
 

che l'insegnante più idoneo, sia 
colui che lascia fare agli studen-
ti ciò che vogliono. Esistono, 
però, certe realtà, in cui un do-
cente non è realmente in grado 
di svolgere il proprio compito 
correttamente, provocando così 
delle lacune, che potrebbero in 

futuro nuocere agli stu-
denti ed al prosieguo dei 
loro studi. La soluzione 
potrebbe essere dietro 
l'angolo. Dare più spazio 
ai giovani! Di fronte ad 
una rivolta, i mass-media 
si concentrano solo sui 
danni o sulla violenza di 
una generazione oppres-
sa, ma se per un attimo 
invece di mandare in on-

da solo spari e vandalismo man-
dassero in onda idee, interviste 
e opinioni dei giovani? Un con-
fronto pacifico e maturo tra 
stato, istituzioni e giovani è la 
chiave del successo. Mettere 
delle radici solide per il futuro è 
il primo passo verso un paese 
migliore e una società prepara-
ta, perché l'ignoranza è il peg-
gior nemico dell'uomo.                 

                    Mattia Tino 

“E la voce di noi giovani? Chi 
la sentirà mai? Tutti i nostri 
problemi perché sono sempre 
messi in secondo piano?” 
Quante volte queste domande 
sono uscite dalla bocca dei 
giovani Italiani? Nell'imma-
ginario collettivo la poli-
tica, la cronaca (nera) e il 
goal della domenica sono 
al primo posto, eclissan-
do del tutto il mondo dei 
giovani. Siamo figli di 
un'epoca dove le lotte 
generazionali sono all'or-
dine del giorno e mentre 
lo Stato si chiede perché 
si occupano le università, 
dall'altro lato c'è un numero 
sempre maggiore di non lau-
reati, di giovani che lasciano 
gli studi e di disoccupati sotto 
i trenta anni. E la domanda 
sorge spontanea: “La colpa è 
dei giovani che hanno poca 
voglia di fare o è la società 
che non da stimoli e mira solo 

ad indottrinare e ad omologa-
re la generazione che formerà 
il futuro della nazione?”. Nel-
l'ambito della scuola, può 
accadere che la figura del 
professore non venga ritenuta 
degna di svolgere la sua man-

sione, in quanto considerato 
incompetente o impreparato. 
Questo accade soprattutto 
negli istituti superiori, come i 
professionali e penso sia do-
vuto a una mancanza di di-
sponibilità, da parte degli 
studenti, nel volersi applicare 
durante le lezioni, ritenendo 

L’editoriale del direttore 

Per l'ennesima volta... 

Anche a Locri gli studenti il 
giorno 11/10/2013 si sono 
ribellati lanciando un se-
gnale chiaro e forte per la 
difesa dei loto diritti. Sono 
pronti ad un altro autunno 
di manifestazioni e batta-
glie, perché quello che han-
no ottenuto l’anno scorso è 
solo un punto di partenza. 
Ecco i motivi dello sciopero 
nelle dichiarazioni degli 
studenti:  Hanno manifesta-

to con uno sciopero per un 

sistema di diritti per gli stu-

denti di gran lunga migliore 

d i  q u e l l o  a t t u a l e .                            

Hanno manifestato con uno 

sciopero perché credono in 

una scuola migliore, perché i 

400 milioni stanziati dal go-

verno Letta sembrano una 

presa in giro rispetto agli 11 

miliardi tagliati alla scuola 

nel corso degli ultimi 5 anni.   

Hanno manifestato con uno 

sciopero perché servirebbero 

20 miliardi di euro per ren-

dere le scuole sicure. Non si 

può aspettare che i tetti cada-

no in testa! 

Hanno manifestato con uno 

sciopero per un sistema di 

trasporti che assicuri a tutti 

gli studenti di arrivare a scuo-

la ed arrivarci in orario: 50 

euro per un abbonamento 

extraurbano sono un’esagera-

zione e una famiglia molto 

numerosa è costretta a pagare 

quasi cinquecento euro all’an-

no per permettere ai figli di 

poter studiare e formarsi. Inol-

tre il servizio, nella nostra pro-

vincia, soprattutto se confron-

tato col costo elevatissimo, non 

è assolutamente all’altezza. Gli 

studenti hanno diritto a tra-

sporti che gli garantiscano un 

ambiente sano, pulito, che 

garantiscano un posto a sedere 

e non di stare stipati come in 

un carro bestiame. Ma soprat-

tutto hanno diritto ad arrivare 

in tempo a scuola, senza essere 

costretti ad aspettare alle fer-

mate anche in mesi freddi co-

me quelli invernali. Hanno 

manifestato con uno sciopero 

continua a pag 2  
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per il caro libri, perché non 

accettano che i testi cambino 

di anno in anno, facendo spen-

dere ogni inizio di anno scola-

stico fra i 200 e i 300 euro. La 

scuola pubblica deve essere 

accessibile a tutti, non solo a 

chi può permetterselo.                                 

Hanno manifestato con uno 

sciopero per le ore di laborato-

rio nei Licei Artistici e negli 

Istituti Professionali. Ogni 

anno si fanno sempre meno 

ore di attività pratiche, quan-

do queste dovrebbero essere 

ciò che caratterizza queste 

scuole. Le famiglie non posso-

no accollarsi l'onere di pagare 

anche i materiali di laborato-

rio con il contributo volonta-

rio. Hanno manifestato con 

uno sciopero per ridare di-

gnità alla loro condizione di 

studenti, perché  sono visti 

sempre come l’ultima ruota 

del carro e il loro Diritto allo 

Studio è calpestato ogni gior-

no. Sentono sempre dire che 

sono fannulloni, che non si 

informano e non ampliano 

la loro cultura. Ma come 

possono pensare di frequen-

tare assiduamente posti come 

teatri e cinema se un bigliet-

to per uno spettacolo teatrale 

costa quasi 40 euro? Chiedo-

no alla Regione, quindi, che 

questa proposta di legge, che 

scriveranno tutti insieme 

come studenti e cittadini, 

dedichi ampio spazio alle 

agevolazioni concesse agli 

studenti per cinema, teatro, 

spettacoli e incontri cultura-

li. Non accettano più uno 

Stato che da 5 anni a questa 

parte sembra voler calpestare 

sempre di più il loro futuro. 

Dicono i protagonisti: “Ma il 

futuro, quello che sentiamo 

nostro, ce lo dobbiamo ri-

prendere da soli. Mandere-

mo un messaggio forte e se 

questa città, questa regione e 

questo Paese non ci vorran-

no ascoltare, allora tutti in-

sieme urleremo più forte!” 

                                          
Yvonne Scrivo e  

Sara Adornato 
  

Essere inna-
morati gene-
ra quella bel-
lissima sensa-
zione che fa 
camminare a 
un metro da 
terra. Ma 
cosa succede 
se Cupido 
colpisce con 
una delle sue 
frecce pro-
prio il com-
pagno o la 
compagna di banco? Sguardi 
fuggivi, attenzioni, compli-
menti... sono piccoli passi che 
fanno nascere un amore da 
un'amicizia. Non sempre è 
così facile confessare i senti-
menti che si provano al com-
pagno o alla compagna di 
classe; sono tante le paure di 
essere rifiutati o peggio che 
l'amore finisca, perché poi 
quel compagno di cui ora si è 
innamorati resterà sempre 
nella stessa classe, davanti 
agli occhi con il rimorso di 
aver rovinato un rapporto. 

L'amore tra i banchi di scuola 

“Ma cosa 

succede se 

Cupido colpisce 

con una delle sue 

frecce proprio il 

compagno o la 

compagna di 

banco?” 

 

E' nato tutto così  
tra i banchi di scuola  
ed è piacevole passare con te  
un'altra ora,  
scherzando e sorridendo  
trascorriamo questo tempo  
e spesso mi ritrovo nei tuoi occhi  
tu mi fissi,mi guardi e poi ti 
volti  
e mi convinco di più  
che il nostro amore è  
amore tra i banchi di scuola..  
è l'ora di italiano  
tu mi sfiori con la mano  
sento un brivido dentro  
scopro con te un bel sentimento,  
vedo il tuo sorriso stampato sul 
volto  
mi accorgo che, son già passate 
le otto  
poi mi passi un biglietto con su 
scritto  
col rossetto, ti amo amore mio e 
ti voglio  
da Dio, con vicino un cuore 
rosso  
che batte a più non posso...  
e mi convinco di più 
che il nostro amore è nato,         
è nato laggiù 
tra i banchi di scuola.. 

Non bisogna tener conto 
solo delle conseguenze nega-
tive, ma anche di quelle 
positive. In fondo, chi dice 
che confessando i propri 
sentimenti non si dia vita ad 
una grande storia d’amore? 
L’importante è tenere i pie-
di ben piantati per terra, 
non farsi illusioni e vedere 
come reagisce l’altro ai pro-
pri segnali.  

                Ilenia Muratore 
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L'immigrazione è un feno-
meno che da sempre ha inte-
ressato la penisola italiana 
considerata la sua vantag-
giosa posizione geografica, 
quasi completamente cir-
condata dal mare.  Ogni 
anno sono centinaia i barco-
ni che sopraggiungono sulle 
nostre coste, specie quelle 
meridionali.         Queste 
imbarcazioni, spesso ai limi-
ti della dignità, trasportano 
in condizioni disumane mi-
gliaia di immigrati, il cui 
numero aumenta  vertigino-
s a m e n t e .                             
La situazione che questi 
stranieri sono costretti a 
vivere nel loro territorio è 
insostenibile a causa di 
guerre civili, un'economia 
interna disastrata e un go-
verno che non si adopera 
per garantire il bene dei 
c i t t a d i n i .                            
Gli immigrati in cerca di 
fortuna sono disposti ad 
accettare qualsiasi condizio-
ne, persino deplorevole, pur 
di giungere in una terra che 
possa garantire loro una 
vita più agiata e dignitosa. 
Una delle problematiche che 
riguarda gli 
immigrati è la 
difficoltà che 
devono affron-
tare non soltan-
to nell'allonta-
namento dalla 
loro patria, ma 
spec ia lmente 
nel viaggio che 
non sempre gli 
garantisce un 
sicuro sbarco. 
A questo proposito sono 
decine le vittime che quasi 
ogni giorno, particolarmen-
te nell'area di Lampedusa, 
subiscono naufragi ed i  so-
pravvissuti raggiungono la 

loro "meta" non solo in con-
dizioni estreme ma per mera 
fortuna. Una volta arrivati 
nella nuova realtà i proble-
mi che gli immigrati si tro-
vano ad 
affrontare 
sono ben 
maggiori. 
Tra que-
sti vi è lo 
s c o n t r o 
con lo 
Stato che 
non sem-
pre gli 
riconosce 
la cittadi-
nanza o il 
diritto d'asilo e coloro che 
riescono ad ottenerlo non 
sempre trovano un lavoro 
sicuro che possa garantirgli 
un certo benessere e una 
migliore condizione econo-
mica. Non in tutti i casi 
però la situazione è così de-
vastante, alcuni stranieri 
riescono a trovare una buo-
na posizione di lavoro, a 
inserirsi bene nella società e 
a cambiare così in meglio la 
p r o p r i a  v i t a .                                   
Naturalmente non sarà per 

tutti anche perché spesso 
accade che molti stranieri a 
cui non viene riconosciuto il 
diritto d'asilo devono pur-
troppo tornare  nella loro 
patria, oppure in altri casi 

Immigrazione: un problema impellente 

“Ma laddove non 

ci sono interessi 

personali e 

motivi di 

arricchimento " i 

potenti" non sono 

affatto motivati 

ad intervenire.”                 

Sbarchi a Lampedusa, 
provenienti dal Nordafrica,  
specialmente dalla Libia e 
Tunisia 
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attendere molto tempo pri-
ma di essere riconosciuti 
come dei "rifugiati". In ogni 
caso si dovrebbe, per ridurre 
il fenomeno dell'immigrazio-

ne che crea non poco disa-
gio,  adoperarsi per miglio-
rare il contesto  politico in-
terno a questi Paesi che so-
no caratterizzati da una 
situazione precaria. Questo 
arduo, ma nobile compito 
spetterebbe alle potenze 
mondiali che sarebbero nelle 
condizioni di mandare dei 
sussidi economici o comun-
que in dovere di non fomen-
tare la guerra. Ma laddove 
non ci sono interessi perso-
nali e motivi di arricchimen-

to "i potenti" non sono 
affatto motivati ad 
intervenire. Questa 
situazione insopporta-
bile, per gli immigrati 
stessi, non può perdu-
rare e la soluzione sta 
nella società stessa, 
qualora questa si mo-
biliti ed intervenga. 

 
 

Noemi Agostino,  
Lucia Scordo e  
Giada Mittiga 



milione di firme i cittadini 
europei possono partecipare 
direttamente all’attività 
legislativa dell’Unione Eu-
ropea (con questo nuovo 
strumento la Commissione 
Europea è obbligata ad ana-
lizzare le richieste dei citta-
dini entro tre mesi dal depo-
sito delle firme necessarie). 
L’articolo 13 del Trattato 
sul Funzionamento dell’U-
nione Europea stabilisce che 
“l’Unione e gli Stati membri 
tengono pienamente conto 
delle esigenze e del benessere 
degli animali in quanto esseri 
senzienti”; questo riconosci-
mento ufficiale porta in sé 
l’obbligo morale per l’Unio-
ne europea e i suoi Stati 
membri, di tutelare gli ani-
mali. 

 
Martina Strangio 

 
 

Vivisezione. Un termine che 
viene impropriamente utiliz-
zato per indicare le sperimen-
tazioni sugli animali. In real-
tà questo vocabolo era riferi-
to agli esperimenti compiuti e 
alle metodologie di studio 
diffuse nei secoli passati per 
condurre operazioni di disse-
zione praticate su animali 
(mammiferi, uccelli, rettili, 
anfibi, pesci) vivi e spesso 
coscienti. Col tempo, con l'au-
mentare dell'amore per gli 
animali, è aumentata anche 
l'opposizione a questo sistema 
di crudeltà gratuita nei con-
fronti di povere creature in-
nocenti; infatti pochissimi 
sono i centri in cui viene an-
cora praticata legalmente. 
Dopo il blitz del 28 aprile 
all'allevamento Green Hill di 
Montichiari, in provincia di 
Brescia, che ha portato alla 
liberazione di 50 beagle desti-
nati alla vivisezione e all'arre-
sto di 12 attivisti, è (ri)

scoppiata la polemica su un 
tema che, da sempre, divide 
l’opinione pubblica. C’è chi 
sostiene che la vivisezione sia 
una pratica da abolire, e chi, 
invece, è convinto che sia 
necessaria per il progresso 
della medicina e non solo. Ma 
quanto sono attendibili gli 
esperimenti che vengono ef-
fettuati su questi animali? In 
realtà, la percentuale di affi-
dabilità è minima. I test di 
tossicità condotti su varie 
specie animali hanno risultati 
differenti, e in più le sostanze 
vengono testate su organismi 
che reagiscono e funzionano 
diversamente da quello uma-
no; soprattutto oggi, che sia-
mo orientati verso gli aspetti 
più microscopici del funziona-
mento dell'organismo, la vivi-
sezione è inutile. Ognuno di 
noi può partecipare attiva-
mente per fermare quest'atro-
cità: dal 1° aprile 2012 grazie 
all’iniziativa popolare, con un 

NO ALLA VIVISEZIONE! 
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Uno degli animali più colpiti 

dalla vivisezione  

Il WWF è la più grande orga-
nizzazione mondiale per la 
conservazione della natura. 
L'acronimo significa World 
Wildlife Fund For Nature 
(Fondo mondiale per la natu-
ra). Il WWF fu fondato l'11 
settembre 1961 in Svizzera. 
La missione del WWF è co-
struire un mondo in cui l'uo-
mo possa vivere in armonia 
con la natura e contrastare la 
devastazione dell'ambiente 
naturale del pianeta e contri-
buire alla costruzione di un 
futuro in cui l'uomo vivrà in 
armonia con la natura. Per 
garantire un futuro sostenibi-
le al nostro pianeta, è neces-
sario ridurre il nostro peso 
sulle risorse naturali, allegge-
r i r e  l a  n o s t r a 
“impronta”sull 'ambiente. 

L'impegno del WWF è volto 
a tracciare un cambiamento 
di rotta verso la sostenibilità. 
Il panda gigante fu scelto 
quale emblema del WWF, 
alla sua fondazione nel 1961, 
da Sir Peter Scott, che lo di-
segnò personalmente nel vec-
chio logo. Da allora è diven-
tato l'animale simbolo della 
conservazione della Natura. 
Essendo l'unico esemplare di 
panda gigante nel mondo 
occidentale in quel periodo, 
unitamente alle sue caratteri-
stiche fisiche e al suo status di 
specie in via d'estinzione, il 
panda fu ritenuto idoneo ad 
essere un forte simbolo rico-
noscibile dell'associazione. Il 
MIUR e il WWF Italia indi-
cono un Concorso Nazionale 
rivolto al secondo biennio e 

ultimo anno delle scuole se-
condarie di secondo grado. Il 
Concorso chiede alle classi di 
attivare dei percorsi didattici 
per affrontare tematiche ine-
renti la sostenibilità e green 
jobs, cioè “lavori verdi”. La 
Green Economy può essere la 
chiave di volta per uscire dal-
la crisi economica ed ecologi-
ca attuale. Essa si presenta 
come una nuova filosofia che 
stabilisce i presupposti per 
uno sviluppo sostenibile, pro-
muovendo un modello econo-
mico che tiene conto del pro-
fitto, ma mette al centro uo-
mo e ambiente, riducendo 
così un benessere più reale.  

 
Rodinò M. Teresa, Cusato Chiara, 

Borgia Alessia, Strano Rossella 

WWF: “Garantiamo un futuro sostenibile al nostro pianeta!” 
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In Italia sta crescendo il 
numero delle ragazze madri, 
giovani donne che, spesso 
per errore, restano incinte e 
portano avanti la gra-
vidanza nonostante la 
giovane età. Uno stu-
dio informa che circa il 
2,1% delle gravidanze 
in Italia è portato a 
termine da ragazze 
madri di età compresa 
tra i 14 e i 19 anni. Un 
fenomeno che secondo 
la SIGO (Società Ita-
liana Ginecologia ed 
Ostetricia) è destinato 
a crescere nel nostro paese, e 
in particolare sta aumentan-
do in una regione all’avan-
guardia come la Lombardia, 
mentre qualche anno fa la 
percentuale di ragazze ma-
dri si concentrava in Cam-
pania e in Sicilia.      Tutta-
via ancora oggi Napoli si 
aggiudica il triste primato 
per numero di ragazze che 
partoriscono tra i 15 e i 19 

anni. Solo qui ogni anno le 
ragazze madri sono circa 
mille su un totale nazionale 
di 7.088  baby mamme. No-

nostante l’esperienza della 
maternità sia un evento spe-
ciale nella vita di una don-
na, queste ragazze a causa 
della loro giovane età sono 
esposte a maggiori disagi 
nell’arco della loro vita. Tra-
lasciando l’aspetto psicologi-
co di una gravidanza duran-
te l’adolescenza, dal punto 
di vista sociale e professio-
nale, le ragazze madri sono 

svantaggiate in quanto tro-
vano lavoro più difficilmen-
te degli altri, anche perché 
spesso abbandonano gli stu-
di e il loro progetto di vita. 
Inoltre, secondo le statisti-
che il 68% dei padri lascia il 
nucleo familiare, rendendo 
la situazione economica del-
la giovane mamma più com-
plicata, in quanto, oltre a 
dover portare avanti la gra-
vidanza, deve cercare un 
modo per mantenere se stes-
sa e il piccolo. Quasi sempre 
le ragazze madri hanno alle 
spalle background familiari 
difficili, il 90% sono a loro 
volta figlie di ragazze madri, 
spesso una figura paterna è 
assente, hanno un livello 
basso di scolarità e raramen-
te provengono da famiglie 
benestanti. 

Yvonne Scrivo e  
Sara Adornato 

16 anni e incinta 

Quante volte avete sentito 
pronunciare questo detto 
popolare : " Donne al volante 
pericolo costante "? E bene 
si! Ancora oggi in un'epoca 
sviluppata economicamente, 
socialmente e soprattutto 
culturalmente, esistono que-
sti pregiudizi al dir poco ma-
s c h i l i s t i .                             
Come ben sappiamo, pur-
troppo, è da sempre diffuso 
tra gli uomini il mal costume 
di ritenersi superiori alle don-
ne. Ma andiamo a scoprire 
quali sono secondo gli uomini  
le critiche rivolte alle donne 
sulla guida: Non sanno par-
cheggiare risulta essere al 
primo posto. Non curano la 
macchina e sono anche insi-
cure alla guida …. è questo 

quello che pensa il 37% degli 
italiani secondo il sondaggio, 
condotto dal Centro Studi e 

Documentazione, della  più 
grande compagnia di assicu-
razioni on line. Ma, fortuna-
tamente, non tutti gli italiani 

credono al vecchio pregiudi-
zio sulle donne al volante, il 
33% degli intervistati trova, 
infatti, che le critiche rivolte 
alle donne non siano sempre 
fondate.. In realtà pare che le 
donne siano molto più vir-
tuose dei colleghi automobili-
sti uomini, che provochino il 
15% in meno di incidenti, e 
che siano più prudenti. Anco-
ra peggio dei pregiudizi sono 
le privazioni! L'Arabia Saudi-
ta è l'unico paese al mondo in 
cui è vietato alle donne di 
m e t t er s i  a l  vo la n t e .               
Una legge stabilita nel 1990 
dallo stato vieta appunto alle 
donne di mettersi alla guida. 
Durante questi giorni, preci-
samente il 26 ottobre, le con-
tinua a pag 6 

 

Donne al volante pericolo costante? 

“Non è la 

prima volta 

che le donne 

protestano 

per i loro di-

ritti al vo-

lante” 

Disegno di Sofia Bellantonio 
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donne saudite hanno avviato 
una manifestazione contro 
questa legge sbagliatissima.  
Non è la prima volta che le 

donne protestano per i loro  

illusorio ed effimero. Risulta, 
quindi, facile capire come i 
ragazzi si sentano deboli e 
insicuri, non avendo mai in-
staurato veri e propri rappor-

ti interpersonali nella realtà 
contingente. A tal proposito 
subentra il sentirsi vuoti e 
bisognosi di "regole fisse" e, a 
volte, la necessità di trovare 
una persona che possa ordi-
nare ed equilibrare il grande 
e caotico contrasto di emo-
zioni. Questa persona, spesso, 
si identifica in un partner. Le 
conseguenze di tutto questo 
caos possono portare ad una 
semplice e costruttiva espe-
rienza, nel migliore dei casi, 
oppure ad una marea di scel-
te sbagliate che cambiano 

radicalmente la vita. La se-
conda ipotesi caso, compren-
de svariate circostanze. Una 
di quest'ultime potrebbe esse-
re la completa e incondizio-
nata devozione che si può 
provare verso un altro indivi-
duo, non riuscendo  a realiz-
zare a cosa si potrebbe anda-
re incontro. Ritengo che i 
genitori abbiano un ruolo 
fondamentale in tutto questo 
e che potrebbero essere di 
grande aiuto per i figli, che 
hanno bisogno di figure di 
riferimento su cui poter sem-
pre contare. Suggerisco a 
tutti i giovani di non perdere 
troppo tempo dietro cellulari 
e computer, perché le cose 
più belle sono quelle traspa-
renti e sincere, come il sorriso 
di un amico, l'abbraccio di 
una madre, lo sguardo della 
persona che ami, la complici-
tà di un fratello o una sorella. 
Ragazzi, innamoratevi della 
vita e delle sue sfaccettature, 
anche di quelle poco piacevo-
li, ma non delle sue imitazio-
ni effimere!                              

                                                                                                                                
Claudia Priolo 

                                                                                                                                

Il bisogno di avere qualcuno 
al proprio fianco è sempre 
più sentito, soprattutto da 
parte dei giovani. Al giorno 
d'oggi, la società è distratta 
e attratta continuamente 
dai diversi tipi di social 
network. Questo, comporta 
un netto distacco con la 
realtà e un progressivo in-
conscio isolamento dell'in-
dividuo. La realtà virtuale 
è di gran lunga più affasci-
nante della quotidianità. 
Nascondersi dietro uno 
schermo ed esprimere le 
proprie emozioni risulta 
particolarmente facile e in-
trigante. Ciò che lo sguardo 
e l'approccio umano possono 
rivelare immediatamente, 
può celarsi semplicemente 
dietro un mondo trascen-
dente. Questo attaccamento 
alla tecnologia porta ad una 
chiusura del ragazzo, che 
tende sempre più alla crea-
zione di un proprio universo 
le cui leggi vengono gover-
nate dal web. A spese della 
sicurezza e dell'indipendenza 
dell'essere umano, si fa sem-
pre più spazio un mondo 

mito "donne e motori, gioie 
e dolori ", soprattutto per 
farla finita con queste di-
scriminazioni contro le don-
ne e far capire al mondo 
contro le donne e far capire 
al mondo maschile l'ugua-
glianza tra i due sessi. 

 
Maria Rosaria Callà 

 

Innamoriamoci della vita 

“Ragazzi, inna-

moratevi della 

vita e delle sue 

sfaccettature, 

anche di quelle 

poco piacevoli!” 

diritti al volante: già nel 
novembre del 1990 era avve-
nuta una mobilitazione simi-
le che però era stata subito 
repressa, comportando san-
zioni e licenziamenti e senza 
ottenere un grande seguito.                    
Venuto a conoscenza della 
protesta, il ministero dell'In-
terno ha subito posto il suo 
divieto alla manifestazione, 
minacciando di sanzionare le 
donne che avrebbero tra-
sgredito. Nonostante questo, 
sabato 26 ottobre molte 
donne hanno comunque de-
ciso di mettersi al volante 
come segno di protesta. Sa-
rebbe bello poter sfatare il 



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

In generale si pensa che la 
mente sia soggettiva e diver-
sa in ogni individuo. Studi 
hanno provato che la mente 
umana è fornita da poteri e 
questi poteri aiutano l'uomo, 
sia al suo interno che al suo 
esterno, a creare la propria 
realtà. Il potere della mente 
può prendere forme molto 
diverse e può trasformare la 
vita in un autentico paradi-
so oppure in un vero inferno. 
Mentre si è immersi nel pro-
prio inferno o nel proprio 
paradiso, il cervello lavora 
nell'oscurità della scatola 
cranica, elaborando miliardi 
e miliardi di informazioni in 
contemporanea, molto al di 
sotto della soglia della con-

sapevolezza umana. Il cer-
vello dispone di tre menti: la 
mente subcosciente, la men-
te cosciente e la mente so-

pra-cosciente e ciascuna di 
esse ha una sua specifica 
missione e una serie di stru-
menti per realizzarla, in 
armonia con le altre menti e 
con le leggi della vita. Il 
cervello quindi non è la 
mente, ma l'apparato fisico 

attraverso il quale la mente 
viene prodotta. Quando il 
cervello è vivo, si genera la 
mente. il cervello funziona 
sempre, quindi la mente esiste 
sempre. Se si volesse usare un 
paragone, si potrebbe dire che 
il cervello è simile a una radio 
e che la mente è il segnale che 
la radio produce o che riceve. 
In realtà la mente è molto di 
più, perché tutti gli stati d’a-
nimo, le emozioni e le espe-
rienze non sono altro che pro-
dotti della mente, sue creazio-
ni, manifestazioni del suo 
potere. 
 

 

                     Ilenia Muratore e  
Sara Caridi 

Il tuo paradiso, il tuo inferno 

In questi ultimi tempi è 
capitato spesso, purtroppo, 
di sentire di episodi di bulli-
smo tra giovani e questo ha 
portato a renderci conto di 
quanto il problema della 
violenza stia diventando 
preoccupante, tanto che 
anche il Ministero dell’I-
struzione ha ritenuto ne-
cessario intervenire attra-
verso il 5 in condotta. Ma 
accanto al bullismo, avete 
mai sentito parlare di 
c y b e r b u l l i s m o ? 
Sono chiamati così tutti 
quegli atti di bullismo e 
molestia che vengono com-
piuti utilizzando i nuovi 
mezzi di comunicazione: 
cellulare, chat, e-mail, ecc. 
Ed essere vittime di questo 
tipo di violenza significa 
rimanere intrappolati in 
situazioni che possono far 
molta paura e dalle quali 
spesso non si sa bene come 
uscirne: non è per niente 

piacevole, oltre ad essere 
molto pericoloso, per questo 
bisogna prestare molta atten-
zione quando “cyber-
comunichiamo”. Ma allora 

bisogna forse smettere di 
utilizzare internet e telefono 
per comunicare e divertirci 
con i nostri amici? Assoluta-
mente no, perché per non 
rischiare di rimanere intrap-
polati in un episodio di 
cyberbullismo è semplice-
mente necessario stare sem-
pre molto attenti quando si è 
online e, soprattutto, è bene 

conoscere quello che si può 
fare e quello che non si deve 
fare quando si utilizzano le 
nuove tecnologie per comuni-
care. A questo proposito vi 
spieghiamo meglio in cosa 
consiste il fenomeno del 
cyberbullismo dandovi alcu-
ne dritte per diventare più 
consapevoli dei rischi che si 
possono correre e su come 
saperli affrontare. Esistono 
varie tipologie di atti che 
rientrano nella definizione 
di cyberbullismo: un esem-
pio che si verifica sempre 
più di frequente è l’invio di 

messaggi, via internet o cel-
lulare, dal contenuto volgare, 
violento, offensivo o denigra-
torio. A volte si può trattare 
di un banale scherzo di un 
amico, ma altre volte lo 
scherzo è troppo pesante per 
riderci su. E allora, se vi ca-
pitasse di ricevere questo tipo 
di messaggi attraverso sms,          
continua a pag 8   

Cyberbullismo: l’ignoranza di sentirsi forti 

Pagina 7 

&  co... 



e-mail o altro, ricordatevi di 
non rispondere al messag-
gio, non fareste altro che 
incoraggiare il bullo a conti-
nuare. Inoltre, se vi trovaste 
di fronte a “messaggi indesi-
derati” o inviati da qualcu-
no che non conoscete, ricor-
date che non siete obbligati 
a leggerli (se l’informazione 
è davvero importante, negli 
sms e nelle e-mail sono sem-
pre chiari il mittente e l’og-
getto della comunicazione), 
ma è comunque bene con-
servarli e poi parlarne con 
qualcuno. È, infatti, impor-
tante segnalare il problema, 
o anche solo un dubbio, a 
qualcuno più grande che ci 
può aiutare. Possono essere 
i genitori, gli amici, gli inse-
gnanti, ma anche i modera-
tori o i proprietari del sito 
internet che stavate visitan-
do quando avete ricevuto il 

messaggio. Rientra nel 
cyberbullismo poi, anche la 
pubblicazione di informa-
zioni private appartenenti 
ad un’altra persona. È ne-
cessario, quindi, prestare 
molta attenzione quando si 
inseriscono dati personali 
(nome, cognome, indirizzo, 
numeri di telefono …) in 
internet. Questi dati svelano 
molto su di noi, sulla nostra 
identità. Lo stesso vale per i 
video e le foto che ritraggo-
no noi stessi o i nostri amici. 
Tutto questo insieme di infor-
mazioni, una volta messo on 
line, è difficilmente controllabi-
le. Chiunque può venire a cono-
scenza di quelle informazioni, 
impossessarsene ed utilizzarle, 
eventualmente, per molestarvi 
o minacciarvi. Bisogna imma-
ginare internet come una piaz-
za affollata: anche se davanti a 
noi abbiamo solo un computer 
o un telefonino, nella rete sono 

presenti milioni di persone e 
non è prudente sbandierare a 
tutti le proprie informazioni 
personali. Ovviamente non 
tutti sono dei potenziali cyber-
bulli, ma bisogna anche tenere 
presente che in internet è facile 
spacciarsi per qualcun altro, 
inventando età o caratteristi-
che fisiche diverse da quelle 
reali: questo può essere fatto 
tanto da chi ha intenzioni ille-
cite, quanto da chi è semplice-
mente timido, e vorrebbe, in 
questo modo, nascondersi nel 
mondo virtuale per vivere una 
“realtà” diversa, magari mi-
gliore. Ma ricordate che non è 
questo il modo coretto per af-
frontare i problemi; parlare a 
quattrocchi con le persone può 
regalare momenti piacevoli e 
inaspettati, è meglio affrontare 
le proprie paure e timidezze. 

Yvonne Scrivo 
Sara Adornato 

Marco Racco, l'uomo dei record 
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In tanti anni, di rappresen-
tanti, al Liceo Scientifico 
“Zaleuco” se ne 
sono visti a deci-
ne, ma mai come 
Marco Racco. 
Sbaragliando la 
concorrenza, 
l'alunno frequen-
tante la classe 
5^C, è stato elet-
to come primo 
rappresentante 
d'istituto per la 
2^ volta conse-
cutiva. Sono già 
tre anni che Marco Racco 
guida la nostra scuola, gra-
zie al suo carisma e al suo 
savoir faire, con i quali rie-
sce ad ottenere il consenso 
dei ragazzi e non solo. Que-
st'anno si è affermato con un 

vero record di consensi, 404 
voti su circa 650 elettori. 

Forte di questo risultato, il 
programma di Marco preve-
de un continuo dialogo con 
il personale docente ed il 
dirigente per rendere l'espe-
rienza scolastica maggior-
mente proficua per gli stu-

denti. Rendere protagonisti, 
se necessario anche critici, 

gli studenti è uno dei 
must sui quali Marco 
incentrerà il suo lavoro 
di rappresentante d'i-
stituto. Al suo fianco 
ci saranno altri tre 
ragazzi: Pietro Mesiani 
(4^F), Antonio Tosca-
no (5^C) e Francesca 
Sofia Costanzo (5^E) 
con i quali collaborerà 
per ottenere i migliori 
risultati e una scuola 
moderna e a misura di 

studenti. 
 

Giuseppe Campanella 

Sonia Corso 

Sofia Bellantonio 



Un groviglio di corpi e di desti-
ni, di vite interrotte a poche 
centinaia di metri dalla salvez-
za, questo è ciò che è successo a 
largo della costa di Lampedusa 
tra fine settembre e inizio otto-
bre 2013. All'interno del barco-
ne carico di circa 400 immigra-
ti, tra i quali molte donne e 
bambini, è stata bruciata una 
coperta nel vano tentativo di 
segnalare la propria presenza 
all'isola dei Conigli a largo di 
Lampedusa. Ma il ponte era 
sporco di benzina: in pochi atti-
mi il barcone è stato avvolto 
dalle fiamme e i migranti si 
sono gettati in acqua. Più di 
350 le vittime, tra loro donne, 
bambini e giovani. Pescherecci, 
barche di diporto e un Canadair 
dei Vigili del Fuoco si sono su-

bito messi a lavoro per salvare i 
sopravvissuti e per effettuare le 
ricerche in mare dei dispersi. 
Dopo il naufragio, molte sono 
state le discussioni riguardo la 
"Bossi-Fini", la Legge che in 
Italia regola le politiche migrato-
rie e occupazionali per gli stra-
nieri. La Legge n.189 del 30 lu-
glio del 2002 modificava le nor-
me già esistenti in materia di 
immigrazione e asilo, inoltre 
cambiava e integrava la prece-
dente normativa cosiddetta Tur-
co-Napolitano. La Legge sanci-
sce: un inasprimento delle pene 
per i trafficanti di esseri umani; 
una sanatoria per colf, assistenti 
ad anziani, malati e portatori di 
handicap; l'uso delle navi della 
Marina Militare per contrastare 
il traffico dei clandestini; il rila-

scio di permessi di soggiorno 
speciali e relativi al diritto di 
asilo. Il Consiglio d'Europa ha 
giudicato sbagliate le nostre 
politiche sui flussi migratori 
poiché la Legge dovrebbe cercare 
di rispondere a questo grande 
fenomeno naturale dell'emigra-
zione. Le critiche sono state an-
che interne al Paese, per esempio 
il Presidente Napolitano chiama 
in causa l'Europa perché "lascia 
sola" l'Italia a fronteggiare gli 
sbarchi sulle coste del Mediterra-
neo, spesso la prima tappa del-
l'immigrazione irregolare verso 
altri Paesi dell'UE. Noi cittadini 
italiani appoggiamo le opinioni 
del Papa che riguardo a questa 
situazione si esprime dicendo 
"Vergogna". 

  Sara Caridi e Ilenia Muratore 

Strage di Lampedusa: si discute  sulla legge Bossi-Fini 
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Scandalo Bossi-Fini: una legge da cancellare! 

Il pellegrinaggio a Lampedusa 
era ovviamente doveroso, arrive-
rà anche il presidente. Le terribi-
li tragedie collettive sono ormai 
diventate grandi rappresentazio-
ni pubbliche, che vedono tra i 
loro attori i rappresentanti delle 
istituzioni, ben allenati ormai nel 
recitare il ruolo di chi deve dare 
voce ai sentimenti di cordoglio, 
dire che il dramma non si ripete-
rà, promettere che "nulla sarà 
come prima. Lunga, e ben nota 
da tempo, è la lista delle questio-
ni da affrontare, a cominciare 
dalla condizione dei centri di 
accoglienza dove troppo spesso 
ai migranti viene negato il ri-
spetto della dignità, anzi della 
loro stessa umanità. Ma oggi 
possiamo ben dire che vi è una 
priorità assoluta: la cosiddetta 
legge Bossi-Fini: un compendio 
di inciviltà per le motivazioni 
profonde che l'hanno generata e 
per le regole che ne hanno costi-
tuito la traduzione concreta. Per 
questa legge l'emigrazione deve 
essere considerata come un pro-
blema di ordine pubblico, con 
conseguente ricorso massiccio 
alle norme penali e agli interven-
ti di polizia. All'origine vi è il 

rifiuto dell'altro, del diverso, del 
lontano, che con il solo suo inse-
diarsi nel nostro paese ne mette 
in pericolo i fondamenti culturali 
e religiosi. Un attentato perenne, 
dunque, da contrastare in ogni 
modo. Inutile insistere sulla radi-
ce razzista di questo atteggia-
mento e sul fatto che, conside-
rando pregiudizialmente il mi-
grante irregolare come il respon-
sabile di un reato, viene così 
potentemente e pericolosamente 
rafforzata la propensione al rifiu-
to. Le persone che ci spingono 
alla commozione, allora, non 
possono essere soltanto quelle 
chiuse in una schiera di bare 
destinata ad allungarsi. Sono i 
sopravvissuti che, con "atto do-
vuto" della magistratura", sono 
stati denunciati per il reato di 
immigrazione clandestina. Di 
essi non possiamo disinteressarci, 
così come non possono ignorare il 
fatto che lo stesso soccorso 
"umanitario" ai migranti in peri-
colo di vita è istituzionalmente 
ostacolato da una norma che, 
prevedendo il reato di favoreg-
giamento all'immigrazione clan-
destina, fa sì che il soccorritore 
possa essere incriminato. A tutto 

questo si aggiunge la pratica dei 
respingimenti in mare, anch'essa 
illegittima e pericolosa per i mi-
granti, sì che non deve sorpren-
dere che proprio in questi giorni 
il Consiglio d'Europa abbia defi-
nito sbagliate e pregiudizievoli le 
politiche italiane nella materia 
dell'immigrazione. L'unica seria 
risposta istituzionale alla trage-
dia di Lampedusa è l'abrogazione 
della legge Bossi-Fini, sostituen-
dola con norme rispettose dei 
diritti delle persone. Contro una 
misura così ragionevole e urgente 
si leveranno certamente le obie-
zioni e i distinguo di chi invoca 
la necessità di non turbare i fra-
gili equilibri politici, di fare i 
conti con le varie "sensibilità" 
all'interno dell'attuale maggio-
ranza. Miserie di una politica 
che, in tal modo, rivelerebbe una 
volta di più la sua incapacità di 
cogliere i grandi temi del nostro 
tempo. Siano i cittadini attivi, 
spesso protagonisti vincenti di 
un'"altra politica", ad indicare 
imperiosamente quali siano le vie 
che, in nome dell'umanità e dei 
diritti, devono essere seguite.   

 
Bruno Tavernesi 

 

 

“Bossi-Fini: 

un compendio 

di inciviltà” 

Da destra,  Umberto 

Bossi( presidente federa-

le della Lega Nord) e 

Gianfranco Fini( ex 

presidente della Came-

ra). I fautori della legge 

sull’immigrazione. 
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Pro o contr...accezione 

La contraccezione è un tema 
che interessa particolarmen-
te i giovani di oggi. Purtrop-
po questo argo-
mento non viene 
trattato nel mo-
do giusto, o non 
viene trattato 
affatto, e i giova-
ni finiscono per 
acquisire cono-
scenze sbagliate e poco affi-
dabili. Proprio per queste 
conoscenze erronee il rischio 
di gravidanze indesiderate e 
di malattie fra giovani ha il 
maggior numero di esiti po-
sitivi. Visto che i centri di 
informazione sicuri sono 
pochi, gli adolescenti tendo-
no a ricercare informazione 
fra i coetanei, che per finger-
si esperti dicono qualsiasi 
cosa, o su internet, che di 

certo non può essere considera-
to sicuro. Esistono effettiva-
mente molte bufale che entra-

no in gioco nella 
determinazione 
del comporta-
mento sessuale e 
contraccettivo 
degli adolescenti. 
Si tratta di false 
credenze che pur-

troppo fungono ancora da bar-
riera per un uso corretto e ade-
guato degli anticoncezionali a 
disposizione, come la convin-
zione che al primo rapporto 
sessuale sia impossibile andare 
incontro ad una gravidanza, 
oppure che l'uso dei contrac-
cettivi limiti il romanticismo, 
o ancora peggio la convinzione 
di alcuni ragazzi di avere la 
situazione sotto controllo an-
che senza protezioni. Perciò, 

per evitare rischi, è necessario 
dare informazioni più sicure 
possibili. Innanzitutto è fon-
damentale dire che non esiste 
un metodo contraccettivo che 
assicura il 100% della prote-
zione: tutti i metodi, se usati 
scorrettamente o con poca 
attenzione, portano a numero-
si rischi. Inoltre vanno usati 
sempre, senza pensare di po-
terne fare a meno o che il loro 
uso rovini il rapporto. Sarebbe 
consigliabile per gli adolescenti 
aspettare, senza affrettare 
troppo le cose, in modo da 
poter affrontare la situazione 
con maggiore maturità e con-
sapevolezza. Quindi ragazzi se 
potete aspettate...sennò, alme-
no proteggetevi!  

Sara Adornato e                           
Yvonne Scrivo 

La moralità non può essere ridotta ad un accordo 

Cosa spinge due adolescenti 
a usare il loro corpo come 
merce di scambio? E poi, in 
cambio di cosa? Queste sono 
le domande che un po' tutti 
si sono posti nel venire a 
conoscenza dello scandalo 
delle due ragazzine, di 14 e 
15 anni, che si prostituivano 
abitualmente con persone 
molto più grandi per ottene-
re del denaro necessario per 
comperarsi la droga. Sicura-
mente questa situazione, 
aggravata dal fatto che le 
loro madri ne erano a cono-
scenza, porta a riflettere su 
quali possano essere le cause 
e i fenomeni scatenanti che 
portano molte ragazze come 
loro e, anche se meno fre-
quentemente, ragazzi ad 
agire in questo modo e a non 
avere rispetto per se stessi e 
specialmente per il loro cor-
po. La sessualità rispetta 

l’altro quando c’è consenso, 
desiderio e partecipazione reci-
proci. In tali casi non c'è nulla 
di tutto questo! Nella prostitu-
zione, come nella schiavitù, il 
desiderio rimane insoddisfatto 
proprio perché l’obbedienza è 
comprata e non ha nulla di 
spontaneo, è solo finzione. 
Recitare la parte della 
“schiava volontaria” vuol dire 
che la prostituta esclude la 
propria individualità sessuale 
dall’incontro. Ella vuole pre-
servare la sua soggettività e la 
sua vita personale senza met-
tere in pericolo il suo accordo 
con il cliente. Sia il cliente che 
la prostituta tentano di usare 
l’altro come mero mezzo per 
raggiungere un fine, senza però 
riuscirvi, perché i loro fini si 
contraddicono a vicenda. En-
trambi intendono andarsene 
avendo guadagnato qualcosa, 
ma ognuno perde più di quan-

to aveva previsto nell’accordo. 
Lo scambio sessuale potrà an-
che essere consenziente, ma in 
ogni caso dimostra una crudele 
insensibilità per gli interessi di 
chi lo pratica. Questo mancato 
interesse per le persone rende 
la prostituzione ingiusta. An-
cora peggio, essa intrappola i 
partecipanti in una rete di 
inganni e contraddizioni dalla 
quale non si può uscire incolu-
mi: è una forma di interazione 
profondamente distruttiva. La 
moralità non può essere ridot-
ta a un accordo, a un contratto 
e ad una questione di prezzi di 
mercato soprattutto quando si 
tratta di minorenni. 
 

Ilenia Muratore e  
Sharon Russo  

 



Un diritto inalienabile di tutti 
gli esseri umani è la libertà. 
Che si tratti di libertà di paro-
la, religiosa, politica e non me-
no importante libertà di amare. 
Tutti noi abbiamo il diritto di 
poter decidere e di essere tute-
lati nelle nostre scelte. Pur-
troppo oggi non è cosi, nel no-
stro paese infatti, tanto avan-
zato tecnologicamente eppure 
ancora molto arretrato cultu-
ralmente, l'amore tra due per-
sone dello stesso sesso è consi-
derato “sbagliato” e soprattut-
to “ innaturale” da moltissime 
persone che non accettano que-
sto tipo di diversità. È il con-
cetto di diversità ad essere in-
terpretato male; diverso non 
significa essere sbagliato o me-
no umano, tutti lo siamo in 
maniera diversa. L'omofobia è 
la paura e l'avversione irrazio-
nale nei confronti dell'omoses-
sualità e di persone gay, lesbi-
che, bisessuali e transessuali 
basata sul pregiudizio, ma an-
che la paura di venire conside-
rati omosessuali, quindi i con-
seguenti comportamenti volti 

SI ALLE DIFFERENZE. NO ALL'OMOFOBIA!  

ad evitare gli omosessuali e le 
situazioni considerate associa-
te ad essi. Il concetto che si 
dovrebbe imprimere nella 
mente di tutta la gente è che 
l'amore è un sentimento che 
non fa distinzioni di razza, di 
età e tanto meno di sesso. 
Quindi, come gli eterosessuali, 
anche gli omosessuali devono 
avere il diritto di unirsi legal-
mente in matrimonio e perché 
no anche il diritto di adottare 
bambini. Purtroppo in Italia 
questo non è ancora possibile 
e la rabbia di chi non si sente 
tutelato nel nostro Paese è 
evidente nei tanti episodi di 
suicidio. La frustrazione di 
non sentirsi capiti, le violenze 
psicologiche e anche fisiche a 
volte portano l'uomo all'esa-
sperazione tanto da indurlo a 
compiere atti disperati e a 
convincerlo che l'unico modo 
per evidenziare le ingiustizie 
sia togliersi la vita. Uno degli 
ultimi episodi è quello di Si-
mone, ragazzo ventunenne di 
Roma , che si è ucciso dopo 
aver scritto un biglietto in cui 

spiegava di essere sconvolto 
dagli atteggiamenti omofobi 
nei suoi confronti e invitava 
chi ha questi atteggiamenti a 
fare i conti con la propria co-
scienza. Il caso di Simone ci fa 
capire che c'è bisogno di un 
piano nazionale, realmente 
finanziato, di attenzione nei 
confronti della sofferenza gio-
vanile, etero e omosessuale. 
Bisogna passare dalle parole 
ai fatti, perché tre suicidi di 
ragazzi gay in un anno,sono 
un campanello d'allarme, se-
gnalano che troppi giovani 
sono in preda a una disperata 
solitudine, su cui è immedia-
tamente necessario riflettere e 
occorre una legge che punisca 
gli atteggiamenti omofobi e 
che tuteli i diritti degli omo-
sessuali. Anche noi però dob-
biamo fare qualcosa nel no-
stro piccolo, dobbiamo rispet-
tare le persone e quindi rifiu-
tare l'omofobia per non essere 
noi quelli diversi.  

 Ilenia Muratore e  
Sharon Russo  

Eleganza: un dono in via di estinzione 

 

“Diverso non si-

gnifica essere 

sbagliato o meno 

umano, tutti lo 

siamo in manie-

ra diversa.”  

In un mondo di esasperato cul-
to delle apparenze c’è una pre-
occupante scarsità di eleganza. 
Si tende alla retorica, alla vani-
tà, al narcisismo, all’esagerazio-
ne – al desiderio di “far colpo” a 
tutti i costi. Si vuole, troppo 
spesso, strafare e stradire. Non 
solo nell’abbigliamento ma 
anche nel comportamento e nel 
modo di esprimersi. L’eleganza 
non è appariscente. È stile, 
consapevolezza, misura. Un’e-
quilibrata mescolanza di istinti-
vo buon gusto e di scelte preci-
se, di cura della sostanza e mi-
nuziosa attenzione a ogni detta-
glio. L’eleganza è cortesia. È 
rispetto per gli altri, attenzione 
al modo in cui ciò che diciamo, 
facciamo o mostriamo può esse-
re percepito. Non un formale 
galateo, non un cerimoniale 
ipocrita, non un banale e passi-
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Sara Adornato e                           

vo adeguarsi al convenzionale, 
ma un più profondo sentimento 
di civiltà. L’eleganza non è mie-
losa e sdolcinata. Si può essere 
civili con sincera cortesia o, 
quando è necessario, con misura-
ta durezza. L’eleganza non è 
falsa e bugiarda, non è una cro-
sta di apparenze che nasconde 
l’inganno. L’eleganza è sobria e 
la sobrietà è elegante. L’una e 
l’altra sono piacevoli, gradevoli, 
confortanti. Non solo più umane 
e funzionali, ma anche più belle. 
C’è più fascino nella semplicità 
che in ogni sfacciata esibizione. 
L’ironia è elegante, l’umorismo è 
gradevole, ma molta della comi-
cità che ci circonda è grossolana, 
stupida, e volgare. La sobrietà 
non è sacrificio, rinuncia. È la 
capacità di scegliere ciò che serve 
(anche da un punto di vista este-
tico) e ciò che invece non solo è 

inutile, ma spesso è ingombrante 
e fastidioso. L’eleganza è saper 
sorridere, anche ridere, quando ce 
n’è un motivo, ma non perdersi in 
salamelecchi noiosi, ambigui e 
irritanti.  Una cosa scritta bene è 
elegante. Non solo quando è un’o-
pera letteraria. Anche un bigliet-
to del tram o un segnale stradale 
possono essere eleganti quando 
sono ben fatti, funzionali ed este-
ticamente gradevoli. Ogni piccolo 
dettaglio ben curato per la sua 
utilità e presentato in modo ele-
gante può contribuire a rendere 
più gradevole l’ambiente in cui 
viviamo. C’è chi pensa che l’ele-
ganza sia un dono, un talento 
innato. In parte può essere vero. 
Ci sono persone che sanno muo-
versi, esprimersi, comunicare 
meglio di altre. Ma nessuno è 
condannato a essere volgare, 
continua a pag 14   

& società... 
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La parola “ Musica” nasce dal 
greco “ Musa ” (le Muse erano 
le nove figlie di Mne-
mosine e di Zeus, dee 
delle arti e delle scien-
ze ); dea della Musica è 
Euterpe. La musica è 
sempre esistita: da 
quando l’uomo è su 
questa terra, la musica 
accompagna la sua 
vita e lo aiuta a mani-
festare a se ed agli altri 
le sue gioie, le sue tri-
stezze, le sue speranze, 
le sue ire, le sue nostalgie; in 
altre parole possiamo dire che 
da quando l’uomo ha iniziato 
a pensare e a parlare, ha an-
che imparato a fare musica. 
La musica è la colonna sonora 
della nostra vita. Cos’è la mu-
sica per i giovani? La musica 
è come un viaggio che non si 
ferma più. I giovani amano 

stare insieme e la musica è 
uno dei mezzi più efficaci che 

li accomuna, li unisce. Per noi 
giovani il concetto di musica 
è un po’ cambiato rispetto ad 
altri tempi: essa non è più 
un’arte, ma un metodo per 
evadere dal nostro standard 
di vita. Infatti, oggi cerchia-
mo nella musica un mondo 
impossibile e irrealizzabile 
per sottrarci ai dolori, alle 

sofferenze, ai problemi, alle 
difficoltà e alle fatiche di ogni 

giorno. Così ci rifugiamo nel 
mondo della musica che ci 
offre un riparo immaginario 
e intoccabile. Ma non voglia-
mo viverla fino in fondo: ci 
piace sapere che è sempre 
disposta ad accoglierci, lei è 
il mondo che tutti desideria-
mo, quando siamo oppressi 
dalla società contemporanea 
ipocrita, falsa e fondata sul 
consumismo. Diciamo che la 
musica è un mezzo di eleva-

zione e maturazione umana e 
spirituale dell'uomo. La musi-
ca diventa per i giovani, come 
dice Platone, “Arte educativa 
per eccellenza”. 

Chiara Cusato e                         
Maria Teresa Rodinò 

 

I componenti del 
gruppo:                                                                                                                                       
Enzo Cosmano – 
Basso elettrico, 
Brancaleone                                                                  
Elena Verduci – Voce 
e danze, Brancaleone                                                                                  
Alessandro 
Santacaterina – Lira 
Calabrese; Chitarra 
battente e Mandola, 
Brancaleone                                   
Marco Musitano – 
Voce e Chitarra 
Classica e Acustica , 
Africo Nuovo                                                                          
Alex Bruzzaniti – 
Percussioni e 
Tamburelli a Cornice, 
Samo                                                          
Domenico Amante – 
Organetto e 
Tamburello a Cornice, 
Bovalino 

Esiste un modo per fare musi-
ca. Un ritmo incalzante che 
affonda le sue origini e radici 
nella ricerca dei suoni e delle 
sfumature della tradizione 
calabrese. La tradizione della 
taranta, quella più antica e 
musicalmente coinvolgente. 
Musica d’impatto, per giova-
ni, suonata con un ritmo fre-
sco, frizzante, orientato verso 
le proprie origini di prove-
nienza ma rivolto a tutti i 
paesi e a tutte le razze. Pro-
prio come la Terra di Calabria 
che ha dentro le proprie vene 
sangue Greco, Latino e Medi-
terraneo. Terra di sangue e 
sudore, gioia e fatica, passio-
ne e sole. I NUOVO SUONO 
BATTENTE sono tutto que-
sto e sono la vera fotografia di 
questa Regione, lo stampo 
che si portano impresso nelle 
loro facce, nelle loro smorfie 

di fatica, nei loro arti e nei 
loro strumenti che suonano 
con una maestria da fare invi-
dia ai maestri del genere.                                                                                                      
Gruppo Etno-Popolare, nato 
a Brancaleone nel 2011, que-
st’estate ha infiammato la sua 
terra conquistando pubblico e 
critica. Il tour, “Sperlinga 
sound”, parte a Chorio di San 
Lorenzo, paese in provincia di 
Reggio Calabria e prosegue 
per altri paesi e città calabre-
si. Oltre 30 concerti nella Lo-
cride, e nelle varie provincie 
calabresi e arrivano innume-
revoli proposte da agenti del-
lo spettacolo locale ma anche 
da fuori: dalla Germania 
(Bilingue Music) e dal Nord 
Italia (Ass. Cult. El Burro 
Torpe di Genova) per citarne 
solo alcuni. Il gruppo, inoltre, 
ha partecipato al noto concor-
so nazionale Premio Mia Mar-

tini per la sezione Etnosong e 
recentemente al Kaulonia 
Tarantella Future. Il tour 
prende il nome dall’antico 
nome grecanico di Brancaleo-
ne, Sperlinga, appunto. I fon-
datori del gruppo, Alessandro 
Santacaterina e Marco Musi-
tano, omaggiano così la pro-
pria terra e la propria gente. 
Il gruppo sta attualmente 
realizzando il primo cd, una 
serie di inediti per i concerti 
ed anche per i fans via cavo 
ed una tournée fuori Regione. 
La Tarantella e la musica 
tradizionale popolare sono, 
infatti, strumento di unione e 
scambio culturale, di condivi-
sione per unire i popoli. Una 
risposta agli stereotipi di una 
Terra viva, ricca di cultura e 
di musicisti di livello interna-
zionale. 

Marco Musitano                                                                                                                  

Musica: ritmo della vita 

Chi sono i “nuovo sono battente” 
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dia ai maestri del genere.                                                                                                       

Marco Musitano                                                                                                                             
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Si chiama “Inferno” l'ultimo libro 
del famoso Dan Brown, che sta 
spopolando le librerie di tutto il 
mondo e cerca di battere ogni 
record dei libri precedenti. In esso 
l'autore ha saputo mescolare in 
modo alquanto fantastico storia, 
arte, codici e simboli. In questo 
nuovo thriller, Brown ritorna ai 
temi che gli sono più congeniali 
per dare vita al suo romanzo più 
esaltante. Questo strepitoso libro 
parla di Robert Langdon, il pro-
fessore di simbologia di Harvard, 
che è il protagonista di un' avven-
tura che si svolge in Italia, incen-
trata su uno dei capolavori più 
complessi e abissali della letteratu-

ra di ogni tempo. Langdon com-
batte contro un terribile avver-
sario e affronta un misterioso 
enigma che lo proietta in uno 
scenario fatto di arte classica, 
passaggi segreti e scienze futuri-
stiche. Immergendosi nelle pie-
ghe del poema Dantesco, Lan-
gdon si lancia alla ricerca di 
risposte e deve decidere di chi 
fidarsi... prima che il mondo 
cambi irrimediabilmente. Dan 
Brown è stato insegnante di 
inglese e storico dell'arte, prima 
di diventare uno dei più accla-
mati autori di thriller. Da sem-
pre appassionato di codici segre-
ti, è spesso ospite di trasmissioni 

televisive e scrive su parecchie 
riviste fra cui “Newsweek” e “The 
new Yorker”. I suoi libri sono 
stati tradotti in molte lingue. In 
Italia ha pubblicato “Il codice da 
vinci”, suo quarto romanzo, 
“Angeli e demoni”, “La Verità del 
ghiaccio” e “Crypto”. 
Nonostante il libro sia uscito circa 
sei mesi fa, continua ad essere in 
cime alle classifiche e a far regi-
strare ogni giorno che passa incas-
si record che rendono Brown uno 
degli autori più famosi nel genere 
di avventura. 

 Aligi Salvatore Dylan 

Quello di In Time è un 
futuro in cui non esi-
ste una moneta di 
scambio come la cono-
sciamo oggi. Se nelle 
economie primitive 
esisteva il baratto, 
sostituito dal denaro 
circolante in tutte le 
sue forme, ora un 
countdown è inserito 
nell'avambraccio di 
ogni individuo, visibi-
le sottopelle, mentre il 
conto delle ore, minuti 
e secondi inesorabil-
mente decresce. Il 
valore di beni e servizi 
si compra con il pro-
prio tempo. Una cena 
fuori? Dalle tre alle 
venti ore, a seconda 
del ristorante ovvia-
mente. Una corsa in 
autobus? Un'ora, ma 
le extraurbane costa-
no di più. Un'auto? 
Qualche anno per un 
usato sicuro, altri-
menti servono decenni 
per una berlina o un 
SUV. Un gioiello? 
Pochi hanno tempo 
sufficiente per poter-
selo permettere. Rica-
ricarsi di minutaggio 
si può, basta avere un 
lavoro. Allo scadere 

“Inferno”: l’ultima creazione di Brown si appresta a scalare le classifiche 

del countdown, fine 
della vita. Lo scorrere 
del tempo è una delle 
poche cose rimaste (la 
forza di madre natura è 
un'altra) che l'uomo non 
può far altro che subire. 
Nel film il countdown si 
attiva al compimento 
dei 25 anni, congelando 
a quell'età l'aspetto este-
tico fino alla morte. 
Quello di In Time è un 
mondo privo di vec-
chiaia in cui diventa 
obsoleta l'odierna rincor-
sa alla chirurgia estetica. 
Chi è ricco può contare 
sul proprio avambraccio 
anche un centinaio d'an-
ni di vita, garantendosi 
di fatto la vita eterna.  
Il film è avvincente, 
ricco di azione e senz'al-
tro riesce a tenere attac-
cato allo schermo anche 
chi non è amante del 
genere. Consigliato, 
come il resto dei film 
recensiti! :D 
Regia: Andrew Niccol 
 
Voto: 9+ 
 
 

                Rush 
Regia di Ron Ho-
ward 
Rush è il nuovissimo 
film di Ron Howard 
creatore di “Angeli e 
Demoni” e del noto “Il 
codice Da Vinci”. In 
questa pellicola Niki 
Lauda e James Hunt 
s'incontra-
no per la 
prima vol-
ta sui cir-
cuiti di 
Formula 1. 
Uno è una 
p e r s o n a 
razionale e 
metodico, 
l'altro è un 
tipo che 
corre come 
se non ci fosse un doma-
ni. Un playboy. Il loro 
incontro si trasformerà 
in una serie di corse 
fatte di azione, drammi 
e incredibili riprese. Il 
regista tramite “Rush” 
riesce a far emozionare 
rivivendo una cosa già 
vista, infatti si riprendo-
no le scene dell'incidente 
di Niki Lauda, avvenuto 
durante il gran pre-
mio di Germania del 

1976, nel quale Lauda, 
nonostante venne e-
stratto vivo dalle la-
miere della sua mono-
posto, a causa della 
rottura del casco ripor-
tò ferite permanenti al 
viso. E' un film avvin-
cente, per gli amanti 

dei motori ma anche 
per gli amanti dei film 
d'azione, a nostro pare-
re, assolutamente con-
sigliato. 

Valutazione: 9/10 

 

Più sei vicino alla morte, più ti senti vivo... In time 

In alto la locandina 

del film “In time”, a 

sinistra quella di 

“Rush” realizzata da 

S.ofia Bellantonio 
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Dennis Rosinlof è un uomo ame-
ricano di 64 
anni, un uo-
mo come 
tanti, che ha 
vissuto come 
tanti, e cosa 
avrà di così 
speciale vi 
chiederete? 
Ebbene que-
st'uomo negli 
ultimi tren-
t'anni ha sempre mangiato in 
uno dei più famosi fast food al 
mondo,  il McDonald's, e negli 
ultimi venti, ci ha mangiato in 
media 10 volte alla settimana! 
Quest'uomo, al contrario di quel-
lo che si potrebbe pensare, sta 
benissimo ed è in ottima salute 
secondo i medici, ed è lui stesso a 
spiegare il perché .Rosinlof ha 
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        Da pag 11 
ingombrante e fastidioso. E nes-
suno si può fidare solo dell’istin-
to. L’eleganza, la semplicità, la 
sobrietà sono arti che possiamo 
apprendere e coltivare. E vale la 
pena di farlo. Non solo per ren-
derci più gradevoli agli altri, ma 
anche per sentirci meglio con noi 
stessi. Stiamo vivendo in un’epo-
ca che offre troppo spazio alla 
volgarità, all’esagerazione, all’i-
neleganza, al culto sviscerato e 
stupido delle apparenze. Il mito 

esagerato dell’abbondanza non è 
solo il rischio di soffrire quando 
se ne incontrano gli inevitabili 
limiti, è anche la quotidiana 
sofferenza di dover cercare, subi-
re, avere, esibire, vedere, toccare, 
maneggiare (e fingere di ammira-
re) un’infinità di ingombri fasti-
diosi quanto inutili. Con una 
giusta dose di sobrietà, e un pia-
cevole tocco di eleganza, possia-
mo non solo semplificarci la vita, 
ma anche renderla molto più 
gradevole, a noi e agli altri. Si 

tratta anche, ovviamente, del 
modo di esprimersi. Proviamo, 
quando parliamo o scriviamo, a 
evitare i manierismi e le frasi 
fatte, a usare qualche parola in 
meno, a trovare un’espressione 
chiara, a cercare una costruzione 
semplice, pulita ed efficace. Sare-
mo più sobri e più eleganti. E 
avremo molte più probabilità di 
essere ascoltati e capiti. 

Adornato Sara,   
Yvonne Scrivo 

“Danzare è 

come parlare in 

silenzio. È dire 

molte cose, 

senza dire una 

parola.” 

La danza non è uno sport, non è 
n e a n c h e 
qualcosa che 
si può spie-
gare a paro-
le, e forse il 
p r o b l e m a 
sta proprio 
in questo. 
La danza è 
un linguaggio, che non utilizza 
parole, bensì gesti e movimenti.      
È il linguaggio del corpo. Nono-
stante esistano molti generi di 
danza, tutti diversi tra loro per 
molti aspetti, c'è qualcosa che li 
accomuna e li rende simili, que-
sta è  la volontà di esprimere, di 
trasmettere a chi guarda, emo-
zioni: le proprie emozioni! Non si 
può spiegare ciò che si prova 
quando si balla, è qualcosa che 
soltanto un ballerino può capire, 
solo chi lo prova riesce a com-
prendere quei sentimenti, quelli 
che ti accompagnano ad ogni 
lezione, ad ogni spettacolo, ad 
ogni singolo passo e ti fanno ca-
pire che, in qualche strano modo, 
sono essenziali e che senza di loro 
saresti perso. Quei passi, non 
sono, poi, solo una sequenza mec-
canica prevista dalla coreografia, 
sono il mezzo tramite il quale i 
ballerini, forse per la prima vol-
ta, si sentono liberi, liberi da 
tutte le paure e da tutti i dubbi, 
liberi di mostrare a tutti chi sono 
è davvero, chi vogliono essere e 
cosa vogliono. Bisogna avere 
davvero un gran caos dentro di 
sé per riuscire ad essere un gran-
de ballerino, solo chi non riesce a 
comunicare o a farsi capire dagli 

altri, riesce con il corpo a parla-
re e ad esternare le proprie 
emozioni, la propria per-
sonalità e i propri pensie-
ri. Danzare è come parlare 
in silenzio. È dire molte 
cose, senza dire una paro-
la. È emozione pura, emo-
zione che non nasce esclu-
sivamente nei ballerini, 

ma che chi balla con il cuore e 
con tutto se stesso, ha l'innata 
capacità di far nascere anche a 
chi guarda e indirettamente 
ascolta. 

Sharon Russo  

chiarito che un Big Mac menù, 
quello che sceglie sempre, ha circa 
930 calorie, e anche mangiandone 
due al giorno non si supererebbe-
ro le 2.000 calorie , che sono quel-
le indicate per un uomo. Sfatiamo 
dunque il mito secondo cui il cibo 
del McDonald's farebbe male alla 
salute, si certo, molto probabil-
mente non è salutare come lo 
sono altri cibi, ma non è come 
molte persone credono, ovvero un 
veleno. Non possiamo non pensa-
re comunque che questo sia stato 
solo un caso eccezionale, un'ecce-
zione che conferma la regola come 
si suol dire; sarebbe infatti molto 
difficile non avere problemi di 
salute mangiando sempre lo stes-
so cibo per così tanti anni,  di 
qualsiasi cibo si tratti. I giovani, 
oggi, sono preda dei fast food ,che 
sono senz'altro una delle principa-
li cause dell'obesità giovanile. 
Quest'ultima, poi non è causata 

soltanto dal man-
giare in maniera 
spropositata o dal 
cibo spazzatura, 
ma soprattutto 
dalla poca o addi-
rittura assente 
attività fisica, che 
è fondamentale 
nella vita di ogni 
persona e soprat-

tutto dei giovani. Quest'articolo 
non è quindi finalizzato a indurre 
i giovani a tenere uno stile di vita 
come quello condotto da Rosin-
lof, ma a far capire che se lo fac-
ciamo moderatamente possiamo 
mangiare di tutto!  

 
Sharon Russo 

SUPERSIZE ME 

I passi dell’amore 
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 Copenaghen- L'Italia perde la 
finale ai campionati europei con-
tro la Russia 1-3 e si accontenta 
della medaglia d'argento. I cam-
pioni olimpici e vincitori dell'ulti-
ma World league mettono al 
collo meritatamente l'oro. Per la 
seconda volta di fila la squadra 
allenata dal ct Mauro Berruto 
non riesce a strappare agli avver-
sari il metallo più prezioso e ac-
cetta di buon grado il quarto 
argento nella storia della palla-
volo italiana. La partita di stase-
ra conferma il predominio della 
Russia e la differenza con questa 
Italia comunque già arrivata a 

contendersi un trofeo prezioso 
contro i campioni olimpici in 
carica. La nota positiva è la 
crescita dell'opposto Luca Vet-
tori, miglior schiacciatore della 
rassegna, maturo e prezioso in 
ogni momento, soprattutto, 
nelle sfide a eliminazione diret-
ta. Anche al centro, al fianco 
dell'esperto e costante Birarelli, 
spazio a Berett0a che arriva 
direttamente dalla serie A2.  
Nonostante la serata storta in 
finale, Ivan Zaytsev porta a 
casa il premio di miglior servizio 
dei campionati. Questa è, dopo 
tanti anni, un'Italia in crescita 

che finalmente si fa vedere a 
livello internazionale. Non si 
ricordano risultati cosi buoni 
dal lontano 1990, quando l'Ita-
lia, capitanata dal leggendario 
Lucchetta, vinse la finale dei 
mondiali sconfiggendo una 
supersonica Cuba. La squadra 
al momento è composta da 
moltissimi giovani con margini 
di crescita che potrebbero por-
tarci, magari in Polonia ai pros-
simi mondiali, a una vittoria 
veramente importante. 
                                                              

Bruna Domenica Criaco,          
 Carmelina Sgambelluri  

E’ successo di tutto. Una parten-
za da brividi. Il testacoda di 
Massa dopo tre giri, le  safety car 
in pista, il fuori pista di Webber 
con la monoposto in fiamme, il 
fuoristrada dei pompieri che 
entra in pista nel mezzo 
della battaglia. Insomma, 
un caos totale. Ma alla fine è 
sempre Vettel a vincere. 
Oramai il tre volte campio-
ne del mondo ha in pugno il 
titolo mondiale,  per 4 GP 
consecutivi rimane salda-
mente in testa . In Corea si 
porta in vantaggio di 77 
punti dal secondo in classifi-
ca. Già a Suzuka Vettel  a -5 gare 
dalla fine del Gran Premio di F1 
il tedesco è saldamente in testa e 
si appresta a vincere il quarto 
titolo iridato consecutivo. Pur-
troppo i ferraristi rimangono 
delusi dalle prestazioni delle 2 
Ferrari; Felipe Massa fa una 
buona partenza ma purtroppo va 
in testacoda e conclude la gara 
solamente nono, mentre Alonso 
non va oltre la sesta posizione. 
Gara pazzesca, invece, per il 
futuro pilota del team di Mara-
nello, Raikkonen, che si prospet-
ta un ottimo compagno di squa-
dra per Alonso. Il team afferma: 
''E' un miracolo se siamo ancora 
in corsa per il titolo". Con molto 
realismo, e un briciolo di frustra-

zione, Fernando Alonso ha 
commentato la situazione del 
Mondiale di Formula Uno, 
dicendo che il titolo è molto 
lontano da raggiungere, soprat-

tutto si lamenta delle gomme 
Pirelli molto scarse sulla mono-
posto del Cavallino. Alonso 
parla poi del circuito di Suzu-
ka, che attende il prossimo 
turno della F1 nel weekend tra 
l '11 e i l  13 ottobre. 
“L’aerodinamica è il fattore 
fondamentale per essere compe-
titivi, a causa delle numerose 
curve che si percorrono ad alta 
velocità. Poi c’è la variabile 
meteorologica, difficilmente 
prevedibile soprattutto in que-
sto periodo dell’anno”. Anche 
nel GP di Giappone, a Suzuka, 
però, il Cavallino è destinato a 
soffrire soprattutto nelle quali-
fiche. "Dobbiamo essere realisti 
e pensare che partiremo tra la 

quinta e l'ottava posizione, è 
normale. Dobbiamo recuperare 
in termini di prestazioni in ga-
ra. Di solito abbiamo un'ottima 
strategia, gestendo meglio il 

deterioramento delle gom-
me potremmo farcela. Per 
quanto riguarda il mon-
diale costruttori, di fatto, 
la Ferrari può solo puntare 
al secondo posto nel Mon-
diale costruttori, domina-
to dalla Red Bull. 
"Abbiamo fatto un mira-
colo per 15 gare e cerchia-
mo di continuare per le 
ultime 5", aggiunge Alon-

so pensando alla fase finale del 
Mondiale. Lo spagnolo  reduce 
dal deludente sesto posto nel 
Gp di Corea, arrivato dopo i 3 
secondi posti consecutivi otte-
nuti in Belgio, Italia e Singapo-
re, afferma: "E' stato un 
weekend negativo in Corea, ma 
abbiamo fatto più del previsto 
quando abbiamo chiuso per 3 
volte al secondo posto - afferma 
-Avevamo una monoposto che 
poteva arrivare terza, quarta o 
quinta. Nelle prossime gare, il 
nostro obiettivo deve essere la 
lotta per il podio". D'altronde la 
speranza è l'ultima a morire e la 
battaglia è ancora aperta. 

Maria Rosaria Callà 

Europei 2013: l’Italia si accontenta della medaglia d’argento 
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