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Con l’insegnante di lettere, il professor Orlando, sei
ragazzi della classe 1^C del nostro liceo linguistico si
sono dedicati ad un’attività nuova e originale. Il rac-
conto “Anna Torna A Casa”, scritto dalla docente Bar-

bara Tagliaferri,
ambientato al-
l'inizio del 1500,
a poco a poco
sta prendendo
forma e si sta
trasformando in
un fumetto. Gli
alunni stanno
p a r te c i p a n d o
con entusiasmo

a questa iniziativa: il progetto, in fase di realizzazione,
include anche la stesura  del testo, reso come un dia-
logo tra i personaggi e questo giova anche alle capa-
cità di rielaborazione dei ragazzi. Questo lavoro verrà
poi condiviso con gli studenti della scuola tedesca
Heinrich Heine di Bitterfeld-Wolfen, che partecipa al
progetto Erasmus "Lingua-Cultura-Humanitas", dato
che, dopo la lettura del racconto, stanno lavorando
anche loro in modo creativo e originale, proprio come
noi. Purtroppo, date le disposizioni anti-covid, questo
laboratorio si tiene online, al termine delle lezioni,
ma, nonostante ciò, il lavoro continua e ci si diverte.

Arianna Capelli
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“Sono gli studenti giovani che rappresentano il futuro, sia per la nostra iniziativa,
sia per le nostre scuole”. 
È stato proprio questo il concetto alla base dell’incontro del Progetto Erasmus, te-
nutosi on line venerdì 26 marzo, a cui hanno partecipato numerosi alunni del Polo
Volta di Castel San Giovanni e del Liceo Heinrich Heine di Bitterfeld-Wolfen, con i
rispettivi docenti. In tale occasione, si è parlato della nuova proposta “Lingua, Cul-
tura, Humanitas”, pensata due anni fa dalla docente referente Barbara Tagliaferri
e dalle professoresse responsabili della Commissione Europa Mariacristina Ceruti
e Susan Neubert. Anche altre insegnanti hanno preso parte attivamente al-
l’evento, per cercare di tenere stretta la relazione ed il contatto con i valori prin-
cipali legati a quest’attività, come Simona Corsini, Roberta Rizzi, Elena Signaroldi
e Lisa Walther. 
Durante il confronto, è emerso quanto il progetto Erasmus abbia un ruolo fonda-
mentale nella conoscenza di nuove culture: è importante crescere insieme ad altre
persone, provando emozioni contrastanti, ma tanto significative per la vita di cia-
scun individuo. Il liceo tedesco e l’Istituto Volta avevano già collaborato tramite
“Journeys for Peace”, iniziativa nata dalla volontà di scoprire tradizioni e stili di vita differenti, per apprezzare
la diversità come un arricchimento e non un rischio. Ora gli alunni delle due scuole si sono trasformati in veri
e propri pittori: partendo da un quadro completamente bianco, sono stati in grado di delineare i contorni dei
paesaggi più belli dei vari ambienti naturali in cui vivono, valorizzando, con macchie di colore cangianti d’ac-
curate descrizioni, i più svariati territori. Questo è un punto cardine del Progetto “Lingua, Cultura,  Humanitas”.
Infatti, sono state molte le foto scattate dagli studenti, utili per raccontare i luoghi di maggior interesse delle

nostre colline, così come del Land tedesco
(Sachsen Anhalt). Sono stati mostrati il video
delle zone piacentine, cullate dagli anda-
menti sinusoidali delle colline, e la presenta-
zione delle attrazioni principali e
maggiormente entusiasmanti della Sassonia.
In più, i ragazzi si sono focalizzati sui piani fu-
turi che si potranno seguire ed ideare, al mo-
mento ancora a distanza, ma con l’enorme
speranza di potersi incontrare presto di per-
sona: l’attenzione è ricaduta su nuovi incontri
pomeridiani online nei mesi di maggio e giu-

gno, ma soprattutto sull’obiettivo di svolgere una lezione su “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni per il
liceo tedesco ed un’ora di letteratura tedesca (riguardo romanticismo e DDR) per gli alunni del Polo.
Quest’anno, gli studenti non hanno avuto la possibilità di partecipare a scambi culturali, essendo momenta-
neamente in pausa, ma, alla fine, hanno prevalso la forza e la fiducia di riuscire ad abbattere ogni ostacolo:
per vari istanti, seppur dietro allo schermo di un computer, è come se le distanze fossero state ridotte, fino
ad essere azzerate, grazie all’enorme emozione di tutti i partecipanti. Alcuni erano più esperti, come i tutor
di 5^A e di 4^C, mentre altri avevano la voce tremante durante i momenti di dialogo, come i giovani di 1^B,
1^C e 1^G, del Liceo Volta. Tuttavia, forse è stata proprio questa la soddisfazione più grande del nuovo pro-
getto: la meraviglia della diversità, sia umana, sia territoriale, riscalda l’anima e non può evitare di far scattare
un sorriso, carico di gioia e condivisione, sul volto di ognuno a cui ciò sta a cuore. Perché, per realizzare sogni
comuni, bisogna imparare a camminare insieme, intraprendendo nuovi percorsi vitali. 

Vittoria Prazzoli
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L’11 febbraio dell’anno cor-
rente, un’alunna del nostro
Polo, Vittoria Prazzoli, ha
avuto l’opportunità d’intervi-
stare la Signora Gabanelli, nel-
l’occasione del progetto “IL
TELECRONISTA”, con il sup-
porto dell’insegnante Michela
Laneri. Milena Jole Gabanelli
è una delle più rinomate gior-
naliste d’inchiesta e condut-
trici televisive italiane, tanto che, per esempio, ha lavorato
su La7 e per il “Corriere della Sera”. Durante l’intervista, si
sono trattati diversi argomenti che vertevano sul ruolo
della comunicazione al giorno d’oggi e sull’importanza
dell’informazione. Alla domanda: “Come facciamo, in una
società come la nostra, impregnata di fake news, sul
mondo del web, ad essere certi dell’attendibilità di una no-
tizia?” - la giornalista ha risposto - “Le notizie false sono
sempre girate, prima erano gestite dai servizi attraverso
una veste istituzionale, ora è più in anonimato. Se ci fosse
una notizia scandalosa, la prima cosa che bisognerebbe
fare sarebbe verificare la sua attendibilità, confrontandola
con le altre. È molto importante vedere la testata dell’arti-

colo e verificare che sia una
filiera trasparente e l’autore
della notizia”. Milena Gaba-
nelli ha successivamente
spiegato come si possa atti-
rare l’attenzione del pubblico
e rendere l’informazione
d’impatto: “Per essere effi-
cace è necessario l’utilizzo di
un linguaggio semplice e
comprensibile a tutti, non do-

tato di terminologie del settore che molte volte non sono
conosciute: è molto importante cercare di riportare i temi
il più possibile vicini alla nostra quotidianità, poiché tutto
ha una ricaduta sulla nostra vita, individuare il nesso tra
qualcosa che sembra lontano a noi e portarlo vicino; in
questo modo si allarga l’orizzonte si dà una chiave d’inter-
pretazione e si coinvolge l’utente”. 
Senza alcun dubbio, per Vittoria questa è stata un’espe-
rienza eccezionale, nonostante non si possa negare la ten-
sione che si prova ad essere di fronte ad una persona tanto
conosciuta nel mondo del giornalismo, ambito che ama
molto anche lei stessa.

Heaven Hewapura

In Emilia-Romagna, la concentrazione di polveri sottili
raggiunge livelli che superano le soglie di allarme. Il
nord Italia ha, in Europa, il maggior numero di auto in
rapporto agli abitanti. Questi dati allarmanti portano
alla consapevolezza che necessitiamo di un cambia-
mento radicale partendo dalle grandi istituzioni, fino
ad arrivare allo stile di vita quotidiano. Tramite la mo-
bilità sostenibile, che predilige modalità di sposta-
mento in grado di diminuire gli impatti ambientali e
economici, generati dai veicoli privati, si avrebbero

anche van-
taggi in ter-
mini di
salute. La
scuola con
l’aiuto dei
docenti e
degli alunni
si impegna a

creare delle opportunità concrete di collaborazione e
crescita per il futuro della comunità. Proprio verso

questa direzione si stanno indirizzando i professori di
scienze motorie del nostro Istituto, che si sforzano di
promuovere uno stile di vita attivo sulla conoscenza
del territorio che ci circonda. Hanno proposto a do-
centi di altre discipline un progetto che coinvolge sia
l’impiego degli alunni sia quello dei docenti della no-
stra scuola, per far conoscere i percorsi presenti e ap-
portare miglioramenti per favorire la mobilità
sostenibile nel comune ed utilizzarla negli sposta-
menti quotidiani, soprattutto in vista di raggiungere a
piedi o in bicicletta la scuola invece che in auto o in
autobus.
È stato approvato dal nostro polo, in questo merito, il
progetto “Una bici per la salute”, per effettuare delle
uscite nel territorio su tragitti fino a 15-20 km, con
l’obiettivo di far svolgere agli studenti attività motoria
all’aria aperta. Riadattare il sistema di trasporti è un
inizio concreto per rendere il nostro stile di vita più
salutare e per aiutare il pianeta.

Heaven Hewapura

4



Lisa Montgomery è la prima dete-
nuta federale ad essere stata con-
dannata a morte dal 1953 all’età
di 52 anni. L’esecuzione è avve-
nuta per mezzo dell’iniezione
mortale nel carcere di Terre
Haute, Indiana. La notizia di que-
sta scelta è arrivata il 13 gennaio
2021, nonostante il giorno prima
fosse stata presa la decisione di
consentire una perizia psichiatrica
all’imputata. I legali della donna
sostenevano che Lisa avesse un danno cerebrale e una
grave malattia mentale a causa degli innumerevoli abusi di
cui era stata vittima da bambina. La sospensione dell’ese-

cuzione fede-
rale fu un
sollievo per
tutti coloro con-
trari alla pena di
morte e sopra-
tutto per la
stessa Lisa
Montgomery. Si
pensava che
grazie al tempo
necessario per
effettuare una
perizia psichia-

trica, nel frattempo Joe Biden sa-
rebbe diventato presidente, il
quale ha più volte ribadito la sua
posizione contro la pena di morte
e la sua intenzione di abolirla. Tut-
tavia Trump lo scorso anno decise
di rispolverare l’esecuzione fede-
rale dopo una moratoria di 17
anni.
Ma di cosa era accusata Lisa Mon-
tgomery?
Il delitto avvenne nello stato del

Missouri nel 2004. Montgomery individuò la sua vittima
online: la 23enne Bobbie Jo Stinnett, allevatrice di cani.
Con la scusa di voler acquistare un cucciolo si è avvicinata
a Stinnett e con un coltello le ha aperto il ventre per
estrarre il feto di 8 mesi che la donna portava in grembo,
lasciandola morire dissanguata. Non potendo avere figli
Montgomery si è appropriata di questa bambina, compor-
tandosi come se fosse sua. Fortunatamente Victoria non
ha riportato danni fisici, oggi è un’adolescente e vive con
il padre.

Chi è la donna che è giustiziata nel ‘53?
Il suo nome era Bonnie Heady, accusata di aver rapito e uc-
ciso un bambino di 6 anni insieme al marito Carl Hall,
anch’esso condannato a morte. I coniugi chiesero il più
grande riscatto nella storia americana: 600 mila dollari.

Giorgia Myriam Temea

In questo ultimo periodo, penso che tutti abbiano sentito
la proposta del Presidente Mario Draghi riguardo il prolun-
gamento dell’attività scolastica fino a luglio, per “recupe-
rare” ciò che si è perso con la DAD. Questa ipotesi, non
ancora attuata definitivamente, si è posta al centro di po-
lemiche e discussioni tra il personale scolastico, il quale
sembra difficile che accolga una proposta del genere, tutta-
via sono presenti pareri differenti. Ci sono persone favore-
voli a tale iniziativa, in quanto pensano che la DAD abbia
rallentato il programma scolastico attuato dai docenti, che
non sia stata sufficientemente efficace a portare avanti
l’istruzione degli studenti italiani, e che abbia “involonta-
riamente” concesso ai ragazzi una sorta di “vacanza”. Ci
sono altre persone che, al contrario, ritengono non neces-
sario prolungare la scuola, privando i ragazzi e i docenti di
riposo sminuendo la validità di questo genere di didattica
e gli sforzi di ciascun individuo coinvolto nel campo. È bene
riflettere su quanto sia stato (ed è) arduo il compito di mi-
gliaia di docenti italiani, i quali hanno fatto del loro meglio
per assicurare un’educazione di qualità nonostante la com-
plicata situazione derivante dalla pandemia. Uno sforzo al-
trettanto importante è quello degli studenti, i quali si sono
dovuti adattare ai continui cambiamenti determinati dal
virus, che li ha privati della loro stessa gioventù. Sono in-
fatti molti i giovani completamente in disaccordo con que-

sta proposta, e come biasimarli: non solo molti si impe-
gnano nel restare al passo con la DAD, ma il loro lavoro e i
loro sforzi durante l’anno scolastico non vengono neanche
riconosciuti in maniera dignitosa. Prolungare l’apertura
delle scuole comporterebbe non solo difficoltà organizza-
tive, soprattutto per quanto riguarda la maturità 2021, ma
anche ulteriori sacrifici da parte del personale scolastico,
oramai stremato dalle incessanti esigenze altrui. In conclu-
sione, è necessario ribadire che adattarsi ai cambiamenti
delle modalità di insegnamento e apprendimento non è
stato facile e questo non deve essere in qualche modo smi-
nuito.

Carlotta Lacatena
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Anche quest’anno gli alunni di quinta dovranno affrontare
un esame di stato differente da quello considerato “stan-
dard”, nonché l’esame dell’anno scolastico 2018/2019. Di-
fronte a questa nuova avventura tra gli studenti sono nati
dei pareri contrastanti. C’è chi sprizza gioia da tutti i pori
per l’assenza delle due prove scritte e chi invece non è
molto sicuro di riuscire ad esprimersi al meglio in una
prova interamente orale, dove è appunto di vitale impor-
tanza possedere capacità oratorie, abilità che non tutti
hanno.

Dopo un’attenta analisi delle funzionalità dell’esame le
sembianze della prova che ciascuno studente dovrà affron-
tare  saranno le seguenti. Innanzitutto l’ammissione di ogni
studente all’esame sarà, come sempre, affidata al consiglio
di classe. Gli alunni ammessi parteciperanno alla sessione
dell’esame di Stato che avrà inizio il 16 giugno 2021 alle
ore 8:30 con l’avvio dei colloqui. Perché questi possano es-
sere svolti è necessario che entro il 15 maggio ogni consi-
glio di classe elabori un documento riportante contenuti,
metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, i cri-
teri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi rag-
giunti. Il documento dovrà inoltre indicare:

• l’argomento assegnato a ciascun candidato per la
realizzazione dell’elaborato relativo alle discipline caratte-
rizzanti l’indirizzo e all’oggetto del colloquio;

• i testi oggetto di studio di Italiano durante il quinto
anno che potranno essere sottoposti a noi studenti nel
corso del colloquio.
Un’altra grande preoccupazione che pesa sulle spalle di
ogni studente è il credito scolastico il quale, quest’anno,
prevede un massimo di sessanta punti di cui diciotto per
la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la
classe quinta.

La prova d’esame che gli alunni dovranno intraprendere è
sostituita da un colloquio, così articolato:

• “discussione di un elaborato relativo alle discipline
caratterizzanti” l’indirizzo di studio, “integrato, in prospet-
tiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curricolo dello stu-
dente e dall’esperienza di PCTO”. L’elaborato si differenzia
quindi dalla “tesina” che erano soliti preparare gli studenti
fino all’a.s. 2018/2019. Sarà il Consiglio di classe, su indi-
cazione degli insegnanti delle materie caratterizzanti, ad
assegnare ad ogni studente l’argomento per l’elaborato.
L’assegnazione dovrà avvenire entro il 30 aprile ed il lavoro
svolto dovrà essere consegnato entro il 31 maggio. Il Con-
siglio di Classe dovrà inoltre provvedere ad indicare, tra
tutti i membri delle sottocommissioni, i docenti di riferi-
mento per l’elaborato. In ogni classe gli studenti quindi sa-
ranno divisi in gruppi ed ogni gruppo verrà assegnato ad
un docente.

• Ogni maturando dovrà poi discutere un breve
testo tra quelli in oggetto di studio nella materia di italiano
durante il quinto anno.

• Nella terza parte del colloquio il maturando dovrà
analizzare il materiale scelto dalla sottocommissione, evi-
denziando in particolare i nodi concettuali che caratteriz-
zano le diverse discipline.

• La quarta parte sarà quella della presentazione
dell’esperienza di PCTO, che tuttavia potrà anche essere
omessa se il tema verrà adeguatamente ricompreso nella
prima parte d’esame e quindi se l’elaborato dello studente
vi ha fatto specifico riferimento.

Quest’esame sarà la fine di un percorso stupendo, un po’
travagliato e diverso a causa di una pandemia mondiale,
ma, proprio per questo, unico. Sarà una fine che però
vedrà un nuovo inizio pieno di dubbi e incertezze che si ri-
solveranno e daranno forma al futuro di ogni giovane
adulto.

Valentina Cavelzani
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La giovane attivista, ventiduenne, laureata in Economia e
gestione aziendale al college di Bangalore, Disha Ravi, è
una delle fondatrici della campagna del Fridays for Future
in India, concentrata principalmente sul cambiamento cli-
matico. Ha contribuito dunque a piantare alberi e prote-
stato per ridurre l’utilizzo della plastica. Disha si è anche
espressa liberamente dicendo di essere contro al sessismo
e alla pena di morte e da tempo continua a combattere per
il contenimento di gas serra e soprattutto per il bene del-
l’ambiente.
È stata arrestata il 13 febbraio 2020 dalla polizia di Delphi,
per avere creato un gruppo Whatsapp
contenente linee guida su come soste-
nere a distanza la protesta dei contadini
indiani. Infatti, migliaia di contadini
hanno protestato nella piazza di Delphi
contro le leggi sulla liberalizzazione del
commercio agricolo. Il governo fece ap-
provare tre leggi per liberalizzare la ven-
dita di prodotti agricoli, rendendolo un
mercato unico, però questa scelta non fu apprezzata dai

contadini, perché così facendo si sarebbero ritrovati in una
concorrenza sleale contro le grandi imprese, non avendo
la certezza di avere un prezzo fisso. Durante l’udienza, fe-
cero rimanere Disha in isolamento per cinque giorni, che
poi si trasformarono in tre di imprigionamento perché ave-
vano accusato la donna di essere un pericolo per la comu-
nità; infatti, questi tipi di ribellioni violente in India
venivano giudicate molto gravi e nei peggiori dei casi por-
tavano all’ergastolo.
L’ultima speranza per poter uscire dalla prigionia fu grazie
a due attivisti, Nikita Jacob e Shantanu Muluk, che hanno

pagato la cauzione. L’arresto di Ravi fece
scatenare l’inferno in India. Furono impri-
gionati tutti gli attivisti e coloro che pro-
testavano, sempre per accusa di
sedizione. Nonostante i vari conflitti tra il
governo e il popolo, la collega svedese di
Disha scrisse un tweet, dicendo che la li-
bertà di parola e le manifestazioni pacifi-
che sono diritti umani non negoziabili,

seguito poi dall’hashtag #StandWithDishaRavi.
Martina Lilla

Il rover Mars 2020 Perseverance realizzato della NASA, il più grande e avanzato rover mai inviato su
Marte, è atterrato vicino al delta di un antico fiume il 18 febbraio 2021 e ha effettuato il suo primo
spostamento sul Pianeta Rosso il 4 marzo 2021, perlustrando ben 6,5 metri del paesaggio marziano. 
Questa missione Mars 2020 fa parte di un programma di esplorazione di Marte per volontà dell’Ente
spaziale americano ed ha l’obiettivo principale di studiare l'abitabilità del pianeta, cercando di capire
se in passato ci sia stata qualche forma di vita su Marte. 
Tale rover è dotato di ben ventitré telecamere e due microfoni che trasmettono immagini e suoni
sulla Terra, per fornire il maggior numero di informazioni.
Il compito fondamentale del rover Perseverance è quello di cercare sulla superficie tracce di vita mi-
crobica, eventualmente preservate nelle rocce, che hanno formato l'ambiente marziano negli anni. 
Il rover è progettato per studiare le formazioni rocciose e per estrarle campionando diversi pezzi di
roccia e terreno del suolo marziano. Tali campioni verranno poi stoccarti e una futura missione provvederà a portarli sulla Terra al fine
di fare un’analisi della stratificazione e determinare se ci siano o meno gli elementi per attestare la vita sul pianeta.
La missione cercherà, inoltre, di definire il clima di Marte, cercando di ricostruire anche le precedenti condizioni climatiche, utili per
capire dove la vita microbica sarebbe potuta esistere nel passato. 
L’analisi del clima e delle condizioni ambientali del pianeta è anche funzionale alla preparazione di un’eventuale esplorazione umana. Il

rover dovrebbe verificare la possibilità di produrre ossigeno, indispensabile per la vita umana,
in un’atmosfera come quella marziana così ricca di anidride carbonica.
Elon Musk, famoso imprenditore visionario, ha previsto uno sbarco umano su Marte entro
il 2026, ma al momento la previsione sembra davvero troppo ottimistica, a meno che lui sia
a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo!

Francesco Roffi
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Improvvisamente ci siamo ritrovati a dover affrontare un nuovo virus. Si tratta del SARS-CoV-2, comparso per la prima
volta alla fine del 2019.
Il COVID-19 o, più comunamente, Coronavirus è una famiglia di virus che subisce diverse mutazioni genetiche, le quali
portano alla nascita di nuove varianti dello stesso. Alcuni dei vantaggi che possono derivare da queste mutazioni, per
il virus, sono una maggior capacità di trasmissione da un individuo all’altro e una maggior destrezza nel raggiramento

delle difese immunitarie (degli anticorpi o dei vaccini). Ci sono mutazioni però che portano alla nascita di forme più
gravi della malattia.

Ad oggi sono tre le varianti identificate: la variante inglese, quella sudafricana e quella brasiliana.
La cosiddetta “variante inglese” (VOC – Variant of Concern) è stata isolata per la prima volta in Gran Bretagna nel settem-
bre 2020. La sua trasmissibilità è più elevata e si ipotizza che i sintomi derivanti siano più significativi. Dai dati disponibili
non è stato verificato che bambini e giovani siano maggiormente a rischio. Tale variante, infatti, pare si trasmetta con
più frequenza in tutte le fasce di età.
Nell’ottobre 2020, invece, è stata isolata per la prima volta la “variante sudafricana”. Anche questa variante è caratte-
rizzata da una trasmissibilità più elevata e sono in corso studi per comprendere se essa possa infettare nuovamente
soggetti che hanno già contratto il COVID.
La “variante brasiliana” è stata isolata in Giappone nel gennaio 2021 e, successivamente, anche in Corea del Sud. Questa
variante venne identificata in alcuni viaggiatori brasiliani. Essa ha le stesse caratteristiche di quella sudafricana, e sono
in corso le medesime ricerche.

Lo studio e il monitoraggio continuo del virus, dunque, sono necessari anche
per comprendere quanto i vaccini possano proteggere le persone da eventuali
nuove varianti, mano a mano che queste vengono rilevate.
Il vaccino può essere considerato come la nostra salvezza. Esso sarebbe in grado
di ridurre la circolazione del coronavirus, ma non di debellarlo completamente.
Questo a causa del fatto che le misure di contentimento per la diffusione del
virus adottate non sono state sufficienti. Ora, quindi, il virus è troppo diffuso.
Secondo molti epidemiologi la pandemia terminerà quando in tutto il mondo ci
sarà un numero sufficiente di persone vaccinate per raggiungere la cosiddetta
“immunità di gregge”.
I produttori dei vaccini a mRNA (come il vaccino Pfizer-BioNTech) stanno stu-
diando un modo per migliorare la difesa del vaccino contro le diverse varianti
attualmente conosciute e anche contro quelle che potrebbero sorgere.
È importante ribadire quanto, anche contro le varianti, siano fondamentali le misure di prevenzione ormai note e che
restano di prioritaria importanza:
• l’utilizzo delle mascherine
• il distanziamento sociale
• l’igiene delle mani.

Cercel Daria Cristel
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Il 18 febbraio la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz è stata vittima
dell’ennesimo episodio di razzismo. Sotto un post Facebook, con
l'immagine della senatrice ritratta nell'atto di sottoporsi a vaccina-
zione a Milano, persone di tutti i tipi, addirittura un’avvocata, si
sono scagliate contro di lei con insulti intrisi di sentimenti antise-
miti. Immediatamente il pm Alberto Nobili, capo del pool Antiter-
rorismo, ha aperto un fascicolo per minacce aggravate dalla
discriminazione e dall’odio razziale.
Molti sono stati individuati dalla polizia postale di Milano e due di
loro, che avevano usato le espressioni peggiori, sono finiti nel re-
gistro degli indagati, perché ritenuti gli autori dei commenti anti-
semiti più aggressivi. Si tratta di un pensionato di 75 anni di Cagliari
e un impiegato di una ditta rimasto di recente disoccupato, 40 anni,

di Viterbo.
Gli investigatori, con l'ausilio dei colleghi degli Uffici della Polizia Po-
stale di Roma e Cagliari e della Digos di Viterbo e Cagliari, su dispo-
sizione di Nobili, hanno effettuato a casa dei due indagati la
perquisizione e ispezionato i loro computer, cellulari e altri sistemi
informatici e di telecomunicazione.
I due, simpatizzanti di destra ma che non risultano legati ad alcun
gruppo, quando gli investigatori hanno effettuato perquisizioni
nelle loro abitazioni hanno ammesso gli addebiti. Il 75enne però
avrebbe aggiunto che si sarebbe trattato di "libertà di espressione"
e il secondo ha chiesto scusa.
“Aveva paura di morire la stronza? Non sono riusciti neanche i te-
deschi ad ammazzarla.. e ora ha paura di morire?”. E ancora: “Ma
se tirasse le cianche... quanto si risparmierebbe”. Sono stati i loro
commenti contro la Segre, una fra le migliaia di persone che ancora
oggi sono vittima di episodi antisemiti e odio raziale. Nel 2021,
ormai più di settant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale,
non dobbiamo dimenticare, il passato è una cicatrice eterna che
deve servirci da costante monito per il presente e il futuro.
“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro
l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di
sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la
può usare.” - Liliana Segre

Chi dice che la pesca è per vecchi? 
Forse è perché non potendo viaggiare si scoprono le potenzialità del proprio territorio
o magari è il desiderio delle nuove generazioni di riavvicinarsi alla natura. Probabil-
mente, entrambi i fattori hanno contribuito alla nascita di un fenomeno ora in rapida
espansione: l’urban fishing. Uomini e donne di tutte le età si sono avvicinati all’hobby
della pesca, ma praticandolo vicino a casa, nei canali e nei laghi artificiali nel cuore
dei centri urbani. Non solo l’ambiente è diverso rispetto a quello della pesca tradizio-
nale, ma lo è anche l’etica alla base del nuovo sport: dopo essere stati catturati, i pesci vengono fotografati e poi liberati. Francesco
Moni, fondatore della maggiore associazione di urban fishing del nostro Paese, la Street Fishing Italia, spiega anche che è privilegiato
l’uso di esche artificiali e promosso un comportamento rispettoso nei confronti degli animali, ai quali si intende fare meno male possibile. 
Un altro dei vantaggi dell’urban fishing è il suo costo contenuto, dal momento che l’attrezzatura è ridotta al minimo, caratteristica che
permette a chiunque di applicarvisi. Per questo ha avuto tanto successo tra i più giovani, che hanno addirittura coniato uno specifico
gergo tecnico: per esempio, “bucare” vuol dire essere riusciti a prendere un pesce e “cappottare” non avercela fatta. Ci si può cimentare
con lo spinning (ossia l’uso di esche artificiali simili a pesciolini) o a mosca (con esche che simulano alcuni insetti), tecnica più difficile ma
certamente anche più entusiasmante. 
Ha qualcosa di fantascientifico, l’idea di potersi trovare a così stretto contatto con la natura in piena città. Al di là del divertimento, però,

questo è un modello che insegna molto: industrializzazione e attenzione per l’ambiente
possono coesistere, devono farlo. È l’esempio di uno “sviluppo sostenibile” (espressione
abusata, ma carica di un significato vitale) che potrebbe essere l’unico modo per vivere il
futuro che ci aspetta.

Mary Elizabeth Schiavi

Chiara Coppo
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Recentemente sui social di nuova generazione, come per esempio TikTok, stanno spopolando tra gli utenti
alcune pericolosissime sfide. Tra le due più diffuse ci sono la “blackout challenge” e la “eyeballing challenge”.
La prima consiste nel cingersi il collo con una cintura, oppure una corda o oggetti simili, al fine di testare
quanto chi la svolge riesca a resistere senza respirare. Questa challenge è diventata, purtroppo, famosa a
causa di un incidente capitato a Palermo: una bambina di 10 anni, intenta a svolgere la sfida, dopo essersi
legata il laccio di un accappatoio attorno al collo, ha perso i sensi, rimanendo così uccisa. Questa vicenda ha
portato alla luce del sole il mondo, fino a quel momento tenuto in ombra, di queste prove rischiose che
stanno sempre più prendendo piede nelle nuove generazioni, mettendo a rischio l’incolumità di chi le svolge.
La seconda competizione presa in esame è la “eyeballing challenge”, che letteralmente significa sfida del
bulbo oculare. La prova consiste nel versarsi della vodka, o altre bevande ad alta gradazione alcolica, di-
rettamente nell’occhio. Questa challenge deve le sue origini ad alcune bravate nate nei campus francesi ed
inglesi che, tramite i social network, si sono diffuse su scala globale, fino ad arrivare anche nel nostro Paese.
Le conseguenze di questa sfida sono una forte irritazione alle pupille, che si tramuta in una distorsione delle
immagini, e una sensazione di sballo e assuefazione, non solamente a livello visivo. Un ulteriore risultato in
cui è possibile incorrere è lo svenimento.
Queste però non sono le uniche competizioni che fronteggiano la morte, sul web ce n’è un numero spropo-
sitato, e la domanda che può sorgere spontanea nella mente di ognuno è: TikTok, e gli atri social network,
cosa fanno per arginare la diffusione di contenuti pericolosi?
Abbiamo preso in esame la reazione di TikTok per quanto riguardo l’incidente di Palermo. Il social media af-
ferma che sul proprio canale non è presente alcun incitamento allo svolgimento della sfida, ribadendo che
l’applicazione nasce per condividere contenuti al fine di intrattenere gli utenti, e che loro non sono respon-
sabili dell’uso che quest’ultimi ne fanno. Ovviamente questa dichiarazione ha lo scopo di tutelare la loro
immagine.
Tuttavia, secondo noi, quanto detto dai responsabili di TikTok
è legittimo, in quanto, effettivamente, l’utilizzo fatto del social
non dipende da chi mette a disposizione tale servizio, bensì
dalla community che ne usufruisce.
Sarebbe opportuno attuare un filtraggio dei contenuti ad
opera dei genitori per quanto riguarda il bacino di utenza dei
più giovani. In tal modo, la responsabilità non potrebbe più
essere attribuita ai social, ma ognuno potrà e dovrà essere
pienamente responsabile delle proprie azioni. Così facendo,
sicuramente, i problemi trattati in questo articolo si ridurreb-
bero esponenzialmente.
Tutto questo può anche essere ricondotto alla scarsa dimestichezza degli adulti coi social network. Si po-
trebbe quindi pensare ad una sensibilizzazione di quest’ultimi sui rischi che i figli corrono quotidianamente
nel mondo del web, in modo da limitare altri avvenimenti simili.

Marco Furbinelli e Roberto Valizia



Cellulare e tecnologie digitali, soprattutto durante l’ado-
lescenza, hanno assunto sempre più un ruolo sociale.
Sono parte integrante della vita dei giovani in quanto stru-
menti di comunicazione e relazione, di informazione, stu-
dio e creatività.  Inoltre, l’accesso a Internet per i più
giovani viene effettuato prevalentemente dallo smar-
tphone, perché è immediato, portatile e non ingom-
brante.
La “dipendenza da Internet” nell'adolescenza può essere
una vera e propria sindrome: riguarda adolescenti che non
riescono a fare a meno di connettersi e che provano un
forte disagio quando non hanno accesso alla rete. Ma al
di là della patologia, piuttosto rara, un abuso di Internet è
sempre negativo.
I sintomi di una possibile dipendenza da Internet sono: il
desiderio di trascorrere tanto tempo online, a tal punto da
perdere la percezione dei propri bisogni primari, come il
sonno o la fame; lo sviluppo di sentimenti di rabbia, ansia
o addirittura depressione, quando non si può accedere
alla rete; il bisogno di essere online che aumenta sempre
di più, a tal punto che si manifesta la necessità di posse-
dere accessori migliori per il computer e per il suo utilizzo;
il ricorso a bugie, soprattutto quando si parla del tempo
trascorso online, e si manifestano segnali di isolamento
sociale e basso rendimento scolastico.

In periodo di covid-19 la situazione è migliorata?
Il continuo utilizzo da parte dei giovani di dispositivi elet-
tronici ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.
Da un lato ha aumentato la capacità di poter capire e uti-
lizzare apparecchi innovativi, che, in un periodo come
questo, dove ormai si sta tutto il giorno appiccicati a un
computer, hanno fatto in modo che gli studenti in parti-
colare si abituassero subito alla nuova situazione.
D’altro canto si è praticamente costretti a rimanere sem-
pre con gli occhi puntati contro uno schermo e ciò può
causare non solo problemi agli occhi ma anche una vera
e propria dipendenza, perché, non essendo stimolati a
fare altro, ci si compiace
sempre di più dell’uti-
lizzo della rete Internet
e questo condiziona no-
tevolmente la nostra
vita sociale.

Negli ultimi anni si è parlato moltissimo di queste automo-
bili che “si guidano da sole”, quindi andiamo un po’ più a
fondo della questione.
PRO E CONTRO DELLA GUIDA AUTONOMA
I principali pro delle autovetture autonome sono: Le per-
sone disabili, o con qualsiasi problema di guida avrebbero
maggiore libertà, Per il motivo precedente gli incidenti
stradali diminuirebbero moltissimo, Quindi il traffico dimi-
nuirebbero e così diminuirebbero anche le emissioni.
Invece i principali contro sono: Molti lavoratori nel campo
dei trasporti (come tassisti, automobilisti ecc.) perdereb-
bero il lavoro, Questi tipi di automobili presenterebbero
una struttura più complessa, e quindi più inquinante,
Quando queste automobili sono coinvolte in un incidente
stradale, si può generare confusione se la responsabilità
civile e penale grava sul proprietario dell’auto, l’azienda
produttrice dell’automobile, o l’azienda produttrice del
software, Queste autovetture sono spesso elettriche,
quindi se tutti di sera caricassimo la batteria delle nostre
auto, ci vorrebbero grandissime quantità di energia elet-
trica.
TECNOLOGIA USATA

Queste automobili per muoversi usano una tecnologia
chiamata Bayesian Simultaneous localization, e un’altra
tecnologia di mapping, chiamata “SLAM”.
Gli studi sulle macchine automatiche sono stati condotti
fin dagli anni 20, e le prime autovetture automatiche arri-
varono negli anni 80, da allora molte aziende hanno co-
minciato a sviluppare dei prototipi.
In Italia nel 2017 vennero testate le prime automobili au-
tomatiche, per vedere come si sarebbero comportate sul
territorio urbano.
Le principali aziende che stanno lanciando queste autovet-
ture automatiche sono:La famosissima e chiacchieratis-
sima azienda Americana Tesla, L’azienda americana
Alphabet, Le aziende tedesche Airbus e ZF, Apple, anche
se non si sa se stia lavorando a dei sensori tecnologici o un
vero e proprio modello di automobile marchiato Apple
Amazon è pronta a investire circa 500 milioni di dollari
nell’azienda Cinese Aurora che produce software per la
guida automatica, che collabora con aziende come Wol-
kswagen.
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Simone Placidi

Alessandro Mori



Alexandra Stöger
1. Presentati Mi chiamo
Alexandra Stöger, ho 16
anni e vengo dall’Au-
stria. Ho deciso di tra-
scorrere il programma
semestrale in Italia,
ospitata da una famiglia
di Stradella. Amo la mu-
sica, soprattutto suo-
nare il violino e nel tempo libero mi piace leggere e
giocare a basket.
2. Quali erano le tue aspettative prima della par-
tenza?Il fidanzato di mia sorella più grande è italiano
e mi aveva già raccontato un po’ le abitudini e lo stile
di vita, che comunque non è molto diverso da ciò che
faccio solitamente. Ovviamente all’inizio mi ero ba-
sata sugli stereotipi, per esempio che si mangiasse
sempre la pizza!
3. Quali sono state le tue prime impressioni?Appena
sono arrivata mi ha colpita subito il tempo: in Austria
è molto più freddo e l’arrivo della primavera si sente
più tardi. Anche per quanto riguarda le prevenzioni
contro il virus ci sono degli aspetti che mi hanno stu-
pita perché i controlli sono molto più attenti e rigidi.
E senza dubbio il cibo mi ha incantata… è tutto buo-
nissimo!
4. Come ti trovi con la famiglia ospitante e con i com-
pagni?Sono tutti gentilissimi e mi hanno accolta
molto bene. Purtroppo non si può fare molto a causa
delle restrizioni, però prima della chiusura ho potuto
conoscere e fare amicizia con i miei compagni di
classe. 
5. Cosa ti manca di più?Parlare liberamente in modo
sciolto! Per ora la lingua è ancora un problema per-
ché faccio fatica ad esprimermi bene. Ovviamente mi
mancano i miei amici e anche la libertà di uscire di
casa per fare una passeggiata.
6. Cosa speri di ottenere da questa esperienza?Sono
sicura che quest’avventura mi farà crescere e mi ren-
derà più indipendente. La mia speranza principale è
quella di poter tornare a casa e parlare benissimo
l’italiano! 

Carolina Simkin
1. PresentatiMi chiamo
Carolina Simkin, ho 17
anni e vengo dall’Argen-
tina. Ho deciso di trascor-
rere il programma
annuale in Italia, ospitata
da una famiglia di Borgo-
novo. Sono una ragazza
solare a cui piace uscire

con gli amici e ballare. Nel tempo libero pratico pale-
stra. 
2. Quali erano le tue aspettative prima della par-
tenza?Mi aspettavo un’esperienza unica, in cui avrei
potuto conoscere nuove persone e viaggiare per sco-
prire le bellissime città italiane, ma non avevo imma-
ginato tutti questi divieti. Inoltre, io sono abituata a
vivere in città, ed ero preoccupata che la vita in cam-
pagna non facesse per me. 
3. Quali sono state le tue prime impressioni?Appena
sbarcata in Italia ho dovuto trascorrere 2 settimane
a Roma in quarantena; penso che come prime im-
pressioni non siano state il massimo (ho anche rotto
il telefono mentre ero in albergo). La vita nella nuova
città invece mi ha un po’ deluso perché in questo pe-
riodo non si può fare molto. 
4. Come ti trovi con la famiglia ospitante e con i com-
pagni?Con la famiglia molto bene: la mamma è bra-
vissima a cucinare e ogni giorno prepara qualcosa di
nuovo. Con i compagni è complicato: frequento tre
classi diverse e adesso con la DAD non è facile legare
con qualcuno. Sono stati comunque tutti carini e di-
sponibili. 
5. Cosa ti manca di più?In assoluto la mia famiglia e
il mio cane: sono molto legata a loro. Ma se devo es-
sere sincera, al pomeriggio, mi manca tanto bere il
mio amato mate in compagnia, e andare alle feste.
La vita qui è troppo tranquilla. 
6. Cosa speri di ottenere da questa esperienza?Ri-
mango fiduciosa sul conoscere persone nuove e im-
parare l’italiano. Poi come dico sempre bisogna
pensare positivo.
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Il cyberbullismo è una forma di bullismo che si verifica tra-
mite l’utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di
comunicazione in modo violento o intimidatorio da parte
di una persona (o più) definita “bullo” nei confronti di una
vittima. È noto anche come “bullismo elettronico” e la DAD
sta assistendo ad un notevole incremento di tale feno-
meno. Questo tipo di educazione digitale ha portato ad un
avvicinamento dei ragazzi ad una nuova realtà. Il computer,
piuttosto che il cellulare, il quale prima era un semplice
strumento ora, nel periodo di pandemia in cui ci troviamo,
è diventato una necessità. Tali dispositivi però nascondono
nuovi problemi e minacce che dobbiamo saper affrontare,
e a cui dobbiamo prestare attenzione nel momento in cui
si presentano davanti noi o a chi consociamo.

In questo periodo di
pandemia, a risen-
tirne maggiormente,
sono stati i più fragili.
È aumentato in
modo esponenziale il
numero dei ragazzi
che almeno una volta

hanno subito atti di cyberbullismo. Ad oggi si conta, tra i
ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, almeno una
vittima su otto.
I ragazzi vittime di questi “bulli digitali” tendono a chiudersi
in loro stessi, si sentono impotenti di fronte allo schermo,
poiché viene a mancare un requisito fondamentale: la pre-
senza fisica. D’altra parte i bulli si sento avvantaggiati da
questa condizione, che li rende irrimediabilmente più ag-
gressivi e violenti, spietati nelle parole, in quanto attra-
verso un computer (o telefono) si dimenticano troppo
facilmente che dall’altra parte vi è un'altra persona in carne
ed ossa, la quale non solo può recepire le parole in modo
diverso, ma la cui sensibilità può venire urtata.
Bisogna quindi non solo abbandonare l’idea che parole
scritte tramite social o messaggi facciano meno male e
causino meno dolore di quelle dette di persona, ma biso-
gna anche iniziare a prestare attenzione a questi dettagli,
e capire chi ha bisogno di aiuto, in quanto, come abbiamo
potuto capire da quest’anno appena passato, quella digi-
tale, e la dad, sono realtà che ci accompagneranno ancora
per molto tempo.

Il termine “workation" deriva dall’unione di due parole in-
glesi: “work”, che significa “lavoro”, e “vacation”, che signi-
fica “vacanza”. Si tratta di una nuova tendenza che riguarda
i viaggi, la quale consiste nel trascorrere una vacanza che
ti permette di lavorare da remoto in un luogo di villeggia-
tura.
A differenza dello smart working, termine che abbiamo
sentito numerose volte nel corso di questi mesi, la “wor-
kation" non utilizza le ferie, nonostante chi la intraprende
sia letteralmente in vacanza. È un’opportunità per unire la-
voro e relax, introdotta nel 2020 a causa della pandemia
da Coronavirus. In questa ottica, molti hotel si stanno at-
trezzando per poter fornire questo servizio.Come ogni
nuova moda, anche la workation presenta sia aspetti po-
sitivi che aspetti negativi. È vero che si potrebbe lavorare
immersi nella natura, con una vista mozzafiato o con un
costume da bagno indosso stando semplicemente di
fronte al computer, ma è anche vero che questa situazione
isola le persone, facendole rimanere solamente con il pro-
prio PC. È vero che si potrebbe lavorare in spiaggia o in
cima ad una montagna, ma è anche vero che non si po-
trebbe essere in contatto con i propri colleghi.Non sarebbe
possibile scherzare e ridere tra una riunione e l’altra, ma

ci si limiterebbe a spegnere il proprio microfono e la pro-
pria telecamera senza scambiarsi nemmeno una
parola.Non si condividerebbe con nessuno quello che ac-
cade nella propria vita e, molto probabilmente, non si ri-
ceverebbero consigli sul come affrontare le varie avversità.
Non ci si sveglierebbe la mattina con l’ansia di arrivare in
ritardo sul posto di lavoro e non si tornerebbe a casa la
sera con la voglia di stare con la propria famiglia, nono-
stante la stanchezza dopo un’intensa giornata di lavoro.Si
lavorerebbe in un luogo stupendo, eccezionale, fantastico,
ma allo stesso tempo vuoto, senza persone.Come disse Ari-
stotele, “l’uomo è un animale sociale”. Siamo portati per
natura a stare in contatto con gli altri ed è addirittura un
fattore essenziale per il definirsi della nostra identità.
L’uomo è, per natura, alla ricerca dei suoi simili e vivere
in società è il modo migliore per poter star bene innanzi a
tutto con sé stessi e poi con il mondo circostante. Stare da
soli di fronte ad un computer, pur avendo tutte le comodità
possibili ed immaginabili, è per noi innaturale. Abbiamo
bisogno di stare in comunità, di condividere le nostre gior-
nate con altre persone.
Abbiamo bisogno di vivere.

Letizia Mulazzi

Sebastiano Bazzarini



14

LIBRI - Cosa si darebbe per l’amore e per la libertà? Tutto, proprio tutto. Per i lettori che la pensano così, il
romanzo “Noi siamo tutto”, scritto da Nicola Yoon, è imperdibile. 
Madeline Whittier è una ragazza che soffre di una malattia che non le consente
di entrare in contatto con il mondo e perciò è cresciuta in casa, con sua madre
e la sua infermiera. La sua vita rimane sempre la stessa, finché un giorno, dalla
finestra, assiste all’arrivo del nuovo vicino, Olly. A quel punto, Madeline sente
che si innamorerà di lui e per la prima volta la sua vita da reclusa non la soddisfa
più e rischierebbe tutto pur di uscire nel mondo e vivere per almeno un giorno
come gli altri. Quale sarà il destino di Madeline? Riuscirà a frequentare Olly?
Per chi invece è appassionato del fantasy, un romanzo straordinario è “L’Icka-
bog”, scritto dall’autrice di Harry Potter J.K Rowlings. 
Quest’opera parla dell’Ickabog, un terribile mostro che minaccia la tranquillità
del regno di Cornucopia.

FILM - Perché veniamo al mondo? Qual è lo scopo della nostra esistenza? Per chi si pone queste domande,
un film da vedere è “Soul”, prodotto dalla Disney Pixar.
Joe Gardner insegna musica alle medie, ma aspira a diventare un mu-
sicista jazz. Tenta di entrare in una band jazz e riesce ad ottenere il
posto. A quel punto, Joe è preso dall'euforia e non si rende più conto
di tutto ciò che lo circonda, tanto che cade accidentalmente in un tom-
bino. La sua anima si ritrova nell’Oltremondo e Joe, compreso l’acca-
duto, finisce nell’Antemondo, dove le anime dei futuri nascituri

vengono educate alla vita da entità note, come Jerry. Qui Joe incontra 22, un’anima rimasta per millenni
nell’Antemondo e che, non avendo mai trovato la propria “scintilla”, non è mai riuscita a completare il proprio
passi per la Terra. I due spiriti stringono un patto: 22 completerà il proprio passi e lo darà a Joe, in modo che
questo possa tornare sulla Terra, mentre lei diventerà un’anima libera. 
Quale sarà il destino dei due protagonisti? Riuscirà Joe a tornare sulla Terra e cogliere l’occasione della
propria vita? E 22 riuscirà ad ottenere la libertà tanto desiderata?
Per chi è appassionato della fantascienza, invece, un film ideale è “Creators-The past”.
Il 2012 sta per giungere al termine, si sta verificando un allineamento dei pianeti e gli otto creatori e regnanti
si riuniscono nel consiglio galattico per discuterne gli effetti. Dopo un incidente, gli dei alieni smarriscono
un importante oggetto che contiene la scioccante verità sulle origini dell’uomo. Se questo oggetto finisse in
certe mani, verrebbe rivelato agli esseri umani ciò che si cela
dietro la loro vera origine e perciò viene affidato ad una ra-
gazza il compito di trovarlo. Si svelerà mai questa scioccante
verità? 

SERIE TV - Per chi è appassionato di ambientazioni storiche,
“Bridgerton” è la serie perfetta. Questa serie tv, rilasciata da
Netflix nel 2020, parla della vita di una ragazza, Daphne, che arrivata ai 20 anni sta cercando marito. In una
famiglia dell’alta società come i Bridgerton ci si aspetta uno spasimante di altrettanto livello sociale: la fami-
glia è formata dalla madre Violet e i suoi 8 figli con i nomi rigorosamente in ordine alfabetico. Nonostante
l’attaccamento del fratello Anthony, Daphne troverà l’amore e l'uomo giusto per lei, e lo scoverà nell’uomo
più desiderato di tutta la contea. 

Arianna Capelli ed Elisa Cavelzani
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Oramai i cosiddetti
“influencer” sono
figure di spicco
nella nostra società;
secondo defini-
zione sono quelle persone che, essendo importanti ap-
punto nell’influenzare l’opinione pubblica, riescono
perfettamente ad indirizzare i loro messaggi al fine di ac-
celerarne l’accettazione presso un pubblico più vasto.
Questi loro messaggi possono essere di vari tipi: pubblici-
tari, come ad esempio associare il proprio volto ad una
campagna pubblicitaria di un prodotto per cui vengono pa-
gati oppure un messaggio di sensibilizzazione, come ap-
punto quelli per il covid lanciati da tanti influencer,
soprattutto nel primo lockdown, durante lo scorso marzo,
al fine del rispetto delle regole imposte o talvolta anche un
messaggio politico o ambientalista, come nelle ultime cam-
pagne elettorali negli Stati Uniti concluse il 7 di novembre.
Non tutti sostengono il loro ruolo e la loro importanza nella
nostra società eppure come riporta il nome ottengono una
certa influenza sul nostro pensiero e le nostre opinioni per-
sonali.
Durante questo periodo di pandemia, un posto piuttosto
significativo nella sensibilizzazione delle masse nel nostro
Paese, soprattutto per quanto riguarda la parte della po-

polazione più gio-
vane, è stato dei
due importanti
influencer Chiara
Ferragni e Fedez,

che contano insieme sui loro profili instagram 35 milioni di
followers, non solo italiani, ma anche provenienti da tutto
il mondo. Alla fine dello scorso anno, hanno ricevuto il ri-
conoscimento “Ambrogino d’oro” dal comune di Milano
per un importante atto di umanità fatto da loro, quando le
terapie intensive erano piene: riuscirono a creare una co-
spicua raccolta fondi e infine
a collezionare un’enorme
quantità di denaro pari a 4
milioni e mezzo di euro di cui
500.000€ donati esclusiva-
mente da loro due, serviti poi
per l’apertura di un nuovo
ramo di terapia intensiva
nell’ospedale principale di
Milano; oltretutto furono loro a mantenere vivi i pomeriggi
con le dirette su Instagram e i concerti sul balcone durante
il mese più nero del lockdown.

Cari ragazzi di questa meravigliosa redazione,
Mi sembra assurdo pensare che, dopo tutte le esperienze
che abbiamo condiviso, sia giunto per me il momento di
lasciarvi, per intraprendere la carriera Universitaria. In que-
sti anni trascorsi insieme, spero di avervi trasmesso qual-
cosa a livello umano, di essere stata una buona amica, oltre
ad una caporedattrice. Vi ringrazio per avermi sopportata
e per essermi stati accanto in qualsiasi momento, sempre
pronti a seguire gli andamenti della realizzazione di quelle
pagine del giornalino, all’insegna della collaborazione, che
mi hanno riempito tanto il cuore di gioia. Vi dico grazie per
avermi regalato soddisfazioni che non mi sarei mai potuta
immaginare e per esservi fidati di me, a tal punto da pren-
dermi come punto di riferimento. Vi sono infinitamente
grata per avermi fatto crescere e per aver sempre creduto
ciecamente nelle mie capacità, anche e soprattutto
quando io stessa ero talmente insicura da non riuscire a
farlo. Ci tengo a sottolineare che mi ricorderò di ognuno
di voi, di ogni vostro sorriso: anche se non sarò più all’in-
terno della mitica redazione, rimango assolutamente di-
sponibile ad aiutarvi in caso di difficoltà; siate
estremamente fieri di voi e di ciò che abbiamo creato in-
sieme. Mi mancherete moltissimo.
La vostra Vitto
Per me, come per Vittoria, è ormai giunto il momento di
salutarvi. Sono già trascorsi 5 anni, in modo incredibil-

mente veloce, ripensandoci. L’esperienza fatta all’interno
di questa redazione mi ha permesso di imparare cose
nuove e di capire che non è per niente facile riuscire a ge-
stire tutto in modo perfetto, e che proprio per questo mo-
tivo è fondamentale la collaborazione tra le parti. Essendo
entrata a far parte del giornalino in seconda ho potuto co-
noscere Teresa, ex caporedattore del Voltafaccia, la quale
mi ha fatto sentire da subito una parte fondamentale della
redazione e
mi ha ispirata
a continuare il
percorso che
stavo comin-
ciando. Vorrei
ringraziare lei,
i ragazzi della
redazione che hanno condiviso la loro esperienza con le
new entry e tutti coloro che sono entrati a far parte del no-
stro giornalino, Vittoria, che è sempre stata molto dispo-
nibile e che mi ha affiancata in questi anni, e la
professoressa Nicoletta Fugazza, che ha reso possibile tutto
ciò.
Auguro il meglio a tutti voi.
Un saluto, Giorgia.

Leonardo Mei
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ROSARIO MADAFFARI
Si presenti 
-Sono Rosario Madaffari, ho 48 anni,
sono nato in una provincia di Reggio Ca-
labria e poi mi sono trasferito in una pic-
cola città in provincia di Cosenza, ho
frequentato il liceo scientifico e, al ter-
mine degli studi, mi sono iscritto presso
la facoltà di Scienze Geologiche; alla
fine la mia scelta è stata quella di diven-
tare insegnante: ho subito insegnato a Piacenza, dove ho co-
nosciuto mia moglie, che è una collega.
Qual è il suo più grande pregio e il difetto?
-Un mio grande pregio è quello di essere razionale e troppo
pianificatore, cerco sempre di arrivare dove voglio io. Il mio
difetto è quello di essere molto testardo.
Quale reputazione pensa di avere con gli studenti?
-Spero di essere apprezzato come insegnante, ma credo che
la mia reputazione sia ottima; sono molto conosciuto, anche
perché mi è capitato di avere alunni non miei per il recupero
e sono stato ringraziato tanto.
Tre aggettivi che userebbe per descriversi
-Onesto, lungimirante e sincero.
Che cosa porterebbe su un’isola deserta?
-La mia bici (nel frattempo, la moglie, nella sua stessa stanza,
si lamenta di questa sua affermazione e il professor Madaf-
fari si salva in corner dicendo: “Hanno chiesto che cosa, non
chi…”).
Citazione più bella di uno studente?
-Stavo facendo il recupero di tedesco, dissi ad un alunno di
prendere il quaderno e mi rispose che quello era il quaderno
di “vergognesco”, perché c’erano tutti gli esercizi sbagliati e
si vergognava.
Da quanti anni insegna?
-sono 14 anni 
Dica il significato di: Friendzone, sbatti, trash e sbocciare 
Friendzone: un rapporto asimmetrico, oltre l’amicizia
Sbatti: una rottura di scatole 
Trash: qualcosa che va al di là dei gusti, oltre i costumi
Sbocciare: lo sbocciare dei fiori 
Qual è la cosa più imbarazzante che le è successa con uno
studente?
-Avendo conosciuto mia moglie a scuola, in quel periodo ini-
ziale mi stavo sentendo con lei e gli alunni mi chiedevano in-
formazioni riguardo la relazione. 
Faccia un saluto
-Saluto tutti gli studenti conosciuti in questi 14 anni di inse-
gnamento e saluto pure mia moglie, che è anche una com-
pagna, collega e amica, dato che mi ha sempre sostenuto in
tutto..

ALFREDA MORETTI
Si presenti 
-Sono Alfreda Moretti, insegnante
di scienze naturali al liceo Volta di
Castel San Giovanni; sono lodigiana,
infatti ho vissuto a Lodi fino a 24
anni, poi mi sono trasferita a San Ni-
colò, dove ho i miei parenti materni,
e mi sono sposata a Piacenza.
Qual è il suo più grande pregio e il

difetto?
-Uno dei più grandi pregi che ho è quello di essere
molto disponibile. Il mio grande difetto è quello di es-
sere troppa sensibile: ci rimango male troppo spesso.
Quale reputazione pensa di avere con gli studenti?
-Credo di essere considerata una brava insegnante, sia
dal punto di vista d’apprendimento sia dal lato umano.
Tre aggettivi che userebbe per descriversi
-Gentile, intelligente e corretta.
Che cosa porterebbe su un’isola deserta?
-I miei figli, perché non vivo senza di loro. 
Citazione più bella di uno studente?
-Quando ho chiesto dove si trova l’esofago e una mia
alunna ha risposto che era tra l’intestino e l’ano.
Da quanti anni insegna?
-Sono 22 anni che insegno. 
Dica il significato di: Friendzone, sbatti, trash e sbocciare 
Friendzone: La zona d’amici? La cerchia di amici? (Lo
scopre grazie all’aiuto della figlia Gaia)
Sbatti: “non c’ho sbatti”, non ho voglia
Trash: una cosa molto di moda e allo stesso tempo tra-
sgressiva 
Sbocciare: quando sboccia un amore, una cosa roman-
tica 
Qual è la cosa più imbarazzante che le è successa con
uno studente?
-Sono stata molto corteggiata da uno studente più
grande di me, avevo 25 anni e mi corteggiava uno di 32;
mi accompagnava alla macchina, mi portava i libri, ma
io non volevo: ha smesso quando sono stata costretta
ad essere maleducata.
Faccia un saluto
-Saluto e ringrazio tutti gli studenti del Polo che ho co-
nosciuto, perché tutti, a loro modo, mi hanno dato qual-
cosa e se sono quella che sono oggi è anche a grazie a
loro; porgo un saluto anche a mio marito che mi ha
sempre sostenuto in tutte le scelte che ho fatto e mi ha
aiutata nei vari momenti di difficoltà.

Marco Moro
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In pochi sanno che per essere dei veri pittori non basta esibire il proprio talento, ma è necessario raggiungere
l’anima dell’osservatore, penetrare nelle sue membra fino ad innescare in lui la fiamma di una nuova emo-
zione. Martina Pagani, ex studentessa del nostro Polo, è stata in grado di fare proprio ciò, suscitando la com-
mozione di tutti coloro che hanno ammirato il suo lavoro, che non è soltanto pieno d’impegno, ma è anche
un tripudio di sentimenti: la ragazza ha illustrato il percorso della via Crucis, per il periodo Pasquale dell’anno
2021, riempiendo di parole e di colori le stanze dell’Oratorio San Filippo Neri di Castel San Giovanni. 
La sua dedizione ci rende tanto orgogliosi di lei e, ancora una volta, ci complimentiamo immensamente con
questa meravigliosa artista, che rimane sempre nel nostro cuore. 
Vittoria Prazzoli


