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N 
on è il 

p r i m o 

a n n o 

che gli 

studenti del Liceo 

“Zaleuco” si cimenta-

no nell’esperienza del 

“giornalino”. L’im-

pronta che la nostra 

testata scolastica ha 

avuto negli anni scorsi è stata di tipo 

esclusivamente culturale, incentrata 

sull’analisi di problematiche sicuramen-

te attuali, ma di quelle famose come 

intramontabili. In quest’edizione abbia-

mo cercato di mantenere toni più gene-

ralisti, trattando temi che vanno 

dall’attualità allo sport, passando, ov-

viamente, per l’immancabile sezione 

culturale. Come di dovere, non abbiamo 

trascurato le questioni scolastiche, a cui 

sono stati riservati ampi spazi. I pro-

getto ha coinvolto ragazzi di classi ed 

età diverse, riuscendo a generare un 

gruppo di lavoro, seppur eterogeneo, 

L a scuola. Qualcuno che parli della 

scuola: ci vuole! Ci vuole un bilancio 

alla fine di cinque anni 

lunghi, faticosi e un po’ 

belli. Vivendo questi cin-

que anni di spensierata 

libertà tra le quattro 

mura della classe ci si può convincere 

che alcune cose vanno e altre no. È 

soddisfacente quando esci dalla classe e 

pensi: «Che bello, oggi ho imparato 

qualcosa di nuovo». Credetemi è bello 

soprattutto se ti rendi conto che quel-

lo che hai imparato durante il percor-

so ha profondamente cambiato il tuo 

modo di vedere le cose. 

Cambiare le prospettive 

del mondo non è esatta-

mente ciò che il Liceo 

Scientifico Zaleuco fa. 

Sicuramente fornisce possibilità di-

dattiche e teoriche (di indubbia im-

portanza). Cosa manca? Cosa si 

potrebbe fare di più? Questa scuola 

ha bisogno di progetti che consentano 
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unito ed affiatato. Quest’esperienza ci 

ha formato tutti con un metodo di-

stante da quello scolastico, sviluppan-

do enormemente le nostre capacità di 

comprensione di molti aspetti della 

società fino a poco prima ignorati 

quasi da tutti. Una conoscenza estesa 

della realtà circostante è basilare per 

condurre una vita consapevole. Para-

dossalmente, però, l’interpretazione 

di testi giornalistici e di attualità rico-

pre spazi sempre meno ampi nei pro-

grammi liceali. Perciò, spesso i neodi-

plomati si trovano impreparati anche 

se messi di fronte ad un comune quo-

tidiano e ciò sicuramente non 

rende semplice per loro il passag-

gio dai temi del mondo della 

scuola agli argomenti d’interesse 

in età lavorativa. Il nostro auspi-

cio è che idee come questa diven-

tino sempre più frequenti, impe-

gnando noi ragazzi in quei per-

corsi formativi di cui c’è enorme 

bisogno per poter godere di un 

pensiero indipendente e difficil-

mente manipolabile.           

Domenico Tassone 
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di attuare un percorso formativo/

didattico a trecentosessanta gra-

di. Ci serve un aiuto da parte 

della scuola per poter affrontare 

nel migliore dei modi i test di 

ammissione a numero chiuso 

richiesti da gran parte delle uni-

versità, soprattutto se si tratta di 

corsi d’ingegneria o medicina. Ci 

servono più contatti con la realtà 

circostante: la cultura non c’è 

solo sui libri e noi calabresi ne 

siamo pieni zeppi...  

Non dobbiamo limitarci a stu-

diare sui libri ma conoscere il 

nostro territorio che è parte inte-

grante della storia mondiale. 

Pareri che appartengono ad una 

sola studentessa? Tutto deve 

partire dalla voglia che abbiamo 

noi studenti di migliorare il po-

sto in cui abitiamo per metà del-

la nostra giornata. Quello che di 

fondo si deve fare è ampliare i 

nostri orizzonti e i nostri punti di 

vista.                Valeria Romeo 

Il rapporto tra professori e alunni è uno dei 

temi più delicati nell’ambiente scolastico. 

Spesso i docenti si lamentano della poca 

motivazione esplicitata dai ragazzi, però 

non considerano che una maggiore empatia 

nei confronti degli studenti oltre alla cresci-

ta scolastica, aiuterebbe anche la crescita 

personale. Il professore, oltre al ruolo esple-

tato dietro la cattedra, dovrebbe approfon-

dire il suo lato umano da mostrare agli 

alunni, in modo da stabilire un rapporto 

che possa motivarli a frequentare la scuola 

con più felicità.  

E se da un lato è comprensibile la mancata 

tolleranza riguardo alle impreparazioni, le 

interrogazioni insufficienti, allo stesso tem-

po si dovrebbe considerare che per gli stu-

denti risulta davvero demoralizzante non 

raggiungere obiettivi positivi. Sarebbe op-

portuno che l’insegnante, dal suo punto di 

vista, non concepisse l’alunno solo come un 

numero ma come una persona al di là di 

ogni possibile pregiudizio, e che aiutasse lo 

studente durante la sua esperienza scolasti-

ca per facilitarne l’integrazione nel nuovo 

ambiente sociale della scuola, per cercare di 

eliminare ogni possibile disagio che possa 

influire sull’apprendimento.  

Infine il ruolo del professore dovrebbe com-

prendere l’aiuto per l’integrazione sociale 

degli studenti e la scuola in sé dovrebbe 

agevolare questo percorso, ad esempio con 

la creazione di progetti extracurriculari in 

grado di far emergere tutte le qualità na-

scoste presenti in ogni alunno. 

 

Vincenzo Prochilo                            

Per noi ragazzi la filosofia po-

trebbe risultare una materia 

scarna e noiosa, quando in realtà 

essa racchiude lo scibile e la sto-

ria dell’umanità. Ogni ideologia 

ebbe un decorso storico, più o 

meno negativo, con un’influenza 

di massa che scon-

volse le teorie an-

tecedenti.  

Tale visualizzazio-

ne, più ampia e 

complessa, è stata 

possibile ad alcuni 

ragazzi dello Za-

leuco grazie all’iscrizione ad un 

corso online con un’università di 

Boston, la Thomas International 

Center Grow, con le video lezioni 

del prof Fulvio di Blasi. Subito, 

dopo l’iscrizione, inizia  la prima 

delle otto settimane di corso, 

durante le quali tassello dopo 

tassello (dalle origini sino ai sa-

pientes più moderni), la cono-

scenza riguardo gli studi filosofici 

sta aumentando sempre più an-

che grazie ai contributi testuali 

che dopo ogni lezione vengono  

elaborati sul sito “Blogger”.  

Avendo partecipato in prima 

persona la mia recensione riguar-

do l’avventura è decisamente 

positiva in quanto 

non solo ho potuto 

riprendere il ginepraio 

di pensieri filosofici 

ma oltretutto ho svi-

luppato un pensiero 

critico che solo lo stu-

dio della filosofia può 

portare in quanto percepiamo 

come “vissuta” la nostra realtà e 

la consapevolezza di essere figli 

di più dottrine e di più culture. 

Quindi non bisogna fermarsi ai 

pregiudizi e gettarsi a capofitto 

in “avventure culturali” che non 

risulteranno MAI una perdita di 

tempo. La cultura è LIBERTA’! 

 

Maria Francesca Mollace 
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dare voce ai nostri pensieri, di espri-

merci ed essere noi stessi, ma anche 

in questo gli adulti, in particolare i 

professori, 

ci giudica-

no perché 

manifestia-

mo rifles-

sioni trop-

po convin-

te, appa-

rendo ec-

cessivamente sicuri di noi e quasi 

autoritari. Accade spesso che le stes-

se persone che ci incitano a riflettere 

ed esprimerci, poi ci portino a repri-

mere le nostre idee, perché ritenute 

esageratamente moderne.  

La scuola viene vista come il luogo in 

cui i giovani hanno l’opportunità di 

crescere, sviluppare idee, riflessioni, 

pensieri. Il luogo dove confrontarsi, 

non solo con altri coetanei, ma anche 

con le conoscenze apprese dallo stu-

dio delle materie scolastiche. Un am-

biente che dà la possibilità di consta-

tare, oltre alle diverse opinioni tra 

giovani, anche i cambiamenti avve-

nuti nel corso della storia. Quindi 

meglio mantenere le proprie idee op-

pure adattarsi alla società e a ciò che 

vorrebbero gli altri, anche a costo di 

perdere la propria identità? 

                                    

 Elisa Rodinò  

 

Lo Zaleuco da sempre dimostra di essere 

tra gli istituti superiori migliori della costa 

Ionica, ma non mancano le ombre.  

Si può passare dalle classi attrezzate di 

lavagna multimediale alla palestra che ad 

ogni pioggia segnala perdite di acqua dal 

tetto.  

I problemi dell’istituto non si concentrano 

solo in questi locali, ma sono diffusi in più 

punti “fondamentali” per gli studenti, co-

me i servizi igienici. Si possono trovare vari 

malfunzionamenti: i servizi rotti, i lavandi-

ni non tutti in funzione. In alcuni bagni 

addirittura mancano le maniglie e le porte 

sono completamente rotte.  Migliorare è 

possibile? Si. Il Liceo Scientifico Zaleuco di 

Locri è dotato di numerosi laboratori, che 

potrebbero rappresentare una risorsa di-

dattica di enorme valore. La problematica 

è una sola: il loro utilizzo. La grande mag-

gioranza dei docenti non usufruisce mai di 

questi supporti. Se venissero impiegati, 

potrebbero apportare una novità didattica 

ad alunni sempre più annoiati dalla  

monotonia delle lezioni frontali. Infatti, 

usufruendo al meglio delle nuove dotazioni, 

si potrebbe incrementare ulteriormente 

l’attenzione degli alunni, che cresciuti 

nell’era delle nuove tecnologie, sono affa-

scinati sempre più da un monitor piuttosto 

che da un libro. Inoltre, per le materie 

scientifiche sarebbe più stimolante assistere 

alla dimostrazione pratica di ciò che viene 

appreso a livello teorico. La soluzione è 

sotto i nostri occhi: basterebbe che i profes-

sori abbandonassero il “vecchio” metodo e 

che aprissero le braccia alle innovazioni, 

così da interessare maggiormente i ragazzi                           
 

Gabriele Vella  

                                      Pio Russo 

                                     Vicenzo Prochilo                                     

Al giorno d’oggi, gli interessi di noi 

giovani sono cambiati rispetto al 

passato. A cambiare, però, non 

sono solo questi, 

ma anche la loro 

stessa mentalità. A 

sottolineare tale 

evoluzione sono 

non solo genitori, 

nonni o parenti, 

che, notando il 

cambiamento, ri-

cordano sempre di più le loro abi-

tudini del passato, ma lo stesso 

ambiente scolastico, dove professo-

ri e collaboratori riconoscono il 

mutamento, ponendo in continuo 

paragone la vecchia istruzione con 

il nuovo metodo di studio.  

Molti docenti ammettono le tra-

sformazioni delle nuove generazio-

ni e della didattica, basata anch’es-

sa sull’uso di nuovi strumenti tec-

nologici, ma, pur 

consapevoli di que-

sto, spesso tendono 

a contenere la loro 

libertà di espressio-

ne . Le nuove gene-

razioni, infatti, 

sentono il bisogno 

irrefrenabile di 

dare sfogo ai propri pensieri e ri-

flessioni, sia  su temi di attualità, 

che  sul modo di affrontare la vita e 

le sue difficoltà. Spesso, per questo 

nostro modo di porci, appariamo 

maleducati e superficiali, non ci 

preoccupiamo di conoscere il qua-

dro generale della situazione, ma 

giudichiamo senza approfondire.  

È proprio questo atteggiamento di 

quasi superiorità ad essere mag-

giormente criticato dagli adulti. 

Più volte a scuola ci viene detto di 
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Gli organi collegiali di per sé 

rappresentano il cuore pulsante 

della nostra scuola e dell’intero 

meccanismo educativo. Un erra-

to funzionamento di quest’ulti-

mi causerebbe un andamento 

negativo dell’intera compagine 

scolastica. 

Non pos-

siamo non 

sottolinea-

re il fatto 

che gli or-

gani colle-

giali hanno 

fatto il loro 

ingresso in 

campo solamente dopo la rifor-

ma degli anni settanta rappre-

sentando un cambio di rotta 

davvero senza precedenti, ed ora 

si capirà il perché; Oggi il pro-

cesso educativo della scuola si 

costruisce in primo luogo nella 

comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù 

dello scambio con l’intera comu-

nità che attorno alla scuola vive 

e lavora. Quando si parla di que-

sta componente non ci riferiamo 

solamente ai docenti ma anche 

agli studenti ed ai genitori. Cosa 

ci aspettiamo noi studenti dalla 

rappresentanza studentesca? 

Ovviamente non ci si aspetta 

che tutti i problemi si risolvano,  

speriamo, piuttosto, che si apra 

principalmente un dialogo con 

chi di competenza ogni qualvol-

Sono giorni difficili al Liceo scientifico Za-

leuco di Locri. Persiste, infatti, l’assenza di 

una figura fondamentale all’interno di ogni 

istituto scolastico, quella del DSGA 

(dirigente servizi generali e amministrati-

vi). Un ruolo importante in quanto ammi-

nistra e gestisce la contabilità della scuola e 

ha il dovere di redigere il bilancio annuale, 

senza il quale la scuola rischia di essere 

commissariata. E’ purtroppo tale l’incubo 

in cui potrebbe incappare il famigerato li-

ceo locrideo, i cui studenti da giorni si stan-

no battendo per rivendicare i propri diritti, 

in quanto, mentre inizialmente l’assenza di 

questa figura provocava danni soltanto a 

livello amministrativo, adesso intacca an-

che la sfera didattica.  

La protesta è quindi stata l’arma di difesa 

sfruttata dagli studenti che hanno discusso 

il nove Novembre nell’aula magna dell’isti-

tuto, per portare all’attenzione dell’opinio-

ne pubblica l’incresciosa situazione. Assem-

blea d’istituto cui hanno preso parte molti 

giornalisti delle principali testate della zo-

na, che hanno contribuito a divulgare tale 

situazione di stallo. Si è organizzato anche 

uno sciopero, in data dodici Novembre, 

durante il quale gran parte degli studenti 

ha manifestato per sottolineare l’intolleran-

za verso una situazione su cui sembrava 

difficile ottenere risposte. Anche il dirigente 

si era mobilitato fin da settembre senza 

purtroppo conquistare risultati. Però la 

perseveranza dà un senso anche a battaglie 

in cui sembra non giungere ad una vittoria.  

Infatti, gli studenti non demordendo hanno 

conquistato piccoli barlumi di speranza  

quando mercoledì quattordici novembre si 

è tenuto l’incontro tra la dott.ssa Zaccheria 

dell’USR e il Preside. Quest’ultima infatti 

pronunciata contro l’inoperosità dell’ATP 

di Reggio garantendo un intervento imme-

diato. Speriamo, quindi, che possa ricon-

quistarsi una situazione serena allo scienti-

fico in modo tale da garantire nuovamente 

una formazione a trecentosessanta gradi 

per tutti gli studenti. 

                        Maria Francesca Mollace 

                                               Rocco Minici 

ta si presenti un inconveniente. Il 

ruolo del rappresentante di istituto 

è da non prendere “sottogamba” 

perché è per questo tramite che lo 

studente si pone quasi allo stesso 

livello del docente.  

I rappresentati di istituto sono il 

cuore pul-

sante del 

corpo stu-

dentesco, 

che con 

tutti i 

mezzi e gli 

strumenti 

a loro di-

sposizione 

cercano di mandare avanti la com-

pagine scolastica. E’ proprio in 

questo periodo, in cui la nostra 

scuola è vittima di intrecci buro-

cratici collegati all’assenza del 

DSGA (direttore servizi ammini-

strativi generali), che i rappresen-

tati grazie alle loro azioni sono riu-

sciti a coinvolgere perfino i profes-

sori ad intervenire a qualche as-

semblea e perciò a renderli parteci-

pi. Abbiamo dei rappresentati che 

tengono alla loro scuola e fanno di 

tutto per renderla efficace e funzio-

nale. Che dire? La nostra fiducia 

nei loro confronti è stata ben ripa-

gata. 

                           Valeria Romeo  

                 Manuel Campanella                                                    
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I l 

Liceo Scientifi-

c o Zaleuco ha avuto l’op-

portunità di realizzare, all’inter-

no della sua struttura scolastica, 

una radio, grazie a un finanzia-

mento che aveva come finalità 

l’acquisto di alcuni server che 

potessero migliorare le forniture 

laboratoriali della scuola,. Aven-

do già numerosi strumenti tec-

nologici in attività, si è deciso di 

investire tali fondi nell’acquisto 

del materiale necessario per la 

realizzazione del nuovo labora-

torio “Web Radio Aut Zaleuco”. 

L’idea è nata dalla volontà del 

dirigente scolastico Giuseppe 

Fazzolari e del vicepreside, il 

professore Vincenzo Romeo, di 

attivare un laboratorio che po-

tesse dare spazio ai giovani, veri 

protagonisti del progetto. Si è 

pianificato anche di avviare una 

web tv nel contesto della radio, 

che possa pubblicizzare la scuo-

la, facendo conoscere agli stu-

denti le attività ed i progetti che 

offre. La radio non si propone 

soltanto di offrire musica free e 

intrattenimento, ma anche di 

creare una vera e propria web tv 

su cui trasmettere in streaming, 

che possa essere visibile su una 

nuova pagina web o su YouTu-

be. In realtà questa idea è anco-

ra difficile da realizzare , ma il 

professore Romeo, insieme a 

tutti gli studenti che fanno parte 

della redazione, si sta impegnando 

affinché il progetto raggiunga il 

massimo risultato nel minor tem-

po possibile. Il laboratorio, nono-

stante alcune deficienze, è già in 

funzione e le prime trasmissioni  

sono già disponibili sul sito della 

scuola www.liceozaleuco.gov, dove 

è possibile sintonizzarsi ed ascolta-

re musica free. Per avere un ulte-

riore chiarimento sul progetto e le 

sue finalità abbiamo intervistato il 

direttore della radio, nonché rap-

presentante del nostro liceo, Luca 

Matteo Rodinò. 

Quali sono le finalità educative del 

percorso intrapreso? 

Un ruolo di primo piano nella rea-

lizzazione del progetto l’ha giocato  

la volontà di scalfire l’assoluto 

dominio dell’immagine nel pano-

rama mediatico, valorizzando il 

significato delle parole e dei suoni, 

ormai diventati nel mercato tele-

visivo mero sottofondo della spet-

tacolarità commerciale. 

Quali sono i lati positivi della ra-

dio? 

Probabilmente attraverso l’ascolto 

si sviluppa l’immaginazione, gra-

zie alla quale si potrà sconfiggere 

la passività che ormai è protagoni-

sta tra le nuove generazioni, sem-

pre più concentrate su tv e social. 

Si spera che attraverso l’ascolto i 

giovani si allontanino sempre più 

dalla realtà virtuale per tornare 

nel mondo reale. 

Qual è il nome scelto per questa radio? 

Il nome è stato molto difficile da sce-

gliere, perché volevamo rendere al mas-

simo le finalità di questo nuovo proget-

to, piuttosto raro in una scuola; cosi la 

decisione è ricaduta su “Radio Aut Za-

leuco”, con riferimento anche alla voce 

libera di Peppino Impastato, famosa 

negli anni ’70 in Sicilia.  

Da chi è composta la redazione della 

radio? 

A formare principalmente la redazione 

della radio sono gli studenti del liceo 

sotto il coordinamento del professore 

Romeo. Sono stati, infatti, appena asse-

gnati gli incarichi principali: il diretto-

re, ruolo ricoperto da me, il vicediretto-

re Domenico Tassone, il caporedattore 

Raffaele Leone, il vice caporedattore 

Giada Policheni, il direttore artistico 

Salvatore Spadaro, il vice direttore arti-

stico Paola Napoli e gli speaker ancora 

da definire. 

Su quale piattaforma è possibile accedere 

alla radio? 

È stata creata e sarà presto disponibile 

un’applicazione per IOS e ANDROID, 

che si potrà facilmente scaricare, ed an-

che un sito web che permetterà la tra-

smissione in streaming con la raccolta e 

l’archivio dei programmi. 

Dove e come si può supportare questa 

idea della radio?  

Grazie alle pagine social ufficiali, gestite 

dagli stessi studenti, dello Zaleuco: @ 

zaleucofficial. 

                                           Elisa Rodinò 
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Il 4 ottobre 2018, a causa del 

maltempo si sono registrati vari 

danni a Siderno, in particolar mo-

do nella zona sud della Contrada 

Pellegrina. L'alluvione è iniziata 

nel cuore della notte, alimentata 

da un ven-

to di tale 

potenza da 

aver di-

s t r u t t o 

numerosi  

tetti delle 

case, pie-

gato rin-

ghiere e pali della luce, sradicato 

alberi e scaraventato detriti di 

vario genere in mezzo alle strade. 

Quest'ultime, anch'esse allagate 

ovviamente, anche per il malfun-

zionamento dei tombini. Ciò av-

viene, anche se con minore gravi-

tà, ogni volta che si verifichi 

un’ondata di maltempo creando 

disagio ai cittadini della zona in-

teressata. Questo è un problema 

che non riguarda esclusivamente 

Siderno, bensì moltissimi paesi 

della Calabria ed accade poiché  

molte problematiche ambientali 

non si risolvono mai definitiva-

mente ma, ahimè, provvisoria-

mente, fin quando non si presen-

tano seri problemi che talvolta 

mettono a rischio la vita dei cit-

tadini. Solo allora vengono presi 

provvedimenti, cercando di evita-

re o almeno limitare la possibilità 

di eventi spiacevoli. Ad esempio 

su Crotone si è abbattuta una 

vera e propria bomba d’acqua e la 

tragedia si è sfiorata quando è 

caduto il maestoso pino marittimo 

di Piazza Pitagora che era lì da 70 

anni e, solo fortunatamente, non è 

caduto addosso a nessuno. Si è 

allagata anche la 

strada statale 106 

Jonica causando 

vari disagi.  

Purtroppo quando 

le strade si allagano, 

le motivazioni pos-

sono essere diverse; 

una, ad esempio è la 

rete fognaria inadeguata in quan-

to vecchia e non perché non ci 

sono fondi necessari a rinnovarla 

o addirittura a riprogettarla in 

base alle nuove esigenze dovute ai 

cambiamenti avvenuti nel corso 

del tempo. E’ un problema di cui 

si parla poco ma meriterebbe di 

essere trattato al più presto per-

ché prima o poi si verificheranno 

eventi spiacevoli, come già sta 

accadendo, quindi sarebbe meglio 

prevenire. Qualora i problemi fos-

sero solo i fondi, si potrebbe orga-

nizzare una raccolta fra le scuole 

dove ognuno può dare un piccolo 

contributo per un grande aiuto, il 

quale ha per fine la nostra stessa 

sicurezza.     

 

Paolo Trichilo 

Francesco Macrì 

Evocati in continuazione in questi giorni 

proviamo a dare qualche concretezza a questa 

entità generica : sono quelli che ci prestano i 

soldi. Da quando il governo italiano ha an-

nunciato che prevede con la prossima legge 

di bilancio di spendere molti più soldi di 

quelli che incassa si è tornati a parlare con 

una certa insistenza dei cosiddetti 

“mercati”: perché quei soldi andranno presi 

in prestito – fare deficit, si dice in gergo –   

e il modo che gli stati usano per avere dei 

soldi in prestito è vendere titoli, prometten-

do agli acquirenti di rimborsarli con gli 

interessi dopo un certo periodo di tempo. 

La grandezza di quegli interessi è determi-

nata da quanto sia facile trovare acquirenti 

per i titoli: per vendere un investimento 

inteso come rischioso bisognerà promettere 

interessi di una certa rilevanza e più alti, 

mentre titoli sicuri vengono venduti con 

interessi più bassi. Se gli interessi crescono 

– e sale il cosiddetto spread – ottenere quei 

soldi in prestito diventa molto costoso: per-

ché alla scadenza dei titoli bisognerà pagare 

interessi altissimi. È normale che uno stato, 

per avere liquidità, venda titoli per finan-

ziare la sua spesa: l’Italia non comincerà 

certo adesso a fare questo. Ma i piani di 

spesa e di indebitamento del governo Conte 

sono molto superiori a quelli dei precedenti 

governi italiani, e sono stati giudicati come 

insostenibili e rischiosi dall’Ufficio Parla-

mentare di Bilancio e dalla Commissione 

Europea. In breve: si pensa che con i soldi 

che prenderà in prestito, il governo italiano 

non riuscirà a rendere più ricca l’economia 

del paese. Anche per questo da mesi gli in-

teressi che l’Italia è costretta a offrire per 

vendere titoli sono lievitati molto, e sia il 

presidente del Consiglio che il ministro 

dell’Economia hanno detto in questi giorni 

che lo spread è alto ad un livello che non è 

sostenibile a lungo. Altri politici, invece, se 

la sono presa con i “mercati”, accusati di 

voler sabotare il governo e di non avere a 

cuore gli interessi degli italiani.                                                                                          

Manuel Campanella 
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L'Isis nota anche come "stato islami-

co" continua ad essere uno degli ar-

gomenti più trattati negli ultimi me-

si. Lo stato islamico è nato nell' 

aprile del 2013 in Iraq .Prima si 

chiamava al Qaida, nome che indi-

cava due cose: la sua alleanza con 

al Qaida e il fatto che agisse solo in 

Iraq .Nei primi anni duemila era la 

divisione irachena di al Qaida. Abu 

Musab al-Zarqawi, fondatore del 

gruppo, voleva creare un califfato 

provocando una guerra civile in 

Iraq .Nell' aprile del 2013 ha inizia-

to a combattere anche in Siria: 

oggi è il più forte avversario del 

regime di Assad. Abu bakr al bagh-

dadi è nato nel 1971 nella città 

irachena di Samarra. Dopo aver 

combattuto i soldati americani 

negli anni duemila è diventato ca-

po dell' Isis. Il nome "Isis" signifi-

ca: stato islamico dell' Iraq e del 

Levante. Il nome arabo di Levante 

è al-sham, e da qui il nome. Ogni 

tanto si sente anche Daesh , l' acro-

nimo arabo di Isis. Non si sa il nu-

mero preciso di miliziani che com-

pongono l' Isis, ma si aggira attor-

no ai 15 mila o i 30 mila .Lo stato 

islamico controlla circa metà della 

Siria e un terzo dell' Iraq. Altri 

territori risultano occupati in Libia 

da persone che dicono di essere 

affiliate dell' Isis. 

L' Isis vuole otte-

nere un califfato 

che venga gover-

nato su delle basi 

molto rigide "della 

sharia" (nome del-

la legge sacra isla-

mica). L'Isis per il 

momento non sem-

bra avere come priorità l' organiz-

zazione di attentati in occidenti, a 

meno che questo sia funzionale ad 

alzare il livello dello scontro e a 

reclutare nuovi miliziani. Le azioni 

dei miliziani sono così brutali, poi-

ché secondo Zurqawi, dovrebbero 

portare alla purificazione del mon-

do musulmano. I benefattori dell’ 

Isis finora sono stati: gli emigrati 

arabi, l’ Arabia saudita, il Qatar e 

il Kuwait. Quest’ organizzazione si 

mantiene tramite delle tasse, delle 

estorsioni e con la vendita del pe-

trolio estratto nella Siria orientale. 

L’ Isis ultimamente ha subito delle 

sconfitte militari importanti , ma 

non sembra che i nemici abbiano 

trovato una strategia per abbatter-

lo definitivamente. Anche se anco-

ra non ci sono stati attacchi in Ita-

lia, i cittadini hanno paura che 

possa accadere, anche perché sono 

state indirizzate minacce dirette al 

Papa ed ai maggiori monumenti 

rappresentativi in Italia. Chiunque 

si trovi a vivere in situazioni pub-

bliche o attraversare luoghi di 

grande transito ha dovuto variare 

le proprie abitudini perché sono 

incrementate le misure di sicurezza 

variando quelle che erano le vec-

chie abitudini.     

Francesco Capogreco 

In Italia, dal 2000 ad oggi si registrano circa 

3000 casi di femminicidio, difatti il 

37,1% degli omicidi italiani vede coinvolta 

una donna. I principali motivi di femminici-

dio sono possesso e gelosia. Domina tra tutti 

la violenza domestica, esercitata soprattut-

to nell'ambito familiare o nella cerchia di 

conoscenti, attraverso minacce, maltratta-

menti fisici e psicologici, atti persecutori, 

abusi sessuali o stalking. Desirée Mariottini 

aveva appena 16 anni. È morta nella notte 

tra sabato 20 e domenica 21 ottobre in una 

casa abbandonata e occupata del quartiere 

di San Lorenzo, a Roma. Sembrava un caso 

di overdose in un luogo considerato covo 

dello spaccio. L’autopsia, però, ha rivelato 

che la giovane è stata violentata e in seguito 

uccisa. Nella notte, sono state fermate due 

persone, ambedue senegalesi irregolari, uno 

di 26 e uno di 43 anni. Un terzo è stato suc-

cessivamente fermato. A raccontare come 

sono andate le cose è un loro connazionale. 

Sui muri del quartiere è apparsa la scritta: 

“Giustizia per Desirée. San Lorenzo non ti 

dimentica”. Dare voce a questi fatti è im-

portante perché la loro esposizione sui gior-

nali e nei telegiornali sensibilizza l'opinione 

pubblica. Ma se da un lato i mass media, 

attraverso la comunicazione, riescono a ren-

dere reali e di pubblica importanza le que-

stioni, spesso mettono in evidenza il fatto di 

cronaca non curandosi della sensibilità di 

chi ne è rimasta vittima. Inseguendo l’au-

dience diventa protagonista la violenza pu-

ra e semplice, facendo passare in secondo 

piano le vittime, le famiglie, il loro vissuto e 

il contesto sociale. Questo tende a far incre-

mentare i fatti di cronaca anziché farli dimi-

nuire. La situazione sta diventando insoste-

nibile. Oggi le ragazze non sono più libere di 

dire no. Atteggiamenti e abbigliamenti che 

possono sembrare innocui da queste persone 

malate vengono fraintesi come se fossero un 

consenso o una provocazione. Viviamo in 

una società nella quale viene insegnato alle 

donne a difendersi dallo stupro, anziché 

istruire gli uomini a non stuprare le donne. 

 

Vittoria Brancatisano                                                                                              

Claudia Cosentino  
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L’argomento sanità, soprattutto nella 

nostra Locride, è ormai da molti anni 

al centro dell’attenzione mediatica. 

Sfortunatamente, però, questa rilevan-

za non è giustificata dalle molte eccel-

lenze mediche che il territorio calabre-

se può vantare, mai dai soliti casi da 

Prima Repub-

blica che hanno 

reso l’Italia 

esempio negati-

vo a livello 

mondiale sin dal 

secolo scorso. 

Scarsa efficien-

za, assenteismo, 

falsi in bilancio, 

t r a s p a r e n z a 

nulla, questo il 

lessico caratteri-

stico degli arti-

coli di cronaca a 

cui siamo tutti abituati da un po’ a 

questa parte. Per fronteggiare prima di 

tutto l’emergenza finanziaria, qualche 

anno fa era stato nominato il commis-

sario Massimo Scura. La sua opera di 

risanamento sembra, però, non aver 

prodotto finora gli effetti sperati. Ol-

tretutto, si è venuto a creare un aperto 

scontro tra 

lo stesso 

funzionario 

ed il Presi-

dente della 

Giunta Re-

gionale Ma-

rio Oliverio, 

che lo ha 

r i p e t u t a -

mente accu-

sato di uno scarso confronto con il di-

partimento sanitario della Regione 

Calabria a proposito delle decisioni 

prese recentemente. Quale potrebbe 

essere, allora, la scelta giusta per risol-

levare questo sistema in caduta libera? 

Come è pubblicamente noto, la mag-

gior parte degli imbrogli finanziari si 

concretizzano negli uffici amministra-

tivi delle aziende sanitarie, popolati da 

furbetti prossimi alla pensione che 

hanno fatto della truffa ai danni dello 

Stato la loro ragione di vita.  

Analogamente agli altri ambiti della 

pubblica amministrazione, anche la 

sanità avrebbe bisogno di un progres-

sivo svecchiamento umano, che la por-

ti ad una digitalizzazione delle prati-

che burocratiche, garantendo così una 

trasparenza 

totale sulle 

sue attività, 

e ad una 

minore pro-

pensione ad 

a t t e g g i a -

menti truf-

faldini. Per 

quanto ri-

guarda le 

criticità attuali, è chiaro che la figura 

del commissario governativo non è 

stata sufficiente a risanare la situazio-

ne tragica del sistema. E’ utopistico, 

infatti, pensare che i fautori di una 

buona parte del degrado attuale accet-

tino volentieri un cambiamento com-

pleto, anche se in direzione positiva. 

Finché godranno di potere dirigenziale, 

faranno di tutto per mettere i bastoni 

fra le ruote ai nuovi arrivati. Perciò si 

rende necessario un interessamento 

diretto del governo, magari con la no-

mina di un commissario straordinario 

che possa agire in deroga alla legge e 

gestire in prima persona l’amministra-

zione delle aziende sanitarie locali. Sa-

rebbe opportuno, infatti, agire alla ra-

dice del problema, senza perdere altro 

tempo con solu-

zione esterne che 

si sono già rivela-

te inutili ed 

osteggiate forte-

mente a livello 

intestino. Sono 

state molte, 

nell’ultimo perio-

do, le manifesta-

zioni popolari di 

protesta. A Lo-

cri, sede della 

nostra scuola, è 

da anni che l’am-

ministrazione comunale si batte per la 

riqualificazione del presidio ospedalie-

ro, ma le risposte politiche sembrano 

scarseggiare. E’ proprio dagli uffici 

ministeriali che deve partire la svolta, 

si spera perciò che il disperato grido 

delle famiglie calabresi non rimanga 

tristemente inascoltato. Quando una 

struttura così marcia ma allo stesso 

tempo radicata viene messa in discus-

sione, è scontato che le reazioni siano 

diffidenti, soprattutto da parte di quelli 

che ci hanno convissuto per decenni. 

La differenza si può fare esclusivamen-

te tenendo duro e pretendendo un dirit-

to alla buona sanità, che spetta, come 

ai cittadini settentrionali, anche a quel-

li calabresi.       

   

                              Domenico Tassone 

                              Cosimo Bruzzese 
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“La Locride si è stancata, 

iniziate a preoccuparvi!” 

Questo il motto portato 

avanti dagli studenti della 

Locride, i quali hanno parte-

cipato sabato 20 ottobre al 

sit-in permanente indetto dal 

comune di Locri presso l’o-

spedale. Gli studenti dei vari 

licei della Locride hanno ade-

rito in massa alla manifesta-

zione per rivendicare uno dei 

diritti più importanti della 

vita: il diritto alla sanità. 

Anche se le manifestazioni 

vengono spesso viste come 

perdite di tempo, ore di 

scuola perse, sottovalutando 

così l’importanza della si-

tuazione, non devono solo 

suscitare biasimo, bensì far 

sviluppare una presa di co-

scienza, in modo tale da 

porre le basi per la crescita 

di un buon cittadino. Questa 

partecipazione non può esse-

re assolutamente sottovalu-

tata in quanto i giovani de-

vono essere sin da adole-

scenti sensibilizzati ad occu-

parsi di ciò che accade intor-

no a loro e alle loro famiglie, 

per comprendere ciò per cui  

è davvero importante bat-

tersi. Gli allievi della Locride 

si sono riuniti alle ore 9.00 

presso Piazza dei Martiri a 

Locri per poi dirigersi in 

blocco verso la struttura 

ospedaliera, dove alle ore 

9:30 ha avuto inizio uno 

scambio di opinioni tra i vari 

sindaci della Locride, i quali 

all’unisono hanno parlato a 

favore dell’ospedale, che 

ormai da anni versa in con-

dizioni precarie. In partico-

lare il sindaco di Locri Gio-

vanni Calabrese ha eviden-

ziato come la situazione non 

sia più sostenibile, in quanto 

non è possibile avere una 

struttura del genere, utiliz-

zata quasi esclusivamente 

per le operazioni di primo 

soccorso, poiché i reparti un 

tempo funzionanti ora sono 

in decadenza o addirittura 

non esistono più. I cittadini e 

soprattutto gli studenti han-

no fatto sentire, proprio per 

rivendicare il loro diritto alla 

salute, la propria voce e con-

tinuano a farlo in questi 

giorni manifestando il disa-

gio, la rabbia e la delusione. 

In decine stanno partecipan-

do al sit-in permanente cer-

cando di rivendicare e rilan-

ciare la struttura ospedaliera 

che si vorrebbe pienamente 

funzionante. 

                   

Rocco Minici                                                                                                     

Venerdì 5 ottobre si è tenuta la 

cerimonia di premiazione 

“Cultura Mediterranea” della 

Fondazione Carical. Gli alunni 

della classe 5C del Liceo Scienti-

fico Zaleuco, insieme agli stu-

denti di altre scuole della Cala-

bria e della Lucania, hanno 

letto dieci libri offerti dalla 

fondazione stessa. Successiva-

mente, i ragazzi hanno stilato 

una classifica, attraverso cui è 

emerso il migliore scrittore.  

Con “Eppure cadiamo felici”, 

Enrico Galliano è stato nomina-

to vincitore della sezione 

“narrativa giovani”. Enrico è 

uno scrittore emergente che è 

stato nominato uno dei migliori 

professori dal sito web master-

prof.it. La cerimonia si è tenuta 

presso il teatro Rendano di 

Cosenza, dove circa 400 studen-

ti hanno assistito alla premia-

zione delle restanti categorie da 

parte di una giuria costituita da 

professori universitari prove-

nienti da diversi paesi. Per la 

sezione narrativa è stato pre-

miato Fernando Aramburu, 

uno degli scrittori più impor-

tanti della letteratura spagnola 

contemporanea, che ha vinto di 

recente il Premio Strega Inter-

nazionale con il libro “Patria”; 

per la sezione “traduzione”, 

Mario Casari, ricercatore di 

lingua e letteratura persiana 

alla Sapienza; Nilüfar Göle, 

sociologa turca, ha vinto la 

sezione società civile “Giustino 

Fortunato”; il premio speciale 

della Fondazione cassa di ri-

sparmio di Calabria e Lucania è 

stato vinto da Salvatore Vitale, 

astrofisico di origini calabresi e 

docente al dipartimento di fisica 

del prestigioso MIT di Boston, 

che ha condotto uno studio sul 

codice per la comprensione delle 

onde gravitazionali di cui Al-

bert Einstein aveva ipotizzato 

l’esistenza cento anni prima. 

“Cultura Mediterranea” è un 

esperimento letterario che ha 

portato gli studenti a cimentarsi 

con la lettura di vario genere, 

che però differisce completa-

mente da quella di tipo scolasti-

co. Li ha avvicinati ad un mon-

do spesso catalogato come 

“noioso”, portandoli a rivalu-

tarlo. La lettura è stata impor-

tante da un punto di vista for-

mativo perché ha permesso loro 

di apprendere nuovi vocaboli, 

ma soprattutto di spaziare in un 

ambito molto ampio, quale è 

quello culturale. Inoltre, l’espe-

rienza vissuta ha avuto un ri-

scontro positivo perché gli stu-

denti hanno partecipato ad un 

convegno in cui si è assistito ad 

uno scambio di opinioni su vari 

argomenti, garantendo un am-

pliamento delle loro conoscenze. 

 

 

 

Maria Grazia Rodinò,   

Giulia Zappavigna 
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Il testo che segue, scritto da una 

brillante studentessa del nostro 

liceo, si è classificato primo nel 

concorso letterario “Fortunato 

Larosa”. Questo premio è stato 

ideato col fine di promuovere la 

lotta alla mentalità mafiosa ed è 

intitolato al medico oculista as-

sassinato il 7 settembre 2005 per 

essersi opposto alla criminalità 

organizzata. La nostra Jessica 

Mandorla si è cimentata nella re-

dazione di un racconto breve a 

proposito della commovente sto-

ria di una bambina appartenente 

ad una famiglia coinvolta in atti-

vità illecite, riuscendo a trasmet-

tere con le sue parole una carica 

emotiva di altissimo valore uma-

no. La consegna del premio si è 

svolta a Locri in occasione dell’i-

naugurazione del nuovo anno sco-

lastico, alla presenza del sindaco 

Giovanni Calabrese, dell’assessore 

alla cultura Anna Sofia e dell’o-

spite d’onore, il Procuratore della 

Repubblica di Catanzaro Nicola 

Gratteri. Tutti noi della redazio-

ne, nel complimentarci con Jessi-

ca, le auguriamo una carriera fu-

tura di altrettanto successo.  

   

Questa notte sembra più buia e 

fredda delle altre. Forse perché fuo-

ri piove o forse perché dentro sento 

solo tanta malinconia. Non lo so e 

questa incertezza scorre veloce come 

un brivido lungo la mia schiena. 

Tiro le coperte fin sopra il naso e 

strizzo forte gli occhi imponendomi 

di dormire. Provo a liberare la 

mente dai mille pensieri che mi 

offuscano il 

sonno e mi 

giro e rigiro 

tra le coperte, 

come se scac-

ciando via 

l’aria gelida 

che mi cir-

conda io pos-

sa allontana-

re da me an-

che le tenebre 

che, adesso, 

premono co-

stantemente sul mio cuore. Sento 

dolore e fa male. Mi sento persa. 

Sola. Vuota. È un istante ma sem-

bra dover durare per sempre. Adesso 

basta, mi dico, ho bisogno di dormi-

re. Oggi a scuola la maestra ci ha 

chiesto di scrivere un tema. Io e i 

miei compagni eravamo un po’ 

preoccupati, era la prima volta che 

ci trovavamo davanti agli occhi un 

foglio bianco da riempire con i no-

stri pensieri e non sapevamo bene 

da dove iniziare. La maestra ci ha 

rassicurato, anzi, ci ha pure detto 

che per noi bambini è più facile. 

Dice che gli adulti pensano troppo. 

Forse è così, ma io non lo so. Vedo 

spesso la mamma con gli occhi fissi 

nel vuoto. Non so perché ma lo fa 

spesso da quando papà è andato 

via. Forse sta pensando. Devo darle 

un foglio e qualche penna colorata 

la prossima volta, così magari spa-

rirà quel brutto velo di tristezza che 

le bagna il volto fin troppo spesso. 

Non mi dice mai perché piange, ma 

mi ripete sempre di sorridere ed es-

sere forte e fiera di me. Chissà cosa 

vorrà dire, io non la capisco. La 

maestra interrompe subito il chiac-

chiericcio che la novità appena rive-

lataci ha creato in classe. È così buf-

fa, con quella sua voce rauca e sempre 

raffreddata. Oggi è diversa dagli altri 

giorni e ogni tanto mi sembra di nota-

re i suoi occhi che si posano su di me. 

Sicuramente mi sbaglio, sarà solo 

una mia immaginazione. Sono preoc-

cupata per il compito. “Bambini, 

prestate attenzione.” Tutti si zittisco-

no. Penso che anche loro abbiano no-

tato che oggi la 

voce della mae-

stra sembra più 

severa. “Quello 

che vi chiedo è 

scrivere cosa 

pensate circa 

una tematica 

molto importante 

e, purtroppo, 

d e c i s a m e n t e 

troppo attuale: 

la mafia”. In 

classe scende il 

silenzio, un si-

lenzio assordante che mi trapana le 

orecchie e scorre veloce nel sangue 

delle mie vene. Abbasso lo sguardo 

sul foglio cercando di ignorare gli 

occhi, pungenti come lame, dei miei 

compagni fissi su di me. Faccio finta 

di nulla, o almeno ci provo. Qualcuno 

ha sicuramente notato le lacrime che, 

adesso, mi rigano il volto. Le asciugo 

velocemente con la manica della felpa 

un po’ troppo grande per la mia pic-

cola statura. È la felpa del mio papà, 

che adesso sento pungere, sempre più 

forte, come mille aghi, sulla mia pel-

le. Prendo la penna e appoggio la 

punta sul foglio. Una macchia di 

inchiostro scivola veloce tra le righe. 

Sono arrabbiata, triste e delusa. Vor-

rei alzarmi e chiedere alla maestra 

perché lo ha fatto. Sapeva che mi 

avrebbe ferito eppure sembra non glie-

ne importi nulla. A volta il mondo 

dimentica che sono solo una bambi-

na. Che colpa ho io degli errori dei 

grandi? Mi vergogno. Mi vergogno di 

me, del cognome che porto. Vorrei solo 

piangere adesso. Cosa potrei scrivere? 

Perché vuoi sapere quanto è profonda 

la ferita di cui mi vergogno così tan-

to? Stavo guardando i cartoni quel 
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giorno. Lo ricor-

do bene, avevo 

appena finito i 

compiti che tu mi 

avevi assegnato. 

Erano più del 

solito ma a me 

piace studiare, lo 

sai, e li ho fatti 

con gioia. Ma la 

stanchezza ha poi 

colto anche me 

facendomi crolla-

re stanca a letto. 

Ricordo di essermi svegliata brusca-

mente, con la testa fra le mani. Sentivo 

la mamma litigare con papà, come mai 

era successo prima d’ora. Lei piangeva, 

sembrava furiosa. Furiosa e disperata, 

capii dopo. Forse lo era anche papà, 

ma non lo so. 

Ho appena fatto in tempo ad incro-

ciare il suo sguardo prima che la 

polizia irrompesse in casa 

nostra e lo portasse via, 

davanti a me e alla mia 

mamma. Io piangevo. 

Piangevo in quella casa 

che papà vantava sempre 

orgoglioso di aver costruito 

con lavoro e diligenza, piangevo 

in quella casa da cui ora lui veniva 

portato via per poi non ritornarci mai 

più. Ed io non scorderò mai il suo ulti-

mo sguardo a me rivolto. 

Anche lui si vergognava. L’ho capito 

subito e ad oggi penso sia giusto così. 

Mi faceva schifo non vederlo versare 

neanche una lacrima, neanche nel mo-

mento stesso in cui stava abbandonan-

do la sua famiglia. Ma si vergognava, 

forse della stessa vergogna che ho prova-

to io oggi in classe tra i miei compagni. 

Eppure, vedi, c’è una grandissima 

differenza. Mio padre aveva sbaglia-

to. Mio padre meritava quella vergo-

gna, per il male che ha fatto. Io in 

cosa ho sbagliato, maestra? Dimmelo 

tu, ti prego, tu che sai così tante cose. 

Ricordo che appena pa-

pà fu portato via 

la mamma 

corse in 

bagno e 

ci rimase 

per ore. 

La senti-

vo piange-

re, appog-

giata com’ero 

alla stessa porta 

sulla quale, dall’altro lato, probabil-

mente c’era appoggiata anche lei. 

Non bussai, respirai piano per non 

farmi scoprire. Non volevo sapere. 

Non volevo sapere più niente di mio 

padre. Lui, non aveva avuto neanche 

il coraggio di versare una lacrima 

davanti al mio viso spaventato ed io 

avevo paura, tanta paura, ed ero sola, 

in un mondo attorno a me che sembra-

va completamente distrutto. Tutti sa-

pevano, ne ero certa. Io no e, secon-

do te maestra, questo mi portava a 

pensare meno, per la mia giovane 

età. Ma ne sei proprio certa? Ho 

lottato per settimane per mantenere 

attorno a me quel silenzio che regna-

va nella mia casa. Era il mio scu-

do, l’unica cosa che mi proteggeva. 

La mamma non era forte abbastan-

za e adesso che papà non c’era dove-

vo essere io a prendermi cura di lei. 

Ci ho provato in tutti modi. Ho 

spento la Tv, non ho acceso la radio 

per giorni. Chiusa nella mia came-

ra, pregavo Gesù di proteggermi e 

darmi la forza per continuare a lot-

tare. Pensavo di potercela fare. 

Pensavo, ma mi sbagliavo. La si-

tuazione degenerò all’improvviso. 

La condizione di non conoscenza 

nella quale avevo volontariamente 

deciso di rinchiudermi e per la qua-

le io stessa avevo duramente lavora-

to al fine di renderla sempre più 

sicura e impenetrabile mi protegge-

va e mi illudeva di poter così creare 

attorno a me una soluzione di stabi-

lità. Di tranquillità. Ecco, non 

avrei mai pensato che poi avrei pas-

sato il resto della mia vita a rincor-

rere questa parola. Così piccola, 

eppure così importante. La tran-

quillità. Quanto spesso i grandi la 

sottovalutano, maestra? Quante vol-

te la danno per scontata pur sapen-

do che è la condizione stessa dell’e-

sistenza?  

Ecco, avevo lottato tanto pur di rag-

giungerla, tanto da sanguinarmi le 

mani per quanto stretta la trattenevo 

a me. Eppure è bastato un attimo e 

tutto questo è svanito nel nulla. Co-

me un uragano, che porta via e di-

strugge tutto ciò che incontra nel suo 

percorso, in un attimo sono spariti 

tutti i miei sogni, le mie speranze, i 

miei progetti. Nel giro di pochi 

giorni la notizia era arrivata ovun-

que: nei giornali, sui social, dentro 

la scuola…  Non nego di aver avuto 

paura. A te, maestra, è mai succes-

so di avere paura? Del giudizio de-

gli altri intendo. Parole, sguardi… 

che per settimane mi straziarono 

l’anima. Fu così che lo venni a sa-

Ecco, avevo lottato 

tanto pur di 

raggiungerla... 
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pere. Mio padre non era solo un 

criminale, mio padre non aveva solo 

commesso 

un errore. 

Mio padre 

aveva uc-

ciso e con-

tinuava ad 

uccidere in 

un modo 

in cui nes-

suno po-

trebbe mai 

s fuggir e. 

L’accusa 

era chiara: 

mafia ecologica. Non volevo creder-

ci. Non potevo crederci. Il mondo, 

quel mondo che tanto amavo, ades-

so, mi stava crollando addosso, pez-

zo dopo pezzo, distrutto da colui che, 

fino a pochi giorni prima, mi ac-

compagnava al parco a correre fra 

gli alberi e a rincorrere le farfalle. 

Non dimenticherò mai lo sguardo 

cattivo di chi, in quei giorni, mi 

guardava e rideva. Mio padre 

non voleva neanche difen-

dersi. Seppur non se ne 

pentiva, era consapevole 

del male che aveva cau-

sato. Non provò mai a 

negare né aiutò il suo 

avvocato a creare una sta-

bile difesa.  

Chiese solo una cosa. Una cosa 

sola, mio padre desiderava solo una 

cosa.  

Il suo avvocato lo guardò sconvolto, 

neanche lui aveva idea del motivo di 

quell’intervento durante la sentenza. 

Gli si avvicinò ma sembrò che mio 

padre neanche lo vide. Teneva gli 

occhi fissi sul giudice, seduto in 

alto, lo guardava intensamente. 

Una passeggiata, chiese. Una pas-

seggiata al parco. Chi si sarebbe 

mai aspettato che un criminale 

avrebbe mai trovato il coraggio di 

chiedere ad un uomo di Stato il 

permesso di fare una passeggiata?        

Capii solo a distanza di anni cosa 

mio padre desiderava davvero. Si 

era pentito, aveva finalmente ca-

pito.  

Troppo tardi, d’altro canto. Non 

r i u - scii mai a perdonarlo ma 

mi diede così 

il suo ul-

t i m o 

inse-

gnamento. Il 

giorno dopo l’asse-

gnazione del tema la maestra por-

tò in classe i compiti corretti e 

volle leggere il mio davanti a tutta 

la classe. Avevo tanta paura. Te-

mevo più che mai che i miei com-

pagni, che tanto mi avevano deri-

so e ferito, avrebbero ora usato 

anche questa nuova arma per ti-

rarmi l’ennesimo doloroso calcio al cuo-

re.  

La maestra leggeva e io sentivo gli occhi 

dei miei compagni di classe penetrarmi 

l’anima. Ad ogni parola diventavo sem-

pre più vulnerabile, ogni lettera era una 

nuova debolezza, una nuova arma che 

chiunque avrebbe potuto usare per farmi 

male. E io non sapevo difendermi. Poche 

parole ancora e avrebbe terminato di leg-

gere. Non c’era più nulla che potevo fare, 

ormai. Eppure accadde qualcosa che mi 

sorprese molto. I miei compagni si alza-

rono tutti in piedi ed iniziarono ad ap-

plaudire. Molti di loro, molti di quelli 

che mi avevano offesa, umiliata, adesso 

erano lì, a tendermi la mano, a chieder-

mi scusa. E furono le loro parole a re-

starmi impresse per sempre. Mi dissero 

che, in fondo, la mafia non è poi così 

forte. Mi dissero che si può combattere 

perché noi, tutti insieme, siamo e abbia-

mo qualcosa che loro non saranno e non 

avranno mai: siamo giovani, onesti, lea-

li, abbiamo la libertà, una libertà che non 

va sprecata né venduta. Ho pensato a 

lungo a quante famiglie la mafia abbia 

distrutto. Quante vite umane abbia spez-

zato, quanti sorrisi, progetti e obbiettivi 

abbia infranto.  

Quel giorno capii tante cose. Capii che 

non basta non essere mafiosi per non 

esserlo davvero. Serve alzare la testa e 

dire basta a chi vuole portare via la tran-

quillità dalle nostre vite: Capii che si può 

reagire, che si DEVE reagire: non pos-

siamo permettere che la paura alberghi 

nei nostri cuori, non dobbiamo lasciare 

che l’omertà invadi la nostra mente. Vi-

viamo costantemente con la voglia di 

riempire ogni secondo della nostra vita 

senza renderci conto di quanto sia impor-

tante il posto che la serenità occupa nella 

nostra persona.  

L’umiltà è un requisito fondamentale per 

potersi ritenere intelligenti. L’onestà non 

è un optional alla legalità. Ti prego, di-

stinguiti. Tu, proprio tu, sii incontami-

nato. Mi svegliai all’improvviso, in pre-

da a mille tremori. Sentivo il cuore bat-

termi veloce nel petto, il respiro sempre 

più veloce. Era solo un sogno, mi ripete-

vo, era solo un sogno. 

                        

 Jessica Mandorla 

E io non sapevo 

difendermi. ... 
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 “La musica è la rivelazione più 

profonda di ogni saggezza e 

filosofia.” Così affermava uno 

dei più grandi compositori Lud-

wig Van Beethoven. L’arte dei 

suoni ha la superba capacità di 

superare i limiti del razionale e 

comunicare emozioni profonde 

senza il bisogno dell’uso delle 

parole. Nella Locride, purtrop-

po, la musica classica non è ap-

prezzata da molti; infatti, pur 

essendovi associazioni di alto 

livello che organizzano concerti 

e attività non di poco conto, il 

pubblico non è sempre numero-

so. Una di queste, forse la più rappre-

sentativa tra tutte, che organizza 

attività concertistiche ospitando arti-

sti di fama internazionale, è l’Accade-

mia Senocrito. Essa grazie anche alla 

collaborazione con il conservatorio di 

Vibo Valentia F. Torrefranca e con 

l’ente AMA Calabria allestisce ogni 

anno il “Festival di Musica Classica 

della Locride” valorizzando il nostro 

patrimonio culturale e in un certo 

senso smentendo volta per volta la 

credenza che in Calabria la musica 

classica non potrà mai trovare espres-

sione così come in altre grandi città. 

Addentriamoci adesso nel mondo del-

la Senocrito intervistandone il Diret-

tore Artistico Loredana Pelle. 

Secondo Lei, che importanza formati-

va riveste la musica oggi ? 

“La musica è importante perché, al 

pari di altre discipline, è uno strumen-

to di compren-

sione della real-

tà, ma ha la 

peculiarità di 

essere un mezzo 

privilegiato di 

trasmissione 

delle emozioni e 

ciò ne fa una 

chiave di acces-

so, non soltanto 

a ciò che vedia-

mo, ma anche a 

ciò che non ve-

diamo” ci ha 

risposto il Mae-

stro Pelle.    

Ma precisamente a cosa ci si riferisce 

parlando di musica classica ?  

“Con musica classica si intende con-

venzionalmente rappresentare tutta la 

musica d’arte, figlia dei  grandi compo-

sitori che, con il loro genio, hanno sa-

puto lasciare il segno nella storia 

dell’uomo.”  

Come ci si può avvicinare a questo ge-

nere, spesso considerato eccessivamente 

“elitario”? 

“La musica classica è per sua natura 

complessa perché costruita su un arti-

colato sistema di regole sintattiche, su 

cui si innesta l’estro creativo dell’arti-

sta; per questo motivo non sempre è 

facilmente accessibile. Forse è per que-

sta difficoltà nel renderla un prodotto 

commerciale o popolare che vi è l’im-

pressione che essa sia destinata ad un 

fortunato pubblico di élite, di conse-

guenza necessariamente apparirà una 

realtà lontana, sullo sfondo, tuttavia 

la chiave di accesso è davvero alla 

portata di tutti ed è in primo luogo 

l’ascolto.” 

Cosa ne pensa della musica pop nata 

negli ultimi anni ? 

“Tutta la musica, qualunque sia il 

genere, è capace di esprimere forti 

emozioni, a patto che l’ascoltatore 

abbia una certa familiarità con quel 

linguaggio specifico.”  

 L’Istituto Musicale Senocrito offre un 

altissimo numero di corsi tutti istituiti 

da insegnanti altamente qualificati; 

vanta di avere un laboratorio dedicato 

ai bambini e ha formato l’”Orchestra 

Senocrito”, che è diventata ufficial-

mente Orchestra Città di Locri. Oltre 

ai numerosi concerti di livello interna-

zionale, l’accademia, organizza ogni 

anno masterclass per tutti gli stru-

menti ospitando artisti di fama mon-

diale. L’Istituto ha come obiettivo 

quello di diffondere la cultura nella 

Locride e, perché no, magari un giorno 

diventare qualcosa di più di una sem-

plice accademia. Avviamoci alla con-

clusione dell’articolo evidenziando i 

benefici, scientificamente provati, che 

la musica classica ha sul nostro orga-

nismo: ascoltarla favorisce la concen-

trazione, allevia lo stress e ha degli 

effetti benefici anche sul feto. È una 

vera e propria droga che, attraverso il 

rilascio di dopamina nel cervello, pro-

voca sensazioni che possono essere sia 

piacevoli che spiacevoli a seconda del 

pensiero che viene rievocato con la 

melodia. L’ascolto della musica classi-

ca contribuisce a migliorare il sistema 

cardiovascolare influenzando il battito 

cardiaco e la pressione sanguigna; 

coinvolge il sistema neurovegetativo 

attivando i neuroni specchio, stimola 

anche i circuiti della memoria e del 

movimento. Essa è in definitiva un 

vero e proprio toccasana e Friedrich 

Nietzsche non sbagliò sicuramente a 

dire che senza la musica la vita sareb-

be un errore! 

Angela Bumbaca  
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Ti hanno mai detto di avere la fac-

cia da smartphone? Può sembrare 

strano ma probabilmente ne sarai 

affetto anche tu, che, come la mag-

gioranza dei giovani, trascorri gran 

parte della giornata di fronte allo 

schermo luminoso di un cellulare. 

“Smartphone face” è questa la defi-

nizione che l’American Society of 

Plastic Surgeons (ASPS) utilizza 

per indicare il problema del doppio 

mento, causato dall’ assunzione di 

una posizione scorretta durante 

l’uso del cellulare.Questo, però, è 

solo uno dei problemi più lievi do-

vuti all’ 

e c c e s s i v o 

i m p i e g o 

de l l ’a ppa -

recchio tele-

fonico. Al-

cuni studi 

e f f e t t u a t i 

negli ultimi 

anni hanno 

confermato 

l’esistenza di un effetto canceroge-

no, provocato dalle onde elettroma-

gnetiche emesse dal cellulare che 

causerebbero l’insorgere del cancro 

al cervello. E’ risaputo inoltre che 

l’esposizione diretta alla luce blu, 

emanata dai dispositivi elettronici, 

può causare seri danni alla retina, 

determinando nei casi più gravi la 

perdita della visione centrale, ossia, 

la capacità di vedere ciò che ci sta 

di fronte. Infatti, la luce blu inter-

rompe la produzione di melatonina 

nel cervello, un ormone che aiuta a 

regolare il ciclo del sonno. Quando i 

livelli di melatonina vengono alte-

rati, aumenta il rischio di una vasta 

gamma di disturbi, tra cui l’inson-

nia. Inoltre sulla cover dello 

smartphone si depositano molti più 

germi rispetto a quelli presenti sulla 

tavoletta del WC e venendo a contat-

to con questi, aumenta il rischio di 

contrarre malattie. Infine, si è scoper-

to che i dispositivi elettronici possono 

provocare dipendenza in quanto si ha 

perennemente timore di rimanere 

senza una connessione internet, impe-

dendoci di condividere online i nostri 

momenti e di conseguenza di essere 

sereni. A causa di questa assuefazione 

scaturisce la cosiddetta “Sindrome da 

vibrazione fantasma”, per la quale 

spesso 

siamo 

c o n -

v i n t i 

d i 

a v e r 

senti-

to il 

cel lu-

l a r e 

vibra-

re o squillare, pensando di aver perso 

una chiamata o una chat, quando in 

realtà è stato tutto frutto della nostra 

immaginazione. Quindi, bisogna sa-

per utilizzare sagacemente il disposi-

tivo mobile e come suggeriva il vec-

chio Orazio “Esiste una misura in 

tutte le cose”: Est modus in rebus.  

                                  

 Silvia Mollace 

                           Martina  Cotroneo 

                                      Santa Talia 

Come hanno avuto origine i social network? 

Posto tale quesito non può che affiorare nella 

nostra mente che un unico nome: Mark Zuc-

kerberg che il 4 Febbraio 2004 a soli 19 anni 

faceva nascere ‘’The Facebook’’ basato su 

profili reali al fine di mantenere un contatto 

diretto con persone conosciute provenienti 

da tutto il Mondo. Due anni dopo sorge 

Twitter servizio che permette di scambiare 

opinioni dirette attraverso brevi messaggi 

che vengono pubblicati direttamente su que-

sta immensa piattaforma. Appaiono poi Sna-

pchat, Instagram, Ask.fm, Tumblr e tanti 

altri ancora, tutte con un unico fine: esprime-

re e condividere la propria opinione. Si pensi 

inoltre alle nuove tecnologie come Uber, ap-

plicazione che con un solo ‘click’ permette di 

prenotare un taxi o una navetta condivisa, 

così da usufruire di un servizio personalizzato 

a prezzo stracciato.  

Tutti servizi che fino a pochi anni fa erano 

impensabili. Allora nasce spontanea una do-

manda: Com’è possibile che in così poco tem-

po i social media siano diventati essenziali 

per l’essere umano? La risposta in fin dei 

conti è molto facile. In essi l’uomo è riuscito 

a trovare un mezzo per poter progredire ri-

manendo al passo coi tempi e, talvolta, riu-

scendo a raggiungere il successo. Si pensi 

infatti al ‘caso Chiara Ferragni’ modella, 

blogger ed influencer che in poco tempo ha 

raggiunto picchi di popolarità incredibili. Il 

segreto? La maggior parte del merito è ricon-

ducibile al fatto che lei condivide la sua vita 

privata tramite le Instagram Stories, lascian-

do i followers col fiato sospeso ogni volta che 

ne sospende la pubblicazione. Proprio così la 

nostra Chiara riesce quasi a creare una fic-

tion in cui è proprio lei, con il piccolo figlio 

Leone e il neo marito Fedez, rapper di fama 

internazionale, a diventare protagonista. Si 

crea così una nuova forma di soap opera, che 

per temi, meccanismi e tecniche narrative è 

anche strettamente legata al romanzo popo-

lare che a lungo andare sostituirà la vera 

letteratura.  

Eliana Franco,  

Maria Erica Belcastro 
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tigri, zebre, leopardi e pitoni han-

no ispirato le collezioni Prefall di 

molti designer generando nuove 

identità da indossare in una vera 

giungla urbana. Il maculato diven-

ta fluorescente nei capi di maglie-

ria di Stella McCartney o in 

tonalità punk e il leo-

pardo in tinte naturali 

sugli abiti jacquard di 

Versace, ma questi 

mancano negli outfit 

grigi e neri dall’allure 

senza tempo di Chri-

stian Dior. L’interpre-

tazione più originale 

però, è forse quella di 

Valentino che sui capi 

riproduce le tigri ruggenti dei 

mitici tatuaggi orientali, con-

ferendo ferocia e bellezza a chi 

li indossa. Le gonne d’autunno 

– inverno 2019 sono invece 

fatte di Pailletes che richiama-

no uno “street style”. Gonne 

lunghe, corte, midi, qualunque sia 

la lunghezza che ami, risalta lo 

sbrilluccichio delle paillettes.  

La moda va dritta al punto: que-

st'autunno ci vuole fantasia! 

i pois diventano l'elemento vezzoso 

e brioso con cui dare un twist 

ai vestiti più belli della stagione 

come bluse, gonne, giacche, stivali 

e cappotti. Esprimetevi tramite ciò 

che indossate scegliendo la vostra 

fantasia e colori preferiti!                                         

                     

 

 

 Federica Amato 

             Francesca Carabetta  

La moda si impone come gusto, for-

ma di sensibilità, strumento di socia-

lizzazione, ma soprattutto come 

aspetto culturale e comunicativo, in 

particolar modo in Italia, Paese in 

cui da oltre cinquant’anni la moda 

fa cultura, storia ed economia. Alle 

tendenze non si sfugge: per quanto 

riguarda la moda femminile, le ulti-

me tendenze di questo momento pa-

re comprendano un ritorno allo stile 

vintage. Una profusione di arancio-

ne, rosso, viola e texture di velluti, 

ricami, frange e decorazioni floreali. 

Questa è l’innovazione di brand sto-

rici come Gucci, Hermes, Saint Lau-

rent, Dior, Balenciaga, Chanel. Non 

basta chiudere in un cassetto un abi-

to di 20 anni per renderlo un pezzo 

vintage. Potremmo dire che il vinta-

ge sta nell’occhio di chi guarda. Tra i 

capi vintage ritornati a questa epoca 

abbiamo: il pellicciotto, il sandalo a 

zeppa, jeans a zampa d’elefante, la 

giacca bomber, tronchetti, borsa con 

frange, giacca in denim e camicia 

con maxi fiocco. La tendenza moda 

più impetuosa dell’autunno 2018 è 

certamente l’animalier. I motivi di 
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Si sa, bere caffè migliora la memo-

ria, aumenta la concentrazione e 

soprattutto aiuta la digestione. Ma 

quanto caffè si può bere ogni gior-

no?  

Berne due o tre tazzine è usuale, 

ma è necessario sapere che la caffei-

na contenuta nel caffè è un alcaloi-

de naturale, che se assunto in quan-

tità minime non comporta danni 

all’organismo, nel caso contrario 

potrebbe causare difficoltà cardio-

vascolari, nervosismo, ansia, agita-

zione e stress. Questa particolare 

sostanza psico-attiva provoca di-

pendenza, infatti molte persone ne 

abusano inconsapevolmente. Non è 

soltanto contenuta nei chicchi di 

caffè, ma si trova anche nelle be-

vande energetiche, nelle bibite zuc-

cherate (es. Coca Cola), nelle cara-

melle, nei cereali, nelle gomme da 

masticare, nei cosmetici e anche 

nel cioccolato. Quindi assumere 

livelli eccessivi di caffeina è molto 

più facile di quanto si pensi. 

Ma chi è che beve più caffè al mon-

do?  

Diversamente da quanto si possa 

pensare, non siamo noi italiani, 

infatti coloro che ne consumano 

maggiormente sono i finlandesi, 

con circa 12 kg di caffè all’anno 

per persona! Noi italiani invece ci 

troviamo solo al dodicesimo po-

sto in classifica, con soli 9 kg per 

persona. 

Il caffè non è una bevanda sco-

perta di recente, infatti veniva 

consumata nel 1600 da aristocra-

tici e intellettuali, solo in un se-

condo momento si è diffusa i tut-

te le classi sociali. 

 La maggior parte delle piante di 

caffè vengono coltivate in Brasile 

anche se la pianta proviene dal 

Sudan, in Sud Africa. Esistono 

diversi tipi di caffè, quello napo-

letano è il migliore perché il fil-

traggio della bevanda avviene in 

modo lento, quindi ha un sapore 

molto intenso. Tante persone 

bevono il caffè decaffeinato, cre-

dendo di non incorrere nei pro-

blemi che comporta solitamente 

la caffeina, ma non è esattamen-

te così, dato che questo tipo di 

bevanda contiene comunque caf-

feina, anche se in minima quanti-

tà. Bere caffè non deve essere 

considerato un “brutto vizio”, 

poiché se assunto nelle giuste 

quantità aiuta l’organismo a 

mantenersi attivo! 

 

Maria Grazia Rodinò 
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Lo sport rappresenta fin dai tempi 

antichi un momento non solo di 

svago per chi lo pratica, ma anche 

di aggregazione sociale e di cresci-

ta interiore. Fra i vari sport pre-

senti in Italia quello più diffuso è 

sicuramente il calcio, che, però, 

dietro a tutti gli aspetti positivi 

che vengono messi in luce quoti-

dianamente presenta anche vari 

problemi, soprattutto nel nostro 

territorio. Uno di quelli più impor-

tanti è senza dubbio quello riguar-

dante l’omologazione degli stadi. 

Molti sono infatti i casi di varie 

squadre costrette a giocare in 

“casa” lontano dal proprio paese, 

con forti ripercussioni sia sotto il 

punto di vista economico che sot-

to il punto di vista del mancato 

calore apportato dal tifo. I tifosi si 

trovano spesso a non poter andare 

a vedere la loro squadra del cuore 

poiché incontrano difficoltà a rag-

giungere i paesi dove si disputano 

le partite casalinghe. Un esempio 

pratico nella zona è ad esempio lo 

stadio di Gioiosa Ionica, squadra 

militante nel campionato di Pro-

mozione calabrese che si sente 

“vuota”, a causa della mancanza 

di uno stadio dove poter giocare. 

In una competizione come questa, 

per una squadra è molto impor-

tante poter contare su alcune cer-

tezze, offerte dal proprio Comune, 

che i vari problemi economici o 

burocratici però impediscono di 

avere. Ma il principale motivo che 

smuove gli animi dei tifosi e di 

coloro che amano questo sport è si-

curamente il fatto che questi lavori 

siano iniziati qualche anno fa e che 

non siano stati ancora completati, 

poiché uno stadio per essere in regola 

deve rispondere a quelle esigenze che 

gli organi superiori richiedono e, 

pensando alle operazioni più superfi-

ciali, le varie ditte non riescono a 

portare a termine le loro attività. 

Ciò che si spera di valorizzare attra-

verso la realizzazione di tali struttu-

re è sicuramente il possibile apporto 

delle qualità e della vitalità dei gio-

vani, poiché sono gli unici a poter 

mantenere alto il valore di un Paese 

e soltanto loro possono portare un 

tocco di appartenenza in un mondo 

di sport legato ormai solamente ai 

soldi e che ha perso il cosiddetto 

“sudore per la propria maglia”…                   

                      

 

 

 
Matteo Calvelli 

                  Tommaso  Ierinò 
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La UEFA Champions League o 

Coppa dei campioni d’Europa è il 

più prestigioso torneo internazio-

nale calcistico in Europa per 

squadre di club maschile. La de-

nominazione di Champions Lea-

gue (LEGA dei Campioni) sosti-

tuì nel 1992 quella storica di cop-

pa dei campioni d’Europa pro-

priamente detta e istituita nel 

1955, cui fino al 1997 partecipa-

rono le squadre vincitrici dei ri-

spettivi campionati nazionali di 

massima divisione .inizialmente 

prevedeva esclusivamente doppi 

turni a eliminazione diretta e la 

sola partecipazione delle squadre 

vincitrici della massima divisione 

del proprio paese.  

Dagli anni novanta i requisiti per 

la partecipazione al torneo furono 

rivisitati ed estesi inizialmente ad 

alcune squadre classificatesi se-

conde nel proprio campionato 

nazionale e successivamente anche 

alle terze e quarte classificate delle 

prime nazioni della classifica UE-

FA.Inoltre dal 1991 sono state in-

trodotte una o più fasi a gironi. Og-

gi la Champions League inizia a 

luglio con tre 

turni preliminari 

di qualificazione 

e un turno di 

play-off.  

Le dieci squadre 

che superano 

questa fase acce-

dono alla fase a 

gironi, unendosi 

ad altre ventidue 

squadre già qua-

lificate. Le 

trentadue 

p a r t e c i -

panti si 

affrontano 

dunque in 

otto gironi 

composti 

c i a s c u n o 

da quattro 

squadre con partite di andata e ri-

torno. Le sedici squadre classifica-

tesi al primo e al secondo posto nei 

gironi vengono ammesse alla fase a 

eliminazione diretta, che inizia con 

gli ottavi di finale e culmina con la 

finale in gara unica, disputata nel 

mese di maggio o giugno. La squa-

dra campione acquisisce il diritto a 

disputare la gara valida per l’asse-

gnazione della Supercoppa UEFA e 

si qualifica per la coppa del mondo 

per club fifa, che assegna il titolo di 

campione del mondo per club. La 

formazione più titolata è il Real Ma-

drid con tredici titoli, seguita dal 

Milan con sette, e dal terzetto forma-

to da Liverpool, Bayern Monaco e 

Barcellona, tutte a quota 5. La com-

petizione vanta ventidue club vinci-

tori , dodici dei quali plurimi (oltre 

ai cinque citati, anche Ajak, Man-

chester United , Inter, Juventus, 

Benfica, Porto e Nottingham Fo-

rest). La più recente vincitrice di due 

o più edizioni consecutive del torneo 

è il Real Madrid, campione nel 2015-

16, 2016-17 e nel 2017-18. 

              

 

  Francesco Macrì 

           Francesco Capogreco 
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Il calcio imperversa sui mezzi 

d’informazione a partire dai tele-

schermi sino ai giornali più diffu-

si. Da molti anni si 

parla soltanto di cal-

cio, molti sport altret-

tanto interessanti non 

vengono nemmeno ci-

tati, come la pallavolo.  

A differenza della 

squadra di calcio, la 

nazionale italiana di 

pallavolo maschile si è qualificata 

ai mondiali, aggiudicandosi anche 

una buona posizione nella classifi-

ca finale.  

Addirittura la nazionale italiana 

di pallavolo femminile sfortunata-

mente non è riuscita ad ottenere 

la medaglia d’oro e quindi il titolo 

mondiale ottenendo però una 

spettacolare medaglia d’argento, 

ma in nessun 

giornale o tele-

giornale è stata 

affrontata e svi-

luppata questa 

news se non dopo 

aver visto gli ot-

timi risultati.  

La pallavolo è 

uno sport tanto importante quanto 

praticato come il calcio;  “La pal-

lavolo è unica perché, a diffe-

renza del calcio, qui di gol ce 

n’è uno, in media, ogni dieci se-

condi, a volte anche un autogol, 

la battuta che finisce in rete do-

po mezzo secondo”, dice Ivan 

Zaytsev soprannominato lo “Zar”, 

uno dei giocatori della nazionale 

italiana maschile che ha superato il 

record mondiale con una battuta di 

ben 134 km/h.. Questo è uno sport 

dove non c’è distanza fra testa e 

gambe, né fra cuore e anima. La pal-

lavolo è singolare perché non c’è di-

stanza neppure fra i sei giocatori in 

campo ed i sei in panchina.  

E’ uno sport che ti insegna che da 

solo non puoi fare niente. Nella pal-

lavolo non è il giocatore ad essere 

migliore degli altri, sono le regole. Se 

non puoi toccare la palla due volte 

di fila, anche se sei egoista, impari a 

ragionare in una logica di squadra, a 

vivere tenendo a bada l’individuali-

tà che è poi quella follia di pensare 

che basti a te stesso.  

Bisognerebbe tenere in considerazio-

ne un patrimonio come questo, an-

che nella Locride ci sono molte 

squadre importanti come quella di 

Gioiosa che porta in campo la serie 

C femminile, squadra composta da 

ragazze under 18.  

Un altro esempio è rappresentato 

dalla squadra under 14 di Siderno, 

che l’anno scorso è arrivata a dispu-

tare i campionali nazionali in 

Abruzzo.  

Queste realtà sono frutto di un im-

pegno profuso quotidianamente con 

grande passione, che porta alla na-

scita, tra queste giocatrici, di rap-

porti profondi e grande spirito di 

squadra, perciò una valorizzazione 

adeguata potrebbe avere un impor-

tante valore umano.  

                          Lucia Cavaleri  

                          Marta Zucco      
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