
trio del grande artista defi-
nito da alcuni“imbrattatore”
ma anche per celebrare il
termine dei lavori. Bros ci ha
poi spiegato che la parte
politica del pagliaccio sa-
rebbe stata poi tinteggiata
di arancione per cercare di
cancellare l’aspetto nega-
tivo della società.

aggiungiamoci, anche
atti di vandalismo sui
giochi e le varie stutture
che prima, rendevano il
luogo INCANTEVOLE.
L’unica cosa che è rima-
sta uguale è il chiasso e
i tuffi dei ragazzi che mi
hanno messo allegria e
felicità. In mente mi
sono tornati i tanti mo-
menti che ho trascorso
in quel meraviglioso
posto insieme a tutta la
mia famiglia. Per me e’
stato il mare che a volte
non ho fatto, il diverti-
mento di noi ragazzi a
giocare nell’acqua, è
stato e sarà la meta di
molti turisti. Pochi
giorni fa la Protezione
Civile di Solbiate Olona,
insieme alla a quella di
San Demetrio hanno
messo in sicurezza il
lago, estirpato le er-
bacce e coperto le fa-
glie. Ovviamente il
percorso non è quello di
prima, ma noi possiamo
di nuovo andarci come
una volta.

Di Elisa Climastone,
14 anni

Il nostro
lago
Sinizzo...
Continua da pag.1

che continui a crescere
ogni giorno di
più !

Non potete capire la
gioia che ha avuto il mio
cuore quando ha visto
nei visi della gente quei
sorrisi e quelle lacrime di
gioia all’arrivo di tutti i
400 volontari che sono
stati con noi per ben 7

mesi. Un emozione o
meglio un espe-

rienza unica che
spero di rivivere
un’altra volta,
magari al venti-
c i n q u e s i m o
a nniversa r io
della prote-

zione civile che
si terrà a Roma.

UN GRAZIE A TUTTI
QUANTI DAVVERO!
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respiratorie e patologie
della pelle (follicoliti cuta-
nee) e, nel lungo periodo,
gravi effetti in termini di au-
mento statistico dell'inci-
denza di tumori. Gli effetti
nel lungo periodo compren-
dono anche aumenti stati-
stici degli aborti spontanei,
neonati di basso peso alla
nascita o pretermine. Il pe-
trolio e le sostanze chimiche
disperdenti rilasciate sul
luogo del disastro contami-
neranno la popolazione lo-
cale nel breve e medio
termine per via inalatoria;
nel lungo ter-
mine per via
orale, come con-
seguenza del-
l'accumulo degli
idrocarburi nella
catena alimen-
tare. Le prime
specie animali
vittime del disa-
stro sono state
quelle di dimen-
sioni più piccole
e alla base della

catena alimentare, poi nu-
merose specie di pesci, tar-
tarughe marine, squali,
delfini. I danni economici
del disastro ambientale
sono impossibili da calco-
lare. Il presidente Barack
Obama è deciso a far pagare
una grossa somma alla Bp
come risarcimento del disa-
stro ambientale. Il presi-
dente è stato criticato dai
repubblicani che ritengono
abbia gestito male il disa-
stro. Al 28 giugno 2010 la Bp
annuncia di aver già versato
2,65 miliardi di dollari.
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RICCARDO RISDONNE,15 ANNI
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Igiorni 30-31 Luglio e
primo Agosto, la Pro
Loco di San Demetrio ha

organizzato la “Festa della
Birra”, presso il Parco del
Monumento. Dopo giorni
di preparazione, venerdì
sono stati aperti gli stand!
Si poteva cenare con hot

dog, salsicce e patatine
fritte ecc. Ragazzi, adulti e
anziani hanno partecipato
a questo evento, soprat-
tutto domenica, quando ad
intrattenere la serata è ve-

nuto Marco Papa. Con la
sua simpatia, il comico pe-
scarese è riuscito a intratte-
nere tutto il pubblico, che
ha riso e apprezzato le sue
battute. A fine spettacolo,
come ogni sera, i tavoli
sono stati spostati e si è co-
minciato a ballare. Ovvia-
mente la regina
incontrastata della serata è
stata la birra, che come
sempre riesce a soddisfare
tutti i palati!!!!!!

A tutta birra!

DI: GAIA LEONARDIS,14 ANNI

DI:ALICE MANCINELLI,14 ANNI

Ig i o r n i
13\14\15 ago-
sto, come tra-

dizione, la
pro-loco di San
Demetrio ne’ Ve-
stini ha organiz-
zato la XXIX
Sagra del Pane. E’
stata oraganiz-
zata al Monu-
mento. Il menu
era composto da:

due primi, arro-
sticini, bru-
schette di vario
tipo e pizze fritte.
Sono intervenuti
in molti per par-
tecipare e hanno
reso le serate ar-
moniose e alle-
gre. La discoteca
durata quattro
giorni è stata or-
ganizzata nel

La
Sagra
del
Pane

campo lì vicino. Noi ragazzi ci siamo
divertiti tantissimo con lo schiuma-
party e ballando la musica house
messa dai deejay!! Quest’anno la
sagra è stata più sentita perchè tutti
hanno voglia di ricominciare a vivere,
più di prima. Io, a nome di tutta la po-
polazione, ringrazio la pro-loco per
averci fatto trascorrere quattro serate
stupende!!


