Le 3 notizie della settimana
episode #12

Ilaria
Ciao e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre fatti
importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.
Donatella
E io sono Donatella. Allora, da dove partiamo oggi?
Ilaria
Oggi non possiamo non parlare del primo maggio, giorno della festa dei lavoratori, e delle
tradizionali gite fuori porta che si fanno in giornata oppure delle brevi vacanze di cui si può
godere unendo i ponti!
Donatella
Però quest’anno non è andata molto bene ai vacanzieri!
Ilaria
Effettivamente sembra proprio che la primavera faccia fatica ad arrivare, ed infatti il maltempo ha accompagnato anche il primo maggio. Non solo tanta pioggia ma anche la neve
ha fatto la sua comparsa sulle Alpi facendo un gran favore a tutti gli appassionati di sci.
Donatella
Se al nord tutti coloro che si sono recati negli impianti sciistici per, forse, l’ultima neve
dell’anno se la sono goduta, non si può dire la stessa cosa per tutti i ragazzi che hanno affollato il concertone del primo maggio, dove la pioggia è scesa copiosa. Questo però non ha
scoraggiato i ragazzi che imperterriti hanno continuato a cantare e ballare sotto il palco.
Ilaria
Questo però non è un semplice converto vero?
Donatella
Esatto. Questo concerto è molto importante non solo per la sua durata, ma anche perchè si
alternano momenti di musica a momenti di denuncia, momenti durante i quali si parla dei
diritti dei lavoratori che ancora oggi troppo spesso vengono dimenticati. Non a caso è un
concerto organizzato dai principali sindacati italiani.
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Ilaria
Credo che sia un’iniziativa molto lodevole e a proposito di iniziative del genere voglio parlarvi
di Eva, o meglio della storia di Eva: una ragazzina ebrea morta ad Auschwitz a soli 13 anni.
Donatella
E perchè hai scelto proprio lei e non un’altra delle tante vittime dei campi di concentramento?
Ilaria
Perché proprio la sua storia è stata scelta per un progetto portato avanti da un uomo
israeliano che vive negli Stati Uniti. Il tutto è partito da una semplice domanda: cosa
sarebbe successo se la ragazzina ebrea avesse potuto raccontare, attraverso i social, l’orrore delle persecuzioni naziste? L’obiettivo del progetto è far conoscere a tutti, anche ai più
giovani, quanto è accaduto ed ovviamente non dimenticare!
Donatella
Questa è un’iniziativa davvero nobile che deve sensibilizzare l’opinione pubblica e che deve
contribuire a combattere ogni forma di razzismo e di intolleranza, in qualsiasi forma essa si
presenti.
Ilaria
Che belle parole Dona, ma spero tanto che si concretizzino anche! Bene, per oggi è tutto,
ma come già sapete torniamo la settimana prossima!
Donatella
Se volete lasciateci commenti per farci sapere cosa pensate delle 3 notizie scelte per voi.
Ilaria
E non dimenticate di seguirmi sui miei social!
Donatella
Ciao e a presto!
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