Un bel regalo di Natale per figli e nipoti!

L’amore per la natura?
Ce lo insegna un lupo
Si chiama Tempesta ed è il protagonista di
un bel libro indirizzato a bambini e ragazzi
che rende giustizia al ruolo del lupo
Ascoltare Davide Rufino mentre parla di
natura è come ascoltare un goloso parlare
di dolci. La sua passione per l’argomento
è quasi palpabile ed è capace di trascinare in un mondo incantato. Classe 1981,
fin dalla più tenera età ha sempre avuto
un grande amore per gli animali, sfociato
in una laure in Scienze Naturali che però
non ha placato la sua sete di conoscenza.
Curioso su ogni aspetto che riguarda la
natura, Davide è sempre a caccia di aggiornamenti e nuovi studi: conoscenze
che poi riversa nel canale Youtube che
porta il suo nome. Non insegna a scuola
(purtroppo!) ma per il suo entusiasmo e
capacità di “insegnare raccontando” è il
maestro che tutti avremmo voluto avere. E
infatti è la gioia dei bambini che hanno la
fortuna di averlo come guida all’Acquario
di Genova. Ora esordisce come autore con

il libro Sulle Orme di Tempesta, la storia di
un lupo che cresce in un bosco, forse uno
dei tanti dell’entroterra ligure. Passando
dall'infanzia all'età adulta, Tempesta capisce come funziona la vita nell’ambiente
naturale: impara a conoscerne gli abitanti,
si rende conto di quanto sia meraviglioso
e perfetto quell'equilibrio, di quanto ogni
essere vivente abbia il suo posto e sia insostituibile. Avrà a che fare anche con l'uomo e con la sua furia distruttiva. Si tratta
di un bel racconto, ma anche un pretesto
per divulgare, sensibilizzare e accendere
quella fiammella della curiosità che possa
poi portare a una presa di coscienza dei
giovani di oggi che saranno gli adulti del
domani. E avvicinare alla vera bellezza del
nostro pianeta: la vita in tutte le sue manifestazioni.

Michela De Rosa

Talk show al Teatro di
Cicagna col prof. Meluzzi
Un’iniziativa dirompente, resa possibile
grazie a Michele Assandri, Amministratore delegato della Cooperativa
sociale Punto Service e amico del prof.
Alessandro Meluzzi, psichiatra e volto
noto della TV, dove è spesso invitato ai
talk show di RAI e Mediaset ad affrontare
fatti di cronaca, di salute o di politica. E
si è svolta proprio in perfetto stile televisivo la serata del 26 Novembre: Assandri
ha stimolato il professore ad affrontare
diversi temi, quali i nuovi modelli di genitorialità, la fertilità assistita e le nuove
leggi, ma si è anche parlato di economia
e politica con un taglio infromativo e non
di parte. La sala gremita e le domande
puntuali e pungenti del pubblico sono
state la dimostrazione che la il territorio
ha “sete di conoscenza” e che questa sete
non si fa fermare dalla pioggia o da una
comoda serata davanti alla tv. Ci auguriamo quindi che questo sia solo il primo di
una serie di appuntamenti del genere.
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DISPOnibile di persona
Se desideri un incontro
presso gli uffici regionali
a Genova in Via Fieschi 15
oppure al point di Cicagna in Via G. B. valente 64
prendi appuntamento al
numero 010.5484597.

Documenti DISPONIBILI
Se desideri restare informato
sulle mie iniziative puoi scaricare in modo semplice la documentazione dal sito www.
limoncini.org. Se non hai a
disposizione Internet puoi richiederla allo 010.5484597.

Contatti DISPONIBILI per tutti
Puoi metterti in contatto diretto
con me attraverso i miei riferimenti
personali, nel modo che preferisci:
> Mail marco@limoncini.org
> Facebook: ‘Marco Limoncini‘ o
‘Limoncini Regione Liguria’
> Cell 348.8748055
9

messaggio politico a pagamento

"Impegnato in Regione per il
territorio, disponibile sempre."

