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    Il 2021 è stato un anno 
veramente particolare e difficile. 
Il Covid, nonostante le ripetute 
vaccinazioni e le misure di 
sicurezza mai abbandonate, 
continua a fare paura e a mietere 
tante vittime in tutto il mondo, il 
ritorno dei talebani in 
Afghanistan, il dramma dei 
migranti, i femminicidi all’ordine 
del giorno in Italia e tantissimi 
fatti di cronaca nera, sono 
sicuramente le tragedie che più ci 
hanno colpito. Ma non sono 
mancate anche le belle notizie 
soprattutto venute dal mondo 
dello sport come la vittoria 
dell’Italia agli Europei di calcio e 
le numerose medaglie vinte dai 
nostri atleti alle Olimpiadi di 
Tokio. Ci hanno lasciato tanti 
personaggi famosi come 
Raffaella Carrà, il grande 
Battiato, Milva, Gigi Proietti, 
Carla Fracci che tanto lustro 
hanno dato anche all’estero al 
nostro Paese.  La politica ha 
occupato ogni giorno le prime 
pagine dei giornali nazionali ed 
internazionali con eventi come 
l’elezione del Presidente 
americano Biden, e il G20 per i 
problemi legati ai cambiamenti 
climatici. Insomma un anno 
molto problematico che siamo 
contenti di lasciarci alle spalle e 
che vogliamo ripercorrere con i 
nostri piccoli articoli. Buona 
lettura e…. Buon 2022! 
La II Tic 

 
Ilmondodeiragazzi 

 
Scritto da 

Elora Lo Giudice e Valerio Lo Biondo 
I MANESKIN:  

UNA BOMBA ROCK 

 
I Maneskin sono un gruppo di rock italiano 
formato a Roma nel 2016, il gruppo è 
composto da Damiano David che ha il ruolo 
del cantante, Victoria De Angelis la bassista, 
Thomas Raggi il chitarrista ed Ethan Torchio 
il batterista. Il gruppo si formò dopo una 
prima collaborazione tra Damiano David e 
Victoria De Angelis, nel novembre del 2015 
alcuni anni dopo il loro incontro, Victoria De 
Angelis ha ricontattato David con lo scopo di 
creare un gruppo, alla formazione di questo 
gruppo si aggiunsero Thomas Raggi che era 
un amico di Victoria dalla scuola media 
musicale, e dopo Ethan Torchio, che si è 
aggiunto vedendo un annuncio pubblicato su 
un gruppo di Facebook da Victoria. Nel 2016 
il gruppo ha preso parte al Pulse-high school 
band contest vincendolo, e da quel giorno il 
gruppo utilizzò come nome “Maneskin” una 
parola Danese che significa “chiaro di luna”, 
che è la lingua d’origine di Victoria. 
Nello stesso anno fanno il loro primo 
concerto ufficiale a Faenza.  
 

 
Nel 2017 alla partecipazione dell’undicesima 
edizione di X Factor essendosi classificati 
secondi hanno firmato un contratto con 
l’etichetta discografica Sony Music, pubblican 
do l’EP Chosen nello stesso anno. Il 7 gennaio 
dell’anno seguente sono stati ospiti nella 
trasmissione di Che tempo che fa. In seguito 
sono stati ospiti di vari show televisivi, il 23 
marzo esce il loro secondo singolo che 
s’intitola Morirò da Re, il primo in italiano. 
Il 28 settembre hanno pubblicato il singolo 
Torna a casa che ha avuto molto successo, 
diventando il primo singolo del gruppo ad 
arrivare in cima alla Top Singoli della FIMI 
(Federazione Industria Musicale Italiana). 
Il 18 gennaio del 2019 viene pubblicato il loro 
terzo album Fear for nobody, seguito l’11 
aprile da L’altra trasmissione che è diventata 
la loro quarta top ten nella Top singoli della 
FIMI. In seguito continuano il giro Europeo 
che si conclude l’11 settembre. Due giorni 
dopo viene pubblicato il video di Le parole 
lontane, che va subito nelle tendenze di 
Youtube Italia. Il 31 ottobre sono stati ospiti 
ad X Factor Italia, mentre il 28 novembre si 
esibiscono al The Dome di Londra. 
Il 30 ottobre 2020 sono tornati sulle scene 
musicali con il singolo Vent’anni, due mesi 
dopo sono stati annunciati come partecipanti 
al Festival di Sanremo 2021 che li ha visti sul 
podio come vincitori dell’ambito premio. 
Nel 2021 è stato pubblicato il secondo album 
Teatro d’ira contenente il brano Zitti e buoni, 
che ha permesso a loro l’accesso 
all’Eurovision Song Contest 2021. Il successo 
ottenuto all' Eurovision con la canzone Zitti e 
buoni insieme all’album Teatro d’ira ha 
garantito ai Maneskin di affermarsi sulla 
scena mondiale, entrando in varie 
classifiche.  A partire da giugno il gruppo si è 
esibito in vari programmi televisivi Europei, 
eseguendo dal vivo due canzoni dall’album 
Teatro d’ira cioè Zitti e buoni e I Wanna Be 
Your Slave. Nel mese di maggio Damiano e 
Victoria hanno fatto parte nella versione 
italiana del film Crudelia doppiando due 
personaggi, inoltre Damiano ha prestato la 
sua voce per Artie (un personaggio della serie 
tv “Glee”). 

 

  

Il 2021 raccontato 
dalla II Tic 
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NATALE IN AFRICA 

 

 
Nei Paesi africani la coesistenza di culture 
religiose differenti e la massiccia presenza 
di Missioni Cattoliche, ha fatto si che si 
sviluppasse una vera e propria tradizione 
natalizia.   
In Africa centrale il Natale coincide spesso 
con la fine della raccolta del cacao quindi, 
in molti Paesi africani non si festeggia il 25 
dicembre, cade in piena estate, quindi le 
spiagge si riempiono, le scuole sono 
chiuse, e al posto della neve si usano i fiori 
per decorare, ed i lavoratori delle 
piantagioni hanno la possibilità di tornare 
dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, 
nei giorni che precedono la natività, le 
ragazze visitano le case della zona 
ballando e cantando accompagnandosi 
con i tamburi; danze e canti variano in 
base all’appartenenza etnica. Gli uomini si 
esibiscono con i volti coperti da maschere 
in legno raffiguranti personaggi legati alle 
usanze locali. Anche in Africa esiste 
la tradizione dell’albero di Natale che, 
però, è molto lontano dall’essere il classico 
abete tipico dell’Occidente. L’ornamento 
più comune è realizzato da un intreccio di 
foglie di palma disposte a formare un arco 
a cui vengono appesi fiori bianchi che 
sbocciano proprio a Natale.  
Le celebrazioni ed i festeggiamenti 
avvengono all’aperto, in spiaggia ed i fiori 
sono le decorazioni più comuni. Gli 
africani sono un popolo molto allegro e 
festaiolo, perciò la sera della Vigilia in 
molti Paesi dopo la Messa, ha luogo una 
maestosa fiaccolata. La notte viene 
trascorsa in compagnia di parenti ed amici 
fino a quando, il giorno dopo, iniziano i 
preparativi per il pranzo di Natale; è 
anche consuetudine lasciare la porta di 
casa aperta in modo che chiunque si senta 
il benvenuto. L’usanza vuole che ci si 
scambino regali consistenti in cibi, sia 
crudi che cotti. Ognuno riceve molto più 
cibo di quanto ne venga consumato nella 
realtà ma quest’abbondanza è considerata 
di buon auspicio. ... Molti sudafricani più 
che la cena di Natale, fanno il pranzo, 
sempre all'aperto. In Africa orientale, 
le capre vengono acquistate al mercato 
per arrostirle il giorno di Natale. 
In Sudafrica, le famiglie hanno la 
tradizione di usare cappelli di 
carta mentre si gustano mince 
pie e tacchino. In Ghana, durante il 
pranzo di Natale si gustano fufu e zuppa 
di okra.Il giorno di Natale vengono cantati 
canti natalizi dal Ghana al Sud Africa. 
 

Buon Natale nelle lingue Africane: 

• In Ghana (Akan): Afishapa 
• In Zimbabwe (Shona): Muve 
neKisimusi 

• In Sudafrica 
(Afrikaans): Geseende Kersfees / 
(Zulu): Sinifisela Ukhisimusi 
Omuhle 

• In Swaziland (Swazi): Sinifisela 
Khisimusi Lomuble 

• In Lesotho (Sotho): Matswalo a 
Morena a Mabotse 

• In Tanzania e Kenya 
(Swahili): Kuwa na Krismasi 
njema 

• In Etiopia (Amharic): Melkam 
Yelidet Beaal 

La II Tic 

 
COME SI COMMEMORA  

IL 4 NOVEMBRE? 
Scritto daAlex Fiore 

 

Il 4 novembre è la data dell’armistizio della 
Prima Guerra Mondiale, l’impero 
Austroungarico si arrese all’Italia firmando il 
documento a Villa Giusti in provincia di 
Padova. Si ricorda questo importantissimo 
avvenimento storico perché il 4 novembre 
1918 fini la prima guerra mondiale alla quale 
parteciparono gli eserciti dell’Italia, della 
Germania, dell’Austria-Ungheria, della Gran 
Bretagna e della Francia, dell’impero Russo e 
dei paesi alleati. 
Conoscete la storia del milite ignoto che dal 
1921 a oggi viene ricordata ogni anno il 4 
novembre con una manifestazione presso 
l’altare della patria a Roma? Ve la racconto io 
perché è molto bella e significativa. 
C’era una volta donna di nome Maria 
Bergamas che viveva con la figlia, Maria 
perse suo figlio in battaglia nella Prima 
Guerra mondiale.  
Un giorno il ministro della guerra Gasparotto 
decise di riportare in Patria 11 salme di soldati 
italiani morti, irriconoscibili e senza una 
sepoltura e scegliere una madre che 
rappresentasse tutti i figli soldati morti in 
guerra. 
Maria, ricevette una lettera dal Ministro che le 
chiese di partecipare alle elezioni per 
diventare madre di tutti i soldati e, pur con 
tante perplessità per il delicato compito, 
accettò. Il tenente Tognasso, insieme ad altri 
soldati e preti andarono a cercare gli undici 
corpi che dovevano riportare in patria. 
Fu Maria a scegliere una bara che conteneva 
il milite ignoto e passando in rassegna tutte le 
bare, venne attirata in un primo momento 
dalla nona bara ma, improvvisamente scelse 
la decima. 

La bara scelta venne messa su un treno per 
essere portata a Roma, attraversò tante città e 
durante le fermate nelle varie stazioni 
ferroviarie, le madri e il loro figli lanciavano 
dei fiori in segno di rispetto. Arrivati a Roma, 
il Re chiese al tenente dove avevano trovato 
il corpo ma lui rispose di aver giurato sulla 
bandiera che non avrebbe rivelato nessun 
particolare e il Re fu d’accordo sulla 
decisione presa.  
Questa storia mi è piaciuta molto e mi ha 
commosso e quando andrò a Roma voglio 
passare a vedere la bara del milite ignoto che 
si trova presso l’Altare della Patria, vegliato 
notte e giorno dai soldati dell’esercito 
italiano. 
 

 
 

LA FESTA DEI MORTI 
Scritto da Andrea Salemi e Samuele di 

Benedetto in collaborazione con la classe 
 

Ma siamo sicuri che nel Regno Unito 
conoscono le nostre tradizioni come noi 
conosciamo le loro? Per essere più vicini, 
abbiamo pensato di raccontarle in lingua 
inglese come se tra di noi ci fosse una 
corrispondenza e poi… vuoi vedere che il 
nostro giornalino arriva via web fin lì? Le 
vie… dei morti sono infinite. 
 SICILIAN TRADITONS: “LA FESTA DEI 
MORTI“ 
The 2nd of November is a traditional feast in 
Sicily and Sicilians love it. 
 On this day people remember the loved ones 
who have died in   their families. 
On this day children receive presents and eat 
some traditional sweets: "Frutta di 
martorana" (fruit shaped marzipan), 
 

 
“Muffulette” are also popular, these are 
very soft bread rolls. 
On the night between the 1st and the 2nd of 
November “I morti” (the deceased loved 
ones)”bring” these sweets and other little 
toys to children.  
On the 2nd of November all families go to the 
cemetery and bring flowers for their relatives. 
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ATTUALITA’ 

 
I GRANDI VENTI 

Scritto da Samuele Di Benedetto 
Che cosa vuol dire questo titolo? I 
GRANDI VENTI (abbreviato in G20) è un 
organismo internazionale al quale 
partecipano i paesi più industrializzati del 
mondo e l’UE. 

 
Nell’immagine: In blu i membri del G20, 
in grigio i paesi dell'Unione Europea non 
rappresentati ed in fuxia i paesi invitati a 
farne parte. 
Il G20 venne istituito nel 1999 dopo una 
successione di crisi finanziarie per favorire 
un’internazionalità economica. Il primo 
incontro si fece a Berlino sempre nello 
stesso anno, i successivi a Montréal nel 
2000, a Ottawa nel 2001, a Nuova Delhi 
nel 2002, a Cancun nel 2003, nuovamente 
a Berlino nel 2004, a Pechino nel 2005, a 
Melbourne nel 2006, a Città del Capo nel 
2007, a San Paolo nel 2008. Inizialmente, 
nei primi meeting parteciparono ministri 
delle finanze e direttori delle banche 
principali ma, dopo la crisi economica, nel 
novembre 2008 a Washington ci fu il 
primo meeting fra capi di stato. 
Successivamente i G20 si trovarono a 
Londra, a Pittsburgh, a Cannes e a Los 
Cabos. 
Nel 2013 si è avuto un summit a San 
Pietroburgo dove si è discusso della crisi 
politica in Syria, mentre nel 2014 a 
Brisbane sono scaturiti vari problemi a 
causa dell'incerta partecipazione Russa e 
della crisi in Ucraina contro i ribelli 
filorussa. L'Ucraina tentò di partecipare 
ma fu invitata per interrelazioni 
commerciali. 
Il G20 più recente è stato organizzato a 
Roma tra il 30 al 31 Ottobre 2021 con il 
principale scopo di discutere e trovare 
soluzioni ai problemi ambientali, sono 
stati fatti degli importanti accordi 
sottoscritti dalla maggior parte dei paesi 
come: abbassare le emissioni di Co2, non 
superare di 1,5° la temperatura entro il 
2050, vaccinare i paesi sottosviluppati 
contro la pandemia, tassare del 15% le 
grandi multinazionali (Amazon, 
Google…), togliere i dazi ad alcuni 
prodotti come l’acciaio. Non sono mancati 
i problemi durante gl’incontri perchè 
l'India e la Cina si sono rifiutate di aderire 
affermando che non è ormai possibile 
rallentare la loro crescita economica per 
via delle conseguenze ambientali.  In 
conclusione, sono stati da loro firmati solo 
alcuni accordi che però non rispettano i 
tempi imposti dal G20 ma hanno delle 
scadenze molto più lunghe. 

I Grandi della terra si ritrovano a fare una 
foto-ricordo davanti alla celebre fontana di 
Trevi e lanciano un simbolico euro che, 
come vuole la tradizione, farà esaudire un 
desiderio. Chissà a cosa avranno 
pensato…. 
 

Tra i leader anche i medici e gl’infermieri 
dell’ospedale Spallanzani di Roma. 
 
Finito il summit, Greta Thunberg, la famosa 
attivista ambientalista, in un’intervista ha 
commentato con queste amare parole l’esito 
del G20 : "Bla, bla, bla, bla" temendo che 
difficilmente si metterà in pratica nei tempi 
stabiliti quello che è stato sottoscritto. 

 

LE ULTIME SUL GREEN PASS 
Scritto da Vito Di Ganci 

 
Prendendola un po' a ridere ho trovato questo 
divertente meme sul web e ve lo mostro… mi 
viene da dire “Ma finirà veramente così?”  
 

 

Il certificato verde detto anche “GREEN 
PASS” è un documento che serve per 
dimostrare che tu sei vaccinato. Ce ne sono di 
2 tipi: il Green pass normale che serve per 
accedere ai luoghi di lavoro e poter prendere 
i mezzi pubblici; Il super Green pass invece 
ha la funzione di permettere l’ingresso nei bar 
e ristoranti al chiuso e al banco, prendere 
parte a riunioni religiose e cerimonie civili, 
andare al cinema, palestre, teatri e stadi, sale 
gioco. Il Green pass viene rilasciato a tutti 
coloro che sono in regola con le vaccinazioni, 
va scaricato dall’app Immuni e il qr code 
deve essere sempre portato con sé per essere 
esibito alla richiesta. Da qualche giorno il 
Ministero della Sanità ha stabilito una nuova 
scadenza: da nove mesi di validità si è passati 
a sei, 48 ore con tampone antigenico, 72 con 
tampone molecolare negativi a causa 
dell’aumento dei 
contagi che ci sta 
nuovamente 
rendendo la vita 
molto difficile. 
Una cosa è certa: 
l’unica arma che 
abbiamo per poter 
sconfiggere questo 
pericoloso virus è il 
vaccino che 
dev’essere fatto dai 
cinque anni in su. 

 

SCIENZEEFANTASCIENZE 
 

 
UN ASTEROIDE DA 

DEVIARE PER LA NASA 
 

Scritto da Andrea Salemi 
 

La Nasa ha iniziato la nuova Missione Dart 
(Double Asteroid Redirection Test) che 
consiste nel far partire una navicella da una 
base in California chiamata Dart il cui 
obiettivo sarà quello di colpire un asteroide 
chiamato Dimorphos alla velocità di 24000 
KM orari con lo scopo di deviarne la rotta di 
ben 4 minuti che, secondo gli astronomi, 
basterebbero perché non diventi in futuro un 
corpo celeste pericoloso. Questo asteroide 
misura 170 metri di diametro e orbita a 11 
milioni di KM dal nostro pianeta intorno ad 
un altro corpo più grande. In particolare il 
corpo attorno al quale orbita Dimorphos si 
chiama Didymos. La sonda è partita dalla 
base di lancio di Vandemberg, in California, 
preparata per dare il via alla più ambiziosa 
missione di difesa planetaria e per imparare 
a deviare eventuali asteroidi pericolosi in 
rotta con la Terra.  
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La missione è iniziata questo autunno 
precisamente in data 24/11/2021 alle 7.30 
del mattino quando la navicella è stata 
lanciata in orbita. Il viaggio verrà 
completato nell’arco di 11 mesi. Non si 
tratta di un pericolo per la Terra, ma è 
stata scelta perché simile ad un corpo 
celeste che un giorno potrebbe 
rappresentare una minaccia reale. 
L’impatto della navicella sarà come una 
spinta che rallenterà e sposterà l’asteroide 
dalla sua orbita. A riprendere la scena ci 
sarà un satellite dell’Agenzia Spaziale 
Italiana il LICIA CUBE che trasmetterà il 
video dello schianto. 
 

 
DIGITAL LIFE: TUTTA 
COLPA DI UN CHIP 

La crisi dei microchip fa 
tremare il mondo 

 

 
I microchip sono il cervello di 
smartphone, computer e di tutti i cosiddetti 
oggetti intelligenti, auto comprese. E non 
se ne producono abbastanza! 
Così piccoli ma cosi potenti… 
La carenza di processori e semiconduttori 
come il «Silicio» seguita alla pandemia ha 
rallentato la produzione di auto in tutto il 
mondo… 
Perché c’è carenza di chip? 
La pandemia da Covid-19 ha messo in 
seria crisi la produzione industriale 
mondiale dei chip. Tutto è iniziato con 
il lockdown dello scorso anno: le 
restrizioni sanitarie hanno implicato un 
ridimensionamento dell’offerta di chip e 
semiconduttori, fondamentali nella 
produzione di un’autovettura. 
Le cause: con miliardi di persone in tutto 
il mondo costrette a lavorare o studiare da 
casa durante la pandemia, la domanda di 
processori per telefonia, computer, 
elettronica di consumo, è schizzata alle 
stelle. 
Due diversi incidenti, avvenuti a marzo di 
quest’anno (2021). 
-L’incendio in un impianto della Renesas 
Electronics di componenti elettroniche in 
Giappone ha causato lo stop della 
produzione di chip.  
-Il blocco del canale di Suez 
della portacontainer EverGreen 
scatenando il caos nella grande logistica 
internazionale e causando ulteriori ritardi. 
 

Microchip sottocutaneo: forse un giorno 
non potremmo farne a meno 
Ed un giorno sarà presente forse anche negli 
uomini; questo tipo di tecnologia sarà 
probabilmente così fondamentale che non si 
potrà aprire un conto in banca, ottenere 
una carta di credito o persino acquistare 
qualcosa senza prima aver scannerizzato la 
mano o il volto. 

 
I chip su qualsiasi cosa: 
Potrebbero essere impiantati 
volontariamente sotto la nostra pelle ed usati 
per acquistare qualcosa, per non parlare delle 
cure mediche o della patente di guida. Che ci 
piaccia o no, questo potrebbe essere il futuro.  
Ogni acquisto che fai e ogni tuo passo sarà 
tracciato da un piccolo microchip passivo a 
15 cifre, il che significa che l’unico modo per 
“spegnerlo” sarà rimuoverlo fisicamente dal 
tuo corpo. 
La classe 2TIC 
 

 
UOMONATURAMONDO 

 
 

TERRA E ANIMALI: PERCHÉ 
MOLTE SPECIE SONO IN 

PERICOLO? 
Scritto da Giovanni Tarantino 

 
L’ecosistema è in pericolo a causa della 
deforestazione e dei grandi incendi che si sono 
abbattuti nelle foreste (come per esempio in 
Amazzonia nel 2019), l’inquinamento del 
suolo che ha creato sostanze inquinanti e 
nocive per tutta la terra, come per esempio le 
polveri sottili, gas serra.  
Oltre ciò non c’è molta tutela per gli habitat di 
molte specie, perché continua ad esserci la 
caccia illegale di animali. La causa della 
distruzione degli habitat è la deforestazione 
perché le deforestazioni alterano l’equilibrio 
del sistema dove l’animale vive e lo porta a 
non essere più in grado di poter sopravvivere. 
Non solo nelle foreste gli habitat vengono 
distrutti, perché c’è anche un’altra causa che 
colpisce la terra, cioè il cambiamento di clima. 
Per esempio, l’orso polare, è in estinzione per 
colpa del riscaldamento globale che riduce in 
maniera notevole l’habitat dell’orso, e si stima 
che entro 35 anni ci saranno il 30% in meno 
degli orsi polari presenti nel mondo. 
Sciogliendosi l’habitat naturale, gli orsi 
bianchi polari sono costretti anche a spostare 
le proprie zone di caccia, andando quindi a 
modificare le proprie abitudini e il proprio 
stile di vita.  
 

 
Un’altra specie tra le tante che è in via di 
estinzione è l’elefante di Sumatra, che si trova 
in Asia. La situazione è causata soprattutto 
dalla distruzione dell’habitat degli elefanti. 
Le foreste di Sumatra vengono infatti tagliate 
per il legno o per fare spazio alle piantagioni 
di olio da palma e di altri prodotti agricoli. 
Gli elefanti si recano a volte in zone abitate in 
cerca di cibo, distruggono raccolto e 
attaccano persone, scatenando la rabbia degli 
abitanti dei villaggi. Alcuni vengono poi 
avvelenati o uccisi da bracconieri per il loro 
avorio. 

 
Il contributo per evitare l’estinzione di queste 
specie è dato da noi, perché possiamo 
cambiare le nostre abitudini per potere dare 
più ossigeno alla terra, non inquinando come 
stiamo facendo, riducendo notevolmente 
l’emissione di sostanze che possono causare 
danni alla terra e di conseguenza a tante 
specie di animali. 

 
educazionecivica 

 
 

UN'ATTIVISTA DA SEGUIRE! 
Scritto da Martina Sacco, Paola Runfolo, 

Evora Lo Giudice, Aurora La Barbera 
 

 
 
Uno dei problemi di cui si è discusso di più 
soprattutto nell’anno appena trascorso è stato 
l'inquinamento del pianeta. Molti cittadini 
anzi… tutti, anche con un solo piccolo gesto, 
possono e devono contribuire a distruggere 
l'inquinamento o a renderlo meno 
pericoloso. 
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La persona, più famosa per noi ragazzi, 
che ci rappresenta e che è diventata la 
nostra portavoce è Greta Thumberg. 
Possiamo definirla un'attivista che si è 
presa a cuore i problemi ambientali, ma la 
cosa scioccante è che questa ragazza ha 
solo 18 anni. Lei si chiama Greta Tintin 
Eleonora Thumberg, nata a Stoccolma in 
Svezia, i suoi genitori sono Svante e 
Malena ed è popolare in tutto il mondo per 
le sue manifestazioni pubbliche contro 
l'inquinamento.  

Ma tornando indietro, come è nata la sua 
iniziativa? Semplice! Il 20 agosto 2018, 
quando le ondate di caldo del suo paese 
aumentarono, era così decisa a chiedere al 
governo la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica che rimanendo seduta 
davanti al parlamento svedese per diversi 
giorni ha mostrato un cartellone con scritto 
“Sciopero scolastico per clima". Nel 2019 
ha chiesto lo sciopero mondiale per il 
futuro, una manifestazione alla quale 
hanno partecipato moltissimi cittadini. 
Anno dopo anno, le sue iniziative e la folla 
che ha seguito il suo esempio sono 
aumentate moltissimo. Ha partecipato alle 
manifestazioni più importanti sui 
cambiamenti climatici, ha incontrato i 
grandi della terra e famosa è diventata la 
sua frase “How dare you” (Come osate?) 
pronunciata davanti al Presidente Trump 
al Summit dell’Onu, ha scritto pure un 
libro “La nostra casa in fiamme". Noi 
crediamo che questa ragazza possa 
cambiare le cose o almeno possa provare a 
farlo con la sua forza e determinazione 
perché da lei abbiamo imparato che 
bisogna far valere le proprie idee e crederci 
fino in fondo perché niente è impossibile. 
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Schumacher e Zanardi:  
due sogni distrutti. 

 
Scritto da Francesco Avellino 

 
Michael Schumacher famosissimo pilota 
di F1 dal 1991, un sogno per chi lo ha 
vissuto dal vivo e dalle TV, un mito per 
tutti i ferraristi fino al 2005 anno in cui finì 
tutto… Michael Schumacher era abituato  

a subire o ricevere notizie dal muretto box 
inerenti a incidenti in pista o durante le gare, 
ma ciò che lui non si sarebbe mai aspettato 
accadde nel dicembre 2012 durante le vacanze 
natalizie. A Michael venne l’idea di andare a 
sciare, ciò fu una grave condanna per lui che, 
non conoscendo come fosse il “tracciato”, 
mentre discendeva colpì un masso di circa 

2m. La caduta gli 
fu fatale, venne 
trasportato subito 
al pronto soccorso 
più vicino ed i 
medici, pur 
facendo il 
possibile, dissero 
subito che era in 
coma condizioni 
gravissime. Dopo 
l’incidente è 
rimasto in coma 

farmacologico per diversi mesi. Dal 2014 si 
trova nella sua abitazione, dove è seguito da 
un’equipe specializzata in percorsi 
riabilitativi. Nessuno, a parte i familiari e 
pochi amici, conosce le sue vere condizioni di 
salute.  
Ma purtroppo non è stato l’unico grande 
campione ad infortunarsi così gravemente, la 
stessa sorte è capitata anche al grande Alex 
Zanardi. Nato a Bologna da Dino e Anna da 
bambino si trasferì con la famiglia Castel 

maggiore.  
Nel 1991 decise quindi di passare in Formula 
3000, categoria nel quale aveva già esordito a 
fine 1989 in una gara, guidando per il team "Il 
Barone Rampante", al volante di una Reynard. 
Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di 
beneficenza in handbike, rimase coinvolto in 
un incidente sulla statale 146 a Pienza, 
Toscana, perse il controllo del mezzo e si 
scontrò con un camion riportando ferite 
gravissime. Sottoposto a vari Interventi e a 
coma farmacologico, rimase in terapia 
intensiva e diagnosi riservata. A fine luglio 
viene trasferito dapprima in un centro 
specializzato di Lecco e, a seguito di alcune 
complicazioni, in terapia intensiva 
all'Ospedale San Raffaele di Milano. In una 
condizione fisica e neurologica di generale 
stabilità, viene trasferito all'Azienda 
ospedaliera di Padova: qui nel gennaio 2021 
riacquista la coscienza. La sua situazione, 
spiegano i medici che lo stanno seguendo, è 
per fortuna sempre più incoraggiante: l’ex 
pilota di Formula Uno bolognese, classe 1966, 
proverà a migliorare ulteriormente le proprie 
condizioni rivolgendosi a una struttura che ha 
già curato gli infortuni di altri campioni. 
Questi due grandissimi campioni dello sport, 
con il loro coraggio, sono per tutti noi un 
grandissimo esempio di forza e 
determinazione. 
 

 
LA STORIA DEGLI 

EUROPEI 
 

Scritto da Felice Cardinale 
 

 
 
L’europeo è una competizione di calcio 
alla quale partecipano tutte le nazionali del 
mondo. Nella prima fase, tramite 
sorteggio, si sfidano in una serie di 
qualificazioni e la vincitrice si guadagna la 
possibilità di partecipare alla coppa d’ 
Europa. Iniziò nel 1960 quando Herni 
Delaunay (all’ epoca presidente della 
UEFA) propose alle federazioni nazionali 
europee di partecipare a questa 
competizione. La prima gara si giocò il 6 
luglio 1960 allo stadio Velodrome di 
Marsiglia in Francia e fu arbitrata dall’ 
italiano Cesare Jonni. L’unione sovietica 
sconfisse nettamente i cecoslovacchi per 3 
reti a zero, grazie alla doppietta del 
marcatore sovietico Ivanov e la rete del 
centrocampista Ponedelnik. Poche ore 
dopo, al Parco dei Principi, si giocò 
Francia-Jugoslavia che finì 5 a 4 per la 
Francia. La finalissima si tenne nella 
capitale francese pochi giorni più tardi. I 
sovietici ebbero la meglio sui francesi per 
2 a 1 ai supplementari diventando i primi 
campioni d’Europa. L’ultimo europeo si 
doveva svolgere nel 2020 ma, a causa della 
pandemia, furono rimandate di un anno. In 
occasione della 60 edizione del 
campionato europeo, si decise di giocare in 
ben 11 stati che furono Italia, Danimarca, 
Romania, Irlanda, Spagna, Ungheria, 
Scozia, Azerbaigian, Inghilterra, Russia e 
Germania. La prima partita dell’Europeo 
2020 si giocò a Roma fra Turchia e Italia, 
la Turchia fu battuta dai favoriti del girone 
per 0-3 con autogoal di Demiral, con il goal 
di Ciruzzo Immobile e l’ultimo goal fu 
segnato da Lorenzo Insigne con un tiro a 
giro che si incassa sull’angolo basso 
destro. La seconda partita del girone a si 
giocò a Roma, le sfidanti erano Italia e 
Svizzera e vinse l’Italia con il suo secondo 
3-0 con goal doppietta del centrocampista 
Manuel Locatelli e il secondo goal 
nell’europeo di Ciro Immobile.  L’ultima 
partita del girone a si giocò nuovamente a 
Roma il 20 giugno del 2021 fra Italia e 
Galles, e fu ancora l’Italia a trionfare per 1-
0 con goal di Matteo Pessina 
soprannominato “il ragazzo d’oro” dai 
tifosi italiani, il Galles passò il girone come 
seconda per aver vinto lo scontro diretto 
con la Svizzera. L’Italia agli ottavi affrontò 
l’Austria e secondo molte persone quella 
partita fu una delle più sofferenti per 
l’Italia, infatti al 68 minuto l’attaccante 
austriaco Arnautovic segna la rete del 
vantaggio per l’Austria ma l’arbitro di gara 
annulla il goal per fuorigioco e quindi  
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si rimane sullo 0-0. La partita nei primi 90 
minuti finì con lo stesso risultato e quindi 
si andò ai supplementari dove l’Italia è 
riuscita a vincere con l’Austria 2-1 con 
goal di Federico Chiesa e di Matteo 
Pessina, il goal dell’Austria fu segnato da 
Kalajdzic’ ma non bastò: l’Italia va ai 
quarti, dove si scontra con il Belgio che 
aveva battuto il Portogallo per 0-1 ed è una 
delle favorite per la vittoria finale. L’Italia 
riesce a vincere anche con il Belgio per 1-
2 con un goal di Nicolò Barella, dopo 
avere superato due avversari, incrocia con 
il destro e il portiere del Real Madrid 
Courtois non può nulla mentre il 2-0 viene 
segnato da Insigne con un potente e 
preciso tiro a giro sul secondo palo ma, il 
portiere non può nulla e l’Italia dopo il 
secondo goal sembra controllare la partita 
ma il Belgio risponde con alcuni tiri di 
Romelu Lukaku e di Kevin De Bruyne. Il 
portiere Gigio Donnarumma sfodera i 
riflessi e il punteggio rimane sul 2-0 ma 
arriva la beffa al 45 minuto Jeremy Doku 
supera Giorgio Chiellini e Spinazzola 
atterra l’attaccante belga, l’arbitro assegna 
il calcio di rigore per il Belgio che verrà 
segnato da Romelu Lukaku e quindi il 
primo tempo finisce 2-1 per l’Italia. Nel 
secondo tempo l’Italia va in semifinale 
contro la Spagna che ai quarti ha battuto la 
Svizzera hai rigori per 3-1. La semifinale 
si gioca a Wembley, l’Italia è sfavorita ma 
gli azzurri ci credono ancora di arrivare in 
finale soprattutto dopo 21 anni e la disfatta 
di euro 2000. La partita inizia e la Spagna 
attacca ma l’Italia si difende. Il primo 
tempo rimane sullo 0-0. Nel secondo 
tempo invece l’Italia sblocca il risultato 
con Federico Chiesa con un tiro a giro in 
contropiede, ma al 80 minuto pareggia 
l’attaccante della Juventus Alvaro Morata 
e quindi nei primi 90 minuti finisce 1-1 fra 
Italia e Spagna. Si va ai supplementari, 
l’Italia soffre molto ma il punteggio 
rimane invariato, si va ai rigori… il 4° 
rigore della Spagna viene tirato da Alvaro 
Morata e il portiere Donnarumma para il 
tiro, il rigore decisivo viene segnato da 
Jorginho e porta l’Italia in finale. La finale 
si giocherà a Wembley e l’Italia affronta 
l’Inghilterra riuscita ad arrivare in finale 
molto facilmente battendo la Germania 2-
0, l’Ucraina 4-0 e la Danimarca 2-1. 
L’Italia inizia col piede sbagliato subendo 
goal dopo solo 2 minuti di gioco con un 
tiro del terzino inglese Shaw ma pareggia 
al 68° minuto con Leonardo Bonucci e 
quindi per la terza volta di fila si va ai 
supplementari. Ai supplementari il 
risultato rimane sul’1-1 e quindi si va ai 
calci di rigore. Il 3° rigore tirato da Marcus 
Rashford che prende il palo esterno e il 
pallone va fuori. Bernadeschi rischiando la 
giocata spiazza Pickford con un tiro 
centrale. Per l’Inghilterra Sancho sbaglia e 
l’Italia ha la possibilità di vincere ma 
Pickford para il tiro di Jorginho, per 
fortuna Saka non spiazza Gigio 
Donnarumma e l’Italia si laurea campione 
d’Europa per la seconda volta nella sua 
storia, dopo avere vinto l’europeo solo nel 
1968. Per me è stato molto bello vedere per 
la prima volta la nazionale campione 
d’Europa dopo la mancata qualifica al 
mondiale di Russia 2018 e devo ammettere  

che ai calci di rigore tra l’Italia e l’Inghilterra 
mi sono emozionato molto perchè ho visto la 
mia nazionale arrivare al tetto d’Europa. 
Vorrei concludere il mio articolo con le 
squadre che hanno vinto più europei nella 
storia di questa competizione. 

 
GERMANIA 1972,1980,1996                                                                    
DANIMARCA 1992 
SPAGNA 1964,2008,2012                                                                                   
GRECIA 2004  
ITALIA 1968,2020                                                                                                 
PORTOGALLO 2016                                                                                       
FRANCIA 1984,2000                                                                                         
CECOSLOVACCHIA 1976 
UNIONE SOVIETICA 1960                                                                                 
OLANDA 1988         

 
Perdistrarsiunpo’ 

 
Di Alex Fiore 
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SE I PERSONAGGI DELLA 
STORIA RISPONDESSERO ALLA 

DOMANDA: COME VA? 
 
 

Garibaldi: A mille!  
Edipo: Un po’ di problemi in 
famiglia  
Icaro: Uno schianto!  
Kafka: Mi sento un verme.  
Freud: Da sogno!  
Dracula: Stasera sono in vena 
Maria Curie: Oggi mi sento 
radiosa 
Marconi: Anch’io oggi mi sento 
radioso 
Enrico VIII: Io, bene, è mia 
moglie che…  
Einstein: Relativamente bene.  
Newton: Ho problemi d’una certa 
gravità.  
Ulisse: A cavallo!  
Paganini: Te l’ho detto e non lo 
ripeto. Bene!  
Robespierre: Qui c’è da perdere 
la testa. 
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