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 Margherita Hack ci lascia il ricordo di una grande scienziata e di una grande donna 

  

La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le 

leggi che regolano l'universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto, in 

una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede 

  

Il numero di maggio di NATURALMENTE -già spedito agli abbonati pdf- estratto 

Speriamo sia arrivato anche quello di carta! 

  

Collana “Finestre” 

Le vendite sono confortanti grazie alle iniziative organizzate dai curatori 

Vivi perché diversi 

Per i cinquant’anni di ricerca e insegnamento di Marcello Buiatti a cura di Elena Gagliasso (su 

FB: 342 persone hanno visto il post) 

Prenotazione per stampa su carta (disponibile versione pdf, per richiedere), indice e estratto 

  

Grazie Brontosauro  

Ricordo di Gould a 10 anni dalla scomparsa  

A cura di F. Civile, B. Danesi, A. M. Rossi 

Richiedere, indice e estratto 

  

Sul sito 

Abbonamenti omaggio L’Aquila e Bagnoli 

La Redazione di NATURALMENTE ha offerto l’abbonamento in pdf gratuito alla rivista a tutte le 

scuole delle zone de L’Aquila e degli altri paesi terremotati dell’Abruzzo, Emilia e Lombardia che ne 

faranno richiesta. Fino ad oggi non sono arrivate richieste né dirette né mediate, l’offerta è sempre 

valida 

Situazione Limonaia 

La Limonaia di Pisa Pagine dedicate alla Limonaia 

In giugno c’è stato un incontro per vedere le possibili iniziative da prendere in settembre per evitare 

la ciusura e limitare i danni. Nel frattempo è scomparso Gino Nunes, per 14 anni presidente della 

Provincia di Pisa che la Limonaia la fondò, ne accompagnò la crescita e l’affermazione. 

Chi l’ho conosciuto non può che rimpiangerlo. 

  
Risorse educative in rete  
Educazione sanitaria: risorse in rete sulla prevenzione del Cancro di Aldo Marrocco 

  

Su scala globale, nel 2008, ci sono stati 12,7 milioni di casi di tumore (1). Più di metà dei decessi 

per cancro (C), possono essere evitati mantenendo un giusto peso corporeo, facendo attività fisica, 
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mangiando correttamente, evitando di fumare e facendo le visite di controllo consigliate (2>Stay 

Healthy). 

Questo fatto ci ha motivato a cercare in rete risorse informative ed educative sulla prevenzione del 

C per presentarle e renderle disponibili, tramite la sitografia di questo articolo, a chi desideri 

utilizzarle in classe. 

L’argomento è molto vasto e questo manoscritto è solo una introduzione ad uno studio più vasto ed 

approfondito. 

  

Rifiuti, disastri naturali e altre tematiche di sicuro interesse anche educativo di Aldo Marrocco 

  

La ricerca di risorse educative in internet su tematiche così generali è lunga e rischia di essere 

anche molto dispersiva. Il solo libro di testo o qualche documento preso in biblioteca non possono 

soddisfare l’esigenza di una informazione completa e aggiornata. (…) Proprio per questo motivo 

verranno elaborate delle sitografie attente e controllate contenenti testi, animazioni, giochi 

interattivi ed altre risorse educative che possono favorire l’interesse e la comprensione degli 

studenti. (…) I manoscritti sono basati esclusivamente sui documenti scaricabili gratuitamente da 

internet, di rigore e correttezza scientifica controllata. 

  

Relazioni interspecifiche 
Una nuova rubrica, non così tanto scientifica forse, ma per molti “rubrica del cuore” di Luciana 

Bussotti 

In preparazione stiamo ancora raccogliendo il materiale 

Una raccolta di immagini che ritraggono due o più specie animali, che normalmente dovrebbero 

essere indifferenti quando non nemiche, che invece sono colte spesso in atteggiamenti affettuosi, di 

rapporti interspecifici quasi sempre innaturali. (…) 

Molte sono frutto della domesticazione promiscua di animali di specie diverse; altre sono curiosi 

scatti che immortalano un’amicizia che non dipende dagli umani. Altre sono invece naturali rapporti 

di simbiosi o di predazione, qualche scatto è solo frutto del caso e della tempestività di un clic 

opportuno, qualcuna magari è uno “sporco” fotomontaggio! (…) 

La raccolta è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare; una brevissima nota se necessaria per 

commentare o denunciare magari la non autenticità. (…) (in costruzione) 

  

Quiz 

Maggio 

Alga bruna Fucus serratus circondata da escrementi di Arenicola marina  

Così Patrizia Panicucci ha risposto aggiudicandosi il premio  

L'identificazione dell'alga non è sicura, ma da una sola foto non si possono avere certezze, per 

vedere all'opera l'arenicola ci sono vari siti. Grazie a Patrizia Panicucci per la sua partecipazione e 

ad Anna Vitullo per la foto scattata in Bretagna, inizio aprile, nel sito di Sillon de Talbert a Pleubian: 

un posto di particolare interesse naturalistico perchè è una lunga lingua di sabbia che si stende 

nell'oceano per circa 6 Km.  
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Giugno 

L’idromedusa Olindias phosphorica. 

Un po’ scompaginata dalle onde  fotografata  da sopra l’acqua di un basso fondale tunisino è stata 

riconosciuta da Ferdinando Boero professor of Zoology dell'Università del Salento a cui va 

l’abbonamento per il 2013. 

  

Eventi 

f   La didattica della matematica come chiave di lettura delle situazioni d'aula f   

f  Liste Rosse della Flora Italiana f  Nascere alla cultura f  Dune di Marina di 

Vecchiano f  Scienza e Metodo f  Il diario del cielo f  Floracafè happening f  Quanto Cambia 

il Pianeta Che Cambia? f   

  

Dai lettori 

 Un seme un breve racconto di Angiolo Innocenti 

  

Il cielo in una stanza 

di Sandro Tropiano Meridiane a camera oscura 

    

Raccolte di articoli pubblicati 

Polpi e cefalopodi di Giambattista Bello, Gazebo di Fabrizia Gianni, Racconti di fantascienza AAVV 

e Programmi spaziali di Stefania Consigliere. 

Le raccolte sono a disposizione confezionate con la grafica della rivista. 
Laboratorio Didattico Territoriale Valdera “Giuseppe Salcioli” 
 RicercAzione raccolta: formazione e attività didattica 2011-2012 
Introduzione Indice CRED Valdera quaderno di documentazione n. 8 LDT "Prima Scienza" 2011-

2012 

Uno sforzo notevole per documentare i primi due anni di attività del Laboratorio. Un quaderno (link 

pdf) di documentazione che raccoglie gli scritti preparatori alla attività didattica condotta nelle 

scuole per l’infanzia e nella primaria di sei degli Istituti comprensivi della Valdera. Un ipertesto (in 

rete) che riporta i lavori dei docenti completi di documentazione fotografica. 

Un lavoro che rappresenta uno sforzo notevole per le Amministrazioni, le Scuole e, sopratutto, per i 

docenti che hanno partecipato in gran numero manifestando continuità, convinzione e 

professionalità. Un esempio da seguire con attenzione, interesse e grande rispetto. 

  

In Facebook 

http://www.facebook.com/redazione.scienza http://www.facebook.com/naturalmentescienza?ref=t

n_tnmn 

A proposito di “Olimpiadi”.. 

  

Per rinnovare l'abbonamento 
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