
   

 

… della secondaria di Capriate! 

Secondo anno e secondo 
numero per il Giornalino che 
esce con un numero mag-
giore di pagine rispetto allo 
scorso anno. Un buon risul-
tato considerato che anche 
quest'anno la redazione si è 
riunita ancora in videoconfe-
renza e ciò non aiuta affat-
to, perchè se fosse stato in 
presenza si sarebbe potuto 
fare di più. Ho incontrato 
questi ragazzi anche a scuo-
la, andando a cercarli in 
classe o incontrandoli ca-
sualmente nei corridoi, ma 
solo per brevi comunicazioni 
che non sempre sono risul-
tate efficaci. Lavorare a di-
stanza è stato necessario, 
ma farlo tutti insieme in 
un'aula è molto di più che 
farlo parlando attraverso 
uno schermo.  
Il prossimo anno potrebbe 
essere quello giusto per la-
vorare in presenza e per 
raccontare la scuola attra-
verso gli occhi dei ragazzi e 
delle ragazze, per permette-
re loro di descrivere la so-
cietà, il loro ambiente, le 
loro difficoltà, le loro gioie. 
Il progetto era aperto a tutti 
coloro che per curiosità o 
per passione avessero il de-
siderio di conoscere meglio 
il mestiere del giornalista o 
l'intenzione di cimentarsi 
nella realizzazione di un ar-
ticolo per il giornalino. 
Qualcuno ha mollato prima 
di cominciare, qualcuno ha 
finto interesse, qualcuno ha 
pensato che scrivere un ar-
ticolo fosse una passeggia-
ta, alla fine chi ha seguito il 
lavoro e le lezioni fino in 
fondo, chi ha ascoltato i 
consigli, ha collaborato alla 
realizzazione di questo se-
condo numero.  
Un grazie, quindi, per que-
sta bellissima esperienza ai 
ragazzi e alle ragazze che 
hanno partecipato, un gra-
zie ai colleghi che hanno 
seguito i nostri giovani gior-
nalisti e un grazie all'Ammi-
nistrazione comunale e alla 
nostra Dirigente che ne han-
no garantito la realizzazio-
ne. Buona lettura. 

Fabio Bertolino 

A pag. 2 la 
premiazione 
delle classi 
che hanno 
partecipato 
al progetto 
“Innovazione 
& benessere”. 

A pag. 6 Marta 
Tavani ci raccon-
ta l’iniziativa dei 
Carabinieri della 
Biodiversità. 

Alle pagine 3, 4 e 5 il 
lavoro della 2aB di 
Capriate sulla Gior-
nata della Legalità. 

A pag.12 Samuele 
Traverso rivolge 
un appello sulla 
salute dell’Amaz-
zonia. Un polmone in pericolo

A pag.11 le 
preoccupazioni 
di Marta Tavani 
sulla vita delle 
api e sul nostro 
poco roseo 
futuro... 

Le api 
 

A pag.13 con 
Maira Ingrassia 
si parla del 
ciclo vitale, chi 
vive di più e chi 
di meno... 

Cosa é il 
Clickbait?  
A pag.10 ce 
lo spiega 
Alessandro 
Bosatelli. 

A pag.14, anche 
quest’anno, la 
rubrica di Alessan-
dro Bosatelli sui 
libri da leggere.  

 
E Francesca Brandi ci spiega 

come funziona Kahoot. 

L’ANGOLO DEL LIBRO BELLO 

Maus: un'incredibile testimonianza 
storica a fumetti.  

Alle pagine 15 e 
16 Francesca 
Brandi “viaggia” 
per noi in Giap-
pone e ci scrive 
alcune curiosità. 

Alle pagine 17, 18 e 19 l’inesauribile Ales-
sandro Bosatelli ed i successi della sua 
squadra di pallanuoto, la Katana di Sa-
muele Traverso, la passione per i kart di 

Nicolas Caramuscia, il Capriate femminile 
di calcio di Marwa Touil e la riflessione su 

Calcio e guerra di Pietro Marcati. 

Pallanuoto: l’Under 14  
dell’Onda Blu Dalmine  
campione di Lombardia

 

Copertina finale a 
pag.20 dedicata al 
murale “No war” 
realizzato nella se-
condaria di Filago. 

La divina com-media Giornalino scolastico, 
in REDAZIONE: Bosatelli Alessandro, Tavani Marta, Traverso 
Samuele, Marcati Pietro, Caramuscia Nicolas, Touil Marwa, 
Bonifazi Veronica, Hamed Deeba, Mapelli Aurora, Ingrassia 
Maira, Brandi Francesca, Hachim Sabrina, Vavassori Michele 
Benito, Taiocchi Edda Stella, Motta Andrea, Aconstantinesei 
Martina, Locatelli Nina.  
Un ringraziamento a tutti, in particolare alla 2aB (prof.ssa 
Adriana Caccamo) per il lavoro sulla Giornata della Legalità e 
a coloro che hanno mostrato simpatia e collaborazione per il 
nostro giornalino.  

Alle pagine 7, 8 e 
9 Alessandro 
Bosatelli ci parla 
delle stranezze 

della guerra, della difficile vita 
dei coreani e della Giornata in 
memoria di Chernobil.  

Il “Pensiero sulla guerra” è di 
Veronica Bonifazi e Aurora 
Mapelli. 

 
...e la follia della  
Corea del Nord

  … 
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Nell’Auditorium di Confin-
dustria Bergamo il 24 
maggio scorso si è tenuta 
la premiazione dei miglio-
ri lavori del concorso In-
dustriamoci Junior, abbi-
nato al PMI DAY promos-
so dal Comitato Piccola 
Industria di Confindustria 
Bergamo.  
Dal 2010 ad oggi questo 
concorso ha coinvolto 45 
mila studenti delle medie 
inferiori della nostra pro-
vincia con visite e proget-
ti con l’intento di offrire ai 
giovani l’opportunità di un 
incontro ravvicinato con 
le realtà produttive del 
territorio, per accompa-
gnarli alla scoperta di un 
mondo in evoluzione, 
sempre in cerca di profili 
professionali adeguati. 
In questa dodicesima edi-
zione si sono svolti più di 
60 incontri webinar, dove 
gli imprenditori hanno 
potuto dialogare “one to 
one” con una o più classi, 
spiegando le attività svol-
te e le sfide da affrontare 
quotidianamente in azien-
da. 
Le classi interessate a 
proseguire le tematiche 
affrontate hanno poi par-
tecipato al Concorso 
“Industriamoci Junior” 
presentando 14 progetti. 

3aB  

alle attività post-lavoro. 
Alla premiazione, causa 
Covid, non erano presen-
ti le tre classi interessa-
te, le due classi vincitrici 
e la 3aC che aveva parte-
cipato con un altro pro-
getto. Per questa ragione 
la Dirigente ha scelto di 
premiare tutti i ragazzi 

La Dirigente scolastica, Maria Rita Meschis  
e la prof.ssa Masiello Marianna 

3aF  

Il primo premio è andato 
alle classi 3aB e 3aF dell’Isti-
tuto Manzoni di Capriate 
San Gervasio per il progetto 
“Innovazione & benessere” 
con l’azienda Grazioli Angelo 
& F.lli Srl, che ha lanciato 
molti spunti concreti per la 
sostenibilità sociale e am-
bientale dell’impresa in di-
versi ambiti, dalla mensa 

con un attestato che è 
stato consegnato l’ultimo 
giorno di scuola. E non 
poteva mancare un rin-
graziamento particolare 
per la prof.ssa  Marianna 
Masiello che ha accompa-
gnato le classi in tutte le 
fasi del progetto.  

La redazione 

La prof.ssa Masiello con 
Ludovica (3aB) 
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Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono state due figure molto importanti nella lotta contro la 
mafia, quindi non lasceremo che la loro morte sia stata vana. 
Siamo noi il futuro e continueremo a batterci per dare un mondo migliore alle generazioni futu-
re, forse in questa lotta qualcuno perderà la vita, ma non bisogna mai gettare la spugna perchè 
come disse Giovanni Falcone: 

Edoardo Esposito 2aB  

Caro giudice Falcone,  
ti scrivo dopo aver scoperto che uomo sei stato e cosa hai fatto per noi, per 
il nostro paese e non solo, hai dedicato la tua vita per combattere la mafia, 
per lasciarci un paese migliore perché la mafia è una piaga della società 
italiana, e non solo anche europea e mondiale. Io però dopo averti conosciuto 
e aver capito chi eri, mi pongo una domanda: ”come mai hai scelto questa 
vita?”. 
Mi spiego meglio, se a me dicessero che da grande farò un lavoro che mi 
renderà famoso e porterà dei miglioramenti all’Italia accetterei subito, ma 
se, invece, dovrei passare la mia vita con il timore che ogni secondo per 
strada io possa venir attaccato, che mentre viaggio in automobile c’è il ri-
schio che ci sia dell’esplosivo destinato a me, o che dovrò essere sempre 
seguito negli spostamenti da una scorta, allora cambierei idea. Invece 
tu hai fatto dei sacrifici. Non hai avuto paura di fronte alla scelta tra 
una vita tranquilla e una vita migliore per milioni di italiani? 

Tommaso Comi  2aB 

Questo semplice albero potrebbe essere uno come altri, ma non lo è per il semplice motivo che 
Falcone è stato un grande uomo e ha lottato per porre fine alla mafia che ogni giorno mette a 
rischio persone innocenti. Coloro che oggi rischiano la vita per salvare le vite altrui sono per-
sone determinate che riescono a vedere un domani senza morti inutili e vite sprecate. 
Tutti i messaggi scritti su quell’albero sono messaggi di persone che chiedono un mondo mi-
gliore e magari che desiderano essere al sicuro in casa propria. 
Anche se violenta e tragica, la storia di Falcone e Borsellino deve essere conosciuta per pren-
dere esempio da loro e una volta per tutte eliminare la mafia, anche se impossibile. La vita va 
avanti ma i segni restano, come questo albero che ci ricorda e ci riporta nel passato che tanti 
nostri coetanei vogliono dimenticare. 

Angelica Lecchi 2aB 

Il Ficus macrophylla si erge maestoso davanti all’abitazione di Gio-
vanni e Francesca Falcone. Un luogo inserito nella “Carta regionale 
dei Luoghi  dell’Identità e della Memoria” (Regione Sicilia - 2009). 

“Gli uomini passano, le 
idee restano, restano le lo-
ro tensioni morali e conti-
nueranno a camminare sul-
le gambe di altri uomini” 

“Ancora oggi, a distanza di vent’anni, 
quest’albero è sempre pieno di biglietti 
e rappresenta il simbolo della rinascita 
della società palermitana. […] non è 
solo il giorno della memoria, ma la meta, 
il punto di arrivo, l’abbraccio di un Pae-
se che lavora tutto l’anno per non di-
menticare” (Maria Falcone 2012).  

Falcone e Borsellino sono stati due 
grandi uomini che non hanno avuto 
paura davanti al grande mostro che è 
la mafia, che si approfitta delle per-
sone, le ricatta, le sfrutta, le mette 
all’angolo in modo che non abbiano più 
vie di fuga. Ma loro hanno resistito, 
hanno sacrificato tutto per compiere 
il loro dovere, quindi è giusto dedi-
cargli una giornata, per riflettere su 
quello cha hanno fatto per aiutare il 
mondo. Questa giornata è dedicata a 
loro, ma anche a chi ha perso la vita 
a causa della mafia, a chi la combatte 
ancora oggi e a chi ha aiutato Falcone 
e Borsellino. 
Grazie per aver combattuto con co-
raggio contro la mafia e averci lascia-
to un mondo migliore. 

Edoardo Bonfanti 2aB  

Falcone e Borsellino, due magistrati 
che hanno lottato contro la criminali-
tà organizzata, la loro lotta non va 
dimentica; perché la mafia è un pro-
blema di tutti. 
Provarono a scovare la criminalità 
organizzata senza timore pur sapen-
do il rischio, una cosa non da tutti. 
Il loro “sacrificio” è un esempio per 
tutti che non va scordato perchè 
quello che fecero loro, ma anche 
altre persone, è una via per abbatte-
re la mafia e la criminalità organizza-
ta. 
L’albero piantato sotto la casa di 
Giovanni Falcone è un simbolo molto 
importante e anche una rivolta contro 
la mafia. 
Questo è il mio messaggio per l’albe-
ro di Falcone: la gente può provare a 
ricordare o a dimenticare ma le buo-
ne azione come le tue rimarranno nel 
cuore di tutti.  

Meryem Srattah 2aB 
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Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati due grandi uomini, 
che non hanno avuto paura davanti al grande mostro che è la 
mafia. 
La mafia si approfitta delle persone, le ricatta, le sfrutta, le 
mette all’angolo in modo che non abbiano più vie di fuga, ma 
Falcone e Borsellino hanno resistito. Hanno sacrificato tutto per 
compiere il loro dovere, quindi è giusto dedicargli una giornata, 
per riflettere su quello cha hanno fatto per aiutare il mondo. 
Questa giornata è dedicata a loro, ma anche a chi ha perso la 
vita a causa della mafia, a chi la combatte ancora oggi e a chi ha 
aiutato Falcone e Borsellino. Grazie per aver combattuto con 
coraggio contro la mafia e averci lasciato un mondo migliore. 

Edoardo Bonfanti 2aB 

Ci vorrà molto tempo per sconfiggere la 
mafia però credo che se ognuno di noi faces-
se il suo piccolo gesto e non andasse a far 
parte di questi gruppi illegali, che non seguo-
no la legge, la mafia sarebbe già potuta 
scomparire da tempo.  
Stimo molto Giovanni Falcone per essere 
stato una di queste persone che ha sacrifi-
cato la sua vita per lottare contro la mafia. 
Come sappiamo la mafia è un problema di 
tutti i giorni e se non la combatteremo insie-
me non riusciremo a sconfiggerla e a dare 
un senso a tutte le persone uccise dalla 
mafia, sarebbero morte invano.  

Davide Di Vincenzo 2aB 

Il 23 maggio 1992, alle 17 : 56 , un'esplo-
sione squarciò l'autostrada che colle-
gava l'aeroporto di Punta Raisi, a 
Palermo, nei pressi dell'uscita per 
Capaci : 5 quintali di tritolo distrusse-
ro cento metri di asfalto e fecero 
letteralmente volare le auto blindate, 
Qui morì Giovanni Falcone.  

19 luglio, 57 giorni dopo.  
Il magistrato Paolo Borsellino, stava 
andando a trovare la madre a Palermo. 
Alle 16 : 58 un'altra tremenda esplosione: 
questa volta in piena città.  

In occasione di questa importante giornata vorrei rivolgere un profondo pensiero alle 
vittime della criminalità organizzata come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due 
magistrati che lottavano per un’Italia libera dalla mafia e dalla criminalità organizzata, e 
che hanno sacrificato la vita per combattere per la legalità. 

Sofia Gregorio 2aB 

Falcone e Borsellino hanno dedicato la loro vita a cercare di 
proteggerci dalla mafia e dalla criminalità organizzata, nono-
stante la loro battaglia sarebbe stata un’impresa quasi im-
possibile; la loro lotta alla legalità non deve essere dimentica-
ta. Dopo la morte di Falcone, sotto casa sua, è stato pian-
tato un albero pieno di lettere poesie e pensieri lasciati dai 
suoi familiari e dai suoi amici, ma anche da chi non lo cono-
sceva ma gli riconosce la propria stima e la consapevolezza 
che la criminalità organizzata è un nemico comune a tutti. 

“La tua storia non sarà mai dimenti-
cata perchè hai lottato per rendere 
questo mondo un posto migliore” 

Giovanni Falcone ha fatto la storia poichè ha rotto il silenzio ed ha denunciato e 
combattuto la mafia anche se questo lo ha portato alla morte nella strage di Capaci 
Ma il suo sacrificio non è stato vano perchè ha lasciato una speranza per tutti ed un 
esempio da seguire. 

Maira Ingrassia 2aB 
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Lo scorso 12 Aprile, alle 
ore 9:30 siamo andati 
tutti nel campetto della 
secondaria di Capriate per 
assistere alla consegna 
all’Istituto, da parte dei 
Carabinieri della Biodiver-
sità di Peri (VR), di alcune 
piante di diversa specie 
vegetale da piantare nei 
giardini dei plessi scolatici 
del nostro Istituto.  

La Cerimonia di consegna, 
replicata anche presso la 
secondaria di Filago, è 
parte del progetto “Un 
Albero per il Futuro”, nato 
per dare ulteriore valore e 
bellezza alla Scuola e al 
territorio.  
La finalità cardine è il ri-
chiamo al valore della sal-
vaguardia del nostro Pia-
neta, attraverso un gesto 
concreto per il contrasto 
dei cambiamenti climatici: 
aumentando la superficie 
verde si ha un conse-
guente risparmio di ani-
dride carbonica.  
Insieme a piante di diver-
sa specie vegetale è stata 

consegnata una talea pre-
levata direttamente 
dall’albero di Falcone, il 
Ficus Macrophillacolumna-
rismagnoleides che si tro-
va a Palermo, di fronte 
alla casa in cui viveva il 
famosissimo magistrato, 
morto il 23 maggio 1992 
a causa di una bomba 
messa in autostrada.  

Le piantine saranno tra-
piantate e aiuteranno a 
sconfiggere il cambia-
mento climatico, poiché 
sono specie autoctone 
che riescono ad assorbire 
grandi quantità di CO2. 
Inoltre si potrà monitora-
re ogni singola talea onli-
ne poiché sarà dotata di 
un piccolo talloncino con 
QR code.  
La classe 3aA ha prepara-
to tutta la presentazione 
del progetto.  
Per noi sono venuti da 
Piro (in provincia di Vero-
na) i Carabinieri della Bio-
diversità.  
Erano presenti anche i 
membri del Consiglio d’i-
stituto (tra cui mio pa-
dre), gli alpini di San Ger- Marta Tavani 

vasio, il maresciallo dei 
carabinieri del nostro pae-
se, il sindaco e alcuni 
membri del Consiglio co-
munale.  
Penso che sia stata un’e-
sperienza per me molto 
interessante, ma proba-
bilmente ha commosso 
ancora di più la nostra 
Dirigente, dato che è di 
origini palermitane. 
Il fatto di avere una pic-
cola gemma, dell’esem-
plare di Ficus che comme-
mora Giovanni Falcone, 
nel giardino della nostra 
scuola ci ricorda che a 
partire da noi ragazzi bi-
sogna fare la nostra parte 
per sconfiggere qualsiasi 
tipo di mafia attraverso 
piccoli gesti quotidiani. 
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In questi giorni le notizie 
sulla guerra in Ucraina sono 
molteplici, purtroppo. Mi è 
capitato di ascoltare, qualche 
giorno fa, mentre facevo me-
renda, una notizia da parte di 
un giornalista in collegamen-
to con l’Italia che sottolinea-
va un fatto curioso ma non 
poi così strano … in effetti 
basta tornare indietro di anni 
per comprenderlo … “è stato 
appena riaperto un centro 
commerciale a Kiev e si vede 
tanta, tantissima Coca Cola 
in vendita!” 
Da quella frase mi è venuto 
in mente qualcosa riguardan-
te questa famosa bibita, la 
sua storia durante le guerre… 
quindi questo vuole essere 
un articolo leggero nella tri-
ste pesante guerra di ieri e di 
oggi. 
La Coca-Cola, si sa, è la be-
vanda più amata in tutto il 
mondo. È venduta in tutti gli 
stati, tranne nella Corea del 
Nord e a Cuba, e ogni giorno 
vengono vendute circa 1,8 
miliardi di bottiglie! 
Venne creata nel 1886 negli 
Stati Uniti, e inizialmente era 
venduta come una medicina. 
La Coca-Cola, però, è molto 
più di una semplice bevanda: 
è stata un simbolo durante i 
vari eventi storici, che condi-
zionò molte figure note 
(pensate che il colore rosso 
del vestito di Babbo Natale 
deriva dal colore dell’etichet-
ta della bibita, curioso ve-
ro?). 
Due esempi sono proprio la 
Seconda Guerra Mondiale e 
la Guerra Fredda e ora vi 
spiegherò il perché; quindi 
mettetevi comodi e leggete 
queste righe riguardanti la 
storia della Coca-Cola! 
Allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, la Coca-
Cola era già molto nota in 
tutto il mondo e veniva con-
fezionata in 44 Nazioni, alcu-
ne di loro, avversarie nel con-
flitto. 
L’entrata in guerra degli Stati 
Uniti comportò una richiesta 
allo stato a stelle e strisce 

molto particolare: ogni sol-
dato avrebbe potuto acqui-
stare ovunque si trovasse una 
bottiglia di Coca-Cola per 5 
centesimi. Dunque, gli Stati 
Uniti erano pronti ad entrare 
in guerra, riforniti di armi e 
Coca-Cola. 
Questa bevanda caramellata 
fu importantissima durante 
la guerra: vennero consuma-
te oltre 5 miliardi di bottiglie. 
L’umore dei soldati era mi-
gliorato, grazie all’assunzione 
di zucchero tramite la bibita; 
oltretutto così il governo di-
mostrò loro che li avrebbero 
sempre sostenuti anche a 
distanza con dei piccoli gesti. 
Tutto ciò sarebbe potuto 
sembrare una grande perdita 
per l’azienda, dato che il co-
sto era piuttosto basso, inve-
ce grazie a ciò essa fu pronta 
ad un successo mondiale: la 
gente dei luoghi del conflitto 
ebbero l’occasione di assag-
giare la Coca Cola e dopo la 
guerra il numero di paesi in 
cui erano presenti linee di 
imbottigliamento raddoppiò, 
e le vendite schizzarono alle 
stelle.  
La Coca-Cola tornò al centro 
del conflitto nel dopoguerra, 
quando a Berlino si stava 
decidendo come spartire i 
territori dopo la caduta del 
Nazismo. 
Durante la conferenza due 
generali, uno statunitense e 
uno sovietico festeggiarono 
la fine della guerra bevendo 
un bicchiere di Coca-Cola. 
Il generale sovietico Georgij 

Zukov assaggiò per la prima 
volta questa sconosciuta be-
vanda. Sputò il primo sorso, 
poiché non sapeva che essa 
fosse gassata, pensando di 
poterla bere come se fosse 
vodka. I presenti nella sala 
gli dissero di berla più piano 
e al secondo sorso Zukov se 
ne innamorò.  
Si poneva però un grande 
problema: la Coca-Cola in 
quel periodo era il simbolo 
degli ideali americani e Zu-
kov era una personalità mol-
to importante dell’Unione 

  

Sovietica, che andava contro 
gli Stati Uniti e che si era 
sempre distinta da essa. Ciò 
significava che il generale 
non poteva permettersi di 
farsi vedere in giro bevendo 
la bibita caramellata simbolo 
degli Stati Uniti. 
Allora Zukov, che voleva a 
tutti i costi avere per lui una 
scorta di Coca Cola, chiese 
all’azienda statunitense di 
creare una versione irricono-
scibile della bevanda, e così 
il generale ricevette 50 sca-
tole di una bevanda che ave-
va lo stesso sapore della Co-
ca-Cola, ma con una colora-
zione bianca, a cui venne 
dato il nome di White Coke. 
La Coca-Cola arrivò in Rus-
sia solamente nel 1995. 
Non so voi, ma ora, mentre 
sorseggerò la Coca Cola, 
penserò alla storia di questa 
bevanda!  

Alessandro Bosatelli 

La recente situazione di guerra che si è 
creata in Europa tra Russia e Ucraina ci fa 
riflettere sulle ragioni che stanno sempre 
alla base dei conflitti. 
Secondo noi, tutte le guerre scoppiano per 
motivi economici, cioè per soldi. Infatti, in 
questo caso, la Russia ha attaccato l’U-
craina perché è interessata a delle zone 
che possono portare ricchezza e vantaggi 
economici. 
Purtroppo, la guerra la decidono i potenti, 
ma la fanno le persone comuni. Spesso i 
soldati sono ragazzi che vengono da zone 
poverissime e che trovano nella guerra 

l’unica opportunità lavorativa.  
Inoltre, la guerra, anziché portare ricchez-
za porta distruzione e fa tante vittime 
anche tra i bambini e i ragazzi. 
Dalla guerra poi nasce solo altra guerra: 
infatti chi viene aggredito, aggredisce a 
sua volta e si va avanti all’infinito con 
attacchi, bombardamenti, stragi sempre 
più cruente. 
Si può far finire la guerra solo se si riesce 
a trovare una via per chiarirsi e per accor-
darsi in modo giusto. 

Veronica Bonifazi & Aurora Mapelli 

Un pensiero sulla guerra 



 8 

 

La libertà, che bella cosa!  
Ci siamo trovati, lo sappia-
mo, per un periodo costretti 
a non poterci neppure ab-
bracciare, baciare o stringer-
ci la mano. Privati di sempli-
cissimi gesti e questo per un 
attimo ci ha resi tutti uguali 
nel mondo! 
Si, perché esistono ancora 
tantissimi paesi in cui la li-
bertà non c’è con o senza co-
ronavirus… in Messico per 
esempio baciarsi in pubblico 
è proibito, in Arabia Saudita 
le donne non possono uscire 
senza indossare il velo, in 
Afghanistan è vietato ballare, 
l’omosessualità è illegale in 
molti paesi, uno tra tutti è il 
Messico, oppure dove la li-
bertà di abortire è negata (ad 
esempio a Malta) e la lista di 
paesi e proibizioni è lunghis-
sima…  
In questo articolo vorrei par-
larvi delle assurde leggi della 
Corea del Nord perché è tut-
to incredibilmente vero.  
La Corea del Nord è uno sta-
to asiatico, e, anche se il suo 
nome completo è “Repubbli-
ca Popolare Democratica di 
Corea”, questo stato è sotto 
una vera e propria dittatura, 
governata dal Leader supre-
mo Kim Jong-un, terzo Lea-
der supremo e membro della 
famiglia Kim. 
Nata nel 1948, questa nazio-
ne ha mantenuto gli ideali 
Sovietici, che influenzarono 
molto la parte nord della pe-
nisola coreana. La sua popo-
lazione di 25 milioni di abi-
tanti è praticamente rinchiu-
sa in una prigione a cielo 
aperto: i nordcoreani non 
possono ricevere notizie dal 
mondo esterno e non posso-
no lasciare il paese, tranne 
che con un permesso specia-
le.  
Le leggi in Corea del Nord 
sono totalmente folli e chi 
non le rispetta viene manda-
to nei numerosi campi di 
concentramento al confine 
con la Cina, oppure viene 

ucciso. 
La Corea del Nord è uno dei 
paesi in cui si vive peggio al 
mondo: i suoi cittadini sof-
frono molto la malnutrizione, 
è praticamente un paese 
blindato e la libertà di stam-
pa è quasi inesistente.  
In una qualsiasi Repubblica 
(come la Corea del Nord si 
definisce), una persona può 
decidere chi votare alle ele-
zioni per scegliere i membri 
del governo, tecnicamente è 
così anche in Corea del Nord, 
peccato solo che durante le 
elezioni si possa decidere di 
votare tra …. Kim-Jong-un e 
Kim-Jong-un. Si può anche 
scegliere l’opzione di astener-
si dal voto (anche se si può 
intuire la fine che si potrebbe 
fare). I salari in questo paese 
sono tra i più bassi al mondo: 
un operaio riceve tra i 1,5 e i 
2,5 euro al mese. Anche se, 
c’è da dire, che in Corea del 
Nord non servono a molto i 
soldi, in quanto lo stato prov-
vede a dare un’abitazione e 
una quantità di riso suffi-
ciente per tutto il mese ad 
ogni cittadino. Questa mano-
vra è stata pensata apposta 
per non far fuggire i nordco-
reani dal paese, dato che, se 
per miracolo riuscissero a 
superare i confini controllati 
da guardie armate, pronte a 
sparare a chiunque capiti 
davanti, non potrebbero so-
pravvivere in un’altra nazio-
ne con così poco denaro a 
disposizione. 
La maggior parte della popo-
lazione non possiede una 
macchina, ma solo una bici-
cletta e per andare al lavoro 
usufruisce della metropolita-
na di Pyongyang, la metropo-
litana più profonda al mon-
do, costruita apposta per es-
sere utilizzata come bunker 
in caso di guerra nucleare.  
C’è da dire inoltre che gli abi-
tanti della Corea del Nord 
non conoscono a fondo la 
loro condizione di vita: i nor-
dcoreani hanno sempre cre-

duto che il loro paese fosse, 
come sosteneva il Leader 
supremo, tra i migliori al 
mondo. Infatti nelle televi-
sioni del paese asiatico ven-
gono trasmessi programmi 
che sostengono ed esaltano la 
storia del popolo nordcorea-
no, inventando follie e stra-
nezze e facendo il lavaggio 
del cervello ai nordcoreani. 
Alcune notizie sono talmente 
folli che si fa fatica a credere 
che gli abitanti ci credano 
veramente. 
I pochi turisti che visitano la 
Corea del Nord possono fare 
solo tour guidati, andare in 
certi ristoranti e in certi ho-
tel, e visitare solo luoghi pre-
stabiliti. Questo paese è tra i 
più poveri al mondo, eppure 
quasi tutta l’elettricità che la 
nazione possiede viene spre-
cata per alimentare edifici 
totalmente abbandonati,  
usati solo per accogliere i 
turisti, in un desolante teatri-
no per fingere che il proprio 
paese sia il migliore. 
Purtroppo, però non è affatto 
così: i nordcoreani sono ob-
bligati a seguire le follie di 
Kim Jong-un e sono sempre 
stati costretti ad eseguire i 
suoi ordini e i suoi divieti. 
In Corea del Nord è vietato 
avere 28 tagli di capelli per le 
donne e 10 per gli uomini, è 
stato vietato ridere per 11 
giorni (per un lutto naziona-

le), è vietato chiamare un 
figlio Kim Jong-un, è vietato 
toccare i manifesti di propa-
ganda, è obbligatorio foto-
grafare i ritratti dei leader 
per intero, senza neanche un 
capello fuori dall’inquadratu-
ra, i francobolli che ritraggo-
no i leader devono essere 
attaccati alle buste in manie-
ra perfettamente simmetrica, 
è vietato vendere tabacco e 
sigarette (questo divieto, tut-
to sommato, non è poi così 
male…), è vietato vedere film 
e serie tv straniere (si rischia 
la pena di morte), è vietato 
avere un taglio di capelli che 
ricorda i cantanti K-pop, cioè 
la musica popolare sudcorea-
na (tre teenager sono stati 
spediti in un campo di riedu-
cazione), è vietato indossare 
jeans attillati e avere dei 
pearcing, è obbligatorio in-
chinarsi di 45 gradi davanti 
alle statue. Quando è morto 
Kim Jong-il tutti sono stati 
obbligati ad andare a piange-
re per le strade, e per finire, è 
vietato piegare un giornale in 
un punto della rivista dove 
c’è una foto di Kim-Jong-un!  
Quando ci lamentiamo cre-
dendo che nel nostro paese si 
viva male o che non ci sia 
abbastanza libertà proviamo 
a pensare al resto del mondo 
e a quanto siamo stati fortu-
nati a nascere in Italia! 

Alessandro Bosatelli 
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al normale, tanto che 
molti operatori morirono 
in pochi minuti. 
Contrariamente a ciò che 
si pensa però, la città di 
Pryp”jat’ non venne eva-
cuata subito dopo l’e-
splosione. Per due giorni 
nella città tutto procedet-
te come ogni giorno e 
solo il 27 aprile la città fu 
evacuata insieme a 400 
villaggi confinanti. Da 
quel giorno Pryp”jat’ di-
ventò una città fanta-
sma, completamente di-
sabitata. 
Oggi si stima che potreb-
bero volerci 3.000 o an-
che 30.000 anni prima 
che la città possa tornare 
abitabile. 
Anche nell’arginare il di-
sastro lo stato fu molto 
lento: ci vollero due anni 
prima di completare la 
costruzione del sarcofago 
di cemento intorno al 

Il Disastro di Chernobyl è 
stato un incidente nu-
cleare avvenuto in Ucrai-
na il 26 aprile 1986 alle 
ore 1:23:45. 
L’esplosione, avvenuta 
vicino alla città di 
Pryp”jat' e alla confinan-
te Bielorussia, causò 
danni incalcolabili, ren-
dendo per anni le zone 
confinanti inaccessibili, 
causò la morte diretta di 
65 persone e recò danni 
permanenti alla salute di 
migliaia di abitanti. Si 
stima che dopo l’inciden-
te ci furono 4000 casi di 
tumori e di cancro alla 
tiroide da attribuire all’in-
cidente, che in gran par-
te colpirono bambini e 
adolescenti.  
Dopo l’esplosione una 
nube radioattiva raggiun-
se l’Europa orientale, la 
Finlandia, la Scandinavia, 
i Balcani, l’Italia, la Fran-
cia, l’Austria e la Svizze-
ra. Questa esplosione è 
considerata il disastro 
nucleare più devastante 
della storia. 
Le cause dell’incidente 
sono molte e molte sono 
le persone a cui attribui-
re la colpa dell’esplosio-

ne. La causa principale fu 
un test di sicurezza an-
dato male: durante la 
notte del 26 aprile 1986 
si stava eseguendo un 
test di sicurezza al quale 
la centrale avrebbe do-
vuto reggere per un mi-
nuto. Tuttavia il vicedi-
rettore Anatolij Djatlov 
commise gravissimi erro-
ri e violazioni delle pro-
cedure, che, insieme 
all’inesperienza di alcuni 
operatori e ad una cate-
na di errori nella costru-
zione della centrale, fu-
rono fatali, e la centrale, 
non potendo reggere il 
peso di quel test esplose, 
uccidendo due operatori 
sul colpo. 
Le conseguenze del disa-
stro furono così gravi an-
che perché al momento 
del disastro due operato-
ri disattivarono i sistemi 
di sicurezza; alzarono la 
potenza del reattore e 
lasciarono inserite solo 6 
barre per la sicurezza. Al 
momento dell’esplosione 
il valore rilevato dalla 
scala Röntgen (un’unità 
di misura per le radiazio-
ni) era di un miliardo di 
volte superiore rispetto 

APRILE 2020 -  
Non c'è pace per la centrale di Chernobyl.  
Un incendio, durato dieci giorni, nella foresta contaminata 
attorno alla centrale ha richiesto l'impegno di oltre 400 
vigili del fuoco.  
I livelli di radioattività registrati nei giorni dell’incendio 
hanno superato di 16 volte i valori normali. 

reattore numero 4, il luo-
go dell’esplosione. 
La centrale di Chernobyl 
tuttavia continuò a forni-
re energia alla città di 
Kiev fino al 2000, dopo 
che un incendio divampò 
nel reattore numero 2 e 
la centrale fu dichiarata 
ormai inutilizzabile. 
Anni dopo l’esplosione, si 
sperava che i governi 
avrebbero smesso di in-
vestire nei reattori come 
Chernobyl, chiamati 
RBMK, o che si abbando-
nasse totalmente il nu-
cleare, capendo la sua 
pericolosità e puntando 
su energie rinnovabili e 
più sicure. Invece non fu 
così: dopo l’incidente so-
lo pochi paesi come l’Ita-
lia decisero di abbando-
nare il nucleare, mentre 
altri non si curarono di 
prendere come esempio 
questa centrale e conti-
nuarono la costruzione di 
centrali nucleari. 
Oggi Chernobyl è un 
esempio della pericolosi-
tà dell’energia nucleare e 
dei danni che l’uomo può 
recare al pianeta. 
La Giornata Internazio-
nale della Memoria del 
Disastro di Chernobyl è 
stata istituita dall’Assem-
blea generale delle Na-
zioni Unite l’8 dicembre 
2016, che ha invitato 
tutti gli Stati membri del-
le Nazioni Unite, le orga-
nizzazioni internazionali 
e la società civile ad os-
servare questa giornata. 

Alessandro Bosatelli 
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Nella prima edizione del no-
stro bellissimo giornalino 
(che consiglio a tutti di anda-
re a rileggere), tra i tanti arti-
coli avevamo anche parlato 
delle fake news, un fenome-
no che influenza le persone 
per mezzo di false informa-
zioni, intensificato ultima-
mente dai social media. C’è 
un fenomeno molto simile o 
meglio potremmo collegarlo 
alle fake; i cosiddetti titoli 
acchiappaclick (o click-
bait) che sono delle stra-
tegie messe in atto soprattut-
to dai giornalisti on-line per 
ottenere più visualizzazioni 
sul proprio articolo. In prati-
ca è un modo ingannevole di 
spingere le visualizzazioni.  
Saper scrivere un buon titolo 
talvolta è tanto importante 
quanto scrivere un buon arti-
colo, tuttavia ritengo che un 
“clickbait” non possa essere 
ritenuto una “strategia da 
giornalista”. Un titolo inte-
ressante è importante, so-
prattutto perché il suo com-
pito è fondamentale: risalta-
re tra tanti altri e fare in mo-
do che il lettore ne sia attrat-
to. 
Tuttavia un titolo interessan-
te è totalmente diverso da un 
titolo clickbait: infatti nel 
primo caso si dovrebbe avere 
la capacità di descrivere l’ar-
ticolo di seguito in tre o quat-
tro parole che risalti e che 
faccia venir voglia di legger-
lo! Quando si parla di click-
bait invece si intende un tito-
lo pur sempre interessante 

ma che descrive una notizia 
o un argomento che non vie-
ne trattato nell’articolo e 
quindi la maggior parte delle 
volte completamente inven-
tato. E a me verrebbe da de-
finirla una specie di truffa! 
Oggi sono sempre di più i 
titoli acchiappaclick che fan-
no pensare al lettore di visi-
tare un articolo interessante 
ma che invece lo lasciano a 
bocca asciutta facendogli 
leggere una notizia che molte 
volte è inutile e priva di sen-
so. La maggior parte delle 
volte questi inganni non fan-
no del male a nessuno, sono 
solo una scocciatura per il 
lettore e un profitto per chi 
ha scritto l’articolo, e con 
questo parlo di notizie pres-
soché inutili, come per esem-
pio i gossip. Titoli assurdi del 
tipo “fan sconvolti”, “non 
crederete a quello che è suc-
cesso”, “attrice irriconoscibi-
le”, “accuse pesanti in stu-
dio”… 
A volte, però, i titoli acchiap-
paclick possono portare a 
conseguenze più o meno gra-
vi. Un esempio è quello dei 
theShow, un canale You-
Tube che oggi conta quasi 4 
milioni di iscritti. Il brutto 
fatto è avvenuto nel 2014, 
agli esordi: una casa cinema-
tografica aveva chiesto a 
questo duo di comici di pro-
durre un video horror sulla 
piattaforma. L’idea del video 
era molto semplice: sei per-
sone incappucciate con una 
maschera bianca giravano 

per la metropolitana di Mila-
no, avvicinandosi ai passanti 
e osservandoli. L’esperimen-
to sociale era vedere la rea-
zione delle persone: si sareb-
bero spaventati alla vista di 
sei personaggi inquietanti 
ma completamente innocui? 
Il video riscosse un grandis-
simo successo, raggiungendo 
quasi le 400.000 visualizza-
zioni, tantissime per gli stan-
dard dell’epoca. 
Tutto andò per il meglio, fino 
a otto giorni dopo lo scherzo, 
quando il giornale “La Re-
pubblica”, pubblicò sul suo 
sito internet un titolo: “Gang 
in maschera bianca terroriz-
za i passanti e pubblica i vi-
deo su YouTube”. In questo 
articolo i due comici vengono 
descritti come due delin-
quenti che fanno parte di 
una gang e che terrorizzano a 
notte fonda i passanti. 
Ovviamente tutto ciò non era 
vero: gli Youtuber volevano 
solo fare un simpatico video 
e un esperimento sociale, 
ovviamente senza voler mi-
nacciare nessuno. 
I lettori diedero molta im-
portanza a questo articolo e 
in pochi giorni si sparse la 
voce e i theShow si ritrovaro-
no su tutti i giornali e i tele-
giornali d’Italia, descritti 
come una gang criminale 
mascherata. 
Tutti i social network parla-
vano di loro e moltissime 
persone li insultarono e li 
minacciarono di morte. 
I messaggi su Facebook arri-

vavano implacabili ai due co-
mici, minacciandoli e insul-
tandoli pesantemente. 
Il culmine dell’episodio avven-
ne quando, proprio nella me-
tropolitana di Milano, un uo-
mo armato di bottiglia di vetro 
minacciò i due ragazzi urlan-
dogli contro e intimandogli di 
andarsene. 
I theShow dovettero eliminare 
il video e solo dopo sette anni 
riuscirono a chiarire l’accadu-
to. 
Andando su esempi più seri, 
nel 2018, c’era stato un caso in 
cui i più importanti quotidiani 
avevano riportato la notizia 
del messaggio inviato da Papa 
Francesco in occasione di un 
convegno sul fine vita. Il titolo 
in copertina era: “Fine vita, Il 
Papa svolta” facendo intende-
re che nel messaggio del Papa 
ci fosse un’apertura all’eutana-
sia; ma leggendo l’articolo si 
scopriva che in realtà non era 
così. 
E di esempi del genere ce ne 
sarebbero un’infinità ma l’arti-
colo verrebbe esageratamente 
lungo… 
Quindi, tutto ciò per sottoli-
neare anche il fatto che di 
fronte a evidenti inesattezze, i 
giornalisti sembra che si na-
scondano dietro la scusa che i 
titoli vengono realizzati da 
altre figure e che molte volte 
questi si facciano prendere 
troppo la mano. Purtroppo 
sembrerebbe che nel mondo 
giornalistico non si voglia am-
mettere il problema, conside-
rando gli episodi come casi 
isolati! Ma così non è. E io ho 
il presentimento che questo 
fenomeno potrà solo aumenta-
re con il tempo e, ahimè, dob-
biamo solo sperare che alme-
no il lettore non si fermi alla 
prima titolazione, cercando di 
approfondire e conoscere 
maggiori dettagli su una qual-
siasi notizia, cercando di com-
prendere come differenziare 
un clickbait da un articolo in-
formativo. 

Alessandro Bosatelli 
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Lo scorso 20 maggio 2022 
è stata celebrata la gior-
nata mondiale delle Api.  
Come tutti sappiamo, 
questi insetti sono fonda-
mentali per la vita degli 
esseri viventi sulla terra, 
ma cosa conosciamo ve-
ramente su di loro? Ecco 
qui dieci curiosità che for-
se non sapevate! 
Per produrre un kg di 
miele, le api possono per-
correre fino a 150.000 
km, lunghezza che corri-
sponde a circa tre volte il 
giro del mondo. 
Hanno cinque occhi, tre 
semplici e due composti, 
che permettono loro di 
vedere il giallo, il verde, il 
blu e l’ultravioletto, ma 
non il rosso.  
Gli occhi semplici permet-
tono all’ape di vedere 
l’ambiente che la circon-
da, mentre quelli compo-
sti mettono a fuoco quello 
che si sta guardando. 
Ci dicono tutti che ad in-
ventare le mummie sono 
stati gli Egizi, ma non è 
vero! Quando nell’alveare 
entra un animale esterno 
troppo pesante per por-
tarlo fuori, le api lo co-
spargono di propoli per 
evitare che la decomposi-
zione causi diversi proble-
mi nell’alveare. Quindi gli 
egiziani hanno semplice-
mente copiato l’idea. 
Le api dormono ma non 
dormono, fanno delle pic-
cole pause, anche di 30 
secondi, in cui cadono in 
trance e non rispondono 
alle provocazioni esterne.  
In Africa vive l’ape melli-
fera che è più aggressiva, 
ma anche più resistente, 
è selvaggia e vive in cavi-
tà naturali negli alberi o 
nel terreno. Le api africa-
ne sono in salute e forse 
salveranno il pianeta. 
Le api hanno bisogno di 
molti sali minerali, che 
trovano soprattutto 
nell’acqua stagnante. 
Il veleno che viene iniet-
tato quando un’ape ci 

Le api 
 

punge, è doloroso, ma 
può essere utilizzato per 
curare diverse malattie 
come l’Alzheimer e 
l’AIDS.  
Le api hanno un protocol-
lo anti-epidemia già pron-
to per ogni occasione, in-
fatti appena si accorgono 
che una malattia si sta 
diffondendo nell’alveare 
preparano grandi quantità 
di propoli, che è un effica-
ce antibiotico naturale, ed 
eliminano le larve che so-

no state contaminate.  
Le api da miele del Viet-
nam hanno trovato uno 
stratagemma geniale con-
tro i calabroni giganti che 
attaccano l’alveare: pren-
dono delle palline di ster-
co di animale, il loro pre-
ferito è quello dei polli 
perché è più puzzolente, e 
ne coprono le entrate.  
Se il calabrone riuscisse 
comunque ad entrare, le 
api sarebbero comunque 
pronte a circondarlo e a 

far vibrare le loro ali al 
massimo, in modo che la 
temperatura interna au-
menti fino a 46°C e in 
circa 30 minuti il calabro-
ne verrebbe letteralmente 
cotto. 
Negli ultimi 15 anni le api 
stanno scomparendo, fino 
ad arrivare in alcune re-
gioni a perdere il 90% per 
cento degli individui.  
È anche per questo che è 
stata istituita la giornata 
internazionale delle api. 
Per tutti questi motivi le 
api possono essere consi-
derate animali simili 
all’uomo per intelligenza e 
modo di vivere in società. 
E’ fondamentale proteg-
gerle dall’estinzione, per-
chè sono i principali inset-
ti impollinatori e da esse 
dipende la biodiversità 
della flora del nostro am-
biente! 

Molti non si interessano a 
questo argomento, ma 
per me e molte altre per-
sone è importante: la sa-
lute del pianeta, da cui 
dipenderà anche il nostro 
futuro. 
Ma perché c’entra il no-
stro futuro? Se il cambia-
mento climatico raggiun-
gerà il famigerato punto 
di non ritorno, il momento 
dal quale non sarà più 
possibile rimediare ai no-
stri errori; arriveremo a 
siccità, che è già attual-
mente in corso nel nostro 
territorio, ed eventi clima-
tici estremi, che faranno 
scappare intere popola-
zioni (compresi noi) dalle 
proprie case perché arri-
veremo a ritrovarci senza 
cibo.  
Provate ad immaginare 
questa situazione, quanto 
sarebbe brutta? Io nono-
stante sia ancora in prima 
media sto già pensando 
alle superiori, ma quando 
ci arriverò il clima sarà 

già cambiato. 
Perché? 
Mentre sto scrivendo, in 
questo esatto momento, 
al punto di non ritorno 
mancano 7 anni, 112 
giorni, 10 ore, 35 minuti 
e 50 secondi, poi non 
avremo praticamente più 
un futuro, ce lo saremo 
rovinati noi stessi con le 
nostre azioni. Per questo 
non sto ad elencare tutte 
le cose che possiamo fa-
re, le avrete già sentite 
milioni di volte (non spre-
care acqua, andare a pie-
di…), ma per favore, fate-
le. Qualsiasi cosa vorrete 
fare dopo il vostro per-
corso di studi, molto pro-
babilmente non ce la fa-
rete perché il mondo ci 
volterà le spalle perché 
non ne potrà più di noi, vi 
piacerebbe venire ignorati 
dalla vostra casa, dalla 
vostra famiglia?  
È dal 1989 che ci dicono 
che il mondo sta cam-
biando, e noi in 33 anni 

abbiamo fatto poco, ci 
decidiamo a iniziare?  
Certo, siamo molto mi-
gliorati rispetto a quel pe-
riodo, sono stati imposti 
limiti per le emissioni di 
gas dannosi per l’uomo e 
l’ambiente nelle fabbri-
che, alcuni tipi di automo-
bili non si possono più 
utilizzare perché troppo 
vecchie e quindi più inqui-
nanti rispetto a quelle di 
nuova generazione, ma 
quello che manca è il 
coinvolgimento dei citta-
dini.  
Poi pensateci, se voi ora 
spegnete le luci, non la-
sciate in standby il com-
puter, la vostra famiglia 
risparmia sulla bolletta, 
quindi i vostri genitori 
avranno più soldi per re-
galarvi un nuovo cellula-
re, ed allora a fare bene 
alla Terra ci guadagniamo 
tutti! 

a cura di Marta Tavani  
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Un polmone in pericolo

me possa avvicinarsi al 
punto di non ritorno e che 
in un tempo non ancora 
precisato possa trasfor-
marsi presto in savana.  
Purtroppo questo polmo-
ne, per fare una similitudi-
ne, è come se si trasfor-
masse nel polmone di un 
fumatore accanito. 

Insomma, una vera e 
propria vastissima regio-
ne green. 
Ma adesso vediamo la 
salute di questo pol-
mone, l'Amazzonia é 
sotto stress e per il 75% 
non riesce più a reagire 
ai cambiamenti, come gli 
incendi, tanto che si te-

dalla Cordigliera delle 
Ande e dall’Altopiano del 
Brasile.  
È caratterizzata da tem-
perature elevate con mi-
nime escursioni stagiona-
li, da abbondanti piogge, 
soprattutto sotto forma 
di acquazzoni e da eleva-
ti valori dell’umidità.  

L’Amazzonia è una va-
sta regione poco popolata 
dell’America Meridionale, 
in cui è compresa tutto il 
territorio settentrionale 
del Brasile.  
Corrisponde al bassopia-
no amazzonico, limitato 
dal massiccio della Guia-
na, dall’Oceano Atlantico, 

Dai dati emerge che, a 
partire dai primi anni 
2000 (22 anni fa), circa il 
75% dell'Amazzonia ha 
perso la capacità di resi-
lienza che era possibile 
osservare in precedenza. 
Questo vuol dire che do-
po incendi o momenti di 
siccità la foresta ha un 
minor tasso di crescita e 
minore capacità di ritor-
nare alle condizioni pre-
cedenti.  
Una perdita che potrebbe 
trasformare la foresta in 
savana e far scomparire 
un ecosistema fonda-
mentale per l'intero pia-
neta perché l'Amazzonia 
"influenza fortemente le 
precipitazioni in tutto il 
Sud America attraverso 
la sua enorme evapotra-
spirazione e la capacità di 
immagazzinare enormi 
quantità di carbonio che 
potrebbero essere rila-
sciate come gas serra", 
ha spiegato Niklas Boers.  
A indicarlo sono i dati sa-
tellitari, dal satellite Mo-
dis della Nasa e dalla 
banca dati Vegetation 
Optical Depth Climate 
Archive (Vodka), analiz-
zati dai ricercatori del 
progetto europeo Types 
(Tipping Points in the 
Earth System).  
Però purtroppo prevedere 
i tempi di questa transi-
zione da foresta a savana 
risulta ancora molto diffi-
cile ma, concludono i ri-
cercatori, quando il cam-
biamento "sarà osserva-

bile, sarebbe probabil-
mente troppo tardi per 
fermarlo”.  
Noi uomini siamo quelli 

che purtroppo abbiamo 
ucciso questo intero eco-
sistema solo per soldi, un 
metodo per cercare di far 

diventare questa savana 
ancora una foresta, sa-
rebbe quello di piantare 
l’albero subito dopo aver-
lo tagliato.  
Mi ricorda un racconto 
molto famoso, che parla 
della natura e di un uomo 
molto bravo, “L’uomo che 
piantava gli alberi”, cono-
sciuto anche come la sto-
ria di Elzéard Bouffier. È 
un racconto allegorico di 
Jean Giono, pubblicato 
nel 1953.  
È la storia di un pastore 
che, con impegno costan-
te, riesce a riforestare da 
solo un'arida vallata ai 
piedi delle Alpi nella pri-
ma metà del XX° secolo.  
Se ci fossero davvero uo-
mini così si potrebbe rifo-
restare l’Amazzonia in 
qualche decennio. 

Samuele Traverso 
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famoso perchè quando gli 
stagni si prosciugano en-
tra in "sospensione vita-
le", in pratica il pesce di-
venta dormiente e so-
pravvive alla difficoltà, è 
quasi un’ibernazione.  
Una pausa vitale, come 
scritto sulla rivista 
"Science", che può dura-
re anche mesi e anni. Il 
killi turchese lo incontria-
mo in Mozambico e Zim-
babwe. Studiare questo 
processo potrebbe per-
mettere in futuro di com-
prendere come le cellule 
e i tessuti possano essere 
conservati per lunghi pe-
riodi di tempo.  
I pesci rossi sono i pesci 
che troviamo negli ac-
quari da ormai più di mil-
le anni. Raggiungono la 

Gli animali sono esseri 
viventi e come le piante 
hanno un ciclo vitale. 
Il Ciclo vitale è un inter-
vallo, un periodo com-
preso tra una generazio-
ne di organismi e lo stes-
so identico organismo, in 
quanto a caratteristiche 
biologiche, della genera-
zione immediatamente 
successivamente. Tutti 
gli esseri umani hanno 
un ciclo vitale, nascono, 
crescono, si riproducono 
e muoiono. 
La durata della vita è 
incredibilmente varia e 
c’é chi vive a lungo, co-
me lo squalo della 
Groenlandia, e può su-
perare i 500 anni (e rag-
giunge la maturità ses-
suale attorno ai 150), o 

la balena artica che cam-
pa oltre due secoli, en-
trambi non a caso di 
grandi dimensioni; e chi, 
spesso di dimensioni ri-
dotte, esaurisce il proprio 
ciclo vitale in pochi gior-
ni, come il pesce ghiozzo 
pigmeo eviota, il verte-
brato dalla vita più breve, 
59 giorni appena, o un 
piccolo pesce d'acqua 
dolce, il killi turchese, 
che completa il suo ciclo 
in 12 settimane. Ma que-
sto pesciolino è diventato 

mato Cocky, morto nello 
zoo di Londra nel 1982. 
Questo genere di pappa-
gallo si contraddistingue 
per la sua età media dai 
suoi familiari, che rag-
giungono a malapena i 
15 anni, se ben accuditi. 
Anche tra i Fenicotteridi 
(gru, aironi, fenicotteri) 
troviamo degli esemplari 
che raggiungono età 
molto avanzate: in media 
l'aspettativa è di 30 anni, 
ma conosciamo alcune 
eccezioni. Un esempio è 
la gru bianca siberiana 
custodita presso una 
Fondazione di Baraboo, 
nel Wisconsin, che sareb-
be morta nel 1988 all'età 
di 82 anni. Anche il feni-
cottero rosa può raggiun-
gere il traguardo degli 
80, ma solo in uno stato 
di benessere ottimale, in 
assenza di disagi e 
stress. 
Lo struzzo, infine, che si 
distingue dagli altri pen-
nuti, ad esempio è inca-
pace di volare, è alto non 
meno di due metri e rag-
giunge il peso di 150 kg 
ha una vita media di 60 
anni. 
Insomma, che siano 
grandi o piccoli, che voli-
no o si muovano sott’ac-
qua, il ciclo vitale di un 
animale dipende dalle 
sue caratteristiche biolo-
giche, dall’ambiente in 
cui vive e dalla sua capa-
cità di adattarsi. Una va-
rietà incredibile quella 
presente in natura! 

Maira Ingrassia 

maturità tra i 3 e i 4 an-
ni, sono in grado di ripro-
dursi da soli fino ai 7 anni 
e, curati al meglio, pos-
sono vivere più di 20 an-
ni in un acquario, diven-
tando, così, veri e propri 
amici di una vita per l’es-
sere umano.  
Non possiamo non parla-
re anche della farfalla, la 
cui vita ci fa pensare ad 
un insetto capace di tra-
sformarsi. In alcune spe-
cie il ciclo vitale da uovo 
ad adulto si compie 
nell’arco di un anno, ma 
nella maggior parte degli 
esemplari si conclude in 
un periodo molto più bre-
ve, che va dalle due set-

timane a un mese. Il ci-
clo si compone di quattro 
stadi, inizia con l’uovo, 
poi diventa un bruco, poi 
una larva e quindi una 
farfalla. La particolarità è 
certamente il fatto che 
diventi prima un bruco, 
capace solo di cammina-
re, poi una farfalla in gra-
do di volare. 
Il ragno, che appartiene 
alla famiglia degli aracni-
di, depone circa 50 uova 
al giorno all’interno di 
una sacca bianca piccola 
15mm. Il loro ciclo vitale 
dura 1 o 2 anni circa, 
tranne per alcune specie 
come le tarantole, che in 
cattività hanno raggiunto 
i venticinque anni. In ter-
mini numerici il record 
documentato di un ragno 
maschio è di massimo 
cinque anni, mentre le 
femmine di norma vivono 
circa quindici anni. 
Per un uccello il primato 
accertato di longevità è 
di oltre 80 anni, raggiun-
to da un esemplare di 
Cacatua ciuffogiallo, chia-
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Dalla prima edizione del 
giornalino della scuola, 
iniziato l’anno scorso, an-
che quest’anno prosegue 
la rubrica “l’angolo del li-
bro bello” che  vuole consi-
gliare al lettore un roman-
zo tra tanti.   
Tra i moltissimi libri inte-
ressanti ho deciso di consi-
gliarvi un libro a fumetti 
favoloso in cui mi sono 
imbattuto, per caso, poco 
tempo fa.   
Mi riferisco a “Maus” (dal 
tedesco “Topo”) scritto da 
Art Spiegelman, uno scrit-
tore svedese nato a Stoc-
colma nel 1948 trasferitosi 
negli Stati  Uniti. Questo straor-
dinario romanzo racconta la 
storia dell’autore che 
si  confronta con il suicidio 
della madre e la figura del 
padre, sopravvissuti  alla 
Shoah. Un’opera forte-
mente autobiografica.  
La trama del libro è la 
spiegazione della condizio-
ne degli ebrei nella Secon-
da Guerra Mondiale 
che peggiora sempre di più 
e successivamente la vita 
dei  deportati all’interno 
dei campi di concentra-
mento.   
Artie, il protagonista, è un 
fumettista emergente 
americano sposato con 
Françoise, una don-
na francese convertita 
all’ebraismo.  
Artie soffre molto l’oppres-
sione del padre, che do-
po essere stato rinchiuso 
nei campi di concentra-
mento, e poi sopravvissu-
to, è diventato tirchio, 
egoista e razzista.  
Nella prima parte del libro 
si fa un viaggio nel passa-
to di Vladek, il padre di 
Artie, che dimostra ancora 
i segni delle  persecuzioni.  
Nella seconda parte Vladek 
descrive al protagonista 
l’orrore della vita ad Au-
schwitz e spiega come lui 
avesse sempre provato a 
mantenere i  contatti con 
la moglie Anja, deportata 
a Birkenau. Gli spiega an-
che come tanti suoi amici 
e conoscenti siano morti in 

modo atroce.  
La particolarità di questo 
romanzo è il modo in cui 
l’autore rappresenta i per-
sonaggi, cioè in forma ani-
male.   
I disegni hanno un tema 
scuro e cupo che descrive 
il modo terribile in cui ve-
nivano trattati gli ebrei. 
L’autore ha deciso di dise-
gnare gli ebrei perseguita-
ti sotto forma di topi, i 
nazisti, i cosiddetti 
“predatori”, invece, sono 
rappresentati come dei 
gatti, i maiali sono i polac-
chi, i cani gli  americani, le 
renne gli svedesi e le rane 
i francesi. 
Consiglio a tutti questa 
lettura, perché è un libro 
che riesce a trasmettere la 
drammatica storia dell’O-
locausto in maniera, forse 
meno crudele, e nello 
stesso tempo l’ho trovata 

un’idea rivoluzionaria.   
Quando si pensa alla paro-
la fumetto viene alla men-
te un racconto divertente e 
umoristico, mentre il ro-
manzo “Maus” è serio e 
soprattutto  vuole far capi-
re al lettore cosa rappre-
sentò la persecuzione e 
l’uccisione di  milioni di 
ebrei, ossia l’Olocausto.  
Uno dei giudizi critici, co-
me questo di seguito, del 

L’ANGOLO DEL LIBRO BELLO 
Maus: un'incredibile testimonianza storica a fumetti.  

grande scrittore e filosofo 
Umberto Eco, riesce a 
spiegare semplicemente la 
bellezza di questo roman-
zo, che a mio parere do-
vrebbe essere assoluta-
mente proposto nelle 
scuole. Nel frattempo vi 
consiglio di leggerlo!  
“Maus è una storia splen-
dida. Ti prende e non ti 
lascia più. Quando due di 
questi topini  parlano d'a-
more, ci si commuove, 
quando soffrono si piange. 
A poco a poco si entra 
in  questo linguaggio di 
vecchia famiglia dell'Euro-
pa orientale, in questi pic-
coli discorsi fatti di soffe-
renze, umorismo, beghe 
quotidiane, si è presi dal 
ritmo lento e incantatorio, 
e quando  il libro è finito, 
si attende il seguito con 
disperata nostalgia di es-
sere stati esclusi da 
un  universo magico”.   

Alessandro Bosatelli 

Il 22 Aprile abbiamo svolto 
le kahoot (un gioco dove per 
accedere serve un link: 
kahoot.it.).  
Il gioco consiste nel rispon-
dere a delle domande propo-
ste in un determinato tempo. 
Per accedere serve un codice 
a cifre e numeri che viene 
automaticamente generato 
dal gioco, subito dopo va 
inserito un nickname a piaci-
mento. 
Le domande del gioco vengo-
no presentate dal creatore 

che può essere un professore 
oppure uno dei nostri amici. 
Per il semplice motivo che i 
giocatori vedranno solo delle 
figure colorate.  
Noi alunni delle classi 1a,1b e 
1c lo abbiamo svolto sulla 
giornata della Terra, ma 
naturalmente ci si può diver-
tire in tutti i modi possibili e 
immaginabili. 
Le domande possono essere 
prese da un film oppure da 
una giornata importante 
come la giornata della Terra 
oppure quella sulla salva-
guardia degli animali o an-
che sulla giornata delle Api. 
Alla fine di tutte le domande 
vengono annunciati i vinci-
tori. 

Francesca Brandi 
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Geisha in realtà significa 
“persona delle arti” e le prime 
geishe erano uomini che, oltre a 
intrattenere la corte con varie 
rappresentazioni artistiche e 
storie, consigliavano i signori 
feudali. Le geishe femmine ini-
ziarono ad intrattenere gli uomini 
alla fine del XVIII secolo e furono 
originariamente conosciute come 
onna geisha (artista donna).  

La bandiera del Giappone rappre-
senta il Paese, insieme al fiore di 
crisantemo e all'inno nazionale, e 
rappresenta il simbolo nazionale.  
È bianca, rettangolare, con un 
grande disco rosso (che rappre-
senta il Sole) al centro. È ufficial-
mente chiamata Nisshōki che 
significa “bandiera del sole a for-
ma di disco”, ma è più comune-
mente nota come Hinomaru “disco 
solare”. 

Il Giappone è nato nel 660 a.C. 
dall'imperatore Jinmu, un discenden-
te della divinità shintoista Amatera-
su. Si dice che Jinmu sia l'antenato 
della dinastia imperiale, rimasta 
ininterrotta fino ai nostri giorni. 

Il clima del Giappone è freddo al nord, dove neve e ghiaccio dominano in inverno, 
temperato nelle regioni 
centrali, e quasi tropica-
le nelle piccole isole 
meridionali. Le piogge 
sono quasi ovunque 
abbondanti; tra l'estate e 
l'autunno il Paese ogni 
anno è investito da piog-
ge torrenziali e tifoni. 

I bonsai sono alberi in miniatura in 
vaso che vengono artisticamente 
stilizzati. Sono curati in modo da 
essere esteticamente piacevoli. Per 
apprezzare correttamente il bonsai, 
chi lo guarda deve immaginare di 
essere tanto piccolo da poter visua-
lizzare come potrebbe apparire 
l’albero nel suo ambiente naturale. 

Il termine “omiyage” è spesso tradotto come 
“souvenir”, ma per i giapponesi gli omiyage 
sono qualcosa che le persone portano ai loro 
amici, familiari e colleghi di lavoro dopo un 
viaggio. In genere si tratta di cibi caratteri-
stici, solitamente dolcetti, confezionati in 
bellissime scatole dai colori vivaci.  

Nella cultura giapponese portare omiyage 
dopo un viaggio è qualcosa di obbligatorio. 
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L’ economia giapponese è la terza al 
mondo per dimensioni dopo quelle di 

Stati Uniti e Cina e ha conosciuto la sua 
fase di decollo verticale dopo la seconda 
guerra mondiale, partendo dalla diffusio-
ne generalizzata del metodo produttivo 

nipponico e arrivando fino al rallentamen-
to della crescita negli Anni Ottanta. 

In Giappone è educato togliersi 
le scarpe quando si entra in 
casa di qualcuno, ma è difficile 
cavarsela in altre occasioni. 
Bisogna fare attenzione agli 
indizi, se le pantofole sono 
posizionate attorno all’ingresso 
è una chiara indicazione che gli 
ospiti dovrebbero togliere le 
scarpe e indossarle. Se il pavi-
mento dell’ingresso è sollevato, 
allora gli ospiti devono togliersi 
le scarpe sulla porta prima di 
entrare all’interno e cammina-
re sulla superficie rialzata. 

In Giappone, mangiare o bere mentre si cammina è 
maleducazione. A tavola è importante non lasciare 
mai le bacchette nel cibo quando non mangi. Assomi-
glierebbe a una cerimonia eseguita durante un fune-
rale ed è considerato di cattivo auspicio.  
È  anche tabù condividere il cibo con gli altri passan-
dolo di bacchette in bacchette, si usano le proprie 
per posizionare il cibo nel piatto dell’altro.  
Non è più una sorpresa osservare un giapponese che 

mangia rumorosamente una zuppa. In Giappone è considerato un segno che il cibo è 
delizioso, ed è un complimento per il cuoco.  

In Giappone ci si versa da bere a vicenda (e 
mai a sé stessi). Quando si beve insieme e si 

condivide una bottiglia, come il sakè, è educato 
che le persone riempiano i bicchieri gli uni 
degli altri invece di versarsi da bere da soli. Si 
aspetta che qualcuno riempia il proprio bicchie-
re quando è vuoto e si tiene d’occhio quello 
degli altri per riempirlo. Se non vuoi bere, 
lascia il bicchiere pieno. 

Una delle piante fiorite più famose in Giappone è il 
ciliegio che fiorisce all'inizio della primavera.  
Il ciliegio è sempre presente nelle forme d'arte 
pittoriche giapponesi ed è considerato il fiore na-
zionale, fa parte della cultura come simbolo di vita, 
delicatezza e di purezza. 
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Dopo varie complicazioni 
a causa del Covid-19, il 
campionato può final-
mente ripartire. Il rego-
lamento rimane presso-
ché uguale, tranne per 
un particolare: le squa-
dre per ogni girone sono 
cinque, e non più quattro 
come lo scorso anno. 
Il girone 1, quello più 
importante, quello in cui 
il vincitore verrà procla-
mato campione, è forma-
to da cinque squadre: 
Como, Monza, Onda Blu 
Dalmine, Brescia e Lodi. 
Tutte e cinque hanno su-
perato a punteggio pieno 
il girone di qualificazione, 
battendo con largo mar-
gine le altre squadre. 
Già dall’inizio del campio-
nato si ipotizzano i nomi 
dei possibili vincitori di 
quest’anno, e ne spicca-
no maggiormente due: il 
Monza, campione in cari-
ca, e il Brescia. I brescia-
ni vantano la miglior 
squadra di pallanuoto a 
livello professionistico in 
tutta Italia e anche nel 
campo giovanile possie-
dono giocatori talentuosi. 
Le prime partite di cam-
pionato vedono sfidarsi il 
Brescia contro il Lodi e 
l’Onda Blu contro il Co-
mo, mentre al Monza 
tocca il turno di riposo. 
Per il Brescia niente sor-
prese: 18-5 contro il Lodi 
e primo posto in classifi-
ca già dalla prima gior-
nata. Arriva, tuttavia, 
una sorpresa: noi 
dell’Onda Blu battiamo il 
Como, seconda in cam-
pionato l’anno preceden-
te, 12-8.  
Il Brescia non è più solo 
al comando della classifi-
ca, ma viene agganciato 
dalla squadra bergama-
sca. 
La seconda giornata si 
apre con la sfida tra le 
due capolista: Brescia 
contro Onda Blu. Per il 
Dalmine è tosta. Deve 
giocare contro una delle 
squadre migliori della 
Lombardia e per di più 
nello stadio del Brescia, il 
più importante d’Italia, 
dove proprio in quel pe-
riodo si stava svolgendo 
la Champions League di 
pallanuoto. 
I ragazzi dell’Onda Blu 
arrivano a casa dei 

“leoni” pieni di voglia di 
vincere e di grinta. La 
partita è difficile e da en-
trambi i lati le due squa-
dre danno spettacolo: 
dopo il primo tempo il 
Brescia passa avanti per 
2-0, ma nei tempi suc-
cessivi l’Onda Blu rimonta 
e il match rimane teso e 
giocato sul filo del rasoio. 
Alla fine il risultato è in-
credibile, nessuno se lo 
sarebbe mai aspettato: 9
-11 per l’Onda Blu, che 
vince di misura, lasciando 
a bocca aperta giocatori 
e tifosi del Brescia. Il 
Dalmine torna a casa vit-
torioso, ha dato esatta-
mente l’impressione che 
voleva dare fin dall’inizio: 
quest’anno, a differenza 
di quello precedente, 
l’Onda Blu è la squadra 
da battere. 
Nella terza giornata turno 
di riposo e il Brescia non 
perde l’occasione per pa-
reggiare i conti.  
Nella quarta giornata 
l’Onda Blu torna in cam-
po: se la vedrà con il Lo-
di. La partita la dominia-
mo noi, come prevedibi-
le, ma in campo si respi-
ra un’aria tesa: tifosi e 
giocatori del Lodi per tut-
ta la partita si scagliano 
contro l’arbitro, evidente-
mente non d’accordo con 
il suo arbitraggio. Dopo 
pochi minuti la squadra 
ospite è incontenibile: 

ormai i giocatori del Lodi 
non pensano più alla par-
tita e il loro obiettivo è 
uno solo: protestare. Gli 
insulti verso il direttore di 
gara si fanno talmente 
pesanti che l’arbitro è 
costretto ad espellere 
uno dei giocatori.  
I tifosi del Lodi pensano 
forse di essere in una fi-
nale di Champions Lea-
gue e urlano indiavolati 
all’arbitro mentre il gio-
catore espulso esce dal 
campo con aria sconfitta. 
Sconfitti sono anche i 
giocatori del Lodi: 9-4 
per l’Onda Blu.  
L’ultima giornata del giro-
ne d’andata vede il Mon-
za contro il Dalmine e il 
Como contro il Lodi, 
mentre per il Brescia è il 
turno di riposo. L’Onda 
Blu ha già vinto il girone 
di andata, ma la sfida 
contro il Monza è impor-
tantissima perché se il 
Dalmine vince va a 12 
punti, lasciando il Brescia 
fermo a 9. 
Durante la partita non c’è 
storia: l’Onda Blu batte 
passeggiando il Monza 
per 15-5. 
Girone di ritorno, il Bre-
scia deve per forza recu-
perare l’Onda Blu per vin-
cere il campionato. 
La prima giornata di ri-
torno sulla carta è facile 
per tutte e due le squa-
dre: il Brescia sfida il Lodi 
e il Dalmine il Como, ulti-
mo in classifica con zero 
punti.  
I bresciani sperano in un 
miracolo del Como, che 
per poco non si avvera: il 
Como scende in campo 
determinato e la squadra 
ospite è distratta e non 
offre le prestazioni spera-
te. Vincono, comunque, 
ma di misura: 10-8. È un 
risultato positivo ma da 
una squadra prima in 

classifica che sfida l’ulti-
ma con zero punti ci si 
aspettava molto di più. 
La partita successiva è la 
più importante perchè 
decide la stagione: se 
vinciamo il campionato è 
nostro! Se vince il Bre-
scia va a pari punti e sa-
rebbe in vantaggio per la 
differenza reti.  
Arriva il giorno della par-
tita: le due squadre più 
forti della Lombardia si 
sfidano per vincere il 
campionato regionale. Il 
Brescia spera che l’Onda 
Blu ripeta la prestazione 
sottotono di Como, ma 
non è così: il Dalmine fa 
una partita perfetta, 
schiaccia gli avversari 
nella loro metà campo, 
continuando ad attaccare 
implacabile. La partita 
termina 16-9 per l’Onda 
Blu e un’esultanza strari-
pante invade la piscina: 
l’Onda Blu è campione di 
Lombardia. 
Con tre giornate di anti-
cipo il Dalmine può già 
festeggiare uno scudetto 
meritatissimo. Per l’Onda 
Blu si è appena conclusa 
una stagione storica, che 
potrà coronare con un 
altro successo quest’e-
state: i campioni di Lom-
bardia quest’anno parte-
ciperanno all’Haba Waba, 
la competizione interna-
zionale di pallanuoto più 
importante al mondo. 
Dal 26 giugno al 3 luglio 
la squadra andrà a Li-
gnano Sabbiadoro per 
sfidare squadre prove-
nienti da tutto il mondo, 
da Francia, Inghilterra, 
Egitto, Ungheria e nume-
rose altre nazioni. 
Riusciremo ad aggiudi-
carci anche il titolo di mi-
glior squadra giovanile di 
pallanuoto del mondo? 
Speriamo! 

Alessandro Bosatelli 

Pallanuoto: l’Under 14 dell’Onda Blu  
Dalmine campione di Lombardia 
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Per me la katana (uchigatana) è 
una delle migliori spade che 
siano mai state create (visto 
che io pratico kung-fu), quindi 
mi è quasi necessario scrivere 
questo articolo.  
Purtroppo non abbiamo a di-
sposizione una data certa di 
quando sia nata, ma ciò che 
sappiamo è questo. La prima 
volta in cui viene trovata la pa-
rola “katana” in documenti uffi-
ciali giapponesi risale al periodo 
Kamakura (1185-1333), secon-
do il libro “The Japanese Sword: 
a comprehensive guide” 
dell’autore Kanzan Sato.  
La katana è una spada giappo-
nese con impugnatura a due 
mani. I giapponesi usano que-
sta parola per indicare generi-
camente una spada, il termine 
più corretto è uchigatana.  
Nonostante permettesse di 

stoccare efficacemente, la ka-
tana veniva usata principal-
mente per colpire con fendenti, 
impugnata principalmente a 
due mani, ma Musashi Miya-
moto, nel libro dei cinque anel-
li, raccomandava la tecnica a 
due spade, che presupponeva 
l'impugnatura singola (la pros-
sima volta che vado in palestra 
ci provo).  
Ci possono essere alcune kata-
ne che possono costare anche 
più di 10mila euro, perché l’ar-
tigiano in questi casi può piega-
re l’acciaio anche più di 90 vol-
te affinché la katana sia quasi 
indistruttibile e anche per 
quanto riguarda l’efficacia nel 
tagliare è meglio di un rasoio.  
Da grande sicuramente mette-
rò via i soldi per acquistarne 
una affilatissima.  
Ecco alcuni stili per utilizzare la 

katana. 
Il termine Kenjutsu comprende 
molte arti marziali che preve-
dono l’utilizzo di una spada. I 
praticanti principianti e inter-
medi utilizzano spade di legno 
per l’allenamento. In alcune 
scuole i maestri e gli esperti di 
questa disciplina utilizzano spa-
de vere per la pratica dei Katas 
(versioni coreografiche dei 
duelli di spade). 
Lo Iaido permette di utilizzare 
una vera spada già ai princi-
pianti, ma senza affilatura e 
senza punta. Solo i veri maestri 

dello Iaido 
praticano que-
sta disciplina 
con una vera 
katana! Que-
sta pratica è 
puramente 
individuale e 
coreografica. 
Il Kendo (il mio 
stile preferito) 
non insegna 
solo come 
brandire una 
spada. Infatti 
gran parte 
della pratica 
riguarda 
aspetti mentali 
su come utiliz-
zare la propria 
forza di volon-
tà a nostro 
favore. Secon-
do il kendo la 
spada è il mez-
zo per raggiun-
gere la vera consapevolezza di 
sé e non il fine ultimo. Gran 
parte degli insegnamenti Ken-
do derivano dalla filosofia Zen. 
Scusate ma adesso devo anda-
re a chiedere al mio maestro di 
kung-fu se me lo insegna…. a 
presto! 

Samuele Traverso 

Kenjutsu, Iaido e Kendo sono gli stili  

più importanti nell’uso della Katana

Il karting è uno sport motoristi-
co che si può iniziare già all’età 
di 5/6 anni. Il veicolo che si uti-
lizza si chiama kart ed è un te-
laio in tubolare di acciaio senza 
nessun tipo di sospensioni e 
dotato di motore. I primi kart 
nacquero nel 1956 in America, 
in Italia il primo kart girò nel 
1957 sul circuito di Monza; que-
sto sport negli anni ha subito 

tantissime evoluzioni tecnolo-
giche, meccaniche e di design 
che hanno influito sempre di 
più sui costi per potervi accede-
re, per questo viene definito 
uno sport di nicchia. I kart sono 
molto diversi tra di loro. Innan-
zitutto bisogna distinguere i 
mezzi da gara dotati di motori 
a 2Tempi da quelli dedicati al 
noleggio a 4Tempi. 

In questo articolo voglio spie-
garvi cos’è un kart da gara sen-
za pero scendere nei particolari 
perché sarebbero troppo com-
plessi. 
Innanzitutto nelle competizioni 
di tipo agonistico la prima cate-
goria è dedicata ai bambini che 
corrono con Kart 60 cc come 
cilindrata, qui il pilota ed il mez-
zo devono pesare almeno 85 
kg, la Seconda Categoria è la 
125 cc monomarcia a partire 
dagli 11 anni di età con peso di 
165kg , a seguire sempre con 
motori 125 cc troviamo la Un-
der dai 14 anni e poi si passa 
alla Categoria 125 a marce dai 
16 anni con peso di 175kg; men-
tre per i più grandi la categoria 
è sempre 125 a marce, ma au-
menta il peso minimo fino ai 
185kg; tutti i Kart devono mon-
tare pneumatici di tipo slick (a 
battistrada liscio) tranne nei 
casi di gara bagnata (quando 
piove) in cui tutti sono obbligati 
a montare gomme rain. 

I regolamenti delle Gare di Kar-
ting vengono scritti dai Com-
missari della FIA (federazione 
internazionale Automobilismo) 
e tutti i piloti partecipanti devo-
no essere in possesso di regola-
re licenza (in base alla categoria 
dove gareggiano) rilasciata 
dall’ACI. 
Con il passare degli anni pur-
troppo di questo sport si sa 
poco perché i partecipanti sono 
ridotti a causa degli altissimi 
costi per potervi gareggiare, 
ma è uno sport affascinante e 
dove tutti i piloti mettono il 
massimo del loro impegno fisi-
co e psicologico per partecipare 
alle gare e ottenere buoni risul-
tati; inoltre è uno sport per cui 
bisogna stare sotto allenamen-
to fisico e fare test in pista per 
12 mesi l’anno senza potersi 
mai fermare in ogni situazione 
meteo, i piloti devono essere in 
grado di dare il meglio. 

Nicolas Caramuscia 
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 Il nostro caro Capriate, 
come molti altri paesi, ha 
una società sportiva, la 
ASD Capriate Calcio, nata 
nel 1964, per la gestione 
di squadre giovanili, 
composte da ragazzi e 
ragazze e divise in vari 
gruppi: pulcini (2012-
13), esordienti (2010-
11), allievi (2006-09) e 
juniores (2004-05). 
Oggi ci concentreremo 
principalmente sul grup-
po femminile, raccontan-
do la sua storia.  
Le ragazze vengono scel-
te in una fascia d'età che 
varia dagli undici ai quat-
tordici anni e divise in 
gruppi di venti. Nel calcio 
femminile si gioca a 7 
con 1 portiere, 2 difenso-
ri, 1 centrocampista, 2 ali 
e 1 punta. 
La squadra è composta 
da circa 20 ragazze, che 
hanno giocato nei vari 
tornei organizzati per mi-
gliorare sempre di più 
nella tecnica e nel gioco 
di squadra. 
Il 7 maggio è iniziato il 
campionato, composto da 

18 giornate, 9 di andata 
e 9 di ritorno. Le squadre 
presenti sono Osa, 
OR.PA.S, G.XIII Milano, 
Virtus Mi Femminile e 
Acc Isola Bergamasca.  
Le ragazze si sono mo-
strate entusiaste e ag-
guerrite come non mai, 
ed hanno dato il meglio 
di sé.  
La squadra femminile è 
stata creata quest’anno, 
prima di questo campio-
nato le ragazze e i ragaz-
zi erano nello stesso 
team. 
Il campionato che avrà 
inizio a breve vede 10 
squadre al nastro di par-
tenza divise in due giro-
ni. Nel primo troviamo, 
Acc. Isola Bergamasca, 

Tabiago, Vaprio calcio, 
U.S.D Capriate, OR.PA.S, 
mentre nel secondo giro-
ne sono presenti Albino-
leffe, Monterosso, Team 
Sport, Villapizzone, Vitto-
ria Junior 2012. 
Per partecipare alle com-
petizioni bisogna allenar-
si, le ragazze svolgono gli 
allenamenti il lunedì e il 
giovedì, dalle 18 alle 
19,30. Spesso ci si allena 
anche nel weekend, svol-
giamo allenamenti il sa-
bato di mattina o anche 
di sera, oppure disputia-
mo un’amichevole con 
squadre dei dintorni.  
Tra varie vittorie e scon-
fitte le ragazze non si so-
no demoralizzate ed han-
no continuato a mettere 

Liga spagnola ha aderito 
e le sue società hanno 
potuto tesserare i calcia-
tori in uscita da società 
russe e ucraine. 
Sono due i giocatori russi 
in serie A: Aleksey Mi-
ranchuk nell’Atalanta e 
Aleksandr Kokorin nella 
Fiorentina. Dall’Ucraina 
invece sono arrivati 3 
atleti: Ruslan Malinov-
skyi nell’Atalanta, Vla-
dyslav Supryaga nella 
Sampdoria e Viktor Ko-
valenko nello Spezia. 

Pietro Marcati 

però de-
ciso di 
non tes-
serare i 
calciatori 
russi e 
ucraini 
fuori dal-
le consuete finestre del 
mercato dei trasferimen-
ti. Secondo quanto ripor-
tato da Calcio e Finanza, 
in una riunione svoltasi 
nelle scorse settimane, le 
società hanno deciso di 
non ingaggiare giocatori 
provenienti dai club dei 
due Paesi. 
Le 20 società del massi-
mo campionato italiano 
hanno optato per non 
sfruttare questa chance, 
al fine di non alterare 
l’integrità della competi-
zione a mercato chiuso. 
Anche la Premier League, 

molta passione per rag-
giungere i propri obietti-
vi. 
Prima dell’inizio del cam-
pionato abbiamo disputa-
to un torneo. 
Al torneo dell’1 maggio le 
nostre allieve sono arri-
vate quarte meritandosi 
una coppa. Nonostante 
tutte le difficoltà e la 
paura di non essere ab-
bastanza brave non ci 
siamo mai arrese ed ab-
biamo continuato a lotta-
re in tutte le partite di-
sputate finora. E conti-
nueremo a farlo per rag-
giungere i nostri obiettivi, 
migliorando di partita in 
partita. 

Marwa Touil 

Tra le tante novità della 
guerra tra Russia e Ucrai-
na una riguarda il calcio: 
i professionisti saranno 
liberi di trasferirsi in 
un'altra squadra fino al 
30 giugno 2022, ma il 
trasferimento sarebbe 
dovuto avvenire entro il 7 
aprile. Sono state prese 
anche misure a favore 
dei calciatori minorenni 
ucraini. Nel marzo scorso 
la FIGC ha aperto all'ac-
quisto di giocatori del 
torneo ucraino e russo 
dando loro la possibilità 
di giocare la fine del 
campionato 2021/22. I 
giocatori provenienti da 
Ucraina e Russia hanno 
quindi avuto la possibilità 
di approdare in Serie A a 
causa del conflitto 
nell'Est Europa.  
I club di Serie A hanno 

secondo quanto riportato 
dal quotidiano inglese 
The Times, ha deciso di 
chiudere a questa opzio-
ne con motivazioni so-
stanzialmente simili. La 
sua posizione fa intende-
re che, poiché alcuni club 
hanno già squadre al 
completo, non potrebbe-
ro ingaggiare nuovi cal-
ciatori e questo li mette-
rebbe in svantaggio ri-
spetto a coloro che po-
trebbero giovare dei nuo-
vi acquisti in un momen-
to critico della stagione. 
Tra le maggiori leghe, la 
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alunni:  
Simone Roncalli, Melissa 
Sorte (2D); Davide Canale, 
Pietro Dettori, Gaia Mazzo-
leni (2E); Martina Arzuffi, 
Asia Giannantonio, Martina 
Innocenti, Mihaela Lazar, 
Emma Messora (3D); Nicole 
Brembilla, Nadina Buju, Au-
rora Cagliani, Fadwa Fadrik, 
Elena Locatelli, Sofia Mora-
ri, Emma Quartana (3E). 
Nella prima fase gli alunni 
sono stati guidati nel pro-
getto, già abbozzato prece-
dentemente dal prof, in 
modo da rendersi conto 
dell’ideazione. 

Partendo da una sorta di dialogo stimolato da immagini 
e testi prestabiliti, come il manifesto istituzionale “NO 
WAR”, con aggiunta di eventuali elementi grafici emersi 
dal dialogo, gli alunni sono giunti ad un arricchimento 
formale e cromatico rispetto allo stimolo iniziale. 
Nella seconda fase si è proceduto alla realizzazione del 
murale e ad ognuno è stata assegnata una specifica 
mansione come la restituzione grafica, il ritaglio delle 
sagome o un’area della parete da trattare. 
Successivamente il progetto dal bozzetto è stato ripor-
tato sulla parete, preventivamente spazzolata da residui 
di sporcizia, a dimensioni reali utilizzando tecniche di 
trasposizione del bozzetto attraverso video-proiezioni.  
Nella terza, la colorazione del murale è stata suddivisa 
in fasi ben distinte per permettere l’effettiva realizzazio-
ne del progetto.  

go in 5 incontri 
pomeridiani ex-
tracurricolari di 
due ore coinvol-
gendo tanti 

Il progetto “MURALE NO WAR” si 
è svolto nella secondaria di Fila-

É stata predisposta una porzio-
ne di muro isolata con ma-
scherature di protezione, pre-
parata con un fondo isolante 
bianco sulla totalità della su-
perficie. 
In seguito sono stati applicati 
colori acrilici nei toni scuri, poi 
colori di profondità (toni fred-
di), siamo passati infine ai toni 
chiari e ai colori di vicinanza 
(toni caldi) in previsione di ag-
giunte realistiche. 


