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Nel mondo le donne sono 
il 33,3% dei ricercatori 
e sono presenti solo per 
il 12% nelle Accademie 

scientifiche.
Sette anni fa l’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite ha istituito 
l’International Day of Women and 
Girls in Science, con l’obiettivo di 
rompere i pregiudizi e gli ostacoli 
all’origine del divario che ancora 
esiste nel mondo della ricerca, dove 
gli uomini sono ancora in netta 
maggioranza.
È una disparità che si prospetta 
anche nel futuro, considerando 
quanto poco le donne siano rappre-
sentare in settori emergenti, come 
l’intelligenza artificiale, dove solo 
un professionista su cinque (22%) è 
una donna, e sono ancora poche le 
donne che si laureano in ingegneria 
( 28%) e in informatica (40%).

Giornata mondiale delle donne nella scienza: 
in Italia crescono le immatricolazioni 
di studentesse nelle facoltà STEM
di Tea Luigia Siano

Il problema è diffuso anche in Ita-
lia, dove solo il 16% delle ragazze 
si laurea in facoltà scientifiche 
contro il 37% dei ragazzi. Ma forse 
qualcosa sta cambiando. Secondo 
Save The Children, nel 2021, in 
Italia le immatricolazioni univer-
sitarie registrano un aumento delle 
donne iscritte alle facoltà STEM 
(scienze, tecnologia, ingegneria 
e matematica). Il nostro paese si 
attesta al 22% delle ragazze che 
scelgono corsi scientifici sul totale 
delle iscritte. Pur registrando un 
aumento in particolare per le 
immatricolazioni in informatica 
e tecnologie ICT (+15,74%), le 
materie scientifiche continuano ad 
essere percepite dalle ragazze come 
“poco adatte” a loro, sebbene - in 
base all’ultima ricerca realizzata da 
Ipsos per Save the Children - ap-
passionino e incuriosiscano il 54% 

delle adolescenti a scuola.
Il sito di riferimento della Giornata 
è quello ufficiale www.wome-
ninscienceday.org e a cercare 
di sensibilizzare sul tema sono 
decine di iniziative anche in Italia, 
come “ResearcHER - Prospettive 
di Scienza”, organizzata da Uni-
versità dell’Aquila e Gran Sasso 
Science Institute (Gssi) da parte 
di istituzioni e centri di ricerca, 
come quelle di Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), 
Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (Infn), Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
(Ispra) e Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (Cnr), e tantissime altre 
organizzate da associazioni, come 
‘She is a Scientist’, e università, 
con incontri e confronti online sui 
temi della disparità.
>> Per approfondimenti
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La reggia di CarditeLLo CeLebra L’amore 
neL weekend più romantiCo deLL’anno 
di Elisabetta Ingenito

Sabato 12 e domenica 13 febbraio tanti gli eventi in programma alla reggia borbonica: dal bosco in-
cantato con i laboratori creativi al galoppatoio con i pony, dalle Scuderie Reali ai voli in mongolfiera. 
Domani, in occasione del Darwin Day, in programma un evento speciale dedicato a Charles Darwin, 
padre della teoria dell’Evoluzione, con attività tematiche nel bosco, animazioni teatrali per bambini e 

visite accompagnate per ripercorrere la storia evolutiva della pregiata Razza Governativa di Persano.
E domenica le emozioni raddoppiano: due mongolfiere per scoprire la Reggia dall’alto; visite accompagnate, 
dalle ore 11.30 alle 15.30, in partenza ogni ora; food truck con prodotti genuini e vini di Carditello. Aperta 
anche l’area pic-nic nel bosco con tavoli su prenotazione.
>> Per approfondimenti

Approvato il bonus psi-
cologo 2022: l’importo 
massimo sarà di 600 
euro annui a persona in 

base all’isee. Il bonus consisterà in 
un aiuto finanziario a chiunque sof-
fra di un disagio di salute psicolo-
gica legato o meno alla pandemia. 
Il bonus psicologo arriverà a 600 
euro all’anno e sarà parametrato in 
base all’Isee, con il tetto massimo 
fissato a 50mila euro, puntando a 
favorire i redditi più bassi. 
Il contributo servirà a pagare 

Bonus psicologico: chi e come ottenerlo
di Francesco Apicella

«sessioni di psicoterapia - si legge 
nell’emendamento - fruibili presso 
specialisti privati regolarmente 
iscritti all’albo degli psicoterapeu-
ti». 
Le modalità di presentazione della 
domanda per accedere al contri-
buto, l’entità e i requisiti anche 
reddituali per la sua assegnazione 
saranno stabiliti da un decreto del 
ministero della Salute adottato di 
concerto con quello dell’Econo-
mia.
>> Per approfondimenti
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È quanto risulta dal moni-
toraggio delle acque di 
balneazione effettuato 
nel 2021 dall’Arpac, 
agenzie ambientale 

della Campania.
Nel corso del monitoraggio, tra 
aprile e settembre, Arpac ha effet-
tuato 2.500 prelievi su circa 480 
km di costa, escludendo quella 
parte di costa (circa 60 km) che in 
ogni caso, a prescindere dall’esito 
dei prelievi, non può essere adibita 
a balneazione perché ospita porti, 
strutture militari, aree protette, foci 
di fiumi o canali non risanabili. 

Dall’ultima campagna di monito-
raggio emerge una lieve flessio-
ne delle acque classificate come 
“eccellenti” (dal 90% all’88% della 
costa monitorata), a fronte di un 
lieve aumento delle percentuali 
di acque “buone” (dal 4 al 5%) e 
“sufficienti” (dal 3 al 4%). Stabile 
la porzione di costa considerata 
di qualità “scarsa” e dunque non 

Arpac: il 97% del mare 
della Campania è balneabile
di Giovanna Pisapia

balneabile (3%). La classificazione 
varrà a definire il quadro della bal-
neabilità all’inizio della stagione 
balneare 2022 e potrà subire delle 
modifiche nel corso dell’anno in 
base ai risultati dei nuovi prelievi 
in programma. 

Al momento i tratti di costa a clas-
sificazione “scarsa” sono: Sud Fiu-
me Garigliano nel comune di Sessa 
Aurunca (Caserta), Pietrarsa nel 
comune di Napoli, Villa Comunale 
a Castellammare di Stabia (Napo-
li), Stabilimento Balneare, Stazione 
Marina di Licola, Effluente Nord 
Depuratore di Cuma e Collettore di 
Cuma nel comune di Pozzuoli (Na-
poli), Nord Foce Sarno nel comune 
di Torre Annunziata (Napoli), Est 
Fiume Irno nel comune di Salerno, 
Spineta Nuova nel comune di Bat-
tipaglia (Salerno), Magazzeno nel 
comune di Pontecagnano Faiano 
(Salerno) e Spiaggia Marmorata 
nel comune di Ravello (Salerno).
>> Per approfondimenti
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“Ogni cosa che 
puoi imma-
ginare, la 
natura l’ha 
già creata”. 

L’aforisma di Albert Einstein espri-
me al meglio la grandezza della 
natura che spesso ci stupisce con le 
sue insolite forme...
Ecco alcuni degli esempi più carat-
teristici a sfondo romantico:
Isola di Galesnja (foto in alto)
Galesnjak è una piccola isola della 
Croazia situata nel Mar Adriatico, 
nel Canale di Pasman. Famosa per 
la sua caratteristica forma a cuore è 
considerata l’isola dell’amore. Ha 
una superficie piccolissima di circa 
0,132 chilometri quadrati. È un’iso-
la disabitata e ricca di vegetazione, 
le spiagge sono di ghiaia e sono 
presenti numerose sono le calette 
nelle quali. Arrivarci è facile per la 
sua vicinanza alla costa.

 

Heart Reef
L’Heart Reef è una composizione 
naturale di coralli a forma di cuore 
nella Grande Barriera Corallina. 
Heart Reef è stato scoperto per la 
prima volta nel 1975 da Air Whi-

San Valentino: quando anche madre 
natura fa emergere la sua vena romantica
di Daniela Siano

tsundays e da allora è diventato 
un’attrazione riconosciuta a livello 
internazionale. Il modo ideale per 
ammirarla è dall’alto, da un elicot-
tero, un aereo leggero o un idrovo-
lante. Si tratta di un luogo protetto 
e ai visitatori non è consentito fare 
snorkeling o immersioni.
Isola di Kouri
Kouri, nell’arcipelago giapponese 
di Okinawa, è conosciuta come 
l’isola dell’amore per la leggenda-
ria storia di una coppia di amanti, 
simile a quella di Adamo ed Eva, 
in cui si racconta che i due antenati 
dell’umanità vivessero in una grot-
ta sulla spiaggia di Chingu. L’isola 
è anche nota per la presenza di due 
rocce a forma di cuore che escono 
dalle acque dell’oceano davanti 
alla spiaggia di Tinu. 
Lago Trnovacko
Il lago Trnovacko è una meraviglia 
naturale a forma di cuore. Questo 
lago glaciale si trova ad un’alti-
tudine di 1517m, nel nord-ovest 
del Montenegro e molto vicino al 
confine con la Bosnia-Erzegovina. 
È lungo 700 metri e largo 400 in un 
enorme anfiteatro di cime rocciose 
che si riflettono nell’acqua blu-ver-
de del lago. 
Cuore di San Lucano
Le Pale di San Lucano sono un 
gruppo montuoso delle Dolomiti. 
Racchiuso tra le pieghe di queste 
montagne così ripide da non poter 
raggiungere la loro cima mediante 
dei sentieri, si trova il cuore di San 
Lucano (El Cor de San Lugan), 

un meraviglioso cuore naturale 
tagliato nella roccia delle Pale dei 
Balconi, tra la Val di San Lucano e 
le Pale di San Martino. Il tracciato 
per raggiungerlo è fuori della co-
pertura telefonica ed è particolar-
mente insidioso a causa della neb-
bia. Non è volutamente né segnato, 
né ferrato e la via per raggiungerlo 
viene tradizionalmente insegnata di 
padre in figlio. 

 

Lago di Scanno
Il Lago di Scanno è il più grande 
lago naturale d’Abruzzo e si è 
formato a causa di una frana stac-
catasi dal Monte Genzana. Non ha 
una superficie molto estesa infatti 
non supera il chilometro quadrato 
con una profondità massima di 32 
metri. Se si vuole vedere la carat-
teristica forma a cuore del lago di 
Scanno basterà seguire il Sentiero 
del Cuore: si parte dalle rive del 
Lago e si sale fino all’Eremo di 
Sant’Egidio, un chiesetta risalente 
al 1600.Siano. 
>> Per approfondimenti
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La Corte Costituzio-
nale il 15 febbraio ha 
bocciato il referen-
dum sull’eutanasia, 
dichiarando inammis-

sibile il quesito proposto dall’As-
sociazione Coscioni e appoggiato 
da una serie di associazioni. 
Perché si è arrivati a questa 
decisione?

Le motivazioni della Corte Costi-
tuzionale
Referendum: “No quesito su canna-
bis. Eutanasia? Decida politica”
Per arrivare alla decisione sull’eu-
tanasia, ci sono volute tre ore di ca-
mera di consiglio. La sentenza sarà 
depositata nei prossimi giorni, ma 
l’ufficio stampa della Corte ha anti-
cipato le motivazioni. La Consulta, 
si legge, ha ritenuto inammissibile 
il quesito referendario perché, “a 
seguito dell’abrogazione, ancorché 
parziale, della norma sull’omicidio 
del consenziente, cui il quesito 
mira, non sarebbe preservata la 
tutela minima costituzionalmente 
necessaria della vita umana, in ge-
nerale, e con particolare riferimen-
to alle persone deboli e vulnerabi-
li”. Insomma, secondo la Corte, se 

Eutanasia: per la Corte costituzionale 
inammissibile il quesito referendario
di Tea Luigia Siano

all’eventuale referendum vincesse-
ro i sì le norme che resterebbero in 
piedi non assicurerebbero la tutela 
minima delle persone più deboli e 
più esposte.

Bocciato il referendum sull’euta-
nasia
Dato che la Consulta ha dichiarato 
l’inammissibilità, non ci sarà quin-
di il referendum sull’eutanasia per 
il quale erano state raccolte oltre 1 
milione e 200mila firme: se la de-
cisione fosse stata diversa, proba-
bilmente si sarebbe andati al voto 
in primavera, forse il prossimo 
aprile. Il referendum sull’eutanasia 
legale (che i giuristi definiscono 
“omicidio del consenziente”) era 

stato promosso dall’associazione 
Luca Coscioni, con il supporto di 
altre associazioni e anche alcuni 
partiti (+Europa, Possibile, Ra-
dicali italiani e Sinistra Italiana). 
Aveva come obiettivo quello di 
depenalizzare l’omicidio del con-
senziente, punito dall’articolo 579 
del codice penale con la reclusione 
da 6 a 15 anni. Con alcune ecce-
zioni: restava, ad esempio, reato se 
si trattava di un minore e in quel 
caso si sarebbero applicate le pene 
previste per l’omicidio. Da più par-
ti, dopo la bocciatura della Corte 
Costituzionale, è arrivato l’invito 
ad affrontare il tema del suicidio 
assistito in Parlamento, approvan-
do una legge che lo regolamenti.
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I colloqui negoziali tra Ucraina 
e Russia si sono conclusi. 
Lo ha riferito il consigliere 
del ministero dell’Interno 
di Kiev, citato da Interfax. 

Russia e Ucraina faccia a faccia nei 
colloqui bielorussi sulle rive del 
fiume Prypyat, mercati in allarme 
sulle conseguenze delle nuove san-
zioni contro Mosca, e mentre Kiev 
punta a formalizzare la sua richie-
sta di entrare nell’Unione europea 
la forza missilistica e le flotte russe 
entrano in allerta di combattimento 
rafforzata. È passata già la quinta 
notte di guerra, hanno risuonato le 
sirene d’allarme, mentre si susse-
guivano esplosioni, incendi e fughe 
nei rifugi. 
Gli Stati Uniti sospendono l’attività 
nella loro ambasciata Bielorussia. 
L’ente federale russo per l’aviazio-
ne civile ha chiuso lo spazio aereo 
a compagnie di Italia, Germania, 
Spagna e Francia, oltre a quelle di 
numerosi altri Paesi europei come 
misura “simmetrica” alle sanzio-
ni europee. Gli Usa mettono in 
guardia gli americani a non viag-
giare in Russia e in Bielorussia in 
seguito “all’attacco non provocato 
e ingiustificato delle forze militari 
russe in Ucraina”, secondo quanto 
emerge dal sito del Dipartimento 
di Stato, che ha portato l’allerta a 
‘livello 4 - Do not Travel’. Attacchi 
segnalati su Kiev e Kharkiv, tutti 
respinti secondo fonti ucraine. Ma 
bombardamenti ha pure denunciato 

Ucraina: conclusi i colloqui Ucraina-Russia. 
Gli Usa chiudono l’Ambasciata in Bielorussia
di Rosita Sosto Archimio

la Russia nel Donbass. L’esercito 
russo garantisce che la popolazione 
può liberamente lasciare Kiev e 
accusa gli ucraini di usare i civili 
come scudi umani. Immediata la 
replica dell’arcivescovo maggiore 
di Kiev: ‘sono loro ad usare gli 
scudi umani’. E mentre sale l’al-
larme sul numero degli uccisi negli 
scontri - l’ Onu parla di 102 civili 
morti, tra cui sette bambini, ma il 
bilancio reale delle vittime potreb-
be essere molto più alto - il presi-
dente ucraino Zelensky annuncia 
la creazione di una nuova unità 
denominata ‘Legione internazio-
nale’, con migliaia di richieste da 
parte di stranieri: l’italiano France-
sco - nome di fantasia per garantire 
l’anonimato - 35 anni e originario 
della Campania, fa sapere di aver 
deciso di arruolarsi ed è in attesa 
dei documenti per partire. 
La Difesa russa ordina intanto 
alle squadre dei posti di comando 
della Forza missilistica strategica 
e alle flotte del nord e del Pacifico 
di passare all’ allerta di combatti-
mento rafforzata, mentre la Nato è 
pronta a rafforzare la sua presenza 
nei paesi baltici: telefonata tra il se-
gretario generale, Jens Stoltenberg, 
e il presidente lituano Gitanas Nau-
seda. L’ Alleanza, ricorda Stolten-
berg, ha già rafforzato la presenza 
difensiva nella regione baltica ed è 
pronta a fare di più. Ma il mondo 
guarda con apprensione e speranza 
ai colloqui fra i due contendenti 

in corso sul confine fra Ucraina e 
Bielorussia. “La delegazione russa 
pronta a negoziare tutto il tempo 
necessario per raggiungere un 
accordo”, dice il capo negoziatore 
russo, Vladimir Medinsky, citato 
da Interfax. Ma l’Ucraina chiede il 
cessate il fuoco immediato e il riti-
ro dei russi. Ai negoziati presente, 
su richiesta di Kiev, anche Roman 
Abramovich, oligarca russo fra i 
più ricchi, con passaporto anche 
israeliano.
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Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese nomina il 
consigliere provinciale Francesco Morra componente della cabina di 
regia per la candidatura dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento a 
Capitale italiana della cultura 2024.  “Il consigliere Morra – dichiara 
Michele Strianese – all’interno del Consiglio provinciale è il delega-

to alle Politiche culturali, valorizzazione e conservazione del patrimonio 
museale delle biblioteche e dei beni culturali dell’Ente e sarà lui il referente 
che rappresenterà Palazzo Sant’Agostino nella cabina di regia, a seguito 
della richiesta del sindaco di Capaccio-Paestum, dopo che “La cultura 
dell’Unione”, il dossier di candidatura dell’Unione Comuni Paestum Alto 
Cilento è stato selezionato dalla commissione del Ministero della Cultura 
tra i dieci finalisti per il titolo di Capitale italiana della cultura 2024. In que-
sti mesi abbiamo già fornito il nostro contributo al dossier che il prossimo 
4 marzo sarà presentato alla commissione presieduta da Silvia Calandrelli, 
direttore della struttura Cultura e Educational Rai. La “Cultura dell’Unio-
ne” è il tema del dossier e rappresenta uno strumento multidisciplinare per 
valorizzare e far conoscere un territorio ricco di bellezze storico-artistiche, 
paesaggistiche e di tradizioni, ma anche di grandi energie per pianificare 
il futuro guardando all’innovazione”. Dovrà sfidare importanti competi-
tor del panorama italiano: Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, 
Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, Siracusa, Viareggio, Vicenza. Già 
il fatto di essere riusciti a rientrare tra i dieci finalisti è un ottimo risultato, 
che dimostra quanto sia importante fare squadra e lavorare in sinergia per 
far emergere le eccellenze di un territorio che racchiude enormi potenzia-
lità. La candidatura, come sottolineato dal sindaco e presidente Unione 
Comuni Francesco Alfieri, rappresenta a tutti gli effetti un piano strategico 
di sviluppo culturale dell’intero comprensorio.  Sono undici i comuni che 
da circa vent’anni fanno parte di “Paestum Alto Cilento”. Sono Agropoli, 
Capaccio-Paestum, Cicerale, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Oglia-
stro Cilento, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara, a cui si aggiungono, 
in vista della candidatura, 107 partner e tre siti Unesco. Una sfida ambizio-
sa - continua Morra - ma non per questo meno fattibile. Ritengo vincente 
l’idea di promuovere il patrimonio materiale e immateriale del territorio e 
di dare lustro a un tesoro che va dalle eccellenze gastronomiche ai saperi 
dell’artigianato, dalla straordinaria bellezza archeologica al potere seduttivo 
di un paesaggio che conquista migliaia di turisti provenienti da ogni angolo 
del mondo. Si tratta di un patrimonio di straordinaria valenza che ha saputo 

Capitale italiana della cultura 2024. Candidatura 
dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento
di Tea Luigia Siano

condividere esperienze nell’ottica 
di una strategia integrata in cui è la 
cultura il filo rosso che lega insie-
me progetti, idee, ambizioni”. 


