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I GIOCHI DI UNA VOLTA: CI PIACCIONO ANCORA??? 

Noi bambini oggi siamo abituati a dei giocattoli di fabbrica mentre 
i nostri nonni si costruivano da soli bambole di stoffa e oggetti di 
legno. 
Prima a Viterbo le auto non c' erano quasi per niente e quindi era 
molto più facile per i bambini giocare per strada. 
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Quattro passi fuori città 

Una foresta che dorme 
Una foresta silenziosa con animali in 
letargo 

Se non sapete cosa fare in un pomeriggio 
libero, potreste andare alla Faggeta. La Faggeta 
si trova nel centro Italia, sui monti Cimini, 
vicino al paese di Soriano nel Cimino (VT), e la 
sua estensione è di circa 50 ettari; quindi da 
Viterbo o da qualsiasi altra città/paese bisogna 
arrivare con la macchina, o con la bici, o con la 
moto, o con l’autobus. Si tratta di un bosco di 
faggi molto alti, con percorsi di salite e discese 
molto ripide; inoltre al suo interno ci sono delle rocce ricoperte di muschio ed una torre, resti di un 
antico insediamento. Questo villaggio esistette alla fine dell’età del bronzo (1150 a.C.). I periodi 
migliori per andare alla Faggeta sono l’estate e l’inverno. In estate ci stanno tutti alberi con foglie 
verdi, fiori e frutti; e, se hai fortuna, potresti incontrare anche qualche animaletto (scoiattolo, ecc.), 
sicuramente tanti insetti (mosche, zanzare, ecc.)! In inverno, invece, vi potete fare un bagno nei 
grandissimi tappeti di foglie e sentire i cinguettii degli uccelli e poco altro. Infatti in inverno sembra un 
luogo magico dove si ha l’impressione che il tempo si sia fermato: gli alberi sono spogli, tutto è 
silenzio, gli animali stanno in letargo nelle loro tane e nessuno fa un rumore. In inverno l’orario 
migliore per andare è il primo pomeriggio, altrimenti potrebbe essere troppo buio e potreste perdervi! 
Inoltre dalla cima della montagna, vicino al villaggio preistorico, potreste godervi un panorama 
mozzafiato su tutta la vallata della Tuscia e anche sulle altre montagne. Per mangiare e per bere, se 
siete stanchi, potreste andare al bar vicino al parcheggio, oppure portarvi prima qualcosa da casa. In 
conclusione la Faggeta in inverno è un posto molto divertente, dove poter fare delle battaglie con le 
foglie e giocare sui tronchi degli alberi morti; inoltre d’inverno non c’è quasi nessuno, e se state in 
silenzio potrete ascoltare il respiro della natura.    

                 Duccio, 9 anni 
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Le mummie ci raccontano la storia  

Chi ha paura delle mummie??? 
Un capodanno impressionante tra vivi e morti al museo delle mummie di Ferentillo  

Il museo delle mummie di Ferentillo (TR) si è formato con una chiesa molto antica che è andata in 
rovina quindi hanno costruito un’ altra chiesa sopra quella vecchia.  
Nella chiesa vecchia c’è un museo delle mummie dove ci sono mummie che vanno dal 1200 al 1800. 
Quasi tutte le mummie hanno una leggenda: di una mummia con il collo spezzato si dice che era un 
soldato di Napoleone morto impiccato durante la guerra. Una leggenda famosa è quella della coppia 
di cinesi che passeggiavano sulla via Francigena per recarsi a Roma ma si sono ammalati di colera e 
sono morti. Un’ altra leggenda è quella dei briganti che uccisero un avvocato perché non potevano 
pagargli i debiti e uccidendolo non gli dovevano più dargli i soldi e siccome non erano molto esperti 
uno dei briganti ammazzò per sbaglio il compagno trafiggendolo con un pugnale. Tutti e due, sia il 
brigante che l’avvocato sono stati messi nel museo.  
Un’altra leggenda che ci ha colpito è quella della giovane madre morta durante il parto insieme al suo 
bambino.  
Questa non è una leggenda, è successo davvero: gli scienziati volevano vedere se la mummificazione 
funzionava ancora e hanno provato con un’ aquila morta e poi con un corvo e ha funzionato tutte e 
due le volte.  
La visita è stata molto interessante e Sebastiano, il signore che ci ha fatto da guida, era molto bravo e 
simpatico. 

           Ettore e Simone, 9 anni 
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Da ieri a oggi 

Abitudini di un tempo 

Come cambiano i giochi nel tempo   

Noi bambini oggi siamo abituati a dei giocattoli di fabbrica come le Barbie, mentre i nostri nonni si 
costruivano da soli bambole di stoffa e oggetti di legno. 
Prima a Viterbo le auto non c' erano quasi per niente e quindi era molto più facile per i bambini 
giocare per strada. Si notava una differenza tra i giochi dei maschi e quelli delle femmine: i bambini 
facevano giochi più violenti come la”Guerra”. Si usavano bastoni trovati in natura che fungevano da 
armi. Un altro gioco usato dai ragazzi era lo “Stornavello”, una trottola di legno che i ragazzini 
dipingevano usando dei barattoli di vernice che trovavano nei cassonetti. Il perdente doveva piantare 
il suo Stornavello nel terreno e ognuno ci lanciava il proprio per rovinare quello dello sfortunato 
ragazzo. 
Le ragazze invece preferivano cose meno aggressive: “Campana” , “Corda”. Le bambine usavano 
soprattutto oggetti trovati per terra come cocci che venivano utilizzati per scrivere sui sampietrini. Poi 
se si trovavano pezzi di vetro si sotterravano e svolgevano il ruolo di tesoro per chi li trovasse. 
Si giocava anche con gli insetti come le “Scardalene” (che in realtà si chiamano Cetonie). È uno 
scarafaggio dal caratteristico colore metallico, la cui zampa veniva legata con un filo e questo volava 
in tondo perché costretto dal filo. Oppure si potevano catturare delle lucertole portandole a spasso con 
una specie di guinzaglio preso in natura. 
Quando fuori era freddo si facevano dei giochi dentro casa: il 
“Gioco dei bottoni” che consisteva nel mettere dei bottoni su un 
piano e chi li faceva girare di più con il dito vinceva. 
Oggi le abitudini sono cambiate per certi aspetti in meglio: i 
giochi sono adatti a tutti e non mettono in risalto le differenze 
caratteriali tre maschi e femmine. Un esempio ne è il puzzle o 
altri giochi di società che si fanno in casa, a differenza di quelli di 
un tempo. Però ci sono anche aspetti negativi: prima i bambini 
erano più creativi perché dovevano idearsi loro i giochi, oggi 
sono invece abituati ad avere tutto già pronto.    
Infatti oggi i giochi più comuni sono digitali: videogiochi, apparecchi elettronici. 
Dal punto di vista salutare questi sono più dannosi, oltre che influenzano il modo di vedere la realtà 
perché attraggono le persone ad un mondo virtuale. 
         Sara e Francesca, 12 anni 
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Il carnevale di Arlecchino a Viterbo per un pomeriggio 

APPUNTAMENTO CON L’ARTE 
Un laboratorio d’arte per i bambini 

Sabato 19 novembre 2016 presso l’Ufficio Turistico di Viterbo c’è stato un laboratorio d’arte: Sabrina Ricci ci ha 
guidati per realizzare con le nostre mani un’opera. Ci ha parlato di un pittore che si chiama Mirò e delle sue 
tecniche e ci ha proposto di rifare un suo quadro dal titolo “il Carnevale di Arlecchino”. Quanti colori e quante 
forme strane! Una scala altissima, un mappamondo con una freccia conficcata, un sole nero, anzi due; una 
sirena che vola senza le braccia, un pesce fuori dall’acqua. Lo sfondo mi fa un po’ di paura perché i colori sono 
scuri e allora ho pensato di rifarlo a modo mio con un nuovo sfondo di colore rosa pesca. Mirò ha fatto questo 
quadro a Parigi, la città dell’amore, con forme tanto strane perché lui amava l’astrattismo. È un gioco di forme 
che si seguono le une sulle altre, alcune si capiscono, altre mi incuriosiscono: un braccio che spunta da una 
palla, due gattini strani, una stella cometa, delle note musicali, un tipo di luna e il signor chitarra.  

   Anna Fiorella , 8 anni 
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L’opera originale di Joan Mirò - Il carnevale di Arlecchino 
(1924/1925)

Laboratorio in corso!

Costruisci il tuo segnalibro!  
Materiali: 
-bastoncini di legno dei ghiaccioli o dei cremini che dovete conservare dopo aver 
mangiato i gelati; 
-materiali a scelta tra i seguenti: pennarelli indelebili, colori a tempera e pennelli; 
colla e glitter; pietrine, paiettes, chicchi di riso, pastina piccola e qualsiasi decoro e 
adesivo che trovate in casa o nelle vostre scatole dei lavoretti;  
Procedimento: 
-decorate il bastoncino sui due lati con il materiale che avete e usando tutta la 
vostra fantasia; 
-potete personalizzarli con i nomi dei vostri familiari e amici o potete scriverci sopra 
dei brevissimi messaggi o semplicemente in modo originale. 
Questo lavoretto è molto semplice ma divertente e creativo; 
non occupa troppo del vostro tempo libero che potrete utilizzare per continuare a giocare con i vostri amici come più vi 
piace!          
  Piccole Giornaliste
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INCONTRO CON 
ANTONELLO RICCI 
Il narratore di Comunità 

Ho avuto modo di conoscere Antonello Ricci durante una 
visita scolastica. Siccome mi è piaciuto tanto, ho deciso di 
incontrarlo di nuovo per fargli una breve intervista. 

CHE COSA E' IL NARRATORE DI COMUNITA`? 
E' una persona che sa trovare le storie, le sa prendere, le 
coccola un po', le trasforma e poi torna nelle piazze, nei 
teatri e le racconta di nuovo. 

COME E QUANDO E' 
NATA QUESTA IDEA? 
E' nata dalla lunga 
esperienza, fatta con 
amici e colleghi, di 
raccontare storie del 
territorio. Sono partito 
dal mio amore per il 
paesaggio, in 
particolare per quello 
nostro. Attraverso 
questo modo 
particolare di 
raccontare, che noi 
chiamiamo 
“passeggiata/
racconto”, ci spostiamo 
sul territorio. Andiamo 
nei luoghi belli e 
raccontiamo le storie 
che ci sono piaciute.  
Ma ci tengo a dire che non è una visita guidata; noi siamo 
come il genio della lampada che esce e racconta dei 
luoghi e delle storie spesso dimenticate, usando anche il 
dialetto. 

COME FAI A CONOSCERE TUTTE QUESTE STORIE E 
CURIOSITA`? 
Lo studio attraverso la passione. Riuscire a trasformare in 
un lavoro ciò che si ama, è la cosa più bella del mondo.  
Io non sono un artista, come molti mi definiscono, ma un 
artigiano. L'artigiano della parola. E' questo che mi è 
piaciuto tanto, il fatto di poter usare la parola per poter 
dare felicità alle persone. Finché ci divertiamo noi, anche 
il nostro pubblico si diverte. 

TI PIACE LAVORARE CON I BAMBINI E I RAGAZZI? 
Posso rispondere con il cuore? Un botto! 
Pensa che per anni ho avuto paura, ma il mio collega 
Pietro Benedetti mi ha convinto a fare delle passeggiate 

con le scuole ed è stata una esperienza meravigliosa.  
Avevo paura di non riuscire a trovare le parole per toccare 
il cuore dei bambini. E la risposta più bella siete stati voi. 

NOTI CHE C'E' RISCONTRO?  
In generale si, c'è un grosso riscontro. Lavoriamo molto 
con le scuole di tutti i gradi e c'è una grande 
partecipazione da parte vostra.   

LE PERSONE SEGUONO IL TUO LAVORO?Certo. E’ 
partito anche un master dell'Università degli Studi della 
Tuscia in Narratore di Comunità. E molti ci hanno scritto e 
ci hanno risposto. Molte persone a Viterbo e non solo, 
seguono il nostro lavoro, ci stimano e ci apprezzano. 

SEI L'UNICO, O CI 
SONO ALTRE 
PERSONE CHE FANNO 
I NARRATORI DI 
COMUNITA`? 
C'è un gruppo folto. E' 
importante trasmettere 
queste conoscenze. Il 
nostro compito, e la 
bellezza del ruolo che 
noi possiamo svolgere, 
è che possiamo 
arricchire di sguardo il 
futuro di voi giovani. 

COSA SI PROVA A 
FARE QUESTO 
MESTIERE? 
Un po' tutto quello che 

ti ho detto. Io mi diverto. Il divertimento e il desiderio di 
felicità devono essere i veri motori. Vedere quello che ho 
dato, questa è la cosa più bella. 

MI PUOI RACCONTARE UNA BREVE STORIA O 
CURIOSITA`SU VITERBO? 

Nel 1243 al tempo dell'assedio dell'imperatore Federico II, 
Santa Rosa aveva 9 anni e in una cronaca del tempo si 
racconta che una bambina di quella età, insieme alle altre 
donne, portava i sassi sulle mura da dare agli uomini che 
li scagliavano dall'alto contro l'esercito tedesco. Questa 
bambina mentre stava portando un grosso sasso, è stata 
colpita al braccio da una freccia. Se la strappò con i denti 
e continuò il tragitto fino a consegnare il masso. I 
viterbesi sognano, desiderano che quella bambina sia 
Santa Rosa. 

Tommaso, 10 anni  

 6



NUMERO 1- IL VITERBINO  MARZO 2017 

Intervista alla fotografa  

Lietta Granato 
Un giorno ho visto una mostra fotografica dove 
c’erano delle foto di persone rappresentate in 
base al loro cognome: che strano!!!  

Allora ho deciso di intervistare la fotografa, 
Lietta Granato 

Ciao Lietta, posso darti del tu?  
Certo! 

A che età hai iniziato a fare la fotografa?  
Ho iniziato giocando da bambina a 14 anni 
perché mio papà aveva una macchina 
fotografica reflex, di quelle vecchie con la 
pellicola, e io mi divertivo a farmi tanti 
autoritratti o con le mie amiche ci travestivamo 
e poi ci facevamo le foto. 

Hai imparato da sola o ti ha insegnato qualcuno a 
fare le foto? 
All’inizio ho imparato da sola, poi mi è piaciuta 
così tanto che sono andata all’università a 
Londra a studiare fotografia.  

Come è nata l’idea di fotografare le persone in 
base al loro cognome? 
E’ nata perché ho sempre trovato buffi i cognomi 
delle persone ad esempio una mia amica si 
chiama Trippanera e un altro amico Pelagatti e 
io mi sono sempre divertita a inventare delle 
storie e fare voli di fantasia con i cognomi più 
divertenti. 

Io di cognome faccio Lucchetti , come mi 
fotograferesti? 
Lucchetti… 

Hai un segreto da dare ai piccoli fotografi?  
Il segreto è quello di fare foto non con la 
macchina fotografica ma con gli occhi.  Un 
bravo fotografo vede la realtà diversa perché 
nota particolari che gli altri non vedono.  

Non importa avere macchinette costose ma 
l’importante è farle con il cuore e con la pancia 
come sanno fare bene le donne! 

Ciao Lietta, grazie per l’intervista…  
CISSSSSSSSSSSSS 

                                              

                                                          
                           Eva, 8 anni 
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La migliore band di Viterbo 

I DEAR JACK 
I Dear Jack sono, secondo me, la migliore band di Viterbo. Il gruppo è formato da: Alessandro Presti al basso, 
Francesco Pierozzi alla chitarra, Lorenzo Catarini alla chitarra, Riccardo 
Ruiu alla batteria e Leiner Riflessi al canto. Alessandro Presti è nato a 
Viterbo a mezzanotte fra il 10 e l’11 Ottobre ma sua madre diceva che 
era nato il 10/10/1990. Dopo aver frequentato le medie si è dedicato a 
diventare geometra ma “ha sentito troppo il richiamo della musica” fino 
ad entrare nei Dear Jack. Francesco Pierozzi è nato il 17/6/1992 a 
Tarquinia e ha due sorelle Debrah e Sarah. Francesco poi si è trasferito a 
Civitavecchia all’istituto d’arte. Lorenzo Catarini è nato ad Orvieto il 
24/8/1990, ha due fratelli Giorgio e Daniele con cui ha condiviso la  
passione della musica. Riccardo Ruiu è nato a Pescara l’ 1/6/1988 e ha iniziato a coltivare la passione per la 
musica a 6 anni. Leiner Riflessi è nato ad Apardo in Colombia. Da piccolo cercava sempre di riprodurre la 
musica che sentiva! Quando li ho sentiti per la prima volta a Sanremo mi sono piaciuti molto perché quando 
hanno cantato Un bacio a mezzanotte l’hanno cambiata e fatta diventare rock.                                           
              
                                           Simone, 8 anni 

Tra mitologia e realtà 

PERCY JACKSON 
“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, è una famosa saga fantasy-mitologica, del celebre e famosissimo scrittore 
Rick Riordan, autore di numerosi libri per ragazzi. La saga parla di un undicenne americano, con un disturbo 
dell’attenzione, che scopre la sua vera identità. La madre raccontava sempre al figlio che suo padre era un lupo 
di mare, annegato pochi giorni dopo la sua nascita, in verità la vera figura del padre è quella di Poseidone, re 

degli oceani. Infatti, nel libro, si scopre che l’intera mitologia greca si è 
spostata nell’attuale America. Il modo di scrivere che usa l’autore è 
moderno e contemporaneo sono molte le volte che l’autore scherza nel 
libro Il ragazzo si troverà a combattere mostri come il Minotauro, segugi 
infernali, ciclopi. Ci sono anche personaggi che parteggiano per Percy, in 
una lotta continua contro il re dei titani, Crono. Conoscerà di persona gli 
dei maggiori e minori, ed affronterà prove più grandi di lui. La domanda 
che si pone sempre il lettore è “Chi vincerà???”… 
E voi, da che parte state? 
Leggendo non riuscivo più a smettere, più andavo avanti più mi 
immergevo nel racconto. 
Spero di far capire a voi lettori, le grandi emozioni che proverete 
leggendo il libro. 
Le mie sono state: paura, tristezza, tensione come se facessi parte della 
storia, come se potessi allungare la mano e afferrare la spada per 
combattere crono in persona. 
Spero di avervi convinto a leggere la saga per avventurarvi voi stessi nel 
fantastico mondo di Percy Jackson. 
        Gabriele, 11 anni 
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LA GAZZETTINA DI VITERBO 
ALLA SCOPERTA DEL KARATE 
Se il corpo è il limite, lo spirito può andare oltre 

Nel settembre del 2012, grazie al suggerimento di mio padre che 
pratica anche lui le arti marziali, mi sono iscritto alla scuola di karate KEIKENKAI del Maestro Sergio Valeri.  
Non avevo idea di cosa mi aspettasse, più che altro sono rimasto coinvolto dall'entusiasmo di papà per le 
discipline marziali. 
Ho fatto così una prova per capire se sarebbe stato uno sport che avrei potuto continuare a seguire; forse è 
difficile da credere, ma da subito sono rimasto affascinato dall'atmosfera. Disciplina, educazione, umiltà e 
rispetto gli uni verso gli altri.  
Il mio entusiasmo per il Karate è scaturito anche per la figura del nostro Maestro Sergio Valeri e per l'aria che si 
respira durante le sue lezioni: si parla di tecniche, della storia del karate, della disciplina da seguire, ci racconta 
storie zen, ma si scherza anche e si ride.  
Un'altra cosa che mi rende fiero di essere parte della scuola KEIKENKAI sono i miei compagni. Siamo un gruppo 
affiatato, compatto e ci sosteniamo a vicenda. Anche se alcune volte durante le gare ci ritroviamo a combattere 
tra di noi, c'è sempre rispetto e vero spirito sportivo.  
Il maestro ci ha insegnato che una sconfitta può essere importante quanto una vittoria e l'esperienza è lo 
strumento che usiamo per la nostra crescita (non solo tecnica, ma anche spirituale), formazione e 
perfezionamento. 
Il Karate è un'arte marziale giapponese ed è nato nell'isola di Okinawa: significa “mano vuota” (kara= vuoto, 
te= mano) sia nel senso di disarmato, che in riferimento allo stato mentale del praticante.  
Esistono vari stili nel karate, ma quello che viene praticato nella nostra scuola è lo Shotokan Ryu fondato dal M° 
Gochin Funakoshi (1868-1957).  
Nel karate si può eseguire il “Kata”, ovvero “forma”, che è una sequenza tecnica codificata, oppure il “kumite” 
cioè il combattimento, che viene praticato in varie modalità e livelli.  
Il karate più che uno sport è inteso come un'arte e i suoi principi sono racchiusi nel “Dojo Kun” (regole del dojo, 
ovvero scuola):  
Cerca di perfezionare il carattere  
Percorri la via della sincerità  
Rafforza instancabilmente lo spirito  
Osserva un comportamento impeccabile  
Astieniti dalla violenza e acquisisci l'autocontrollo  
Quindi le conoscenze del karate non devono restare dei principi vuoti, ma formare il comportamento globale 
del praticante. 
Voglio terminare con una citazione del M° Funakoschi che per me racchiude il vero spirito del Karate:  

"Come la superficie levigata di uno specchio  
riflette qualunque cosa le stia intorno senza distorsioni  
e una valle silenziosa riecheggia anche i rumori più deboli;  
allo stesso modo il praticante di Karate  
deve rendere vuota la sua mente da egoismi e debolezze”.                          Samuele, 12 anni 
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La scuola olandese è tutta un’altra cosa.  

Quante differenze!  
Ci sono molte differenze tra la scuola italiana e quella olandese. 

Il mezzo con cui i bambini olandesi, di solito, vanno a scuola è la bicicletta; perfino quando 
piove. Le classi sono piccole come stanza, ma grandi come numero di bambini. I bambini 
olandesi praticano materie uguali alle nostre, ma non tutte dalla prima elementare. La scuola 
materna comincia a quattro anni e dura due anni. La scuola elementare dura sei anni, non 
cinque come qui. Poi dopo vanno al liceo, non ci sono le scuole medie.  
Ora parlo della scuola elementare. Hanno due maestri per classe e il maestro o la maestra 
dipende dal giorno della settimana, non dalla materia, perché tutti e due danno tutte le 
materie. Di solito vanno a scuola tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30, tranne il mercoledì che 
escono alle 12.30. Nessuno va a scuola il sabato. Per pranzo portano il pranzo a sacco: panini, 
frutta e qualcosa da bere. Durante la ricreazione vanno quasi sempre di fuori e hanno uno 
spazio grande per giocare con lo scivolo, le altalene e la sabbionaia. I banchi e le sedie nelle 
classi sono altissimi, così che le maestre non debbano chinarsi quando passano per vedere i 
lavori. I bambini stanno seduti in gruppi, non in file. Sono molto fortunati secondo me perché 
non hanno compiti fino alla terza e poi anche dopo sono sempre pochi. Allora non devono  

 
nemmeno portare i libri e i quaderni a casa, ma li lasciano in un cassetto a scuola. I bambini 
olandesi prendono i voti per il lavoro che fanno a scuola e per quello che hanno imparato 
durante le lezioni. I maestri non danno nemmeno compiti per le vacanze! D’estate hanno solo 
sei settimane di vacanze, ma durante l’anno hanno uno o due settimane di vacanze ogni due 
mesi! Se ti comporti male, devi stare seduto fuori dalla classe per 10 minuti. Quando festeggi 
il tuo compleanno porti dei dolcetti fatta in casa da dare ai compagni. La maestra ti fa una 
corona di carta con l’età e tutti cantano. Poi puoi scegliere due compagni per accompagnarti 
per passare nelle altri classi per dare i dolci agli altri maestri che ti regalano degli adesivi.  
Insomma, non so voi, ma a me sembra il paradiso! 
            Sara, 10 anni 
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Trump si trasforma  

L’oleodotto e il muro: ne abbiamo bisogno 
davvero? 
Clandestini fuori dal Paese  

Donald Trump, il nuovo Presidente degli Stati 
Uniti d’America, l’8 novembre subì una vera e 
propria trasformazione: nella ‘’Corsa alla casa 
Bianca’’ insultava le donne, le minoranze, gli 
omosessuali e la sua avversaria; 
appena eletto divenne un dolcetto, 
infatti non parlò dei clandestini che 
voleva cacciare e non rinfacciò alla 
Clinton la sua vittoria. Ora però dei 
progetti che voleva realizzare 
Trump, cioè l’oleodotto e il muro, 
stanno andando, per lui, a gonfie 
vele! Per quanto riguarda il muro 
con il Messico, Trump ha affermato 
che verrà costruito prima del 
previsto e ha detto: ‘’ Sono loro la 
priorità’’. 
Per l’oleodotto, Trump ha firmato 
l’ordine esecutivo che sblocca il 
progetto. L’ oleodotto deturperà le terre sacre dei 

Sioux rischiando di contaminare l’acqua 
potabile. Oltre questi due ‘ ’ grandiosi 
progetti’’ (mica è uno che se ne sta con le mani 
in mano!) Donald non si ferma qua, anzi vuole 

anche aumentare le spese militari!  
Io mi chiedo insomma dove è finita 
l’America della Società delle 
Nazioni di Wilson, dov’è finita 
l’America che ha liberato i campi di 
concentramento tedeschi? L’ 
America dell’autodeterminazione 
dei popoli? Perché se una persona 
non si trova bene nel suo Stato e se 
n e v u o l e a n d a r e t u g l i e l o 
impedisci? Magari quella persona è 
la più buona del mondo, perché 
glielo impedisci?  
Bisogna fare qualcosa per    
cambiare tutto questo!  

                                    Bianca, 13 anni 

_________________L’opinione di Bianca
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