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EDITORIALE 
Cari lettori e care lettrici, eccoci col primo numero di quest’anno scolastico, 
che rappresenta una tappa importante per tutti noi, in quanto è il risultato 
di un lavoro che ha coinvolto numerosi redattori, sin da settembre.
Dall’anno scorso ad oggi la nostra Redazione ha visto ragazzi che ci hanno 
lasciati, per proseguire gli studi all’Università, ma ha visto anche numerosi 
ragazze e ragazzi di 1a che si sono uniti alla nostra squadra, dimostrandosi 
fin da subito molto efficienti! 
Seguendo il filone degli anni passati, abbiamo deciso di occuparci ancora 
una volta dell’Attualità, in modo da dar spazio ad ogni redattore per 
esprimere la propria idea, nonché per approfondire temi importanti. 
Per noi è fondamentale che ognuno possa esprimere liberamente le proprie
opinioni ed è per questo che in occasione del “29° Meeting delle Redazioni 
d’Istituto” abbiamo affermato che è in questo modo che noi giovani 
possiamo migliorare in meglio, non solo la scuola, ma anche la società.
In questo numero troverete articoli che parlano di svariati argomenti, 
legati alla società in cui viviamo: dalla violenza sulle donne, alla 
dipendenza dal fumo, passando per il racconto di storie di persone comuni.
Siamo molto soddisfatte dal lavoro svolto da ogni singolo redattore e 
speriamo che leggerete con piacere tutti i nostri articoli !!!
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INCONTRO TRA GLI ALPINIINCONTRO TRA GLI ALPINI
E E       GLI STUDENTI DEL VOLTA      GLI STUDENTI DEL VOLTA

DI BORGONOVO V.T.DI BORGONOVO V.T.
Lunedi 26 novembre un gruppo di Alpini,  della Val Tidone, ha
tenuto  presso  l’Istituto  Tecnico  Economico  e  Tecnologico  di
Borgonovo  Val  Tidone,  una  conferenza  rivolta  agli  studenti  di
quarta e quinta. Questo gruppo di alpini di  pace, in quanto non
hanno combattuto nelle Guerre Mondiali, era formato dai signori
Forlini,  capogruppo  degli  Alpini  di  Borgonovo  Val  Tidone,
Stragliati, capogruppo di quello di Castel San Giovanni, Veneziani,
Quaretti, Bernini e Torselli: questi alpini ci hanno parlato della
Prima Guerra Mondiale, in quanto quest’anno cade il centenario
dalla fine della Grande Guerra. 

L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) nasce nel 1919, da ufficiali
e sottoufficiali dell’esercito per la “voglia di non dimenticare” ed
attualmente  si  occupano  della  manutenzione  di  sacrari  e
monumenti ed inoltre, cosa che non tutti sanno, hanno dato vita
alla Protezione Civile, in seguito all’intervento in Friuli nel 1976,
in seguito al terremoto che colpì5 la regione. 
Durante questo incontro, gli
alpini non si sono limitati a
parlarci  di  fatti  storici
riguardanti la Prima Guerra
Mondiale,  che  tutti  noi
possiamo leggere in un libro
di  storia,  ma  sono  andati
oltre,  raccontandoci  delle
curiosita5  che  non  sempre
vengono  raccontate.  Per
esempio,  e5  indispensabile
sottolineare  che,  gli  alpini  sono  stati  fondamentali  durante
questa Guerra, che e5  stata una guerra di posizione, combattuta
nelle  trincee  costruite  nei  ghiacciai  e  nelle  rocce,  sino  ad
altitudini che arrivavano ai 3.000 metri. Ha avuto un totale di piu5
di 650.000 morti ed e5  importante sottolineare l’importanza che
ebbe il ruolo della donna durante questo conflitto: basti pensare
che erano quest’ultime che dovevano crescere e mantenere i figli,
durante l’assenza dei  mariti  impegnati  nelle battaglie.  Ma non
solo,  di  fondamentale  importanza  furono  le  infermiere  ed
ausiliarie, che medicavano i feriti di guerra sui campi di battaglia
e  le  portatrici  carniche,  che  purtroppo  non  sempre  vengono
ricordate. 
Queste ultime sono state coloro, che in alta montagna, dove non
arrivavano i muli, fornivano di munizioni ed altri rifornimenti i
soldati delle trincee e l’emblema di questa categoria di donne, e5
Maria  Plozer  Mentil,  insignita  della  medaglia  d’oro  al  valor
militare,  uccisa  da  un  cecchino  austriaco  nel  1916.  Questo

incontro  e5  stato  molto  interessante,
perche;  gli  alpini  hanno  raccontato  a
noi  studenti  degli  aneddoti,  che  non
tutti conoscono: per esempio la parola
“cecchino”  deriva  dal  soprannome
dato  dagli  italiani  all’imperatore
austriaco  Francesco  Giuseppe,
chiamato  “Cecco”,  il  cui  esercito  era
formato  anche  da  soldati  che
sparavano,  stando  nascosti,  che  per
l’appunto  oggi  chiamiamo  cecchini.
Altra curiosita5 ,  che il  signor Stragliati
chi  ha  raccontato  e5  che,  la  chirurgia
plastica  nacque  proprio  dai  soldati
italiani,  che  gravemente  segnati  in
volto  dalla  guerra,  si  rivolgevano  ai
dottori,  chiedendo  loro  se  potessero
compiere interventi  per  migliorare la
condizione dei loro volti sfigurati. 
Inoltre, alla fine della presentazione, ci
hanno  mostrato  dei  reperti  della
Grande Guerra, come il filo spinato, la
granata da lancio tedesca, gli “occhiali
da sole”: dobbiamo pensare che questi
ultimi  consistevano  in  un  fondo  di
lattina di sardine con un taglio inciso
sopra.

Personalmente,  penso  che  questi
incontri  servano  a  noi  ragazzi,  per
mettere  a  confronto  generazioni
diverse  e  per  farci  capire  di  quanto
siamo  fortunati  ad  essere  nati  in
un’epoca  senza  guerre  ed  inoltre  di
farci  capire  che  forse  e5  meglio  non
lamentarsi di andare a scuola, perche;
dobbiamo pensare che alla nostra eta5 ,
duranti gli anni della Prima e Seconda
Guerra  mondiali,  i  ragazzi  dovevano
andare a combattere rischiando la vita,
mentre  le  ragazze  dovevano  farsi
carico di famiglie intere.

Zabarella Samanta



ANIMAZIONE GIAPPONESE
uno sguardo ai giovani con una passione che non si scorda

Nell'ultimo  secolo  si  e5  affermata  sempre  piu5
l'animazione proveniente soprattutto dagli Usa e
dal Giappone.

Molto  caratterizzante  e5  quella  giapponese  che
offre  una  varieta5  sempre  diversa  avendo  a
disposizione  temi  sociali  e  anche  attuali  che
spaziano  dalla  fantascienza  passando  a  quello
sportivo,  e  anche  non  essendo  dei  veri
appassionati  possiamo  trovare  cio5  stupendo
come potrebbe essere un film.

Molti a questo proposito credono che questo tipo
di  animazione  sia  soltanto  per  bambini,  ma  se
capissero  potrebbero  comprendere  meglio  cio5
che  fin  dall'adolescenza  matengono  come  una
passione che non si puo5  scordare facilmente, chi
ama  questo  hobby  viene  chiamato  otaku,  un
termine  giapponese  che  indica  i  fanatici  degli
anime.

Per indicare l'animazione giapponese si  utilizza
la  parola  “anime”,  appunto  deriva  dall'inglese
“animation”,  troviamo  anche  la  sua  controparte
cartacea i  manga, termine giapponese che sta a
significare i fumetti. 

Questi due elementi sono un prodotto misto tra
opera commerciale, arte audiovisiva e fenomeno
culturale mondiale che copre tutti i temi possibili
sociali che spaziano dalla fantascienza passando
a  quello  sportivo  fino  a  quello  horror  oppure
romantico,  sono  vari  temi  che  si  possono
mischiare  tra  loro  dando  ulteriore  bellezza
all'animazione. Rappresenta un anime romantico,
ma  allo  stesso  tempo  misterioso  che  consiglio,
“Your name”, sono un insieme di personaggio di
alcuni film-anime dello Studio Ghibli.

Tiana Reedoye



CRIMINALITA' :
VORREMMO 
FARNE A MENO
Chi  di  noi  oggi  non  conosce  la
mafia  o  non  ne  ha  mai  sentito
parlare?  E’  un  argomento
all’ordine del giorno.
La  mafia  e5  un’organizzazione
criminale  e  per  tale  si  intende
l’insieme  delle  attivita5  criminose
il  cui  scopo  solitamente  e5
economico,  ma  possono  esservi
anche organizzazioni terroristiche
di  radice  politica,  economica  o
sociale.Oltre  alle  radici,  cio5  che
accomuna  tutte  queste
organizzazioni e5  il terrore portato
da minacce, rapimenti, estorsioni..
Dire  che  la  mafia  e5  tipica   della
nostra epoca e5  errato,  la  mafia e5
tipica dell’Italia di ogni epoca ed e5
divenuta  un  elemento
riconoscitivo  per  i  paesi  esteri,
una  dei  3  elementi  che
caratterizzano il nostro Paese.
Oggi  noi  conosciamo  la  Mafia
associandola  a  gruppi  come
l’Ndrangheta  narcotrafficante,
Cosa  Nostra  che  impone  il  così5
detto   pizzo  il  quale  e5  una
percentuale  dell’incasso  che  i
proprietari  sono  obbligati  a
versare ai  vessatori  in  cambio di
“protezione”,  Camorra la quale ha
riunito  delle  bande  di  ragazzini
giovani  per  spacciare  o  per
compiere  azioni  criminali,  Sacra
Corona  Unita..  ma  facendo
qualche passo indietro scopriamo
che non e5  poi  un  fenomeno così5
nuovo. La Mafia era un fenomeno
antecedente  l’unita5  d’Italia
(1861),  che  prese  maggiormente
piede  grazie  alla  “Questione
Meridionale”,  dove  a  causa  del
modo  in  cui  il  re  aveva  gestito
diversi  scioperi,  il  popolo  si
ritrovo5  a fidarsi maggiormente di
queste  organizzazioni  piuttosto
che della politica statale. 

Ma oggi,  che cos’è
in realtà la mafia? 
E’  uno  Stato
dentro allo Stato, i
cui  affiliati  rimangono  segreti  e
fedeli. 
La  Mafia  e5  ovunque,  non
risparmia nessun settore: 
il  calcio, la sanita5 , gli appalti agli
enti  locali..  nessun  luogo  del
mondo  o  regione/istituzione
italiana  ne  e5  esclusa.  Sembrano
parole forti da dire, ma se davvero
così5  non  fosse  come  farebbe  a
resistere  in  un  paese  non
corrotto?  La  verita5  e5  che  come
molti  affermano,  noi  italiani
abbiamo  la  tendenza  ad  essere
faciloni  e  malleabili,  ad  avere
paura ad esporci. 
Avete  mai  sentito  qualcuno  in  un
intervista  “per  strada”  opporsi
pubblicamente alla mafia?  Io no.
Questo  e5  il  terrore  che  le
organizzazioni  mafiose  insidiano
nelle  nostre  teste.  Non  e5
comunque  un  terrore  infondato,
ma  sostenuto  dalle  diverse
minacce  rivolte  a  coloro  che
parlano  o  che  fanno  da
“informatori”. La mafia puo5  essere
perfettamente  descritta  come
terrorismo. 
Ci sono stati diversi  casi in Italia
nel  corso  degli  anni  rivendicati
dalla  mafia,  quello  piu5  recente  e
orribile  e5  il  caso  dei  piccolo  Di
Matteo,  il  “bambino  trucidato  da
Cosa Nostra”.  Giuseppe Di Matteo,
figlio  del  mafioso  Santino  Di
Matteo  detto  anche  Mezzanasca,
venne rapito il 23 novembre 1993
da  Giovanni  Brusca  e  Matteo
Messina,  due  affiliati  a  Cosa
Nostra che volevano far pagare il
padre  del  dodicenne  le
informazioni  che  questo  aveva
dato alla polizia, collaborando. 

Tutto l’11 gennaio 1996 si svolse
velocemente,  poche  sono  le  vere
testimonianze  di  quel  girono  in
quanto nessuno oltre Enzo Brusca
e  Monticciolo  sanno  come
davvero sono andate realmente le
cose. Mentre loro due  tenevano il
bambino fermo,  Chiodo  si
avvicino5  al bambino e gli avvolse
la corda intorno al collo, ma prima
ancora  di  stringerla,  Monticciolo
si rivolse al bambino e disse: “Tuo
papà ha fatto il cornuto”. Una volta
morto,  presero  il  corpo  e  lo
sciolsero  nei  fusti  dell'acido.  E'
così5  che  finirono.  Il  bambino
venne  ucciso  dopo  779  giorni  di
prigionia,  sciolto  nell’acido
pagando per un peccato che non
aveva  mai  commesso.  Non
lasciarono a suo padre e alla sua
famiglia nemmeno una tomba su
cui  piangere.  Gli  affiliati  non
volevano  vendicarsi  del  padre
tramite  il  figlio,  volevano  che
Santino  smettesse  di  raccontare
gli affari del clan. Ma non lo fece,
così5 dopo aver torturato Giuseppe
per quasi  800 giorni,  lo  uccisero
per far capire a tutta Italia che con
loro  con  si  scherza,  non  si
adottano  mezze  misure.  Se
calpesti  i  piedi  alle  persone
sbagliate, paghi. Ed e5  proprio per
questo  che  non  sentiamo  mai  il
popolo parlare male della mafia o
parlarne in generale, perche;  forse
i  suoi  affiliati  sono ovunque e di
conseguenza,  e  forse  sentono
chiunque.  Ma  bisogna  sapere  e
parlare.

Ricetti Gaia



Strane Onde Sismiche
La mattina dell'11 novembre poco prima delle 9:30 un rombo
misterioso rotolo5  per il mondo.
Le  onde  sismiche  iniziarono  a  circa  15  miglia  al  largo  delle
coste di Mayotte, un'isola francese situata tra l'Africa e la punta
settentrionale  del  Madagascar,  queste  ronzarono  in  tutta
l'Africa  suonando  sensori  in  Zambia,  Kenya  ed  Etiopia  ed
attraversarono  vasti  Oceani  e  Stati  (come  Nuova  Zelanda,
Canada e persino Hawaii a quasi 11.000 miglia di distanza).
Il  particolare  e5  che  queste  onde  non  si  limitarono  a
comprimersi, anzi hanno suonato per piu5  di 20 minuti, eppure,
a  quanto  pare,  nessun  umano  li  ha  percepiti…  Tranne  un
appassionato di terremoti che ha notato questo strano segnale
sul Geological Survey's real-time seismogram displays degli Stati
Uniti e ha pubblicato i curiosi zigzag e le immagini su Twitter
(@matarikipax),  e  questa  piccola  azione  diede  il  via  a  altre
ricerche per scoprire la fonte delle onde sismiche.
Si crearono diverse idee: EK  stato un colpo di meteore? Eruzione
di un vulcano sottomarino? Un antico mostro marino che sorge
dal profondo?
Su tutto questo GoL ran EkstroL m (un sismologo dell’Universita5  di
Colombia specializzato in terremoti inusuali) dice: "Non penso
di aver visto niente del genere", specificando, “cio5  non significa
che, alla fine, la causa di questi sia quella esotica”. Eppure molte
caratteristiche di  queste onde sono notevolmente strane,  dal
loro "suono" sorprendentemente monotono, a bassa frequenza,
alla loro diffusione globale. 
Ma  sul  fatto  di  perche;  le  onde  a  bassa  frequenza  sono  così5
strane,  Stephen Hicks (sismologo  dell'Universita5  di
Southampton) spiega che in un normale terremoto le tensioni

accumulate  nella  crosta  terrestre  si
liberano  con  un  sobbalzo  in  pochi
secondi, invece questo manda fuori una
serie  di  onde  note  come  un  "treno  di
onde"  che  si  irradia  dal  punto  della
rottura;  inoltre,  approfondendo,  spiega
che  dopo  le  onde  P  e  le  onde  S  che
entrambe  hanno  frequenze
relativamente  alte,  "una  sorta  di  ping
piuttosto  che  un  brontolio";  infine
scoppiano  per  ultime  le  onde
superficiali lente e di lungo periodo, che
sono  simili  agli  strani  segnali  che
arrivano  da  Mayotte.  Per  intensi
terremoti,  queste  onde  di  superficie
possono  lampeggiare  sul  pianeta  piu5
volte,  facendo risuonare la Terra come
una campana, conclude Hicks.
Tuttavia, alla stranezza si  aggiunge che
le onde misteriose di Mayotte sono cio5
che  gli  scienziati  chiamano
monocromatico:  la  maggior  parte  dei
terremoti  inviava  ondate  con  una
gamma  di  frequenze  diverse,  ma  il
segnale di Mayotte era uno zigzag pulito
dominato  da  un  tipo  di  onda  che
impiegava 17 secondi per ripetere.
Basandosi sull'indagine scientifica fatta
finora,  i  tremori  sembrano  essere



collegati a uno sciame sismico che e5  stato avvistato a Mayotte
dallo  scorso  maggio,  perche;  centinaia  di  terremoti  hanno
scosso la piccola nazione in quel periodo e la maggior parte
irradia da circa 31 miglia al largo, a est di queste strane onde.
La maggior parte erano un brivido minore, ma il piu5  grande si e5
registrato a magnitudo 5.8 il  15 maggio,  il  piu5  potente nella
storia  dell'isola;  eppure,  la  frequenza  di  questi  tremori  e5
diminuita negli ultimi mesi e nessun terremoto tradizionale ha
brontolato lì5, che potrebbe causare le onde misteriose. 
Il French Geological Survey (BRGM) sta monitorando da vicino il
recente  scuotimento  e  suggerisce  che  un  nuovo  centro  di
attivita5  vulcanica  potrebbe  svilupparsi  al  largo  della  costa
perche;  Mayotte era formata dal vulcanismo, nonostante il fatto
che le sue bestie geologiche non hanno eruttato in oltre 4000
anni.  In  piu5  l'analisi  di  BRGM suggerisce  che  questa  nuova
attivita5  potrebbe  puntare  al  movimento  magmatico  al  largo
delle  coste,  circa  miglia  dalla  costa  sotto  migliaia  di  metri
d'acqua.  A  cio5  Nicolas Taillefer (capo  dell'unita5  di  rischio
sismico e vulcanico di  BRGM) aggiunge che questa e5  un'area
che non e5  stata studiata in dettaglio e la posizione dello sciame
e5  ai  margini delle mappe geologiche che possiedono, ci  sono
molte  cose  che  non  sanno  ancora  e  per  quanto  riguarda
l'ondata di mistero dell'11 novembre, dichiara che e5  qualcosa
di completamente nuovo nei segnali sulle loro stazioni.

Inoltre,  secondo  i  dati  dell'Institut  National  de  L'information
Géographique  et  Forestière,  le  stazioni  GPS  sull'isola  hanno
tracciato qualcosa facendo scorrere piu5  di 6.09 cm a est e 3,04
a  sud  e  usando  queste  misurazioni Pierre  Briole  dell'Ecole
Normale  Supérieure di  Parigi  ha  affermato  che  un  corpo  di
magma,  di  misura  circa  un  terzo  di  un  miglio  cubico,  si  sta
facendo  strada  attraverso  il  sottosuolo  vicino  a  Mayotte.  Il
primo periodo del brontolio fu anche sovrastampato con quelle
che sembravano essere  le  onde P-  e  S-  di  piccoli  tremori  di
bassa  frequenza  che  sono  comunemente  associati  al
movimento  del  magma  e  alla  frattura  della  roccia  mentre
schizza attraverso la crosta. Ma anche quei segnali erano un po’
strani,  ritiene  Helen Robinson (un  Ph.D.  candidato  in
vulcanologia applicata presso l'Universita5  di Glasgow).
EkstroL m pensa che gli  eventi della mattina dell'11 novembre
abbiano  effettivamente  avuto  inizio  con  un  terremoto  di
magnitudo  5.  Passo5  in  gran  parte  inosservato,  suggerisce,
perche;  si trattava di un terremoto lento. Questi terremoti sono
piu5  silenziosi  dei  loro  cugini  veloci  poiche;  derivano  da  un
graduale  rilascio  di  stress,  tipici  terremoti  dell’attivita5
vulcanica. 

Quindi  cosa  sta  causando  le
vibrazioni “super slow” a Mayotte?
Le  ipotesi  piu5  attuali  ruotano  attorno
alla risonanza in una camera di magma,
innescata  da  qualche  tipo  di
spostamento  del  sottosuolo  o  collasso
della  camera.  La  risonanza  stessa  puo5
essere  qualsiasi  tipo  di  movimento
ritmico, come lo sciabordio della roccia
fusa o un'onda di pressione che risuona
attraverso il corpo del magma, secondo
EkstroL m e  Robinson che  accorda  con
questa  idea  sottolineando  anche  la
geologia  estremamente  complessa  di
Mayotte (antiche faglie, zone di frattura,
crosta  transitoria)  che  guida  la
semplicita5  delle onde in fuga.
Invece  i  modelli  preliminari  di  Hicks
lasciano  intendere  che  le  onde
provengono  dall'inflazione  sub-
superficiale,  piuttosto  che  da  una
camera  magmatica  drenante  o
collassante.  Ma  con  un  po'  di  dati
aggiuntivi, il modello capovolge e indica
invece la deflazione della camera.
Robinson ritiene  anche  che  possono
essere entrambe le  ipotesi,  ovvero  con
alcuni  meccanismi  di  collasso  e5
possibile  ottenere  l'inflazione  e  la
deflazione che si verificano nello stesso
momento. 
EK  molto difficile, in realta5 , dire quale sia
la causa e se le teorie di qualcuno siano
corrette.
BRGM ha  in  programma  di  condurre
sondaggi  oceanici  per  ottenere
informazioni  piu5  dettagliate  sulla
regione  e  indagare  sulla  possibilita5  di
un'eruzione sottomarina. Nel frattempo,
l'investigazione  sismica  continua  con  i
dati  disponibili.  Resta  da  vedere  se  la
causa sia ordinaria o straordinaria….

Simran  Kaur



Il continente più

VIOLENTO 

del mondo  

L’America Latina e5  il paese con uno dei piu5  alti
tassi di criminalita5  nel mondo.  
In questo continente avviene un terzo di tutti gli
omicidi intenzionali, provocati dalla criminalita5
organizzata,  dalla  violenza  dei  governi
dittatoriali  e dal  crimine comune.  Dal  2000 al
2017  l'America  Latina  conta  il  33%  degli
omicidi commessi nel  mondo. Secondo Robert
Muggah  e  Katherine  Aguirre  Tobo; n,
responsabili della ricerca, “ gran parte di questi
paesi  latino  americani,  stanno  affrontando
un’emergenza di pubblica sicurezza”.  
In  America  latina  le  vittime  di  questa
condizione  sono  145.000  mila  all’anno,  e  in
crescita: l’anno scorso il Messico ha stabilito un 
nuovo record,  con 31.174 persone uccise,  e  il
numero di vittime potrebbe aumentare ancora. 

Un  quarto  degli  omicidi  di  tutto  il  mondo
avviene in soli quattro paesi: Brasile, Colombia,
Messico  e  Venezuela.  Un  altro  problema  che
affligge  questi  paesi  e5  la  forte
commercializzazione della droga. 

In Peru5  secondo la Commissione nazionale per 
lo sviluppo e la vita senza droghe, nel 2017 il 
paese contava piu5  di 50.000 ettari da cui veniva 
estratta la cocaina che fa il giro del mondo. La 
droga prodotta in questa zona e5  destinata ad 
arrivare in Bolivia, successivamente il carico di 
droga giunge al Brasile e quindi alle piazze 
americane ed europee, fino all’Italia. 

Kerri Alessia e
 Hanane El Shobey 

http://www.devida.gob.pe/
http://www.devida.gob.pe/
http://www.devida.gob.pe/


esperienze indimenticabili

IIl viaggio-studio al viaggio-studio a  
DDublinoublino
Un'esperienza  all'estero  durante  le  scuole
superiori  e5  un'opportunita5  unica,  che  puo5
cambiare la vita di un adolescente: c'e5  chi cresce
rimanendo attaccato alla visione del mondo che
gli  e5  stata  trasmessa  e  c’e5  chi  cerca  di
confrontarsi con stili di vita e di pensiero diversi.
Fare  esperienza  all’estero rappresenta un
momento  importante  per  la  propria  crescita
personale,  sia  che  si  tratti  di  un  viaggio  per
motivi  di  studio  che  per  motivi  professionali.
Imparare una nuova lingua, entrare in contatto
con  una  cultura  diversa,  diventano  motivi  di
arricchimento  e  miglioramento.  Superare  le
difficolta5  nell'ambientarsi  e  imparare  a
sviluppare  nuove  abitudini  permettono  di
mettersi  in  gioco.  L’  esperienze  all'estero
diventano  così5  una  tappa  della  propria
formazione,  un'occasione  preziosa  per
sperimentare nuove prospettive.
Io sono una di quelle che ha fatto qualche viaggio
studio  all’estero  e  che  vuole  condividere  le
proprie  esperienze  con  voi,  a  prescindere  dal
fatto  che  possiate  essere  futuri  viaggiatori  o
gente adulta e realizzata.
Innanzitutto  l’esperienza  all’estero  non  viene
chiamata vacanza, ma “opportunita5  di imparare
e migliorare le proprie competenza linguistiche”,

che  al  giorno  d’oggi  sono  fondamentali  per
qualsiasi tipo di lavoro.
L’ultimo  mio  viaggio  studio  si  e5  svolto  nella
capitale  irlandese,  Dublino:  una  bella  citta',
piccola, fredda, multietnica, piovosa, cara e ricca
di cose da vedere… sono stata una settimana in
casa famiglia, una famiglia straordinaria, felice e
con  la  voglia  di  farmi  imparare  l’inglese.
Nonostante  la  mia  permanenza  sia  durata  una
sola settimana il mio inglese e5  migliorato e sono
rimasta  molto  soddisfatta;  grazie  a  questo
viaggio  mi  sono resa conto  che stando in casa
famiglia  risulta  molto  piu5  utile  rispetto  che
studiare la lingua in scuole estere. A mio parere
studiare inglese all’estero e5  una delle esperienze
piu5  significative  che  noi  ragazzi  possiamo  fare
durante  il  nostro  percorso  scolastico.  Chi  l’ha
fatto  lo  sa,  partire  per  una vacanza  studio
all’estero, e5  molto piu5  di studiare una lingua in
un  altro  Paese.  EK  un’occasione  per  crescere,
mettersi  alla  prova,  conoscere  nuove  culture  e
mettersi a confronto con ragazzi provenienti da
tutto  il  mondo,  arricchendo  in  questo  modo  il
nostro bagaglio culturale.

Chinelli Francesca



Un’abitudine dispendiosa che incenerisce

Gli adolescenti si trovano sospesi in
un  mondo  che  fa  loro  abbondare
l’eta5  infantile  per  approdare
gradualmente  con  quella  adulta.
Il  percorso  e5  lungo  e  difficile  e
spesso  i  giovani  cercano  delle
scorciatoie,  come  quella  di  fumare
per sentirsi grandi.                                  
Il  fumo  assume  per  alcuni
adolescenti  la  funzione  di
affermazione  anticipata  dell’essere
adulto.                                      
 Fumare  rappresenta  un
comportamento,  criticato dal  punto
di vista della salute ma accettato nel
mondo degli adulti. 
I  ricercatori  hanno  riscontrato  che
sono piu5  inclini  a  fumare  i  giovani
che sembrano piu5  smarriti  nel  loro
mondo  adolescenziale  e  meno
capaci  di  trovare  soddisfazione  in
altri campi. Sono ragazzi che hanno
meno  sostegno  e  regole  da  parte
della  famiglia  e  non  mettono  in
pratica progetti tesi a valorizzare la
propria autostima e a dare un senso
di progettualita5  alla propria vita e al
proprio futuro.  

Infatti  questi  giovani  hanno  spesso
una visione negativa e  pessimistica
del  futuro,  in  cui   non  vedono
prospettive  di  realizzazione
personale.
Gli  adolescenti  che  non  fumano
invece  hanno  un  approccio  piu5
positivo alla scuola, vivono meglio la
loro  condizione  di  studenti  da  cui
traggono  soddisfazione,  oltre  ad
avere  un  rapporto  con  la  famiglia
positivo  e  sereno  che  offre  loro  la
possibilita5  di confrontarsi e riuscire
a  seguire  le  regole  date  loro  dagli
adulti.        

Cio5  non  gli  rende  indipendenti  in  senso negativo,  ma  piuttosto
capaci  di  poter  fare  determinate  esperienze  nell’eta5  giusta. I
ricercatori ritengono che i giovani che non 

hanno  bisogno  di  affermarsi  attraverso  il  fumo  e  da  altri
comportamenti da adulti, come: assumersi la responsabilita5 , avere
la  capacita5  di  progettare  il  futuro,  sviluppare  la  partecipazione
sociale.                   

Quelli  che  fumano  sono  soprattutto  maschi,  che  frequentano
istituti professionali e licei artistici  e che hanno genitori con un
livello di istruzione medio -basso e che non controllano le spese
dei figli. EK  questo l’identikit  dei giovani  fumatori in Italia,  come
emerge  dai  dati  dall’Osservatorio  del  Centro  Nazionale
Dipendenza  e  Doping  dell’Istituto  Superiore  di  Sanita5  (Iss)  in
occasione della Giornata Mondiale senza tabacco,  che si  celebra
ogni anno il 31 Maggio.

Il  rapporto  2018,  che  fotografa  l’abitudine  tabagica  nel  nostro
Paese,  lancia  l’allarme  sui  ragazzi:  un  minorenne  su dieci  e5  un
fumatore  abituale  e  piu5  della  meta5  consuma  anche  cannabis.
Inoltre  quasi  la  meta5  dei  minori  ha  fumato  qualche  volta,  ha
provato o fuma ogni tanto. Molto preoccupante e5  anche l’utilizzo
delle  sigarette  elettroniche  fra  i  giovanissimi,  una  moda  tanto
pericolosa tanto diffusa. Un capitolo a parte del Rapporto 2018 e5
dedicato  al  consumo  della  sigaretta  elettronica.
La  maggior  parte  degli  svapatori  e5  un  consumatore  duale,
consuma cioe5  sia sigarette tradizionali che e- cig.

Dutu Cosmina, 
Ivanova Emilia, 
Cokalli Vanessa.



Dimenticare la propria vita 
in un solo giorno

L’Alzheimer e5  una malattia demenziale che
colpisce circa il 5% delle persone, in Italia
si contano circa 500.000 casi. 

Il  primo  stadio  si  manifesta  con  la
dimenticanza  di  piccole  cose,  sembrando
quasi  svogliatezza.  Con  l’avanzamento
della malattia si arrivava a non riconoscere
piu5  i propri familiari, neppure i propri figli.
Questa  malattia  degenerativa  e5  straziante
non  solo  per  l’ammalato,  ma  per  tutto
l’ambito familiare,  in quanto inaccettabile
che il proprio padre, la propria madre ecc..
non  sua  nemmeno  piu5  in  grado  di
riconoscerli. Negli anni sono state condotte
numerose  ricerche  e  studi  su  questa
malattia  purtroppo  senza  riscontro.  La
malattia e5  causata dalla perdita di cellule
nervose  nelle  aree  cerebrali  vitali  per  la
memoria e per altre funzioni. 

Per  rendere  meno  pesante  il  corso  della
malattia  sono  stati  creati  dei  centri  che
rendono  la  loro  convivenza  con  essa  piu5
leggera;  uno  di  questi  centri  di  trova  a
Levico  dove  infermieri  e  medici  si
occupano  dei  pazienti  assecondandoli  e
dandogli  le  giuste  attenzioni,  in
correlazione  a  questo  vi  invitiamo  a
guardare il toccante servizio de “Le Iene”.

Esposito Carlotta, 
Kuci Sindi



Risse su appuntamento

Il problema della violenza tra i giovani e5  sempre
piu5  di attualita5  ormai nella nostra societa5 .
Sono  infatti  storia  recente  alcuni  episodi  a
Piacenza,  che hanno visto protagonisti  gruppi di
ragazzi che si sono dati appuntamento sui social
per organizzare le risse.
Mi  sono  interessato  ad  una  ricerca  sugli  ultimi
recenti  articoli  riguardanti  questo  fenomeno  e
sembra un bollettino di guerra:  “La strada come
un’arena, scatta la rissa su appuntamento”, “Risse
su appuntamento, l’appello del questore ai giovani
<smettetela,  rischiate  grosso>”,  Piacenza,  risse
organizzate sui social: la nuova folle moda spopola
tra i giovani”, ecc.
E’ difficile avere un numero preciso del fenomeno,
perche;  non esistono statistiche ufficiali, ma alcune
stime  parlano  di  numeri  preoccupanti:  sembra
infatti che nello specifico sia coinvolto un ristretto
gruppo di ragazzini, 
ma  se  allarghiamo  l’orizzonte  piu5  in  generale
comprendendo anche bullismo, violenze sessuali
e  piu5  in  generale  la  violenza  tra  i  giovani,  il
numero di ragazzi coinvolto e5  di circa il 30% nella
fascia di eta5  tra i 13 e i 18 anni, ma la percentuale
sembra purtroppo in aumento.
I  motivi  di  tutto  questo  dilagare  di  violenza
gratuita sembra sfuggire ad ogni logica.
Potrebbero essere motivi legati ai cattivi rapporti
familiari  o  ancora  alle  eccessive  aspettative  dei
genitori,  che  generano  stress  ed  eccessiva
competizione tra i giovani stessi. Ed ancora si puo5
certamente  osservare  un  aumento
dell’aggressivita5  legata  a  probabilmente  all’uso
eccessivo  degli  strumenti  elettronici  (su  tutti  i
telefonini e i personal computer),
che  a  mio  parere  influenzano
notevolmente il comportamento.
Inoltre  vi  e5  sicuramente  un
aumento  dell’egoismo  e  della

inpersonificazione  in  ogni  aspetto  della  vita
sociale, dalla scuola, allo sport, che sfociano molto
spesso in eccessiva aggressivita5 .
Come si puo5  organizzare o pianificare giorno, ora
e luogo di una rissa?
Credevo  che  i  giovani  d’oggi  non  arrivassero  a
tanto, evidentemente mi sbagliavo. Ci sono gruppi
di  ragazzi  che  si  picchiano  come  nell’arena
dell’antica Roma, soltanto che decidono il luogo e
l’ora dove picchiarsi.
Tutto  questo  secondo  voi  ha  un  motivo?
Assolutamente no!
Nell’apprendere  questa  notizia  sono  stato
personalmente  molto  colpito,  infastidito  che
bambini  e  ragazzi  si  picchino  senza  una
spiegazione  logica,  infastidito  che  ci  sia  del
pubblico a guardarli mentre questi si picchiano e
si fanno male, senza che nessuno intervenga.
Come  si  puo5  migliorare  o  riparare  queste
spaccature  nella  societa5 ,  se  noi  stessi  non
facciamo nulla per aiutare?
Secondo  me  tutto  deve  partire  dai  genitori  che
devono  insegnare  ai  loro  figli  l’educazione  e  il
rispetto  per  le  persone,  non  la  violenza,  ma
d’altronde  che  cosa  ci  dobbiamo  aspettare  se  i
genitori stessi di quei ragazzi sono fatti allo stesso
modo  e  tengono  il  loro  stesso  comportamento,
come purtroppo vediamo spesso negli stadi e nei
palazzetti?
EK  auspicabile  quindi  un  rapido  ritorno ai  valori
tradizionali  della  famiglia  e  dell’amicizia,
altrimenti a perdere saremo tutti noi.

Giacomo Sogni



Il razzismo nelle 
nostre scuole

Esistono  ancora  persone  razziste  al  giorno
d’oggi? 

Ma davvero?

Mah…Il  razismo e5  attualmente un problema da
affrontare  e  discutere  in  quanto  si  viene  a
contatto con persone definite, da altri, “Diverse”.
Esso sembra quindi essere una forma di odio nei
confronti  del  diverso  per  cui  ogni  differenza
viene  considerata  come  dannosa,  ma  la  vita  ci

insegna che queste diversita5  sono solo un altro
modo di vedere la realta5 . 
Ognuno di noi ha una concezione disuguale del
cosiddetto  “diverso”  il  colore  della  pelle,  la
religione,  ma  anche  solo  il  modo  di  parlare
influiscono sull’essere considerato “diverso”.
Possiamo  osservare  come  questo  fenomeno
tutt’oggi si manifesta in molte scuole; elementari,
medie o superiori. Vi parliamo ora di…

 Dalila, una studentessa Senegalese di una
scuola  superiore  la  quale  viene  offesa
attraverso  lettere  anonime  causate  dai
voti alti presi a scuola, dicendo che una
"negra" non puo5  prendere 10 in diritto.

 Benito,  un  16  enne  brasiliano  giocava
nella squadra di calcio locale. Un Venerdì5
sera  tre  compagni  italiani  al  termine di
un allenamento cominciano ad insultarlo
dicendogli  di  tornare nel  suo paese per
poi  essere  picchiato  a  tal  punto d’avere
bisogno  di  soccorsi.  Il  ragazzo  in
questione  se  ne  torno  in  Brasile
diventando  poi  tra  i  piu5  forti  calciatori
brasiliani.

 Aisha  ,  una  ragazzina  di  soli  13  anni
devota  alla  propria  religione  inizia  a
portare  il  velo  facendola  considerare
dagli  altri  diversa,  così5  iniziarono  ad
insultarla sempre di piu5 . 

Questi sono solo pochi esempi di persone che
hanno dovuto sopportare tali umiliazioni e a
cui  hanno  reso  sempre  piu5  difficile  la
realizzazione dei loro sogni. 
Vi possiamo dire quindi che il Razzismo e5  un
modo  ingiusto  e  violento  di  vedere  le
persone che ci circondano.

Dutu Bianca,
 Cacaj Eneida



Journeys for PEACE

Iniziative che abbracciano il mondo

Nelle giornate del  22 e 23 marzo dello scorso
anno,  presso  l’Istituto  Superiore  “A.  Volta”  di
Castel  San  Giovanni,  si  sono  tenute  delle
conferenze, che hanno coinvolto anche l’attuale
5^A del nostro Istituto e la sottoscritta: il tema
centrale  di  queste  due  giornate  e5  stata  la
diversità,  in  particolare  la  percezione  che
ognuno di noi ha a proposito del fenomeno della
migrazione.  Infatti,  come suggerisce il  titolo di
questo progetto,  Journeys for peace, si e5  parlato
di  questo  fenomeno  e  le  giornate  sono  state
divise  in  varie  parti:  la  rappresentanza  della
nostra  scuola  ha  assistito  dapprima  ad  una
lezione  teorica  sulla  percezione  del  fenomeno
migrante,  tenuta  da  una  rappresentante
dell’Istituto per la Storia delle Memorie del ‘900
Parri di Bologna. 
Si  e5  iniziato  analizzando  due  parole,  i  cui
significati  sono  spesso  confusi:  stereotipo  e
pregiudizio. Mentre la prima indica qualcosa di
rigido, difficile da scardinare a livello sociale, la
seconda  parola  ingloba  in  qualche  modo  la
prima ed indica qualcosa di personale ed e5  per
cio5  piu5  flessibile.  Sono  concetti  che  derivano
entrambi dalla cultura, dall’insieme dei valori e
delle motivazioni del gruppo di appartenenza e
dato che la conoscenza del mondo deriva da un
sistema  di  informazioni,  questi  vengono
utilizzati  per orientarsi  nel  mondo, fungono in
qualche modo da punti di riferimento. Dunque
gli  stereotipi  e  pregiudizi  nascono  in  quanto
facciamo parte di gruppi diversi tra loro, ma allo
stesso tempo non bisogna sforzarsi di andare al
di la5  degli stereotipi e di pregiudizi.
In seguito si e5  parlato del razzismo, non quello
segregazionista,  che  vi  era  al  tempo  della
Seconda Guerra Mondiale, ma quello moderno:
esso e5  il  risultato di una mancata applicazione
dell’etica personale. Per esempio quando spesso
non si superano delle difficolta5 ,  si e5  portati ad
incolpare o  criticare chi  invece h successo.  Da
cio5  si  distinguono  ancora  altri  due  tipi  di
razzismo: pubblico  e privato.  La differenza sta
nel  fatto  che  spesso  persone  in  pubblico
dichiarano  di  non  essere  razzisti,  ma  poi,  nel
privato,  lo  sono,  anche  inconsciamente.  Cio5
accade  per  esempio  se  si  evita  di  sedersi  da

parte  ad  una persona di  colore  sul  pullman  e
questo  altro  tipo  ancora  prende  il  nome  di
razzismo  riluttante,  in  quanto  si  provano
emozioni come la paura, il disagio od il disgusto.
In  seguito  si  e5  parlato  della  differenza  tra  il
razzismo ed il fascismo, grazie anche alla visione
di  uno  stralcio  di  intervista  ad  uno  storico,
Emilio Gentile: dall’intervista si apprende come
il razzismo, che nacque in paesi democratici in
seguito ad ondate migratorie, si differenzia dal
fascismo, il  quale spesso e5  utilizzato come una
sorta  di  barriera.  Si  e5  arrivati  quindi  ad
evidenziare  due  concetti:  la  societa5
multiculturale  e  la  societa5  interculturale:  la
prima e5  quella in cui noi oggi viviamo, ovvero si
tratta di  una coabitazione di  etnie  e di  gruppi
differenti tra loro, ma che si limitano solamente
alla convivenza e non alla comunicazione. Invece
una  societa5  e5  interculturale  quando  vi  e5  un
adeguamento  progressivo  ad  accogliere  le
differenze  culturali:  questo  concetto  si  basa
sulla responsabilita5  individuale di ognuno di noi
e non e5  una realta5  di oggi, ma potrebbe essere
quella  di  un  futuro  lontano.  Per  avviarsi  vero
questo tipo di societa5  appena citato ci sono degli
step,  che  sono:  negazione,  difesa,
minimizzazione,  accettazione,  adattamento  ed
integrazione.  Precisamente  nessuno  sa  con
certezza a che fase si trova il nostro Paese, ma
sicuramente si  puo5  affermare che siamo tra la
prima e la seconda fase, ossia tra la negazione e
la minimizzazione. 
Verso la fine della prima parte della conferenza
si  e5  trattato  di  un  altro  argomento,  alquanto
pungente: i migranti ed i media. Una volta i fatti
venivano  mostrati  ai  cittadini  attraverso
strumenti che erano la radio, la televisione ed i
giornali:  la  fonte  quasi  sempre  era  un  fatto,  i
mezzi  attraverso  cui  si  sentivano  le  notizie
erano  i  canali  ed  i  cittadini  i  riceventi.  Con
l’avvento  di  Internet,  spesso  fonte  e  ricevente
possono  essere  la  stessa  persona:  questo
comporta  effetti  positivi  sicuramente,  ma
altrettanti  effetti  negativi,  uno  su  tutti  e5
rappresentato dalle fake news.  

Zabarella Samanta



Sulla mia pelle 

in ricordo di Stefano Cucchi

“Sulla  mia  pelle”,  e5  il  nuovo  film-documentari
uscito  il  12  settembre  2018  che  racconta  la
storia  di  Stefano  Cucchi  e  le  violenze  da  lui
subite  dalle  forze  dell’ordine  sottolineando  le
sofferenze provate durante  gli  ultimi giorni  di
vita.  La  morte  infatti  di  questo  giovane
geometra  avvenuta  il  22  ottobre  2009,  fu  la
base di moltissime discussioni nel  ostro paese.
Questo perche;  la sua morte avvenne mentre il
ragazzo si  trovava nelle  mani  dello stato,  cioe5
detenuto in carcere per spaccio di stupefacenti.
Infatti solo dopo sei giorni dal  suo arresto, si
diffuse  la  notizia  che  il  31enne  per  gravi
problemi fisici e di salute era morto all’ospedale
Sandro  Petrini  di  Roma  dopo  4  giorni  di
ricovero. Il corpo oltre a pesare solo 27 kg, era
pieno  di  lividi  e  botte,  segno  di  un  pestaggio
precedentemente  avvenuto.  La  foto  scattata
dalla  sorella  si  diffuse  e  porto5  molte  persone
riflettere  sull’accaduto  cercando  di  capire  da
dove provenissero quei lividi visto che prima di
essere  catturato non aveva  segni.  Chi  e5  stato
quindi  durante  questi  6  giorni  a  ridurlo  così5
portandolo alla morte? I primi indagati furono i
medici e il personale dell’ospedale, escludendo
inizialmente le forze dell’ordine. La famiglia di
Cucchi pero5  sostenne che secondo loro e i loro
legali Stefano fu picchiato dalle forze dell’ordine
e  una  volta  trasportato  in  ospedale  non  fu
curato  e  nutrito.  Dopo  3  anni  di  processo
vengono  condannati  i  medici  per  omicidio
colposo.  Nonostante  queste  sentenze  i
famigliari continuano a lottare sostenendo le 

loro idee fino a che nel 2017 la procura di Roma
chiede  un  nuovo  processo  con  nuovi  capi
d’accusa.  Sono  tre  i  carabinieri  incolpati  del
possibile  pestaggio:  Bernando,  D’Alessandro  e
Tedesco. Il processo prosegue fino al 1° ottobre
2018,  quando  Tedesco  stremato  confessa
accusando i suoi colleghi di aver pestato Cucchi
e di aver scritto anche una nota in cui spiegava
l’accaduto  spedita  all’arama  dell’Appio  dei
Carabinieri che pero5  sarebbe stata fatta sparire.
Questa confessione avvenuta dopo 45 udienze
porto5  ad  incarcerare  i  tre  carabinieri  per
omicidio plurintenzionale pluriaggravato,  falso
ideologico in atto pubblico e calunnie.

Martina Pallaroni



Oriente e la Donna 
per una speranza di emancipazione 

Le donne rappresentano la meta5  della
popolazione  umana.  La  condizione
della donna nel  mondo orientale nel
mondo  orientale  interessa  oltre  un
miliardo  e  mezzo  di  persone  che
vivono  in  14  paesi.  Molte  donne
vivono ogni giorno una violazione dei
loro  diritti  fondamentali  come
persone e come cittadine. Un esempio
di  donne  asiatiche  che  hanno
raggiunto  un  ruolo  di  notevole
importanza all'interno del loro paese
sono  la  rivoluzionaria,  scrittrice  e
femminista  cinese  dei  primi  del
Novecento Qiu Jin; lafilippina Corazo; n
Aquino;  l'indiana  Indira  Ghandi  e
l'italoindiana  SoniaGhandi;  la
pakistana  Benazir  Bhutto  e
l'israeliana  Golda  Meir.  Senza
l’intervento  dell’uomo  le  donne
sarebbero all’incirca  novanta  milioni
in piu5  e gli uomini non sarebbero piu5
in  schiacciante  maggioranza.  Le
ragioni  alla  base d  questo  problema
sono  politiche,  economiche,  sociali,
culturali  e  religiose.  A  causa
dell’aborto  selettivo,  dal
maltrattamento  delle  donne,  della
politica  del  figlio  unico  in  Cina  e
dell’incitamento  al  controllo  delle
nascite ovunque, si e5  arrivati ad una
condizione  di  disparita5  tra  i  sessi  e
questo influisce  anche sull’equilibrio
demografico. II l continente asiatico e5
caratterizzato da realta5  molto diverse
tra loro per cause etniche e religiose;
vi sono numerosi conflitti  armati sia
nel  Medio-Oriente  sia  in  Asia
Occidentale  e  nel  Sud-Est-Asiatico,
regioni che non trovano pace. In India
e  Cina  la  condizione  femminile  e5
sicuramente  migliorata  rispetto  al
passato  ma  permangono  forti
discriminazioni. 
Le spose bambine
Un  altro  problema  che  bisogna
provare  a  risolvere  e5  quello  delle
‘spose  bambine’.  Attualmente  sono
700  milioni  le  donne  che  si  sono

sposate prima di aver compiuto la maggiore eta5 . l’India ospita
il 40 % dei matrimoni infantili a livello globale. In india una
ragazza su tre e5  una “sposa bambina”. Alcuni fanno riferimento
all’invasione  del  Tredicesimo  secolo,  quando  i  mussulmani
rapirono e violentarono le donne  non sposate;  altri, invece,
sostengono che risale ai tempi feudali del Sultanato di Delhi; il
matrimonio combinato dei figli inizio5  a essere visto come un
mezzo  per  sviluppare  accordi  e  alleanze  fra  le  famiglie.  A
parere delle persone indiane, non vale la pena investire il loro
denaro per delle donne e bambine a causa delle doti, secondo
tutte le persone il  loro unico scopo doveva essere badare alla
casa e alla famiglia. Il matrimonio combinato diventa un modo
per ridurre le spese riguardanti le proprie figlie che, una volta
sposate,  lasciano  la  propria  casa  (e  in  certi  casi  anche  la
propria  comunita5 )  per  trasferirsi  a  vivere  all’interno  del
nucleo familiare del marito. Le “spose bambine” sono costrette
a  lasciare  la  scuola:  vengono  private  dell’istruzione  e  della
possibilita5  di  crearsi  un  futuro  lavorativo,  spesso  vengono
picchiate e violentate. A causa della loro giovane eta5 , tendono a
soffrire di complicazioni durante il parto, i loro figli hanno piu5
probabilita5  di  non  sopravvivere  al  primo  anno  di  vita  o
comunque  di  soffrire  di  gravi  disturbi.  Nel  tentativo  di
risolvere il problema, alcuni Stati hanno lanciato iniziative che
fanno  leva  su  un  aiuto  economico:  alle  ragazze  nubili  al
diciottesimo  anno  di  vita  viene  lasciato  un  piccolo  aiuto
economico  da  parte  del  comune,  incoraggiando  in  questo
modo i genitori a ritardare le nozze e a valorizzare la figura
della figlia all’interno della famiglia. Tuttavia, il fenomeno delle
“spose  bambine”  indiane  rimane  legato  ad  altre  gravi
violazioni dei diritti umani che persistono nel Paese. 

Fallous Nermine,
Toscano Valentina



L   e nuove frontiere dello
 Sport 

fra Passione e Tecnologia

Si chiama CUE il robot umanoide realizzato da un
team di  ingegneri  della Toyota.   Ispirato a  Slam
Dunk,  il  noto  manga  giapponese  -  scritto  ed
illustrato  da  Takehiko  Inoue  -  che  racconta  le
avventure di  una  squadra di  basket  di  un  liceo,
CUE e5  un vero campione nei  tiri  liberi,  con una
percentuale di successo dalla lunetta del 100%. 
Nonostante  la  rigidita5  degli  arti  e  movimenti
ripetitivi  e  poco  sofisticati,  CUE  non  ha  avuto
difficolta5  a  imporsi  sui  migliori  campioni
dell'Alvark di Tokyo che milita nel campionato di
serie B. 

Il  robot  cestista,  che  utilizza  un  sistema  di
intelligenza artificiale  per migliorarsi, imparando
dai propri successi e insuccessi, e5  frutto del lavoro
di ben 17 specialisti, che nel tempo libero hanno
dato  vita  alle  proprie  passioni,  realizzando  il
sogno di ogni tifoso di pallacanestro: un tiratore
infallibile. 
Prima della sfida con i professionisti dell'Alvark, il
robot e5  stato allenato e tarato dai suoi creatori con
oltre 200.000 tiri dalla lunetta (180.000 in piu5  di
quelli  fatti  da  Shaquille  O'Neal  nella  sua  intera
carriera)  e  oggi  il  suo  margine  di  errore  e5
praticamente uguale a zero.
Alto  190  centimetri e  dotato  di gambe  e  braccia
snodabili, secondo i giocatori in carne ed ossa con
cui  si  e5  misurato,  il  robot  non e5  molto bello  da
vedere,  ma  soprattutto  non  brilla  per  tecnica  e
qualita5  del gesto atletico. Poco importa pero5 : CUE
ed e5  stato progettato dagli  ingegneri del  gruppo
con l’unico scopo di segnare sempre e ormai non
sbaglia un tiro. 
Peccato  solo  che  sia  uno  specialista:  sa  fare
solamente  quello,  non  sa  contrastare  non  sa
difendere,  e5  stato  programmato  in  modo  che
possa solamente battere i tiri liberi. 

Possiamo quindi sperare che prima di vedere un
robot giocare in difesa e contrastare giocatori in
carne  ed  ossa  passera5  ancora  del  tempo,  ma  la

domanda  resta  legittima:  siamo  davvero
consapevoli e pronti ad un futuro perfetto e veloce
in  cui  il  sacrificio  e  la  fatica  siano  delegati
all’intelligenza artificiale e ai circuiti elettrici? 

Alex Torrembini



La storia di Gancio
Purtroppo,  al  giorno  d’oggi,  il
maltrattamento degli  animali e5  un
argomento  molto  triste  e  che,  nel
mondo,  ha  fatto  scatenare  molte
proteste. Il loro modo di tremare, di
accucciarsi  nell’ombra,  in  un
mondo distante.  Con gli occhi tristi
e sottomessi, le ferite e la coda tra
le  gambe  i  cani,  anche  nel  loro
silenzio,  raccontano  bene
maltrattamenti  e  sofferenze.
Avrebbero  tutto  il  diritto  di
mordere  l’uomo,  di  essere
arrabbiati,  di  mostrare  le  zanne.
Invece sono sempre pronti  a  dare
una seconda possibilita5 , non sanno
lontanamente  cosa  sia  il  rancore.
Prendiamo  ad  esempio  Gancio.
Avrebbe  tutte  le  ragioni  per
avercela  con  la  razza  umana.  Gli
avevano  infilato  un  moschettone
sotto  il  collo  così5  che,  una  volta
legato  alla  catena,  stesse  buono  e

non si agitasse troppo. Gli avevano trapassato la pelle con un ferro, e
poi  ci  avevano  infilato  un  gancio.  Dopo  qualche  mese  carne  e
metallo erano diventate una sola cosa, e il moschettone era avvolto
dalla ruggine. Scappare da quell’inferno e5  stata la sua salvezza. Oggi
l’amico  a  quattro  zampe   e5  un  paziente,  coccolato  dentro
l’ambulatorio del canile Qua la zampa di Sassari. Muove la coda a
tergicristallo  ed  e5  una  macchinetta  di  feste. Nonostante  questo
animale abbia avuto un passato molto difficile e doloroso non ha
scalfito minimamente l’incondizionata fiducia verso il prossimo.

Giacomo Russo  

Il ruolo di internet nel
 2018

Internet  ormai  riveste  un  ruolo  importante  nella
vita dell’uomo.

Molte  aziende  possiedono  sistemi  informatici
avanzati che,  senza internet,  non funzionerebbero.
Internet  ci  permette  di  interagire  con  persone  a
migliaia di kilometri di distanza da noi, ci permette
di  acquistare  qualsiasi  cosa  a  qualsiasi  ora  del
giorno,  senza doverci  muovere dal  divano di  casa
nostra.                         

Un sistema come internet, all’apparenza funzionale,
cela  molti  lati  negativi.
Non e5  da sottovalutare l’influenza che un telefono
cellulare e una rete internet possono avere su una
persona  e  possano  manifestarsi  attraverso
atteggiamenti  impropri  che  vanno  a  ledere  noi
stessi o altri, il cosiddetto cyberbullismo. 
Secondo il Cyberbullying Center americano, che sta
raccogliendo dati sul  fenomeno dai  primi anni del
2000,  il  34% dei  teenager dichiara di  essere stati
vittime  di  cyberbulismo.  Una  percentuale
raddoppiata  dal  2007.   Questo  meccanismo  attiva
poi,  sulle  persone  che  lo  subiscono,  reazioni  a
catena  complicate  e  complesse  da  cui,  a  volte,  e5
difficile uscire.
 
Pertanto bisognerebbe, prima di dar sfogo ai propri
pensieri, immedesimarsi nell’interlocutore dall’altra
parte del telefono, prima di tutto siate esseri umani,
non leoni da tastiera. 

Sabrina Ramdohur



A Grindadráp
La  parola faroese grindadra;p (  grind=  branco  di
balene,  dra5p=  uccisione/macello) viene  tradotta
come caccia  alle  balene,  nonostante  si  tratti  di
caccia a vari generi di delfini. Quest'attivita5  e5  stata
approvata  dalle  autorita5  faroesi  ma  non
dalla Commissione  internazionale  per  la  caccia
alle balene.

Cos'è? 

 La  caccia  alle  balene  non  e5  un'attivita5
commerciale  e  tutti  possono  parteciparvi.
Inizialmente i cacciatori di balene le cacciavano a
bordo  di  barche  disposte  nell'acqua,  oggi  le
barche  si  dispongono  sparse  nelle baie. La
maggior parte dei faroesi considerano importante
questa  caccia:  infatti,  essendo  una  tradizione
molto  antica,  gli  abitanti  pensano  che  vada
mantenuta  perche;  prima  non  avevano  di  cui
nutrirsi se non i legumi e l’alimentazione si basava
solo su questo tipo di pesce, essa era inizialmente
molto  sviluppata  in Islanda,  sulle isole  Ebridi,
sulle isole  Shetland e  sulle isole  Orcadi..
Nonostante  cio;  molte  comunita5  lottano  per  la
tutela di questi animali marini. 

Come avviene? 

La  grindadráp viene  svolta  in  vari  passaggi :
prima  di  tutto  bisogna  avvistare  un  branco  di
balene nei pressi di una spiaggia autorizzata, una

volta avvistata si chiamano altre imbarcazioni che
circondano il branco e lo spingono a riva creando
dei  rumori  forti  in  modo  da  riuscire  a
disorientarlo, infine ogni balena viene spiaggiata,
uccisa e lavorata. Ora la polizia locale faroese visto
che anch’essa e;  d'accordo nel  proseguire  questa
tradizone  ha  introdotto  regole  che  se  non
rispettate  vi  potrebbe essere il  rischio  di  galera
(es.  Avvistare  branchi  di  balene  senza  avvisare
nessuno, ostacolare la caccia in qualsiasi modo).

Il  4  giugno 1907 il Parlamento  danese  stese  una
bozza  di  legge  per  evitare  l'estinzione  delle
balene. Negli anni seguenti,  queste leggi persero
importanza,  ma  nel 1932 fu  istituita  la  prima
regola  nelle isole  Fær  Øer sulla  protezione  delle
balene.  Dopo questo  avvenimento,  ogni  parte  di
svolgimento della caccia alle balene fu rivista in
base alle leggi. Questo non solo fece in modo che
fossero  uccise  meno  balene,  ma  aiuto5  anche  a
conservare  la  tradizione  di  un  tempo. La  caccia
alla  balena  occupa  una  parte  importante  nella
cultura faroese.  Gli  uomini  faroesi  ritengono che
l'attivita5  di grindadra;p faccia sentire  di piu5  il fatto
di  appartenere  alla  comunita5  dei   faroesi.  Le
donne  non  prendono  parte  all'attivita5 ,  ma  sono
favorevoli a quanto dicono i maschi.

Dabo,

Bushi e Fakri

https://it.wikipedia.org/wiki/Baia
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_internazionale_per_la_caccia_alle_balene
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_internazionale_per_la_caccia_alle_balene
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_faroese


Viadotto Morandi di Genova
Un crollo che ha aperto gli occhi 

Il crollo del viadotto Morandi il 14 Agosto 2018 ha sconvolto decine
di famiglie che hanno perso congiunti e case: 43 morti e oltre 600
sfollati.  Con  il  dolore  e  la  rabbia  per  una  tragedia  che  poteva  e
doveva essere evitata ci si domanda il perche;  sia potuta accadere :

- Perche;  non ci sono stati dovuti controlli, sapendo che il
ponte era “ malato “ 

- Perche;  lo  stato  e5  non  ha  eseguito  i  suoi  doveri  di
responsabilita5  e  di  sicurezza  verso  i  cittadini  che
utilizzano le sue infrastrutture. 

Con  il  polverone  delle  macerie  si  e5  alzato  anche  quello  della
polemica politica con accuse e contro accuse senza alcun rispetto
per  i  morti  e  le  loro  famiglie.  Si  fanno  dichiarazioni,  scattano
immagini,  si  aprono  inchieste  e  poi  scendono  il  silenzio  e  la
dimenticanza.  Resta anche l’indignazione che si  e5  espressa con la
scelta di rinunciare ai funerali di stato e di tenere il proprio dolore
in  privato.  La  procura  della  repubblica  di  Genova  ha  aperto  un’
inchiesta contro ignoti con 3 ipotesi di reato :

- Omicidio colposo plurimo;
- Disastro colposo;
- Attentato colposo alla sicurezza dei trasporti;

Il ponte Morandi da 51 anni spina dorsale del traffico in Genova, e5
rimasto lì5 sospeso nel vuoto con la bandiera della citta5  a dimostrare
che non ci si puo5  rassegnare al destino, ma prima del fato ci sono
l’irresponsabilita5 , l’incuria e la prevenzione che da anni andava fatta.
Il ponte crollato era un’opera innovativa di un ingegnere che aveva

reso  l’Italia  piu5  ricca  e  moderna:
oltre alle problematiche strutturali
aveva  previsto  anche  gli  aspetti
legati alla corrosione del mare. Cio5
che  non  si  poteva  prevedere  era
l’aumento dei flussi di traffico ed il
peso  dei  veicoli.  Chi  di  dovere
avrebbe  dovuto  affrontare  con
maggiore  anticipo  queste  mutate
condizioni. Inoltre il vicolo cieco in
cui si trova Genova e5  da attribuire a
coloro  che  non  hanno  voluto
un’alternativa  a  quel  tratto  di
autostrada  che  avrebbe  permesso
di distribuire meglio il  traffico.  Da
questo l’Italia esce sconfitta, capace
di scaricare responsabilita5  e senza
il  coraggio  di  fare  squadra  per
risollevarsi  da  questa  sciagura.
Infatti il crollo del ponte di Genova
riflette  un  paese superficiale  dove
conta solo il profitto.

Luigi Dallanoce



MICHELLE HUNZIKER, 
Vampiro contro la violenza sulle donne

Il  31  Ottobre  2018  Michelle  Hunziker  e5  stata  la
protagonista di una campagna di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne.  Questo progetto e5
stato reso pubblico nel giorno ricorrente la festa di
Halloween  proprio  per  diffondere  un  messaggio
secondo  il  quale  bisogna  combattere  contro  i
“mostri”, ma non quelli di fantasia bensì5 quelli che
nella vita reale abusano delle donne. La campagna
si presenta sotto forma di video, il quale e5  divenuto
un  vero  e  proprio  manifesto  riguardante  tale
tematica;  dove  Michelle  Hunziker  si  sottopone  al
trucco di Valentina Visintin divenendo un vampiro.
Il  messaggio  riportato  dal  video  e5  il  seguente:
“Halloween e5  il giorno dei mostri e tutti indossiamo
maschere per sembrare cattivi, ma i veri mostri le
indossano  per  sembrare  buoni  tutti  i  giorni.
Insieme  possiamo  imparare  a  riconoscerli  e
sconfiggerli, a viso aperto”. 
EK  una  chiara  denuncia
contro  tutti  gli  atti  di
violenza  nei  confronti
della  figura  femminile,
ma non solo. Si tratta di
uno  stimolo  al  riscatto
personale,  difatti
invoglia  ad  abbattere
quello che viene definito
“mostro”,  ossia  tutti
coloro  che  esercitano
prepotenza,  e  non  solo,
nei  confronti  di  quello
che  purtroppo  ancora
oggi e5  definito, da alcuni,
“sesso  debole”.  Si  parla
quindi di “mostri” che si
mimetizzano,  pertanto  e5  necessario  riconoscerli,
ma soprattutto debellarli, anche se difficile; diventa
a  questo  punto  di  fondamentale  importanza  la
speranza.  L’apparenza  inganna,  ma  le  persone
insieme ed unite possono sconfiggere questo male.
La  media  company  Freeda  ha  contribuito,
coinvolgendo  Michelle  Hunziker  e  la  truccatrice
Valentina  Visintin,  alla  creazione  di  questa
campagna. Diviene quindi evidente la motivazione

per  la  quale  e5  stata  scelta  la  festa  di  Halloween
come ricorrenza per l’uscita del video diretto alla
sensibilizzazione sul tema centrale. Il video e5  stato
pubblicato dalla conduttrice italo svizzera sul  suo
profilo ufficiale del social Instagram accompagnato
da una descrizione la quale  enuncia  che i  mostri
sono stati inventati per dare un volto a determinati
soggetti che ci circondano ogni giorno, riportando
come esempio  i  così5  definiti  “mostri  del  passato”
che chiunque si ritrovera5  a dover affrontare nella
vita in modo tale da effettuare anche una crescita e
maturazione personale. Si fa riferimento pero5  non
solo ai soggetti ma anche alle paure piu5  recondite,
che vanno a rovinare i rapporti e i momenti della
vita,  e  le  malattie  che  anch’esse  possono  essere
rappresentate da dei “mostri”. Ma i veri mostri cui
si  riferisce  la  campagna  sono  quelli  che  si
nascondono, invisibili e impercettibili a prima vista,

“travestiti  d’amore”  che
utilizzano mezzi quali la
violenza  e  la
sopraffazione  fisica  e
psicologica  su  coloro
che  sono  piu5  deboli  e
innocenti; e sono questi
i mostri da riconoscere e
annientare  nel  minor
tempo  possibile.  Non
bisogna  pero5  farsi  una
colpa  di  aver  coinvolto
nella  propria  vita  tali
esseri in quanto essendo
umani  puo5  capitare  di
non  riconoscere  un
“mostro”,  in quanto essi

stessi si mascherano per sembrare cio5  che in realta5
non sono. L’obbiettivo della campagna e5  esorcizzare
il mostro rappresentandolo, tramite il trucco fatto a
Michelle Hunziker, e provando a privarlo di tutta la
sua forza. Bisogna eliminare la violenza sulle donne
con  tutte  le  proprie  forze  e  la  giornata  del  25
novembre e5  dedicata a questa riflessione.

Letizia Trabucchi



ZHONG ZHONG E HUA HUA,
Le due scimmiette clonate

Lo scorso gennaio la  rivista Cell,  dell’Istituto di
neuroscienze dell’Accademia cinese delle scienze
di  Shanghai  ha  annunciato  la  nascita  di  Zhong
Zhong e  di  Hua Hua.  Queste  due scimmiette  di
rispettivamente otto e sei settimane, non sono le
prime scimmie ad essere clonate, infatti la prima
fu  un  macaco,  Tetra,  nel  1999  negli  Stati  Uniti
d’America,  ma  sono  le  prime  con  le  quali  si  e5
utilizzato  il  metodo  Scnt  (Somatic  Cell  Nuclear
Trasfer).  Questo  metodo  fu  utilizzato  in
precedenza nel luglio del 1996 in Scozia con la
pecorella  Dolly,  il  primo  mammifero  ad  essere
stato  clonato  con  successo  da  una  cellula
somatica ed in seguito nel 2000 vennero clonate
in Virginia, USA, 5 cuccioli di maiali, sempre con
questa tecnica. Ma di che cosa si tratta?
Il  metodo  Scnt  consiste  per  prima  cosa
nell’estrazione  di  una  cellula  somatica  dalla
ghiandola  mammaria  di  un  animale  adulto,  in
vita e dopo si estrae una cellula uovo da un altro
animale,  sempre in vita ed inoltre l’ovulo viene
svuotato  dei  suoi  cromosomi;  il  secondo  passo
consiste nell’inserimento del nucleo della cellula
mammaria  nella  cellula  uovo,  attraverso  uno
shock  elettrico;  dopo  cio5  la  cellula  si  duplica,
dando origine ad un embrione; l’embrione viene
impiantato  nell’utero  di  una  femmina,  dove  si
sviluppera5 ; l’ultimo passo consiste nella nascita 

di una animale geneticamente identico a quello di
cui e5  stata estratta la cellula mammaria.

Secondo alcuni scienziati grazie a questa tecnica
in  futuro  sara5  possibile  ridurre  il  numero  di
scimmie  (primati)  usati  nelle  sperimentazioni
animali, pero5  non tutti sono d’accordo a cio5 , dalla
Chiesa agli animalisti.  Elio Sgreccia, uno dei piu5
noti  bioeticisti  della  Chiesa,  vede  la  clonazione
come “una  minaccia  per  il  futuro dell’umanita5 ”,
poiche;  si va ad alterare in qualche modo il creato,
i  livelli  metafisici,  in  altre  parole  “cancellare  la
differenza ontologica tra l’uomo e gli animali”.

La  sperimentazione  animale  purtroppo  e5  una
realta5  che ancora persiste, basti pensare che negli
USA sono oltre 40.000 le scimmie che ogni anno
vengono utilizzate per sperimentazioni e ricerche
per quanto riguarda la medicina e la paura che
inizia ad emergere e5  quella che prossimamente si
iniziera5  a  sperimentare  sugli  esseri  umani,  in
quanto Muming Poo, co-autore della ricerca che
ha portato alla clonazione delle due scimmiette,
ha detto “in linea di  principio  anche gli  esseri
umani  potrebbero  essere  clonati  con  questa
tecnica”.

Zabarella Samanta



Animazione:
una parte di
me
Fin da bambina sono andata in
vacanza con la mia famiglia in
villaggi  turistici,  ed  ero
circondata  tutto  il  giorno  da
animatori che ci invogliavano a
partecipare  alle  attivita5  della
giornata,  dal  risveglio
muscolare  al  mattino  allo
spettacolo  serale.   Questo
lavoro  mi  ha  sempre
affascinato  e  due  anni  fa  ho
deciso che prima o poi lo avrei
fatto anche io, e così5  e5  stato, a
Febbraio  2018  ho  mandato  il
mio  curriculum  a  un’  agenzia
di  animazione.  Pochi  giorni
dopo sono stata contattata per
fare  uno  stage  di  formazione
che sarebbe durato due giorni,
nel  quale  mi  spiegavano  in
cosa consisteva il mio lavoro e
durante la giornata io e tutti i
ragazzi  che  partecipavano
sarebbero  stati  osservati  per
capire se erano o meno adatti a
questo lavoro.  L’ultimo giorno
ci  sono  stati  i  colloqui  per
sapere  se  eri  stato  preso  o
meno.  Quel  giorno  ero  molto
ansiosa  perche;  ci  tenevo  ad
avere il contratto per lavorare,
e5  così5 e5  stato. Quando fu il mio
turno per il colloquio, ho avuto
il  contratto  che   di  li  a  pochi
giorni  avrei  dovuto  firmare  e
spedire.  Ero  contentissima,
avevo  il  cuore  che  mi
scoppiava  nel  petto.  I  mesi
successivi  non  ho  fatto  altro
che pensare al  fatto che finita
la scuola a giugno, sarei partita
per  tutta  l’estate  fino  a
settembre  per  questa  nuova
esperienza. Piu5  si avvicinava la
partenza e piu5  ero ansiosa, non
sapevo  cosa  aspettarmi  da

questo
viaggio,  non sapevo se le persone con cui
avrei  lavorato mi  sarei  trovata  bene,  non
sapevo  se  sarei  stata  bene  così5  lontano
dalla  mia  famiglia  per  così5  tanto  tempo.
Sono partita il 16 Giugno per questa nuova
esperienza, ho lavorato fino al 2 settembre
in un villaggio bellissimo, grandissimo, che
si trova a Rossano Calabro.  
EK  stata  un'esperienza  che ripeterei  senza
esitazione e se potessi tornare indietro non
vorrei mai tornare a casa,  le  persone con
cui  ho  lavorato  e5  stato  difficile  lasciarle,
quando ho dovuto lasciare il villaggio per
tornare a casa avevo un groppo in gola. Con
quelle persone ci ho vissuto per due mesi e
mezzo,  giorno  e  notte,  ormai  mi  ero
abituata  alla  giornata  che affrontavo ogni
giorno. La mia giornata iniziava alle 9:15 e
finiva alle 00:30 solitamente,  ma essendo
un  villaggio  grande  avevamo  durante  la
settimana serate diverse tra cui la serata in
spiaggia che finiva intorno alle 01:30 e le
serate in discoteca che finivano alle 02:30.
A  tutto  questo  va  aggiunto  che  dopo  la
serata tutta l’equipe si riuniva in teatro per
fare un resoconto della giornata trascorsa
e  poi  si  continuava  con  le  prove  dello
spettacolo che sarebbe stato messo in piedi
il  giorno  seguente.  EK  un  lavoro  dove
sicuramente bisogna fare dei sacrifici,  ma
se  lo  ami  davvero  non  lo  trovi  pesante,
dormi  poco  ma  hai  molte  soddisfazioni.
Non  posso  lamentarmi  di  questa
esperienza, mi ha fatto crescere, mi ha fatto
maturare,  capire  cosa  significa  essere
responsabili  delle  proprie  azioni,  e  se  si
sbaglia  subirne  le  conseguenze.  La
principale  missione  di  un  animatore  e5
quella di far divertire i turisti.  Io ho scelto
di  fare l’animatrice miniclub:  cio5  significa
che  passavo  tutta  la  mia  giornata  con  i
bambini  e  insieme  ai   miei  colleghi
facevamo attivita5  per dare la possibilita5  di
farli  divertire  al  massimo in  modo che  il
giorno  dopo  pregavano  i  genitori  per

passare  un’altra  giornata  con
noi  animatori  e  gli  altri
bambini. La parte peggiore era
il  fine  settimana  perche;
significava  che  gli  ospiti  che
avevi  conosciuto  quella
settimana sarebbero partiti ed
era  arrivato  il  momento  dei
saluti.  La  soddisfazione  piu5
grande invece di questo lavoro
per  me  era  la  gioia  di  un
bambino che appena ti vede ti
corre  incontro  per  salutarti  e
abbracciarti  con un bellissimo
sorriso  stampato  in  faccia.
Questo  viaggio  che  ho
intrapreso quest’estate e5  stata
un'esperienza  bellissima  che
sono  pronta  a  rifare  la
prossima  estate.  Molti  non
comprendono  questa  mia
scelta, mi chiedono chi me lo fa
fare di andare a lavorare tutto
il giorno, dormire poco e stare
lontano da amici e parenti per
un  periodo  di  tempo
abbastanza  lungo.  Ma  le
soddisfazioni  che ti  da5  questo
lavoro non le vivi  se rimani a
casa  con  parenti  e  amici.
Perche;  un  conto  e5  andare  in
vacanza  in  un  villaggio
turistico dove sei circondato da
animatori  tutto il  giorno e un
conto  e5  fare  l’animatore  e
vedere che gli  ospiti  che sono
venuti in vacanza per staccare
la  spina  dalla  quotidianita5  si
divertono grazie a cio5  che fai:
sono soddisfazioni  che  non  si
provano se si e5  ospiti. 

Anna Ianaro



FFai degli ostacoli uno ai degli ostacoli uno 
stimolo, mai stimolo, mai 

unun L Limiteimite !!    

Ho  deciso  in  questo  tema  di
parlare della mia passione, che
nei  momenti  difficili  mi  ha
aiutato: la danza. La Danza oggi
e5  considerata  piu5  che  uno
sport,  un'arte  ed  e5  tutelata
dall'articolo  33  della
Costituzione  Italiana:"L'arte  e
la  scienza sono libere e libero
ne  e5  l'insegnamento.  La
Repubblica  detta  le  norme
generali  sull'istruzione  ed
istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi. Enti e privati
hanno  il  diritto  di  istituire
scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato". 

La Danza, puo5  essere 

praticata come un 

hobby, diventare una 

passione oppure puo5  assumere
anche  scopi  terapeutici.  Nel
praticare  la  Danza  ognuno  e5
libero  di  esprimere  se  stesso,
andare  fuori  dagli  schemi,
superare  i  propri  limiti.  La
danza mi ha saputo dare quella
forza di non mollare, superare i
miei  limiti  fisici  e  intellettuali,
dandomi quello che nessuno ha
saputo fare, cioe5  me stessa. 

Mi  ha consentito  di  trovare la
vera me, mi ha dato sicurezza,
mi  ha  consentito  di  resistere
agli imprevisti della vita che mi
ha dato e che mi dara5  nel corso
della  vita.  Concludendo
praticare la danza fa sì5 che non
ti  importi  solo  di  essere
aggraziata  nei  movimenti  o
delicata,  ma  ti  porta  ad  avere
un sentimento  enorme  dentro
di  te.  Mentre  danzi   non  devi
riflettere,  devi  solo  essere  te
stesso..
In  sintonia  col  tuo  corpo.  
Non pensare, balla! 

 Peroncini Lucia Anna



Abbiamo proprio voglia di lavorare?

E’ stata notizia, piu5  o meno un settimana fa sul Corriere della Sera, di un
datore  di  lavoro  che  cercava  personale  da  assumere  nella  propria
azienda.
Ecco ragazzi,  tenetevi  forte  perche;  stiamo andando verso  una verita5
oscura, difficile a credere.
Tutti noi sappiamo che siamo in tempi di crisi, che si fa fatica a trovare
un lavoro, ed infatti, questo imprenditore ha ricevuto, in risposta alla
sua  richiesta,  1.347  email  di  aspiranti  lavoratori  attualmente
disoccupati. Sono tantissime, vero?
Immagino che diate per scontato che queste 1347 email fossero tutte
ben  redatte,  quindi  complete  di  Curriculum  Vitae,  di  una  foto,  di
un’adeguata presentazione, ecc., … sbagliato! Di queste, infatti solo 226
avevano allegato il  Curriculum Vitae,  le altre nemmeno l’ombra, solo
poche righe di  presentazione.  Altre non avevano nemmeno una foto,
altre  erano incomplete  e  non esaustive.  Vi  sembra normale  che una
persona  che  e5  disoccupata  ed  e5  alla  ricerca  di  un  lavoro,
indipendentemente  dalla  sua  eta5 ,  non  faccia  nemmeno  la  fatica  di
scrivere un CV o di compilare bene una domanda di assunzione?!
Quando ho letto questo non ci credevo, ho pensato “siamo proprio delle
persone viziate ed incapaci”, pero5  poi mi sono detto “andiamo avanti a
leggere, magari il giornale riportera5  qualcosa di clamoroso, un finale a
sorpresa”. In effetti, con una certa ironia, potrei dire che ho veramente
letto qualcosa di clamoroso.
Ora fate attenzione, nell’articolo il datore di lavoro riporta l’esempio di
3 persone: due ragazzi e un anziano rispettivamente di 25, 28, 73 anni.
L’anziano aveva risposto alla proposta di lavoro, perche;  non riusciva piu5
a  mantenersi  con  la  pensione  che  percepiva  mensilmente.  Gia5  solo
questo meriterebbe una riflessione, perche;  una persona che ha lavorato
una vita e che riesce a maturare la pensione, non riesce ad arrivare alla
fine del mese. Quindi, dico io, la sua pensione e5  stata calcolata in modo
insufficiente per vivere. Forse le leggi che regolano questi calcoli sono
sbagliate,  c’e5  qualcosa  che  non  va  in  tutto  questo,  non  vi  pare?  Un
anziano non dovrebbe pensare a cercarsi un lavoro.
Proseguendo  con  l’articolo,  ha  catturato  poi  la  mia  attenzione  la
risposta dei due giovani. Praticamente, questi avrebbero detto che se lo
stipendio  fosse  stato  importante,  sarebbero  andati  ad  un  eventuale
colloquio, altrimenti avrebbero aspettato il reddito di cittadinanza.

Vi  rendete  conto  di  quello  che  c’e5
scritto?  Veramente  viviamo  in  una
societa5  che dice cose del genere?
Mi vengono in mente tre cose.
Prima di tutto ripeterei quello che mi
dice sempre mio padre e cioe5 : “resta
umile,  non  pensare  allo  stipendio,
lavora e pensa soltanto a fare bene, i
risultati  arriveranno  se  lavori  con
costanza  e  impegno”.  Io  sono
cresciuto  con  questa  mentalita5  e
credo  sia  molto  giusta.  Prima  di
pretendere  uno  stipendio  alto,
dobbiamo  dimostrare  quello  che
sappiamo fare!
Poi  penso  come  un  giovane
preferisca  farsi  mantenere  dallo
Stato  con  il  reddito  di  cittadinanza,
invece  che  darsi  da  fare  con  un
lavoro.  Così5  facendo,  l’Italia  e  tutti
noi,  siamo  destinati  a  fallire,  non
andremo da nessuna parte. Perche;  le
cose  che  abbiamo,  esistono  perche;
qualcuno prima  di  noi  si  e5  dato  da
fare e noi dovremmo fare altrettanto.
Infine,  mi  sembra  che  noi  giovani,
siamo molto viziati. Abbiamo tutto e
non ci manca niente, il telefonino, la
casa, i divertimenti, tanto cibo, l’auto,
il  cinema,  ecc.  Una  volta  usciti  dal
mondo  della  scuola,  dovremmo
ritenerci fortunati ad avere un lavoro
e  quindi  uno  stipendio,  anche  se
basso,  invece  per  molti  non  e5  così5.
Siamo in tempi di crisi e quindi uno
stipendio  puo5  essere  molto
importante  anche  per  una  famiglia.
Percio5  dovremmo  a  volte  saperci
accontentare di quello che abbiamo,
anche  se  magari  non  e5  quello  che
immaginavamo!
Concludendo,  per  adesso,
impegniamoci  nello  studio,  perche;
solo  così5  ci  prepareremo  bene  al
mondo del lavoro e chissa5… qualcuno
di  noi  tra  qualche  anno,  avra5  una
brillante carriera di lavoro!! EK  quello
che auguro a me ed a ciascuno di voi.

Giacomo Sogni



Diamo un’occhiata alla 
scuola e al suo 
giornalismo !!!!
Il 29 novembre la nostra Redazione ha partecipato al Meeting della Libertà, tenutosi a Piacenza presso il
Campus  di  Crédit  Agricole:  durante  questo  incontro  sono  state  premiate  le  testate  giornalistiche
studentesche della provincia piacentina. Il nostro “A Conti Fatti” si è classificato in 7a posizione, con 869
punti  e  non  lontano  dalle  altre  due  redazioni  che  ci  hanno  preceduto  ed  infatti  ne  approfitto  per
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, redattori e non.
Il tema del meeting è stato “Diamo un’occhiata alla scuola”: spesso, noi studenti, ci domandiamo che cosa
sia la scuola per noi giovani studenti ed altrettanto spesso ci rispondiamo che non lo sappiamo.
La Scuola rappresenta il mondo d’oggi, ma forse dovrebbe rappresentare quello di domani, tutto ciò che
vorremmo diventare. Tutti noi abbiamo un songo, chi vuole entrare nelle Forze Armate dello Stato, chi
insegnate, chi medico ed in teoria la Scuola dovrebbe essere l’istituzione, o per meglio dire, il laboratorio
dove  poter  avverare  i  nostri  sogni,  dove  poter  sperimentare.  Troppo  frequentemente  la  cronaca  si
concentra su quello che la Scuola ha e non su quello che è, e che soprattutto dovrebbe rappresentare.
Si  sente  parlare  spesso  di  strutture  fatiscenti,  di  alunni  perditempo  o  bulli.  Nell’ultimo  periodo  al
telegiornale si è sentito di alunni che aggrediscono i professori, con la sola motivazione di voti troppo
bassi o di richiami frequenti. Tutto ciò non deve identificare la Scuola italiana, composta soprattutto da
giovani che troppo spesso non sono liberi di esprimersi liberamente. Questo non perché i professori non
lascino aprire gli studenti, ma piuttosto perché la Scuola non ha i mezzi necessari: infatti le mancanze
economiche e strutturali, danneggiano sia l’insegnamento che l’apprendimento.
Spesso i grandi non credono nei giovani, ma quest’ultimi sono gli unici che possano risollevare la Scuola
e di conseguenza anche la società. Ciò non vuol dire che questa non formi gli studenti, ma potrebbe farlo
meglio, con più risorse e con più incentivi anche agli studenti, ossia riconoscimenti maggiori. 



Il bello di tutto ciò è che anche noi della Redazione di “A Conti Fatti”, possiamo esprimere attraverso i
nostri articoli esprime tutto ciò che vorremmo, anche relativamente alla Scuola, perché NOI la Scuola la
possiamo migliorare.

Zabarella Samanta
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