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Nuova candelina per SturlaNews, che sarà 
presentato il 4 giugno nell’Aula Magna del 
Gaslini, con ospite il noto giornalista Dino 
Frambati. Torneremo di nuovo al Gaslini do-
po aver  organizzato assieme al dott. Tonino 
Esposito dell’Associazione The Bright Side, 
nella foto con il prof. Braggion, il grande 
evento "Genova Lanterna di Positività" che si 
è svolto l'11 gennaio. Erano presenti quel 
giorno assieme al prof.Braggion, che ha par-
lato del nostro SturlaNews, e al dott. Esposi-
to, che ha presentato alla città di Genova il 
manifesto della Positività, Giangiacomo 
Schiavi, editorialista del Corriere della Sera e 
scrittore,Donatella Bianchi, Presidentessa del 
WWF, Alberto Diaspro,direttore del diparti-
mento di nanotecnologie dell' IIT, Francesco 
Morace, ideatore del Festival della Crescita, 
Mary Gioffrè, coach e coordinatrice didatti-
ca,che ha parlato del fantastico progetto di 
Bright Side per le scuole, Annalisa D'Errico, 
nota scrittrice, Alberto Buffa, chirurgo, mem-
bro del comitato scientifico della straordinaria 
associazione  FlyingAngels, e volontario in 
Africa, la rappresentante di Comieco, i mera-
vigliosi volontari dell'Anpas , impegnati 
nell'emergenza del Ponte Morandi e , in vi-
deo, la giovanissima Valeria Cagnina, star-
tupper nella robotica, e l’attrice Carola Sta-
gnaro. Nella prima parte dell'evento,al quale 
ha partecipato pure il presidente del Gasli-
ni,Pietro Pongiglione, i nostri studenti hanno 
letto il loro alfabeto della positività genovese 
e ligure che è stato molto apprezzato (lo ri-
portiamo nelle pagine interne, con gli articoli 
di Giangiacomo Schiavi e Alberto Diaspro). 
E’ continuata nei mesi successivi l'immersio-
ne nella positività dei nostri redattori.                   
Non ci sono solo quelle, ma le buone notizie 
hanno uno spazio ampio su questo giornale 
scolastico, che speriamo vi piaccia.. 

Direttore : Sveva Bellocchio Condirettore : Nicola Bo-
venga   Vicedirettore  Matteo Marazzi            

  Redattori Tommaso Albi, Nicholas Corradi , Gilberto 
Cuneo , Caterina Guglielmini, Giulia Morabito, Gianluca 
Roccatagliata, Mattia Romagnoni, Daniele Santi.    

Altri redattori: Alice Costanzo, Giulia Giorgi. Pietro 
Nicora, Pietro Mozzati e Marta Carmosino.Hanno 
collaborato tutti gli alunni delle classi 1b e 2 c e sezione 
ospedaliera.  

Ideazione e coordinamento prof. Maurizio Braggion 

Si ringraziano per la collaborazione i docenti Cristina 
Delorenzi, Claudia Mereu, Adele Bitritto. 

Sopra e sotto le Scatole della Positività della 1b e 2c 
realizzate grazie alla preziosa collaborazione dei proff. 
Ida Chiappe, Laura Marson e Gabriele Lo Nostro.  
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Classe 2 C  

Cara Greta, 
siamo onorate di avere la possi-
bilità di scriverti. Ci chiamiamo 
Alice e Matilde . Abbiamo 12 
anni e siamo di Genova , una 
bellissima città di mare, in Ligu-
ria, Italia. Abbiamo seguito fin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'ini-
zio la tua campagna di sensibi-
lizzazione contro il cambiamen-
to climatico e siamo rimaste col-
pite da come tu sappia parlare 
così bene, nonostante la tua gio-
vane età.Sei molto intelligente, 
forte e coraggiosa. Ti ammiria-
mo tantissimo per  quello  

 

che stai facendo.  
Dovremmo prendere esempio 
tutti da te, soprattutto noi ragazzi 
che siamo il futuro del Mondo. 
Dovremmo impegnarci a cam-
biare le brutte abitudini e fare il 
possibile per contribuire a salva-
guardare l'ambiente e aiutare a 
migliorarlo. 
Gli adulti sembrano non capire e 
spesso ci danno pessimi esempi.  
Se volessimo aiutarti , come po-
tremmo fare? E' nei tuoi pro-
grammi venire anche in Italia? 
Certo, in treno, sarebbe un lungo 
viaggio, ancor più di quello che 
ti ha portato in questi giorni a 
Davos, dalla tua Svezia. 
Aspettiamo la tua risposta.  
Un caro saluto  

Alice e Matilde 
 

ps Continua così non farti ferma-
re da nessuno.Siamo tutti con te. 

 

 

 

NOSTRA LETTERA A GRETA THUNBERG  



Redazione 

La nostra scuola, unica secondaria 
di primo grado ella Liguria, è stata 
premiata  a Cesena, nella fantasti-
ca cornice del teatro Bonci, il 17 
aprile. Il nostro giornale scolastico 
cartaceo e on line,&nbsp; Sturla-
News 2018, è infatti tra i vincitori 
della sedicesima edizione del Con-
corso "Il Giornale e i giornalismi 
nelle scuole", organizzato dall'Or-
dine nazionale dei Giornalisti. A 
premiare le scuole vincitrici, 25 
elementari, 25 medie e 25 superio-
ri di tutta la Penisola, c’erano tra 
gli altri  la storica conduttrice del 
tg2 Rai,Adele Ammendola, e il 
sindaco di Cesena: Paolo Lucchi. 

Il giorno precedente si era svolto 
al Teatro Verdi un interessantissi-
mo forum con gli studenti delle 
scuole vincitrici,dal titolo: 
"Giornalismi oggi: la sfida tra in-
formazione professionale, blog e 
social" con protagonisti, tra gli 
altri, Carlo Verna, presidente, e  

 

Guido D'Ubaldo segretario del 
consiglio nazionale ordine dei 
giornalisti, Paolo Giacomin, Diret-
tore del Resto del Carlino,Sandro 
Sabatini , caporedattore di Sport 
Mediaset, e, in collegamento au-
dio, Paolo Borrometi di tv2000.  

 Aveva introdotto il forum con gli 
studenti, Paolo Pirovano, consi-
gliere nazionale dell'ordine, re-
sponsabile del gruppo di lavoro 
del concorso riservato alle scuole, 
che ebbe modo di premiare Sturla-
News due anni fa.  L'ideatore e 
coordinatore di SturlaNews, prof. 
Maurizio Braggion, presente a Ce-
sena, con gli studenti del laborato-
rio di giornalismo della De Toni e 
la collega Adele Bitritto  ha 
espresso la sua soddisfazione per 
il terzo riconoscimento conquista-
to quest'anno dal periodico dell'IC 
Sturla,che viene presentato tutti gli 
anni nell'Aula Magna del Gaslini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di quello dell'Ordine dei 
Giornalisti, SturlaNews2018 ave-
va infatti vinto i premi: "Penne 
Sconosciute" a Piancastagnaio, nel 
senese, e Nazionale Alboscuole, 
con premiazione a Pescara. Tor-
nando alla premiazione della De 
Toni, a  intervenire al Bonci, dopo 
ls consegna degli attestati da parte 
dell’Ammendola e di Dino Fram-
bati, sono stati, oltre al prof. Brag-
gion, che ha tra l'altro parlato di 
GoodNews e dell'evento"Genova 
Lanterna di positività" organizzato 
con Tonino Esposito lo scorso 
gennaio al Gaslini, gli alunni Sve-
va Bellocchio e Nicola Bovenga, 
condirettori quest'anno di Sturla-
News, e Caterina Guglielmini. 
Con loro, sono saliti sul palco i 
redattori Tommaso Albi, Nicholas 
Corradi, Gilberto Cuneo, Matteo 
Marazzi, Giulia Morabito, Gianlu-
ca Roccatagliata e Daniele Santi.  

 

  Segue a p.93 

PREMIATI A CESENA DALL’ODG 



Classi 1b e 2 c 

 

Pubblichiamo il nostro alfabeto della Positività geno-
vese e ligure che abbiamo letto al Gaslini durante  
l’evento “Genova Lanterna di positività”  

 

 
A  come Acquario, il più grande d’ Euro-
pa per specie animali.  Inaugurato nel 
1992 al Porto Antico per l’Expo del Cin-
quecentenario  della scoperta dell’Ameri-
ca, viene visitato in media ogni anno  da 1 
milione e duecentomila persone 
A come   Albenga, Alassio, Albaro, Abba-
zia di San Giuliano, Anpas Liguria, acco-
glienza 
 

 
B come  Boccadasse, caratteristico  antico borgo 
marinaro, in piena città, amato  da Camilleri e 
dal suo Montalbano, la cui fidanzata, Livia, abita 
proprio lì. Luogo caro anche a  Fabrizio De An-
drè e Gino Paoli, che ricordando il periodo in cui 
vi abitò, scrisse una delle sue canzoni più famo-
se: “La gatta”.   
B come Belvedere di Spianata Castelletto luogo 
poetico, come del resto  il suo Ascensore, di  
Giorgio Caproni, poeta livornese che amò Geno-

va  più di ogni altra  città. 
B come Nino Bixio, Giovan Battista Perasso det-
to “Balilla”,  Donatella Bianchi, Balzi rossi, Ber-
geggi, Bogliasco, Baia del Silenzio,  Palazzo del-
la Borsa di Genova, basilico. 
 
 

 
 
C come Cinque Terre cinque meravigliosi villag-
gi di pescatori (Monterosso, Vernazza, Corni-
glia, Manarola, Riomaggiore) incastonati lungo 
la costa, riconosciuti dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C    come Centro storico di Genova, uno dei più 
grandi d’Europa, con il suo dedalo di  vicoli 
(caruggi) che si aprono su piccole piazzette. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C come Cristoforo Colombo,  Luca Cambiaso, 
Commenda, Castello D’Albertis, Corso Italia, 
Carlo Felice,Camogli, Chiavari  e , tra i cibi, Ci-
ma(sopra) e Cappon magro.  

L’ ALFABETO DELLA POSITIVITA’ GENOVESE E LIGURE 



Il progetto di Bright Side  per le scuole  raccontato 
a Repubblica da Mary Gioffrè(nella foto con To-
nino Esposito e Paola Saluzzi)  Consulente in 
ambito educativo e coordinatrice del progetto 

Si è conclusa la seconda edizione del TG delle 
Buone Notizie o #BrightTG, il primo web TG 
nazionale dedicato alle buone notizie realizzato 
dagli studenti delle scuole partecipanti al pro-
getto Scatola della Positività ideato da The 
Bright Side, goodnews community digitale e 
fisica di buone pratiche attiva dal 2014 e ora 
Associazione Culturale. Dopo aver coinvolto 
100 classi nell’edizione pilota del 2018, que-
st’anno hanno partecipato al progetto 17 scuole 
Primarie e Secondarie di I Grado sparse in tutta 
Italia, dal Piemonte alla Sicilia e per la prima 
volta una Secondaria di II Grado di Roma. 
Ogni mese gli studenti si sono cimentati in 
un’avvincente caccia alle buone notizie, sfo-
gliando i giornali e navigando sul web alla ri-
cerca di notizie positive e buone pratiche su 
specifici temi locali, nazionali ed internaziona-
li. Ma che forma ha questo speciale ed origina-
le TG?  Non vi aspettate di trovare un video di 
due bambini seduti dietro a una scrivania a pre-
sentare un elenco di belle notizie. Il #BrightTG 
è molto di più: è un processo ed è proprio in 
questo che risiede il suo grande e coinvolgente 
valore aggiunto. Ogni insegnante ha la libertà 
di impostare ogni settimana una Lezione di Po-
sitività come meglio crede. C’è chi effettua la 
lettura dei quotidiani in classe, chi assegna co-
me compito a casa la ricerca delle buone noti-
zie. Poi ci si ritrova in classe per inserire nella 
Scatola della Positività tutte le buone notizie 
trovate, leggerle e discuterle insieme. Si stimo-
la così il pensiero critico e l’emulazione positi-
va, invitando i bambini a chiedersi se siano ve-
ramente delle notizie positive e perché e inco-
raggiandoli anche a esprimere il loro disaccor-

do.Tra tutte le notizie raccolte, ogni scuola ne 
seleziona tre ogni settimana: una di carattere 
locale, una nazionale e una internazionale. 
Queste vengono inviate a The Bright Side  che 
le condivide con Radio 24, uno dei partner del 
progetto, che ne trasmette alcune nella trasmis-
sione Si Può Fare del sabato e della domenica 
mattina. Sulla nostra pagina Facebook 
@positivitybox0 si trovano tutte le notizie sele-
zionate dalle scuole che partecipano al proget-
to.  Quest’anno il progetto è stato ospitato an-
che all’interno de L’Ora Solare, il programma 
condotto da Paola Saluzzi in onda ogni pome-
riggio su TV2000, un altro grande partner del 
progetto. Quali sono gli effetti del #BrightTG? 
I bambini hanno accolto con entusiasmo questa 
avventura. Alcuni insegnanti ci hanno comuni-
cato come, registrare le notizie audio nel mese 
di ingaggio, abbia aiutato gli studenti più timi-
di ad acquisire sicurezza in se stessi. Anche 
comparire in televisione è stata per loro una 
bellissima esperienza, seppur sfidante per le 
scuole per via dei non pochi vincoli burocratici 
e organizzativi. Ciò che si sente e si vede è so-
lo una piccola parte di tutta l’attività. Dietro 
c’è il grande lavoro degli insegnanti, che, sup-
portati dai Dirigenti Scolastici, hanno scelto di 
aderire a questo progetto insieme alle tante atti-
vità che portano avanti a scuola. Sono loro che 
facilitano l’esperienza di apprendimento dei 
bambini, che si fanno carico delle questioni 
tecniche e che fanno in modo che gli impegni 
vengano rispettati ogni settimana. La ricchezza 
del progetto sta anche nella rete di prestigiosi 
partner che lo supportano, oltre a quelli già ci-
tati: il Corriere della Sera Buone Notizie, Co-
mieco, Pubblicità Progresso, Redooc, l’Univer-
sità IUSVE di Venezia, Treedom, La Libertà di 
Piacenza. Noi volontari di The Bright Side sia-
mo felici ed orgogliosi di aver ideato e portato 
avanti il #BrightTG per il secondo anno conse-
cutivo, realizzandolo a costo zero e grazie ai 
social, generando importanti sinergie anche 
con scuole internazionali e l’apprezzamento 
dell’Agenzia Ansa.it in un articolo a noi dedi-
cato nell'Ottobre 2018. Ora stiamo già pensan-
do alla prossima edizione per continuare a dif-
fondere positività nelle scuole d’Italia. 

                                da Repubblica del 13 giugno 2019.  

 

      BRIGHTTG  DI BRIGHTSIDE GRANDI RISULTATI 



Segue da p.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D  come Fabrizio De  Andrè di cui ricorre pro-
prio oggi, 11 gennaio,  il ventennale della scom-
parsa. Fabrizio, poco tempo prima di ammalarsi, 
aveva deciso di far ritorno a Genova. Il prof. 
Braggion ci ha detto che Faber meriterebbe di 
essere inserito in questo alfabeto, fosse  soltanto 
per l’album Crêuza de mä, capolavoro in geno-
vese, dialetto che è stato per  secoli uno dei prin-
cipali veicoli linguistici nella navigazione e negli 
scambi commerciali nel Mediterraneo. 

 
D come Piazza  De Ferrari , la piazza dei geno-
vesi. Già Piazza San Domenico , nel 1877 prese 
il nome attuale , in onore di Raffaele De Ferrari, 
duca di Galliera che  finanziò  la ricostruzione 
del porto. La Piazza come la conosciamo oggi fu  
creata dal 1880 al 1930.  
 
D come Andrea D’Oria , con la sua fantastica 
residenza, il Palazzo del Principe, Alberto Dia-
spro, scienziato da Nobel, e Francesco Dallorso 
grande scultore di Lavagna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E  come Euroflora mostra del fiore e della pianta 
ornamentale è  una delle principali rassegne flo-
reali al mondo. È organizzata ogni cinque anni 
dalla Fiera di Genova, dal 1966. L’edizione 2018  
si è svolta ai  Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 

maggio. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 E come Edicole votive. I vicoli del centro stori-
co  ne sono ricchi . Ospitavano dipinti o statue di 
santi ed  erano destinate a proteggere gli abitanti 
della zona.                                
                                                              Segue a p.8 

L’ ALFABETO DELLA POSITIVITA’ GENOVESE E LIGURE 



Segue da p. 7 
 

 
F come Focaccia la conoscono e la amano tutti, 
non solo i genovesi, nelle sue varianti:  normale, 
al formaggio, detta di Recco se segue determina-
te regole di preparazione, con le cipolle eccetera 
eccetera.  
F come Fiori di San Remo, definita non a caso  
la città dei fiori, le sue  coltivazioni in particolare 
di garofani e rose sono note in tutto il mondo. 
F come Ivano Fossati grande musicista genovese  
ritiratosi dalla scena musicale qualche anno fa. 
In una nota canzone ha scritto “ Chi guarda Ge-
nova sappia che Genova si vede solo dal mare 
quindi non stia lì ad aspettare di vedere qualcosa 
di meglio, qualcosa di più.di quei gerani che la 
gioventù fa ancora crescere nelle strade. 
F  come Festival della Scienza, Forti genovesi, 
Andrea Figari. Edoardo Firpo., Finale Ligure, 
farinata. 

 
G come ospedale Gaslini ,fatto costruire da Ge-
rolamo Gaslini in onore della figlia Giannina, 
morta a soli 11 anni, fu inaugurato nel 1938. Ha 
22 edifici disposti su oltre 73.000 mq di litorale, 
due terzi dei quali destinati a parco. Ospita anche 
una sezione ospedaliera dell’I C  Sturla. Sul no-
stro SturlaNews 2018 c’è un bell’articolo sul Ga-
slini, vanto della nostra città. . 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 

Galata museo del Mare  il Galata è attualmente il 
più grande museo marittimo del Mediterraneo. 
La storia del rapporto vitale tra uomo e mare ne  
è il filo conduttore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G come Genoa fondata nel 1893 da  dieci gentle-
men inglesi, la squadra rossoblu , vincitrice di 
nove scudetti  è la   più antica d'Italia 
 

 
G come Gilberto  Govi, al quale è dedicato un 
plesso del nostro Comprensivo, Don Gallo, Vit-
torio Gassman, Politeama Genovese, Galeone. 

 
                                                            Segue a p. 9 
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Segue da p. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H   come Giardini Botanici Hanbury. Essi  ebbero 
origine nel 1867 quando Thomas Hanbury acqui-
stò l’antica Villa Orengo ed il terreno situato sul 
promontorio di Capo Mortola per trasformarlo in 
un giardino di acclimatazione di piante esotiche. 
Furono venduti allo Stato Italiano  nel 1960.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I come  Isola Palmaria Situata davanti al borgo di 
Porto Venere,,fa parte di un arcipelago costituito 
anche dalle isole del Tino e Tinetto. Dal 1997 , 
insieme alle altre isole, a  Porto Venere e alle Cin-
que Terre è stata inserita tra i Patrimoni dell'Uma-
nità.  
 

 
 
I come L'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)  cen-
tro di ricerca scientifica di livello internazionale, 
ha la sede scientifica a Genova, nel quartiere di 
Bolzaneto.  
I come imperia, innovazione.     
                       

 
J come  jeans (dal blu di Genova si è passati ai 
blue jeans californiani) 
J come Pietro Jahier poeta, scrittore e traduttore  
nato a Genova nel 1884. 

 
L come  Lanterna ,  simbolo della nostra città  , è 
stato nei secoli torre di segnalazioni e di guardia 
armata, palcoscenico di funamboli, prigione. Ha 
festeggiato quest’anno i i suoi 890 anni di storia.  
L come Lido D’Albaro ,  inaugurato nel 1908, vie-
ne  considerato il più grande stabilimento balneare 
europeo.Quando fu costruito Corso Italia  non esi-
steva ancora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     L come Lerici, Loano, Levanto 
 
 
 
 
                                                      Segue a p.10 
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Segue da p. 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M come Mar Ligure con il  santuario dei Cetacei, 
all’interno del quale, negli ultimi anni, c’è stato un 
boom di avvistamenti di delfini e balene.  
M come Montale ,premio Nobel della letteratura 
genovese. Montale  più che a Genova fu però  le-
gato   a Monterosso e al Paesaggio delle Cinque 
Terre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M come  Giuseppe Mazzini , Goffredo Mameli, 
Rubaldo Merello , Monte Fasce, Madonna della 
Guardia, il macramè, il minestrone alla genovese,  
Ma se ghe pensu,il canto degli emigranti genovesi. 

 

 
N Nervi con la bellissima passeggiata a mare Ani-
ta Garibaldi e lo  splendido Parco, nel quale que-
st’anno è stata ospitata Euroflora. 
N come Noli, navigazione. 

 
O come olio . L’olio a denominazione Riviera Li-
gure, di ottima qualità, è associabile ad ognuna 
delle tre Riviere :  Riviera dei fiori, Riviera del 
Ponente savonese e Riviera di Levante.  

 
P Pesto  Il pesto genovese deve il suo nome alla 
pestatura delle foglie di basilico, possibilmente di 
Prà,  e degli altri ingredienti nel mortaio . La ricet-
ta del pesto è stata codificata alla metà dell’Otto-
cento . 
. 
                                       Segue a p. 11 
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Segue da p. 10 

P come Ponte sul Polcevera di Renzo Piano. Quello 
che sostituirà il Ponte Morandi sarà  un ponte so-
brio, in acciaio,  simbolo di speranza per la nostra 
città ferita il 14 agosto scorso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P come Porto, Nicolò  Paganini ,Sandro Pertini, 
Renzo Piano, Domenico Piola  Portofino, Paraggi,  
Pigna ,Porta Soprana, Palazzo Ducale, Palazzo della 
Borsa, Portoria,  Gino Paoli, pansoti. 

 
Q come Quarto e lo  scoglio dei Mille, il  luogo, vi-
cinissimo a qui, da dove partìnel 1860  la spedizione 
di Garibaldi per il grande sogno, infine realizzato, di 

un’Italia unita 
Q come Quinto al mare. 

 
 
R Resistenza  Genova, medaglia d’oro della Resi-
stenza , si liberò da sola dai nazifascisti. La nostra 
scuola media è dedicata a un partigiano, De Toni, 
ucciso qui vicino nell’aprile del 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
R come  Rolli Non potendo soffermarci su  tutti gli 
splendidi palazzi genovesi, dal Ducale a Palazzo 
San Giorgio, lo facciamo sui Palazzi dei Rolli,  Pa-
trimonio dell’Umanità .Alcuni di essi  appartengono 
ancora oggi a privati,altri  sono diventati sedi di 
banche o uffici; alcuni  Musei e sono quindi sempre 
visitabili, ad esempio i  palazzi dei Musei di Strada 
Nuova, la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di 
Pellicceria, il Museo di Palazzo Reale. Ogni an-
no Genova celebra i  Palazzi dei Rolli, con l’even-
to Rolli Days:  
R come Guido Rossa,Antonio Ricci,  Rapallo, Rec-
co e come risseu, tipico mosaico acciottolato dei 
sagrati delle chiese, dei giardini delle ville e dei pa-
lazzi liguri. 
 
                               Segue a p.12 
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Segue da p. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S come San Lorenzo   E’ il Duomo di Genova.  
La Cattedrale eretta intorno all’anno 1098 su una 
precedente basilica del V - VI secolo e ampliata 
nel corso dei secoli in forme solenni e preziose, è  
intitolata a San Lorenzo Martire. Essa custodisce 
le ceneri del patrono della città, San Giovanni 
Battista, giunte a Genova alla fine della Prima 
Crociata. 
 SecoloXIX Il Secolo , quotidiano  più diffuso 
della Liguria, fu fondato a Genova  da Ferruccio 
Macola  nel 1886  è presente in Liguria e nel 
basso Piemonte con 5 edizioni.Nell’ambito del 
progetto Giornale in classe,ospita  una pagina 
dedicata alla scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S come Solidarietà Genova è una città solidale, 
lo ha dimostrato anche di recente dopo il crollo 
del ponte Morandi, ma anche nei confronti dei 
migranti e delle persone in difficoltà. 
S come Sampdoria,nata dalla fusione di Sam-
pierdarenese e Andrea D’Oria, ha vinto uno scu-
detto e ha disputato la finale di una coppa dei 
Campioni,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 

come Superba, Palazzo San Giorgio, Chiesa di 
San Matteo,  Sturla, Sportiva Sturla, Bernardo 
Strozzi, Giuseppe Sacheri,Camillo Sbarbaro, 
Spezia, Santa Margherita , Sanremo, San Salva-
tore dei Fieschi,  , Salone Nautico, stoccafisso 
accomodato, sugo di noci. 
 

 

 
 
T  Terrazzamenti Genova e l’intera  Liguria, da 
ponente a levante, con  orti nascosti e vigne iner-
picate sulle colline a strapiombo sul mare, sono, 
come è stato osservato,- patria privilegiata dei 
muretti a secco, proclamati dall’Unesco patrimo-
nio immateriale dell’Umanità.Per la precisione ci 
sono in Liguria 42mila ettari di terrazzamenti.                                                                              
T come Enzo Tortora, Tigullio,Triora,  tetti di 
Genova, troffie,trenette, torta pasqualina, tocco
(sugo) alla genovese. 
 

L’ ALFABETO DELLA POSITIVITA’ GENOVESE E LIGURE 

               Segue a p.13 



Segue da p. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
V  Vigili del fuoco eroi normali  li ha definiti il 
Corriere della Sera, parlando dei funerali delle 
vittime di Ponte Morandi. Bello  l’inizio di 
quell’articolo  
 “Dal giorno della tragedia hanno continuato a 
scavare. Non si sono fermati mai, nemmeno ieri, 
nel giorno dei funerali di Stato. Volevano indivi-
duare i corpi di tutte le persone sepolte dal crollo 
del ponte Morandi, riportarli alla luce e riconse-
gnarli alle famiglie.” 
V come Vegie botteghe di Genova.Hanno  sede 

in  antichi edifici del Centro storico  con architet-
ture, arredi, attrezzature e documenti d’epoca, 
che testimoniano attività avviate da almeno 70 
anni . Si tratta di confetterie, sartorie  diventate 
fornitrici persino della casa reale d’Inghilterra, 
bar pasticcerie, trattorie, tripperie e molte al-
tre.E’ stato  istituito un “Albo delle botteghe sto-
riche” 
V come Via Garibaldi già Strada Nuova, detta 
via Aurea, una delle vie più belle d’Italia con i 
suoi palazzi nobiliari e i Musei, costruiti tra il 
1558 e il 1584, eccetto Palazzo Rosso, Palazzo 
Bianco e il Palazzo delle Torrette, eretti in epo-
che successive. 
V come Lina Volonghi,  Paolo Villaggio, Varaz-
ze     

 
Z come Adelina Zandrno pittrice, illustratrice 
ceramista di livello internazionale, nata a Geno-
va nel 1883, viveva a Sturla. 
 

 
Z  Zêna e zeneixi in zeneize,  Genova e i geno-
vesi in italiano, un doveroso omaggio al nostro 
dialetto per concludere il nostro alfabeto della 
positività. 
 
                                          

L’ ALFABETO DELLA POSITIVITA’ GENOVESE E LIGURE 

U come ulivi L’olivicoltura ligure è diffusa  
su terreni in forte pendio e quasi sempre su 
terrazzamenti sostenuti da muretti a secco. 
U come Università , Antoniotto Usodimare, 
Urania di Vernazzola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto, gli alunni di 1 B guardano in classe con 
grande attenzione il video della canzone di Roberto 
Vecchioni, cantata con Francesco Guccini, “Ti inse-
gnerò a volare” . Il pezzo, ascoltato al Gaslini, dopo 
l’autorizzazione concessa dal cantautore milanese a 
Bright Side, è diventato l’inno della Good Commu-
nity. E’ un brano splendido, dedicato ad Alex Za-
nardi Ecco le parole. 

 

La stanza ad Indianapolis  
è buia ma ricordo  
ricordo il tuono e il pubblico  
e un universo sordo  
poi che mi vien da ridere  
e faccio per alzarmi  
che oggi devo correre  
e sto facendo tardi  
poi che mi guardo e vedo ma  
ci son le stelle fuorie un mare di colori E se non 
potrò correre  
e nemmeno camminare  
imparerò a volare  
imparerò a volare.                                                 
Se partirai per Itaca  
ti aspetta un lungo viaggio  
un mare che ti spazza via  

i remi del coraggio  
la vela che si strappa e il cielo  
in tutto il suo furore  
però per navigare solo  
ragazzo, basta il cuore  
qui si tratta di vivere  
non di arrivare primo  
e al diavolo il destino  
E se non potrai correre                                            
e nemmeno camminare                                           
imparerò a volare  
imparerò a volare.                                                    
Mica si dice inverno se                                          
vien giù quel po' di neve                                          
mica finisce il giorno se                                         
di notte il sogno è breve                                               
questa vita è una donna che                                            
ti ama come sei                                                            
questa vita è un amore che                                             
non ti tradisce mai                                                       
questo venire al mondo è stato                             
un gran colpo di culo                                                 
pensa se non nascevi                                                   
E se non potrai correre                                                        
e nemmeno camminare                                              
ti insegnerò a volare                                                     
ti insegnerò a volare. 

                  LEZIONE DI POSITIVITA’ IN 1 B 



Il bellissimo articolo  di Gian Gia-
como  Schiavi sul numero di feb-
braio  di Scarp de’ Tenis. Riportia-
mo la parte in cui parla dei nostri 
redattori e degli alunni delle classi 
I B, 2C  che hanno letto al Gaslini 
il loro Alfabeto della Positività ge-
novese e Ligure. 

“La mia good news è che siamo 

tutti uguali, abbiamo tutti gli stes-

si sei mattoni della vita. Noi e 
George Cloney... Siamo fatti della 
stessa materia. Le razze non esi-

stono...”. Istintivamente avrei vo-
luto abbracciarlo, Alberto Dia-
spro, direttore dell’istituto italiano 

di tecnologia, quando sul palco 
del Gaslini di Genova ha aggiun-
to, da scienziato, una virgola etica 
all’alfabeto della positività  redat-

to dai ragazzi della scuola media 
De Toni.(…) Con le sue parole e 
con l’ottimismo della ragione, lo 

scienziato si è unito ai volontari 
dell’ospedale pediatrico, agli in-
segnanti, ai mecenati della dona-
zione, alle pratiche antispreco sti-

molate da Comieco, ai percorsi 
della crescita individuati da Fran-
cesco Morace, agli studenti del 

giornale Sturla News, all’entusia-
smo del fondatore di  The Bright 
Side, Tonino Esposito e alle no-

stre Buone Notizie. Tutti a indica-
re il lato positivo della vita, nel 
ricordo di Fabrizio De Andrè e 

del suo pescatore “che verso il 
vino e spezzò il pane per chi dice-
va ho sete ho fame” e con un 

omaggio a Roberto Vecchioni e 

alla sua toccante “Ti insegnerò a 
volare”, dedicata alla voglia di 
vivere di Alex Zanardi. (…) 

La verità passa attraverso il con-

fronto, l’apertura, la capacità di 
mettersi in ascolto e le buone pra-
tiche, hanno ricordato gli studenti 

di Genova. E il loro alfabeto della 
positività è un modello di raccon-
to in cui alle parole come armo-

nia, bontà, condivisione, dare e 
gioia vengono attribuiti significati 
pratici legati a una città in cerca 

di riscatto.                             
Genova, ferita, piegata, mutilata, 

umiliata da quel ponte crollato,si 
vuole rialzare, come nella poesia 
di Caproni: Genova mia citta inte-

ra/ geranio, polveriera/ Genova di 

tutta la vita/ mia litania infinita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra ila copertina del  libro “Meno 

male” scritto da Giangiacomo Schiavi , 

nel quale sono valorizzate le goodnews e 

le buone pratiche. Si parla ,a d esempio 

del  medico oncologo che da decenni 

trova il tempo di fermarsi a giocare con i 

“suoi bambini”, dello stilista marocchino 

a cui un italiano ha donato il cuore per-

mettendogli il trapianto che gli ha salva-

to la vita, della mamma che si è messa a 

studiare da pedagogista per amore della 

figlia autistica, dell’imprenditore che ha 

aperto un ristorante solidale per ricorda-

re un vecchio clochard…  

L’EVENTO AL GASLINI NEL RACCONTO DI GIANGIACOMO SCHIAVI 
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Il grande Alex  Zanardi non finisce di stupirci,Nel 
2018 ha chiuso in 8 ore 26 minuti e 6 secondi il 
Triathlon di Cervia, diventando l’Ironman disabile 
più veloce al mondo, pochi mesi dopo, a gennaio 
2019 , era di nuovo in pista per la  24 Ore di Day-
tona su una BMW con un dispositivo speciale, cioè 
con acceleratore e leva-freno inseriti sul volante.. 

Di Zanardi  quest’anno  abbiamo parlato a lungo in 
classe, a partire dal brano dedicatogli da Roberto 
Vecchioni, diventato l’inno della positività di 
Bright Side,  e dal testo di Riccardo Gazzaniga, 
tratto dal libro “Abbiamo toccato le stelle”. 

Alex , che  è nato  a Bologna nel 1966, da Dino, 
idraulico, e Anna, sarta,  ha iniziato  a correre  sui 
kart a 13 anni, per poi iscriversi, a 16,  al campio-
nato nazionale 100cc, piazzandosi terzo.Tre anni 
dopo, nel 1985, conquistò il titolo italiano Kart e 
l’europeo  135cc. Passato alla Formula 3, vinse 
quel  campionato nel 1990. L’esordio in Formula 1 
avvenne alla  fine del 1991, con la Jordan, al posto 
di Moreno,poi Alex passò alla  Lotus. alla Benet-
ton,  alla Minardi, alla Lamborghini, per poi torna-
re, nel 1994, a partire dal GP di Spagna,alla Lotus. 
L’anno prima era stato  vittima di  un terribile inci-
dente nel Gran Premio del Belgio. Dopo il falli-
mento della Lotus, Alex  si ritirò dalla Formula 1 e 
nel 1995 passò alla Formula Cart, negli Stati Uniti. 
Fu assunto da un team americano, malgrado le per-
plessità di alcuni che ritenevano i piloti italiani 
troppo spericolati e facili agli errori.  Zanardi arri-
vò secondo al suo primo campionato, ma  vinse nel  
1997 e nel 1998, anno in cui  ritornò alla Formula 
1,con la Williams, senza ottenere grandi risultati. 
Da qui, la decisione di rientrare nel 2000  alla For-

mula Cart. Il giorno  15 settembre 2001 Alex ga-
reggiava  sulla pista tedesca di Lausitzring. Partito 
dal ventiduesimo posto della griglia, riuscì  a recu-
perare posizioni, passando in testa alla gara. Dopo 
un’ultima sosta ai box, al rientro in pista, per una 
patina di acqua e olio, perse il controllo della mac-
china che, dopo un testa coda, finì  di traverso, in 
mezzo alla pista. Un pilota canadese  riuscì ad evi-
tarlo per poco, ma non il secondo : Tagliani. Que-
sti  riuscì a vedere l’auto di Zanardi, una Reynard 
Honda, soltanto all’ultimo e  la colpi di fianco, ta-
gliandone  via il muso. L’arto sinistro di Alex ri-
mase amputato sopra il ginocchio, il destro al di 
sotto. .Zanardi, che aveva perduto  in pochi minuti 
circa quattro litri di sangue dei cinque presenti nel 
corpo umano, ricevette l’estrema unzione dal cap-
pellano della corsa,che usò l’olio dell’ auto di 

Alex. Il pilota , dopo un primo soccorso in pista, fu 
portato in elicottero in ospedale, dove rimase in co-
ma farmacologico per tre giorni e subì 15 operazio-
ni, che gli salvarono la vita. Alex uscì dall’ospeda-
le dopo sei settimane, iniziando un lungo periodo 
di riabilitazione. Poté di nuovo camminare grazie a 
speciali protesi. "Quando mi sono svegliato senza 
le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non 
quella che era andata persa." Questa bellissima fra-
se riportata all’inizio del testo di Gazzaniga è quel-
la che ci è piaciuta  di più. 

Ci ha colpito leggere che ,due anni dopo l’inciden-
te .Alex sia voluto tornare alle gare e che lo abbia 
fatto  proprio al Lausitzring con un’auto adattata 
alle protesi, percorrendo i tredici giri che lo divide-
vano dal traguardo la volta precedente. Ma era solo 
l’inizio. Nell’estate 2005, Zanardi compì l’impresa 
di vincere, ancora in Germania, la seconda gara del  
Mondiale riservato alle vetture Turismo, con una 
BMW320.Vincerà poi la prima manche dell’euro-
peo e il campionato italiano superturismo, trovan-
do comunque il tempo , nel 2007, per piazzarsi 
quarto alla Maratona di New York.che avrebbe 
vinto nel 2011.  Ha corso  in auto  sino al 2009, 
quando, per un incontro fortunato, scoprì l’handbi-
ke, la bicicletta per disabili, con la quale avrebbe 
vinto nel 2010 i Campionati italiani su strada e, nel 
2011, i mondiali. Nel 2012  centrò un  grande risul-
tato  alle Paralimpiadi di Londra, ottenendo due ori 
e un argento nelle prove di ciclismo e l’anno dopo 
vinse la Coppa del Mondo e i Mondiali..  

                                                

                                  Segue a p.92  

        ALEX ZANARDI UN GRANDE  DEL NOSTRO TEMPO  
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Valeria Cagnina,alessandrina, 18 anni, è stata sele-
zionata fra i cento under 30 che cambieranno l'Ita-
lia  e che stanno già innovando nel nostro Paese, 
ognuno nel settore in cui opera.Lo dice la rivista 
Forbes Italia. 

Valeria. ha entusiasmato tutti noi intervenendo  in  
video dagli Stati Uniti lo scorso gennaio  all'evento 
"Genova Lanterna di positività", organizzato al Ga-
slini da Tonino Esposito di Bright Side e dal nostro 
prof. Braggion.Abbiamo deciso perciò di appro-
fondire la sua conoscenza, documentandoci sul 
web. Tra le nostre fonti la rivista Millionaire e i siti 
di Wired e idearobotica.itt   

Scorrendo le pagine web, abbiamo appreso tra l'al-
tro che Valeria è molto determinata, e di questo 
c'eravamo accorti vedendola al Gaslini, e che, oltre 
alla passione per la  tecnologia, ha quella  per la 
ginnastica ritmica, che pratica da diversi anni, per 
la pittura, gli origami, i viaggi e l’animazione in 
oratorio. 

Si è appassionata alla robotica all'inizio delle me-
die,  seguendo  un evento dedicato al coding, cioè 
alla programmazione per ragazzi, un CoderDojo. 
La affascinò quel giorno  una pianta digitale capa-
ce di interagire con l'ambiente circostante. Asse-
condando la sua passione,  i genitori le hanno com-
prato un kit Arduino, con il quale, con qualche 
dritta da YouTube, ha costruito  il suo primo robot. 
Da allora, Valeria ha approfondito le sue conoscen-
ze e partecipato a eventi e gare, venendo spesso 
premiata. . A soli  13 anni, ad esempio,  è stata in-
serita  tra i 100 Digital Champions Italiani, a  14 ha 
ricevuto l'invito  al TEDxMilanoWomen e alla Ma-
ker Faire di Roma. Nella capitale conosce  Leonar-
do Falanga, 17 anni, maker di Nocera Inferiore, 
con il quale decide   di partecipare alla  RomeCup 
2016. “Eravamo a 800 chilometri di distanza- dice 

nell'intervista a Millionaire- Per costruire il nostro 
robot, abbiamo lavorato su Skype. Giorno e notte. 
Il robot poteva andare in giro, rilevare le fonti di 
gas, suono e luce." Il risultato era stato fantastico, 
Valeria e Leonardo erano arrivati   alla finale in 
Campidoglio.  Ma la svolta c'è l'anno dopo. A 15 
anni, all'inizio del 2016,la giovane alessandrina  va  
in visita con i genitori al Mit di Boston. Lì un pro-
fessore, apprezzando il suo talento, le propone di  
diventare Senior Tester per il progetto Duckie-
town, una città delle papere, nella quale  i robot de-
vono evitare gli ostacoli e rispettare i segnali stra-
dali. Valeria in un'intervista rilasciata a  Wired dice  
di aver scoperto allora, girando tra i vari laboratori, 
che "l'educazione può essere divertente, che si può 
imparare divertendosi e non solo stando dietro i 
banchi di scuola come si fa di solito in Italia".  
Sempre a Boston, superati i colloqui, Valeria viene 
selezionata per un  summer camp, il LeanGap, in 
cui 40 ragazzi provenienti da tutto il mondo impa-
rano a creare una startup. A soli 16 anni , apre da 
sola  la sua scuola di robotica,  di cui entrerà  a far 
parte in seguito, come socio, Francesco Baldassar-
re. Essa offre corsi di coding e robotica  che spa-
ziano dalla  materna alle superiori, ci sono poi  il 
team Building, con corsi di formazione e conferen-
ze  per le aziende e quelli per docenti.  Come ricor-
da  Eleonora Crisafulli su Millionaire attualmente 
Valeria frequenta un programma di mentorship alla 
TAG Innovation School, mentre  lo scorso ottobre, 
come scrive Wired, è stata ospite al Connected 
Manufacturing Forum, evento sui trend dell'indu-
stria manufatturiera. 

Secondo Valeria, niente è impossibile, per farcela 
nella vita  servono determinazione, impegno, cu-
riosità, qualità che a lei non mancano di certo! 

                                VALERIA SEI UN MITO! 



di Asia Tenesvolito  sezione Ospedaliera del Gaslini 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao a tutti, 
sono Asia e vi scrivo da Genova per raccontarvi la 
mia esperienza a DISNEYLAND PARIS! 
Sono partita da qui il 22 Marzo e sono rimasta a 
Disneyland Paris tre giorni ,indimenticabili, grazie 
all’associazione Make a Wish. Ho soggiornato in 
prossimità del parco in un bellissimo albergo che 
aveva un’ambientazione marinara e ogni mattina 
dava la possibilità di fotografarsi con un personag-
gio Disney. In particolare io ho trovato Topolino e 
Pluto. 
Durante il mio soggiorno ho conosciuto i perso-
naggi delle fiabe e dei fumetti; un momento indi-
menticabile è stato fare le foto con loro, abbrac-
ciarli, giocare e riempire il mio diario con le loro 
firme. Mi sembrava di conoscerli così bene da sen-
tirmi una di loro. 
Credo di essere stata la protagonista di una fiaba 
lunga tre giorni, ricca di emozioni e di stupore. 
Uno dei momenti più emozionanti è stata la parata 
per i colori, l’atmosfera, le musiche e i bellissimi 
costumi variopinti dei personaggi delle fiabe. È 
stato coinvolgente vedere come i vari personaggi si 
avvicinavano a me, scherzavano, facevano espres-
sioni buffe. In particolare mi ha colpita Kristoff di 
Frozen che si è avvicinato a me, mi ha guardata di-
cendomi che ero bellissima e mi ha inviato un ba-
cio. Era bellissimo! Sarà stato anche attratto dal 
mio elegante abito da principessa dei ghiacci?!?! 
 Un altro momento privilegiato di questa avventura 
è stato il pranzo alla locanda di Cenerentola. 
Mi sono sentita una vera principessa; tutto intorno 
era elegante e magico come me, grazie al raffinato 
abito donato da Make a Wish e ogni personaggio 
era VERY BEAUTIFUL, soprattutto per la sua 

gentilezza e disponibilità. Per non parlare del buo-
nissimo menù veramente squisito, soprattutto il su-
go della pasta! 
 
Adesso vi racconto le attrazioni che mi sono pia-
ciute di più: Pirati dei Caraibi e il Labirinto di Ali-
ce. 
In “Pirata dei Caraibi”, si entrava in un percorso 
sotterraneo, molto buio, si saliva su una scialuppa, 
che percorreva un tratto d’acqua che rappresentava 
il mare. 
La scialuppa risaliva e ci conduceva dentro la sto-
ria dei pirati; ho incontrato tanti pirati visti nei film 
Disney, erano dei robot in movimento che si inse-
guivano. Jack Sparrow, ad esempio, guidava l’as-
salto alle altre navi, ma non metteva paura, anzi fa-
ceva ridere! 
Ad un certo punto la scialuppa incominciava a 
scendere e noi eravamo avvolti da una specie di fu-
mo che, in realtà era vapore acqueo ed un pochino 
ci ha bagnati. 
Il “Labirinto di Alice” è un percorso con diverse 
indicazioni che, però, non sempre capivamo perché 
erano scritte in francese. Era il classico labirinto, 
costeggiato da alte siepi, ma mi ha divertita perché 
con mia mamma continuavamo a sbagliare direzio-
ne. Abbiamo incontrato Stregatto con il quale ab-
biamo scattato delle foto ed erano ben rappresenta-
te varie scene tratte dalla storia di “Alice nel paese 
delle meraviglie”. Non c’era Alice, che ho visto al-
la parata, ma il castello era ben rappresentato. 
Queste due attrazioni sono quelle che mi sono pia-
ciute di più, però è veramente difficile stabilire 
quale sia la migliore perché tutto… 
il parco ha un’atmosfera così magica e ricca di fan-
tasia che ti sembra di essere in un altro mondo. 
Quindi ascoltate il mio consiglio: ANDATECI DI 
CORSA!!! 
Un caro saluto a tutti da Asia. 

             A DISNEYLAND PARIGI GRAZIE A MAKE A WISH 
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Il 25 maggio, alle 20 e 30, all'Auditorium circolo au-
torità portuale di via Albertazzi, a Genova, andrà in 
scena lo spettacolo "Aspettando Siddhartha",frutto 
del lavoro degli attori Carola Stagnaro e Paolo Dra-
go con persone non vedenti e ipovedenti. Lo spetta-
colo sarà replicato il 5 maggio del prossimo anno, la 
mattina, per consentire la presenza delle scuole.  
In vista della prima, ci fa piacere pubblicare, a se-
guire,  gran parte dell'intervento di Carola Stagnaro 
all'evento "Genova Lanterna di Positività" dello 
scorso 11 gennaio, nel quale l'attrice si è soffermata 
sul cosiddetto "Teatro necessario". 

 
Mi  dispiace non partecipare fisicamente a questo 
evento, ma purtroppo devo essere a Parma per uno 
spettacolo. Ho deciso comunque di partecipare vir-
tualmente ,perché ci tenevo molto a essere con voi. 
E' bellissimo parlare di belle notizie, visto che sono 
sempre rarissime sui media. Una di queste, è che il 
Teatro fa bene.Il Teatro fa bene a chi lo fa e a chi 
lo riceve. Fa bene a chi fa teatro, perché lavorando 
a teatro ci si mette  in gioco, si cerca e dentro di 
sé.Il teatrante è sempre alla ricerca di un nuovo sa-
pere, vuol conoscersi meglio, per dare qualcosa di 
più al suo pubblico. Il teatro è il luogo dove ci si 
mette in discussione. In questo momento della mia 
vita ho deciso di usare la mia esperienza per alzare 
la qualità della vita delle persone.  Per questo mi 
sono interessata di più al “Teatro necessario”, cioè 
al teatro con persone ai margini o marginalizzate 
all'interno del tessuto sociale. E’ gratificante  lavo-
rare con loro, aiutarli a prendere coscienza di sé, a 
collocarsi nel sociale, a non sentirsi più soli, ad ve-

re più fiducia in sé, a trovare l'autostima. Quando  
arriva il momento dello  spettacolo,  tutti danno il 
meglio di sé, il  pubblico applaude e loro si sento-
no gratificati, si sentono utili... Ci sono dei riti a 
teatro: l'ascolto, la concentrazione, il rispetto per 
l'altra persona.Tutti questi riti aiutano a trasformare 
la persona non solo sul palcoscenico, ma nella vita. 
 
Mi è capitato di lavorare in carcere e con persone 
non vedenti o ipovedenti. Tra i non vedenti ve ne 
sono alcuni che hanno anche altre fragilità, oltre al 
fatto di non vedere. L'esperienza è stata meravi-
gliosa. Dopo 40 anni di teatro, da attrice,, questa è 
veramente l’esperienza che mi ha dato.più soddi-
sfazione e ho intenzione di continuare da adesso a 
fin quando sarò viva, con il teatro sociale, il teatro 
necessario, un tipo di teatro in cui metti in gioco 
anche le tue nevrosi, le tue paure,, le tue sofferenze 
cercando di far sì che tutto questo prenda una for-
ma artistica. 
Anche quella del teatro in carcere è stata un'espe-
rienza interessante. Ero stata scritturata come attri-
ce. Per due anni ho condiviso con queste persone , 
durante le prove, la cella. Una  cosa importante  
per loro  era confrontarsi con altri ,  con persone 
diverse dal loro solito ambiente, sentire differenti 
punti di vista e ovviamente anche il fatto di fare 
degli spettacoli ….Io, con loro,  ho   imparato ad 
ascoltare  e ad aspettare … 
La  bella notizia con cui voglio concludere è che 
magari oggi c’è meno gente a teatro, ma ve n’è di 
più che prova a fare teatro, da dilettante,  per tirar 
fuori  le proprie potenzialità nascoste. 

 

 

 

                 CAROLA STAGNARO E IL TEATRO NECESSARIO  
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Sarà nostro ospite al Gaslini , 
Dino Frambati, noto giornalista 
genovese autore di un libro  di 
circa 200 pagine, dal titolo 

“Quando la notizia e buona”, in 
cui si valorizzano il volontariato, 
le associazioni ,come la Gigi 
Ghirotti, l’ecologia, l’integrazio-
ne degli stranieri, l’impegno di 
tante donne e uomini e ragazzi. 
“La gente ha bisogno di fiducia e 
di buone notizie” ha detto, con 
ragione  Frambati. E’ quello che 
pensiamo anche noi, nello spirito 
del progetto Bright Side. Ripor-
tiamo l’inizio di un’intervista di 
Frambati alla Radio Vatica-
na.“Dino Frambati, quando la 
notizia è buona, questo è il titolo 
del tuo libro, un titolo che fa no-
tizia potremmo dire perché di 
questo tempo non capita spesso 
di parlare di cose buone. Ecco, 
come ti è nata l’idea di scrivere 
un libro così? “L’idea è maturata 
in un arco di tempo abbastanza 
lungo, soprattutto dopo trenta e 
passa anni di cronaca nera, du-
rante i quali ho visto e ho dovuto 
descrivere cose terribili. Ho fatto 
la riflessione che la buona notizia 

è qualcosa che si discosta dalla 
banalità, dalla quotidianità e ho 
pensato a tutta quella marea di 
gente che fa del bene, dai missio-
nari, dai volontari. Il bene preva-
le sicuramente sul male. Il male è 
una stortura della vita. E allora, 
ho pensato, perché non descrive-
re e non dare notizia di tutte que-
ste cose. Oltretutto, proprio in un 
momento così difficile, storica-
mente complicato, perché non 
dare notizia che il bene c’è, che è 
forte, che c’è tanta gente che lo 
fa e quindi merita che venga co-
nosciuto. Anche  per creare spiri-
to di emulazione e perché credo 
che il dovere di un giornalista sia 
anche guardare a 360°, non sola-
mente descrivere ciò che è orribi-
le e che fa impressione.” 
 

       

                    QUANDO LA NOTIZIA E’BUONA 

       

            MIRACOLATI DEL PONTE MORANDI SI SPOSANO 
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C'è piaciuta la storia 
di Natalia Yelina, 43 
anni, psicologa, ma-
dre di un ventenne 
avuto dal primo ma-
trimonio,e Eugenio 
Babin, 34 anni, so-
pravvissuti miracolo-
samente alla tragedia 
di ponte Morandi, che 
hanno deciso di spo-
sarsi . I due, che era-
no partiti  all'alba dal-

la loro casa vicino a Caserta, stavano andando in 

Francia per una vacanza. A un certo punto hanno 
visto il ponte alzarsi e subito dopo sono precipitati. 
Quando hanno finito di cadere , si sono detti 2Sia-
mo ancora vivi" .I due erano compresi in 50 cm di 
spazio, al buio, finché i Vigili del Fuoco non hanno 
spostato un pezzo e loro hanno rivisto la luce. Ci 
sono volute 4 ore di lavoro per estrarli da lì. I due, 
che non avevano mai perso conoscenza sono stati 
ricoverati al San Martino. 

Non ci può essere felicità se le cose in cui crediamo sono diverse dalle cose che facciamo. (Freya Stark)  
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 Il test Demo 1 di Crew Dragon, progettata da Spa-
ce x, di Elon Musk, si è concluso a inizio marzo 
come nei programmi con un atterraggio in mare al 
largo della Florida. Il successo della capsula Space 
X ha aperto di nuovo la strada dello spazio agli 
Stati Uniti. A bordo della Crew Dragon c'era il ma-
nichino Ripley, dotato di sensori per misurare le 
sollecitazioni a cui saranno sottoposi gli astronauti 
umani che verranno lanciati nello spazio in estate. 
Il lancio è avvenuto con il razzo Falcon 9. La cap-

sula, dopo essere rimasta agganciata 5 giorni alla 
stazione spaziale internazionale, si è sganciata in 
modo del tutto automatico e, con i suoi propulsori, 
ha iniziato la manovra per rientrare sulla Terra, do-
po poco più di 15 minuti. La velocissima discesa 
della capsula è durata all'incirca 30 minuti, rallen-
tata all'ultimo dai paracaduti. L'amministratore del-
la Nasa, Jim Britnestine, si era detto entusiasta del 
successo. Si trattava di un passo importante per il 
futuro dell'esplorazione dello spazio.                                              
Va detto, però, che il 20 aprile, durante una prova a 
terra a Cape Canaveral  della stessa navicella  è 
esploso  uno dei motori che, in caso di problemi 
durante la partenza, dovrebbero portare in salvo l'e-
quipaggio. Non si sa quanto sia grave il guasto, il 
team della Nasa e SpaceX stanno valutando l'ano-
malia. L'amministratore della NASA, Jim Briden-
stinein ha detto .È per questo che si fanno i test. 
Impareremo, faremo i necessari aggiustamenti, e 
proseguiremo con il programma commerciale con 
equipaggi». L’incidente mette però in  dubbio il 
lancio di Luglio. 

                            IL TEST DI SPACE X 

Redazione 

 

Lusail City è  una città in costruzione, a 15 km dal-
la capitale del Qatar, con piante native, tipiche del 
deserto Doha. Essa sarà la prima città eco-
sostenibile. Sarà una città a impatto zero, progetta-
ta secondo i più avanzati criteri di sostenibilità. Es-
sa è stata ideata per ospitare 200 mila residenti e 

170 mila lavoratori.In circa 38 km quadrati;. ci sa-
ranno due porti turistici, zone residenziali, 22 ho-
tel, centri commerciali, stazioni balneari sulle isole 
circostanti, decine di parchi e aree verdi con piante 
native, tipiche del deserto.L'imperativo è quello di 
non sprecare un goccio d'acqua, anche per le scar-
sissime precipitazioni. Sarà inoltre creata una bar-
riera corallina artificiale per  difendere l'habitat 
della flora e della fauna marina. Abbiamo anche 
letto che verrà rispettata al massimo la biodiversità, 
dalla vegetazione terrestre, alle alghe, garantendo 
la proliferazione e la tutela di specie anche rarissi-
me. 

Secondo noi, questa città sarà un primo piccolo 
grande  passo verso un mondo eco sostenibile. 

 

                      LUSAIL CITY CITTA’ DEL FUTURO  
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Ci ha colpito il drammatico incidente accaduto a 
un Boeing 737 Max ,precipitato in Etiopia poco 
dopo il decollo, con la morte di 157 persone. Si 
pensa che questo incidente, come un altro avvenuto 
in Indonesia con lo stesso tipo di aereo, mesi pri-
ma, sia stato provocato  dal malfunzionamento di 
uno dei sistemi di controllo automatico dell’assetto 
di volo, il Maneuvering Characteristics Augmenta-
tion System (MCAS), un sistema che serve per evi-
tare che l'aereo vada in stallo, cioè che perda por-
tanza, la forza che gli permette di rimanere in volo. 
A causa del malfunzionamento,  l'aereo avrebbe 
abbassato più volte il muso, compromettendo la fa-
se di salita in quota di crociera,  subito dopo il de-
collo. 

Il  Boeing 737 è l'ultima versione di un aereo che 
ha fatto la storia dei voli civili,con oltre 15 mila 
esemplari venduti. 

Dopo l’incidente, prima che anche  l'Europa vietas-
se, per il momento, la circolazione di questo mo-

dello di aereo , molti paesi del Mondo avevano de-
ciso di sospendere i voli del Boeing 737 Max. 

A bordo dell'ultimo volo sono morte come detto, 
157 persone. Siamo  scioccati e delusi al tempo,  
perché è inammissibile che al giorno d'oggi succe-
dano incidenti come questo, dovuti a difetti del si-
stema  di controllo del pilota automatico, essenzia-
le durante il decollo,che rendono impossibili inter-
venti dei piloti per scongiurare il disastro aereo. 

Ora bisogna che si indaghi a fondo sull'accaduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BOEING MAX  E IL SOFTWARE DIFETTOSO 
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Il quarantenne Alex Bellini , famoso per le traver-
sate di Atlantico e Pacifico  a remi, in solitaria, ora 
vuole navigare sui 10 fiumi più inquinati del Mon-
do, che scaricano tonnellate di plastica negli ocea-
ni. Lo farà proprio per raccontare il problema glo-
bale della plastica. 

Ci sono piaciute molto le parole detto di recente da 
Alex “Ho avuto la fortuna di conoscere il mondo 
naturale, la natura ha dato forma ai miei sogni. 
Nella natura ho scoperto realtà ancora più grandi. 
Per questo oggi ho l’urgenza di alzarmi e lottare 
per essa” Dopo aver detto che, secondo uno studio, 
tre bambini inglesi su quattro passano all’ aria 

aperta meno tempo dei detenuti, Alex ha ricordato 
che, se in molti sanno del Great Pacific Garbage 
Patch, l'”isola di plastica” nel Pacifico che è ormai 
cinque volte più grande della superficie della Fran-
cia,pochi si chiedono da dove venga quella plasti-
ca.                                                                              
L’80% proviene dai fiumi e in particolare da quelli 
che Alex Bellini ha deciso di navigare  con una 
piccola imbarcazione da lui costruita.                          
Bellini ha iniziato   dall’Hai, un piccolo fiume vici-
no a Pechino, con partenza a marzo 2019.                       
Sempre  quest’anno, tra la navigazione del secondo 
e terzo fiume, raggiungerà il Great Pacific Garbage 
Patch . 

 

             ALEX BEELLINI  PER UN MONDO MIGLIORE 

Nel luglio del  2020  avrà inizio  la missione ExoMars 2020 con l’obiettivo di atterrare su Marte nel 
marzo 2021. Atterrerà per la precisione sul sito di Oxia Planum, che si trova al margine di un antico 
bacino  e presenta spessi depositi sedimentari argillosi che datano oltre 4 miliardi di anni. Questi de-
positi testimonierebbero un processo di formazione dovuto all’azione dell’acqua su scala planetaria. 
Essi potrebbero corrispondere a depositi lagunari o marini, che testimonierebbero forse l’esistenza di 
un oceano ancestrale su Marte. Per trovare eventuali tracce di vita nei campioni, gli stessi saranno pre-
levati fino a due metri di profondità. 
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Anche Villasimius avrà una pista ciclabile con 
pannelli solari, seguendo l’esempio di Amsterdam 
che ,cinque anni fa, aveva inaugurato la prima al 
mondo. Se quella olandese misura 70 metri , quella 
sarda, almeno inizialmente sarà lunga 4 km, tra il 
centro cittadino ed il porto turistico. Essa sarà  ri-
vestita di pannelli fotovoltaici in policristallino, su 
cui poi verrà posata una lastra di vetro antiscivolo, 
che consentiranno  di produrre energia solare per  

le strutture adiacenti e per chi si troverà vicino alla 
pista.  
Il sindaco ha detto al Corriere della Sera “Si tratta 
di un progetto innovativo e ambizioso che cerca di 
coniugare la mobilità sostenibile con la produzione 
di energia pulita Le piste ciclabili devono essere 
viste anche come un’opportunità in termini di ab-
bellimento e arricchimento del territorio” 

 

 

 

                  VILLASIMIUS E L’ECOLOGIA IN BICI 

Abbiamo letto sul Corriere della Sera 
Buone Notizie che la Onlus italiana 
«Paullo for Kenya»è impegnata da 20 
anni nell’ovest del Kenia, a Karungu, 
sulle rive del  Lago Vittoria,  nella 
realizzazione di pozzi, acquedotti, 
scuole ( quattro materne, tre primarie, 
tre secondarie, due professionali, una  
per disabili), e ospedali,appoggiando 
una vecchia missione in Kenia, fon-
data da padre Giuseppe Borlini. I vo-
lontari della cittadina di Paullo, che 
ogni volta  si pagano da soli il viag-
gio in Kenya, insegnano alle popola-
zioni locali acostruire un edificio, ad 
occuparsi delle opere idrauliche, la 
falegnameria e il cucito.  

Monsanto, produttrice del diserbante Roundup contenante glifosato,un 
pesticida nocivo alla salute, è stata condannata a versare 289 milioni de 
dollari a Dewayne Johnson, un giardiniere, 46 anni, padre di famiglia. 
L’uomo si è ammalato  di cancro al sistema linfatico, e ora è in fase ter-
minale, a causa dell’esposizione agli erbicidi Ranger Pro et Roundup 
Pro. Il tribunale ha sentenziato che il glifosato è stato un fattore decisi-
vo nella malattia del giardiniere americano. Ci sono altre 4000 denunce 
contro Monsanto. 
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A Milano é stato inaugurato, sabato 27 ottobre, un  
nuovo parco chiamato la biblioteca degli alberi. 

Si tratta di un parco pubblico con 450 alberi e 
90.000 piante, un giardino botanico e molte aree 
per i giochi e per lo sport!  

Mi piace  questo tipo di iniziativa, perché  con essa 
si fa bene alla cittá e ai suoi cittadini.  

É una nuova area verde, oltretutto molto bella da 

vedere ,con uno stile innovativo e particolare che 
stimola ognuno di noi a uscire all' aria aperta e sta-
re in un luogo sicuro, bello, piacevole e rilassante.  

Ogni città dovrebbe seguire questo esempio  per 
migliorare e valorizzare il proprio territorio! 

Spero che anche Genova presto inizi a creare nuo-
ve aree verdi come questa. 

 

 

                  LA BIBLIOTECA DEGLI ALBERI 

Bellissima iniziativa a Genova si sensibilizzazione 
ambientale che ha coinvolto gli studenti di scuole 
superiori che hanno fatto a gara per riciclare cartone 
nelle vie del centro. Questo per promuovere la cam-
pagna “Fai la differenziata” che vuole sensibilizzare 
a un corretto smaltimento dei rifiuti e che garantirà 
ai più virtuosi  un forte risparmio sulla bolletta.  

Peccato, però, che  solo in questo modo si riesca ad 
attirare l’attenzione delle persone sul tema. Bisogne-
rebbe riciclare solo per il fatto che è uno dei modi 
per inquinare meno e per dimostrare amore per il 
nostro pianeta. 

Penso comunque  che la nostra generazione sia più 
sensibile delle precedenti alle questioni ambientali, 
per questo spero che nel prossimo futuro il mondo 
possa essere più pulito. 

    “L’Alfabeto del rifiuto” è uno strumento utile per aiutarti a effettuare 
in casa una buona raccolta differenziata. Differenziare vuol dire separa-
re i rifiuti per tipologia, utilizzando gli appositi contenitori di colore 
diverso. Consulta questa pratica guida tutte le volte che hai un dubbio, 
cercando nell’elenco in ordine alfabetico il materiale di cui vuoi disfar-
ti. (SitoAmiu Genova) 
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Il  giorno 14 Agosto 2018, non lo potremo dimenti-
care facilmente, è infatti quello  in cui è caduto il 
Ponte Morandi, detto, qui da noi, il Ponte di Broo-
klyn. Come si sa, sono morte 43 persone e , a causa 
del crollo, vi sono stati  tantissimi sfollati,per timo-
re che parti del ponte, vicine alle case potessero ca-
dere. Il Ponte com’è noto, sarà distrutto e ricostrui-
to secondo il progetto di Renzo Piano. Quel giorno 
io ero a Torriglia in compagnia dei nonni e stavo 
guardando la tv. All’improvviso, la zia è venuta  in 
sala dicendo “E’ successa una tragedia”. Io ho su-
bito pensato ai miei genitori che in quel momento 
erano a Genova. Quando la zia mi ha spiegato cosa 
era successo , ho chiamato mio padre. Essendo me-
dico del 118, avevo paura che potesse trovarsi lì. 
Poi ho chiamato la mamma , perché sapevo che 
quel giorno sarebbe dovuta andare a Voltri da 
un’altra mia zia. Fortunatamente anche lei stava 
bene.  Abbiamo subito sintonizzato la tv su uno dei 
canali che trasmettevano la notizia. Ho provato 
un’enorme tristezza e un vuotoimmenso. Mi ha 
colpito anche il fatto che quel ponte io e la mia fa-
miglia, come tutti del resto a Genova, l’avevamo 
percorso un sacco di volte. Le immagini trasmette-
vano scene di morte, e di auto schiacciate. I giorna-
listi davano informazioni continue su ciò che stava 
accadendo. Ero triste. Pensavo a tutte quelle perso-
ne che erano lì sopra e che non avrebbero più fatto 
ritorno a casa loro. Ho sentito che c’era pure una 

famiglia che stava per andare a prendere il traghet-
to per le vacanze e ho pensato a quanto sono felice 
io quando parto e che probabilmente la stessa feli-
cità la stavano provando pure loro , mentre erano 
in macchina, un attimo prima di morire. Successi-
vamente mio padre ci ha telefonando dicendo che 
nei giorni successivi avrebbe lavorato molte ore in 
più, per lo stato di emergenza. In seguito, papà  mi 
ha raccontato che, mentre era lì, la sensazione era 
di vuoto e che tutta la gente che lavorava stava in 
silenzio. Un mese dopo il crollo, i miei mi hanno 
portato a vedere il ponte. Faceva davvero effetto, 
pareva che fosse crollato per un bombardamento e 
non così all’improvviso. Genova sembrava  pro-
prio spezzata in due.  

                            QUEL TRAGICO 14 AGOSTO 
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Abbiamo scoperto che anche le strade possono 
diventare smart e ve ne vogliamo parlare. La buona 
notizia arriva dal Nord Europa, precisamente dalla 
Norvegia, dove, sull’autostrada 155, a nord di 
Oslo,è stata installata lungo 9 km, una serie di 220 
lampioni a LED, capace di ridurre la loro luminosità 
del 20%, nei momenti in cui non transitano veicoli. 
Ciò avviene grazie ad alcuni radar, in grado di 
rilevare il flusso del traffico. Pare che il risparmio 
non sia da poco, si parla infatti di  2100 kWh a 
settimana. Come se non bastasse, auto si verificherà 
una significativa riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica. 

Speriamo che anche l'Italia segua l'esempio e che 
qualche tratto delle nostre autostrade diventi smart.  

          A PROPOSITO DI AUTOSTRADE SMART 

Redazione 

 

Una bellissima notizia arriva dall’Umbria dove una 
Onlus, la Icad di Amelia,  ha ricevuto 60 candidatu-
re da giovani ostetriche per lavorare in Uganda un 
mese gratis,  pagando l’80 per cento delle spese. Le 
due prescelte dovranno affiancare il personale sani-
tario locale della Maternità di Morulem. 

Luca Del Moro, presidente dell’associazione, ha 
detto che la Icad costruirà a Kaabong un piccolo 
pronto soccorso per una tribù di cacciatori e racco-
glitori, gli Ik, a Karenga ripartirà la scuola di cucito, 
mentre a Kampala collaborerà alla costruzione di  
una scuola per bambini abbandonati.  

ONLUS PER L’UGANDA 60 CANDIDATURE 

                                                                                                                                                                   
Ridare a delle persone paraplegiche l’uso delle gambe, è l’obiettivo di due neuroscienziati francesi del 
centro ospedaliero universitario Vaudois (CHUV) ,di Losanna ,in Svizzera. I ricercatori hanno condot-
to un esperimento su sette persone paralizzate . Tre di loro sono riuscite a rialzarsi grazie a una stimo-
lazione elettrica del midollo spinale. Questa tecnologia permette di simulare le informazioni che il cer-
vello invia alle gambe. Abbinata a un intenso programma di rieducazione essa permetterebbe  di rimet-
tere in piedi i pazienti.  



Riportiamo la prima parte del bellissimo articolo, 
pubblicato su Repubblica, dello scienziato Alberto 
Diaspro ,dedicato all’evento “Genova Lanterna di 
Positività” 

Un ciclone, è stato un ciclone che agita tutto e ri-
mescola le carte in tavola. Un “bel ciclone” quello 
che i bambini ospiti di “The Bright Side”, Il Lato 
Positivo dell’informazione, hanno portato nell’Au-
la Magna dell’Ospedale Gaslini per la “Lanterna 
di Positività” ideata da Tonino Esposito e appro-
data a Genova grazie a Maurizio Braggion. I bam-
bini hanno scritto l’alfabeto del lato positivo di 
Genova mettendo insieme, lettera dopo lettera, 
l’Università e l’IIT, la cura del cancro e i robot, 
accompagnati dalle immagini di Linea Blu di Do-
natella Bianchi e dalle storie di scienza, vita e vo-
lontariato. Notizie per quell’inserto del Corriere 
che si chiama “Buone Notizie”, raccontato da 
Gian Giacomo Schiavi. Buone notizie per questa 
settimana che nel Don Chisciotte di Pino Petruz-
zelli e Mauro Pirovano, in scena al Duse, ci ricor-
da della “scienza scientifica” in una recitazione 
che diventa poesia. Che poi… “la scienza scienti-
fica è poesia se la sai ascoltare, è un fiore che 
sboccia se la sai guardare ed è un bel canto se ne 
sai parlare” ho detto a Don Chisciotte, aggiungen-
do che la scienza ciarlatana dell’uomo da poco, 71 
nella smorfia napoletana, è invece arida e brulla e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incute paura per gabbare il prossimo. Da Richard 
Feynman la lezione che la realtà che la scienza e 
lo studio possono svelare è tanto più meravigliosa 
di quanto potesse immaginare ogni artista del pas-
sato! Allora, perchè i poeti di oggi non lo dicono? 
Perchè si riesce a parlare di Giove pensando che 
sia simile a uomo, ma se è un’immensa sfera di 
metano e ammoniaca ammutolisce? (Feynman 
Lectures on Physics, vol.I). Don Chisciotte “non 
fugge dalla realtà, il suo agire non è folle” e non 
può prescindere da quella relazione che va oltre 
l’amicizia e la burla con Sancio Panza. Tra sogno 
e realtà, tra libertà e ragione, Cervantes racconta di 
noi “nell’eterno conflitto tra ciò che vorremmo fa-
re e ciò che possiamo fare”. (…).  

Buone notizie questa settimana con Pop Microsco-
py, mostra fotografica a cura di Claudia Avola dal 
19 Gennaio nel museo di storia naturale “G. Do-
ria” di Genova, composta da immagini scientifiche 
realizzate con l’occhio del microscopio ottico. 
Buone notizie questa settimana in cui, alle imma-
gini Pop, si aggiungono “Disegni, invenzioni e 
macchine. Il talento universale al servizio 
dell’Uomo”. nella nuova serie della Scienza Con-
divisa a Palazzo Ducale. L’uomo vitruviano e l’ar-
monia saranno al centro delle letture  in un tributo 
a Leonardo, a 500 anni dalla scomparsa. 

LO SCIENZIATO DIASPRO SULL’EVENTO AL GASLINI                     
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Ecco un bello  scritto dello scorso ago-
sto dall’alunna  Celeste Soldà (nella 
foto accanto a Tonino Esposito) da lei  
letto al Gaslini durante l’evento 
“Genova Lanterna di Positività” 

 
 
Quest’estate dopo il 14 agosto 
non sono riuscita più a trovare 
“Buone notizie”. Mi sono un po’ 
fermata. Tutti ci siamo fermati. 
Anche a casa mia, la mia fami-
glia.  

La raccolta delle  goodnews du-
rante le vacanze era stato un mo-
mento di ricerca e di lettura, sui 
giornali o su internet, con vicino 
i miei genitori, che, quando non 
mi era chiaro qualcosa, mi rac-
contavano l’avvenimento, spie-
gandomi  ciò che voleva dire. 
Poi io scrivevo quello che pensa-
vo su quell’argomento e racco-
glievo i testi. E’ stato interessan-
te e divertente. 
Dopo il 14 agosto, l’entusiasmo 
si è bloccato e le notizie che leg-
gevamo non erano buone . E così 
per un po’ di giorni, settimane. 
Abbiamo cercato comunque di 
riflettere, tutti insieme, sull’e-
vento accaduto a Genova e quel-
lo che sicuramente possiamo di-
re è che viviamo in una città che 
è bella perché c’è il mare, ma 
soprattutto perché c’è tanta soli-
darietà tra le persone . Il lavoro 

dei soccorritori ha riempito tutti 
noi di orgoglio. Lo so che non è 
un good news, purtroppo, ma, 
sicuramente, è una “Great hope”. 
Grandi speranze per una grande 
città. 

CELESTE SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto sopra i generosi volontari Anpas, impegnati sin dal 14 agosto nella zona di Ponte Morandi, durante il 
loro intervento  all’evento “Genova Lanterna di Positività” 
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Il clima in questo periodo sembra impazzito e sta 
provocando sempre più spesso fenomeni estremi, co-
me alluvioni con gravi allagamenti, tornado, sciogli-
mento dei ghiacciai ecc. L'uomo, introducendo 
nell'atmosfera i gas serra in modo sempre più forte, 
ha gravemente danneggiato l'ambiente, al punto che  

c'è addirittura chi parla di una nuova era geologica, 
detta antropocene con l’uomo che, per la prima volta, 
sarà responsabile del cambiamento del clima, del sur-
riscaldamento. Se è vero che i cambiamenti climatici 
ci sarebbero anche senza l'uomo, basti pensare che, 
secondo gli esperti,  su altri pianeti, come Saturno, ci 
sono  problemi simili a quelli terrestri, ciò non signi-
fica che non si debba fare qualcosa per limitare l'in-
quinamento e il surriscaldamento globale. Se non si 
farà nulla potrebbero verificarsi lunghi periodi di sic-
cità e improvvise piogge eccezionali, alluvioni, onda-
te di caldo e di freddo sempre più estreme. I cicloni 
tropicali potrebbero essere potenziati dall'aumento 
delle piogge violente, dei venti e del livello del mare. 
Sarà maggiore il  rischio di desertificazione, diminui-
ranno sempre più i ghiacciai e le nevi perenni e  cre-
scerà il livello dei mari, mettendo a rischio città e 70 
milioni di abitanti della zona costiera. Inoltre scom-
pariranno molte specie animali,  come gli orsi polari, 
le foche, i trichechi e i pinguini, incapaci di adattarsi 
a questi rapidi cambiamenti climatici.Consapevoli di 
ciò, tutti noi siamo con Greta Thunberg e la sua bat-
taglia contro il Climate Change.. 

              SIAMO TUTTI CON GRETA 

                        PREMIATI A PIANCASTAGNAIO 

Nelle  motivazioni del premio “Penne Sconosciute” assegna-
to a SturlaNews2018,, si legge "particolarmente degno di 
nota il Manifesto  della Positività che, attraverso la caccia 
alle Buone Notizie vuole contrastare il pessimismo in cui i 
media cercano di farci precipitare"  

 

 

 

Nella foto a sini-
stra la dott.ssa 
Mary Gioffrè 
parla del progetto 
didattico Scatola 
della positività 
nell’Aula Magna 
del Gaslini, du-
rante l’evento 
“Genova Lanter-
na di Positività” 



BUCO OZONO BUONE NOTIZIE  
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.Amazon ha lanciato un concorso in tre università italia-
ne per aspiranti inventori, che avrebbero dovuto inven-
tare un progetto Hi-Tech  per migliorare i processi logi-
stici del gruppo. 

A partecipare alla competizione sono stati  mille stu-
denti che hanno presentato 250 progetto che hanno im-
pressionato i giudici americani: esoscheletri studiati per 
alleggerire il lavoro di chi nei magazzini deve sollevare 
pacchi pesanti, occhiali a realtà aumentata per ottimiz-
zare l'inscatolamento dei prodotti, sensori intelligenti 
per liberare i magazzinieri dalla schiavitù degli scanner, 
giusto per fare alcuni esempi. 

Il responsabile delle tecnologie avanzate di Amazon 
Europa  ha parlato di  "progetti di alta qualità".                  
Insomma abbiamo tanti piccoli geni capaci di impres-
sionare gli Americani. Questa, secondo noi, è una gran-
de good news 

ICONCORSO AMAZON GIOVANI IN GAMBA 

classe  1C 

 

Abbiamo letto sul Resto del Carlino una buona notizia 
sul clima .Nel mese di novembre 2018, I ricercatori 
dell'ONU hanno pubblicato uno studio che conferma  
che lo strato di ozono che ci protegge dalla luce ultra-
violetta sembra essere in via di guarigione. Insomma, 
l'ozonosfera sta recuperando seppur lentamente, ma in 
modo costante, lo stato di salute e il buco dell'ozono si 
sta  riducendo, tanto che,  fra il 2030 e il 2060, ci sarà 

una  completa risoluzione del problema. Sicuramente è 
stata a importante per raggiungere questo risultato la  
diminuzione della produzione ed emissione dei gas 
clorofluorocarburi , presenti  nei vecchi frigoriferi o 
nelle bombolette spray). Altro fatto positivo è che il 
ristabilimento dell'ozonosfera sarà utile per contenere 
il  surriscaldamento globale. L’assottigliamento dell'o-
zonosfera (detto buco nell’ozono) era stato evidenziato 
dagli scienziati alla fine del 1985, soprattutto nella re-
gione antartica.  
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Grande goodNnews dalla Sicilia. 
A Montedoro il 99% dei cittadini 
si è fatto registrare in Comune 
come donatore di organi. Il pri-
mo donatore  è stato il sindaco 
Bofalino, che aveva invitato i 
suoi concittadini a scegliere di 
compiere questo bel gesto, con il 
rinnovo del documento d'identità, 
in cui è richiesto se si vuol essere 
o meno donatori.  

Il sindaco aveva spiegato qualche 
tempo prima ai cittadini che con 
il passaggio al nuovo documento 
d’identità avrebbero potuto sce-
gliere di donare oppure no gli 
organi, e l’importanza che la loro 
scelta avrebbe avuto. Lui, come 
detto, ha dato il buon esempio.. 
Alla gente di Montedoro  è sem-
brato  giustamente un gesto nor-
male quello di donare i propri 
organi. 

       

              A MONTEDORO UN CUORE D’ORO  

       

                   GIOVANE TROVATO MORTO A MARSALA  

Redazione Nelle  campagne di Marsala, è stato trovato il 9 
aprile il corpo di Giovanni Genna, panettiere di 
Strasatti, di27 anni, Pare che la causa della sua mor-
te sia stato  un cocktail  di alcool e droga, visto che 
non c’erano segni di violenza sul suo corpo. Gli ul-
timi a vederlo vivo erano stati gli amici, con cui 
aveva trascorso la serata in un locale. Quando se 
n'erano andati, lui era rimasto solo. Per due giorni 
non si erano avute più notizie di lui. Nei giorni pre-
cedenti il ritrovamento del corpo si era detto che 
Genna, al momento della scomparsa, portava  un 
paio di jeans e una maglietta di colore blu e un 
giubbotto nero. 

Possiamo lamentarci perché i cespugli di rose hanno le spine, o gioire perché i cespugli spinosi hanno le rose. 
(Abraham Lincoln)  
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Partirà il prossimo autunno a Na-
poli una sperimentazione per il  
controllo sul riciclo dei rifiuti che 
farà risparmiare chi ricicla di più, 
con sconti sulla Tari. Ci sembra 
davvero una bella good news. Lo 
ha detto di recente  l’assessore 
all’Ambiente Raffaele Del Giudi-
ce. La  sperimentazione riguarde-
rà alcuni  quartieri della città nei 
quali saranno poste le attrezzatu-
re necessarie. A ogni famiglia 
sarà consegnata la scheda elettro-
nica con cui aprire i nuovi bidoni 
dell’indifferenziato, per buttare i 
rifiuti. In tal modo si capirà 
quanto ogni cittadino ricicla, e 
quanto invece butta nell’indiffe-
renziato, non riciclando. Si dice 
che così sarà possibile pure tene-
re sotto controllo anche il feno-
meno della migrazione dei rifiuti. 

       

          RICICLO SPERIMENTAZIONE A NAPOLI 

       

                                EMERGENZA ACQUA  

Redazione 

. Entro il 2050 saremo in 9 miliardi sulla Terra e 

non ci sarà abbastanza cibo per sfamare tutte queste 

persone, ma un problema non meno grave sarà quel-

lo della  carenza d’ acqua. Oggi, oltre un quarto 

dell’acqua  che consumiamo nel  mondo serve a 

produrre un miliardo di tonnellate di cibo, una gros-

sa parte del quale viene  poi buttato nei paesi ricchi. 

Il  70 per cento dell’acqua che consumiamo  viene 

impiegata in agricoltura, il 20% dall'industria e il 

10% per uso domestico.                                                  

Nel 2030 il 47% della popolazione mondiale vivrà 

in territori  con problemi di scarsità d’acqua . 

È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione(Albert Einstein) 
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Rainer Schimpf, 51 anni,esperto 
sommozzatore e regista, inoltra-
tosi al largo del porto est di Città 
del Capo per documentare in vi-
deo la  migrazione delle  sardine, 
è finito nella bocca di un'enorme 
balena di Bryde , che si stava ali-

mentando in superficie con cro-
stacei e piccoli pesci. Per sua for-
tuna, l’uomo è stato immediata-
mente risputato fuori insieme a 
qualche tonnellata d'acqua. 

Lui e altri operatori del suo team 
di lavoro si erano divisi in due 
gruppi e si trovavano a circa 25 

miglia nautiche dalla costa, quan-
do è arrivato l'enorme cetaceo. 
Inizialmente  la troupe si era ac-
corta solo di uno strano e im-
provviso cambiamento del moto 
ondoso. 

L’uomo Il 51enne è stato  risuc-
chiato dalla balena sotto lo sguar-
do allibito dei colleghi.                   
Ecco il suo racconto  "In un mo-
mento è diventato tutto buio e ho 
sentito una forte pressione sui 
miei fianchi.                                      
Istintivamente ho trattenuto il 
respiro perché ho pensato che la 
balena sarebbe scesa in profondi-
tà, rilasciandomi in un punto pro-
fondo dell'Oceano. Subito dopo 
però ero fuori dalla sua bocca" 
Una storia che sembra irreale, 
eppure è accaduta davvero.           
Da  possibile tragedia, è diventa-
ta una bella good news da inseri-
re nella nostra scatola della posi-
tività. 

       

     REGISTA INGHIOTTITO DA UNA BALENA 

       

           TRAGICA FINE DI UN UOMO  NELLO SRI LANKA 

Redazione                                   

 

 

 E' stato pubblicato un video drammatico su una tra-
gedia avvenuta a inizio gennaio nello Sri Lanka, 
dove un uomo è stato calpestato e ucciso da un ele-
fante, mentre incredibilmente cercava di ipnotizzare 
il pachiderma. Il fatto è successo a  Kataragama, 
vicino al parco nazionale di Yala, a sud del Paese 
asiatico. 

Nel  video si vede l'uomo, di cui non è stato diffuso 
il nome, mentre si avvicina all’elefante e alza una 
mano per richiamare la sua attenzione e ipnotizzar-
lo. Per tutta risposta il pachiderma lo ha caricato. 
Quando l’uomo è caduto  a terra l'animale si è acca-
nito  contro di lui e lo ha calpestato  a morte. In sot-
tofondo, si sentono le grida dei presenti. 
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NeL corso del mese di febbraio, 
io e i miei compagni siamo anda-
ti in tv. Qualche giorno prima era 
venuto a scuola  un operatore di 
TV2000 con un carattere molto 
socievole, che, per l'incontro che  

 
 

avevamo avuto con il presidente 
della Repubblica lo scorso anno, 
durante il quale gli avevo fatto 
una domanda, aveva cominciato 
a chiamarmi “Sveva  Mattarella, . 
Oltre ad ascoltare  e filmare le 

nostre buone notizie, la mia era 
quella sui volontari dell’Anpas, 
capaci di preparare 2000 pasti al 
giorno per gli sfollati di Ponte 
Morandi, il giornalista  ci ha  fat-
to alcune domande sulla positivi-
tà  e sul progetto Bright Side, a 
cui era legata la nostra partecipa-
zione a quel programma. Come è 
noto, questo progetto consiste 
soprattutto nel cercare sui giorna-
li e su internet delle buone noti-
zie, per poi rielaborarle  ed infine 
pubblicarle sui social, sotto for-
ma di articoli ,audio e  video. Per 
me è un progetto molto diverten-
te ed educativo. Trovo, infatti,  
che sia orribile sentire soltanto 
notizie negative. E’ vero, sono 
necessarie anche quelle , ma so-
no indispensabili pure le notizie 
positive. Bisogna solo avere vo-
glia di trovarle e raccontarle. 

 

      C’E’ BISOGNO DI  BUONE NOTIZIE  

Chiara R. sezione ospedaliera del Gaslini   

L’estate è il colore 

degli ombrelloni sula spiaggia, 

la voce della gente 

che ride e scherza, 

la fine della scuola e 

la ritrovata libertà! 

L’estate è andare al mare con gli amici 

e far nottata  sulla spiaggia. 

L’estate sono i campi di fiori 

con i girasoli, 

che mettono allegria 

come le risate con gli amici 

che sono la mia compagnia. 

 

                               L’ESTATE   E’... 
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Abbiamo letto sul Corriere della 
Sera e altri giornali notizia di un 
fatto raccapricciante. Ci riferia-
mo alla sparatoria che ha colpito 
la città olandese di Utrecht,lo 
scorso 18 marzo, e di cui è stato 
responsabile il turco Gokmen 
Tanis,37 anni, che è stato infine  

 

 

arrestato. Egli ha sparato all'im-
pazzata su un tram alle 10.45 del 
mattino, uccidendo tre persone e 
ferendone  altre tre.                                  
Il responsabile è stato arrestato 
dopo qualche ora di fuga. Possi-
bile che fosse presente pure  un 
complice. 

Subito tutti avevano pensato a un 
attentato terroristico, poi però si 
era parlato di motivi personali 
perché Tanis si sarebbe  accanito 
in particolare contro una giovane 
di 19 anni  e contro chi ha prova-
to ad aiutarla. Poi, però , si è di 
nuovo parlato di terrorismo, per-
ché il killer  non solo non aveva 
rapporti personali con le persone 
colpite , ma neppure le conosce-
va.   

Un testimone ha pure affermato 
che sulla Clio rossa che Tanis ha 
usato per la fuga c'era un bigliet-
to con la parola Allah scritta a 
caratteri enormi. 

 Il procuratore della magistratura 
olandese Ties Kortrman ha detto 
che sono state interrogate e suc-
cessivamente arrestate altre due 
persone. 

       

      TERRORE A UTRECHT  IN OLANDA 

       

  AUSTRALIA IL GENNAIO PIU’ CALDO DI SEMPRE  
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L’Australia ha vissuto il più caldo gennaio di sem-
pre, che ha portato fenomeni estremi, dalla  siccità 
estesasi soprattutto  nei territori orientali e meridio-
nali, con gravi  incendi boschivi,  a catastrofiche 
inondazioni . In altre parti del territorio, ad esempio 
a Townsville nel Queensland, uno degli Stati più 
colpiti, si sono visti addirittura a Townsville  cocco-
drilli nelle strade.                                                            
Un giornale ha scritto  “Non abbiamo mai visto così 
tanta acqua in tutta la nostra vita”. Tutto ciò è avve-
nuto a causa degli sconvolgimenti climatici mondia-
li denunciati giustamente ogni venerdì da Greta 
Thunberg, di cui abbiamo parlato tanto quest’anno a 
scuola. 

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.”  Anna Frank 
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Lo scorso marzo era iniziata una 
caccia all’uomo a Reggio Cala-
bria, dove l’ex compagno, Ciro 
Russo, aveva cercato di bruciare 
viva Maria Antonietta Rositani 
dentro la sua auto.La donna ave-
va tentato inutilmente di fuggire, 
finendo contro un muro. L’uomo,  
approfittando di ciò, aveva butta-
to del  liquido infiammabile 
all’interno del mezzo e appiccato 
il fuoco, procurando alla ex mo-
glie  gravi ustioni. L’uomo, infi-

ne catturato è un pregiudicato 
originario di Ercolano e proprio 
in quella cittadina era agli arresti 
domiciliari.I fatti si erano svolti 
nei pressi del liceo artistico 
«Frangipane», di fronte a nume-
rosi si studenti. . 

Lo scorso aprile la donna, in col-
legamento con la trasmissione 
televisiva “Mattino Cin-
que”dall’Ospedale di Bari,  dove 
era  ricoverata per le gravi ustio-
ni e dove avrebbe dovuto subire 
nuovi interventi ha raccontato 
quei terribili momenti. Ecco le 
sue parole “Sapevo che era lui e 
sapevo che era lì per ammazzar-
mi. Ho visto le fiamme, ho ini-
ziato a sentire un gran caldo e ho 
visto lui lanciare una bottiglia di 
liquido infiammabile contro l’au-
to e urlarmi: “muori”. Successi-
vamente ha detto di essere uscita 
di corsa dall’auto per rifugiarsi  
in un negozio. Lì “ mi sono vista 

alla specchio e mi sono detta: 
non è niente, devo sopravvivere 
per i miei figli”.                                 
La storia di Antonietta ci ha col-
pito. Per  un vero miracolo non 
vi è stato un nuovo femminici-
dio. A proposito di femminicidi, 
lo scorso autunno, alla vigilia 
della Giornata Mondiale contro 
la  violenza sulle donne, associa-
zioni ed esperti hanno detto che 
in media ogni anno vengono uc-
cise 120 donne e che “La violen-
za basata sul genere è di gran 
lunga la prima causa di morte 
violenta per le donne.                 

In televisione, Maria Antonietta 
aveva invitato le donne  a denun-
ciare sempre le violenze, qualsia-
si sia la loro forma: «Al primo 
schiaffo bisogna andare a denun-
ciare...Ne possiamo passare tan-
te, ma non dobbiamo mai accet-
tare la violenza. Bisogna denun-
ciare»..  

       

       TENTA DI BRUCIARE VIVA L’EX MOGLIE 

         MANCHESTER E L’UCCISIONE DI LALA  
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Una ragazza bresciana di 26 anni , di orine senega-
lese, è stata uccisa lo scorso marzo nel suo apparta-
mento di Manchester. Si chiamava  Lala Kamara. 
Scrive il Giornale di Brescia che la  polizia avrebbe 
fermato due giovani , di 21 e 25 anni,sospettati del 
delitto.La famiglia  di Lala , che si è trasferita nella 
città inglese tre anni fa per lavorare come infermie-
ra,risiede a Calcinato nel bresciano.  

Lala, terminate le superiori a Desenzano, aveva de-
ciso di andare a vivere  in Inghilterra. Dopo aver 
lavorato come baby sitter a Londra, si è era trasferi-
ta a Manchester, dove aveva vinto un concorso per 
infermiere. 

“Il cane possiede la bellezza senza la vanità. La forza senza l’insolenza. Il coraggio senza la ferocia.E tutte le virtù 
dell’uomo senza i suoi vizi.”   
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Un senzatetto, di nome France-
sco, 63 anni,  per oltre 20 anni ha 
vissuto sui marciapiedi di   Ro-
ma. I suoi problemi sono iniziati 
dopo il fallimento del  matrimo-
nio, quando si è trovato  costretto 
a elemosinare. Da a qualche an- 

 

no, con lui, c’è il suo amato cane 
Tommaso. Un giorno  come al-
tri ,Francesco ha conosciuto   
Maria Teresa Napolitano, un'av-
vocatessa romana, che, cammi-
nando per strada, aveva notato il 
senzatetto frugare in un cestino 
dell' immondizia, davanti ad un 
ristorante, cercando qualcosa da 
mangiare per il suo cane. 

La donna gli si era avvicinata 
chiedendo se gli serviva aiuto. 
Francesco aveva annuito. Subito 
dopo l’avvocatessa ha chiamato 
Loredana Pronio ,presidente di 
un’associazione  impegnata 
nell'assistenza ai senzatetto con 
animali. Insieme le due donne 
hanno pubblicato un appello su 
un noto social  per Francesco. Si 
diceva che l’uomo, che sa fare 
tantissime cose,  si offriva  di 
lavorare gratis ovunque pur di  
avere il vitto e un posto per vive-
re insieme al suo cane. 

Un ragazzo si è messo  in contat-
to con Francesco e gli ha offerto  
una casa in cui dormire, cibo  e  
un  lavoro da tuttofare in un ma-
neggio nel mantovano, dove  si 
occuperà delle stalle e dell' orto. 
Accanto a lui  ci sarà ovviamen-
teTommaso, il suo inseparabile 
amico a quattro zampe.  

 

       

     FRANCESCO UN TETTO PER DORMIRE 

       

                            UN APPELLO PER TONINO  
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Tonino, 56 anni, senzatetto campano era in via Ro-
ma a Pompei , appoggiato al muretto del campanile, 
quando, passando,  l’ha visto un avvocato di Scafati 

che passava dalle quelle parti.L’uomo ha ricono-
sciuto in quel senzatetto un ex compagno di scuola, 
al liceo.. Per questo l’ha fermato. Tonino , figlio di 
un medico e di un’insegnante aveva una vita norma-
le a Boscoreale. Ora l’uomo  ha ancora un apparta-
mento in un condominio, ma da tempo è inabitabi-
le ,sia per i rifiuti che perché gli hanno staccato lu-
ce, gas e acqua. Motivo per cui Tonino  vive in stra-
da, chiedendo l’elemosina.                           Tra l’al-
tro non sta bene di salute. Dopo la segnalazione, via 
Facebook, dell’ex compagno agli altri amici, è parti-
ta una gara di solidarietà per dare una mano a Toni-
no.. Tutti  i suoi ex compagni del liceo  hanno deci-
so di attivarsi per far si che Tonino riceva l’assisten-
za che merita.In molti hanno risposto , con cibo e 
soldi, alla richiesta d’aiuto.                                                
Oltre agli ex compagni, l’avvocato di Scafati ha  
contattato i servizi sociali del Comune . 
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 Mi è piaciuta l’idea di un nuovo da  gioco da tavo-
lo , che prendendo spunto dal vecchio "indovina 
chi"  si è trasformato in "Who 's she". Nel gioco si 
deve indovinare a quale grande  donna  del nostro 
tempo sta pensando l' avversario!  

Quindi le domande non saranno piú:  Ha gli occhi 
azzurri? Ha i capelli castani?ecc.. ma piuttosto do-
mande relative alla vita di queste donne e alle azio-
ni reali (premi Nobel, scoperte ecc.) , tratte dalle 
loro biografie,e simboliche che hanno fatto e per le 

quali sono ricordate. 

Questo gioco sará realizzato in legno e i disegni 
raffigurati sui tasselli saranno  opera di Daria Go-
lab,  una giovane artista ! Quest' idea mi incuriosi-
sce e mi affascina molto , mi piacerebbe che tutti 
conoscessero le donne che hanno fatto molto per 
tutti noi. Esse sono un ottimo esempio da seguire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       WHO’S SHE PER VALORIZZARE LE GRANDI DONNE 
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Il 13 novembre era la giornata mondiale della gen-
tilezza.In questa particolare occasione  mi piace-
rebbe che tutti si dessero da fare per essere un po' 
più  gentili, cortesi ed educati di come si è di soli-
to! Anche un sorriso può migliorare e migliorarti la 
giornata, anche tendere la mano al prossimo, anche 
le piccole azioni quotidiane. Io ho cercato  anche di  

 

pensare a chi stava  peggio di me e in famiglia ab-
biamo iniziato a programmare alcune azioni di vo-
lontariato. 

Secondo me tutti i giorni ci dovrebbe essere "l'ora 
della gentilezza" e magari alcune piccole cose pia-
no piano potrebbero migliorare! La gentilezza è 
contagiosa.. 

                   L’IMPORTANZA DELLA GENTILEZZA  



 I capolavori non sono fatti per sbalordire. Sono fatti per persuadere, per convincere, per entrare in noi attraverso i pori. 
(Jean Auguste Dominique Ingres)  

Redazione 

In California , come riferisce il 
Corriere BN, è diventato  famoso  
un gruppo di danzatrici  accomu-
nate dalla stessa invalidità, la pa- 

 

ralisi alle gambe e dal fatto di 
essere su una sedia a rotelle. Si 
chiamano  Rolettes, pare in ricor-
do di  a un famoso gruppo di bal-
lerine americane ,chiamate Roc-

kettes.                                               
Queste ballerine “speciali” stan-
no spingendo con il loro esempio 
tanti giovani americani a non la-
sciarsi fermare da una invalidità, 
anche grave come  la paralisi alle 
gambe. 

La fondatrice è Chelsie Hill una 
ragazza paraplegica, che perse 
l'uso delle gambe quando andava 
alle superiori ,per via di un inci-
dente automobilistico, che le cau-
sò una lesione alla spina dorsale. 

Chelsie non si è arresa, ha subito 
cercato altre ragazze in sedia ro-
telle, che condividessero  con lei  
la  passione per la danza, a parti-
re da Auti Angel, già professioni-
sta nel ballo. Ha deciso poi  di 
fare dei video tutorial in cui si 
insegna a ballare a chi è sulla se-
dia a rotelle. L’instancabile Chel-
sie tiene pure corsi di danza per 
bambini e workshop in tutta l’A-
merica. 

       

                DANZA CONTRO LA DISABILITA’ 

       

   PATRICK  50 CHILOMETRI PER DISSETARE GLI ANIMALI 
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Abbiamo letto una notizia piacevole che arriva 
dall’Africa:                                                                 
Patrick Mwalua ogni giorno si occupa di portare 
acqua agli animali assetati che vivono nelle zone 
più aride del Kenya e almeno quattro volte a setti-
mana percorre  50 chilometri con un camion cister-
na preso a noleggio  per portare acqua potabile , che 
versa in una pozza nella quale si abbeverano gli ani-
mali selvatici. 

Troviamo che sia una fantastica  notizia, per questo 

abbiamo deciso di inserirla nella nostra Positivity 

box.       
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Una madre, Monica Lorenzatti, è 
stata condannata per omicidio 
stradale aggravato, a causa della 
morte di sua figlia, Gioia Virgi-
nia Casciani , e della  nipote 
(figlia della sorella) Ginevra Bar-
ra Bajetto, due giovani promesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del pattinaggio, di 9 e 17 anni 
(nella foto). 

La figlia e l'altra ragazza erano 
morte per un incidente avvenuto 
sulla tangenziale del Brennero, il 
27 ottobre 2017, quando l'auto 
guidata dalla donna, una Ford 
Focus,  era  finita contro un ca-

mion che aveva frenato di colpo 
sulla A 22. 

La colpa di Monica era stata 
quella di non aver rispettato la 
distanza di sicurezza, essendosi 
trovata troppo vicina al camion 
che  le stava davanti.  

La donna , che è ancora straziata  
per la morte della figlia, non rie-
sce giustamente ad accettare l'ac-
cusa di omicidio.L                             
ei si definisce innocente e noi 
siamo dalla sua parte. 

Vogliamo segnalare che  Monica 
Lorenzatti con  il marito ha fon-
dato l’associazione “Gioia l’an-
gelo del ghiaccio” per aiutare i 
ragazzi che non possono permet-
tersi di fare pattinaggio su ghiac-
cio,uno sport piuttosto caro.  

I nostri lettori ricorderanno che 
avevamo già parlato dell’inciden-
te avvenuto sull’autostrada del 
Brennero. 

       

   CONDANNATA PER OMICIDIO STRADALE 

                 NO A FAKE NEWS, HATERS E CYBERBULLISMO 

Redazione . La rete è fantastica, permette infatti con grande 
facilità  a chiunque di documentarsi su qualsiasi ar-
gomento, di entrare in contatto con persone anche 
molto lontane e di esprimere  la propria opinione 
attraverso i vari social network. 

Ma c'è anche chi fa un uso sbagliato della re-
te.Pensiamo ad esempio alle fake news, agli haters e 
al cyberbullismo. 

Di cyberbullismo si parla quando una persona o un 
gruppo di  individui utilizzano la rete (attraverso 
sms, foto, video, email, chat,siti web, telefonate) in 
modo aggressivo per divertirsi a danneggiare qual-
cuno, incapace di difendersi, a minarne la reputazio-
ne.  

“Stampando una notizia a grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibilmente vera.”  J.L.Borges 



redazione Ci ha colpito molto il ferimento 
di Manuel Bertuzzo, 19 anni, av-
venuto a Roma durante  una spa-
ratoria .  

Manuel che, come è noto, era 
una  grande promessa del nuoto, 
è stato colpito alla schiena da-
vanti a un pub, mentre si trovava 
insieme alla sua ragazza di 16 
anni.                                             
Quando ha saputo che non sareb-
be probabilmente più riuscito a 
camminare, il giovane  ha inco-
minciato a piangere .                           

Già a partire dai giorni successi-
vi, però, ha mostrato una forza di 
reazione  fantastica.                               
Dopo aver detto che il suo mo-
dello è Bebe Vio, con lui nella 
foto, ha affermato  di essere  cer-
to di poter tornare a essere,, un 
giorno, un ragazzo come gli altri.                      
Manuele ha avuto anche la forza 
di dire che poteva andargli molto 
peggio.  e che i ragazzi che gli 
hanno sparato non meritano la 
sua rabbia. Coraggio Manuel, 
siamo tutti con te. 

       

           MANUEL UN RAGAZZO STRAORDINARIO 

                                                     NORVEGIA NO ALLE PELICCE  

redazione 

 

Il  governo norvegese ha  annunciato la decisione di 
chiudere tutti gli allevamenti di animali da pelliccia 
entro il 2025. Questo Paese,  in passato ,era stato il 
primo produttore mondiale di pellicce di volpi.  

Prima di lei  Olanda, Austria, Croazia, Inghilterra, 
Serbia, Slovenia, Macedonia, Repubblica Ceca e 
Bosnia avevano preso la stessa decisione.                     
Se la Germania sta per chiudere gli ultimi alleva-
menti, in Spagna e  Svizzera  non è possibile aprirne 
nuovi. Svezia e la Danimarca hanno, invece, chiuso 
quelli di volpi. 

Secondo noi è una buona notizia, perché era una 
pratica cattiva e ingiusta verso gli animali solo per 
soddisfare la vanità di alcune persone  

La buona notizia che voglio riportare riguarda una mia 
esperienza. Con gli scout, che frequento da quattro anni, 
aiuto alcuni senzatetto, donando loro vestiti. Funziona in 
questo modo. Ad ogni riunione portiamo due euro e, 
quando possiamo, vestiti di grossa taglia. Successiva-
mente i   “C.O.N.C.A), che sarebbero i più grandi, con i 
soldi donati, comprano al mercato dei vestiti. Dopo aver 
aggiunto quei capi d’abbigliamento a quelli dati da noi, 
li portano ai senzatetto. Secondo me, è bello tutto ciò. 
Serve a farci capire che con un piccolo gesto puoi dare 
una mano a chi ne ha bisogno.   
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Cari amici di Sturlanews, come 
l'anno scorso voglio proporvi la 
mia classifica di Sanremo, un 
evento atteso da tanti.  

La 69° edizione è terminata saba-
to 9 febbraio ,al Teatro Ariston, 
con vincitore  il giovane cantante 
Mahmood, con la bella canzone 
"Soldi". Il Festival è stato pre-
sentato , per il secondo anno con-
secutivo, da Claudio Baglioni. 
Assieme a lui, che ne è stato an-
che il direttore artistico, hanno 

condotto Sanremo  Claudio Bisio 
e Virginia Raffaele.  

Hanno partecipato  24 cantanti, 
dei quali due 2 provenienti da 
Sanremo Giovani 2018.                   
Mahmood ha vinto il Festival  
grazie al voto della giuria degli 
esperti , che contava per il 20 per 
cento, e della sala stampa, che 
valeva il 30 per cento. Il cantante 
più votato con il televoto era sta-
to  infatti Ultimo (46,5 per cento 
dei voti), piazzatosi secondo, se-
guito da Il Volo (39,4 per cento 
dei voti), che si è classificato ter-
zo. Al quarto posto si è piazzata  
Loredana Bertè, al quinto Simo-
ne Cristicchi, al sesto  Daniele 
Silvestri, al settimo  Irama, 
all’ottavo  Arisa, al nono  Achille 
Lauro e al decimo  Enrico Ni-
giotti. Giusto per citare la top 
ten. Ora ecco la classifica secon-
do i miei gusti musicali: 1)Irama 
2)Federica Carta e Shade 3)Anna 
Tatangelo 4)Ultimo  5)Il Volo 6)

Mahmood 7)Arisa 8)Enrico Ni-
giotti 9)Daniele Silvestri10)
Simone Cristicchi 

Nella mia classifica ho fatto vin-
cere Irama (anche se  non è che 
generalmente  straveda per lui) 
per la sua bellissima interpreta-
zione della meravigliosa canzone 
"La ragazza con il cuore di lat-
ta".Non potevo non mettere sul 
podio uno dei miei cantanti pre-
feriti, Shade, con Federica Carta 
con la  canzone "Senza farlo ap-
posta"; Al terzo posto ho inserito 
Anna Tatangelo, che purtroppo è 
stata molto criticata, non per la 
canzone, ma per la sua vita priva-
ta. Ho trovato ingeneroso il   22° 
posto per la sua "Le nostre anime 
di notte". 

Dal vostro NickTiger008 è tutto, 
alla prossima classifica 
(Probabilmente su Sanremo 
Young)! 

 

       

                           SANREMO VINCE MAHMOOD  

       

                     GOOD NEWS AMBIENTALI 

Redazione                                                                                   
Nonostante una brutta posizione anti-ambientalista 
del presidente Trump che non vuole rispettare l’ac-
cordo di Parigi sull’ambiente e i vari incendi che 
hanno bruciato le foreste ,.qualche notizia buona 
sull’ambiente  si trova.Ad esempio, il Leopardo del-
le nevi non è più a rischio di estinzione e la foresta 
amazzonica, devastata da tanti anni , grazie alla 
ONG Conservation International, ha dato un segna-
le positivo. Sono stati infatti piantati 73milioni di 
alberi. Una bella notizia, ma non sufficiente a con-
trastare il tremendo disboscamento che continua a 
procedere. Altra buona notizia è che è diminuita la 
moria di api nei paesi industrializzati dell’Occiden-
te. Senza le api non esisterebbe più l’impollinazione 
delle piante e questa sarebbe una tragedia per l’am-
biente . 
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Il prof. Alberto Diaspro,“deputy 
director” del dipartimento di Na-
nofisica dell’ IIT (Istituto Italia-
no di Tecnologia” e Professore di 
Fisica Applicata al Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Geno-
va ,è stato applauditissimo ospite 
all’evento organizzato dal prof. 
Braggion  e da Bright Side 
“Genova Lanterna di Positività”, 
al Gaslini.  Diaspro  ha progetta-
to e realizzato con il suo gruppo 
di ricerca, nel 2009,  il primo si-
stema italiano per super risolu-

zione ottica. Nel 2014 a tre ricer-
catori è stato assegnato il premio 
Nobel proprio per la super risolu-
zione ottica e il  laboratorio  di 
Diaspro all’Iit è uno dei pochissi-
mi al mondo a lavorare sui tre 
metodi dei ricercatori premiati a 
Stoccolma. Recentemente Dia-
spro ha introdotto un nuovo para-
digma in microscopia ottica ba-
sato sul concetto di LIQUITOPY 
(liquid tunable microscopy),  con  
l'utilizzo in modalità integrata di 
diversi meccanismi di interazione 
luce-materia, per realizzare  un 
super microscopio complementa-
to dall'uso di algoritmi di Machi-
ne learning supervisionato. L’o-
biettivo finale è quello di costrui-
re  un Thinking/Intelligent Mi-
croscope. Oggi, la ricerca princi-
pale del prof. Diaspro riguarda la  
Nanoscopia per lo  sviluppo di 
nuove tecnologie e strumenti per 
la diagnostica ottica avanzata a 
livello della nanoscala, partendo 
da sviluppi in microscopia ottica 

e multimodale. Per realizzare tut-
to ciò, il suo laboratorio collabo-
ra con industrie leader del setto-
re, in particolare con il  Nikon 
Imaging Center. 
Diaspro ha  ricevuto l’Emily M. 
Gray Awards dalla società inter-
nazionale di Biofisica per 
i“significativi contributi alla for-
mazione di ricercatrici e ricerca-
tori in biofisica” e nel l 2015 ha 
ricevuto il premio Hypatiae Arte 
e Scienza. Ha recentemente rea-
lizzato la mostra Pop Microsco-
py. Presidente del Consiglio 
Scientifico del “Festival della 
Scienza” dal 2016, ha  recente-
mente realizzato la mostra Pop 
Microscopy, che hanno visitato 
alcune nostre classi.  

       

            TUTTO O QUASI SU ALBERTO DIASPRO 

       

            GORILLA DI MONTAGNA BUONE NOTIZIE  
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La popolazione dei gorilla di montagna beringei 
beringei, che vive nelle Foreste di Congo Ruanda e 
Uganda sta crescendo nel numero, passando da 680 
esemplari a 1000. 

Questo confortante risultato deriva dalle azioni di 
conservazione, messe in atto da coloro che lottano 
contro il bracconaggio e da coloro che attuano inter-
venti veterinari . L’azione di conservazione deve 
comunque continuare, in quanto la specie è sempre 
esposta al rischio estinzione. 

Ritengo che si tratti di una buona notizia, in quanto 
tutte le creature viventi sono collegate tra loro e la 
scomparsa di una specie sarebbe sicuramente  un 
fatto grave per  l'equilibrio dell'ecosistema in cui 
viviamo. 

Un musicista coreano , In-Sang Hwang , compositore e direttore d’orchestra ha regalato  un mini giardino alla città 
di Perugia, nella via in cui abita, Via dei Filosofi.  
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Abbiamo letto su “La Zampa.it 
una bella storia che ora vi rac-
conteremo. A fine gennaio la ma- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ratoneta thailandese Khemjira 
Klongsanun ha notato, durante 
una gara disputata a  Ratchaburi, 

un cucciolo di cane spaventato e 
smarrito sul bordo della strada, 
così ha deciso di salvarlo.  

Il cane era a rischio, essendo cir-
condato da tanti atleti.                  
Khemjira  lo ha preso in braccio 
e lo ha portato con sé per i re-
stanti trenta chilometri ,fino al 
traguardo.                                            
Dopo essersi assicurata che l'ani-
male non fosse di nessuno, lo ha 
fatto visitare e infine lo ha adot-
tato.                                                    
La maratoneta l'ha chiamato 
Chombueng, il nome  del percor-
so che li ha fatti incontrare. 

       

               CAMPIONESSA DI BONTA’ 

       
                               FEDELE OLTRE LA MORTE 
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Nel cimitero di Panza,a Ischia,una cagnolina,di no-
me Nicoletta non vuole abbandonare il suo padro-
ne,Alfredo,morto dieci anni fa, a cui era legata tan-
tissimo. 

Gli era così legata che, dalla sua morte, veglia sulla  
tomba del padrone.  

Questo episodio ci ha ricordato quello di Hachiko il 
cane giapponese che aspettò il suo padrone per al-
trettanti  anni,in stazione e quello di Capitan, un ca-
ne spagnolo, che, come Nicoletta , si recava tutti i 
giorni sulla tomba del padrone.                                      
Tra l’altro di Capitan avevamo parlato lo scorso an-
no su SturlaNews. 

Mentre stiamo andando in stampa, abbiamo saputo 
che Nicoletta è morta. 

A Giugliano, in provincia di Napoli., a fine maggio, una tredicenne brasiliana è stata aggredita a scuola da alcune sue 
coetanee,  perché queste ultime non avevano gradito un suo post su Facebook.  
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Abbiamo letto  che la venticin-
quenne Nice Nailantei Leng'ete, 
fuggita  dal suo villaggio, in Ke-
nya,con la sorella maggiore, 
quando aveva solo 9 anni, è stata 
inserita nel 2018 tra le cento per-
sonalità più influenti del Pianeta. 
Nice è l'ambasciatrice dell'Amref 
contro le mutilazioni genitali 
femminili, che per le famiglie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masai del suo Paese sono un rito 
per diventare donne ed essere 
pronte al matrimonio.Dopo che 
un'insegnante le aveva detto che 
le mutilazioni, ossia la rimozione 
dei genitali esterni, erano una 
cosa bruttissima e sbagliata, Nice 
aveva sfidato la tradizione.        
Le mutilazioni, in Africa interes-
sano  200 milioni di donne e 

bambine.                                             
In alcuni Paesi africani come il 
suo, il Sudan,l' Etiopia e la So-
malia, colpiscono il 98 per cento 
nella popolazione femminile.                                                                       

Abbiamo  letto che a questa or-
renda pratica sono legati i matri-
moni precoci e l’abbandono  

 

 

                     LA BATTAGLIA DI NICE  

                                    GITA IN TRENTINO TRAGEDIA SFIORATA 
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Una bruttissima noti-
zia si è trasformata 
fortunatamente in una 
Good News . Lo scor-
so  23 marzo Lorenzo, 
studente di 18 anni di 
un liceo, ha lasciato la 
rianimazione, quasi 
dieci giorni  dopo es-
sere  precipitato dal 
balcone al terzo piano 
dell’hotel Dolomiti di 
Vigo di Fassa, da 
un'altezza di 7 metri, 

per cercare di  uscire dall'albergo in cui era allog-

giato durante la settimana bianca con alcuni compa-
gni di scuola e un insegnante.                                        
Il ragazzo dopo la caduta era stato  ricoverato in 
gravissime condizioni all'ospedale di Santa Chiara 
di Trento, dove era stato trasportato in elicottero, 
con molti  traumi alla testa e al corpo. 

Se non c’è entusiasmo non si riesce a far niente. Se c’è troppo entusiasmo si corre il pericolo di diventare fanatici. 
(Bertrand Russell)  
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In Germania, finanziato anche 
dal governo tedesco,  è partito, 
seguendo l’esempio della Svezia,  
un progetto  di ricerca  per prova-
re e poi sviluppare la tecnologia  

 

delle autostrade elettrificate. Sa-
ranno utilizzati 15 trattori ibridi  

R450 Scania dotati di un colletto-
re di potenza a pantografo, di 
Siemens, montato sul telaio die-

tro alla cabina. I test inizieranno  
in Assia, lungo l’autostrada A5, 
dove è stata completata un’infra-
struttura di 5 chilometri, con l’in-
stallazione di linee aeree in en-
trambe le direzioni per la fornitu-
ra dell’energia.  

Abbiamo letto che si potranno 
attaccare a  cavi di alimentazione 
volante due prototipi di veicoli 
ibridi elettrici Scania, studiati  
per il trasporto a ungo raggio. 
Essi avranno  diversi  sistemi di 
propulsione: uno da singola bat-
teria con una capacità di 15 kWh, 
l’altro  da diverse  batteria per 
una maggiore capacità. 

In seguito, si conta  di portare 
l’energia elettrica, fornita delle 
linee aeree, praticamente ovun-
que. 

       

                           AUTOSTRADE DEL FUTURO 

                                                                IN GITA SOLO I BRAVI  
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In una scuola di Mas-
sa i professori dispo-
sti a portare gli alun-
ni di una scuola in 
gita a Napoli erano  
pochi, per cui si è 
deciso  di far andare  
soltanto gli alunni 
bravi, escludendone 
23.  

I genitori degli stu-
denti  esclusi  hanno 

protestato, dicendo ad esempio che i dsa erano stati 
esclusi.                                 I  professori hanno 
smentito, dicendo  di aver scelto chi portare solo in 
base al voto in condotta.                                                               

La Dirigente Alessandra Valsega ha confermato, 
dicendo “La scelta è stata fatta solo in base al giudi-
zio sulla condotta e per motivi di sicurezza.                    
Per la gita a Napoli  avevamo 110 richieste di stu-
denti e a disposizione soltanto otto docenti. Ne ab-
biamo scelti 87 , i ragazzi che ci davano maggiore 
sicurezza nel comportamento”.                                                                                                       
Capiamo la rabbia degli studenti esclusi e dei loro 
genitori, ma si possono comprendere i motivi che 
hanno spinto la Dirigente a prendere questa decisio-
ne. 

Ideonella sakaiensis, è il nome dell’enzima capace di distruggere la plastica. E’ stato scoperto per caso da 
alcuni ricercatori americani e inglesi. Potrebbe rappresentare una delle soluzioni al problema plastica che 
interessa tutto il Pianeta, anche perché ogni anno finiscono negli Oceani oltre 8 miliardi di tonnellate di pla-
stica. 
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Wojtek Czyz, già calciatore nel  
Fortuna  di Colonia, perse la 
gamba sinistra a  21 anni per un 
incidente di gioco. Come Zanar- 

 

di,  non si è lasciato abbattere da 
questa disavventura e ha iniziato 
a praticare ad alti livelli lo sport 
paralimpico, per la precisione 
l'atletica, vincendo ad Atene, Pe-

chino, Londra ben  12 ori, 2 ar-
genti e 2 bronzi, nel salto in lun-
go e la corsa.  

Lasciato lo sport ha deciso di aiu-
tare gli altri. In particolare, due  
anni fa è partito in catamarano 
con la moglie italiana, Elena 
Brambilla, già  campionessa ita-
liana di salto in alto, per un giro 
del mondo in barca un po' parti-
colare. Sull'imbarcazione, che si 
sono regalati al termine dell'atti-
vità agonistica, infatti, i due  pro-
ducono protesi che regalano a 
disabili incontrati nei luoghi visi-
tati. Wojtek ed Elena ne hanno 
già  aiutati 37 in  Venezuela, Cu-
ba e Galapagos 

       

              WOJTECK UN GRANDE UOMO 

                                VILLA GENTILE NON IDONEA PER LE GARE  

Redazione 

Scrive il SecoloXIX che il campo di  Villa Gentile, 

che si trova dietro la nostra scuola, non ha ricevuto 

l’omologazione in deroga dalla federazione italiana 

di atletica leggera. Genova così , per la prima vol-

ta,non ha  un campo idoneo per le gare. La conse-

guenza è che  anche competizioni giovanili, come  i 

Giochi della Gioventù, si dovranno svolgere altrove, 

per la precisione a Cogoleto. Eppure nel 2016 il Go-

verno aveva stanziato con il Patto per Genova 

300.000 euro per Villa Gentile. Il consigliere comu-

nale Terrile si era chiesto come mai i lavori non  

sfossero mai partiti. Avevamo scritto sul giornale on 

line  che da  adesso Villa Gentile sarebbe stata  uti-

lizzabile solo a scopo di allenamento. Poi qualcosa 

si è mosso. Pare che i lavori stiano per partire. La 

prima parte di essi inizierà quest’estate ,con il finan-

ziamento di cui abbiamo detto. Lo ha comunicato  il 

consigliere delegato allo sport, Stefano Anzalone . 

In seguito saranno spesi altri 500.000 euro, con i 

quali, a inizio 2020, verrà rifatta anche la pista di 

atletica. 

In Arabia Saudita nel 2018 è stato abolito l’incredibile divieto di guidare per le donne. Però proprio alcune 
protagoniste  della campagna contro il divieto di guida – ad esempio  Loujain al-Hathloul, Iman al-
Nafjan e Aziza al-Yousef – sono finite in carcere per il loro impegno in favore dei diritti umani.  
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Due good news riguardanti la 
lotta alle dipendenze da gioco ci 
arrivano dalla Lombardia e dalla 
Puglia, precisamente da  Cremo-
na e Alberobello. Abbiamo letto 
su un giornale di Cremona che i  
due titolari di un bar in centro, l' 
"Al56" ,vedendo tanti clienti e 
amici bruciarsi lo stipendio con 
le slot, hanno deciso di fare qual-
cosa.A differenza di altri baristi 
che pensano solo ai  guadagni; i 

titolari del bar  di Cremona per 
dare il loro contributo alla dimi-
nuzione della dipendenza dal 
gioco d' azzardo, hanno elimina-
to le tre slot,sostituendole con 
due calcio balilla. Così , dallo 
scorso febbraio, i loro clienti e 
amici, invece di passare le serate 
a buttare via denaro con le 

slot,hanno cominciato a organiz-
zare tornei di calcetto . Ci è pia-
ciuto quello che hanno detto i 
proprietari del bar, dopo che si è 
diffusa la notizia "Il  denaro non 
è tutto. E più dei facili guadagni 
contano le persone." 

Qualcosa di simile è avvenuto ad 
Alberobello. Ne ha parlato il 
Messaggero. L'idea in questo ca-
so è della titolare di un bar che 
ha fatto la stessa scelta dei colle-
ghi di Cremona. Anche al  Me-
ryang di Alberobello ora i clienti 
possono divertirsi in modo sano. 
I complimenti di SturlaNews ai 
gestori dei due locali. Speriamo 
che altri colleghi seguano questa 
strada e che lo Stato vieti le slot. 

       

                         BAR SENZA SLOT  

       

                   NATSUKO UNA LEZIONE AI PESARESI 
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Natsuko Takase, 
una cantante d'o-
pera  giapponese 
quarantenne, che 
vive a Pesaro da 
più di 20 anni, 
pulisce, da volon-
taria, marciapiedi 
e strade  della sua 
città d'adozione, 
da cartacce e cic-
che di sigarette,, 
con scopa e pa-

letta. La sua è  davvero una bella lezione per tutti i 
concittadini e non solo. Tanti di noi non capiscono 
che bisogna  trattare bene le cose che ci appartengo-

no affinché restino belle. Sono nostre anche le stra-
de, non solo le quattro mura della nostra abitazione 
o l'auto. Quello di Natsuko è un gesto che tutti do-
vremmo compiere  per avere  strade più puli-
te.Siamo contenti  che questa grande donna venga 
premiata dal Comune di Pesaro, anche se lei, perso-
na molto riservata, non ha fatto nulla per far  sapere 
a qualcuno quanto stava facendo. 
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Un gravissimo fatto è successo a 
Modena, dove, verso la metà di 
marzo,  una donna, Silvia Pelle-
cani, 47 anni, ingegnere informa- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tico, si è buttata dalla finestra con 
il nipotino Giacomo, di 5 anni, 
figlio del fratello Marco, dopo 
averlo  preso in braccio.  

L'unico a rendersi conto della 
tragedia  è stato un residente nel 
palazzo  che passeggiava lì vici-
no.  
Visti i corpi delle vittime a terra, 
l’uomo ha chiamato aiuto.  
 
Si esclude che il bimbo  si sia 
arrampicato da solo sul balcone 
della camera da letto e che la zia 
sia caduta nel tentativo di salvar-
lo.   
A rendere più probabile l'omici-
dio, il fatto che la porta di casa 
fosse stata chiusa dall’interno. 
 
 Ci dispiace molto per il bambi-
no, ma soprattutto per i poveri 
genitori di Giacomo  

       

                           FOLLIA A MODENA 

       

     GENITORI E CALCIO GIOVANILE UNPESSIMO ESEMPIO  

Redazione   

A Ravenna,un genito-

re, durante una partita 

tra ragazzini, ha insul-

tato ripetutamente un 

mini calciatore  (classe 

2007) della squadra 

del figlio  che portava 

i capelli lunghi, dicen-

dogli parole come "sei 

una femminuccia" e 

"vai a fare danza". Il fatto si è svolto durante il pri-

mo tempo, al termine del quale la partita  si è  con-

clusa, perché, vedendo la disperazione del ragazzino 

preso di mira, l'allenatore ha ritirato la squadra. Ap-

prezziamo tantissimo la sua decisione, altri allenato-

ri si sarebbero comportati diversamente.  Non si po-

teva continuare a giocare in quelle condizioni, tan-

topiù che era una gara tra ragazzini. 

 Abbiamo letto che la  mamma del bambino insulta-
to sta giustamente valutando se denunciare quel ge-
nitore.                                                                       
Anch’io,  che gioco a calcio, alcune volte sento 
mandare a quel paese compagni o avversari e mi 
sorprendo di ciò. Trovo inaccettabile che alcuni ge-
nitori insultino ragazzi o bambini che giocano solo 
per divertirsi. 

Pessimi risultati per Genova per quel che riguarda l’indice della Salute, elaborato con i dati Istat. La nostra 
città è infatti,  seconda in classifica per mortalità da tumori con un’incidenza di 20,1 casi ogni mille abitanti. 
Peggio di Genova  solo Alessandria. Segue Trieste. Non buoni pure i dati relativi alla salute del cuore : sono 
2,6 i morti, ogni mille abitanti, per infarto miocardico acuto. 
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A metà marzo, nel Golfo di Da-
vao, nelle Filippine, è stata avvi-
stata  una balena malata che pa-
reva in punto di morte. Era pur-
troppo così.  Il dipartimento che 
si occupa  di conservare e proteg-
gere le risorse ittiche e acquati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che  ha interpellato  Darrel 
Blatchley, nella foto,che oltre a 
essere un  biologo ed esperto di 
mammiferi marini, è  responsabi-
le del D’Bone Collector Museum 
di Davao City. Darrel ha esami-
nato la carcassa della balena, un 

maschio lungo  4,5 metri e del 
peso di  mezza tonnelata, si è 
detto sorpreso nel  trovare nella 
pancia dell’animale un'enorme 
quantità di plastica,ben 40 kg. 
Nel suo rapporto Darrel ha pure 
scritto cosa ha trovato:  16 sac-
chetti di riso, pacchetti di meren-
dine e grovigli di filo di nylon. 
La cosa  stupisce solo in parte, 
visto che le Filippine sono secon-
de al mondo per l'inquinamento 
da plastica. Non è davvero un bel 
primato.  

In quel Paese, e in particolare in 
quelle acque è elevatissimo il 
numero di balene e delfini mor-
ti,sia per la plastica, che per le 
reti e la pesca con dinamite.  

Pensiamo  che le Filippine non 
possano più continuare così, 
ignorando il problema.                
Vanno presi provvedimenti ur-
genti.  

       

            BALENA MORTA PER LA PLASTICA 

       

                             IL MURO DELLA GENTILEZZA 

In Svezia, a Uppsala, è stato 

ideato il “muro della genti-
lezza“. L'ha voluto a scopo 
benefico, lo scorso inverno, 
un’agenzia immobilia-
re."THE WALL OF KID-
NESS" è una parete, con 
ganci e attaccapanni, all’a-
perto sulla strada. Essa è 
stata allestita allo scopo di 
far donare alla gente, specie  
nei mesi più freddi dell’an-
no, vestiti smessi, in modo 
che le persone meno fortu-
nate possano usarli per ripa-
rarsi dal freddo. 

“Colui che apre  la porta di una scuola chiude una prigione”Victor Hugo 



redazione Un argentino di nome Mariano 
Lorefice ha attraversato da solo 
in bicicletta ben 80 ben  Paesi, 
percorrendo circa  300 mila 
km.Alle persone che incontrava, 
anche ragazzi, parlava di ecolo-
gia e di specie animali in perico-
lo e li invitava a prendersi cura 
della natura . Nel 1993, Lorefice, 
che conserva la doppia cittadi-
nanza, argentina ed italiana, visto 
che la famiglia del  nonno pater-
no veniva dall’Abruzzo. aveva 
raggiunto  la vetta dell’Aconca-
gua. Ci è piaciuto il suo racconto. 
Dice di aver fatto il giro del mon-

do in bici solo per stare lontano 
dalla modernità.“Fin da bambino 
mi sono sentito attratto da uno 
spirito d’avventura. Leggendo 
libri di viaggi ed esplorazioni 
sognavo ad occhi aperti e imma-
ginavo che un giorno anch’io sa-
rei partito per esplorare nuovi 
mondi Poi quel giorno è arrivato: 
avevo 15 anni e, dopo aver stu-
diato a lungo percorsi e strade su 
vecchie mappe geografiche tro-
vate tra le carte di famiglia, ho 
inforcato la mia bicicletta e, pra-
ticamente, non mi sono più fer-
mato.”. Pedala Mariano, pedala. 

       

                       L’IMPRESA DI MARIANO 

       

                       UNA BICI SUPER ECOLOGICA 
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Juan Muzzi, 70 anni, uruguaiano che vive a San 
Paolo,in Brasile, ha realizzato in 12 anni , spenden-
do tutti i suoi risparmi, una cosa straordinaria,  una 
bicicletta ecologica, chiamata MuzziCycles , con un  
telaio ovviamente in plastica riciclata, per rispettare 
la natura.  

Abbiamo letto che l’'idea gli è venuta mentre stava 
pranzando,  un  osso gli avrebbe  ispirato in 
quell’occasione la struttura della futura bici.Tra le 
idee di Muzzi c’è quella di offrire una bicicletta a 
ciascuno degli abitanti dell’isola di Pasqua. Per que-
sto è in contatto con una  ONG vicina agli abitanti 
di quell’isola, sperduta nell’Oceano. 

                                                                                                                                
L'uomo ha gravemente alterato il 75% delle terra emerse e il 66% dei mari, e, 
cosi facendo, qualcuno sostiene che stia portando l'umanità verso la sesta 
estinzione di massa. Ogni anno l'uomo usa 60 miliardi di tonnellate di risorse. 
La natura ci fornisce ciò di cui abbiamo bisogno e noi la stiamo distruggendo. 
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Negli anni Cinquanta e Sessanta 
del Novecento ci furono due 
grandi rivali nella corsa alla con-
quista dello spazio: Stati Uniti e 
Unione Sovietica.  

Tutto ebbe inizio il 4 ottobre 
1957 con lo Sputnik 1, il  primo 
satellite artificiale sovietico. Pro-
gettato anche grazie ai missili te-
deschi V2 della Seconda Guerra 
Mondiale, esso bruciò durante il 
rientro in atmosfera. 
Fu l'inizio dell'era spaziale. Il me-
se dopo , il 3 novembre 1957, 
l'Urss lanciò lo Sputnik 2, con  a 
bordo un essere vivente, la povera 
cagnetta Laika, il cui  vero nome 
era Kudrjavka, "ricciolina", . 
Scrive Wikipedia che “La capsu-
la Sputnik 2 era attrezzata per 
il supporto vitale e portava cibo e 
acqua, ma non prevedeva il rien-
tro, quindi la sorte di Laika era 
segnata fin dall'inizio della mis-
sione. “ 

Gli Stati Uniti  lanciarono  il pri-
mo razzo Vanguard, il 6 dicembre 
1957, ma fu un fallimento.Andò 

invece bene il lancio dell'Explorer 
I, all'inizio dell'anno dopo.  

Il  29 luglio 1958 gli Usa fonda-
rono la loro agenzia spaziale, la 
Nasa, diretta da Wernher Von 
Braun.Il 12 aprile 1961 il sovieti-
co Yuri Gagarin venne lanciato 
con la navetta Vostok I: fu il pri-
mo uomo nello spazio. La navi-
cella fu  lanciata dal cosmodromo 
di Baikonur.Gagarin compì un'in-
tera orbita intorno alla Ter-
ra,rimanendo  in volo per 108 mi-
nuti e viaggiando lungo una 
traiettoria ellittica con perigeo di 
169 km e apogeo di 315 km.              
La navicella era  comandata da 
Terra, con la possibilità, nel caso 
fosse stato necessario, di sblocca-
re i comandi manuali. 

       

                 LE PRIME MISSIONI SPAZIALI 

       

               GILET GIALLI  INSULTI A UN FILOSOFO EBREO 
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Un bruttissimo episo-
dio è successo a metà 
febbraio a  Parigi dove 
il famoso filosofo Fin-
kielkraut ha subito in-
sulti antisemiti e mi-
nacce di morte dai co-
siddetti  gilet gialli. 

Quando la situazione è 
degenerata, fortunata-
mente,  due poliziotti 
sono riusciti a salvare il 

filosofo appena in tempo da un'aggressione fisica. Il 
presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la 

sua solidarietà a Finkielkraut, scrivendo che gli insul-
ti antisemiti sono la negazione assoluta di cio che sia-
mo. 

 

Dopo che il figlio ha subito per anni il bullismo  al Deledda,  una delle scuole più prestigiose di Genova, il genitore ha 
deciso di portare in tribunale scuola e genitori . Vuole  300.000 euro di risarcimento per danni esistenziali. La colpa degli 
altri  genitori sarebbe  quella di non aver saputo educare i figli, quella della scuola, di non aver sorvegliato adeguatamente   
i propri  studenti. 
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In Germania, più precisamente in 
Baviera, era stato promossa 
dall'associazione "Bund Natur-
schutz" e dai Verdi  una  petizio-
ne popolare per salvare le api,  
insetti, che sono tra i più minac-

ciati  dall'estinzione.  Pensate che 
"Bund Naturschutz" ha detto  che 
dalla caduta del muro di Berlino, 
ossia dal 1989, a oggi (trent'anni) 
le api in Baviera sono dimezzate!  
Come salvarle? Nella petizione 
Si richiedevano  il 20% di agri-
coltura biologica entro l'anno 
2025 e  il divieto di usare pestici-
di nella maggior parte della re-
gione, soprattutto nelle zone sta-
tali. In pochissimo tempo erano  
state raccolte 1 milione e 750 
mila  firme. Qualcuno diceva 
che , se il  referendum fosse pas-
sato, avrebbe avuto inizio in Ba-
viera una vera rivoluzione agri-
cola. Ebbene la rivoluzione te-
muta dai  contadini bavaresi ci 

sarà perché l’intera richiesta con-
tenuta nella  petizione diventerà 
legge,  senza bisogno del referen-
dum,nel Land tedesco della Ba-
viera. 

Ci piacerebbe che un referendum 
simile fosse indetto in Italia. 

       

                    LA BAVIERA SALVA LE API 

       

                   FAUNA SELVATICA QUALCHE GOOD NEWS 
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Good news per la  
fauna selvatica. Le 
grandi case d'asta, 
dopo le proteste de-
gli animalisti, hanno 
deciso di non vende-
re più carne di rino-
ceronte.E In Giappo-
ne non si possono 
più uccidere le bale-
nottere boreali per 
venderne la carne 
per la ricerca. Si è 

infatti scoperto che  il vero scopo non era scientifi-
co, ma commerciale. I divieti  di caccia alla balena 
nel Pacifico del Nord e nell'Emisfero Meridionale 
stanno aiutando la ripresa di alcune popolazioni di 
balene.E' migliorata,  ad esempio , la situazione per 

la balena grigia. In  Cina è  in vigore dalla fine  del 
2017 il divieto al commercio d’avorio. Anche que-
sta è una buona notizia, tuttavia i  

 compratori di avorio  continuano ad acquistarlo 
fuori dalla Cina.  Un'altra buona notizia riguarda la 
foresta amazzonica, una parte della quale è ora pro-
tetta. Ci  riferiamo  a Serranía de Chiribiquete ,in 
Colombia,patrimonio Unesco. Lì, all'inizio dello 
scorso anno la foresta è stata ampliata di oltre 
10.000 chilometri quadrati, così Serrania è diventato 
il parco nazionale di foresta pluviale più grande al 
mondo. A Serrania ci sono pitture rupestri e specie 
minacciate come la lontra gigante. 

Pur non  esistendo prove scientifiche che le ossa di 
tigre o i corni di rinoceronte possano migliorare la 
salute umana,la Cina aveva tolto il divieto di procu-
rarseli . Dopo le proteste degli animalisti, il divieto 
è stato reintrodotto. 

Sono ben 810 mila, solo a fine 2018, i prosciutti di Parma e San Daniele sequestrati e “smarchiati” su ordine del-
le Procure di Torino e Pordenone perché ottenuti con maiali danesi, razza Duroc, non ammessi dai  Consorzi di tutela.  
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Abbiamo letto un interessante 
articolo su Alex il bambino, che 
necessitava di un trapianto di mi-
dollo e  per il quale si erano mo-
bilitati tantissimi donatori. Infine 
i medici avevano scelto come 
donatore il padre, le cui cellule 
staminali erano state  manipolate 
in modo da eliminare gli elemen-
ti che avrebbero potuto determi-
nare un rigetto. Tutto è andato 
per il meglio e Alex, che ha ora  

 

21 mesi,  è stato già dimesso.Uno 
dei medici del reparto di onco-
ematologia del Bambin Gesù di 
Roma ha detto  che il bimbo do-
vrà subire controlli da loro,  due 
volte alla settimana, nel Day-
Hospital. 

Lo scorso agosto Alex aveva  
mostrato i primi sintomi di una 
malattia rara che si chiama linfoi-
stiocitosi emofagocitica , tra-
smessagli dalla combinazione dei 

geni dei genitori. I  quali  da 
Londra, città dove vivono, ave-
vano lanciato un appello sui so-
cial , nel quale chiedevano di aiu-
tarli a trovare un donatore com-
patibile. In pochi giorni si erano 
fatte avanti in 30 mila persone, il 
numero, di solito, di un intero 
anno.Alex aveva lasciato l'ospe-
dale londinese il 2 dicembre, per 
essere ricoverato a Roma. 

A guidare l’Equipe del Bambin 
gesù è stato il  prof. Locatelli, 
direttore del Dipartimento di On-
coematologia e Terapia Cellulare 
Genica. Il professore ha detto 
"Da un punto di vista strettamen-
te medico, rispetto ad altri casi, 
Alex ha potuto beneficiare di un 
nuovo anticorpo monoclonale 
che ha bloccato la molecola che 
gioca un ruolo chiave nello scate-
nare i sintomi e tutte le alterazio-
ni che connotano questa patolo-
gia". 

       

                           ALEX E’ GUARITO  

       

                      RINNOVABILI L’OTTIMISMO DI PAGLIARO 
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. Mario Pagliaro del CNR , 
nel  libro "Helionomics" ha 
scritto che  in tutta  Italia, 
entro il 2050, si useranno 
fonti rinnovabili e che l'elet-
tricità sostituirà tutti gli usi 
svolti oggi dai combustibili 
fossili. L' economia sarà so-
lare,per famiglie e aziende, 
una bio economia con pro-

dotti ottenuti dall'energia del sole, della biomassa. I 
vantaggi saranno economici, sociali e ambientali.  
Acqua, sole e vento, ovvero idroelettrico, fotovol-
taico ed eolico già oggi sono in grado di sostituire 
interamente l' uso dei fossili, incluso il nucleare im-
piegato per produrre elettricità. 

Il prossimo 8 giugno l’Associazione Amici dell’Acquario e la Fondazione Acquario di Genova Onlus celebr 
la Giornata Mondiale dell’Oceano con lo speciale evento “Uso sostenibile delle specie marine nella cucina 
italiana” realizzato in collaborazione con l’Accademia della cucina Italiana.  
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Abbiamo letto che il premio No-
bel per la pace 2018 è stato asse-
gnato  ex aequo a una  donna ira-
chena di religione yazida,Nadia 
Murad, e al ginecologo congole-
se, Denis Mukwege, 63 anni. 
Questa secondo noi è una good 
news. 

Nadia , paladina dei diritti delle 
donne, ha denunciato le violenze 

sessuali che ha subito dall’Isis, 
che, nel 2014, dopo aver attacca-
to il suo villaggio l'aveva depor-
tata a Mosul, insieme ad altre 
giovani donne e ai bambini, dopo 
aver sterminato tutti gli uomini e 
i ragazzi dai 14 anni in su e le 
donne sopra i 40.Nadia, dopo 
essere stata venduta, fu violentata 
per mesi, sinché un  giorno riuscì 
a scappare. La Murad  ha scritto 
un libro "L’ultima ragazza" sulle 
violenze che ha subito e gli stu-
pri,gli  omicidi e le torture di cui 
sono state vittime altre  giovani 
yazide. Denis Mukwege, invece 
ha curato e cura le vittime degli 
stupri di guerra nel Congo, il suo 
Paese, dove, sono sue parole,  
«La violenza sessuale è pianifi-
cata a tavolino, villaggio per vil-
laggio... le donne vengono vio-
lentate di fronte a mariti, figli o 

suoceri sotto la minaccia delle 
armi». "La vera notizia- ha scrit-
to il sito on line del giornale Elle- 
è che molte siano guarite. La te-

rapia, ha spiegato il dottore, co-
mincia dalla loro anima: quando 
riprendono a parlare, quando ces-
sano gli incubi e germoglia la 
voglia di vivere. Il resto, appun-
to, «si ripara» 

       

                           PACE UN NOBEL PER DUE 

All’estero le cose vanno diversamente che in Italia. Il capo dell’alleanza automo-
bilistica Nissan-Renault-Mitsubishi, il brasiliano Carlos Ghosn, è stato arrestato 
lo scorso novembre al suo arrivo in Giappone, per aver mentito sui suoi redditi.  
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Interessante analisi dell’Agenzia europea per l’am-
biente che, in un rapporto di febbraio, ha messo in 
evidenza come i  più esposti al fenomeno dell’inqui-
namento da polveri sottili o ozono , in Europa,  sia-
no coloro che a livello socio-economico si trovano 
tra le fasce più basse, più povere  di popolazione.  
Le regioni d’Europa più colpite sono quelle dell’Est 
(in particolare Polonia, Ungheria, Romania e Bulga-
ria) e  quelle meridionali del continente (Italia, Spa-
gna, Portogallo e Grecia). 

       

               A PROPOSITO DI POLVERI SOTTILI E OZONO 
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Abbiamo letto  che ogni anno in  
Cina, la nazione che esegue più 
condanne a morte nel mondo,  
subiscono questa pena centinaia 
di persone,  Amnesty Internatio-
nal, parla addirittura di un mi- 

 

gliaio. E’ impossibile conoscere 
il numero preciso delle vittime, 
perché la Cina nasconde la verità 
con il segreto di Stato. Come so-
litamente non si viene a  sapere 
per quali colpe siano avvenute 
lee. Inoltre, in Cina ,esiste il tra-

pianto di organi dai prigionieri 
uccisi per reati capitali. 

I reati che possono essere puniti 
con la pena di morte sono 46, 
prima erano addirittura 68. Si 
può essere condannati  ad esem-
pio per omicidio, come negli Sta-
ti Uniti, terrorismo, stupro, ma 
anche per rapina,furto in apparta-
mento,falso in bilancio.  

 La Cina viene spesso accusata di 
uccidere persone senza un giusto 
processo, di usare la tortura per 
far parlare i prigionieri, di con-
dannare a morte innocenti. 

Negli ultimi tempi il governo ci-
nese ha detto che le condanne a 
morte sono diminuite , ma Am-
nesty International dice  che è 
impossibile verificarlo. Lo si po-
trà accertare solo quando  esiste-
rà una banca dati completa con i 
numeri veri delle persone con-
dannate e uccise ogni anno. 

       

                      CINA E PENA DI MORTE 

       

                             RIFUGIATI E TRAGEDIE IN MARE 
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Secondo l’Unhcr, un’ associazione che sostiene i 
rifugiati, in media muoiono durante la traversata del 
Mediterraneo sei immigranti al giorno, più precisa-
mente nel 2018 .275 persone sarebbero morte o di-
sperse. Sono arrivati via mare in totale 139.300 rifu-
giati e migranti, 23.400 in Italia, 50.500 in Grecia e 
65.400 in Spagna, il numero più basso degli ultimi 
cinque anni.  

In Italia  c’è stata una diminuzione dell’80%, a fron-
te dei 119.400 del 2017, mentre in Grecia sono au-
mentati del 45% e in Spagna del 130%.Lungo le 
rotte dalla Libia all’Europa, una persona ogni 14  è 
morta  in mare.  

Aveva rubato una birra, e forse  l'avrebbe fatta franca se non fosse stato per la sua somiglianza con un noto 
attore di Hollywood.,Woody Harrelson. La polizia di New York l’ha incastrato con  il riconoscimento fac-
ciale   
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L'imprenditore svizzero  
Hansjörg Wyss, 83 anni, che vive 
sulla costa orientale degli Stati 
Uniti  ha deciso di donare  un 
miliardo di dollari alla salvaguar-
dia dell’ambiente terrestre o ma-
rittimo, per migliorare la qualità  

 
dell’aria e 
dell’acqua. 
Lo farà at-
traverso una 
sua fonda-
zione, la 
Wyss Foun-
dation. L’ha 
scritto lo 
stesso Wyss 
in una lette-
ra aperta 
pubblicata 
ad Ottobre 
sul  New 
York Times. 
La cifra sa-
rà messa a 

disposizione nei prossimi dieci 
anni. La sua speranza è che ven-
gano creati con quei soldi parchi 
e riserve naturali o aree marine 
protette.La fondazione, inoltre, 
finanzierà ricerche dell’universi-
tà di Berna, affinché gli scienzia-
ti svizzeri possano mettere a pun-

to misure efficaci per salvaguar-
dare l’ambiente. 
Hansjorg  Wyss, daveva già do-
nato 120 milioni di dollari al Po-
litecnico e all’Università di Zuri-
go,  

Secondo noi questa è una buona 
notizia, perché è importante sal-
vaguardare l’ambiente, soprattut-
to il mare che ultimamente è 
sempre più inquinato, ma soprat-
tutto è fantastico che esistano 
persone come questo vecchio 
ingegnere svizzero, che avendo 
avuto molto dalla vita pensano al 
futuro del Pianeta. Speriamo che 
anche la nostra Liguria chieda e 
ottenga dalla Fondazione un fi-
nanziamento  per la salvaguardia 
del suo straordinario ambiente  

       

        WYSS UN GRANDE  DONO PER L’AMBIENTE 

       

                             UN IGLOO PER I SENZATETTO 

Redazione Per aiutare i senzatetto di Bordeaux  a fronteggiare 
il freddo nei mesi invernali, Geoffroy de Reynal ,un 
ingegnere specializzato in energie rinnovabili, ha 
realizzato speciali igloo con materiale isolante
(polietilene espanso, lo stesso con cui si fabbricano 
le piscine e che ha le stesse proprietà isolanti della 
lana di vetro o del polistirolo. 

L’igloo è molto più spazioso e termicamente protet-
tivo delle tende. 

Abbiamo letto che il  rifugio si monta facilmente e 
si apre nei due lati. La   parte superiore è fatta di 
foglie di alluminio placcato che consente di avere  
all'interno una temperatura superiore di 15-18° ri-
spetto a quella esterna. 

Lo scorso novembre una volontaria italiana in Kenya, Silvia Costanzo Romano, è stata rapita da un commando armato 
nella contea di Kilifi. 
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Un ragazzo olandese ha realizza-
to “Precious plastic”, un macchi-
nario che permette di riciclare la 
plastica direttamente a casa. Esso 
può essere costruito da chiun-
que.  
Riciclare la plastica, come qual- 

 

siasi altro materiale, è fondamen-
tale per non inquinare la nostra 
Terra. Dave Hakkens ha proget-
tato, nel 2013 , per la sua tesi di 
laurea,  “Precius plastic”, che 
permette di riciclare la plastica o 
di costruire un nuovo oggetto 

direttamente a casa. Ora ne ha 
realizzato una nuova versione più 
completa e facile da usare.Non 
solo, come abbiamo detto, può 
essere costruito da chiun-
que.“Precius plastic”, 
La prima macchina viene utiliz-
zata per trasformare la plastica 
nei filamenti che sono usati per 
realizzare oggetti con la stam-
pante 3D. Le altre tre possono 
invece essere usate per riscaldare 
la plastica, trasformarla e render-
la modellabile. 
Il macchinario è totalmente gra-
tuito, perché  Hakkens, invece di 
brevettarlo, ha pubblicato online 
i progetti per realizzarlo 

  

. 

 

       

           PRECIOUS PLASTIC UNA GRANDE INVENZIONE 

                                  SUPER -G UN GRANDE PARIS  
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Lo scorso febbraio il nostro Dominik Paris, sciatore 
nato a Merano, ma originario di Ultimo, si è laurea-
to ad Aaare, in Svezia, campione del mondo di su-
perG, davanti al francese Clarey e all’austriaco  
Kriechmayr, secondi a pari merito. L’ultimo italiano 
a vincere ai mondiali era stato Christof Innerhofer 
nel 2011, arrivato stavolta quarto, a 35 centesimi da 
Dominik  e a 36 dal francese Clarey e dall’austriaco 
Kriechmayer.  

Paris ha vinto per la fantastica prestazione nella par-
te centrale della gara,nella quale ha rischiato tutto . 
“ È davvero un anno magico” ha dichiarato al tra-
guardo, dopo essere stato  sicuro della vittoria. 
Grande Dominik ! 

“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. 
È stato così tante volte.” Ernest Hemingway 
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E’ stato inaugurato a Roma lo 
scorso ottobre in via del Porto 
Fluviale, in zona Ostiense,  il più 
grande murales d’Europa, misura 
infatti  ben 1000 metri quadrati. 
Lo ha realizzato il milanese Fe-
derico Massa, in arte Iena Cruz,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che 
con 

i suoi murales  denuncia l’inqui-
namento e il cambiamento clima-
tico, oltre che la minaccia di 
estinzione di alcune specie ani-
mali . Il murales si chiama non a 
caso Hunting Pollution. Esso è 
stato infatti realizzato  con Airli-
te, una vernice “mangia smog”,. 

Essa cattura l’inquinamento ed è 
antibatterica. Il murale rappre-
senta un airone  tricolore, una 
specie in via d’estinzione, che 
lotta per sopravvivvivere. L’airo-
ne  ha in bocca un pesce ed è cir-
condato, per farci riflettere, da 
rami/tentacoli , qualche rara fo-
glie, e tutto intorno c’è l’acqua. 
Abbiamo letto che la vernice spe-
ciale mangiasmog utilizzata  è  
italiana. Essa  agisce anche con-
tro il fumo di sigaretta e i cattivi 
odori. 

Buona notizia, nella buona noti-
zia è che a volere questo murale 
sia stata anche un’associazione  
no-profit di donne, guidata da 
Veronica De Angelis. 

   

       

         A ROMA IL PIU’ GRANDE MURALE  D’EUROPA 

                        IN FRANCIA UNA SERRA TROPICALE DAVVERO UNICA 

Redazione 

Nel 2021,  a Rang du Fliers, in Francia, verrà inau-

gurata Tropicalia , la più grande serra tropicale del 

mondo. Il progetto è di Cédric Guérin, che ha detto 

che il visitatore della serra  passeggerà sul chilome-

tro del  percorso pedonale  tra farfalle,grandi cascate 

d’acqua, banani, orchidee, rettili , tartarughe, caima-

ni e pesci dell’Amazzonia .  Abbiamo letto che 

un’enorme doppia cupola pressurizzata permetterà 

ai raggi UV di attraversarla, conservando l’energia 

termica prodotta, sfruttando l’effetto serra. Questo 

meccanismo consentirà all’ecosistema tropicale di 

fornire in maniera completamente autosufficiente 

l’energia ai servizi ubicati all’interno della struttura, 

come ristoranti, negozi e aree dedicate alla ricerca 

scientifica.La temperatura sarà mantenuta costante-

mente a 26°C. 

Dal 2021  saranno banditi piatti, posate e cannucce di plastica. Il Consiglio UE ha infatti approvato a maggio 
lo stop a oggetti in plastica monouso. 
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Continuano ad arrivare notizie  
allarmanti da ogni parte del mon-
do sulle gravi condizioni in cui si 
trova il nostro Pianeta , ormai 
soffocato dai rifiuti, dall'inquina-
mento e dal cambiamento clima-
tico.  

Questa è una situazione tra le più 
gravi che abbiamo mai avuto e 
solo noi possiamo ritenerci  re-
sponsabili, per non avere avuto 
rispetto dell'ambiente che c'è sta-
to donato. L'aria e l'acqua sono 

inquinate e il cibo contaminato e 
questo causa l'aumento di malat-
tie mortali che colpiscono l'uomo 
e gli animali. Le città , ma anche 
le campagne e  le montagne , so-
no sempre più sporche, con ton-
nellate di rifiuti, che vengono 
anche buttati in mare, nei fiumi e 
nei laghi. Le  spiagge, oltre che i 
mari, sono piene di plastica e di 
carta, gettate  senza rispetto. Lo 
smog è diventato insopportabile 
e le polveri sottili fanno sempre 
più vittime. L'uccisione di ani-
mali e lo sconvolgimento dell'e-
cosistema fanno rischiare l'estin-
zione di alcune specie . Il  surri-
scaldamento della Terra ha porta-
to alla diminuzione di piogge, 
neve e ghiaccio. Si teme in futuro 
anche un gravissimo innalzamen-
to del livello dei mari. Associa-
zioni, volontari, anche semplici 
persone( ad esempio Greta Thun-
berg )stanno facendo il possibile 
per sensibilizzare tutti sull'impor-
tanza di agire, cambiando abitu-

dini, per provare a salvare il 
mondo. Di fondamentale impor-
tanza , è imparare a non utilizza-
re più plastica, riciclare tutti i 
materiali possibili e  utilizzare, 
quando possibile,  la bici invece 
che mezzi che inquinano con i 
gas di scarico, salvaguardare gli 
animali e di spazi verdi, boschi, 
foreste, non buttare per terra la 
spazzatura. Come autrice di que-
sto articolo vorrei lanciare una 
proposta che gli  studenti della 
mia scuola utilizzassero alcune 
ore libere dallo studio  per andare 
a ripulire la nostra città. 

       

            I RISCHI PER IL PIANETA E LE NOSTRE COLPE 

       

                                  LA MUSICA PER ME  

Classe 2C 

La musica e, per me è molto importante, non smetto 
mai di pensare ad essa. in ogni momento, sia in 

quelli peggiori, sia in quelli migliori. L'ascolto 

quando ho bisogno di rilassarmi o di tornare attiva e 
di tirarmi su il morale. In base ai momenti e agli 

stati d'animo, ascolto generi di musica differenti, 
passando dalla musica classica, a quella moderna. 
Adoro anche andare ai concerti. La mia cantante 

preferita da sempre ,e sempre sarà, è  Annalisa. Fin 
da piccola, sognavo di vederla dal vivo. Ci sono riu-
scita all’età di 7 anni, a un firmacopie. Ero la bam-

bina più felice del mondo. Ricordo che mi ero fatta 
firmare persino i pantaloni, che conservo ancora 
nell'armadio. Ovviamente non ero ancora soddisfat-

ta. Qualche mese fa ho visto un suo concerto e mi 
sono messa a piangere appena è entrata  sul palco. 
Quando ero bambina, adoravo le sigle dei cartoni 

animati. ora le cose sono un po' cambiate, anche la 
musica che amo è cambiata e si è adattata ai nostri 
giorni. Mi piacciono infatti molto Rap e Trap.  
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Grande intervento a Gothenburg, 
allo Sahlgrenska University Ho-
spital, dove  due chirurghi, Ri-
chard Brånemark e Paolo Sassu 
hanno impiantato con successo, 
per la prima volta al mondo, una 
mano robotica permanente su 
una donna svedese di 45 anni, 
alla quale era stata amputata nel 
2002. Essa è stata realizzata gra-

zie a un  progetto europeo, il De-
Top, coordinato da un italiano, 
Christian Cipriani dell’Istituto di 
Biorobotica della Scuola superio-
re Sant’Anna di Pisa. L’impianto 
è stato sviluppato in Svezia da un 
team di ricercatori. La protesi, 
abbiamo letto sul web, consiste 
in impianti di titanio che fanno  
da ponte tra le ossa dell’avam-
braccio e le terminazioni nervose 
da un lato e la mano robotica 

dall’altro.                                              
Per mezzo di 16 elettrodi inseriti  
nei muscoli, è stato reso possibile  
il  collegamento tra la protesi e il 
sistema nervoso della donna, che 
potrà così controllare in modo 
molto efficace la mano robotica e 
recuperare il senso del tatto. 

Sembra fantascienza, eppure è 
tutto reale. 

 

       

                           UNA MANO BIONICA 

       

                  UNA PROTEINA PER MODIFICARE IL DNA  

Redazione Un nuovo enzima, chiamato CasX, capace di taglia-
re in maniera specifica il dna, potrebbe essere una 
nuova arma del sistema  Crispr, oltre a  Cas9 e 
Cas12, per la modifica del dna . L’ enzima, estratto 
da batteri che non colonizzano l’essere umano, ma 
presenti nelle acque sotterranee, è stato scoperto due 
anni fa dai ricercatori di Berkley, che ora hanno 
spiegato come funziona. 

Il sistema Crispr si basa sull’uso di una proteina che 
deriva da frammenti di batteri con cui siamo venuti 
in contatto. Esso  sfrutta l’azione di questi fram-
menti proteici diretti contro virus invasori ed è  in 
grado di riconoscere e demolire il loro dna.  

Il 17 novembre si svolge in Francia la prima giornata di mobilitazione dei cosiddetti gilet gialli, che si op-
pongono all’aumento delle tasse sul carburante e al carovita, ma soprattutto alle politiche del governo Ma-
cron.  
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Greta , figlia della cantante 
d'opéra Malena Ernman e dell'at-
tore Svante Thunberg.ogni ve-
nerdi  "sciopera" da scuola per 
manifestare contro l'inquinamen-
to e invita gli studenti di tutto il 
mondo a unirsi a lei, Il risultato è  
che  migliaia di studenti  manife-
stano nel  mondo per  chiedere 
interventi immediati contro il 
surriscaldamento climatico. 
Quando ha iniziato a interessarsi 
al cambiamento climatico, grazie 
agli insegnanti che hanno affron-
tato in classe l'argomento, Greta 
aveva solo 8 anni.Anni dopo, ve-
dendo che non si faceva nulla per 
migliorare la situazione  ha 
amesso di mangiare e parlare e 

non ha voluto più frequentare la 
scuola, rimanendo  a casa per 
circa un anno. Il padre, attore 
professionista, e la madre, can-
tante lirica di una certa fama, 
hanno dovuto sospendere le ri-
spettive carriere per seguirla, 
scoprendo che Greta era affetta 
dalla sindrome di Asperger. A un 
certo punto, la ragazza ha reagito 
e si è ripromessa di cambiare la 
situazione- Da quel momento, ha 
ripreso a mangiare e a parlare. 
Sedicenne ,ha partecipato a 
Cop24 in Polonia, e parlato  a 
Davos al World Economic Fo-
rum. Dall’agosto 2018, il venerdì 
Greta salta la scuola, per chiede-
re al governo svedese azioni per 
combattere davvero il surriscal-
damento globale. Greta vuole che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il governo del suo Paese riduca le 
emissioni di carbonio come pre-
visto dall'accordo di Parigi sul 
cambiamento climatico.            
Ci sono piaciute le sue parole, 
riguardo a chi pensa che i giova-
ni non possano migliorare il 
mondo " Ho imparato- ha detto 
alla #COP24 di #Katowice- che 
non sei mai troppo piccolo per 
fare la differenza. Se alcuni ra-
gazzi decidono di manifestare 
dopo la scuola, immaginate cosa 
potremmo fare tutti insieme, se 
solo lo volessimo veramente”. 

       

              LA GRANDE BATTAGLIA DI GRETA 

E’ morto Jumbo, un elefantino di tre anni. Benché  malato, malgrado le proteste degli animalisti che voleva-
no salvarlo,  era costretto a esibirsi in un circo thailandese., di cui era  l'attrazione. 
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 Rosario Procino, titolare della 
pizzeria “Ribalta”di New York, e 
lo  chef Pasquale Cozzolino han-
no tenuto una lezione all’univer-
sità di Napoli per spiegare agli 
studenti del corso di Comunica-
zione e culture enogastronomiche 
come si possa riuscire a sfondare 
nella Grande Mela. La Ribalta è 
stata infatti  proclamata la mi-
gliore pizzeria  di New York.   
Non conta solo la qualità, ma è 
fondamentale la comunicazione, 
hanno detto..La  comunicazione 

di un’idea, di un progetto vincen-
te “non è importante, ma fonda-
mentale.  I costi di gestione a 
New York  sono talmente alti che 
non si può aspettare che il risto-
rante trovi il proprio successo nel 
tempo imponendosi per qualità 
dei prodotti e del servizio. Biso-
gna partire subito a razzo altri-
menti si rischia di fallire presto – 
nella Grande Mela solo un risto-
rante su dieci supera i due anni di 
vita) ed è per questo che risulta 
fondamentale la comunicazione”  
 Fatto sta che la pizza napoletana 
è sempre più amata e popolare 
nel mondo. . 
Da fine 2017 , come è noto,è 
diventata patrimonio dell'uma-
nità, l’aveva deciso il Comitato 
per la Salvaguardia del Patrimo-
nio Culturale Immateriale 
dell'Unesco. Tutto era partito da 
una  petizione a sostegno 
dell'arte del pizzaiuolo napole-
tano.  Era la prima volta che 
l’Unesco riconosceva quale pa-

trimonio dell’umanità un mestie-
re legato ad una delle più impor-
tanti produzioni alimentari. Per 
l’Unesco, “il know how culinario 
legato alla produzione della piz-
za, comprendente gesti, canzoni, 
espressioni visive, gergo locale, 
capacità di maneggiare l’impasto 
della pizza, di esibirsi e condivi-
dere, è un indiscutibile patrimo-
nio culturale”.  È stata davvero 
un’ottima notizia. Speriamo che 
pure il pesto genovese possa otte-
nere in futuro qiesto importante 
riconoscimento. 
 

       

            ALLA RIBALTA  LA PIZZA NAPOLETANA 

                                            PLOGGING UNO SPORT PER L’AMBIENTE 
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Curiosa notizia ambientalista dalla Svezia, dove è 
arrivato il plogging, che significa  aiutare la natura, 
migliorando  il proprio fisico. Lo praticano persone 
che hanno a cuore lo sport e l’ecologia. In pratica, 
chi corre o cammina, raccoglie anche i rifiuti che 
trova lungo il percorso. Abbiamo visto sui social 
network tantissime foto con  l’hashtag #plogging. 
Esse immortalano persone che fanno jogging con i 
sacchetti dei rifiuti.in mano. 

Questa moda si sta già diffondendo in altri paesi del 
nord Europa. Speriamo che arrivi pure in Italia. Voi 
sareste pronti a praticarlo? Noi sì 

 

Il solo modo per salvare un rinoceronte è salvaguardare l’ambiente in cui vive David Attenborough 
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Da ormai 34 anni il Dottor Piero 
Buffa si reca in Africa, e da mol-
tissimi anni nel Benin, per aiuta-
re i bambini africani sia come 
medico volontario, che per mi-
gliorare la loro vita.Inoltre  pro-
muove in due scuole genovesi, 
tra cui la nostra , il fantastico 
progetto, di cui abbiamo già par-
lato su SturlaNews, "Adottiamo 
un maestro" . Nel 2007 Buffa, 

che l'11 gennaio ha partecipato al 
Gaslini all'evento"Genova , Lan-
terna di Positività"  ha contribui-
to a donare un "pozzo" di acqua 
potabile a un paese del Be-
nin,nella consapevolezza che, 
nella  maggior parte dei casi, le 
malattie sono causate dall'acqua 
sporca  

A scuola è venuta  a farci visita, 
accompagnata proprio dal dott. 
Buffa, Nyanwili, una ragazza 
africana che ormai da 18 anni 
vive in Italia. Questa ragazza, 
appena arrivata in Italia, a scuola, 
era isolata dai compagni, che la 
tenevano in disparte.  

Poi con il suo sorriso e la sua po-
sitività era riuscita a vincere il 
muro di diffidenza che i compa-
gni avevano eretto tra loro e lei. 
Il merito di tutto ciò  va anche a 
Chiara,una sua amica che nono-
stante tutto e tutti, le era ed è 
sempre stata vicino.Oggi questa 

giovane, che quando è arrivata in 
Italia all'età di 12 anni,non cono-
sceva una parola d'italiano, non 
solo parla benissimo la nostra 
lingua- con congiuntivi e condi-
zionali al posto giusto- ma, oltre 
ad essere  laureata in scienze del-
la comunicazione, sta frequen-
tando un master in cooperazione 
internazionale.  

Il progetto di aiuto portato avanti 
del Dottor Buffa sta dando un  
contributo importante  per mi-
gliorare la situazione di bambini 
e ragazzi africani. Grazie a per-
sone come lui si può davvero mi-
gliorare il Mondo.Tornando 
all'incontro a scuola con questa 
ragazza, penso che sia una buona 
notizia perché storie belle come 
la sua possono risolvere molti 
problemi di ignoranza e far supe-
rare i preconcetti contro i mi-
granti africani.  

       

                  IL DOTTOR BUFFA E NYANWILI 

       

  CON LE BOTTIGLIE IN PLASTICA RISPARMIO SICURO 
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Alcuni supermercati dell’Emilia Romagna offrono 
sconti a chi porta bottiglie di plastica, all’inizio  
chiedevano 20 bottiglie per 1 euro di sconto da 
spendere nel supermercato, adesso vengono richie-
ste solamente 3 bottiglie per lo stesso buono sconto. 

Sono stati raccolte mensilmente oltre 210 mila bot-
tiglie di plastica, pari a circa 7 tonnellate al mese 
per inviata al recupero e al  riciclo. 

Secondo noi questa è una buona notizia perché si 
unisce all’ecologia un risparmio per il  cittadino che 
compie una buona azione  per rispettare la natura,, 
Speriamo che questa iniziativa si diffonda presto in 
molti più supermercati ed in molte più città d’Italia. 

ll mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare – The world is a fine place and worth the fighting for. 
(Per chi suona la campana) Ernest Hemingway  
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Una delle opere più famose di 
Banksy, 'Girl With Balloon', 
rappresentante una bambina con 
un palloncino rosso, originaria-
mente dipinta da Banksy in un 
murale a Londra nel 2002, era 
stata appena battuta in un’asta 
per 1,04 milioni di sterline (circa 
1,18 milioni di euro). Ad un trat-
to ,  la tela  è scivolata dalla cor-
nice per uscirne tagliuzzata  in 
decine di strisce da un trita do-
cumenti. Ovviamente esso era  
stato nascosto al suo interno 
dall’artista che ha poi azionato 
la macchina.Nella sala d’asta è 

suonato un allarme. Tutti i pre-
senti sono rimasti sbalorditi nel 
vedere quello che era successo. 
Non si sa se l’acquirente verrà 
rimborsato o se l’opera così ri-
dotta valga ancora di più.            
Banksy è  uno dei più importanti 
esponenti della street art. I suoi 
graffiti , realizzati con la tecnica 
dello stencil, che permette di 
riprodurre uno stesso oggetto in 
serie , grazie a un modello di 
cartone usato come stampo per 
l’opera, che viene realizzata con 
vernice spray. I suoi soggetti 
preferiti sono le scimmie, i poli-
ziotti, i soldati , i vecchi, i bam-
bini, i ratti.  

L’artista inglese, nato a Bristol,  
non ha mai reso noto il suo vero 
nome. Pochi sanno chi sia, ma 
non lo rivelano.  
Io penso che Banksy abbia agito 
in questo modo per far parlare 
maggiormente delle sue opere, 
ma, soprattutto, per creare qual-
cosa di nuovo.. 
E’ un creativo e quindi ha voluto 
dire che anche ciò che non è per-
fetto può essere visto come nuo-
va creazione. 
Un modo anche questo per com-
battere il sistema e le sue regole.  

       

                           IL DISPETTO DI BANKSY 

                                                                                                                                                                                        
Il batterio Xytella, presente su ben 165 km di territorio , sta facendo strage di ulivi in Puglia. Gli oliveti, at-
taccati, sono condannati a morire. Il terribile batterio sta ora risalendo la Penisola . 
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Sohrab, 25 anni, profugo  
dall’Afghanistan,  a 14 anni si 
era  rifugiato in Italia. Attual-
mente vive in una comunità reli-
giosa.                                                    
Lo scorso gennaio, emozionato, 
aveva raccontato la sua storia al 
Presidente Mattarella, durante 
l’inaugurazione del centro Mat-
teo Ricci per l’accoglienza e l’in-
tegrazione. Sohrab,che di recente 
si è laureato  in ingegneria mec-
canica alla Sapienza, ha   detto di 
aver lasciato la  madre quando 
aveva 14 anni.                                           
Dopo aver attraversato  molti 

Paesi  da solo, con i trafficanti e 
con altri bambini,era arrivato  in 
Europa con un gommone, preci-
samente in Grecia, dove era stato  
arrestato.                                                 
In seguito, era giunto in Italia, 
dove aveva chiesto asilo politico.                                                   
Da noi, in sei mesi aveva impara-
to l’Italiano e ,in  tre anni, aveva 
ottenuto la licenzia media e il 
diploma di scuola superiore. 

Dopo il diploma, aveva vinto una 
borsa di studio per’Università. 
Della laurea abbiamo detto.  

       

                           LA STORIA DI SOHRAB 

       

                       MI RISCATTO PER ROMA 

Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il  progetto   “Mi riscatto per Roma”, trenta de-
tenuti volontari del carcere di Rebibbia,  formati  
dai tecnici di Autostrade, dopo aver imparato ad 
asfaltatore e sistemare le strade  lo scorso gennaio 
hanno iniziato a lavorare nelle strade di Roma, per 
riparare le tante buche, pulire i tombini e disegnare 
le strisce pedonali. Questa, secondo noi è una buona 
notizia perché con questo progetto si aiuta la città di 
Roma, rendendola più vivibile  per i propri cittadini 
e i numerosi turisti e  si permette ai detenuti di gua-
dagnare qualcosa, ma soprattutto di apprendere un 
lavoro che potrà essere loro utile una volta usciti di 
prigione. 

Una bella notizia dagli Stati Uniti . Robert F. Smith, un ricchissimo imprenditore 
di colore statunitense,  ha annunciato, a sorpresa, nel giorno di consegna dei di-
plomi,  di voler pagare tutti i debiti universitari degli studenti che si sono laureati 
quest’anno all’università Morehouse, di Atlanta, in Georgia, dove studiano sol-
tanto  studenti afroamericani.  La cifra totale che verserà si aggira attorno ai 40 
milioni di dollari. Negli Stati Uniti gli studi universitari costano carissimo. Tanti 
studenti , per pagare le rette, chiedono finanziamenti che riescono a saldare solo 
dopo tanti anni, anche trenta. 
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Nella notte del  20 marzo scorso,  
negli Stati Uniti, precisamente 
nella regione di Orange County  

 

in Florida. un cane ha salvato  la 
vita di tre persone  avvertendo 
Amber Walker, la padrona, di un 

incendio nella casa vicina.           
Da un po' il cane le impediva di 
dormire, le saltava addosso, cer-
cando in ogni modo di attirare la 
sua attenzione, perché guardasse 
fuori dalla  finestra.                                   
La donna infine si è alzata, ha 
guardato all'esterno e ha visto 
che era scoppiato un incendio 
nella casa del vicino.                       
Amber con il fratello minore si è 
precipitata davanti all'uscio dei 
vicini, bussando forte per salvare 
i bambini che vi abitavano e, su-
bito dopo. ha chiamato subito i 
vigili del fuoco, che hanno poi 
spento l'incendio .                                                    

Grazie al cane, di nome Angel,un 
nome un programma, si sono sal-
vati tutti. 

       

                 CANE SALVA FAMIGLIA  

       

                                  ADDIO ALESANDRO 
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Nel pomeriggio di  giovedì 18 aprile  Alessandro,un  

ragazzo di 16 anni, di Uscio, che studiava al Giorgi 

Majorana, è stato vittima di un gravissimo incidente 

con la moto. Il  giovane ha perso il controllo del 

mezzo, finendo contro un albero,  mentre percorreva 

i tornanti del monte Cornua, in provincia di Genova. 

Ad accorgersi subito dell’incidente sono stati alcuni 

motociclisti, per cui Alessandro  è stato soccorso 

con tempestività  e trasportato a  San Martino.            

Purtroppo, a causa delle gravissime lesioni che ave-

va riportato, i tentativi di salvarlo, in sala operato-

ria, sono stati inutili e il ragazzo è morto  alle 4 di 

mattina del giorno seguente  

Come ricorda il sito della Stampa le morti per un selfie estremo sono sempre di più, tanto che è stato creato  un 
neologismo, killfie, nato unendo verbo inglese kill (uccidere) e selfie. In sei anni (ottobre 2011-novembre 2017) 
sono morte 259 persone in tutto il mondo a causa di autoscatti  (2 in Italia). Nell’84% dei casi le vittime erano 
giovani tra i 10 e i 29 anni: 153 gli uomini, 106 le donne.  
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La buona notizia ecologica che 
abbiamo trovato oggi riguarda 
un’azienda colombiana che si 
occupa di stoviglie ecosostenibi-
li. Essa , di recente, ha creato Pa-
pelyco un piatto biodegradabile e 
compostabile, realizzato con ri-
fiuti agricoli,come semi di mais e 
bucce di banana. Non solo, esso  
trattiene all'interno semi di fiori  

 

 

che possono essere piantati per 
far nascere piantine colorate. Pa-
re che l'azienda colombiana vo-
glia produrre pure  posate e vas-
soi ecosostenibili, eliminando  la 
plastica monouso con cui vengo-
no fabbricati. Io, qualche tempo 
fa avevo comprato delle matite 
che trattengono un semino nella 
parte finale, da ciascuna di esse 
poteva nascere  un fiore diverso. 

Le avevo regalate alle mie ami-
che. Ho  anche sentito parlare di 
biglietti d’auguri  con i semini in 
regalo, ma è la prima volta che 
leggo  di stoviglie così e mi sem-
bra un’ottima idea in risposta alla 
solita plastica monouso.Oltre 
all’aspetto ecologico, un’altra 
bella caratteristica di questo pro-
getto è  il suo aspetto sociale: ho 
letto  infatti che le stoviglie di cui 
ho parlato  sono realizzate da 
persone in difficoltà, tipo madri 
single a rischio, ex tossicodipen-
denti, persone povere, che vivono 
in Colombia.Piantare i semini 
non è  comunque obbligatorio, le  
stoviglie possono tranquillamente 
essere gettate nell’umido essendo 
100 per 100 biodegradabili e in 
tre settimane si decompongono 
completamente.Spero che questo 
progetto si diffonda in tutto il 
mondo e che arrivi presto anche 
da noi perché è un bel modo per 
conciliare l’ecologia con l’amore 
per i fiori. 

       

   PIATTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI 

                                                     OLANDA LOTTA  ALLA PLASTICA  
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Siamo venuti a 
conoscenza di 
una buona prati-
ca messa in atto 
nella città olan-
dese di Rotter-
dam, dove per  
ridurre la quanti-
tà di plastica che 
dai corsi d’acqua 
cittadini  finisce  
nei mari, il Co-
mune, dal 2014 , 
la pesca con  reti 

galleggianti. La  plastica raccolta  viene poi ricicla-
ta, costruendo grandi piattaforme esagonali collega-
bili tra loro e capaci  di ospitare piante, animali ac-
quatici e panchine per i cittadini. Facendo così, non 
solo non si inquinerà il mare, ma la plastica divente-
rà una risorsa.Il merito di questa iniziativa è della  
Recycle Island Foundation che collabora con il Co-
mune. Amsterdam, invece, ha adottato il progetto  
di Plastic Whale , la prima organizzazione di pesca 
professionale di plastica al mondo. Essa, oltre a ri-
pulire le acque dei canali patrimonio dell'Unesco 
consente ai turisti che prenotano con  airbnb, di  ve-
dere il centro storico di Amsterdam dall'acqua e rac-
cogliere la plastica dai canali servendosi di  retini.  

 

Tra i video più cliccati nel 2018 quello  della follia in pista,a Misano, del motociclista marchigiano Romano Fenati. 
Durante la gara, lo scorso settembre in Moto2, Fenati ha avvicinato il rivale Stefano Manzi e gli ha tirato la leva del 
freno a 200 km/h in pieno rettilineo, sbilanciandolo, ma fortunatamente senza farlo cadere.  



Nel Mondo ci sono oggi meno persone che vivono in stato di  povertà estreama. L’ha annunciato lo scorso set-
tembre La Banca Mondiale. La percentuale di popolazione che vive con meno di 1,9 dollari al giorno è scesa 
infatti al di sotto del  9%. E’ il ilvello più basso di sempre. L’accelerazione più rapida si è registrata tra il 1990 e 
il 2015. Il tasso di estrema povertà è diminuito di un punto all’anno, passando dal  36%  nel  1990 al 10% nel 
2015. L’obiettivo è quello di sradicare completamente la miseria da oggi al 2030.  

Classe 1 b 

Instagram, un social network che 
permette agli utenti di scattare 
foto, applicarvi filtri, e condivi-
derle in Rete, attira sempre di più 
la gente, anche perché , come  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricorda il giornale Avvenire, la 
bellezza delle foto, ha la meglio 
sull’aggressività presente su altri 
social, come Twitter e Fa-
cebook.Questo social piace mol-
tissimo ai giovani under 35 e so-

prattutto a quelli tra i 15 e i 14 
anni. La persona più seguita al 
mondo su Instagram è Cristiano 
Ronaldo con 168 milioni di follo-
wers, al secondo posto c’è Arian-
na Grande (nella foto) e al terzo 
Selena Gomez.  

Nel 2012 l'azienda è stata com-
prata per un miliardo di dollari da 

Facebook .  

       

                           IL SUCCESSO DI INSTAGRAM 

       

                                     UN FANTASTICO GESTO  
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Una docente di Poggio Rusco nel mantovano rag-
giunta la stazione del treno, lasciava ogni giorno la 
bicicletta in stazione per riprenderla  al ritorno. Un 
gruppo di vandali un giorno gliel'ha distrutta. La 
bella notizia è che alcuni suoi alunni, ai quali aveva 
raccontato il fatto sono andati a prendere la bici,  
per fare una sorpresa alla prof.                              
Gliel'hanno poi risistemata completamente, facen-
dogliela trovare come nuova davanti alla scuola.          
Un bel gesto che merita di essere conosciuto. 
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Xu Bingyang, un ragazzino gran-
de e forte,  e Zhang Ze, disabile,  
sono due  dodicenni, amici   inse-

parabili da anni  che vivono nella 
città di Meishan, nella parte  sud-
occidentale della Cina. Frequen-
tano  la stessa classe da sei anni, 
ma Zhang non è  autonomo, a 

causa della "miastenia gravis", 
una malattia autoimmune che gli  
impedisce di camminare e muo-
versi da solo.                                   
Così Xu lo  aiuta, da sei anni, 
tutti i giorni, portandolo in spalla 
nel tragitto da casa a scuola, sia 
all'andata che al ritorno.  

Non solo, gli dà una mano per  
mangiare e persino  per andare in 
bagno. 

Ci hanno commosso le parole di 
Xu che ha detto: "sono più gros-
so di lui, se non lo avessi aiutato 
io non lo avrebbe fatto nessuno". 

       

                           IL GRANDE XU  

                            UNA BARRIERA CORALLINA IN PUGLIA 
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Abbiamo letto sul sito di Rai News di un’ecceziona-
le scoperta nell’Adriatico, al  largo delle coste pu-
gliesi. Il caso ha voluto che  un gruppo di pescatori 
abbia  trovato, impigliati nelle reti,  spugne e  coralli 
vivi. Venuti  a conoscenza del fatto,  i ricercatori del 
dipartimento di Biologia dell’Università di Bari 
hanno esplorato la zona. Essa si trova due km al lar-
go di Monopoli, dai 40, fino ai 55 metri di profondi-
tà. Vi sono  molte formazioni di corallo appartenen-
ti ad una nuova barriera corallina,lunga 235 km, la 
prima nel Mediterraneo, con  anemoni, polipi e or-
ganismi microscopici che vivono in simbiosi in 
enormi colonie. 

 Incredibile, ma vera. A Caltanisetta lo scorso dicembre un pregiudicato  è evaso dagli arresti domiciliari per andare a 
picchiare l’insegnante del figlio, “colpevole” di aver dato una nota al ragazzo.  
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Abbiamo letto che la tecnologia 
CCS (carbon capture and stora-
ge) potrebbe forse  contribuire a 
evitare la catastrofe climatica, ma 
che il rapporto costi-benefici non 

ne permette ancora una diffusio-
ne commerciale su larga scala. 

 Gli scienziati dell’Università di 

Pittsburgh e del Lawrence Liver-

more National Laboratory 

(LLNL) hanno studiato un nuovo 

processo per catturare in maniera 

economicamente conveniente 

l’anidride carbonica dagli scari-

chi delle centrali termoelettriche. 

A questo scopo, viene utilizzato 

un solvente chimico  messo in 

microcapsule imballate in un 

contenitore. In esso  vengono 

fatti scorrere  i fumi esausti della 

centrale elettrica.  Le microcap-

sule, poi, secondo gli esperti  aiu-

tano a rendere più efficienti i sol-

venti a lenta reazione  

       

              CATTURARE L’ANIDRIDE  CARBONICA  

                                                            IL MARCIAPIEDE DEL FUTURO 
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Il marciapiede del futuro sarà  a energia solare, 
quindi a costo e impatto zero. Il modello sarà quello 
dell'ungherese Platic inventato da alcuni giovani 
ungheresi. Sarà costituito anziché  di blocchi  d’a-
sfalto, da una pavimentazione fotovoltaica. I pan-
nelli, in plastica riciclata. incamereranno  energia, 
che potrà servire  per ricaricare il cellulare, illumi-
nare i lampioni,  interi palazzi ecc. Anche le piste 
ciclabili e le panchine incamereranno energia. Que-
ste ultime avranno postazioni Usb per ricaricare il 
telefono e gli apparecchi elettronici, Abbiamo letto 
che, per evitare che vengano rubati, i pannelli  sa-
ranno ancorati al suolo. Essi  costano parecchio, ma  
sono molto vantaggiosi sul lungo periodo. Oltre  ad 
abbassare l'inquinamento , i nuovi i marciapiedi eli-
mineranno il problema delle buche stradali. 

“Nessun giornalista sa più che cos’è una buona notizia” Dalai Lama  
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Ogni anno l’erosione delle coste, 
forte anche da noi, in Liguria  
elimina circa due terzi delle 
spiagge nel mondo. Pensando a 
questo grave problema, la DB 
Breweries, un’azienda neozelan-
dese produttrice di birra, ha  co-

struito una macchina capace di 
togliere l’etichetta e  polveriz-
zare  le proprie bottiglie di birra.                 
In pochi secondi da ogni bottiglia 
in vetro si ricavano  200 grammi 
di sabbia La  sabbia prodotta ser- 
virà per dare un piccolo contribu-
to contro  il fenomeno dell’ero-
sione.  

Simon Smith, responsabile digi-
tale per DB Breweries ha detto 
che l’obiettivo finale dell’azien-
da” è quello di spingere le perso-
ne a riciclare dando loro un’im-
magine di che cosa esattamente 
significhi farlo 
”. 

 

       

            SABBIA DALLE BOTTIGLIETTE DI BIRRA 

       
                                      INSETTI A RISCHIO ESTINZIONE 
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Entro un secolo, secondo alcuni esperti, per colpa 
dell’uomo, si estingueranno gli insetti.  

Ciò avverrebbe sia per l'uso dei pesticidi, che per gli 
effetti del surriscaldamento globale.                                      
Sarebbe una perdita irreparabile perché si tratta di 
specie essenziali per il corretto funzionamento degli 
ecosistemi. Bisogna cambiare il modo di produrre  
il nostro cibo, altrimenti gli insetti percorreranno 
rapidamente la via  dell'estinzione.                                
Una buona soluzione viene dalla Baviera, e riguarda 
le api. Ne parliamo in un altro articolo. Quella è la 
via da seguire. 

Arriva The Green Newspaper, il primo giornale in carta riciclata, contenente piccoli semi di fiori, che possono essere 
piantati nei vasi e poi crescere e fiorire. L’idea è dell’agenzia di comunicazione Dentsu Inc. 
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Abbiamo letto commovendoci 
una bella storia sul CorriereBN. 
La protagonista è Amelia una 
bimba di 5 anni con la sindrome 
di Down. La bimba  desiderava 
tanto poter volare, salvare perso-
ne, animali e soprattutto diffon-
dere l' amore in tutto il mondo. 
Ora ha realizzato tutto questo in 
un video nel quale veste i panni 
di un supereroe che, con l’amico 
Trisoma 21, va in aiuto  di altri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ragazzini in difficoltà. Il video 
educativo  si chiama «Le Ali di 
Amelia-The Wings of Amelia». 
Con questo video, realizzato con 
la collaborazione della mamma e 
delle due sorelle maggiori  della 
bambina,l'associazione Torre 
dell’Oca, fondata nel 2016 in Pu-
glia, vuole mettere in evidenza le 
qualità positive della diversità 
alla ricerca dell’unicità di ciascu-
no ."Come ogni bambino- dice la 

madre- anche Amelia vede il 
mondo senza filtri e pregiudizi, 
ma il più grande valore della sua 
diversità è quello di continuare, 
anche crescendo, ad osservare e 
vivere la vita con lo stesso can-
dore, capace di gioire delle pic-
cole cose". La madre ha aggiunto 
che  " se il diverso può fare paura 
e alimentare esclusione, ecco che 
invece la consapevolezza di ave-
re a che fare con una qualità spe-
ciale genera l’inclusione».Parole 
molto belle e condivisibili che ci 
vogliono far capire che i bambini 
e gli adulti con sindrome di  
Down non sono diversi da noi, 
ma hanno soltanto un qualcosa di 
particolare che noi non abbiamo. 
Insomma,  non bisogna mai di-
scriminare  i diversi, perché , co-
me dice quella grande donna, utti 
noi lo siamo. 

       

                           TUTTI SIAMO DIVERSI  

                                                            BRAVI RAGAZZI  

Redazione I ragazzi ,dell'associazione Interact di Mantova, ap-
poggiati dal  Rotary Club locale, hanno raccolto e 
donato 230 kg di mangime per il canili e il gattile 
della loro città. 

I giovani avevano messo insieme i soldi per com-
prare  il cibo con il ricavato di  una festa organizzata 
al Teatro sociale di Mantova. Oltre a donare il cibo 
e aver procurato ai  quattro zampe più sfortunati 
cucce, farmaci, vaccinazioni, i ragazzi di Interact  
sono riusciti a dare in adozione più di 35 gatti e al-
trettanti stanno per essere adottati. 

A proposito di adozioni, l'anno scorso al gattile di 
Mantova  sono stati dati  in adozione più di 300 gatti e 
un centinaio di cani. 

Il 25 maggio al teatro Olimpico di Roma sarà rappresentato il musical Bulli Zoo una rappresentazione tratra-
le dedicata alle vittime del bullismo. 
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Stefano Leo, commesso di 33 
anni del negozio K-way , è stato  
ucciso a fine febbraio da Said 
Machaouat, 33 anni,  con una 
coltellata che gli ha squarciato la 
gola  a due passi dai Murazzi, nel  
pieno centro di Torino, per caso e 
senza alcun motivo . L'assassino, 

italiano di origine egiziana, si è 
costituito un mese dopo il delit-
to .Durante la confessione dell'o-
micidio Said ha detto "Volevo 
uccidere un ragazzo...Ho scelto 
di uccidere questo giovane per-
chè aveva un'aria felice e non 
sopportavo la sua felicità" Parole 
terribili. Dopo il delitto, un testi-
mone aveva detto che il colpevo-

le era un uomo di 30-35 anni. Lo 

stesso killer era stato  ripreso  
dalle telecamere mentre si allon-
tana velocemente . Stefano non 
aveva  neppure avuto il tempo di 
difendersi: Era corso  disperata-
mente verso le auto cercamdo 
aiuto e poi era stramazzato  a ter-
ra.  

       

              TORINO  UNA MORTE ASSURDA 

       

     RAGAZZA BULLIZZATA DURANTE L’ASSEMBLEA 

Redazione A marzo, al liceo  artistico Petrocchi di Pistoia,  una 
ragazzina di 15 anni, che chiameremo Marta, è stata 
bullizzata da alcuni   compagni durante un’assem-
blea studentesca contro il bullismo. In quell’occa-
sione, Marta  aveva  portato con sé a scuola alcolici, 
con cui si era ubriacata.Alcuni  compagni, approfit-
tando del fatto che non fosse  pienamente in 
sé,invece di aiutarla,prima  l'hanno legata con dello 
scotch, poi le hanno tirato addosso della spazzatura,  
l' hanno fatta rotolare sull'erba e infine presa  a cal-
ci.Tutto questo è stato filmato e postato sui social. 
Gli studenti colpevoli sono stati sospesi e verranno 
bocciati. Lo sarà però  pure la ragazza .E su questo 
ci sarebbe da discutere. Marta  ha sbagliato a fare 
quello che ha fatto, ma, per quello che ha subito, 
avrebbe meritato di essere perdonata. 

«L'ascolto cambia il mondo» Fania Oz, famoso storico israeliano. 
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Una studentessa universitaria, 
Andrea Norton , 20 anni anni, del 
South Dakota, nella foto, è morta 
lo scorso aprile per un selfie.          
Per scattarlo, si è sporta un po’ 
ed  è  precipitata in una scarpata 
profonda 30 metri. Andrea aveva 

raggiunto  con alcuni compagni 
universitari la Ozark-st Francis 
National Forest ,in Arkansas.                                         
Percorso un sentiero, tra  fiori 
selvatici e una cascata, erano ar-
rivati nei pressi di un promonto-
rio roccioso che si affaccia su un 
precipizio. Lì Andrea si è scattata 
il selfie, perdendo l’equilibrio.   

 Noi ragazzi dovremmo cercare 
di non usare troppo il cellulare, 
sia per i videogiochi, che per le 
chat e i selfie, stando comunque 
più attenti, quando li utilizziamo,  
a ciò che sta intorno a noi (io so-
no il primo a dover ridurre l’uso 
dello smartphone, ci sto provan-
do).  

Tornando ad Andrea , qualcosa 
di simile è capitato a un mio ami-
co, per fortuna lui può ancora 
raccontarlo.  

Non si può morire per un selfie. 
Per questo  dico a tutti coloro che 
mi leggeranno di usare meno il 
cellulare, che tra l’altro fa pure 
male alla salute(secondo alcuni 
studi potrebbe causare tumori al 
cervello) 

       

               L ’ULTIMO  SELFIE DI ANDREA 

          NACIONAL UN CIOCCOLATO PER RICCHI  
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Ci ha incuriosito un notizia letta sul web. Un tour 
operator  Brown + Hudson propone un viaggio alla 
portata di pochi, il costo è infatti di  circa 23 mila 
euro. La meta è l’Ecuador e precisamente il luogo 
delle Ande, tra Ecuador e Perù, in cui nasce il cacao 
Nacional, una varietà rarissima, la prima ad essere 
coltivata dall’uomo già 5300 anni fa. Essa viene  

utilizzata per produrre il cioccolato più pregiato e 
costoso del mondo: il To’ak Chocolate, venduto al 
prezzo dell’oro. Riporta la notizia il  sito “Si Viag-
gia”, La spedizione conduce negli angoli più remoti 
e spettacolari delle Ande alla scoperta delle pianta-
gioni del cacao Nacional. Abbiamo  letto che, alla  
fine del  secolo scorso, il cacao Nacional stava per 
estinguersi. A salvarlo fu proprio  la To’ak che deci-
se di piantare 180 semi  in una foresta protetta, 
comprati da una banca genetica. Oggi nella foresta 
ci sono ben 5000 alberi di cacao . 
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Lo scorso febbraio a Pinzano,in 
provincia di Pordenone , Abdoul 
Loughmane Bambore, di 5 anni, 
è morto in un incendio.Con lui 
erano in casa  i due gemelli di 27 
anni. Uno dei due fratelli,  sve-
gliatosi, circondato dalle  fiam-
me, è uscito dalla finestra buttan-

dosi giù, l'altro gemello è scappa-
to  dalle scale .Entrambi intossi-
cati, non al corrente che il fratel-
lino fosse in casa. . 

A  causare l’incendio in cui in 
cui è morto Abdoul ,è  stato pro-
prio uno dei fratelli maggiori, ora 
indagato dalla Procura della Re-
pubblica di Pordenone.  

Il 
ra-

gazzo aveva provato ad accende-
re una stufa con del liquido acce-
lerante, provocando involontaria-
mente il rogo.   

       

                           TRAGICO INCENDIO A PINZANO 

                                  PANDA GOOD NEWS 
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Finalmente una buona notizia per quel che riguarda 
i panda. Arriva dal governo cinese e dal WWF.La 
popolazione mondiale di panda giganti è  in aumen-
to: 268 esemplari in più negli ultimi dieci anni. Lo 
dice un nuovo censimento condotto dal governo ci-
nese, al quale ha collaborato anche il WWF. Attual-
mente i panda giganti allo stato selvatico sono 1.864
( e si trovano in Cina nelle 67 riserve naturali degli 
stati di Sichuan, Shaanxi e Gansu. La Cina per pro-
teggere i panda ha creato il Natural Forest Protec-
tion Project and Grain for Green. 

Uno spacciatore  di Teresina, Stato brasiliano del Piauí, aveva addestrato il proprio  pappagallo, di specie Amazzone, 
a fargli da palo e ad avvertirlo in caso di arrivo della polizia, dicendo ” Mamma, la polizia”. L’animale ha eseguito 
bene il compito, rischiando di far fallire il blitz della polizia che era sulle tracce dello spacciatore da diverso tempo. 
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Ci  ha colpito molto, dopo che ce 
ne ha parlato il professore,  leg-
gere la vicenda della strage di 
Bologna avvenuta  Il 2 agosto 
1980, alle 10:25, quando fu fatta 
esplodere  una bomba nella sala 
d'aspetto di seconda classe della 
stazione.                                            
A essere colpiti furono un treno 

in sosta al  primo binario, il tun-
nel sotto i binari e  l'ala sud-ovest 
della stazione. I morti furono 85 
e 200 i feriti.                               
Fu l’attentato terroristico con più 
morti in Italia.  Subito dopo l’at-
tentato, si parlò dell’esplosione 
di una caldaia nel sotterraneo 
della stazione. Le indagini, anche 
grazie alle testimonianze raccol-
te,  chiarirono poco tempo dopo 

che era stato un attentato.                                            
Ad essere accusati e condannati 
per la strage  furono tre  neofa-
scisti :  Valerio Fioravanti, detto 
Giusva, già attore televisivo, 
Francesca Mambro, sua compa-
gna e Luigi Ciavardini. I tre sono 
stati condannati in via definitiva 
all’ergastolo, il terzo a trent’anni 
di prigione perché a quel tempo 
era minorenne.  

       

       BOLOGNA UNA TRAGEDIA DA NON DIMENTICARE 

Anche quest’anno abbiamo corso  a Villa Gentile, in 
modo non competitivo per la bella iniziativa della 
Caritas “Pace di corsa”.                                                 
La manifestazione era collegata a un’iniziativa bene-
fica a favore di nostri coetanei dello Yemen, devasta-
to ormai da quasi 4 anni di guerra civile.                                                                                     
Grazie agli sponsor di ciascuno degli studenti parte-
cipanti, è stata raccolta nella nostra scuola una cifra 
importante, che è stata consegnata nel mese di mag-
gio al dott. Franchini, del comitato organizzatore. 
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Gennaro Guerra è un operatore 
socio sanitario napoletano che 
lavora in  una residenza protetta 
per anziani.  Gennaro ha una 
grande passione per la musica e 
soprattutto per il canto, con il 
quale allieta  le giornate degli 
anziani ricoverati nella casa di 
riposo. Canta  agli anziani i  bra-
ni della tradizione della musica 
napoletana e spesso loro cantano 
insieme a lui. I parenti dei suoi 
pazienti e gli stessi pazienti lo 
hanno convinto a presentarsi a 
Italia’s got talent. Cantando “La 
donna è mobile” è finito in semi-
finale. 

       

                   UNA CANZONE PER LORO 

       

              UN PROGETTO VINCENTE  PER L’AMBIENTE  

Redazione                                                                                                     E' noto che i rifiuti marini provengono per circa 
l’80% dalla terraferma e raggiungono il mare  attra-
verso i corsi d’acqua, per questo riportiamo con pia-
cere  una  bella good news italiana che mostra come 
si stia facendo qualcosa di importante anche da noi 
per ridurre l'inquinamento marino.  Sono state infat-
ti  sistemate, nell'ambito del progetto pilota «Il Po 
d’AMare»,  barriere galleggianti per catturare i ri-
fiuti nel fiume Po, prima che gli stessi  arrivino al 
mare. La cattura è stata particolarmente fruttuosa : 
otto «big bags» erano infatti piene di rifiuti e sono 
stati recuperati  circa 92 chili di plastica destinati a 
essere completamente riciclati. Il progetto pilota di 
raccolta a recupero dei rifiuti è stato realizzato dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dai Con-
sorzi Corepla e Castalia. 

Nella finale per il titolo regionale Allievi, vinta 2-1 sul neutro di Mirano contro l’Arzignano, il Giorgione, 
allenato  da Stefano Esposito e Gert Remmel  ha lasciato pareggiare gli avversari, dopo aver segnato il 
goal dell’ 1-0  con il portiere della squadra vicentina a terra. Complimenti al Giorgione un gesto il loro di 
grande sportività. 
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Interessante Good news dello 
scorso luglio, su Huffington-
post.it.                                              
Un ragazzo , di nome Brodie, 16 
anni, autistico, avrebbe desidera-
to partecipare al ballo di fine an-
no, ma ci sarebbe dovuto andare 
da solo. Aveva comunque deciso 
di presentarsi. Lungo la strada, 

cinque ragazze si sono fermate 
con l’auto davanti a lui e gli han-
no chiesto di accompagnarle al 
ballo. Una di loro, la coetanea 
Lottie Byrne ha poi raccontato 
che Brodi, che le conosceva ap-
pena, era veramente emozionato. 
Il  giorno dopo, la madre di Lot-
tie, Nicky, ha condiviso  la foto 
delle giovani , tra cui la figlia, e 

del ragazzo in rete Una buona 
azione, a volte, costa davvero 
poco. 

.. 

       

   BRODIE E IL BEL GESTO DI CINQUE  AMICHE 

       

                                   CORRERE PER UN RESPIRO  

Redazione                                                                

Rachele Somaschini, giovane campionessa di  ral-
ly , affetta dalla nascita dalla fibrosi cistica, ha scel-
to di essere ancora la responsabile di   
#CorrerePerUnRespiro, per il progetto di ricerca 
Task Force for Cystic Fibrosis (TFCF).                                
L’obiettivo è di raccogliere 50mila euro per finan-
ziare un progetto con cui ci si propone di approfon-
dire lo studio di  questa patologia.                                    
Per poter finanziare e sostenere questa raccolta fon-
di, ci saranno varie iniziative nel corso dell’anno.     
In tutte le gare a cui parteciperà, Rachele allestirà 
banchetti, dove sarà possibile donare, attraverso 
l’offerta di gadget . 
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Uno dei principali problemi 
dell’inquinamento ambientale, a 
livello globale, riguarda  la  pla-
stica e i rifiuti che finiscono in 
oceani, mari e nei corsi d’acqua, 
causando danni irreparabili 

all’ambiente. 
Per questo è una buona notizia 
che, per  la prima volta nella sto-
ria, 30 multinazionali che opera-
no nel settore petrolchimico ab-
biano deciso di fare fronte comu-
ne  al fine di trovare soluzioni 
concrete per diminuire la quanti-

tà di rifiuti di plastica che inqui-
nano i mari. 
Il nome dell'alleanza è AEPW, 
Alliance to End Plastic Waste . 
Si è letto che le 30 multinazionali 
partecipanti hanno già investito 1 
miliardo di dollari pe fare partire 
il  progetto.  

       

                           ALLEANZA PER L’AMBIENTE 

       

  UN MILIARDO E MEZZO DI UOMINI SENZ’ ACQUA POTABILE 
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Circa il 71% della superficie terreste  è ricoperto di 
acqua allo stato liquido, solido e gassoso. Nel nostro 
corpo, da bambini la percentuale è del 75% , mentre 
nelle persone anziane, scende al 50%. L’acqua,  ri-
sorsa rinnovabile fondamentale  per la sopravviven-
za degli esseri viventi, purtroppo non è accessibile a 
tutti.Oggi sono 1,6 miliardi le persone (che vivono 
per oltre il 70% in Africa) senza accesso ad acqua 
potabile. Esse devono  bere acqua contaminata che 
causa malattie gravi e, in certi casi, la morte.             
Non si può essere indifferenti a questo grave proble-
ma. 

E’ stata ritrovata  in Inghilterra una moneta rara con l’effigie dell’ufficiale Caio Ulpio Cornelio Leliano Augusto. Il 
reperto risale alla seconda metà del III secolo d.C. quando Leliano si autoproclamò Augusto nella Germania Superiore 
a Mogontiacum (l’odierna Magonza) . 
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La California  per favorire l’ado-
zione di animali randagi, che si 
trovano nei canili, da quest’anno 
non permetterà più di vendere nei 
negozi animali domestici d’alle-
vamento . Chi li vorrà, dovrà 
comprarli dagli  allevatori priva-
ti, perché nei negozi si potranno 
trovare solo animali provenienti 
da rifugi e canili. Si vuole in tal 
modo far diminuire il numero 
delle uccisioni dei cani abbando-
nati e non adottati.                              
Sono infatti circa 1,5 milioni gli 
animali domestici che ogni anno 
vengono uccisi nei canili ameri-
cani. 

       

               CALIFORNIA NO ALLA  VENDITA DI CANI NEI NEGOZI 

       

     YOUTH IN ICELAND CONTRO LE DIPENDENZE 
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Youth in Iceland è un programma islandese contro 
la dipendenza da  alcool, droga e fumo  per giovani 
e giovanissimi . Il governo islandese ha deciso che 
gli adolescenti, tra i 13 e i 16 anni, dovranno  essere 
a casa entro le 22.Ha stabilito poi lo  stop alle pub-
blicità di sigarette e bevande alcoliche, come pure la 
vendita di sigarette ai  minori di 18 anni e di alcool 
ai minori di 20 anni. Il programma di recupero pre-
vede pure l’aumento di attività extracurricolari, 
sportive e artistiche, gratuite. 

Ha scritto l’ANSA che, nel 2018, circa 641mila lavoratori hanno subito un incidente sul lavoro: l'84,6% di questi inci-
denti sono avvenuti durante l'attività lavorativa, mentre il 15,4% durante il tragitto casa-lavoro. Sono i risultati dell'in-
dagine dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro secondo cui gli incidenti sono saliti dell'0,9%  L'aumento 
più significativo è quello che riguarda gli incidenti con esito mortale (+10,1% nel 2018), soprattutto quando si utilizza-
no mezzi di trasporto. La città con il maggior  numero di malattie cancerogene dovute all'attività lavorativa è Taranto, 
seguita da Torino, Napoli, Milano, Genova e Venezia.  



SULL’ESTINZIONE BUONE NOTIZIE 

Redazione  

 

 

 

L’uomo è uno dei motivi di estinzione di specie animali 
e vegetali e con i suoi comportamenti , specie in passa-
to, ha alterato  l’habitat, introducendo e crescendo ani-
mali e specie vegetali in aree in cui non sono originari, 
a spese di alcune specie caratteristiche di quel luogo. 

 Abbiamo letto comunque , e questa è una buona noti-
zia, che le estinzioni di uccelli e mammiferi,che hanno 
raggiunto il picco di 1,6 all'anno intorno al 1900, da 
allora hanno incominciato a diminuire e sono sempre 
scese fino a oggi. Secondo l’Accademia delle Scienze 
Americane, il tasso di estinzione è diminuito soprattutto  
nei paesi più industrializzati.  

 

 

DRAMMA  ACQUA E UNICEF  
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Circa 2,1 miliardi di persone nel mondo non hanno ac-
cesso ad acqua pulita, tanto che a causa di ciò oltre 700 
bambini muoiono, ogni giorno. Uno degli obiettivi fon-
damentali di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è 
permettere  a tutti gli abitanti della terra l’accesso all’ac-
qua potabile. Una nota marca di prodotti anticalcare, la 
Procter & Gamble, ha deciso di supportare l’UNICEF 
con la vendita dei propri prodotti. Ha infatti donato alla 
stessa Unicef 100 litri di acqua purificata per ogni pro-
dotto Viakal acquistato. Il testimonial era  Nicola Savi-
no. 

                                                                                                                                                
Abbiamo letto un interessante articolo sulla riscoperta, per mancanza di 
lavoro, di antichi mestieri, tra i quali agricoltura e allevamento. Ad aiu-
tare chi, in particolare i giovani, vuole dedicarsi all’agricoltura c’è la 
Banca della Terra, che vuole favorire  in tutta Europa i giovani, ma non 
solo loro, che vogliono diventare  agricoltori. I terreni abbandonati  ven-
gono messi a loro disposizione con un contratto di usufrutto o di affitto, 
attraverso  bandi pubblici consultabili  sul sito de La Banca della Terra. 

RISCOPERTA DEGLI ANTICHI MESTIERI 



 LA STORIA DI MASUM  
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Abbiamo letto su Repubblica la vicenda di  Masum, 
che ha oggi 21 anni ,  del  Bangladesh. Quattro anni fa 
il padre aveva avuto un tumore e  il prestito chiesto per 
farlo curare non era servito per salvargli la vita. Il ra-
gazzo nel suo Paese guadagnava troppo poco e qualcu-
no gli ha proposto di partire. Per pagare il viaggio, sono 
stati necessari nuovi debiti  e la vendita della casa di 
famiglia. Il viaggio aereo è durato due giorni, con quat-
tro scali superati, sinché masum è arrivato all’aeroporto 
di Tripoli in  Libia. Lì ,lui e altri 20 sono stati prelevati, 
portati fuori città e rinchiusi in una stanza sotto terra. 
Davano loro da mangiare  una pagnotta e una manciata 
di riso al giorno. Per pagare il riscatto richiesto, la fa-

miglia di Masum si era indebitata di nuovo. Successiva-
mente lo avevano rivenduto a un commerciante  che lo 
faceva  lavorare per 18 ore al giorno, minacciandolo 
quando chiedeva di essere pagato.                                       
Un giorno un ragazzo nigeriano gli aveva chiesto di 
fuggire con lui e Masun aveva accettato.                                                             
Con un gommone,rischiando più volte di affondare ,da 
Sabratha avevano raggiunto Lampedusa.                              
Da lì , lui e gli altri profughi erano stati trasferiti in un 
Centro di Accoglienza in provincia di Palermo, dove 
Masum aveva seguito un corso di alfabetizzazione di 
italiano. Quindi è stato  trasferito in Calabria, dove aiu-
tava le donne  del paese a portare la spesa a casa. 

Ora il ragazzo ha trovato qualche lavoretto  e manda  
parte dei suoi guadagni ala famiglia. 

 

BUS ELETTRICI BUON ESEMPIO DALLA CINA 
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La buona notizia di oggi arriva da Shenzhen, città  cine-
se con  oltre 12 milioni di abitanti, che, in sei anni ha 
sostituito tutti gli autobus a diesel con veicoli elettrici di 
nuova generazione, a impatto zero. Per alimentarli vi 
sono  500 stazioni di ricarica con oltre 8000 colonnine 
elettriche. 

Il prossimo obiettivo di questa città ,da prendere ad 
esempio , è quello di fare altrettanto con i taxi, sostituen-
doli totalmente con veicoli elettrici entro il 2020. 

 

«Illuminamatrice» è il nome dell’associazione che vuole riportare alla 
normalità Amatrice, colpita dal terremoto del 2016. Si sta impegnando 
a  portare musica e vita nella città. Per finanziarla,c’è stata un’asta on-
line , con una trentina di artisti(pittori, artisti visivi, fotografi ecc.) di 
fama internazionale che hanno donato  proprie opere sul tema della 
Lacerazione.A tre anni dal terremoto. ad Amatrice mancano strade, 
acqua, fogne e ci sono ancora macerie  

AMATRICE BISOGNO DI NORMALITA’ 



 BRAVA MAISIE  
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Questa notizia, di cui Tea di I C ha parlato a TV2000, 
arriva dal Regno Unito, da una cittadina che si chiama 
Wickford; nelle vicinanze di Londra. Lì una signora di 
nome Maisie Green, novantenne, ama così tanto gli ani-
mali da cercare, in ogni modo, di rendersi utile. Maisie 
ha fabbricato a maglia  450 coperte e cappottini per i 
cani abbandonati, inoltre cerca loro una famiglia in cui 
vivere. 

Facendosi aiutare dai familiari; Maisie tre volte l' anno 
si reca ai canili del paesino, per portare quanto ha rea-
lizzato per i cani. 

 

 

 

NUOVO TEST DEL SANGUE PER LE MALATTIE CEREBRALI 
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Sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Nature 
Medicine,3 i risultati di uno studio che porta alla luce 
una novità in campo di diagnosi precoce delle malattie 
cerebrali. Un test del sangue “universale” per la valuta-
zione dei danni al cervello, permetterà in futuro di   tro-
vare anche anni prima che si manifestino i sintomi  dell’ 
Alzheimer, la presenza di una proteina spia, chiamata 
Nfl, fuoriuscita dal midollo spinale. Lo ha dimostrato, al 
termine della sperimentazione,  uno  studio dell’Univer-
sità di Washington in collaborazione con il Centro tede-
sco per le malattie neurodegenerative (Dzne), e con l’I-
stituto Hertie per la ricerca clinica sul cervello (Hih) e 
l’Università di Tubinga 

 

Il 2018 è stato l’anno più caldo di sempre in Europa, con la conseguenza 
che sono di nuovo  aumentate le emissioni globali di anidride carbonica, 
giunte al  146% in più rispetto all’epoca pre-industriale. Secondo 
l’Ipcc ,Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, se non si inter-
viene subito, entro il 2030 la temperatura media globale supererà gli 1,5°C, 
con terribili conseguenze per il nostro Pianeta : innalzamento dei mari, aci-
dificazione degli oceani, scomparsa della barriera corallina e di interi ecosi-
stemi ecc. 

2018 ANNO PIU’ CALDO DI SEMPRE 



 OSLO PARCHEGGI ADDIO 
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Oslo, capitale norvegese,  ha deciso di eliminare 
i parcheggi in strada, per scoraggiare l’uso 
dell’auto. Dall’inizio del 2019, sono stati rimos-
si più di 700 posti auto, tutti sostituiti da  picco-
le aree  verdi, panchine, aree per bambini e piste 
ciclabili. 
Sono stati potenziati i mezzi pubblici ed è stata 
vietata del tutto la circolazione in molte strade, 
con il risultato che sono sempre meno le perso-
ne che guidano. In questo modo si combatte 
l’inquinamento e si fanno vivere meglio i citta-
dini.  

 

ITALIA E DIGITAL DIVIDE 
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La buona notizia è  che in Italia  il divario tra la popo-
lazione con o senza accesso ad Internet (digital divi-
de)sta diminuendo.  Resta il fatto che siamo comun-
que  agli ultimi posti in Europa per accesso a internet.  
Anche perché, secondo l’Istat, quasi un italiano su 
quattro considera il web uno strumentò secondario e 
opzionale. Il “Piano Strategico Banda Ultra Larga” ha 
l’obiettivo di ridurre ancora il digital divide coprendo  

il Paese con la fibra ottica e la banda larga. Per porta-

re internet in tutta Italia, si sta pensando anche alla 
connessione tramite onde radio, utile  per le zone  non 
coperte dalla linea fissa. 
  

 

 



BRUNO SERATO LO CHEF SOLIDALE 

Redazione                                                                                             

 

Bruno Serato è uno chef italiano, nato in Francia da 
genitori italiani , di S. Bonifacio  in provincia di Vero-
na. Aveva lasciato l’Italia  giovanissimo per gli Stati 
Uniti, per fare il cuoco . Ora gestisce  l’Anaheim Whi-
te House Restaurant, ma fa anche del bene ai bambini 

più sfortunati, sfamandoli nel suo ristorante, gestito 
dall’associazione Caterina’s Club, che prende il nome 
da sua madre. Egli dà inoltre loro una preparazione 
che possa aiutarli a entrare un giorno nel mondo del 
lavoro. Serato è stato scelto tra  i 10 finalisti del pre-
mio Top Hero. 
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La buona notizia viene dalla Francia, dove i maestri profumieri di 
Grasse sono stati premiati dall’UNESCO ,che ha deciso di annove-
rare fra i patrimoni culturali  immateriali dell’ umanità il profumo 
di rosa. Per me questa è una buona notizia sia perché viene valoriz-
zata l'arte della profumeria, sia perché i giovani, come sta già avve-
nendo in Francia, avranno la possibilità di promuovere l’industria 
dei profumi . 

 PROFUMO DI GRASSE PATRIMONIO UNESCO 

Una coppia  è stata sorpresa, a Mirano,  fuori da un discount mentre stava vendendo un  iPhone falsificato. Lo 
smartphone aveva il marchio della Apple, ma i componenti non avevano nulla a che vedere con quelli della no-
ta marca.  I due sono stati denunciati per commercio di merce con marchi falsificati. 
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E’ difficile da credere, eppure 
neppure il Monte Everest è in-
contaminato. Si trovano anche lì 
rifiuti di ogni tipo come plastica, 
lattine, bombole vuote ecc,  Si 
parla addirittura di oltre 100 ton-
nellate di rifiuti inquinanti, la-
sciati da alpinisti e turisti.  Per 
migliorare  la situazione,  la Cina 
ha limitato l’accesso a 300 perso-
ne l’anno, ancora meglio ha fatto 
il Nepal che ha lanciato una cam-
pagna di pulizia, alla quale ha 
preso parte anche l’esercito, sul  
versante del monte che gli appar-
tiene. In una settimana, dal 14 al 
21 aprile sono stati ottenuti buoni 
risultati, visto che sono state rac-
colte ed eliminato 3 tonnellate di 
rifiuti dalle vette, Di queste 3 
tonnellate di rifiuti , 2.000 kg di 
rifiuti biodegradabili sono stati 
trasportati a Kathmandu 
per essere riciclati.                     
La campagna  durerà fino al 19 
Maggio. .  

       

                        RIPULIAMO L’EVEREST  

            MAKE A WISH E FLYING ANGELS PER I BAMBINI MALATI 
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Non molti sanno che a Genova c’è ,dal 2004,   la 
sede della Onlus  Make a Wish Italia, che in 14 anni 
ha raccolto 1700 desideri espressi da bambini  del 

Gaslini, molto malati, realizzandone  ben 550. Uno 
degli ultimi quello di Maria Chiara, 9 anni, ricove-
rata al Gaslini, che a maggio  ha potuto realizzare il 
suo sogno di far venire a Genova tutti  i 26 amici di 
Catanzaro, la sua città,  con i rispettivi genitori. Ar-
rivati in aereo a Genova, i bimbi  hanno potuto visi-
tare la città con i pullman  di City Sightseeing , poi 
il  Museo di Storia Naturale., l’Acquario e Il Galata, 
guidati da Geronimo Stilton . 
 Un’altra fantastica Onlus genovese è Flying An-
gels, del cui comitato scientifico fa parte il dott. 
Buffa, Flying Angels  finanzia i voli per i bambini 
che dall’estero vengono a curarsi in Italia e che 
dall’Italia volano verso l’estero e per i bimbi che 
volano all’esterno dei confini italiani per raggiunge-
re gli ospedali specializzati, ovunque si trovino. Fi-
nanzia anche   i voli delle èquipes mediche, per por-
tare soccorso salva-vita ai bambini direttamente nei 
loro Paesi di origine.  



di Sveva Bellocchio 

Tempo fa, al rientro da scuola, ho aperto la porta di 
corsa e, improvvisamente, mi sono sentita svenire. 
Quando mi sono risvegliata, mi sono ritrovata in 
una strada che non avevo mai visto. Ho preso il 
mio telefono dallo zaino, per sapere dov'ero, ma 
non prendeva! Dopo pochi istanti, mi si è avvicina-
to un signore, incuriosito, che mi ha chiesto 
"Cos'hai in mano?" Io, in tono un po' scherzoso 
"un telefono, ovvio".Lui mi ha guardato con aria 
strana. A quel punto, io ho provato a chiedergli 
"Ma scusi In che anno siamo?" Lui, stupito dalla 
domanda, mi ha risposto: "nel 1972 " Io, a dir poco 
sorpresa, ho replicato "ma che cosa dice? siamo nel 
2019.".  Il signore con una faccia, tra l'arrabbiato e 
il  meravigliato, alzando il tono di voce, ha detto : 
"ma tu sei  pazza, ragazzina. Io, ridendo,per stem-
perare la tensione, gli ho detto "Veramente mi 
chiamo Sveva e lei?" Lui "Io Caproni, Giorgio Ca-
proni". Io subito gli ho risposto "Ah, ma io la co-
nosco, ho appena studiato la sua biografia a scuola. 
Lei ha scritto"Versicoli quasi ecologici". E lui"Ma 
io la sto scrivendo adesso quella poesia, tu come 
fai a saperlo?" "Da quello che ho capito, -ho rispo-
sto- lo so perché vengo dal futuro! Ma, quindi, non 
ha ancora finito di scriverla? No- ha risposto- ho 
scritto solo i primi versi. Ma davvero diventerò fa-
moso, al punto da finire sui libri di scuola?" "Sì, 
diventerà molto famoso! La sua poesia ecologica 
verrà pubblicata nel 1991, un anno dopo la sua 
morte." Morirò nel 1990, dunque?" E io "Sì, ma lei 
a quale verso è arrivato della poesia?" E Capro-
ni"Per adesso,  ho scritto " Non uccidete il mare,/la 
libellula, il vento./Non soffocate il lamento/(il can-
to!) del lamantino./Il galagone, il pino:/anche di 
questo è fatto/l’uomo. E chi per profitto vile/ 

fulmina un pesce, un fiume,/non fatelo cavaliere/

del lavoro”.  E io “La sua poesia continuerà così 
L'amore /finisce dove finisce l’erba/e l’acqua muo-
re. Dove/sparendo la foresta/e l’aria verde, chi re-

sta/sospira nel sempre più vasto/paese guasto". Io 
terminerei così- mi ha detto Caproni-  Come/
potrebbe tornare a essere bella,scomparso l’uomo, 

la terra.". "Infatti, ho detto io, è così che finisce!" . 
A quel punto Caproni mi ha chiesto "Ma come hai 
fatto a tornare nel passato? " "Non lo so , gli ho ri-

sposto, stavo entrando in casa e poi mi sono ritro-
vata qui! Aspetti.  Adesso che ci penso dove sia-
mo?"  Giorgio "A Roma, Ma perché tu non vivi 

qui? A parte questo non  vuoi tornare nel 2019? "  
"Io vivo a Genova - gli ho detto, ma sono nata a 
Milano. Sì, mi piacerebbe tornare nel mio presente, 
che poi sarebbe il  futuro per lei, ma non saprei co-

me." Al che Caproni ha detto : Prova ad eseguire il 
percorso inverso, cioè invece di entrare in casa, 
esci" . "Sì ,bella idea. Allora la saluto" "Ciao, sì, 

alla prossima volta, Sveva.                                          
Ah, ho dimenticato di dire che appena avevo  no-
minato Genova Caproni si era illuminato in viso. 

Genova, lo sanno tutti, era la città che aveva amato 
più di ogni altra. 

          INCONTRO CON GIORGIO CAPRONI 



di Caterina Guglielmini 

Quel giorno, per me, era un giorno speciale ,perché 
avrei avuto  l'onore di conoscere una ragazza molto 
forte che aveva combattuto, in quanto ebrea,  la sua 
battaglia per la sopravvivenza nei lager nazisti : 
Piera Sonnino. 
Io  “Salve Piera, come prima domanda volevo 
chiederle se ci se ci può parlare della sua famiglia, 
dei suoi genitori e fratelli “.  
Piera “Certo, mia madre, Giorgina Milani, era una 
insegnante ed era anche molto brava a suonare il 
piano. A volte, mi sembra ancora di sentire il dolce 
suono delle sue dita sui tasti bianchi e neri del suo 
piano. Mio padre, Ettore Sonnino, era un commer-
ciante e rappresentante di commercio. Avevo cin-
que fratelli, Paolo, laureato in economia e commer-
cio, Roberto ,che a 15 anni sospese gli studi per la-
vorare, Maria Luisa, l'unica che continuò a lavora-
re quando eravamo a Sanpierdicanne,e Bice”. Nel 
nominare Bice, la  signora Piera abbassò il suo viso 
e ci fu un attimo di silenzio, nel quale mi  sentii av-
volta da una nuvola di tristezza e capii forse  cosa 
si può provare ad aver perso tutta la famiglia.  
“L’ultimo era  Giorgio che trascorse gli  ultimi me-
si della sua vita, prima dell’arresto,  chiuso nel no-
stro appartamento”.  
Io  “Piera lei ha detto che suo fratello Roberto ha 
iniziato a lavorare a 15 anni, abbandonando gli stu-
di. Questo mi fa pensare che non eravate messi be-
ne a denaro giusto? “ 
Piera “sì, mio padre aveva assunto la gestione di un 
negozio, ma gli affari andavano male , così, a vol-
te, per cena, mangiavamo un gelato offerto dal vec-
chio avvocato Fontana, in piazza Manin. Per met-
tere insieme più soldi, i miei fratelli dovettero la-
vorare : Paolo alle  Assicurazioni Generali Vene-
zia, Roberto all’INA  e Maria Luisa al monopolio 
banane.  Bice e Giorgio studiavamo. Nel 1938, a 
causa delle leggi razziali,  licenziarono i miei fra-
telli e ci cacciarono da scuola.”  
Io “Qual è la data precisa della vostra cattura e per-
ché avvenne?” 

 Piera “Prima una premessa, io dovetti denunciare  
un furto e il giorno dopo la notizia finì sul giornale 
con tutti i miei dati personali, tra cui il mio vero 
cognome . Era  il 12 ottobre del 1944, quando fum-
mo arrestati. Qualcuno fece la spia.”  
io “Grazie al nostro prof delle medie ,ho conosciu-
to la sua biografia e mi sono appassionata la sua 
storia. Le  volevo fare ancora un'ultima domanda 
un po' scomoda forse, come fu l'arrivo al lager?”  
Piera “Sono stati i giorni più brutti della mia vita. 
Ci fecero stare una settimana rinchiusi e poi ,un 
giorno, ci misero in un camion che ci portò nel la-
ger polacco di Auschwitz . Era il 23 ottobre del 
1944. Arrivati lì , ci divisero tra vecchi e giova-
ni ,ragazzi e ragazze e bambini. Di 186 persone, 
137 finirono subito nella camera a gas. Ci consi-
gliarono ,per non far capire i nazisti che avevamo 
problemi di salute, di togliere tutte le bende e le fa-
sciature. Io mi tolsi la benda che avevo al piede e 
consigliai a mio padre di levare il gesso alla spalla, 
ma lui non volle. Paolo fu il primo a morire,  per-
ché dichiarò di avere avuto la pleurite.I miei geni-
tori furono uccisi subito dopo a Birkenau, insieme 
a Paolo ,nelle camere a gas. Il  mese successivo uc-
cisero Roberto e Giorgio.  A me alle mie sorelle 
diedero da mangiare il quarto giorno, dopo la rasa-
tura e la doccia, e ci incisero il numero identificati-
vo sul braccio. Ci trasferirono in seguito a Belsen, 
dove ci fecero stare per un mese, dopo ci portarono 
a Braunschweig, dove Maria Luisa fu uccisa. Con 
la morte di nostra sorella ,Bice che stava già male 
di salute, peggiorò e morì.Io  poi fui trasferita a 
Bendorf, dove mi si ruppero gli occhiali. Il 17 
maggio del 1945 mi liberarono. Mio zio ,Flavio 
Sonnino, mi  accolte e mi fece curare.”  
Io “Grazie mille Piera, mi ha fatto piangere questa 
storia, mi commuoverà sempre, anche se ormai la 
so a  memoria, Arrivederci.” 
PIera “Mi hai  fatto  rivivere momenti cupi, ma è 
bello che il mondo sappia cosa hanno fatto i nazi-
sti. Grazie e arrivederci.”. 
 Presi il foglio con la mia intervista e andai via.  
Subito dopo mi svegliai. Era stato solo un sogno. 

                 PIERA SONNINO ED IO 



Redazione 

Mercoledì 10 aprile, alle ore 15, al Teatrino degli 
Angeli di Via Carrara, la compagnia teatrale “ La 
quarta dietro le quinte” ha presentato lo spettacolo 
“ E…venti di Spagna”, realizzato all’interno del 
laboratorio teatrale di classe ( IV B, primaria G. 
Govi), ideato e condotto dall’insegnante  Patrizia 
Borgonovo. La docente ci ha parlato dei 5 buoni 
motivi per fare teatro a scuola: il teatro ha una po-
tenza aggregante, stimola  la fantasia e la creativi-
tà, è uno dei pochi spazi dove è ancora possibile 
“immaginare e confrontarsi con   l’immaginazione 
altrui, affascina i bambini e  crea continue occasio-
ni di divertimento e di didattica.                                                
Ma torniamo al lavoro presentato ad aprile. Parten-
do da un fatto realmente accaduto, è nato un copio-
ne di pura fantasia… 

Naturalmente sul palco non c’erano né il tempo, né 
lo spazio per mostrare tutto come al cinema, ma 
grazie alla bravura dei bambini-  attori,  il pubblico 
in sala ha potuto immaginare anche ciò che non ve-
deva. In piena era tecnologica, continuamente 
bombardati dalle immagini, è stato bello difendere 
l’ IMMAGINAZIONE. 

Diceva W. Shakespeare agli spettatori del tem-
po.“Il vostro pensiero deve vestire i nostri re, con-
densando le imprese di molti anni nel giro di una 
clessidra”. 

Era il 1595. Sullo sfondo, dipinto così bene da pa-
rer vero, c’era il piccolo borgo di Boccadasse. 

Sulla scena i giovani pescatori, che, come accade 
da sempre, lavorano, si innamorano, giocano, liti-
gano, sono gelosi…e pensano che il mondo sia tut-

to racchiuso lì dentro. 

Non è così: una tempesta fa naufragare ed approda-
re sulla loro spiaggia un gruppo di affascinanti, no-
bili e giovani spagnoli. I locali si coalizzano per 
contrastare questo fastidioso elemento di novità. 
Alla fine, però, il buon senso prevarrà e la strada 
scelta sarà quella dell’integrazione che arricchisce 
e non quella dell’emarginazione che rende poveri. 

I dialoghi scoppiettanti, le trovate originali, le mu-
siche e i costumi molto accurati, hanno fatto di 
questa rappresentazione una commedia piacevole 
ed istruttiva. 

I piccoli attori, a forza di provare e riprovare come 
dei veri professionisti, non solo hanno imparato a 
modulare voce e gesti secondo le esigenze del co-
pione, ma pure, hanno compiuto un passo avanti 
nell’apprendere ad essere gruppo, mettendo in gio-
co sé stessi e le proprie emozioni. Non è un risulta-
to questo che, da solo, giustifica un po’ di fatica? 
Certamente sì. Complimenti a tutti.. 

BELLISSIMO SPETTACOLO DEGLI ALUNNI DELLA GOVI 



 

segue da p. 16 

Quattro anni dopo  otterrà  lo stesso fantastico ri-
sultato di Londra alle Paralimpiadi  di  Rio. Non è 
finita. Alex, nel 2015, torna alle 4 ruote, vincendo 
nel 2016 al Mugello il Campionato Italiano Gran 
Turismo. Della 24 ore di Daytona abbiamo già 
detto, come dell’Ironman. Ora tra i suoi obiettivi 
c’è Tokyo 2020!  

Alex ha  trovato pure il tempo in questi anni per 
fare il conduttore televisivo(Sfide) e il doppiatore.  

Grande Alex sei davvero un mito!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ALEX ZANARDI UN GRANDE... 

Redazione                                                              Quello dell'inquinamento è un problema che affligge il 
mondo intero e minaccia flora e fauna .Per  fortuna ci 
sono persone come Greta Thunberg,  i ragazzi del pro-
getto Ocean Ocean Cleanup , con il  governo svedese 
che l’ha finanziato  ,  come Donatella Bianchi e i Vo-
lontari del WWF! Uno  dei problemi più grandi , relati-
vi all’ambiente, è costituito  oggi dalle isole di plastica 
nell'Oceano Pacifico, Atlantico e Indiano. La maggiore  
si trova nell'Oceano Pacifico ed è grande tre volte la 
Francia. Per fortuna , grazie anche a progetti fantastici, 
quanto ambiziosi,come il già citato Ocean Cleanup es-
sa potrà forse essere dimezzata in pochi anni. La  cosa 
migliore che possiamo fare per supportare chi si batte 
per la tutela dell’ambiente è non inquinare, fare la rac-
colta differenziata e protestare contro gli abusi ambien-
tali , che purtroppo esistono. Bisogna prendere l'esem-

pio da Greta e dalle persone, soprattutto giovani,  che protestano in tutto il mondo. In Australia è partito 
un altro progetto molto ambizioso che consiste nel trasformare le bottiglie in contenitori molli, ma resi-
stenti, fatti di alghe commestibili. Una volta finito il liquido all'interno della bottiglia, si può mangiarla 
Questo  progetto potrebbe ridurre  drasticamente la produzione di bottiglie in plastica che sono un vero 
problema per l'ambiente. Secondo me, dovremmo supportare senza indugi questi meravigliosi progetti 
per salvaguardare il pianeta. e darci da fare con piccoli ma significativi gesti quotidiani , ad esempio  
usare meno la macchina ,non sprecare acqua ecc.,  tutte piccole cose, ma che sommate faranno la diffe-
renza. 

                 INQUINAMENTO PROBLEMA DEI PROBLEMI 



Quest’anno , al porto Antico c’è stata  la ventesima  
edizione della Festa dello Sport.Michele Corti, idea-
tore e organizzatore  di Stelle nello Sport, e nostro 
ospite al Gaslini tre anni fa, ha ricordato, per l’occa-
sione, che in  20 edizioni sono stati  organizzati da 
Stelle nello Sport ben 1.160 eventi, premiati  393 
atleti e 200 Società sportive, con 135 testimonial ,e 
ci sono stati 31mila spettatori al Galà. Quanto alla 
scuola, sono stati coinvolti  55mila studenti e raccol-
ti 760 cimeli per l’Asta delle Stelle, totalizzando ol-
tre 300.000 euro per progetti benefici. Tra i benefi-
ciari di Stelle nello Sport, oltre alla Ghirotti, anche il 
Comune, al quale sono stati donati  41mila euro  per 
l’emergenza di Ponte Morandi. Il giorno 24 maggio 
c’è stata la giornata dedicata alle scuole, con una 
bella appendice per gli studenti, che ha visto prota-

gonisti anche noi. Gli alunni Davide Scala e Camilla 
Fantoli sono stati infatti premiati al Concorso “Il 
Bello dello Sport”per i loro elaborati, scelti tra 
i  4778 realizzati nelle Scuole Primarie e Secondarie 
di Primo grado della Liguria, Davide con la meda-
glia d’oro e Camilla di bronzo.  

 

 

 

 

 

 

  Segue da p. 4                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altrettanto meritevoli di menzione 
sono gli altri artefici di questo bril-
lante risultato, molti dei quali sono 
oggi alle superiori: il direttore Lo-
renzo Guglielmini, la condirettrice 
Aurora De Lorenzis, la vice diret-
trice Anna Carli, poi Celeste Sol-
dà, Mario Galiero, Mattia Ansal-
do, Lorenzo Cavaleri, Roberto 
Cattaneo, Gabriele Cevasco, Gior-
gio Galiero, Gabriele Rosso, Jaco-
po Monetti, Pietro Mozzati, Ma-
nuele Punzone, Mattia Romagno-
ni, alunni delle varie classi della 
De Toni e della Sezione Ospeda-
liera del Gaslini. 

Nelle foto a lato  da sinistra a de-
stra Giulia Morabito, Caterina Gu-
glielmini e Sveva Bellocchio, al 
Teatro Bonci.Sotto, al teatro Verdi 
il prof. Braggion e la prof. Bitritto, 
con Adele Ammendola. 

 

 

PREMIATI A CESENA 



Redazione 

A Valletta Puggia, negli edifici 

che ospitano la Facoltà di scien-

ze Matematiche, Fisiche e Natu-

rali, un bel giorno gruppo di stu-

denti si è messo a giocare  a car-

te. Un docente è intervenuto per 

riprenderli,interrompendo la par-

tita. A quel punto qualcuno di 

loro l’ha insultato. Successiva-

mente il Rettore dell’Università 

di Genova, Paolo Comanducci, 

ha scritto una lettera  a tutti gli 

studenti ricordando  che l'educa-

zione è una cosa fondamentale. 

Riportiamo per intero le parole 

del Rettore, osservando che è 

davvero incredibile quello che è 

successo  in quell’aula universi-

taria. Bene ha fatto il professore 

a riprendere gli studenti. 

Cari studenti,                               

un recente episodio verificatosi 

nell’immobile di Valletta Puggia, 

durante il quale un gruppo di stu-

denti ha insolentito un professore 

che aveva “osato” interrompere 

una partita a carte che si svolgeva 

in locali dedicati allo studio e 

all’apprendimento, mi spinge a 

scrivervi queste brevi righe per 

ricordarvi che la buona educazio-

ne, ancor prima dei regolamenti, 

dovrebbe indurre chiunque fre-

quenti i locali dell’Università   

a tenere comportamenti consoni a 

un’istituzione che ha nella forma-

zione e nella ricerca la sua ragion 

d’essere. A carte si gioca al bar o 

a casa propria, non nelle aule 

dell’Ateneo; ai professori si deve 

il rispetto specifico che compete 

loro per il ruolo che svolgono, 

oltre a quello, generale, che è do-

vuto nei confronti di ogni nostro 

simile. Sono imbarazzato nel do-

ver ricordare regole così elemen-

tari di convivenza civile, che, ne 

sono convinto, la stragrande mag-

gioranza di voi condivide e adem-

pie nel proprio agire quotidia-

no. Ma i comportamenti di qual-

che arrogante maleducato non 

possono essere passati sotto silen-

zio. Il compito educativo dell’uni-

versità non si limita a fornire no-

zioni e competenze agli studenti, 

ma include anche la formazione 

di persone che siano in grado di 

partecipare alla vita sociale gui-

dati dall’idea che il rispetto per la 

dignità degli altri sia egualmente 

importante che il rispetto per la 

propria".. 

 

 

 

UNIVERSITA’  INSULTANO PROF CHE LI RIMPROVERA 

Sette bambini sono morti nello Yemen , a maggio,in un attacco sul distretto di Mawiyah,nella città di Taiz,.  
 

Bellissima la storia di Laura Nannini, letta 
sull’inserto delle Buone Notizie del Corriere. 
Laura,23 anni,di Borgo a Buggiano, in provincia 
di Pistoia, non vedente dalla nascita, che dice di 
essere felice della sua vita, si è laureata in 
psicologia ,con 110 con una tesi sull’autismo, a 
Firenze.La madre, per dedicarsi a Laura e 
permetterle di frequentare l’università ,aveva 
lasciato  il lavoro in una macelleria.La donna  
l’accompagnava ogni giorno all’Università e si 
sedeva  in aula vicino a lei. Quella ottenuta dalla 
ragazza è la laurea triennale, ora dovrà affrontare 
quella specialistica, per diventare psicologa. 
Laura  ascolta i libri con la sintesi vocale. 

UNA LAUREA CHE VALE DOPPIO  



L.C. Sezione Ospedaliera del Ga-

slini 

 

Applausi e folto pubblico il 6 
maggio 2019, presso l’Istituto 
Alberghiero N. Bergese di Sestri 
Ponente in occasione della V 
edizione del concorso “ Il Medi-
terraneo…tra pandolce e co-
scous”. 

Anche quest’anno l’Istituto 
Comprensivo Sturla, con la se-
zione della secondaria di 1° Gra-
do dell’Ospedale Gaslini ha par-
tecipato all’ormai fisso appunta-

mento con la simpatica manife-
stazione che vede come protago-
nisti i lavori degli allievi di vari 
istituti comprensivi di Genova. 

L’argomento di base sono le cul-
ture dell’area mediterranea, con-
siderate sotto diversi aspetti. 
Quest’anno il tema verteva sulla 
scomparsa delle lingue indigene 
e sul valore del linguag-
gio.Anche perché questo è l’an-
no internazionale delle lingue 
indigene (vedi foto). 

“ Tutti sotto lo stesso cielo…
tutti sulle rive dello stesso mare” 
è il titolo del lavoro realizzato 

dai ragazzi della sezione ospeda-
liera che, sotto la guida della 
prof. Crovella, si sono  aggiudi-
cati il 1° premio. 

Un poster con i contenuti della 
ricerca, stampato con la collabo-
razione dei fotografi del Gaslini, 
è stato appeso nella sala di rice-
vimento del Bergese dove si è 
proiettato anche il power point 
del lavoro. 

Il premii vinti dal nostro istituto 
sono stati un attestato, un quadro 
e tanti libri da donare ai ragazzi 
che hanno partecipato alla realiz-
zazione del lavoro. 

A conclusione dell’evento gli 
allievi dell’Istituto Alberghiero, 
del corso di cucina, si sono ci-
mentati nella preparazione di un 
ricco buffet con stuzzichini salati 
e dolci veramente deliziosi. 

GASLINI PRIMO PREMIO AL BERGESE 

La vera arte non ha bisogno di proclami , si compie in silenzio Marcel Proust 

 
 
A lato, una bella composizione della 1 B per il 
progetto BrightSide, la mongolfiera è di Giulia 
Giorgi, il pesce di Marta Carmosino  e la scritta di 
Ye Ru, sotto uno dei muri della scuola dipinto 
dagli studenti..  
 
 
 
 
 
 
 
 

TRA BUONE NOTIZIE E CREATIVITA’ 



Ciao , sono Marta. Quest'anno io 
e la mia classe , la 1 c, abbiamo 
partecipato  con la 2c, i redattori 
di SturlaNews, gli studenti del 
Gaslini e altre classi  al progetto 
di Bright Side Scatola della posi-
tività, che ha come obiettivo  
principale quello di spingere noi 
alunni  a  filtrare in modo critico 
le notizie, cercando  le good 
news o comunque  privilegiando 
le buone pratiche e  il lato positi-
vo delle notizie stesse, per poi 
creare un nostro TG.. Leggendo 
i giornali  e  ascoltando ogni 
giorno le news  alla televisione, 
mi sono accorta che viene dato 
spazio soprattutto agli avveni-
menti negativi , che ci rattrista-
no. Al contrario, il  progetto 
Bright Side, come ho detto, pro-
pone agli studenti ma prima di 
tutto agli stessi  media  di mette-
re in risalto le notizie positive. 
Durante l’anno, il nostro compi-
to è stato quindi quello di cerca-
re e portare a scuola delle  good 
news da leggere in classe e  da  
inserire nella nostra Positivity 
box, a tema marinaresco, realiz-
zata  da noi. Tra gli articoli che 
abbiamo selezionato, quello che  
mi ha colpita maggiormente ri-
guarda Greta Thunberg , la gio-
vane attivista svedese che richia-
ma l'attenzione delle potenze 
mondiali e di tutti noi sullo svi-
luppo sostenibile che permette-

rebbe di combattere e arrestare il 
cambiamento climatico che  
nuoce alla terra e agli esseri vi-
venti che la popolano. Lo scorso 
gennaio, la nostra classe  ha par-
tecipato all'evento di Bright Side 
“Genova Lanterna di positività”,  
organizzato dal prof. Braggion e 
da Tonino Esposito di Bright 
side, tenutosi , presso l'Aula Ma-
gna dell'Ospedale Gaslini. In 
quell’occasione è stato  presenta-
to   da Esposito il Manifesto del-
la Positività. L’evento  è stato 
molto bello, con grandi ospiti 
che hanno parlato tutti di attività 
che generano positività. Quel 
giorno, insieme agli studenti del-
la II c, e SturlaNews abbiamo 
letto il nostro alfabeto della  po-
sitività, relativo alle eccellenze 
di Genova e della Liguria. Il pro-
getto di Bright Side ha anche 
previsto la realizzazione di un 
servizio televisivo  presso la no-
stra scuola ,poi inserito nella fa-
mosa trasmissione  l’Ora Solare  
di TV2000, con Paola Saluzzi. 
In quell’occasione alcuni ragazzi  
della mia classe e della II C han-
no parlato dell'evento”Genova 
Lanterna di positività”, esponen-
do le buone notizie che in quella 
occasione erano emerse, e pre-
sentato  alcune delle good news 
che avevamo raccolto  nelle ri-
spettive  Scatola della positività.  
Questo progetto  mi è piaciuto 

tanto, dirò di più mi ha emozio-
nato fin dall’inizio, facendomi 
vedere le cose da una prospettiva 
diversa, e  sono orgogliosa di 
avervi partecipato. E’ stato bello, 
in particolare, come ho detto, 
cercare le positività , che esisto-
no, sui temi ambientali.  La no-
stra Positivity box alla fine 
dell'anno scolastico si è rivelata 
troppo piccola per contenere tut-
te le buone notizie che ci sono 
giunte da ogni parte del mondo.  
La mia opinione sul progetto è 
che ne sono entusiasta. In chiu-
sura, voglio riportare  il pensiero 
di alcuni compagni, a riguardo.  
“Per noi,  questo progetto è stato 
un’occasione speciale , E’ riusci-
to spesso a strapparci un sorriso, 
quando constavamo  che il mon-
do non è poi così brutto come lo 
dipingono i giornali e le tv 
“ (Asia C. e Ru )  “Il progetto mi 
è piaciuto molto.Ci fa capire 
quante cose belle accadono in 
Italia e nel Mondo “E’ fantastico 
cercare  e trovare fatti e pensieri 
positivi capaci  di farti tornare il 
sorriso “(Matilde e Giada) .”E’ 
importante che qualcuno  comin-
ci a valorizzare le buone noti-
zie”  (Asia Z.). “Il progetto ci è 
piaciuto davvero tanto, perché ci 
educa, generando in noi pensieri 
positivi, e ci fa conoscere quanto 
di bello accade in Italia e nel 
Mondo”.(Giada e Matilde). 
“Questo progetto mi ha davvero 
entusiasmato ”.(Alessio) 

NOI E IL PROGETTO BRIGHTSIDE  



Classe 2 C 

Anche quest’anno  abbiamo la-
vorato al progetto Bright Side -
Scatola della Positività, alla ri-
cerca di buone notizie. Alcune di 
esse le abbiamo inserite nel no-
stro Tg delle buone notizie, altre, 
quelle audio, sono state  trasmes-
se in alcune puntate della  famo-
sa  trasmissione radio “Si può 
fare” di  Radio 24, altre ancora 
sono state mandate in onda du-
rante la trasmissione Ora Solare 
di tv 2000 o pubblicate su Re-
pubblica@scuola. Ci siamo ri-
proposti  di dare un  nostro pic-
colo contributo per far capire a  
chi ci avesse letto , ascoltato o 
visto  che non esistono solo brut-
te notizie, ma che a Genova, in 
Italia e nel Mondo, c’è pieno di 
buone pratiche e accadono anche 
tante cose belle.. Dicevamo della 
tv, il nostro professore di italiano 
ha fatto venire a scuola le teleca-
mere di TV2000 per riprenderci 

durante il lavoro di giornalisti 
della positività. E’ accaduto lo 
scorso febbraio, quando è venuto 
a scuola il bravissimo Giorgio 
Brancia video maker di tv 2000 . 
Giorgio , dopo averci messo a 
nostro agio, scherzando e riden-
do  assieme a noi,ha azionato la 
telecamera domandando  a noi e 
ai ragazzi di 1b quali fossero le 
belle notizie che avevamo trova-
to. Noi abbiamo parlato di Greta 
Thunberg, di cui ci eravamo già 
occupati mesi prima, quando 
non era ancora così famosa, e 
dei volontari di onte Morandi, la 
1 b di un’animalista quasi no-
vantenne inglese che aiuta i cani 
abbandonati.  Subito dopo aver 
ascoltato le nostre news, il gior-
nalista ci ha  intervistato sulle 
notizie che avevamo scelto e ri-
preso con la telecamera  mentre 
cercavamo le buone notizie sui 
giornali. Il mese precedente, a 
gennaio, eravamo  andati, sem-
pre per il progetto Brightside,  al 

Gaslini , dove era in programma  
un evento straordinario “Genova 
Lanterna di Positività” organiz-
zato  dal nostro prof Braggion e  
da Tonino Esposito, presidente 
dell’Associazione Bright Side. 
Lì abbiamo , tra l’altro, letto il 
nostro Alfabeto della positività 
genovese e ligure..   
Mi fa piacere ricordare che io, 
da quest’anno faccio parte della 
redazione di SturlaNews ,e  che 
nel mese di aprile sono stata pre-
miata assieme ai compagni della  
redazione a Cesena, dall’Ordine 
dei Giornalisti.  E’ un’attività, 
quella giornalistica,  che mi pia-
ce molto, anche perché mi per-
mette di  essere informata sull'at-
tualità e di pubblicare articoli,  
che, una volta sul web, poten-
zialmente, possono leggere tutti. 
Se si tratta di goodnews tanto 
meglio. Chi mi leggerà. potrà 
magari pensare alla bella notizia 
che ha letto e rallegrarsi un po’ 
Alla prossima, Caterina. 

UN ANNO DI GOOD NEWS  

Complimenti alla scrittrice Nadia Terranova .nella cinquina del Premio Strega con il romanzo “Questi 
fantasmi”. Ci auguriamo riesca a vincere l’ambito premio. Era venuta da noi a Sturla alcuni anni fa, 
invitata dal prof. Braggion, per il progetto la “Valigia dei libri “di Repubblica  a parlare del suo bellis-
simo romanzo .”Bruno, il bambino che imparò a volare” 



 Siamo felici che in Italia esista un inserto 
settimanale di Buone notizie, ci riferiamo 
ovviamente a quello del martedì del Corriere della 
Sera, che sta avendo uno straordinario e  meritato 
successo. Nelle pagine dell'inserto diretto da 
Elisabetta Soglio,  sul web e sui social del Corriere 
B.N. vengono raccontate, citiamo “storie di donne 
e uomini, volontari, cooperative e imprese sociali, 
fondazioni, aziende”. Insomma, è diventato realtà, 
il racconto delle buone notizie e delle buone 
pratiche, auspicato già anni or sono da Gian 
Giacomo Schiavi , grande ospite dell’evento 
“Genova Lanterna di positività”. 

Una bella goodnews  è che, tramite Bright Side, 
saremo probabilmente ospitati a Milano, nella sede 
del Corriere, per vedere come si realizza questo 
fantastico inserto, che è una delle nostre principali 
fonti giornalistiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORRIERE E LE BUONE NOTIZIE  

classe 1 b 

Mi chiamo 
Gianluca  e 
frequento la 
classe 2 c . 
Un libro  che 
ho letto di 
recente e che 
mi ha appas-
sionato tan-
tissimo è 
“Abbiamo 
toccato le 
stelle. Storie 
di campioni 
che hanno 
cambiato il mondo” di Riccardo 
Gazzaniga, nella foto, scrittore 
genovese.di grande talento, co-
me ci ha  detto il prof.  Appas-
sionato di sport, avevo già  letto 
il libro di Gazzaniga, prima che 
se ne parlasse  a scuola, per il  
racconto su Alex Zanardi. 
“Abbiamo toccato le stelle,  pub-
blicato nel settembre 2018 
dall’’editrice Rizzoli ragazzi, 
parla si storie vissute,  raccon-
tando   le vicende  umane e spor-
tive di venti campioni che con 
piccoli , ma spesso  grandi gesti 
hanno cambiato in meglio  il 

mondo. Gazzaniga ,in questo 
libro, come ricorda lui stesso, 
parla “  attraverso lo sport – di 
lotta alle discriminazioni razzia-
li, sessuali e di genere, di corag-
gio e disabilità, di amicizia e di-
ritti delle donne, di migrazioni e 
diversità, di amore e dedizione.” 
Nel libro si  raccontano le vicen-
de di atleti  famosi come Alex 
Zanardi, Peter Norman, Cassius 
Clay ecc e di altri meno cono-
sciuti.  
Il racconto  che mi è piaciuto di 
più è quello sul grande  Alex 
Zanardi, di cui parliamo in altra 
parte del giornale, testo che ab-

biamo letto in classe. 
Mi ha colpito in parti-
colare la frase di Alex 
che Gazzaniga riporta 
all’inizio del suo bellis-
simo racconto “Quando 
mi sono svegliato senza 
le gambe ho guardato 
la metà che era rima-
sta, non quella che era 
andata persa” 
Leggendo  questo li-
bro , e in particolare la 
vicenda umana e sporti-
va di Zanardi, ho impa-
rato  che  i sogni sporti-

vi che quasi utti noi ragazzi ab-
biamo vanno coltivati. Se abbia-
mo del talento in qualche sport,  
allenandoci tanto  e credendoci, 
potremo superare qualunque 
ostacolo..  
Consiglio a tutti, non solo ai più 
giovani, di leggere il libro di 
Gazzaniga, che spero di poter 
conoscere presto personalmente. 
Il prof. Braggion ci ha infatti 
detto di recente che lo scrittore 
gli ha scritto che verrà volentieri 
nella nostra scuola a parlare del 
suo testo. 
 
 

ABBIAMO TOCCATO LE STELLE UN LIBRO DA LEGGERE 

Ogni domanda alla quale si possa dare una risposta ragionevole, è lecita. Konrad Lorenz 



 
Vi piacciono i questionari?  Se sì, provate a 
compilare quello di Bright Side, come ha fatto, vedi 
immagine a lato, la scrittrice Chiara Gamberale. 
Ecco le domande. La prima cosa bella che hai 
avuto dalla vita? La cosa bella della vita a cui non 
rinunceresti mai?La tua definizione o un tuo 
esempio di felicità?La tua definizione o un tuo 
esempio di positività?La tua definizione o un tuo 
esempio di ottimismo. La canzone che ti dà più 
carica positiva?Il libro che ti ha cambiato la vita in 
positivo?Il tuo sogno di felicità nel cassetto? La tua 
parola magica? Se fossi nominato direttore di un 
TG o di un quotidiano , come lo realizzeresti 
rispetto a quelli attuali.? 

 

 
 

IL CORRIERE E LE BUONE NOTIZIE  
 

classe 1 b 

I disegni , davvero belli, di due  

alunni  della nostra scuola, che 

avevano partecipato con le loro 

classi al concorso Lions "Un Po-

ster per la Pace" che quest'anno 

aveva come titolo "La solidarietà 

è importante"si sono qualificati 

alla fase finale: Si tratta dei lavo-

ri di Giulia Devoto 1C e Gabrie-

le Grosso 2E. Giulia e Gabriele 

hanno partecipato, con le rispet-

tive famiglie, alla cerimonia di 

premiazione che si è tenuta il 

30/3/2019 a La Spezia presso il 

Teatro Civico  . Hanno ricevuto 

in regalo una chiavetta e l'atte-

stato di partecipazione.  

Un ottimo risultato hanno otte-

nuto anche quattro alunni di 1A 

(Federico Sisinni, Lucia Chiesa, 

Francesco Givri, Alessio Capu-

to) che hanno partecipato al con-

corso Lions  "Acqua per la vita e 

tutela dell'ambiente"., venendo 

premiati il 22 marzo, Giornata 

mondiale dell'Acqua,  a Palazzo 

Tursi. In entrambi gli eventi gli 

alunni sono stati  accompagnati 

dalla Presidentessa del Club 

Lions Genova G. Embriaco, 

prof.ssa Adele Bitritto, che  ha 

donato (vedi foto) a nome del 

Club a ciascuno dei sei ragazzi  

un buono libro da 25 euro. 

Grazie ai Lions per queste bellis-

sime iniziative e complimenti ai 

nostri alunni per le belle perfor-

mance. 

 

PREMIAZIONI DEI  CONCORSI DEI  LIONS 



Nel mese di febbraio, subito do-
po l’intervento di Borrometi, il 
famoso giornalista antimafia, c’è 
stato spazio per i nostri studenti, 
compresi i redattori di Sturla-
News in una puntata de “L’ora 
solare” , noto quanto apprezzato 
programma condotto da Paola 
Saluzzi. La trasmissione rientra-
va tra le attività del progetto 
Bright Side, Tg delle buone noti-
zie.  
Riportiamo per chi non l’avesse 
visto i vari interventi. 
Paola Saluzzi “ Siamo all’Istitu-
to comprensivo Sturla, ragazzi 
della prima e seconda media 
guardateli e ascoltateli. “ 
Il servizio si apre con Nikolas 
Gambacurta 1 C che dice “Dopo 
quello che sta succedendo dopo 
attentati, Ponte Morandi, di tutto 
… è molto bello accendere qual-
che sorriso per la positività. “ 
Segue Luigi Pinamonti 2c 
“Abbiamo trovato una notizia di 
carattere locale. Parla  della tra-
gedia di Ponte Morandi e dei 
volontari dell’Anpas. All’Ospe-
dale Gaslini, durante il recente 
evento “Genova Lanterna di Po-
sitività, organizzato dal nostro 
prof. Braggion e da Tonino 
Esposito di Bright side abbiamo 
conosciuto gli straordinari vo-
lontari dell’Anpass  genovese 
capaci di preparare  2000 pasti al 
giorno nella cucina mobile della 
Protezione civile  nella zona di 

Ponte Morandi.” 
Commenta la notizia Sveva Bel-
locchio 2 c e SturlaNews “a me 
è piaciuto  molto, perché, anche 
se è una tragedia, si è trasforma-
ta in una buona notizia , in quan-
to  è bello che ci siano delle per-
sone, anche volontarie, deside-
rose di aiutare gli altri. 
Per Nicola Bovenga 2c e Sturla 
News è una buona notizia “ 
Perché molti dicono che i geno-
vesi  sono un po’ egoisti, bur-
beri  e invece ,con questa cosa, 
si è dimostrato che sanno dare 
tanta solidarietà  e che sono 
pronti ad aiutare  in  situazioni 
come quella.” 
La seconda good news è di Ali-
ce Costanzo 2 c  “ Abbiamo 
scelto una notizia di tipo nazio-
nale . Il riscaldamento globale 
sta provocando cambiamenti 
climatici  che sono ormai sotto 
gli occhi di tutti, per questo ci 
entusiasma la battaglia di Greta 
Thunberg, che ha 16  anni ed  è 
svedese  e sta combattendo 
contro il cambiamento climati-
co. Seguendo il suo esempio , 
nei giorni scorsi , c’è è stato un 
sit in di protesta per l’ambiente, 
di studenti, davanti al nostro 
Parlamento, a Roma. “ 
Commenta Gilberto Cuneo 2c e 
SturlaNews “E’ importante, 
perché non soltanto all’estero 
tengono all’ambiente,  bisogna 
far vedere che anche noi  ci te-

niamo e che facciamo qualcosa 
per diminuire questi effetti colla-
terali.” 
Il servizio si conclude con la 
news di Tea Orsino 1 c 
“Abbiamo scelto una notizia in-
ternazionale che parla di Maisie 
Green , una signora inglese quasi 
novantenne che ama così tanto 
gli animali da aver fatto a maglia  
450  coperte e cappotti per tutti i 
cani abbandonati . Con l’ aiuto 
dei suoi familiari ,li porta ogni 
anno nel canile del suo paese . 
Non  solo, ma trova loro pure un 
padrone. “  
Commento di Giulia Giorgi 1c “ 
L’abbiamo scelta perché, data 
anche l’età, è molto importante 
quello che riesce ancora a fare  
quella signora, questi atti bene-
voli verso gli animali.” 

NOI ALL’ORA SOLARE DI TV 2000  



 

Le nostre buone notizie sono state trasmesse in tv lo scorso febbraio, durante la trasmissione L’Ora solare, condotta da 
Paola Saluzzi ,su Tv2000, abbiamo parlato dei volontari di Ponte Morandi, Luigi nella foto sotto,di Greta Thunberg e 
di Maisie Green(Tea nella foto sotto) animalista inglese quasi novantenne. Le riprese sono state effettuate a scuola dal 
bravissimo Giorgio Brancia. 
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I nostri redattori  sono stati tra i 
protagonisti di  alcune puntate 
della bella trasmissione radiofo-
nica “Si può fare. Le cronache 
da un'Italia migliore”  di Radio 
24, in onda il sabato alle 7.30 e 
la domenica alle 8.10 , con Ales-
sio Maurizi e Carlo Gabardini. 

A seguire, riportiamo le nostre 
news e il giorno in cui sono state 
mandate in onda. Le potete 
ascoltare sul sito della trasmis-
sione, in cui sono raccolti i pod-
cast.  

“Sono Alice Costanzo della clas-
se 2 c della scuola De Toni di 
Genova. La mia buona notizia è 
che continua la battaglia ambien-
talista della quasi sedicenne  
svedese Greta Thunberg che tutti 
i venerdì si assenta da  scuola 
per un buon motivo , protestare  
contro i rischi del riscaldamento 
globale. Secondo me questa è 
una  buona notizia ,perché Greta 
con la sua azione  fa capire a noi 
ragazzi  e, speriamo ai governi 
del mondo, che bisogna agire 
subito se si vuole salvare il no-
stro futuro. “ 

22  dicembre 

“Siamo Asia Alessio e Alice Ca-
ruana della classe 2 c della scuo-
la De Toni. Il riscaldamento glo-
bale sta provocando cambiamen-
ti climatici che sono ormai sotto  
i nostri occhi . Anche la terribile 
mareggiata che ha colpito di re-
cente la Liguria ne è la conse-
guenza. La nostra buona  notizia 

è che il 6 gennaio  è stata inau-
gurata (e io ,Alice, ero presente )  
la piscina principale della sporti-
va Sturla, che era stata completa-
mente distrutta dalla   mareggia-
ta  di ottobre . Secondo noi è una 
buona notizia, perché viene re-
stituita una piscina importante al 
quartiere e alla nostra città.  

Bello il commento dei due con-
duttori  alla notizia delle nostre 
alunne “Eccole qua Asia e Alice 
della 2 C "Secoooondo noi" dob-
biamo farlo anche noi, all'uniso-
no . Sono state veramente brave 
queste due, hanno un futuro , 
anche alla radio delle buone no-
tizie!.” 

13  gennaio 

 Buongiorno dal Bright TG delle 
Buone notizie . Siamo Daniele 
Santi e Pietro Nicora, La nostra 
buona notizia arriva dalla Norve-
gia, dove sull'autostrada 155, a 
nord di Oslo, è stata installata 
lungo 9 km  una serie di 220  
lampioni a led capaci di ridurre 
la loro luminosità del 20 %, nel 
momento in cui non transitano 
veicoli , ciò avviene grazie ad 
alcuni radar in grado di rilevare 
il flusso del traffico . Questa, 
secondo noi, è una buona noti-
zia. E’ solo un inizio, ma  in fu-
turo si  potranno ridurre  sensi-
bilmente i consumi . Speriamo 
che anche le nostre autostrade 
diventino smart . 

27 gennaio 

Buongiorno dal tg delle Buone 
notizie.Oggi presenterò Diletta 
che leggerà una buona notizia 
sul riciclaggio. Ci riferiamo a   
Precious Plastic la macchina per 
riciclare la plastica in casa. Dave 
Hakkens, un ragazzo olandese, 
ha pensato di progettare per la 
tua tesi di laurea  un macchinario 
capace  di riciclare la plastica 
direttamente a  casa , una vera e 
propria rivoluzione che permet-
terebbe a chiunque di fare una 
buona azione per  salvare il pia-
neta. Ora ha realizzato una se-
conda versione del macchinario 
molto più funzionale e soprattut-
to  più completa e facile da usa-
re. Come funziona? “ il  macchi-
nario del ragazzo olandese è mo-
dulabile. A seconda delle neces-
sità dell'utente è possibile rici-
clare la plastica o costruire un 
nuovo oggetto. Con la plastica 
riciclata sarà possibile realizzare 
delle bottiglie, degli oggetti di 
design e qualsiasi altro prodotto 
venga in mente agli utenti . Il 
macchinario potrà   essere co-
struito da chiunque , seguendo i 
consigli del ragazzo olandese. 
Esso sarà  totalmente gratuito , 
infatti Dave ha deciso di pubbli-
care on line il progetto per rea-
lizzare la macchina  

2 febbraio 

SI PUO’ FARE...NOI A RADIO 24 



SturlaNews è anche social.segnaliamo in particolare l’ac-
count twitter con quasi 1000 followers(reali).  
Ci fa piacere che tra loro ci siano molti giornalisti, tra cui As-
sunta Corbo,paladina del Giornalismo costruttivo. 

STURLANEWS SU TWITTER 




