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ATTUALITA’ AMBIENTE SPORT 

 

NASCE ATNEWSKIDS.IT 
LE NOTIZIE DI ATNEWS PER BAMBINI E RAGAZZI 

 

   Nasce ATnewsKids.it, il magazine online per 
bambini e ragazzi, realizzato dalla redazione di 
ATnews.it, il primo giornale online astigiano, nato 
quasi dieci anni fa. 

ATnewsKids è rivolto a giovanissimi tra i 7 e i 13 
anni e vuole avvicinare al mondo dell’informazione 
online i nostri ragazzi, che ormai, a causa della 
pandemia, tra DAD, DID, Regel, Weschool, Classroom 
e chi più ne ha più ne metta, sono sempre connessi. 

Cosa troverete su ATnewsKids? Troverete alcuni 
degli articoli pubblicati per i grandi su ATnews e 
rielaborati in un linguaggio più semplice, per 
spiegare cosa succede intorno a noi e rendere i nostri 
ragazzi più consapevoli. 

La pandemia ci ha insegnato che non possiamo 
nascondere problemi, anche i bambini hanno diritto 
ad essere informati su cosa capita nella vita di tutti i 
giorni, per cui noi proveremo a farlo. 

In questo modo i genitori avranno a disposizione delle pillole di informazione a misura di bambino, da condividere con 
i propri figli.  Oltre agli articoli online, pubblicati su ATnews.it e consultabili su ATnewsKids.it, una volta al mese potrete 
consultare e scaricare la versione in pdf di una selezione delle tematiche affrontate.  
Potrete anche scegliere di stamparlo in modo da non tenere ulteriormente i bambini di fronte allo schermo di un tablet 
o di uno smartphone. Così avrete la possibilità di leggerlo con calma a casa o a scuola. La lettura di AtnewsKids diventerà 
così un momento di condivisione e confronto tra bambini e tra bambini e adulti, genitori o insegnanti. 
 

PROTESTE 
IN PIAZZA 

BARISTI, RISTORATORI E 
AMBULANTI CONTRO IL DPCM  

 
In seguito all'aumento dei contagi 

da Coronavirus, l'ultimo D.P.C.M. 
(Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri) ha obbligato diversi 
negozi a dover riorganizzare il proprio 
lavoro per ridurre i contatti tra 
persone. Alcuni sono stati addirittura 
costretti a chiudere.  

 
La legge indica infatti che possono 

essere venduti solo certi prodotti: ad 
esempio, si possono comprare scarpe 
e vestiti per bambini e per adulti no, i 
bar e i ristoranti possono servire i 
clienti solo con piatti e bevande da 
portare via, visto che non ci si può 
sedere per bere un caffè o mangiare 
una pizza. 

  
Tante persone, negli ultimi giorni, (chi 
ha un bar, chi ha un ristorante, chi ha 
un banco al mercato di prodotti che 
non si possono vendere) sono scese in 
piazza ad Asti con cartelloni per 
esprimere le loro difficoltà.  
 
Con questo gesto hanno voluto 
chiedere ai politici che ci governano 
di aiutarli. In questo periodo stanno 
lavorando molto poco o quasi niente e 
sono preoccupati: se non riescono a 
vendere i loro prodotti, non 
guadagnano e non riusciranno a 
sostenere le spese di ogni giorno.  
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#IOLEGGOPERCHÈ2020                   SETTIMANA EUROPEA 
                                                                         PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI  

    Gli alunni e gli insegnanti delle scuole secondarie di 
Asti Martiri e Brofferio hanno aderito a #ioleggoperché, 
una campagna nazionale dall'Associazione Italiana Editori 
per promuovere la lettura. 
L'obiettivo è donare libri alle biblioteche scolastiche. Tra 
il 21 e il 29 novembre genitori, nonni, zii e amici potranno 
acquistare dei libri che saranno poi consegnati alle 
biblioteche delle due scuole. 

Le librerie di Asti che hanno aderito al progetto sono: 
Goggia, Pellicano, Joy & Joy, Mondadori (al Centro 
commerciale Il Borgo), Kartomania.Il titolo scelto dalle 
due scuole medie per partecipare all'iniziativa è: "Io libro, 
Tu libri, Egli libra".  

E' un gioco di parole 
che rimanda sia al 
nome "libro" sia al 
verbo "librarsi" che 
significa tenersi in 
equilibrio, ma anche 
essere sospeso in aria, 
volando.  

Il significato? Leggere 
ci dà un posto dove 
andare (con 
l'immaginazione) anche 
quando dobbiamo 

rimanere fermi dove siamo. Un messaggio molto 
importante in questo periodo in cui, a causa del Covid19, 
dobbiamo restare il più possibile a casa.  

 

Quanti rifiuti produciamo ogni giorno? Tantissimi. 
Dalla bottiglietta di plastica, alla confezione delle 
merendine, dal giocattolo che si rompe fino alle 
mascherine chirurgiche che dobbiamo portare in questo 
periodo di pandemia.Ci sono anche molti rifiuti che 
produciamo senza rendercene conto.  

 
Si chiamano "rifiuti invisibili" perché non li vediamo: 

sono gli scarti prodotti dalla costruzione e distribuzione 
di oggetti di uso comune.Cosa possiamo fare?A darci dei 
suggerimenti ci pensa ormai da molti anni la Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti - SERR. E' una 
campagna di comunicazione organizzata a livello 
europeo il cui obiettivo è promuovere, tra i cittadini, 
buone pratiche ambientali.  

 
Scopo la prevenzione: il miglior rifiuto è quello che 

non viene prodotto!  
 
Sul sito https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-

riduzione-dei-rifiuti/ si possono trovare le azioni che 
associazioni, enti, scuole o normali cittadini hanno deciso 
di organizzare nella settimana dal 21 al 29 novembre.  

 
L'importante è che quelle stesse azioni non si limitino 

a quei giorni ma che vengano ripetute sempre.Nella 
nostra provincia, proprio in questi giorni, abbiamo 
scovato un'interessante iniziativa a Villanova d'Asti.  

 
Il Comune darà dei contributi alle famiglie che 

decidono di usare per i loro neonati i pannolini lavabili.  
Invece di usare pannolini usa e getta, se ne possono 
usare di stoffa da lavare e riutilizzare moltissime volte. 
L'attenzione all'ambiente si insegna fin da piccolissimi! 
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DRONI PER 
CONTROLLARE 
DALL’ALTO 
IL FIUME 
TANARO  

 

 
Per evitare i tremendi danni che le 

alluvioni possono provocare, è necessario 
controllare frequentemente il territorio e lo 
stato di salute dei fiumi. 

Per questo motivo la sindaca di Castello 
d'Annone, Silvia Ferraris, si è rivolta ai piloti 
del Corpo Militare dell’Ordine di Malta. I 
militari hanno effettuato la fotogrammetria 
aerea* del tratto di fiume Tanaro che 
attraversa il paese. Grazie all'aiuto di droni 
hanno realizzato migliaia di foto aeree. 

 
Sono state fotografate le aree esondabili 

(dove è più facile che il fiume fuoriesca dagli 
argini), il ponte e gli argini all’altezza del 
centro abitato. 

Queste immagini saranno utilizzate per 
futuri studi e per realizzare interventi per 
mettere in sicurezza il fiume. 

 
*La fotogrammetria aerea o 

Aerofotogrammetria è un'attività tecnica che 
serve al  rilevamento delle caratteristiche del 
terreno attraverso foto scattate a distanza, non 
facilmente percepibili al livello del suolo. 

 

 

IL MONDO DI 
LINDA 

 COLORATO E COINVOLGENTE 

Linda Marinetti è una 
bambina di 11 anni che abita 
a San Damiano d'Asti 
insieme ai suoi genitori, 
Viviana e Matteo, e al 
fratellino Cesare di 5 anni. 

È nata con la sindrome di 
Williams, una malattia rara 
che fa di lei una bambina 
con bisogni speciali. 

Linda a prima vista è 
fragile. Non ama dare subito 
troppa confidenza e ha 
bisogno che le si parli piano 
e lentamente. Non ama il 
contatto fisico e odia i 
rumori forti (come un cane 
che abbaia). Ha bisogno che 
ogni giorno sia 
programmato secondo 
attività precise che sono 
decise al mattino appena 
svegli insieme a mamma e 
papà. 

A volte queste sue 
necessità possono mettere 
in difficoltà chi le sta intorno. 
Alla sua nascita i suoi 
genitori non erano preparati 
ad affrontare questa 
malattia. Non erano 
informati.  Ma invece di 
scoraggiarsi si sono 
rimboccati le maniche 
cercando strategie per 
affrontare la vita di ogni 
giorno. 

 

Per esempio per dare 
sicurezza alla figlia, mamma 
Viviana, che di lavoro è grafica 
e disegna molto bene, ogni 
mattina realizza delle vignette 
con cui spiega a Linda quali 
saranno le attività della 
giornata. 

Si può scoprire ancora di 
più della famiglia Marinetti 
grazie ad un sito pubblicato da 
poco: ilmondodilinda.it 

Si tratta di un sito molto 
bello, colorato, ricco di 
immagini, illustrazioni e idee. 

Può aiutare tanti genitori 
che si trovano ad affronare la 
nascita di un bambino con 
esigenze particolari come 
quelle di Linda. Può servire 
anche agli insegnanti: ci sono 
infatti idee di compiti adatti a 
bambini con diversi livelli di 
apprendimento (non tutti 
imparano allo stesso modo e 
allo stesso ritmo). È un sito in 
cui anche i bambini possono 
trovare idee per lavoretti: dai 
laboratori di cucina a quelli 
dedicati alla scoperta della 
natura che ci circonda. Parole 
d'ordine: curiosità e creatività, 
quelle bellissime 
caratteristiche che 
accomunano tutti i bambini del 
mondo. 
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TROPPI CINGHIALI NELLE CAMPAGNE 
COME FARE A CONTENERLI? 

I cinghiali sono animali selvatici 
che hanno sempre abitato nei nostri 
boschi. Negli ultimi anni però il loro 
numero è aumentato troppo 
causando diversi problemi. Spesso 
ad esempio rovinano i raccolti dei 
campi. A volte causano incidenti 
stradali perché attraversano le 
strade improvvisamente e gli 
automobilisti rischiano di andare 
fuori strada per evitarli. 

Per molti la soluzione è 
l'abbattimento, cioè la loro 
uccisione. Di recente però alcuni 
esperti astigiani hanno presentato 
un'altra idea, già in uso negli Stati 
Uniti e in Inghilterra: la 
sterilizzazione. È una pratica 
molto diffusa nelle nostre famiglie 
per gli animali domestici come 
cani e gatti. 

 

Si tratta di dare ai cinghiali dei 
farmaci particolari posti dentro a 
delle mangiatoie.  

Queste medicine impediscono 
loro di riprodursi. Per almeno 4 
anni, cioè, non faranno dei cuccioli: 
potrebbe essere un modo per 
controllare il loro numero senza far 
loro del male. 

 

L’IMPORTANZA                    
DELLO SPORT 
L’ATLETICA LEGGERA 

L’atletica leggera è detta la Regina di tutti gli sport perché 
camminare, correre, lanciare e saltare sono movimenti che 
vengono naturali, fin da piccoli. 
Tutti gli altri sport si basano su cosa si impara facendo 
atletica, infatti, in tutte le discipline sportive una parte 
dell’allenamento è chiamato, appunto, preparazione 
atletica.  
Cosa si impara ad un corso di avviamento all’atletica? 
Si imparano tante cose, prima di tutto a stare insieme ai 
propri compagni di squadra, faticare insieme ed imparare 
a rispettare le regole. 
L’atletica si pratica sulla pista formata da corsie dove si 
corre, dalle pedane per i salti in lungo, triplo e alto, e dalle 
pedane per i lanci del peso, del giavellotto, del disco e del 
martello.  

Questi ultimi due si lanciano da una speciale zona 
delimitata da una rete, che si chiama gabbia e che serve 
per la sicurezza, per fare in modo che gli attrezzi lanciati 
non finiscano sulle corsie.  
In provincia di Asti sono due le piste di atletica, una ad 
Asti in via Gerbi e una a Villanova d’Asti. Queste due 
hanno sei corsie ma in altri posti si possono trovare piste 
anche da otto e perfino nove corsie. 
Si può iniziare atletica dall’età di 5 anni, iniziando con 
giochi che aiutano ad imparare le basi di tutte le 
specialità.   
Le gare per i più piccoli si svolgono unendo la corsa, i 
salti e i lanci, anche sotto forma di percorsi e di giochi. 
Sicuramente non ci si annoia mai, si impara a muoversi 
nel modo giusto e ci si diverte tanto. 
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