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ANIMALI ABBANDONATI : UN FENOMENO DISUMANO

 

Quello dell' abbandono degli animali è un fenomeno
ancora molto diffuso, gli animali abbandonati ogni anno
sono ancora tantissimi.
Ogni anno in Italia vengono abbandonati una media di
80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia
di morire in incidenti, di stenti o a causa di
maltrattamenti.
Secondo l'ultimo studio condotto nel 2010, le principali
motivazioni alla base dell'abbandono di cani e gatti
sono state le cucciolate indesiderate (14%), i cambi di
domicilio (13,7%), i fattori economici (13,2%), la perdita
di interesse per l'animale (11,2%) e il comportamento
problematico dell'animale (11%), mentre tra le
motivazioni meno frequenti si riscontrano la fine della
stagione della caccia (10,2%), le allergie di qualche
membro della famiglia (7,7%), la nascita di un figlio
(6,4%), il ricovero in ospedale o il decesso del
proprietario (3,5%), le vacanze (2,6%) o la paura di
contrarre la toxoplasmosi durante la gravidanza (2,4%).

Durante il tempo gli animali sono sempre più tutelati infatti nelle città spesso sono presenti canili,
allevamenti, ma anche sedi e filiali di associazioni che aiutano gli animali e che gli accolgono come per
esempio : ENPA ( ente nazionale protezione animali) oppure La Lega nazionale per la difesa del cane.
Spesso queste associazioni accettano anche volontari, persone disposte ad aiutare a accudire gli
animali.
Per far diminuire questo fenomeno è importante che tutte le persone si prendano le proprie
responsabilità e soprattutto essendo consapevoli del fatto che gli animali sono esseri viventi. 

Oggi secondo l' articolo 727 del Codice Penale:Chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Rebeca Dutu, Vanessa Cokalli  
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“È già passato un anno. Abbiamo letto con attenzione le motivazioni di questa sentenza. In questo anno abbiamo
continuato a studiare gli atti e a chiedere che la città rifletta su quanto accaduto. La nostra era la città del Festival
del Diritto, oggi è conosciuta perché il presidente del consiglio comunale è stato condannato, in primo grado, a
ben vent'anni di carcere per associazione mafiosa!” Questo è il commento dell’associazione Libera alla
conclusione del processo Grimilde, che ha avuto come imputati gli esponenti della famiglia Grande Aracri di
Brescello (il padre Francesco e i figli Paolo e Salvatore), accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso
come affiliati alla 'Ndrangheta.
Uno dei beni che furono confiscati alla famiglia Grande Aracri, fu un capannone nel comune di Calendasco,
inizialmente impiegato per far sostare automezzi, ma che poi aveva generato dei sospetti, in quanto, ad
esempio, veniva usato per parcheggiare auto di lusso. Quando il bene fu definitivamente confiscato e fu provata
l’associazione a delinquere, il capannone fu affidato all’associazione “LIBERA nomi e numeri contro le mafie”, ed è
utilizzato tutt’ora per diverse iniziative a favore della legalità e della comunità.
Il bene è stato dedicato a Rita Atria, lo hanno scelto gli studenti della Scuola media di Calendasco nell’anno
scolastico 2017/18, colpiti dalla sua storia. Rita Atria ,infatti, ha deciso di combattere contro la criminalità
organizzata collaborando anche con Paolo Borsellino, pagando questo coraggio con il prezzo più alto.

 

Nel 2017, la Regione ha contribuito al progetto di restituzione del bene alla comunità con un finanziamento di 25
mila euro. Le risorse hanno coperto le prime opere di ristrutturazione, hanno permesso di sostenere i percorsi di
educazione alla legalità nelle Scuole Medie e di riprogettare gli spazi interni. Per migliorarne l’utilizzo, inoltre,
saranno presto avviati dei lavori di riqualificazione: oltre all’efficientamento energetico della struttura sarà
realizzata una nuova cucina con annesso portico nell’area esterna e una struttura dotata anche di bagno per
disabili, questo permetterà di realizzare eventi e feste al capannone, non appena la pandemia lo consentirà. 
Per promuovere la cultura della legalità attraverso l’utilizzo del bene confiscato, ad inizio settembre, è stato
organizzato, dall’associazione Libera, un campo-scuola dedicato ai ragazzi alla quale anche io ho partecipato
intitolato “E!State Liberi”.
I partecipanti costituiranno la nuova redazione del giornale Mafia Off Line, diretto da Gaetano Rizzuto, già a capo
del quotidiano Libertà e redattore de L’Ora di Palermo, il primo giornale antimafia italiano. Abbiamo lavorato sul
giornalismo d’inchiesta con vari esperti: Paolo Marino, giornalista di Libertà che ha seguito numerosi processi di
mafia, come Paolo Bonacini; Elisabetta Paraboschi, giornalista di Libertà che ha realizzato un reportage sul viaggio
della legalità in Sicilia di 250 studenti del Liceo Gioia e Federico Lacche, giornalista di Radio Libera con il quale
abbiamo imparato come realizzare un podcast.
Inoltre abbiamo incontrato una vittima delle mafie, Margherita Asta che da bambina ha perso la madre e i suoi
due fratelli nella strage di Pizzolungo, in Sicilia. Oggi vive a Parma, dove è referente del settore Memoria di Libera
per l'area centro-nord.
Questi campi scuola vengono fatti periodicamente d’estate e secondo me valgono il tempo di essere frequentati,
perché non solo sono costruttivi ma anche un modo per conoscere più da vicino LIBERA e soprattutto farne parte
I ragazzi del paese hanno potuto incontrare l’autore Davide Morosinotto per parlare di Peppino Impastato,
giornalista vittima innocente della mafia, proprio nel capannone.
, diventando attori consapevoli e impegnati della nostra società.

A Calendasco, il primo bene immobile confiscato alla mafia

della provincia di Piacenza apre le porte alla formazione dei

giovani

Lorenzo Bollani
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Il DDL Zan, il disegno di legge contro l'omobitransfobia, è stato accantonato dal Senato. Con
154 voti a favore è stata approvata la richiesta di non esaminare la legge articolo per articolo
e procedere a scrutinio segreto. 
Il disegno di legge Zan, che prende il nome dal suo creatore, il deputato del PD Alessandro
Zan, prevede l’inasprimento delle pene contro i crimini e le discriminazioni contro
omosessuali, transessuali, donne e disabili. 
Questa proposta ha acceso il dibattito pubblico in Italia e ha creato una disputa ideale
all’interno del parlamento e in tutto il mondo politico.
In base al testo del DDL approvato alla Camera nel novembre 2020, i reati collegati
all’omofobia verrebbero equiparati a quelli sanciti dall’articolo 604 bis del codice penale che
contrasta il razzismo e l’odio su base religiosa, punendo con la reclusione fino a quattro anni
le discriminazioni basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di
genere e sulla disabilità.
Con questo progetto si intenderebbe anche introdurre una giornata internazionale contro
l’omofobia, , la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere una più diffusa “cultura
del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze
motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.

 
LIBERTA’ E DIRITTI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

La legge Zan è rimasta per diversi mesi ferma a causa dell’opposizione e del parere
contrastante della Lega, perché sostiene che questi diritti vengano già sanciti dalla nostra
costituzione.
Noi invece: crediamo che questa legge sarebbe potuta essere fondamentale per tutte le
persone che giornalmente subiscono violenze, anche morali, e non possono vivere la loro vita
amando liberamente e pensando in modo diverso da quello che ci è sempre stato inculcato
dalla nostra società. Non è possibile che alcune persone ancora non accettino il fatto che
esistano più realtà e non siamo tutti uguali, perciò è necessario accettare anche la diversità.
Non perché qualcosa è diverso allora è sbagliato; possono esserci più verità e più punti di
vista tutti corretti.

Aurora Bozzoni , Asia Bozzoni
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EUROPA ESPORTA TONELLATE DI
PESTICIDI VIETATI

Incuranti delle emissioni nel clima, i Paesi membri dell’Unione europea continuano ad approvare la
produzione ed esportare pesticidi contenenti sostanze vietate nei campi europei , perché dannosi per
la salute umana e nocivi per l’ambiente. Una recente ricerca condotta dal Pan Europeo (Hazardous
Pesticides in European Food) ha rivelato la presenza di residui di 74 pesticidi vietati nell’Ue trovati nei
prodotti alimentari testati sul mercato europeo nel 2018. Tra i pesticidi in questione 22 sono stati
esportati dall’Europa nello stesso anno. L’articolo pubblicato dalla Public Eye e Unearthed svela la
vergognosa ipocrisia di molte aziende agrochimiche che permette loro di inondare i paesi poveri con
sostanze ritenute troppo pericolose per l’agricoltura Europea. Che poi i prodotti di queste agricolture
fanno ritorno in Europa. Grazie ai dati raccolti da Public Eye e Unearthed ora sappiamo che nel 2018
gli stati membri dell’UE hanno approvato l’esportazione di 41 pesticidi vietati in Europa. I rischi per la
salute o per l’ambiente associati a queste sostanze sono altissime e le conseguenze sono
drammatiche: morte per inalazione, difetti congeniti, disturbi riproduttivi e ormonali, sviluppo di
neoplasie. Sono sostanze che contaminano le falde acquifere e avvelenano gli ecosistemi.  

IL RISULTATO?

 
Secondo le Nazione unite, più di 200.000 persone
muoiono ogni anno nei Paesi in via di sviluppo per
avvelenamento da pesticidi. Una tragedia che non
colpisce soltanto i lavoratori agricoli ma anche la
popolazione in generale. In questo scenario, a dare
maggiore contributo a questa deplorevole attività è la
Svizzera con la sua forte produzione Paraquat (erbicida).
Regno Unito, Italia, Germania, Paesi Bassi, Francia,
Spagna e Belgio continuano a spedire pesticidi ritenuti
nocivi per gli agricoltori dell’UE in paesi come Brasile,
Sudafrica e l’Ucraina. 

BIODIVERSITA’ IN PERICOLO
 

 

A soffrirne è il Cerrado, la savana brasiliana: acque e suolo sono gravemente contaminati
mentre la biodiversità si riduce e si perde per sempre. Secondo un recente studio, circa due
milioni di tonnellate – di cui 500.000 provenienti dall’Amazzonia – di soia coltivata con
pesticidi su terreni disboscati illegalmente sono state utilizzate per nutrire il bestiame dell’Ue
tra il 2008 e il 2018. Una storia simile arriva dagli altri Paesi dell’America latina dove i giganti
multinazionali produttori di pesticidi approfittano e contribuiscono alla crescita di
monoculture di soia Gm che finisce in alimenti trasformati o va a nutrire il bestiame torturato
all’interno dei lager intensivi entro i confini europei. A parte l’evidente ingiustizia di queste
manovre, sono misure in assoluto contrasto con il  Green Deal Ue, le strategie Farm to Fork e
Biodiversità, e gli obiettivi di ridurre la dipendenza agrochimica, fermare le emissioni di
carbonio e proteggere la biodiversità.

Yosra Absi
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Il G20 … UN ACCORDO INTERNAZIONALE

Quest’anno un evento straordinario accaduto in Italia
è stato il G20 , svoltosi il 30 e 31 ottobre a Roma. Il G20
è un meeting di collaborazione economico e
finanziario a livello globale, che ha visto riunire le
principali economie del mondo tra cui Canada,
Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati
Uniti, i paesi della BRICS (Brasile, Russia , india, Cina e
Sudafrica), l’Unione Europea e tanti altri stati. Il
dibattito, aveva come temi e punti principali ciò che
sono state definite le “3P”: ‘Pianeta, Persone e
Prosperità’. Il primo tema discusso nel congresso è
stato quello sulle “Persone” e gli effetti che il Covid-19
ha avuto sulla popolazione a livello sociale ed
economico, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze
sociali che questa situazione di emergenza sanitaria
ha peggiorato e creare vie e stratagemmi per
proteggere quelle categorie di persone più fragili e
vulnerabili tra cui donne, bambini, lavoratori precari.
In questo ambito si è discusso anche di temi più
specifici come rendere possibile l’accesso allo studio
alla portata di tutti; diminuire le disparità sociali nelle
diverse realtà del mondo e anche rendere e migliorare
le condizioni e le disponibilità dei Paesi sparsi nel
mondo. Un altro argomento sempre relativo alla
Popolazione mondiale è stato l’uso dei vaccini, nel
quale gli stati si sono posti come obiettivo quello di
rendere disponibili i vaccini in quelle zone del mondo
dove ci sono poche fasce di popolazione vaccinata e di
raggiungere alti tassi di immunizzazioni a livello
globale.

 
 Altro tema centrale del G20 è stato il “Pianeta”, quindi
della crisi ambientale, dove il premier Draghi ha
sottolineato il fatto che molti dei paesi presenti nel
congresso, sono loro artefici della maggior parte delle
emissioni globali presenti nell’atmosfera, di cui effetti
si riversano tramite eventi metereologici estremi e
che pian piano la natura si sta ribellando alla
manodopera umana, solo per trarre dei benefici
facendone delle economie avanzatissime. A tutto ciò i
paesi partecipanti al forum hanno posto l’obiettivo di
contenere il riscaldamento globale, di ridurlo a 1,5
gradi e di azzerare le emissioni entro il 2050 e di
raccogliere finanziamenti per i paesi in via di sviluppo
nel settore ecologico di almeno 100 miliardi di dollari
all’anno. Per ultimo è stato trattato il tema della
“Prosperità”, cioè della crisi economica che, a causa
anche alla pandemia ha colpito tutti i paesi del
mondo a livello globale, ponendo come obiettivo
quello di una ripresa anche se faticosa, ma facendo la
propria parte e rilanciando gli investimenti,
rimuovendo gli ostacoli alla crescita economica, tutti
insieme, unendo le forze possono sperare in una
ripresa economica duratura e che comprenda tutti gli
stati del mondo. Molti Paesi hanno approvato le
iniziative proposte dal premier italiano Draghi, che
insieme agli interventi dei diversi stati hanno trovato
un accordo comune e facendo nascere una grande
collaborazione tra di essi. 

Lucia Peroncini, Serena Simula
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EMERGENZA DISAGIO:   E’ NECESSARIO CONOSCERSI E ACCETTARSI

 
Abbiamo scelto come tema da affrontare in questo articolo la difficoltà di accettare il proprio corpo,
problematica che soprattutto si riscontra nelle nuove generazioni . Per scrivere questo testo abbiamo chiesto
d ’intervistare la pscicologa della nostra scuola la dottoressa Michela Valente 
 1) Secondo lei hanno più difficoltà ad accettare il proprio corpo le ragazze o i ragazzi? Secondo me ,rispetto a
quando io avevo la vostra età, adesso è divisa equamente in quanto questa è una difficoltà riguardava
maggiormente le donne , invece ad oggi questo problema colpisce anche molti ragazzi . 
2) Perchè questa difficoltà era meno evoluta nei ragazzi? 
Era meno evoluta nei ragazzi perchè nella vostra a generazione c’è l'amplificazione di nuovi mezzi che prima
non c’erano come i Social. Molte cose che prima non avevano molta visibilità adesso ci sono. 
Rispetto a quando io avevo la vostra età, adesso c’è piu varietà nel prototipo delle ragazze , nel senso che ora
anche le ragazze in carne sono spesso definite belle, rispetto a molto tempo fa. 3)Secondo lei questo fatto è
sempre esistito o è nato con le nuove generazioni? Secondo me si, è un fatto che è sempre esistito però con le
nuove generazioni è molto più diffuso e discusso. Sin da quando eravamo piccoli noi siamo stati molto esposti,
ovvero molto fotografati, invece all'epoca non c’erano queste possibilità d’esposizione. 
3) Secondo lei perchè nella nostra generazione è importante il giudizio? 
È molto importante perchè noi siamo una specie sociale ed è diventato cosi 
 importante perchè rispetto alle generazioni precedenti abbiamo più difficoltà a stare con noi stessi.

  5) Secondo lei questo problema di accettazione è più presente negli adulti o nei ragazzi? Perchè? Stiamo
vivendo un adolescienzazione degli adulti delle vecchie generazioni, gli adulti di oggi sono più simili agli
adolescenti perché loro quando erano piccoli avevano come modello i grandi. 6) Ci può dare dei consigli su
come accettare il proprio corpo? 
 Considerarlo come una cosa normale quindi preoccuparsi per il corpo bisogna vederlo come un problema
normale. Perchè diventando grandi i corpi cambiano e tendiamo a compararci con gli altri però poi potrebbe
diventare un problema perché influisce sul funzionamento. Nel senso che una persona tende a rinunciare a
ciò che le piace fare per paura del giudizio altrui. 
7) Secondo lei questo problema si è diffuso con l’arrivo della pandemia? 
 Con l ’ arrivo della pandemia molti ragazzi hanno avuto questi problemi però si è diffuso maggiormente il
concetto dei disturbi alimentari. E’ aumentato questo problema, la pandemia di per sè non ha fatto nulla
però nelle persone che già erano nascoste ha causato dei problemi anche di stress e anche per chi faceva
sport. Durante la pandemia c’è stata quasta maggior focalizzazione del nostro corpo. Quando siamo stressati
molte persone tendono a mangiare di più per abbassare le emozioni negative però facendo così fanno male
solo a se stessi. 
8) Ci possono aiutare ad uscire le persone che abbiamo accanto? 
Avere accanto una persona che ti supporti maggiormente può aiutare. 
9) Secondo lei i genitori influiscono su questo problema? 
Quello che io vedo è che i genitori senza rendersene conto influiscono 
 molto su questo problema perché magari un giudizio detto in modo sbagliato da una persona 

Elisa Canaliu, Rebecca Benchea, Nada Majjati
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Di fatto nel mondo di oggi sono circa 150 milioni i bambini-schiavo che lavorano ed hanno impieghi più
o meno faticosi, bambini a cui è stato negato il diritto all’infanzia e quello ad un futuro. Il settore dove
viene sfruttato di più il lavoro minorile è quello dell’industria tessile e dei capi di vestiario. Lo
sfruttamento della manodopera minorile altro non è che un sottoprodotto della povertà. Possiamo
invece dire che, se è vero che la povertà genera sfruttamento dei minori, anche lo sfruttamento dei
minori non sradica la povertà. L’azienda paga ai lavoratori salari significativamente più bassi e offre
meno benefici rispetto ai lavoratori domestici. 
Visto che in Gran Bretagna le aziende di una certa dimensione devono indicare sul proprio sito le
misure adottate per combattere il lavoro forzato, Shein è finito sotto accusa in quanto non ha divulgato
le informazioni necessarie sull’approvvigionamento dei suoi prodotti, rilasciando false dichiarazioni in
merito al lavoro nelle fabbriche da cui arrivano i capi e gli accessori che vende.
Quali sono, allora, le soluzioni?
C’è chi propone il “boicottaggio” delle aziende che producono sfruttando lavoratori, mettendo a rischio
le loro vite. Però “l’acquisto consapevole” può coinvolgere solamente pochi e “fortunati” consumatori.
Rinunciare a quei prodotti ed a quei prezzi significa dover rinunciare ad acquistare completamente.Ad
esempio pensiamo a quei 5 milioni di italiani in stato di povertà assoluta, ma anche ad una normale e
semplice famiglia a basso reddito che non può permettersi di comprare una maglietta o un pantalone.
Quello che possiamo iniziare a fare, è però avere coscienza dei nostri acquisti.
Un’altra soluzione è quella che propongono le Organizzazioni Internazionali, fra cui l’Unicef che insieme
alla Banca Mondiale promuove instancabilmente la ricerca e prova a proporre soluzioni legislative e
controlli più pressanti nei paesi in via di sviluppo coinvolti dal fenomeno.
 Perché nei 5 euro della maglietta economica e alla moda c’è anche il prezzo, insopportabile, dello
sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

 
 

La verità su Shein

 

Sicuramente quasi tutti hanno trovato qualche abbigliamento carino a basso prezzo e di una
qualità decente su Shein.
Infatti Shein è un e-commerce di fast fashion cinese nato nel 2008 ed è la piattaforma di moda che
è spopolata fra la generazione Z grazie anche al social network TikTok che è l’app che Shein ha
utilizzato di più per diffondersi tra i più giovani con banner e campagne pubblicitarie. Ma
quest’ultimo ha dato solo un piccolo contributo , perché il vero motivo che ha reso questo sito
famoso è la sua infinita di vestiti a basso prezzo: un vestito estivo costa in media 15 euro, ma se ne
trovano anche a 5: ci sono occhiali da sole a 2 euro e costumi da bagno a 11 euro. Sul sito ci sono
sempre delle promozioni attive: solitamente più spendi e più la percentuale di sconto si alza.
La pandemia ha contribuito parecchio alla crescita di Shein, più di quanto abbia fatto per altri
marchi di fast fashion come Zara e Uniqlo, che hanno sempre puntato molto sui negozi fisici.
Nel 2020 era stata valutata 15 miliardi di dollari ma, secondo le recenti indiscrezioni di alcuni
media cinesi, dopo l’ultimo giro di finanziamenti la quotazione sarebbe salita a 46 miliardi: tre volte
tanto.
Ma Shein è un’azienda ecosostenibile? No!
Rispetto ad altre aziende Shein ha ricevuto molte critiche per il modo in cui stimola lo shopping
sfrenato e la moda “a breve termine” portandola quindi a non essere ecosostenibile.
A questo, si aggiunge lo sfruttamento del lavoro minorile e dei lavoratori in generale, che negli
stabilimenti del fast fashion è ancora un problema attuale.

 

Alice Calegari,Anxhelo Cullhaj
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Quando il fumo entra negli alveoli dei polmoni, viene assorbito e viaggia verso il cervello; il THC, poi, penetra
nell’encefalo e si accumula nell’organismo (la sua presenza può quindi essere rilevata anche molto tempo dopo
l’assunzione). Il THC influisce perciò sulla memoria a breve termine, sull’umore, sull’orientamento spazio-
temporale e sulla regolazione della fame; questi sono gli effetti che possono presentarsi dopo l’assunzione.
Inoltre il tetraidrocannabinolo ha anche degli effetti negativi a lungo termine, nonostante non ancora ben
conosciuti: sembra che un uso regolare duraturo nel tempo porti a danni cromosomici, disturbi del bilancio e
metabolismo ormonale (possibilità di impotenza, sterilità temporanea), danni ai polmoni e alle vie respiratorie.
Infine, c’è la possibilità di danni cerebrali a lungo termine in quanto tracce di THC rimangono a lungo
nell’organismo. 

 

  Legalizzarla?

 

Sicuramente uno degli argomenti più al centro dei dibattiti oggigiorno è la legalizzazione delle droghe leggere;
difatti, dopo che il consumo delle stesse si è diffuso ampiamente nel mondo occidentale soprattutto tra gli anni
‘60 e ‘70, è parso opportuno dal governo di molti paesi europei imporre una regolamentazione del suo utilizzo. A
ciò si contrappone però parte del mondo dei giovani, i quali continuano a richiedere che il suo utilizzo venga
liberalizzato. 

Cosa si intende per droghe leggere? 

 

Droga leggera è una espressione ormai
consolidata come sinonimo di cannabis. La
cannabis, o canapa indiana, è una pianta dalla
quale si ricava la marijuana e l’hashish. Essa
contiene circa sessanta componenti attivi fra cui
il più importante è sicuramente il
tetraidrocannabinolo (THC), responsabile
dell’effetto psicotropo. A seconda della
percentuale poi di THC, la cannabis può ad oggi
in Italia essere venduta legalmente oppure no;
qualora la percentuale sia al di sotto dello 0.6%,
essa assume infatti il nome di cannabis “light” e
la si può trovare in commercio.

 

Quali sono le conseguenze del suo utilizzo sul corpo ?

 

Utilizzi alternativi della cannabis
In Italia, tuttavia, negli ultimi anni, è stato introdotto l'utilizzo della cannabis come medicinale, o cannabis
terapeutica. Si può ricorrere a questa possibilità quando si devono alleviare dolori (oncologici e non) e disturbi
cronici associati a sclerosi multipla o a lesioni del midollo spinale. Può essere indicata anche per far fronte ad
alcuni effetti avversi della chemioterapia, della radioterapia o di alcune terapie per l'HIV; ovviamente sempre e solo
dietro prescrizione medica.  Ma quindi, andrebbe legalizzata oppure no? 

  

 

La questione è molto spinosa, perchè ovviamente esistono punti di vista differenti, che difficilmente riusciranno
a mettersi d’accordo. Sicuramente essa è sì dannosa, ma lo sono anche altre sostanze ampiamente usate e
legali come ad esempio l’alcool o la nicotina contenuta nelle sigarette. Gli studi dimostrano ampiamente che
anche l’utilizzo frequente di alcool e nicotina ha gravi effetti negativi sul corpo umano. Inoltre sembra che alcuni
grandi artisti musicali abbiano composto alcune tra le più belle canzoni internazionali “ispirati” dopo il suo
utilizzo, come per esempio Bob Marley. Per non parlare dell’ingente giro di soldi da milioni in mano alle mafie;
legalizzandola, non solo toglieremmo a loro quei soldi, ma venendo tassata lo stato incasserebbe parte di quei
milioni. Una volta legalizzate, poi, le sostanze sarebbero controllate e prive di pericolosi additivi utilizzati per
“tagliarle”, rendendole così meno dannose per l’organismo. In conclusione, la legalizzazione potrebbe davvero
risolvere alcune problematiche legate al suo spaccio; tuttavia, il largo utilizzo da parte dei giovani e le
gravissime conseguenze che ne derivano rimangono un problema sociale di cui lo Stato e la società non
possono non occuparsi e preoccuparsi. La questione rimane quindi aperta. 
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FIRST LEGO LEAGUE : UN GIOCO SERIO

La First lego league è una competizione alla quale hanno partecipato 3 squadre del
nostro istituto. Noi abbiamo fatto parte della squadra dei “Giravolta” composta sia
da alunni del liceo sia da alunni dell’istituto tecnico. La First lego league è una
competizione dove i ragazzi devono cimentarsi con un progetto scientifico inerente
al tema proposto dagli organizzatori e con la costruzione di un robot in grado di
compiere diverse missioni sul campo gara rispettando regole ben precise ed un
tempo massimo.
Il progetto scientifico proposto dagli organizzatori aveva come obiettivo quello di
invogliare i ragazzi a fare attività fisica e perciò la nostra idea è stata quella di
progettare una pista atletica sul tetto della nostra scuola per favorire il movimento e
che, essendo a scuola, potrebbe essere utilizzata anche durante la pausa pranzo o
comunque nei momenti liberi.
La nostra squadra non è risultata vincitrice ma si è aggiudicata il titolo di “Stella
nascente”. 

 

Aurora  Bozzoni, Debora Blaga
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OLIMPIADI DI ROBOTICA : UNA
SFIDA CHE UNISCE

Il nostro istituto lo scorso anno ha partecipato alle Olimpiadi di robotica, una competizione
organizzata dal MIUR, con una squadra formata da ragazzi e ragazze del triennio del Polo Volta
di Borgonovo Val Tidone. Il team ha presentato l’idea di un casco dotato di sensori in grado di
segnalare la presenza di gas pericolosi per l’uomo in modo da prevenire pericolosi incidenti sul
lavoro. Il casco è stato poi realizzato nel laboratorio di robotica grazie alla nostra stampante 3D
e alle moderne attrezzature presenti. Il prototipo è stato presentato alla finale della
competizione ed il nostro team è risultato il vincitore nazionale nella sua categoria. 
Noi ragazze,Debora Blaga e Aurora Bozzoni, abbiamo avuto la possibilità di partecipare alla
gara. Questa esperienza, innanzitutto, ci ha fornito nuove conoscenze che riguardano la robotica
e che sono distanti dalle nostre materie d’indirizzo; inoltre abbiamo avuto modo di conoscere
nuovi compagni con cui non avevamo mai interagito. La soddisfazione più grande è stata quella
di aver ottenuto un risultato così buono e di esserci messe a disposizione per la nostra scuola.

 

Aurora Bozzoni, Debora Blaga

12



 
OPEN SPRING DAY  2022: UNA PRESENTAZIONE DEL NOSTRO LAVORO

 

Il giorno 27 maggio 2022 si è tenuto nella nostra scuola l’Open Spring day. Durante questa 
 giornata abbiamo ospitato i ragazzi delle scuola medie: sono stati divisi in sei gruppi, ognuno
con due accompagnatori, e assieme hanno partecipato alla visita guidata della Nostra scuola.  I 
 ragazzi del nostro  istituto hanno avuto l’opportunità  di presentare i murales delle rispettive
classi, facendo così conoscere il progetto O'Paint Day:  consisteva nel progettare e realizzare
all'interno delle classi un murales che rappresentasse una parola simbolo della classe. Tra le
attività pensate per questo evento vi erano laboratori di Autocad, dove i ragazzi  hanno potuto
progettare grazie all’aiuto degli alunni dell’ITT;  laboratorio di economia aziendale in cui si è
tenuta una  programmazione della piattaforma Canva da parte  dalle ragazze dell’ITE; in aula
sistemi vi era  la presentazione del nuovo sito della scuola realizzato dagli alunni di Ragioneria.
Inoltre nella stessa aula  c’è stata anche la conferenza e la presentazione con i ragazzi delle
squadre di robotica, che hanno illustrato le varie invenzioni e  i progetti svolti durante gli ultimi
anni Molto apprezzato è stato anche l’intervento della squadra della First Lego League i cui
rappresentanti hanno saputo intrattenere e interessare i nostri piccoli ospiti esponendo il loro
progetto con cui hanno vinto le finali quest’anno. Finiti i laboratori, è stata data l’opportunità ai
piccoli visitatori di rivedere di nuovo i diversi murales e  votare il loro  preferito tramite QR code
fornito dalle ragazze accompagnatrici. Terminata la mattinata i ragazzi sono tornati a casa
divertiti e molto contenti delle cose che hanno visto ringraziandoci della nostra ospitalità.  Nella
fase pomeridiana si è tenuta la presentazione della scuola e dei murales ai genitori dei futuri
studenti , anche  davanti a una giuria formata da assessori, esponenti di Confindustria, aziende,
ai quali è stata data l’occasione di poter esprimere il loro voto e il loro pensiero sui murales.
Sabato 28 Maggio 2022 sono stati proclamati i  vincitori: le classi 3° a ITE e la 1c  ITT , seconde
classificate sono le classi 4° a ITE e la 5d ITT e terze  la 2° A ITE e la 4c ITT.  

Peroncini Lucia
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PROGETTO O' PAINT DAY

 

Il Polo Volta di Borgonovo ha trovato il miglior modo per introdurre e coinvolgere le classi nel miglioramento
di un edificio pubblico, che accoglie la formazione quotidiana delle nuove generazioni.
La scuola necessitava da tempo un cambiamento , per anni i colori delle classi e dei corridoi appartenevano ad
una palette di sfumature che andava dal giallo vecchio stile al marrone rossiccio,  e così si è deciso di adottare
dei colori più profondi come il blu per i corridoi ed una tonalità di azzurro più chiaro per le aule disposte sui
due piani della nostra struttura.
Per coinvolgere gli studenti è stato elaborato un progetto legato alla disciplina di educazione civica , poichè
tale attività  non si riduce solo a dipingere delle pareti per rinnovare un aspetto esteriore , ma  in totale
autonomia ogni classe ha potuto trovare il modo di lavorare per prendersi cura in maniera consapevole
dell’ambiente che la accoglie nelle attività di ogni giorno. Ciò ha portato gli studenti a ragionare sui valori
essenziali che disciplinano la nostra vita , le nostre scelte e le azioni che si compiono anche in vista di un
obbiettivo comune da raggiungere in maniera responsabile. Infatti in ogni classe gli alunni hanno dipinto un
murales con una parola centrale che potesse rispecchiare la loro visione della vita o delle mete da raggiungere
attraverso i valori che accompagnano anche i più piccoli gesti individuali o collettivi . Una parola importante,
un valore appunto.
Questo progetto di educazione civica  ha stimolato la fantasia , la creatività di ogni studente e la crescita dello
spirito di gruppo,  ma anche la riflessione morale ed etica. Inoltre  è anche stato un buon motivo per
interrompere la solita routine delle lezioni, aggiungendo una pratica finalizzata e motivata 
Con questo percorso guidato dalla prof.ssa Valeria Schillani abbiamo lavorato sia manualmente che
intellettualmente per rendere unica ogni singola classe  e si può quindi dire che ogni singolo gesto abbia reso
unica la sede del PoloVolta di Borgonovo Val Tidone.

Rebeca Dutu
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Rita Atria, una storia struggente che rivive nel bene confiscato alle

mafie
Da qualche anno oramai, l’associazione “LIBERA nomi e
numeri contro le mafie” ha proposto una serie di iniziative
all’interno di un capannone nel comune di Calendasco,
precedentemente di proprietà di un mafioso condannato
dal processo emiliano “Grimilde”. Dopo essere stato
confiscato, il bene ora è proprietà del comune stesso e viene
usato per iniziative di pubblica utilità. I ragazzi delle medie di
Calendasco hanno deciso di dedicare questo capannone a
una ragazza vittima di mafia che probabilmente non è molto
conosciuta: il suo nome è Rita Atria. Ma chi era Rita Atria?
Nata in provincia di Trapani e figlia di un esponente mafioso
ben conosciuto, nonostante le pressioni della famiglia, ha
deciso di collaborare con la giustizia, pagandone un prezzo
estremo. Non c’è modo migliore per conoscere la storia di
Rita Atria se non leggendo il libro a lei dedicato: “Volevo
nascere vento” scritto da Andrea Gentile, del quale vi
propongo la mia recensione.

 

 

“Volevo nascere vento”

 

Il libro, che è frutto dell’immaginazione dell’autore e insieme ispirato a fatti reali, è un racconto della vita di
Rita Atria alternato a stralci dei suoi diari personali. 
La protagonista nasce a Partanna, in provincia di Trapani. Il padre Vito è un noto mafioso, come il fratello:
entrambi vengono uccisi dalla mafia.
La moglie del fratello, Piera Aiello, decide di collaborare con le forze dell’ordine e si trasferisce a Roma,
ponendosi sotto la protezione dello Stato. Anche Rita, a soli diciassette anni, nel 1991, segue l’esempio della
cognata e la raggiunge a Roma. Ripudiata dalla famiglia e sola, instaura un intenso rapporto di fiducia e
amicizia col giudice Paolo Borsellino che diviene per lei una sorta di padre e amico. Quando però nel luglio del
1992 Borsellino viene ucciso, Rita non riesce a sopportare anche questo dolore e si toglie la vita.
È una vicenda drammatica e intesa, nella quale spiccano il coraggio e la forza di una ragazza giovanissima, che
decide di sfidare la mafia scegliendo un percorso di denuncia anche contro l’omertà e l’opposizione della sua
stessa famiglia che non la perdonerà mai. Infatti, dopo la sua morte, la tomba dove riposa viene distrutta da
ignoti, sicuramente appartenenti alla criminalità organizzata. Rita non è una pentita di mafia, è innocente, non
ha mai commesso reati, è una testimone di giustizia in un momento storico in cui questa figura non esisteva
ancora e non c’erano le tutele e l’assistenza di oggi, dopo che nel 2001 è stata varata una legge apposita.
Consiglio questo libro perché è in grado di trasmettere che si può combattere il mostro anche quando si è
parte di esso, con una buona dose di coraggio. Nessuno deve essere lasciato solo a combattere contro le
ingiustizie, sia che si parli di vittime di mafia che di bullismo o di ogni altro problema che affligge la nostra
società. Oggi più che mai dovremmo aver imparato che i problemi anche planetari si superano se tutti insieme
ci uniamo attraverso un unico impegno.

Lorenzo Bollani
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La guerra che si sta svolgendo in questi mesi in Ucraina ha inevitabilmente toccato molti Paesi e molte
persone. Abbiamo visto finora troppe immagini forti, terribili , davvero spaventose. Purtroppo quando si
parla di guerra si apre la porta alla tristezza ma si dovrebbe avere proprio in quel momento l’opportunità
sdi sorvolare rispetto a divergenze di opinioni futili e illusorie . Ciò che divide a volte unisce altrove.
L aguerra divide famiglie, amicizie, territori, rapporti umani. Allontana figli dai propri genitori, li costringe ad
avventurarsi in Paesi nuovi, con persone nuove, dover crescere in fretta in ambienti a loro sconosciuti,
dover imparare lingue nuove per riuscire a farsi capire. Tutto ciò capita ad adulti ma soprattutto bambini
che da piccolissimi devono vivere con la speranza di poter rivedere un giorno la propria famiglia invece di
vivere la loro infanzia in modo spensierato . Ho riflettuto tanto su tutto quello che stava succedendo e alla
fine sono giunta a una conclusione : in questo periodo c’è bisogno di aiuto. Tutti possono aiutare e
possono fare qualcosa nel proprio piccolo. Ho pensato a un progetto che potesse unire tutta la scuola. Da lì
un’idea: una foto che coinvolgesse tutti i miei compagni di scuola, che sensibilizzasse tutti a fare qualcosa
di piccolo ma allo stesso tempo grande, per urlare in nostro No alla guerra. L’iniziativa è stata accolta con
entusiasmo da tutti e così estesa anche all’altra sede Del PoloVolta che comprende l’Istituto del Liceo e del
Professionale. Mi ha fatto davvero piacere sapere che in realtànon ero l’unica a sentire il bisogno di fare
qualcosa di significativo contro la guerra, qualcosa che desse un momento di unità e solidarietà  a tutti , e
così è stato. Mano nella mano siamo riusciti a portare in campo la nostra Pace attraverso una foto che
resterà nei ricordi di tutti!

 La Pace in campo

Peroncini Lucia
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I SOCIAL NETWORK: AMICI O NEMICI? 

 

Elementi che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana sono i social network, mezzi di comunicazione
gratuiti o a volte a pagamento.  Ormai tutti sanno che ci sono utili per comunicare con il mondo, ricevere
notizie in tempo reale e avere vicine almeno virtualmente le  persone a noi care e che sono soprattutto
lontane. I social networks sono molto diffusi tra fasce della popolazione più giovani, ragazzi tra i 13 e i 17
anni, i quali trascorrono molto tempo tra Instagram, Facebook pubblicando post, commenti, likes e
condivisioni, i ragazzi si perdono anche su Whatsapp messaggiando come delle macchine da scrivere
professionali,negli ultimi anni è nata una nuova applicazione: Snapchat. Un’app social dove vengono
pubblicate foto con adesivi e filtri giocosi e simpatici. In pratica un’app ancora sconosciuta agli adulti e una
zattera di salvezza per i più giovani che vogliono scappare dagli eterni Peter Pan che per sembrare più
giovani preferiscono ridicolizzarsi a suon di faccine da orsetto. Ma torniamo a noi, quindi  non solo i giovani
usano i social, anche gli adulti che a volte si ricordano di esserlo e decidono di farne un utilizzo diverso
magari per lavoro, promuovendo varie attività economiche o pubblicità.  Ma siamo veramente sicuri che i
social siano solo nostri amici e non antagonisti di intere generazioni? A prima vista sembra non ci sia una
risposta certa a questa domanda, si può anche pensare che i social networks non siano cattivi, ma dipende
dall’uso che se  ne fa, e da chi li utilizza, perché quasi certamente esistono dei lati oscuri.

 

I social a volte colpiscono di più in età adolescenziale ma se usati troppo e in modo sconsiderato possono influire
sulla personalità, autostima e identità dei ragazzi ancora in crescita. Molti studi scientifici affermano che l’abuso
dei social o anche di apparecchi elettronici abbiano effetti sul cervello, paragonabili alla dipendenza dei giochi
d’azzardo patologici che prende il nome di dipendenza da internet. Questo tipo di dipendenza crea sintomi
riconoscibili tra cui: l’ansia, la necessità di collegarsi per ore, movimenti involontari del corpo, soprattutto delle
dita, la mancanza di controllo, la non-tolleranza e la rabbia compulsiva. Oltre a ciò ci sono anche altri problemi
legati all’uso improprio dei social networks tra cui truffe online tramite account falsi per raggirare dei malcapitati;
il cyberbullismo ad esempio, è un tema molto serio e a volte preoccupante: può procurare danni sia psicologici e
fisici a persone,in questo caso ragazzi, caratterialmente più fragili rispetto ad altri, determinati attacchi social
spaventano i ragazzi a tal punto da arrivare a nascondersi dietro a un profilo, a volte falso. Tutto ciò porta però
spesso a una tale frustrazione che di conseguenza scatena disturbi dell’umore, problemi di depressione, fino ad
arrivare all’esasperazione della persona e in alcuni casi estremi si può  indurre una persona al suicidio. Un punto
a favore dei social è che possono aiutare ad evadere dalla quotidianità, dai problemi di tutti i giorni, servono a
distarci e ad essere una valvola di sfogo molto potente.  Finora, quindi i social non sembrano poi così tanto nostri
amici, pochi pregi insomma.   Possiamo concludere però dicendo che i ragazzi nati in questi ultimi anni sono, da
alcuni punti di vista,più fortunati.

Sono nati in un periodo prosperoso in campo tecnologico, con tante app
sempre nuove che stupiscono e a volte danneggiano. Tutte cose molto
utili che però vanno comunque gestite in modo adeguato e saggio. A mio
parere però, nulla sarà mai paragonabile a una gita fuori porta, in mezzo
alla natura, con un pallone e gli amici giusti, fermarsi a guardare un
tramonto senza l’ansia di dover pubblicare ciò che solo io sto vivendo,
insomma stare senza telefono. Ogni tanto dovremmo davvero vivere in
“Modalità Aereo”: la vita non è il tuo telefonino, non è salvata su un’app,
non la puoi sempre tenere in mano e non la puoi spegnere, ma proprio
come il telefonino se vuoi la puoi ricaricare. Puoi scegliere tu quando fare
l’aggiornamento, eseguire download automatici di amicizia, di novità, di
meraviglia e amore. La vita rispetto a un social network o a un telefonino
è imperfetta e fragile però è capace di sorprenderci e soprattutto di
cambiare rotta, anche solo per il battito d’ali di una farfalla. Bisogna
soltanto essere capaci di decollare come lei e seguirla. Quindi non
fermiamoci, non nascondiamoci dietro a delle applicazioni, dobbiamo
vivere pienamente ciò che ci circonda, la nostra vita e allora sì che faremo
buon uso dei social.Faranno parte del nostro tempo,certo, ma non la
faranno da padroni. 
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LA SICILIA COLPITA DA EVENTI
ESTREMI RECORD

 

In questo autunno molto eccezionale caratterizzato da acquazzoni, grandini dove l’Italia è ripetutamente
colpita dal maltempo, le perturbazioni hanno colpito soprattutto le nostre due isole , la Sicilia e la Sardegna,
già precedentemente colpite .Incredibile è la situazione metereologica della Sicilia. Infatti negli ultimi giorni la
Sicilia, è in allerta rossa, da come è stato riportato dalla Protezione civile regionale, colpendo zone molto
popolate del Trapanese, Palermitano, Agrigentino e anche zone del Siracusano e Catanese. Tutto ciò è dovuto
perché una corrente ciclonica, insiste da molti giorni sul Mediterraneo centro-orientale, creando violenti
temporali, allagamenti, nubifragi di grossa portata arrivando a creare anche dei tornado sia di terra che
trombe marine arrivando fino a 10-12 in una giornata. Questi grandi eventi estremi hanno creato danni
enormi, allagando città e strade arrivando anche a costare la vita di un 53enne che era uscito di casa ed è
stato spazzato via dal tornado. Ci sono stati ingenti danni alle abitazioni, ai pali della luce e anche ai muri di
contenimento, infatti grazie a questi danni molte famiglie e persone sono rimaste senza luce, senza energia
elettrica e senza internet. Per esempio a Catania ci sono state grandi grandinate di vasta portata, cosi tanta
che è stata persino trovata della neve a 1500-1600 metri sull’Etna. In questa emergenza metereologica, i
sindaci delle zone colpite hanno predisposto la chiusura di scuole di ogni grado, la chiusura dei punti
vaccinali e invitando la popolazione a non uscire di casa se non è strettamente necessario. Ottobre si è
rilevato un mese difficile per la Sicilia, ma novembre non si sta dimostrando da meno, possiamo solo sperare
che la situazione non peggiori ulteriormente.

Peroncini Lucia
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Consultate il nostro 
Giornale sul sito 

della scuola:
www.polovolta.edu.it

“Dobbiamo essere costruttori di pace

e le nostre comunità devono

esserescuole di rispetto e di dialogo

con quelle di altri gruppi etnici o

religiosi, luoghi in cui si impara a

superare le tensioni, a promuovere

rapporti equi e pacifici tra i popoli e i

gruppi sociali e a costruire un futuro

migliore per le generazioni a venire.”

(PAPA FRANCESCO)


