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Scioglimento dei ghiacci. Non si torna indietro
ine Island e Thwaites sono tra i più
grandi ghiacciai antartici: da soli,

contribuiscono al 10% dell’innalzamento
globale dei mari. E – spiega l’Università
della Northumbria, in Inghilterra – il loro
scioglimento è arrivato a un punto di non
ritorno. Significa che indietro non si può
tornare e che ormai il declino
inarrestabile è cominciato. A questa
conclusione gli scienziati sono arrivati
applicando un modello matematico e –
quindi – dobbiamo sperare in un errore
di calcolo. Altrimenti, in un futuro non
lontano, le acque dei mari si alzeranno
fino a tre metri. Cosa che farebbe finire
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Clonato il maiale
Sta bene, per ora

a febbre suina africana
infetta solo i maiali e –

fino a oggi – non si è mai
trasmessa ad altre specie e
tanto meno all’uomo. Però,
per i suini è letale e la Cina
è alle prese con la malattia
fin dal 2018, quando fu
identificato il primo caso.
Per mettere al sicuro una
specie suina nativa del
Paese, gli scienziati cinesi
l’hanno clonata, facendo
nascere cinque esemplari
che, per il momento,
godono di ottima salute.
Per il momento, appunto.
Gli esperimenti di
clonazione, per un verso o
per l’altro, non sono mai
finiti come avrebbero
dovuto, a cominciare dal
primo: nel 1996 la pecora
Dolly fu il primo
mammifero a venir clonato.
Dopo pochi anni dalla
nascita cominciò a
invecchiare precocemente
e nel 2003 dovette essere
abbattuta.
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Turismo spaziale
pronto l’equipaggio

a partenza del primo volo turistico spaziale è
prevista per il prossimo settembre ma posti liberi

non ce ne sono già più. L’equipaggio che orbiterà tre
giorni intorno alla Terra sulla navetta Crew Dragon è
già deciso. Ne fanno parte Jared Isaacman, un
imprenditore americano che – grazie ai tanti miliardi
che può spendere – ha noleggiato l’intera navetta, per
sé e per tre passeggeri che, a suo dire, rappresentano
“il meglio dell’umanità”. La prima a cui è stata offerta la
possibilità di andare in orbita è Hayley Arceneaux, 29
anni, medico, sopravvissuta al cancro che le ha lasciato,
però, una protesi alla gamba sinistra: se il volo decollerà
davvero, sarà la più giovane tra gli americani a essere
andati nello spazio. Il terzo sedile sarà occupato da un
ingegnere, il quarantenne Chris Sembroski,  che lavora
da anni nel settore aerospaziale e – infine – l’ultima
occupante della navetta è Sian Proctor, 51 anni,
divulgatrice scientifica. I quattro inizieranno a breve un
addestramento specifico per prepararsi al volo sulla
Crew Dragon, al momento attraccata alla Stazione
spaziale internazionale.
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L Ci vuole
un patrimonio

l volo che partirà a
settembre ha anche

un nome: Inspiration4.
Sarà lanciato con il
razzo Falcon 9
realizzato – come anche
la navetta – da SpaceX,
l’azienda aerospaziale di
Elon Musk, tanto ricco
da potersi permettere
ogni genere di
eccentricità. Persino di
mandare in orbita –
dove ancora è – una
delle sue auto elettriche
da 300mila euro.
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Venezia sommersa, per esempio. La
temperature delle acque in Antartide è
due gradi sotto lo zero: ora, però, in
quelle acque stanno entrando dall’oceano
acque che di gradi ne hanno due o tre. Il
ritrarsi dei ghiacciai è proprio dovuto al
contatto con queste acque più calde, che
li sciolgono lentamente ma
inesorabilmente. Il merito di questo
studio è che fa riflettere su quel che sta
succedendo in Groenlandia e in Antartide
i cui ghiacci, che ci sembrano così lontani,
hanno un impatto generale sul pianeta,
che riguarda anche noi. 
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scenario del viaggio immaginario di
una bambina che osserva
incuriosita il serpentone d’acqua
dalla sua finestra. E fantastica di
navigarlo su una barchetta
argentata attraversando la città
trafficata e fumosa, campagne, valli
e persino la giungla prima di
arrivare al mare. Poi la pioggia
riporta lo sguardo sulla città buia e
addormentata. Poche parole ma
un’esplosione di colori in un albo

ricco di suggestioni
dell’illustratore
australiano Marc Martin
pubblicato da Salani
(14,90 euro). Dai 7 anni.
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Risolvi il gioco e, poi, scrivi a Popotus: i primi tre a indovinare
saranno premiati (è necessario indicare nome, cognome,
indirizzo e un recapito telefonico).
I VINCITORI DEL QUIZ DI GIOVEDÌ 1 APRILE
Sebastiano Pollina (Ragusa), Stefano Ghietti (Sestri Levante),
Sebastiano Lotta (Sospirolo).
Potete inviare la soluzione dei giochi anche via email,
all’indirizzo popogioco@avvenire.it. Oppure potete usare
il cellulare e inviare un SMS al 3351829613. Naturalmente,
potete continuare a scriverci anche con i sistemi più classici,
usando la posta tradizionale o il fax.

Milani ha ambientato
Un’avventura sul fiume

(Edizioni Terra Santa; 15,90
euro) illustrato da Francesca
Rossi. Tutto comincia con una
moneta d’oro, reperto di un
vero tesoro sepolto in una
buca che Marco, robusto e
infaticabile nuotatore, ha
scovato in un’isoletta alla

confluenza dei due fiumi. Tanto
basta ai tre per decidere di
indagare e organizzare una
spedizione, decisi a scoprire
il mistero che si nasconde
dietro quel tesoro. Dai 10
anni.
Un Fiume è anche lo

re ragazzi intrepidi e sognatori,
un’isola con un tesoro

nascosto e un’avventura
estiva tra guardie e ladri
che non sarà facile
dimenticare. Protagonisti
Giorgio, Nino e Marco,
tredicenni amici di vecchia
data, compagni di nuotate in
Ticino e corse in bicicletta
sulle rive del fiume. Un giallo
accattivante, con tanti colpi di scena
firmato da Mino Milani, classe 1928,
pavese, una lunga carriera di
scrittore tra giornalismo, fumetti e
romanzi d’avventura rivolti ai
ragazzi. È nella sua terra, lì dove il
Ticino incontra il Po, che Mino
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