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La pandemia non ha fermato i
piccoli cronisti riminesi. Il cam-
pionato di giornalismo ‘Cronisti
in classe’ si è svolto anche que-
st’anno, in 5 mesi di operato. Gli
alunni delle 10 scuole parteci-
panti della provincia di Rimini e
di San Marino, hanno lavorato in-
sieme agli insegnanti anche in
didattica a distanza per realizza-
re ben 120 articoli. L’iniziativa è
stata sponsorizzata da Sgr, Med
Store di Macerata e Confcoope-
rative Romagna. Le scuole par-
tecipanti sono state ‘Santa Filo-
mena’ di San Giovanni in Mari-
gnano, ‘Maestre Pie’ di Rimini,
l’Istituto comprensivo di San
Giovanni in Marignano, l’Istituto
comprensivo di Misano, l’IC
‘Panzini’ di Bellaria, ‘Bertola’ di
Rimini, l’istituto comprensivo
‘Olivieri’ di Pennabilli, ‘Fonte
dell’Ovo’ e ‘Serravalle’ di San

Marino e ‘Karis Spallanzani’ di Ri-
mini.
Il Covid ha avuto una parte im-
portante nelle tematiche degli
articoli ma i ragazzi hanno dimo-
strato la loro sensibilità e atten-
zione anche alle problematiche
ambientali, a situazioni di crona-
ca e locale, al mondo della
scienza e a molto altro. Que-
st’anno non è stato semplice
per la giuria stabilire quali pagi-
ne meritassero la vittoria: così

abbiamo deciso di premiare
ogni scuola con una targa ricor-
do di questa 15esima edizione.
La giuria ha deciso che il primo
posto va alla scuola Bertola di Ri-
mini con l’articolo «La giunta
chiede ’aiuto’ ai ragazzi» di Ales-
sandro, Federico, Giordana, Gio-
vanni, Giulia, Samuel III I. Alla
scuola va targa e buono Comet
da 300 euro. Motivazione della
giuria: «I ragazzi hanno trattato
un argomento attuale di crona-

ca locale, e saputo confrontarsi
con gli amministratori per spie-
gare le problematiche registra-
te dai giovani a Rimini». Meda-
glia d’argento per l’Ic Panzini di
Bellaria, con targa e buono Co-
met da 120 euro, con l’articolo
«Malata di Covid, ho avuto pau-
ra» a firma di I. GIorgetti di III A.
Motivazione della giuria: «E’ sta-
ta realizzata un’intervista inte-
ressante legata al tema attuale
del Covid, coinvolgendo una ra-

gazza di 13 anni. In questo mo-
do l’articolo ha potuto essere
ancora più interessante per le
nuove generazioni». Il terzo po-
sto va a Fonte dell’Ovo con l’arti-
colo «Il parco bimbi inclusivo di
Faetano» firmato da Anna Della
Ciana III D. Questa la motivazio-
ne della giuria: «La baby croni-
sta ha raccontato un fatto di cro-
naca locale in modo perfetto.
Ha parlato di sociale, con sensi-
bilità, legando il tutto anche al
concetto di turismo responsabi-
le». Alla scuola va, oltre alla tar-
ga, un buono Comet da 100 eu-
ro.
Complimenti a tutti e arriveder-
ci al 2022. L’edizione di que-
st’anno è stata speciale come
tutti i ragazzi e docenti che han-
no partecipato: grazie.

Rita Celli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tre pagine sul podio della quindicesima edizione del campionato di giornalismo
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«Ho avuto davvero tanta pau-
ra». Sono queste le prime paro-
le di Irene, a 13 anni colpita lo
scorso ottobre dal covid. Anco-
ra oggi non può affermare di
averlo vinto.
Quando ti sei accorta di aver
contratto il covid?
«Tutto è iniziato il 22 ottobre
scorso e la mia lotta continua
tutt’oggi. Infatti non ne sono an-
cora completamente fuori».
Il virus come si è manifestato?
«Con una forte e persistente tos-
se secca che ha iniziato a peg-
giorare con il passare dei giorni.
Più tardi sono stata colpita da
violente vertigini che mi provo-
cavano una terribile nausea. A
lungo andare, sono comparsi
scatti nervosi e tremolii vari agli
arti e al collo, ai quali facevano
seguito forti emicranie. Non ave-
vo più il senso dell’equilibrio e
tutti i miei muscoli e nervi erano
contratti e infiammati; non riu-
scivo più a camminare, le mie

gambe erano molto deboli. Per
riuscire a camminare avevo bi-
sogno di essere sostenuta da
qualcuno, la mia famiglia mi è
stata molto vicina».
Quali erano le tue paure?
«Tutto mi preoccupava molto,
ho avuto tanta paura di non riu-
scire a rimettermi, anche per-
ché solo al pensiero che questo
virus mi potesse causare danni

neurologici irreparabili mi face-
va venire i brividi».
Cosa ti è mancato di più duran-
te il periodo di positività?
«I miei compagni, le loro pazzie,
gli amici, e soprattutto la mia fa-
miglia, con cui per circa 1 mese
e mezzo non ho potuto interagi-
re se non per le necessità fisiolo-
giche. Il covid è un virus che fa
star male te, ma ha un impatto

emotivo forte anche su chi ti sta
accanto».
Questa esperienza cosa ti ha
insegnato?
«Che bisogna stare attenti alla
propria salute molto più di pri-
ma, perché il virus si trasmette
facilmente. Io stessa ho osserva-
to scrupolosamente le regole,
eppure mi sono contagiata. Mi
ha insegnato anche che biso-
gna tutelare le persone che ci
circondano, soprattutto se an-
ziane, come i nonni. E che nelle
situazioni più gravi non bisogna
mai perdere il controllo ma esse-
re molto pazienti, sperando il
meglio».
Cosa ti senti di dire ai negazio-
nisti del covid?
«L’incubo che tutto il modo sta
vivendo non è finzione, ma è
una vera e propria tragedia. Il vi-
rus deve essere affrontato con
serietà e tre regole: mascheri-
na, distanziamento, igiene ma-
ni».
Cosa speri per il futuro?
«Spero di riuscire un giorno a
non avvertire più gli strascichi
della malattia, di riprendere la
mia vita dal punto in cui la sere-
nità si è interrotta per poter vive-
re appieno la mia adolescenza
di tredicenne».

I. Giorgetti 3A

Sport

Il derby di Milano e il brutto scontro in campo
tra due idoli dei ragazzi, Ibrahimovic e Lukaku

Insulti e minacce ai colleghi
sono sempre da condannare
dentro e fuori lo stadio:
il cartellino giallo non basta

La ragazza è rimasta isolata per settimane da amici e familiari

Ai quarti di finale di Coppa Ita-
lia tra Milan e Inter si accende
una discussione che coinvolge
quasi tutti i giocatori in campo.
La scena la conquista Ibrahimo-
vic che si avvicina a Lukaku per
ripetergli più volte: «Go to your
mother, go do your vodoo…,
you little donkey». L’altro rispon-
de con un linguaggio altrettan-
to violento e offensivo. Risulta-
to? Una giornata di squalifica
per entrambi.

Durante una partita di calcio
non possono succedere episodi
spiacevoli come questo. Non è
stato un bello spettacolo per
noi piccoli calciatori, che vedia-
mo in Ibra e Lukaku degli idoli.
Sono due campioni, ma non
hanno dato il buon esempio,
perché quello che ci viene inse-
gnato alla scuola di calcio è pri-
ma di tutto il rispetto per compa-
gni e avversari. È un comporta-
mento che non condividiamo, ir-
rispettoso delle regole del “fair
play”. Qui i colori e la fede calci-
stica non c’entrano.
Cosa abbiamo imparato noi gio-
vani giocatori dal derby di Mila-
no? Che insultare, minacciare,

rincorrere un avversario è puni-
bile con un cartellino giallo, ma-
non è solo un normale fallo. Fat-
ti come questi sono sempre da
condannare, dentro e fuori il
campo di calcio.

A. Berti, M. Lilla,
G. Giorgetti II A

Per le donne è sempre stato dif-
ficile affermarsi e ricoprire dei
posti di prestigio nella società.
Hanno dovuto battersi per vede-
re riconosciuto il diritto al voto
e poi tutti gli altri diritti al pari
degli uomini. Ma ancora oggi
c’è disparità: le donne vivono in
una condizione di inferiorità ri-
spetto agli uomini. Io, anche se
sono un ragazzo, credo che ciò

non sia giusto. A volte penso
che ci siano dei mestieri o degli
sport più adatti agli uomini, ma
non perché le donne non siano
capaci, solo per le loro caratteri-
stiche fisiche. Nonostante pensi
questo, non credo sia giusto
che debbano rinunciare a pro-
varci solo perché donne. Poi,
sempre più spesso le devono
scontrarsi con antichi pregiudi-
zi: nel mondo del lavoro devono
combattere se decidono di ave-
re una famiglia e dei figli. Si cre-
de che non siano capaci di fare
tutto e bene. A mio parere an-
drebbero solo aiutate: spesso il
loro stipendio è inferiore a quel-
lo degli uomini che svolgono la
stessa mansione. Si potrebbe
aiutarle anche con degli asili in
grado di accogliere più bambini
o anche istituendo asili azienda-
li. Insomma, quando il nostro
Paese riuscirà ad accogliere
davvero le donne?

A. Ferella III A

«Malata di Covid, ho avuto paura»
La storia di Irene, 13 anni, colpita dal virus: «Dal 22 ottobre la mia lotta continua ancora oggi»

ISTITUTO COMPRENSIVO ’PANZINI’ BELLARIA

La Svezia si accorge di
Greta Thunberg per la pri-
ma volta il 20 agosto del
2018. Studia in una scuola
di Stoccolma che non vuo-
le frequentare più fino alle
elezioni. Per Greta il Go-
verno deve ridurre le emis-
sioni di carbonio come
previsto dagli accordi di
Parigi sul cambiamento
climatico. Decide di rima-
nere seduta in orario sco-
lastico davanti al Parla-
mento con lo slogan “Scio-
pero della scuola per il cli-
ma”. Anche noi diciamo di
agire. Per fare diventare
un posto migliore, faccia-
mo un piccolo gesto: tan-
te gocce formano un ma-
re.

T. Massa, M. Magalotti,
G. Pizzigati, A. Tani I A

AMBIENTE

Greta Thunberg,
una di noi

I SINTOMI

«Con i muscoli
infiammati, ho perso
anche l’equilibrio: mi
dovevano sorreggere»

Riflessioni

Le donne
e le difficoltà
di ogni giorno

Dalla maternità al lavoro,
dagli stipendi ai benefici
«Servirebbero maggiori
attenzioni e servizi»
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Le persone con disabilità han-
no la possibilità di usufruire de-
gli stessi servizi degli altri? I
bambini che usano la sedia a ro-
telle riescono a accedere ai gio-
chi nei parchi pubblici? A causa
di barriere architettoniche e
strutture obsolete, la risposta è
no. Invece, a tutti dovrebbe es-
sere garantito il diritto di rag-
giungere aree verdi e parchi
con praticità. A San Marino si
sta diffondendo una nuova sen-
sibilità e la convinzione a
un’apertura al turismo di perso-
ne con disabilità, in base a consi-
derazioni non solo di carattere
economico ma anche civico. A
Faetano, uno dei nove Castelli
della Repubblica, è stato inaugu-
rato il parco giochi inclusivo
’BattiCinque’, fortemente volu-
to dall’associazione BattiCin-
que-Autismo grazie alla collabo-
razione con la giunta di Castel-
lo. Nessun bambino si deve sen-

tire diverso da un altro quando
gioca. Tutti possono dondolare,
andare sulla giostra, accedere
allo scivolo. Un parco giochi in-
clusivo, dove le abilità fisiche,
intellettive o sensoriali di ogni
piccolo, incontreranno senza
barriere quelle di tutti gli altri
bimbi, in un’interazione natura-
le, attraverso attrezzature che

possono accogliere anche più
bambini. Non si tratta di aree ri-
servate alla disabilità, ma di luo-
ghi di interazione accessibili e
frequentabili da tutti. Questo è
il vero valore aggiunto del pro-
getto, che simboleggia in ma-
niera concreta un pensiero di
territorio aperto, accessibile e
inclusivo.

In molte città spesso si rinuncia
a seguire questo esempio virtuo-
so perché si ritiene che i lavori
sarebbero costosi e prolungati
e c’è qualcuno che pensa solo
all’economia e non ai servizi per
i diversamente abili. Tuttavia si
tratta di problematiche facil-
mente risolvibili: nelle aree gio-
co già esistenti si potrebbero ag-
giungere percorsi e sentieri per
bambini sulla sedia a rotelle, sci-
voli a doppia pista, altalene in-
clusive.
Claudia Protti e Raffaella Bedet-
ti, due mamme di Santarcange-
lo, hanno lanciato la loro batta-
glia per sensibilizzare le ammini-
strazioni locali sul problema del-
le barriere architettoniche affin-
ché sassi e altalene non siano
più nemiche della carrozzina.
Molti politici pensano che tutti
questi lavori siano troppo costo-
si e che gli stessi soldi potrebbe-
ro essere spesi per altri scopi.
Non si mette in dubbio il biso-
gno di fondi per questi progetti,
ma non sarebbe bello vedere un
sorriso stampato sul viso di tutti
bambini mentre giocano insie-
me?

Anna Della Ciana
III D

Cibi e tendenze

Tra i giovani esplode la sushimania,
a SanMarino sono già nati 7 ristoranti orientali

Le pietanze più amate
sono nigiri, uramaki, temaki
ma c’è chi ha delle riserve
nell’assaggiarlo

Il giorno dell’inaugurazione del parco inclusivo di Faetano

Altro che pizza con gli amici. I
ragazzi sammarinesi se devono
incontrarsi la sera o a pranzo do-
po scuola vanno a mangiare il
sushi. È un fenomeno degli ulti-
mi anni e nelle grandi città pullu-
lano centinaia di ristoranti giap-
ponesi. Tendiamo a ordinare
sempre le stesse cose, forse an-
che per paura di prendere piatti
che non ci piacerebbero. I tipi
di sushi più amati sono: Nigiri,
Temaki, Hosomaki, Chow Chow

roll. Alcune persone hanno del-
le riserve nell’assaggiarlo non
conoscendone la provenienza e
non sapendo se sia del tutto fre-
sco. Molti ristoranti sono stati
chiusi proprio perché non ri-
spettavano le rigide regole per
l’abbattimento del pesce.
A San Marino si contano 7 risto-
ranti giapponesi, 8 contando
quello asiatico che ha aperto ne-
gli ultimi tempi. Si stanno diffon-
dendo anche gli ’all you can
eat’, ristoranti dove con 20euro
puoi mangiare tutto quello che
vuoi. Abbiamo capito i motivi
per i quali il sushi crea dipenden-
za a chi lo mangia spesso. Ma
questo è un male? Diciamo che
il termine dipendenza non ha

mai un’accezione positiva. Il
consiglio è sicuramente quello
di non abusare di sushi. Un com-
portamento alimentare che va
tenuto con ogni cibo.

Davide Bruno,
Edoardo Marcucci,

Lorenzo Menicucci III D

Siamo nel 2021 eppure in Italia
ancora si reputa che nell’ambi-
to scientifico gli uomini siano su-
periori alle donne. Antichi pre-
giudizi e stereotipi rendono le
carriere femminili un percorso a
ostacoli. Per sostenere le donne
l’Onu ha fondato una Giornata
mondiale dedicata a donne e ra-
gazze della scienza: l’11 febbra-
io. L’obiettivo della giornata è

promuovere la piena e equa par-
tecipazione per permettere a
tutti di far fiorire le proprie po-
tenzialità. Già dalla prima infan-
zia le bambine sono più propen-
se a seguire studi letterari, lin-
guistici e umanistici piuttosto
che scientifici. Fin dalla più tene-
ra età le femmine sono sogget-
te a seguire un’educazione che
spesso non valorizza tutte le lo-
ro qualità. Le ragazze non sono
incoraggiate a intraprendere
carriere che riguardano i campi
della scienza, della tecnologia,
dell’ingegneria e della matema-
tica: ciò nonostante ci sono tan-
tissimi esempi di donne che han-
no contribuito al progresso
scientifico e oggi, tutti i giorni,
le donne danno il proprio contri-
buto alla scienza per migliorare
la comprensione del mondo
che ci circonda.

Clara Luna Ghinelli e
Elisa Zucchi

III D

Il parco bimbi inclusivo di Faetano
Grazie alla giunta di castello e all’associazione ’BattiCinque’ è nato per far giocare insieme tutti i bambini

ISTITUTO COMPRENSIVO FONTE DELL’OVO SAN MARINO

Molti avranno sentito par-
lare degli scout. Sono divi-
si in squadriglie, gruppi di
ragazzi di età variabile tra i
12 ai 16 anni, con qualcosa
in comune: la voglia di agi-
re per il bene di tutti. In
adolescenza è importante
scoprire quello che si vuo-
le diventare: la squadriglia
aiuta a farlo. Con le uscite i
ragazzi imparano a diventa-
re più autonomi. Il loro spi-
rito d’avventura cresce, af-
fidandosi alle proprie capa-
cità, senza cellulare. Ciò
che rende l’adolescenza
così affascinante sono pro-
prio nuove esperienze di
gruppo che aiutano a fare
grandi scoperte.

Laura Lonfernini
e Vittoria Reggini

III D

ASSOCIAZIONE

Scout, l’esperienza
per crescere insieme

UN SORRISO PER TUTTI

Su scivoli, giochi e
antalene possono
giocare anche i
piccoli con disabilità

Giornata Mondiale

Le donne e
la loro carriera
nella scienza

L’Onu ha istituito l’11 febbraio
una giornata dedicata
a tutto il mondo femminile
che opera nel settore

LA SFIDA

In questi cinque mesi
le dieci scuole
partecipanti hanno
realizzato 120 articoli

La Dad non ferma le penne dei baby cronisti
La scuola media ’Bertola’ di Rimini vince la quindicesima edizione di Cronisti in classe in un anno non semplice per prof e ragazzi
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Gli alunni discutono di sicurez-
za, mobilità e lavori pubblici
con la giunta del comune di Ri-
mini. Nei giorni scorsi nel giardi-
no della scuola Bertola, abbia-
mo incontrato gli assessori Mat-
tia Morolli (scuola e giovani), Ro-
berta Frisoni (urbanistica e mo-
bilità) e Jamil Sadegholvaad (si-
curezza e attività economiche).
Dopo una breve presentazione,
gli amministratori hanno lascia-
to la parola a noi. Abbiamo ap-
profittato dell’occasione per fa-
re domande e proporre idee
green e inclusive per la nostra
città.
Molti dei nostri suggerimenti sa-
ranno presi in considerazione,
come la creazione di un Bike
Park in via Bidente, sfruttando
una collinetta naturale presente
nel parco. Oppure lo sposta-
mento della “nostra” fermata
dell’autobus attualmente di
fronte al Cinema Astoria nella
più tranquilla rientranza vicino
alla Casetta dell’acqua. Abbia-

mo chiesto anche maggiore ma-
nutenzione dei campetti, fonda-
mentali per la socializzazione e
il benessere dei ragazzi.
E per le ragazze abbiamo chie-
sto se è prevista la realizzazione
di spazi all’aperto dedicati ad at-
tività in genere più gradite al
pubblico femminile come yoga,
danza e zumba. Anche in que-
sto caso l’assessore Frisoni ha ri-

sposto con entusiasmo: sono in
fase di progetto strutture appo-
site, come piattaforme in legno
sul lungomare (funzionali per at-
tività a corpo libero) e percorsi
sicuri, adatti alle appassionate
(e agli appassionati) di rollerbla-
de.
Siamo stati anche rassicurati sul-
le nostre preoccupazione per la
sicurezza: l’assessore Sadeghol-

vaad ci ha spiegato che ci sono
sempre dei controlli alle uscite
delle scuole, effettuati da nuclei
cinofili con personale in borghe-
se. Saranno implementati nel fu-
turo nuovi sopralluoghi per ga-
rantire la sicurezza.
Alle nostre richieste di capire se
il Comune ha intenzione di rea-
lizzare una città sempre più in-
clusiva rispetto alle esigenze di
anziani e disabili, Sadegholvaad
ci ha risposto: «Teniamo in gran-
de considerazione l’accessibili-
tà della città per le persone che
hanno delle difficoltà e stiamo
provvedendo alla rimozione del-
le barriere architettoniche e alla
costruzione di rampe, ad esem-
pio garantendo gli accessi agli
stabilimenti balneari nel nuovo
lungomare». L’assessore Morol-
li ha concluso l’incontro ringra-
ziandoci per il nostro contribu-
to: siamo già cittadini nonostan-
te la nostra giovane età, una ge-
nerazione piena di talento e tra
10 anni saremo noi a doverci im-
pegnare nella gestione di Rimi-
ni. Abbiamo capito che le no-
stre idee di oggi sono cartoline
per il futuro. Ci siamo sentiti
coinvolti, fieri e già grandi.

Alessandro, Federico,
Giordana, Giovanni,

Giulia, Samuel
III I

Scuola

Alla Bertola si studia la lingua dei segni
«Con la LIS si può anche cantare»

Il progetto di integrazione
di una alunna sorda segnante
e le lezioni dell’assistente
alla comunicazione

L’incontro nel giardino della scuola media con gli amministratori e gli alunni

Imparare una materia diversa,
che nelle altre scuole non sem-
pre c’è: la LIS, la Lingua dei Se-
gni Italiana. È strano che a scuo-
la si studi questa materia ma
non è un caso. In I H c’è una
alunna sorda segnante e noi ave-
vamo tanta voglia di comunica-
re con lei. Un’assistente alla co-
municazione una volta alla setti-
mana ci fa lezione, per imparare
come approcciarsi al mondo
delle sordità. Abbiamo impara-

to segni utilizzabili a scuola e
nella vita quotidiana. Per lo più
impariamo giocando in giardi-
no. Tutti abbiamo un segno-no-
me: è un segno che identifica
una persona all’interno della co-
munità sorda (foto), a volte de-
scrive una caratteristica fisica,
altre una passione. Quando non
sappiamo un segno usiamo la
Dattilologia.
Abbiamo anche cantato con la
LIS e indossato i tappi nelle
orecchie per capire cosa prova-
no i sordi. Sono state esperien-
ze molto significative.
A settembre non sapevamo co-
me relazionarci con la nostra
compagna, ora invece abbiamo
acquisito padronanza con que-

sta lingua e riusciamo a comuni-
care agevolmente con lei e se-
gniamo anche durante lezioni e
verifiche ma abbiamo ancora
tanto da scoprire. La LIS è un
nuovo modo di comunicare, sia-
mo contenti di averlo imparato.

Classe I H

Numerose classi della nostra
scuola hanno incontrato online
la scrittrice Marta Palazzesi. Nei
mesi precedenti, ci siamo ci-
mentati nella lettura del suo ro-
manzo «Nebbia». Ambientato
nella Londra vittoriana racconta
le avventure del mudlark Clay
che libera da un circo l’ultimo lu-
po esistente in Inghilterra, sal-
vandolo da un gruppo di caccia-

tori. La scrittrice, con simpatia e
disponibilità, ha risposto alle do-
mande. L’autrice ci ha racconta-
to che i suoi amati cani l’hanno
ispirata a scrivere questo roman-
zo, che tratta l’argomento dello
sfruttamento degli animali.
Fin dall’età di 8 anni Marta so-
gnava di diventare scrittrice. Do-
po un corso di architettura, la
sua passione l’ha portata nel
mondo della scrittura dove ha
iniziato il suo percorso verso la
felicità. Con impegno e determi-
nazione ha raggiunto tanti obiet-
tivi tra i quali il Premio Strega
per ragazzi. Marta tanto curiosa
e appassionata di storia e prima
di scrivere i suoi libri, si docu-
menta e cerca fonti attendibili.
L’autrice ci ha fornito tanti con-
sigli: se una persona ha una pas-
sione non deve mai arrendersi e
continuare a mettersi in gio-
co.Speriamo per il prossimo an-
no di raccontarvi un’esperienza
diversa che non sia stata online.

Classi I I e II H

La giunta chiede ’aiuto’ ai ragazzi
Gli alunni della Bertola hanno suggerito proposte per la città agli assessori Morolli, Frisoni e Sadegholvaad

SCUOLAMEDIA ’BERTOLA’ RIMINI

A scuola abbiamo
partecipato a un nuovo
progetto di Hera “Quali
carte per l’ambiente”, in-
sieme a Lorenzo Menghi.
L’esperto ci ha spiegato
come la pandemia ha cam-
biato il mondo e quali mi-
sure adottare per sviluppa-
re una città rinnovabile e
smart. Dobbiamo apporta-
re alcuni cambiamenti: pri-
viligeria la mobilità soste-
nibile, ridurre il consumo
d’acqua, gestire consape-
volmente i rifiuti, sfruttare
progetti di architettura so-
stenibile e incrementare il
verde urbano.

Lorenzo Baldini,
Valentino Pantucci

Agnese Morri,
Anna Merlini

I G

AMBIENTE

Il progetto di Hera,
le città del futuro

LE IDEE

Bike park in via
Bidente, spazi per
yoga e più sicurezza
davanti alle scuole

Letteratura

L’incontro
online con
Marta Palazzesi

Autrice di «Nebbia»,
il romanzo ambientato nella
Londra vittoriana tratta
le avventure di un lupo

SUL PODIO

Al secondo posto la
’Panzini’ di Bellaria,
terzi gli studenti
di Fonte dell’Ovo


