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Accade in Sardegna, in Toscana e in Liguria: “Se vieni a vivere qui, il Comune ti paga”
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[…] Un caso esemplare è Sadali, un villaggio dell’entroterra sardo, in provincia di Cagliari, che conta
poco più di 900 abitanti.
Per contrastare il problema dello spopolamento l’amministrazione locale si è inventata un sistema
originale: pagare le giovani coppie per trasferirsi stabilmente nel paese. L’offerta messa a punto dalla

5

giunta prevede l’erogazione di buoni spesa di 200 euro al mese, per due anni, destinati alle famiglie
che scelgono di spostare la propria residenza a Sadali. Il Comune da cui ci si muove però deve avere
più di tremila abitanti, altrimenti si rischia di ripopolare un villaggio e di abbandonarne un altro.
L’iniziativa ha preso avvio a fine 2010 e ha permesso alla popolazione del piccolo centro della
Sardegna di passare da 928 a 958 anime. «Per un paese come il nostro, che si è spopolato
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ininterrottamente dagli anni ’60 in poi, una trentina di persone in più in pochi anni sono un successo:
equivalgono più o meno a un incremento del tre per cento», esulta il sindaco Romina Mura, che alle
ultime elezioni politiche è anche diventata deputata nelle file del Pd.
«I bonus nominativi che offriamo – aggiunge la prima cittadina – consentono di usufruire sia di beni
che di servizi e non sono spendibili al di fuori del territorio comunale: una boccata d’ossigeno per
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l’economia del posto. Il meccanismo è semplice: i commercianti che ricevono i ticket possono farseli
rimborsare in Comune. E anche i sadalesi, che sono i finanziatori di questo progetto (usiamo fondi del
bilancio comunale) sono per lo più soddisfatti perché sanno che i soldi erogati restano sul posto e che
in questo modo non vivranno in un paese fantasma».
I neoresidenti di Sadali hanno un identikit preciso. Si tratta di ragazzi con età compresa tra i 25 e 40
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anni, sposati, livello di istruzione medio-alto, con esperienze professionali che vanno dall’artigianato
all’agricoltura e desiderosi – osserva il sindaco – «di mettersi in discussione e di rimettere le mani nella
terra: non a caso, molti di loro stanno riportando a nuovo vigore gli orti abbandonati della zona».
Chi si trasferisce nel piccolo centro sardo fa una scelta di vita, insomma. Come quella che vogliono
fare Andrea Possenti e sua moglie Elena, due 28enni di Cagliari, che hanno in mente da un anno di
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prendere la residenza a Sadali e cercano di coinvolgere nel progetto anche altre coppie con il loro blog
Ripopola Sadali (blog.libero.it/ripopolasadali/).
«Noi vogliamo cogliere l’occasione dei bonus per trasferirci lì e risvegliare il paese organizzando
attività culturali e iniziative legate all’ecosostenibilità», spiega Andrea, che fa il grafico pubblicitario
ed è diventato papà da pochi giorni. […]
Infosannio.com, 2013/04/25

Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti nell’articolo.
(2 x 1= 2 punti)
1. Racconta brevemente l’iniziativa che hanno preso a Sadali, in provincia di Cagliari.
2. Quali sono le condizioni, se ce ne sono, che devono rispettare i candidati per poter ottenere la residenza offerta dal progetto?
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui si basa la
vostra scelta. (3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. Il numero di persone che si sono trasferite a Sadali è di una trentina, non è dunque considerato nessun successo dagli abitanti
originari del posto perché equivale soltanto al 3% ed è molto basso.
2. Il Comune di Sadali ha deciso di contribuire con 24 mensilità da 200 euro per i nuovi arrivati. Questi soldi sono nominativi e si
possono spendere soltanto nei negozi e nei servizi che offre il paese.
3. I candidati devono avere la loro residenza attuale in una città o in un paese con più di 3000 abitanti
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. approfittare una circostanza favorevole
2. hanno l’intenzione di fare qualcosa
3. capo dell'amministrazione di un comune
4. in caso contrario
5. in conclusione, in sostanza
6. un aiuto, un respiro
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c).
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. Sono per lo più soddisfatti perché sanno che i soldi erogati restano sul posto
a) Siccome sanno che i soldi erogati restano sul posto sono per lo più soddisfatti
b) Sono per lo più soddisfatti anche se sanno che i soldi erogati restano sul posto il modo nel quale diamo i nomi
c) Come sanno che i soldi erogati restano sul posto sono per lo più soddisfatti
2. Chi si trasferisce nel piccolo centro sardo fa una scelta di vita
a) La gente chi si trasferisce nel piccolo centro sardo fa una scelta di vita
b) Cui si trasferisce nel piccolo centro sardo fa una scelta di vita
c) Quelli che si trasferiscono nel piccolo centro sardo fanno una scelta di vita
3. è diventato papà da pochi giorni
a) è da pochi giorni che è diventato papà
b) è da pochi giorni fa che è diventato papà
c) è diventato papà fa pochi giorni
4. Il Comune da cui ci si muove però deve avere
a) Il Comune a cui ci si muove però deve avere
b) Il Comune da che ci si muove però deve avere
c) Il Comune dal quale ci si muove però deve avere
Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivi un testo da postare su un blog o su un foro pubblico esprimendo la tua posizione sull’argomento. Prova a
consigliare i lettori di fare o non fare un’esperieza del genere.
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Twitter, sessantamila password rubate "Cambiate la vostra parola chiave"
1

Non c'è pace nel paradiso dei social network: i dati di accesso di sessantamila utenti Twitter sono stati
rubati e pubblicati online. Una mole imponente che mostra coppie composte da un indirizzo e-mail e
una password, ovvero tutto ciò che è necessario per impossessarsi di un account del social network.
I file, pubblicati tra lunedì e martedì, sono poco più di sessantamila (60.240 per la precisione) e sono
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stati pubblicati su un sito spesso usato dagli hacker per la condivisione di file di testo. Twitter ha
ammesso che il problema esiste e ha aperto un'indagine per capire come sia stato possibile, ma
ridimensiona il numero di account a rischio: ci sarebbero infatti molte ripetizioni nella lista, circa
ventimila, e molti altri sono finti account usati dagli spammer, e per questo già sospesi. Inoltre, dice
ancora Twitter alla France Presse, "alcune credenziali non sono abbinate correttamente". Ovvero
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l'indirizzo e-mail non corrisponde a quella password e viceversa.
Scorrendo la lista, sembra che ad essere colpiti siano soprattutto utenti brasiliani o di madrelingua
inglese. Ma potrebbe esserci di tutto. "Stiamo studiando la situazione - spiegano ancora da Twitter - e
abbiamo inviato messaggi di reimpostazione della password a tutti gli utenti che crediamo possano
essere stati colpiti".
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C'è inoltre un altro sospetto, che è allo stesso tempo una buona e una cattiva notizia. Ovvero che la lista
pubblicata oggi non sia esattamente nuova. Lo scorso anno, a luglio, LulzSec, una sigla del movimento
hacker a volte legata ad Anonymous, ha infatti pubblicato circa sessantamila e-mail e password rubate
senza dire a quale sito facessero riferimento (si parlava di 'random source', ovvero 'fonti casuali').
Già la coincidenza del numero fa pensare: se poi ci aggiungiamo che molti dei nomi della nuova lista
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corrispondono a quella dell'anno scorso, il sospetto diventa quasi certezza.
Così la buona notizia è che ora almeno si sa che si tratta di account Twitter, e molti dei quali avranno
già una password nuova cambiata nel corso dell'ultimo anno. La cattiva notizia è che una lista gira sul
web da un anno e Twitter sembra essersene accorto solo ora. Forse un campanello di allarme sarebbe
potuto suonare già un anno fa.
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L'annuncio della pubblicazione arriva proprio nel giorno in cui l'account dell'attore Mark Ruffalo oggi al cinema con The Avengers, in cui interpreta Hulk - è stato hackerato, con tanto di presa in giro:
"Abbiamo preso il tuo account perché la password era veramente stupida LOL =))". Non è chiaro se i
due eventi siano collegati.
di Alessio Sgherza, La Repubblica, 09/05/2012.

Parte A. Comprensione scritta
I. Rispondete alle seguenti domande, con le vostre parole e senza ricopiare le espressioni presenti nell’articolo.
(2 x 1= 2 punti)
1. Riassumete brevemente l’argomento principale della notizia che avete letto.
2. Perché si parla di buona e cattiva notizia allo stesso tempo?
II. Indicate se le seguenti affermazioni sono Vere (V) o False (F). Copiate l’espressione esatta del testo su cui si basa la
vostra scelta. (3 x 0,5 = 1,5 punti)
1. Twitter ci mette un anno a rendersi conto che certi dati sensibili degli utenti si sono fatti pubblici nella rete.
2. È comunque la prima volta che succede una situazione del genere nell’ambito di Twitter e allora si sentono rassicurati.
3. I dati pubblicati nelle liste permettono a chiunque di poter accedere agli account privati degli utenti.
III. Trovate, nel testo, un sinonimo alle seguenti parole o espressioni
(6 x 0,25 = 1,5 punti)
1. burla, beffa
2. frequentemente
3. per di più, oltre a ciò
4. ricerca, investigazione
5. segnale negativo
6. unite, accoppiate, collegate
IV. Scegliete l’espressione equivalente tra le opzioni date (a, b, c).
(4 x 0,25 = 1 punto)
1. proprio nel giorno in cui l'account dell'attore Mark Ruffalo è stato hackerato
a) proprio nel giorno in chi l'account dell'attore Mark Ruffalo è stato hackerato
b) proprio nel giorno nel quale l'account dell'attore Mark Ruffalo è stato hackerato
c) proprio nel giorno in quale l'account dell'attore Mark Ruffalo è stato hackerato
2. una lista gira sul web da un anno
a) è da un anno che una lista gira sul web
b) un anno fa una lista gira sul web
c) una lista gira sul web un anno fa
3. finti account usati dagli spammer
a) finti account usati per gli spammer
b) finti account che usano gli spammer
c) gli spammer fingono account usati
4. "Abbiamo preso il tuo account perché la password era veramente stupida LOL =))"
a) "Abbiamo preso il tuo account affinché la password era veramente stupida LOL =))"
b) "Come la password era veramente stupida LOL =)), abbiamo preso il tuo account "
c) "Siccome la password era veramente stupida LOL =)), abbiamo preso il tuo account "
Parte B. Espressione scritta.
Componimento scritto in 130-150 parole. (4 punti)
Scrivi un testo da pubblicare su un foro pubblico oppure su un blog esprimendo la tua posizione sull’argomento.
Racconta l’esperienza, tua o di qualcuno che conosci, relativa a un’aggressione in rete di questo genere.

