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L’emergenza 
sanitaria ha 
costretto la 
scuola a una 
sorta di 
involontaria 
rivoluzione 
copernicana, 
che potrà forse 
portare, come 
negli auspici 
di insigni 
pedagogisti 
come il prof. 
Roberto 
Maragliano 

dalla scuola solo trasmissiva, a quella in rete, una scuola che fa 
società e costruisce cultura, in un ambiente relazionale che non 
possa più fare a meno delle tecnologie digitali, anche in presenza, 
quando finalmente si sarà tornati alla normalità. 
Nel laboratorio di giornalismo e nelle classi 3C e 2B, si sono porta-
ti avanti, anche con la didattica a distanza, i progetti avviati in 
classe, a cominciare dal TG delle buone notizie, di Bright Side, 
associazione sempre più nota e apprezzata a livello nazionale,che si 
propone la valorizzazione delle good news e buone pratiche sui 
media. La ricerca di buone notizie e la realizzazione di video e 
audio di positività sono  proseguite pure durante il lockdown , che 
non ha fermato neppure il laboratorio di giornalismo.                       
Sono state nostre ospiti in remoto Benedetta Cosmi,giornalista, 
scrittrice e blogger, nonché autrice del volume “Il Bene Comune”e 
Tonia Cartolano, reporter di punta di SkyNews 24, sui temi  del 
giornalismo costruttivo e del buon giornalismo. I redattori hanno  
inoltre incontrato a distanza il comico e genovese Maurizio 
Lastrico, lo scienziato Alberto Diaspro, nella foto, i fratelli 
Fraschini, campioni di pattinaggio, gli scrittori  Riccardo Gazzaniga 
e Nadia Terranova. 

Sul giornale  troverete le cronache di questi incontri, tante  good 
news e comunque notizie riguardanti la città, il Paese e il Mondo, 
gli animali , i media , il bullismo  e cyberbullismo, le dipendenze, i 
problemi ambientali e giovanili, il coronavirus, i cellulari e le nuo-
ve tecnologie , il giornalismo. C’è spazio  poi, come di consueto, 
per i testi di fantasia. 

Si ricorda che Sturlanews , che quest’anno sarà presentato on line 
nel mese di giugno,  ha  vinto tre  premi nazionali “Giornale e gior-
nalismi nelle scuole, Alboscuole, oscar del giornalismo scolastico e  
Penne sconosciute.   

                                                                               Buona lettura. 
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Redazione 

Il nostro giornale scolastico carta-
ceo e on line, SturlaNews 2019, 
dopo il successo dello scorso an-
no ,è tra i vincitori della diciasset-
tesima edizione del Concorso 
"Giornale e i giornalismi nelle 
scuole", organizzato dall'Ordine 
nazionale dei Giornalisti.. Per la 
cronaca siamo l’unica media geno-
vese e, tra i premiati liguri, oltre a 
noi, c’è solo un liceo di Sanremo.  

Purtroppo, causa Covid-19, i pre-
mi non hanno potuto essere conse-
gnati a Cesena alle scuole vincitri-
ci . Riportiamo allora quanto ave-
va scritto sul suo sito l’Ordine dei 
giornalisti poco prima di comuni-
care i vincitori. 

“ Non sarà annullata, nonostante 

l’emergenza sanitaria che ha bloc-
cato a casa l’Italia intera, l’edizio-
ne 2020 del concorso nazionale 
del Consiglio nazionale dell’Ordi-
ne dei giornalisti “Giornali e 
giornalismi nelle scuole”.  

Anche per questa diciassettesima 
edizione, a cui oltre 500 scuole da 
tutta Italia hanno inviato i loro bel-
lissimi elaborati, faremo in modo 
di inviare i riconoscimenti che l’i-
niziativa merita.  

Si tratta, peraltro, di una straordi-
naria produzione scolastica, 
nell’ambito della quale ogni singo-
lo giornale, ogni periodico, ogni 
radiogiornale o telegiornale, ogni 
pubblicazione online elaborata dai 
ragazzi delle scuole elementari, 
medie e superiori, rappresenta 

la traccia fondamentale per un più 
stretto rapporto tra scuola e infor-
mazione. Uno strumento di arric-
chimento comunicativo e di mo-
dernizzazione del linguaggio con-
cepito proprio per valorizzare l’at-
tività di informazione quale occa-
sione di maturazione di una co-
scienza civile. 

Nel momento in cui sono scattate 
le misure di contenimento della 
diffusione del Covid-19, che ha 
richiesto per tutti l’osservanza di 
rigide regole di lockdown, il grup-
po di lavoro dei giornalisti chia-
mati a valutare gli elaborati inviati 
al Cnog dalle scuole, aveva prati-
camente già concluso il proprio.”  

 

 

PREMIATI NUOVAMENTE  DALL’ODG 

È morta a 16 anni Luce Douady, campionessa dell’arrampicata sportiva, dopo essere precipitata per 150 me-
tri durante una scalata alla falesia di Saint Pancrasse-Luisset vicino a Grenoble, in Francia. L’incidente è 
avvenuto a metà giugno  durante un allenamento insieme a un gruppo di otto persone. Sono state avviate 
indagini per verificare le cause dell’incidente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caterina Guglielmimi 

Questo è il terzo anno che partecipiamo al proget-
to Bright Side, un progetto che ci ha fatto scoprire 
le buone notizie e le buone pratiche, o meglio, noi 
alunni ci siamo dovuti impegnare a trovare sul 
web o sui giornali fatti positivi che poi abbiamo 
rielaborato e commentato, per poi pubblicarli sul 
sito di SturlaNews, il giornale della scuola di cui 
sono redattrice, o sulle pagine Facebook o Twitter 
di Brigth Side. Oltre a ciò, abbiamo  messo le 
good news nella scatola delle buone notizie, da noi 
creata. Il più bell’articolo è stato a volte letto in 
classe. Non solo, le buone notizie , lette da alcuni 
di noi, venivano filmate per il nostro BrightTG, 
con il quale una nostra compagna è finita di recen-
te sul TG2. Altre notizie, lo scorso anno, sono sta-
te  diffuse su Radio 24, nella trasmissione “Si può 
fare” o su TV2000, quando siamo stati protagoni-
sti in una puntata de “L’ora solare”, la trasmissio-
ne di Paola Saluzzi. Entusiasti della partecipazione 
all’evento “Genova Lanterna di Positività”, orga-
nizzato  dal nostro professore e da Bright Side,  
abbiamo deciso lo scorso anno di inserire articoli 
di buone notizie  su Repubblica Scuola, nelle ore 
pomeridiane del laboratorio di giornalismo. Du-
rante una delle ultime lezioni ,io ho parlato di una 
buona notizia che mi fa piacere citare. Questa 
good news riguarda l’Africa. È tristemente noto il 

problema della mancanza d’acqua nei paesi pove-
ri. Ebbene, una ONG, la GivePower, ha installato 
un macchinario capace di trasformare le acqua 
sporche e salate degli oceani in acque potabili. S  e 
siete interessati, potete leggerlo su questo giornale. 

È bello vedere che non tutti ignorino i bisogno-
si,venire a conoscenza che i più fortunati aiutino i 
meno fortunati, in questo caso gli africani. Proprio 
di loro ci ha parlato spesso come spesso il Dottor 
Buffa, un medico volontario che aiuta le famiglie 
e soprattutto le scuole nel Benin. Lo scorso anno 
lui e sua moglie hanno raccolto denaro grazie a 
varie donazioni e con quei soldi hanno fatto co-
struire un pozzo da cui bambini, ragazzi e anziani 
possono prendere l’acqua e portarla nelle proprie 
abitazioni.   

 

    BRIGHT SIDE UN INNO ALLA  POSITIVITA’ 



Classe 3 C 

 

Durante un'ora dedicata a fine gennaio alle  attività 
del progetto  BrightTg delle buone notizie , abbiamo 
provato a scrivere il nostro alfabeto del Bene Co-
mune e della Positività, a partire dalle preziose indi-
cazioni  di Benedetta Cosmi inviate al nostro prof. 
Braggion.In questi giorni , da casa, sul canale Tele-
gram aperto dal nostro prof. abbiamo aggiunto 
qualche nuova parola, in attesa di incontrare in te-
leconferenza Benedetta Cosmi. 

 A seguire il nostro alfabeto, che è in divenire, vi-
sto che lo arricchiremo di sicuro con altre parole! 

 A Amicizia, amici, ambiente, Amore, arte, atmo-
sfera, acqua pubblica, aria, animali, Amazzonia, 
altruismo, aiutare chi ne ha bisogno, ascolto, acco-
glienza.                                                                      

B Biblioteche pubbliche, beni materiali e immate-
riali, bontà, basilico, biciclette, buone notizie, bel-
lezza, biodiversità, bene, buonsenso.                        
                                                                                  
C Conoscenza, Costituzione, cibo per tutti, casa, 
calcio, ma insieme al calcio mettiamo tutti gli 
sport nessuno escluso, car sharing, città, cultu-
ra,centrali idroelettriche, cinema, clima, ciclo della  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vita, condivisione , club, centri culturali, collabo-
razione, comunicazione(buona). 
D Diritti, diritto all’istruzione ,alla casa, dono del-
la vita, dolcezza, denaro, donne, dono, dovere, 
darsi forza, Democrazia. 
E Emozioni, elettricità, empatia, ecologia, energia, 
educazione, entusiasmo, edicole votive genove-
si,.esserci, esserci l’uno per l’altro, Educazione ci-
vica, efficienza. 
F Fantasia, famiglia, felicità, focaccia, fiori, futu-
ro, foreste, forza, fauna, flora, fare. Fiducia nelle 
Istituzioni, farmacie. 
G Gentilezza, giardini pubblici, giustizia, genero-
sità, Gaslini(Ospedale), giorno, good news, gioia, 
ghiacciai, giochi, giornali, genitori, gratitudine. 
H Holliwood e il suo cinema 
I Istruzione, isole, imparare, immaginazione, im-
pegno.internet,intelligenza, infrastrutture, idee, in-
teresse generale, innamorarsi, ideali, infermieri, 
#iorestoacasa, Istituto Italiano di tecnologia. 
L Lavoro, lavoro (di squadra), libri, latte, letteratu-
ra, luna, laghi, lettura, leggi, libertà di stampa, Li-
bertà, libertà di pensiero, librerie, Linux e tutti i 
software open source, luce. 

                                                           segue a p.68 

   I IL NOSTRO ALFABETO DEL BENE COMUNE 



Tommaso Albi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'incontro in teleconferenza con il Professore Al-

berto Diaspro, direttore di Nanofisica all'IIT, pro-

fessore ordinario dell'Università di Genova e Acca-

demico dell'Accademia Ligure di Scienze e Lette-

re, invitato dal nostro prof. Maurizio Braggion, è 

stato per me uno tra i più interessanti di sempre. Lo 

è stato prima di tutto perché mi piace molto la ma-

teria, poi perché mi ha fatto appassionare alla mi-

croscopia e illuminato su quello che potrà essere il 

progetto della mia tesina, nella quale devo decidere 

se partire dall'atomo, dagli elettroni o dal micro-

scopio. Ma torniamo all'incontro. Il tema era 

"Quello che gli occhi non vedono", un racconto 

straordinario di una passione quella per la micro-

scopia e la sua storia dagli inizi ai supermicroscopi 

di oggi,il tutto accompagnato da tantissime sli-

de.   La passione per la microscopia è nata in Al-

berto da bambino, dopo che gli regalarono un mi-

croscopio, con il quale, a Verona, dove si era tem-

poraneamente trasferito dai nonni, riuscì a esami-

nare un fiocco di neve. Dalla nascita di una passio-

ne a una promessa, quella fatta da bambino alla 

nonna malata di tumore che sarebbe riuscito a non 

farla morire. Diaspro ci ha parlato di argomenti in-

teressantissimi, quanto difficili, con grande chia-

rezza, facendo bellissimi collegamenti tra i temi 

che trattava: microscopia ottica e sua applicazio-

ne,anche per una precisa individuazione delle pato-

logie,confrontata con la microscopia di qualche an-

no fa, dna, atomi ecc. e la letteratura, citando tra 

l'altro "I promessi Sposi" di Manzoni e "l'Aleph" di 

Borges, autori che abbiamo studiato), l'arte(ad 

esempio Michelangelo), la musica. 

Dopo averlo ascoltato, ho pensato che noi ragazzi 

d'oggi, bambini pochi anni fa, essendo nati in un'e-

poca diversa,rispetto al Diaspro bambino, non ab-

biamo avuto la fortuna di avere in regalo un micro-

scopio, oggetto considerato dai genitori, secondo 

me a torto, superato.Dopo questo incontro ci ho 

fatto un pensierino.Sì,probabilmente mi farò rega-

lare un microscopio, uno strumento che, a livello 

professionale, consente di conoscere i segreti della 

vita" L'occhio permette un dettaglio del decimo di 

millimetro ma la vita si svolge sulla scala del mi-

liardesimo di metro tra DNA e proteine, cellule, 

tessuti e organi. Con un pezzo di vetro curvo e i 

colori dell'arcobaleno si può penetrare nel vivente 

svelando i segreti della vita." 

Diaspro ci ha ricordato giustamente che dietro alla 

ricerca c'è tanto studio. E vi sono nello studio cose 

più importanti delle altre da sapere. Penso a propo-

sito alle parole dette da un importante studioso, Ri-

chard_Feynman che raccomandava ai suoi studenti 

di ricordare tra le cose che aveva insegnato loro so-

prattutto che la materia è fatta di atomi. A quel 

punto Diaspro ci ha detto che un solo atomo di car-

bonio forma la grafite (l'anima della classica matita 

che usiamo tutti i giorni è fatta di grafite), ma,il 

carbonio, a seconda di come gli atomi si dispongo-

no, può dare vita ad un diamante o altro.Il pensiero 

che tutto ciò che ci circonda è costituito da atomi è 

bello e stupefacente.Mi è piaciuto anche, durante 

l'intervento, il  bellissimo collegamento con le 

piante robotiche di Barbara Mazzolai (un po' mi 

sono sentito importante perché conoscevo l'argo-

mento, visto che il prof. ci aveva fatto vedere a 

marzo un video de "La scienza condivisa"), dicen-

do che, se si potessero usare le radici nel cervello 

umano, si potrebbero avere tantissime informazioni 

e scoprire cose che ancora sono oscure. Un'altra af-

fermazione che mi ha colpito, con cui voglio con-

cludere, è stata quella che "per capire tante cose bi-

sogna studiare e questo è fondamentale per tornare 

a casa con almeno una nuova idea". 

 

                INCONTRO CON ALBERTO DIASPRO 



Alice Costamzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sono arrivata alla fine delle elementari guar-

dando pochissime volte i telegiornali leggendo 

ancor più raramente i giornali, forse perch ciò 

che sentivo, vedevo e leggevo mi causava sempre 

un grande disagio. 

Ogni volta, infatti, mi colpivano le notizie dram-

matiche che arrivavano da tutto il mondo, un 

mondo che mi sembrava fatto solo di fatti scon-

volgenti e preoccupanti. 

Con l'inizio della prima media qualcosa è cambia-

to, anche perché ho avuto la fortuna di avere un in-

segnante di italiano molto attento agli avvenimenti 

quotidiani ed ai media che, oltre ad occuparsi del 

giornale scolastico Sturla News, ha coinvolto me e 

la classe nei bellissimi progetti Bright Side 

“Scatala della Positività” e “Bright TG delle buone 

notizie” che ci hanno impegnato da allora ad oggi 

nella ricerca e nella segnalazione e diffusione di 

buone notizie, buone pratiche, belle foto, immagi-

ni, testi, canzoni, poesie e di tutto ciò che induce 

sentimenti positivi e che può dare la speranza di un 

futuro migliore. 

La finalità della Good community Bright Side, pre-

sente con il progetto anche su Twitter e Facebook è 

anche quella di fare capire l'importanza dell'educa-

zione alla buona informazione che deve essere ve-

ritiera, corretta, completa, utile ma soprattutto im-

parziale. Dare buone notizie, come ricorda spesso 

il Dott. Tonino Esposito, ideatore di Bright Side, 

che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente 

all'Ospedale Pediatrico G. Gaslini, non è 

“buonismo”, ma buon giornalismo, quello che, co-

me ha ricordato anche il famoso giornalista del 

Corriere della Sera, Giangiacomo Schiavi, autore 

di “Meno Male”, dovrebbe tornare sulle strade per 

cercare storie, storie vere, storie belle, positive, 

raccontate da chi le ha vissute. 

Molti personaggi famosi partecipano attivamente 

al progetto Bright Side e noi abbiamo avuto incon-

tri online durante la DAD di questi ultimi mesi 

scolastici, con tre di loro, le giornaliste Benedetta 

Cosmi, Tonia Cartolano ed il fisico da Nobel Prof. 

Alberto Diaspro, coinvolto nelle iniziative dell'as-

sociazione dal Prof. Maurizio Braggion che l'aveva 

invitato al grande evento “Genova Lanterna di Po-

sitività”, organizzato assieme al Bright Side al Ga-

slini lo scorso anno. In quella occasione, alla pre-

senza di tanti grandi ospiti come la conduttrice 

RAI Donatella Bianchi, avevo letto con i compagni 

il nostro “Alfabeto della Positività”. 

 Parlavo prima di “Scatola della Positività”, noi, 

come tutte le classi italiane partecipanti al progetto 

abbiamo creato una scatola della positività, che è 

diventata abbastanza famosa dopo la partecipazio-

ne della Scuola A. De Toni, sempre per il progetto 

Bright Side, alla bellissima trasmissione “L'Ora 

Solare” presentata da Paola Saluzzi. In quella occa-

sione ho avuto la possibilità di fare conoscere in 

TV la mia buona notizia, riguardante Greta Thum-

berg, la cui lotta per l'ambiente mi ha sempre ap-

passionata. Lo scorso anno, poi, ho letto due mie 

good news nella trasmissione radio “Si può fare” di 

Radio24. 

Quest’anno, invece, oltre ad avere trovato ed invia-

to tante buone notizie e buone pratiche, ho realiz-

zato una breve intervista di positività alla mia inse-

gnante di danza Giovanna La Vecchia.e letto in vi-

deo le Top Good News di Bright Side, avendo l'o-

nore di vedere pubblicato il video sul sito del pro-

getto. 

                                                      segue a p. 72 

       LE BUONE NOTIZIE CI SONO RACCONTIAMOLE 



Emma Croce 

“Giornalista:chi per professione 

scrive sui giornali”; ecco la defi-

nizione che il nostro dizionario 

dà di questa professione com-

plessa e profonda. Ma fare il 

giornalista significa  solo scrive-

re su un pezzo di carta ed essere 

un piccolo anello di un’intera 

redazione? Secondo la giornalista 

Benedetta Cosmi- graditissima 

ospite per la terza volta del no-

stro laboratorio di giornalismo- 

non è affatto così, ma è molto di 

più:giornalismo è impegno, dedi- 

zione, è la vocazione che lo di-

stingue,sono le attenzioni verso il 

mondo intero e il pensiero fisso 

del lettore. “Da quando la testi-

monianza della caduta delle Torri 

Gemelle è stata quella di un co- 

mune spettatore e non di un gior-

nalista, il mondo delle Redazioni 

è cambiato davvero. Ma come 

siamo arrivati a tutto questo?” 

domanda amletica, quella che si 

pone Benedetta Cosmi, ma una 

risposta c’è.Twitter sembra una 

redazione,i Social Network come 

Facebook paiono veri giornali 

che hanno come autore il mondo 

intero. Come fa il giornalista 

adesso a non sentirsi orfano del 

giornalismo di un tempo, della 

sua unicità? Tutti hanno i mezzi 

per poter testimoniare ogni mini-

mo fatto, tragedia o cerimonia, 

ma come mai il giornalista, il ve-

ro giornalista mantiene la sua 

unicità, la consapevolezza della 

bellezza della sua professione? 

Per il suo bagliore interiore, per 

la sua vocazione la passione e 

l’attenzione in ogni singolo pez-

zo che scrive. E’ vero ora,rispetto 

a un tempo, mancano magari la 

squadra, la complicità e il corag-

gio di dire: “Io lo penso”, per 

paura dei giudizi,delle critiche. 

Ma, nonostante tutto, malgrado 

le innovazioni, i cambiamenti, le 

sottovalutazioni e la superficiali-

tà delle persone il vero giornali-

sta di forza e di carattere, conti-

nua ad andare avanti imperterri-

to, coraggioso, ad avere quella 

spinta in più. Continua e conti-

nuerà per sempre ad avere come 

obiettivi il bene della società, 

delle persone; la diffusione del- 

le nuove idee, della vita che il 

popolo vorrebbe; il Bene Comu-

ne. E’ questo che noi ragazzi che 

sogniamo di fare parte un giorno 

di una redazione vorremmo e 

perciò chiediamo ai grandi: 

“Rendetelo possibile!” 

       

                    IL GIORNALISTA OGGI 

“Noi giornalisti non siamo preti o suore, ma abbiamo dei valori etici: e questi sono dettati soprattutto 
dal rispetto di sé stessi e dalla professione. Il nostro ruolo è far sì che altri non abusino del potere.” 
Abraham Michael "Abe" Rosenthal 



Classe 3 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All'inizio di questo mese, accompagnati dal  prof. 
Braggion, nostro insegnante di lettere, abbiamo in-
contrato in Aula video, assieme agli altri alunni 
della scuola, per il terzo anno consecutivo, il dott. 
Piero Buffa ex sanitario del Gaslini e da anni chi-
rurgo volontario nel Benin , oltre che membro del 
comitato scientifico di Flying Angels 

Gli anni scorsi ci aveva parlato del bellissimo pro-
getto: Adotta un maestro , che aveva l'obiettivo di 
regalare con le nostre offerte volontarie un maestro 
per un anno ai bambini di una scuola elementare 
dell Benin. Quest'anno invece il dottor Buffa ha 
voluto sensibilizzare la nostra attenzione su un al-
tro bellissimo progetto, questa volta  di sostegno a 
distanza. Con il progetto Una scuola per la vi-
ta ,attuato anche in un'altra scuola genovese e in 
una di Verona, ci si propone di aiutare alcuni ra-
gazzi africani con disabilità fisiche e mentali a tro-
vare uno sbocco nel mondo del lavoro, grazie al 
finanziamento  di attività di apprendistato . Buffa 
ci ha poi  mostrato  un video di un ragazzino afri-
cano  non vedente diventato un bravo parrucchiere. 
In altre immagini ci ha mostrato  altri ragazzi di-
versamente abili che hanno appreso vari mestieri. , 
come quello del  fabbro. 

Il dottore ci ha anche detto di essere tornato da po-
co dal Benin. Nei primi 15 giorni  ha aiutato ad 
operare bambini malati , nei 15 giorni successivi si 
è invece dedicato alle altre attività di volontariato. 
Ci ha parlato, mostrandone anche le foto, di una 
casa fatta costruire tempo fa da lui e  dalla moglie 

per ospitare diversi bambini senza famiglia perché 
orfani o perché i loro genitori sono in  prigione. 
Essi, in quella casa, oltre al  cibo e all'acqua, rice-
vono  anche tanto affetto. Ad assisterli c'è durante 
l'anno soprattutto Nicole, una giovane africana  che 
fa loro da madre. Buffa ha anche contribuito all'ac-
quisto di una trivella che permette  di estrarre ac-
qua pura da una falda acquifera  che viene distri-
buita poi gratuitamente o fatta pagare una cifra 
simbolica. Durante l'incontro ci ha parlato anche di 
Francesca, una bimba congolese, che ha oggi 7 an-
ni e vive ad Alessandria, nata con gravi malforma-
zioni agli arti e abbandonata dai genitori alla nasci-
ta proprio per questo. La bimba è  viva grazie alla 
Fondazione pediatrica di Kimbondo, nella periferia 
di Kinshasa che l’ha accolta e curata alla nascita. 
Francesca, che ha ora 7 anni, è stata  operata con 
successo al Gaslini di Genova da Dror Paley, un 
luminare americano . E' stato commovente sentire 
la sua voce in un servizio di Primo Canale, una tv 
genovese.. Accanto a Francesca, nel video girato 
dopo l'intervento , a casa di Buffa, c'era anche la 
dottoressa di Alessandria che ha avuto in affido la 
bimba,. 

Anche in questa occasione il dottor Buffa ha sapu-

to sensibilizzarci e coinvolgerci , è un piacere ogni 

volta sentirlo parlare. Speriamo che arrivi tramite 

le offerte della nostra scuola un aiuto significativo 

per il progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              UNA SCUOLA PER LA VITA 

Malala Yousafzai, attivista pakistana per il diritto all’istruzione delle donne e dei bambini e più giovane 
premio Nobel per la pace nel 2014, quando aveva solo 17 anni  si è laureata in filosofia, politica ed econo-
mia all’età di 22 anni, all’ Università di Oxford.  



Tommaso Albi 

 

Tonia Cartolano, una famosa giornalista di Sky-

news24 (nella foto sopra mentre sta rispondendo a 

un compagno)è stata ospite virtualmente della no-

stra classe e della redazione di SturlaNews di cui 

faccio parte in questo mese di aprile per il progetto 

Bright Side. 

La nostra ospite, che era stata preceduta da Bene-

detta Cosmi che ci aveva parlato del Bene Comu-

ne, è stata introdotta dal prof. Braggion. 

Tonia, pur essendo giovane, ha alle spalle un'im-

portante e  lunga esperienza  sul campo, infatti non 

lavora solo in redazione, ma, ogni volta che succe-

de qualcosa in Italia e nel mondo, viene inviata in 

queste zone per raccontare la situazione del mo-

mento. 

Si è soffermata, catturando la nostra attenzione, su 

come deve essere il buon giornalismo. Di questo si 

parla in un altro articolo, a cui rimando.                  

Durante l'incontro le abbiamo fatto molte domande 

e lei ha risposto a  ciascuna di esse in modo  sem-

plice e completo. 

Tonia, che è stata inviata in zone di guerra, per 

esempio il Kosovo, ci ha detto che la paura c'è 

sempre in quei momenti. 

E' stata per Sky anche a Codogno la zona inizial-

mente più colpita dal Covid per un servizio. 

                      

In questi anni ha avuto la possibilità di conoscere 

la nostra Regione prima ai tempi dell'alluvione, poi 

della tragedia del Ponte Morandi.La cosa che mi ha 

colpito di più è stata sentirle dire che ogni volta 

che si trova come inviata in una situazione dram-

matica si immedesima nella parte di chi ha subito 

delle perdite. Quello, secondo me, è il modo mi-

gliore per riuscire ad essere più credibile nei con-

fronti di chi la ascolta. 

Inoltre Tonia ha detto che si è sempre affezionata 

ai luoghi in cui è stata inviata e che Genova le è 

molto piaciuta, in particolare le è rimasta nel cuore 

Boccadasse . 

Mi è piaciuto molto sentirle dire è che si trova mol-

to bene con i suoi colleghi, infatti anch'io penso 

che oltre a piacerti il lavoro che fai ci deve essere 

anche armonia con le persone con cui lavori pro-

prio per riuscire ad esprimerti ancora meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             TONIA CARTOLANO E IL BUON GIORNALISMO 



Matteo Marazzi 

Grande goodnews da Genova. La 

piccola Tafida è uscita dal repar-

to di rianimazione del Gaslini  

dove si trovava dal 30 ottobre 

2019. 

Come è noto, la bimba,colpita da 

una grave emorragia celebrale, 

era stata ricoverata inizialmente 

in un ospedale di Londra, che , 

nella convinzione che non vi  

fosse per lei più nessuna speran-

za, riteneva necessario, contro la 

volontà dei genitori, toglierle 

ogni supporto alle funzioni vitali. 

Fortunatamente, i genitori erano 

riusciti a ottenere che Tafida fos-

se trasferita al Gaslini, dove le è 

stata salvata la vita.  Tafida è sta-

ta stabilizzata con un intervento 

di neurochirurgia e le è stata poi 

praticata una tracheotomia, per 

migliorare la funzione respirato-

ria. 

Ora, come detto, la bimba, sep-

pur in stato di minima coscienza, 

ha lasciato il reparto di Rianima-

zione dell'Ospedale genovese, 

dove è stata stabilizzata . 

Tafida, che adesso respira da so-

la, anche se solo per qualche ora 

al giorno, è stata trasferita nel 

reparto Guscio del Gaslini. quel-

lo dei malati cronici. 

La madre, riconoscente, ha ri-

chiesto la cittadinanza italiana. 

Sturla News è vicina a Tafida e 

ai suoi genitori e si complimenta 

con i fantastici medici del Gasli-

ni, orgoglio non solo di Genova, 

ma del nostro Paese. 

       

   TAFIDA E UN NUOVO  MIRACOLO AL GASLINI 

       

          LE TOP GOOD NEWS DI BRIGHT SIDE DI MAGGIO  

Redazione 
 
 
Ecco le  cinque  
top good news 
del mese di 
maggio  di 
Bright Side lette 
in video da Ali-
ce Caruana e 
Alice Costanzo.. 
Al primo posto  
la notizia che la 
Finlandia per il 

terzo anno consecutivo si posiziona al primo posto 
come nazione più felice al mondo secondo il World 
Happiness Report dell'Onu. 

 
Al secondo posto la firma in Nuova Zelanda, da 
parte della premier  Jacinda Ardern , nella foto, del-
la  settimana lavorativa di quattro giorni come modo 
per ricostruire il Paese dopo Covid_19.  
Al terzo posto la news che   cresce del 30% la gene-
rosità degli italiani secondo una ricerca Do-
xa_research. 
Al quarto posto la notizia che il 95% dei giovani 
italiani è favorevole alla donazione degli organi.. 
Al quinto  posto la notizia che Expo Milano 2015 ha 
chiuso con un utile di 40 milioni di euro! Un grande 
successo economico dopo quello organizzativo, di 
pubblico e di immagine. 
 
 
 



Martina  Carli 

Una grave tragedia è successa 

nelle Marche, a Giulianova. Una 

ragazzina di 15 anni, a causa di 

una manovra sbagliata con l'auto 

ha ucciso la madre, proprietaria 

del veicolo.E' accaduto a feb-

braio.Non era la prima volta che 

la ragazza si cimentava con la 

guida, lo faceva spesso. Guidare 

la macchina della madre l'appas-

sionava. Il giorno dell'incidente, 

voleva fare manovra nel lungo e 

stretto vialetto di casa. La madre 

si è opposta, essendo una mano-

vra non facile, gridandole 

"scendi di lì, vieni fuori" Mentre 

cercava con la forza di farla 

scendere dalla Opel Zafira blu, 

c'è stata una lite.La retromarcia 

era innestata così l'auto ha indie-

treggiato velocemente,facendo 

un balzo e schiacciando mortal-

mente la madre, Desirèe Luciani 

41 anni, contro un muretto. La 

figlia in preda allo shock non è 

stata in grado di raccontare come 

fossero andate le cose. Ci hanno 

pensato alcuni vicini accorsi per 

le urla della ragazza. Due anni fa 

pure il fratello di Desirèe, Fran-

cesco Luciani era morto a causa 

di un incidente. Fu investito da 

un uomo forse ubriaco che fu poi 

condannato a 4 anni di reclusio-

ne. 

     TRAGICA MANOVRA RAGAZZINA UCCIDE LA MADRE 

       

            CANE PERSO IN MONTAGNA , SALVO 

Martina Carli 

 

 

 

 

 

 

 

Il cane Red,che si era perso a inizio dicembre sulle 

montagne dell`Abetone, è stato trovato vivo il 2 

febbraio 2020. A ritrovarlo sono stati i volontari 

dell'Associazione Diversamente Cuccioli di Quarra-

ta . Un mese prima due persone avevano segnalato 

di aver visto un cane simile a Red a Porretta Terme. 

Successivamente , utilizzando una fototrappola si 

era capito che quel cane era proprio Red, anche se 

quel luogo era a oltre 50 chilometri da dove si era 

perso,  

Il merito del salvataggio, dopo molte ricerche, va ai 

volontari  Marco Zeni e Sandro Nicolosi. 

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven 



Caterina Guglielmini 

L’acqua potabile e pulita è uno 
dei diritti più importanti dell’uo-

mo infatti riguarda tutti noi per-
sonalmente. Nel 1993 l’Assem-

blea delle Nazioni Unite ha di-
chiarato il 22 marzo “Giornata 
Mondiale dell’Acqua”, questo 

per sensibilizzare le persone alla 
diminuzione del consumo di ac-
qua. Nel mondo oggi solo 16 per-

sone su 100 hanno la possibilità 
di aprire il rubinetto e veder scor-
rere l’acqua potabile, mentre le 

restanti 84 devono cercarla, an-
che in posti molto lontani da ca-
sa. L’acqua diventa potabile solo 

quando non contiene batteri e 
microorganismi che potrebbero 
danneggiare la nostra salute o 

sostanze che in grandi quantità 
diventano nocive. Di questo ci ha 
parlato anche la scrittrice e gior-

nalista Benedetta Cosmi, che ha 
scritto un libro intitolato proprio 
“Il Bene Comune”. Durante uno 

dei vari incontri avuti con lei in 
teleconferenza, abbiamo anche 
parlato del nostro “Alfabeto della 
Positività” di cui la prima parola 

che rappresenta la “A” è proprio 
“Acqua Pubblica”. L’acqua è un 
elemento fondamentale nella vita 

quotidiana di tutti noi, ma ormai 
è una risorsa sempre più scarsa 
per colpa dell’inquinamento, dei 

cambiamenti climatici e degli 
sprechi. Questo elemento, inol-
tre, causa spesso gravi conflitti e 

tensioni, soprattutto negli stati 
più a sud del mondo. Anche in 
Italia comunque  ci vi sono stati-

contrasti. Il 12 e 13 Giugno 
2011, ci fu un referendum abro-
gativo in cui vennero abrogate le 

leggi che rischiavano di portare 
alla privatizzazione di questo be-
ne fondamentale.  

       

              ORSI BUONA NOTIZIA DAI PARCHI NATURALI 

Luca Baragatti 

Una bella good news 
ci arriva dai parchi 
naturali di Abruz-
zo,Molise e Lazio, la 
nascita nel 2019 di 20 
orsi.L'ha raccontato , 
non nascondendo una 
certa commozione, 
Daniela D'ami-
co,responsabile della 
promozione di questi 
tre parchi. A sua volta  
il direttore del parco 
dell’Abruzzo Luciano 
Sammarone ha rac-
contato che, recente-

mente .è stata avvistata una mamma orsa con 4 cuc-
cioli, numero  eccezionale, in giro per il parco 
dell'Abruzzo. 

Le foto scattate dai guardiani  saranno utili per iden-
tificare gli orsetti, tra i quali ve n’è uno più piccolo, 
che corre il rischio di essere abbandonato dalla ma-
dre. 

                            ACQUA BENE COMUNE  DELL’UMANITA’ 



Martina Carli e Martina Rimassa 

Francesca una ragazza diciottenne ha scelto due 
anni fa di non usare più il cellulare visto che per 
lei, come per tanti ragazzi era diventato una forma 
di dipendenza, tanto che on riusciva  a staccarsi 
dallo schermo dello smartphone .Dice che, dopo 
quella decisione, la sua vita  è molto migliorata. 

Ha detto che prima si distraeva molto facilmente , 
invece da quando ha chiuso con lo smartphone non 
è più così. Sostiene di sentirsi un po' diversa dai 
suoi coetanei, ma aggiunge di aver ritrovato  senza 
lo smartphone la voglia di vivere.Ora il suo primo 
pensiero è quello della danza. 

Non le mancano affatto né i social, né le chat, anzi  
ha aggiunto che, senza il cellulare, è finalmente li-
bera di annoiarsi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     FRANCESCA ADDIO A CELLULARI E CHAT 

Luca Baragatti 

 

Abbiamo letto sul Sole24 ore che lo squalo si posi-
ziona al quindicesimo  posto tra gli animali più pe-
ricolosi per l’uomo, con solo  6 uccisioni all'anno. 

La tigre ne uccide in media  50, l'elefante , invece ,  
500, come l’ippopotamo. 

Una vera sorpresa è il verme, con 700 umani uccisi 
all'anno. 

La mosca tse tse è al settimo posto , con 10 mila 
vittime all'anno, al quinto posto c’è la lumaca d'ac-
qua dolce con 20 mila uccisioni. 

Il cane è al quarto  con 35000 persone  uccise 
all'anno. 

I serpenti causano invece 100 mila morti all'anno. 

Al secondo posto c'è proprio l'uomo, 
con  437.000   uccisioni di propri simili– Al primo 
posto posto, clamorosamente , c'è la zanzara, so-
prattutto quella anofele, che causa 750 mila decessi 
per malattie come la malaria. 

 

 

 

                    GLI ANIMALI PIU’ PERICOLOSI AL MONDO 



Tommaso Albi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un effetto positivo della quarantena, sia in India 

che in tutto il mondo, è la riduzione dell’inquina-

mento atmosferico. 

Da Jalandhar città indiana nel Punjab, si vedono 

per la prima volta dopo 30 anni, le vette dell’Hima-

laya.A New Delhi, ho letto che c'è stato un calo del 

44% delle polveri sottili.La notizia ha fatto subito 

il giro di tutti i social e di tutto il web, foto postate 

da tutti i cittadini increduli. 

In Italia, dove le polveri sottili non sono diminuite 

per altri motivi, la riduzione del numero di auto in 

circolazione, specie quelle a diesel, ha portato a 

un'importante abbassamento del biossido di azoto 

(NO2), gas molto pericoloso per la salute umana, a 

cui sono state dovute, secondo un'indagine di 4 an-

ni fa, in Italia 14mila morti premature . 

 

  

 

 

 

 

 

 

      INQUINAMENTO RIDUZIONE DA COVID 

Tommaso Albi 

A causa del Covid-19, molte persone, hanno perso 

il lavoro. E' accaduto da noi e in quasi tutti i Paesi. 

Ogni stato sta cercando di intervenire per fronteg-

giare questa situazione. Bella la soluzione ideata 

dal governo del Pakistan, guidato dall'ex campione 

di cricket Imran Kha Pakistan , quella di far pianta-

re alberi a chi ha perso il lavoro( si tratta di 63.600 

lavoratori, uomini e donne ridotti alla fame a causa 

del Covid-19) . Insomma si aiutano allo stesso 

tempo queste persone e l'ecologia. Il salario a dire 

il vero è piuttosto basso, dalle 500 alle 800 rupie al 

giorno (3/5 euro), però questo compenso allevierà 

un pochino la difficile situazione di chi ha perso il 

lavoro. 

Dal punto di vista ecologico, si spera di raggiunge-

re la riforestazione del territorio con la messa a di-

mora di 10 miliardi di piante nei prossimi 5 anni. 

L'iniziativa è stata ribattezzata "Tsunami dei 10 

miliardi di alberi", perché all'inizio le misure di 

contenimento del contagio e il lockdown delle città 

e delle campagne avevano fermato tutti i progetti 

di rimboschimento.Abbiamo letto su Repubblica 

che decenni di deforestazione, di allevamenti da 

pascolo e pesanti siccità hanno inaridito un territo-

rio oggi al quinto posto tra i Paesi più colpiti dal 

riscaldamento globale, 

                  PAKISTAN  PIANTARE ALBERI PER LA RIPRESA 



Nicholas Corradi 

Dopo nove mesi di 

fuga è stato catturato 

in una sera di fine 

aprile, in Trentino 

dalla forestale l’orso 

bruno “M49-

Papillon”. L’animale, 

che ha 3 anni e mezzo e pesa circa 167 chili, ha di-

mostrato grandi capacità di adattamento e soprav-

vivenza. Quando è stato catturato, con una trappola 

tubo, si trovava sopra Tione nel gruppo delle Giu-

dicarie. Il plantigrado è stato poi riportato nel cen-

tro faunistico del Casteler a sud di Trento da dove 

era fuggito la scorsa estate, subito dopo essere sta-

to catturato una prima volta. Era stato previsto il 

suo abbattimento in caso di pericolo per l’uomo. 

Nel centro è ospitata attualmente un'orsa femmina 

adulta. Verso Pasqua, l'orso si trovava sul Care-

ga,poi si  era spostato attraverso i monti Lessini 

verso ovest ,raggiungendo la valle dell'Adige ed 

attraversandola. In seguito era stato visto presso 

Cassone di Malcesine in provincia di Verona, e 

nelle zone di Nago, Stenico, Busa di Tione e Val 

Algone. In tanti si rallegrano per la cattura dell’or-

so, noi di Sturlanews siamo d’accordo con la Lav

(Lega Anti Vivisezione)., che ha scritto “Si conclu-

de così la fuga per la libertà di un animale che, do-

po avere esplorato le province di Trento, Bolzano e 

Verona, se ne era tornato da pochi giorni nei suoi 

luoghi di origine, nel Trentino occidentale. Un ani-

male che, pur avendo percorso centinaia di chilo-

metri, non ha mai costituito alcun pericolo per 

l’uomo e che ora sarà condannato all’ergastolo so-

lo per avere mangiato del cibo malamente custodi-

to in alcune baite in alta quota».                                       

Il Wwf ha parlato giustamente di “triste notizia per 

la conservazione della natura in Italia" 

BRUTTA NOTIZIA CATTURATO L’ORSO M19 

Luca Piemontese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greta Thumberg, già candidata al Nobel per la Pa-

ce,è senza dubbio il personaggio dell'anno. 

Lo è pure per la rivista,Time, la più famosa dell 

mondo, che l'ha nominata persona dell'anno, dedi-

candole la sua famosa copertina di dicembre, che, 

dal 1927, celebra chi con le sue azioni ha segnato 

l'anno che si sta concludendo. 

Greta ha superato per Time il presidente Donald 

Trump , Nancy Pelosi, che ha messo in moto la 

procedura per l'impeachment contro il Presidente 

statunitense ,e i coraggiosi manifestanti di Hong 

kong, che protestano contro il governo cinese. 

.Greta,che l’11 Dicembre, ha parlato alla cop 25 di 

Madrid è la persona dell'anno più giovane di sem-

pre della rivista Time. Complimenti Greta dalla re-

dazione di SturlaNews. 

                   GRETA PERSONAGGIO DELL’ANNO  



Alessia Canepaccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

La città di Ginevra per aumentare la visibilità delle 

donne nei luoghi pubblici, sta cambiando 250 car-

telli che annunciano i passaggi pedonali . Una va-

riazione di 6 pittogrammi femminili coprirà ora 

metà dei pannelli in cui sono rappresentate oggi so-

lo figure maschili . 

Scrive il giornale che ho esaminato che storica-

mente lo spazio pubblico, è stato progettato dagli 

uomini e per gli uomini. E questo non è giusto. Co-

me ha osservato Sandrine  Salerno la presenza del-

le sole rappresentazioni maschili nei segnali strada-

li , rafforza l' idea che alcune persone, in particola-

re le donne ma anche le minoranze , siano meno 

importanti di altre. 

Complimenti alla Svizzera che ha preso questa im-

portante decisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         GINEVRA CAMBIA I SEGNALI STRADALI 

Alessia Canepaccio 

 

 

 

 

Un team di ricerca italiano ha isolato per primo in 

Italia il Coronavirus. Il team è coordinato dalla 

dottoressa Maria Capobianchi ,sessantenne di Pro-

cida, laureata in genetica umana e specializzate in 

virologia. La Capobianchi , che dirige da 20 anni il 

laboratorio di virologia dell' istituto  nazionale per 

le malattie infettive, in precedenza aveva lavorato 

all' università la Sapienza. Sposata nell' 80, ha due 

figli . La più giovane del team è Francesca Colavi-

ta, originaria di Campobasso,30 anni, con un con-

tratto a tempo determinato in scadenza. Molto co-

raggiosa, durante l' epidemia di Ebola era partita 

diverse volte per la Liberia e la Sierra Leone. Fran-

cesca era di turno quando il coronavirus si è infine 

lasciato isolare . La terza ricercatrice del team è 

Concetta Castilletti , 56 anni , due figli , di Ragusa. 

Ha detto di avere l' hobby del basket , tanto che  

con marito e figli si occupa di una società sportiva 

romana . In passato aveva fatto ricerca su Sars , 

Ebola , influenza suina, Zika e chikungunya , il vi-

rus trasportato dalla zanzara, 

 

 

 

           CORONAVIRUS ISOLATO IN ITALIA A GENNAIO 



Luca Piemontese 

I The Kolors, nota band patenopea, reduci dal suc-

cesso di Los Angeles con Gué Pequeno e dal brano 

Pensare male con Elodie,stanno preparando un 

omaggio al grande Pino Daniele, che li ha ispirati 

fin dall'inizio. Ci sarà pure una partecipazione ad 

Amici Speciali, proprio con il nuovo brano "Non è 

vero", scritto da Stash con Davide Petrella e pro-

dotto dallo stesso artista campano con i Daddy’s 

Groove. Ho letto che sarà un brano con sonorità 

disco funk che richiamano molto la musica di qual-

che decennio fa. Stash, il leader del gruppo scrive 

sui social che è un pezzo disco tutto suonato, in cui 

si sentono tutte le origini di un gruppo che non ha 

paura a non seguire tendenze.Stash e compagni so-

no cresciuti con la  musica di Pino. Il cantautore ha 

detto: “Andavamo a dormire la sera con il live di 

Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’al-

bum "Nero a metà" in sottofondo. Quelle intuizio-

ni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità 

così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazio-

ne, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo 

deciso di dichiararla in maniera palese“. 

 

 

 

THE COLORS NUOVO SINGOLO ISPIRATO A PINO DANIELE  

Sveva Bellocchio 

Avevamo  letto lo 

scorso inverno una 

bella good news proveniente dall'Australia in fiam-

me. Da molti Paesi del mondo erano infatti arrivati 

marsupi per koala, canguri e altri animali feriti da-

gli incendi che stavano devastando il Paese  In que-

gli incendi  è morto circa un miliardo di animali. 

C’è stata inoltre da parte di associazioni come 

"Animal Rescue Craft Guild"una raccolta fondi per 

le cure di ustioni e lesioni degli animali sopravvis-

suti. Abbiamo letto che i canguri cuccioli hanno 

bisogno di marsupi caldi in cui crescere, mentre i 

Koala, gli Wombat e gli Opossum di guantini per le 

zampe ustionate, mentre i pipistrelli di sacche in cui 

dormire al buio. I volontari dell'associazione che ho 

citato avevano chiesto aiuto a chi sapeva  lavorare a 

maglia e aveva voglia di creare marsupi caldi, sac-

che e copertine per gli animali. 

Ci interessa parecchio l'argomento Australia. Ab-

biamo provato profondo dispiacere oltre che, ovvia-

mente, per le vittime umane, per gli animali uccisi e 

feriti.Ma anche in questa tragedia c'è un risvolto 

positivo. La solidarietà verso l'Australia e la sua 

fauna è cresciuta ogni giorno. Questa per noi è una 

buona notizia. 



Nicholas Corradi e Daniele Santi 

Sul Corriere abbiamo letto con interesse un artico-

lo- intervista sull'impegno civico di un sacerdote 

di Priolo, in Sicilia, che Il 28 di ogni mese celebra 

una messa per ricordare i nomi dei malati di can-

cro che sono morti a causa di dodici impianti indu-

striali che si trovano lungo 40 chilometri di costa 

nel siracusano. Si tratta di 4 raffinerie, di una fab-

brica di cloro a celle di mercurio, di una di magne-

sio, di un inceneritore,di un cementificio, di tre 

centrali termoelettriche e un depuratore. Non solo 

il don legge l’età del morto a causa degli impianti 

e il tipo di tumore. Dice che nella sola Augusta in 

sei anni ci sono stati più di mille morti solo ad Au-

gusta.Le donne sono morte soprattutto per cancro 

al polmoni, gli uomini al colon retto. 

Don Prisutto ha detto "Dono stanco di seppellire i 

nostri cari. Nel 1990 è stato riconosciuto il danno 

ambientale, ma poi non è successo nulla. Dopo 

trent’anni solo l’8% delle zone contaminate da 

metalli pesanti, diossina e idrocarburi è stata boni-

ficata. E si continua a morire di inquinamento e di 

tumore". 

Noi della redazione di Sturlanews non possiamo 

che ringraziare il Don per il suo impegno e sperare 

che si faccia finalmente qualcosa per quella pove-

ra popolazione. 

      LA LOTTA DI DON PRISUTTO PER L’AMBIENTE 

Luca Piemontese 

Una tigre di Sumatra,un giovane esemplare ma-
schio,specie considerata in grave pericolo di estin-
zione è morta sull’isola di Sumatra, in Indonesia, 
dopo essere rimasta intrappolata .all’interno di una 
piantagione per la produzione di cellulosa control-

lata da una multinazionale, la Sinar Mas Group, 
uno dei maggiori produttori di carta al mondo. La 
tigre in precedenza era stata ferito alla zampa ante-
riore destra, l'ha dimostrato l'autopsia. E' la secon-
da tigre quest'anno a morire per questo.In natura ne 
rimangono circa 600 esemplari. 
 
Martina Borghi, di Greenpeace Italia ha detto che -
“La deforestazione e la perdita degli habitat co-
stringono le specie selvatiche a un contatto sempre 
più stretto e conflittuale con gli esseri umani, come 
successo a questa tigre , Il 31% delle epidemie di 
malattie emergenti sono legate ai cambiamenti di 
uso del suolo causati dall’invasione umana delle 
foreste pluviali tropicali: proteggere le foreste è 
fondamentale per proteggere la salute del Pianeta, 
delle specie che lo abitano, e in ultima analisi degli 

esseri umani “ 

Come non essere d’accordo con lei! 

   UCCISA  TIGRE DI SUMATRA SPECIE  IN ESTINZIONE 



Martina Rimassa 

 

 

 

 

 

 

 

Il volo Air Canada 143 è conosciuto per il suo mera-
viglioso atterraggio d'emergenza avvenuto il 23 lu-
glio 1983. Quel giorno l' aereo, un Boeing 767, di Air 
Canada, partito da Montreal e diretto ad Edmonton, si 
trovò senza carburante a metà del tragitto, a circa 11 
km di altezza ( 35000 piedi in aria),per un errore al 
rifornimento causato anche dai computer di bordo. 

Il pilota e il suo equipaggio vissero la peggior situa-
zione possibile, nel mezzo del nulla, in aria, con tutti 

i motori spenti, A quel punto però avvenne il miraco-
lo,grazie alla straordinaria abilità del comandan-
te,  Robert Pearson  , nella foto, esperto di colo a vela 
con gli alianti. Egli fece planare l'aereo per 100 km a 
motori spenti, alla velocità di 410 km/h, per effettua-
re un atterraggio quasi perfetto 17 minuti dopo in una 
vecchia base militare nella provincia di Manitoba. 

Il comandante aveva salvato la sua vita, quella dei 61 
passeggeri e degli otto membri dell'equipaggio. 

 

 

 

 

 

                IL CORAGGIO DI ROBERT 

                        ANCORA PREMIATI A PIANCASTAGNAIO 

Ringraziamo la giuria del premio nazionale di giornalismo 
scolastico Penne Sconosciute per la bellissima motivazione 
del premio assegnato all'ultimo numero di SturlaNews2019 , 
presentato a giugno al Gaslini, con in copertina le immagini 
dell'evento Genova Lanterna di Positività.  

Un meraviglioso viaggio alla scoperta delle bellezze liguri, 
tante quante le lettere dell'alfabeto e non solo, i ragazzi han-
no realizzato un progetto entusiasmante é perché il concen-
trato su ciò che è bello su ciò che funziona su ciò che va pre-
miato nella realtà: esempi positivi per far sorridere alla vita, 
buone cause e personaggi meritevoli per dimostrare che non 
esiste solo il male, anzi, il bene c'è e va esaltato, raccontato, 
portato nelle case della gente. La lista dei personaggi celebri, 
intelligenza e di spicco, musicisti, scrittori, luoghi sacri e 
monumenti storici è infinita. La Liguria e densa di città, 
piazze, chiese, naturali, musei da scoprire e gli alunni della 
scuola Sturla si impegnano affinché niente vada dimenticato 
o passi inosservato. Sturlanews 2019 impressiona per la den-
sità di notizie. Si presenta come lungo dossier sulla positività 
che non si ferma la Liguria ma arriva fino in Francia, Ger-
mania e va oltreoceano arrivando fino in Cina e dà informa-
zioni a 360° per un. Il progetto è davvero interessante impe-
gnativo dimostra un lavoro di ricerca ed elaborazione intenso 
e curato . 



INCONTRO SUL GIORNALISMO COSTRUTTIVO 

Emma Croce 

La scuola è chiusa ma 

tutti gli studenti non si 

fermano, le classi con-

tinuano a lavorare ma 

purtroppo non siamo 

indifferenti a tutto,: ci 

sono cose che ci man-

cano, ci  sono cose che 

cambieremmo e cose 

che desidereremmo. 

Quindi ecco le nostre 

voci nel secondo in-

contro con la giornalista e scrittrice Benedetta Cosmi.: 

"Io sono Luca, a me manca il salto in lungo, insieme al 

mio professore di ginnastica" e poi c'è Federico, un al-

tro alunno a cui manca stare all'aria aperta vicino al par-

co della scuola; due studenti di prima media a cui man-

ca il divertimento, l'umanità della scuola.   

 Due studenti di terza media Nicholas e Sveva  ci rac-

contano poi  di un esame di terza media diverso, alter-

nativo, costituito solo dalla discussione di un elaborato. 

Un esame che non doveva essere così. " E' difficile or-

ganizzarsi con le tesine,decidere chi fa che cosa. Fortu-

natamente i nostri prof. ci stanno seguendo molto, dan-

doci preziose indicazione sui testi che dovremo utilizza-

re.  Qualcuno poi si lamenta del fatto che nella sua clas-

se i compiti e le interrogazioni non siano  sempre bilan-

ciati, ma sono tutti contenti di come ha risposto la scuo-

la nella Didattica a distanza. In particolare gli studenti 

di 3c, redattori di SturlaNews, sono lieti di avere avuto 

l'opportunità di collegarsi on line in questi mesi di lock-

down con personaggi importanti . 

 

ILA VOX POPULI DEGLI STUDENTI 

Emma Croce 

Quando tutto sarà finito, a 
Genova si sentirà che nulla si 
è fermato." È questo che af-
ferma la nota giornalista e 
scrittrice Benedetta Cosmi, 
introducendo il suo appassio-
nato discorso sul giornalismo 
costruttivo nel nostro labora-
torio pomeridiano in versione 
on line,: "Il buon giornalista", 
dice, "non deve occuparsi 
solo di ciò che accade nel 

presente, ma deve scavare nella notizia, occupandosi 
anche del futuro."; spiega che il giornalismo non si de-
ve limitare a raccontare le notizie ma a farle accadere, 
favorendo il bene comune e non il male che però, è de-
cisamente più facile da diffondere. "Bisogna prevedere 
le cose, guardare al futuro, non basta concentrarsi sulla 
notizia che dà subito scompiglio per poi lasciarla anda-
re, non concludendola" racconta. Secondo Benedetta 
per un buon governo non serve solo una buona politi-
ca, anche se essa influenza enormemente il paese, ma 
anche dei buoni giornalisti che non ci raccontino sol-

tanto la "parte rosa"delle persone importanti, dei politi-
ci ma anche tutto ciò che è più oscuro e incompreso. 
Devono essere concreti. Afferma anche che secondo 
lei, il giornalismo non è una cosa astratta ma una forma 
di scrittura che deve dare il buon esempio e che ha a 
cuore la psicologia sociale. 
Adesso, ci parla della fiducia, o meglio della necessità 
di fiducia, che secondo lei nelle scuole dovrebbe essere 
di più: "Sarei favorevole a far iniziare la scuola un'ora 
dopo (la didattica), per poter dare la possibilità agli stu-
denti di incontrarsi, di portarsi avanti con lo studio 
all'interno dell'edificio; perché se non abbiamo una 
scuola che responsabilizza i suoi studenti, avremo an-
che dei cittadini irresponsabili". 
Per concludere voglio riportare le parole di Benedetta 
Cosmi, dopo aver letto il mio scritto " L'articolo di 
Emma, una ragazzina di I media che ha scritto per il 
giornale scolastico, dell'incontro avuto con me, nel la-
boratorio di giornalismo. Un caso in cui la scuola vir-
tuale ha funzionato. "Emma prima della pandemia non 
seguiva ancora il lab", mi ha raccontato il suo docen-
te." Ringrazio tanto Benedetta Cosmi per queste parole 
..  

 



ILILIANA SEGRE INCONTRA GLI STUDENTI 

Ginevra Arena 

Una classe superiore di Perugia ha denunciato, facendo-
li rinchiudere in una comunità, i due bulli che da qual-
che mese avevano reso un incubo la vita, specie scola-
stica, di un loro compagno, minacciato e umiliato tutti i 
giorni e in ogni modo, anche con sigarette spente sul 
collo . Tutto è partito da una lettera scritta al preside 
nella quale denunciavano i due bulli, diciasettenni come 

loro. Abbiamo letto che, per paura, il ragazzo bullizzato 
aveva cambiato le sue abitudini quotidiane. Aveva ad 
esempio paura di andare in bagno e di imbattersi nei 
due. Il Preside ha detto " Sono stato colpito dalla matu-
rità di questi ragazzi, che hanno chiesto l' intervento 
della scuola all' insaputa della vittima." Il Dirigente ha 
aggiunto che gli atti di bullismo erano rimasti scono-
sciuti fino a novembre, quando la vittima era scoppiata 
a piangere davanti a tutta la classe. Ho letto che uno dei 
due è stato già indagato per tentata rapina nei confronti 
di un sedicenne. I ragazzi sono stati portati in una co-
munità. 

I DENUNCIATI DALLA CLASSE DUE BULLI 

Nicholas Corradi e Daniele Santi 

 

 

 

 

Sono bellissime le parole che ha detto Liliana Segre, 
sopravvissuta all'Olocausto,agli studenti delle scuole di 
Milano, in un evento organizzato al Teatro degli Ar-
cimboldi nei giorni precedenti la giornata della Memo-
ria che, come è noto, si celebra il 27 gennaio. Liliana 
Segre ha detto: "non cadete nell' indifferenza e siate 
capaci di pietà, nel proteggere i vostri genitori quando 
sono deboli e soffrono"." Ha detto anche loro di impa-
rare a fare silenzio qualche volta, a stare da soli con la 
propria coscienza per prendere le scelte giuste. 
Riferendosi alla sua terribile esperienza di bambina 
deportata nei lager nazisti in Polonia, ha invitato i ra-
gazzi presenti a provate qualche volta a capire cosa 
vogliano dire il freddo e la fame. 
Ha aggiunto che i nazisti sono in un certo senso i bulli 
di allora. 

Gli studenti alla fine si sono alzati in piedi ad applaudi-
re  

 

 



Nicola Bovenga 

 
Picasso nacque a Malaga, in Spagna, nel 1881. 
Fin da piccolo dimostrò un innato talento verso 
la pittura e fu appoggiato dal padre, pittore, che 
gli fece frequentare diverse scuole d'arte. Il pic-
colo, con i suoi quadri già tecnicamente stupefa-
centi a otto anni, ebbe immediatamente molti 
successi. Dopo essere stato a Malaga, Barcellona 
e Madrid, Picasso si trasferì a Parigi, ricca di sti-
moli artistici, con l'amico Carlos Casagema. 
Quest'ultimo si suicidò per amore, e l’evento 
scosse l'artista profondamente, il quale cadde in 
depressione dando inizio al periodo blu, una fase 
della vita del pittore durata dal 1901 al 1904, 
nella quale il colore predominante delle sue ope-
re era il blu. A questa fase succedette il periodo 
rosa, ricco di gioia e colori caldi, dovuto al fatto 
che ambientandosi a Parigi aveva trovato molti 
amici e, soprattutto, la bella Fernande Olivier, 
con cui si fidanzò. Intorno al 1905 Picasso iniziò 
ad avvicinarsi al concetto del cubismo, e, nel 
1907, dipinse “Les demoiselles de Avignon”, 
raffigurante cinque prostitute e considerato ad 
oggi il primo quadro cubista. Il dipinto, realizza-
to con uno stile mai visto prima, all’epoca non 
venne capito. Nel 1909 il pittore si dedicò total 

 

mente ad opere cubiste e questa avanguardia ri-
scosse finalmente i primi consensi. Il cubismo, 
chiamato così da un critico che disse che le opere 
sembravano formate da schemi geometrici, da  
cubi, si basa sul concetto di scomposizione e ri-
composizione della forma: i cubisti, infatti, stu-
diano la realtà analizzandola con attenzione in 
tutti i suoi particolari e, dopo averla scomposta, 
la ricompongono in modo innaturale.  
Una frase di Picasso che mi ha colpito molto è la 
seguente: “A quattro anni dipingevo come Raf-
faello, poi ho impiegato una vita per imparare a 
dipingere come un bambino”. Negli anni succes-
sivi Picasso iniziò ad essere conosciuto a livello 
mondiale, realizzò moltissimi quadri e numerose 
esposizioni. Nel 1934 l'artista tornò in Spagna, 
dove, dal 1936, infuriò la guerra civile di cui ho 
parlato. A causa di essa il pittore fuggì di nuovo 
in Francia, dove, nel 1937, realizzò uno dei suoi 
più celebri dipinti: Guernica. Quest'opera prende 
il nome dalla cittadina dei paesi Baschi che fu 
rasa al suolo durante un attacco dell'esercito te-
desco. La rappresentazione di questo bombarda-
mento divenne il simbolo della crudeltà e della 
violenza dei nazisti.  
                                                     Segue a p-69 

PABLO PICASSO UN MITO DEL NOVECENTO 



Ginevra Arena 

Uno degli argomenti che in que-
sto periodo ha lasciato perplessi i 
ragazzi più grandi di me, è la ma-
turità al tempo del coronavirus. 

Così, vedendo servizi al telegior-
nale che ne parlavano, ieri ho 
deciso di telefonare a mio cugino 
Leonardo che, guarda caso, si sta 
preparando per la maturità. 

Leonardo, che ha 18 anni e fre-
quenta la scuola ITTL Nautico 
San Giorgio di Genova; mi ha 

spiegato come verrà svolto l'esa-
me: 

Sarà fatto a scuola, ma in un' aula 
più grande per mantenere le di-
stanze. Ci sarà una commissione 
interna più un presidente  ester-
no. Se il virus non ci fosse stato, 
avrebbero dovuto invece esserci 
quattro professori interni e due 
esterni. 

Gli studenti avranno un'ora per 
esporre degli argomenti a piace-
re, e presentare un elaborato 
sull’alternanza scuola lavoro,  
poi i professori faranno loro delle 
domande sulle rispettive materie, 
oltre a quella che caratterizza il 
corso, nel suo caso la nautica 

 

COS’ E' L' ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO? 

Gli studenti che frequentano le 
classi dalla terza superiore in su, 
oltre ad andare a scuola, vanno 
anche, per esempio, in alcune 

aziende per brevi periodi a lavo-
rare senza però alcun compenso. 
Nel caso di Leonardo, che come 
ho detto prima frequenta il liceo 
Nautico, oltre che andare a scuo-
la, ha trascorso alcune giornate 
sui rimorchiatori, che sono navi 
che ne aiutano altre ad arrivare in 
porto. 

Durante l'esame Leonardo dovrà 
parlare di questa esperienza in 
cui, appunto, ha alternato la 
scuola con il lavoro. 

 

Leonardo ritiene che la maturità 
sarà più facile degli altri anni, 
dato che potranno esporre gli ar-
gomenti in cui si sono preparati 
meglio, il che è un punto a favore 
degli studenti. 

 

Ringrazio mio cugino per essersi 
mostrato disponibile, 

       

        LA MATURITA’ AL TEMPO DEL COVID 

          BRESCIA  UN INTERESSANTE PROGETTO SOLIDALE   

Nicholas Corradi 

 

 

 

 

 

 

Mi ha colpito leggere sul Corriere delle Buone Noti-

zie di 7MML 5.0_H2o Planet, l’ultimo progetto 

dell’associazione culturale bresciana 7milamiglia-

lontano che dal 2009 realizza documentari, mostre, 

libri sui viaggi compiuti intorno al mondo. L'obietti-

vo dei prossimi sette viaggi, uno all’anno,sarà du-

plice, prima di tutto quello di documentare lo stato 

di salute delle acque del nostro Pianeta, poi di rac-

cogliere fondi per progetti solidali, come quello di 

aiuto, nel 2019, ai Niños que Esperan, onlus della 

Costarica. Nel 2019 fotografi, videomaker, giornali-

sti e biologi di 7milamiglialontano sono partiti con 

l'obiettivo di esplorare e raccontare le coste europee 

e il Danubio. Hanno percorso più di 60mila chilo-

metri, a piedi e in auto, moto, bici, water bike, e con 

un catamarano costruito con materiali di recupero. 

Frutto del loro lavoro sono stati un documentario, 

una rivista di viaggio e un libro fotografico. 



Luca Piemontese 

Brian Lee Hitchens, un autista di 

Uber statunitense, era sicuro che 

il coronavirus fosse solo una bu-

fala, poco più di una banale in-

fluenza e tutte le imposizioni del 

governo, come le mascherine e 

il distanziamento sociale fossero 

inutili. Ecco perché non le ha se-

guite. Il risultato è che lui e la 

moglie si sono ammalati. Non 

solo, quando  la situazione di sa-

lute di entrambi si è aggravata ha 

dovuto chiamare i medici che 

hanno stabilito che sia lui, che la 

moglie erano affetti da Covid-19. 

Lo ha scritto l'uomo su Fa-

cebook, aggiungendo che lui è in 

via di guarigione, ma non la mo-

glie che è ancora ricoverata 

in terapia intensiva .                    

L'uomo ha riconosciuto di aver 

sbagliato a ritenere, in quanto 

complottista, che il virus fosse un 

fake creato per distrarre gli Statu-

nitensi. 

«State attenti - ha detto agli altri 

complottisti- a cosa leggete, ora 

mi rendo conto che il coronavirus 

non è assolutamente falso, è là 

fuori e si sta diffondendo». 

       

           BRIAN COMPLOTTISTA PENTITO 

            COOP LOMBARDIA E PROGETTO BUON FINE   

Nicholas Corradi 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2007 Coop Lombardia, grazie al progetto 
«Buon Fine», riduce al minimo gli sprechi e dona il 
cibo a chi si occupa di dare da mangiare agli indi-
genti. Nel 2010 la campagna coinvolgeva 36 onlus e 
ha distribuito gratuitamente 207 tonnellate di pro-

dotti per un valore di 1,1 milioni di euro, oggi si è 
arrivati a 105 onlus con il recupero da parte di 56 
Coop lombarde di 1.313 tonnellate di cibo per un 
valore di oltre 7.378.809 milioni. Enormi quantità di 
alimenti salvati dallo spreco sono stati trasformati in 
oltre 2.626.704 pasti. 
 
Coop Lombardia ha detto «Cerchiamo di distribuire 
alle associazioni vicine ai nostri centri, perché il 
cibo deve arrivare vicino e non viaggiare molto, sia 
per una questione di freschezza sia perché così si 
riduce l’impatto ambientale».                                       
Essa organizza anche corsi di educazione al consu-
mo consapevole nelle scuole, anche perché le fami-
glie italiane gettano ancora nella spazzatura beni 
alimentari per un valore di circa 6,5 miliardi! 

 

                                                                                                                                                                                 
Leggiamo che un tempo la valle del Bisagno era un luogo di villeggiatura, anche perché subito fuori le porte 
di Genova si trovava l’aperta campagna . Le grandi fiere , come quella di Sant’Agata, rimasta fino ai nostri 
giorni, si svolgevano nella Piana di San Fruttuoso. 
 



Sveva Bellocchio 

 

Mi ha colpito una notizia che vo-

glio riportare, che ha relazione 

con la situazione che stiamo vi-

vendo a causa del Coronavirus. 

Ci sono persone, che riescono a 

pensare oltre a se stessi, agli altri, 

nel caso ai senzatetto o alle per-

sone in difficoltà. E' il caso della 

londinese Laura Salomon, tren-

tenne, volontaria del progetto 

Food Cycle, un'associazione che 

dona un pasto caldo alle persone 

bisognose, che ha deciso di por-

tare a domicilio i pasti agli indi-

genti. 

Laura ci ricorda con la sua azio-

ne che è  nelle esperienze come 

questa che si capisce quanto sia 

importante aiutare le persone in 

difficoltà. Lei ci tiene a sottoli-

neare che le persone bisognose 

non si recano a mensa solo per 

mangiare, ma anche per trascor-

rere del tempo con altre persone, 

condividere interessi, passioni 

hobby. 

Non solo. Gli indigenti che erano 

soliti andare in mensa hanno 

spesso problemi di salute e quin-

di sono più predisposti a contrar-

re il virus. Per questi motivi Lau-

ra ha deciso di non lasciarli soli 

in questo periodo e di evitare che 

si rechino alla solita mensa, ri-

schiando di compromettere la 

loro salute.  

Per questo impacchetta la cena e 

la porta direttamente a casa degli 

interessati, trascorrendo un po' di 

tempo con ciascuno di loro. 

Secondo me questa è una buona 

notizia, perché è bellissimo vede-

re come alcune persone facciano 

sacrifici, rinuncino a molte cose, 

spendano tanta parte del loro 

tempo pur di aiutare il prossimo 

e fare del bene. 

       

                LAURA VOLONTARIA A DOMICILIO 

       

   VECCHIETTO DI  93 ANNI RIPULISCE LA SPIAGGIA 

Sveva Bellocchio e Caterina Guglielmini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasquale, uscito per la prima volta dopo 3 mesi di 

lockdown, ha deciso di andare a pulire la sua spiag-

gia . Il fatto strano è che ha  93 anni. L’uomo  ha 

detto che il suo passatempo preferito è sentire le 

onde, stando seduto sulla sua sedia. 

Si è munito di guanti,mascherina e sacchetti di pla-

stica per raccogliere i rifiuti e ha incominciato a chi-

narsi e a ripulire tutto. 

Questa per me è una buona notizia, perché é mera-

viglioso vedere come, nonostante l'età avanzata, 

quest'uomo abbia voglia di dare una mano, sarebbe 

fantastico se tante altre persone seguissero il suo 

esempio 



Matteo Marazzi 

Mercoledì 8 Aprile, la nostra 
classe ha avuto l’onore di incon-
trare sula piattaforma Google 

Meet il famoso comico genovese 
Maurizio Lastrico, grande amico 
del prof. Artuso. Seguo  Lastrico 

da tanto e sono stato felice di in-
contrarlo e di poter scambiare 
due parole con lui. E non ho per-
so l’occasione! Sono intervenuto 

spesso facendo domande, infatti 
l’incontro era basato sulle sue 
risposte a quello che gli chiede-

vamo. Mi è piaciuto molto sentir-
lo spiegare come si è appassiona-
to al mondo del teatro, come è 

nata la “sua” unione  tra poesia e 
comicità e che studi ha frequen-

tato per arrivare dov’è adesso. Ed 
ecco sull’incontro  il parere di 

Nicola  ”Maurizio si è dimostrato 
simpatico e disponibile, come 
immaginavo, e posso dire con 

sicurezza che è stato un incontro 
davvero speciale, un'esperienza 
unica. Io già lo seguivo e avevo 

già visto alcuni dei sui spettacoli 
su youtube tipo l'autista dell'auto-
bus uno dei suoi pezzi più famo-

si. Alla fine ci ha fatto pure un’ 
anteprima su un prossimo spetta-
colo”-Concludiamo con le parole 
di Alice Costanzo “Questo in-

contro è stato per me molto bel-
lo,divertente ma anche molto in-
teressante e importante soprattut-

to in questo momento tragico in 
cui abbiamo bisogno di positivi-

tà.Come persona lo stimo mol-
to,ha scelto una professione che 
vorrei fare anch'io da grande 

quindi mi ha fatto capi-
re,attraverso il suo racconto, 
quanto sia fondamentale studiare 

e impegnarsi per raggiungere i 
propri sogni.Maurizio Latrico ci 
ha esposto alcuni pezzi delle sue 

poesie che ci hanno fatto ridere 
tantissimo e ci ha parlato di come 
e perchè è diventato un atto-

re.Ognuno di noi aveva preparato 
delle domande da fargli e lui ha 
risposto in modo gentile e simpa-

tico mettendosi a disposizione 
ala nostra curiosità.Mi piacereb-
be avere la possibilità di rifare 

un'altra videochiamata (vista l'at-
tuale impossibilità di uscire) con 
lui per continuare a parla-

re,facendogli le tante domande 
che ho nella testa e approfondire 
la sua vita con il teatro,con il 
pubblico.Questo incontro virtuale 

mi ha dato la possibilità di cono-
scere un nuovo artista di cui sto 
guardando i video su youtube che 

mi fanno tornare il sorriso (mi è 
piaciuto tantissimo il video che 
ha fatto "Io mi alleno così" che ci 

ha girato il nostro Professore da 
Twitter).                                             
Grazie Maurizio per la tua comi-

cità anche nei momenti più 
bui…”  

 

       

          INCONTRO CON MAURIZIO LASTRICO 

 ”Nel mezzo del casin di nostra vita” raccoglierà  il meglio di Maurizio Lastrico, tra i protagonisti di 
cabaret, teatro, tv ( Zelig,don Matteo, fiction , le Iene ecc). Nel nuovo spettacolo ci saranno, sono sue pa-
role "Tutto quello che ho fatto finora, una carrellata sulla mia personale ricerca comica in cui ovviamente 
ci sarà spazio per la Divina Commedia riletta in chiave contemporanea e le storie condensate".  



Ginevra Arena 

 

Ho letto che a Kangaroo Island 
sono morte negli incendi due per-
sone e migliaia di animali tra cui 
cui canguri, opossum, ornitorin-
chi e koala. 

I koala, ne sarebbero morti già 25 
mila, stanno scontando la loro 
proverbiale lentezza in questo  

 

 

 

momento terribile con l'Australia 
che sta bruciando. La buona noti-
zia è che diversi volontari stanno 
cercando di salvare la vita di 
questi animali,tra loro un gruppo 
di adolescenti che li carica sulla 
proprie auto per salvarli dal fuo-
co. 

I koala sono più a rischio di altri 
animali perché stanno sugli albe-
ri a dormire,impigriti dalla com-
plicata digestione delle foglie di 
eucaalipto. 

Si dice che 25.000 koala siano 
rimasti vittime delle fiamme, e 
innumerevoli altri sono rimasti 
feriti e bruciati. 

I miei complimenti a questi gio-
vani che, come ho già accennato 
prima, hanno cercato di salvare 
questi animali dalle fiamme.  

C'è un video che mostra questo 
salvataggio 

       

   I TRAGICI INCENDI DI KANGAROO ISLAND 

                AEREO UCRAINO ABBATTUTO A TEHERAN 

Nicholas Corradi Un aereo ucraino si è schiantato l'8 gennaio vicino 
all' aeroporto Khomeini di Teheran, abbattuto per 
errore da un missile anti-aereo iraniano. Sono 167, 
ai quali si devono aggiungere i nove membri dell'e-
quipaggio, i passeggeri morti nel disastro aereo. 
I passeggeri erano di varie nazionalità: Iraniani, Ca-
nadesi, Ucraini, Svedesi, Afgani, Tedeschi e Britan-
nici, tra loro c'erano anche 15 bambini. 
L'Iran inizialmente aveva negato che si fosse tratta-
to di un abbattimento causato dai propri militari e 
aveva detto che non avrebbe mai consegnato la sca-
tola nera alla Boeing, Lo schianto dell'aereo è avve-
nuto poche ore dopo l'attacco missilistico iraniano 
contro gli americani,compiuto per vendicare l'ucci-
sione in Iraq di Soleimani  

Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.Leo Buscaglia 



Sveva Bellocchio 

Voglio parlare un po' di questo 

periodo davvero particolare nella 

vita di tutti noi.Noto con piacere 

che, fortunatamente, noi ragazzi 

stiamo rispettando,secondo me-

glio di tanti adulti, le regole che 

ci hanno imposto, per contrastare 

l'epidemia da coronavirus. 

Voglio raccontare la mia espe-

rienza con il covid19 e scrivere 

un'opinione sulla scuola a distan-

za. Inizierò raccontando, com’è 

stata a marzo e com’è ad aprile,a 

grandi linee,la mia giornata tipo 

ai tempi della pandemia. 

Durante i giorni settimanali, 

esclusi festivi e pre festivi, mi 

sveglio abbastanza presto, circa 

verso le otto. Dopo non molto, 

solitamente circa mezz'ora, ini-

ziano le lezioni online. Terminate 

quelle, di solito mi riposo un po', 

magari facendo un giro sui social 

o videochiamando qualche ami-

co.Pranzo sempre con i miei ge-

nitori, che sono in pausa, dato 

che entrambi stanno utilizzando 

il metodo di lavoro da casa. 

Finito di pranzare, mi dirigo nuo-

vamente verso camera mia e ini-

zio a studiare. Verso le quattro 

del pomeriggio generalmente va-

do in giardino, in modo da stare 

un po' all'aria aperta e alla luce 

del sole. Spesso lì inizio qualche 

video chiamata con amici. 

Intorno alle sei mi collego con il 

gruppo della pallavolo e, insieme 

all'allenatore, svolgo con le com-

pagne gli esercizi fisici (ad esem-

pio con pesi elastico o altri at-

trezzi specifici).La sera guardo 

un film oppure passo il tempo 

con i miei genitori, anche se non 

sempre ne ho voglia .Ma tornia-

mo alla scuola,gli aspetti positivi 

della scuola a distanza sono ab-

bastanza. Non mi dispiace,ad 

esempio, svegliarmi circa un'ora 

più tardi, visto che io la mattina 

sono lentissima e usare le tecno-

logie per la didattica. Personal-

mente,malgrado quel che si dica, 

sto studiando anche più di prima, 

ma soprattutto mi sto interessan-

do maggiormente agli argomenti 

oggetto delle lezioni. Prima se 

trovavo qualcosa che mi piaceva 

particolarmente, non avevo infat-

ti il tempo di approfondire o di 

fare domande invece ora posso 

informarmi su tutto. A proposito, 

abbiamo avuto in questo periodo 

di didattica a distanza, organizza-

ti dal nostro prof. di lettere, 

Braggion e da Bright Side, in-

contri con importanti giornalisti 

come Benedetta Cosmi e Tonia 

Cartolano di Skynews24, che ci 

hanno parlato rispettivamente del 

Bene Comune e del Buon giorna-

lismo. Il prof in questi giorni ci 

ha fatto incontrare il famoso fisi-

co genovese Alberto Diaspro, 

che ci ha parlato di super micro-

scopi e nanotecnologie capaci di 

farti vedere l'infinitamente picco-

lo, quel che gli occhi non vedo-

no. Abbiamo anche incontrato on 

line  Maurizio Lastrico e a mag-

gio avremo con noi due grandi 

scrittori Nadia Terranova e Ric-

cardo Gazzaniga. 

Un aspetto secondo me molto 

positivo della didattica a distanza 

è che i nostri professori si stanno 

impegnando molto, come noi ra-

gazzi del resto, e ci stanno aiu-

tando tanto in questo momento 

difficile. Tra i lati negativi, quel-

lo più rilevante, per me e per tutti 

i ragazzi credo, è poter vedere 

solo virtualmente i miei compa-

gni con i quali ho legato tanto.  

segue a p.73 

       

   LE MIE GIORNATE AL TEMPO DEL LOCK DOWN 



Nicola Bovenga 

Venerdì scorso la mia classe, in-
sieme ad un'altra, ha avuto la 
possibilità di incontrare Riccardo 
Gazzaniga,uno scrittore (molto 
bravo a parer mio) che il profes-
sore di italiano ci aveva fatto co-
noscere  già da molto tempo, 
Avevamo parlato infatti di un suo 
libro in particolare, cioè  
“Abbiamo toccato le stelle”. Pro-
prio su quel libro si è soffermato 
oggi. Esso tratta storie di grandi 
sportivi che hanno dato un con-
tributo rilevante per aiutare a ri-
solvere determinate situazioni, 
come la disuguaglianze o che  

 

hanno compiuto altri gesti impor-
tanti, dimostrando non solo di 
essere campioni nella propria 
disciplina ma anche di avere un 
grande cuore. Riccardo, che si è 
mostrato disponibile a rispondere 
alle nostre domande, ci ha spie-
gato molte cose, ad esempio sul  
fatto che assieme ai molti elogi,   
non siano mancate le critiche al 
suo libro e neppure le minacce,, 
Ci ha pure raccontato  che fa an-
che il poliziotto, un mestiere che 
ha alterna perfettamente a quello 
dello scrittore. Mi è sembrato un 
uomo semplice e umile,  con 
molta esperienza e allo stesso 
tempo con un grande spirito di 
iniziativa. Mi ha davvero colpito. 

Concludo con il dire che prima di 
incontrarlo mi ero  documentato 
su tutti suoi libri (ha scritto due 
romanzi)e mi sono appassionato 
alle tematiche affrontate che tro-
vo affascinanti. 

Ecco il parere di Davide di 2B  
“Io e la mia classe avevamo co-

nosciuto Gazzaniga  l’anno scor-
so , attraverso la storia di Alez 
Zanardi, raccontata da Gazzaniga 

nel libro Abbiamo toccato le stel-
le”. Questo libro non racconta 
solo la storia di Zanardi, ma an-

che quella di tanti atleti che han-
no lasciato il segno, dai nuotatori 
ai velocisti di atletica. Mi è pia-

ciuta in particolare la risposta 
alla domanda sul perché avesse 
iniziato postando storie su Fa-

cebook. Lui ha detto che voleva 
avere uno spazio per dire la sua . 
Questa attività(soprattutto dopo il 
post su Peter Norman, atleta del-

le Olimpiadi del 1968) si è poi 
trasformata nel mestiere dello 
scrittore ”si può dire che tutto sia 

partito da quelle storie” Ed ecco 
Giada sempre di 2B “Questo in-
contro mi è piaciuto molto per-

ché mi ha fatto capire che una 
passione, se coltivata bene, può 
portare a grandi risultati, come 

nel caso di Riccardo Gazzaniga.  

       

    INCONTRO CON LO SCRITTORE GAZZANIGA 

Riportiamo dalla retrocopertina di “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il 
mondo , di Riccardo Gazzaniga “Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche 
come si vince e come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, 
battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un 
ideale nobile, dare un esempio. E combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione 
razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste 
e tradizioni fuori dal tempo. I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro 
straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce 
dei più alti valori umani”.  



Cristiano Palermo, Matteo Ma-

razzi,  Nina Bertolini 

 

.L'ultima serata del 70 Festival di 

Sanremo è stata aperta dalla Ban-

da dell' Arma dei Carabinieri con  

Fratelli d'italia ed è iniziata con 

Michele Zarrillo . Diodato, futu-

ro vincitore, quando è venuto il 

suo turno è apparso sicuro, spinto 

dai risultati favorevoli  delle se-

rate precedenti. Ho trovato bello 

il monologo di Fiorello e diver-

tente lo "scippo" di Piero Pelù di 

una borsa a una signora del pub-

blico. Mi sono piaciuti Levante , 

in grande spolvero, e i simpatici 

Pinguini tattici nucleari. Il musi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cista da me più atteso ,Achille 

Lauro, nella foto, non ha affatto 

deluso le aspettative. Nella serata 

finale ha omaggiato addirittura 

Elisabetta I"the Queen ". La gara 

è continuata con Junior Cally  , 

Raphael Gualazzi e Tosca. Dopo 

che Mara Venier si è tolta  le 

scarpe per scendere le scale 

dell'Ariston, quasi verso mezza-

notte Francesco Gabbani ha dedi-

cato la sua “Viceversa "a tutte le 

persone deboli " . L'applauso più 

forte è andato comunque  al mae-

stro Vessicchio che ha diretto l' 

orchestra del brano delle Vibra-

zioni . Dopo il Tg ,Biagio Anto-

nacci ha iniziato  il suo mini 

show con “Ti saprò aspettare , 

proseguendo poi , con la sola chi-

tarra, con “Quanto tempo anco-

ra” , con l'orchestra per  

“Liberatemi” , suo primo grande 

successo del ‘92 . Subito dopo 

stop al televoto. L'edizione è sta-

ta vinta da Diodato con il brano 

Fai rumore per la sezione Cam-

pioni, lo stesso Diodato si è ag-

giudicato  il Premio della Critica 

oltre al diritto a rappresentare 

l'Italia all'Eurovision Song Con-

test 2020 ( poi annullato per il 

Covid19), e da Leo Gassmann 

con il brano Vai bene così nella  

sezione Nuove proposte. Sul bra-

no di Diodato, Assante su Re-

pubblica ha scritto “bello il testo 

buona l’esecuzione”, Positivo il 

giudizio pure sulla canzone di 

Gabbani seconda classificata "La 

canzone degli ossimori è melodi-

ca ma anche con un buon groo-

ve” e sulla terza dei  Pinguini 

tattici nucleari “Il pop al meglio, 

felicità, allegria, gioia, con un 

pizzico d'intelligenza." 

       

                      SANREMO VINCE DIODATO  

In un video del Corriere della Sera , troviamo il suono del coronavirus. L’ha ottenuto, assieme ai suoi col-
laboratori,Markus Buehler, scienziato e professore di ingegneria del Mit, mediante  una tecnica di intelli-
genza artificiale chiamata sonificazione. Per tradurre in musica il Covid-19 dopo aver  esaminato le se-
quenze di amminoacidi che compongono la catena proteica del virus, le  hanno riprodotte fisicamente e, 
con l’intelligenza artificiale, hanno assegnato loro suoni, ritmi e vibrazioni  



Nicola Bovenga  -Nonna, qual è la prima cosa 
bella che hai avuto dalla vita?-
Un ricordo che rammento an-
cora piacevolmente è la ricerca 
delle uova che facevamo nel 
brolo di zia Carolina.-Qual è la 
cosa bella della vita cui non ri-
nunceresti mai?-Le mie figlie. -
Qual è la tua definizione o un tuo 
esempio di felicità?-Per me la 
felicità è correre libera su un 
prato in discesa,-qual è invece 
la tua definizione o un tuo esem-
pio di positività?-Penso che sia 
essere sempre decisi e non ave-

re dubbi nelle scelte, perché chi 
non è deciso non può essere po-
sitivo. -E invece qual è la tua de-
finizione un tuo esempio di otti-
mismo?-Per me è contemplare 
un tramonto luminoso.-Qual è 
la tua parola magica?-Amore! -
Qual è il libro che ti ha cambiato 
la vita in positivo?-Plant revolu-
tion.-E invece qual è una canzo-
ne che ti dà carica positiva?-Le 
Vie En Rose.-Qual è il tuo sogno 
di felicità nel cassetto? -
Desidererei tanto vivere a lun-
go e in salute 

       

           INTERVISTA DI POSITIVITA’ ALLA NONNA   

GENOVA CARRETTO PER IGIENIZZARE LE MANI   

 

 

 

 

 

 

 

Alice Costanzo 

La mia buona notizia di marzo è che, a seguito della 
diffusione del Coronavirus, che continua ad aumen-
tare, è arrivato a Genova, precisamente al Porto An-

tico, il carretto per igienizzare gratuitamente le ma-
ni.E' la seconda simpatica iniziativa genovese dopo 
i pasticcini Corona Virus di Mangini, noto per esse-
re stato il locale preferito dell'ex Presidente della 
Repubblica Sandro Pertini .La bella idea del carretto 
itinerante, sul quale c'è scritto "Mani pulite per tutti 
gratis", è del titolare della Friggitoria San Giorgio, 
che, cosa non così scontata, l' ha messo a disposi-
zione di tutti, non solo dei propri clienti. 
Questa secondo me è una buona notizia perché , in 
questo  momento di grande paura per la nostra salu-
te,è fondamentale ricevere gratuitamente tutti gli 
aiuti necessari, considerato che la gran parte delle 
farmacie e  supermercati sono sprovvisti in questi 
giorni di igienizzanti. Sarebbe peraltro un'ottima 
cosa se le norme igieniche venissero sempre rispet-
tate e non solamente nell’emergenza. 

                                                                                                
Mario Antolini, cent'anni (è nato nel 1920), trentino, sta 
collegato al pc per diverse ore al giorno da una decina di 
anni. Scrive articoli, dialoga su Facebook. I suoi figli per 
i cent'anni gli hanno comprato un nuovo PC. "Da 12 anni 
-ha detto-da quando cioè sono rimasto vedovo, vivo 
chiuso in mansarda, Tutti i santi giorni, a scrivere al 
computer. 

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2020/02/26/a-genova-pasticcino-coronavirus_5b3e8947-582f-4170-a77d-c71a7c5776fd.html


Ginevra Arena 

Un ragazzino di prima media in 
escursione con i partenti in una 

domenica dello scorso maggio si 
è trovato a tu per tu con un orso, 
fortunatamente il ragazzo, grande 
amante degli animali, ha mostra-

to grande sangue freddo. La vi-
cenda , che si è conclusa con un 
lieto fine, è accaduta sulle Dolo-
miti trentine. 

Un orso è spuntato dai cespugli 
alle spalle del ragazzino che non 
ha perduto la calma vedendolo ed 
è anzi rimasto tranquillo come 
probabilmente nemmeno un 
adulto sarebbe riuscito a essere. 
Un suo parente ha immortalato la 
scena conun telefonino. 

La zona è quella della malga No-
va di Sporminore. L' orso, che 
era accucciato, si è alzato quando 
ha visto Alessandro,è questo il 
nome del ragazzino.Il giovane, 
grande amante degli orsi, che sa 
come comportarsi con questi ani-
mali, essendosi documentato su 
di essi si è allontanato piano. 

Io non so se avrei avuto questa 
calma. E voi che ne pensate? Sa-
reste riusciti a mantenere la cal-
ma in una situazione del genere? 

 

       

                           ATTENTO ALL’ORSO 

       

        INTERVISTA A LORENZO COSTA 

Classe 3C  

. 

 

 

                                                                                        
Abbiamo assistito il 21 febbraio, al Teatro Garage, a 
un bello spettacolo :"La Grande guerra, eppur si ri-
deva"  diretto  da Lorenzo Costa, nome importante 
del teatro genovese, che ne è stato pure l'interprete 
insieme a Federica Ruggiero. Alla fine non è man-
cata la mini intervista di positività. Le intervistatrici 
questa volta sono state  Alice Caruana e Sveva Bel-
locchio. 

Alice "Volevamo chiederle qual è per lei una cosa 
positiva del teatro? "Una cosa positiva? Beh il tea-
tro  è  il mezzo, per me, per raccontare se stessi , per 
narrare delle storie, ciò che uno sente dentro. E' un 
mezzo  come un altro per raccontare agli altri ciò 
che è il proprio pensiero. Io ho fatto teatro sempre 
con questo spirito, quello di voler raccontare agli 
altri ciò che penso..."                                                                       



Eva Bertolini 

Martina Rossi, studentessa geno-

vese di 20 anni all'Accademia di 

Brera, il 3 agosto 2011 precipitò 

dal balcone di un camera d’alber-

go, a Palma di Maiorca. Due gio-

vani di Arezzo, Luca Vanneschi 

e Alessandro Albertini, che han-

no sempre sostenuto la tesi del 

suicidio della giovane, erano stati 

condannati in primo grado a 6 

anni con l'accusa di aver procura-

to loro la morte di Martina come 

conseguenza di altro reato e per 

tentata violenza sessuale. Nel 

processo d'appello ai due ragazzi, 

in corso a Firenze, viene giudica-

ta, in questi giorni di febbraio, 

solo l'accusa di tentata violenza 

sessuale. L'accusa di morte in 

conseguenza di altro reato

(Martina precipitò per sfuggire ai 

due) si è infatti prescritta e la 

stessa sorte potrebbe subire nel 

2021 il reato di violenza che si 

sta giudicando in appello, se non 

si arriverà in tempo alla sentenza. 

Per questo è stata anticipata la 

prima udienza. 

Il padre della povera Martina, 

Bruno Rossi ex sindacalista por-

tuale a Genova, ha detto che è 

un'ingiustizia profonda che sia 

andato prescritto metà processo. 

La sentenza è arrivata mentre 

stiamo andando in stampa e i 

giovani sono stati assolti.  

Grande la  rabbia e la delusione 

dei genitori . Ecco il padre” Que-

sti giudici ...hanno detto che 

Martina si è buttata da sola da 

una finestra dopo una delle più 

belle serate delle sua vita. Hanno 

detto che quei due, quelle rumen-

te ,che hanno mentito fino all'ul-

tima udienza, non c'entrano nien-

te. È sconvolgente, è la fine del 

mondo. Ma io e Franca siamo 

forti, denunceremo ovunque que-

sta enorme ingiustizia”. 

 

       

      MORTE DI MARTINA  ASSOLTI GLI  IMPUTATI 

       

                CARABINIERE UN VERO ANGELO 

Eva Bertolini 

 
Il vicebigradiere Angelo Perillo, dell'arma dei cara-
binieri, in divisa da da 18anni, attualmente in servi-
zio a Roma ha salvato una bimba. Lo ha raccontato– 
come ha riportato un giornale- con la voce emozio-
nata. In strada , a gennaio,ha salvato una neonata di 

appena 20 giorni che aveva smesso di respirare. Lui 
stava camminando con la madre della compagna per 
fare delle commisioni quando ha sentito i genitori 
della piccola gridare, disperati,chiedendo aiuto. Lui 
ha subito attraversato la strada e a quel punto, capito 
che non c'era tempo da perdere ha iniziato a pratica-
re la manovra di Helmlich  per liberare la trachea 
della piccola . Il giorno seguente i genitori della pic-
cola hanno chiamato la caserma per parlare con Pe-
rillo. Grazie a lui, la bimba era in ospedale ormai 
fuori pericolo 

 
 
 
 
 



Nina Bertolini 

Mi ha colpito la tragica storia di  

Laurent Barhèmy, un ragazzino 

di 14 anni della Costa d'Avorio 

trovato morto in un mercoledì di 

gennaio nel carrello di atterrag-

gio di un aereo proveniente da 

Abijaan e diretto a Parigi, un vo-

lo percorso in circa sei ore e 

mezzo . Frequentava il quarto 

anno di scuola a Niagon Lokoua. 

Visionando le immagini delle 

telecamere di sorveglianza dell' 

aereoporto è stato  visto Guibahi 

raggiungere il carrello di atterag-

gio dell' aereo,che ha afferrato 

mentre si preparava al decollo, 

verso le 22,55. Il ministro Ama-

doou Konè ha spiegato che nel 

video si vede un individuo che 

indossava una maglietta . E' pro-

babile che il ragazzo sia riuscito 

a entrare sulla pista scavalcando 

le recinzioni, poi si deve essere 

nascosto tra le siepi, prima di ini-

ziare a correre per afferrare il 

carrello di atterraggio dell' aereo 

proprio al momento del decollo . 

Il corpo di Laurent  è stato trova-

to a Parigi intorno alle 6.40  . 

L'aereo era atterrato 40 minuti 

prima , alle 6.  

Il ragazzo è morto per asfissia o 

per congelamento , le temperatu-

re scendono infatti a -50 gradi tra 

i 9 e i 10 mila metri , l'altitudine 

alla quale volano gli aerei di li-

nea . Ho letto che, secondo i dati 

dell' Ong International Volunteer 

Center , nel 2017 sono arrivati in 

italia dalla Costa d' Avorio 8.753 

migranti dai 14 ai 24 anni. tra 

questi 1.263 sono donne e 1.474 

minori non accompagnati . 

 

       

               LA TRAGICA VICENDA DI LAURENT  

       

   CANE SALVA LA PADRONA DAL... COVID 

Nina Bertolini 

Ho letto la sto-

ria incredibile 

di una donna 

che aveva in 

programma un 

viaggio nella 

zona di Wu-

han in cui si è 

diffusa l'epide-

mia di coronavirus, ma che è dovuta rimanere a ca-

sa,  per un colpo di fortuna di cui deve ringraziare il 

suo cane.Lei è una donna di Taiwan,che aveva in 

programma un viaggio in Cina popolare , proprio, 

come ho detto, nell' area di Wuhan. La donna , come 

racconta lei stessa su Facebook, non è ci invece po-

tuta andare grazie, inizialmente per colpa ,della sua 

cagnolina, una Golder retriever di nome Kim , che 

proprio qualche giorno prima della sua partenza ,le 

ha distrutto il passaporto . Il caso ha voluto che giu-

sto nel periodo in cui la donna sarebbe dovuta essere 

a Wuhan , il virus abbia iniziato a diffondersi nel 

modo in cui sappiamo."Il mio cucciolo stava cercan-

do di proteggermi" ha scritto,mostrando su Fa-

cebook il suo passaporto ridotto a brandelli. 

Questo episodio conferma ancora una volta quanto 

sia giusto il detto che il cane è il miglior amico 

dell'uomo. 



Nicola Bovenga 

Sono stato invitato ancora una volta 
in una classe della mia ex scuola da 
un' amica insegnante, per raccontare 
ai giovani studenti del 2020, l'anno 
del Coronavirus. 

Cari ragazzi, ringrazio la vostra 

prof che mi ha invitato di nuovo, 

ma oggi non sono qui per raccon-

tarvi una storiella piacevole. 

Siete di terza, quindi non avrò 

problemi ad esprimermi e potrò 

essere del tutto sincero. 

Probabilmente, la maggior parte 

di voi ha già sentito nominare "la 

storica pandemia degli anni ven-

ti", meglio nota come Coronavi-

rus, ma scommetto che nessuno 

sa precisamente come andarono 

le cose. 

Marco, alzò subito la mano.Gli 

diedi la parola e lui iniziò a par-

lare come se tirasse fuori le paro-

le da un'enciclopedia. 

"Il Coronavirus, o COVID-19, fu 

una pandemia globale diffusasi 

nel Mondo e anche in Italia da 

Dicembre( e non fine Febbraio 

come si pensava inizialmente), 

all'autunno avanzato di quello 

stesso anno 

Furono infettate nel mondo quasi 

sei milioni di personee la pande-

mia fece 400 mila vittime nel 

mondo e 33 mila in Italia, la me-

tà delle quali nella regione della 

Lombardia..." E giù a manetta. 

Come sempre accade quando c'è 

un'interruzione, gli altri ragazzi 

persero l'attenzione e comincia-

rono a chiacchierare fra loro. 

Fui costretto, assieme alla prof, a 

interrompere Marco, che stava 

elencando i sintomi del virus. 

"Molto bene Marco, tutte queste 

cose sono vere: la pandemia, i 

morti... ma oggi non voglio sof-

fermarmi su queste cose. Intendo 

invece parlarvi del popolo italia-

no e del suo comportamento. 

All'inizio non ci comportammo 

bene e una causa fu la minimiz-

zazione da parte del governo dei 

rischi. Inoltre c'erano scettici-

smo, razzismo contro la Cina, 

che era Il Paese dal quale era par-

tito il virus, brutti comportamenti 

e accuse. Ma dopo, quando ca-

pimmo che la cosa era seria, 

cambiò tutto. La situazione di-

venne talmente grave che il go-

verno decise che tutti avremmo 

dovuto stare chiusi in casa per un 

mese, diventati poi due e mezzo 

in modo da non contagiarci ulte-

riormente, anche perché a un cer-

to punto i posti in terapia intensi-

va furono saturi. Noi ragazzi, che 

avevamo la vostra stessa età, 

avevamo paura, ma non mollam-

mo e rispettammo le regole, co-

me la maggior parte degli adulti, 

che ove possibile lavoravano in 

casa. Sì perché nel periodo della 

quarantena erano chiusi scuole, 

fabbriche, bar, ristoranti, negozi 

d'abbigliamento ecc. La parola 

d'ordine era restiamo a casa. 

"Cosa faceste?" Chiese Giulia, 

curiosa. 

Ormai avevo attirato l'attenzione 

di tutta la classe, e gli occhi dei 

ragazzi erano puntati su di me. 

"Fummo solidali. Solidarietà era 

la parola d'ordine in quei giorni: 

molti degli youtuber di allora fa-

cevano piccoli show o giochi in 

diretta per intrattenerci, e i siti di 

film e serie tv davano abbona-

menti gratuiti per non fare an-

noiare gli italiani, chiusi in casa. 

Ricordo che quasi ogni giorno si 

faceva qualcosa alla finestra: tutti 

si affacciavano e si cantava l'inno 

d'Italia, si accendevano le torce 

per illuminare l'Italia o si faceva-

no lunghi applausi per l'impegno 

dei medici, che, assieme agli in-

fermieri, erano i nostri eroi: lavo-

ravano giorno e notte per curare i 

malati." 

 

                                  segue a p.53 

       

                      IO GIORNALISTA TRA VENT’ANNI 



Virginia Puddu e Luca Baragatti 

Samantha Cristoforetti,la prima 

donna italiana ad essere andata 

nello spazio,adesso vuole realiz-

zare il suo sogno.più grande, rag-

giungere la Luna. 

L'astronauta, nata nel 

1977,compirebbe in tal caso 

un'impresa mai riuscita a nessun 

italiano. 

Lei, che nel 2014,era stata in or-

bita per 199 giorni, vuole realiz-

zare  qualcosa di ancora più ecla-

tante,qualcosa che resterebbe per 

sempre nella storia del nostro 

Paese. 

Samantha è una donna davvero 

in gamba. L' ha dimostrato gio-

vanissima, ottenendo la laurea in 

ingegneria aerospaziale a Mona-

co e poi, nel 2009,venendo  sele-

zionata degli astronauti ESA. 

Con la missione del 2014 è di-

ventata una delle donne più im-

portanti e conosciute d'Italia. 

La partenza per la  missione è 

prevista verso la fine del 2022 ed 

essa dovrebbe durare almeno 6 

mesi. 

In vista della nuova impresa Sa-

mantha si sta lavorando  con tec-

nici e ingegneri per mettere a 

punto gli aspetti della vita quoti-

diana che lei e gli altri dovranno 

affrontare nello Spazio.. 

in conclusione, un corale forza 

Samantha da tutta la redazione di 

SturlaNews che desidererebbe 

tanto farle una piccola intervista! 

 

 

                     SAMANTHA  SEI UN MITO! 

                                    

 

 

 

 

 

L’Ospedale Gaslini avrà un orto didattico per i pic-
coli degenti, grazie a un accordo tra l’Ospedale pe-
diatrico e la Coldiretti. Il primo albero ( di limone) 
è stato piantato in occasio- ne della festa nazionale 
degli alberi. La collaborazione tra Coldiretti e Ga-
slini era iniziata con il progetto Coltiviamo il Cuo-
re, promosso da Coldiretti Donne Impresa Liguria e 
Campagna Amica Liguria per l’acquisto di macchi-
nari per i pazienti dell’ospedale Gaslini. 

L’intelligenza cresce e porta frutti solo nella gioia. La gioia di imparare è indispensabile agli studi come la 
respirazione ai corridori. (Simone Weil) 



Leonardo Cora 

A Nimodiya, un villaggio nello 

stato indiano del Rajasthan, è 

nata una capretta nera con un 

muso molto strano, che ricorda la  

 

fisionomia di un vecchio signore 

imbronciato. Il proprietario, Mu-

keshji Prajapap, ha postato un 

video che mostra la sua capra. La 

gente del villaggio, superato lo 

stupore iniziale ha però comin-

ciato ad adorare l'animale, rie-

nendolo addirittura una creatura 

divina. Secondo gli scienziati, 

però non ci sarebbe nulla di divi-

no, La capra sarebbe semplice-

mente affetta dalla ciclopia, che 

impedisce alle cellule di distri-

buirsi secondo gli schemi del 

DNA. 

 

       

             UNA CAPRETTA DAL MUSO UMANO 

                                          TETRAPAK E RICICLAGGIO 

Nina Bertolini 

Il  tetrapak  è uno degli imballaggi per alimenti più 

diffusi , lo troviamo nelle confezioni del latte, succo 

di frutta e bibite in generale ,legumi ecc.                   

 E' composto da diversi materiali e quindi non è fa-

cilissimo da smaltire. Qualche anno fa addirittura 

non era riciclabile , ora invece  in moltissime città 

italiane viene subito smaltito grazie alla raccolta 

differenziata .                                                    

 I contenitori del tetrapak sono realizzati in carta, 

alluminio e plastica , ciò può creare dubbi su come 

debbano essere riciclati.                                             

   Dove si debba buttare il tetrapak è definito da Co-

mune a Comune. In alcuni lo si deve gettare insieme 

alla carta ,avendo cura di eliminare il tappo o il bec-

cuccio dosatore di plastica ,lavandoli accuratamente 

per rimuovere  tutti i residui di cibo o di liquidi, che 

possono essere rimasti all' interno della confezione , 

in molti altri comuni il tetrapak lo si può buttare nei 

sacchi e bidoni della plastica .                                    

                                                                                    

“Praticare il bene è un affare. Se l'uomo non lo persegue è solo perché non ha la minima idea di dove si trovi il bene. 
Pertanto non è malvagio ma ignorante.”Socrate. 



Ginevra Arena 

Ho letto che Cole Sprouse , l'ido-
lo di molte ragazze, noto per la 
serie tv Riverdale è stato arresta-
to a Santa Monica. Ora vi rac-
conto.... 

L’attore della serie tv Riverdale, 
noto anche per essere stato il pic-
colo Ben ai tempi di Friends, è 
stato arrestato a Santa Monica 
mentre prendeva parte alla prote-

sta del movimento Black Lives 
Matter con cui, come tantissimi 
cittadini americani, chiedeva giu-
stizia per la morte di George 
Floyd. Mi riferisco all'uccisione 
del cittadino afroamericano di 
Minneapolis da parte di un agen-
te di polizia che ha scatenato una 
giusta ondata di manifestazioni 
nel Paese organizzate appunto 
dal movimento Black Lives 
Matter. Su Instagram, l'attore ha 
spiegato di essere stato fermato 
con altre persone, nel corso di 
una protesta pacifica. Come lui 
pure Ariana Grande, Halsey, 
Machine Gun Kelly e Nina Do-
brev, avevano partecipato alle 
proteste. Ecco le parole di Cole 
" Sono stato arrestato mentre 
manifestavo per solidarietà. Ci è 
stata data la possibilità di andar-
cene e siamo stati informati che 
se non ci fossimo ritirati sarem-
mo stati arrestati. Quando molti 
si sono voltati per andarsene, 
abbiamo trovato un'altra fila di 

agenti di polizia che bloccava il 
nostro percorso, e a, quel punto, 
hanno iniziato a legarci le mani 
con le fascette". Comunque Cole 
non nega di aver ricevuto proba-
bilmente un trattamento decisa-
mente migliore rispetto ad altri." 

       

                   ARRESTATO COLE SPROUSE   

       

           L’OMICIDIO DI FRANCESCO FERDINANDO 

Matteo Marazzi 
La data che cau-
sò lo scoppio 
della Grande 
guerra fu il 28 
Giugno del 1914, 
durante la quale 
il principe Fran-
cesco Ferdinan-
do, erede al trono 
dell’impero Au-
stro-Ungarico fu 
ucciso a Sarajevo 
dove si era reca-
to per la festa di 

San Vito e per l’anniversario di matrimonio.  
Mentre costeggiava il fiume Mijacka, il convoglio 
di Francesco Giuseppe subì un primo attentato in 
cui uno dei terroristi della Mano Nera lanciò una 

bomba a mano sulla macchina dell’arciduca che pe-
rò mancò. Altri attentati fallirono. 
Nonostante ciò il convoglio dell’Arciduca continuò 
per la sua strada. Di ritorno dal municipio , l’autista 
sbagliò strada e finì in un via laterale di fronte a un 
bar in cui stava Gavrilo Princip, anche lui membro 
della Mano Nera un’organizzazione terroristica che 
voleva riunificare tutti i paesi Serbi molti dei quali 
sotto il dominio dell’impero Austro-Ungarico.  
Nel momento in cui la macchina senza la retromar-
cia fu costretta a fermarsi Gavrilo Princip uscì e 
sparò a Francesco Giuseppe e a sua moglie  
Sofia, Gavrilo Princip fu poi arrestato e insieme al 
primo attentatore condannato a 20 anni di prigione e 
non a morte perché minore di vent’anni. Morì in 

prigione di tubercolosi, dopo aver tentato in carce-
re, tempo prima, il suicidio. 



Luca Baragatti 

Un ragazzo di 24 ann e un uomo 

sulla sessantina hanno provato a 

ricattare il padrone di un ristoran-

te. Il loro tentativo però è fallito 

e i due sono stati arrestati.. Il fat-

to si è verificato a Genova.I due 

uomini hanno visto un topo en-

trare nel locale e l'hanno filma-

to.Poco dopo si sono presentati 

davanti al titolare del locale chie-

dendo un pasto gratis e una som-

ma di denaro in cambio della 

cancellazione del video, che altri-

menti sarebbe stato diffuso sul 

web.Il proprietario li ha invitati a 

tornare il giorno dopo. Così è 

stato. 

Dopo aver pranzato,i due hanno 

chiesto i soldi.Uno dei proprietari 

ha dato loro 150 euro,ma i due 

hanno detto che non bastavano.A 

quel punto lo zio del giovane 

estorsore, socio del proprietario 

del ristorante ha chiamato la poli-

zia che ha arrestato entrambi. 

       

         TENTATA ESTORSIONE A RISTORATORE 

       

       SU UN LENZUOLO HO SCRITTO ANDRA’ TUTTO BENE 

Giulia Giorgi 

Le mie giornate a 
casa durante l'e-
mergenza corona-
virus sono un po' 
diverse da come le 
trascorrevo prima. 
La mattina, appena 
sveglia, faccio co-
lazione cosa che 
quando c'è scuola 

non accade, dopo vado in studio e mi collego a tele-
gram per vedere i nuovi messaggi della giornata e 
inizio la mia mattinata di studio. Studiare da casa 
per me è un po' strano, mimancano i miei compagni 
(non proprio tutti)e le risate che facevamo insieme, 
ma i nostri professori ci tengono molto impegnati 
anche a distanza e sono contenta ,perché sento che 
non sto rimanendo indietro con il programma. A 
pranzo mangio con tutta la famiglia cosa che solita-
mente succede solo in vacanza perché nei giorni 
normali mio papà mangia al lavoro, la mamma e 
mia sorella nelle loro scuole e io e l’altra mia sorella  
dai nonni . Al pomeriggio invece di andare in pale-

stra, faccio i compiti e dopo mi alleno in camera 
mia . In  questi giorni gioco molto di più con le mie 
sorelle e sto più con mia mamma ,mentre con il pa-
pà non è cambiato molto perché lavora tutto il gior-
no in una stanza . Se c'è il sole ho la fortuna di poter 
andare in giardino a giocare con il mio cane che è 
forse il più felice di tutti, perché non resta più da 
solo la sera . Dopo cena guardiamo un film tutti in-
sieme sul divano cosa che prima facevamo solo il 
venerdì o il sabato perché durante la settimana an-
davamo a letto presto per la scuola. Questa quaran-
tena forzata non è poi così male. Sto con la mia fa-
miglia e sono sempre in contatto con i miei amici e i 
miei professori. Anche  se sto bene, spero che non 
duri troppo a lungo ,perché ho voglia di tornare fuo-
ri a fare passeggiate, andare in palestra ,vedere il 
mare e riabbracciare tutti, amici ,nonni eccetera. 
Naturalmente il mio pensiero va spesso a quello che 
sta succedendo fuori di casa e negli ospedali anche 
perché mia zia è medico e mi preoccupa saperla 
sempre a contatto con dei malati. Con le mie sorelle 
ho fatto un lenzuolo con un arcobaleno tutto colora-
to con su scritto “andrà tutto bene” e sono sicura 
che sarà così. 



di Nicola  Bovenga 

Federico Garcìa Lorca fu uno 
dei più importanti poeti spagnoli 
del Novecento. Nato nel 1898 a 
Fuente Vaqueros , visse un'in-
fanzia allegra ma piena di pro-
blemi fisici. Da bambino amava 
la libertà e stare all'aria aperta. 
Dimostrò subito interesse per la 
letteratura, influenzato dalla ma-
dre maestra, ma soprattutto per 
la musica, in particolare per il 
pianoforte. Nel 1909 si trasferì a 
Granada con la famiglia, dove si 
iscrisse all'università. Dieci anni 
dopo andò a vivere a Madrid per 
proseguire gli studi, lì, entrò a 
far parte dell'élite culturale spa-
gnola e iniziò ad interessarsi 
maggiormente alla poetica e alla 
letteratura. Nella capitalenacque-
ro inoltre diversi progetti musi-
cali in collaborazione con il 
grande amico Manuel De Falla, 
affascinato come Lorca dalla 
musica tradizionale spagnola, 
soprattutto dal “cante jondo”. In 
quegli anni il poeta scrisse “El 
poema del cante jondo”, “Las 
canciones populares” e    “El ro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

mancero gitano”. Lorca fece par-
te della nota Generazione del 
'27, un gruppo di nuove promes-
se spagnole di quegli anni, tra 
cui Salvador Dalì, suo amico. 
Nel 1929, dopo un periodo di 
depressione, viaggiò all'estero a 
causa della dittatura di Rivera. 
Andò negli Stati Uniti, dove 
scrisse “Poeta en Nueva York”, 
in cui tratta anche i temi dell'u-
guaglianza e del razzismo, e a 
Cuba, per poi tornare in Spagna 
nel 1931 e fare parte de “La Bar-
raca”, una compagnia teatrale 
itinerante. Allo scoppio della 
guerra civile, nel 1936, Lorca, 
che era rimasto coraggiosamente 
nella sua patria, fu arrestato e 
fucilato senza processo sulle al-
ture vicino a Granada, accusato 
di essere omosessuale, massone 
e socialista e di frequentare co-
munisti e anarchici. Vari aspetti 
della sua morte, che provocò 
grande sgomento nel mondo, 
sono tutt'ora un mistero, in quan-
to il corpo del poeta non fu mai 
ritrovato. Ci sono opinioni con-
trastanti, ma si pensa che Lorca 
fosse stato gettato in una fossa 

comune poco di-
stante da Vìznar, 
il luogo dell'ese-
cuzione. I fami-
liari del pota, co-
me precisa Ga-
briele Morelli –
grande studioso 
della poesia spa-
gnola e ispano 
ameicana  --nella prefazione di 
un suo libro su Lorca,- si sono 
sempre dimostrati contrari alle 
continue ricerche dei resti di Fe-
derico.Concentrarsi solo sulla 
sua morte non renderebbe a loro 
avviso  giustizia alle altre mi-
gliaia di morti causate dalla vio-
lenza franchista. Per questo oggi, 
a Vìznar, una stele di pietra reci-
ta le parole “Lorca eran todos”, 
che sta a significare che tutte le 
vittime delle barbare esecuzioni 
di quel luogo sono rappresentate 
dal poeta. L'addio che Lorca la-
sciò al mondo è una sua piccola 
poesia, che tratta il tema della 
morte. L'opera si chiama 
“Congedo”. É breve, drammati-
ca e composta da parole sempli-
ci, senza rime. Penso che questo 
stia a significare che non sia una 
poesia da recitare, piuttosto da 
leggere a bassa voce, riflettendo 
sul significato delle chiare paro-
le: “se muoio, lasciate il mio bal-
cone aperto...”, che danno un 
senso di nostalgia, ma allo stesso 
tempo, secondo me, fanno inten-
dere che il poeta voglia farsi ri-
cordare felicemente . Questa non 
fu l'unica poesia dello spagnolo 
riguardante la morte, dato che 
egli era tormentato dal pensiero 
di spegnersi, come spiega chia-
ramente Morelli. La poesia di 
Lorca la trovo immensa: riesce a 
racchiudere tematiche enormi 
(come la morte o il razzismo) in 
pochi versi.  

 

                  segue a pagina 69 

 

GARCIA LORCA  VITA E MORTE DI UN GRANDE POETA 

 



Caterina Guglielmini 

Durante la liberazione di Genova, i partigiani, 
si divisero in diversi battaglioni, ognuno aveva 
come compito quello di proteggere determinate 
zone. Antonio Gastaldi, partigiano apolitico e 
molto cattolico guidò quello originario della 
“Cichero”, che poi divenne la 3a “Garibaldi”. 
Gastaldi nacque il 17 Settembre 1921, a Grana-
rolo, Genova. Già da ragazzino dimostrò di es-
sere molto forte, amava camminare e cacciare. 
Si diplomò all’istituto Galileo Galilei e poi si 
iscrisse all’Università di Genova. Interruppe 
gli studi quando fu chiamato alle armi e nel 
1942 diventò sottotenente del Genio. Grazie a 
lui, a Giovanni Serbandini nome di copertura 
“Bini” e altri partigiani fu creata, nel ’43, la 
prima formazione partigiana della zona, che 
poi prese il nome di “Divisione Cichero”, dal 
nome del paese che i tedeschi avevano brucia-
to. “…in attività e nelle operazioni si eseguono 
gli ordini dei comandanti, ci sarà poi sempre 
un'assemblea per discuterne la condotta; il ca-
po viene eletto dai compagni, è il primo nelle 
azioni più pericolose, l'ultimo nel ricevere il 
cibo e il vestiario, gli spetta il turno di guardia 
più faticoso; alla popolazione contadina si 
chiede, non si prende, e possibilmente si paga 
o si ricambia quel che si riceve; non si impor-
tunano le donne; non si bestemmia”, queste fu-
rono le regole che impose Gastaldi per stare 
nella sua divisione, tutti le rispettarono, soprat-
tutto Gastaldi stesso che non si tirò mai indie-
tro e combatté in prima fila tutte le sue batta-
glie. Bisagno, nome partigiano scelto da Ga-
staldi, in onore del fiume che taglia in due Ge-
nova, disse che non dovevano lottare per il do-
mani del loro paese, dovevano lottare perché 
degli stranieri stavano entrando nel loro territo-
rio, avrebbero calpestato i loro stessi terreni, e 

questo non doveva succedere, dovevano pro-
teggere i loro campi, i loro raccolti. Nel ’42 
scrisse anche: “Continuerò a gridare ogniqual-
volta si vogliano fare ingiustizie e griderò con-
tro chiunque, anche se il mio grido dovesse 
causarmi disgrazie o altro”. Questa frase ci fa 
capire il carattere determinato e ostinato che 
aveva Bisagno. Quando finalmente Genova fu 
liberata lui decise di accompagnare personal-
mente tutti i suoi compagni a casa, perché po-
teva ancora essere pericoloso il loro viaggio, 
però questo, gli costò la vita. Durante il tragit-
to, Bisagno si sedette sul tetto della cabina e ad 
un certo punto il camion fece una frenata bru-
sca, improvvisa, che fece cadere in avanti il 
giovane partigiano, facendolo finire sotto le 
ruote del camion stesso. A tutt’oggi non si sa la 
verità riguardante quell’incidente, c’è chi pen-
sa che sia stato solo sfortunato e chi invece 
pensa che qualcuno avesse in mente di uccider-
lo, fatto sta che il 21 Maggio 1945, all’età di 
soli 24 anni, Antonio Gastaldi perse la vita sul-
la riva Veronese del lago di Garda. Archiviaro-
no il caso come incidente, per la mancanza di 
prove come possibile omicidio, ma ancora oggi 
qualcuno sospetta che non sia stato un inciden-
te. La città di Genova, negli anni, ha dedicato 
al partigiano Bisagno diversi luoghi e monu-
menti, tra cui la via su cui si affaccia la Casa 
dello Studente, chiamata Corso Gastaldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDO GASTALDI-BISAGNO UN GRANDE PARTIGIANO 



Edoardo Colombino 

Con la mia classe, grazie al do-
cente di lettere che ha reso possi-
bile  l’incontro, abbiamo avuto la 
grande opportunità di parlare con 
Benedetta Cosmi, una giornalista 
e scrittrice, già responsabile del 
dipartimento innovazione della 
CISL. 

Abbiamo discusso anche di am-
biente e soprattutto, ora che c’è il 

coronavirus , di come sarà  la si-
tuazione post covid-19, sia politi-
camente che a livello di ambiente. 

La dottoressa Cosmi ha redatto  
un articolo sull’ argomento citan-
doci. Inoltre ha scritto un libro 
molto interessante sul Bene Co-
mune, che ben si collega al tema 
dell’ ambiente. 

In questi ultimi giorni ho avuto 
l’opportunità di porre alcune  do-
manda alla Cosmi, che ringrazio 
profondamente perché si è dimo-
strata molto gentile e collaborati-
va, fornendomi un ‘ottima e arti-
colata risposta  ciascuna di esse. 

Le domand vertevano sul  cam-
biamento climatico e sulle foreste 
australiane vittima di numerosi 
incendi. Ecco il botta e risposta.  

Io : “Come mai certi  incendi 

,come quello australiano dgli 
scorsi mesi,non si riescono a spe-
gnere? 

Rispondendo alla domanda sul 
perché sia così difficile riuscire 
ad arginare e spegnere gli incendi 
in Australia, Vacchiano spiega 
che "per estinguere un incendio è 
necessario eliminare il combusti-
bile. L'acqua e il ritardante lancia-
ti dai mezzi aerei possono solo 
rallentare la combustione 
(raffreddando il combustibile o 
ritardando chimicamente la rea-
zione di combustione), ma per 
eliminare il combustibile servono 
le squadre di terra. Incendi di 
chioma intensi come quelli che si 
stanno sviluppando in Australia 
possono generare fiamme alte 
decine metri, procedere a velocità 
superiori a dieci chilometri orari 
(la velocità di corsa di un uomo 
medio) e sviluppare una potenza 
di centomila kW per metro linea-
re di fronte. Le squadre di terra 
non possono operare in sicurezza 
già con intensità di 4000 kW per 
metro (25 volte inferiore a quella 
degli incendi più intensi)". 

Cosa ha causato il propagarsi del-
le fiamme? 

Diversa dal "cosa causa i roghi" è 
la risposta sul come questi si 

diffondano: "Il 2019 è stato in 
Australia l'anno più caldo e più 
secco mai registrato dal 1900 a 
oggi", spiega Vacchiano. 
"Nell'ultimo anno le temperature 
medie sono state 1.5 gradi più alte 
rispetto alla media 1961- 

1990, le massime oltre 2 °C in 
più, ed è mancato oltre un terzo 
della pioggia che solitamente ca-
de sul continente. Un'ondata di 
calore terrestre e marina ha fatto 
registrare nel Paese temperature 
record a dicembre (42°C di media 
nazionale, con punte di 49), men-

tre la siccità si protrae ormai da 
ben due anni. Quando l'aria è cal-
da e secca, la vegetazione evapo-
ra rapidamente acqua e si dissec-
ca. Più la siccità è prolungata, più 
grandi sono le dimensioni delle 
parti vegetali che si seccano. 
Quando anche le parti più grandi 
(fusti e rami) perdono acqua, cosa 
che avviene molto raramente, gli 
incendi possono durare più a lun-
go: proprio come in 

un caminetto, i "pezzi" piccoli 
sono quelli che fanno accendere il 
fuoco, e quelli grandi sono quelli 
che bruciano per più tempo. I 
combustibili forestali vengono 
infatti classificati come 
"combustibili da un'ora", "da die-
ci ore", "da cento" o "da mille 
ore" a seconda della loro dimen-
sione e di quanto lentamente per-
dono o guadagnano umidità; 
quanto più grandi sono i pezzi 
che si seccano, tanti più lenta-
mente ritornano in condizioninor-
mali e tanto più a lungo possono 
sostenere una eventuale combu-
stione. Quello che diffonde le 
fiamme, invece, è il vento, che 
spinge l'aria calda generata dalla 
fiamma sulle piante vicine. Nor-
malmente, gli incendi più vasti si 
verificano infatti in giornate mol-
to ventose. Incendi molto grandi e 
intensi sono addirittura in grado 
di crearsi il vento da soli: l'aria 
calda sale così rapidamente da 
lasciare un "vuoto": per riempir-
lo,accorre violentemente altra aria 
dalle zone circostanti. Il risultato 
è una firestorm, il "vento di fuo-
co", con il quale l'incendio si au-
to-sostiene fino all'esaurimento 
del combustibile disponibile".  

Questi i 2 quesiti fondamentali a 
cui ci risponde solo la scienza.  

                                     segue a p.71 

 

       

  INCENDI IN AUSTRALIA E SURRISCALDAMENTO 

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile” Frank Lloyd Wright  



Virginia Puddu 

Trump ha detto che vuole far tor-
nare  nelle scuole  i vecchi menù 
classici dei bambini americani 
cioè hamburger e patatine, che 
non fanno propriamente bene alla 
salute. 

Molte persone erano d'accordo 
con Michelle Obama di aiutare le 
scuole a far mangiare i bambini 
in modo più sano,invece ora si 
torna indietro, ai vecchi menù. 
Di sicuro i bambini americani 
saranno stati felici,come lo sa-
remmo stati noi, ma è veramente 
la cosa giusta continuare a man-
giare "schifezze? 
Credo che tutti sappiano rispon-
dere in maniera giusta, ma allora 
perché si sta per tornare ai vecchi 
menù americani rinunciando alla 
frutta e alla verdura degli orti 
bio? 
Secondo una statistica gli obesi 
negli USa sono 1 su 5! 

       

          USA TORNANO A SCUOLA I CIBI POCO SALUTARI 

       

                   UN VAN GOGH A 45  STERLINE  

Virginia Puddu 

Negli anni Ses-

santa, Luigi 

Grosso era stato 

colpito da un 

bellissimo qua-

dro nel mercato 

delle pulci di 

Belsize Park e 

aveva deciso di 

comprarlo per 45 sterline. Ebbene, allora non si sa-

peva, ma l'autore di quel dipinto: Paysanne devant 

une chaumière (Contadina davanti a un casolare) 

realizzato nell’estate del 1885, era Van Gogh. Il 

giornalista aveva tenuto il dipinto per due anni, poi 

l'aveva venduto all'asta per 110 mila dollari, in se-

guito il quadro è stato venduto all'asta per cifre sem-

pre maggiori,prima 390 mila dollari. poi due milio-

ni, sino ad arrivare alla valutazione di oggi 15 mi-

lioni di euro!!! 

Si pensa che quel dipinto fosse arrivato in Gran 

Bretagna quando il nome di Van Gogh era quasi 

sconosciuto. Prima di finire al mercato delle pulci il 

quadro era rimasto a lungo in una soffitta. 

Quello di Luigi Grosso fu davvero un vero colpo di 

fortuna insomma,non trovate anche voi? 

Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere 
così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove 
iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di ap- 
plausi. (Charlie Chaplin) 



Virginia Puddu 

Qualche tempo fa ho intervistato 

mia nonna, per un compito, per 

sapere come fosse la scuola ai 

suoi tempi, ecco qui l'intervista: 

"ciao nonna, ti ho chiamato per 

chiederti di raccontarmi alcuni 

ricordi e curiosità sulla scuola in 

cui andavi da bambina, sei pron-

ta?" 

"Ciao Virgi, sì, sono pronta per 

rispondere alle tue domande!" 

"Ok, allora iniziamo subito! Mi 

accennavi che i tuoi insegnanti 

ricorrevano anche alle punizioni  

 

 

 

 

 

 

 

corporali?Se me lo confermi di 

che tipo?" 

"Sì, se ci comportavamo male ci 

davano le bacchettate sullle mani 

oppure ci mettevano in ginocchio 

davanti alla lavagna" 

"Aiuto!Ma in quali circostanze 

succedevano queste cose?" 

"Magari se non ci comportava-

mo bene oppure se non facevamo 

i compiti""Ma qual era l'atteggia-

mento degli alunni? Di sottomis-

sione o di ribellione?""Alcuni si 

ribellavano ma quando la mae-

stra tirava fuori la bacchetta sta-

vano tutti zitti!" 

"Grazie nonna per le preziose 

informazioni, ma c'è ancora 

qual'cosa che mi sfugge, i genito-

ri come si comportavano?Davano 

ragione agli insegnanti oppure 

prendevano le difese degli alun-

ni?""Davano sempre ragione 

all'insegnante, infatti quando la 

maestra mi dava le bacchettate 

sulle mani, non lo dicevo ai miei 

genitori, se no ne avrei prese al-

trettante  da loro "Nonna non 

pensavo che fossi furbetta! Co-

munque grazie per le preziose 

informazioni!" 

"Grazie a te, è stato molto diver-

tente!" 

E con queste parole si è conclusa 

la mia breve intervista, non pen-

savo che la loro scuola fosse così 

dura ai loro tempi! 

       

                           ALEX E’ GUARITO  

       

              RINNOVABILI HANNO SENTITO MENO LA CRISI 

Redazione .  

Una buona notizia per quel che riguarda le energie 
rinnovabili durante la crisi dovuta alla pandemia di 
COVID-19.Le rinnovabili, trainate dal solare, hanno 
dimostrato maggiore resistenza rispetto alle altre 
fonti energetiche. La loro percentuale nella fornitura 
globale di energia elettrica ha raggiunto il 28 % nel 
primo trimestre di quest’anno contro il 26 % dello-
scorso anno.  

Si prevede comunque che quest’anno ci sarà la 
maggiore riduzione della domanda di energia degli 
ultimi 70 anni. 



Giorgia Vassallo 

Federica Pellegrini ha 31 anni, è 

nata infatti il 5 agosto 1988, ma 

continua a primeggiare nella sua 

categoria a livello mondiale. Fe-

derica, che abita a Verona, è 

chiamata "La Divina" per i suoi 

grandi risultati sportivi. La Pelle-

grini infatti oltre ad aver vinto la 

medaglia d'oro e ottenuto un se-

condo posto alle Olimpiadi di-

sputate in Cina, nella sua specia-

lità, i 200 stile libero,di cui è 

primatista mondiale, ha trionfato 

per sei volte ai mondiali, dove ha 

ottenuto pure quattro argenti. Nel 

2009 e nel 2011 ha realizzato la 

"doppietta" ai mondiali, vincen-

do sia nei 200 che nei 400. Fede-

rica ha inoltre vinto 15 medaglie, 

di cui 7 d'oro agli europei. 

Ma non c'è solo il nuoto per lei, 

la Pellegrini è pure un personag-

gio televisivo, ha partecipato in-

fatti come giudice al talent show 

italiano : Italia's got talent. 

 

 

 

       

              FEDERICA IL NOSTRO MITO  

Giorgia Vassallo 

Pietro Genovese, il giovane accusato dell'investi-

mento che il 21 dicembre 2019  ha ucciso due stu-

dentesse a Roma, dice di essere partito con il sema-

foro verde. Per capire come siano andate davvero le 

cose sono stati acquisiti dagli investigatori gli ultimi 

filmati della videosorveglianza dei semafori in Cor-

so Francia, dove è avvenuto l'incidente e dove, pare, 

da mesi ci fosse  la challenge di passare con il rosso 

fuori dalle strisce pedonali. In un'intervista a Repub-

blica un'amica di Gaia Von Freymann, una delle 

due vittime,ha detto:"anch' io ho sfidato la sorte su 

quella strada". Abbiamo letto che è stato realizzato 

un murales per Gaia e Camilla in corso Francia. Lo 

hanno preparato gli amici delle due studentesse. 

       

              LA TRAGICA MORTE DI GAIA E CAMILLA  



Caterina Guglielmini 

Oltre due miliardi di persone sul-

la Terra non possono utilizzare 

acqua potabile, uno dei più im-

portanti beni Comuni.. Pensate, 

quasi una persona su tre usa ac-

qua sporca, inquinata, per lavarsi, 

bere e cucinare. Di questo pro-

blema ci ha parlato anche que-

st'anno il dottor Buffa, un medico 

volontario nel Benin, 

Quasi l'80% di queste persone 

vive in luoghi dove l'acqua non è 

sicura o manca. 

Dietro a una brutta notizia, ve n'è 

però una bella, che voglio segna-

lare per il progetto del Bright tg 

delle buone notizie. Una ONG, la 

GivePower ha infatti deciso di 

sciogliere il sale che si trova nel-

le acque marine attraverso l'ener-

gia solare. 

Questo esperimento è stato effet-

tuato a Kiunga, una città sulle 

coste del Kenya, dove ho letto 

che hanno installato una struttura 

capace di trasformare le acque 

salate degli Oceani in acque po-

tabili. 

La scelta di questa città non è 

stata casuale, perché era molto 

arida,al punto che il pozzo più 

vicino si trovava in un'altra città 

a un' ora da lì. Secondo GivePo-

wer l'acqua creata da questo 

macchinario è anche migliore di 

quella di alcuni impianti tradizio-

nali, per questo stanno cercando 

di trovare nuovi fondi per co-

struire altri impianti come quello. 

Il presidente della Ong, Hayes 

Barnard,ha grandi idee “Voglio 

fornire acqua a un miliardo di 

persone nei paesi in via di svilup-

po” ha dichiarato, ricordando che 

ogni 90 secondi muore un bambi-

no per malattie trasmesse dall’ac-

qua. 

Per me questa è una buona noti-

zia perché solitamente luoghi 

come Kiunga sono dimenticati o 

addirittura sconosciuti. Chissà 

quanti bambini, donne e uomini 

muoiono ogni anno per mancan-

za di acqua o perché vengono 

usate acque inquinate. E' bello 

vedere che ci siano persone che 

aiutano i meno fortunati invece 

di ignorarli. 

       

        A KIUNGA  ACQUE SALATE IN POTABILI 

       

                             INAUGURATA CASA RIFUGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione 

 

Lo scorso novembre è stato inaugurata a Genova 
una casa rifugio per donne vittime di violenza, pres- 
so il Centro antiviolenza Mascherona. 

E’  stata chiamata Elisa e accoglierà le donne che 
vogliono iniziare percorsi di fuoriuscita dalla vio-
lenza. Il centro Mascherona ha aiutato fino a oggi 
più di 4000 donne nelle proprie 4 strutture. Durante 
l’inaugurazione sono state distribuite le copie 
dell’agenda 12 mesi  contro la violenza. 

Una grande good news, lo scorso anno, la giovane volontaria italiana in Kenya, Silvia Costanzo Romano, è stata libe- 
rata, dopo un anno e mezzo di prigionia. Era stata rapita da un commando armato nella contea di Kilifi. 



Ginevra Arena e Giorgia Vassallo 

Il 25 maggio il 46enne afroame-

ricano George Floyd è stato  fer-

mato dalla polizia a Minneapolis. 

George era  un  buttafuori rima-

sto disoccupato a causa del coro-

navirus. La sua colpa era stata 

quella di aver comprato  delle 

sigarette con una banconota fal-

sa.  Nonostante  non avesse op-

posto  resistenza era stato  fatto 

sdraiare con la faccia a terra. Al-

cuni  passanti avevano  registrato 

dei video in cui si vedono l'agen-

te Derek Chauvin e i suoi colle-

ghi inginocchiati sul collo e sul 

corpo di Floyd, che  si lamentava 

e ripeteva più volte "non respi-

ro": In seguito ha perso cono-

scenza.  Soccorso, una volta  in 

ospedale è stato dichiarato mor-

to.. 

I quattro agenti coinvolti nell'ar-

resto di George Floyd sono stati 

licenziati e Derek Chauvin  arre-

stato e accusato di omicidio 

La protesta contro le violenze 

della polizia si è diffusa da Min-

neapolis a tutti gli Usa, ma anche 

nel resto del mondo. 

Alcune proteste sono diventate 

violente , con morti e feriti..  

 

       

        WYSS UN GRANDE  DONO PER L’AMBIENTE 

       

                                 GIORGIA SIAMO TUTTI CON TE ! 

“Se la malattia e la tristezza sono contagiose, non c’è niente al mondo così irresistibilmente contagioso come 
il riso e il buonumore.” Charles Dickens  

Giulia Giorgi 

La mia buona notizia è che a gennaio Giorgia 12 anni, salen-
tina, affetta da una malattia rara, la sindrome di Berdon, che 
aveva subito a fine novembre il trapianto dell'intestino all'O-
spedale di Pittsburgh, negli Stati Uniti, stava meglio. Erano 
stati infatti in gran parte superati i gravi problemi di rigetto 
dopo l'intervento che preoccupavano non poco genitori e me-
dici. 

Secondo me è una notizia straordinaria che , grazie ai pro-
gressi della medicina e della chirurgia, possano oggi essere 
affrontate con successo malattie prima inguaribili come que-
sta malattia congenita che colpisce l'intero apparato digerente 
con la necessità : di trapiantare  il fegato, il pancreas, lo sto-
maco, l'intestino e la milza.  



Giorgia Vassallo 

Una ragazza coreana di 20 anni è 
stata travolta e uccisa a Milano, alle 
23,40 del 10 febbraio, da un tram 

che stava percorrendo piazza Ober-
dan in direzione di viale Piave, pro-
prio davanti ai Bastioni di Porta Ve-
nezia a Milano.Sul posto sono arri-
vati in pochi minuti i soccorritori 

del 118 e i vigili del fuoco per cer-
care di disincastrare il corpo della 
povera giovane dalle rotaie, ma per 
la ragazza non c'è stato nulla da fa-
re. L'autista del mezzo pubblico e le 
due amiche della ragazza, di 22 e 25 
anni, sono stati portati al pronto soc-
corso del Fatebenefratelli. Dalle 
prime ricostruzioni di vigili e cara-
binieri, sembra che la giovane abbia 
attraversato fuori dalle strisce pedo-
nali, sbucando all'improvviso sui 
binari senza accorgersi che stava 
arrivando il tram. La vittima era una 
turista coreana residente in Inghil-
terra.La ragazza è stata travolta 
mentre il tram stava ripartendo dopo 
aver effettuato la fermata.Il mezzo, 
un tram della linea 9, viaggiava in 
direzione Piave. L'investimento è 
avvenuto a bassissima velocità ma 
l'impatto non ha comunque lasciato 
scampo alla 20enne, rimasta inca-
strata tra il mezzo e le rotaie  

       

           TRAVOLTA E UCCISA VENTENNE A MILANO  

                 MARI E CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Giorgia Vassallo 

 

 

 

 

 

Gli scienziati sono d'accordo nel dire che i mari 

stanno soffrendo terribilmente a causa del cambia-

mento climatico, dell’inquinamento e dell’uso delle 

sue risorse. La frequenza delle ondate di calore ma-

rino, raddoppiata dal 1982, sta devastando le barrie-

re coralline;inoltre le microplastiche continuano ad 

invadere i mari. Pensate che abbiamo letto che il 

loro numero negli Oceani è pari a circa 500 volte il 

numero delle stelle presenti nella nostra galassia. La 

popolazione ittica si sta riducendo sempre di più per 

l' acidificazione dell'oceano, l' eccesso di pesca, la 

perdita di ossigeno e il riscaldamento della superfi-

cie dell'oceano. Un importante studio della rivista 

Advances in Atmospherie Sciences evidenzia che il 

2019 è stato l'anno in cui i mari della terra sono stati 

i più caldi da quando vengono effettuate le misure 

( cioè dalla metà degli anni Cinquanta del Novecen-

to). Ci ha incuriosito sapere che l'energia assorbita 

dagli oceani per raggiungere l'attuale livello di calo-

re equivale a quella rilasciata da 3,6 miliardi di 

bombe atomiche simili a quella di Hiroshima.Il ri-

scaldamento dei mari è la conferma se ce ne fosse 

bisogno del riscaldamento globale. 



Sveva Bellocchio Caterina Guglielmini 

 

La nostra buona notizia è la se-
guente: una scuola irlandese ha 
deciso di assegnare agli alunni  
gesti di gentilezza, invece che 
sommergerli di compiti durante 

le vacanze. Insomma, anziché far 
passare loro le giornate sui libri 
hanno preferito considerare le 
emozioni e le relazioni. 
Non è il prima volta che accade, 
ma è il terzo anno in cui i compi-
ti sono stati sostituiti con azioni 
per la comunità. Ogni giorno gli 
studenti devono fare un favore 
diverso a persone differenti. 
Per esempio il lunedì gli studenti 
dovevano impegnarsi a chiac-
chierare gentilmente con una per-
sona anziana, il martedì il compi-
to consisteva nell' aiutare un 
membro della propria famiglia 
nelle faccende quotidiane senza 
che venisse loro richiesto, il mer-
coledì i gesti di gentilezza erano 

liberi, mentre il giovedì doveva-
no fare qualcosa di bello per se 
stessi, per il loro benessere emo-
tivo, mentale e fisico. I ragazzi 
dovevano scrivere tutte le azioni 
compiute su un diario, chiamato 
"diario della gentilezza". 
Oltre a compiere buone azioni 
durante la settimana dovevano 
scrivere frasi positive che avreb-
bero messo in una scatola e poi 
letto davanti alla classe. 
Per noi è una buona notizia per-
ché è importante far capire da 
subito ai bambini l'importanza 
della solidarietà e che la gentilez-
za è la prima regola per stare be-
ne con gli altri. 

       

        GESTI DI GENTILEZZA AL POSTO DEI COMPITI 

       

                   WUE IL SENZATETTO GENEROSO 

Akice Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia buona notizia ha come protagonista Wue, un 
senzatetto dal cuore d'oro che vive a Viareggio . 
Abbandonato in un orfanotrofio da piccolo, non si è 

mai arreso. Non solo, nonostante non abbia una ca-
sa, del cibo assicurato, abiti caldi e soprattutto una 

famiglia si rende utile tenendo pulita una piazza del-
la sua città e aiutando chi sta peggio di lui. 

 Lo scorso Natale ha deciso ad esempio di rinuncia-
re a qualcosa per sé stesso, preferendo comprare con 

le monete che aveva raccolto e con parte della sua 
pensione pacchi di pasta e biscotti per i poveri e 60 
sciarpine che ha donato a un'associa- zione per i di-

sabili,  

Questa per me è una buona notizia, perché l'altrui-
smo di quest'uomo è davvero straordinario e deve 
essere d'esempio per tutti noi. 

 

Sono Nicola della classe 3C.La mia buona notizia è questa: a Mantova è parti-
to nel 2020 il progetto Slot Free, che premia con la esenzione per tre anni dalle 
tasse Tari e Cosap (quella sui rifiuti e quella su tavoli, sedie e tendoni) i bar 
che aderiranno all’iniziativa ,eliminando dal proprio locale Slot Machine e Vi-
deolottery.Per me è un’ottima notizia perché il gioco d’azzardo é diffuso e pe-
ricoloso proprio perché reso legale,quindi mi sembra giusto limitarne l’uso eli-
minando i dispositivi dai locali. 



Alice Caruana e Sveva Bellocchio 

La prima nostra buona notizia 
riguarda il pediatra brasiliano 
Ivan Foutura che visita gratuita-
mente i bambini che hanno biso-
gno di cure mediche, nonostante 
la sua età avan- zata(92 anni). 

Per noi è una buona notizia, per- 
ché troviamo fantastico che una 

persona ., pur avendo raggiunto 
un' età così avanzata, voglia met-
tersi ancora in gioco e rendersi 
utile alla società. 

La seconda buona notizia ri guar-
da invece il progetto “Io ci so-
no”della Compagnia dei Rac- 
conti contro le solitudini, che 
consiste nell'ascoltare e trascrive- 
re la vita degli anziani.               

L'esistenza di questa iniziativa, 
per la quale si cercano volontari 
in quel di Ravenna, rappresenta 

 per noi una  bella notizia. Lo è 
sia perché si aiutano i vecchi, che 
spesso convivono con la loro so- 
litudine, a non sentirsi dimentica- 
ti, sia in quanto si conserva la 
memoria della loro esistenza per 
le generazioni future. 

 

       

        GOOD NEWS DALL’ITALIA E DAL MONDO 

       

                  UNA MURAGLIA DI ALBERI IN AFRICA  

Caterina Guglielmini In Africa si sta lavorando a un progetto che servirà a 

"sconfiggere" i deserti e chissà forse la povertà. 

Creeranno infatti una muraglia di alberi che sarà 

lunga 8 mila chilometri e larga 11 mila. L'intento è 

quello di affrontare se non sconfiggere il surriscal-

damento globale, creando una striscia di alberi che 

attraversi tutta l'Africa. Chi ha ideato il progetto so-

stiene che sarà una nuova meraviglia del mondo e la 

più grande struttura vivente creata dall'uomo. 

E' una buona notizia perché piantare altri alberi è 

sempre una bella cosa, ma questa volta è più bello 

ancora perché si potrà aiutare l'Africa.  

“La prima idea che il bambino deve apprendere, per poter essere attivamente disciplinato, è quella della 
differenza tra bene e male; e il compito dell'educatore sta nell'accertarsi che il bambino non confonda il 
bene con l'immobilità e il male con l'attività.” Maria Montessori 



Cristiano Palermo Martina Carli 

Una tragedia ha colpito lo sport 

mondiale. Kobe Bryant, l'ex stel-

la dell'NBA è morto in elicottero  

 

a causa della nebbia insieme alla 

figlia Gianna e ad altre 8 perso-

ne.Ecco i loro nomi: John Alto-

belli, moglie Keri e la figlia 

Alyssa; Christina Mauser, Sarah 

Chester e sua figlia Payton; il 

pilota Ara Zobayan. L'incidente è 

accaduto quando l'elicottero era 

ad alta quota e procedeva a 

296km/h.  

Esso si è infine schiantato su una 

collina alta 420m. 

Per chi non conosce il basket, 

ricordo che Kobe era ritenuto 

uno tra i migliori giocatori della 

storia dell'NBA. Anche il padre, 

Joe Bryant, giocava a pallacane-

stro. Bryant che ha cominciato a 

praticare il basket in Italia, dove 

è cresciuto cestisticamente ,ha 

giocato in quasi tutta la sua car-

riera NBA nei Los Angeles La-

kers, vincendo 5 titoli..   

       

                  LA TRAGICA MORTE DI KOBE BRYANT 

       

                            UN BEL GESTO DI TIZIANO FERRO 

Nicola Bovenga e Arturo Monetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci teniamo a valorizzare il bellissimo gesto di Tizia-

no Ferro che ha deciso di donare in beneficenza a 5 

associazioni della provincia di Latina tutti i lauti 

compensi del Festival di Sanremo. 

Questa secondo noi è una buona notizia perché il 

grande artista ha mostrato con quest'azione una sen- 

sibilità e un altruismo non comuni nel suo ambiente 

di lavoro. 

 

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guil-
lame Apollinaire 



                                 segue da p. 36 

 

"Ma se c'erano così tanti malati, 

c'era abbastanza posto negli 

ospedali?" Domandò Luca. 

"Luca, forse non sei stato attento, 

a un certo punto mancarono mol-

ti posti letto, soprattutto in tera-

pia intensiva e in particolare in 

Lombardia." "E come fu risolta 

la cosa?" Mi incalzò Marianna. 

"Furono trovate varie soluzioni, 

ad esempio a Genova una nave 

da crociera fu trasformata in 

Ospedale, in Lombardia invece 

grazie a 1.200 donazioni, per una 

raccolta da quasi 21 milioni di 

euro, fu realizzato a Milano il 

Covid Ospedale Fiera. Sì, perché 

molti personaggi famosi di allo-

ra, come Fedez, fecero donazioni 

agli ospedali e anche parecchi 

cittadini e associazioni, come 

Bright Side che donò a malati 

ricoverati ben 40 tablet ( questa 

notizia la diede agli italiani, al 

tg2 una mia compagna, Sveva. 

Grazie alle ingenti donazioni di 

cui parlavo prima gli ospedali 

poterono permettersi più posti 

letto." 

Il discorso arrivò fatalmente alla 

scuola. Dopo un po'che iniziai il 

discorso , Davide chiese " Da 

fine febbraio non andaste più a 

scuola. Esisteva già la possibilità 

che abbiamo ora di collegarci se 

stiamo male o per altre emergen-

ze?" . 

"Diciamo che questa tecnologia 

iniziò ad essere usata circa in 

quel periodo. Facevamo videole-

zioni con i professori, con meet, 

che conoscete . Noi, grazie agli 

incontri organizzati dal un nostro 

professore, Braggion, che inse-

gnava allora in questa scuola, 

incontrammo a distanza perso-

naggi importanti come lo scien-

ziato Alberto Diaspro, che due 

anni dopo vinse il Nobel della 

fisica, Benedetta Cosmi, giornali-

sta e da due mesi Ministro dell'i-

struzione, che ci parlò del Bene 

Comune, Tonia Cartolano, famo-

sa giornalista e oggi direttrice di 

Skynews24,che ci parlò del buon 

giornalismo, il grande comico 

Maurizio Lastrico che ancora 

oggi va per la maggiore, grandi 

scrittori come Nadia Terranova, 

vincitrice del premio Strega nel 

2021,con il romanzo che presen-

tò nella nostra classe e Riccardo 

Gazzaniga. Ah, dimenticavo, 

Una volta scrivemmo persino un 

tema in diretta, su Repubblica 

scuola, che anche voi utilizzate. 

Proseguimmo pure i progetti ini-

ziati in classe, come quello di 

Bright Side,di cui vi ho detto che 

ci spingeva a cercare buone noti-

zie e buone pratiche, anche in 

quel momento difficile" 

"Funzionò il fatto di stare chiusi 

in casa in quel periodo?" Chiese 

Andrea. 

"Funzionò eccome. Va detto 

che , durante le poche uscite, au-

torizzate per andare a comprare o 

portare giù il cane, si portavano 

le mascherine, peraltro non facili 

da trovare, e si indossavano i 

guanti. A proposito qui a Genova 

l'uso delle mascherine alla fine 

della quarantena fu obbligatorio, 

anche se va detto che molti non 

le mettevano. In estate, il virus 

scomparve quasi qui da noi , per 

poi riprendere timidamente il suo 

corso in autunno. Fortunatamen-

te , fu stroncato definitivamente 

dal vaccino. A luglio un labora-

torio italiano e uno inglese lo 

avevano infatti messo a punto. 

Esso mise la parola fine a questa 

terribile malattia. Esso, dopo es-

sere stato testato, fu somministra-

to a tutti a partire da fine novem-

bre. 

 

segue a p.67 

 

       

                      IO GIORNALISTA TRA VENT’ANNI 



Giulia Giorgi  

La  mia buona notizia è questa: a 

Torino due imprenditrici piemon-

tesi, Clarien van de Coevering 

(nella foto) e Monica Fissore 

hanno ideato beeopak un involu-

cro per conservare i cibi, biode-

gradabile e fatto con prodotti al 

cento per cento biologici certifi-

cati. Si tratta di una magnifica 

soluzione anti spreco capace di 

sostituire, con un solo involucro, 

un metro quadrato di pellicola di 

plastica, carta stagnola e altri ma-

teriali mono uso. 

Secondo me è una buona notizia , 

perché trovo che quello delle due 

imprenditrici sia un modo fanta-

stico  per ridurre l'so della plasti-

ca, utilizzando le risorse naturali 

in modo benefico. 

 

             AMBIENTE BUONA NOTIZIA DA TORINO 

                                                            VOLONTARIATO A GENOVA 

Alice Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia buona notizia è che esistano tanti gruppi di 
volontariato nella nostra città, Genova, come Peace 
de Bàdda che aiuta i poveri.. 

Tutto ciò che io e i miei non indossiamo più lo do- 
niamo a questo gruppo che si occupa delle persone 
in difficoltà con bellissime e importanti iniziative, 
come il Muro della Gentilezza, a Sestri Ponente. . 

Questa per me è una bella notizia, perché mi rende 
felice sapere che qualcuno meno fortunato possa 
stare meglio indossando un capo d'abbigliamento 
smesso mio o dei miei familiari. 

 

“Stampando una notizia a grandi lettere, la gente pensa  che sia indiscutibilmente vera” Jorge Luis Borges 



Irene di Cocco 

Eduardo Caioado è un ragazzo di 

17 anni vive in Brasile e fin da 

piccolo ha sempre avuto una mis-

sione:aiutare e salvare gli animali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in difficoltà. 

A 9 anni aveva già iniziato a sal-

vare animali nella sua città, ma la 

sua famiglia e lui hanno fatto 

qualcosa di più. Ha aperto un ri-

fugio per dare una casa agli ami-

ci a quattro zampe. Questo rifu-

gio l'ha chiamato 

"Edupacocaistitute" infatti con 

questo progetto ha già salvato 22 

cani e 4 gatti. Con l'aiuto della 

famiglia ha affittato una casa per-

ché in inverno gli animali muoio-

no di freddo.Lui va al rifugio tut-

ti i giorni e aspetta che qualcuno  

ne addotti uno, perché lui non 

può tenere tutti i cani e i gatti 

avevdo tra l’altro  una casa abba-

stanza piccola. In futuro vuole 

migliorare il suo progetto, grazie 

anche agli aiuti degli sponsor.  

       

            LA BATTAGLIA DI EDOARDO  

       
                       BULLI  AI  LAVORI SOCIALMENTE UTILI  

Akice Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia buona notizia è questa : una scuola manda i 
bulli ai lavori socialmente utili.                                      
L'iniziativa è stata attuata in una scuola della pro-
vincia di Torino. Questa secondo me è una buona 
notizia perché è importante insegnare a chi commet-
te atti di bullismo a rispettare sia le persone che 
l'ambiente. Le prese in giro, le offese, le quotidiane 
persecuzioni psicologiche fanno più male di uno 
schiaffo, perché il segno nell'anima non passerà 
mai, lasciando nelle vittime una grande sofferen- 
za . Io dico no al bullismo 

 

 

“Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.”Alessandro Manzoni 



Federico Delogu 

 

Ho trovato molto bella la storia 

della prof che si è recata  dal 4 

maggio , alla riapertura degli 

spostamenti, dopo la quarantena,  

a casa di tre suoi alunni con un 

vecchio camper del 1987 model-

lo Joker (e per questo ribattezza-

to Jolly), comprato dopo l'Era-

smus. Dentro al camper c'erano 

una vecchia lavagna  e un banco 

portatile aperto a oltre due metri 

di distanza. Lei ovviamente por-

tava guanti e mascherina. I tre 

ragazzini di origine straniera, che 

frequentano l'istituto comprensi-

vo San Rocco di Faenza, erano 

sorpresi ma contenti. 

La prof si chiama Giulia Zaffa-

gnini, è romagnola,ha 26 anni ed 

è insegnante precaria di laborato-

rio linguistico per gli alunni con 

genitori che vengono da altri 

Paesi.  

Ha chiamato il suo progetto 

"Senza frontiere". Con esso ha 

dimostrato che è possibile abbat-

tere i confini imposti dal virus, 

soprattutto nella scuola. Molti 

insegnanti lo hanno fatto. La prof 

è stata elogiata dalla viceministra 

Anna Ascani. 

 

 

       

                           LA PROF IN CAMPER  

                                                           UNA SFUSERIA A GENOVA  

Giulia Giorgi                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

La mia buona notizia ha come protagonista Olga , 

32 anni, proveniente dall'Uzbekistan , trasferitasi a 

Genova per amore , che ha aperto nei vicoli della 

nostra città la prima sfuseria , una specie di bazar in 

cui è possibile comprare la merce a peso, senza 

imballaggi o scatole, utilizzando i contenitori che si 

hanno a casa, dando una mano all'ambiente. 

Questa secondo me è una buona notizia perché 

comprando da Olga si spende meno e si aiuta l'am- 

biente, evitando di dover poi buttare imballaggi non 

sempre necessari . 

 

Ho imparato che la calma è molto più destabilizzante della rabbia, un sorriso è più disarmante di un volto 
corrugato. Ho imparato che il silenzio di fronte ad un’offesa è un grido che fa tremare la terra. Confucio 



Cristiano Palermo Ho letto che è ancora prematura 

la possibilità di portare su Venere 

un robot in grado di resistere a 

certe temperature atmosferiche. 

Su Venere le temperature al suo-

lo sono di 480 °C e la pressione 

90 volte superiore a quella terre-

stre. Si dovranno prima mappare 

i vulcani attivi per non rischiare 

di finire dentro uno di essi. Lo 

hanno affermato i ricercatori del 

Max Planck Institute for Solar 

System Research, basandosi sui 

dati di Venus Express, la missio-

ne dell’Agenzia Spaziale Euro-

pea conclusa il 16 dicembre 

2014, che ha permesso di scopri-

re vulcani attivi su Venere. 

       

         ROBOT SU VENERE CI VORRA’ TEMPO 

       

                         SEQUOIE A RISCHIO ESTINZIONE  

Irene Di Cocco 

Le sequoie sono 

minacciate purtrop-

po dall'estinzione. 

Esse vivono sulla 

terra da tremiladue-

cento anni e sono 

l'essere vivente più 

grande e pesante 

che la abita,tanto 

che le foreste in cui 

si trovano si chiamano dei giganti. Il loro tronco 

può superare infatti gli 11 m di diametro e l'altezza 

arrivare a 115 m. Questi giganti sono minacciati , 

come detto,dall'estinzione.Anni fa l'ambientalista 

Julia Hill,per protestare contro il loro abbattimento 

visse per due anni su uno di questi giganti senza 

scendere. Se avrete la possibilità di incontrarne una 

vi rendereste conto che la natura può fare cose in-

credibili. Sfortunatamente le stiamo distruggendo, 

senza renderci conto delle sorprese che ogni giorno 

ci riserva questa straordinaria specie vegetale. 

Sony Classical rende omaggio al maestro Ezio Bosso, scomparso re-
centemente, pubblicando quattro sue opere fondamentali ,come com-
positore e camerista e direttore d’orchestra. La pubblicazione, tra l’al- 
tro, coinciderà con la Festa della Musica, che, negli stessi giorni di 
giugno, sarà dedicata alla sua memoria. 



Federico Delogu 

A Dehradun, in India, molti ani-

mali randagi a causa della pande-

mia non hanno più cibo a dispo-

sizione. Così un gruppo di ragaz-

zi ha deciso di aiutarli.  

Hanno fatto una colletta con i 

loro risparmi e li hanno utilizzati 

per acquistare latte e cibo per gli 

animali in difficoltà. Abbiamo 

letto che Ravi Kumar, uno stu-

dente di seconda superiore che  

 

 

 

 

 

 

vive nella zona di Kishanpur, ha 

detto: «abbiamo deciso di contri-

buire con i soldi che avevamo a 

disposizione, perché anche questi 

animali fanno parte della società 

e non possono essere abbandona-

ti». Quello che va messo in evi-

denza, è che questi ragazzi non 

appartengono a famiglie bene-

stanti. Il padre di Ravi, per esem-

pio, è un cuoco e guadagna circa 

6.000 rupie al mese (che corri-

spondono a 74 euro), un altro 

studente di prima superiore, Ni-

sha Thapa, ha il papà che fa l’i-

draulico. Nisha spende circa 

1000 rupie al mese per dar da 

mangiare a cani, gatti, mucche e 

uccelli di varie specie: 

Dicevamo degli animali randagi 

vittime del lockdown. Il motivo è 

che i ristoranti e i venditori am-

bulanti erano per questi animali 

la principale fonte di cibo. Quan-

do queste attività commerciali 

erano chiuse la loro sopravviven-

za era a rischio. Un gruppo di 

soccorso del Dipartimento Fore-

stale ha donato 1.000 rupie al 

mese per il progetto. 

Molti residenti, nelle loro ore 

libere stanno dando una mano ai 

ragazzi acquistando cibo per gli 

animali in difficoltà. 

       

                     INDIA SOS RANDAGI  

                       CANE ABBANDONATO DA UNA NAVE 

Federico Delogu Costanza Nastasi 

 
Il fenomeno degli abbandoni dei cani è purtroppo 

tristemente noto. Spesso li si abbandona nel peggior 

modo possibile, magari lasciandoli in strade isolate 

in maniera tale che nessuno possa assistere a 

quell'orrendo gesto. Dalla Russia, in fondo alla pic-

cola baia di Nagaev (regione di Magadan), arriva 

una storia molto triste, quella di un cane abbandona-

to da una nave su un mare ghiacciato. Alcuni pesca-

tori avevano cercato di catturarlo, ma lui non si era 

mai fatto mai avvicinare, avendo sperimentato la 

crudeltà dell'uomo. Ma con il passare del tempo è 

arrivato il disgelo e il cane ha rischiato di finire su 

una lastra di ghiaccio che, staccandosi, l’ avrebbe 

portarlo in mare aperto non dandogli alcuna speran-

za. A quel punto alcuni animalisti hanno deciso di 

catturarlo a tutti i costi: un’impresa non facile, dura-

ta sei ore 

Alla fine ci sono riusciti e hanno portato il povero 

animale in un centro di riabilitazione. 



Alice Costanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo anonimo volontari di 
Sospiro in provincia di Cremo-
na , con il ricavato  della raccolta 
e vendita di oltre 38 mila tappi 
(della solidarietà) ha acquista-
to 36 sedie a rotelle e due cli-
matizzatori portatili  che sono 
stati donati alla Fondazione So-
spiro di Cremona e ad altri enti 
del cremonese. Questa è davvero 
una gran bella notizia sia perché 
si aiuteranno persone in difficol-
tà, sia perché per raggiungere 
l’obiettivo sono state coinvolti in 
una gara di solidarietà scuole, 
aziende, privati cittadini . Davve-
ro una bella iniziativa da ripetere 
pure altrove.  

 

       

                   I TAPPI DELLA SOLIDARIETA’ 

       

                  SALVATA CAGNOLINA DAL CATRAME   

Martina Rimassa            

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Una cagnolina randagia argentina, di nome Aloe, 

interamente ricoperta dal catrame, non riusciva 

nemmeno a rialzarsi e tanto meno liberarsi da quella 

sostanza.Piangeva inutilmente ma nessun umano 

poteva riuscire a sentirla. Fortunatamente l'hanno 

udita alcuni suoi simili che hanno iniziato tutti ad 

abbaiare. Il frastuono ha fatto avvicinare alcuni ra-

gazzini che hanno raggiunto il punto da cui proveni-

va il rumore.I ragazzi hanno provato senza risultato 

ad aiutare Aloe, perché  il catrame si era già solidifi-

cato. A quel punto i bambini hanno avvertito i geni-

tori che hanno telefonato alla polizia che è giunta 

sul posto con la Proyecto4patas, la protezione ani-

mali. . 

Per liberare Aloe sono state necessarie nove ore di 

lavoro: 50 litri di olio e tanto sapone. 

Sono felice che questa brutta storia abbia avuto una 

felice conclusione. 



Tommaso Albi 

Il 27 gennaio del 1945 è una data 

che non può essere dimenticata, 

perché quel giorno il mondo ini-

ziò a scoprire ciò che succedeva 

nei campi di sterminio di Ausch-

witz. Da alcuni anni , in Italia, il 

27 gennaio si celebra la Giornata 

della Memoria dedicata al ricordo 

della Shoah (termine preferito al 

giorno d’oggi. Ma vediamo come 

si è arrivati  a questo genocidio. Il 

30 gennaio 1933 Adolf Hitler fu  

nominato cancelliere dopo aver 

vinto le elezioni. La sua  ascesa fu  

favorita dai problemi economici 

attraversati dalla Germania e dal 

desiderio di rivincita conseguente 

alla sconfitta della 1ª Guerra  

 

Mondiale e all’umiliazione subita 

a Versailles.La Germania passava 

così dalla democrazia della Re-

pubblica di Weimar a un regime 

dittatoriale. Hitler non fece nulla 

per nascondere il suo programma 

militarista, antidemocratico e raz-

zista. Secondo le deliranti teorie 

di Hitler la razza ariana si sarebbe 

corrotta a contatto con le razze 

inferiori, andando così incontro 

ad un decadimento fisico e spiri-

tuale. La purezza della razza 

avrebbe dovuto  essere difesa 

contro ogni pericolo di inquina-

mento. Distruggendo gli Ebrei la 

Germania , che sarebbe dovuta 

diventare la dominatrice del mon-

do, avrebbe potuto ristabilire la 

purezza della razza.  La vita dei 

cittadini iniziò ad essere control-

lata e gestita dal Partito nazista e 

da Hitler, il Fuhrer. Egli riuscì a  

ottenere il consenso della popola-

zione ,sia perché si ebbe  un reale 

miglioramento della situazione 

economica sia grazie alla propa-

ganda. Hitler potenziò  l’attività 

militare e tutta l’economia tede-

sca venne indirizzata verso la pro-

duzione bellica. Dal 1933 furono  

organizzati campi di concentra-

mento dove rinchiudere gli oppo-

sitori politici e gli avversari. Nell’ 

aprile dello stesso anno fu avviata 

una campagna contro la cultura 

“non-tedesca”: con la distruzione 

di  libri di tutte le epoche storiche 

con particolare riguardo a quelli 

di autori ebrei . Con le  terribili 

Leggi di Norimberga del 1935 fu 

formalizzata la persecuzione degli 

Ebrei, il principale nemico, consi-

derati da Hitler l’origine di tutti i 

mali della Germania e del mondo. 

Hitler avviò una progressiva e 

spietata persecuzione degli Ebrei 

ritenuti razza impura. I primi 

provvedimenti furono inizialmen-

te  soltanto discriminatori, venne 

ad esempio impedita loro la fre-

quenza scolastica e  l’esercizio di 

libere professioni, ma con le leggi 

del ‘35 gli Ebrei furono privati 

della cittadinanza tedesca e sugli 

abiti dovevano esibire la Stella 

gialla di David per essere ricono-

scibili in pubblico.                             

Tutto ciò ebbe un momento di 

pausa durante le Olimpiadi del 

’36 in quanto Hitler volle mettere 

in risalto l’immagine di una Ger-

mania nuova,  

                           Segue a p. 70 
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Redazione 

Leggiamo sul sito dell’Ospedale 
Gaslini della nascita del primo 
ambulatorio di post emergenza 
Covid  dedicato alla prevenzione, 
al sostegno e all’intervento di 
una équipe specializzata per indi-
viduare sin da subito  condizioni 
di disagio psicofisico su minori 
da 3 a 18 anni, già  in condizione 
di fragilità, in concomitanza o a 
seguito del periodo di emergenza 
Covid-19.La dott.ssa Cristina 

Venturino direttrice del Centro 
Psicologia del Gaslini ha detto 
che l’obiettivo è quello , citiamo 
“di promuovere il benessere psi-
cosociale, offrendo uno spazio 
accessibile a tutti: facilmente 
contattabile ed economicamente 
sostenibile, dove venga garantita 
la possibilità di ottenere una ri-
sposta ai bisogni espressi in tem-
pi utili vista l’emergenza cui stia-
mo facendo fronte”. Il dott. Pe-
tralia, direttore sanitario del Ga-

slini, ha comunque ricordato che 
““Sin dalle prime fasi della pan-
demia l’Istituto Giannina Gaslini 
ha attuato un programma di so-
stegno e di monitoraggio delle 
condizioni dei bambini e delle 
loro famiglie, con colloqui in 
presenza/distanza e con attività’ 
di sostegno e prossimità’, anche 
con l’obiettivo di individuare 
precocemente possibili situazioni 
di criticità in ambito psichico 
comportamentale”  

      FINE EMERGENZA UN AMBULATORIO AL GASLINI  

Cristiano Palermo 

Un bravo al Sindaco di Milano 
Giuseppe Sala che ha detto"Alle 
fermate del bus non si fumerà più  

e nemmeno in coda per i nostri 
servizi" Già lo si fa in varie città 
straniere come a New York ,a 
Beverly Hills, e le regole sono 
molto rigide. Svezia e Svizzera si 
preparano allo "Smok Free" dal 
2025. Ci fa piacere che Milano 
sia pronta a dichiarare guerra al 
fumo all'aperto. Non vuole essere 

da meno il sindaco di Venezia 
Brugnaro. Dice Brugnaro che 
entro il 2021 saranno cambiate le 
1500 caldaie a gasolio. 
Abbiamo letto ancora che Sala 
sta continuando la guerra pure ai 
fuochi d'artificio e ai forni a le-
gna nelle pizzerie. Lo appoggia 
Carlo Monguzzi,noto ambientali-
stica milanese che dice giusta-
mente:"il fumo delle sigarette 
avvelena le persone, è canceroge-
no, contribuisce allo smog assie-
me alle auto, al riscaldamento, ai 

camini e forni e allevamenti in-
tensivi. vanno combattuti tutti". 
Speriamo che si faccia qualcosa 
di simile pure nella nostra Geno-

va. 



Classe 3C 

 
Abbiamo avuto un bell’incontro in teleconferenza 
con la famosa scrittrice Nadia Terranova, finalista 
lo scorso anno del Premio Strega, con il libro 
“Addio Fantasmi”, di cui avevamo letto  in Dad un 
capitolo, quello centrato sull’inutile tentativo di 
Ida, la protagonista, tornata a Messina, sua città na-
tale, di riannodare l’amicizia  con Sara,troncata 
bruscamente 15 anni prima. Sono stati al centro 
dell’incontro proprio Addio Fantasmi e il bel rac-
conto autobiografico “Il primo giorno di scuola”, 
tratto dalla raccolta  «Come una storia d'amore», 
Abbiamo fatto a Nadia tantissime domande sia sui 
due testi, che sulla sua  carriera di scrittrice. La 
scrittrice  conosce la nostra scuola, perché alcuni 
anni fa era stata ospite delle classi del prof. Brag-
gion, per il progetto “La Valigia dei Libri, organiz-
zato da Repubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            INCONTRO CON NADIA TERRANOVA  

Alessio De Nardo 2b 

 

Mi ha colpito un articolo del Corriere della Sera. 
Parla di un ragazzo di 16 anni, Francesco Bulli, di 
Monfalcone, che ,durante un test di matematica in-
vece di utilizzare il teorema di Archimede, ha deci-
so di utilizzare una formula più semplice, che però 
portava, allo stesso risultato. Questo fatto è vera-
mente scioccante, poiché la formula non era stata 
mai utilizzata né scoperta dai matematici. La vicen-
da dimostra che se uno si impegna può raggiungere 
grandissimi risultati come ad esempio inventare una 
nuova formula matematica. In questo articolo c’è 
un’altra cosa che mi ha sconvolto, ossia che il ra-
gazzo abbia dichiarato di voler fare il calciatore, 
quando invece potrebbe diventare un matematico, 
uno scienziato. Rispetto comunque la sua scelta.  

            FRANCESCO GENIO IN MATEMATICA 



Alessio De Nardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 marzo abbiamo affrontato l'argomento 
pattinaggio ,per il progetto Stelle nello Sport, inter-
vistando on line Paola e Matteo Fraschini, già  vinci-
tori per lo Sturla di titoli mondiali ed europei nella 
specialità del pattinaggio artistico su rotelle. C’erano 
con noi della 2b, in rete, gli studenti della 2C , il 
prof. Braggion, che ha organizzato l’incontro, la vi-
cepreside Delorenzi  e il giornalista sportivo Marco 
Callai, 

L'intervista ha toccato diversi punti e aspetti della 
loro storia sportiva e umana , che ha  avuto inizio 
alla giovanissima età di 6 anni per Paola e di 8 per 
Matteo. 

Se Paola ha iniziato subito col pattinaggio agonisti-
co , Matteo ci è arrivato dopo aver privilegiato il cal-

cio che praticava assieme a quello sport. Entrambi 
hanno avuto come prima istruttrice la madre , allena-
trice dello Sturla  pattinaggio che li avrebbe  aiutati  
a realizzare il loro sogno.  I risultati sono arrivati 
presto per entrambi e non solo a livello italiano. 
L’anno on cui Paola  conquistò  il suo primo titolo 
europeo, Matteo  ottenne infatti  il suo primo  nazio-
nale. 

La loro carriera agonistica è andata avanti , di suc-
cesso in successo, fino a pochi anni fa, con Paola  
vincitrice, oltre che di vari nazionali ed europei,  di 
ben 7 mondiali e Paolo di numerosi nazionali ed eu-
ropei .  

Chiusa l’attività  agonistica, entrambi hanno fatto 
del pattinaggio il proprio  lavoro, Paolo infatti ha 
iniziato a lavorare  negli Stati Uniti, nel famoso Cir-
que du Soleil , mentre Matteo è diventato, affiancan-
do la madre, allenatore dello Sturla. . 

Ci hanno detto che ,per fare pattinaggio  ad alto li-
vello  e mantenere lo stile e la forma fisica, bisogna 
allenarsi molto e mangiare il giusto.  

Riguardo alla quarantena, ci hanno risposto che si 
tengono in forma in casa, facendo tanto esercizio 
fisico. Paola ha aggiunto di essere appena tornata 
dall'America per riabbracciare i familiari, dopo la 
chiusura ,a causa del Covid ,del Cirque du soleil.  . 

Trovo il progetto Stelle nello Sport davvero molto 
interessante e sono felice di avervi partecipato pure 
quest’anno, avendo  tra l’altro  la bella opportunità 
di incontrare i fratelli Fraschini.   

Devo confessare che  questa intervista online mi ha 
fatto nascere un certo interesse per il pattinaggio a 
rotelle, attività che non escludo di praticare in futu-
ro. 

 

INCONTRO CON I FRATELLI FRASCHINI 

Anche quest’anno noi della 2B abbiamo partecipato al bellissimo 
concorso  il Bello dello Sport.                                                              
Leggiamo ora che sono più di 2500 gli elaborati inviati dalle scuole 
liguri, una partecipazione davvero straordinaria, considerando che 
tutto si svolgeva on line. A fine giugno si conosceranno i vincitori. 
Lo scorso anno con Davide Scala e Camilla Fantoli abbiamo vinto 
ben due medaglie. La premiazione ci sarà a settembre.  



Irene Di Cocco 

Giovedí 16 aprile il covid19 ci 

ha portato via Luis Sepulveda. 

Luis, che era nato il 4 ottobre 

1949 , è stato uno scrittore, gior-

nalista, sceneggiatore, poeta, re-

gista e attivista , Cileno ,ha viag-

giato spesso per il mondo, a vol-

te pure al  seguito di equipaggi 

di Greenpeace. Dopo aver risie-

duto ad Amburgo e Parigi , era 

andato a vivere in Spagna. nelle 

Asturie.  

Ha pubblicato tantissimi roman-

zi tra il  più famoso, almeno tra 

noi ragazzi, è   " La Gabbianella  

 

 

 

 

 

 

e il gatto " . Parla di un gatto che 

ha insegnato a una piccola gab-

biana a volare, Quando la gab-

bianella fa il suo primo volo, il  

gatto le parla della diversità, ma 

soprattutto le dice una frase mol-

to bella quanto famosa " Vola 

solo chi osa farlo".  

Rimarrai , Luis, per sempre nei 

nostri cuori. Sei chi ci ha inse-

gnato a volare e a credere in noi 

stessi,  perché se si è determinati 

tutto è possibile, anche l'impos-

sibile. 

Vorrei concludere, in omaggio a 

Luis  con un breve estratto dal 

romanzo  «Voglio deporre un 

uovo. Con le ultime forze che mi 

restano voglio deporre un uovo. 

Amico gatto, ti chiedo di farmi 

tre promesse. Mi accontenterai?» 

«Ti prometto tutto quello che 

vuoi» (miagolò impietosito) 

«Promettimi che non ti mangerai 

l’uovo» (stridette aprendo gli 

occhi) «Prometto che non mi 

mangerò l’uovo» (ripeté Zorba) 

«Promettimi che ne avrai cura 

finché non sarà nato il picco-

lo» (stridette sollevando il capo) 

«Prometto che avrò cura dell’uo-

vo finché non sarà nato il picco-

lo». «E promettimi che gli inse-

gnerai a volare» (stridette guar-

dando fisso negli occhi il gatto) 

Allora Zorba si rese conto che 

quella sfortunata gabbiana non 

solo delirava, ma era completa-

mente pazza. «Prometto che gli 

insegnerò a volare. E ora riposa, 

io vado in cerca di aiuto»  

IL GRANDE LUIS SEPULVEDA CI HA LASCIATO 

Gli uomini non riescono a capire quale gran rendita  costituisca il risparmio. Cicerone 

    INTERVISTA DI POSITIVITA’ A STEFANO BRUNETTI  

Nel mese di febbraio noi della 2 B abbiamo visitato due 
musei torinesi, quello del Cinema, con la possibilità di 
ammirare la città dall’alto della Mole Antonelliana, e 
quello del Risparmio. E’ stata una giornata davvero fan-
tastica. Anche in quella occasione, non abbiamo dimen-
ticato di essere buoni reporter di Positività. Proponiamo 
a seguire una domanda della breve intervista della no-
stra Asia Clemente al Dottor Stefano Brunetti del Mu-
seo del Risparmio. Asia “Ha per noi una buona notizia? 
” “Sì, la buona notizia è che noi insegniamo a risparmia-
re, risparmiare è molto importante, specie per i ragazzi 
della vostra età, perché vi aiuta a pianificare il futuro. 
Questa è una buona notizia” 

Come dargli torto? 



Federico Delogu 

Una bambina ha comprato una 

cartolina di auguri di Natale in 

un supermercato di Londra, raf-

figurante un gatto con il cappello 

di Babbo Natale. Tornata a casa 

avrebbe voluto utilizzarla per gli 

auguri, ma, all' interno ,c'era già 

una scritta o meglio l'appello di 

un gruppo di detenuti di un car-

cere cinese. Essi avevano scritto 

"Siamo prigionieri stranieri nel 

carcere di Qingpu, a Shangai. 

Siamo costretti a lavorare contro 

la nostra volontà, per favore aiu-

tateci e denunciate il nostro caso 

a un' associazione che difende i 

diritti umani " C'era anche scrit-

to di contattare un tale Mr Peter 

Humphrey. La bambina ha fatto 

vedere il biglietto al padre, che 

ha scoperto che pure Humphrey 

era stato incarcerato nella stessa 

prigione. Si è parlato della vi-

cenda sul  Sunday Times.              

Intanto , e questa è una buona 

notizia, la linea di supermercati 

Tesco ha interrotto i suoi rappor-

ti con i fornitori cinesi. 

. 

UN BIGLIETTO NATALIZIO DA UN  CARCERE  

“La mia è una gioia che il mondo non può dare e il mondo non se la può portare via” Shirley Caesar  

 
 
A lato le 
alunne della  
2 B intente a 
costruire  la 
scatola della 
positività 
2020 per il 
progetto 
BrightSide 
 
 
 
 

LA NOSTRA MONGOLFIERA PER BRIGHT SIDE 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 
Nove cani , salvati dal canile da un ragazzo 
statunitense: Lee Asher ,amante degli animali, 
hanno potuto vivere le prime  ore di libertà al 
mare:, giocando, correndo,nuotando,.. 
E' bello vedere degli animali rinchiusi per anni 
dentro un canile che vengono finalmente liberati e 
si godono la loro libertà. 
In un video pubblicato dal ragazzo sul web si 
possono vedere i cani, contentissimi ,che si 
divertono; uoversi,correre,stare insieme. é questa la 
vera gioia! 
.  

Alice Costanzo 

Quando è arrivata la prima noti-

zia della chiusura della scuola 

sinceramente ero molto felice; 

non avevo ancora capito bene il 

reale motivo della decisione e ci 

scherzavo con le mie compa-

gne.A distanza di neppure un 

mese, capisco  la gravità di que-

sto Coronavirus che sta facendo 

ammalare e morire molte perso-

ne soprattutto gli anziani.. Ini-

zialmente, prima che pure Geno-

va fosse inserita nella zona rossa, 

non andare a scuola mi permette-

va di dormire di più la mattina,di 

non avere paura delle verifiche 

scritte e delle interrogazioni,di 

fare i compiti con più calma, ma 

soprattutto di uscire spesso. 

Adesso, invece, tutto inizia vera-

mente a pesarmi . Mi mancano 

tanto  i miei compagni e pure i 

Professori.Non esco molto 

,cercando di seguire ciò che con-

tinuano a ripetere in televisione, 

ma  le giornate sono molto lun-

ghe a passare. Le poche uscite 

sono in spazi dove non ci sono 

poche persone . Ad esempio do-

menica  sono  stata  sugli scogli, 

a Recco , a chiacchierare con 

un’amica. Vorrei vedere  tutte le 

amiche e gli amici , ma capisco 

che è pericoloso.In casa,a parte  

alcuni esercizi fisici  e studiare, 

non faccio molto e spesso mi an-

noio. Beh non è che non faccia 

proprio nulla, ascolto la mia mu-

sica preferita,guardo su Youtube 

video divertenti,videochiamo 

amiche che abitano in altre re-

gioni,gioco con il mio gatto,aiuto 

la mamma in casa e sto di più 

con  papà, quando arriva a casa 

dal lavoro . Ho pure iniziato a 

scrivere una storia.Domani pro-

verò a fare una torta di mele spe-

rando che venga buona ,  poi 

vorrei andare a fare una passeg-

giata e ordinare un libro.Anche 

la mia scuola di danza è chiusa 

quindi non posso neanche ballare 

e questo mi rende molto triste 

perché io amo ballare e mi man-

ca soprattutto il tip tap.Durante 

la giornata mi piacerebbe vedere 

alcuni dei miei professori almeno 

attraverso il computer per avere 

un aiuto da loro su cose che da 

sola non capisco. Fortunatamente 

nei prossimi giorni ciò accadrà, 

perché i nostri insegnanti si col-

legheranno con noi tramite Goo-

gle Meet.                                            

Ascoltare il telegiornale mi fa 

venire un po' di ansia , perché le 

notizie che sento su questo virus 

sono davvero molto brutte. Tutte 

le città sono zona rossa e non si 

può più uscire e entrare. Ogni 

giorno ci sono tantissime  nuove 

persone contagiate e gli ospedali 

iniziano a essere senza posti in 

rianimazione.   Ho paura per la 

mia salute e per quella dei miei 

genitori e delle persone a cui vo-

glio bene.     In questo momento 

vorrei solo tornare a scuola, ri-

prendere la vita normale . Mi 

auguro che presto torni tutto co-

me prima anche perché a giugno 

avremo l'esame e sono un poì 

preoccupata. Vorrei finire l'anno 

bene per poter iniziare la prima 

RIFLESSIONI ALL’INIZIO DEL PERIODO DI QUARANTENA  
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Aggiunsi, in risposta a una do-

manda, che ci fu un momento 

positivo in quel periodo di qua-

rantena, stando in casa, notammo 

infatti che l'inquinamento era no-

tevolmente diminuito. La situa-

zione ci piacque tanto che, da 

allora in poi, decidemmo di fare 

di tutto per limitare i danni am-

bientali. E' per questo che adesso 

ci diamo così tanto da fare per 

l'ambiente. In quei tempi era stra-

no trovare per strada tanti pan-

nelli quanti ce ne sono al giorno 

d'oggi, e soprattutto si usavano 

molti prodotti inquinanti come 

fertilizzanti chimici, petrolio e 

carburante per le macchine." 

"Già, si usavano ancora le mac-

chine" Aggiunsi notando gli 

sguardi interrogativi degli stu-

denti. 

"Bene, io avrei finito. Ci sono 

domande?" 

Una buona parte della classe alzò 

la mano. 

Paziente, diedi la parola a Carlo, 

che chiese: "Ma come funzionò 

con il calcio e gli altri sport? Si 

potevano guardare le partite dallo 

stadio collegandosi con il com-

puter come adesso?" 

"No, Carlo. non avevamo ancora 

questa possibilità. Per un po' de-

cisero di giocare le partite a porte 

chiuse, cioè senza spettatori, ma 

poi, considerarono il rischio dei 

contagi tra giocatori, così inter-

ruppero la serie A e gli altri tor-

nei. Pensate, alcuni calciatori 

della Sampdoria contrassero il 

Virus contagiandosi a vicenda, le 

altre squadre dimostrarono in 

quel caso grande solidarietà con 

incoraggiamenti e messaggi." 

Fu il turno di Lucrezia, che chie-

se qualcosa a proposito degli ap-

plausi per i medici sui balconi. 

Risposi, decidendo di ignorare il 

fatto che l'argomento fosse stato 

trattato diversi minuti prima e 

che la ragazza era, come durante 

precedenti incontri, con la testa 

tra le nuvole. 

Risposi poi a tante altre doman-

de. 

"Cosa scrisse in quel tema, per 

curiosità?" intervenne Sara, che 

si era ricordata di quanto avevo 

scritto prima. 

"Beh, diciamo che ho previsto il 

futuro." 

Prima di salutarci, dissi loro che 

la loro scuola non era in fondo 

molto diversa da quella dei miei 

tempi,salvo essere un po' più tec-

nologica, ma che ora con la nuo-

va Ministra si sarebbero dovuti 

aspettare grandi novità, la scuola 

italiana avrebbe fatto proprie le 

qualità migliori di scuole come 

quella canadese e finlandese di 

cui proprio lei ci aveva parlato 

nell'aprile del 2020. 

       

                      IO GIORNALISTA TRA VENT’ANNI 

Irene di Cocco 

Il polmone della 
nostra  Terra è la 
Foresta 
Amazzonica che 
in questo 
momento sta 
bruciando. 

La colpa è sia 
del governo 

brasiliano guidato da Bolsonaro che degli agricoltori 
che bruciano la terra ogni anno prima della stagione 
delle piogge. Stavolta però le cose sono andate 

molto peggio del solito e gli incendi stanno 
uccidendo l'Amazzonia. Gli errori commessi  hanno 
infatti  causato  la morte di molti  animali e la 
distruzione di 12 milioni di ettari di foresta. 

 Dobbiamo agire subito, perché è la Foresta 
Amazzonica a darci la maggior parte dell'ossigeno. 

Non solo, l'Amazzonia raffredda la Terra, assorbe 
gas serra, immagazzina carbonio, contrasta la 
desertificazione, produce acqua, cibo e medicine per 
tutto il Pianeta . E' necessario fermare tutto ciò, 
anche per aiutare tutti gli animali che in Amazzonia 
stanno soffrendo a causa delle fiamme.     
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M Musica, medicine,monumenti, musei, mare, 
montagne, mamme, mondo, i meme .memoria del 
passato, medici, migliorare le cose (capacità di) 
N Nome, numeri, natura, nave, notizie, nonni, nu-
trimento, negozi on line, novità,noi stessi. 
O Ospedali, Onlus, Oceani, ospitalità.opere d’arte, 
onestà,occupazione, ottimismo. 
P Persone, piante, pesci, pesto, polizia, piante, po-
sitività, pizza, papà, parchi, pascoli,Politica 
(buona), Pianeta Terra, patrimonio culturale, Poe-
sia e poeti, paesi, Pace, Patrimoni dell’Umanità, 
preghiera, protezione dei più deboli, Protezione 
Civile, partecipazione. 
Q Quadri , qualità della vita accettabile, quotidia-
ni, qualità. 

R 

Risorse non rinnovabili, rispetto, rispetto delle re-
gole,riso, realizzare desideri, Resistenza, resiste-
re(capacità di resistere),riserve d’acqua, rispar-
mio.risorse non rinnovabili, responsabilità. 
S Scuola(#Lascuolanonsiferma), Scienza condivi-
sa e scienziati, scrittori, strade, solidarietà, servizi 
pubblici, sicurezza, soldi, sport per tutti, storia, so-
cietà, sostegno, salvaguardia dell’ambiente, dei 
più deboli. 
T Terra, Teatro, turismo, traffico (lotta al), tasse 
(pagate da tutti), treni, #Tuttoandràbene. 
Umanità, Universo, Università,uliveti, tempo, 
unione. 
V Vita, vita familiare, valori, volontariato, Vegie 
botteghe e vicoli genovesi. 
W Web 
Z Zebre reali o di Grevy(a nome di tutti gli anima-
li in via d’estinzione), zoo a misura di animali, 
Zecchino d’oro, Zorro.. 

    IL NOSTRO ALFABETO DEL BENE COMUNE 

                                                                                                                                                                       
Un cucciolo di Border Collie è stato adottato in Oklahoma. anche e soprattutto per il suo curioso 
“cuore” nero sul petto, incastonato in una macchia bianca. Abbiamo letto che una famiglia per farselo 

assegnare è rimasta  per 27 ore nel rifugio, in attesa del nullaosta per l'adozione.  
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Questa non fu l'unica poesia del-
lo spagnolo sul tema della morte, 
dato che egli era tormentato dal 
pensiero di spegnersi, come 
spiega chiaramente Morelli.              
La poesia di Lorca la trovo im-
mensa: riesce a racchiudere te-
matiche enormi (come la morte 
o il razzismo) in pochi versi..  
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Una frase di Picasso che mi ha colpito molto è la seguente: 
“A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato 
una vita per imparare a dipingere come un bambino”. Negli 
anni successivi Picasso iniziò ad essere conosciuto a livello 
mondiale, realizzò moltissimi quadri e numerose esposizio-
ni. Nel 1934 l'artista tornò in Spagna, dove, dal 1936, infuriò 
la guerra civile di cui ho parlato. A causa di essa il pittore 
fuggì di nuovo in Francia, dove, nel 1937, realizzò uno dei 
suoi più celebri dipinti: Guernica. Quest'opera prende il no-
me dalla cittadina dei paesi Baschi che fu rasa al suolo du-
rante un attacco dell'esercito tedesco. La rappresentazione di 

questo bombardamento divenne il simbolo della crudeltà e della violenza dei nazisti. Picasso non vide 
con i suoi occhi il bombardamento, ma si lasciò ispirare dalle immagini viste sui giornali. Questo è an-
che il motivo per cui l'opera fu realizzata in bianco e nero. Nel quadro sono presenti molti elementi detti 
allegorie, cioè rappresentazioni concrete di concetti astratti, come per esempio il toro, che rappresenta la 
bestialità del massacro, o il cavallo, che rappresenta il terrore del popolo spagnolo. Il pittore morì nel 
1973, a causa di una malattia ai polmoni. Le sue ultime parole furono “bevete alla mia salute”.  

PABLO PICASSO UN MITO DEL NOVECENTO 

Durante l'incontro con Benedetta Cosmi, che abbiamo avuto tramite computer grazie al nostro Profes-
sore Braggion,ho avuto modo di soffermarmi a pensare a come sto vivendo questo momento e avrei 
voluto sfogarmi parlando di tutti i pensieri che mi passano per la testa e che spesso mi fanno stare ma-
le.Sentire l'alfabeto delle positività e del Bene Comune( si è soffermata sulla lettera L,sulla Z portando 
esempio Zorro,Don Chisciotte, che combatteva contro i mulini a vento, come noi che da quando si è 
scatenata la pandemia stiamo lottando contro qualcosa che non vediamo, e Batman) mi ha fatto venire 
in mente tante altre nuove parole che vorrei inserire.Alla videoconferenza si è aggiunto anche il Dr. Ni-
cora,papà di un mio compagno,che tutti i giorni lavora in prima linea con i malati.Le sue parole sono 
state importanti soprattutto nel sottolineare l'importanza di restare a casa per evitare il diffondersi dei 
contagi.Trovo che i medici e gli infermieri dovrebbero essere premiati per tutto ciò che stanno facendo 
soprattutto pensando che anche loro hanno una famiglia che li aspetta e che potrebbero ammalarsi.E' 
stata una videoconferenza molto interessante ed educativa che spero si possa ripetere. Alice 3c 

GARCIA LORCA  VITA E MORTE DI UN GRANDE POETA 
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unita e forte mascherando in real-

tà la sua politica razzista.              

Nel 1938 ,tra il 9 e il 10 novem-

bre, vi fu la prima ritorsione, 

chiamata “Notte dei Cristalli”, nei 

confronti degli Ebrei. Vennero 

distrutti negozi, sinagoghe, abita-

zioni, centinaia di ebrei vennero 

uccisi e 30000 furono portati nei 

Lager. La questione ebraica as-

sunse proporzioni enormi dopo 

l’invasione della Polonia, dove la 

comunità ebraica contava più di 2 

milioni di persone, lì gli ebrei fu-

rono sottoposti a dure restrizioni e 

segregazioni. Il più grande ghetto 

fu creato a Varsavia nel 1940 e 

contava circa 500000 persone. I 

continui trasferimenti verso i 

campi di sterminio ridussero la 

popolazione a circa 70000  abi-

tanti all’inizio del ‘43. A partire 

dal 1941 si era affermata definiti-

vamente l’idea dello sterminio 

totale degli Ebrei, la cosiddetta 

Soluzione Finale che venne orga-

nizzata con crudeltà attraverso 

deportazioni, uccisioni di massa, 

lavori forzati e disumane torture. 

In Germania e in tutta Europa 

vennero creati Lager e non tutti 

dedicati allo sterminio, quelli di 

concentramento erano per lo più 

di sfruttamento dei prigionieri 

come forza lavoro. Quando essi  

erano ridotti allo stremo venivano 

trasferiti nei campi di sterminio 

ed eliminati nelle camere a gas, 

dove molti altri erano stati inviati 

direttamente perché non utili al 

lavoro (vecchi, bambini, donne e 

malati). Oltre agli Ebrei nei Lager 

venivano internati zingari, comu-

nisti, neri, omosessuali, malati 

fisici e mentali. Nei lager  vi era-

no numerose baracche, in tedesco 

Block, edifici in legno che aveva-

no diverse funzioni, dormitori, 

officine ma anche luoghi di qua-

rantena. C’era pure un’infermeria 

speciale ,chiamata anche “blocco 

della morte”, dove venivano rin-

chiusi i deportati destinati ad es-

sere soppressi in breve tempo. Vi 

erano inoltre le camere a gas, i 

forni crematori, i locali destinati 

alle esecuzioni, alle torture e agli 

esperimenti medici operati su ca-

vie umane. Alla fine della guerra 

si conteranno più di 900 campi 

della morte, dove trovarono la 

morte parte dei 6 milioni di Ebrei. 

Allo sterminio degli Ebrei colla-

borò anche la Repubblica Sociale 

italiana fascista che forniva le li-

ste alle autorità tedesche aiutando 

i nazisti  durante i rastrellamenti e 

organizzando le deportazioni ver-

so la Germania. Tutto ciò che si 

conosce dell’Olocausto parte dal 

Processo di Norimberga voluto 

dalle  nazioni vincitrici (USA, 

URSS, Francia, Gran Bretagna) 

contro i Capi Nazisti accusati di 

crimini contro l’umanità. Tutto 

ciò non può essere dimenticato, 

deve rimanere impresso nella no-

stra memoria. La crudeltà spietata 

con cui l’uomo ha agito nei con-

fronti di un’intera popolazione 

non deve ripetersi. Ed è solo at-

traverso la testimonianza di chi ha 

vissuto quegli anni drammatici 

che noi potremo custodire tale 

orrore. Voglio ricordare  la testi-

monianza di Anna Frank che at-

traverso il suo Diario ha fatto co-

noscere al mondo intero la sua 

esperienza e quella di Primo Levi 

catturato a 24 anni, nel Dicembre 

del 1943 e deportato ad Ausch-

witz nel Febbraio del ‘44 ,dove 

riuscì a sopravvivere fino al Gen-

naio del ’45 quando il campo fu 

liberato . Nel suo libro “Se questo 

è un uomo” descrive la sua espe-

rienza, il lungo viaggio fatto per 

raggiungere il campo, l’arrivo e la 

divisione in gruppi. Nel campo 

venivano lavati, rasati, denudati, 

privati di ogni cosa, infine veniva  

tatuato loro un numero che servi-

rà per farsi riconoscere. Il raccon-

to di Levi è preceduto da una poe-

sia che ha lo scopo di coinvolgere 

il lettore, che se ne sta tranquillo e 

sicuro tra le proprie mura dome-

stiche. Lo scrittore gli intima di 

non dimenticare  ciò che accadde 

nei campi , lo obbliga  a ricordare 

che “questo è stato” per poterlo 

raccontare ai propri figli. Primo 

Levi morì suicida l’11 Aprile del 

1987. Probabilmente su tale gesto 

ha  influito l’esperienza traumati-

ca vissuta nei lager e anche il sen-

so di colpa per essere stato un so-

pravvissuto. Altra toccante testi-

monianza di cui abbiamo parlato 

in classe è stata quella di Piera 

Sonnino che scrisse la sua auto-

biografia dal titolo “La notte di 

Auschwitz”, pubblicata dopo la 

sua morte con il titolo “Questo è 

stato”..  

 

               MEMORIA DELL’OLOCAUSTO LA PAGINA PIU’ BUIA 



 

                                     segue a p.43 

 

Come mai non si riescono a spe-
gnere e soprattutto cosa sta cau-
sando il propagarsi delle fiamme. 
Ovviamente ci fa  interrogare su 
quale sia l'economia sostenibile,il 
bene comune, la politica giusta. 

Veniamo quindi al riscaldamento 
globale.Sull’umidità atmosferica, 
sui venti, sui sistemi climatici. E 
aumenta anche l’incidenza dei 
“fulmini secchi”, i fulmini che 
cadono in assenza di pioggia. 

Sì il riscaldamento climatico inci-
de su queste cose, che abbiamo 
visto 

sopra, con la scienza per capire 

che correlazione  esiste tra causa 
ed 

effetto. Potremmo dire che serve 
una politica glocal. Ovvero che 
tuteli le cose vicine al proprio 
mondo, ma che abbia una visione 
grande, generale. E  oggi invece 
ogni organismo, paese, regione, 
comune, pensa nel migliore dei 
casi a sé. Non vi è una vera rete. 
Una volta, per esempio sui temi 
economici e soprattutto di tenuta 
internazionale su alcuni temi cari 
agli Stati Uniti d'America, ci pen-
sava il Presidente degli USA. 
Spesso  peggiorando le cose. Per 
esempio su Israele. Oppure con le 
guerre preventive cosiddette di 
Bush in Iraq. O prima ancora in 
Vietnam. Ma era come se un Pae-
se solo perché militarmente forte 
e con capacità di influenza mon-
diale si attribuisse il potere di in-
tervenire sul resto del 

mondo. Ma non funziona. Ci so-
no stati anche, dopo la II Guerra 
mondiale, gli organismi interna-
zionali proprio per essere sopra i 
limiti dei singoli Paesi e Conti-
nenti. Ma poi mancano di vera  
autonomia perché comunque di-
pendono dai veti dei governi in 
una certa misura. 

E si vede sul tema del clima. 

Forse un sogno che possiamo col-

tivare è che un giorno tutti gli abi-
tanti della terra possano votare un 
governo internazionale che su 
materie di vitale importanza per 
la sopravvivenza unana, agisca, 
scelga. Ovviamente a questo so-
gno dobbiamo mettere già gli in-
cubi: chi farà campagna elettorale 
usufruirà delle Lobby, cioè gruppi 
di pressione che potrebbero esse-
re particolarmente ostili al bene 
comune. Allora? Serve la cittadi-
nanza, l'opinione pubblica. E tor-
niamo sempre quindi alla parte, il 

sapere, la fiducia e la responsabi-
lità. “Oltre all’inquinamento, il 
surriscaldamento globale, e molti 
altri come l’inquinamento delle 
acque con la plastica, si aggiun-
gono anche gli incendi nelle fore-
ste australiane, piccoli fuochi cau-
sati dal uomo che col caldo e il 
vento si propagano in grandi fa-
sce di foreste distruggendo alberi 
e tutti gli animali che ci abitano. 

Essi si ampliano giorno dopo 
giorno e questa è una cosa pessi-
ma perché continuando così la 
terra è destinata a non sopravvi-
vere. 

Spetta soprattutto alle nuove ge-
nerazioni far si che questo non 
accada 

 

       

  INCENDI IN AUSTRALIA E SURRISCALDAMENTO 

Ho letto un articolo sul ritorno a scuola a settembre che ha suscitato il mio interesse. Parlava di come le 
scuole potrebbero ricominciare, ossia rispettando le distanze, obbligando a portare la mascherina, lavan-
dosi spesso le mani. Secondo me la nostra scuola avrà difficoltà a trovare gli spazi necessari per mante-
nere le distanze. In generale non vedo un senso logico nelle varie ipotesi che sono state formulate, al 
punto che mi viene quasi da pensare che sia preferibile continuare con le videolezioni. Penso che per 
rispettare le distanze alcune classi debbano per forza turnare e ritengo che questo creerebbe molto scom-
piglio nell’organizzazione. Personalmente io farei a volte lezione in qualche parco oppure in un luogo 
all’aria aperta poiché secondo me stare all’ aria aperta, ovviamente in un posto silenzioso, aiuterebbe a 
concentrarsi e poi permetterebbe di respirare un po' di aria buona.  
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Veniamo ora ai tre incontri in didattica a distanza 

di cui avevo parlato. Il primo è stato quello con 

Benedetta Cosmi, giornalista professionista e scrit-

trice. Quest’anno, prima della scuola a distanza, il 

Prof. Braggion ci aveva parlato dell'ultimo libro 

della Cosmi “Il Bene Comune”, libro dell'anno di 

Bright Side prima di farci scrivere un nostro perso-

nale alfabeto del Bene Comune. 

Il libro, in cui si parla tanto dei giovani, riporta i 

dialoghi della Cosmi con vari personaggi famosi in 

vari campi, per individuare quel che si può fare in 

ogni settore in difesa dell'interesse di tutti e delle 

generazioni future. Il libro inizia con l'incotro con 

il Papa e finisce con quello con il Presidente dell'I-

stat.Quello con la Cosmi è stato un incontro molto 

bello, centrato sulle lettere dell'alfabeto del Bene 

Comune a partire non dalla A ma dalla L che è la 

lettera preferita da Benedetta (L come Lisa, sua fi-

glia, Learning, Lavoro). 

La Cosmi, che è stata simpaticissima e così dispo-

nibile, si è soffermata sul ruolo del giornalista, sul 

“giornalismo costruttivo” e sulla buona informa-

zione. Durante la video conferenza è intervenuto 

anche un medico del 118 sull'argomento del gior-

no: il Coronavirus.                                                       

Con Tonia Cartolano, giornalista affermata di Sky 

TG24, sempre in video conferenza, si è parlato del 

nostro TG della Buone Notizie e del tema della 

buona informazione e di come dovrebbe essere il 

giornalismo. Tonia Cartolano, che è una splendida 

persona, è da sempre legata alla nostra città (ha 

condotto, tra l'altro, uno Speciale sul crollo del 

Ponte Morandi) dopo averci parlato del buon gior-

nalismo, si è messa a disposizione con il sorriso ri-

spondendo a tutte le domande che avevamo prepa-

rato per lei. Mi è piaciuta tanto soprattutto perché 

parta con il cuore e sottolinea l'importanza che i 

cittadini abbiano il diritto di essere informati in 

modo corretto, completo ma soprattutto veritiero 

perché oggi troppo spesso sulla rete vengono diffu-

se notizie errate o false che diffondono soltanto 

paura. 

Bisognerebbe che, come lei, tutti i giornalisti impa-

rassero ad avvicinarsi e ad ascoltare le persone cer-

cando anche nella tragedia di trovare un senso po-

sitivo, perché tutti abbiamo bisogno di positività e 

speranza.Mi fa piacere riportare le parole pronun-

ciate da Tonia sul tema del buon giornalismo: “La 

verità, ragazzi, è che il buon giornalismo non è 

unicamente quello delle buone notizie ma quello 

che segue criteri che non sono scritti da nessuna 

parte. Non c'é un libro che basta studiarlo e tu di-

venti un buon giornalista. Tante volte le pratiche 

migliori arrivano dall'esperienza più che dalla le-

zione. Il buon giornalista deve prendere in esame 

tutte le componenti del racconto, non trascurarne 

nessuna e deve farlo con scrupolo e anche, ora vi 

dirò una parola che a mi piace moltissimo, con 

buon senso che serve, a volte, a mettere insieme 

due componenti quella del giudizio e del compor-

tamento. Il buon senso è una sorta di bilancia. E' 

bello che voi stiate cercando di fare un buon gior-

nalismo, anche con l'esperienza che state facendo 

del TG di Bright Side o delle Buone Notizie ma ri-

cordare, ragazzi, che noi non dobbiamo mettere in 

fila soltanto le cose belle, le buone notizie, anche 

da una notizia negativa possiamo con uno sforzo 

giornalistico tentare di trovare, come dire, un punto 

di vista positivo..Il giornalismo delle buone notizie 

è un punto di vista positivo”. 

       LE BUONE NOTIZIE CI SONO RACCONTIAMOLE 



Spectacle, Intermède  

Se la parola è d’argento e il silenzio d’oro, 
il grido del cuore dovrebbe essere un diamante multicolore.  

                                                                                                                Jacques Prévert  
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A casa passo molto più tempo con i miei genitori,è 
un aspetto positivo, anche se ,a volte, trascorrendo 
tanto tempo insieme, capita che mi arrabbi con loro 

senza che mi abbiano fatto nulla.Quando accade ci 
rimango male.Lo stesso succederà ,penso, a tanti 
altri ragazzi. Della scuola online, finito questo in-
cubo, mi piacerebbe che si potessero conservare le 
aule virtuali, grazie alle quali possiamo interagire 
con i prof, gli incontri a distanza con giornalisti, 
scrittori scienziati,anche di altre città, le video le-
zioni per gli alunni assenti e magari anche Tele-
gram, che trovo davvero molto bello per restare in 
contatto con i prof. Questo periodo di quarantena 
ci dovrebbe far capire che bisogna anzitutto rispet-
tare le regole, poi vivere ogni attimo come se fosse 
l'ultimo e godersi la vita, rischiando, per realizzare 
i propri progetti,anche a costo di pagarne le conse-
guenze, perché la vita è una sola. Spero tanto che 
questo incubo Coronavirus finisca presto e auguro 
a chi è stato sfortunato e ha contratto il virus di 
guarire presto.  
 
 

Nicola Bovenga 

La mia buona notizia è questa: Qualche giorno fa il 
deserto di Atacama, 105.000 km quadrati tra il Cile 
e il Perù, nonché uno dei luoghi più aridi e inospita-

li del pianeta, si è trasformato in una sconfinata di-
stesa di fiori. Normalmente assistere a questo mira-
colo naturale, cioè un'immensa e spettacolare fiori-
tura che trasforma un paesaggio lunare in un im-
menso prato colorato come un pascolo alpino, è 
possibile una volta ogni 5-7 anni, ma questa volta il 
fenomeno è avvenuto con largo anticipo rispetto al 
solito. Il merito è delle precipitazioni autunnali, che 
periodicamente si manifestano con abbondanza e, 
in quelle rare occasioni, permettono ai semi di oltre 
200 specie di fiori di sbocciare.                                                                            
Secondo me è una buona notizia perché in questo 
periodo buio e vuoto, come l’ambiente desertico, 
stanno sbocciando molti fiori come le donazioni, 
l’impegno dei medici e la riconoscenza del popolo 
italiano.  

                      I FIORI DEL DESERTO   

       

   LE MIE GIORNATE AL TEMPO DEL LOCKDOWN 



Pietro Mozzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
Una bella  storia di Gino Bartali è stata scritta da 
Riccardo Gazzaniga, che è srato nostro ospite a di-
stanza a fine maggio. 

Bartali è stato un grande ciclista che ha dimostrato 
di essere un campione anche fuori dalle gare per 
aver difeso un'idea, una verità. 

Gino Bartali nacque vicino a Firenze nel 1914 e 
vinse tre volte il giro d'Italia e due volte il Tour de 
France tra il 1936 ed il 1946, inoltre trionfò in 
quattro delle edizioni della gara Milano-Sanremo e 
in altre competizioni ciclistiche. 

Purtroppo dal 1940 la sua carriera ciclistica ebbe 
una pausa per via della guerra, quando aveva 26 
anni. 

Nello stesso anno emergeva nelle competizioni an-
che Fausto Coppi, diventato presto più forte di 
Bartali, tanto che veniva soprannominato "il cam-
pionissimo". 

La competitività tra i due atleti era tale che divise 
l'Italia in due parti andando anche oltre all'ambito 
sportivo. 

Erano due uomini molto diversi. Coppi era un uo-
mo riservato, laico, magro, attento alla dieta e di 
poche parole, mentre Bartali aveva un fisico mas-
siccio, gli piaceva mangiare e bere, polemico, liti-
gioso e molto cattolico. 

All'inizio della carriera, nel 1940, Coppi venne 
messo in squadra con Bartali. Durante una salita 
alpina Coppi si bloccò, scoppiò una lite fra i due 
ciclisti e Gino accusò Fausto di essere un acquaio-
lo: a quel punto Coppi si caricò e iniziò a riprende-
re la gara. 

Dopo la guerra, la rivalità fra i due ciclisti continuò 
tanto che nel 1948, quando dovettero gareggiare 
insieme in nazionale si preoccupavano solo di con-
trollarsi a vicenda, trascurando la presenza degli 
altri sfidanti, e alla fine nessuno dei due vinse. 

Nel 1952 venne scattata una foto, che diventò fa-
mosa, durante una dura salita, i due ciclisti si pas-
sarono una bottiglia d'acqua. Coppi dichiarò di 
averla passata lui, ma poi si scoprì che fu Bartali. 

Tornando al periodo della Seconda Guerra Mon-
diale, Gino Bartali  essendo cattolico promuoveva 
l'uguaglianza e quindi non aderì mai al fascismo. 
In un Tour de France, dopo la vittoria, invece di 
fare il saluto romano, fece il segno della croce. 
Questo fatto creò molto scalpore. Se non fosse sta-
to così famoso, probabilmente quel gesto avrebbe 
potuto costargli caro. 

Gino ha dedicato la sua vita allo sport, tanto che 
durante la guerra (e anche quando l'Italia era occu-
pata dai nazisti) faceva andava i giorni da Firenze 
ad Assisi in bicicletta. Venne perquisito spesso, ma 
poi lo lasciarono andare. A un certo punto però i 
controlli cominciarono ad insospettirsi dei suoi 
viaggi in bicicletta. 

a Villa Trieste, vicino a Firenze, c’era un'organiz-
zazione fascista “la banda della carità” che si occu-
pava di torture e uccisioni di partigiani. Si dice che 
per coprire le urla dei torturati a volte si sentisse 
dalle finestre un pianoforte che suonava. 

Un giorno Bartali venne chiamato a Villa Trieste e 
lo portarono in una cantina dove vide armi, bastoni 
ed altre macchine di tortura medievali. Lì Bartali 
trovò Mario Carità, un gerarca, che lo interrogò su 
alcune lettere ricevute  del Vaticano in cui lo rin-
graziavano. Bartali rispose che era perché aveva 
mandato del cibo ai bisognosi.  

                                  segue a p. 93 

                         GINO BARTALI GIUSTO TRA LE NAZIONI  

Tanto grande è il rischio di dimenticare, che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno! 
Elisa Springer 



L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere 
nuovi occhi.                                                                                                    Marcel Proust 

Emma Croce 

Oggi sulla terra abitano 7,7 miliardi di persone, ma 
la popolazione è in continuo aumento, ogni giorno 
una nuova forma di vita viene al mondo e l'inqui-
namento sul nostro pianeta non diminuisce. "Cosa 
succederà nel 2050 quando la popolazione salirà a 
10 milioni di abitanti?" domanda che per ogni sin-

golo essere vivente può essere cruciale e  che il 
giornalista e naturalista Chris Packam si pone e ci 
racconta nel suo documentario "7.7 miliardi: come 
si vive sulla terra?", prodotto dalla BBC in onda in 
prima TV su la F giovedì 4 giugno 2020, giorno 
della vigilia della giornata mondiale dell'ambiente. 
Egli è stato nominato nel 2018 Comandante 
dell'Ordine dell'Impero Britannico, per la sua enor-
me dedizione nella battaglia per la conservazione 
dell'ambiente. Chris Packam ha anche intrapreso 
un viaggio  in giro per il mondo per vedere l'impat-
to che la crescita dell'umanità sta avendo su di es-
so, considerando le prospettive del passato e le av-
versità del futuro.  In questo suo viaggio ha incon-
trato esperti illustri, fra cui Sir David Attenbo-
rough: celebre divulgatore scientifico e Membro 
dell'Ordine dei Compagni d'Onore e dell'Ordine al 
Merito del Regno Unito, uomo a cui questo celebre 
giornalista e naturalista si è sempre ispirato nella 
vita e nelle sue celebri opere.  

Emma Croce 

Libertà:una parola nella quale fortunatamente la 
maggior parte di noi si può rispecchiare afferman-
do: "Io sono un uomo libero.". Ma questo sentimen-
to meraviglioso lo possono provare solo gli umani? 

La risposta a questa domanda è no. Penso ad esem-
pio alla felicità che che hanno provato 9 cani, vissu-
ti e cresciuti in canile,durante la loro indimenticabi-
le esperienza della loro prima corsa su una spiaggia.  
Lee Asher,un ragazzo americano grandissimo 
amante degli animali,ha potuto far vivere a questi 
innocenti esseri viventi la sensazione della libertà di 
poter correre e tuffarsi nel mare. 

Egli ha deciso di trascorrere la sua vita in roulotte, 
che chiama "The Asher House", attraversando gli  
Stati Uniti e salvando qualche cane vissuto in canile 
in ogni cittadina in cui si ferma, per fare capire alle 
persone quali grandi sentimenti possono provare e 
trasmettere gli animali, che spesso riteniamo infe-
riori a noi.  

.  

               LA  BELLEZZA DELLA LIBERTA’                   

       

   LA POPOLAZIONE CRESCE...MA IL NOSTRO PIANETA? 



Asia Alessio 

Nel mondo 

dodici milioni di 

bambine ogni 

anno sono 

costrette a nozze 

precoci. Il più 

alto tasso di 

questo fenomeno 

si trova in Africa 

centrale ed 

occidentale, con 

il Niger purtrop-

po in testa (76%) 

. In questa parte 

dell’Africa  le ragazzine si sposano quasi tutte 

sotto i diciotto anni, ma spesso a sposarsi sono 

bambine. I motivi? Povertà, insicurezza, 

ignoranza, tradizioni religiose e soprattutto 

usanze radicate nel tessuto sociale . I genitori 

della futura sposa ricevono soldi dalla famiglia 

dello sposo, vanno contro la legge, seguendo le 

usanze tribali.                                      Le bimbe, 

soprattutto le più piccole, non essendo preparate 

a quello che le aspetta, subiscono forti traumi 

psicologici spesso accompagnati da problemi di 

salute come gravidanze e parti precoci, in scarse 

condizioni igieniche. Dopo il parto molte di loro 

non sopravvivono a causa delle dimensioni 

troppo grandi del neonato rispetto al loro corpo 

ancora acerbo e minuto.Sono diciotto i paesi 

africani impegnati da qualche anno nella lotta 

contro le spose bambine. Essi sono  sostenuti 

dalle Comunità Internazionali. La moglie del 

Premier della Sierra Leone, Sia Nyama 

Koroma, ha sottolineato che le spose bambine 

sono una grave violazione dei diritti umani e non 

si può restare a guardare ma bisogna agire. Lei 

visita personalmente le tribù e chiede ai loro capi 

di firmare una sorta di “memorandum of 

understanding”, che informa i genitori su cosa 

potrebbero andare incontro i giovani figli.Inkosi 

Theresa Kachindamoto, leader di una tribù del 

Malawi  è riuscita a far annullare più di ottocento 

matrimoni infantili, ponendo fine cosi a 

numerosi maltrattamenti e permettendo ai 

ragazzini di tornare a scuola, istruirsi e creare un 

futuro migliore. 

LE SPOSE BAMBINE E I DIRITTI NEGATI  

 

Ginevra Arena 

Un gruppo di scienziati della 
Repubblica Ceca  ha datato 
un' antichissima cassa in le-
gno trovata per caso nel 2018 
durante i lavori per costruire 
un' autostrada. Essa risulta 
costruita 7275 anni fa; NEL 
Neolitico,ciò la rende il più 
antico oggetto in legno co-
struito dall' uomo. 

Lo ha stabilito un team di ricerca internazionale 
guidato da scienziati del centro archeologico di 
Olomouc, in collaborazione con i colleghi della 
Facoltà di scienze forestali e tecnologia del legno. 
Per datare la cassa, rovinata ma ancora in buono 
stato, i ricercatori  hanno utilizzato due diverse 
tecniche , quella della datazione dendrocronologi-

ca, che si basa sulla conta degli anelli  di accresci-
mento, del legno  e quella tradizionale al radiocar-
bonio.Dalle analisi si è capito che l' albero ( una 
quercia ) da cui è stato estratto il legno della cassa 
fu abbattuto tra il 5.255 e il 5.256 avanti Cristo. 
Curiosamente, una delle assi laterali è risultata 
più giovane di alcuni anni, molto probabilmente 
essendo frutto di una riparazione. Solo questa cas-
sa recuperata nei pressi di Ostrov è stata sottopo-
sta alla datazione dendrocronologica, più efficace 
di quella al radiocarbonio e in grado di certificare 
l'età dei reperti con maggiore precisione. Ma co-
me è stata costruita questa cassa? Essa ha una ba-
se quadrata di 80 per 80 centimetri ed è alta 1,40 
metri. È composta da quattro montanti agli angoli 
con scanalature, all'interno delle quali sono state 
fissate le varie assi per comporre la struttura fina-
le. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sul-
la rivista scientifica specializzata Journal of Ar-
chaeological Science. 

DATATA UN’ANTICHISSIMA CASSA TROVATA NEL 2018 

L’artista è un ricettacolo di emozioni che vengono da ogni luogo: dal cielo, dalla terra, da un pezzo di 
carta, da una forma di passaggio, da una tela di ragno. Pablo Picasso 
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Da quanti anni fa il volontario in Africa e in 
quali mesi dell'anno va in quel continente? 
Sono quasi 40 anni (38 per la precisione) che fac-
cio volontariato in Africa. Dal 1985 al 1987 ho vis-
suto anche 2 anni interi in Kenya, come chirugo 
della cooperazione italiana in un ospedale missio-
nario. Tuttavia normalmente faccio missioni brevi, 
intorno alle 4 settimane, quasi esclusivamente in 
Benin. Ci sono stato in tutte le stagioni, ma negli 
ultimi anni ho scelto il periodo tra ottobre e no-
vembre. Mi è capitato anche di fare una missione 
in dicembre e di trovarmi quasi senza lavoro: è il 
momento dei raccolti e non si possono abbandona-
re i campi neanche per portare i propri bimbi a far-
si operare nel grande ospedale dei missionari bian-
chi! Quando la propria sopravvivenza è legata al 
proprio duro lavoro, si devono fare anche delle 
scelte che lì per lì ci possono lasciare perplessi, ma 
sulle quali bisogna riflettere. 
Dei progetti di cui si sta occupando in Benin, 
quale le sta particolarmente a cuore? 
Ora, avviandomi ad un'età in cui potrebbe diventa-
re più difficile mantenere capacità professionali ot-
timali come chirurgo, mi sto sempre più dedicando 
a progetti a sfondo sociale, come sostenere una 
scuola elementare in mezzo alla savana (negli anni 
scorsi la vostra scuola ha partecipato con grande 
slancio al progetto "Adottiamo un maestro"), aiuta-
re 50 portatori di disabilità a seguire corsi di for-
mazione professionale per potere diventare indi-

pendenti nella vita (il progetto "Una scuola per la 
vita" che vi ho proposto quest'anno). Il progetto 
che però più mi sta a cuore è una piccola casa di 
accoglienza per orfani e bambini socialmente 
"vulnerabili" che abbiamo costruito con mia mo-
glie qualche anno fa e che ora accoglie 10 bimbi, 
tra i quali due sono figli di donne carcerate che il 
giudice ci ha affidato per evitare che vivessero 
dentro la prigione con le loro mamme. 
Quando e perché ha deciso di fare il volontario 
in Africa? 
Come vi dicevo la mia storia parte da molto lonta-
no. La prima volta che sono andato in Africa (era il 
gennaio del 1982) ci sono andato quasi casualmen-
te, chiamato da un amico medico, più giovane, che 
stava facendo il suo servizio civile di due anni in 
Benin nell'ospedale dei Fatebenefratelli, al confine 
con quello che era l'Alto Volta (oggi Burkina Fa-
so). Con lui avevamo fatto volontariato in Italia nei 
primi anni '70 ed eravamo (e siamo) in grande sin-
tonia. Sbarcato in un angolo di Africa ancora abba-
stanza primordiale, con ritmi e modi di vivere e di 
concepire la vita, la morte, il dolore, le relazioni 
sociali, completamente diverso dal nostro, ho avuto 
il classico colpo di fulmine. Questo salto in una di-
versità così sostanziale mi ha spinto a fare molte e 
continue riflessioni. 
Il libro che le ha cambiato la vita in positivo? 
Non abbiatevene a male, non voglio eludere la vo-
stra domanda, ma rispondo in un modo un po' ano-
malo e bizzarro. Vi parlo di un libro che possedia-
mo tutti, ma ognuno lo possiede in una copia unica 
e inconfondibile con le altre. Vi parlo del "libro 
della vita". Nei lunghi silenzi africani, nella lonta-
nanza da tutto e da tutti, nelle difficoltà, nelle sor-
prese dovute alla "scoperta" di tante novità e diver-
sità, ho molto riflettuto e ho cercato di acquisire la 
capacità di leggere il libro della vita, il mio libro 
della vita, e scorgervi i sottili fili che legano tanti 
eventi e situazioni e che forse non rispecchiano una 
casualità. Ho percepito una spinta positiva a capire 
la mia vita, le interazioni con gli altri, a gioire delle 
diversità, ad assaporare il gusto della gratuità.  
 
Segue a p. 81 

 

 INTERVISTA DI POSITIVITA’AL DOTT. PIERO BUFFA 

“Se guardate attentamente vedrete che quasi tutto ciò che conta davvero per noi, tutto ciò che rappresenta il 
nostro impegno  più profondo nel modo in cui la vita umana deve essere vissuta e curata, dipende da una 
qualche forma di volontariato.”  Margaret Mead  



   Sveva Bellocchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tutti e tre gli anni delle scuole medie ho 
frequentato il corso di giornalismo tenuto dal mio-
professore di Lettere, Maurizio Braggion, presso la 
scuola, salvo nel periodo del lock down quando si 
è svolto in rete. Non solo. sono anche stata prima 
redattrice e direttrice di SturlaNews il giornale sco-
lastico della De Toni, che per ben  due volte è stato 
premiato dall’Ordine dei Giornalisti. 

Trovo il  laboratorio di giornalismo- che dura or-
mai da 14  anni.-  davvero molto interessante e co-
struttivo, soprattutto perché a me il giornalismo ha 
sempre incuriosito parecchio. 

Nelle lezioni del   laboratorio si parte ogni volta, in 
redazione, dalla lettura e commento  delle principa-
li notizie della settimana poi si passa alla scrittura 
di articoli, interviste e altro sul nostro spazio nel 
sito di Repubblica@scuola. Gli  articoli possono 
far riferimento  a  notizie viste sul web che ci han-
no intrigato particolarmente oppure a fonti cartacee 
e on line  forniteci direttamente dal docente. In tutti 

e tre gli anni poi hanno avuto un ruolo importante 
òe buone notizie , con la partecipazione al progetto 
Bright Side  

.Dicevo di Repubblica@scuola, una volta termina-
to l’articolo , occorre  spedire la notizia tramite il 
pulsante “invia per la revisione” al professore,che 
dopo aver corretto il lavoro, lo pubblica.  

Dicevo del lock down. Quest’anno, durante la 
chiusura delle scuole per il Covid19, siamo riusciti 
fortunatamente a continuare il corso. L’insegnante, 
non potendoci fornire fonti cartacee, ha utilizzato 
“meet”: un’applicazione per eseguire videochiama-
te, con la quale ha condiviso le notizie, inviateci 
pure su Telegram, . 

Durante il periodo di quarantena, con la mia classe 
abbiamo avuto la possibilità di fare molti incontri 
interessanti con personaggi anche di una certa im-
portanza. Uno di questi incontri, per me  forse il 
più stimolante, è stato quello con Benedetta Cosmi: 
una nota giornalista e saggista, attiva politicamen-
te, che ha scritto – tra gli altri - il libro “Il bene co-
mune”, su un tema che noi in classe avevamo trat-
tato tanto. 

Il concetto di bene comune non ha una vera e pro-
pria definizione, ma lo descriverei come un qual-
siasi bene che viene condiviso e utilizzato da piu 
persone, che dovrebbero cercare di conservarlo af-
finche sempre piu persone possano utilizzarlo. 

Con Benedetta, che ho incontrato altre tre volte nel 
laboratorio di giornalismo abbiamo  parlato  anche 
del nostro del nostro alfabeto del bene comune. Ec-
co alcuni esempi del mio alfabeto: 

A come amicizia, aiutare.. 

M come medici, mare.. 

O come ospedali, ospitare.. 

R come responsabilità, raccontare.. 

E come esserci per tutti, entusiasmo. 

       A PROPOSITO DEL LABORATORIO DI GIORNALISMO 

Costanza Nastasi 

Eva zu Beck è una vlogger di 29 anni, il suo lavoro è infatti quello 
di raccontare le sue esperienze di viaggio a chi la segue. Il suo ul-
timo viaggio è stato nella parte deserta dell'isola diSocotra, in Ye-
men. A causa del coronavirus, la ragazza è restata sull'isola perché 
più sicura, per ben due mesi. In questi  mesi, Eva, raccontava con 
video e foto la sua avventura, scriveva un diario e pescava. Insom-
ma, una quarantena davvero speciale la sua  



Sveva Bellocchio 

La nostra classe ha partecipato per il terzo anno 
consecutivo al progetto“Bright Sside” che alla 
lettera significa “lato luminoso”. 
E’ un’iniziativa che mi ha entusiasmato moltissi-
mo, in quanto e sempre necessario cercare di ve-
dere le cose in maniera positiva. 
In questo progetto bisogna cercare e rielaborare  

 

esclusivamente notizie positive. 
Le notizie le abbiamo anche esposte in modo 
multimediale, attraverso audio e video. 
Ultimamente ho anche registrato un breve video 
in cui ho elencato le tre migliori notizie di aprile. 
Il video e stato trasmesso nella rubrica del tg2 
“Tutto il bello che c’e” il 14 maggio 2020. 
 

IO E IL PROGETTO BRIGHT SIDE 

Costanza Nastasi                                                   Qualcuno probabilmente sa già sa che è possibile far piantare 
un albero attraverso un sito chiamato Treedom, è un sito 
molto bello e funzionale, e permette appunto di aiutare sia la 
Terra che alcuni paesi poveri ,semplicemente piantando un 
albero. Una volta pagato l'albero, si inizieranno a ricevere 
suoi aggiornamenti via e-mail, si vedranno foto del piccolo 
alberello che cresce o dei contadini mentre lo curano. Una 
cosa che trovo anche molto utile del sito è che si possono 
vedere tutte le informazioni sul proprio albero, la CO2 che 
assorbe, la descrizione del tipo di albero piantato e anche i 
suoi "poteri" cioè la sicurezza alimentare, l'assorbimento 
CO2, lo sviluppo economico e anche dati relativi alla prote-
zione ambientale.Insomma, in questo modo possiamo dare 
nel nostro piccolo, una grande mano all'ambiente e a tutte le 
persone che vivono in paesi poveri. 
Io ho ricevuto per Natale un albero di cacao e sono stata fe-
licissima, Ho saputo dal professore, durante l'ora di giornali-
smo, che l'Associazione Bright Side, alle cui attività didatti-
che partecipa pure SturlaNews, sta creando una piccola fore-
sta.  

PIANTATE UN ALBERO CON TREEDOM E  BRIGHT SIDE 

“La foglia di un albero è lo sforzo senza fine della Terra  di comunicare  con il cielo”  Tagore 



Costanza Nastasi 

 
Era il 14 agosto del 2018 quando tutta l'Italia 
rimase a bocca aperta per il crollo del ponte Mo-
randi di Genova. Come è noto ci furono parec-
chie vittime a causa di questo terribile incidente. 
Era invece il 14 dicembre del 2018 quando il sin-
daco genovese Marco Bucci assegnò l'appalto  
dei lavori per la demolizione di ciò che restava 
del famoso ponte. Oggi possiamo dire finalmente 
che i lavori sono terminati.  
Molti genovesi in questo fine aprile avrebbero 

vo-
luto 
pre-

senziare all'inaugurazione del nuovo Ponte, ma a 
causa del momento che tutti stiamo passando e 
del lockdown non è stato possibile.                          
Genova si è però rallegrata vedendo le foto e i 
video del nuovo ponte illuminato con la bandiera 
Italiana.  

 
 
 
 
 
 
 

INAUGURATO IL NUOVO PONTE  DI GENOVA 

Costanza Nastasi                                                   

 Come ben sappiamo, la notizia in primo piano de-
gli ultimi mesi è sicuramente il Coronavirus: un vi-
rus che ha causato una pandemia e ha interrotto il 
programma scolastico in molti paesi. Sono nate 
quindi le più strane e bizzarre ipotesi per il ritorno 
di noi studenti a scuola. Tra le idee c’è stata pure 
quella della "quarantine box", prodotta con legno e 
plexiglass. Questa idea nasce dallo studio di due 
architetti Bizzo e Cornacchini di Mantova, che pro-
pone una struttura flessibile in legno ma con pareti 
costituite da plexiglass, questa struttura, come è fa-
cile da capire, sarebbe stata utile per distanziarci 
dagli altri compagni di classe. Poteva essere un 
buon compromesso per farci tornare nelle aule e 
contemporaneamente proteggerci dal virus, ma, co-
me detto, l’idea è stata poi scartata. 

 SCUOLA UN RITORNO DIFFILE  

“La guerra non stabilisce chi ha ragione, ma solo chi sopravvive”.Bertrand  Russel 
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Vi devo dire che ne venivo da un'esperienza di 6 
mesi in una famosa università degli Stati Uniti do-
ve ero stato a fare ricerca. Un'America evoluta, 
all'avanguardia, se vogliamo affascinante, ma dove 
tutto, o quasi, è riconducibile al denaro. Sbarcato, 
anche se, come vi accennavo, quasi casualmente in 
Africa, ho cominciato ad assaporare la bellezza 
della solidarietà, del mettere a disposizione, senza 
nulla chiedere in cambio, se stessi e quel valore ag-
giunto che ci consente la nostra formazione scienti-
fica ricevuta in un'Europa ricca e tecnologicamente 
evoluta, senza peraltro nessun merito personale per 
esservi nati. Ma anche se nulla ho chiesto in cam-
bio, tanto, tantissimo ho ricevuto dall'immergermi 
in questa diversità e nelle sue ricchezze umane, so-
ciali e culturali. Guardate sul vostro scaffale: ognu-
no ha la sua copia del "libro della vita". Nel silen-
zio iniziate a sfogliarlo e a riflettere, immaginare, 
volare... Ogni giorno ha una pagina in più, ma sta a 
noi vederla e leggerla senza farsi distrarre dai ru-
mori che vengono da fuori. 
La canzone che le dà più carica positiva? 
Se mi parlate della canzone che mi ha dato più ca-
rica positiva, non svio e cito davvero un titolo. La 
conoscete tutti (spero) ed è: "Bella ciao". Non vo-
glio assolutamente darle una connotazione politica, 
ma può parlare a tutti noi della capacità di affronta-
re le difficoltà (e che difficoltà!), di combattere 
sempre a testa alta per i propri ideali, dando tutto 
se stessi. E' legata anche ai tempi della mia gioven-
tù, ahimè ormai lontana, che ha coinciso con un'I-
talia che stava risorgendo dalla rovina della dittatu-
ra e della guerra. Ovunque si respirava un'aria di 

rinascita e di positività. 
Una sua definizione di positività? 
Positività, appunto. Difficile definirla, ma credo 
che possa almeno in parte identificarsi nello sco-
prire che in ogni situazione il nostro modo di leg-
gere la vita e di disporre liberamente delle nostre 
scelte può portare ad azioni di miglioramento, ar-
ricchimento, evoluzione positiva di chi ci sta intor-
no e della società stessa nelle sue molteplici mani-
festazioni. 
La cosa più bella della vita, a cui non rinunce-
rebbe mai? 
E la cosa più bella e più positiva della mia vita, a 
cui non rinuncerei mai, è la mia famiglia: una mo-
glie con cui tante scelte ho condiviso, i 4 figli e una 
(per ora solo una) splendida nipotina. 
Il suo sogno di felicità nel cassetto? 
Alla mia famiglia è anche legato il mio sogno nel 
cassetto. Sogno di lasciare qualcosa di me stesso 
(senza mettere etichette o pretendere diritti d'auto-
re), qualcosa che si protragga nel tempo, si trasfor-
mi, si amplifichi e porti chissà dove, purché in po-
sitivo. E ciò attraverso quanto si è seminato nei fi-
gli, ma non solo, negli amici, colleghi, persone che 
non sai ma che ti hanno osservato e si sono interro-
gate. Sogno di poter essere stato un testimone di 
ideali positivi. 
La sua parola magica 
Tra le cose che vorrei aver lasciato trasparire dalla 
mia vita c'è soprattutto la passione. Passione è la 
mia parola magica, perché trasforma e rende fertili 
anche le azioni più umili, più ordinarie, più norma-
li. Non è proprietà di nessuno nè di nessun mestie-
re. Mi piacerebbe che tutti la possedessero e che 
fosse un moltiplicatore di bellezza e di positività. 
Se fosse stato il direttore di un quotidiano, come 
lo avrebbe realizzato rispetto a quelli attuali 
Mi ci vuole uno sforzo di immaginazione: non cre-
do che sarebbe mai il mio ruolo quello di dirigere 
un quotidiano, ma se mai lo fosse cercherei di fare 
anche questo con passione. Vedrei il mio quotidia-
no come un mosaico; ogni tessera con la sua digni-
tà e importanza, evitando la preponderanza e lo 
strapotere delle notizie sulla politica (soprattutto 
della cattiva politica), sul'economia, sul calcio e la 
cronaca nera (!!). Anche i "figli minori" e gli 
"ultimi" dovrebbero avere pari diritto al loro tassel-
lo. Quali quotidiani, ad esempio, citano l'Africa se 
non per disastri o eventi negativi?  
 
                                                          Segue a p.83 
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Costanza Nastasi 

Maximus Bodacious, si chiama 

così il cane vivente  più vecchio 

del mondo. Maximus ha 24 anni, 

che corrispondono a 120 anni di 

un essere umano. Vive in Inghil-

terra, nella contea del Lincolnshi-

re, precisamente a Cleethorpes. 

Maximus, che è un incrocio fra 

un Bull Terrier inglese e uno 

Staffordshire, oggi vive felice-

mente con i suoi padroni di nome 

Liza Hezzel e Rick Winter, che 

l'hanno adottato all'età di tre anni. 

Liza e Rick l'hanno salvato. Il 

povero Maximus aveva infatti 

subito un terribile trauma in pas-

sato. 

I precedenti padroni lo maltratta-

vano in ogni modo, picchiandolo 

anche con una mazza da baseball 

e mettevano acidi negli alimenti. 

Oggi il povero Maximus non può 

più abbaiare e non ha completa-

mente superato il trauma della sua 

prima vita. Anche adesso quando 

sente persone con l'accento dello 

Yorkshire, quello dei precedenti 

padroni, si spaventa. La seconda 

vita del cane, età a parte, è bellis-

sima, è amato, mangia kebab e 

toast e dorme pure nel letto dei 

padroni che sperano di poterlo 

inserire in futuro nel libro del 

Guinness dei Primati. Lisa ha det-

to che è il suo bambino"Da quan-

do l''ho preso da the Art Animal 

Rescue è stato una leggenda" 

Il record di cane più vecchio del 

mondo è di Bluey, che, dopo aver 

lavorato per ben 20 anni, come 

cane pastore, è stato soppresso 

nel 1939 all'età di 29 anni e 5 me-

si.  

       

  LA LUNGA STORIA DEL VECCHIO MAXIMUS  

Irene di Cocco 

Sandro Pertini,nato a Stella San Giovanni 
in provincia di Savona,  politico, giornalista 
e partigiano italiano e ligure, fu il settimo 
presidente della Repubblica Italiana, rima-
nendo in carica dal 1978 al 1985. Primo 
socialista a ricoprire l’alta carica, fu il Pre-
sidente più amato dagli italiani.  Durante la 
prima guerra mondiale, Pertini combatté 
con valore sul fronte dell'Isonzo, tanto che  
gli fu conferita una medaglia d' argento al 
valor militare.Nel primo dopoguerra aderì 
al partito socialista Unitario di Filippo Tu-
rati e si distinse per la sua forte opposizione 
al fascismo. Arrestato, fu condannato a 8 
mesi di carcere, successivamente fu  co-
stretto all' esilio in Francia per evitare la 

condanna s 5 anni al confino. Continuò la sua attività antifascista anche all'estero. Dopo essere rientrato in 
Italia con un nome falso, nel 1929, fu arrestato e condannato dal tribunale speciale per la difesa dello stato 
prima al carcere e dopo al confino.Solo nel 1943 fu liberato. Partecipò alla battaglia per difendere Roma, 
catturato evrnnr condannato a morte,ma  riuscì a salvarsi. Partecipò anche alla lotta di liberazione dal nazi-
fascismo nelle fila della Resistenza. Dopo la guerra prese parte alla vita politica della Repubblica, divenen-
do  prima presidente della Camera, poi Capo dello Stato. Giornalista, fu anche direttore del Lavoro, un gior-
nale genovese.Se noi abbiamo dei diritti e siamo liberi è anche grazie a donne e uomini come lui. 

       

     SANDRO PERTINI UN GRANDE PRESIDENTE 



Costanza Nastasi Madalyn Davis, una modella in-

glese,che si trovava a Diamond 

Bay,in Australia, è morta a causa 

di un selfie scattato per Insta-

gram. Era in vacanza con alcuni 

suoi amici a Vaucluse, vicino a 

Sidney e assieme agli altri aveva 

deciso di guardare l'alba dalla 

scogliera di Diamond Bay. Erano 

circa le 6:30 del mattino quando 

Madalyn ha scavalcato una recin-

zione, realizzata per evitare che 

capitino fatti del genere, e si è 

seduta sul bordo degli scogli. 

Mentre cercava di farsi un selfie, 

è precipitata da 30 metri di altez-

za.  

Non si può  morire per un selfie! 

L'ultimo incidente in quel luovo 

era accaduto lo scorso agosto, 

quando a precipitare era stata una 

ragazza di 27 anni 

 

 

       

  LA LUNGA STORIA DEL VECCHIO MAXIMUS  

Nicholas di Corradi 

Grazie alla prof. Poggi di scienze motorie abbiamo in-
contrato in remoto Francesco Bocciardo, campione pa-
raolimpico genovese di nuoto. 

Francesco è nato con una diplegia spastica, per la quale 
i medici avevano sentenziato  l’impossibilità di muovere 
gli arti inferiori e quindi di fare sport. A 4 anni i genitori 
lo hanno fatto avvicinare  al nuoto a fini terapici. Sin da 
subito esse sarebbe diventato  la sua passione . All’età  
di 12 anni cominciò a gareggiar e a 18 anni prese parte 
alle sue prime paralimpiadi, quelle di Londra, senza 
avere successo. Qattro anni dopo partecipò anche a 
quelle di Rio dove vinse la sua prima medaglia d’oro. 
Ho saputo che le medaglie paralimpiche sono particola-
ri, esse  hanno infatti all’interno delle sfere metalliche 
che emettono un suono diverso a seconda se sono d’oro, 
d’argento o di bronzo, per farle riconoscere anche agli 
atleti non vedenti. Bocciardo avrebbe dovuto partecipa-
re quest’astate all’edizione di Tokio 2020, che però è 
stata rinviata all’anno prossimo a causa dell’emergenza 
sanitaria. 

 

       

                      INCONTRO CON FRANCESCO 

Il gusto dello sport è un’epidemia di salute   Jean Giraudoux 



Lucs Piemontese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylenia Carrisi, figlia di Romina ed Albano sparì 
nel 1994. Il padre abbandonando ogni speranza 
di rivederla, ha chiesto e ottenuto nel 2014 una 
dichiarazione di morte presunta. Romina Power, 
la madre, è invece convinta che la figlia sia an-
cora viva e così pure il fratello Yari, Anni fa a 
rinfocolare le speranze c’era stata la rivelazione 
di un poliziotto del dipartimento di polizia di 
New Orleans, riportata da un magazine tedesco. 
Secondo l’uomo Ylenia Carrisi sarebbe stata vi-
va, ci sarebbero stati addirittura nuovi indizi, co-
perti dalle indagini, sul luogo dove si trovava. 
Già anni prima si era parlato di un convento gre-
co-ortodosso di Phoenix, in Arizona Quando 
scomparve, Ylenia aveva 23 anni. L’ultima a ve-
derla fu, il 6 gennaio 2004, Cindee Dale, la tito-
lare dell’hotel di New Orleans, il LeDale, in cui 
alloggiava con un uomo, il trombettista Alexan-
der Masakela, che aveva una ventina d’anni più 
di lei e precedenti penali, anche per dro-
ga,L’ultimo contatto di Ylenia Carrisi, che du-

rante l’adolescenza ha avuto alcune esperienze 
nel mondo dello spettacolo, con la sua famiglia 
risale al 31 dicembre 1993, quando parlò al tele-
fono con la madre, il giorno prima invece aveva 
litigato con il padre che riteneva che Masakela la 
stesse plagiando e fatta allontanare dalla fami-
glia. Agli inizi degli anni Novanta la giovane 
aveva deciso di girare il mondo in solitaria, pri-
vilegiando il Sud America, il Belize e New Or-
leans, dove conobbe Masakela, che rimase in 
albergò fino al 14 gennaio, quando fece vedere al 
personale dell’hotel il passaporto della giovane 
compagna e tentò di saldare il conto della stanza 
utilizzando gli assegni turistici di lei. Il trombet-
tista interrogato in seguito dalla polizia, disse, 
prima di scomparire, di non sapere dove fosse 
Ylenia, . ma di essere certo che la ragazza stesse 
bene. Un tale Albert Cordova, guardiano nottur-
no dell’Audubon Aquarium of the Americas, dis-
se di aver visto nella notte del 6 gennaio 1994 
una ragazza bionda gettarsi nel fiume Mississip-
pi, dicendo “io appartengo alle acque”, frase che 
secondo Al Bano la figlia pronunciava fin da 
piccola prima di tuffarsi in mare. Albano è quin-
di certo della morte della figlia, mentre Romina è 
convinta che la figlia sia ancora viva da qualche 
parte..Secondo un settimanale tedesco si trove-
rebbe a Sant’Anthony, un convento greco-
ortodosso di Phoenix, in Arizona. Il fratello Yari, 
di recente, ha detto “sono certo che è ancora in 
giro. Solo che avrà una comprensibile paura di 
tutto il clamore mediatico che si scatenerebbe su 
di lei. Probabilmente non vorrebbe fare parte di 
una situazione nella quale tutta l’attenzione la 
travolgerebbe”.  
 
 
 

IL GIALLO DI YLENIA  

Leonardo Cora 

Lo scorso gennaio c’è stata una rissa terribile fra tifosi di squadre di Eccellenza di Potenza. Le vitti-
me sono quattro ultras del Vultur Rionero investiti sulla statale Basentano da una Panda guidata da 
tre tifosi rivali, quelli del Malfi.E c'è il morto. E' Fabio Tucciariello, un idraulico di 39 anni, che in-
sieme ad un altro tifoso stava bloccando la strada alla FIAT. Ci sono poi tre feriti, di cui uno grave. 
La partita del Rionero a Brienza è stata annullata. Sul posto, la scientifica ha trovato due bastoni e 
un tirapugni, probabilmente appartenenti ai tifosi. I presidenti della Lega Nazionale Dilettanti e della 
Basilicata (Cosimo Sibilia e Piero Rinaldi) hanno detto che sarà un episodio da non dimenticare An-
nunziato Vardè, il prefetto di Potenza, ha convocato una riunione per discutere di sicurezza negli 
eventi sportivi, per evitare che tragedie come queste continuino a ripetersi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

La barriera corallina australiana, 

lunga 2300 chilometri, compren-

de circa 2.900 singole scogliere di 

coralli ed è l’habitat per pesci, 

gamberi e flora marina. 

A causa dei cambiamenti climati-

ci, del surriscaldamento delle ac-

que e delle attività umane, la 

grande barriera corallina è sempre 

più a rischio. 

Molte compagnie turistiche di 

immersioni hanno pensato di ap-

profittare dell’assenza dei turisti, 

a causa del covid, per dedicarsi al 

bene della flora marittima, pian-

tando baby coralli. 

La compagnia Passions of Paradi-

se, è una delle compagnie coin-

volte in questo grande progetto, 

altre come Wavelength, Ocean 

Freedom, Sailaway e Quicksilver 

Cruises stanno collaborando per 

ripulire tutta la barriera. Un enor-

me grazie a tutti loro anche da 

SturlaNews.  

 

 

 

 

       

  PROGETTO PER RIPULIRE LA BARRIERA CORALLINA  

Matteo Marazzi Una ragazza di 22 anni ,di Coccaglio, paese del Bre-
sciano, è stata accusata di lezioni stradali gravi e 
omissione di soccorso per aver investito e ferito gra-
vemente il 10 dicembre un bimbo di due anni sul 
passeggino. E’ stata trovata e fermata, grazie ai video 
delle telecamere. La giovane, che si trova ai domici-
liari, si è giustificata con gli inquirenti dicendo di 
non essersi accorta di nulla a causa della brina sul 
parabrezza. Il bimbo è finito in ospedale in condizio-
ni gravissime.  

       

     INVESTE BIMBO SUL PASSEGGINO E FUGGE  

Alessia Canepaccio 

Sono felice che mi stiate leggendo perché oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a 
cuore quello dei cuccioli abbandonati , piccoli cuccioli indifesi che cercano disperatamente di tornare a casa 
o di trovare una casa .  Perché  non adottarne uno almeno, uno solo? Anche se spero che non sia così, il mio 
timore è che quando si ritrovano con troppi cani  ne uccidano alcuni .                                                                                       
Non dimenticate che un cane, se lo prendete al canile, è gratis, inoltre, adottandolo, fate una buona azione 
per un piccolo animaletto da compagnia .  Mi rivolgo soprattutto a quei ragazzini che sono soli senza fratel-
li e sorelle, con chi potreste giocare meglio che con un piccolo e tenero cucciolo? Mi raccomando, fate que-
sto bel gesto. 



Virginia Puddu  

Eclipse, una cagnolona di Seattle, 

sale ogni giorno sull'autobus da 

sola, paga il biglietto(ha una tes-

sera),si siede e aspetta di scendere 

per andare al parco a giocare con  

 

 

 

 

 

 

 

 

i suoi amici a quattro zampe. A 

differenza di tanti umani, non 

sbaglia mai fermata, sa benissimo 

quando è il momento giusto per 

scendere alla fermata dei giardini 

o a quella di casa. I passeggeri del 

bus si sono affezionati a lei che è 

ormai la mascotte di quella linea!. 

E' stata pure creata una pagina 

Facebook in suo onore che ha più 

di 43 mila followers Migliaia di 

persone in tutto il mondo sono 

innamorate di Eclipse e in fondo 

chi non lo sarebbe di una cagnoli-

na così carina e  coccolosa?!!  

Ah dimenticavo di dire che Eclip-

se ha un padrone. 

 

 

 

 

       
                             ECLIPSE UNA CAGNOLONA  SPECIALE  

Martina Rimassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttissima notizia dal Texas, dove, nel parcheggio 
di una chiesa, è stata abbandonata una cagna di 5 an-
ni con i suoi nove cuccioli,La mamma, un incrocio di 
Boxer, li aveva appena partoriti. L’animale era stato 
abbandonato  con i piccoli, senza cibo e acqua. Ap-
pena venuti a conoscenza del fatto gli operatori del 
Paw Angel Animal Rescue sono intervenuti . La ma-
dre era tra l’altro ferita.  
Ora la mamma e i suoi otto cuccioli (uno è mor-
to)sono  al sicuro in attesa di adozione   

       

     ABBANDONATA CAGNA CON I NOVE CUCCIOLI   

 Abbiamo letto su ivg.it di  Easy, setter inglese canterino di Varazze, che alla voce sostituisce l’ululato . Il 

cane  si “esibisce”  due volte al giorno, alle 9 e a mezzogiorno, ossia quando  il campanile della chiesa di 

Varazze, che si trova vicino a casa sua, suona l’Ave Maria di Lourdes.  

Pare che cerchi  di “restare a tempo” e che finisca solo al termine del suono delle campane.  



Tommaso Albi  

Ogni anno il ministero dell'agri-

coltura e degli affari rurali cinese 

, fa un elenco di animali comme-

stibili. Quest'anno i cani, classifi-

cati come animali domestici, ven- 

 

gono esclusi dall’elenco. Questo 

divieto è il secondo del 2020 do-

po quello di mangiare animali 

selvatici.  

Purtroppo il ministero ha stimato 

che, una piccola parte della popo-

lazione, si tratta però di milioni di 

persone) continuerà ad uccidere 

cani e gatti.  

Come si sa a Yulin, nella provin-

cia meridionale del Guangxi si 

tiene ogni anno nel mese di giu-

gno un festival della carne di ca-

ne, con decine di migliaia di po-

veri animali massacrati . 

 

 

 

 

 

       

  STOP ALL’UCCISIONE DEI CANI A FINI ALIMENTARI  

Federico Delogu 

 

 

 

 

     

 

Ventiquattro gatti rinchiusi in un’auto parcheggiata 
al sole davanti a un hotel californiano sono stati sal-
vati dai volontari dell'Inland Empire Humane Socie-
ty. I miagolii dei poveri animali avevano richiamato 
l'attenzione di molti passanti.Erano stati lasciati 
senz’acqua e cibo con un unico finestrino aperto di 
tre centimetri. All’arrivo dei volontari la temperatura 
nell’auto era di 48 gradi centigradi.  

       

     INVESTE BIMBO SUL PASSEGGINO E FUGGE  

                                                                                                                                                                                                                 

Sul Covid e sulla necessità di non abbassare la guardia,  riportiamo  le parole del direttore generale 
dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus La questione che tutti i paesi dovranno affrontare nei prossimi mesi 
è la convivenza con questo virus. Questa è la nuova normalità. Affrontiamo questo tutti insieme, in un lungo 
percorso. Avremo bisogno ancor di più di resilienza, pazienza, umiltà e generosità nei prossimi mesi. Abbia-
mo perso già molto, ma non possiamo perdere la speranza”. Ha poi aggiunto “Sei mesi fa, nessuno di noi po-
teva immaginare che il nostro mondo e le nostre vite sarebbero state sconvolte da questo nuovo virus. La pan-
demia ha fatto emergere il meglio e il peggio dell’umanità. In tutto il mondo abbiamo visto atti di resilienza, 
solidarietà, gentilezza, ma anche disinformazione e politicizzazione della pandemia”,  



 
segue a da p. 80 

 

  
 
ogni tessera del mosaico inserirei, in una seconda 
parte del quotidiano, brevi interviste mirate a per-
sone realmente competenti e non soltanto sempre 
ai "soliti noti" o ai "tuttologi". E infine (qui sfondo 
una porta aperta) spazio alle cose belle e positive, 
anche solo "normali": pure esse hanno pieno diritto 
a fare notizia. Io non sono mai stato e certo mai po-
trò essere direttore di un quotidiano, ma qualcuna o 
qualcuno di voi forse sì. E comunque sarete voi, 
dovrete essere voi, a indirizzare (e non subire) i re-
sponsabili della formazione e dell'informazione se-
condo uno spirito nuovo e costruttivo. Ve lo augu-
ro di cuore. 
Grazie dottor Buffa 
Grazie a voi ragazzi, vi ringrazio e vi abbraccio. 

 INTERVISTA DI POSITIVITA’AL DOTT. PIERO BUFFA 

Sveva Bellocchio 

A Napoli Dolci Momenti, una pastic-
ceria dei Quartieri spagnoli, dopo la 
riapertura post lockdown, ha deciso 
di regalare dolci ai meno fortunati. 
Ho apprezzato questo   atto positivo 
nei confronti del proprio quartiere e 
di chi ci vive incontrando tante diffi-
coltà ad andare avanti. 
Dopo aver donato dolci vari a tantis-
sime persone bisognose hanno anche 
preparato una torta con la scritta più 
gettonata del momento e forse 
dell’anno "andrà tutto bene" e con 
attorno tanti colori. 
per me questa è una gran bella  noti-
zia ed è un'azione che potrebbe esse-
re di ispirazione per tante altre perso-
ne . 

              DOLCI IN REGALO AI MENO FORTUNATI 

 Abbiamo letto che l’ elaborato di Filippo 12 anni della Filippo Medri di Forlì  che raffigura il  pollice del ‘like’ 
di Facebook nel verso ribaltato, come fosse un ‘dislike’ è stato scelto dall’Istituto oncologico romagnolo 
come manifesto per celebrare la Giornata mondiale senza tabacco, indetta dall’Organizzazione mondiale 
della sanità per lo scorso 31 maggio. 



Caterina Guglielmini    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Abramow, bambino russo di 9 anni,amante 

degli animali, dei cani in particolare,e con un 

grande talento artistico ha deciso di vendere i 

suoi disegni a parenti e conoscenti per poter 

comprare cibo e giochi per gli animali rinchiusi 

del canile. A Pavel l'idea è 

venuta in mente dopo aver perso l'amato cane 

Barsik.Lo stesso bambino e la madre hanno chia-

mato il progetto “pennello gentile” .Abbiamo 

letto che Pavel si occupa di mantenere 100 cani 

che vivono in un rifugio vicino a casa sua.Mi ha 

colpito che con solo due quadri, uno di un cane e 

uno di un gatto, il grande Pavel abbia ricavaho 

una cifra sufficiente ad acquistare cibo in scato-

la, medicine e collari.  

 

PAVLEV E I  DISEGNI PER I SUOI CANI 

 

Sveva Bellocchio  

La signora Carla Giuliani, morta lo scorso dicem-
bre all'età di 88 anni ed erede della famosa droghie-
ra Giuliani ha deciso di lasciare il suo patrimonio al 
comune di Treviglio affinché siano costruite nuove 
case per non vedenti  e persone con qualche disabi-
lità. Il suo è un patrimonio notevole, costituito da 6 
milioni di euro, tre immobili, terreni e conti corren-
ti.Abbiamo anche letto che la signora Carla ha la-
sciato 50 mila euro alla chiesa di San Francesco per 
"messe perpetue" di ricordo suo e della sua fami-
glia. La casa in cui viveva da sola sarà destinata a 
persone non vedenti e disabili. 
Per noi questa è una buona notizia perché la signora 
Carla, che non aveva eredi diretti, ha donato tutto in 
beneficenza, per migliorare la sua città e fare del 
bene al prossimo.  

 UN PATRIMONIO IN BENEFICENZA 

 ’Il comitato tecnico scientifico ha approvato a fine maggio un documento che illustra le misure anti-
contagio che dovranno essere applicate per la riaperture in sicurezza delle scuole a settembre. 
Nel documento c’ è scritto che, secondo i dati dell’Unesco , le scuole hanno chiuso in più di 190 Pae-
si, interessando il 90% della popolazione studentesca del mondo". L’istruzione è diventata a distanza 
con l’utilizzo di tecnologie informatiche per oltre 1,5 miliardi di studenti. Il protocollo ricorda che 
"l’epidemia di Covid-19 è anche una “grave crisi educativa” e che  le chiusure scolastiche globali in 
risposta alla pandemia rappresentano un rischio senza precedenti per l'educazione, la protezione e il 
benessere dei bambini. Le scuole infatti non sono solo luoghi di apprendimento: forniscono protezio-
ne sociale, alimentazione, salute e supporto emotivo" 
 
 



Martina Rimassa 

 
 
E' solo un effetto ottico l’occhio di ciclone  avvi-
stato e immortalato dallo spazio dalla Nasa un 
occhio di ciclone al centro del lago di Scutari al 
confine fra Montenegro e Albania . L'acqua 
riempie una depressione carsica e, in alcune par-
ti, il letto del lago si trova sotto il livello del ma-
re con creste ricurve, a forma di spina dorsale 
parallele alla sponda meridionale delle Alpe Di-

nariche . 
Le rocce che circondano il lago, di tipo facilmen-
te erodibile: calcare, dolomite e altri carbonati, 
hanno formato nei secoli sedimenti chiari e scuri 
che hanno creato il vortice nel centro dell'acqua. 
La parte occidentale del lago, nel Montenegro, è 
diventata parco nazionale, mentre quella albane-
se è riserva naturale, con l’obiettivo di protegge-
re la fauna autoctona, i microrganismi e la vita 
acquatica.  
 
 

LAGO DI SCUTARI NESSUN OCCHIO DEL CICLONE 

Alessia Canepaccio                                                 

Un grosso squalo balena, che si nutre di plancton e non è 
pericoloso per l'uomo, era rimasto incastrato in una rete da 
pesca nel mare dell' isola di Fuvahmulah, alle Maldive . 
Per fortuna due sub italiani , Simone e Antonio, sono riu-
sciti a liberarlo  con l’aiuto di taglierini e l' animale, impos-
sibilitato a liberarsi da solo,  pare che li abbia, a suo modo, 
ringraziati .  
Una volta libero, ha detto  Giovanni D’Agata, presidente 
dello “Sportello dei Diritti”, lo squalo se ne è andato. A 
sorpresa, però, poco dopo è tornato quasi a ringraziare i 
due  sub che hanno detto “È stato il più bel momento delle 
nostre vite, non lo scorderemo mai!”. 
A documentare la loro azione durata 10 minuti, a 14 metri 
di profondità, un video , diventato virale. 

SUB SALVA SQUALO BALENA 

“La foglia di un albero è lo sforzo senza fine della Terra  di comunicare  con il cielo”  Tagore 



Martina Carli 

Parasite,il film coreano di Bong Joon, è entrato 
nella storia degli Oscar, essendo il primo film 
non in lingua inglese a vincere la statuetta per il 
miglior film.  Non solo è stato il  trionfatore de-
gli Oscar 2020 con ben 4 statuette, miglior film, 
appunto,  migliori regia, sceneggiatura originale 
e miglior film internazionale. È la prima volta 
che un film non in inglese vince il premio princi-
pale. E’ andata male a  Joker  e a C’era una vol-
ta… a Hollywood (10 nomination e due sole vit-
torie). E soprattutto a The Irishman: 10 nomina-
tion e nessun Oscar.  
La statuetta  per il miglior attore se l'è aggiudica-
ta Joaquin Phoenix, per aver interpretato Joker, 
Renee Zellweger, nella foto, ha invece vinto 
quella di  miglior attrice protagonista per Judy 
.Brad Pitt in  C’era una volta… a Hollywood e 
Laura Dern in Storia di un matrimonio  hanno 
vinto l’oscar come attori non protagonisti.  
Ecco tutti i premi della serata: cco i premi della 
serata: 
 

Miglior film: Parasite miglior attrice protagoni-

sta: Renee Zellweger, Judy miglior attore prota-

gonista : Joaquin Phoenix, Joker 

Miglior regista : Bong Joon Ho, Parasite miglior 

attrice non protagonista : Laura Dern, Storia di 

un matrimonio  miglior attore non protagonista : 

Brad Pitt, C’era una volta… a Hollywood mi-

glior film internazionale : Parasite di Bong Joon 

Ho (Corea del Sud) Miglior colonna sonora : Jo-

ker, miglior canzone: I’m Gonna Love Me Again 

da Rocketman miglior trucco : Bombshell mi-

gliori effetti speciali : 1917 miglior sceneggiatu-

ra originale: Parasite miglior sceneggiatura non 

originale: Jojo Rabbit miglior cartone : Toy Sto-

ry 4 miglior documentario : American Factory 

miglior montaggio : Le Mans 66 miglior sceno-

grafia : C’era una volta… a Hollywood migliori 

costumi : Piccole donne miglior fotografia : 1917 

montaggio sonoro : Le Mans 66 sound mixer : 

1917 miglior corto d’animazione : Hair Love 

miglior cortometraggio : The Neighbors’ Win-

dow  miglior corto documentario Learning to 

Skateboard in a Warzone 

OSCAR 2020 TRIONFA PARASITE 

                                                                                               
Una bella notizia ci arriva dagli Usa, tramite Repubbli-
ca. La scritta “Black Lives Matter” è apparsa a Canal 
Winchester, in Ohio (USA). L'autrice è  Mira Acklin, 
una bambina di nove anni che ha deciso di lasciare il 
messaggio , scritto con gessetti colorati, sulla strada di 
casa. Il suo gesto è stato disapprovato da una vicina, 
che ha chiamato la polizia per denunciarla  per atti van-
dalici. I poliziotti , una volta arrivati sul posto, hanno, a 
sorpresa,  incoraggiato Mira a fare la scritta più grande 
.  



Leonardo Cora 

 
 
Gerald Cotten, fondatore della borsa di monete 
virtuali QuadrigaCX, è morto nel dicembre 2018  
in strane circostanze, portando nella tomba la 
password per l'accesso ai conti. I clienti sono 
sempre più convinti che il ragazzo, morto a soli 
30 anni, abbia truffato tutti gli investitori del si-
to, inscenando la morte, per beneficiare dei 180 
milioni di dollari canadesi(circa 123 milioni di 
euro) del portale. Così, si è arrivato alla richiesta 
alle autorità di riesumare il corpo, per verificare 

che il morto sia davvero lui. Gerard , che si era 
recato in India per visitare un orfanotrofio a cui 
aveva fatto una donazione, si sarebbe sentito ma-
le in hotel dove sarebbe morto poco dopo. Il cor-
po  sarebbe stato poi riportato prima nell'albergo, 
poi in un imbalsamatore privato. A rendere un 
giallo la sua morte, c’è  pure un testamento, 
scritto solo 4 giorni prima della morte. In esso, 
Cotten cedeva, in caso di morte, ogni suo bene . 
a Jennifer Robertson, la moglie, sposata da poco. 
Tutto, esclusa la password di QuadrigaCX, non 
conoscendo la quale è impossibile accedere ai 
conti. La moglie ,disperata,  ha deciso di ingag-
giare un esperto per cercare di superare i diversi 
sistemi di protezione e crittografia. Jennifer ha 
detto: «Il laptop che Gerry usava per gestire l'a-
zienda è criptato e io non ho idea di dove sia la 
password. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITCOIN  E COTTEN UN GIALLO DA FILM  

Eva Bertolini                                               

Ci ha colpito molto la morte a soli 17 anni di Aurora Grazini,di Monte-
fiascone, trovata priva di vita dai genitori una mattina di febbraio . Ho 
letto che la giovane stata male da qualche tempo, per la fine del rap-
porto con il fidanzato. 
. Aveva pianti improvvisi, soffriva d’insonnia e ansia, era dimagrita. 
La madre, preoccupata, l’aveva portata in ospedale, dove le era stato 
detto che Aurora- che frequentava il terzo anno delle superiori-soffriva  
solo di attacchi d’ansia . La notte prima Aurora, dopo una giornata co-
me le altre, era andata a dormire. Quando verso le 8 i genitori sono en-
trati in camera l’ hanno trovata immobile sul letto .L’intervento del 
118 non è servito a nulla. Sui giornali c'è 
scritto che la ragazza forse è stata vittima di una malattia congenita.  
Nei mesi successivi  un utente di Istangram si è appropriato di tutte le 
foto di Aurora, creando un profilo falso con la sua immagine e un no-
me diverso.  

LA TRAGICA SCOMPARSA DI UNA GIOVANE 

Il denaro che si ha è lo strumento della libertà. Quello che si insegue è lo strumento della schiavitù. 
Jean Jacques Rousseau 
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Carità non gli credette e lo rinchiuse in cella per 
due giorni. Al terzo venne riportato nella cantina, 
dove Carità gli rifece la stessa domanda. Insieme a 
Carità c'erano due militari, tra cui un suo cono-
scente che si chiamava Gino, il quale lo salvò. In-
fatti  convinse Carità che Bartali stesse dicendo la 
verità e che sarebbe stata una perdita di tempo con-
centrarsi su di lui. A questo punto Bartali uscì. In 
realtà aveva mentito, infatti quello che portava tutti 
i giorni ad Assisi non era cibo per i bisognosi, ma 
fotografie e il necessario per creare documenti fal-
si. Venivano trasportati nel telaio della bicicletta 
sotto al sellino ed erano destinati a centinaia di 
ebrei per salvarli. Tutto questo l'aveva fatto per 

conto del vescovo  fiorentino Elia Dalla Costa, che 
era lo stesso che celebrò il suo matrimonio. 

Il piano era ben strutturato. Infatti ogni volta che 
giungeva ad Assisi, arrivava anche uno dei treni su 
cui sarebbero dovuti salire gli ebrei per scappare. 
Quando lui arrivava, la folla di tifosi lo acclamava 
e i controllori si distraevano e non controllavano 
alla perfezione i documenti, così gli ebrei riusciva-
no a scappare. 

Oltre a tutto questo, aveva tenuto nascosta un'intera 
famiglia ebrea in una sua casa e aveva compiuto 
altre innumerevoli azioni senza che nessuno se ne 
accorgesse e senza dirlo ad alcuno, nemmeno alla 
sua famiglia. 

Tutta questa storia poi la raccontò nel suo letto di 
morte a suo figlio che non rivelò i fatti a nessuno 
se non nel 2000 . 

Bartali nel 2013 è stato dichiarato “giusto tra le na-
zioni” dallo Yad Vashem, nel 2017 la Israel Cy-
cling Academy ha voluto percorrere lo stesso per-
corso tra Firenze e Assisi per onorarlo e nel  2018 
gli è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria di 
Israele 

Io credo che quello che ha fatto sia stato veramente 
molto bello visto che ha rischiato la sua vita per 
anni senza dirlo a nessuno. Inoltre gli fa onore non 
essersi preso nessun merito per quello che ha fatto. 

In più credo che il piano che aveva escogitato fosse 
molto ben progettato e geniale. 

                       GINO BARTALI GIUSTO TRA LE NAZIONI  

Luigi Pinamonti 

Elie Wiesel era un giornalista polacco che subì   l’or-
rore dei campi di concentramento. Quando fu libera-
to si è recò a Parigi come inviato di un giornale di-
Tel-Aviv e nel 1958 pubblicò un libro intitolato “La 
Notte”. Fu molto difficile pubblicare questo libro, 
perché all’inizio nessuna casa editrice voleva man-
darlo in stampa. Dopo l’eliminazione di alcune parti, 
il libro fu pubblicato da una piccola ma prestigiosa 
casa editrice francese che si chiamava Le Minuit. Il 
libro non ebbe un immediato successo  ma si diffuse 
comunque velocemente in seguito grazie alla capaci-
tà di descrivere il dramma vissuto con parole che 
fanno capire cosa sia realmente successo nei campi 
di sterminio. Nel libro ci sono molti racconti di sce-
ne drammatiche vissute dall’autore in prima persona 

che lo hanno portato  a chiedersi più volte dove fosse 
Dio in quei momenti. Una di queste riguarda l’im-
piccagione di un bambino assieme ad altri due uomi-
ni. “Le SS sembravano più preoccupate, più inquiete 
del solito. Impiccare un bambino davanti a migliaia 
di spettatori non era un affare da poco. Il capo del 
campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati 
sul bambino. Era livido, quasi calmo e si mordeva le 
labbra. L’ombra della forca lo copriva.Il Lagerkapo 
si rifiutò questa volta di servire da boia. Tre SS lo 
sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle 
loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contem-
poraneamente nei nodi scorsoi. - Viva la libertà, gri-
darono i due adulti. Il piccolo, lui, taceva.- Dov’è il 
Buon Dio? Dov’è?, domandò qualcuno dietro di 
me.” Dov’è il Buon Dio? Dov’è? 

                                ELIE WIESEL E LA SHOAH 



 


