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Gli studenti del “Majorana” 
a colloquio con Cristoforetti
Solo dieci le scuole 
italiane ammesse 
a partecipare all’evento
Giovanni Petrungaro 
MI LAZZO

Hanno vissuto un’esperienza 
unica gli alunni dell’ITT “E. 
Majorana” di Milazzo e quelli 
del comprensivo di Saponara 
che comprende pure le scuole 
dell’obbligo di Spadafora e 
Rometta che, presso la sede 
dell’Agenzia Spaziale Italia
na, a Roma, hanno partecipa
to (solo 10 le scuole in tutta 
Italia ammesse a partecipare 
all’evento) ad una in-flight 
cali con l’astronauta Saman
tha Cristoforetti, porle do
mande e ricevere risposte, 
mentre si trova in orbita a 400 
km dalla Terra alla velocità di
27.000 km/h sulla “Stazione 
spaziale internazionale” 
(ISS).

Il gruppo, accompagnato 
dai prof. Spoto, Vita, Geraci e 
Magazù, ha partecipato ad un 
evento speciale la cui realizza
zione ha richiesto l’impegno 
di operatori in diverse parti 
del mondo e l’utilizzo di satel
liti in orbita geostazionaria a
36.000 km, come ponti radio 
tra la te rrael’ISS.

Il contesto, l’Auditorium 
dell’ASI a Tor Vergata, la par
tecipazione del ministro della 
Pubblica istruzione Giannini, 
oltre a rappresentanti dell’Ae
ronautica militare, dell’Esa e 
del direttore dell’Asi. Nell’a- 
scoltare le domande degli 
alunni, la Cristoforetti si è sof

fermata sui piani di emergen
za previsti in caso di avaria. 
Marco Gitto, della IIIA TL ha 
formulato a Samantha una 
domanda volta a sapere se gli 
esperimenti che vengono ef
fettuati a bordo della Iss, con 
particolare riferimento agli 
effetti della microgravità sul 
mondo vegetale e animale, 
sono utili ad acquisire cono
scenze finalizzate a rendere 
autosufficienti le astronavi 
per future missioni spaziali di

Nella delegazione 
anche alunni 
di plessi scolastici 
del “Comprensivo” 
di Saponara

lunga durata.
Samantha ha confermato 

che gli esperimenti condotti a 
bordo hanno ricadute in due 
ambiti: quello spaziale, per 
acquisire informazioni utili 
per le missioni verso altri pia
neti e, quindi, di lunga durata, 
e quello terrestre per acquisi
re conoscenze sui processi 
biologici che possono farci 
comprendere come, ad esem
pio, si sviluppa una patologia.

Per gli alunni del Majorana 
e del comprensivo di Sapona
ra (entrambi diretti dal presi
de Vadalà) dunque, un con
tatto attivo con eccellenze 
multidisciplinari di cui il no
stro Paese è orgoglioso e «che - 
come ha sottolineato lo stesso 
dirigente scolastico - costitui
sce sicura motivazione». «

Esperienza unica. Gli studenti dell'istituto industriale 
"Majorana” davanti alla sede dell’Agenzia spaziale italiana
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