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Questo giornalino è scritto seguendo i consigli delle 
linee guida europee per dare informazioni facili da 
leggere. 

Le linee guida servono a scrivere cose facili da capire 
per tutti, anche da persone che non parlano bene 
l’italiano o che trovano difficile leggere. 

Le persone che hanno scritto le linee guida dicono 
che: 

Buone informazioni aiutano le persone a trovare le 
cose che hanno bisogno di sapere. Le aiutano a 
prendere decisioni e a fare delle scelte. 

Il giornalino è diviso in quattro parti: 

- Itinerari liguri 

- Cultura e spettacoli 

- Rassegna stampa  

- Tempo libero 

Nella rubrica  del tempo libero ci sono: 

-Un oggetto da costruire 

-Una proposta di gita 
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Itinerari Liguri 
Stella San Giovanni 

San Giovanni è una frazione del comune di Stella, in 
provincia di Savona. 

La frazione ha 860 abitanti.                                 
Questa frazione comprende 10 località :  

-Piazza 

-Piccinini 

-Rovieto Inferiore 

-Rovieto Superiore 

-Reverdita 

-Rocca 

-Lamberta 

-Marcondino 

-Sansobbia 

-Vetreria. 

I monumenti di maggiore interesse sono:  

-la Parrocchia nel centro del paese 

-la casa dov’è nato Sandro  Pertini 

-i resti del castello medievale. 
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Il patrono di Stella San Giovanni è San Giovanni 
Battista. 

Il patrono è il santo protettore che si festeggia il 24 
Giugno. 

 

 Chiesa di San Giovanni 

 

Panorama di Stella San Giovanni 
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Cultura e Spettacoli 
La mostra di Alfons Mucha  al Palazzo Ducale di 
Genova 

 

 

 

 

Alfons Mucha fu un pittore che nacque il 24 luglio1860 
in Moravia e morì a Praga.                                          
La Moravia è una regione della Repubblica Ceca e 
Praga è la capitale.  

La Repubblica Ceca è uno Stato molto lontano 
dall’Italia. 
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Alfons Mucha da piccolo amava disegnare fiori, cavalli 
e scimmie. 

Quando diventò grande andò negli Stati Uniti.                     

Gli Stati Uniti sono Stati molto lontani dall’Italia.  

Mucha voleva fare arte in modo nuovo e originale.                                                                            

Mucha diventò famoso quando iniziò a disegnare 
manifesti pubblicitari per birre, biciclette, saponette, 
cioccolate, cartine, sigarette e polvere da bucato. 

 

Alfons Mucha diventò uno dei più importanti pittori 
dell’Art Nouveau.  

Art Nouveau  è un’espressione francese che in 
italiano significa Nuova Arte . 

La mostra del palazzo Ducale presenta 220 opere di 
artisti europei vissuti ai tempi di Mucha.                                       
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Tutti i suoi dipinti raffigurano una figura femminile 
elegante e ricca di gioielli, con tanti capelli lunghi e 
sciolti. 

 

 

Mucha si dedicò anche alla fotografia. 

Le prime foto furono ritratti di sé o di donne che 
posavano per lui.  

 

 

 

 



 

8 

 

Rassegna stampa  

 

La Coppa di Pertini donata al museo di Stella 

 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 
visitato la casa dove è nato Sandro Pertini. 

Sandro Pertini è stato un Presidente della Repubblica 
d’Italia molto amato dagli italiani. 

La casa di Sandro Pertini  è diventata un museo dove 
potete ammirare tanti oggetti. 

Tra questi oggetti c’è una bella coppa.   

La Polisportiva Cinque Stelle è  una società sportiva 
che ha organizzato il Trofeo Pertini per le squadre di 
calcio del luogo. 

Il Trofeo Pertini è una gara sportiva. 

Il Presidente Pertini mandava direttamente una coppa 
e una medaglia alla squadra vincitrice di questa gara. 

In questo modo Pertini voleva dimostrare il suo affetto 
nei confronti di Stella, il paese dov’è nato. 

La squadra di Stella nel 1986 ha vinto questa coppa. 
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Un dirigente della squadra ha conservato la coppa 
fino ad oggi. 

Ora la coppa è nel museo. 

 

Tratto dal Secolo XIX del 4 ottobre 2016 

 

 

 

Il Presidente Pertini era un grande tifoso di calcio. 

Ecco alcune foto 

                      

Il Presidente Pertini con la coppa dei campionati 
mondiali di calcio dell’anno 1982. 



 

10 

 

 

Il Presidente Pertini in aereo di ritorno dalla Spagna, 
dopo la vittoria ai campionati mondiali di calcio 
dell’anno 1982. 
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Le caprette dell’isola Palmaria   

 

L’isola Palmaria fa parte del comune di Portovenere.  

Il comune di Portovenere è in provincia di La Spezia. 

La città di La Spezia si trova nella  nostra regione. 

La nostra regione è la Liguria.  

                          

Sull’isola Palmaria c’è un problema:                        
tante caprette la abitano distruggendo tutte le piante 
dell’isola. 
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Alcune caprette erano state portate lì molti anni fa e 
con il  passare del tempo si sono riprodotte. 

Oggi le caprette sono moltissime e il sindaco ha 
deciso di farle abbattere.  

Tutta la popolazione è contraria a questa iniziativa e 
vuole salvare le caprette. 

Quindi gli abitanti di Portovenere chiedono a tutti di 
mandare una mail di protesta al sindaco. 

La mail è un messaggio scritto al computer. 

Il sindaco dice che se qualcuno è interessato, può 
adottare le caprette. 

 

Tratto dal Secolo XIX del 4 ottobre 2016 
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Tempo Libero  
Una ricetta Ligure:  

la focaccia al formaggio di Recco 

 

Recco è un paese in provincia di Genova.               
Ecco gli ingredienti per fare la focaccia tipica di 
Recco: 

-1kg di farina 

-1 cucchiaio di olio di oliva  

-Sale quanto basta 

-2 kg  di  stracchino 

-5 cucchiai di  acqua 

Preparate gli ingredienti. 

Iniziate ad impastare la farina. 

Versate un po’ di olio di oliva e aggiungete il sale e      
l’ acqua.  
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Lavorate tanto l’impasto per farlo diventare morbido e 
liscio. 

Fatelo riposare 60 minuti.  

  

 

Preparate la teglia con un po’ d’olio e mettete 
l’impasto nella teglia.  

Tagliate lo stracchino in piccoli pezzi e mettetelo 
sopra all’impasto.  

 

 

Chiudete la focaccia con un altro strato  di impasto.  

Mettete l’olio e il sale. 
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Cuocete in forno la focaccia alla temperatura prima di 
270 gradi per 7 minuti e poi di 320 gradi per 4 minuti. 
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Portamatite colorato 

 

Cosa serve: 

-vasetto di ceramica o di vetro                                       
-carta velina colorata                                                         
-colla vinavil                                                                     
-pennelli                                                                          
-ciotola 

Cosa dovete fare: 

-prendete la carta colorata e strappatela a pezzettini 
piccoli                                                                             
-prendete la colla e mettetela in una ciotola con un 
pochino d’ acqua e mescolate                                                        
-prendete il pennello con la colla e passate la colla 
sull’esterno del vasetto                                                    
-attaccate i pezzettini di carta velina sul vasetto                                                       
-lasciate asciugare e il portamatite sarà pronto per 
essere usato. 
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Per questo giornalino hanno scritto:  

Giovanni  

Cesare  

Enzo  

Gianpaolo  

Valentina  

Franca 

Roberto 

Felice 

I lettori di prova sono: 

Giovanni 

Enzo 

Franca 

Cesare 

Felice 

Comunità Alloggio “Villa Olimpia”   

Cooperativa sociale Genova integrazione  

a marchio Anffas. 
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