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dal reparto Vasto 1

Sezione brani

If

Heal the world
There's a place in your heart
Make it a better place
And I know that it is love

For you and for me
And this place could be much
And the entire human race
Brighter than tomorrow

There are people dying
And if you really try
If you care enough
You'll find there's no need to cry

And the dream we were

See the nations turn their swords
into plowshares

In this bliss we cannot feel

conceived in

Fear of dread

Will reveal a joyful face

We could really get there
If you cared enough for the living

We stop existing and start living And the world we once believed in Make a little space
The it feels that always

Will shine again in grace

Love's enough for us growing

Then why do we keep strangling life

So make a better world

Wound this earth, crucify its soul

To make a better place Heal the
world
Make it a better place For you and
for me

for the living
In this place you'll feel
Make it a better place
There's no hurt or sorrow

For you and for me
There are ways to get there
If you want to know why
If you care enough for the living

There's love that cannot lie
Make a little space
Love is strong
Make a better place
It only cares of joyful giving

Sq. Volpi

we try we shall see

Make a better place

Though it's plain to see

Heal the world

This world is heavenly

Make it a better place

Be god's glow

For you and for me

We could fly so high

Make a better place for you and

And the entire human race

Let our spirits never die

for me

There are people dying

In my heart I feel you are

There are people dying

And the entire human race

If you care enough for the living all my brothers
Make a better place for you

Create a world with no fear

and for me

Together we cry happy tears

There are people dying
If you care enough for the living

If you care enough for the living
Make a better place for you and

for me

Sezione foto e video
Mentre le persone sono chiuse in casa a causa delle misure restrittive di distanziamento sociale, prese in gran parte
del mondo, per contrastare l'emergenza Covid-19, strade e piazze delle città si riempiono di animali delle specie più
varie
A Nara, in Giappone, un
cervo passeggia davanti a
un negozio di souvenir. In
realtà Nara è un'antica
località giapponese nota ai
turisti per il passeggio dei
cervi nelle strade. A causa
della diffusione
dell'epidemia, però, la
città ha subito un enorme
calo dei visitatori

In Galles, le capre di
montagna che
generalmente vivono sul
promontorio Great
Orme sono scese nella
città balneare di
LLandudno

Sq. TIGRI :)

A Santiago del Cile è stato immortalato un
puma sceso in città, in cerca di cibo, dalle
vicine montagne

SONO STATE AVVISTATE
DELLE TIGRI SELVATICHE
CHE LAVORANO DA CASA!!!!

Oche che attraversano la strada alla maniera dei
Beatles sulle strisce di Abbey road. A scattarla
per caso, alcuni giorni fa a Marina di Pietrasanta,
in Versilia (Lucca) è stata una vigilessa

Sezione libera

Fashion revolution una moda ecosostenibile
SUGGERIMENTI PER UNA MODA
SOSTENIBILE:
1. Comprare vestiti di seconda mano
2. Riparare è meglio di buttare
3. Donare i vestiti invece di buttarli
4. Dare nuova vita ai vestiti che non
piacciono più
5. Evitare di comprare brand “fast fashion”
Questa settimana (20-26 aprile) è stata inventata in
seguito al crollo di un complesso produttivo in
Bangldesh nel 24 aprile 2013, nel quale sono morte
1133 persone. La fashion revolution è il primo passo
verso un futuro più etico e sostenibile per l' industria
della moda

Sq. Gabbiani

Sezione news

Mentre il mondo si sforza di contenere la diffusione
di COVID-19, molte attività economiche hanno
subito una battuta d'arresto, portando a una netta
riduzione dell'inquinamento atmosferico. E con lo
sgombero dei cieli, i ricercatori stanno avendo
un'opportunità senza precedenti di contribuire a
rispondere a una delle più spinose questioni aperte
della scienza del clima: l'impatto degli aerosol
atmosferici.
Mentre in Italia si vive la quarantena per il
coronavirus, i cigni appaiono nei canali di Venezia, e
i delfini nuotano giocosamente. La Natura ha
semplicemente premuto il tasto 'reset' nelle acque
improvvisamente chiare dei canali di Venezia e al
largo di un'Italia chiusa".
Sq.Castori

Lo scrive l'attrice Sharon Stone su
Instagram, postando una foto dei
canali della città lagunare. L'attrice di
Basic Instinct ha seguito fin da subito
l'emergenza nel nostro paese e nel
giorno del suo compleanno aveva
postato un video in cui invitava gli
italiani a stare a casa dicendo:
"Possiamo volerci bene anche a
distanza". Ora però la star si
concentra sul benessere del pianeta
e dice: "Immaginate se tutti ci
facessimo da parte, cosa potrebbe
diventare il nostro pianeta al di là dei
nostri sogni più selvaggi? Basterebbe
che l'intero pianeta lavorasse da casa
per una settimana al mese", è la sua
proposta.

Sezione mani abili

Sq.canguri

Sezione casa
Durante questo periodo, nel quale siamo costretti a rimanere a casa, ci possiamo dedicare a tante attività che prima non potevamo svolgere, e mi
raccomando prestiamo attenzione anche all’ambiente che ci circonda! Ma cosa possiamo fare? La soluzione è semplice! Basta prestare attenzione a
quello che si fa durante la giornata, per esempio:
-chiudere il rubinetto quando non ci serve,
- lavarsi con saponi biologici, -dedicarsi al giardinaggio oppure alla botanica, -cucinare utilizzando
prodotti biologici
biologici

-non accendere le luci se non è necessario,

Sq. Aquile

-conseguire la specialità di “amico della natura”, -differenziare correttamnete i rifiuti

Sezione giochi

Noi sq. Antilopi abbiamo scelto per
questa settimana un gioco
contenente 17 parole da scovare sul
tema ambiente. Speriamo che dopo
aver trovato queste 17 parole voi
abbiate la voglia di vedere nel
dettaglio in cosa consiste ognuna di
esse.

Sq. Antilopi

Sezione staff
ALIMENTAZIONE:
●
●
●
●

●
●
●

Sostieni l’economia locale e le filiere italiane
Riduci le emissioni di CO2 limitando i trasporti
Consuma frutta e verdura di stagione (limiti i trasporti
e l’inquinamento prodotto dall’uso delle serre)
Diminuisci il consumo di carne ( questo significa
diminuire l’inquinamento prodotto dagli animali da
allevamento, i campi sottratti alle foreste per
permettere allevamenti e coltivazione di mangime per
gli animale da allevamento)
Cerca di non acquistare prodotti con troppi imballaggi
(specie se in plastica)
Mangia tutto e in modo variegato, con una buona
dose di attività fisica
Fai una corretta raccolta differenziata di ciò che
consumi, perdi quei secondi in più per accertarti della
tua scelta

Sono tutte piccole cose a prima vista, ma i nostri occhi
devono andar lontano e vedere le conseguenze che le nostre
piccole e, a volte, troppo affrettate decisioni possono
comportare per l’ambiente. Tutti insieme possiamo dare il
nostro contributo...piccoli contributi che sommati possono
dare grandi risultati.

CONOSCENZA:
Le piante pensano?
https://www.youtube.com/watch?v=kPCPiFzy7hQ

Conseguenze del riscaldamento globale?
https://www.facebook.com/NextSolarStorm/videos/167778
634479601/

(cliccando sul link o copiandolo e incollandolo su
google potrete vederne il contenuto)

Sezione preghiera

Sezione Preghiera
Osservate i corvi: non seminano, non mietono; non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E
voi, quanto più degli uccelli valete! E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola
alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate
per il resto? Guardate i gigli, come crescono; non faticano e non filano; eppure io vi dico che Salomone
stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che
oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede! Anche voi
non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e non state in ansia! Perché è la gente del
mondo che ricerca tutte queste cose; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il
suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta. (Luca 12,24-31).

Per restare a tema salvaguardia della natura proponiamo questo passo del Vangelo di Luca dove si
sottolinea il fatto che Dio nutre tutte le creature indistintamente dalla loro condotta. Evidenzia quindi il
fatto che Dio tiene a tutti se si impegnano a cercare il suo regno e non le cose inutili di cui sentiamo il
bisogno.
Ringraziamento:

“Da un angolo del chiostro, Signore, osservo quel piccolo frammento di cielo che si affaccia sul
giardino: ti lodo, mio Dio per la sua immensità di fronte alla quale mi sento piccola, piccola: ‘Che cos’è
l’uomo perché te ne curi, chi sono io, perché Tu abbia di me e di ogni essere vivente sollecitudine
speciale?’. Ogni creatura è tuo dono, o divino Creatore, frutto prezioso ed unico del Tuo amore
traboccante.

Sq. Pantere

