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Benedetta, campionessa 
di rana, è l’atleta 

azzurra più precoce: ha 
debuttato in un 

Campionato mondiale a 
14 anni e 6 mesi.  

Arriva il vaso che 
misura lo smog

Con un click, c’è 
la ripetizione

AMBIENTE

SALUTE DEI PICCOLI

SCUOLA 

Ora a dare ripetizioni 
sono gli studenti: 
cliccando sulla 
piattaforma, 
ripetizionienonsolo.
com, si può trovare 
nella propria città uno 
studente dai 16 ai 30 
anni (del liceo o 
dell’università ancora 
non laureato) che aiuti 
(con incontri diretti) 
i nostri figli nello 
studio. «Avere come 
tutor uno studente è 
un vantaggio: i ragazzi 
lavorano più volentieri 
con un coetaneo che  
magari ha attraversato 
le stesse difficoltà», 
dice l’ideatrice della 
piattaforma, Rita 
Scimone. Il tutto, poi, a 
prezzi abbordabili: 
il contatto con un 
singolo tutor costa 
1,95 € (oppure 15 € al 
trimestre per contatti 
illimitati); la tariffa 
oraria per le ripetizioni 
è tra 13 e i 18 €, da 
dare per intero al tutor.  

I probiotici alleviano  
le coliche dei bébé.  
Lo dimostra uno studio 
dell’Università Federico II  
di Napoli, pubblicato su 
Alimentary Pharmacology & 
Therapeutics. Ben 40 lattanti, 
trattati per 28 giorni con 
Bifidobacterium animalis 
Lactis BB-12, hanno ridotto 
del 50% la frequenza dei 
pianti e aumentato la durata 
delle ore di sonno.       R.B. 

Si chiama Arianna ed è stato 
ideato da ingegneri del 
Politecnico di Milano. 
Sembra un vaso da fiori, in 
realtà è uno strumento che 
misura i livelli di inquinamento 
dell’aria. Chi lo installerà sul 
proprio balcone diventerà un 
“nodo” della rete per la 
mappatura dello smog nella 
metropoli. Al momento è 
attiva una raccolta fondi per 
la realizzazione del progetto, 
per info: produzionidalbasso.
com/project/arianna-il-
vaso-che-unisce-i-cittadini-
nella-lotta-all-inquinamento/

-50%
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Benedetta, medaglia d’oro nei 
50 m rana ai Campionati 
europei con il tempo di 29”32, 
nuovo record italiano e record 
mondiale giovanile.


