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Oggi la 500 è una 

delle icone più caratter-
istiche dell’Italia, in-
sieme alla pizza e al 
Colosseo, e testimoni-
anza di un periodo 
solido e di benessere 
che ha attraversato il 

nostro paese, esistono 
vari club a lei dedicati 
che organizzano raduni 
nei quali noi appas-
sionati... (pag 7) 

CampusX Movies: 
questo mese sarà tutto 
all’insegna della fanta-
scienza! Dopo la visio-
ne del film settimanale 
sarà attivo per un paio 
di giorni un sondaggio 
sulla pagina Facebook 
di XMovies in cui sarà 
possibile scegliere il 
film successivo tra cui: 
2001 odissea nello spa-
zio; guida intergalattica 
per autostoppisti; pas-
sengers; interstellar; 
king kong; ex machina; 
inception; Mafiya. Ren-
diamo interessante il 
lunedì sera a CampusX. 
Ci vediamo in Audito-
rium! 

Come di consueto il 

gruppo FunatiX ha un 
solo obiettivo: rendere 
ogni evento indimenti-
cabile coinvolgendo 
tutti gli inquilini. 

Con questo proposito 
nasce l’idea di riorga-
nizzare i Games 2017, 
memori del successo 
ottenuto nell’edizione 
precedente… (pag 5) 

XNEWS nasce con 
l’intento di comunicare 
e tenere aggiornati tutti 
gli inquilini sulle ultime 
novità del CampusX e 
non solo. Ogni primo 
lunedì del mese pubbli-
cheremo una nuova edi-
zione di XNEWS che 
potrai trovare nei prin-
cipali spazi comuni. 

Se anche tu vuoi dire la 
tua non esitare a contat-
tare la redazione sulla 
nostra pagina Facebook. 
Ci preoccuperemo di 
revisionare e pubblicare 
i migliori articoli che ci 
verranno proposti. 

La Redazione 

L’ IMPEGNO DEL GIORNALISTA 

NON PERDERTI L’INTERVISTA DEL MESE A PAG. 2 

“Leggimi NON Rubarmi” 
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Adelaide Conti: l’impegno del giornalista 
e l’emergenza ambiente  

Adelaide Conti è una 

giornalista siciliana free 
lance che scrive per due 
testate online: “Il Sicili-
ano” e “AlgaNews”. Fa 
parte del partito dei Ver-
di, scrive di ambiente e 
non solo e nel weekend 
del 25 e 26 Marzo è stata 
presente, anche in veste 
di coordinatrice, all’e-
vento “Open Space – il 
futuro sostenibile”. E’ 
stata molto gentile e ci ha 
offerto la sua disponibil-
ità per qualche domanda 
sul lavoro del giornalista 
e sul problema ambiente. 

1. Che cosa l’ha spinta 
a diventare giornalista 
e qual è l’aspetto che 
ama di più del suo la-
voro? 

Il desiderio di raccontare. 
L’emergenza sociale, il 
bisogno di dare voce a 
chi voce non ha. Scrivo 
prevalentemente di ambi-
ente, delle associazioni, 
di chi si impegna, di de-
nuncia. Scrivo per de-
nunciare quelle cose che 
altrimenti non avrebbero 
visibilità. Ho voluto fare 
questo lavoro per questi 
due motivi quindi: il de-
siderio di raccontare e 
quello di denunciare. Ed 
è sempre questo l’aspetto 
che mi piace di più, lo 

faccio solo per questo. 

2.    Qual è oggi la diffi-
coltà nel diventare un 
giornalista? 

Diventare giornalista è 
difficile. È una casta. Il 
percorso da fare è com-
plicato e se lo si riesce a 
completare rimane co-
munque difficile entrare 
nelle penne più im-
portanti, ma se si è gio-
vani, se si ha talento e 
soprattutto passione si 
può avere una possibilità. 
Le corporazioni in Italia 
sono forti, molto più forti 
che in Inghilterra e in 
America ecco perché 
questa professione è così 
complicata. Il giornalista 
ha poi delle regole da 
rispettare, dovrebbe limi-
tarsi a descrivere il fatto 
di cronaca così com’è, 
asciutto, chiaro e senza 
commenti.   

3. Che percorso ha in-
trapreso lei e quale con-
siglia di intraprendere 
ai giovani che vogliono 
lavorare in questo cam-
po? 

Chi decide di voler fare il 
giornalista professionista 
deve comunque fare un 
concorso oltre ad avere 
più di 90 articoli pubbli-
cati. Si può fare l’esame 
di stato, difficilissimo, 

che si tiene a Roma una 
volta all’anno oppure 
un’altra strada più sem-
plice è quella di farsi as-
sumere da una redazione, 
fare per due anni tirocin-
io scrivendo 90 articoli, 
il tutto senza nessuna 
retribuzione, dopodiché 
si chiede alla propria re-
gione il tesserino di pub-
blicista, non iscritto 
all’albo dei giornalisti. È 
importante fare esperien-
za sul campo ed esistono 
molti corsi, anche a Ro-
ma. Per esempio “La 
casa del Sociale” li or-
ganizza spesso e sono 
gratuiti. Più che spendere 
soldi nei master, consig-
lierei di seguire corsi del 
genere che formano, che 
coinvolgono giornalisti 
professionisti e che in 
qualche giorno ti inse-
gnano tutto quello che 
c’è da sapere. Non c’è 
bisogno di una laurea per 
seguire questi corsi, basta 
essere interessati. 

4. In quale campo pen-
sa ci sia più bisogno di 
giornalisti? 

Con l’avvento dei social, 
la possibilità di scrivere 
gratis è diventato quasi 
un boomerang per chi 
vuole fare questa profes-
sione perché online i 
giornali offrono più pos-

sibilità soprattutto per 
l’utente che può avere 
informazioni 24 ore su 
24. Dall’altra parte si 
trova meno qualità e la 
professione si è inflazio-
nata perché molti scrivo-
no. Il giornalista che può 
farcela è quello che ha 
talento, fiuto, quello che 
riesce a trattare argomen-
ti che altri non trattano e 
li rende interessanti, che 
ha capacità di andare 
contro corrente, soprat-
tutto in Italia dove la 
maggior parte dei gior-
nali sono blindati, 
schierati e il giornalista 
non ha completa libertà 
di espressione. Ecco, il 
giornalista che probabil-
mente avrà più possibil-
ità è quello che saprà fare 
le inchieste giuste. 

5. Sabato 25 e Domeni-
ca 26 a Roma si è tenu-
ta la convention “Open 
Space - Il futuro sos-
tenibile” a cui lei ha 
partecipato insieme al 
partito dei Verdi. Qual 
è stato l’obiettivo di 
queste due giornate? 

Alla conferenza abbiamo 
discusso di ambiente ed 
ecologia. Il nostro 
obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare soprattutto 
e di denunciare la non-
curanza dilagante nei 
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confronti dell’emergenza 
ambientale, in particolare 
in Italia. Ho sottolineato 
come l’ambientalismo sia 
una moda e che l’ecolo-
gia si sia rivelata 
qualcosa di cui è neces-
sario preoccuparsi solo 
dopo i disastri di Cherno-
byl e di Fukushima. Lo 
sviluppo non può essere 
perpetuato all’infinito 
senza compromettere la 
vivibilità del nostro pi-
aneta ed è giusto che se 
ne parli, ma che soprat-
tutto si agisca e non solo 
nella mia regione. Per 
fare questo, molte cose 
devono cambiare, a 
cominciare dalla classe 
dirigente del nostro Pae-
se. Se le istituzioni resta-
no sorde alle necessità 
dei cittadini, se il profitto 
è loro più caro del 
benessere dei loro rap-
presentati, allora la 
soluzione dei nostri 
problemi passa necessari-
amente dal rinnovo di 
una parte dei nostri gov-
ernanti.  

6. Che cosa si sente di 
rispondere alle moltep-
lici accuse di Trump ai 
giornalisti e che cosa 
disapprova delle sue 
politiche antiambiental-
iste? 

Io penso di Trump tutto 
il male possibile, già da 
prima che diventasse 
presidente. Lui è quello 
che dice che il Global 
Warning non esiste ed è 
un’eresia. Insomma sono 

gli scienziati che lo di-
cono, non gli ambiental-
isti, non i governi ma sci-
enziati. Confutare le loro 
previsioni e scoperte mi 
sembra da matti. La sua 
politica è apparsa da su-
bito isolazionista e 
protezionista. Non so 
quanti europei abbiano 
davvero capito quanto 
quest’uomo sia 
pericoloso. Ha vinto an-
che perché fa leva sulle 
paure delle persone, 
guardate al divieto di far 
entrare musulmani negli 
Stati Uniti. 

Tornando al discorso am-
bientalista, soprattutto in 
Italia si è visto come una 
sorta di moda a periodi. 
Un discorso che trionfa 
nei salotti, come il vege-
tariano e il vegano. Si è 
ambientalisti un po’ per 
moda e di meno nella 
pratica quotidiana, ma 
oggi sono prioritari i 

problemi ambientali ed 
avere un Presidente degli 
Stati Uniti che dovrebbe 
essere, in teoria, l’uomo 
più potente del mondo 
che nega appunto l’emer-
genza o che cancella tutti 
i trattati come quelli di 
Parigi eccetera, non ci fa 
sperare bene. Stiamo rag-
giungendo i due gradi in 
più che già sono un 
pericolo e scateneranno a 
cascata una serie di even-
ti e situazioni da cui non 
si tornerà più indietro. 
C’è una responsabilità 
che abbiamo forte: dob-
biamo consegnare alle 
generazioni future questo 
mondo, in un modo o 
nell’altro. Bisogna im-
parare ad essere più 
rispettosi, lungimiranti e 
altruisti nei confronti di 
chi verrà. Le nazioni più 
civili sono quelle dove i 
Verdi sono al potere, 
come la Svezia, l’Olan-

da, la Francia. Anche i 
giornalisti trattano di 
questi temi, di queste 
emergenze quando se ne 
parla, ma non costante-
mente. Io non sento più 
parlare del quartiere 
Tamburi dell’Ilva di Ta-
ranto dove i bambini or-
mai muoiono piccolissi-
mi perché affetti da 
malattie gravi, sento par-
lare poco della Terra dei 
Fuochi e ci vorrebbero 
giornalisti seri disposti a 
fare delle inchieste. Negli 
anni futuri, questi saran-
no i temi più trattati, non 
so immaginare quali altri 
potrebbero essere. 

 

 

Noemi Chianese 



XNEWS 

Aprile 2017 XNEWS | 4 

xLife 



XNEWS 

Aprile 2017 XNEWS | 5 

xLife 

Tornano i Campus X Games 

Dopo il successo dell’edizione 2015, quest’anno FunatiX rinnova e rilancia 

Come di consueto il 

gruppo FunatiX ha un 
solo obiettivo: rendere 
ogni evento indimentica-
bile coinvolgendo tutti 
gli inquilini. 
Con questo proposito 
nasce l’idea di riorganiz-
zare i Games 2017, me-
mori del successo ottenu-
to nell’edizione prece-
dente.  
La prima edizione nasce 
nell’Ottobre 2015 con 
l’intento di celebrare il 
quinto anniversario del 
CampusX, a cui hanno 
preso parte 5 squadre 
corrispondenti ai rispetti-
vi blocchi sfidandosi in 
attività di gruppo. 
Un’esplosione di colori 

ha invaso il Campus, ve-
stendo ogni palazzina 
con un colore caratteristi-
co: blu per il blocco 1, 
giallo il blocco 2, rosso il 
blocco 3, arancione il 
blocco 4 e verde il bloc-
co 5. 
Ogni squadra, sotto la 
guida di un capitano, ha 
selezionato i giocatori 
destinati a ciascuna atti-
vità, dalla corsa con i 
sacchi, la gara in moun-
tain bike, passando per il 
face-painting e la staffet-
ta, fino alla più goliardi-
ca corsa con le torte. 
Nell’aria si respirava 
un’atmosfera di festa, 
infatti la “nuvoletta di 
Fantozzi” che si è pre-
sentata durante la giorna-

ta non ha scalfito la vo-
glia di divertirsi insieme, 
ma ha reso il tutto più 
avvincente. 
La somma dei punteggi 
ottenuti in ciascuna gara 
ha visto salire sul gradino 
più alto del podio i ra-
gazzi del blocco 5, che 
con grinta e determina-
zione si sono fatti largo 
tra le altre squadre, ag-
giudicandosi la cena-

premio offerta dalla dire-
zione. 
A conclusione della gior-
nata, tutti i partecipanti 
sono stati invitati alla 
“festa di compleanno del 
Campus”, in cui sia vin-
citori che vinti si sono 
scatenati fino a tarda not-
te. 

Le prime indiscrezioni 
sull’edizione 2017 fanno 
pensare ad importanti 
novità, come dichiarato 
dai membri dello staff di 
FunatiX, che tuttavia 
mantengono un alone di 
mistero sui dettagli. Cosa 
ci aspetta?...non resta che 
scoprirlo insieme il pros-
simo 28 Aprile. Non 
mancate! 
 

Emanuela Liburdi 

Francesco Campasena 
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#CHESUGO  
Il 29 Marzo si è risvegliato lo spirito hippie di CampusX 

Il CampusX non smette 

più di far festa grazie al 
team Fun@tix Entertain-
ment. Qualche giorno fa, 

mercoledì 29, i ragazzi ci 
hanno fatto scatenare con 
il Flower Power Party, 
una festa ispirata alla cul-
tura hippie tipicamente 
americana. Il DJ è riusci-
to a fare magie con i bra-
ni più popolari di adesso 
come “Shape of you”, 
“Despacito” e “Subeme 
la radio” mescolati a 
quelli degli anni ’70, ’80 
e ’90: infatti si è voluta 
ricreare l’atmosfera tipi-
ca degli anni in cui gli 
hippie andavano più di 
moda e gli anni invece 
più cari a tutti noi Uni-
versitari del 2017. Nessu-
na canzone di adesso ci 
farà ballare e cantare co-
me quelle con cui siamo 
cresciuti, ad esempio 
“Wannabe”, “Rock this 
party”, “Love genera-

tion” e “Single Ladies”. I 
ragazzi del Fun@tix si 
impegnano ogni volta per 
offrirci qualcosa di origi-

nale e si ispirano sempre 
a culture e feste di Paesi 
diversi; il flower party, la 
festa di primavera è in-
fatti un genere di party 
tipico di Ibiza e anche se 
Torvergata non sarà mai 
Ibiza, noi inquilini pos-
siamo sentirci chi voglia-

mo (soprattutto dopo 
qualche bicchiere in più). 
Le collane di fiori (che 
più che hippie erano ha-

waiane, ma ci sta bene 
lo stesso) sono state la 
ciliegina sulla torta: chi 
le indossava come co-
rone, chi come braccia-
li, cinture, collane ec-
cetera, perché solo noi 
siamo così creativi. 
Importante, per il suc-
cesso della festa, l’a-
pertura anche agli 
esterni che hanno paga-
to solo 5 euro e che 

hanno aiutato a far anda-
re SOLD OUT la serata. 
Il team del Fun@tix è 
stato entusiasta e gasatis-
simo per tutto il party e 
hanno trasmesso la loro 
voglia di divertirsi a tutti 
noi. Abbiamo ballato co-

sì tanto che, almeno io 
avrò perso 2 kg. 

Dunque il CampusX si è 
risvegliato da quel torpo-
re in cui era fino a qual-
che mese fa e questo so-
prattutto alla volontà dei 
ragazzi del Fun@tix che 
ogni volta sanno sempre 
come risollevarci il mo-
rale o semplicemente far-
ci passare un paio d’ore 
nella nostra discoteca 
personale. E chi sta me-
glio di 
noi?                                 
Segnatevi il prossimo 
appuntamento, il 28 
Aprile con i Games del 
Campus X. Che i giochi 
abbiano inizio e che la 
fortuna sia sempre a vo-
stro favore! 

Noemi Chianese 
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Dillo al Campus 

Nuovi modi di comunicare  

Dal mese scorso è parti-

ta l’iniziativa “Dillo al 
Campus”. Questa in-
iziativa, è stata proposta 
dai building supervisor 
per poter aver un altro 
mezzo di comunicazione 
con la direzione. Proprio 
per questo sono state in-
stallate delle “cassette 
della posta” fuori da ogni 
palazzina. È molto sem-
plice: scrivete il vostro 
messaggio e lasciatelo 
all’interno della cassetta 

vicina alla vostra palazzi-
na per dire la vostra. At-
traverso esse è possibile 
lasciare suggerimenti e 
idee, lamentele e segnal-
azioni. Ogni messaggio 
può essere anche lasciato 
in forma anonima. Natu-
ralmente è possibile an-
che apporre la vostra fir-
ma; in questo caso sarete 
contattati se necessario 
avere più informazioni 
riguardo al vostro mes-
saggio. Questa iniziativa 
nasce con lo scopo di 
coinvolgere tutti gli in-
quilini indistintamente 
così da ricevere maggiori 
notizie riguardo allo sta-
tus del Campus, dalle più 
importanti alle più 
scontate. Infatti sono i 
dettagli a fare la differen-
za. Queste notizie verran-
no filtrate dai ragazzi del 
team building supervisor 
e saranno comunicate 
alla direzione. Inutile ri-

cordare che le cassette 
servono solo ed esclu-
sivamente a lasciare i 
messaggi e non per altro. 
In seguito troverete alcu-
ne frasi che sono già 
state lasciate da alcuni 
inquilini. 
Per la mensa: 
• Mettete i guanti c***o. 
 

• Salve, finalmente abbi-
amo anche noi voce in 
capitolo. Vorrei porre 
alla vostra attenzione il 
comportamento di alcuni 
membri dell’ XFood, 
quali il barista ed il rag-
azzo che sta alla mensa, a 
quanto pare anche 
parente del gestore. Oltre 
al fatto di essere dei veri 
e propri incompetenti, 
sono arroganti, 
maleducati, presuntuosi e 
svogliati. Per non parlare 
del fatto che non sanno 
trattare con i clienti, stan-
no facendo veramente 

una brutta pubblicità.  
 

• È da poco che mi ritro-
vo a vivere in questo 
campus, non mi sarei 
aspettato/a un’accoglien-
za simile. Grazie mille 
per l’attenzione. Spero di 
essere stato/a utile.  
 

• Sarebbe opportuno 
mettere un cestino per la 
spazzatura in lavanderia 
(in quella de 2b, dove 
non c’è).  
 

• Riteniamo eccessivo il 
prezzo per la card 
dell’appartenenza (5 eu-
ro), considerate la qualità 
e la resistenza. Grazie. 
 

 

 

Building  Supervisor 

Disponibili in Reception i biglietti Atac.  

In servizio è attivo durante gli orari di apertura del front office.  
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FIAT 500 

Il miracolo italiano 

Il periodo che va dalla 

seconda metà degli anni 
50 alla fine degli anni 60 
è stato il decennio d’oro 
nel quale l’Europa, so-
prattutto l’Italia, reduce 
dal periodo buio della 
seconda guerra mondiale, 
tocca l’apice di benessere 
e serenità socio economi-
ca detto ‘’Boom econom-
ico’’. 
E’ in questo periodo che 
il ceto medio passa da 
una condizione di vita 
rurale a uno più metro-
politano. Ma soprattutto 
l’Italia si ‘’muove’’ nel 
vero senso del termine, 
viene rivoluzionato il 
sistema stradale italiano 

creando molte autostrade 
fino a quel punto molto 
limitate nei loro tratti, ma 
principalmente la novità 
sta nel fatto che  tutti, o 
quasi tutti, potranno per-
mettersi il lusso di avere 
un’automobile grazie alla 
moderna, economica e 
innovativa Fiat 500. 
La 500 viene presentata a 
Torino il 4 luglio del 
1957, è bella, piccola e 
molto funzionale( nonos-
tante le ridotte dimen-
sioni, appena 2.97 metri, 
riesce ad accogliere al 
suo interno 4 per-
sone),ma è soprattutto il 
prezzo la vera punta di 
diamante di quest’auto, 
appena 490.000 Lire, os-

sia lo stipendio medio 
annuo di un operaio ai 
tempi, che le consentirà 
di poter essere una delle 
vetture più vendute della 
storia e responsabile 
dell’emancipazione, non 
solo giovanile, ma anche 
di quella porzione di po-
polazione che fino a quel 
momento non poteva 
permettersi un’automo-
bile. 
Esistono vari modelli: 
La N, prodotta in 3 vari-
anti dal 1957 al 1960, è 
la più spartana dei mod-
elli e ad oggi la più rara 
da reperire nel mondo dei 

collezionisti, tanto che 
quei pochi esemplari che 
si trovano sul mercato 
possono arrivare anche a 
superare i 30.000 Euro. 
La D, prodotta dal 1960 
al 1965,caratterizzata 
dalle portiere controven-
to, tipiche anche della N, 
e da una serie di comfort 
in più che la sua antenata 
non aveva e che la ren-
deranno più appetibile 
sul mercato. 
La F, prodotta dal 1965 
al 1972,la cui partico-
larità sta nel cambio di 
senso di apertura delle 
portiere, adesso a favore  
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di vento, come previsto 
da una legge sulla 
sicurezza stradale del 
1964. 
La L, che sta per lusso, 
modello di cui sono pro-
prietario, la cui 
produzione viene affian-
cata a quella della F per 
un pubblico più esigente, 
in quanto presenterà una 
serie di dettagli interni ed 
esterni che le danno un 
tocco di eleganza in più 
rispetto gli altri modelli. 
La R, che sta per Restyl-
ing, l’ultima prodotta dal 
1972 al 1975: molto 
spartana nonostante il 
suo ruolo di modello fine  
serie per fare spazio alla 
nuova utilitaria di casa, 
la Fiat 126. 
Esistono anche una ver-
sione familiare, detta 
Giardinetta e le sportive 
Abarth e Giannini, che 
hanno avuto un ruolo 
molto 

importante nelle corse 
automobilistiche. 
Oggi la 500 è una delle 
icone più caratteristiche 
dell’Italia, insieme alla 
pizza e al Colosseo, e 
testimonianza di un peri-
odo solido e di benessere 
che ha attraversato il nos-

tro paese, esistono vari 
club a lei dedicati che 
organizzano raduni nei 
quali noi appassionati 
possiamo incontrarci e 
condividere insieme 
questa passione comune 
per questa meravigliosa 
automobile che i più paz-

zi          
di noi, e mi inserisco nel-
la categoria, considerano 
a tutti gli effetti come un 
membro della famiglia. 
 

 

Andrea Castagno 
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Toys He Wished He Never Broke  
He has always tried to 

search for the toys he 
used to play with as a 
toddler but he has never 
been able to find them. 
One day he asked his 
Mom why he didn’t have 
any of the toys from his 
toothless days and she 
replied he broke them all. 
And somehow he wasn’t 
surprised. He wasn’t one 
of those kids who cried 
after breaking his toys, 
he was the kid who cried 
if he didn’t have any toys 
to break. Turns out other 
kids loved playing with 
them while he just loved 

breaking them. And 
something tells me that 
kid hasn’t grown up and 
still needs to break things 
to be happy. He always 
wondered, what his fa-
vourite toy would be? 
It’s a red squishy thing 
called “heart”. He just 
loves breaking them. He 
always has an ardent 
need to break a new one 
every time. He never 
quite understood why his 
mom bought him new 
toys even if he kept 
breaking them and he 
never understood why 
she always came back 
with new hearts for him 

to break. Until he real-
ised he was loved . He 
was lucky he was loved. 
There might be a million 
reasons why she keeps 
coming back to him but 
the most honest one 
might be because he ru-
ins her. He wrecks her in 
the most beautiful way 
possible. There’s a rea-
son hurricanes are named 
after people. You know if 
you have a habit of 
wrecking things you 
know where the cracks 
appear. But if you keep 
wrecking the same things 
again and again no mat-
ter how good you fix it 

the cracks appear before 
you wreck it, like veins 
flowing through your 
skin they just pops up, it 
is what keeps it alive. 
Not all of us grow up you 
know, sometimes we just 
run out of toys we run 
out out of hearts we run 
out of love. And you just 
wait for the day you find 
the ones you’ve wrecked 
into pieces so that this 
time around, you start 
mending them instead of 
breaking them. 
 

 

Rajan Prasad  
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Attualità 

Open Space 2017  
Resoconto di una conferenza 

A sessant’anni dai trat-

tati di Roma, il 25 e 26 
Marzo, in via Nazionale, 
si è tenuta un’inter-
essante conferenza pro-
mossa dal partito italiano 
dei Verdi. L’evento ha 
avuto come tematica 
principale il dibattito e 
confronto di idee sul fu-
turo del nostro paese in 
relazione all’Europa e al 
resto del mondo. All’in-
contro, chiamato “Open 
Space – Il futuro sos-
tenibile; Idee per l’Italia 
e per il Pianeta” hanno 
preso parte importanti 
esponenti politici na-
zionali ed internazionali, 
uomini e donne sensibili 
alle tematiche ambiental-
iste come il neo rieletto 
sindaco di Napoli Luigi 
de Magistris, il presi-
dente della regione Pu-
glia Michele Emiliano e 
lo stesso Coordinatore 
Esecutivo dei Verdi, An-
gelo Bonelli.  
Il filo conduttore della 

discussione è stato il ru-
olo, via via sempre più 
centrale, che ecologia e 
ambientalismo ricoprono 
nella società di oggi, dec-
linato in cinque diversi 
aspetti: economia, clima, 
open cities, biodiversità e 
diritti. Come afferma il 
Responsabile Esteri dei 
Verdi Luana Zanella al 
principio della conferen-
za: “l’Unione Europea 
deve rinnovare radi-
calmente le politiche eco-
nomiche, finanziarie e 
fiscali, deve investire in 
un vero Green New Deal. 
Bisogna realizzare 
un’Unione attenta al cli-
ma con obiettivi ambizio-
si rispetto alle energie 
rinnovabili, alla ridu-
zione delle emissioni, 
all’innovazione, all’effi-
cienza e al risparmio en-
ergetico” perché, contin-
ua Zanella “la crisi eco-
nomica e finanziaria è 
stata la dimostrazione 
dell’inadeguatezza delle 

istituzioni e della govern-
ance europee.”  
E’ ormai evidente come 
il benessere economico 
di una nazione non dica 
nulla riguardo l’effettivo 
benessere sociale ed am-
bientale della stessa, per-
tanto, oggi più di prima, 
esiste la necessità di 
trovare indicatori alterna-
tivi che vadano oltre il 
mero aspetto della 
produttività.                   
In seguito, si è trattata 
l’attuale situazione cli-
matica del nostro pianeta 
ed in particolare hanno 
acceso un vivo dibattito 
le pesanti dichiarazioni 
del 45esimo presidente 
degli Stati Uniti Donald 
Trump, secondo cui “il 
Global Warming non 
esiste”.  
La prima giornata della 
convention si è infine 
conclusa con un’analisi 
delle condizioni in cui 
versano le nostre città, 
citando uno scioccante 
studio dell’ISTAT secon-
do cui “in Italia il territo-
rio già ricoperto da ce-
mento è pari al 7,3% del 
totale, contro il 4,3% del-
la media europea e negli 
ultimi quindici anni - 
malgrado la crisi profon-
da del mercato immobili-
are - il consumo di suolo 
ha viaggiato al ritmo di 

40 ettari persi ogni gior-
no”.  
Rilevante è stato l’inter-
vento del sindaco de 
Magistris nella mattinata 
di domenica, che ha af-
fermato come sia il popo-
lo, ogni giorno, con le 
sue azioni, a determinare 
e rendere migliori (o peg-
giori) le condizioni 
dell’ambiente in cui esso 
stesso vive, richiamando 
alla presenza dei numero-
si ospiti le parole dell’ar-
ticolo 1 della nostra cos-
tituzione “la sovranità 
appartiene al popolo”, 
suo personale ‘mantra’ 
che lo guida giorno dopo 
giorno nel difficile com-
pito di amministrare la 
sua “amata Napoli”. La 
conferenza si è poi con-
clusa con la profonda 
riflessione sul ruolo della 
cultura e i ‘nuovi diritti’, 
panel che ha visto la 
giornalista Adelaide 
Conti come moderatrice 
(di cui trovate l’intervista 
completa in questa 
edizione) e che ha sot-
tolineato come  “solo 
promuovendo una cultura 
della giustizia, dei diritti 
civili, del welfare, po-
tremo erigere una solida 
barriera di sapere e cono-
scenza”.   

Giuseppe Federico 
Comitini  
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Salute & Benessere 

Cos’è lo sbiancamento dentale?  
Lo sbiancamento è la 

metodica con il quale si 
sbiancano i denti grazie 
ad un gel al perossido di 
carbammide o al perossi-
do di idrogeno (H2O2), 
cioè acqua ossigenata. 
Esistono però delle dif-
ferenze sostanziali tra 
uno sbiancamento domi-
ciliare, che possiamo 
tranquillamente ac-
quistare in farmacia, ed 
uno sbiancamento pro-
fessionale fatto in uno 
studio dentistico. Infatti 
la concentrazione del gel 
cambia. In farmacia  
possiamo trovare solo dei 
kit che vanno usati 
nell’arco di settimane e 
che contengono gel alla 
concentrazione non supe-

riore al 6%, mentre quelli 
professionali hanno una 
concentrazione fino al 
40%. Che significa? Che 
quello domestico è una 
Panda, quello profession-
ale un Range Rover, con 
entrambi possiamo an-
dare a fare la spesa ma 
certamente non è la 
stessa macchina. 

Difatti i trattamenti do-
mestici richiedono più 
sedute ed il risultato non 
sarà mai come quello di 
un sistema professionale. 
Pensate che il gel al 40% 
deve essere applicato con 
una protezione per le mu-
cose (gengive) perché a 
contatto con esse le dan-
neggia in quanto è un 
acido, inoltre a seconda 
del colore della sostanza 
può essere adoperato un 
laser a diodo o una lam-
pada polimerizzante che 
emette raggi UV con 
lunghezza d’onda tra 400 
e i 500 nm per permettere 
un migliore effetto sui 
prismi dello smalto che 
così verranno “aperti” 
per eliminare i difetti di 
colorazione (discromie) e 

rendere 
i denti 
vera-
mente 
bianchi. 
Purtrop-
po non 
è oro 

tutto ciò che luccica, i 
denti hanno un differente 
colore da persona a per-
sona ed addirittura pos-
sono cambiare colore 
all’interno dello stesso 
dente, ciò significa che 
anche usando lo stesso 
prodotto, sia profession-
ale che non, i risultati 
possono cambiare da per-
sona a persona. 

In alcuni casi lo sbian-
camento professionale 
non è consigliabile. 
• Denti di che tendono al 
grigio purtroppo non 
sono adatti, si schiariran-
no ma aumenterà il 
grigio. 
• Discromie troppo evi-
denti: se avete denti con 
alterazioni cromatiche 
importanti, come grandi 
macchie congenite, al-
terazioni da antibiotici, lo 
sbiancamento non sarà 
uniforme. 
• Protesi dentarie. Lo 
sbiancamento non 
funziona sui materiali da 
ricostruzione o sulle pro-
tesi. 
Diciamo che lo sbian-
camento è molto più effi-
cace in denti che tendono 
già al bianco. 
Per quanto riguarda la 
durata, anche in questo 
caso può variare da per-
sona a persona e a sec-
onda delle abitudini vi-
ziate: caffè, sigarette e 

cibi in genere acidi pos-
sono inficiare la durata 
del trattamento profes-
sionale. In media senza 
fattori negativi lo sbian-
camento dura circa un 
anno. Per quanto riguar-
da quelli domestici in-
vece il risultato, qualora 
ci fosse, non sarà mai 
duraturo ed efficace 
come quello profession-
ale per la concentrazione 
del gel, come detto in 
precedenza.  
Alla luce di queste af-
fermazioni è possibile 
dire che, sebbene lo 
sbiancamento profession-
ale sia più costoso 
(200/300 euro contro i 50 
del trattamento domesti-
co), è consigliabile rivol-
gersi a degli specialisti 
che, non solo sapranno 
consigliarci sul da farsi, 
ma faranno un trattamen-
to efficace e duraturo.  
 

Andrea  Terenzi 
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Salute & Benessere 

I VACCINI 

Perché vaccinarsi 

I vaccini sono oggetto di 

molte discussioni all’in-
terno della comunità sci-
entifica e non. Questo è 
dovuto al fatto che la 
nostra società risulta po-
co informata a riguardo. 
Infatti, spesso sono le 
cattive notizie quelle che 
vengono più diffuse. È 
più facile sentire al TG di 
un caso in cui il vaccino 
ha sortito i peggiori effet-
ti piuttosto che informa-
zioni riguardanti gli ef-
fetti positivi. Ma vedia-
mo adesso cosa è effetti-
vamente un vaccino e 
quali sono gli scopi per 
cui essi vengono 
prodotti. 

Il vaccino è un preparato 
capace di stimolare il 
sistema immunitario, 
conferendo all’organis-
mo protezione contro una 
specifica malattia. Dun-
que lo scopo della vac-
cinazione è la genera-
zione di un’immunità che 

duri a lungo e sia pro-
tettiva. Per semplificare 
la questione, al giorno 
d’oggi i tipi di vaccini 
più comuni sono due: i 
vaccini derivanti da vi-
rus, opportunamente trat-
tati affinché non insorga 
la malattia, e i vaccini 
sintetici, ovvero total-
mente sviluppati in la-
boratorio. Come ogni 
farmaco, comunemente 
assunto da tutti noi, an-
che i vaccini presentano 
pro e contro. Gli effetti 
collaterali sono di diver-
sa entità: dai più comuni, 
come forme para-

influenzali, a reazioni più 
gravi, sebbene molto ra-
re. Tra queste esiste la 
possibilità che, per ragio-
ni che sfuggono ad ogni 
tipo di controllo, il virus 
possa riattivarsi e 
causare la malattia. 
Questi effetti indesidera-
ti, come altri che esulano 
da ogni spiegazione si 
manifestano staticamente 

su una persona ogni 
10.000, 100.000 o, 
addirittura, 1 milione in 
base al vaccino consid-
erato. Proprio per questo 

è possibile affermare che 
questi siano trascurabili, 
anche se devono essere 
stimolo per la ricerca af-
finchè si riescano a 
produrre vaccini com-
pletamente sicuri, in 
quanto il rapporto benefi-
cio/rischio è favorevole. 
Per evidenziare questi 
rari eventi avversi, si uti-
lizza un sistema di 
sorveglianza che control-
la i vaccini durante la 
commercializzazione. 
Per quanto riguarda gli 
effetti favorevoli, viene 
da sé che il principale sia 
quello di evitare di con-
trarre la malattia in ques-
tione. È proprio grazie 
alle vaccinazioni che si è 
riusciti ad eradicare alcu-
ne malattie come il vaio-
lo, che in passato è stato 
causa di numerosi morti. 
L’ultimo aspetto da con-
siderare riguarda la co-

siddetta immunità di 
gregge. L’immunità di 
gregge è un aspetto che 
non deve essere sottova-
lutato dal momento che 

essa è una forma indiretta 
di protezione per coloro 
ai quali, per varie ragioni 
(come immunodeficienza 
o allergie ndr) non può 
essere somministrato il 
vaccino; ciò si verifica 
quando una parte signifi-
cativa della popolazione 
è vaccinata per quella 
specifica malattia. 

È evidente, dunque, che 
una situazione come 
quella attuale in cui vi è 
un incremento 
nell’insorgenza di malat-
tie, come il morbillo, che 
fino a poco tempo fa si 
pensava essere quasi del 
tutto scomparso, la vac-
cinazione sia necessaria e 
dimostri come le cam-
pagne anti-vacciniste 
siano fallimentari. 

Andrea Antonazzo 

Ludovica Crociata 
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Food & Date 

FAGIOLI CANNELLINI AROMATIZZATI 

Ingredienti per 2 persone 

• 200 gr di Fagioli cannellini già cotti (peso sgocci-
olato) 

• 1/2 cipolla 

• 2 spicchi di aglio 

• 1 rametto di rosmarino 

• 2 foglie di salvia 

• 200 ml di Brodo vegetale 

• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

• Sale e pepe nero q.b. 
• 120 g di pasta tipo ditalini 

Preparazione: 

Scolate i fagioli dal loro liquido. Se si usano quelli 
in vaso o in scatola sciacquateli brevemente sotto 
acqua fresca corrente e metteteli in un colino. 
Tritate finemente la cipolla. 
Spellate l'aglio e lasciatelo intero. Preferite degli 
spicchi piuttosto grandi, così saranno facili da 
togliere se non piacciono. 
Lavate il rosmarino, selezionate le foglie e tritate 
finemente assieme alle foglie di salvia ben lavate. 

 

 

Scaldate il brodo. 
In una padella mettete l'olio, la cipolla e l'aglio. Ac-
cendete il fuoco e fate rosolare a fiamma media 
fintanto che lo scalogno non è diventato dorato, un-
endo un pizzico di sale appena comincia a sfrigolare. 
Unite i fagioli, un cucchiaio di trito di rosmarino e 
salvia e cuocete per un paio di minuti a fiamma me-
dia, girando spesso. 
 

Unite il brodo e proseguite la cottura a fiamma me-
dia, coperto, per 5 minuti. Spegnete il fuoco, rego-
late di sale e lasciate coperto. 
Lessate la pasta in abbondante acqua salata e, poco 
prima di scolarla, accendete il fuoco sotto la padella 
del condimento. 
Scolate la pasta con una schiumarola mettendola 
direttamente dentro la padella del condimento e 
cuocetela per 1-2 minuti, girando, per insaporirla. 
Servitela con un filo d'olio a crudo ed una macinata 
di pepe. 
 

Delia Incognito 

Mi è capitato un giorno di dover trascorrere un’in-

tera giornata in centro. Dunque avevo la necessità 
ricercare un posto in cui pranzare. Solitamente, con-
fesso, in queste occasioni mi rifugio in un buon vec-
chio McDonald’s, pratico e veloce. Ne avevo trova-
to uno sulla strada che collega via del Corso alla 
Fontana di Trevi. Ma quando entrammo mi resi con-
to che era tutto fuorché pratico e veloce; evidente-
mente tutta Roma aveva avuto la mia “geniale” idea. 
Che fare? Solitamente quando i miei piani vanno in 
fumo mi faccio prendere dal PANICO. Questa volta 
però, la mia fantastica compagna ha suggerito di 
ricercare un altro posto in cui mangiare, qualcosa di 
più di un panino da fast food. Trovammo questo 
posto, valutato eccellente su Trip Advisor (ormai 
mio fedelissimo amico). Posto esattamente alle 
spalle della fontana di Trevi, da cui potete anche 
sentire il fruscio dell’acqua, non salta immedi-
atamente all’occhio. Appena davanti l’ingresso sia-
mo stati accolti prontamente e con fare gentile. Il  

locale era abbastanza pieno e l’atmosfera ac-
cogliente. Una volta sistemate, abbiamo ordinato 
come antipasto un tagliere di salumi e formaggi, 
come primo una cacio e pepe e per secondo degli 
straccetti di carne con pomodorini, rucola e scaglie 
di grana. Ebbene vi voglio dire che ci torno sempre 
e non ci sia una volta in cui qualcosa non mi piaccia. 
Gli antipasti sono creativi e gustosi e i primi super-
lativi. I secondi sono molto conditi ma non pesanti. 
Insomma un posto da provare. In media ho sempre 
pagato 20 euro, ma penso che siano più che giustifi-
cati.  Sicuramente durante la “Domenica al mus-
eo” (proposta dai nostri amici del gruppo Even-
ti&Cultura), se volete pranzare in tranquillità e 
qualcosa di veramente buono, allora dovreste pro-
prio andarci! Anche perché a pranzo offrono degli 
ottimi menù fissi che comprendono anche il dolce 
ed il caffè sempre intorno ai 18/20 euro.  

Buon appetitooooo…!  

Ludovica Crociata 

LA FONTANA DI VENERE 
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“The world we live in isn’t at all perfect. I guess we all know that but 
hardly we do make an effort to make it perfect. And I know we have 
some serious problems but I think the biggest one of them all is in 
fact “Us”. You wanna know what’s wrong with the world? Everyone 
wants to earn but nobody wants to work, everyone wants to eat but 
nobody wants to cook, everyone wants to dance but nobody wants to 
sing, everyone wants the truth but none of them are ready to give up 
on lies , everyone wants peace but nobody wants to fight for it, every-
one wants to run but all of us are afraid to fall, everyone wants to 
swim but nobody is brave enough to dive, everyone wants to fly but 
none of them want to jump off a cliff , everyone wants to grab the 
stars but nobody wants to jump off the ground, everyone wants to 
dream but nobody wants to sleep , everyone wants to win but nobody 
wants to lose. You wanna know what’s wrong with this world ? Eve-
ryone wants to love but nobody wants to hurt”. 
 

 

Rajan Prasad  


