
Julian Assange è un 
giornalista e atti-
vista australiano, 

che ha fondato Wikilea-
ks. Nel 2010 Wkileaks ha 
pubblicato informazioni 
sui motivi delle guerre in 
Medio-Oriente e in Africa, 
dimostrando che sono in-
teressi economici.
Per questo motivo è sta-
to accusato di spionaggio 
dagli Stati Uniti, che ha 
emesso ai suoi danni un 
mandato d’arresto. Assan-
ge a questo punto ha chie-
sto asilo all’Ecuador e tro-
vandosi in quel momento 
a Londra è stato ospita-
to all’Ambasciata ecua-
doriana dal governo di 
Correa dal 2010 al 2019. 
Purtroppo nel frattempo, 
in Ecuador diventa pre-
sidente Moreno che l’11 
aprile 2019 consegna As-
sange alla polizia di Lon-
dra. Assange viene recluso 
nel carcere di Belmarche, 
dove si trova tuttora in 
condizioni di disumanità 
assoluta senza possibilità 
di difendersi, come denun-
ciato anche dall’ONU sva-
riate volte.
Gli Stati Uniti lo accusa-
to di spionaggio in base 
ad una legge datata 1917: 
l’Espionage Act.
Il 24 febbraio i giudi-

ci londinesi decideranno 
dell’estradizione negli Sta-
ti Uniti dove rischia 175 
anni di carcere se non ad-
dirittura la pena di morte.
La Redazione ABC Junior 
chiede ai giudici londinesi 
la liberazione del giornali-
sta eroe che ha scoperchia-
to il vaso di Pandora delle 
guerre in Medio Oriente. 
Chiediamo inoltre che gli 
sia conferito il Nobel per 
la Pace e a tutti di mobili-
tarsi per lui. O si scrive la 
storia o continuiamo nel-
la quotidianità di guerre 
senza senso.

GIANLUCA BONFANTE 
(10 anni), 

GRETA BONFANTE 
(7 anni), 

MOHAMED ELSERWY (13 anni)
© Riproduzione riservata

Libertà per il giornalista 
eroe Julian Assange
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A TUTTI I RAGAZZI/E
ISCRIVITI GRATIS AD 

���� 
La nuova stagione della Redazione ABC Junior

Cos’è un eroe? Un eroe è colui 
che è dotato di forza e bellezza 
e che salva la sua principes-

sa da ogni singola minaccia. NO! I 
tempi sono cambiati. Oggi un eroe è 
colui che ha l’intelligenza di far co-
noscere al mondo la sua parola, che 
non teme chi è più grande di lui per 
struttura e importanza. Un eroe è 
colui che va avanti sempre e comun-
que e che nel momento del bisogno 
si fa sentire più vicino che mai. Un 
esempio? Greta Thunberg. 
Questo nome celebre e conosciuto 
in gran parte del mondo appartiene 
a una diciasettenne svedese, una 
ragazza del tutto normale, ma con 
idee solide e precise. Quest’eroina, 
ormai idolo di grandi e piccini, non 
ha fatto altro che farsi sentire in un 
mondo di sordi, farsi vedere in un 

mondo di ciechi, farsi comprendere 
in un mondo di stolti, farsi notare 
in un mondo di menefreghisti. Non 
ha superpoteri quali superforza o 

velocità, telecinesi o telepatia, ma è 
semplicemente dotata di molto amo-
re per il nostro pianeta, determina-
zione e di molta sensibilità. 
Sta svegliando in noi giovani delle 
idee giuste e fondamentali per la tu-
tela dell’ambiente. 
Sta sciogliendo il nostro cuore pro-
prio come gli uomini stanno scio-
�������	�	�
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giorno leader mondiali, capi di sta-
to, presidenti e chi più ne ha più ne 
metta, per il suo pianeta, o meglio 
per ciò che resta del globo terrestre. 
È forte e decisa e sta rivoluzionando 
il mondo. «Dobbiamo agire e anche 
in fretta, il nostro futuro è in bili-
co» urlano milioni di ragazzi per le 
strade.

GAIA ALICE RONCONI (11 anni)
© Riproduzione riservata

Parliamo di Greta Thunberg

REGOLAMENTO 10° CONCORSO LETTERARIO 2020 INDETTO DA ABC

Un Racconto Breve
Accesso popolare alla letteratura

L’Associazione Amici di ABC, insieme ad ABC Milano 
Soc. Coop., all’associazione culturale La prima pietra, 
e alla Redazione di ABC, organizza la 10ª edizione del 

concorso letterario Un Racconto Breve 2020, riservato ai 
cittadini di ogni età (tema libero).
Sono invitati a partecipare al concorso tutti i cittadini italia-
ni o stranieri residenti in tutto il territorio nazionale. Per la 
partecipazione al Concorso non sono richiesti titoli o gradi 
��	 ����������	�����������	���������	����	���������	�����	 ����-
miazione) avverrà a insindacabile giudizio della Giuria tecni-
ca	 ���������	��	������	�����������	 �����������	���	��������	
organizzatori nel mondo della letteratura, del giornalismo, 
dell’arte e dell’associazionismo milanese- alla quale verranno 
sottoposte cinque opere preselezionate da una Giuria popola-
re, organizzata in gruppi di lettura e di lavoro preparatorio, 
���	 ���������	��	��	������	��	����������	���������	��	�������	
riserbo verso chiunque. La partecipazione al concorso è gra-
tuita ed è aperta a tutti a partire dai cittadini che abbiano 
compiuto, alla data del 13 giugno 2020, il 16° anno di età (per 
i minorenni, verrà chiesta autorizzazione alle pubblicazioni ai 
rispettivi genitori o a chi ne fa le veci).

REGOLAMENTO
L’iscrizione al concorso è a sezione unica ed è gratuita e sog-
getta a tutte le regole del presente regolamento. L’iscrizione 
dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo scaricabile 
dal sito abcnewsredazione.it o abcmilano.net, oppure 
richiesto via e-mail a: abc.raccontobreve@yahoo.it o riti-
rabile presso la segreteria della Redazione, in via Osculati 5 
- Milano, il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00.
Sul modulo, oltre alle coordinate relative all’autore, in chiaro, 
dovrà essere citato il motto scelto dall’autore stesso (il motto, 
previsto a garanzia dell’assoluta segretezza del nome dell’auto-

re nei confronti della giuria, può essere una frase breve, un ag-
gettivo o una qualsiasi parola di riconoscimento a buste aperte).
I racconti dovranno essere inviati alla segreteria di ABC en-
tro e non oltre il 13 giugno 2020, e potranno essere inoltrati 
per posta elettronica al seguente indirizzo a uso esclusivo del 
concorso, abc.raccontobreve@yahoo.it, citando nell’ogget-
to del messaggio «ABC, concorso per “Un Racconto Bre-
ve 2020” + motto dell’autore», oppure consegnati a mano 
presso la Redazione di ABC in via Osculati 5 - 20161 Milano, 
previo avviso telefonico allo 02.367.48.590 (signora Betti).
In caso di consegna a mano, i racconti dovranno essere conte-
����	��	���	�����	�������	"#	������	��������	��	�����	�	����	
sui lembi) sulla quale andrà scritta la dicitura «ABC, concor-
so per “Un Racconto Breve 2020” + motto dell’autore». 
Nella busta di formato A4 si dovranno inserire due copie del 
racconto e una seconda busta A5, chiusa ermeticamente (con 
soprascritti gli stessi dati riportati su quella A4), contenente 
�	����	���������	������	��������	����$	�	����	��	�������%	�	��	
domicilio dell’Autore, nonché il telefono e l’indirizzo e-mail.
Il testo del racconto dovrà essere scritto in italiano e con-
tenuto in massimo di 3 cartelle (facciate), numerate, dattilo-
scritte con carattere ARIAL 12 e riportanti sul retro di ogni car-
tella (foglio) il motto di riconoscimento dell’autore.

NON SARANNO ACCETTATI TESTI MANOSCRITTI
I racconti segnalati dalla Giuria per la premiazione potranno 
essere pubblicati su ABC (in uno o più numeri) nell’anno 2020-
2021, ma comunque visibili sulla App ABC news Milano e ad 
edicola.abcmilano.net. Tutti i racconti inviati non saranno 
restituiti. I premi e gli attestati saranno consegnati nell’ambi-
to della cerimonia di premiazione, che si terrà nell’anno 2020, 
nel mese di ottobre, previa comunicazione e-mail a tutti i par-
tecipanti.

Iniziative ABC 2020 CORSI � LABORATORI E NUOVE PROPOSTE

a VillaViva! ������������������	�
�

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE NUOVE INIZIATIVE ED EVENTI 
SARÀ PRESENTATO PUBBLICAMENTE NEL CORSO DELLA APE-
RO-FESTA CHE ABC OFFRIRÀ ALLA CITTADINANZA SABATO 
22 FEBBRAIO NELLO SPAZIO CULTURALE DI VILLA VIVA!, IN 
OCCASIONE DEL COMPIMENTO DEL SUO 25° ANNO DI ETÀ.  UN 
INCONTRO CON I QUARTIERI, UNO SCAMBIO DI PENSIERI E 
IDEE E SOPRATTUTTO LA CONFERMA ED IL SOSTEGNO, COME 
AUGURIO, A CONTINUARE.

CORSI-LABORATORI-ATTIVITÀ
(1° ciclo - periodo febbraio-luglio)

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE IL 347.8146206 

LINGUE PRÊT-À-PORTER
Contenuti: incontri di 1 ora e mezza, dove apprendere gli 
elementi essenziali di grammatica ed esercitarsi oralmente 
impiegando, con giochi di ruolo di gruppo, strutture linguisti-
che semplici e di maggiore uso su argomenti comuni di conver-
sazione relativi alla vita quotidiana. 

SPAGNOLO. Tutor Loredana Tolla (insegnante), martedì 4 
febbraio ore 16.30-18.
ARABO BASE. Tutor Loredana Tolla + Rouchdi Rebhi (ma-
drelingua), martedì 4 febbraio ore 18-19.
INGLESE. Tutor Veronica Buscema (insegnante), giovedì 20 
febbraio ore 18-19.30.
SOSTEGNO STUDIO LINGUE. Studenti medie e superiori (anche 
DSA).

LABORATORI
REDAZIONE ABC JUNIOR (5ª elem., medie). Tutor Cristina Mir-
ra (redattrice), martedì 4 febbraio ore 17-18. Pubblicazio-
ne mensile degli articoli sulla pagina ABCJunior. Info al 366 
2601354.
FUMETTO. Tutor Alex Miozzi (giornalista, fumettista), lune-
dì 10 febbraio 17.30-19 (pubblicazione dei disegni sulla pa-
gina di ABCJunior e su diversi siti web).
SCRITTURA EMOZIONALE. Tutor Manuela Ottaviani (scrittri-
ce) venerdì ore 18-20 (in preparazione). Contenuto: 1 ora di 
percorso emozionale stimolato da musica introspettiva, new 
�����
�������	����������	���������������	��	&����	����������	���-

��	�	�������	'	���	��	��&�������	�	��������������	�����	������	
di pensiero emersi con indicazioni sulla scrittura nella sua 
generalità.
LABORATORIO DI CREATIVITÀ per BAMBINI (metodo Steiner). 
(Programma in elaborazione).
LABORATORIO DI CREATIVITÀ per ADULTI (Programma in elabo-
razione).

ATTIVITÀ
YOGA DELLA RISATA (per tutti). Tutor Erika Suriano, vener-
dì 7 febbraio ore 19-21, incontri quindicinali. Info e iscri-
zione all’indirizzo: surysuriano@gmail.com e abc.laborcorsi@
gmail.com.
YOGA DEL RESPIRO (per tutti). Tutor��������	�
�, sabato 8 
febbraio ore 10-11.30.
YOGA CLASSICO (per tutti). Tutor Sara Molinari, il martedì 
ore 10.30-12.

SPORTELLI
OSSERVATORIO sui Diritti, sulla Geopolitica e sull’Ambiente. 
Tutor Cristina Mirra, lunedì 3 febbraio ore 18-20. Info al 
366.2601354.

NOVITÀ 
INCONTRI SCOLASTICI REDAZIONE ABC JUNIOR. Incontri-Labo-
ratorio di 2 ore presso le scuole elementari e medie, sulle di-
verse tipologie di scrittura: giornalistica (articolo di giornale) 
�	��������	����������	����%�	��������	��	"����	*�����	�	/�������	
Mirra, redattrici del giornale ABC. Il risultato degli incontri-
laboratorio sarà un articolo collettivo che verrà pubblicato 
sulla pagina ABCJunior del giornale ABC. Info e prenotazio-
ni al n. 366.2601354.

Tutte le iniziative sono attivate a condizione di 
un numero minimo di partecipanti.
È richiesto un contributo a parziale copertura 
dei costi di organizzazione.

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: tel. 347.8146206
scrivere a abc.laborcorsi@gmail.com

Redazione di ABC, via Osculati 5 - Affori (Milano)

PREMIAZIONI
PREMI AI VINCITORI - Le segnalazioni ad opera della Giuria tec-
nica saranno in numero di 3 (tre). Ai segnalati primo, secon-
do e terzo verrà consegnata una targa, riportante il titolo del 
racconto e il nome dell’Autore, e un omaggio offerto dall’editri-
ce ABC Milano Soc. Coop. Ai primi 10 segnalati verrà offerto 
un abbonamento per un anno di accesso a edicola.abc-
milano.net e all’App ABC news Milano per accedere a tutti i 
numeri dei periodici milanesi di ABC, ZonaNove e Milanosud. 
A tutti (indistintamente) i partecipanti sarà consegnata, al 
momento della premiazione, una pergamena che attesta la 
partecipazione al Concorso, con il titolo del racconto e il nome 
dell’Autore.
PREMIO SPECIALE GIURIA POPOLARE. Un premio speciale sarà 
assegnato dalla Giuria popolare all’opera scelta tra i racconti 
selezionati, che dal punteggio risulterà tra i 10 più votati. Al 
vincitore del Premio speciale Giuria popolare sarà consegnata 
una targa riportante il titolo del racconto e, oltre alla perga-
mena di partecipazione, un omaggio offerto dall’editrice ABC 
Milano Soc. Coop. Premi, targhe e attestati dovranno essere 
ritirati personalmente, o per delega, il giorno della premia-
zione. Gli attestati o altro materiale non verranno spediti per 
posta all’interessato.
L’Associazione Amici di ABC, in qualità di promotore, si ri-
serva l’eventuale pubblicazione di tutti i racconti pervenuti 
e partecipanti al Concorso in qualsiasi occasione, uno o più 
testi, senza che si renda necessario l’assenso dell’autore -che 
verrà comunque sempre citato- e la facoltà di messa in scena: 
rappresentazione e lettura in pubblico dei racconti. 
L’Autore dichiara di essere a conoscenza della Legge 196/2003 
�������<%	�	����������	������
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dati forniti e autorizza l’Associazione Amici di ABC a trattar-
li, archiviarli su supporto informatico, per soli scopi di mani-
festazioni culturali e prodotti editoriali, per i quali l’Autore 
rinuncia ai diritti d’autore.
La pubblicazione di detto regolamento sul numero di gennaio 
2020 di ABC vale quale documento a conoscenza e accetta-
zione inconfutabile da parte di ogni singolo partecipante al 
concorso Un Racconto Breve 2020.
*��	������������	�����������	��	������	��	������	����	����������	
di ABC allo 02.367.48.590 o abc.segreteria@gmail.com, op-
pure telefonare al 338.5307269.


