Andrà tutto bene!
Gli arcobaleni dei bambini salveranno il mondo.
I bambini di tutta Italia hanno iniziato a dipingere arcobaleni per dare luce a queste lunghe giornate
di lockdown.
Arcobaleni colorati che stanno tinteggiando di colori, i balconi e le finestre delle nostre case. La possibilità di condividere questa iniziativa è un messaggio positivo, in un periodo in cui i bambini, lontano dai loro compagni e dagli insegnanti, si sentono confusi e smarriti.
Ciò che noi adulti desideriamo trasmettere loro è che, è vero, questo virus dispettoso ci ha tolto il
piacere di andare a scuola e di giocare ai giardinetti, ma insieme scopriremo che “distanti, ma uniti” si
possono fare delle cose bellissime.
Quando poi, tutto passerà, torneremo a ridere e a stare insieme.

CRONACHE DALL'ITALIA

18 Aprile 2020

LE RUBANO LO SMARTPHONE MA FOTOGRAFA I LADRI DA REMOTO E LI FA RINTRACCIARE
Singolare indagine della Polizia di Stato, a Napoli, grazie alle abilità informatiche di una donna di 37 anni a cui due
losche figure avevano scippato il cellulare: la donna, infatti, dopo avere subìto il furto si è messa al computer e,
sfruttando una particolare applicazione che aveva installato sullo smartphone rubato, è riuscita a fotografare, a loro
insaputa, il viso dei due ladri intenti ad armeggiare con il sofisticato dispositivo appena sottratto alla donna sulle
scale mobile della metro di piazza Garibaldi.
La donna ha consegnato le immagini dei due malviventi agli agenti del commissariato di P.S. Vicaria Mercato i quali
sono riusciti a identificare e rintracciare i due ladri. Si tratta di due romeni, che sono stati denunciati per ricettazione.
I poliziotti infatti li hanno trovati in possesso di altri cellulari verosimilmente frutto di altri scippi. Tra questi, purtroppo,
non c'era quella della 37enne. I due sono stati anche denunciati per avere violato le norme anti contagio e per furto
di energia elettrica: l’impianto della loro abitazione infatti ,era collegato all’illuminazione pubblica.
Nonostante il difficile periodo che stiamo attraversando ci sono delle persone che compiono questi brutti gesti, invece di aiutare, approfittano delle situazioni per prendere ciò che non gli appartiene. La cosa positiva che si evince in
questa vicenda, è che la tecnologia continua a fare passi da gigante, continua a stupire tutti con la creazione di strumenti sempre più precisi.
Vogliamo ringraziare queste “MENTI TECNOLOGICHE”, che mettono a disposizione di tutti queste meravigliose
creazioni.
IV A PRIMARIA Marano Principato

28 Febbraio 2020

UNA GIOVANE DONNA È STATA ARRESTATA DOPO
AVER ABBANDONATO SUO FIGLIO

Il piccolo di un anno è stato abbandonato vicino la stazione Termini di Roma. La donna si è
allontanata con un altro bimbo poco più grande, ma è stata fermata dalla polizia grazie ai
video registrati vicino la stazione. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di abbandono di minore, mentre l’altro bambino è stato affidato ad una struttura pubblica.
Le mie riflessioni:
Nessun bambino deve essere abbandonato dalla propria madre.
Penso proprio di essere molto fortunato ad avere una mamma che mi vuole bene.

IV A PRIMARIA Marano Marchesato
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Manifestatosi verso la ine del 2019, virus blocca il mondo.

SARS-CoV-2

quanto ne sappiamo?

Quanti giorni sono passati dal D.P.C.M che ha decretato il blocco totale
dell’Italia? Non moltissimi, eppure sembra che sia trascorsa un’eternità.
Protagonista, o più precisamente, antagonista indiscusso di una situazione apparentemente così surreale è un virus, ampiamente conosciuto con
il nome di coronavirus. Ma cos’è? Perché se ne parla tanto? I coronavirus
sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie
da lievi a gravi, come ad esempio la SARS e la MERS. Il loro nome è dovuto alle punte a forma di corona che presentano sulla loro superficie. Il
nuovo coronavirus SARS-CoV-2, scoperto alla fine del 2019, è il settimo
coronavirus riconosciuto in grado di infettare l’uomo. Il contagio in Italia è iniziato alla fine di Febbraio, e da allora i
contagiati non hanno smesso di aumentare, raggiungendo anche le regioni più meridionali. Il numero di contagiati in
Italia è ad oggi molto alto: più di 92.000 i casi accertati dall’inizio della pandemia, mentre i morti sono 10.023. Il dato
che rincuora un po’ tutti è il numero dei guariti, di cui ieri è stato registrato l’incremento più alto. La situazione che
preoccupa di più, oltre naturalmente alla salute della popolazione, è la scuola. Sono ormai settimane che tutte le
scuole d’Italia hanno chiuso le porte, in alcune regioni è passato già un mese, e non si sa se e quando si ritornerà.
Nel frattempo, gli insegnanti si stanno impegnando per garantire agli studenti la continuità nello studio, cercando di
svolgere i programmi nel migliore dei modi. Un problema altrettanto allarmante è il risvolto economico. Nel decreto
emanato il 9 marzo 2020 è stata stabilita la chiusura di qualsiasi attività non necessaria. Per attività non necessarie
si intendono negozi, ristoranti, bar. Sono invece indispensabili i supermercati, le forze dell’ordine, che continuano a
garantire la sicurezza dei cittadini nonostante l’emergenza, e prima di tutti, i medici, eroi contemporanei, eroi senza
mantello, ma che devono rimanere impressi nella mente di ciascuno come coloro che hanno combattuto in silenzio
in una guerra dove tutti sono perdenti. In un mondo in cui il tempo sembra essersi bloccato l’uomo è spaventato,
spaesato, alla continua ricerca di una causa o, come avrebbero detto nel 1600, degli ‘’untori’’. E’ forse frutto di un
esperimento militare? O ha semplicemente fatto un ‘’salto di specie’’? Si troverà la cura? E quando si tornerà alla
normalità? Non è possibile stabilire con certezza la fine dell’isolamento, sicuramente si potrà tornare alla normalità
quando il numero dei contagiati sarà pari a zero. Nel frattempo, ognuno di noi può aiutare il Paese con un’azione
fondamentale: stando a casa!
III A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CERISANO
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In milioni chiusi in casa con la speranza che alla ine “andrà tutto bene”

Tutto il mondo in guerra contro un nemico invisibile

Partito dalla Cina, Il Covid-19 ha contagiato nazioni, città e paesi

IL 2020, un anno che sembrava essere iniziato in modo normale, un po’ come tutti gli altri, per poi prendere una via totalmente diversa. Ormai per strada non si vede nessuno, e
se qualcuno c’è ha il viso coperto da una mascherina e le
mani nascoste dentro guanti usa e getta. Le città, e anche
alcuni paesi, sono completamente blindati, con forze dell’ordine a presidiare le possibili entrate. Le persone sono chiuse in casa da settimane ormai, senza avere la possibilità di
spalancare la porta e uscire fuori, anche semplicemente per
prendere una boccata d’aria. Le strade, che prima erano affollate e rumorose, ora sono dominate da un silenzio innaturale, inquietante. I ristoranti, prima pieni di persone, ora
hanno le porte sbarrate. Così come i cinema, le librerie, i negozi e, anche, le scuole. Ogni mattina gli studenti di tutta Italia - come anche quelli della maggior parte del mondo- non si trovano più all’interno delle loro aule, ma a casa,
davanti al computer o al telefono, intenti a seguire le lezioni online. A molti, sicuramente, manca il proprio compagno
di banco. Manca trascorrere cinque ore della giornata con lui e con tutti i suoi amici. Ad alcuni mancheranno anche i
professori, le loro spiegazioni, i loro insegnamenti e, a volte, anche le loro prediche. Ma, attualmente, non possiamo
fare niente per evitare queste condizioni. La situazione che stiamo vivendo è molto simile a quella che si vive durante la guerra. Noi chiusi in casa, ad aspettare che tutto quello che infuria fuori diventi presto solo un brutto ricordo.
Negli ospedali e dentro le tende montate per far fronte al numero sempre più crescente di contagiati, i medici e gli
infermieri combattono ogni giorno incessantemente, alcuni morendo, contro un nemico invisibile che, al momento,
non conosce sconfitta. Prima si pensava che questa “guerra” infuriasse solo in Cina, in particolare nella città di Wuhan, da dove sono partiti i contagi. E invece, nel giro dei due mesi, eccolo arrivare anche in Italia, in Spagna, in
Gran Bretagna e persino negli Stati Uniti, considerati invincibili e immuni. Diversi sono stati i comportamenti d’emergenza presi nei confronti del virus. Ci sono stati dei Paesi che hanno cercato di fare finta di niente, come se non ci
fosse veramente un virus che aveva provocato una pandemia in tutto il mondo nel giro di pochi mesi. In Italia, quando l’emergenza non era ai livelli di oggi, le scuole, i ristoranti e tutti i negozi che ora sono chiusi, continuavano a rimanere aperti. A carnevale per le vie di Cosenza si potevano vedere, come ogni anno, i bambini travestiti dai loro
personaggi preferiti. C’erano i bambini vestiti da supereroi, come per combattere il nemico invisibile che sta sconvolgendo la loro infanzia. Si incrociava raramente un volto coperto da una mascherina. Il Covid-19 sembrava ancora una cosa lontana dalla realtà. I Paesi che prima erano scettici ora ne stanno pagando le conseguenze. Anche
personalità famose, come Nicola Zingaretti o anche i capi di governo, come quello della Gran Bretagna, Boris Johnson. Ma molti altri sono in ospedale, diversi in pericolo di vita. Non risparmia nessuno, il virus.
Fanno impressione le foto dei sanitari con i volti segnati dalle mascherine. Sono loro i veri eroi, in questi giorni. E
noi, dalle nostre case, non possiamo fare niente per aiutarli. Anzi, una cosa c’è, ed è una delle più importanti: non
uscire. Fanno paura le cifre dei contagiati e dei deceduti. Ai telegiornali non si parla d’altro. Si vedono continuamente immagini di persone sui letti degli ospedali, senza nessun familiare o amico che gli stia vicino, che lo conforti. Si
vedono le foto delle case di riposo per anziani, dove ogni giorno si hanno sempre più contagi e sempre più vittime.
Si vedono le foto delle città deserte, delle numerose bare in attesa di essere portate nei cimiteri. La situazione sembra irrecuperabile, soprattutto senza l’esistenza di una cura, in grado di sconfiggere il virus. Ma, anche nei momenti
più bui, si può trovare una luce. Numerose, infatti, sono state le iniziative messe in pratica per far ritornare un sorriso sul volto delle persone anche quando sembra impossibile. Sui balconi delle case si vedono striscioni e cartelloni
con su scritto “Andrà tutto bene”. Anche i bambini, con l’innocenza e la naturalezza che è propria della loro età, fanno la loro parte, mostrando orgogliosi i loro disegni, che rappresentano un grande arcobaleno. Ci sono i flash-mob:
la gente si ritrova sui balconi, suona il proprio strumento e canta l’inno nazionale. Sono gesti piccoli, ma con un significato grande. Sono gesti di speranza, che hanno un’idea in comune: l’Italia, unita, ce la farà.
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CORONAVIRUS: IL MONDO E’ IN CRISI, L’ITALIA E’ LA PIU’ INFETTATA
Da circa tre giorni, l’aumento dei casi è stabile. Primo sospiro di sollievo.
Sono mesi in cui il mondo non va più avan , a causa di questo
malede o virus che circola nell’aria.
Purtroppo l’Italia, ad oggi è il primo paese per numero di contagia dal virus. In tu o il paese sono chiusi negozi di cui in questo momento, si può farne a meno . Rimangono invece aper i
negozi di prima necessità, come per esempio le farmacie, i supermerca , le poste ecc.
In Italia il virus ha raggiunto tu o lo s vale; il nord è quello più
colpito, in par colare la Lombardia e Piemonte; il sud è comunque contagiato ma di meno in confronto al nord. In tu a Italia i
casi sono 105.792, e 12.428 mor , ma non sono da escludere i
guari .
Si sta in casa! Si esce solo per una necessità lavora va o di salute, e con sé bisogna avere un’autocer ﬁcazione che gius ﬁca lo
spostamento di una persona da una parte all’altra.
Ogni giorno alle 18:00 si consiglia di seguire la conferenza stampa della prot. civile il cui capo, Angelo Borrelli, comunica i da
registra . Ad oggi la situazione è molto stabile, ma comunque non bisogna cantare vi oria!!!!!
Di giorno in giorno si producono guan e mascherine da u lizzare per non trasme ere i microbi da una persona all’altra.
Il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, che sta lavorando ininterro amente, si presenta in dire a ogni 15 giorni circa , in
conferenza stampa a tu a l’Italia, per informare i ci adini sugli aggiornamen ministeriali e sulla situazione generale in cui ci
troviamo. In TV non si sente altro che no zie del virus , si parla soltanto di questo tragico momento che tu insieme dobbiamo sconﬁggere stando uni e RESTANDO A CASA. Sentendo parlare i medici capiamo che l’unica cosa da fare è questa, diﬃcile
ma da rispe are, rimanere a casa il più possibile, perché è cosi che ammazziamo il virus e ritorniamo a vivere la nostra vita serena e tranquilla. FORZA ITALIA………….
III A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CERISANO
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08 Aprile 2020

CROLLO DEL PONTE TRA SANTO STEFANO MAGRA E ALBIANO, UN FERITO.
Il ponte che collega Santo Stefano e Albiano è crollato. Due furgoni
sono stati coinvolti.ma solo un conducente è rimasto ferito. Per fortuna , a causa dell’emergenza del Covid-19 , transitavano poche
macchine altrimenti sarebbe stata una strage. Un uomo, che era a
bordo di un mezzo della Tim, per fortuna è riuscito a salvarsi in
quanto si trovava all’imbocco del ponte.
Nella zona si è avvertito subito un forte odore di gas, tanto da far
pensare, tra le ipotesi avanzate che, oltre al cedimento strutturale,
ci fosse anche una fuga di gas. Ora sono in corso gli accertamenti .
Lo scorso novembre , erano state rilevate alcune crepe sul manto stradale ,ma gli esperti avevano tranquillizzato dicendo che la situazione era sotto controllo.
Io penso che abbiano dato poca importanza a quanto segnalato nei mesi scorsi . Forse intervenendo per
tempo si sarebbe evitato il crollo.
V A PRIMARIA Cerisano
19 Aprile 2020

L’ETNA È IN ERUZIONE: COLONNE DI FUMO BEN VISIBILI
L’Etna torna in eruzione: il vulcano che si erge maestosamente su tutta Catania fa tremare i siciliani con la ripresa della sua attività.
Domenica 19 aprile, infatti, la Sicilia si è risvegliata con colonne di fumo
e di cenere.
Questa attività è iniziata alle ore 09,15 e ha generato un pennacchio di
vapore e cenere che si è alzato fino a 5 km sopra il livello del mare, causando ricadute di cenere fra gli abitanti di Zafferana Etnea e Linguaglossa.
Noi alunni di quarta, durante lo studio della geografia, ci siamo appassionati molto a questo argomento. Abbiamo studiato che alcune montagne si sono formate in seguito a fenomeni vulcanici e si riconoscono dalla forma circolare della loro cima.
Questi fenomeni si verificano quando il magma, una massa liquida e incandescente che si trova nelle profondità della
terra, riesce a trovare una spaccatura nella crosta terrestre e si riversa all’esterno sotto forma di lava.
La lava fuoriuscita all’inizio è rossa e caldissima, poi si raffredda, si solidifica e, accumulandosi, crea lentamente una
montagna: il vulcano.
Assistere al fenomeno dell’eruzione è sicuramente uno spettacolo meraviglioso di zampilli incandescenti e di fronte
alla forza di questi vulcani si resta attoniti da un sentimento misto a paura, meraviglia e stupore. Spesso associamo erroneamente il magma alla distruzione del paesaggio, ma in realtà per alcuni esseri viventi rappresenta lo stimolo necessario per la germinazione dei semi, ne è un esempio la ginestra, tipica pianta della macchia mediterranea dai fiori
gialli e luminosi, la cui fioritura si concentra a fine giugno e in quei giorni molti versanti del vulcano si tingono di giallo e
l’aria si impregna di un profumo intenso e inebriante.
IV A PRIMARIA Marano Principato
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Coronavirus (COVID-19)
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulle loro superfici. Sono comuni in molte specie animali (come i
cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi ed infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.
Il nuovo virus appartiene ad un ceppo di coronavirus precedentemente mai identificato nell'uomo. I coronavirus umani conosciuti ad
oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette. Alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) ed alcuni nel nuovo
millennio.
Coronavirus umani comuni:
1 - 229E (coronavirus alpha)
2 - NL63 (coronavirus alpha)
3 - OC43 (coronavirus beta)
4 - HKU1 (coronavirus beta)
Altri coronavirus umani
5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)
6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)
7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19)
Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi avevano individuato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo, provvisoriamente chiamato 2019-nCoV e classificato in seguito ufficialmente con il nome di SARS-CoV-2. Il virus è associato ad un focolaio di casi di polmonite registrati dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).
Il coronavirus(COVID-19) si è diffuso anche in Italia molto rapidamente. Proprio per questo motivo , il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver inizialmente indicato solo alcune città del nord Italia come “zona rossa” (zona ad alto rischio di contagio) , in
seguito ad un massiccio spostamento di cittadini da nord a sud, è stato poi costretto a dichiarare tutta la nazione zona rossa. Il virus
è molto pericoloso soprattutto per gli anziani e le persone con problemi respiratori e cardiaci, anche se la protezione civile ha riportato pure decessi di pazienti senza alcuna precedente malattia . In Italia la situazione è veramente critica. Il numero dei contagiati, nonché dei decessi cresce sempre più e allo stesso modo cresce la paura. Tutti gli italiani, costretti a restare in casa nel rispetto delle regole imposte dal governo, uniti e compatti sperano che “andrà tutto bene”.

Questa tabella mostra tutti i dati riguardo il coronavirus in Italia (i contagiati, i guariti e i morti).
3D Scuola Secondaria di Primo Grado - Marano Marchesato
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PANDEMIA COVID-19 O CORONAVIRUS.

Il coronavirus è una vasta famiglia di virus noti per causare malattie dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratorie mediorientale e la Sindrome respiratoria acuta (SARS).
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi,
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Questo virus stando alle
statistiche attuali colpisce più frequentemente gli anziani con un'età media di circa 80 anni. Appena arrivata in Italia sembrava facilmente gestibile per questo le amministrazioni in un primo momento hanno usato misure di contenimento ristretto ma purtroppo la pandemia si è rivelata molto più forte e in breve tempo si è estesa dal singolo comune di Codogno a tutta la regione lombarda e alle regioni confinanti. In seguito a ciò il governo ha emanato nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con maggiori restrizioni in spostamenti.
Molti lavoratori del nord vedendosi ristretti hanno cominciato a tornare nella loro terra di origine propagando così il virus anche alle
regioni del centro e del sud Italia. Ad oggi 28 Marzo sono 10.023 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento di 889 rispetto al giorno precedente (qui l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile ieri).
Il picco sembrava essere già stato raggiunto nei giorni scorsi ma purtroppo si registra ancora un numero troppo alto di decessi.
PANDEMIA COVID-19 O CORONAVIRUS.
Ad oggi 28 Marzo sono 10.023 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento di 889 rispetto al giorno precedente (qui l'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile ieri).
Il picco sembrava essere già stato raggiunto nei giorni scorsi ma purtroppo si registra ancora un numero troppo alto di decessi.
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RIFLESSIONI... AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Era una giornata di fine aprile, non molto diversa dalle altre. Me ne stavo sdraiata sul letto... e così ho iniziato a pensare a
tutto quello che era accaduto dal 9 marzo... rendendomi conto che erano cambiate molte cose. Ormai da due mesi siamo
chiusi nelle nostre case, le giornate sembrano monotone e dobbiamo stare lontani dalle persone a cui teniamo di più, come
i parenti e gli amici. Ma la felicità la si può trovare anche in momenti come questo, ad esempio passando un po’ più di tempo con la propria famiglia, che spesso viene trascurata, facendo ciò che più ci piace fare.
Anche le cose che prima ci sembravano difficili e noiose, come il lavoro, la scuola, le file interminabili nel traffico stradale,
iniziano a mancare. Fino a qualche mese fa sembravano futili tutte le piccole cose, come una stretta di mano, una foto di
gruppo, un abbraccio... fino a qualche mese fa spesso le sottovalutiamo, ma adesso ci mancano. Ma questo deve servire
da lezione, perché quando si potrà, probabilmente ci sentiremo più uniti di prima. E allora comprenderemo che il concetto di
vita è strettamente legato a quello di LIBERTÀ e che anche la scuola o il lavoro che tanto pesano erano in fondo nient’altro
che un modo per essere liberi e non una prigione buia e soffocante. Sono proprio le cose semplici che danno valore alla vita, che fanno sì che sia così meravigliosa e inaspettata.
E poi ho iniziato a chiedermi... ma cos’è la vita?
La vita è il dono più prezioso che si possa avere. Non è solo il processo biologico di un essere vivente. Alcuni sostengono
che sia stata donata da Dio, durante la Creazione e che ogni cosa riguardante la vita dipenda da lui. C’è invece chi pensa
che sia scaturita dal Big Bang. È l’essenza dell’intero universo.
Luigi Pirandello affermava “LA VITA NON SI SPIEGA, SI VIVE”. La vita è in ogni cosa che ci circonda... è... semplicemente
tutto... e bisogna viverla pienamente. Troppo spesso le si dà poca importanza e viene dimenticato il suo vero valore. C’è chi
la mette in secondo piano, perché spesso è “troppo impegnato”, chi la spreca vivendo senza ideali e chi invece vorrebbe
porre fine ad essa, perché molte volte il dolore può superare anche un dono così prezioso come la vita. A volte può sembrare ingiusta, dispensatrice di ostacoli da superare, altre semplicemente meravigliosa... e questo dipende proprio dall’uomo stesso, da come ognuno sceglie di vivere la propria vita, perché essa ci regala ogni giorno momenti felici e inaspettati,
basta solo saperli cogliere.
Shakespeare affermava: “Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita”. Essa non è nelle mani del fato o di forze soprannaturali, ma in quelle dell’essere vivente. Ma la cosa che più mi ha stupito ripensandoci è
che paradossalmente comprendiamo la vera importanza della vita proprio quando, di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, riusciamo ad andare avanti a testa alta, comprendendo che essa ha valore soprattutto nelle piccole cose.
Spesso sono proprio gli ostacoli, le difficoltà a darci la voglia di vivere pienamente, perché rendono la vita come la più bella
delle sfide.
E mentre il sole spariva dietro le montagne colorando il cielo di rosso pensavo: “Non so quale sia il significato vero della vita, ma per me è semplicemente straordinaria!”.
Lontana dagli altri
con la testa
riempita
di pensieri
mi tornano in mente
lunghe mattine di scuola
scherzi
risate felici
condividendo
il nostro futuro
imparando la vita

Aspetto il giorno
di rivederti
scuola

3A Scuola Secondaria di Primo Grado Cerisano
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VITA: FATTA DI LEGGI MISTERIOSE E SCONOSCIUTE, CREATA DAL NULLA MA CHE PER L’UOMO È TUTTO.

C’è chi pensa che sia il dono più grande che l’umanità abbia ricevuto: la cosa più importante che esista, aﬃdata a corpi diversi per perme ere a tu di raccontarne la propria storia. C’è chi invece sos ene che sia nato tu o dal Big Bang, senza uno
scopo preciso, ma da dove è nata la sua grande bellezza?
Ma qual è il suo vero senso? Filosoﬁ, scri ori, musicis e poe hanno parlato della vita, cercandone il signiﬁcato profondo,
ma ognuno ne a ribuisce uno proprio.
Per mol vivere signiﬁca essere felici, ma per me vivere è tu o quello che la vita preserva: i dispiaceri, le delusioni, le fa che
e le gioie che oﬀre; una vita inimitabile, per essere ricorda .
Nella quo dianità, sopra u o nei giorni odierni si dimen ca completamente il valore che la vita ha, tralasciando tu e le opportunità che ci oﬀre e dando importanza alle cose materiali: viviamo il nostro dono andando di fre a, senza soﬀermarsi sulle piccole cose che lo rendono speciale.
Ci si accorge del vero signiﬁcato della propria vita in a mi e momen importan o in quelli più comuni di una giornata. Forse
i miei coetanei se ne rendono conto dopo un'importante esperienza, ma per me, quando mi aﬀaccio alla ﬁnestra poco prima
del tramonto, vedendo il cielo sfumarsi delle sue colorazioni più varie e guardando spuntare le prime stelle accompagnate
dalle nuvole, è lì che penso a quanto meravigliosa e speciale sia la vita.

3A Scuola Secondaria di Primo Grado Cerisano
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CRONACHE DAL TERRITORIO

11 Aprile 2020

COSENZA, MILITARI DAL CUORE D’ORO: DONATO CIBO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

I bersaglieri del primo reggimento, capitanati dal colonnello Francesco D’Arrigo, hanno donato cibo ai più
bisognosi: pasta, legumi, latte e altro cibo di prima necessità, mentre ai più piccoli hanno donato uova di
Pasqua.
L’Esercito Italiano, sempre in prima linea in tutte le emergenze, anche stavolta sta aiutando per il contenimento del Covid-19, mettendo a rischio anche la loro vita.
L’assessore De Rosa ha espresso profonda gratitudine a tutti i militari d’Italia.
Io credo che tutti i militari abbiano grande coraggio e non si abbattono per nulla ma, soprattutto, penso che
abbiano un cuore d’oro.

V A PRIMARIA Cerisano

EMERGENZA CORONAVIRUS
L’ITALIA CHIUDE TUTTO TRANNE I SERVIZI ESSENZIALI

Da diverse settimane, l’Italia sta attraversando il periodo più buio della nostra storia. Un bruttissimo e sconosciuto virus sta mettendo in ginocchio la nostra sanità, le nostre vite. Il “Coronavirus”, arriva da lontano,
dalla Cina, ha iniziato a diffondersi inizialmente nelle regioni del nord, dove sta procurando decine di
morti e con il passare del tempo si è esteso in tante altre regioni d’Italia e del mondo. Per noi bambini non
è facile restare a casa, ma sappiamo che bisogna rispettare le regole, nel frattempo giochiamo
con i nostri fratellini, svolgiamo i compiti che le maestre ci assegnano, e rimaniamo in contatto con i nostri
cari attraverso lo schermo. Ci ha particolarmente colpito la storia pubblicata sul Giornale online “Qui Cosenza”, di Ludovica, responsabile di un supermercato di Marano Marchesato (CS), che scrive una lettera al Presidente Conte, illustrando tutto ciò che sta vivendo , insieme ai suoi dipendenti, consapevoli di non
poter abbassare le saracinesche, ma di dover mantenere aperti i servizi essenziali, ma, ogni giorno, quando si reca a lavoro è molto preoccupata, indossa mascherina e guanti e chiede alla clientela di fare lo stesso, ma spesso la gente si infastidisce e lascia addirittura la spesa. Da soli hanno acquistato altro materiale per proteggersi, divisori per le casse, disinfettante, guanti e mascherine, che altrimenti nessuno fornisce, ed è molto dispiaciuta di questo, perché non si sente tutelata, avendo anche lei una famiglia con
bambini. Come lei anche molti dei nostri genitori si trovano nella stessa situazione, dovendo recarsi necessariamente al lavoro , con la paura di essere contagiati, senza le dovute precauzioni, che purtroppo
mancano. Ma noi siamo fiduciosi nelle istituzioni, in tutte quelle persone che con il proprio lavoro e le proprie competenze, stanno facendo di tutto, per far sì che tutti noi, presto, potremo ritornare alle nostre vite
e riabbracciare tutte quelle persone a noi care che ci mancano tanto.
IV B PRIMARIA Marano Marchesato
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CRONACHE DAL TERRITORIO

18 Aprile 2020

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DI COSENZA, CONSEGNATI 538 PACCHI DI GENERI ALIMENTARI.
Assistenza alle famiglie di Cosenza, consegnati 528 pacchi di generi alimentari
Ben 528 pacchi di alimenti consegnati alle famiglie di Cosenza in difficoltà in questo difficile periodo di
lockdown. Più di ottanta volontari impegnati nel confezionamento e nella distribuzione, quasi 300
ore di volontariato rese alla comunità.
Sono questi i numeri delle tre settimane di lavoro di “Insieme #andràtuttobene”, il protocollo d'intesa finalizzato all'assistenza delle fasce deboli della città durante l'emergenza coronavirus, promosso da Comune,
Csv, Caritas diocesana, Banco Alimentare della Calabria, Croce Rossa Italiana e Fondazione Casa San
Francesco d'Assisi

29 Aprile 2020

TERREMOTO DI FRONTE ALLA COSTA DELLA CALABRIA.

Si è registrata ieri sera alle ore 22.02 una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sulla costa occidentale della Calabria, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. Il terremoto è avvenuto al largo della costa e i centri più vicini all’epicentro sono stati Amantea, Serra D’Aiello, Belmonte Calabro e San Pietro in Amantea. Non si sono registrati danni a cose e persone,

14

CRONACHE DAL TERRITORIO

20 Aprile 2020

UNA SERRA IN CASA PER PRODURRE MARIJUANA, ARRESTATO A COSENZA
Alcune settimane fa è stata trovata una persona in possesso di 50 piante di canapa indiana, 1 kg e 200 g di
marijuana, 30 g di hashish oltre a strumenti per coltivare la droga.
È un 47enne, denunciato e arrestato, posto ai domiciliari dai carabinieri di Cosenza con l’accusa di detenzione e di produzione di droga.
Aveva una serra artigianale di droga e lui la coltivava.
Riflessione personale
Io penso che la gente che purtroppo si droga, ha problemi nella vita, perché può essere infelice con la sua
famiglia, avere problemi sul lavoro, oppure vendere ad altri per guadagno.
IV A PRIMARIA Marano Marchesato

23 Aprile 2020

ARTE A SOSTEGNO DEGLI OSPEDALI, GLI ARTISTI SICILIANI METTONO ALL’ASTA LE LORO OPERE
Gli artisti siciliani mettono all’asta le loro opere per aiutare ospedali e operatori sanitari in questo momento di
emergenza del “coronavirus”.
In molti hanno partecipato all’asta di beneficienza.
Le mie considerazioni
Per me, questi artisti hanno fatto molto bene a regalare queste opere fatte da loro; hanno aiutato così molte persone in questo momento difficile, perché con il ricavato si possono comprare tante cose necessarie
per gli ospedali e per i medici.
IV A PRIMARIA Marano Marchesato
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NEWS

20 Aprile 2020

C’È “VERA”, CICLONE MEDITERRANEO, TEMPORALE E VENTO AL CENTRO-SUD
Come anticipato, ieri sera il Mediterraneo ha un ospite inatteso: è il ciclone “Vera”.
È in spostamento dalla Sardegna verso le zone centrali tirreniche, pronto a scaricare altre piogge e temporali. I venti soffieranno ad una velocità superiore agli 80 km/h.
Il mio pensiero è che tutti i bambini come me, in questa brutta situazione, cercano di stare il più possibile
all’aria aperta, quindi non è una buona notizia, perché vorrei che arrivassero, finalmente, le belle giornate
senza pioggia e senza vento.
IV A PRIMARIA Marano Marchesato

21 Aprile 2020

LA SCOMPARSA DI BEARD PETER
Beard il fotografo della natura, è stato ritrovato morto nei boschi vicino casa sua. Egli amava fotografare
gli animali della savana ed era vissuto in Francia. Da piccolo aveva ricevuto una macchina fotografica e
da allora nei suoi viaggi aveva scattato molte foto raccolte in un libro, in cui racconta l’estinzione degli
animali selvatici soprattutto in Africa.
Io penso che dovremmo proteggere la natura, perché se la distruggiamo non potremo vivere bene.
Il lavoro fatto da Peter Beard è stato importante ed emozionante, perché tutti gli animali sono belli e unici.
IV A PRIMARIA Marano Marchesato

13 Aprile 2020

IL TEMA E’ SMART WORKING?
Smart working significa lavorare a distanza utilizzando le nuove tecnologie a disposizione.
In questo particolare momento, a causa della pandemia, in Italia lo smart working è diventato una necessità e non una scelta. Era usato principalmente per rendere più efficaci le prestazioni di chi si spostava
“spesso”.
Lavorare da casa significa non avere contatto con le persone, non avere tutti gli attrezzi che hai in ufficio,
non potersi confrontare con i colleghi per chiedere un’opinione su una azione svolta.
Manca in pratica, una organizzazione lavorativa.
Così si evidenzia un aspetto negativo dello smart working.
IV A PRIMARIA Marano Marchesato
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24 Marzo 2020

CORONAVIRUS, RINVIATI I GIOCHI 2020: È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DAL 1896 AD OGGI.

Le Olimpiadi moderne cominciarono il 6 aprile del 1896 ad Atene. All’inizio erano solo nove sport, quarantatré gare e duecentoquaratasei atleti tutti maschi. Quest’anno, invece, gli atleti dovevano essere
più di undicimila, di cui circa il cinquanta per cento donne. A causa del Coronavirus le Olimpiadi del
2020 sono state rinviate al 2021 mantenendo sempre la dicitura “Tokyo 2020”, come a fermare il tempo, come se nulla fosse accaduto.
Ci furono altre tre occasioni in cui , i Giochi saltarono e non si disputarono e successe a causa della
guerra : Berlino 1916, Tokyo 1940 e Londra 1944. Allora non si fecero perché ” le armi spensero la
fiaccola”.
Io penso che sia stato giusto rinviare le Olimpiadi perché solo “restando a casa” riusciremo a ridurre i
casi di Coronavirus.

V A PRIMARIA Cerisano

17 Aprile 2020

“IMMUNI”, COME FUNZIONA L’APP PER TRACCIARE CONTAGI DA CORONAVIRUS IN ITALIA
Il governo ha firmato l’autorizzazione per la creazione della nuova applicazione “Immuni” che sarà disponibile gratuitamente e scaricabile solo volontariamente. Per il momento verrà sperimentata solo in alcune regioni. Questa applicazione funziona tramite Bluetooth. L’app conserva tutti i dati fino a quando non si scopre se la persona che ha scaricato l’applicazione sia vittima del COVID 19. Questa applicazione salva tutti gli spostamenti per poi rimanere salvati sul dispositivo. L’app è composta da due parti, la prima consiste nel
tracciamento dei contatti. La seconda, da non dimenticare ,è il registro della salute del proprietario.
Questa app dispone anche trattamenti sulla privacy, quindi contiene tecnologia Bluetooth per evitare
geolocalizzazioni.
V A PRIMARIA Marano Principato
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16 Aprile 2020

CORONAVIRUS, LA SCUOLA A DISTANZA È CRESCIUTA: 4,4 MILIONI DI LAVORI DIGITALI SCARICATI
In questi ultimi mesi, la didattica a distanza è cresciuta rapidamente.
L’Associazione italiana editori, ha realizzato un lavoro sul periodo 24 febbraio-7 aprile sui comportamenti
didattici di alunni e docenti. Dal lavoro è emerso che uno studente su tre, in questi giorni di lezioni a distanza, ha scaricato un nuovo ebook e 691 mila docenti (su 900 mila) hanno seguito almeno un seminario in rete (webinar).Le case editrici scolastiche spiegano che ancora oggi il lavoro sui libri di carta resta il cuore della didattica a distanza. Infatti, molti studenti, utilizzano ancora i libri di testo cartacei.
Giovanni Bonfanti, il presidente dell'Associazione editori, dice però che il solo utilizzo del digitale non può
essere l'unico metodo di apprendimento e che per alcune discipline il libro resta lo strumento di apprendimento migliore. In ogni caso, anche se in precedenza, la versione digitale delle opere scolastiche non è
stata utilizzata, in queste settimane, la crescita del suo uso è forte.
La scuola a distanza è decollata anche se con i suoi limiti. Un monitoraggio, fa emergere che nove studenti su dieci la seguono e si collegano con i propri insegnanti sfruttando le piattaforme più evolute (G
Suite, Microsoft Teams) e che meno di uno ogni dieci deve accontentarsi di mezzi più basici: mail, chat e
social network.
Alcuni problemi però restano, come la carenza di dispositivi e le connessioni internet che in molti casi non
sono in grado di reggere le piattaforme. Infatti, in alcune famiglie non c'è un numero di dispositivi
(computer, tablet) sufficiente per permettere a tutti i componenti di studiare o lavorare nello stesso momento. Durante questa emergenza di Covid-19, anche io, come molti altri bambini, sono stato costretto ad abbandonare la mia scuola e i miei insegnanti e compagni e studiare tramite una piattaforma,
dove è vero che ci vediamo tutti, ma ovviamente non è la stessa cosa di stare in classe. Pian piano ci siamo abituati a tutto ciò ma non vediamo l’ora di ritornare a scuola.
V A PRIMARIA Marano Principato
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Maggio 2020

LA FORZA DI BIMBI E RAGAZZI
Il 19 marzo 2020, Alberto Villani presidente della Società Italiana di Pediatria, alla conferenza stampa
sull’epidemia da coronavirus in Italia, ha confermato che il Covid-19 non è una malattia pediatrica.
Nessuno dei 300 bambini contagiati fino a quella data ne aveva sviluppato una forma grave. Studi internazionali, hanno ulteriormente confermato i dati, con pochissimi casi gravi e decessi nei bambini.
In Italia la probabilità di mortalità dei bambini al di sotto dei 9 anni per Covid-19 è dello 0%.
Questo fenomeno è un bel mistero scientifico da risolvere.
I bambini potrebbero essere la chiave per scoprire un farmaco, per rendere meno aggressivo questo virus, o addirittura per sconfiggerlo.
Rocco Russo della S.I.P. afferma che nel sistema immunitario ci sono l’immunità innata presente dalla
nascita e l’immunità acquisita che matura a contatto con virus e batteri. Come con l’influenza, nelle prime
fasi dell’infezione tutti devono affidarsi all’immunità innata. Quella acquisita solo se ha già incontrato un
virus si attiva rapidamente, con nuovi virus invece si attiva lentamente come con il coronavirus.
Tra le differenze del sistema immunitario dei bambini e quello degli adulti ci sono:
1. il diverso peso dell’immunità innata e di quella acquisita; 2. i neonati sono protetti dagli anticorpi della
madre dalle malattie infettive durante la gravidanza attraverso la placenta; 3. un organo chiamato “timo”,
nel quale maturano i linfociti T, prodotti dal midollo osseo, che andranno verso gli organi linfoidi secondari
e usciranno solo se necessario.
Gli adulti che fumano la sigaretta e che sono più esposti all’inquinamento atmosferico hanno le difese immunitarie compromesse.
Russo che sostiene che il coronavirus contagia in maniera lieve e asintomatica i bambini, illustra il percorso che fa il Covid-19 nel corpo di un bambino. Entra dalla bocca, occhi o naso attraverso il recettore
ACE2 e infetta le cellule per riprodursi. Questo recettore è una proteina utile a regolare la pressione arteriosa. Russo dice che nei bambini esso sia di numero inferiore e questo è una migliore protezione. Altri
sostengono invece che nei bambini ACE2 sia diverso e che il Covid-19 abbia difficoltà ad entrare.
È stato ipotizzato che il Covid-19 è molto aggressivo e con una notevole produzione di molecole infiammatorie. Questa infiammazione causa danni e lesioni gravi ai polmoni, addirittura può portare alla morte
del paziente. Nei bambini invece questa infiammazione non avviene o si blocca sul nascere perché il loro
sistema immunitario risulta più forte al fine di crearsi un’esperienza.

Considerazioni.
Penso che questo articolo sia molto interessante e mi ha fatto capire molte cose, per esempio che si potrebbe trovare una cura attraverso il sistema immunitario dei bambini, che molti non hanno manifestato
sintomi gravi e che gli adulti che soffrono di pressione arteriosa sono più esposti degli altri al Covid-19, in
quanto il recettore ACE2 in loro è maggiormente presente.

V B PRIMARIA Marano Principato
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LE BUONE NOTIZIE

ZIA LIVIA
Zia Livia è una signora di 87 anni che vive in provincia di Siena, in un bel paese di nome Torrita. E’ stata
una bravissima sarta, che si è fatta conoscere nel corso del tempo per avere offerto la sua arte al servizio
della comunità, cucendo i costumi d’epoca per le sfilate storiche legate al Palio dei Somari, che si tiene a
Torrita nel mese di marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe.
Ancora oggi si adopera nel cucire le bandiere della sua contrada, Porta Nova, e nelle attività legate alla sfilata e al Palio.
Adesso che la Toscana, come il resto d’Italia e del mondo, sta vivendo l’emergenza legata al Coronavirus,
la Zia Livia non si è tirata indietro.
Ha riaperto la tanto amata sartoria e si sta dando da fare realizzando mascherine non solo per i suoi familiari e parenti, ma anche per tutti quelli che dovessero averne bisogno. E sono in tanti ogni giorno a bussare
alla sua porta per averne una.
A chi le chiede perché lo fa, risponde dicendo semplicemente che c'è bisogno e lei si mette a disposizione.
Le sue macchine da cucire funzionano ancora, la buona volontà c’è e vuole sentirsi utile per la comunità,
fornendo mascherine utili a proteggerci e a proteggere le persone che incontriamo in questo periodo. La
capacità di fare con le mani, di usare la creatività e di condividere le buone pratiche è tutto quel che ci resta
da valorizzare in questo momento così buio per tutti.
A lei, come a tutti coloro che stanno offrendo gratuitamente il proprio servizio alla comunità, diciamo: “ Grazie per tutto quello che fate per noi”

IV A PRIMARIA Cerisano
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LE BUONE NOTIZIE

22 Aprile 2020

CLOCHARD DONA I SUOI “ BENI”

Una grande lezione di vita data da “ uno degli ul mi “ , un “barbone” dal cuore nobile. Lo si vede spesso in
giro per la ci à di Amantea con i suoi cani. Una sera è uscito dal supermercato con una busta di viveri, si è dire o alla stru ura della Pro Loco presente all’esterno e ha donato i suoi viveri alla raccolta alimentare. Agli
stupi presen che lo invitavano a riprendersi la busta, ha risposto di non averne bisogno perché c’era chi lo
sosteneva ed era ben felice invece di aiutare chi ne avesse bisogno.
Di fronte a tanta nobiltà di animo dobbiamo ricordarci che spesso la grandezza di un gesto è nascosta nei
cuori degli ul mi e dei poveri.

22 Aprile 2020

COVID: IL NIGUARDA CHIUDE UNA TERAPIA INTENSIVA, MEDICI E INFERMIERI FESTEGGIANO
L’ospedale Niguarda , uno degli ospedali milanesi in prima linea nella lo a contro il Coronavirus, ha
chiuso uno dei repar di terapia intensiva creato per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Dopo mesi di lo e giornaliere, di giorni estenuan per aﬀrontare situazioni e numeri di pazien mai
vis prima , il personale sanitario può tornare alla rou ne lavora va. Da parte di tu noi ,un grazie
di cuore a chi ha lavorato con dedizione, professionalità e grande umanità.
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11 Maggio 2020

NAPOLI: RIAPRE LA PASTICCERIA E LE PRIME INFORNATE DI DOLCI SONO GRATIS PER I BISOGNOSI
Una pas cceria di Napoli , dei Quar eri Spagnoli , alzata la saracinesca ,ha dedicato la sua prima produzione dopo il lockdown ai poveri della zona.
Oltre alla pas cceria, i pas cceri hanno preparato una grande
torta con la scri a “ Andrà tu o bene”. L’inizia va è stata supportata dall’ associazione evangelica “ Tabita” che ha provveduto durante il lockdown a distribuire generi alimentari alle
persone in diﬃcoltà. A ciò si è aggiunto la piccola sorpresa
“dolciaria” che ha regalato un sorriso a molte famiglie.

10 Maggio 2020

SILVIA ROMANO È LIBERA! UNA STORIA DI CORAGGIO E SPERANZA.
La liberazione di Silvia Romano è una no zia che pone la parola ﬁne a una logorante storia iniziata 18 mesi fa in
Africa. I servizi di intelligence e della diplomazia italiani hanno lavorato in silenzio e intensamente per riportare
Silvia a casa. Grande felicità e soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Repubblica e dal Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte.
La storia di Silvia ci parla di coraggio, forza e grande umanità e si può riassumere in questa frase presente in un
suo post su Facebook : “ Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona”.
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XXV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
PALERMO 21 MARZO 2020
21 marzo 2020
Il Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con l'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le maﬁe", promuove la partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado alla ven cinquesima "Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle vi me innocen delle maﬁe", riconosciuta dalla legge n. 20 dell'8 marzo 2017

Un nome, un fiore in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie. Memoria e impegno

1E, 2E, 3E Scuola Secondaria di Primo Grado Marano Principato
22 Aprile 2020

GIORNATA DELLA TERRA
La Giornata della Terra è il nome usato per indicare il giorno in cui
si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. L' ONU
celebra questa ricorrenza ogni anno, un mese e un giorno dopo
l'equinozio di primavera.
Mercoledì 22 aprile segna il cinquantesimo anniversario della
Giornata Mondiale della Terra e si colloca in piena crisi globale
COVID-19. Miliardi di persone sono state toccate da chiusura di
scuole, a vità’ commerciali, isolamento, misure di distanziamento sociale e impedi a sostenere, a vamente, la campagna a favore del pianeta.
I bambini della classe quarta della scuola primaria, plesso Cerisano, hanno voluto far sen re le proprie voci sull’azione contro il
cambiamento clima co, malgrado l'impossibilità di farlo a raverso le forme tradizionali di a vismo, viste le circostanze.
IV A PRIMARIA Cerisano
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#25APRILE2020: NELLA 'BELLA CIAO' DEI RAGAZZI IL SORRISO DELLA LIBERAZIONE
Repubblica ha fa o "l'appello" e loro hanno riposto: sono gli oltre 200 allievi di elementari, medie e superiori di
tu a Italia che sulla stessa base hanno intonato in coro
una 'Bella ciao' freschissima. Tra loro, anche gli alunni
delle classi 1A, 2A e 3A della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Cerisano. Voci e vol che hanno regalato al canto par giano un'allegria e una freschezza uniche: energia pura, preziosa 75 anni fa come oggi.
IA, 2A. 3A Scuola Secondaria di Primo Grado Cerisano

La Memoria non ci inganna
Giovanni Falcone è stato un grande magistrato,
la sua vita alla lo a contro la maﬁa ha dedicato.
Si è esposto a mol rischi con la sua a vità inves ga va,
ponendo ﬁne ad interminabili assoluzioni con un’indagine innova va.
Fu il primo ad iden ﬁcare “Cosa Nostra”, organizzazione maﬁosa,
in un’epoca in cui si negava l’esistenza di questa cosa.
Creò un gruppo chiamato “POOL-ANTIMAFIA” e diede vita ad un maxiprocesso, il più grande risultato mai conseguito contro la criminalità ﬁno ad
adesso.
L’eccezionale lavoro consen alla magistratura una sentenza esemplare,
furono condanna boss e gregari che la Cassazione poté solo confermare.
Poi arrivò quel giorno, il 23 Maggio, le auto all’aeroporto lo aspe arono,
era la scorta per sorvegliarlo, squadra aﬃata ssima, mai lo lasciarono.
In ﬁla in autostrada per riportarlo a casa,
ma da una terriﬁcante esplosione essa fu invasa.
Le immagini viste in TV furono agghiaccian ,
la tristezza era nei cuori di tan .
La sua morte non fu una sconﬁ a, non fu la ﬁne di una speranza,
ma l’inizio di una vera rinascita della società civile, di uno Stato che avanza.
1E Scuola Secondaria di Primo Grado Marano Principato
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“LA MAFIA SARA’ VINTA DA UN ESERCITO DI MAESTRE ELEMENTARI”
CIT. GESUALDO BUFALINO
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CONCORSO NAZIONALE LINGUAGGI DELL’IMMAGINARIO PER LA SCUOLA
Venerdì 12 giugno 2020 alle ore 12.00 si è svolta la Cerimonia di Premiazione online della IV edizione del Concorso Nazionale “ I linguaggi dell’Immaginario per la Scuola” . Tra le opere premiate l’elaborato “ Scegli la via della super eroina “
delle alunne Ludovica Aloe, Ma lde Cardamone, Aurora Malito , Amaranta Morrone della classe 3 A della scuola primaria di Cerisano.
3A Scuola Primaria Cerisano
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16 Aprile 2020

CIAO SEPÚLVEDA. LA GABBIANELLA È VOLATA VIA
Addio a Luis Sepúlveda, la sua incredibile voce, sospesa tra l'America latina a cui apparteneva e l'Europa dove si era rifugiato, si
è spenta in un ospedale di Oviedo. Il Covid-19 ha ucciso anche
lui, l'ultimo dei combattenti. Aveva 70 anni.
Esule politico, guerrigliero, ecologista, viaggiatore dal passo ostinato e contrario.
Dai lineamenti forti da guerriero stanco, gli occhi scuri che si accendevano di passioni, l'odore delle tante sigarette fumate. E lo
faceva con quel talento da affabulatore che lo rendeva prima ancora che un abile scrittore, un inguaribile cantastorie. Scriveva favole Sepúlveda , come ad esempio la deliziosa Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, si tratta di una storia tenera e toccante.
È basata sull’amore, sulla lealtà di tenere fede alle promesse, e sulla comprensione di chi è diverso da
noi. Quella “diversità” che fa troppo spesso paura, e che induce gli esseri umani a desistere nella conoscenza; a girarsi dall’altra parte e a non voler vedere. Senza contare, che pone l’accento sull’inquinamento e sulla disfatta che l’uomo sta perpetrando su questa nostra Terra.
Leggere Sepúlveda non richiede sforzi, le pagine scivolano sotto gli occhi ma le passioni di cui parla, i fantasmi che evoca, i grandi amori, gli ideali irrinunciabili lasciano tracce indelebili nella memoria dei lettori.
Giocava coi generi: le favole per i sentimenti universali (oltre alla storia della Gabbianella, quella del gatto e
del topo che diventò suo amico, della lumaca che scoprì la lentezza e del cane che insegnò a un bambino
la fedeltà); la novela negra per denunciare l'arroganza dei potenti, la solitudine degli sconfitti o, come
in Diario di un killer sentimentale, l'orgoglio di un uomo tradito; i racconti per mettere a nudo dopo un lento
processo di maturazione le sue idee e passioni.
Sepulveda trasformava le sue esperienze in materia letteraria, regalava pezzetti di vita ai suoi personaggi,
ma le biografie no, quelle le lasciava ad altri.
La sua favola di amicizia tra animali è diventato un insegnamento per i bambini di tutto il mondo. Non si
smetterà mai di ringraziarlo per la sua idea di letteratura che non punisce, maltratta o allontana chi legge.
IV A PRIMARIA Marano Principato
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LA GABBIANELLA ED IL GATTO
“VOLA SOLO CHI OSA FARLO”
Sinceramente non avevo mai sentito parlare di questo romanzo e non avevo neanche mai visto il cartone
animato e scoprire questa bellissima storia con la morte dell’autore, avvenuta giorno 16 aprile 2020, è stato
davvero triste. Ma per fortuna hanno voluto onorare la sua memoria trasmettendo il cartone in televisione e
così ho avuto occasione di guardarlo.
Inizialmente ero un po' dubbiosa nel vederlo, perché lo credevo infantile, ma una volta iniziato, ha subito
catturato la mia attenzione e non sono più riuscita a staccarmi dalla televisione.
Mi ha immediatamente colpito vedere la grande forza della mamma della piccola Gabbianella che ha lottato
tantissimo per la vita del suo uovo e vederla morire a causa dell’inquinamento che quotidianamente crea
l’uomo, mi ha rattristato e mi ha fatto capire quanto sia egoista l’essere umano che pensa solo a se stesso
non preoccupandosi delle proprie azione e delle conseguenze che hanno queste azioni, cioè uccidere o addirittura estinguere altre vite.
Un’altra parte della storia che mi ha emozionata tantissimo è stato vedere come il gatto ha accudito e protetto l’uovo, come se fosse suo pur sapendo che non era come lui. Ha permesso a Fifì di chiamarlo
“mamma” fino a quando non fosse cresciuta e non fosse stata pronta a scoprire la verità. L’ha aiutata a ritrovare la fiducia in se stessa insegnandole addirittura a volare e facendole capire che se uno ci crede, può
fare qualsiasi cosa. Ma l’altruismo di Zorba è stato il tema fondamentale del cartone, perché era consapevole che sarebbe andata via Fifì una volta che avrebbe volato, ma lui non si è arreso e non ha pensato al
possibile dolore di perderla ma solo alla felicità della gabbianella.
Ed è qui che ho visto un atto di vero affetto, cioè volere il bene dell’altro senza pensare al proprio, ed è grazie al suo amore, al suo animo buono e al suo cuore grande, che mi ha fatto capire che non è facile solo
amare chi è simile a noi, ma è facile amare anche chi è diverso, perché l’amore non ha confini, razze, lingue o colore e siamo tutti figli di Dio e siamo uguali ai suoi occhi. Solo chi riesce a superare questo ostacolo mentale della differenza, otterrà un dono più grande di qualsiasi altra cosa: “una famiglia” anche se non
di sangue.
Ed è proprio perfetta la frase “Vola solo chi osa farlo”, perché ama veramente solo chi ha il coraggio di farlo.

Pensieri personali…
Secondo me, l’autore Luis Sèpuvelda, con questa bellissima storia, ha voluto trasmetterci diverse cose:
-La prima, sono i valori: l’altruismo, la generosità e la bontà che sembrano, lentamente, si stiano perdendo con il
tempo.
-La seconda, per me la più importante, ha voluto far capire
che non bisogna inquinare il nostro meraviglioso pianeta
perché gli animali soffrono e muoiono.
-La terza cosa, che le promesse vanno sempre mantenute
e che si possono infrangere le regole se serve ad aiutare
un amico.
IE Scuola Secondaria di Primo Grado Marano Principato
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10 Marzo 2020

RAFFAELLO , IL GENIO CHE NON FECE DI SE’ UN’OPERA D’ARTE.

Raffael Johannis Santis De Urbino nasce a Urbino nel 1483 e muore a Roma nel 1520. Trascorse la
sua vita a dipingere e per poco tempo è stato architetto e versificatore. Scriveva poesia, sonetti amorosi e sospiri. Una vita tranquilla , difatti, la sua grandezza artistica non è guarnita da avventure rocambolesche.
In Raffaello risplendevano però “ tutte le più rare virtù dell’animo accompagnate da tanta grazia, studio, bellezza, modestia et ottimi costumi”.

IL PITTORE DELLA DOLCEZZA
C’ERA UN GIOVANE DI GRANDE TALENTO
CHE VIVEVA NEL CINQUECENTO.
DA PICCOLO IMPARO’ A DIPINGERE
E CON LA SUA ARTE TUTTI RIUSCIVA A COINVOLGERE.
DAME, MADONNE E SIGNORI
SI DILETTO’ A DIPINGERE FIN DAGLI ALBORI
E I SUOI CAPOLAVORI SONO UN TRIPUDIO DI COLORI.
MICHELANGELO E LEONARDO NELLA SCUOLA DI ATENE
CAMUFFO’ PER BENE.
DELLA VERGINE LO SPOSALIZIO
INTERPRETO’ IN MODO GENTILIZIO.
E CHE DIRE DELLA MADONNA COL CARDELLINO
CHE DIPINSE CON PAZIENZA DA CERTOSINO?
NEI SUOI QUADRI ALEGGIA LA DOLCEZZA
CHE IN ME SUSCITA TANTA TENEREZZA.
DA URBINO DOV’ERA NATO
A ROMA HA POI DIMORATO.
NELL’URBE LA VITA TERRENA HA LASCIATO
E NEL REGNO DEI CIELI E’ STATO ACCLAMATO.
LA SUA ARTE DOPO CINQUECENTO ANNI
DELLA VITA FA ANCORA DIMENTICARE GLI AFFANNI.
NEL MONDO RAFFAELLO VOGLIO SEMPRE RICORDARE
E IL SUO NOME MAI DIMENTICARE.

IV A PRIMARIA Cerisano
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09 Aprile 2020

SU RAI UNO “IL PRECURSORE” IL DOCUFILM SU SAN GIOVANNI BATTISTA DAL “CUORE” CALABRESE.
Sabato undici aprile sarà mandato in onda su Rai Uno “Il precursore”, sulla vita di San Giovanni Battista.
Protagonista principale è stato l’attore calabrese Francesco Castiglione nei panni, appunto, di San Giovanni Battista. La colonna sonora, invece, è stata firmata dal compositore cosentino Francesco Perri.
Il film racconta la vita di San Giovanni Battista .dalla nascita fino alla morte, senza tralasciare il momento
più importante , l’incontro con Gesù Cristo. San Giovanni Battista è il precursore, colui che aprì la strada a
Cristo e alla sua predicazione. Molto significative le scene in cui San Giovanni Battista ha camminato scalzo con i piedi nel fango o quelle in cui ha bevuto acqua mista con polvere…
Io penso che i giorni di Pasqua siano il periodo migliore per mandare in onda un film sulla vita di San Giovanni Battista.

V A PRIMARIA Cerisano

IL COMPLEANNO DI ROMA
21 Aprile 2020

Oggi 21 Aprile, Roma festeggia i suoi 2.773 anni dalla sua fondazione. Quest’anno i festeggiamenti saranno molto diversi rispetto al solito a causa delle restrizioni per il contagio da coronavirus, quindi Roma ha
messo a punto un programma molto ricco che si potrà seguire su facebook. Musica, danza, cinema, visite
virtuali a grandi mostre ecc,e la sera si concluderà con un monologo omaggio di Max Giusti alla città eterna
che andrà in onda su Rai 2 alle ora 23:00.Secondo la leggenda Roma fu fondata il 21 Aprile 753 a.C.
,Romolo è il fondatore e il primo Re della città di Roma. Mi dispiace che questa festa così importante venga
celebrata in questo modo, ma almeno viene ricordata.

V B PRIMARIA Marano Principato
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09 Aprile 2020

LIBERAZIONE D’ITALIA
Il 25 aprile in Italia ricorre la Festa della Liberazione della nostra nazione, avvenuta nel 1945. Tale ricorrenza è conosciuta anche come anniversario della Resistenza, giornata in cui si rende omaggio ai partigiani di
ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla Liberazione d’Italia.
In questo giorno, l’Italia si liberò da un regime fondato sulla dittatura che aveva privato i cittadini dei diritti e
della libertà causando anche la crisi economica.
Quest’anno il 25 aprile sarà molto diverso perché non ci saranno cortei, discorsi e strette di mano.

V A PRIMARIA Cerisano
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11 Aprile 2020

METEO: SUPER LUNA ROSA
A partire dalle ore 4:35 di mercoledì 8 aprile la luna ha raggiunto la fase di plenilunio. Trovandosi nel punto
più vicino alla Terra ha assunto le caratteristiche di Super Luna, la più grande e la più bella dell’anno.
Il termine Super Luna è stato coniato da un astrologo, Richard Nolle, nel 1979. Altri astronomi preferiscono
chiamarla “perigeo-syzygy” di cui il primo termine indica il periodo in cui la luna si trova vicino la Terra, il secondo invece indica l’allineamento di tre corpi celesti appartenenti a un sistema gravitazionale. La Super
Luna non sarà di colore rosa ma è semplicemente un nome dato alla Luna dalle tradizioni dei nativi americani e dal loro calendario lunare che davano ,alle lune piene e a quelle del mese di aprile, l’appellativo di
Lune Rosa.
Io sono riuscita a vedere la Super Luna e ho notato che era più grande e più luminosa del solito.
E’ stato uno spettacolo meraviglioso.

V A PRIMARIA Cerisano
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CORONAVIRUS, DALL’INDIA SI VEDE L’HIMALAYA: NON ACCADEVA DA 30 ANNI.
Si tratta di un fenomeno dovuto al completo lockdown del Paese che ha consentito alle polveri sottili di depositarsi e di dissolvere l’inquinamento. Sono state prese delle misure restrittive dalla maggior parte dei
Paesi del mondo per contenere il contagio del Covid-19. Queste decisioni, indirettamente, hanno permesso
anche ad altri fattori, come ad esempio l’inquinamento atmosferico, di ridursi drasticamente. A dare testimonianza di tutto ciò sono gli abitanti del Punjab, zona nel nord dell’India, che sono riusciti a vedere per la prima volta, in oltre 30 anni, la catena montuosa dell’Himalaya che si trova a 200 chilometri di distanza. Sui
social postano foto e sono stupiti per come si sia abbassato, con un blocco di due settimane, l’inquinamento atmosferico e per come sia migliorata la qualità dell’aria, anche perché l’India è una delle aree urbane
più inquinate al mondo.
A me viene da pensare che il Pianeta Terra ci abbia voluto fermare in maniera brusca per farci notare la sua
bellezza che ormai da anni è stata dimenticata. Se riusciremo ad uscire da questo “virus” saremo degli
sciocchi a non cambiare il nostro modo di vivere.

V A PRIMARIA Cerisano
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ANIMALI IN VIA DI ESTINZIONE
Sono sempre di più le specie animali in via di estinzione,
che stanno per sparire dal pianeta. In poco più di 100 anni il numero degli animali sulla Terra si è dimezzato!
Nella maggior parte dei casi la responsabilità è dell’uomo,
che non solo è poco attento alle necessità degli animali
ma, anzi, spesso contribuisce in maniera attiva alla loro
scomparsa: l'alterazione drastica dell'ecosistema, il
bracconaggio, il commercio illegale di animali, la distruzione degli habitat, il riscaldamento globale e molti altri.
Le conseguenze dell'estinzione di un animale possono
essere molto gravi e comportare danni irreversibili per
la salute del pianeta e dell'essere umano stesso. In natura tutto è legato, perciò se una specie si estingue, un
intero ecosistema viene alterato. Di conseguenza si
perde la biodiversità, elemento chiave per la sopravvivenza della vita sulla Terra.
Le specie tenute sotto stretta osservazione dagli scienziati, perché fortemente minacciate dalle attività umane,
sono circa 6.000 tra piante ed animali. Una vera e propria corsa contro il tempo per tutelare i pochi esemplari
rimasti in libertà.
Alcuni tra gli animali più a rischio sono molto conosciuti, come i koala. Migliaia di esemplari sono morti durante i 5
mesi di incendi, in gran parte dell’Australia, che hanno devastato completamente il loro habitat naturale.
Il panda gigante, chiamato orso vegetariano, è minacciato dall’impoverimento in Cina delle piante di bambù, di cui si nutre in una quantità di circa 40 kg al giorno. Attualmente sopravvivono solo 1.600 esemplari.
L’ orso polare, a causa del surriscaldamento globale che sta provocando lo scioglimento del Polo Artico, rischia di
non avere più un luogo in cui vivere. Si stima che oggi siano solo 22mila gli orsi bianchi ancora in vita.
Il commercio illegale e il bracconaggio sono le cause principali del pericolo di estinzione delle tigri. Si stima che oggi
ne esistano meno di 4mila esemplari.
Il leopardo dell’Amur è considerato il felino più raro al mondo, appena 103 gli esemplari censiti in natura, dei
quali soltanto 6 femmine. La riduzione del loro habitat e il bracconaggio a scopo commerciale hanno ridotto al
minimo le popolazioni di questo animale.
La tartaruga marina, uno degli animali più affascinanti del mondo marino, è in serio rischio di estinzione a causa della cementificazione e dell’inquinamento dei mari. Sono circa 150mila le tartarughe che ogni anno finiscono incastrate in attrezzi di pesca. Di queste, 40mila rimangono uccise a causa delle ferite riportate. Migliaia sono quelle che
muoiono a causa della plastica ingerita.
A provocare invece l’estinzione dei rinoceronti è soprattutto il business legato al suo corno, usato come medicina
alternativa nei Paesi Orientali. In origine esistevano 30 specie di rinoceronti, oggi ne sono rimaste solo 5, tutte a
grave rischio di estinzione.
Le specie esistenti di gorilla, Orientale ed Occidentale, sono a rischio estinzione per via del bracconaggio. Ma i gorilla di montagna, sottospecie dei gorilla orientali, sono quelli più in pericolo di estinzione: soltanto 680 gli esemplari
rimasti. A interessare i cacciatori è soprattutto la carne di questi animali, considerata rara e molto sofisticata.
Uno dei casi in cui l’uomo è il primo responsabile del pericolo di estinzione di
un’intera specie animale è l’elefante: le sue zanne sono considerate un bene
preziosissimo e molto raro. È proprio per la ricerca dell’avorio che ogni anno in
Africa vengono uccisi circa 20mila elefanti. La seconda minaccia di estinzione è
la deforestazione, che riduce l’habitat a disposizione di questi animali.
L’elenco delle specie a rischio sarebbe molto ma molto lungo, non basterebbe un solo articolo. Quello che deve far riflettere soprattutto è che sono tante, troppe le specie che stanno soccombendo per mano dell’uomo. Se non
corriamo subito ai ripari, tra pochi decenni potremmo riuscire ad ammirare
queste straordinarie creature solo nei documentari del National Geographic
o in cattività nei parchi faunistici. Spesso si pensa di non poter far nulla di
concreto per contrastare l’estinzione di questi animali e dei loro habitat naturali.
Ma non è così. Sono molte le associazioni che promuovono iniziative per proteggere le specie più a rischio, come il WWF, un’organizzazione nazionale
non governativa di protezione ambientale. I principi che costituiscono il
WWF sono: preservare la biodiversità delle forme di vita presenti sulla terra,
assicurare l’utilizzo delle risorse naturali e rinnovabili in modo corretto, e promuovere misure per la riduzione
dell’inquinamento. Pensiamo anche noi a cosa potremmo fare per il nostro pianeta!
V A PRIMARIA Marano Marchesato
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S.O.S INQUINAMENTO:RIPRENDIAMOCI IL NOSTRO PIANETA.
L’inquinamento è un fenomeno che minaccia l’uomo e la natura coinvolgendo tutto il pianeta, senza contare
che causa gravi rischi per la salute dell’uomo negli ambienti da lui abitati. Infatti l’inquinamento consiste nell’introduzione diretta o indiretta,in un ambiente, di sostanze o anche di energia, capaci di trasformare gli equilibri
naturali producendo anche effetti sulla salute umana. L’inquinamento può essere provocato da fenomeni naturali-per esempio eruzioni vulcaniche, incendi,radioattività di alcune rocce-o da attività dell’uomo. Nell’ultimo secolo, l’inquinamento provocato dalle attività umane ha di gran lunga superato l’inquinamento di origine naturale. Potremo definire l’inquinamento un grande viaggiatore. Gli inquinanti, infatti, prodotti in un punto qualunque
del Pianeta, viaggiano attraverso l’aria sotto la spinta dei venti,si uniscono ad altre sostanze presenti nell’atmosfera, poi con la pioggia precipitano al suolo e, da qui, penetrano nelle falde acquifere o vengono trasportati
dalle acque dei fiumi fino al mare. Lungo il percorso vengono assorbiti dai vegetali o ingeriti dagli animali : entrano così, nella catena alimentare e arrivano fino all’uomo. Da quì si collegano tutti i problemi che ne derivano:
uragani, scioglimento dei ghiacciai, desertificazione di ampi territori; purtroppo anche il mare è ammalato a
causa delle barche che scaricano immondizia ,petrolio e gas nocivi. Il Mar Mediterraneo oggi è una delle aree
più colpite dall’inquinamento da rifiuti plastici. Però il danno più grave è stato compiuto nei confronti del clima .La stragrande maggioranza degli scienziati concorda nell’affermare che la terra si sta riscaldando e pensano che le attività umane, stiano facendo aumentare la temperatura più velocemente di quanto succederebbe
se si agisce in modo più attento e responsabile. Il ghiaccio nei mari dell’Artico si sta riducendo al ritmo
dell’8,5% all’anno,il livello del mare sta crescendo a causa dello scioglimento dei ghiacciai e le probabilità di
inondazioni aumentano.Climatologi,scienziati,politici,economisti sono impegnati da tempo sul fronte della difesa dei “DIRITTI DELLA TERRA” e tra questi una ragazzina svedese di 16 anni,Greta Thunberg,che ha dimostrato una grande determinazione per il problema del riscaldamento globale e migliaia di giovani in tutto il mondo hanno seguito il suo esempio.In queste giornate, si è constatato una relazione tra lockdown imposto dall’emergenza COVID-19 e riduzione dell’inquinamento,sia per il ruolo che quest’ultimo potrebbe ricoprire nella diffusione del virus,sia rispetto all’impatto che la riduzione delle attività umana potrebbe avere sulla qualità dell’aria che respiriamo.Infatti una recente analisi dell’AGENZIA EUROPEA DELL’AMBIENTE, afferma come le concentrazioni di agenti inquinanti nell’aria delle città europee ,si siano notevolmente ridotte nelle ultime settimane.Eppure,ora come non mai,è fondamentale riflettere su che modello di società vogliamo nel futuro,su come
possiamo costruire un mondo più giusto e più pulito dopo il COVID-19.Abbiamo bisogno di meno auto in circolazione,più mobilità condivisa elettrica in città in cui ci si possa spostare in sicurezza in bici e a piedi, con trasporto intermodale e trasporto pubblico sviluppati,efficienti e sicuri.Beh,io penso che tutto questo sia un pò la
rivincita della natura,adesso che in questo periodo di lockdown si sta riprendendo il suo spazio ridandoci aria e
acqua più pulita, il canto degli uccelli e lo stupore di vedere animali ovunque,anche in città.La natura ci sta regalando un’altra possibilità per rendere tutto più pulito e più salutare.Ora il mondo può ripartire in condizioni migliori:bisogna correre subito ai ripari,non c’è tempo da perdere e ripensare alla nostra vita con priorità diverse
ascoltando quello che ci consigliano gli scienziati.Solo così potremo salvare il nostro pianeta,cioè la nostra casa,perchè il nostro pianeta senza di noi può vivere, ma noi senza di lui?
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GLI EFFETTI POSITIVI DEL CORONAVIRUS SU ARIA E FAUNA
Come risultato alle restrizioni alla mobilità e alle attività dell uomo ,l’inquinamento è calato. Il coronavirus ha
anche avuto effetto sulla fauna selvatica: gli animali cercano di rimpossessarsi dei loro habitat.
La RSI (Radiotelevisione Svizzera) ne parla con due esperti.
Luigi Boitani, zoologo dell’Università La Sapienza di Roma, osserva prima di tutto una cosa: gli animali in
assenza dell’uomo si riprendono gli spazi.
Stefano Caserini, professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici, invece risponde alla questione
dell’inquinamento: dato che non esce più nessuno, l’inquinamento diminuisce, ma per i cambiamenti climatici la
cosa è diversa, servirebbe molto più tempo.

V A PRIMARIA Marano Principato
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IN VENETO SPUNTA L'ARCOBALENO ROVESCIATO: RARITÀ PROVOCATA DALLO SBALZO TERMICO.

In un momento di grande apprensione e tristezza la
natura ci regala uno spettacolo raro che deve essere
interpretato come un bellissimo messaggio di ottimismo e speranza: il sorriso colorato dell'arcobaleno
rovesciato.
In alcune aree del Veronese in prossimità del lago di
Garda ieri è arrivato insieme alla pioggia l'arcobaleno rovesciato.
"Si tratta di un fenomeno molto raro"- dichiarano gli esperti -"dovuto a determinare condizioni climatiche che si
verificano quasi esclusivamente nelle zone polari".
L'arcobaleno capovolto scientificamente conosciuto come "CIRCUMZENITALE" è così definito poiché è molto più
vicino allo Zenit rispetto a quello normale. Esso si forma a causa della rifrazione dei raggi solari da parte di minuscoli cristalli di ghiaccio ed i colori sono molto più vivi rispetto a quello tradizionale che, invece, è prodotto dai
raggi del sole deviati dalle gocce d'acqua.
CONSIDERAZIONI
Uno spettacolo raro ed inaspettato, un sorriso naturale che si spera preannunci belle novità, porti ottimismo e
faccia tornare a splendere il sole dopo il temporale.
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CORONAVIRUS: L'UOMO STA A CASA, GLI ANIMALI CONQUISTANO LA CITTÀ.
ECCO QUALI SPECIE E DOVE SONO
In questi giorni dove l’uomo ha fatto un passo indietro e se ne sta rintanato per forza a casa altre specie di animali stanno invadendo le nostre città. E’ come se la natura avesse suonato un “tana, libera tutti” e allora anche
le specie più ritirate avessero fatto un passo in avanti verso strade e monumenti deserti.
ANATRE AL CENTRO DI ROMA. Da qualche giorno fa a Roma ecco una magnifica coppia di anatre fanno il
bagno tranquillamente nell’acqua della Barcaccia, la splendida fontana a forma di barca ideata e realizzata dai
Bernini, Pietro e Gian Lorenzo, padre e figlio, a inizio Seicento.
LEPRI E FENICOTTERI A MILANO. In pieno centro di Milano, anche lì, pochissima gente, nessuno poi ai parchi, chiusi per decreto. E invece proprio in mezzo ai grattacieli ecco un strano movimento, niente podisti ostinati ma decine di lepri selvatiche, pelo lucido e sguardo intelligente, che si rincorrevano e giocavano sui prati verdi.
DELFINI A TRIESTE, CAGLIARI E ANCONA. Un delfino ha fatto innamorare i social: faceva evoluzioni proprio
davanti al magnifico Castello di Miramare a Trieste. Ad Ancona sono stati i vigili del fuoco a immortalare una
coppia dei simpatici mammiferi. Mentre a Cagliari i delfini sono ormai diventati quasi la mascotte di Luna Rossa, che si sta allenando al molo Ichnusa di Cagliari per l’Americàs Cup del 2021.
POIANA DI HARRIS A PESCARA. Un rapace dalle caratteristiche non comuni a nessuna delle specie conosciute in zona volteggiava sopra Villa Raspa di Spoltore, una Poiana di Harris, genere comune negli Stati Uniti
ma non da noi. Da dove sia sbucata fuori non è noto.
I PESCI E I GERMANI REALI A VENEZIA. Nelle acque torbide e melmose uno proprio non se ne accorgeva: e
invece eccoli lì i pesci a nuotare nel Canal Grande di Venezia, come è normale che sia, ma ora che l’acqua è
diventata più trasparente tutti a gridare al miracolo. Mentre fermo il turismo di massa, ecco che nello snodo
principale dei vaporetti, nel silenzio più assoluto, una coppia di Germano reale ha deciso di realizzare il proprio
nido proprio sopra un pontile un tempo trafficato.
Una domanda che nasce spontanea ora è…dopo che la quarantena sarà finita, l’uomo tornerà come prima ad
invadere tutti gli spazi, o imparerà a rispettare l’ambiente in cui vive e quindi a convivere con gli altri esseri viventi?
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