
ne di un buon prodotto finale, 

rendano un po’ più formativo 

dal punto di vista umano e 

sociale questo “viziato” siste-

ma scolastico che, consape-

volmente o no, sta diventando 

nozionistico e non offre più 

una “scuola di vita”. Conclu-

do augurando a tutti una buo-

na lettura, un buon prosegui-

mento di anno scolastico e 

consigliando a tutti di provare 

quest’esperienza almeno una 

volta durante i cinque anni di 

studio qui al liceo scientifico 

Zaleuco. 

Luca Matteo Rodinò 

In realtà non sono stato eletto diret-

tore, ma sono stato scelto sia per-

ché, seppur in quinta elementare, 

avevo già ricoperto questo ruolo, 

sia perché nessun altro si è propo-

sto, ma l’ho fatto con piacere. Que-

sto giornalino scolastico è il pro-

dotto finale di un lungo, impegnati-

vo e responsabile lavoro della no-

stra “redazione”, strettamente gui-

data e supervisionata dalla profes-

soressa Agrillo, veterana del pro-

getto, e dalla dottoressa Tuzza. 

Abbiamo cercato di trattare varie 

tematiche, più e meno leggere, che 

riguardano il nostro territorio ma 

che ci interessano anche come 

studenti e cittadini d’Italia e del 

mondo. Al giorno d’oggi il digitale 

è entrato a far parte di quasi ogni 

aspetto della nostra vita e noi, da 

giovani nativi digitali da un lato, 

ed eredi di un vasto patrimonio 

storico-culturale dall’altro, abbia-

mo cercato di fondere questi aspetti 

nel nostro Zaleuco 2.0. Esso fa 

riferimento ad una nuova genera-

zione di studenti in un sistema 

scolastico che si è visto catapultato 

in una nuova era dell’istruzione ed 

è stato “costretto” ad aggiornarsi. E 

come sempre, aldilà dell’aspetto 

didattico, la parte più bella e inte-

ressante di quest’attività è stata la 

collaborazione del gruppo di 

lavoro, che si è creato tra di 

noi, al quale tutti hanno contri-

buito con impegno e secondo le 

proprie capacità. Stando insie-

me si incontrano sempre perso-

ne “diverse”, ognuna con quali-

tà differenti dalle nostre e da 

quelle di tutti gli altri. La 

“condivisione” è il motore del 

gruppo, valorizza la parte mi-

gliore di ciascuno di noi e per-

mette ad ognuno di avere un 

po’ dell’altro. Personalmente 

ritengo che esperienze come 

questa, in cui la collaborazione 

e la condivisione sono requisiti 

fondamentali per l’elaborazio-

VERA SCUOLA DI VITA 

INTERVISTA AI THE FLYERS 

Non è stata un’intervista e sincera-

mente non ci si aspettava che lo 

fosse. Sapevamo sin dall’inizio che 

sarebbe andata a finire così. L’in-

tervista alla band The Flyers, com-

posta da Michele Macrì, Salvatore 

Spadaro e Michele Panetta, si è 

subito trasformata in un dialogo tra 

studenti attivi e appassionati 

musicisti. Non si è trattato 

quindi di un’intervista canoni-

ca, e pertanto non lo sarà nem-

meno l’articolo derivante da 

essa. Nel momento in cui scri-

viamo il modo migliore per 

trasmettere l’entusiasmo che 

ha preso le redini della con-

versazione ci sembra quello 

di raccontarvi quello che è 

stato uno scambio di idee tra 

studenti, ognuno un po’ di-

verso dall’altro.  

Continua a pag. 16 ... 
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I n questo periodo la nostra terra, in partico-

lare il centro Italia, ha subito un elevato 

numero di sismi che hanno sconvolto il po-

polo italiano. Numerosi abitanti, vedendosi 

tremare la terra sotto i piedi, sono stati co-

stretti a dire addio alle proprie case, ai propri 

averi e, nei casi più tragici, ai propri cari. In 

ordine cronologico, il primo terremoto di 

magnitudo 6.0 si è verificato il 24 agosto con 

epicentro tra Accumuli e Arquata del Tronto. 

Il sisma ha colpito e devastato la città di 

Amatrice causando complessivamente gravi 

danni e 291 vittime. Il 26 ottobre la terra è 

tornata a tremare. Si sono registrate tre scos-

se di magnitudo 5.4, 5.9 e 4.6 che hanno 

colpito le zone di Macerata, Visso, Ussita e 

Preci. Il sisma è stato percepito nelle zone 

limitrofe come Roma, L'Aquila, Perugia e 

Terni, ma anche in Veneto e persino in Au-

stria. Anche questa volta si sono verificati 

danni, ma minori rispetto al precedente terre-

moto. Fortunatamente non ci sono state vitti-

me, solo un signore anziano è deceduto in 

seguito ad un attacco cardiaco per lo spaven-

to. La terra ha tremato nuovamente il 30 

condo l’INGV (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia) il sisma del 

24 agosto, che ha provocato uno sposta-

mento di faglia e dunque un abbassa-

mento del terreno di 15-20 cm in corri-

spondenza di Accumoli, è direttamente 

collegato con i terremoti verificatisi il 

26 e il 30 ottobre di magnitudo rispetti-

vamente 5.9 e 6.5. Quest’ultimo è il 

valore più alto di magnitudo rilevato 

dopo il 1980, anno in cui avvenne, fra 

l’Irpinia e la Basilicata, uno dei più 

violenti terremoti d’Italia stimato in 6.8 

gradi della scala Richter. Un evento 

sismico provoca sempre delle conse-

guenze distruttive non soltanto a livello 

materiale ma anche e soprattutto a livel-

lo morale ed affettivo. Questa volta oltre 

alle abitazioni con il terremoto è andato 

in frantumi gran parte del patrimonio artisti-

co e culturale italiano. Norcia, Camerino, 

Macerata, Urbino: queste le città che hanno 

registrato i maggiori danni ai beni culturali 

nel terremoto del 30 ottobre. Il Ministero dei 

Beni Culturali ha allertato le sue unità di 

crisi ed è stata attivata anche la task force 

T utto inizia il 24 agosto. Un terremoto di 

magnitudo 6.0 della scala Richter con 

epicentro nei pressi di Accumoli (RT), pro-

voca la distruzione di Amatrice, Arquata del 

Tronto e della stessa Accumoli, completa-

mente rasa al suolo, causando la morte di 

circa 291 persone e migliaia di sfollati. Se-

italiana dei “Caschi blu della cultura”. Il mini-

stro Franceschini ha voluto che i carabinieri 

della tutela del patrimonio artistico e gli esper-

ti addestrati per intervenire nelle aree di crisi 

fossero subito messi a disposizione. E’ un 

problema che deve essere affrontato adeguata-

mente e con impegno costante non solo dall’I-

talia ma anche dall’Europa essendo quest’ulti-

ma diretta interessata poiché San Benedetto da 

Norcia è il suo patrono. Un’immagine rimasta 

impressa nelle nostre menti è quella dei mona-

ci benedettini che, dopo essersi messi in salvo 

in seguito alla prima scossa, si sono raccolti in 

preghiera attorno alla statua di San Benedetto 

in piazza dimostrando che nonostante tutto la 

loro fede persiste e diviene strumento di forza. 

Un terremoto è sicuramente un evento disa-

stroso e violento che distrugge la quotidianità 

delle persone, i loro beni materiali e gli affetti, 

in poche parole stravolge le vite delle persone. 

Ora più che mai il motto benedettino Ora et 

labora si concretizza nella forza di volontà e 

nella voglia di ricominciare, di rimettersi in 

gioco per ricostruire quella quotidianità di cui 

solo adesso si comprende il vero valore. 

Marrapodi Chiara 

Rodinò Lucia  

LA TERRA TORNA A TREMARE 

Scosse sismiche sconvolgono la nostra penisola 

IL CENTRO ITALIA TREMA 
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ottobre con la scossa più forte degli ultimi 

trentasei anni di magnitudo 6.5 che ha colpito 

le zone tra Norcia e Preci. Fortunatamente, 

nonostante l’elevata potenza, il sisma non ha 

mietuto vittime, ma ha purtroppo causato 

decine di migliaia di sfollati e danni incalco-

labili con un raggio di azione fino a diecimila 

km di distanza dall’epicentro. Il terremoto ha 

leso il patrimonio artistico dell’Appennino: 

la basilica di San Benedetto a Norcia è crol-

lata; ad Amatrice a cadere sono state la Torre 

civica e la Chiesa di Sant’Agostino. Il sisma 

del 26 ottobre è stato percepito fino a Bolza-

no e persino in Albania. Il popolo romano si 

è preso un bello spavento. Io stessa, trovan-

domi a Roma in quei giorni, posso parlare 

della mia esperienza. La prima scossa è stata 

poco dopo le 7.30. È cominciata con un leg-

gero tremolio, ma in un attimo tutto all’inter-

no della casa ha iniziato a scuotersi con vio-

lenza. Mi trovavo nella stanza da letto in quel 

momento quando le ante degli armadi si sono 

aperte con impeto e gli oggetti sono caduti 

dagli scaffali. La scossa effettivamente è 

durata circa 20-30 secondi, ma sembrava non 

finire mai. Sono stati attimi di terrore. Per 

fortuna è andato tutto bene. Si è discusso mol-

to di questo terremoto. C’è stato addirittura chi 

ha affermato che sia stato generato dall’ira 

divina contro le unioni civili. Ma tralasciando 

le dicerie della gente possiamo tranquillamen-

te attribuire il sisma ad una faglia che si svi-

luppa per alcune decine di chilometri lungo 

Campotosto, non molto lontano dall’epicentro. 

Negli anni il suo movimento ha provocato un 

ribassamento dell’area ad ovest, dove si trova 

Amatrice. La faglia è stata “silente” per molto 

tempo ma i geologi, studiando la sua storia, ne 

avevano già denunciato la possibile riattiva-

zione. Per quanto riguarda queste scosse più 

recenti, invece, si tratta solo di scosse d’asse-

stamento. La terra sta cercando di ritrovare il 

suo equilibrio dopo lo spostamento subito 

durante il precedente sisma. Non è possibile 

prevedere altre scosse, ma è ipotizzabile atten-

dersi che la terra continui a tremare ancora. Il 

nostro popolo sta soffrendo, la nostra storia e 

il nostro patrimonio culturale stanno andando 

in frantumi. Nonostante tutto ci rialzeremo. 

Dobbiamo farlo, l’abbiamo sempre fatto.  

Roberta Tassone 



“ A New York si gela, ben venga il 

riscaldamento globale, ne abbiamo 

bisogno!” - “Il riscaldamento globale? 

Una balla inventata dai cinesi per col-

pire la produzione statunitense”  

(Donald Trump ) 

Con queste due citazioni, il nuovo presidente 

degli USA, Donald Trump sminuisce uno dei 

problemi più gravi che attanagliano il nostro 

pianeta e addirittura lo ridicolizza: il riscalda-

mento globale. In realtà, questa problematica è 

davvero seria e merita l’attenzione di tutti. Il 

riscaldamento globale consiste nell’innalzamento 

della temperatura superficiale del pianeta, con 

particolare riferimento all'atmosfera terrestre e 

alle acque degli oceani. Dal 1880 gli studiosi 

hanno rilevato un aumento della temperatura 

globale di 0,85°C e si presume un’ulteriore cre-

scita, stimata tra 1°C e 3,7°C, entro la fine del 

21° secolo, anche se da una di-

chiarazione rilasciata dall’ONU è 

emerso che solo nel 2016, la 

temperatura globale è salita di 

1,2°C. Le principali cause di 

questo fenomeno sono perlopiù 

di origine antropica come la libe-

razione di metano dalle discari-

che, di protossido di azoto dai 

fertilizzanti, e la deforestazione. 

Tuttavia hanno contribuito all’in-

cremento della temperatura me-

dia globale anche alcuni fattori naturali 

come: le macchie solari, i cicli climatici e 

i movimenti millenari della Terra. Questo 

fenomeno, apparentemente innocuo, in 

realtà, ha conseguenze disastrose sull’am-

biente. Provoca lo scioglimento dei ghiac-

ciai, il buco nell’ozono, gli sconvolgimen-

ti delle correnti marine, l’eutrofizzazione 

(che provoca le fioriture di nuovi organi-

smi vegetali che, abbassando il tasso di 

ossigeno, impediscono la nascita di nuove 

creature marine), la desertificazione, l’e-

stinzione di animali e piante, e quindi un 

cambiamento della biodiversità. Per argi-

nare e attenuare lo sconvolgimento clima-

tico, alcuni Paesi hanno cercato di trovare 

una soluzione comune. L’11 dicembre 

1997 è stato stilato il protocollo di Kyoto, 

entrato poi in vigore il 16 febbraio 2005, 

dopo la ratifica da parte della Russia. 

Questo accordo prevedeva, da parte dei paesi 

industrializzati, la riduzione quantitativa 

delle proprie emissioni di gas ad effetto serra 

e un suo continuo monitoraggio. A distanza 

di 10 anni dal protocollo di Kyoto, è stato 

firmato l’accordo di Parigi con l’intento di 

definire un piano d’azione per limitare il 

riscaldamento globale al di sotto dei 2° C. 

L’Amministrazione Obama ha sottoscritto 

questo accordo e si è impegnata a ridurre 

entro il 2025 le emissioni di gas serra del 

30%. Donald Trump invece ha messo in 

discussione tutti gli accordi stabiliti fino a 

questo momento sull’equilibrio climatico, 

poiché non è un argomento che rientra tra le 

sue priorità. C’è il rischio che il nuovo Presi-

dente degli USA non mantenga l’accordo di 

Parigi.  

Teresa Maremmano 

Simona Romeo 

remmo di come veniamo mani-

polati giorno dopo giorno ed in 

un certo senso messi sotto scacco 

da chi governa. Paradossalmente, 

la soluzione a questo problema 

così attuale è proprio nascosta in 

questa citazione di appena mezzo 

rigo. Usiamo il nostro tempo al 

meglio poiché è più che suffi-

ciente per farci vivere a pieno la 

vita, per sentirci un po’ più liberi 

di decidere. Tutto gira intorno al 

tempo che tra tutti i beni è il più 

prezioso, quello che non si può né vedere 

né comprare, quello che ci dà l’opportuni-

tà di mettere a frutto i nostri talenti e rag-

giungere i nostri obiettivi più ambiziosi. 

Parafrasando una famosa frase di Steve 

Jobs che recita “Siate affamati siate folli” 

“ Non abbiamo poco tempo ma molto ne per-

diamo”, è una citazione del filosofo Seneca, 

che ammonisce tutti coloro che dopo aver spre-

cato il loro tempo si lamentano di non averne 

avuto abbastanza. Sebbene questa frase risalga al 

primo secolo dopo Cristo, essa trova riscontro 

anche a distanza di quasi duemila anni. Ci trovia-

mo nell’era del super consumismo e del progres-

so tecnologico e proprio per questo spesso si 

perdono di vista gli obiettivi più importanti della 

vita. Si può parlare di una sorta di alienazione 

dell’uomo dal resto del Mondo, troppo occupato 

a dare importanza ai beni materiali piuttosto che 

arricchire la propria mente e la propria anima. 

Magari lo scopo di coloro che finanziano il mon-

do ovattato in cui viviamo è proprio quello di 

renderci ignoranti o comunque facilmente in-

fluenzabili. Non lo sappiamo, ma se provassimo 

per un attimo ad accendere il cervello ci accorge-

possiamo arrivare alla conclusione che è ora 

di darsi una mossa, sfruttare il tempo per 

uscire dal guscio e fare ciò che sentiamo più 

nostro. 

Filippo Mallamaci 

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO 
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N el corso della storia, le rivoluzioni tecnolo-

giche sono state tre: la prima rivoluzione 

industriale, che ha introdotto l’età del carbone; la 

seconda che ha portato il petrolio e l’elettricità e 

la terza, quella che stiamo vivendo noi oggi, 

caratterizzata dall’energia atomica, dall’informa-

tica e soprattutto dall’avven-

to di internet. Ognuna di 

esse ha cambiato radical-

mente il modo di vivere e la 

nostra realtà. La crescita, 

l’espansione e l'accumulo 

delle conoscenze scientifi-

che e tecnologiche hanno 

permesso all’uomo di anda-

re avanti con le scoperte e 

arrivare al punto in cui ci 

troviamo. Al giorno d’oggi 

possiamo contattare persone 

dell’altro lato del mondo 

con un semplice click, ritro-

vare vecchi amici con cui 

avevamo perso i contatti, 

procurarci qualunque informazione semplice-

mente digitando alcune parole chiavi, comprare 

articoli da ogni parte del pianeta per poi farli 

arrivare direttamente a casa. E come queste ab-

biamo un’infinità di altre possibilità. Esistono 

apparecchi elettronici all’ultima moda in grado 

di soddisfare qualunque nostra richiesta. Tenia-

mo strette nel nostro palmo scatolette di dieci 

centimetri cubici che racchiudono un’intelligen-

za artificiale che riesce a svolgere funzioni che 

vanno dal telefonare, catturare foto e video, 

ascoltare musica, leggere un libro o vedere un 

film, ma anche mansioni più complesse, 

quali controllare qualunque apparecchio 

elettronico all’interno della casa o gestire 

operazioni finanziare. Questa innovazione ha 

portato ad un netto risparmio di tempo e ad 

una facilitazione anche nel campo gestionale 

e lavorativo. Purtroppo, ha prodotto anche 

risvolti negativi e forse destabilizzanti per la 

società. Tralasciamo il grande disagio creato 

a molti lavoratori che si vedono sbattuti fuori 

e sostituiti da macchinari; l’avvento di queste 

tecnologie ha reso l’uomo schiavo di esse. 

Oramai viviamo in un’epoca dove i nostri 

telefoni sono la prima cosa che tocchiamo 

appena ci alziamo e l’ultima prima di addor-

mentarci. Siamo sopraffatti da quei luminosi 

e seducenti schermi in cui amiamo perderci, 

completamente rapiti da essi. Non facciamo 

altro che venire manipolati giorno dopo 

giorno attraverso immagini, video, testi; 

vivendo una felicità che è solo un’illusio-

ne. Nonostante si pensi che questo discor-

so valga solo per i giovani che “stanno 

sempre attaccati al telefonino”, possiamo 

tranquillamente affermare che il 

problema si è ben infiltrato anche 

nella componente di età avanzata. 

Non importa quanto proviamo a 

dissentire da questa affermazione, 

alla fine ci comportiamo tutti allo 

stesso modo. L’uomo è ormai di-

pendente da tutti gli oggetti elettro-

nici che lo circondano trovando più 

confortante, dopo una giornata 

difficile, fare una partita a Candy 

Crush o guardare qualche video 

buffo su Youtube, piuttosto che 

parlare con le persone a noi vicine. 

A questo punto nasce spontanea 

una domanda: fino a dove si spin-

gerà la connessione uomo-

intelligenza artificiale? Daremo più impor-

tanza ad essa che non al rapporto umano? 

O più valore ad un like su Facebook che 

non ad una carezza da una persona cara? 

Forse siamo già a questo punto! Benvenuti 

nell’era in cui la nostra vera identità si 

rivela solo quando lo schermo diventa 

nero. 

Roberta Tassone 

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA, TRA LUCI E OMBRE 

Benvenuti nell’era in cui la nostra vera identità si rivela solo quando lo schermo diventa nero 
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O ggi gli strumenti più utilizzati sono 

sicuramente smartphone, tablet e 

computer. I giovani più degli 

altri sono presi e ammaliati dal-

le loro molteplici funzioni. Una 

di queste è la comunicazione 

attraverso i social network. Ciò 

è permesso da applicazioni che, 

utilizzando una connessione ad 

internet, consentono la messag-

gistica istantanea e non solo. 

Questo può essere molto utile e 

quasi indispensabile per condur-

re la vita frenetica dei nostri 

tempi. Purtroppo però, come in ogni situa-

zione, c’è sempre un lato oscuro, l’altra 

faccia della medaglia. Si ha la crescita di 

un fenomeno, nei ragazzi in particolare, 

noto come cyber-bullismo o bullismo vir-

tuale. Questo consiste nell’isolamento della 

vittima attraverso i social e in seguito nella 

derisione di quest’ultima. Il cyber bullismo 

può provocare nella persona diversi proble-

mi psichici che portano talvolta a commet-

tere atti estremi. Sono molti i casi di suici-

dio provocati da queste situazioni. Purtrop-

po si sente spesso al telegiornale di arresti 

per istigazione al suicidio. Spesso le 

frasi utilizzate sono: “che senso ha la tua 

vita?” “ammazzati” o ancora “non servi 

a nessuno, nessuno ti vuole”. Tutte frasi 

che incidono profondamente nello stato 

mentale della vittima. Sembra quasi 

impossibile trovare una soluzione. L’ar-

ma migliore per combattere questo feno-

meno potrebbe essere la sensibilizzazio-

ne della popolazione che dovrebbe rive-

dere le sue priorità, in quanto viviamo in 

SI ALLA LIBERTA’ DI VIVERE, NO AL CYBER-BULLISMO 
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un mondo difficile, un mondo che purtrop-

po è reso tale anche da questo fenomeno. 

Sembra arduo pensare che ci siano persone 

così vigliacche e cattive ma purtroppo que-

ste sono presenti e anche in largo numero. 

E se da un lato ci sono queste, dall’altro 

lato troviamo invece per-

sone troppo deboli e inca-

paci di reagire, che si fan-

no piegare e sottomettere. 

L’obiettivo da raggiungere 

è quello di far capire ai 

bulli che non possono 

nascondersi dietro ad uno 

schermo e indossare la 

maschera del più forte 

quando in realtà i veri 

deboli sono proprio loro. Bisogna imparare 

a discernere ciò che è giusto da ciò che non 

lo è. Ma allo stesso tempo va insegnato ad 

essere forti per vincere tutte queste difficol-

tà, a non farsi piegare da nessuno perché 

ognuno è fondamentale nel suo essere. 

Vincenzo Trimarchi 

 

  

Tipi di cyberbullismo 
 
 

- Flaming: messaggi online 

violenti e volgari mirati a su-

scitare battaglie verbali in un 

forum. 
- Molestie: spedizione ripetuta 

di messaggi insultanti mirati 

a ferire qualcuno. 

- Denigrazione: sparlare di 

qualcuno per danneggiare 

gratuitamente e con cattiveria 
la sua reputazione, via e-mail, 

messaggistica istantanea, 

gruppi su social network, etc. 

- Sostituzione di perso-
na: inviare messaggi o pubbli-

care testi reprensibili. 
- Inganno: ottenere la fiducia 

di qualcuno con l'inganno per 

poi pubblicare o condividere 

con altri le informazioni confi-

date via mezzi elettronici. 

- Esclusione: escludere delibe-

ratamente una persona da un 
gruppo online per provocare 

in essa un sentimento di 

emarginazione. 

- Cyber-persecuzione: mole-

stie e denigrazioni ripetute e 

minacciose mirate a incutere 
paura. 

- Doxing: diffusione pubblica 

via internet di dati personali e 

sensibili. 

- Minacce di morte. 



L a questione della violenza sulle don-

ne è uno dei fenomeni più gravi che 

opprimono la società odierna e che lascia 

un’impronta indelebile nelle vite 

delle vittime e dei loro familiari. La 

violenza in genere nasce dalla gelosia 

dell’uomo che in un primo momento 

si manifesta mediante la limitazione 

della libertà della donna per poi pas-

sare alle offese di tipo psicologico e 

sfociare talvolta nell’aggressione 

fisica. Uomini, fidanzati e compagni 

dinanzi ad un rifiuto della propria 

donna hanno reazioni di tipo violen-

to. Ciò è dovuto principalmente al 

fatto che il sentimento che provano 

non è un vero amore, ma un’osses-

sione che nasce da un desiderio di 

possesso. La violenza sulle donne 

avviene in diversi ambiti che vanno 

da quello familiare a quello lavorati-

vo e si sviluppa in forma psicologica 

o fisica. Mediante la violenza di tipo 

psicologico, con denigrazioni, offese e 

insulti verbali, 

si distrugge la 

dignità della 

donna che, 

nella maggior 

parte dei casi, 

non riesce a 

ribellarsi per-

ché la paura 

prevale sul 

coraggio. La 

donna è compagna, moglie, madre, ami-

ca, lavoratrice e confidente. Prima di 

essere ciò è più genericamente una per-

sona dotata di carattere, di voglia di vi-

vere e di emanciparsi da un mondo che 

non la giudichi più per l’appartenenza di 

genere ma per le qualità intellettive e 

morali che possiede. Bisogna uscire dalla 

mentalità sbagliata, tuttora persistente 

nelle menti distorte e malate di uomini 

che credono di avere il diritto di picchia-

re e minacciare una donna solo perché si 

ritengono superiori. È una visione ma-

schilista di stampo primitivo che non 

dovrebbe esistere nel terzo millennio, 

dopo anni di lotte per l’emancipazione 

delle donne e la promozione della parità 

dei sessi. Nonostante l’emanazione di leggi 

tese al riconoscimento dell’uguaglianza 

fra uomo e donna, dobbiamo comunque 

sottolineare che sia la società che le istitu-

zioni hanno agito molto lentamente nei 

confronti di questo fenomeno. Basti pen-

sare che l’abolizione in Italia del delitto 

d’onore e del matrimonio riparatore è av-

venuta soltanto 35 anni fa nel 1981 grazie 

a Franca Viola, la prima donna italiana 

che ha avuto il coraggio di dire no a chi 

l’aveva violentata e rifiutare il matrimonio 

riparatore. Franca è diventata il simbolo 

della crescita civile dell’Italia nel secondo 

dopoguerra e dell’emancipazione delle 

donne italiane. Negli ultimi anni sono 

sorte numerose associazioni con lo scopo 

di offrire sostegno morale e anche econo-

mico alle donne vittime di violenza aiutan-

dole a voltare pagina a testa alta con digni-

tà e a costruirsi un’altra vita. Queste asso-

ciazioni, incentivando manifestazioni con-

tro la violenza sulle donne, hanno l’intento 

di incoraggiare le vittime a denunciare gli 

abusi subiti. Questi soprusi non devono 

rimanere nascosti dentro le mura domesti-

che né per timore di non essere capite, né 

per vergogna, né tanto meno per paura 

dell’opinione pubblica. 

Chiara Marrapodi 

Simona Romeo 

ANCHE LA DONNA HA UNA DIGNITÀ: RISPETTIAMOLA 

Quali sono le ragioni che stanno alla base dei frequenti 

episodi di violenza sulle donne? 

     Franca Viola 
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Franca Viola nel 

secondo dopoguerra 

divenne simbolo della 

crescita civile 

dell'Italia e 

dell'emancipazione 

delle donne italiane 

  



I l 21 Ottobre 2016 sul lungomare di 

Reggio Calabria ha avuto luogo una 

manifestazione contro la violenza sulle 

donne, organizzata dalla Regione Cala-

bria. All’evento hanno partecipato la 

presidente della Camera Laura Boldrini, 

il ministro delle riforme Maria Elena 

Boschi e la presidente della commissio-

ne parlamen-

tare antima-

fia Rosy Bin-

di. Migliaia 

sono stati i 

presenti che 

hanno mani-

festato per 

dire no alla 

violenza 

sulle donne, 

no alla 

‘ndrangheta, 

no all’indif-

ferenza. Milioni i palloncini colorati 

liberati in cielo e molti gli striscioni. La 

goccia che ha fatto traboccare il vaso è 

stato il caso della ragazzina di Melito 

Porto Salvo (RC), violentata per alcuni 

anni da un gruppo di giovani guidati dal 

figlio di un boss della ‘ndrangheta loca-

le. Anni di ricatti e abusi, di foto postate 

sul web per gioco e poi divenute strumen-

to di ricatto e di violenza psicologica. È da 

quando aveva tredici anni che la ragazzina 

subiva violenze da ben sette uomini più 

grandi di lei. La madre lo aveva scoperto 

leggendo la brutta copia di un tema di 

italiano in cui la giovane raccontava tutto 

ed esprimeva la sua rabbia perché i suoi 

genitori non si erano accorti di nulla. Pur 

venendo a conoscenza di questa orrenda 

violenza, la mamma aveva preferito tacere 

per paura del disonore e delle dicerie del 

paese. Nel suo tema la ragazza raccontava 

di colui che riteneva essere il fidanzato e 

che invece era il mostro che aveva voglia 

di sfruttarla. Egli passava a prenderla e la 

portava a casa di questo o quell'amico perché 

la ragazza potesse essere “abusata” dal figlio 

del boss, da quello del maresciallo, dal fra-

tello del poliziotto, dal cugino, dal parente 

dell’amico. Alla scabrosa notizia il paese ha 

reagito con indifferenza. Qualcuno ha tentato 

persino di giustificare i figli maschi affer-

mando che tante volte sono le ragazze che li 

provocano. Alla fiaccolata di solidarietà per 

la ragazza, organizzata a Melito dall’associa-

zione Libera erano presenti soltanto 400 

persone su 14mila abitanti. E molti venivano 

da altre città. Molto più numerosi invece 

sono stati i partecipanti alla manifestazione 

di Reggio Calabria. Il ministro Boschi ha 

affermato che occorre cambiare la nostra 

mentalità perché c’è ancora chi pensa che 

una ragazza che viene stuprata sia una diso-

norata piuttosto che una vittima. Invece l’o-

nore lo perde chi violenta e non chi subisce 

violenza. Le vittime non devono aver paura 

né vergogna di denunciare le violenze subite. 

Per questo è necessario stanziare fondi per la 

creazione di centri antiviolenza e di case 

rifugio e riattivare nelle scuole i centri d’a-

scolto. E’ giunto il momento per questa ra-

gazza di iniziare una nuova vita, non più da 

oggetto, ma da soggetto! 

Rodinò Lucia  

Maremmano Teresa 

Q uello delle donne combattenti cur-

de è un grido di ribellione verso 

l’oppressione dell’ISIS. Così a Mosul 

oltre duecento donne hanno deciso di 

imbracciare le armi accanto agli uomini 

per difendere la loro terra, il loro futuro 

e la vita loro e dei loro figli. Le donne 

peshmerga combattono contro le milizie 

dell’ISIS, con tuta mimetica e fucile AK

-47 e affermano: “Abbiamo sempre un 

proiettile pronto all’uso nel caso ci fa-

cessero prigioniere”. Sono disposte a 

sacrificare la propria vita pur di non 

cadere nelle mani del nemico. Ma cosa 

le ha spinte ad imbracciare le armi? 

INSIEME ALLE DONNE PER LE DONNE  

“E’ bello essere così tanti. Insieme vogliamo continuare a condividere una 

responsabilità: quella di dire no alla violenza sulle donne” 

LE LEONESSE DEL 21° SECOLO 
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Quando sono venute a conoscenza dei crimi-

ni commessi dallo Stato Islamico, non hanno 

esitato a combattere accanto ai loro uomini 

per ostacolare l’avanzata di questo gruppo 

fanatico e sanguinario che da qualche anno 

opprime e sconvolge la vita di intere popola-

zioni senza risparmiare né donne, né bambi-

ni. 

 

Marrapodi Chiara 

Rodinò Lucia 

Giorgi Valeria 



“ Il segreto del canto 

risiede tra la vibrazione 

della voce di chi canta e il 

battito del cuore di chi 

ascolta”. Questa è una delle 

tante frasi che vengono uti-

lizzate per esprimere quella 

forma d’arte che di più com-

pendia l’essenza dell’anima. 

La musica è vista da sempre 

come un mezzo per esprime-

re emozioni e sensazioni, 

quella frequenza che lascia 

un segno indelebile sulla tua 

pelle. Oggi però questo si-

gnificato si sta piano piano 

perdendo per lasciare il po-

sto a un prodotto strumenta-

lizzato a fini prettamente 

commerciali. Pochi mesi fa 

si è assistito a un evento che 

ha lasciato tutti esterrefatti, 

ovvero il conferimento del 

Premio Nobel per la Lettera-

tura a Bob Dylan, considera-

to il creatore di nuove 

espressioni poetiche all’in-

terno della grande tradizione 

della canzone americana. 

Questo ci fa capire come i 

grandi artisti abbiano fatto della 

propria musica l’espressione 

della propria filosofia di vita ed 

abbiano prodotto testi musicali 

riconosciuti e apprezzati come 

qualificate opere letterarie. Al 

contrario oggi non si fa musica 

vera ma composizione che vie-

ne spacciata per tale con fini 

esclusivamente commerciali. 

Una delle tante canzoni inutili 

che sta spopolando sul web con 

milioni di visualizzazioni è “I 

have a pen”. Qual è il significa-

to di questa canzone? Non se 

DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI 
 

SCHIANCHI:  

UNA CHITARRA A 49 

CORDE 

sperimenta-

zione, fino 

alla creazione 

vera e propria 

di nuovi stru-

menti musica-

li è unica e 

fuori dal co-

mune. Nell’ 

arco di circa 

10 anni 

Schianchi 

inventa due 

formidabili “macchine da 

musica”: una chitarra a 49 

corde e un sistema elet-

troacustico, l’Octopus, un 

mix di chitarre diverse e 

amplificatori, costituito da 

214 tasti che egli manovra 

con l’ausilio di mani, piedi 

e addirittura naso! Roba 

da niente insomma, tant’è 

che l’Italia, che con il suo 

modello meritocratico e la 

sua “overeducation” riesce 

a far cambiare aria a mi-

gliaia di giovani ogni anno, è 

riuscita a farselo scappare e a 

farlo emigrare in America, 

dove gli è già stata concessa 

la green card Eb1, un visto 

particolare che in genere si dà 

ai cittadini stranieri con capa-

cità straordinarie. Ai Nobel, 

ad esempio! “Parto perché 

negli States ci sono più oppor-

tunità,” riferisce il quattro 

volte laureato Schianchi in 

un’intervista al quotidiano La 

Repubblica. “Qui non ho in 

L ’inventiva e l’apertura 

mentale portano spes-

so più lontano di quanto si 

possa immaginare. Se poi a 

ciò si aggiunge lo spirito di 

sacrificio, lo studio e tanto 

coraggio, allora non resta 

che avere un pizzico di 

ambizione e il gioco è fatto. 

E’ la storia di Paolo 

Schianchi, musicista parmi-

giano di 36 anni, che ha 

saputo fare del suo talento 

innato e della sua passione 

per la musica un proficuo 

lavoro. La sua straordinaria 

apertura a qualsiasi genere 

musicale, la sua curiosità 

per tutto ciò che è nuovo e 

diverso dai canoni tradizio-

nali, lo portano a sperimen-

tare un genere nuovo, che 

concili la sua formazione 

prettamente classica con il 

rock e il pop. La capacità 

che ha Paolo di portare la 

musica oltre i limiti della 
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ne trova alcuno, perché non c’è un 

senso. E allora è inutile dare un sen-

so a qualcosa che un senso non ce 

l’ha. La musica è una forma d’arte e 

come tale ha un valore nella sua 

semplice immensità, non ha bisogno 

di parole perché essa parla da sola. 

Ognuno di noi ha della musica den-

tro ma bisogna lasciarla crescere. 

Questo sarebbe il significato che 

bisognerebbe adattare a quello ridi-

mensionato e minimizzato di oggi. 

Diamo importanza al significato e 

voce alle emozioni. 

Denise Aligi 

programma nemmeno un concer-

to”. Quello di Schianchi è dunque 

un sano opportunismo, che consi-

ste nella capacità di sfruttare l’oc-

casione e il momento opportuno 

per imporsi e far apprezzare la 

propria genialità al mondo intero. 

Ed è un po’ quello che manca a 

molti giovani oggi: il coraggio e la 

determinazione di seguire il pro-

prio talento, ovunque questo con-

duca.  

Giuseppe Galluzzo 



Numero unico 

U n libro che ha appassio-

nato il pubblico è “Io 

prima di te” di Jojo Moyes. È la 

storia di due giovani apparte-

nenti a classi sociali diverse le 

cui vite si legano fino a stravol-

gersi a vicenda. Louisa Clark è 

una ragazza proveniente da una 

piccola località turistica, che 

lavora come cameriera in un 

locale. Trascorre il suo tempo 

libero insieme al fidanzato Pa-

trick. Il loro legame ben presto 

si rivelerà essere una semplice 

abitudine. Will Traynor, affa-

scinante uomo d’affari con la 

passione per il brivido, si ritro-

va all’improvviso condannato a 

trascorrere il resto della sua vita 

su una sedia a rotelle, con il 

corpo paralizzato a causa di un 

incidente. Egli sa che il terribile 

infortunio di cui è rimasto vitti-

ma gli ha tolto la voglia di vive-

re e che niente potrà essere più 

come prima. Pensa anche a 

come porre fine a questa soffe-

renza. Quello che invece ignora 

è che Louisa sta per irrompere 

prepotentemente nella sua vita 

portando con sé, con la sua 

stravaganza e i suoi abiti vario-

pinti, un’esplosione di giovi-

nezza. Il loro incontro li cata-

pulterà in una nuova realtà e li 

spingerà a mettersi in gioco 

nonostante le loro diversità. 

Jojo Moyes ha scritto un ro-

manzo che affronta una temati-

ca di estrema attualità. Ha nar-

rato una grande storia d’amore 

affiancata però da un tema dif-

ficile e doloroso, trattato con 

grande sensibilità: l’eutanasia. 

Il romanzo si sviluppa attorno a 

due temi che caratterizzano e 

pervadono la trama: l’amore e 

la libertà. L’amore è quella 

passione che va oltre qualsiasi 

ostacolo e, se vero, resiste a 

qualsiasi perturbazione. È quel-

la forza che ti spinge a soppor-

tare le sofferenze della vita. 

L’amore si scontra con il tema 

fondamentale della libertà, 

quella libertà che Will non ha 

perché impedito dalla sua para-

lisi, la condizione che non gli 

permette di amare Louisa nella 

normalità. Il giovane tetraplegi-

co non si sente più artefice del 

proprio destino, non si sente 

libero, è costretto a subire la 

vita piuttosto che viverla. “Feci 

l’unica cosa a cui riuscii a pen-

sare. Mi chinai e posai le labbra 

sulle sue. Lui esitò, solo un 

momento, poi mi baciò. E sol-

tanto per un attimo dimenticai 

tutto: le mille ragioni per cui 

non avrei dovuto, le mie paura, 

il motivo per cui eravamo là. 

Non è possibile non condivide-

re le parole del giudice Giovan-

ni Falcone che ha incarnato 

questi ideali ed ha sacrificato 

anche la propria vita per essi. 

Grande è stata l’emozione di 

noi studenti quando, durante la 

presentazione del libro Noi, gli 

uomini di Falcone, abbiamo 

avuto l’opportunità di confron-

tarci con l’autore Angiolo Pel-

legrini, Generale dell’Arma dei 

Carabinieri della Sezione Anti-

crimine di 

Palermo, che 

ha collabora-

to con il 

grande Fal-

cone, contri-

buendo insie-

me a trasfor-

mare Paler-

mo in una 

città miglio-

re. All’incon-

tro con lo 

“ Un uomo non muore mai 

in modo definitivo, finché 

resta un punto di riferimento 

delle discussioni e delle azioni 

di quanti lo seguo-

no” (Giovanni Falcone) 

E’ vero che un uomo non muo-

re mai finché rimane un model-

lo di ideali di giustizia, di one-

stà e di dedizione, un punto di 

riferimento per tanti giovani, 

desiderosi di respirare un 

«fresco profumo di libertà». 

scrittore, tenutosi presso il Pa-

lazzo della Cultura di Locri, 

hanno partecipato gli alunni 

delle classi III A, III D e III E 

del nostro Liceo e quelli di altre 

scuole di Locri. Tutti avevano 

letto il libro e preparato anche 

tante domande. Il dibattito è 

stato quindi molto acceso. Pel-

legrini ha subito conquistato 

l’attenzione di tutti gli studenti 

con la sua testimonianza di 

uomo che ha combattuto faccia 

a faccia con la mafia ed ha 

condotto numerose indagini che 

hanno portato all’arresto di 

molti mafiosi. Durante l’incon-

tro, il professore Romeo, me-

diatore dell’evento, ha proietta-

to alcuni video che narravano la 

storia di uomini di Stato vittime 

della mafia e ripercorrevano gli 

anni della seconda guerra di 

mafia, ossia del periodo in cui il 

generale Pellegrini ha lavorato 

in Sicilia. Tante sono state le 

IO PRIMA DI TE : UNA STORIA DRAMMATICA? NO , UNA REALTA’ 

La vita senza libertà è come un corpo senza lo spirito 

LA GUERRA CHE CI IMPEDIRONO DI VINCERE 
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Lo baciai, perdendomi nel profumo 

della sua pelle, sentendo i suoi ca-

pelli soffici sotto le dita, e quando 

lui ricambiò il bacio tutto svanì, ed 

eravamo soltanto io e Will, su un’i-

sola in mezzo al nulla, sotto mille 

stelle palpitanti”. 

Denise Aligi 

domande poste dai ragazzi al gene-

rale, il quale contento di aver susci-

tato così tanto interesse ha fornito 

delle risposte esaustive. Come ha 

ribadito Pellegrini “le speranze di 

un mondo migliore libero dalla 

criminalità organizzata sono riposte 

in noi ragazzi”. Attraverso l’istru-

zione e la cultura possiamo discer-

nere ciò che è giusto da ciò che è 

sbagliato e mettere in atto un 

«movimento culturale» capace di 

contribuire a sradicare la mentalità 

criminale. Il generale ha inoltre 

denunciato, nel suo intervento così 

come nel libro, i mancati provvedi-

menti di sicurezza da parte dello 

Stato nei confronti di quanti difen-

devano gli ideali di giustizia. Il 

profondo messaggio che ci ha la-

sciato questo incontro è un chiaro 

grido di ribellione misto a coraggio 

e rabbia, pervaso da un desiderio di 

giustizia e di libertà.  

Maremmano Teresa  

Romeo Simona  



I l film racconta la storia di Marco, un 

diciottenne romano confuso e indeciso 

circa il suo futuro. Il ragazzo, in seguito 

ad un rimborso per un incidente con il 

motorino, decide di investire questi soldi 

in un viaggio a San Francisco. Sorpren-

dentemente, a lui si unirà Maria, ragazza 

del suo stesso liceo, profondamente odia-

ta dal giovane perché bigotta e dalla men-

talità conservatrice. Marco e Maria intra-

prenderanno questo viaggio all’estero 

portandosi dietro comportamenti e pre-

giudizi. Si imbatteranno così in una sin-

golare esperienza. I due saranno ospitati 

da Matt e Paul, una coppia dichiarata-

mente gay, ed insieme trascorreranno 

un'estate ricca di sorprese, in cui ognuno 

potrà scoprire sé stesso e la propria ses-

sualità.  

Il film narra le avventure di questi quattro 

giovani: i litigi, i disguidi, le difficoltà di 

coppia, l’omosessualità, la spensieratezza 

dei diciott’anni, l’amicizia, ma soprattut-

to l’amore. “Lui ama lei. Lei ama lui. Lui 

ama lui” queste sono le parole che tro-

viamo stampate nella locandina e possia-

mo tranquillamente affermare che descri-

vono in modo molto schematico e sinteti-

co, ma allo stesso tempo veritiero, l’inte-

ra trama dell’opera che ruota attorno ad 

un quadrilatero amoroso. È una storia di 

amore confusionario e promiscuo in cui 

ognuno dei quattro amici potrebbe finire 

a letto con l’uno, con l’altra o più di loro 

senza alcuna difficoltà o senso morale. 

Nonostante le buone potenzialità e le 

aspettative, L’estate addosso si rivela un 

tentativo fallito di dare smalto e interna-

zionalità al genere italiano. I personaggi, 

senza voler nulla togliere ai quattro attori, 

sembrano molto superficiali e privi di una 

marcata personalità. Il talento dei quattro 

ragazzi viene fiaccato da dialoghi molto 

banali che incorniciano un ritratto dei 

quattro protagonisti fortemente tipizzato, 

con evoluzioni emotive troppo repentine 

e arbitrarie per essere credibili. Il tutto 

sullo sfondo di una trama che sembra 

continuamente imbarcare acqua.  

Il regista tralascia completamente i 

veri problemi che affliggono la nostra 

epoca come la disoccupazione giova-

nile, la crisi, il degrado della realtà che 

accenna senza, però, preoccuparsi di 

approfondire. Preferisce soffermarsi 

su questioni quali lo smarrimento di 

un giovane, subito dopo la maturità, 

nel passaggio all’età adulta con le 

difficoltà ed incertezze che ne conse-

guono.  

Gabriele Muccino sceglie, coraggiosa-

mente, di dare spazio al tema dell’o-

mosessualità, ma tutti i suoi buoni 

propositi si perdono per via di un ap-

proccio molto futile che non dà la 

giusta importanza ad una tematica 

tanta complessa come questa. Il tema 

dell'omosessualità viene affrontato 

con un approccio semplicistico e poco 

credibile. Il film presenta scene 

“forti”, quale la sofferta storia d'amore 

di Matt e Paul, il disagio nel rivelare il 

loro essere e il loro amore ai propri 

familiari o le tante difficoltà che un 

omosessuale deve vivere; ma se si 

escludono questi pochi momenti, la que-

stione viene affrontata con superficialità.  

Il regista lascia forse anche troppo spazio, 

ai fini della storia, all’omosessualità dei 

protagonisti. Ne è un esempio il flashback 

sulla storia d’amore di Matt e Paul. Ma 

tutto questo senza mai scavare in profon-

dità l’animo dei personaggi, senza dare 

allo spettatore un quadro delle vere emo-

zioni che questa situazione comporta, sen-

za presentare la vera personalità di ognuno 

di loro. L’opera appare imperfetta, super-

ficiale e grottesca, nonostante l’intento di 

affrontare altre tematiche importanti, quali 

la spensieratezza dell’adolescenza, l’irre-

quietezza ed eccitazione, l’accettazione 

della diversità, la bellezza del divertimen-

to. Il tutto si riduce però ad una serie di 

stereotipi sull’adolescenza e sulla italiani-

tà. 

L’unico lato positivo del film è la fotogra-

fia che ci permette di ammirare la bellezza 

della California e non solo. Il tutto accom-

pagnato dalle bellissime colonne sonore 

prodotte da Jovanotti. 

Roberta Tassone 
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L a storia è ambientata nel 1943, in 

piena seconda guerra mondiale, e si 

svolge tra New York e la Sicilia. Il prota-

gonista è Arturo Giammarresi, palermitano 

trapiantato in America, che sogna di poter 

sposare la bella Flora, la quale è già pro-

messa a Carmelo, figlio del braccio destro 

di Lucky Luciano. L’unico modo per poter 

coronare il suo sogno è quello di chiedere 

la mano di Flora direttamente al padre, che 

però abita in Sicilia. Per amore, come dice 

il titolo stesso, Arturo si arruola nell’eser-

cito in modo da poter raggiungere il padre 

della sua amata. La storia racconta le vi-

cende di quel periodo: la guerra in corso, lo 

sbarco degli americani in Sicilia, l’ascesa 

al potere della mafia…  

Il film è opera del grande Pierfrancesco 

Diliberto, in arte PIF, che iniziando la pel-

licola con il suo "C'era una volta" fa sogna-

re ogni spettatore, per poi concludersi con 

una nota sorprendente, un lieto fine che 

lascia l’amaro in bocca. Del resto un po’ 

come succede nella vita.  

Il titolo del film potrebbe ingannare il pub-

blico facendo credere che si tratti di una 

storia d’amore, ma è ben più della classica 

storiella romantica o sentimentale. In guer-

ra per amore vuole aiutarci a riflettere, 

facendoci ridere e commuovere nello stes-

so tempo. Come già abbiamo visto in pre-

cedenti film, ne è un esempio il bellissimo 

“La Vita è bella”, è un’opera dove vengono 

messe in risalto le tragedie della guerra e 

del potere 

della mafia, 

e non solo 

queste, ma 

tali temi 

vengono 

trattati con 

ironia e 

sagacia in 

modo tale 

da suscitare 

attenzione e 

interesse. 

Film che 

spingono a 

riconsiderare gli eventi del passato, a 

pensare alla crudeltà degli avvenimen-

ti, ma che lo fanno in modo molto 

leggero lasciando un sorriso sul volto 

degli spettatori. 

PIF riesce a produrre un vero capola-

voro di creatività, proponendo sequen-

ze intrecciate che si svolgono tra l’A-

merica e la Sicilia. Riesce a portare 

sullo schermo la devastazione del suo-

lo siculo durante i bombardamenti, 

paragonandola all’immagine delle 

patate che cadono su un tavolo nella 

cucina newyorkese in cui lavora Artu-

ro.  

È sì un film che affronta la guerra, ma 

ampio spazio viene dato anche alla 

presenza della mafia. Pur di liberarsi 

delle grinfie di Hitler, gli americani si 

affidarono a mafiosi e malfattori loca-

li, distribuendo loro incarichi di alto 

prestigio che hanno contribuito ad 

accrescere il potere della mafia nel 

tempo. È una commedia che nasconde 

una visione indignata della realtà ita-

liana del passato, ma forse anche di 

quella del presente, focalizzando l’at-

tenzione sullo strapotere della Mafia 

in Sicilia. 

La regia è affiancata da un cast di vero 

talento e costituito soprattutto da attori 

siciliani. Il grande talentuoso PIF ha 

brillantemente interpretato Arturo 

Giammarresi, il personaggio principa-

le, leggermente ingenuo, inconsapevole e 

maldestro che, spinto dall'amore per la 

sua Flora, è pronto a qualunque cosa pur 

di conquistarla. Un uomo dal cuore d’oro 

sempre pronto ad aiutare gli altri che 

quasi stona in un contesto devastante 

come quello descritto nel film. Un altro 

personaggio importante è quello del te-

nente Philip Chiamparino spinto a com-

battere anche lui per amore, ma questa 

volta si tratta di amore per la patria, altro 

valore fondamentale portato avanti nel 

film. Il tenente sarà un alleato del prota-

gonista e lo aiuterà come possibile. Que-

sto però gli costerà caro poiché verrà 

ucciso in quanto scambiato per Arturo 

Giammarresi. Chiamparino sarà uno dei 

pochi a rendersi conto di quello che si 

stava causando e a fare qualcosa, invano, 

per risolvere la situazione. Anche lui è 

una persona buona, forte certo. Cercherà 

fino alla fine di fare la cosa giusta. Scri-

verà una lettera al Presidente Roosevelt e 

la farà recapitare tramite Arturo. La figu-

ra di Teresa, di suo figlio e del suocero 

stanno a simboleggiare il dolore di chi 

vive durante la guerra. Soprattutto il do-

lore di chi perde una persona cara, la 

aspetta invano per anni e poi scopre che 

quella persona non c’è più. Il dolore di 

un figlio, di un padre e di una moglie. Ad 

alleggerire questo tema drammatico ci 

pensano i due anziani del paese in conti-

nua lotta per portare le proprie statue, 

quella di Benito Mussolini e quella della 

Madonna, in cui ognuno ripone le pro-

prie speranze. Ma ancora di più, le risate 

vengono assicurate da Saro e Mimmo, il 

cieco e lo zoppo del paese che potremmo 

tranquillamente etichettare come gli zim-

belli, ma che avranno un ruolo importan-

te all’interno della storia. In conclusione, 

possiamo affermare che In guerra per 

amore è un film semplicissimo, intriso di 

bellezza e fascino, portatore di valori 

molto importanti e con un cast meravi-

glioso di attori molto bravi. 

Roberta Tassone 

IN GUERRA PER AMORE: PIF COLPISCE ANCORA 
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G razie alle tecnologie attuali si è 

riuscito ad effettuare il balzo tra 

la dimensione reale e quella virtuale, 

ove tutto cambia: scenario, ambienta-

zione, cognizione del sé, visuale. La 

grande novità odierna sta nel fatto che 

la tecnologia offre potenzialità nuove 

ed estremamente innovative. A rende-

re possibile la diffusione della realtà 

virtuale sono principalmente le evolu-

zioni dei dispositivi mobili. Lo 

smartphone si è trasformato da unità 

dedicata esclusivamente alla comuni-

cazione a strumento versatile e poli-

funzionale, dotato di una potenza di 

calcolo paragonabile a quella dei tra-

dizionali computer e in grado di assol-

vere al compito di schermo per l’in-

trattenimento. Da qui l’idea di sfruttarne il 

display all’interno di un visore dividendo-

lo in due parti distinte per simulare la 

stereoscopia. Soluzioni più evolute sono 

invece quelle rappresentate da veri e pro-

pri device, dispositivi che da soli riescono 

a portare l’utente nel mondo della realtà 

virtuale con un’architettura hardware otti-

mizzata per tracciare in tempo reale i mo-

vimenti della testa. Un sogno ad occhi 

aperti, con enormi potenzialità sia per il 

gaming che per l’entertainment. Se l’o-

biettivo principale di chi opera nel settore 

VR rimane quasi certamente quello legato 

all’intrattenimento, le potenzialità di que-

sti sistemi permettono di spingersi in nu-

merosi altri campi come la medicina. Il 

team del Janelia Research Campus di 

Ashburn (Virginia) ha dotato alcune cavie 

LA REALTA’ VIRTUALE 
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da laboratorio (in genere roditori) di piccoli 

pannelli a contatto con i baffi degli animali, 

così da simulare stimoli sensoriali ben pre-

cisi e misurarne le reazioni. L’obiettivo è 

quello di studiare il processo di apprendi-

mento dei mammiferi, per meglio compren-

dere l’origine e l’evoluzione di patologie 

come l’Alzheimer. Entro pochi anni i primi 

visori giunti sul mercato sembrano apparec-

chiature ormai tecnologicamente obsolete e 

superate, rimpiazzati da modelli più comodi 

da indossare, maggiormente rispettosi 

dell’apparato visivo e più economici, fino a 

che arriveranno ad essere presenti in ogni 

casa. Oltre i visori VR in contemporanea si 

sviluppano i visori AR, cioè i visori di real-

tà aumentata che sovrappongono dati, olo-

grammi o elementi di altro tipo a ciò che si 

vedrebbe non indossando il dispositivo. La 

differenza 

concreta è 

che i visori 

VR coprono 

interamente il 

viso mentre i 

visori AR 

permettono la 

visione della 

realtà aumen-

tata in quanto 

si limitano ad 

arricchirla 

proiettando 

elementi su 

un display 

trasparente. 

Uno tra que-

sti è “Google Glass”, degli innovativi 

occhiali AR del colosso delle ricerche 

online, che permettono a chi li indossa di 

avere informazioni aggiuntive sulla realtà 

che ci circonda grazie alla realtà aumen-

tata e consentono, grazie ai comandi vo-

cali e al touchpad inserito sul lato destro, 

di effettuare ricerche su Google e visitare 

i siti Web desiderati solo con la voce, 

leggere le notizie online, controllare i 

social network, telefonare, visualizzare i 

messaggi o inviarne di nuovi, tradurre un 

testo da una lingua di origine a una di 

destinazione, scattare fotografie, registra-

re video, utilizzare Google Maps per otte-

nere indicazioni stradali. 

Pelle Francesco 

I l 2016 è stato un 

anno importante per 

la scienza che, sempre 

più avanzata nei mezzi, 

ha portato ad un’altra 

affascinante scoperta: 

le onde gravitazionali, 

onde generate da un 

fortissimo rilascio di 

energia. Possono essere infatti prodotte da 

esplosioni di supernove o, come di recente è 

stato registrato da specifici strumenti di 

misura, dallo scontro 

tra due buchi neri. Le 

onde gravitazionali 

provocano una curva-

tura spazio-temporale 

in grado di spostare, 

al loro passaggio, i 

punti sia della mate-

ria sia del tempo 

dalla loro posizione originale. In parole più 

semplici, anche se può sembrare impossibile, 

vedremmo, al passaggio dell’onda, tutti gli 

oggetti, in qualsiasi stato della materia, 

muoversi come fossero acqua disturbata 

dalle sue onde. Questo succede anche con il 

tempo. Si potrebbe dire, in un modo che gli 

scienziati definirebbero blasfemo, che il 

secondo non sarebbe più secondo, ma ver-

rebbe percepito di durata maggiore o mino-

re. Questa scoperta dà ragione ad Albert 

Einstein, il fisico tedesco che aveva ipotiz-

zato la teoria della relatività. 

Trimarchi Vincenzo 

LA SCOPERTA DEL SECOLO: EINSTEIN AVEVA RAGIONE 
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C i sono anni che restano impressi 

nella memoria di chi li ha vissuti. 

Come dimenticare il 1969, anno in cui 

Neil Armstrong mise il primo piede sulla 

luna. Oppure il 1946, passato alla storia 

per il referendum istituzionale, con il 

quale gli italiani hanno scelto la Repub-

blica al posto della Monarchia. Così sarà 

anche per il 2016. Quello che sta per 

giungere al termine è stato, sotto molti 

punti di vista, un anno pieno di contrad-

dizioni. Da un lato c’è chi si è impegnato 

a fronteggiare gravi emergenze umanita-

rie, dall'altro chi ha pensato a erigere 

muri anti-solidali in risposta alla crisi 

migratoria, sconvolgendo la situazione 

geopolitica mondiale. Barriere che, in 

un'Europa che celebra ancora come un 

evento memorabile la caduta del muro di 

Berlino, non dovrebbero esistere. E non 

mi riferisco solo a separazioni fisiche 

(che peraltro stanno cominciando a sor-

gere, ahimè, anche in America). La co-

siddetta Brexit, l'uscita del Regno Unito 

dall'Unione Europea, avvenuta a giugno, 

ha condotto ad esempio all’isolamento 

dell'isola di Sua Maestà e alla chiusura 

definitiva dei suoi rapporti con la Comu-

nità Europea. 

Un'annata bisestile che ha portato via con 

sé tanti personaggi celebri del mondo 

dello spettacolo e della cultura mondiale. 

Se ne sono andati grandi artisti, veri e 

propri miti che con il loro talento hanno 

reso il mondo un posto migliore. Addio 

ANNO BISESTO, ANNO FUNESTO 
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allora alla superstar del rock David Bowie, 

al re del pop Prince, al ''Willy Wonka'' della 

fabbrica di cioccolato Gene Wilder, all'attore 

Alan Rickman, celebre 

per il ruolo di Severius 

Piton nella saga ''Harry 

Potter''. Addio alla 

cripticità di Umberto 

Eco, all'umanità di 

Umberto Veronesi, al 

''gigante buono'' Bud 

Spencer e all'attrice e 

comica Anna Marche-

sini. Addio al rivolu-

zionario Fidel Castro e 

all'estremista Marco 

Pannella. Addio a Da-

rio Fo, con la sua dipar-

tita l'Italia ha perso uno 

degli uomini di teatro 

più eclettici di sempre. 

Dal punto di vista delle 

morti celebri dunque 

un anno orribile. Per quanto concerne invece 

lo sport, questo è stato l'anno delle sorprese, 

soprattutto nel mondo del calcio. Il Leicester 

e la nazionale portoghese sono riuscite a 

raggiungere importanti traguardi, andando 

contro ogni pronostico, la prima vincendo la 

Premier League, la seconda l'Europeo. Anno 

delle sorprese, dicevo. Si pensi al successo 

inaspettato di Trump alle presidenziali ame-

ricane, al premio Nobel per la letteratura 

conferito, con non poche critiche, a Bob 

Dylan, e all'Oscar come miglior attore prota-

gonista che 

Leonardo Di 

Caprio è 

riuscito final-

mente ad 

aggiudicarsi, 

una statuetta 

che per l'atto-

re era ormai 

da tempo un 

tabù. Per non 

parlare poi 

del test nu-

cleare della 

Corea del 

Nord che ha provocato un terremoto di 

magnitudo 5.1 sullo stesso territorio co-

reano, del Giubileo straordinario della 

misericordia voluto da Papa Francesco, 

per finire con il mancato “ammartaggio’’ 

della sonda Schiaparelli. 

Ma il 2016 è stato anche un anno di im-

portanti scoperte scientifiche. L’indivi-

duazione di un nuovo numero primo, la 

scoperta delle onde gravitazionali e quel-

la di una ''seconda Luna'', di poche centi-

naia di metri di diametro che orbita da 

qualche secolo intorno alla Terra, sono 

solo alcune delle tante innovazioni e 

scoperte scientifiche di quest’anno ogni 

giorno più distante. Solo la storia ci dirà 

per cosa sarà ricordato il 2016, ma certo 

è stato un anno pieno di avvenimenti 

incredibili, alcuni positivi, altri meno.  

Un anno, almeno per noi italiani, diffici-

le da dimenticare. Dodici mesi in cui ci 

siamo sentiti tutti un po' esperti di trivel-

le petrolifere, un po’ allenatori di nazio-

nale, appassionati di scherma e tiro al 

piattello, sismologi esperti e per finire 

costituzionalisti, rimarranno certamente 

impressi nella memoria di tutti noi. 

Giuseppe Galluzzo 



Giovani del domani 

G ià da alcuni anni gli studi scientifici 

hanno messo in evidenza il ruolo 

dell’alimentazione come uno dei fattori 

correlati all’insorgenza di patologie neo-

plastiche. In particolar modo il tumore 

all’esofago, il tumore al colon e quello alla 

mammella sembrano maggiormente risen-

tire di un’alimentazione scorretta. Abbia-

mo chiesto ad una biologa nutrizionista 

che opera sul nostro territorio un parere su 

quali fossero gli alimenti incriminati. “I 

cibi su cui è stato puntato il dito negli ulti-

mi anni di ricerca sono tanti, ma quelli per 

i quali, ad oggi, abbiamo un effettivo ri-

scontro sono l’alcool, lo zucchero e le 

carni rosse, specialmente quelle lavorate. È 

bene chiarire che la 

pericolosità è lega-

ta sempre all’abuso 

e non ad un consu-

mo moderato ed 

equilibrato.” Ma in 

che modo questi 

alimenti possono 

contribuire all’in-

sorgenza di ma-

lattie così temibi- 

li? “Il ruolo dell’alcool è già noto dal 

1988, anno in cui è stato inserito nella 

categoria 1 dell’IARC (classificazione che 

indica la più o meno probabile canceroge-

neità di un prodotto). L’alcool agisce sia 

localmente irritando le mucose e creando 

un’alterazione delle cellule epatiche; inol-

tre, trasformandosi in acetaldeide, riduce 

l’assorbimento di sostanze protettive come 

               CIBO E CANCRO! 

I rischi di alcool, zuccheri e carni spiegati da 

un’esperta 
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ad esempio i folati. Le 

quantità di alcool da 

non superare è di 20g 

al giorno, equivalenti, 

ad esempio, a due bic-

chieri di vino nel ma-

schio e un bicchiere 

nella donna”. Purtrop-

po per noi giovani ogni 

scusa è buona per bere 

e consumare alcool 

sotto forma di drink 

superando abbondante-

mente la dose soglia. 

Ma un altro elemento 

altrettanto responsabile 

è lo 

zucchero. 

“Come sappiamo l’assunzione di 

zuccheri fa aumentare i livelli 

di insulina. È stato rilevato 

sulla superficie delle cellule 

tumorali un fattore di crescita 

-IGF1- che innesca la prolife-

razione cellulare e che è favorito 

proprio dalla presenza di elevate 

concentrazioni di insulina. In pratica più 

assumiamo zuccheri più nutriamo le cellu-

le tumorali”. La nostra esperta ci mette in 

guardia quindi dall’eccessivo consumo di 

zucchero e di tutti quei prodotti che ne 

contengono grandi quantità in modo cela-

to. Basti pensare che una lattina di bibita 

gassata contiene circa sei cucchiaini di 

zucchero, un bicchiere di the freddo indu-

striale dai quattro ai sei, un brick di succo 

di frutta dai cinque ai 

sei… Per non parlare 

degli zuccheri contenuti 

in prodotti non propria-

mente dolci: ketchup, 

aceto balsamico, pancar-

rè, wurstel, prosciutto 

cotto… Passiamo infine 

a chiedere delucidazioni 

sulla carne. Mangiare 

carne rossa fa davvero 

così male? E soprattut-

to, perché? “La pericolosità della carne ros-

sa (manzo, maiale, agnello, capretto) è legata 

alla presenza di una comune caratteristica 

chimica: la presenza del gruppo eme facente 

parte dell’emoglobina e della mioglobina 

contenuta nei tessuti. Diversi studi indicano 

che, specialmente al livello del colon, l’eme 

induce infiammazione delle pareti intestinali 

e la produzione di sostanze cancerogene. Nei 

paesi industrializzati, dove si mangia molta 

carne rossa, non a caso il tumore al colon è la 

terza causa di morte oncologica. Ancora più 

pericolosa è, però, la presenza di conservanti 

e additivi nelle carni lavorate: la presenza di 

elevati livelli di nitrati e nitriti aumenta il 

rischio”. Quali sono i limiti quindi da non 

superare? “In linea di massima non si do-

vrebbero superare i 500g di carne rossa a 

settimana e 50g di carne lavorata al giorno”. 

Considerato che 50g di carne lavorata equi-

valgono a due fette di prosciutto cotto o a 

due wurstel piccoli o una fetta e mezzo di 

mortadella o tre fette di prosciutto crudo, 

siamo sicuri, e mi rivolgo a noi ragazzi, di 

seguire una linea di condotta alimentare cor-

retta? Ne riparliamo davanti ai distributori 

della scuola con in mano una lattina di coca 

cola e un panino con affettati. Che mi dite? 

Roberta Tassone 

L’alcool agisce 
localmente 
irritando le 

mucose 



DOSSIER SALUTE 
I rischi dell’olio di palma 

 
L‘olio di palma è un olio vegetale, formato da trigliceridi con alte concentrazioni di acidi grassi saturi, che si presenta a temperatura 

ambiente allo stato semi-solido. Il rischio per la salute dell’uomo è appunto basato sulla presenza di questi acidi grassi saturi che po-

trebbero compromettere il sistema cardiovascolare, portando quindi al colesterolo e a un ipotetico infarto o ancora peggio ad una for-

ma tumorale. Questo olio si è diffuso intorno al XX secolo come sostituto della margarina e, grazie al suo basso costo, oggi è parte 

integrante dell’industria alimentare. Sorgono però molti dubbi sul suo consumo. Essendo presente in molti prodotti lavorati (pane, 

creme, biscotti, brioches, omogenizzati...) di largo uso quotidiano, porterebbe causare gravi problemi per la salute. Per questo molte 

aziende hanno ritirato dal mercato i prodotti contenenti olio di palma. La Ditta Ferrero invece difende a spada tratta questo lipide, che, 

essendo il principale componente della Nutella, non può essere sostituito: “È l’olio di palma che conferisce alla crema di nocciole la 

sua consistenza particolare e inimitabile. Questo ingrediente è di eccellente qualità e totalmente sicuro per la salute del consumatore”. 

 
 

 
 

 
 
 
Per evitare eventuali complicanze è sempre meglio salvaguardarci! Utilizziamo quindi oli vegetali costituiti da grassi insaturi 

(allo stato liquido a temperatura ambiente) che non vadano ad otturare le nostre care arterie. Utilizziamo anche olii pressati a 

freddo e insoliti per ottimizzare il gusto nei condimenti. 

 

BALSAMI LABBRA SEMPRE PIU’ TOSSICI: 

FACCIAMOLI IN CASA!!! 
Molte volte, i balsami presenti in commercio sono ricchi di paraffina, silicone, conser-

vanti e sostanze chimiche che potrebbero risultare dannosi per le labbra poiché assor-

biti dalla pelle. Impariamo quindi in poche e semplici mosse a fare il nostro balsamo 

casalingo! 

 

PROCEDIMENTO 

Triturate 10-20 grammi di cera d’api con una grattugia e mettetela in una ciotola, aggiungendo 2 o 3 cucchiai di olio di cocco 

(idealmente, la proporzione di cera d’api e olio di cocco dovrebbe essere di 1 a 2). Aggiungete quindi un cucchiaino di olio di 

ricino con qualche goccia di colorante alimentare e sciogliete questa miscela in un forno a microonde o a bagnomaria. A questo 

punto potrete aggiungere un cucchiaio di miele e, facoltativamente, 4 o 5 gocce di olio essenziale di menta piperita o qualsiasi 

altro a vostra scelta. Mescolate bene e trasferite velocemente questa miscela negli stick vuoti prima che si raffreddi e si induri-

sca. Gli ingredienti per questa ricetta dovrebbero essere sufficienti a riempire 4 o 5 piccoli contenitori di stick per labbra, crean-

do così un ottimo balsamo per le labbra fai da te. Questo prodotto va conservato in casa in un luogo fresco e asciutto e dovrebbe 

durare per diversi mesi. Se lo stick per le labbra fai da te dovesse risultare più morbido e più grasso, potete anche usarlo come 

una crema per ammorbidire e idratare le cuticole. 

N.B. Prima di stendere il balsamo è utile fare uno scrub a base di zucchero e miele e massaggiare le labbra per 5 secondi, op-

pure strofinarle con uno spazzolino a setole morbide mentre ci si lava i denti per rimpolparle e renderle morbidissime. 

Maria Francesca Mollace - Serena Pepe 
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Soluzioni per difenderci  

INGREDIENTI 
Cera d’api 
Olio di cocco 
Olio di ricino 
Miele 
Menta piperita o qualsiasi altro olio es-
senziale a vostra scelta (facoltativo) 

Un forno a microonde 
Una grattugia  
Un cucchiaio per mescolare 
Una ciotola 
Contenitori vuoti di stick per labbra steri-
lizzati  



ITALIA: “TUTTO E’ POSSIBILE” 
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E ’ partita benissimo l’Italia di Chico 

Blengini superando inaspettatamente 

il girone e battendo squadre nettamente 

superiori sul piano tecnico come Francia e 

USA. Con Blengini la squadra aveva vinto 

l’argento nella coppa del Mondo del 2015. 

Da quando è arrivato lui si sono aggiunti 

ad un gruppo già forte vari giocatori di 

talento come Giannelli, Zaytsev e Juanto-

rena. La partita più difficile, definita anche 

“la partita del secolo”, è stata la semifinale 

contro gli USA (battuta già ai gironi). I set 

sono finiti “30-28/26-28/9-25/25-22/15-9” 

con una rimonta da parte dell’Italia nel 

quarto e quinto set. Il corridoio tra paradiso 

e inferno sta tra i tre ace da parte di Zay-

tsev “lo Zar” che salva la nazionale e riesce 

a battere il record in battuta arrivando a 

127km/h. Il merito non è completamente 

suo ma, come dice Lanza, “Il segreto è 

stato crederci sempre”. La nazionale non ha 

mai mollato ed è arrivata in finale sfidando 

il Brasile nella partita giocata al Maracana-

zinho. Tuttavia, il “miracolo” che tutti si 

aspettavano 

non si è verifi-

cato. L’Italia ha 

perso la finale 

olimpica.  

La partita era 

cominciata 

bene: 4-1 e 

ancora 6-4, ma 

sul 12-9 l’Italia 

si è bloccata. Il 

Brasile ha fatto 

mosse spettaco-

lari con un 

muro su Zay-

tsev, un ace su Juantorena. Gli azzurri 

hanno subito psicologicamente il sorpasso. 

Wallace e Lipe si sono cimentati assieme 

alla Torcida in alcune difese mirabolanti. 

Battaglia di nervi, l’Italia ha cercato di 

difendere la partita con le unghie. Ma sul 

22-22 nel secondo set, prima una battuta di 

Bruno e poi un attacco out di Juantorena 

hanno spianato la strada al Brasile. Quan-

do una difesa di Sottile e una palla spinta 

di Giannelli in campo brasiliano hanno 

portato al pareggio a 24, gli italiani hanno 

avuto un set-ball, annullato da Wallace e il 

Brasile ha vinto anche il secondo set. Nel 

terzo la musica non è cambiata. L’Italia ha 

perso completamente la testa e il Brasile 

ha infilato un punto dopo l’altro. L’oro è 

rimasto solo un sogno per l’Italia che ha 

perso la finale contro un “Brasile stellare”. 

Essere secondi al mondo però non è una 

sconfitta. L’Italia ne è consapevole e pro-

verà a vincere l’oro fra 4 anni sempre con 

la stessa squadra sempre con lo stesso spi-

rito. 

 

Santacroce Francesco 

È 
 d'argento la sabbia italiana. Un colore 

che non fa male, anche se Daniele 

Lupo e Paolo Nicolai hanno sognato a 

lungo di poterla colorare d'oro entrando 

nella storia con il primo trionfo olimpico 

del beach azzurro. La finale di Copacabana 

è andata alla coppia brasiliana Alison-

Bruno: 21-19 e 21-17 i due set. Lupo e 

Nicolai se la sono giocata fino in fondo, 

con coraggio e determinazione. Hanno 

avuto un paio di occasioni per fare propria 

la partita, all'inizio con un parziale di 5-1 e 

nel secondo set quando Alison è calato. 

Non sono riusciti però a scavalcare la cop-

pia brasiliana e la spiaggia di Copacabana 

si è colorata di verde e oro: i colori del 

Brasile. Peccato davvero, ma grande orgo-

glio per il miglior risultato di sempre del 

beach volley azzurro. Sono comunque nel-

la storia Paolo Nicolai e Daniele Lupo che 

hanno portato il beach volley italiano in 

una finale olimpica per la prima volta nella 

sua storia, diventando l’orgoglio di un’inte-

ra nazione. Difficile non voler bene a que-

sti due ragazzi che hanno attraversato en-

trambi dei momenti difficili. Lupo un anno 

e mezzo fa è stato operato d'urgenza per un 

tumore alle ossa, mentre il suo compagno 

di squadra Nicolai ha dovuto subire un 

delicato intervento al menisco del ginoc-

chio destro e ha trascorso un lungo periodo 

di riabilitazione. Il presidente del CONI ha 

deciso di premiare Lupo per il suo impe-

gno e per il suo rientro nel beach volley 

italiano, facendogli portare la nostra ban-

diera nella cerimonia di chiusura dei Gio-

chi Olimpici. 

Santacroce Francesco 

IL BEACH VOLLEY ITALIANO ENTRA NELLA STORIA 



LA KICK BOXING IN CALABRIA 

N ata negli anni 

sessanta in Giap-

pone, la Kick boxing è 

oggi uno degli sport 

più praticati al mondo, 

non solo come hobby 

ma anche a livello 

agonistico. Questa 

disciplina nasce dall’u-

nione di altri stili più 

antichi, tra i quali il 

karate e la muay thai 

thailandese. Oggi ini-

zia ad avere una certa 

importanza anche nelle 

zone della Locride. L’apertura di diverse 

palestre e strutture specializzate nell’inse-

gnamento di questa disciplina ha attirato 

l’attenzione dei più 

curiosi e degli appas-

sionati. Ciò è avvenuto 

anche perché lo sport 

in questione, oltre al 

potenziamento fisico 

offre all’allievo l’op-

portunità di migliorare 

moralmente. Tanto è 

vero che i valori che 

questa disciplina tra-

smette sono: rispetto 

per gli altri, umiltà, 

uguaglianza, autocon-

trollo e coraggio. 

Chiunque pratichi questa disciplina può 

partecipare ad alcune competizioni cercan-

do, di volta in volta, di qualificarsi per le 

fasi successive. Fra le palestre riconosciu-

te dal CONI (Comitato Olimpico Naziona-

le Italiano) presenti nella Locride, trovia-

mo quella del maestro e giornalista Giu-

seppe Cavallo, che opera rispettivamente 

nelle zone di Siderno, Caulonia e Poliste-

na. In passato, alcuni suoi allievi hanno 

fatto parte della Nazionale Italiana ed han-

no vinto diversi titoli a livello sia naziona-

le che internazionale. Questi successi han-

no senz’altro contribuito a incrementare il 

numero degli appassionati di questo sport, 

che chiede sempre più di essere sponsoriz-

zato, conosciuto e pubblicizzato attraverso 

i mezzi di comunicazione. 

Domenico De Leo 

Giuseppe Romanello 

FABIO BASILE: GIOVANE 

PROMESSA DEL JUDO 

ITALIANO 

F abio Basile è un ragazzo piemon-

tese di soli 21anni, diventato cam-

pione olimpico di judo nella categoria 

66 kg a Rio de Janeiro 2016. La sua 

medaglia d’oro è particolarmente im-

portante, poiché è la duecentesima nella 

storia dell’Italia ai Giochi Olimpici 

estivi. La prestazione dell’atleta è stata 

a dir poco formidabile. Si è fatto strada 

tra i vari avversari dagli ottavi alla fina-

le, battendo in que-

st’ultimo incontro il 

sudcoreano Baul An. 

Il match si è concluso 

dopo solo un minuto e 

ventiquattro secondi, 

grazie all’impeccabile esecuzione dell’ip-

pon da parte del nostro campione, che ha 

conquistato l’oro già alla sua prima parte-

cipazione ai giochi. Basile è l'unico rap-

presentante 

del judo 

piemonte-

se. Tutti gli 

riconosco-

no grande 

talento: un 

oro, un 

argento e 

due bronzi 

per lui, tra 

europei e 

mondiali 

giovanili, sino al terzo posto ai Giochi 

del Mediterraneo 2013, periodo in cui 

aveva solo 19 anni. Questo ragazzo può 

essere considerato un modello di deter-

minazione per tanti giovani che pratica-

no sport e per tutti coloro che vorrebbe-

ro intraprendere questo tipo di percorso. 

Basti pensare che un anno fa non era 

neanche nel ranking mondiale e ora si 

trova con la medaglia d’oro olimpica al 

collo! Basile è la dimostrazione vivente 

che basta credere in ciò che si fa affin-

ché ogni sogno possa diventare realtà. 

 

Domenico De Leo 

Giuseppe Romanello 
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INTERVISTA AI THE FLYERS 

N on è stata un’intervista e 

sinceramente non ci si 

aspettava che lo fosse. Sapeva-

mo sin dall’inizio che sarebbe 

andata a finire così. L’intervista 

alla band The Flyers, composta 

da Michele Macrì, Salvatore 

Spadaro e Michele Panetta, si è 

subito trasformata in un dialogo 

tra studenti attivi e appassionati 

musicisti. Nel momento in cui 

scriviamo il modo migliore per 

trasmettere l’entusiasmo che ha 

preso le redini della conversa-

zione ci sembra quello di raccontarvi quel-

lo che è stato uno scambio di idee tra stu-

denti, ognuno un po’ diverso dall’altro. 

Loro, tre giovani e promettenti talenti della 

musica italiana; noi, due giornalisti quasi 

improvvisati. In fondo siamo tutti studenti 

vogliosi di partecipare alla vita scolastica, 

che condividono una passione per la musi-

ca, e alla ricerca di un cambiamento che 

porti quest’arte tra i banchi di scuola. Lo-

ro, così come ci hanno raccontato, sono 

una giovanissima band, nata solo tre anni 

fa, durante l’estate 2013. Michele Macrì 

(chitarra elettrica), Michele Panetta 

(batteria) e, solo in un primo momento, 

Paolo Barsano (chitarra elettrica), compa-

gni di classe alle scuole medie, decidono 

di incontrarsi e passare un pomeriggio in 

compagnia suonando. Entusiasti del tempo 

trascorso assieme, nella prospettiva di 

formare una band musicale, coinvolgono 

Salvatore Spadaro, cugino di Michele il 

batterista che aveva iniziato da poco a 

studiare canto. E così, quasi per gioco, 

nascono i The Flyers. Non chiedetegli il 

perché di questo nome, sul momento suo-

nava bene, il significato si rilevò solo suc-

cessivamente. Scelto il nome, composta la 

band, pronti i pezzi, cosa manca? Un concer-

to di debutto. Così, durante la manifestazione 

del novembre 2013 MuSiCangia, senza alcuna 

autorizzazione, il gruppo monta gli strumenti 

su un palco e suona per chi li vuole ascoltare. 

Ed è già un successo, se ne parla subito sui 

giornali locali! Dopo le prime esperienze si 

tirano le somme: serve un bassista per riempi-

re il suono, quindi Michele il chitarrista mette 

tra le braccia di Salvatore un basso e gli inse-

gna le nozioni di base. Pian piano i The Flyers 

iniziano ad esibirsi un po’ in tutta la provincia, 

crescendo live dopo live, anche se a loro dire 

le prime esibizioni dal vivo “facevano vera-

mente schifo”. Il loro lento affermarsi nel 

complesso mondo della musica si avvicina ad 

una svolta fondamentale nel momento in cui il 

gruppo viene a conoscenza del concorso musi-

cale per giovani band studentesche Cam-

pusBand. I tre inviano alla giuria due brani: 

l’inedito Vinceremo Insieme e la cover di 

Diventerai una Star dei “Finley”. Il primo è un 

singolo frutto di circa un anno di lavoro del 

gruppo: sulla base inizialmente composta da 

Michele e Michele, Salvatore scrive una prima 

bozza del testo a Riccione in vacanza, 

“durante un pome-

riggio in cui non 

avevo niente da 

fare”. Il secondo è 

uno dei primi lavori 

“fatti bene”. Ina-

spettatamente arriva 

la chiamata: il grup-

po deve presentarsi 

alla finale al Castel-

lo Sforzesco di 

Milano e suonare i 

due brani davanti 

ad una giuria popo-

lare e ad una di 

esperti. Vittoria! I The Flyers vincono il 

concorso. Si apre per loro un mondo: 

interviste radiofoniche, due borse di 

studio, un contratto discografico per i 

due brani che li hanno portati al succes-

so, un video ufficiale per la canzone 

Vinceremo Insieme su YouTube. E anco-

ra, la partecipazione a “Sanremo Giova-

ni” con Sabry, di Diego Calvetti, con la 

quale superano la fase di selezione tra i 

primi sessanta, ma non tra i primi dodici. 

Forse qualcuno si sarebbe scoraggiato di 

fronte a questo risultato, ma non i The 

Flyers. “Carlo Conti canticchiava la 

nostra canzone mentre suonavamo, però la 

concorrenza era veramente agguerrita”, ci dice 

Salvatore. “Stiamo scrivendo nuovi pezzi e 

registrando quelli vecchi. Ci stiamo concen-

trando sul web, è una pista di lancio per le 

giovani band come noi”. Auguriamo un since-

ro in bocca al lupo a questi tre ragazzi, che 

meritano veramente di fare tanta strada. E 

toccando il tasto scuola (ovviamente non li 

abbiamo interrogati) abbiamo chiesto se e 

come riescono a conciliare la musica con lo 

studio. “Non è semplicissimo”, ci dicono un 

po’ malinconici, “la musica e la scuola si limi-

tano a vicenda perché richiedono entrambe 

molto tempo e studio, ma la musica ti permette 

di avere un approccio più sereno e produttivo 

alla scuola, ti permette di sfogarti”. Salvatore 

aggiunge: “Il liceo è comunque una scuola che 

ti forma; magari non è la scelta più adatta per 

un musicista, perché impegnativa, ma ti forma. 

C’è però troppo accanimento valutativo, a 

discapito della qualità”. I due Michele invece 

ci parlano della loro esperienza con l’alternan-

za scuola-lavoro. “Ho passato tutta l’estate a 

fare fotocopie - spiega Michele M. - in uno 

Studio Radiologico a Siderno. […] Ci andavo 

solo per l’aria condizionata. Secondo me que-

sto non è il modo giusto di avvicinare i ragazzi 

al mondo del lavoro”. E Michele P.: “Io mi 

sono dedicato alla cura degli anziani, ma non è 

il massimo per noi ragazzi”. E certamente non 

poteva mancare un accenno alle nuove tecno-

logie, che sono subentrate nella didattica negli 

ultimi anni, anche grazie ai provvedimenti del 

MIUR. Sull’argomento troviamo pareri con-

trastanti dei The Flyers. Secondo Salvatore 

“questo sistema è nozionistico, verifica solo le 

conoscenze generali della disciplina, non valu-

ta la comprensione degli argomenti e non testa 

le capacità critico-espositive del singolo alun-

no”. Michele M. invece pensa che le nuove 

tecnologie possano aiutare nell’apprendimento 
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INTERVISTA AL NOSTRO DIRIGENTE  

undici scuole della Locride, costituitasi 

l’anno scorso, che ha partecipato a un ban-

do per la formazione digitale. Il progetto è 

stato approvato e un gruppo di docenti della 

nostra scuola parteciperà ad un corso che 

comprende una formazione in presenza ma 

soprattutto una formazione online. Il Mini-

stero finanzierà altri corsi di formazione e a 

turno i docenti del nostro liceo potranno 

aggiornarsi. Tra gli obiettivi del PNSD c’è 

anche quello di diminuire il personale di 

segreteria, già ridotto negli ultimi 5 anni, 

ma che in questa fase iniziale nella quale si 

deve ancora lavorare per entrare nell’ottica 

del digitale è indispensabile. Sicuramente 

da qui a 4-5 anni, quando il digitale entrerà 

re. Per quanto riguarda il discorso del digi-

tale volto alla didattica, tutte le nostre LIM 

(tranne qualcuna che è in manutenzione) 

sono funzionanti e da diversi anni abbiamo 

adottato il registro elettronico. Da parte di 

tutti c’è voglia di lavorare ancora più mar-

catamente sul digitale, dando agli studenti 

la possibilità di utilizzare, oltre al libro 

cartaceo che io ritengo sia ancora impor-

tante, i libri digitali e i loro ampliamenti, ai 

quali ogni studente può attingere, tramite i 

codici presenti sugli stessi. Naturalmente, 

il PNSD può funzionare solo se i docenti si 

aggiornano, per cui il Ministero nel vararlo 

ha anche previsto una formazione per loro. 

Il Liceo Zaleuco fa parte di una rete di 

O vviamente non poteva mancare la 

consueta intervista al nostro Diri-

gente Scolastico, prof. Giuseppe Fazzola-

ri, che ci ha dedicato del tempo prezioso 

per il suo lavoro e ha risposto con pa-

zienza e chiarezza alle nostre più svaria-

te domande sulle innovazioni digitali, la 

Buona Scuola e molto altro. Buona lettu-

ra! 

Che cosa prevede il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale, recentemente 

approvato dal Ministero? Quali sono 

gli obiettivi? Come si è adeguata la 

nostra scuola agli standard imposti? 

Io e il DSGA abbiamo appena terminato 

dei corsi di formazione per il digitale. La 

segreteria, da diversi giorni, sta cercando 

di passare alla completa digitalizzazione 

degli uffici, ma si tratta di un processo 

molto complesso in queste prime fasi. 

Tutti noi siamo cresciuti con la carta e 

passare al digitale significa cambiare 

mentalità, ma con qualche sforzo ci stia-

mo riuscendo. Ritengo che la nostra 

scuola sia una delle prime della Locride 

ad operare già in questa direzione. Non 

tutte le famiglie però sono fornite di e-

mail o di computer, anche se negli ultimi 

anni ormai sono diventati strumenti di 

uso comune. Noi ci stiamo impegnando 

per fornire loro anche questo strumento. 

L’anno scorso abbiamo dismesso dei 

vecchi computer della scuola che non 

utilizzavamo più e le famiglie hanno 

avuto la possibilità di acquistarli ad una 

cifra irrisoria. Non sono computer di 

ultima generazione, ma consentono di 

collegarsi ad internet e fare videoscrittu-
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e se usate nel modo corretto potrebbero 

invogliare i ragazzi a studiare. Infine, da 

studenti accomunati dall’interesse per le 

dinamiche scolastiche e appassionati musi-

cisti, ci siamo trovati d’accordo nell’asserire 

che la musica a scuola vada studiata. La 

storia della musica, dal punto di vista for-

mativo e culturale è al pari della letteratura, 

della storia e della storia dell’arte, che si 

studiano di pari passo e solo conoscendone 

tutti gli aspetti si può tracciare il profilo di 

un definito periodo storico. Musica, storia e 

letteratura si influenzano a vicenda, sono la 

piena espressione degli uomini e dei loro 

pensieri. Michele P. ci dice che per un anno 

nella sua scuola, il Liceo di Scienze Umane, 

è stata svolta curricularmente un’ora setti-

manale di musica e storia della musica: 

“Facevamo un’ora di musica alla settimana, 

venivamo interrogati, studiavamo storia 

della musica e dettato ritmico; è un peccato 

che ora non si faccia più”. Quindi perché 

non viene studiata la storia della musica nei 

licei? Vorremmo fare qualcosa per introdur-

re questa materia nel nostro istituto. “Verrei 

a scuola più volentieri, - ci dice Salvatore 

tutto sorridente – fallo presente al preside, 

direttore!”. E così, scherzando, abbiamo 

deciso di proporre al dirigente scolastico di 

autorizzare un progetto musicale per studen-

ti, gestito da studenti. Non è semplice, ma ci 

proveremo. Del resto, la scuola è di noi ra-

gazzi e se non ci impegniamo noi per realiz-

zare i nostri progetti, chi lo dovrebbe fare? 

Forse esageriamo ad immaginare già la band 

dell’Istituto, ma speriamo di concretizzare 

questo sogno al più presto. Nel frattempo, 

datici appuntamento per elaborare quest’uto-

pico progetto, abbiamo concluso il nostro 

dialogo con una domanda d’obbligo: “Cos’è 

la musica, per ognuno di voi?” Michele Pa-

netta: “Per me la musica è un hobby, un lavo-

ro, una passione ed è anche una sorta di cura e 

di divertimento”. Salvatore Spadaro: “Io ri-

spondo in una sola parola, vita”. Michele 

Macrì: “Ma lo volevo dire io! Sì, anche per 

me, vita”. 

 

Luca Matteo Rodinò 

Giuseppe Galluzzo 

Numero unico 



a regime, probabilmente una segreteria 

con qualche assistente in meno potrà co-

munque funzionare. Devo prendere atto 

che ormai il digitale è la nuova frontiera 

dell’istruzione. Su questa strada in cui noi 

ci siamo incamminati bisogna lavorare 

tanto e con serietà. 

La piattaforma web Quest Base che è 

stata adottata l’anno scorso dalla scuo-

la fa parte sempre di queste innovazio-

ni o se ne distacca? Secondo lei il QB è 

a caratteri nozionistici? Essendone l’u-

tilizzo a discrezione del singolo docente, 

non c’è la possibilità che se ne abusi? 

Il Quest Base vuole proprio favorire l’uso 

del digitale nella scuola. Quando il pro-

fessore Romeo (l’animatore digitale del 

nostro Liceo) mi ha proposto di utilizzarlo 

a livello di verifiche, sono stato molto 

favorevole e l’ho “sponsorizzato” e, an-

che se una parte del collegio docenti non 

lo condivideva, poi il sistema è stato adot-

tato. Accanto a questa piattaforma web è 

necessario comunque attuare le verifiche 

tradizionali, orali e scritte, per verificare 

le competenze. Il QB è importante perché 

il docente risparmia molto tempo per la 

correzione dei compiti, tempo che può 

dedicare, sia in classe che a casa, ad atti-

vità più complesse. Riguardo gli abusi, 

nessuno può sindacare la metodologia e la 

didattica di ogni docente, che ha la libertà 

di scegliere se usarlo o meno. Il collegio 

dei docenti ha deliberato che nelle classi 

prime, seconde e terze, per amalgamare le 

diverse sezioni, nei mesi di Dicembre e di 

Maggio saranno effettuate due prove per 

sondare le conoscenze e le competenze 

dei ragazzi, utilizzando in tutte le classi lo 

stesso test. La prova potrà essere fatta 

online con il QB o nel formato cartaceo. 

Dipenderà dai docenti delle diverse disci-

pline scegliere l’una o l’altra modalità. 

Passiamo alla “Buona Scuola”: ci spie-

ga che novità ha introdotto questa leg-

ge? 

La Buona Scuola ha avuto innanzitutto il 

merito di far parlare della scuola, poiché 

erano parecchi anni che se ne parlava 

soltanto per episodi di bullismo o per 

danni al personale. Abbiamo avuto la 

possibilità di avere tanti nuovi docenti in 

ruolo a tempo indeterminato. Prima i do-

centi bravi, capaci e professionali ma che 

cambiavano di anno in anno, non davano 

alla scuola la possibilità di lavorare in 

prospettiva. Un altro aspetto positivo ri-

guarda il discorso legato all’alternanza 

scuola-lavoro, che non era obbligatoria per 

i licei. E’ entrata a regime con le classi 

terze l’anno scorso e quest’anno lo è per le 

classi terze e quarte. Abbiamo già comin-

ciato a progettare per l’anno in corso. Ho 

richiesto ai docenti di presentare le loro 

candidature per la figura di tutor; dopodi-

ché andremo a reperire all’interno del terri-

torio della Locride le aziende nelle quali i 

ragazzi potranno lavorare. L’anno scorso 

l’abbiamo fatto per il primo anno e il giudi-

zio che è venuto dai tutor e dalle aziende è 

stato senz’altro positivo. E’ difficile che un 

ragazzo di 17-18 anni sia, almeno nella 

stragrande maggioranza, interessato al 

mondo del lavoro. Per molti studenti si 

parla di lavoro dopo la laurea. Il periodo di 

200 ore di alternanza scuola-lavoro nell’ar-

co di tre anni è un lasso di tempo abbastan-

za lungo che può essere sfruttato per l’o-

rientamento universitario. L’attività svolta 

durante lo stage può coinvolgere il ragazzo 

e indirizzarlo verso un determinato settore. 

L’alternanza offre quindi la possibilità di 

operare più consapevolmente scelte riguar-

danti l’indirizzo professionale. Quest’anno 

il collegio docenti ha deciso che l’attività di 

alternanza inizierà a fine Gennaio e si con-

cluderà a Maggio; in questo lasso di tempo 

i ragazzi dovranno fare circa 80 ore di lavo-

ro all’esterno. Questo comporterà qualche 

difficoltà, nel senso che gli studenti do-

vranno comunque di pomeriggio studiare e 

contemporaneamente fare quest’attività. 

Ci sono altri aspetti della Buona Scuola che 

non condivido pienamente, come il bonus 

docenti. Il comitato di valutazione ha il 

compito di stabilire i criteri che alla fine 

dell’anno scolastico dovranno essere utiliz-

zati dal dirigente per distribuire le somme. 

Ogni dirigente scolastico ha cercato di dare 

queste somme ai docenti più volenterosi, 

rispetto ai criteri stabiliti. Ma privilegiando 

alcuni, si scontentano altri. Non condivido 

quest’aspetto per l’entità delle cifre. Il prin-

cipio di dare qualcosina in più a chi merita è 

giusto, ma il budget assegnato alla scuola è 

limitato, per cui se un docente riceve qual-

che centinaio di euro in più rispetto a un 

altro, non è che la sua economia cambi mol-

to. Secondo me sarebbe stato molto più inte-

ressante che il dirigente scolastico potesse 

valutare complessivamente l’operato di ogni 

docente nel corso dell’anno scolastico e che 

questa valutazione fosse tenuta in conto per 

i passaggi stipendiari. Da quando ero docen-

te ho insistito sul fatto che all’interno delle 

posizioni stipendiarie dei professori ci deb-

bano essere delle differenze. Quindi una 

valutazione dei docenti sì, ma una valutazio-

ne che sia di carattere formale e dia la possi-

bilità a chi è valutato bene di avere un livel-

lo di stipendio superiore. Questa metodica 

veniva utilizzata fino agli anni settanta, ma 

oggi creerebbe conflitti sindacali. 

Un altro aspetto della riforma che ha tratti 
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positivi e tratti negativi è quello delle 

assunzioni. Il principio è corretto, è 

importante che ci siano dei docenti di 

potenziamento, perché sicuramente in 

ogni scuola ci sono delle discipline 

nelle quali i ragazzi devono essere sup-

portati sia con attività curriculari sia 

con attività aggiuntive. Noi avevamo 

chiesto docenti di Italiano, Matematica 

e Inglese, ma quest’anno abbiamo avu-

to tre docenti di Diritto, un docente di 

Francese, un docente di Storia dell’Ar-

te e un docente di Matematica, che è 

passato subito ad insegnare nelle classi 

ed è quindi come se non ce l’avessimo. 

Gli altri docenti attualmente sono im-

piegati in attività di supplenza nelle 

classi quando manca il docente titolare 

e sono anche utilizzati in un corso di 

Cittadinanza e Costituzione nelle classi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prime e seconde. Il principio di for-

nire le scuole di docenti di potenzia-

mento è corretto, ma l’attuazione no. 

Quando entrerà a regime e la scuola 

potrà usufruire dei docenti che effetti-

vamente richiede, allora le cose potran-

no migliorare tanto. Comunque, io 

nell’inserire queste nuove discipline 

nel POF non ho ridotto l’orario delle 

lezioni, anche perché la normativa del 

2009 non me lo permetteva. Le attuali 

norme prevedono per il Liceo Scientifi-

co 27 ore nel biennio e 30 ore nel trien-

nio. Queste ore sono mantenute così 

com’è la norma. Le attività di Cittadi-

nanza e Costituzione che noi abbiamo 

inserito in prima e seconda sono innan-

zitutto volontarie. Vengono svolte dalle 

12.00 alle 13.00, tre volte la settimana, 

in quelle classi che dovrebbero uscire 

alle 12.00. 

Cambiamo completamente argomen-

to. Ieri abbiamo intervistato i tre 

ragazzi che hanno vinto il concorso 

musicale CampusBand e che hanno 

partecipato alle prime fasi di Sanre-

mo. Abbiamo parlato di musica e scuo-

la insieme. E confrontando la scuola 

italiana con la scuola straniera è nata 

l’idea di un progetto musicale per stu-

denti gestito da studenti, nel quale la 

figura del docente sarebbe solo di con-

trollo. Le faremo avere una proposta 

scritta in cui spieghiamo in cosa consi-

ste la nostra idea. Siamo comunque al 

corrente delle difficoltà economiche che 

limitano questi progetti. Ovviamente, 

gli strumenti ce li procureremmo noi 

ragazzi; lei dovrebbe solamente fornir-

ci le aule. Cosa ci può dire intanto? 

Ragazzi sicuramente l’idea è affascinante 

e la condivido pienamente. Fino a quando 

abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i 

fondi PON, se ricordate, ogni anno noi 

organizzavamo un’attività di carattere 

musicale e teatrale. Le professoresse Roc-

ca, Capogreco e Palermiti, si dedicavano 

all’attività di teatro, mentre il professore 

Lizzi a quella di musica. L’anno scorso 

non ne abbiamo organizzate, e forse non 

lo faremo nemmeno quest’anno, perché 

per poter attuare queste iniziative è neces-

sario avere dei fondi a disposizione. Non 

abbiamo più i fondi ministeriali dei PON 

e il fondo d’istituto, dallo scorso anno, è 

diminuito come entità e non ci ha consen-

tito di fare alcun progetto. E’ un peccato, 

perché secondo me per ragazzi della vo-

stra età stare insieme facendo musica è un 

aspetto importante della vostra formazio-

ne. Mi dispiace! Se noi riuscissimo a con-

cretizzare un’attività simile con l’inter-

vento vostro, io sicuramente sarei favore-

vole. Quando i ragazzi stanno assieme, 

c’è contaminazione. Io ritengo che chi ha 

qualcosa in più lo passa in un modo e 

nell’altro a chi ne ha di meno. Questo 

arricchimento reciproco è positivo per i 

ragazzi, perché il dare disinteressatamente 

fa bene. 

Ci parla delle classi capovolte? 

Noi, dall’anno scorso, abbiamo aderito ad 

un’iniziativa di livello nazionale che si 

chiama Avanguardie educative. La classe 

capovolta è collegata a questo. Sostan-

zialmente attraverso questa metodologia 

si intenderebbe introdurre qualche inno-

vazione nella didattica per coinvolgere di 

più gli studenti. Quando una classe non 

segue una determinata disciplina, proba-

bilmente significa che il docente attraver-

so la metodologia adoperata non riesce ad  

attirare l’attenzione di tutti gli alunni. Un 

docente non può ritenersi contento se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attraverso il suo lavoro riesce a coinvol-

gere solo pochi alunni: se ne coinvolge il 

50%, l’altro 50% non riesce ad usufruire del 

suo lavoro. Attraverso questa nuova metodo-

logia il docente deve raggiungere il 100% 

della classe, o almeno tentarci. Ci sono anche 

altre metodologie di questo genere, come il 

brainstorming. 

Terminiamo. Le piace il suo lavoro? 

Sì, certo. Io ritengo che per svolgere il mio 

lavoro o c’è passione e impegno, oppure è 

meglio fare altro. Dai primi anni che ho lavo-

rato nella scuola ho sempre cercato di fare 

qualcosina in più, oltre all’attività di docente. 

Ho iniziato ad insegnare, e questo non lo po-

trò mai dimenticare, nel Liceo Classico di 

Ivrea, ma poi per una questione di utilità di 

nomina ho scelto di insegnare nella scuola 

secondaria di primo grado. Ho sempre svolto 

un ruolo molto attivo all’interno della scuola; 

ho fatto parte degli organi collegiali ed ho 

cercato di dare il mio contributo a livello or-

ganizzativo. Ho continuato così per lungo 

tempo. Prima di fare il concorso per dirigente 

scolastico, sono stato il collaboratore del pre-

side per 25-30 anni. Non avrei potuto svolge-

re questo ruolo se non avessi avuto la passio-

ne, perché oltre al lavoro che ogni dirigente 

scolastico fa a scuola c’è poi tanto da fare a 

casa o in altri momenti. Io ho avuto anche la 

fortuna di avere una moglie che fa il mio stes-

so lavoro di preside per cui se qualche volta 

restavo tutto il giorno fuori di casa, lei poteva 

capirne il perché. Ho cercato inoltre di essere 

sempre presente nella vita dei miei figli. 

Luca Matteo Rodinò 
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G uidati dall’onnipresente (come il Pa-

dre Eterno) professoressa Agrillo in 

questo nostro “giornalino improvvisato”, 

non potevamo non intervistare la classe 5E 

che, guidata proprio da lei, ha vinto il primo 

premio nel concorso nazionale A Scuola di 

OpenCoesione 2015-16, portando il nostro 

liceo in cima alla classifica. I ragazzi ci 

hanno spiegato in cosa è consistito il loro 

lavoro, e noi lo spiegheremo a voi.  

A Scuola di OpenCoesione è un percorso 

didattico che comporta il monitoraggio civi-

co di un progetto realizzato sul proprio terri-

torio con il contributo dei fondi dell’Unione 

Europea. Si sviluppa nell’arco di cinque 

mesi (da dicembre ad aprile) in 5 lezioni con 

la documentazione di relativi report sui quali 

il gruppo viene poi valutato: Progettare, Ap-

profondire, Analizzare, Esplorare, Racconta-

re. Nella prima lezione, Progettare, il team 

dell’ex 4E, coordinato dalle project mana-

gers Veronica Siciliano e Chiara Zucco, ha 

scelto il progetto da monitorare, ovvero il 

Centro di Aggregazione Giovanile di Locri. 

Un vecchio edificio del 1950 che, dopo esse-

re stato ristrutturato per essere adibito a cen-

tro di aggregazione per i giovani, ancora non 

è utilizzato. In questa fase, il team ha 

dovuto scegliere 5 parole da associare a 

questo lavoro: integrazione, legalità, 

condivisione, solidarietà, giovani. Fatto 

ciò, ha creato le sue pagine social su 

Twitter, Facebook, Youtube, Instagram 

e Tumblr, aggiornate costantemente 

dalle social media managers. Hanno 

anche creato un sito web in cui hanno 

pubblicato alcune foto e dei video. Il 

nome del gruppo, People of Tomorrow, 

significa persone del domani, ed era ciò 

che l’ex 4E voleva diventare, cittadini 

impegnati per lo sviluppo del proprio 

territorio, consapevoli dell’importanza 

di un Centro di Aggregazione come 

punto di riferimento per tanti giovani. Il 

logo del team invece raffigura dei libri 

sui quali si arrampicano degli omini: i 

libri rappresentano la sapienza e la cul-

tura, mentre gli omini che si arrampica-

no su di essi sono i giovani che si aiuta-

no l’un l’altro per progredire tramite il 

sapere. Nel logo è raffigurato un albero 

che rappresenta il seme della conoscen-

za, ma anche la speranza di una nuova 

vitalità per il territorio. Nella seconda 

lezione, Approfondire, il team ha cercato 

informazioni su internet riguardanti il cen-

tro per ricostruirne la storia. Ha intervista-

to l’architetto Calimero, progettista della 

ristrutturazione dell’edificio, il sindaco di 

Locri, Giovanni Calabrese e Antonio Ca-

vo, ex presidente del Consiglio comunale. 

Il team ha inoltre raccolto tutti i documenti 

in un dossier ed ha elaborato una timeline, 

cioè una mappa riassuntiva del percorso da 

svolgere. Giunti alla terza lezione, Analiz-

zare, è stato il momento di elaborare i dati 

raccolti mediante la realizzazione di grafici 

al fine di dimostrare l’utilità del centro. Ce 

ne parla l’analista Marco Armando Panet-

ta. Su diversi siti istituzionali, tra i quali 

l’ISTAT, hanno reperito alcune informa-

zioni sui NEET, ovvero i giovani dai 15 ai 

29 anni che non studiano e non lavorano. 

“In Calabria abbiamo un alto numero di 

NEET e un alto tasso di povertà rispetto al 

resto dell’Italia” - ci spiega - “Abbiamo 

monitorato l’andamento di questo fattore 

nel tempo e ne abbiamo ricavato dei grafi-

ci, con i quali abbiamo potuto constatare la 

potenziale utilità del centro, che ha al suo 

interno diversi ambienti da adibire a labo-

TUTTI A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
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ratori. Il centro potrebbe offrire un aiuto 

concreto ai NEET calabresi”. Poi il team ha 

elaborato un questionario che è stato som-

ministrato (in modalità sia cartacea che 

online) ai giovani della nostra provincia e 

di tutta la regione Calabria per verificare 

l’utilità dei centri di aggregazione per i 

giovani e ricevere proposte per utilizzare al 

meglio la struttura di Locri. È stato anche 

organizzato nel nostro Liceo l’Open Data 

Day, un confronto sui dati aperti della Pub-

blica Amministrazione in diretta Skype da 

Cosenza con il professore Aiello. Nella 

quarta lezione, Esplorare, è stata organizza-

ta una conferenza stampa proprio nel Cen-

tro di Aggregazione Giovanile di Locri, 

aperto per questa occasione, e i ragazzi 

hanno potuto svolgere il monitoraggio civi-

co, confrontandosi con le istituzioni, le 

associazioni, i giornalisti e i cittadini. Una 

volta verificate le condizioni della struttura 

anche al suo interno, il gruppo si è subito 

reso conto che alcune cose non andavano: 

mancavano dei laboratori che erano stati 

progettati, la pavimentazione non era stata 

sostituita, alcuni mobili non erano stati 

montati e c’erano problemi di accessibilità 

per i disabili. Nella quinta lezione, Raccon-

tare, di cui ci parla la regista Giorgia Nesci, 

i ragazzi hanno prodotto un video per nar-

rare l’esperienza vissuta. Il video mostra un 

giovane sollecitato dalla propria ragaz-

za a lasciare una cattiva compagnia che 

frequenta. Segue una sequenza che 

mostra l’apertura del Centro di aggre-

gazione, nel quale il ragazzo si sarebbe 

potuto salvare grazie alle persone che 

lavorano in questa struttura. Purtroppo 

il centro non viene aperto e il ragazzo 

prende parte a una rapina con i suoi 

amici. “Non ci aspettavamo di arrivare 

primi” – ci dicono – “anzi credevamo 

di essere squalificati per via del video 

troppo lungo, invece abbiamo vinto 

perché in tutti i report abbiamo preso 

voti alti. Siamo addirittura stati accusati 

di essere raccomandati, ma ovviamente 

non è vero”. Il team People of Tomor-

row è stato meritatamente premiato con 

un viaggio di quattro giorni: due a Ro-

ma e due ad Arona (anziché Bruxelles a 

causa dei recenti attentati terroristici). 

Per i primi e secondi classificati è anda-

ta a Roma l’intera classe; per le altre 

scuole della Top Ten del Concorso 

ASOC invece erano presenti solo due 

rappresentanti. Giunti nella capitale, i 

ragazzi sono stati accolti nella sede 

della rappresentanza dell’Unione Euro-

pea, dove, divisi in gruppi, hanno svol-

to delle attività. Hanno presentato il 

loro lavoro al Palazzo dei Congressi 

all’EUR e 

sono stati 

poi uffi-

cialmente 

premiati 

dalle auto-

rità nella 

sede del 

MIUR. 

Dopo i 

due giorni 

a Roma, 

mentre 

tutti gli 

altri alun-

ni faceva-

no rientro 

a casa, la 

classe 

vincitrice 

People of 

Tomorrow, ha proseguito per Milano do-

ve, nella sede della rappresentanza dell’U-

nione Europea, è stata di nuovo premiata 

via Skype dai membri dell’Unione Euro-

pea di Bruxelles, ricevendo molti compli-

menti per il lavoro ben svolto. Dopo la 

visita agli studi della RAI, gli alunni si 

sono recati ad Arona. Hanno poi trascorso 

l’ultimo giorno del viaggio presso il Cen-

tro Nazionale di Ricerca di ISPRA. È stata 

un’esperienza fantastica ed indimenticabi-

le! Purtroppo dopo il lavoro di monitorag-

gio dei ragazzi, il Centro di Aggregazione 

Giovanile non è stato ancora aperto. Il 

Sindaco ha emanato due bandi per darlo in 

gestione, ma sono andati entrambi deserti. 

La struttura continua a rimanere inutiliz-

zata. “Il progetto ci ha fatto crescere e ha 

reso la classe più unita” – ci dice il team 

People of Tomorrow – “siamo stati noi a 

monitorare in prima persona come cittadi-

ni attivi e responsabili, promotori dello 

sviluppo del nostro territorio”. Non vanifi-

chiamo l’impegno di questi ragazzi e non 

arrendiamoci, impegniamoci affinché un 

giorno il Centro venga aperto! 

 

Luca Matteo Rodinò 



“ Contro una politica indif-

ferente, lo Zaleuco pre-

sente”. Questo è stato il motto 

di noi alunni del Liceo Zaleu-

co, accorsi in massa al Sanità 

Day.  

Incredibile dirlo ai nostri gior-

ni, ma ci ritroviamo a dover 

manifestare per un nostro 

diritto, il diritto alla salute. 

Trascorso un anno dalla prima 

protesta di fronte all’ospedale, 

alla quale avevano partecipato 

le istituzioni, i cittadini e gli 

studenti, ancora una volta i 

sindaci della Locride, tra i 

quali il Sindaco di Locri Gio-

vanni Calabrese, hanno voluto ribadire 

il fermo NO alla chiusura del nostro 

ospedale nel Sanità Day, gridando in 

coro “l’ospedale non si tocca”. E noi 

ragazzi dello Zaleuco eravamo ancora 

una volta presenti. Il corteo composto 

da rappresentati delle istituzioni, citta-

dini e studenti, dopo il raduno davanti 

al Comune di Locri, si è mosso verso 

l’Auditorium Vescovile. Qui è stata 

data la parola ai cittadini, che hanno rac-

contato le loro esperienze personali. E’ 

vero, l’ospedale di Locri funziona male, 

le attese sono lunghe, spesso mancano gli 

aghi per le trasfusioni, i malati oncologici 

non hanno un reparto in cui stare dopo 

aver fatto la chemioterapia, e ci sono 

ancora tanti altri problemi. Ma è l’unico 

ospedale funzionante della Locride. Se lo 

chiudessero, dove andremmo per un pri-

L’OSPEDALE NON SI TOCCA 
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mo soccorso? Quello di Polistena sa-

rebbe troppo lontano, per non parlare 

di Reggio Calabria; potremmo impie-

gare troppo tempo ad arrivarci. Ne 

abbiamo bisogno, ed è un nostro dirit-

to. Per questo motivo ribadiamo: l’o-

spedale non si tocca! 

 

Luca Matteo Rodinò 
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L a Buona Scuola, la legge emanata 

dal governo Renzi, prevede, tra le 

altre cose, l’alternanza scuola-lavoro. 

Questa nuova metodologia didattica 

richiede agli studenti del terzo, quarto e 

quinto anno delle scuole superiori 

(istituti professionali, tecnici, licei) di 

svolgere una parte del proprio percorso 

formativo presso un'impresa o un ente 

esterno alla scuola. È un’attività obbli-

gatoria che consente di avere un primo 

approccio con il mondo del lavoro. È 

una vera e propria combinazione di 

preparazione scolastica e di esperienze 

lavorative, al fine di rendere i ragazzi 

in grado di potenziare conoscenze, abi-

lità e competenze utili allo sviluppo 

della professione futura. Presso le im-

prese i giovani devono svolgere obbli-

gatoriamente almeno 200 ore di alter-

nanza scuola-lavoro per essere ammes-

si all’esame di stato. Noi alunni delle 

terze classi del Liceo Zaleuco abbiamo 

svolto per la prima volta quest’attività, 

trovando questa esperienza molto edu-

cativa e ricca di insegnamenti. Essa ci 

ha permesso di confrontarci con il 

mondo del lavoro e di mettere alla pro-

va le conoscenze acquisite durante 

l’intero percorso scolastico. Inizial-

mente l’alternanza scuola-lavoro è 

stata faticosa e stancante, perché svolta 

durante il periodo estivo, appena termi-

nata la scuola, quando il desiderio più 

grande per noi studenti era quello di 

goderci finalmente le vacanze tanto 

attese. Alla fine, l’esperienza è risultata 

molto utile in quanto ha arricchito cer-

tamente il nostro bagaglio culturale. 

Abbiamo potuto scegliere la colloca-

zione più adatta alle nostre aspirazioni 

lavorative, come laboratori, studi legali e 

tecnici, comuni, tribunali ed uffici vari. 

Molto interessante è stata l’esperienza 

svolta nei laboratori di analisi, dove gli 

studenti hanno potuto osservare le varie 

procedure e fare simulazioni assistite. Al-

trettanto stimolante è stato anche l’eserci-

zio svolto presso gli uffici ed i comuni 

dove gli alunni sono venuti a contatto con 

l’ambiente dinamico e frenetico che anima 

il mondo del lavoro, collaborando con i 

vari dipendenti. 

 

Maria Rita Capponi  

Simona Luciano 

IL MONDO DEL LAVORO DA VICINO 
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        3 
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        6 

7         
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        9 

Orizzontali 
3. Oro, incenso e… 
6. La particella più piccola della materia che con-

serva le caratteristiche di un elemento 
7. Participio presente del verbo essere 
9. Antica lingua francese 
10. Luogo geometrico che contiene tutti i punti 
equidistanti da un unico punto detto centro 
11. Il punto debole di Achille 
12. Aereo a getto 
14. Lo sono quelli di Parkinson e di Alzheimer 

 

Verticali 
1. Parola con accento tonico sulla terzultima silla-
ba 
2. Si verificò in Francia nel 1789 
4. Punto cardinale in cui sorge il Sole 
5. Quella Europea ha 12 stelle 
8. Processo mediante il quale la luce solare si tra-
sforma in energia chimica 
11. Lo era Camomillo 
13. Era l’amante di Giulietta 
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Ha i denti, ma non mangia mai. - I denti gli servono per mette-
re ordine... in testa! Cos’è?  

Si può prendere, ma non gettare! - Si prende quando fa fred-
do... Cos’è?  

Quando piove si bagna anche se è in casa. Di cosa stiamo par-
lando?  

Qual è quella parola che se si pronuncia sbagliata è giusta e se 
si pronuncia giusta è sbagliata? - Attenzione al gioco di parole, 

la risposta ce l'avete davanti agli occhi! Quale parola è?  
Ha una testa ma è priva di corpo. Cos'è? - Ha due facce e spes-

so viene lanciata in aria. Cos’è?  
La puoi imboccare anche senza usare il cucchiaino. - Si può 

imboccare a piedi, in bici, in macchina, in moto...  
Cosa inizia con la B, ma contiene una lettera?  

  

 

 

 

 

  

 

Barzellette 

Una signora telefona al dottore e 
dice: “Dottore dottore, me figghiu 

si mangiau 1 euru, lei pensa ca 
mori?” 

 
Il dottore risponde: “signora in 

Italia s'anna muccatu i miliardi e 
ancora su tutti vivi.” 

Pierino viene interrogato dal-
la maestra che gli chiede: 

"Pierino, ascoltami bene: io 
studio, tu studi, egli studia, 
noi studiamo, voi studiate, 

essi studiano. Che tempo è?" 
Pierino le risponde: "Tempo 
sprecato signora maestra". 

Pierino va dalla mamma e le dice: 
"Mamma mamma, ho una notizia buo-

na e una cattiva..." 
La mamma: "Inizia da quella buona, 

caro!" 
P: "Allora quella buona è che ho preso 

dieci in classe!" 
M: "Bravissimo!!! E quella cattiva?" 

P: "Quella cattiva è che non è vero!!!" 

Indovinelli 

Un bambino dice alla madre: “Mamma perché hai quella 
pancia così grande?” Mamma: “Perché aspetto una sorelli-

na per te.” 
Il bambino nella stazione degli autobus vede un uomo con 
la pancia grande e domanda all'uomo: “Signore e lei cosa 

aspetta?” 
Signore: “Io aspetto l'autobus.” 

Bambino: “Se le esce una bici la puoi dare a me?” 

Più mi pulisci più divento nera. 
Chi sono?  

LA LAVAGNA 

Se mi hai, vuoi a tutti i costi 
condividermi, ma se poi lo fai 
mi perdi del tutto. Chi sono?  

IL SEGRETO 

Ho tre grandi occhi ed una sola 
gamba e se non mi obbedisci te 

ne pentirai. Chi sono?  

IL SEMAFORO 

  Le risposte degli Indovinelli …  
 
IL PETTINE 
IL RAFFREDDORE 
DELLA SQUADRA DI CALCIO! 
LA PAROLA E’ PROPRIO “SBAGLIATA” 
LA MONETA 
LA STRADA  
LA BUSTA 

Un prete un po’ maiale… Don cosciotto! 
 

Ma le cotolette... prima erano cotoscritte? 
 

Il prof di matematica ripeteva sempre: "Ragazzi, risol-
vete questo problema", e indicava me: ero io il proble-

ma! 
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La Redazione 

GIOCATORE 
ALIMENTAZIONE 
STRANA MANIA 
AGRILLO 

Orizzontali 
3. Mirra 
6. Atomo 
7. Ente 
9. Oìl 
10. Circonferenza 
11. Tallone 
12. Jet 
14. Morbi 

Verticali 
1. Sdrucciola 
2. Rivoluzione 
4. Est 
5. Bandiera 
8. Fotosintesi 
11. Torero 
13. Romeo 


