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SOSTENIBILITA’ E SALUTE LABORATORI SPORT 

 

2021: ANNO INTERNAZIONALE 
DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA 

QUALI SONO I PRODOTTI DI STAGIONE? 

Mangia le verdure che ti fanno bene! Quante volte lo avete sentito? 
Non ci credete? Dovreste farlo. 

L’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato infatti il 2021 Anno 
Internazionale della Frutta e della Verdura  (AIFV). La FAO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) 
è l’agenzia capofila nelle celebrazioni che per  il 2021 saranno 
organizzate in tutto il mondo. 

Obiettivi dell’AIFV sono migliorare la produzione sostenibile di 
ortofrutta attraverso l’innovazione e la tecnologia; ridurre gli sprechi 
alimentari; sensibilizzare l’opinione pubblica e orientare le politiche sui 
vantaggi per la salute derivanti dal consumo di frutta e verdura. 

Secondo quanto riporta la stessa FAO, frutta e verdura sono ottime 
fonti di fibre dietetiche, vitamine e minerali (per esempio, folato, 
vitamine A e C, potassio).  Frutta e verdura sono componenti essenziali 
di una dieta sana e possono aiutare a ridurre i fattori di rischio per 
malattie come obesità, infiammazioni croniche, ipertensione e 
colesterolo alto. Per avere effetti benefici sulla salute si dovrebbero 
consumare almeno cinque porzioni (o 400gr) al giorno di frutta e 
verdura. La frutta e la verdura vanno introdotte nella dieta già a partire 
dai 6 mesi di età e mantenute come regolari componenti di una dieta 
sana lungo tutto l’arco della vita. 

 

 

FRUTTA, 
VERDURA  
E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
Fino al 50% di frutta e 

verdura prodotte va perso 
nella catena di 
approvvigionamento, cioè 
tra il momento della raccolta 
e il consumo. 

Lo sapevate che per 
produrre un’arancia 
possono essere necessari 
fino a 50 litri d’acqua? 
La perdita di frutta e verdura 
rappresenta quindi uno 
spreco di risorse sempre più 
scarse come il suolo e 
l’acqua.  

 
 

  
Tantissimi prodotti ortofrutticoli che 
potrebbero essere tranquillamente 
mangiati vengono sprecati lungo la filiera 
alimentare semplicemente per gli aspetti 
estetici, perché non sono belli o 
perfettamente rotondi.  
 
Per un consumo sostenibile di frutta e 
verdura è inoltre importante consumare i 
prodotti locali e di stagione.  
 
Volete sapere quali sono durante tutti i 
mesi dell’anno?  
 
Fondazione Campagna Amica ha pubblicato 
due utilissime “ruote della stagionalità” per 
capire cosa la natura offre nei vari mesi 
dell’anno per imparare a scegliere la frutta 
e la verdura fresca. 
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      DIFENDERSI DAL                  BRAVATE E ATTI VANDALICI: 
     CYBERBULLISMO                       DOV’E’ IL SENSO CIVICO?                                                                      

Un video che vi ritrae viene pubblicato online senza il vostro 
consenso. Improvvisamente diventa virale e voi siete sulla bocca di 
tutti: compagni, amici, conoscenti iniziano a prendervi in giro e 
addirittura ricevete messaggi cattivi da persone che nemmeno 
conoscete.  

Questo è quanto successo nel 2002 a Ghyslain Raza, ragazzino 
canadese che si può definire una delle prima vittime di 
cyberbullismo. Ghyslain amava "Star wars" a tal punto da 
realizzare un video di se stesso che manovrava una mazza da golf 
come fosse una spada laser, con movimenti un po' sgraziati. Il 
video venne poi trovato da alcuni compagni di scuola che 
iniziarono a diffonderlo su Internet all'insaputa di Ghyslain. Ben 
presto iniziò ad essere deriso sia dalle persone che conosceva sia 
da completi sconosciuti. Tormentato dai bulli dovette 
abbandonare la scuola. Per lui quello fu un periodo difficile e triste. 

 
Questo è il cyberbullismo, una forma di bullismo condotto 

attraverso strumenti telematici, come ad esempio internet, i social 
network, youtube.  

 
La storia di Ghyslain per fortuna ha avuto un lieto fine, anche 

se dopo molto tempo. I ragazzi che avevano rubato e pubblicato il 
video dovettero pagare un risarcimento per i danni provocati. 
Ghyslain si è laureato in legge e adesso spera che quella sua 
esperienza negativa possa aiutare le vittime di cyberbullismo.  

 
Il messaggio di questa storia e della Giornata nazionale contro 

il bullismo e il cyberbullismo che cade il 7 febbraio è: fate 
attenzione ad usare in modo appropriato la Rete e se diventate 
vittime di cyberbullismo non chiudetevi in voi stessi, ma parlatene 
con i genitori o con gli insegnanti; non siete soli, si può uscire da 
questa brutta situazione e si può superare il senso di vergogna!  

 
Se volete saperne di più su Ghyslain Raza leggete: Ben Brooks, 

"Storie per bambini cha hanno il coraggio di essere unici". 

Vasi rovesciati, rotti o rubati, muri imbrattati, addobbi natalizi 
rotti: queste sono alcune delle azioni che da un anno circa si 
ripetono a Moncalvo, comune nel nord della provincia. 

 
Da cosa dichiarano i testimoni sembra che i fatti siano 

aumentati in concomitanza con i periodi di lockdown a causa del 
Covid. Non sono stati individuati i singoli responsabili ma una 
fascia d’età.  

Si tratterebbe di adolescenti e ragazzini che con le scuole 
chiuse non sanno come trascorrere il tempo e si divertono con 
delle bravate, come fosse una sfida. I cittadini sono stanchi di 
queste azioni provocatorie che dimostrano una mancanza di 
senso civico, cioè di rispetto degli altri e delle regole di vita di una 
comunità. 

 
In molti casi, quando i responsabili di queste azioni vengono 

riconosciuti, soprattutto se si tratta di ragazzi minorenni, si chiede 
loro di ripagare i danni con piccoli lavori, per esempio pulendo 
dove hanno sporcato. E’ un modo per dare una seconda 
occasione e per far crescere cittadini responsabili e rispettosi. 

 
Questo è successo a Tonco, sempre nel nord Astigiano. Lo 

scorso anno durante i festeggiamenti di Capodanno alcuni ragazzi 
tra i 16 e i 19 anni si erano introdotti senza permesso nelle aule 
della scuola sporcandole.  

 
A loro il sindaco aveva chiesto di ripagare i danni 

rimboccandosi le mani. A causa dell’emergenza sanitaria non è 
stato possibile  coinvolgerli in prima persona in lavori in presenza 
a scuola, gli organizzatori della festa hanno quindi realizzato dei 
pannelli colorati da appendere nelle aule per abbellirle. 

 
“Sono soddisfatto – ha dichiarato il sindaco del paese – Hanno 
dimostrato di essere maturati e un senso di responsabilità”. 
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  IO SONO SPECIALE! 
 

 
 Ciao, io mi chiamo Sara e, anche se a prima 

vista posso sembrare una semplice ragazza, io mi 
sento speciale!!!  

Una delle cose che mi fa sentire speciale è mia 
sorella Anna. Voi vi chiederete “cosa avrà di 
speciale tua sorella?” Beh, mia sorella non parla e 
non cammina …. in poche parole è diversamente 
abile … e cosa vuol dire ? Vuol dire che ha difficoltà 
a fare delle cose, ma questo non ci impedisce di 
realizzare i nostri sogni e desideri.  

 
Mia mamma mi ha raccontato che ho iniziato a 

camminare spingendo la carrozzina di mia sorella e 
rubavo i biscotti, per me e per lei, arrampicandomi 
sulla carrozzina. Quando mi chiedono di descrivere 
la ragazza che sono, non posso non pensare che 
sono quella che sono perchè ho trascorso tutta la 
mia vita accanto a lei, e questo mi ha fatto sempre 
sentire speciale e forte… 

 
Ma passiamo a me, per farvi capire come sono 

mi descrivo: ho i capelli biondi e corti, ho il naso 
piccolo, gli occhi marrone chiaro, la bocca piccola, 
sono alta un metro e 45 centimetri e sono una 
ragazza molto vivace, cortese e gentile . Mi piace 
andare a scuola e mi impegno tanto in tutte le cose 
che faccio.  

 
Ho tanti sogni, tra cui viaggiare e conoscere 

tante persone e spesso sogno di cambiare il mondo 
rendendolo un posto migliore. Mi piace stare 
tantissimo con le mie amiche, ma anche con la mia 
famiglia. Adoro fare sport e ho provato un pò di 
tutto, ma ad oggi il mio preferito è andare in barca 
a vela... Quando sono sola sulla mia barchetta Maia 
con il vento che soffia e sento l’odore del mare… il 
cuore batte forte e mi sento bene.  

 
Ammetto che mi piace molto anche fare le 

arrampicate in montagna, nuotare e andare a 
cavallo.... Non so ancora quale sarà lo sport che 
sceglierò da grande, perchè per ora mi piacciono 
tutti…. Ma credo che sì, sarà un pò complicato 
portare un cavallo in barca a vela mentre pattino... 
Voi che ne dite???? 

 
Sara B. 
Scuola Media Parini – Asti 
 

SI INIZIA A 
PARLARE  

DAGLI OCCHI 
 IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DI LINDA 

La prima comunicazione 
parte dallo sguardo. Mai come 
in questo momento storico in 
cui la pandemia ci obbliga ad 
usare la mascherina che copre 
metà del volto, ce ne rendiamo 
conto. 

 
Quando la bocca è coperta 

non si capisce se le nostre 
labbra sono tese in un sorriso o 
incurvate in un broncio. Sono 
quindi gli occhi a comunicare 
cosa proviamo.  

 
Come ci ricorda però la 

mamma di Linda, la bambina di 
11 anni di San Damiano d'Asti 
che abbiamo imparato a 
conoscere nei mesi scorsi, non è 
sempre semplice. Non tutti 
riescono a guardare negli occhi, 
magari per timidezza o per 
paura di non essere capiti.   

 
Quando era più piccola Linda 

spesso non guardava negli 
occhi: il lavoro principale dei  

suoi genitori è stato quindi 
"agganciarla" per potersi 
scambiare uno sguardo. 

 
Il passaggio successivo è stato 

analizzare questo sguardo e capire, 
attraverso quello che lei indicava, 
cosa volesse o che disagi provasse. 
Non esprimendosi a voce, quello 
era l'unico modo per i genitori per 
capire cosa Linda avrebbe voluto 
dire. Ponevano quindi delle 
domande a cui lei rispondeva con 
cenni della testa per dire SI o NO. 
In questo modo si sentiva 
compresa. 

 
Questo è stato l’inizio 

dell’utilizzo dello sguardo per la 
comunicazione. Crescendo Linda è 
poi arrivata ad esprimersi bene a 
voce con le parole, ma ancora oggi 
gli occhi rimangono fondamentali 
per la sua comunicazione. 

 
Tutti noi, dovremmo imparare a 

partire dagli occhi per comunicare 
ed esprimere i nostri sentimenti. 
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 LA FESTA DI DON BOSCO E LA 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

 

 
 

Francesco Dalmazzo aveva 15 anni 
quando era arrivato a Valdocco, dove don 
Bosco aveva fondato il suo primo oratorio 
e accoglieva tanti ragazzi. 

 
Francesco aveva grande volontà, ma 

salute debole. Disse a don Bosco: “Io le 
voglio bene, ma se continuo a stare qui 
mi ammalerò. Se permette, scrivo a mia 
mamma di venire a riprendermi”. 

 
Così fece. Ma la mattina in cui sarebbe 

dovuto partire scoprì che non c’era più 
pane per la colazione perché il panettiere 
non voleva più darglielo. Don Bosco allora 
disse di raccogliere tutto il poco pane 
rimasto all’oratorio e che lo avrebbe 
distribuito lui stesso. Francesco capì che 
forse stava per capitare qualcosa di 
straordinario.  

Uscendo per primo, fece cenno a 
sua madre che lo stava aspettando con 
la valigia di avere pazienza ancora un 
po’. 

Francesco Dalmazzo in seguito 
raccontò che: “Quando arrivò don 
Bosco presi una pagnotta per primo, 
guardai nel cesto e vidi che conteneva 
da una quindicina a una ventina di 
pagnottelle. Quindi mi collocai 
inosservato proprio dietro don Bosco, 
sopra il gradino, con tanto di occhi 
aperti. Don Bosco iniziò la 
distribuzione.  

I giovani gli sfilavano davanti, 
contenti di ricevere il pane da lui, e gli 
baciavano la mano, mentre egli a 
ciascuno diceva una parola, dava un 
sorriso.  

Tutti gli alunni, circa 400, ricevettero il 
loro pane.  
Finita la distribuzione, volli riesaminare la 
cesta del pane: nel canestro c’era la 
stessa quantità di pagnotte di prima. 
Restai sbalordito. Corsi difilato da mia 
mamma e le dissi: Non vengo più a casa. 
Qui si mangia poco, ma don Bosco è un 
santo. Questa fu la sola causa che mi 
indusse a restare all’oratorio e a farmi 
salesiano”. 
Francesco Dalmazzo divenne infatti un 
sacerdote. 
 
La benedizione del pane e dei bambini 
sarà trasmessa in streaming sul canale 
youtube della Parrocchia don Bosco Asti. 

A TU PER TU CON IL PENTATHLON MODERNO 
 
Oggi andiamo alla scoperta di uno sport molto particolare, il pentathlon moderno.  
Il Pentathlon Moderno racchiude cinque sport diversi che permettono lo sviluppo in 

modo completo di tutti i movimenti che il corpo umano può fare: la corsa, il nuoto, il tiro, 
la scherma e l'equitazione. 

Il nuoto si pratica in piscina, permette di acquistare autonomia in acqua, garantendo 
sicurezza per sé. La corsa è una delle attività più naturali dell’uomo, viene praticata sia sulla 
pista di atletica che sul prato. 

Il tiro viene fatto con la pistola laser, in una struttura chiamata poligono (nella foto), dove ci sono cinque bersagli da colpire richiede 
il massimo della calma e della concentrazione. 

Nel pentathlon il tiro viene praticato alternato alla corsa in una prova chiamata laser run e quindi è ancora più difficile, ma al tempo 
stesso molto stimolante.  

La scherma prevede un altro attrezzo, la spada, ed è un confronto diretto che si basa su coordinazione e rapidità, imparando ad 
anticipare le mosse dell’avversario, l'equitazione si fa andando a cavallo, con cui si saltano gli ostacoli. 

Il Pentathlon si può praticare a partire dai sei anni, si inizia con nuoto e corsa, poi crescendo si aggiunge prima il tiro e poi la scherma, 
mentre l'equitazione in gara si inizia a praticare a partire da 18 anni compiuti. 

Domenica 31 gennaio è la Festa di 
San Giovanni Bosco. Il santo, che 
nacque nel 1815 (a Castelnuovo d’Asti 
ora Castelnuovo don Bosco) e morì nel 
1888, è ricordato come “amico e 
maestro dei giovani” per il suo impegno 
nei confronti dei bambini e ragazzi più 
poveri e disagiati. 

 
Ad Asti la parrocchia del Don Bosco 

ricorderà questo importante santo con 
diversi appuntamenti online. Tra 
questi, nel pomeriggio di domenica 31 
gennaio alle 16, ci sarà la Benedizione 
dei bambini e del pane in ricordo di un 
fatto straordinario che avvenne il 22 
ottobre 1860. 
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