
ddii AAnnnnaammaarriiaa PPaalleerrmmoo
Io non sono una gran tifosa di calcio,
credo piuttosto di essere una “tifosa
occasionale” e l’occasione di solito
mi è data da un evento calcistico di
rilievo… e cosa c’è di più “rilevante”
di un Campionato Mondiale?
La mia sopita fede calcistica co
mincia infatti a risvegliarsi quando
si avvicinano i Mondiali, quando
inevitabilmente, per un inconsape
vole turbinio di ricordi, la mia
mente torna a quelle caldissime
giornate estive del 1982, l’anno del
“Mundialito” di Spagna. Ebbene sì!
Avevo già l’età giusta per seguirli!
Anzi, i ricordi delle prime di tante
manifestazioni di euforia collettiva,
alle quali avrei poi assistito (e
qualche volta anche partecipato), ri
salgono proprio ad allora!
Sono nata a Napoli ed ho sempre
abitato a 500 metri dallo Stadio San
Paolo, dove respiravo “aria e tifo
calcistico”… e tutti sanno che i
partenopei hanno una vera e propria
“fede” per la loro squadra! La do
menica, verso l’ora di pranzo, vede
vo passare un fiume umano,
completo di affluenti, che si dirigeva

L’ECO DELLA KING
MONDIALI ? NO GRAZIE!

SSEE LL’’IITTAALLIIAA NNOONN PPAARRTTEECCIIPPAA,, CCHHEE GGUUSSTTOO CC’’ÈÈ??
“I SOLITI IGNOTI” COLPISCONO A SCUOLA
DDEEVVAASSTTAANNOO DDUUEE SSEEDDII DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO PPEERR MMAANNGGIIAARREE PPAATTAATTEE AALL FFOORRNNOO

ddii LLeeoonnaarrddoo LLaaiinnàà
Weekend 23/24 Giugno 2018 – Sconosciuti si introducono in
due delle tre sedi del nostro Istituto Comprensivo, facendo
numerosi danni alle strutture. Rubate, nella cucina della
Scuola Primaria, derrate alimentari facilmente trasportabili:
parmigiano e olio. La mattina del lunedì, quando la Colla
boratrice Scolastica ha aperto come sempre l’edificio, ha no
tato immediatamente che il finestrino della segreteria era
stranamente aperto e le piante nell’androne non erano al lo
ro posto. Insospettitasi, ha cominciato a perlustrare l’edifi
cio ed ha visto i sensori dell’antifurto divelti (muro
compreso), alcune porte forzate, tra cui quella della presi
denza e di un laboratorio di informatica, nonché una vetrata
della palestra in frantumi. Subito ha messo al corrente la
Preside, la quale ha chiamato la Polizia. Alla fine i ladri non
hanno portato via nessun oggetto di valore, ma il personale
della mensa ha riferito di aver trovato la tavola appa
recchiata con sopra avanzi di un piatto di patate al forno,
servite alle classi il venerdì: forse questi “signori” volevano
solo imitare la famosa scena del film di Monicelli, “I soliti
ignoti”?

Famosa scena del film "I soliti ignoti", di M. Monicelli, 1958

Originale del 12 luglio 1982

Tifosi spaventati: Pallotta minaccia di vendere
per un esagerato rimando della costruzione dello
stadio. Già spesi 70 milioni per il progetto.

ddii SSaarraa MMeennddiicciinnoo
Roma, 13 giugno. Questa mattina in seguito all'operazione
Rinascimento sono state arrestate 9 persone: 6 sono in carce
re cautelare e 3 agli arresti domiciliari, altre 7 persone ri
sultano indagate. Le accuse sono associazione a delinquere,
finalizzata alla commissione di condotte corruttive e delitti
contro la Pubblica Amministrazione. Gli inquirenti hanno
precisato che non sono coinvolti ne’ la sindaca Raggi, ne’ l'
A.S. Roma. La preoccupazione maggiore dei tifosi è che
Pallotta potrebbe mettere in vendita la Roma, se lo stadio
non dovesse essere costruito entro i limiti prefissati. Sarebbe
per lui una perdita troppo grande avendo già speso 70 mi
lioni per il progetto. L'ideazione di questo stadio era iniziata
con il sindaco Alemanno nel 2012, si era concretizzata con

Marino nel 2015, la sindaca
Raggi ha fatto poi apporta
re alcune modifiche, così il
progetto è stato approvato.
Ora che il sogno dei roma
nisti si stava concre
tizzando, quando ancora
non è stata poggiata la pri
ma pietra, ecco il primo
stop. La partenza non pro
mette affatto bene! Quel
che è certo è che se questa
faccenda dovesse rallenta
re troppo sulla costruzione

dello stadio, sarà una grave perdita per i tifosi; la disonestà
di alcuni ancora una volta avrà vinto sullo sport…

CORRUZIONE ALLO STADIO
SSGGOOMMEENNTTOO AA RROOMMAA:: AARRRREESSTTII PPEERR CCOORRRRUUZZIIOONNEE,, LLOO SSTTAADDIIOO RRIISSCCHHIIAA..

Lo stadio, nel progetto

MORTA NOEMI CARROZZA, STELLA
DEL NUOTO SINCRONIZZATO

AANNCCOORRAA UUNNAA VVOOLLTTAA IINNCCIIDDEENNTTEE MMOORRTTAALLEE SSUULLLLAA CCRRIISSTTOOFFOORROO CCOOLLOOMMBBOO
Sconvolti tutti gli appassionati di questo sport

ddii LLeeoonnaarrddoo AAuuggeelllloo
Noemi Carrozza, che avrebbe compiuto 21 anni a
settembre, è morta il 15 giugno ad Ostia, sulla Colombo,
perdendo il controllo del suo motorino. Quella strada, pie
na di buche e radici, è molto rischiosa per i mezzi a due
ruote. Noemi era considerata una stella del Nuoto Sincro
nizzato: aveva partecipato ai Campionati mondiali di Ba
ku, nel 2015. Le più sentite condoglianze da parte dei
presidenti onorari, del vicepresidente, del Segretario gene
rale e dal Consiglio della Federnuoto. Le parole di cordo

glio comparse sul sito ufficiale:<<Ognuno di noi vorrebbe vederla ancora esibirsi in acqua>>.

Esibizione di nuoto sincronizzato

ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo
Nessun ripensamento last minute. Il 12 giugno, in una
Singapore demilitarizzata, il tanto atteso vertice tra il presi
dente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano
Kim Jongun c’è stato davvero. Una settimana prima Kim
Jongun si era incontrato anche con il leader della Corea del
Sud, altro incontro storico. La Corea era stata divisa nel 1945
con l’occupazione della Russia e degli USA; poi c’era stata
anche una guerra, dal 1950 al 1953. Ora le due parti si sono
incontrate per decidere di fare un trattato di pace che sarà
firmato entro l’anno. Ci auguriamo che questi storici
incontri portino veramente alla denuclearizzazione
dell’intera penisola coreana, perché tutto il mondo è stato
con il fiato sospeso per qualche tempo, quando Usa e Corea
del Nord si lanciavano minacce terribili. Intanto Kim ha li
berato tre detenuti americani per dimostrare che fa sul serio.
Tutto così…all’improvviso! Non solo le due Coree fanno
pace, ma anche Kim e Trump non si attaccano più! C’è da
chiedersi, allora, se prima era tutto vero, o se forse… sta
vano solo giocando alla Play Station?

Trump, Kim…vi metterete d’accordo?
PPEERR MMEESSII HHAANNNNOO TTEENNUUTTOO IILL MMOONNDDOO CCOONN IILL FFIIAATTOO SSOOSSPPEESSOO

Prima  Reciproche minacce Dopo  La storica stretta di mano

41° EDIZIONE
DELL'ESTATE

ROMANA
OLTRE 120 MANIFESTAZIONI PREVISTE
DAL 1° GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.
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TEEN STAR
APPRODA NELLA NOSTRA SCUOLA IL
PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALL'AFFETTIVITÀ, GIÀ APPLICATO IN 40
PAESI.
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GIÀ OGGETTO DI VIGNETTE E BARZELETTE, DOPO AVER CONDIZIONATO L'ULTIMA
TAPPA DEL GIRO D'ITALIA SONO DIVENTATE "FAMOSE" IN TUTTO IL MONDO
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festante verso lo stadio, armato di bandiere, sciarpe e tamburelli. Ero lì,
proprio sugli spalti del San Paolo, in mezzo a 80000 persone, quando il
grande Diego Armando Maradona fece il suo ingresso trionfale a Napoli,
osannato e adorato più di un imperatore… ed ero lì anche durante quei
campionati così entusiasmanti per i napoletani, che ad ogni goal di Diego
si sentiva un boato così forte che a casa mia, sita al settimo piano, si
percepiva quasi una scossa di terremoto, di cui pure avevo una certa
esperienza. Eppure il mio “imprinting calcistico” ebbe luogo proprio du
rante l’ estate dell’’82, ne’ prima, ne’ dopo; fu allora che improvvisamente
cominciai a comprendere tutte quelle strane espressioni del gergo calcisti
co che prima mi erano incomprensibili; imparai persino a capire la strate
gia che le squadre adottavano in campo, forse perché ne sentivo parlare
così tanto, che avevo metabolizzato in brevissimo tempo tutte le informa
zioni necessarie per poter seguire le partite non come spettatrice passiva,
ma come tifosa attenta e partecipe. O forse a far scattare il mio entusiasmo
sarà stata la presenza in campo di quel “terzino avanzato” o “di spinta”,
tale Antonio Cabrini che, con la sua bellezza ed il suo sorriso smagliante,
aveva contribuito ad avvicinare un folto pubblico femminile al gioco del
calcio… Fatto sta che di quel Mondiale ricordo tutto: i chilometri percorsi
su e giù sulle fasce da Bruno Conti, l’elegante corsa di Antognoni, la tena
cia di Gentile, che neutralizzò anche gli attaccanti più temuti; poi ovvia
mente ricordo Cabrini e Paolo Rossi, sul cui valore si incentravano le
discussioni tra ragazzi e ragazze. Tutte le partite erano seguite dall’intera
comitiva, per la “gioia” di chi di volta in volta ci ospitava! Noi che anda
vamo solitamente al mare con orario continuato 8/20, in quei giorni
tornavamo a casa prima di pranzo, per essere poi freschi e pronti a tifare
Italia, soprattutto a partire dall’ indimenticabile sconfitta inflitta
all’Argentina di Maradona; poi la 2° partita con la Polonia e, ancora, la
grande impresa contro quel mostro sacro del Brasile, che vantava “gi
ganti” quali Socrates, Falcao, Zico, per dirne alcuni; già quella vittoria va
leva un Mondiale! Il giorno della finalissima eravamo tutti carichi di
euforia, ma di un’euforia controllata…accuratamente nascosta sotto un
velo di saggia scaramanzia. Quel giorno nessuno di noi andò al mare. Ri
cordo il caldo soffocante di quella sera e il volto simpaticissimo del presi
dente Pertini, che esultava con le braccia al cielo, incurante di un
compassato re Juan Carlos che lo osservava incredulo... Eravamo tutti in
trepida attesa di un goal che sbloccasse la partita, quando il rigore
mancato di Cabrini ci fece raggelare. Ma di lì a qualche minuto, a farci
tornare il sorriso avrebbe pensato il grande “Pablito”, centrando la porta
avversaria con un pallone sul quale anche Cabrini aveva provato a
fiondarsi; a me era parso quasi che Rossi gli dicesse con lo sguardo:
<<Stavolta lascia fare me…dovessi sbagliare ancora!!!>>. E poi sappiamo
tutti com’è finita! Chi dimentica lo scatto di Tardelli che, pazzo di gioia,
corre per il campo, scansando i compagni, o l’esultanza di Pertini dopo il
terzo goal, di cui dallo schermo si leggeva chiaramente il labiale: <<Non
ci prendono più!>>, o le parole di Nando Martellini che per tre volte ripe
teva <<CAMPIONI DEL MONDO!!!>>… e tanto altro ancora... Credo
che, come accade per tutti i fatti rilevanti di cronaca, chiunque abbia vis
suto quella giornata ricordi esattamente dove si trovava quando è finita la
partita. Quella sera ho assistito per la prima volta ad un episodio di folle
euforia collettiva. In strada le persone avevano il volto stravolto dalla gio
ia: piangevano, si abbracciavano, come se fosse finita la guerra. La festa
durò tutta la notte. Sul lungomare Caracciolo si festeggiò con i “fuochi a
mare”, come fino ad allora avevo visto solo in occasione della festa di Pie
digrotta o in onore di San Gennaro. Il giorno successivo uno dei tanti
giornali sportivi intitolava a lettere cubitali : “EROICI!”… e per me i
calciatori della Nazionale lo erano stati per davvero! Quel giornale a casa
mia c’è ancora. I Mondiali successivi, per la maggior parte deludenti,
hanno affievolito il mio ardore per il calcio…fino a quelli del 2006 che,
pur se in modo più misurato, come per magia riaccesero la fiamma. Indi
menticabili le parole di un coinvolgente telecronista che gridava: <<STA
SERA IL CIELO E’ AZZURRO… SOPRA BERLINO!!!>>, parole che per
un po’ ti fanno sentire orgoglioso di essere italiano… Anche questa volta
l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio mi aveva acceso la speranza di rivivere
quelle trascinanti emozioni “di massa”, quella passione quasi patriottica
che conservo ancora dentro di me con tenerezza. Ma visto come sono
andate le cose, sarà perché non sono un’autentica tifosa, o perché come
italiana mi sento offesa da una mancata qualificazione così disonorevole,
questa volta sono assolutamente certa di poter dire: << Mondiali in TV?
No, grazie, non sono interessata!!!>>
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SSEE LL’’IITTAALLIIAA NNOONN PPAARRTTEECCIIPPAA,, CCHHEE GGUUSSTTOO CC’’ÈÈ??
L’ECO DELLO SPORT

LL’’AAUUTTOOMMOOBBIILLIISSMMOO
““EECCOO--CCOOMMPPAATTIIBBIILLEE””

FFOORRMMUULLAA EE
Molti ancora non sanno di questa
competizione di auto elettriche.

ddii AAlleessssiioo FFiioorreennzzaa
La formula E è una competizione si
mile alla formula 1, ma i motori dei
bolidi in gara sono elettrici. Uffi
cialmente denominata ABB FIA
Formula E Championship, è una se
rie automobilistica ideata dalla fede
razione dell'automobile, dedicata
esclusivamente a monoposto con
motore elettrico. E’ stata ideata nel
2011 dal presidente della FIA ,Jean
Todt, che durante una cena a Parigi
con Alejandro Agag e Antonio Taja
ni, propose una categoria riservata a
vetture elettriche, che gareggiassero
in circuiti cittadini, tra le strade delle
più grandi città del mondo; il fine
era quello di promuovere la diffu
sione e lo sviluppo delle energie
alternative. Il 13 settembre del 2014,
con l'ePriz di Pechino, ha preso il
via la prima stagione 20142015. Es
sendo elettriche, le prime auto ave
vano una batteria limitata, che non
permetteva loro di completare la ga
ra, per cui i piloti dovevano sosti
tuirle a metà percorso. Nella
seconda generazione questo
inconveniente è stato eliminato e le
auto saranno in grado di terminare
le gare.

Formula E: 2019 parte
dall’ Arabia Saudita

07/06/2018 Fia svela nuovo format
con più potenza. Confermata la
tappa di Roma, si corre il 13 aprile
2019. Formula E e la FIA hanno rive
lato il calendario ufficiale per la sta
gione 2018/2019, la quinta.
Composto da 13 gare in 12 città di 4
continenti, il campionato riservato
alle monoposto elettriche partirà il
15 dicembre da Ad Diriya (Arabia
Saudita), per concludersi il 13 e 14
luglio 2019 con la doppia tappa di
New York, negli Stati Uniti.
Confermata dunque la data di metà
aprile per Roma (settima tappa inse
rita nel calendario), dove la prima
gara elettrica si è disputata, con
grande successo, lo scorso 14 aprile,
sul circuito cittadino dell’Eur.
“Formula E è sinonimo di innova
zione e tecnologia, esattamente
quello che vedremo nella prossima
stagione con il passo in avanti nelle
prestazioni e nell’efficienza energeti
ca”, ha commentato Alejandro Agag,
uno dei fondatori di Formula E..

CALCIOMERCATO
CCAAMMPPAAGGNNAA AACCQQUUIISSTTII DDEELLLLAA RROOMMAA””

A pieno ritmo procedono le
attività per la formazione
che giocherà il prossimo

campionato
Progetti e trattative vanno
avanti, mentre impazzano
le notizie sullo “Scandalo

Stadio”

ddii LLeeoonnaarrddoo AAuuggeelllloo
Facciamo il punto della situa
zione sulla campagna acquisti
della Roma. Fissate per giovedì
21 giugno le visite mediche per
Javier Pastore, l’attaccante del
Paris Saint germain. Per due
stagioni, dal 2009 al 2011, aveva
militato nel Palermo; da allora
ha giocato nel PSG, dove si è
distinto sin dal suo arrivo. La
Roma ripone in lui molte spe
ranze. Per quanto riguarda Eu
sebio Di Francesco, ct della
Roma, ha rinnovato il contratto
fino al 2021. Per sostituire Alli
son, in porta, si stanno conside
rando varie ipotesi. Una è
l’attuale portiere del Barcellona,
Ter Stegen, in cerca di una
squadra dove poter giocare con
maggiore continuità, che per un
po’ è stato molto vicino alla Ro
ma. Si sta valutando anche la
possibilità di acquistare l’attuale
portiere del Siviglia, Sergio Ri
co, che ha un cartellino di 20
milioni. Desta interesse anche
Alphonse Areola, portiere del
PSG, che piace anche al Napoli e
ha il contratto in scadenza nel
2019. Il suo cartellino non supe
ra i 25 milioni. Kostas Manolas,
il difensore greco della Roma (è
stato proprio lui a segnare il 30
nei quarti di finale della
Champion), al momento sa
rebbe offerto al Barcellona. La
trattativa è ancora in atto e po
trebbe concludersi anche con il
Real, con il Chelsea o con il
Marsiglia.
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TRAGICO INCIDENTE PER LA SINCRONETTE NOEMI

IILL NNUUOOTTOO SSIINNCCRROONNIIZZZZAATTOO PPEERRDDEE UUNNAA SSTTEELLLLAA

Ancora da accertare le cause della morte. Un malore o altro?
ddii GGiiuulliiaa RRoottaarriiuu

Ostia. 15 giugno. Scomparsa
tragicamente la sincronette
Noemi Carrozza, in seguito
ad un incidente sul suo scoo
ter. E’ solo l’ennesimo episo
dio accaduto su una strada
molto pericolosa per i moto
rini, perché sollevata in molti
punti dalle radici dei pini.
Alcuni testimoni hanno
raccontato che improvvisa
mente la ragazza è stata

sbalzata dalla sella. Dai primi rilievi non è stato possibile stabilire
esattamente le cause: si pensa anche ad un malore della ragazza. Solo
l’autopsia potrà togliere ogni dubbio.

Noemi in gara

Il “dottore” fa ancora paura.
RREECCOORRDD DDII LLOONNGGEEVVIITTÀÀ PPEERR VVAALLEENNTTIINNOO RROOSSSSII..

NNOONN MMOOLLLLAA.. CCOORRRREERRÀÀ AANNCCHHEE IILL PPRROOSSSSIIMMOO AANNNNOO..

ddii SSaarraa MMeennddiicciinnoo
Valentino Rossi, sulla soglia dei 40
anni, non ci pensa proprio a
scendere dalla sella della sua mo
to. Nonostante sia in pista da un
quarto di secolo, il “dottore” riesce
ancora ad infiammare gli animi
dei tifosi. Il mito del motociclismo
italiano per i suoi colleghi è ancora
un rivale da battere. Una carriera
strepitosa la sua, dal primo titolo
mondiale, classe 125, nel 1997, in
soli 5 anni approda in Moto GP,
passando per la 250 e la 500. Ha al
suo attivo bene 9 titoli mondiali,
vinti correndo per le maggiori
scuderie e anche una serie di “ri
vali” storici, con i quali ha lottato
in pista: ricordiamo Loris Capiros
si, suo amico d’infanzia, Max
Biaggi, Gibernau, Stoner, Lorenzo,
suo compagno di scuderia e oggi
Marc Màrquez. Tuttavia la
maggior parte di essi ha appeso il
casco al chiodo…ma lui non
molla, è ancora lì a macinare chilo
metri. Portavoce dell’Italia nel
mondo. Che fosse un “perso
naggio” lo si era capito sin dalle
sue prime interviste: giocherello
ne, goliardico, ironico. Valentino è
entrato anche nei fumetti, con Mi
lo Manara, in “Quarantasei”, da
cui è stato tratto un film, e con
Astrò in “Fast 46”. Protagonista
dei film documentario “Fastest  Il
più veloce” e “Fino all'ultima
staccata”. Anche il mondo dei vi
deogiochi si è ispirato a lui: in “
Grand Theft Auto: San Andreas”,
dove sulla moto NRG500 si nota
il numero 46 e “Valentino Rossi:
The Game”. Il 31 maggio 2005,
The doctor ha ricevuto una laurea
magistrale honoris causa in Co
municazione e Pubblicità per le
Organizzazioni, dall'Università
degli Studi di Urbino "Carlo Bo".
Alla fine dello stesso anno la
Mondadori ha pubblicato “Pensa
se non ci avessi provato”, sua au
tobiografia. Nel marzo del 2010, il
Ministro degli Affari Esteri italia
no ha consegnato a Valentino Ros
si il premio “Winning Italy
Award” per il suo contributo alla
valorizzazione dell'immagine
dell'Italia nel mondo, un’immagi
ne di professionalità, impegno,
passione, a parte qualche piccolo
problemino con il fisco che finge
remo di non sapere…

Il mitico numero 46

RUGBY:QUALIFICAZIONI PER IL MONDIALE IN GIAPPONE
UUNNOO SSPPOORRTT CCHHEE SSTTAA CCRREESSCCEENNDDOO IINN IITTAALLIIAA:: UUNNAA PPOOSSSSIIBBIILLEE AALLTTEERRNNAATTIIVVAA AALL CCAALLCCIIOO

ddii AAlleessssiioo FFiioorreennzzaa
KOBE (GIAPPONE) Un po’
offuscate dai Mondiali di
calcio, in questi giorni si
stanno disputando le qualifi
cazioni per la Coppa del
Mondo di rugby 2019, previ
ste per una durata di tre anni
(2016 /2018), che coinvolgo
no tutte le squadre affiliate a

World Rugby che non si sono qualificate attraverso la precedente edi
zione. Dopo 8 sconfitte consecutive, gli azzurri tornano al successo, re
sistendo al forcing finale del Giappone.  Questa volta l'Italrugby
regge nel finale e si regala una vittoria lungamente attesa, (2522): una
partita che difficilmente rappresenterà una "svolta"  come ha dichia
rato da Alfredo Gavazzi, presidente Fir  ma ridà comunque ossigeno
al nostro movimento ovale.

TORNEO 6 NAZIONI- RUGBY
CCOONNOOSSCCIIAAMMOO MMEEGGLLIIOO QQUUEESSTTOO SSPPOORRTT!!

ddii AAlleessssiioo FFiioorreennzzaa
In Italia si stanno allargando
le schiere dei sostenitori di
questo sport ancora poco co
nosciuto. Tra le squadre ita
liane più blasonate c’è
L’AQUILA RUGBY CLUB,
che si è distinta nel
CAMPIONATO
ECCELLENZA e, nel corso
degli anni, ha espresso gio
catori di livello internaziona
le che hanno militato nella
Nazionale italiana come
Tommaso Fattori, Antonio Di
Zitti, Angelo Autore, Massi
mo Mascioletti, Serafino
Ghizzoni e Andrea Lo Cicero.
Tuttavia la competizione più
nota resta il TORNEO sei
NAZIONI. Si tratta del più
importante torneo interna
zionale di rugby a 15
dell'Emisfero Nord, che vede
anche la nazionale italiana
protagonista. Nato come Ho
me Championship nel 1883,
disputato tra le quattro Na
zionali de Regno Unito,
(Galles, Inghilterra, Irlanda e
Scozia), fu rinominato poi
Cinque Nazioni con
l’ammissione della Francia
nella competizione. Dal 2000,
anno in cui al torneo fu
ammessa anche l'Italia, il
torneo prende il nome di SEI
NAZIONI. La squadra più
vittoriosa nel torneo è
l'Inghilterra che ha vinto 38
edizioni della competizione,
segue il Galles con 37vittorie.
Tra le squadre meno vittorio
se l'Italia, che dalla sua
ammissione nel torneo non lo
ha mai vinto; la Scozia è
l'unica tra le vincitrici della
competizione a non avere
ancora vinto un titolo dopo
l'allargamento del torneo a
sei squadre, avendo conqui
stato la sua ultima vittoria
nel 1999.

La nazionale italiana

Skate verso Tokyo 2020
CCOONN LL’’AAMMMMIISSSSIIOONNEE AALLLLEE OOLLIIMMPPIIAADDII AAVVRRÀÀ MMAAGGGGIIOORRII AATTTTEENNZZIIOONNII DDAALL MMOONNDDOO DDEELLLLOO SSPPOORRTT

ddii RRiiccccaarrddoo GGoorrggaa
Finalmente la notizia che
tutti gli appassionati aspetta
vano: oltre a prendere parte
ai giochi olimpici che si
terranno fra 3 anni in
Giappone, lo skaterboard è
stato considerato disciplina
sportiva nel 2012, dagli orga

nizzatori delle Olimpiadi di Tokio. Ora è anche
annoverato fra le discipline del FISR ( Federazio
ne Italiana Rotellistica) . Ovviamente per i soste

nitori dello Skate è stata una notizia bellissima, ma ci so no state anche
alcune critiche: molti hanno pensato, infatti, che l’iniziativa sia servita
principalmente per favorire alcuni marchi di attrezzature sportive
targate USA. Fatto sta che tutto ciò ha dato slancio alla disciplina, così
che gli skaters romani hanno trovato l’occasione di richiedere al Co
mune uno “Skatepark” in cui allenarsi. Per saperne di più abbiamo
domandato ad alcuni skaters cosa ne pensassero di tutto ciò e ci hanno
risposto che secondo loro è giusto che lo Skate sia stato riconosciuto
come sport e che anzi…avrebbero dovuto pensarci prima
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ENNESIMO SCANDALO
TRASPORTI O SABOTAGGIO?

AAUUTTOOBBUUSS IINN FFIIAAMMMMEE IINN TTUUTTTTAA RROOMMAA:: DDIIFFFFIICCIILLEE MMOOMMEENNTTOO PPEERR LL’’AATTAACC””

di Sara Mendicino
Roma, 8 giu
gno 2018.
Autobus in
fiamme a
Piazza Pio
XI; in
giornata due
guasti
bloccano le

Metro A e B. E’ solo l’ennesimo epi
sodio di questo genere che da anni
caratterizzano Roma: nel 2016 ne
sono stati contati 14, nel 2017 gli
episodi sono stati 22 e dall’inizio di
questo 2018 ne sono avvenuti già
10. Dati dei vigili del fuoco pubbli
cati dal blog Cityrailways.com mo
strano come nel triennio 20152017
a Roma siano stati 67 gli incendi sui
mezzi pubblici, con una media di
22,3 all'anno. Gli incendi di que
st’anno hanno interessato: Via del
Tritone; Infernetto; Piazza Venezia;
Esquilino; Via di Portonaccio; Via
Prenestina, all’incrocio con via
Cocconi; tra Macchia Palocco ed
Acilia; Piazza Pio XI; Viale Castel
Porziano. L’8 Maggio 2018 la procu
ra di Roma ha aperto un’inchiesta
sull’autobus andato in fiamme la
mattina in Via del Tritone, nei pres
si dei palazzi istituzionali. Le accu
se sono di “delitto colposo ai danni
dell’incolumità pubblica”. Proba
bilmente l’indagine verrà allargata
agli incendi degli scorsi mesi.

L’ECO DI ROMA

Autobus in fiamme vicino alle abitazioni

L’inchiesta ferma il progetto prima
ancora che venga deposto il primo
mattone.

ddii LLeeoonnaarrddoo AAuuggeelllloo
Torna lo
spettro della
corruzione.
Prima anco
ra che si dia
inizio alla

realizzazione dello stadio della Ro
ma, ci sono già degli arresti. 6 perso
ne sono finite in carcere, mentre
altre 16 risultano indagate. Fin dalle
prime ore di mercoledì 13 giugno
sono cominciate le perquisizioni e,
a partire dal 16 giugno, ci saranno
gli interrogatori, sia a Milano che a
Roma. Il progetto, partito nel 2012,
solo lo scorso anno era stato appro
vato definitivamente, dopo che da
esso erano stati eliminati il Ponte
Traiano e 3 grattacieli. La superficie
occupata sarebbe comunque abba
stanza ampia, 212000 metri qua
drati, di cui 52000 per il business
park. Mentre la giustizia fa il suo
corso, Roma aspetta il suo stadio!

STADIO DELLA ROMA: 9 ARRESTI

CCII RRIISSIIAAMMOO CCOONN LLAA CCOORRRRUUZZIIOONNEE!!

Lo stadio, nel progetto

ESTATE ROMANA, LA TRADIZIONE CONTINUA
CCAAMMPPIIDDOOGGLLIIOO:: 44 MMEESSII DDII EESSTTAATTEE RROOMMAANNAA.. QQUUEESSTT’’AANNNNOO SSII PPAARRTTEE IINN AANNTTIICCIIPPOO,, CCOONN SSPPEETTTTAACCOOLLII EE AATTTTIIVVIITTÀÀ AALLLL’’AARRIIAA AAPPEERRTTAA..

Restare in città d’estate può essere una scelta.
Musica e teatro protagonisti assoluti dell’ER, anche
per valorizzare l’identità culturale che si va
delineando nei vari quartieri

ddii MMaattiillddee SSiiccuurroo
Parte dal 1° giugno la 41° edizione dell’Estate
Romana, con spettacoli ed eventi all’aria aperta.

Dopo il successo del 2017, che aveva coinvolto tutti i Municipi, l’estate 2018
vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, come concerti e
spettacoli internazionali, dall’altro anche la realizzazione di laboratori e
percorsi urbani, alla scoperta di luoghi meno conosciuti della città. Oltre 120
le manifestazioni previste quest’anno. Roma Capitale ha voluto dare anche
spazio a piccoli e medi operatori culturali che offriranno esperienze originali,
ricche di nuovi linguaggi, legati alle diverse realtà del territorio. L’ER è, così,
occasione per costruire una nuova “geografia” della città che si evolve,
scoprendo un tessuto culturale diverso secondo le zone e i quartieri. Non
mancheranno manifestazioni legate al mondo del cinema, sia all’aperto, che
in alcune sale cinematografiche. L’Isola Tiberina ospiterà fino al 2 settembre
la 24° edizione de “L’isola del cinema”, con rassegne, dibattiti e mostre. Tutti
gli eventi saranno evidenziati nel dettaglio sul sito www.e
stateromana.comune.roma.it. Inoltre sarà possibile seguire L’Estate Romana
anche su Facebook, Twitter e Instagram, attraverso ”Cultura Roma”, il nuovo
account dedicato alla cultura, uno spazio in cui raccontare e condividere le
tante iniziative promosse da Roma Capitale e dalle istituzioni culturali.
Anche quest’estate, coloro che non si sposteranno per le vacanze potranno
godere di una città meno caotica del solito e con tante occasioni di svago. I
romani potranno fare i turisti… nella propria città!

Terme di Caracalla

MARTIN LUTHER KING…E

L’”ESTATE ROMANA”

AANNCCHHEE RROOMMAA CCEELLEEBBRRAA IILL PPAASSTTOORREE AASSSSAASSSSIINNAATTOO 5500 AANNNNII FFAA

ddii VVaalleerriioo SSaannttaarreellllii
Anche l’ESTATE
ROMANA ri
corderà il pastore
americano, assas
sinato 50 anni fa,
dedicandogli un
concerto dal titolo

“I HAVE A DREAM”, previsto per
domenica 24 giugno, presso la Basili
ca dell’”Ara Coeli”. Ad esibirsi sarà il
gruppo vocale “Il cantiere dell’Arte”,
insignito di vari riconoscimenti per il
valore artistico della loro attività
concertistica. Gli alunni ed il persona
le dell’Istituto Comprensivo “Martin
Luther King” sono orgogliosi di
appartenere ad una scuola che ha
scelto di onorare il suo nome!

Martin Luther King

Non chiamatemi granita…per favore!
TTRREE IINNGGRREEDDIIEENNTTII:: GGHHIIAACCCCIIOO,, SSCCIIRROOPPPPOO EE IILL PPIIÙÙ IIMMPPOORRTTAANNTTEE DDII TTUUTTTTII:: RROOMMAA..

La grattachecca romana: antenata
dello street food.

ddii EElliissaa DDii MMaassssiimmoo
A Roma da sempre la grattachecca è il
sapore dell’ estate, il sapore dei ricordi, è
spensieratezza, è voglia di stare
all’aperto. Per alcuni è solo un nome ro

mano per chiamare la granita, ma la realtà è un’ altra ! Se la granita è prodotta
congelando acqua mescolata a succhi o sciroppi, la ricetta della grattachecca
prevede che una grossa lastra di ghiaccio ( la checca ) venga “ grattata “ tra
mite un apposito arnese che poi lo convoglia in un contenitore, di solito un
bicchiere : si aggiungono poi sciroppi e pezzi di frutta, per dare sapore e co
lore alla bevanda rinfrescante. I chioschi diventano luoghi di ritrovo per i
giovani durante le calde sere estive. Del tipico chiosco del “grattacheccaro”
esiste anche una versione ambulante, da spiaggia. Consiste in un carretto co
perto da un ombrellone che, annunciandosi con un tipico scampanellio, dà
modo anche ai bagnanti di godere di una dolce e tonificante rinfrescata fin
sopra il bagnasciuga e… attenzione a non confonderla con la granita!

Il tipico chiosco del “ grattacheccaro"

PUNTI BLU e PUNTI VERDI

LLAA VVAACCAANNZZAA NNOONN ÈÈ SSOOLLOO PPEERR II GGIIOOVVAANNII

di Sara Mendicino e Giulia Rotariu
Siete anziani che vogliono andare in va
canza a basso costo o addirittura gratuita
mente? Se siete dei cittadini romani, con
età superiore a 60 anni le donne e 65 anni
per gli uomini, potete contare sui punti blu
e i punti verdi, messi a disposizione dai
vari Municipi del comune di Roma, per far
sì che possiate godere anche voi di una lie
ta e spensierata vacanza.I punti blu sono
soggiorni diurni di vacanza, della durata
di 12 giorni feriali, organizzati presso alcu
ni stabilimenti del litorale romano. Il
pacchetto prevede anche il trasporto a
bordo di pullman turistici, che prelevano i
“vacanzieri” in punti di raccolta, indivi
duati i ogni quartiere.
I punti verdi sono soggiorni diurni presso
le aree verdi della città, più indicati per co
loro che cercano un tipo di relax diverso
da quello che il mare può offrire.
Per richiedere questi servizi si può chia
mare il numero verde del “Pronto Nonno”

oppure ci si può ri
volgere presso il
Municipio di resi
denza.
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Perché non sfruttarle a nostro vantaggio? Quando si dice…prendere le cose con filosofia!

LLEE BBUUCCHHEE DDII RROOMMAA::NNUUOOVVAA AATTTTRRAATTTTIIVVAA TTUURRIISSTTIICCAA??
Dopo il noto epilogo dell’ultima tappa del Giro, le buche ormai fanno parte del paesaggio romano;
sono così famose che se ne parla in tutto il mondo.

ddii SSaarraa MMeennddiicciinnoo
Il fenomeno ultimamente è balzato agli onori delle cronache di tutto il mondo, messo in evidenza dall’ultima tappa
del Giro d’Italia, che si è corsa nelle vie centrali di Roma. I ciclisti del Giro non l’hanno presa bene, infatti, in
seguito alle loro proteste per le numerose buche presenti sul manto stradale, sono stati percorsi solo 3 giri a
cronometro, degli 11 previsti. I turisti, che da ogni parte del mondo visitano la nostra città, conoscono molto bene le
avanzate capacità tecniche degli antichi Romani che hanno fatto la storia dell’Ingegneria Stradale. Visitando

l’Appia antica, ad esempio, possono constatare che essa, dopo più di due millenni, è ancora lì, intatta, a testimoniare la grandezza di quella civiltà. Ma,
tornando in centro, questi stessi turisti hanno anche modo di verificare che le moderne strade asfaltate della capitale non sono minimamente all’altezza di
quel passato glorioso: se l’Appia, REGINA VIARUM, ha resistito a 2000 anni di storia, le moderne strade asfaltate di Roma non resistono neanche a qualche
acquazzone! Io ho 12 anni e percorrendo la mia città ho visto sempre tante buche. C’è voluto il Giro d’Italia per far scoprire anche al resto del Paese, e forse
al mondo intero, che le strade di Roma sono piene di buche! Tutti noi ci chiediamo come mai le strade non sono state riasfaltate prima di ospitare l’evento
sportivo. Allora nasce un sospetto…forse l’intenzione era quella di far diventare così noto il fenomeno, da renderlo una nuova attrattiva turistica per Roma?

“Turisti” extraterrestri.
Illustrazione di Sasha Turbuk e Riccardo Gorga



Il“Teen STAR” approda alla King

MMOOLLTTOO AAPPPPRREEZZZZAATTOO DDAAGGLLII AALLUUNNNNII EE DDAALLLLEE FFAAMMIIGGLLIIEE””
PPRROOGGRRAAMMMMAA DDII EEDDUUCCAAZZIIOONNEE SSEESSSSUUAALLEE EEDD AAFFFFEETTTTIIVVAA,,

SSVVOOLLTTOO EEFFFFIICCAACCEEMMEENNTTEE PPEERR
IILL SSEECCOONNDDOO AANNNNOO NNEELLLLAA NNOOSSTTRRAA SSCCUUOOLLAA..

Intervista alla docente Marisa Campanella,
insegnante dell’Istituto Comprensivo e tu
tor Teen STAR.
di Leonardo Augello, Massimo Santini,

Sasha Turbuk, Riccardo Gorga

Alcuni alunni delle
classi quinte della
nostra scuola hanno
frequentato in que
sto anno scolastico
un corso di sessuali
tà e affettività. Di

che cosa si tratta? Si tratta del Teen STAR,
un programma di educazione sessuale e
affettiva, diffuso in oltre 40 Paesi nel
mondo e che già dallo scorso Anno Scola
stico 2016/17 è stato avviato con successo
nell’I.C. “M.L. KING”. Il progetto ha come
obiettivo quello di educare i giovani alla
sessualità, partendo dalla corporeità, attra
verso la conoscenza di tutti gli aspetti della
persona, non esclusi gli aspetti fisiologici e
psicologici, trattati in modo scientifica
mente rigoroso.
E’ un percorso rivolto esclusivamente ai
bambini della scuola primaria?
No, questo programma nasce negli anni ’80
proprio per rispondere ai bisogni degli
adolescenti. Viene adattato anche alle esi
genze dei più piccoli e prevede diversi tipi
di percorsi: per bambini della scuola pri
maria, per i ragazzi della scuola secondaria
di primo grado (1213 anni), per i giovani
della scuola secondaria di secondo grado
(1419 anni), per i genitori e per gli inse
gnanti. Infatti in questo anno è stato effica
cemente proposto anche per la formazione
dei genitori con la denominazione di
Parent STAR.
Come nasce questa iniziativa nell’I.C. M.L.
KING? ?
E’ iniziato tutto nel giugno del 2016
quando, dopo aver frequentato il corso di
formazione per diventare tutor, è scaturita
l’esigenza di proporre l’iniziativa agli
alunni della nostra scuola e alle loro fami
glie affinché potessero essere partecipi di
una cosa così bella e, grazie al sostegno
della nostra Preside, si è partiti con i primi
tre corsi
Quali sono stati i risultati raggiunti nell’I.C.
KING?
La risposta delle famiglie è stata molto
buona, segno che si viene incontro ad una
reale esigenza educativa. Anche quest’anno
abbiamo avuto una partecipazione entusia
sta, 43 sono stati i ragazzi che hanno fre
quentato i corsi. Al termine del percorso
abbiamo somministrato ai genitori un que
stionario che ha evidenziato un elevato
grado di soddisfazione e la richiesta di ri
petere la proposta anche nel prossimo anno
e per i ragazzi delle medie.

L’ECO DELLA SCUOLA E DEL QUARTIERE

IMPARARE… ANCHE DOPO IL SUONO DELLA CAMPANELLA
SS EE NN OO NN CC II FF OO SS SS EE LL AA SS CC UU OO LL AA

Quandonegliedificiscolasticivièl’opportunitàdiaccrescersiculturalmente,anchedopolafinedellelezioni.
ddii AAnnnnaammaarriiaa PPaalleerrmmoo

L’I.C.”M.L.King” rappresenta un punto di riferimento importante per un quartiere
periferico e relativamente giovane, quale è Giardinetti, non solo per le normali attivi
tà didattiche che vi si svolgono, ma anche perché da anni i suoi locali ospitano asso
ciazioni culturali e sportive che offrono alla comunità (giovani e meno giovani)
l’opportunità di svolgere diverse attività di tipo culturale e ricreativo. La prima, in
ordine di tempo, è l’Associazione culturale “Anemos”, fondata circa 26 anni fa,
grazie alla tenacia di due insegnanti che avevano sentito l’esigenza di offrire al

quartiere l’opportunità di coltivare passioni o di accrescere la propria formazione culturale. L’Ass.ne opera nella sede
di Via Emiliano degli Orfini, 38, diffondendo, con passione, un “soffio” di cultura nel territorio. Numerosi sono, ogni
anno, coloro che fruiscono delle diverse attività che essa propone: Corsi di Musica (frequentati da circa 60 ragazzi),
Corsi di Inglese (circa 25 corsisti, tra bambini, ragazzi e adulti), Corsi di Recupero e Potenziamento delle Materie sco
lastiche (soprattutto relativi alla Matematica, frequentati annualmente da circa 80/100 ragazzi) e, da qualche tempo,
anche Attività di Potenziamento Cognitivo ( tramite il Metodo Feuerstein), sempre più apprezzate dall’utenza e se
guite da un numero crescente di bambini.

Con altrettanta passione, l’Associazione di Cultura “Bereshit”, svolge le proprie atti
vità nell’edificio scolastico di Via dei Giardinetti 85; essa nasce ufficialmente il 30
giugno 2014 (ma comincia ad operare attivamente nel febbraio 2016), per iniziativa
di alcuni insegnanti della scuola media, che sentivano l’esigenza di offrire ulteriori
opportunità formative agli abitanti di un territorio ancora abbastanza emarginato dai
luoghi della cultura e dell’intrattenimento intelligente ( non esistono cinema, teatri,

biblioteche ecc.). Pur essendo così giovane, l’ Ass.ne ha già al suo attivo la realizzazione di 5 spettacoli teatrali (di cui
uno nell’ambito del progetto Miur “La scuola al centro”), che hanno visto avvicendarsi sul palco circa 120 ragazzi in
tutto, in età compresa tra i 6 e i 12 anni. Se tale attività è quella nella quale l’Ass.ne impiega maggiori energie, non è
tuttavia l’unica; è possibile, infatti, seguire anche corsi di Canto solista e di Ceramica. L’Ass.ne conta di offrire, in fu
turo, una gamma sempre più ampia di attività, visto che per ora è solo al… “principio”… A tutto ciò bisogna
aggiungere che entrambe le Ass.ni offrono il loro supporto in alcune classi, per integrare e rendere più “gradevoli” le
normali attività didattiche, con grande soddisfazione dei docenti e delle famiglie.

FINALMENTE IN VACANZA!

OORRMMAAII LLAA FFRRAASSEE ÈÈ SSUULLLLAA BBOOCCCCAA DDII TTUUTTTTII..
E’ proprio il caso di dirlo, soprattutto a chi, a conclusione di un’onorata carrie
ra, può dedicarsi al relax… “a tempo indeterminato”

di Annamaria Palermo
E’ un bel traguardo quello raggiunto quest’anno dalle colleghe Elda Riccardi e
Assunta D’Atri! Dopo alcuni decenni di completa dedizione alla “professione do
cente”, la loro carriera lavorativa si conclude felicemente, con festeggiamenti,
allegria e qualche momento di commozione, che tuttavia non dispiace se si hanno
accanto persone con cui si è condivisa gran parte della propria vita lavorativa. Per
la lieta occasione, con alcuni colleghi si è pensato di parafrasare il testo di una no
ta canzone, adattandolo alla situazione: ne è risultato un brano allegro e molto si
gnificativo, in qualche punto commovente, che tutto il personale ha voluto
dedicare alla “maestra Elda”, durante la festa da lei organizzata, ma che si adatta
benissimo anche alla “maestra Assunta”, la quale aveva già festeggiato con tutti i
colleghi qualche settimana fa. ”Finalmente in vacanza!”, questo è il titolo del bra
no, vuole essere al tempo stesso un’esortazione ed un augurio affinché entrambe,
alleggerite dalle responsabilità che il lavoro comporta, possano vivere pienamente
il loro futuro, con lo spirito di chi vuole godersi le meritate vacanze, consapevole
di aver svolto sempre il proprio lavoro con coscienza, professionalità e umanità.

LABORATORIO DI GIORNALISMO ALL’I.C. “M.L.King
UUNN BBIILLAANNCCIIOO FFIINNAALLEE

ddii RRiiccccaarrddoo GGoorrggaa ee SSaasshhaa TTuurrbbuukk
Svolto dalla insegnante Annamaria Palermo il laboratorio di giornalismo si è tenuto presso
la sede della Scuola Primaria dell’IC “M.L.King” . Rivolto agli alunni di quinta, di prima e
seconda media, dall’ 11/06/2018al 28/06/2018, ha dato modo a noi ragazzi di conoscere il
mondo del giornale di qualsiasi tipo e forma e di metterci alla prova in qualità di giornalisti
“in erba”. Abbiamo intervistato la maestra, chiedendole il suo parere riguardo questa espe
rienza che sta per concludersi. Ci ha rivelato che l’attività è stata molto impegnativa, ma

arricchente, sia per noi che per lei; ritiene che quanto abbiamo appreso sicuramente frutterà nel percorso di studi e di
vita ed è certa che il prodotto finale sarà interessante ed apprezzabile. E’ rimasta positivamente colpita dall’ interesse
dimostrato in particolare da alcuni alunni/e, che si sono dedicati con entusiasmo alla stesura dei vari articoli da
pubblicare. Abbiamo poi intervistato i nostri compagni. Secondo loro il corso è stato istruttivo, simpatico, interessante
... , ci hanno anche detto che, a loro parere, la maestra ha fatto un buon lavoro; ad alcuni alunni è piaciuto talmente
tanto che sarebbero disposti a rifarlo.

IL MERCATO DEL GIOVEDI’
DI VIA SANTARELLI.

PPEERR MMOOLLTTII UUNN AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO IIMMPPEERRDDIIBBIILLEE CCOONN LLAA QQUUAALLIITTÀÀ EE LLAA CCOORRTTEESSIIAA..

ddii MMaattiillddee SSiiccuurroo
Il mercato settimanale di Via Santarelli è una
tradizione per il quartiere, che continua da anni e
per molti è un appuntamento a cui non mancare per
nessun motivo. Molti vengono qui per incontrare
gente, oltre che per fare acquisti; è un punto di
ritrovo anche per i ragazzi che, durante le vacanze
scolastiche, non rinunciano a fare “un salto al
mercato”. Alcuni banchi si possono considerare

“storici”, perché sono
presenti in questo mercato
puntualmente tutti i giovedì,
da moltissimi anni: io ho
intervistato i titolari di uno
di questi!

IINNTTEERRVVIISSTTAA AAII SSIIGGNNOORRII ““CCAARRLLOO && CCAARRLLAA””,,
TTIITTOOLLAARRII DDII UUNN BBAANNCCOO DDII OORRTTOOFFRRUUTTTTAA..
DDaa qquuaannttii aannnnii ssiieettee pprreesseennttii,, iill ggiioovveeddìì,, aall mmeerrccaattoo
ddii GGiiaarrddiinneettttii??
Si può dire che veniamo qui, tutti i giovedì, da circa 40

anni.
CCaarrlloo:: Aiutavo mio padre già da ragazzo, con il banco
di ortofrutta, quando il mercato aveva sede a Piazza
Raimondi; per alcuni anni, poi, si è tenuto a Via Poggini
e da 25 anni è stato trasferito in Via Santarelli.
CCaarrllaa:: Anche io mi posso definire una “veterana”,
perché accompagno mio marito da circa 35 anni.
QQuueessttoo qquuaarrttiieerree èè uunnaa ““ppiiaazzzzaa”” ccoonnvveenniieennttee ppeerr ii
pprrooddoottttii oorrttooffrruuttttiiccoollii??
Sì, la consideriamo una “piazza” abbastanza
conveniente.
AAvveettee uunnaa cclliieenntteellaa ffiissssaa oo ooccccaassiioonnaallee??
Per la maggior parte abbiamo una clientela fissa, che
spende da noi da anni, poi vi sono anche clienti
occasionali che, passando, notano la qualità dei prodotti e
li acquistano.
QQuuaall èè iill vvoossttrroo cclliieennttee ttiippoo??
Il nostro cliente tipo è quello che cerca la qualità al
prezzo giusto e che ha instaurato con noi un rapporto di
fiducia.
PPooiicchhéé iill mmeerrccaattoo ssii ttrroovvaa vviicciinnoo aallllaa ssccuuoollaa,,
qquuaannddoo tteerrmmiinnaannoo llee lleezziioonnii llee vveennddiittee
ddiimmiinnuuiissccoonnoo??
Certo, diminuiscono sensibilmente! Molte persone fanno
acquisti mentre sono di passaggio per accompagnare i
bambini a scuola.
NNeell vvoossttrroo sseettttoorree eessiissttoonnoo ii ssaallddii??
Sì, si tratta di saldi giornalieri che si applicano a fine
giornata.
PPeerr qquuaallee ccaarraatttteerriissttiiccaa ddeeii vvoossttrrii pprrooddoottttii rriitteenneettee
cchhee ii cclliieennttii vvii sscceellggaannoo??
I clienti scelgono i nostri prodotti per la qualità e per la
freschezza, visto che per la maggior parte sono di nostra
produzione.
EE’’ ffaattiiccoossoo iill vvoossttrroo llaavvoorroo??
Sì, decisamente e comporta tanti sacrifici.
MMii ddeessccrriivvee llaa vvoossttrraa ggiioorrnnaattaa ttiippoo??
Ci alziamo alle 4.00, carichiamo il furgone, poi ci
rechiamo al mercato, percorrendo molti km, visto che
abitiamo a Velletri. Verso le 12.30 cominciamo a
smontare il banco per tornare a casa. Nel pomeriggio
andiamo in campagna per raccogliere i prodotti da
vendere.
EE’’ uunn llaavvoorroo cchhee vvii ppiiaaccee??
Sì, ci piace abbastanza, soprattutto quando la fiducia dei
clienti ci ripaga di tutti i sacrifici che facciamo ogni
giorno.

Prodotti ortofrutticoli
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COLONIE UMANE SU MARTE
SSAARRÀÀ UUNN VVIIAAGGGGIIOO DDII SSOOLLAA AANNDDAATTAA..

ddii LLuuiiss SStteeffaannoo PPiissllaarruu
Una colonia umana su Marte? C'è chi ci
sta lavorando e sta investendo sul pro
getto. L’avveniristico progetto “Mars

One” prevede di
inviare quattro
astronauti in
viaggio verso il
pianeta rosso, nel
2023, per poi

fondare successivamente una colonia
umana. Il sito di Mars One afferma però
che non è possibile prevedere un ritorno.
Ci sono, infatti, un paio di importanti
questioni da affrontare per i futuri
esploratori dello spazio. Innanzi tutto su
Marte i corpi degli uomini dovranno
adattarsi alla gravità, che su Marte è del
38% rispetto alla nostra: un oggetto che
sulla Terra pesa 100 chili, su Marte ne
peserebbe 38, cosa che causerebbe una
diminuzione della densità ossea, della
forza muscolare e della circolazione
sanguigna. In secondo luogo gli
eventuali “coloni” dovranno dire addio
al pianeta Terra, poiché l'accordo non
include il biglietto di ritorno. Per torna
re, infatti, avrebbero bisogno di un razzo
in grado di sfuggire al campo gravita
zionale di Marte. Proprio a causa di que
ste difficoltà aumentano le fila degli
scettici.

L’ECO DELLA SCIENZA E DELLA FANTASCIENZA
Il futuro del Sole.

CC EE RR CC HH II AA MM OO DD II NN OO NN AA NN TT II CC II PP AA RR EE LL AA FF II NN EE !!
Lanostrastellasispegnerà:dobbiamopreoccuparci?

ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo
Gli scienziati non hanno
dubbi: il Sole, la stella
che ci dà la vita, è desti
nato a spegnersi. Ma,
niente paura, noi non
assisteremo! Il futuro

del Sole, infatti, è lo
stesso di tante stelle che gli scienziati studiano
da anni. Tra più di 7 miliardi di anni, dopo che
avrà perso tutta la sua materia, diventerà prati
camente gas; la gravità rallenterà fino a farlo
collassare, rendendolo un corpo oscuro di
materia inerte. Con un diametro di 1.695.500 km
e una temperatura superficiale di 5.500 °,
attualmente il Sole è definito “NANA
GIALLA” e tutto l’idrogeno del suo nucleo si sta
trasformando in elio. Questa fase dura da 4,6
miliardi di anni e continuerà ancora 5 miliardi
di anni. Poi il Sole comincerà ad espandersi, di
ventando una “GIGANTE ROSSA”; in questa
fase ingloberà Mercurio, Venere e anche la
Terra, dove la temperatura avrà, già da tempo,
raggiunto quasi 1000° C. Infine, dopo alcuni
miliardi di anni, collasserà di nuovo, tra
sformandosi in una “NANA BIANCA”. A que
sto punto le reazioni nucleari cesseranno del
tutto e così il Nostro Sole inizierà a raffreddarsi,
giungendo alla fine della sua esistenza. A
pensarci è sconvolgente, ma la cosa non ci deve
preoccupare, perché noi non ci saremo più.
Dobbiamo invece preoccuparci di non anticipa
re la fine del nostro pianeta, con il nostro
comportamento irresponsabile!

IL PIANETA ROSSO: UNA
NUOVA CASA?
AALLLLAA SSCCOOPPEERRTTAA DDEELL SSIISSTTEEMMAA SSOOLLAARREE

Per gli appassionati dello spazio si avvicina la
fatidica data…

ddii LLuuiiss SStteeffaannoo PPiissllaarruu
Dopo decenni di studi e
missioni spaziali, fi
nalmente la Nasa e Space
X hanno realmente in
progetto di inviare 20
persone qualificate su

Marte, a settembre 2035. In quel periodo la Terra e Marte sa
ranno molto vicine; tra il 10 e il 20 settembre, proba
bilmente il giorno 15, alle
23.35, ora italiana, Marte
raggiungerà il punto più
vicino alla Terra, tro
vandosi a 75 milioni di
km da noi. Quello sarà il
momento giusto per realizzare il progetto, facendo sì che il
viaggio sia relativamente breve: si parla, comunque, di
circa 6 mesi. Si tratta di una missione molto delicata e
complessa: i rischi sono molto elevati, infatti gli astronauti
saranno esposti alle radiazioni solari che sono in grado di
attraversare il metallo delle navicelle, distruggendo il DNA
umano. Per questo motivo il viaggio dovrà durare il meno
possibile. La spesa prevista è di 100 Miliardi di dollari.
.

Marte il pianeta Rosso

Distanza minima TerraMarte.

AREA 51:
REALTA’ O FANTASIA

DDAA AANNNNII UUNN AALLOONNEE DDII MMIISSTTEERROO CCIIRRCCOONNDDAA QQUUEESSTTOO SSIITTOO MMIILLIITTAARREE..
E ‘ il luogo più misterioso sulla Terra. Cosa avviene
dentro la base militare? Perché è legata agli UFO?

ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo
AREA 51, detta anche Nevada testside 51, fa parte
di una zona militare di 26000 km², a nord di Las Ve
gas. Gli elevati livelli di segretezza che circondano
questa zona e il fatto che gli USA hanno ammesso la
sua esistenza solo nel 2013, hanno reso la base mili

tare misteriosa, così
molti hanno dato sfo
go alla fantasia per
descriverla. Il nome
“Area 51’ deriva dalla
sua vicinanza al sito

di test nucleari Nevada Test Site (NTS), che è
mappato come una griglia di quadrati che sono nu
merati da uno a 30. L’Area 51 non fa parte di questa
griglia, ma confina con l’Area 15. La base fu fondata
ufficialmente nel 1954 come struttura top secret in
cui la Lockheed Aircraft Corporation avrebbe potuto
sviluppare aerei spia per la CIA (Central Intelligence
Agency). I misteri sull’Area 51 iniziarono a prendere
piede quando fu diffusa la notizia di un oggetto vo
lante non identificato precipitato vicino ad un ranch
del Nuovo Messico, vicino alla base Roswell Army
Air Field (RAAF); i militari si recarono immediata
mente sul posto per raccogliere ed esaminare il
materiale. Seguirono alcune dichiarazione, subito
smentite, che alimentarono il mistero. In molti
hanno sostenuto che i resti di corpi “alieni” e i resti
dell’UFO furono in realtà trasportati segretamente
nell’Area 51, dove iniziarono gli esperimenti su
tecnologie extraterrestri.
Dopo molti anni di silenzio, la curiosità fu risve
gliata nel 1987, quando Robert Lazar scioccò il
mondo affermando in tv di aver fatto parte di
un’operazione top secret che ha lavorato su tecnolo
gia aliena. I curiosi di tutto il mondo possono conti
nuare a sperare, perché il mistero continua.

LA TERRA E’ PIATTA! I
TERRAPIATTISTI NE

SONO CONVINTI.

Dopo secoli di dimostrazioni scientifiche
sulla forma della Terra esistono ancora gli
scettici.

ddii LLuuiiss SStteeffaannoo PPiissllaarruu
Sembrerebbe impossibile, ma esistono: i
Terrapiattisti (Flat Earthers) sono persone
che ancora oggi, nel 2018, sono convinte la
Terra sia piatta e che tutte le prove che
abbiamo sulla sua forma sferica siano
false. Affermano addirittura che astronauti
e piloti di aerei sono obbligati a darci false
verità. Tra le loro convinzioni c’è quella
della non esistenza del Sistema Solare: per
loro la Terra piatta ha su di se’ due astri
che girano, il Sole e la Luna. Esse avrebbe
ro una grandezza simile e sarebbero ad
un’ altezza di 300 km dal nostro pianeta.
L’Ass.ne “THE FLAT EARTH SOCIETY”
conta circa 600 iscritti ed organizza perio
dicamente dei raduni mondiali. Ognuno è
libero di credere a ciò che vuole…il mondo
è bello perché è vario!

Il sistema TerraLuna Sole, per i Terrapiattisti

Il Sole, la nostra stella.

Gli alieni esistono davvero ?
AA VV VV II SS TT AA MM EE NN TT II UU FF OO

Gli avvistamenti sono numerosi in tutto il
mondo, ma le prove certe si stanno ancora
cercando.

ddii MMaattiillddee SSiiccuurroo
Secondo gli scienziati,
da qualche parte
nell’Universo esistono
certamente degli esseri
extraterrestri, solo che

non siamo ancora riusciti a trovarli ! Ma dove po
trebbero essere? E come sono fatti? Finora non
abbiamo ancora trovato prove schiaccianti dell’esi
stenza di forme di vita al di fuori del nostro piane
ta, ma non dobbiamo scoraggiarci… Forse anche
loro stanno cercando altri esseri viventi
nell’immenso universo! D’altra parte come spiega
re quei fenomeni riportati da zone diverse del
mondo? Sul nostro pianeta, infatti, in periodi limi
tati, è stata registrata una elevatissima concentra
zione di avvistamenti UFO (Unidentifield Flying
Object) su un territorio nazionale o regionale. Que
sti periodi sono chiamati “ ONDATE “ e vengono
studiati con attenzione per comprenderne le cause.
Nel corso degli anni sono stati tantissimi gli avvi
stamenti UFO nel mondo; dal primo episodio sono
passati ben 379 anni. Era l’8 Marzo del 1639 ,
quando a Boston, un certo James Everell dichiarò
di aver visto di notte, da una piccola imbarcazione
sul Charles River, una luce lunga circa 2.7 metri
che, per due ore, aveva corso su e giù verso il fiu
me. Il giornalista irlandese James Savage , nel 1835 ,
leggendo nel diario di James Everell ciò che era
accaduto sul Charles River , decise di pubblicare
un articolo , attribuendo l’ avvistamento a “
qualche operazione del diavolo”…..

Ipotetica navicella spaziale

PERCHE’ CERCHIAMO TRACCE DI VITA SU MARTE?
GGLLII UUOOMMIINNII,, IINNCCAAPPAACCII DDII FFRREENNAARREE LLOO SSFFRRUUTTTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLEE RRIISSOORRSSEE,, SSTTAANNNNOO PPEENNSSAANNDDOO AADD UUNN ““PPIIAANNOO BB””!!

ddii SStteeffaannoo dd’’AAppiiccee
Perché cercare vita su Marte? È questa la domanda che molti si
pongono. Se davvero Marte fosse simile alla Terra, nell’ipotesi che
le risorse naturali del nostro pianeta si esauriscano, l’idea è la se
guente:  Se la Terra non dovesse più offrirci le risorse di cui abbia
mo bisogno, forse potremmo prenderle da Marte! |  Le immagini
inviate, negli anni 60/70, dalle missioni Mariner ci avevano sco
raggiato, poiché descrivevano Marte come simile alla Luna, cioè
inabitabile e pieno di crateri. Invece le missioni successive, “il pro

gramma Viking” e altri, ci hanno inviato immagini più incoraggianti: Marte risulta un pia
neta avente vulcani, letti di fiumi in secca e imponenti canyon, lunghi migliaia di
chilometri. Probabilmente nel 2023 a livello tecnologico sarà possibile arrivare su Marte.

Il pianeta rosso visto dal satellite

ULTIMISSIME DALLO SPAZIO
KKEEPPLLEERR 2222BB:: UUNNAA TTEERRRRAA BBIISS??

Coloro che cercavano un pianeta gemello della Terra sono ora accontentati
ddii LLuuiiss SStteeffaannoo PPiissllaarruu

E’ ufficiale! La Terra ha un pianeta gemello! La missione Kepler della
NASA ha confermato l’esistenza di un pianeta, denominato KEPLER 22
b, distante circa 620 anni luce dal sistema solare, il più piccolo mai os
servato finora; esso orbita nella “zona abitabile” di una nana gialla, de
nominata KEPLER 22, lievemente più piccola del Sole, situata nella
costellazione del Cigno. Kepler22b ha un diametro pari a 2,4 volte quello
terrestre, un periodo di rivoluzione di circa 290 giorni terrestri e potrebbe
dunque avere acqua liquida sulla superficie e condizioni adatte allo svi

luppo della vita, per quanto in forme elementari. Altri parametri, quali massa, densità e composi
zione chimica, non sono ancora ben conosciuti. Probabilmente appartenente alla categoria delle
super Terre, la sua scoperta è avvenuta grazie all'impiego del telescopio spaziale Kepler ed è stata
confermata il 5 dicembre 2011 dalla NASA.

Kepler 22b
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OGNI TANTO SBUCANO TEORIE STRANE DI VARIO

GENERE, MA QUESTA LE SUPERA TUTTE



La grande isola è stata studiata a
fondo: il risultato è preoccupante.

ddii VVaalleerriioo SSaannttaarreellllii
L’hanno chiamata “GREAT PA
CIFIC GARBAGE PATCH”, o
“PLASTIC VORTEX”, la grande
isola di rifiuti di plastica che le
correnti hanno formato
nell’Oceano Pacifico. Le sue di
mensioni sono davvero gigante
sche: la parte centrale, più
compatta, misura circa 1 000 000
di chilometri quadrati, cioè il

doppio della
superficie della
Francia. Il vero
responsabile di
tutto ciò è l’uo
mo, che ha cau
sato un
inquinamento

spaventoso, utilizzando in modo
eccessivo la plastica che poi
abbandona nell’ambiente. Finché
si trattava di rifiuti solidi, era
possibile gestirli in qualche mo
do. Ora però gli studiosi hanno
analizzato il materiale dell’”isola”
e hanno scoperto che sotto la su
perficie si è formata una specie di
“melma” fatta di microplastiche;
qualcuno parla di “zuppa” del
Pacifico, data la consistenza. La
plastica, infatti, non è biodegra
dabile, ma si scompone in picco
lissime particelle che non si
possono raccogliere. Queste mi
croparticelle, poi, diventano cibo
per i pesci e per l’uomo, che si
nutre di quei pesci.Il problema è
mondiale. In molti paesi stanno
approvando leggi che vietano
l’uso di stoviglie in plastica; in
Italia, per arginare questa cata
strofe l’associazione ambientalista

LL’’IISSOOLLAA DDII PPLLAASSTTIICCAA DDEELL PPAACCIIFFIICCOO

LA NATURA LE HA FATTE DI TERRA,
L’UOMO LE FA DI PLASTICA.

L’ECO...LOGIA

La gigantesca isola formata dalle correnti, nel Pacifico.

ddii SStteeffaannoo dd’’AAppiiccee
I dati provengono da un gruppo di biologi del
CNR e sono decisamente preoccupanti: la
densità delle microplastiche nel Mediterraneo
(1 250 000) è superiore di parecchio a quella
della famosa isola di plastica nel Pacifico (
335000). Quando si parla di isole artificiali, si

potrebbe pensare a delle isole create dalla natura e abitabili, ma si
tratta di tutt’altro: sono isole fatte di rifiuti di melma derivante dalla
decomposizione delle sostanze plastiche. Queste isole sono presenti
anche nel nostro mare Mediterraneo, in particolare nei mari italiani,
fra Corsica e Toscana, dove in un chilometro quadro vi sono, in su
perficie, fino a 10 chili di rifiuti in plastica. Fortunatamente lungo le
coste della Sardegna, della Sicilia e della Puglia la concentrazione è
inferiore, solo 2 chilogrammi per chilometro quadrato. Per evitare
tutto ciò, la spazzatura dovrebbe finire nei cassonetti anziché
nell’ambiente, altrimenti, anche dopo un lungo viaggio nei fiumi, fi
nisce comunque nei mari e negli oceani.

“Isole artificiali” nel Mediterraneo.
HHAANNNNOO UUNNAA DDEENNSSIITTÀÀ DDII MMIICCRROOPPLLAASSTTIICCHHEE DDEECCIISSAAMMEENNTTEE SSUUPPEERRIIOORREE AA QQUUEELLLLAA PPIIÙÙ FFAAMMOOSSAA DDEELL PPAACCIIFFIICCOO..

Plastiche galleggianti

Auto diesel : saranno vietate in molte città
IINN DDIIFFFFIICCOOLLTTÀÀ MMOOLLTTEE FFAAMMIIGGLLIIEE

ddii MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
Milano: auto diesel vietate a partire
dal 21 gennaio 2019. Anche Roma si è
allineata con la tendenza a vietarne
l’utilizzo: dal 2024 non potranno più
circolare nel centro della capitale.
Ormai in tutto il mondo è guerra
aperta. Anche le case automobilistiche

puntano ad eliminarle del tutto. Ma sarà una scelta giusta?
Intanto questo divieto costringerà molte famiglie a rottamare le
loro auto, anche quelle seminuove. Per questo motivo stanno
giungendo molte critiche a questi provvedimenti; alcuni
propongono di impedire la circolazione solo per le auto diesel
più vecchie, poiché le più recenti risultano molto meno
inquinanti. Staremo a vedere come si muoveranno i Comuni.
Colpevoli o capro espiatorio? Inquinamento: cosa bisogna sapere
Secondo alcune ricerche, solo il 3540% delle polveri fini delle
città dell’Alta Italia, come Milano o Torino, è stato prodotto in
quelle città; il restante 6065% viene importato dall’interland e
dalle campagne. È l’”effetto camino”: la città risulta più calda
perché sono più concentrati gli impianti di riscaldamento e
anche perché il cemento è più caldo della vegetazione. In realtà
tutti i veicoli producono polveri, perfino tram e biciclette. Nei
veicoli con motore termico, se potesse avvenire una
combustione perfetta, si produrrebbero solo anidride carbonica
e vapore acqueo, ma poiché i carburanti contengono numerose
sostanze, dal tubo di scappamento escono anche diversi
composti tra i quali granellini bruciati male: sono le polveri fini
Pm10 e Pm2, che vengono assorbite dai polmoni dell’uomo.
Bisogna ricordare poi che, oltre ai vecchi motori diesel, a
produrre le maggiori quantità di polveri fini sono gli impianti
di riscaldamento (soprattutto stufe a legna e a pellet),
l’agricoltura e gli allevamenti.

Traffico in città.

LIMITARE L’USO DELLA
PLASTICA NEGLI IMBALLAGGI

AANNCCOORRAA NNOONN SSAAPPPPIIAAMMOO EESSAATTTTAAMMEENNTTEE QQUUAANNTTOO MMAALLEE SSTTIIAAMMOO FFAACCEENNDDOO

ddii MMaattiillddee SSiiccuurroo

Si può risolvere il problema o è già
troppo tardi? Gli studiosi sono in
allarme. Almeno 8 milioni di tonnellate
di plastica finiscono in mare ogni anno;
nel 2050 gli oceani potrebbero contenere
più bottiglie che pesci. Nei mari,
attualmente galleggiano oltre 270 milio
ni di tonnellate di plastica; più della me
tà proviene da Cina, Filippine,
Thailandia, Indonesia e Vietnam. Gli
scienziati invitano a ridurre la produ
zione della plastica, soprattutto nel
settore del packaging, ossia gli
imballaggi dei prodotti che compriamo.
Molti governi stanno già pensando di
eliminare bicchieri, piatti e bottiglie di
plastica. Un grosso danno è già fatto e
bisogna porvi rimedio in fretta, anche
perché molti animali marini, come le
tartarughe, confondono le plastiche con
le meduse e le ingoiano, rimanendo
vittime inconsapevoli dell’uomo.

Sacchetti di plastica simili a meduse

IL GLOBAL WARMING DISTRUGGERA’ IL MONDO

SSEE NNOONN SSII TTRROOVVAA IILL MMOODDOO DDII FFEERRMMAARRLLOO LLEE CCIITTTTÀÀ CCOOSSTTIIEERREE SSAARRAANNNNOO LLEE PPRRIIMMEE AA SSCCOOMMPPAARRIIRREE

Gli accordi internazionali non sempre funzionano
ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo

I dati sono preoccupanti. La rivista
scientifica “Nature” ci dice che dal 1992 si
sono sciolti 3000 miliardi di tonnellate di
ghiaccio e questo ha fatto sollevare il li
vello generale degli oceani di 8 millimetri.
Negli ultimi 5 anni, poi, questo fenomeno
è tre volte più veloce. Un video impres

sionante mostra gli effetti che avrebbe lo scioglimento completo dei
ghiacciai: città come Tokyo, New York, Londra, San Francisco sa
rebbero sommerse dalle acque. Tutti noi vediamo gli effetti del Global

warming: climi estremi, desertificazione,
siccità. In Italia si stanno verificando
sempre più spesso, inondazioni, tornado.
Le piogge non sono più distribuite nel
tempo e nello spazio, ma si concentrano
in piccole zone in periodi brevissimi, per
cui la terra non riesce ad assorbirla, pro
vocando alluvioni. Gli scienziati sono di

visi: il 97% di essi attribuisce la colpa all’uomo, mentre per gli altri le
cause sono fattori naturali. Intanto da anni si organizzano conferenze
e accordi internazionali, che mirano a ridurre le emissioni dei gas
serra e che obbligano i paesi più industrializzati ad investire nella ri
cerca per produrre meno CO2, mentre i paesi più arretrati non hanno
l’obbligo di seguire queste regole, perciò possono migliorare la loro
economia ed avvicinarsi ai paesi ricchi. Gli USA di recente hanno
scelto di non attenersi più al Protocollo di Kyoto e questo lascia molto
perplessi: il Presidente statunitense vuole accelerare la fine del mondo,
oppure ha avuto dei buoni motivi per fare questa scelta clamorosa?

Città sommersa dalle acque

Violente inondazioni
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Marevivo ha presentato una pro
posta di legge (numero 3852)
contro le microplastiche con un
testo sottoscritto da 40 parla
mentari. L’obiettivo è quello di
vietare alle grandi aziende di co
smetici di utilizzare i microscopi
ci frammenti di plastica
all’interno dei loro prodotti. Noi
giovani, intanto, speriamo nella
saggezza degli adulti!



SCELTE SOLIDALI
SSOOLLIIDDAALLEE == LLAAVVOORRAARREE

ddii MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
Il programma televisivo Hotel a 6
stelle ha riscosso nell’ opinione
pubblica un notevole successo,
portando a conoscenza di tutti

che la disabilità
non è ostacolo
al lavoro.
Tante sono le
realtà dove so
lidale è uguale

a lavorare. Incentivare il lavoro
solidale, significa integrazione,
opportunità, convenienza per
tutta la società,
poiché se i
disabili lavora
no e sono auto
nomi vivono
meglio e hanno
anche meno bisogno di assi
stenza. La mia festa alla Locanda
dei Girasoli. Io stesso, in occasio
ne della mia 1° Comunione, ho
fatto una scelta nel segno della
solidarietà, a partire dalle
bomboniere: ho voluto dare il
mio contributo in difesa degli
animali, scegliendo la Lega Anti
vivisezione (LAV) come desti
nataria e ho festeggiato con i
parenti al ristorante “ La Locanda
dei Girasoli”.

L’ECO DELLA SOLIDARIETA' E DELLA RIFLESSIONE
Bombardamenti in Siria:

siamo tutti più sicuri?
II ff aa tt tt ii ii nn SS ii rr ii aa ,, oo ss ss ee rr vv aa tt ii dd aa ll pp uu nn tt oo

dd ii vv ii ss tt aa dd ee ll ll aa pp oo pp oo ll aa zz ii oo nn ee ..

ddii SStteeffaannoo dd’’AAppiiccee
Aprile 2018. Francia, Regno Unito
e Stati Uniti hanno bombardato il
centro di ricerca e studi scientifici
nel distretto di Barzeh, a nord di
Damasco, in Siria. Scopo
dell’attacco era distruggere il
centro di ricerca dove il presidente
della Siria, Bashar alAssad speri
mentava e sviluppava armi chimi
che, violando così la Convenzione
Internazionale di Parigi, che le ha
messe al bando in tutto il mondo.
La Francia, prima di bombardare
la Siria, ha voluto verificare la reale
presenza delle armi chimiche e, so
lo dopo, ai militari è arrivato
l’ordine di bombardare il sito. La
Russia, paese “amico” della Siria,
non ha partecipato al conflitto: non
si è opposta agli attacchi perché le
era stato garantito che i bombarda
menti avrebbero colpito solo le
strutture chimiche siriane e che
nessuna delle nazioni avrebbe
colpito le sue truppe. Il piano degli
USA era quello di bombardare in
modo più massiccio, per
distruggere anche altre strutture,
ma il presidente francese Macron li
ha convinti a limitare il bombarda
mento. La domanda ora è una:
questi attacchi sono considerati ne
gativi o positivi dalla popolazione
civile mondiale? E da quella siria
na ? Per i siriani, che vivono la
guerra sulla loro pelle, questi sono
pericolosi e spaventosi. Tra l’altro
non sempre riescono a colpire
“scientificamente” solo gli obiettivi
militari, perché spesso hanno
colpito anche ospedali e abitazioni.
Inoltre c’è da considerare che
l’esplosione di depositi chimici co
me questo può spargere in giro
sostante velenose sotto forma gas
sosa, ma anche liquida. Mentre i
siriani provano terrore nei
confronti di questi attacchi, la po
polazione mondiale probabilmente
li approva, perché rappresentano
una sorta di “vittoria dei “buoni”
nei confronti dei “cattivi”, cosa che
a tutti dovrebbe dare più sicu
rezza…ma sarà proprio così?

INTERVISTA AI “GIRASOLI”
OORRGGOOGGLLIIOOSSII DDII SSUUSSCCIITTAARREE IINNTTEERREESSSSEE..

ddii MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
Ho intervistato alcuni ragazzi
della Locanda, Simone ed Ema
nuele impegnati anche negli
eventi nazionali e internazionali
inerenti la ristorazione, come Vi
nitaly, Eataly e in TV.
Edoardo, 24 anni, da 4 mesi lavo
ra presso la Locanda :
I: Come sei venuto a conoscenza
di questa Locanda?
E: Mi hanno chiamato a casa; mia
madre ha risposto e mi hanno offerto
una prova di 10 mesi
I: Cosa pensi di questa espe
rienza lavorativa?
E: Mi trovo molto bene e vorrei conti
nuare per sempre
I: In questo ristorante ti piace
rebbe essere cameriere o cuoco?
E: Vorrei essere tanto un cameriere
Al cassiere Paolo ho chiesto:
I: Invece di essere un cassiere,
preferiresti diventare un came
riere o un cuoco?
P: Io vorrei essere più un cameriere.
I: Da quanti anni lavora in que
sta Locanda?
P: Sono alla locanda da 19 anni.
Parlano del loro lavoro con orgo
glio, hanno il loro stipendio, sono
una squadra unita, hanno una
speranza…

Effetti di un bombardamento

LA “LOCANDA DEI GIRASOLI”
QQUUAANNDDOO IILL LLAAVVOORROO HHAA IILL PPRROOFFUUMMOO DDEELLLLAA SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

ddii MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
Nel vecchio quartiere periferico
di Roma il Quadraro si trova Il
ristorante “la Locanda dei
Girasoli “, sin dal 1999. Nasce
con l’obiettivo di promuovere
l’inserimento lavorativo di
persone affette da sindrome di
Down e altri, dando dignità
alla persona attraverso un
percorso di formazione e di
inserimento lavorativo. Il

progetto è nato dalla cooperativa I Girasoli, dal 2013 e,
nonostante nel corso della sua storia abbia dovuto affrontare
numerose difficoltà, grazie all’impegno e alla dedizione dei
ragazzi, ma anche al supporto di numerosi sostenitori, è riuscito
a garantirsi l’autosufficienza, rifiutando qualsiasi finanziamento
pubblico. La Locanda dei Girasoli è una realtà che fa bene alla
società e per fortuna non è l’unica, visto che ne esistono simili,
come “Ca’ Moro”, un ristorante su un peschereccio, “Il bar
senza nome”, un bar al centro di Bologna, cooperativa gestita da
persone sorde, o “Invisibile” un ristorante che si trova a Roma.

La mia festa alla Locanda dei Girasoli

Donazione alla LAV
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UUnn mmooddoo ppeerr aaiiuuttaarree ii ppaaeessii iinn vviiaa ddii ssvviilluuppppoo..

IILL CCOOMMMMEERRCCIIOO EEQQUUOO EE SSOOLLIIDDAALLEE
Ancora poco diffuso. Preferito spesso dai servizi mensa delle scuole.

ddii SSaarraa MMeennddiicciinnoo
Ancora non troppo diffuso, il Commercio Equo e Solidale è
semplicemente una forma di commercio internazionale che punta a
far crescere e sviluppare aziende e attività produttive, nei paesi in via

di sviluppo, garantendo per i lavoratori un
giusto guadagno e condizioni di lavoro
dignitose. Riguarda prodotti di tipo diverso,
legati alle tipicità dei paesi e delle aree
coinvolte che possono, così, creare
occupazione e sostentamento per gli abitanti.
Il prezzo di vendita dei prodotti Equo

Solidali è talvolta maggiore, rispetto a quelli del mercato comune, ma
è accettabile dati i fini della vendita, perché rappresenta anche un
modo per limitare il fenomeno dell’emigrazione, che sta diventando
un serio problema per i paesi più avanzati. A Roma da anni le mense
scolastiche offrono agli studenti alcuni prodotti che rientrano in
questo tipo di commercio, come le tavolette di cioccolata, diffondendo
così un importante messaggio di solidarietà. I principali produttori
italiani sono Fairtrade Italia e Ctm
Altromercato. Il Commercio Equo Solidale
sta crescendo di pari passo alla crescita della
coscienza critica del consumatore e della
sensibilità ai temi del biologico e della
sostenibilità ambientale. E’ un modo
intelligente di fare acquisti, perseguendo
contemporaneamente diverse valide finalità!

Lavoranti in una piantagione di caffè

SOLIDARIETA'
riflessione



E3 2018
LLEE NNEEWWSS SSUUII GGIIOOCCHHII DDEELLLLAA PPRROOSSSSIIMMAA SSTTAAGGIIOONNEE..

SSVVEELLAATTII II GGIIOOCCHHII DDEELLLLAA PPRROOSSSSIIMMAA SSTTAAGGIIOONNEE

ddii RRiiccccaarrddoo GGoorrggaa,, SStteeffaannoo
dd’’AAppiiccee ,, SSaasshhaa TTuurrbbuukk

Los Angeles 12 15 Giugno.
In occasione dell’E3 2018
(Electronic Entertainment
Expo), le maggiori case pro
duttrici di videogiochi
(Electronic Arts, Sony, Bethe
sda, Nintendo, Microsoft,
Square Enix e Ubisoft) hanno
mostrato in anteprima alcuni
dei loro giochi prossimi a ve
nire.

Ecco le novità. La Electronic
Arts, durante l’evento
svoltosi separatamente dal 9
all’11, ha confermato la
pubblicazione di Battlefield
V e Anthem. Microsoft, per
voce di Phil Spencer, ammi
nistratore delegato della di
visione Xbox, ha mostrato
trailers e alcune demo di di
versi nuovi giochi, ma l’unico
gioco di cui ha confermato
l’uscita è Forza Horizon 4. La
Bethesda Software ha ri
confermato l’uscita di Fallout
76 e Rage2. Square Enix ha
annunciato l’uscita di
Kingdom Hearts III e Sha
dow of the Tomb Raider.
Ubisoft ha annunciato l’usci
ta di Assassin’s Creed Odys
sey, l’undicesimo capitolo
della saga di Assassin’s
Creed, Beyond Good & Evil
2, Skull & Bones, Tom
Clancy’s The Division 2, se
quel del primo, ambientato a
Washington, del quale molti
prospettano che non abbia i
difetti del primo. Sony si è
concentrato su giochi già
annunciati in precedenza:
Death Stranding, Ghost of
Tsushima e l’attesissimo The
Last of Us: Part II. Nintendo,
con la sua conferenza
alternativa, concentrata sui
giochi per console “Nintendo
Switch”, conferma l’uscita di
due nuovi giochi Pokémon,
Splatoon 2, Xenoblade Chro
nicles 2, Super Mario Party.
Che dire? Un anno di di
vertimento è assicurato! Ma
senza esagerare…!

L’ECO DELLE CURIOSITA'
FORTNITE: IL GIOCO DEL MOMENTO

IISSTTRRUUZZIIOONNII PPEERR LL’’UUSSOO
ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo,, SSiimmoonnee TTaammbbuurriinnii,, LLuuccaass AAggrreemmaann,, DDaavviiddee DDee MMaarriiaa,,

MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
Con la fine dell’anno scolasti

co, molti ragazzi si trovano a
dover organizzare tanto tempo
libero. E’ il momento ideale
per dedicarsi ai giochi sulle
consolle, sempre ricordando
che giocare ininterrottamente
per ore può provocare notevoli
danni alle cellule nervose.
Fortnite Battle Royale è senza

dubbio uno dei giochi multiplayer online piú giocati del mo
mento, disponibile per PC, Xbox One, PS4, android e ios. Tutti
possono giocare gratis con la modalità Battle Royale, senza
possedere necessariamente la versione completa del videogio
co, dove bisognerà competere con altri 99 giocatori. Ecco allora
alcuni consigli per affrontare il gioco.
Un posto tranquillo in cui atterrare
Nelle prime partite, molti giocatori tendono ad atterrare nelle

cittadine o nei luoghi più grandi della mappa. Per i principianti
è la cosa più sbagliata; è meglio atterrare invece in zone con
una o due case, in modo da poter cercare le armi in tutta
tranquillità, o quasi. Aprite il paracadute senza perdere tempo:
il vostro primo obiettivo deve essere raggiungere il suolo
quanto prima possibile. Non avanzare in campo aperto
Quando sarete a terra, bisognerà subito trovare un riparo, un
edificio dove sarete al sicuro dalla minaccia nemica e potrete
preparare la vostra strategia prima di entrare nel campo di
battaglia. Sfruttare ogni tipo di copertura per spostarvi nella
mappa, alberi, edifici, pareti rocciose e quant’altro troviate nei
paraggi.
Strategie di sopravvivenza
Le porte degli edifici hanno un ruolo strategico. Quando
entrate in un edificio chiudete la porta, così gli avversari pense
ranno che è ancora abbandonato. Se la trappola funzionerà, sa
rà facile a questo punto attaccare di sorpresa chi ingenuamente
si sarà avvicinato. Dopo qualsiasi loot è molto importante ordi
nare il nostro inventario, in modo tale da potere cambiare arma
velocemente oppure curarsi il prima possibile. I medikit posso
no essere vitali ed è sempre bene raccoglierli. Per quanto ri
guarda la tempesta, potrebbe essere conveniente rimanere al
limite di essa, riuscendo da qui ad attaccare i giocatori impe
gnati ad attraversarla.
Attenzione ai suoni!
Per giocare a Fortnite il metodo migliore è sicuramente quello
di utilizzare le cuffie, poiché è importante ascoltare ogni singo
lo suono. Percepire i passi degli altri giocatori è un grosso
vantaggio. Le casse di munizioni emettono un suono crescente
man mano che ci si avvicina ad esse, quindi ascoltare attenta
mente è importantissimo.
Utilizzare le Costruzioni
Fortnite offre la possibilità di costruire muri, trappole e piatta
forme di vario tipo. Potrete costruire ponti, piccole baracche e
torri per avere un vantaggio strategico sui vostri avversari. Dal
momento che il cerchio della tempesta è in continuo movi
mento, sarebbe inutile realizzare le costruzioni nelle prime fasi
del match; agite al contrario nella parte conclusiva della Battle
Royale, quando tutti i giocatori inizieranno a concentrarsi nella
stessa area.
Il gioco si basa sulla sopravvivenza: ricordatelo!
Ricordate che non contano i nemici eliminati: la vera natura di
Fortnite Battle Royale è la sopravvivenza.Vince chi è l’ultimo a
sopravvivere, quindi potete anche non sparare un solo colpo fi
no alla fine, nascondervi o conservare le armi e le munizioni
per quando vi saranno utili.

I personaggi del gioco
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FORTNITE LI
BATTE TUTTI!

AALL 11°° PPOOSSTTOO SSUULL PPOODDIIOO DDEEII PPIIÙÙ GGIIOOCCAATTII..

ddii MMaassssiimmoo SSaannttiinnii
FORTNITE vince la sfida
con i “colleghi” più compe
titivi, FIFA e GTA. Per i
meno esperti, una breve
descrizione dei 3 giochi che
sono sul podio dei vincito
ri. Fortnite Battle Royale è
un gioco il cui nome do
vrebbe già aver fatto capire
tutto ai videogiocatori che
hanno anche la passione
per il cinema nipponico. Il
nome viene infatti da un
film giapponese del 2000,
“BATTLE ROYALE”
appunto, ispirato ad un li
bro con lo stesso titolo, al
quale prese parte anche Ta
keshi Kitano. Nel film
un’intera classe di studenti
giapponesi particolarmente
ribelli, con il pretesto di
una gita scolastica, viene
abbandonata su un’isola
deserta. Essi sono obbligati
a fare un gioco di so
pravvivenza, alla fine del
quale ci sarà un solo su
perstite: il vincitore. Ognu
no di loro ha con se’ solo
qualche razione di cibo,
una mappa, una bussola e
un’arma, assegnata in mo
do casuale. FIFA è un fa
moso videogioco di calcio,
presente sul mercato in
molte versioni. Le sue ca
ratteristiche principali sono
i movimenti molto realistici
e la possibilità di modifica
re la “falcata”. GTA (Grand
Theft Auto) è caratterizzato
da scontri tra bande rivali e
azioni illegali di vario ge
nere, che nelle varie versio
ni continua a riscuotere
molto successo. Anche se
noi ragazzi adoriamo i vi
deogiochi, credo che in
estate sarebbe meglio gio
care all’aperto, socia
lizzando di persona e non
attraverso le cuffie…

Immagine di Riccardo Gorga e Sasha Turbuk



L’ECO DELLE CURIOSITA'

ddii AAlleessssaannddrroo MMaaggggiioo
ee MMaassssiimmoo SSaannttiinnii

JURASSIC WORLDIL RE
GNO DISTRUTTO. Uscito di
recente, sequel dell’omonimo
film del 2015, diretto da Juan
Antonio Bajona. è il film
d’azione, avventura e fantasy,
al tempo stesso, che gli amanti
del genere aspettavano. E’ il
5° capitolo di una saga che fa
rivivere i dinosauri dopo 60
milioni di anni dalla loro
estinzione. Vecchi e nuovi su
per rettili ne sono i protagoni
sti. A tre anni da quando il
parco a tema Jurassic World è
di nuovo andato in frantumi,
distrutto dai dinosauri
scappati dalle gabbie. Il pro
getto di mettere le creature
preistoriche in gabbia e tra
sformarle in attrazioni per fa
miglie aveva funzionato
finché lo spaventoso ibrido
Indominus Rex non è evaso
dal recinto, seminando il pa
nico su Isla Nublar, che ora è
abbandonata dagli esseri
umani, mentre i dinosauri so
pravvissuti abitano nella
giungla. Ma quando il vulca
no dormiente dell'isola si ri
sveglia, l'ex addestratore di
velociraptor Owen Grady
(Chris Pratt) e la vecchia re
sponsabile del parco (Claire
Dearing (Bryce Dallas Ho
ward) decidono di tornare in
azione per salvare i dinosauri
sopravvissuti da una catastro
fe che li porterebbe a una
nuova estinzione. Sempre più
spettacolare e avventuroso,
questo film fa sperare che la
saga continui all’infinito

JURASSIC WORLD: LA
SAGA CONTINUA

QQUUAALLCCHHEE AANNTTIICCIIPPAAZZIIOONNEE PPEERR ““IINNGGOOLLOOSSIIRREE”” GGLLII AAPPPPAASSSSIIOONNAATTII DDEELL GGEENNEERREE

PIZZANAPOLETANAOPIZZAROMANA?
QQUUAANNDDOO SSII PPAARRLLAA DDII PPIIZZZZAA ,, II PPAARREERRII SSOONNOO CCOONNTTRRAASSTTAANNTTII ……..

Opposte, da sempre, in un simpatico “duello”. Alcune curiosità potrebbero
aiutare a decidere…

ddii MMaattiillddee SSiiccuurroo
Lo sanno tutti. La pizza è sinonimo di Italia, nel mondo. Ma qui da noi
la disputa incalza: pizza napoletana o pizza romana? Qual è la migliore?
Entrambe sono grandi attrici sul palcoscenico nazionale , ciascuna con
pregi e qualche piccolo difetto, legato perlopiù a caratteristiche della la
vorazione . Approfondiamo allora le differenze. La PIZZA ROMANA è
tonda, molto apprezzata soprattutto nel centro Italia , con una consi
stenza scrocchiarella; è molto sottile , ha un bordo basso . La PIZZA NA
POLETANA, invece, è morbida , con un “cornicione” soffice e una
consistenza tale da non permettere allo spicchio tagliato di restare dritto
quando si prende in mano , ottima da mangiare piegandola “a portafo
glio”. Per i napoletani la pizza è solo questa. Sgombriamo il campo da
alcuni dubbi, per rispondere con consapevolezza alla domanda.
Innanzi tutto la pizza è nata a Napoli. Una curiosità: il severo disciplina
re che regola la produzione della Pizza Napoletana, prevede solo 2
versioni, la Marinara (pizza originale) e la Margherita, inventata dai
pizzaioli napoletani in occasione della visita della Regina Margherita di
Savoia: agli ingredienti della Marinara, fu aggiunta la mozzarella e il ba
silico, per comporre i tre colori della bandiera italiana. Le differenze fra
le due “rivali” riguardano gli ingredienti, il metodo di stesura e il tempo
di cottura. Tra gli ingredienti della pizza napoletana non vi è alcun
grasso, ma solo acqua, farina, sale e lievito naturale, mentre in quella ro
mana vi è l’aggiunta di olio. Sulla stesura del panetto, ci dobbiamo
soffermare un attimo. A Napoli è un’arte e si effettua rigorosamente a
mano: il panetto viene steso con le mani partendo dal centro fino al
bordo, per poi far volteggiare la pasta, perché si formi un cornicione ben
definito. Per la pizza romana, invece, il panetto viene steso col matta
rello appiattendolo dal bordo verso l’interno. Il metodo di cottura è
completamente opposto; la pizza napoletana cuoce ad altissima tempe
ratura, per un tempo breve, circa 1 minuto, in modo da conservare il
contenuto di acqua, mentre la “collega” romana viene cotta a tempe
ratura più bassa, per un tempo più lungo, così da risultare ben asciutta e
croccante. Ovviamente non si può dire che una sia migliore dell’altra!
Entrambe rappresentano l’eccellenza dei pizzaioli italiani e, come
sempre, tutto dipende dal gusto personale, come è giusto che sia!

Giffoni: un festival a misura di bambino
UU NN AA MM AA NN II FF EE SS TT AA ZZ II OO NN EE PP AA RR TT II CC OO LL AA RR EE ,,
MM OO LL TT OO II NN TT EE RR EE SS SS AA NN TT EE PP EE RR II RR AA GG AA ZZ ZZ II ..

Film, cortometraggi e documentari per ragazzi, in concorso. I giudici sono
giovanissimi.

ddii VVaalleerriioo SSaannttaarreellllii
Chi si trovasse a passare nei pressi di questa
cittadina della provincia di Salerno, tra luglio e
agosto, potrebbe fermarsi al GIFFONI EXPE
RIENCE, più conosciuto con il vecchio nome di
GIFFONI FILM FESTIVAL. Si tratta di un festi
val cinematografico per bambini e ragazzi che si
svolge ogni anno, per 10 giorni, tra luglio e ago

sto, nella città di Giffoni Valle Piana. Il festival nasce nel 1971 e si occupa di
opere cinematografiche per ragazzi, che fanno anche i giudici delle opere in
concorso. I piccoli giudici incontrano i registi e gli attori dei film in concorso
e fanno loro delle domande, parlano con loro, poi guardano il film e infine
esprimono un voto. Le giurie si dividono per età, da 3/5 anni (Elements
+3) fino ai 18/22 anni (Masterclass); si distinguono facilmente dal colore
della maglietta. Oggi il festival di Giffoni è diventato tanto importante che è
conosciuto in tutto il mondo e chissà se non raggiungerà la fama del festival
di Venezia!
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PRANZARE CON IL
GELATO: SI PUO’ FARE?
UUNN OOCCCCHHIIOO AALL GGUUSSTTOO EE UUNNOO AALLLLAA SSAALLUUTTEE ..

AALLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE

ddii EElliissaa DDii MMaassssiimmoo ee GGiiuulliiaa RRoottaarriiuu
Nelle calde
giornate estive è
forte la tentazio
ne di sostituire
il pranzo con un
gelato. E’ una
scelta corretta
per la salute?
Gli esperti

hanno pareri contrastanti. I
sostenitori del “SI’” precisa
no, però, che la quantità de
ve essere moderata e che
non deve trattarsi di un
prodotto industriale ma di
gelato artigianale, preparato
in giornata, senza grassi
idrogenati e venduto subito
sul luogo di produzione:
l’unico conservante deve
essere il freddo. Questo tipo
di gelato ha minori calorie,
grassi e zuccheri, rispetto a
quello industriale; sce

gliendo, poi, i
gusti alla frutta,
si possono ave
re anche fibre
vegetali e
zuccheri
semplici. Anche
così, comunque,
è una scelta che

si può fare solo in via ecce
zionale, perché gli zuccheri
dovrebbero costituire solo il
10% di un pasto. I sosteni
tori del “NO” sostengono
che non importa che sia alla
frutta o meno: il fatto è che
mangiare un gelato a
pranzo, quindi a digiuno,
l’insulina prodotta
andrebbe subito a togliere
subito dalla circolazione lo
zucchero, per metterlo da
parte sotto forma di grasso.
E’ così che si forma la
“pancetta”. Inoltre, bisogna
sapere che il gelato alla
frutta ha meno grassi, ma
hanno anche una quantità
maggiore di zuccheri.
Quindi non importa che sia
alla frutta o alle creme,
l’importante è che il gelato
sia consumato in minime
quantità e non certamente
come pranzo. Ancora una
volta ci chiediamo:<<Perché
le cose più gustose sono
proprio quelle che non si
possono mangiare a vo
lontà?>>

Questo Giornalino
è stato realizzato

dai ragazzi
dell’I.C.”M.L.King”

nell'ambito del
Progetto
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