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pa la ti na, di ret ta da Al cui no di York, che scris se un te- 
sto sul la “ma te ma ti ca ri crea ti va”, pro po nen do i pri mi 
gio chi ma te ma ti ci, che han no riac qui sta to im por tan za 
in anni re cen ti, come mez zo per al le na re la lo gi ca e 
im pa ra re “gio can do”. 
An che gra zie a que sto prin ci pio, la scuo la ha ab ban- 
do na to la ve ste au to ri ta ria e pre scrit ti va che ave va un 
tem po, per por re sem pre più al cen tro i bi so gni di 
cre sci ta dei ra gaz zi e dei bam bi ni. An che il no stro 
Isti tu to, ad esem pio, ha at ti va to or mai da anni il pro- 
get to “Life Skills”, gra zie al qua le gli in se gnan ti sono 
im pe gna ti a so ste ne re e a fa vo ri re quel le abi li tà di 
vita che ren do no le per so ne ca pa ci di fare scel te con- 
sa pe vo li per vi ve re me glio con se stes si e con gli al- 
tri. In mol ti al tri Pae si, pur trop po, la scuo la è con si de- 
ra ta in ve ce ad di rit tu ra un cri mi ne, per ché l’i stru zio ne 
ren de con sa pe vo li dei pro pri di rit ti, del giu sto e di ciò 
che è sba glia to. 
In Pa ki stan per esem pio, i Ta le ba ni vie ta va no alle ra- 
gaz ze di an da re a scuo la, in modo tale da po ter le 
sot to met te re più fa cil men te, ma nel 2012 una gio va- 
ne di nome Ma la la ebbe il co rag gio di pro te sta re, ri- 
schian do per si no la mor te, per ga ran ti re a tut ti il sa- 
cro san to di rit to di li be rar si dal la pri gio nia del l’i gno ran- 
za e del lo sfrut ta men to, af fer man do che "un bam bi- 
no, un mae stro, una pen na e un li bro pos so no cam- 
bia re il mon do", fino ad es se re in si gni ta nel 2014 del

pre mio No bel per la pace. Spes so di men ti- 
chia mo di es se re pri vi le gia ti di po ter an da re a 
scuo la in si cu rez za, dal mo men to che non 
tut ti ne han no l’op por tu ni tà, il film “Vado a 
scuo la”, in fat ti, do cu men ta la sto ria di al cu ni 
bam bi ni che abi ta no quat tro an go li di ver si del 
mon do e del viag gio fa ti co so e ri schio so che 
de vo no com pie re per es se re istrui ti, te sti mo- 
nian do la gio ia del la sco per ta, la cu rio si tà ap- 
pa gan te che sve la i mi ste ri del sa pe re, stru- 
men to di li ber tà, au to no mia e ri scat to so cia le 
per tut ta la co mu ni tà. Il va lo re fon da men ta le 
del di rit to allo stu dio è sta to in se ri to nel 1948 
dal l’O NU nel la Di chia ra zio ne Uni ver sa le dei 
Di rit ti Uma ni, in se gui to è sta to san ci to dal- 
l’ar ti co lo 34 del la Co sti tu zio ne ita lia na: esso 
sta bi li sce il li be ro ac ces so al l’i stru zio ne sen- 
za al cu na di scri mi na zio ne, l’ob bli ga to rie tà e 
gra tui tà del la scuo la del l’ob bli go e del di rit to 
al l’i stru zio ne a li vel li su pe rio ri an che per co lo- 
ro che sono pri vi di mez zi, pur ché ca pa ci e 
me ri te vo li, me dian te bor se di stu dio. 
La scuo la tut ta via non è solo luo go di stu dio 
e di co no scen za, ma è so prat tut to una co mu- 
ni tà edu can te, re la zio na le, nel la qua le si dà e 
si ri ce ve, ci si "con ta mi na" gra zie alle idee, ai 
pun ti di vi sta al trui, si im pa ra 

NERO SU BIANCO
Anno scolastico 2020/2021

Un’oc ca sio ne nata in sor di na si è tra sfor ma ta in un’e spe rien za en tu sia sman te e co ra le, nel la qua le il bi so gno di in ter ro ga re e com pren de re la 
real tà ha tro va to voce ne gli stu den ti del la scuo la se con da ria di pri mo gra do del no stro Isti tu to. 
Ascol tan do e va lo riz zan do la cu rio si tà e gli in te res si de gli al lie vi, è sta to pos si bi le far na sce re la pri ma edi zio ne di un gior na le che de si de ra cre- 
sce re ed evol ve re, per dare spa zio, at tra ver so com pi ti au ten ti ci, alle po ten zia li tà crea ti ve, sor pren den ti ed ine sau ri bi li dei no stri ra gaz zi, chia ma- 
ti ad in for mar si, stu dia re, se le zio na re una plu ra li tà di te ma ti che e ra gio na re sul le om bre del la real tà, pri mo pas so per ave re il co rag gio di tra- 
sfor mar la.
Il gior na le ac co glie i con tri bu ti de gli au to ri in se zio ni te ma ti che nel le qua li si ri flet te su ar go men ti at tua li e sem pre eter ni: l’e si gen za del la tu te la 
am bien ta le, il ruo lo del le don ne, le ma lat tie, la pia ga so cia le del bul li smo, l’in tol le ran za nel le sue mol te pli ci for me, il fa sci no del le scien ze, riu- 
scen do tut ta via a col ti va re an che il de si de rio di eva sio ne at tra ver so la let tu ra, i viag gi, il di ver ti men to, sen za ri nun cia re in fi ne a cer ca re un con- 
tat to con la sto ria, at tra ver so in ter vi ste rea li ed “im pos si bi li”. 
Un pro fon do rin gra zia men to agli stu den ti che han no col to la sfi da e a tut ti i do cen ti che, con pro fes sio na li tà e pa zien za, li han no ac com pa gna- 
ti… AD MA IO RA!

Isti tu to Com pren si vo Sta ta le 

"Leo nar do da Vin ci" , 

 via Ri mem bran ze 9, 
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col la bo ran do, aiu tan do si, co no scen do si, si 
cre sce in sie me. Nel l’ul ti mo anno tut to il 
mon do ha spe ri men ta to una nuo va for ma di 
in se gna men to: la DAD (Di dat ti ca a Di stan- 
za), che pur trop po ha li mi ta to i con tat ti tra i 
ra gaz zi e ha fat to rim pian ge re la scuo la in 
pre sen za. Nes su no si sa reb be mai aspet ta- 
to di ar ri va re a que sto pun to, con una pan- 
de mia in cor so e le re stri zio ni che im pe di- 
sco no alle per so ne di ve der si, ciò di mo stra 
quan to il fu tu ro pos sa es se re im pre ve di bi le 
e quin di ognu no im ma gi na il fu tu ro a modo 
suo, come lo scrit to re Isaac Asi mov nel rac- 
con to "Chis sà come si di ver ti va no", nel qua- 
le de scri ve una scuo la in cui gli in se gnan ti 
sa ran no ro bot, i bam bi ni ver ran no istrui ti a 
casa e i li bri non sa ran no più di car ta, nel 
più com ple to iso la men to, sna tu ran do l’es- 
sen za del l’ap pren di men to. Gli at to ri del la 
scuo la sono chia ma ti per tan to a man te ner la 
viva, se non vo glia mo che si con cre tiz zi l’o- 
pi nio ne del pro ta go ni sta di "Nel mare ci 
sono i coc co dril li" di Fa bio Geda, ov ve ro “la 
vita sen za la scuo la è ce ne re”.

È NATO IL GIORNALE DELLA SCUOLA! 
La voce dei ra gaz zi di ven ta pro ta go ni sta: il de si de rio di scri ve re per 

 co mu ni ca re aiu ta a co no sce re, ri flet te re, ca pi re e con di vi de re.

La Redazione

La scuola rende liberi

L’e ti mo lo gia del ter mi ne “scuo la” fa ri fe ri men to 
al “tem po li be ro, de di ca to al pia ce vo le im pie go 
del le pro prie di spo si zio ni in tel let tua li”, du ran te 
il qua le si stu dia, cioè si cura con pas sio ne ciò 
che in te res sa. Nei se co li i me to di di istru zio ne 
e in se gna men to sono pro fon da men te cam bia ti, 
ad esem pio, nel l'im pe ro di Car lo Ma gno la 
scuo la vis se un im por tan te rin no va men to, in 
quan to nac que e si po ten ziò la Scho la  Vittoria Capretti, Arianna Molinari, 

Matilde Scartapacchi, 1B



Problematiche d'attualità 
Che cos'è il bullismo?
l bul lo è una per so na pie na di rab bia che vuo le sfo gar si con tro in di vi dui più de bo li che si iso la no, si col pe vo liz za no ar ri van- 
do a chiu der si in se stes si non par lan do con nes su no di quel lo che gli sta ac ca den do. Le per so ne che as si sto no a pre po- 
ten ze stan no in si len zio, pre sen tan do si In dif fe ren ti da van ti a que sto. 
Esi sto no due tipi di bul li smo: 
- FI SI CO: è la for ma più ti pi ca e si ve ri fi ca quan do i bul li usa no azio ni fi si che per per se gui ta re ed op pri me re la vit ti ma pre sa 
in cau sa. A dif fe ren za di al tre for me di bul li smo, il bul li smo fi si co è fa ci le da iden ti fi ca re ed ha ri ce vu to più at ten zio ne dal le 
scuo le. 
- PSI CO LO GI CO: ri guar da mag gior men te le don ne, sia nel ruo lo di bul le che in quel lo di vit ti me. Lo sco po del la vio len za in 
gio va ne età è com pro met te re l'im ma gi ne del la vit ti ma at tra ver so pre se in giro e la dif fu sio ne di pet te go lez zi. 
Età: per quan to ri guar da l'e tà in cui il bul li smo è mag gior men te dif fu so, si han no due di ver si pe rio di. Il pri mo pe rio do è tra 
gli 8 ed i 14 anni, men tre il se con do è tra i 14 ed i 18 anni, so prat tut to in am bi ti sco la sti ci.

Il Cyberbullismo

Il cy ber bul li smo è bul li smo con dot to at tra ver so in ter net . Uno 
dei casi più fa mo si di cy ber bul li smo è quel lo su bi to da Aman- 
da Todd. Era una ra gaz za di 15 anni che il 10 ot to bre 2012 si 
è sui ci da ta. Aman da Todd era vit ti ma di bul li smo e cy ber bul li- 
smo. Pri ma di sui ci dar si ha pub bli ca to un vi deo su you tu be in 
cui rac con ta va la sua espe rien za, si sen ti va sola, quin di de ci- 
se di fare co no scen ze on-line crean do una web cam di grup- 
po. Fa cen do co no scen ze on li ne, tut ti ini zia ro no a lo dar la, e a 
riem pir la di com pli men ti, e lei, così, ini ziò a sen tir si fi nal men te 
ama ta e meno sola. De ci se di far si fo to gra fa re del le par ti in ti- 
me at tra ver so la web cam. Un gior no, ri ce vet te un mes sag gio 
su Fa ce book da un ra gaz zo; si trat ta va for se del ra gaz zo che 
l’a ve va fo to gra fa ta in web cam. Lui la mi nac cia va di dif fon de re 
la sua foto, se non le aves se su bi to in via to un'al tra foto ri- 
traen te un'al tra par te del suo cor po. Scon vol ta per la mi nac cia 
ri ce vu ta, Aman da tor nò a casa in pre da alle la cri me. Al l'al ba 
di Na ta le la fa mi glia Todd ven ne in for ma ta dal la po li zia che la 
foto di Aman da sta va già cir co lan do in rete. Aman da fu scon- 
vol ta, pro vò an sia, de pres sio ne e at tac chi di pa ni co. Un anno 
dopo si tra sfe rì con tut ta la fa mi glia, cer can do di la sciar si tut to 
l’ac ca du to alle spal le. Mesi dopo il cy ber bul lo ri tor nò. Il ra gaz- 
zo che ora mai non la per se gui ta va più, si fece nuo va men te 
vivo. Egli creò un fal so pro fi lo di Aman da su Fa ce book, il suo 
seno era la sua im ma gi ne del pro fi lo. Così Aman da per se tut ti 
i suoi ami ci e il ri spet to. In se gui to cam biò an co ra scuo la ma 
poi rial lac ciò i rap por ti con un suo vec chio ami co che ini ziò a 
in te res sar si a lei men tre ave va già la ra gaz za. Così Aman da 
con lui ebbe rap por ti ses sua li men tre la fi dan za ta era in va- 
can za, per ché in ge nua men te pen sa va che que sto ra gaz zo ci 
te nes se ve ra men te a lei. La set ti ma na dopo l'a mi co, la fi dan- 
za ta e al tri ra gaz zi l'ag gre di ro no fuo ri scuo la. Aman da, sco- 
vol ta, ten tò il sui ci dio in ge ren do can deg gi na, ma que sta vol ta 
si sal vò. Al ri tor no dal l'o spe da le les se su Fa ce book pa ro le of- 
fen si ve ri guar do al suo ten ta ti vo di sui ci dio. Si tra sfe rì nuo va- 
men te in una cit tà lon ta na, ma sei mesi dopo al tri com men ti 
of fen si vi ven ne ro pub bli ca ti sui so cial, il suo sta to peg gio rò 
no no stan te pren des se anti-de pres si vi. Tra scor se del tem po in 
ospe da le. Poco dopo fu tro va ta sen za vita nel la sua ca me ra. 
Al cu ne fon ti par la no di sui ci dio, la ra gaz za si sa reb be im pic- 
ca ta nel la sua ca me ra da let to. An che noi a scuo la ci sia mo 
più vol te oc cu pa ti di bul li smo e cy ber bul li smo, par te ci pan do 
ad in con tri come Cuo ri Con nes si o at ti vi tà come Life Skills. 
Ab bia mo ca pi to che non si deve in al cun modo par te ci pa re o 
tol le ra re atti di cy ber bul li smo, non si deve an da re sui so cial e 
guar da re le fo to gra fie di per so ne che su bi sco no cy ber bul li- 
smo e non si deve ri de re di nes su no o man da re com men ti of- 
fen si vi a nes su no. NOI VO GLIA MO CHE IL CY BER BUL LI- 
SMO SPA RI SCA E VO GLIA MO ES SE RE CA PA CI DI COM- 
BAT TER LO. 

Tik-tok

Tik tok è un’ap pli ca zio ne sem pre più po po la re, so prat tut to tra i più gio va ni, ma die tro al suo uti liz zo si ce la no ri schi e pe ri co li che 
è bene co no sce re e da cui bi so gna im pa ra re e di fen der si. Tra le in si die peg gio ri tro via mo le chal len ge. Si trat ta di sfi de pe ri co lo- 
se, lan cia te e rese vi ra li da Tik Tok, in cui la per so na che vi ade ri sce è chia ma ta ad agi re in modo estre mo, il tut to re gi stra to da 
un vi deo, non tan to per sfi da re i pro pri li mi ti, quan to più per ot te ne re like, con sen si e fol lo wer. Inol tre, un so cial net work come Tik- 
Tok, in cui una po ten zia le fama è alla por ta ta di tut ti, può es se re de sta bi liz zan te per la psi che dei più pic co li, in ca pa ci di ge sti re 
una po po la ri tà di que sta por ta ta. Sen za con si de ra re i pe ri co li come la de pres sio ne e la di pen den za, due con di zio ni spes so le ga- 
te al l’u ti liz zo di app e so cial, e l’e spo si zio ne a un dram ma come quel lo del cy ber bul li smo, per cui sem pre più uten ti ne gli anni 
han no su bi to e solo ra ra men te de nun cia to la ri ce zio ne di mes sag gi e com men ti al ta men te of fen si vi. Seb be ne pos sa sem bra re 
un’app in no cen te e di ver ten te, pro get ta ta per il solo e uni co sco po di in trat te ne re gli uten ti, va con si de ra to che il 30% de gli uten ti 
non ha nem me no rag giun to i di ciot to anni e, no no stan te l’e tà mi ni ma per iscri ver si sia tre di ci anni, non esi sto no a oggi ef fet ti vi 
mec ca ni smi di con trol lo in gra do di ve ri fi ca re con cer tez za la ve ri di ci tà dei dati di chi vi ac ce de. Per com pren de re me glio il fe no- 
me no, ba sti pen sa re che i prin ci pa li in fluen cer sul la piat ta for ma han no un’e tà che ra ra men te su pe ra i di cian no ve anni e che la 
pri ma per so na a rag giun ge re i 111 mi lio ni di fol lo wers su Tik Tok è sta ta Char li D’A me lio, una ra gaz za del Con nec ti cut di ap pe na 
se di ci anni. ll go ver no in dia no, se gui to da quel lo di Ban gla desh e In do ne sia, è ar ri va to al pun to di ban di re l’app da Goo gle e Play 
Sto re per via dei suoi con te nu ti. L’ac cu sa di que sti Pae si tro va ef fet ti va men te un fon do di ve ri tà se con si de ria mo che la mag gior 
par te dei vi deo con di vi si su Tik Tok è ac ces si bi le an che a chi non è iscrit to, dun que tut to ciò che vie ne ca ri ca to sul so cial da gli 
uten ti, e tra que sti in se ria mo an che i bam bi ni, può es se re usu frui to da chiun que, ma lin ten zio na ti com pre si. Tik Tok è nato dal l'i dea 
del l'im pren di to re ci ne se Zhang Yi ming che nel 2018, lo lan ciò con l'o biet ti vo di “far sì che chiun que nel mon do pos sa dare li be ra 
espres sio ne alla pro pria im ma gi na zio ne”, tut ta via tale stru men to, come del re sto qual sia si al tro, ha cau sa to an che even ti tra gi ci. 
Un esem pio è la sto ria di An to nel la Si co mo ro, una bam bi na si ci lia na di die ci anni, che una sera di gen na io si è ri ti ra ta in ba gno 
con l’in se pa ra bi le cel lu la re e non ne è più usci ta. 
L’av vo ca to Mau ro Bre scia ni del Foro di Bre scia il lu stra quan to svol to dal le au to ri tà ita lia ne a tu te la de gli uten ti spes so mi no ri del la 
piat ta for ma in esa me. "Sono mol te pli ci i pro ble mi giu ri di ci che l’u ti liz zo di piat ta for me come quel la in esa me pon go no, sen za di- 
men ti ca re il dram ma del la ra gaz za di Pa ler mo per il qua le la Pro cu ra del la Re pub bli ca si ci lia na ha aper to una in da gi ne. La Ma gi- 
stra tu ra in qui ren te ipo tiz za la com mis sio ne del rea to ex art. 580 co di ce pe na le, che pu ni sce chi de ter mi na o raf for za in al tri il pro- 
po si to sui ci da. Tale rea to è pu ni to con pene de ten ti ve edit ta li sino a 12 anni di re clu sio ne, che po tran no es se re pe ral tro ul te rior- 
men te ag gra va te per l’e tà del la vit ti ma. L’Au to ri tà ga ran te ita lia na ha de ci so di av via re un pro ce di men to for ma le in vo can do l’ar ti- 
co lo 58, pa ra gra fo 2, let te ra f) e l’ar ti co lo 66, pa ra gra fo 1, del Re go la men to UE 16/                                                                            679 del 27/                                                                            04/                                                                            2016 (da ora in poi Gdpr), che 
ha por ta to a “so spen de re” il So cial, con pos si bi li tà di com mi na re suc ces si va men te una san zio ne ele va tis si ma sino al 4 % del fat- 
tu ra to. In par ti co la re la con te sta zio ne mos sa si ri fe ri sce alla: “scar sa at ten zio ne alla tu te la dei mi no ri, al di vie to di iscri zio ne ai più 
pic co li fa cil men te ag gi ra bi le, alla poca tra spa ren za e chia rez za nel le in for ma zio ni rese agli uten ti, non ché alle im po sta zio ni pre- 
de fi ni te non ri spet to se del la pri va cy”. Deve es se re sot to li nea to pe ral tro che il prov ve di men to cau te la re ha già sor ti to i pri mi ef fet ti, 
con si de ra to che Tik Tok si è ob bli ga ta ad adot ta re mi su re per bloc ca re l’ac ces so agli uten ti mi no ri di 13 anni e va lu te rà l’u ti liz zo di 
si ste mi di in tel li gen za ar ti fi cia le per la ve ri fi ca del l’e tà. Inol tre, lan ce rà una cam pa gna in for ma ti va per sen si bi liz za re ge ni to ri e fi gli. 
La so cie tà ci ne se ha an ti ci pa to l’in tro du zio ne di ret ta men te nel l’app di un pul san te che per met ta agli uten ti di se gna la re ra pi da- 
men te e fa cil men te al tri uten ti che sem bra no ave re meno di 13 anni e si è an che im pe gna ta a du pli ca re il nu me ro dei mo de ra to ri 
di lin gua ita lia na dei con te nu ti pre sen ti sul la piat ta for ma. Da ul ti mo ap pa re im por tan te la cam pa gna di sen si bi liz za zio ne del Ga- 
ran te in col la bo ra zio ne con Te le fo no az zur ro sul le tv na zio na li, con l’o biet ti vo di ri chia ma re i ge ni to ri a svol ge re un ruo lo at ti vo di 
vi gi lan za”.

Cy ber bul li smo nel 2020

Ne gli anni il cy ber bul li smo è au men ta to.So prat tut to nel 
2020 quan do a cau sa del vi rus e sia mo ri ma sti tut ti a 
casa. E l’in ter net era l’u ni co modo per te ner si a con tat to 
con gli al tri. In Tan te ap pli ca zio ni si tro va no epi so di di cy- 
ber bul li smo come fa ce book ed in sta gram.

STO RIE DI RA GAZ ZI 
   
BIAN CA Bian ca ha 14 anni e fre quen ta il li ceo del le scien ze uma ne a Pisa. Lei ha una sto ria da rac con ta re, an che se 
quan do lo fa le pa ro le fa ti ca no a tro va re la stra da, alla fine ar ri va no for ti e chia re “dal le ele men ta ri fino al l’an no scor so ho 
sof fer to di bul li smo, ma ho im pa ra to a di fen der mi” Ar ri va ta alla fine del la quin ta ele men ta re pen sa va che tut to sa reb be fi ni- 
to, in ve ce del le sue ex com pa gne di clas se han no tra sci na to an che i nuo vi com pa gni schie ran do si tut ti con tro di lei. Nes- 
su na del le sue ami che ha avu to il co rag gio di par la re, pen sa va no che pri ma o poi tut to sa reb be fi ni to.Quan do Bian ca cer- 
ca di rea gi re le cose si met to no peg gio, le ar ri va no per si no del le mi nac ce di mor te!! Lei sta va tan to male an che in sen so 
fi si co. Bian ca è riu sci ta a su pe ra re que sta im men sa dif fi col tà, mol ti suoi coe ta nei in ve ce non rie sco no a di mo stra re lo 
stes so co rag gio. Que ste cose non de vo no più ac ca de re! E tan ti al tri ra gaz zi su bi sco no que sti mal trat ta men ti!!!!!!!! Per dire 
in modo an co ra più for te il no stro NO AL BUL LI SMO ab bia mo crea to un bre ve vi deo che ci pia ce reb be con di vi de re con 
voi. Se vo le te ve der lo ecco il link: Stop al bul li smo!

Aishvir Singh e Vanshpreet Singh, 1A

DIFFERENZA TRA MASCHI E FEMMINE
Come potete vedere dal grafico che si trova qui sotto si 
può notare che le femmine vengono cyberbullizzate 
molto più dei maschi perché appaiono più fragili e 
sensibili di loro. 

Greta Papa, Beatrice Martinelli, Olsi 
Xhaferaj, 1E

Se tu sei una vittima fatti coraggio e parlane con qualcuno e 
se la cosa è grave vai a fare denuncia. Non scrivere mai 
informazioni personali su internet come indirizzo di casa e 
numero di telefono e mi raccomando niente post di foto 
intime…!

Aurora  Barbieri, Micol Corbucci, Giorgia Cristaldi, Anna Galvani, Morena Yeraci, 1B

Charli D'Amelio Addison Rae

Alessia Dolenti, Irene Venezia, Martina Simoncelli, 1A



LA MIA ESPERIENZA 
 CON IL COVID

 Non solo noi ra gaz zi di Ca ste ne do lo ab- 
bia mo su bi to que sta pan de mia ma tut ti i 
gio va ni del Mon do. No no stan te ciò, gli 
ado le scen ti non si sono sem pre solo an- 
no ia ti, pur ri ma nen do a casa e han no tro- 
va to at ti vi tà di ver ten ti per far tra scor re re il 
tem po. Ma cosa in par ti co la re han no fat- 
to? Così ci è ve nu to in men te di chie de re 
ai no stri com pa gni del l’I sti tu to Com pren- 
si vo “ Leo nar do da Vin ci” come ab bia no 
tra scor so que sti mesi di chiu su re. Ab bia- 
mo in via to loro un quiz e, su cen to se di ci 
ri spo ste ot te nu te, il 31% de gli in ter vi sta ti 
nel loc k do wn ha pas sa to il suo tem po li- 
be ro gio can do in giar di no, il 25% usan do 
il te le fo no e i so cial e il 19% guar dan do 
se rie TV.

RAZZISMO E COVID 

I ragazzi e il Covid 

Il ter mi ne Raz zi smo nel la sua de fi ni zio ne si ri fe ri sce al l'i dea che la spe cie uma na si pos sa sud di vi de re in raz ze di ver se fra loro: di ver se 
ca pa ci tà in tel let ti ve, va lo ria li, eti che o mo ra li. Il Raz zi smo è un fe no me no in cui si ten de a di scri mi na re i 'di ver si' per la loro na zio ne, cul- 
tu ra o an che sem pli ce men te per il loro co lo re di pel le. Nel 1950 a Pa ri gi, è sta to ap pro va to il do cu men to Di chia ra zio ne sul la raz za che è 
sta to il pri mo ad aver ne ga to uf fi cial men te la dif fe ren za nel la raz za uma na. Se con do un do cu men to pre sen ta to al l'As sem blea par la men- 
ta re del Con si glio d'Eu ro pa, "la so cie tà ita lia na ha vi sto un in cre men to di raz zi smo par ti co lar men te sui me dia e su in ter net". Il raz zi smo 
in Ita lia è un fe no me no sto ri co, si cu ra men te com ples so da de scri ve re. Nel no stro pae se que sto fe no me no è ap pro va to an che dai 
“meno so spet ta bi li”, un raz zi smo “in con sa pe vo le” è dif fu so tra le per so ne co mu ni e ac cet ta to per fi no da chi pen sa di non ave re ste reo ti- 
pi o pre giu di zi. Per quan to ri guar da il raz zi smo ali men ta to dal la po li ti ca, è im por tan te fare una ri co gni zio ne del pas sa to .Aimé Cé sai re, 
uno dei più im por tan ti in tel let tua li, nel suo Di scor so sul co lo nia li smo de nun ciò il fat to che il raz zi smo deb bia es ser ac cet ta to nel l’Eu ro pa 
il lu mi na ta, uma ni sti ca e cri stia na di quel tem po, e che ogni vol ta che si or ga niz za va no cam pa gne co lo nia li non si fa ce va al tro che ba na- 
liz za re chi ne fa ce va “par te”. Il pri mo vero Raz zi smo na sce ne gli USA, uno de gli ar go men ti trat ta ti dai so ste ni to ri fu che le per so ne 
“nere” non fos se ro es se ri uma ni, ma an das se ro ca ta lo ga ti in una ca te go ria di ver sa, nel la qua le non ave va no gli stes si di rit ti del le per so- 
ne “bian che”. Non es sen do le per so ne “nere” uo mi ni, non ave va sen so es se re "uma ni ta ri" con loro. Se con do un rap por to pre sen ta to al- 
l'As sem blea par la men ta re del Con si glio d'Eu ro pa, "la so cie tà ita lia na ha vi sto un in cre men to nel le at ti tu di ni raz zi ste, nel la xe no fo bia 
cioè “pau ra del lo stra nie ro”. In Ita lia un epi so dio che vo glia mo ri cor da re è il se guen te. Wil ly Duar te Mon tei ro era un cuo co con ori gi ni ca- 
po ver dia ne, che la not te tra il 5 e il 6 di set tem bre del 2020 fu uc ci so in una “ris sa” a Col le fer ro nel ten ta ti vo di di fen de re un ami co in dif- 
fi col tà.La bru ta li tà del pe stag gio ebbe un im pat to sul l'o pi nio ne ita lia na,que sto atto por tò il pre si den te del la Re pub bli ca Ser gio Mat ta rel la 
a con fe ri re la Me da glia d'o ro al va lo re ci vi le.

Ecco i risultati 
del nostro 

sondaggio:  

Al 93,9% dei ra gaz zi sono man ca ti di più lo 
sport e gli ami ci, in ve ce solo al 6% è man- 
ca ta mag gior men te la scuo la. Ora che il 
loc k do wn è fi ni to il 73,3% dei ra gaz zi pre- 
fe ri sce sta re con gli ami ci, il 13,8% ama 
pra ti ca re sport e il 12,9% sce glie co mun- 
que ri ma ne re a casa. Dal no stro pun to di 
vi sta spe ria mo di tor na re pre sto a fare 
sport in li ber tà e che fi ni sca quan to pri ma 
que sto pe rio do di pan de mia così fa ti co so e 
stres san te. Ci au gu ria mo che, nel frat tem- 
po, mol te per so ne gua ri sca no men tre noi 
ra gaz zi fac cia mo una del le par ti più im por- 
tan ti : sta re a casa quan do ne ces sa rio per 
non con ta gia re nes su no e fre quen ta re gli 
ami ci, pra ti can do i no stri sport pre fe ri ti, 
quan do ci è per mes so.

Inserisci il testo qui

IL RAZZISMO E LA SUA DEFINIZIONE Martina Ricciardi, Greta Vittoni, 
 Alessia Zambelli, 2D

Alessia Zilioli, 1E

Il co vid, det to an che co ro na vi rus, è un vi rus che vie ne 
dal la Cina e si è dif fu so in tut to il mon do. Tan te per so- 
ne sono mor te e tan tis si me sono sta te in qua ran te na, 
cioè chiu se nel la pro pria stan za. An che a me è suc- 
ces sa quel la cosa: sono sta ta in ca me ra mia, chiu sa, 
per ché mio cu gi no era po si ti vo e non mi po te vo muo- 
ver mi da lì; ogni gior no i miei ge ni to ri mi por ta va no da 
man gia re, ma poi sono an da ta a fare il tam po ne e 
sono ri sul ta ta ne ga ti va. Fi nal men te ero li be ra, non sta- 
vo più chiu sa in ca me ra mia. Ab bia mo svol to mol te le- 
zio ni in dad e dopo tre set ti ma ne cir ca, sia mo tor na ti a 
scuo la. Non c’e ra, però, mio cu gi no An drea per ché 
con ti nua va ad es se re po si ti vo. Dopo una set ti ma na 
an che lui è ri tor na to a scuo la, ne ga ti vo come tut ti noi. 
A tut ti quel li che non sono an co ra sta ti po si ti vi dico 
che sono for tu na ti per ché se con do me è mol to brut to 
re sta re iso la ti e per chè si può an che fi ni re al l’o spe da le 
se ci si am ma la in for ma gra vis si ma. Vi au gu ro di non 
es se re mai po si ti vi e che que sta “apo ca lis se” fi ni sca 
pre sto.

Andrea Cannavò, Lorenzo Bacci, Michele D’Auria, 1A

Nel mar zo 2020 è scop pia ta una pan de- 
mia mon dia le: il Co vid-19. Que sta pan- 
de mia ci ha co stret to a ri ma ne re a casa 
e non fare più le stes se cose che per noi 
pri ma era no nor ma li: non an da re a scuo- 
la, non sta re più con i no stri ami ci e non 
fare sport. An che se non po te va mo pra ti- 
ca re sport e non po te va mo an da re a 
scuo la, ab bia mo tro va to il modo di in con- 
trar ci, sem pre ri spet tan do le re go le con- 
tro il Co vid, fa cen do del le pas seg gia te 
nel le no stre stra de di cam pa gna. Du ran- 
te i no stri gi ret ti noi chiac chie ra va mo, an- 
da va mo in bi ci clet ta o a pie di fino a Ca- 
po di mon te per com pra re del le ca ra mel le. 
A vol te ve ni va no i no stri fra tel li ni, ma an- 
che il no stro cane e ci di ver ti va mo mol to. 

Stop al razzismo!
 Sharon Leone, Sophia Zampardi, 
 Giada Signorello, 1A
Il ter mi ne raz zi smo si ri fe ri sce ad un'i dea, pre con cet ta ed 
er ra ta, che la spe cie uma na pos sa es se re sud di vi sa in 
raz ze, tra cui esi sto no raz ze su pe rio ri o in fe rio ri ad al tre. 
Pur trop po il raz zi smo ha ori gi ni an ti che e solo nel 1950, fu 
scrit ta la “Di chia ra zio ne sul la raz za” del l’U ne sco, il pri mo 
Do cu men to ad aver ne ga to la dif fe ren za tra gli uo mi ni. Il 
raz zi smo, pur trop po, ne gli Sta ti Uni ti d'A me ri ca rap pre sen- 
ta un fe no me no di lun ga data. I di rit ti fu ro no dati in tem pi 
mol to di ver si ai bian chi ame ri ca ni, agli afroa me ri ca ni, agli 
asioa me ri ca ni e agli ispa ni ci su da me ri ca ni.  
La mor te di Geor ge Floyd, l’a froa me ri ca no ri ma sto uc ci so, 
il 25 Mag gio del 2020, ha scon vol to il mon do in te ro, e in 
mol ti han no ini zia to a pro te sta re; i ma ni fe stan ti in cen dia ro- 
no il Com mis sa ria to di po li zia.L’e pi so dio ag ghiac cian te 
ven ne re gi stra to in un vi deo dove si vede Geor ge Floyd 
am ma net ta to e ste so a ter ra con il gi noc chio di un agen te 
di po li zia pre mu to sul col lo per di ver si mi nu ti ha fat to il giro 
del web.Le ul ti me pa ro le pro nun cia te dal l’uo mo sono sta te 
: “I can’t brea the”cioè non rie sco a re spi ra re.Que ste pa ro le 
sono di ven ta te lo slo gan del la pro te sta. L’a gen te che ha 
pro vo ca to la mor te di Geor ge Floyd, è sta to li cen zia to, ar- 
re sta to ed è ora in car ce re ac cu sa to di omi ci dio di 2°, ri- 
schia 40 anni di car ce re.Li cen zia ti e ar re sta ti an che i suoi 
tre col le ghi che era no pre sen ti, ac cu sa ti di fa vo reg gia men- 
to. 
Noi pen sia mo che tut ti ab bia mo dei di rit ti in na ti e che nes- 
su no ce li può to glie re, an che se sia mo di na zio na li tà e 
cul tu re di ver se: vi via mo tut ti in sie me sul lo stes so Pia ne ta 
e sia mo tut ti Fra tel li.



Donne
Lorem Ipsum

I diritti delle donne

Le don ne, nel la sto ria, nel le di ver se so cie tà non han no 
sem pre go du to de gli stes si di rit ti de gli uo mi ni.
Ba sti ri cor da re che le don ne vo ta ro no in Ita lia per la 
pri ma vol ta su sca la na zio na le  solo il 2 giu gno 1946, 
du ran te il Re fe ren dum tra mo nar chia e re pub bli ca.
Oggi nel mon do mol ta stra da è sta ta fat ta per la pa ri tà 
di ge ne re ma in tan ti Pae si an co ra la don na deve lot ta- 
re per af fer ma re la pro pria li ber tà e per i pro pri di rit ti. 
In que sto sen so, ci pia ce reb be rac con ta re la sto ria di 
una ra gaz za mol to spe cia le: Ma la la You sa f zai
Ma la la è nata il 12 lu glio 1997 in Pa ki stan e nel 2012, 
a soli 15 anni,  è sta ta vit ti ma di un at tac co da par te 
de gli estre mi sti ta le ba ni, sa li ti a bor do del lo scuo la bus 
su cui lei tor na va a casa da scuo la. Per i ter ro ri sti Ma- 
la la era “il sim bo lo de gli in fe de li e del l'o sce ni tà” per ché 
lot ta va per i di rit ti del le don ne e il di rit to al l’i stru zio ne.
Nel 2014 la ra gaz za ha vin to il pre mio No bel del la 
pace per il suo im pe gno per l’af fer ma zio ne del di rit ti ci- 
vi li e in par ti co la re del di rit to al l’i stru zio ne di tut te le 
bam bi ne e i bam bi ni. 
La sua lot ta per l’i stru zio ne è, se con do noi, sin te tiz za ta 
in que sta fra se: "Non mi im por ta di do ver mi se de re sul 
pa vi men to a scuo la. Tut to ciò che vo glio è istru zio ne. 
E non ho pau ra di nes su no".
Ecco due vi deo che ci pia ce reb be far vi ve de re:
https://                                                                                                      www.you tu be.com/                                                                                                      wat ch?v=__ x9 Sv2 SMy8
https://                                                                                                      www.you tu be.com/                                                                                                      wat ch?v=4MN-rx TON fQ

Lorem Ipsum

Alessia Vitali Pedretti, Camilla Borlini, 1A

La donna nel Medioevo
Vittoria Capretti, Michelle Passante, 1B

Le don ne nel Me dioe vo era no con si de ra te crea tu re da pro teg ge re, era no sot to po ste al l’au- 
to ri tà de gli uo mi ni e do ve va no es se re ob be dien ti al loro co spet to sin dal la gio va ne età. Al l’i- 
ni zio del l’an no Mil le le don ne, in base al ceto so cia le, si ve sti va no e svol ge va no dif fe ren ti 
at ti vi tà: 
La no bil don na vi ve va nei gran di ca stel li, cir con da ta da dame di com pa gnia, af fian ca ta da 
ca va lie ri e ser vi to ri. Pas sa va la mag gior par te del suo tem po nel la stan za del le dame, dove 
fi la va, chiac chie ra va, con fi da va se gre ti, si con ce de va di ver ti men ti e po te va de di car si alla 
sua bel lez za, ai suoi abi ti e alle ac con cia tu re. La no bil don na si pren de va cura del l’ab bi glia- 
men to, che con si ste va in una ca mi cia sem pli ce e lun ga fino ai pie di, la in te ru la o so ta no, 
so pra la qua le ve ni va in dos sa ta un’am pia tu ni ca sa go ma ta. Essa po te va es se re di due tipi: 
quel la nor ma le era sem pli ce e lun ga fino a metà pol pac cio, men tre quel la com po sta ave va 
il cor pet to mo del la to con rin for zi e ade ren te al pet to. Le gon ne era no am pie e ri ca ma te, il 
cor pet to ave va il com pi to di di se gna re la for ma dei fian chi, del ven tre e del la schie na. Le 
ma ni che era no am pie, lun ghe e a cam pa na dal go mi to in giù. Le don ne in dos sa va no un 
telo di seta pri ma di usci re o di an da re in chie sa. Le cal za tu re era no di va rio tipo: alte o bas- 
se, chiu se o aper te, con o sen za lin guet ta, in cuo io, in tes su to, fo de ra te al l’in ter no con pel- 
lic cia, di fel tro, ave va no spes so il tac co e il pas so del la no bi le era on deg gian te e ac cu ra ta- 
men te stu dia to.  

L’ac con cia tu ra ave va la sua im por tan za: le fan ciul le e le don ne gio va ni ave va no i ca pel li rac col ti in due trec ce che pen de va- 
no sul pet to, lun ghe fino alle gi noc chia, poi la moda cam biò e la sciò po sto ai ca pel li più cor ti e al cer chiet to. Le don ne adul- 
te por ta va no cap pel li a cono e, per te ne re ben na sco sti i ca pel li, li le ga va no in re ti ne d’o ro. 
La si gno ra del ca stel lo era di gra do in fe rio re ri spet to alla no bil don na, in fat ti do ve va edu ca re lei stes sa le bam bi ne, in se- 
gnan do loro a fi la re, cosa che la no bil don na non fa ce va. Era ric ca, ma non po te va per met ter si le stes se abi tu di ni del la no- 
bil don na, tut ta via gli abi ti e le ac con cia tu re era no si mi li. 
La don na com mer cian te, a se con da del la ric chez za che pos se de va, si po te va per met te re mol ti ser vi to ri. Aiu ta va il ma ri to 
nel la com pra ven di ta dei pro dot ti, ad esem pio pro dot ti ar ti gia na li, cin tu re di cuo io, sa po net te, spe zie im por ta te dal l’O rien te, 
crea zio ni in lana e beni pre zio si, come pie tre, avo rio, oro. La com mer cian te in dos sa va gli stes si ve sti ti del le don ne d’al to 
ran go. 
La don na li be ra, non es sen do di alto ran go, vi ve va in ca su po le, non sa pe va né leg ge re né scri ve re, ve ni va fat ta spo sa re 
mol to gio va ne e met te va alla luce al cu ni fi gli, pre fe ri bil men te ma schi, in fat ti era con si de ra ta una sfor tu na e una scia gu ra 
ave re una bam bi na, per ché il pa dre sa pe va che le avreb be do vu to for ni re la dote. Ave va però mag gio re li ber tà ri spet to alla 
con ta di na.

La con ta di na si spo sa va gio va nis si ma, la mag gior par te del le vol te 
con tro la sua vo lon tà, e avreb be do vu to met te re al mon do da gli otto 
ai die ci fi gli, che spes sis si mo mo ri va no per man can za di cibo o per 
ma lat tie. Il me stie re del la con ta di na era quel lo di la vo ra re nei cam pi 
e ac cu di re i fi gli che, dato l’as sen za di una ba lia, ve ni va no af fi da ti 
an che alle so rel le mag gio ri. La vita del la con ta di na e quel la del la 
don na li be ra era no en tram be fa ti co se e pri ve di di ver ti men ti. La 
con ta di na in dos sa va, come la don na li be ra, le tu ni che lun ghe fino a 
metà pol pac cio in lana, per ché non era co sto sa e po te va es se re 
tes su ta fi ne men te; il ve sti to era spes so tin to di blu, co lo re eco no mi- 
co. Se l’a bi to era trop po lun go, la con ta di na po te va rim boc car ne le 
estre mi tà nel la cin tu ra. In esta te non in dos sa va no cal za ri, in in ver no 
in ve ce sti va let ti di cuo io. Come ogni don na di qual sia si clas se so- 
cia le, do ve va in dos sa re il velo sul capo, so li ta men te in lino, te nu to 
fer mo con un na stro at tor no alla fron te.

Moda e tendenze 
scolastiche 2021

Micol Corbucci, Noemi Venturelli, Elisa Wagner, Giorgia Zanoletti, 1B

Qua li sa ran no le ten den ze che ci ac com pa gne ran no nel 2021? Di si cu ro sa ran no i clas si ci 
jeans blu e i co lo ri cal di, come bla zer aran cio ni con abi ti at til la ti che non pas se ran no inos- 
ser va ti.
I top cor ti   sa ran no al cen tro del l’at ten zio ne du ran te tut ta la pri ma ve ra-esta te 2021, come il vel lu to ar ric cia to e le scar pe ros se, che non po tran no 
man ca re per ave re un out fit alla moda in tut te le sta gio ni e con loro an che orec chi ni lun ghis si mi.
Ov via men te i qua der ni va rie ran no a se con da del la scuo la e del le clas si, ma la scel ta sarà am pia. Le mode nei qua der ni sa ran no mol te pli ci, al pri- 
mo po sto met tia mo i qua der ni ni e le agen de, og get ti in so sti tui bi li, leg ge ri, por ta ti li, uti li e fun zio na li in ogni si tua zio ne e oc cor ren za. In se gui to ci 
sono i qua der ni a tema, i più usa ti sono quel li di Har ry Pot ter, il mago più ama to dai ra gaz zi. Per ul ti mi, ma non meno im por tan ti, ab bia mo dia ri e 
qua der ni in pel le sin te ti ca, mol to par ti co la ri. 
Gli zai ni di mar ca sa ran no sem pre bene ac cet ti, ad esem pio A di das, Ni ke, East pak. Quel li più con si glia ti sono quel li ca pien ti per con te ne re tut ti i 
li bri sco la sti ci che ser vo no. Da non di men ti ca re quel li con i gad get in se ri ti, come le cuf fie in omag gio o pen ne, ac can to a quel li du ble fa ce e bril- 
lan ti na ti.

https://www.youtube.com/watch?v=__x9Sv2SMy8
https://www.youtube.com/watch?v=4MN-rxTONfQ


Donne per i dirit t i
Donne per i diritti

I di rit ti uma ni non sono an co ra ga ran ti ti in tut ti i Pae si del mon do. Nel- 
l’ar ti co lo uno del la Di chia ra zio ne uni ver sa le dei di rit ti uma ni si dice che 
“Tut ti gli es se ri uma ni na sco no li be ri ed egua li in di gni tà e di rit ti”. Pur- 
trop po però nel mon do ci sono an co ra mol tis si me per so ne a cui ven- 
go no ne ga ti i di rit ti fon da men ta li, ma sap pia mo an che che nel la sto ria 
pas sa ta e re cen te ci sono sta te e ci sono per so ne che si bat to no per- 
ché que sti di rit ti sia no ga ran ti ti per tut ti in ogni an go lo del la Ter ra. Que- 
st’og gi vor rem mo pre sen tar vi del le don ne che han no com bat tu to per 
que sto a par ti re da una don na che ne gli anni ‘ 50 sfi dò la se gre ga zio ne 
raz zia le ne gli Sta ti U ni ti: Rosa Parks. Dopo di lei mol te al tre don ne si 
sono bat tu te in pri ma per so na per so ste ne re la cau sa dei di rit ti uma ni, 
tra loro la gior na li sta Anna Po li t ko v ska ja, gior na li sta, scrit tri ce e at ti vi- 
sta rus sa, Ebru Tim tik, av vo ca to e at ti vi sta tur ca di ori gi ni cur de, mor ta 
lo scor so anno, Mi chel le Oba ma, nota per il suo im pe gno a fa vo re dei 
più de bo li. In fi ne rac con te re mo una sto ria che ci ha mol to in cu rio si to, 
la sto ria di Coy Ma this, un bam bi no sta tu ni ten se che de si de ra va es se- 
re fem mi na.

Anna Ste pa no v na Po li t ko v ska ja è sta ta una gior na li- 
sta, scrit tri ce e at ti vi sta per i di rit ti uma ni rus sa che 
ha ri fe ri to di even ti po li ti ci del la re cen te sto ria rus sa, 
in par ti co la re ha rac con ta to la se con da guer ra ce ce- 
na. Il suo im pe gno in di fe sa dei di rit ti uma ni, i re por- 
ta ge dal le zone di guer ra e la sua op po si zio ne alle 
de ri ve au to ri ta rie del go ver no di V la di mir Pu tin le 
val se ro il Glo bal award di Am ne sty In ter na tio nal per 
il gior na li smo in di fe sa dei di rit ti uma ni nel 2001, e il 
pre mio del l’O sce per il gior na li smo e la de mo cra zia 
nel 2003 . Nel 2001 la Po li t ko v ska ja è sta ta vit ti ma di 
un se que stro da par te di al cu ni sol da ti rus si e sot to- 
po sta a una fin ta ese cu zio ne a sco po in ti mi da to rio. 
In se gui to subì un vero e pro prio ten ta to omi ci dio: 
men tre vo la va da Mo sca a Be slan per do cu men ta re 
e aiu ta re a ri sol ve re la cri si de gli ostag gi del la scuo la 
di Be slan del 2004 subì un ten ta ti vo di av ve le na- 
men to che co strin se il pi lo ta a tor na re in die tro. Le 
sue con di zio ni di sa lu te era no piut to sto gra vi e fu ro- 
no ne ces sa rie at ten te cure me di che a Mo sca per ri- 
pri sti na re la sua sa lu te. Il 7 ot to bre 2006, gior no del 
com plean no  del l’al lo ra  pre si den te  rus so  Vla di mir  

A nna S t e pa no v na P o l i t  k o v s k a j a

Mar ti na S tel la Gal li na, Ali ce Gar bel li, Mila K li mo sk a, 
Chia ra Pa laz  z o li, Mar ti na Plu da, 1D

R os a L uis e P ark s

Il 1º di cem bre 1955, a Mont go me ry, Rosa sta va tor nan do a casa in au to bus dal gran de ma gaz zi no in cui 
la vo ra va come sar ta. Nel la vet tu ra, non tro van do al tri po sti li be ri, oc cu pò il pri mo po sto die tro al l'a rea ri ser- 
va ta ai bian chi, nel set to re dei po sti ac ces si bi li sia ai bian chi che ai neri con l'ob bli go per i neri di ce de re il 
po sto qua lo ra fos se sa li to un bian co e non ci fos se ro po sti ri ser va ti ai bian chi di spo ni bi li. Dopo tre fer ma te, 
l'au ti sta le chie se di al zar si e spo star si in fon do al l'au to mez zo per ce de re il po sto ad un pas seg ge ro bian co 
sa li to dopo di lei. Rosa, man te nen do un at teg gia men to cal mo, som mes so e di gni to so, ri fiu tò di muo ver si e 
di la scia re il suo po sto. Il con du cen te fer mò il vei co lo e chia mò due agen ti di po li zia per ri sol ve re la que stio- 
ne: Rosa Parks fu ar re sta ta e in car ce ra ta. Nel 1956 il caso di Rosa Parks ar ri vò alla Cor te Su pre ma de gli 
Sta ti Uni ti, che in di cò, al l'u na ni mi tà, come in co sti tu zio na le la se gre ga zio ne su gli au to bus pub bli ci del l'A la- 
ba ma. Da quel mo men to, Rosa Parks di ven ne un'i co na del mo vi men to per i di rit ti ci vi li. Dopo una vita spe- 
sa in di fe sa dei di rit ti ci vi li, Rosa morì per cau se na tu ra li a De troit il 24 ot to bre 2005.

È sta ta una fi gu ra-sim bo lo del mo vi men to per i di- 
rit ti ci vi li, di ve nu ta fa mo sa per aver ri fiu ta to nel 
1955 di ce de re il po sto a un bian co a bor do di un 
au to bus, dan do così ori gi ne al boi cot tag gio dei 
bus a Mont go me ry. Fi glia di Ja mes e Leo na Mc- 
Cau ley, nel 1932 spo sò Ray mond Parks, at ti vo nel 
mo vi men to dei di rit ti ci vi li. Pas sò buo na par te del la 
sua vita a la vo ra re come sar ta in un gran de ma- 
gaz zi no nel la cit tà di Mont go me ry, in Ala ba ma. A 
par ti re dal 1943, Rosa ade rì al Mo vi men to per i di- 
rit ti ci vi li sta tu ni ten si e di ven ne se gre ta ria del la se- 
zio ne di Mont go me ry del la Na tio nal As so cia tion for 
the Ad van ce ment of Co lo red Peo ple.

Pu tin, è sta ta as sas si na ta nel l'a scen so re del suo con do mi nio, un omi ci dio che ha at ti ra to l'at ten zio ne in ter na zio na le. Il 9 
giu gno del 2014 si è con clu so il pro ces so ai si ca ri col pe vo li del l’e se cu zio ne; tut ta via tale pro ces so non ha por ta to al l’i- 
den ti fi ca zio ne dei man dan ti del l’o mi ci dio.

È sta ta un av vo ca to e at ti vi sta tur ca di ori gi ne cur da, im pe gna ta 
nel la di fe sa dei di rit ti uma ni. Ebru Tim tik fa ce va par te di un grup po 
di 18 av vo ca ti, mem bri di di ver se as so cia zio ni pro gres si ste e di si- 
ni stra at ti ve nel la di fe sa di casi po li ti ca men te sen si bi li. Essi fu ro no 
ar re sta ti nel set tem bre del 2017 con l'ac cu sa di col la bo ra zio ne e 
le ga mi con il Fron te Ri vo lu zio na rio del la li be ra zio ne po po la re, 
grup po di estre ma si ni stra con si de ra to or ga niz za zio ne ter ro ri sti ca 
dal go ver no tur co, dal l’U nio ne Eu ro pea e da gli Sta ti Uni ti. Ne gli 
anni pre ce den ti al l’ar re sto Ebru Tim tik ave va di fe so la fa mi glia di 
Ber kin El van, un ado le scen te mor to nel 2014 per le fe ri te ri por ta te 
du ran te la re pres sio ne del le pro te ste di Gezi Park, nel 2013 si era 
oc cu pa ta del la mor te per tor tu ra, av ve nu ta nel 2008, del l'at ti vi sta 
per i di rit ti uma ni En gin Çe ber, men tre era in cu sto dia del la po li zia 
e suc ces si va men te del di sa stro mi ne ra rio di Soma, che il 13 mag- 
gio 2014 cau sò la mor te di 301 mi na to ri. Nel mar zo del 2019 in 
se gui to a pro ces si som ma ri, Ebru e gli al tri 17 av vo ca ti ven ne ro ri- 
co no sciu ti col pe vo li e con dan na ti a lun ghe pene de ten ti ve; in par- 
ti co la re Tim tik fu con dan na ta, sen za pro ve, a 13 anni e 6 mesi di 
car ce re. Nel gen na io del 2020 Ebru Tim tik e il col le ga Ay taç Ün- 
sal, con dan na to a 10 anni e 6 mesi, ini zia ro no uno scio pe ro del la 
fame per ri chie de re un pro ces so equo. Il 5 apri le, gior na ta del l'av- 
vo ca to in Tur chia, di chia ra ro no che avreb be ro con ti nua to lo scio- 
pe ro del la fame fino alla mor te. Ebru Tim tik è mor ta il 27 ago sto 
2020 dopo 238 gior ni di scio pe ro del la fame e dopo aver rag giun- 
to un peso di tren ta chi li. Il suo de ces so ha su sci ta to rea zio ni di 
con dan na da par te di di ver si or ga ni smi in ter na zio na li, dal l'U nio ne 
Eu ro pea a nu me ro se or ga niz za zio ni fo ren si e di di rit ti ci vi li. La po- 
li zia tur ca ha lan cia to la cri mo ge ni per bloc ca re una ma ni fe sta zio- 
ne in ri cor do di Ebru Tim tik. Una set ti ma na più tar di, il 3 set tem bre 
2020, la Cor te di Cas sa zio ne di An ka ra or di na la scar ce ra zio ne di 
Ay taç Ün sal per mo ti vi di sa lu te dopo 213 gior ni di di giu no. A set- 
tem bre e no vem bre 2020 Ebru Tim tik ri ce ve, a ti to lo po stu mo, due 
pre mi per i di rit ti uma ni e nel 2021 l'As so cia zio ne Eu ro pea del le 
Giu ri ste e dei Giu ri sti per la De mo cra zia e i di rit ti del l’Uo mo nel 
Mon do in ono re di Ebru Tim tik ha de ci so di ce le bra re ogni anno il 
14 giu gno la Gior na ta In ter na zio na le per un pro ces so equo, “in ri- 
co no sci men to del suo sa cri fi cio e al fine di fo ca liz za re l'at ten zio ne 
sul la dif fi ci le si tua zio ne di co lo ro che, nei pae si di tut to il mon do, 
de vo no af fron ta re pro ce di men ti giu di zia ri in cir co stan ze in cui i 
prin ci pi del giu sto pro ces so non ven go no os ser va ti o ri spet ta ti."

Ebru T im t ik

È un av vo ca to 56en ne ori gi na ria di Chi ca go. È una del le per so na li tà di 
mag gior ri lie vo nel la vita pub bli ca sta tu ni ten se e un mo del lo per mol te 
don ne ame ri ca ne. Lau rea ta si alla Prin ce ton Uni ver si ty e alla Har vard 
Law School, ha la vo ra to come av vo ca to in vari stu di e per l’u ni ver si tà di 
Chi ca go pri ma di de di car si alla cam pa gna elet to ra le del ma ri to. Nel 2008 
è di ven ta ta la pri ma fir st lady afroa me ri ca na de gli Sta ti Uni ti. È sem pre 
sta ta in pri ma li nea per la pa ri tà dei di rit ti e l’u gua glian za di ge ne re. 
Sfrut tan do la vi si bi li tà del pro prio ruo lo, la fir st lady è riu sci ta a lan cia re 
cam pa gne con tro la po ver tà, a fa vo re di una ali men ta zio ne più sana so- 
prat tut to per i più gio va ni e l’i stru zio ne per tut ti. Dal 2018 ha an che la vo- 
ra to per au men ta re la par te ci pa zio ne al voto de gli elet to ri ame ri ca ni, ele- 
men to es sen zia le del la de mo cra zia. È sta ta vo ta ta da gli ame ri ca ni come 
“don na più am mi ra ta”. Nel 2016 ha in tra pre so, in sie me alle fi glie Ma lia e 
Sa sha, un tour nel con ti nen te afri ca no con l'o biet ti vo di pro muo ve re il 
di

M ichel l e O bam a

rit to allo stu dio del le don ne. La mis sio ne, che fa par te del la cam pa gna "Let Girls Learn", ha pre so il via dal la Li be ria, 
Pae se dove la re cen te epi de mia di Ebo la ha reso an co ra più dif fi ci le per le ra gaz ze ave re ac ces so al l'i stru zio ne. "Sono 
en tu sia sta - ha det to Mi chel le - dei nuo vi pro get ti per l'i stru zio ne del le gio va ni don ne in Li be ria. Que ste ra gaz ze sono 
così in tel li gen ti e così vo len te ro se nel l'ap pren de re e que sto in ve sti men to le aiu te rà a svi lup pa re la co no scen za e le abi li- 
tà di cui han no bi so gno per so ste ne re se stes se e le loro fa mi glie".

L a s t oria di C oy  M at his
Nel 2007 in Co lo ra do nac que un bam bi no di nome Coy a cui 
pia ce va no mol to le gon ne, il rosa, i bril lan ti ni... in som ma cose 
che si pos so no de fi ni re ‘’da fem mi na’’. Coy chie se ai suoi ge ni- 
to ri di ri vol ger si a lui come a una bam bi na e dis se loro che non 
gli pia ce va no i ve sti ti da ma schio: essi gli per mi se ro di in dos sa- 
re quel lo che vo le va. Una sera Coy chie se alla mam ma: 
“Quan do an dia mo dal dot to re per far mi di ven ta re una fem mi na-
fem mi na?”. Il dot to re spie gò ai ge ni to ri che ci sono dei ma schi 
che si sen to no fem mi ne e fem mi ne che si sen to no ma schi, essi 
si chia ma no Tran sgen der e Coy è uno di loro. Da al lo ra in poi 
la mam ma e il papà di Coy chie se ro a tut ti di trat tar lo come se 
fos se una bam bi na. Ma quan do co min ciò la scuo la ci fu un 
proble ma ina spet ta to. “Coy può usa re solo il ba gno dei ma schi o dei bam bi ni di sa bi li” dis se ro gli in se gnan ti. “Ma io non 

sono un ma schio!” pro te stò Coy. “E non sono nean che un bam bi no di sa bi le! Sono una bam bi na!!!”. I ge ni to ri di Coy si ri- 
vol se ro ad un giu di ce. Il giu di ce ri flet té e pre se una de ci sio ne chia ra: “Coy po trà usa re il ba gno che pre fe ri sce” sen ten- 
ziò. Per fe steg gia re i ge ni to ri fe ce ro una fe sta in cui ci fu una tor ta rosa e Coy ebbe un ve sti to rosa con i bril lan ti ni. Coy 
ed i suoi ge ni to ri com bat to no an co ra oggi per scon fig ge re l’o mo fo bia e far di ven ta re la LGBT un con cet to chia ro a tut ti.



Con il ter mi ne omo fo bia si in di ca ge ne ri ca men te un in- 
sie me di sen ti men ti, pen sie ri e com por ta men ti av ver si 
al l’o mo ses sua li tà o alle per so ne omo ses sua li.
L’o mo fo bia non è in se ri ta nel la clas si fi ca zio ne del le va- 
rie fo bie, il ter mi ne de ri va dal gre co “omos”, stes so-
me de si mo, e “fo bos” pau ra, let te ral men te quin di si gni fi- 
ca “pau ra del lo stes so”, tut ta via il ter mi ne “omo” è usa- 
to come ab bre via zio ne di omo ses sua le, men tre il ter- 
mi ne “fo bia” è re la ti vo ad un con cet to di pau ra. 
L’o mo ses sua li tà ri ma ne rea to uf fi cial men te in cir ca 67 
Pae si del mon do. Due Pae si, Iraq ed Egit to, non con- 
dan na no espres sa men te l’o mo ses sua li tà. Sei Pae si, 
Iran, Ara bia Sau di ta, Ye men, Ni ge ria, Su dan e So ma- 
lia, pu ni sco no l’o mo ses sua li tà con la pena di mor te, 
men tre in al tri cin que que sta pena è ap pli ca ta solo in 
al cu ne re gio ni. La pena da scon ta re va dai 6 mesi di 
car ce re al car ce re a vita. In Ara bia Sau di ta (Asia) ol tre 
alla pri gio ne a vita ci sono an che le fru sta te. In al cu ni 
pae si l’o mo ses sua li tà è il le ga le per i ma schi e le ga le 
per le fem mi ne.
La cro na ca ri por ta con ti nua men te epi so di di omo fo bia. 
Uno di que sti è ac ca du to a Roma esat ta men te il 26 
feb bra io. Due ra gaz zi gay, pres so la sta zio ne dei tre ni, 
si sta va no dan do un ba cio; dal l’al tra par te del bi na rio 
c’e ra un uomo che, dopo aver sor pas sa to due bi na ri 
da una ban chi na al l’al tra, si è pre sen ta to da van ti ai 
due ra gaz zi of fen den do li, ag gre den do uno dei due, 
pic chian do lo e in sul tan do lo. For tu na ta men te per i ra- 
gaz zi non ci sono sta te del le gra vi con se guen ze fi si- 
che. 
Un al tro epi so dio è sta to re gi stra to a Vo ghe ra il 23 
mar zo. Due ra gaz ze, se du te su una pan chi na di un 
par co pub bli co, si sono scam bia te un ba cio, è in ter ve- 
nu to uno sco no sciu to per se pa rar le e man dar le via, 
escla man do: “Non ba cia te vi, ci sono dei bam bi ni!”. Le 
due ra gaz ze han no avu to una rea zio ne con ci ta ta e 
han no fil ma to la di scus sio ne. 
Come pos so no ac ca de re an co ra epi so di del ge ne re 
nel 2021? Tut to ciò è scon cer tan te!

Il ter mi ne LGBT in di ca tut te quel le per so ne 
che sono: le sbi che, gay, bi ses sua li e trans, 
que sto ter mi ne è in uso da gli anni No van ta. 
La let te ra "Q", in ve ce, sta ad in di ca re le per- 
so ne queer (co lo ro che non sono ete ro ses- 
sua li o non sono ci sgen der), e il "+" in di ca tut- 
te le al tre ses sua li tà/                                                                                                     iden ti tà di ge ne re. Ol tre ai 
gay, in fat ti, esi sto no an che le per so ne pan ses- 
sua li, in te ro ses sua li. I pan ses sua li sono co lo- 
ro che ama no per so ne sen za dare im por tan za 
al suo ses so e al suo ge ne re. Gli in te ro ses- 
sua li, an che chia ma ti non-bi na ry, sono co lo ro 
che non si de fi ni sco no nè ma schio nè fem mi- 
na, in fat ti se bi so gna ri vol ger si a una per so na 
non-bi na ry per dir gli "sei bel lo/                                                                                                     a" bi so gna ri vol- 
ger si di cen do "sei bell*".

L a L G B T Q +

O m o fo bia: cro na che dal  m on do

B andiera t rans es s ual e

Bec ca los si Va len ti na, Mu caj  I si do ra, 
Q ua dri N oe mi, 2D

Com pa re per la pri ma vol ta nel l’an no 2000. La 
ban die ra è for ma ta da cin que stri sce oriz zon ta li 
due rosa e due az zur re e una stri scia bian ca al 
cen tro. L’az zur ro è il co lo re per i ma schi, il rosa 
per le fem mi ne e il bian co per co lo ro che stan no 
tran si tan do.

B andiera arcobal eno

La ban die ra ar co ba le no na sce per la fe sta del la Li ber tà 
Gay di San Fran ci sco nel 1978. Ogni co lo re rap pre sen ta 
qual co sa: il ros so la vita, l’a ran cio ne la gua ri gio ne, il gial lo 
la luce del sole, il ver de la na tu ra, il blu l’ar mo nia, il vio la 
l’a ni ma.

B A N DI ER E
Chia ra P a laz zo li, 1D

B A S T A  I N Q U I N A M EN T O !  
Solo insieme possiamo farcela

L’uo mo è la cau sa prin ci pa le del l’in qui na men to del la Ter ra. 
Pur trop po, a cau sa dei no stri com por ta men ti, l’in qui na- 
men to con ti nua ad au men ta re nei fiu mi, nei la ghi e an che 
nei mari che noi uti liz zia mo per pro dur re ener gia idroe let tri- 
ca, per sfrut ta re l’ac qua ma an che per estrar re sale. Se 
con ti nuia mo così, que ste ri sor se così pre zio se per la vita 
non sa ran no più a no stra di spo si zio ne. An che l’a ria che re- 
spi ria mo è mol to in qui na ta e pre sen ta so stan ze pe ri co lo se 
per il no stro cor po qua li: l’o zo no, il bios si do di azo to, il 
bios si do di zol fo e an che il mo nos si do di car bo nio… L’in- 
qui na men to può crea re seri dan ni alla sa lu te de gli uo mi ni 
ma an che a tut ti gli ani ma li: sap pia mo, in fat ti, che mol ti ha- 
bi tat na tu ra li sof fro no e stan no per scom pa ri re. Per cer ca re 
di li mi ta re l'in qui na men to ci sono dei sem pli ci com por ta- 
men ti che cia scu no di noi può as su me re. Per esem pio: 
- fare la rac col ta dif fe ren zia ta; 
- usa re più og get ti di ve tro che di pla sti ca o sce glie re ter- 
mo pla sti che  cioè  pla sti che  ri ci cla bi li. La  pla sti ca,  in fat ti, 
in qui na mol tis si mo mare, ocea ni, fiu mi e la ghi, por tan do 
alla mor te tan ti ani ma li ma ri ni; - li mi ta re lo spre co del l’ac- 
qua e del l’e ner gia. 
Ma ora ri du cia mo il cam po d’in da gi ne... ve nia mo a Ca ste- 
ne do lo: un Co mu ne che si tro va in pro vin cia di Bre scia. 
Que sto pic co lo pae se pre sen ta va rie zone ver di, dove tro- 
via mo bo schet ti o pic co li ca na li che noi ra gaz zi amia mo 
fre quen ta re. Pur trop po, però, que sti luo ghi ven go no spes- 
so usa ti come di sca ri che: ci sono an co ra oggi cit ta di ni che 
ab ban do na no in te ri sac chi di spaz za tu ra o le ma sche ri ne 
nel la na tu ra, igno ran do che mol ti ani ma li sel va ti ci van no a 
bere in quei cor si d’ac qua e che quel l’ac qua è uti liz za ta per 
ir ri ga re i cam pi. Per te sti mo nia re l’in ci vil tà di al cu ne per so- 
ne, ecco al cu ne foto scat ta te il gior no 1/                      5/                      2021 nei fos si, 
nel le stra de di cam pa gna del no stro pae se, in lo ca li tà Ca- 
po di mon te. 
Ecco per ché ci ri vol gia mo a tut ti quel li che leg ge ran no que- 
sto ar ti co lo: ri spet tia mo il no stro am bien te, ogni per so na 
può fare la dif fe ren za per sal va re il mon do dal l’in qui na- 
men to.

Andrea Abeni, F abio Bonizzardi, Andrea e 
Alessandro Dedda Disegni:  Eugeniu F uior



L'inquinamento idrico a Brescia: il caso Caffaro

L'inquinamento
Che cos'è l'inquinamento

L'in qui na men to è un'al te ra zio ne del l'am bien te, na tu- 
ra le o do vu to ad an tro piz za zio ne, da par te di ele men- 
ti in qui nan ti. Esso pro du ce di sa gi tem po ra nei, pa to lo- 
gie o dan ni per ma nen ti per la vita in una data area, e 
può por re la zona in di se qui li brio con i ci cli na tu ra li 
esi sten ti. L'al te ra zio ne può es se re di ori gi ni di ver se, 
chi mi ca o fi si ca.

La pro vin cia lom bar da è un im men so cam po mi na to, 
pun teg gia to da pic co le e gran di bom be eco lo gi che in at- 
te sa di es se re di sin ne sca te. La me dia è pre oc cu pan te 
dato che si con ta no un to ta le di 91 siti con suo lo, sot to- 
suo lo o ac que su per fi cia li e di fal da con ta mi na ti da sver- 
sa men ti ac ci den ta li di so stan ze no ci ve, sca ri chi abu si vi 
di ri fiu ti o ac cu mu li di sco rie di at ti vi tà in du stria li. Una “li- 
sta nera” a cui è ne ces sa rio ag giun ge re, non solo l’e- 
mer gen za del le emer gen ze, ov ve ro il sito di in te res se 
na zio na le Sin Caf fa ro, ma an che al tri 9 di in te res se re- 
gio na le lo ca liz za ti fra hin ter land, Bas sa Bre scia na e Val- 
ca mo ni ca. Zin co, rame, piom bo, cad mio e se le nio nel 
ter re no, idro car bu ri, sol ven ti clo ru ra ti, cro mo esa va len te 
e man ga ne se nel le fal de sot ter ra nee, sono i fe no me ni 
più gra vi pro vo ca ti dai siti con ta mi na ti del Bre scia no, 
che val go no il 10,63% de gli 856 pre sen ti in tut ta la Lom- 
bar dia.

La cit tà di Bre scia è al pri mo po sto in Ita lia 
e in Eu ro pa per tas so di mor ta li tà da pol ve‐ 
ri sot ti li Pm2,5: ogni anno, se si ri spet tas‐ 
se ro le in di ca zio ni del l'Oms per ri dur re la 
con ta mi na zio ne del l'a ria, po treb be ro es se‐ 
re ri spar mia te 232 vite.

Inquinamento atmosferico

Brescia sud: 
"Zona inquinata soggetta a divieti"

Sul ter re no dei giar di net ti è vie ta to gio ca re. “Zona in- 
qui na ta sog get ta a di vie ti”, av ver te un car tel lo. I di se- 
gni ni di co no di non but tar si sul l’er ba, non rac co glie re 
fio ri e fo glie, non gio ca re con la ter ra e non toc car la. 
Car tel li si mi li sono dis se mi na ti nei giar di ni pub bli ci 
del la zona sud di Bre scia, in quar tie ri come Pri mo 
Mag gio e Chie sa nuo va. Sono là da anni, c’è chi ve- 
den do li sus sul ta e chi non ci fa più caso. Ri cor da no 
che quei ter re ni sono in tri si di dios si ne e di pcb, po li- 
clo ro bi fe ni li, com po sti chi mi ci al ta men te tos si ci e can- 
ce ro ge ni. Un pe ri co lo sub do lo, non si vede. È l’e re di- 
tà di de cen ni di at ti vi tà del lo sta bi li men to chi mi co Caf- 
fa ro, vec chio im pian to si tua to un paio di chi lo me tri a 
ove st di piaz za del la Log gia, il cuo re del la cit tà. 
In al tre pa ro le Bre scia, una del le cit tà più be ne stan ti 
del la ric ca Lom bar dia, è an che uno dei siti in du stria li 
più in qui na ti d’I ta lia. Ter re ni e fal de idri che sono con- 
ta mi na ti da un mix di pcb, dios si ne, sol ven ti clo ru ra ti, 
ben ze ne e al tre so stan ze pe ri co lo se, tan to che nel 
2002 il mi ni ste ro del l’am bien te ha ri co no sciu to l’e mer- 
gen za am bien ta le e ha de si gna to quel lo di Bre scia-
Caf fa ro come un Sin, sito di in te res se na zio na le per 
la bo ni fi ca.

Inquinamento atmosferico
L'Inquinamento atmosferico è una forma di 
inquinamento, ovvero l'insieme di tutti gli 
agenti fisici, chimici e biologici che 
modificano le caratteristiche naturali 
dell'atmosfera terrestre.
Gli effetti sulla salute umana della scarsa 
qualità dell'aria sono di vasta portata, ma 
influiscono principalmente sul sistema 
respiratorio del corpo e sul sistema 
cardiovascolare. Le reazioni individuali agli 
inquinamenti atmosferici dipendono dal tipo 
di inquinante a cui una persona è esposta, 
dal grado di esposizione, dallo stato di salute 
dell'individuo e dalla genetica. 
L'inquinamento dell'aria interna e la scarsa 
qualità dell'aria urbana sono elencati come 
due dei peggiori problemi di inquinamento 
tossico al mondo nel rapporto del 2008. 
L'inquinamento dell'aria esterna causa da 
solo da 2,1 a 4,21 milioni di morti ogni anno. 
Complessivamente, l'inquinamento 
atmosferico provoca la morte di circa 7

Inquinamento idrico
L'inquinamento idrico è legato agli 
ecosistemi che hanno come elemento 
principale l'acqua. Questo è causato da 
molteplici e specifici fattori: gli scarichi delle 
attività industriali e agricole e delle consuete 
attività umane che arrivano nei fiumi, nei 
laghi e nei mari

Dopo due anni di in da gi ni, si chiu de con il se que stro la 
vi cen da del la Caf fa ro. Alla so cie tà chi mi ca bre scia na è 
sta to con te sta to il rea to di in qui na men to e di di sa stro 
am bien ta le: è ri te nu ta la "fon te pri ma ria" di in qui na men- 
to del suo lo, del sot to suo lo e del la fal da ac qui fe ra. Ave- 
va no se gui to la vi cen da già nel 2014, ora il con ti nuo mo- 
ni to rag gio non fa pre ve de re au men ti dei ri schi. Si tua zio- 
ni come que sta non de vo no in cen ti va re il con su mo di 
ac qua in bot ti glia, se hai dub bi puoi sem pre far ana liz za- 
re quel la di casa.

Sequestrata la società di Brescia

 Con si gli co mu ni per evi ta re  
l'in qui na men to at mo sfe ri co:

- Cam bia re il modo di muo ver si, ad esem pio, per an da re a 
scuo la o al la vo ro è me glio uti liz za re mez zi pub bli ci come 
il pul mi no, la bi ci clet ta o a pie di in ve ce che pren de re la 
mac chi na.
 - Ab bas sa re il ri scal da men to e co prir si un po’ di più per- 
ché così ri du cia mo le emis sio ni. 
 - Se gui di la mac chi na, as si cu ra ti che sia spen ta quan do 
sei fer mo e che sia in buo ne con di zio ni.
- Usa re ver ni ci e de ter si vi a zero im pat to am bien ta le. 
Pian ta re un al be ro.

QUIZZZZ!!! 
 
Qua li com por ta men ti eco so ste ni bi li adot te re sti per 
aiu ta re il no stro pia ne ta? 
A. Pas seg gia re a pie di o in bici 
B. Uso ec ces si vo di ri scal da men to do me sti co 
C. Rag giun ge re la scuo la con lo scuo la bus o il car poo ling 
D. Com pra re mez zi di tra spor to a ben zi na 
E. Spo star si con mez zi pub bli ci 
F Pre fe ri re vei co li elet tri ci, ibri di, a bio car bu ran ti

Consigli comuni per 
evitare l'inquinamento 
idrico:  

 
- Se ci laviamo i denti o facciamo la doccia 
cerchiamo di sprecare meno acqua. 
- Fare meno lavatrici con più cose. 
- Non buttare plastica in fiumi, laghi, mari o oceani. 
- Usare detersivi bio. 
- Aiutare a ripulire le rive dei corsi d’acqua della tua 
zona.

Inquinamento del suolo
Con in qui na men to del suo lo si in di ca l'al te ra zio ne del l'e- 
qui li brio chi mi co-fi si co e bio lo gi co del suo lo, non ché la 
pre di spo si zio ne al l'e ro sio ne, agli smot ta men ti e l'in gres so 
di so stan ze dan no se nel la ca te na ali men ta re fino al l'uo- 
mo. Quan do si par la di am bien te mol to spes so si ci ta no 
sol tan to aspet ti bio lo gi ci o chi mi ci, ma ci si di men ti ca che 
l'am bien te è, pri ma di tut to, un con te ni to re fi si co co sti tui to 
dal le roc ce e dal le for me in cui esse sono mo del la te.

Consigli comuni per evitare 
l'inquinamento del suolo: 

- Non buttare i rifiuti a terra ma metterli 
nel giusto cestino.
- Sprecare poca acqua. 
- Non bruciare detriti o rifiuti sul terreno e per lo stesso 
motivo non usare razzi e fuochi d'artificio. 
- Impegnarsi con la raccolta differenziata dei rifiuti. 
- Non usare diserbanti chimici sulle piante ma usare 
quelli bio.

Emma Bus se ni, Kaur Jash meen, Agne- 
se Pan zi ni, 2D



BRESCIA: L'IMMONDEZZAIO D’ITALIA
Gabriele Benaglio, Alessia Benedetti, Andrea Rizzetti, Matilde Scartapacchi, Andrea Zani, 1B

An che se mol ti bre scia ni non lo san no, Bre scia è la cit tà più in qui na ta d’I ta lia e d’Eu ro pa.
La no stra cit tà oc cu pa que sto tri ste pri ma to a cau sa di nu me ro si fat to ri con co mi tan ti.
Uno di que sti è la pre sen za di tan tis si me di sca ri che. A Bre scia le di sca ri che cen si te non uti liz za te sono cen to no ve, men tre quel le at ti ve sono tren ta e sono nove vol te su pe rio ri alle di sca ri che del la 
ter ra dei fuo chi.
I ri fiu ti tu mu la ti nel le di sca ri che pro vo ca no in qui na men to del l’a ria, del l’ac qua e del suo lo, per ché la de com po si zio ne dei ri fiu ti si tra sfor ma in per co la to, un li qui do che en tra nel le fal de ac qui fe re.
Al tro mo ti vo per cui Bre scia è così in qui na ta è la pre sen za di nu me ro se in du strie e di un’a zien da in par ti co la re, che ha con tri bui to al peg gio ra men to del la si tua zio ne: la Caf fa ro.
Per mol ti anni essa ha sver sa to nel l’e co si ste ma, in quan ti tà so prae le va te, il PCB (Po li clo ro bi fe ni li), una so stan za tos si ca per l’am bien te.
L’al to tas so di in qui na men to è an che im pu ta bi le al l’at ti vi tà del l’in ce ne ri to re che si tro va in cen tro cit tà e che, bru cian do ri fiu ti pro ve nien ti da tut ta Ita lia, spar ge nel l’a ria ce ne ri e nu me ro se par ti cel le 
in qui nan ti.
Que sti fat to ri pro vo ca no un for te in qui na men to del suo lo, del l’ac qua e del l’a ria cau san do ma lat tie, an che mor ta li, alle per so ne che vi vo no nel le zone cir co stan ti.
A Bre scia c'è un nu me ro di de ces si su pe rio re alla me dia e con ti nua no ad au men ta re i ri co ve ri per ma lat tie tu mo ra li e re spi ra to rie an che tra le gio va ni ge ne ra zio ni.
Non pos sia mo far fin ta di nien te, la no stra cit tà non sta bene e noi di con se guen za.
Per for tu na ci sono nu me ro si co mi ta ti di vo lon ta ria to per l’am bien te che fan no da sen ti nel la e dia lo ga no con le au to ri tà, al fine di te ner sot to con trol lo il no stro ter ri to rio, chie den do una mag gio re at- 
ten zio ne af fin ché si in ter rom pa que sta si tua zio ne e si cam bi men ta li tà. La Ter ra non è un og get to da sfrut ta re per ot te ne re be ne fi ci eco no mi ci.
Il 22 apri le si è ce le bra ta la gior na ta del la Ter ra, per ri cor da re a tut ti noi che il no stro pia ne ta è uni co, ci re ga la del le emo zio ni straor di na rie, ma non è no stro,  ci è sta to dato in dono ed il suo pro- 
prie ta rio ce ne ha con ces so l’u ti liz zo con la pro mes sa di di fen der la e di pren der ci cura di lui.

Inquinamento radioattivo
L'in qui na men to ra dioat ti vo è un tipo di in qui na men to am- 
bien ta le ca rat te riz za to dal la pre sen za di ra dio nu cli di che 
pos so no con ta mi na re l'a ria, l'ac qua, il ter re no e di con se- 
guen za an che gli ali men ti. Può ave re ori gi ni na tu ra li ma so- 
prat tut to an tro pi che, a par ti re dal la sco per ta del la ra dioat ti vi- 
tà e gli espe ri men ti con se guen ti nel pe rio do mo der no.

A Brescia

La di sca ri ca di Buf fa lo ra, a ri dos so del Par co del le Cave, è uno dei due siti con ma te ria li e ri fiu ti ra dioat- 
ti vi in cit tà. L’al tro è il bun ker tem po ra neo rea liz za to in Alfa Ac ciai, con il nul la osta del la Pre fet tu ra di 
Bre scia, in at te sa che ven ga rea liz za to un de po si to na zio na le, come pre vi sto dal la leg ge. Se i ri fiu ti ra- 
dioat ti vi nel l’ac cia ie ria di San Polo sono sta ti mes si in si cu rez za, la cava Pic ci nel li fa dor mi re son ni 
meno tran quil li in at te sa di tro va re un ac cor do per la bo ni fi ca. L’a rea è pro prie tà pri va ta, ma la pre sen za 
di sco rie tra cui car fluff, par te non me tal li ca dei rot ta mi, e cir ca 140 mila me tri cubi di ri fiu ti con un mix 
di sco rie d’ac cia ie ria con ta mi na te da Ce sio 137 (mil le vol te i li mi ti di leg ge), la ren do no ma te ria di com- 
pe ten za del la Pre fet tu ra.

L’ultimo intervento di bonifica risale al 2012, 
quando furono rimossi 12 fusti radioattivi e 
posizionata una copertura in Pvc a protezione 
dell’area contaminata, con un nuovo sistema di 
ruscellamento delle acque per garantire la 
sicurezza della falda. La preoccupazione, infatti, 
è che ci possa essere una contaminazione delle 
acque, tanto che è costante il monitoraggio di 
Arpa. La presenza di materiale radioattivo 
sembra, dunque, sotto controllo, anche perché, 
dicono gli esperti, la quantità non è elevata 
rispetto ad altri siti.

Soluzioni dei QUIZZZ!!! della pagina precedente: CORRETTE: a-c-e-f, SBAGLIATE: b-d.



SAV E THE ANIMAL S

Sono mol te le cau se per cui tan te spe cie ac- 
qua ti che in que sti ul ti mi de cen ni si sono 
estin te e pa rec chie ri schia no di fare la stes sa 
fine nei pros si mi anni.
L’in tro du zio ne o im mis sio ne, ad ope ra del- 
l’uo mo, di so stan ze tos si che di ret ta men te in 
mare o at tra ver so i fiu mi, lo sfrut ta men to del- 
le ri sor se (pe sca), il pre lie vo d’ac qua per il 
raf fred da men to di cen tra li elet tri che o al tri im- 
pian ti.
L’uo mo ha mo di fi ca to l’am bien te con ope re a 
mare (moli, por ti, strut tu re per al le va men ti), 
ma ha an che in qui na to le ac que con sca ri chi 
ac ci den ta li di pe tro lio e sco rie ra dioat ti ve 
som mer se che met to no a ri schio gli eco si ste- 
mi e la no stra sa lu te.
Inol tre non man ca l’in qui na men to acu sti co, 
cioè il ru mo re e le vi bra zio ni pro dot te in mare 
dal le at ti vi tà uma ne; in più l’uo mo non mo- 
stra nes sun tipo di ri spet to per il mare e i 
suoi abi tan ti but tan do reti, len ze, pla sti che e 
in qui nan do i fon da li ma ri ni.
Tra le tan te spe cie che re cen te men te si sono 
estin te tro via mo:
Il Pe sce Spa to la Ci ne se, ti pi co del l’A sia, era 
uno dei piú gran di pe sci d’ac qua dol ce.
Que sto pe sce vi ve va nel fiu me Yang tze e in 
al cu ni la ghi, ma a cau sa del la cac cia e del- 
l’in qui na men to non vis se a lun go, si estin se 
all’i ni zio del 2020. La Splen di da Rana Ve le- 
no sa era una pic co la rana Pa na men se di- 
chia ra ta estin ta nel Di cem bre 2020. Vi ve va 
nel le fo re ste plu via li e nel le pia nu re umi de. Il 
ve le no pre sen te sul la sua pel le de ri va va da 
al cu ni in set ti di cui la rana si nu tri va. Pur trop- 
po se non ci sarà un modo di ver so di sfrut ta- 
re le ri sor se na tu ra li e un’ im pron ta più eco lo- 
gi ca da par te di tut ti gli abi tan ti del la Ter ra, il 
mare con ti nue rà a svuo tar si dei suoi pre zio si 
abi tan ti. 

L’im pron ta idri ca in di ca il con su mo di ac qua dol ce di un po po la zio ne, di un in di vi duo, di 
un'or ga niz za zio ne e di un si ste ma pro dut ti vo, il com ples so di ac qua dol ce vie ne uti liz za to 
per pro dur re i beni per la po po la zio ne. L'ac qua con su ma ta si cal co la con l’ac qua eva po ra ta 
o in qui na ta, in una sin go la uni tà di tem po. Un'im pron ta idri ca può es se re cal co la ta per qua- 
lun que grup po de fi ni to di con su ma to ri o pro dut to ri, per ogni sin go lo pro ces so o per ogni pro- 
dot to o ser vi zio. La sco per ta del l’im pron ta idri ca è av ve nu ta nel 2002 da gli scien zia ti Ar j en 
Hoek stra e Ashok Cha pa gain nel l’u ni ver si tà di Twen te. 
Esi sto no tre ti po lo gie di ac qua : ver de, blu, gri gia. L'ac qua ver de è ne ces sa ria per col ti va re 
e pro vie ne dal le pre ci pi ta zio ni, l’ac qua blu è in di spen sa bi le per le col ti va zio ni ed è sta ta ir ri- 
ga ta dal l’uo mo e l’ac qua gri gia è ac qua dol ce in qui na ta, l'ac qua vir tua le, non è usa ta solo 
per usi co mu ni, ma an che per gli og get ti che ci cir con da no, per esem pio: per fare 1kl di car- 
ta ser vo no al l’in cir ca 325 l di ac qua, in ve ce per fare un ham bur ger ci vo glio no cir ca 2.400 l 
di ac qua. Sa pe re quan ti li tri di ac qua si uti liz za no per pre pa ra re un ali men to o co strui re un 
ma te ria le è im por tan te per un uti liz zo con sa pe vo le per la poca ac qua di spo ni bi le,

Tutela dell'ambiente 

 L a scomp arsa delle barriere coralline 
L ucia D' Anna, R iccardo Isonni, 1E

Sofia Chiampesan, 1E

I CAMB IAMENTI CL IMATICI E L 'IMPATTO AMB IENTAL E
L ucia D' Anna e R iccardo Isonni, 1E

Sia mo con sa pe vo li che ogni gra do in più, an che mez zo, può cam bia re il no stro fu tu ro, ma 
que sto non ci pre oc cu pa. Ci pre oc cu pe rà solo quan do sarà or mai trop po tar di e non si po- 
trà fare or mai nul la. I cam bia men ti cli ma ti ci sono un gra ve pro ble ma am bien ta le, cau sa ti 
dal l'ec ces si vo ef fet to ser ra, che a sua vol ta è pro vo ca to dal le at ti vi tà di noi uo mi ni. Pro du- 
cia mo trop pa ani dri de car bo ni ca, trop po me ta no e trop po ozo no, che sono dei gas ser ra 
che se pro dot ti da noi ec ces si vi e dan no si per il no stro pia ne ta. L’a ni dri de car bo ni ca è il gas 
più re spon sa bi le del ri scal da men to glo ba le (63%), in ve ce il me ta no (19%) e l'a zo to (6%) 
sono meno pe ri co lo si. Nel 2016 è en tra to in vi go re l’ac cor do di Pa ri gi in cui tut ti i pae si che 
han no ade ri to de vo no im pe gnar si a di mi nui re il più pos si bi le i gas ser ra. Ri spet to al 1880, 
la tem pe ra tu ra glo ba le è au men ta ta di cir ca 1° C. Lo ap pro va un grup po in ter go ver na ti vo sui 
cam bia men ti cli ma ti ci (ipcc) in un do cu men to, il Glo bal W ar ming of 1.5° C. Gli stu di del l'i pcc, 
svol ti da più di no van ta ri cer ca to ri, con fer ma no che que sti anni sono i più adat ti per cam bia- 
re le no stre abi tu di ni. 1.5° C o 2° C, pen sia mo sia no po chi e quin di non pos sa no fare la dif fe- 
ren za, ma non è af fat to così. Per esem pio se la tem pe ra tu ra au men ta di “solo” 2° C, le bar- 
rie re co ral li ne ini zie reb be ro a estin guer si, e con esse mol te spe cie ma ri ne e i ghiac ciai dei 
poli co min ce reb be ro a scio glier si. In real tà, pur trop po, que sti fe no me ni stan no già ac ca den- 
do.

L o sciog limento dei g hiacciai 

Lo scio gli men to dei ghiac ciai è cau sa to dal cam bia- 
men to cli ma ti co, con se guen za del l’e ste sa in du stria- 
liz za zio ne del no stro pia ne ta ne gli ul ti mi 200 anni 
cir ca. Pos sia mo an co ra im pe gnar ci e sal va re la 
Ter ra, dal di sa stro im mi nen te i pri mi ef fet ti si sono 
già in con tra ti a par ti re dal l’i ni zio del X X  se co lo. Il fe- 
no me no è poi an da to peg gio ran do e la tem pe ra tu ra 
del la su per fi cie ter re stre è an co ra in con ti nuo au- 
men to, il no stro im pat to sul l’am bien te che ci cir con- 
da ha por ta to nel tem po a se ve re con se guen ze e al 
co sid det to sur ri scal da men to glo ba le. I prin ci pa li 
mo ti vi che por ta no al sur ri scal da men to del la su per- 
fi cie ter re stre sono: l’im por tan te pro du zio ne di CO₂, 
l’in ten si va com bu stio ne di car bo ni fos si li, l’ este so 
pro ces so di de fo re sta zio ne.

L ucia D' Anna, R iccardo Isonni, 1E

Tut te que ste cau se por ta no a im por tan ti con se guen ze del ri scal da men to glo ba le che si ri per- 
cuo to no sul pia ne ta Ter ra e sui suoi abi tan ti e sono: lo squi li brio del le tem pe ra tu re e del le pre- 
ci pi ta zio ni, ri schi per la vita del l’uo mo e del le spe cie ani ma li e lo Scio gli men to dei ghiac ciai po- 
la ri e mon ta ni. 
Oggi ab bia mo la ne ces si tà e la re spon sa bi li tà di far fron te alla pro ble ma ti ca del lo scio gli men to 
dei ghiac ci e alle sue im por tan ti con se guen ze. l’im pat to che que sto even to sta aven do sul no- 
stro pia ne ta è gra vis si mo e va au men tan do l'au men to del li vel lo de gli ocea ni, il li vel lo del l’ac- 
qua sale co pren do buo na par te del le aree con ti nen ta li che, tra al cu ni anni, po treb be ro ve ni re 
com ple ta men te som mer se. Stra vol gi men to del cli ma. Cam bia no gli equi li bri del le strut tu re ci- 
clo ni che e an ti ci clo ni che e le con di zio ni me teo, come si dice, im paz zi sco no. Squi li brio del la ca- 
te na ali men ta re gli ha bi tat di mol te spe cie ma ri ne e ter re stri cam bia e non si man tie ne il ci clo 
na tu ra le.  

INQ U INAMENTO MARINO
F rancesco Di Bernardo, 1E

Nel mare ci sono qua si 48 mi lio ni di ton nel la te 
di pla sti ca che ogni gior no uc ci do no mi glia ia di 
ani ma li. 
Ci sono sta ti ani ma li come il pe sce spa to la ci- 
ne se che si sono estin ti per l’in qui na men to del 
pe tro lio o dal la pla sti ca. Nel l’ul ti mo se co lo il 
mare è di ven ta to un’im men sa di sca ri ca nel la 
qua le fi ni sce ogni sor ta di ri fiu to, da gli sca ri chi 
in du stria li alle bot ti glie di pla sti ca, fino alle so- 
stan ze no ci ve uti liz za te in agri col tu ra. Il tut to 
ag gra va to dai ri ver sa men ti di pe tro lio in pros si- 
mi tà del le piat ta for me pe tro li fe re o dal le pe tro- 
lie re, re spon sa bi li del la mor te dei pe sci. og get- 
ti ri ver sa ti in mare Og get ti: tap pi, bot ti glie, sac- 
chet ti, co per to ni, moz zi co ni di si ga ret te. Que sti 
og get ti se non ven go no smal ti ti cor ret ta men te, 
fi ni sco no in mare so spin ti dal ven to o tra sci na ti 
dai fiu mi. Ogni anno si fa sem pre più lun ga la 
li sta di ba le ne, tar ta ru ghe o uc cel li ma ri ni che 
muo io no per sof fo ca men to o bloc co ga stroin- 
te sti na le. In fat ti lo scor so mar zo è sta ta rin ve- 
nu ta una fem mi na di ca po do glio con nel ven- 
tre 22 K g di pla sti ca. Non solo la pla sti ca uc ci- 
de gli ani ma li, ma an che le reti per se dai pe- 
sca to ri o dal le navi. Sono già un mi lio ne e 
mez zo gli ani ma li mor ti. Si par la di un set ti mo 
con ti nen te cioè un'i so la flut tuan te di ri fiu ti e re- 
si dui che si spo sta ne gli ocea ni Pa ci fi co, Atlan- 
ti co e In dia no. In un mi nu to fi ni sce in mare un 
ca mion di pla sti ca. 
Da poco tem po in mare ci fi ni sco no an che le 
ma sche ri ne a cau sa del la pan de mia in cor so. 
Una re gio ne cri ti ca è il sud est asia ti co dove si 
sca ri ca no con ti nua men te ri fiu ti che si de po si- 
ta no sui fon da li ocea ni ci.   

L 'IMPRONTA IDRICA
Marina Bresciani, Giulia Colaci, 1E

Se con do gli scien zia ti del l'U ni ver si tà del le Ha waii “Ma noa” nel 
21oo le bar rie re co ral li ne non ci sa ran no più, per ché l’in qui na men- 
to e l’a ci di tà del le ac que ocea ni che sa ran no ec ces si vi. L’a ci di tà è 
l’ab bas sa men to del Ph (in di ce del l’a ci di tà), cau sa to dal la trop pa 
ani dri de car bo ni ca pre sen te nel l’a ria. Sot to Ph 7, l'am bien te vie ne 
det to ba si co, ma ap pe na su pe ra que sta so glia di ven ta ino spi ta le 
per le spe cie ma ri ne. Se la tem pe ra tu ra del le ac que au men tas se 
di 1.5° C, cir ca il 70/                                             90% del le bar rie re co ral li ne scom pa ri reb be; in- 
ve ce se la tem pe ra tu ra au men tas se di 2° C, la mag gior par te (più 
del 99%) si estin gue reb be. Già nel 1997 morì il 18% dei co ral li del- 
la Ter ra, an che nel 2014 ac cad de la stes sa cosa. Non è tan to noto 
che i cam bia men ti cli ma ti ci sono un pro ble ma am bien ta le più gra- 
ve del l’in qui na men to, lo con fer ma uno scien zia to del l’U ni ver si tà 
Ma noa: ”Ten ta re di ri pu li re le spiag ge è fan ta sti co e cer ca re di 
com bat te re l’in qui na men to an che, ma la lot ta al cam bia men to cli- 
ma ti co è ciò per cui dob bia mo lot ta re per pro teg ge re gli ocea ni e la 
vita che rac chiu do no”.

Le bar rie re co ral li ne fan no da ha bi tat na tu ra le per mol ti ani ma li 
ma ri ni, che ini zie ran no a mi gra re per tro va re nuo ve “di mo re”. 
Que sto cau se rà evo lu zio ni ne ga ti ve su gli eco si ste mi, che cam- 
bie ran no la loro strut tu ra. I co ral li stan no ini zian do a sbian car si. 
Il per ché di que sto fe no me no è mol to sem pli ce: l'au men to di 
tem pe ra tu ra. In fat ti gli ocea ni as sor bo no più del 93% dei gas 
ser ra pre sen ti nel l’a ria. I co ral li sono mol to sen si bi li alla tem pe- 
ra tu ra del le ac que dove vi vo no. Se con do i dati del Na tio nal 
Ocea nic At mo sphe ric Ad mi ni stra tion (NOAA) più del 40% dei 
co ral li del pia ne ta si sono sbian ca ti. La Great Bar rier Reef è la 
bar rie ra co ral li na più col pi ta dal fe no me no del lo sbian ca men to. 
È lun ga più di 2.300 K m. Cir ca la metà dei co ral li, tra il 2016 e il 
2017, sono scom par si. Que sto è un gra ve pro ble ma per ché fa 
da ha bi tat a mi glia ia di spe cie ma ri ne, che mol to pro ba bil men te 
si estin gue ran no. La Bar rie ra è con si de ra ta una del le più bel le 
del mon do, ma ben pre sto sarà il sim bo lo del col las so eco lo gi- 
co del no stro pia ne ta, se non “cam bie re mo rot ta” al più pre sto.



Michela Maffioli, Sara Armanti, 3C

ANIMALI IN VIA DI 
ESTINZIONE

Mol ti ani ma li stan no per estin guer si a cau sa del la cac cia il le ga le, del le 
ma lat tie che in con tra no in na tu ra e del la per di ta de gli ha bi tat na tu ra li.
Al cu ne del le spe cie più a ri schio sono: 
 

Se ave te ap pe na pre so un cuc cio lo e non sa pe te come com por tar vi, non en tra te nel pa ni co; le pri me set ti ma ne 
il cane do vrà am bien tar si nel suo nuo vo spa zio e ca pi re cosa può fare e cosa no, sot to le vo stre in di ca zio ni. Il 
cane do vrà pren der vi come pun to di ri fe ri men to e com pren de re che sie te voi che co man da te, non lui! I pri mi 
gior ni sa ran no si cu ra men te dif fi ci li, ma non de mor de te e non ar ren de te vi. Du ran te i pa sti sta te at ten ti a non dare 
trop pi pez zi del vo stro cibo al cane , se no ini zie rà a non man gia re più la sua pap pa, ma aspet te rà sem pre che 
voi gli dia te la vo stra. In fat ti mol ti cibi sono mor ta li per loro, come per esem pio cioc co la to, uva, fun ghi, sale, frut- 
ta sec ca, dol ci vari , ci pol le, aglio e spe zie. Se ve de te il vo stro cane fare la pipì per ter ra, sta te su bi to at ten ti a 
pren der lo e a por tar lo in un pun to dove vo le te che im pa ri a far la, se no pren de rà il vi zio di far la sul pa vi men to. 
Ri cor da te vi sem pre di sgri da re il vo stro cane, quan do com bi na qual che gua io, nel mo men to esat to in cui com pie 
l'a zio ne al tri men ti se pas sa trop po tem po e voi lo sgri da te non ca pi rà per qua le mo ti vo lo sta te rim pro ve ran do. 
Cosa mol to im por tan te, at ten zio ne a non la scia re trop po spa zio al no stro ami co a quat tro zam pe, bi so gna es se- 
re de ci si su cosa il cuc cio lo può fare e non può fare. Non pren de te un cane pen san do sia una pas seg gia ta, sarà 
si cu ra men te mol to im pe gna ti vo, ma se sa re te in gra do di edu car lo in modo cor ret to, sarà un gran de pia ce re 
aver lo con voi. Se non sie te con vin ti di pren der lo, non fa te lo, e se lo fate non ab ban do na te lo poi per chè vi sem- 
bra trop po dif fi ci le, il cane sof fri rà mol to; ama te il vo stro ami co come lui ama voi!

NOME: co leot te ro bom bar die re afri ca no FA MI GLIA: 
Ca ra bi dae Il loro nome si deve al loro par ti co la re mec- 
ca ni smo di di fe sa: in fat ti se di stur ba ti espel lo no in 
modo esplo si vo un mi scu glio di so stan ze ir ri tan ti, pro- 
dot te da spe cia li ghian do le ad do mi na li. Al cu ne cel lu le 
se cer no no idro chi no ne e pe ros si do di idro ge no, due 
so stan ze chi mi che, che ven go no im ma gaz zi na te in un 
ba ci no. Que sto ba ci no co mu ni ca at tra ver so una val va 
con trol la ta da un mu sco lo con la ca me ra di rea zio ne. 
Quan do il con te nu to del ba ci no è ri ver sa to nel la ca me- 
ra di rea zio ne ci sono del le rea zio ni che ge ne ra no ab- 
ba stan za ca lo re per por ta re la so lu zio ne al pun to di 
ebol li zio ne e a va po riz za re cir ca un quin to di essa. Le 
so stan ze ven go no espul se in modo esplo si vo at tra ver- 
so del le fes su re nel l'ad do me. Cia scu no spruz zo con si- 
ste in 70 pul sa zio ni mol to ra pi de, che cau sa no un suo- 
no si mi le a quel lo di un pal lon ci no bu ca to. La vita di 
que sti in set ti va rie dal le 5 alle 6 set ti ma ne.

NOME: the ra pho sa blon di la ta ran to la go lia è il 
ra gno più pe san te al mon do, ar ri va a pe sa re 
fino a 170 gram mi. È an che uno dei ra gni più 
gran di del l'or di ne Ara neae, nel grup po del le ta- 
ran to le, il ma schio ar ri va a 20 cm e la fem mi na 
a 30, men tre quan do na sco no sono lun ghi solo 
cir ca 2 cm. Pos so no vi ve re dai 15 ai 25 anni. Si 
trat ta di una spe cie ve le no sa ma non le ta le al- 
l’uo mo, il mor so del la ta ran to la go lia ha con se- 
guen ze mi no ri a una pun tu ra di ve spa.

NOME: sa tur nia pyri È un le pi dot te ro ap par te nen te 
alla fa mi glia sa tur nii dae dif fu so in Eu ro pa, Nor da fri- 
ca, Asia e Ame ri ca set ten trio na le. È una del le più 
gran di fa le ne ita lia ne. La fem mi na rag giun ge un'a- 
per tu ra ala re di 150-160 mm, il ma schio è di di men- 
sio ni un poco in fe rio ri. Il bru co di que sta spe cie è ca- 
rat te riz za to da un bel co lo re ver de con tu ber co li az- 
zur ri e a ma tu ri tà ar ri va a mi su ra re an che 10 cm. 
Deve il suo nome co mu ne al fat to che i bru chi si nu- 
tro no prin ci pal men te di fo glie di pero (py rus), ma 
può nu trir si an che di fo glie di melo (ma lus do me sti- 
ca), noce (ju glans), piop po (po pu lus), olmo (ul mus), 
al bi coc co (pru nus ar me nia ca), ci lie gio (pru nus 
avium) e di ver si al tri al be ri del ge ne re pru nus.

Alessia Benedetti, Jeffrey Oppong, Matilde 
Scartapacchi, Elisa Wagner, 1B

ARRIVA UN CUCCIOLO IN CASA: 
COME COMPORTARSI?

Animali

Far fal la mo nar ca.  Sono le uni che far- 
fal le che mi gra no. La po po la zio ne 
del le far fal le mo nar ca è di mi nui ta del 
90%. La pian ta che usa va no come 
cibo e nido è sta ta di strut ta dal l’a gri- 
col tu ra e dai pe sti ci di.

Fo ce na del gol fo di Ca li for nia.  Ven ne 
sco per ta nel 1985 e nel 2016 ne ri ma- 
ne va no meno di 100 (è la spe cie più a 
ri schio del mon do). Non sale qua si mai 
in su per fi cie e per que sto è una fa ci le 
pre da per le pra ti che di pe sca mas si- 
ve.

Ba le na fran ca nor da tlan ti ca.  Ce ne 
sono solo 350 esem pla ri. La cac cia 
com mer cia le è il pe ri co lo mag gio re per 
que ste ba le ne. Pos so no es se re lun ghe 
5 me tri e pe sa re 40 ton nel la te. La mi- 
nac cia co min ciò nel XIX se co lo e di mi- 
nui ro no del 90%.

Sao la.  Mam mi fe ro ca rat te riz za to da 
lun ghe cor na, si tro va in po sti iso la ti 
nel Viet nam e nel Laos. La mi nac cia 
prin ci pa le per la Sao la è la de fo re sta- 
zio ne, es sen do così eso ti co è en tra to 
nel la li sta de gli ani ma li più de si de ra ti 
del mon do. Si sti ma che ne sia no ri ma- 
sti solo 500 esem pla ri.

Tar ta ru ga liu to La tar ta ru ga liu to può 
nuo ta re per tut to il mon do per cer ca re 
il cibo per i pic co li. Da gli anni Ot tan ta 
fino a oggi il nu me ro di esem pla ri è di- 
mi nui to dra sti ca men te. Per de il suo 
ha bi tat a cau sa del la co stru zio ne di 
ho tel in pri ma fila sul mare, dove do- 
vreb be de por re le uova.

GLI INSETTI
Jonathan Bettoni, 1^D



Segnali dal cielo...
ll mistero del cosmo: i buchi neri

I bu chi neri sono dav ve ro « neri» ?  Quan do una stel la mol to gran de giun ge al ter mi ne del la sua vita, in cer ti casi con ti- 
nua a ri chiu der si su se stes sa sem pre di più, fino a crol la re sot to l’ef fet to del pro prio peso. La sua for za di gra vi tà di- 
ven ta al lo ra tal men te in ten sa da in ghiot ti re tut ta la ma te ria, ri suc chian do al suo in ter no per fi no la luce cir co stan te. Si 
tra sfor ma così in uno de gli og get ti più mi ste rio si del co smo: un buco nero. 
Il buco nero più gran de os ser va to fi no ra si tro va al cen tro del la ga las sia M 8 7 (co stel la zio ne del la V er gi ne), nota an che 
con il nome V ir go A. Pare che la mas sa del buco sia 3 mi liar di di vol te più gran de di quel la del Sole. 
Ogni buco nero rap pre sen ta una trap po la fa ta le per ogni og get to che si spin ge al suo in ter no, com pre sa la luce. Se- 
con do al cu ni scien zia ti, i bu chi neri po treb be ro es se re le por te di in gres so dei mi ste rio si W OR M  H O LES (« fori di ver- 
me» ) cioè dei tun nel spe cia li che con sen ti reb be ro di viag gia re at tra ver so lo spa zio e il tem po alla ve lo ci tà mag gio re 
del la luce. I bu chi neri non sono così « neri» . Così lo scien zia to Ste phen H a w  king ha in ti to la to un ca pi to lo del suo ce le- 
bre li bro " D al Big Bang ai bu chi neri" . In que ste pa gi ne H a w  king spie ga che an che i bu chi neri pos so no emet te re ra- 
dia zio ni, in vi si bi li a oc chio uma no, ma in gra do di pro dur re ener gia. In ono re del gran de stu dio so, que sta pro prie tà di 
bu chi neri è sta ta chia ma ta ra dia zio ne di H a w  king.  

I bu chi neri sono pre sen ti nel lo spa zio, ma nes su no è mai riu sci to ad os- 
ser var li real men te. I bu chi neri sono, in fat ti, par ti del l’u ni ver so mi ste rio se, 
af fa sci nan ti, non vi si bi li ai no stri oc chi. Essi non sono in gra do di emet te re 
al cun tipo di luce e ven go no con si de ra ti come gli og get ti più di strut ti vi pre- 
sen ti nel l’u ni ver so.     
Non es sen do in gra do di emet te re al cun tipo di ra dia zio ne, non pos so no 
es se re stu dia ti in nes sun modo e solo con l’au si lio del le no zio ni di fi si ca e 
ma te ma ti ca è pos si bi le im ma gi nar li nel modo più rea li sti co pos si bi le. F or- 
ma zio ne dei bu chi neri. Un buco nero è una re gio ne del lo spa zio in cui il 
cam po gra vi ta zio na le è così for te che qual sia si cosa giun ga nel le vi ci nan- 
ze vie ne at trat ta e cat tu ra ta, sen za pos si bi li tà di sfug gi re al l’e ster no. Un 
buco nero si può pa ra go na re ad una stel la, ca rat te riz za ta da una mas sa 
die ci vol te su pe rio re a quel la del Sole. I bu chi neri sono in gra do di im plo- 
de re su se stes si, que sto av vie ne per ché l’at tra zio ne gra vi ta zio na le è in- 
ver sa men te pro por zio na le alla di stan za del cor po con si de ra to. Ori gi ne dei 
bu chi neri. Al cu ni astro fi si ci so sten go no che al me no un buco nero si tro vi 
al cen tro di ogni ga las sia o al cen tro dei qua sar, dei cor pi ce le sti mol to di- 
stan ti dal la Ter ra co sti tui ti da am mas si di stel le e con si de ra ti del le sor gen ti 
di ra dia zio ni mol to in ten se. La for za in ten sa eser ci ta ta dai bu chi neri sui 
cor pi vi ci ni ha per mes so di cap ta re un si ste ma bi na rio di stel le, in cui una 
stel la ed un buco nero si tro va va no as so cia ti in un uni co si ste ma. Cosa 
c’è den tro un buco nero. L’a zio ne del buco nero pre sen te nel si ste ma bi- 
na rio è quel la di “ strap pa re”  il gas pre sen te al l’e ster no del la stel la, at trar lo 
ver so di sé dan do ori gi ne ad un vero e pro prio di sco che ruo ta in tor no al 
pro prio asse. La Co stel la zio ne del Ci gno ha un buco nero al suo in ter no. 
Clas si fi ca zio ne dei bu chi neri. I bu chi neri ven go no clas si fi ca ti in base alla 
loro mas sa (M ). Esi ston o fon da men tal men te quat tro ca te go rie di bu chi 
neri: Su per mas sic ci=  sono i più gran di tipi di bu chi neri, di mas sa in ter me- 
dia=  sono una mas sa de ci sa men te in fe rio re ri spet to a quel la pre sen te nei 
bu chi neri su per mas sic ci. Stel la ri=  (o bu chi neri di mas sa stel la re) sono 
dei bu chi neri che si for ma no dal col las so gra vi ta zio na le di una stel la 
mas sic cia. M i cro bu chi neri=  sono an che chia ma ti bu chi neri mi cro sco pi ci, 
sono ca rat te riz za ti da una mas sa cir ca ugua le a quel la del Sole.       
 

M arte e Perseverance

M ar te è il quar to pia ne ta del si ste ma so la re in or di ne di di stan za dal Sole;  è vi si bi le a oc chio nudo ed è l'ul ti mo dei pia ne ti di tipo ter re stre dopo M er cu rio, V e ne re e la Ter ra. D i que sto pia ne ta si 
sa mol to poco per ché es sen do lon ta no dal la Ter ra è mol to dif fi ci le ar ri va re su M ar te, per que sto mo ti vo gli scien zia ti del la NASA (Na tio nal Ae ro nau tics and Spa ce Ad mi ni stra tion) han no co strui to 
un ro bot con le ca pa ci tà di ar ri va re ed esplo ra re que sto pia ne ta. Il nome di que sto ro bot è PER SE V E RAN CE, il nome è sta to scel to at tra ver so un con cor so tra gli stu den ti ame ri ca ni. 
Per se ve ran ce in ita lia no si gni fi ca per se ve ran za cioè co stan za di at teg gia men to o com por ta men to. 
Per se ve ran ce è par ti to il 30 Lu glio 2020 da Cape Ca na ve ral Air F or ce Sta tion Spa ce Laun ch Com plex 41 e l’“ am mar tatg gio”  su M ar te è av ve nu to il 18  F eb bra io 2021 alle ore 21.5 5  sul cra te re 
di J e ze ro, re ste rà su M ar te per cir ca 1 anno mar zia no, che cor ri spon de a 6 8 2 gior ni. 
L'o biet ti vo de gli scien zia ti è di sco pri re se ci sono sta te e ci sono an co ra for me di vita. 
Per se ve ran ce sarà aiu ta to da In ge nui ty , un eli cot te ro, che con Per se ve ran ce ini zie rà i pri mi test.

Francesco Beltrami, Alessandro Piu, 1B

Giulia Garzetti, Clara Mazzù, Greta Papa, 1E

Perseverance arrivato su M arte

W ormhole

Schema costruzione Perseverance



POESIE D'ISTANTI
L’invisibile 
Il tuo sorriso, P. Neruda 

Nel mez zo di que sta vita, 
Mi ri tro vai per una pan de mia, 
Che la no stra li ber tà era fi ni ta. 

Ah! Quan to è dif fi ci le ades so la vita mia, 
Que sto vi rus è mol to for te, 
he la no stra ado le scen za ha por ta to via. 

Tan to cat ti vo che por ta alla mor te, 
Ma per par lar di que sto brut to so gno, 
Pro ve rò a far lo di ven ta re meno for te. 

Io non so per ché di amo re ho bi so gno, 
Tan to ero cam bia ta e sper du ta, 
Quan do ab ban do nai il mio vec chio so gno. 

Ma poi con que sto Co vid sono cre sciu ta, 
Là dove sta vo cer can do i miei cam bia men ti, 
Mi sono ri co no sciu ta. 

Guar dai in tv e vidi i mi glio ra men ti, 
Vi sti in sie me alla li ber tà, 
Sen za più ri pen sa men ti. 

Al lo ra la pau ra se ne an drà, 
Come vola via una far fal la, 
E la not te pas se rò con tan ta li ber tà.

La li ber tà è at te sa più di ogni al tra cosa 
E tut ti per uscir di casa cer ca no una scu sa 
Il co vid uc ci de più di cen to per so ne, di co no 
Ma so che è da un vac ci no che na sce la spe ran za 
Man tie ni la di stan za, così in sie me ne uscia mo 
Solo quan do col la bo ria mo e non re stia mo da soli 
Per ché è dal peg gio che na sce il me glio 
An che in Ita lia ci sarà il ri sve glio
RIT: Ab brac cia mi an co ra come una vol ta 
Re stia mo in sie me, esci con me 
An che se ci han no tol to la li ber tà 
Cam mi ne re mo so pra que sta spe ran za 
Pas se rà que sta in fe li ci tà 
An che se sarà com ples so 
La vita in fu tu ro mi glio re sarà 
Odio que ste ma sche ri ne per ché mi fan no sen ti re di ver so 
Pos so pro teg ger mi da tut ti ma non da me stes so 
É un vac ci no stu dia to nel tem po 
Ogni cura è un suc ces so che por ta gli an ti cor pi in noi 
 Per ché at tra ver so loro an drà via que sto mal tem po 
Per ca pi re le mie emo zio ni e cosa sen to 
Non con ta quan do ne usci re mo, ma come ne usci re mo 
E quan do ne sa re mo im mu ni fe steg ge re mo 
Fa più stra ge il co vid che le guer re pas sa te 
Una per so na che muo re, una per so na che na sce 
Ten go le mie pau re na sco ste den tro di me 
Sia mo vit ti me cre sciu te du ran te la pan de mia 
Sei in tut te le cose che non rie sco più a fare 
Fa re mo cose mi glio ri dopo que sto mi ra co lo 
Con ti nue re mo af fin ché non su pe re re mo que sto osta co lo 
       Di ven tan do più for ti per po ter scap pa re 
RIT.
Se que sta sera i ri cor di fe li ci ti riaf fio ra no 
Le no stre men ti si col le ga no e i miei pen sie ri si co lo ra no
Pre sto sa rai con me 
E io sarò con te 
Tu mi hai in se gna to che le per so ne non mol la no e aspet ta no 
 Per ché tut to que sto fi ni rà ades so 
Pre sto sa rai con me
E io sarò con te 
Pre sto sa rai con me (ab brac cia mi an co ra come una vol ta 
E io sarò con te (re stia mo in sie me, esci con me) 
Pre sto sa rai con me (an che se ci han no tol to la li ber tà) 
E io sarò con te (cam mi ne re mo so pra que sta spe ran za) 
Pas se rà que sta in fe li ci tà 
An che se sarà com ples so 
La vita in fu tu ro mi glio re sarà 
Per tut ta l’u ma ni tà  
                        

Il risveglio d'Italia

Lorem Ipsum

E mai più ripensamenti 
Inferno, Canto I, D. Alighieri 

Poesie e canzoni elaborate sul calco di testi celebri, in occasione del concorso "Poesie d'Istanti".

Fiori di Chernobyl, Mr Rain

Emma Busseni, Linda Cominelli, 
Agnese P anzini, Alessia Zambelli, 2D

Questo mostro è un microbo invisibile 
questo mostro invadente, dannoso, mi isola. 
Non privarmi della libertà che mi dà respiro. 

Non privarmi della forza, 
di quelle fiamme che esplodono. 
Strappa la nebbia 
sugli occhi di vetro, 
impaurito martella il battito. 
Il pensiero che finirà tutto presto sorge in me. 

Difficile è guardare avanti 
senza pensare a quello che è successo 
spesso aspettare il domani sapendo 
che sarà uguale ad oggi, 
dei palombari con guanti e mascherine 
con le strade che non parlano 
giallo, arancione e rosso non importa 
perché il Covid non si ferma mai. 

Amico mio, nei più 
tristi momenti 
fatti forza, perché andrà tutto bene. 
Con tanta speranza nel cuore, 
uniti ma a distanza, 
impara a guardare il mondo 
senza, però, scoraggiarti. 
Sperare è come amare.  

Le mie luci riflettono i lontani compagni 
che spariscono, 
prigionieri di celle immobili, 
come tessere che compongono 
la mia irrequieta anima. 
Soffia la primavera dei ricordi, mi sfiora, soffia e 
si annida nella nostalgica 
e cordiale comunione. 

Pensate agli ospedali stracolmi,
alle terapie intensive, alle città deserte, pensate 
alla gente sofferente, 
pensate a questo dannato 
Virus che ci perseguita, 
mentre sento le ambulanze, 
mentre accendo il telegiornale, 
mentre penso alle notizie, 
quando tornerà la normalità? 
Negami il contatto, l'abbraccio,
i rapporti sociali, i viaggi, 
ma non la speranza, 
perché io ne soffrirei.

H o fatto il tampone questa mattina, 
Chissà quante volte ancora lo farò 
In questi ultimi due anni di vita, 
Quante volte ho messo la mascherina e quante sono stata in quarantena 
È un virus che non decide la sua meta, 
Quanti ricordi che si lasciano a casa 
Quante volte ho perso la pazienza a stare a casa 
Questo tempo non è facile, 
Ma la vita intanto passa con le maschere 
  
RIT: Che sia domani 
Questa situazione un pericolo in meno per gli anziani 
Per quanto sembri assurdo e disumano, torneremo a provare quelle sensazioni 
Siamo noi che un domani renderemo realtà le nostre illusioni 
Le tue illusioni, che si realizzeranno un domani 

Siamo contagiati, siamo a casa, siamo nella storia 
Siamo prigionieri di questa malattia 
E se è vero che c'è un dio che non ci abbandona 
Che il suo aiuto ci liberi da questa pazzia 
In questo traffico di contagi senza meta 
In quei sorrisi spenti dentro casa 
Quanto tempo abbiamo ancora in questa vita credendo di averla già finita 
Non cambia, non cambia 
  
RIT 
  
A chi trova se stesso nello stare sempre a casa 
A chi con gli allenamenti online si gasa 
E a chi in educazione fisica si diverte meno 
Qui nessuno esce, nessuno di gioia è pieno 
A chi i parenti non può più vedere 
Perché con le nuove zone, la libertà non può più avere 
A chi non può più viaggiare 
  
 RIT. 
Che sia domani.  
                          
 

Che sia domani
Che sia benedetta, F. Mannoia

Classe 2F

Chia ra Rea, F i lip po Si mon cel li, 3 A

Sara Armanti, J acopo Vladislav 
P ignatelli, 3 C



I
Il delirio nel mondo

Lon ta no dal con ta gio 
C’è un pic co lo uomo che è a di sa gio 
Ogni gior no si sve glia e si col le ga 
Con il com pu ter da mat ti na a sera 
Tut te le stra de iso la te pos si bi li ma 
Pur trop po poca nor ma li tà 
Si tie ne stret to la ma sche ri na che ha 
Tra con ta gio si tà e per so ne qua e là 
Ogni gior no chiu si in stan za 
Cor re il tem po in di dat ti ca a di stan za 
Or mai per ce pia mo che è di ven ta ta una va can za 
E’ dif fi ci le se gui re tran quil la men te la le zio ne 
Per ché ogni gior no va sem pre via la con nes sio ne 
Or mai ci sia mo abi tua ti da van ti a que sta si tua zio ne 
Dob bia mo solo chiu de re gli oc chi e aspet ta re col mon do la           vac ci na zio ne 
Pen san do a cosa suc ce de rà 
Men tre tut ta la cit tà chiu sa sarà 
As sem bran do tut ti i bar 
Tut ta l’I ta lia zona ros sa di ven te rà 
La ma sche ri na nes su no sa usar 
E gli ospe da li pie ni sa ran 
Di strug ge rà tut ti i ra gaz zi di cam pa gna e di cit tà 
Che sono ob bli ga ti a sta re in DAD 
  
RIT: Que st'an no c'è il de li rio nel mon do 
Il ge ne re uma no ha toc ca to il fon do 
Uno star nu to, gli oc chi chiu si ed è il fi ni mon do 
Tra gli stri scio ni e le si re ne in sot to fon do 

Io me l’a spet ta vo, tu te lo aspet ta vi 
Mo’ ar ri va Ma rio Dra ghi 
Che se man ca Con te, non fre ga a nes su no 
Sì ben ve nu ti, que sto è il 2021 
Al Ci vi le fan no le file 
Os ser vo il Qui ri na le, ma ci vedo solo un por ci le
La car rie ra di Trump è ar ri va ta alla fine 
Men tre il mon do va a ro to li, usa twit ter e le fac ci ne 
Mi la no così non si è vi sta mai 
Per le stra de nes sun via vai 
Chie di per ché la gen te sta chiu sa in casa, ma dai non lo sai Tut to il gior no 
ne par lan su Sky 
“Ce la fa re mo”, sta scrit to so pra gli stri scio ni 
Le can zo ni can ta te sui bal co ni 
E men tre stan no a go ver na re 
Fac cio il cam per e sto a gio ca re. 
  
E chis sà quan do fi ni rà 
In ospe da le tut to è pos si bi le 
Io odio il co vid per ché è im pre ve di bi le 
Ti ri cor di di due anni fa? 
Ovun que tu vada ci sarà sem pre qual cu no che star nu ti rà Sta re mo 
lon ta ni fino a not te fon da 
Vi ven do un in cu bo nel le cit tà 
RIT. 
E per quan to siam lon ta ni 
Il co vid non se ne va 
Zona ros sa o zona gial la 
Sia mo an co ra chiu si qua 

Io met to la ma sche ri na az zur ra 
La tua che co lo re ha? 
Spe ria mo di non an da re nel l’al di là 
RIT.

Non ca pi sci cosa sta di cen do tuo fi glio? 
Hai più di tren t’an ni e vuoi com pren de re il mon do dei gio va ni? 
Op pu re sei un ra gaz zi no che si af fac cia sul mon do dei so cial? 
Al lo ra sei nel po sto giu sto! Leg gi e im pa ra il nuo vo lin guag gio dei so cial. 
I più usa ti: 
LOL Per dire che stai ri den do (Lau ghing Out Loud), rap pre sen ta una ri sa ta come ah,ah,ah. 
LMAO An che que sto si usa per dire che stai ri den do, ma in modo esa ge ra to (Lau ghing My Ass Off).
OMG Que sto è un’e scla ma zio ne, si gni fi ca Oh mio Dio ... (Oh My God). 
CRIN GE Per de fi ni re qual co sa di im ba raz zan te (es: che crin ge sto vi deo!). 
TRASH Si usa per de fi ni re qual co sa di mol to im ba raz zan te, che re pu ti sen za sen so, spaz za tu ra. 
SIS/                                                                                                                                                           BRO Un modo ca ri no per chia ma re una tua ami ca/                                                                                                                                                           un tuo ami co (di mi nu ti vo di si ster \bro ther). 
SPAM MA RE Quan do in vii un sac co di mes sag gi in poco tem po a qual cu no op pu re ri pe ti ve lo ce men te 
la stes sa azio ne. 
BAN NA RE Quan do si bloc ca qual cu no sui so cial (tipo su In sta gram, op pu re si “ban di sce” qual cu no da 
un gio co. 
BAE Per chia ma re la tua mi glio re ami ca (Be fo re Any thing Else). 
SAD Per dire che sei tri ste. 
MEME I meme sono im ma gi ni, espres sio ni, fra si di ver ten ti che di ven ta no vi ra li. 
FLE XA RE van tar si di una cosa di va lo re che si pos sie de.

BOMBE A SCUOLA

L’8 feb bra io del 2019, sono sta te tro va te 4 bom be nel cor ti le del- 
le Scuo le Ele men ta ri di Ca ste ne do lo, du ran te il cor so del le ri- 
strut tu ra zio ni del la scuo la pri ma ria Leo nar do Da Vin ci.
  
Noi alun ni del la pri ma ria non sia mo po tu ti an da re a scuo la per 
due gior ni, per ché sono sta ti tro va ti di ver si og get ti di guer ra 
come pro iet ti li e bom be a mano del la Se con da guer ra mon dia le. 
Ap pe na rien tra ti a scuo la dopo le ope ra zio ni, non sia mo riu sci ti 
a gio ca re in quel gran giar di no come fa ce va mo sem pre, per ché 
sta va no estraen do le bom be. 
  
Quan do ab bia mo sco per to che sot to il giar di no del la scuo la c’e- 
ra no tan te bom be dove noi sal ta va mo, gio ca va mo e cor re va mo 
ab bia mo ca pi to di es se re sta ti mol to for tu na ti, ma allo stes so 
tem po ab bia mo com pre so il ri schio che ave va mo cor so. 

Sa pen do la no ti zia, mol ti stu den ti, com pre si noi, non sa pe va no 
come af fron ta re la si tua zio ne: se es se re fe li ci per la va can za 
ina spet ta ta o pre oc cu pa ti pen san do a cosa sa reb be po tu to suc- 
ce de re in caso di uno scop pio. Ades so sia mo con ten ti che gli 
ar ti fi cie ri sia no riu sci ti ad estrar re le bom be dal giar di no del l’I sti- 
tu to Com pren si vo Leo nar do Da Vin ci del la scuo la ele men ta re, 
sen za che nes su no si sia fat to male.

Maracana, E. Killa

Il linguaggio dei social: 
vocabolario d’emergenza 
per orientarsi tra i giovani

Martina Febbrari e Sabrina Maggi, 3C

Lara Beretti, Gioel Angelo d'Andrea, 3B

Kirsten Mantellini, Rebecca Andreolassi, 
Monica Pucher, 1C



Parla il Sindaco
Il 9 apri le 2021, il Sin da co Pier lui gi Bian chi ni ci ha of fer to l’oc ca sio ne per co no sce re me glio il no stro Co- 
mu ne e por ger gli qual che do man da ri guar dan te la vita di Ca ste ne do lo.

Ch e  c o s a  r a p  p r e  s e n  t a  i l  Si n  d a  c o  p e r  i l  s u o  Co  m u  n e  e  q u a  l i  c o m  p i  t i  s v o l  g e ?

Il sin da co, elet to dal la po po la zio ne, è pun to di ri fe ri men to per tut ti in qua li tà di pri mo cit ta di no, coor di na e 
de le ga com pi ti spe ci fi ci agli as ses so ri, inol tre è tra mi te e pun to di con tat to con la Pre fet tu ra (per ga ran ti re 
l’or di ne pub bli co), l’A TS e l’AS ST (per mo ti vi sa ni ta ri). 
Da ol tre un anno è sta to al le sti to il COC (cen tro or ga niz za ti vo co mu na le), com po sto da vo lon ta ri del la 
pro te zio ne ci vi le, che aiu ta e as si ste i po si ti vi al Co vid-19 che han no bi so gno di cure, me di ci ne, spe sa, 
per ché sono con fi na ti in casa.

Co m e  h a  v i s  s u  t o  Le i  q u e  s t a  p a n  d e  m i a  e  q u a  l i  d i f  f i  c o l  t à  p i ù  g r a  v i  h a  i n  c o n  t r a  t o  n e l  s u o  l a  v o  r o ?

La pan de mia ci ha col pi to alla sprov vi sta, sem bra va un pro ble ma lon ta no, ma nel l’e po ca mo der na non ci 
sono con fi ni, tan to meno per i vi rus. Il Co vid non col pi sce solo da un pun to di vi sta sa ni ta rio, ma an che 
psi co lo gi co, per tan to bi so gna com bat te re lo scon for to e la so li tu di ne cau sa ta dai lut ti. A Ca ste ne do lo, 
pur trop po, dob bia mo re gi stra re 39 de ce du ti. 
La de lu sio ne è che dopo un anno si com bat te an co ra, an che se for tu na ta men te non ci sono sta ti mol ti 
osta co li, gra zie ai col la bo ra to ri at ten ti e im pe gna ti (as ses so ri e vo lon ta ri del la pro te zio ne ci vi le).

In  q u e  s t o  p e  r i o  d o  c o s ì c o m  p l e s  s o  h a  d o  v u  t o  r i o r  g a  n i z  z a  r e  i l  p e r  s o  n a  l e  c h e  l a  v o  r a  n e l  Co  m u  n e  e  
c o l  l a  b o  r a  r e  c o n  e n t i  o  a s  s o  c i a  z i o  n i ?

Ab bia mo cer ca to di va lo riz za re i col le ga men ti fra le isti tu zio ni, come la Pre fet tu ra, l’A TS, gli ospe da li 
(ASST), i me di ci (AST), ma an che la col la bo ra zio ne con l’o ra to rio, ad esem pio per la for ni tu ra di ma sche- 
ri ne, o la Con sul ta gio va ni, fon da ta po chi mesi pri ma del la pan de mia, o an co ra i Vi gi li del fuo co, la Cro ce 
Ros sa, il Pio Ri co ve ro.
Fon da men ta le si è di mo stra to come sia im por tan te un vo lon ta ria to se rio e pro fes sio na le. 
Gra zie al l’im pe gno di tut ti sono sta ti ga ran ti ti i ser vi zi.

Ip o  t i z  z a  c h e  a n  c h e  i  r a  g a z  z i  s o t  t o  i  s e  d i  c i  a n n i  p o  t r a n  n o  u s u  f r u i  r e  p r e  s t o  d i  u n  v a c  c i  n o ?

Mi au gu ro che la pro te zio ne vac ci na le pos sa es se re este sa al più pre sto al l’in te ra po po la zio ne, an che se 
cre do che ci vor rà tem po. Le in di ca zio ni del Go ver no per ora rac co man da no di vac ci na re le ca te go rie a 
ri schio (an zia ni e per so ne con pa to lo gie).
Le dif fi col tà prin ci pa li ri guar da no l’ap prov vi gio na men to del le dosi vac ci na li e l’or ga niz za zio ne nel la som- 
mi ni stra zio ne.

In  b a s e  a i  s u o i  d a t i , q u a  l e  c o  p e r  t u  r a  v a c  c i  n a  l e  p r e  s e n  t a  i l  p o  p o  l o  d i  Ca  s t e  n e  d o  l o ?

Fra i 750 cit ta di ni ul traot tan ten ni del no stro pae se, 620 han no ade ri to vo lon ta ria men te alla cam pa gna 
vac ci na le e ad oggi il 95% di essi ha già ri ce vu to la pri ma dose, men tre il 50% la se con da.  

Ba  s a n  d o  s i  s u l  l e  c o  n o  s c e n  z e  e  i  c o n  t a t  t i  c h e  h a , è  f o r  s e  r i u  s c i  t o  a  f a r  s i  u n ’i  d e a  d e l  m o  t i  v o  p e r  i l  
q u a  l e  l e  p r o  v i n  c e  d i  Br e  s c i a  e  Be r  g a  m o  s o n o  s t a  t e  l ’e  p i  c e n  t r o  d e l  l a  d i f  f u  s i o  n e  d e l  v i  r u s  i n  It a  l i a ?

Non ho dati og get ti vi o stu di au to re vo li che pos sa no spie ga re il mo ti vo, tut ta via per so nal men te ri ten go 
che sia do vu to alla fi lie ra del fie no (so prat tut to fra Cre mo na, Ber ga mo e Bre scia), che ha crea to mol te pli- 
ci oc ca sio ni di scam bi e con tat ti.
Pro ba bil men te la Lom bar dia è la re gio ne più col pi ta in quan to è la più po po lo sa, inol tre è il cuo re del l’in- 
ter scam bio eu ro peo e mon dia le di la vo ri, per tan to la pos si bi li tà del la vo ro rap pre sen ta una ric chez za ma, 
in que sto caso, an che un pro ble ma.

A s e  g u i  t o  d e l  l a  r i  p r e  s a  s c o  l a  s t i  c a  d o p o  l a  P a  s q u a  e  i n  p r e  v i  s i o  n e  d e l  l ’e  s t a  t e , c r e  d e  c h e  s a r à  p o s -  
s i  b i  l e  g r a  d u a l  m e n  t e  t o r  n a  r e  a l l a  n o r  m a  l i  t à , r i a  p r i  r e  l e  a t  t i  v i  t à  s p o r  t i  v e  e  o r  g a  n i z  z a  r e  n u o  v e  e s p e -  
r i e n  z e  e s t i  v e ?  

Co n  q u a  l i  p a  r o  l e  p o  t r e b  b e  c o n  v i n  c e  r e  l e  p e r  s o  n e  a  c h i e  d e  r e  a i u  t o  a d  u n o  
s p e  c i a  l i  s t a  c o m e  Le i  e  f a r  c a  p i  r e  l o r o  c h e  l a  f r a  g i  l i  t à  è  u n  t r a m  p o  l i  n o  d i  l a n -  
c i o ?

SP ORTELLO D'ASCOLTO

L’au spi cio è pro prio que sto, ma ciò che è sta to mes so a dura pro va è l’am bi to sa- 
ni ta rio, l’am bi to eco no mi co, ol tre che la so cia li tà nel lo sport e nel la scuo la, che 
rap pre sen ta non solo un luo go di ap pren di men to, ma an che di ami ci zia e col la- 
bo ra zio ne. La no stra ge ne ra zio ne sof fre la man can za di una con di vi sio ne che ri- 
guar da an che la co mu ni tà in te ra, non solo il nu cleo fa mi lia re.

No i  r a  g a z  z i  s i a  m o  p i u t  t o  s t o  s e n  s i  b i  l i  a l l a  t u  t e  l a  d e l  l ’a m  b i e n  t e , p e r  c h é  s a p -  
p i a  m o  d i  v i  v e  r e  i n  u n a  d e l  l e  z o n e  p i ù  i n  q u i  n a  t e  a l  m o n  d o , i l  n o  s t r o  Co  m u  n e  
h a  i n  p r e  v i  s i o  n e  d e i  p r o  g e t  t i  p e r  m i  g l i o  r a  r e  i l  n o  s t r o  t e r  r i  t o  r i o  a  l i  v e l  l o  e c o -  
l o  g i  c o , v a  l o  r i z  z a n  d o  u l  t e  r i o r  m e n  t e  l a  c o l  l i  n a , a n  c h e  a t  t r a  v e r  s o  m a  n u  t e n  z i o -  
n e  d i  s t r a  d e  o  c o  s t r u  z i o  n e  d i  c i  c l a  b i  l i  c h e  c o l  l e  g h i  n o  l e  f r a  z i o  n i ?

L’Am mi ni stra zio ne è im pe gna ta in fa vo re del l’am bien te, in fat ti ogni ge ne ra zio ne 
do vreb be la scia re un mon do mi glio re di quel lo tro va to.
Ad esem pio ab bia mo re cu pe ra to una cava di ar gil la, evi tan do che ve nis se tra- 
sfor ma ta nel l’en ne si ma di sca ri ca, dan do vita ad un bo sco di pia nu ra di 27 et ta ri, 
il più gran de di Bre scia, tra i più este si del la Lom bar dia.
È pre vi sta poi una pi sta ci clo pe do na le da lo ca li tà Gi ne vra a Ca po di mon te, inol tre 
allo stu dio c’è un pro get to di ri qua li fi ca zio ne del le stra de bian che (che con sta no 
cir ca di 22 Km).

In  b a s e  a l l a  n o  s t r a  e s p e  r i e n  z a , i  p a r  c h i  r a p  p r e  s e n  t a  n o  i l  “ c u o  r e  v i v o ”  d e l  l a  
n o  s t r a  c o  m u  n i  t à , p e r  c h é  s o n o  s p a  z i  d ’i n  c o n  t r o  e  c o n  v i  v i a  l i  t à  p e r  i  b a m  b i  n i , 
i  g i o  v a  n i  e  a n  c h e  g l i  a n  z i a  n i .  Le i  r i  t i e  n e  c h e  s a r à  p o s  s i  b i  l e  i n  f u  t u  r o  i n  c e n  t i -  
v a  r e  g l i  s p a  z i  v e r  d i  e  a t  t r e z  z a r  l i  a l  m e  g l i o ?

Ca ste ne do lo an no ve ra ben 27 par chi (in lo ca li tà Al pi no se ne sta al le sten do uno 
di 5.000 m2, con gio chi, spa zio che di ver rà mo ti vo di ag gre ga zio ne).
L'am mi ni stra zio ne di spo ne ogni anno 200.000 Euro per la ma nu ten zio ne del ver- 
de, pur trop po le spe se che più in di spon go no sono quel le vol te a ri pa ra re i dan ni 
pro vo ca ti da atti van da li ci (sci vo li bru cia ti, ca ne stri strap pa ti, ri fiu ti ab ban do na ti).

An  c h e  l a  s c u o  l a  p e r  n o i  è  l u o  g o  d i  v i t a , p i e  n o  d i  e s p e  r i e n  z e , a m i  c i  z i e  e  f e  l i -  
c i  t à , o l  t r e  c h e  d i  c o  n o  s c e n  z a , p r o  p r i o  p e r  c h é  c i  r e n  d e  l i  b e  r i  d i  s t a  r e  i n  s i e -  
m e .
P e r  q u e  s t o  s a  r e b  b e  u n  s o  g n o  a l  l e  s t i  r e  n e  g l i  s p a  z i  v e r  d i  d e l  l ’I s t i  t u  t o  s t r u t  t u -  
r e  p e r  f a r e  l e  z i o  n e  e  a t  t i  v i  t à  m o  t o  r i a .  In o l  t r e  s a  r e b  b e  u t i  l e  a v e  r e  a r  m a  d i e t  t i  
p e r  c i a  s c u n  a l u n  n o  a l  l ’i n  t e r  n o  d e l  l a  s c u o  l a .  P e r  Le i  s a  r e b  b e  f a t  t i  b i  l e  i n  f u  t u -  
r o ?

L’am mi ni stra zio ne da sem pre fi nan zia e con ti nue rà, at tra ver so il Pia no Di rit to allo 
Stu dio, a fi nan zia re ini zia ti ve or ga niz za te dal la scuo la. In que sto mo men to, però, 
la prio ri tà è ren de re la scuo la pri ma ria di Ca po luo go ido nea alle di spo si zio ni an ti- 
si smi che, con in ve sti men ti con si de re vo li, per tan to da set tem bre gli alun ni di tale 
ples so sa ran no spo sta ti nel la strut tu ra del l’ex Pisa. 
Il Sin da co ci ha ac com pa gna to in un’ac co glien te vi si ta ne gli spa zi del l’e di fi cio co- 
mu na le, la casa dei Ca ste ne do le si, per com pren de re le mol te pli ci fun zio ni che 
ven go no svol te nei nu me ro si uf fi ci, dal l’a na gra fe, alla se gre te ria, ai tri bu ti, a quel- 
lo del com mer cio, dove si or ga niz za no i ne go zi, dal più pic co lo al più gran de. In fi- 
ne la sala a pia no ter ra, de di ca ta al COC, dove in pre ce den za si svol ge va no le 
se du te del la Giun ta Co mu na le. Un Co mu ne “la bi rin to” ef fi cien te e or ga niz za to, 
che cu sto di sce ne gli scri gni dei vo lu mi car ta cei la sto ria del no stro po po lo e ne è 
al ser vi zio. 

E lisa C olenghi, Giu lia F erlinghetti, Giu lia P iacenza, 2 F

E lisa C olenghi, 2 F
Da al cu ni anni nel no stro isti tu to è at ti vo uno “Spor tel lo d’a scol to”, uno spa zio nel qua le una psi co lo ga è sem- 
pre pron ta ad ac co glie re le do man de e le ri chie ste di aiu to da par te di ra gaz zi, ge ni to ri e in se gnan ti. 
Que st’an no la Dot to res sa Eli sa bet ta Rumi ha ascol ta to i pro ble mi di mol ti ra gaz zi, sup por tan do li e so ste nen- 
do li in que sto dif fi ci le mo men to che stia mo vi ven do. La Dot to res sa ha cor te se men te ac cet ta to di es se re in ter- 
vi sta ta, ri spon den do ad al cu ne do man de ine ren ti la sua pro fes sio ne e i cam bia men ti che sono av ve nu ti a cau- 
sa del Co vid-19. 
H a  v o  l u  t o  d i  v e n  t a  r e  p s i  c o  l o  g a  f i n  d a  b a m  b i  n a , e r a  u n  s o  g n o  n e l  c a s  s e t  t o , o p  p u  r e  l ’h a  m a  t u  r a  t o  s u c -  
c e s  s i  v a  m e n  t e  e  q u a  l i  m o  t i  v a  z i o  n i  l ’h a n  n o  s p i n  t a  a  o p e  r a  r e  q u e  s t a  s c e l  t a ?  Non l’ho vo lu to fin da bam bi- 
na, ci sono sta te di ver se idee e mete che al l’i ni zio cre de vo di vo ler rag giun ge re poi, ar ri va ta in quin ta su pe rio- 
re, mi sono ap pas sio na ta al cam po psi co lo gi co, svol ge vo vo lon ta ria to e mi ero ac cor ta che c’e ra no del le per- 
so ne che ave va no bi so gno di con for to e aiu to. Così sono di ven ta ta psi co lo ga e aiu to ra gaz zi, ma an che adul ti, 
svol gen do il mio la vo ro an che nel le scuo le. 
Q u a  l i  s o n o  i  b i  s o  g n i , l e  d i f  f i  c o l  t à  c h e  s p i n  g o  n o  l e  p e r  s o  n e  o g g i , m a  a n  c h e  p r i  m a  d e l  Co  v i d , a  r i  v o l  g e r -  
s i  a d  u n a  p s i  c o  l o  g a ?  Sono di ver se le ne ces si tà: c’è chi vive una si tua zio ne dif fi ci le, del le re la zio ni com pli ca- 
te, chi non è in pace con gli al tri o con se stes so, chi ha dif fi col tà nel la vo ro, in cop pia, nel rap por to tra ge ni to ri 
e fi gli. Pos so no ma ni fe star si fra gi li tà an che nei bam bi ni che non rie sco no tal vol ta a ge sti re le emo zio ni, come 
per esem pio la rab bia. 
Al e s  s a n  d r o  d ’A v e  n i a  s o  s t i e  n e  c h e  l a  f r a  g i  l i  t à  s i a  u n ’a r  t e .  Se  c o n  d o  Le i  i  l i  m i  t i  u m a  n i , l e  f r a  g i  l i  t à  e  l a  
s o f  f e  r e n  z a  c h e  s i  s p e  r i  m e n  t a  n o  n e l  l a  v i t a  s o n o  s e m  p r e  e  s o l  t a n  t o  c o s e  n e  g a  t i  v e  o  n o ?  No, se le fra gi li tà 
ven go no ac col te come cose po si ti ve, ser vo no mol to nel la vita per cre sce re, le per so ne non de vo no fer mar si 
da van ti agli osta co li, ma af fron tar li; per esem pio i bam bi ni quan do stan no im pa ran do a cam mi na re ca do no, se 
si fer mas se ro in quel mo men to, nes su no cam mi ne reb be o avreb be mai cam mi na to. Le fra gi li tà pos so no es- 
se re ram pe di lan cio. 
Co m e  è  c a m  b i a  t o  i l  s u o  l a  v o  r o  n e l  l ’u l  t i  m o  a n n o  a  c a u  s a  d e l  l a  p a n  d e  m i a ?  Co m e  v e d e  i  g i o  v a  n i  d i  o g g i , 
c o n  p i ù  p a u  r e , c o n  p i ù  d i f  f i  c o l  t à  o  n o n  s o n o  c a m  b i a  t i ?  Le per so ne che si sono ri vol te a me sono di mi nui- 
te, l’af flus so è ri dot to, pro ba bil men te an che per ché sia mo con fi na ti in casa. Cre do che gli ef fet ti sui gio va ni si 
ve dran no tra uno o due anni e che si pre sen te ran no so prat tut to nel le scuo le di gra do su pe rio re, quel li che 
sono ri ma sti più chiu si e iso la ti. 
Se  c o n  d o  Le i  a l  c u  n e  p e r  s o  n e  n u  t r o  n o  d e i  p r e  g i u  d i  z i  o  d e l  l e  r e  s i  s t e n  z e  n e i  c o n  f r o n  t i  d e  g l i  p s i  c o  l o  g i , e  
p e r  c h é ?  Sì, se con do me le per so ne si im ba raz za no, fan no fa ti ca so prat tut to a fare il pri mo pas so, ci si cre de 
“mat ti” e “stra ni” a chie de re aiu to o un con fron to. L’i dea è come quel la di una vol ta, quan do gli psi co lo gi era no 
so pran no mi na ti “striz za cer vel li”.   
 

Ci sono del le per so ne che rie sco no ad af fron ta re da sole i pro pri osta co li e le pro- 
prie de bo lez ze. Chie de re aiu to però è sim bo lo di co rag gio e non c’è nul la di male 
in que sto, anzi è un bene, è una con qui sta. Le per so ne che han no bi so gno di con- 
fi dar si de vo no es se re aiu ta te da chi sta loro ac can to, ami ci, pa ren ti, in se gnan ti, 
com pa gni, per ché con di vi de re è come sol le var si da un peso e poco alla vol ta il 
peso se ne può an da re. Ri vol ger si ad uno psi co lo go vuol dire ascol ta re e co no sce- 
re un pun to di vi sta di ver so, ri flet te re sul le pro prie do man de e sul le pro prie dif fi col- 
tà.

Q u a  l i  c o n  s i  g l i  s i  s e n  t e  d i  d a r e  a i  r a  g a z  z i  p e r  a i u  t a r  l i  a d  a d a t  t a r  s i  a l l a  s i  t u a  z i o -  
n e  p a n  d e  m i  c a  c h e  v i  v i a  m o  d a  o l  t r e  u n  a n n o ?
Si cu ra men te non c’è una ri cet ta che vale per tut ti e ognu no di noi è di ver so e rea gi- 
sce di ver sa men te alle si tua zio ni, pos so però pro va re a dar vi al cu ni con si gli e pic co- 
le stra te gie: ra gaz zi cer ca te di non chiu der vi in voi stes si, non pas sa te tut to il tem po 
li be ro al com pu ter, cel lu la re, play sta tion ; cer ca te di par la re e pas sa re del tem po 
con i vo stri fa mi lia ri (ge ni to ri, fra tel li), di par la re con gli ami ci (al te le fo no con la voce 
e non solo per mes sag gio); se po te te, usci te a fare un giro fuo ri casa (na tu ral men te 
con la ma sche ri na!) e guar da te vi in tor no, sco pri re te mol te cose bel le! 

Un rin gra zia men to alla Dot to res sa Eli sa bet ta Rumi, che ci aiu ta a guar da re ol tre i li- 
mi ti og get ti vi che cir co scri vo no la no stra real tà e ad aprir ci ad un oriz zon te nuo vo.



INTERVISTE IMPOSSIBILI

L'I sti tu to Com pren si vo Sta ta le di Ca ste ne do lo è 
sta to in ti to la to a Leo nar do da Vin ci. 
Chi era co stui? Pro via mo a co no scer lo in sie me... 
Leo nar do di ser Pie ro da Vin ci, co no sciu to co mu- 
ne men te come Leo nar do da Vin ci, nac que il 15 
apri le 1452 a Vin ci, pic co lo co mu ne vi ci no Fi ren ze. 
Egli non fu un ge nio, ma IL GE NIO. E' sta to un 
gran de pro ta go ni sta del Ri na sci men to ita lia no, fu 
un uomo di co no scen za a tut to ton do. Fu in fat ti pit- 
to re, scul to re e ar chi tet to, si de di cò ad ap pro fon di ti 
stu di scien ti fi ci (in par ti co la re nel cam po del l'a na to- 
mia) e in ven tò mac chi ne fu tu ri sti che che an ti ci pa- 
ro no di se co li al cu ne tra le più mo der ne in no va zio- 
ne tec no lo gi che (come l'e li cot te ro!).

Luca Bandera, Pierfrancesco Castagnaro, Luigi Ferri, 
Gioele Monticelli, Gianluigi Piacenza, 2B

In que sto ar ti co lo in ter vi ste re mo il ce le bre il lu mi ni sta ita lia no Ce sa re Bec ca ria. 
Ce sa re Bec ca ria Bo ne sa na (Mi la no 1738-Mi la no 1794), mar che se di Gual dra sco e 
di Vil la reg gio è sta to un giu ri sta, fi lo so fo, eco no mi sta, let te ra to ita lia no, con si de ra to 
an che uno tra i mas si mi espo nen ti dell’ il lu mi ni smo ita lia no e fi gu ra di spic co del la 
Scuo la Il lu mi ni sti ca Mi la ne se. 

Buon gior no si gnor Ce sa re Bec ca ria 
Oh, buon gior no si gno ri...? 
Sia mo gior na li sti pro ve nien ti dal 2021, ci chia mia mo Luca Ban de ra, Pier fran ce sco 
Ca sta gna ro, Lui gi Fer ri, Gioe le Mon ti cel li, Gian lui gi Pia cen za. Qui sia mo nel 1779, 
vero? 
Sì, sup pon go pro prio di sì.
Sap pia mo che in que sti anni si è svi lup pa to un im por tan te mo vi men to cul tu ra le, l'Il lu- 
mi ni smo.
Così lo chia ma no.
Bene, noi co no scia mo le ca rat te ri sti che di que sto mo vi men to cul tu ra le. Vor rem mo 
che ci par las se in modo ac cu ra to di lei.
Mi fa mol to pia ce re.
Bene, sia mo mol to con ten ti del la sua col la bo ra zio ne, quin di pos sia mo co min cia re? 
Sup pon go pro prio di sì... 
Pri ma di tut to vor rem mo sa pe re mol te cose sul la sua vita.
Bene. Na sco a Mi la no il 15 mar zo 1738 da ori gi ni no bi li, sono fi glio Gio van ni Sa ve rio 
di Fran ce sco e di Ma ria Vi scon ti di Sa li ce to. Fui edu ca to a Par ma dai Ge sui ti e mi 
lau reai in Giu ri spru den za il 13 set tem bre 1758 al l’U ni ver si tà de gli stu di di Pa via. 
Spo sai nel 1760 Te re sa Bla sco con tro la vo lon tà di mio pa dre, ri nun cian do così alla 
pri mo ge ni tu ra ma con ti nuai a es se re mar che se. Ho avu to 4 fi gli: Giu lia, la pri mo ge ni- 
ta, nata nel 1762, Ma ria, nata con pro ble mi neu ro lo gi ci, nata il 1766, Gio van ni An ni- 
ba le, nato e mor to nel 1767 e Mar ghe ri ta an ch’es sa nata e mor ta nel 1772. Mio pa- 
dre mi cac ciò di casa dopo il ma tri mo nio e mi ospi tò Pie tro Ver ri. Te re sa morì il 14 
mar zo del 1774 di si fi li de e di tu ber co lo si e dopo 40 gior ni mi ri spo sai con Anna dei 
Con ti Bar na ba Bar bò il 4 giu gno 1774 e con lei ebbi un al tro fi glio, Giu lio. 
Ha scrit to an che un li bro, vero? 
Si, esat to. È il sag gio “Dei de lit ti e del le Pene” che ho scrit to in car ce re. È sta to pub- 
bli ca to la pri ma vol ta nel 1764 a Li vor no. È ap prez za to da mol ti, an che da Ca te ri na II 
che lo ha fat to tra dur re, an che in rus so, ed è an che sta to tra dot to in mol te al tre lin- 
gue, ma nel 1766 è fi ni to nel l’In di ce dei li bri Proi bi ti per ché al suo in ter no cri ti co il si- 
ste ma pe na le. 
Cosa ne pen sa del suo e del no stro mon do? 
Que sti mon di sono mol to stra ni, en tram bi non mol to con vin cen ti... Se con do me, po- 
treb be ro mi glio ra re en tram bi. So che nel vo stro se co lo è tut to di ver so, men tre il 
mio... per esem pio, da voi ci sono mac chi ne, te le fo ni, te le vi sio ni... da noi in ve ce 
stan no na scen do a ma la pe na del le fab bri che.   

Ce sa re Bec ca ria na sce a Mi la no il 15 mar zo 1738, stu dia pri ma a Par ma e poi a Pa- 
via, dove nel 1758 si lau rea. Nel 1761 as sie me al fra tel lo Ales san dro fon da un nuo vo 
cir co lo cul tu ra le, l’Ac ca de mia dei pu gni. Vi par te ci pa no Bec ca ria, Lui gi Lam ber ten- 
ghi, Giu sep pe Vi scon ti di Sa li ce to e Giam bat ti sta Bif fi. 
L’i dea è quel la di rin no va re la cul tu ra e la po li ti ca del l’e po ca e per que sto sono di- 
spo sti a tut to, an che a scon trar si con le ric che e po ten ti fa mi glie da cui pro ven go no. 
Il 12 apri le esce il trat ta to “Dei di rit ti e del le pene” .  
 

L EO N A R DO  DA  V I N C I

I mu sei di tut to il mon do fan no a pu gni per ac ca par rar si gli schiz zi pre pa ra to ri e le ope re di que sto 
fe no me no to sca no dal ge nio sen za tem po. I suoi ap pun ti fu ro no scrit ti da de stra ver so si ni stra, an- 
zi ché da si ni stra ver so de stra come la gen te co mu ne. Fu in som ma un gran de ge nio "sre go la to". 
Du ran te il suo per cor so, Leo nar do si de di cò a mil le ri cer che in di ver si am bi ti: in cam po ar ti sti co, 
scien ti fi co, stu dian do tut ti i più gran di te sti di ar chi tet tu ra e scien za del l'e po ca! Era tan ta la sua cu- 
rio si tà ver so il mon do cir co stan te! 
Leo nar do vis se an che in Fran cia pres so il so vra no Fran ce sco I, por tan do con sé te sti, ap pun ti e 
ope re da ven de re (tra cui la fa mo sa Gio con da). Se vo le te sa pe re qual co sa di più su que sto gran de 
ar ti sta, vi con si glia mo di vi si ta re la cit tà da dove lui pro vie ne, Vin ci, co no scia mo la me glio... 
Vin ci è un co mu ne ita lia no del la cit tà me tro po li ta na di Fi ren ze, in To sca na, noto per es se re sta to il 
luo go di ori gi ne di Leo nar do da Vin ci. An co ra oggi è pos si bi le vi si ta re la casa na ta le di Leo nar do. In 
que sta sem pli ce di mo ra di cam pa gna, im mer sa tra gli oli vi se co la ri a po chi chi lo me tri dal bor go di 
Vin ci, Leo nar do nac que il 15 apri le 1452. Al suo in ter no, at tra ver so dei per cor si mul ti me dia li, ven- 
go no at ti va ti vari per cor si te ma ti ci sul la sua vita e le sue ope re. 

IL MU SEO LEO NAR DIA NO 
Ospi ta la se zio ne de di ca ta alle mac chi ne da can tie re, alla tec no lo gia del la ma ni fat tu ra tes si le, agli 
oro lo gi mec ca ni ci e agli stu di ana to mi ci svol ti da Leo nar do; la se zio ne de di ca ta al l’in ge gne ria ci vi le, 
alle mac chi ne da guer ra, al volo, ai mec ca ni smi e agli stru men ti; una sala de di ca ta ai di spo si ti vi per 
il mo vi men to in ac qua e per la na vi ga zio ne flu via le e una sala dove sono espo sti i mo del li dei so li di 
di se gna ti da Leo nar do per il De Di vi na Pro por tio ne di Luca Pa cio li. 

VIL LA IL FER RA LE 
Rac co glie ri pro du zio ni ad al tis si ma ri so lu zio ne e a gran dez za na tu ra le di tut ti i di pin ti e di al cu ni di- 
se gni di Leo nar do, do nan do al vi si ta to re la straor di na ria im pres sio ne di tro var si a tu per tu con i ca- 
po la vo ri del Ge nio riu ni ti in un’u ni ca sede espo si ti va. 

Ab bia mo, inol tre, im ma gi na to di ave re Leo nar do qui con noi, e... lo ab bia mo in ter vi sta to!!!
Buon gior no Sig. Leo nar do, come va?
Di rei che va tut to bene. 
Pos sia mo far le qual che do man da sul la sua vita? 
Cer ta men te. Non trop pe però... Ho an ch'io la mia età! 
Cosa ne pen sa del fat to che è di ven ta to così fa mo so? 
Sono con ten to ed or go glio so an che per ché gra zie alla mia ama ta Gio con da tut ti mi co no sco no! 
E' sta to mol to dif fi ci le di se gna re l'uo mo vi tru via no? Come è nata l'i dea? 
E' sta to par ti co lar men te dif fi ci le. E' sta ta un'in ven zio ne che ha ri vo lu zio na to il mon do, ma non ri cor- 
do come sia nata l'i dea... Sono già pas sa ti 531 anni! 
E del l'in ven zio ne del pa ra ca du te cosa ci rac con ta? 
E' di ve nu ta mol to fa mo sa ed ora è una del le at ti vi tà più' ama te! Beh,vo le vo che tut ti gli uo mi ni po- 
tes se ro pro va re il fa sci no di po ter “vo la re”! 
Cosa ci dice del la sua sta tua po sta da van ti alla Gal le ria de gli Uf fi zi a Fi ren ze? Le pia ce? 
Non vor rei es se re scor te se ma, … non si sono mol to im pe gna ti! Po te va no si cu ra men te fare di me- 
glio! In vita ero si cu ra men te mol to più bel lo! 
E da bam bi no Leo nar do co m'e ra? Fa ce va di spe ra re la mam ma Ca te ri na? 
Ab ba stan za... Non ave te mai ascol ta to la can zo ne del lo Zec chi no d'O ro che rac con ta del la mia 
vita? Io ero così. Non fa ce vo mai il pi so li no per ché ave vo sem pre mil le idee da rea liz za re e mia 
ma dre si ar rab bia va... Tor nan do ai no stri tem pi, cosa dice del la no stra scuo la a Lei de di ca ta? 
E' pro prio mol to bel la e mo der na. Sie te mol to bra vi e per tan to sono mol to or go glio so! Ora ra gaz zi 
devo pro prio an da re, un'in ven zio ne mi aspet ta! 
Gra zie Leo nar do e... Alla pros si ma!

Chiara Casali, Giulia Rizzetti, 2F

C ES A R E B EC C A R I A



E V A D O !

L’a mo re per la fa mi glia è l’ar go men to do mi nan te in que sto li bro, l’a mo re che Stan ley Potts, 
un ra gaz zo or fa no de ter mi na to e co rag gio so, pro va per le per so ne. Egli viag gia in com pa- 
gnia di Do stoye v sky e Ni ta sha, la fa mi glia del Luna park, dato che non sop por ta va più di 
sta re a casa, se si può chia ma re “casa” la sua, per tan to tra va li ca mon ti roc cio si e mari agi- 
ta ti con la sua “nuo va” fa mi glia, sco pren do di non es se re una per so na qua lun que: ca pi sce 
che lui è Stan ley Potts, il ra gaz zo che sa nuo ta re con i pi ra n ha, pe sci che sbra na no qua- 
lun que cosa, tran ne lui e il suo bra vo, straor di na rio, mi ti co mae stro, Pan cho Pi rel li! !  
Il tema del di ver ti men to, del viag gio, del ri tro va men to da par te dei suoi zii che non si era no 
com por ta ti come tali, fan no ri ma ne re a boc ca aper ta, come i pe sci. Non im por ta se suo zio 
ha cu ci na to in pa del la i suoi “mi glio ri ami ci” per ché, ol tre al ma gni fi co dono di sa per nuo ta- 
re con i pi ra n ha, il pro ta go ni sta ha il dono del per do no, di sa per ac cet ta re quel lo che or mai 
è suc ces so. L’au to re in se ri sce nel ca rat te re dei per so nag gi i trat ti de gli in di vi dui che si 
pos so no in con tra re nel la vita rea le, tro van do pa ro le che de fi ni sco no per fet ta men te ciò che 
tut ti vor rem mo spie ga re, dan do voce alle no stre espe rien ze a i no stri in con tri.

Il Lago Mag gio re, in sie me al Lago di Como e al Lago di Gar da, è uno dei tre più gran di e splen di di 
la ghi ita lia ni. Esso è par ti co lar men te noto per le iso le B or ro mee, vi si tabili tut te e tre in un gior no 
con uno dei tan ti tour in bar ca mes si a di spo si zio ne. Si trat ta del l' i so la Ma dre, dove po tre te am mi- 
ra re il suo fa mo so giar di no eso ti co con pa vo ni li be ra men te va gan ti, l'i so la B el la con il pa laz zo B or- 
ro meo, il suo giar di no e la grot ta del le con chi glie e l’i so la Su pe rio re, un’i so la di pe sca to ri.

Il ragazzo che nuotava con i piranha 
 di David Almond

Ve ne zia è una del le cit tà più tu ri sti che d’Eu ro pa, un’ot ti ma scel ta se si de si de ra tra scor re re un 
wee kend. Con i suoi nu me ro si ca na li e le sue fa mo se gite in gon do la, è an che la de sti na zio ne 
per fet ta per una va can za ro man ti ca. Il Car ne va le di Ve ne zia si svol ge ogni anno a feb bra io e at- 
ti ra tan tis si mi tu ri sti da tut to il mon do. Ecco cosa ve de re a Ve ne zia: Piaz za San Mar co, il cuo re 
del la cit tà, la B a si li ca di San Mar co e i suoi mo sai ci do ra ti, il Pa laz zo Du ca le, il Pon te dei So spi- 
ri, le iso le di Mu ra no ( fa mo se in tut to il mon do per la pro du zio ne del ve tro)  e B u ra no con le sue 
ti pi che case co lo ra te.

T RA  LI BRI  E  V I A GGI . . .

Leg ge re non si gni fi ca solo pren de re in mano un li bro, è viag gia re, spa zia re con la men te, come dis se ro Fran cis de Crois set: "La 
let tu ra è il viag gio di chi non può pren de re un tre no" e Ma son Coo ley: "Leg ge re ci dà un po sto dove an da re an che quan do dob- 
bia mo ri ma ne re dove sia mo". Per tan to, per met te di tro va re un luo go solo per se stes si, è po ter im ma gi na re un mon do di ver so, 
è fan ta sia. La let tu ra in se gna al l’uo mo a co no scer si e co no sce re gli al tri, è mae stra di vita, come ri cor da an che Fran ce sco Pe- 
trar ca ri fe ren do si ai li bri: "Ora que sti, ora quel li io in ter ro go, ed essi mi ri spon do no, e per me can ta no e par la no; e chi mi sve la i 
se gre ti del la na tu ra, chi mi dà ot ti mi con si gli per la vita e per la mor te, chi nar ra le sue e le al trui chia re im pre se, ri chia man do mi 
alla men te le an ti che età. E v’è chi con fe sto se pa ro le al lon ta na da me la tri stez za e scher zan do ri con du ce il riso sul le mie lab- 
bra; al tri m’in se gna no a sop por tar tut to, a non de si de rar nul la, a co no scer me stes so, mae stri di pace, di guer ra, d’a gri col tu ra". 
Ol tre ad es se re mo men to di di ver ti men to e di ri po so, la let tu ra è an che un modo per ar ric chir ci di co no scen ze, come dis se Pier 
Pao lo Pa so li ni: "Puoi leg ge re, leg ge re, leg ge re, che è la cosa più bel la che si pos sa fare in gio ven tù: e pia no pia no ti sen ti rai ar- 
ric chi re den tro, sen ti rai for mar si den tro di te quel l’e spe rien za spe cia le che è la cul tu ra". 
Apri re un li bro vuol dire li be ra re la men te, so gna re, par ti re fe li ce men te per luo ghi fan ta sti ci, come sug ge ri sce Gian ni Ro da ri: 
"Vor rei che tut ti leg ges se ro, non per di ven ta re let te ra ti o poe ti, ma per ché nes su no sia più schia vo". Mi chel Fou cault, inol tre, af- 
fer man do che: "Per so gna re non bi so gna chiu de re gli oc chi, bi so gna leg ge re", in ten de che leg ge re sia come rea liz za re i pro pri 
so gni. 
In un li bro si tro va no dei per so nag gi, del le dif fi col tà, dei tra guar di, come ciò che si in con tra nel la vita, per ché un li bro im mor ta la 
l’uo mo, i suoi pre gi, le sue fra gi li tà e le sue emo zio ni, è come se un li bro fo to gra fas se la vita. Scho pe n hauer dis se: "La vita e i 
so gni sono fo gli di uno stes so li bro: leg ger li in or di ne è vi ve re, sfo gliar li a caso è so gna re", quin di so gna re è an che com por re la 
pro pria vita pa gi na dopo pa gi na. Gian ni Ro da ri dis se che la let tu ra è il se sto sen so che va pian ta to, an naf fia to, cu ra to. I li bri 
sono semi: ali men ta no la men te, ac cre sco no l’in tel li gen za, la crea ti vi tà, come il cibo ir ro bu sti sce le ossa e i mu sco li. Quin di i li bri 
sono le fon da men ta, i pen sie ri di un uomo, la cosa di ciò di cui è co sti tui to.

E lisa Colenghi, Giulia Ferlinghetti, Giulia Piacenza, 2F

A ndrea Z ani, 1 B  Riccardo Com inelli, Federico S ganzerla, 1 C
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Venezia: città romantica

Sono cin que splen di di vil lag gi su una sco glie- 
ra af fac cia ta sul Mar Me di ter ra neo. Per vi si tar- 
li, ave te tre scel te: fare l’e scur sio ne a pie di at- 
tra ver so i sen tie ri che li col le ga no ( il per cor so 
tra ogni vil lag gio va da mez z'ora alle due ore, 
op pu re pren de re il tre no, il Cin que Ter re Ex- 
press, o an co ra ef fet tua re una vi si ta in bar ca, 
con una vi sta moz za fia to per am mi ra re... 
Mon te ros so al mare: si tua to nel la par te più 
set ten trio na le, è il più gran de dei vil lag gi ed è 
l’u ni co con una gran de spiag gia sab bio sa. 
Ver naz za con le sue case co lo ra te ed il pic co- 
lo por to. Cor ni glia, l’u ni ca che non è col le ga ta 

Le cinque terre

al mare, può es se re rag giun ta at tra ver so una sca li na ta di ol tre 350 gra di ni. Ma na ro la: il vil lag gio 
più an ti co. Rio mag gio re, si tua to nel l’e stre mo orien te, alla “fine” del le Cin que Ter re.

Lago Maggiore e isole Borromee

In un gior no d’au tun no con un bel ven ti- 
cel lo dei bam bi ni sta va no gio can do in un 
par co vi ci no alle loro case, era no B il ly, 
Nar cy e Rudy. B il ly era alto, ca pel li bion di 
e cor ti, era ma gro e ave va gli oc chi az zur- 
ri. Nar cy era gras sot tel lo, bas so, ave va gli 
oc chi neri, i ca pel li ca sta ni e cor ti. Rudy 
era bas so, ma gro, ave va gli oc chi mar ro ni 
e i ca pel li cor ti e bion di. Ad un cer to pun to 
il ven to si fer mò e sen ti ro no un ru mo re 
pro ve ni re dal vi ci no fos sa to, era no in cer ti 
sul da  far si, ma alla fine de ci se ro di an da- 
re a con trol la re. Sen ti ro no lo scric chio lio 
del le fo glie e, men tre il tra mon to tin ge va il 
cie lo di ros so, vi de ro mol te om bre, ma 
era no solo om bre di ani ma li o al me no 
così sem bra va. Ad un cer to pun to vi de ro 
un'om bra, cre den do che fos se un ani ma- 
le, an da ro no a ve de re e ca pi ro no ben pre- 
sto di aver fat to l’er ro re più gran de del la 
loro vita, ca pi ro no che era un'om bra uma- 
na: era gran de, alta e spa ven to sa. I tre ra- 
gaz zi co min cia ro no a cor re re e l’om bra li 

L'ASSASSINO

Si', viaggiare...

T e sto:  Mat teo Bu rat ti, S a m ue le Co stan ti no, T ho m as Li de hi, 
1 ^ D .  D i se gni:  A les sia S er ra, 1 D .

se guì, for tu na ta men te loro era no più ve lo ci e 
riu sci ro no a se mi nar la. Il gior no dopo tor na ro- 
no a con trol la re e vi de ro un det ta glio che il 
gior no pri ma non ave va no no ta to: una ca set- 
ta ab ban do na ta; lì vi de ro l’om bra e ca pi ro no 
me glio la sua fi gu ra: era un uomo alto, gras- 
so, di mez za età, era ve sti to tut to di nero e in- 
dos sa va una ma sche ra an ti gas gial la. Lo vi- 
de ro scri ve re ge ro gli fi ci con una bom bo let ta e 
si chie se ro per ché non li aves se an co ra no ta- 
ti, solo dopo ca pi ro no che non era un uomo, 
era un ro bot. Su bi to dopo sen ti ro no il ven to 
fru scia re tra i loro ca pel li e ad un trat to un 
uomo bal zò fuo ri dal le fo glie e cer cò di im mo- 
bi liz za re B il ly e, dopo es ser ci riu sci to, lo rapì. 
I suoi ami ci nel frat tem po era no riu sci ti a na- 
scon der si e ave va no vi sto l’uo mo por ta re via 
B il ly. Cer ca ro no in tut ti i modi di tro va re il loro 
ami co. In tan to l’uo mo ave va por ta to B il ly in 
una can ti na pie na di san gue sul le pa re ti, te- 
ste moz za te, una ghi gliot ti na e un uomo im- 
pic ca to, era tut to così tre men do che il ra gaz- 
zo non riu sci va più a sta re rin chiu so in quel la 
can ti na. B il ly però non fu solo rin chiu so, ven- 
ne uc ci so. I suoi ami ci non ave va no spe ran- 
ze, a Nar cy però ven ne l’i dea di an da re a 
con trol la re nel la casa ab ban do na ta, en tra ro- 
no, sa li ro no le sca le e vi de ro l’uo mo gi ra to di 
spal le. Rudy vide un col tel lo, lo pre se e lo 
con fic cò nel la gola del mo stro. Fi nal men te si 
era no li be ra ti del l’uo mo, ma non ave va no tro- 
va to B il ly. Sce se ro le sca le e pro prio lì sot to 
c’e ra una bo to la, la apri ro no e vi de ro il cor po 
di B il ly ap pog gia to sul la ghi gliot ti na e la sua 
te sta per ter ra.



Barzellette. . .
La pal la ca ne stro fu in ven ta ta da J a mes Nai smi th, pro fes so re ca na de se di edu ca zio ne 
fi si ca pres so l’in ter na tio nal Y MCA Trai ning School di Spring field. Il co mi ta to di ret ti vo 
del la scuo la gli ave va chie sto di tro va re uno sport che po tes se te ne re in for ma i gio- 
ca to ri di foot ball del l’Y M CA in in ver no. Il nome del gio co ”ba sket ball” fu scel to da uno 
de gli al lie vi, dopo che l’in ven to re ave va ri fiu ta to di chia mar lo “Nai smi th ball”. 
Il ba sket ma schi le e fem mi ni le al li vel lo più alto si gio ca ne gli Sta ti Uni ti, nel le le ghe 
NBA e W NBA. La Na tio nal Ba sket ball As so cia tion , nota come NBA, è la lega di pal la- 
ca ne stro più im por tan te de gli USA;  ci gio ca no qua si tut ti i mi glio ri ce sti sti del mon do. 
La lega fu fon da ta a New Y ork il 6  giu gno 1946  e pre se il nome at tua le nel 1949. Le 
squa dre non pos so no re tro ce de re e ven go no chia ma te “fran chi gie”;  pos so no fal li re o 
cam bia re cit tà, por tan do si con sé co lo ri, sim bo li, nomi e ti to li spor ti vi. L’N BA è di vi so 
in due par ti: la “re gu lar sea son”, du ran te la qua le le squa dre s’in con tra no più vol te e i 
“play off” che sono ad eli mi na zio ne di ret ta su un mas si mo di set te gare. Le fran chi gie 
più ti to la te sono i Bo ston Cel tic e i Los An ge les La kers con 17  ti to li. Nel lo stes so 
modo è strut tu ra to il tor neo fem mi ni le, or ga niz za to dal la W NBA. Nato nel 1997 , con ta 
12 squa dre;  le più ti to la te sono Hou ston Co me ts e Min ne so ta Lynx  con 4 vit to rie.

Lo sport è di ver ti men to e pas sio ne, in fat ti il ter mi ne de ri va 
dal l’in gle se “di sport” che si gni fi ca “di ver tir si”. Già nel l’an ti chi tà 
lo sport era in te so come un pas sa tem po: c'e ra no gio chi ari- 
sto cra ti ci e gio chi co mu ni;  nel l’an ti ca Gre cia si pra ti ca va no 
nu me ro se di sci pli ne spor ti ve, nac que ro in fat ti i gio chi chia ma ti 
“Olim pia di”, che si te ne va no ogni quat tro anni in ono re di 
Zeus a par ti re dal 7 7 6  a.C. Nel l’an ti ca Roma c’e ra no i ludi, 
cioè le com pe ti zio ni spor ti ve or ga niz za te dai mem bri del la 
clas se sa cer do ta le, ma la dif fu sio ne del lo sport è av ve nu ta 
so prat tut to nel la so cie tà con tem po ra nea. Oggi lo sport si di vi- 
de tra di let tan ti sti co e pro fes sio ni sti co e le di sci pli ne pos so no 
es se re di ver se in base al cam po di gara, inol tre uno sport può 
es se re in di vi dua le op pu re di squa dra. In que st'ul ti mo caso è 
fon da men ta le la col la bo ra zio ne: nes sun cam pio ne, per quan- 
to bra vo, può vin ce re da solo, ma deve in stau ra re con i com- 
pa gni un rap por to di col la bo ra zio ne e fi du cia, qua li tà in di- 
spen sa bi li nel la vita. 
Ci sono sport che ri chie do no spe ci fi che at trez za tu re, stru- 
men ti par ti co la ri e che quin di sono ac ces si bi li solo a po che 
per so ne. In ogni caso, lo sport aiu ta a mi glio ra re gli in di vi dui, 
in se gnan do il ri spet to per l’av ver sa rio, la so cia liz za zio ne e la 
de ter mi na zio ne a non mol la re mai, per ché con tem pla il sa cri- 
fi cio, il ri spet to del le re go le, la co stan za e l’im pe gno in vi sta di 
un fine.

G IOCH I &  SP OR T

SP OR T : ch e passione!

Lo sport crea be nes se re fi si co, psi chi co e re la zio na le, già i Ro ma ni di ce va no: “mens sana in cor po re sano”. 
Nel l’ul ti mo anno, a cau sa del la pan de mia, mol ti sport sono sta ti bloc ca ti, op pu re sono sta ti pra ti ca ti sen za 
pub bli co: si è vi sto in tal modo come in cer te com pe ti zio ni lo spet ta co lo de ri vi an che dal la pre sen za del pub- 
bli co che in ci ta i pro pri “eroi” i qua li, gra zie a ciò, for ni sco no pre sta zio ni sem pre mi glio ri.
Marco Cav alca, Pietro Groli, E lisa W agner, Andrea Zani, 1B

IL BASK ET

Andrea Com oglio, Cristian Micheletti, 
 T hom as G.  V aduv a, 1̂ D

-Ka reem Ab dul-J ab bar che con 3 8.3 87  pun ti se gna ti è il pri mo rea liz za to re nel la sto- 
ria del la NBA ed è con si de ra to il mi glior cen tro-pi vot di sem pre. Ha vin to il suo pri mo 
cam pio na to a Mil wau kee nel 197 1 e a Los An ge les ha vin to al tri 5  ti to li. Ab dul-J ab bar 
era mol to fa mo so per un suo tiro par ti co la re, lo” sky- hook”. 
  
-Lar ry Bird (alto 206  cm) è con si de ra to uno dei mi glio ri ti ra to ri di sem pre;  è sta to per 
tut ta la sua car rie ra un gio ca to re dei Bo ston Cel tics, con cui ha vin to 3  ti to li;  in sie me 
al ri va le e ami co Ma gic J ohn son se gnò in de le bil men te la sto ria del ba sket de gli anni 
ot tan ta, gua da gnan do si il so pran no me di “the le gend” 
  
-Ear vin “Ma gic” J ohn son è ri te nu to il play più ri vo lu zio na rio del la sto ria del ba sket;  ha 
vin to 5  ti to li con i Los An ge les La kers, l’o ro alle Olim pia di del 1992 con il “dream 
team” e un ti to lo NCAA nel 197 9. E’ sta to elet to 3  vol te MVP del la Re gu lar Sea son e 
MVP del le Fi nals. Il suo nome fi gu ra nel la Hall of Fame e nel la li sta dei 5 0 mi glio ri 
gio ca to ri del la sto ria NBA. La sua ma glia nu me ro 3 2 è sta ta uf fi cial men te ri ti ra ta dai 
La kers il 6  feb bra io 1992.  

- Se le zio na to come pri ma scel ta as so lu ta al Draft 2003  dai Cle ve land Ca va liers, no- 
mi na to roo kie of the year nel 2004 e 4 vol te MVP, Le Bron J a mes ha vin to 3  ti to li 
NBA, ve nen do elet to tut te e tre le vol te MVP del le fi nals. Con la na zio na le sta tu ni ten- 
se ha par te ci pa to alle Olim pia di vin cen do un bron zo e due ori. 

- Mi chael J or dan è il più gran de gio ca to re di pal la ca ne stro di tut ti i tem pi. J or dan ha 
gui da to l’u ni ver si tà del la Ca ro li na del Nord alla vit to ria del cam pio na to NCAA nel 
1982 e poi i Chi ca go Bulls nel la vit to ria di 6  ti to li, cen tran do due “th ree-peat”, im pre sa 
riu sci ta solo a lui e a Scot tie Pip pen, suo com pa gno di squa dra. Tut to ciò gli val se i 
so pran no mi di “Air J or dan” e “His Air ness”   

Andrea Z ani, 1B 

A: Cosa fa una bir ra con il cap pel lo da po li ziot to? 
B: La sbir ra.
  
Fi glio: papà, ma se car in in gle se vuol dire mac chi na e man 
vuol dire uomo... 
Papà: sì... 
Fi glio: al lo ra zia Car men è un Tra sfor mers?

Tom ma so: ho chia ma to il mio cane Se ma fo ro. 
Luca: per ché? 
Tom ma so: per ché è un in cro cio!
  
An ge li no: ma, ca me rie re, co s’è que sta schi fez za nel la zup pa? 
Ca me rie re: è il suo ri fles so!

Prof: se hai die ci euro e tuo pa dre te ne da die ci,quan ti ne hai? 
Alun no: 10 euro. 
Prof: tu non co no sci la ma te ma ti ca. 
Alun no: e lei non co no sce mio pa dre!

Leo ne: hai pre so tut te le bi bi te? 
Ele fan te: la Coca Cola c’è, il suc co alla pera c’è, il tè ver de c’è
Leo ne: e-le-fan te?

Gui da to re: per l’o spe da le? 
Luca: vada drit to con tro il muro.

Prof: Di chi è que sto vo ca bo la rio? 
Alun no: è… di-zio-Na rio
  
Ra gaz za: quan te ra gaz ze hai avu to pri ma di me? 
Ra gaz zo: una tren ti na 
Ra gaz za: sono trop pe, ti la scio 
Ra gaz zo: ma no era solo una di Tren to!

Fi glio: mam ma, mi com pri l’uo vo di Pa squa? 
Ma dre: ma non sei trop po gran de per l’uo vo di Pa squa? 
Fi glio: mica devo en trar ci den tro!

Are y ou videogame 
addicted?
How many hours do you spend on the com pu ter 
to play vi deo ga mes? 
A-More than 3  hours eve ry day 
B-From 1 to 2 hours eve ry day 
C-0 hours, I don’t like play ing vi deo ga mes 

How much do you like spen ding your time on the 
com pu ter, from 1 to 10? 
A-10, I love it very much 
B-5 , I like it so and so 
C-0, I don’t like it at all 
  
How do you feel when you lose a game? 
A- I’m very an gry and ner vous 
B-I feel bad, but I’m not an gry 
C-I’m calm and re la x ed, it isn't im por tant 
  
Can you stay wi thout vi deo ga mes for a week? 
A- No, vi deo ga mes are my life 
B- I don’t know, but I think so 
C- Y es! I like stay ing at home or in the na tu re

Do you pre fer mee ting your friends face to face or on li ne? 
A- I pre fer mee ting my friends on li ne 
B- So me ti mes on li ne and so me ti mes face to face 
C- I pre fer mee ting my friends face to face, be cau se on li- 
ne I don’t un der stand their emo tions 
  
If you have to choo se:Do you go to a par ty or do you stay 
at home, on the com pu ter? 
A-I stay at home and use my com pu ter,I don’t like going 
to par ties 
B-I’m not sure. It de pends.... 
C-I go to a par ty, be cau se I think stay ing with other peo ple 
is fun 
  
W hat type of vi deo ga mes do you pre fer? 
A- W ar ga mes 
B- I like all the ga mes 
C- Calm ga mes 

Do you think it is good that the po pu la tion is mo der ni sing 
thanks to the la te st tech no lo gies (new vi deo ga mes)? 
A- Y es, new tech no lo gies must be co me our new life 
B- I think that it is po si ti ve 
C- I think it isn't very good for the po pu la tion, chil dren 
must live in the na tu re.

VI DEO GA ME AD DIC TED_ Ma j o ri ty an swer A 
Y ou are a vi deo ga me ad dic ted, you like vi deo ga mes too much, you don’t like 
going out but you pre fer to stay at the lap top, you do n't care much about true 
friends and you think vi deo ga mes are im por tant, so me ti mes you for get about the 
peo ple around you. 
  
BA LAN CED PER SON_ Ma j o ri ty an swer B 
Y ou are a per son who lo ves both real life and vi deo ga mes, you can not de ci de whi- 
ch one is bet ter. Y ou think tech no lo gy is a great in stru ment, but you know that we 
must use it with care and in tel li gen ce 

REAL LIFE LO VER_ Ma j o ri ty an swer C 
Y ou like na tu re, vi deo ga mes aren’t the most im por tant thing for you, in your opi- 
nion real life is full of beau ti ful things and im por tant peo ple that can ne ver be re pla- 
ced by a vi deo ga me.

E lisa Colenghi, Giulia Ferlinghetti, Giulia Riz z etti, 2 F

V ittoria Cap retti, 1B 

T om m aso Ricciardo, Gabriele Pilotti, 1C 

3 . so pran no mi na to " il pi ra ta" , è une ex  ci cli sta 
 4. Ha vin to 13  ti to li in NBA 
8. Mi glio ten ni sta spa gno lo 

9. Ca pi ta no dei La kers 
12. Sopran no mi na to " lo sfon da to re" , è un ex  ala neo ze lan de se del rug by 

 15 . Ex  cam pio ne del la Fer ra ri 
17 . Pu gi le che strap pò una par te del l'o rec chio al l'av ver sa rio 

18. Ha una gam ba più cor ta del l'al tra 
19. Pro mes sa ita lia na ten ni sti ca 

20. Ten ni sta che ha vin to più slam
1. E' uno de gli olan de si che ar ri vò al Mi lan 
2. Ester no del l'In ter che ha gio ca to in Bo rus sia 
Dort mund e Real MA drid 
3 . nuo ta to re che vin se più me da glie in di vi dua li 
5 . Il suo nome è Va len ti no, è un mo to ci cli sta 
6 . Nu me ro 15  del l'Au stra lia nel rug by 
7 . Mi glior pu gi le a cui han no de di ca to una can- 
zo ne 
10. Ex  cor ri do re gia mai ca no 
11. EX ci cli sta fer ma to per dop ping 
13 . Ca pi ta no del l'I ta lia nel rug by 
14. So pran no mi na to " il bec chi no" , è un ex  wre- 
stler 
16 . Il suo nome è J ohn, è il wre stler più fa mo so 

Francesco Ricciardo, 2 D

CruciSport



I giochi che consigliamo noi!

HOW HEALTHY 
ARE YOU?
1) HOW OF TEN DO YOU EAT FRUIT AND VE GE TA BLE? 
   A- Eve ry day 
   B- Ne ver 
   C- So me ti mes, but only what I like 
2) WHAT DO YOU THINK ABOUT FAST FOOD? 
   A- It’s rub bish 
   B- It’s cool, I love it
   C- It’s qui te good, but I don’t eat it very of ten 
3) WHAT DO YOU USUAL LY DRINK? 
   A- Wa ter 
   B- Fiz zy drinks 
   C- Fruit jui ce 
4) WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME? 
   A-I do sports 
   B-I play vi deo ga mes or I wat ch TV 
   C-I read a book or I have a walk 
5) DO YOU EAT TO LIVE OR DO YOU LIVE TO EAT?
   A- I eat to live 
   B- I live to eat 
   C- What? I don’t un der stand... 
6) WHAT DO YOU THINK FIR ST WHEN YOU SEE THIS IMA GE? 
   A- It’s a swim ming pool 
   B- It’s a de li cious cake! 
   C- Yum! It’s a cand le 
7) WHAT DO YOU HAVE FOR BREAK FA ST? 
   A- An ap ple and an oran ge jui ce 
   B- No thing 
   C- Milk and bi scui ts 
8) WHA T'S YOUR FA VOU RI TE TYPE OF CHO CO LA TE?  
   A- Dark cho co la te 
   B- Whi te cho co la te 
   C- Milk cho co la te 

AN SWERS: 
Ma jo ri ty of A: HEAL THY KID. 
Con gra tu la tions! You know very well that heal thy food is good for 
your heal th. Keep going on this way! 
Ma jo ri ty of B: YOU EAT RUB BISH. 
Be ca re ful! Not all the food you like is good for your heal th. Try to 
chan ge your diet im me dia te ly. 
Ma jo ri ty of C: YOU’RE QUI TE HEAL THY BUT YOU COULD IM- 
PRO VE. Your diet is OK, but not per fect. You could eat more fruit 
and ve ge ta bles and do more exer ci se.

COME SI GIO CA: 
Pri ma di tut to si sce glie un per so nag gio a pia ce re, poi una per so na di stri bui sce 
del le car te con so pra un’im ma gi ne, che in di ca il te so ro che si deve tro va re muo- 
ven do del le ca sel le. Lo sco po del la par ti ta è riu sci re a tro va re tut ti i te so ri e ri tor- 
na re al pun to di par ten za. 
SVOL GI MEN TO: 
 Ini zia a guar da re il te so ro e in di vi dua lo sul la map pa. Una vol ta tro va to pren di la 
ca sel la (una fat ta avan za re ap po sta per ini ziar si a muo ve re) e in fi la la nel la li nea 
con una frec cet ta gial la. Do po di ché muo vi il tuo per so nag gio ver so il te so ro che 
devi tro va re. Se non rie sci a rag giun ger lo non ti pre oc cu pa re, ri ten te rai la pros si- 
ma vol ta! Hai fi ni to tut te le car te? Per fet to ora cer ca di ar ri va re, con la stra da più 
cor ta, alla tua base che sarà co lo ra ta del co lo re del tuo per so nag gio.

Giochi per grandi e piccini
I gio chi in sca to la sono mol to di ver ten ti, si può ri de re e scher za re in com pa gnia, in fa mi glia o con ami ci, e ten go no la men te 
aper ta e im pe gna ta, per ché ri chie do no ra gio na men to sul le mos se da fare. Cer ti vi deo gio chi, in ve ce, por ta no spes so i bam bi ni 
a iso lar si, inol tre pos so no abi tua re e isti ga re al l’ag gres si vi tà e alla vol ga ri tà.

LABIRINTO

Anna Lombardi, 2F

1- Ma kes you cry if you cut it, what is it? 1- Ma kes you cry if you cut it, what is it? 
2- Wine is made from this fruit, what is it? 2- Wine is made from this fruit, what is it? 
3- Is a fish in a tin, what is it? 3- Is a fish in a tin, what is it? 
4- The re is an ob ject that breaks them, what are they? 4- The re is an ob ject that breaks them, what are they? 
5- You eat it on your bir th day, what is it? 5- You eat it on your bir th day, what is it? 
6- The most fa mous brand in Ita ly is “ami ca chips”, what is it? 6- The most fa mous brand in Ita ly is “ami ca chips”, what is it? 
7-With this car bo hy dra te you make both su shi and pokè, what is it? 7-With this car bo hy dra te you make both su shi and pokè, what is it? 
8- You can put both jam or nu tel la in it, what is it? 8- You can put both jam or nu tel la in it, what is it? 
9- It’s like sha ving cream but it’s edi ble, what is it? 9- It’s like sha ving cream but it’s edi ble, what is it? 
10- Co mes from cow and can be of dif fe rent ta stes, what is it?10- Co mes from cow and can be of dif fe rent ta stes, what is it?

DOBBLE COME SI GIO CA: 
In que sto gio co ci sono più di 50 sim bo li, ci sono 55 car te e 8 sim bo li per car ta, uno solo sarà il sim- 
bo lo in co mu ne tra la tua car ta e il maz zo. In que sto gio co ser vo no ra pi di tà, os ser va zio ne e ri fles si! 
Ci sono ad di rit tu ra 5 mini-gio chi: 
LA TOR RE IN FER NA LE 
IL POZ ZO 
LA PA TA TA BOL LEN TE 
PREN DI LE TUT TE 
IL RE GA LO AV VE LE NA TO 
Lo sco po del gio co è ave re più car te ri spet to agli al tri.

MONOPOLICOME SI GIO CA: 
8 gio ca to ri si sfi da no a una cor sa a for ma cir co la re qua si in fi ni ta al l’ul ti mo dol la ro. Ad ogni gio ca- 
to re ven go no as se gna ti dei dol la ri a ini zio par ti ta. Lan cian do 2 dadi du ran te il pro prio tur no si ar ri- 
ve rà ad una ca sel la spe cia le op pu re ri guar dan te im mo bi li che si può de ci de re di ac qui sta re. Al tre 
ca sel le bloc ca no i gio ca to ri o fan no spen de re sol di al l’av ver sa rio. Il gio co fi ni sce quan do qual cu no 
va in ban ca rot ta, cioè ha fi ni to i sol di. 
L’ul ti mo gio ca to re ri ma nen te vin ce!

Chiara Casali, Vittoria 
Gabusi, Giulia Piacenza, 2F

Marco Cavalca, Luca Gorni, Nicola Vella, 1B
WHAT KIND OF FILMS ARE THEY? GUESS 
  
Scientist: Wow! I created a monster! He can do everything, he is like a 
human! 
Assistant: Sir, are you sure it's not dangerous? 
Scientist: Maybe, but the danger doesn't scare science 
                                                               s _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ f _ _ _ 
                                                            
KILLER: you have no more way out hahaha I will kill you. 
                                                                                              h _ _ _ _ _
JOKES
 
 What is a zebra? 
A horse escaped from prison ! 
  
Teacher: "Jack, what do you know about the Dead Sea?" 
Jack: "I didn't een know it was ill" 
 
Teacher: "Clara please point to America on the map." 
Clara: "This is it." 
  
Teacher: "Well done. Now class, who found America?" 
Class: "Clara did. 
  
Mother: "Why did you swallow the money I gave you?" 
Son: "Well, you did say it was my lunch money!"

De sayu nar cho co la te con chur ros en Ma drid es una tra di ción 
que se re mon ta a prin ci pios del si glo XIX. Di ciem que pro ba- 
ble men te se dio a co no cer en las fe rias que ron da ban por Ma- 
drid, y con si guiò mu cha po pu la ri dad de bi do a su sa bor y bajo 
pre cio.En Ma drid hay mu chas cho co la te rías y la San Gi nés es 
una de las màs tra di cio na les. hay quien pre fie re las por ras a 
los chur ros, pero la masa siem pre es la mi sma. 

IN GRE DIEN TES (4p.) 
  
Para la masa de chur ros 
  225 g de ha ri na 
  250 ml de agua 
  1 pi z ca de sal 
  azu car 
  acei te de oli va vir gen ex tra 

Para el cho co la te a la taza 
  300 g de cho co la te 
  1L de le che

CHO CO LA TE CON CHUR ROS

  
ELA BO RA CION 
  1 Para la masa de los chur ros, pon a ca len tar el agua y una 
pi z ca de sal en un cazo. 
  2 Cuan do hier va, apar ta el cazo del fue go e in cor po ra la ha ri- 
na. Pon lo de nue vo al fue go y co ci na la masa (sin de jar de re- 
mo ver con una espá tu la) ha sta que los in gre dien tes que den 
bien li ga dos. 
  3 Pasa la masa a un bol y deja que se tem ple. Mé te la en una 
chur re ra y vete cor tan do los chur ros so bre una sar tén con 
abun dan te acei te ca lien te. Escur re los so bre un pla to for ra do 
con pa pel ab sor ben te de co ci na y espol vo rea los con azú car 
ju sto el mo men to de ser vir. 
  4 Para el cho co la te, pon a ca len tar la le che en un cazo y 
agre ga el cho co la te tro cea do. Re mue ve y co ci na lo ha sta que 
el cho co la te que de com ple ta men te di suel to. 
  5 Sir ve los chur ros con el cho co la te. 

3. Ca pi ta le del la Gre cia 
4. So pran no me de gli abi tan ti di Bar cel lo na 
6. Ca pi ta le del la Ger ma nia 
7. Cit tà dove ri sie de il par la men to eu ro peo 
9. Ca pi ta le del l'Au stra lia 
10. sta to più a nord de gli USA 
12. Ter zo fiu me più lun go del mon do (Ame ri ca) 
14. Sta ti ne gli STA TI UNI TI D'A ME RI CA (USA) 
 5. Ca pi ta le del la Da ni mar ca 
17. Na zio ne nel la qua le si tro va Cra co via 
18. Ca pi ta le del l'E git to 
19. Ca pi ta le del la Ser bia 

ACROSS

DOWN

1. Mon ta gne che di vi do no la Spa gna dal la Fran cia 
2. Ca pi tale del Mes si co 

5. abi tan ti del l'A la ska
8. Na zio ne più gran de al mon do 

11. Ca pi ta le del la sve zia 
13. Na zio ne con fi nan te alla Nor ve gia

16. Ca pi ta le del la Bul ga ria 
Tommaso Ricciardo, Gabriele Pilotti, 1C

DULCIS IN FUNDO... 
LO SPAGNOLO SI IMPARA 
CUCINANDO!!

CruciGeo
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