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Quattro membri, quattro persone che dalle 
strade di Roma sono arrivate sui maggiori    
palchi del mondo. 

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas 
Raggi ed Ethan Torchio sono i componenti 
della band. 

Il fenomeno ha un luogo di nascita ed è quel-
lo del talent show “ X Factor “. 

Nonostante la seconda posizione è un’affer-
mazione a livello nazionale che vale un       

contratto con un colosso della discografia 
mondiale : SONY. 

Arrivano i primi brani che diventano grandi 
successi ed il primo tour nazionale con tut-
te le tappe in  sold-out. 

La conferma del loro successo arriva poco 
dopo con il “ Festival di Sanremo 2020 “. 

“ Zitti e buoni “ diventa un successo di li-
vello mondiale entrando nelle classifiche 
dei maggiori stati del mondo come Stati 
Uniti, Francia, Regno Unito o Spagna. 

Con questo brano riescono a vince-
re “ l’Eurovision Song Contest “ che 
l’Italia non vinceva dal 1992. 

Sulle ali di questo successo arriva-
no a collaborare con un mostro sa-
cro come Iggy Pop, a partecipare al  
“ Jimmy Fallon Show “ una delle tra-
smissioni più popolari negli Stati 
Uniti, a vincere nella categoria “ 
Best Rock Group “ agli “ MTV Euro-
pe Music Awards “               e, addi-
rittura, ad aprire un concerto dei 
Rolling Stones a Las Vegas. 
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Non essendosi disputata nel 2020, causa COVID, la 16^ edizione degli Europei maschili 
di calcio si è tenuta nell’estate 2021. 
Il torneo, organizzato dalla UEFA ogni qua.ro anni, è riservato alle squadre nazionali 
maggiori qualificatesi a.raverso le fasi preliminari. 
Il sorteggio della fase a gironi si è svolto il 30 novembre 2019 al Romexpo di Bucarest.  
Al tempo, ancora nessuno sapeva che nel 2020 non ci sarebbero sta: gli Europei di calcio a causa della pandemia.  
In occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, la fase finale non ha avuto luogo in una singola nazione o due, ma 
in 11 dis:nte ci.à europee. 
E’ stato il primo europeo a sedi miste e nessuna è stata qualificata come squadra ospitante.  

Inoltre è stato cambiato, in parte, il sistema di quali-
ficazione, che combina i classici gironi (20 pos:) e 
la UEFA Na:ons League (4 pos:).  
UEFA Euro 2021 è stato un vero e proprio torneo ad 
eliminazione.  
Si è par:: con sei gironi di qua.ro squadre ciascu-
no.  
Si sono qualificate per gli o.avi di finale le prime 
due di ogni girone, ma anche le qua.ro migliori ter-
ze. Il criterio di eliminazione si è basato sui pun:.  
Le due squadre con più pun: sono passate agli o.a-
vi.  
Mentre per le terze l’ordine è stato determinato dal 
maggior numero di pun: raggiunto nel proprio giro-
ne.  

Stabilite le 16 nazionali vincitrici, tra il 26 e il 29 giugno si sono svol: gli o.avi di finale.  
I vincitori hanno proseguito verso i quar: del 2 e 3 luglio.  
Sempre per eliminazione dire.a si è arriva: alle semifinali del 6 e 7 luglio.  
Ed infine, alla finale dell’11 luglio.  
I pun: si sono o.enu: in base ai risulta: delle par:te.  
Vi.orie, sconfi.e, pareggi, goal fa+ e subi:, sono tu+ fa.ori che hanno determinato il punteggio contribuendo a portare il 
più avan: possibile una squadra.  
Gli Europei di calcio sono inizia: venerdì 11 giugno, con la par:ta inaugurale tra Italia e Turchia allo stadio Olimpico di Roma, 
vinta dall’Italia.  
A sfidarsi le nazionali di calcio di 24 nazioni che hanno 
giocato 51 par:te, in 11 ci.à diverse.  
L‘Italia è stata la nazione vincitrice degli Euro 2021!  
La finale Euro 2021 di Wembley ha regalato tanta gioia 
tra i :fosi, per una par:ta che ha tenuto tu+ con il 
fiato sospeso fino all’ul:mo secondo.  
Una soddisfazione per l’Italia, sopra.u.o se si conta 
che la squadra rivale, l’Inghilterra, dava già per sconta-
ta la propria vi.oria.  
Dopo l’Eurovision, anche gli Euro 2021, quest’anno 
l’Italia si sta dando davvero da fare per portare alto il 
nome e i talen: nazionali. 
Gli Europei di calcio Euro 2021 sono sta: un evento 
molto a.eso, specie a causa dell’annullamento dell’e-
dizione dell’anno precedente a causa del covid-19.  
Ci ha fa.o molto piacere seguire questo percorso dell’Italia a.raverso la tv perché ci ha intrigate ed appassionate. 
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Le Olimpiadi o Giochi Olimpici sono 
un evento spor:vo quadriennale 
che vede i migliori atle: del mondo 
sfidarsi in diverse discipline.  
Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si sono 
tenute dal 23 luglio all’8 agosto 
2021, a causa della pandemia di 
coronavirus.  
Hanno visto la partecipazione di 
205 Paesi, e l’Italia ha o.enuto un 
risultato importante.  

Se dovessi scegliere un solo agge+vo per descrivere queste Olim-
piadi allora forse “strane” sarebbe l’agge+vo giusto. Innanzitu.o, 
il fa.o che si siano disputa: senza pubblico ha reso par:colari, 
ques: Giochi, e poi di certo anche il fa.o che si siano svol: nel bel 
mezzo di una pandemia. 
Dal punto di vista dei risulta: spor:vi per l’Italia sono state delle 
vere Olimpiadi da record con 40 medaglie totali (un record per noi 
italiani), il massimo era stato 36 a Los Angeles nel 1932 e a Roma 
nel 1960.  
E non era nemme-
no mai successo 
di salire sul podio 

tu+ i giorni delle Olimpiadi o di conquistare medaglie in 19 differen: disci-
pline (il precedente primato era di 15 giorni e 17 discipline ad Atene nel 
2004). E poi sono arriva: tan: altri record. 
Delle tante  prime volte sopra.u.o per le  donne: infa+ troviamo la  prima 
medaglia di sempre nel sollevamento pesi femminile (con Giorgia Bordi-
gnon, che conquista un bell’  argento), poi la prima medaglia di sempre nel 
cano.aggio femminile (con Valen:na Rodini e Federica Cesarini, che con-
quistano un bell’ oro), prima medaglia di sempre nel :ro con l’arco femmi-
nile (con Lucilla Boari,  che prende un discreto bronzo), prima medaglia di sempre nella ginnas:ca ar:s:ca femminile indivi-
duale (con Vanessa Ferrari,  che vince l’argento),  e infine prima medaglia di sempre nel pugilato femminile (con Irma Testa, 
che :ene fra le proprie mani una bella medaglia per il suo terzo posto quindi bronzo).  
Per i campiona: maschili troviamo Gianmarco Tamberi con la prima medaglia olimpica italiana nel salto in alto maschile più 
precisamente l’oro dopo 41 anni.  
Successivamente uno degli italiani più famosi per quest’anno il primo italiano di sempre (Jacobs) in cui nella finale olimpica 
dei 100 metri, e ovviamente primo italiano riesce a vincerla e a conquistarsela con le sue “gambe”.   
E’ stata una Olimpiade con grandi storie, ma anche con grandi medaglie per la spedizione italiana.  
Prime fra tu.e queste (incredibili) arrivate dall’atle:ca leggera, con qualcosa di impensabile.  
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La domenica del 1° agosto del 2021 rimarrà per sempre una giornata storica per lo sport italiano, con la vi.oria di un ita-
liano, Marcel Jacobs, nella gara regina delle Olimpiadi, i 100 metri piani, la gara olimpica più famosa, più seguita del pia-
neta, è stato qualcosa di straordinario, meraviglioso, storico, immenso. 
Tra tu.e queste novità ce anche la presenza di nove sardi alle Olimpiadi ovvero Stefano Oppo (per il cano.aggio), France-
sca Deidda (per il nuoto sincronizzato), Davide Ruiu (per il sollevamento pesi) e Marta Magge+ (per la vela-windsurf). 
Tornando all’ atle:ca ai nastri di partenza troviamo Lorenzo Pa.a, Dalia Kaddari, Andrea Agrus: e Wanderson Rijo Polan-
co, e anche Filippo Tortu, di origini sarde al 100 per cento, ma all'anagrafe nato a Milano.   
Poi troviamo una dedica da brividi da parte dei due velocis: azzurri, trionfatori a Tokyo2020 nella 4x100 insieme a Jacobs 
e Desalu: "La medaglia è per tu.o il popolo sardo".  
Questa è stata una spedizione italiana importante e con buoni risulta:, dobbiamo essere fieri dei nostri connazionali che 
hanno tenuto alto l’onore dell’Italia.  
Da Atleta però vorrei che chi ci governa non dimen:chi ques: bei momen: ma si impegni per migliorare lo sport italiano, 
infa+ dovrebbe costruire maggiori infrastru.ure spor:ve e migliorare quelle che ci sono già, come campe+ da basket, 
piscine, piste di atle:ca, palestre, in molte ci.à, in mol: paesi:  perché è impensabile essere costre+ a spostarsi molto 
lontano da casa, spesso a cambiare regione e vita, per col:vare la propria passione spor:va, e poi bisogna incrementare 
lo sport nelle scuole, far conoscere vari sport agli studen: fin da quando sono bambini,  per s:molare la partecipazione 
spor:va di noi ragazzi, e infine  bisogna sempre più adoperarsi affinché noi  non siamo costre+ a scegliere se avere buoni 
vo: a scuola o se pra:care a+vità spor:va. 

 
 

La vittoria di Marcell Jacobs, atleta italiano nato in Texas da padre texano e madre italiana, che si è aggiudicato l’oro Olim-
pico nei 100 metri, ha fatto parecchio discutere e portato a parlare ampiamente di Ius soli sportivo.  
Lo Ius soli sportivo prevede che i minori stranieri che siano residenti in Italia possano essere tesserati presso le federazioni 
sportive a partire dal 10° anno di età: per la cittadinanza sarà invece necessario dover aspettare il 18° anno di età. 
Questo significa che nel tempo che intercorre tra il tesseramento e la maggiore età, gli atleti non potranno prendere parte 
alle competizione nazionali, per le quali è richiesta la cittadinanza italiana.  
Il presidente del Coni Malagò ha affermato a questo proposito che “Non riconoscere lo Ius soli sportivo è qualcosa di aber-
rante, folle. Oggi va concretizzato : a 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana”.   
 



Pagina 8                                                                    CANOPOLANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I XVI Giochi Paralimpici si sono tenu: a Tokyo, in Giappone, dal 24 agosto al 5 se.embre 

2021. 

Secondo il calendario originale si sarebbero dovu: tenere dal 25 agosto al 2 se.embre 

2020. 

Il 24 maro il CIO ha annunciato che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero sta: 

pos:cipa:, mantenendo lo stesso nome per ragioni di marke:ng, non oltre l’estate del 

2021. 

E’ la seconda volta che la ci.à di Tokyo ospita i giochi paralimpici, dopo l’edizione del 1964. 

Nel programma dei XVI Giochi Paralimpici es:vi sono presen: 22 discipline. 

Le cerimonie di apertura e di chiusura si sono svolte presso lo stadio nazionale del Giappo-

ne. 

Di seguito il medagliere delle prime 10 nazioni : 

A distanza di poche se+mane dopo le entusiasman: giornate dedicate 

alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia non si ferma e ci regala tan: successi 

anche nelle Paralimpiadi 2021. 

Ai Giochi Paralimpici l’Italia si presenta con 115 atle: più grintosi che mai. 

Grande gioia nella prima giornata nella quale i nostri atle: hanno conqui-

stato bel 5 medaglie e hanno con:nuato a regalarci emozioni indimen:ca-

bili. 

Nel presente ar:colo citeremo alcune delle più significa:ve ed emozio-

nan: vi.orie degli atle: italiani. 

La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi arriva da Francesco Be.ella 

nei 100 metri dorso maschile, categoria S1. 

Per lui arriva poi anche il bronzo nei 50 dorso della stessa categoria. 

Argento per Alessia Serra nei 100 metri farfalla S13 (ipoveden:) nata a 

Monza, vive in provincia di Milano dove fa l’istru.rice di nuoto. 

Ipovedente in quanto affe.a da maculopa:a. 

Carlo.a Gilli, ventenne di Moncalieri, studentessa in Scienze e Tecniche 

Psicologiche, nata con la mala+a di Stargardt, una re:nopa:a degenera:-

va che l’ha fa.a diventare ipovedente. 

Soprannominata Wondergilli domina da anni la categoria e vanta già di-

versi :toli mondiali. 
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Oro meraviglioso per gli azzurri dell’handbike nella gara a squadre con il terze.o formato da Paolo Cecche.o, Luca Mazzo-
ne e Diego Colombari. 
Le emozioni allo stadio olimpico di Tokyo cominciano sin dalle ba.erie sulla pista di atle:ca : le tre velociste azzurre Am-
bra Saba:ni, Monica Contraffa.o e Mar:na Caironi firmano due record e si qualificano tu.e e tre per la finale nei 100 me-
tri categoria T63. 
In finale le nostre ragazze ci regalano il podio più bello : un oro, un argento e un bronzo. Oro con record del mondo mozza-
fiato a 14.11 secondi per la diciannovenne Saba:ni, argento a 14,46 secondi per Contraffa.o e bronzo a 14.73 secondi per 
Caironi. 
Una triple.a storica, come queste Paralimpiadi poiché il medagliere dell’Italia totalizza ben 69 medaglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medaglia anche per Bebe Vio, portabandiera in queste Paralimpiadi di Tokyo 2020. 
La giovane atleta veneta conquista l’oro nella finale di fiore.o femminile categoria B, bissando così il successo delle Para-
limpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e ba.endo nuovamente la cinese Jingjing Zhou per 15 a 9. 
Quello che più ci ha colpito durante queste Paralimpiadi è stata la profonda sensibilità e forza degli atle:. 
Dopo la stoccata finale l’atleta si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, ricco di 
emozioni che le hanno permesso di vincere due merita:ssime medaglie d’oro. 
Bellissime le parole di Beatrice dopo le vi.orie : “Mi hanno salvata le persone. Ed è a 
loro che devo queste vi.orie. I medici e i loro staff che mi hanno ridato la speranza. 
Tu+ i miei amici, custodi di questa verità tenuta nascosta per mesi, che nel momen-
to del bisogno mi hanno inondato dell’amore di cui necessitavo. Infine ringrazio la 
mia famiglia, la mia forza, il mio tu.o”. 
Le Paralimpiadi sono appassionan: e non dovrebbero essere ignorate, visto che la 
carica, la voglia e l’energia degli atle: paralimpici è incredibilmente coinvolgente, 
specialmente se si pensa al fa.o che ques: atle: fanno esa.amente gli stessi allena-
men:, tra.amen: e diete dei colleghi che partecipano alle Olimpiadi. 
A livello sociale è assolutamente necessario dare più visibilità a questa manifestazio-
ne, gli atle: paralimpici possono essere considera: dei veri e propri gigan: fra gli 
uomini e basta provare a guardare una qualsiasi gara per capire lo sforzo e la passio-
ne che traspira da ogni gesto atle:co. 
Secondo me per gli spe.atori che come gli atle: hanno disabilità fisica, questa mani-
festazione diventa un vero e proprio momento di ispirazione, una carica di coraggio e 
di forza per affrontare la vita che al momento non apprezzano per lo sconforto. 
E le Paralimpiadi possono essere un incredibile spunto di riflessione per tu+ gli altri “fortuna:” che non hanno problemi 
di questo :po e che magari non fanno altro che lamentarsi dei loro problemi mondani, ingrandendoli a dismisura senza 
capire che in realtà sono spesso cose da poco. 
In un prossimo futuro sarebbe molto bello se entrambe le manifestazioni o.enessero la stessa importanza e visibilità. 
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Ogni comunità è formata da singoli individui che colla-
borano per mantenere uno stato di serenità e benesse-
re colle+vo. 
Si suppone, perciò, che le persone che formano que-
st’insieme saranno pronte a dare il proprio sostegno 
qualora ci sia bisogno di portare delle migliorie per il 
bene comune o risolvere un problema che affligge tu+. 
In queste situazioni è risaputo, purtroppo, che non tu+ 
sono dispos: a fare qualcosa proprio perché questo 

significherebbe esporsi e quindi prendere a.o, successivamente, delle proprie azioni. 
Ma prima che questo accada le persone in ques:one dovrebbero avere degli ideali propri nella vita e imporsi affinché ques: 
siano presi in considerazione. 
A volte queste idee sono contrastan: da quelle della maggioranza e le prese di posizione si possono rivelare anche molto 
aggressive perché, come possiamo immaginare, chi non riesce ad 
o.enere quello che vuole, o ad imporre il proprio pensiero su 
un’altra persona, si affida alla violenza. 
Questo succede principalmente con persone che non sono aperte 
al dialogo e al confronto non riuscendo ad acce.are un’altra realtà 
diversa dalla propria. 
Un :po di comportamento che a.ualmente contraddis:ngue la 
maggioranza dei NO VAX, cioè coloro che sono contro il vaccino per 
il Covid-19. 
Il mondo di questo movimento è sorre.o da ipotesi di disegni na-
scos: per il controllo e la riduzione della popolazione con la regia 
so.erranea delle case farmaceu:che. 
Da questo gruppo non possiamo escludere, però, quei singoli sogge+ che non vogliono essere iden:fica: come “an:-
vaccinis:” ma che comunque rifiutano il farmaco appellandosi alla “libertà di scelta” e all’obiezione di coscienza. 
In questa categoria troviamo anche diversi medici che vengono considera: come degli eroi per aver de.o delle verità sco-
mode, nascoste dalle autorità, e porta: come esempio a sostegno delle deliran: ipotesi di alcuni. 
Le persone che sostengono questo movimento, o che comunque condividono queste idee, sono i meno sensibili a tu.o ciò 
che accade intorno a loro, non percependo a fondo il pericolo a cui vanno incontro. 
Prendiamo in considerazione i 50-59 che con l’avanzare dell’età diventano più inflessibili per quanto riguarda i loro principi 
ben radica:, sono quelli che però rischiano più degli altri. 
Sopravvalutano le proprie capacità di ricerca di informazioni affidabili innalzando il loro spirito cri:co. 
Si può dire, in un certo senso, 
che preferiscano il rischio di 
ammalarsi pur di portare avan: 
le proprie ideologie. 
In questo modo non si parla più 
di un rifiuto al vaccino ma si 
passa proprio ad un modo per 
iden:ficarsi, per dimostrare a se 
stessi e agli altri il proprio valore 
per essere anda: contro al po-
tere e ai comandi delle grandi 
autorità. 
Purtroppo alle manifestazioni 
messe in a.o da questo movi-
mento non sono presen: solo i 
cinquantenni ma i sogge+ sono 
di tu.e le età. 
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Sfortunatamente anche bambini costre+ dai genitori che 
decidono di portarli a fare una bella gita in piazza per vede-
re cer: comportamen: che, alla loro età, sono assolutamen-
te da evitare. 
Credo fortemente che tu+ i problemi e discussioni che 
affron:amo oggi sia dato dal fa.o che molte persone abbia-
no dimen:cato lo scopo effe+vo del vaccino, ovvero quello 
di diminuire i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. 
Questo significa che il vaccino non può eliminare ogni trac-
cia del virus dal mondo ma può ridurne gli effe+ qualora 
venissimo contagia:. 
Il fa.o che il virus non sia stato sconfi.o, anche con la pre-
senza del vaccino, induce a criminalizzare qualcuno. 
E’ un comportamento ormai radicato nella nostra mente 
quello di cercare un colpevole ogni volta che c’è qualcosa 
che non va. 
Quando accadevano degli even: naturali l’uomo a.ribuiva 
la colpa o il merito agli Dei. 
Così succede oggi con la nostra pandemia causata prima dai 
cinesi, poi dai giovani e la loro movida, nonostante i lock-
down, infine dai non vaccina: nonostante i vaccini. 
Con questa mentalità non si pensa che tali even: possano dipendere dalla natura o dal semplice caso. 
Però adesso non si sta parlando di incendi, terremo:, alluvioni o quant’altro. 

Qua si parla della vita o della morte delle persone quindi i 
grandi schieramen:, che si sono crea: dopo l’arrivo del vacci-
no ( i no vax e i pro vax ), non intendono cedere alle argomen-
tazioni dell’altro gruppo perché significherebbe cedere alla 
propria paura. 
Per i no vax è il vaccino che temono più del covid e il lock-
down. 
Per i pro vax è il covid. 
In queste situazioni possiamo assistere agli insul: e le diffama-
zioni reciproche che partono dagli “ignoran:” e dai “fascis: 
sanitari”. 
Dato che siamo in una comunità democra:ca e il vaccino non 
è stato imposto obbligatoriamente per tu+, il Governo ha 
deciso di prendere delle misure per proteggere la stragrande 
maggioranza della popolazione già vaccinata agevolandola 
rispe.o ai no vax. 
Dall’autunno scorso è stato is:tuito il GREEN PASS che con-
sente ai vaccina: di usufruire di servizi che sono preclusi ai no 
vax che non si so.opongono a tampone ogni due giorni. 

Da metà dicembre con il SUPER GREEN PASS tali servizi sono 
sta: amplia: e si può accedere solo se vaccina:. 
L’intenzione è quella di convincere i milioni di no vax a vac-
cinarsi per non sen:rsi ci.adini di serie “B”     
Purtroppo con il SUPER GREEN PASS le lamentele e le mani-
festazioni sono aumentate ma assieme a loro è aumentato 
anche il numero dei contagia:. 
Al momento siamo sali: ad oltre centomila, tanto che il Go-
verno ha consen:to la vaccinazione anche per gli under 12 
che sono quelli che si stanno contagiando di più. 
Si sta anche pensando di estendere l’obbligo vaccinale a 
tu+ i lavoratori sia pubblici che priva:. 
In questa situazione dimostriamo che non siamo ancora 
pron: per un dialogo aperto ad un confronto scien:fico 
trasparente e ragionevole.  
Chissà quanto ancora dovremo aspe.are.   



 

 

L’argomento di cui parleremo oggi è un tema che in quest’ul:mo an-
no ha suscitato non poche polemiche, dubbi, a.ri: e purtroppo anche 
scontri: il vaccino an: Covid19.  
Il vaccino è un preparato biologico che ha lo scopo di indurre nell'or-
ganismo nel quale viene somministrato, una risposta immunitaria con 
l'obie+vo di prevenire mala+e infe+ve dannose per la salute.  
I vaccini an: Covid19 evitano dunque lo sviluppo di forme gravi del 
virus e sono quindi uno strumento fondamentale a nostra disposizio-
ne nella lo.a contro il Covid19.  
Grazie all'introduzione dei vaccini, alcune mala+e come il vaiolo e la 
poliomielite, che in passato hanno reso disabili mol: bambini, sono 
state completamente debellate, almeno nei paesi industrializza: dove si è eseguita una vaccinazione di massa.  
I vaccini sono risultato di studi, ricerche, sperimentazioni e di nuove tecnologie che, nel corso degli anni li hanno resi più 
sicuri; non sono privi di effe+ collaterali come non lo sono tu+ i farmaci, anche quelli che spesso assumiamo con tanta 
leggerezza, uno tra i tan: il paracetamolo.  
La realizzazione di questo vaccino ha coinvolto e unito per la prima volta, la comunità scien:fica di tu.o il mondo perché 
le tante vi+me, la sofferenza, i danni fisici, psicologici ed economici provoca: da questo terribile virus, hanno coinvolto 

tu+ i paesi.  
Il vaccino è stato aspe.ato con tanta speranza poiché a.ualmente 
rappresenta l'unico mezzo che ci consen:rà di tornare alla normalità 
e uscire da questo incubo che dura ormai da troppo tempo, quasi 
due anni.  
Purtroppo l'entusiasmo iniziale si è ben presto trasformato in delu-
sione perché ciò che si è o.enuto non è quello che si è sperato; il 
virus, infa+, nel corso di tu.o questo periodo si è evoluto, è diven-
tato più infe+vo, dando origine alle cosidde.e "varian:".   
Inoltre si è accertato che l’immunità conferita non è permanente, 
per cui sarà necessario somministrare periodicamente nuove dosi 
chiamate "booster" e infine si è scoperto che anche le persone vac-

cinate possono infe.arsi.  
Tu.o ciò ha provocato notevoli dubbi sulla sua effe+va u:lità e gli effe+ collaterali, in alcuni casi mortali, hanno in:mo-
rito molte persone che hanno deciso di non vaccinarsi.  
Gli scienzia: hanno risposto alle polemiche suscitate dai no vax (sogge+ contrari a qualsiasi vaccino), sostenendo che 
anche se il vaccino non impedisce la mala+a, conferisce una protezione che consente all''organismo vaccinato che viene 
infe.ato, il manifestarsi di sintomi simili ad una comune influenza o raffreddore.  
La prova a supporto di questa tesi è data dal fa.o che i pazien: ricovera: in terapia intensiva, a.ualmente siano proprio 
no vax.  
L’importanza di questo vaccino, come di tu+ i farmaci, è data dalla possibilità di poter con:nuare a vivere serenamente, 
di proteggere coloro che non possono farlo perché troppo fragili o perché hanno mala+e che ne controindicano la sommi-
nistrazione.  
Gli scienzia: con:nuano a ripeterci di vaccinarci perché non conoscono il virus e quello che potrà provocare a lungo termi-
ne.  
Siamo concordi con il loro pensiero, i vaccini proteggono noi e tu.e le 
persone che ci circondano da mala+e infe+ve gravi e potenzialmen-
te letali che un tempo uccidevano milioni di persone ogni anno.  
Crediamo sia importante vaccinarsi perché ci riporterebbe alla norma-
lità, a quei piccoli ges: che prima sembravano banali ma che ora non 
lo sono più; dobbiamo fidarci di tu+ gli studi che sono sta: effe.ua:, 
i vaccini sono infa+ rigorosamente verifica: e testa: per accertare 
sicurezza, efficacia e alta qualità prima di essere usa: per la sommini-
strazione pubblica. A.ualmente riteniamo dunque che affidarci alla 
scienza e alla ricerca sia l’unica cosa che ci resta.  
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Nonostante si con:nui a sminuire e demonizzare un determinato 
:po di programmi televisivi spazzatura, o se defini: in termine 
moderno “trash”, in quanto ricchi di elemen: di bassa qualità e 
banali, la maggior parte degli italiani è a.ra.a magari per curiosità 
o per semplice diver:mento spicciolo da ques: :pi di show nei 
quali la finzione, la ridicolizzazione e l’esagerazione sono i princi-
pali protagonis:.  
Anche se defini: di ca+vo gusto e volgari la maggior parte delle 
persone si affeziona e si appassiona.  
Da case a isole tropicali, da collegi a lussuose ville con piscina, non 
si esauriscono mai le idee per creare spe.acoli nei quali si fa di 
tu.o per a+rare l’a.enzione e autopubblicizzarsi, a.raverso l’i-
gnoranza, la maleducazione e scene.e ridicole che portano il pub-
blico a giudicare e commentare, e i giornalis: e reporter a scrivere 
ar:coli e organizzare interviste, in quanto si sa che la pubblicità, 
posi:va o nega:va che sia, regala a+mi di notorietà, seppur brevi.  
Il fa.o triste è che, per diver:re e intra.enere il pubblico, sia ne-

cessario pagare cospicuamente i cosidde+ VIP per 
affrontare prove stupide e addiri.ura inventare false 
no:zie, farsi seguire e riprendere da un cameraman 
dentro la propria casa o durante un li:gio probabilmen-
te falso e montato, facendo come se niente fosse e fin-
gendo indifferenza alla presenza della telecamera. Mi 
sen:rei offesa se fossi una persona VERAMENTE impor-
tante come Rita Levi Montalcini o Mark Zuckerberg in 
quanto il termine VIP (Very Important People) com-
prende anche coloro che hanno partecipato, creando 
scalpore, a programmi spazzatura, come il Grande Fra-
tello, Il Collegio, la Pupa e Il Secchione… penso che solo 
leggendo il :tolo di quest'ul:mo la situazione si com-
prenda chiaramente.  
L’essere di queste persone è veramente disposto a 
me.ere a nudo fa+ in:mi e addiri.ura tragici solo per 
o.enere visibilità?  

È di questo che si approfi.ano mol: produ.ori di show: me.ere a 
nudo sen:men: e traumi di persone più conosciute per spingere 
lo spe.atore a iden:ficarsi e con:nuare a seguire il programma, 
naturalmente con l’unica preoccupazione di guadagnare a.raverso 
la mediocrità. A mio parere questo influisce rela:vamente ma ne-
ga:vamente sulla cultura di gran parte delle persone; ques: pro-
grammi tolgono indubbiamente spazio ad altri più interessan: ed 
educa:vi, che quasi nessuno conosce o apprezzerebbe, ma che 
sono molto u:li: sembra stupido ma se tu.o il pubblico del trash si 
me.esse d’accordo per visionare programmi culturali come 
“Leonardo” o Rai Scuola, l’ignoranza di certo non sparirebbe, ma 
diminuirebbe notevolmente; indipendentemente dall’età.  
Sarebbe meglio se riuscissimo a diver:rci e a trascorrere a+mi di 
leggerezza senza il bisogno di incantarci davan: a uno schermo di 
maschere e immedesimarci in un mondo falso e superficiale. 
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In questo periodo s:amo sentendo parlare molto di cambiamento clima:co ma questo com'è possibile?  
La principale causa dei cambiamen: clima:ci è il consumo di combus:bili fossili come il petrolio, il carbone e il gas naturale, 
che eme.ono gas a effe.o serra nell'atmosfera.  
Anche altre a+vità umane, come l'agricoltura e la deforestazione contribuiscono alla loro proliferazione.  
In parole più semplici l'uomo sta distruggendo la terra e per parlare meglio di tu.o ciò ci ha aiutato Greta Thunberg facendo 
un chiaro discorso alla COP26. Ma che cosa è questa COP26?  
La COP26 è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamen: clima:ci del 2021 per trovare un accordo globale su come 
fermare ques: cambiamen:. 
Ad ogni Paese si chiede di presentare obie+vi ambiziosi di riduzione delle emissioni di ques: gas entro il 2030 che siano 
allinea: con il raggiungimento di un sistema a zero emissioni ne.e entro la metà del secolo, accelerare il processo di fuoriu-
scita dal carbone, ridurre la deforestazione,  accelerare la transizione verso i veicoli ele.rici e incoraggiare gli inves:men: 
nelle rinnovabili.  
Il clima sta già cambiando e con:nuerà a cambiare provocando effe+ devastan: anche riducendo le emissioni.  
Non tu: ci rendiamo conto dei problemi che si stanno presentando ma se non ci impegniamo adesso, ne subiremo in futuro 
le conseguenze, facciamolo ora prima che sia troppo tardi. 
"Non ci arrenderemo mai, mai".  
Per chi ancora non l'avesse capito, Greta Thunberg lo ribadisce ancora: 
il risultato della Cop26 è soltanto l'ennesimo "bla, bla, bla" e i giovani 
che lo.ano per il loro futuro e quello del Pianeta con:nueranno a 
comba.ere e a farsi sen:re contro chi dovrebbe tentare di frenare il 
declino della Terra, ma con:nua a rimandare questa opportunità. 
Ragazze e ragazzi dell'onda verde volevano un taglio dras:co e senza 
preceden: all'uso dei combus:bili fossili che non c'è stato.  
“Senza quel decisivo impegno, l'accordo raggiunto alla Cop26 per loro 
resta dunque solo "parole".  Ma il vero lavoro con:nua fuori da queste sale. E non ci arrenderemo mai, mai". 
"Non possiamo ada.arci alla fame. Non possiamo ada.arci all'es:nzione. Non possiamo mangiare carbone. Non possiamo 
bere petrolio. Non ci arrenderemo". 
"Compromesso", lo definisce anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che appare per molte cose insoddi-
sfa.o: "Il risultato di Cop26 è un compromesso che rifle.e gli interessi, le contraddizioni e lo stato della volontà poli:ca nel 
mondo di oggi”.  
È un passo importante, ma non basta. È ora di entrare in modalità di emergenza.  
La ba.aglia per il clima è la ba.aglia delle nostre vite e quella ba.aglia deve essere vinta".  
Provato, e con gli occhi lucidi, anche il presidente della Conferenza Alok Sharma che plaude agli sforzi fa+, ma chiede scusa 
per ciò che non si è riusci: ad o.enere.  
In generale, dalla maggior parte delle associazioni ambientaliste sino ai rappresentan: dei Paesi più poveri, delusi per il 
mancato impegno contro le fossili, sostengono che ancora una volta il vincitore della Cop sia stato il carbone. 
Proprio la salvaguardia del carbone e la mossa all'ul:mo minuto dell'India hanno fa.o arrabbiare i rappresentan: di decine 
di Paesi, dalla Svizzera al Messico sino alle Fiji.  
Alcuni, come le Isole Marshall, fra i più a rischio per l'innalzamento dei livelli del mare, parlano di "accordo imperfe.o", ma 
riconoscono che intese sui finanziamen: possono essere "un'ancora di salvezza". 
Rabbiosi Fridays for Future e il gruppo Ex:nc:on Rebellion, con quest'ul:mo che aveva già an:cipatamente celebrato il fu-
nerale della Cop tacciata di non aver risolto nulla.  
Un "nulla" che Mar:na Comparelli, a+vista di Fridays for Future, come mol: altri ragazzi italiani, sinte:zza riba.ezzando la 
conferenza di Glasgow "FLOP 26". 



CANOPOLANDO                                                                  Pagina 15 

L’estate torrida che in tu.o il mondo ha provocato siccità e incendi ha colpito anche 
la Sardegna. 
Un rogo di immani proporzioni ha minacciato l’Oristanese. 
Sono state ore di grande apprensione quelle vissute nella storica regione del Mon:-
ferru, messa in ginocchio da una lingua di fuoco che ha bruciato vas:ssimi e.ari di 
bosco e distru.o interi ecosistemi. 
Le fiamme non hanno risparmiato neanche il millenario olivastro di Cuglieri noto 
come “il Patriarca”, uno degli alberi monumentali più belli d’Italia, consumandone 
la gran parte ma lasciando viva la speranza di una sua possibile rinascita. 
Anche a Cabras l’incendio ha distru.o un ulivo secolare di oltre 400 anni di vita, 
nella zona di Maridioi.  
Il disastro si può misurare a.raversando in auto i tornan: del Mon:ferru : tu.o il 
verde che si vede sullo schermo fuori dal finestrino non c’è più.  
Dove c’erano i cespugli ora ci sono :zzoni anneri: e dove c’erano grandi boschi so-
no rimaste montagne di cenere.  
Non si vedono più animali al pascolo, è calato il silenzio nel cuore ferito della Sarde-
gna.  
Le colpe degli incendiari sono già chiare, ma 
agli occhi ora saltano anche quelle di chi non 
si è occupato di curare questa fe.a verde di 

Sardegna.   
I rischi, dunque, erano so.o gli occhi di tu+, ma un piano di protezione non c’è stato.  
«La vegetazione abbandonata a sé stessa, per la mancanza di poli:che di forestazione 
e di piani di prevenzione, è un pericoloso deposito di combus:bile - allertavano i com-
ponen: del comitato per la salvaguardia del Mon:ferru - Se un qualsiasi piromane 
dovesse svegliarsi una ma+na e decidesse di appiccare un incendio non ci sarebbe 
nessuna possibilità di spegnerlo».  
Più o meno è andata cosi.  
E ora l’isola fa i con: con danni pesan:ssimi.  
Dei millecinquecento sfolla: nel corso del peggior fine se+mana che la Sardegna ri-
cordi, in cinquanta ancora non possono tornare a casa perché il rogo è arrivato fin 
so.o le finestre.  
Gli albergatori hanno offerto le camere gra:s, mol: turis: sono ripar:: in an:cipo e 
tante famiglie hanno chiesto ospitalità ad amici e paren:.  

I contadini, che di ogni pascolo conoscono il 
nome an:co, si ritrovano so.o le querce 
sventrate e provano a fare la mappa del disastro: «Siamo riusci: a salvare davvero 
pochissimo.  
Olive:, vigne e fienili non ci sono più. Abbiamo perso tu.o, ma tu.o davvero.  
Le campagne di Cuglieri sono state rase al suolo».  
A Santu Lussurgiu, il paese delle corse dei cavalli e del bue rosso, il disastro l’hanno 
già misurato e ora tentano di far ripar:re qualche a+vità.  
Tresnuraghes, Scano Mon:ferru e gli altri paesi della Planargia, sono riusci: a salva-
re qualche fascia di territorio, ma le immagini registrate dagli elico.eri della Fore-
stale mostrano una sterminata macchia nera.  
A Magomadas piangono i vi:coltori: il paradiso della Malvasia è compromesso.  
E nella corsa del fuoco ci sono fini: anche i vigne: dell’ex velina Elisabe.a Canalis, 
che nel paese di origine della famiglia aveva portato anche l’ex fidanzato George 
Clooney. 
I danni subi: a causa degli incendi sono sta: pian: da tu.a la Sardegna. 
Persino il Presidente della Repubblica Sergio Ma.arella, durante la sua vacanza 
nell’isola, ha osservato le grandi perdite subite dalla Sardegna.   
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Ci ricordiamo ancora quel giorno quando ormai eravamo condanna: 
alla rassegnazione. 
Non avevamo nessuna speranza. La gita non si poteva fare. 
Nessuno era più disposto a con:nuare a chiedere ai professori di farci 
fare una gita come si deve. 
Credeteci se vi diciamo che non siamo mai usci: per più di un giorno in 
tre anni di scuola media. 
Inoltre questo malede.o virus ha contribuito a renderla una “mission 
impossible”. 
Eravamo convin: di aver chiesto a tu+ gli insegnan: mentre ci accor-
gemmo di averne ignorato uno : il nostro educatore. 
Non facemmo in tempo a chiedergli nulla perché fu lui a precederci. 
Inizialmente ce la presentò come una ba.uta ma dopo pochi giorni 

scoprimmo che 
aveva già con-
ta.ato i nostri genitori ai quali aveva presentato un preven:vo di mas-
sima che prevedeva una se+mana ad Ulassai, la meta della nostra 
gita. 
La se+mana era quella compresa dal cinque all’undici di luglio. 
Tu+ i nostri compagni non vedevano l’ora di par:re. Eravamo davvero 
entusias:. 
Siamo par:: in tarda ma+nata dai pressi della nostra scuola e, dopo 
aver pranzato al sacco lungo la strada, siamo arriva: nel primo pome-
riggio ad Ulassai e quindi al nostro hotel. 
I proprietari dell’hotel si dimostrarono sin da subito persone gen:lissi-
me e disponibilissime e le camere sembravano fa.e su misura per noi.  
Il nostro soggiorno “spor:vo” non poteva iniziare so.o i migliori auspi-
ci. 
“Spor:vo” per-

ché il programma prevedeva una serie di giornate all’insegna del trek-
king tra i tacchi dominan: il paese.  
Ogni giorno ci sarebbe stato da affrontare una camminata diversa ai 
piedi dei tacchi o addiri.ura sopra. 
Inizialmente le camminate erano l’unica cosa che ci preoccupavano, 
ma fidatevi che sono state la parte più divertente. 
Ci aiutavamo tu+ a vicenda e ci sostenevamo l’un l’altro quando si 
presentavano i momen: più stancan:. 
Solo il primo giorno abbiamo camminato per più di ven: chilometri e 
siamo torna:, stanchi ma felici, in albergo. 
Al rientro ci sistemavamo con una doccia ristoratrice e poi ne appro-
fi.avamo per andare in giro per il paese, da soli, sino all’ora di cena. 
Anche dopo avevamo la possibilità di uscire o di rimanere in camera. 
Siamo usci: quasi tu.e le sere tranne quando giocava l’Italia, che :fa-
vamo tu+ assieme. 
Il paesino era davvero molto bello, noi lo animavamo sempre quando 
uscivamo. 
Non c’erano mol: ragazzi per il paese. 
Prima di andare a le.o passavamo le serate a chiacchierare tu+ insie-
me nel salo+no del ricevimento, con il figlio dei proprietari, giocando 
a carte o scherzando su ogni cosa. 
La se+mana passò senza avere il tempo di accorgercene. 
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Questo grazie al proprietario dell’albergo che si prestò ad accompagnarci nelle nostre 
escursioni facendoci vedere pos: che altrimen: non avremmo mai visitato. 
L’entusiasmo cresceva a vista d’occhio mentre ci portava ad affrontare le cenge 
(sporgenze pianeggian: di una parete rocciosa) aiuta: dalle corde fissate nelle pare: 
oppure a superare un dislivello calandoci sempre con le corde. 
Un’esperienza mai fa.a prima. 
Ma il culmine lo abbiamo toccato quando siamo anda:, in dodici su un fuori strada, a 
fare il bagno nelle piscine naturali di un fiume nelle vicinanze del paese di Ussassai. 
Tuffarci in quell’acqua limpida e chiara come uno specchio, ma ghiacciata, è stato un 
godimento indescrivibile. 
Ogni giorno passavamo da una meraviglia all’altra perché i dintorni offrivano tanto da 
vedere. 
La gro.a di “Su Mar-
muri” fu una scoper-
ta per la maggior 
parte di noi. 
Persino le opere 
dell’ar:sta Maria Lai, 
che riempivano il 
paese, furono molto 
apprezzate. 
Il nuraghe Serbissi, 
un complesso nuragi-

co perfe.amente conservato, è uno dei tan: si: archeolo-
gici che vale la pena visitare perché è veramente interes-
sante, anche se arrivarci è un pochino fa:coso.    
In tu.a la se+mana non ci fu un momento di tristezza tal-
mente presi come eravamo dalle nostre esplorazioni. 

Il giorno prima del rientro ci siamo godu: un meritato riposo.  
L’escursione in ba.ello alle cale.e della costa ogliastrina, con partenza 
da Arbatax sino a Cala Gonone e ritorno, è stato il giusto premio dopo 
una se+mana di piacevoli fa:che.  
Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Sisine e Cala Goloritzè e persino la gro.a 
del Fico si sono presentate ai nostri occhi in tu.o il loro splendore. 
Naturalmente abbiamo approfi.ato delle soste nelle cale.e per farci un 
bagno ristoratore, vista anche la splendida giornata. 
Ma anche quel giorno finì troppo in fre.a. 
La se+mana è stata davvero bella e intensa.  
Ha lasciato in tu+ un ricordo indelebile che non dimen:cheremo mai. 
E’ stato con un velo di tristezza che ci siamo accomiata: dai meravigliosi 
proprietari dell’Hotel con la promessa di un prossimo ritorno. 
Tra risate, scherzi e pian: diciamo con vanto che siamo davvero fieri e 
felici di aver passato una se+mana con i nostri compagni che grazie a 
questa 
gita ci 
ricorde-
remo 
per tu.a 
la vita. 



Pagina 18                                                                  CANOPOLANDO 

I mor: sul lavoro sono le persone decedute a causa di inciden: 
successi durante e per causa del lavoro svolto. 
Il fenomeno è anche chiamato come mor: bianche, dove l'uso 
dell'agge+vo "bianco" allude all'assenza di una mano dire.a-
mente responsabile dell'incidente. 
Per quanto riguarda le mor: nel par:colare se.ore dell'agricol-
tura, specialmente con il coinvolgimento di tra.ori, si parla inve-
ce di mor: verdi. 
Tu+ i giorni di lavoro e sul lavoro si con:nua a morire, nelle fab-
briche, nei campi e nelle serre, nei can:eri edili, nei magazzini, in 
mare, su mezzi di trasporto, nelle stru.ure ospedaliere, per stra-
da.  
La crisi economica e la ripartenza delle a+vità produ+ve rappre-
sentano un terreno insidioso per la sicurezza dei lavoratori e lo 
dimostra la nuova impennata di inciden: a cui s:amo assisten-
do. 

Nonostante l’ar:colo 35 della nostra Cos:tuzione ci ricordi che “La Repubblica tutela il lavoro in tu�e le sue forme e applica-

zioni”, questa presunta tutela sembra essere un miraggio lontano, visto che i da: mostrano come ci siano mediamente circa 
1500 mor: sul lavoro l’anno, il che significa almeno 4 persone al giorno.  
Il bilancio infortunis:co di questo 2021 è addiri.ura peggiore rispe.o agli anni pre-pandemia. 
I casi di decesso tra gennaio e o.obre (1.017) confermano l'emergenza: una media di oltre 3 al giorno.  
Tre-qua.ro vi+me al giorno (e forse più) in media, tu+ i giorni, con picchi quo:diani di se.e-o.o tragedie. E decine di casi 
letali, se non cen:naia, che sfuggono a conteggi e riepiloghi.  Una strage con:nua, infinita, inarrestabile, con il Covid che 
ancora incide sulle sta:s:che globali. 
In Sardegna, è morto sul lavoro a 22 anni schiacciato da un macchinario, Roberto Usai, un operaio di una di.a che realizzava 
travi in cemento. A Sassari un operaio di Ambiente Italia, Gianuario Derudas, 43 anni, è rimasto schiacciato dal mule.o che 
stava guidando. Precedentemente invece Antonello Porcu stava ul:mando il turno quando in un’azienda di logis:ca nella 
zona industriale di Monas:r è precipitato da una pedana mobile. Il 60enne cagliaritano è morto pra:camente sul colpo. Luigi 
Viviani, 48 anni, boscaiolo. Salvatore Vetere, 51 anni, manutentore. Giorgia Sergio, 26 anni, adde.a alle pulizie, Bujar Hysa, 
63 anni, facchino, Jaballah Sabri, 22 anni, operaio tessile, Sergio Colpani, 53 anni, mule+sta. E via elencando, fino a riempire 
pagine e pagine di nomi e vol:. 
Nomi e  vol: di donne e ragazze rimangono però più impressi di altri. Luana D’Orazio, ad esempio. Aveva 22 anni e un figlio 
piccolo. Lavorava in una azienda tessile di Montemurlo, vicino a Prato. Il 3 maggio 2021 è stata risucchiata e stritolata da un 
orditoio con  le protezioni manomesse. 
E Laila El Harim, 40 anni, madre di una bimba. Tre mesi dopo è stata uccisa da una fustellatrice in un’azienda di packaging di 
Camposanto, nel Modenese. Non era stata formata per le mansioni affidate, aveva inviato al compagno le foto dei congegni 
che la preoccupavano. 
Vecchi con esperienza e giovani pieni di energie, nessuno è al sicuro. Il 24 agosto 2021 è toccata a Enzo Ferrari, 91 anni, con-
tadino in pensione. Una delle pesan: balle  di fieno che stava sistemando, in una tenuta agricola di Cadebosco di So.o 
(Reggio Emilia), gli è franata addosso e non gli ha lasciato scampo. 
Tra i ragazzi si ricorda Simone Valli, 18 anni appena, da poche se+mane 
guardiacaccia. È scivolato in un dirupo, all’interno di una azienda fauni-
s:co-venatoria del comune montano di Teglio (Sondrio). Un volo di 100 
metri. La fine, in una domenica d’estate, l’8 agosto 2021. 
Tra i mor: sul lavoro 2021 dai conteggi restano fuori gli abusivi e i som-
mersi, in nero o clandes:ni, e gli operatori di categorie che non ricadono 
nei calcoli dell’Inail: forze di polizia e forze armate, vigili del fuoco, liberi 
professionis: indipenden:, consulen: del lavoro e peri: industriali, 
commercian: :tolari di imprese individuali, alcune par:te iva, giornali-
s:, dirigen: e impiega: del se.ore agricolo, contadini per hobby, ammi-
nistratori locali, spor:vi dile.an:, parte del personale di volo, volontari 
della protezione civile e infermiere volontarie della Croce rossa. 
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In compenso nelle sta:s:che e nelle tutele dell’Is:tuto da poco 
rientrano i riders, i ciclofa.orini delle imprese di consegna a domi-
cilio, perlomeno quelli messi in regola. A breve dovrebbero essere 
ricompresi anche i lavoratori autonomi dello spe.acolo (incluso il 
personale di supporto, ad esempio ele.ricis:, falegnami, parruc-
chieri). 
Il maggior numero di inciden: si registra nelle imprese di costruzio-
ni.  
I se.ori più pericolosi in cui si muore di più sul lavoro sono: indu-
stria e servizi, tra gennaio e agosto 2021, è l’unica a far registrare 
un segno nega:vo nella conta delle vi+me (-10,4%, da 721 a 646 
denunce mortali, pari a 75 vi+me in meno), di segno opposto il 
ramo Agricoltura (da 70 a 84 denunce, rela:ve ai soli assicura: e 
non a tu+ i lavoratori del se.ore, pari a 14 mor: in più, +20%)  
Dall’analisi territoriale emergono un’impennata di infortuni letali nel Sud (da 165 a 211 casi mortali) e un curva crescente nel 
Nord-Est (da 161 a 167) e al Centro (da 147 a 150). I cali sono localizza:  nel Nord-Ovest (da 265 a 169) e nelle Isole (da 52 a 
50 mor:). 
Un monito è giunto dal Capo dello Stato il quale ha affermato, in occasione della Giornata nazionale per le vi+me degli 
inciden: sul lavoro, che:  
"Le tragedie a cui s:amo assistendo senza tregua sono intollerabili e devono trovare una fine, rafforzando la cultura 
della legalità e della prevenzione. Le leggi ci sono e vanno applicate con inflessibilità". in occasione della Giornata nazio-
nale per le vi+me degli inciden: sul lavoro. "Le vi+me degli inciden: sul lavoro - ha aggiunto il capo dello Stato - sono 
persone che escono di casa con proge+ per il futuro e a+vità dire.e ai loro cari. Il luogo di lavoro deve essere il posto 
da cui si torna. Sempre"  
 
Quello della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro deve essere un tema centrale in questa fase in cui si discute di ripre-
sa economica. Imprese e is:tuzioni, devono  assumersi le proprie responsabilità.  
A fronte della ciclicità degli even: infortunis:ci è evidente che serve una ba.aglia culturale da portare avan: sul tema sicu-
rezza, al quale non si può guardare come burocrazia o peggio costo. Allo stesso modo va sconfi.a la rassegnazione, l’idea 
che il fenomeno non possa essere affrontato. Occorre il rafforzamento degli uffici e degli strumen: prepos: alla prevenzione 
e sicurezza e inizia:ve di formazione rivolte ai giovani fin dalle scuole.  
Dobbiamo pretendere che le imprese investano su sicurezza e formazione. Forse è necessario chiedere la sospensione delle 
aziende non in regola con le norme sulla sicurezza. Ovviamente i lavoratori e le lavoratrici con:nueranno ad essere paga: 
mentre l’impresa sospesa potrà riaprire solo dopo aver o.emperato alle prescrizioni.  
Quest’idea che per le mor: sul lavoro non esista un responsabile dire.o è pura follia. Uno o più responsabili esistono e sono 
naturalmente quei datori di lavoro che non fanno il massimo sforzo possibile per perme.ere ai propri dipenden: di lavorare 
in condizioni di totale sicurezza. 
In Italia il lavoro è visto come una manna, qualcosa di raro che deve essere acce.ato senza discutere, perché “è già tanto se 
un lavoro ce l’hai”, pertanto gli operai acce.ano qualunque condizione pur di poter lavorare, anzi, se qualcuno alza la testa 
e fa notare che i macchinari non sono sufficientemente sicuri o certe a+vità troppo pericolose, viene considerato una 
“pecora nera” e in cer: casi rischia anche di essere licenziato. 
Purtroppo la prevenzione degli infortuni è considerata troppo spesso come un mero costo e quindi i controlli sono caren: e 
le aziende non fanno tu.o quello che dovrebbero (e potrebbero) fare. Questo dimostra ancora una volta come nella nostra 
società i soldi vengano prima delle persone, cioè della vita, e non ci possiamo lamentare perchè in un sistema dove la com-
pe::vità viene portata su un palmo di mano, è normale che un imprenditore investa solo laddove può generare profi.o, e 
non spenda più dello stre.o necessario per migliorare la sicurezza dei propri dipenden:. 
Un’ altra soluzione che si potrebbe ado.are oltre quella di multare il datore di lavoro che non si adegua, si potrebbe operare 

il meccanismo inverso, ovvero dare incen:vi economici a chi 
si dimostra virtuoso: soldi che lo Stato regala a quelle azien-
de che acquistano macchinari più sicuri, fanno corsi di forma-
zione e ado.ano poli:che volte a migliorare le condizioni 
lavora:ve delle persone. In Italia esistono già incen:vi INAIL 
di questo :po, che coprono il 65% degli inves:men: vol: a 
migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, ma non basta. Per 
un tema così importante dovrebbero coprire il 100%, come 
fanno con la riqualificazione energe:ca degli edifici, allora si 
che dimostrerebbero di avere a cuore la vita delle persone, 
prima del profi.o, prima del business. 
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Il 15 agosto 2021 i talebani, estremis: islamici, si sono impossessa: della capitale afghana Kabul e hanno dato vita a un go-
verno guidato dal leader talebano Hibatullah Akhundzada.  
Già pochi giorni dopo il suo insediamento sono trapelate, tramite i social, informazioni che descrivono la situazione delle 
donne afghane.  
“Avremo pos: per le donne” è questa la frase pronunciata dal governo di Kabul: però, secondo le informazioni in nostro 
possesso, esse non possono più lavorare e sono già state estromesse da ogni carica pubblica, dato che viene impedito loro di 
recarsi ai rispe+vi preceden: impieghi.  
Alcune donne dichiarano di essere state costre.e a rimanere a casa, anche se il governo talebano si gius:fica affermando di 
averne garan:to il diri.o a uscire ma di non poterne garan:re la sicurezza assoluta. 
L’istruzione  
Un altro punto dolente è l’istruzione poiché le scuole superiori hanno riaperto “solamente per i maschi”, mentre le universi-
tà sono divise in due aree, rispe+vamente una maschile e una femminile.  
Le aule universitarie sono divise in due par: da un lungo lenzuolo e le lezioni femminili terminato 5 minu: prima di quelle 
maschili, tu.o ciò per evitare il men che minimo conta.o fra i due sessi. 
Lo sport 
Si sono svuota: i centri spor:vi e anche la nazionale femminile di cricket, lo sport più pra:cato in Afghanistan, si è fermata: 
questo perché, come riferito dal vicecapo della commissione cultura dei sedicen: coranici, le atlete “potrebbero dover 
affrontare situazioni in cui il loro viso o il loro corpo non siano coper:” e “l’Islam non perme.e che le donne siano viste co-
sì”.  
Questa presa di posizione da parte del governo talebano di Kabul po-
trebbe recare danni anche allo sport maschile a par:re dallo stesso 
Cricket che, tramite il Cricket Council, fa.ura 3 miliardi di USD, dei 
quali 40 milioni spe.ano all’Afghanistan.  
Tale perdita creerebbe un grosso buco di bilancio al paese, che non 
potrebbe perme.ersi i beni primari e veder così danneggiata un’eco-
nomia già debole perché priva dei sussidi americani.  
Proprio per questo non è de.o che la federazione femminile di cricket 
chiuda i ba.en:: tanto è vero che il dire.ore dell’ACB (Afghan Cricket 
Council) ha dichiarato “Presto vi daremo buone no:zie su come proce-
deremo per consen:re alle donne di giocare”. 
La repressione delle manifestazioni 
Le manifestazioni per i diri+ umani delle donne vengono violentemente interro.e anche con l’uso di gas lacrimogeni e 
spray nocivi e mediante percosse con calci di fucile e spranghe di metallo.  
Durante le repressioni molte donne hanno perfino perso conoscenza, davan: a uomini che le guardavano senza nessun se-
gno di compassione.  

Per dimostrarsi ancora più deciso su questa linea maschilista, il governo talebano ha chiuso il ministero “Per gli Affari Fem-
minili” creato nel 2001, dopo il rovesciamento del precedente governo 
talebano.  

Al posto di questo ministero è stato riportato in vita il vecchio 
“Ministero per la Guida e la Promozione della Virtù e la Prevenzione 
del Vizio“ voluto dal mullah Omar, ex leader talebano dal 1996 al 
2001: il compito del ministero, oggi come allora, è quello di punire le 
donne che escono di casa senza indossare burka e senza essere accom-
pagnate da un parente maschio, quello di proibire loro di lavorare e di 
studiare dopo le elementari, ma anche quello di farle lapidare se accu-
sate di “adulterio”. 
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TITOLO : Harry Po�er e i doni della morte. 

TRAMA : Inizia l’ul&mo anno alla scuola di magia, ma, come deciso alla fine del sesto anno, 

Harry, Ron ed Hermione, non frequenteranno la scuola, ma par&ranno alla ricerca degli 

Horcrux di Valdemort per distruggerli. A�raverso numerosi pericoli, alla fine perdono amici, 

compagni e paren& mentre Harry se la vedrà faccia a faccia con Lord Valdemort.  

PAGINE : 684 

AUTORE : J. K. Rowling.  

COMMENTO : Anche se più complesso e il più lungo, non è che mi abbia fa�o lo stesso 

effe�o dei preceden&. Tu�avia ha un’o<ma stru�ura e trovo molto giusto che sia stato 

diviso in due par& per il film. Finalmente la Rowling chiarisce le cose tra Harry e Valdemort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO : Storie della buonano�e per bambine ribelli.  

TRAMA : Ciascuna delle cento storie raccolte in questo libro dimostra il potere insito in un 

cuore pieno di fiducia in grado di cambiare il mondo. 

PAGINE : 211 

AUTRICI : Elena Favilli e Francesca Cavallo. 

COMMENTO : Mi hanno colpito molto le storie di queste ragazze. Bellissimo !!!.    

 

 
 
 
 
 
TITOLO : Assassinio sull’Orient Express. 

TRAMA :  : Poirot, un detec&ve belga, si troverà ad indagare sull’ omicidio di un uomo 

Eduard Ratche� avvenuto, sull’ Orient Express un lussuoso treno dove Edward Ratche� 

viaggiava, una bufera tempestosa fece bloccare il treno mandando all’aria il piano dell’as-

sassino. Grazie a diversi indizi si verrà a sapere che il suo vero nome era Casse< un rapitore 

americano, e che la causa del suo omicidio è stato aver ucciso anni prima una bambina Dai-

sy Armstrong e quindi è stata una vende�a. Tocca a Poirot scoprire il caso e l’assassino. 

PAGINE : 210 

AUTORE : Agatha Chris&e. 

COMMENTO : Ho le�o questo libro e l’ho trovato intrigante e pieno di suspense lo consi-

glio a chi piace il genere giallo. 

CURIOSITA’ : La prima copia di questo libro è uscita il 1 gennaio1934, il primo film nel 

1974 ed un remake nel 2017. 
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Al termine dello scorso anno scolas:co abbiamo voluto assegnare, ai bambini della  1A e della 1 B della 
scuola primaria annessa alla nostra Is:tuzione Educa:va, un compito speciale per l estate: raccogliere i 
loro ricordi più belli per poi condividerli con i compagni al rientro a scuola.   
Ognuno di loro ha realizzato la propria "valigia " usando vari materiali ( scatole di scarpe, scatole dei 
bisco+, semplici cartelle ) e arricchendola con colori e decorazioni varie,  (come potete vedere dalle 
foto).  
L'ha poi riempita con ogge+ che ricordavano momen: speciali della propria estate. La parte più bella è 
stata quella della condivisione,  in cui ognuno di loro,  mostrando ogge+ e fotografie ha raccontato 
emozioni,  sensazioni e anche un pò di nostalgia.   
È stato bello rituffarci tu+ insieme in quell'estate che a se.embre sembrava già lontana! Le educatrici 
Cugurra Simone.a e Scano Daniela.  

La valigia dei ricordi dell’estate 

 

 

 

Realizza una piccola valigia (puoi usare una scatola di scarpe o del cartonci-

no) in cui riporre durante i mesi es:vi tu.o ciò che puoi ricordar: delle tue 

vacanze : 

• Un sasso o una conchiglia 

• Una fotografia o una cartolina 

• Biglie+ di cinema o teatro 

• Un disegno speciale 

• Tappi e ogge+ vari 

Ogni cosa a cui sarà legato un ricordo speciale. Decora la tua valigia anche 

all’esterno nel modo che più preferisci, ad esempio con disegni, ritagli, adesi-

vi. 

Apriremo le valigie tu+ insieme a se.embre. Io porterò la mia. 

Ti auguro delle bellissime vacanze. 

Ti aspe.o a se.embre 

L’educatrice 
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A.raverso il disegno viene espressa notevolmente l’anima del 
bambino. 
E’ importante che i bambini, sin da molto piccoli, vivano in am-
bien: s:molan:, in case dove non dovranno mai mancare fogli, 
pastelli e tu.o ciò che potrebbe consen:re di realizzare un dise-
gno o un qualsiasi “lavoro” ar:s:co. 
Fogli bianchi senza righe, senza quadre+ per esprimere al meglio 
e in piena libertà emozioni, sensazioni  e l’infinita fantasia che 
alberga in ognuno di loro. 
Tu.o ciò sarà u:le anche per lo sviluppo delle capacità linguis:-
che perché, ogni volta che un alunno realizza un disegno, chiedo 
di descriverlo, anzi, “di raccontarlo” e “di raccontarsi”, o.enen-
do di conseguenza anche un coinvolgimento totale da parte di 
tu.o il “gruppo classe”, s:molando l’educazione all’a.enzione. 
I pennarelli, ma sopra.u.o le ma:te colorate, sviluppano le ca-
pacità manuali. 
I bambini sperimentano spontaneamente tra+ differen:, più 
so+li, più grossi, più o meno calca: o addiri.ura sfuma:, con 
effe+ nuovi, un po' come il procedere della vita stessa, sempre 
carica di novità e quo:diane sorprese.  
Il disegno ha una preziosa funzione anche nei riguardi della cor-
re.a coordinazione motrice durante la scri.ura, il bambino im-
parerà ad avere un migliore approccio verso la “padronanza” 
della penna. 
Con il disegno il bambino imparerà, inoltre, a sviluppare le capa-
cità di osservazione, guardando e scrutando con a.enzione la 
realtà che lo circonda. 
Gli alunni della 1^ “A” della Scuola Primaria hanno realizzato 
questo disegno. 
E’ un lavoro del “gruppo classe” con modalità e tempi opportu-
namente rispe.a: nei confron: delle linee di sicurezza covid-19. 
Il disegno proponeva una semplice linea orizzontale 
(leggermente ondulata) che rappresentava il prato e poi un albe-
ro spoglio. 
Partendo da ques: semplici elemen: realizza: dalla so.oscri.a 
(decisi però insieme agli alunni perchè ho ritenuto opportuno 
coinvolgerli) ogni giorno, un bambino per volta, veniva invitato 
ad aggiungere il proprio “contributo ar:s:co” dando spazio alla 
fantasia. 
Dopo poco più di ven: giorni è stato portato a compimento il 
lavoro. 
Ogni colore, ogni forma di espressività ar:s:ca è stata 
“raccontata” da ogni bimbo. 
Il lavoro si è concluso con un trionfo di grande partecipazione e 
coinvolgimento emo:vo posi:vo da parte del “gruppo classe”, 
inoltre ho riscontrato una viva gra:ficazione e una bella carica di 
autos:ma in ogni singolo alunno. 
L’educatrice Marina Rita Massidda.  
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