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Un saluto dal nuovo Sindaco del CCR di Berlingo

E

Buongiorno a tutti,
sono Ilaria Rezzola, frequento la classe 3A della scuola secondaria di primo grado “ Dario Ciapetti” e il 21
dicembre sono stata eletta sindaco del CCR di Berlingo. Sono molto contenta e soddisfatta del mio incarico,
ringrazio tutti quelli che mi hanno votata poiché quando ho iniziato la mia esperienza nel Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Berlingo non avrei mai pensato di ottenere questa carica e ho preso in considerazione l'idea solo
quest'anno. Il mio progetto è quello di un Comune attento alla salvaguardia dell'ambiente, dello sport e della
cultura, con parchi puliti, associazioni sportive, giornate dedicate ad eventi all'aria aperta e gite istruttive per le
scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Berlingo. Il nostro Comune migliora di anno in anno, soprattutto
nell'importantissima lotta contro la Macogna che speriamo di vincere. Ho scelto come Assessorato quello dello
sport, della cultura, del volontariato e dell'associazionismo (anche l'anno scorso avevo scelto questa
commissione) perchè sono argomenti che mi interessano particolarmente e sono importanti anche per noi
ragazzi. Con l'aiuto del Vicesindaco Camilla Paletti, dell'Assessore Marzia Cristini e dei Consiglieri Marcello
Magoni, Matteo Manessi, Gabriele Voso e Daniele Lovo riusciremo a fare molto e migliorare altrettanto.
Ilaria Rezzola (Sindaco del CCR di Berlingo)
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Tutti pronti con tanto impegno!
Dopo una prima seduta molto partecipata e densa di
interventi, vi comunichiamo che, in data Lunedì 21
Dicembre 2015, i Consiglieri del CCR di Berlingo hanno
eletto Ilaria Rezzola come Sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi di Berlingo. Ilaria svolgerà
anche il ruolo di Assessore alla Cultura, Sport,
Volontariato e Associazionismo;Lavori pubblici e
urbanistica; Sicurezza. Gli altri due Assessori
incaricati, seguendo lo schema del Consiglio
Comunale dei grandi, saranno: Camilla Paletti, Vice
Sindaco ed Assessore all’Ambiente (tutela e
valorizzazione) ed Ecologia; Marzia Cristini come
Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Istruzione,
Commercio e attività produttive. Il Comune di
Berlingo si conferma così come un Comune rosa! :-)
Gli 8 Consiglieri eletti faranno inoltre parte delle
seguenti Commissioni:
Commissione all’Ambiente (tutela e valorizzazione)
ed Ecologia; Lavori pubblici e urbanistica; Sicurezza:
Camilla Paletti, Daniele Lovo, Matteo Manessi, Elisa
Raineri e Gabriele Voso. Commissione Politiche
Sociali, Salute e Istruzione, Commercio e attività

produttive: Marzia Cristini, Marcello Magoni, Matteo
Manessi, Camilla Paletti, Elisa Raineri e Gabriele Voso.
Commissione Cultura, Sport, Volontariato e
Associazionismo: Ilaria Rezzola, Marcello Magoni, Matteo
Manessi, Camilla Paletti, Elisa Raineri e Gabriele Voso.
La prossima convocazione è fissata per Lunedì 15
Febbraio 2016, così da dare il tempo a tutti i Consiglieri
di godersi le vacanze di Natale e per raccogliere idee e
progetti che possano divenire le prime idee operative
del CCR per il prossimo anno.
il CCR di Berlingo

Dentro la notizia
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Il Padiglione della Svizzera: una riflessione su Expo 2015
Quest'anno, dal primo maggio al 30 ottobre 2015, si è
tenuta a Milano l'Esposizione Universale, meglio
conosciuta come Expo. Il motto di questo
grandissimo evento è "Nutrire il pianeta, Energia per
la Vita" e i tema centrali sono l'alimentazione e la
nutrizione.
In quest'esposizione, più di 140 Paesi hanno mostrato
le loro idee riguardo un problema concreto: riuscire a
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
Ma non solo. I vari partecipanti offrivano a tutti la
possibilità di conoscere la tradizione agroalimentare
e gastronomica di ogni Paese.
Tra i padiglioni presenti all'Expo Milano ne è spiccato
uno in particolare: quello della Svizzera. Forse non il
più bello architettonicamente, ma quello con il
messaggio più azzeccato e che proponeva un
autentico spunto di riflessione. Il padiglione svizzero
era strutturato in quattro grandi torri, ognuna
riempita di scatole contenenti quattro diversi
alimenti: sale, caffè, acqua e mele. Ognuno di questi
prodotti rappresenta un concetto: equilibrio,
innovazione, sostenibilità e biodiversità. Ogni
visitatore poteva liberamente prendere la quantità
che preferiva e portarla a casa. Le torri, formate da

quattro piani ciascuna, sono state riempite una sola
volta e si sono svuotate secondo il comportamento di
ogni visitatore. Mano a mano che le torri si svuotavano il
livello delle piattaforme si abbassava. Il padiglione
della Svizzera voleva affrontare il tema della scarsità
delle risorse, dello sviluppo sostenibile, della
responsabilità individuale e collettiva.
Utilizzando e sprecando le risorse in quantità elevate,
creeremo una situazione davvero difficile per chi vivrà
dopo di noi. Bisogna pensare anche alle generazioni
future e per loro evitare lo sfruttamento eccessivo dei
tanti beni che il Pianeta mette a nostra disposizione.
Elisa Ciapetti
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Sulle orme di Santiago...
Intervista a Ettore Tortelli
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Da Berlinghetto a Finisterre in bicicletta, in completa
autonomia. Un Viaggio lungo, ricco di imprevisti, di gioie,
di paure, di incontri che ti cambiano la vita. È possibile
raccontare tutto questo in un’intervista? No, ma ci
abbiamo provato. Ringraziamo Ettore per aver condiviso
con noi un pomeriggio speciale, che rimarrà nei nostri
cuori e chissà, forse diventerà motivo per qualcuno di
seguirne le orme, fuori dai confini imposti, alla ricerca di
nuovi orizzonti da scoprire, con la consapevolezza che le
cose più semplici sono quelle che ci regalano le gioie più
grandi. Qui di seguito un estratto della lunga intervista
che potete trovare integralmente in formato audio sulla
webradio «Punto&Virgola» a questo link:
https://goo.gl/Tef17M
a cura di Luigi Ferrari
Oggi, Venerdì 18 Dicembre, ci siamo trovati (Ettore e
noi ragazzi) alla sede di PUNTO per intervistare
Ettore Tortelli sull’ impresa che ha compiuto
partendo da qui (Berlingo) ed arrivando ben oltre
Santiago de Compostela (Finisterre, sull’Oceano
Atlantico). Lo vediamo arrivare verso le ore 18:26 con
cartine e foto, e per un ora a partire da lì, ci narrerà
della sua impresa.
“Questa è la tua casa: tutto ciò di cui hai bisogno per
vivere è qui; sulla tua bicicletta. C’ è una tenda, un
materassino gonfiabile, i ricambi per aggiustare la
tua casa, le cartine stradali dei paesi che ho
attraversato per intero – quando le ho viste ci sono
rimasto un po’ male, non mi sembrava vero - e i
vestiti” ci spiega.”
Ora cominciamo con le domande : per prima cosa gli
domandiamo: “Hai tenuto traccia di dove sei
andato?”
“Non l’ho mai fatto però mi sarebbe piaciuto molto”
“Però non è ciò che conta di più: ciò che conta più di
tutto sei Tu e a questo non pensiamo mai”
“Che cosa ti ha spinto a compiere questa impresa?”
“Questa è la domanda più difficile che mi aspettavo:
sarebbe come chiedere a voi perchè siete al mondo.
Non lo sappiamo. Non sappiamo cosa ci spinge ad
andare. Forse qualcosa che succede.”
“Come sei andato in bagno ?”
“Andando in bici per sei-sette ore , non ne senti il
bisogno; se mai a pranzo quando ti fermi a mangiare,
in quel caso ti adegui: se c’è il bosco vai nel bosco, se
c’è il bar vai nel bar.”
“Dove hai alloggiato?”
“Presso suore, frati, umani, civili comuni - segue una
breve risata - e in tenda, anche se ho preferito
evitare: se potevo preferivo accogliere l’ospitalità
che mi veniva offerta”
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“Quante volte hai usato la tenda ?”
“Due o tre volte su trenta giorni circa”
“Che cosa hai mangiato? Quanto?”
“All’ inizio sono andato al risparmio, mi sono arrangiato
con focacce e panini, poi, dopo aver perso tre chili , mi
sono detto: ma chi me lo fa fare? Chi mi dice che devo
“morire” di fame? Da allora ho cominciato ad andare al
ristorante, ma l’esperienza più bella l’ho fatta quando
arrivato in una spiaggetta, in uno di quei giorni in cui
tutto sembrava andare storto, e tre vucumprà mi hanno
dato da mangiare. Questa è stata l’esperienza
migliore, quella che più mi ha fatto riflettere.”
“Quando sei tornato avevi voglia di ripartire?”
“Non sarei mai tornato. Io ve lo giuro, non sarei mai
tornato”
“Hai avuto un dolce ritorno?”
“Ho avuto un dolce ritorno, è logico che per la fatica
che hai fatto ti aspetti una folla ad acclamarti, la
fanfara (e se la ride) e invece, per la seconda volta passi
e la gente ti dice: «ok, ciao!» però poi ti rendi conto che
è un viaggio tuo, tuo e tuo soltanto. E nessuno ti deve
acclamare per un percorso soltanto tuo, non è quello il
senso.
“Perché sei andato da solo?”
“Perché non c’è persona migliore di te stesso per un
viaggio così. Quando stai bene e ti sei capito, allora,
puoi condividere con gli altri ed è giusto farlo”
“Perché hai scelto proprio quella meta?”
“Perché ho aperto l’atlante e ho deciso di andare. La

...da Berlinghetto a Finisterre!
meta non contava, volevo solo partire... Quindi direi
che la decisione è stata casuale, sempre che esista il
caso.”
“Cosa hai fatto una volta arrivato?”
“Ho avuto due arrivi : il primo a Santiago, il secondo
all’Oceano, ma in tutti e due i casi ho pianto. Come
un bambino.”
“Quanti chili hai perso?”
“Circa quattro o cinque, solo perché all’inizio avevo
fatto la scelta sbagliata di non mangiare
abbastanza.”
“ Hai mai fatto ciclismo?”
“Mai, però mi piace la mountain bike”
“Quanta gente hai conosciuto?”
“Tantissima gente perché viaggiando incontri una
moltitudine di persone, tra le più diverse… il ministro
del gabinetto austriaco con moglie annessa con cui
ho pedalato per ore, ma soprattutto persone
semplici, con storie grandi e strabilianti da
raccontare...”
“Ma ora ho io delle domande per voi: i vostri genitori
vi lascerebbero liberi di fare esperienze di questo
tipo? Anche meno impegnative…”
Alcuni “Sì”, altri “No”…
“Beh, dico che ci lascerebbero liberi, però se
dovessimo dire – Mamma, parto e vado in Spagna –
allora ci direbbe di no…”
“Vi chiedo questo, non perché dovete partire ora, ma
perché ho conosciuto ragazzi di 16 anni e anziani di
85 e più anni che andavano lo stesso. Adesso vi dico –
andate, andate, andate e basta. Trovate la vostra
strada e non abbiate paura di scoprire, di crescere,
di imparare”.
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Ettore ci lascia poi con una Poesia che gli è stata
regalata lungo la strada...

«La mia casa ha sette porte
una aperta per il sole
una chiusa per la morte
una aperta per chi vuole
una dove batte il mare
una dove il lupo non può entrare
una posso uscire io».
(Bruno Tognoli)
...ma le porte sono 6 diciamo...
Anche io l’avevo notato!
E la settima che porta è?
«È la porta del cuore» dice Sara.
Sì forse, sì. È proprio la porta del cuore.
Grazie!
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Blog Movie - la recensione
Hunger Games «Il canto della Rivolta» part.1 - libro vs film
Katniss è ancora nel distretto 13, fuori c’è ancora la
guerra, e lei, pur di non stare con l’ultima versione
di Peeta, oramai un pazzo furioso omicida che
continua a cercare di ucciderla, va nel distretto 2
per la ribellione completa dei restanti distretti di
Panem. Dopo questa spedizione viene mandata,
insieme all’ancora instabile Peeta, di cui diffida,
l’amico Gale e la troupe, a Capitol City. I loro
obbiettivo è arrivare al palazzo del presidente Snow
ed ucciderlo. Durante il viaggio, alcuni suoi
compagni di squadra, come Boggs, Finnick, Leeg 1 e
Leeg 2, muoiono. Nella missione si accorge di amare
ancora Peeta, e lo bacia. Arrivati davanti al palazzo
vengono sganciate della bombe sui bambini di
Capital City. Dottori dei ribelli, nonostante tutto,
decidono di soccorrere i bambini mutilati. Fra i
dottori c’è anche la sorella minore di Katniss, Prim,
che muore con gli altri dottori in un secondo
bombardamento. Verso la fine del film Katniss, al
posto di uccidere il presidente Snow, uccide il capo
della ribellione, la presidentessa Coin, responsabile
della morte della morte di sua sorella. Katniss
tornare nel distretto 12 e si ricostruisce una vita con
Peeta, e con lui avrà due bambini.
CONFRONTO FRA FILM E LIBRO: Le differenze sono
molte ed evidenti. -Nel film Katniss scappa non
autorizzata nel distretto 2- nel libro Katniss si
addestra e infine viene mandata autorizzata. Nel
libro la storia è raccontata in prima persona dalla
stessa Katniss, perciò solo sul suo punto di vista- nel
film si vedono scene in cui ci sono personaggi
estranei dalla coscienza di Katniss, ignara che stiano

SNOOPY
Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e tutto il resto
dell'amatissima banda dei "Peanut" fanno il loro
debutto sul grande schermo come non li avete mai
visti prima grazie anche all'animazione in 3D.
Snoopy, il beagle più amato nel mondo - nonché asso
dell'aviazione - si imbarca nella sua più grande
impresa involandosi all'inseguimento del suo
arcinemico, il Barone Rosso, mentre il suo miglior
amico, Charlie Brown, intraprende la sua personale
epica impresa.
https://www.youtube.com/watch?v=M3l-Dyrk5UA
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complottando in favore della sua morte.Nel libro Peeta
fà una torta per il matrimonio di Finnick ed Annie,
mentre nel film non compare. Nel film Peeta chiede di
vedere Katniss prima del matrimonio di Finnick ed
Annie, mentre nel libro la vuole vedere subito dopo.
Nel film Peeta riceve in visita Prim, la sorella di Katnisnell’ libro riceve invece Delly, la sua vita d’infanzia. Nel
libro Finnick si offre coraggiosamente di distrarre ii
mostri di Capital City pur sapendo di dover morire-nel
film Finnick viene attaccato e i suoi compagni lo
lasciano non potendo fare più niente. Nel film no viene
menzionata nessuna infrazione di orari da parte di
Katniss presenti invece nel libro. Johanna si addestra
con lei e viene mandata, successivamente a Capitol
City nel libro- Nel film, invece, lei copre Katniss e
rimane nel distretto 13 fino alla fine della guerra. Nel
libro la password dell’olo è tick tack ripetuta per due
volte, citazione del libro precedente, mentre nel film
la password è morso della notte ripetuto per due volte.
Nel libro Johanna e Katniss condividono
l’appartamento, cosa che non succede nel film.
Nonostante queste differenze il film è bellissimo e lo
consiglio a tutti.
Ilaria Rezzola

Blog Movie - le ultime novità
In questo spazio, a cura di Camilla Paletti e Sara
Verzeletti, vi proponiamo alcuni film per noi
particolarmente interessanti che sono usciti
nell'ultimo periodo:
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PAN
Peter è un dodicenne biricchino con una
insopprimibile vena ribelle, ma nel triste orfanotrofio
di Londra queste qualità non sono ben viste. In una
notte
Peter viene trasportato dall'orfanotrofio
dentro un mondo fantastico, popolato da pirati,
guerrieri e fate, chiamato Neverland. E lì si ritrova a
vivere straordinarie avventure e a combattere
battaglie all'ultimo sangue nel tentativo si svelare
l'identità segreta di sua madre, che lo aveva
abbandonato tanto tempo prima, ed anche il suo
posto in questa terra magica. In una squadra formata
dalla guerriera Giglio Tigrato e dal suo nuovo amico di
nome James Hook, Peter deve sconfiggere lo spietato
pirata Barbanera per salvare Neverland e scoprire il
suo vero destino, diventare l'eroe che sarà conosciuto
per sempre con il nome di Peter Pan.
https://www.youtube.com/watch?v=eHg55nUgu44

Blog Movie - le ultime novità
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STAR WARS VII - IL RISVEGLIO DELLA FORZA
Con l'Episodio 7 di Star Wars, Lucasfilm e il regista
visionario J.J. Abrams hanno unito le forze per
riportare il pubblico nella galassia lontana lontana di
Star Wars, con l'arrivo sul grande schermo di Star
Wars: Il Risveglio della Forza. Questo primo episodio
della nuova trilogia di Guerre Stellari dovrebbe
essere ambientato 30 anni dopo Il ritorno del Jedi.
Episodio VII vede protagonisti Harrison Ford, Mark
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John
Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis,
Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew e
Max Von Sydow. Kathleen Kennedy, J.J. Abrams e
Bryan Burk sono i produttori, mentre Tommy Harper
e Jason McGatlin sono i produttori esecutivi. La
sceneggiatura è di J.J. Abrams & Lawrence Kasdan e
Michael Arndt.
https://www.youtube.com/watch?v=vOCOh2sHZSI
GAME THERAPHY
Lorenzo è un giovane dotato di una spiccata
intelligenza, ma riesce a esprimere tutto il suo
potenziale solo nel mondo virtuale ovvero con i
videogame. E’ lì che si rifugia, è lì che risolve i suoi
conflitti interiori, riuscendo a sfuggire alla noia della
vita e delle giornate che scorrono. I genitori, non
troppo felici del passatempo del figlio, decidono di
portarlo da psicologi e psichiatri ma senza alcun
risultato.
Il sogno del giovane è quello di vivere all’interno
della realtà virtuale, approdando nell’Isola che non
c’è. Un desiderio che finalmente sembra realizzarsi:
Lorenzo riesce a inoltrarsi nel mondo virtuale, la
Game Life, ed è lì che vivrà le sue giornate. Nel cast
anche Jonny Ortiz, Jennifer Mischiati e Paolo
D’Amico.
https://www.youtube.com/watch?v=q_d-U71E7Kk

Hit Parade - Inverno
Ciao a tutti ragazzi, abbiamo pensato di regalarvi un
po' di musica durante queste lunghe giornate fredde.
Ecco qua la Hit Parade di questo inverno 2015:
1) Al primo posto troviamo Adele con la sua mitica
"Hello".
https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A
2) Al secondo posto troviamo Drake con "Hotline
Bling".
https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc4
3) L'ultimo posto sul podio, è occupato da Justin
Bieber con il suo nuovo singolo "Sorry".
https://www.youtube.com/watch?v=fRh_vgS2dFE
4) Al quarto posto della nostra classifica troviamo
Adam Levine & R. City con "Locked Away".
https://www.youtube.com/watch?v=6GUm5g8SG4o
5) Sempre scendendo, troviamo Lost Frequencies feat
janieck Devy con "Reality".
https://www.youtube.com/watch?v=ilw-qmqZ5zY
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6) Al sesto posto troviamo The weeknd con "The Hills".
https://www.youtube.com/watch?v=yzTuBuRdAyA
7) Settimo in classifica è Shawn Mendes con la sua
"Stitches".
https://www.youtube.com/watch?v=VbfpW0pbvaU
8) All'ottavo posto troviamo Coldplay con "Adventure of
a Lifetime".
https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI
9) Penultimo in classifica ritroviamo Justin Bieber con
un'altro singolo dal nome "Love Yourself".
https://www.youtube.com/watch?v=oyEuk8j8imI
10)-Ultima in classifica ma non meno importante è
Bang My Head di David Guetta feat. Sia.
https://www.youtube.com/watch?v=0Qq6duWWySg
Camilla Paletti e Sara Verzeletti
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Chef per un giorno
La Crostata di Castagne
Ingredienti: un pacchetto di pasta frolla surgelata
castagne secche ammollate dalla sera prima g.350cacao amaro g 30-zucchero g. 150 un bicchierino di
cognac uvetta sultanina g. 100- tre cucchiaiate di
marmellata di castagne - un limone - una foglia di
alloro - poco latte- sale.
Preparazione: mettete in a mollo l uvetta nel
cognac. Versate nella pentola le castagne
aggiungetevi un bicchiere di latte, uno d'acqua, la
foglia di alloro coperchiate e ponete al fuoco.
All'inizio del sibilo abbassate la fiamma e calcolate
mezz'ora di cottura. Togliete la pentola del fuoco,
scolate le castagne e passatele ancora calde dallo
schiacciapatate. Unite al passato lo zucchero
mescolato al cacao, la scorza grattugiate del limone
e la marmellata, uvetta sultanina il cognac e
rimescolate. Imburrate e farinate una tortiera.
Stende meta della pasta frolla, foderate con essa lo
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stampo, distribuite nell' intero il ripieno, livellatelo e
copritelo con la rimanente pasta a disco. Infornata la
crostata alla temperatura di 175 gradi per 45 minuti.
ricetta di Sara Verzeletti

I Fagottini Dolci
Ingredienti:
-250g di farina bianca di tipo 00
-250g di ricotta confezionata
-170g di burro a temperatura ambiente
-1 bustina di lievito per dolci (preferibilmente lievito
pane angeli)
-1 pizzico di sale
Procedimento:
mescolare bene tutti gli ingredienti, formare una
palla, avvolgerla in un tovagliolo e lasciarla riposare
in frigorifero per 1 ora.
Tolta dal frigorifero stenderla su un tavolo ben
infarinato con il mattarello lasciando uno spessore di
mezzo centimetro in seguito, tagliare la pasta a
cerchi con un bicchiere al centro di ogni cerchio
mettere mezzo cucchiaino di nutella o marmellata,
chiudere il cerchio a mezza luna e premere i bordi
con le dita, disporli nella teglia da forno ricoperta da
carta da forno e infornarli a 150°_170° per circa 30

minuti, tolti dal forno, e lasciati raffreddare
spolverarli con zucchero a velo...
BUON APPETTITO E BUONA MERENDA A TUTTI!
P.S. sono perfetti da inzuppare in una bella tazza di thè
caldo.
ricetta di Denise Carrara

I biscottini per il The
Ingredienti
-250g di farina bianca di tipo 00
-250g di fecola di patate
-300g di burro
-150g di zucchero
-4 tuorli d'uovo cotto
-1 bustina di lievito per dolci(preferibilmente pane
angeli)
-1 bustina di vanillina
Procedimento
montare il burro con lo zucchero,setacciare i tuorli
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d'uovo, e continuare a mescolare, con il frustino
aggiungere la farina,sempre setacciandola,aggiungere
la fecola,inserire l'impasto abbastanza duro nella sacca
posce e fare tutti i biscottini,su una teglie da forno
ricoperta da carta da forno, infornare a 180° per 10
minuti circa............BUON APPETTITO E BUONA
MERENDA A TUTTI!!!!!!
ricetta di Denise Carrara

Speciale sui Fast Food
Recensione del film inchiesta
«Super Size Me»
Ciao a tutti, in questo articolo, si parlerà di cibo, anzi
di alimentazione. Siete sicuri di assumere le giuste
vitamine di cui il vostro corpo necessita? Siete sicuri
d i a v e r e u n ' a l i m e n t a z i o n e s a n a ? Av e r e
un'alimentazione sbagliata, può provocare anche
gravi conseguenze, molte persone, soprattutto
adolescenti e bambini, ma direi anche adulti sono
soliti a pranzo recarsi in Fast Food per fare più
veloce. Questo non va bene perchè la maggior parte
dei panini dei Fast Food, non ha il sapore del salato
bensì del dolce per attirare i bambini a cui piacciono i
dolci, infatti se noi osserviamo attentamente sono
molti i bambini frequentanti queste zone. Non solo
fanno male per i panini ma anche per le bibite che in
America sono molto consumate infatti in questo
continente, più precisamente in America del nord,
troviamo un Fast Food più o meno ogni isolato,
questo spiega anche perchè i ragazzi sono obesi e
dipendenti da bibite varie. Ma più nello specifico,
vediamo le conseguenze di un esperimento: Un
documentario, "SuperSize me", racconta
l'esperimento di un cittadino Americano che per
tutto un mese ha mangiato a colazione, pranzo, cena
e spuntini vari, sempre ai Fast Food tra cui il MC
conosciuto ormai da tutti.
Questo cittadino ha retto per i primi giorni, già dal
quinto giorno, si vedeva che non riusciva quasi più,
ma lui non ha voluto mollare ha continuato per tutto
il mese anche se sapeva che qualcosa sarebbe
successo. Infatti durante questo mese, si faceva
costantemente monitorare da un dottore che lo
pesava e lo visitava, questo dottore gli diceva
sempre di non continuare perchè altrimenti il suo
stomaco, non avrebbe retto, lui non ascoltandolo e
portando fino in fondo il suo proggetto, si senti male
e ci volle un po’ per riprendersi. Nell'arco di tutto
questo periodo, assunse ben 13 kg, un numero molto
difficile da smaltire.
Secondo me, questo documentario è di
insegnamento per tutte quelle persone che
mangiano abitualmente panini o cibo poco sano
invece di un frutto o cibo migliore, un esempio da
non seguire.
Camilla Paletti
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Arte Lab - lo spazio creativo
L’energia che si crea dalle giostre
Produrre energia elettrica con le giostre e le
altalene. In alcuni paesi dell'Africa, studiare è un
lusso. Ed è per questo che una ong, la "Empower
Playgrounds", ha offerto ai piccoli un modo per
giocare producendo al tempo stesso energia. Siamo
in Ghana. Qui i bambini delle zone rurali non hanno
la possibilità di studiare quando il sole tramonta. La
maggior parte di loro non ha accesso all'elettricità a
casa e nei villaggi. Senza la luce per studiare la sera,
meno del 10% dei bambini riesce ad andare al liceo.
Ma giocando si può offrire loro una nuova possibilità.
Lo assicura Empower Playgrounds, con uno speciale
sistema in grado di trasformare il gioco in energia
elettrica. Si chiama “EPI Merry-go-rounds” ed è una
piattaforma che permette ai bambini di giocare,
spingendo a turno questa sorta di ruota. Ad essa sono
collegate delle speciali turbine con cavi sotterranei
in grado di trasformare il movimento dei bambini in
corrente. Quest'ultima, a sua volta, ha il compito
ricaricare delle lampade LED a batteria. Lo stesso
sistema vale anche per le altalene. Ogni bambino
può portare una lanterna con se dopo il gioco,
avendo così la luce a disposizione per studiare. Ed è
quanto è accaduto sull'isola di Pediatorkope, dove
fuori da una scuola sono state installate le speciali
altalene e le giostrine corredate di turbine per
ricaricare le lampade. Merry-go-round utilizza
quindi la fonte rinnovabile derivata dai giochi dei
bambini della scuola per generare elettricità
trasportabile, offrendo agli studenti maggiori
possibilità di superare gli esami di accesso al liceo,
che in Ghana sono molto severi. La Energizer Battery
Corporation ha sviluppato e attualmente fornisce le
lanterne "intelligenti" a LED utilizzati nei sistemi di
EPI. Progettata con questo scopo, la lampada ha una
batteria interna all'idruro di nichel (NIMH) in grado
di fornire più di 40 ore di luce intensa. Il chip
all'interno di ogni lanterna gestisce in maniera
efficiente la ricarica della batteria. La vita
complessiva del dispositivo supera i 5 anni. Ma non è
ancora finita qui. Un pannello fotovoltaico completa
il tutto, producendo l'energia necessaria a prevenire
lo scaricamento della batteria durante le pause
scolastiche.
Grazie all'iniziativa, Empower Playgrounds ha
portato l'energia elettrica in 40 scuole del Ghana,
aiutando 10.000 bambini. All'attivo ha 2,2 milioni di
ore di luce. È in corso anche un progetto pilota che
serve una comunità di 2.000 persone. Una valida
alternativa contro le pericolose lampade al
cherosene.
tratto dalla rivista "GreenMe" a cura di Ilaria Rezzola
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Botta e risposta - l’intervista
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L’intervista al Prof. Manuel Zanola
-Quando ha deciso di diventare professore?
Dopo l ‘università quasi per caso
-Qual’ è il suo hobby preferito?
Andare in moto e in bici e fare passeggiate
-Sa cucinare? Se si cosa?
Me la cavo un po’ in tutto ma non fatemi cucinare dolci
-Qual è il suo libro preferito?
Il libro di filastrocche di quando ero piccolo di Gianni Rodari
-Un film che consiglia a tutti?
«Il Ragazzo di Campagna» di Renato Pozzetto
-Qual era il suo sport preferito? Faceva uno sport da piccolo?
Il motociclismo e ciclismo.
-Come ha vissuto la sua adolescenza?
Come tutti con alti e bassi
Grazie Prof!!! Camilla, Sara e Ilaria

Curiosità...
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Lo sai perché si dice:
«Ogni morte di Papa»?!?
Alcune persone, utilizzano l'espressione "OGNI MORTE
DI PAPA" in vari contesti. Ma sappiamo veramente qual
è il suo signifiato? E perchè viene usato?
Questa è una forma più lunga per dire «raramente»,
ogni morte di papa significa «raramente» e si usa
perchè la morte di un papa è vista come una cosa
abbastanza rara. Es: In Sardegna nevica ogni morte di
papa. Qui si capisce che in Sardegna nevica
raramente.
Camilla Paletti
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Eco-Curiosità: «M’illumino di meno»
Venerdì 19 Febbraio

La sede di PUNTO è presso il Centro Civico di
Berlinghetto ed è aperta: Lunedì (20.30-23) e il
Venerdì (16.00-18.00). Chi volesse passare è il
benvenuto! Ci potete trovare anche on-line su:

M’illumino di meno è la più grande campagna
radiofonica di sensibilizzazione sui consumi
energetici e la mobilità sostenibile, ideata da
Caterpillar, storico programma in onda dal lunedì al
venerdì su Radio2 dalle 17.35 alle 19.00. Giunta alla
dodicesima edizione anche quest’anno la
campagna coinvolge una varietà di soggetti:
migliaia di ascoltatori, centinaia di associazioni ed i
più importanti attori istituzionali. Nella Giornata di
M’illumino di meno (quest’anno il 19 febbraio 2016)
sono stati spenti alcuni dei monumenti più in vista
d’Italia e d’Europa e la giornata è diventata una
vera e propria festa in cui il risparmio energetico è
interpretato con eventi e manifestazioni a tema sul
territorio: dai concerti in cui il pubblico pedala per
produrre energia al museo che organizza una visita
con la sola luce naturale. L’edizione di quest’anno è
dedicata in particolare al tema della mobilità
sostenibile con la grande operazione Bike the
Nobel, la campagna etica di Radio2 promossa da
Caterpillar in cui candidiamo la bicicletta a Premio
Nobel per la Pace.
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www.puntoberlingo.it

clicca mi piace
«PUNTO Berlingo»

Punto&Virgol@
webradio

on-line su Spreaker

«PUNTO Berlingo»
channel

...Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di «EcoBerlingo»!
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«EcoBerlingo» è stato realizzato a cura del CCR di Berlingo
Se vuoi partecipare anche tu al prossimo numero puoi passare dalla sede
di PUNTO, presso il Centro Civico di Berlingo, il Venerdì (16.00-18.00).
www.puntoberlingo.it

