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AMBIENTE LABORATORI SPORT 

 

ELEONORA AQUILINI SPIEGA LA 
BELLEZZA DELLA SCIENZA 

L’INTERVISTA ALLA RICERCATRICE ASTIGIANA 

Astigiana, 38 anni, la dott.ssa Aquilini terminato il Liceo scientifico 
Vercelli si è trasferita a Pavia per frequentare l’Università. Da qui ha 
iniziato la sua carriera che l’ha portata a vivere in cinque diversi Paesi 
(Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Stati Uniti). Attualmente vive e lavora 
a Barcellona, in Spagna. Di recente ha pubblicato uno studio su una 
scoperta scientifica molto importante per i trattamenti contro malattie 
molto gravi. 

 
Quando è nato in lei l’amore per la scienza e la ricerca? 
Avevo circa l’età dei lettori di ATnewsKids o poco più. Allora 

quattordicenne, con la scuola ero andata a visitare il centro di ricerca di 
Candiolo, in provincia di Torino. Quando sono entrata nel laboratorio di 
biologia molecolare ho capito che quello era  il mio posto. Ho avuto una 
vera e propria illuminazione: in quel momento, infatti, ho deciso che 
avrei fatto la ricercatrice. Non è così semplice avere la possibilità di 
vedere laboratori simili. Io ho avuto la fortuna di andare in visita con la 
scuola. In tutti gli anni successivi non ho mai incontrato fattori che mi 
distogliessero da quella scelta fatta in quel preciso momento. 

 
ARTICOLO COMPLETO CON I DETTAGLI DELLA SUA SCOPERTA SU  

www.ATNewsKids.it 

Com’è un laboratorio di ricerca e perché è 
un luogo così affascinante? 
E’ un po’ come entrare in una cucina un po’ 
caotica con macchinari e strumenti 
affascinanti. E’ un posto bellissimo perchè lì 
avviene l’incanto della scoperta. Quando fai 
delle ricerche o degli esperimenti sai che 
stai scoprendo qualcosa che nessuno sulla 
faccia della Terra ha scoperto prima. E’ una 
sensazione meravigliosa. Stai muovendo i 
limiti della conoscenza: anche se solo di un 
piccolissimo passo stai contribuendo ad 
aumentare la conoscenza dell’umanità. 
 

Nella sua vita professionale il fatto che 
fosse donna l’ha ostacolata in qualche 
modo?  

Devo ammettere che non ho subito torti 
così evidenti o traumatici. Ma all’interno del 
mondo accademico e della ricerca ci sono 
purtroppo ancora molte differenze tra 
donne e uomini. 
 

Spesso le donne percepiscono salari più 
bassi o hanno più difficoltà a presentare le 
proprie ricerche. Ma i pregiudizi non 
dipendono solo dal genere. Alcuni anni fa 
era stato realizzato un sondaggio. Alle 
persone era stato chiesto di disegnare un 
ricercatore. Il 99% degli intervistati avevano 
disegnato un uomo bianco. Si ha quindi 
l’idea che la scienza sia qualcosa solamente 
di maschile e legato a determinate parti del 
mondo. In realtà ci sono tanti ricercatori di 
tutte la nazionalità. E’ necessario includere 
la diversità nell’immaginario collettivo che 
c’è intorno alla figura dello scienziato. 

 
Allora cosa consiglia ai ragazzi e alle 
ragazze che vogliono studiare materie 
scientifiche? 

Voglio innanzitutto dire che la scienza è 
bellissima e divertente. E’ una sfida molto 
coinvolgente in cui rientrano creatività e 
passione. 

E’ proprio la passione il motore della 
ricerca. Si tratta di un lavoro difficile che 
richiede sacrifici e ti assorbe tantissimo. 
Non è un lavoro tipico. Le giornate possono 
essere completamente stravolte e ti ritrovi 
a lavorare nei weekend o di notte. Se stai 
studiando dei microorganismi non puoi 
dimenticartene per dei giorni: sono esseri 
viventi che devono essere nutriti e seguiti 
per il buon esito della tua ricerca.  
 

Per fare questo mestiere inoltre bisogna 
essere duttili e avere spirito di 
adattamento. Ci si sposta molto, in Paesi 
diversi. Bisogna imparare lingue nuove. 
Incontri tante persone, ti fai degli amici da 
cui dopo pochi anni devi allontanarti. Ma se 
è vero che è una professione che richiede 
tanto è anche vero che è un lavoro 
bellissimo che dà tante soddisfazioni. Non si 
fa lo scienziato per lo stipendio, ma per la 
passione della scoperta. 
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NUOVO MACCHINARIO PER                    PARITA’ TRA             
ELIMINARE LA PLASTICA                       MAMMA E PAPA’  

Nelle nostre case facciamo la raccolta differenziata, dividendo 
carta, plastica, metalli e rifiuti organici. Questi ultimi, in cui 
rientrano ad esempio gli scarti da cucina, una volta raccolti vanno 
a finire nell’impianto di compostaggio dell’azienda Gaia Spa a San 
Damiano d’Asti. 

 
Qui questi scarti vengono trasformati in compost, un terriccio 

molto prezioso perché viene usato come fertilizzante in orti e 
giardini in modo da rendere il terreno più fertile. Quello che era un 
rifiuto avrà così una nuova vita che permette di ricominciare un 
ciclo produttivo: il compost contribuirà infatti alla crescita e allo 
sviluppo di nuova verdura o frutta che andremo poi ad acquistare 
e consumare. 

 
Affinché però questo ciclo funzioni è necessario che il rifiuto 

che arriva all’impianto sia differenziato bene: spesso il materiale in 
ingresso contiene delle impurità plastiche, che potrebbero 
“sporcare” il compost finale. Per far fronte a questo problema, 
nelle scorse settimane nell’impianto di San Damiano, è stata 
organizzata una dimostrazione del funzionamento di un nuovo 
macchinario di selezione che è in grado di identificare e separare i 
diversi polimeri che si trovano nelle plastiche di scarto dal processo 
di compostaggio. In questo modo si rende il compost più pulito. 

 
Ma cosa fare delle impurità plastiche tolte? Anche a loro verrà 

data una seconda vita: saranno infatti utilizzate in processi di 
riciclo, finalizzati ad ottenere nuovi prodotti. In questo modo nulla 
si getta e tutto si recupera: questo è il principio di base della 
cosiddetta economia circolare, un modello di produzione e 
consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione 
e riciclo dei materiali. 

 
Tutti gli oggetti hanno una vita: nascono (quando sono 

costruiti), vivono (quando sono utilizzati) e muoiono (quando sono 
gettati). L’obiettivo è allungare il più possibile la loro vita 
attraverso il riciclo, il riuso, la riparazione ecc., contribuendo a 
ridurre i rifiuti al minimo.  

 
Anche una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione 

può avere un’alternativa alla discarica: i materiali di cui è composto 
vengono recuperati e reintrodotti in altri cicli produttivi che 
generano nuovi prodotti. 

Quando vi ammalate sia la mamma che il papà hanno diritto di 
poter stare a casa ad accudirvi prendendo un permesso dal lavoro 
che si chiama congedo parentale. 
Non solo. Se prendono un congedo parentale non devono aver 
paura di essere puniti sul lavoro ad esempio con un 
abbassamento del proprio stipendio. Questo lo afferma la legge 
italiana e in modo particolare l’art. 25 comma 2-bis del Codice 
delle Pari opportunità. 
 
In un’azienda industriale astigiana purtroppo questo non è 
avvenuto. Un padre-lavoratore che nel 2018 per un certo periodo 
era stato assente da lavoro per congedo parentale, ha avuto dei 
tagli nel salario. Questo papà ha però voluto far valere i propri 
diritti, aiutato dal sindacato della Cgil di Asti (una delle 
associazioni che difendono i lavoratori). Dopo due anni di 
processi, lo scorso dicembre 2020, la giudice Elisabetta Antoci  del 
Tribunale di Asti gli ha dato ragione affermando che l’azienda 
aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento discriminatorio. 
 

 
In Italia i padri che chiedono congedi sono pochissimi. Di solito è 
la mamma a restare a casa e addirittura a rinunciare al lavoro 
dopo la nascita del primo figlio.  Nel nostro Paese quindi è ancora 
molto difficile conciliare la vita familiare con l’attività lavorativa. 
E’ difficile per le donne, ma anche per gli uomini: l’assenza da 
lavoro per motivi familiari viene spesso visto come una scusa o 
comunque una situazione che distoglie l’attenzione dal lavoro. 
 
La sentenza del Tribunale di Asti è quindi molto importante 
perché evidenzia il valore della cogenitorialità: significa che c’è un 
impegno sempre maggiore da parte dei papà all’interno della 
famiglia dove anche la mamma lavora. Gli impegni familiari vanno 
condivisi da entrambi i genitori. Con questa sentenza è stato fatto 
quindi un passo avanti contro i cosiddetti pregiudizi di genere di 
cui, in Italia, sono vittime sia gli uomini che le donne: se ci si 
assenta da lavoro per maternità o paternità non bisogna essere 
penalizzati,un padre e una madre hanno ugual diritto a lavorare 
e ad accudire i figli. 
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INTERNET E FAKE NEWS 
 

 
 

Al giorno d’oggi internet è entrato nella vita 
quotidiana di ognuno di noi, grandi e piccini. 

Come ogni cosa, non ha solo lati positivi o 
negativi: occorre avvicinarsi con senso critico e non 
dare per scontato che tutto ciò che proviene da 
questa fonte sia vero.  

 
Ad esempio, sono molto in voga le fake news: 

notizie che hanno come intento quello di ingannare 
la persona che è dall’ altra parte dello schermo. A 
questo proposito, emerge, secondo me, quanto la 
mentalità umana sia strana. 

 
Per quale motivo? Il motivo è che, in effetti, noi 

siamo convinti di una cosa, ma se qualcun altro 
scrive sui Social l’opposto, immediatamente ci 
ricrediamo e ci viene spontaneo credere che il 
nostro pensiero sia sbagliato e quello che c’è scritto 
sia vero. E dovremmo riflettere su come capire se 
quello che dice qualcun altro sia giusto.  

 
Non è così difficile: prima di tutto, io mi pongo 

delle domande: da dove viene “l’informazione”, 
quello che ho letto può essere realmente vero…?; 
poi, nel cercare le risposte, devo mettere in campo 
il mio senso critico perché senza di esso è facile 
cadere nelle trappole di chi pensa di essere più 
furbo di noi e vuole trarci in inganno. 

 
A me personalmente, è capitato di vedere un 

post su Instagram di una cittadina della Puglia dove 
il sindaco non rispettava le leggi. Lo dico con 
sincerità: il post era costruito veramente con cura e 
non si poteva immaginare fosse un fake, ma subito 
dopo sono andata a fare una piccola ricerca su 
Google e mi sono accorta non solo che la notizia 
era falsa, ma anche che il paesino citato non 
esisteva! 

 
Vorrei concludere dicendo che bisogna fare 

molta attenzione a ciò che si legge sui social. 
 
 
Emma O. 
Scuola Media Parini 
Asti 
 

IL CARNEVALE  
E LA MAGIA DELLE 

MASCHERE  
IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

"A casa nostra il Carnevale 
può davvero arrivare sempre 
all’improvviso". 

A dirlo è Viviana, la mamma 
di Linda (i nostri lettori abituali 
hanno ormai imparato a 
conoscerla). Anche se Carnevale 
arriva solo una volta l'anno, 
costruire e indossare maschere 
è sempre bello. 

La maschera infatti è un 
oggetto magico, scenico, pieno 
di colore, fantasia e portatore di 
gioia. Scopriamo insieme 
perché. 

 
La maschera e l'importanza 

dello sguardo e della 
comunicazione  

Per quanto possa essere 
interessante e appariscente 
qualsiasi maschera lascia 
scoperti i nostri occhi e, come 
abbiamo scoperto la scorsa 
settimana proprio grazie a 
Linda, nella comunicazione lo 
sguardo è essenziale. Anche se 
in ombra i nostri occhi sono 
mobili e diventano un potente 
mezzo per attirare l'attenzione 
di chi ci è di fronte e quindi 
iniziare una comunicazione.  

La maschera è relazione 
Comprendendo e sfruttando 

gli interessi di Linda, mamma 
Viviana di volta in volta disegna 
sempre nuove maschere. 

Poi mamma e figlia le 
indossano e ci costruiscono  

intorno una storia, un gioco. 
Tutto questo ha stimolato 
l'interazione tra mamma e figlia e 
con gli altri membri della famiglia, il 
papà e il fratellino Cesare. 
Quell’oggetto così concreto ma 
affascinante ha infatti il potere di 
trasformarci in animali e 
personaggi alla scoperta del mondo 
che ci circonda. 

La maschera è manualità e 
collaborazione 

Per creare delle maschere è 
necessario acquisire tutta una serie 
di nuove abilità e competenze: 
manualità, controllo, fluidità, forza 
nelle mani, coordinazione occhio-
mano, sensorialità. 

Creare maschere infine significa 
anche collaborare: un adulto o un 
fratello più grande può disegnare la 
maschera che poi sarà colorata nel 
modo che si preferisce con 
pennelli, tempere, tempere solide, 
colla, adesivi, sabbia, brillantini. 

E poi si va in scena: inizia il 
travestimento e inizia il gioco. 
"Passano gli anni e le maschere 
sono sempre fedeli compagne di 
viaggio – spiega mamma Viviana - 
Ci danno una mano anche 
nell’imparare sequenze, numeri, 
colori caldi-freddi, associare a 
questi emozioni, ci aiutano anche 
ad allenarci sulla scrittura. Colore, 
collaborazione, improvvisazione, 
apprendimento, gioia e 
soddisfazione: nelle maschere c'è 
tutto questo". 
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 ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO DI 
PEDANE SPORTIVE DI ASTI 

 

 
 

A causa del Covid19 lo sport è una 
delle attività più colpite: a quanti di voi è 
capitato, nel corso dell'ultimo anno, di 
non poter più praticare il vostro sport 
preferito? 

 
Palestre chiuse, corsi sospesi, attività 

online insieme ai propri istruttori per 
poter almeno restare in contatto e 
muoversi...a distanza. Sono pochissimi gli 
sport che hanno potuto continuare in 
modo quasi normale, seppur con tanti 
vincoli e nuovi modi di allenarsi. 

 
La scorsa estate molte società 

sportive di Asti si sono divise gli spazi 
all'aperto sulle pedane sportive nei 
parchi, aree verdi e persino parcheggi pur 
di riuscire a riprendere l'allenamento 
mantenendo le distanze. 

Questo in particolare nel parco del 
LungoTanaro, ad Asti (nella foto sopra). 

 
Ma Asti è ricca di pedane dove fare 

sport e noi abbiamo fatto un giro per la 
città per scoprirle: tante infatti non 
sono usate da tanto tempo e 
potrebbero diventare dei bei posti per 
riuscire a riprendere l'attività sportiva 
secondo le regole imposte dal Covid19 
senza essere per forza tutti concentrati 
al LungoTanaro.  

 
Il Comune di Asti, attraverso le 

parole del Sindaco Maurizio Rasero e 
dell'Assessore allo Sport Mario Bovino, 
hanno detto che faranno in modo di 
permettere di usare questi spazi alle 
società sportive che saranno 
interssate.  

 
 

 

 
Queste pedane nascono con uno scopo 
soprattutto sociale, per offrire una 
opportunità di sano svago ai giovani che 
abitano nei quartieri dove sono state 
costruite. Ma, come già avviene in alcune di 
queste, si possono alternare all’uso libero, 
orari in cui sono le società sportive a poterle 
utilizzare. Dove sono queste pedane e come 
sono? 
 
PARCO DEL LUNGOTANARO 
Sono sicuramente le più conosciute ed 
utilizzate le pedane del parco del 
LungoTanaro. C’è una pista di pattinaggio ed 
uno skate park. 
La scorsa estate la zona del parco e delle 
pedane è molto utilizzata da tantissime 
società sportive per praticare non solo 
pattinaggio ma molte altre attività. 
 
PEDANA DI VIA TURATI  
La pedana di via Turati (nella foto sotto), nel 
cuore del quartiere Torretta, è dotata di 
canestri e tracciatura del campo da basket 
ed è utilizzabile anche per il calcetto visto 
che ha anche due porte ricavate dalla 
recinzione che la delimita. Intorno c’è un 
giardino con diversi attrezzi da palestra. 
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PEDANA DI VIA SCOTTI  
La pedana di via Scotti, parallela di via 
Torchio, nel quartiere San Quirico, è una 
delle più recenti. È un campo da basket, 
dotato di canestri ma è anche adattabile 
a campo da calcetto (nella foto sotto). 
 
 

 
 

PEDANA DI VIA BAZZANO 
Siamo zona Piazza d’Armi, proprio 
dietro alla Caserma dei Carabinieri. La 
piattaforma è gemella di quella di via 
Scotti, adatta per la pallacanestro. 
Intorno sono in corso dei lavori per 
abbellire l’area con del verde. 
 
PEDANE SPORTIVE IN VIA UNGARETTI 
L’area verde e sportiva di via 
Ungaretti, in Praia, è molto grande. È 
allestita con un campo da calcetto e 
un campo da pallacanestro uno di 
fianco all'altro ed è grande come un 
campo da hockey. Li vicino c’è anche 
un campo da bocce ed una pedana per 
lo skateboard. 

PEDANE AL PARCO BRAMANTE 
Al Parco Bramante ci sono due campi da 
basket, tra i più conosciuti ed utilizzati tra 
le dotazioni all’aperto in città. Vicino alla 
pedana con i canestri, c’è anche un campo 
da bocce. 
 
PEDANE E CAMPI DI VIA MATTARELLA 
Nel Borgo San Jorio Sacro Cuore, nei pressi 
di corso Alba, ci sono due grandi pedane 
allestite una da campo da basket, con i 
canestri, e una con la tracciatura del 
campo da tennis. 
 
PEDANA AL BOSCO DEI PARTIGIANI 
Nel parco c’è un’area lasciata andare con i 
resti di un canestro, li vicino una pedana 
con scalini ad anfiteatro. 


