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Seconda edizione 

PENSIERI …… PAROLE …... AZIONI
  

OGGI PRIMA LE CONSIDERAZIONI : 

Penso proprio che sia arrivato il momento di  pensare  e  di ascoltare il proprio cuore .Bisogna  far uscire le 
nostre  parole come un fiume in piena che travolga tu:  , e agire con determinazione per fare la propria 
parte in questo mondo difficile e sofferente.  

Tu: proviamo sensazioni come pena, tristezza e impotenza quando vediamo immagini di catastrofi , 
epidemie , guerre e devastazioni .., ma questo non basta più . Adesso e’ necessario essere coraggiosi e 
ingegnosi per trovare il modo di fare ognuno la propria parte  con piccole o grandi  azioni. 
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                 Notizie dal mondo 

I MURI PARLANO 
un anonimo writer, riprendendo il 
conosciutissimo  murales del  
grande e   famoso street artist 
Bansky, (“A girl with baloon”), 
una di queste notti ha lasciato un 
graffito.  

FRIGORIFERI DELLA 
SOLIDARIETA 

In Spagna e in altri Paesi del mondo 
ha preso il via un progetto dedicato 
ai frigoriferi della solidarietà per 
fare in modo che il cibo non venga 
sprecato. Così chi non può 
permettersi di comprare del cibo 
può attingere ai frigo solidali e 
trovare ciò di cui ha bisogno per 
sopravvivere. 

 

Raffigura una bambina che 
lascia volare un palloncino che 
ha la forma del famoso virus, ma 
anziché essere rosso, è verde. 
Se dovessimo dare un titolo a 
questo murales potremmo 
chiamarlo “SPERANZA”; verde 
come la speranza che questo 
brutto momento che tutti stiamo 
vivendo voli via, come il 
palloncino. 

BERGAMO NON MOLLA MAI 

 Un raggio di sole su Bergamo. 
L’ospedale di alpini e volontari 
finito in 7 giorni: «La gente 
come noi non molla mai 
“mentre mostra il nuovo 
ospedale. «Le camere sono 
fatte, i letti sono dentro. È 
allucinante, una settimana fa 
c’erano 200 persone che 
lavoravano qua, adesso silenzio, 
l’ospedale d campo degli alpini 
trasformato in un ospedale vero 
è pronto», . «Più di 15mila ore 
donate dagli artigiani più i 
volontari ….tutto quello che si 
poteva fare come Artigiani 
Volontari e Alpini è stato fatto». 
Un miracolo? «Quello lo faranno 
forse i dottori, i ragazzi di 
Emergency che sono appena 
andati via, i letti sono pronti, le 
terapie, le attrezzature che 
possono servire ai nostri medici, 
siamo pronti». 

                 Notizie dal mondo 

CORONAVIRUS E L’INDIA  
NEW DELHI -  

Un esodo biblico, che non 
accenna a diminuire: nel quinto 
giorno di quello che avrebbe 
dovuto essere in India un 
lockdown totale per il covid 19 , 
le immagini che fanno il giro del 
mondo sono quelle di centinaia 
di migliaia di persone, 
ammassati lungo le strade, alle 
frontiere, o nei dintorni delle 
stazioni ferroviarie o degli 
autobus per riuscire a 
raggiungere le proprie abitazioni 
spesso lontane chilometri e 
chilometri. 



   

   

 

 

Alla fine però i toni si sono 
dovuti abbassare perché anche 
a Mosca si è sentito l’ormai 
famoso :«Restate a casa»:  lo 
ha chiesto anche Vladimir Putin. 
La Russia, che registra sempre 
più morti a Mosca, non è 
immune alla minaccia del 
coronavirus 

Coronavirus, le fake news che 
destabilizzano l'Ue a favore di 
Russia e Cina 

Mosca e Pechino sono attive 
nella propaganda secondo la 
quale le loro strategie contro il 
Covid-19 sono migliori di quelle 
europee.  

Putin è apparso in televisione, 
con volto grave e ha chiamato i 
connazionali alle armi contro un 
nemico che questa volta 
accomuna la Russia al resto del 
mondo. 

ieri come una tragedia biblica, 
diventano un male minore 
rispetto allo tsunami che sta 
investendo gli Stati Uniti 

 Le normative all’avanguardia 
della Corea del Sud prevedono 
l’eliminazione di inutili passaggi 
burocratici, che invece sono stati 
parte integrante della strategia 
italiana contro Covid-19.  

Corea del nord e falsi dati 

La Corea del Nord  invece non 
ce la sta raccontando giusta sul 
coronavirus.  
Quasi impossibile verificare le 
informazioni che provengono da 
un Paese  

impenetrabile e isolato come il 
regime di Kim Jong un. 
È uno dei pochi stati al mondo a 
non registrare alcun o pochissimi 
contagi, ma è difficile che sia 
vero: probabilmente la 
propaganda del regime copre la 
mancanza di tamponi e posti 
letto per i cittadini.  

: “L’ultima cosa che il governo  
vuole è il caos sociale che può 
scoppiare da un momento 
all’altro, se i cittadini si rendono 
conto che le persone stanno 
morendo a causa di 
un’epidemia”. 



 

 

 

 

 

 

terroristi avrebbero ucciso circa 
2000 persone. "Le armi che 
abbiamo sono sufficienti per 
annientare Nigeria e Camerun", 
dichiara il terrorista che poi si 
rivolge anche al presidente della 
Repubblica del Niger, 
Mahamadou Issoufou: "Ti sei 
recato in visita di condoglianze 
da Francoise Hollande. È così 
che lavori? Ora vedrete cosa si 
abbatterà su di voi". Il video è 
seguito da una dimostrazione 
balistica in cui i jihadisti sparano 
alcuni razzi e mostrano 
l'arsenale in loro possesso. È 
aumentato anche il numero 
degli sfollati, che si è 
quadruplicato in tutto il Sahel 
centrale, con punte in Burkina 
Faso che hanno raggiunto le 
780.000 persone rispetto al 
mezzo milione dell’inizio 
dell’anno. Queste comunità 
sono state costrette ad 
abbandonare le proprie case per 
le violenze degli estremisti. 

E oltre a questo si aggrava la 
crisi umanitaria. Wfp, “con 
Covid-19 le conseguenze 
potrebbero essere 
catastrofiche”. 

Coronavirus :  il presidente 
filippino Duterte ordina di 
sparare a chi vìola la 
quarantena.Lo ha detto durante 
un messaggio alla cittadinanza 
trasmesso in televisione: 

“Piuttosto che creare problemi, vi 
manderò nella tomba”. La 
minaccia è arrivata dopo 
l’arresto di 12 persone trovate a 
protestare contro il governo e a 
chiedere aiuti per superare 
l’emergenza coronavirus. Il 
presidente filippino, Rodrigo 
Duterte,  si , ha ordinato alle 
forze di Sicurezza di sparare “a 
morte” a chiunque causi 
“problemi” nelle aree chiuse a 
causa della pandemia di 
coronavirus, ma il capo della 
Polizia, Archie Gamboa, ha detto 
che gli agenti non lo faranno. 
Circa la metà dei 110 milioni di 
persone del Paese è 
attualmente in quarantena, 
compresi milioni in condizioni di 
povertà elevata, lasciati senza 
lavoro a causa di forti restrizioni 
alla circolazione. 

Commento : Io vado spesso nei boschi , mi piace molto la natura , osservarla e capirla e guardo mol8 documentari ed 
ho capito che le regole della natura sono precise , a volte crudeli ma tu9o ha un unico grande scopo : preservare la sua 
sopravvivenza . L’essere umano ha una capacita in piu rispe9o alla natura …l’intelligenza e una spirito passionevole 
dato da un cuore ……. Ma dove è che usiamo queste due armi in piu , io non lo so !.......



 

 

L’Italia ha un grande cuore : tutto andrà bene

In mezzo a tutte queste notizie terrificanti, ogni tanto ne spunta una che ci fa  sorridere, ci 
aiuta a pensare che ci sono persone “ normali “ che aiutano , si danno da fare nella 
comprensione che ciò che accade riguarda tutti e tutti possiamo agire per il bene comune. 
Una poetessa che ha voluto rimanere anonima ha lanciato un’ iniziativa che si è diffusa 
presto ovunque ; un antivirus benefico è comparso nelle serrande dei negozi , sui muri , 
sugli alberi , in metropolitana e negli ospedali : post-it colorati con su disegnato un cuore 
e una frase : “Tutto andrà bene “.

«TUTTO ANDRÀ BENE È UNA MAGIA ED È UNA FRASE CHE APPARTIENE A 
TUTTI E DEVE RIMANERE COSÌ».

I bambini di Cesena mettono i loro disegni nei sacchetti della spesa degli anziani e dei 
pazienti Covid-19

Un abbraccio nel sacchetto della   spesa   per donare un sorriso alle persone anziane 
che in queste settimane di emergenza sono costrette a restare in casa rinunciando alla 
vicinanza dei suoi cari. Mettendosi d’accordo con i supermercati, inseriscono nel 
sacchetto della spesa i disegni  dai bambini e dalle bambine di Cesena. 

Solidarietà al tempo del Covid-19

Questi giorni legati al Coronavirus nei quali la fragilità umana e la vulnerabilità 
delle nostre vite è messa a dura prova, ci regalano, però, momenti e per fortuna non 
pochi, nei quali solidarietà e vicinanza ci ridanno un briciolo di speranza.  Tanti gesti 
di solidarietà che arrivano in un momento cruciale pronti ad aiutare tutte le persone 
che stanno affrontando questo momento difficile per cercare di combattere e 
annientare questo virus.

I MILLE MODI PER FARE SOLIDARIETÀ:  
                                                                                                                                    MARTINA PESENTI 2B 



Alunni cedono paghetta per sostenere la ricerca del Pascale sul Covid

I ragazzi della prima B del liceo classico  De Bottis di Torre del Greco offrono un 
contributo per la realizzazione di un laboratorio di genetica coordinato dall’Istituto 
dei tumori di Napoli. Hanno donato la loro paghetta per la ricerca Covid -19.  Si sono 
autotassati e hanno raccolto 240 euro. Stamattina hanno effettuato il bonifico 
indirizzato all’Istituto dei tumori di Napoli. La motivazione: aiutare i ricercatori del 
Pascale a trovare la cura per sconfiggere le complicanze della polmonite da 
Coronavirus.  La paghetta degli alunni del classico si aggiunge ai tantissimi 
contributi arrivati da ogni parte di Italia. La creazione della struttura consentirà ai 
ricercatori del Pascale di svolgere e monitorare tutte le attività di ricerca necessarie 
ad approfondire il profilo genetico del virus.

          “Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri e 
ritornerai a vivere”             

                                                                                                                   
Bob Marley 

                                                                                                                                                   
Con queste bellissime parole di Martina si conclude la seconda edizione del  
Giornale U12. 

Ci risentiamo il 20 Aprile  , per sosta scolastica e  auguriamo a tutti voi di 
trascorrere nonostante il triste periodo una serena Pasqua ! 
                                                                                                                                           Il reda9ore : Tommaso Giardina 2B
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