
Io utilizzo i social net-
work Instagram e Twit-
ter. 

Il primo lo uso per condivi-
dere le mie foto e per com-
mentare le foto dei miei 
amici. Adoro fotografare i 
paesaggi quando sta arri-
vando la sera, si vede il sole 
che tramonta e si incomin-
cia a intravedere la luna. 
Quando mi mettono “mi 
piace” mi sento soddisfatta. 
Il secondo lo uso per com-
mentare e pubblicare conte-
nuti sui miei cantanti prefe-
riti e parlo delle loro canzoni 
con i fans di tutto il mondo. 
Il tempo che vi trascorro è 
minimo e riguarda soltanto 
il tempo che mi resta dopo 
che ho svolto tutti i compiti. 
Posso utilizzare tale stru-
mento anche per comunica-
re con i miei amici e per co-
noscere nuove persone. 
Per avere relazioni inter-
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corre che queste vengano 
anche coltivate nella vita 
reale, frequentandosi e con-
dividendo degli interessi al-

trimenti si ha solo l’illusio-
ne di avere tanti amici che 
in realtà non esistono!
A volte può capitare di ri-
cevere dei commenti mol-
to brutti da gente cattiva: 
gli odiatori, gli haters, che 
sono persone invidiose che 
cercano di offendere scri-
vendo insulti. 
Oppure può accadere di 
conoscere un maniaco con 
nome e cognome inventato, 
data di nascita sbagliata e 
ovviamente anche una gio-
vanissima faccia nella foto; 
i ragazzini non sospettano 
che dall’altra parte del web 
possa esserci in realtà un 
adulto cattivo.

LUCREZIA TOGNONI, 16 anni
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A cura di Cristina Mirra

A TUTTI I RAGAZZI/E  ISCRIVITI GRATIS AD ���� 
La nuova stagione della Redazione ABC Junior

Rita Levi-Montalcini
Una lunga vita dedicata alla scienza e alla formazione dei giovani

Il bello e il brutto
di internet

Coltivare amicizie e conoscenze,
ma attenti agli haters

Rita Levi-Montalcini, nata 
a Torino il 22 aprile 1909 
e deceduta a Roma il 30 di-

cembre 2012, è stata una neurolo-
ga, accademica e senatrice a vita. 
Fu Premio Nobel per la medicina 
nel 1986 perché negli anni ’50 con 
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bra nervosa. Insignita anche di al-
tri premi, è stata la prima donna a 
essere ammessa alla ��������	
��-
�	���	
���
�����. Il 1º agosto 
2001 è stata nominata ��	����
 	

vita dall’allora presidente della Re-
pubblica Carlo Azelio Ciampi «per 
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����	�». Questa signora è stata in 
grado di cambiare le cose non solo 
nel panorama della ricerca e delle 
����������
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�����������������	�
mondo delle donne.
Rita Levi Montalcini decise di de-
dicare la sua vita alla medicina e 
alla ricerca, scontrandosi con la 
severa opinione del padre, ma la 
sua volontà non la fermò e la gui-
dò sempre anche nei momenti più 
duri, quando da ebrea fu costretta 
a scappare dall’Italia in Belgio, per 

poi ritornare in Italia nascondendo-
si in vari rifugi, sempre con l’obiet-
tivo preciso in testa e nel cuore: la 
ricerca e l’aiuto per gli altri.
Rita Levi-Montalcini ha sempre 
affermato di sentirsi una donna li-
bera. Ha rinunciato per scelta a un 
marito e a una famiglia per dedi-
carsi interamente alla scienza. Si 
è dedicata anche alle battaglie so-
ciali partecipando al ��������
��

����	����
�������. Lei diceva: 
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entrambi i sessi». Nel 1992 istitu-
isce la ����	����
���	
���!���-
�	����� rivolta alla formazione dei 
giovani e al conferimento di borse 
di studio universitarie a studentes-
se africane (progetto "�
 ��������

��
 �
 �	#	��
 $�	�#) e ciò nella 
convinzione che soltanto attraverso 
l’istruzione e la conoscenza le don-
ne possano prendere consapevolez-
za del proprio ruolo nella società e 
possano prendere posizione contro 
i soprusi, le violenze per non esse-
re messe in un angolo. L’obiettivo 
è quello di creare una classe di gio-
vani donne pronte a rappresentare 
un ruolo centrale nella vita scienti-
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superiore né inferiore a quello dei 
maschi, ma semplicemente parita-
rio.

LUCREZIA TOGNONI, 16 anni
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Per gli intuibili problemi, che ci pon-
gono tutti gli accadimenti legati 
allo stato di estremo disagio causa-

to dalla pandemia, per le regole e le pre-
scrizioni necessarie a scongiurare una 
malaugurata ripresa dell’infezione, la 
premiazione delle opere e la consegna dei 
premi previsti risulterebbero monche e 
di nessuna evidenza, dovendo giocoforza 
evitare gli assembramenti: la festa del-
le premiazioni si trasformerebbe in una 
mesta formalità, che sicuramente non 
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concorso. L’invio delle vostre opere può 
essere fatto, come prevede il Regolamen-
to, senza problemi e senza soluzione di 
continuità essendo la segreteria, benché 
da remoto, sempre attiva. 
Pertanto siamo venuti nella determina-
zione di procrastinare le date sia della 
consegna ultima delle opere al 13 marzo 
2021 e la cerimonia di premiazione al 13 
maggio 2021. Si accorcerà il tempo per 
le giurie, tra lettura e giudizi e quindi le 
�	���
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�������� �
�
-
mamente quello che è il solito rigore di 
riservatezza e libertà di voto.
Tutta questa lunga, ma necessaria, pre-
messa per invitare i partecipanti al Con-
corso a farsi sempre pi\ numerosi, es-
sendosi allungati i tempi a disposizione 
per la consegna delle opere. 

10° Concorso Letterario 
aperto a tutti, tema libero, 

età minima 16 anni
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UN 
RACCONTO 

BREVE
L’invio delle vostre opere per il concorso 
letterario "�
�	������
%��
&'&'!&'&* 
scade il 13 marzo 2021. 
Il regolamento di partecipazione, pubbli-
cato su ABC nel mese di gennaio 2020, si 
potrà comunque trovare online (insieme 
al modulo di iscrizione), sui siti internet 
della ��	����, abcnewsredazione.it 
e abcmilano.net.
Info segreteria: tel. 02.367.48.590 
e-mail abc.segreteria@gmail.com.

PREMIAZIONE 
IL 13 MAGGIO 2021

UN GRAZIE PER L’ATTENZIONE E LA PARTECI-
PAZIONE E ARRIVEDERCI A MAGGIO A VILLA 
LITTA, SALONE DELLE ARTI DELLA BIBLIOTE-
CA AFFORI O NELLA SALA COLONNE DI VILLA 
VIVA!, IN VIALE AFFORI 21.

LA REDAZIONE DI ABC

CARISSIMI LETTORI 
E PARTECIPANTI AL CONCORSO LETTERARIO

UN RACCONTO BREVE 2020-2021


