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Numero unico, primavera 2015

AGROPOLIS HA UN GIORNALE: L’AGROPOLINO

LA VOGLIA DI CRESCERE
i ch ia ma A g rop ol i no a nche u na
persona che frequenta e lavora per
Ag ropol is. Gl i Ag ropol i n i sia mo noi
volont a r i, quel l i che appena ha n no u n
momento libero non possono fare a meno di
venire qui in Cascina a seguire e stare con
i nostri “ragazzi e ragazze” e immergersi
in questo straordinario ambiente agreste,
con la sua luce, i suoi colori, con gli odori
dell’erba e della terra e il silenzio su tutto.
I campi di Agropolis, le strutture di cui
sia mo dot at i e le competen ze d i ch i, a
vario titolo, vi lavora e insegna non sono
solo per i nostri ragazzi, ma da tempo sono
a disposizione della Città, in particolare
delle Scuole di ogni ordine e grado.
Ne risulta una collaborazione fitta e varia,
che a iuta i nostr i utenti in un percorso
di maturazione e socializzazione con chi
viene dall’esterno e, questi ultimi, in una
esperienza di convivenza e di conoscenza,
che può concorrere a cancellare il pericolo
di una insofferenza verso la disabilità.
Mo l t e r e a l t à e s t e r n e h a n n o s t a b i l i t o

collaborazioni con noi e anche di recente
l’ Un i v e r s i t à Po p ol a r e d i C r e m o n a h a
aper to alcuni suoi Corsi di Formazione
presso di noi ed entro l’anno una “Scuola
Steineriana”, famosa nel mondo per i suoi
metodi didattici, si insedierà a Cremona
nella nostra Cascina.
Agropolis con le risorse umane che ha a
disposizione tra educatori, insegnanti,
volontari, consulenti e sostenit or i s vol ge u n a i mpor t a nt e
attività educativa e formativa
che costitu isce or ma i i l
suo magg ior i mpeg no. I n
questa prospettiva il nostro
giornale, l’Agropolino, sarà
indispensabile per proporre
quel che faremo.
Complimenti alla
redazione del giornale
e a chi ha collaborato
alla sua nascita. L’informazione è essenziale per
una società libera.

Il nostro motto è:

Nuove
norme per
i disabili

si può
crescere
ancora
e lo stiamo onorando.

.

Il presidente

di Anna Beati
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Siamo alla viglia di due Eventi che caratterizzano
da anni l’attività di Agropolis.
Il primo, dal 7 al 15 maggio, è l’ottava edizione della manifestazione: “Diversamente uguali: sport,
cultura, disabilità” , con le esibizioni di 20 diverse
discipline sportive praticate da altrettante società,
anche con persone con varie forme di disabilità.
Un Convegno scientifico, l’Happy Hour con l’Autore, le rappresentazioni teatrali e le performance di
danza, Strade e Cielo senza barriere e Rally senza
ostacoli sono altri momenti che vengono offerti a
riprova che lo sport e non solo, facilitano l’integrazione e sviluppano una migliore cognizione di sé
e delle proprie possibilità. Questa manifestazione
ricorda Mana e Gianni Carutti, persone di grande
sensibilità, capaci di promuovere e sostenere grandi
iniziative in campo artistico, musicale, sanitario e
sociale a favore della nostra Città.
La seconda manifestazione è: “Festagropolis” ormai
alla diciassettesima edizione.
L’inaugurazione avverrà giovedì 9 giugno alle ore
20.30 e proseguirà nelle serate dell’11 e del 12, per
poi riprendere il 17 e concludersi il 18.
Lo scopo è quello di ringraziare, la sera dell’inaugurazione, a cena sull’aia della nostra cascina, chi ci
ha seguito e sostenuto nei nostri progetti, quest’anno
anche con l’inaugurazione della nuova serra, aprendo tutte le strutture di Agropolis a tutti i cremonesi.

Repor tage da pag. 4 a pag. 8

il comune, la firma del sindaco
e il simbolo di handicap.
Quello attuale, a differenza del
precedente, è blu ed è valido
in tutta Europa.
Oltre al colore un’altra differenza evidente è che sul retro
del tagliando si trova lo spazio
per la foto del titolare e per
la firma, mentre nella parte
frontale troviamo il numero di
identificazione, la data di rilascio e i dati dell’utente a cui è
stato rilasciato.
Per averlo è necessario recar-

Numero

È passato un anno e qualche mese

dalla grande nevicata che ha distrutto
la serra di Agropolis, ma grazie agli amici,
ai sostenitori, ai volontari, a tutta la città,
la serra è di nuovo in piedi, più bella
e funzionale che mai!

.

si presso il proprio comune
di residenza portando la carta
d’identità.
Qui sotto: il vecchio
(a sinistra) e il nuovo
(a destra) Tagliando Europeo
di Circolazione.
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Solidarietà e costanza hanno premiato

di Gianluigi Romanini

Quattro sere di grande festa
con ottima cucina,
ottima musica,
tanta allegria e la più grande
lotteria del mondo!!!

difficoltà motoria. Nel 2012 un
Decreto Legge del Presidente
della Repubblica stabilì che
anche in Italia venisse applicata questa normativa.
Per mettere in atto questa risoluzione le amministrazioni
comunali italiane avevano tre
anni di tempo.
Il vecchio Tagliando Europeo di Circolazione valeva
solo in Italia ed era di colore
arancio: su di esso erano indicati il nome della persona disabile, l’indirizzo di residenza,

Nel 1998 il Consiglio Europeo decise che, a partire dal
4 giugno, tutti i Paesi aderenti
avrebbero dovuto adottare il
Tagliando Europeo di Circolazione per le persone con

Nelle foto: il presidente
di Agropolis, Gianluigi
Romanini e il cortile della
Cascina a Cavatigozzi.

GROPOLIS
TANONOSTANTE
S
E IL MALTEMPO
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primavera/estate 2016

Diversamente uguali
e Festagropolis:
gli appuntamenti
della solidarietà

GRANDE SUCCESSO DI

di Gianluigi Romanini

A llora è vero, abbiamo di nuovo
il nostro giornalino, l’Agropolino
2, grazie all’entusiasmo dei nostri
“ragazzi e ragazze” in veste di redattori, guidati e disciplinati da un
Capo amorevole ed esigente.
L’Agropolino 2 è di grande impatto
visivo per la magnifica grafica ed i colori che l’accompagnano, ma è anche
prezioso per i testi trattati con grande
passione, talora anche puntigliosamente, dai nostri giovani redattori.
Sono molte le notizie che vi compaiono: la 16° edizione di Festagropolis, la 7° edizione di Diversamente
Uguali, sport, cultura, disabilità e
avventura con la manifestazione
Cieli senza barriere ospitata all’Aeroporto di Cremona dove dirigenti
e piloti hanno regalato ad un centinaio di persone con disabilità l’ebbrezza del volo.
Anche questo è un mezzo per aiutarci
a crescere. Noi tutti ci crediamo.
Mentre scrivo sono cominciati i lavori per innalzare la nuova serra lì
dove era crollata, l’inverno scorso,
quella precedente.
E’ un dono dei cremonesi!
E’ un bel momento per tutti noi di
Agropolis e per chi ci sostiene.

F

S

ALLA FESTA GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO

Abbiamo
il numero due

La Cooperativa Agropolis ha finalmente un giornale: l’Agropolino.
Ora solo notiziario, ma domani chissà...
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primavera/estate 2017

I

CIAO
GIANLUIGI...

l giorno 27 aprile 2017 si è riunito il
nuovo Consiglio di Amministrazione
della Cooperativa Sociale Agropolis
Onlus composto dai signori Tomaso Vilfredo
Tavella, Alceste Bartoletti, Simona Maffini,
Deborah Dazzi, Ermanno De Rosa,
Gianfranco Mondini, Gino Tiziano Sandrini,
Ambrogio Rossetti e Lodovico Ghelfi
allo scopo di eleggere le nuove cariche sociali.
Lodovico Ghelfi è risultato eletto Presidente
del CDA della Cooperativa Agropolis
con la votazione all’unanimità.

*

Fedeli al nostro motto
Si può crescere ancora
annunciamo la nascita
dell’Associazione
Amici di Agropolis.

È NATO UN FIORE...

L’
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L’AGROPOLINO
PIÙ BELLO E AMPIO
PER AUGURARE
BUON NATALE
E BUON ANNO 2018!
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La millenaria
arte marziale cinese
approda anche
ad Agropolis.
Un’occasione
in più per rilassarsi
e cercare
un po’ di serenità pag.2

Le zucche
e l’albero

Il grande gioco
di Agropolis alla scoperta
dei sentimenti
e delle emozioni
pag.9

È disponibile

LA RICCHEZZA
DELLA
DIVERSITÀ

la storia di Agropolis
in 160 pagine
di solidarietà
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Lodovico Ghelfi

La diversità
è una risorsa
preziosa pag.18
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primavera/estate 2019

LAVORI PUBBLICI

ragazzi vi presentano il n. 8 di Agropolino.
Ai doverosi complimenti per il loro lavoro devo aggiungere, a
nome del Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento a Walter che ha curato tutta la parte grafica, a Deborah,
Tiziano, Leonora, Daniele, Davide, Annalisa, Alessia, Andrea e
Matteo che hanno affiancato i ragazzi in tutte le fasi di ideazione
e scrittura degli articoli.
Anche questo numero di Agropolino è ricco di fotografie, di
rubriche e di cronache che in venti pagine spaziano dal teatro
ai fumetti, dal baskin alla liuteria, dalla cucina ai grandi viaggiatori.
Di questo numero, però, voglio in particolare segnalarvi la proposta che i nostri ragazzi lanciano ai lettori: “gioca anche tu a
fare il giornalista insieme a noi”.
L’invito è rivolto in particolare ai ragazzi delle elementari e delle
medie: scegliete una delle parole selezionate da Marco e scrivete
un articolo.
La vostra collaborazione con i ragazzi di Agropolis aprirà a entrambi un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca che
non può che “far bene” a tutti.
Chiudo con una anticipazione: sono state definite le date di
“ESTATEADAGROPOLIS” 2019 alla Cascina Marasco.
L’Agro ai giovani venerdì 24 maggio;
Festagropolis venerdì 21 e sabato 22 giugno
Spiedo sotto le stelle giovedì 8 agosto
L’Agro ai giovani venerdì 13 e sabato 14 settembre.
In attesa di incontravi, spero numerosi, ai nostri appuntamenti
vi auguro una buona lettura del primo numero 2019 di Agropolino.

Lodovico Ghelfi

NOMENCLATORE TARIFFARIO
AUSILI PER DISABILI

Passeggiate
e pedalate:
i modi migliori
per essere
autonomi pag.16

messa nella condizione di desiderare una vita piena sul piano
personale e sociale.
La forma dell’associazionismo
è in grado di dare, ai volontari
che condividono e collaborano
alle attività che vengono messe
in atto, uno spazio di azione più
ampio sul piano della partecipazione diretta e della condivisione di idee, proposte, intenti che
nascono spontaneamente da un
sentire comune.
L’Associazione Amici di Agropolis quindi vuole essere un
luogo di pensiero, di azione e di
condivisione dove rendere possibili i sogni...

Numero

Puntuali come l’inizio della primavera appena giunta, i nostri

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

biamento, ci aiuta a liberarci da
pregiudizi e stereotipi.
A tale scopo l’Associazione cerca collaborazioni con istituzioni
culturali pubbliche e private,
favorendo percorsi formativi a
approfondimenti scientifici che
contribuiscano a realizzare una
vera cultura della diversità.
L’Associazione cerca di raccogliere attorno a sé uomini e
donne che non hanno paura di
riconoscere il proprio limite attraverso la persona con disabilità la quale, proprio perchè riconosciuta persona, ha il diritto,
oltre la logica dell’assistenza e
del sostegno educativo, di essere

1

PUNTUALE
COME LA PRIMAVERA
UN NUOVO NUMERO
DI AGROPOLINO
RICCO DI FOTO E NUOVE RUBRICHE

Il Taj Chi
disciplina di vita

i avvia alla conclusione un altro anno di lavoro ad Agropolis,
sempre nel segno della solidarietà verso i nostri ragazzi, ed è
dunque tempo di bilanci.
Questo numero di Agropolino, con le sue ben 20 pagine di fotografie, di resoconti e di cronache di quanto si è realizzato nel
2018 testimonia la ricchezza, l’originalità e la genuinità che i
trentadue ragazzi di CSE e SFA sanno esprimere quando opportunamente stimolati ed incoraggiati come sanno fare i nostri
educatori, con professionalità, ma anche con grande sensibilità.
È a loro, innanzitutto, che va la gratitudine mia e del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa sociale Agropolis.
Agli educatori unisco doverosamente i volontari, che quotidianamente contribuiscono a garantire, con spirito di servizio
(frase molto abusata, ma che per loro è generosa realtà), che la
qualità sia sempre all’altezza delle aspettative delle famiglie che
ci affidano i loro ragazzi più fragili.
Con grande soddisfazione constatiamo il felice avvio di due iniziative che avevamo programmato lo scorso anno.
Nel secondo semestre sono infatti partiti, nello spazio gioco allestito nella ex stalla di Cascina Marasco intitolata al Presidente
Gigi Romanini:
“Agro 0-5” che permette all’Equipe di neuropsichiatria
dell’infanzia e adolescenza dell’ASST di Cremona, con cui il
progetto è stato costruito, di osservare non più in un contesto
ospedaliero, ma in un ambiente accogliente qual’è la Cascina
Marasco, i bambini che manifestano disturbi del neurosviluppo
in età precoce e di avviare in tempo reale gli opportuni programmi abilitativi e riabilitativi;
“Giardino d’Infanzia La Gemma”, attività di intrattenimento formativo e ludico-ricreativo per la prima infanzia
che l’Associazione di Promozione Sociale “Amici della Pedagogia Waldorf Emil Molt” ha avviato in un’altra porzione
della Sala Romanini, ispirandosi ai valori culturali e formativi
del pensiero di Rudolf Steiner, operando per la promozione
e la divulgazione di un sistema di intrattenimento in grado di
coltivare e assecondare tutti i talenti del bambino, di qualsiasi
confessione o estrazione economica e sociale.
All’attenzione di Agropolis è sempre l’avvio di una struttura residenziale per il “Durante Noi” e “Dopo di Noi” prefigurata
dalla Legge 112/2016 che ne reca il nome.
Un amico l’ha definita “una legge bambina”, nel senso che declina gli obiettivi, ma è ancora carente nell’individuare le modalità
per concretamente realizzarli.
Ciò non di meno il C.d.A. di Agropolis conferma l’interesse a
proseguire nel recupero degli ampi spazi della Cascina Marasco per realizzarvi una struttura residenziale.
Il lavoro per il 2019 dunque non manca, così come il rinnovato
impegno di tutti noi.
Augurandovi una buona lettura di questo ricco numero di Agropolino, formulo, in conclusione, a tutti un cordiale augurio di
buon Natale e di un sereno 2019.
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I
À
AN N
30 DARIET
LI
DI SO
NUOVE ATTIVITÀ

Associazione Amici di
Agropolis nasce per dare il proprio sostegno alle attività della
Cooperativa Agropolis Onlus,
che da più di vent’anni si rivolge
alle persone con disabilità allo
scopo di migliorare, attraverso
Servizi strutturati e qualificati,
la loro qualità di vita e la loro integrazione sociale.
L’Associazione intende soprattutto promuovere, sul piano della comunicazione e della
progettualità, iniziative che fa-

voriscano l’affermazione dei diritti della persona con disabilità affinché possa riconoscersi
a pieno titolo cittadino/a della
propria comunità.
Le persone che fanno parte
dell’Associazione condividono il
desiderio di dare visibilità a coloro che, pur facendo parte della
società, vivono spesso defilati e
appartati, non permettendoci di
cogliere l’enorme potenziale di
cui sono portatori: il valore della
diversità.
Ma proprio la diversità nel momento in cui non viene più vista
solo come un ostacolo ma piuttosto come uno stimolo al cam-

Il Nomenclatore Tariffario è il documento
emanato e periodicamente aggiornato dal
Ministero della Salute che stabilisce la tipologia
e le modalità di fornitura di protesi e ausili
a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il 12 gennaio 2017 è stato firmato dal premier
Gentiloni il Dpcm sui nuovi Livelli essenziali
di Assistenza, contenenti anche il nuovo
Nomenclatore Tariffario delle protesi

Numero

“Viaggio
Italia”:
quando
la disabilità
non è un
ostacolo

I consiglieri lo hanno vivamente ringraziato
per la disponibilità.
Il nuovo Presidente ha chiesto
ai due vicepresidenti del vecchio Consiglio,
Tavella e Bartoletti, in nome
della continuità amministrativa,
di confermare la loro disponibilità
per il nuovo triennio.
Il Consiglio concorda con questa indicazione
e, all’unanimità, elegge Tavella e Bartoletti
alla vicepresidenza.
I consiglieri assicurano al nuovo Presidente
la massima collaborazione e condivisione
delle responsabilità nel perseguimento
degli obiettivi statutari a favore delle
persone in carico ai Servizi per la disabilità
di Agropolis e alle loro famiglie.

Riceviamo da Rete Ferroviaria
Italiana e pubblichiamo volentieri.
RIQUALIFACAZIONE
DELLA STAZIONE
Cremona avrà una stazione rinnovata e
più accessibile con nuovi ascensori,
marciapiedi più alti, percorsi tattili
per non vedenti e un sottopasso
riqualificato.
Sono i principali interventi presentati
dai responsabili territoriali di Rete
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS
Italiane) all’Assessore alla Mobilità e
Infrastrutture del Comune di Cremona
Alessia Manfredini e al Direttore
del Settore Lavori Pubblici Marco
Pagliarini, nel corso di un incontro
tenutosi a Milano.
Due milioni di euro l’investimento
previsto nella prima fase degli
interventi, avviata entro la fine di
questa settimana. Prima fase che
riguarderà l’abbattimento delle
barriere architettoniche garantendo
una migliore accessibilità ai binari.
In particolare sarà riqualificato il
principale sottopasso pedonale con la
realizzazione di due nuovi ascensori,
a servizio del 1° e 2° marciapiede di
stazione, in linea con le specifiche
tecniche previste per le persone a
ridotta mobilità. Inoltre, rispettando lo
standard previsto a livello europeo per
i servizi ferroviari metropolitani, al fine
di agevolare l’ingresso e l’uscita dai
treni, i marciapiedi saranno innalzati
a 55 centimetri dal piano binari, con
l’inserimento dei percorsi tattili per
ipovedenti e non vedenti.
I lavori, approvati dalla
Soprintendenza, proseguiranno
con un’ulteriore fase del progetto
complessivo, in corso di
perfezionamento tra Comune di
Cremona e RFI, che riguarderà l’intera
stazione.

e degli ausili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 18/03/2017, che va ad aggiornare quello
fermo al 1999, stabilito dal D.M. 332 del
27/8/1999, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale
del 27/9/1999, dal titolo: “Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Gli ausili vengono concessi su richiesta
documentata da un piano terapeutico.
La procedura quindi non è molto semplice
ma serve anche a rendere la scelta dell’ausilio
il più efficace possibile.
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“Interventi importanti, frutto di una
proficua collaborazione tra il Comune
di Cremona, Rete Ferroviaria Italiana
e Soprintendenza, attesi dai pendolari
ma anche dalle varie Associazioni
disabili e dall’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti”, commenta l’Assessore
Alessia Manfredini, che aggiunge: “Il
percorso è stato intrapreso in stretta
collaborazione con l’Assessore alla
Vivibilità sociale Rosita Viola che ha
raccolto in un dossier le richieste
di interventi avanzate dalle varie
associazioni. Questi lavori, unitamente
a quelli già in programma, finanziati
con il progetto Patto Lombardia,
renderanno più fruibile e accessibile
la nostra stazione, degna di una
città moderna come vuole essere
Cremona”.

Cremona, 25 gennaio 2019

EDITORIA

Facciamo
il gioco
del giornalista
pag.2
ARRIVA L’ESTATE

Il sole, croce
e delizia
pag.12

Informazioni dettagliate si trovano sul sito
DISABILI.com
https://www.disabili.com/legge-e-fisco/
speciali-legge-a-fisco/nomenclatoretariffario
A livello locale le informazioni vanno richieste a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via S. Sebastiano, 14 - 26100 Cremona
Tel. 0372 49 72 15
E-mail: urp@ats-valpadana.it

pag. 3

Nella valle
dei Camuni

pag. 4

Gli alberi:
esseri
fantastici
intorno a noi

pag. 6

I pinguini
in Puglia
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marzo 2018

pag. 7

Ability chef:
tortelloni
in quantità

pag. 8

Al museo
del lino
di Pescarolo

NUOVO ANNO,
NUOVO NUMERO
E TRENTA CANDELINE!!!

La magia
del totem

Trent’anni fa, 18 soci fondatori, tra cui il nostro primo

presidente Leopoldo Tornaletti, sottoscrivevano l’atto
costitutivo della “Cooperativa Sociale Agropolis”.
Un traguardo importante che verrà celebrato adeguatamente.
Il 2018 sarà un anno particolarmente ricco di novità per
Agropolis. È trascorso quasi un anno dal rinnovo del
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019
e molte nuove iniziative sono in gestazione.
AGRO 05
La prima è già in fase di avanzato allestimento: si tratta
di “Agro 05”. Il progetto prevede la realizzazione di una
Ludoteca nella ex stalla ristrutturata che, la mattina,
verrà messa a disposizione dell’Equipe di Neuropsichiatria dell’infanzia e Adolescenza dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona.
Uno spazio gioco riservato alla prima infanzia permette infatti di osservare il bambino e le sue dinamiche
relazionali in condizioni ecologiche, in presenza delle
figure di riferimento consuete con cui avviare in tempo
reale programmi abilitativi e riabilitativi in un’ottica di
working diagnosis.
È un modello innovativo di accesso, valutazione e intervento sui bambini che manifestano disturbi del
neurosviluppo in età precoce, non più in un contesto
ospedaliero, ma in un ambiente accogliente come la
Cascina Marasco.

DURANTE NOI E DOPO DI NOI
Stiamo valutando anche in che modo e con quali tempi
realizzare una o più strutture residenziali per il “Durante Noi” e il “Dopo di Noi” utilizzando le indicazioni e i finanziamenti previsti dalla Legge 112/2016.
È un progetto ambizioso e impegnativo che intendiamo
concretizzare, ma con attente valutazioni, come è doveroso fare, per coniugare la qualità dei servizi offerti
con l’equilibrio economico della Cooperativa.

pag. 10

Sport:
baskin, rugby,
calcio

pag. 12

A teatro
con l’Einaudi
e l’Anguissola

pag. 14

1988: trent’anni fa
nasceva Agropolis
Il 23 dicembre 1988, nello studio del notaio
Dr Carlo Guardamagna, a Cremona, diciotto
persone si incontravano per costituire una
società denominata “Agropolis”, il cui scopo
primario era:
“... operare nel settore della prevenzione, della
formazione, della riabilitazione per un reale
inserimento e reinserimento sociale e lavorativo
di persone in oggettive condizioni di svantaggio
sociale o comunque appartenenti alle fasce a
forte rischio di emarginazione o abbandono...”.

E ora immergiamoci in questo nuovo “Agropolino”, ricco come sempre di notizie, di foto, di curiosità... e di quattro pagine in più!
Buona lettura, dunque

A breve uscirà
un numero speciale
dell’Agropolino
con il programma
delle attività
che si svolgeranno
per celebrare
l’anniversario.
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Lodovico Ghelfi
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FRIDAY FOR FUTURE

9

TUTTI I SOGNI POSSONO
DIVENTARE REALTÀ,
SE ABBIAMO IL CORAGGIO
DI SEGUIRLI:
BUON 2020!

C

ari amici di Agropolis,
scrivo questo breve saluto sull’onda dell’emozione che suscitano in me le immagini di Venezia sommersa dall’acqua alta, dell’ondata di fango che scorre per le vie di Matera, della
piena dell’Arno che sfiora i ponti di Firenze e Pisa e della inquietante piena del nostro
fiume Po.
Immagini che trovano immediato riscontro con quanto, puntualmente, scrivono i nostri ragazzi nelle successive pagine di questo numero 9 di Agropolino sul tema del cambiamento
climatico a cui stiamo assistendo.
Bravi ragazzi, e bravi i vostri educatori: “siete sul pezzo” molto più di tanti personaggi
italiani e stranieri che vorrebbero essere chiamati statisti!
Il numero di Agropolino che chiude l’anno è tradizionalmente l’occasione per un consuntivo delle cose fatte e per una presentazione della programmazione degli interventi e dei
progetti che il Consiglio di Amministrazione si prefigge di realizzare od avviare nel 2020.
FATTO
Attualmente, nella stalla appositamente ristrutturata, ospitiamo due progetti: un Giardino d’Infanzia curato dalla Cooperativa “La Gemma” ed il progetto Agro 05, sviluppato in
collaborazione con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Ospedale di Cremona, dedicato a bambini da zero a cinque anni che manifestano
problematiche comportamentali che potrebbero far pensare a disturbi del neurosviluppo in
età precoce. Un progetto innovativo, quest’ultimo, che permette ai bambini di essere osservati da un’equipe specializzata durante i loro giochi in un ambiente “ecologico”, cioè simile
ai contesti della vita quotidiana e non ospedaliero, con riscontri davvero interessanti.
IN PROGRAMMA
Innanzitutto una sempre costante attenzione ai due servizi che costituiscono la mission di
Agropolis: il CSE e lo SFA.
Il numero di ragazzi che ospitiamo è in costante aumento e questo richiede di pari passo un
adeguamento del percorso educativo e delle strutture a disposizione.
Tra poco, con la collaborazione dell’Associazione Amici di Agropolis, della Fondazione
Dopo di Noi e dell’Associazione Amici di Gianni e Massimiliano, giungeranno in Cascina Marasco cinque asinelli con i quali avvieremo il progetto Asinopolis, un particolare
tipo di pet-therapy: l’onoterapia.
L’asino è un animale calmo, mansueto e riflessivo, dai movimenti lenti e prevedibili, particolarmente adatto a lavorare sull’emotività e l’affettività, quindi all’attivazione di terapie
relazionali. A beneficiare di percorsi terapeutici di questo genere sono in particolare i soggetti aggressivi o con deficit cognitivi.
Sino ad ora non avevamo sfruttato l’area agricola di circa sette ettari che circonda la cascina, stiamo ora pensando di avviare una vera micro-filiera corta e solidale che dal grano coltivato nei nostri campi produca, con l’ausilio di un piccolo mulino a pietra naturale, farina
di valore. Una sorta di fattoria didattica indirizzata ai ragazzi che frequentano Agropolis,
ma anche alle altre associazioni che operano nel campo della disabilità, ai ragazzi delle
scuole ed a tutti coloro che intendono entrare in contatto con un progetto che recupera
antichi valori della nostra tradizione nella filiera “grano-farina-pane”.
Come vedete “molta carne al fuoco” ad Agropolis!
Il tutto potrà essere realizzato con l’aiuto dei nostri concittadini. Sino ad ora non ci è mancata la loro fiducia - davvero essenziale - e siamo molto orgogliosi di poter mostrare che, ciò
che ci viene donato, viene poi restituito in modo tangibile sotto forma di servizio.
Chiudo con un cordiale augurio di buon Natale e di un sereno anno nuovo, innanzitutto
ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, ai volontari, ai nostri educatori e collaboratori della
segreteria, ai Soci di Agropolis, alle autorità locali ed a tutti i concittadini che in questi
trent’anni ci hanno dimostrato vicinanza ed affetto.
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Disegno di Eleonora Signorini

Disegno di Ivan Guglielmi

Disegno di Ivan Guglielmi

Disegno di Eleonora Signorini

NOVITÀ IN REDAZIONE
GLI ULTIMI
ARRIVI
Nella redazione
dell’Agropolino
abbiamo ben due
nuovi redattori: Davide
Boraso, a sinistra nella
foto e Fabio Perini, a
destra.
Ai nuovi arrivati
auguriamo un grande
BUON LAVORO!!!
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Lo spirito di Agropolis è più forte del Covid!

on grande soddisfazione e con estrema gratitudine per Walter e tutti i nostri educatori e volontari
che vi hanno collaborato, vi invito alla lettura del
numero dieci di Agropolino, che esce in una veste
grafica rinnovata e ancor più accattivante.
Complimenti alla redazione che ha sfornato una serie di interessanti articoli; in particolare, vi invito
a leggere il puntuale resoconto di quanto abbiamo
fatto durante le settimane in cui siamo rimasti in
casa, ma siamo sempre rimasti attivi.
Quest’anno bisestile 2020 lo ricorderemo a lungo!
Un secolo dopo la Spagnola, la pandemia che alla
fine della prima guerra mondiale causò in Europa
più morti dell’intero conflitto bellico, il mondo intero è stato travolto da un altro virus sconosciuto
che, nonostante gli enormi progressi scientifici del
Novecento e di questi vent’anni del ventunesimo secolo, ha mietuto tante vittime.
Adesso che la fase emergenziale sembra alle nostre
spalle anche Agropolis può iniziare a fare qualche
primo bilancio dello tsunami che ci ha investito.
La prudenza da subito, senza attendere le decisioni
delle autorità, ci ha consigliato di interrompere la
presenza fisica dei nostri ragazzi alla Cascina Marasco.
È stata una decisione sofferta perché sapevamo di
creare un disagio a loro e alle loro famiglie, ma la
prudenza ci ha premiato perché in questi mesi nessuno di loro è stato contagiato ed anche chi, nelle

famiglie, ha contratto il virus ha fortunatamente
sconfitto la malattia.
Da fine febbraio ad oggi abbiamo però mantenuto
un rapporto costante, sia pure a distanza, avvalendoci delle attuali tecnologie che ci consentono di
dialogare e di scambiarci immagini e filmati.
Il primo luglio, nei nostri programmi, è la data nella
quale riprenderemo fisicamente a ritrovarci in cascina, a piccoli gruppi e con tutte le cautele necessarie a scongiurare pericoli di contagio.
Consentitemi, per concludere, una breve riflessione. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un’esperienza che - tra i mille risvolti nefasti - ne ha uno
positivo: ha fatto meditare le tante persone che si
sentivano invincibili che la fragilità umana è anche
oggi realtà. Siamo tutti limitati. Siamo, insomma
tutti creature bisognose di aiuto, di compagnia, di
amore e di sostegno.
Noi la conosciamo bene la fragilità, sin dai suoi inizi Agropolis si è impegnata sul piano educativo e
formativo a promuovere azioni di sostegno a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie, spesso nell’indifferenza della maggioranza
della popolazione e di buona parte della politica.
Oggi tutti devono prendere atto che la sanità ed il
welfare - insieme all’istruzione - sono le priorità sulle quali devono concentrarsi le risorse pubbliche.

Lodovico Ghelfi

Che cosa cambia nella grafica dell’Agropolino?
L’INTERPRETAZIONE

LE USCITE

Gli articoli tratti dai mezzi
di comunicazione

Le attività
di Agropolis

dalla redazione

dalla redazione

L

a versione con queste font riguarda tutto quello che i ragazzi scelgono per elaborarne il contenuto e stilare l’articolo.
Si tratta di pezzi tratti dai giornali, dalle riviste, da tutto ciò che viene
stampato o trasmesso dai media, oppure si tratta di spettacoli a cui
hanno assistito o di libere interpretazioni riguardo a fatti di cronaca
o stati d’animo personali che li stimolano a esprimersi.

I

n questa versione, invece, trovano
posto tutti gli elaborati che riguardano le attività o tutto quello che riguarda Agropolis.
Ogni “giornalista” dà la propria
versione dei fatti, la propria interpre-

tazione delle varie attività riguardanti
sia il contatto con gli altri membri della Cooperativa sia il contatto con le
varie realtà cittadine.
La gita in città e il pranzo in pizzeria piuttosto che la spesa nei vari
supermercati o la partecipazione
ai vari tornei sportivi o alle attività
della manifestazione “Diversamente Uguali” sono solo alcuni degli
esempi che indicano questa tipologia
di attività della Cooperativa.
Insomma, si cercano tutti i vari modi
per intensificare le occasioni di interazione con il territorio.

L’Agropolino
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L’Agropolino cambia faccia

L’Agropolino
IL CORONAVIRUS (COVID-19)

dalla redazione

Marco Fanfoni

Care lettrici e cari lettori dell’Agropolino,
durante queste settimane chiusi in casa
non siamo rimasti fermi.
Grazie ai telefoni e ai computer siamo riusciti
a sentirci e a vederci, mantenendo vive
le nostre relazioni con i compagni
e con gli educatori.
Abbiamo cercato di portare avanti le nostre
attività, anche se a distanza.
Tra videochiamate e messaggi, le chat
di WhatsApp erano bollenti.
Abbiamo prodotto tanto materiale: compiti
assegnati, disegni, piatti cucinati...
Inoltre, in questo periodo sono nati diversi
prodotti multimediali che hanno cercato
di abbattere le distanze tra di noi.
Per esempio:
Radio Agropolis,
che ci permette attraverso un video di ascoltare
le nostre canzoni preferite e di fare
delle ricerche sui cantanti e sui gruppi famosi,
Opera d’Agro,
una video guida su come realizzare
piccoli lavoretti;
AgroLettura,
una video lettura di testi autoprodotti,
RicettAgro,
una video guida per realizzare semplici ricette,
Ginnastica Agro Dolce,
una video guida per rimanere in forma
attraverso semplici esercizi motori,
Beauty Agro,
una video guida per ripassare la cura
della persona.
Sono stati anche realizzati dei bellissimi
video di Saluti di tutte le persone che vivono
abitualmente la Cascina di Agropolis.
La maggior parte di questo materiale
è disponibile sul nuovissimo profilo
di Instagram @agropolisonlus
e sulla pagina di Facebook
www.facebook.com/agropolisonlus.
Vi invitiamo a seguire le nostre pagine social
per rimanere aggiornati, mentre qui di seguito
trovate alcuni esempi dei lavori prodotti da noi.

Buona lettura!
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Un mostro chiamato
Pandemia

Dal 20 febbraio 2020 in

Italia e successivamente
nel resto del mondo c’è un
grossissimo problema la
Pandemia del Coronavirus.
Una malattia molto grave
che ha portato tante persone in ospedale e purtroppo
molte sono decedute.
La mia vita è cambiata
completamente dal 24 febbraio perché dal quell’orribile giorno sono costretto a
vivere in casa e non posso
più frequentare Agropolis
e giocare a tennis.
La cosa che mi rende più
triste è che, a più di due
mesi di distanza, non so
quando ritorneremo ad una
vita normale, alle nostre e
alle mie abitudini con standard definiti.

Mi ritengo fortunato perché
vivendo in campagna riesco a gestirmi la giornata
avendo più spazio per muovermi e non avendo parenti
ricoverati o morti.
La cosa più positiva è che
tutte le settimane sento gli
educatori Leonora, Deborah e Tiziano e ogni tanto
sento qualche compagno
per telefono, così ci confrontiamo.
Mi vengono dati dei compiti
per mantenermi in esercizio e sembrare di essere ad
Agropolis con i miei compagni.
Spero che questo incubo
finisca presto, che si vada
a zero contagi così possiamo tornare alla normalità
e seguire meno norme di
sicurezza.
Tutto dipende dalle persone che se si comportano
bene e seguono le istruzioni dei medici usciamo
prima e bene da questo in-

cubo. Il dottor Pan dell’ospedale di Cremona definisce questo COVID-19
una schifezza mai vista

Ivan Castellini

È un gran brutto periodo:

negli ultimi anni la mia
vita è cambiata completamente, ma adesso a causa
di questo virus è stata ulteriormente stravolta. Mi
ero abituato a prendere il
pullman per Cremona, poi
la radiale per Cavatigozzi,
dove passavo la mia giornata ad Agropolis e tutto

questo mi piaceva, perché
la verità è che avevo ancora una vita, sicuramente
non maleducata e spericolata come quella di una
volta ma comunque era
una nuova vita e mi piaceva tanto.
Ora sono costretto a stare
chiuso in casa e qui bisogna capire bene il concetto.
Rimango lo stesso in casa
volentieri perché ci tengo
alla mia nuova vita, questo
modo di pensare dovrebbe essere comune a tutte
le altre persone e invece i
telegiornali continuano a
dire che c’è ancora troppa
gente in giro.
Il momento è difficile, la
gente deve capire che sta
mettendo a repentaglio
non solo la propria vita ma
anche quella degli altri.
Oggi inizia quella che il governo chiama “Fase 2”.
Voglio sperare che le mie

preoccupazioni riguardo
il fatto che ci sarà ancora
più gente in giro vengano
disilluse e che malgrado
tutto potremo tornare ad
abbracciarci come prima.
Rock N’ Roll.

Eleonora Signorini

Pescarolo, 1 maggio 2020

Q

uesto periodo del CoronaVirus l’ho vissuto molto
sofferente e con difficoltà.
Mi è mancata la quotidianità di andare tutti i
giorni ad Agropolis, mi
è mancato soprattutto il
rapporto d’amicizia con i
compagni, le risate, gli abbracci e i complimenti degli educatori.
In casa faccio le pulizie domestiche, leggo i racconti
dell’educatore Tiziano, a
volte li leggo anche con la
non voglia.

Una volta ho fatto la frittata con le zucchine e con le
cipolle e l’ho ben gustata e
anche la minestra di patate, riso e pesto.
Di divertente faccio il karaoke, ascolto la musica e
suono un po’ il pianoforte.
Ascolto Radio Agropolis
e qualche volta faccio ginnastica e qualche partita a
carte.
Di ricerche che voglio condividere non ne ho fatte,
perché non ho avuto l’occasione e non avevo pensato a questa cosa per condividerla con qualcuno.
Sarà uno spunto che potrò sfruttare tra qualche
giorno. Grazie mille per
questo pensiero fatto veramente con il cuore.
Federico Ruggeri

I

n questa quarantena ho
perso dei giorni utili per la

disegno di Paolo Maggi

disegno di Eleonora Signorini

disegno di Davide Boraso

disegno di Davide Boraso
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mia vita. Non potevo andare alla Società Canottieri
Baldesio, dove stavo facendo un tirocinio; non potevo uscire e quindi non ho
fatto movimento e sono un
poco ingrassato.
Ogni volta che la televisione trasmetteva qualche informazione era sempre per
dirci di rimanere a casa.
Non arrivava mai il momento per poter uscire.
Mi è mancato molto non
poter uscire e ho atteso il
4 maggio per poter fare
una passeggiata, finalmente!
Sono riuscito ad andare
dalla nonna e poi a casa.
Faccio una camminata e
poi ascolto la musica.
Davide Boraso

D

a quando sono a casa
mi sto stufando.

L’ETOLOGIA

Vorrei sapere quando potrò tornare ad Agropolis
per stare con i miei amici
e riprendere le attività che
mi piacciono molto come
l’attività di computer, lavare le stoviglie per tutto
il gruppo, il laboratorio di
teatro e la musicoterapia.
Gaetano Parini

Il Coronavirus è iniziato

il 21 febbraio 2020 a Codogno, in provincia di Lodi.
Nella zona rossa sono stati
inseriti Castiglione d’Adda
e Casalpusterlengo. Anche
il comune di Vo’ Euganeo,
nel Veneto, è stato dichiarato zona rossa.
Dal 10 marzo 2020, nella
zona rossa è stata inserita
anche Piacenza, in Emilia
Romagna.
Per quanto riguarda il calcio, la Serie A è stata so-

disegno di Davide Boraso

spesa per il Coronavirus
fino a giugno.
Qualche giocatore della
Serie A è stato contagiato,
come ad esempio Cutrone,
Pezzella e Vlahovic, risultati poi negativi al Covid
19. Nell’Atalanta, Sportiello è guarito dal virus
Durante la quarantena e
l’isolamento si deve stare
a casa, senza uscire, per
evitare di contagiare altre
persone.
Fino ad oggi il Covid 19
ha fatto in Italia 32.485
morti. I medici e
gli infermieri
sono degli eroi
perché
lavorano
senza sosta.

Non si sono mai riposati,
saranno stanchi.
Dobbiamo sempre stare con le mascherine e i
guanti.

Il comportamento
del cane

Chiara Scaglia

ell’addestramento del cane, il gioco viene
usato come premio.
Lo vediamo spesso nei cani da esplosivo o da
droga delle forze dell’ordine o dell’esercito.
Anche carezze e lodi vocali si usano come
rinforzo positivo, se il loro significato è stato
condizionato con l’aspettativa di un premio.
Vari studi scientifici hanno dimostrato che
le carezze distraggono i cani dal processo di
apprendimento, inoltre ci sono molti cani ai
quali non piacciono.
Ci sono premi per i cani, più o meno appetitosi. La cosa importante è che il premio abbia un alto valore per il nostro amico peloso.
Ogni cane è diverso, chi più famelico e chi
meno.
Chi ha un Labrador, per esempio, sa che
questi cani sono cosi motivati dal cibo che
mangerebbero anche la segatura!
Il premio deve essere particolarmente gustoso e facilmente masticabile per essere efficace. Ricordate però che i premi devono far
parte di una nutrizione equilibrata e si sommano alle calorie giornaliere.
In Italia non esiste una certificazione regolamentata a livello nazionale che protegga la
professione dell’educatore cinofilo, mentre in
Germania l’educatore è certificato: dal 2015
è cambiata la legge sulla tutela degli animali.
Chiunque operi nel settore deve avere una
certificazione dall’ufficio federale veterinario tedesco, dove si verifica che l’educatore
abbia una preparazione professionale riconosciuta.
Se il vostro cane non è attratto dal cibo, il
consiglio è di portarlo da un veterinario, per
escludere qualche ragione legata alla salute.
Spesso, quando la gente si lamenta di ciò, si
scopre che il cibo usato come premio è il solito mangime secco oppure il ciboche il cane
mangia tutti i giorni.

La sveglia in questo pe-

riodo suona sempre un po
più tardi del solito.
Mi è mancato il rapporto
con i miei amici, con gli
educatori e i volontari.
Mi hanno fatto compagnia
i miei cugini e i miei nipoti.
In questo periodo ho letto
molto ho dipinto un po' e
ho guardato qualche film
in televisione.

di Eleonora Signorini

N

Ciò è di sicuro poco attraente per il cane ed
è uno degli errori più frequenti. Se usate un
po’ di salmone il vostro cane sarà felice.
Purtroppo non tutti usano il rinforzo positivo per addestrare ed educare un cane.
Certe persone ricorrono alla punizione positiva o al rinforzo negativo.
Studi scientifici internazionali dimostrano
che questa non è la scelta migliore.
Chi usa metodi basati sul concetto della ricompensa aggiunta ha dei cani molto più
ubbidienti di chi ricorre a metodi avversivi.
Usare il rinforzo positivo nel dog training è
molto meglio per il legame uomo-cane.
Invece, l’uso della punizione è stato correlato a un forte aumento di aggressività del
cane, sia verso i membri della famiglia che
verso gli estranei.
È importante il giusto premio per motivare
il cane, ma ci sono anche altre ragioni se il
rinforzo positivo non funziona.
Il timing è molto importante.
Forse non siete veloci abbastanza a marcare
il momento in cui il comportamento deve essere remunerato.
Attenzione! Se per velocizzare l’azione state già mettendo la mano dentro il sacchetto
del cibo ancora prima che il cane mostri il
comportamento desiderato, state anticipando e confondendo il vostro amico a quattro
zampe.
Uno degli errori più comuni è pensare che
il cane abbia imparato un’azione dopo due o
tre volte che l’ha compiuta.
Ci vuole molto tempo per fare tanti esercizi
e, soprattutto, molta pazienza.
Liberamente tratto da Quattrozampe online

RIFLESSIONI

Pillola azzurra
o pillola rossa
di Ivan Castellini

È

successo ancora: la mia memoria purtroppo mi
fa tribolare molto, ma ogni tanto succede qualcosa
che mi riporta in mente fatti accaduti o sensazioni
che ho provato in passato.
Sono sicuro che la gente faccia molta fatica a comprendere certe cose, ma la verità è che ogni tanto
mi si spegne ancora il cervello e posso assicurare
che non è bello.
La settimana scorsa ho visto "Matrix", un film che
in passato avevo visto decine di volte, ma effettivamente è stato come se lo vedessi per la prima volta.
Ma la cosa sensazionale è stata che mi sono tornate
in mente battute del film che avevo dimenticato, le
dicevo insieme agli attori del film.
È stata una bella sensazione perché è come se mi si
fosse riaperto il comodino dei ricordi.
"Lo leggo nei tuoi occhi. Hai lo sguardo di un uomo
che accetta quello che vede solo perché aspetta di
risvegliarsi. E curiosamente non sei lontano dalla verità, tu sei uno schiavo Neo.
Come tutti gli altri, sei nato in catene, sei nato in una
prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che
non ha odore. Una prigione per la tua mente.
Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi
cos’è. E’ la tua ultima occasione, se rinunci non ne
avrai altre.
Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai.
Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quant’è profonda la tana del Bianconiglio.
Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più".

disegno di Gloria Telli

disegno di
Eleonora Signorini

Ecco alcuni dei nostri amici. Molto spesso, purtroppo,
i cani vengono addestrati con metodi coercitivi, mentre
è solo facendo il contrario che si instaura un rapporto
di fiducia e di amore tra l'animale e l'essere umano.

6

disegno di Davide Boraso
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Poesie
d’Amore
Brevi
di Ivan Castellini

E

lla incede in bellezza,
come la notte di climi tersi
e di cieli stellati.
E tutto il meglio del buio
e della luce s’incontra
nel suo viso e nei suoi occhi.

C he sia l’amore

tutto ciò che esiste
è ciò che noi sappiamo
dell’amore
e può bastare che il suo peso
sia uguale al solco
che lascia nel cuore.

I MOTORI

L’amore mio mi chiede:

“Qual è la differenza
tra me e il cielo?”
La differenza è che se tu ridi,
amore mio,
io mi dimentico il cielo.

A more mio

ho sognato di te
come si sogna
della rosa e del vento.

M

i sembra di averti amato.
In innumerevoli forme.
Per infinite volte.
Nella vita dopo la vita.
Nel tempo dopo il tempo.
Per sempre.

I n tutto il mondo non c’è
nessun cuore per me
come il tuo.

In tutto il mondo non c’è
nessun amore per te
come il mio.

T

u mi ricordi una poesia
che non riesco a ricordare,
una canzone
che non è mai esistita,
e un posto in cui
non devo essere mai stato.

L’ amore non dà nulla

fuorchè sé stesso
e non coglie nulla
se non da sé stesso.
L’amore non possiede,
né vorrebbe essere posseduto
poiché l’amore basta all’amore.

F

inchè non perdoniamo
il lato oscuro di qualcuno,
non possiamo sapere
cosa sia davvero l’amore.

T

alvolta con il Cuore,
raramente con l’anima,
ancora meno con la forza.
Pochi amano davvero.

P

rima di incontrarti
pensavo di conoscere l’amore,
ma non era vero,
fino a quando ti ho incontrato.

T

ra i rumori della folla
ce ne stiamo noi due,
felici di stare insieme,
parlando poco,
forse nemmeno una parola.

I l vero amore

è come una finestra illuminata
in una notte buia.
Il vero amore
è una quiete accesa.
Rock n’ Roll

L’AMBIENTE

La plastica
ci sta soffocando
di Gaetano Parini

S

iamo invasi dalla plastica: ogni 100 metri
lineari di costa, in Italia si trovano 670 oggetti di plastica.
Bottiglie, buste, tappi, ma anche accendini,
piatti e forchette. Il mare e le spiagge italiane
si stanno rovinando.
La plastica in mare
Possiamo quindi parlare di mare-pattumiera:
in questo caso non sono tanto in discussione
le attività industriali o la pesca, che contribuisce al disastro con la cattiva abitudine di
gettare in acqua le cassette di polistirolo, le
reti usate e molti altri oggetti, ma quanto le
nostre abitudini quotidiane.
Il 54% dei rifiuti, infatti, sono di origine domestica e gli avanzi di plastica arrivano al
mare o sulle spiagge perché non facciamo in
modo corretto la raccolta differenziata.
Gli inquinatori siamo noi esseri umani, agenti consapevoli di una sporcizia che paghiamo
tre volte: deturpando bellezze naturali dove
magari trascorriamo le vacanze, gonfiando
i costi necessari per le bonifiche e perfino
mangiando a tavola pesci talvolta avvelenati.
Per degradare gli shopper non bastano quin-

dici anni mentre per la totale eliminazione
di posate di plastica o accendini devono trascorrere perlomeno cent’anni.
Proprio il tempo di decomposizione rende
la plastica costosissima da cancellare, più di
una bonifica legata a una perdita di petrolio
in mare.
Quanto ai pesci, una recentissima ricerca
dell’Università di Siena, finanziata dall’Onu
e chiamata “Plastic Blusters” ci racconta
che cosa mangiamo quando arrivano a tavola
imbottiti di microplastiche.
Gli studiosi toscani hanno rintracciato enormi quantità di residui di tubetti di crema,
di dentifrici, di spazzolini. I pesci scambiamo questi luccicanti pezzetti di plastica per
plancton, il loro cibo naturale e così si avvelenano.
Plastiche biodegradabili in Italia
Ma a fronte di un mare invaso dalla plastica
che non si decompone in tempi brevi, abbiamo in Italia un’eccellente industria nel settore delle plastiche biodegradabili e siamo
all’avanguardia nel campo della ricerca per
ricavare bioplastiche da avanzi e scarti vegetali.
L’ultima scoperta arriva dall’Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova dove è stata brevettata una nuova bioplastica ricavata dall’impasto di residui vegetali di caffè, prezzemolo
e cannella con solventi e polimeri biocompatibili.

Come ridurre l’inquinamento
della plastica nel mare
Un modo per ridurre l’inquinamento della
plastica sulle spiagge è quello di spingere
sulla leva degli incentivi, oltre che sull’educazione civica. Qualche esempio: a Pechino,
consegnando 15 bottiglie di plastica, si ottiene un biglietto gratuito per la metropolitana;
a Istanbul chi deposita rifiuti di plastica in
appositi contenitori accumula punti per ricevere gratis cibo per cani e gatti.
E a Roma, l’Associazione di volontari Agorà
riesce a raccogliere oltre mille chili di tappi
ogni due mesi, per poi venderli e investire il
ricavato nella manutenzione dei giardini del
quartiere Val Melaina.

I nuovi mezzi
di Agropolis
dalla redazione

I

l contributo della Fondazione Comunitaria di Cremona al progetto
“FrequentAgropolis” ha permesso
alla Cooperativa di sviluppare le occasioni di integrazione e di potenziare

le attrezzature della cucina esterna,
utilizzata sia per gli eventi estivi che
per allenare le abilità degli utenti.
È stato acquistato un trattore: un
mezzo importante per la manutenzione degli spazi verdi di Agropolis.
Inoltre, anche l’acquisto del nuovo
automezzo “Ducato” permette di disporre di un numero maggiore di posti auto, ampliando la frequenza alle
attività esterne e intensificando così
le occasioni di interazione con la comunità.
Vedi foto in basso

LA NATURA

La falena
dell’evoluzione
di Chiara Scaglia

S

e la teoria del caso viene di solito illustrata con la metafora della
farfalla che batte le ali in Brasile e crea un tornado in Texas, viene invece spiegata con l’evidenza della falena le cui ali sono diventate nere
per via dell’inquinamento della rivoluzione industriale.
“Biston betularia”, un lepidottero poco appariscente e relativamente
insignificante, diffuso in tutta la fascia temperata boreale, sarebbe
rimasto solamente negli oscuri annali degli entomologi se non fosse
accaduto un fatto interessante.
La forma tipica di questo insetto ha le ali bianche screziate, che si
mimetizzano bene con i licheni su cui riposa di giorno. Ma all’inizio

dell’Ottocento la combustione del carbone nelle fabbriche aveva inquinato l’aria ricoprendo tutto di uno strato di fuliggine nera e uccidendo i licheni delle betulle.
Questo indusse la comparsa di una varietà di “Biston betularia” nera
grazie alla mutazione di un singolo gene.
Il primo esemplare mai scoperto della varietà con le ali scure risale al
1811 e nel 1865 erano la maggior parte. Nel 1895 la forma bianca era
quasi scomparsa; le falene nere erano intorno al 98%.
La prima spiegazione del fenomeno in chiave evolutiva risale al 1896,
ma è occorso oltre un secolo per averne la totale certezza.
Quello che accadde è che le forme nere erano più mimetiche sulle
cortecce annerite e quindi non venivano predate dagli uccelli, al contrario delle forme bianche, divenute improvvisamente evidenti.
Questa tendenza sta fortunatamente cambiando: nelle ultime decine
di anni le forme bianche hanno ricominciato ad aumentare, poiché
oggi nell’era post-industriale, le betulle sono tornate bianche, però
manca uno studio che ne stimi le percentuali.
La cosiddetta “falena di Darwin” ha aiutato gli scienziati anche a
capire un altro fenomeno evolutivo importante: quello della contrombreggiatura.
Come scoprì Edward Poulton nel 1887, i suoi bruchi cambiano colore
dal marrone al verde per mimetizzarsi con i rami, ma il colore non è
omogeneo: dipende dall’intensità della luce, per cui le parti in ombra
appaiono più chiare di quelle in piena luce, risultando un’immagine
“piatta” poco visibile ai predatori.
Decisamente una maestra del mimetismo.
Io ho scelto quest’articolo perché mi interessano molto le farfalle, anche se in questo articolo si tratta l’argomento delle falene diurne e
notturne.
Ci sono le forme bianche e le forme nere per via dell’inquinamento.
Liberamente tratto da
National Geographic maggio 2019

Qui sotto: le varietà chiara e scura della falena “Biston betularia” e una
dimostrazione della capacità mimetica del suo bruco.

Cina: stop alla plastica
Dopo aver assorbito per trent’anni quasi la
metà dei rifiuti plastici riciclabili del mondo,
nel 2017 la Cina ha vietato l’importazione
degli scarti domestici nell’ambito di un impegno su vasta scala per risanare l’ambiente
e migliorare la qualità della vita nel Paese.
Altre nazioni asiatiche hanno incrementato
le importazioni di questi rifiuti, ma loro capacità di gestire volumi così elevati solleva
preoccupazioni di carattere ambientale.
Nelle foto vediamo alcune situazioni drammatiche
legate all’inquinamento dei mari da parte delle plastiche
che vengono abbandonate incoscientemente
dagli esseri umani.

In alto: il nuovo furgone “Ducato” aumenta in modo considerevole il numero di posti
auto della Cooperativa, intensificando le occasioni di interazione con la comunità.
Qui sopra il trattore, acquistato con il contributo della Fondazione, guidato da Paolo
Volpari, il volontario per il verde di Agropolis.
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C’è solo
un capitano
di Ivan Castellini

Negli anni 80 e 90 in Inghil-

terra c’erano due giocatori di
calcio molto particolari, Vinnie
Jones e David Beckham.
Beckham era il bello, il muscoloso, quello che giocava di fino
e aveva sposato una componente delle “Spice Girls”, un gruppo
musicale di belle ragazze molto
famoso in quegli anni.
Vinnie Jones invece era il brutto, il cattivo, era quello che entrava in campo solo per picchiare e per annullare l’avversario.
Questi giocatori avevano più
o meno la stessa età e hanno
smesso di giocare più o meno
nello stesso periodo, ma mentre Beckham è rimasto il marito
della Spice Girls, Vinnie Jones
è diventato un attore e ha fatto parecchi film interpretando
sempre la parte del duro.
Ho giocato tanti anni a calcio.
All’inizio facevo l’attaccante e
giocavo di fino, poi un allenatore decise di farmi giocare a centrocampo e sono diventato un
marcatore molto duro, quando
scendevo in campo tiravo una
riga e non passava nessuno: ero
quello più odiato dagli avversari, ero quello piccolo, brutto e
cattivo, ma grazie a questa mia
testa dura e al mio carattere facevo sempre il capitano perché
io ero il capitano.
Un anno, durante una partita
contro la squadra di un paese
vicino, avevo tirato la solita riga
per terra e non passava nessuno,
quel giorno ero particolarmente
in forma e picchiavo come un
fabbro.
A un certo punto vedo un giocatore dell’altra squadra che va
dall’arbitro a lamentarsi per il
mio gioco ma l’arbitro lo manda via. Dopo cinque minuti lo

stesso giocatore va ancora a lamentarsi, allora io mi avvicino
e molto semplicemente gli dico
che se lo vedo ancora andare
dall’arbitro gli faccio male, non
succede più niente e noi vinciamo la partita.
Ma la vita è troppo strana e l’anno dopo quello stesso giocatore
che avevo minacciato venne a
fare l’allenatore della mia squadra.
Fu una parte di anno terribile,
perché quell’allenatore mi tolse
la fascia da capitano e mi mise
sempre in panchina: non giocavo mai e ci rimanevo molto
male, comunque la squadra andava bene e io non volevo assolutamente creare problemi.
Una cosa particolare era che
per il resto della squadra io ero
il capitano, il mio soprannome
era capitano e quando i ragazzi
mi chiamavano così ricordo che
l’allenatore si arrabbiava moltissimo.
Devo ripetere che la vita è tanto
strana, perché a un certo punto
la squadra cominciò ad andare
male e in poco tempo ci ritrovammo nelle ultime posizioni a
dover lottare per non retrocedere.
La Società convocò l’allenatore per chiedergli spiegazioni e
la risposta fu che non si poteva
pretendere che andasse bene la
squadra se gli mettevano a disposizione giocatori come Castellini.
Ricordo che i dirigenti si offesero, perché sapevano che io non
avevo mai giocato, avevano capito che la risposta dell’allenatore
era solo una scusa e lo licenziarono subito.
Arrivò un nuovo allenatore e la
squadra si salvò tranquillamente.
Particolare non irrilevante: Castellini tornò titolare e tornò
con la fascia di capitano perché
non c’è niente da fare...

c’è solo un capitano!

IL CINEMA

Kenneth, Lilly
e Cenerentola
di Anna Beati

I

l 5 gennaio 2018 Rai1 ha trasmesso il film della Disney “Cenerentola”, del regista Kenneth Branagh.
L’attrice e cantante Lilly James, nel ruolo di Ella, è la protagonista
maltrattata dalla matrigna e dalle due sorellastre.
Ella è una bambina molto coraggiosa a cui piacciono gli animali, le
nuvole, e la musica e suo padre è un commerciante di tessuti, il quale
a causa del suo lavoro è spesso in viaggio.
Siccome gli è morta la moglie decide di risposarsi con una donna vedova e ricca che ha già due figlie.
Durante un viaggio, il ricco mercante si ammala e muore e la matrigna, che aveva precedentemente assunto molte persone di servitù e
comprato abiti nuovi alle figlie e a se stessa continuando a sperperare
denaro, si ritrova improvvisamente senza soldi.
Allora licenzia la servitù e costringe la figliastra a svolgere i lavori più
pesanti e a non presenziare con lei e le sue figlie durante i pasti.
Ella perciò è obbligata a mangiare solo gli avanzi di ciò che ha cucinato e a dormire davanti al camino.
Per questo le tre malvagie figlie della matrigna le danno il nome di
Cenerentola.
Un giorno la ragazza decide di fare una cavalcata nel bosco e incontra un bel giovane e alcuni suoi compagni, impegnati nella caccia al
cervo.
Ella parla con il giovane chiedendogli che lavoro fa e lui dice di essere
un apprendista al castello del re.
Cenerentola allora gli racconta di essere una serva presso una famiglia che la maltratta e inoltre lo convince a non uccidere il cervo.
Al mercato, di ritorno dalla spesa, la ragazza scopre che dopo due
settimane il figlio del re darà una festa per scegliere la sua futura moglie. Siccome tutte le donne del regno sono invitate, la matrigna e le
sorellastre vogliono partecipare.
Per questo chiedono alla sarta del paese di confezionare tre vestiti
nuovi che possano attrarre l’attenzione del principe ed escludono Cenerentola dalla partecipazione all’evento.

La ragazza, delusa dai maltrattamenti ricevuti, decide di ricucirsi l’unico abito vecchio che aveva ereditato da sua madre, facendosi aiutare
dai suoi amici topolini.
Una volta indossato il vestito, Cenerentola è pronta, ma le sorellastre,
accecate dall’invidia glielo rompono in mille pezzi.
Sentendola piangere, la sua fata madrina le appare improvvisamente
in cortile e trasforma una zucca in carrozza, i suoi amici topi in cavalli, la sua oca in un cocchiere e due lucertole in valletti, il vecchio
abito diventa magicamente azzurro e si riempie di farfalle e le ciabatte
diventano delle bellissime scarpette.
Grazie alla magia Cenerentola riesce finalmente ad andare al ballo
ma la fata le ricorda che deve ritornare entro mezzanotte.
Quando Ella arriva al ballo, nessuno dei presenti la riconosce, nemmeno le sorellastre, la matrigna e il principe, il quale è attratto dalla
sua bellezza a tal punto che la invita a ballare.
Nonostante non abbia mai ballato, Cenerentola si dimostra elegante
e leggiadra e il principe continua a guardarla negli occhi prendendola
per mano mentre eseguono le danze.
Cenerentola si lascia talmente trasportare dalla musica che non si accorge che sta per scoccare la mezzanotte: al primo rintocco corre giù
dalle scale per avviarsi verso l’uscita e correndo perde una scarpetta.
La carrozza si trasforma di nuovo in zucca, i cavalli in topi, il cocchiere in oca e l’abito ritorna vecchio ma l’altra scarpetta rimane in
possesso alla ragazza, la quale poi la nasconderà nel cassetto insieme
alla pagina del diario che scriverà.
Due settimane dopo, il re, deluso dal fatto che il figlio non abbia trovato una moglie, si ammala e muore, mentre la matrigna vuole a tutti
i costi che una delle sue figlie sposi il principe e quindi contratta col
granduca per diventare contessa.
Dopo due settimane il principe si accorge che una scarpetta molto
strana è rimasta nel castello e non sapendo a chi appartiene decide di
provarla a tutte le donne del regno.
Nel frattempo la matrigna, accortasi che la figliastra possiede una
scarpa scintillante, accecata dall’invidia, gliela rompe.
Quando il principe arriva a casa della matrigna la nobildonna gli presenta le sue figlie, le quali fremono per calzare la scarpetta che però a
nessuna delle due riesce ad entrare nel piede.
Quando il principe sta per andar via, un suo compagno sente una
ragazza cantare in modo molto dolce e allora il principe decide di far
provare la scarpetta anche a lei: si avvicina alla ragazza e le infila la
scarpetta senza alcuna fatica. A questo punto le nozze tra Cenerentola e il principe possono essere celebrate.
Questo film è stato totalmente girato in Inghilterra: lo scenografo italiano Dante Ferretti, ha fatto costruire un’enorme sala da ballo allestita presso i “Pinewood Studios” di Londra, dove sono già stati girati
alcuni film riguardanti l’agente segreto 007, inoltre si è occupato della casa di Cenerentola progettandone gli esterni presso Black Park.
Ferretti ha allestito anche la carrozza per il ballo creando un enorme
gioiello a forma di
zucca che si fonde
con gli elementi
della serra da cui
essa proviene.

Qui sotto: a sinistra Vinnie Jones,
a destra David Beckham.

LA LETTERATURA

La superfavola
di Calao e della Nonna
di Gaetano Parini

Questa storia è stata inventata

da me.
Mi sono ispirato al libro di “Nonna Calao” e l’autore del libro è
Babakar Mbaye Ndaak.
Gran Calao è un corvo molto
furbo.
Va dai suoi amici, il gatto e la
volpe, ai quali chiede di portare
dal signor Mangiafuoco il piccolo Calao con la Nonna Calao e
di chiuderli in gabbia.
In seguito arriva la Fatina Turchina che li libera, ma il gatto e

la volpe li riprendono e li portano nel paese dei balocchi, dove
diventano due asinelli per sempre.
Al piccolo Calao e alla Nonna
danno da mangiare i topi, così
sono morti perché hanno mangiato i topi morti.
Morale della storia:
stare attenti alle persone.
Alcuni sembrano amici ma non
c’è da fidarsi, perché sono persone cattive e furbe.

LA MUSICA

Carl Brave e l’album
polaroid “Notte Brava”
di Davide Boraso

Carl Brave, romano, è uno dei

più originali autori della scena,
vivace e sempre più affollata,
della nuova canzone italiana.
Dopo aver realizzato un album
polaroid insieme a Franco 126
(alcuni fotogrammi di ordinaria
quotidianità tra Trastevere e festa senza fine), ha pubblicato il
suo primo disco solista: “Notte
brava”.
Un esordio dove è facile, per le
ultime generazioni, riconoscersi, sorridendo di sé stessi e della
naturale imprepazione ad affrontare l’età adulta.
Questo lavoro al quale hanno
collaborato artisti come Max
Gazzè, Coez e Franco 126, diventa adesso un tour teatrale,
l’occasione per ascoltare le ballate di Carl tra rap e canzone
d’autore, con la capacità narrativa che trasforma ogni incontro,
ogni conversazione, ogni espe-

rienza, anche la più piccola, in
rime di sconcertante semplicità,
di quelle che ritraggono un attimo di vita e lo rendono poesia.
Mi sono piaciute le canzoni di
Carl Brave e di Coez.

Nelle immagini si vedono alcuni
frames del film di Kenneth Branagh,
“Cenerentola”.
A sinistra un’espressione del regista,
qui sopra un confronto tra la sua
Cenerentola e il personaggio creato dalla
Disney.

A destra: alcuni momenti di un
concerto di Carl Brave.
Assieme a lui si esibiscono spesso Max
Gazzè, Coez e Franco 126
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L’isola
che non c’è...
di Marco Fanfoni

M

i piace immaginare la mia isola che non c’ è
fatta con tutte le cose che mi piacciono e desidero.
Sognare non costa niente.
Mi piacerebbe fosse formata da spiagge immense
in cui posso sdraiarmi sotto gli ombrelloni servito
quando voglio.
A qualche chilometro di distanza trovare molti campi da tennis gestiti dal dio Roger (Federer) e dal
dio Rafa (Nadal) con cui giocare tutte le sere, perché di giorno fa troppo caldo e li distruggerei ogni
volta con tiri micidiali.
Avere tantissimi amici di tutte le età con cui parlare del mio passato e di sport.
Nei week end andare a vedere le esibizioni degli
alieni del basket che sfidano le rappresentative
terrestri, gli alieni giocano a una velocità supersonica ma ultimamente i terrestri hanno accorciato le
distanze e riescono a rubagli qualche pallone e restare sotto i 1000 punti di scarto.

Roger e Rafa mi hanno ingaggiato a tempo indeterminato come commentatore dei loro match, esibendosi in partite contro i turisti che si svolgono sulla
distanza di un long set ai nove con tie breack normale sull’8 pari, perché così riescono a disputare
più incontri nella stessa giornata.
Durante le pause si esibiscono cori composti da
bambini under 8 di tutto il mondo e il loro maestro è Peter Pan.
I bimbi cantano canzoni inventate al momento nella
loro lingua e gli adulti ballano o danzano tra loro o,
nei balli misti, con i bambini.
A completare il mio sogno dell’isola che non c’è,
seguendo un sentiero pieno di fiori e palme si arriva
ad un enorme caverna frequentata da tutti gli atleti sia terrestri che alieni.
Nella caverna ci sono molti tavoloni lunghi pieni di
cibo preparato da Trilli con un colpo di bacchetta
magica.
Gli alieni hanno faticato ad abituarsi alla cucina terrestre perché per secoli hanno mangiato solo vari
tipi di pietra, e non capiscono perché i terrestri abbiano una scelta cosi ampia di cibo.
Durante questi lunghi pasti gli alieni raccontano le
loro avventure, vissute su diverse galassie.
Nella caverna ci sono vari televisori con molti pro-

grammi tematici e ognuno sceglie il suo televisore
preferito.
Ogni tanto si sentono urli sovraumani provenienti da
ogni parte della caverna: molti animali, sentendo le
urla, fuggono spaventati.
Nella caverna ci sono alcuni letti comodissimi, ma
non vengono mai occupati dagli alieni perché loro
amano sdraiarsi sui pomoli dei letti, come Eta
Beta, oppure si sistemano sotto il letto.

Peccato che fosse solo un sogno!!!

Tra Italia e Svizzera
sul treno del foliage
Cento valli, 83 tra viadotti e
ponti, 31 gallerie e una pendenza del 6 per cento: sono questi

I VIAGGI IN TRENO

In giro per l’Italia
sulle ferrovie antiche
di Chiara Scaglia

Brunello e tartufo?
Sì ma in treno
Carrozze “centoporte” ristrutturate, locomotiva a vapore e via
le Terre di Siena, tra sbuffi, fischi, cigolii a costeggiare aree in
cui non vi sono strade, ma arriva
solo il treno ad ammirare, distese di campi, di oliveti, di vigne
e magari, poi, fermarsi a gustare
i celebrati frutti di quelle terre:
dal tartufo bianco al Brunello di
Montalcino fino all’oro verde, l’olio toscano.
Che siate appassionati di viaggi
in treno, innamorati dei paesaggi e dei borghi toscani o semplicemente buongustai alla ricerca dei gusti e dei sapori di una
volta, resistere alla tentazione
di un viaggio a bordo del Treno

2a puntata

Natura nelle Terre di Siena è
davvero una fatica inutile: meglio cedervi. Da non perdere: il
viaggio a Castiglione d’Orcia per
la Sagra del porcino che si tiene a ottobre, per salutare l’anno
con gusto.
A 1.260 metri sulla
Transiberiana d’Italia
Si inerpica tra picchi e dirupi,
lenta ma risoluta, la “Transiberiana d’Italia” ovvero la linea
turistica Sulmona-Isernia che
è una vera celebrità nel panorama dei treni turistici italiani: ha
fatto parlare di sé grazie a Paolo
Rumiz, che la cita nel suo libro”
L’Italia in seconda classe” ed è
stata protagonista del cortometraggio “Il viaggio” di Maurizio

Santilli che è diventato poi il
lungometraggio omonimo di Alfred Arciero.
I suoi panorami strepitosi lungo
le gole strette della Valle dell’Alterno, i tornanti che salgono
a Campo Giove nel cuore del
Parco nazionale della Majella, le
stazioni a 1.268 metri sul livello
del mare, non sono però, le solite attrattive della Transiberiana
d’Italia. Parte del suo charme è
di certo legato alle carrozze: Il
servizio è infatti svolto con carrozze che risalgono agli anni
Trenta e sono state ristrutturate
ad hoc. Da non perdere: i treni
che portano ai mercatini di Natale, nel mese di dicembre.
La fioritura delle orchidee
selvatiche dal finestrino
del treno
Il fascino della tratta
Bari-Altamura-Matera sta nel suo percorso, che parte dalla
vivace e caotica Bari
e si tuffa nelle doline
carsiche tra Altamura

Alle falde dell’Etna
sulla Circumetnea
A bordo della Circumetnea da
Catania per un’ora e 13 minuti
di immersioni in panorami che
passano dalla montagna (siamo
pur sempre ai piedi dell’Etna,
il vulcano più alto d’Europa),
fino alle distese arse dal sole di
Sicilia e ai suoi vigneti, perché
questa è terra di grandi tradizioni enologiche e di grandi vini,
come il Nero d’Avola o l’Etna
Rosso.
Non per nulla la Circumetnea è
nota anche come il “Treno dei
vini dell’Etna”: basta un biglietto speciale acquistato in stazione e si può partire alla scoperta
dei vigneti e delle cantine che
dal fuoco del vulcano prendono
vigore e gusto.
Da non perdere: il tramonto delle falde dell’Etna, magari sorseggiando un buon rosso del territorio, ovviamente.

e Gravina, quasi delle brughiere
locali, coperte da erbe basse e
rade da cui si alza, ogni tanto un
albero di mandorlo.
Il treno arriva a lambire i confini del Parco nazionale dell’Alta
Murgia con le sue caratteristiche distese di creste rocciose e
scarpate punteggiate di pascoli.
Qualcuno dice di essere riuscito
a scorgere, dalle sue carrozze,
la fioritura delle orchidee selvatiche in primavera, soprattutto
attorno ad aprile e ai primi di
maggio.
Da non perdere: a maggio 2019,
in tempo per il suo anno da Capitale europea della Cultura,
Matera avrà una nuova stazione
disegnata da uno degli architetti
più innovativi d’Italia, Stefano
Boeri. Una ragione in più per andare a Matera in treno.

i numeri della linea che collega
Domodossola, in Italia, a Locarno, sulle sponde del Lago Maggiore in Svizzera. Ma i numeri,
per quanto impressionanti se
si pensa che la linea è stata costruita nel 1923, non raccontano delle miriadi di sfumature
di verde, giallo e bronzo che
incontrerete lungo questa tratta dalla fine di agosto a ottobre
inoltrato. Non per nulla la linea
Vigezzina-Centovalli è nota anche come “Il trenino del foliage”
ed è presa d’assalto dai turisti
italiani, ma anche tedeschi e
svizzeri durante l’autunno. Da
non perdere: fermatevi a Santa
Maria Maggiore per il festival
dello spazzacamino, che si tiene
ogni anno a settembre, e raccoglie “spazzacamini” e curiosi da
ogni parte d’Europa e non solo.
Liberamente tratto da TravelerNational Geographic autunno 2018

Nelle foto vediamo i treni “antichi”.
Nella pagina a fianco,
da sinistra: il “Treno Natura”
nel senese, la linea Sulmona-Isernia,
la tratta Bari-Altamura- Matera.
Qui sotto la “Circumetnea” e, in basso,
la linea Domodossola-Locarno.

I VIAGGI GASTRONOMICI

Tra vino, manzo, tinca
e salame in Franciacorta
di Roberto Storti

Basta

pronunciare la parola
Franciacorta e immediatamente pensiamo a quel vino buono
con tante bollicine che allegramente vengono su dal fondo del
bicchiere.
Questa associazione di idee in
realtà è frutto del lavoro di alcuni uomini “folli e assetati” che
negli anni Sessanta decisero di
vinificare alla francese quel vini
fermi ottenuti dalle vigne delle
tenute di proprietà dei nobili
bresciani (poi passate a imprenditori e industriali) che avevano
le loro ville a due passi dal lago
d’Iseo.
Qui nasceva nel 1971 la prima
bottiglia di Franciacorta, risposta italiana allo champagne
francese, che ha aperto la via al
vino di alta qualità e spianato la
strada al successo che oggi ha
contagiato molte altre zone d’Italia, dove si è iniziato a produrre spumanti col famoso metodo
classico.
Proprio il lago d’Iseo è il confine naturale del territorio dolcemente ondulato a ovest di Brescia denominato Franciacorta.
II confine a est sono le colline
dei comuni di Rodengo Cellatica e a ovest del fiume Oglio, che
scende impetuoso dalla Val Camonica e rende sempre irrorate
le terre della zona, coltivate per
lo più a vite.
A sud, la Franciacorta è delimi-

tata dal Monte Orfano, quello
che potete notare guidando sulla A4 all’altezza di Rovato, cittadina famosa per il manzo all’olio, specialità ottenuta facendo
bollire per ore la carne di manzo
arricchito dalle note dall’olio delicato del lago d’Iseo e servito su
un letto caldo di polenta.
Al centro del lago sorge Monte
Isola, isola lacustre tra le più
grandi d’Europa, resa celebre e
raggiungibile a piedi nell’estate del 2016 dall’installazione di
Christo, artista di origini bulgare, chiamata The floating Piers
che ha richiamato un gran numero di visitatori.
Una volta raggiunta Monte Isola (eletta nel 2019 terza migliore località turistica europea) si
può assaporare la gustosissima
tinca al forno o il famoso salame
tagliato rigorosamente a mano,
per evitare di usare strumenti
elettrici che altererebbero il gusto delle delicate carni, dicono i
buongustai.
Poi, per chi volesse fermarsi un
pomeriggio, è possibile risalire
il fiume Oglio e visitare l’imponente Val Camonica, sito Unesco e orgoglio locale per le iscrizioni rupestri.
Insomma, un territorio bellissimo da vedere o da sognare anche a tavola!
Liberamente tratto da
Con, mensile della Coop, marzo 2019

Una suggestiva immagine dei filari della Franciacorta, zona stupenda dove
si producono vini eccezionali, dove si possono gustare tantissime specialità
gastronomiche e con la possibilità di usufruire di tanti percorsi immersi nella natura.
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Viaggio fuori dalla Terra.
Che cosa c'è...
di Eleonora Signorini

... al di fuori
dell’universo?
Qualunque astronomo che si
sentisse porre questo interrogativo probabilmente risponderebbe: “La domanda non ha senso”.
Il fatto è che l’universo non ha
un “fuori”.
Più propriamente, dobbiamo
pensare che l’universo si sta
“stirando” e non “espandendo”,
trascinando con sé lo spazio e il
tempo come uvette.
Per avere un’idea dello stiramento dell’universo possiamo pensare alla pasta per fare il pane,
in cui siano poste delle uvette:
quando la si mette nel forno, le
uvette non si muovono, ma la
pasta, stirandonsi, fa si che si allontanino l’una dall’altra.
Alcuni scienziati, tuttavia, hanno avanzato l’idea che il nostro
universo galleggi in un “super
universo”, dove potrebbero esistere altri universi.
... nel vassoio
degli astronauti?
Nel 1961, il sovietico Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio,
aveva a disposizione nove diversi cibi in tubetti.
Grande evento quando nel 1965
l’americano John Young, sulla
“Gemini 3”, mangiò un panino.
Negli ultimi anni, sulla “Iss”, la
Stazione spaziale internazionale, sono saliti piatti degni di un
ristorante stellato: gli astronauti
europei possono infatti richiedere dei “bonus food”, che integrano i pasti standard.
Per esempio, Samantha Cristoforetti si fece preparare sgombro
alle spezie, quinoa e frutti di bosco.
Luca Parmitano scelse invece
lasagne, risotto al pesto, caponata e tiramisù.
Il tedesco Alexander Gerst
gnocchetti bavaresi e budino.

be necessario avere un quadro
preciso della “gravità quantistica“, la teoria che unifica la
teoria della gravitazione con la
meccanica quantistica.
Si pensa che le condizioni nel
cuore di alcuni buchi neri siano
tali da produrre “wormhole”,
cioè ponti spazio temporali in
collegamento con altri universi.
…dietro la faccia
visibile della luna?
Celebrato nel 1973 dall’album
dei Pink Floyd “The Dark Side
of the Moon”, il cosidetto “lato
oscuro della Luna”, quello non
visibile dal nostro pianeta, ha
una morfologia differente rispetto alla faccia a noi nota.
Il “lato B” del nostro satellite,
più esposto agli impatti di meteoriti, è molto più accidentato
e con crateri molto più grandi
(fino a 520 km di diametro).
Il fatto che una delle due facce
della Luna non sia visibile è dovuto alla rotazione sincrona del
nostro satellite rispetto alla Terra: nel tempo in cui effettua un

giro attorno al nostro pianeta, la
Luna ne compie uno anche su sé
stessa, mostrandoci sempre lo
stesso lato.
...sotto una tuta spaziale?
Sotto la tuta utilizzata per le
passeggiate spaziali, gli astronauti indossano un abbigliamento estremamente tecnologico e sofisticato. Le mutande
sono molto più coprenti di quel-

Le curiosità
della scienza
Un tuffo nel Sole
Dallo sbarco dell’uomo sulla
luna fino al lancio della prima
sonda nello spazio interstellare,
di missioni di successo la NASA
ne ha compiute tante.
Manca ancora il lancio di una
sonda sul Sole.
Il motivo è il calore estremo della stella più prossima a noi.
La superficie del Sole ha una
temperatura di 5500 gradi,
mentre la sua atmosfera esterna, la corona, tocca quasi i due
milioni di gradi.
“Questa inversione di temperatura è un grande mistero che

le cui siamo abituati e canottiera e calzamaglia sono ventilate
e refrigerate grazie a un rivestimento di circa 100 metri di microtubicini contenenti acqua,
in grado di espellere il calore
corporeo.
La tuta spaziale cela anche inserti che si riempiono e si svuotano d’aria per mantenere costante la pressione interna.
Liberamente tratto da Focus 2019

nessuno è stato ancora in grado
di spiegare”, dice Nicola Fox, ricercatore di Parker Solar Probe,
la missione con cui la NASA si è
avvicinata al Sole.
Con il lancio del 31 Luglio 2018,
la sonda ha compiuto 24 orbite
intorno allla stella.
La spinta gravitazionale accumulata compiendo sette flyby

ravvicinati di Venere le ha permesso di arrivare a 6,2 milioni
di km dal sole, in cerca di risposte sull’origine del vento solare,
il flusso di particelle elettriche
emesso dal sole che interferisce
con i sistemi elettrici terrestri.
Alta moda spaziale
Le tute spaziali devono svolgere
varie funzioni: fornire ossigeno,
tenere sotto controllo la temperatura, consentire i movimenti
e le comunicazioni e proteggere
dalle radiazioni solari.
Ma la moda è volubile e la tecnologia avanza rapidamente.
Lo storico dello spazio Roger
Launius ricorda che le prime
tute erano realizzate sul modello di quelle dei piloti di jet, poi
si sono evolute in moduli autonomi che aiutano gli astronauti
a viaggiare nello spazio, racco-

gliere campioni e lavorare sulla
“Iss”, la Stazione spaziale internazionale.
Eppure sono cambiate ben poco.
Oggi, come allora, le tute sono
essenzialmente un rivestimento
pieno di gas con la stessa forma
del corpo umano.
Il prossimo passo: una tuta in
cui sia facile entrare e uscire.
“Abbiamo anche bisogno di tute
per ambienti a gravità zero e per
superfici con poca gravità, come
Marte”, dice Launius, ammettendo però che le due cose si
escluderebbero a vicenda.
La polvere cosmica tra noi
Musicista jazz e citizen scientist, il norvegese, Jon Larsen ha
fatto ciò che gli esperti ritenevano impossibile: trovare micro
meteoriti, piccole particelle di
polvere cosmica, tra i detriti del
quotidiano umano.
Gli scienziati di solito cercano
queste particelle, che piovono
continuamente sulla Terra, in
Antartide o in altri luoghi incontaminati.
Larsen ha pensato di raccoglierle in luoghi più popolati.
Larsen ha imparato a distinguere le forme uniche che assumono queste particelle quando precipitano nell’atmosfera terrestre
sciogliendosi e risolidificandosi.
Negli esempi tratti dal libro di Larsen “In Search

of Stardust”, si vedono solchi a
spirale, macchie dorate di metallo e solfuro di ferro nichel e
piramidi cristalizzate di minerali, formati nel tragitto dallo spazio alla Terra.
Dopo aver consultato molti
esperti è riuscito a convincere
Matthew Genge, scienziato planetario dell’Imperial College di
Londra, a esaminare 48 particelle che aveva raccolto.

Genge ne ha analizzato la composizione e ha confermato che
in mezzo a quei detriti Larsen
era riuscito a trovare della polvere extraterrestre.
Per trovare uno solo di quei micro meteoriti, Jon ha rovistato
con il microscopio tra centinaia
di migliaia di particelle.
Liberamente tratto da National Geographic
agosto 2017

disegno di Ivan Castellini

…dentro un buco nero?
Nessuno ha mai visto cosa ci sia
all’interno di un buco nero, perché nulla può uscirne, neanche
la luce.
Quello che si può ipotizzare è
che tutta la materia che cade in
un buco nero finisca in un punto
ad altissima intensità chiamato
“singolarità”.
Per comprendere lo stato della
materia nella singolarità sareb-
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L’attesa...
di Eleonora Signorini

L’attesa è angoscia, ansia per il tempo che

non scorre mai.
L’attesa è anche trepidazione la gioia per ricominciare, rivedersi abbracciarsi a distanza, sorridersi e salutarsi; per condividere il
nostro tempo.
L’attesa fa girare i pensieri, a volte felici a
volte no.
Ti fa riflettere su quello che è stato il tempo
passato e le persone che hai conosciuto.
Su chi si ricorda di te e su chi si è dimenticato di te. E su come sei ora.
L’attesa ti fa riflettere sulle persone che conosci ora, su chi ti sta vicino e tutti i giorni
impegna il suo tempo per te, per farti stare
bene.
L’attesa ti fa immaginare cosa vorresti fare e
come vorresti essere.
L’attesa è un tempo per pregare; è un tempo
per noi stessi ed è un tempo per gli altri.
È come un fiore che deve sbocciare.

I PERSONAGGI

José Mário
dos Santos
Mourinho
Félix:
the Special One!!!
di Gaetano Parini

José Mário dos Santos Mourinho Félix, noto
semplicemente come José Mourinho, nasce
a Setúbal, in Portogallo, 26 gennaio 1963.
Inizia la carriera allenando il Porto, dove in
due stagioni e mezza vince due campionati, una Coppa e una Supercoppa nazionale,
ma soprattutto una Coppa UEFA, nel 2003)
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e la Champions League nel 2004. Continua
allenando il Chelsea, con il quale si aggiudica due campionati, due Coppe di Lega,
una Coppa d'Inghilterra e una Supercoppa
inglese.
Arriva all’Inter nel giugno del 2008 e vince
due scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppa. Nel 2010, sempre con l’Inter vince
tre trofei: la Coppa Italia, due scudetti e la
Champions League.
Considerato uno dei migliori allenatori della sua generazione, è soprannominato “The
Special One”.
A livello individuale, tra gli altri riconosci-

menti, è stato premiato come miglior allenatore del mondo dall'IFFHS nel 2004, nel
2005, nel 2010 e nel 2012, nonché come miglior allenatore dell'anno FIFA nel 2010e
UEFA nel 2004, 2005, 2006 e 2010.
Per me, quando Mourinho è arrivato all’Inter ha cambiato lo spogliatoio, i giocatori
sono diventati più forti, si sono concentrati
di più e hanno vinto tutto.
Sono diventati i più forti d'Italia e del mondo
GRAZIE a MOURINHO.
Nelle foto in basso a sinistra due espressioni tipiche
del grande allenatore "The Special One".

RIFLESSIONI

Grazie Amico!
di Ivan Castellini

I

l giovedì è un giorno spettacolare perché andiamo
in palestra: riesco a fare degli esercizi e mi muovo
un pochino, ma soprattutto facciamo una partitella
a calcetto.
Giovedì scorso mi sono fatto male, bisogna dire che
sono un palo in mezzo al campo perché non riesco a muovermi bene, però ogni tanto ritorna il mio
vecchio istinto da calciatore e riesco a combinare
qualcosa.
Giovedì prendo la palla in difesa e parto verso la
porta avversaria, salto un giocatore, lui allunga una
gamba tentando di fermarmi, mi sgambetta e io finisco lungo per terra come un salame, picchiando la
mano e il ginocchio.
Mi rimangono neri per tutta la settimana però stanno guarendo.
Ma il punto è questo: il piccolo infortunio mi ha risve-

GALLERIA D'ARTE

Lo spettacolo
al teatro Monteverdi

gliato dei ricordi che sembravano sopiti nel tempo.
Ho giocato tantissimi anni a calcio e ho avuto parecchi infortuni, ma ogni volta facevo di tutto per
recuperare il più in fretta possibile per tornare
a giocare; oddio devo dire la verità, tante volte ho
giocato infortunato.
Tutto questo penso che fosse dovuto alla mia voglia
di non mollare mai.
In questi anni stavo quasi pensando di avere perduto questa mia voglia di non mollare.
Ok, in questi anni i momenti difficili sono stati tanti
ma ad Agropolis ti insegnano ad affrontare questi
momenti.
Il ragazzo che mi ha sgambettato ha dimostrato il
massimo rispetto nei miei confronti perché nel calcio si picchia e si viene picchiati: mettendo quella
gamba si è comportato da uomo, ma soprattutto
mi ha trattato da uomo e se la prossima volta non la
metterà allora si che mi arrabbierò.
Intanto non vedo l’ora che arrivi giovedì per fare
un’altra partitella.
Grazie Amico!

LA GEOPOLITICA

La pace fragile
di Chiara Scaglia

U

ndici anni dopo la fine di una brutale guerra
civile, lo Ski Lanka comincia a fare i conti con
gli strascichi del conflitto: le decine di migliaia
di senzatetto e le decine di migliaia di persone
tuttora scomparse.
La donna ha in mano una fotografia non più
grande di un francobollo, ma è l’unica immagine che è riuscita a trovare.
Lo sposo era un semplice pescatore della cittadina costiera di Mannar, mentre la famiglia
di lei, vive da generazioni a Jaffina, provincia
settentrionale dello Sri Lanka.
Guardando il minuscolo ritratto dell’uomo,
scomparso una quindina di anni fa, gli occhi
della donna si illuminano di ricordi.
Lei aveva diciassette anni ed entrambi erano fuggiti dalle crudeltà ingiustificate di una
guerra civile, che contrapponeva l’esercito ai
ribelli Tamil.
Nel 2002 erano tornati a Mannar, dove il marito poteva uscire in barca a pescare.
Avevano messo al mondo due figli, un maschio e una femmina, finché il 27 dicembre
2006 lui era uscito in motocicletta e non era
più rientrato.
Oggi, la famiglia si è riunita, ma senza uno
dei fratelli, clandestino e senza lavoro a Parigi. I militari lo hanno torturato e l’uomo
teme che tornando in patria possa essere
arrestato, come è successo al pescatore e a
migliaia di altri Tamil: senza preavviso né
giustificazione.
s
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Nella vita di questa donna, che ha chiesto di
restare anonima per salvaguardare l’incolumità sua e della famiglia, ciò che importa è
la convinzione che il marito sia ancora un
prigioniero fantasma di una guerra finita da
undici anni.
L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni
Unite ha elogiato l’amministrazione del presidente Maithripala Sirisena per i “progressi straordinari” indirizzati verso una “pace
duratura, un rapporto nuovo con il mondo
esterno e più ampie opportunità per tutti”.
E qui entra in ballo la giovane donna con la
sua minuscola fotografia: perché la realtà è
che lo Sri Lanka non riemergerà dal buio
finché non ricompariranno gli uomini spariti
come suo marito.
A due terzi della strada che da Jaffina scende lungo la costa occidentale di quest’isola a
forma di lacrima si trova Colombo, la capitale amministrativa del paese.
La popolazione di circa 700 mila abitanti si
compone quasi in parti uguali di buddhisti,
singalesi, induisti, tamil e musulmani che
vivono e lavorano fianco a fianco, offrendo a
chi arriva nello Sri Lanka un'immagine rassicurante.
È possibile che un visitatore atterrato a Colombo riparta dopo un paio di settimane
senza avere avuto il minimo sentore che per
ventisei anni lo Sri Lanka è stato teatro di
un orribile e sanguinoso conflitto etnico.
Le occasioni mancate dello Sri Lanka non
riguardano solo la politica economica, perché il progresso del paese è stato più volte
ostacolato dalle divisioni etniche.
Nel 1948, quando lo Sri Lanka ottenne l’indipendenza, i nuovi leader non tentarono di
unificare il paese.
Il governo cominciò a emarginare sistematicamente i Tamil, togliendo il diritto di voto
ai loro discendenti, trasferendo incarichi
universitari a docenti singalesi e diluendo la
maggioranza tamil con la concessione ai singalesi di terreni demaniali.
Nel 1956 il Parlamento, dominato dai singalesi, impose il sinhala come lingua ufficiale
del paese.
Negli anni Settanta iniziò a diffondersi al
Nord l’idea della secessione e nacque il gruppo separatista delle Tigri Tamil, che nel 1983
uccise tredici soldati dell’esercito, innescando una serie di rivolte che fecero migliaia di
vittime tra i Tamil.
Le Tigri risposero con attentati suicidi e

stragi civili e lo Sri Lanka precipitò nella
guerra civile.
Gli investitori stranieri abbandonarono il paese e lo stesso fecero circa 750 mila lavoratori srilankesi.
Eletto presidente nel 2005, Rajapaksa intensificò la guerra contro le Tigri e agli inizi del
2009 il conflitto ebbe termine con la morte
di circa 100 mila persone.
La tirannia della maggioranza instaurata
da Rajapaksa non è stata ben accolta dalla
comunità internazionale. Nel 2010, l’Unione
Europea ha bloccato gli incentivi concessi al
paese per l’attuazione di politiche di sviluppo
sostenibile.
Insoddisfatto dell’inchiesta sui crimini di
guerra condotta dal governo di Rajapaksa,
nel 2014 il Consiglio per i diritti umani
dell’ONU ha avviato una sua inchiesta.
Il governo srilankese ha ammesso che dal
1994 a oggi è stata denunciata la scomparsa
di oltre 65mila persone e ha annunciato di
voler istituire un ufficio incaricato di indagare sulle sparizioni e di rilasciare “certificati
di assenza” alle famiglie degli scomparsi, che
così potranno ricevere un’indennità e, auspicabilmente, lasciarsi alle spalle il passato.
Nell’ ipotesi che il governo realizzi il suo proposito, forse anche lo Sri Lanka riuscirà a
lasciarsi alle spalle il passato, consegnando
i propri fantasmi alla memoria.
Liberamente tratto da National Geographic novembre 2016

Nelle foto alcuni stupendi paesaggi e qualche
momento della vita dello Sri Lanka (ex Ceylon).
Qui sopra uno scorcio della capitale: Colombo.
In alto, la bandiera dello Stato.
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The Chordettes
di Anna Beati

The Chordettes erano un gruppo vocale,
formatosi nel 1946 nello stato americano del
Wisconsin, che finì la carriera nel 1961.
La band era composta da quattro donne: la
fondatrice del gruppo, Janet Ertel, sua cognata Carol Bushman e altre due ragazze:
Dorothy Schwartz e Jinny Osborn.
La loro canzone più famosa è “Mr sandman”,
di cui sono state eseguite varie versioni rock
da parte di molti altri gruppi.
In questa canzone le quattro donne chiedono
all’omino di sabbia di esaudire il loro desiderio, cioé di trovargli un ragazzo con labbra
rosse come le rose e verdi come il trifoglio,
un cuore solo come i pagliacci e capelli mossi come Liberace.
Un’altra loro canzone famosa è “Lollipop” in
cui le ragazze paragonano il loro amato a un
lecca-lecca.
Questa canzone ogni anno viene utilizzata
per la pubblicità di una marca di uova di pasqua.
Grazie alla ripetitività di alcune parole nei
loro testi, la loro capacità di alternare lo
schiocco delle dita su varie parti del corpo
e per la loro voce, questo gruppo è diventato
famoso in tutto il mondo.

LA STORIA

I Vichinghi
in America
di Ivan Castellini

chingo, ok forse non è molto educativo parlare di un popolo che razziava e uccideva, ma
era un popolo che usciva dalle regole e dagli
schemi e il Castellini regole e schemi non ne
ha mai avuti.
Rock n’Roll

IL VINTAGE

Ok, devo premettere che non c’è nulla di Un telefono
certo, ma si dice che i Vichinghi siano riusciti a raggiungere le coste dell’America 500
molto speciale
anni prima di Cristoforo Colombo.
I Vichinghi erano un popolo di predatori
combattenti che venivano dalla Scandinavia e che per parecchio tempo razziarono le
popolazioni dell’Europa tra la fine dell’VIII e
l’XI secolo.
Nella sala computer di Agropolis c’è un
mappamondo e ho visto che effettivamente
la distanza tra Scandinavia e Canada non è
eccessiva. Quindi l’ipotesi che un popolo di
navigatori come i Vichinghi abbia fatto quella traversata, è sicuramente da prendere in
considerazione.
Chiaramente non ci sono prove certe di
quanto ho scritto, ma nelle saghe riferite al
popolo vichingo ci sono tante indicazioni
che lasciano pensare che questo popolo sia
riuscito a raggiungere il Canada, terre completamente diverse da quelle europee, terre
ricche di animali e vegetazione sconosciute
in Europa.
Sono sempre stato affascinato dal popolo vi-

di Anna Beati

Quest’anno i miei nonni paterni hanno

portato a casa nostra un vecchio telefono degli anni ’80 a forma di Ferrari.
L'apparecchio apparteneva a mio padre e a
mio zio quando mio padre era alle scuole superiori e dormivano insieme in camera.
Essendo appassionati di auto da corsa, lo tenevano sempre con loro ma non mi hanno
mai raccontato quali amici chiamassero.
La parte superiore della macchina, di colore
rosso fiammante, forma la cornetta, mentre
il resto del telaio, su cui si trova il caratteristico cavallino rampante e le ruote, con i
cerchioni a stella, formano il resto dell’apparecchio. Alzando la cornetta, si nota al
centro del telaio una tastiera nera con i tasti
bianchi, su cui si trovano i numeri neri.
Il cavo a spirale per attaccarlo al muro è molto impolverato a causa del tempo. La spina
ha la scritta della vecchia compagnia telefonica “Sip” ed è molto ingiallita, proprio per
lo stesso motivo.
E’ un peccato che non si possa più attaccare
al muro e immagino com’è stato bello telefonare con un apparecchio a forma di Ferrari,
anche se chiunque ci fosse dall’altro capo
della cornetta non potesse vederlo.
L’unico difetto da notare in questo telefono è
la pesantezza della cornetta.

Nelle immagini: a sinistra “Le Chordettesˮ, un gruppo
vocale al femminile nato nel 1946.
A fianco e sotto due illustrazioni riguardanti i Vichinghi,
il popolo che, probabilmente, scoprì l'America molto
prima di Cristoforo Colombo.
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LO SPETTACOLO

Ermal Meta.

Ermal Meta

di Davide Boraso

di Eleonora Signorini

E

rmal Meta, nato il 20 aprile del 1981 a Fier, in Albania, è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano.
Dopo l’esperienza come componente dei gruppi “Ameba 4” e “La fame di Camilla”, a partire
dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album e vincendo il festival di
Sanremo nel 2018, in coppia con Fabrizio Moro, con il brano “Non mi avete fatto niente”.
Nello stesso anno ha rappresentato l’Italia, insieme a Moro, all’“Eurovision Song Contest”,
svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione.
All’età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento.
Cresciuto ascoltando musica classica (la madre è violinista professionista), a 16 anni ha cominciato a suonare pianoforte e chitarra e ha fatto parte di vari gruppi, prima di entrare a far
parte degli “Ameba 4”, in qualità di chitarrista.
Tale gruppo ha preso parte al festival di Sanremo nel 2006, nella sezione Giovani, con il brano
“Rido… forse mi sbaglio”, venendo eliminato alla prima serata.
Il brano è stato successivamente inserito nel loro unico album, intitolato “Ameba 4” e prodotto
dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Poco dopo la band si scioglie.
Nel 2007 Ermal Meta ha fondato a Bari il gruppo “La fame di Camilla”, con i quali realizza tre
album: “La fame di Camilla”, “Buio e luce” e “L’attesa”.
Sin dagli esordi, il gruppo è stato protagonista di un’intensa attività dal vivo che li ha portati
ad esibirsi presso eventi di rilevanza nazionale, come il festival di Sanremo 2010, presentando
in gara nella sezione Giovani il brano “Buio e luce”, suonando sullo stesso palco con gli “Stereophonics”, “The Chamberniers” e gli “Aerosmith”.

Il suo “Adrian” si è rivelato un fiasco, nonostante la produzione milionaria e il cantante
ci riprova: tornerà in onda su Canale 5 con il
suo discusso show cartoon.
Questa volta, il cantante e il vicepresidente
di Mediaset hanno pensato di rinnovare le
puntate rimanenti a partire dal titolo: non
più “Adrian” bensì “Adriano”. Il format stavolta prevede la partecipazione in prima persona del cantante.
Nello spettacolo, il Molleggiato canterà i
suoi brani più amati dal pubblico, affiancato
da tanti ospiti, tra cui Ligabue.
Le prime quattro puntate non hanno raggiunto il successo sperato: l’ esordio ha avuto
uno share del 12%, mentre nell’ultima si è
registrato un picco negativo dell’8,9 %.

Fabrizio Moro
Ieri sera sono andato al Teatro Ponchielli

a vedere Fabrizio Moro. Ha cantato le sue
canzoni: “Portami via”, “Figli di nessuno”,
“Per me”, “L’eternità”, “Il mio quartiere”,
“Pensa”, “La felicità”.
Anch’io ho cantato le sue canzoni, con la
mamma Antonella, la zia Enrica e mia cugina Elena. Era pieno di gente, hanno cantato
tutti.
Di Fabrizio Moro mi sono piaciute le canzoni: “Portami via”, “Per me”, “L’eternità”, “Il
mio quartiere”.

RIFLESSIONI

Nulla succede
per caso
di Ivan Castellini

Penso che tante persone cerchino di dare

un senso alla bellezza.
Se qualcuno si trovasse di fronte alla “Pietà”
di Michelangelo, alla “Venere” del Botticelli
oppure alla “Gioconda” di Leonardo forse
non riuscirebbe a spiegare quella profonda
sensazione che si sentirebbe dentro. Ma se
qualcuno vedesse la sequenza di Fibonacci
penso che all’inizio non capirebbe niente.
Apparentemente i numeri di Fibonacci sembrano dei numeri messi a caso ma poi inizi
a pensare e quando scopri che il terzo numero della serie è sempre la somma dei due
precedenti ti si apre il mondo, perché capisci che tutto ha un senso, nulla succede per
caso.
Potrei finire con questa citazione filosofica,
ma purtroppo o per fortuna gli esseri umani
devono fare i conti con la vita di tutti i giorni.
Che senso ha cadere in moto, spaccarsi tutto,
finire in ospedale e fare anni di fisioterapia?
Ci ho pensato tanto in questi anni e sono
arrivato alla conclusione che l’incidente non
deve essere considerato una cosa catastrofica, perché la mia vita è migliorata tantissimo.
Ora frequento tante persone fantastiche e ho
tagliato i ponti con tutte quelle persone che
prima condizionavano negativamente la mia
vita, ora riesco a provare una sensazione che
prima non provavo mai, questa sensazione si
chiama felicità.
Tutto ha un senso, nulla succede per caso.

Celentano
Torna in tivù Adriano Celentano.

Renato Zero
Sono andato a vedere il concerto di Renato

Zero a Mantova.
Il concerto è stato molto bello, c’era tanta
gente e cantavano tutti le sue canzoni. Anch’io, la mamma e la zia abbiamo cantato le
sue canzoni che si chiamano: “Zero il folle”, “Mi vendo”, “I migliori anni della nostra
vita”, “Cercami”, “Si sta facendo notte”, “Chi
dorme accanto a me”, “Il cielo“.
Mi è piaciuto molto il suo spettacolo.

Dallʼalto:
la “Pietà”
di Michelangelo,
la “Venere”
di Botticelli
e “La Gioconda”
di Leonardo.

Durante l'isolamento a causa del Covid 19, Eleonora
Signorini si è rilassata tantissimo eseguendo molti brani
alla sua tastiera.
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Malala Yousafzai,
storia di coraggio
di Chiara Scaglia

Può

una ragazzina cambiare il mondo?
Malala Yousafzai c’è riuscita. La sua storia
è una storia di coraggio, di lotta, di sfida contro i talebani in Pakistan.
Neppure un colpo di pistola alla testa è riuscita a fermarla. Anzi, da quel 9 ottobre 2012
Malala è diventata un simbolo di libertà e di
lotta per i propri diritti, qualità che le hanno
valso il Nobel per la pace.
“Vincere il Premio Nobel non è cosi importante, perché il mio obiettivo è la pace, è
fare in modo che ogni bambino abbia diritto
all’istruzione” dice lei, sintetizzando in poche parole il suo sogno.
Quando era piccola, la sua cittadina era conosciuta per i festival estivi e come attrazione turistica ma quando i talebani hanno
preso il potere, le cose sono cambiate, soprattutto per le donne.
Malala frequentava la scuola fondata dal padre, Ziauddin Yousafzai, ma dopo il cambio
di regime il suo diritto allo studio è stato
messo in discussione.
Nel 2008, a Peshawar, a 11 anni, sfidò quei
talebani con un celebre discorso: “Come
possono portar via il mio diritto all’educazione?” disse.
Dopo l’immediata popolarità, la giovanissima
pakistana divenne a tutti gli effetti una corri-

spondente della BBC, l’emittente britannica
per la quale curava un blog che documentava
le condizioni di vita sotto il regime, usando
lo pseudonimo Gul Mukai, ma qualcuno ne
svelò l’identità e il blog fu immediatamente
oscurato.
Il suo attivismo le valse l’International Children’s Peace Prize nel 2011, ma attirò inevitabilmente la furia dei talebani, che ne decretarono la condanna a morte.
A 15 anni, un giorno in cui si stava recando a
scuola con due compagne, qualcuno le sparò
alla testa.
Ferita gravemente insieme alle altre due amiche, Malala, venne salvata miracolosamente
e trasferita in un ospedale di Birmingham,
in Gran Bretagna, che si offrì di curarla gratuitamente.
Mentre lottava tra la vita e la morte fu minacciata dai talebani. Se fosse soppravissuta ci
avrebbero riprovato, perché lei era diventata
un simbolo degli infedeli e dell’oscenità.
Per nulla spaventa dalle minacce, il giorno
del suo sedicesimo compleanno, alle Nazioni
Unite, Malala tenne un memorabile discorso dichiarando che nessun bambino, nessun
ragazzo avrebbe dovuto aver paura di andare
a scuola. Di lì a poco fu stampato il suo libro
“Io sono Malala”.
Fu premiata con il Nobel per la pace nel 2014
e appena diciassettenne divenne la più giovane vincitrice nella storia del prestigioso riconoscimento.
Per questo motivo,
attraverso la sua
È disponibile
Fondazione, il giorno del suo diciottesimo compleanno

lo ha festeggiato con l’apertura di una scuola
per rifugiati siriani in Libano: “Chiedo ai leader mondiali di investire in libri, non in
pallottole” dichiarò in quella occasione.
Nel 2015 è uscito un film documentario di
David Guggenheim, “He named me Malala”,
sulla vita quotidiana della ragazzina che ha
cambiato il mondo e non si nasconde.
Nel 2017 Malala è diventata messaggero di
pace delle Nazioni Unite con l’incarico di
promuovere l’educazione femminile.
Invece di cancellarla i talebani hanno fatto
di lei una star internazionale, la più forte
cassa di risonanza dei loro soprusi.
Trovare il coraggio di opporsi a un regime
fondamentalista, di battersi per il rispetto
dei diritti fondamentali dell’umanità non è
affatto scontato. Malala poco più che bambina, non ha mai abbassato la testa di fronte a
minacce e soprusi. La sua storia è un esempio per tutti.
Ma la battaglia non è ancora vinta Solo se
tutti continuerano a stare dalla parte di Malala il mondo cambierà davvero.
Questo argomento sulla vita di Malala mi ha
molto interessato perché il mercoledì durante l’ora di lettura abbiamo letto il libro della
sua vita con la volontaria Elvira.
Ho trovato la sua storia molto attuale, anche
perché prima di leggere il libro avevo solo
sentito parlare di lei.
Mi piace molto la sua forza d’animo.
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Ecco Malala (a destra), vincitrice giovanissima del Premio Nobel per la pace, con
Greta Thunberg, altra giovanissima, grande attivista nella lotta in favore dellʼambiente.
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