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Come Vincere Domani
I giovani giornalisti 
scrivono alla 
presidente 
 Von Der Leyen

Il 2019 si ri cor de rà nei li bri di 
sto ria come un pe rio do se gna- 
to da un even to “inim ma gi na bi- 
le” e in con trol la bi le che ha tra- 
vol to tut to il mon do. Come si ri- 
cor da no i ca du ti del le guer re 
mon dia li, si ri cor de ran no le in- 
nu me re vo li vit ti me che la" 
guer ra" del Co vid ha pro vo ca- 
to. 
Un ri co no sci men to im por tan te 
per l’in te ro “cor po sa ni ta rio ita- 
lia no”, tra cui me di ci e in fer mie- 
ri, è sta ta la can di da tu ra al pre- 
mio No bel per la Pace 2021 
gra zie al l'im pe gno e l’ab ne ga- 
zio ne di mo stra ti du ran te que- 
sto anno di Co vid. La can di da- 
tu ra è sta ta uf fi cial men te ac- 
cet ta ta an che da Oslo, la cit tà 
in cui si as se gna il No bel per la 
Pace, "in quan to il per so na le 
sa ni ta rio ita lia no è sta to il pri- 
mo nel mon do oc ci den ta le a 
do ver af fron ta re una gra vis si- 
ma emer gen za sa ni ta ria, nel la 
qua le ha ri cor so ai pos si bi li ri- 
me di di me di ci na di guer ra, 
com bat ten do in trin cea per sal- 
va re vite e spes so per den do la 
loro". 
La pan de mia del Co vid-19 è 
sta ta pa ra go na ta alla pan de- 
mia spa gno la dove mi lio ni di 
per so ne mo ri ro no, an che sé ci 
sono im por tan ti dif fe ren ze da 
un pun to di vi sta bio lo gi co. La 
dif fu sio ne del l’in fluen za spa- 
gno la si at tuò du ran te la Pri ma 
Guer ra Mon dia le, mol te per so- 
ne gio va ni la scia ro no le loro 
case per com bat te re dal l’al tra 
par te del mon do. In que sto 
modo il vi rus con ta giò i sol da ti 
du ran te il pe rio do del la pri ma- 
ve ra(1918), pro vo can do la 
mor te di 50 mi lio ni di per so ne. 
Suc ces si va men te il vi rus 
scom par ve da solo, poi ché tut ti 
lo ave va no con trat to (im mu ni tà 
di greg ge). 
Con il ter mi ne Co ro na vi rus, 
nome scien ti fi co SaRS-CoV-2 , 
ci si ri fe ri sce a una va sta fa mi- 
glia di vi rus. Il mo ti vo del loro 
nome è dato pro prio dal loro 
aspet to si mi le a una co ro na se 
os ser va ti al mi cro sco pio.
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Ca ris si ma Pre si den te Von Der Leyen 
Sia mo de gli stu den ti ita lia ni del l’I sti tu to 
I.I.S.S. “Fran ce sco Redi” di Pa ter nò 
(CT). Vo le va mo chie der le, in me mo ria 
dei ca du ti co vid, una “gior na ta” che 
chia mi tut to il po po lo eu ro peo ad una ri- 
fles sio ne, con sa pe vo lez za e uni tà, al 
fine di ri cor da re que sto pe rio do che stia- 
mo vi ven do che ci ha por ta ti a gran di 
sa cri fi ci eco no mi ci, so cia li, e re la zio na li, 
ma an cor più pe san te, la per di ta dei no- 
stri cari. Ri cor da re, se con do noi, è un 
espres sio ne di uma ni tà, se gno di ci vil tà 
e con di zio ne per un fu tu ro mi glio re di 
pace e di fra ter ni tà. Ri cor da re è an che 
sta re at ten ti per ché que ste cose non 
pos sa no suc ce de re un’al tra vol ta. Ri- 
cor da re si gni fi ca es se re uni ti, sta re in- 
sie me sen za di stin zio ne di ap par te nen- 
za geo gra fi ca o po li ti ca, è un se gna le di 
fi du cia e di spe ran za da tra smet te re a 
tut ti noi, an co ra for te men te pro va ti da 
que sta si tua zio ne pan de mi ca, che ha 
dan neg gia to tut to il mon do. Per que sto 
le chie dia mo vi va men te di con di vi de re 
que ste no stre idee di gio va nis si mi cit ta- 
di ni del la co mu ni tà eu ro pea. Con di vi dia- 
mo pie na men te ciò che ha det to Fi lip po 
VI di Spa gna “Il fu tu ro non può es se re 
un com ple to sal to nel vuo to, come una 
paz zia o un’av ven tu ra sen za ri tor no. Il 
fu tu ro si basa nel pas sa to e si riem pie di 
ener gia col pre sen te”. Sia mo si cu ri che 
con la col la bo ra zio ne e la so li da rie tà di 
tut te le po po la zio ni, riu sci re mo in sie me 
a spe ra re in un fu tu ro mi glio re.

Cor dia li sa lu ti, 

Alun ni del l’I sti tu to I.I.S.S. Fran ce sco 
Redi di Pa ter nò. 

In fat ti il co vid-19 è un vi rus a RNA ri ve sti to da una pe ri cap si de 
at tra ver sa to da strut tu re gli co pro tei che, che gli con fe ri sco no 
que sta for ma.I vi rus, in par ti co la re quel li a Rna come i co ro na vi- 
rus, evol vo no co stan te men te at tra ver so mu ta zio ni del loro ge- 
no ma. Mu ta zio ni del vi rus Sars-CoV-2 sono sta te os ser va te in 
tut to il mon do fin dal l’i ni zio del la pan de mia. Men tre la mag gior 
par te del le mu ta zio ni non ha un im pat to si gni fi ca ti vo al cu ne in- 
ve ce pos so no dare al vi rus una mag gio re tra smis si bi li tà, una 
mag gio re pa to ge ni ci tà o la pos si bi li tà di ag gi ra re l’im mu ni tà ac- 
qui si ta o per in fe zio ne na tu ra le o per vac ci na zio ne. 
 Que sta epi de mia la scia in ognu no di noi non solo le fe ri te do vu- 
te ad un fat to re fi si co ma so prat tut to ad un fat to re psi co lo gi co e 
re la zio na le le ga to al l'i so la men to e di stan zia men to so cia le. 
Per vin ce re il co vid e vi ve re bene do ma ni il ri me dio più ef fi ca ce, 
ac can to alle re go le di com por ta men to e di igie ne è la vac ci na- 
zio ne anti-CO VID-19 che in un pri mo mo men to può ri dur re il nu- 
me ro di con ta gi ,di de cor si gra vi fino ad ar ri va re all' im mu ni tà di 
greg ge. In fat ti i vac ci ni da quan do sono sta ti sco per ti e in tro dot ti 
in cam po me di co, han no sal va to mi lio ni di vite e con tri bui to a far 
scom pa ri re ma lat tie mor ta li. I vac ci ni pos so no es se re con si de- 
ra ti come pun to di par ten za per una ri na sci ta, così come rap pre- 
sen ta to dal la "pri mu la", che è il sim bo lo scel to per la cam pa gna 
vac ci na le anti co vid.

Per la versione inglese vedi pagina 4.

Fazio Rachele

Sicurella Francesco, Distefano Roberto, 
 Fazio Chiara, Baiaa Eya
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Il virus abbraccia me, io abbraccio il pensiero

I ra gaz zi del la 3 B elet tro ni ca con la do cen te 
Prof.ssa Gra ziel la Pap pa lar do han no rac con- 
tato la loro espe rien za nel pe rio do del loc k do- 
wn. La do cen te ha de fi ni to que sto pe rio do 
come uno tsu na mi che ha tra vol to tut ti, pro- 
vo can do cam bia men ti sia in am bi to la vo ra ti vo 
che fa mi lia re. Se con do gli in ter vi sta ti del la 
clas se il co vid ha osta co la to la li ber tà di noi 
gio va ni, ma allo stes so tem po ha raf for za to i 
le ga mi fa mi lia ri.

Il dot tor Ro ber to Ve rar do, bio lo go mo le co la- 
re pres so il na tio nal la bo ra to ry of the in te ru- 
ni ver si ty con sor tium for bio tech no lo gy (LN- 
CIB), re spon sa bi le del pro get to ri cer ca e svi- 
lup po del l'al fa jen nings BioN Te ch. Du ran te 
l'in ter vi sta ha il lu stra to Il ci clo vi ta le del vi rus 
SARS-COV-2, ha ana liz za to i test dia gno sti- 
ci, qua li test mo le co la re me dian te tam po ne, 
test an ti ge ni ci ra pi di e test an ti ge ni ci ra pi di 
qua li ta ti vi. Inol tre ha an che trat ta to ed ana- 
liz za to i vari tipi di vac ci ni ap pro va ti dal l'AI FA 
ed EMA e i loro mec ca ni smi di azio ne. I vac- 
ci ni Pfi zer e Mo der na si ba sa no sul la tec no- 
lo gia RNA mes sag ge ro (mRNA) che, in ve ce 
di ino cu la re l'an ti ge ne ver so il qua le si vuo le 
in dur re una ri spo sta im mu ni ta ria, ino cu la la 
se quen za ge ne ti ca, con le istru zio ni per pro- 
dur re l'an ti ge ne. Il vac ci no con tie ne l'R NA 
mes sag ge ro che co di fi ca la pro tei na spi ke di 
SARS-COV-2, pre sen te sul la su per fi ce 
ester na del vi rus e uti liz za ta per en tra re 
den tro le cel lu le e re pli car si. Astra Ze ne ca, 
in ve ce, è un vac ci no a vet to re vi ra le che uti- 
liz za una ver sio ne mo di fi ca ta  del l'a de no vi- 
rus del lo scim pan zé, non più in gra do di re- 
pli car si come vet to re per for ni re le istru zio ni 
per sin te tiz za re la pro tei na spi ke di Sars-
CoV-2. Una vol ta pro dot ta, la pro tei na può 
sti mo la re una ri spo sta im mu ni ta ria spe ci fi ca. 
An che il vac ci no J&J, così come l'A stra Ze- 
ne ca, è un vac ci no a vet to re vi ra le com po- 
sto da un vet to re ri com bi nan te ba sa to su 
ade no vi rus uma no, op por tu na men te mo di fi- 
ca to per con te ne re il gene che co di fi ca per 
la se quen za com ple ta del la pro tei na spi ke 
del vi rus SaRS-Cov-2 in una con for ma zio ne 
sta bi liz za ta. 

La dott.ssa Giu sep pa Mor sel li no,  di ri gen te 
sco la sti ca del l'I sti tu to Fran ce sco Redi di Pa- 
ter nò, ci rac con ta di come ha vis su to il pe rio- 
do del loc k do wn sia come ma dre, non na ed 
an che come Di ri gen te, met ten do in evi den za 
il suo sta to d'a ni mo e di come è riu sci ta a su- 
pe ra re tale pe rio do: "Go ver na re la pau ra con 
il co rag gio". È sta to un pe rio do mol to dif fi ci le, 
cio no no stan te nul la le ha im pe di to di ri par ti re 
con grin ta. Un'al tra pro spet ti va di sen sa zio ni 
vis su te in que sto pe rio do di pan de mia, è sta- 
ta pre sen ta ta dal l'av vo ca to Bar ba ra Ba gna to 
di ret to re dei ser vi zi ge ne ra li am mi ni stra ti vi 
(DSGA) del no stro isti tu to, che ha de scrit to 
que sto pe rio do di pan de mia come un ful mi ne 
a ciel se re no. Se con do il suo pen sie ro, la 
pan de mia è una bat ta glia in cui non ci sono 
più squa dre ma un uni co ne mi co. L'u ni ca via 
di usci ta per scon fig ge re que sto ne mi co e per 
tor na re alla nor ma li tà è rag giun ge re l'im mu ni- 
tà di greg ge. 

Intervista al dott. R. Verardo Intervista al D.S. Dott. Morsellino
 e D.S.G.A. Avv. Bagnato

Intervista docente e alunni della 
3B ITIS

Intervista docenti e alunni della 
5B liceo
I do cen ti Vir gil li to Ga briel la e Ric car do Ro- 
da no ,in sie me ai ra gaz zi del la 5B li ceo han- 
no par te ci pa to al l'in ter vi sta rac con tan do il 
loro vis su to e il pe rio do del la pan de mia. Dai 
vari rac con ti espo sti è emer so che que sto 
pe rio do di guer ra, con tro "un ne mi co" in vi si- 
bi le, "il Co vid", come ha af fer ma to la pro- 
fes so res sa Vir gil li to, si può pa ra go na re al 
pe rio do del la pan de mia spa gno la, ri flet ten- 
do sui dan ni e sul le con se guen ze psi co lo gi- 
che e fi si che che que sta pan de mia ha pro- 
vo ca to. Il pro fes so re Ro da no ha por ta to 
come te sti mo nian za il do lo re del la per di ta 
di un suo caro ami co mor to per Co vid, sof- 
fer man do si in modo par ti co la re sul l'im por- 
tan za dei rap por ti con il pros si mo, chiun que 
esso sia, e nel vi ve re fa cen do del bene e 
fo ca liz zan do l’at ten zio ne sui pic co li ge sti 
quo ti dia ni, qua li pos so no es se re una ca rez- 
za o un sor ri so, che oggi ci ven go no ne ga ti. 
Le ra gaz ze Jo se phi ne Gu gliel mi no e Ma ria 
di Sava del la 5B li ceo han no rea liz za to un 
son dag gio, gra zie ad un pro get to del la 
scuo la, sul vis su to, sul le rea zio ni e sul le 
sen sa zio ni che do cen ti e alun ni han no vis- 
su to nel pe rio do del la pan de mia. Dal son- 
dag gio è emer so che le sen sa zio ni e rea- 
zio ni sia da par te de gli adul ti che de gli ado- 
le scen ti sono sta te con cor di. Una ri fles sio- 
ne mol to toc can te che un alun no del la 5B 
li ceo ha con di vi so è sta ta "Ab bia mo per so 
la li ber tà ma so prat tut to il tem po che non ci 
ver rà più re sti tui to".La pro fes so res sa Vir gil- 
li to con clu de di cen do il se guen te pro ver bio 
afri ca no. "Se vuoi ar ri va re pri ma cor ri 
solo,se vuoi ar ri va re lon ta no, cam mi na In- 
sie me " 

Il Co lon nel lo Sal vo Ca ru so, or mai in pen sio- 
ne, si è gen til men te pre sta to a far si in ter vi- 
sta re per rac con ta re da "non no" la sua espe- 
rien za in que sto pe rio do pan de mi co. Du ran- 
te l’in ter vi sta il Sig.Sal vo ha rac con ta to di 
come la sua vita è cam bia ta sia ne gli af fet ti 
fa mi lia ri, so prat tut to nel la man can za del l'ab- 
brac cio dei ni po ti ni, sia nel le abi tu di ni quo ti- 
dia ne, che per met te va no un mo men to di so- 
cia liz za zio ne e con vi via li tà. An che se du ran- 
te la se con da guer ra mon dia le il Co lon nel lo 
Sal vo era un bam bi no, ri cor da il co pri fuo co e 
la sof fe ren za pa ti ta e fa cen do un pa ra go ne 
con oggi con sta ta che nel pas sa to tut ta la si- 
tua zio ne era do vu ta a un si ste ma to ta li ta rio, 
men tre oggi è det ta to dal la no stra in co scien- 
za e non ri spet to del le re go le. Con clu de l’in- 
ter vi sta di cen do ”Si spe ra che quan do tut to 
fi ni rà ri tor ne re mo come pri ma”. 

Intervista al Colonnello S. Caruso

https://www.youtube.com/watch?v=oJ6NQdxMYxg

https://www.youtube.com/watch?v=7DAkVeRaOC8

https://www.youtube.com/watch?v=Vq_9W3BpEE0

Fazio Rachele, Girgenti Samuele

Di Blasi Piergiovanni, Girgenti Samuele

Fazio Rachele, Eya Baiaa, Tihomirova Daniela

Video realizzati da Aiello Giuseppe

Sicurella Francesco

https://www.youtube.com/watch?v=KUSAgt4hcaE

Fazio Rachele, Tihomirova Daniela, 
 Santonocito Federico

Intervista al dott. Verardo - Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=3gxdWPAOM6c

Intervista al dott. Verardo - Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=hRWI4aL8wJ0
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Nel Lu glio del 2020, con un ami co, Ales san dro Pri vi te ra, 
co no sciu to a scuo la du ran te un’at ti vi tà ex tra sco la sti ca, 
è nata l’i dea di rea liz za re un por ta le in cui chiun que po- 
tes se con sul ta re i dati uf fi cia li ri guar dan ti l’an da men to 
del la pan de mia da Co vid-19. Il pro get to era am bi zio so e 
mol to com ples so dal pun to di vi sta tec ni co, ma con la 
coo pe ra zio ne e la vo glia di im pa ra re sia mo riu sci ti a 
por tar lo a ter mi ne. Dopo cir ca 20 gior ni di la vo ro sia mo 
riu sci ti a crea re Co vid Trac ker. Per noi è sta ta un’op por- 
tu ni tà per met ter ci in gio co, tra sfor man do le dif fi col tà in 
spun ti per mi glio rar ci. Co vid Trac ker è una piat ta for ma 
web, dal la qua le è pos si bi le con sul ta re in tem po rea le i 
dati re la ti vi al l’an da men to del la pan de mia Co vid-19. La 
piat ta for ma si sud di vi de in due se zio ni: la pri ma (https://                                                                                                            
co vid trac ke r2020.live) ri guar da i dati glo ba li, for nen do 
in for ma zio ni di ogni na zio ne. La se con da se zio ne 
(https://                                                                                                            it.co vid trac ke r2020.live) ri guar da in ve ce l’i ta lia. 
E’ ba sa ta sui dati uf fi cia li for ni ti dal la Pro te zio ne Ci vi le, 
e pre sen ta una gra nu la ri tà mag gio re ri spet to alla se zio- 
ne glo ba le, in quan to for ni sce dati re la ti vi alle sin go le 
re gio ni e pro vin ce ita lia ne. Co vid Trac ker è con sul ta bi le 
da in ter fac cia web, dal la qua le è inol tre pos si bi le in stal- 
la re l’ap pli ca zio ne per de sk top e mo bi le, in modo da po- 
ter con sul ta re i dati an che of fli ne.

CovidTrackerGreen Pass

Il cer ti fi ca to ver de di gi ta le sarà ac cet ta to in tut ti gli Sta ti 
mem bri del l'UE, Con tri bui rà a far sì che le re stri zio ni at- 
tual men te in vi go re pos sa no es se re re vo ca te in modo 
coor di na to. Quan do viag gia no, tut ti i cit ta di ni del l'UE o i 
cit ta di ni di pae si ter zi che sog gior na no o ri sie do no le- 
gal men te nel l'UE in pos ses so di un cer ti fi ca to ver de di- 
gi ta le do vreb be ro es se re esen ta ti dal le re stri zio ni alla li- 
be ra cir co la zio ne allo stes so modo dei cit ta di ni del lo 
Sta to mem bro vi si ta to. Se uno Sta to mem bro con ti nua 
a im por re ai ti to la ri di un cer ti fi ca to ver de di gi ta le l'ob bli- 
go di qua ran te na o di ef fet tua re un test, deve co mu ni- 
car lo alla Com mis sio ne e a tut ti gli al tri Sta ti mem bri e 
giu sti fi ca re tale de ci sio ne. 
Le fasi del pro ces so: 
1. cer ti fi ca to ver de di gi ta le con tie ne un co di ce QR con

una fir ma di gi ta le per im pe dir ne la fal si fi ca zio ne.
2. Al mo men to del con trol lo del cer ti fi ca to, si pro ce de

alla scan sio ne del co di ce QR e alla ve ri fi ca del la fir ma
3 Ogni or ga ni smo au to riz za to a ri la scia re i cer ti fi ca ti

(ad esem pio un ospe da le, un cen tro di test o un'au to ri tà
sa ni ta ria) ha la pro pria chia ve di fir ma di gi ta le. Tut te le
chia vi di fir ma sono con ser va te in una ban ca dati pro tet- 
ta in cia scun pae se.
4.. La Com mis sio ne eu ro pea cree rà un ga teway, me- 

dian te il qua le tut te le fir me dei cer ti fi ca ti po tran no es se- 
re ve ri fi ca te in tut ta l'UE. I dati per so na li co di fi ca ti nel
cer ti fi ca to non pas se ran no at tra ver so il ga teway dato
che ciò non è ne ces sa rio per ve ri fi ca re la fir ma di gi ta le.
La Com mis sio ne eu ro pea aiu te rà inol tre gli Sta ti mem- 
bri a svi lup pa re un soft ware che po trà es se re uti liz za to
dal le au to ri tà per con trol la re i co di ci QR. Il pass re ste rà
in vi go re fino al l'at ti va zio ne del la piat ta for ma eu ro pea,
nel la qua le sa ran no con vo glia ti an che i cer ti fi ca ti na zio- 
na li. A quel pun to en tre rà in vi go re il co sid det to DGC-Di- 
gi tal Green Cer ti fi ca te, in te ro pe ra bi le a li vel lo eu ro peo.
Come scrit to il fun zio na men to del pas sa por to an ti co vid
è al va glio del l’e se cu ti vo. Si basa di fat to sui do cu men ti
car ta cei nor mal men te ri la scia ti a chi fa il vac ci no o il
tam po ne, o an che a chi ha avu to il Co vid, da pie ga re e
por ta re sem pre con sè. Ma è allo stu dio an che un pass
di gi ta le. Su que sto fron te, tra le ipo te si allo stu dio c'è
quel la di una app per smart pho ne con un co di ce Qr (os- 
sia un co di ce a bar re bi di men sio na le) da scan sio na re.
Si trat te reb be però di un si ste ma frui bi le so prat tut to dai
più gio va ni do ta ti di smart pho ne. Al tra ipo te si è ri cor re re
al tes se ri no sa ni ta rio, sul qua le ver reb be ro ca ri ca ti i
dati. La ter za al ter na ti va è rea liz za re una tes se ra di gi ta- 
le ad hoc con il pos si bi le coin vol gi men to di Po ste ita lia- 
ne, mi ni ste ro del la Sa lu te e mi ni ste ro del l’In no va zio ne
tec no lo gi ca e Tran si zio ne di gi ta le. Da va lu ta re an che la
pos si bi li tà di av va ler si del l'app IO, già usa ta per il ca sh- 
back e at ti va ta da die ci mi lio ni di ita lia ni. Il nodo è come
far con flui re tut ti i dati (vac ci na zio ne ef fet tua ta, gua ri gio- 
ne o tam po ne) in un uni co “pass”. Tra le idee si pen sa
di uti liz za re la piat ta for ma mes sa a di spo si zio ne da Po- 
ste e uti liz za ta da di ver se Re gio ni per pre no ta re le vac- 
ci na zio ni. Sa ran no le Re gio ni, i me di ci cu ran ti, i la bo ra- 
to ri di ana li si e le far ma cie che ge sti sco no i dati sa ni ta ri
dei cit ta di ni a do ver in se ri re i dati uti li al ri la scio del
pass. An che per ri ti ra re la sche da si può pen sa re si ap- 
pog giar si a far ma cie, uf fi ci po sta li, stu di me di ci e ASL.
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Se il semaforo verde si accende

Link a CovidTracker: 
https://covidtracker2020.live

Link a It CovidTracker: 
https://it.covidtracker2020.live

Girgenti Samuele

Pulvirenti Davide, Tihomirova Daniela
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Nel l'am bi to del la ri cer ca, una cop pia di spo si, Ugur Sa hin e Öz- 
lem Tü re ci, di ori gi ne tur ca cre sciu ti in Ger ma nia,sono uni ti da 
una pas sio ne co mu ne, quel la del la ri cer ca me di ca e in sie me af- 
fron ta no la sfi da con tro il can cro e da gen na io 2020, con tro il co- 
ro na vi rus. Ugur Sa hin ar ri va in Ger ma nia quan do è an co ra 
bam bi no, si lau rea in me di ci na e si lan cia in una car rie ra ac ca- 
de mi ca fol go ran te, di ven tan do me di co e im mu no lo go. Nel 2000 
e nel 2001 ha pre sta to ser vi zio pres so l'O spe da le uni ver si ta rio 
di Zu ri go, dove ha la vo ra to con Rolf Zin ker na gel e Hans Hen- 
gart ner, en tram bi i qua li sa reb be ro poi di ven ta ti mem bri del co- 
mi ta to con sul ti vo scien ti fi co di BioN Te ch, azien da te de sca di 
bio tec no lo gia e bio far ma ceu ti ca. Nel 2001, poi, si è uni to allo 
staff del l'o spe da le del l'U ni ver si tà Jo han nes Gu ten berg di Ma- 
gon za, di ve nen do pro fes so re as so cia to di on co lo gia spe ri men- 
ta le nel la stes sa uni ver si tà nel 2006. La mo glie Öz lem Tü re ci, 
an che lei fi glia di un im mi gra to tur co, ne gli anni ses san ta si tra- 
sfe rì da Istan bul nel nord del la Ger ma nia, di ven tan do an che lei 
me di co e im mu no lo ga. È pre si den tes sa del la As so cia tion for 
Can cer Im mu no the ra py (CIMT), la più gran de as so cia zio ne eu- 
ro pea per l'im mu no te ra pia con tro il can cro. Il gior no del ma tri- 
mo nio, en tram bi la scia no bre ve men te il la bo ra to rio per rag giun- 
ge re il Co mu ne, ce le bra re le noz ze e tor na re su bi to a la vo ro. 
Per i due, l'a mo re per la ri cer ca è il mo to re, i sol di ven go no 
dopo. “Se fai un pro get to con una gran de azien da far ma ceu ti ca, 
a vol te sco pri che la de ci sio ne di con ti nua re non è ba sa to sul la 
qua li tà del po ten zia le del la ri cer ca, ma su stra te gie d'af fa ri” Nel 
cor so del la loro car rie ra nel 2001 han no fon da to la Ga ny med 
Phar ma ceu ti cals, un'a zien da vol ta a svi lup pa re im mu no te ra pie 
con tro il can cro che ha pro dot to l'an ti cor po mo no clo na le zol be- 
tu xi mab. Quan do Sa hin leg ge un ar ti co lo su Lan cet a metà gen- 
na io re sta let te ral men te fol go ra to. Si par la di uno stra no vi rus 
che si sta reb be dif fon den do in Cina. Lui ca pi sce la gra vi tà del la 
si tua zio ne e di rot ta le for ze di BioN Te ch sul lo svi lup po del vac ci- 
no,e fir ma un ac cor do con Pfi zer. Gior no e not te Sa hin e Tü re ci 
si but ta no a ca po fit to sui mi cro sco pi per svi lup pa re uno scu do 
con tro il vi rus con il me to do spe ri men ta le dei vac ci ni mRna. Se- 
con do il Ti mes, l’in tui zio ne sul la for mu la giu sta del vac ci no anti-
Co vid è da at tri bui re pro prio a Sa hin.

Ugur Sahin e Özlem Türeci: 
Due cuori e un laboratorio

La Sicilia, l'Europa e tutto il Mondo

Dea re st Pre si dent Von Der Leyen, 
 We are Ita lian stu den ts of the I.I.S.S. "Fran ce sco Redi" from 
Pa ter nò (CT). We would like to ask you, in me mo ry of the co vid 
an ni ver sa ry, a "day" that in vi tes all the Eu ro pean peo ple to re- 
flec tion, aware ness and uni ty, in or der to re mem ber the pe riod 
we are still ex pe rien cing and whi ch has led us to great eco no- 
mic, so cial and even re la tio nal con strain ts, not to men tion the 
loss of our be lo ved ones. In our opi nion, re mem be ring is an ex- 
pres sion of hu ma ni ty, a sign of ci vi li za tion and a con di tion for a 
bet ter fu tu re of bro the rhood and pea ce. Re mem be ring also 
means being ca re ful so that bad things can not hap pen again. 
Fur ther mo re, re mem be ring means being uni ted wi thout any di- 
stinc tion of geo gra phi cal or po li ti cal back ground, it is a sign of 
tru st and hope to be tran fer red to all of us, stron gly hit by this 
pan de mic whi ch has da ma ged the who le world. This is why we 
ear ne stly ask you to share the se ideas co ming from very young 
ci ti zens be lon ging to the Eu ro pean com mu ni ty. We ful ly agree 
with what Phi lip VI of Spain said :"The fu tu re can not be a com- 
ple te leap into the void, like mad ness or a one-way ad ven tu re. 
The fu tu re is ba sed on the past and is fil led with ener gy, with the 
pre sent”. We are sure that th rou gh the col la bo ra tion and the so- 
li da ri ty of all the com mu ni ties, to ge ther we will be able to hope 
for a bet ter fu tu re. 

Sin ce re ly, 
Pu pils of the I.I.S.S. Fran ce sco Redi from Pa ter nò.

Young journalists write to the 
president Von Der Leyen
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