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GLI STUDENTI DEL GALILEI DI NUOVO VINCITORI AL SALONE MILANESE “I 

GIOVANI E LE SCIENZE” 

 

 

Grandissimo successo ieri a Milano al “Salone delle scienze di Milano 2016” per gli studenti del 

corso Biotecnologie dell’IIS Galilei di Jesi: tutti i tre progetti scientifici presentati sono stati 

premiati da una commissione di scienziati provenienti da tutto il mondo. 

Ecco gli innovativi lavori, elaborati nei laboratori scientifici del Galilei con la supervisione dei 

professori Catalani Edgardo e Antonelli Milva: “Farine con e senza glutine: un modello 

sperimentale” degli alunni Catalano Alice, Mercanti Valentina, Provenzano Giulia; “Ossi di seppia: 

non solo poesie ma un materiale per eliminare gli inquinanti atmosferici” di Carletti Luca, Pirani 

Emanuele e Stefanini Valentina; “L’acqua in ebollizione rivela i suoi segreti” di Melelli Erica e 

Pasquini Gianluca. 

I lavori, premiati per l’alto valore innovativo e scientifico, parteciperanno ai più importanti saloni 

delle scienze del mondo, rispettivamente all’Expo Sciences Belgio a Bruxelles in aprile 2017, al 20° 

SJWP Stocholm Junior Water Prize, a settembre 2016 e al Salone ISWEEEP di Houston, negli USA 

nel prossimo maggio 2017. 

Il lavoro sulle caratteristiche dell’acqua in ebollizione ha ricevuto anche il prestigioso premio 

speciale della Società Chimica Italiana per “il brillante progetto proposto nel campo delle Scienze 

Chimiche”. 

“Ci stiamo abituando a questi premi- sottolinea il dirigente scolastico dell’IIS Galilei di Jesi- ogni 

anno il più prestigioso concorso nazionale delle scienze, riconosce al nostro istituto premi per l’alto 

valore scientifico delle ricerche effettuate nei nostri laboratori. Certo è stata una piacevolissima 

sorpresa sapere che tutti e tre i progetti si siano distinti. Ai ragazzi e agli insegnanti i miei 

complimenti e gli auguri più vivi per continuare con successo l’impegnativa ma stimolante strada 

della ricerca scientifica.” 

Il Galilei con i suoi indirizzi Biotecnologie ambientali, sanitarie e alimentari continua a preparare i 

giovani nei diversi ambiti delle scienze, la chimica, la biologia, la fisica con ottimi risultati sia per 

quanto riguarda il loro successo negli studi universitari e sia nel lavoro. 

Il Galilei non si ferma: sono già in preparazione altre idee da sviluppare per i prossimi concorsi. 
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