
P 
iove di Sacco, 1 
febbraio 2022. 
Vi presento il 

Prof. Giuseppe Bellia 
di professione docen-
te, nonché mio ex 
Prof di Geografia Ge-
nerale. Di lui si ricor-
da il rapporto con il 
tempo, una vera sim-
biosi: 10 minuti per la 
verifica orale e 20 mi-
nuti per la spiegazio-
ne con tanto di cro-
nometro alla mano. 
Sul serio!  

     Ciò che rendeva 
interessanti le sue le-

zioni era ed è la pas-
sione per il suo lavo-
ro. L’aria era sempre 
frizzantina grazie 
all’energia del prof, la 
geografia - come la 
natura -  raggiungeva 
il centro durante le 
ore passate insieme. 
Ora è il momento di 
passare alle domande.  

Jasmine: di cosa si 
occupa nella vita?  

Prof. Bellia: sono do-
cente di ruolo nella 
Scuola Secondaria di 
2° Grado presso l ’isti-
tuto “De Nicola”  di 

Piove di Sacco. Inse-
gno, amo lo sport e la 
natura e amo rompere 
le scatole a Francesca 
(mia compagna), ai 
miei studenti e ai miei 
colleghi.  

Jasmine: cosa l ’ha 
spinto ad insegnare?  

Prof. Bellia: la curio-
sità, la passione e il 
desiderio di condivi-
dere. E ovviamente il 
desiderio di rompere 
le scatole ai miei col-
leghi ed alunni. Pove-
retti!  

 

Jasmine, studentessa dell’IIS De Nicola - Indirizzo Agricoltura di 
Piove di Sacco (Pd) “interroga” il suo Prof. sull’ecologia marina  
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Jasmine Marinello 
di anni 18 

di Campagna Lupia (Ve) 

Numerose 
ricerche 

nell'ambito della 
fauna marina 

dimostrano 
l’importanza  

del ruolo dello 
squalo nella 

catena alimentare.  
E’ a capo della 
stessa e uccide 

prede malate  
e/o ne limita 
l’espansione. 

Dunque assolve 
ad un ruolo 

fondamentale 

IIS  Enrico De Nicola  
di Piove di Sacco (Pd) 

In collaborazione con 

LA PROTEZIONE DEGLI SQUALI 
AIUTA L’ECOSISTEMA MARINO 
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Jasmine: cosa fa lei per l’am-
biente all’interno della sua 
scuola e al di fuori?  

Prof. Bellia: a scuola, faccio 
parte del progetto Agenda 
2030 insieme ai colleghi Patri-
zia Gioia, Giuseppe Ribaudo, 
Alberto Codogno, Mariapaola 
Sanavia, Irene Zago, Franco 
Ceola, Gabriella Boscolo. Nel 
privato, amo fare giardinaggio, 
cercare di essere un buon eco-
cittadino e talvolta pulire la 
pista ciclabile di Campolongo 
Maggiore.  

Jasmine: com’è venuto a co-
noscenza della petizione euro-
pea stop-finning?  

Prof. Bellia: casualmente. Ho 
letto una decina di giorni fa 
l’informazione sul sito dell’U-
nione Europea. Ciò dimostra 
che l’Unione Europea dà anche 
la possibilità di promuovere la 
cittadinanza attiva dal basso.  

Jasmine: come mai è una pra-
tica molto diffusa, l’asporta-
zione delle pinne di squalo 
con conseguente morte per 
dissanguamento?  

Prof. Bellia: purtroppo, in Asia 
è diffusa la credenza popolare 
che il consumo di queste pinne 
dia dei benefici alla salute 
dell'uomo e sia una sorta di 
elisir sessuale. Una follia! Nulla 
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di dimostrato scientificamen-
te! Non ho mai letto su riviste 
autorevoli di persone che han-
no goduto dei presunti bene-
fici in ambito medico delle mo-
lecole contenute nelle carne 
delle pinne. Un massacro inuti-
le e delirante.  

Jasmine: qual è la conse-
guenza della moria di squali 
all’interno ecosistema mari-
no a causa dell ’asportazione 
delle pinne?  

Prof. Bellia: numerose ricer-
che nell'ambito della fauna 
marina dimostrano l ’impor-
tanza del ruolo dello squalo 
nella catena alimentare. E ’ a 
capo della stessa e uccide 
prede malate e/o ne limita 
l’espansione. Dunque assolve 
ad un ruolo fondamentale.  

Jasmine: qual è l ’esito di 
questa petizione europea?  

Prof. Bellia: incredibile. E ’ 
una vittoria della cittadinan-
za europea. Raggiunto il mi-
nimo di firme necessarie af-
finché l’Unione Europea gli 
dia una vesta normativa vin-
colante 
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