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Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 25 – Dicembre 2013  

Non si tratta delle recensione dell’omonimo film uscito nel 

2012, né di un esperimento di chimica. 

Come succede spesso quando un anno volge al termine i 

giornali di tutto il mondo stilano bilanci, elencano 

personaggi famosi o comunque degni di essere ricordati, 

eventi, collezionano immagini e notizie giudicate rilevanti. 

Lo stesso Natale e l’arrivo di un nuovo anno, per tradizione 

e per il suo essere universale, induce le persone a fermarsi e 

(almeno per un giorno) chiedere quale direzione abbia 

preso la propria vita. 

In maniera naturale, quest’anno, educatori e ragazzi dello 

Spazio 180 hanno deciso di non sottrarsi a questa 

tradizione.  Senza ipocrisia i nostri ragazzi hanno confessato 

i propri bilanci al fine di ricercare un senso ai giorni del 2013 

e per riporre speranze e progetti per i futuri giorni del 2014 

e, chissà, anche per qualcosa più in là nel tempo. 

In maniera altrettanto spontanea e sorprendentemente 

generalizzata, al di là delle considerazioni personali di 

ciascun ragazzo o ragazza, è emersa una forte insofferenza 

per l’altissimo numero di cattive (o comunque non positive) 

notizie che per 365 giorni sono state comunicate attraverso 

i Media. 

Se vogliamo semplificare, tutti i giovani che hanno 

collaborato con noi nella realizzazione di questo numero 

sono risultati “positivi” alla stanchezza nei confronti della 

famigerata “crisi”. La stessa che ci turba, ci rattrista, ci 

demoralizza e soprattutto quella crisi che ormai, anche 

quando non è il caso, “giustifica” l’inutilità di sognare e di 

lottare per qualcosa di buono. 

Ipnotizzati da scandali, tragedie, dibattiti infiniti su problemi 

che continuano a non essere risolti e su futilità 

inimmaginabili, ci siamo accorti (anche noi adulti) che 

rischiavamo di perdere di vista il fatto che nel frattempo il 

mondo va avanti e la gente di buona volontà, 

quotidianamente, ottiene piccole vittorie concrete che 

lentamente cambiano la realtà in cui viviamo. 

Ed ecco la nostra idea: realizzare un numero de Lo Spazio 

riportando esclusivamente buone notizie scelte dai nostri 

giovani.  Niente interviste, trattati o dissertazioni filosofiche. 

Solo episodi, foto e racconti di persone “eccezionalmente 

comuni” che con i loro sogni, coraggio e instancabile lavoro, 

anche quando non lo sappiamo, hanno già cambiato il 

mondo…in meglio. 
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Dopo un viaggio in Nigeria, la dottoressa californiana Laura 

Stachel ha appreso i numerosi pericoli causati dell’assenza 

di elettricità in sala parto e in sala operatoria. Tornata in 

California, ha subito cercato una soluzione e con l’aiuto del 

marito Hal – docente ed esperto di energia solare – ha ideato ha ideato ha ideato ha ideato 

un piccolo kit con due pannelli fotovoltaici, alcune torce e un un piccolo kit con due pannelli fotovoltaici, alcune torce e un un piccolo kit con due pannelli fotovoltaici, alcune torce e un un piccolo kit con due pannelli fotovoltaici, alcune torce e un 

walkiewalkiewalkiewalkie----talkie per le emergenze. talkie per le emergenze. talkie per le emergenze. talkie per le emergenze.     

SYDNEYSYDNEYSYDNEYSYDNEY    ----    La creazione di una serie di aree marine La creazione di una serie di aree marine La creazione di una serie di aree marine La creazione di una serie di aree marine 

protetteprotetteprotetteprotette a est dell'Antartide è l’obiettivo della 

riunione annuale della Commissione per la 

conservazione delle risorse marine viventi 

dell'Antartide (Ccamlr), che si è tenuta Hobart, in 

Australia. Vi hanno partecipato più di 300 

scienziati e delegati dei 25 membri - 24 paesi fra 

cui l'Italia e l'Unione Europea.        

Siamo sempre più abituati a ricordare le performance degli attori sul palco e non certo di chi lavora dietro le quinte. 

Ricordiamo con facilità chi ha segnato il goal, ma mai i centinaia d’interventi fatti dal portiere che hanno permesso a 

quel goal di essere decisivo.  

Controcorrente, 19 giovani (età 16-22 anni) hanno deciso invece di arricchire questo numero con le storie di chi, da 

dietro le quinte appunto, sta contribuendo a rendere migliore questo pianeta, non soltanto nel 2013 ma anche, e 

questo è l’augurio principale che rivolgiamo a voi lettori, quelli a venire. 

Sfogliando centinai di giornali (On-line e cartacei), usando le App. più disparate, scoprendo i Blog più incredibili, i nostri 

cacciatori di buone notizie vi augurano buona lettura…e non solo. 

 

 Mentre la cultura sembra l’ultimo degli 

interessi (e dei pensieri), ecco che a Lecce si 

compie un piccolo grande miracolo: un gruppo 

di studenti alle soglie dell’adolescenza ha 

restituito la luce a un museo vecchio d’un secolo 

le cui porte sono rimaste chiuso a partire dagli 

anni sessanta. E così, a lume di candela, i 

ragazzi della seconda B dell’istituto Galilei-

Costa hanno accolto i primi visitatori in quello 

che oggi è il ‘loro’ museo. Inutile sottolineare 

che in questa storia la buona notizia sono 

proprio loro: i giovani.  

AMBIENTE 

CULTURA 

MEDICINA 
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La missione di Parmitano porta 

con orgoglio l’italia nello 

spazio…e anche li’ riusciamo… a  

farci riconoscere.…  

TRATRATRATRA    UNUNUNUN    ANNOANNOANNOANNO    LALALALA    PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA    DONNADONNADONNADONNA    

ITALIANAITALIANAITALIANAITALIANA!  

 

SCIENZA 

SOCIETA’ 
Costantino Baratta, 56 anni, 
muratore di Lampedusa, il 3 
ottobre mattina è uscito in 

barca. Ha avvistato in mare un 
gruppo di naufraghi eritrei. 
Non si è tirato indietro ed ha 

salvato 12 persone. 

FUTURO 
Malala è il nome della ragazza ferita Malala è il nome della ragazza ferita Malala è il nome della ragazza ferita Malala è il nome della ragazza ferita 
dai talebani mentre andava a scuola.dai talebani mentre andava a scuola.dai talebani mentre andava a scuola.dai talebani mentre andava a scuola.    
««««Un bambino, un insegnante, un libro, Un bambino, un insegnante, un libro, Un bambino, un insegnante, un libro, Un bambino, un insegnante, un libro, 
una penna possono cambiare il mondo. una penna possono cambiare il mondo. una penna possono cambiare il mondo. una penna possono cambiare il mondo. 
LLLL’’’’istruzione è la solaistruzione è la solaistruzione è la solaistruzione è la sola    soluzionesoluzionesoluzionesoluzione»»»»....    
Malala Yousafzai ha pronunciato un Malala Yousafzai ha pronunciato un Malala Yousafzai ha pronunciato un Malala Yousafzai ha pronunciato un 
discorso forte e commodiscorso forte e commodiscorso forte e commodiscorso forte e commovente allvente allvente allvente all’’’’ONU ONU ONU ONU 
nel giorno del suo sedicesimo nel giorno del suo sedicesimo nel giorno del suo sedicesimo nel giorno del suo sedicesimo 
compleanno (ottobre 2013).compleanno (ottobre 2013).compleanno (ottobre 2013).compleanno (ottobre 2013).    
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Buone notizie in breve  

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 

L'angelo invisibile di Milano L'angelo invisibile di Milano L'angelo invisibile di Milano L'angelo invisibile di Milano     

che aiuta chi è rimasto indietro: anonimo 

salda i debiti e paga gli affitti di alcune 

persone bisognose. 
 
Grande successo per Women’s Circle 2013: 

l’iniziativa  che si occupa di realizzare concrete 

per milioni di donne che nel mondo non hanno 

cibo, diritti, reddito. 
 

Meglio tardi che mai! 

Una lettera spedita dall’Alabama 

in California nel 1944 è arrivata 

a destinazione con 66 anni di 

ritardo. Era indirizzata a una 

infermiera della Croce Rossa di 

Camp Roberts. Diceva: “”Chiamami 

subito!””. 
 

Donna coraggio 

Tambun Gediu stava lavorando nei suoi campi a Perak, 

in Malesia, quando si è trovato davanti una tigre che lo 

ha attaccato.  Sarebbe morto se non fosse intervenuta la 

moglie, allertata dalle sue grida. La donna, che era in 

cucina, ha afferrato un mestolo in legno e ha cominciato 

a picchiare in testa il felino, facendolo allontanare.  E’ 

successo il 14 febbraio e vale come regalo di San 

Valentino. 
 

L’eco-sostenibile notte degli Oscar  

L’ultima recente edizione è stata particolarmente attenta 

all’ambiente. Il famoso red carpet, ad esempio, è stato 

realizzato con bottiglie di plastica riciclate, tutto il cibo e gli 

snack serviti agli ospiti erano biologici e a km zero, è stata 

organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti e tutti i 

contenitori distribuiti erano in plastica biodegradabile. 

 L’evento è stato alimentato con energia elettrica 

proveniente da fonti rinnovabili e per la prima volta le 

statuette erano in cioccolato equo e solidale. 
 
’TIAMO’TIAMO’TIAMO’TIAMO----DAY’DAY’DAY’DAY’: il 22 Dicembre 2013 Good News idea il 

giorno della dichiarazione d’amore. 
 
TRASFUSIONE TRASFUSIONE TRASFUSIONE TRASFUSIONE SANGUE DA CANE SALVA VITA A UN SANGUE DA CANE SALVA VITA A UN SANGUE DA CANE SALVA VITA A UN SANGUE DA CANE SALVA VITA A UN 
GATTOGATTOGATTOGATTO    
In Nuova Zelanda, una trasfusione di sangue da un 
labrador ha salvato la vita a un gatto che aveva ingerito 
veleno per topi, in una procedura veterinaria ''molto fuori dal 
comune''. 

LE NOSTRE 
FONTI 

 

Internazionale, Internazionale, Internazionale, Internazionale, 

LLLL’’’’’Espresso, Espresso, Espresso, Espresso,     

La Repubblica, La Repubblica, La Repubblica, La Repubblica,         

La Nazione,La Nazione,La Nazione,La Nazione, 

www.oxfamitalia.org, 

www.buonenotizie.it, 

buonenotizie.corriere.it, 

www.ilfattoquotidiano.it 


