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WE HAVE NOT A PLAN(et) B!  

‘’Aria pulita per la nostra vita!’’, ‘’Ci siamo rotti i polmoni!’’: ecco 

quali  sono state le espressioni più eclatanti gridate dai giovani 

cittadini lo scorso 15 marzo 2019. Una data da non dimenticare, in 

quanto in oltre 150 paesi si è celebrato lo Sciopero per il Futuro, o 

meglio The strike for Future e che ha avuto luogo anche nella no-

stra Verona, per denunciare le allarmanti conseguenze del riscalda-

mento globale. 

Conosciuto anche come ‘’Il punto di non ritorno “, è definito un 

fenomeno pericoloso e potente, tanto da stravolgere i ritmi clima-

tici che avranno, e stanno già avendo, ripercussioni fatali non solo 

sull’ambiente e sulle specie animali ma anche sull’uomo! 

Sono infatti questi elementi sopra elencati che Verona e il resto del 

mondo hanno voluto dichiarare attraverso lo sciopero, inteso co-

me libera e collettiva partecipazione ad una manifestazione,  per 

sostenere il proprio pensiero.  

E’ anche molto importante precisare che l’idea di questa protesta 

è nata dalla coraggiosa quattordicenne Greta Thunberg, che in 

Svezia già da 8  mesi porta avanti questa sua iniziativa. Ogni vener-

dì col suo impermeabile giallo ed un cartellone con scritte di rivolta 

si reca davanti al Parlamento del suo paese.  

‘’Voi (politici) dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa eppure 

state rubando il loro futuro. Fino a quando non ci si concentra su 

ciò che dev’essere fatto piuttosto che ciò che è politicamente con-

veniente, non c’è speranza! Siamo pronti per la vera rivoluzione 

che vi piaccia o no. Ma ciò avviene solo con la collaborazione mon-

diale e il vero potere appartiene alla gente’’: ecco cosa disse nel 

discorso la giovane svedese al Parlamento Europeo. 

Proprio come lei, anch’ io e tutti coloro che hanno partecipato allo 

sciopero di venerdì  15 marzo abbiamo supportato e condiviso la 

sua teoria.  

<<Nella nostra città in che modo è stato possibile?>> vi starete 

chiedendo. Grazie all’organizzazione di alcuni giovani veronesi e 

alle voci di tutte le persone che gridavano a squarciagola i motti 

all’inizio citati, assieme a molti altri, e anche con la creazione di 

originali cartelloni, che con frasi in italiano e inglese esprimevano 

al meglio il concetto. 

Dopo il ritrovo mattutino in Piazza Bra si è dato inizio alla manife-

stazione, che vedeva coinvolti centinaia di studenti, professori  e 

anche turisti. Una presenza piacevole è stata quella dei bambini 

delle elementari , che dopo essere stati intervistati, sfoggiavano 

fieri i loro disegni riguardo la sensibilizzazione del fenomeno. Era 

chiaro, tutti  lottavano per un obiettivo comune: la salvaguardia del 

Pianeta!  

Altrettanto fondamentale è stata poi  la presenza del sindaco Fede-

rico Sboarina e di alcuni esperti che, dopo averci visti attraversare 

il centro storico, ci aspettavano davanti alla Gran Guardia. Quando 

tutta la piazza più importante di Verona era affollata, loro hanno 

spiegato e analizzato in modo tecnico e dettagliato la dinamica del 

fenomeno, facendo intervenire anche qualche partecipante che 

voleva condividere il suo pensiero.  

Assieme ad altre scuole del territorio, anche diverse classi del no-

stro istituto hanno partecipato alla mattinata. Purtroppo, dall’altro 

lato della medaglia c’erano anche ragazzi che volevano approfitta-

re della giornata per  saltare scuola o che ritenevano che manife-

stare non fosse sufficientemente utile. 

Invece io penso esattamene il contrario ed evidenzio quanto di 

silenzi la storia non ne parli e che bisogna cominciare a credere in 

qualcosa se si vuole cambiare il mondo, perché esso si rinnova solo 

col proprio esempio e non con l’opinione sostenuta. 

Insomma… non si è mai troppi piccoli per poter fare la differenza! 

Rebecca De Vecchi di 5D 
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FOR OUR FUTURE. Note a margine dell’assemblea d’istituto 

Avete mai passeggiato in mezzo ad un prato punteggiato di mar-

gherite, con le farfalle che vi ballavano attorno? Oppure respirato 

l’aria fresca profumata di muschio soffice in mezzo ad un bosco 

silenzioso e delicato? E cosa mi dite di una nuotata nell’acqua cri-

stallina di un mare mozzafiato?  

Se la risposta è sì allora potete anche capire l’importanza di dire 

BASTA!! A tutti quegli sprechi e alle miriadi di violenze che faccia-

mo a questa natura che da sempre ci protegge e ama!   Non è eter-

na e immune ad ogni nostra azione, non possiamo pensare di po-

terla sfruttare all'infinito senza remore!  

Tutti noi sappiamo cos'è l’effetto serra giusto? Ma pochi sanno che 

di per sé non è negativo anzi permette al nostro pianeta di avere 

una temperatura vivibile, vi starete chiedendo allora perché vi stia 

dicendo tutto questo?! La risposta è semplice e immediata.. abbia-

mo esasperando questo elemento (effetto serra), originariamente 

naturale, fino ad averlo reso deleterio per la nostra sopravvivenza!  

La nostra scuola per renderci più consapevoli e responsabili il pri-

mo aprile ha organizzato un’assemblea sul tema. Ha aperto la 

mattinata la prof.ssa Veloci spiegando le conseguenze negative di 

questo nostro comportamento indecente verso il pianeta, tra surri-

scaldamento globale, deforestazione e sfruttamento intensivo di 

colture, mari e laghi. Stiamo creando un mondo grigio di solo ce-

mento e aria avvelenata!   Successivamente l'intervento di Chri-

stian Casarotto ha reso ancora più concreta la spiegazione più teo-

rica dell'insegnante. Essendo un glaciologo, studioso dei ghiacciai, 

ha potuto portarci le sue esperienze: i ghiacciai si stanno scioglien-

do e non possiamo più far finta di nulla! Non avremmo mai dovuto 

sottovalutare questo problema, ma lo abbiamo fatto perciò ora 

tutti dobbiamo impegnarci per bloccare questo disastro, non pos-

siamo tornare indietro, ma il nostro obbligo è quello di diminuire le 

emissioni di metano e anidride carbonica per permettere al nostro 

pianeta di sostenere i nostri errori passati.  

Per questo motivo, la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità, 

molte imprese si sono imposte la redazione di un bilancio socioam-

bientale in cui riportano tutte le decisioni prese in questi ambiti. Lo 

scopo è quello di limitare lo sfruttamento e l’inquinamento del 

pianeta, ovviamente il loro è comunque un obiettivo economico, 

ovvero aumentare la fiducia per incrementare le vendite, ma il 

risultato è comunque positivo: benessere e salvaguardia ambienta-

le! 

Ritagliatevi un momento per apprezzare ciò che vi circonda, per 

capire che nulla ci è dovuto. Siamo ancora in tempo per fare qual-

cosa, ma dobbiamo, anzi ne abbiamo l'obbligo, di farlo adesso!   

Guardatevi attorno e fate in modo che tutto questo ci sia ancora 

fra 10 anni! 

Camilla Rebonato 5B 

 

Emissioni CO2 e polveri sottili—Sondaggio 
Pubblichiamo gli esiti del sondaggio proposto da Miriana Cacciatori,  Diana Lochi  e Sherani Meegahatennage della 4B all’interno del 

loro lavoro di ricerca per il Tandem L’Homo Economicus dell’Università di Verona. Le studentesse dopo aver analizzato l’obiettivo 13, 

CLIMATE ACTION, dell’Agenda dello sviluppo sostenibile 2030 e la COP24, Conferenza ONU sul clima 2018, hanno inserito anche la loro 

ricerca con dati primari (366 risposte) raccolti all’interno della nostra scuola. Le studentesse ringraziano tutti per la collaborazione! 
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POLVERI SOTTILI  I dati nazionali 

E’ peggiorata  nel 2017 la qualità dell’aria. Essa è valutata sulla base delle 

concentrazioni di polveri sottili e biossido di azoto. Il rilascio di questi inqui-

nanti in atmosfera deriva dall’impiego di combustibili fossili (traffico veicola-

re, riscaldamento domestico), ma la loro concentrazione a livelli nocivi per la 

salute e per l’ambiente dipende anche da fattori meteoclimatici e geomorfo-

logici, che possono mitigare o aggravare gli effetti dell’inquinamento. Alte 

concentrazioni di polveri sottili costituiscono un rischio per la salute, mentre il 

biossido di azoto, meno volatile, tende a permanere più a lungo in atmosfera 

ed è associato a un rischio più elevato nel medio periodo per la popolazione 

esposta. Nel 2017 nelle città italiane sono stati rilevati superamenti dei valori 

limite di legge dal 34% delle centraline per le concentrazioni di polveri e dal 

19,7% per le concentrazioni di biossido di azoto. Entrambi gli indicatori segna-

lano un peggioramento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, nell’arco 

dell’ultimo quinquennio entrambi presentano una tendenza alla riduzione. 
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UN Climate Action Summit 2019 
The impacts of climate change are being felt everywhere and are having consequences on people’s lives. Cli-

mate change is disrupting national economies; but there is a growing recognition that available solutions will 

let us all leap to cleaner economies. 

An essential step to address climate change was the adoption of The Paris Agreement in 2015 which marked 

an historic turning point.  World leaders concluded a new universal agreement within the context of the UN 

Framework Convention on Climate Change.  

Last December at the UN Climate Change Conference COP24 in Poland, governments set to agree the guide-

lines of the Paris Agreement, therefore unleashing its full potential. 

In November 2018, 184 states and the European Union have joined the Agreement. 

To support efforts to implement the Paris Agreement and to increase ambition and climate action, UN Secre-

tary-General António Guterres will bring world leaders to the Climate Action Summit on 23 September 2019.  

The Summit will come exactly one year before countries will have to enhance their national climate pledges 

under the Paris Agreement. 

 

Action portfolios 

In order to ensure that the transformative actions in the real economy are as impactful as possible, the Secre-

tary-General has prioritized the following action portfolios, which are recognized as having high potential to 

curb greenhouse gas emissions and increased global action on adaptation and resilience: Finance, Energy Tran-

sition, Industry Transition, Nature-Based Solutions, Cities and Local Action, Resilience and Adaptation. 

 

Miriana Cacciatori,  Diana Lochi  e Sherani Meegahatennage 4B  

E la classe politica cosa fa? 

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, 

ha fatto un discorso emozionante e critico 

verso la classe politica mondiale alla COP24 

di Katowice in Polonia lo scorso dicembre. 

Il  discorso di Greta alla COP24 è disponibile 

al link 

https://vimeo.com/317505313
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La nuova direttiva sul copyright digitale 

Il 
 26 Marzo 2019 è stata approvata dal parlamento 

europeo (con 348 sì, 274 no e 36 astenuti) la dibattuta 

direttiva sul copyright digitale, che  per alcuni, segna la 

fine di internet, per altri invece, pone finalmente fine al “far west  

digitale”. 

  
Cosa cambia? 

I giganti del web (Facebook, Google, YouTube,...) dovranno 
condividere i ricavi ottenuti attraverso i contenuti protetti 
da diritto d'autore con gli autori e gli editori 

Dovranno attivare filtri preventivi per evitare che questi 
contenuti (protetti da diritti d'autore) vengano caricati in 
maniera indebita. 

Saranno responsabili in caso di violazioni del diritto d'autore 
  

Cosa cambia invece per i creativi (i titolari del diritto d'autore)? 
Potranno rinegoziare accordi più vantaggiosi con le 

piattaforme 
I giornalisti avranno parte dei compensi ricevute dagli editori 
Le cosiddette start-up (aziende che non hanno superato i 10 

milioni di fatturato o i 3 anni di attività) avranno regole 
meno stringenti 

  
Cosa cambia per noi utenti?  

Non è prevista alcuna  forma di censura (anche se ci sarà 
comunque un controllo sui contenuti caricati) 

Sono escluse piattaforme open source e senza scopo di lucro 
(es. Wikipedia) 

Non si applica a  snippet, MEME e GIF.  
Francesco Adami 3E 

Cosa sono gli snippet? 
Uno snippet è una porzione di testo 
visualizzata da un motore di ricerca, in 
modo da presentare la parola cercata 
all'interno del suo contesto. 
  
 

Cosa sono i Meme? 
I Meme sono immagini molto ricorrenti, 
spesso tratte da serie tv o programmi 
televisivi. 
Sono chiamati anche fenomeni di internet, 
in quanto si propagano velocissimamente 
per tutto il web. 

Cosa sono le GIF? 
Le GIF sono dei "mini-video" che durano 
1/2 secondi e si ripetono all'infinito. 
I video sono tratti da serie tv o programmi 
televisivi.  

La sfida delle elezioni europee  

D al 23 al 26 maggio si terranno le elezioni euro-

pee, ma la situazione in Europa non è tra le 

migliori: la sfiducia è molta. In Francia i gilet gialli 

scendono in piazza tutti i sabati da oltre venti setti-

mane, l’Italia dopo aver firmato il memorandum 

sulla via della seta con la Cina è stata duramente 

criticata dagli altri Paesi europei, la situazione del 

Regno Unito con Brexit prosegue e cambia ogni gior-

no. Il primo ministro inglese Theresa May, dopo aver 

ricevuto tre bocciature da parte del Parlamento bri-

tannico di possibili accordi con l’UE, è riuscita ad 

ottenere una proroga del termine per l’uscita (già scaduto lo scor-

so 29 marzo) fino al 31 ottobre, la Grecia è ancora in fase di ripresa 

dopo la crisi del 2008-2012.  

Proprio la gestione della crisi greca e le politiche di austerità impo-

ste anche al nostro Paese dopo la crisi del 2012 sono alla base 

dell’euroscetticismo diffuso. Nelle fasi recessive  ogni Paese do-

vrebbe intervenire con una politica fiscale espansiva con la leva 

della spesa pubblica, ma i vincoli numerici dei trattati relativi ai 

rapporti  deficit / PIL e debito pubblico / PIL applicati in modo rigi-

do hanno invece imposto una politica di austerità. Il 

presidente della Commissione europea J.C. Junker ha 

fatto mea culpa davanti al Parlamento europeo dichia-

rando «c'è stata dell'austerità avventata, ma non per-

ché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupa-

to: le riforme strutturali restano essenziali». E queste 

politiche, insieme all’aumentare delle disuguaglianze 

hanno alimentato il malcontento nei confronti delle 

Istituzioni europee. Si dovrebbe ripensare a questo 

aspetto dei trattati e, come sostiene il premio Nobel J. 

Stiglitz,  spostare l’attenzione sulla riduzione delle di-

suguaglianze, misurabili con l’indice di Gini.  

L’Europa deve inoltre fare i conti con il fenomeno delle migrazioni, 

che con l’attuale situazione in Libia, si ripropone in tutta la sua 

complessità e urgenza. 

L’Unione Europea dovrà essere all’altezza delle nuove sfide e non 

solo sul fronte economico!  

Alice Castioni 4F 

Vai alla nuova rubrica dei MEME della redazione a pagina 29  
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IT GLOSSARY 

A Mini-Guide to survive the Internet jungle 
This handy fast reference will help you decode words and abbreviations popularly used on the 
Net.  

 

 

 

 

To download means to copy or transfer (data or a 
programme) from the Internet to the memory of a 
device. 

 

To upload means to transfer (data) 
from one computer to another, typical-
ly to one remote from the user or func-
tioning as a server. 

 

A device may be any electronic equipment like a 
smartphone, a computer, a TV etc. 

 

Cookies are a packet of data sent by an Internet serv-
er to a browser, used to identify the users or track 
their access to the server. 

 

A server may be a computer or a computer pro-
gramme which manages access to a centralized re-
source or service in a network. 

 

A snippet is a small piece or brief extract of some-
thing. 

 

A Meme may be an image, video, piece of text, etc., 
typically humorous, that is copied and spread rapidly 
by Internet users, often with slight variations. 

 

A click bait (on the Internet) is a content 
whose main purpose is to attract attention 
and encourage visitors to click on a link to 
a specific web page. 

 

An electronic device is made up of software and hard-
ware. The physical part which the device is made of is 
called Hardware. Instead, the software is the part of 
the device that tells the computer how to work. 

 

A software shareware is a programme that is availa-
ble free of charge and often distributed for a period of 
time, after which a fee may be requested for contin-
ued use. 

 

A freeware software is a pro-
gramme that you can download 
and use for free. 

 

A Software open-source is a software for 
which the original source code is made 
freely available and may be redistributed 
and modified. 

 

Copyright is a law that gives the 
owner of a work (like a book, mov-
ie, picture, song or website) the 
right to say how other people can 
use it. Copyright laws make it easier 
for authors to make money by sell-
ing their works. 

 

WWW = World Wide Web. 

 

HTTP = Hypertext Transport (or Transfer) Protocol, 
the data transfer protocol used on the World Wide 
Web. 

A tool is a piece of software that carries out a specific  
function, typically creating or modifying another pro-
gramme. 

Mihail Fricatel 3E 
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NICE: FORMIDABLE! SUPER! 
La  semaine du 9 au 17 mars, des élèves de la classe 
3A, 4A et 4D de notre lycée, sont partis à Nice pour un 
stage linguistique et de travail. 

Notre journaliste M.lle Sonia Borsi a interviewé nos 
élèves.  

 
SONIA: Bonjour à tous, c’est Sonia, envoyée de «  la Gazzetta de 
Pinde »  je vais  poser des questions au groupe qui est parti à Nice 
au mois de mars. Voilà leurs témoignages. 

Bonjour, les jeunes, qu’est-ce que vous pouvez nous raconter de 
la ville et de votre expérience ? 

Giulia S. : Nous avons eu la possibilité d’aller à Nice pendant une 
semaine pour améliorer notre français, pour travailler et pour con-
naître quelques entreprises locales. 

Francesca B.: Nice est une très belle ville parce qu’elle est sur la 
mer et je l'adore ! 

Matteo : La semaine à Nice était merveilleuse ! La mer de Nice est 
très belle et la ville est fantastique ! Nous avons visité des lieux 
très beaux et très particuliers. 

Anita : Nice est tout à fait fantastique, les personnes sont 
agréables et le temps est toujours beau. 

Nadia : Oui, c'est une ville magnifique, surtout  avec des cama-
rades de classe et des  professeurs….sympas ☺ 

J’ai appris à m'orienter de manière autonome dans la ville et à 
parler plus couramment la langue française. 

Aurora : Pour moi, c’était une expérience merveilleuse, où j’ai pu 
améliorer la langue, en famille, au travail et à l’école. 

Michelle : C’était une belle expérience, grâce à laquelle j’ai fait des 
progrès en français. Cette langue est de plus en plus recherchée 
dans le monde du travail. J’ai aussi approfondi mes relations avec 
mes copains de voyage.  

 

SONIA : Où est-ce que vous étiez hébergés ? 

Francesca M. : Nous étions hébergés par groupes de deux ou trois 
chez des familles d’accueil très agréables; c’était presque comme…
chez nous ! 

Francesca B. : loger dans des familles, c'est une bonne occasion 
pour parler français. 

Anita : nous avons été gâtées et mon français est devenu plus 
fluide, en bavardant avec ma « mère » française. 

SONIA : et la nourriture ? 

Vittoria : nous avons bien mangé, mais….l’Italie…c’est mieux ! 

 

SONIA: Comment était composé le groupe? Et comment votre 
journée était-elle organisée? 
Francesca: le groupe de 4A, pendant toute la matinée, du lundi au 
vendredi, allait travailler dans des hôtels ou des magasins alors 
que les autres sont allés visiter différentes entreprises de Nice. 

Patricia : Chaque matin, avant d’aller travailler, j’allais au bord de 
la mer pour faire une promenade ou m’assoir parmi les galets et 
écouter le bruit de la mer. 

Sofia: et l’après-midi…Tous à l’école!! 

Patricia : Oui, l’école, c’était intéressant et productif ! 

 

SONIA : Bref, comment a été la semaine pour ceux qui ont tra-
vaillé? 

Aurora : C’était court mais intense, j’ai travaillé dans un hôtel le 
matin, l’aprèm à l’école et le soir….des tours au centre-ville ou sur 
la Promenade des Anglais qui donne sur la magnifique Baie des 
Anges. 

Francesca B. : j’ai suivi mon stage dans un magasin de vêtements 
et je me suis beaucoup amusée parce que j'ai réussi à parler un 
peu en français, donc j'ai compris que ce que nous étudions au 
lycée est très important pour notre futur ! 

SONIA : Qu’est-ce vous avez visité ? 

Désirée: lundi nous avons visité la Confiserie Florian, dans le vieux 
Nice, où nous avons assisté à la fabrication de chocolats, de confi-
tures et de bonbons avec une petite dégustation, mardi l’ancien et 
dernier Moulin à huile d’olive Alziari, mercredi l’usine de parfums 
Fragonard à Èze ..et 

Arba : ..et puis jeudi l’Hôtel Best Western New York en plein 
centre-ville et vendredi le musée MAMAC, le Musée d’art mo-
derne et d’art contemporaine de Nice où on a vu des œuvres inté-
ressantes et on a un peu connu le métier de guide touristique. 

SONIA : Quel est ton meilleur souvenir ? 

Giorgia : Ce que j’ai aimé le plus de la ville de Nice, c’était la visite 
à la parfumerie Fragonard qui était très intéressante. 
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Generación Z. El Diario è uno dei  progetti europei che vedono come protagonisti del loro apprendimento gli studenti del nostro istitu-
to. Gli alunni delle classi seconde grazie a un gemellaggio con il Lycée de la Plaine de l’Ain (Francia) e con altre scuole europee  sono 
entrati in contatto con allievi stranieri mediante l’azione eTwinning della Commissione Europea.  Il gemellaggio Generación Z. El diario si 
basa sulla corrispondenza che intercorre fra gli alunni veronesi e francesi , in cui vengono redatti in spagnolo elaborati su temi inerenti 

alla propria vita e alla società contemporanea. In queste pagine ne pubblichiamo alcuni. Per saperne di più vai al link 

Para mi un héroe es el 

bombero porque pone 

en peligro su vida para 

salvar la de las otras 

personas.  

Los bomberos trabajan 

de día y de noche para 

apagar los incendios y para rescatar a las personas en los acciden-

tes. En mi opinión, todas las veces que los bomberos arriesgan su 

vida, son muy valientes. Yo creo que también las familias de los 

bomberos son héroes porque aceptan, sufriendo en silencio, el 

trabajo de sus seres queridos, a pesar del riesgo que corren cada 

día. 

Todos deberíamos estar contentos que existan personas tan al-

truistas con un alma tan buena. 

Los médicos, los cirujanos, los soldados y los bomberos son héroes 

que yo admiro y que me hacen desear hacer el mismo trabajo.  

Viviana Ilaria Iosub 2H 

Mi heroína es sin 

duda mi prima Mad-

dalena. Ella tiene 29 

años y hace dos años 

tuvo el valor de ir a 

vivir a Brasil para 

enseñar a los niños 

que viven en las fa-

velas. Ella estudió 

Psicología Infantil en la universidad y después se mudó a Brasil 

donde, aún hoy, vive con su marido brasileño. Mi prima me ha 

contado que esta experiencia le ha cambiado la vida pero sobre 

todo le ha cambiado la manera de ver la vida. Entre sus cuentos, 

me ha emocionado la historia de un niño de 10 años que vive en 

una favela con sus abuelos, porque sus padres fueron asesinados 

cuando él tenía sólos 2 años. A los 5 años Miguel, este es el nom-

bre del niño, empezó a vivir por las calles vendiendo drogas pero, 

gracias a la ayuda de la policía y de la organización donde trabaja 

mi prima, ahora vive en una familia adoptiva y está muy feliz. Yo 

estoy muy orgullosa de mi prima Maddalena y del trabajo que está 

haciendo para mejorar la vida de muchos niños pobres y además, 

estoy segura que será una madre fantástica visto que ahora está 

embarazada.  

Greta Marastoni  2H  

LOS BOMBEROS 

MI PRIMA  

Beatrice : Nous avons bien aimé Fragonard, parce que nous avons 
vu comment on réalise les fragrances avec les différentes fleurs. 

Maddalena : Le voyage à Nice a été pour moi une nouvelle expé-
rience, ma première expérience à l’étranger dont je me souvien-
drai au fil du temps. J’ai vécu la vie quotidienne à  la ”française” 
j’ai rencontré des gens formidables et j’ai beaucoup appris. 

 

SONIA : Tu conseillerais de faire cette expérience ? 

Giorgia : Le stage linguistique à Nice était inoubliable et s’il y avait 
la possibilité, je retournerais sans réfléchir! 

Giovanni : Ouii,  une belle expérience !.... même parce que je ne 
suis pas allé à l’école ! 

Anita : Je vous conseille d’y aller l’année prochaine si vous avez la 
possibilité de refaire ce stage, ou d’y aller avec vos familles pen-
dant l’été ! 

Francesca B. : je pense que tout le monde devrait aller en France 
une fois dans la vie, surtout à Nice. 

Aurora : une expérience que je referais 1000 fois. C’était trop 
beau! Je ne voulais plus rentrer chez moi. Un grand merci aux 
profs qui nous ont permis tout ça!  

Nadia : un voyage à refaire !! Je remercie les professeurs et mes 
compagnons pour les bons moments passés ensemble! 

Sonia Borsi 4A 

https://twinspace.etwinning.net/68156/home
https://www.itcspindemonte.edu.it/sito/index.php?idpag=2124
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MARIJUANA'S BUSINESS 

D uring the last decades consumers of marijuana have 

grown more and more. According to Istat, the italian 

Institute of Stathistic, 24 milions of italians used it during 

2017 and a fifth of people between 15 and 34. In addition 

studies have shown that cannabis is the most consumed 

drug followed by cocaine. The molecule responsable for ma-

rijuanas's effects is THC. CBD, instead, is the molecule that 

has been associated to curative effects. THC, being the mari-

juana’s psychoactive part, causes euphoria, sense of relaxa-

tion, altered perception of time and space (this is why it mu-

stn't be used when driving) and increased appetite. The last 

mentioned effect can help people suffering of cancer and 

other deseas to eat since these conditions cause lack of ap-

petite. The most dangerous fact about marijuana doesn't 

regard it's negative effects: it's seen such as a harmless drug 

and for this reason many people abuse of it. Negative 

effects include the possibility of developing psychosis 

(anxiety, paranoia), cancer since it's mainly smoked and 

other plomonar deseas, change in behavior, addition and, 

the worst of all, heart attacks. Although marijuana effects 

over the hearth haven't been proved since most people who 

use this drugs are also smokers or conduct a bad life style 

(for example drinking often or not practicing sport), some 

heart attacks have been associated with high levels of THC 

in blood. Shoud you suffer of any heart desea, usage of ma-

rijuana is highly unreccomended because it ups heart's 

beats por minute and blood pressure. This may be the rea-

son why in Italy marijuana keeps being forbidden: the un-

certain long term effects. Neverthless in many countries the 

green drug has been legalized during last years and today it 

represents a big part of the Gross Domestic Product: Hol-

land's market gains from cannabis 2 billions of euros por 

year; USA in 2015 realized a figure of about one billion 

(Institute of New Frontier and Arcview Market Research). In 

California, instead, is expected to gain 7 billions dollars in 

2020 thanks to marijuana!  

In Italy instead legal cannabis (THC < 0.6% per gram, consi-

dering that most weed reach levels around the 20 and 30% 

por gram) yields 40 milions euros per year. In addition it 

seems to be true that prohibition doesn't work: according to 

National Antimafia Direction, the quantity of Marijuana sei-

zure is 10/20 times lower than its national consumption 

thanks to a Market that sells from 1,5 to 3 millions kilograms 

of cannabis every year. Most important, marijuana consu-

mption, if legalized, would be safer because it would be re-

gulated by the governments, providing vital information 

such as THC levels, collateral effects and provenance. It 

would be also an active fight against criminal organizations 

saving money over this activity.  

Timotei Zapalia, 5F 

To learn more 
check the link 

 
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/marijuana-stato-conviene-legalizzarla/05f70f36-fd09-11e7-b1af-dcddd5d25ebd-va.shtml  

https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/marijuana-stato-conviene-legalizzarla/05f70f36-fd09-11e7-b1af-dcddd5d25ebd-va.shtml
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/marijuana-stato-conviene-legalizzarla/05f70f36-fd09-11e7-b1af-dcddd5d25ebd-va.shtml
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LA BANCA ETICA a SCUOLA 

Il 
 21 febbraio  nell’Aula Magna del nostro istituto si è svol-

to l’incontro con due rappresentanti della Banca Etica allo 

scopo di riflettere sull’uso responsabile del denaro e di 

approfondire l’esistenza di una finanza etica.  

L’incontro è iniziato con un quiz per valutare quanto noi studenti 

conoscessimo la finanza in generale e la finanza etica. Il quiz è ser-

vito per introdurre l’argomento con delle definizioni come finanza 

etica (gestione dl denaro per processi economici sostenibili), misu-

razione d’impatto (cambiamento che si può produrre sulla colletti-

vità), banche armate (banche che finanziano aziende di armamen-

ti), fondi ESG (fondi con focus su ambiente, collettività e governan-

ce), consumo critico (scelta consapevole su prodotti che posseggo-

no determinati requisiti di qualità differenti da quelli comunemen-

te riconosciuti dal consumatore medio), greenwashing 

(comunicazione finalizzata a creare un’immagine positiva del pro-

prio brand). 

Quasi tutti, quando investiamo, vogliamo solo sapere quanto po-

tremmo guadagnare, ma non ci interessa dove vengono investiti i 

nostri soldi. Con un video ci è stato spiegato che alcune banche 

tradizionali, attraverso il segreto bancario, “nascondono” i loro 

investimenti in attività di commercio o produzione di armi, attività 

che sfruttano il lavoro minorile o in compagnie che operano in 

Paesi dove gli standard ambientali sono meno severi, con altri in-

vestimenti per renderli meno evidenti e profittevoli.  

Banca etica invece opera per la pace, la giustizia e la democrazia e 

per questo ha deciso di investire in iniziative e progetti per il bene 

comune e soprattutto opera 

con trasparenza. Con il rispar-

mio raccolto, finanzia organiz-

zazioni che operano in 

quattro settori specifici: coo-

perazione sociale, cooperazio-

ne internazionale, cultura e 

tutela ambientale. Esclude 

perciò settori come il petroli-

fero, finanziario, gioco d’az-

zardo, forniture di armi, ta-

bacco, energia nucleare, com-

bustibili fossili. 

La Banca Etica italiana nasce 

negli anni ‘90 come cooperativa per volontà di tante associazioni 

come Manitese, Emmaus, Gruppo Abele, Commercio Equo e Soli-

dale, Aiab, Cisi, Cgm, Arci Mag2 Finance e tante altre. Con il tempo 

e con il sostegno di molte persone, riesce a espandersi e ad aprire  

filiali in tutto il territorio italiano oltre alla sede centrale di Padova. 

Oggi conta 17 sportelli, a breve 18 con l’apertura di una filiale a 

Verona. 

In tutto il mondo operano 54 banche etiche le quali chiedono una 

riforma del sistema finanziario attuale, proponendo le soluzioni 

più adeguate a sostenere lo sviluppo sostenibile, puntando sui 

cittadini come cardine dell’economia, arginando la finanza specu-

lativa e le transazioni ultraveloci.  

Hanno un obiettivo politico, cioè quello di considerare l’umanità 

una famiglia e il pianeta un bene comune che va rispettato, colle-

gandosi all’economia del benessere in cui si cercano le soluzioni 

che tendono ad una situazione di ottimo sociale. Un sistema finan-

ziario sostenibile deve chiedersi come dare credito ai più deboli, 

garantendo trasparenza, diritti umani e partecipazione. 

Banca etica è quindi diversa per la propria trasparenza, per le atti-

vità che finanzia e per il principio d’impatto perchè affianca all’i-

struttoria economica quella socio-ambientale.  

Esistono anche forme d’investimento etico comune, in cui la socie-

tà di gestione del risparmio investe in titoli di aziende o Stati ca-

ratterizzati da un elevato principio di responsabilità sociale e am-

bientale (PRI). 

Banca etica ha inoltre istituito un fondo per progetti di microcredi-

to, svolge attività di azionario attivo per sensibilizzare il cliente su 

tematiche socio-ambientali e offre attività di consulenza. 

Le banche etiche, infine, hanno registrato una crescita considere-

vole, segno che la finanza etica è stata scoperta da un numero 

sempre maggiore di persone, in particolare in un periodo caratte-

rizzato da gravi incertezze nel mercato bancario e finanziario euro-

peo. 

L’iniziativa di cambiare il modo di pensare e passare a un’ideale 

più green del cittadino deve essere non solo l’investimento in titoli 

della finanza verde, ma anche nella vita di tutti i giorni, facendo 

consumi critici e consapevoli preferendo imprese che attuano stra-

tegie di greenwashing e non seguendo solo la moda . 

Giuliana Guarnieri 4F 

Per saperne di più consulta il 

portale di Banca Etica https://

www.bancaetica.it/ 

https://www.bancaetica.it/
https://www.bancaetica.it/
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VOLONTARIATO COME STILE DI VITA  
di Rebecca De Vecchi, 5D 

In una società così moderna e avanzata, dove tutto ci appare scontato e attribuito, i gesti più semplici sono 

quelli più apprezzati. Ogni giorno ognuno di noi può contribuire nel rendere la vita una vera scoperta e questo è 

possibile anche grazie alle associazioni di volontariato. 

La nostra Verona è ricca di Onlus, ma la più conosciuta tra la gioventù della città si chiama Metaphos, dal greco 

antico ‘’Oltre la luce’’.  

Nata nel 2008 grazie ad un gruppo di studenti, sta prendendo sempre più piede con iniziative che coinvolgono 

ragazzi a partire dai 15 ai 25 anni circa. Intraprendenti, decisero all’inizio di trovarsi non solo per lo studio e la 

compagnia ma anche per qualche attività sociale, a partire dall’aiuto nella mensa a San Bernardino che ebbe un 

gran successo. Da oltre 10 anni Metaphos è cresciuta diventando per molti una vera famiglia! 

Formata da centinaia di giovani, sia liceali che universitari, Metaphos è suddivisa in 4 comitati: Culturali, 

Raccolta Fondi,  Sportivi e Sociali. Un capo comitato ed un vice gestiscono il gruppo, che sotto la loro guida li 

aiuta tutti insieme nel portare a termine dei progetti, diversi a seconda dell’ambito. 

Creare aperitivi, cineforum e interessanti conferenze con ospiti d’onore spetta ai Culturali, che sviluppano temi 

di attualità ottenendo molto successo, nei quali è possibile esprimere il proprio pensiero e iniziare stimolanti 

dibattiti. L’organizzazione di feste con centinaia di persone, eventi a tema e cene coi genitori spetta a Raccolta 

Fondi; mentre quella per le giornate sulla neve, per i tornei di calcio, basket e beach-volley agli Sportivi.  

Infine ci siamo noi, i Sociali, che da anni collaboriamo più sul territorio veronese per conoscere meglio la realtà  

che ci circonda. Affianchiamo diverse associazioni con ragazzi e adulti che hanno difficoltà fisiche e psichiche. 

Creiamo attività ricreative per renderli più autonomi, per farli integrare e sentire a proprio agio. Trascorriamo 

con loro due sabati al mese e a volte partecipiamo anche alle uscite in giornata, per essere coinvolti 

maggiormente e avere un contatto ancor più ravvicinato. 

Ma non è tutto, perché collaboriamo dalla seconda parte dell’anno anche con un’associazione per bambini il 

venerdì pomeriggio. Qui prevalgono le attività ludiche e di aiuto compiti ma soprattutto cerchiamo di dar loro il 

nostro affetto, a chi magari viene da situazioni familiari complicate. 

Queste attività, che ci occupano un intero pomeriggio, al contempo ci regalano momenti davvero gratificanti. 

Perché dal sorriso, dalla fatica, dalla vita stessa di queste persone si riescono ad apprendere tante cose date 

generalmente per scontate, perdendo poi il senso del tempo, tra una risata e l’altra, e rendendo così più 

piacevole l’esperienza di fare volontariato. 

 

 

 

Ma Metaphos è molto più.. basti pensare a 

tutto il ricavato finale, che viene donato a 

varie Associazioni in altri paesi!! Ogni anno 

si offre ai maggiorenni la possibilità di vivere 

un’esperienza unica come il viaggio di due 

settimane in agosto in Tanzania, Ecuador o 

Albania.   
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Ecco di seguito le riflessioni sulla nuova esperienza da  parte di due ragazze della nostra scuola 
che, scrivendo col cuore, hanno voluto condividere con voi lettori le loro sensazioni. 

 

Ho fatto spesso tanta fatica a trovare un posto dove sentirmi bene e a mio agio, a volte è proprio difficile. 
Ma poi ho iniziato a frequentare l’associazione Metaphos, che ti dà la possibilità di stare in compagnia e fare 
tante amicizie.  
Io faccio parte dei Sociali, un comitato che si occupa di portare la felicità a persone magari più sfortunate di noi 
o a bambini che per vari motivi si ritrovano a non poter fare i loro compiti a casa.  
Mi ha insegnato e mi sta tuttora insegnando ad appartenere al mondo nel quale vivo,  a non avere paura, a pro-
vare ad essere sempre me stessa senza troppi problemi. Regalare una giornata diversa a me e agli altri, riuscire 
a fare sentire ‘a casa ’ persone che vengono emarginate: ecco cosa fa bene a livello di crescita interiore. Perché 
ti fa capire quanto è bello il mondo mentre proviamo tutti insieme a collaborare e ad apprezzare ciò che si fa.  

Francesca Macri 4D 

Metaphos è un’esperienza indimenticabile. Ti regala la possibilità di incontrare persone con un cuore enorme 
disposte ogni girono a fare qualcosa per gli altri. Ogni comitato cerca di creare progetti coinvolgendo sempre 
più persone. Assieme al mio comitato Sociali, ogni mese mi reco in strutture che accolgono volontari e passo il 
mio tempo intrattenendo bambini o adulti. 
E’ un’opportunità davvero valida perché riesci a confrontarti con tutti, apprendi diversi punti di vista per guar-
dare poi il mondo con occhi nuovi.  
Sono entrata a farne parte l’estate scorsa e in questi mesi, passo dopo passo, ho capito cosa significa avere 
‘empatia’ , un sentimento bellissimo.  
E’ veramente bello, ne sono riconoscente,  appartenere a questo gruppo e sentirsi sempre una squadra. 
 

Arba Ajazi  4 D 

 

Per saperne di più ed essere sempre aggiornati sui nostri progetti potete consultare il nostro sito 
internet o seguire le nostre pagine ‘’Metaphos Onlus’’ su Facebook e Instagram col logo 
#StayInMetaphos! 
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La Comunicazione 

La 
 comunicazione è ciò che si trova alla base di qualun-
que rapporto, interpersonale o aziendale. Comunica-
re, dal latino cum = con, e munire = legare, è l’azione 

attraverso la quale avviene lo scambio di informazioni. Essa è forma-
ta da alcuni elementi essenziali: un emittente, un destinatario e un 
messaggio. Ognuno dei soggetti ha determinati compiti: l’emittente 
ha il dovere di comunicare in modo chiaro ed efficacie e carpire la 
positività del feedback mentre il destinatario ha il compito di ascol-
tare il messaggio e decodificarlo. Fungono da cornice canale di co-
municazione, referente (o scopo), contesto e codice.  

Ad influenzare negativamente l’esito di una corretta comunicazione 
troviamo diversi tipi di filtri: rumori esterni, fattori psicologici, fisio-
logici, culturali o linguistici. 

Comunicare però non significa solamente trasmettere un messaggio 
a parole, da uno studio redatto dall’università di Los Angeles è emer-
so che, al contrario di ciò che si pensa, solo il 7% della comunicazio-
ne è verbale, il 38% paraverbale mentre la parte più consistente (il 
55%) è data dalla comunicazione non verbale. 

La trasmissione di un messaggio avviene quindi in minima parte per 
mezzo delle parole (comunicazione verbale), le quali vengono in-
fluenzate da timbro, tono, ritmo e volume (comunicazione paraver-
bale) accompagnati da gesti, espressioni facciali, cinesica e cronemi-
ca (comunicazione non verbale). 

La comunicazione tra i banchi di scuola 

Durante il mese di gennaio, noi studenti della 4F con la professoressa 
Migale abbiamo approfondito il tema della comunicazione. Il percor-
so si è svolto nel seguente modo: inizialmente attraverso lezioni fron-
tali che ci hanno dato un’idea generale dell’argomento e successiva-
mente con esperimenti di gruppo che ci hanno coinvolti in prima 
persona.  

Per la prima prova pratica sei di noi, caratterialmente molti diversi, 
sono stati scelti per mimare un’emozione cercando di trasmetterla 
ai compagni seduti al posto utilizzando solo il linguaggio non verba-
le. La buona riuscita dell’esperimento ha dimostrato come espres-
sioni facciali e gesti influiscano maggiormente sul messaggio che si 
vuole comunicare. 

Successivamente due di noi hanno avuto il compito di descrivere 
un’immagine (formata per lo più da poligoni) al fine di farla disegna-
re ai compagni ottenendo un risultato il più possibile simile all’origi-
nale. Nel primo tentativo chi descriveva doveva stare girato di spalle 
e non si poteva rivolgergli alcuna domanda, nel secondo caso invece 
il soggetto era rivolto verso la classe ed era possibile porre qualun-
que domanda per un numero illimitato di volte. L’esito di questo 
secondo esperimento ha dimostrato come una comunicazione dina-
mica formata da botta e risposta sia più efficacie di una comunica-
zione a una via. 

L’esperimento più significativo è stato quello finale: quattro di noi 
sono stati invitati ad uscire dall’aula; uno alla volta sono entrati ed 
hanno ascoltato una storia. Nel primo caso è stata letta dalla profes-
soressa, per i successivi ci si poteva affidare solamente alla memoria 
della persona che l’aveva ascoltata precedentemente. Il modo in cui 

gli studenti hanno riportato la storia ha spesso fatto sorridere la 
classe per le diverse improvvisazioni tenute. Alcuni hanno omesso 
importanti parti della storia altri invece hanno cambiato totalmente 
il significato di esse o l’ordine dei fatti. Il messaggio che ha voluto 
farci capire la professoressa è che non possiamo affidarci totalmente 
alle parole perché sono soggette alle interpretazioni e ai caratteri 
delle persone che le comunicano. 

In conclusione possiamo affermare che il progetto è stato divertente 
ma soprattutto formativo in quanto ci ha permesso di conoscere 
importanti e sconosciute sfaccettature di questo strumento sempre 
più determinante all’interno di relazioni sociali e lavorative.  

Maddalena Marconi e Mattia Faccini 

 

La comunicazione aziendale 
Nel ciclo di vita di un prodotto, una delle parti fondamentali per la 
sua promozione e collocamento sul mercato è il marketing, il cui 
obiettivo è aumentare le vendite, acquisire vantaggio competitivo 
ma soprattutto soddisfare e fidelizzare il cliente.  
Dopo una lezione frontale sul tema ci siamo suddivisi in gruppi, 
ognuno dei quali ha analizzato un caso aziendale. I nostri gruppi 
hanno analizzato le aziende Barilla e Ferrero, importanti multinazio-
nali del settore alimentare. 
Il risultato finale del lavoro è stato una presentazione che compren-
deva un’analisi generale della società e terminava con uno studio 
delle pubblicità e della loro evoluzione nel tempo. A nostro avviso è 
stato interessante capire quanto lavoro ci sia dietro a brevi spot che 
tutti tendono ad ignorare e che vengono spesso considerati un ele-
mento di disturbo.  
 

Cosa c’è dietro ad uno spot: l’evoluzione delle 
pubblicità di Ferrero e Barilla nel tempo 
Dall’analisi delle pubblicità di Ferrero e Barilla sono emerse diverse 
politiche di marketing finalizzate alla promozione del prodotto. Uno 
dei valori più ricorrenti su cui si punta è la famiglia infatti sia Barilla 
sia Ferrero hanno fatto diverse pubblicità per promuoverla. Nelle 
pubblicità di “dove c’è Barilla c’è casa” si può notare l’evoluzione 
che la famiglia ha avuto dagli anni ‘80 ad 
adesso: in entrambe c’è la figura di una 
figlia che torna a casa. Nel 1980 ad acco-
gliere la bambina ci sono entrambi i geni-
tori a tavola mentre nella pubblicità più 
recente la bambina è accolta solamente 
dal padre, per far capire come il concetto 
di famiglia si sia evoluto e si stia tutt’ora 
evolvendo. Anche Nutella punta sulla fa-
miglia in quanto sia nella pubblicità del 
1977 che in quella attuale, i valori portati 
avanti sono quelli dell’unione e del piace-
re di mangiare nutella tutti insieme.  
Un altro aspetto che toccano le pubblicità è quello del target dei più 
piccoli. Le pubblicità di Kinder Sopresa e Tic Tac puntano sull’attrarre 
i bambini: la prima attraverso la promozione dei regali all’interno 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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degli ovetti e sulla capacità di essi di portare la Pasqua tutti i giorni, 
la seconda attraverso uno spot con una musica che attira l’attenzio-
ne in modo da far ricordare la canzone e quindi di conseguenza il 
prodotto.  
 
Un ulteriore valore, su cui punta soprattutto Barilla, riguarda la soli-

darietà in quanto l’azienda 
non è orientata solo sul pro-
fitto ma anche sull’aspetto 
sociale. La pubblicità di “Pan 
di stelle” mostra gli aiuti che 
l’azienda offre ai paesi in via 
di sviluppo per cercare di 
migliorare le condizioni di vita 
delle popolazioni.   

Una politica molto utilizzata spesso per promuovere prodotti è 
quella dell’utilizzo di testimonial: alcuni esempi sono Barilla con 

Pavesini e Ferrero con Nutel-
la. Le aziende per attirare un 
determinato target puntano 
sulla presenza negli spot di 
famosi campioni calcistici in 
contemporanea di seguitissi-
mi eventi come i mondiali. 
 

Un aspetto su cui, invece, le pubblicità Barilla e Ferrero si differen-
ziano è nel lancio di nuovi prodotti sul mercato. Barilla con Gran 
Cereale nello spot si focalizza sugli ingredienti che rendono il pro-
dotto di alta qualità. Ferrero invece nella promozione dei Ferrero 
Rocher, all’inizio puntava su una scenetta che attirasse il cliente, 
mentre oggi dato che il prodotto è già noto, punta sulle caratteristi-
che che lo rendono inimitabile e diverso rispetto agli altri.  
In conclusione è emerso che, mentre nei primi anni in cui è nata la 
pubblicità le aziende puntavano sulla promozione del prodotto e 
delle sue caratteristiche per attirare nuovi clienti, negli ultimi anni il 
marketing tende alla customer satisfaction. Ció significa che, men-
tre negli anni 60/70 le persone erano intenzionate a colmare le pro-
prie esigenze di beni considerati primari dalla società (come per 
esempio gli elettrodomestici), ora tutti possiedono beni primari e i 
mercati sono diventati talmente turbolenti e dinamici che è neces-
sario per le aziende puntare sulla soddisfazione e fidelizzazione del 
cliente in modo da renderlo meno sensibile alle azioni della concor-
renza.  
 

Alice Castioni e Alessia Zarri 4F 
 
 

La comunicazione aziendale: il bilan-
cio sociale 
La recente evoluzione del ruolo svolto dalle aziende ha comportato 

il riconoscimento di una dimensione sociale e ambientale della loro 

attività, che si affianca e si integra con i profili economi-

ci, finanziari e competitivi della gestione. La crescente consapevo-

lezza del ruolo che le aziende assolvono in campo sociale e ambien-

tale, ha prodotto una ripresa dell’interesse della dottrina e della 

prassi verso la comunicazione sociale. Fino a qualche decennio fa, 

infatti, si riteneva sufficiente comunicare esclusivamente i dati ri-

guardanti l’andamento economico e finanziario della gestione, per-

ché queste erano le prevalenti informazioni richieste da quanti ave-

vano interessi nelle aziende. Oggi esiste un interesse generale che si 

manifesta non solo come somma delle aspettative delle singole 

persone che con l’azienda intrattengono rapporti diretti, ma anche 

come interesse della collettività.  Il Bilancio Sociale quindi è uno 

strumento, straordinario, che rappresenta la certificazione di un 

profilo etico: elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non 

solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della 

comunità di riferimento, per enfatizzare il proprio legame con il 

territorio. 

 

Il caso Toyota 
 

Il nostro gruppo ha analizzato il settore dell’auto. Una delle aziende 

più attenta a questo aspetto è la casa giapponese Toyota che assu-

me la propria responsabilità aziendale nei confronti sia dell'ambien-

te sia delle comunità in cui opera e la traduce in un impegno a 360° 

per raggiungere l'obiettivo di una mobilità sostenibile. 

 
TOYOTA E AMBIENTE 

Toyota Motor Corporation ritiene che le questioni ambientali siano 
una delle sue priorità di gestione. Dal 1998, pubblica un rapporto 
ambientale e dall'esercizio 2016, il contenuto del report è presenta-
to in conformità con le sei sfide: la Toyota Environmental Challenge 
2050.  
La filosofia e le politiche ambientali di Toyota si basano sui principi 
guida di Toyota stabiliti nel 1992 in seguito all’Earth Summit di Rio 
de Janeiro (revisionati nel 1997). Gli stessi principi sono stati discus-
si e nuovamente sviluppati nella stesura della Global Vision 2010. 
Numerose sono le azioni lanciate per ridurre e compensare l’im-
patto ambientale delle proprie attività di produzione: sono state 
piantate numerose foreste in diverse aree del pianeta in modo da 
recuperare la CO2 emessa. Contemporaneamente, Toyota speri-
menta un'ampia varietà di soluzioni per produrre veicoli sempre più 
eco-compatibili attraverso importanti programmi di Ricerca e Svi-
luppo. La loro sfida ambientale per il 2050 (in linea anche con l’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite) si compone di sei sfide distinte che 
coprono ogni aspetto dell’attività, l’esplorazione di nuovi prodotti e 
tecnologie e il ruolo attivo nel favorire presso individui e comunità 
la conoscenza della natura che li circonda, al fine di migliorarla. 
Queste challenge puntano soprattutto all’eliminazione della CO2, la 
produzione di auto alimentate da combustibili alternativi, minimiz-
zare e ottimizzare l’uso dell’acqua, realizzare sistemi e società fon-
dati sul riciclo in armonia con la natura. 
 
TOYOTA E VOLONTARIATO 
 
Conformemente al suo principio fondamentale di contribuire allo 
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sviluppo economico e sociale attraverso attività aziendali con 
stretti legami comunitari, Toyota sostiene attività di volontariato 
da parte dei dipendenti intraprese di propria iniziativa e cerca di 
stabilire comunità in cui le persone rispettano e si sostengono a 
vicenda. Concretamente, i dipendenti partecipano alle attività di 
supporto per il recupero di aree di emergenza; ad esempio dopo il 
grande terremoto del Giappone orientale, i dipendenti della socie-
tà hanno partecipato al recupero e volontariato nel distretto di 
Kesen per aiutare i residenti nelle zone colpite a tornare alle loro 
vite normali il più rapidamente possibile. In quattro anni, un totale 
di 647 dipendenti hanno partecipato a 37 cicli di attività di volonta-
riato. Attraverso visite ripetute, i volontari Toyota e i residenti del 
distretto di Kesen hanno interagito da vicino. E i membri principali 
stanno ancora mantenendo l'amicizia. Le società del gruppo Toyo-
ta, oltre alle attività di tutto il gruppo Toyota, continuano a esten-
dere il proprio sostegno, comprese le donazioni. 
 
TOYOTA E SPORT 

Inoltre Toyota ha accettato di diventare Partner Mondiale per la 
Mobilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici perché lo sport è in linea 
con la sua mission: l'obiettivo di ispirare le persone a spingersi in 
avanti, oltre la linea d’arrivo, oltre ciò che ritengono impossibile. 
Tra i tanti atleti italiani, Bebe Vio (scherma paralimpica), Gabriele 
Detti (nuoto), Ivan Zaytsev (pallavolo) e Filippo Tortu (atletica leg-
gera) sono testimonial di questa campagna. Oltre alla partnership 
globale con le Olimpiadi speciali, Toyota ha accettato di sostenere 

gli sport olimpici unificati speciali che uniscono persone con e sen-
za disabilità intellettive nella stessa squadra. È stato ispirato da un 
semplice principio: allenarsi insieme e giocare insieme è una rapida 
via per l'amicizia e la comprensione.  
 
TOYOTA E DIPENDENTI 
Toyota Motor Italia ottiene per il 4° anno consecutivo la certifica-
zione Top Employer, che certifica le aziende più virtuose in termini 
di qualità dell’ambiente di lavoro, valorizzazione, scoperta e cresci-
ta delle persone e dei talenti, nel processo di gestione e sviluppo 
delle Persone e dell’ambiente di lavoro. 
Nell’ottica del miglioramento continuo, Toyota continua nell’impe-
gno verso un’organizzazione del lavoro più flessibile, orientata alla 
responsabilizzazione di tutti ed attenta all’equilibrio fra vita profes-
sionale e privata.  Per promuovere la partecipazione delle donne 
sul posto di lavoro, Toyota adotta misure per sostenere un equili-
brio tra vita lavorativa e vita privata, come lo sviluppo di ambienti 
di lavoro che consentano alle donne di continuare a lavorare con 
fiducia mentre svolgono attività di custodia dei bambini o di assi-
stenza infermieristica. L'obiettivo di Toyota Way nella gestione 
delle risorse umane è quello di realizzare la gestione nel rispetto 
delle persone, ovvero fornire a tutti i dipendenti le opportunità per 
ottenere il contributo sociale e l'autorealizzazione attraverso il loro 
lavoro e consentire loro di esercitare le proprie capacità di pensa-
re, di essere creativo e da esibire. Per ottenere ciò, è essenziale un 
rapporto di reciproca fiducia e responsabilità reciproca tra lavoro e 
gestione. La società attribuisce la massima priorità alla garanzia di 
un'occupazione stabile e al miglioramento delle condizioni di lavo-
ro, mentre tutti i dipendenti svolgono i propri compiti e le proprie 
responsabilità per la prosperità dell'azienda.  

Giuliana Guarnieri 4F 
 
 
 

La parola alla docente 

Ho sempre ritenuto indispensabile nelle relazioni una buona comunicazione: comunicare è parte della persona che come essere sociale deve interagire 

con gli altri per far conoscere le proprie opinioni, comprendere il mondo circostante, agire, prendere consapevolezza del proprio sé. 

Quest’anno ho approfondito nella classe quarta queste tematiche: la comunicazione parte dall’emittente ma per essere proficua deve essere compresa 

ed accolta dal ricevente: una buona comunicazione si ottiene se emittente e ricevente si comprendono, condividono mezzi, canali e registri di 

comunicazione. Gli studenti hanno anche compreso che si comunica non solo con la parola ma anche con il tono, il ritmo della voce, con gli occhi, le 

mani, il corpo: la comunicazione non verbale e paraverbale copre circa il 90% delle relazioni interpersonali . Va inoltre sottolineato che la 

comunicazione verbale è razionale in quando dominata dalla mente mentre quella non verbale e paraverbale è immediata, spontanea quindi in grado 

di denotare il reale pensiero dell’interlocutore: la comunicazione è efficace se tutti le modalità comunicative sono tra loro coerenti. 

Dalla comunicazione in generale siamo poi passati ad affrontare la comunicazione che l’azienda effettua per conoscere se stessa e farsi conoscere dal 

mercato, in particolare abbiamo affrontato la comunicazione pubblicitaria ed accennato a quella sociale, sempre più rilevante e significativa per 

l’impresa. 

Gli studenti, in gruppo, hanno analizzato le diverse modalità comunicative delle aziende (gruppo Ferrero, Gruppo Barilla, CocaCola, settore della 

telefonia, settore automobilistico) finalizzate alla promozione delle vendite, analizzando gli spot pubblicitari, il loro significato e le modalità 

comunicative utilizzare per fidelizzare la clientela. 

Gli studenti hanno lavorato molto bene, sperimentando il team work al di fuori dell’orario scolastico, realizzando dei prodotti (slides) buoni nei 

contenuti con molte riflessioni personali interessanti. 

Grazie ragazzi della 4 F, mi sono commossa e sono stata contenta di aver lavorato con voi su qualcosa di nuovo: sperimentare è bello anche per le 

vecchie insegnanti se il ricevente è in grado di accogliere la proposta. 

Maria Grazia Migale 
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Testimoni d’eccezione all’assemblea d’istituto 

L unedì 11 marzo all’assemblea d’istituto in Fiera, il cui tema 

era la ricerca della felicità, abbiamo avuto l’occasione di co-

noscere quattro imprenditori del nostro territorio, M. Allegrini, S. 

Zuccolotto, R. Vittadello e i Ferron rappresentati dal responsabile 

P. Arzenton, che ci hanno raccontato la loro esperienza e realizza-

zione lavorativa.  

E’ stata una giornata all’insegna di cosa siano i nostri veri sogni e di 

come è possibile realizzarli. Ad aprire le danze è stato il nostro Sin-

daco Federico Sboarina, che partecipa al progetto ‘Il sindaco in 

classe’ per legare maggiormente lui e i giovani cittadini veronesi. 

Dopo averci raccontato la sua carriera personale, ci ha informato 

su interessanti novità, che vorrebbe portare nella sua e nostra 

amata e ineguagliabile città, Verona. 

‘’FATE CIO’ CHE VI PIACE DI PIU’, NON CIO’ CHE VI FA GUADAGNA-

RE DI PIU’ ‘’ 

ci suggerisce per rompere il ghiaccio. 

Carichi di curiosità, abbiamo poi intervistato gli altri ospiti. 

La prima domanda è stata ‘’Cosa vi ha spinto a diventare Imprendi-

tori?’’ alla quale la miglior risposta è stata data dalla dirigente spor-

tiva di rugby della città. Raffaella Vittadello, nominata nel 2019 

anche come Domus Mercatorum, ha affermato che il suo desiderio 

è nato dal voler vedere realizzarti i sogni dei giovani sportivi, i quali 

avevano pochi impianti e quindi lei ha sentito la necessità di co-

struire un nuovo ed equipaggiato stadio di rugby, nei pressi di bor-

go Milano. Una cinquantina di giocatori di tutta Italia hanno oggi la 

possibilità di allenarsi in una struttura adatta grazie al suo investi-

mento.  

Per darci un’idea più concreta di ciò che è riuscita a fare, ha conclu-

so il discorso con una sua frase di incoraggiamento <Forse la tua 

Passione resterà solo un hobby o diventerà il tuo lavoro. Ma è solo 

provando che lo scoprirai>. 

Il secondo quesito invece era più personale, in quanto chiedeva il 

percorso di studi conseguito. A ciò tutti hanno affermato di aver 

ottenuto una laurea in Economia e Commercio, eccetto il signor 

Arzenton, che essendo molto portato per gli affari intraprese la sua 

carriera nella nota azienda agricola dopo le superiori. Ha concluso 

dicendo  che Il successo personale e lavorativo c’è, è dentro di noi 

e basta cercarlo. 

Per entrare più sullo specifico abbiamo chiesto a ciascuno di loro 

Cos’è il concetto Impresa.  Secondo il sig.re Arzenton significa rea-

lizzare i propri obiettivi aziendali e sentirsi soddisfatti prima perso-

nalmente poi economicamente. Il giovane Matteo, imprenditore 

vinicolo dell’azienda familiare Allegrini, ha detto che è necessario 

eseguire le attività in modo professionale, “soprattutto quando 

vedi il tuo cognome stampato sui prodotti venduti ed esportati”; 

deve essere perciò segno di garanzia e qualità. 

Stefania Zuccolotto, responsabile della Confindustria Giovani Vero-

na, sostiene che per lei l’impresa è sinonimo di responsabilità, scal-

trezza e cooperazione. Per la dirigente Vittadello, infine, ciò signifi-

ca implementare le proprie idee e portarle a termine, per poi chie-

dersi ‘’Ho fatto sufficientemente tutto ciò che potevo?’’. 

Una domanda, per noi studenti molto attuale, è stata quella di 

chiedere i requisiti, o meglio skills, necessarie per entrare nell’a-

zienda del futuro. Tutti i relatori hanno concordato che una ottima 

o buona conoscenza dell’economia, del commercio e delle lingue, 

in primis l’inglese. Ad arricchire il proprio bagaglio personale però 

non devono mancare abilità, perspicacia, curiosità e costanza nel 

lavoro. Per ottenere tutto ciò bisogna prima conoscersi bene e de-

cidere in quale  ambito far fruttare il proprio potenziale! 

Rebecca De Vecchi 5D 

A cura di Mattia Padovani 5F e Letizia Sacchetto 5E 

L’intervento di Federico Sboarina, sindaco di Verona 

Fin da giovane ha perseguito quelli che erano i suoi sogni infatti si è 

laureato in giurisprudenza e si è iscritto all’Albo Nazionale per gli 

Avvocati. Ha deciso poi di mettersi al servizio della città e di assu-

mersi così numerose responsabilità. 

Ha augurato  a noi   studenti di riuscire a portare a termine le no-

stre attività  con determinazione in modo da fare la differenza so-

prattutto in ambito lavorativo in quanto oggigiorno il mercato non 

offre molte possibilità e quelle  presenti richiedono specializzazio-

Passione e Determinazione: ingredienti per il proprio futuro 
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ne. Ha dichiarato inoltre che Verona, rispetto ad altre realtà, ri-

chiede personale competente in particolare per il settore turistico. 

Un programma della sua amministrazione  è inoltre quello di otti-

mizzare il traffico e sviluppare delle reti meno inquinanti. Entro il 

2022 si vuole creare una linea di Filobus nel centro città. Infine 

Sboarina ha ammesso di essere un amante dello sport e ha incenti-

vato noi giovani a praticarne uno, qualunque esso sia. Per fare in 

modo che possa essere accessibile a tutti vuole perseguire una 

politica di riqualificazione degli impianti in modo da non sprecare 

le risorse già presenti. 

Al termine del suo intervento il Sindaco è stato intervistato da 

Mattia Padovani (il video integrale è disponibile sul sito della scuo-

la). Gli è stato chiesto cosa ne pensa di questi incontri nelle scuole 

e ha spiegato che per lui sono molto importanti anche per ricevere 

critiche o consigli direttamente dai giovani cittadini. L’intervista  si 

è conclusa  con un saluto: “Ciao ragazzi, buona giornata! ormai 

stiamo scollinando l’anno perchè, insomma, siete arrivati a fine 

marzo/aprile e poi, tra le vacanze di Pasqua e quant’altro, si arriva 

alla fine di questo anno. Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che 

devono fare la maturità, a tutti e a tutte le famiglie perché crescere 

i ragazzi e portarli a scuola è complicato anche per le famiglie e, 

insomma, un in bocca al lupo a tutti!” 

L’intervento di Alberto Arzenton, riseria Ferron 

Alberto Arzenton ha sottolineato  la determinazione della sua fa-

miglia che ha continuato a lavorare anche in un momento di diffi-

coltà caratterizzato dalla guerra. La sua carriera non gli è stata re-

galata ma anzi ha dovuto faticare molto in quanto non ha frequen-

tato l’università ma semplicemente un istituto tecnico che lo ha 

portato a fare il commesso e poi il venditore ambulante, ma ora è 

lui stesso ad affermare di aver raggiunto una posizione stimolante. 

Ha così incentivato ognuno di noi a puntare in alto ma allo stesso 

tempo ad accontentarsi se inizialmente non si riescono ad ottene-

re i risultati sperati e ha sottolineato che il mondo del lavoro tende 

ad essere ormai saturo ma che la forza di volontà supera gli osta-

coli. Per Alberto fare impresa vuol dire assumersi notevoli respon-

sabilità e trovare il giusto feeling tra collaboratori e ambito familia-

re, oltre a cogliere nel momento giusto le opportunità che il mer-

cato offre.  

L’intervento di Matteo Allegrini, Allegrini Vini 

Matteo Allegrini ha raccontato di aver viaggiato in diverse parti del 

mondo grazie all’azienda di famiglia. Fare impresa, per Matteo, ha 

un significato strettamente  legato al nucleo familiare. 

L’intervento di Stefania Zuccolotto, Vice Presidente Giovani Im-

prenditori di Confindustria 

Stefania Zuccolotto ha descritto il territorio veronese come un in-

granaggio dove numerose persone operano movimentate dalle 

loro passioni. Il lavoro eseguito con amore non è riferito solo a 

quello di chi gestisce l’impresa ma a quello di qualsiasi lavoratore, 

indipendentemente dal suo ruolo. Facendo un quadro generale ha  

messo in luce come  le prospettive continuino  a cambiare poiché 

lo stesso mercato subisce delle variazioni ma Verona offre ancora 

numerose opportunità. Diventare imprenditori, secondo la Vice 

Presidente, significa puntare ad un traguardo ben definito dove 

l’impresa continua a cambiare seguendo l’andamento della socie-

tà.  

 

L’intervento di Raffaella Vittadello, imprenditrice veronese  

dell’anno, premio Domus Mercatorum dalla Camera di Commer-

cio di Verona.  

 Raffaella Vittadello ha portato la sua esperienza come presidente 

del Verona Rugby. Ha investito in  questa attività poiché ha sentito 

la necessità di incentivare i ragazzi che non vedevano nello sport il 

loro futuro. Quando ha iniziato il progetto di costruzione dello sta-

dio non era sicura della riuscita ma ha deciso ugualmente di tenta-

re perché solo in questo modo si può capire qual è la strada giusta 

da intraprendere. Ora la struttura da lei voluta  ospita un program-

ma di academy a cui hanno accesso 50 ragazzi che vivono non solo 

di sport ma anche di studio, perché la formazione  scolastica è di 

fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo di ogni indi-

viduo. Fare impresa per Stefania non è solo avere un’idea innovati-

va da mettere in pratica ma anche aiutare la società circostante 

unendo gli aspetti economici e le risorse ricevute dalle banche con 

quelli umani rappresentati dai collaboratori e dai soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ognuno degli ospiti ha sottolineato che  per entrare nel mondo del 

lavoro sono richieste delle basi di partenza e poi diventano impor-

tanti  l’attenzione ai  dettagli e alle novità, oltre alla curiosità e alla 

voglia di continuare ad imparare per crescere costantemente. 

Il mondo continua ad evolversi quindi ognuno deve definire quali 

sono le sue priorità per aver chiaro il traguardo finale e vivere atti-

vamente per scoprire se stesso e diventare un cittadino  migliore,  

ricordando sempre che “sbagliando s’impara” e che gli ostacoli 

sono infiniti ma non insuperabili”. Mattia e Letizia 

Video Da l’Arena.it , Gli studenti incontrano 

gli imprenditori veronesi e il sindaco 

https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/gli-studenti-incontrano-gli-imprenditori-veronesi-e-il-sindaco-1.7182496?refresh_ce
https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/gli-studenti-incontrano-gli-imprenditori-veronesi-e-il-sindaco-1.7182496?refresh_ce
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Alla scoperta degli ex Magazzini generali 

Il 
 giorno 25 marzo 2019 noi della classe 4A siamo stati 

ospitati nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della pro-

vincia di Verona per conoscere e approfondire la storia di 

una delle strutture logistiche più all’avanguadia nello sviluppo in-

dustriale della nostra città nei primi decenni del secolo scorso. 

Lo sapevate che Verona negli anni ‘50 era il principale centro di 

stoccaggio di merci agro-alimentari d’Europa? Nei Magazzini Ge-

nerali costruiti negli anni 20’nell’attuale zona ZAI, venivano imma-

gazzinate merci destinate al mercato europeo. L’ intensificarsi dei 

commerci  europei crearono la necessità  di avere un luogo attrez-

zato per lo stoccaggio e lo smistamento di derrate alimentari pro-

venienti da tutta Italia. Grazie al motore a freddo ideato da Lord 

Kelvin a metà Ottocento, si ottenne l’effetto refrigerante con il 

ciclo a compressione per la produzione del ghiaccio, che rese pos-

sibile la conservazione degli alimenti nei vagoni dei treni destinati 

ai consumatori lontani. L’industria agro-alimentare veronese ac-

quisiva sempre più importanza data la centralità della città quale 

crocevia commerciale e snodo strategico per tutto il Nord Europa, 

grazie anche alla valorizzazione delle strade e delle ferrovie già 

esistenti. I principali esponenti del periodo furono Bampa, Belardi-

nelli, Dolci e Cirio, che posero le basi per lo sviluppo dell’industria 

agro-alimentare esportando prima uova, poi verdura fresca e cibi 

confezionati in Italia diretti alle altre città europee.  Nel tempo con 

l’introduzione di nuove tecnologie i Magazzini persero la loro utili-

tà e furono abbandonati, ma, dopo 40 anni, oggi la zona è in fase 

di ristrutturazione e di recupero, industriale e commerciale, conti-

nuando le profonde trasformazioni che da sempre hanno caratte-

rizzato l’economia di Verona. Gli Ex Magazzini sono stati destinati 

a usi differenti, per esempio come Archivio di Stato o per il nuovo 

ristorante della catena Eataly che aprirà fra poco. Noi della classe 

4° A abbiamo avuto la possibilità di visitare la Sede dell’Ordine 

degli Ingegneri e degli Architetti, dove siamo stati accolti dall’inge-

gner A. M.Sartori che ci ha svelato i punti principali dello sviluppo 

economico della nostra città dal Medioevo ai giorni nostri. 

Ringraziamo la scuola, la professoressa Eramo e l'Ingegnere per 

averci dato la possibilità di  visitare e conoscere parti della città 

che non sono visibili e popolari ma che dietro hanno una grande 

storia.  

La 4A con la prof.ssa Eramo nella sede dell’ordine degli ingegneri 

Il gruppo teatrale Il Prode Ippolito 

PRESENTA 

Felicita ovvero della felicità 
Testo tratto dalle lettere di Felicita Bevilacqua adattato da Marcella Cecchini e dal  gruppo teatrale 

Regia di Renato Baldi 

VENERDI’ 31 MAGGIO ORE 20.30 

PRESSO IL TEATRO MAZZIANO 

Vi aspettiamo! 
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Viaggi   

Viaggiando s’impara 

Stage Ireland #Dublin #Group1 #3A #3C #3D 

Stage Ireland #Dublin #Group2 #3B #3E #3F  

Stage France #Nice #3A #4A #4D  

#NICE: FORMIDABLE! SUPER! A pagina 11 

Stage  España #Cordoba #3A #3C #3E #3F 

“Dal Donegal alle isole Aran  
E da Dublino fino al Connemara  
Dovunque tu stia viaggiando con zingari o re  
Il cielo d'Irlanda si muove con te  
Il cielo d'Irlanda è dentro di te ... 

Il cielo d’Irlanda. Fiorella Mannoia 

“Sì, viaggiare 

Dolcemente viaggiare 

Rallentando per poi accelerare 

Con un ritmo fluente di vita nel cuore 

Gentilmente senza strappi al motore 

Sì, viaggiare 

Sì, viaggiare 

Sì, viaggiare ... 
Sì viaggiare, Lucio Battisti 

Altre  foto sono disponibili nella FOTOGALLERY sul sito 
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France  #Paris #4E 

 Ελλάδα  #Atene #Acropoli #5C #5D #5E 

Deutchland  #München #Chiemsee #4B #4C #4F 

“Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose  

 Le vie en rose, Édith Piaf   

“A native man sang in a foreign tongue 

I still ache to know the song that he sung 

Barcelona 

Every time you have to go 

Shut my eyes and you know 

I'll be lying right by your side in Barcelona 

Barcelona, George Ezra 

España  #Barcelona #5A #5B #5F #5G #4G 
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“In centro a Firenze 
una tipa che danza 
e celebra la primavera ... 

Made in Italy, Luciano Ligabue 

 Ravenna  #2 B #2C #2E #2G 

 Firenze #4D 

“Buon viaggio 
Che sia un'andata o un ritorno 
Che sia una vita o solo un giorno 
Che sia per sempre o un secondo.. 

Buon Viaggio, Cesare Cremonini  

Prague  #2E Scambio Brno #part 2 
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“Bicycle bicycle bicycle  

I want to ride my bicycle bicycle bicycle  

I want to ride my bicycle  

I want to ride my bike  

I want to ride my bicycle  

I want to ride it where I like  

Bicycle Race, Queen 

Maremma bike #2A #2D #2F #2H 

 Volterra #2A #2D #2F #2H 

Maremma 

Ricordo quel ritratto lucido ed sereno, 

Le onde del mare toccare le curve del terreno. 

Una dolce brezza sfiorava la mia pelle 

e mi cullava quel tramonto che dava spazio alle stelle. 

 

La grazia di quella notte i miei grigi pensieri alleviava 

e la vicinanza gentile in quell’ attimo la lacuna colmava. 

Ricorderò quell’ istante come attimo di gioia  

e rammenterò la delizia contro questa…paranoia!... 

 

Shalomi Palliya  2D 

La divina terra 
 
Ero immerso nel creato, tra il verde e la grazia delle rose; 

La via appariva perpetua, quasi toccasse il confine. 

Il sonno eterno e lo splendore di tale natura sono sicure cose. 

All’improvviso vidi giungere nubi senza luce dalle colline. 

 

Percepii il vento; sussurrava guarda il passato, 

iniziai a fuggir via dal vecchio triste e malato. 

Quando riaprii gli occhi mi ritrovai sulla candida riva 

E il sole dalla fine riappariva. 

 

Fu la prima volta che vidi un’alba così bella: 

Il sole rosso fuoco, 

sembrava la natura della Genesi, 

convinto di esser morto da poco. 

 

Michele Berzacola  2D 
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Prima di rispondere 
di Sara Elezi 1C 

E ra una notte di settembre, ancora oggi me la ricordo: ovvio 

che me la ricordo, non posso dimenticare quella sera, quegli 

attimi di terrore; vorrei dimenticarli, ma non posso, perché è da lì 

che ha avuto inizio tutto ed è da quella sera che ha avuto inizio il 

mio niente. Come tutte le sere, stavo cenando con la mia famiglia: 

eravamo seduti ai soliti posti, io a capo tavola, mia moglie a fianco 

a me, più precisamente alla mia destra, e le mie due figlie, 

Anastasia e Rebecca, di 8 anni, alla mia sinistra, una di fianco 

all’altra. Sembrava una sera come le altre: chi si sarebbe mai 

aspettato che sarebbe stata la sera più brutta della mia vita? Mia 

moglie si alzò per portare la cena in tavola; io nel frattempo chiesi 

alle mie figlie come fosse andata a scuola – sapete, facevano la 3 

elementare ed erano capitate entrambe nella stessa scuola: potete 

solo immaginare la confusione, e i disastri che avevano combinato 

assieme! Prima di rispondere, si guardarono negli occhi e fecero un 

sorrisetto, poi mi dissero che era andato tutto bene; io avevo già 

capito che non era vero, ma non dissi loro nulla, perché lì per lì 

l’avevo presa solo come una bravata, uno scherzo dei loro, e così 

lasciai stare; nel frattempo mia moglie senza dire una parola 

preparò i piatti e iniziammo a mangiare. 

Iniziai a parlare con mia moglie di lavoro, senza accorgermi che mia 

figlia Anastasia non riusciva più a respirare: solo quando iniziò a 

tossire, capii che c’era qualcosa che non andava. 

Lei iniziò prima a tossire e poi si tocco la gola facendo segno che 

non riusciva a respirare, poi a un certo punto, svenne; ero molto 

agitato, e la prima cosa che mi venne in mente fu quella di portare 

Rebecca in camera per tranquillizzarla; nel frattempo mia moglie 

Carla chiamò Dora, sua sorella, per venire a badare a Rebecca. 

Scesi giù di corsa e chiamai il 118 e loro arrivarono in 2 minuti: 

presero Anastasia e se ne andarono; nel frattempo arrivò anche 

Dora e noi fummo così liberi di andare in ospedale per vedere 

come stava Anastasia. Una volta arrivati, ancora con le lacrime agli 

occhi e le gambe che ci tremavano dalla paura, fermai il primo 

medico che mi capitò davanti e gli chiesi: “Anastasia de Rossi è 

qui? Come sta? Possiamo vederla?”. Gli abbiamo fatto un sacco di 

domande senza neanche lasciargli il tempo di risponde, poi a un 

certo punto ci disse: “Ok, ok, signori, calma, vostra figlia è qui, è 

arrivata con l’ambulanza 5 minuti fa, ora è ricoverata in terapia 

intensiva: le stiamo facendo tutti gli esami per vedere cosa le sia 

successo, perché è svenuta”. Allora noi gli chiedemmo: “Possiamo 

vederla?” Lui ci rispose: “Va bene, ma sarebbe meglio di no; 

comunque la stanza è la numero 13, in fondo al corridoio a destra; 

vi prego di fare piano perché ci sono molti altri pazienti che stanno 

molto male”. 

 

 

 

Una volta arrivati alla stanza, non entrammo: la guardammo da 

fuori. Avete presente le finestre in vetro che ti permettono di 

vedere dentro la camera? Ecco, noi guardavamo tutto da lì. La 

vedemmo lì sul letto, con gli occhi chiusi, intubata; non poteva 

parlare, non potevamo sentire la sua voce; mi sembrava 

un’eternità che non la sentivo, invece erano passati solo 20 minuti 

dall’ultima volta che l’avevo sentita. Davanti a una scena del 

genere mi sentivo così impotente, così incapace di fare qualsiasi 

cosa! Non dovevo farlo vedere a mia moglie: lei stava già molto 

male di suo e non volevo farla preoccupare ancora di più. Così, mi 

feci forza e le dissi: “Amore, andrà tutto bene, non ti preoccupare: 

Anastasia è forte e tra pochi giorni tornerà ad essere la stessa 

bambina vivace che è sempre stata”. Lei non mi disse nulla e si 

addormentò tra le mie braccia, su una panca, nel corridoio 

dell’ospedale. 

Io non riuscivo proprio a dormire: passavano le ore, ma nessuno ci 

diceva niente; i medici entravano e uscivano dalla stanza di mia 

figlia senza dire una parola; era tutto coì devastante! Mi chiedevo: 

“Ma perché non ci dicono nulla, non vedono che siamo male, non 

vedono che stiamo soffrendo, si divertono a vederci così?”.  

Volevo aiutare mia figlia, volevo aiutarla a stare meglio, ma sapevo 

che non potevo fare nulla e questo non riuscivo a sopportarlo: non 

potevo stare lì e vedere mia figlia consumarsi piano piano tra quei 

tubi. Mia moglie si svegliò e con le lacrime agli occhi mi chiese se ci 

fossero notizie e io le dissi di no, ma neanche a farlo apposta, due 

minuti dopo, arrivò un medico che ci disse che nostra figlia aveva 

un tumore al cervello, e che non c’era più niente da fare, le 

rimanevano solo pochi giorni di vita; l’unica cosa che potevamo 
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fare era goderci gli ultimi giorni con nostra figlia. 

Ci dissero che Anastasia si era svegliata e che potevamo vederla: 

mia moglie corse subito da lei e io, invece, ancora sconvolto per la 

notizia, andai piano piano verso il bagno, mi lavai la faccia per 

cercare di schiarirmi le idee e per cercare di capire come dire a mia 

figlia che stava per morire: non sapevo che parole usare; poi 

pensai che non c’erano molti modi per dire a una persona che ha 

un tumore e che non ha più tutta la vita davanti, ma solo due 2 

settimane. 

Feci un profondo respiro e mi avviai verso la camera di Anastasia, 

ma una volta entrato capii che mia moglie le aveva già detto tutto. 

Anastasia piangeva: leggevo la sua disperazione negli occhi, a un 

certo punto mi disse: “Papà non voglio morire”, ed io le risposi che 

non sarebbe morta e che avrei fatto di tutto perché questo non 

accadesse; la strinsi forte tra le mie braccia. 

Anastasia sapeva di non essere come le altre bambine, ma non 

sapeva di essere una bambina speciale: sì, è vero, aveva un tumore 

che la voleva morta, che la stava divorando dentro perché la 

voleva fragile, ma io sapevo che era una bambina forte che si 

sarebbe saputa godere la vita anche in pochi giorni; era speciale 

perché nessuno era come lei, nessuno sarebbe potuto mai essere 

come lei. 

Dopo due giorni, la dimisero dall’ospedale e, anche se mi era stato 

sconsigliato dal medico, volevo far fare un viaggio a mia figlia, 

volevo che si godesse a pieno la sua vita senza rimpianti. Più che 

fare un viaggio volevo farle vivere un’avventura. 

Appena arrivati a casa facemmo le valigie, e il giorno dopo 

partimmo, io, mia moglie, Anastasia e Rebecca. Partimmo verso le 

otto del mattino, andammo verso il porto e salimmo sulla barca 

che avevo comprato qualche mese prima, ma che non avevo mai 

usato. 

Iniziammo la nostra avventura nel mare aperto: volevo farle 

provare tutte le sensazioni e le emozioni che ancora non aveva 

provato; quello che più le serviva, ora, era provare la sensazione 

della libertà. Volevo farle assaporare un vento carico di sale, quello 

che soffia sul mare: è tutto diverso dal vento di città e anche dal 

vento di pianura. Mi piace, lo respiro volentieri; volevo far provare 

anche alla mia famiglia questa sensazione. Anastasia era molto 

contenta di fare questo viaggio e non vedeva l’ora di cominciare 

questa avventura. 

Eravamo orami in mare aperto e mia figlia mi fece una domanda a 

cui non ero ancora pronto, una domanda che mi sarei aspettato, 

ma di cui non avevo ancora pensato la risposta; mi chiese: “Papà, 

perché facciamo tutto così in fretta, perché questo viaggio così 

inaspettato e non programmato? Io vivrò, me l’hai detto tu, e 

avremo tempo di fare questo viaggio con più calma”. Preso alla 

sprovvista le dissi la prima cosa che mi venne in mente, cioè che la 

vita è preziosa ed è una sola e bisogna godersela fino alla fine, 

senza ripianti: non c’è un tempo preciso per fare le cose, come 

godersi la vita - si vede che il nostro momento è ora, è ora che 

dobbiamo goderci la vita! Lei con un sorriso a trentadue denti mi 

disse: “Va bene, papà, io mi fido di te, tu sei il mio eroe, so che 

quello che fai lo fai per il mio bene e per questo ti ringrazio per 

questo viaggio!”, e mi abbracciò con tutte le forze che le 

rimanevano. 

Passarono un paio di giorni e Anastasia stava sempre peggio anche 

se non lo dava a vedere: era sempre più magra e più pallida. In 

quell’istante capii che stava morendo piano piano e che il tumore 

stava vincendo; quello stupido tumore era riuscito a farmi vedere 

mia figlia con altri occhi, occhi non più di un padre, ma di qualcuno 

che provava pietà; era riuscito a rovinare tutto; non riuscivo più a 

vedere il colore roseo della pelle di Anastasia, i suoi capelli morbidi 

e a sentire la sua voce bella e potente. 

Ad un certo punto con la sua voce debole mi disse: “Papà, lo sai 

che ti voglio bene!” e io ebbi giusto il tempo di dirle: “Amore, lo so 

che mi vuoi bene, anch’io te ne voglio”. Credevo fosse svenuta: 

invece, una volta presa in braccio, capii che era morta, che non ce 

l’aveva fatta, che il male aveva vinto e che il tutto era successo tra 

le mie braccia e davanti ai miei occhi. 

Mi sono visto tutta la vita di mia figlia passarmi davanti, pieno di 

rimpianti e rabbia per non essere riuscito a salvare mia figlia e per 

non essere riuscito a darle la vita che lei avrebbe voluto. Chiamai 

mia moglie e mia figlia Rebecca: piangendo e urlando salirono le 

scale e presero in braccio Anastasia. Rebecca faceva molte 

domande ma io non sapevo cosa dirle, ero troppo sconvolto per 

farle capire ciò che era successo ad Anastasia, ma Rebecca era una 

bambina intelligente anche se piccolina e penso proprio che 

avesse capito tutto da sola. 

Era il momento di andare a casa, e di preparare il funerale di 

Anastasia. 

Aveva lasciato a tutti un grande vuoto, ma volevamo ricordarla 

solo per le cose belle, vissute con lei, e non per l’ultimo periodo in 

cui aveva sofferto molto, e in cui noi abbiamo sofferto con lei; in 

quelle due settimane non era lei, perché lei è una persona positiva 

e gentile, sempre solare, il contrario di ciò che è stata in quel 

periodo. 

Ricorderò per sempre, mia figlia per il suo cuore enorme, per il suo 

sorriso bellissimo, per i suoi capelli morbidi, per la sua intelligenza 

e per il suo profumo delicato e naturale; per sentire il suo profumo 

annuso sempre la sua copertina preferita prima di andare a 

dormire, cosi spero di sognarla la notte. Lei era e resterà per 

sempre una delle persone più importanti della mia vita: spero solo 

di non averle detto toppo poco quanto le volevo bene. 
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Gli zombie non piangono 
Ragazzi riponete subito quella vostra aria cinica!!! Anch’io ho pensato che 

fosse veramente da sfigati leggere un libro del genere , e poi dai am-

mettiamolo che di solito gli zombie non sono di certo i protagonisti più 

allettanti. Ma non ditemi che non vi piacerebbe rimanerne piacevolmente 

stupiti. 

La nostra protagonista è Maddy, una ragazza piuttosto anonima che vive 

all’ombra della sua migliore amica eccentrica ed egocentrica. Tutto sem-

brerebbe più che normale, ma se vi dicessi che il suo hobby è grattare 

tombe? O che in classe sua ci sono due elementi poco raccomandabili che 

sembrano avercela proprio con lei? Si si vedo già qualche orecchio drizzar-

si... giusto per dare più sapore ed accontentare anche le più romanticone 

aggiungo anche un bel paio di occhi nocciola ed un ciuffa alla Superman. Il 

resto ve lo lascio scoprire da voi.. Mi raccomando non perdetevelo! 

Vorrei inoltre aggiungere un dettaglio che potrebbe un pò irritarvi, il se-

guito (ovvero volume 2 e 3), non è mai stato tradotto in italiano, ma non 

preoccupatevi ho subito pronte per voi due soluzioni più che ragionevoli: 

la prima prendetelo in inglese e usatelo come allenamento, la seconda 

lasciate la trilogia incompiuta, non sarà il massimo, ma fortunatamente 

per noi, lo scrittore ha avuto il buon senso di concludere il libro con un 

finale completo senza lasciare nulla in sospeso. Detto questo a voi la scel-

ta, vi auguro che sia la migliore, nessuno può perdersi l’incalzante scrittura 

di Rusty Fischer. 

Buona lettura! 

Camilla Rebonato VB 

Rusty Fischer è stato un profes-

sore di liceo e ha collaborato con 

famose riviste giovanili come 

The Mailbox, Learning e Book-

bag. Ora è uno scrittore free lan-

ce a tempo pieno e un appassio-

nato di horror . 

Amantes de la lectura,y no solo, os aconsejo que leáis este buen libro por-
que es original y único como la vida de la autora, Alaitz Arruti, que conocí  
hace unos años en mi instituto. 

En Siempre, todavía  la escritora ha querido compartir con sus lectores los 
momentos más importantes de su existencia. Así que en los 26 relatos 
nos cuenta su historia, sus viajes y sus emociones brindándonos la opor-
tunidad de vivir con ella las mismas sensaciones.  

Es un placer leerlo. ¿A quién no le gustaría? 

                                                                                                                             
Rebecca De Vecchi 5D 

Siempre, todavía 
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LE EMOZIONI CHE VI ATTENDONO By Cami  

 Ariete 21-3/20-4  Pensate davvero che il caldo 

possa soffocarvi sotto quell’immenso cumolo di 

responsabilità che vi grava sulle spalle? Vi state sba-

gliando e di grosso!  Accoglietelo a braccia aperte e 

molto probabilmente lui in cambio scioglierà lo 

stress che vi opprime! 

L’amore non si farà attendere...  

 Bilancia 23-9/21-10 Perchè quelle facce tristi? 

Non avete idea di come vestirvi per dare il benvenu-

to all’imminente Estate? Vi consiglio un bel sorriso e 

una collana di ottimismo!! Potete prendervi una pau-

sa dal lavoro, ma tenete gli occhi aperti: l’amore sta 

cercando voi! 

 Toro 21-4/21-5  Mantenete la calma, dicono sia 

il miglior modo per affrontare ogni situazione, vi 

consiglio di provarci la vostra testardaggine sta cau-

sando più imprevisti del solito! 

La vostra vita sentimentale invece sembra essere in 

un mondo parallelo: tranquillo, pacifico e traboc-

cante d’affetto! 

 Scorpione 22-10/22-11 Non potete continuare 

a rimandare! Gli impegni si accumuleranno fino a 

soffocarvi! Perciò organizzatevi finchè c’è tempo. 

In amore siete state più fortunate del previsto, ma 

ora tocca a voi fare la prossima mossa!  

 Gemelli 22-5/21-6 Tutti sanno che sul lavoro siete 

infallibili: sempre diligenti e svegli! È la vostra miglior 

dote, coltivatela, non potrà che esservi utile! 

In amore siete sempre stati cinici, ma finalmente ne avete 

anche voi colto l’importanza! Esso è l’essenza della vita . 

 Sagittario 23-11/21-12 

Il vostro essere sempre così gioiosi e attenti nei con-

fronti degli altri vi rende capaci di affrontare ogni 

problema a testa alta! In amore state creando qual-

cosa di unico, comunicate con l’altra persona, ma 

allo stesso tempo fatela ridere, le relazioni si fonda-

no sicuramente sulla fiducia, ma anche sulla spensie-

ratezza: elemento essenziale per godersi la vita di 

coppia! 

 Cancro 22-6/22-7 Che ore sono? Direi quella di 

tirarsi sù le maniche e impegnarsi! Non buttate via 

tutti gli sforzi che avete fatto fino ad ora.. manca 

pochissimo alle vacanze, tenete duro! 

I sentimenti sono importanti e voi lo sapete, conti-

nuate così! 

 Capricorno 22-12/20-1 Gioite, non potete stare 

sempre in pensiero per il lavoro! Vi siete fatte in 

quattro per qusesto progetto, non potrà che darvi 

soddisfazioni!  Tirate fuori costume crema solare e 

non addormentatevi mentre prendete il sole! L’amo-

re vi passerà sotto al naso! 

 Leone 23-7/22-8  L’ansia è la vostra cartolina da 

visita, ormai anche i muri lo sanno, ma sembra che 

la vita di coppia giovi a questo vostro problemino! È 

quello giusto ne sono sicura! 

 Acquario 21-1/19-2 

I mesi estivi vi daranno la possibilità di fare chiarezza 

sulle vostre scelte lavorative! L’amore è proprio co-

me quello de film con l’unica differenza che questo è 

completamente reale!! 

 Vergine 23-8/22-9 Manca poco all’estate e an-

che ai meravigliosi risultati che otterrete dagli sforzi 

di questi mesi pieni di lavoro e sacrifici! Ve lo meri-

tate siete sempre così forti e indipendenti che a 

volte una pausa è d’obbligo concedervela! 

In amore non potreste essere più fortuna-

te,rispettate l’altro come avete sempre fatto e la 

vostra relazione non potrà che rimanere solida e 

duratura!  

 

 

 Pesci 20-2/20-3 

Pianificate tutto nei minimi dettagli, sarà un’impor-

tante svolta per la vostra carriera! 

Dedicate più tempo a capire cosa volete da voi stes-

se prima di tuffarvi in una nuova relazione! Quello 

giusto vi aspetterà! 
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SUD0KU 

Le soluzioni saranno pubblicate on 

line sulla pagina della Gazzetta 

Indovinello 

CHI è? 
Qualche indizio: 

È una colonna del Pinde 

E’ il suo ultimo anno  

prima della pensione. 

Frequenta la biblioteca. 

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ 

Nicola Giusti 
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Giochi  & Meme   

Se sei uno studente di economia... 

Immagini e testi rielaborati da Mihail Fricatel 3E 

Manda anche tu i tuoi MEME  

alla redazione. I più spiritosi 

saranno pubblicati sul prossi-

mo numero! 

redazionepinde@gmail.com 

Ricorda di indicare la fonte dell’immagine che utilizzi se 

non è libera da copyright e di rispettare la norme sulla 

privacy se utilizzi una foto personale 
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La posta  del la  redazione   

Impressioni sul decreto sicurezza e dintorni 

redazionepinde@gmail.com 

Alcuni sindaci italiani si rifiutano di applicare il decreto sicurezza, anche solo semplicemente per il fatto che crea… mag-
giore insicurezza! Cioè, dicono, invece di risolvere il problema lo amplifica. Secondo uno studio dell’Ispi, a causa della 
restrizione dei permessi per protezione umanitaria derivante dal decreto Salvini, nel giro di due anni  i nuovi immi-
grati irregolari in Italia saranno oltre 130mila, superando quota 670mila entro il 2020. Si tratta di una questione 
pratica, non solo etica, che riguarda la gestione dell’ordine pubblico e della vivibilità delle città.  

Ciò che in VB ci interessava è stato, più astrattamente, il conflitto 

tra legalità e legittimità: obbedire sempre e comunque alla legge, 

cioè alle norme scritte che regolano la vita di una comunità, perfi-

no quelle di Hitler, o seguire la legittimità, che fa appello ai princi-

pi morali e ai diritti universali? Posti davanti a questa scelta, in 

quanto esseri liberi, possiamo decidere se obbedire o disobbedire, 

nel tal caso assumendocene la responsabilità, cioè pagando le 

conseguenze.  

I riferimenti culturali sono famosi e interessanti.  

S ocrate, nel famoso dialogo di Platone, 

rifiutando la fuga che i suoi allievi  gli 

consigliano per salvarsi la vita, data l’ingiusta 

condanna a morte decretata dal tribunale di 

Atene, ritiene che se noi sosteniamo delle idee 

in una certa situazione, dobbiamo continuare a 

farlo anche in una situazione a noi sfavorevole. 

Non si può agire in base agli effetti, ma a quel 

che si ritiene giusto a prescindere. Non il vivere 

(sopravvivere, esistere) e’ da tenere in più’ alto 

conto, ma il vivere bene (eu + zen) = vivere secondo onestà e secondo giu-

stizia. Bisogna domandarsi: il mio agire sarà utile solo a me o a tutta la po-

lis? Andrà a vantaggio di tutti? Nella parte conclusiva del dialogo, intervie-

ne uno strano “personaggio”: sono proprio le leggi di Atene (senza leggi 

non c’è città, sono inevitabili). Appaiono come se fossero personificate: 

“Poniamo che mentre siamo lì lì per fuggire di qui (o comunque vogliamo 

chiamare questa cosa)” dice Socrate “venissero le leggi e la città tutta, si 

piazzassero davanti a noi e ci chiedessero: “Dimmi, Socrate, che cosa hai in 

mente di fare? Quale può essere il tuo intento, con questo gesto, se non di 

fare quanto ti è possibile per distruggere noi, le leggi, e la città intera? O 

pensi che possa sopravvivere, e non essere sovvertita, una città in cui le 

sentenze pronunciate non hanno efficacia, e possono essere invalidate e 

annullate da privati cittadini?”. E’ lecito o non è lecito disobbedire? Se di-

sobbedisci sarai tu stesso a dare la morte alla tua città, Atene (che poi non 

era già più quella democratica di Clistene, siamo in un momento di passag-

gio, dove si stava giocando il suo destino ….e a Sparta poteva valere lo stes-

so discorso? E sotto il regime hitleriano?).  

Le leggi continuano: “Sei vissuto qui, sei stato allevato qui? Hai da rimpro-

verare qualcosa alle leggi? Se non hai contestato tuo padre che ti ha alleva-

to in nome loro, come puoi farlo adesso, solo perché ti trovi in difficoltà?” 

Se fuggo, dice Socrate, è come se non riconoscessi quanto c’è stato fin qui. 

Se me ne vado, cessa il dialogo con voi, o leggi. Prima c’era un rapporto 

d’amore con la mia città (Socrate aveva talmente amato Atene che l’aveva 

lasciata solo 2 volte: per fare il servizio militare e per partecipare ai giochi 

itzmici). E’ vero, può accadere che gli uomini sbaglino nell’applicare le leggi, 

esse non hanno valore in assoluto, per carità, ma sono frutto di un con-

tratto, di una lex, di un accordo, relativo, certo, ogni città ha il suo, ma se 

non regge questo accordo, salta la fiducia fra i cittadini. Gli uomini hanno 

sbagliato, non la città di Atene. Se io fuggissi, sarebbe come essere morto, 

diventerei un altro, mi vergognerei della mia incoerenza. Come potrei edu-

care i miei figli? Come potrei continuare a predicare, altrove, di coerenza? 

Non sarebbe che un vecchio deforme quel Socrate! E’ ancora una volta il 

logos che tiene insieme tutto, la legge, condivisa: è una visione relativa (per 

quanto riguarda Atene), ma armonica. Essa determina il suo essere cittadi-

no. “Ma è già l’ora di andare, io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada incon-

tro ad una sorte migliore, ci è ignoto”. 

A ntigone, invece, l’eroina di Sofocle, si ribella alla legge che vuole si 

lasci insepolto il fratello Polinice, che si è ribellato contro la patria, 

la città di Tebe.  

“ANTIGONE: Che nessun cittadino lo seppellisca e lo pianga, bensì che sia 

lasciato illacrimato, insepolto, tesoro agognato, per soddisfare la fame 

degli uccelli all’erta nel cielo. Tale dicono è l’editto che il buon Creonte ha 

proclamato per te e per me - per me dico! E sta per venire egli stesso ad 

annunciare apertamente il suo divieto a chi ancora lo ignora. Non prende la 

cosa alla leggera: a danno dei trasgressori è prevista la morte per pubblica 

lapidazione. Questi sono i fatti: e ora mostrerai se sei nata nobile o non sei 

altro che la figlia degenere dei nobili genitori. 

ISMENE: Ma se le cose stanno così, mia povera sorella, che vantaggio ne 

avrei ad agire o non agire? 

ANTIGONE: Ti vuoi impegnare? Intendi aiutarmi? Decidi. 

ISMENE: Vuoi seppellirlo, infrangendo il pubblico divieto? 

ANTIGONE: Sì, anche se tu ti rifiuti, seppellirò mio fratello….e tuo: 

nessuno dirà che l’ho tradito. 

ISMENE: Come, temeraria, se Creonte lo vieta? 

ANTIGONE: Non ha il diritto di separarmi dai miei. 
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ISMENE: Ahimé! Pensa sorella, (…)ai due nostri sciagurati fratelli, che nello 

stesso giorno la  stessa morte l’un l’altro si diedero.  E ora noi, che siamo 

rimaste sole, considera la fine miserabile che faremo se, violando la legge, 

trasgrediremo, l’autorità e i decreti dei capi. No, dobbiamo ricordarci che 

siamo due donne, incapaci di tenere testa a degli uomini; e poi che siamo 

governate dai più forti e quindi è nostro dovere obbedire a questi ordini, e 

ad altri ancora più ingrati. Perciò io chiedo agli spiriti dei morti di perdo-

narmi in quanto subisco violenza; ma obbedirò a chi detiene il potere. Agi-

re al di là dei propri limiti è assolutamente insensato. 

ANTIGONE: Non cercherò più il tuo aiuto e anche se in futuro ti deciderai 

ad agire, non gradirò la tua collaborazione. Resta pure quale vuoi essere: è 

bello per me morire in questa impresa. Cara a lui che mi è caro giacerò, per 

un santo crimine perché ben più a lungo dovrò essere cara ai morti che ai 

vivi. Laggiù infatti riposerò per sempre: ma, se credi, disonora ciò che fra 

gli dèi ha onore. 

ISMENE: Non è una questione di principi: semplicemente, non ho la forza di 

agire sfidando la città. 

ANTIGONE: Cerca pure dei pretesti: io andrò a cospargere di terra il fratel-

lo che amo”. 

L’eroina si appella a “leggi non scritte, eppure incrollabili, invisibili ed eter-

ne, leggi viventi; nessuno sa quando nacquero, ma certo non periranno”. 

 

Dopo aver letto questi testi classici, abbiamo risposto al quesito cruciale: “Tu, ti assumeresti la 

responsabilità di una disobbedienza civile?” 

“Io disobbedirei: non resto indifferente alle ingiustizie, mi indigno e cerco di agire, magari silenziosamente e non impulsivamente, ma 

non starei a guardare, perché non si può fare come Ismene, sentirsi deboli e sottomessi cercando dei pretesti per sopravvivere; altrimen-

ti, parola di Socrate, sarebbe come essere morti” (Evelyn Smeraldi).  

 “La legalità può essere ferrea e a volte ingiusta, ma è concreta, scritta, ci rende sicuri, inoltre mantiene un ordine che nella vita di tutti i 

giorni è essenziale, ci permette di non aver paura; ma a volte la vita ci riserva delle sorprese, che possono portarci a fare scelte che ma-

gari non avremmo mai considerato nemmeno lontanamente. Nessuno può essere sicuro al 100%. Chi per un fratello in pericolo non su-

pererebbe i limiti di velocità? Chi denuncerebbe una donna sfinita e maltrattata che uccide un marito violento?  Io no di certo e magari 

passerò dalla parte del torto, ma a volte le leggi non ci proteggono fino in fondo e a quel punto non possiamo fare altro che scavalcar-

le”. (Camilla Rebonato) 

“Le leggi sono fatte da uomini che possono sbagliare: bisogna essere coerenti con i propri principi ed essere coraggiosi nell’accettarne le 

conseguenze e non comportarsi come soldati incoscienti, sottomessi ai più forti. Se ci fossero state più persone come Antigone i nazisti 

sarebbero stati fermati prima. La disobbedienza civile in alcuni casi può essere la strada giusta da percorrere, ma prima bisogna chieder-

si se va a vantaggio di sé stessi o di tutta la comunità. Se Socrate avesse dovuto considerare la condanna a morte non sua, ma quella dei 

suoi allievi, per colpa di una legge ingiusta, si sarebbe comportato nello stesso modo o li avrebbe fatti fuggire?  

Gandhi è stato il leader del movimento per la libertà e l’indipendenza dell’India. Nonostante i numerosi arresti ha continuato a lottare 

per la sua gente, con una resistenza passiva, sostenendo la non-violenza.  

Non sempre, però, la disobbedienza civile è fatta per giuste cause: potrebbe addirittura sfociare in una dittatura. Sicuramente in questo 

caso non farebbe del mondo un posto migliore per la collettività”.  (Silvia Granuzzo) 

Raccontino che non c’entra direttamente, ma che testimonia il clima di intolleranza che si respira in giro, non come conseguenza di 

un decreto, sia chiaro, ma dello sdoganamento dei sentimenti peggiori, che oggi si manifestano senza alcun pudore, visto che i nostri 

politici non se ne vergognano affatto, anzi, ne fanno quasi una bandiera. Hannah Arendt diceva che la politica non è un asilo: sono 

d’accordo, non può, per il consenso, ridursi ad essere becera, cioè peggiore della società che deve rappresentare. Se non ritrova un 

modello ‘alto’ di azione, arriveranno di nuovo tempi duri. 

SCIROPPO E OLIO DI RICINO 

Sono di corsa, arrivo in bici, la lego al solito palo davanti alla farmacia di 

piazza Vittorio Veneto. Entro: peccato, c’è la fila. Mi rassegno ad aspettare 

il mio turno. Lì vicino, di lato, un signore con uno scatolotto:  

- Oggi c’è la raccolta di medicinali per bambini - spiega ai nuovi arrivati e 

mi allunga un volantino. Si tratta della diocesi di Verona, mica di una ong 

qualsiasi, e di una particolare raccolta alimentare, per chi, piccolino, sta 

male: sciroppi per la tosse, supposte di tachipirina…  

La signora elegante entrata appena prima di me si gira e ad alta voce, sen-

za alcuna vergogna, chiede:  

- Ma sono bambini di Verona? 

Non riesco a trattenermi: - Ci mancherebbe altro che per offrire una botti-

glia di Bisolvon volessimo sapere quale tosse calmerà, di quale bambino, di 

quale provenienza! 

Scusi, dicevo tanto per sapere – fa la tipa, piena di sussiego. 

Adesso mi dirà che ci sono tanti poveri anche qui da noi, faccio appena in 

tempo a pensare. 

- Ci sono tanti poveri anche qui da noi, sa!  

Per fortuna il volontario non perde di vista l’obiettivo, cioè riempire la 

scatola, e conferma, con cristiana mansuetudine. Se fosse per me aprirei il 

Bisolvon e lo verserei con piacere sulla perfetta messainpiega. 

A tavola lo racconto a mio padre, che è nato nel 1919, quando il sole inter-

nazionale dell’avvenire faceva così tanta paura che di lì a poco si preferì 

l’olio di ricino e il manganello. Lui ridacchia e scuote la testa: 

Te podéi dirghe: no siòra, no la se preòcupa, el siròpo l’è riservà altro che ai 

butìni de borgo Trento. M.C. 
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Memorie di una  redattrice  
La Redazione del Pinde mi ha proprio dato una svegliata! Mi ha fatto finalmente aprire gli occhi su ciò che voglio 

fare nella vita. Scrivere è sempre stata la mia passione più grande; riuscire a creare immagini, emozioni, storie 

utilizzando solo una penna e un foglio... lo considero una magia! Quello che però mi sembrava solo un bellissimo 

sogno ha cominciato a diventare sempre più concreto grazie al giornalino.    Scrivere un articolo ti dà la possibili-

tà di comprendere realmente cosa significhi usare le parole come strumenti per informare, divertire o semplice-

mente raccontare qualcosa. Il fatto di dover rispettare tempi, lunghezze, argomenti e modalità dà allo scrittore 

una consapevolezza delle sue conoscenze e passioni che non dev’essere mai sottovalutata.  

Ho cominciato tre anni fa a far parte della redazione contribuendo con le recensioni dei miei libri preferiti e bè... 

non ho più smesso, perchè scrivere è talmente coinvolgente, rilassante e indispensabile per me che ho deciso di 

farne l’obiettivo dei miei studi.    Ciò che apprezzo di più della nostra Gazzetta è il fatto che stimola i suoi compo-

nenti assegnando loro temi sempre diversi, questo ci dà la possibilità di superare ostacoli e limiti che pensavamo 

di avere.      Sono consapevole che questa Redazione è un luogo protetto e sicuro, in cui la peggiore delle ipotesi 

è quella di dover riscrivere l’articolo, ma ha comunque delle caratteristiche che la rendono un banco di prova più 

che valido, dove allenarsi nella scrittura, conoscersi più a fondo e scoprire le proprie capacità. 

La mia esperienza è stata più che positiva, è grazie a questo giornalino che posso affermare con certezza di voler 

fare questo per tutta la vita. Non sarà facile ne sono consapevole, ma so anche che impegno, studio e dedizione 

mi porteranno dove voglio! 

Camilla Rebonato 5B 


