
Anche noi giornalisti 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque  

Scrivere affinché la scrittura non rimanga un mero esercizio di stile, scrivere per 
informare, scrivere per informarsi. Scrivere di ciò che è importante, scrivere di ciò 
che ci piace. Scrivere per imparare che la scrittura è un processo complesso, scrivere e 
capire che non basta una sola versione o pochi minuti per un buon articolo. I ragazzi 
di IGCSE1 sono diventati una redazione, si sono divisi i compiti, hanno affrontato 
una revisione, hanno migliorato e perfezionato quanto già scritto. 
Scrivere per creare qualcosa di concreto, spendibile: il loro giornale. Io, dal canto mio, 
sono orgoglioso di loro.  
                                                                                     
Di Giacomo Gardin 
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IL REGNO UNITO VOTA PER L’USCITA,  
RISCHIANDO DI TRASCINARE FUORI 
ALTRI PAESI 

Brexit: da marzo la 
Gran Bretagna esce 
dall’UE 
Dal 2019 sarà addio all’Europa 
 
Non sono state di certo le piogge torrenziali a fermare gli 
inglesi che sono andati a votare nella giornata del 
referendum Britannico, il 23 giugno 2016. Con un’alta 
affluenza di voti, i cittadini che sono stati chiamati a 
votare tra il “leave” dalla Gran Bretagna, la cosiddetta 
Brexit, e il “remain” a favore di restare nell’Unione 
Europea, sostenendo così David Cameron, hanno fatto 
esitare tutta Europa. Con il 52% dei voti avrebbe dovuto 
vincere il “remain”, staccando la Brexit con il 48%, ma i 
risultati si sono ribaltati durante la notte, con un distacco 
di 1 milione di voti a favore dell’uscita. Sebbene Londra e 
la Scozia abbiano votato nettamente per restare, il resto 
del paese ha optato per uscire dall’Europa.  
È l’“Independence Day” da Bruxelles che porta David 
Cameron a riflettere se lasciare o meno il suo ruolo. Tra 

gli ottantaquattro deputati 
d e i To r i e s , i l Pa r t i t o 
Conservatore e Unionista di 
centro-destra Britannico, 
anche l’ex sindaco di Londra 
Boris Johnson e il ministro 
della giustizia Michael 
Gove, sebbene si siano 
schierati dalla parte della 
Brexit, hanno richiesto al 

primo ministro di rimanere al governo qualunque fosse 
l’esito del voto. Nonostante ciò, appena usciti i risultatati, 
David Cameron ha deciso per la sua dimissione. “Il Paese 
– ha chiarito in conferenza stampa – ha bisogno di un 
nuovo primo ministro”. Di conseguenza Teresa May è 
salita al governo come nuovo primo ministro Britannico.  
Lo chiamano “effetto domino”, la ripercussione che si 
potrebbe ripetere su vasta scala sgretolando gli assetti di 
Bruxelles. Il pericolo per l’Europa è che anche altri paesi 
come Danimarca, Repubblica Ceca e Svezia, dopo la 
scelta Britannica, decidano di innescare un tale 
referendum. L’Italia sarebbe la prima a soffrirne, seguita 
dalla cancelliera tedesca Angela Merkel che, aprendo le 
porte ad un milione di profughi, ha incoraggiato le forze 
della destra anti sistema, già sotto il nome di “Alternativa 
per la Germania”. Mentre per l’Austria l’effetto sarebbe 
scontato, dopo la perdita del candidato Norbert Hofer alle 
elezioni per il Partito della Libertà, in Francia la prima a 
trarne vantaggio è Marie Le Pen, con il suo referendum 
“Fuori dall’EU”. 
L’effetto della Brexit rischia così di rivelarsi devastante per 
i ventotto paesi, uniti ormai da sessantadue anni. Quale 
scenario ci riserverà il 2019? 
 
                                                    Di Giorgia Maria Piazza 
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LE STIME BANKITALIA PER IL 2019  
Altro che boom economico, se andrà per il meglio sarà un 
anno “flop” 
 
Non entriamo nel 2019 con previsioni particolarmente entusiasmanti, per usare le parole del Presidente del Consiglio. La Banca 
d’Italia descrive il concetto con i numeri: quest’anno la crescita non supererà lo 0,6%, 0,4 punti in meno delle precedenti previsioni 
di via Nazionale e anche del target che il Governo si è dato per il 2019. Non si può dire che ci sia aria di boom economico in 
seguito: lo sviluppo previsto dal Bollettino economico di via Nazionale non supererà lo 0,9% nel 2020 e l’1% nel 2021. 
Questo male che ci tocca, in ogni caso, non è da sottovalutare. È infatti anche il risultato di alcuni sviluppi favorevoli che hanno 
evitato il peggio sui mercati finanziari: i premi per il rischio sovrano sono scesi e lo spread con i titoli tedeschi si è ridotto di 65 
punti rispetto ai massimi di novembre 2018, mentre si sono attenuati i movimenti di capitale in uscita dall’Italia, per effetto 
dell’accordo fra il Governo italiano e la Commissione europea sui programmi di bilancio. 
                                                                                                                                                                            Di Cesare Fasolato 

LA CRONACA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE



LA CITTÀ SULL’ACQUA ORA È A 
PAGAMENTO 

Venezia turistica: la 
gita in città costerà più 
cara 
Tassa di ingresso per tutti: questa 
la strategia del Comune per 
regolare i flussi di turisti e fare 
cassa 
Il sindaco di Venezia ha ottenuto ciò che da tempo 
chiedeva al governo. Grazie alla legge di bilancio appena 
approvata dal parlamento, Luigi Brugnaro e la sua giunta 
potranno regolamentare il turismo di massa “mordi e 
fuggi” applicando una tassa al biglietto del mezzo di 
trasporto con cui quotidianamente i turisti “low cost” si 
recano nella città storica. 
Chi pensa di ammirare il museo a cielo aperto più famoso 
del mondo portandosi il panino da casa ora dovrà sborsare 
dai 2.50 ai 10 euro, a seconda della stagione, solo per 
mettervi piede, in base alle modalità che saranno 
specificate dal prossimo regolamento comunale. Ma a chi 
verrà applicato il ticket e chi invece ne sarà esentato? Pare, 
al momento, che la tassa sarà destinata ai pendolari che 
raggiungono la città al mattino e se ne vanno la sera senza 
esserne residenti e senza motivi di studio o lavoro. Quindi 
ne saranno esenti coloro che a Venezia vivono, studiano, 
lavorano e chi possiede qualsiasi altro titolo per entrare; 
non verrà applicata nemmeno ai turisti che dimostrano di 
avere una qualsiasi prenotazione in albergo o B&B, in 
quanto gli stessi sono già sottoposti alla tassa di 
soggiorno. 
Stando al sindaco, questa misura fiscale “dovrebbe 
conseguire un effetto selettivo e moderare l'accesso delle 
grandi navi in laguna”. Il ricavato sarà destinato alla 

manutenzione, alla pulizia e alla sicurezza della città. 
Brugnaro esulta per l 'approvazione di questo 
provvedimento, già proposto ma scartato dal precedente 
governo. “Adesso il contributo di sbarco è legge -dice il 
sindaco- studieremo un regolamento equilibrato e 
partecipato che tuteli chi vive, lavora e studia nel nostro 
territorio”. Venezia infatti non è solo un monumento, ma 
una città vivente “che deve avere una propria autonomia 
produttiva, sviluppare la propria socialità” ci ricorda 
Stefano Zecchi, residente nel centro storico e per nulla 
d'accordo con questa iniziativa.  
Con questa misura “si comprende la volontà 
amministrativa di affermare che Venezia è un museo con 
abitanti in via di estinzione [...]”. Sempre Zecchi 
afferma:” Qualche tempo fa si erano messi i tornelli per 
disciplinare il traffico degli umani per le calli veneziane: 
altra scelta patetica. Adesso si pensa alla città come una 
toilette, il cui accesso è consentito con un biglietto. A cosa 
serve: a fare cassa? Non scherziamo. A disincentivare gli 
ingressi? Bella trovata […] e anche di cattivo gusto, un 
gesto violento contro Venezia che ha insegnato al mondo 
cosa sia, con il buon gusto, il significato della bellezza”. 
 
                                                               Di Emma Cadelli                                                       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GRANDE SUCCESSO NEL MESE DI DICEMBRE PER L’AGENZIA SPAZIALE CNSA 

Spazio, sonda cinese atterra sul lato oscuro della 
Luna 

Prima volta nella storia che il lato meno noto del satellite viene conquistato 

La sonda ha iniziato la fase di atterraggio alle 10.15 locali (3.15 in Italia), ad una altitudine di 15km. L’atterraggio, 
avvenuto con successo, è stato eseguito sul cratere Von Karman, largo 186 km. La sonda Chang’e-4, di proprietà cinese, è 

la prima sonda ad atterrare sul lato non visibile 
della luna e grazie ai dispositivi contenuti in essa 
sarà in grado di esplorare la superficie lunare che 
fino ad ora era rimasta un enigma. 
Ad aiutare l’allunaggio è stato un motore ad 
assetto variabile che alla distanza di 100m ha 
assestato la sonda per l’identificazione degli 
ostacoli e la misura delle pendenze di superficie. 
Mentre per l’esplorazione, per lo studio dei 
minerali e della struttura lunare la Chang’e-4 è 
stata munita al suo interno di un rover e un 
lander. I rover sono progettati per riuscire a 
muoversi su terreni tortuosi e per superare grossi 

ostacoli: per questo motivo hanno più ruote di un normale veicolo. Sono solitamente provvisti di grossi pannelli solari per 
l'alimentazione. Mentre il lander, o veicolo d’atterraggio, è un tipo di navicella spaziale che effettua la discesa e sosta sulla 
superficie di un pianeta. Cinquant’anni fa la sonda russa Luna-3 per prima aveva inviato l’immagine della faccia del nostro 
satellite naturale rimasta sconosciuta fino a quel 
momento. Adesso invece è Pechino ad esplorare questa 
misteriosa parte del pianeta facendo partire la sonda lo 
scorso 7 dicembre, la quale è entrata in orbita lunare 
cinque giorni dopo. In precedenza, nel mese di maggio, 
la Cina aveva inviato il satellite per telecomunicazioni 
Queqiao in un punto orbitale stabile oltre la Luna. Il 
satellite è necessario per permettere i collegamenti 
necessari per comandare la Chang’e-4 dalla Terra dato 
che a più di 384.400 km di distanza le comunicazioni si 
sarebbero probabilmente interrotte perché, come un 
telefono a qualche metro di distanza dal router di casa 
si disconnette a causa del debole segnale, le sonde e la 
terra hanno bisogno di potenti ricevitori e trasmettitori 
a lunghissima distanza. 
La Chang’e-4 è il terzo e penultimo passo del programma di esplorazione lunare varato dall’agenzia spaziale cinese CNSA 
nel 2007, battezzato con il nome della dea della Luna, Chang’e. Grazie a questo successo la Cina si conferma una delle più 
grandi potenze mondiali con America e Russia, anch’esse con agenzie spaziali molto note globalmente. 

Di Giorgio Dal Pont 
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DIBATTITO SULLA QUANTITÀ DI COMPITI ASSEGNATI  

 A Natale meno compiti per casa 
Una lettera è stata indirizzata dal ministro Marco Bussetti a tutte le scuole 
italiane con l’invito ai professori, in occasione delle feste, di non riempire i 
ragazzi di compiti per casa 

Il Natale è il periodo dell’ anno più importante per molte persone in tutto il mondo. È un simbolo di amore, pace e 
famiglia, dove si festeggia l’importanza e la bellezza dello stare assieme, o in altre parole la condivisione e la gioia di 
rivedere tutte le persone che rendono la nostra vita migliore. 
Per tutti questi motivi il ministro dell’istruzione, nella lettera che si è premurato di far ricevere a tutti gli istituti scolastici 
della penisola, scrive: “nel rispetto dei principi costituzionali della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, 
invito il corpo docente a riflettere sul carico di compiti che saranno assegnati durante le vacanze”. 
Il ministro dell’istruzione crede che molte volte siano le famiglie stesse che rinunciano a visitare i parenti o fare delle 
attività per colpa della quantità, a volte esagerata, di compiti assegnati agli studenti. 
Secondo i dati OCSE solo gli studenti russi fanno più compiti rispetto ai ragazzi italiani e nessuno dei due pensa di poter 
completare i compiti prima che le vacanze natalizie finiscano. 
La lettera ha causato un grande dibattito fra i professori, gli esperti e i genitori. Alcuni pensano “Sono vacanze unicamente 
per i professori” altri, invece, “Sono vacanze, un momento per rilassarsi e divertirsi, altrimenti sarebbero solo un momento 
per esercitarsi”. 
Il ministro suggerisce un alternativa: sport, leggere un buon libro, vivere insieme ai propri familiari e passare delle vacanze 
per ricaricare le batterie. 
                                                                                                                                                    Di Alejandro García Rivera 

LA NOTTE DI SAN SILVESTRO È LA 
FESTA PIÙ CELEBRATA NEL MONDO, 
MA CAMBIA DI PAESE IN PAESE. 

La festa di capodanno 
nel mondo 
Il modo in cui noi festeggiamo l’arrivo 
dell’anno nuovo, con il conto alla 
rovescia, i l brindisi e i fuochi 
d’artificio, può sembrare normale in 
Italia. Ci sono invece molte diverse 
usanze per festeggiarlo, in varie parti 
del mondo.  
 
Cenone, fuochi d’artificio e bacio di mezzanotte sono 
tipiche usanze italiane, ma ogni paese ha le proprie 
tradizioni per celebrare l’inizio del nuovo anno, 
augurando salute, felicità e fortuna. 
In Inghilterra è di buon auspicio che il primo ospite ad 
entrare in casa sia un giovane ragazzo con i capelli scuri e 
che porti in dono pane (sazietà), sale (ricchezza) e 
carbone (calore); in Giappone la famiglia pulisce e decora 
la casa con rami d’abete e bamboo; in Spagna c’è la 
tradizione di mangiare 12 chicchi d’uva, per avere fortuna 
nell’anno nuovo; negli Stati Uniti è tradizione fare il 
conto alla rovescia, guardano alla T.V. il “Ball Drop” a  

Times Square a New York City, l’evento in cui “The 
Ball” (che si trova sul tetto del grattacielo “One Times 
Square”) scende 43 metri in 60 secondi, a partire dalle 
11:59:00 pm ET indicando così l’arrivo del nuovo anno. 
Ovviamente, dato il meccanismo del fuso orario, il nuovo 
anno arriva in momenti diversi nei paesi del mondo. 
Un fatto curioso è scoprire quali sono il primo e l’ultimo 
paese a festeggiare il capodanno. Samoa, Tonga e 
Kiritimati sono i primi paesi a celebrare il nuovo anno e 
segue la Nuova Zelanda. L’ultimo paese a festeggiare sono 
le piccole isole degli Stati Uniti: Baker Island e Howland 
Island, che però sono disabitate, mentre le Isole American 
Samoa si possono considerare l’ultimo paese (abitato) a 
festeggiare.  
La distanza tra American Samoa e Samoa è 150 
chilometri. Quindi, se sognate di fare un viaggio nel 
tempo e se siete amanti delle celebrazioni, organizzate di 
festeggiare il capodanno a Samoa per poi rifesteggiarlo in 
American Samoa il giorno stesso. 
                                                          Di Gabriele Negroni 
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La verità non raccontata da Apple & Co. 
L'uso degli strumenti informatici e i danni sulla salute degli studenti: 
scuole d'elite e nuove tendenze 

 
Nel periodo dell'anno in cui le famiglie scelgono la scuola nella 
quale iscrivere i propri figli, tutti gli istituti scolastici, dalle 
materne alle superiori, mettono in evidenza la validità dei 
propri programmi, nonché gli strumenti didattici di cui sono 
dotati. 
Al top delle offerte formative non manca certamente 
l'alfabetizzazione informatica e la strumentazione tecnologica 
che fa sì che una scuola possa definirsi, a buon diritto, 
all'avanguardia. 
E' il caso di un istituto pubblico di Melzo, periferia di Milano, 
che è stato premiato dalla Apple come miglior scuola 
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LE OPINIONI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

Elettrico o a combustione? 
Il motore senza emissioni è davvero così formidabile? 
 
Tanti ai giorni d’oggi stanno cercando con piccole azioni di preservare il pianeta Terra, la nostra casa dove vivono e 
sono vissute le persone a noi care affinché i nostri figli, i loro figli e così via possano godere della vita come noi 
abbiamo fatto.  
Una di queste azioni è inquinare meno e per fare ciò si cerca di scegliere l’opzione con un minor impatto negativo 
sull’ambiente. Molti cercano di scegliere il motore elettrico rispetto a quello a combustione (dal 2016 al 2017 le 

autovetture elettriche sono aumentate del 57%), ma è davvero 
migliore? 
Dal punto di vista ambientale potrebbe sembrare un vantaggio ma, 
a conti fatti, l’opzione presenta anche alcuni lati negativi: se per 
produrre energia elettrica si usa il petrolio si inquina, in più il 
combustibile non può essere trasformarlo tutto in energia elettrica 
poiché parte si trasforma in altri tipi di energia, quindi vi è anche 
uno sfruttamento della fonte non del tutto efficace. Di conseguenza 
è più conveniente utilizzare il petrolio come combustibile per il 
motore dell’automobile.  
E’ un dato di fatto che al mondo molta energia viene ricavata da 

fonti rinnovabili, ma la percentuale di energia elettrica ricavata da fonti esauribili che inquinano è purtroppo ancora 
maggiore. Affinché sia conveniente, quindi, l’energia dovrebbe essere ricavata da fonti non esauribili. Purtroppo questo 
risulta difficile perché il mercato del petrolio frutta molto denaro e di conseguenza i paesi limitano le scelte eco-
sostenibili. 
Il modo migliore per limitare l’impatto ambientale sarebbe quindi ridurre l’uso di risorse non rinnovabili per poter 
quindi sfruttare la convenienza del silenzioso motore elettrico senza che lo stesso possa costituire un problema, pur 
presentandosi come soluzione. 
                                                                                                                                                       Di Margherita D’Incà 



tecnologica d'Italia, in cui la didattica digitale spazia dai laboratori di programmazione alla realtà aumentata, dai robot 
programmabili per imparare le tabelline ai green screen per realizzare video con sfondi virtuali. In questo contesto, 
ovviamente, pc e altri devices vengono maneggiati continuamente in classe dagli studenti, dai 3 ai 14 anni. 
Così racconta “La Repubblica”, lodando un esempio di eccellenza della scuola Italiana, ma esiste anche una realtà in 
controtendenza di cui non si sente molto parlare. 
E' il caso divulgato da “Vanity Fair” ad ottobre, in cui si rivela di una scuola privata della Silicon Valley dove l'uso delle 
apparecchiature tecnologiche è stato bandito. Tra l'altro la Waldorf School of the Peninsula, con sede a Los Altos, 
California, non è solo situata proprio nella culla delle innovazioni tecnologiche, ma è anche frequentata dai figli dei 
dipendenti di Apple, Google, Microsoft e Twitter. 
Le ragioni che hanno spinto queste famiglie iper connesse a “sconnettere” i propri figli, almeno durante l'età della crescita, 
sono le conseguenze negative provocate dall'uso continuo ed eccessivo di cellulari, tablet e computer che comportano, 
secondo loro, una diminuzione della capacità di problem solving e della capacità di attenzione, un aumento della tendenza 
all'acquisto impulsivo, una tendenza all'isolamento e, in casi estremi, l'avvio di una dipendenza da schermo. 
La Waldorf School di Los Altos, tutt'altro che high-tech, fonda la sua filosofia di insegnamento sulla manualità. 
L'apprendimento non passa attraverso i monitor, bensì attraverso giochi creativi che favoriscono il movimento, 
l'interazione umana e la capacità di concentrazione. La tecnologia è completamente bandita fino all'età di 10 anni, poi 

gradualmente viene inserita come 
strumento di sostegno per lo studio 
individuale, con un limite massimo di 
due ore al giorno nel fine settimana. I 
computer, dicono i genitori informatici, 
sono buoni tutor ma non sono 
insegnanti. 
La crociata contro la tecnologia in 
mano ai bambini partita dalla Silicon 
Valley ci deve quindi allarmare? Le 
ricerche scientifiche fatte finora 
certamente confermano i danni 
psicologici conseguenti all'abuso di 
tablet e pc, ma non spiegano come 
utilizzarli correttamente e per quante 
ore a l g iorno. Forse i co loss i 

dell'informatica possiedono delle informazioni più precise che non vogliono divulgare per favorire i loro interessi 
economici. È giusto perciò pretendere maggiore informazione, ma da chi? 
 
                                                                                                                                                                    Di Emma Cadelli 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Il movimento anti-cannucce è iniziato nel 2015, in 
seguito ad un video virale in cui si vedeva una 
tartaruga marina con una cannuccia conficcata in una 
narice del naso! Immediatamente sono iniziate 
campagne contro l’inquinamento causate dalle 
cannucce di plastica, sostenute da studi sul problema 
dell’inquinamento provocato dalla presenza di 
plastica negli oceani.  
Le cannucce di plastica sono molto inquinanti e si 
stima che, ogni giorno, in America se ne usino 500 
milioni e che la maggior parte di queste finisca in 
mare, inquinando l’acqua e uccidendo la fauna 
marina. Per questo motivo, si cerca di incoraggiare la 
gente ad eliminarle, altrimenti entro l’anno 2050 ci 
sarà più plastica che pesci nell’oceano.  
Le cannucce di plastica sono diventate popolari negli 
anni ’50, con lo sviluppo della plastica in 
polipropilene, ed erano pubblicizzate per motivi 
igienici e per la loro durabilità. 

Già da 20 anni si conoscono i danni che provoca la 
plastica in mare ed è diventato comune trovare 
grandi quantità di plastica all’interno degli uccelli 
marini, delle balene e anche dei pesci venduti al 
supermercato.  
“Il movimento contro le cannucce” ha ricevuto 
particolare attenzione in seguito al video della 
tartaruga marina, che ha avuto 30.7 milioni di 
visualizzazioni. La popolarità raggiunta dalla clip ha 

dato il via ad una campagna di sensibilizzazione che 
ha portato alla formazione di diverse organizzazioni 
contro l’uso delle cannucce di plastica.  
Raramente le compagnie fanno qualcosa di drastico 
in merito, come eliminare le cannucce in questo caso, 
a meno che non siano obbligate o in qualche modo 
ne traggano dei benefici. In America Starbucks, 
catena di negozi che fornisce caffè, e McDonald, 
hanno in programma di sostituire le cannucce di 
plastica con cannucce di carta, biodegradabili. Inoltre 
grandi città Americane, come Seattle, Miami e New 
York City, hanno bandito l’uso di utensili e cannucce 
di questo materiale.  
Si tratta di un problema molto complicato, che 
richiede la collaborazione di tutti; in ogni caso queste 
forti iniziative dimostrano come si stia compiendo 
un’importante passo nella guerra contro la plastica. E’ 
necessario anche limitare l’uso di prodotti di plastica 
monouso, come: bastoncini cotonati, piatti, posate, 
mescolatori per bevande, aste per palloncini... 
L’elenco è davvero lungo, a testimonianza della 
grande presenza della plastica nella nostra vita 
quotidiana, per la quale va trovata un’alternativa 
sostenibile! 

                                                   Di Gabriele Negroni 
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Perché il mondo sta cercando di eliminare le 
cannucce di plastica? 

La battaglia contro l’inquinamento delle cannucce si aggiunge alla 
grande guerra contro l’inquinamento della plastica. 



La manovra, il programma che il governo italiano sta 
mettendo in atto, si propone di portare grandi benefici a 
tutti gli italiani ed in particolare alle classi sociali con il 
reddito più basso o inesistente e di fermare, una ad una, 
tutte le attività illegali che si stanno svolgendo sul 
territorio.  
Le tasse verranno diminuite alle partite iva con un’entrata 
minore di 65 mila euro annui. Il tetto di 65 mila euro 
verrà alzato in futuro così che tutti in Italia ne possano 
beneficiare. Mentre i giochi d’azzardo, le sigarette e simili 
avranno un aumento sulle tasse di uno 0.5% che, 
nonostante possa non sembrare molto, su un campo che 
vale miliardi di euro farà 
incrementare il prezzo 
del gioco o di un 
pacchetto di sigarette 
con la speranza che le 
persone possano perdere 
il vizio del gioco o del 
fumo. 
Un altro importante 
passo preso dallo stato 
sarà di dare una fonte di 
reddito, chiamato reddito 
di cittadinanza, il quale offre la possibilità di ricevere 
determinati euro mensili a coloro i quali ne abbiano 
bisogno per differenti ragioni. Si potrebbe pensare che sia 
come dare centinaia di euro a persone che stanno sul 
divano, ma invece, come sempre succede, nessuno regala 

niente. Infatti, per ottenere il reddito di cittadinanza, 
bisogna rispettare determinati requisiti: 

• Essere maggiorenne (avere cioè più di 18 anni) 
• Essere disoccupati o inoccupati 
• Avere un reddito di lavoro inferiore alla soglia di 

povertà in Italia, stabilita dall’ISTAT 
• Percepire una pensione inferiore alla soglia di 

povertà. 
• Essere residenti in Italia da almeno 10 anni 

Non solo, però. Perché 
una volta ottenuto il 
reddito di cittadinanza, 
sarà necessario rispettare 
a l c u n e r e g o l e p e r 
mantenere il diritto a 
percepirlo,  proprio per 
evitare che le persone 
decidano furbescamente 
d i n o n l a v o r a r e o 
lavorare in nero al fine di 
p e r c e p i r e q u e s t a 
elargizione economica. 

• I disoccupati, per poter conservare il reddito di 
cittadinanza, dovranno iscriversi a un centro per 
l’impiego 

• Offrire circa 8 ore settimanali alla comunità per 
progetti e lavori socialmente utili 

• Sarà inoltre previsto frequentare corsi di 
qualificazione o riqualificazione professionale 

• Comunicare tempestivamente ogni variazione di 
reddito 

• Sarà obbligatorio accettare una delle prime tre 
offerte di lavoro pervenute. 

• Effettuare la ricerca di un lavoro per almeno due 
ore al giorno 

• Infine, è anche necessario non recedere da un 
contratto senza giusta causa due volte in un anno. 

In sostanza, ottenere il reddito non sarà una passeggiata 
per nessuno e i furbetti che cercheranno di ottenerlo in 
nero rischiano da 2 a 6 anni di carcere. La manovra 
italiana potrebbe essere un fallimento a causa degli scarsi 
fondi, ma quante sono le probabilità che invece porti 
grandi benefici alle persone e alle industrie residenti in 
Italia? 

Di Giorgio Dal Pont 
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La manovra è un bene per gli Italiani 
I punti più importanti tra tasse e reddito di cittadinanza 

https://www.tpi.it/2018/09/21/di-maio-tria-reddito-di-cittadinanza-italiani/


 

Lo scimpanzé è più 
evoluto dell’uomo? 
Un esperimento è stato condotto e i 
dati sono sorprendenti 

All’inizio del 2019 un gruppo di ricercatori americani e 
tedeschi ha deciso di condurre un esperimento per 
provare la superiorità dello scimpanzé rispetto ai bambini 
e all’uomo adulto. 
Secondo gli studiosi la capacità di cooperare e l’istinto di 
competizione con i propri simili sono le diversità 
fondamentali tra l’uomo e gli scimpanzé.  
Diverse coppie di scimpanzé adulti e di bambini tra i 5 e i 
10 anni sono state fatte accomodare attorno a dei tavoli. 
Sui tavoli erano presenti due vassoi: uno conteneva tre 
pasticcini (due rivolti verso il primo candidato e uno verso 

il secondo); il secondo vassoio 
conteneva nove pasticcini, sei 
erano appartenenti al primo 
candidato e i restanti tre al 
secondo candidato. Alle coppie è 
stato chiesto di scegliere un solo 
vassoio. I r isultat i hanno 
confermato la tesi dei ricercatori 
ma sbalordito la popolazione: i 
bambini di età inferiore hanno 
preferito scegliere il secondo 
vassoio, così come hanno fatto 
gli scimpanzé adulti. I ragazzi 
più grandi invece hanno scelto il 
primo vassoio.  

Questo spiega che da piccolo 
l’uomo ha la capacità di cooperare per raggiungere il 
risultato più soddisfacente e, nonostante uno dei due 
bambini abbia avuto meno pasticcini dell’altro, entrambi 
hanno preferitola scelta con più profitto totale. Lo stesso 
hanno fatto gli scimpanzé. I ragazzi più grandi, invece, 
hanno dimostrato irrazionalità e incapacità di non entrare 
in competizione con gli altri, scegliendo il vassoio che, a 
parità di disuguaglianza tra le parti, garantiva una minor 

quantità di cibo per i membri della coppia, 
oltre ad una minor quantità rispetto al resto delle coppie 
sottoposte al test. 
Questo esperimento fa quindi luce rispetto ad una 
tematica sulla quale si sta discutendo recentemente: 
l’uomo si sta involvendo? Purtroppo la risposta sembra 
essere positiva. 
                                                               Di Anna Damian 
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GLI APPROFONDIMENTI DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE

SCIENZA

INIZIO D’ANNO SORPRENDENTE IN 
CASA NASA 

New Horizon sorvola 
Ultima Thule nella parte 
più remota del sistema 

solare 
La sonda ha raggiunto l'oggetto spaziale 
distante 6,4 miliardi di chilometri dalla 

Terra. Qualche ora dopo ha chiamato 
"casa" 

Il capodanno della Nasa è stato inaugurato da un 
momento storico. Alle ore 6:33 italiane del 1 gennaio 
209 la sonda New Horizon è arrivata a sfiorare il 
pianetino distante dalla terra 6.4 miliardi di 
chilometri, chiamato Ultima Thule (termine utilizzato 
per descrivere ogni posto distante e sconosciuto 
rispetto alla terra).  
Questo oggetto spaziale delle dimensioni di 
Washington, chiamato MU69 2014, orbita nella fascia 
buia di Kuiper. Si tratta di una delle più distanti fasce 
(rispetto alla terra) della nostra galassia, viene chiamata 
buia per l’assenza di stelle o corpi luminosi. La sonda 
ha impiegato 13 anni per arrivarci e lo ha raggiunto 
per il cosiddetto “flyby”. Per flyby si intende un volo a 
distanza ravvicinata dall’oggetto sconosciuto per 
inviare immagini varie della meteora riguardo 
dimensioni e forma.  
Ora, considerando le enormi distanze, la sonda 
comincerà ad inviare immagini, impiegando settimane 
o addirittura mesi. La nasa comunque conferma che il 
veicolo ha impiegato 13 anni ad arrivare all’oggetto e 
ora comincerà a anche a scattare foto ad alta 
risoluzione di Plutone e di altri pianeti nelle 
“vicinanze”.  
Aspetteremo le sei ore e otto minuti che ci 
consegneranno la prima di una lunga serie di foto che 
ci porterà alla nascita del nostro sistema solare. 
Buona fortuna dalla terra, New Horizon! 

                                                     Di Cesare Fasolato



LE BALENE DI NUOVO MINACCIATE  
Ritorno alla tradizione 
Il governo giapponese: “Lo abbiamo 

sempre fatto, da secoli” 

Yoshihide Suga, capo di stato maggiore del governo 
giapponese, ha annunciato il ritiro del Giappone dalla 
Commissione baleniera internazionale, un organismo 
internazionale istituito nel 1946 al fine di proteggere i 
cetacei, per riprendere la caccia commerciale alle balene 
nelle sue acque territoriali nel luglio 2019. 
Il governo giapponese dice che è per tradizione e cultura. 
Tuttavia, non c'è nulla che spieghi davvero lo sforzo della 
nazione del sol levante di porre fine all’esistenza delle 
balene, animali la cui popolazione si è leggermente ripresa 
e di cui otto specie sono in grave pericolo di estinzione. 
Le balene hanno continuato a morire a causa di arpioni, 
intossicazione, collisioni con grandi imbarcazioni, o 
semplicemente intrappolate in reti da caccia. Come se 
non bastasse, il cambiamento climatico ha interrotto le 
loro rotte migratorie e sta distruggendo il krill di cui si 
nutrono. Dopo decenni di presunta protezione, la loro 
situazione è, in alcuni casi, catastrofica, con solo poche 
centinaia di esemplari vivi. 
A dire il vero, il consumo di balene in Giappone è crollato 
da tempo e questo basso consumo non giustifica la ripresa 
della sua caccia con fini commerciali. Nonostante questo, 
le balene erano uno tra gli alimenti abituali nella dieta dei 
giapponesi a metà del secolo scorso, quando il paese 
moriva di fame dopo la seconda guerra mondiale 
e le migliaia di balene che la loro flotta 
catturava ogni anno nelle acque antartiche 
erano diventate la loro unica fonte di carne.  
Oggi si stima che il consumo annuale sia di 
pochi grammi a persona. 
Nonostante i giapponesi siano stati membri 
della commissione baleniera internazionale, 
non gli è stata completamente vietata la caccia 
alle balene. La Commissione, infatti, istituì nel 
1986 una moratoria sulla caccia alle balene che 
ha permesso ai giapponesi di cacciare balene se 
la caccia aveva uno scopo scientifico. Di 
conseguenza il Giappone ne approfittava e 
vendeva la carne una volta finita la loro 
“ricerca”. Ricerche che secondo i critici erano 
solo una scusa per portare un pezzo di balena 
s u l l a t a v o l a d e i g i a p p o n e s i e c h e 
apparentemente non furono mai fatte. 
Sfortunatamente non si tratta solo del 
Giappone. Norvegia e Islanda continuano ad 

uccidere le balene a loro piacimento senza pensare a 
quanto uniche e importanti siano questi animali, così 
come gli abitanti delle Isole Fær Øer, che ogni agosto 
portano centinaia di delfini e altri cetacei sulla costa, 
colpendoli e pugnalandoli a morte in un sanguinoso 
rituale a cui partecipano i bambini. Con la sola scusa di 
cultura e tradizione, che per loro risulta più importante 
rispetto alla biodiversità degli oceani e alla sopravvivenza 
dei cetacei, si mette a repentaglio la sopravvivenza di 
creature essenziali per gli ecosistemi marini. 
La parte positiva di tutto questo è che il Giappone si 
limiterà a cacciare cetacei unicamente nelle sue acque 
territoriali e l’Antartide finalmente diventerà un santuario 
per questi magnifici animali. 

                                               Di Alejandro García Rivera 
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MONDO ANIMALE

Giappone saldamente al comando nella classifica dei paesi che hanno ucciso 
più balene dal divieto di caccia del 1985 (sono escluse le uccisioni illegali).



Fossile gigantesco 
ritrovato in Lombardia 
I resti di un enorme dinosauro sono 
stati scoperti in provincia di Varese 

Nel 1996 Angelo Zanella, un cercatore di fossili, ha 
ritrovato questo reperto archeologico nei pressi di 
Saltrio in provincia di Varese. Il fossile è stato 
battezzato “Saltriovenator zanellai” ed è vissuto circa 
198 milioni di anni fa. Secondo alcuni studi questo 
enorme reperto corrisponde a il ceratosauro più 
grande vissuto nel periodo giurassico, ovvero il 
periodo che seguì l’estinzione di massa avvenuta 201 
milioni di anni fa. Il ceratosauro è stato un dinosauro 
carnivoro di medie dimensioni, caratterizzato dagli 
arti anteriori più piccoli rispetto al resto del corpo.  
L’importanza di questo reperto è determinata da due 
fattori: il primo è determinato dalla sua età, si crede 
infatti che questo sia stato il ceratosauro più antico 
del mondo. Gli altri esemplari sono stati ritrovati in 
Nord America e in Portogallo, la loro età è però 
datata a “solo” 150 milioni di anni fa. 
Il secondo fattore lo si può notare dalla grandezza, la 
sua massa è stata stimata a una tonnellata e ciò lo 
porta in vetta alla classifica dei dinosauri risalenti a 
quell’epoca.  
Sulle ossa di Saltriovenator sono state ritrovate parti 
rosicchiate, probabilmente lasciate da animali marini. 
Si pensa infatti che a quell’epoca ci fosse una vasta 

zona coperta da un mare poco profondo e da terre 
emerse, ciò porta a pensare che la sua carcassa si sia 
depositata sul fondo del mare e poi è stata coperta 
dai sedimenti.  
Angelo Zanella spiega però che per definire la vera 
identità del reperto un gruppo di paleontologi ha 
lavorato una ventina d’anni rimuovendo la roccia 
attorno i frammenti di ossa. 
Questa scoperta va così a colmare la lacuna 
dell’esistenza dei ceratosauri nel periodo giurassico, 
che sono così stati posti al vertice della catena 
alimentare.  

                                                       Di Anna Damian
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I frammenti di ossa 
incastonati nella roccia

I paleontologi e lo scopritore del Saltriovenator

Una ricostruzione virtuale del Saltriovenator



 
La Giamaica è situata nel mar dei 
Caraibi. Si trova a 630 km dal 
continente centroamericano, a 150 km 
da Cuba a nord e a 190 km dall'isola di 
Hispaniola, sulla quale si trovano Haiti 
e la Repubblica Dominicana 
Questo luogo è peculiare soprattutto 
per la sua arte. L’arte giamaicana è un 
mix di culture e tradizioni diverse, 
questo si può ammirare ancora oggi 
nella produzione artigianale degli abitanti dell’isola. 
Ciò che ha contribuito maggiormente a diffondere il 
nome di quest’isola dei Carabi nel mondo, però, è 
sicuramente la musica. Infatti fu il famoso Bob 
Marley, nativo della Giamaica, a far 
conoscere il paese quando, negli anni 
’70, insieme al suo gruppo i Wailers, 
portò al successo planetario canzoni 
come One love, No woman no cry, 
Get-up Stand-up, Could you be 
loved e molte altre. Bob Marley 
ancora oggi gode di una fama 
intramontabile ed è onorato per 
la sua musica e la sua vita. 
A quasi venticinque anni dalla 
sua scomparsa, per un cancro in 
un ospedale di Miami nel maggio del 1981, i suoi album 
sono tra i più venduti al mondo. Inoltre ancora oggi la 
vecchia casa di Bob Marley è utilizzata come museo dove 
giovani menti scoprono di più sulla sua vita. 
Non solo musica, la Giamaica è un posto rinomato che 
vanta una buona tradizione nel campo dello sport, 
soprattutto in quello dell’atletica leggera. I suoi velocisti 
hanno sempre raggiunto grandi risultati ai giochi 
olimpici, come nel caso di Marlene Ottey o Usain Bolt, 
corridore rivoluzionario e detentore di vari record 
imbattuti nelle specialità dei 100 e 200 metri. Oltre 

all’atletica in Giamaica vanta un grande 
seguito il cricket, sport importato 
dall’Inghilterra.   
Quest‘isola ha anche alcuni aspetti 
negativi dato che è un posto dove la 
criminalità è molto diffusa, ci sono vari 
conflitti causati da problemi economici 
e religiosi. L’isola presenta anche alcune 
problematiche di tipo ambientale: ci 
possono essere rischi sismici, tsunami e 
uragani. 

Ammessi questi problemi, la località è molto particolare, a 
suo modo: la marijuana è considerata esclusivamente 
un’attività meditativa sacra, mentre la musica reggae serve 
proprio a veicolare il messaggio teologico di radice 
cristiana, invece le lunghe trecce di capelli sono la 
manifestazione esteriore di un voto biblico molto antico, 
descritto nel testo sacro della tradizione etiopica 
ortodossa. 
I luoghi di interesse più famosi sono principalmente la 
casa e il museo di Bob Marley, Blue Mountains, Mayfield 
Falls , Blue Holl, Ocho Rios Bay Watch e Ricky’s. 
Il cibo di questo paese è davvero particolare dato che tutto 
è armonizzato con spezie e salse piccanti, non ci sono 
molti cibi particolari dato che il turismo ha avuto un 
grandissimo impatto su questo luogo, tanto da 
globalizzare la tradizione culinaria. Grazie al turismo 
molte cose sono cambiate, si è sviluppato il modo di 
vivere dei giamaicani ed ha portato ad una crescita 
generale. La Giamaica rimane un’isola davvero particolare 
e affascinate, una località dalle tradizioni eterogenee che 
per storia, cultura e paesaggi naturali vale la pena essere 
visitata almeno una volta nella vita. 

                                                       Di Ginevra Chiminelli 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VIAGGI La peculiare Jamaica 
Non esiste luogo più stravagante, variegato e straordinario 



La grande 
mela 
Scoprendo New York 
 
New York, soprannominata “Grande 
Mela” perché un tempo gli artieri, gli 
allenatori e i fantini chiamavano le 
corse ippiche di New York “big 
apples”, riferendosi al premio più 
grande che un cavallo potesse vincere. 
In seguito John J. Fitzgerald, cronista 
di ippica, scelse come titolo della rubrica settimanale sul 
New York Morning Telegraph “Notes from around the Big 
Apple” ossia “appunti della Grande Mela”, da lì in poi 
questo restò il suo soprannome. È una città famosa in 
tutto il mondo situata nella costa orientale del nord 
America e ricca di posti da visitare, cibi da assaporare e 
persone da incontrare. 
Manhattan è la più densamente popolata tra le cinque 
divisioni di New York. Per gran parte è costituita dall’isola 
di Manhattan, racchiusa tra i fiumi Hudson e Harlem 
nonché dall’East River. Fa parte dei più grandi centri 
commerciali, finanziari e culturali al mondo ed è il cuore 
della Grande Mela. 
In una città fondata dagli olandesi, abitata da schiavi 
africani liberi, ebrei in fuga dalle persecuzioni, cinesi in 
cerca d’oro, irlandesi in cerca di lavoro e milioni di 
persone provenienti da ogni parte del mondo è difficile 

dire quale sia il cibo tipico. Una pietanza 
sicuramente molto apprezzata dai 
newyorkesi è il bagel (un pane semplice a 
forma di ciambella che viene bollito e poi 
cotto al forno). Un altro piatto tipico è 
senza dubbio l’hamburger, dove di certo 
non possono mancare i cetriolini sotto 
aceto, alimento irrinunciabile. Ma come 
dimenticare i classici chioschi dove si 
trovano Hot Dogs da poter assaporare 
per strada. E dove gustarne uno se non a 
Central Park? 
Il polmone verde della città, una delle 

mete più ambite dai turisti, che 
comprende una vastissima area dotata 
di campi da baseball e tennis, venti 
aree gioco, un lago, una giostra, un 
castello e una piscina che d’inverno 
diventa una pista da pattinaggio. 
Se si vuole assistere a uno spettacolo 
di luci mozzafiato allora Times 
Square è il posto perfetto.  
Come non menzionare il ponte di 
Brooklyn, parte integrante dello 
skyline della città dei Grattacieli. New 
York infatti è formata da altissimi 
palazzi di tutte le forme e dimensioni, 
uno dei più maestosi è proprio 

l’Empire State Building, dove poter 
guardare da un'altra prospettiva la città.  
La statua della libertà, Wall street e Broadway sono altre 
mete da visitare prima di concludere la vostra 
permanenza. 
Nonostante molti capi d’abbigliamento vengono quasi 
sempre prodotti all’estero, New York rimane la capitale 
della moda americana contemporanea. Stilisti del calibro 
di Vera Wang, Donna Karen e Calvin Klein hanno sede 
proprio nella Grande Mela. Il Garment District è anche 
un centro rinomato per i suoi tessuti favolosi e per tutto 
ciò che serve per cucire. 
New York è una affollatissima metropoli ricca di culture e 
tradizioni diverse, infatti ospita persone provenienti da 
ogni parte del mondo, con storie e esperienze differenti, 
ma proprio per questo è una città aperta ed ospitale per 
tutti coloro che vanno a visitarla o a viverci. 

                                              Di Maria Vittoria Ramonda 

Sette e cinquantacinque  14



Le case in Kenya 
Abitare lontano dagli agi 

Il territorio africano è caratterizzato da numerosi piccoli 
villaggi dove la gente del posto costruisce la propria 
dimora in cui vivere. 
Un chiaro esempio di questo si può trovare in Kenya. 
Questo paese è situato a metà della costa orientale del 
continente e si affaccia sull'Oceano Indiano. Confina a 
nord con l'Etiopia, a sud con la Tanzania, a ovest con 
l'Uganda e a est con la Somalia. La parte ovest rispetto al 
resto del paese è prevalentemente montuosa e si trovano 
grandi riserve naturali come il Masai Mara e lo Zavo est/
ovest. 
Le case presenti, però, non sono proprio come quelle a cui 
siamo abituati noi. Non si trovano costruzioni in mattoni 
ben colorate, con finestre, porte blindate e tetti in tegole, 
cemento e dotate di tutti i comfort che la tecnologia di 
oggi ci offre, bensì abitazioni prive di finestre o porte 
composte da pareti di fango misto a bastoncini di legno, 
tetti di fieno intrecciato e i loro letti costruiti utilizzando 
foglie di banane e panni di stoffa. 
I più benestanti, invece, hanno la fortuna di permettersi di 
acquistare i mattoni e il tetto in lamiera. Questi mattoni 
sono ricavati dal corallo che le donne, più o meno anziane, 
lavorano per ricavare una polvere che successivamente 
viene lavorata in modo da ottenere la classica forma del 
mattone. Questi vengono successivamente venduti agli 
arabi e agli indiani che in Kenya, sin dal 1200, hanno in 
mano il commercio di stoffe, animali, cibo, e gioielli. 
Questi, a loro volta, li distribuiscono a tutti coloro che 
riescono a permettersi una casa più decente e 
confortevole. 
Purtroppo oggigiorno questo bellissimo paese dal mare 
incontaminato e dalla savana ricca di animali viene 
minacciato dai frequenti scontri tra bande interne e 
attacchi terroristici a visitatori e alberghi che vanno a 
ledere il settore turistico importate per l'economia locale. 

                                                             Di Andrea Moretti 
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“Mademoiselle Coco e il 
profumo dell’amore” di 
Michelle Marly 
 
“Mademoiselle Coco e il profumo dell’amore”, il cui titolo 
originale è “Mademoiselle Coco und der Duft der 
Liebe” (traduzione in italiano di Sara Congregati e Lucia 
Ferrantini), di Michelle Marly è un romanzo rosa, che è 
rimasto per molte settimane al primo posto della classifica 
dello Spiegel, con 100.000 copie vendute in pochi mesi, 
ed è ora in corso la traduzione in 9 paesi. Il libro è stato 
pubblicato il 3 ottobre 2018 da Giunti 
e ha 384 pagine. 
Mademoiselle Coco era una donna 
dinamica, innovativa ed elegante che, 
dopo aver passato gli anni della sua 
giovinezza in un istituto per suore, 
distaccata dai fratelli e dalle sorelle, 
cercava riscatto nella società parigina 
attraverso la proposta di abiti e 
copricapi all’avanguardia, semplici ma 
raffinati, e che colsero ben presto 
l’attenzione delle donne di alta 
società. Lo stile ricercato della donna 
era contraddistinto dalla continua 
r icerca di r i forma dal lo s t i le 
tradizionale e futile che compariva 
nelle vetrine degli atelier di moda nei 
primi anni del novecento. Ogni lavoro 
che confezionava era un pezzo unico e 
r i fl e t t e v a l e c a r a t t e r i s t i c h e 
dell’acquirente stesso. Tutto sembrava 
procedere per il meglio, quando, una 
sera, il suo compagno non si presentò 
a casa. Un avvenimento alquanto insolito 
per quanto, di lì a poco, avevano programmato di andare a 
vivere assieme e, successivamente, di sposarsi. Dopo aver 
passato la notte insonne, tormentata dai dubbi e dalla 
paura, Coco dovette aspettare fino al mattino seguente 
per sapere che quella sera il suo compagno aveva perso la 
vita a causa di un incidente stradale. La donna cadde così 
in una depressione dalla quale non sembrò volersi più 
destare: le chiacchierate con gli amici e le passeggiate 
all’aria fresca servirono ben a poco, in quanto non 
migliorano gli stati preoccupanti di Coco. Fu proprio la 
sua migliore amica, Misia Sert, a prendersi cura di lei e a 
premurarsi che ricominciasse a badare a se stessa e a 

superare il trauma della perdita; per 
distoglierla dai suoi pensieri, infatti, Misia obbligò l’amica 
ad accompagnarla in viaggio di nozze a Venezia, dove era 
convinta che la donna avrebbe avuto modo di straviarsi e 
rilassarsi. Coco non protestò, e tutto sommato fu felice di 
non dover essere al centro dell’attenzione per un po', 
concedendosi dei momenti di riflessione e silenzio. 
Quando quest’ultimo, però, diventò logorante, una bella 
mattina soleggiata la donna decise di farsi una camminata 
da sola, lontano dall’amica e da tutti i suoi pensieri. Si 
fermò solo per osservare dei bambini che camminavano in 
fila indiana, capitanati da una suora: pianse, ricordando il 
suo triste passato. A sollevarla dalla tristezza fu un 
gentiluomo russo, che le porse un fazzoletto, non potendo 
far a meno di notare la dolcezza dell’accaduto. Fu proprio 
quell’uomo che, non meno di un mese dopo, scappò con 
lei in Costa Azzurra. Prima di partire, però, la donna 
decise di coronare l’amore con il suo vecchio compagno 

attraverso la realizzazione di un 
progetto che aveva in serbo da tempo, 
e che bramava di realizzare il più 
presto possibile: una eau de toilette in 
regalo alle sue clienti più strette. “Non 
voglio nessun olezzo di rose o 
mughetto, vogl io un profumo 
elaborato” disse Coco durante la 
realizzazione del famosissimo Chanel 
N°5, uno dei profumi più celebri della 
storia, nonché il più venduto di 
sempre: una forte ricchezza floreale, 
costituita da più di 80 componenti, il 
cui potere olfattivo era esaltato dalle 
aldeidi, alle quali Chanel fece 
aggiungere il Gelsomino di Grasse.  
Una l e t tu r a p i ac e vo l e e ben 
dettagliata, che cattura il lettore e lo 
i m m e d e s i m a a fi a n c o d e l l a 
protagonista dalla prima pagina, senza 
mai lasciarlo, se non alla fine della 
trama. Michelle Marly, inoltre, 
sviluppa la storia con un linguaggio 
intrigante e ricercato, che rende la 

lettura gradevole anche per un possibile pubblico 
maschile. Una storia complessa e articolata come quella di 
Coco Chanel viene raccontata in maniera semplice, ma al 
tempo stesso profonda, racchiudendo delle parti 
esclusivamente descrittive riguardanti i sentimenti della 
protagonista stessa, entrando così nell’intensa vita di Coco 
Chanel in maniera espressiva, evitando una trama a scopo 
puramente narrativo. 

                                                             Di Giulia Floreani 
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LA CULTURA DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE 

LIBRI



“La ragazza fantasma” 
di Sophie Kinsella 

“La ragazza fantasma” è un romanzo chick lit, ovvero un 
genere letterario emerso attorno agli anni Novanta e 
rappresentato da scrittrici soprattutto britanniche e 
statunitensi, che si rivolge a un pubblico di donne giovani, 
single e in carriera. L’autrice è Sophie Kinsella e il titolo 
originale del libro è “The Twenties girl”; quest’ultimo è 
stato pubblicato per la prima volta il 16 luglio 2009 in 
lingua inglese da Bantam Press, nel Regno Unito, e ha 
complessivamente 393 pagine. 
La trama racconta di Lara, una ragazza ventisettenne con 
una vita alquanto difficile: il 
lavoro non la soddisfa, non è 
proficuo e inoltre la sua 
migliore amica, nonché 
socia, è scomparsa senza 
alcun preavviso, lasciandole 
in mano tutti gli affari. Il suo 
fidanzato l’ha lasciata senza 
motivazioni e non sembra 
intenzionato a rispondere a 
nemmeno uno della serie di 
messaggi che Lara gli scrive 
ogni giorno. Demoralizzata 
e sconfortata, Lara cerca il 
supporto dei genitori che, 
però, si rivolgono a lei con 
un velo di delusione e 
t r i s t e z z a , a n c h ’ e s s i 
d e m o r a l i z z a t i d a l l a 
situazione tormentata della 
figlia. Un bel giorno Lara 
v i e n e c o s t r e t t a d a 
quest’ultimi a partecipare al 
funerale della sua prozia 
Sadie, che nessun membro 
della famiglia aveva mai 
conosciuto e men che meno 
era stato interessato a farlo. 
È p ro p r i o d u r a n t e l a 
celebrazione dell’evento che 
una presenza anomala le 
appare alle spalle e una voce 
fastidiosa le urla alle orecchie “Dov’è la mia collana? 
Voglio la mia collana!”. Basta un attimo a Lara per 
accorgersi che, malgrado il tono acuto e straziante del 
richiamo, era l’unica nella stanza in grado di sentire e 
vedere la giovane ragazza fantasma, che le fluttuava 
attorno con una tale tranquillità e normalità che in un 
primo momento la fanno sobbalzare, convinta di trovarsi 
nel bel mezzo di un attacco di panico. Malgrado la sua 
tensione e il suo accentuato nervosismo, Lara si accorge 
che la ragazza è reale e non frutto della sua 

immaginazione e che, presto, avrebbe dovuto abituarsi a 
conviverci. Una convivenza alquanto strana, che 
coinvolgerà Lara in una serie di eventi divertenti ma 
anche drammatici, e che insegnerà alla giovane 
ventisettenne il vero significato di amore, amicizia, lealtà e 
famiglia. Tutto ciò accompagnato dalle allegre note del 
charleston e, perché no, dei gioiosi richiami agli anni 
Venti, quando tutto sembrava più leggero e spensierato. 
Il libro è veramente unico nel suo genere, in quanto è in 
grado di destare un grande interesse, un effetto di sorpresa 
e di stupore nel lettore nel corso della storia. L’autrice, 
attraverso questo libro, riesce a descrivere i protagonisti in 
maniera molto più complessa rispetto alle opere 
antecedenti, abbandonando una scrittura superficiale, ma 
focalizzandosi sui sentimenti di ogni soggetto; 
quest’ultimo, infatti, rappresenta uno stile nuovo per lei, 

in quanto nei romanzi 
precedenti non si era mai 
cimentata nella stesura di 
una storia che avesse come 
personaggio un fantasma.  
Il tema centrale rimane la 
donna, con i suoi problemi 
personali e con gli altri, e 
viene affrontato con mistero, 
commedia e leggerezza.  

                                                         
Di Giulia Floreani
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“Shadowhunters - Città 
di ossa” di Cassandra 
Clare 

 
“Città di Ossa” è il primo libro 
d e l l a s a g a “Th e m o r t a l 
instruments”. È un romanzo 
urban fantasy (sottogenere 
del  fantasy, con legami con 
il  fantasy  contemporaneo ma 
differente poiché questo  non 
ha limitazioni di tempo, infatti, 
n o n n e c e s s a r i a m e n t e è 
ambientato nei tempi moderni, 
bensì spaziali)  da 541 pagine, 
scritto da  Cassandra Clare, 
p u b b l i c a t o i l 2 7 
marzo  2007  negli Stati Uniti, 

pubblicato in Italia da Mondadori per la collezione Oscar.  
La protagonista è Clary Fray, una sedicenne di New York. 
Simon Lewis è il suo migliore amico da tempo. Una sera 
decidono di andare in discoteca, al Pandemonium. Qui 
comincia l’avventura di Clary che entra in contatto con 
un mondo nuovo, il mondo nascosto. E’ l’unica a poter 
vedere i tre ragazzi completamente armati e coperti da 
insoliti tatuaggi che squartano un ragazzo. Spaventata e 
allo stesso tempo attratta il giorno seguente incontra 
nuovamente uno dei tre, Jace, e scopre di aver visto dei 
Cacciatori di demoni, chiamati Shadowhunters. Mentre i 
due cercano di capire come lei, una mondana (una 
persona comune) li possa vedere, il cellulare di Clary 
squilla: è la madre, Jocelyn, che le vieta di tornare a casa. 
Avvertendo il terrore Clary corre a casa dove trova un 
demone che tenta di ucciderla. La protagonista, ferita, 
viene portata all’istituto da Jace. La ragazza ha perso la 
madre e vuole ritrovarla. Luke, amico storico di Jocelyn e 
figura paterna per Clary non la aiuta. Simon e i suoi nuovi 
amici Shadowhunters, Jace, Isabelle e Alec saranno al suo 
fianco nella ricerca della verità sul passato di Clary e di 
sua madre. 
Lo stupore degli innumerevoli colpi di scena, la suspense 
creata e le descrizioni dettagliate coinvolgono pienamente 
nella lettura, adatta agli amanti del fantasy e di libri 
suscitatori di emozioni diverse. 
                                                        Di Margherita D’Incà 

Wonder 
Wonder è un film tratto da 
una storia vera, uscito nelle 
sale nel 2017. La pellicola, 
diretta da Stephen Chobosky, 
ha una durata di 117 minuti, i 
tre protagonisti sono Jacob 
Tremblay, Julia Roberts, 
O wen W i l son e I s abe l 
Vidovic. 
Wonder è un film drammatico 
che racconta la storia di un 
ragazzino di nome August 
Pullman, conosciuto come 
A u g g i e , c o n u n a 
malformazione facciale che gli 

impedisce una vita normale. Il 
ragazzo ha subito 27 interventi per sistemare il suo viso e 
vive un momento di grande difficoltà anche per le 
reazioni che gli altri ragazzi hanno nei confronti del suo 
aspetto. 
All' età di 11 anni Auggie deve iniziare la scuola media e 
quindi i suoi genitori decidono di mandarlo nella Beecher 
Prep School, anche se il padre, Nate (Owen Wilson),è 
contrario perché ha paura della reazione dei suoi futuri 
compagni di classe. Il preside Tushman delega tre 
studenti per mostrare la scuola ad Auggie e uno di quelli 
diventerà il suo migliore amico. Iniziata la scuola Auggie 
si rivela un grande studente ma risente della solitudine, 
fino al momento in cui Jack Will, un suo compagno di 
classe, si siede con lui a pranzo, dando inizio ad un nuovo 
legame. Auggie più avanti conosce Summer che diventa 
un'altra sua amica, come lo è Miranda, la migliore amica 
di sua sorella. Quando le due frequentavano il liceo 
presero due strade diverse, fino all'inizio del corso di 
teatro dove Olivia (la sorella di Auggie) si iscrive grazie 
ad un ragazzo che poi diventerà il suo fidanzato. 
Il bulletto della classe di Auggie, Julian, lo prende sempre 
in giro fino a fine scuola perché il suo professore di 
inglese scopre, in occasione di una rissa tra Jack Will e 
Julian, che Jack lo ha fatto per difendere il suo amico 
Auggie. Il preside Tushman punisce Julian e non lo fa 
partecipare alla gita scolastica, benché fosse molto 
dispiaciuto. Auggie fa una rissa in gita con dei ragazzi più 
grandi e grazie ai suoi compagni di classe ne esce 
vincitore. Come finirà l’anno scolastico per Auggie? Il 
viaggio di scoperta, amicizia e accettazione si concluderà 
tenendo sulle spine lo spettatore. 
Wonder è un film pieno di attori importanti come Julia 
Roberts e Owen Wilson che, forti del loro nome, hanno 
interpretato bene le loro parti. Nel film, inoltre, sono 
presenti molti effetti speciali. 
Il messaggio che questo film vuole dare è che non bisogna 
fermarsi alle apparenze ma giudicare una persona da 
come è dentro. La storia, in conclusione, può insegnare 
molte cose e la visione è caldamente consigliata. 
                                                               Di Vittorio Maso 
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IL VELOCISTA ENTRA NELLA STORIA 
DEI PRIMATI ITALIANI 

100m in 9” 99: Tortu 
supera Mennea 
Il 20enne batte il record dei 10” 
01 del 1979 
 
Si chiama Filippo Tortu il nuovo campione 
lombardo di origini sarde, che a soli 20 anni ha 
corso i 100m in 9” 99 al Meeting di Madrid il 22 
giugno, battendo così il record nella disciplina 
stabilito da Pietro Mennea.  

I 100m in 10” 01, raggiunti il 4 settembre 1979 in 
Messico da Pietro Mennea, sono stati battuti da 
Filippo che, dopo 40 anni, è riuscito a far crollare 
una ba r r i e r a che s embrava i r r agg iung ib i l e , 
giungendo soltanto dietro al cinese Su Bingtian 
(9” 91). I l corr idore, seguito dal l ’al lenatore, 
ottiene già risultati migliori rispetto a Bolt e 
Lewis al la stessa età; di sicuro non manca 
l’ impeccabile gestione tecnica del padre, Salvino 
Tortu, ex-velocista. Filippo, tifosissimo della Juve, 
è studente universitario alla Luiss di Roma e 
appassionato della musica di Lucio Battisti, Paolo 
Conte e Patty Pravo, che non mancano mai prima 
di una gara.  «Sono veramente contentissimo, è 
quasi indescrivibile la gioia - le prime parole di 
Tortu dopo lo show di Madrid – Sapevo di 
potercela fare, ma per me il record di Mennea è 
sempre rimasto un sogno da quando ero bambino 
e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare 
tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano 
forse anche più di me.»  
S ono mol t i g l i ob ie t t i v i impos t i , come l e 
Olimpiadi del 2020 a Tokyo, ma determinazione e 
voglia di migliorare da parte dello sprinter 
italiano sono anche maggiori, in quanto conclude 

promettendo che: “È un punto di partenza, non di 
arrivo”.  

                                     Di Giorgia Maria Piazza 

Le vittorie di Paris a 
Bormio in discesa 
libera e super g 
A Bormio, Dominik Paris conquista anche il super 
gigante durante l’ultima gara di sci maschile del 
2018 a livello mondiale . 
Paris ha preceduto di 1 centesimo, pari a 24 
centimetri, l'austriaco Mayer. Sul podio anche il 
norvegese Kilde, terzo a 46 centesimi da Paris. 
Q u a r t o e q u i n t o p o s t o p e r g l i a u s t r i a c i 
K r i e c h m a y r e F r a n z , c o n u n r i t a r d o 
rispettivamente di 50 e 80 centesimi. Fuori invece 
Innerhofer, altro atleta di punta della nazionale 
italiana, partito con il pettorale numero 1 dopo il 
secondo posto nella discesa libera di venerdì. 
La gara è stata sospesa per alcuni minuti per la 
caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze, 
del norvegese Saugerstad. Per Paris è il secondo 
successo in carriera in supergigante in coppa del 
mondo, il primo nel gennaio 2015 a Kitzbühel. Le 
altre nove vittorie dell'altoatesino sono arrivate in 
discesa libera, tre di queste sulle piste di Bormio. 
Dominik Paris è riuscito a portare a casa due 
vittorie di fila in due giorni.  
«È davvero un sogno incredibile che si realizza, 
soprattutto su una pista come la Stelvio dato che è 
m o l t o r i p i d a e g h i a c c i a t a » n o n s t a 
comprensibilmente nella pelle Dominik Paris 
dopo questa sua nuova storica impresa .  
Il fulmine azzurro sugli sci ha fatto una gara 
davvero eccezionale vincendo dopo la discesa 
anche il super G di Bormio sulla Stelvio, una pista 
che mai è stata amata dagli sciatori in questa 
disciplina. 
Dominik racconta che non è stata una gara 
semplice dovuto ad un errore all’attacco della 
diagonale della Carcentina con la conseguente 
perdita di vari secondi che nel mondo dello sci 
valgono molto. Dominik racconta che è arrivato 
alla fine della gara molto sciolto e stanco, ma che 
l’adrenalina derivata da questi successi supera 
ogni possibile stanchezza, lasciando spazio alla 
pura soddisfazione. 

                                        Di Ginevra Chiminelli 
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LO SPORT DELLE SETTE E CINQUANTACINQUE



Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti e mediatici del mondo. Le sue prestazioni sportive sono 
indubbie: nella sua carriera calcistica ha infatti vinto cinque Champions League, un campionato europeo, 
cinque palloni d'oro, un campionato europeo, 16 titoli capocannoniere, 5 mondiali per club, 3 campionati 
inglesi, 2 campionati di Spagna e molto altro ancora.  
Campioni però non si nasce, la sua abilità deriva da un impegno continuo: allenamenti estenuanti ogni 
giorno, compresa la domenica, e inoltre diete ferree e rigide, ricche di proteine, suddivise in sei pasti. 
Neanche il sonno è lasciato al caso; Ronaldo recentemente ha seguito i consigli di un esperto, il quale 
sconsiglia un sonno continuo, perché provoca ritmi innaturali che condizionano l'attività dell'atleta, 
proponendo invece cinque fasi a notte da novanta minuti. Martedì 10 luglio 2018 è stato annunciato il 
trasferimento di Ronaldo alla Juventus. L'accordo è stato firmato tra Mendes, il suo procuratore, e i 
dirigenti della Juventus, per una cifra spropositata di 105 milioni di euro. 
Come riesce la società a coprire un costo così elevato? 
Il portoghese, oltre alla bravura in campo, ha un altissimo impatto mediatico. Il suo arrivo ha infatti 
cambiato il calcio italiano a livello economico, aumentando pubblicità, sponsor e merchandising. 
Innanzitutto sono previsti aumenti nei dir itti tv del 15% nel tr iennio 2018/21, 
incrementando il guadagno di 7/8 milioni. IMG, ovvero la sua immagine, ha infatti 
acquistato i diritti esteri della serie A per 340 milioni, mentre i diritti nazionali 
ottengono un bonus extra di 150 milioni annuali, con l'aumento degli abbonati Sky, 
Perform, che è una sport media company globale, e DAZN che è un programma che 
offre sport e 3 partite settimanali della serie A.  
Anche gli introiti Champions permettono di coprire la spesa: arrivando anche solo ai 
quarti di finale di Champions League i bianconeri riuscirebbero a compensare il costo 
di CR7 sul piano commerciale, grazie a diritti di commercializzazione, sponsorizzazioni 
e merchandising, raggiungendo i 100 milioni di euro. Infatti una stagione di Ronaldo 
al suo livello vale oltre 91 milioni di euro, conseguiti non solo grazie al suo 
ingaggio ma anche ai ricavati di accordi commerciali legati alla sua 
immagine. Cristiano è quindi un calciatore straordinario ma anche 
testimonial di brand internazionali, come Armani, EA Sports, Nike (con 
cui ha un contratto a vita di 24 milioni annuali) senza tralasciare 
l'impatto social. Sta infatti per superare i 350 milioni di followers, tra 
piattaforme Facebook, Instagram e Twitter. Lo stesso Ronaldo ci 
tiene a vendere bene la sua immagine, ricordiamo infatti il post di 
Twitter dove Ronaldo con la moglie Georgina, il giorno di Natale, 
si recava all'ospedale “Regina Margherita" di Torino a trovare i 
bambini malati.Inoltre ogni post pubblicato su Instagram gli 
viene pagato 750 mila dollari, arricchendosi e facendo felici le 
aziende che investono su di lui.  

In conclusione la Vecchia Signora ha avuto 
u n ' a m p i a u s c i t a c h e s a r à p e r ò b e n 
ricompensata nel giro di breve. 

                                                                                                  
Di Vittorio Maso 
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Tra calcio e marketing 
I guadagni portati dal trasferimento di Cristiano Ronaldo in Italia 



Sport Invernali 
L’imbarazzo della scelta nel 
momento in cui si deve decidere 
un’attività da praticare sulle 
nostre magnifiche montagne 
 
La stagione invernale è il momento perfetto per 
staccare dalla vita frenetica di tutti i giorni e 
godersi i paesaggi innevati che offrono le nostre 
montagne nordiche, le Alpi. 
Al contrario di come alcune persone possono 
pensare, in questo periodo freddo dell’anno oltre a 
prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni, 
talvolta faticosa e frenetica, la montagna offre una 
larga scelta di hobby da poter praticare. 
La ciaspolata, è un’attività molto praticata dai 
turisti, che permette d’immergersi nel cuore delle 
Alpi e vedere paesaggi mozzafiato. Consiste nel 
camminare con le ciaspole, ovvero delle racchette 
da neve, strumento che consente di spostarsi 
agevolmente a piedi sulla neve fresca poiché 
aumenta la superficie calpestata e quindi anche il 
“galleggiamento”. 
Lo sci alpino, uno sport conosciuto a livelli 
mondiali , che può essere praticato a l ivel lo 
agonistico o amatoriale, da soli, in compagnia o 
con l’aiuto di un istruttore.  Per praticarlo, 
solitamente, si ha bisogno di molta attrezzatura 
o v v e r o : c a s c o , r a c c h e t t e , s c i , s c a r p o n i e 
naturalmente un abbigliamento corretto in modo 
tale da poter sopportare e essere riparati dal 
freddo. Essendo attrezzature talvolta costose tutto, 
eccetto la tuta da sci, può essere preso a noleggio.  
Oltre allo sci alpino si può praticare lo sci da 
fondo, attività appartenete al gruppo di sport 
dello sci nordico, molto popolare nei paesi nordici. 
È uno sport completo che fa lavorare tutta la 
muscolatura. Esiste anche il salto con gli sci, 

disciplina un po’ meno conosciuta e praticata a 
livello agonistico. 
L o s n o w b o a r d i n g , c o n o s c i u t o i n I t a l i a 
semplicemente come snowboard, è un’attività 
sempre più praticata che costituisce l’ impiego di 
una tavola in legno o in fibre per lanciarsi lungo 
pendii nevosi. 
Come si evince il ventaglio di attività praticabili 
in montagna è molto ampio e chiunque può 
trovare il passatempo più adatto alle proprie 
caratteristiche. 

                                Di Maria Vittoria Ramonda
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