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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

Camillo Golgi 

                                                                                    

Camillo Golgi   (Corteno, 7 luglio 1843 – Pavia, 21 gennaio 1926) 

Medico istologo, Camillo Golgi è considerato uno dei più grandi ricercatori italiani nel campo della 

medicina. La sua più grande scoperta è datata 1873, anno in cui la ricerca di nuovi metodi di colorazione 

per mettere in rilievo le cellule nervose rende i suoi frutti. 

Nasce il metodo Golgi, conosciuto anche come ‘reazione nera’ o ‘colorazione cromo-argentica’, attraverso 

il quale le cellule nervose, impregnandosi di cromato d’argento, si colorano di nero e rivelano in maniera 

ben definita i propri contorni e tutte le ramificazioni interne. Nel 1898 Camillo Golgi, individuò al 

microscopio una delicata struttura localizzata nella cellula in posizione paranucleare. Golgi diede 

all'organulo il nome di apparato reticolare interno. Questo organulo di composizione lipo-proteica, fu poi 

chiamato apparato del Golgi è in onore del suo scopritore. Nel 1906 Golgi consegue il premio Nobel per la 

medicina e più in particolare per gli studi sul sistema nervoso. 

 

" Giammai come all'epoca nostra, nella quale progressi tanto notevoli vennero fatti nel campo 

della fisiologia del sistema nervoso, apparve evidente che dal punto di vista dei rapporti 

dell'anatomia con la fisiologia, gli studi sul sistema nervoso centrale sono in contraddizione con 

quanto si è verificato negli studi intorno agli altri organi e tessuti."                                                            

Camillo Golgi  

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8ac5
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8ac5
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8ac5
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=8ac5
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

 

ACIDO IODIDRICO 
 

E' agli altri simile,  

 

e per azione  

 

di luce e ossigeno  

 

si decompone.  

 

E' meno stabile,  

 

meno potente;  

 

ha odor sgradevole  

 

molto pungente.  

 

Sottrae l'ossigeno  

 

a un gran calore  

 

e spesso impiegasi 

  

qual riduttore. 
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IN EVIDENZA…..   Giornata della memoria 27-01-2022     LA 

SHOAH 

 

 

Si è scelto e stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio 

perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, liberarono il 

campo di concentramento di Auschwitz ponendo fine a tutto il male e alle 

sofferenze di persone innocenti considerate colpevoli solo perché appartenenti 

ad una religione e ad un’etnia differenti. Il Giorno della Memoria è una 

ricorrenza internazionale decisa dalle Nazioni Unite nel 2005. 

 

Il Parlamento italiano ha istituito la giornata commemorativa con la legge n. 211 del 20 

luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177  del 31 luglio 2000:  

«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei  cancelli 

di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio  del popolo 

ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli  italiani che hanno 

subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche  in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della  propria vita 

hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».  

Il 27 gennaio si celebra La Giornata della 

Memoria. E’ una giornata speciale, una 

giornata dedicata al ricordo della Shoah, 

lo sterminio del popolo ebraico. Una 

giornata per ricordare che tanti anni fa, 

durante la seconda guerra mondiale, 

milioni di uomini, donne e bambini sono 

stati vittime delle leggi razziali, strappati 

alla loro vita e portati nei lager da dove 

solo in pochi sono tornati 

https://www.isisrosmini.it/index.php/404-giornata-della-memoria-27-01-2022
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OLOCAUSTO 

Il termine Olocausto indica, a partire dalla seconda metà del XX secolo, il genocidio di cui 

furono responsabili le autorità della Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli 

ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio di tutte le categorie di persone dai nazisti 

ritenute "indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o razziali. Oltre agli ebrei, furono 

vittime dell'Olocausto le popolazioni slave delle regioni occupate nell'Europa orientale e nei 

Balcani, neri europei, e quindi prigionieri di guerra sovietici, oppositori politici, massoni, 

minoranze etniche come rom, sinti e jenisch, gruppi religiosi come testimoni di Geova e 

pentecostali, omosessuali e portatori di handicap mentali o fisici.                                                                                  

Sono passati tanti anni, più di 70 e per ricordare questo tragico episodio e per  

evitare che ciò accade di nuovo sono stati ideati, registrati e prodotti numerosi film. 
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Mappa dei campi della morte

 
 

LE TESTIMONIANZE 

 

Dal Diario di Anne Frank:   
 

       

Sabato,15 luglio 1944  
“Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le 
splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono 
colpiti e completamente distrutti dalla cruda realtà. E’ un gran 
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miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze 
perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, 
nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà 
dell’uomo.  Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo 
sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, 
partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il 
cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche 
questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la 
pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; 
verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili.” 

 

 

Goti Bauer             

Quando, nel 1938, entrarono in vigore le leggi razziali, Goti Bauer aveva 14 anni e viveva a 

Fiume con i genitori e un fratello minore. La sua famiglia tentò di trovare riparo in Svizzera. 

Ma fu venduta ai fascisti e ai nazisti. Nel maggio del 1944 cominciò il viaggio verso 

Auschwitz, dove Goti sentì spesso ripetere la frase: "Durch den Kamin", da qui si esce solo 

attraverso il camino. Nel lager Goti Bauer consolava le compagne deportate; tornata a casa, 

dopo la liberazione, è diventata la paladina della necessità di testimoniare. La superstite si è 

sposata subito dopo aver ottenuto la libertà. Il marito, scomparso nel 2002, aveva voluto 

farle un "regalo", offrendole di far cancellare il numero di matricola impresso a fuoco sul 

braccio. Una decisione che Goti accettò ma che oggi ritiene un errore: "Togliere il tatuaggio 

è stato inutile. Quel numero resta impresso nella nostra anima". 
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Liliana Segre               

Nata nel 1930, nell’inverno del 1944 Liliana Segre fu costretta a salire su un camion che 

attraversava Milano per raggiungere i sotterranei della stazione Centrale e il binario 21, da 

dove partivano i treni per Auschwitz Birkenau. Suo padre era con lei, ma non lo vedrà più. 

"Imparai in fretta - racconta la donna - che lager significava morte, fame, 

freddo, umiliazioni, torture, esperimenti". Nel campo la superstite lavorava in una fabbrica 

di munizioni. Una volta una compagna, una ragazza francese di nome Janine, si era ferita 

gravemente a una mano. Mentre, durante la selezione, ne veniva decretata la condanna a 

morte immediata, Liliana Segre confessa di non essersi voltata: "Avrei voluto farlo, 

solidarizzare con Janine. Non lo feci. È un pensiero che mi tormenta sempre". La 

sopravvissuta ha anche descritto più volte la cosiddetta "marcia della morte", durante la 

quale i prigionieri furono costretti a seguire i nazisti in fuga. Fino a quando questi ultimi si 

tolsero la divisa per nascondersi tra la popolazione civile. Una SS gettò a terra la sua pistola. 

La donna pensò: "Prendo l'arma e la uccido". Poi si bloccò. "No, non la prendo". E in quel 

momento, dice la Segre, "ha vinto la vita". 

PER NON DIMENTICARE………………………………… 

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 
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Oggi, 4 febbraio 2022 nel vedere la Prof.ssa Marisa Lista con due calzini uno diverso dall’altro ho 

pensato si fosse vestita al buio, ma lei mi ha spiegato il significato di quella sua scelta e di quel 

gesto. Non si tratta di una nuova moda o di candeggina che ha fatto cambiare colore ai calzini ma 

più semplicemente, si celebra la “giornata dei calzini spaiati”. 

Nata una decina di anni fa da Sabrina Flapp, maestra di una scuola elementare in provincia di 

Udine, l’iniziativa punta a sensibilizzare sull’autismo e altre diversità in un messaggio di inclusione 

e solidarietà.  

Perché i calzini spaiati? 

Perché due calzini anche se diversi tra loro in forma e colore assolvono alla loro funzione 

perfettamente. 

Quando si celebra 

La data sul calendario è quella del primo venerdì di febbraio. La scelta di non individuare un giorno 

fisso è per permettere ai bambini delle scuole di poter aderire ogni anno. 

Come aderire 

Basta indossare due calzini diversi  il più possibile tra loro. 

GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI: LA DIVERSITA' COME RICCHEZZA 

https://www.isisrosmini.it/index.php/405-giornata-dei-calzini-spaiati-la-diversita-come-ricchezza
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Sanremo 2022, il monologo integrale di Drusilla Foer: "Diversità non mi piace, 

parliamo di unicità" 

"La parola diversità non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza 

che non mi convince", dice. "Ho cercato un termine per sostituirla e ho trovato 

unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l'unicità 

dell'altro e tutti pensiamo di essere unici. ma per comprendere e accettare la propria 

unicità è necessario capire di cosa è fatta, di che cosa siamo fatti noi, certamente delle 

cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti". 

"Non è affatto facile ma vanno prese per mano tutte le cose che ci abitano e portate in 

alto, nella purezza della libertà", dice, salutata da lungo applauso del pubblico. "Sono 

una persona molto fortunata a essere qui, ma date un senso alla mia presenza su 

questo palco e tentiamo insieme l'atto più rivoluzionario che c'è, l'ascolto di se stessi, 

delle nostre unicità, per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle 

convenzioni, facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza 

vergogna, liberiamoci dalla prigionia dell'immobilità". 

"Promettiamo che ci proveremo, confrontiamoci gentilmente, accogliamo il dubbio 

anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano convenzioni".  

 

LE NOSTRE RUBRICHE         NON TUTTI SANNO CHE…    
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Antigeni e anticorpi 
 

Antigeni:  

 

 
 

antìgene: In immunologia, ogni sostanza (di natura batterica, virale, enzimatica, terapeutica, 

ecc) che, introdotta nei tessuti o nel circolo sanguigno di un organismo animale, induce (per 

la presenza sulla propria superficie di uno o più siti particolari, detti determinanti antigenici) 

la formazione di particolari sostanze, gli anticorpi, capaci di legarsi selettivamente 

all’antigene induttore per disattivarlo o per demolirlo. Quindi, un antigene è una sostanza in 

grado di essere riconosciuta dal sistema immunitario. Si definisce invece immunogena una 

sostanza in grado di stimolare il sistema immunitario a tentare di produrre anticorpi contro 

di essa. La sostanza può essere di provenienza ambientale o formarsi all’interno del corpo. Il 

sistema immunitario uccide o neutralizza qualsiasi antigene che riconosca come estraneo e 

potenzialmente dannoso. 

Un antigene è caratterizzato dalla sua capacità di essere “legato” al sito di legame di un 

anticorpo. Gli antigeni sono generalmente proteine o polisaccaridi. Questo include parti 

(rivestimenti, capsule, pareti cellulari, flagelli, tossine) di batteri, virus e altri 

microrganismi. I vaccini sono esempi di antigeni immunogenici somministrati 

intenzionalmente per indurre immunità acquisita nel ricevente. 

Anticorpi: 

https://medicinaonline.co/2017/03/18/antigene-cose-e-perche-e-importante-per-il-sistema-immunitario/
https://medicinaonline.co/2017/03/17/anticorpi-immunoglobuline-tipi-caratteristiche-e-funzioni/


13 
 
 

 

 

 

La struttura di un anticorpo 

Un anticorpo è una proteina con una peculiare struttura quaternaria che le conferisce una 

forma a “Y”. Gli anticorpi hanno la funzione, nell’ambito del sistema immunitario, di 

neutralizzare corpi estranei come virus e batteri, riconoscendo ogni determinante antigenico 

legato al corpo come un bersaglio. In maniera schematica e semplificata si può dire che ciò 

avviene perché al termine dei bracci della “Y” vi è una struttura in grado di “chiudere” i 

segmenti del corpo da riconoscere. Ogni chiusura ha una chiave diversa, costituita dal 

proprio determinante antigenico; quando la “chiave” (l’antigene) è inserita, l’anticorpo si 

attiva. La produzione di anticorpi è la funzione principale del sistema immunitario.                                                                                            

Caratteristiche generali: Gli anticorpi sono una classe di glicoproteine che hanno la capacità 

di legarsi in maniera specifica agli antigeni (microorganismi infettivi come batteri, tossine o 

qualunque macromolecola estranea che provochi la formazione di anticorpi).                                                                                                          

Struttura degli anticorpi: Gli anticorpi sono complessi proteici capaci di legarsi a particelle 

strutturalmente complementari denominate antigeni. In maniera molto grossolana, sono 

paragonabili a delle Y, costituite da un gambo centrale e due bracci laterali. Le 

immunoglobuline sono simmetriche e composte da 4 catene: due leggere e due pesanti 

legate con legami covalenti tra atomi di zolfo le cui posizioni variano a seconda del tipo di 

anticorpo. Sia le catene pesanti che leggere sono formate da una regione variabile (V) ed 

una regione costante (C). Le regioni variabili di una catena pesante (VH) e di una leggera 

(VL) formano il sito di legame per l’antigene. Poiché ogni immunoglobulina è composta da 

due catene leggere e due pesanti, saranno presenti due siti di legame. Le regioni costanti non 

partecipano al riconoscimento dell’antigene ma alle funzioni degli anticorpi. 
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Differenza tra test molecolari, sierologici e antigenici        
Del gruppo “giovani scienziati” 

CHE COSA SONO I TAMPONI (test molecolare non rapido)? 

Il tampone, termine che abbiamo imparato in questi mesi di pandemia nostro malgrado, appartiene 

a quella serie di indagini diagnostiche noti anche con il nome di "test molecolari". Il tampone 

rappresenta l'esame principale e il più affidabile per stabilire la presenza del virus. Il test si fonda 

sulla ricerca dei frammenti del materiale genetico di cui è composto il virus. Il materiale biologico 

che viene analizzato proviene dalle cavità nasali della persona che si sospetta essere positiva al 

virus. La presenza di questi frammenti indica l'avvenuto contatto con il virus e dunque la positività.  

CHE COSA SONO I TEST MOLECOLARI RAPIDI? 

Un altro metodo molto simile al tampone è rappresentato dai test salivari. Il senso è lo stesso. 

Anche nella saliva, oltre che nelle cavità nasali, possono essere presenti tracce del virus. Il grande 

vantaggio del test molecolare salivare è la facilità nell'ottenere il campione anche in assenza di un 

operatore. A questa caratteristica si aggiunge il basso costo e la velocità nell'ottenere il risultato. 

L'unico limite è rappresentato dall'affidabilità, inferiore a quella del tampone.  

CHE COSA SONO I TEST SIEROLOGICI? 

Nella seconda fase della pandemia abbiamo imparato anche il significato dei "test sierologici". A 

differenza di quelli molecolari, con i sierologici si va alla ricerca della presenza 

degli anticorpi diretti contro Sars-Cov-2. L'eventuale loro presenza significa essere stati in 

contatto con il virus. In particolare ciò che viene valutata è la presenza delle IgM e delle IgG. Le 

prime vengono prodotte dopo l'entrata in contatto con il virus, le seconde indicano che si è 

instaurata una memoria -almeno temporanea- e che quindi l'infezione è avvenuta da diverso 

tempo. A differenza dei tamponi molecolari, che fotografano la situazione in tempo reale, i test 

sierologici forniscono in linea di massima il "film" dell'infezione. Particolarmente indicati per 

conoscere la diffusione del virus nella popolazione, sono poco utili per stabilire se c'è 

un'infezione in atto. Più rapidi ed economici del tampone, si dividono in sierologici qualitativi (con 

una goccia di sangue ci dicono la presenza o meno degli anticorpi) e quantitativi (con un prelievo 

viene valutata, oltre la presenza, il livello di anticorpi prodotti). 

 

CHE COSA SONO I TEST ANTIGENICI? 

Completamente differente è il discorso dei test antigenici. Mentre per quelli molecolari si ricerca il 

materiale genetico del virus, gli antigenici ricercano la presenza di proteine virali in grado di 

legarsi ad anticorpi. La positività o meno è come una sorta di segnale on-off. Effettuabile su un 

campione prelevato tramite tampone o attraverso la saliva, il risultato è pressoché immediato e 

non necessita di personale sanitario e di strumenti di laboratorio. Oltre ad essere contenuto nei 

costi, il test potrebbe essere utilizzato in situazioni come le scuole o gli aeroporti dove è 

necessario testare con rapidità molti soggetti. Come per i test molecolari rapidi il limite è 

rappresentato dall'affidabilità, ancora da migliorare. 

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/neuroscienze/coronavirus-in-italia-quasi-15-milioni-di-persone-lhanno-incontrato
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IL SISTEMA SOLARE  di  Emmaunele Basile 1 A tur 
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CURIOSITÀ……… del gruppo Giovani scienziati 

Prove e conseguenze dei moti della Terra. 

I moti principali della Terra sono: moto di rotazione e moto di rivoluzione. Il moto di 

rotazione avviene da ovest verso est in senso antiorario intorno all’asse terrestre. Il 

tempo di rotazione è il giorno Sidereo che dura 23 ore e 56 minuti. Le conseguenze 

sono:  

 L’alternarsi del dì e della notte;  

 Il moto diurno apparente dei corpi celesti (stelle, sole, luna, pianeti) intorno alla 

Terra; 

 L’esistenza della forza centrifuga e della forza di Coriolis. 

Le prove per spiegare il movimento della Terra di Guglielmini e Foucault. 

Nel 1790 lo studioso Guglielmini salì in cima alla Torre degli Asinelli (Bologna) e 

lasciò cadere sfere di piombo del diametro di un pollice. Se la Terra fosse stata 

immobile le sfere dovevano toccare terra verticalmente secondo la direzione del filo 

a piombo  invece andarono a cadere in un punto spostato verso est. Infatti dato che 

la Terra ruota su se stessa la sommità della Torre percorre una circonferenza 

immaginaria più lunga di quella percorsa dalla base della Torre stessa. La velocità 

alla sommità è quindi maggiore della velocità alla base, l’oggetto quindi lasciato 

cadere dalla sommità toccherà terra spostato verso est. 
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Il Pendolo di Foucault. 

Nel 1851 lo scienziato Foucault appese alla cupola del Pantheon di Parigi un pendolo 

il cui cavo era lungo 68 metri e a cui era sospesa una sfera di 30 Kg. Tale sfera 

terminava con una punta libera di oscillare sopra il pavimento sul quale era stato 

sparso uno strato di sabbia. Facendo oscillare il pendolo, Foucault osservò che i 

segni lasciati sulla sabbia, che dovevano essere dei segmenti sovrapposti uguali, 

rappresentavano invece un asterisco ed erano dei segmenti tali che unendone gli 

estremi si otteneva una forma elissoidale. In realtà a ruotare, in senso antiorario è il 

pavimento, che segue il moto di rotazione della Terra. 

Il moto di rivoluzione è il moto che la Terra compie intorno al Sole e ci impiega 365 

giorni. Le conseguenze del moto di rivoluzione sono: 

- La minore durata del giorno Sidereo rispetto al giorno Solare; 

- Il percorso annuo apparente del sole;  

- L’alternarsi delle stagioni astronomiche. 

 

Le prove del moto di rivoluzione sono: 

- Per analogia: con gli altri pianeti del sistema solare, per i quali si è potuta 

osservare l’esistenza di un complesso movimento intorno al sole, regolato dalle 

leggi di Keplero. La periodicità annua con cui la Terra incontra le stelle cadenti. 

- L’aberrazione stellare: si devono all’astronomo Inglese Bradley il quale nel 1728 

confrontò le posizioni apparenti di una stella abbastanza luminosa nell’arco di un 
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anno. E estendendo le sue osservazioni ad altre stelle, si accorse che tutte 

descrivevano nel cielo una piccola ellisse, il cui asse maggiore era di 40”,50, 

mentre l’asse minore variava in funzione della stella sull’eclittica. Il semiasse 

maggiore dell’ellisse viene detto anche costante di aberrazione. Noi a causa 

dell’aberrazione vediamo una stella non dove realmente si trova ma spostata più 

avanti nella direzione del moto di rivoluzione della Terra. Questo perché la Terra 

viaggia a una velocità V mentre la luce viaggia a velocità elevatissime ma 

comunque finita. 

 

- L’alternanza red e blue shift: Le stelle più vicine mostrano spostamento dello 

spettro verso il rosso o il blu, alternativamente per 6 mesi, a seconda del verso di 

allontanamento o avvicinamento della Terra nel suo moto attorno al sole. 

               

- Attraversamento della fascia di Asteroidi: Ogni anno la Terra attraversa una 

regione dello spazio ricca di asteroidi. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                          

QUIZ di Scienze 

Domanda n. 1 

Cosa inventó Samuel Morse? 

  

La lampada ad incandescenza. 
  

Il telegrafo elettrico. 

  

Pneumatico. 
  

Telegrafo senza fili. 

Domanda n. 2 

'Si rallegrino i mortali perchè é esistito un tale e così grande onore del genere umano' é 
scritto sulla tomba di... 

  

Albert Einstein. 

  

Isaac Newton. 
  

Nikola Tesla. 

  

Guglielmo Marconi. 

Domanda n. 3 

Ad Albert Einstein non é dedicato... 

  

un premio. 

  

un asteroide extrasolare. 
  

un pianeta. 

  

un cratere lunare. 

 
 
 

Domanda n. 4 

Cosa s'intende con la formula H2O? 
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L'acqua. 

  

La terra. 
  

L'ossigeno. 

  

L'idrogeno. 

Domanda n. 5 

Cosa scopri' Isaac Newton? 

  

Gli atomi. 

  

I bosoni. 
  

La forza di gravita'. 

  

L'Australia. 

Domanda n. 6 

L'elio è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, e si trova scritto come... 

  

He. 

  

H2o. 
  

Hoo. 

  

H. 

 

 

 

PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani Scienziati 
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  “Se la gioventù le negherà il consenso, 

anche l'onnipotente e misteriosa mafia 

svanirà come un incubo.” 

 

 Paolo Borsellino 

 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI:                                                                            

Parli...AMO di SCIENZE                                                                                                                      
IL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA) 


