
Per me Sette e cinquantacinque è… 
L’editoriale delle sette e cinquantacinque  
  
Un progetto può essere percepito in modi differenti, può avere dei valori e rappresentare 
qualcosa di diverso per ognuno di noi. Come spiegare Sette e cinquantacinque se non 
attraverso le parole di coloro che lo pensano, lo creano, lo vivono? Ecco alcune riflessioni 
della nostra redazione, “per me Sette e cinquantacinque è…”: 
“un progetto, una sfida, per migliorarci e per metterci in gioco” 
“un modo di unire la classe e un ricordo materiale, simbolo del primo anno” 
“uno sforzo fatto da tutta la classe, con lo scopo di darci un’idea di come si lavora in 
una redazione di giornale”  
“un progetto di classe che rappresenta lo stile di scrittura di ogni alunno, unendoli e 
formando un unico stile di classe”  
“il risultato del lavoro individuale e al tempo stesso collettivo della nostra classe, un 
modo attraverso il quale esprimerci e utilizzare le nostre conoscenze per sviluppare 
temi che ci interessano” 
“un lavoro svolto da tutti dentro il quale possiamo leggere ed apprezzare 
informazioni, capire e lodare lo sforzo compiuto da ognuno di noi” 
“un’esperienza nuova e colma di possibilità di crescita, non solo come scrittori ma 
anche a livello di cultura, pensiero e parole” 
“un modo per imparare cose nuove in ambiti differenti, per allenarci a scrivere in 
modo più simpatico, sapendo di avere un ruolo e di fare parte di una cosa importante” 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RISPETTO PER L’AMBIENTE, MA NON 
PER MODA 

Il vigneto 
ecosostenibile 
Lo speciale rapporto vigna-uomo-
natura 

Nel panorama complessivo dell’agricoltura italiana, il 
paesaggio disegnato dalla coltivazione della vite ha una 
importanza fondamentale ed è già oggetto di tutela, come 
ad esempio nella zona del Prosecco nel Coneglianese, nel 
Collio, nelle Langhe, nel Roero e nel Monferrato. Per 
proteggere e valorizzare l’ecosistema viticolo dalle specie 
animali, a quelle vegetali e microbiche, però, è necessario 
superare la visione vitigno-centrica del vigneto. Nel 2011 
è nato il progetto nazionale VIVA “La Sostenibilità della 
Vitivinicultura in Italia”, al fine di aiutare i coltivatori a 
produrre seguendo l’agricoltura sostenibile. Questa 
iniziativa è stata avviata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con la 
partecipazione di grandi aziende vitivinicole italiane, con 
la collaborazione scientifica del Centro di Ricerca 
OPERA e dell’università Cattolica e del Sacro Cuore. Il 
piano mira ad affinare le prestazioni di sostenibilità 
attraverso l’analisi di quelli che vengono chiamati da VIVA 
quattro indicatori, ovvero Aria, Acqua, Territorio e 
Vigneto. 
L’indicatore Aria esprime l’impatto che la produzione di 
uno specifico prodotto (CFP) e/o l’insieme delle attività 

aziendali (GHGI) hanno sul cambiamento climatico. 
L’impronta Climatica di Prodotto (CFP) è un’analisi del 
ciclo della vita riferita ad una bottiglia da 0,75 litri. Il 
ciclo vitale della bottiglia di vino comprende quattro 
grandi fasi: gestione del vigneto; trasformazione dell’uva 
in vino e imbottigliamento; distribuzione delle bottiglie; 
refrigerazione e smaltimento del vetro. Questa analisi dà 
la possibilità al produttore e al consumatore di 
comprendere quali processi influiscono maggiormente sul 
cambiamento climatico, dando la possibilità di migliorarli 
riducendo gli impatti nel tempo. L’inventario dei gas ad 
effetto serra (GHGI) è un’analisi riferita all’azienda 
effettuata attraverso l’elaborazione di un inventario delle 
emissioni inquinanti, esprimendone il totale e 
permettendo ai produttori di comprendere gli ambiti di 
intervento al fine di ridurre l’impatto sul clima. 
L’indicatore Acqua esprime il volume totale di acqua dolce 
consumata e può essere riferita sia all’azienda nella sua 
totalità sia ad una singola bottiglia di vino da 0,75 l. 
L’indicatore tiene inoltre conto dell’acqua consumata e 
inquinata in vigneto e in cantina per la produzione del 
vino. Il conteggio globale dell’impronta idrica è dato dalla 
somma di tre componenti: acqua blu, acqua verde e acqua 
grigia. L’acqua blu costituisce il volume di acqua dolce 
consumato sia in campo che in cantina che non torna a 
valle del processo produttivo nel medesimo punto di 
captazione o che vi torna in tempi diversi. L’acqua verde è 
il volume di acqua piovana evapo-traspirata durante il 
ciclo colturale della vite. L’acqua grigia  rappresenta il 
volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di 
acqua necessario per diluire gli inquinanti in modo che la 
qualità delle acque rimanga sopra gli standard di qualità 

definiti. 
L’indicatore Vigneto prende in considerazione 
le pratiche di gestione agronomica del vigneto 
e le relative conseguenze sui corpi idrici e sul 
suolo. Analizza inoltre gli aspetti legati alla 
biodiversità, alla gestione del suolo e alla 
fertilità. L’indicatore può essere elaborato sia 
considerando l’intera superficie aziendale, che 
la superficie dedicata alla produzione di uno 
specifico prodotto. L’indicatore prende in 
considerazione i seguenti aspetti: difesa 
fitosanitaria, concimazione, fertilità, erosione, 
paesaggio. In particolare analizza il rischio 
ambientale derivante dall’impiego degli 
agrofarmaci valutandone l'impatto potenziale 
a seconda del tipo di terreno e delle 
c a r a t t e r i s t i c h e i d r o g e o l o g i c h e e 
meteorologiche della zona; l ’uso dei 
fertilizzanti organici e minerali, valutando gli 
effet t i potenzia lmente dannos i e la 
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contaminazione dei corpi idrici; gli effetti sulla 
biodiversità e delle modalità di applicazione dei 
fertilizzanti; le problematiche relative alla compattazione 
del suolo; l'evoluzione della sostanza organica nel suolo 
per effetto delle relative pratiche di gestione; le perdite di 
suolo causate dall’erosione in relazione alle pratiche di 
gestione agronomica e all’uso delle macchine agricole ed 
infine l’influenza delle pratiche di gestione agronomica 
adottate sulla biodiversità. L’utilizzo di tale indicatore 
permette di razionalizzare la gestione agronomica del 
vigneto perseguendo obiettivi di qualità e di gestione del 
territorio nel rispetto dell’ambiente. 
L’indicatore Territorio è stato creato per considerare, nella 
valutazione di sostenibilità, il paesaggio, così come gli 
aspetti sociali ed economici. A tal fine è stato elaborato un 
insieme di indicatori qualitativi e quantitativi capaci di 
misurare la ricaduta sul territorio delle azioni intraprese 
dalle aziende. Gli ambiti di analisi sono la biodiversità, il 
paesaggio, la società e la collettività, con riferimento 

anche alle ricadute economiche sul territorio e sulla 
comunità locale. 
Gli obiettivi del progetto sono mettere a punto un 
metodo di calcolo e valutazione della sostenibilità delle 
aziende e dei loro prodotti per misurare la qualità 
ambientale della filiera vite-vino, realizzare un disciplinare 
per certificare e analizzare i quattro indicatori, rendere 
migliore la sostenibilità con l’ausilio dell’Unione Italiana 
Vini, informare i consumatori per mezzo di un’etichetta, 
attivare un piano di formazione di tecnici e consulenti 
sull’applicazione degli indicatori al fine di valutare le 
prestazioni di sostenibilità, fornire strumenti per l’analisi 
degli indicatori e promuovere l’iniziativa a livello 
internazionale. 
Le aziende che prendono la decisione di aderire al 
progetto possono riscontrare svariati vantaggi, quali un 
driver di competitività nel mercato nazionale e 
internazionale; risparmio economico grazie alle misure 
attivate per la riduzione di gas serra e dei consumi di 
acqua che prevedono interventi di efficienza energetica e 
rinnovamento tecnologico, i quali permettono di ridurre 
l’impronta ambientale dell’azienda, i costi di produzione e 
lo spreco delle risorse. Il programma inoltre offre un 
riconoscimento da parte della distribuzione e dei 
consumatori a livello internazionale. 
La sostenibilità in questi anni è un elemento importante e 
molto tenuto in considerazione. Applicarlo con saggezza 
al campo vitivinicolo non solo italiano, ma mondiale, può 
essere un grande vantaggio per gli ecosistemi in primo 
piano e anche per l’economia del settore enologico. 

Di Margherita D’Incà 
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TRAGICO INCIDENTE A ROMA COINVOLGE GIOVANE PROMESSA DEL NUOTO  

Paralizzato per errore 
I due accusati: "Era buio, non volevamo colpire lui" 
 
Tra la notte del 2 e 3 febbraio a Roma, Manuel Bortuzzo, nuotatore trevigiano diciannovenne, è 
stato insultato da due ragazzi che poi gli hanno sparato, paralizzandolo. 
"Voglio andare alle olimpiadi" questo era il sogno di Manuel Bortuzzo, nuotatore diciannovenne che 
si era da poco trasferito da Treviso a Roma, con lo scopo di allenarsi con i più forti e migliorare, 
dopo la deludente stagione nella città veneta. Proprio a Roma, però, nella notte tra il 2 e il 3 
febbraio, mentre passeggiava con la fidanzata nella zona sud di Roma, Lorenzo Marinelli (24) e 
Daniel Bazzano (25), i quali erano alla guida del motorino, gli hanno gridato insulti e poi gli hanno 

sparato davanti ad un pub. Il ragazzo è stato 
immediatamente trasportato al San Camillo, dove 
hanno confermato la paralisi agli arti inferiori, e si 
trova ora nella fondazione Santa Lucia, istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico a Roma, dove 
inizierà la neuro riabilitazione presso il Centro 
spinale. I due colpevoli, dopo aver distrutto il 
motorino dandolo alle fiamme, si sono costituiti 
spontaneamente e sono ora trattenuti in carcere 
con l'accusa di tentato omicidio premeditato. I due 
hanno affermato che si sarebbe trattato di uno 
scambio di persona: volevano in realtà colpire dei 

ragazzi con cui erano stati coinvolti in una rissa.  
Manuel era consapevole che non avrebbe più potuto realizzare il suo sogno, ovvero di andare alle 
olimpiadi, e la notizia della paralisi totale l’ha ricevuta da Franco Bortuzzo, suo padre. Manuel, 
consapevole della paralisi, non demorde e sta continuando a vivere la sua vita con felicità e serenità 
accompagnato dai sui familiari, dalla sua ragazza e dai suoi amici che lo hanno sempre sostenuto ed 
aiutato. 

                                                                                                                                  Di Vittorio Maso 



Quali sono gli 
svantaggi delle diete 
senza alimenti di 
origine animale? 
I benefici, le controindicazioni e le 
appropriate integrazioni analizzati 
per intraprendere al meglio la 
nuova alimentazione 
 
In quesi ultimi anni si è potuto assistere alla vasta 
diffusione di due nuovi tipi di alimentazione: vegetariana 
e vegana, ma cosa sono esattamente? L’alimentazione 
vegetariana consiste nell’evitare di  mangiare ogni tipo di 
carne animale. La dieta vegana invece non permette di 
mangiare qualsiasi alimento di origine animale, ovvero 
carne, latticini, uova ed altri ancora. I lati positivi possono 
essere svariati, ma è necessario conoscere i numerosi 
svantaggi, soprattutto se si parla di dieta vegana. 
Riprendendo la precedente distinzione si può affermare 
che ci possono essere diversi vantaggi, come il 
dimagrimento e l’evitata assunzione di sostanze tossiche o 
medicinali. Queste sostanze vengono ingerite dagli 
animali nei grandi allevamenti per tenerli in salute, ma 
poi la carne ci viene servita e non si può evitare 
l’assunzione, anche se indiretta. Anche il rischio di 
patologie cardiovascolari, diabete e tumori diminuisce, 
grazie all’assenza di carne. 
Veniamo però al tema centrale, ovvero le conseguenze 
negative e le appropriate soluzioni. La carenza di ferro, 
che può portare a gravi anemie nel sangue, e di proteine. 

Quest'ultime si possono trovare nei legumi o nella frutta 
secca, anche se le stesse proteine della carne si possono 
trovare solo in essa. La dieta vegana, in particolare, 
comporta gravi carenze di calcio, vitamina D e B12. 
Questa vitamina causa anemia, vertigini, difficoltà di 
concentrazione, perdita della memoria e debolezza; è 
consigliato assumere integratori e introdurre nella dieta 
prodotti vegetali fortificati come latte di soia con vitamina 
D e B12. 
Le ragioni che portano ad intraprendere una dieta di 
questo tipo possono essere svariate: dal voler ridurre la 
sofferenza degli animali o per ragioni non strettamente 
ideologiche. Alcune persone possono aver subito un 
incidente e la digestione della carne, parlando di 
vegetariani, risulta quindi particolarmente fastidiosa. 
In conclusione si può affermare che la corretta 
alimentazione è, secondo alcuni studi, quella mediterranea 
essendo completa e bilanciata. Le nuove diete però 

presentano molti benefici e, se si 
è c o s c i e n t i d e l l e 
controindicazioni, si possono 
prendere decisioni ragionevoli, 
senza però farsi influenzare 
dalla tendenza del momento.  

Di Anna Damian 

Esempio di piramide 
alimentare per la dieta vegana 
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Quello della violenza contro le donne è un tema che 
riscontriamo nella quotidianità, ma che al tempo stesso 
non viene esplorato a sufficienza; solo recentemente 
questo concetto è diventato oggetto di dibattito pubblico, 
anche se viene spesso trattato in maniera superficiale e 
con indifferenza. Molto spesso, infatti, gli 
episodi vengono riportati come semplici 
fatti di cronaca, senza alcuna condanna 
verso gli stessi, ma limitandosi ad una 
semplice esposizione dei fatti.  
Ogni anno il 25 novembre viene celebrata 
la giornata mondiale della violenza contro 
le donne, nel tentativo di ricordare a tutti 
noi gli abusi che coinvolgono ogni giorno 
bambine, ragazze e donne, senza alcun 
limite d’età e da ogni parte del mondo. È 
con il motto “non è normale che sia 
normale” che si cerca di sensibilizzare 
l’opinione delle persone verso questo femminicidio, 
considerato peraltro una violazione dei diritti umani: per 
la prima volta dopo tanto tempo, le donne vittime di 
queste violenze (fisiche o sessuali) stanno trovando la 
forza di parlare e di opporsi, ma la strada da fare per 
abolirle del tutto e per acquisire completa confidenza 
nell’argomento risulta ancora lunga e insidiosa.  
Il femminicidio è una forma di violenza, che agisce spesso 
all’interno di un rapporto di fiducia, dove la donna 
diventa un’estensione e un possesso dell’uomo: la parola 
amore significa lottare e aspirare al bene del nostro 
prossimo, che porta conseguentemente benessere a noi 
stessi, e non ossessionarsi solamente per il nostro bene, 
che, differentemente, distrugge noi e quello che ci sta 
accanto. La violenza sulle donne influisce negativamente 
sulla salute e sulla personalità di quest’ultime, pone un 

limite alla loro libertà e sicurezza; dal punto di vista 
sociale, i rapporti relazionali delle donne vengono ristretti. 
Quello che inizialmente si presenta come un problema 
dell’individuo, si espande successivamente alla sua 
famiglia, per poi causare problemi in ambiti lavorativi, 

sociali e alla collettività. Un fenomeno 
che, a lungo andare, può caratterizzare 
l’esistenza di persone e di un’intera 
società. 
Come rappresenta in modo leggero il 
monologo di Paola Cortellesi e Claudio 
Santamaria, agli abusi sessuali del marito 
verso la moglie lei reagisce chiudendosi 
sempre più in sé stessa e dandosi la colpa 
pe r i l compor tamento s cor re t to 
dell’uomo. Nonostante sia vittima di 
violenze, quindi, si ritiene la causa di 
quest ’ultime. Paola rappresenta la 

difficoltà e i timori di una donna perseguitata dal marito, 
che però decide di essere più forte delle sue emozioni, e di 
parlarne con qualcuno, di confrontarsi con i suoi 
conoscenti e di essere forte. È questo il messaggio che il 
monologo vuole trasmettere, e che dovrebbe essere 
perseguito da tutte le donne che si trovano in quelle 
determinate circostanze. Come se non bastasse, l’orrore 
degli abusi tende a farsi sempre più feroce e frequente, e 
come dimostrano i dati ISTAT il 91% delle donne 
intervistate dichiara di aver subito abusi sessuali e di non 
aver denunciato il fatto alle autorità, oltre alla 
registrazione di un aumento del 14% delle uccisioni di 
donne negli ultimi anni. Il movente che risulta più usuale 
e che spinge gli uomini ad esercitare atti di violenza 
contro le donne è la rabbia contro queste ultime, a causa 
di una rottura o della contraddizione delle loro idee.  
Non è facile risalire alla causa dei comportamenti scorretti 
degli uomini verso le mogli o compagne, come non è 
altrettanto facile per quest’ultime trovare il coraggio di 
parlarne e di denunciare i fatti. Oggigiorno viviamo in 
una società in cui viene insegnato alle donne come 
prevenire o difendersi da possibili abusi e non viene 
insegnato agli uomini di non abusare. Questa dinamica 
deve essere sovvertita il prima possibile se vogliamo 
davvero risolvere tale problematica, segno di arretratezza 
morale e sociale.  
                                                             Di Giulia Floreani
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“Non è normale che sia normale” 
Oggi, una donna su tre è schiava di violenze, abusi e 
persecuzioni: dobbiamo iniziare a schierarci, a parlare in 
qualunque luogo e situazione in cui l’essere umano viene 
sottoposto a tali umiliazioni e ricordarci sempre che la 
neutralità e il silenzio aiutano l’oppressore, mai la 
vittima.

Lottare contro ogni forma 
di violenza nei confronti 

delle donne deve diventare 
l’obiettivo di ogni 

individuo, al fine di 
costruire una società 

migliore 



La Corte di Giustizia e i 
problemi con il velo 
islamico 
Tante domande e tanti problemi. A 
Lussemburgo, la Corte di Giustizia 
discute la questione dei veli 
islamici e dei segni religiosi sul 
posto di lavoro.  

Secondo le nuove decisioni della corte di giustizia aziende 
e privati che hanno interazioni col pubblico non possono 
mostrare o imporre segni religiosi, filosofici o politici. Tra 
questi segni è compreso il velo islamico. In questo 
frangente si aprono più problemi di quanti ne vengano 
risolti. 
Il primo punto da tenere in considerazione è, quale tipo di 
velo? Esistono tre tipi di velo. Il burqa, che copre 
interamente il volto, il niqab, che lascia liberi gli occhi ma 
copre l’intero viso, e lo hijab che lascia scoperto il volto 
come un semplice foulard o fazzoletto che copre i capelli 
ma non il viso. 
Secondo la sentenza, che è avvenuta a Lussemburgo, 
nessuna persona, dipendente o proprietario, è autorizzata 
a mostrare simboli, copricapo, collane o altre 
rappresentazioni religiose o politiche in pubblico. Da 
come è stato stabilito durante la riunione il decreto non 
può essere discr iminator io, tutti i s imboli o 
rappresentazioni sono compresi, non si fanno eccezioni 
per evitare scandali o discriminazioni religiose o etniche. 
Sperando e domandandosi se mai questa legge 
degenererà, qualcuno potrebbe proporre l’eliminazione di 
semplici auguri come quelli di Natale, le campane a 
Pasqua o presepi e auguri di ogni genere. Abolire, o non 
abolire? 
Cadremo mai in un infinito buco nero di degenerazione 
sociale ed etnica, che ci porterà ad uno stato di completa 
neutralità dove rifugiarsi per evitare guerre e conflitti? Ci 
siamo vergognati e ci vergogniamo di mostrare i simboli 
che la religione ci insegna sin da piccoli senza abituarci ad 
imporli su nessuno, tantomeno a nasconderli, pensando di 
offendere etnie diverse dalla nostra che sembrano per noi 
un muro invalicabile solo per “colpa” dell’ideologia 
moderna. 
Dopo i primi atti di terrorismo, veli, simboli o qualsiasi 
tipo di rappresentazione etnico-religiosa sono diventati 
armi ideologiche che spaventano e spaventeranno la 
società di oggi e domani che, come unica risoluzione, in 
assenza di senso critico e rispetto per la diversità, si 
rifugerà nell’abolizione di tutti questi segni. 

                                                             Di Cesare Fasolato 

Si può giustificare la 
violenza sugli 
animali? 

Le diverse forme di ingiustizia da 
parte dell’uomo riportate e 
analizzate 

Il tema dei diritti degli animali si estende anche oltre i 
compagni domestici che siamo abituati a vedere tutti i 
giorni. Migliaia di animali vengono maltrattati 
ingiustamente ogni giorno da parte di uomini violenti e 
con l’unico scopo di ricavarne profitto. Queste azioni si 
possono definire assolutamente irr ispettose e 
profondamente immorali.  
Come tutti gli esseri umani, anche gli animali sono capaci 
di provare emozioni e dolore. Alla base del 
maltrattamento c’è quindi l’insensibilità dell’uomo a 
questa caratteristica. 
L’obiettivo dell’uomo di ricavarne profitto si incontra nella 
maggior parte delle forme di violenza, come: l’eccessivo 
numero di spettacoli contro la salute degli animali negli 
zoo, la scorretta e talvolta anche violenta “educazione” nei 
circhi e la forzatura di viaggiare per il mondo in gabbia; 
queste due situazioni sono accumunate dallo “strappare” 
gli animali fuori dal loro habitat naturale. 
Un altro esempio di maltrattamento è la sperimentazione 
di farmaci destinati agli uomini, e di conseguenza gli 
effetti collaterali. Spesso vengono usati piccoli animali per 
mascherare la violenza, che però non va sottovalutata 
perché ogni animale è capace di provare dolore fisico e 
sopratutto emotivo, indipendentemente dalla grandezza o 
dalla specie. 
Un caso meno conosciuto di violenza è il traffico illegale 
di avorio dalle zanne degli elefanti, dei corni di 
rinoceronte, di pellicce, di denti di leone, di grasso delle 
balene e altri ancora. La modalità di soppressione, come si 
può intuire dall’unico scopo dei contrabbandieri, non mira 
al benessere dell’animale e l’esagerato traffico può portare 
anche all’estinzione della specie, come sta succedendo con 
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le balene. 
L’ultimo esempio di maltrattamento è forse quello più 
conosciuto: l’abbandono degli animali domestici, 
soprattutto in estate. Le cause possono essere molte ma 
non per questo si può giustificare un comportamento 
irrispettoso.  
É importante sapere che la legge italiana vieta di 
infliggere dolore e sofferenze ingiustificati ad un animale, 
e punisce pesantemente chi ne è colpevole. La 
Costituzione si riferisce anche alla procedura di eutanasia, 
che deve essere fatta da personale qualificato e senza far 
soffrire l’animale.  
In conclusione si può dire che anche gli animali hanno 
diritti sul loro benessere al pari dei nostri, e che quindi 
non devono essere considerati inferiori. La violenza non 
va mai usata contro individui che hanno meno possibilità 
di difendersi, essendo un metodo irrazionale ed 
irrispettoso nel confronto di altri esseri viventi facenti 
parte del mondo in cui viviamo. 

                                                               Di Anna Damian 
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Guerra ai super-batteri: 
gli scienziati ricorrono 
alla magia. 
Una località magica in Irlanda cela 
nel suo terreno una molecola 
capace di bloccare la crescita dei 
batteri -ki l ler resistenti agl i 
antibiotici 
 
Nel nord dell'Irlanda, presso la contea di Fermanagh, nel 
cuore delle Boho Highlands,  tra le pietre neolitiche di 
Reyfad e quelle di Aghnaglack, c'è un luogo da sempre 
considerato magico, abitato 1500 anni fa dal popolo dei 
Druidi e ancora oggi legato alle leggende di fate e gnomi. 
E' qui che i ricercatori della Swansea University Medical 
School hanno studiato le qualità curative della terra di 
Boho. In questa zona, caratterizzata da praterie, il suolo 
alcalino era utilizzato fin dall'antichità per curare con 
efficacia numerosi disturbi e patologie, tra cui mal di gola 
e infezioni del cavo orale. 
Il professor Paul Dyson, capo del team di scienziati 
internazionali autori della scoperta, è un appassionato di 
etnofarmacologia, una disciplina che studia i rimedi usati 
nel passato, tra folclore e medicine popolari, a caccia di 
principi curativi su cui basare nuove ricerche 
farmacologiche. Nel caso specifico, il ceppo batterico 
contenuto nel terreno “magico” si è dimostrato capace di 
debellare ben quattro dei sei famigerati batteri 
multiresistenti agli antibiotici tradizionali. 
Ma che cosa sono questi batteri-killer e perché sono così 
pericolosi? L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
descrive il problema della resistenza agli antibiotici come 
una delle più grandi minacce alla salute globale che 
potrebbe uccidere fino a 1,3 milioni di persone in Europa 
entro il 2050. I ceppi batterici causa dell'emergenza 
sanitaria condividono un gene (blaNDM-1) che codifica 
la proteina NDM-1, finora resistente a tutti i tipi di 
antibiotici.  L'Enterococcus-faecium, lo Staphylococcus aureus, 
la polmonite Klebsiella è l'Acinetobacter baumanii sono 
diffusi oramai su tutta la superficie del pianeta fino alle 
latitudini artiche, dove recentemente ne sono state 
rinvenute tracce nel terreno e nelle acque delle isole 
Svalbard. Proprio contro questi agenti patogeni letali i 
batteri contenuti nel terreno curativo di Boho si sono  
dimostrati efficaci, inibendone la crescita. I ricercatori 
hanno battezzato il nuovo ceppo “Streptomyces sp. 

Myrophorea” e stanno indagando per comprendere quale 
suo componente, finora sconosciuto, prevenga la crescita 
dei batteri patogeni e come funzioni il meccanismo di 
inibizione. 
I risultati del team della Swansea University dimostrano 
che il folclore e le medicine tradizionali possono essere 
una base di partenza nella ricerca di nuovi principi 
curativi. Il professor Dyson auspica che scienziati, storici e 
archeologi possano condividere informazioni utili per la 
ricerca in campo medico, abbattendo così i vecchi 
pregiudizi nei confronti della medicina popolare del 
passato. 

                                                               Di Emma Cadelli 

Sorgenti termali nella contea di Fermanagh 

Crescita del la Streptomyces sp. 
myrophorea, così chiamato perché 
produce una fragranza distintiva 
s i m i l e a q u e l l a d e l l ' o l i o d i 
wintergreen.  
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SCIENZA



Cogito ergo sum: 
memoria di lavoro 
Siamo ciò che la nostra memoria 
ricorda: perché? 
 
Come le varie tipologie di intelligenza, anche la memoria 
è sviluppata in modo diverso ed è fondamentale per 
l’apprendimento e il buon funzionamento della mente. 
Tramite lo studio della memoria, è stato scoperto da molti 
studiosi che le informazioni acquisite sono organizzate in 
reti neurali diverse, ma gli aspetti delle informazioni 
vengono percepiti in aree particolari, tutte collegate tra 
loro, come la memoria sensoriale e la memoria del lavoro. 
Diversi studi hanno dimostrato che la memoria sensoriale 
è elaborata dai cinque sensi: attraverso la vista si sviluppa 
la memoria iconica, a breve termine e 
tramite l’udito quella ecoica, che 
mantiene le informazioni fino a dieci 
secondi.  
Al contrario della memoria a breve 
termine, la memoria dedicata al lavoro 
non è un “magazzino passivo”, ma è un 
prolungamento temporale del la 
memoria immediata, infatti un evento è 
rappresentato dalla memoria immediata 
e poi ricordato dalla memoria di lavoro. 
Le informazioni vengono percepite in 
quattro s i s temi appos i t i , come 
dimostrano gl i s tudi di Adam 
Braddeley e Graham Hitch, psicologi 
sperimentali, grazie ad un modello da loro brevettato il 
quale descrive questo sistema dominante.  
I l “sistema esecutivo centrale” è responsabile 
dell’attenzione e della capacità di manipolare le 
informazioni, coordinandole, control landole e 
pianificandole in modo strategico, inviandole ai sistemi di 
memoria a lungo termine. Tuttavia, negli ultimi dieci 
anni, un numero crescente di studi ha 
confermato anche il coinvolgimento 
della corteccia prefrontale, specifica 
nel comportamento, nel gestire più 
informazioni per eseguire un 
compito dando un senso a ciò che 
viene percepito.  
Il “taccuino viso-spaziale” permette 
di immagazzinare temporaneamente 
immagini visive, spaziali e riguardo 
all’aspetto e alla conformazione degli 
oggetti. Il “circuito fonologico”, 
invece, gestisce temporaneamente le 
informazioni acquisite attraverso 
l’udito. Ciò spiega perché durante 

l’ascolto di una lista, il cervello memorizza più facilmente 
i primi due e gli ultimi quattro elementi uditi. Accade 
perché i primi elementi hanno il tempo di essere elaborati 
e gli ultimi vengono gestiti con calma, mentre quelli di 
mezzo vengono persi, in quanto le informazioni date 
risultano troppe e il cervello non fa a tempo a gestirle allo 
stesso modo.  
Con le ultime ricerche, Adam Braddeley ha scoperto un 

u l t e r i o r e s i s t e m a , i l 
“magazzino episodico”, che 
mantiene attivi gli episodi 
recenti , unendo ciò che 
riguarda la vista, lo spazio e la 
lingua usata in un certo 
contesto. Consente, quindi, di 
collegare tra loro le varie 
componenti della memoria di 
l a v o r o e d e l a b o r a l e 
informazioni immediate con 
quelle r icordate a lungo 
termine. 
Dunque, si può considerare la 

memoria come una delle basi che rendono possibile la 
conoscenza umana e animale, proprio in virtù della 
capacità di apprendimento, assieme ad altre funzioni 
mentali quali elaborazione, ragionamento, intuizione e 
coscienza che rendono l’essere umano più evoluto rispetto 
agli altri esseri viventi.  

                                                    Di Giorgia Maria Piazza 
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Dubai: terra di 
contrasti e 
contraddizioni 
Il lusso, l’esagerazione e 
l’abbondanza 
 
Dubai è la capitale di uno dei sette Emirati 
che compongono lo Stato degli Emirati 
Arabi Uniti. È situata nel sud-est della 
Penisola araba dell’Asia sud-occidentale che si colloca 
nella costa del Golfo Persico. 
L a s c i n t i l l a n t e c i t t à d i D u b a i s i e s t e n d e 
approssimativamente su una superficie di 4.114 km2. Con 
il suo clima subtropicale desertico, è una destinazione che 
attrae i visitatori tutto l’anno, infatti le temperature afose 
e calde, anche in inverno, permettono ai turisti di visitare i 
paesaggi: da quelli urbani a quelli di natura 
incontaminata. 
È una terra di contrasti e di contraddizioni, ultra moderna 
ma allo stesso tempo legata alle più antiche tradizioni. 
La metropoli è divisa in due parti: l’area vecchia, chiamata 
Bastakia, valorizzata dalle attività culturali e d’interesse 
storico, infatti il museo di Dubai è situato nella vecchia 
fortezza. L’area nuova, invece, è caratterizzata dai palazzi 
vertiginosi.  
Camminando per i mercati dell'oro e delle spezie si è 
continuamente fermati da venditori che propongono di 
seguirli in veri e propri sgabuzzini ricavati dai magazzini 
dei negozi, per contrattare l'acquisto di borse e orologi di 
marca contraffatta. Però l’economia si basa maggiormente 

sui centri bancari e finanziari sorti nella zona del porto e, 
infatti, oltre ad essere un centro turistico, è anche un 
importante centro di commerci marittimi. 
Come non inserire nel proprio itinerario una visita a Palm 
islands: tre isole artificiali (Palm Jumeirah,  Palm Jebel 
Ali  e Palm Deira) costruite con la sabbia dragata dal 
fondo del Golfo Persico, dalla belga Jan De Nul e dalla 
olandese Van Oord. Ciascuna isola ha la forma di una 

palma racchiusa da una mezza luna e ospita 
n u m e ro s i c e n t r i r e s i d e n z i a l i , d i 
intrattenimento e per trascorrere il tempo 
libero. Dubai è una terra che può sembrare 
contraddittoria, infatti il divario fra lo 
sfarzo e la povertà è molto ampio. La zona 
antica e quella moderna rappresentano due 
mondi racchiusi in uno, croce e delizia di 
questa destinazione. È una città in 
continua trasformazione e anche per 
questo motivo una vacanza in questa 
capitale risulterà sicuramente affascinante. 

                       Di Maria Vittoria Ramonda 
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Le Palm Island e lo skyline di Dubai



La casa di 
carta 
La casa di carta (“La casa de papel” in lingua originale) è 
una serie televisiva spagnola creata dal produttore, regista 
e scrittore spagnolo Álex Pina.                          
La serie è uscita per la prima volta il 2 maggio 2017 sul 
canale spagnolo Antena 3, il quale ha distribuito la prima 
stagione della serie in Spagna, prima che Netflix la 
acquisisse alla fine del 2017 e che la editasse, rilasciando 
le due stagioni in tutto il mondo attraverso la rinomata 
piattaforma di streaming online. Per via del suo enorme 
successo Netflix ne lancerà una terza parte nel 2019. Ogni 
episodio ha una durata di 70 minuti nella versione 
originale, mentre gli episodi disponibili su Netflix sono 
stati accorciati per creare due stagioni al posto di una, per 
un totale di 15 episodi a stagione. I rispettivi protagonisti 
sono, tra altri: Úrsula Corberó (Tokyo) , Itziar Ituño 
(L’ ispettr ice) y Álvaro Morte (I l professore).                                                                                                   
La casa di carta è una serie tv drammatica, thriller e 
d’azione che ruota attorno ad un assalto di vari giorni alla 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la zecca nazionale 
spagnola situata a Madrid. Un uomo misterioso, 
conosciuto come "Il professore", progetta la più grande 

rapina della storia. Per realizzare 
questo ambizioso piano recluta otto persone con 
determinate competenze e abilità e che non hanno 
nulla da perdere. A ogni componente della banda 
viene dato un nome di città: Tokyo (che è anche la 
voce narrante), Mosca, Berlino, Nairobi, Rio, Denver, 
Helsinki e Oslo. I componenti passano un periodo in 
una casa di campagna a Toledo e preparano il piano 
accuratamente. Per non creare possibili conflitti le loro 
identità rimangono segrete al resto dei componenti e 
le relazioni sentimentali sono strettamente proibite.                                                                                                                                 
L'obiettivo è quello di entrare nella Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, vestiti con delle tute rosse e 

maschere di Dalì, e stampare due miliardi e 400 milioni di 
euro. Per fare questo, la squadra ha bisogno di undici 
giorni di isolamento, durante i quali dovrà avere a che fare 
con le forze di polizia d ’el ite e 67 ostaggi.                                                                                                  
La serie si caratterizza per una trama originale e piena di 
tensione. La colonna sonora si basa sulla canzone 
antifascista italiana “Bella Ciao”. Tokyo in una delle sue 
narrazioni racconta: “La vita del professore gira attorno a 
una sola idea: Resistenza. Suo nonno che aveva lottato contro 
i fascisti in Italia, gli aveva insegnata questa canzone e lui la 
insegnò a noi”.                                    La canzone suona 
nei momenti più emblematici della serie visto che è una 
canzone di resistenza e libertà, in un certo senso si più 
dire che questa canzone unisce la banda e la aiuta a 
resistere. 
Il vero significato della serie è non arrendersi mai e 
perseguire i propri sogni. La serie ci insegna anche che a 
volte quelli che sembrano i cattivi non sono veramente 
maligni, che le persone che fanno certe cose (anche se a 
volte non belle) hanno le loro ragioni per farlo e 
soprattutto che anche i sogni più ambiziosi si possono 
raggiungere grazie ad enormi sacrifici.  

La visione di questa serie 
è caldamente consigliata, 
non per niente ha vinto 
l’International Emmy 
Award come miglior 
serie tv drammatica. 

Di Alejandro García 
Rivera 
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Cose che nessuno sa 
 
“Cose che nessuno sa” è un romanzo drammatico e di 
avventura pubblicato nell’ottobre del 2011 da 
Mondadori e scritto da Alessandra D’Avenia, scrittore, 
insegnante e sceneggiatore palermitano nato nel 1977. 
Laureato in lettere classiche alla Sapienza di Roma, 
dopo aver ricevuto il dottorato di ricerca a Siena fonda 
una compagnia teatrale dilettante. La sua vita da 
insegnante inizia contemporaneamente a quella dello 
scrittore, il suo primo successo è stato “Bianca come il 
latte, rossa come il sangue”, il secondo è appunto “Cose 
che nessuno sa” altri sue opere invece sono “Ciò che 
inferno non è”, “L’arte di essere fragile” e “Ogni storia è 
una storia d’amore”. 
Questo romanzo parla di Margherita, una ragazza 
introversa con i capelli neri e gli occhi verdi di 
quattordici anni che vive con i genitori ed il fratello 
Andrea. Un giorno, prima dell’inizio della prima 
superiore, ascolta un messaggio dalla segreteria lasciato 
da suo padre nel quale dice che non sarebbe più tornato 
a casa, per ragioni a lei sconosciute. L’abbandono del 
padre segna profondamente Margherita, che inizia il 

suo primo anno di liceo frastornata dal dolore. 
Conoscerà Marta, una compagna di classe, ragazzina 
allegra e piena di entusiasmo e Giulio, un ragazzo 
misterioso più grande di lei all’apparenza sicuro di sé 
ma in realtà con mille domande e paure, che la aiuterà 
nella ricerca del padre. Spinta dalla saggia nonna Teresa 
e dal professore di lettere, il quale invita la sua classe 
alla lettura dell’Odissea, si decide ad intraprendere un 
viaggio insieme a Giulio verso Genova, per convincere 
suo padre a fare ritorno a casa.  
La storia è divisa in due parti, intitolate rispettivamente 
“il dolore” e “la madreperla”. Il romanzo è incentrato 
non solo nel dolore di Margherita, di Giulio, del 
professore, di Eleonora e di nonna Teresa, ma anche 
sulla bellezza che può nascere da esso, come la 
madreperla. 
Le parole di questo racconto trasportano il lettore 
coinvolgendolo in tematiche e fatti attuali, quotidiani, 
che si riflettono nella vita di tutti i giorni, i quali 
portano a fare una riflessione sulla vita, sui giovani e 
sull’importanza del dialogo. La trama avvincente e lo 
stile semplice ma non banale coinvolge il lettore e lo 
porta a divorare il romanzo, scritto con diversi punti di 
vista, cinque storie differenti. 

                                          Di Maria Vittoria Ramonda 
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L’origine del golf è attribuita alla piovosa Scozia ed è stato 
riconosciuto ufficialmente come sport dal 1502. 
Per entrare nel mondo del golf è necessario concentrarsi 
su diversi elementi: il campo da gioco e le sue 
caratteristiche, gli strumenti con i quali si pratica lo sport 
e le regole dello stesso.  
Il campo da golf è l’area in cui si svolge il gioco ed è 
generalmente formato da 9 o 18 buche. 
Il tee di partenza è la zona da cui ogni giocatore deve 
partire: si appoggia al suolo un tee (un bastoncino di 
plastica o di legno) per sollevare la pallina da terra, ed 
effettuare il primo colpo; il rough è la zona con l’erba più 
alta che circonda il campo; il bunker, è una zona sabbiosa 
che rappresenta un ostacolo, perché da quel punto è più 
difficile finire la buca; il farway, è l’area tra il tee di 
partenza e il green dove l’erba è rasata e curata; il green, è 
la zona d’arrivo che circonda la buca; la buca, è il punto 
d’arrivo.  
L’attrezzatura è molto complessa: le mazze o bastoni sono 
di tre tipi: i legni, i ferri e il putter. Il bastone è composto 
di tre parti: il grip (l’impugnatura), lo shaft (la canna) e la 
head (la testa). I legni e i ferri sono costruiti per far volare 
la pallina più o meno alta. Ognuno ha una funzione ben 
precisa durante il torneo, in base alle diverse inclinazioni 
della testa, da scegliere asseconda della distanza da 
raggiungere. I legni sono i bastoni più potenti: vengono 
utilizzati per il primo colpo, il più lungo e più forte; ci 

sono tre legni: il drive, legno 3 o legno 5 e l ’hybrid. Minore 
è il numero, maggiore è la potenza e la distanza. I ferri 
sono i bastoni utilizzati per i colpi di media distanza; il set 
va dal numero 3 al 9, poi ci sono i pitching wedge e i sand 
wedge, per i colpi più vicini alla buca. La differenza tra 
questi bastoni è che l’ampiezza della testa fa volare la palla 
ad altezze e distanze diverse. Lo swing è il movimento del 
corpo che si esegue per far volare la pallina. Il putter si usa 
sul green e prevede un movimento simile ad un pendolo. 
Di conseguenza la pallina non vola ma rotola. Tutte le 
mazze vengono raccolte in una sacca che il giocatore 
trasporterà lungo tutto il percorso, con l’aiuto di un 
carrello o in spalla! 
Lo scopo del gioco è di colpire la palla nel minor numero 
di colpi possibile. Il par è il numero di colpi con cui il 
giocatore dovrebbe completare la buca (da 3 a 5 a seconda 
della distanza della buca). Lo score (risultato) è dato dal 
punteggio ottenuto in ogni buca. Par significa completare 
la buca nel numero di colpi previsto; bogey quando la buca 
si completa con un colpo in più del par; birdie quando la 
buca si completa con un colpo in meno del par; eagle 
quando si conclude con 2 colpi in meno del par; albatross 
quando si completa una buca di par 5 in 2 colpi; hole in 
one se si completa la buca in un colpo solo. Ogni golfista 
ha un proprio handicap, ovvero un numero di colpi da 
giocare sopra il par del campo, in relazione al suo livello di 
gioco. Questo permette di mettere i giocatori tutti allo 
stesso livello. 
Nel gioco del golf non c’è una supervisione di un arbitro, 
ma un controllo occasionale e casuale di un marshal. Per 
questo motivo è sempre importante rispettare le regole di 
etichetta. 
L’etichetta determina: le regole per entrare in campo, la 
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Alla scoperta del golf 
Con la vittoria del torneo Major di Francesco Molinari, quest’anno è l’anno del 

golf in Italia, ma pochi conoscono il gioco e quanto complesso sia



sicurezza, la disciplina e l’educazione. 
In particolare nel golf il silenzio è d’oro, perché c’è 
bisogno di molta concentrazione.  
La sicurezza è molto importante, perché se non si fa 
attenzione il golf potrebbe essere molto pericoloso; essere 
colpiti da una pallina potrebbe essere molto grave; quando 
un giocatore colpisce una pallina e pensa di rischiare di 
colpire qualcuno, deve gridare fore. In un campo da golf ci 
sono più flights (gruppi di persone che giocano) e per 
questo è necessario rispettare il tempo: quindi non 
bisogna distrarsi ed essere sempre attenti e pronti a capire 
quando è il proprio turno. Ad esempio: se si lancia una 
pallina e non si è visto dove è atterrata e non si riesce a 
trovarla in massimo 3 minuti, con un colpo di penalità, si 
deve colpire un’altra pallina, che si chiama provvisoria. 
Quando la pallina è nel bunker o, se colpendola, si flappa 
(cioè si colpisce il terreno e si fa una zolla) il giocatore 
deve sistemare il terreno per lasciarlo in ordine per 
giocatori successivi.  

Le regole sull’abbigliamento sono molto rigide: pantalone 
lungo o al ginocchio (d’estate) e maglietta polo, oltre che 
scarpe specifiche per il golf.  
Alcuni giocatori professionisti molto conosciuti sono 
Tiger Woods e Francesco Molinari. Tiger Woods è un 
giocatore americano che ha vinto 106 tornei di cui 14 
Major. Francesco Molinari è un giocatore italiano, che 
dallo scorso anno è nella storia del golf italiano per aver 
vinto un torneo Major. I tornei Major sono i quattro 
tornei più prestigiosi del la stagione del golf 
professionistico sono: The Masters, ad aprile all’Augusta 
Nacional Golf Club di Augusta, in Georgia (U.S.A), il 
PGA Championship, a maggio in varie località in U.S.A, 
l’US Open a giugno sempre negli U.S.A e The British Open, 
in luglio al Golf Club di St. Andrews, nel Regno Unito. 
Molti pensano che il golf sia uno sport da vecchi! È uno 
sport che si può giocare a tutte le età e che permette di far 
gareggiare insieme giocatori con anagrafica differente. 
Il golf è uno sport che fa bene sia alla mente che al corpo 

perché migliora la coordinazione e 
la concentrazione, ma soprattutto 
rilassa, aiuta a farsi molti amici e 
educa al rispetto degli altri.  

                                                        
Di Gabriele Negroni
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Maratona o impresa? 
42km di fatica e gloria 
 
Tutti oggigiorno sanno, o per lo meno hanno sentito 
parlare, delle maratone e dei vari luoghi dov’è queste 
possono avvenire, per esempio nei posti più aridi del 
pianeta terra, come i deserti, alle zone più remote e 
ghiacciate della terra. 
É necessar io cominciare però dal l ’analis i 
approfondita di cosa significhi la parola Maratona. 
La maratona è una specialità sia maschile che 
femminile dell’atletica leggera; ci sono due principali 
tipi di maratone: la mezza maratona, che consiste in 
un percorso di circa 21km e la ultra maratona, o 
maratona classica, che ha un percorso di circa 42km. 
L’idea di inserire la maratona nei giochi olimpici 
venne presentata da Michel Brèal nel 1896 ai giochi 
di Atene. Fin dall’antichità la corsa maratoneta è 
stata una delle più attese e più amate in quanto 
riguardava un evento epico: la corsa di Fidippide, un 
militare ateniese, noto per essere stato un leggendario 
emerodromo (colui che corre per un giorno intero). 
Come già accennato, le maratone si possono 
ammirare in tutte le parti del mondo. 
Un perfetto esempio è la Maratona di Roma, una 
corsa che dal XX secolo si ripete ogni anno il 2 di 
aprile; la Maratona di Roma consiste in un percorso 
di 42km e 195m, i partecipanti sono in centinaia e 
l’evento ha inizio in via dei Fori Imperiali. 
Oltre a queste stupende maratone vi sono anche 
delle corse estreme, come per esempio la Marathon 
des Sables, una corsa che solamente un corpo ben 
allenato e preparato ad essere spinto all’estremo può 
superare. Questa è una prova non solo fisica ma 
anche mentale e psicologica.  
Una corsa di 240km all’interno del deserto 
marocchino con una temperatura che sfiora i 45 

gradi. Gli atleti ogni dieci chilometri ricevono le loro 
porzioni di acqua e cibo.  
Gli atleti italiani che più si sono contraddistinti sono 

Marco Olmo e Mauro Prosperi.  
Quest ’ultimo, inoltre, si perse 
durante questa gara a causa di una 
forte tempesta di sabbia; riuscì però 
a s o p r a v v i v e r e m a n g i a n d o 
pipistrelli, serpenti e insetti vari. 
Queste competizioni, a lunga o a 
corta distanza che siano, portano 
moltissima emozione a coloro che 
compiono tali imprese ma anche a 
chi ammira questi straordinari 
atleti. 

                                                     
Di Andrea Moretti 
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Il percorso della maratona di Roma che si snoda per la 
città eterna



Stand up paddle 
Questo è il significato della sigla 
SUP, nuovo sport in costante 
evoluzione che continua ad attirare 
sempre più praticanti. 
 
 
Il SUP, acronimo di stand up paddle, è uno tra gli sport 
del momento. Ciò è dovuto al fatto che è una 
combinazione della canoa ed il surf. Questa combinazione 
lo rende uno sport molto divertente ma in ogni caso, se 
praticato a livelli agonistici, si colloca tra gli sport con la 
frequenza cardiaca più elevata (il battito arriva a 
raggiungere quello della corsa).  
Ma di cosa si tratta? In pratica, bisogna posizionarsi in 
modo eretto sopra una tavola che in base all’uso che se ne 
vuole fare diventa più larga e lunga o viceversa. Mentre 
per poter andare avanti e svolgere manovre, come ad 
esempio la virata, si utilizza una pagaia (remo). 
Lo sport può essere praticato su tutti i tipi di superficie, 
dall’acqua piatta dei laghi fino alle onde di Nazarè (nota 
località conosciuta per il moto ondoso tra i più alti al 
mondo). 
I praticanti di questo sport in Italia sono circa 10.000, ma 
le persone che lo provano ogni giorno nelle spiagge dove 
si accampano durante i caldi giorni d’estate, fanno salire 
questa piccola ma notevole cifra, essendo un nuovo sport, 
esponenzialmente. 
Stando ad un analisi dei diari di James Cook, già nel 1778 
l'esploratore inglese, come primo europeo a sbarcare alle 
Hawaii, ebbe modo di osservare alcuni nativi pagaiare in 
posizione eretta su grosse tavole per cavalcare le onde. 
Altre fonti invece raccontano che lo sport venne praticato 
per le prime volte a Waikiki, quando un surfista, per fare 
delle foto dal Break Point, ebbe l’idea di prendere un 

remo e di pagaiare da in piedi su un longboard fino al 
punto desiderato. 
Lo sport deve ancora entrare negli sport olimpionici ma 
già dalle olimpiadi del 2024 di Parigi la sua presenza 
potrebbe essere imminente, perciò preparatevi! 

                                                          Di Giorgio Dal Pont
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/James_Cook

