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L’EDITORIALE
Dirigente Scolastico  prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                                                                                    

A CONSUNTIVO ...
Tra qualche giorno terminerà questo anno scola-
stico segnato profondamente dall’ emergenza sani-
taria, forse più del precedente. I protocolli, le
misure di prevenzione e il distanziamento ci hanno
accompagnato nella programmazione e nello svol-
gimento di ogni attività a salvaguardia delle nostre
vite e di quelle dei nostri cari. Grazie a tutti per aver
rispettato e compreso l’ importanza di tanto rigore e
di tante regole.

L’ azione didattica ordinaria, seppure in dad, in via
quasi esclusiva, non si è mai interrotta ed è stata
potenziata ed accompagnata da un intenso lavoro
di supporto e sostegno alla formazione dei giovani
alunni per i quali l’ ambiente di apprendimento ha
continuato ad avere senso e significato. Alla luce
dei risultati del questionario che a fine anno i geni-
tori e gli alunni hanno compilato, l’organizzazione
ha ‘retto’ bene al forte impatto esterno, alla ‘spal-
lata’ che l’impianto scolastico ha sostenuto. In que-
sto anno, la lunga e inaspettata esperienza della
didattica a distanza, accompagnata dalle azioni di
sostegno finanziario per la formazione e
l’acquisizione della strumentazione necessaria per
le categorie svantaggiate, ha contribuito enorme-
mente al raggiungimento di obiettivi di trasforma-
zione della didattica e delle relazioni scuola
famiglia nell’auspicata direzione dell’integrazione
con le tecnologie informatiche. Oltre all’uso di piat-
taforme interattive per l’apprendimento a distanza,
il ricorso quasi esclusivo a modalità di relazioni on
line, a tutti i livelli e tra tutti gli attori della scuola e
del contesto di riferimento, ha portato alla rapida
diffusione di buone pratiche, in precedenza, appan-
naggio di pochi esperti. Basti pensare, per esem-
pio, ai repository per la condivisione, l’archiviazione
di materiali e la documentazione digitale ma anche
all’ impiego di tavolette grafiche per le spiegazioni a

distanza e di tutte le applicazioni messe a disposi-
zione dalle piattaforme didattiche. La transizione al
digitale è avvenuta in un processo ‘spontaneo’ e
necessario a cui nessuno si è sottratto. Si può
osservare, per esempio, come sono cambiati signi-
ficativamente alcuni comportamenti degli studenti,
che hanno prontamente sviluppato la capacità di
organizzare in modalità on line la loro partecipa-
zione democratica alla vita della scuola. Ben lungi
dal rinunciare ai propri spazi, gli studenti hanno im-
parato a riunirsi autonomamente, da remoto, nelle
assemblee del comitato studentesco, di classe e di
istituto, attività che hanno portato avanti con il sup-
porto delle piattaforme messe a disposizione dalla
scuola e dal Ministero. Sono riusciti ad arricchire
questi momenti della vita scolastica con iniziative di
cineforum e dibattiti vivacizzandoli con l’intervento
di esperti. A differenza di quanto accadeva in pre-
senza, quando la partecipazione alle assemblee
era poco sentita e le riunioni si svolgevano nel ge-
nerale disinteresse della maggioranza, che prefe-
riva piuttosto restare a casa a dormire, in piena
crisi pandemica queste occasioni hanno consentito
forme attive di vita sociale.
La modalità on line, forse per la comodità di acce-
dere da casa con lo smartphone, o per la facilità di
uso di applicazioni user friendly, di larga accessibi-
lità, ha visto crescere, per la prima volta, negli ul-
timi venti anni, la partecipazione non solo di alunni
ma anche di genitori in occasione delle elezioni dei
rappresentanti negli organi collegiali. Una espe-
rienza la cui progettazione con moduli google
creava qualche dubbio anche al Ministero per la ri-
servatezza del voto ma che, alla fine, si è rivelata
vincente oltre ogni aspettativa.
Nei lunghi mesi di distanziamento sociale e di so-
spensione delle attività didattiche in presenza, gli
alunni hanno sperimentato e condiviso con i loro
docenti strumenti e linguaggi informatici per la di-
dattica e per le relazioni sociali trasferendo compe-
tenze in nuove dimensioni ed acquisendo
consapevolezza e senso di responsabilità. In que-
sta direzione è in-
teressante
osservare anche
la gestione dei
tempi morti, delle
pause della di-
sconnes-
sione, tra una le-
zione e l’altra, di
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‘intervallo’ percepito dagli alunni come spazio tra
compagni,
ritrovato e sentito come proprio.
La scuola, così, ha sperimentato nuovi ambienti di
apprendimento e di relazioni e ha messo in atto
pratiche innovative riconfermandosi resiliente labo-
ratorio di ricerca azione che, giorno dopo giorno, si
è misurato con limiti, criticità e problemi al solo
scopo di ‘non lasciare nessuno indietro’ e conti-
nuare a perseguire gli obiettivi programmati, ripro-
gettando i percorsi formativi con
metodologie e strumenti nuovi, at-
traverso momenti di confronto e
crescita professionale di tutti gli
attori coinvolti nel processo.
Non di minor importanza sono
state anche le attività messe in
campo attraverso i p.c.t.o (ex al-
ternanza scuola- lavoro) che,
dall’educazione digitale del
mondo dell’informatica umani-
stica, all’uso di simulatori virtuali
per esperimenti scientifici, hanno
visto attivare numerose azioni di
cooperative learning in cui gli
alunni sono protagonisti ed inter-
preti del cambiamento. Come auspicato da Jac-
ques Delors, affinché l’educazione possa assolvere
ai suoi compiti deve modificare le sue tradizionali ri-
sposte ed organizzarsi intorno a quattro tipi fonda-
mentali d’apprendimento che saranno i pilastri della
conoscenza:
1. Imparare a vivere insieme, sviluppando la com-
prensione del punto di vista degli altri. Il confronto
con gli altri attraverso il dialogo e il dibattito è uno
degli strumenti necessari per l’educazione del ven-
tunesimo secolo.
2. Imparare a conoscere: nella prospettiva dei ra-
pidi cambiamenti prodotti dalle molteplici
forme della società (tecnologia, scienza, econo-
mia).
3. Imparare a fare, nel senso di acquisire una com-

petenza che consenta all’individuo di affrontare una
varietà di situazioni spesso imprevedibili e di lavo-
rare in gruppo.
4. Imparare ad essere, nel senso di saper agire con
autonomia e capacità di giudizio; nessuno
dei talenti che sono nascosti in ogni persona deve
rimanere inutilizzato.
L’ avvio della radio web di istituto o il blog on line
degli studenti e molte altre esperienze dinamiche e
coinvolgenti hanno dato voce agli alunni e questo

per la scuola significa creare il
clima giusto per il dialogo edu-
cativo, improntato alla condivi-
sione e al miglioramento.
Le prime analisi condotte dagli
esperti sulle evidenze scientifi-
che degli effetti della pandemia
da Covid 19 a livello internazio-
nale sul grado di istruzione e
sulle economie nazionali confer-
mano proprio questo aspetto
esaminato ovvero che, sul
piano organizzativo, la pande-
mia è l’esempio di una situa-
zione emergenziale di
eccezionale gravità che ha ri-

chiesto una discontinuità strategica e l’esigenza di
gestire il cambiamento su una scala collettiva.
‘Ma la capacità delle scuole di contrastare e di argi-
nare le disuguaglianze sociali della didattica a di-
stanza è dipesa in prima sede dal senso di
comunità e dalla cultura collaborativa tra i docenti,
gli studenti e le famiglie, tutti autenticamente copro-
tagonisti di quell’alleanza educativa necessaria per
la piena realizzazione di un progetto formativo inte-
grato. Una scuola preparata a gestire la didattica a
distanza è una scuola che ha saputo sviluppare
prima dell’emergenza Covid-19 quell’insieme di ca-
pacità personali, interpersonali e organizzative che
contraddistinguono le comunità professionali di ap-
prendimento’.
Grazie a tutti, Paola Anna Gianfelice
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LO STUDENTE: CHI È DIVENTATO COSTUI?
Lara Zacchino 2 Blm

Gli studenti: chi siamo oggi? Giovani persone che,
come gli adulti, i vecchi e i bambini, ci siamo ritro-
vati ad affrontare un’epidemia globale che dura
ormai da un anno e per la quale, probabilmente,
abbiamo sofferto più di tutti. 
Non possiamo andare a scuola, non possiamo so-
cializzare o andare in palestra, e l'unico strumento
che ci aiuta a non isolarci del tutto è il cellulare.
Siamo tutti collegati da uno stesso filo che viaggia
in tutto il mondo, che ci fa conoscere coetanei di di-
verse nazionalità, da cui possiamo imparare molto
e a cui riusciamo a trasmettere qualcosa.
L’epoca in cui viviamo ci consente di viaggiare in
altre nazioni con un click. Ed è proprio questo che
ci fa sentire così vicini sebbene in realtà siamo
molto lontani. Ed è proprio questo il bello della tec-
nologia, che spesso viene additata e condannata
dai più grandi come qualcosa di totalmente nega-
tivo, in grado solo di farci estraniare momentanea-
mente e di creare dipendenza. Nessuno, però, si
chiede come mai abbiamo bisogno di estraniarci,
nessuno si pone le giuste domande, nessuno sem-
bra in grado di comprendere a fondo ciò che pro-
viamo e ciò che ci fa stare male. L’adolescenza non
è sicuramente un periodo facile e la situazione in
cui ci troviamo non giova affatto al nostro benes-
sere, sia fisico che mentale. Alla base di questo
struggimento interiore, si affianca anche la scuola,
che, avendo degli obiettivi da raggiungere, non si
mostra sempre comprensiva nei nostri riguardi.
Anche per questo vediamo come è aumentato di
gran lunga il tasso di suicidio degli studenti. Ormai
sono davvero pochi gli studenti a cui non tremano
le mani prima di un’interrogazione, di un compito o
semplicemente di una lezione. Tutto ciò è sicura-

mente dovuto alla mancanza di contatto tra profes-
sori, alunni e tra compagni, ma anche di un sistema
scolastico che, nella maggior parte dei casi, non fa-
cilita le cose. La nostra concentrazione e voglia di
studiare lentamente calano e ci troviamo, come
naufraghi, dispersi in un mare di problemi da cui
non sappiamo come uscire. 
Siamo a casa, non facciamo più alcun tipo di sport
e, ora come ora, nelle zone in cui è consentito
uscire, c’è un coprifuoco da rispettare. Siamo rinta-

nati e barricati nelle nostre case e l’unica cosa a cui
pensiamo è l’estate. Il periodo dell’anno più felice
per eccellenza, che quest’anno è più atteso del so-
lito.  
E così, ci rifugiamo nel nostro mondo, fatto sempli-
cemente di un telefono che sembra essere l’unica
cosa che ci rende un po’ meno chiusi e sostenuti
verso gli altri.  E probabilmente quando tutto questo
finirà, faremo fatica a relazionarci senza la pre-
senza di una tastiera, ma guardandoci negli occhi.
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IL VOLTO UMANO DELLA DAD
Francesco Mazzarino 2 Bsa 

Il DPCM dell’11 marzo 2020 ha reso obbligatoria la
Didattica a distanza (DAD) in tutte le scuole ita-
liane: senza saperlo stavamo assistendo ad un
cambio di rotta dell’istruzione che da quel momento
si è dovuta reinventare al fine di garantire il diritto
allo studio a noi studenti che, all’improvviso, ab-
biamo visto cambiare la nostra routine, abbiamo
sperimentato situazioni per noi un tempo assoluta-
mente normali diventare “proibite” e “pericolose”. In
quei giorni sulle maggiori testate giornalistiche si
leggevano titoli a dir poco inquietanti: “La scuola
chiude”, “La scuola è finita”, “Il virus chiude le
scuole”, sui nostri volti, invece, sui volti di milioni di
studenti, si leggevano smarrimento, confusione, in-
certezza. Poi, però, è avvenuta la magia e da un
momento buio è nata una nuova possibilità di fare
scuola: la DAD. DAD un acronimo fino a quel mo-
mento sconosciuto ai molti, uno strumento che ha
messo a dura prova sia insegnanti che alunni, ha
permesso di ricucire lo strappo creato dal COVID,
perché se è vero che il virus ha chiuso le scuole,
non è altrettanto vero che ha fermato l’istruzione! 
Sebbene la DAD abbia permesso di mantenere
vivo il legame tra gli studenti e la scuola, è stata
spesso al centro di accesi dibattiti in cui è stata ac-
cusata di favorire la crisi di valori e il diffondersi del-
l’asocialità che starebbe interessando gran parte di
noi ragazzi. Il mio pensiero non è completamente
allineato a queste accuse, poiché credo che la
DAD, in realtà, non ci abbia reso asociali, ma ci
abbia permesso di conoscere meglio noi stessi e le
persone che ci circondano; la DAD non ha distrutto
i rapporti, semplicemente ne ha rivelato l’autenti-
cità. Il primo periodo sicuramente non è stato sem-
plice, all’improvviso ci siamo ritrovati soli nella
nostra stanza a parlare con un monitor e questo ci
ha, senza dubbio, segnati negativamente; le prime
lezioni erano simili ai primi passi che compie un
neonato: incerti e tentennanti! Ci stavamo incammi-
nando in un mondo per noi tutto nuovo che, all’ini-
zio sembrava triste e solitario, ma pian piano dopo
averci familiarizzato e dopo averne scoperto le po-
tenzialità e i vantaggi è diventato un mondo in cui
nonostante tutto, nonostante il maledetto covid po-
tevamo continuare a mantenere vivi i nostri rapporti
di amicizia e impegnarci a crearne di nuovi. 
Non nego che inizialmente ho vissuto momenti di
sconforto, mi mancavano i miei compagni e tutte
quelle piccole cose che non potevo più fare: una
pacca sulla spalla ad un amico, un sorriso, una
stretta di mano, il viaggio in autobus, ma il mio ma-

lessere è diminuito quando ho smesso di vedere le
cose per come erano un tempo ed ho iniziato a os-
servarle per come erano in quel momento, ripen-
sare alla mia classe così com’era prima del virus
era inutile e non serviva a nulla, così ho realizzato
che non eravamo più una classe normale, ma una
classe speciale, una classe virtuale. Era cambiato
l’aggettivo, ma il contenuto era lo stesso, eravamo
pur sempre una classe; così, sono cominciate le
prime chat che poi si sono trasformate in chiamate
e dopo ancora in videochiamate. 
Tutti insieme ci siamo sostenuti e ci siamo resi pre-
senza nella vita dei nostri compagni, non potevamo
incontrarci per mangiare una pizza insieme, ma po-
tevamo passare la serata insieme sulle piattaforme
digitali per giocare tutti insieme ad un gioco online
o per fare un dibattito; pian piano ci siamo creati
una nuova quotidianità caratterizzata da piccoli
gesti che sono diventati fondamentali per tutti noi.
La cosa che più mi ha colpito è stata, sicuramente,
la nostra capacità di adattamento, il nostro evol-
verci pur di mantenere i rapporti di amicizia che già
prima erano solidi, ma ancor di più mi ha sorpreso
e mi ha colpito il riuscire a creare nuovi legami con
persone con le quali prima non avevo mai parlato.
Con questo non voglio dire che la scuola o l’amici-
zia a distanza siano migliori di quelle “in presenza”,
infatti, non sono minimamente paragonabili, mai
niente potrà sostituire il calore di un abbraccio,
però, voglio smentire e sminuire quelle voci se-
condo le quali noi ragazzi stiamo diventando degli
automi apatici, ci stiamo semplicemente adattando
al momento per non lasciarci sopraffare dagli
eventi.

Credo che nella vita incontreremo sempre delle dif-
ficoltà e credo che il cambiamento sia naturale
nella vita di ogni uomo, per cui dobbiamo essere
pronti sia alla sofferenza che al mutamento di
quelle cose che credevamo immutabili; bisogna,
secondo me, imparare a guardare sempre le cose
da una prospettiva diversa, quella che riesce a get-
tare un po’ di luce sulle tenebre.
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LE LETTERINE DELL’ALFABETO
Carmen Noemi Pulzone  5 F     

Se penso alla parola “scuola”, penso al gelo delle
sette di mattina mentre mi incammino verso di
essa, alle gomitate con la mia compagna di banco,
alle merende rubate che non si sa mai da dove
siano uscite, al termosifone puntualmente mal fun-
zionante, al profumo del gesso e a quell’albero di
natale, rigorosamente, pendente da qualche lato;
se penso alla parola scuola, sono queste le imma-
gini che si susseguono nella mia mente e non di
certo uno schermo di
un computer. Se in
prima superiore mi
avessero detto che il
mio ultimo anno l’avrei
trascorso dietro uno
schermo, a casa,
avrei riso e, forse,
avrei anche apprez-
zato l’idea. Tuttavia,
fare i conti con la re-
altà è ben altra  storia.
Sono passati esatta-
mente 12 mesi, dall’ultima volta che andare a
scuola mi sembrava una cosa banale, che stare
con i miei compagni mi sembrava routine e adesso,
invece, mi sembra tutto un’ utopia. La scuola è un
po’ come Schopenhauer definisce la vita umana,
un pendolo che oscilla incessantemente tra il do-
lore e la noia, passando per l'intervallo del piacere
e della gioia; la maggior parte dei ragazzi, infatti,
passa la vita ad odiare la scuola, ma, quando que-
sta ti viene tolta con la forza, capisci l’importanza
che aveva nello scandire le tue giornate. La scuola
ci rendeva persone, la Didattica a distanza ci ha
resi letterine dell’alfabeto, puntini colorati, distri-
buito su uno schermo, che hanno perso la capacità
e, forse, anche un po’ la voglia di interagire tra di
loro. Ma come biasimarci?
Fare lezioni da cosa è comodo, indubbiamente, ma
è difficile, perché la scuola è confronto e sfida, è di-
scussione e riconciliazione, è pianti e risate ed è il
silenzio tombale durante un compito o  il frastuono
nel cambio dell’ora. D’altra parte, se già Quintiliano,
nel 50 d.C, nei suoi testi sottolineò l'importanza del-
l'emulazione e del confronto per gli adolescenti,
poiché intesa come occasione per apprendere
anche dagli sbagli degli altri e cercare di miglio-
rarsi, di emergere sui coetanei, perché adesso vo-
gliamo convincerci che uno schermo possa
sostituire tutto questo?
Eppure è così, chi ci governa ha deciso che la DAD

è scuola, ha deciso che soltanto l’ultimazione di un
programma scolastico è necessaria per la crescita
degli adolescenti, che le interazioni umane non
sono più necessarie. Ha deciso che le macchine,
che prima comunemente definivano studenti,
hanno la unica priorità di portare a termine il pro-
gramma scolastico. Non ci è più concesso di sen-
tirci spaesati o stanchi, non ci è più concesso di
sentire la mancanza della nostra vecchia vita o di

essere spaventati da
un futuro, che non è
mai stato così in-
certo. Eppure è già
un anno che convi-
viamo con la pande-
mia, con il distan-
ziamento, con le ma-
scherine e con que-
sto virus; questo
virus con il suo arrivo
ci ha colto all’improv-
viso e ha fatto vacil-

lare tutte quelle che potevano essere le nostre
certezze, un po’ come Dante che :”Nel mezzo del
cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva
oscura, ché la diritta via era smarrita.». 
Probabilmente, se ci trovassimo nel 1300, Dante
paragonerebbe la selva oscura alla nostra situa-
zione globale e Virgilio sarebbe la speranza che
ogni giorno ci aiuta ad andare avanti e a non arren-
derci mai, neanche davanti a questo virus,  e ci
spronerebbe ad attendere l’arrivo al Paradiso, per-
ché, si sa, il temporale non dura in eterno. Noi gio-
vani come Dante, quando arrivò all’inferno, ci
siamo sentiti sopraffatti ed impauriti allo scoppio
della pandemia e, forse, in quel momento, la didat-
tica a distanza ci ha aiutato a sentire una sorta di
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normalità. Ma è normale guardare un professore da
dietro la telecamera, quello stesso professore che
con fare genitoriale in accordo con ciò che profes-
sava Quintiliano, ci ha guidato negli anni del liceo e
che ha cercato di guidarci anche in questa che
sembra un’odissea infinita? Eppure persino Ulisse
è riuscito a tornare a Itaca; riusciremo noi a tornare
alla normalità, mai così tanto agognata? Stiamo at-
traversando un periodo in cui la semplice risposta
“andrà tutto bene” non basta più, perché, come
Dante all’ingresso dell’Inferno, abbiamo perso ogni
speranza.
Spesso noi giovani veniamo incolpati di essere
quelli che si assembrano, quelli che non indossano
le mascherine, che non rispettano il distanziamento
e ci viene detto che è colpa nostra se le scuole non
riaprono, ma qualcuno si è mai chiesto noi che
cosa abbiamo perso? Qualcuno si è mai chiesto chi
ci ridarà le grandi feste dei diciott’anni e la gita di
quinta superiore? Qualcuno si è mai chiesto quanto
sia pesante non avere più una valvola di sfogo e
poter soltanto stare ore ore davanti al computer? E
nonostante questo, nonostante le ore davanti al
computer, i compiti e le interrogazioni che si susse-
guono, come se tutto fosse normale, ci sentiamo
anche dire che saremo una generazione di falliti,

perché abbiamo perso due anni di scuola. Bene, io
vi posso dire che noi, l’unica cosa che proprio non
abbiamo perso è la scuola, perché il programma
scolastico, in un modo o nell’altro, lo stiamo por-
tando a termine, però abbiamo perso due anni di
vita, due anni di risate, di abbracci, di litigate, due
anni, che nella vita di un adolescente, lasceranno
un vuoto incolmabile.Già, in un modo o nell’altro
perchè, prima che accadesse tutto questo, prima

che le nostre vite potessero essere stravolte, molti
di noi avevano un rapporto con il computer molto
poco confidenziale. Ed oggi, a distanza di un anno,
è quasi surreale come quell’oggetto, che avevamo
sulla scrivania solo per svagarci o per fare qualche
ricerca, sia invece diventato il nostro migliore
amico, l’unica certezza in una vita, anzi per meglio
dire una sopravvivenza, scandita ormai da decreti,
ordinanze, e chiusure. Per non parlare, poi, di chi i
mezzi per affrontare la DAD proprio non ce li aveva
e non ce li ha. Molte famiglie, già in difficoltà,
hanno dovuto subire l’umiliazione di giustificare i
propri figli per qualche mancato collegamento;
hanno dovuto trovare il modo per permettere ai
propri figli di prendere parte alla DAD; infatti, nono-
stante l'articolo 26 della nostra Costituzione sanci-
sca che l’istruzione debba essere garantita, noi
studenti, in periodo di pandemia, siamo stati ab-
bandonati da chi ci governa, poiché, probabil-
mente, si è pensato che ci saremmo potuti
organizzare in autonomia. Professori  e alunni sono
stati abbandonati e travolti dall’evoluzione degli
eventi, abbiamo dovuto trovare il modo per non
perdere quel contatto e quel senso di appartenenza
su cui si fonda la scuola. Il coronavirus, dunque, ci
ha tolto tanto, ma ci ha anche insegnato a non dare

nulla per scontato, perché come dice John Lennon
“la vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti”.
D’altra parte sono diversi gli autori della letteratura
italiana e latina che ci hanno sempre spronato a
cogliere l’attimo e a non lasciarci travolgere dal
l'inesorabile scorrere del tempo; il coronavirus è
stato solo un promemoria che nella vita bisogna co-
gliere ogni occasione, perchè non sappiamo se ci
sarà una seconda possibilità.
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LA FAVOLA DI ALICE
Livia Ciasullo, Angelica Silvestri, Daria Ziccardi  4  Asa

Ciao, mi chiamo Alice e sono proprio come te.
Beh, in realtà Alice non è nemmeno il mio vero
nome, però ho sempre amato la storia di Alice.
Alla fine se ci penso, quando mi guardo allo spec-
chio, mi sento un po' come Alice...
Mi dicono tutti che sono bella…che sono sempre
stata bella… non sono
molto felice, anzi, sono
sempre stata infelice.
Ho i miei amici, esco con
loro, sono amata dai miei
genitori ma comunque av-
verto un vuoto dentro 
... saranno i soliti drammi
adolescenziali?
Un sabato come tanti, con
i miei amici ero in disco-
teca, tutti ballavano, canta-
vano, bevevano... ma io
no. Continuavo a sentire
quel vuoto dentro di me,
quella sorta di inadegua-
tezza.
"Che ci faccio qui? "conti-
nuavo a chiedermi. Gli altri
sembravano divertirsi, ma
io ci non riuscivo.
È stato lì che ho visto il
mio Bianconiglio... 
Un ragazzo alto dall’aria
persa che guardava
spesso l'orologio... sembrava andare di fretta…
ricordo di essermi avvicinata a lui, di averlo seguito
mentre si allontanava tra tutti quelli che ballavano.
Alla fine qualcuno mi ha spinta e io l’ho urtato. Lui
si è girato... non sembrava essere più grande di
me, avrà avuto una ventina d'anni. Aveva gli occhi
rossi, con delle occhiaie profonde ed indossava
una felpa bianca. Ricordo di avergli chiesto scusa,
ma a lui non fregava niente di quello che avevo da
dirgli. Si mise una mano in tasca e prese un sac-
chetto pieno di pillole colorate. 
Me ne mise solo un paio in mano e dopo un "diver-
titi" scomparve di nuovo tra la folla. 
"Divertiti." 
Si... Era quello che volevo fare…divertirmi. 
C'era qualcosa di sbagliato in questo? 
Non ci pensai troppo... non pensai. Notai che sulla
pillola c'era scritto "eat me"... lo trovai buffo e la in-
ghiottii. 
Il mio cuore iniziò ad accelerare, i pensieri ango-

scianti iniziavano a scomparire e ... dopo un'ora e
mezza ero in Paradiso. 
Era così che mi sentivo. Mi sentivo in Paradiso.
Niente più preoccupazioni, niente più dolore, niente
più inadeguatezza...solo piacere, solo felicità. 
Però... sapete cosa c'è di peggio? Beh, passare dal

Paradiso all'Inferno e
credetemi quando vi dico
che quello che successe
dopo fu davvero l'Inferno,
mi cadde il mondo ad-
dosso.
Tutta quella felicità che
avevo provato e quella
euforia svanirono, il mio
Paradiso svanì.
Non pensate che non
abbia provato a dirmi che
andava bene così... che
l'avevo provata una volta
e che poteva bastare...
No, non poteva bastare...
Stavo sprofondando di
nuovo in quel vortice di
tristezza e di vuoto... di
nuovo...
Non potevo permettere
che accadesse!
Il giorno dopo ero con-
fusa, ero nel panico. Ne
volevo ancora, volevo di

nuovo trovare quel luogo fatto solo di felicità... il
mio Paese delle Meraviglie, come Alice. Quindi lo
cercai, ma avevo bisogno del mio Bianconiglio.
Cercai dovunque il ragazzo con l’orologio.
Un giorno dopo scuola lo trovai e commisi ancora
una volta quell’errore.
Stavo scomparendo…
Ma dopo l’ennesima dose, svanito l’effetto, stordita
e confusa mi persi cercando di tornare verso casa.
E fu allora che lo incontrai...
Quell’uomo dal grande sorriso a cui chiesi quale
strada dovessi prendere e lui mi rispose con un'al-
tra domanda.
"Dipende da dove devi andare"
Sembrava di sentire lo Stregatto.
Già. Dove dovevo andare? Non dovevo andare da
nessuna parte e non avevo dove andare…ero di-
stante dalla mia famiglia…dai miei amici... dalla
mia vita.
Non avevo più niente.
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Gabriel Pisano, David Gagliano 4 Asa



DDL ZAN: COSA PREVEDE LA LEGGE
Paolo Chiorazzi, Francesco Saverio Conte 1 Blm    

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti i casi di
aggressione omofobe nei confronti di coppie omo-
sessuali.
Dal 2012 sono stati riportati tutti gli episodi di omo-
fobia che sono avventi nel corso di questi 9 anni :
https://www.omofobia.org/events/events-list
Il disegno di legge Zan, che
deve il suo nome al deputato
del Pd che l'ha presentato,
Alessandro Zan, prevede
aggravanti specifiche per i
crimini d'odio e discrimina-
zioni contro omosessuali,
transessuali, donne e disa-
bili e sta facendo nascere di-
verse e accese discussioni
nel mondo politico, ma anche nel dibattito pubblico.
Ma cosa prevede questa legge nello specifico?
Il disegno di legge n. 2005, composto da 10 articoli
prevede delle misure di contrasto alla discrimina-
zione e alla violenza per motivi di genere, orienta-
mento sessuale e disabilità.
Le pene previste secondo questa legge sono la re-
clusione fino a 18 mesi e  sanzioni  fino  a 6000
euro per chi compie atti di discriminazione;  per chi,
invece, compie atti di violenza nei confronti di una
persona è prevista la reclusione da 6 mesi fino a 4

anni. Nonostante l'opinione pubblica si sia divisa su
questo argomento e molti esponenti politici ab-
biamo espresso il proprio dissenso, finalmente que-
sta legge è stata calendarizzata.
Cosa è successo:
Nell'ultimo periodo uno tra più noti influencer italiani
(con circa 12 milioni e mezzo di followers al se-
guito) ha richiamato l'attenzione di tutti su questa
legge.
Il rapper Fedez, infatti, durante l'esibizione del con-
certo del 1 Maggio, andato in onda sulle reti televi-
sive della Rai, è intervenuto con un discorso in
merito a tale disegno di legge.
Nei giorni successivi molte sono state le persone
che hanno appoggiato il cantante sostenendo l'im-
portanza della legge; altrettanti i personaggi televi-
sivi e del mondo della politica che hanno espresso
le proprie opinioni in merito.
Le campagne per il DDL ZAN:
Tante sono, inoltre, le campagne organizzate a so-
stegno di questa legge come quella della rivista Va-
nity Fair; negli scorsi giorni la nota rivista ha
lanciato una campagna dal nome #DiamociUna-
mano con cui invita tutti  i lettori a condividere una
foto con la scritta  DDL ZAN.
Tutto il mondo dello
spettacolo (influencer,
cantanti, attori) ha ade-
rito a questa campagna:
Questo è solo l'inizio, la
lotta contro l'omofobia e
ogni tipo di discrimina-
zione sarà lunga...
Quanto è accaduto ci fa però riflettere sull'impor-
tanza che oggi hanno i mass media, sul potere
della comunicazione soprattutto se il messaggio
veicolato è così importante come quello dato da
Fedez . 
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40enne aggredito in
strada, 

buttato a terra, picchiato
selvaggiamente e insul-
tato a causa di vestiti
"non abbastanza virili". 

Ragazzo di 23
anni è accerchiato
da cinque adulti e

pestato a 
sangue a causa di
una maglietta

troppo corta e co-
lorata 

Fu in quel momento che capii che ero proprio come
Alice.
Mi ero persa.
Non sapevo più dove andare e volevo solo tornare
a vivere...
Decisi di smettere, di dirlo alla mia famiglia, ma la
cosa più difficile non fu dirlo ai miei, fu disintossi-
carmi.
Non avevo mai fatto nulla di così complicato. 
... 
Ciao, mi chiamo Alice e sono proprio come te. 

Mi hanno sempre detto che sono bella... ma ora
quando mi guardo allo specchio vedo che tutta
quella bellezza è svanita. Non ho più le mie guance
rosee, ma ho il viso scavato, ho perso peso, non ho
più seno, non ho più fianchi, i miei capelli biondi
sono deboli e fragili.
Quando mi guardo allo specchio adesso non vedo
niente... è come se guardassi il vuoto. 
Alice, alla fine della storia, torna a casa sua, torna
nel suo mondo.
Io non so se ci riuscirò.



LA NATURA SI RIPRENDE I SUOI SPAZI
Viviana Farese 3 Blm

Nell’ultimo anno, una pandemia ha messo in ginoc-
chio il mondo intero e ci ha segregati in casa. Le
nostre vite sono state messe e sono ancora in
pausa, in attesa che il virus finalmente scompaia e
ci permetta di tornare a sorridere senza nascon-
derci dietro le mascherine. Mentre noi trattenevamo
il fiato, però, qualcos’altro ha ripreso a respirare: la
natura, che, nel silenzio e nel vuoto globale, si è ri-
presa i suoi spazi.  
Nel lockdown totale dei primi mesi della pandemia
(marzo-maggio 2020) alla natura è stato permesso
di rifiorire: mentre l’uomo è stato costretto a fer-
marsi, le specie animali e vegetali non l’hanno
fatto. In quei mesi abbiamo visto, sul giornale o in
giro su social, piazze intere diventare campi verdi,
sia a Piazza Navona a Roma che a Piazza del
Campo a Siena, dove tra i sampietrini non calpe-
stati è cresciuta l’erba e sono spuntate le marghe-
rite. Abbiamo assistito ad una trasformazione di
Piazza Navona in “distesa erbosa” ora che né i Ro-
mani né i numerosi turisti che di solito la affollano
possono calpestare il pavimento della piazza e im-
pedire all’erba di crescere.
È stata registrata una diminuzione dell’inquina-
mento in diversi ambiti (acustico, luminoso, acqui-
fero). Uno degli effetti a breve termine più
straordinari è stato la riduzione delle emissioni di
gas serra a livello globale. Solo nel 2020, per
quanto riguarda l’Europa, è stata rilevata una ridu-
zione delle emissioni di gas serra pari al 7,6%. La
sostanziale riduzione dell’uso dei trasporti ha por-
tato un consistente calo delle concentrazioni di
NO2 e PM10, tra i più dannosi per la purezza del-
l’aria. Nelle città dell’Italia settentrionale, ad esem-
pio, la concentrazione di NO2 è calata del 10%. Il
silenzio delle auto parcheggiate immobili per mesi
ai lati di strade deserte e, in generale, il calo di ru-

mori ha permesso l’ascolto di un numero di specie
di uccelli mai registrato prima in contesti urbani. Lo
scenario cittadino è mutato: l’assenza delle mac-
chine sulle strade ha concesso a molti animali liberi
di scorrazzare per le città: si sono diffuse foto di pa-
pere che attraversano sulle strisce in posa come i
Beatles nella foto di copertina di Abbey Road, a
Marina di Pietrasanta; cervi che facevano capolino
alle soglie delle case; cinghiali che girovagavano
disinvolti nei paesi montani. Significativo è stato
anche il decremento della mortalità stradale degli
anfibi che, ogni primavera, migrano verso specchi
d’acqua per deporre le uova: l’impresa li porta
spesso ad attaversare strade trafficate, causa del-
l’alto tasso di mortalità di rospi e rane. Sorprenden-
temente, mentre nel 2019 erano stati travolti, nei
siti presi in considerazione, 408 rospi e 16 rane, il
2020 ha visto un drastico calo a 38 rospi e nessuna
rana.
Ciò che ha stupito di più, però, è stata la limpidezza
delle acque della Laguna di Venezia, che è stata
persino popolata di pesci, cavallucci marini e, incre-
dibilmente, un polpo! L’affievolimento del moto on-
doso causato dall’intenso traffico nei canali della
Laguna, insieme ad altri fattori di tipo ambientale,
ha allentato il grado di torbidità del mare. La gene-
rale assenza della pressione causata dall’uomo

sull’ambiente ha permesso a moltissime specie di
tornare a popolare le acque veneziane, oltre ad evi-
denziare l’impatto delle attività umane negli ecosi-
stemi costieri. 
Naturalmente, nonostante queste belle notizie e im-
magini, vi è stato anche qualche risvolto negativo:
la mancanza di frequentazione e di controllo delle
aree protette ha portato all’aumento dei fenomeni
di bracconaggio e all’incremento di animali a specie
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RIALLENARSI ALLA VITA DOPO IL COVID 
LA CULTURA E LA BELLEZZA CI SALVERANNO.

Francesca Cioppa 4 A

Agire politico e agire morale sono due concetti fra
loro estremamente collegati e ampiamente discussi
da svariati esponenti della filosofia politica, fin dal-
l’antica Grecia. In epoca Covid la riflessione sulla
res publica è entrata in ogni ambito della vita e la
costruzione delle normative che regolavano la no-
stra società è pian piano sfumata, confondendosi
con nuovi principi, nuovi approcci al vivere sociale
e ha perso dei contorni che, in generale, erano ben
definiti.
La pandemia ha ridefinito i ritmi della nostra esi-
stenza e ci ha condotti nel pieno di una grave crisi
che sembra non terminare mai. È il caso di parlare
di una crisi non congiunturale e meramente econo-
mico-finanziaria ma strutturale, che investe il mo-
dello di sviluppo, i modi di vivere, i rapporti
intergenerazionali e, più in profondità, l’organizza-
zione sociale e politica.

Il lockdown e la paura del virus hanno enorme-
mente aumentato le distanze fra gli uomini, in un
mondo che già soffriva la piaga dell’individualismo,
portando il comportamento umano a diventare
sempre più egoista e indifferente. Non si tratta di un
bisogno primario di prevalenza sull’altro, ma di puro
spirito di sopravvivenza misto a primordiali paure. Il
risultato di questo timore ormai incancellabile è
l’isolamento che porta l’uomo ad allontanarsi dai
suoi simili, più semplicemente a dimenticare il va-
lore della famiglia, gli amici, la gioia della condivi-
sione e il senso civico. In questo modo ci
allontaniamo dalla condizione, seconda Aristotele
naturale, di animali sociali. Questo egoismo e que-
sta bramosia di sopravvivenza potrebbero ricor-
darci lo stato di natura immaginato da Hobbes e
per certi versi coincidente con la visione antropolo-
gicamente negativa dell’uomo di Machiavelli, ma

invasive (animali estranei che si riproducono velo-
cemente e soppiantano le specie tipiche dei luoghi,
influendo negativamente sull’ecosistema). Nelle
aree protette si cerca di preservare certe invasioni
riducendo o eliminando le specie più invasive per
garantire la conservazione di quelle autoctone, il
che è stato impedito dall’impossibilità di recarvisi
per diversi mesi.
Nonostante ciò, la ricomparsa della flora e della
fauna è una prova inconfutabile di come l’uomo stia
danneggiando e inquinando il mondo: sversamento
di idrocarburi nelle acque, inquinamento acustico e
atmosferico delle auto (o dei motoscafi a Vene-
zia)… sono diverse e tante le cause di “distruzione”
del mondo. Il lockdown, quindi, è stato un grande

esperimento non programmato che ci ha permesso
di capire che l’uomo deve imparare nuovamente a
vivere in equilibrio con la natura.
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non si deve dimenticare che la nostra società pog-
giava già le proprie basi su fondamenta solide e
che tornare a uno stato pre-politico sarebbe as-
surdo se non inimmaginabile.
Per queste motivazioni, appare logico poter affer-
mare che una sorta di normalità, o meglio un nuovo
equilibrio, tornerà e le maglie della nostra società
verranno ritessute in maniera differente.
Inizialmente, l’impressione generale era che, dopo
un breve periodo di crisi e restrizioni, ci sarebbe
stato un miglioramento esponenziale e l’uomo
avrebbe idealmente recuperato i propri valori e in-
vertito la marcia verso un mondo migliore, sosteni-
bile e solidale. Purtroppo la pandemia si sta
protraendo più a lungo di qualsiasi aspettativa, in
un clima di caos generale, in cui i pochi valori alla
base della nostra vita pre-Covid sembrano spariti
per far posto a una noncuranza mai vista prima che
annichilisce anche l’anima più profonda e le aspet-
tative più alte. Il fenomeno dell’iper-informazione ha
generato incertezza e una completa assenza di
fonti autorevoli e affidabili, rigettandoci in una con-

dizione di disinformazione e di tenebre culturali al
pari di quella degli uomini medioevali.
Tuttavia, questa visione assolutamente pessimi-
stica è quanto meno superficiale e troppo assoluti-
stica. Se è vero che questa dura repressione, che
sembra durerà ancora a lungo, sta generando resi-
stenza ed esasperazione, bisogna anche precisare
che tutto ciò era prevedibile dall’uomo moderno.
Non ci si può aspettare di privarsi da un giorno al-
l’altro dei tanto amati dolciumi e non sentire i morsi
della fame. La libertà tornerà e sarà bellissima, ma
sarà difficile da gestire perché siamo stati disabi-
tuati anche alle attività più semplici. È per questo
che sarà fondamentale dominare sentimenti e desi-
deri. La negatività, così come la positività, è una
forza, è energia che può essere trasformata e ge-

stita nel migliore dei modi. La pandemia ha fermato
il mondo, ma soprattutto ha messo un freno a tutto
ciò che ci rendeva umani. Nella vita di un atleta è

impossibile pensare che non ci siano periodi di stop
dovuti a infortuni, ma ciò non significa che dopo un
tendine d’Achille un corridore non tornerà mai più a
correre. Deleterio sarebbe, d’altro canto, tentare di
completare una maratona dopo essere stati fermi
per un lungo periodo. Come un buon atleta, il
mondo deve pian piano riallenarsi alla normalità,
vincere piccole battaglie ogni giorno. Nel farlo però
dobbiamo essere cauti e soprattutto rieducarci, uti-
lizzare le riflessioni fatte nella noia della quarantena
per migliorarci. Riprendere a vivere deve essere un
atto di consapevolezza. Bisogna tornare a una vera
e piacevole esperienza di vita e di conoscenza, alla
riscoperta della bellezza di ogni provenienza. La
cultura e l’amore per il sapere sono l’unico mezzo
per raggiungere una vita piena: c’è bisogno di ri-
pensare a ogni aspetto della società e ricostruirne
le fondamenta con principi duraturi e radicati nel
cuore di ogni cittadino. La conoscenza e il patrimo-
nio culturale devono essere un trampolino di lancio,
intorno alla ripresa del settore culturale, profonda-
mente colpito dalla pandemia, si determinerà la ri-
presa del benessere della qualità di vita e della
coesione sociale. Bisogna trasformare l’apprendi-
mento e la cultura in un processo attivo di valoriz-
zazione ed elevazione della persona che richiede
coraggio perché, citando il sommo poeta, «fatti non
foste per viver come bruti ma per seguire virtute e
canoscenza».



MERCATO EQUO E SOLIDALE 
IN SUPPORTO  AL COMMERCIO SOSTENIBILE 

Conte Irma, Della Fera Giulia, Iandolo Giuseppe, Medugno Anastasia, Pece Vincenzo, Rampino Paola  3 D

Negli ultimi decenni, il modello tradizionale di mer-
cato è diventato insostenibile. Infatti, in  questa ti-
pologia di marketing, i produttori che vivono nei
Paesi in via di sviluppo si trovano  in condizioni di
svantaggio rispetto ai
Paesi importatori. Vi
sono diverse motiva-
zioni: i  costi dei pro-
dotti; i pagamenti
avvengono con mesi o
anni di ritardo e l’inso-
stenibilità  ambientale.  
Quindi, dalla necessità
di una riformulazione  
dell’offerta di mercato,
alla luce di una cre-
scente sensibilità sui
temi ambientali, si sta
diffondendo il marketing
sostenibile. Fra le tipo-
logie di mercato soste-
nibile rientra il mercato equo e solidale. Il
commercio equo e solidale è una partner-ship eco-
nomica basata sul dialogo, la trasparenza e il ri-
spetto, che mira ad una maggiore equità nel
commercio internazionale.  

Fra questi rientra il FAIRTRADE, uno strumento di
responsabilità sociale di impresa.  Fairtrade signi-
fica letteralmente “commercio equo”, oggi ben
strutturato, con l’obiettivo di  dare un giusto prezzo

al produttore, quindi ha preso
piede con la Globalizzazione e
si  trova oggi in molti accordi
commerciali, dove le industrie
dei Paesi più sviluppati com-
prano  e garantiscono i prezzi
con i Paesi in fase di sviluppo.  
I principali vincoli per i produttori
sono: divieto del lavoro minorile;
impiego di materie  prime rinno-

vabili; spese per la formazione/scuola; coopera-
zione tra produttori; creazione, laddove possibile, di
un mercato interno dei beni prodotti; salari equi. In-
vece, i principali  vincoli per gli importatori sono:

prezzo minimo garan-
tito; quantitativi minimi
e contratti  di lunga du-
rata(pluriennali); con-
sulenza rispetto ai
prodotti e alle tecniche
di produzione;  prefi-
nanziamento. Inoltre
elemento caratteristico
è la filiera corta che
permettere di abbattere
i costi.
Le persone sono al
centro del sistema Fair-
trade: 1.599 organizza-
zioni  di produttori in 75
diversi Paesi, per un

totale di 1,66 milioni di agricoltori e lavoratori in
Asia, Africa e America Latina.  
Storicamente, i primi prodotti che dettero vita al
Commercio equo e solidale furono quelli “coloniali”:
caffè, zucchero di canna, cacao, tè,  banane. Nel
corso degli anni, tuttavia, la gamma dei prodotti si è  
largamente ampliata. Stando al rapporto annuale
Equo Garantito di quest’anno, nel 2015, i ricavi
della vendita  dei soli prodotti del Commercio equo
in Italia sono ammontati ad oltre 64 milioni di euro. 
Il numero di persone a cui il COMES dà lavoro in
Italia è salito a 939 e i volontari erano 4676. Oltre
all’attività di commercio, nel 2015 sono state fatte
8473,2 ore di attività info-educative di vario genere,
con una spesa di
oltre 1 milione
200.000  euro.  
Ad Avellino sono
diverse le attività
commerciali soste-
nibili: Benessere
in frutta, Cose  da
Mat, Fidya Beauty,
Bio 2000 Natural,
Equomondo Bottega del Commercio Equo e  Soli-
dale, Azienda Agricola Salvatore Perretti. In conclu-
sione, possiamo affermare che una spesa più
responsabile potrebbe aiutare i  produttori dei
Paesi in via di sviluppo e portare sulle nostre tavole
prodotti di maggior  qualità e più sostenibili.  
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Conte, Della Fera, Iandolo, Medugno, Pece Vincenzo, Rampino 



SCONFIGGERE LA POVERTA’ 
VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Narciso Carmine, Zuppa Ilaria, Di Pietro Pasquale, Ventola Mariarita, Ventola Laura 3 H

Concetto di Povertà
Il primo Goal dell’Agenda 2030 è lo sconfiggere la
povertà sia  essa in ambito sociale che economico.
Per povertà si intende una carenza economica, che
non permette a determinati  individui sia in paesi
sviluppati che non, di accedere a beni  primari
come cibo e acqua, fino a beni terziari come tra-
sporto e  quindi a un lavoro dignitoso o collega-
mento con altri  individui. C’è da dire però che la

povertà non colpisce solo
paesi deboli come Niger,
Congo o Brasile ma anche
paesi  “forti” come Russia
e Portogallo. Noi ci soffer-
meremo sul  continente
africano visto che in esso
vi è il maggior numero di

paesi sottosviluppati con povertà assoluta (1,90 $
soglia  povertà estrema).  
Povertà nel continente africano  
L’Africa è la regione del mondo in cui il reddito pro-
capite è cresciuto con maggiori difficoltà, rimaendo
sempre al  livello più basso rispetto al resto del Pia-
neta. Nelle regioni  tropicali si riscontra una minore
produttività agricola, mentre  molte innovazioni tro-
vano più facile applicazione nelle aree  temperate.
L’Africa, inoltre, deve fronteggiare malattie come la
malaria e l’AIDS. Stando ai dati ufficiali, la povertà
è molto più  evidente in zone come l’Africa sub-sa-
hariana. Secondo la Banca  mondiale oggi nel
mondo una persona su 10 è in condizioni di
estrema povertà. Quindi, l’Africa nonostante sia
ricca di risorse  naturali, tradizioni e culture, a
causa dei conflitti e dello  sfruttamento della popo-
lazione, continua ad essere il continente con più
problemi economici al mondo. La più diretta conse-
guenza della povertà in Africa è il livello general-
mente medio della qualità della vita in termini, per  
esempio, di disponibilità di beni di consumo. Più in
generale i paesi africani si trovano nelle ultime po-
sizioni del mondo rispetto a parametri come morta-

lità infantile, aspettativa di vita, alfabetizzazione e
istruzione. 
Come sconfiggere la povertà
Ognuno di noi anche se nel suo piccolo può contri-
buire al raggiungi-
mento degli
obbiettivi prefis-
sati e contenuti
nell’iniziativa
dell’agenda 2030.
Per farlo l’Onu ha
stabilito 10  azioni
per ogni Goal con un totale, quindi, di 170 azioni
quotidiane alla portata di tutti. Avendo preso in
considerazione il primo obbiettivo che si propone di
sconfiggere la povertà, come azioni correlate tro-
viamo, ad  esempio, l’acquistare abbigliamento o
prodotti alimentari al  fine di poterli donare ai senza
tetto, anche grazie a diverse  associazioni locali o
ancora quello da noi preso in  considerazione, ov-
vero il numero 8 che prevede la creazione  di un
blog o nel nostro caso di un articolo di giornale al
fine  di rendere noto a tutti i problemi della nostra
società per poi  poter contribuire insieme alla risolu-
zione. 
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L’Agenda 2030 è una iniziativa sottoscritta il 25 Settembre 2015 da 193 paesi appartenenti all’ONU. Lo scopo
dell’agenda 2030 è di promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed econoico.
L’agenda definisce 17 obiettivi che vanno dallo sconfiggere la povertà (Goal 1) al garantire un’istruzione di
qualità (Goal 4) o ancora dal promuovere salute e benessere (Goal 3) all’assicurare pace, giustizia ed istitu-
zioni solide (Goal 16) per tutta la popolazione dei paesi aderenti. Una caratteristica della Agenda 2030 ri-
guarda la collettività, poiché ogni paese è chiamato a collaborare per garantire un presente e un futuro
migliore a noi e al nostro Pianeta. L’iniziativa è basata su 5 pilastri, lecosiddette 5 P: Persone, Prosperità,
Pace, Partnership e Pianeta. Tutti noi siamo chiamati a contribuire poiché solo così potremmo promuovere
uno sviluppo sostenibile in ogni sua parte.

“Ho avuto un’esperienza in cui ho dato aiuto a per-
sone che non hanno la possibilità di comprare beni
di prima necessità. Ma incominciamo dall’inizio: io
faccio parte di un gruppo scout che ha organizzato
un evento che consisteva nel fare una donazione a
una casa famiglia e ad alcune famiglie bisognose
della parrocchia S. Ciro Martire. Siamo andati a
chiedere ad alcuni alimentari ed alcune cartolibrerie
e altri negozi vari di poter mettere un poster per pro-
muovere questa idea con una scatola o un carrello
per inserire gli oggetti che potevano essere sia beni
di prima necessità come cibo, o beni secondari
come vestiti e altro. Lo scopo di tutto ciò è di dissol-
vere le barriere sociali per le persone povere e di
dare loro il necessario per avere una vita dignitosa
nella società.”        Gruppo scout Avellino 3



EVITA L’EGOISMO, PRATICA L’ALTRUISMO 
Adotta un bambino con “F.R.A.M.M.A.”

Adriana Tedesco, Alberto Ferrara, Federico Poli, Mario Barbarello, Martina Napolitano, Roberto Roberti  3 B
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COME VERRAI RICAMBIATO
Dopo aver attivato l’adozione a distanza, affin-

ché tu possa iniziare a costruire un legame
molto forte con lui, riceverai periodicamente
notizie sulla crescita del  tuo bambino. Infatti

potrai avere foto, disegni, lettere che ti permet-
teranno di conoscere la sua vita giornaliera e i
suoi progressi nel tempo. Inoltre due volte al-

l’anno ti verranno inviate notizie sulla comunità
in cui vive il bambino che hai adottato.  

Mensilmente riceverai anche una newsletter
sulle  attività organizzate dalla nostra associa-
zione in Italia  e nel mondo. In tal modo, nel
caso in cui la tua voglia di aiutare non fosse

appagata, potrai contribuire al  raggiungimento
dell’obiettivo della sconfitta della povertà.  

CHI SIAMO
In alcuni paesi del sud del mondo, milioni di

bambini e famiglie vivono in condizioni di
estrema povertà. La mancanza di istruzione
è una delle cause principali di questa  situa-
zione, perché comporta l’impossibilità  di co-
struirsi un futuro migliore nella propria  terra.

Per questo, la nuova associazione
“F.R.A.M.M.A.” si impegna per garantire il

diritto allo studio a tutti i bambini nelle zone
più emarginate del mondo, sensibilizzando
le comunità sull’importanza dell’istruzione e
costruendo nuove scuole dove non ci sono.
L’educazione scolastica infatti è l’unica  ga-
ranzia per un futuro di sviluppo, uguaglianza
e riscatto. Il tuo contributo è  fondamentale
per restituire a tanti bambini un sogno in cui
credere il ruolo da  protagonista nel proprio

avvenire. 

Questo è un disegno ricevuto da una
famiglia che ha deciso di adottare un

bambino a distanza.
Sono migliaia i disegni di questo tipo

che viaggiano per il mondo e
esprimono tutta la gratitudine dei
bambini a cui viene data una spe-

ranza.

Lui è Kerim che insieme alla sua famiglia
viene da Azaz, in Siria ed è arrivato

meno di un anno fa a Killis, in Turchia.  
Grazie all’aiuto dei nostri sostenitori ri-
sciamo a fornire a molti bambini come
Kerim di cibo, vestiti, medicinali e  gio-

cattoli, in modo da assicurargli un’infan-
zia quanto più possibile vicina alla

normalità (per quello che le situazioni  
permettono). 



Lo “sviluppo sostenibile” è un tipo di crescita che avviene in armonia con l’ambiente e 
tiene conto del benessere delle persone. Esso coinvolge 3 ambiti: 

SFOGLIANDO L’AGENDA 
Aurigemma  Annapia, Aurigemma Ilaria, Colucci Angelamaria, Iannaccone Dana  3 Alm

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il nome
abbreviato con cui si indica il documento intitolato
“Trasformare il nostro mondo”. Questo documento
è stato compilato il 25 settembre 2015 da 193
Paesi della Terra riuniti nell’ONU (cioè l’organizza-
zione delle nazioni Unite). Si tratta di un vero e pro-
prio piano d’azione per le persone affinché condi-
vidano l’impegno a garantire un presente e un fu-
turo migliore al nostro Pianeta e a loro stesse che
lo abitano. I Paesi dell’ONU hanno firmato il docu-
mento impegnandosi a raggiungere i 17 Obiettivi
per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs nell’acronimo inglese) entro il
2030, articolati in 169 Target o traguardi, che rap-
presentano una bussola per porre l'Italia e il mondo
su un sentiero sostenibile. 
I Paesi dell’ONU hanno discusso quali sono le cose
più importanti da fare per poter affrontare i gravi

problemi del nostro  tempo, come inquinamento,
cambiamento climatico, guerre, povertà e fame, di-
suguaglianze … e andare verso uno sviluppo  so-
stenibile: così hanno individuato i 17 obiettivi da
raggiungere. Questi obiettivi sono strettamente le-
gati fra loro: realizzarne  uno aiuta a realizzare tutti
gli altri e ciascun obiettivo non può essere rag-
giunto se non si raggiungono anche gli altri. 
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Nell’agenda 2030 si parla di ambiente, di
diritti umani, di pace nel mondo di oggi e di

domani. si scopre che  queste non sono
solo parole ma fatti, storie di uomini e di
donne. si esce dal nostro paese per dare

uno  sguardo all’intero paese. ci si impegna
a costruire un futuro migliore.  

Lo sviluppo sostenibile si realizza attraverso 5 pilastri  fonda-
mentali, ovvero le CINQUE P, ciascuna delle quali  contiene

Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati agli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda  2030.

Ambito economico, perché
senza  una crescita econo-
mica non può  esserci uno

sviluppo. 

Ambito ambientale, perché la
salvaguardia del  mondo natu-
rale e delle sue risorse è l’unico
modo per garantire un futuro a

chi verrà dopo  di noi. 

Ambito sociale, perché nessuno
deve essere  escluso da questa

crescita, in modo che tutti  possano
dare il loro contributo allo sviluppo

e godere dei suoi benefici.



1. SCONFIGGERE LA POVERTA’

Il primo obiettivo dell’Agenda 2030 è sconfiggere la
povertà nel mondo, eliminare la  povertà estrema
per tutte le persone che attualmente vivono con
circa 1.90 dollari al giorno e non dispongono addi-
rittura delle risorse primarie fondamentali per il so-
stentamento umano, come un’abitazione, dei
vestiti, ma anche del cibo e dell’acqua.  
E’ necessario applicare sistemi adeguati e misure

di  protezione per tutti, ridurre la percentuale di per-
sone che  vivono in povertà e assicurare che tutti
abbiano uguali  diritti riguardo alle risorse naturali,
all’accesso dei servizi  di base, alle risorse econo-
miche, all’eredità, alle nuove  tecnologie e ai servizi
finanziari. È importante partire dal nostro piccolo,
facendo qualcosa  che nel corso del tempo porterà
a risvolti positivi ed efficaci  per affrontare una si-
tuazione che fa tanto male. Potremmo organizzare
escursioni scolastiche per sensibilizzare ai prblemi
delle zone più svantaggiate, fare  delle donazioni in
denaro a un’organizzazione benefica al  posto di un
regalo di compleanno del quale si può fare a meno,
sostenere una famiglia o semplicemente donare
del cibo,  acquistare dei prodotti in negozio che do-
nano parte dei loro  guadagni agli enti benefici o
ancora fare volontariato in rifugi  per senzatetto. 
Oppure basterebbe donare ad un mendicante uno
spicciolo,  una bottiglia d’acqua: anche un semplice
sorriso può  incoraggiare! 

ESTREMA POVERTÀ 
ANCHE NELLA NOSTRA PICCOLA CITTÀ! 
Il problema della povertà, che sembra così lontano,
è in realtà più vicino di quanto si possa immagi-
nare. La storia di Gabriel, diffusasi qualche giorno
fa sui principali social network, ha colpito numerosi
cittadini della provincia di  Avellino, che immediata-
mente si sono mossi in aiuto del giovane 23enne

rumeno. Il ragazzo dormiva sotto dei portici in città,
sui marciapiedi, con una sola  coperta per ripararsi
dal freddo, senza cibo e senza nessuno che gli po-
tesse dare  conforto. Purtroppo, soltanto con l’ar-
rivo  di un giornalista e con un video postato su
Facebook gli Avellinesi si sono mostrati  solidali
con il giovane che, nonostante non avesse i docu-
menti necessari, è un essere  umano come tutti gli
altri e come tale
deve essere consi-
derato. Sicura-
mente,  soprattutto
in un periodo in cui
la paura di  essere
contagiati è molto
elevata, si fa  ancora più fatica ad aiutare il pros-
simo,  ma non è accettabile che, in una società
che si definisce civile, ci sia ancora chi  non abbia
un pasto caldo o un letto in cui  poter dormire. No-
nostante ciò, ci sono comunque  persone che
hanno preso a cuore la  situazione e si sono mosse
per offrire  anche solo una pizza al ragazzo o un
giubbotto più adeguato per affrontare il  freddo di
questi giorni. Il giovane uomo  successivamente è
stato portato alla  Caritas di Avellino, in cui tutt’ora
risiede,  aspettando i documenti che gli permette-
ranno di ritornare
a Bucarest,  dove
potrà finalmente
riabbracciare la
madre. 
Questa storia riflette una situazione che  ormai ca-
ratterizza tutta l’Italia: c’è ancora  molta indifferenza
nelle persone ed è  fondamentale che queste ven-
gano  sensibilizzate sull’argomento, per evitare
che la povertà laceri ulteriormente il  nostro tessuto
sociale. 
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ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA STATI, SI
VUOLE FARE IN MODO CHE I PAESI IN VIA DI SVI-

LUPPO  ABBIANO I MEZZI ADEGUATI PER ATTUARE
POLITICHE CHE METTANO FINE A TUTTE LE

FORME DI POVERTÀ. 

LOTTIAMO INSIEME! 
Parola d’ordine: DONARE!  

FAI VOLONTARIATO IN RIFUGI PER  SENZATETTO. 
IL TEMPO PUÒ ESSERE  PIÙ PREZIOSO DEL DENARO

Una delle azioni più belle da  poter compiere è
donare ad  ogni mendicante che incontriamo per
strada. Qualsiasi cosa, seppur apparentemente
banale, può  essergli utile; a partire dall’acqua
per finire con vestiti  o qualche spicciolo. Si tratta
di piccoli gesti che, per noi  significano poco ma
per loro  molto di più.  
Se ci si vuole impegnare seriamente in questa
iniziativa, inoltre, si possono prendere in  consi-
derazione numerose  associazioni di volontariato
che  sorgono in ogni regione d’Italia e, più in ge-
nerale in ogni paese;  alcuni esempi sono “City
Angels” o “MIA” che, soprattutto in un periodo di
emergenza come questo che stiamo vivendo,
hanno offerto un significativo aiuto ai numerosi
senzatetto che abitano le nostre città.



TERREMOTO 1980 E PROTEZIONE CIVILE
Antonio Califano 4 Blm

A ormai quarant’anni dal terremoto che sconvolse
l’Irpinia nel 1980, il ricordo di quel minuto e mezzo
è ancora stampato nella mente di chi ha vissuto
quell’orrore. 
Ciò che ancora oggi sconvolge è il ritardo dei soc-
corsi. All’epoca non esisteva la protezione civile:
erano addetti al primo soccorso dei reparti speciali
dell’esercito, divisi in 24 unità, ma di cui solo una
stanziata per tutto il Sud Italia. 
I soccorsi arrivarono con due giorni di ritardo, la-
sciando gli abitanti dell’alta Irpinia da soli, scossi
per l’accaduto.
A questo si aggiunse il fatto che non si era a cono-
scenza del terremoto in Irpinia.
Riguardando i telegiornali del tempo si riteneva in-
fatti che il sisma avesse colpito solo la Basilicata
centro-settentrionale, come testimoniano i telegior-
nali delle 20 di quel giorno, che parlavano di
scosse di terremoto nel Sud Italia,senza però aver
individuato una zona precisa. 
Un’ora dopo si parla della Basilicata, ma dell’Irpinia
non si hanno notizie: le linee della SIP, ora Telecom
Italia, erano fuori uso, così come le reti elettriche, a
causa del terremoto. 
Si seppe dell’Irpinia solo alle 11.
Le criticità dei soccorsi del 1980 portarono a galla
le inefficienze del sistema preesistente di primo
soccorso. Come ho già detto, quest’ultimo era affi-
dato a reparti speciali dell’esercito.
Vi erano all’epoca 24 divisioni di questi reparti, di
cui 18 al nord e solo 1al Sud. 
I luoghi colpiti era per lo più sconosciuti, in quanto
si trattava di piccoli paesini, per cui non erano co-
nosciuti dai soccorsi. Ciò che mancò fu un’organiz-
zazione: volontari, istituzioni regionali e autonomie
locali si mobilitano spontaneamente, mostrando

una grande solidarietà nei confronti dei terremotati,
ma poca organizzazione, operando senza precisi
obiettivi e indicazioni. Il caos dei soccorsi durò tre
giorni, quando, dopo essersi resi conto della neces-
sità di un coordinamento dei soccorsi, venne nomi-
nato dal governo Giuseppe Zamberletti come
Commissario Straordinario, carica già occupata
con successo nel 1976 in occasione di un altro ter-
remoto, questa volta nel Friuli-Venezia Giulia.
Come nel ’76, Zamberletti riorganizza i soccorsi e
instaura un dialogo con i sindaci dei comuni colpiti.
Nel 1981 si individuano per la prima volta organi or-
dinari (come il Ministro dell’Interno, il Prefetto, il
Commissario del Governo nella Regione, e il Sin-
daco) e straordinari (come l Commissario Straordi-
nario) di protezione civile, e ne disciplina le
rispettive competenze.
Dopo l’incidente di Vermicini, l’allora presidente
della Repubblica Sandro Pertini, con la madre di Al-
fredo Rampi, vittima di quell’incidente, decise di
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istituire il Ministero della protezione civile. Per rego-
lamentare le attività commissariali nelle zone terre-
motate, al Ministro per il coordinamento della
protezione civile furono conferite le responsabilità
per il completamento delle iniziative avviate in fase
di emergenza dal commissario delle zone sismiche.
È una sorta di "commissario permanente" pronto a
intervenire in caso di emergenza. Ciò evita di iden-
tificare ogni volta un commissario e di creare da
zero la macchina organizzativa. Il Ministro si av-
varrà del Dipartimento della Protezione Civile, isti-
tuito con il DPCM del 22 giugno 1982. Comincia ad
emergere l'idea che le catastrofi debbano essere
affrontate dopo averle "immaginate, descritte e vis-
sute" per prime e che le strutture di intervento deb-
bano essere dimensionate tenendo conto degli
scenari già sviluppati e delle misure di prevenzione
già attuate. Si comincia a parlare di protezione ci-
vile non solo come salvataggio, ma anche come
previsione e prevenzione.
Si giunse così al 24 febbraio 1992 quando, con la

legge 24 febbraio 1992 n. 225, viene istituita uffi-
cialmente la protezione civile. 
Le attività relative alla protezione civile non si limi-
tano a semplici interventi in caso di disastri e cala-
mità per portare soccorso, ed in generale alla
gestione delle situazioni di emergenza, ma anche
alle attività di previsione e prevenzione. 
Studi, ricerche, formazione rivolti al personale di si-
stema (professionisti e volontari), attività di informa-
zione rivolte alla popolazione, ma anche la
programmazione del pronto intervento e le eserci-
tazioni costituiscono una parte importante del la-
voro e dell'attività della Protezione civile. Le
prerogative della protezione civile restano quelle

delle gestioni delle emergenze. Quando un ente lo-
cale richiede ed ottiene dal Governo la dichiara-
zione di stato di emergenza e di evento rilevante, il
commissario straordinario che gestisce i fondi di
emergenza può agire in deroga alle norme comuni-
tarie e alla legge italiana sugli appalti, oltre ad
avere la possibilità di emanare ordinanze straordi-
narie.
L’istituzione della protezione ha costituito un gran
passo avanti in Italia per quanto riguarda la prote-
zione della popolazione, spesso in balia di calamità
mal gestite, che costellano la storia del nostro
Paese.
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IL FANTASMA DEL NUCLEARE
Antonia Argenziano 1 Alm

Trentacinque anni dopo la disastrosa esplosione,
sono state rilevate attività di fissione nucleare all’in-
terno del reattore quattro: indice il crescente nu-
mero di neutroni registrati, quasi raddoppiato in
quattro anni.
Il fisico Emilio Santoro ha spiegato all’Agi: “Pos-
siamo escludere uno scenario tragico come quello
di 35 anni fa. In teoria, nel peggiore dei casi, le ra-
diazioni e il calore potrebbero ulteriormente infragi-
lire strutture compromesse, il cui collasso
favorirebbe l’innalzamento di polveri contaminate,
ma queste dovrebbero rimanere confinate all’in-
terno del sito. Se anche dovesse prodursi nel
tempo una fuoriuscita, dovuta a grossi cedimenti
strutturali e a qualche difetto di confinamento, tutto
dovrebbe limitarsi sempre all’area del sito”.
(Virgilio notizie 10/05/2021)
Nella notte del 26 aprile 1986, durante un test di si-
curezza, il reattore numero quattro della centrale
nucleare di Chernobyl esplose scatenando un
vasto incendio. A seguito dell'incidente si sprigionò
una nube carica di particelle radioattive cinque-
cento volte più micidiale di quella prodotta delle
bombe di Hiroshima e Nagasaki. Ufficialmente
l’esplosione provocò 65 vittime, ma si parla di
4.000 casi di cancro alla tiroide tra Bielorussia,
Ucraina e Russia, per l'esposizione a sostanze ra-
dioattive. 
La storia dell’energia nucleare inizia con Enrico
Fermi, premio Nobel 1938, il quale dedicò la sua
vita agli studi sulla fisica nucleare, fino a progettare
e realizzare il primo reattore a fissione e a essere

parte integrante del progetto Manhattan, che portò
alla creazione della bomba atomica.
Tra il 1963 e il 1990, le centrali costruite sul territo-
rio del nostro paese erano quattro. Tra gli anni ’60

e ’70, il nucleare italiano conobbe il periodo di mas-
simo sviluppo: nel 1966, infatti, l’Italia era il terzo
paese occidentale per potenza nucleare installata.  
L’incidente di Chernobyl del 1986 portò ad un dra-
stico cambio di rotta nella nostra politica energe-
tica. Risalgono al 1987 i tre referendum abrogativi
che diedero inizio alla scomparsa del nucleare in
Italia ed al conseguente incremento di importazioni
di combustibili per sopperire alla perdita di capacità
produttiva. Un nuovo referendum si svolse nel giu-
gno 2011, ancora una volta pochi mesi dopo un
altro importante incidente quale quello di Fuku-
shima e si rivelò un completo fallimento per i gruppi
pro-nucleare: il 94% dei votanti si dichiarò a sfa-
vore. 
La scelta del no-nucleare (fino ad oggi seguita in
Italia) è ancora destinata a scontrarsi con l’incapa-
cità di promuovere investimenti nel settore delle
energie rinnovabili, con il rischio di continuare ad
acquistare il nucleare dall’estero (da Francia e
Svizzera) e di sfruttare prevalentemente carbone e
petrolio importati. Disastrosi gli effetti in termini di
effetto serra, che non potranno mai essere com-
pensati dal rinnovabile.  
Con la rinuncia alla produzione di energia nucleare,
il nostro paese è stato chiamato a risolvere quelle
annose questioni riguardanti la gestione dei rifiuti
radioattivi e le attività di smantellamento degli im-
pianti dismessi. Quella delle centrali nucleari di
Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Au-
runca finalizzata alla riconversione, costituisce il più
grande progetto di bonifica mai concepito nella sto-
ria del nostro Paese. Questo obiettivo richiede la
realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito
Nazionale, senza i quali non sarebbe possibile
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“Chernobyl, il reattore esploso si è risvegliato.
Gli scienziati: riprese reazioni di fissione”

(La stampa 10/05/2021)



completare la bonifica ambientale dei siti, tesa a li-
berare dai rifiuti radioattivi. Dagli anni ’60, l’Univer-
sità italiana ha formato diverse migliaia di ingegneri
nucleari (più di 8.000 fino al 2010). Studenti che, se
nel passato trovavano occupazione nel settore ci-
vile o della ricerca, oggi non hanno uno sbocco na-
turale nel nostro paese. 
Cosa ha portato alla decisione no-nucleare: il ti-
more della radioattività e degli incidenti?
L’energia nucleare è quella forma di energia deri-
vante dalla trasformazione dei nuclei atomici. La
tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell’energia
atomica è la fissione nucleare: una reazione a ca-
tena di scissione di atomi di uranio che l’uomo ha
imparato a governare per poter ottenere energia
utilizzabile ai fini della trasforma-
zione in energia elettrica. 
La fissione genera elementi chi-
mici radioattivi pericolosi, sia per
la salute umana che per l’am-
biente. Gli oggetti e i metalli che
con essi entrano in contatto diven-
tano radioattivi e sono detti scorie
nucleari. Per ridurre al minimo
l’impatto, le scorie devono essere
trattate e stoccate in sicurezza
dentro appositi depositi in superfi-
cie o sotterranei, dove restano iso-
late, finché non decade la loro radioattività. 
Non sono impossibili incidenti nelle centrali nu-
cleari. Le conseguenze sarebbero enormi, come di-
mostrano gli incidenti avvenuti a Chernobyl nel
1986 e a Fukushima nel 2011. La radioattività con-
tamina l'ambiente per migliaia di anni. Persino una
centrale con reattori di ultima generazione, tecnolo-
gicamente sicura, implica un margine di rischio,
non potendo considerare tutti i possibili imprevisti.
Ne è un esempio l'incidente di Fukushima del 2011,
causato da un fattore esterno alla centrale, un forte
maremoto.
Profili economici:
Le centrali nucleari offrono una grande quantità di
energia a basso costo nella bolletta degli utenti,
che, tuttavia, non compensa i costi sociali (tasse e
imposte) elevati. Oltre al costo di costruzione di un
impianto, occorre, infatti, considerare i costi di
messa in sicurezza, vigilanza, nonché di smantella-

mento e stoccaggio dei rifiuti.
VANTAGGI:
Una piccola quantità di uranio genera una grande
quantità di energia. Se confrontata con petrolio e
carbone, la produzione di energia a mezzo del nu-
cleare è molto più performante: un chilogrammo di
petrolio produce circa 10.000 chilocalorie, un chilo
di carbone tra le 5.000 e le 7.000, mentre un chilo
di uranio mediamente produce 100 milioni di chilo-
calorie!
Costi per l’utenza: La tariffa dell'energia elettrica è
molto bassa nelle bollette degli utenti, cosa che, in-
direttamente, favorisce lo sviluppo economico, l'oc-
cupazione e la competitività delle imprese. 
Indipendenza energetica: I paesi che utilizzano il
nucleare sono meno dipendenti dall'importazione
delle materie prime energetiche fossili dall'estero.
Gas serra: Le centrali a fissione nucleare non pro-
ducono gas serra.
La Commissione Europea, nella sua comunica-
zione “A Clean Planet for All” (28 Novembre 2018),
ci ricorda il mezzo milione di morti per cattiva qua-
lità dell’aria che ogni anno si registra in Europa, do-
vuto principalmente all’uso dei combustibili fossili.
In quella stessa comunicazione, la Commissione

considera il nucleare insieme
alle rinnovabili come l’asse por-
tante, anzi letteralmente la
“spina dorsale”, del sistema
energetico decarbonizzato del-
l’Europa del 2050. 
L’opinione pubblica è particolar-
mente impressionabile, specie a
seguito di un evento di portata
negativa come l’incidente di
Chernobyl, e non può ragionare
in modo lucido e sereno. Per tal
ragione, proprio quando un Go-

verno decide di lasciare alla opinione pubblica il po-
tere decisionale, i referendum non avrebbero
dovuto essere indetti in un momento così vicino
alle catastrofi. Gli elettori oltre a prendere atto della
possibilità che si verifichino incidenti nucleari
avrebbero dovuto essere correttamente informati
dei vantaggi economici, ambientali e del ricorso alle
energie rinnovabili, delle quali il nucleare è parte
essenziale. Tanto perché qualunque decisione di
vitale importanza come quella che riguarda il futuro
dell’umanità dovrebbe essere presa con cognizione
di  causa, dopo cioè aver considerato vantaggi e
svantaggi e non sull’onda emozionale che può in-
durre a valutazioni impulsive. Non poteva non es-
sere oggetto di informazione generale il fatto che
l’Italia, che pure ospita le armi nucleari di paesi
stranieri, ancora oggi dipende, per l’approvvigiona-
mento della propria energia da altri paesi o che il
nucleare non produce gas serra. 
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UNA LOTTA DI PROGRESSO NECESSARIA
Chiara Manna 5 F

Nonostante siano stati compiuti molti passi in
avanti nella salvaguardia dei diritti dei minori, come
l’obbligo di istruzione esteso fino a 16 anni nel no-
stro Paese, la creazione dei Diritti del Fanciullo
(1923) e la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infan-
zia (1989), il fenomeno dello sfruttamento minorile
è ancora radicato nella società contemporanea. 
A ogni bambino è riconosciuto il diritto di vivere in
un ambiente sano, a contatto con la natura; essa,
infatti, è fonte di insegnamento, è maestra di ri-
spetto, di equilibrio e diversità. 
Oggigiorno sembrerebbe, però, che i bambini ab-
biano enormi responsabilità: molti si sentono moral-
mente costretti a contribuire al reddito familiare

perché vivono in famiglie problematiche, segnate
da problemi economici e di convivenza, da malattie
e crolli psicologici.
Oltre all’aumento nell’impiego dei bambini in lavori
pericolosi e di sfruttamento, il Covid ha obbligato i
minori all’uso di piattaforme online che, se da un
lato ha consentito loro di restare in contatto con le
persone a loro care e di perseguire gli studi, dall’al-
tro li ha esposti a un rischio maggiore di abusi ses-
suali, violenze fisiche e psicologiche.
Secondo le stime del Consiglio d’Europa, infatti, un
minore su cinque è vittima di qualche forma di vio-
lenza sessuale, online o offline. Come se non ba-
stasse, i bambini devono cercare di non farsi
travolgere dalle esperienze negative che la pande-
mia può provocare, imparando a difendersi da
fobie, ansie, tendenze depressive e dissociative.
Un compito certamente arduo, la fuga d’evasione è
dietro l’angolo: l’obbligo all’immobilità per tutta la
durata delle lezioni, lo sguardo ipnotizzato a fissare
uno schermo, le voci divenute metallo, la propria
abitazione una prigione. Una prigione che richiama
alla memoria la cava nella quale il protagonista
della novella “Rosso Malpelo” trascorre la propria
vita, pur consapevole di avere un’alternativa ad
essa: il mondo esterno. Esso riflette l’immagine
della madre e della sorella, le quali, quando il sa-
bato tornava a casa, lo picchiavano e lo privavano

dell’affetto proprio di una famiglia. 
L’ambiente della miniera ha un duplice significato:
priva di mitizzazione, è simbolo del labirinto, della
direzione perduta e della prigione. Verga ricorre al-
l’immagine di due minatori: un primo che si adden-
tra nella cava e ve ne esce da vecchio e un
secondo che vi si perde e grida senza che nessuno
possa sentirlo, simbolo dell’incomunicabilità nella
vita dell’uomo e della psiche umana. 
Notevole è, infatti, la presenza di parole proprie del
campo semantico del viaggio di conoscenza
(«esplorare», «avventurarsi», «esplorazione»). 
Come Amleto, che pur definendo la Danimarca una
prigione, persegue la sua ricerca della verità fino
alla morte, così Malpelo sceglie la vita della cava,
l’unico ambiente nel quale si sente al sicuro. 
Si tratta di una sicurezza alquanto ambigua: in
essa è sottoposto ai soprusi e alle violenze del
mondo circostante che accetta forse per «bieco or-
goglio», forse per «disperata rassegnazione». 
Il ragazzo è abituato a tutto: alle prese in giro, a
dormire sui sassi, a lavorare quattordici ore al
giorno al buio, a lasciarsi «caricare meglio del-
l’asino grigio», a digiunare, a prendersi le colpe
degli altri pur essendo innocente. Vittima del pre-
giudizio, della superstizione popolare che attribui-
sce una qualità morale («malizioso e cattivo») a un
dato fisico e naturale («i capelli rossi»), egli non
solo accetta la posizione di cattivo e di socialmente
inferiore ma fino alla fine agisce secondo le altrui
aspettative. Non è una coincidenza che Rosso e
padre Misciu siano entrambi soprannominati “Be-
stia” ma vi è una differenza sostanziale tra i due: il
primo “reagisce” alle ingiustizie ringhiando come un
cane arrabbiato, il secondo è un «minchione», un
«povero diavolaccio», una «buona Bestia». 
Nella Dichiarazione dei diritti del bambino si evi-
denzia l’esigenza del minore di vivere in una atmo-
sfera d’affetto e di sicurezza morale e materiale,
fattori che, purtroppo, incidono sul suo sviluppo
emotivo, sociale e intellettuale. Malpelo ne è la
prova schiacciante: il ragazzo, che non conosce
altra legge se non quella della violenza e della so-
praffazione, cerca di insegnare a Ranocchio, un
bambino storpio, la legge del più forte attraverso
l’unico mezzo che conosce: la violenza. Egli reagi-
sce sfogandosi sui più deboli perché sono gli unici
dai quali può ottenere una qualche considerazione
e sui quali può avere un effetto.
Al termine della novella tutta la rabbia incanalata
per la morte del padre sembra placarsi: sereno, ri-
masto completamente solo e privo di affetti, prende
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con sé gli arnesi e si dirige sotto terra per l’ultima
volta. La sua serenità e il suo rifiuto di proferire al-
cuna parola sono segno della sua estrema rasse-
gnazione, della sua sfiducia nei confronti del
mondo. Sia in Rosso Malpelo sia Nei Malavoglia è
evidente l’influenza di Franchetti e di Sonnino, i
quali, ne l’ “Inchiesta in Sicilia”  trattano dello sfrut-
tamento dei bambini nelle miniere, della corruzione,
dei danni provocati dalla leva obbligatoria alla po-
polazione ma soprattutto dell’usura, «il tarlo rodi-
tore della società siciliana». L’ideologia di Verga -
del resto-  risente della grave situazione del Mezzo-
giorno, con l’analfabetismo, la politica fiscale che
colpisce soltanto i poveri, ilfenomeno del brigantag-
gio e dell’emigrazione. Le condi-
zioni di vita dei carusi siciliani nelle
solfatare erano disumane: lavora-
vano dalle otto alle dieci ore al
giorno, trasportando dei carichi di
zolfo che pesavano tra i venticin-
que e i trenta chili e che deforma-
vano la colonna vertebrale. Il
divario tra Nord e Sud Italia diventa
ancora più evidente sotto il go-
verno di Giolitti, che attua una poli-
tica bifrontale: al decollo industriale
italiano del Nord si contraddistingue l’enorme arre-
tratezza del Sud. “Il ministro della malavita” - così
apostrofato da Gaetano Salvemini - con l’aiuto
della mafia, approfittava, difatti, dell’arretratezza e
dell’ignoranza del Meridione per ottenerne i con-
sensi durante le elezioni. 
Come Verga, anche Charles Dickens, nel romanzo
“Oliver Twist”, è portavoce di un mondo disumano,
che ignora i valori e conosce solo l’interesse e la
forza. Lo scrittore inglese aveva già sperimentato
sulla sua pelle cosa significasse lavorare per dodici
ore al giorno in una fabbrica di lucidi da scarpe e,
alla luce delle contraddizioni della Rivoluzione indu-
striale, descrisse la città di Londra dell’età vitto-
riana, un impasto di fumo, fango, nebbia, trovatelli
e orfani.  Anche Zola,  in “Germinal” mette in luce le
condizioni di lavoro massacranti dei minatori, con
un riferimento allo sfruttamento minorile: «Confi-
data la sua pena, mentre i due si allontanavano, la
piccina riprese a spingere il carico; sfiancata, infan-
gata, irrigidendo i braccini e le gambe d'insetto, si-
mile a una formichetta impegnata a trascinare un
peso sproporzionato alle sue forze».
Il fenomeno del lavoro minorile ha radici profonde:
già nel 1600, i bambini diseredati, qualora venis-
sero accolti in ospizio, erano sottoposti ai lavori
manuali; quelli reputati figli di streghe venivano, al
contrario, sacrificati. L’undicesimo anno di età se-
gnava il passaggio dall’infanzia al mondo degli
adulti: i ragazzi erano costretti a lavorare sedici ore
al giorno, mentre le ragazze erano ridotte alla ser-

vitù. Oggi la situazione per i bambini sembra per-
sino essere peggiorata. Dalle indagini che interes-
sano l’Europa meridionale è evidente senz’altro la
correlazione tra povertà e lavoro minorile ma biso-
gna notare che ci sono Stati con reddito pro-capite
alto dove i bambini rivestono ancora un ruolo molto
importante nell’economia del Paese. Essi, infatti,
continuano a essere impegnati nel campo della ri-
storazione, del commercio, della vendita nelle
strade.
Una delle conseguenze dirette del lockdown è l’im-
possibilità per le vittime di fuggire dai loro aggres-
sori. D’altra parte, però, la situazione dei lockdown
in Europa ha reso l’uomo più consapevole della

condizione di sfruttamento vissuta
e ha incoraggiato a chiedere aiuto
per uscirne. 
Come affermava il ministro dell’in-
tegrazione Cecile Kyenge immi-
nente è il «bisogno di garantire ai
bambini, con norme adeguate, di
diventare adulti». 
È necessario potenziare tutti gli in-
terventi in grado di contrastare il
fenomeno del lavoro minorile, me-
diante norme adeguate che garan-

tiscono ai bambini - come afferma Cecile Kyenge -
di «diventare adulti». Ciò non può avvenire senza
un cambio di mentalità: la formazione è condizione
pre-necessaria al fine di combattere qualsiasi feno-
meno sociale. Come affermava Iqbal Masih, un
bambino pakistano diventato in tutto il mondo il
simbolo della lotta contro il lavoro minorile, «nes-
sun bambino dovrebbe impugnare mai uno stru-
mento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un
bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e
matite». 
Gillo Dorfles racchiude il pensiero comune degli uo-
mini del terzo millennio in queste parole: «Stupisce
e indigna il fatto che di fronte a delle situazioni pe-
nose, sgradevoli, addirittura estreme, come stupri,
omicidi, fondamentalismi religiosi, la gente sia non
dico del tutto indifferente, ma poco partecipe. […]
Cinquanta o sessant’anni fa c’era meno indiffe-
renza? Quando erano meno sviluppati i mass
media, l’uomo era più sensibile alle sventure altrui?
Io credo di sì».
Secondo molti, infatti, l'aria che respiriamo è intrisa
di indifferenza, ignoranza, violazioni, ostilità, razzi-
smo: viviamo ancora in un’epoca di oscurantismo.
Cos’è cambiato dall’ieri all’oggi? La constatazione
che un semplice cittadino possa cambiare il
mondo: è da piccoli passi che si crea la vera diffe-
renza; ne è un esempio la vicenda di George Floyd
che, lo scorso giugno, ha dato un impulso del tutto
nuovo al movimento BLM o di Iqbal, assassinato
dalla realtà che aveva tentato di denunciare.
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UN RATTO NASCOSTO
Michela Gaeta, Michela Mauriello   4 C

Negli ultimi anni telegiornali, trasmissioni televisive
e le riviste più sfogliate riportano continuamente
racconti di violenza e abusi sessuali. A partire dal
movimento #MeToo la denuncia di questi atti disu-
mani si è diffusa ovunque e anche personaggi fa-
mosi hanno iniziato a parlarne. Abbiamo visto le
nostre attrici e attori preferiti denunciare le loro
esperienze con le lacrime agli occhi e abbiamo
pensato, dal nostro divano, che quelle erano “cose
da Hollywood e grandi città”, cose che non sareb-
bero mai potute accadere in piccoli paesi dove ci si
conosce un po’tutti. Pian piano le nostre convin-
zioni sono però crollate e abbiamo iniziato a capire
che la violenza sessuale è come un ratto che si na-
sconde silenzioso nelle nostre case, consumando i
resti della nostra cena, mentre noi siamo seduti al
tavolo. Tuttavia si parla fin
troppo poco di questo
ratto nelle piccole realtà
come Avellino, dove viene
ancora considerato un
qualcosa da “grandi città e
Hollywood”.
Così noi, le stesse autrici
di questo articolo, ab-
biamo messo in discus-
sione questa
“leggenda metropolitana”
sulle violenze sessuali,
calandola nella nostra realtà per poi giungere a
quella che si è rivelata essere una cruda verità.
Questa idea è nata durante un progetto d’inglese in
cui dovevamo riflettere sulla condizione della
donna. Avendo molto a
cuore questo argomento ed essendo noi, in primis,
ragazze, abbiamo deciso di mettere in risalto il quo-
tidiano disagio dell’essere donna. Per non limitarci
a scrivere di noi due, ma estendere il progetto a più
ragazze possibili, della nostra scuola e non, ab-
biamo creato un sondaggio di sole due spaventose
domande: “Sei mai stata vittima di abusi verbali
(catcalling)?” e “Puoi dire di essere stata vittima di
molestie?” 
In pochi giorni hanno risposto 100 ragazze tra i 14
e i 24 anni e i risultati sono stati quello che ci aspet-
tavamo, ma su cui speravamo di sbagliarci: il 76%
delle ragazze ha ammesso di essere stata vittima
di abusi verbali, il 14% di aver subito vere e proprie
molestie. Dalla nostra compagna di classe alla ra-
gazza che incrociamo sul pullman, a una parente,
tutte potrebbero essere vittime di abusi sessuali.

Almeno una volta nella vita ognuna di noi ha rice-
vuto delle “regole”, consigli su come evitare che
questo accada: “Evita gonne corte e abiti scollati”,
“Non camminare da sola di sera, soprattutto nei vi-
coli”. 
Ma la nostra domanda è “Perché  vengono forniti
insegnamenti su come coprirsi e nascondersi piut-
tosto che il rispetto reciproco e i valori di amore e
pace?
I risultati dei sondaggi ci hanno spinto a continuare
a dar voce a quelli che non sono solo numeri su
uno schermo, ma ragazze come noi. Volevamo
dare a tutte uno spazio sicuro in cui raccontare la
propria esperienza e sentirsi meno sole. Così ab-
biamo creato un modulo nel quale le ragazze che
avevano risposto al sondaggio in modo affermativo

hanno potuto raccontare
la loro esperienza anoni-
mamente.
“Ero in filovia e un uomo
sulla cinquantina allungò
la mano per palparmi
proprio lì. È sceso
alla fermata successiva
perché ho iniziato ad av-
visare le persone intorno
a me. È successo
un anno fa, ma ancora
oggi mi vengono nausea

e attacchi di panico quando devo uscire dicasa da
sola.”
“Ero con le mie amiche e un uomo ci passò davanti
più volte per poi fermarsi dietro a uno scoglio toc-
candosi le parti intime, fissandoci.”
“Ero con un ragazzo, ci stavamo baciando e lui
continuava a mettermi le mani nelle zone
intime nonostante gliele avessi spostate più volte.”
Queste sono solo alcune delle testimonianze che
abbiamo raccolto. Le violenze sessuali
possono accadere ovunque e chiunque può es-
serne vittima. Il nostro obiettivo dev'essere
quello di far azzerare quelle percentuali. 
Chiunque uscendo di casa deve sentirsi libero e al
sicuro e tenendo conto di tutto questo speriamo
che proprio dalla scuola, così come è nata l’idea
del sondaggio anonimo, possa dal prossimo anno,
nascere l’iniziativa dell’istituzione  di uno sportello
d’ascolto che aiuti chiunque abbia subito una vio-
lenza verbale e non solo, a ritrovare quella forza e
serenità  necessarie per costruire una società mi-
gliore.
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THE WHITE MONSTER
Caro Chiara, Di Pace Ilenia, Moschella Mario Pio, Reppucci Emanuele 4 Asa

In un mondo in cui le sostanze droganti, controllate
dai narcotrafficanti e i grandi cartelli, stanno pren-
dendo sempre più il sopravvento; vi sono, dati al-
quanto sconcertanti, che vorremmo analizzare:
secondo un recente studio, gli Europei spendono
una somma che si aggira attorno ai 30 miliardi di
euro l’anno per il consumo di stupefacenti. 
Circa due quinti della spesa totale sono rappresen-
tati dalla cannabis, il 31% dalla cocaina, il 25%
dall’eroina e il restante 5% da anfetamine e Mdma.
Dopo notizie di tal genere un quesito si pone alla
nostra riflessione: che effetti ha tutto questo marke-
ting illegale? 
Ebbene, vediamo: questa importante fonte di introiti
per le organizzazioni criminali, altra azione non
compie se non quella di avere vaste ripercussioni,

e quindi di minare, quelle che sono la salute pub-
blica e la sicurezza di ogni cittadino. 
Tutto ciò avviene, soprattutto, poiché i narcotraffi-
canti producono guadagni esorbitanti approfittando
dei più giovani, i quali, essendo meno informati,
vengono controllati e "infilati" come "marionette" in
un mondo criminale che per sempre stravolgerà le

loro esistenze.
Iniziano a non essere più loro stessi, indossano
maschere che li fanno risultare apparentemente fe-
lici, ma in realtà sotto un sorriso forzato celano un
disagio lacerante. Entrano dunque a far parte di un
mondo formato da uomini omologati, in cui si perde
la centralità della persona, il suo valore e la sua
unicità, per ridurla ad un semplice numero, gli indi-
vidui infatti non vengono più visti come soggetti
pensanti, ma come una sorta di bancomat pronto
ad elargire denaro in cambio di droga... anche al
costo anche della vita. 
Traiamo quindi, le nostre conclusioni. È lampante,
tutto ciò avviene per due ragioni ben distinte: l’igno-
ranza e la disinformazione; due elementi che pos-
sono determinare lo spezzarsi di un’infinità di vite.
Pertanto: sconfiggiamo l’ignoranza per sconfiggere
il crimine, sconfiggiamo il crimine per sconfiggere la
droga.
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LA GIORNATA DELLA LEGALITA’
Francesca Caso, Antonia Giliberti, Marianunzia Ibelli   3F

Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera,
l’Associazione Libera celebra la “Giornata della me-
moria e dell’impegno” in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di
una mamma che ha perso il figlio nella strage di
Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome.
Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima
viene negato anche il
diritto di essere ricor-
data con il proprio
nome. Dal 1996, ogni
anno, una città di-
versa, un lungo
elenco di nomi scan-
disce la memoria che
si fa impegno quoti-
diano. Recitare i nomi
e i cognomi come un
interminabile rosario
civile, per farli vivere
ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo in tanti
luoghi del nostro Paese c’è l’abbraccio sincero ai
familiari delle vittime innocenti delle mafie, non di-
menticando le vittime delle stragi, del terrorismo e
del dovere. Il 1° marzo 2017, con voto unanime alla
Camera dei Deputati, è stata approvata la proposta
di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime delle mafie”.
“A ricordare e riveder le stelle” è lo slogan scelto
per questo 21 marzo. Uno slogan composito, che
racchiude molti significati. Richiamare nel cuore co-
loro che hanno perso la vita per mano mafiosa – il
21 marzo è per loro – ‘tornare’ e essere ‘nuova-
mente’ ricordati per rivivere nella nostra capacità di
fare memoria. ‘Riveder le stelle’ citando l’ultimo
verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante
Alighieri, a settecento anni dalla sua morte: «E
quindi uscimmo a riveder le stelle», così il sommo
poeta saluta i suoi lettori alla fine del viaggio nell’in-
ferno. Il desiderio di ‘riveder le stelle’ e di uscire
dall’inferno della pandemia, dopo un anno di isola-

mento e distanziamento, è un desiderio forte tra
tutti i cittadini. Osservare le stelle nel cielo vuol dire
avere un panorama sgombero da nuvole, nitido, ciò
a cui dobbiamo tendere per superare una fase ca-
ratterizzata da offuscamento e confusione. Il titolo
della Giornata vuole, dunque, essere un inno alla
vita, allo sguardo verso un orizzonte migliore da co-

struire insieme, a
partire dalla memo-
ria di chi quella vita
ci ha lasciato, come
un testimone nelle
mani di un corridore
che deve vincere la
gara più importante,
quella per l’afferma-
zione del bene col-
lettivo, del bene
comune.

Le parole del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. 

«Estirpare le mafie è possibile e necessario.» Lo
afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in un comunicato diffuso in occasione della
«Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».
«Ecco perché ricordare le donne e gli uomini che le
mafie hanno barbaramente strappato alla vita e
all’affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi,
non costituisce soltanto un dovere civico. È di per
sé un contributo significativo alla società libera dal
gioco oppressivo delle mafie, è affermazione di
principi di umanità incompatibili con i ricatti crimi-
nali, è fiducia nella legalità che sola può garantire il
rispetto dei diritti, l’uguaglianza tra le persone, lo
sviluppo solidale». 

«Anche quest’anno la 'Giornata nazionale della Me-
moria e dell’Impegno in ricordo delle vittime inno-
centi delle mafie' sarà condizionata dalle misure di
limitazione rese necessarie dalla diffusione della
pandemia. «Ricordare è riveder le stelle', come re-
cita il bel motto scelto per questa edizione della
Giornata, sono dunque parte della medesima sfida
di libertà. Sono proprio la coscienza e la cultura
che le mafie – vecchie e nuove – considerano
l’ostacolo dei loro disegni di arricchimento illecito,
di dominio su persone e territori, di condiziona-
mento economico e politico». 
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21 MARZO
3 F   

L’educazione alla legalità costituisce un valore  irri-
nunciabile per la formazione di cittadini consapevoli
in una società rispettosa dei diritti fondamentali e
della civile convivenza. L'arrivo della primavera è
l'arrivo della speranza di un'Italia libera da uomini
corrotti e privi di valori civili e morali. Questa data
rappresenta un’occasione per restituire centralità al
tema della lotta alle mafie, per promuovere la cul-
tura della giustizia e della legalità, per responsabi

lizzare i giovani e sti-
molarli a un impegno
personale nella di-
fesa dei valori della
convivenza civile. Lo
slogan scelto que-
st'anno dall'associa-
zione Libera è “A
ricordare e riveder le
stelle”: una frase

composita, che racchiude più significati. 'Ricorda-
re', infatti, deriva etimologicamente dalla parola la-
tina 'cor, cordis', ovvero 'cuore', ritenuto sede della
memoria dai Romani, in unione al prefisso re-, che
significa 'indietro', 'nuovamente'. Invero, il 21 Marzo
si fonda sul richiamare nel nostro cuore coloro che
hanno perso la vita per mano mafiosa, i quali de-
vono ‘tornare’ ed essere ‘nuovamente’ ricordati, af-
finché possano rivivere nella nostra capacità di fare
memoria. È proprio il passaggio dal ricordo alla ri-
membranza che offre la possibilità di interrogare il
passato, per esprimere la cura e la responsabilità
di cui è intriso il nostro impegno nell’oggi e nel do-
mani. Lo slogan contiene anche una citazione della
Divina Commedia di Dante, a settecento anni dalla
sua morte; “E quindi uscimmo a riveder le stelle” è
il saluto che il sommo poeta rivolge ai suoi lettori
alla fine del viaggio nell’Inferno. Il desiderio di ‘rive-
der le stelle’ e di uscire dall’inferno della pandemia,
dopo un anno di isolamento e distanziamento, è
forte tra tutti i cittadini. La parola stessa “desiderio”
rimanda al cielo: desiderare è avvertire la man-
canza di astri, quindi sentire forte la necessità di
buoni auspici, di luce che illumina e dà energia al

nostro sguardo; sono le storie dei singoli, vittime in-
nocenti che tracciano e ridisegnano la linea del
tempo per rigenerare il presente. Le stelle sono
anche le persone che ogni giorno si battono per la
giustizia sociale e la legalità democratica, fari del
nostro operare ed esempi ai quali guardare. A loro
dobbiamo quotidianamente volgere il nostro
sguardo. Il titolo della Giornata vuole dunque es-
sere  un inno alla vita, allo sguardo verso un oriz-
zonte migliore da costruire insieme, a partire dalla
memoria di chi quella vita ci ha lasciato, come un
testimone nelle mani di
un corridore che deve
vincere la gara più  im-
portante, quella per l’af-
fermazione del bene
collettivo, del bene co-
mune. L’obiettivo è un
coinvolgimento ampio di
tutto il territorio nazio-
nale, con tanti collega-
menti  internazionali in
Europa, Africa, America
Latina: per le istituzioni e
per la società civile sarà
occasione per lanciare
un segnale concreto di
impegno comune contro le mafie  e la corruzione. 
Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è
un modo per far rivivere quelle 1031 vite innocenti,
tra cui 113 minorenni e 93 donne, che hanno perso
la vita tre il 1982 e il 1993 per mano di Cor Leonis
di ligio, Rina e Provenzano; storie pulsanti di vita, di
passioni, di sacrifici, di amore per il bene comune e
di affermazione di diritti e di libertà negate.
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Le parole di 
Don Luigi Ciotti

"In questa campagna
elettorale abbiamo sen-
tito parlare molto poco di
mafia e di corruzione.
Tocca anche noi come
cittadini essere un pun-
golo per chiedere conto
di tutto questo. Mafia e
corruzione sono presenti

da secoli in questo
paese"



“MINUTI DI VITA” 
Daniela Ricciardelli 4E

Ogni anno il “Marano
Ragazzi Spot Festival”
coinvolge centinaia di
giovani nella scoperta
del vasto mondo del lin-

guaggio cinematografico e dei cortometraggi.
Quest’anno, XXIII edizione del festival, anche la
nostra scuola ha avuto l’opportunità di prendere
parte alla giuria ed è stata chiamata a valutare i
video della sezione Student. 
I 42 corti visionati erano frutto del lavoro di filmma-
ker provenienti da tutto il mondo e affrontavano
varie tematiche sociali: guerra,
discriminazione, abusi, violenza,
cultura ed emergenza climatica
sono solo alcune di queste. 
I video sono stati visti e giudicati
individualmente, ma nel con-
frontaci è stato possibile notare
che molti avevano attribuito
punteggi molto alti agli stessi
cortometraggi o che alcuni non
avevano colpito e coinvolto tutti
allo stesso modo.
In generale abbiamo constatato
che uno spot, in particolare,
erano stato apprezzato in modo
unanime: “La barchetta di carta
(Paper Boat)”, corto italiano che
ha trattato il tema dell’immigra-
zione in modo semplice, ma effi-
cace. Nel video lo spettatore assiste ad una lezione
particolare: un insegnante, per sensibilizzare i suoi
piccoli alunni, propone di riempire una bacinella
d’acqua e di porre a bordo di una barchetta di carta
dei biglietti, sui quali i ragazzi hanno disegnato fi-
gure importanti nella loro vita. A quel punto l’inse-
gnante agita la bacinella facendo cadere in acqua i
disegni degli alunni. I ragazzi hanno modo di ve-
dere ciò che accade alle migliaia di migranti che
spesso finiscono per essere vittime dello stesso
mare che rappresentava per loro la libertà. Termi-
nata la lezione, alcuni alunni recuperano accurata-
mente i foglietti dalla bacinella.
La bravura del regista e degli attori nel raccontare
con gesti e inquadrature semplici, ma intense, un
dramma sociale che è all’ordine del giorno e la rea-
zione genuina e spontanea dei ragazzi, nel vedere i
disegni delle persone a loro più care cadere nel
“mare” della bacinella, ci ha colpito notevolmente.
L’efficacia del cortometraggio nel veicolare un im-

portante messaggio riguardo ad una tematica così
attuale come l’immigrazione è stata apprezzata
anche dall’associazione “LIBERA”, che ha conse-
gnato il suo premio proprio a “Paper Boat” per la
maestria dimostrata nel raccontare la scuola come
educatrice all’accoglienza, che si impegna a spie-
gare la realtà odierna ai giovani, per i quali è insop-
portabile anche solo la simulazione del naufragio
della barca.
L’esperienza del Marano Ragazzi Spot Festival è
stata molto interessante, ha aperto una finestra sul
mondo dei cortometraggi, storie meravigliose,

struggenti, ordinarie, ma che si
esprimono in tutte le loro parti-
colarità in pochissimi minuti.
Ogni video era contraddistinto
da diversi elementi: sarcasmo,
ironia, immediatezza, dettagli,
delicatezza o cruento realismo.
E la diversità di generi e temati-
che ha sposato anche le nostre
diversità: ognuno di noi ha mo-
strato una maggiore o minore
sensibilità rispetto ad un deter-
minato argomento. La parteci-
pazione alla giuria è stata
sicuramente un’attività diversa
dal solito e si è rivelata occa-
sione di scoperta, confronto e
riflessione su tematiche che
fanno parte della nostra quoti-

dianità, ma che vengono affrontate, vissute e rac-
contate in modo diverso dagli occhi dei registi di
ogni cultura e paese del mondo. È impressionante
come in pochi minuti sia possibile raccontare e tra-
smettere tanto alle persone accompagnandole nel
proprio mondo. Poter essere tra coloro i quali
hanno avuto l’opportunità di vivere quei minuti così
significativi è stato molto bello. 
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IO, GIUDICE DEL MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL

Gaia Buccella 4 E

Scegliere non è mai
semplice, su questo
siamo tutti d’accordo,
soprattutto quando gli
elementi in questione

non sono due, ma quaranta. Quaranta spot realiz-
zati da studenti, registi, film-makers provenienti da
tutto il mondo, hanno superato la prima selezione
tra   2000 cortometraggi, nella speranza di portare
a casa un premio, frutto della passione per il pro-
prio lavoro.  
Un’edizione sicuramente diversa dal solito, la XXIII,
così come ci è stato raccontato dai ragazzi che lo
seguono da moltissimi anni, che sono cresciuti in
quella grande famiglia e hanno fatto esperienza di
comunità e riflessione, ma ricca di emozioni, nono-
stante l’impossibilità di una condivisione diretta, fi-
sica e collettiva di questo evento, causa pandemia.
Per un’eterna indecisa come me, indossare le vesti
del giudice è stato quasi come raccogliere una
sfida con me stessa, contro l’eterna insicurezza
che spesso mi domina: la vita ci vuole coraggiosi e
determinati, per raggiungere gli obiettivi prefissati e
crescere giorno dopo giorno. Così, la mia prefe-
renza l’ha guadagnata “PESIYAVARGALIN PE-
YARGAL”, uno spot realizzato dal regista indiano
Karthikeyan MS che ci ha mostrato con forte reali-
smo l'importanza di difendere sempre i propri diritti
dalla morsa di ferro della prepotenza e dell’abuso
di potere. Un bambino, continuamente minacciato
dal suo insegnante per questioni di denaro, trova il
coraggio di ribellarsi, dopo aver sopportato tanti
maltrattamenti fisici e psicologici: “Signore, perché
mi ha picchiato?”
Senza dubbio, anche gli altri 39 spot, ognuno con
le proprie peculiarità, hanno veicolato messaggi po-
tenti sulle più svariate tematiche sociali (disabilità,
giustizia e corruzione, razzismo, violenza sulle
donne, LGBT, donazione degli organi, social e di-
pendenze...), ma credo che sia proprio ciò che
diamo normalmente per acquisito e scontato ne-
cessiti della nostra più sincera attenzione, senza
sminuire gli altri mali che affliggono la società con-
temporanea. Il primo passo per la definitiva scon-
fitta dello sfruttamento è il riconoscimento dei propri
diritti, la consapevolezza di ciò che ci appartiene
per nascita, che è insito nella stessa natura umana,
ciò per cui dobbiamo batterci quotidianamente con
spirito solidale e pacifico affinché nessuno possa
appropriarsi del nostro bene più grande: la libertà.
Chi nasce già deprivato di una parte di sé e della

propria espressione non deve lasciarsi sottomet-
tere e cedere ai soprusi, né farsi trascinare dalla
violenza, ma superare con coraggio il muro della
paura e del silenzio, affinché alla sua voce possano
unirsene altre per l’abbattimento delle ingiustizie. Il
bambino protagonista del corto ha dimostrato, no-
nostante la sua tenera età, di aver compreso il se-
greto per far prevalere l’uguaglianza sociale, nella
sua totale purezza ed innocenza, nella vulnerabile
condizione di essersi esposto fino a questo punto
di fronte alla crudeltà del mondo. Il nodo fondamen-
tale è proprio questo: ognuno di noi, per tutta la
vita, deve essere in grado di custodire dentro di sé
la libertà di esprimersi senza remore, sempre nel
pieno rispetto dell’altro, affinando la propria sensibi-
lità senza però perdere mai il sigillo dell’originalità.
Il tesoro più prezioso di questo festival è proprio
l’eterogeneità di giudizi che ne derivano: la vera vit-
toria consiste nella formazione, in ognuna delle gio-
vani menti spettatrici, di un parere critico e
personale, che non possiamo rifiutarci di espri-
mere. Essere cittadini del mondo, affacciarsi alla
fase della vita in cui non si è più bambini, ma auto-
nomi pensatori, significa costruire e sviluppare la
coscienza civile che deve condurci lungo l’intero
cammino della nostra vita. Forse sarà solo un caso,
ma i dodici spot premiati sono stati omaggiati con
un aquilone, metafora dell’esistenza umana: solo
quando impediamo al vento dell’influenza esterna
di trascinarci lontano dai nostri sogni, lasciandoci
guidare dal sentimento che alberga in noi, siamo
realmente liberi.
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“MOM”
FOCUS SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Barile Jacopo Maria 5E

Il Marano Ragazzi Spot
Festival ha offerto mol-
tissimi spunti di rifles-
sione su temi di attualità
molto discussi, uno di

questi è senz’altro la violenza sulle donne. Uno dei
cortometraggi meglio realizzati e che indubbia-
mente focalizza al meglio questo tema è “MOM”,
un video girato da  registi latino-americani che rap-
presentano la nuda e cruda verità di questi paesi in
via di sviluppo, nei quali la
violenza contro le donne
non è affatto considerata
un reato, al contrario è rite-
nuta del tutto normale e at-
tuata quotidianamente. Il
mini-film presenta scene
molto forti, nelle quali una
giovane ragazzina ancora
minorenne, incinta per
opera del suo stesso
padre, viene minacciata da
quest’ultimo e costretta a
non dire nulla alla madre. Nelle scene successive,
vediamo la madre messa a conoscenza della gravi-
danza della figlia, ma ancora ignara di chi sia l’au-
tore di tale misfatto, così infuriata decide di lasciare
la stanza e soffermarsi dietro la porta per origliare
la discussione tra padre e figlia, così da venire a
capo di questa tragica situazione. Alla fine, la
mamma viene a conoscenza della verità, ma in-
vece di sostenere la propria figlia, cercando di risol-
vere il problema insieme, decide comunque di
mandarla via di casa per la sua strada così abban-
donandola ad un terribile destino. Allora vien da
pensare, perché mai la madre ha deciso di abban-
donare la figlia vittima di violenze da parte del suo
stesso padre, invece di ribellarsi insieme? Questo
particolare caso riguarda nello specifico la violenza
domestica, un fenomeno molto diffuso che riguarda
ogni forma di abuso psicologico, fisico, sessuale e
le varie forme di comportamenti esercitati per con-
trollare emotivamente una persona che fa parte del
nucleo familiare. Questo fenomeno può portare
gravi conseguenze nella vita psichica delle donne
che la subiscono perché può far sviluppare pro-
blemi psicologici, in particolare, tanto più gravi
quanto più la violenza si protrae nel tempo, o
quanto più esiste un legame consanguineo tra l’ag-
gressore e la vittima.  
Le conseguenze della violenza domestica protratta

nel tempo lasciano segni anche sul piano relazio-
nale perché le vittime che la subiscono spesso per-
dono il lavoro, la casa, gli amici e le risorse
economiche di sostentamento, come in questo
caso. Ma perché le donne vittime di violenza non
denunciano la loro situazione? 
La risposta è incredibilmente complessa: nel mo-
mento in cui chiediamo a una vittima spiegazioni in
merito alla violenza subita, invece di prestarle assi-
stenza, stiamo praticando “victim blaming”, stiamo

cioè facendo ricadere
sulla vittima la responsa-
bilità, anche solo par-
ziale, della violenza che
questa ha subito, invece
di guardare al reale re-
sponsabile. La vittima,
magari nel momento in
cui trova la forza di de-
nunciare, viene sottopo-
sta a una trafila di
domande, richieste di
spiegazioni o dettagli  su-

perflui che spesso portano la persona a rivivere la
violenza subita, processo che viene paragonato a
una nuova violenza, portando appunto a questa
nuova vittimizzazione, detta secondaria. 
E’, inoltre, fondamentale sottolineare che il sistema
giuridico in molti paesi di tutto il mondo è ancora
estremamente in difficoltà nella gestione delle de-
nunce per maltrattamenti in famiglia: ci sono nume-
rose falle nel sistema che rischiano di mettere a
rischio la donna, invece di proteggerla. Infine, ca-
pita molto spesso che in quei pochi casi in cui la
donna decida denunciare il fatto, non viene ascol-
tata o creduta e pertanto uccisa dal suo abusatore
ugualmente. Oggi il  covid-19 ha stravolto il mondo
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RESISTENZA ALL’ODIO: FRATELLANZA ON WEB
Manganelli Beatrice 4 E                           

Durante i primi mesi di
quest’anno scolastico
noi ragazzi  della 4 E
abbiamo partecipato al
“Marano Ragazzi Spot

Festival”, carichi nel cuore di fantasia, curiosità e
mille emozioni ancora da vivere nel corso di una
nuova esperienza. Il festival, che si svolge da venti
anni, coinvolgendo scuole, famiglie, circa tremila
studentiprovenienti da tutta Italia, attraverso la pro-
duzione di spot, di pubblicità sociale e brevi corto-
metraggi, promuove i valori della legalità, della
giustizia sociale, della pace, della memoria, della
difesa dell’ambiente, delle diversità e del dialogo in-
terculturale. Tutto questo avviene in un territorio
meraviglioso, offeso e depredato dalla camorra, in
cui la scuola non si tira indietro dall’offrire motiva-
zioni e riferimenti, dal costruire un’identità positiva.
Unita dallo slogan “Tutti i colori dell’amore”, un’in-
tera comunità  globale per un’intera settimana tra-
sforma il proprio mondo, intriso di malavita
organizzata, in un laboratorio a cielo aperto a testi-
moniare che con l’impegno collettivo il cambia-
mento è possibile. Il programma di questa edizione,
nonostante il tempo sospeso e indeterminato che
stiamo trascorrendo è riuscito ad arricchirsi di
eventi e momenti aggregativi.
La nostra avventura è iniziata nelle vesti di giudici:
ognuno di noi ha visionato e in seguito valutato con
un voto diversi cortometraggi. Successivamente

sulle piattaforme social del festival e su diverse reti
online è stato trasmesso We on web, un pro-
gramma televisivo in nove puntate destinato a tutti i
ragazzi delle scuole partecipanti. Nel corso delle
puntate un conduttore, in compagnia di una giuria
di ragazzi, ha presentato alcuni dei video in con-
corso ed analizzato i vari contenuti, con l’aiuto e la
partecipazione di diversi ospiti intervistati. Sin dalla
prima puntata il festival ha ospitato l’attivista, ispira-
tore e fondatore dell’Associazione Libera contro i
soprusi delle mafie in tutta Italia, Don Luigi Ciotti.
Con dirette, semplici e consapevoli parole ha rac-
contato e descritto il compito di ciascuno di noi, at-
traverso un’esperienza di costruzione di resistenza
all’odio, di pace e di giustizia, vissuta durante gli
appuntamenti con il Marano Ragazzi Spot Festival.
Tutto si è concluso con le premiazioni di specifici
corti; tra tutti quello che maggiormente ha scosso la
mia coscienza: “Napul’ è nu miracolo”. 
Un filmato emozionante della Napoli che non
muore, anzi che vive e sopravvive grazie alle azioni
dei suoi cittadini. Una città sorretta dalla fratellanza,
dai gesti dei cittadini in grado di fare dono di sé in
totale gratuità, senza alcuna attesa di reciprocità.
Sono fortemente convinta che il bene si autorige-
neri e si alimenti a sua volta, innescando un circolo
virtuoso. 
Un’azione tesa al prossimo brilla di una luminosità
così forte da evocare desiderio di emulazione , per
la sua bellezza e la sua fascinazione.
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intero e tutto ciò che ci riguarda nel quotidiano, ma
non solo, il virus ha cambiato anche il fenomeno
della violenza sulle donne; infatti, tutte le donne vit-
time di violenza si sono trovate a convivere col vio-
lento accanto, senza poter uscire e in solitudine,
anche se la rete dei centri di violenza ha provato a
fare la sua parte. Venuta meno la possibilità delle
visite domiciliari, le risorse sono state reinventate,
sono stati introdotti colloqui telefonici, videochia-
mate e l’uso dei canali social. Molte donne durante
il lockdown hanno messo in campo grazie alle
nuove tecnologie silenziose azioni di rivolta in con-
tatto con le operatrici dei centri anti-violenza, al-
cune che non l’avevano mai fatto hanno imparato
ad usarla; ci sono casi in cui si è addirittura fatto
uso della Didattica a distanza dei figli per chiedere
aiuto. In conclusione, c’è da dire che ammettere di
avere bisogno di un supporto è un atto di estremo
coraggio e consapevolezza ed anche un primo
passo per uscire da una situazione di violenza, allo

stesso modo lo è smettere di minimizzare e negare
di avere un problema, ma riconoscerlo e iniziare ad
affrontarlo. Solo così tutte le donne vittime di vio-
lenza fisica o psicologica, all’interno o all’esterno
delle mura di casa, possono cercare di superare ed
affrontare nel meglio dei modi questo problema.



IL PROGETTO UNDERADIO
LA VOCE DEI RAGAZZI 

Giuseppe Candela 4 A 

Nel corso di questo difficile anno scolastico la co-
municazione, una delle caratteristiche più essen-
ziali e sostanziali dell’essere umano, è sempre di
più venuta meno a causa di un forte senso di solitu-
dine di cui tutti hanno dovuto forzatamente pren-
dere contezza. Per questo motivo, lavorare al
progetto UndeRadio è stata per noi
alunni una delle migliori esperienze a
cui poter prendere parte. Esso nasce
con lo scopo di coinvolgere le giovani
generazioni per sollecitarle ad una
partecipazione attiva e sensibilizzarle
all’uso critico e consapevole dei
media digitali: ci siamo sentiti prota-
gonisti nel promuovere un cambia-
mento negli atteggiamenti e nei
comportamenti della società civile, re-
lativamente ai temi dell’integrazione
sociale e culturale. UndeRadio, infatti,
è una web radio che mette i diritti al
centro della propria programmazione,
dove questo mezzo esalta la compo-
nente dell’essere se stessi, la possibilità di co-
struire un discorso che sia capace di coinvolgere e
allo stesso tempo di creare uno spazio condivisibile
di esperienze e di emozioni con chi ascolta.
Il progetto ha sicuramente portato alla luce la ver-
sione migliore di ogni singolo partecipante e ciò lo
si può dimostrare grazie al primo podcast, I ragazzi
e i social network! The social dilemma, appena
pubblicato sulla piattaforma ufficiale di UndeRadio
e su Spotify, che aiuta a considerare i lati positivi e
negativi dell’utilizzo dei social media, soprattutto

nell’universo giovanile. 
Oltre alla voce degli speakers va sottolineato anche
il lavoro, il tempo, la fatica, l’impegno e la costanza
spesi da tutti i ragazzi che hanno preparato i testi,
organizzato la regia e mixato i suoni. Tutti hanno
avuto un ruolo importante in questa grande e im-

mensa macchina; l’utilizzo della
web radio e del lavoro redazionale
hanno contribuito alla nostra capa-
cità di lavorare in gruppo, tutti
hanno cercato di cooperare espo-
nendosi, interagendo con gli altri,
in un periodo in cui stare in rela-
zione era davvero difficile.  Il la-
voro di squadra ha fatto brillare
ogni singolo individuo senza eclis-
sare nessuno, è questo l’insegna-
mento più grande che abbiamo
ricavato dal magico mondo della
radio!  Molte volte, in questa so-
cietà, gli individui tentano di ri-
splendere di luce propria così

tanto che gli altri sono equiparati quasi ad una
massa indistinta e passiva. In questo caso, tutti
hanno avuto l’occasione di mettersi in gioco in un
progetto che ha saputo anche incoraggiare a espri-
mersi, a rafforzare il senso di libera iniziativa, di
creatività, e poi a raccordare questi valori alla sen-
sibilità degli altri.  
� Per poter ascoltare “I ragazzi e i social network!
The social dilemma” basta utilizzare questo link:
https://www.changethefuture.it/podcast/i-ragazzi-e-
i-social-network-the-social-dilemma/
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REGISTI DELLA PROPRIA VITA
Angelo Giordano e Ernesto Liriti 5 Asa

Mai come oggi, in tempi di pandemia, il settore cine-
matografico è in piena crisi. Compito dello Stato è
quello di risollevarlo dal punto di vista economico,
ma compito delle istituzioni scolastiche è quello di
mantenere vivo l'interesse verso la settima arte
nelle giovani menti. Proprio per questo motivo è
nato il progetto “Registi della propria vita”, che con-
siste in un corso incentrato sullo studio e l'apprendi-
mento della storia del cinema e dei suoi meccanismi
di produzione, al fine ultimo di creare un prodotto
audiovisivo. 
Il corso, svoltosi sotto la supervisione del docente

Ciro Sarracino, è stato articolato in due fasi, sepa-
rate da un test per valutare le nuove conoscenze
acquisite. Durante il primo ciclo di incontri teorici
sono stati svolti due moduli, uno dedicato alla storia
del Cinema, a cura della professoressa Immacolata
Del Gaudio, e l’altro incentrato sui meccanismi di
produzione e di scrittura di un film, di cui è stata re-
sponsabile la professoressa Margherita Faia. Dal ci-
nematografo dei Lumière, passando per la
fondazione di Cinecittà, fino alla nascita del Neorea-
lismo, il percorso di studi ha affrontato tematiche si-
gnificative in passato come oggi, in particolare



soffermandosi sulla questione della parità di ge-
nere, proponendo non solo importanti pellicole
d’epoca, come “La Ciociara”, “Assunta Spina” o
“Riso Amaro”, ma anche film più recenti, come “Dio
è donna e si chiama Petrunya” e “Le nostre batta-
glie”, selezionati e presentati dal “Centro Donna” di
Avellino. Grazie alle lezioni sulla sceneggiatura,
inoltre, abbiamo imparato a comprendere e analiz-
zare la struttura e il lungo processo creativo, dal
soggetto alla postproduzione, di quello che poteva
essere un grande film o un piccolo ma notevole
cortometraggio.
Questa parte del corso, di particolare interesse sia
per chi aveva già conoscenze pregresse in questo
ambito, sia per chi vi si avvicinava per la prima
volta, ha creato un clima stimolante che molte volte
ha favorito il dibattito tra i partecipanti.

Nella seconda fase, prettamente laboratoriale, è
subentrato il regista ed esperto di tecniche cinema-
tografiche Licio Esposito, fondatore della Cactus
Film Produzioni, che ci ha introdotto alla realizza-
zione di un cortometraggio, facendoci esercitare
tramite la produzione di piccoli video autobiografici
nei quali abbiamo raccontato, con le nostre voci, la
nostra quotidianità, con lo scopo di affinare le no-
stre abilità espressive e comunicative. Per ogni
video, il regista ci ha spronato ogni volta ad utiliz-
zare tecniche e modalità differenti, in modo da farci
migliorare costantemente e non farci arrivare im-
preparati al progetto finale.
Siccome il Cinema è sempre stata una delle nostre
passioni principali, non potevamo non cogliere 
al volo l’occasione di partecipare a questo progetto:
infatti avere la possibilità di discutere con persone
che condividono i nostri stessi interessi è entusia-
smante e ci ha aiutato a superare le nostre timi-
dezze. I film proposti ci hanno mostrato lati della
società che molte volte ignoriamo, portandoci a

profonde riflessioni sul mondo di oggi. Nella se-
conda parte, parlando nei nostri video di figure im-
portanti per noi come la mamma e il papà, animali
domestici e migliori amici, abbiamo ristretto il
campo alla nostra interiorità, scavando in noi stessi
e soffermandoci sui nostri sentimenti e sulle nostre
emozioni. Mai, prima di questo corso, ci era capi-
tato dover raccontare a persone sconosciute della
nostra intimità, il che può essere difficoltoso, ma
abbiamo scoperto che raccontare e condividere le
proprie storie è benefico per noi stessi e per gli
altri, e ci può far scoprire cose che non credevamo
facessero parte della nostra vita.
Consigliamo vivamente di partecipare a iniziative
del genere nei prossimi anni, non solo per credito
scolastico, ma per vivere un’esperienza gratificante
di formazione personale, e per accumulare cono-
scenze che possono rivelarsi utili per percorsi ac-
cademici e lavorativi futuri. 
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QUANTO ABBIAMO BISOGNO OGGI DELLA POESIA?
Andrea Caruso 2 Bsa

Durante quest’anno scolastico così travagliato e fa-
ticoso, soprattutto dal punto di vista psicologico,
abbiamo letto e analizzato varie poesie che hanno
segnato indiscutibilmente la storia della letteratura
e che sono in grado di suscitare emozioni forti in
ognuno di noi stessi. 
Nonostante tutti problemi e le sofferenze che ab-
biamo vissuto, grazie alla magia della poesia
ognuno di noi è riuscito ad evadere per qualche
istante dalla tragica realtà in cui stiamo vivendo,
per rifugiarsi in un mondo alternativo, forse migliore
del nostro, quello a cui ognuno riesce ad elevarsi
quando entra in sintonia con un poeta così da pro-
varne le sue stesse sensazioni, un mondo nel

quale non esistono i mali, perché la poesia è pana-
cea, cioè la cura di ogni tipo di sofferenza, un
mondo nel quale lo spirito umano prende consape-
volezza delle proprie virtù ed entra in simbiosi con
esse. 
La poesia, per noi, è stata come il “nido” di cui par-
lava Giovanni Pascoli, un luogo dove siamo al si-
curo, è stata la “sera” di Foscolo, perché ha

rappresentato l’istante in cui ci riposiamo dalle fati-
che quotidiane, è stata un “risveglio triste in un
treno all’alba” come per Sandro Penna, ma ha rap-
presentato anche la “Luna” di Leopardi. 
Come il poeta, da adolescente, sedeva a rimirarla,
riponendo speranza
nelle illusioni che alleg-
gerivano i suoi dolori, noi
abbiamo letto e ammi-
rato poesie che hanno
lenito o cancellato i no-
stri, nonostante non tutte
fossero a noi contempo-
ranee. 
La poesia, infatti, come
dice anche l’autrice R.
Tagore, “vince il tempo”,
in quanto è la forma di
arte e la comunicazione più antica e perché, come
dicevano i romantici, l’animo umano è in perpetuo
divenire, ma è sempre mosso dall’ardore dei senti-
menti, che lo hanno accompagnato e caratterizzato
sin dall’inizio dei tempi e che solo la poesia riesce a
far venire tutti fuori.

34

TIRI MANCINI N. XXIIScuola&dintorni



ITALY AUSTRALIA: TWO NATIONS ONE HEART
1 Blm  STUDENTS

We are here to tell you about our relationship with
our Australian friends. In September with our En-
glish teacher, Mrs. Coppola, we started the epalling

project, which consists of exchanging emails with
Melbourne peers of our age. Emailing we are di-
scovering  their world, what they do every day, and
their culture. For example famous singers from
their continent, or the most popular animals.
Thanks to this project we have enhanced our cultu-
ral baggage and developed the use of the English
language. Another advantage is to get in contact
with teenagers who we don't meet every day. Du-
ring this period they have shared a lot of material
with us, and us with them, such as power point pre-
sentations and videos to let us understand their cul-
ture. We strongly recommend this experience to
people who want to keep in touch  with someone in
another part of the world, because we are pleased
to open our heart to them. 

THE ITALIAN EDUCATION SYSTEM
In Italy compulsory  education starts when children
are 6 years old until they are 16. Before there are
Nursery schools and Kindergarden. Pupils attend
Primary school for five  years, then at the age of 11
they start Middle School. After three years students
make  a choice: they have to decide which High
school they are going to attend until they are 16.
The majority of students (95%) continue their edu-
cation. If they opt for Scientific High School they will
study Maths and Physics above all, instead at a
Classic/Grammar  High School they will study mo-
stly Latin and Greek. Technical and vocational
schools provide  students with  more technical
skills. Most students attend state schools and leave
when they are 19. After that  they have to make

another choice: Uni!
The core subjects are Italian, Latin, English, Maths,
Physics, Science, History and Geography, P.E. and
Religion. Ours is a morning school and in the after-
noons we follow extra courses about Maths, Logic,
I.T. and Physics. At  Primary school pupils must
wear a grembiule (apron/smock), instead they only
wear a uniform in private schools. Sometimes, stu-
dents have lunch in the canteen. 
The school year starts in mid  September and fini-
shes in  June; usually it is divided into two terms,
with a school report.  At the end of the eighth and
the thirteenth year students take  an exam. Every
year classes go on a school trip to visit museums,
monuments and art cities or to watch a play at the
theatre. Better days will come!
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THE MYSTERY OF THE BLACK HOLES
3 Clm

With the help of our teachers, Mrs Marina Famoso
(mathematics and physics) and Mrs Elsa Vecchia-
relli (English), we had the opportunity to study one
of the most fascinating topics of astrophysics in a
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
module: the gravitation.
We have created Powerpoint works in groups on
different areas of this wide topic including Kepler's
laws, gravitational potential energy and the crisis of
classical physics. But the point that most of all
aroused our curiosity and interest was the one con-
cerning the most mysterious and unknown areas of
all physics: black holes.
Firstly, we deepened the concept of escape velo-
city, the limit speed that a body needs to escape
from its planet, overcoming its gravitational pull.
Then we studied the formation and structure of the
black hole, which has been the subject of study for
more than a century.
A black hole is the region of space-time where gra-
vity is so strong that nothing, not even light, can
escape from it. The thing that mostly got our inte-
rest was how these amazing interstellar bodies for-
med. Stars are massive collections of mostly

hydrogen atoms that collapsed from huge gas
clouds under their own gravity. In their core, nu-
clear fusion crushes hydrogen atoms into helium
releasing a tremendous amount of energy. This
energy, in the form of radiation, pushes against gra-
vity, maintaining a delicate balance between the
two forces. As long as there is fusion in the core, a
star remains stable enough. But for stars with a
greater mass than our own sun, the heat and pres-
sure at the core allow them to fuse heavier ele-
ments until they reach iron. Unlike all the elements
that went before, the fusion process that creates
iron doesn't generate any energy. Iron builds up at
the center of the star until it reaches a critical 

amount and the balance between radiation and
gravity is suddenly broken. The core collapses. Wi-
thin a fraction of a second, the star implodes, mo-
ving at about the quarter of the speed of light,
feeding even more mass into the core.
It is at this very moment that all the heavier ele-
ments in the universe are created, as the star dies,
in a super nova explosion. This produces either a
neutron star or, if the star is massive enough, the
entire body of the core collapses into a black hole. 
There are two basic parts in a black hole: the sin-
gularity and the event horizon. The event horizon is
the "point of no return" around the black hole. It is
not a physical surface, but a sphere surrounding
the black hole that marks where the escape velo-
city is equal to the speed of light. It means every-
thing that reaches this zone has no possibility to
escape.  Once matter is inside it, the matter will fall
to the centre. With such strong gravity, the matter
squishes to just a point – a tiny, tiny volume with a
crazy-big density. That is called singularity, a vani-
shingly small point, which has almost an infinite
density. It is likely that the laws of physics break
down at the singularity and, for this factor, scientists
are actively engaged in research to better under-
stand what happens there.
We are amazed by the fact that there is a black
hole in the centre of each galaxy, as this will conse-
quently lead to the end of it.
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"There are some realities which aren't 
quantifiable. The universe is not my 

numbers: it is pervaded entirely by my-
stery. Whoever doesn't have sense 

of mystery
is a man who is half died."

Albert Einstein



BROTHER-SISTERHOOD IN A ROOM
1 Clm

At the beginning of the second term, three classes
of our school, 1BLM, 1CLM and 1F started an
email exchange with students from Diamond Valley
College of Melbourne in
Australia, who are about
our age. We realized a po-
werpoint presentation to
share ideas, aims and to-
pics of the project with our
epals, and then we began
our correspondence by
writing about themes, such
as daily routine, sports,
school system, pandemic
and how this situation is
being managed in our
countries. 
The project helped us im-
prove our skills in English, while our Australian
classmates gained a better understanding of our
language, which they study at school as a second
language. In our opinion, this project has been very
effective, not only to learn English better and to
help our Australian peers improve their Italian, but
also to learn more about their culture, such as the
school system, which is very different from ours, to

know how they are dealing with the pandemic si-
tuation, how they spend their daily routine. The
email exchange is also important because it allows

us to make friends.  It is
always great to meet
new people, even if we
don't have them physi-
cally near us every day.
It would be nice one day
to meet them, when we
can travel again, but
anyway we are sure that
this experience will in-
fluence our way of thin-
king positively. Having
pen pals is not only use-
ful to practice a foreign
language but it is, above

all, a new way of dealing with an unknown world
and a new fascinating lifestyle. Even if Australia is
so far from us and our cultures are so different, we
feel them close and eager to share their experien-
ces with us, thanks to this extraordinary project. It
is going on next year and, hoping the pandemic si-
tuation improves, we are looking forward to mee-
ting our Australian friends as soon as possible.
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FROM ITALY TO AUSTRALIA VIA  EMAILS

This year we have been given  the opportunity to
take part in  an intercultural exchange with Austra-
lian correspondents, the so-called  E-Pal Project. 
What does this project consist of? 
Each Italian student is assigned to an Australian
one  and we email once a week. 
We exchange info about our lifestyles, the Italian

school system, our hob-
bies, what makes us
happy and our culture,
such as  the first email
was about ourselves.
Everybody writes an
email and looks forward
to a reply from their Australian student. 
Why is  the E-Pal Project important to us?
This project helps us  to  socialize with other stu-
dents, to improve language skills and  to know
other traditions, to be global citizens wishing for a
world without barriers.
In addition, it is motiva-
ting  because we like
using English to keep in
touch with  authentic au-
diences.

1 F STUDENTS



IL PROGETTO PASCH, ESPERIENZA TOTALIZZANTE

Giuseppe Candela  4 A

Prendere parte ad un progetto PASCH è stata
un’esperienza totalizzante, nonostante la serie infi-
nita di restrizioni subite nel corso di questo lungo e
faticoso anno scolastico. Innanzitutto con PASCH
(PArtnerSCHule = Scuola partner) si fa riferimento
ad un’iniziativa del Ministero Federale degli Esteri
che – in collaborazione con il Servizio Centrale fe-
derale per le Scuole all’Estero (ZfA), il Goethe-Insti-
tut, il Servizio Tedesco di Scambio Accademico
(DAAD) ed il Servizio di Scambio Pedagogico
(PAD) della Segreteria della Conferenza dei Ministri
della Pubblica Istruzione dei Länder (KMK) – nel
2008 ha realizzato una “rete”, un collegamento tra
più di 2.000 scuole nel mondo, dove il Tedesco
gioca un ruolo di particolare rilievo. Tra questi isti-
tuti c’è anche il Liceo Scientifico “P. S. Mancini”.
Obiettivo precipuo di questa imponente azione è
suscitare interesse ed entusiasmo nei confronti
della Germania e stimolare i giovani ad imparare il

Tedesco. Il progetto a cui ho preso parte aveva
però una valenza specifica: si trattava di realizzare
un videoclip di circa 60 secondi, dal quale doveva
emergere l’attuale funzione dell’Europa. In un pe-
riodo come questo, dove siamo stati messi a dura
prova e ci siamo trovati a combattere contro un ne-
mico totalmente invisibile, la presenza dell’Unione
Europea è stata senz’altro indispensabile perché,
solo attraverso la cooperazione tra Stati, siamo riu-
sciti ad avere ragione di una pandemia che ha
scardinato completamente le sicurezze di ciascuno
di noi. Il progetto mi è quindi apparso come
un’esperienza trasversale: mi ha consentito di spa-
ziare all’interno dei valori portanti dell’Unione Euro-
pea e di trattare poi le attuali sfide che permettono
a tale istituzione di rinnovarsi in maniera costante e
di non implodere a seguito di un completo immobili-
smo politico. E nel mio contributo ho voluto rappre-
sentare proprio la dinamicità che caratterizza

l’Europa. Elemento essenziale, che mi ha consen-
tito di portare a termine un progetto di tale portata,
è stata sicuramente la mia passione per il Tedesco
nonché la possibilità di potersi confrontare con per-
sone di altre parti del mondo: ho infatti constatato
quante altre persone, in realtà, condividano la mia
stessa passione e siano altrettanto interessate, de-
siderose di “misurarsi” come me in esperienze di
questo tipo. Ciò che è importante, infatti, in una so-
cietà come quella attuale, è il non perdere quel bri-
ciolo di curiosità che ci permette di passare
dall’essere ordinari all’essere reversibilmente stra-
ordinari. A suffragare tale mia convinzione è giunto
poi – assolutamente inaspettato! – il premio che ha
rappresentato per me un enorme privilegio! Il mio
prodotto è risultato, infatti, tra i progetti che la giuria
aveva ritenuto più rispondenti alle finalità dell’inizia-
tiva! Ancor più gratificante per me l’aver ricevuto il
premio dalle mani della Dott.ssa Gabriele Vol-
gnandt, coordinatrice delle Scuole DSD in Italia. E
vorrei concludere questo mio contributo sottoline-
ando che è di primaria importanza guardarsi at-
torno e partecipare a progetti “di respiro
internazionale”, che modificano inevitabilmente la
nostra Weltanschauung. 
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EFFETTO FARFALLA
Marco Luce, Alessandra Capuozzo e Andrea Alvino, 1 Blm

Un signore, una penna e un foglio. Ecco i tre ele-
menti apparentemente innocui che porteranno al
disastro. La penna scorre sul foglio, per 3 minuti in-
teri, senza intervalli. Sulla fronte dell’uomo che
scrive scorre una gocciolina di sudore. La goccio-
lina scende fino ad arrivare sul mento. Da lì cade
sul foglio e interrompe la scrittura. Era come se
quella gocciolina avesse illuminato la mente del-
l’uomo, che fa una smorfia confusa e accartoccia il
foglio con violenza, e si improvvisa giocatore di pal-
lacanestro. Purtroppo per lui non lo è e, quindi, il
foglio arrotolato decide di orientarsi verso la fine-
stra anziché andare nel cestino, con l’intento di
compiere un lungo viaggio. Il foglio d’ora in avanti
lo chiameremo cartaccia e sarà il protagonista della
nostra storia. La cartaccia segue le leggi di gravita-
zione di Newton e atterra, con una precisione para-
gonabile allo space shuttle della missione Apollo11,

proprio davanti ad un chow chow. Questo bellis-
simo gentilcane lo afferra con la sua bocca circon-
data da un immenso pelo e, preso dalla curiosità, lo
apre e ne legge il contenuto. Lo trova così interes-
sante che lo mostra alla sua bizzarra padrona. Es-
sendo ella una donna poco civile, la lascia sul
terreno intorno ad una bella piantina. Passa un
bambino con un gelato in mano, che viene attratto
dalla cartaccia e salta per afferrarla, ma data la sua
altezza ha bisogno anche di allungare il braccio. La
sua concentrazione verso quest’azione è tale che
si dimentica di avere il gelato e lo fa cadere, poi
scoppia a piangere. Una folata di vento porta il fo-
glio stropicciato verso la strada, quindi sul para-
brezza di una Panda. Il guidatore non vede più
nulla e cerca di rimuovere la nostra protagonista
sporgendo l’arto sinistro. Senza accorgersene l’au-
tista ha condotto la macchina sulla corsia opposta,
facendola scontrare con una Jaguar. Per fortuna
entrambi i conducenti hanno preventivamente in-
dossato le cinture di sicurezza. Il vento agisce di

nuovo e la cartaccia vola in un cantiere, dove un
operaio tenta di afferrarla. Sfortunatamente finisce
con il piede destro in una pozza di cemento. Conti-
nua il suo volo e giunge su un camion e si na-
sconde sotto il tergicristalli posteriore. Qualche
minuto di viaggio più tardi il pezzo di carta si rialza
in aria e si avvicina ad una centrale elettrica. Svo-
lazzando distrae un dipendente, che deve control-
lare lo svolgimento della produzione di energia da
un monitor esterno. Il lavoratore urta contro la leva
di apertura della capsula dove si svolge la vera e
propria attività della centrale, che a contatto con
l’aria esplode. In qualche modo il foglio portatore di
sventure si salva, ma viene spinto dall’onda d’urto
dell’esplosione, che lo porta molto lontano. Atterra
su un marciapiede e viene raccolta da una poli-
ziotta, che ne legge il contenuto. Quelle poche pa-
role riconducono ad una cospirazione criminale, e
visto il disastro accaduto precedentemente, la poli-
ziotta pensa che possa essere un indizio. L’idea-
tore della nota sul foglio è in realtà soltanto un
autore thriller con non molta ispirazione che cer-
cava di superare il blocco dello scrittore e ora si ri-
trova la polizia alla porta. Ha ricevuto una multa per
aver inquinato l’ambiente avendo gettato una carta
a terra. 
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DANTE INELUTTABILE, È ANCORA TRA NOI! 
Bruno Lorenzo, Orlando Tomeo, Carlo Guerriero 5D

E se dopo 700 anni Dante fosse ancora vivo? Se
scoprissimo che Dante non dorme tra le polverose
pagine del  libro di italiano ma che  vive ancora in-
torno a noi, nelle nostre giornate, nella nostra cul-
tura e nel nostro sonno? Probabilmente non se ne
sarà accorto chi non ha partecipato all’incontro del
23 marzo  ”Noi e Dante-leggere la Commedia nel
2021” in occasione del  Dantedì, organizzato on-
line dalla “Fondazione Corriere della Sera” e pre-
sentato da Paolo di Stefano, inviato del Corriere
della Sera, con la partecipazione di Luca Serianni,
accademico della Crusca, nonché leggendario pro-

fessore di Lettere, Alberto Casadei, docente di let-
teratura italiana e Giuseppe Antonelli, professore di
storia della lingua italiana. Titolo dell’evento: “Dante
icona pop”.
Dante è stato presentato in chiave contemporanea,
associando versi   della “Divina Commedia”, a temi
e testi di autori di altri contesti, mentre nella parte
finale dell'evento è stato riservato del tempo per ri-
spondere alle domande di più di mille studenti che
seguivano da casa. 
L’immagine che abbiamo avuto si discosta dai ca-
noni tradizionali, bensì ci è stato presentato un
Dante creatore e creativo, narratore oltre che au-
tore di un'opera che racconta un grande viaggio,
uno tra i più completi e complessi della letteratura
italiana. 
Dante è creatore poiché inventa tutte e le tre canti-
che (Il Purgatorio totalmente, l'Inferno per reinven-
tarlo, e il Paradiso per descriverlo), ma anche
poeta creativo e visionario che delinea una perce-

zione dell’ aldilà, con una potenza visiva di rara mo-
dernità. 
Ma da questo incontro abbiamo davvero capito
quanto Dante sia moderno e “al passo con i
tempi”? 
La risposta l’abbiamo trovata sia nei riferimenti di
cantautori moderni come Jovanotti, Battisti, Muru-
butu e Tedua, sia nella tradizione popolare passata
e odierna.
Dante, infatti, è una vera e propria icona POP; di-
fatti le sue parole, definite multimediali, trascen-
dono il tempo e contengono una musicalità che
oltrepassa le difficoltà di comprensione dell’opera.  
L’essere così musicale e popolare, oltre che al con-
tenere un grande significato, ha reso Dante e la
sua massima opera oggetto di storielle e parodie:
sono numerosi nel corso dei secoli i riadattamenti
parodici o quelli che oggi noi chiameremmo
“cameo” di Dante in altre opere.
Il poeta viene catapultato in storie bizzarre e alte-
rate rispetto a quella originale - che già poteva ap-
parirci bizzarra- e che lo vede come un personag-
gio burbero che si arrabbia perchè sente un fabbro
e un asinaio cantare i suoi versi (sbagliando e ag-
giungendo parole volgari) nel “Trecento novelle” di
Franco Sacchetti. Dante è anche usato come icona
pubblicitaria, rivisitato in chiave ridicola, è nato in-
fatti un merchandising di Dante (confetti, carta igie-
nica, purghe o l’acqua lassativa " Io son Beatrice e
ti faccio andare"). In altre occasioni è stato calato
nei panni di un personaggio moderno in “Vai all'In-
ferno Dante", dove è un  videogiocatore, un rapper
e ultras della Fiorentina. 
Ma la popolarità di Dante non finisce qui; infatti nu-
merosi sono i riferimenti a lui in fumetti, come
quello di Topolino o in Pinocchio, e in una rappre-
sentazione teatrale e musicale della “Divina Com-
media”, “Oblivion”, dove in soli 6 minuti viene
narrata tutta la storia con estro e leggerezza, sulla
base della canzone “Nella vecchia fattoria”.
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PENNE ALLA DIAVOLA
350 gr di penne rigate
400 gr di passata di pomodoro
100 ml d'acqua.                                                    
1 peperone rosso
1 peperone giallo
Sale e Olio extra vergine d'oliva q.b.
Peperoncino, Paprika Dolce e prezze-
molo

Per preparare le penne alla diavola met-
tiamo a bollire una pentola con abbon-
dante acqua salata e nel frattempo in
una ciotola tagliamo a pezzetti due
mezzi peperoni, meglio se mezzo rosso
e mezzo giallo. In un tegame versiamo
dell'olio extra vergine di oliva, aggiun-
giamo il peperoncino e facciamo scal-
dare e soffriggere solo per un minuto
mescolando. Aggiungiamo poi i pepe-
roni e facciamoli rosolare bene, ver-
siamo un mestolo di acqua di cottura
della pasta e lasciamoli appassire per
qualche minuto. Uniamo poi la passata
di pomodoro e l'acqua, che utilizzeremo
per raccogliere dalla bottiglia il pomo-
doro rimasto e un pizzico di sale. La-
sciamo cuocere per circa 10 minuti
mescolando di tanto in tanto e nel frat-
tempo buttiamo la pasta. Quasi a fine
cottura della salsa aggiungiamo la pa-
prika, scoliamo la pasta e uniamola al
condimento. Mettiamo le penne alla dia-
vola nel piatto da portata e aggiungiamo
il prezzemolo.

UOVA IN PURGATORIO
4 Uova
400 ml Passata di pomodoro
1 cucchiaio Concentrato di
pomodoro
q.b. Olio aromatizzato all'aglio
q.b. Sale

Mettete due cucchiaio di olio
aromatizzato in una padella e
dopo un paio di minuti unite la
passata di pomodoro e il con-
centrato. Girate bene il sugo e
cuocete per una decina di mi-
nuti, salate e pepate (se vo-
lete). Formate direttamente
nella padella quattro buchi e
sgusciatevi dentro le uova in-
tere. Coprite con un coperchio
leggermente umido (eviterà
che l’albume diventi gom-
moso). Fate cuocere ancora
fino a che il bianco dell’uovo
si sarà rappreso e magari
anche un pochino unito alla
salsa. Salate e servite il piatto
caldo.

TORTA PARADISO CON
CREMA AL LATTE
Pan di spagna al burro:
Crema al latte:
4 Uova medie
400ml panna
200 g Zucchero
Zucchero a velo q.b.
80 g Burro
150g latte condensato
120 g Farina 00
80 g Fecola di patate
1 bustina Vanillina
1 bustina Lievito in polvere per
dolci

Prepariamo il pan di spagna.
Mettiamo in una ciotola le uova
e le montiamo in modo da otte-
nere una spuma, aggiungiamo
poco per volta lo zucchero, con-
tinuando ad usare le fruste. Ag-
giungiamo il burro fuso, ma non
caldo. Mescoliamo ancora, ridu-
ciamo la velocità e incorporiamo
la farina, poca per volta, infine
la fecola. Aggiungiamo vanillina
e lievito e giriamo ancora. Ver-
siamo il composto nello stampo
imburrato e infarinato, o rivestito
con carta forno. Inforno a metà
altezza a 180°c se ho il forno
statico, a 165 con forno venti-
lato per circa 40 minuti. Sfor-
niamo il pan di spagna una
volta cotto, e lo lasciamo raf-
freddare.
Per la crema montiamo la
panna da frigo e il latte conden-
sato zuccherato. Quando il pan
di spagna sarà raffreddato lo
apriamo a metà, lo farciamo con
la crema e richiudiamo con l’al-
tra metà. Mettiamo la torta in
frigo per qualche ora e, una
volta tirata fuori, la cospargiamo
con zucchero a velo.

Francesca Petruzziello 3 G

IL DIVINO CONVIVIO

Dessert: 
torta paradiso

Primo piatto:
penne alla diavola

Secondo piatto:
uova in purgatorio
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1. Luogo in cui nasce Dante
2. Città in cui muore
3. Dante lo è della lingua italiana
4. Le parti in cui il poema è diviso
5. I canti di ogni parte
6. Versi in cui l’opera è scritta
7. Così si chiama la rima usata
8. Periodo in cui Dante effettua il
viaggio
9. La prima guida
10. L’amata guida
11. Il santo ultima guida
12. Così è il poema
13. Forma dell’inferno
14. Numero dei cerchi infernali
15. Con tale legge sono attribuite
le pene
16. Anni di Dante
17. Lo sono la lonza, la lupa e il
leone
18. Il traghettatore infernale
19. Lo “sposo” del V canto
20. La “sposa” del V canto

R
isposte:

1. Firenze
2. R

avenna 
3. P

adre
4. C

antiche
5. Trentatré
6. E

ndecasillabi 
7. Incatenata
8. P

asqua
9. Virgilio
10. B

eatrice
11. B

ernardo
12. A

llegorico
13. Im

buto 
14. N

ove
15. C

ontrap-
passo 
16. Trentacin-
que 
17. Fiere
18. C

aronte
19. P

aolo
20. Francesca

Commensali attenzione
Gustate il banchetto con moderazione

A questo mio preavviso rizzate l’orecchio
O come Ciacco

Finirete nel terzo cerchio.

Ghiotti
d’Ogni tempo

dai Latrati
Ormai
Storditi
Incessantemente                        

IL DIVINO CONVIVIO
L’Alto Inferno vede come protagoni-
sti gli incontinenti, nel terzo cerchio

vengono puniti proprio i 

GIOCANDO COL SOMMO POETA
Marianna Palmieri  3 G

La Divina Commedia



“CERCARE LA POESIA NASCOSTA:
LA BELLEZZA CON IL CAVIARDAGE”

5 D  

E’ possibile tirare fuori la complessità del nostro
mondo interiore attraverso le parole poetiche?
Con il Caviardage si può… basta la curiosità di noi
studenti,  il desiderio di sperimentare di qualche
docente, la Dad che impone di cer-
care nuove modalità di espressione
delle emozioni: così abbiamo trovato
una strada per liberare  tante energie
, a volte  soffocate dall’isolamento,
spesso represse dalla nostra incapa-
cità di esternarle.
Cos’è il Caviardage? E’ un metodo di
scrittura poetica, scoperto e formaliz-
zato da una docente, Tina Festa, che
ha creato un vero e proprio metodo certificato ora
applicato in varie scuole d’Italia, che aiuta a scri-
vere poesie e pensieri attraverso un processo ben
definito, non partendo da una pagina bianca , ma
da testi già scritti. Grazie alla contaminazione con
svariate tecniche artistiche si dà vita a poesie vi-
sive, piccoli capolavori che attraverso parole, segni
e colori danno voce a emozioni difficili da espri-
mere , soprattutto in situazioni di distanza fisica
come quella cui la Dad ci ha costretti per lungo
tempo. L’esperienza di quest’anno ci ha visti coin-
volti dalla professoressa Muscetta la quale, dopo
aver sperimentato su di sé la potenza emotiva e

creativa del percorso di Caviardage, ci ha proposto
un laboratorio del tutto sorprendente, libero dall’or-
dinarietà della didattica e slegato delle discipline.
La prof ci ha chiesto , prima della lezione, di prepa-

rare dei materiali e di abbandonare
qualsiasi pensiero contingente per
concentrarci sugli stimoli che lei ci
avrebbe fornito. Il giorno della “spe-
rimentazione” ci ha mostrato un
video, “One small step”, storia com-
movente di una ragazza determi-
nata a realizzare il  sogno di
diventare astronauta, superando
mille ostacoli apparentemente in-

sormontabili. La visione emozionante ha lasciato
spazio ad una scrittura spontanea, una sorta di
flusso di coscienza in cui abbiamo  trascritto le no-
stre riflessioni profonde e significative. Con la tec-
nica del cut-up abbiamo ritagliato le parole del
nostro testo e ognuno di noi ha cercato le parole
poetiche con cui comporre un testo. Abbiamo incol-
lato le parole, dato un titolo e i più creativi hanno
anche corredato di un’immagine la poesia.
Non conta il valore letterario dei nostri testi, quanto
la forza  di aver tirato fuori parole poetiche, che
hanno un valore interiore straordinario, come solo i
poeti sanno esprimere.
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“La poesia sa condurre
Nel territorio del non so,
costringe all’intimità 
con il non conosciuto” 

Chandra Livia Candiani 

Prospettiva
Mi sento in grado di ritrovare me e i miei sogni, ma non so ciò che faccio.
Ho uno scopo, sogni e speranza.
Mi sento:
felice, pieno di fantasia.

Orlando

Casa
Prima eri

 rifugio

Ora sei p
rigione

Il silenzio
 assorda

nte ti per
vade

Niente ris
ate 

Solo pen
sieri, tem

po perso

Voglio ur
lare, infra

ngere le 
regole

Voglio viv
ere!

Rita

Vita
In trappola lontanoRicordi strazianti, delusioni, gesti mancati

Via da qui veloceDalla vita voglio altro: gli occhi e il cuore

Ludovica



CAVARDIAGE

44

TIRI MANCINI N. XXIIScrittura Creativa

5 D



IO LEGGO PERCHÉ: 
UN VIAGGIO NEL MONDO DELLA POESIA

Enrica Palomba 4 F

Durante quello che, ad oggi, siamo soliti chiamare
meeting, la protagonista è stata proprio la poesia.
Attualmente si fa fatica a credere che l’arte poetica
possa regalare delle sensazioni indescrivibili, ep-
pure se ne scopre il valore in molte esperienze,
anche insospettabili, che ci circondano. 
Che cos’è e quanto è importante nel nostro tempo
la poesia? 
Poesia e tutto ciò che ci circonda: la natura
esprime parole di poesia, una semplice casa può
regalarci poesia e anche le persone che sono al
nostro fianco possono trasmetterci messaggi poe-
tici. La poesia è un modo di “sentire” la realtà di cui
siamo protagonisti, un modo di viverla ed espri-
merla. È la capacità di cogliere il meraviglioso delle
cose semplici, è creatività, libera espressione svin-
colata da ideologie e da modelli che ci vengono im-
posti.  Sorprendente e allo stesso tempo stimolante
è stato vedere così tante persone che, seppur die-
tro uno schermo, avevano qualcosa da trasmettere,
un messaggio da lanciare o semplicemente una
sensazione da condividere. 
Credo che tutti noi in quel momento siamo stati tra-
volti anche da una sensazione di nostalgia, quella
che si prova quando ti manca qualcosa di piace-
vole, di costruttivo ed entusiasmante. Mi è mancato
non poter incrociare i miei occhi con quelli degli altri
mentre ascoltavo meravigliata le innumerevoli idee
e le suggestioni, mi è mancato, soprattutto, non riu-
scire a sentire il calore di chi era accomunato dalla
mia stessa passione. 
La proposta di varie liriche, da parte della Pezzino,
accompagnata dalla libertà di collegarle a ciò che
più era vicino alle nostre sensazioni, ci ha per-

messo di confrontare idee, emozioni, sentimenti e
desideri. È stato un momento entusiasmante e
ricco, come ha poi ha affermato la stessa giornali-
sta in una storia pubblicata, subito dopo l’incontro,
su Instagram: “i ragazzi sono stati meravigliosi,
hanno trovato collegamenti geniali tra testo poetico
e cose del mondo”. 
La poesia più apprezzata da noi studenti è stata
quella di Rimbaud, “Sensazione”, la quale esprime
la magia delle sere d’estate. Mai come in questo
periodo di pandemia, quello di cui abbiamo più bi-
sogno sono quelle azzurre sere d’estate e le pas-
seggiate lungo i sentieri campestri, accarezzati
dalle spighe del grano e con i capelli al vento.  Al-
lora che ruolo può assumere la poesia in questo
periodo in cui il Covid ha azzerato, speriamo per un
tempo che sta ormai per scadere, tutte le aspetta-
tive o i progetti che avevamo in serbo? 
A questa domanda così semplice, ma così pro-
fonda, si può provare a rispondere che la poesia è
rimasta quella forza che ha sempre ispirato la lette-
ratura, è una energia che si sprigiona per rappre-
sentare la voce più elevata dell’umanità.  
L’essenza del messaggio poetico è nella rappre-
sentazione delle emozioni, dalla felicità alla paura,
dall’incertezza alla fragilità. 
Tutti sentimenti che viviamo quotidianamente - so-
prattutto in questo momento così difficile - e che
racchiudono la bellezza di noi esseri umani. 
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Lo scorso 26 novembre, nell’ambito di “Io
leggo perché”, si è tenuto l’incontro online con
la giornalista Laura Pezzino che ha proposto
una selezione di poesie analizzate da un folto
gruppo di studenti del nostro Liceo, nel corso
di una vivace attività laboratoriale. Laura Pez-
zino scrive per Vanity Fair, Marie Claire, Ad e
Tutto libri de “La Stampa”. Grande appassio-
nata di letteratura e di poesia, nel 2012, su Va-
nity Fair, ha dato vita e curato per anni il
lit-blog BookFool, risultato tra i più quotati e in-
fluenti di Italia. Dall’inizio della prima quaran-
tena ha avviato una originale ed appassionata
maratona su Instagram, “A casa con un poeta”,
raccontando un poeta ogni giorno. 

Maria Pia Govetosa 4F  



S.A.D. = Scrittura A Distanza 
Mattia Celentano, Alessia D’Onofrio 4E

Per il secondo anno consecutivo la nostra classe,
la 4 E,  ha partecipato alla Staffetta di scrittura
Bimed 2020/21, un  format di scrittura di gruppo
che rende protagonisti studenti e docenti della
Scuola italiana e italiana all’estero nei processi di
apprendimento collegati alla Cittadinanza.  
Vi hanno aderito varie classi appartenenti a scuole
superiori di provenienze  diverse(da
Lipari ad Aversa, fino a Rossano) e ad
ognuna è stata affidata la stesura di
un capitolo a partire dalle indicazioni
presentate dal tutor Alfonso Guerritore
il quale partendo dall’ incipit della sto-
ria dell’autore bruno De Filippis, ha
suggerito come inserire spunti e pos-
sibili sviluppi della trama. La nostra
classe si è dedicata alla stesura del
settimo capitolo, quindi la difficoltà
maggiore è stata seguire il filo narrativo dei capitoli
precedenti. Noi abbiamo partecipato per la catego-
ria Senior 3, il cui tema generale era “VITAE”. Nella
Staffetta, la scrittura è stata il mezzo attraverso cui
riflettere su temi quali le disuguaglianze e le discri-
minazioni, creando personaggi identificabili sia
nelle vittime sia nei responsabili di tali problemati-
che. Quest'anno la storia doveva essere ambien-
tata in un futuro distopico, in un mondo diviso
materialmente ed economicamente tra nord e sud.
I protagonisti sono un gruppo di ragazzi che si tro-
vano a fare resistenza contro il diabolico piano di
uno sterminio di 
massa ai danni dell'immaginario Sud del mondo.
Elemento di correlazione rispetto ai tempi che
stiamo vivendo è la presenza di un virus, che funge
da mezzo per l'attuazione del piano. Strizzando

l'occhio alle teorie complottiste oggi molto in voga,
nella trama della staffetta si immagina che il virus si
è stato creato ad hoc in laboratorio. 
Per la stesura del capitolo ci siamo divisi le parti del
racconto sviluppandole in piccoli gruppi, per poi la-
vorare insieme all'editing finale e alla scelta di un ti-
tolo accattivante.

Questa iniziativa di scrittura collettiva
si è rivelata nuovamente un successo.
In particolare, avendo già partecipato
lo scorso anno alla Staffetta, la stesura
del capitolo assegnatoci è stata non
solo più matura, meglio organizzata e
più efficace, ma anche più intrigante.
Quest’anno, inoltre, non eravamo nella
nostra aula, in cerchio, a discutere e
confrontarci. Bensì abbiamo dovuto
fare i conti con i pregi e - soprattutto -

con i difetti degli schermi e delle connessioni della
cosiddetta didattica a distanza; per di più, que-
st’anno i tempi di consegna del lavoro prodotto
erano ancora più stringenti dello scorso anno. 
Ma sono stati questi gli elementi che hanno scate-
nato la nostra creatività e la competitività nata tra i
piccoli gruppi di scrittura; è stato proprio il grande
lavoro di squadra che ci ha permesso di superare
la prima fase della Staffetta.
La condivisione degli obiettivi ci ha spinti a scri-
vere, confortandoci e distraendoci, anche se solo in
piccola parte, dal difficile momento storico di pan-
demia che tutti noi stavamo e stiamo tuttora vi-
vendo.  
Sebbene lo siamo stati per pochi giorni, in futuro
tutti noi ragazzi di IV E potremo dire di aver avuto
un’esperienza da veri e propri scrittori. 
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L ’ A NGOLO

DE L  

F UME T TO



LA FANTASCIENZA DEI FILM
FANTASIA O FUTURA REALTÀ?

Elena Luce 4 Blm

In un mondo guidato dal progresso e affamato di
scoperte, le invenzioni dei film di fantascienza ci
sono sempre sembrate delle assurdità, dei risultati
lontanissimi da raggiungere, spesso impossibili.
Eppure, la tecnologia che oggi caratterizza le no-
stre vite, cinquanta anni fa poteva essere vista
come fantascientifica, quindi perché la cinemato-
grafia e la letteratura non potrebbero essere fonti di
ispirazione per nuove invenzioni
e lanciare guanti di sfida alle
menti di scienziati emergenti? 
Tante delle invenzioni presenti in
film, infatti, sono già realtà: l’ar-
matura di Iron Man (non ancora
utilizzabile in ambito militare), le
videochiamate, che per noi oggi
sono normalissime ma che sa-
ranno sembrate irreali quando
per la prima volta sono apparse
in Metropolis, un film del 1927, o
ancora le scarpe auto-allaccianti
di Marty McFly in Ritorno al Futuro, lanciate sul
mercato da Nike nel 2016.
La scienza sta facendo passi da gigante, spesso
senza che noi ce ne accorgiamo: presto potremmo
ritrovarci con delle navicelle al posto degli autobus,
come nel film Il quinto elemento, e tutto ad un tratto
le scarpe auto-allaccianti non ci sembreranno così
strane. 
Forse, il progresso repentino ed immediato che la
scienza e la tecnologia stanno ottenendo è dovuto
all’estrema fiducia che noi riponiamo in esse: menti
brillanti sempre più numerose si dedicano alla ri-
cerca, sfumando i limiti tra realtà e fantasia. Chi
avrebbe pensato che sarebbero esistite armature
volanti o apparecchi che ci potessero permettere di
conversare da un capo all’altro del pianeta, come si
vedeva già nel 1964 in Star Trek, dove l’equipaggio
dell’Enterprise comunicava con apparecchi molto
simili ai primi cellulari che potevano comodamente
aprirsi e chiudersi? In verità, già alcuni scienziati,
studiosi e intellettuali del passato si erano avvicinati
molto alle future invenzioni a cui la storia avrebbe
dato vita. Ad esempio, Francesco Bacone, che con
la sua opera, la “Nuova Atlantide”, descrive inven-
zioni che sarebbero state inventate solo molti anni
dopo la sua morte, ma che per noi ormai fanno
parte della normalità. Se il caro e vecchio Bacone è
riuscito a profetizzare il progresso scientifico, cosa
impedisce ai registi, sceneggiatori e scrittori di film
e libri, di anticipare il futuro? Senza contare che tra

gli ideatori di storie fantascientifiche si nascondono
scienziati veri: uno tra gli sceneggiatori di Star
Wars, in cima alle saghe sci-fi più famose e amate
dalla popolazione mondiale, oltre che creatore di
imprevedibili plot twist, è anche un fisico, quindi le
invenzioni che ci regala possono avere una base
attendibile. Inoltre, uno dei più grandi scrittori di
fantascienza, colui che ha creato interi universi e i

cui libri riflettono il caos geniale
della sua mente, Isaac Asimov,
l’ideatore di Io, robot e del Ciclo
della fondazione, nonostante
sia per lo più famoso per i suoi
romanzi, è anche, e soprattutto,
un chimico.  
Molti tra i profeti della scienza
sono anche scrittori, che ave-
vano vissuto i cambiamenti che
l’avanzata della scienza stava
portando tra il 19^ e il 20^ se-
colo. Jules Verne, nel suo libro

del 1865 “Dalla Terra alla Luna”, ha descritto l’atter-
raggio degli uomini sulla Luna 100 anni prima che
Neil Armstrong muovesse quel primo passo, pic-
colo per l’uomo ma gigantesco per l’umanità. 
Non tutte le predizioni, però, sono così felici: nel
1913, con il romanzo “La liberazione del mondo”
Wells anticipa una delle invenzioni più atroci della
storia dell’uomo, la bomba atomica. In quegli anni
gli studi sulla radioattività erano già conosciuti, ma
nessuno avrebbe immaginato che si potesse arri-
vare a tanto. 
Scienza e etica, progresso ed umanità: dovrebbero
andare di pari passo, ma spesso sembrano incon-
ciliabili. Una serie tv prova ad immaginare cosa
succederebbe se, in una civiltà scientificamente
molto più avanzata della nostra, si dovesse fare i
conti con la propria natura di uomini: Black Mirror,
nella quale diversi scenari futuristici e surreali met-
tono alla dura prova l’integrità e la forza d’animo
dei protagonisti. Fantasia o possibile realtà? Solo il
futuro potrà dircelo!
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TEORIA E PRATICA DELLA SOSTENIBILITÀ
TRA PERCEZIONE E REALTÀ

Donzella Maria Grazia, Aquino Erika 5 Blm 

Nella giornata del 26 febbraio 2021 si è tenuta la
quinta giornata della settimana scientifica nel no-
stro liceo. 
Il relatore era il professore Giovanni De Feo, del-
l’università degli studi di Salerno, che ha trattato
l’argomento “Teoria e pratica della sostenibilità: tra

percezione e realtà”.
Partendo dalla definizione di sostenibilità, siamo
giunti all’individuazione di diverse possibili alterna-
tive per ridurre l’impatto ambientale. 
Il concetto di sostenibilità è la condizione che rende
possibile lo sviluppo sostenibile. Questo sviluppo
non deve compromettere il soddisfacimento dei bi-
sogni delle generazioni future. Bisogna preservare
l’ambiente: parte delle risorse devono essere la-
sciate all’ambiente, parte devono essere usate per
il soddisfacimento dei bisogni umani, un’altra parte

deve essere lasciata per le generazioni future. 
Le nazioni unite, con l’agenda 2030, si sono impe-
gnate a redigere i “17 obiettivi dello sviluppo soste-
nibile”, esprimendo un chiaro giudizio sull’insoste-
nibilità dell’attuale modello di sviluppo ambientale
ed economico.
Lo sviluppo sostenibile, in altre parole, è un accre-
scimento progressivo sopportabile che deve essere
uguale in tutte le parti del mondo, eliminando la
fame, la povertà e affermando i principi di giustizi e
di equalità.
Il dovere degli
esseri umani è,
quindi, quello di
garantire l’accre-
scimento delle
generazioni fu-
ture tramite il ri-
spetto
dell’ambiente e
l’uso sostenibile
delle risorse na-
turali. Ad oggi, in-
fatti, le risorse
sono in esaurimento ed è necessario riciclare attra-
verso un approccio circolare.
Fino a pochi decenni fa si parlava di approccio li-
neare, cioè utilizzare e poi buttare; negli ultimi anni
si guarda con più interesse ad un approccio semi-
circolare, ovvero riutilizzare, aggiustare, rinnovare
e riciclare materiali e prodotti già esistenti.
Si parla di economia semi-circolare poiché è im-
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“Ambiente, ambiente è tutto
ciò che ci circonda,

stai attento che sei come una
fionda, 

ogni nostra azione produce
qualche danno,

chi dice il contrario ti prende 
con l’inganno      

( prof. De Feo)



possibile ridurre l’impatto ambientale a zero; infatti
ogni azione umana produce qualche danno come i
cambiamenti climatici.
Infatti con l’attività umana produciamo gas che
vanno a contribuire all’effetto serra, come ad esem-
pio l’anidride e il metano.
L'anidride carbonica è una risorsa troppo abbon-
dante ma non è un inquinante, non può esistere la
terra senza di essa poiché è necessaria, ad esem-
pio, per la fotosintesi clorofilliana. Invece, il metano,
che inquina 24 volte più dell’anidride carbonica,
viene utilizzato in modo sempre più eccessivo.
Durante il processo di riciclo è impossibile non pro-
durre scarti, però tramite la valutazione di vita di un
oggetto e possibile individuare i prodotti che hanno
un impatto ambientale minore. 
È importante, però, sapere che riciclabile non equi-
vale a sostenibile; infatti esistono materiali migliori

dal punto di vista riciclabile ma meno sostenibile,
ad esempio il vetro.
In conclusione è necessario valutare il ciclo di vita
di un prodotto per poter ridurre l’impronta ecologica
dell’uomo. 

NERD... LE RAGAZZE PARLANO IN CHATBOT 
Livia Ciasullo, Ilenia Di Pace, Chiara Caro  4 Asa

Noi ragazze
della IV Asa ab-
biamo parteci-
pato al progetto
Nerd (Non è
roba per donne)
nato dalla colla-
borazione di
IBM e Diparti-
mento dell’Uni-
versità di
Sapienza di
Roma per invo-
gliare le ra-
gazze a
prendere fa-
coltà di tipo in-
formatico. Il

progetto consisteva nel realizzare una chatbot at-
traverso la piattaforma Watson Assistant dell’IBM.
Noi abbiamo pensato di realizzare una chatbot che
potesse aiutare le persone affette da allergie ali-
mentari e le abbiamo dato il nome  Ally. 
Per abbellire e rendere più accattivante la chatbot,
consegnata ad Aprile, abbiamo inserito dei veri e
propri menù digitali con tante opzioni per antipasti,
primi, secondi e dessert pensati apposta per es-
sere privi dell’ allergene selezionato. Dopo la con-
segna del progetto abbiamo dovuto aspettare che il
nostro lavoro venisse valutato ed il giorno della pre-
miazione.
Vedere i nostri nomi accanto a quello di Ally sullo

schermo della categoria premi speciali è stata
un’emozione fortissima e ci ha dato tantissima sod-
disfazione! In più il premio per la vittoria è un wor-
kshop in IBM dal valore di €3000! 
Questa esperienza per noi ragazze è stata certa-
mente formativa e ci ha aiutato a comprendere
ancor di più l’importanza di non sottovalutarci mai.
Spesso vi è la convinzione che le ragazze non pos-
sano svolgere determinate mansioni, ma grazie a
questo progetto siamo riuscite a dimostrare il con-
trario, le ragazze possono aver a che fare con l’in-
formatica!
Possiamo dire quindi che ci ha aiutate a capire che
anche se spesso sottovalutate, le donne possono
vincere...e noi l’abbiamo fatto!
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Giuseppe Acerra, Raffaele Di Fede e Nicola Ricciardi  3 Blm 

Quest'anno, nonostante le difficoltà, il nostro liceo
ha comunque organizzato la V edizione della setti-
mana scientifica, un'iniziativa che ha coinvolto un
gran numero di ragazzi e di professori. Tema princi-
pale è stata la sostenibilità. Le lezioni condotte dai
cinque professori, 5 brillanti irpini, sono state oltre
che interessanti, soprattutto accattivanti, propo-
nendo un modo nuovo di vedere la questione am-
bientale. Siamo partiti da molto lontano trattando
materia oscura e, come con una lente di ingrandi-
mento, ci siamo avvicinati a quello
che è il nostro piccolo.
In quest’articolo vorremmo evi-
denziare la lezione del professore
Alessio Valente, docente all'uni-
versità degli Studi di Salerno e ir-
pino doc, che ha concentrato la
propria attenzione sull'idea di so-
stenibilità e di sviluppo sostenibile,
sul ruolo che occupa l'Unione Eu-
ropea nella questione ambientale
e sugli effetti dei cambiamenti cli-
matici. 
Il termine sostenibilità è stato co-
niato nel 1992 durante la prima
conferenza dell'ONU sull'ambiente
con la definizione di condizione di
un modello di sviluppo in grado di
assicurare il soddisfacimento dei
bisogni della generazione pre-
sente senza compromettere la possibilità delle ge-
nerazioni future di realizzare i propri. Già prima del
1992 la questione era al centro delle attenzioni: nel
1987 infatti si è parlato per la prima volta di svi-
luppo sostenibile inteso come uno sviluppo che dia
risposte agli obiettivi prefissati nel presente senza,
tuttavia, compromettere la possibilità per le genera-
zioni future di realizzare i propri, anzi di migliorarli. 
Lo sviluppo sostenibile si basa sull'equilibrio fra tre
elementi: economia, ambiente e società. Esso deve
garantire infatti la crescita economica e rispettare
l'ambiente. Entro il 2030 sono previsti interventi nei
paesi meno sviluppati e in via di sviluppo affinché
sia possibile raggiungere l'obiettivo di povertà e
fame pari a zero. 
Il principale limite dello sviluppo sostenibile è il
costo molto elevato ed è per questo motivo che la
questione interessa solo pochi paesi: quelli euro-
pei, il Canada e l'Australia che sono i paesi econo-
micamente più avanzati.
Come già accennato, un ruolo di fondamentale im-

portanza e di mediatore tra i paesi è svolto dall’UE.
Quest’ultima già dal 2015 si pone degli obiettivi af-
finché sia possibile prevenire i cambiamenti clima-
tici: per esempio obiettivo chiave del 2020 è stato
quello di diminuire le emissioni di anidride carbo-
nica e altri gas serra del 20% rispetto alle emissioni
del 1990. Inoltre si intendeva portare la quota delle
energie rinnovabili al 20% e provare a raggiungere
il 40% entro il 2030. La stessa Unione Europea ga-
rantisce un sostegno finanziario per i paesi membri:

il 20% del bilancio dell'unione
2014-20 è stato investito per il
clima.
I mutamenti del clima interes-
sano tutte le regioni del
mondo, ma in modi e con in-
tensità differenti. Per esempio,
nell'Europa centro-meridionale
si registrano ondate di calore,
incendi delle foreste e siccità
sempre più frequenti, mentre
l'Europa del Nord sta diven-
tando molto più umida e le al-
luvioni invernali non sono più
un fenomeno raro. Basti pen-
sare che, in base alle stime ef-
fettuate, l'ondata di calore del
2003 ha causato più di 70.000
e decessi in 12 paesi europei,
soprattutto tra i più anziani. Si

prevede che entro il 2050 le ondate di calore arri-
vino a causare più di 120.000 decessi annui nel-
l'Unione europea, generando spese per 150
miliardi di euro qualora non vengano adottate mi-
sure idonee a fronteggiare la situazione.
Il cambiamento climatico ha, inoltre, svariate con-
seguenze sulla salute umana. Le alte temperature,
spesso associate all'inquinamento atmosferico (in
particolare inquinamento da ozono a livelli del
suolo), possono causare problemi respiratori e car-
diovascolari, specialmente tra i bambini e gli an-
ziani, e portare a morti premature. Si stima infatti
che, a livello globale, nel 2000 si siano verificati
circa 150.000 decessi a causa del cambiamento
climatico. Secondo un recente studio dell'OMS,
entro il 2040 siamo destinati a raggiungere i
250.000 decessi annui. Dunque, si può concludere
che le principali conseguenze del cambiamento cli-
matico siano da ricercarsi tra i fenomeni metereolo-
gici sempre più estremi che interessano il nostro
pianeta e che si fanno sempre più letali.
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PER DEBORA
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Ciao Debora, sai che quando ho una sensa-
zione da trasmettere, bella o brutta che sia, mi
riesce meglio farlo tramite la scrittura. Non so

quali siano le parole giuste per descrivere
quello che provo, credo non ce ne siano. Il

tempo qui passa così velocemente e una ferita
che sembra non risanarsi mai, piano piano fa il

suo corso, ma spesso si fa risentire e brucia
ancora come il primo giorno. Nonostante io me

lo sia chiesto tante volte, non so il tempo in
questi casi che ruolo abbia, so che allevia il do-
lore con la consapevolezza di una cicatrice in-
delebile che racconterà per sempre una storia. 
Mi capita spesso di pensarti, a volte mi fa bene,
altre purtroppo no. Penso ai momenti passati

insieme e mi sorride il cuore, poi penso a come
l’attimo fuggente ti abbia portato via e mi tra-

volge una sensazione di tristezza.
So per certo che perdere una persona che

amiamo rimarrà per sempre un dolore annidato
dentro di noi, e so per certo che nel mio cuore

avrai sempre un posto speciale.

Sei partita per lungo viaggio,

chiudo gli occhi e appari come

un miraggio, così piace immagi-

narti, splendente come una

giornata di maggio. 

la tua IV F
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Quando ti immagino penso al

tuo sguardo, penetrante, uno

sguardo immortale, come

l’amore che provo per te.

Quando penso a te, Debora, mi tor-
nano sempre in mente le giornate

spensierate della nostra infanzia, pas-
sata a parlare e a ridere delle cose
semplici che ci accadevano tutti i

giorni. Amavo il modo in cui sapevi
rendere tutto più semplice con ironia
e  con l’allegria che riuscivi a trasmet-
tere. Mi mancherà molto parlare con

te ogni mattina, sempre sedute rigoro-
samente all’ultimo banco e condivi-
dere tutte le emozioni della nostra

amicizia. Ciò che porterò sempre nel
mio cuore è la nostra amicizia sincera

e disinteressata, senza filtri, che
spesso, però, ci faceva anche litigare.
Il tuo ricordo mi rimarrà sempre ac-

canto come un fedele compagno quale
sei stata tu e anche quando sfumerà,
ogni volta che sentirò il tuo nome, mi

ricorderò dolcemente di noi.

E lo sai che mi sembra ieri l’altro….
Mi suona in testa la tua risataCome fossi nella stanza accanto
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LE NOSTRE VITTORIELE NOSTRE VITTORIE

Le alunne della 4 Asa, di Pace Ilenia,
Caro Chiara, Ciasullo Livia hanno vinto il
Premio Speciale per l’originalità del tema
nell’ambito del  Progetto NERD? (Non E'
Roba per Donne?).

Conseguimento del Diploma DSD – Stufe II

Gli allievi della Classe V Sezione A che, alla presenza di una
speciale Commissione, presieduta dalla Dott.ssa Gabriele Vol-
gnandt - rappresentante del Servizio Centrale tedesco per le
Scuole all’Estero (ZfA) - avevano sostenuto le prove scritte
(24-11-2020) e le prove orali (21 e 22 gennaio 2021), previste
dalla Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Län-
der tedeschi per il conseguimento del prestigioso “Deutsches
Sprachdiplom – Stufe II”, hanno appreso – in data 5 marzo - di
aver superato le prove d’esame e di aver ottenuto l’ambito ti-
tolo di studio! 

12°  Corso estivo DSD diretto dal Prof. Holm Buchner
Il Prof. Holm Buchner, docente del Servizio Centrale tedesco

per le Scuole all’Estero (ZfA), alla luce dell’emergenza
COVID-19, terrà “a distanza” l’annuale corso propedeutico e
specifico finalizzato alla preparazione degli alunni dell’attuale
Classe 4ª Sezione A alle prove d’esame previste dal “Deut-
sches Sprachdiplom – Stufe II” rilasciato dalla Conferenza dei
Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi.

Premio dell’Unione Europea 
Giuseppe Candela, allievo della Classe 4ª Sezione A, ha otte-
nuto un’onorificenza ed un “pacco regalo” dall’Unione Europea
per essersi distinto nell’ambito del Concorso“PASCH-Europa-
challenge”. La Dott.ssa Gabriele Volgnandt, in rappresentanza
della Repubblica Federale di Germania, e la Dirigente del
Liceo Scientifico “P. S. Mancini” hanno premiato il vincitore in
data 22-01-2021.

Progetto ROBOTCUP@SCHOOL20021
hanno superato il test intermedio previsto dal progetto, ac-
cedendo alla partecipazione al concorso

TEAM A
V ASA DELLO RUSSO - GAUDIOSI
V E RUSSO - BARILE
1° Classificato   per l'Area Tematica " Pepper in  sala d'at-
tesa" e  inoltre ha  ricevuto il Premio speciale per la mi-
gliore qualità del software utilizzato per il progetto;

TEAM B
V B PASSARIELLO
V ALM RUSSO - TROISI - SICA
3° Classificato per l'Area Tematica " Pepper in  segreteria"  

Gli alunni Ida Petrillo, Giulia Cataldo, Arturo Calandini, Giu-
lio Santosuosso di V B sono risultati vincitori della campagna
per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di ge-
nere promossa dal centro antiviolenza dellAmbito Sociale A04,
con un video spot dal titolo "L'amore non colpisce in faccia mai". 

Gara di I livello delle Olimpiadi della Fisica 2020/2021 

V G FOSSILE PASQUALE
IV ALM RIVIECCIO VINCENZO
V ALM SICA CAMILLA
V ALM RAGO JACOPO
V BLM CHIORAZZI GABRIELE PIO
V G ROMANO JACOPO (Riserva)

L’alunno Pasquale Fossile, 5 G, si è classificato primo nella
gara provinciale delle Olimpiadi di Matematica ed ha parteci-
pato alle Nazionali

IX Campionato Internazionale di Model-
lizzazione 3D con smartphone/tablet

Squadra: app5canners
DE FEO DAVIDE 5BSA
DELLO RUSSO LUCA  5ASA

Squadra:GigaByte 
CARBONE GAETANO 4C
PETRACCA BRUNO 4C
KRAVETS SIMONE 4C

Squadra: tr3mobile  
COSMA LORENZO 1CLM
URCIUOLO ANDREA 1BSA

Squadra: SMARTGIRLS
COLUCCI ANGELAMARIA 3 ALM
AURIGEMMA ANNAPIA  3 ALM

Squadra: I MO(DDD)ELLATORI  
REPPUCCI EMANUELE  4ASA
CENTRELLA  MATTIA  4E

L’alunno Jacopo Passariello di V B ha avuto la menzione
di merito alla selezione regionale della XXVIII Olimpiade
di Filosofia, svolta in lingua inglese.

La classe 1 Blm ha vinto il Premio letterario, promosso da
Bimed nell’ambito della Staffetta di Scrittura 2020/21,
per la categoria JUNIOR 1, con il racconto dal titolo “Reti “

La 3B ha partecipato al concorso #sonofigodicono contro l'abuso di alcool tra
i giovani, patrocinato dal Rotary club Avellino. La classe ha vinto il primo premio
(un buono del valore di 50 euro per ogni alunno  e docenti da spendere presso
la libreria Mondadori Bookstore di Avellino) come miglior cartellone con slogan
pubblicitario.

Per un pugno di libri

Prima classificata
sez. Power point        3 ALM 
sez. Videoclip            1 G - 2 BLM
sez. Abstract              2 ALM - 3ALM
sez. Disegno              1ALM
Vincitore assoluto:   3 ALM

Le alunne della classe 5 I hanno
partecipato e si sono classificate al
concorso regionale La Shoah in
Campania; alla giuria tecnica si è af-
fiancata anche la giuria popolare che
ha votato il lavoro con 915 prefe-
renze.

Premio "E.R.Caianiello" 
Dipartimenti di Matematica e Fisica

dell'Università degli Studi di Salerno 

secondo classificato:
Fossile Pasquale 5 G

attestati di merito:
Ladislai Matteo  4 Blm
Rivieccio Vincenzo 4 Alm


