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di Rossana Sisti

ella striscia di mare che
unisce l’Africa all’ Europa c’è

un’enorme città sottomarina,
misteriosa e senza nome, popolata
da persone arrivate da Paesi lontani;
gente di lingua e religione diverse
eppure capace di comunicare e
comprendersi. Tra loro hanno gesti
gentili e sguardi compassionevoli,
quelli così difficili a trovare sulla
terraferma. La città in fondo al mare
da tempo accoglie uomini, donne e
bambini che lì hanno trovato un
posto pacifico e sicuro dove
finalmente sentirsi a casa. Tutto lì
sotto è diverso dal mondo di

N superficie e forse per
questo molti sono finiti lì.
Perché, come le cronache
dei nostri giorni raccontano,
queste persone hanno
dovuto scappare dai loro
Paesi, devastati dalla guerra, colpiti
da povertà e fame. Stanchi di soffrire
hanno sperato di poter ricominciare
un’altra vita, di offrire un futuro ai
propri figli: non hanno avuto scelta
ma neppure fortuna. Nella città in
fondo al mare non ci sono case e
palazzi, solo barche accatastate,
quelle sgangherate a cui i migranti
hanno affidato la propria vita

perdendola nel vortice delle
onde. Mescolando realtà e
fantasia questa storia di
Mauro Grimaldi La città in
fondo al mare (Sonda;
12,90 euro), illustrata dalle

tavole di Spartaco Ripa, racconta
una favola moderna, lieve e
commovente che mette in scena un
sogno. Quello di una grande città in
cui vige la legge dell’accoglienza e
della solidarietà, capace di
riconoscere diritti e dignità a tutti.
Anche a quelli che hanno perso
tutto. Dagli 8 anni.
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Risolvi il gioco e, poi, scrivi a Popotus: i primi tre a indovinare saranno
premiati (è necessario indicare nome, cognome, indirizzo e un recapito
telefonico).
I VINCITORI DEL QUIZ DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO
Lucia Sghirlanzoni (Treviglio), Benedetta Ercolessi (Galiera), Nicola
Costantini (Tricesimo).
Potete inviare la soluzione dei giochi anche via mail all’indirizzo
popogioco@avvenire.it. Oppure potete usare il cellulare e inviare
un SMS al 3351829613. Naturalmente potete continuare a scriverci
anche con i sistemi più classici usando la posta tradizionale o il fax.

QUESTA COPIA DI POPOTUS 
È STATA REGALATA ALLA TUA CLASSE 
DAL GRUPPO MAURO SAVIOLA

Il concorso 
di Popotus
Raccontate a Popotus la vostra iniziativa
antispreco. Cosa fate per recuperare i materiali?
Per trasformarli ed evitare che finiscano in
pattumiera, per riciclare ciò che può nascere a
nuova vita, per evitare gli sprechi? Descrivete il
vostro progetto e sarete premiati!
Chi può partecipare?
“Avanzi, miei prodi! Storie di scorie” è destinato
alle classi della scuola Primaria e Secondaria di
primo grado. Il regolamento si può scaricare dal
sito www.avvenire.it. 
Quali sono le scadenze?
L’adesione è possibile entro il 31 gennaio 2019.
Gli elaborati dovranno arrivare alla redazione di
Popotus entro il 22 marzo 2019.
Come ci si iscrive?
Scaricando i moduli dal sito www.avvenire.it e
inviandoli tramite posta ad Avvenire Spa, C/O
Marketing, piazza Carbonari 3, 20125 Milano
oppure all’indirizzo avanzimieiprodi@avvenire.it.
Chi sarà premiato?
Le classi che avranno presentato i tre migliori
progetti. Una giuria qualificata che decreterà i
vincitori entro il 30 aprile 2019
Con quale premio?
Con una fornitura di mobili per la scuola o la
classe realizzati con i pannelli ecologici dalla
Saviola Holding.
Chi riceverà il kit?
Il kit con i materiali per capire il ciclo del riciclo
dei principali materiali arriverà in omaggio alle
classi iscritte al concorso.
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La Carovana della Pace domenica a Roma
he sapore ha la pace? Dolce e profumato, verrebbe da dire; eppure ha anche il gusto
amaro delle difficoltà che si incontrano per raggiungerla, tracce del sale delle lacrime

versate da chi non la conosce. Sull’argomento sono al lavoro i ragazzi di Azione Cattolica
che domenica porteranno per le strade di Roma lo slogan “Sapore di Pace”:
l’appuntamento – il 3 febbraio – è ormai una consuetudine: la Carovana della Pace
attraverserà la città per arrivare, alle 12, in piazza San Pietro, per l’Angelus di papa
Francesco. Quest’anno la Carovana sosterrà un progetto di solidarietà in collaborazione
con Focsiv (la Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale di
volontariato): “Abbiamo riso per una cosa seria” si impegna alla promozione
dell’agricoltura in Italia e nei Paesi del Sud del mondo. Tutte le informazione sulla giornata
e sul progetto le trovate all’indirizzo http//is.gd/carovanadellapace2019.
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La metà degli studenti
non parte per la gita

ino a qualche anno fa, la gita scolastica era un
appuntamento fisso, preparato per settimane e

atteso da tutti gli studenti. Ma con il passare degli
anni e il moltiplicarsi degli incidenti – alcuni
gravissimi – il numero delle classi che si mettono in
viaggio è dimezzato. Leggendo il rapporto pubblicato
da Skuola.net la metà esatta – il 50% – dei 12mila
studenti presi a campione dovrà rinunciare alla
partenza, per decisione della scuola. Gli insegnanti –
e non si può dar loro torto – non se la sentono di
correre rischi: è pesante la responsabilità di avere
tanti ragazzi, disciplinati e no, da accompagnare in
giro per l’Italia o l’Europa. Al Sud gli studenti che
resteranno a casa sono ancora di più, il 55%. A
queste percentuali va aggiunta anche la quota – un
altro 7% – di chi non parteciperà alla gita di classe
sebbene sia prevista: di questi ragazzi, il 28% salterà il
viaggio perché la famiglia non può permettersi la
spesa. Tirando le somme solo 43 studenti su cento
andranno in gita nel 2019, più liceali che studenti
delle medie.
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Firenze, Napoli e Roma al top
fortunati studenti che quest’anno
partiranno per un viaggio d’istruzione

organizzato dalla scuola, per la maggior parte
resteranno in Italia. Le tre città preferite sono
sempre le stesse: Firenze, Napoli e Roma. Chi
uscirà dai nostri confini, avrà come mete
privilegiate Barcellona, Londra e Berlino. Le
classi partiranno soprattutto in primavera,
restando fuori casa dai tre (la gran parte) ai
cinque giorni, con una previsione di spesa i
200 e i 400 euro.
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Il frutto
più costoso

l sapore è gradevole
ma il prezzo

proibitivo: 14 milioni di
rupie (circa 875 euro),
che difficilmente
renderanno il J-Queen,
una varietà di durian
che fruttifica sugli alberi
ogni due anni, una
specialità esotica diffusa.
Sia in Occidente – dove
il suo odore è
considerato pestilenziale
– sia in Asia: a Giava,
dove gli esemplari di J-
Queen sono stati messi
in vendita, ci vogliono
almeno cinque mesi di
stipendio per
comperarne uno. 
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Un esperimento
lungo 500 anni

esperimento è
stato avviato nel

2014 e durerà – il più
lungo della Storia – ben
500 anni: si ripromette di
scoprire quanto possono
sopravvivere i batteri
dormienti in isolamento.
Sigillati in 800 fiale di
vetro – come in una
capsula del tempo –
verranno periodicamente
analizzati. I primi dati già
ci sono: a distanza di due
anni, i microrganismi
analizzati godono di
ottima salute, come
hanno verificano gli
scienziati della Dir,
l’agenzia spaziale tedesca. 
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