
 

     SturlaNews 2018
                           GIORNALE SCOLASTICO DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DE TONI “DELL’IC STURLA 

7 GIUGNO   2018                                                                                                                    ANNO XII      NUMERO  SPECIALE                                



La redazione di Sturla-
News, giornale carta-
ceo e on line dell’IC 
Sturla, coinvolge  da 12 
anni  gli alunni del  
laboratorio pomeridia-
no di  giornalismo, 
classi  della De Toni e i 
ragazzi della scuola 
ospedaliera del Gaslini. 
Ha collaborato que-
st’anno anche la prima-
ria Vernazza. 

Gli argomenti di Stur-
laNews2918  sono di-

versi. c’è spazio per  fatti accaduti a Genova, in 
Italia e nel Mondo, si parla di scienze, di  scuola, 
di bullismo e cyberbullismo, di  femminicidi,di 
grandi personaggi come Stephen Hawking, Gio-
vanni Falcone,Enzo Tortora e Gerolamo Gasli-
ni,di problemi ambientali e giovanili, di spreco 
alimentare, di dipendenze, di animali,  di sport, di 
cellulari e nuove tecnologie e di molto altro anco-
ra. Molte notizie non sono, purtroppo, belle, ma 
c’è uno sforzo quest’anno in coincidenza con l’a-
desione al progetto BrightSide-scatola della posi-
tività della 1 c , la classe con il maggior numero 
di redattori di SturlsNews, di  dare risalto anche 
alle buone notizie,alle GoodNews. Sul giornale di 
quest’anno c’è poi spazio per i testi di fantasia e 
per  le interviste, come quella alla giornalista Te-
resa Maccarone,, e  per l’elaborato della 3b su  
Teresa Mattei, scritto per il progetto “Le madri 
della Costituzione. Accompagnati dal lo prof. 
Maurizio Braggion, ideatore e coordinatore di 
SturlaNews e di quel progetto, quattro hanno avu-
to  l’onore di essere premiati l’8 marzo come vin-
citori per la Liguria,  per  il loro lavoro sulla Mat-
tei , nella prestigiosa Sala degli Specchi del Quiri-
nale,dal presidente Mattarella e dalla ministra 
Fedeli. “SturlaNews ”sarà presentato, come già 
avviene da anni ,nell’Aula magna del Gaslini il 
giorno 7 giugno, con ospiti il dott.Pietro Pongi-
glione, presidente del Gaslini,e don Fiscer, in pre-
cedenza verrà premiata la redazione di radio Ver-
lini, nata da una collaborazione tra primaria Ver-
nazza e sezione ospedaliera del Gaslini.   

Ricordiamo con piacere che il nostro giornale 
dello scorso anno   ha vinto il premio  Penne Sco-
nosciute,a Piancastagnaio, e  il diploma di gran 
merito al Premio nazionale scolastico Alboscuole, 
con premiazione a Chianciano Terme.  

Buona lettura e arrivederci al prossimo anno! 
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Nella foto più in alto un momento della presentazione 
dello scorso anno.Sotto la delegazione della De Toni al 
Quirinale per la premiazione del progetto “Madri della 
Costituzione”  

        REDAZIONE       EDITORIALE 



Classe 3 B e Secolo XIX  

Grande emozione per  gli alunni 
della 3 B della De Toni :  Mattia 
Ansaldo, Marco Minuto, Gloria 
Devercelli e Marta Gloria Parodi  
e per il loro docente,  prof. Mauri-
zio Braggion, che l’8 marzo scor-
so, in occasione della Festa inter-
nazionale della Donna, hanno rice-
vuto, l’ambito premio “Madri del-
la Costituzione” in una solenne 
cerimonia nella Sala degli Specchi 
del Quirinale. Il progetto didattico 
aveva come obiettivo  lo studio, la 
riflessione e la realizzazione di 
elaborati sulla vita, le  azioni e il 
ruolo politico e sociale delle 21 
Madri Costituenti. Ognuna di esse 
è stata associata a una regione ita-
liana. Alla Liguria era stata  asse-
gnata Teresa Mattei .                         
A consegnare il riconoscimento, 
come vincitori per la Liguria, alla 
nostra delegazione, è stato il  Pre-
sidente Mattarella, che unitamente 

alla Ministra Fedeli  si è compli-
mentato con gli alunni e con il 
prof. Braggion per la realizzazione 
dell’ elaborato, dal titolo “Teresa 
Mattei, un impegno generoso”  
sulla straordinaria figura umana, 
politica della Mattei, nata proprio 
a Genova. Marco ha presentato a 
Mattarella lo scritto premiato, che 
faceva bella mostra di sé in una 
teca, dicendo  di aver apprezzato 
con i compagni  il coraggio con 
cui la Mattei si era opposta alla 
propaganda razzista del fascismo 
nel suo Liceo, dopo le leggi  del 
38,venendo espulsa da tutte le 
scuole del Regno. Quel giorno, 
come riportato sull’elaborato, pub-
blicato in questo giornale scolasti-
co,  si era alzata  in piedi dicendo  
“Io esco perché non posso assiste-
re a queste vergogne”. Marco ha 
poi ricordato brevemente la parte-
cipazione attiva di Teresa alla Re-
sistenza e alla  Costituente, nella 
quale fu eletta a soli 25 anni(suo 

fu un importante emendamento 
all’articolo 3), la lotta allo stalini-
smo del suo partito e l’impegno 
sociale per garantire i diritti delle  
donne( con l’indicazione della 
mimosa per la festa dell’8 marzo)  
e dei  bambini con importanti atti-
vità in campo pedagogico. 

All’uscita dal Quirinale ecco le 
parole degli studenti. E’ stata- 
dice Mattia- la giornata più bella 
della mia vita, porterò quest’amo-
zione con me per sempre. C’è la 
soddisfazione per il premio che 
voglio dedicare ai miei familiari, 
ma pure la gioia di aver stretto la 
mano al Presidente”. “Concordo, 
è stato davvero emozionante- in-

terviene Matteo, che, come detto 
ha presentato il lavoro al capo del-
lo Stato. L’adrenalina era a mille 
quando ci hanno chiamato…A 
mio parere la giornata è stata orga-
nizzata molto bene ed è stata di-
vertente ed emozionante al tempo . 
Lo è stata dal momento in cui, 
scesi dal pullman abbiamo dovuto 
superare i controlli di sicurezza 
prima di entrare nel palazzo del 
Quirinale” Marta annuisce con la 
testa . "Una giornata particolare, 
una cerimonia emozionante. Strin-
gere la mano al presidente della 
repubblica! La presenza dei coraz-
zieri. L'ambiente sfarzoso, i soffitti 
della stanza con bassorilievi deco-
rati in oro. Molto bella la successi-
va visita del palazzo del Quirinale 
dove mi hanno particolarmente 
colpito la biblioteca con i suoi 
molti libri antichi e le casseforti 
d'epoca con i loro numerosi cas-
setti a scomparsa ben nasco-
sti".Giorgia conferma “ Vero, la 
visita del Palazzo, compreso il 
famoso studio, è stata la chicca 
finale di una mattinata emozionan-
te , cominciata con il risveglio alle 
7 in hotel.Ho avuto anche l’onore 
di tenere in mano la targa nella 
foto ufficiale con Mattarella”.                 

Il lavoro della 3B sarà inserito in 
un ebook, a cura del Miur, che 
sarà inviato a tutte le scuole italia-
ne. 

 

 

PREMIATI AL QUIRINALE  



di Mattia Ansaldo, Marco Minuto, Marta Gloria Parodi e 

Giorgia Devercelli 3b 

 

 

 

Teresa Mattei, detta Teresita, è la madre costituente 
di cui parleremo. Approfondendo la sua vita su 
internet e soprattutto leggendo il libro “Teresa Mattei 
una donna nella storia: dall’antifascismo militante 
all’impegno in difesa dell’infanzia” di Patrizia Pacini  
abbiamo conosciuto una grande donna, una persona 
davvero eccezionale.  

Teresa, terza di sette fratelli, era figlia di Ugo Mattei, 
un noto avvocato liberale, capace un giorno  di far 
fuggire dalla paura il futuro duce, Mussolini, e di 
Clara Friedman.  

Nacque  nel 1921 a Genova, la nostra città, dove il 
padre si era trasferito per motivi di lavoro. 

Teresa, appartenente a una famiglia antifascista, nel 
1938, anno in cui furono varate le terribili leggi 
razziali, fu espulsa  dal liceo classico di Firenze e 
radiata da tutti gli istituti del Regno, perché, dopo 
aver ascoltato l’intervento di un professore mandato 
nelle scuole a far propaganda razzista, si alzò in piedi 
dicendo con grandissimo coraggio: “Io esco perché 
non posso assistere a queste vergogne”.  

A causa della radiazione da tutte le scuole pubbliche, 
dovette diplomarsi in un istituto privato. 

Il 10 giugno 1940, in occasione della dichiarazione di 
guerra, Teresa collaborò all’organizzazione  della 
prima manifestazione in Italia contro il regime 
fascista, in piazza San Marco, a Firenze.  

Dopo l’8 settembre del 1943, Teresa partecipò 
attivamente alla Resistenza in Toscana, con il nome 
di battaglia di “Chicchi”, tenendo i collegamenti tra i 
vari gruppi partigiani. Faceva la staffetta nelle cellule 

della formazione garibaldina “Fronte della Gioventù” 
che operavano nella città di Firenze, arrivando a 
ottenere, alla fine della guerra di Liberazione, il 
grado di Comandante di Compagnia. 

Documentandoci sulla vicenda di Teresa nel periodo 
della Resistenza, siamo venuti a conoscenza che il  
fratello, Gianfranco, partigiano come lei, sorpreso nel 
1944 dai nazisti , venne portato nel carcere di via 
Tasso a Roma, dove subì numerose torture. Il 
giovane, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 1944, si 
impiccò con la cintura dei pantaloni, per paura di 
rivelare, sotto tortura, qualche informazione che 
potesse danneggiare i compagni partigiani. 

Anche  Teresa fu catturata dalle SS , successe mentre 
stava  viaggiando per raggiungere Roma, per far 
visita ai genitori. Ritenuta una partigiana, fu 
picchiata, torturata e violentata dai tedeschi. Patrizia 
Pacini, riportando le parole di Teresa Mattei, scrive 
che sarebbe stata fucilata, se un gerarca fascista, che 
Teresa rivide alla fine della guerra, non l’ avesse 
liberata dicendo: “Una così brava ragazza non può 
essere una partigiana”. 

Durante gli anni della Resistenza, Teresa Mattei 
conobbe  Bruno Sanguinetti, intellettuale comunista  
di origine ebraica che avrebbe sposato a Budapest, 
nel 1948. Bruno, figlio dell’allora proprietario dell’ 
industria alimentare Arrigoni, era il comandante del 
fronte della Gioventù. 

 Fu proprio Sanguinetti, secondo quanto dichiarato da 
Teresa Mattei, a ideare l’uccisione del  filosofo 
fascista Giovanni Gentile, che sarebbe stato 
ammazzato sia per vendicare la morte del fratello di 
Teresa, che per punire in lui, secondo chi l’aveva 
colpito, la persona responsabile morale delle 
fucilazioni dei renitenti al reclutamento del servizio 
di leva della RSI di Mussolini. Teresa ha detto di 
aver collaborato a quell’esecuzione, indicando il 
filosofo, ai partigiani, che l’avrebbero ucciso qualche 
giorno dopo.  

Il 3 giugno 1944 fu affidata a Teresa una missione 
molto impegnativa, quella di far esplodere 14 vagoni  
pieni di dinamite nascosti dai tedeschi in un tunnel 
presso Pontassieve. Teresa e un ragazzo che era con 
lei, figlio di contadini, avrebbero dovuto abbandonare 
la galleria dalle due uscite opposte, una volta 
appiccato il fuoco alle micce. Teresa si salvò, l’altro 
invece morì a causa dell’esplosione. 

Leggendo quest’episodio, abbiamo pensato che per 
combattere il fascismo e il nazifascismo, come ha 
fatto Teresa Mattei, ci voleva davvero grande 
coraggio. Coraggio che, come abbiamo visto, a lei 
non era mai mancato. Significativa  è una sua frase a 
riguardo: “Aver paura non significa non avere il 
coraggio di superarla”. 

                                                     segue a p.41 

TERESA MATTEI UN IMPEGNO GENEROSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 C 

La nostra I C, in cui sono inseriti molti redattori di 
SturlaNews,  ha partecipato  quest’anno, assieme a 
99 scuole italiane,al  bellissimo progetto nazionale 
«Scatola della Positività», ideato da “The Bright 
Side”, una goodnews community fondata  nel 2014 
da Tonino Esposito..Del  progetto,  nato con lo slo-
gan “Le buone notizie arrivano anche nelle scuole, 
anzi dalle scuole” hanno parlato con toni di grande 
apprezzamento il Corriere della Sera e vari quoti-
diani, settimanali  ed emittenti nazionali sia radio-
foniche che televisive..                                            
Il progetto prevedeva  che fossimo noi ragazzi a 
cercare sui giornali e nella realtà familiare e cittadi-
na storie e fatti positivi e a raccoglierli.                      
Bright Side aveva già ideato  “Il Manifesto della 
Positività” che era stato presentato a  Napoli, a Pa-
lazzo Reale, il 9 dicembre La nostra classe ha ac-
colto con grande entusiasmo il progetto proposto 
dal prof. Braggion e  presentato in modo coinvol-
gente dalle referenti genovesi di Bright Side( Stu-
dio A.G.). Il primo passo che abbiamo compiuto  è 
stato quello di abbellire la scatola della positività in 
cui sarebbero state inserite le nostre Buone notizie, 
poi abbiamo scritto le parole del nostro alfabeto  
della positività, come richiesto. Successivamente 
siamo  diventati cacciatori e segnalatori  di buone 

notizie, condivise e poi  inserite, quasi quotidiana-
mente, nella scatola della Positività.                             
Ogni settimana abbiamo scelto  una Goodnews da 
inviare a Brightside, che avrebbe deciso se inserirla 
tra le 10 Topgoodnews del loro fantastico Tg delle 
Buone notizie diffuso su Facebook e Youtube.               
Siamo felici, anche se l’importante è stato parteci-
pare, che le nostre news siano state inserite più vol-
te tra le magnifiche 10 del Tg delle Buone notizie. 
La nostra classe ha anche pubblicato per il progetto 
audio  e video, con la lettura delle Goodnews setti-
manali scelte, sull’account Twitter  di SturlaNews:  
@sturlanews , 

 

 

 

 

 

 

 

      BRIGHT SIDE  ALLA RICERCA DI BUONE NOTIZIE 



Redazione SturlaNews 

Stephen Hawking, nato a Oxford nel 1942, è' morto 
il 14 marzo all’età di  76 anni, nella sua casa di 
Cambridge. Hawking era affetto, sin da quando 
aveva 21 anni,dalla sclerosi laterale amiotrofica  o 
SLA ,una grave  malattia degenerativa che lo tene-
va da circa 50 anni  immobilizzato sulla sedia a 
rotelle. I medici, allora, gli avevano dato appena 
due anni di vita.  Invece, non solo è riuscito a so-
pravvivere per quasi mezzo secolo, ma anche a vin-
cere nel 1985 e nel 2009, due gravi polmoniti .                                                                         
Stephan   ha segnato, a dispetto della sua disabilità, 
la storia dell' astrofisica, diventando  uno dei più 
grandi scienziati al mondo. Hawking, la cui intelli-
genza è stata paragonata a quella di Albert Ein-
stein, lasciò l’ università di Oxford, per studiare 
astronomia e cosmologia  a Cambridge e, a soli 32 
anni, fu uno dei membri più giovani della Royal 
Society,l’ associazione più prestigiosa della Gran 
Bretagna.. Per lui era stata costruita una sedia a rotel-
le su misura, possedeva pure un computer con sinte-
tizzatore vocale. Grazie a  questo e ad altri strumenti 
Stephen è riuscito a comunicare con il mondo. Haw-
king , come ha ricordato Repubblica, si è impegnato 
in tutta la sua vita a  comprendere e svelare tutte le 
leggi che governano l'Universo, “capire perché è così 
e perché esiste” e, insieme a Roger Penrose, ha dimo-

strato che la teoria della relatività di Albert Einstein 
implica che spazio e tempo devono avere un inizio, il 
Big bang, ma pure una fine dentro i buchi neri ."Il 
mio obiettivo è semplice", ha detto un giorno. "È la 
comprensione totale dell'Universo", "capire perché è 
così com'è e perché esiste”.. La  vita di Hawking ha 

ispirato molti film per la tv e il cinema, il più famoso 
dei quali è “La teoria del tutto. 

Hawking aveva ricevuto pochi anni fa dal presidente 

americano Obama la Medaglia presidenziale della 

Libertà, la più importante onorificenza degli Stati 

Uniti D America  

 

 LA SCOMPARSA DI STEPHEN HAWKING 

 

È stato inaugurato a metà maggio, in Francia, a Boulogne-sur-
Mer, il Nausicaā Centre National de la Mer ,uno dei più grandi 
acquari del mondo  e il più grande d’Europa. Esso si estende su 
10,000 m² , con quattro vasche ed è a forma di manta, E’ stato 
progettato dall’architetto e oceanografo Jacques Rougerie.  Il 
Nausicaa  viene definito come un centro di scoperta scientifica e 
tecnica dell'ambiente marino,  
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L’  Orologio dell'apocalisse (Doomsday 
Clock in inglese) è stato ideato nel 1947 dagli scien-
ziati della rivista Bulletin of the Atomic Scien-
tists dell'Università di Chicago. Esso misura,come 
ricorda Wikipedia, “il pericolo di una ipotetica fine 
del mondo a cui l'umanità è sottoposta… quantificato 

tramite la metafora di un orologio simbolico la 
cui mezzanotte simboleggia la fine del mondo mentre 
i minuti precedenti rappresentano la distanza ipoteti-
ca da tale evento”. L’idea era  venuta 71 anni fa a 
Martyl Langsdorf, al quale  era stata commissionata 
un'opera per la prima copertina di Bulletin: una rivi-
sta dedicata alla sicurezza globale e alla tecnologia. 
All'epoca, il maggior pericolo erano le bombe ameri-
cane, quelle che avevano colpito Hiroshima e Naga-
saki. 

               DUE MINUTI ALL’APOCALISSE  



Classe I C  

E' stato un grande onore intervistare 
per Repubblica@scuola e SturlaNews 
Cristina Maccarrone (nella foto) gior-
nalista, blogger e social media mana-
ger siciliana trapiantata a Milano. A 
Cristina piace scoprire posti insoliti, 
guardare mostre in anteprima, anda-
re al cinema, ai concerti e girare per 
le strade di Milano in bicicletta.  E 
poi leggere e chiacchierare dal vivo e 
sui social, Twitter tra tutti. 
Scrive su lavoro, economia, assicura-
zioni, risparmio e finanza, sociale, 
innovazione, social media, tecnologia, 
libri, mostre, cinema, eventi. Fa parte 
della redazione di Osservatorio Dirit-
ti, giornale online che si occupa di 
denunciare i diritti umani non rispet-
tati. 
Ecco l'intervista. 
Come mai ha scelto di fare la giorna-
lista? 

Ho sempre amato scrivere e quando 
ero alle medie, ero indecisa se fare 
la giornalista, l'insegnante di italia-
no o la scrittrice, senza sapere che, 
in effetti, al giorno d'oggi si possono 
fare tutti e tre i lavori! Poi  

mio fratello mi disse che il giornali-
sta guadagnava di più e che era un  
lavoro di maggior prestigio così de-
cisi di capire questo mestiere.  
Leggevo diversi giornali e tante rivi-
ste. Con gli anni, ho capito che i  
giornalisti - tranne pochissimi - non 
sono affatto ricchi, ma non avrei  
mai potuto fare altro. Sono troppo 
curiosa, mi piace tanto fare doman-
de e 
chiacchierare con le persone. E an-
che conoscere le loro storie. Oltre  
che andare a vedere qualcosa con i 
miei occhi e raccontare agli altri  
quello che vedo. 

 
Come ha fatto a diventarlo? 

Ho iniziato "tardi", a 25 anni, perché 
prima ho pensato di concentrarmi  
sullo studio. A 14 anni avevo già 
deciso: avrei frequentato il liceo  
classico, poi l'università, facoltà di 
Lettere e poi la scuola di  
giornalismo. Avere le idee chiare 
aiuta, ma i percorsi non sono sem-
pre  

lineari: a 19 stavo quasi per sceglie-
re Psicologia e non ho fatto la  
scuola di giornalismo (Lettere sì) 
ma un master in "Formazione e me-
dia"  
che per me e la mia famiglia era più 
abbordabile. Da lì, lo stage a Il  
Tirreno, redazione di Pontedera 
(PI), la mia prima vera scuola, gra-
zie a 
due persone in particolare: Fabrizio 
Brancoli, attuale vicedirettore e  
Luca Daddi, ora caposervizio a Pi-
sa.  

Poi un'altra scuola, quella della stra-
da: cominciai a collaborare con il 
Giornale di Sicilia e ad andare a 
cercarmi le notizie in giro, andando 
al Comune, dai carabinieri, parlando 
con le persone. Seguivo tutto della 
zona della provincia di Messina di 
cui scrivevo: eventi, cronaca bianca  
(quella dei consigli comunali e delle 
elezioni), cronaca nera e spesso  
tornata a casa, dopo avere scritto un 
pezzo su una persona della zona che 
era  
morta, che so in un incidente, mi 
facevo tantissimi pianti. Quella è  
stata una scuola importante e avere 
scelto di puntare sugli studi è  
stata un'ottima scelta. Mi ha dato le 
basi, poi ovviamente ci vuole la  
pratica. Il che non vuol dire stare 
seduto dietro a una scrivania, il  
vero giornalista racconta quello che 
vede. Che sia una mostra o un fatto 
di cronaca, è uguale. Poi, certo ci 
sono anche interviste fatte al  
telefono (o qualche volta via mail), 
ma il punto di partenza è andare,  
conoscere, scoprire, capire e in caso 
rimettere tutto in discussione. 

 
Come è nato il progetto e perché? 

Immagino vi riferiate al Freelance 
Network. Be', è una bella storia di  
collaborazione, nata da un corso 
realizzato a Milano dal titolo 
"Voglio, 
devo fare il freelance" (freelance è 
un giornalista che collabora con  
più testate come sono io, ma che di 
fatto non è assunto da nessuna  
testata, anche se ha collaborazioni 
fisse).  

                                segue a p-108 

               INTERVISTA A CRISTINA MACCARRONE 
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A  Vergato, in provincia 

di Bologna, una donna di 

47 anni , è stata denun-

ciata per guida in stato di 

ubriachezza. La donna, 

tra l’altro insegnante, 

guidava con  un tasso 

alcolico di 2,92g/l nel 

sangue! Ovviamente, ol-

tre ad essere stata denun-

ciata, è stata multata per 

violazione al codice della strada.                                              

I carabinieri erano stati avvisati da un cittadino di Verga-

to che aveva visto l’auto della donna, una Fiat Punto, 

scontrare una macchina in sosta. La donna, dopo lo scon-

tro, anziché  vedere i danni che aveva provocato, aveva 

proseguito il tragitto, finendo poi ai lati della carreggiata.                               

Tra l’altro, la donna non era sola. Sull’auto c’era infatti 

suo figlio, minorenne, fortunatamente seduto dietro. Né 

lei, né il figlio, né altre persone  hanno riportato  lesioni 

o ferite gravi,.                                                                                      

La donna- hanno detto i carabinieri-era talmente ubriaca 

da faticare a ricostruire quanto era successo.  

Redazione SturlaNews 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un fatto gravissimo , che ha causato la morte di 60 
persone, è accaduto domenica 25 marzo in Siberia. La 
tragedia è successa per un terribile incendio scoppiato 

in un centro commerciale. Esso è  divampato alle 11. 
Le vittime  si trovavano al terzo piano del centro, af-
follato a quell’ora, che si trova  nella città 
di  Kemerovo ed è ampio 23.000 metri. Le porte di 
sicurezza erano bloccate e , secondo quanto stabilito 
dalla polizia, una guardia di sicurezza aveva spento il 
sistema di allarme antincendio. Le fiamme si era   
sviluppato al piano superiore, in un’area giochi per 
bambini, dove pare che  un trampolino contenente 
della gommapiuma abbia preso fuoco.Molti hanno 
provato a salvarsi gettandosi dalle finestre. Più della 
metà dei morti sono bambini. In quello stesso piano 
c’era pure uno zoo, che è bruciato con i suoi 200 ani-
mali:  conigli, criceti, istrici, ricci, scoiattoli, procioni 
e volpi. Nel centro commerciale russo, ci sono posti 
auto, negozi, ristoranti, una sala cinematografica, una 
sala bowling e un'aerea per i bambini..  

 TRAGEDIA IN SIBERIA  

UBRIACA  IN AUTO CON VICINO ILFIGLIO 

. Lo scorso marzo in luoghi di montagna di  paesi dell’Est come l’Ucrai-

na, la Russia europea, la Bulgaria , la Romania è caduta neve di colore 

arancione, rendendo il panorama  simile a quello  di Marte. E’ successo a 

causa della  sabbia, sollevata e trasportata da una tempesta, del deserto 

del Sahara. Essa, sollevandosi, ha raggiunto gli strati alti  dell’atmosfera 

insieme a polveri e pollini. Non è la prima volta che accade, ma stavolta 

il fenomeno è stato più significativo che in altre occasioni 

 

NEVE ARANCIONE NELL’EUROPA DELL’EST 



Orizzonte Scuola  

 

Giovedì 19 aprile il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, ha incontrato nella Sala degli 
Specchi del  Quirinale gli studenti di alcune scuole 
secondarie di primo grado selezionate dal Miur. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere 
alle nuove generazioni storia, e valori della più im-
portante Istituzione Repubblicana.                             
Erano presenti all’ incontro, preceduto da una visita 
guidata del Quirinale e dei giardini, gli alunni dell’ 
I.C. Carpi 3, della scuola Margherita Hack  di Car-
pi, dell’ I.C. L. da Vinci – G. Rodari di Latina, 
dell’I.C. Via Mar Rosso di Ostia, della Scuola Um-
berto Nobile di Ciampino,dell’ I.C. De Gasperi-
Battaglia di Norcia, dell’IC. Cales-Salvo D’Acqui-
sto di Calvi Risorta, dell’l. C. Pirandello di Taran-
to, dell’ I.C. Francesco Saverio Nitti di Roma e, a 
rappresentare la Liguria, gli alunni della 1 C della 
De Toni dell’ I.C. Sturla, guidati dal loro insegnan-
te,  prof. Maurizio Braggion.                                        
Il docente che ha fatto ritorno al Quirinale, dopo 
essere stato premiato da Mattarella e dalla ministra 
Fedeli lo scorso 8 marzo, con un’altra sua classe, la 
3b, nel Concorso “Le madri della Costituzione”, 
per un testo sulla madre Costituente Teresa Mattei, 
ha detto “ E’ stata davvero una giornata speciale 
per i nostri ragazzi, per la Dirigente, dott.ssa Ales-
sandra Lera, e per noi docenti, oltre a me  c’erano 
la professoressa Cristina Delorenzi e il prof. Piero 
Artuso.In particolare, però, è stata   una mattina 
memorabile per la nostra alunna Sveva Bellocchio, 
la cui domanda  al Presidente  era stata selezionata 
tra quelle inviate dalla nostra scuola”.    

Sveva, che è anche redattrice del giornale scolasti-
co della De Toni, SturlaNews  ha posto a Mattarel-
la questo quesito  “Le farebbe piacere se dopo di 
lei venisse eletta una donna come Capo di Stato, 
visto che fino a oggi ci sono stati solo presidenti 
uomini” 

Ecco la lunga risposta del Presidente “ …Non si è 
verificato (che una donna sia diventata capo dello 
Stato), si verificherà certamente, mi auguro che av-
venga presto” 

Mattarella ha proseguito così.” …Vi sono state 
donne protagoniste nel Parlamento, nel Governo… 
che hanno lasciato tracce di fondamentale impor-
tanza nella vita del nostro Paese nello stesso cuore 
delle istituzioni. E pensare che sino al 1946 le don-
ne non votavano nel nostro Paese… a pensarci c’è 
da inorridire… In questi decenni è cresciuto molto 
il ruolo delle donne , ma non ancora appieno, come 
è giusto che sia. Quando vi sarà un Presidente 
della Repubblica donna, sarà anche in maniera 
emblematica compiuto bene questo percorso di 
completezza della nostra democrazia.” 
 Mattarella ha terminato così la sua risposta a Sve-
va “Il contributo che le donne  recano in Parlamen-
to , nel  Governo è davvero prezioso. Per molto 
tempo sono state poche ora sono molte di più, però 
non sono+ ancora sufficienti per la parità….Io ho 
sempre visto, in tanti anni che sono stato al Parla-
mento, al Governo, alla Corte Costituzionale  e 
adesso al Quirinale, un contributo di qualità, me-
diamente molto alto .E infine “Quello (della prima 
donna Presidente), sarà un gran giorno”. 

Bisogna dire che tutte le domande dei ragazzi di 
tutte scuole, che hanno riguardato varie tematiche, 
sono state di grande interesse e che le risposte di 
Mattarella sono state sempre puntuali ,articolate ed 
espresse non in politichese, ma in un linguaggio 
adeguato alla fascia di età degli studenti. 

Alla fine, alunni e professori hanno potuto stringere 
la mano al Presidente ed essere immortalati in una 
foto di gruppo con il Capo dello Stato. 

            Articolo pubblicato da “Orizzonte scuola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I C AL QUIRINALE.LA DOMANDA A MATTARELLA  



ACCOGLIENZA PREMIATO IL NOSTRO POSTER  

 Igli Rroshi  sezione ospedaliera del Gaslini 

 

“Mediterraneo… tra pandolce e cous cous…” , è 
un concorso/manifestazione che si svolge ogni an-
no all’Istituto Alberghiero Bergese 

Il 20 aprile di quest’anno  Dinush ed io, allievi del-
la sezione ospedaliera, ci siamo recati all’Istituto 
Alberghiero, dove siamo stati  apprezzati e applau-
diti calorosamente da un pubblico composto da in-
segnanti e allievi provenienti da diverse scuole. 
Dopo aver appeso un poster ad una parete della sala 
riunioni, dal titolo ”Accoglienza occasione di in-
contro”,  abbiamo illustrato il lavoro  svolto que-
st’anno ,e coordinato dalla professoressa Crovella, 
sull’accoglienza allo straniero, spiegando il signifi-

cato dei  simboli  appartenenti a diverse religioni e 
sottolineando che le tre principali religioni mono-
teiste invitano alla solidarietà tra i popoli.                      
Io ho voluto precisare che la maggior parte delle 
religioni predica la tolleranza e che accogliere lo 
straniero è un arricchimento delle nostre conoscen-
ze.   

Il poster della Sezione Ospedaliera , nella foto in 
alto,ha vinto il primo premio. 

 Noi siamo entrambi musulmani e proveniamo 
dall’Albania, uno stato dove c’è un’assoluta libertà 
di culto. 

                                                        segue a p.. 109 

 



      MATTARELLA A GENOVA PER NOI 

di Dinushi Dinush sezione ospeda-
liera del Gaslini  

 

 

 

 

 

 

E’ stata veramente una giornata 
diversa il 15 maggio, al Gaslini! 
All’ingresso c’erano tantissimi 
poliziotti e  ragazzini che canta-
vano coro.  

Entrato nell’aula della scuola, ho 
visto che i miei insegnanti erano 
molto emozionati. Ci hanno det-
to :”E’ una giornata speciale, ma 
dovete ugualmente seguire le 
lezioni”. A un certo punto ci 
hanno comunicato che stava  per 
arrivare il  Presidente della Re-
pubblica Mattarella e che gli 
avremmo parlato un po’di noi e  
della nostra esperienza in ospe-
dale. 

 

 

                          segue a p. 105 



                      UNA GRANDE EMOZIONE  

Sara Laudati primaria sezione 

ospedaliera del Gaslini  

. 

Martedì  15 giugno 2018 il Pre-
sidente della Repubblica Sergio 
Mattarella è venuto  all’ospedale 
Gaslini  in occasione degli 80 
anni dell’ Istituto.   

Io ho avuto la fortuna di cono-
scere il Presidente nell’incontro 
avvenuto all’interno del Padi-
glione 10, quando Mattarella ha  
portato il suo saluto alla “scuola 
in ospedale”. L’incontro è avve-
nuto intorno alle ore 11. Nell’a-
trio del Padiglione era stato pre-
disposto un piccolo tavolo, dove 
erano esposti i doni preparati da  
tutti i bambini dell’ Ospedale per 
il Presidente :  cartoline con i 

pensieri di alcuni bambini e ra-
gazzi ricoverati, una scatola che 
raffigurava un bambino affaccia-
to alla finestra di una stanza di 
ospedale, la bandiera tricolore 
con le firme di molti bambini e 
ragazzi ricoverati, un quadro nel 
quale era rappresentata tutta Ge-
nova. Intorno al tavolo, a dare il 
benvenuto a Mattarella, il Presi-
dente del Gaslini, Pietro Pongi-
glione, La Dirigente scolastica 
dell’Istituto comprensivo  
Sturla, Alessandra Lera,il Diri-
gente dell’IIS Vallebona, alcune 
maestre e tre  bambini in rappre-
sentanza di tutti gli altri.Io ero 
molto emozionata e curiosa di 
conoscere il Presidente della 
Repubblica e  anche un po’ tesa , 
ma tutta la tensione è scomparsa 

quando il Presidente è arrivato 
perché con i suoi modi gentili e 
il suo sguardo dolce e sorridente, 
ha saputo subito creare la giusta 
atmosfera. Mattarella ha osser-
vato e apprezzato i piccoli lavori 
fatti dai bambini e ha incorag-
giato noi presenti, con gesti sem-
plici: guardandoci negli occhi, 
sorridendoci , stringendoci  più 
volte le  mani .  

La dott.ssa Lera ha evidenziato 
come la scuola in ospedale abbia 
un ruolo importante e Mattarella 
l’ha definita “un bene prezioso” 
come il lavoro degli insegnanti 
in ospedale, per il quale “ci vuo-
le passione”. 

                             segue a p. 107 

 



SCUOLA OSPEDALIERA  DEL GASLINI.  

Archivio  SturlaNews 

 

 

 

 

 

 

L'ospedale pediatrico Giannina Gaslini fu fondato il 
15 maggio 1938, dunque circa due anni prima 
dell'entrata in guerra italiana nella Seconda guerra 
mondiale. Fu il capo del governo di allora, Benito 
Mussolini, a inaugurare l'ospedale o meglio il 
complesso ospedaliero , visto che si estende su un' 
area di oltre 73mila metri quadrati con ben venti 
edifici, prospicienti al mare di Quarto, poco distante 
dal famoso scoglio dal quale si imbarcarono 
Garibaldi e i Mille. Il fondatore, Gerolamo Gaslini, 
fu un grande imprenditore di quel tempo, addirittura 
il "re dell'olio italiano". Egli nacque a Monza il 3 
luglio 1877, da Pietro Gaslini, morto nel 1916, e 

Bambina Baggioli. Benché il padre fosse un piccolo 
imprenditore nel settore dell'olio, si trasferì a 
Genova, pare per una lite con il genitore, nel 1896. 
Gli affari però non gli andarono tanto bene, al punto 
che decise di cercare fortuna in America. Lo zio 
Emilio, che andò a trovare nel 1901, lo sconsigliò di 
partire e gli prestò cinquantamila lire. La metà di 
quei soldi servì a Gerolamo per avviare una piccola 
attività commerciale nella nostra città. Negli anni 
successivi egli raggiunse grandi successi economici, 
diventando il "re dell'olio" italiano. Gaslini nel 
maggio 1905 sposò Lorenza Celotto. Dal 
matrimonio nacquero due figlie: Germana e 
Giannina, nella foto.Purtroppo la famiglia Gaslini fu 
colpita nel 1917 da una gravissima tragedia: la 
morte di Giannina ,a soli 11 anni, a causa di una 
peritonite, che non era individuata per tempo. 
Sconvolto dalla morte della bambina, Gerolamo 
decise in quello stesso anno di finanziare la 
costruzione di un nuovo centro pediatrico: l'Istituto 
Gaslini, dedicato alla memoria della figlia Giannina, 
con lo scopo di salvare la vita a tanti bambini, nella 
situazione della figlia. L'atto costitutivo fu firmato il 
10 febbraio, ma, come detto, l'Istituto Giannina 
Gaslini fu inaugurato nel 1938. Gaslini lo finanziò 
con 64 milioni. Nel 1949 egli costituì la Fondazione 
Gaslini,alla quale avrebbe lasciato in eredità tutti i 
suoi beni, alcune decine di miliardi di lire.Gaslini 
disse allora che il denaro sarebbe servito per la 
struttura, per i servizi ospedalieri e la ricerca 
scientifica,le spese di gestione sarebbero state 
invece coperte dalle rette di degenza degli enti 
mutualistici o dai comuni di residenza degli assistiti. 
Nel 1957 l’Università di Genova conferì a Gaslini la 
laurea ad honorem in medicina. Egli morì a Genova 
nel 1964, all' età di 87 anni 
Dal 2015 il Presidente dell’Istituto Gaslini è il 
dott.Pietro Pongiglione, mentre il prof. Paolo 
Petralia è direttore generale dal 2010.  

RICORDANDO DI GEROLAMO GASLINI 

Genova24.it ha scritto sul suo sito che Paolo Belli ,dopo essere  uscito dalla UOSD Rianimazione del 
Gaslini, diretta dal prof. Andrea Moscatelli ,ha detto:  “Mi sono sempre interrogato sull’esistenza degli 
angeli: oggi ho visto dove abitano. Mi piace pensare che esistono anche da altre parti, ma qui al Gaslini 
ci sono di sicuro. Angeli che hanno conoscenza, passione, know how impressionante, che hanno voglia 
di studiare e di crescere ancora”   
 



redazione SturlaNews 

Secondo l’Europa, ci dovrà essere 
in futuro meno odio in Rete, que-
sto sarà possibile solo silenziando 
gli hater, ovvero coloro che istiga-
no alla violenza e al razzismo. La 
strategia scelta dall’Europa è quel-
la di non lasciare più alcuno spa-
zio agli odiatori del web, sui social  

” non moderati”nei quali sono so-
liti esibirsi: Per far ciò, è  stato 
chiesto a Facebook, Youtube, 
Twitter, Microsoft, Instagram e 
Google+ di collaborare, rimuoven-
do i contenuti illegali. Pare che 
stiano arrivando i primi risultati. 
Le grandi aziende web hanno in-
fatti rimosso quasi i due terzi dei 
messaggi violenti segnalati dalle 
Ong e dagli enti pubblici incarica-
ti. L'accordo era stato firmato nel 
maggio del 2016. Subito avevano 
aderito Facebook, Youtube, Twit-
ter e Microsoft, poi Instagram e 
Google+ .I discorsi d’incitamento 
all’odio illegali vengono di solito 
eliminati entro le 24 ore. L'idea è 
quella di estendere questo modello 
alle Fake news. Tornando agli 
odiatori, prevale l’odio antisemita, 

seguono a breve distanza i com-
menti violenti contro le persone di 
religione musulmana e gli insulti 
razzisti.                                                  
ParoleOstili, un'associazione no 
profit fondata a luglio del 2017 a 
Trieste, punta a sensibilizzare, 
responsabilizzare ed educare gli 
utenti della Rete a praticare forme 
di comunicazione non ostile. Ha 
pubblicato a questo scopo il  
«Manifesto della comunicazione 
non ostile», applicabile da tutti 
ogni giorno, sia sul web che nella 
vita reale. 

BASTA ODIO IN RETE 

redazione SturlaNews 

 

 

 

 

L'archeologo svizzero Gino Caspari, professore all’U-
niversità di Berna,  ha trovato negli scavi  in una palu-
de del sud della Siberia, sotto un’ area di terra circola-
re, il corpo ancora intatto di un principe siberiano 
dell’antico  popolo scita  del  IX secolo a.C.  
L'archeologo, mentre stava analizzando delle foto sa-
tellitari  ad alta definizione, aveva  individuato  quel 
tratto di pianura circolare . Si era  allora recato in Sibe-
ria per gli scavi, già con l'idea di aver trovato un' antica 
tomba, ma, dopo aver aver tolto circa 3 tonnellate di 
pietre, lui e i suoi collaboratori si sono stupiti, scopren-
do un sito archeologico antichissimo, ancora intatto. 
La struttura è stata chiamata Tunnug 1. Caspari. Altri 

archeologi  sperano di trovarvi reperti interessanti, co-

me  vestiti e sculture in legno, risalenti  a circa 3000 

anni fa. L’interessante notizia è stata riportata dalla 

Stampa e da vari altri giornali e siti. 

              TROVATO CORPO DI PRINCIPE SIBERIANO 

 

Il numero preciso dei morti nella Guerra in Siria  è difficile stabilirlo.Abbiamo letto che l’'Osservatorio na-
zionale per i diritti umani (Ondus), parla di almeno 350mila vittime, ma già  due anni fa l'inviato speciale 
dell'Onu Staffan de Mistura aveva parlato di  400mila persone uccise. Undici milioni di persone sono sfollate 
(5,5 milioni di profughi fuori dal Paese e 6,5 all'interno) e l'economia è ovviamente distrutta  

 



.di Ruben Cervellera nostro ex Direttore 

«Io sono 

un prin-

cipe li-

bero e 

ho al-

trettanta 

autorità 

di fare 

guerra 

al mon-

do intero quanto colui che ha cento navi in mare». 

E’ una citazione del pirata britannico Samuel Bella-

my, considerato «Il principe dei pirati», scritta nelle 

note di copertina di uno dei dischi più belli di Fabri-

zio De André, “Le nuvole”. Oltre che apparire sulla 

copertina di un disco, questa frase da il nome al 

film «Principe libero», una bio fiction sul più famo-

so cantautore genovese. 

“Principe Libero” é stato girato in parte proprio a 

Genova ed è stato distribuito sui grandi schermi, da 

Rai Cinema e Bibi Film, il 23 ed il 24 gennaio in 

tutta Italia ed è andato poi in onda in televisione, 

sulla Rai ,a febbraio. 

In tre ore ed un quarto di pellicola viene raccontata 

la storia di De Andrè, in arte Faber, le sue canzoni e 

i suoi incontri, a partire da Luigi Tenco per poi arri-

vare fino a Paolo Villaggio. 

La trama in breve: 

 

Il 27 agosto 1979 Fabrizio De André e la sua com-

pagna, la cantante Dori Ghezzi, vengono sequestrati 

nella loro tenuta agricola nei pressi di Tempio Pau-

sania, in Sardegna. Verranno liberati quasi quattro 

mesi dopo. Da quel fatto si innesca un lungo flash-

back che racconta l'adolescenza e l'età adulta del 

cantautore, tra incontri, folgorazioni, vita privata e 

attività musicale, fino a tornare al rapimento e chiu-

dersi sul matrimonio tra i due, nel 1989. 

La regia è di Luca Facchini, al suo secondo lungo-

metraggio dopo A farewall to beat (documentario 

su Fernanda Pivano), e il ruolo del cantautore è in-

terpretato da Luca Marinelli. 

 

Altri ruoli importanti sono occupati da Valentina 

Bellè (Dori Ghezzi), Matteo Martari (Luigi Tenco) 

ed Ennio Fantastichini (Giuseppe De Andrè). 

Fra gli altri attori ha avuto una parte nel film anche 

Francesco Mannella, mio compagno di classe al 

liceo D'Oria, al quale ho rivolto alcune domande. 

  

 

Francesco, che ruolo interpreti nel film? 

 

Sono Giorgio (anche se il nome non viene mai 

esplicitato), il miglior amico di De André da ragaz-

zo, suo compagno di scorribande. Giorgio non va a 

scuola, è piuttosto ignorante da questo punto di vi-

sta, però è un ragazzo “vissuto”, e a Fabrizio piace 

proprio per questo, perché viene dai vicoli e sa 

cos’è la vita vera, quella al di fuori della scuola. 

Tu suoni la batteria, scrivi canzoni, quindi sei 

anche musicista… che effetto ti ha fatto parteci-

pare ad una produzione su un grande, forse il  

più grande, della musica italiana? 

 

Mi fa sicuramente un grande effetto, perché è anche 

un modo per divulgare la sua poesia. Infatti quella 

di De André non si può chiamare semplicemente 

musica, è poesia. Questo film testimonia che la mu-

sica vera non è morta e non esiste solo il trap. Le 

canzoni di Faber sono commoventi, raccontano una 

tristezza cronica che però fa ragionare su molte co-

se, e per questo sono davvero molto felice di questa 

esperienza. 

 

E’ la tua prima prova sul grande schermo o ave-

vi già fatto qualcosa? 

 

Sì, è la mia prima esperienza, anche se in realtà un 

paio di anni fa avevo partecipato, ma solo come 

comparsa, alla produzione di uno spot pubblicitario 

per la TIM, con la regia di Gabriele Muccino, du-

rante il quale ho conosciuto Pif. Per il resto, non ho 

mai fatto recitazione, ma ho scoperto in questa oc-

casione che mi piace farlo, perché credo di essere 

un minimo portato e di venire bene sullo schermo. 

 

Quindi “da grande” vorresti intraprendere la 

carriera dell’attore? 

 

Mi piacerebbe moltissimo, anche se sono consape-

vole che è dura. Non sarà facile, perché non ho una 

base solida, ma ci si può lavorare… Quindi non ci 

credo, ma ci spero. 

Grazie e in bocca al lupo a Francesco! 

 

E per chi se lo fosse perso nelle sale, Principe Libe-

ro trasmesso dalla Rai in due serate il 13 e 14 feb-

braio si può vedere su RaiPlay.  

PRINCIPE LIBERO INTERVISTA  A FRANCESCO  



.classi VA e VB  primaria Vernazza 
 

Tantissime emozioni, sia per gli 
ascoltatori sia per gli speakers, l’av-
ventura di Radio Verlini è iniziata a 
gennaio, prima con il promo e poi 
con un servizio vero e proprio! 

“Come è cambiata Genova negli 
ultimi 30 anni”,  è stato il tema della 
prima puntata. Ma come si volge il 
tutto?  

La redazione, che  è composta da 5 
ragazzi (1 conduttore, 2 redattori , 1 
inviato, presso la scuola Vernazza,  
più il corrispondente al Gaslini) pre-
para il servizio e chiede di effettuare 
un sondaggio al corrispondente del 
Gaslini. Dopo una presentazione dei 
vari cambiamenti avvenuti in città, 
vengono riportati gli esiti del son-
daggio “Genova è una città a misura 
di bambino?”, raccogliendo il punto 
di vista degli adulti, dei bambini 
della scuola Vernazza e dei ragazzi 
ricoverati, tramite il corrispondente. 
Viene stilata a quel punto una clas-
sifica su cosa vorrebbero ci fosse 
assolutamente a Genova … cosa 
piace ecc. 

Ma facciamo un passo indietro per 
capire meglio questo percorso che 
regala forti emozioni a tutti …La 
missione delle classi quinte è “far 
sorridere e divertire i compagni ri-
coverati e tutti gli ascoltatori, lavo-
rare insieme… scrivere il servizio 
… fare radio insomma!!… 

Tutto nasce a ottobre dall’idea delle 

maestre di far collaborare i ragazzi 
delle quinte della scuola Vernazza 
con  i coetanei ricoverati, all’amore 
per la musica di Don Fiscer. Da 
questo, all’idea di partire con la ra-
dio il passo è breve. Viene così mes-
so a disposizione lo spazio radiofo-
nico di “Radio tra le note” la posta-
zione mobile al Gaslini di Don Fi-
scer, nel programma “A tutto GAS”.  
Lo stesso Don Roberto Fiscer viene 
poi invitato a condividere con i 
bambini l’esperienza di fare radio. 

I ragazzi poi si documentano: sia 
leggendo articoli, vedendo filmati di 
esperienze simili, sia andando sul 
posto: visitano “Radio Babboleo” in 
primis, dove scoprono tutti i segreti 
sul funzionamento e provano anche 
la sala della diretta, poi “Radio 19” 
e dopo aver capito come funziona 
una radio, chi ci lavora , ruoli e fun-
zioni , si formano le  redazioni. Cia-
scuna al proprio interno individua 
ruoli e tematiche da affrontare, suc-
cessivamente concorda con il corri-
spondente l’approfondimento e poi 
viene preparato il format e al termi-
ne la scaletta.  Si stabiliscono i tem-
pi della diretta a disposizione e le 
date delle puntate che vedono alter-
nate le redazioni delle due quinte, in 
totale sono 11.  

Nel contempo vengono cercate mu-
siche e proposti slogan per preparare 
il jingle, il nome della radio, - per-
ché all’inizio si pensava ad una ra-
dio propria - ed ecco che nasce Ra-
dio Verlini, la radio di tutti i bambi-
ni della Vernazza e del Gaslini…  
che riscalda il cuore e la mente… e 
poi dai ragazzi del Gaslini i 
“Fuoriclasse” di Radio Verlini . Si 
prepara un breve promo e via pronti 
all’avventura. 

 All’inizio si parte con le registra-
zioni e poi la diretta “A tutto 
GAS ...”. Che emozione!!! 

Viene scritto anche un copione per 
un video di presentazione sul fun-
zionamento di una radio per spiega-

re il tutto ai compagni del Gaslini 
che spesso non possono uscire e 
individuare il corrispondente per 
ogni redazione. 

Si cercano informazioni, si rielabo-
rano, si scrivono i pezzi. E’ un’espe-
rienza fantastica, esaltante – riferi-
scono - molto interessante, diverten-
te anche se faticosa… ma soprattut-
to emozionante! 

Le cose che mi sono piaciute di più 
sono le risate con gli amici e il rega-
lo di un sorriso ai bambini ... sono 
queste le parole a conclusione di un 
altro video che racconta i momenti 
esaltanti dei nostri amici che lavora-
no a molti pezzi.  

Si fanno anche cronache, come 
quella sui ”I messaggeri del mare “ 
due nuotatori in costume che si ci-
mentano in una nuotata in pieno 
inverno a febbraio da Boccadasse a 
Sturla! Un’iniziativa a favore dell’I-
stituto G. Gaslini a cui la redazione 
sportiva insieme alle altre  ha parte-
cipato: seguendo il loro arrivo dal 
mare minuto per minuto con com-
menti  e, una volta arrivati alla Poli-
sportiva Sturla li ha intervistati; la 
cronaca dell’arrivo dei “Supereroi” 
all’Istituto G. Gaslini seguita da uno 
dei nostri corrispondenti del Gasli-
ni…, o le interviste a calciatori, a 
personaggi fantastici, servizi sui 
deserti dell’Australia, sulle bellezze 
di Roma, sul cibo, sugli animali 
preistorici ecc… a oggi ci sono state 
ben 16 puntate!!! 

A proposito abbiamo vinto anche 
una targa quale menzione al merito 
nel concorso “Dal dono… alla co-
municazione”.Un grazie calorosissi-
mo a Don Fiscer che ci ha supporta-
to durante la diretta:  “Eravamo 
emozionatissimi!!!”, alle maestre 
della Scuola in Ospedale Gaslini, 
all’Istituto G. Gaslini che ci ha per-
messo di partecipare e in particolare 
alle maestre della scuola Vernazza 
per aver reso possibile questo fanta-
stico ed emozionante progetto!. 

                                RADIO VERLINI GRANDI SPEAKER IN ERBA   

Le redazioni formate da alunni delle classi quinte della scuola Vernazza e 
della Scuola in Ospedale G. Gaslini .La diretta dal  Gaslini  
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Il  26 Febbraio un pedone è stato investito da un taxi 

all'altezza dello stadio Carlini( in corso Europa), 

mentre stava attraversando la strada. Subito era parso 

che fosse stato travolto un ciclista, mentre solo in 

seguito si è scoperto che si trattava in realtà di un 

pedone. L'uomo, non a rischio vita, è stato portato 

immediatamente in ospedale. Va detto che il tassista 

si è subito fermato per soccorrere il pedone  e che 

poco dopo sono arrivate un'ambulanza della croce 

gialla e l'auto medica.Sul posto,  c'era già una pattu-

glia di polizia. La corsia del bus è stata temporanea-

mente bloccata. Molte strade di Genova sono perico-

lose, come ha evidenziato un sondaggio del Secolo-

XIX, e anche Corso Italia non scherza. Lo dimostra 

un incidente successo sabato 5 aprile con vittima un 

bambino di 10 anni. Il Secolo XIX scrive che è stato 

investito da un’auto, attorno alle 22, all’altezza del 

Lido, ed è stato  portato in gravi condizioni all'ospe-

dale Gaslini. Il bambino, che stava giocando con al-

cuni amici,  si è spinto lungo la strada, venendo  col-

pito da un’auto che viaggiava in direzione Nervi. 

Un’ambulanza del 118  lo ha portato d’urgenza al 

Gaslini, dove è stato ricoverato in codice rosso con 

diversi traumi. Qualche giorno prima, a mezzanotte, 

tre persone erano  rimaste ferite in  un incidente stra-

dale, avvenuto in Corso Gastaldi. I tre, due donne e 

un uomo, sono stati investiti da un'auto mentre attra-

versavano la strada„Due dei feriti sono finiti rispetti-

vamente a San Martino e al Galliera, in codice rosso, 

l’altro sempre al Galliera in  codice giallo.“ . Abbia-

mo cominciato l’articolo con un incidente in Corso 

Europa, sempre in quella via, davvero pericolosa, c’è 

stato il 28 aprile  un grave incidente. Poco prima del-

le 23 un’auto  ha investito, all’incrocio con via Ison-

zo, in direzione Nervi,una ragazzina di 14 anni, fortu-

natamente in modo non grave,. 

ATTENTI ALLE STRADE GENOVESI 
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Due ragazze toscane hanno scritto una bella parodia di 

"Occidentali's Karma", famosa canzone sanremese, 

contro la burocrazia.La canzone è ironica e lancia un 

messaggio molto importante, quello di ricordare  che 

"I disabili sono uguali a tutte le altre persone". 

La parodia della canzone che aveva vinto il Festival, è 

stata scritta da Maria Chiara ed Elena Paolini,con 

l'obiettivo,come abbiamo detto,di combattere la 

burocrazia che è spesso un ostacolo nella vita dei 

disabili. Le due ragazze vogliono anche far capire  che 

non solo gli "eroi" paralimpici sono "disabili 

importanti"., ma lo sono tutti.  

Ogni persona con qualche possibilità in meno,anche se 

non è famosa come gli atleti che partecipano alle 

Olimpiadi, deve essere trattata come gli altri.  

DISABILI CONTRO LA BUROCRAZIA 



Sveva Bellocchio  

Quest'anno noi della I C ,anziché 
andare in gita a Rapallo, come 
previsto, ci siamo recati  inaspet-
tatamente a Roma, per essere ri-
cevuti al Quirinale dal Capo dello 
Stato. Di questo, dobbiamo rin-
graziare il nostro prof. di lettere, 
Braggion, che ci ha scelto per 
rappresentare la De Toni nell'in-
contro con Mattarella, maturato a 
seguito della premiazione al Qui-
rinale dell'altra classe del prof., la 
3 B, vincitrice del premio nazio-
nale "Le Madri della Costituzio-
ne".Erano presenti oltre a noi,al 
Quirinale, le delegazioni di nove 
scuole secondarie di I grado ita-
liane. 

Ad accompagnarci, oltre al prof. 
Braggion, c'erano due altri inse-
gnanti,il prof. Artuso, coordinato-
re di classe, e la prof Delorenzi.  

Siamo partiti alle 7.15 con un tre-
no Freccia bianca da Brignole per 
arrivare a Roma poco più di 5 ore 
dopo. A Roma ero già stata con i 
miei genitori, ma l'esperienza di 
muoversi nella capitale con i prof. 
e i compagni è stata impagabile. 

Dopo aver raggiunto l’ albergo, 
nel quartiere Esquilino, per la-
sciare i bagagli, ci siamo recati in 
metro nell'incantevole Piazza di 
Spagna, uno dei luoghi più famo-
si al mondo. Abbiamo pranzato al 
sacco e visitato la piazza, con la 
fontana della Barcaccia e la fanta-
stica scalinata di Trinità dei Mon- 

 

ti. Da piazza di Spagna, con una 
guida, siamo partiti per un inine-
rario a piedi che ci ha permesso 
di vedere o visitare luoghi e mo-
numenti tra i più importanti della 
città: la Fontana di Trevi, il Pan-
theon, la colonna di Marco Aure-
lio, Piazza Navona, il palazzo di 
Montecitorio, Palazzo Madama 
ecc. Finita la visita, proprio in 
piazza Navona, abbiamo avuto il 
tempo di mangiare uno strepitoso 
gelato. 

Tornati in albergo, il prof. Artuso, 
sempre preciso nel suo ruolo di 
coordinatore, ci ha assegnato i 
posti nelle camere, poi siamo 
usciti per la cena. Abbiamo man-
giato  in un ristorante nei pressi 
dell'albergo. Conclusa la cena,  
abbiamo terminato l'intensa serata 
con una bella passeggiata, che ci 
ha portato fino al Colosseo illu-
minato e all'Arco di Costantino . 

Dopo una notte trascorsa con le 
compagne di stanza, ero pronta 
per la giornata più importante 
della gita a Roma, quella dell'in-
contro con il Presidente. Dopo 
aver fatto colazione, ci siamo in-
camminati verso la metro. Scesi, 
seppur con qualche difficoltà, ab-
biamo raggiunto il Quirinale, do-
ve già ci stava aspettando la Pre-
side con la figlia. Dopo i controlli 
di rito all'ingresso, ci siamo in-
camminati per visitare il Palazzo, 
preceduti dalla guida. 

La visita è cominciata nel cortile 
d'Onore, con una lunga presenta-
zione degli aspetti storici legati al 
Quirinale, che in gran parte cono-
scevamo per averli studiati a 
scuola. Una storia che comincia 
con i Papi, prosegue con i Re, pri-
ma, e con i Presidenti della Re-
pubblica poi. 

Una volta all'interno, salendo dal-
la scala principale, abbiamo visi-
tato il Palazzo, patrimonio cultu-
rale di inestimabile valore, nel 
quale il Presidente svolge le sue 
funzioni, al contrario, comincian-
do  cioè dalle stanze dei Savoia, 
per passare poi a quelle, un tem-
po, dei Papi.  

Gli italiani devono essere grati a 
Mattarella di aver aperto il Palaz-
zo alle visite. Solo così-come ha 
detto il Presidente- il Quirinale 
diventa vivo e vitale per la nostra 
democrazia e costituisce a pieno 
titolo la "casa degli italiani". 

Mi hanno colpito tutte le sale del 
Palazzo, ma in particolare la Sala 
dei Corazzieri , forse la più famo-
sa perché la si vede spesso in te-
levisione, la Sala degli Specchi e 
lo studio del Presidente. Visitan-
do gli splendidi saloni, ho avuto 
sempre la sensazione che arte, 
storia e cultura vi si intreccino 
continuamente. 

Una volta all'interno, ho avuto 
l'onore e l'emozione di porre la 
mia domanda al Presidente. Essa 
era stata scelta dal Quirinale tra le 
migliori cinque inviate dal prof. 
Braggion.  

Quando il Presidente Mattarella 
ha finito di rispondere alla do-
manda precedente, io mi sono al-
zata un po' impaurita, ma fiera di 
me. Mi sono posizionata nel pun-
to indicato durante le prove e ho 
posto la mia domanda a Mattarel-
la, che era la seguente:"Le fareb-
be piacere se dopo di lei venisse 
eletta come Capo dello Stato una 
donna, visto che fino ad oggi ci 
sono stati solo Presidenti uomi-
ni?" 

                         segue a p. 19 

    GITA A ROMA  E INCONTRO CON MATTARELLA  
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E' stato trovato in Spagna, dopo 12 giorni di continue 
ricerche, il corpo di Gabriel Cruz, il  bambino di 8 
anni sparito il 27 febbraio in un paesino vicino alla 
città di Almeria. Il corpo del bambino era nell'auto 
della compagna del padre. Il colpevole,o meglio dire 
la colpevole, è  Ana Julia  Quezado, 43 anni , dome-
nicana.la donna  ha  cercato di far  credere fino all’ul-
timo  di non sapere dove si trovasse il bambino. Inve-

ce  lo aveva ucciso lei, strangolandolo lo stesso gior-
no della scomparsa. Aveva poi  gettato il corpo  in un 
pozzo, per  infilarlo successivamente nel bagagliaio 
della sua auto. Ha confessato di aver ucciso il bimbo, 
prima colpendolo con la parte in legno di un’ascia,poi 
soffocandolo. La polizia l'ha seguita e filmata mentre 
tirava fuori dal pozzo il cadavere del piccolo. La ma-
dre di Gabriel  ha detto ai giornali  di aver sem-
pre sospettato della compagna dell'ex marito.  

L’UCCISIONE DEL PICCOLO GABRIEL 
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Una ragazzina russa di 12 anni è 
morta folgorata dal cellulare, finito 
nella vasca di casa.                              
La giovane stava  ascoltando la mu-
sica, mentre faceva il bagno, come 
sua abitudine, purtroppo però , a un 
certo punto, lo smartphone, in rica-
rica,  è caduto in acqua .  
La madre, che stava preparando la 
cena, dopo aver chiamato ripetuta-
mente la figlia, non ricevendo ri-
sposta, è entrata in bagno trovando-

la apparentemente senza vita.                   
E' stato inutile il suo tentativo di 
rianimarla, come pure il successivo 
intervento dei soccorsi. 

UCCISA DAL CELLULARE 



Redazione SturlaNews 

 

Lo scorso marzo, negli Stati Uniti, un uomo di 44 
anni, John P. Grazioli, in preda , secondo i giornali, 
a un esaurimento nervoso anche per le continue liti 
con l’ex sposa, per la custodia dei figli, ha ucciso, 
con un proiettile alla nuca, la seconda moglie , 
Amanda, di 31 anni, nella foto con lui,sposata solo 
sei mesi prima.  L’assassino  avrebbe dovuto rivede-
re la prima moglie in tribunale  qualche giorno do-
po, per un'udienza relativa proprio alla custodia dei 
bambini: in quell'occasione avrebbe dovuto testimo-
niare anche Amanda, che era stata citata in giudizio.                                                            

Disperato per il suo gesto, poche ore dopo l’omici-
dio, Grazioli ha raggiunto la St. Peter Cathedral di 
Erie, in Pennsylvania, confessando al prete il delitto 
e dicendogli che, una volta tornato a casa, si sarebbe 
ucciso con la stessa pistola ,che aveva ancora con sé.  
L’uomo era convinto che il prete mantenesse il se-
greto, invece il sacerdote, senza che l’altro se ne ac-
corgesse,  ha chiamato la  polizia , rivelando che 
Grazioli era il colpevole dell'omicidio su cui stavano 
indagando e facendolo arrestare proprio in chiesa, 
dove Polinek, il prete, lo ha trattenuto, per permet-
terne l’arresto.                              .                                    
Il sacerdote si è giustificato con la stampa e le tv, 
dicendo che quella di Grazioli  non era stata una 
confessione sacramentale, per questo aveva potuto 
non mantenere il segreto confessionale e  avvisare la 
polizia.                                                                             
John, che è direttore finanziario e amministratore 
delegato della Grazioli Asset Management, è ora in-
criminato per omicidio ed è detenuto nella prigione 
della contea di Erie, nella foto, senza cauzione. 

 

 

 

 

UCCIDE LA MOGLIE E LO DICE... AL PRETE  
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La Gran Bretagna  accusa la Russia di aver tentato di  
avvelenare a Salisbury, nella foto,in Inghilterra, con 
gas  nervino,  una sua ex spia, Sergej Skripal, trovato 
svenuto, come pure la figlia Yula, il 4 marzo scorso 
su una panchina di un parco della città. Skripal, nel 
2006, era stato condannato dalla Russia a 13 anni di 
prigione per aver passato, in cambio di 100 mila 
sterline, al servizio segreto di  spionaggio  del Regno 

Unito, le identità degli agenti segreti russi che lavo-

ravano sotto copertura in Europa. Dopo aver  ricevu-
to la grazia dal presidente  russo Medvedev, oggi 
primo ministro, Skripal aveva lasciato la Russia per 
il  Regno Unito, ottenendo l’asilo politico.                                                                               
Gli inglesi hanno chiesto   una riunione urgente del 
Consiglio di sicurezza dell'ONU su questa vicenda. I 
russi negano di essere coinvolti e chiedono agli in-
glesi le prove della loro responsabilità nel tentato av-
velenamento dell’ex spia e della figlia.   

     EX SPIA  AVVELENATA CON GAS NERVINO 
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Ci ha colpiti  la storia di Michele Ruffino, un ra-
gazzo di 17 anni, che lo scorso 23 febbraio si è uc-
ciso gettandosi da un ponte ad Alpignano. Michele 
aveva un idolo , Simone Caglioni, 27 anni, blogger 
conosciuto e amato dai ragazzini per i suoi video 
su Minecraft e Gameplay, con il nome di Eren Bla-
ze .                                                                            
Il blogger aveva conosciuto Michele, assieme a 
tanti altri ragazzi, al Torino Comics ,a dicembre. 
Michele gli aveva parlato di lui, di una sua malat-
tia,dicendogli che i bulli lo prendevano in giro. Do-
po quell’incontro, Michele gli aveva scritto per 
l’ultima volta dicendogli che di lui si fidava, che 
gli aveva ridato il sorriso, che “è bello fidarsi di 
una persona” Il blogger gli aveva risposto dicendo 

che le sue parole gli davano  uno stimolo enorme a 
continuare.. Eren, dopo la morte del ragazzo, ha 
postato un video messaggio sul suo blog, rivolgen-
dosi alla famiglia di Michele. Nel video ha detto tra 
l’altro “Spero che chi gli ha fatto del male venga 
punito”. Ai bulli ha detto “"Quando succedono 
queste cose devi fare i conti con la tua coscienza e 
allora sono cavoli tuoi. Non puoi sapere che effetto 
può fare uno scherzo su una persona. Non dico che 
non si deve scherzare, ma bisogna essere in due a 
riderne. Se tu scherzi e quella persona ci sta male, 
c’è qualcosa che non va".                                              
Ha poi speso belle parole per le vittime, come Mi-
chele , di bullismo “Non siete voi il problema, ma 
chi fa atti di bullismo. Fatevi aiutare dagli amici 
dagli insegnanti dai genitori, da chiunque. Non sta-
te fermi a subire. Reagite in maniera pacata, ma 
reagite. E tenete a mente una cosa: Se siete vittime 
di bullismo nelle scuole, la scuola prima o poi fini-
sce e dopo si fanno i conti con la vita. Le medie 
durano 3 anni e, per quanto sia brutto, poi ve ne an-
date in un’altra scuola.  Qualsiasi cosa brutta che 
ricevete avrà fine. Uccidersi non è una soluzione, 
non esiste. Se vi togliete la vita non c’è più niente. 
C’è sempre un modo per essere felici". 

 

Siamo d’accordo bisogna reagire al bullismo, si de-
ve combatterlo , altrimenti la si dà vinta a quelli 
che ti hanno fatto del male.  

         MICHELE MORTO PER IL BULLISMO 
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Un acrobata del famoso Cirque du Soleil, sposato e 
con due figlie, è morto dopo essere caduto al suolo in 
uno spettacolo a Tampa,in Florida. 

Il trapezista, un  francese, Yann Arnaud di 38 anni, 
nella foto, mentre  si stava esibendo con un collega, è 
purtroppo  caduto, ferendosi in modo gravissimo. So-
no state subito avviate le procedure di emergenza con 
il trasporto del povero  Yann nell'ospedale più vicino, 
dove l’uomo è morto per le ferite riportate. 

Subito dopo il fatto, altri due spettacoli sono stati  can-
cellati. Ora restano da chiarire i motivi del tragico in-
cidente. 

Abbiamo letto che cinque anni fa era morta, durante 
uno spettacolo a Las Vegas,Sara Gulliot, 31 an-
ni,un’altra trapezista di questo circo, caduta da oltre 
15 metri.  

LA FINE  DI UN GRANDE ACROBATA 
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Abbiamo letto che, lo scorso mar-
zo, qualcuno ha macchiato di ver-
nice una delle panchine rosse si-
stemate a Napoli, in piazza San 

Vitale  come  simbolo per ricor-
dare le vittime di femminicidio e 
della violenza di genere, e siamo 
vicini ad Adriana Esposito, madre 
di Stefania Formicola, 28enne uc-
cisa nel 2016,dal marito, che si è 
detta profondamente addolorata  
per quanto accaduto.                     

Sono state ben 114, nel 2017,  le 
donne  vittime di femminicidio in 
Italia, due di loro stavano per  di-
ventare madri. Ad ucciderle quasi 
tutte, sono stati mariti, compagni, 
ex mariti.  

Tornando all’episodio di Napoli, 
la delegata del Comune alle Pari 
Opportunità, Simonetta Marino, 
dopo aver espresso la sua solida-
rietà ai familiari, ha detto che l'i-
niziativa #panchinerosse ha lo 
scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui  temi legati alle vio-
lenze sessuali e di genere. 

Il Municipio di Napoli ha fatto  
riverniciare in tempi brevissimi la 
panchina. Speriamo che nessuno 
la imbratti più. 

 

             FEMMINICIDIO MACCHIATA  PANCHINA ROSSA 
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Lo scorso mese di febbraio, a Venezia, è crollato, 
attorno alle 11, il pilone numero 70 del Ponte della 
Libertà,che sorregge alcuni cartelloni stradali. 
Avrebbe potuto essere una vera tragedia, invece per 

fortuna nessuno è stato coinvolto.                                       
Il pilone  è stato rimosso in poco tempo dopo dai  
Vigli Del Fuoco, ma si sono dovute aspettare altre 
ore perché la circolazione  potesse riprendere. Tutto 
è successo, pare, per il forte vento che nelle ultime 
ore si era abbattuto sulla città. 

Ci ha colpito la testimonianza di un signore il quale-
ha detto che, all'improvviso, l'autista del bus su cui 
si trovava, con grande prontezza,  ha frenato, salvan-
do  lui e gli altri passeggeri, che  si sono ritrovati a 
pochi metri dal pilone crollato. 

Pensiamo che sia  stata veramente una grandissima 
fortuna che nessuno si sia fatto male.                                  
Bisogna fare in modo, con una continua manutenzio-
ne , che questi fatti non succedano più, perché pro-
babilmente la prossima volta non saremo cosi fortu-
nati. 

 

                VENEZIA CROLLO DI UN PILONE 

 

 La Lilt di Arezzo ha chiesto ai fumatori di astenersi dal fumo per un giorno, 
quello della Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio , promossa 
dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Potrebbe essere, per i fumatori, 
un momento di riflessione e il primo passo per abbandonare questa pericolosa 
dipendenza. L’iniziativa ha lo scopo di spingere le persone a stili di vita sani 
e a ricordare a loro, e a tutti noi, gli effetti negativi del tabagismo che è causa 
di numerosi tumori, tra i quali quelli ai  polmoni, bocca e vescica, per le  de-
cine di sostanze chimiche cancerogene presenti nelle sigarette.  Nel mondo, 
muoiono, ogni anno, a causa del fumo, sei milioni di persone. 
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Il prof. Braggion ci ha fatto conoscere la drammatica 
vicenda di Enzo Tortora, accusato ingiustamente( e 
finito in carcere 30 anni fa) di essere legato alla 
Camorra napoletana. Tortora , nato a  Genova, la 
nostra città, nel 1928, era un giornalista, che si era 
affermato anche come conduttore televisivo.Faceva 
anche trasmissioni di grande successo  sui canali 
della Rai ed era diventato un personaggio popolare e 
amato dagli italiani.Il 17 giugno 1983 fu arrestato, 
dopo essere stato ammanettato come fosse stato un 
criminale, con l’accusa, risultata poi falsa, di essere 
coinvolto in un traffico di stupefacenti (un pentito 
aveva fatto il suo nome) e di essere legato alla 
Camorra. Le uniche prove contro di lui consistevano 
in un’agenda, su cui era riportato il suo nome e in un 
recapito telefonico , che era stato associato a lui. 
Solo in seguito si scoprì che sull’agenda non c’era 
scritto Tortora, ma Tortona e che il numero di 
telefono non era quello del giornalista presentatore. 
Enzo Tortora finì in carcere. Condannato, scontò ben 
tre anni di prigione, subendo pesanti umiliazioni, e fu 
rilasciato nel giugno del 1987, quando fu 
completamente scagionato dalle gravissime accuse. 

Tornò nuovamente in televisione, ma l’anno dopo  
morì a causa di un tumore, causato probabilmente da 
un abbassamento delle difese immunitarie, dovuto 
all’ingiusta detenzione. .Tortora finì nei guai per 
colpa di una falsa dichiarazione di  un camorrista 
pentito, che aveva deciso di collaborare con la 
giustizia, per avere uno sconto di pena o 
l’annullamento della pena stessa, sulla base di una 
legge del 1982. Dopo l’arresto vi furono altre false 
accuse di pentiti a Tortora. Si era detto tra l’altro che 
avesse avuto contatti con il boss Domenico Barbaro, 
facendo riferimento a un pacco inviato  dal boss in 
una sua trasmissione. Falso anche questo.  
A nostro parere questo scandalo, perché di questo si 
tratta, è in gran parte colpa , oltre che ovviamente 
della magistratura(il giudice Marmo  30 anni dopo ha 
chiesto scusa alla famiglia ) anche dei mass media, 
che spesso emettono la loro sentenza prima del 
processo, confondendo talvolta le idee ai giudici. 
Comunque anche lo Stato ha colpe non da poco. La 
legge sui pentiti, seppur utile per sconfiggere il 
terrorismo e le mafie, si presta a false accuse come 
quelle contro Tortora. E’ ovvio che se a un carcerato 
viene detto che se collabora con la giustizia gli sarà 
ridotta la pena, possa succedere che anziché accusare 
i suoi amici faccia il nome di un innocente, in questo 
caso Enzo Tortora.  
Questo grave fatto dovrebbe insegnarci qualcosa, 
specie al giorno d’oggi, quando vediamo spesso che i 
processi si fanno sui social, senza che l’accusato 
possa difendersi. 

  ENZO TORTORA  UN CASO DI MALAGIUSTIZIA 

Scrive Wired che la metà degli 
adolescenti americani 
usa Facebook, ma solo dopo  
YouTube , Instagram, Snapchat. 
Per la precisione Facebook è 

usato dal 51%  dei giovani dai 
13 ai 17 anni, YouTube 
dall’85%, Instagram dal 72% e 
Snapchat dal 69%. 
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Nuovo attentato , lo scorso maggio, a Parigi, nel quartiere Opéra, dove, vicino alla fermata Quatre Sep-
tembre della metropolitana,. un uomo urlando  "Allah Akbar" (Dio è grande) ha cominciato a pugnalare  
le persone che avevano la sfortuna di passare  di lì. Il bilancio è di un morto e quattro feriti.I poliziotti , 
accorsi in pochissimo tempo, dopo aver cercato di fermare l’attentatore con un taser ,l’hanno colpito a 
morte. Il ragazzo era di nazionalità cecena, si chiamava Khamzat Azimov, e aveva 21 anni.  

         TERRORISMO ANCORA MORTI A PARIGI  
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E’ stato diffuso , di recente, un rapporto del Ministe-
ro della Salute sul consumo di alcolici in Italia. Da 
esso risulta che,nel 2016, i consumatori a rischio 
sono stati per il 23,2%  uomini e per il 9,1% donne, 
per un totale di circa 8.600.000 persone. 
Le fasce di popolazione più a rischio per entrambi i 

generi sono quella dei 16-17enni , che non dovrebbe-
ro consumare bevande alcoliche, e quella di chi ha 
tra i 65 e i 75 anni.  
Circa 800.000 minorenni e 2.700.000 ultra sessanta-
cinquenni, infatti, sono consumatori a rischio per 
patologie e problematiche legate all’alcol.                    
Tra i minorenni non ci sono differenze significative 
tra il numero di consumatori a rischio di sesso ma-
schile e femminile.                                                          
Tra i ragazzi resta allarmante il fenomeno del binge 
drinking, ossia il consumo di alcolici  al di fuori dei 
pasti, anzi questa risulterebbe l’abitudine più diffusa 
e consolidata.  Se nel  2015 il fenomeno riguardava 
il 15,6% dei giovani tra i 18 e i 24 anni di età, di cui 
il 22,2% maschi e il 8,6% femmine, nel 2016 interes-
sa il 17% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni di età, di 
cui il 21,8% maschi e l’11,7% femmine.                                                                                    
Tra i giovani aumenta poi la quota di chi consuma, 
oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e superal-
colici. 

              SOS ALCOLICI GIOVANI PRIME VITTIM.E 
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Abbiamo incontrato a scuola, per il 
progetto “Adottiamo un maestro”,  
una persona davvero straordinaria, il 
dott. Piero Buffa, un ex chirurgo del 
Gaslini, ora in pensione, che dal 
1982 va in Africa da volontario  per 
operare  bambini malati e donne 
partorienti .  
Il dott. Buffa, dopo essere stato in 
Kenya e in  Uganda, dal 2005 a oggi 
si reca ogni anno  nel Benin, piccolo 
paese dell’Africa Occidentale, e 
opera all’Ospedale St Jean de Dieu 
di Tanguieta.  
Nella parte iniziale del suo interven-
to, Buffa ci ha parlato di tradizioni e 
credenze animiste presenti nel Be-
nin e in altri Paesi africani vici-
ni.Una tradizione  è quella delle due 
bamboline, segno di appartenenza al 
culto dei gemelli. Quando  due ge-
melli muoiono la madre inizia ad 
accudire con cura e amore due sta-
tuine, comportandosi come una ma-
dre con  i figli. Attraverso queste 
attenzioni  dimostra il suo affetto 
nei confronti dei propri bambini 
morti. 
Un'altra credenza, stavolta molto 
brutta, è quella dei bambini stregoni,  
si tratta di bambini che per vari mo-
tivi vengono considerai maledetti 
fin da piccoli, essi, spesso salvati  
grazie   all’azione di preti missiona-
ri,  rischiano di venire uccisi  dai 
cosiddetti  riparatori, uomini obbli-
gati a compiere quell’azione ritenuta  

 
 

giusta in base alle credenze popola-
ri . Anche nel Benin, come in altri  
Paesi africani, vi  è poi il dramma 
delle spose bambine e dei bambini 
schiavi. Le prime, obbligate a sposa-
re uomini adulti  che le hanno com-
prate, spesso  muoiono partorendo, 
per la loro giovane età. Invece i 
bambini schiavi sono  costretti a 
lavorare dalla mattina presto, fino 
alla sera, senza essere pagati, ad 
esempio li si obbliga  a rovistare  
nei rifiuti. 
Il dott. Buffa ci ha fatto capire che, 
affinché non vi siano più in futuro 
bambini stregoni o schiavi o spose 
bambine, è fondamentale  l’istruzio-
ne. 
 Ecco quindi  la necessità di racco-
gliere fondi per far costruire nuove 
scuole nel Benin e migliorare quelle 
che ci sono, a partire dalla  scuola 
primaria di KPOSSEGAN, di cui si 
occupa il dott. Buffa.. Anche noi 
della De Toni ci attiveremo  per da-
re un piccolo aiuto ai  bambini del 
Benin. Come? Con il progetto 
“Adottiamo un maestro”, versando 
ciascuno qualcosa, magari i soldi 
che ci servirebbero per una merendi-
na, potremo assicurare, come l’anno 
scorso un maestro in più ai bimbi di 
quella scuola. 
 In I C abbiamo già raccolto 50 eu-
ro, ma contiamo di racimolarne an-
cora. Se oltre ai soldi per il maestro 
si raccoglierà qualcosa in più, servi-
rà per garantire il pranzo a bambini 

che mangiano solo una volta al gior-
no oppure per comprare cellulari o 
tablet a basso costo utili, con una 
lente  da  pochi euro, per scoprire  
eventuali malattie agli occhi nei 
bambini... 
Abbiamo parlato molto, in classe , 
di questo incontro e le nostre opi-
nioni sono state molto  positi-
ve.Siamo anche noi convinti che per 
migliorare le cose sia necessaria 
l'istruzione. Anche per questo ci 
piace tanto  il progetto "adottiamo 
un maestro", in cui siamo stati coin-
volti.  
Ci siamo resi conto  che noi abbia-
mo troppo e non ci accontentiamo 
mai, mentre quei bambini sono feli-
ci di ricevere anche solo una gomma 
per cancellare. 
Secondo  noi è bello anche assicura-
re, come si fa, a questi ragazzi un 
maestro africano, invece che uno 
europeo. Oltre a costare molto me-
no, egli conosce bene quella realtà.  
Tornando al Dottor Buffa, siamo 
felici di averlo conosciuto .Per noi  
è una persona fantastica,determinata 
a portare avanti il suo progetto di 
volontariato,  un uomo che, pur 
avendo un'età da pensione  non è 
affatto stanco della sua professione, 
perché lo gratifica aiutare quei bam-
bini  in difficoltà, veder spuntare un 
sorriso sui loro volti. 
Il suo messaggio è stato davvero 
importante per noi della I C e per gli 
altri ragazzi della scuola presenti in 
aula video. 
Lo ringraziamo molto e speriamo 
che legga il nostro articolo!:)  
 

 

                                “”BENIN INCONTRO CON IL DOTT. BUFFA  



               SANA UCCISA DAI FAMILIARI  

Aurora De Lorenzis 

Sana Cheema , una ragazza paki-
stana è stata uccisa dal padre per 
aver rifiutato un matrimonio 
combinato. Sana, arrivata in Ita-
lia nel 2003 con la famiglia, ave-
va vissuto e studiato a Brescia. 
Ultimamente si era recata nella 
citta' pakistana dove era nata, per 
trovare i parenti. Da sabato 21 
aprile 2018 ha iniziato a diffon-
dersi la notizia della sua mor-
te.La vicenda era stata chiusa 
come morte per infarto e la gio-
vane era stata sepolta in tutta 

fretta il 18 aprile. I suoi amici 

hanno denunciato che secondo 
loro la ragazza era stata invece 
uccisa perché' aveva rifiutato un 
matrimonio combinato deciso 
dalla famiglia. Il corpo e' stato 
allora riesumato per eseguire 
l`autopsia, la quale ha conferma-
to la morte per strangolamento , 
dopo quest`esito le autorità han-
no aperto un'inchiesta e sono 
stati accusati dell'omicidio il pa-
dre, il fratello e lo zio. Sembra 
che il padre abbia confessato, 
dicendo che la figlia aveva rifiu-

tato di sposare un parente. 
Il mio pensiero è che chi ha ucci-
so la povera Sana deve pagare, 
Non trovo giusto che una ragaz-
za sia costretta a sposare un uo-
mo che non ama solo per volontà 
dei genitori. 
Bisogna essere liberi di scegliere 
la persona con cui stare per tutta 
la vita 

 

                                                                                                       
Scrive Save the Children  che più di 1,2 miliardi di bambi-
ni rischiano di morire prima di aver compiuto 5 anni, di soffri-
re le conseguenze della malnutrizione, di non andare a scuola e 
ricevere un’istruzione o di essere obbligati a lavorare o a spo-
sarsi troppo presto. Circa 153 milioni di minori vivono invece 
in Paesi dove vi sono sia povertà, che conflitti, che discrimina-
zioni di genere. Il Paese in cui l’infanzia è più a rischio è il 
Niger,  seguito da Mali, Repubblica Centrafricana, Ciad e Sud 
Sudan 
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Lo scorso febbraio è stato vendu-
to Italo, secondo compagnia di 
trasporto ferroviario italiana, al 
fondo di investimento americano 
in infrastrutture Gip, per poco più 
di due miliardi  di euro, di cui 434 
milioni di debito. In precedenza 
l’offerta era stata rifiutata. 
Non è bello, secondo noi, che l’I-
talia abbia perso anche Italo, dopo 
tante altre imprese private;  prima 
o poi ci rimetteranno i lavoratori e 
le decisioni saranno prese  all’e-
stero . Eppure gli allora ministri 
dello Sviluppo economico, Calen-
da, e del tesoro Padoan  si erano-

detti contenti della cessione di 
Italo agli americani.  
Oltre a Italo, negli ultimi anni 
sono state vendute agli stranieri  
tantissime altre importanti impre-
se private, come ci ricorda il sito 
http://www.sansalvo.net. Forse 
non lo sapete,ma non sono più 
nostri   il Treno Frecciarossa, la 
Indesit, Poltrona Frau, Pininfari-
na, Buccellati, l’italiana Editrice 
Giochi, Grom “, la tenuta “Il 
Greppo” con il vino Brunello di 
Montalcino, l’aceto balsamico di 
Modena IGP, la birra Peroni, 
l’Acqua di Parma, l’olio d’oliva 
Bertolli, l’olio d’oliva Carapelli, 
l’olio d’oliva Sasso, le confetture 
Santa Rosa,  il riso Flora, la Par-
malat, la Galbani,  Invernizzi, 
Cademartori, la Locatelli, la  Bui-
toni, la Sanpellegrino, la Perugi-
na, la Motta, l’Antica Gelateria 
del Corso, La Valle degli Orti, 
Gancia, i pelati AR,la  Pernigotti, 
La Cremeria, Maxicono,Loro Pia-
na, Bulgari, Fendi , Pucci, Valen-
tino, Pomellato, Fnac, Puma, Do-
do, Bottega Veneta, Brioni,,  Kri-

zia moda ecc. 
Quanto alle grandi aziende pub-
bliche, le cose vanno anche peg-
gio le stanno vendendo parzial-
mente o totalmente tutte dagli 
anni Novanta . Non sono più ita-
liane o lo sono solo in parte ENI, 
ENEL, IRI, INA, Poste Italiane,  
Agip,  Snam, Telecom, Tirrenia, 
Poligrafico, Sace, Nuovo Pigno-
ne, Banca Commerciale Italiana, 
Credito italiano, Ferrovie dello 
Stato, IMI, Stet, gruppo SME,  
diverse aziende dell’ex gruppo 
EFIM ecc .  Non basta. Abbiamo 
anche svenduto interi territori e 
importanti edifici: l’isola di Bu-
delli nell’arcipelago della Madda-
lena e l’Isola Bella delle Eolie, il 
Monte Cristallo e il Monte delle 
Tofane sopra Cortina d’Ampezzo, 
ampi tratti di spiagge, centinaia di 
immobili artistici e storici (a Ro-
ma, ad esempio la  Zecca di piaz-
za Verdi, ceduta ai cinesi e la Ca-
sina Valadier del Pincio venduta  
a uno sceicco arabo. Molti fari 
marittimi (dieci) sono stati acqui-
stati dalla Germania, 

                                                                         I TALIA IN VENDITA 
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Negli ultimi anni pare che siano sempre di più le cop-
pie che decidono di abortire quando dagli esami medi-
ci viene fuori  che  c'è una piccola  percentuale di im-
perfezioni nel feto. Il ginecologo e ostetrico veneto 
Enrico Busato ha confermato, dicendo che nella sua 
regione su 10 coppie, ben  7 abortiscono, in quel ca-
so.E’ brutto leggere che ci siano famiglie prive della 
volontà e della forza di crescere un bambino malato. 

 

                                                                      ABORTI PER IMPERFEZIONI DEL FETO 

“C’è un nuovo colore in città” è lo slogan scelto da Amiu e Comune di Genova per lanciare i nuovi cassonetti 
di grandi dimensioni per la raccolta dell’umido. Lo scrive il SecoloXIX,  che ricorda che il  colore dei nuovi 
cassonetti è il marrone. Si tratta per la verità di contenitori già presenti in alcuni quartieri, che tra poco saran-
no ovunque e serviranno  per  la raccolta di scarti alimentari e avanzi di cucina, ma anche di sfalci e potature 
di giardini privati . 
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Il robottino Jibo è finito in copertina  del Time co-
me miglior invenzione del 2017. Si tratta di  un ve-
ro assistente virtuale , capace, si dice, di  rendere 
più piacevole l'atmosfera di casa  e aiutare davvero 
la famiglia nella vita di tutti i giorni. E’ in grado 
infatti di riconoscere i visi  e le voci delle persone 
di casa, scattare foto, collegarsi ad altri strumenti 
della casa, ordinare cibo d'asporto, riassumere una 
notizia e  recapitare i messaggi ai membri della fa-
miglia che tornano a casa. Costa  899 dollari. Al 

secondo posto Time ha inserito gli occhiali  eSight., 
che consentono di migliorare le capacità visive de-
gli ipovedenti, Essi  sono stati testati su più di 1000 
persone, con  ottimi risultati. Costano 10000 dolla-
ri .Al terzo posto tra le migliori invenzioni è finito 
Halotop, un gelato contenente poche calorie. La 
combinazione di stevia e altre tipologie di zuccheri 
poco raffinati, lo rendono gustoso e ipocalorico. 
Costa 5.99 dollari a confenzione. Il quarto posto è 
andato ai  Fenty beauty, cosmetici  creati apposita-
mente per donne di colore. Il quinto posto è stato 
assegnato a Emer mug, una tazza che riscalda la 
propria bevanda grazie a una app; quando non è 
collegata attraverso il caricatore, la temperatura 
resta quella impostata, per un' ora.Al sesto e settimo 
posto sono finiti un ascensore orizzontale e l’ ipho-
ne x, all’ottavo, al nono e al decimo, rispettivamen-
te la Nike pro hijab, un velo usato dalle donne isla-
miche  in tessuto elastico e traspirante,  Forward, 
una clinica dove, con una rata mensile  di 149 dolla-
ri  si ha una serie illimitata di controlli medici, e 
Adidas futurcraft. una scarpa che dovrebbe garanti-
re velocità e stabilità. 
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Va avanti il dibattito sui compiti 
a casa. Assegnarli ai ragazzi è 
un bene o un male? La risposta 
di noi studenti è ovvia, ma ci 
sono anche  parecchiadulti a 
volerne l’abolizione, facendo 
riferimento anche alla Carta 
internazionale dei diritti dell’in-
fanzia nella quale si parla del 
diritto al riposo.In un articolo  
uscito sul Corriere della Sera lo 
scorso febbraio,su questo argo-
mento, si dice che in  Francia il 
governo Macron  ha abolito i 
compiti anche alle medie (alle 

elementari non c’erano già da 
60 anni) e si aggiunge  che in 
Italia è in corso  la sperimenta-
zione di una scuola senza com-
piti, guidata dal pedagogista e 
funzionario del Miur Raffaele 
Ciambrone. E’ iniziata l’anno 
scorso nella provincia di Biella 
ed è stata estesa  a 166 scuole 
elementari e secondarie di primo 
grado  di altre 4 province italia-
ne: Verbania, Milano, Torino e 
Trapani. Quali sono le novità? 
Alle elementari si fa una setti-
mana di italiano e quella dopo di 
matematica. Alle medie si ac-
corpano le materie in tre  ma-
croaree , quella linguistica, quel-
la matematica e l’area  espressi-
va. Ogni prof. svolge in modo 
completo un argomento per vol-
ta: un giorno grammatica, un 
altro antologia, il giorno dopo 
storia o geografia. Le lezioni 

sono concentrate al mattino per 
la primaria e nelle prime tre ore 
alle medie, poi inizia  il lavoro 
di gruppo, che prosegue nelle 
ore successive con la didattica 
fra pari e le esercitazioni. Molti 
genitori si dicono favorevoli 
all’eliminazione dei compiti a 
casa, altrettanti no.                                           
Anche all’estero non tutti i geni-
tori la pensano allo stesso mo-
do.Ad  esempio quelli del-
la ,della Philip Morant School 
and College di Colcheste, in 
Inghilterra, hanno attaccato la 
dirigente per aver dichiarato la 
scuola  “homework-free” cioè 
"libera dai compiti a casa".Per 
questi genitori e per tanti genito-
ri italiani,oltre che per gli inse-
gnanti,i compiti a casa sono ne-
cessari per migliorare l’autono-
mia degli studenti e soprattutto 
per prepararli per le superiori.. 

        JIBO ROBOTTINO DA COPERTINA 

                         COMPITI A CASA SI’ O NO 
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Poco prima dell’ultimo Natale, in una scuola di 
Treviso, all' ora della ricreazione ,un ragazzino non 
è uscito fuori con gli altri compagni. Il motivo era 
che, secondo lui, faceva freddo. Quando se ne è 
accorto, il prof. Giuseppe Falsone, di scienze , nella 
foto, è ritornato  su e lo ha costretto, a parole, senza 
uso della forza,  a uscire dalla classe e a scendere 
giù con gli altri.  Il giorno  dopo, i  genitori e il 
fratello dell’alunno sono venuti a scuola e hanno 
picchiato l’insegnante sulla base di quello che aveva 
detto loro il figlio, cioè che il prof. l’ aveva spinto. 
Il fatto incredibile è che la Dirigente, malgrado le 
molte testimonianze a favore del docente, ha dato 
pure lei  ascolto a quanto detto dal ragazzo, e  ha 
punito il prof, inviandogli una lettera in cui  lo 
informava che era stato avviato contro di lui un 
procedimento disciplinare.                                             
Ha agito così, anziché prendersela con il ragazzino 
e i suoi familiari. 

FAMILIARI DI ALUNNO PICCHIANO PROF 
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A Taranto, a fine febbraio,una poliziotta della 
ferroviaria è stata accoltellata più volte al torace. 
Per fortuna il colpo al cuore,che poteva ucciderla, 
non è andato a segno, grazie al suo cellulare che 

l'ha protetta, salvandole la vita. Poco dopo i 
colleghi poliziotti  hanno fermato l'uomo,un 
bulgaro, che si era messo a colpire alcune persone 
senza alcun motivo. I giornali non hanno parlato 
molto del fatto, tanto che il segretario del Sindacato 
Autonomo di Polizia, Tonelli, ha detto che se fosse 
stata la poliziotta, per difendersi, a colpire l'uomo, il 
caso sarebbe diventato mediatico. Come dargli 
torto? 

Lo stesso Tonelli, dopo aver  aggiunto che durante 
lo scorso anno 6000 agenti operativi su strada della 
polizia  sono rimasti feriti, ha detto " Quel cellulare 
è stato provvidenziale, ma non deve essere un 
cellulare a salvare la vita ad una persona, bensì i 
colleghi che purtroppo non sono dotati di 
equipaggiamenti e dotazioni." 

Concludiamo dicendo che l'aggressore è stato 
arrestato per tentato omicidio. 

Un consiglio, stiamo molto attenti quando siamo in 
luoghi affollati come le stazioni 

POLIZIOTTA ACCOLTELLATA A TARANTO 

 

Sono in aumento i casi di violenza sui docenti. Nei primi quattro mesi del 2018 vi sono state infatti  24  
aggressioni ai  loro danni . Oltre alle aggressioni fisiche ci sono quelle verbali. Per i Dirigenti scolasti-
ci, tra le cause, vi sono le chat tra genitori, in cui spesso la fanno da padrone la rabbia e le accuse nei 
confronti degli insegnanti.                                                                                                                                                            
Ecco allora l’idea dei presidi, in collaborazione con alcuni pediatri, di scrivere un documento e di crea-
re un sito (eTutorWeb) per  frenare l'aggressività di taluni genitori. Ne ha parlato il Messaggero, gior-
nale romano, che ha scritto pure dell’organizzazione da parte ,dall'Associazione Nazionale Presidi di 
Roma e Lazio, assieme al Policlinico Gemelli e alla Polizia Postale, di "corsi di sopravvivenza" per 
docenti . 
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Il clima in questo periodo sembra impazzito e sta provo-
cando sempre più spesso fenomeni estremi, come allu-
vioni con gravi allagamenti, tornado, scioglimento dei 

ghiacciai ecc. L'uomo, introducendo nell'atmosfera i gas 
serra in modo sempre più forte, ha gravemente danneg-
giato 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 cambia-
mento del clima, del surriscaldamento. 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 significa che non si debba fare qualcosa per li-
mitare l'inquinamento e il surriscaldamento globale. Se 
non si farà nulla potrebbero verificarsi lunghi periodi di 
siccità e improvvise piogge eccezionali, alluvioni, onda-
te di caldo e di freddo sempre più estreme. I cicloni tro-
picali potrebbero essere potenziati dall'aumento delle 
piogge violente, dei venti e del livello del mare. Sarà 
maggiore il  rischio di desertificazione, diminuiranno 
sempre più i ghiacciai e le nevi perenni e  crescerà il 
livello dei mari, mettendo a rischio città e 70 milioni di 
abitanti della zona costiera. Inoltre scompariranno molte 
specie animali,  come gli orsi polari, le foche, i trichechi 
e i pinguini, incapaci di adattarsi a questi rapidi cambia-
menti climatici. 

 

             CLIMA  E  SURRISCALDAMENTO 
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Il fatto è accaduto a inizio gennaio 
vicino a Sestrière, una località di 
montagna piemontese molto fre-
quentata dagli appassionati di sci. 
Una donna settantenne, soccorsa 
per un' emorragia cerebrale, e quin-
di in codice rosso, è morta durante 
il trasporto in ambulanza all'ospe-
dale di Susa.Per tentare di salvarla 
c'era poco tempo, massimo 15 mi-
nuti, secondo quanto ha detto un 
responsabile della Croce Ros-
sa.Purtroppo però l'ambulanza è 
stata bloccata lungo il percorso da 

un albero caduto prima del suo pas-
saggio e dalla neve. 
La donna, durante il viaggio, è stata 
rianimata più volte, a causa di due 
arresti cardiaci.Ma quando l'ambu-
lanza è arrivata in ospedale,  per lei 
non c'erano più speranze. 

                 A LBERO SULLA STRADA MUORE ANZIANA 

Onu Ambiente ha deciso che nella primavera del 1919 si giocherà una  partita di hockey al Polo Nord per sensibilizza-
re tutti sul cambiamento climatico, che potrebbe rendere i mari dell'Artico senza ghiaccio entro il 2040: L ’evento si 
chiamerà "l'ultima partita di hockey su ghiaccio in Artico". Hanno assicurato la partecipazione  sportivi di tutto il mon-
do capitanati dal famoso  hockeista russo Viacheslav Fetisov, nominato a maggio patrono di Onu Ambiente per le re-
gioni polari. L’atleta russo ha detto "Oggi il mondo è molto fragile. È nostro dovere fare di tutto per unire le persone e 
le nazioni, ricordando a tutti che non abbiamo un pianeta B". Fetisov.ha poi aggiunto  "Lo sport e l'ambiente sono due 
sfere che uniranno le persone e ci aiuteranno a proteggere la Terra, il nostro patrimonio comune"  
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All'uscita da scuola,nel cortile e anche nel 
parcheggio dell'istituto scolastico "Virgilio" di 
Ardea",vicino ad Anzio, due studentesse (una di 13 
anni e una di 15) si sono azzuffate. E' stata la 
quindicenne ad aggredire l'altra ragazza, colpendola 
dritta nell'occhio. Il padre della tredicenne, 
preoccupato, ha chiamato i carabinieri della 
Compagnia di Anzio che hanno cercato di 
ricostruire i fatti,  decidendo però per prima cosa  di 
portare la vittima all'ospedale, dove le è stata 
riscontrata una contusione all'occhio sinistro. La 
ragazzina  è stata poi dimessa con tre giorni di 
prognosi. 

Il padre della 13enne,che chiameremo Anna,  ha 
detto che la quindicenne che ha bullizzato sua figlia 
aveva già avuto comportamenti aggressivi nei 
confronti della ragazzina.I carabinieri della 
compagnia di Anzio hanno anche ascoltato il 
Dirigente scolastico, Carlo Eufemi. 
Per il genitore della 13enne, i fatti si sarebbero 
svolti all'interno dell'istituto, per cui ne considerano 
responsabile pure il Dirigente.                                              
Anna, secondo il racconto del padre, è tornata a 
scuola dopo due notti insonni, temendo di essere 
ancora vittima della bulla. 
I  genitori della vittima avevano  chiesto, ma 
inutilmente, l’allontanamento dalla scuola della 
“bulla”, punibile. secondo il regolamento d'istituto, 
con solo  tre giorni di sospensione.  Il padre, dopo 
aver denunciato l’accaduto al Ministero 
dell'Istruzione, ha deciso di non mandare più la 
figlia a scuola, sinché l'altra non fosse stata 
allontanata dal Virgilio.  
L'uomo ha espresso ai giornali il desiderio che il 
Virgilio torni ad essere un normale istituto 
scolastico senza più bulli. E' quello che speriamo 
anche noi di SturlaNews.  

       BULLISMO TRA RAGAZZE  AD ARDEA 
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 In un istituto di Grottaferrata alcuni giovani disabili 
hanno subito maltrattamenti da taluni  operatori e 
una famiglia si è rivolta giustamente  a una 
avvocatessa, Alessandra Salera,che ha fatto partire 
una denuncia. A settembre c'è stata la prima 

sentenza e un operatore è stato condannato. per 
maltrattamenti e sequestro di persona.                                                              
Fortunatamente ci sono tantissimi istituti seri, la 
maggior parte. Purtroppo però ce ne sono altri, 
come quello di Grottaferrata dove educatori e 
operatori vari   usano la violenza contro ragazzi e 
adulti con gravi disabilità, che vivono all'interno 
delle strutture, anche per mezza giornata. 
Io, da sorella di un ragazzo  disabile, a cui sono 
molto legata, sono veramente stupita e indignata per 
tutto questo, anche perché in quelle strutture i 
disabili dovrebbero stare come  a casa loro. 
Quando i miei non ci saranno più, tra un bel po' di 
anni, dovrò far stare mio fratello in una struttura 
adatta. Mi auguro, ma non ne sono certa, per quello 
che ho detto, di poter stare tranquilla.  
Una riflessione per concludere. I disabili danno 
amore e affetto e capiscono molte cose, anche se 
magari non parlano, Quegli operatori,senza 
sentimenti,  che usano le mani su di loro, 
approfittando del fatto che sono più deboli non 
devono più lavorare in un istituto.   

I DISABILI VANNO RISPETTATI 



classe 2D 

Genova nel ‘500 viene  definita 
dagli storici  la città più ricca  
d’Europa. Per comprendere 
meglio  questo periodo  parti-
colarmente fortunato della no-
stra città  ci siamo soffermati  a 
conoscere la figura di Andrea 
D’Oria ( in alto una slide del 
nostro ipertesto) e la  svolta 
strategica voluta dall’ammira-
glio  che,  nell’estate del 1528, 
siglò un’alleanza con la Spagna 
di Carlo V in cui ottenne la 
garanzia dell’indipendenza. 
Carlo V, all’apice del suo pote-
re, controllava un impero va-
stissimo che si estendeva su tre 
continenti ma aveva bisogno di 
“navi, i Genovesi fornirono 
l’infrastruttura finanziaria 
all’Impero spagnolo, scalzando 
fiorentini  e  tedeschi.  Questa 
alleanza   non eliminò le diffe-
renze  presenti tra  loro:  la no-
biltà spagnola, tutta dedita al 
feudo e alla rendita, viveva di 
lignaggio e delle concessioni 
della corte reale. Di contro i 
genovesi,  che invece erano 
mercanti e banchieri, conosce-
vano terre e costumi di conti-
nenti diversi, parlavano più 
lingue e soprattutto, da lungo 
tempo, padroneggiavano il 
nuovo linguaggio dei commer-                
ci: partita doppia, lettere di 
cambio, assegni, garanzie, pre                

 

stiti, cedole, piani di ammorta-
mento erano di loro competen-
za. Il periodo che va dalla svol-
ta dell’ammiraglio D’Oria fino 
ad almeno il terzo decennio del 
Seicento è conosciuto nella 
storiografia  come il “secolo 
d’oro dei genovesi”.  I Centu-
rione, gli Spinola, i D’Oria, i 
Grimaldi, i Balbi, i Giustiniani, 
i Durazzo, i Lomellini  assun-
sero  il controllo  economico-
commerciale nell’Impero. I 
genovesi seppero sfruttare abil-
mente le opportunità offerte 
dalle nuove rotte verso le Ame-
riche: un enorme “mercato co-
mune” E’  in questo  periodo 
che  Genova diventò la più ric-
ca città d’Europa, snodo centra-
le di quell’enorme mercato che 
erano i territori della corona 
spagnola. Abbiamo cercato  
testimonianze di quel tempo e 
le Strade Nuove di Genova rap-
presentano un esempio straor-
dinario di un nuovo  sistema  
urbanistico,  ma soprattutto   
illustrano l’economia e la poli-
tica della città mercantile all’a-
pice del suo potere nel XVI e 
XVII secolo. Nel 1576 la Re-
pubblica di Genova, su disposi-
zione del Senato della Repub-
blica aristocratica rifondata dal 
principe e ammiraglio Andrea 
Doria, stabilì legalmente i Rol-

li, una lista ufficiale dei palazzi 
più importanti ritenuti adatti ad 
ospitare i visitatori più illustri. 
Dimore  talmente lussuose  da 
essere  definite dagli storici  “ 
regge repubblicane”  La bellez-
za e la complessità di quei pa-
lazzi valse, nel 2006,  l’ iscri-
zione dei palazzi dei Rolli alla 
Lista del Patrimonio Mondiale 
Unesco. Il ‘500  fu  certamente 
un periodo di grande splendore  
anche per la cucina genovese, 
nella città si trovavano botte-
ghe d’ogni sorta, ed i suoi cuo-
chi  furono  tra i più famosi del 
tempo, contesi dalle varie si-
gnorie. Compare, intorno alla 
metà del ‘500, la “focaccia alla 
genovese” nel tentativo di mi-
gliorare la qualità del pane che, 
per via dell’aria salmastra di 
Genova  era di cattiva lievita-
zione. A  quel tempo  era in uso  
consumarla tra le banchine del 
porto, nei cantieri o tra la popo-
lazione più povera.   Sempre in 
quel periodo  prende forma  il 
dolce che porta il nome di un 
quartiere di Genova, il Lagac-
cio.  I famosi e antichi biscotti 
furono inventati nel 1593 da un 
pasticcere con l’intento di 
“addolcire” le insipide gallette 
dei marinai e così, tra storia e 
leggenda, potremmo continuare 
con altre  specialità   di quel  
tempo. Anche l’abbigliamento  
trova un momento di splendore,  
sono in uso,  tra  gli aristocrati-
ci,  abiti  ricchi e pregiati  che 
seguono la moda madrilena.  In 
questo periodo vengono espor-
tati  pregiati  velluti e  dama-
schi  e sempre al ‘500 risalgono 
i noti  teli comunemente chia-
mati “Blu di Genova“, prove-
nienti dalla chiesa di San Nic-
colò del Boschetto. 

 
 
 

DONNA SI IMMOLA PER IL TIBET 
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A Modena, per divertirsi, tre ragazzi si sono messi 
a distruggere alcune auto in sosta con una mazza 
da  baseball e a lanciare  bottiglie in strada, sinché 
li ha fermati la Squadra Volante, chiamata da una 
persona, in piena notte. I colpevoli sono tre giova-
ni  ucraini, due dei quali minorenni, che avevano 
con loro  un cane pittbull senza museruola.                                                                              
Sono stati denunciati per violenza, minacce e resi-
stenza a pubblico ufficiale(visto che hanno colpito 
i militari con calci e pugni) oltre che per le armi ed 
oggetti atti ad offendere e danneggiamento.                                                                             
I tre avevano, oltre alla mazza da baseball,con viti 
conficcate dentro,per fare più danni, un pugnale da 
sub e dei coltelli. 

                PATRIA PROIBITA PER I  PRETI CINESI  
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L’australiano 
Leonard Dion, 
non più giova-
nissimo, ora 
ha 42 anni,su 
invito della 
moglie, che 
voleva che 
dimagrisse, ha 
iniziato a cor-
rere da profes-

sionista nelle lunghe distanze in condizioni am-
bientali estreme, malgrado dica che in fondo non 
gli piacciono le corse, ma solo le gare. Nel 
2016,l’ultraruner, mentre stava  attraversando il 
deserto dei Gobi, in Cina,  incontrò  Gobi, una 
cagnolina randagia che lo seguì per 130 chilome-
tri. Leonard, mentre si trovava in Scozia, di ritor-
no in Australia,  perse purtroppo la cagnolina, 
smarrita dalla donna che se ne doveva prendere 
cura. Egli tornò in Cina per ritrovarla, aveva con 
sé  38mila sterline raccolte su internet per finan-
ziare l’impresa, e l’organizzazione di una squadra 

cinese per rintrac-
ciare Gobi.  E alla 
fine, superando 
tanti ostacoli, c’è 
riuscito, grazie, 
sono sue parole, 
“alla generosità 
dei giovani cine-
si.Leonard ha par-
lato di sé, runner, 
e dell’incontro con 
il  cane  in un libro 
dal titolo Gobi, un 
piccolo cane con 
un grande cuore – 
edito da Harper-
Colllins). In un’in-
tervista Leonard 
ha scritto che Gobi l'ha aiutato a vivere. «Ho avu-
to un'infanzia difficile e il mio gareggiare, e voler 
vincere, era un venire a patti con una vita non 
facile. Anche Gobi ha avuto la sua esistenza diffi-
cile e da qui nasce il nostro aiuto reciproco nel 
superare molte difficoltà». 
Presto uscirà un film su questa bella vicenda.  

                      I SOLITI VANDALI IN AZIONE 

                     IL  MARATONETA E IL CANE  

                                                                                                                                                                     
A dicembre, Mattia Turelli un trentenne affetto dalla sindrome di down, ha subito un furto nella sua 
abitazione, gli sono stati rubati tra l’altro tutti i regali di Natale. Dopo il dispiacere del furto, di cui 
avevano parlato i giornali, Mattia ha avuto però una gioia immensa.Icardi e Handanovic (due giocatori 
della sua squadra del cuore) gli hanno regalato un pacco con il kit dell'Inter.Il ragazzo ha ricevuto an-
che svariati gadget, tra cui maglie, autografi, sciarpe.                                                                                                                             
Mattia ha diverse passioni, tra cui il cinema e la musica, in particolare quella di Zucchero e Bocelli, 
ma quella più grande è proprio il calcio, 



di Martina Ottino  

Il giornale scolastico dello scorso anno (presentato il 

6 giugno del 2017 nell'Aula magna dell'Ospedale 

Giannina Gaslini di Genova, con ospite il giornalista 

Mario Paternostro) è stato premiato  a Chianciano 

Terme ad aprile, all’AlboScuoleFestival 2018,  delle 

eccellenze scolastiche.  

SturlaNews 2017 si è anche aggiudicato il  premio 

Nazionale di giornalismo scolastico  Penne scono-

sciute dell’Associazione Osa.La  premiazione si è 

svolta lo scorso novembre a Piancastagnaio . Il no-

stro giornale è stato archiviato nell’emeroteca della 

stessa Piancastagnaio, dove sarà conservato e dispo-

nibile per la lettura . 

          STURLANEWS IL PALMARES DI QUEST’ANNO 
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Eric Abidal, ex terzino del Barca,  subì due opera-
zioni,per un tumore al fegato, vincendo, per fortu-
na, la sua battaglia più importante. Di recente Abi-
dal ha rilasciato un'intervista a Canal + nella quale 
ha raccontato alcuni episodi della sua incredibile 
vita di calciatore, soffermandosi su quando, mentre 
giocava nel Barcellona, fu colpito dal brutto male.  
In particolare ci hanno colpito due episodi, succes-
sivi alla  malattia. Una volta Eric mandò un video 
di incoraggiamento ai compagni e proprio la loro 
reazione gli fece capire in quali condizioni si tro-
vava: "Ci sono alcuni compagni che mi hanno vi-
sto molto magro. Registrai un video prima di una 
gara importante, dicendo loro di non preoccuparsi 
per me, perché era come se fossi lì con loro. Sape-
te cosa mi rispose Messi? Di non mandargliene 
più, perché così facendo avrei ottenuto l'effetto 
contrario. Io pensavo di avere un bell'aspetto e 
quindi dicevo: "Forza ragazzi". Ma loro mi vede-
vano come un cadavere e questo li rendeva tristi". 
Abidal rispose, dicendo a Messi  che li avrebbe 
incoraggiati e tifato per loro fino alla fine. Ricor- 

 

dando quei momenti Abidal  ci ha tenuto  a preci-
sare che i suoi compagni non hanno comunque mai 
detto brutte parole su di lui.E ci mancherebbe pu-
re!Noi proviamo molto dispiacere a sapere che gli 
ex compagni, a cominciare da Messi , si siano 
comportati non bene con Eric. 
 Nell’intervista Abidal ha raccontato l'emozione di 
una visita di Henry,  un suo celebre compagno di 
squadra,a New York: "Quando lo vidi in fondo al 
corridoio ,cominciai a piangere come un bambino. 
Non volevo che mi vedesse così, ma mi faceva 
davvero tanto piacere che fosse venuto a trovar-
mi".                                                                                
Ripensando all’inizio della malattia, Abidal ha 
detto:  "Avevo questo dolore che non avevo mai 
sentito in tutta la mia vita. Era insopportabile, co-
me un coltello che lentamente s’infila in una ferita 
aperta. Quando il medico mi disse che avrei dovu-
to fare un’ altra operazione, paradossalmente ero 
felice". 

           ABIDAL  UN GRANDE ESEMPIO 

                                                                                                                                                                      
Il prossimo anno nella  Spartan South Midlands Division One, la decima serie del calcio inglese,, 
avremo pure una squadra  di Youtuber calcistici che non ha mai giocato sino a oggi una partita uffi-
ciale. La squadra si chiama, facile a dirlo, Hashtag United . 
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Nel tardo pomeriggio di venerdì  16 marzo 2018,  
una folla inimmaginabile di ragazzine si è messa in 
coda davanti alla Mondadori di Genova  per incon-
trare la giovanissima YouTuber Iris Ferrari, arriva-
ta alla Mondadori con un ritardo di circa mezz’o-
ra.Iris è una ragazza di appena 15 anni ,che dopo 
aver scritto il  libro " UNA DI VOI ",che ha scalato 
le classifiche dei libri più venduti in Italia, ha ini-
ziato il tour per il firmacopie. Dopo un'oretta di fila 
sul marciapiede, le ragazze sono arrivate nel luogo 
d’incontro, dove, a cause delle scarse misure di 
sicurezza messe in atto dall' organizzazione, alcune 
hanno rischiato di essere schiacciate e una si è sen-
tita male.  Una volta entrate alla Mondadori le fan 
hanno aspettato un' altra mezz' ora prima di incon-
trare Iris e farsi fare una foto con lei. Nell'enorme 
serpentone vi erano ragazze con magliette, sciarpe, 
cartelloni ecc.  da far autografare alla giovanissima 
Iris. 

            PAZZE PER IRIS NOTA YOUTUBER 

RedazioneSturlaNews 

 

 

 

In un forum di lingua russa è stata scoperta la ven-
dita, al prezzo di 50mila dollari,di decine di mi-
gliaia di documenti che contenevano  informazioni 
personali, ad esempio carte d’identità passaporti 
ecc.Non solo, c’erano in vendita anche sel-
fie!!!!.Un ricercatore ha detto che probabilmente i 
selfie  vengono da telefoni hackerati o anche da siti 
violati. Purtroppo, Sixgil, al quale va il merito di 
avere scoperto la cosa, non è riuscito ad individua-
re i venditori di documenti. Abbiamo scoperto, 
leggendo l’articolo, che si può aprire un account 
bancario con solo un selfie  e un documento. Que-
sto può essere molto rischioso, nei casi in cui si 
abbia la foto del documento sul cellulare. 

 

 

 

         DOCUMENTI  E SELFIE RUBATI 

Un immigrato  di 22 anni del Mali ha salvato un bambino di 4 anni arrampicandosi  a mani nude su un palazzo 
parigino, sino al quarto piano. Macron, presidente francese, per ringraziarlo per la sua generosità l’ha invitato 
all’Eliseo, il palazzo presidenziale,e gli ha assegnato la cittadinanza francese . Il ragazzo si chiama  Mamoudou 
Gassama. Era arrivato– come scrive Repubblica- “ nel settembre scorso dopo un viaggio disperato attraverso 
Niger, Libia e lo sbarco in Italia. Era uno dei tanti migranti non in regola nella capitale, solo che si è trovato a 
salvare un piccolo che rischiava di cadere dal quarto piano” Aggiunge Repubblica che il video in cui si vede 
Gassama scalare il palazzo per prendere il bambino appeso a un balcone è stato visto milioni di volte. 
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Ci ha dato grande tristezza la morte, per arresto car-
diaco, di Davide Astori, avvenuta durante la notte del-
la  vigilia di Udoinese Fiorentina .Astori, capitano 
della Fiorentina, era un grande calciatore, ma soprat-
tutto un ragazzo semplice e generoso. Ne vogliamo 
scrivere la biografia. Davide era nato a  San Giovanni 
Bianco, Bergamo, ma era  cresciuto a San Pellegrino,  
iniziando a giocare a calcio  nel 1999, a Ponte San 
Pietro. Nel 2001 entrò nel settore del Milan e nel 
2005 fu aggregato alla rosa rossonera. Nel 2006-2007 
passò in prestito  al Pizzighettone C1, nel quale giocò 
27 partite, segnando pure un gol. L’anno seguente 
giocò nello stesso campionato con la Cremonese.Nel 
2007- 2008  passò al Cagliari, dove restò per 6 anni, 
con 179 presenze e tre gol,per poi trasferirsi  alla Ro-
ma, con 30 presenze e un gol, Nel 2014 passò  alla 
Fiorentina.Il suo esordio in nazionale avvenne  il 29 
Marzo 2011,nell'amichevole con l'Ucraina vinta dai 
nostri per 2-0, quando entrò in sostituzione di Gior-
gione Chiellini. Il suo primo gol in nazionale lo segnò  
invece il 30 giugno 2013, in Brasile,  contro l'Uru-
guay,toccando sulla linea di porta, su una punizione 
di Diamanti rimpallata dal palo e dalla spalla del por-
tiere.Dopo l'addio di Rodriguez ,alla Fiorentina, ne 
era diventato quest’anno  il capitano. 

 

    

              ADDIO DAVIDE GRANDE ATLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Euroflora 2018 ai Parchi di Nervi è stata un successo-
ne, per quel che riguarda i biglietti venduti, tanto che 
si pensa già alla prossima edizione che si svolgerà tra 
soli tre anni,  dal 24 aprile al 9 maggio 2021. L’ha an-
nunciato il Sindaco di Genova Marco Bucci , che  ha 
detto che sono stati sfiorati i  250 mila visitatori.  
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A seguire l’intervista di Nicola Bo-
venga, redattore di SturlaNews, alla 
nonna. 
 
 
Cari lettori di SturlaNews, voglio pro-
porvi l'intervista a mia nonna, Rosanna, 
su com’era  la scuola ai suoi tempi. 

 
MATERIE: 
 
Io: "Ok nonna, iniziamo: che mate-
rie c'erano ai tuoi tempi? Ce n' era-
no di più o meno?" 
 
Nonna:"Noi avevamo latino già in 
prima media: il professore ci faceva 
fare l'analisi logica  in italiano e 
successivamente  dovevamo tradur-
re le frasi in latino. Poi avevamo 
economia domestica (imparavamo a 
pulire  e a fare altri  lavori  di casa) , 
disegno, ma non storia dell'arte; 
Non avevamo scienze, tecnica... Un  
altro particolare era che o facevi 
francese o inglese, e non due lingue 
come ora. 
 
COMPAGNI E PROF: 
 
 
Io: "Avevi qualche compagna a cui 
eri particolarmente affezionata?" 
 
 

 
 

Nonna: "Sì, una bambina dal cuore  
grande,  di  nome Emilia Musso, 
mia vicina di banco." 
 
Io: "E tra i maschi, invece?" 
 
Nonna: "Noi non eravamo in classe 
con i maschi, eravamo separati. Al 
piano di sopra c'erano i maschi, a 
quello di sotto noi." 
 
Io: "E qualche prof a cui eri affezio-
nata?" 
 
Nonna: "Sì, la mia prof di lettere, 
che era  bravissima, ma anche seve-
rissima. Anche le prof di francese e 
di aritmetica erano molto brave." 
 
ANEDDOTO: 
 
Io: "Ricordi qualche aneddoto o 
racconto divertente successo a scuo-
la?" 
 
Nonna: "Sì, me ne ricordo uno mol-
to divertente che non dimenticherò 
mai:il prof stava interrogando un'a-
lunna di storia, ma lei non aveva 
studiato e così la compagna le sug-
geriva; in una domanda. l'interroga-
ta guardò speranzosa la "complice" 
che le suggerì con il labiale: 
"L'Editto di Milano." Ma la pove-
retta capì male e, con aria indiffe-
rente, disse al prof: "Tito va a Mila-

no." Il prof, naturalmente stupito, 
disse: "Ah, buon per lui!" 
 
Io: "AHAHAHAHAH! Davvero 
divertente!" 
 
SCUOLA: 
 
Io: "Qual era la tua scuola? Ti pia-
ceva?" 
 
Nonna: "Era la Giovanni Pascoli, 
una bellissima scuola in via Liri, a 
Genova, in una graziosa villetta pie-
na di verde. Era davvero magnifica 
ma, purtroppo, era lontana e io ci 
andavo a piedi. Ricordo che il Presi-
de era bravissimo ma, quando entra-
va, dovevamo salutarlo con un mo-
vimento del capo, senza dire nien-
te." 
 
REGOLE: 
 
Io: "Che regole avevate? Erano 
molto severe?" 
 
Nonna: "Beh, ovviamente quando i 
prof arrivavano o se ne andavano 
bisognava alzarsi e salutare, poi gli 
orari erano molto severi, (e anche i 
professori, una mia insegnante lan-
ciava i libri), e davano i compiti 
diversi ad ognuno per evitare di far-
ci copiare o che li facessimo insie-
me. 
 
CONCLUSIONE: 
 
Io: "Eri brava a scuola? Ti piace-
va?" 
 
Nonna: "Non ero molto brava, forse 
perché ero anticipataria. Avevo un 
bravissimo maestro toscano che 
veniva a casa mia ad aiutarmi a fare 
i compiti. Se mi piaceva? Mica tan-
to, ero molto timida e avevo molta 
soggezione dei prof che, come ho 
già precisato, erano davvero molto 
severi. 
Spero che l'intervista vi sia piaciuta 
e vi sia sembrata interessante. 
 

 
 

 

                                INTERVISTA ALLA NONNA SULLA SCUOLA 
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Lo smartphone  è lo strumento di cui 
si servono più comunemente i gio-
vani per accedere a internet. Es-
so.viene infatti  usato per andare 
online dal 97% dei 15-17 enni e dal 
51% dei bambini di 9-10 anni. 
L’88% dei ragazzi italiani usa Inter-
net a casa ogni giorno.                      
Dell'uso dello smartphone e della 
navigazione on line da parte  dei 
giovani  si è occupata di recente la 
ricerca “EU Kids Online 2017”, 
condotta dal  centro di ricerca sui 
media e la comunicazione dell’Uni-
versità Cattolica, in collaborazione 
con il MIUR  e l’ATS Parole Ostili  

 
 
 

(formata da Associazione Parole 
O_Stili, Università Cattolica e Os-
servatorio Giovani dell’Istituto To-
niolo). La ricerca è stata presentata 
al Safer Internet Day 2018 e alla 
seconda Giornata Nazionale contro 
il bullismo e il cyberbullismo. 
E' purtroppo aumentato il numero  
di  ragazzi (dagli 11 ai 17 anni)che 
vivono esperienze negative su Inter-
net. Se dal 2010 al 2013 erano il 6%, 
ora sono addirittura il 13% . Riguar-
do all' hate speech, il 31%  dei ra-
gazzi dice di aver visto  messaggi 
d’odio o commenti offensivi rivolti 
ad altre persone, attaccate  per il 

colore della pelle, la nazionalità̀, 
l’orientamento sessuale  o la religio-
ne. Quasi il 60 % dei giovani inter-
vistati dice di non aver fatto nulla 
per difendere le vittime. Il 6% dei 
bambini e  ragazzi tra i 9 e i 17 anni 
sostiene  di essere stato vittima di 
cyberbullismo nell’ultimo anno e 
il  19% di essere stato testimone di 
episodi di bullismo on line. Meno 
della metà di chi ne era a conoscen-
za  ha provato a intervenire. Solo il 
2% dei giovani ha segnalato conte-
nuti o contatti inappropriati ai gesto-
ri delle piattaforme. 
Abbiamo letto che fra gli adolescen-
ti di 15-17 anni, la percentuale di chi 
usa tutti i giorni Internet quando è 
fuori casa è del  74%. Se ne servono  
per comunicare con amici e familia-
ri, guardare video online e visitare  il 
proprio profilo sui social media o 
per fare i compiti a casa. 
 
Dispiace leggere che,  a fronte di 
questo grande  utilizzo della rete, 
che potrebbe essere un fatto positi-
vo,  tanti ragazzi e ragazze vivano 
esperienze negative navigando su 
internet 
 
 
Speriamo che le cose migliorino in 
futuro, relativamente a questo pro-
blema.  
 
 

                                               I  GIOVANI E LA RETE 
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L'autorità Tedesca per le telecomunicazioni ha chiesto a 
tutte le famiglie che posseggono uno smartwatch di 
ascolto da remoto dei figli,di distruggere questi dispositi-
vi, di cui è stata vietata la vendita, per il rischio hac-
ker.Con essi infatti è possibile ascoltare e spiare chiunque 
senza che se ne possa accorgere. Pare che alcuni genitori 
tedeschi se ne servissero  per sentire le lezioni degli inse-
gnanti. 
Il presidente dell'autorità Jochen Homann ha spiegato ai 
genitori che questi dispositivi potrebbero .essere usati 
anche per ascoltare di nascosto tutto quello che succede 
attorno al bambino e che a causa di essi  ci sarebbe pure 
un alto rischio di pedofilia. 
Anche l'Italia seguirà la Germania su questo divieto? An-
cora non si sa.  

DISTRUGGETE GLI SMARTWATCH  



segue da p.4 

Dopo l’attacco al convoglio ferroviario, Teresa scap-
pò  in bicicletta . Ecco come ha descritto quel che è 
successo in seguito “Capivo che i tedeschi mi stavano 
inseguendo. Mi sono rifugiata nell’Università e sono 
entrata in una stanza dove Garin teneva una riunione 
professori. Proprio con Garin in quei mesi stavo pre-
parando la tesi. Gli ho detto: «professore, i tedeschi 
mi stanno inseguendo, dica che sono qui per discute-
re la tesi». Così fecero e quando i tedeschi entrarono 
Garin disse, «questa ragazza sta discutendo la sua 
tesi, è sempre stata qui». Con questo stratagemma 
non solo mi sono salvata, ma i professori hanno con-
siderato valida la discussione della mia e mi hanno 
laureato.”  

Teresa, oltre ad essersi salvata, grazie a quello strata-
gemma, si era laureata,prima del tempo, in filosofia. 

Nell’aprile del 1945, vi fu la Liberazione e circa un 
anno dopo, il 2 giugno del 1946, le italia-
ne(finalmente, con la fine della guerra, anche  loro 
avevano ottenuto il diritto di voto)  e gli italiani furo-
no chiamati a stabilire la forma istituzionale del no-
stro Paese, scegliendo tra Monarchia e Repubblica, e 

a eleggere le donne e gli uomini che avrebbero redat-
to la nuova Costituzione. 

Teresa Mattei, candidata per il partito comunista, si 
presentò nel collegio di Pistoia e Firenze e fu la più 
giovane eletta all'Assemblea Costituente, che iniziò 
l’attività il 25 giugno del 1946. 

 Teresa  a  soli 25 anni ebbe  l'incarico di segretaria 
nell'Ufficio di Presidenza, che mantenne sino al 31 
gennaio 1948.  

L’Assemblea era formata da 21 donne e da ben 535 
uomini, che avrebbero dovuto approvare i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale.  

Il 19 luglio del 1946 fu  nominata la «Commissione 
dei 75»,divisa in tre sottocommissioni, incaricata di 
elaborare il Progetto di Costituzione da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea.  

Abbiamo letto con piacere che lo spirito della Costi-
tuente fu di grande concordia, pur con tutte le distin-
zioni politiche, quella concordia  che sicuramente 
manca oggi tra i nostri partiti.  

                                                                 segue a p.78 

TERESA MATTEI UN IMPEGNO GENEROSO 
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Luca Borgoni un ragazzo di 22 anni di Torino, ha 
perso  la vita l'8 Luglio dello scorso anno, 
scivolando sul Cervino, poco dopo aver terminato di 

scrivere la tesi di laurea. 
Il ragazzo possedeva un account Facebook, sul  
quale la mamma ha continuato  a postare foto  che 
ritraevano il figlio. 
Questo sinché Facebook ha bloccato questo 
account, trasformandolo in un profilo 
commemorativo. 

Per la madre quello di postare foto e scrivere testi 
come se il figlio non  fosse morto era un modo per 
tenerlo in vita. Per questo non aveva voluto  
chiudere il profilo, quando era accaduto il tragico 
fatto. . 
 Quel giorno Luca avrebbe voluto realizzare un suo 
grande desiderio: la scalata del Cervino. 

MUORE SUL CERVINO BLOCCATO ACCOUNT-
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Lo scorso febbraio a Giulianova 
un ragazzo di 17 anni ha fatto lo 
sgambetto a uno di 18, che bul-
lizzava da tempo. Quest’ultimo,  
però, stavolta   ha reagito, tirando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuori dallo zainetto un coltellino 
a serramanico con il quale ha 
colpito al viso il rivale, ferendolo 
alla guancia sinistra e provocan-
dogli la rottura del molare. Sono 
stati coinvolti nel brutto episodio 
due studenti di un professionale, 

l'Itis di Giulianova, in Abruzzo.  
Dopo il fatto, c'è stato l’interven-
to immediato di un bidello, che 
ha chiamato i soccorsi, e alcuni 
docenti. Il ferito è stato ricovera-
to all'ospedale.  
Il giovane accoltellatore è stato 
denunciato per lesioni personali 
aggravate e porto abusivo di col-
tello del genere proibito.  
Speriamo che non succedano mai 
più fatti come questo e che il feri-
to, dopo una lezione del genere, 
smetta di fare il bullo. Quanto 
all’altro ragazzo ha sbagliato ad 
agire così, doveva dire agli inse-
gnanti di essere vittima di bulli-
smo, non farsi ragione da sé. 

BULLIZZATO ACCOLTELLA IL BULLO 



Classe I C 

Genova, che  all’inizio del XIV se-
colo aveva 60 mila abitanti, poco  
meno di Milano e un quinto degli 
abitanti  di Firenze, si  ampliò du-
rante quel Secolo, incorporando vari  
borghi, tra cui  quelli Portoria e Ca-
stelletto, e fu  divisa in dieci circo-
scrizioni amministrative, dette Com-
pagne. Gli orari della giornata erano 
scanditi per tutti dalle  campane del-
le tante chiese e dei conventi. Le 
case del popolo  erano piccole e sco-
mode per cui la gente viveva e lavo-

rava per strada ,  in mezzo agli ani-
mali che circolavano liberamente.  I 
popolani  potevano attingere l’acqua 
solo dalle  fontane pubbliche o dai 
pozzi in comune e le fogne erano a 
cielo aperto.  Le acque nere finivano 
nei pozzi o direttamente sulla  stra-
da, dove scorrevano liberamente 
fino a raggiungere la fogna. A Ge-
nova , già nel Duecento c’erano pu-
re bagni pubblici e latrine . Si co-
minciava a lavorare molto presto, 
attorno ai dieci, undici anni come 
apprendisti senza paga, in seguito 
comunque  i  salari erano molto  
bassi,come  in tutte le città italiane, 
e non permettevano a molti popolani 
di comprare il pane bianco, ma solo 
quello nero, che per molti era l’ ali-
mento principale . Le case del popo-
lo  erano costruite in mattoni, ma  
più spesso in legno. Erano  senza 
fondamenta e si  componevano qua-
si sempre di una sola stanza , che 
serviva sia da cucina che da camera 
da letto. L’illuminazione era scarsis-
sima, la luce passava infatti solo 

dall’apertura della porta e da una 
piccola finestra. Il pericolo di incen-
di era continuo. I popolani dormiva-
no vestiti   per terra,  su un sacco, 
imbottito di foglie di mais  o paglia, 
su  un panno o su una rozza coperta. 
Chi tra il popolo stava un po’ me-
glio,   aveva un’abitazione di due 
vani:  la cucina e una camera. Oltre 
al focolare, in cucina, c’erano un 
acquaio e qualche armadio per gli 
utensili, scavato nel muro. Si man-
giava su una   tavola costituita da un  
asse poggiato su dei cavalletti.   Le 
finestre avevano gli  scuri in legno; 
alcune abitazioni  avevano alla fine-
stra una tela trasparente, immersa 
nell’olio o nella trementina, che la-
sciava passare il calore e tratteneva , 
come poteva, il caldo all'interno.  
Allora,gli uomini vestivano con una 
lunga tunica di panno, che era di 
colore grigio per i semplici cittadini.  
I poveri stringevano la loro rozza 
tunica con una correggia in cuoio.  

 

IL POPOLO NELLA GENOVA DEL TRECENTO 
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Nuove tragedie del mare, con vittime 
tanti migranti. Nove persone, tra cui 
sei bambini, sono morte per l’affon-
damento, a causa di un’avaria,  del 
motoscafo  che li stava trasportando. 
Si trovavano  nel distretto di Demre, 
nel golfo di Antalya. Cinque migranti 
sono stati salvati, mentre uno è di-
sperso.L’altro naufragio è avvenuto 
al largo delle isole Kerkennah, in Tu-
nisia. Sarebbero almeno 46 i morti e 
67 quelli che sono stati salvati. Se-
condo uno di costoro, a bordo 
dell'imbarcazione, vi erano almeno 
180 persone.  
 

 

         MIGRANTI NUOVE TRAGEDIE DEL MARE 
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Lo scorso febbraio Irma 93 anni, 
veneta di Noventa Vicentina , rima-
sta vedova a 26 anni, con tre figli, 
malgrado l’età avanzata è partita 
nuovamente per il Kenia, per ritro-
vare alcuni orfani di cui si occupa 
da qualche anno. La nipote, Elisa,  
ha detto "Mi  sono arrivate alcune 
foto, le condivido su Facebook". 
Elisa ha aggiunto di voler  far con-
tenti i tanti  ammiratori di nonna 
Irma,di cui hanno parlato tutti i gior-
nali. .Il post di  Elisa, in cui raccon-
tava la storia della nonna,  ha avuto, 
in pochissime ore, un numero strato-
sferico  di like:"Questa è la mia 

nonna Irma-ha scritto- una giova-
notta di 93 anni, che stanotte è parti-
ta per il Kenia. Non in un villaggio 
turistico servita e riverita, ma per 
andare in un villaggio di bambini, in 
un orfanotrofio. Ve la mostro perché 
credo che tutti noi dovremmo con-
servare sempre un pizzico di inco-
scienza per vivere e non per soprav-
vivere. Guardatela... ma chi la fer-
ma? Io la amo" Parole bellissime, 
quelle di Elisa che condividiamo. 
Per la cronaca , prima di recarsi 
all’orfanotrofio, una volta arrivata in 
Africa, nonna Irma era passata 
dall’ospedale per salutare  Don Re-
migio, missionario da 50 anni in 
Kenia, che era ricoverato.  

                                      NONNA IRMA TORNA IN AFRICA  
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All’inizio di aprile a Genova Angela Reyes Coello, 39 
anni,  ecuadoiana, è stata uccisa in casa, in via  Fillak, a 
Sampierdarena, con una coltellata al cuore. L’assassino è 
il  marito  Javier Napoleon Pareja Gamboa, proveniente 
dallo stesso Paese, che , arrestato giorni dopo,  ha  confes-
sato. Ha detto di aver ucciso Angela perché lo tradiva. 
L’uomo, che era tornato da poco  dall’Ecuador, dopo l’en-
nesima lite, si era infuriato per la telefonata di un uomo, 
che , secondo lui, era l’amante della moglie. La litigata tra 
i due  è diventata sempre più furiosa, sinché l’uomo ha 
colpito mortalmente  la donna, per poi fuggire in direzione 
di Voltri.  Da gennaio a fine marzo sono state uccise in 
Italia 20 donne. Nel   2017 le vittime di femminicidio era-
no state 114 (una ogni due giorni e mezzo), nel 2016 il 
numero era stato ancora maggiore, erano state infatti   uc-

                   FEMMINICIDI CONTINUA LA STRAGE 

                                                                                                                                                                                                               
Il 28 aprile di quest’anno nello  stato di Yambio Gbudue, nel sud del Sudan, sono tornati nelle loro famiglie  più di 
duecento bambini soldato (di cui 95 femmine) rapiti nelle scuole. . A febbraio ne erano  stati liberati circa 300, di 
cui 75 ragazze. Alcuni di loro sono stati  coinvolti in varie attività criminali,quando  erano in aree di guerra.  
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Julia Hurricane Hawkins, 102 
anni, ha  partecipato alla sua ve-
neranda età  ai 60m indoor, arri-
vando ultima, nella finale riser-
vata alle donne dagli 80 ai 104 
anni, ma stabilendo il record in-
door della categoria centenarie, 
percorrendo i 60m in 24.79 se-

condi. WOW! Julia ha detto, po-
co prima della  finale , : "Ho ri-
nunciato al mio riposino per es-
sere qui". WOW! La gara si è 
disputata il 17 Marzo, nel Mary-
land. In fondo aveva ragione De 
Coubertin quando diceva che 
l'importante è partecipare! Gli 
applausi del pubblico sono stati 
comunque tutti per lei. 
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Strano ma vero, il pesto al mor-

taio sta per essere inserito  nella 

“tentative list” delle candidature 

per poter diventare, per il suo 

valore storico e sociale,  patrimo-

nio culturale immateriale dell’u-

manità. Per promuovere il pesto  

a patrimonio Unesco, il 17 Marzo 

si è celebrato il World Pesto 

Day e, sempre a metà marzo, si è 

svolta la nuova edizione 

dei campionati mondiali del pe-

sto al mortaio. Il pesto, anche 

chiamato salsa genovese, più che 

una ricetta è una tecnica. 

Se per esempio prendiamo 100 

cuochi diversi, si otterranno 100 

salse differenti.  

Una curiosità, stranamente sta-

volta  i mondiali sono stati vinti 

da un milanese. 

              PESTO PATRIMONIO DELL’UMANITA’? 
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Il sogno di Sofia Goggia , sin da 
bambina, è diventato realtà. La 
campionessa bergamasca, nata il 
15 novembre 1992 e residente 
in Valle di Astino, con una gara 
perfetta, ha infatti  vinto la  meda-
glia d oro nella discesa libera fem-
minile,alle Olimpiadi invernali in 
Corea,seconda è arrivata la norve-
gese Ragnhild Mowinkel,  mentre  
terza si è piazzata  la statunitense 
Lindsey Vonn.Sofia è la prima 
italiana  a vincere la discesa olim-
pica. L'unico uomo a farcela era  
stato Zeno Colò,primo a Oslo 66 
anni fa . 

Sofia Goggia subito dopo aver 
vinto alla grande la gara più im-
portante  ha detto le belle parole 
che vogliamo riportare:-Dedico 
questa medaglia a chi mi vuole 
bene, a chi ha creduto in me anche 
dopo i miei lunghi infortuni e a 
chi ha creduto in me da quando 
avevo sei anni e sciavo sulla neve 
di Foppolo. Poi ha aggiunto "oggi 
sono stata una samurai"-. 

Per la cronaca, quella in Corea è 
stata la sua prima Olimpiade per-
ché nel 2014, a Sochi, non aveva 
partecipato per un infortunio al 
ginocchio  che l'aveva fermata per 
quasi un anno. 

                                                              CRANDE SOFIA  
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Lo scorso febbraio c’è stata  una 
nuova sparatoria in una scuola ame-
ricana, la Stoneman Douglas High 
School, di Parklandun. Un ex stu-

dente di 19 anni, di nome  Nikolas 

Cruz, nella foto,cacciato dal campus 
per i suoi comportamenti, si è pre-
sentato davanti alla scuola con un 
fucile semiautomatico AR-15, tante 
munizioni , i fumogeni e la masche-
ra antigas . Erano le 14.40 e stava 
per suonare la campanella di uscita . 
Poco prima di iniziare a sparare, 
Cruz ha azionato l’allarme antincen-
dio, in modo che tutti scappassero 
verso l’uscita. A quel punto ha in-

dossato la maschera antigas, lancia-
to fumogeni e cominciato a sparare 
su insegnanti e studenti in fuga, in 
mezzo al fumo. Sono arrivate subito  
le forze dell’ordine, uomini dei soc-
corsi e delle forze speciali che han-
no fatto irruzione nell’ edificio. Il 
responsabile della sparatoria è stato 
arrestato.  
Ci sono stati 17 morti (nelle foto a 
destra  tre delle vittime) e molti feri-
ti. 
E' grave che sempre più spesso in 
America vi siano sparatorie dentro 
le scuole, anche a causa della vendi-
ta libera delle armi. 
Speriamo che non succedano mai 
più fatti del genere. 

 
 
 
vi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      FLORIDA STRAGE A SCUOLA 
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Nella scuola secondaria di 1° gra-
do"L. Murialdo" di Foggia è successo 
un fatto gravissimo. Un padre, dopo 
aver saputo che il giorno prima il fi-
glio era stato rimproverato, è andato  
a scuola e, approfittando della confu-
sione all'ingresso delle classi, ha cer-
cato e trovato il vicepreside,Pasquale 
Diana, ferendolo con pugni al volto e 
all'addome. All’ospedale la prognosi 
è stata di 30 giorni. L'insegnante non 
ha reagito ai colpi dell'uomo. Sono 
accorsi sul posto polizia e 118. 
Il ragazzo era stato rimproverato per-

ché all'uscita spingeva le compa-
gne,rischiando di farle cadere dalle 
scale., per questo il vicepreside l'ave-
va preso per il braccio, allontanando-
lo dalla fila. 
Tutta la scuola è sotto shock per 
quanto successo. La Dirigente ha det-
to giustamente"devono avere fiducia 
in noi per affidarci i loro figli”.                  
Il genitore nei giorni successivi si è 
scusato, attraverso il suo avvocato, 
facendo sapere di essere pentito.                
Il nostro pensiero è che non debba 
cavarsela così a buon mercato. 
 

 RIMPROVERO AL FIGLIO PICCHIATO VICEPRESIDE   
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Laura Faggioli, una professoressa cinquantenne  di 
matematica  di una superiore  di Imola, fan del ma-
ghetto, di Ron ed Ermione, ha partecipato con una 
sua classe alla festa per i 20 anni dall’uscita di”La 
pietra filosofale” , il primo libro di Harry Potter, pub-
blicato  della  casa editrice Salani , che si è tenuta alla 
fiera milanese «Tempo di libri». La prof ha proposto 
ai 200 ragazzi presenti, concluso lo smistamento nel-
le varie casate, il gioco del cappello parlante e ,dopo 
aver  creato le squadre di bambini e ragazzi, ha dato 
il via  a dei quiz sulla saga. Nella sua scuola, per ca-
pire le dinamiche relazionali tra i suoi studenti e far sì 
che si conoscano meglio tra loro, la Faggioli  utilizza 
il cappello parlante che in Harry Potter serve a  deci-
dere, dopo essere stato indossato, a quale Casa di 
Hogworts destinare gli allievi. Mediante apposite 
carte, i ragazzi assegnano quattro virtù a ciascun 
compagno di banco; considerando quelle più frequen-
ti, viene assegnata la casata.  

La  sua passione per i  libri di Harry Potter è nata 
quando nel 2002 ha letto il primo libro, successiva-
mente, dopo un periodo di riposo forzato per un inci-
dente, ha letto il secondo e il  terzo e da quel momen-
to non ha smesso  più. 

UNA PROF. USA  HARRY POTTER A SCUOLA 
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La campionessa paralimpica Bebe Vio  ha spiegato, in 
una lezione tenuta  a Molfetta, come un fatto negativo 
possa essere trasformato in un successo. 
Ci impressionano la sua positività,la fiducia in se 
stessa e il suo coraggio nel perseguire comunque i 
suoi obiettivi , non mollando mai. 
Per i giovani è un modello da seguire, Bebe  ci 
insegna a non fermarsi mai davanti alle difficoltà. 
Come dice nel suo programma televisivo, "la vita è 
una figata"! 

 

         BEBE VIO PROF A MOLFETTA 

 “Apri il frigo, prendi gli ingredienti con la data di scadenza più prossima e crea una ricetta con 
quegli alimenti che altrimenti andrebbero buttati”. Questa è la sfida proposta dal Programma 
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite in collaborazione con l’agenzia creativa Anomaly. 
La campagna, “Ricetta per il Disastro”, sviluppata da Adam Burn e Paco Lopez di Anomaly, ha 
lo scopo di accrescere la consapevolezza delle persone sui propri sprechi alimentari e raccoglie-
re fondi per chi  soffre la fame . Ma non ci sono solo gli sprechi alimentari delle famiglie. Ci 
piacerebbe che fosse introdotta in Italia una legge sugli sprechi alimentari, simile a quella fran-
cese, voluta da Arash Derambarsh, nella foto, follower di SturlaNews su Twitter. La legge fran-

cese prevede  multe fino a 75 mila euro per i  supermercati di dimensioni superiori ai 400 metri quadri che mandano in 
discarica le eccedenze alimentari ancora commestibili. Derambarsh è anche autore  di una  petizione europea al presidente 
Macron, contro il  #GaspillageAlimentaire, che lo scorso febbraio aveva  raggiunto il milione di firme. 
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Un fatto gravissimo  è accaduto a marzo  in Grecia, 
dove, per un gol annullato,  il presidente della squa-
dra  del  Paok di Salonicco, Ivan Savvidisha, ha mi-
nacciato l'arbitro della gara Paok - Aek Atene. Ma 
questo è solo l’inizio, infatti quando la polizia e gli 
steward sono entrati  in campo per fermarlo, l’uomo 
ha tirato fuori una pistola. PNon è la prima volta che  
in Grecia succedono fatti così gravi.                               
Nel 2014 il campionato fu sospeso prima  per la  
morte di un tifoso, poi  per l'aggressione a un arbitro 
di prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divisione, l'anno dopo fu fermato nuovamente per gli 
scontri violenti tra i tifosi del Panathinaikos e le forze 
dell'ordine durante il derby con l'Olympiakos, infine 
nel 2016, c'è stata  la sospensione dopo l'incendio 
all'abitazione del presidente dell'associazione arbitra-
le greca.Tornando all’ultimo episodio, sono entrati in 
campo pure molti tifosi, chi per protestare, chi per  
aiutare le guardie. Il ministro greco Vassiliadis ha 
subito detto, e giustamente,che ci sarebbero state 
conseguenze, perché :"Certe scene non sono tollera-
bili e richiedono decisioni coraggiose". Non possia-
mo che essere d’accordo.  

GRECIA  FAR WEST IN CAMPO  

 Sono state tolte dal  Canal Grande le grandi ma-
ni di "Support", un’ opera davvero originale 
dell'artista Lorenzo Quinn . Erano lì da un anno, 
quasi a sorreggere  Ca' Sagredo. Quinn le ha do-
nate a Venezia e ai veneziani piacciono. Lo spo-
stamento è dovuto al fatto che c’era solo un’au-
torizzazione temporanea della Soprintendenza, 
già prorogata, che permetteva di tenerle lì. Il sin-
daco Luigi Brugnaro ha promesso che si troverà 
presto un posto per l’opera in città, si pensa 
all'Arsenale, a San Servolo, ma pure al museo di 
Ca' Pesaro. 
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E' una storia commovente di animali quella che ab-
biamo  letto e di cui vogliamo parlarvi su Sturla-
News.Ha come protagonista un cane argentino, Capi-
tan,morto a febbraio,che ha dimostrato un grande 
amore per il padrone, Miguel Guzman,                          
Incrocio di pastore tedesco, Capitan  è rimasto per 10 
anni a vegliare sulla tomba di Guzman,in un paese in 

provincia di Cordoba, in Argentina. 

Capitan era stato trovato nel 2005 da Guzman, che 
aveva deciso di regalarlo al figlio. L’uomo era morto-
poco tempo dopo, nel 2006.  Secondo i  Guzman, il 
cane non è più tornato a casa da quel momento, tanto 
che lo avevano dato  per perso,forse morto, anche se 
speravano che fosse stato adottato da qualche altra 
famiglia. Ogni dubbio era stato  chiarito, nel 2007, 
quando lo ritrovarono al cimitero, sulla tomba del suo 
amato amico umano. Il figlio avveva tentato di chia-
marlo e il cane gli era venuto incontro, triste, come se 
stesse piangendo. 

Secondo una venditrice di  fiori del cimitero che, ne-
gli ultimi anni si era occupata del povero Capi-
tan,dandogli da mangiare, il cane era solito passeg-
giare per il cimitero durante la giornata e la sera rag-
giungeva la tomba del suo amato padrone..                            
Si è pensato di  seppellire il cane  proprio lì,dove ha 
passato i suoi ultimi 10 anni, accanto all'uomo a cui è 
restato sempre fedele. 

LA TRISTE STORIA DI CAPITAN  
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Domenica 11 Febbraio un aereo, scomparso 
improvvisamente dai radar subito dopo il decollo, è 
precipitato sei minuti dopo,mentre si trovava sopra la 
periferia di Mosca. Nessuna delle 71 persone a bordo, 
di cui 65 passeggeri, si è salvata..L'aereo, che aveva 
compiuto il primo volo nel 2004, apparteneva alla 
compagnia aerea Saratov ed era diretto a Orsk, nella 
regione dell'Oremburg ,negli Urali. 
Inutile è stato l'intervento dei soccorritori, anche 
perché i passeggeri non hanno avuto alcuna possibilità 
di sopravvivere all'impatto, che è avvenuto a 40km 
dall'aeroporto. Sono stati inviati sul posto veicoli per il 

recupero dei corpi. La scatola nera del veicolo è stata 
subito recuperata. 
Altre due tragedie aeree sono accadute quest’anno a 
marzo. Un jet privato turco, in volo da Dubai a 
Istanbul,  si è schiantato su una montagna iraniana 
(foto sotto). Le vittime sono Mina Basaran, 28 anni, 
figlia del padrone  dell'omonima società, proprietaria 
anche del jet, e sette sue amiche,oltre ai membri 
dell’equipaggio.  A maggio infine un Boeing 737-200 
della Cubana de Aviacion, la compagnia di 
bandiera cubana, si è schiantato poco dopo il decollo 
da L’Avana (foto a sinistra), le vittime sono state un 
centinaio..  
  
 
 

TRE TRAGEDIE DELL’ARIA  
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Javier Mercado, un  sedicenne statunitense di Seattle, 
ha raccontato un grave fatto accadutogli lo scorso 
febbraio che ha avuto come protagonista il suo cane, 
Rex. L’animale, infatti, colpito con  ben tre colpi di 
pistola, gli ha salvato la vita . Fortunatamente Rex  è 
riuscito a sopravvivere, grazie a un’operazione molto 
costosa.                                                                               

La storia inizia quando,un giorno, circa a mezzogior-
no, Javier vede dalla finestra alcuni ladri che irrom-
pono nel suo palazzo. Subito il cane scende e morde i 
malviventi, che gli sparano e cercano di salire in casa 
del sedicenne, nascosto nell'armadio del bagno. Il 
cane, seppur colpito,  si oppone nuovamente ai ma-
lintenzionati, che sparano una seconda e una terza 
volta, centrandolo al collo e alle zampe posteriori.I 
ladri, subito dopo, sentendo le sirene della poli-
zia,scappano.  

Il ragazzo ha raccontato il terrore che ha provato in 
quei momenti, unito al dispiacere  della perdita del 
cano, che quasi sicuramente era stato ucciso.  

La polizia, fortunatamente, è arrivata in tempo per 
salvare il ragazzo e il cane e arrestare i ladri, 

Redazione SturlaNews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nuova tragedia è successa a causa di un selfie. Il 
fatto è capitato a  Lujiang, nella provincia di Anhhui. 
A morire  è stato un turista di 20 anni che  era salito 
sui  99 gradini del monte Jiuha, una delle quattro 
montagne sacre del buddismo cinese. :Una volta su, 
per riposarsi un po’, si è seduto su un muretto e ha 
iniziato a giocare al cellulare con il suo videogioco 
preferito. Purtroppo, però, a un certo punto, a causa 
della distrazione,  ha perso l'equilibrio, cadendo da 
almeno 10 metri. Quel maledetto cellulare  gli è 
costato la vita . 

 CINA MORTO PER UN SELFIE 

CANE SALVA PADRONI DAI LADRI 

Redazione SturlaNews                                                           

Due sorelle toscane, 

Maria Chiara ed 

Elena Paolini. hanno 

scritto una bella 

parodia di 

"Occidentali's 

Karma", contro la 

burocrazia.La canzone è ironica e lancia un messaggio 

molto importante, quello di ricordare  che "I disabili 

sono uguali a tutte le altre persone". L’obiettivo è, 

come abbiamo detto, combattere la burocrazia che è 

spesso un ostacolo nella vita dei disabili. Le due 

ragazze vogliono anche far capire  che non solo gli 

"eroi" paralimpici sono "disabili importanti"., ma lo 

sono tutti.  

Ogni persona con qualche possibilità in meno,anche se 

non è famosa come gli atleti che partecipano alle 

Olimpiadi, deve essere trattata come gli altri.                     
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Ci ispira molto la creatività di tutti, compresi gli anzia-
ni, meglio se unita alla bontà. Per questo vorremmo 
parlare della bella idea di Keith Davison , un giudice in 
pensione di 94 anni, di Morris, nel Minnesota, che, in 
omaggio alla moglie Evy, sposata nel 1950, e morta  a 
causa di un cancro nel 2016, ha compiuto una buona 
azione, costruendo una grande piscina nel suo giardino, 
per permettere ai  bambini e ai ragazzi  del vicinato di 
tuffarsi e nuotare durante l’estate . " Ho costruito una 
piscina per ricordare mia moglie". ha detto semplice-
mente . Abbiamo letto che in certi giorni  ci sono fino a 
dieci bambini nel giardino del vecchio Keith . Vi sono 
però alcune regole da rispettare: prima di tutto gli de-
vono far sapere a che ora e quanti bambini verranno, 
poi ci devono sempre essere  degli adulti a controllarli.  

                                      PISCINA  PER I BIMBI REGALO DI EX GIUDICE  
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Grazie a una giovane studentessa, di 

nome Fay Alsworth, che ha raccolto 

8.000 euro, sarà probabilmente salva-

ta una cagnolina, la piccola Nelly,di 3 

mesi, malata al fegato, che, senza cu-

re costose e un'operazione, sarebbe 

sicuramente morta. 

I proprietari, non potendosi permette-

re le cure  necessarie  e tantomeno 

l'operazione, l'avevano portata dal ve-

terinario per sottoporla all'eutanasia. 

Lì c'era Fay. .  

La studentessa prima ha trovato dei 

farmaci per stabilizzare la salute del 

cane,poi ha raccolto 7.700 euro con 

una colletta online, grazie ai quali si 

sarebbe potuta curare la cagnolina.  

 

Dopo soli 6 giorni erano già  stati rac-

colti 5000 euro.                                            

Nelly sarà operata .È possibile essere 

aggiornati sulla salute di Nellysu Fa-

cebook. 

                                                                     SALVIAMO NELLY 



SPORT COMPETIVITA E LEALTA’ 

Marco Minuto 3 b 

Molte volte nello sport, soprattut-
to a livello professionistico, la 
competitività ha purtroppo  il so-
pravvento sulla lealtà . 
 
Uno sport nel quale le scorrettez-
ze regnano sovrane è il calcio. 
 
Nella sua storia sono innumere-
voli gli episodi o i comportamenti 
scorretti, dalla "mano de Dios"  di 

Maradona ai Mondiali del 1978 
contro l'Inghilterra, al calcio 
scommesse,con squadre che ven-
devano  le partite ed altre disposte 
a comprarle , alle simulazioni, ad 
esempio quelle di campioni come 
Neymar del PSG e Cuadra-
do,della Juve,che non sembrano 
capaci di stare in piedi, visto che 
appena vengono toccati dall'av-
versario, cadono a terra e fanno 
scene allucinanti. 
 
Secondo me, gli episodi  citati, le 
varie  scorrettezze o peggio atti di 
disonestà , come Calciopoli, tol-
gono valore a uno sport fantastico 
come il calcio, che io personal-
mente adoro. 
 
Il calcio, per me, dovrebbe essere 
passione, amore per lo sport e per 

la maglia, invece sta  diventando 
sempre più una questione di soldi 
e questo mi addolora. 
In altri sport , come il rugby, giu-
sto per citarne uno, fatti  incre-
sciosi come quelli prima nomina-
ti, non avvengono, forse per-
ché  in quello e in altri sport ci 
sono minori interessi economici. 
Chi è impegnato ai massimi livel-
li,  guadagna infinitamente meno 
dei calciatori e quasi sempre pra-
tica il proprio sport per pura pas-
sione e non per denaro. 
 
Questo porta gli atleti  ad avere 
magari la stessa competitività  dei 
calciatori, ma a mostrare maggio-
re lealtà sia   in campo che fuori. 
 

 

Dennis Mirabile 3b 

.Nel mese di luglio sono andato 
con mio fratello e i miei compagni 
di sport nel Principato di Monaco 
per l'ottava edizione della Dia-
mond League, di atletica legge-
ra.La manifestazione era costituita 
da una serie di meeting internazio-
nali di atletica leggera, organizzati 
dalla IAAF (associazione interna-
zionale delle federazioni di atleti-
ca leggera).  
Dimenticavo di dire che le gare si 
sono svolte presso lo stadio Louis 
II di Fontevieille. Io ho partecipa-
to all'undicesimo meeting. Noi 
ragazzi abbiamo corso i 1000 m. 

Subito dopo con gli amici ho assi-
stito all'ultima corsa del più gran-
de velocista di tutti i tempi: Usain 
Bolt., attuale campione olimpico e 
primatista mondiale nei 100, 
200,che, dopo aver vinto le due 
precedenti edizioni di queste gare 
e della staffetta 4 x100, ha deciso 
di ritirarsi dalle competizioni per 
limiti di età .Sperava di chiudere 
al meglio la sua carriera, 
ma,durante l'ultima finale dei 
mondiali di Londra 2017,è stato 
costretto ad interrompere l'azione 
per uno stiramento. 
Alla fine della manifestazione a 
cui ho partecipato, ho cercato di 
raggiungere l'atleta per farmi fare 
l'autografo.Sono stato fortunato, 
perché  ho potuto allungargli dalle 
gradinate la maglia che avevo vin-
to nella mia competizione e a otte-
nere la sua firma sopra di essa. 
Tutta la giornata l'ho dedicata a 
questo evento che per me,che mi 
alleno per diventare un grande 
atleta,significa molto. 
Amo l'atletica perché , a differen-
za del calcio, è uno sport in cui, 
malgrado il forte agonismo tra gli 

atleti, domina la lealtà , Bolt ne è 
l'esempio. Per questo, voglio ri-
portare le sue parole di qualche 
tempo fa sull'importanza di uno 
sport pulito, contro il doping e il 
mancato rispetto delle regole. 
"Io corro per me stesso- aveva 
detto Usain- e sono gli altri a dire 
che il mio sport ha bisogno che io 
vinca, perché ho gareggiato pulito 
durante tutta la mia carriera. Ma 
salvare il nostro sport è una re-
sponsabilità di tutti gli atleti, 
ognuno di noi dovrebbe far vedere 
che si può andare avanti senza 
bisogno del doping, non è una re-
sponsabilità  soltanto mia. Io fac-
cio ciò che è giusto, seguo le rego-
le, ma tutti devono capire che il 
segreto per andare più forte ed 
essere competitivi è lavorare duro. 
E' questo che farà  del mondo del-
lo sport un posto migliore."  
 
Parole bellissime che condivido in 
pieno. Se tutti rispetteranno le re-
gole come ha fatto Bolt e fanno 
tanti atleti in ogni parte del Piane-
ta, il mondo dello sport tornerà  ad 
essere d'esempio per tutti. 

                           IN GARA A MONACO PRIMA DI BOLT 



CANI ANTIDROGA CONTRO LO SPACCIO 
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I dirigenti di alcuni licei di Terni 
hanno chiesto, a fine novembre, 
controlli della Polizia con cani 
antidroga per contrastare lo spac- 

 

cio e prevenire il consumo di 
droga fra gli studenti. 
Più o meno nello stesso periodo, 
poliziotti e cani antidroga hanno 

accolto gli studenti di fronte al 
portone del liceo Virgilio di Ro-
ma, in via Giulia, dove gli scam-
bi di droga avverrebbero nei cor-
tili. 
 
Secondo noi, i Presidi  di Terni e 
Roma  hanno fatto bene a chie-
dere aiuto alla polizia. In certi 
casi l'impiego dei cani antidroga 
a scuola è una cosa giusta, 
Di recente, li abbiamo  visti all'o-
pera in una dimostrazione. Sono 
fantastici.  
E' stato mostrato come i cani 
fanno a riconoscere la presenza 
di droga e come si comportano 
nel caso la trovino. 
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A Sesto Fiorentino, lo scorso gennaio un uomo di 
33 anni, di nazionalità marocchina, drogato, dopo 
aver  assunto cocaina si è messo alla guida di  un’ 
auto. Ora  è accusato di omicidio stradale. L'uomo, 
dopo aver provocato un incidente in cui sono rima-
ste ferite due persone, è fuggito senza soccorrerle 
e ,dopo un po', ha travolto e ucciso un pedone, un 
operaio di 58 anni, con moglie e una figlia, fug-
gendo di nuovo.                                             Era 
noto alla giustizia.                                                         
E' stato arrestato nelle vicinanze del punto in cui 
aveva ucciso il pedone. Ora è giusto che paghi per  
quello che ha fatto 
 

 NUOVO  OMICIDIO STRADALE  

 
Instagram, amato da tutti gli adolescenti, ha lanciato la 
la modalità”testo” nelle storie. Con il  nuovo formato 
si potrà  esprimere il proprio pensiero a parole, senza 
includere foto o video. 
La modalità testo offre una serie di stili diversi da uti-
lizzare, per esprimere il proprio pensiero in maniera 
creativa .E’ comunque  possibile aggiungere  una foto-
grafia come sfondo, cliccando sull' icona fotocamera  
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Voglio scrivere la mia opinione 
sul film-documentario "Vado a 
scuola" che il prof.di italiano ci ha 
fatto vedere in questi gior-
ni.Questo film mi è piaciuto dav-
vero molto.L'ho trovato bellissi-
mo. 
Mi è piaciuto soprattutto vedere 
che tutti e quattro  i bambini prota-
gonisti del film (uno che vive nelle 
savane sterminate del Kenya, una 
nei sentieri tortuosi delle monta-
gne dell'Atlante in Marocco, l’al-
tro nel  caldo soffocante del sud 
dell'India, l’ultimo negli  altipiani 
della Patagonia),  non mollavano 
mai, pur di andare a scuola. Ho 
ammirato il loro grande corag-
gio,basti pensare che alcuni di loro 
erano disposti persino a rischiare 
la propria stessa vita. 

Tutti loro vogliono studiare per un 
futuro migliore. 
Secondo me,dovremmo imparare 
da questi bambini  e apprezzare 
quello che abbiamo,evitando di 
lamentarci come spesso facciamo. 
Sì, perché noi abbiamo fin troppo 
e loro niente. 
Per concludere,consiglio a tutti i 
ragazzi di vedere questo bellissi-
mo film. 

VADO A SCUOLA UN FILM DA VEDERE 
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Complimenti al sindaco di Pompeiana, un piccolo bor-

go ligure in provincia di Imperia, che ha fatto costruire 

una nuova strada per migliorare la vita di un senzatet-

to."Me lo permette la legge"- ha affermato Pasquale 

Restuccia, questo è il nome del primo cittadino del 

paesino, aggiungendo che la persona che ha voluto 

aiutare vive a Pompeiana, in una autorimessa. Grazie 

alla decisione del sindaco, il senzatetto, un italiano 

quarantenne potrà accedere a una serie di servizi socia-

li e partecipare a un bando per  un appartamento in una 

casa popolare, benefici di cui non avrebbe potuto usu-

fruire senza un domicilio. La goodnews è stata riporta-

ta dal SecoloXIX di Genova. 

Come giornalisti di SturlaNews ci congratuliamo con il 

sindaco Restuccia. 

                                        SINDACO AIUTA SENZATETTO 

Classe1 C  

C’è in Italia una Onlus, Banco Alimentare,  che dal 1969 raccoglie alimenti integri, non scaduti, quindi an-
cora buoni , che però, per diversi motivi non possono più venire venduti e dovrebbero essere buttati via. 
Banco alimentare li porta alle famiglie più povere , aiutando così adulti e bambin. Ci sembra una cosa mol-
to bella e utile per aiutare chi ha bisogno, facendo evitare di buttar via tanto cibo. 
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.E’ stato visto a Milano, ai giardini 
Montanelli, un cucciolo di caracal, 
felino selvatico simile alla lince, 
tenuto al guinzaglio da una donna 
di 40 anni circa, della Re -                     

 
 

pubblica Ceca,che ha detto a qual-
che cittadino incredulo che l'ani-
male è un ibrido che le è costato 
più di 10 mila euro! 
Il Comune di Milano ha avvisato i 

milanesi di stare attenti a questa 
donna e al suo caracal(chiamato 
anche gatto rosso o lince del de-
serto) e di telefonare in caso di 
avvistamento, dato che quell'ani-
male, se liberato, avrebbe potuto 
causare ferite a persone e animali. 
Hanno aggiunto che la legge ita-
liana non permette di tenere ani-
mali selvatici come quello. Grazie 
a una segnalazione, il Comune è 
riuscito a mettersi in contatto con 
la donna ,che ha detto di essere in 
Italia per far operare il cucciolo. 
E’ stata invitata a consegnare la 
documentazione d’acquisto dell'a-
nimale, ma, secondo i giornali, 
avrebbe pure potuto essere neces-
sario l'esame del Dna dell'anima-
le.  

 CARACAL A SPASSO PER MILANO 
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A Pegli, a fine novembre, per fermare un gruppo di 
ladri d’appartamento ,in fuga  da Arenzano, che non si 
erano fermati all'alt, i carabinieri hanno sparato cinque 
colpi di pistola. L'auto dei malviventi, che era stata 
rubata , ne ha speronato altre due  e ha investito un 
maresciallo donna. Poco dopo sono stati feriti dalla 
stessa auto altri due carabinieri.  
Sono arrivate subito due ambulanze a soccorrere i fe-
riti, nessuno dei quali per fortuna era in pericolo di 
vita.  
Il fatto è successo all' uscita dell'autostrada A10, a 
Genova-Pegli, a due passi dal centro sportivo Signori-
ni, in cui si stava allenando il Genoa. 
I ladri hanno abbandonato l'auto, una Toyota Yaris, 
sulla rampa della sopraelevata e sono fuggiti,  
 

 

    LADRI D’APPARTAMENTO FUGA DA FILM  

                                                                                                                                                                                  
Dodici adolescenti americane hanno inventato una tenda a energia solare per aiutare i senzatetto. Eppure 
non avevano nessuna esperienza, prima di allora, in campo ingegneristico!                                                         
Le magnifiche dodici hanno presentato la loro invenzione  all’EurekaFest, un Festival dedicato ai giovani 
inventori, e sono state premiate con un assegno di 10 mila dollari.  
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Vanni Oddera, savonese di 35 an-

ni,campione di Motocross Freesty-

le di fama mondiale, famoso per i 

suoi salti di decine di metri con la 

sua moto da cross, una Ktm elet-

trica, è stato, nel dicembre del 

2016, il primo motociclista ad es-

sere entrato, sulla sua due ruote, al 

Gaslini. Dopo alcune  evoluzioni 

incredibili all’esterno e  tra i corri-

doi , eccolo tra le corsie dei letti 

dei reparti di ematologia e oncolo-

gia, per far sorridere i bambini 

ricoverati.  

Oddera, come ha ricordato il Seco-

lo XIX è tornato a Genova lo scor-

so novembre, precisamente alla 

libreria Coop del Porto Antico, per 

presentare il suo primo libro, dal 

titolo “il grande salto”, in cui rac-

conta la sua vita . In quell’occasio-

ne ha detto  che sarebbe tornato di 

nuovo al Gaslini  di lì a poco, arri-

vando, con la moto, pure tra le 

corsie in cui i piccoli ricoverati 

non hanno possibilità di muoversi. 

Oddera, durante la presentazione 

del libro, ha affermato che oggi c'è 

purtroppo troppa indifferenza e 

che non bisogna essere insensibili 

alle grida di aiuto degli altri. Ha 

scritto  sul  libro di aver avuto 

un’esperienza che lo ha fatto ri-

flettere sulla sua fortuna e sulle 

difficoltà incontrate dalle persone 

malate, specie i bambini. Così ha 

deciso di voler fare qualcosa per 

loro e assieme a un gruppo di ami-

ci, sportivi e non , ha iniziato a 

organizzare eventi di mototerapia 

,una cinquantina sino a ora in Ita-

lia e nel mondo. Al centro  ci sono 

ovviamente le acrobazie da moto-

cross, affiancate a momenti di in-

contro con persone sofferenti. 

Oddera- come ha riportato il gior-

nale- durante gli eventi fa salire i 

ragazzi sulla sua moto, facendo  

provare loro l’ebbrezza del “vento 

tra i capelli” e, se possibile, li por-

ta dietro con sé, per un giro in mo-

to.  

I nostri complimenti al grande 

Vanni per questa bellissima inizia-

tiva..           Spero che riesca a 

coinvolgere altri atleti in questo 

fantastico progetto. 

VANNI ODDERA E LA SOLIDARIETA’ 
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New York , nota anche come "La grande mela" si trova 
nuovamente  in  qualche difficoltà a causa delle baby 
gang, un fenomeno che ultimamente sconvolge anche 
l'Italia. Abbiamo letto, comunque, che negli anni No-
vanta le vittime delle baby -gang a New York erano 
molte di più e il merito  della diminuzione  va soprat-
tutto al sindaco Bill de Blasio e alla sua idea della tol-
leranza zero nei confronti della criminalità minorile. 
Ultimamente si è pensato addirittura a una collabora-
zione dei marines con la polizia locale. 
Oltre alla tolleranza zero, de Blasio incentiva gli in-
contri nelle scuole, per educare i ragazzi e convincerli  
a non entrare in  bande criminali.                                      
Un sito riporta che molti dei ragazzi  coinvolti nelle 
baby gang hanno problemi in famiglia o faticano a in-
serirsi  nella vita sociale di New York, parecchi vengo-
no dal Bronks.. 

BABY GANG A NEW YORK 

Avaaz, una Ong statunitense, ha  attaccato la Chevron con l’accusa di avere «scaricato miliardi di litri di 
scorie chimiche nell’Amazzonia ecuadoriana, distruggendo un intero ecosistema e spargendo malattie e 
morte tra le comunità indigene».La campagna avviata dalla Ong statunitense, mira a raggiungere almeno un 
milione di firme, e soltanto nei giorni tra il 27 e il 31 maggio ne ha raccolte quasi 900mila. 
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Una ragazzina, fuggita da casa, 

con la voce agitata, ha domandato 

al cellulare aiuto alla polizia, chie-

dendo agli agenti di liberare i suoi 

fratelli, che erano incatenati ai  

letti.La pattuglia della polizia, se-
guendo le sue indicazioni, è arri- 
 
vata sul posto,una casetta monofa-
miliare,e ha visto che quello che 
era stato detto al telefono non era 
uno scherzo, ma era tutto vero. I 
genitori David Allen Turpin, 57 
anni e Louise Anna Turpin, 49 

anni, che vivono in California, 
vicino a Los Angeles,tenevano 
segregati in casa lei e i 12 fratelli. 
I ragazzi, al momento dell’irruzio-
ne,  erano immobilizzati sulle 
brande, bloccati da grossi lucchetti 
e catenacci. Lei, invece, era riusci-
ta a liberarsi e a telefonare con un 
cellulare trovato in casa. Tutti lo-
ro, malnutriti e disidratati, erano 
deboli, senza forze.I genitori sono 
stati ovviamente arrestati con le 
accuse di tortura e maltrattamenti 
di minori. Abbiamo letto che sette 
dei figli hanno tra i 18 e i 29 anni, 
mentre gli altri sei sono minoren-
ni, tra loro un bimbo di due anni. 
Tutti sono stati portati in ospeda-
le.                                                    
Cosa dire? I ragazzi vanno trattati 
bene, meritano rispetto, speriamo 
che non succedano più fatti simili.  

CASA DELL’ORRORE IN CALIFORNIA 

classe 1 C 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi – scrive Alice– la buona notizia per il nostro pro-

getto non l'ho cercata su Internet o sui giornali, la buo-

na notizia è che si facciano film come Wonder, che 

sono andata a vedere sabato al cinema., Devo confes-

sare che, forse per la prima volta, ho visto un film che 

mi ha insegnato tanto e ha saputo  allo stesso tempo 

commuovermi.  

Come è noto, è la storia di Auggie, un bambino di 11 

anni nato con una malformazione alla faccia. Nono-

stante le cattiverie che subisce e le prese in giro, con il 

suo coraggio, la sua intelligenza, la sua simpatia, riesce 

a conquistare l'amicizia  dei suoi compagni e a entrare 

nel cuore di tutti.                                                                     

Ciascuno di noi  dovrebbe imparare da Auggie.  

Ci sono due frasi nel film molto belle, che  metterei 

nella nostra #positivitybox  del progetto Brightside. 

"Non è mai troppo presto per insegnare a essere forti e 

gentili" e " Quando ti viene data la possibilità di sce-

gliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere 

gentile." 

 UN FILM CHE MI HA INSEGNATO TANTO  

Kosmo, un cane poliziotto capace negli anni di servizio in polizia di salvare tante  persone, è stato salvato a 
sua volta grazie a una trasfusione di sangue. Kosmo era stato accoltellato alla gola da un delinquente, men-
tre stava cercando di aiutare  una famiglia di Kaiapoi, in Nuova Zelanda minacciata dai malviventi,. L'agen-
te che era con lui l'ha trovato a terra in una pozza di sangue ed era convinto che fosse morto. Invece Kosmo 
era solo gravemente ferito. Il cane è stato portato da un veterinario con un elicottero. Il donatore è stato un 
altro cane poliziotto come lui.  
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.Ci ha colpito molto una vicenda 
non recentissima, è infatti del set-
tembre del 2016, ma che dimostra 
la grande pericolosità dell'uso dei 
cellulari, specie per realizzare vi-
deo, durante la guida. La vittima 
era stata una ragazza di 25 anni, di 
nome Ana Maria, che aveva  fil-
mato i suoi ultimi momenti di vita 

al volante, mentre andava a 170 
km orari, inviando il video a un 
suo contatto whatsapp. Pochi 
istanti dopo aver realizzato il vi-
deo,in cui inquadrava il contachi-
lometri, è morta sul colpo in un 
grave incidente, con la sua Punto, 
che è rimbalzata per metri e si è 
ribaltata,. In qual momento in au-
tostrada non c’era traffico, ed era-
no poche le auto in transito. Quasi 
sicuramente quindi Ana era uscita 
di strada perché si era distratta, 
mentre stava andando ad alta velo-
cità. Il fatto era  accaduto a Cre-
spellano, nel Bolognese. 
Un rapporto sulla sicurezza strada-
le ha stabilito  che “il 90% degli 
incidenti è causato da cattive abi-

tudini”, tra cui soprattutto quella 
legata all’uso del cellula-
re per telefonare, scrivere un mes-
saggio o navigare sui social net-
work, mentre si sta guidando, co-
me nel  caso della povera Ana Ma-
ria. 

ANA MARIA UNA DISTRAZIONE FATALE 

Redazione SturlaNews 

 

 

 

 

 

 

 

Il 23 di novembre a Riccione è successa una tragedia 
della strada. 
Era sera e un ragazzo di 24 anni, Simone Ugolini,nella 

foto, che viaggiava sul suo motorino verso casa si è 
schiantato contro un albero non lontano dalla sua abita-
zione. Un altro ragazzo, Andrea Spezzali, di 29 anni, 
esperto d'arte, si è fermato e, in attesa dei soccorsi, 
chiamati comunque da altri non da lui, ha estratto lo 
smartphone e ha cominciato a riprendere il dramma di 
Simone. Il video è stato trasmesso in diretta live su 
Facebook, con la gente che gli diceva di chiamare il 
118. Spezzali, invece di fare ciò, ha scritto :" c'è molto 
sangue ,speriamo che si salvi". Simone purtroppo era 
già morto e lui continuava  a filmare solo per un po' di 
like. 
 La mattina dopo sui social in tanti hanno minacciato e 
insultato Spezzani, che ha cercato di giustificarsi di-
cendo che  era certo che altri avessero già chiamato i 
soccorsi. Solo in un secondo tempo ha ammesso di 
avere sbagliato  
 

 

    UN RAGAZZO STA MORENDO  E  LUI  FILMA 

 

 

Il 30 maggio, allo Stadio Luigi Ferraris, si è giocata la Partita del Cuore tra i Campioni del Sorriso e la Na-
zionale Cantanti, vinta da questi ultimi con il risultato di 6 a 3 . In realtà, però, a vincere è stata  la solidarie-
tà. Il Ferraris era pieno come per un derby, per vedere cantanti e personaggi vari in campo, come Totti e Cas-
sano, ma soprattutto per donare fondi all’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini. A proposito, l’incasso della  
bellissima serata, iniziata ricordando il grande Fabrizio Frizzi, è stato di oltre un milione di euro.. A presen-
tare l’evento c’erano oltre ad Antonella Clerici e Carlo Conti, anche Penelope Cruz e Bebe Vio. 
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che il  
I7/9/17,nel distretto indiano di 
Jalpaiguri, nel Bengala, un uomo 
di 54 anni, di nome Ashok Bharti, 
è stato ucciso da un elefante. 
Ashot si era avvicinato al pachi-
derma  per scattarsi un selfie ac-
canto ad esso. 
L’elefante,infastidito dall’uomo, 
dopo avere agitato la proboscide, 
lo ha afferrato con la stessa, scara-

ventandolo sul terreno e poi lo ha 
schiacciato. L’uomo è morto poco 
prima dell'arrivo all'ospedale di 
Rourkela. 
La scena è stata ripresa da alcuni 
turisti restati a debita distanza.      
Il video è subito diventato virale 
sul web e sui social network. 
Un responsabile della forestale ha 
detto ai giornali " In base alle leg-
gi offriremo un indennizzo alla 
famiglia del defunto" 

INDIANO UCCISO DA ELEFANTE PER UN SELFIE 
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Gli adolescenti comunicano costantemente tra loro, 
solitamente con messaggi su WhatsApp e SMS. 
Alcuni,ovviamente senza permesso, registrano video e 
magari scattano di nascosto foto ai docenti, che poi 
inviano nelle "chat segrete". 
La prima app. di questo tipo è Snapchat, usata anche 

per foto private, che sono visibili  solo per pochi se-
condi. 
Un' altra app popolare è kik Messenger,  per l’accesso 
alla quale non è necessario  un numero di telefono, ma 
basta una mail. 
Poi c’è Sarahah che permette di ricevere  messaggi 
senza sapere chi li ha scritti e di scriverne a nostra vol-
ta , senza dire che siamo stati noi. 
Un' altra app abbastanza usata è Telegram, che usa un 
sistema di crittografia end-to-end. 

“Sono i giovani a decidere cosa far conoscere e cosa 
resta avvolto dal mistero. Si nascondono dietro una 
maschera, cosa che in passato era possibile solo a Car-
nevale. Con la peculiarità che queste chat si fondano 
sull’autodistruzione” ha detto il prof. Rosina dell’Uni-
versità Cattolica, intervistato da Silvia Morosi sul Cor-
riere della Sera. 

                LE CHAT SEGRETE DI NOI RAGAZZI 
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A Milano da maggio sino a tutta l’estate  ci sarà un 

appuntamento(epico)con il festival italiano di Harry 

Potter o meglio con la mostra Harry Potter :The Exibi-

tion, ospitata nei 1.600 metri quadrati della  Fabbrica 

del Vapore.Al centro di tutto  il maghetto che ha "fatto 

la storia fra noi", ma ci sarà pure materiale ispirato ai 

set del film: costumi autentici, oggetti di scena ecc. 

Appena entrato (ovviamente con il biglietto) chi vorrà 

potrà essere smistato nelle mitiche case del romanzo e 

portato in una Hogwarts ricostruita con tutte le am-

bientazioni e luoghi dell’ amata saga (la foresta proibi-

ta, la capanna di Hagrid, Hogwarts, la sala grande).Chi 

vuole potrà imparare a tirare la pluffa in un campo da 

Quidditch ricreato. 

Insomma, con tutto queste mirabilie ,ci saranno a Mila-

no migliaia di visitatori, tra cui anche noi di                   

SturlaNews , che ci ripromettiamo  di informare gli 

appassionati non presenti. Ne scriveremo in un prossi-

mo articolo, alla ripresa della scuola dopo la pausa 

estiva. Inseriremo  foto, interviste e notizie varie.  

               FESTIVAL HARRY POTTER A MILANO 
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.Valentina Simini ,una trentaduen-

ne di Alessandria, laureata in inge-

gneria, ha ideato una città ecoso-

stenibile su Marte  ed è stata pre- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miata a Cambridge, insieme agli 

altri componenti del suo gruppo, 

alla Mars City Design Competi-

tion 2017."Gli alberi mi hanno 

ispirata– ha detto- e così è nato il 

progetto di una città sul pianeta 

ancora inabitato: Marte". 

Il suo progetto, che ha chiamato  

“Redwood forest,” è una città di 

10 mila abitanti protetta dalle radi-

ci di sequoie giganti, dentro alle 

quali si muoveranno gli abitanti. 

Gli alberi prenderanno l'acqua ed 

il proprio nutrimento dal ghiaccio 

presente dal sottosuolo di Marte.  

Tutto dovrebbe aver inizio  intor-

no al 2035, quando vi potrebbe 

essere il primo sbarco umano sul 

Pianeta rosso. Pare comunque che, 

nel  2019, il grande razzo SLS, il 

più potente del mondo, ci arriverà 

senza umani. 

 

 

UNA CITTA’ ECOSOSTENIBILE SU MARTE 
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Lo scorso dicembre, a due settima-

ne dalla sparizione dell'Ara San 

Juan, sottomarino argentino, e del 

suo equipaggio e dopo tante inutili 

ricerche, la Marina militare argenti- 

 

na ha annunciato che i 44 militari 

presenti a bordo del sottomarino 

sono purtroppo morti. Il portavoce, 

Enrique Balbi, ha detto che è stata 

controllata dall'alto un'area di 40 

Km quadrati senza trovare alcuna 

traccia del naufragio, né è stato 

possibile avere un qualsiasi contat-

to con il sottomarino o con scialup-

pe di salvataggio. Ancora non si 

conosce cosa possa essere successo 

al sottomarino. Si sa solo, grazie ai 

costanti rapporti del capitano, che 

alle 0.30 del 15 Novembre c’era 

stato un piccolo corto circuito. Tre 

ore e mezza dopo si era rilevata una 

"anomalia idro-acustica" che pote-

va essere stata causata un'esplosio-

ne.  

 LA TRAGEDIA DEL SOMMERGIBILE ARGENTINO 
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All'alba del 29 Novembre Kim 
Jong-un (dittatore della Corea del 
Nord), nella foto,ha lanciato un 
nuovo missile nucleare nelle acque 
territoriali del Giappone.  
Si tratta di uno Hwasong-15, defi-
nito un supermissile in grado di 

coprire un raggio d’azione di ben 
13mila chilometri. Non a caso i 
nordcoreani hanno detto: 
«Abbiamo realizzato un’impresa 
storica, siamo in grado di colpire 
l’intero territorio degli Usa». Il 
razzo ha percorso 950 chilometri 
in meno di un’ora, arrivando ad 
un’altezza di 4475 chilometri. 
Quel giorno ci siamo chiesti se 
kim volesse  avvicinarsi alla guer-
ra oppure se la sua fosse  una stra-
tegia per conservare il potere 
usando la minaccia nucleare. Gli 
ultimi fatti fanno capire che proba-
bilmente è valida la seconda ipote-
si. 
Donald Trump,che era nel Mis-
souri, dopo il fatto, aveva insultato 
Kim Jong-un definendolo un 
"cagnolino malato", Rivolgendosi  

al leader cinese Xi Jinping aveva 
aggiunto che la Cina doveva 
“...convincere la Corea del Nord a 
porre fine alle sue provocazioni e 
a tornare sulla strada della denu-
clearizzazione".  
In un articolo di  dicembre aveva-
mo scritto che si doveva rafforzare 
la via della diplomazia, cercando il 
dialogo con la Corea del Nord, se 
si voleva davvero  evitare al mon-
do una catastrofica Terza guerra 
Mondiale. 
Fortunatamente, si sta andando 
verso quella direzione, con l’in-
contro tra i presidenti delle due 
Coree e soprattutto con quello tra 
Trump e Kim.  

KIM DAI MISSILI ALL’ INCONTRO CON TRUMP 
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Nel 2015 negli Stati Uniti, Phillip Dupont , un veteri-

nario di Lafayette, in Louisiana, ha speso una cifra fol-

le , ben centomila dollari, per avere da un laboratorio 

sudcoreano, il Sooam Biotech Research Center di Seul, 

due cloni del suo  amato cane , Melvin, ormai vecchio 

e  al quale era molto legato. Aveva chiesto consiglio al 

figlio, che gli aveva risposto di fare quel che desidera-

va: «Spendi tanti soldi  ma lo fai per qualcosa che 

ami». I tessuti di Melvin, prelevati dall’interno della 

sua guancia,con una biopsia, in anestesia generale, so-

no stati dapprima  trattati  geneticamente, poi  il suo 

Dna è stato iniettato nell’uovo di un «donatore», per 

poi essere impiantato in una madre surrogata. Dopo il 

fallimento del primo tentativo, con un cucciolo morto, 

sono nati  Ken ed Henry, due cuccioli molto simili a  

Melvin , che è morto qualche tempo dopo. Il signor 

Dupont ha detto di non sentirsi in colpa per aver speso 

quella cifra, ha aggiunto che era del resto  la stessa che 

era stata necessaria per comprare la sua ultima auto. 

 

                                  COREA CANE CLONATO  

 In spiaggia a Jesolo, una turista austriaca di 65 anni ha acquistato per 7 euro un portafogli da un ambulante. 
Purtroppo per lei è stata vista dai vigili che le hanno appioppato  una multa di mille euro. Nel comune di 
Venezia, come in altri comuni italiani ,c’è infatti una norma secondo cui  chiunque venga sorpreso a com-
prare  merce contraffatta da venditori ambulanti è passibile di multa. Una cosa è certa, la turista non dimen-
ticherà facilmente quanto le è successo.  
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Sul sito della Stampa si parla di 

due cuccioli di cane, di nome Zeus 

e Sedona,adottati, nel dicembre del 

2016,  da un trentenne diretto in  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorado, dopo che erano stati ab-

bandonati in strada,in mezzo al 

deserto. Il ragazzo,Jordan Kahana, 

che come lavoro fa il film ma-

ker,ha deciso di tenerli con sé dopo 

averli fatti visitare da un veterina-

rio e curare..Da quel momento, 

Jordan li ha  sempre con lui nei 

suoi numerosi viaggi. Pensate che 

li ha già portati in 35 stati america-

ni, in Canada e in dodici parchi 

nazionali, percorrendo una distan-

za maggiore della circonferenza 

terrestre. Per poter viaggiare assie-

me ai suoi amati cani- scrive anco-

ra La Stampa- il ragazzo ha equi-

paggiato il suo furgone in base alle 

loro esigenze. Jordan ha detto " 

Sono fortunato perché ho un lavo-

ro autonomo che mi fa girare il 

mondo. Sono sempre stato abituato 

a viaggiare da solo, ma ora che ho 

la loro compagnia, non tornerei 

mai più indietro".                                     

Come dargli torto? 

ZEUS E SEDONA RUNNER A QUATTRO ZAMPE 
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In Giappone, dove ci sono tanti super lavoratori hanno 
inventato un drone per mandarli a casa. 
Si chiama t-friend ed è un drone,con una videocamera. 
Esso,volando sulla testa dei lavoratori e girando  ripre-
se, monitora se ci sono  impiegati zelanti che rimango-
no troppo a lungo in ufficio.. In quel caso, per farli 
smettere,  diffonde una musica tradizionale scozzese 
che ,di solito, in Giappone viene utilizzata quando 
chiudono i supermercati..  Secondo  i programmato-
ri  nessuno può resistere a quella musica.                                                                                  
Una voce infine  invita chi è ancora lì ad andarsene   a 
casa. Sono cose che possono succedere solo in Giap-
pone, dove il lavoro viene messo al primo posto 

. 

 

              DRONE CACCIA  CHI LAVORA TROPPO 

 

Hanno impiegato circa due anni per rendersi conto che il loro quattro zampe  non era un semplice cane un 
po' più grosso del dovuto , ma un orso. La notizia arriva da un villaggio cinese situato nella provincia dello 
Yunnan, dove una famiglia era convinta di avere in casa un mastino tibetano. Hanno cominciato a sospetta-
re qualcosa solo  quando l’animale ha raggiunto il peso di 110 chili e iniziato ad alzarsi con frequenza sulle 
zampe posteriori.   
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LeBron James, la star di Cleveland, 
ha compiuto  un' altra impresa sba-
lorditiva, ottenendo nei mesi scor-
si  i  30 000 punti in carriera;  è il 
settimo in Nba nella storia, dopo 
altri giocatori fenomenali come : 

Karl Malone,Kobe 

Briant ,Michael Jordan, Wilt 
Chamberlein , Dirk Nowitzki e 
Kareem Abdul-Jabbar . Il primati-
sta di questa speciale  classifica è 
proprio quest’ultimo con ben       
38.387 punti! 

Nella  classifica LeBron è il più 
giovane, con i suoi 33 anni, Ka-
reem Abdul-Jabbar aveva comple-
tato  il suo record a quarantadue 
anni. 
Lebron ha detto di essere felice di 
avere raggiunto un traguardo così 
importante , ma ha aggiunto che in 
quel momento la sua priorità era il 
campionato, anche perché i Cleve-
land Cavalears nelle ultime dodici 
partite disputate avevano  totaliz-
zato otto sconfitte tre pareggi e 
solo una vittoria. 
A nostro  parere LeBron, mante-
nendo la media di 30 punti a parti-
ta e con alcuni anni davanti, prima 
del ritiro,,riuscirà a fine carriera  a 
raggiungere anche il primo posto.  
.Anche se non ce la dovesse fare, 
resterà comunque nella storia della 
Nba, cioè del Basket mondiale. 

 

LeBRON MITO DEL BASKET  
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La 1 D guidata 
dalla prof.ssa 
Rosalia D’Ami-
co,  grazie a un 
bellissimo  ela-
borato degli 
alunni Gianluca 
Canepa, Jacopo 
Fontana, Alessio 
Romanu e  Si-
mone Tede-
schi ,si è aggiu-
dicato il primo 
posto nella nona 
edizione dell’im-

portante Concorso “Tutela dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile” promosso dai Lions Acqua per la vi-
ta,concorso  con il quale i Lions  intendono educare 
e sensibilizzare gli studenti delle medie e superiori  
alla tutela dell’ambiente e delle risorse primarie na-
turali, quali patrimoni da salvaguardare per garantire 

la sopravvivenza dell’umanità.                                                                                       
Il progetto aveva avuto inizio con un bell’ incontro a 
scuola con i Lions, durante il quale era stato illustra-
to l’argomento ed erano stati forniti spunti  e motiva-
zioni per orientare il lavoro degli alunni. La cerimo-
nia di premiazione ha avuto luogo a Palazzo Tursi il 
22 marzo in Occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua..                                                                                                                      
Complimenti ai nostri alunni, alla prof.ssa D’Amico 
e , per quel che riguarda gli aspetti organizzativi, 
all’ambasciatrice dei  Lions  presso la nostra scuola: 
prof. Adele Bitritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO LIONS VINCE LA 1 D 



Redazione SturlaNews 

 
 
In Cina sono state clonate que-
st’anno due scimmie, chiamate: 
Zhong Zhong e Hua Hua, utiliz-
zando la tecnica della pecora  

 
 

 
 
Dolly. La loro nascita è stata an-
nunciata dalla rivista Cell, dell’ 
istituto di neuroscienza dell’Acca-
demia cinese Cas di Shanghai. 

Ogni tentativo di clonare le scim-
mie era fallito sino a quest’anno, 
perché – scrive Rai News sul suo 
sito- “I nuclei delle loro cellule 
differenziate contengono geni che 
impediscono lo sviluppo dell’em-
brione”.I ricercatori cinesi hanno 
risolto il problema  riattivandoli 
con degli interruttori molecolari. 
In futuro, grazie a questa tecnica 
sarà possibile ridurre il numero di 
primati usati nella sperimentazio-
ne animale.                                     
Il fatto che si siano clonati dei 
primati è per noi piuttosto in-
quietante.                                         
Il timore è che in futuro si tenti 
di clonare un essere umano, 
creando la fotocopia biologica 
di altri uomini. Sarebbe  inac-
cettabile. 
 

. 

CLONATE SCIMMIE  IN CINA  
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Il 7 gennaio scorso c'è stata grande preoccupazione, sia 
negli Usa che nel Mondo per un incendio alla Trump 
Tower, nel centro di New York, che ha causato il feri-
mento di due persone. Fortunatamente il fatto non ave-
va nulla a che fare con il terrorismo. Il fumo nero si è 
levato alto, quel giorno, nel cielo di Manhattan. L'in-
cendio è scoppiato intorno alle sette e venti del mattino 
sul tetto dell'edificio di 58 piani. All'interno non c’era  
il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ave-
va lasciato  la residenza di Camp David per tornare a 
Washington. La causa , come ha riferito Eric Trump, 
figlio del presidente e vicepresidente della Trump Or-
ganisation, è stato  un "piccolo corto circuito su una 
torre di raffreddamento della Trump Tower. Eric 
Trump ha  anche elogiato l'intervento tempestivo dei 
vigili del fuoco. 
 

 

                         INCENDIO ALLA TRUMP TOWER  
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.Lo scorso 25 gennaio il treno 
10452, di Trenord, formato da sei 
vagoni, partito da Cremona alle 
5.26 e diretto alla stazione di Mi-
lano Porta Garibaldi è deragliato 
vicino alla stazione di Pioltello, 
alle porte di Milano, lungo la di-
rettrice Milano-Venezia. Nel gra-
vissimo incidente, sono morte tre 

persone e cinquanta sono rimaste 
ferite.C’erano centinaia di pendo-
lari a bordo che, come ogni gior-
no, salivano su quel treno per an-
dare a lavorare. 
Tra Milano e Brescia il traffico 
ferroviario è stato interrotto sia 
sulla linea direttissima che su 
quella alternativa E si sono fermati 
anche i treni di Trenitalia. 
La causa sembrerebbe essere stata 
un cedimento delle rotaie, qualco-
sa che in un paese avanzato come 
l' Italia non dovrebbe succedere, se 
si facessero  controlli regola-
ri.Dopo che il convoglio è dera-
gliato, le due carrozze centrali si 
sono "intraversate", finendo a un 
angolo di 90 gradi l'una dall'altra.  
I Vigili del fuoco hanno lavorato a 
lungo per tagliare le lamiere ed 

estrarre gli ultimi passeggeri inca-
strati. A complicare il lavoro dei 
soccorritori, il fatto che il treno sia 
finito vicino a una massicciata 
ferroviaria, da cui sono state 
asportate le ringhiere di cemento, 
per facilitare i soccorsi. Diversi 
elicotteri, tra cui un'eliambulanza 
giunta dall'Emilia-Romagna, han-
no fatto la spola con gli ospedali 
per trasferire i feriti più gravi. 
E’ stata più che giustificata la rab-
bia  tra i pendolari nel leggere  il 
tweet con cui poco, dopo le 8, Tre-
nord ha dato notizia dell'interru-
zione dei collegamenti ferroviari 
fra le stazioni di Treviglio e Mila-
no. La compagnia ferroviaria ha 
parlato  di "un inconveniente tec-
nico a un treno". Incredibile! 

PIOLTELLO DERAGLIAMENTO DI UN TRENO 
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Certi tifosi, se vogliamo chiamarli così, della Lazio 
l’hanno fatta proprio grossa. A  fine ottobre hanno usa-
to una foto della povera Anna Frank, morta nei lager 
nazisti, per rappresentare la loro grande nemica, la Ro-
ma. Per far questo hanno creato degli adesivi con la 
foto di Anna con la maglia dei giallorossa, realizzati 
con un fotomontaggio. Gli adesivi sono stati ritrovati 
in curva sud. La Lazio ha dovuto pagare  una multa 
salata, di ben 50.000 euro, per questo grave fatto. Bene 
ha fatto la  Federcalcio a  far leggere da un calciatore 
della Lazio, prima delle partite della giornata di Serie 
A successiva, una pagina del Diario di Frank. In quei 
giorni  Repubblica aveva lanciato una campagna so-
cial: #Siamo tuttiAnna Frank. 

                                 SIAMO TUTTI ANNA FRANK 

 
Da sempre, gli studenti delle medie e superiori scrivono sui foglietti, quando ci sono verifiche,per passarli poi 
ai compagni, ma molto spesso vengono beccati.Un modo per farla franca c'è. Per non far vedere cosa c'è scrit-
to ai prof. basta usare delle penne a inchiostro invisibile, poi una micro torcia accesa ti farà vedere cosa c'è 
scritto. Esiste anche un modello di penna identico da un lato a quelle normali, ma capace dall’altro lato di  
scrivere invisibile.Ops spero che non mi leggano troppi professori:-) 
 



Redazione SturlaNews 

.In Francia, l' uso del cellulare a 
scuola è  stato vietato agli studenti 
sino ai 15 anni di età. La regola 
varrà dal prossimo anno scolasti-
co . Ne ha parlato il ministro 
dell’Istruzione Blanquer, ma la 
decisione è stata presa dal Presi 

 

dente  Emmanuel Macron.5 anni. 
In Francia c’era già un divieto che 
impediva di usare i cellulari du-
rante  lezioni, mentre era consenti-
to nelle pause tra una materia e 
l’altra e nell’intervallo.                
In Italia, dove nelle pause non ne 
viene mai consentito l’uso, lo si 

potrà invece adoperare, sempre 
che le scuole e  i singoli prof siano 
d'accordo, durante le lezioni e in 
altri momenti, tipo le gite scolasti-
che.                                                       
La notizia è stata annunciata dalla 
ministra  Valeria Fedeli, a settem-
bre.        
Fino ad ora, come si sa, gli 
smartphone, a scuola, durante le 
lezioni, si possono solo tenere 
spenti ,dentro allo zaino. 
In futuro forse li si potrà usare per 
vedere video e foto e per servirsi 
del GPS durante le gite,  potranno 
essere utili anche per matematica e 
italiano e per fare i riassunti.. 
Noi di SturlaNews speriamo che la 
nostra scuola aderisca a questa 
innovazionw. 

 CELLULARI A SCUOLA PER LA  DIDATTICA 
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Abbiamo letto su Tuttoscuola  che l’ex ministro dell’i-
struzione Maria Chiara Carrozza docente di Bioroboti-
ca alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha scritto il 
libro “I robot e noi” . Carrozza sostiene che tra 10 anni 
i robot entreranno ovunque nelle fabbriche, negli uffi-
ci, nelle case, come assistenti personali, domestici, per 
fare le pulizie, cucinare ecc., come infermieri, baby 
sitter, per aiutare i bambini a imparare e a  fare i com-
piti, a scuola, insomma si personalizzeranno. 
Con l’abbassamento dei prezzi per acquistarli,  non 
saranno più utilizzati solo da professionisti o da perso-
ne con conoscenze tecnologiche avanzate, ma da 
chiunque, senza addestramento. 
 

                                  ATTENTI AI ROBOT  

 

Quotidiano.net  scrive che, a fine aprile, intorno alle 16.30, alcuni uomini della Polizia ferroviaria della sta-
zione di Milano Porta Garibaldi hanno trovato una cagnolina smarrita, spaventata e affamata a bordo del re-
gionale Porto Ceresio-Milano. Gli agenti Polfer si sono convinti, a ragione, che la cagnolina, di nome Maya,  
non fosse stata abbandonata e quindi hanno avviato le ricerche del padrone in tutte le stazioni della Lombar-
dia, compresa quella di  Gallarate dove un uomo  aveva detto al  personale ferroviario di aver perso il cane, 
salito a bordo di un treno . In serata l’uomo ha potuto riabbracciare Maya e tornare in Sicilia con la sua quat-
tro zampe.. 
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Lauri Love , attivista  e hacker 
inglese di 32 anni , con disabilità,   
è stato accusato  dagli Usa di ave-
re hackerato  nel 2013 i sistemi 
informatici di FBI, NASA e FED 
e averne sottratto  dati sensibili,. 
Rischia per questo  una condanna 
a 99 anni di carcere, ma l’Inghil-
terra non lo estraderà  negli Stati 
Unit. 
Love era stato arrestato a casa 
sua,in Inghilterra, nell'ottobre 
2013, i poliziotti allora gli seque-
strarono i  laptop e dischi fissi crit-
tografati.  
Tenendo conto dei suoi problemi 
di salute, siamo contenti che Lauri 
sia sfuggito al carcere. 

S HACKER 

Redazione SturlaNews 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In Campania, a Piano di Sorrento, un ladro ha rubato 
un'auto scoprendo subito che non partiva, per il blocco 
dell’accensione. Sin qui niente di strano. Il bello viene 
in seguito. Dopo aver provato, inutilmente, a forzare il 
blocco, ha pensato bene di chiamare il carro attrezzi, 
per farsi trainare fino a casa, non pensando, ingenua-
mente, alla grande probabilità di essere scoperto. L'ad-
detto della ditta di rimozione auto ha capito subito che 
qualcosa non quadrava, trovando un coltello nel blocco 
e ha avvertito i carabinieri, che hanno arrestato il mal-
vivente, un quarantenne.  
Questa ridicola vicenda, che sembra quasi una barzel-
letta, sottolinea la stupidità umana ai giorni d'oggi.           
Il ladro invece di chiamare il carro attrezzi avrebbe 
dovuto fare finta di niente e andarsene al più presto, 
lasciando la macchina dov'era.                                                  
Comunque meglio così, è bene che l’uomo rifletta in 
carcere sulla sua malefatta, oltre che sulla propria inge-
nuità. 

               LADRO CHIAMA  IL CARRO ATTREZZI 

 

La lattuga romana contaminata dall'e-coli sta causando ,da maggio, un avera e propria epidemia negli Stati 
Uniti. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie segnala  che ci  sono già 5 morti e 197 ca-
si segnalati in 35 Stati.  
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.La drammatica vicenda dell’ucci-
sione della diciottenne Pamela Ma-
stropietro inizia nel momento in 
cui vengono trovati  due trolley 
alla periferia di Pollenza, in pro-
vincia di Macerata, con i resti 
smembrati  della povera ragazza,  
identificata poco tempo dopo. Pa-
mela si era allontanata  il 29 gen-
naio, tre giorni prima del delitto,  
da una comunità di recupero per 
tossicodipendenti e aveva cono-
sciuto Innocent Oseghale, 29 anni, 
nigeriano, spacciatore, con  per-
messo di soggiorno scaduto. Nella  
casa dell’uomo i carabinieri dei 

Ris  avevano trovato tracce di san-
gue, i                

 
 
vestiti della ragazza e lo scontrino 
di una farmacia . i carabinieri ave-
vano scoperto in seguito che Pa-
mela era stata ripresa in un video 
dalla telecamera di una farmacia, 
mentre camminava seguita, 
dall'immigrato. I due avrebbero poi 
raggiunto la casa dell'uomo. Si è  
pensato sin dall’inizio che Pamela 
potesse essere rimasta vittima di 
un omicidio o di un’ overdose di 
droga,  e che l'uomo avesse deciso 
di disfarsi del suo corpo , facendo-
lo a pezzi e nascondendolo poi 
nelle due valigie abbandonate per 

strada. Pamela si era allontanata 
dalla comunità, dove era entrata 
per cercare di liberarsi dalla droga, 
senza cellulare e senza documenti. 
Il corpo era stato riconosciuto da 
sua madre, che, su Facebook, ave-
va  scritto "Spero e prego che giu-
stizia sia fatta! Quello che le hanno 
fatto è indescrivibile e così crudele 
che spero di vederli soffrire lenta-
mente fino alla morte! Ti amo Pa-
mela. Tua mamma". 
Il Giudice per le indagini prelimi-
nari aveva inizialmente convalida-
to  il fermo di Innocent Oseghale, 
ma non per omicidio, bensì  per 
occultamento e vilipendio di cada-
vere. In seguito sono stati fermati 
Lucky Desmond e Awelima Luc-
ky, anch’essi nigeriani, accusati in 
un primo tempo di omicidio in 
concorso con  Oseghale,  per vili-
pendio di cadavere, occultamento e 
spaccio di stupefacenti, poi solo di 
quest’ultimo reato. Oseghale è sta-
to accusato, oltre che dei reati pre-
cedenti, di violenza sessuale. 
In quei giorni  a Macerata si era 
scatenato il panico anche per un 
altro episodio, collegato al prece-
dente. Un uomo, a bordo di un’au-
to nera in corsa, aveva sparato con-
tro alcune persone di colore, per 
strada, tra la gente, ferendone  sei, 
poi era stato fermato.  Si chiama 
Luca Traini, ha 28 anni e nessun 
legame con Pamela.  accusato di 

L’ORRIBILE UCCISIONE  DI PAMELA 
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A Genova, una pattuglia di poliziotti ha notato, all'ini-

zio del mese febbraio, in via Posalunga, a Borgoratti, 

un transito sospetto di persone, ma soprattutto sentito 

odore di stupefacenti provenire da una casa.  

Individuato l'appartamento, i poliziotti hanno fatto irru-

zione all'interno.Dentro c’era una giovane coppia. 

Durante la perquisizione i poliziotti hanno scoperto una 

vera e propria serra artigianale, piena di piante di mari-

juana. C'erano anche lampade e bottiglie di fertilizzan-

te, 9 vasi con il fusto tagliato della pianta della marijua-

na , un sacco con dentro piante essiccate, hashish, un 

bilancino di precisione, un coltello e 140 euro. 

I due, lei 24 anni e lui 31 anni, sono stati arrestati per 

spaccio di sostanze stupefacenti.  

                        DROGA IN VIA POSALUNGA  
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Abbiamo letto su internet  un arti-

colo molto interessante di National 

Geographic sugli incendi in Au-

stralia, causati dal  paesaggio 

aspro ,dall'uomo, ma anche, come 

raccontano le popolazioni aborige-

ne,  da alcune specie di  uccelli:    

detti " falchi di fuoco “ che tra-

sportano il fuoco .                                 

Sono state raccolte prove che  nel-

la zona a nord dell’Australia, nota 

come Top End, almeno tre specie 

di uccelli  si riuniscono vicino a 

piccoli fuochi e rubano rametti 

infuocati che poi trasportano, con 

il becco o tra gli artigli, in altre 

zone per far crescere nuovi foco-

lai. 

Si pensa che questi uccelli  si ser-

vano del fuoco  per trovare più 

facilmente le prede, insetti o pic-

coli animali, intente a  fuggire dal-

le fiamme. 

INCENDI IN AUSTRALIA, UNA SCOPERTA 
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A Camogli, famosa località della Riviera di Levante, è 
successo che una cernia di 2 kg, appena pescata, sia 
stata venduta a 70€ a un ristoratore che l'ha data al suo 
cuoco per farne tanti filetti e cucinarla.  
Il pesce,malgrado fosse  stato per ore fuori dall' acqua, 
non voleva morire.La padella era pronta, ma il ristora-
tore intenerito ha dato l'incarico a un suo amico di ri-
buttare la cernia  in mare. Per la cronaca è stato dato 
un nome alla cernia, l'hanno chiamata Marta. 
 

 

 

                     CERNIA RIBUTTATA IN ACQUA  

Classe 1 c 

 

Simone, un ragazzo della VE  del Liceo Linguistico  
Arnaldi di Novi Ligure non può vaccinarsi perché il 
suo sistema immunitario è indebolito da terapie con-
tro un tumore. Per questo i suoi compagni e gli inse-
gnanti  si sono sottoposti loro ,lo scorso autunno, al 
vaccino antinfluenzale , in modo da proteggere Simo-
ne dall’influenza stagionale che per lui potrebbe esse-
re particolarmente pericolosa. E’ un bel gesto quello 
dei compagni e dei prof. Non a caso abbiamo messo 
questa news nella scatola della positività che abbia-
mo in classe.  La mamma del ragazzo ha detto «Non 
ci aspettavamo che si vaccinassero tutti, questo gesto 
ci riempie di orgoglio». 
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Il pm Michele Stagno aveva chie-
sto lo scorso aprile 13 anni di car-
cere per Sergio Bernardin, 21 an-
ni, sotto processo per la morte del-
la sua ragazza Adele De Vincenzi
(nella foto), sedicenne  di Chiavari 
morta il 29 luglio del 2017 , dopo 
essere stramazzata a terra in via 
San Vincenzo,a causa di una droga 
sintetica,comprata da Michele a 
Busalla. 
A febbraio  invece  era stato assol-

to dalla giudice per l'udienza preli-

minare Angela Nitini,del Tribuna-

le di Genova, il diciannovenne 

Gabriele Rigotti, che era agli arre-

sti domiciliari nei pressi di Sestri 

Levante. 

Per lui il pubblico ministero aveva  

 

chiesto la condanna a otto anni e 

otto mesi per spaccio e, in conse-

guenza di esso, per la morte di 

Adele. 

 Il ragazzo, a processo con rito 

abbreviato, è comunque  accusato 

anche di omissione di soccorso.  

Adele  era morta poco dopo il ma-

lore, all'ospedale Galliera.  

A chiamare i soccorsi era stato un 

netturbino,che aveva visto la ra-

gazza sdraiata a terra, non gli ami-

ci, che all'uomo, sono parsi confu-

si. 

Chissà, forse se i due ragazzi aves-

sero chiesto  subito aiuto Adele si 

sarebbe potuta salvare.  

MORTE  DI ADELE LE CONDANNE 

 

Grande paura  a inizio giugno, nel Ferrarese, dove, intorno alle 
2.30, un cliente di un bar, un uomo di 42 anni, è stato colto da un 
improvviso malore ed è rimasto apparentemente  privo di vita, 
seduto al tavolo del locale. Tutto a causa di una piadina. Nel de-
glutire un boccone,l’uomo si sarebbe soffocato. Soccorso, è stato 
per fortuna salvato in ospedale.  
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Lo scorso febbraio tre rapinatori, 
con una lunga lista di crimini alle  
spalle, dopo essere scesi da uno 
scooter, hanno assaltato una 
gioielleria nel centro  di Napoli. 
Erano vestiti di nero e uno di loro, 
approfittando del Carnevale, por-
tava una maschera da Hulk. .Il 
titolare della gioielleria, un uomo 
di circa trent'anni,in quel momento 
si trovava a casa. Accortosi  della 
rapina, è sceso giù assieme a un'al-
tra persona, uccidendo Raffaele 
Ottaviano, uno dei tre rapinatori. 
Un altro rapinatore è riuscito a 
fuggire, mentre il terzo è stato 
bloccato dai poliziotti.                         
Ora il gioielliere è indagato per 
omicidio colposo, ma si sta valu-
tando la legittima difesa.  

GIOIELLIERE UCCIDE RAPINATORE A NAPOLI  
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Ancora una tragedia per un cellulare ,questa volta è 
successo in Cina. Mang Jisu, un ragazzo che abita a 
Guanxi , aveva ricevuto un nuovo cellulare,glielo ave-
va dato sua madre,che ne aveva acquistato un altro. 
Il ragazzo era felice del regalo,ma non sapeva ancora 
che quello smartphone gli avrebbe causato la perdita di 
un dito e di un occhio, 
Il cellulare incriminato è un Hua Tang VT-V59,un mo-
della fabbricato in Cina, nella foto,che il  dodicenne 
aveva messo in carica. A un certo punto c'è stata pur-
troppo un'esplosione violentissima. Il ragazzo, sangui-
nante, a causa delle schegge di plastica che gli si sono 
conficcate nel volto  e nel corpo, è svenuto. Alcune 
schegge gli hanno danneggiato l' occhio destro e porta-
to via l'indice della mano destra. 
La sorella, sconvolta, ha chiesto aiuto . I soccorritori 
hanno portato Mang all' ospedale dove è stato operato. 
L' intervento chirurgico è durato cinque ore ed è servi-
to a rimuovere le schegge dal volto del ragazzo e chiu-
dere i vasi sanguigni dal pollice, che non è stato possi-
bile riattaccare.Non si è potuto  nemmeno salvargli     
l’ occhio. 
 

              CINA  FERITO DA ESPLOSIONE CELLULARE 

Una tartaruga marina Caretta caretta è stata liberata a fine maggio nelle acque al largo delle Secche della 
Meloria, dopo essere stata curata per  circa 10 mesi all’Acquario di Livorno.L’animale era stato portato  a 
maggio 2017 all’Acquario,  dopo essere stato recuperato da un pescatore che l’aveva trova-
to impigliato nelle reti a una profondità di circa 12 metri. 
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.A metà febbraio in  un apparta-
mento di Via Cogne a Milano un 
gravissimo incendio  è costato  la 
vita a   un  ragazzo 13enne, di no-
me Haitam Errafi. ,Alle 12:18 , il 
ragazzo aveva chiamato la madre 

dicendole che la casa e le scale 
erano pieni di fumo da più di dieci 
minuti e che aveva molta paura, 
poi, per sfuggire al rogo, si è get-
tato nella vasca da bagno pensan-
do che l'acqua l'avrebbe salvato, 
fermando il fuoco. Haitan purtrop-
po è  morto la mattina del giorno 
dopo all' ospedale Sacco di Mila-
mo. Era nato in Italia , da genitori 
marocchini e , dopo la separazione 
dei genitori, viveva con la madre e 
con le due sorelle, che quella mat-
tina erano a scuola. La madre era 
invece a lavorare. Haitam aveva 
lasciato la scuola, la  media Gio-
van Battista Vico ,ed era stato in-
serito in una comunità di minori. 

Scrivono i giornali che era un ra-
gazzo fragile che aveva sofferto 
molto per la  separazione dei geni-
tori.Gli amici hanno detto  che , 
malgrado ciò, era sempre sorriden-
te. Lo è, ad esempio, in una foto 
che abbiamo visto sul web, tratta 
da Facebook, in cui è  con il suo 
giocatore preferito del Milan , Ni-
kola Kalinic.            Il pm di Mila-
no Ilaria Perinu ha aperto un’ in-
chiesta sui proprietari di un appar-
tamento al decimo piano, per in-
cendio colposo e omicidio colpo-
so.                                                      
Si sospetta infatti che un guasto 
della caldaia di quell' appartamen-
to sia la causa dell’ incendio. 

 HAITAN UNA CALDAIA FATALE  
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In quasi tutto il Mondo, l'aria che si respira è inquinata; 

nel nostro Paese, in città come Milano e Torino, ma 

anche Genova non scherza, lo smog è altissimo. Per 

fortuna ci sono persone che studiano e trovano nuove 

idee per aiutare il nostro Pianeta a ripulirsi . Ad esem-

pio, in Cina, dove non si respira più (a Pechino girano 

tutti o quasi con la mascherina in faccia) stanno speri-

mentando delle torri per ripulire l'aria e sembra che 

abbiano successo.Quella di Roosergarde, ad esempio, 

alta solo 7 metri, grazie a un generatore elettrico, è in 

grado di produrre circa 8 metri cubi di aria pulita al 

secondo e se ne progetta una, alta 500 metri, con un 

diametro di 200 e raggio d'azione di 30 chilometri qua-

drati, capace di purificare l'aria di una città intera!!!. 

Speriamo che questo e altri esperimenti funzionino e 

che presto lo smog non sia un grave fattore di rischio 

per l'uomo e per l'ambiente.  

             LOTTA ALL’INQUINAMENTO GODNEWS 

Il costante aumento delle concentrazioni di anidride carbonica 
nell’atmosfera ridurrà nei prossimi anni il valore nutrizionale 
diel riso , su cui si basa l’alimentazione di oltre 2 miliardi di 
persone. A dirlo, con una ricerca pubblicata su Science Advan-
ces, è un team internazionale di ricercatori. Secondo loro  i 
livelli di nutrienti come ferro, zinco, proteine e vitamine B1, 
B2, B5, B9 diminuiranno sempre di più mano mano che le 
concentrazioni atmosferiche dell'anidride carbonica, che oggi 
sono intorno alle 400 parti per milione, si avvicineranno alle 
590 ppm . 

 



classe 1 C 

Il progetto #Ripartodame di Fon-

dazione Adecco, promosso in col-

laborazione con la Fondazione 

Alberto e Carla Riva e l'Università 

Cattolica di Milano, sta aiutando 

un gruppo di 14 persone che sono 

in carcere, a Bollate,in provincia 

di Milano, a trovare un lavo-

ro.Sono detenuti che hanno quasi 

finito di scontare la loro pena e 

possono uscire per lavorare, per 

poi tornare a dormire in carce-

re.Prima, ovviamente, i responsa-

bili del progetto cercano di capire 

quale lavoro possa essere adatto a 

ciascuno di loro, considerate sia 

ciò che sanno fare, sia che non 

lavorano  da tanto tempo. La cosa 

bella è che queste persone, quando 

saranno libere e potranno tornare a 

casa, avranno già i soldi per vivere 

e mantenersi. Questo li aiuterà, 

speriamo, a non commettere più 

reati. Non pensavo che ci potesse-

ro essere tante aziende interessate 

a offrir loro questa possibilità. E 

invece è così. E ne sono davvero 

felice. A dire il vero, prima di do-

cumentarmi su internet, non sape-

vo che i detenuti potessero uscire 

dal carcere per rientrarvi la sera. 

Oggi già 9 di queste persone stan-

no lavorando. Come scritto sull'ar-

ticolo che ho letto, scritto da Ste-

fano Pasta,e pubblicato su Fami-

glia Cristiana "fare del bene, fa 

bene!"  

RIPARTO DA ME  
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Un’ottima GoodNews è stata raccolta da Alice su una 
nuova altalena per bimbi disabili, allestita in Piazza 
Garibaldi a Bari . E' stata donata dall'associazione ita-
liana Charcot. Brighside ha inserito la nostra segnala-
zione nelle sue 10 top GoodNews nel Tg delle buone 
notizie.. 
Ha scritto Alice "Questa importante notizia sulla dona-
zione di un'altalena per bimbi disabili mi ha colpito 
molto, perché tutti i bambini, anche e soprattutto quelli 
con disabilità, hanno il diritto di giocare e di essere 
trattati come tutti gli altri. “                                                   
Complimenti a chi ha avuto questa idea. Speriamo che 
Genova faccia altrettanto. 
 
 

 

                   ALTALENA PER DISABILI A BARI 

                                                                                                                                                                                    
A fine maggio, nello Stato settentrionale indiano di Uttar Pradesh, dieci persone sono morte ed altre 16 so-
no state ricoverate in gravi condizioni per avere ingerito liquore adulterato. Il liquore era stato  acquistato 
dai clienti di rivendite autorizzate dal governo. Gli agenti della polizia criminale hanno arrestato tre persone 
e chiuso una distilleria illegale che avrebbe confezionato la bevanda alcolica (chiamata 'desi') vendendola 
con l'etichetta di una nota fabbrica , la 'Madhuri'. 
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.A Genova Elon Musk , nella foto, 

un anno fa disse :"questa cosa è 

più pericolosa della bomba atomi-

ca". Si riferiva all'intelligenza arti-

ficiale. E dire che lui è il co-

fondatore di pay pal e il creatore 

della Tesla motors, per cui non è 

certo un tipo che detesta il pro-

gresso e la tecnologia. 

 

Secondo Musk l'intelligenza artifi-

ciale mette a rischio l'intera uma-

nità anche più di ciò che produce 

distruzione,come ad esempio la 

bomba atomica. 

 

Musk ha ammesso di aver  investi-

to soldi in Vicarious e ,prima an-

cora, in DeepMind,che si occupa-

no delle intelligenze artificiali, ma 

di non averlo fatto  per guadagnare 

soldi, bensì per tenere d'occhio ciò 

che facevano. 

 

Perché  Musk ha paura di ciò che 

l'intelligenza artificiale può fare, 

trova, in particolare, inquietante  

l'idea che un computer possa pren-

dere decisioni al posto tuo. 

 

Sempre su questo tema, il famoso 

astrofisico Stephen Hawking, 

scomparso di recente, aveva fir-

mato una lettera sui rischi che può 

provocare l'intelligenza artificiale 

applicata alle armi. 

I  
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Quarant’'anni fa, il 16 marzo del 1978, ci fu, in via 
Fani; a Roma,  il rapimento di Aldo Moro, presidente 
della Democrazia Cristiana,  e l'uccisione dei cinque 
agenti della sua scorta. Siamo stati molto colpiti nel 
sentir parlare di questa vicenda in classe, anche perché  
non sapevamo che ci fosse stato un terrorismo italiano. 
Sono passati tanti anni, ma, come ci ha detto il profes-
sore,  ci sono ancora tanti misteri su quanto accaduto. 
Quel  16 marzo era il  giorno della presentazione del 

governo presieduto da Andreotti. I terroristi  
“processarono” l’onorevole Moro nel loro “covo” in 
via Gradoli, a Roma, pretendendo, per liberarlo,  che lo 
Stato trattasse con loro. Avendo lo Stato rifiutato ogni 
trattativa, dopo 55 giorni i terroristi  lo uccisero  e fe-
cero poi ritrovare il suo corpo  nel bagagliaio di una 
R4, in Via Caetani, vicino a Piazza del Gesu’ dove 
c’era la sede della Democrazia Cristiana, il partito di 
Aldo Moro. A Moro è intitolata la sopraelevata  di Ge-
nova che collega la Foce a Sampierdarena . 

 

 

                L’UCCISIONE DI ALDO MORO 40 ANNI DOPO  

 "Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”. 

                                                              Daniel Pennac “Come un romanzo” 
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.Copie di quadri di Van Gogh 
inondano il mercato globale. Un  

film-documentario ha fatto cono-
scere la "fabbricà di Dafen", un 
villaggio in Cina, nello Shenzen, 
dove migliaia di persone produco-
no a ritmi incessanti dipinti che 
sono l'esatta riproduzione dei ca-
polavori del grande artista fiam-
mingo. A Firenze, al cinema La 
Compaghia, il 15 gennaio  2018 è 
stato proiettato proiettato "Alla 
ricerca di Van Gogh" dei registi 
cinesi Yu Haibo e Yu Tianqui Ki-
ki. Il film racconta la storia di 
Zhao Xiaoyong, un ex contadino 

da Dafen divenuto pittore da cate-
na di montaggio, una dimensione 
che non gli basta più. Zhao  come 
riporta un sito "vuole capire me-
glio Van Gogh, toccare il cuore di 
ciò che non può essere riprodotto: 
l'anima di un artista e della sua 
opera. E vuole conquistare la pro-
pria". Per farlo, dunque, si è messo 
in viaggio dalla Cina ad Amster-
dam.  
Il docu-film sarà proiettato in una 
ventina di sale italiane. 

I VAN GOGH DI DAFEN 
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Riley, un cucciolo di bracco dal grande olfatto  è stato 
assunto dal Museum of Fine Arts di Boston come di-
fensore dei quadri. Il suo ruolo sarà infatti quello di 
catturare tarme, parassiti o qualsiasi altro insetto, per 
proteggere le opere d'arte  e impedirne la distruzione. 
Verrà addestrato particolarmente  alla lotta contro gli  
insetti, che potrebbero rovinare le collezioni, Pepe Pe-
rujeroIl padrone dell’ agenzia "Pepedogs”, che si occu-
perà dell’addestramento,  ha detto che  sono già stati 
addestrati cani a fare cose molto più difficili di questa, 
come identificare uova di tartaruga sepolte sotto un 
metro di sabbia o trovare larve in un campo da golf, 
ancora sei mesi prima dello schiudersi delle uova, per 
impedire la distruzione del campo. Anche se non è sta-
to mai addestrato a questo scopo, il trovare insetti nei 
musei, Pepe Perujero è certo che  Riley ce la farà. Se 
dovesse accadere, non c’è dubbio che altri musei fa-
ranno come quello di Boston. 
 

                           RILEY ASSUNTO AL MUSEO  

Menzione al merito per il progetto “I fuoriclasse di Radio Verlini”, di 
cui si parla in altra parte del giornale, alla classe 5 A della Vernazza e 
alla scuola ospedaliera del Gaslini, nel concorso “Dal dono alla Co-
municazione, promosso dai Lions di Genova. Nella motivazione si 
dice che gli alunni hanno meritato l’ambito premio “ per aver propo-
sto un modo diverso di comunicare, aprendo una strada particolare, 
curiosa, importante a disposizione di tanti alunni che attraverso que-
st’esperienza , scoprono un particolare del grande mondo della comu-
nicazione  e di tutte le potenzialità che questo strumento offre a chi 
parla e a chi ascolta. Il coinvolgimento di bambini e ragazzi ricoverati 
aggiunge un ulteriore valore all’obiettivo di sviluppare nei partecipan-
ti capacità e competenze , sia nel comunicare vero e proprio , sia nel 
predisporre nel modo più adeguato programmazione e comunicazio-
ne”.                         
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Un uomo di 53 anni,ex agente pe-

nitenziario, si è suicidato lo scorso 

gennaio impiccandosi a una trave  

 

 

 

 

 

 

 

 

in una chiesa di Roccasecca,il pae-

se in cui abitavava. Gli era stata 

notificata, il giorno prima, un'ordi-

nanza di allontanamento da casa 

sua, assieme all'obbligo di indos-

sare il braccialetto elettronico, do-

po che la figlia, di 14 anni, in un 

tema a scuola, aveva scritto di 

avere subito abusi da lui,  quando 

non c’era la madre. La povera ra-

gazza aveva approfittato di quel 

tema per raccontare il dramma che 

stava vivendo. .  

Il mattino dopo, come abbiamo 

detto, il padre è stato trovato im-

piccato. 

L'uomo, in passato , era già stato 

accusato e allontanato dalla fami-

glia per un fatto simile, vittima 

quella volta la primogenita, che ha 

oggi 28 anni. L’uomo  aveva giu-

rato allora alla moglie che non 

sarebbe successo più. 

ACCUSATO  IN UN TEMA PADRE SI  SUICIDA  
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A Vignole Borbera, in provincia di Alessandria, tre 
persone sono state trovate morte a causa di un’ intossi-
cazione da monossido di carbonio dovuta a una stufa. 
Si è trattato probabilmente del malfunzionamento di 
una caldaia a metano che ha sprigionato le esalazioni 
di monossido. Sono morti Luca Baroni, (47 anni) , il 
figlio Mattia (19 anni) e la sua compagna Mariangela 
Mele (44 anni).  
Si è salvata la sorellina del ragazzo che in quel mo-
mento non si trovava in casa. Si tratta di una famiglia 
molto conosciuta a Vignole. La donna si era trasferita 

da poco in località Molino e lavorava come parrucchie-
ra a Gavi. 
L'allarme è scattato intorno alle 15, dopo che i familia-
ri hanno provato inutilmente a telefonare all'uomo e a 
suo figlio. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la 
porta per entrare nell'appartamento, ma la morte dei tre  
potrebbe risalire alla notte precedente.                                
Sul posto, con i vigili del fuoco, hanno operato i cara-
binieri ed è intervenuto anche il 118. 
 

 

 

 

 

 

 

                         VIGNOLE UNA STUFA FATALE  

  

Diventato famosissimo in Malesia e non solo,  per la sua abilità nell'addomesticare i serpenti, è morto dopo 
essere stato morso da un cobra. Abu Zarin Hussin. Ne ha parlato  la Bbc online, dicendo che Zarin aveva  
partecipato al programma televisivo Asia's Got Talent. 
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Il 19 gennaio, a Venezia,quattro 

studenti giapponesi,che facevano 

parte di una comitiva, alla fine di 

un normale pranzo, si sono visti 

arrivare un conto incredibile, di 

1100 euro per  una frittura mista, 

quattro bistecche, acqua e servizio. 

E' successo all’ osteria, “Da Luca” 

che si trova in Calle dei Fabbri, 

nella zona delle Mercerie, proprio 

vicino a Piazza San Marco, Secon-

do i giornali, il locale è di proprie-

tà di un cinese ed è gestito da un 

egiziano. Il fatto è stato raccontato 

a Marco Gasparinetti della piatta-

forma civica Gruppo 25 Aprile, 

venuto a conoscenza del  vero e 

proprio"furto" subito dagli studen-

ti, dalla guida turistica che li ac-

compagnava. Gli amici dei quat-

tro, che erano andati a mangiare 

da un'altra parte, hanno speso an-

ch'essi tantissimo, hanno infatti 

pagato 350 euro per tre piatti di 

pasta. Anche loro erano molto ar-

rabbiati.                                             

Tutti questi ragazzi hanno pagato 

con carta di credito,il pagamento è 

la prova che hanno detto la verità.   

 CONTO FOLLE IN OSTERIA DI  VENEZIA 
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Vignetta di David G.Brown 

 

Donald Trump  lo scorso gennaio, nel momento dei 

test missilistici nordcoreani, aveva  detto all'agenzia di 

stampa Reuters che sarebbe stato disponibile a sedersi 

al tavolo con Kim Jong-Un, aggiungendo però di non 

essere sicuro che questo avrebbe potuto risolvere i pro-

blemi “Abbiamo parlato con loro per 25 anni– diceva 

Trump- e loro si sono sempre approfittati dei nostri ex 

presidenti". A sorpresa, però, molto è cambiato da allo-

ra, specie dopo i due incontri  tra Kim e il presidente 

della Corea del Sud. Ora l’incontro tra  Kim e Trump è 

realtà, si incontreranno il  12 giugno a Singapore. Le 

due Coree, secondo quanto ha detto il presidente sud-

coreano Moon Jae-in, sono ormai convinte che la 

"denuclearizzazione della penisola e la creazione della 

pace permanente non possano essere fermate" 

 

                             TRUMP E KIM INCONTRO POSSIBILE 

Abbiamo letto sul sito del Corriere del Mezzogiorno che la guardia costiera di 
Catania ha sequestrato cinquecento i chili di pesce scaduto , nel corso di una 
operazione di controllo di ristoranti e punti vendita dedicati alla preparazione di 
sushi e sashimi . La Guardia Costiera ha detto che nessuno dei locali più noti di 
Catania era  in regola. .  

 



segue da p.41 

Il nome di Teresa 
Mattei compare su 
alcune proposte di 
emendamento. Il 18 
marzo 1947, nel 
dibattito generale, la 
Mattei  aveva parla-
to dell’importanza 
dell’art. 3, con l’af-
fermazione dell’u-
guaglianza tra i ses-
si, dicendo a riguar-
do” Mi era stato 
chiesto esplicita-
mente di parlare 

perché, essendo stata, direi, direttamente impegnata 
nella lotta delle donne per liberare l’Italia e per co-
struire un Paese nuovo, si pensò che potessi, essendo 
anche giovane e avendo studiato, dire qualcosa di 
nuovo per quanto riguarda le donne…Ho cercato di 
portare avanti una lotta contro tutte le discriminazioni 
che il fascismo aveva intensificato sulle donne.” Te-
resa Mattei riuscì ad esempio  a far cancellare gli as-
surdi divieti che impedivano alle infermiere di spo-
sarsi.  

L’art. 3, come viene ricordato sul libro della Pacini, è 
il più aperto della Costituzione. È un articolo impor-
tantissimo che stabilisce il principio di uguaglianza, 
formale e sostanziale, con la rimozione degli ostacoli 
di ordine sociale, culturale ed economico.  

Teresa riuscì a far  aggiungere “di fatto” , dopo il 
termine “limitando”, al  secondo comma dell’articolo 
3 della Costituzione: “È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del Paese.”  

Tempo dopo, la Mattei si rammaricava del fatto che 
non fosse stato aggiunto nell’art.3 “senza differenza 
d’età”, all’affermazione che tutti hanno pari dignità 
sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione o di opinione politica.  

Una curiosità, fu bocciata dal suo partito la pro-
posta di Teresa di scrivere “Repubblica fondata 
su giustizia e libertà”, anziché sul lavoro. Il mo-
tivo era il chiaro riferimento al Partito d’Azione.  

Conclusa l’esperienza della Costituente,  Teresa 
iniziò a occuparsi, oltre che di politica, dell’UDI, 
associazione per l’emancipazione femminile, 
fondata a Roma, divenendone in seguito Dirigen-
te nazionale. Va a lei il merito, con Teresa Noce 
e Rita Montagnana di aver scelto la mimosa per 

l'Otto marzo, la festa della donna. Fu Teresa a 
dire al segretario del suo partito , Luigi Longo, 
che sarebbe stato meglio scegliere la mimosa per 
quell’importante ricorrenza, anziché la violetta, 
simbolo francese, essendo la mimosa, un fiore 
più povero e diffuso ovunque. 

Nel 1947 la Mattei fondò, insieme alla democri-
stiana Maria Federici, l’Ente per la Tutela mora-
le del Fanciullo . 

Come abbiamo detto, Teresa, nel 1948, sposò 
Bruno. Dalla loro unione, nacque, lo stesso anno, 
il primo figlio ,Gianfranco; nel 1950 sarebbe na-
ta la seconda figlia, Antonella. Proprio In 
quell’anno, però, il marito morì, improvvisamen-
te, a soli 41 anni. Teresa, profondamente addolo-
rata per la scomparsa del marito, riuscì a reagire, 
rifacendosi qualche anno dopo, una vita. Nel 
1955 si  risposò infatti con Iacopo Muzio, diri-
gente  del PCI, e tornò con lui a Firenze. In quel-
lo stesso anno nacque il loro primo figlio, Gabriele. 

 Il 3 aprile 1955 Teresa Mattei, che aveva già rifiuta-
to la  candidatura per la Camera,  fu radiata dal PCI 
per le critiche fatte alla politica stalinista del suo par-
tito, guidato da Togliatti. La sua espulsione fu decisa 
dalla sezione del partito di Bagno di Ripoli, dedicata 
al fratello Gianfranco. La motivazione iniziale fu 
quella di “ indegnità”, poi, modificata, dopo un suo 
colloquio con Togliatti, in “dissenso politico”. A pro-
posito dello Stalinismo, Teresa- secondo Patrizia Pa-
cini- era a conoscenza, tramite una cugina di secondo 
grado, di inquietanti notizie relative ai «crimini di 
Berija», capo della polizia politica sovietica, ed era 
pronta a denunciarli . Non ce ne fu bisogno, perché, 
nel 1956, il Partito comunista sovietico iniziò  la 
«destalinizzazione», dopo aver rivelato  i crimini sta-
liniani.                                                                                                                     
Riguardo al partito comunista, Teresa ha scritto “ 
Non c'era possibilità di criticare o di dissentire. Io 
non approvavo le pratiche staliniste e mi trovai in 
contrasto con il gruppo dirigente. Mi volevano espel-
lere per indegnità politica e morale. Era la formula 
usuale. Mi accusavano di una cosa ridicola, di aver 
criticato la politica agraria dell'Urss. Figurarsi... Ma 
non accettai quelle motivazioni. Li minacciai di por-
tarli in tribunale. Sono stata la prima radiata dal Pci 
con una motivazione onorevole: dissenso politico.” 

Il 1 febbraio 1958 Teresa tornò a Milano dove nac-
que il secondo figlio, Rocco, ma ormai la relazione 
tra Teresa e Iacopo era in crisi, tanto che poco tempo 
dopo i due  si divisero e lei andò a vivere per un anno 
e mezzo in Costarica, prendendosi cura dell’educa-
zione di due bambini iperattivi, con problemi caratte-
riali, che le erano stati affidati.  

                                                                     segue a p. 91 

 L’ IMPEGNO GENEROSO DI TERESA MATTEI 
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Il calcio ha perso un futuro cam-

pione,ma la salute è la cosa più 

importante .Andrea Melani, difen-

sore centrale della Juventus, a de-

stra nella foto, si è dovuto ritirare 

dal calcio giocato.  

Così hanno deciso, a gennaio, i 

medici, dopo aver fermato a luglio 

il ragazzo, al termine dei controlli. 

Tutto è successo per un problema 

al cuore. Melani ha detto che non 

scorderà mai quel  17 luglio 2017, 

giorno in cui gli fu diagnosticato 

un problema cardiaco. Fortunata-

mente esso non metterà a rischio 

la sua vita di tutti i giorni. Il ragaz-

zo, prima di lasciare il calcio, ha 

ringraziato tutte le squadre in cui 

ha giocato, oltre alla Juve, il Car-

pi,il Casale Fattoria e il Prato e, in 

un post su Instagram, ha scrit-

to"Ora è tempo di guardare avan-

ti". Melani, tesserato con la Juve 

sino a fine stagione, vorrebbe ri-

manere nel mondo del calcio. 

 MELANI ADDIO  CARRIERA 
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Ci sono problemi per l'Iphone x, inserito tra le 10 me-
raviglie tecnologiche dalla rivista Time, dopo quelli  
relativi al funzionamento del riconoscimento facciale 
face id ,il dispositivo del decennale avrebbe qualche 
difficoltà nella ricezione delle normali chiamate telefo-
niche. In particolare non mostrerebbe in qualche caso 

l'identità o il numero del chiamante, né gli altri ele-
menti necessari per poter rispondere, cioè i tasti rossi o 
verdi. Problemi di uso, che pare verranno risolti col 
nuovo aggiornamento. Molti utenti sono arrabbiati per 
questo bug. La Apple sta comunque risolvendo il pro-
blema, che sembrerebbe legato a  "tempi" e sincroniz-
zazione. La suoneria partirebbe infatti alcuni secondi 
prima che lo schermo mostri il pulsante di risposta e le 
altre possibilità a disposizione, quando si riceve una 
chiamata tradizionale.  
Intanto gli ultimi dati di vendite su iPhoneX dicono 
che è stato un successo: lo smartphone  fa presente 
casa Apple "ha superato le nostre aspettative ed è stato 
il nostro iPhone più venduto ogni settimana fin dal lan-
cio” 
Quello citato in precedenza non è stato comunque  l’u-
nico problema per gli iPhone, Apple, lo  scorso feb-
braio ha offerto la riparazione gratuita a un ristretto 
numero di possessori di iPhone7 che non riuscivano ad 
agganciare la rete anche sotto copertura.  

                  PROBLEMI PER L’IPHONE 10 

 

 

Nell’anno 2016/2017 ci  sono stati oltre 75.000  infortuni più o 
meno gravi ,occorsi a studenti a scuola: nel 56%  dei casi gli 
infortunati sono maschi e nel  44% femmine . I dati li ha riporta-
ti l'Anmil. Gli infortuni sono di solito lievi ,ma in 200 casi vi 
sono state gravi invalidità permanenti, che hanno colpito nel  
62%  i maschi . La  lesione più frequente è stata la frattura, cau-
sa di oltre la metà delle invalidità permanenti; vi sono state poi  
casi di lussazioni, distorsioni, ferite e contusioni. 
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E' stato davvero un Natale speciale l’ ultimo per 
Cole Williams, un giovane statunitense dell' Arkan-
sas, daltonico. 
Gli amici gli hanno infatti regalato un paio di oc-
chiali con lenti speciali (detti EnChroma) che atte-
nuano la distrazione dei colori e li migliorano . Gra-
zie a essi Cole ha potuto vedere  per la prima volta i 
colori ben distinti.  
Il giovane, felice , è scoppiato in lacrime ed è andato 
verso gli amici, per abbracciarli e ringraziarli.  

               UN GRAN NATALE PER COLE 

Classe 1 C 
 

 
Abbiamo studiato.“I Giu-
sti”, una bellissima poesia 
del grande scrittore e poeta 
argentino J.L. Borges che 
ci ha fatto capire che,con 
piccoli grandi gesti, ciascu-
no di noi può contribuire a 
salvare il mondo. 
 
I giusti di Jorge Luis Bor-
ges, da La cifra 
 

Un uomo che coltiva il 
suo giardino, come vole-
va Voltaire./Chi è con-
tento che sulla terra esi-
sta la musica./Chi scopre 
con piacere una etimolo-

gia./ 
Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silen-
zio agli scacchi./Il ceramista che premedita un colore 
e una forma./Il tipografo che compone bene questa 
pagina che forse non gli piace./Una donna e un uomo 
che leggono le terzine finali di un certo canto./Chi 
accarezza un animale addormentato./Chi giustifica o 
vuole giustificare un male che gli hanno fatto./Chi è 
contento che sulla terra ci sia Stevenson./Chi preferi-
sce che abbiano ragione gli altri./Tali persone, che si 

ignorano, stanno salvando il mondo. 
 
Ecco ora i nostri Giusti, con  versi scritti alla maniera di 
Borges. 
 

Una ragazza che aiuta la nonna disabile e si prende 
cura di lei. /Chi sul bus lascia volentieri il posto agli 
anziani./Una persona che passa una giornata libera a 
leggere in biblioteca /Una studentessa o uno studente 
che si impegna ogni giorno per raggiungere i suoi 
obiettivi /Un architetto che decide una forma di una 
casa, piuttosto che un'altra/Chi premia con una moneta 
un artista di strada /Chi combatte il bullismo che col-
pisce i più deboli./Uno scrittore che di notte completa 
la pagina del suo romanzo, invece di dormire./ 
Una professoressa o un professore che ispirano simpa-
tia ai loro studenti /Il muratore che svolge il suo duro 
lavoro con passione/Il fornaio che prepara il pane la-
vorando di notte /Un' infermiera che con amore si oc-
cupa dei malati /Chi darebbe la sua vita per salvare i 
propri cari /Chi si impegna in quello che fa, senza la-
mentarsi/Un volontario che si traveste da pagliaccio, 
per far ridere i bambini in corsia/Chi ama la natura e 
la rispetta /Chi è contento che esista l'arte/Chi ha pia-
cere di aiutare gli altri /Chi prende a cuore ogni mo-
mento, come se fosse l'ultimo. 
 
Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. 
  

RISCRIVENDO BORGES  
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Lo scorso 18 gennaio un pensionato romano, mala-
to di Alzheimer, all'ora di pranzo, di nascosto dalla 

moglie aveva  preso la sua auto, che usava prima 
della malattia, ed era scomparso. Nessuno l'aveva 
più visto nelle ore successive, non si sapeva che 
fine avesse fatto.  
Erano  tutti preoccupati, perché, pur non volendolo, 
avrebbe potuto, guidando,   fare del male a se stes-
so e agli altri. 
Anche noi di SturlaNews avevamo scritto su inter-
net di dare notizie alla famiglia, se avessero avuto 
occasione di vederlo. Fortunatamente c’è stato il 
lieto fine. Ecco come ne ha parlato il “Corriere del-
la sera”  “ L’uomo ha guidato per 15 ore pratica-
mente in stato di trance, a causa della malattia, e 
nessuno lo ha visto per tutta la giornata e la notte. “ 
L’uomo ha percorso, senza sapere dove si trovava  
3-400 chilometri.” 
E’ un vero miracolo  che non sia successo un grave 
incidente. 
 

MALATO DI ALZEIMER IN AUTO PER 400 KM  

DIPENDENTE S.MARTINO SVALIGIA CASA 

Redazione SturlaNews Una brutta storia è avvenuta all’O-
spedale San Martino, dove un di-
pendente, fintosi dell’assistenza 
domiciliare, ha svaligiato la casa 
di un anziano, ricoverato, dopo 
avergli rubato le chiavi di casa e 
aver saputo da lui dove abitava, 
L’uomo, colto sul fatto dalla poli-
zia, avvisata da un’addetta alle 
pulizie che aveva sospettato di 
lui,è stato arrestato per furto e fal-

sa identità.                                                 
I poliziotti hanno aspettato che 
uscisse  fuori dall'abitazione del 
paziente, a Quinto, dopo averla 
svaligiata.                                                       
Il ladro aveva in mano una busta 
di gioielli del valore di circa dieci-
mila euro. 
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Abbiamo  letto la storia di un 
eroico gattino e ve la vogliamo 
raccontare. Il micio, dal nome 
sconosciuto,  ha salvato i suoi 
proprietari da un incendio nella 
soffitta della loro casa a 
McKeesport, a sud di Pittsburgh. 
Il gatto si era accorto che qual-
cosa non andava mentre i suoi 

proprietari dormivano e così li 
ha svegliati immediatamente, 
salvandoli dal pericolo. Sono 
stati salvati, ma la loro casa è 
stata in gran parte distrutta dalle 
fiamme. Fortunatamente per la 
famiglia, la Croce Rossa  di 
McKeesport ha trovato un posto 
dove far restare la famiglia per 
un po' di tempo. 

GATTO SALVA I  I PADRONI DA UN INCENDIO 
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Un caso incredibile è successo in Gran Bretagna, do-
ve una ragazza di 14 anni , di nome Niamh, presenta-
tasi a scuola senza capelli, è stata sospesa, perché il 
suo aspetto non è stato ritenuto adatto alla scuola. Ep-
pure sapevano  che la ragazzina era priva dei capelli, 
perché li aveva donati a un' associazione che fa par-
rucche per i bambini malati di tumore. 
 
La scuola frequentata da Niamh, l'istituto Mounts Bay 
Academy, di Penzace, nella foto a destra, non ha con-

siderato il bel gesto, ma ha punita la giovane, perché 
il regolamento d'istituto dice che bisogna avere i ca-
pelli a una lunghezza di almeno  un  centimetro. 
 
Dopo pochi giorni la giovane è stata riammessa, ma è 
stata obbligata a coprirsi la testa fino a quando i ca-
pelli non le fossero ricresciuti 
 
La preside della scuola,Sara Davey, intervistata dal 
Daily Mail, un noto giornale inglese, ha spiegato che 
Niamh, che conosce il regolamento, avrebbe dovuto 
chiedere alla scuola il permesso prima di rasarsi o in 
alternativa tenersi i suoi capelli e fare una raccolta 
fondi per i bambini ammalati di tumore. Una spiega-
zione quella della Dirigente che lascia davvero a desi-
derare. 

        UNA SOSPENSIONE DA SCUOLA ASSURDA 

                 IPHONE E IL  SIMBOLO INDIANO 
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Lo scorso febbraio  è stato riscontrato un problema 
nei software della Apple causato da un simbolo 
dell'alfabeto indiano, per la precisione nell'idioma 
Telogu , vecchio di 2400 anni, che, se mandato in 
chat o nei messaggi ad una persona con dispositivi 
Apple, potrebbe far chiudere inaspettatamente le 
Applicazioni e addirittura cancellare tutti i dati del 
dispositivo. Il problema è stato risolto quasi subito 
con un aggiornamento del sistema, che però posso-
no effettuare solo i dispositivi Apple a partire dall'i-
phone 5s . I  possessori degli  iphone precedenti so-
no quindi quelli più colpiti. Abbiamo dimenticato di 
dire che il simbolo è inviabile dai dispositivi An-
droid.                                                                                
Ci raccomandiamo, non fatelo! 
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Scrive lo storico del Grifone Aldo Padovano che 
la sera di giovedì 7 settembre 1893, il portone del 
civico numero 10 di via Palestro, un palazzo co-
struito pochi anni prima, era aperto.Il motivo era 
che  erano presenti all'interno 4 ,sede del Conso-
lato inglese a Genova, Charles De Grave Sells, 
S.Green, G.Blake, W.Riley, D.G.Fawcus, San-
dys, E.De Thierry, Jonathan Summerhill Senior e 
Junior, e soprattutto Charles Alfred Payton, futu-
ro baronetto Britannico e Console generale ingle-
se a Genova. Nasceva ufficialmente il circolo 

sportivo Genoa Cricket and Athletic Club, che 
comunque era già attivo da oltre un anno.A Ge-
nova  vi era allora una numerosa comunità ingle-
se. Il calcio a quei tempi, in Inghilterra, era con-
siderato uno sport per le classi popolari, invece i 
componenti del circolo erano tutti della media e 
alta borghesia. Si dovette pensare a un campo da 
gioco per le esercitazioni atletiche e le partite di 
cricket.Il problema fu presto risolto, perché ne 
misero a disposizione uno i signori Wilson e 
McLaren. 
Circa tre anni dopo arrivò a Genova un medico 
inglese, James Richardson Spensley, nella foto, 
ritenuto da tutti il fondatore del calcio in Italia e 
venuto nella nostra città per curare i marinai in-
glesi delle navi carboniere. Non solo, Spensley 
era anche giornalista, scriveva sul Daily Mail, 
appassionato di pugilato e filantropo, aiutò infatti 
i bambini trovatelli genovesi e fondò la sezione 
italiana dei boy-scout. 
Nacque così una squadra di calcio simile a quelle 
inglesi, nella quale erano soliti giocare, ingaggia-
ti da lui, marinai delle navi inglesi e operai. 
Ed infine, poiché il campo di Sampierdarena era 
ormai insufficiente alle esigenze della squadra, 
ne trovò uno nuovo in un’altra zona della città , 
lungo le rive del torrente Bisagno, all’interno 
dello spazio utilizzato dalla Società Ginnastica 
Colombo. 
 

LA NASCITA DEL GENOA 

 NESPOLI 139 GIORNI SULLO SPAZIO 
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Lo scorso dicembre, dopo lunghi mesi(139 

giorni per la precisione) , la navetta Soyuz , 

spedita in orbita dal 28 Luglio, è finalmente 

atterrata sulla Terra. E’ stata guidata da Paolo 

Nespoli, astronauta italiano. e dal suo compa-

gno di navigazione nello spazio, il russo Rya-

zansky.. 

 

La missione di questa navicella è stata chiama-

ta VITA ed  è servita a raccogliere informazioni 

sulle future spedizioni dell'uomo sulla Luna e 

successivamente su Marte. 

 

Nespoli ha portato a termine tutti gli 11 esperi-

menti a lui assegnati e anche altri 200 già ini-

ziati al momento del suo arrivo.                            

Durante la sua spedizione ha avuto 60 collega-

menti con istituzioni e studenti  
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Nel quartiere Trastevere di Roma, un uomo di 77 anni 
ha dato in escandescenze quando  ha scoperto  che i 
suoi inquilini tenevano in casa animali domestici non 
comuni: ossia  maialini vietamiti, quelli con la pancia 
a tazza. A quel punto ha chiesto un aumento del prez-
zo dell'affitto e, visto che gli inquilini non hanno ac-
cettato, ha cercato di sfrattarli, mettendo i lucchetti 
alla casa di sua proprietà, quando gli inquilini erano 
fuori. Ne è nata una lite  e gli inquilini hanno chiama-
to le forze dell'ordine.                                                                      
Al loro arrivo, il padrona di casa ha dato  una testata a 
un poliziotto e per questo è stato arrestato. Ha poi cer-
cato di difendersi  dicendo al pm che non voleva pic-
chiare nessuno.                                                                         
L'uomo è stato rimandato a casa, senza alcuna misura 
cautelare, in attesa del processo  

MAIALINI IN CASA RISSA COL PROPRIETARIO 
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I Cleveland Indians (nota squadra di baseball per la 
MLG) stanno cambiando il loro stemma con l’imma-
gine  del nativo americano ,con una C di Cleveland, 
che tra l'altro non c'entra assolutamente niente con la 
squadra, perché Cleveland è la città. 
Gli Indians cambieranno il simbolo, perché quello 
dell'indiano è ritenuto un simbolo razzista. 
I fans, sconvolti del fatto, sperano di riuscire a far con-
servare lo storico stemma. 
Anche il nostro Pietro, che si dice fanatico del base-
ball e un fan di questa nota squadra, si augura che ven-
ga lasciato nel simbolo il tanto amato indiano.  

                     CLEVELAND E L’INDIANO 

 

 

A  inizio giugno, un puledro di 4 mesi si è allontanato dalla mandria, finen-
do per cadere in uno  dei canali del Consorzio Ugento Li Foggi, a Melissa-
no  nel Leccese, non riuscendo più a risalire. I genitori, per soccorrerlo, si 
sono lanciati verso il canale, finendovi dentro pure loro. Fortunatamente i 
vigili del fuoco, con l’autogru e un duro lavoro sotto il sole cocente, sono 
riusciti a salvare sia il puledro che gli altri due cavalli. 



Redazione SturlaNews 

Il sudanese Matute  Bol, purtroppo 

morto all'età di 47 anni, il 12 mag-

gio 2010, è stato il più alto cestista 

del mondo. Matute , nato in un 

viallaggio dinca, da ragazzino era 

alto  ben 208 cm e i medici dissero 

ai suoi che avrebbe potuto raggiun-

gere, da grande, i 221 cm. 

All' inizio egli provò a cimentarsi  

con il calcio, però senza successo, 

così all' età di 16 anni si diede al 

basket.Un giorno, un talent scout 

statunitense lo notò durante una 

partita con la nazionale sudanese e 

lo convinse a venire negli Stati 

Uniti  per giocare nel campionato 

della  NBA.Matute, appena arrivò 

negli States,non sapeva neanche 

una parola in inglese, problema 

non da poco per inserirsi nella sua 

nuova squadra di basket, cioè i 

Cleveland Cavaliers, che  erano 

anche in una buona posizione in 

campionato.Le sue prime partite 

furono uno spettacolo, con una me-

dia di schiacciate e stoppate incre-

dibile, così tante da essere ingag-

giato dai Golden State Woriors. 

Purtroppo, però, in una partita, per 

colpa del suo fisico molto magro, 

si procurò una frattura molto grave 

che non gli permise di scendere in 

campo molte volte.Giocò poi in 

altre squadre. Finita la sua carriera 

di cestista,  si dedicò completa-

mente ai problemi del suo Paese e 

della povera gente, donando ben 5 

milioni di dollari al suo Sudan, che 

amava più di ogni cosa, per aiutare 

tante famiglie che vivevano in con-

dizioni disastrose. Questo lo rese 

agli occhi di tutti una grande figu-

ra.Nel 2001, per i suoi meriti, il 

Sudan gli offrì la carica di ministro 

dello sport ,però lui rifiutò per-

ché,cristiano, avrebbe dovuto con-

vertirsi all'Islam. Finiti i soldi gua-

dagnati con il basket, Bol accettò 

qualsiasi trovata pubblicitaria per 

mettere insieme  altro denaro  per 

il Sudan e per finanziare l'associa-

zione che aveva fondato. Una volta 

divenne anche il fantino più alto di 

sempre ,senza mai essere salito a 

cavallo prima di allora, un'altra 

volta il più alto giocatore di hoc-

key senza saper neppure pattinare. 

Per il suo paese, per la sua gente 

era disposto a tutto.  Siamo conten-

ti di aver ricordato in questo artico-

lo un grande campione dello sport 

e un grande uomo. 

Pagina 85  

MATUTE BOL UNA STORIA DA FILM 

La "Hawaiis Emergency Management Agency ha lanciato per er-
rore un allarme alle Hawaii, scrivendo ai cittadini :"Un missile 
balistico si sta dirigendo verso l'arcipelago, mettersi al riparo. 
Questa non è un' esercitazione!". Si possono immaginare facil-
mente le conseguenze, con il terrore che si è diffuso tra la popola-
zione, con gente che pregava,che abbandonava le auto e avvisava 
gli altri, che cercava un nascondiglio, che pensava che quelli sa-
rebbero stati gli ultimi momenti della propria vita. Molti avevano 

trovato rifugio nei bagni perché gli esperti avevano detto che una cosa da fare in caso di emergenza è 
poter avere accesso all’acqua corrente.Dopo poco più di mezz'ora, c'è stato il contrordine: " Nessuno 
sta bombardando le Hawaii ".L' errore è stato commesso durante un cambio di turno del personale, 
con un impiegato che ha premuto il bottone sbagliato. Il governatore dello stato, David Ige ha detto 
che non dovrà più succedere e ha preannunciato un'indagine sull’incredibile   episodio. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.let.vu.nl/english/research/programmes/programme3/highlights/bacio.jpg&imgrefurl=http://www.let.vu.nl/english/research/programmes/programme3/highlights/highlight5.htm&h=369&w=300&sz=35&hl=it&start=8&tbnid=
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Pubblichiamo  un testo  di fantasia di Nicola Bo-
venga. 

Era sera, e cercavo di studiare storia per la verifica 

sugli Unni del giorno dopo.Era inutile: tutte quelle 

immagini e quelle parole mi ronzavano fastidiosamen-

te in testa e mi pareva di fissare un foglio bianco. 

Alla fine andai a letto, stanco morto, e come misi la 

testa sul cuscino, mi addormentai all'istante. 

Il giorno seguente fui svegliato da qualcuno che mi 

dava dei leggeri colpi sulla schiena. 

-Dai mamma, ancora cinque minuti.- Dissi assonnato. 

Ma quando qualcosa di umido toccò il mio naso, mi 

girai e vidi un cucciolo di cinghiale che mi leccava 

freneticamente la faccia. Saltai all'indietro e, solo allo-

ra, mi accorsi di essere in un particolare villaggio fatto 

di case su ruote. Non lontano da me vidi dei signori 

tozzi e tarchiati dai capelli neri e dalla barba folta che, 

con un'agilità sorprendente, galoppavano su dei mae-

stosi cavalli neri. Ad un certo punto, uno di loro si 

voltò e, con un piccolo arco robusto, scagliò una frec-

cia e riuscì a centrare un minuscolo anello d'argento 

posto a grande distanza. -Ma io questi li conosco: so-

no gli Unni!- Esclamai. Loro mi udirono e, a quelle 

parole, si girarono e mi fissarono stupiti. -Tu, stranie-

ro, chi sei e da dove vieni?- Chiesero rivolti a me. -Io 

sono, Ehm...Nicklaus e vengo da Janua. Ma in che 

anno siamo precisamente?- 

-Perché chiedi a noi questo, straniero? Comunque sia-

mo quasi nella metà del primo secolo.- 

-Ah state per partire per la migrazione in cerca di pa-

scoli felici?- Il loro viso diventò di color scarlatto e 

iniziarono ad urlare:-E' un veggente! Lui è un veggen-

te! Io cercai di negare, ma loro insistettero e alla fine 

mi portarono in una specie di sala del trono di forma 

circolare, dopodiché mi misero sul capo una coroncina 

con rubini e smeraldi incastonati e mi chiesero:-Dicci, 

o veggente, cosa succederà alla nostra popolazione? Io 

stetti al gioco e dissi con aria di superiorità:-La vostra 

migrazione durerà 250 anni e, dopo mille insidie, 

giungerete finalmente a nuovi pascoli felici, sulle rive 

del Danubio. Tutti esclamarono felici:-Nicklaus! Nic-

klaus! Nicklaus! NICOLA!!! 

Sobbalzai e sbattei la testa sul ripiano.-E' da cinque 

minuti che ti chiamo, Nicola!- Dai, che sei in ritardo 

per la scuola!-                                                                     

Peccato, era solo un sogno... Un attimo... OH NO! LA 

VERIFICA! 

                         UN MAGICO ELISIR D’AMORE 

Redazione SturlaNews 

Scrive il Corriere della Sera, riportando una noti-
zia di Sky News, che Abby, una cagna di razza 
labrador, fuggita nel 2008, è tornata dai suoi pa-
droni ad Apollo, in Pennsylvania. 
Abby non era deperita, anzi era in buone condi-
zioni e ricordava ancora il suo nome. 
I padroni, dieci anni fa, disperati per averla persa, 
avevano provato a ritrovarla, ma senza successo, 
malgrado avesse un microchip. Qualcuno, veden-
dola sola  su una  veranda, ha chiamato  la prote-
zione animali di Alleghany Valley, che ha rin-
tracciato i proprietari.  
I suoi padroni, felicissimi di rivederla dopo così 
tanto tempo, hanno organizzato subito una gran-
dissima cena per festeggiare il suo ritorno a casa. 

 

 

 

 

               IL RITORNO DI ABBY DIECI ANNI DOPO 

      MI SONO RITROVATO AL TEMPO DEGLI UNNI 



Roland Lapugean sezione ospedaliera del Gaslini 

 

Il  giorno martedì 17 Aprile alle ore 20 presso il 
Teatro degli Emiliani di Nervi abbiamo rappre-
sentato ”La gabbianella e il gatto”,  liberamente 
tratto da un famoso romanzo  di Sepulveda.La 
nostra storia è nata così: lo scorso dicembre 
abbiamo incontrato Carola e Fulvia , due attrici 
professioniste che ci hanno proposto di lavorare 

con loro. Dopo aver valutato alcuni testi teatra-
li,  abbiamo deciso di interpretare “La gabbia-
nella e il gatto “.Ogni giovedì dalle 14:30 alle 
16:30 qui, presso la Croce Rossa ,abbiamo pro-
vato le nostre parti. Oltre a Carola e Fulvia, 
c’erano due bambine venezuelane di 8 e 11 
anni, poi Klaus di 6 anni, Dinush  di 13 anni e 
Igli di 11 anni, tutti e tre provenienti dall'Alba-
nia, era presente anche  Ciro il nostro aiuto re-
gistra. Durante le prove, in alcuni momenti, 
abbiamo pensato che non ce l'avremmo fatta. 
Quando sbagliavamo le battute, scoppiavamo 
tutti a ridere. Piano, piano, ognuno di noi  ha 
imparato la propria parte e tra noi sono cresciu-
te confidenza e amicizia. Carola e Fulvia ci 
trasmettevano sicurezza e tranquillità. Siamo 
arrivati al giorno dello spettacolo emozionati,  
ma sereni. Al momento dell'apertura del sipa-
rio, ho visto la sala piena  di persone e non me 
l’aspettavo. Abbiamo iniziato a recitare con 
naturalezza e spontaneità. Il pubblico ci ha ap-
plaudito spesso incoraggiandoci. Lo spettacolo 
si è concluso con questa frase: ”Può volare chi 
osa farlo”…. e  noi abbiamo osato 

COME IN JURASSIC PARK 
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La fantascienza rischia sempre 
più di avvicinarsi alla realtà. Se 
nel grande film di Steven Spiel-
berg ,Jurassic Park,dei parassiti 

erano rimasti intrappolati 
nell'ambra per 100 milioni di an-
ni, dopo aver punto i dinosauri, 
nella realtà questo è successo a 
due  zecche, trovate in Myanmar. 
Esse sono state esaminate da un 
gruppo di ricerca internazionale, 
sotto il coordinamento dell'Uni-
versità di Oxford. E’ davvero una 
grande scoperta scientifica. Que-
ste zecche, infatti,rappresentano , 
come scrive la rivista Nature 
Communications, la prima prova 
concreta del rapporto tra dinosau-
ri e parassiti. Non illudetevi però, 
questo ritrovamento non permet-
terà di riportare in vita i dinosau-
ri. Il sogno rimarrà tale. Infatti, 
sino a oggi sono falliti tutti i ten-
tativi di estrarre il Dna dall'ambra 
per la fragilità della molecola 

della vita. Dall'ambra è comun-
que riemersa 'la zecca di Dracu-
la', un parassita finora sconosciu-
to e ormai estinto. E’ sconvolgen-
te pensare che un esemplare di 
questa zecca si fosse riempito di 
così tanto sangue, da aumentare il 
proprio volume di otto volte. Xa-
vier Delclòs dell'Università di 
Barcellona, nella foto, ha detto 
che "Sfortunatamente non è pos-
sibile determinare la composizio-
ne del sangue succhiato, perché 
la zecca non si è completamente 
immersa nella 
resina e quindi 
il suo contenu-
to è stato alte-
rato dalla de-
posizione mi-
nerale".  

ECCOMI IN SCENA NELLA GABBIANELLA E IL GATTO 



.Luigi Pinamonti 1 C 

7 giugno 1906 

Caro diario,  
sono appena arrivato con la mia 
macchina del tempo letterario a Fi-
renze, la città di Giannino Stoppani, 
soprannominato dai genitori, e non 
solo da loro, "Gian Burrasca", per i 
motivi che ben si sanno, e sto per 
presentarmi davanti a casa sua, co-
me un bambino da “adottare” per 
due soli giorni. 
Ecco, grazie alla vecchia guida di 
Firenze che ho con me, ho raggiunto 
il portone della casa di Giannino, 
interpretato in Tv,molti anni fa, dal-
la famosa cantante degli anni Ses-
santa Rita Pavone(il prof. qualche 
giorno fa ci ha fatto vedere alcune 
scene del Gian Burrasca televisivo, 
dopo averci fatto leggere un brano 
del libro di Vamba).  
Suono il campanello e aspetto. Ad 
accogliermi, c’è Virginia, una delle 
sorelle di Giannino, che è fidanzata 
con un certo avvocato Maralli,che 
mi domanda che cosa ci faccio lì e 
chi sono.Io rispondo dicendole che 
sono un bambino di Genova, prove-
niente dal futuro,venuto lì per un 
breve viaggio letterario, con l'obiet-
tivo di conoscere suo fratello. In-
spiegabilmente Virginia, quella che 
aveva una paura folle dei ladri, tanto 
da essere vittima di uno dei più fa-

mosi scherzi di Gian Burrasca, non 
mi prende per pazzo, né mostra di 
essere stupita per il mio abbiglia-
mento d'altri tempi e anzi chiede 
alla madre l'autorizzazione. La ma-
dre di Giannino accetta di 
farmi restare lì per quel breve tem-
po. 
Ringrazio entrambe ed entro. Facen-
do il giro della casa, accompagnato 
da Virginia, noto che le cose più 
preziose sono messe il più in alto 
possibile, in modo che siano 
fuori dalla portata di Giannino. 
Finito il giro, Virginia mi porta a 
conoscere Giannino, che è al parco 
a ...fare scherzi, anzi ha appena fini-
to perché il suo amico è tornato a 
casa.Dopo esserci presentati, ci fac-
ciamo un po’ di domande. C'è subi-
to sintonia. Un calcio a una palla, 
una corsa e...Giannino mi propone 
uno scherzo da fare alle sue sorelle, 
che si sarebbero riunite quella sera 
stessa per una festa. Io ,ovviamente, 
accetto, anche se con un piccolo 
rimorso, dovuto all'idea di tradire la 
fiducia di Virginia. . 
Dopo mezz’ora, concordiamo di 
prendere  la cipria alle sorelle, fa-
cendo finta di buttarla dalla finestra 
per costringerle a fare tutto quello 
che vogliamo, tipo farci preparare 
una torta oppure farci stare sul diva-
no, a leggere e scherzare o mangiare 
chili e chili di gelato. 
Quando Giannino andrà in bagno, 
ruberà la cipria; poi la passerà a me 
che farò finta di buttarla dalla fine-
stra. A qual punto, loro cederanno al 
nostro ricatto. 
Sono le sei e mezza di sera, Gianni-
no va in bagno e riesce a prendere la 
cipria e, come previsto, le sue sorel-
le si mettono ad urlare, perché la 
cipria serve loro per truccarsi il viso 
per la festa.; Giannino mi lancia la 
scatoletta della cipria, le sorelle cer-
cano di intercettarla, ma non ce la 
fanno. 
Io la prendo al volo e mi siedo sul 
davanzale della finestra facendo 
finta di buttarla giù. Come , secondo 
i nostri piani, le sorelle di Gian Bur-
rasca ci supplicano di non farlo. 

Noi procediamo con il ricatto e loro, 
pur di avere la loro amata ci-
pria,cedono alle nostre richieste. 
Fortunatamente il padre è fuori Fi-
renze per lavoro e le sorelle non 
dicono nulla alla madre di Giannino. 
Che torta e che gelato memorabili! 

8 giugno 1906 

È il giorno prima della consegna 
della pagelle e Giannino è preoccu-
pato perché sa di non aver preso 
buoni voti. Ha in mente un buon 
piano, per scambiare la sua pagella 
con quella del migliore della classe. 
Quando torna da scuola, mi racconta 
il suo disegno e mi chiede aiuto. 
Siccome siamo diventati buoni ami-
ci, non posso fare a meno di aiutar-
lo. 
Il piano andrà in atto quella notte 
alle due e mezza; Gian Burrasca mi 
spiega com’è fatta la scuola, da do-
ve entreremo e dov’è l’ufficio del 
Direttore. L’ora è arrivata ed io e 
Giannino siamo pronti. Prima di 
entrare, facciamo un rapido control-
lo per verificare di avere tutto. 
Non ci manca niente e allora inco-
minciamo la fase uno del piano, ov-
vero fare un’incursione nell’ufficio 
del Direttore, entrando dalla 
finestra. 
Io e Gian Burrasca ci arrampichia-
mo con delle funi e, dopo quella che 
sembra un’interminabile scalata, 
arriviamo davanti alla finestra, 
che,fortunatamente, è facile forzare. 
Appena entrati, scatta la fase due, 
cioè effettuare lo scambio delle pa-
gelle; Giannino mi indica un arma-
dio che, a quanto pare, sembra 
contenere le pagelle di tutti gli stu-
denti della scuola.Ci è andata pro-
prio bene, perché non è chiuso a 
chiave o da un lucchetto; così lo 
apriamo senza problemi e cerchia-
mo le pagelle della classe di Gianni-
no. 

                                   segue a p.106 

 

                                                       INCONTRO CON GIAN BURRASCA  
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Secondo una ricerca 4 ragazzi su 10, a Londra, sono 
obesi. Tutta colpa, secondo il  sindaco Sadiq 

Khan, del cibo spazzatura, che rende necessario, a 
suo parere, correre un po'. Ma non basta, per il Sinda-
co i fast food devono essere distanti dalle scuole al-
meno 400 m, inoltre  i take away devono cambiare il 
loro modo di cucinare, utilizzando meno sale. Tutti 
bei propositi,  ma , secondo la stampa, sarà difficile 
metterli  in pratica. O meglio, servirebbero  campa-
gne stampa, progetti e marketing .  Comunque, ha 
ragione il Sindaco, qualcosa si deve fare e non solo a 
Londra  

                   OBESI E CIBO SPAZZATURA  
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Tra il presidente Donald Trump (USA) e il presidente 
Kim (Corea del Nord) vi è stato a dicembre un litigio 
“da bambini” su chi avesse il bottone nucleare più 
grosso. L'atomica resta un grosso problema per il no-
stro mondo. 
In un bell'articolo, Repubblica ha ricordato che Albert 
Einstein, da vecchio, si pentì di aver convinto Franklyn 
Roosevelt a lanciare il progetto Manhattan che portò 
alla realizzazione delle prime bombe atomiche, duran-
te la Seconda guerra mondiale. Einstein lo aveva fatto 
pensando che i nazisti stessero per costruire la prima 
atomica. Dalla bomba di Hiroshima,nell'agosto del 
1945 a oggi, come scrive ancora Repubblica " l'ombra 
della fine del mondo non cammina mai a più di 2 passi 
dal presidente, E' in mano all'ufficiale che porta il 
“football”, la valigetta coi codici per il lancio delle 
6000 testate nucleari." Non solo. Il Presidente ha sem-
pre con sé una tesserina con i codici di identificazione 
personale. 
Trump è il 13esimo Presidente Usa ad avere tra le ma-
ni il famoso bottone. Anche Russia e Cina lo possiedo-
no, come pure alcuni altri Paesi. 

LA  VALIGETTA DEL PRESIDENTE USA 

 
Sui social è esplosa   l'ironia per la    pazza idea di un’immobiliare australiana,  di 
vendere un appartamento in rovina  alla periferia di Sydney al prezzo di un mi-
lione di dollari. In risposta all’annuncio, uscito su un portale immobiliare, sono 
giunti commenti da ogni psrte e la notizia ha fatto il  giro del mondo, arrivando 
anche a noi di SturlaNews. L’appartamento, come dimostrano le foto che abbia-
mo visto su internet, è davvero fatiscente con crepe ovunque, pareti crollate e 
pavimenti dissestati. Divertente è la parte dell’annuncio in cui si consiglia di 
"non visitarlo con scarpe aperte”. 



                  IRRUZIONE DI SKINHEAD A COMO 
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Quello che è successo a Como a metà dicembre, se-
condo noi, è molto grave. Circa 15 militanti , apparte-
nenti al un gruppo neo fascista di Veneto Fronte Ski-
nheads hanno fatto un'improvvisa irruzione, in stile 
militare, in un centro che si occupa di integrazione, 
obbligando chi era in sala ad ascoltare i loro proclami 

contro i migranti.Il fatto è avvenuto nella sala del 
Chiostrino di Sant’Eufemia, lì  si teneva una riunione 
di varie associazioni.che si propongono di favorire 
l'integrazione dei migranti. Uno dei militanti , con la 
«testa rasata», ha ripreso tutta l’azione con un cellula-
re. Suo sarebbe il filmato finito in tempo reale su Fa-
cebook per essere poi rimosso poco tempo dopo. In-
tervistata dai giornali, una giovane, Annamaria Fran-
cescato,  portavoce della Rete Como Senza Frontiere, 
si è detta ancora molto spaventata. «Ad un certo pun-
to abbiamo sentito dei rumori e ingenuamente abbia-
mo aperto la porta e ce li siamo trovati intorno...Tutto 
è durato qualche minuto ma avevano un fare aggres-
sivo, militaresco, intimidatorio». Grazie al video del-
la lettura del volantino da parte dei giovani di estrema 
destra, la Digos ha già identificato quattro dei mili-
tanti neofascisti  e altri sono in via di identificazione. 
Verranno denunciati per violenza privata e violazione 
di domicilio. 
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Abbiamo letto che in  Italia muoiono improvvisamente 
circa cinquantamila persone per arresto cardiaco, tra 
loro alcuni sportivi durante le gare. Pare che la causa 
sia una malattia genetica che predispone all'arresto car-
diaco. Un gene, chiamato CDH2, è responsabile della 
Cardiomiopatia aritmogena del Ventricolo Destro 
(Arvc), una malattia genetica capace di causare arresto 
cardiaco e morte improvvisa.                                                                 
I casi più noti sono quelli di Renato Curi, al quale è 
dedicato lo stadio di Perugia, e del calciatore del Livor-
no Piermario Morosini. Quest'ultimo morì a soli i venti-
cinque anni il 24 Aprile 2012, allo stadio Adriatico di 
Pescara..  
Per la morte di Morosini sono state confermate a feb-

braio nel processo di secondo grado, le condanne in 
primo grado.  

Sono stati condannati a un  anno di prigione il medico 
del 118 di Pescara Vito Molfese e a otto mesi il medico 
sociale del Livorno Manlio Porcellini e il medico del 
Pescara Ernesto Sabatini.                                                  
I tre imputati sono stati anche condannati, insieme alla 
società Pescara Calcio, al pagamento di una multa di 
150mila euro. L'accusa è di omicidio colposo.                                    

La sorella del calciatore deceduto ha chiesto un risarci-
mento di 33 mila euro, per il ritardato arrivo dei soccor-
si e il mancato uso dei due defibrillatori presenti in 
campo e di quello che era nell' ambulanza.  

 

          MORTE DI MOROSINI CONDANNE 

 



Segue da p. 78 

In Costarica si interessò alla 
condizione dei lavoratori 
sfruttati nelle piantagioni di 
caffè e cercò forme alternati-
ve di commercio. Soggiornò 
anche in Messico. Al ritorno 
cominciò a dedicarsi quasi 
esclusivamente all’insegna-
mento e all’impegno sociale, 
rivolto soprattutto ai bambini. 
Si occupò  tra l’altro anche di 

ricerca cinematografica, con Marcello Piccardo e 
Bruno Munari. In  particolare la interessava un cine-
ma innovativo fatto dai bambini, che fu realizzato 
della Cooperativa di Monte Olimpino, di cui diventò 
Presidente nel 1966. Nel 1968 Teresa  cambiò città e 
si trasferì da Firenze  a Pisa, dove proseguì il suo la-
voro nelle scuole. Era il periodo delle proteste studen-
tesche e operaie, iniziate lì già nel 1967. Teresa parte-
cipava alle manifestazioni soprattutto in nome 
dell’antifascismo e in difesa del diritto di espressione 
e della libertà di pensiero.  

Nel 1980, al termine dei lavori di restauro delle due 
case che avrebbero abitato, le donne Mattei si stabili-
rono nel piccolo paese  di Usigliano, nel pisano, do-
ve” vi era una campagna bellissima, coltivata a frutte-
ti, vigneti e oliveti.” Il 15 agosto 1983 la Mattei fu 
colpita da un gravissimo lutto, morì infatti suicida la 
figlia Antonella ad appena 33 anni.  Teresa seppe rea-
gire con coraggio, anche stavolta, al dramma che l’a-
veva colpita.  

Riprese nei mesi successivi ad andare nelle scuole per 
parlare ai bambini e ai ragazzi dei valori della Resi-
stenza e  della Costituzione; partecipò inoltre  a con-
vegni e conferenze. Dal 1984 si recò nelle scuole co-
me esponente dell’’A.N.P.I. Nel 1987 fondò la «Lega 
per il Diritto dei Bambini alla Comunicazione», con il 
bel motto «Chiedo ascolto» , e successivamente ideò  
il premio:  «Bambino Permanente», assegnato a per-
sone dalle capacità eccezionali, che conservavano 
però la naturalezza dei bambini. Lo ricevettero Cesare 
Zavattini, Sandro Pertini, Mikhail Gorbachev, Tiziano 
Terzani, Rita Levi Montalcini, Natalia Ginzburg, Ar-
mand Hammer, Alexander Dubcek, Danilo Dolci, 
Bruno Munari. Nel 1991 promosse  un’iniziativa se-
condo noi  fantastica per la pace, chiamata «Una trec-
cia intorno al mondo». Ogni bambino era invitato a 
realizzare una treccina di lana lunga quanto la sua 
manina in modo tale che, unendola alle  altre, si po-
tesse  formare la treccia della pace, lunga quanto la 
circonferenza della terra, permettendo  simbolicamen-
te a tutti i bambini del mondo di fare  il girotondo 
dell’amicizia.  Teresa fu anche promotrice, nel 1993,  
di una grande raccolta di firme per far assegnare il 
premio Nobel per la Pace ai bambini di Sarajevo. L‘8 
marzo di quello stesso anno , la sua Lega per il Diritto 
dei Bambini alla Comunicazione propose alla COOP 
di  aiutare i bambini bosniaci a ritrovare le loro mam-
me, dando in beneficenza 1000 lire per ogni cliente 

che avesse fatto la spesa quel giorno. Nel 1995, sem-
pre nell’ambito delle attività della Lega, nacque l’idea 
di «Radio Bambina», una radio,voluta da Teresa, che 
doveva dare voce ai più piccoli. Il figlio Rocco, in 
particolare, ma anche Gabriele, collaborarono a tutte 
le  iniziative delle madre  di quegli anni.  

Nel 1996 Teresa Mattei lanciò la raccolta di firme  
“L’obbedienza non è più una virtù” fatte pervenire al 
presidente Scalfaro con la richiesta di un nuovo pro-
cesso per il criminale nazista Priebke, responsabile 
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine e dell’uccisione di 
tanti partigiani, tra cui il fratello di Teresa, nel carcere 
di via Tasso. Nel 2001 la Mattei, malgrado l’età avan-
zata e la non buona salute,  partecipò con Rocco  alle 
giornate dell’anti - G8 qui a Genova. In quei giorni, 
come ricorda Patrizia Pacini, Teresa vide calpestati 
diritti civili e articoli della Costituzione della Repub-
blica Italiana che lei stessa aveva contribuito a formu-
lare. Nel 2004 si recò con studenti delle scuole pisane 
al lager di Mauthausen in Germania. Lì parlò a una 
folla di duecentomila ragazzi. Due anni dopo, nel 
2006, si rivolse agli studenti del suo ex liceo fiorenti-
no, dal quale era stata allontanata nel 1938, dicendo 
giustamente che “il più grande monumento, il mag-
giore, il più straordinario che si è costruito in Italia, 
alla libertà, alla giustizia, alla Resistenza, all’antifa-
scismo, al pacifismo è la nostra Costituzione.” 

Abbiamo ascoltato su internet il saluto commovente 
di Teresa Mattei  al circolo Arci Officina Open Sour-
ce di Messagne, in provincia di Brindisi, per la festa 
della donna del 2010. Rivolgendosi a noi giovani ha 
detto: “Siete la nostra speranza, il nostro futuro. Cu-
stodite gelosamente le leggi che ci sono nella Costitu-
zione e cercate di migliorarle, cercate di fare voi quel-
lo che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo bisogno 
di voi in modo incredibile per fare  un'Italia basata 
davvero sulla Giustizia e sulla Libertà”. 

Teresa Mattei morì a Usigliano nel 2013. Aveva 92 
anni ed era l’unica sopravvissuta tra i partecipanti alla 
Costituente.  

Dopo aver approfondito la sua vita, nutriamo una pro-
fonda ammirazione per Teresa Mattei, una donna 
straordinaria ,che amando la libertà e la democrazia, 
ha avuto la forza e il coraggio di ribellarsi al regime 
fascista e ai nazisti , rischiando più volte la vita e su-
bendo terribili torture, alle quali è stata in grado di 
resistere. Dopo la guerra, come madre Costituente, si 
è battuta con grande determinazione per la costruzio-
ne di un’Italia nuova, che garantisse diritti e libertà a 
tutti, ma soprattutto a chi ne aveva meno come donne 
e  bambini. Ammirevoli sono stati infine, secondo 
noi, la sua reazione ai tanti dolori subiti, il suo impe-
gno per tener viva la memoria della lotta di Liberazio-
ne tra le giovani generazioni e le sue attività in campo 
sociale e come pedagogista, capace, con la «Lega per 
il Diritto dei Bambini alla Comunicazione», con 
«Radio Bambina » con  il cinema realizzato dai fan-
ciulli ecc. ,di sfruttare a vantaggio dei più piccoli  la 
pubblicità e i mezzi di comunicazione. 

 L’ IMPEGNO GENEROSO DI TERESA MATTEI 
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.Una famiglia francese (nella foto 
sopra)composta da 5 persone è 
stata distrutta vicino allo svincolo 
di Brescia sud, sulla A21. Oltre a 
loro ha perso la vita un camioni-
sta. Tutto ha avuto inizio con il 
tamponamento della loro auto da 

parte di un camion che li seguiva. 
La macchina dei francesi ha cen-
trato un' autocisterna che è andata 
a fuoco, non permettendo ai 5 di 
fuggire dalle fiamme. L'unico che 
si è salvato dal fuoco è il guidatore 
del camion, che sentendo le esplo-
sioni è uscito dal mezzo. 
I francesi morti carbonizzati sono 

marito , moglie , i due figli e un 
parente. 
La polizia scientifica dovrà rico-
struire la dinamica dell'incidente, 
ma non sarà facile dato che le pro-
ve sono tutte ridotte in cenere. 

A21  DISTRUTTA FAMIGLIA FRANCESE 
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A Roma, a metà dicembre,una studentessa universita-
ria, incinta, che voleva suicidarsi, buttandosi nel Teve-
re da un ponte, è stata salvata dai poliziotti, che l'hanno 
afferrata mentre era sospesa nel vuoto. La giovane, 
poco prima, aveva chiamato il suo ragazzo  disperata, 
dicendogli che aspettava un bambino. Lui, per tutta 
risposta, le aveva detto di ammazzarsi,  anziché pregar-
la di non farlo. "Ucciditi,voglio sentire il rumore quan-
do cadi."le diceva, invitandola  a  tenere il telefono 
acceso.  
Lo ha riferito Giada(nome da noi inventato) alla poli-
zia, piangendo disperata. Per Giada era un momento 
difficile, era infatti in difficoltà pure  con l'università. 
Il giovane, se il racconto di Giada troverà conferma 
nelle indagini, rischia una condanna per istigazione al 
suicidio. 

                                IL RAGAZZO  LE DICE DI BUTTARSI GIU’ 

A metà maggio, a Glos-la-Ferriere, in Normandia, Quentin, un bambino di 5 anni, che era solo a casa 
con il padre,  caduto in stato di incoscienza, per coma diabetico, è stato capace di chiamare i soccorsi al 
telefono(il numero è il  17) e di far giungere un'ambulanza fino a casa, salvando il genitore, un uomo di 
44 anni, separato. Abbiamo letto che gli operatori del servizio  l'hanno tenuto al telefono per 40 minuti, 
in modo da avere tutte le informazioni necessarie per localizzare la casa e mandare i soccorsi.  



ACCOGLIENZA PREMIATO IL NOSTRO POSTER  

Igli e  Dinush sezione ospedaliera del Galini  

Il 9 maggio siamo andati alla Festa dell’Europa 

2018 organizzata dal Centro In Europa al Porto An-

tico, presso il Museo del Mare Galata, accompa-

gnati dalle nostre professoresse.   

Ci hanno fatto vedere la Sezione Memoria e Migra-

zioni, ed è stato molto interessante perché ci hanno 

fatto percorrere tutto il cammino degli emigranti 

italiani negli Stati Uniti ai primi del ‘900. Abbiamo 

visitato anche i dormitori , la sala chirurgica e la 

prigione dei transatlantici, dove il viaggio in terza 

classe era durissimo e molto pericoloso per la salu-

te. Abbiamo dovuto rispondere come gli emigranti 

a tante domande ed alla fine siamo riusciti ad otte-

nere il nostro passaporto ed il visto d’ingresso per 

gli Stati Uniti! 

Dopo, presso l’Auditorium del Museo, abbiamo 

assistito ad uno spettacolo bello, ma molto triste 

sull’emigrazione, rappresentato dagli studenti del 

Montale, dalla fuga di Enea da Troia fino agli sbar-

chi di migranti a Lampedusa oggi. 

Infine la Prof. Monaco ha illustrato il lavoro svolto 

con la Scuola spagnola con cui siamo gemellati, e 

che descrive le analogie tra Genova e la città di 

Sanlucar nel secolo d’oro, tra Colombo e Magella-

no. 

 La professoressa  ha detto infine che anche noi, 

alunni stranieri del  Gaslini,siamo un po’ degli emi-

granti: non fuggiamo dai nostri Stati per motivi po-

litici od economici, ma per curarci in un altro Pae-

se, in un Ospedale migliore.                                           

Alla fine ci siamo fermati a comprare il kebab. 

 



classe 1 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maurizio Lastrico , che ci verrà a trovare in classe il 
prossimo anno, è nato a Genova  il 31 marzo del 
1979. Abbiamo letto che cominciò a sviluppare il suo 
senso dell’ umorismo quando, a nove anni, interpretò 
il grande attore genovese Gilberto Govi. Dice di 
essere stato stregato dalle risate che era in grado di 
suscitare.. Andava  molto bene a scuola e  un suo 
sogno era sempre stato quello di avere voti alti. 
Nel 1998 si diplomò  a pieni voti operatore turistico in  
un istituto di Genova. Nello stesso anno, l'Assessorato 
alle politiche giovanili del Comune di Genova 
organizzò un concorso cinematografico e Maurizio lo 
vinse. A   24 anni, fu ammesso alla Scuola dello 
Stabile, diplomandosi nel 2006 e lavorando poi in 
alcune produzioni del Teatro genovese.. 
Alla carriera di attore di prosa, interpretando spesso 
ruoli drammatici,  ha alternato la comicità e il 
mestiere del cabarettista, partecipando nel 2009  
a Zelig Off, su Canale 5. Nello stesso anno ha fatto 
parte del cast fisso della trasmissione di La7 “Grazie 
al cielo sei qui”. Ha partecipato inoltre alle 
trasmissione” Bravo Grazie” e ” Piloti” su Rai 2 e ha 
collaborato con la radio del SecoloXIX, Radio 19. 

 Lastrico ha rispolverato le terzine dantesche, 
abbinandole alla vita e ai drammi quotidiani. 
L’interpretazione della Divina Commedia, riscritta in 
chiave ironica, l’ha fatto conoscere e apprezzare, 
tanto che nel gennaio 2010 ha debuttato in prima 
serata a Zelig ,partecipando poi alle edizioni del  
2011,  del 2012 e 2013.  Nell'estate  del 2010 , sino 
all’inizio del 2011, ha portato in giro per l’Italia il suo 
spettacolo  di cabaret “Quando fai qualcosa in giro 
dimmelo” e nel 2013 lo spettacolo “Facciamo che io 
ero io”, , con la regia di Gioele Dix.Al cinema 
l’abbiamo visto in  Sole a catinelle, film di 
grandissimo successo di  Checco Zalone. 
Il 10 gennaio 2017 ha debuttato nel programma di 
Martedì, condotto da Giovanni Floris, su La7, 
sostituendo Maurizio Crozza. Sempre nel 2017 è stato 
nel cast di Tutto può succedere, interpretando Elia,ex 
marito di Sara. Nel 2018 è uno dei protagonisti 
dell’undicesima stagione di Don Matteo. 
Maurizio ha detto di recente di sé: “Si dice dei 
genovesi che siano introversi, diffidenti, ma 
posseggono una genuinità spesso contagiosa. Vivo 
nel comune di Sant’Olcese e faccio volentieri il 
‘pendolare’ per lavoro, tra casa, Roma, Milano, 
Spoleto (dove si gira ‘Don Matteo’). Seguo il calcio, 
sto adottando una dieta equilibrata e, nel relax scelgo 
le due ruote verso le colline che scendono a picco sul 
mare”. 
  
 

  ENZO TORTORA  UN CASO DI MALAGIUSTIZIA 

Dal  2020, probabilmente tutte le nuove case costruite in California dovranno avere  pannelli solari. L’ha 
deciso all’unanimità la Commissione per l’energia dello Stato . Se questa disposizione verrà  approvata dalla 
Commissione che fissa gli standard per gli edifici e le case, la  California sarà il primo Stato americano a 
imporre pannelli solari. L’obiettivo è ovviamente quello di ridurre le emissioni di gas serra . Ovviamente , se 
sarà adottato questo provvedimento, aumenteranno i prezzi delle case.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Zelig_Off
https://it.wikipedia.org/wiki/BravoGrazie
https://it.wikipedia.org/wiki/Piloti_(serie_televisiva)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_2
https://it.wikipedia.org/wiki/2010
https://it.wikipedia.org/wiki/Zelig_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioele_Dix
https://it.wikipedia.org/wiki/Sole_a_catinelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimarted%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Crozza
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La Hanson Robotics , una delle 
più importanti aziende robotiche 
al mondo, ha costruito So-
phia,uno dei robot più grandi, e di 
certo il più evoluto. Oltre all'intel-
ligenza, Sophia ha anche un 
aspetto molto simile a quello 
umano, perché la Hanson pensa 
che sia fondamentale anche que-
sto particolare. I ricercatori vor-
rebbero che Sophia diventasse un 
robot saggio e l’obiettivo sta per 
essere raggiunto  visto che, tra le 
altre cose, riesce pure ad attenersi 

al discorso, senza interrompere, 
come farebbe un umano ben edu-
cato. Al miglioramento di Sophia  
ha contribuito uno scienziato 
giapponese (Hiroshi Ishiguro). 
Sophia, creata con gomma silico-
nica, è capace di riprodurre 62 
diverse espressioni facciali e ha la 
pelle così simile alla nostra da 
confondere un umano (per il viso 
i creatori si sono ispirati all'attrice 
Audrey Hepburn). 
Il robot è stato creato con 2 tele-
camere (al posto degli occhi) che 
possono connettersi al cervello 
artificiale, dando al robot, nei di-
scorsi, la possibilità di capire, 

dalla loro espressione del viso , lo 
stato d'animo delle persone con 
cui parla. 
IL robot è anche capace di dialo-
gare direttamente con un essere 
umano, ricordando quello che ha 
detto e sentito in precedenza. So-
phia oltre a interagire con gli 
umani,è capace di prenderli in gi-
ro e di rispondere con prontez-
za.Alla domanda di un giornalista 
della CNBC se sia consapevole di 
i essere un robot,Sophia  ha rispo-
sto: «Lascia che ti domandi a mia 
volta, come fai a sapere di essere 
un uomo?». 
La stessa Sophia ha ammesso di 
essere stata creata per dialogare. 
Ma ha detto pure che vorrebbe 
andare a scuola, avere un lavoro, 
sposarsi e avere dei figli, solo che 
non può, visto che è un normale 
robot. 
Sophia è il primo robot della sto-
ria a ottenere la cittadinanza, 
quella dell'Arabia Saudita. La ro-
bot si è presentata sul palco della 
Future Investment Initiative, a 
Riad, la capitale, vestita con abiti 
occidentali e ha fatto un discorso, 
al termine del quale è stata accol-
ta come una normale cittadina 
d'Arabia. All'inizio del suo di-
scorso, ha detto «Sono molto 
onorata e orgogliosa per questa 
onorificenza unica...è un evento 
storico essere il primo robot al 
mondo a vedersi riconosciuta la 
cittadinanza». 

                    SOFIA UN ROBOT QUASI UMANO 

 

Il futuro è tra noi. Abbiamo letto che Joby Aviation ha iniziato  nel nord della California i primi test per i 
taxi volanti che tra non molti anni rivoluzioneranno  il trasporto pubblico nelle nostre città, aiutando anche 
l’ambiente. Essi saranno : elettrici , sicuri e silenziosi, a decollo verticale e porteranno a bordo fino a quat-
tro passeggeri, percorrendo  oltre 200 chilometri con una carica. Se ne è parlato al  NI Week, che ogni an-
no riunisce ingegneri ed esperti da tutto il mondo ad Austin, in Texas. Santiago Morales, capo di integra-
zione di sistemi e test alla Joby Aviation, ha detto: "Questo è il momento ideale per realizzarlo, perché 
abbiamo tutte le tecnologie necessarie: batterie elettriche ad alta densità, motori elettrici compatti ad alta 
coppia, manifattura additiva e materiali compositi leggeri"  

 



Chiara Moretti classe 3B                                        
 

“Non è stato giusto per i bam-
bini”…è stata la risposta di 
Enzo (Moretti), mio nonno da 
parte di padre quando gli ho 
chiesto un commento sulla sua 
vita durante la Seconda guerra  

 

mondiale. 

 Nato il 2 Maggio del 1932 
aveva solo 8 anni quando l’Ita-
lia entrò in guerra, alleata con 
la  Germania. Capì subito la 
gravità della situazione quando 

vide sua nonna farsi il segno 
della croce, senza dire una pa-
rola, alla notizia, appena passa-
ta alla radio , che Mussolini 
annunciava agli italiani l’entra-
ta in guerra. 

 Una mattina del febbraio del 
’41, lo stesso giorno in cui cad-
de la bomba in San Lorenzo, 
iniziò il bombardamento navale 
fuori dal porto, gli inglesi sta-
vano colpendo la città, e il non-
no Enzo verso le 09:00 del 
mattino si alzò di corsa dal let-
to e corse verso Bisagno che si 
trovava sotto casa… 

                             

                         segue a p.111 

 

LA GUERRA RACCONTATA DAI NONNI 
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La famiglia Marsili ha qualcosa di davvero parti-
colare nel Dna, addirittura di unico al mondo. Da 
almeno tre generazioni i componenti di questa 
famiglia non sentono alcun dolore, non si accorgo-

no di fratture, sbalzi di temperatura e scottature, a 
differenza di tutti noi persone normali. 
Gli scienziati hanno definito la loro particolarità 
con il nome di"Sindrome di  Marsili". 
Tutto è cominciato per caso quando Letizia Marsi-
li , docente di ecotossicologia, ha iniziato a studia-
re lo strano fenomeno con Anna Maria Aloisi. 
Prima di allora, come riportano i giornali, pure lei 
pensava che fosse normale non soffrire di dolore. 
Ha iniziato a insospettirsi quando ha visto gli stes-
si sintomi anche nei suoi figli. Per esempio, uno di 
loro, dopo essere caduto dalla bicicletta, rompen-
dosi un gomito, aveva  continuato a correre, un 
altro dei figli si era provocato delle mini fratture 
giocando a calcio senza sentire nulla, la terza  si 
era rotta la spalla mentre sciava e aveva  continua-
to a fare discese per tutto il pomeriggio, poi, non 
contenta, aveva guidato fino a casa!!!  
La sindrome è dovuta a un gene che è stato isolato 
con il nome di ZFHX2.  
 

LA  SINDROME DI MARSILI 

Abbiamo letto su Focus un interessante articolo in cui si parla anche della Corrente del Golfo e viene 
detto che non si può invertire, che non può cambiare direzione, a causa del riscaldamento globale, a 
differenza di quello che si sosteneva  qualche anno fa. L'idea  era stata rafforzata dal film The Day 
After Tomorrow, nel quale il Pianeta entra in una nuova era glaciale a causa di un'inversione di cor-
renti oceaniche.Non può succedere perché la direzione delle grandi correnti oceaniche è dovuta alle  
forme dei fondali che percorre e dalla rotazione terrestre.  
 



LE ZAMPE BIONICHE DI COLA 
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La Stampa ha parlato di un cane tornato alla vita nor-
male grazie a due zampe bioniche. Una bella storia 
che gli alunni della 1 C hanno inserito nella loro  sca-
tola della positività del  progetto TheBrightSide sulle 
Buone notizie..  

Tutto ha inizio nel 2016 , in Thailandia, paese in cui 
ci sono otto milioni di cani randagi , di cui 730.000 
nelle vie della capitale, Bangkok. Proprio in quella 
città  una cagnolina ,di nome Cola, aveva subito  
l'amputazione delle due zampe anteriori. Gliele aveva 
staccate un uomo con una spada, perché il cane, per 
gioco, gli aveva masticato un paio di stivali.  
Fortunatamente, un giorno, un ricco pensionato bri-
tannico, John Dalley, aveva  deciso  di adottarla, mal-
grado la sua infermità, e di portarla con sé nella città 
in cui viveva, Phuket,famosa per le sue spiagge di 
sabbia bianca, che attirano milioni di turisti. All'uomo 
non bastava aver salvato la vita a Cola, desiderava 
ridarle la possibilità di correre, giocare e salta-
re. Visto che le normali protesi non erano  sufficienti, 
si è rivolto  a un'azienda tailandese specializzata in 
protesi umane,alla quale ha chiesto  di fabbricarne 
due molto leggere per Cola, simili a quelle per gli 
atleti paralimpici in modo da facilitarne i salti e la 
corsa. 

Davvero  una bella storia. 
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Prima che entrassero in classe gli alunni e l'insegnante 
di una quinta di un istituto chimico di Livorno, altri 
studenti  si sono divertiti a spruzzare uno spray al pe-
peroncino. Quello che è successo dopo si può facil-
mente immaginare. Qualcuno degli alunni della quinta 
ha gridato "Mi manca l’aria", altri «Non respiro». «Mi 
bruciano gli occhi e la gola» e tutti i 25 studenti della 
quinta B Bis, insieme alla professoressa di inglese, 
Raffaella Dani hanno accusato irritazioni, malesseri, 
problemi respiratori.  
In pochi minuti, come riporta il giornale "Il Tirreno" si 
sono precipitate a sirene spiegate davanti all’istituto 
quattro ambulanze, la Digos, una volante della polizia, 
vigili del fuoco e un’unità Nbcr, il nucleo che viene 
chiamato a intervenire in situazioni eccezionali, quan-
do esiste un pericolo di contagio da sostanze nucleari, 
biologiche, chimiche o radiologiche. 
Un alunno è addirittura finito al Pronto soccorso. Su-
bito si era pensato alla dispersione nell'aria di qualche 
sostanza chimica e quindi a un’intossicazione, viste le 
materie trattate nei laboratori della scuola.  
La verità si è scoperta quando i vigili e la polizia han-
no trovato una bomboletta vuota di spray al peperon-
cino. 
 

            SPRAY AL PEPERONCINO A SCIUOLA 

“Amo ascoltare. Ho imparato un gran numero di cose ascoltando attentamente.                                                    
Molte persone non ascoltano mai.”                                                                                                                                  
Ernest Hemingway                                                                                
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Un quarantacinquenne di Ballabio,nella città metro-
politana di Lecco,infastidito dall' abbaiare del cane 
del vicino, ha pensato di risolvere il problema tentan-
do di uccidere il povero animale con una carabina ad 
aria compressa . Fortunatamente, i pallini della cara-
bina hanno solo ferito il cane. Il padrone ha denun-
ciato l'accaduto alla polizia, la quale, dopo avere vi-
sto le immagini delle telecamere poste all'interno del-
la villetta, ha stabilito con l'aiuto della polizia scienti-
fica, che la probabile traiettoria dei colpi portava 
all'abitazione del vicino di casa.La perquisizione del-
la casa dell'uomo ha permesso agli agenti di trovare 
due carabine ad aria compressa,una delle quali era 
stata utilizzata, secondo le forze dell'ordine, per col-
pire il cane,ferendolo gravemente. Le armi sono state 
ovviamente sequestrate e i sospetti della polizia si 
sono dimostrati fondati, il vicino ha infatti confessa-
to, ammettendo le proprie responsabilità nel ferimen-
to del cane.  
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SPARA AL CANE DEL VICINO  
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In una scuola in provincia di Piacenza, una pro-
fessoressa, avendo da fare, non ha dato retta ad 
un ragazzo di prima media, che le aveva chiesto 
qualcosa. Questi, per rabbia o per farsi notare, ha 
colpito ripetutamente al braccio l' insegnante con 
dei pugni, facendola finire all'ospedale, con sette 
giorni di prognosi. 
In precedenza, questo ragazzo aveva fatto altre 
cose piuttosto  gravi, per esempio aveva lanciato 
dei petardi in bagno e ideato e realizzato un at-
trezzo per fare prendere la scossa ai suoi compa-
gni. Lo studente è stato sospeso per solo due set-
timane, però con l' obbligo di frequenza. 
La nostra opinione è che la punizione sia stata 
poco severa e che il ragazzo dovrebbe essere 
bocciato per quello che ha fatto; pensiamo che 
gli servirebbe come lezione per non ripetere più 
azioni simili. 

RAGAZZINO PICCHIA LA PROF 

 
 
Sono stati oltre  83mila , genovesi e i turisti , sia italiani che stranie-
ri, che, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio, hanno 
visitato i Rolli, i palazzi nobiliari di Genova.                                                 
Le visite guidate sono state curate da studenti universitari. 
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Il giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del 
mondo, vincitore di otto ori, di cui tre sui 100 
metri,in tre edizioni delle Olimpiadi, di cui par-
liamo anche in un altro articolo, dopo essersi riti-
rato dall'atletica al termine degli ultimi Mondiali, 
ha deciso di dedicarsi al calcio,il suo secondo 
sport preferito, ma non solo per divertirsi con gli 
amici, punta infatti a diventare un protagonista 
del calcio professionistico. Dopo essersi allenato 
con la squadra della Ruhr nel 2016, ha fatto un 
provino con il  Borussia Dortmund, iniziato lo 
scorso 22 marzo. Nella seconda partitella ha se-
gnato anche un gol, senza però superare la prova, 
organizzata  dalla Puma, suo sponsor . L’allena-
tore del Borussia ha detto : “Penso che abbia del 
talento , ma c’è ancora molto lavoro da fare se 
vuole fare il professionista. È tutta una questione 
di movimenti e applicazione, ma l’importante 
però è che Bolt si sia divertito”. Ma Bolt non 
vuole solo divertirsi . Intervistato ha detto “ Sono 
molto serio sul voler giocare a calcio… ho lavo-
rato molto e imparato tanto col Borussia Dort-

mund”.                                                                           
Il suo grande obiettivo è quello di giocare un 
giorno con il Manchester United, la sua squadra 
del cuore. "Certo, per me giocare per il Manche-
ster United sarebbe come un sogno che si avvera. 
Sarebbe mitico!”, ha detto lo scorso gennaio. 
Tempo prima  aveva affermato "Gioco tanto in 
Giamaica durante l'inverno, una cosa che non 
piaceva al mio allenatore, ma non ho mai patito 
infortuni che mi impedissero di allenarmi per le 
gare di atletica” 

 

 

 

 BOLT VUOL FARE IL CALCIATORE 

classe 1 C 

Don Fiscer, da qualche tempo  parroco della 
chiesa della Santissima Annunziata del Chiap-
peto e con un passato da dj sulle navi da crocie-
ra, sarà  nostro ospite al Gaslini alla presenta-
zione di SturlaNews. Il don ha scritto diverse 
versioni cristiane  di canzoni famose. Partico-
larmente apprezzate, sono state , quest' anno, 

quella del brano  dello Stato sociale " Una vita 
in Vacanza ", successo del Festival di Sanremo
( il  titolo della canzone del don, che è davvero 
bellissima, è " Una vita in preghiera ") e di 
"Occidentali's Karma", diventata  "Lo vinci con 
quest'arma.                                                             
Queste, come le altre canzoni di don Fiscer, 
sono state cantate la prima volta a “Radio tra le 
note", la sua web radio.  Radio tra le note  tra-
smette quotidianamente musica, intrattenimen-
to e divertimento, ma soprattutto “ fede, valori, 
storie, disagi, bisogni e sogni dei ragazzi”. 
dall'oratorio parrocchiale della chiesa di San 
Martino e, una volta alla settimana, dal Gasli-
ni .                                                                                     
Lo scorso anno, proprio attraverso la radio di 
don Fiscer, Papa Bergoglio si era  collegato in 
diretta  con i bambini del Gaslini  In quell’oc-
casione il  Papa aveva salutato i piccoli e  detto 
loro "pregate per me" 

 

DON FISCER UN PRETE SPECIALE 
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Una Tesla Roadster  elettrica 
color ciliegia, del valore di 200 

mila dollari, è partita a inizio 
febbraio, all’interno del  razzo 
Falcon Heavy, per raggiungere 
l'orbita di Marte . L’aveva an-
nunciato poco tempo prima,  
con un tweet, Elon Musk, il 
fondatore di Space X e creatore 
della supercar elettrica. Tra gli 
obiettivi di Musk quello di col-
laudare proprio il  nuovo super 
razzo Falcon Heavy, il più po-
tente del mondo,  capace di 

portare un satellite di 54 tonnel-
late intorno alla Terra o un'a-

stronave di 17 tonnellate verso 
Marte.  
A proposito di Marte, Musk ha 
detto “Quello che voglio vera-
mente è fare in modo che Marte 
diventi possibile, una meta da 
raggiungere nel corso delle no-
stre vite”  
Musk è anche molto interessato 
alla sostenibilità ambientale. 
Qualche tempo fa ha detto “Non 
ci fermeremo finché ogni auto 
sulla strada non sarà elettrica”, 
ha promesso. 

UNA TESLA VERSO L’ORBITA DI MARTE 
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Per la salute di tutti noi, specie 

di chi vive in città, è necessario 

ridurre l’inquinamento atmosfe-

rico che è causa di  diversi e  

gravi problemi alla salute. Cer-

cheremo di elencarli brevemen- 

 

te, senza nessuna pretesa scien-

tifica. Se l’ozono è causa di alte-

razioni polmonari ed irritazioni, 

le polveri sottili possono deter-

minare  tumori e problemi irre-

versibili nella funzione respira-

toria. Il  monossido di carbonio 

è invece spesso all’origine di 

mal di testa e nausea, ma può 

essere in certi casi anche  morta-

le. Gli ossidi di azoto alterano 

invece la funzione respiratoria e 

indeboliscono i bronchi, mentre  

l’anidride solforosa danneggia 

le vie respiratorie superiori . 

Non meno nocivi sono i compo-

sti organici volatili, come il me-

tano, che diminuiscono la capa-

cità respiratoria e favoriscono 

l’insorgenza di certi tumori e i 

metalli pesanti come il  piombo, 

l’arsenico , il cadmio e il nickel, 

che possono provocare tumori , 

disturbi epato digestivi e intesti-

nali, problemi neurologici, ema-

tologici e renali.  

                                       INQUINAMENTO ED ECOLOGIA 

Luana Alves, di 36 anni, e Rodrigo Nogueira, di 31, brasiliani,  
avrebbero  dovuto sposarsi il giorno successivo in una chiesa di 
Passos, nello stato di Minas-Gerais, sud-est del Brasile. Nella stes-
sa chiesa ci sono stati invece i loro funerali. I due fidanzati, che 
stavano tornando a casa per completare  i preparativi del matrimo-
nio, sono infatti morti in un incidente stradale la sera prima delle 
nozze.  
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Un grave fatto è successo a Bajardo, nell’imperiese. 
Lo racconta il nostro redattore Nicholas Corradi. 

La mattina del 31 dicembre 2017, mi ero svegliato 
alle 8:30, in quel di Sanremo. Dopo una breve cola-
zione, ero andato a giocare alla WII, mentre 
mia madre era uscita a comprare qualcosa.Dopo un' 
ora, la mamma era tornata a casa e avevo notato che 
era agitata. Il motivo l'avevo capito subito dopo, 
quando aveva detto a mio padre, che saremmo dovuti 
andare su a Bajardo, perché era successo qualcosa a 
mio zio. 
Accendendo la tv, avevamo  sentito al telegiornale 
che, alle 8:30 di quella mattina, una bombola a gas 
era esplosa facendo crollare due appartamenti e che 
c'era anche un ferito,mio zio .che era rimasto sotto le 
macerie– Subito soccorso, era stato trasportato in 
ospedale ,ferito e con gravi ustioni sul viso, alla boc-
ca e al piede.                                                                        
Non sarà facile dimenticare quella giornata, anche se, 
fortunatamente, dopo qualche tempo, lo zio si è rista-
bilito. 

 

ESPLOSIONE A BAJARDO 
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Erano circa le 10:30 del mattino, durante le ultime 
vacanze natalizie,quando un custode della scuola pri-
maria “Antonino Caponnetto”, in via Socrate, a Tom-

maso Natale, nel palermitano, ha avvistato un cinghia-
le adulto di almeno cento chili che pascolava tranquil-
lamente nel cortile scolastico in cerca di cibo. 
Carola Butera, vicepreside dell'istituto, ha detto  che 
appena il cinghiale ha visto il custode e un altro addet-
to,  li ha puntati immediatamente. I due  sono scappati 
e si sono chiusi dentro all’edificio, ma ciò non è basta-
to: il cinghiale ha infatti sfondato la porta a vetri 
dell'ingresso e anche un'altra, per raggiungerli e c'è 
riuscito. I due se la sono cavata con poco: uno è stato 
morso alla gamba e l'altro ci ha rimesso solamente un 
pezzo di jeans. I bambini ,fortunatamente,  erano an-
cora in vacanza.                                                                                      
I   soccorsi  sono arrivati subito, e, appena il cinghiale 
è uscito, lo hanno prima catturato e  poi ucciso.                     
“Non potevamo lasciarlo andare o semplicemente cat-
turarlo” hanno detto in quanto l'animale  “era troppo 
pericoloso  

CINGHIALE A SCUOLA 

A inizio giugno , a Como, un selfie  ha causato la morte 
di un ventenne sardo, studente universitario a Milano. 
Era  seduto su una  vecchia balaustra e purtroppo si è 
distratto e ha perso l'equilibrio, cadendo  nel Lago di Co-
mo. Non sapeva  nuotare ed è annegato. Invano si è get-
tato in acqua, per salvarlo,un giovane imprenditore . Ab-
biamo letto che in quel punto  il fondale del lago scende 
bruscamente e le acque diventano nerissime. 
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A gennaio è 
morta Marina 
Ripa di Mea-
na, scrittrice, 
stilista  e per-
sonaggio ce-
lebre. Nei 
giorni se-
guenti si è 

parlato  molto della sua morte. Marina già da sedici 
anni stava lottando contro il cancro e qualche tempo 
fa, dopo che in una clinica di Parigi non le avevano 
dato speranze, aveva deciso di morire di eutanasia 
in Svizzera, come il Dj Fabo. Ma   non è andata 
così, perché l’anziana donna si è poi affidata alle 
cure palliative, alla sedazione profonda, studiata per 

le persone che sono nella fase terminale della vita. 
Grazie ad esse, viene data al malato la possibilità di 
essere assistito anche in casa da una persona che si 
prenda cura di lui, fino a quando non arriva la fine. 
La donna sapeva che quello del 2017 sarebbe stato 
il suo ultimo Natale e lo aveva detto ai parenti, non 
però al marito, l’ex ministro Carlo Ripa di Meana, 
che, gravemente malato, non sapeva nulla. . 
Grazie a una legge che è stata approvata nel 2010 
dal titolo «Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alle terapie del dolore» la sommini-
strazione di  sostanze palliative  non è illegale. 
Marina prima di morire ha lasciato un video mes-
saggio in cui diceva di aver fatto questa scelta, per-
ché sarebbe morta entro poco tempo, soffrendo tan-
tissimo. 
 

                        L’ADDIO DI MARINA  
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Igor il russo, a metà dicembre, è stato catturato in 
Spagna. Era fuggito dall'Italia dove era ricercato 
per omicidi e rapine. Il suo vero nome è Norbert 
Feher ed è in realtà serbo, non russo, essendo nato 
36 anni fa a Subotica, città al confine con l'Unghe-
ria. Nel suo Paese, dal quale era fuggito, lo cerca-
vano per rapine e violenze.In Italia era stato arre-
stato per la prima volta nel maggio 2007 e condan-

nato a 5 anni, per aver rapinato, vestito da guerrie-
ro del passato, alcuni agricoltori, minacciandoli 
con arco e frecce, tra Ferrara e Rovigo. Uscito pri-
ma del tempo,per buona condotta, aveva formato 
con  alcuni compagni una banda che seminava il 
panico nelle campagne bolognesi. "Igor" è accusa-
to degli omicidi di Davide Fabbri, tabaccaio di 
Budrio, di Valerio Verri, guardia volontaria, e del 
ferimento di Marco Ravaglia. A questi omicidi, se 
ne aggiunge un altro avvenuto a Fosso Ghiaia di 
Ravenna, il 30 dicembre 2015, con vittima il me-
tronotte Salvatore Chianese. Ricercato inutilmente 
dalla polizia italiana, Igor, dopo un viaggio, è arri-
vato in Spagna, dove dal 3 Dicembre era ricercato. 
La polizia spagnola, dopo una lunga sparatoria, lo 
ha catturato, ma prima della cattura l'uomo ha uc-
ciso 3 persone, tra cui 2 agenti di polizia.  
Incarcerato  in Spagna. è stato interrogato. Nell'in-
dagine sono stati coinvolti anche agenti di polizia 
scientifica italiani.Igor ha ammesso di aver utiliz-
zato ben 18 identità, camuffandosi in modo diver-
so, in otto paesi,.  
 

                      LA CATTURA  DI IGOR IL RUSSO  

 

Almeno 11578 persone(solo 22 dei 27 stati hanno comu-
nicato i dati) sono state uccise in Brasile nei primi tre me-
si del 2018, la media è quindi di  128 omicidi al giorno. 
Solo a marzo scorso vi sono stati  3'716 omicidi . 
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Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato una notizia 
davvero sconvolgente, che come ci ha detto il professo-
re, fa riflettere sulla malasanità in Italia. Lo scorso gen-
naio, cinque mesi dopo la morte a Napoli di una perso-
na, si è scoperto, che c’erano state cinque telefonate, a 
dir poco scioccanti, tra un operatore del 118 e alcuni 
passanti, guardie giurate e agenti Polfer che avevano 
contattato le ambulanze, segnalando che un uomo alla 
Stazione Ferroviaria di Napoli stava vomitando sangue. 
La prima telefonata era stata quella della vigilanza del-
la stazione: Dicevano che vi era una persona a centro 
stazione,al binario 14, che stava molto male e perdeva 
sangue dalla bocca. Si chiedeva un intervento urgente. 
"Va bene" aveva detto l'operatore del 118. 
Dopo un po' era arrivata un'altra telefonata da una 
guardia giurata che sorvegliava la stazione: 
Anche la guardia chiedeva un intervento urgente, in 
quanto l'uomo aveva perduto" più di 2 litri di sangue. 
La risposta era stata "Non ci sono ambulanze" 
Dopo qualche minuto era stata la Polfer a chiamare, 
ripetendo quello che avevano detto gli altri.  
La risposta era stata "Vabbè… appena si libera qualche 
ambulanza ve la mandiamo”. 
Ma nessuna ambulanza era giunta E si arriva alla quar-
ta telefonata, stavolta di un passante.La risposta dell’o-
peratore del  118  era state la più scioccante . Ecco il 
dialogo, che abbiamo tratto dal quotidiano on line del 
giornale citato. 
"Sentite c’è ...un signore che sta vomitando sangue a 
Napoli Centrale, la stazione. Lo stanno facendo morire 

qui a terra. Io penso che già è morto anche…". "Ah, 
quindi non serve più l’ambulanza…?"dice l'operatore. 
"No, come non serve più?", "Lei ha detto che è morto", 
No, non lo sappiamo ancora. È a terra, ricoperto di san-
gue. Come non serve più?", "E lei ha detto che era de-
ceduto, scusate", "E che sono un medico io?", "E allora 
perché dice cose non vere, mi faccia capire. Lei ha det-
to che è morto. Lei ha detto che è morto. Ha affermato 
che è morto", "No, io mica so se è morto", "Ah vabbè, 
sta arrivando l’ambulanza. Arrivederci". Ma l’ambu-
lanza non è arrivata. C’era stata così una quinta telefo-
nata, ancora una volta della vigilanza della stazione “ 
Senta, siamo sempre le guardie della stazione", "Sì", 
"Noi abbiamo questa persona che sta emettendo litri e 
litri di sangue a terra", "Sì", "Ci serve un’ambulanza 
urgentemente, urgentemente!, "Sì", "Sì eh… sembra 
che stiamo parlando con lo scemo dall’altro lato che 
diciamo sempre sì", "Ma lei vuole dire che io sono sce-
mo allora?", "No, che mi sta prendendo per scemo", 
"No, io la sto sentendo", "No, perché lei che mi conti-
nua dire sì, sì… e allora sembra che sta parlando con lo 
scemo dall’altra parte del telefono", "Ma chi è che è 
scemo? Non ho capito", "Lei mi sta prendendo per sce-
mo, perché se mi risponde sempre sì, sì, sì, sembra che 
io sono lo scemo della situazione. Io le sto dicendo che 
c’è una persona a terra che ha bisogno urgentemente di 
un’ambulanza e lei scherza su una situazione del gene-
re". "Lei dice che io sto scherzando?", "Senta, se lei mi 
risponde con un sì come se io fossi uno scemo da que-
st’altra parte…", "Non ho detto questo, lo sta pensando 
lei signore…", "Io lo sto pensando e glielo sto dicen-
do", "E va bene, lei può pensare ciò che vuole signore", 
"Noi siamo con una persona che sta morendo qui a ter-
ra", "Signore le ambulanze non ci sono", ""Cioè, non 
c’è priorità per una persona che sta morendo?", 
"Signore ci sono altre sei persone come la persona della 
quale lei parla che sta aspettando un’ambulanza e le 
ambulanze sono tutte impegnate", "Le ambulanze sono 
tutte impegnate. Va bene… le telefonate sono registra-
te?", "Certamente signore", "Siamo a posto… va bene! 
Buona sera". 
L'ambulanza è infine arrivata dopo circa 50 minuti dal-
la prima chiamata, ma il suo arrivo era stato ovviamen-
te inutile, il povero Marco D'Aniello era morto. Quel 
che è successo non è degno di un Paese civile. Speria-
mo che vengano presi provvedimenti contro i responsa-
bili.  

      NAPOLI GRAVE CASO DI MALASANITA’ 

 

                                                                                                                                             

In una scuola professionale di Trento un sedicenne estorceva con la forza piccole 

somme di denaro a un compagno di 14 anni, che veniva minacciato sia nelle pause tra 

un’ora di lezione e l’altra che all’esterno dell’istituto. C’è stata una denuncia della 

scuola, quando à venuta a conoscenza del fatto, ai carabinieri , che hanno segnalato il 

bullo alla procura dei minori. 
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E' stata ritrovata tutta la refurtiva 
della spettacolare rapina di metà 
gennaio alla gioielleria dell'hotel 
Ritz, in pieno centro di Parigi.   

Una parte del bottino è  stata recu-
perata al momento dell'arresto di tre 
dei cinque uomini della banda. . Gli 
orologi e i gioielli, di gran valore, 
mancanti sono stati trovati nella 
borsa persa da uno dei complici 

in fuga.  
I delinquenti avevano spaccato il 
vetro del lussuoso negozio con una 
o più asce. Stando alla ricostruzione 
della polizia, i tre arrestati erano 
entrati non dall'ingresso principale 
su place Vendome, ma dal retro 
dell'hotel Ritz, mentre  due complici 
aspettavano all'esterno.                           
Al momento della fuga, i tre hanno 
cercato di scappare sempre dal re-
tro, ma hanno trovato le porte bloc-
cate dalla polizia parigina.                         
A quel punto, hanno lanciato il bot-
tino dalla finestra ai complici, che 
sono scappati, separandosi per non 
essere arrestati e rendere comunque 
più difficili le indagini della polizia, 
uno è fuggito in auto, una Renault 
Megane, l'altro in motorino.                                       
Quest'ultimo avrebbe perso la borsa 
nella concitazione della fuga. 

RAPINA  DA FILM AL RITZ RITROVATA REFURTIVA 
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Lo scorso gennaio un’alunna di 15 anni  del liceo Rus-
sel di Roma è stata molto male, per aver bevuto, duran-
te le ore dell’ultimo giorno di  didattica alternativa, due 
o  tre sorsi prolungati da una bottiglia di vodka. A cau-
sa dell’alcol si è sentita male ed è scivolata per qualche 
metro lungo le scale dell’istituto. Il personale parasco-
lastico e alcuni compagni hanno chiamato il 118. Porta-
ta all’ospedale San Giovanni, in codice rosso, è miglio-
rata nel tardo pomeriggio. I genitori hanno detto che la 
loro figlia non aveva mai bevuto alcolici. La polizia ha 
cominciato le indagini proprio dalla scuola.  
Ci dispiace per la povera ragazza, che comunque, se 
non è stata costretta da qualche compagno, ha sbagliato 
a bere un alcolico e soprattutto a ubriacarsi a scuola. 
 

        ALCOL  A  SCUOLA  MALORE ALUNNA 

Il 23 Dicembre 2017 nei pressi di San Valentino, inVal d'Ega, un bimbo di 
sei anni ha salvato la madre, chiamando il 112.La macchina guidata da una 
signora 38enne, con a bordo anche il figlio era sbandata a causa dell'asfal-
to ghiacciato, uscendo di strada ed era finita  in una scarpata. La donna si 
era ritrovata ferita in modo serio e incastrata nell'auto, Il bambino di 6 an-
ni,che chiameremo Marco, ferito lievemente, ha capito subito la gravità 
della situazione e ha chiamato i soccorsi, dando indicazioni che sono servi-
te a trovare il luogo dell'incidente.La donna, portata subito nell'ospedale di 
Bolzano, seppur grave, non era per fortuna in pericolo di vita. 
"Marco", sei stato davvero grande. 
 



      MATTARELLA A GENOVA PER NOI 

segue da p.12 

  

 

Io sono straniero e non capisco 
bene l’italiano, devo ammetter-
lo: inizialmente le due parole 
“Preside” e  “Presidente” si con-
fondevano e non capivo quale 
persona avesse interesse a cono-
scermi, ma non ho chiesto spie-
gazioni. Si trattava di qualche 

persona importante, visto tutto 
quello che, giorni prima, si era 
preparato per il suo arrivo: la 
scatola intitolata “Gaslini una 
finestra sul mondo”con tutti i 
nostri pensieri e auguri dentro , 
le nostre firme sulla bandiera 
italiana. A un certo momento  mi 
hanno detto che il presidente era  
il Capo di Stato italiano, allora 
ho capito che sarebbe stato come 
vedermi di fronte,in carne ed 

ossa, Ilir Meta, il presidente 
dell’Albania! Mi ha fatto molto 
piacere che il Presidente fosse 
volato da Roma a Genova per 
noi, piccoli malati del Gaslini! 
Quando è arrivato nell’aula, ci 
ha stretto la mano e ci ha lodati, 
non si dava arie d’importanza.  
Se lui  si interessa anche a me, 
vuol dire che la mia guarigione è 
vicina! Grazie Presidente!   

                                                                                                                             

“Questi 80 anni – ha esordito il Presidente Mattarella durante la visita al Gaslini -  giorno per giorno, hanno 
visto il Gaslini crescere come punto di riferimento per tutto il nostro Paese e non solo, come dimostrano i 
bambini che da oltre 70 Paesi giungono in questo istituto, punto di riferimento che ne fa un elemento di 
avanguardia e di punta della nostra sanità». «Esprimo il mio ringraziamento – ha proseguito - a coloro che 
vi hanno lavorato in questi 80 anni e a coloro che vi lavorano per l’attività che mettono in opera: medici, 
infermieri, amministratori, tecnici, impiegati e a tutti coloro che contribuiscono al continuo aggiornamento 
e allo sviluppo di questa attività preziosa per i bambini “ 



 
.segue da p. 55 

7 giugno 1906 

Appena trovate, prendiamo quella 
del migliore della classe e, con la 
scolorina, cancelliamo il suo nome e 
ci mettiamo quello di 
Gianburrasca, poi prendiamo quella 
di Giannino e, sempre con lo stesso 
acido, togliamo il suo nome e ci 
mettiamo quello del miglio-
re.Rimettiamo tutto a posto e ce ne 
andiamo; poi rientriamo in casa e, 

senza far rumore, ci togliamo i ve-
stiti, visto che, per non perdere tem-
po,avevamo i pigiami sotto di essi. 
 

La mattina dopo è ora di tornare nel 
mio tempo, saluto Giannino e Virgi-
nia e la loro madre(il padre non è 
ancora tornato) e me ne va-
do,ringraziandoli della bella ospita-
lità . 
Appena chiudono, la porta mi sve-
glio e mi accorgo che si è trattato 
soltanto di un sogno. 
 
Peccato, mi sarebbe piaciuto avere 
vissuto davvero questa storia. 
Fatto sta che per domani dovrò stu-
diare proprio la vicenda di Gian 
Burrasca,che ieri ho riassunto sul 
mio diario (ecco forse il perché del-
lo strano sogno). 
 
Concludo proprio con questa pagina 
di diario, stavolta vera. 
Caro diario, oggi a scuola abbiamo 
letto un brano tratto da Gian Burra-
sca che mi è piaciuto tantissimo. , 
Sul suo diario, sì anche lui aveva un 
diario, il protagonista Giannino 
Stoppani, figlio minore di una 
ricca famiglia di Firenze, scrive tut-

to ciò che gli viene in mente,ma par-
la soprattutto dei guai che combi-
na,dei suoi scherzi ai 
quali seguono punizioni esemplari 
da parte dei genitori, che a un certo 
punto lo spediscono in collegio. .Ti 
spiego perché. Virginia, una delle 
sorelle, le altre due sono Ada e Lui-
sa, sposa l'avvocato Maralli e , un 
giorno, lo zio di Maralli,vecchio e 
rimbambito, diventa vittima di Gian 
Burrasca, Giannino 
finge di pescargli dalla bocca, men-
tre Venanzio sta dormen-
do.Starnutendo, l'uomo inghiotte 
l'amo e Giannino subito dopo tira la 
lenza, pescando l'ultimo dente sano 
del vecchio. E' la goccia che fa tra-
boccare il vaso . I suoi lo spediranno 
nel collegio Pierpaolo 
Pierpaoli, dove troverà nei coeta-
nei veri amici. Un giorno , dopo 
aver scoperto che la minestra di ma-
gro del venerdì è fatta con la rigo-
vernatura dei piatti di tutta la setti-
mana, Giannino smaschera i signori 
Stanislao che gestiscono il collegio , 
che vengono bastonati in una seduta 
spiritica. La conseguenza sarò che 
Giannino verrà rimandato a casa... 
 
                            Nella foto Vamba  

                                         INCONTRO CON IAN BURRASCA  

 

La classe 1 c  ha partecipato al bellissimo 
progetto “Stelle dello Sport”, iniziato con un 
interessante  incontro a scuola con la dott.ssa 
Cambi, che ha parlato sul tema dell’alimenta-
zione. Successivamente gli alunni hanno pro-
dotto 25 elaborati scritti o grafici per il con-
corso “Il Bello dello Sport”. Uno dei lavori 
ha ottenuto il secondo posto(medaglia d’ar-
gento). E’ il breve scritto dell’alunna Giulia 
Morabito , nella foto con i compagni, che ha 
avuto l’onore di essere premiata alla Festa 
dello Sport. A proposito, la    1 c ha parteci-
pato alla prima giornata dell’evento al Porto 
Antico, iniziata con le Olimpiadi dello Sport 
e proseguita con  varie attività sportive, se-
condo gli interessi degli alunni. 

 



      MATTARELLA A GENOVA PER NOI 

segue da p.13 

 

 Il Capo dello Stato si è poi spo-
stato nelle aule didattiche nelle 
quali erano in corso le lezioni e 
lì ha osservato e commentato le 
fotografie sulla storia della scuo-
la in ospedale. Prima di andare 
via non ha mancato di guardarci 
e sorriderci ancora.  

Questo incontro mi ha lasciato 
un’emozione davvero speciale, è 
stata un’ esperienza indimentica-
bile e la ricorderò per tutta la 
mia vita. 

 



                                segue da p-8 

 

Ho conosciuto lì Barbara  
Reverberi, Moira Perruso e Fabio 
Benati e mi si è aperto un mondo. 
Sono  colleghi giornalisti generosi e 
da lì abbiamo deciso di creare un  
network, ossia mettere insieme le 
nostre competenze ed essere più  
"forti", organizzando eventi in cui 
presentarci al pubblico e uno spazio 
in cui collaborare per ottenere insie-
me lavori diversi. Faccio un  
esempio: io faccio la giornalista, ma 
magari un cliente (che può essere  
un'azienda, ma anche un giornale) 
vuole che insieme al mio lavoro ci 
sia quello di un grafico o è necessa-
rio un videomaker, ecco essere tutti  
insieme fa sì che possiamo rispon-
dere meglio all'esigenza del cliente 
e lavorare un po' tutti. 

 
All'inizio eravate tutte , tutti d'ac-
cordo sul progetto? 

Sì, lo siamo in linea di massima. 
Come in ogni progetto, c'è chi è più  
partecipe, chi meno, ma c'è una bel-
la sintonia. E questo nel lavoro non 
è sempre facile da ottenere, credete-
mi. 

 
Da quanto conosce i suoi colleghi? 

Solo da settembre scorso! 

 
Facevano parte del progetto altri 
colleghe colleghi, prima? 

 

Essendo nato da poco, no, è un pro-

getto che va crescendo. Abbiamo un 
gruppo  chiuso su Facebook di 87 
persone, ma credo cresceremo. In 
genere, ci incontriamo una volta al 
mese a Milano, per il resto parlia-
mo all'interno del gruppo. 

 

Come svolgete il lavoro? 

 
Il mio lavoro si svolge in modi mol-
to diversi: a volte la giornata inizia  
con degli articoli da fare, poi vado a 
una conferenza stampa (specie di  
arte, scrivo infatti di mostre), vedo 
la mostra e poi torno a scrivere.  
In altre, fisso delle interviste e tra 
una e l'altra, lavoro in dei  
coworking, uffici condivisi, sparsi 
per Milano. Oppure lavoro dal  
coworking dove ha sede uno dei 
giornali con cui collaboro, Osserva-
torio  Diritti. Inizio sempre leggen-
do cosa è successo in giro e guar-
dando Twitter canale che curo anche 
per un giornale con cui collaboro, 
Milano Weekend. 

 
Come fate a trovare le notizie? 

 
Modi diversi, a volte qualcosa che 
ho sentito da qualche conoscente 
mi stuzzica e comincio ad approfon-
dire scoprendo che è una notizia. 
Magari  una novità che riguarda un 
determinato settore (scrivo anche di 
imprese ed economia) oppure una 
nuova professione che qualcuno si 
inventa, sono  tutti stimoli per ap-
profondire. Poi ci sono i comunicati 
stampa, le notizie di settore che arri-
vano dal Governo (scrivo anche di 
lavoro  
quindi questo capita spesso) o altre 
cose che ho letto in giro e che ho  
voglia di approfondire per scoprire 
lati diversi e magari non trattati. A 
volte, poi, mi capita di raccontare 
esperienze personali. Anche se non 
è giornalismo "puro", ci sono alcuni 
fatti che possono essere di  
interesse comune, come per esempio 
uso Twitter per il mio lavoro e così  
via. 

 
E' difficile trovare buone notizie? 

 

Se per buone intendete belle storie, 
no, non è difficile ma neanche  
facilissimo: basta tenere le antenne 
drizzate e ascoltare cosa dice la  
gente. Una bella storia si può scova-
re anche chiacchierando al bar  
oppure andando al mercato o a volte 
sui social: leggi di qualcuno che ha 
fatto una cosa bella e approfondisci. 
Lo spunto è solo una piccola  
parte del lavoro, quello che conta è 
cosa costruisci dopo e le prove che 
riesci a trovare, le persone che riesci 
a contattare. Faccio un  
esempio: mettiamo che io venga a 
Genova e voglia capire meglio co-
me funziona il turismo nel periodo 
invernale, potrebbe capitarmi di  
imbattermi in una bella storia di chi 
ha lasciato il suo lavoro fisso e  
ha puntato su una nuova attività ed è 
felice. Insomma, le storie si  
trovano spesso in maniera inaspetta-
ta e "ascoltando" le persone. 

 
Che domande fate durante le In-
terviste? 

 
Difficile rispondere a questa doman-
da. Ce n'è una però che ricorre spes-
so ed è  "Come è nato tutto?". Una 
domanda apparentemente banale, 
ma cruciale per iniziare a entrare in 
confidenza con la persona che inter-
visti, per darle quel piacere di rac-
contare. Chi ha fatto cose, ha solo 
voglia di  dirle, ma spesso magari è 
imbarazzo, non è abituato a parlare 
con un giornalista pertanto una do-
manda semplice può aprire un mon-
do.  

 
Com'è scrivere per tanti giornali? 

 
Bello,ma anche molto stancante. Io 
poi non scrivo solo per giornali,ma 
anche per aziende che si comporta-
no come editori.C'è una tendenza, 
chiamata brand journalism, per cui 
le aziende hanno un loro giornale in 
cui  raccontano fatti di attualità affi-
dandosi a giornalisti.                           
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               INTERVISTA A CRISTINA MACCARRONE 



             ACCOGLIENZA PREMIATO ... 
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Al Bergese abbiamo raccontato anche di noi, 
del nostro arrivo in Italia: l’ improvviso trasferi-
mento all’ospedale Gaslini, le cure mediche cui 
ci siamo dovuti sottoporre e la scuola frequenta-
ta sia in ospedale, sia a domicilio presso la Cro-
ce Rossa, dove attualmente siamo seguiti da 
docenti di diverse materie..  

Il mio amico Dinush ha aggiunto che oggi  è 
guarito, ma vorrebbe rimanere ancora in Italia  
per farsi una nuova esperienza di vita. Io sono 
rimasto sorpreso dall’accoglienza e dalla genti-
lezza che ho ricevuto al Bergese, perché inizial-
mente avevo qualche timore a conoscere altri 
studenti. Invece, a sorpresa, siamo ritornati a 
casa tutti ( studenti, genitori e docenti) felici e 
un po’ commossi. 

di Vincenzo Bombara primaria 
scuola ospedaliera del Gaslini 

 
Il mio amico dolce 

Il mio amico dolce è nascosto 
dentro di me: 

lo conosco da tanti anni, 

come i miei panni. 

Non mi lascia un sol momento,  

a volte sta zitto e altre è un 
vero tormento. 

 

Lui è goloso, a crepapelle, 

nel mio pancino bussa in modo 
ribelle. 

Questo mio amico però non sa  

che io mi voglio bene e non mi 
ingannerà. 

Un giorno, caro Diabete, ci 
saluteremo:  

io resterò sempre un bambino 
dolce  

ma senza il tuo veleno! 

 

 
 

                         IL MIO AMICO DOLCE  
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 Il fatto di scrivere per diverse 
testate comunque fa sì che abbia 
sempre un occhio diverso e anche 
colleghi diversi con cui interfac-
ciarmi e questo non può che ren-
dermi contenta e continuamente 
stimolata a fare del mio  meglio. 
Questo non vuol dire che scriva di 
tutto, essenzialmente sono  specia-
lizzata in: mondo del lavoro, im-
presa, innovazione, digitale 
e scrivo anche di mostre. 

 
Qual è il giornale in cui si tro-
va  meglio? 

 
Non ne prediligo nessuno, anzi il 

giornale del mio cuore è e sarà 
sempre  quello di cui sono stata 
direttore responsabile e che ho 
cofondato, Walk on Job, dedicato 
a universitari e giovani professio-
nisti. Purtroppo non esiste più, ma 
essere diventata direttore a 32 an-
ni è stato un bel  
traguardo! 

 
Grazie mille Cristina per la di-
sponibilità e le sue risposte. 

 
E' stato un piacere ragazzi. 

 

 

               INTERVISTA A CRISTINA MACCARRONE 

di Giulia Faga 1D 

 

La giovane Malala, premio Nobel 
per la pace, oggi vive in Inghilter-
ra, prima viveva in Pakistan, il 
suo Paese, dove  molte bambine e 
ragazze  non hanno il diritto di 
andare a scuola, Malala voleva 
andarci  per imparare , ma deside-
rava che  anche le altre bambine  
vi potessero andare, quindi iniziò 
la sua  protesta  scrivendo un blog  

nel quale denunciava questo di 
 

vieto. Il suo diario on line venne 
pubblicato dalla BBC e reso noto 
in tutto il mondo.I Talebani  allo-
ra, per farla tacere, le spararono 
due colpi in testa. 
Salvatasi miracolosamente, fu 
portata in Inghilterra per essere 
curata. 
Una volta guarita, continuò la sua 
lotta  affinché le bambine e le 
ragazze potessero  andare a scuo-

la.. Per la sua lotta coraggiosa , 
Malala ha vinto , come detto, il 
premio Nobel per la pace . Mi ha 
colpito tantissimo la sua afferma-
zione che un bambino, una penna, 
un libro e un insegnante possono 
cambiare il mondo. Malala ha 
ragione  un insegnante, un libro e 
una penna ti permettono di  impa-
rare a leggere, a scrivere, ti con-
sentono  di  comprendere ciò che 
ti dice una persona e un giorno di  
insegnare ai tuoi figli tutto quello 
che hai imparato. 
L’istruzione è importante per de-
cidere che lavoro fare da grande, 
per capire cosa serve imparare,  
per capire che le donne hanno gli 
stessi diritti degli uomini, per ca-
pire ciò che è giusto fare.. 
Le donne  devono andare a scuo-
la, lavorare,  in parole povere fare 
tutto quello che fa un uomo... 

                                           LA  LEZIONE DI MALALA 
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”mi sono ritrovato li in un attimo 
con il pigiamino nell’acqua”. Gli 
avevano detto di non andare sot-
to ai caseggiati ma di scappare 
nel fiume, per essere più libero e 
ogni volta che suonava l’allarme 
si rifugiava lì. 

Dopo un altro terribile bombar-
damento nel novembre del 1942, 
i suoi genitori decisero di man-
darlo in campagna a Davagna, 
dove rimase fino alla fine della 
guerra. Non c’erano né olio né 
burro, per dare un po’ di sapore 
alla zuppa, così vi si metteva per 
circa tre minuti un pezzo di lar-
do dentro, che poi veniva utiliz-
zato per tutte le zuppe fino all’e-
saurimento. Si mangiavano altri 
cibi preparati utilizzando, come 
detto, soltanto la  farina di casta-
gne.  

“A pranzo polenta di castagne, a 
cena polenta di castagne e un 
po’ di farina”… Spesso si girava 
per gli orti dei contadini con un 
pochino di sale in tasca che usa-
va per condire i pomodori che 
rubava.  “ Non ho fatto la fame 
come molte altre persone, ma si 
mangiavano sempre le stesse 
cose”. Un giorno, tornato a Ge-
nova dopo aver portato dei sac-
chi di patate a sua mamma, co-
me premio del lungo, faticoso e 
pericoloso viaggio a piedi, fu 
portato in pasticceria per un dol-
cetto ,ma quando vide che erano 

tutti a base di farina di castagne 
ringraziò ma preferì rinunciare 
al dolce compenso. Quando la 
guerra finì, il nonno mangiò pa-
sta mandata dagli americani, 
grazie al piano “Marshall”, tutti i 
giorni, per un anno. 

Nel’44 ,una sera, tutta la fami-
glia e alcuni vicini si erano radu-
nati in cucina per ascoltare 
“Radio Londra. A un certo punto 
sentirono bussare alla porta, 
l’uomo che aprì la porta diventò  
bianco, quando si vide  davanti 
due nazisti polacchi. A Davagna 
i nazisti erano accampati tutti nel 
Municipio ed andavano nelle 
case per cercare da mangiare. 
Chiesero solo dei sacchi di pata-
te e dopo due giorni riportarono 
i sacchetti e li lasciarono davanti 
alla porta. Nel ’45 i nazisti, per 
scappare dall’Italia, transitarono 
vicino a Davagna, per passare 
poi in ’Emilia, e  buttavano tutte 
le armi e gli oggetti pesanti in 
grandi buche…Per i bambini, 
che passavano tutto il giorno nel 
bosco, trovare quegli oggetti era 
come scovare un tesoro. Il non-
no insieme ad un suo amico tro-
vò una “mitraglietta” e iniziò a 
sparare agli alberi…il gioco però 
non durò molto, arrivarono subi-
to alcuni partigiani che seque-
strarono il fucile. “Ancora oggi, 
nella grotta vicino al fiume, nel 
bosco, si possono trovare queste 
cose…è pieno zeppo, ma nessu-
no si avvicina perché è troppo 
pericoloso” dice il nonno. Mia 

nonna invece, Maria Drago, mo-
glie di Enzo Moretti, ha vissuto 
la guerra in maniera diversa. “La 
sirena suonava in continuazione 
a scuola e non sono riuscita ad 
imparare una parola di france-
se”. 

Il padre di mia nonna aveva co-
struito una specie di rifugio nei 
fondi del palazzo dove lavorava 
e, ogni volta che l’allarme suo-
nava, si rifugiavano li. Una sera 
ero in casa e non sono riusciti ad 
andare nel forno, a causa dei 
bombardamenti. Nel palazzo 
avevano messo dei pali a reggere 
il soffitto. Quella stessa sera una 
bomba cadde nei giardini di Cor-
so Montegrappa, facendo ballare 
tutti i pali… Pochi giorni prima 
tantissima gente era morta 
schiacciata, mentre stava per 
entrare nella galleria davanti a 
Palazzo Ducale. C’era gente che 
era morta  di fame e di sete. Per 
questo mia nonna incominciò  a 
girare con una borsetta nella 
quale aveva messo un pezzo di 
pane, dei fiammiferi, una cande-
la e una bottiglietta d’acqua. “Se 
non avevo la borsa con me non 
uscivo, non andavo a dormire, 
non facevo niente”. 

Nel secondo anno di guerra la 
vicina aveva portato la nonna in 
una casa a Crocefieschi, mentre 
tutta la sua famiglia era rimasta  
a Genova.  

La prima notte mia nonna si alzò 
dal letto per il prurito e vide che 
il letto era pieno di pulci, andò  
in un’altra stanzetta per dormire 
ma prese  così tanto freddo che 
pochi giorni dopo quando arrivò 
sua mamma le chiese di torna-
re…”mamma qui si mangiano 
sempre piselli e mortadella, non 
ne posso più”, e allora sua mam-
ma le disse “sta a sentire, faccia-
mo una bella cosa, vestiti che 
torniamo a Genova, se abbiamo 
da morire, moriremo tutti insie-
me.  Per tornare a Genova , pas-
sarono per Sorrivi e Montemag-
gio ,fino a Casella, da lì presero  
il trenino fino a Genova . 

LA GUERRA RACCONTATA DAI NONNI 



Marco Minuto classe 3 B 

Stavo camminando 

in via xx Settem-

bre, dopo aver visto 

la partita del Genoa 

a casa di alcuni  

amici, e mi  arrestaì 

davanti  alla ferma-

ta dell’autobus. 

Mentre al telefono 

guardavo il risulta-

to delle altre parti-

te, con la coda 

dell’occhio vidi un ragazzo sulla trentina, che sem-

brava ubriaco, avanzare verso di me. Subito mi spa-

ventai, ma poi pensai che ad un ubriaco basta una 

spintarella per cadere per terra.Mentre mi allontanavo 

di un paio di metri, vidi scintillare qualcosa nella ma-

no destra del ragazzo, cercai di guardare meglio e 

riconobbi la lama affilata di un coltello, o per meglio 

dire di un pugnale.In preda al panico, cercai con lo 

sguardo una possibile via di fuga, ma mi accorsi che 

dietro di me, dopo una decina di metri, c’era solo un 

muro. 

Il ragazzo  cominciò a correre verso di me e io in pre-

da al panico mi voltai e iniziai a scappare.Fui sempre 

più vicino allo schiantarmi contro un muro e al cade-

re nelle braccia dell’ubriaco…Mancavano pochi me-

tri al muro e il panico mi cresceva sempre di più den-

tro, due metri, uno… 

All’improvviso, sentii un forte schiocco e mi ritrovai 

nel vuoto totale.Poi le mie gambe toccarono il suolo e 

tirai un sospiro di sollievo.Mi guardai attorno e vidi 

che era giorno. Pensai di essere in Paradiso, ma non 

mi ricordavo di essere stato accoltellato dall’ubriaco. 

Davanti a me vidi un palazzo grande con un cortile 

che delimitava il suo perimetro. Decisi di entrare. Mi 

accolse una donna che mi fece togliere la giacca 

commentando: “oh, straniero, che strano giubba che 

hai”. 

Mi accompagnò da quello che definì il padrone di 

casa e mi annunciò come uno straniero in cerca di 

ospitalità. Il signore mi accolse in un’ampia sala in 

stile ottocentesco, riempita di comode poltrone. Mi 

pareva di riconoscere quell’uomo L’uomo che mi 

sedeva  davanti, somigliava a un tipo che avevo visto 

in qualche ritratto antico. 

Ma certo! L’uomo era Garibaldi proprio il personag-

gio a cui dovevo fare un intervista assegnata dal Prof. 

Braggion! Presa un po’ di confidenza, gli dissi: “Mi 

permetterebbe signor Garibaldi di farle qualche do-

manda sulla sua gloriosa vita?”“Certamente, stranie-

ro” mi rispose. 

“Dove nacque?”“Nacqui a Nizza, in rue Lunel di 

fronte al porto, il 4 luglio 1807.Nizza a quei tempi 

era sotto la sovranità francese, ma sette anni dopo 

passò piemontese.Ero il secondogenito di un immi-

grato delle tue parti, un chiavarese, Domenico, capi-

tano di una nave, la Santa Reparata, e di Rosa Rai-

mondi, originaria di Loano. I miei genitori si erano 

sposati proprio a Genova nel 1802 e prima di me nac-

que Angelo.”Gli chiesi se ebbe solo quel fratello e 

lui… “I miei genitori ebbero altri due figli: Michele e 

Felice, e due sorelle morte in tenera età, il mio dolore 

fu grande alla loro scomparsa. Ma col tempo me ne 

dimenticai”.Gli chiesi se era vero che faticava ad 

adattarsi alle  regole “Vero , fin da ragazzino il mio 

carattere si rivelò ribelle: amavo il divertimento e la 

vita di mare ed ero poco interessato allo studio.A 12 

anni mi imbarcai, insieme a tre miei grandi amici, su 

una barca  da pesca, con l’ intento di raggiungere 

Genova.Fummo fermati all’altezza di Monaco e ri-

portati a casa”.  
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ATTENTI ALLE STRADE GENOVESI 



Archivio Sturlanews 

Il 23 maggio di ventisei anni fa, cioè 
nel 1992, fu ucciso dalla Mafia Gio-
vanni Falcone.  Ecco il racconto di 
quella drammatica giornata da par-
te dell’allora direttore del giornale 
scolastico, Matteo Airoldi. 

Mi sono informato su quella tragi-
ca giornata e  voglio raccontarne la 
cronaca.                                                 
Il magistrato  è  soddisfatto, quel 
giorno, anche perché l'incontro al 
Ministero della Giustizia  è  stato 
molto fruttuoso. Probabilmente 
pensa finalmente di incastrarli, 
quelli(i mafiosi). Dopo appena 53 
minuti di volo il  jet atterra all'ae-
roporto di Punta Raisi. Una volta a 
terra, il giudice  vuol  guidare lui 
l’auto. L'autista giudiziario capisce 
e lo fa guidare. Lui  si  sistema 
dietro, lasciando il posto accanto a 
Falcone alla signora Morvillo, la 
moglie. Il “convoglio” di Fiat Cro-
ma blindate si dirige finalmente 
verso Palermo. E' una giornata 
tranquilla. Il  capo scorta, il co-
mandante della Squadra Mobile 
Arnaldo La Barbera, ordina di non 
mettere nemmeno le sirene. Duran-
te il tragitto, un' auto si affianca, in 
una strada parallela, al convoglio 
di Fiat, ma nessuno ci fa caso. Pec-
cato, perché  quello era un segnale 
per il killer. Dopo appena otto mi-
nuti di viaggio, le auto raggiungo-

no, sulla A29, lo svincolo per Ca-
paci. BUM! Cinque quintali di tri-
tolo fanno saltare in aria l'auto in 
cui si trovano  Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo e la scorta. Da 
quel momento  c'è solo dolore, per 
tutti. Muoiono oltre al giudice e 
alla moglie, Antonio Montinaro, 
Rocco Dicillo e Vito Schifani . 
Con quell' atto, vile, Cosa Nostra 
credeva probabilmente di mettere 
in chiaro un concetto "Qui siamo 
noi che comandiamo", invece era 
come se dicessero : "Noi abbiamo 
paura.Ebbene si ,gli atti coraggiosi 
di tanti cittadini  e la lotta di perso-
naggi come Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino hanno fatto paura 
a Cosa Nostra. Paura, paura!! Ave-
vano paura di non poter mantenere 
il proprio dominio, di finire in car-
cere, paura!                                                                               
Ma proprio grazie a persone straor-
dinarie come loro,  finalmente la 
Mafia, in generale, un giorno  ces-
serà di esistere. Se si avrà la consa-
pevolezza di poterla battere, la si 
potrà  realmente sconfiggere. Dice-
va Falcone : "La mafia non è affat-
to invincibile. È un fatto umano e 
come tutti i fatti umani ha un ini-
zio, e avrà anche una fine. Piutto-
sto bisogna rendersi conto che è un 
fenomeno terribilmente serio e 
molto grave e che si può vincere 
non pretendendo eroismo da iner-
mi cittadini, ma impegnando in 

questa battaglia tutte le forze mi-
gliori delle istituzioni". Aveva  
sicuramente ragione, il grande Fal-
cone, anche dicendo che  non si 
dovevano pretendere atti di eroi-
smo da parte di cittadini qualsiasi. 
L'importante è non piegarsi  al vo-
lere mafioso. Riflettendo sulla stra-
ge di Capaci, mi viene spontanea 
una considerazione. Trovo ' impen-
sabile che dopo tanti  anni non ci 
sia stata piena chiarezza  sulle vere 
dinamiche dell'attentato, sul quale 
ci sono moltissimi punti oscuri, 
troppi. Secondo il pentito Gaspare 
Mutolo, qualche giorno prima del-
la strage di Capaci ci fu una riunio-
ne, alla quale non avrebbero parte-
cipato  solo mafiosi. Sarebbero 
stati presenti infatti   anche  mem-
bri della massoneria e persone im-
portanti,. Il  collaboratore di giusti-
zia rifiutò di rivelarne il nome. 
Lascia perplessi anche la scompar-
sa dell'agenda rossa di Paolo Bor-
sellino, rubata dalla macchina car-
bonizzata, dopo la successiva stra-
ge di via d'Amelio.Questi ed altri 
misteri dovranno essere chiariti.  
Auspico che tutta la verità  sulle 
stragi esca fuori.                                                      

 Viva gli eroi, viva Falcone, viva 
Borsellino, facciamo vedere che 
non sono morti invano. 

 

GIOVANNI FALCONE PER NON DIMENTICARE 



Redazione SturlaNews 

Quello del 1 giugno, al  Meazza 

di Milano, davanti a ottantamila 

spettatori, sarà  l’ultimo concerto 

del duo Fedez J-Ax, nella foto 

con la condirettrice di SturlaNews 

Aurora De Lorenzis,non a caso 

l'evento live è stato  chiamato "La 

Finale" . Ci ha scherzato su Fedez 

dicendo  "Proseguiremo con le 

nostre carriere, poi quando avre-

mo bisogno di soldi faremo la 

reunion", Al Meazza si parte con 

un  video dedicato ai due rapper, 

seguito dall’entrata in scena di  31 

pugili che corrono su un ponte 

trasparente.Subito dopo  entra sul 

palco J-Ax ed esegue un medley 

de “Il bello d'esser brutti.” Termi-

nato il medley di J-Ax, inizia 

quello di Fedez(Ti porto con me, 

Tutto il contrario, Faccio brutto e 

21 grammi), salito sul  palco con 

diversi  performer, con tanto di  

maschere led. A seguire, i  due 

rapper, insieme sulla scena,  ese-

guono i loro pezzi più noti, so-

prattutto quelli  tratti dall’album 

"Comunisti col Rolex", non di-

menticando le rispettive hit da 

solista. Riportiamo  per i fans di 

Fedez e J-Ax l’intera scaletta , 1) 

"Ribelle e basta", "Miss e Mr. Hi-

de", "Pub Song" (con Grido), 

"L'uomo col cappello" (medley, J-

Ax) 2) Generazione boh" 3) "Ti 

porto con me", "Tutto il contra-

rio", "Faccio brutto" (medley, Fe-

dez) 4) "21 grammi"5) Comunisti 

col Rolex"6) "Musica del …"7) 

"Rap n' Roll" (con Gué Pequeno) 

8) "Pensavo fosse amore" (con Gué 

Pequeno)9) "Si scrive schiavi-

tù"10) "Più stile"11) "Deca dan-

ce", Immorale" (medley)12) 

"Olivia Oil"13) "Fabrizio fa brut-

to", "Non c'è due senza 

trash" (medley)14) Sirene" (con 

Malika Ayane)(intro, J-Ax con 

quartetto d'archi) 15) 

"Assenzio" (con Levante e Stash)

16) "Sembra semplice"17) "L'hai 

voluto tu"18) "Spirale ovale"19) 

"Domani smetto"20) "Uno di quei 

giorni" (con Nina Zilli)21) "La 

panchina" (Cris Brave)22) Amore 

eternit" (con Noemi)23) "Cigno 

nero"24) "Magnifico"25) "Maria 

Salvador" (con Il Cile)26) L'Italia 

per me" (con Sergio Sylvestre)27) 

"Fratelli di paglia"28) "Piccole 

cose"29) "Italiana"30) "Senza pa-

gare"31) "Vorrei ma non posto".  

Un bel concerto davvero, ma sarà 

l’ ultimo  insieme DI Fedez e J-

Ax?  

segue da p. 19 

Mentre parlavo,mi sentivo trema-
re le gambe ed ero terrorizzata, 
ma sapevo che avevo il supporto 
di tutti i miei compagni e anche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

degli insegnanti.Subito dopo, so-
no corsa a sedermi e ho ascoltato 
molto attentamente la risposta del 
Presidente. Dopo aver fatto la foto 
di gruppo ho avuto la gradita sor-

presa che il Presidente, stringen-
domi la mano, si sia ricordato di 
me e che mi abbia fatto i compli-
menti per la mia domanda. Stare 
in quella sala è stata la cosa che 
mi ha colpito di più della visita, 
alla pari ovviamente con il mo-
mento in cui ho fatto la domanda 
al Presidente.Usciti dal Quirinale, 
abbiamo proseguito la visita della 
città, vedendo altre meraviglie ca-
pitoline, come i Fori, il Campido-
glio, l'Altare della Patria, Piazza 
del Popolo e, nuovamente, il Co-
losseo. Sulla strada del ritorno in 
albergo ci siamo fermati per vede-
re all'opera un artista di strada.  

Abbiamo trascorso il tempo del 
viaggio di ritorno, sempre in tre-
no, a chiacchierare, giocare o 
ascoltare musica. 

Eravamo stanchissimi all'arrivo a 
Genova, ma felici per queste due 
giornate indimenticabili. 

   GITA A ROMA  E INCONTRO CON MATTARELLA  

          FEDEZ– J-AX  ULTIMO CONCERTO AL MEAZZA 



Maria Elena Del Regno e redazione SturlaNews 

Nel mese di aprile abbiamo visitato a  Palazzo Duca-

le, con una guida molto preparata, una bellissima mo-

stra, dedicata a Picasso. Ci hanno accompagnato al 

Ducale le prof. Alinovi, di arte, e Piccardo, di spa-

gnolo, Nella prima sala abbiamo visto alcuni famo-

si  autoritratti realizzati in diversi momenti della vita 

di Picasso, a partire dal 1906. La  terza sala era inve-

ce  dedicata al tema delle bagnanti, mentre nella  4 

dominava  l’angoscia per lo scoppio  della Seconda 

Guerra Mondiale e per l’occupazione nazista di  Pari-

gi , città in cui Picasso stesso  abitava, rappresentata 

mediante figure con il viso  distorto e colori grigi. 

Abbiamo visto poi alcuni ritratti di donne, ad esem-

pio la  Donna distesa che legge del 1939, in cui Pi-

casso dipinge  una donna bionda intenta a leggere  un 

libro. Dopo aver visto  nella Sala 5. Il ritratto della 

Baia di Cannes del 1958, siamo  passati alla Sala, 

dedicata alle  donne di Picasso, a cominciare dal-

la  Donna con cappello,per proseguire con il  Ritratto 

di Marie-Thérèse  e quello  di Nusch Eluard, opere 

degli anni Trenta. Interessante pure la Sala 7, dedica-

ta alla passione di Picasso per  Édouard Manet, con la 

rappresentazione di  Colazione sull’erba del 1961. 

L’ultima Sala, la 9, aveva come protagonisti  i figli di 

Picasso che disegnano. Il percorso era intervallato da 

foto dell’artista e dei figli e da video. 

Tutte le opere presentate,come ci ha ricordato la gui-

da,  erano lavori a cui  Picasso teneva molto, tanto da 

tenerli  sempre  con sé. 

Alla fine della mostra, siamo stati protagonisti di un 

laboratorio su Picasso. La nostra guida, dividendoci a 

coppie,ci ha consegnato alcune figure di cartone che 

dovevamo ripassare su un foglio di carta, per rappre-

sentare un soggetto con lo stile di Picasso. Le nostre 

“opere” sono state poi consegnate alle professoresse 

che le hanno appese successivamente all’interno della 

classe. Personalmente ho apprezzato molto questa 

mostra ed alcune opere mi sono piaciute  in modo 

particolare, ad esempio uno degli ultimi quadri che 

abbiamo visto, “Gli  innamorati”(nella foto a sini-

stra).. Ho anche apprezzato molto  le opere che Picas-

so ha dipinto a “360 gradi” utilizzando una tecnica di 

cui lui stesso è stato il creatore: i soggetti dei quadri, 

spesso donne, non venivano rappresentati di profilo o 

girati, ma di essi venivano dipinte anche le parti del 

corpo che, se il  soggetto fosse stato girato, non si 

sarebbero dovute vedere.  

In conclusione, sono stata contenta di aver visto la 

mostra, perché mi ha dato  un’idea della vita e del 

percorso pittorico del grande artista catalano dagli 

esordi, alla destrutturazione delle figure umane, fino 

ad arrivare al periodo pittorico di cui è stato conside-

rato il padre: il cubismo. 

VISITA ALLA MOSTRA DI PICASSO 



segue da p.112 

Mi parlò dei genitori 

e a un certo punto 

disse:                                        

“volevano che stu-

diassi per diventare 

avvocato, medico o 

prete, ma io non ci 

pensavo proprio!

Mio padre, alla fine, 

resosi conto che era 

una causa persa, si 

rassegnò e mi per-

mise di sospendere gli studi, per dedicarmi alla vita 

di mare.Nel 1927 salpai da Nizza in direzione Co-

stantinopoli.La nostra nave fu attaccata dai corsari 

turchi. Sbarcato a Costantinopoli, dovetti rimanerci 

fino al 1832, a causa della guerra tra Turchi e Russi.” 

Sapevo di Barrault , famoso uomo di teatro e gli chie-

si di lui. Garibaldi mi disse. “ Nel 1833 lo conobbi a 

Marsiglia, mi colpì dicendomi che l’eroe è colui che 

adotta per patria l’umanità e offre la spada e il sangue 

a favore di ogni popolo che lotta contro la tirannia. “ 

Mi parlò poi di Mazzini, dicendo che quando venne a 

conoscenza delle sue idee  volle aderire alla Giovine 

Italia e si arruolò nella Marina piemontese. 

“Avrei dovuto organizzare un’ insurrezione a Geno-

va, però non fu possibile, a causa del fallimento di 

una sollevazione in Piemonte. Io fuggii a Nizza, pres-

so mia zia.Venni condannato alla pena di morte. Mi 

disse di aver raggiunto  prima Marsiglia, poi, nel 

1835, Rio de Janeiro.In Brasile, si unì ai ribelli del 

Rio Grande del Sud che combattevano l’impero bra-

siliano e fu ferito alla gola. Mi parlò poi di Anita. “A 

Morro della Barra conobbi Ana Maria de Jesus Ribei-

ro.La sposai ed ebbi con lei un figlio.In seguito rag-

giunsi l’Uruguay. Lì combattei al fianco degli indi-

pendentisti uruguaiani contro la flotta argentina, di-

ventando comandante delle forze armate.” Gli do-

mandai del ritorno in Italia  “Tornato in Italia, nel 

1848, partecipai alla prima Guerra d’Indipenden-

za.Nel 1849 combattei per difendere la Repubblica 

Romana contro i francesi, assieme a Mazzini, Pisaca-

ne e Mameli. Dopo la fine della Repubblica, il 2 lu-

glio 1849 fuggii da Roma con l’idea di raggiungere 

Venezia, però venni inseguito dagli austriaci e, con 

grande dolore, persi mia moglie Anita, che morì nelle 

paludi di Comacchio.” 

Aggiunse che, quando tornò  in Italia, nel 1854, ere-

ditò 35 mila lire con cui  comprò mezza isola di Ca-

prera. “Nel 1859,  guidai i cacciatori delle Alpi, un 

corpo di volontari, ottenendo splendide vittorie.” 

Non potei non chiedergli della spedizione dei Mille. 

Sorridendo disse “ Grazie anche al grande valore dei 

miei uomini, scacciai i Borboni del Sud dal regno 

delle Due Sicilie.” Anni dopo avrei desiderato  con-

quistare anche Roma, ma l’zione non vu vista di buon 

occhio dai Piemontesi che mi spararono e mi arresta-

rono rinchiudendomi in un forte vicino a Spezia, do-

ve fui operato.” Mi parlò poi di altri eventi, dicendo 

“Nel 1866 ottenni l’unico successo militare italiano 

della Terza guerra d’indipendenza contro l’Austria, a 

Bezzecca.Nel 1871 presi parte alla guerra Franco-

prussiana, schierandomi con i francesi.Fui eletto de-

putato nel dipartimento della Senna, ma mi ritirai qui 

a Caprera.” 

“Grazie mille di avermi raccontato la sua storia”, dis-

si, prima di salutarlo.  

In quel momento, mi sentii chiamare dalla mamma. 

Era stato solo un sogno, iniziato però con un incubo.. 

INTERVISTA IMMAGINARIA A GARIBALDI 

      “Proteggere gli animali contro la crudeltà degli uomini, dar loro da mangiare se hanno fame, da bere se han-
no sete; correre in looro aiuto se estenuati dalle fatiche, questa è la virtù più bella del forte verso il  debole”                                                                                                                              

Giuseppe Garibaldi 



Redazione SturlaNews 

Il  sessantottesimo Festival Sanremo 2018, che si è 
tenuto al teatro Ariston, è stato,  secondo noi, bello e 
appassionante. Inoltre è stato condotto molto bene da 
Claudio Baglioni e dai bravissimi  Michelle Hunzi-
ker e Pierfrancesco Favino.. 
I vincitori di quest'anno tra i big, venti in tutto, sono 
stati  Fabrizio Moro ed Ermal Meta, che lo scorso an-
no  era arrivato terzo, dopo aver vinto la  sezione 
Nuove Proposte nel 2007. La canzone con cui hanno 
vinto è "Non mi avete fatto niente “, pezzo che  a 
qualche giornalista, come il critico del SecoloXIX 
Renato Tortarolo, non è piaciuto. A vincere  Sanre-
mo giovani, con la canzone "Il ballo delle incertez-
ze", è stato invece Ultimo, uno degli  8 cantanti 
emergenti scelti durante la serata-di Sarà Sanremo.                                                                                    
Nei giorni precedenti la gara, si era detto che la can-
zone vincitrice fosse  stata copiata da un’ altra dello 
stesso Meta,poi si è giudicato che la parte copiata 
fosse limitata, per cui il pezzo non è stato squalifica-
to. Al pubblico questo Sanremo è piaciuto, lo dimo-
stra la media del 52,16% di share e il fatto che quella 
di quest’anno sia stata l'edizione più seguita del Fe-
stival dal 2005.. 

Ecco comunque la classifica dei big 1. Ermal Meta e 
Fabrizio Moro “Non mi avete fatto niente” 2. Lo 
Stato Sociale “Una vita in vacanza  
3. Annalisa “Il mondo prima di te”4. Ron “Almeno 
pensami”5. Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico 
“Imparare ad amarsi”6. Max Gazzè“La leggenda di 
Cristalda e Pizzomunno”7. Luca Barbarossa– 
“Passame er sale” 
8. Diodato e Roy Paci – “Adesso” 9. The Kolors– 
“Frida (mai, mai, mai)”10. Giovanni Caccamo – 
“Eterno” 
11. Le Vibrazioni – “Così sbagliato”12. Enzo Avita-
bile e Peppe Servillo– “Il coraggio di ogni giorno” 
13.Renzo Rubino– “Custodire” 14. Noemi – “Non 

smettere mai di cercarmi”15. Red Canzian– “Ognuno 
ha il suo racconto”16. Decibel – “Lettera dal Duca” 
17. Nina Zilli – “Senza appartenere”18. Roby Fac-
chinetti e Riccardo Fogli– “Il segreto del tempo”19. 
Mario Biondi– “Rivederti”20. Elio e le storie te-
se“Arrivederci” 
 Il nostro redattore Nicola avrebbe fatto vincere la 
ligure Annalisa con la sua  “Il mondo prima di 
te”,che gli è piaciuta un sacco, al secondo avrebbe 
voluto la canzone vincitrice  e al terzo The Kolors 
con  “Frida (mai, mai, mai)” 

 

           A PROPOSITO DI SANREMO 

All’Auditorium di Palazzo Rosso si è tenuta la giornata finale del 

bel progetto “Cantautori nelle Scuole” arrivato alla seconda edi-

zione. A premiare gli studenti un grande della musica italiana, 

 Gino Paoli. Erano presenti il cantautore Federico Sirianni, critici 

e giornalisti : Renato Tortarolo , Marco Ansaldo, Paolo Giordano,  

Paolo Talanca e l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo. 

Hanno vinto il Liceo Cardarelli della Spezia con un filmato dal 

titolo “Il mio mondo Umberto Bindi” e il Liceo    Amoretti di Im-

peria con il video  dal titolo“Un ottico” da Fabrizio De André. 




