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UN HAIKU AL GIORNO la nuova rubrica sul nostro sito 

Dal mese di ottobre sul sito della scuola c’è uno spazio dedicato alla poesia. 

Abbiamo scelto gli haiku  perché si tratta di componimenti brevi, che esprimo-
no in un istante un battito di vita e possono parlare a tutti in modo immediato. 
Ne pubblichiamo uno alla settimana, cercando di modularli sul ritmo delle sta-
gioni e delle festività dell’anno. 

Come leggerli? Dell’haiku possiamo fare una lettura rapida, che coglie il balenio 
dell’immagine: non è detto che sia la meno profonda. Oppure possiamo cercare i 
significati racchiusi in quei tre versi esprimendo anche la nostra interpretazione. 

Quello che ci interessa è che dalla lettura possa nascere, come sta già accaden-
do, uno scambio di impressioni e di commenti tra le varie componenti della 
scuola, che può essere ripreso nelle classi e accolto nella rubrica. Aspettiamo 
dunque il vostro contributo.  

I ragazzi che lo desiderano possono provare a loro volta a comporre haiku e par-
tecipare al concorso organizzato dall’ Associazione italiana Amici dello Haiku che 
premia ogni anno il miglior haiku di autore italiano. Nei numeri seguenti verran-
no date indicazioni per la partecipazione al concorso.       
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Attual i tà   

M olti studenti di tutto il mondo, ve-

nerdì 27 settembre, sono scesi nel-

le piazze delle loro città a manifestare con 

l’obbiettivo di sensibilizzare i governi sul 

tema dei cambiamenti climatici. Anche 

alunni del Pindemonte hanno seguito il cor-

teo che ha sfilato a Verona con cartelloni e 

cori; tra questi, due studenti hanno avuto 

un ruolo particolare: Catalin Colciu e Nicolò 

Tambosso, membri della Rete degli Studenti 

Medi, ovvero di un sindacato studentesco.  

A loro abbiamo avuto la possibilità di rivol-

gere le nostre domande sul tema della ma-

nifestazione per i cambiamenti climatici: 

Cosa significa fare parte di un sindacato 
studentesco? In che genere di attività vi 
impegnate? 
 

La Rete degli Studenti Medi è un sindacato 
studentesco, l’unico in Italia, creato da stu-
denti per gli studenti, con l’obiettivo di far 

rispettare i diritti degli stessi. Grazie al no-
stro aiuto, tramite l’attività sindacale della 
vertenza, possiamo intervenire per risolvere 
situazioni scomode sofferte dagli alunni. Ci 
impegniamo inoltre nell’organizzazione di 
manifestazioni, feste e dibattiti politici su 
principi e tematiche che noi riteniamo fon-
damentali, come quelle dell’antifascismo, 
dell’antirazzismo, dell’antimafia, della parità 
di genere e dei diritti delle comunità lgbt+, 
cercando di integrarli nelle scuole durante 
le assemblee di istituto o organizzando pun-
ti di ritrovo anche al di fuori degli ambiti 
scolastici. 

 
Quali sono gli obbiettivi che volete raggiun-
gere con la manifestazione? 

Quando decidiamo di scendere in piazza per 
un tema preciso, vogliamo rivendicare tutti i 
diritti che pensiamo sia giusto rivendicare o 
che vogliamo che vengano rispettati. Duran-
te un corteo si manifesta una volontà di 
cambiamento: ciò vuol dire che se c’è qual-
cosa che non va, vogliamo che i nostri politi-
ci ci ascoltino ed intervengano. Ma la mani-
festazione è solo la punta di un percorso 
molto più lungo, basato sul confronto e 
sull’approfondimento della tematica. Come 
nostra esperienza personale ci sentiamo di 
dire che farne parte ci ha veramente forma-
to, sia rispetto al nostro pensiero politico, 
sia alla nostra maturazione, costringendoci 
ad informarci su ciò che ci accade attorno. 
Inoltre, dati i numerosi dibattiti di cui discu-
tiamo nella nostre riunioni del venerdì, ora 
siamo anche più preparati per le probabili 
domande di attualità che ci faranno all’esa-
me di maturità. 

Cosa avete ottenuto in seguito alle manife-
stazioni precedenti? 

Manifestare è sempre importante ed utile, 
anche quando a primo impatto sembra non 
sia cambiato niente. Manifestare significa 
non stare zitto e lamentarsi, ma partecipare 
e aderire alla causa, sperando e lottando 
tutti insieme per cambiare le cose e sensibi-
lizzare le persone. Verona, purtroppo non è 
mai stata (negli ultimi tempi) una città mol-
to attiva da questo punto di vista, ma grazie 
alle manifestazioni contro il cambiamento 
climatico, contro il congresso delle famiglie  

 

tradizionali, contro il nuovo esame di matu-
rità e contro il razzismo siamo riusciti ad 
portare sempre più studenti in piazza a ma-
nifestare. Questo per noi è una grande sod-
disfazione e un gran traguardo e siamo felici 
di aver mobilitato e informato tanti studen-
ti. 

Vi sareste aspettati maggiore collaborazio-
ne da parte del Comune? Per esempio con 
la chiusura delle strade. 
Per quanto riguarda il nostro territorio, il 
comune ha provato a venire incontro alle 
nostre richieste, senza però agire in concre-
to. Non ci hanno mai negato i permessi per 
le nostre attività e sono sempre stati dispo-
nibili ad adeguarsi alle nostre necessità, ma 
questo non basta. Dovrebbero intervenire 
di più su tutte le tematiche, per garantire 
una città antifascista, ecosolidale e aperta 
mentalmente. 

Alexandra Marinescu e Timea Boda 3E  

Fridays For  Future 

Catalin Colciu alla manifestazione 

Piazza Brà il 27 settembre 

Gli studenti che manifestano 

Ph. Matteo Troiani  
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Auto ibride ed elettriche 
 
Negli ultimi anni si sta sviluppando sempre 
di più il mercato delle auto elettriche e ibri-
de.  
In questo articolo vogliamo descrivere que-
sta tipologia di auto e le loro caratteristiche 
tecniche.   
Il motore elettrico per auto ha fatto le sue 
prime apparizioni nella prima metà 
dell’Ottocento con la carrozza elettrica rea-
lizzata da Robert Anderson, mentre il primo 
prototipo di auto elettrica fu realizzato da 
Thomas Parker nel 1884, utilizzando batte-
rie speciali ad alta capacità da lui progetta-
te.  
Il motore elettrico per auto utilizza l’energia 
elettrica accumulata dalla batteria trasfor-
mandola nell’energia meccanica necessaria 
a far muovere la vettura. L’energia elettrica 
accumulata dalla batteria viene trasferita al 
motore elettrico grazie all’inverter; questo 
dispositivo trasforma la corrente continua 
dell’accumulatore in corrente alternata e la 
invia al motore. In fase di rilascio dell’acce-

leratore, il motore elettrico auto funge da 
generatore e ricarica la batteria; identica 
funzione si attiva in fase di frenata. 
Elemento fondamentale nel motore elettri-
co per auto sono le batterie. Per i modelli 
dotati di batterie al litio, le case costruttrici 
dichiarano un’autonomia che varia da 200 a 
400 Km, ma ovviamente questa può variare 
in base allo stile di guida adottato dal con-
ducente. 
Le batterie delle vetture elettriche devono 
essere ricaricate. La maggior parte delle 
auto elettriche possono essere ricaricate 
all’80% della loro capacità in 30 minuti. 
Un’alternativa alla ricarica di un’auto con 
motore elettrico sarebbe quella di sostituire 
rapidamente il pacco batterie ormai scari-
che con un altro già carico, ma il costo tota-
le di una simile operazione è al momento 
antieconomico. 
Le auto ibride, invece, hanno due motori: 
uno elettrico e uno a benzina. Questi due 
motori lavorano insieme per rilasciare mag-
giore potenza e reattività, a seconda dell'e-
sigenza.  
Il motore elettrico entra in funzione nelle 

partenze da fermo con l’energia accumulata 
nelle batterie e dà la spinta necessaria per 
raggiungere basse velocità. Superata una 
certa velocità e nei momenti in cui c’è biso-
gno di maggior potenza, parte il motore a 
benzina. 
Quando ci si ferma entrambi i motori si 
spengono automaticamente, in modo da 
non sprecare energia. A velocità di guida 
costante l’auto è alimentata sia dal motore 
elettrico che da quello a benzina nella confi-
gurazione che permette di risparmiare più 
carburante. Nell'accelerazione, quando ser-
ve maggiore potenza, il motore elettrico si 
combina con il motore a benzina per massi-
mizzare le prestazioni.  
È possibile attivare anche la sola modalità 
elettrica, con cui si può guidare fino a 
50Km/h per due chilometri senza consuma-
re una goccia di benzina. 

 

Greta Marastoni, Gabriella Mateias, Silvia 

Bertoni, Alessandro Franchini  

Il mercato delle auto 

elettriche 

 

E’ ormai evidente come a livello internazio-

nale, ma soprattutto europeo, le nuove e 

innovative auto elettriche stiano riscuoten-

do un discreto successo tra i consumatori. 

Seppur il mercato delle elettriche sia ancora 

giovane e in costante crescita, le immatrico-

lazioni a livello europeo nel mese di luglio 

sono state abbastanza soddisfacenti con più 

di 23.200 unità immatricolate e un aumen-

to di suddetto mercato del +98%. 

D’altra parte nel resto del mondo le auto 

elettriche non hanno fatto tanta fortuna, 

difatti i dati dicono che, rispetto agli ultimi 

anni, il 2019 sia stato il mese con la crescita 

del mercato delle auto green più bassa in 

assoluto (+3 percento) con oltre 148.000 

unità elettriche vendute, soprattutto negli 

USA e in Cina. 
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Vantaggi e svantaggi 

Le auto elettriche consentono percorrenze 

chilometriche sempre più elevate grazie a 

una maggiore autonomia e sono ormai 

diventate una seria alternativa ecologica 

da prendere in considerazione rispetto ad 

una vettura dotata di motore, benzina o 

diesel. 

A fronte di un prezzo d’acquisto ancora 

impegnativo, le auto elettriche garantisco-

no non solo un deciso risparmio a lungo 

termine, ma anche la possibilità di non 

dover sottostare ai blocchi della circolazio-

ne. 

Il prezzo delle auto elettriche, che si aggira 

mediamente sui 45.000 euro, è ad oggi 

uno degli ostacoli maggiori alla loro diffu-

sione, ma la situazione sta leggermente 

cambiando grazie ad un rapporto autono-

mia/prezzo finalmente soddisfacente. 

 

Previsioni per il futuro 

L’organizzazione indipendente Transport & 

Environment ha dichiarato che secondo le 

sue stime sui piani delle case automobilisti-

che, il 2020-2021 sarà il punto di svolta per 

il mercato delle auto elettriche. 

In sostanza, TE ha calcolato che da una 

sessantina di modelli elettrici alla fine del 

2018 si arriverà a 176 nel 2020, 214 l’anno 

successivo e 333 nel 2025. 

Così la produzione di veicoli elettrici in Eu-

ropa dovrebbe superare 4 milioni tra sei 

anni, raggiungendo una quota di mercato 

pari al 22 percento. 

Allo stesso tempo, termina l’analisi, in Eu-

ropa crescerà moltissimo anche la capacità 

produttiva di batterie al litio con la realizza-

zione di nuove grandi fabbriche: si parla di 

almeno 130 GWh (gigawattora) di capacità 

nel 2023 con una domanda del solo settore 

auto che dovrebbe essere intorno a 112 

GWh. 

Incentivi green in Italia 

A partire dal prossimo 15 ottobre in Lom-

bardia si potrà sfruttare un contributo re-

gionale fino a 8.000 euro, per la sostituzio-

ne dei veicoli più inquinanti. 

Il bando prevede per il periodo 2019-2020 

risorse di 26,5 milioni di euro: 8,5 milioni di 

euro sono destinati alle aziende, 18 milioni 

ai privati.  

I contributi prevedono per le vetture priva-

te un importo da 2.000 a 8.000 euro in 

funzione dei valori delle emissioni di CO2 e 

di ossidi di azoto (NOx) del veicolo da ac-

quistare. 

Per quanto riguarda i veicoli destinati alle 

imprese i contributi variano da 2.000 a 

20.000 euro a seconda della categoria 

emissiva del veicolo. 

Federico Crisafulli, Laura Di Stazio, Matteo 

Mircea, Andrea Martone 

Clima e qualità dell'aria: il con-
fronto con le auto a benzina e 

diesel 

 

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici 
e la qualità dell’aria, le auto elettriche sono 
chiaramente preferibili alle auto a benzina o 
diesel. 

La produzione di benzina è chiaramente un 
processo a forte rischio di impatto ambien-
tale, che comporta la costruzione di enormi 
infrastrutture estrattive, di trasporto, raffi-
nazione e trasformazione. Una complessa 
macchina industriale che, quando non fun-
ziona come previsto, può davvero essere la 
causa di enormi disastri ecologici.  

Tutti abbiamo in mente le immagini dei 
grandi disastri ambientali causati dalla fuo-
riuscita di petrolio nel mare, immagini spa-
ventose che sono forse uno dei motivi all’o-
rigine della ricerca di fonti energetiche al-
ternative come l’elettricità. 

Niente di tutto questo può essere invece 
detto per la produzione di energia elettri-
ca. L’uso massiccio di impianti eolici e sola-

ri per alimentare le auto, tendenza sempre 
più diffusa, rende le accuse di maggiore 
inquinamento rivolte alle auto elettriche un 
mito destinato a essere presto completa-
mente superato. 

Per quanto riguarda la questio-
ne dell’emissione di CO2,i risultati ottenuti 
dall’agenzia europea dell’ambiente hanno 
dimostrato che nel mercato inglese le mac-
chine alimentate a energia elettrica disponi-
bili sono in grado di emettere circa il 40 per 
cento  in meno di anidride carboni-

ca rispetto ai loro corrispettivi alimentati 
con i tradizionali carburanti fossili. Un dato 
che è particolarmente significativo, se con-
frontato con i numeri del mercato cinese, 
dove la presenza massiccia di auto ibride ha 
portato senz’altro a una riduzione dell’in-
quinamento. L’altro fattore da tenere in 
considerazione è quello della produzione 
dell’energia necessaria per alimentare le 
auto elettriche. Esattamente come per il 
petrolio, ottenere il ‘prodotto’ che poi utiliz-
ziamo per mettere in moto la nostra auto ha 
un costo e, di conseguenza, un determinato 
impatto sull’ambiente. Anche sotto questo 
punto di vista, le auto elettriche si mostrano 
indubbiamente più eco friendly di qualsiasi 
altro mezzo di trasporto tradizionale.  

 

Giovanni Bertani ,Nicola Cordioli Micheal 
Frempong, Filippo Caobelli  

 

Veicoli elettrici: una scelta intelligente per l’ambiente 

https://www.qualenergia.it/articoli/quasi-pronta-la-prima-gigafactory-di-batterie-europea/
https://www.qualenergia.it/articoli/quasi-pronta-la-prima-gigafactory-di-batterie-europea/
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_emissioni_di_CO2
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ALLA SCOPERTA DELLE 

TERRE RARE 

Le terre rare costituiscono un gruppo di 17 

metalli della tavola periodica, il cui numero 

atomico è compreso tra 57 e 71, ad eccezio-

ne di Scandio e Ittrio che hanno rispettiva-

mente numero atomico 21 e 39.  La loro 

rarità non è dovuta alla scarsa disponibilità, 

ma all’enorme difficoltà di lavorazione e 

estrazione del minerale puro dai metalli, 

inoltre queste attività di estrazione, separa-

zione e lavorazione sono particolarmente 

costose e con un fortissimo impatto am-

bientale, a causa della diffusione dei tumori 

e della contaminazione delle risorse natura-

li. Le terre rare vengono utilizzate per la 

produzione dei motori delle auto elettriche 

e dei generatori delle pale eoliche di grande 

potenza, ma le possiamo ritrovare anche 

nelle memorie ottiche dei computer e negli 

hard disk. Fino agli anni sessanta l’industria 

delle terre rare era suddivisa tra Australia, 

India, Brasile e Sudafrica, successivamente, 

dagli anni ottanta, è entrata in scena la Ci-

na. La Cina attualmente controlla intorno al 

90% della produzione mondiale e impone 

rigidi tetti all'esportazione, con il risultato 

che i prezzi sono saliti vertiginosamente 

negli ultimi anni. Nessun paese occidentale 

oggi riuscirebbe, con gli standard ambientali 

da rispettare, a gestire la lavorazione e l’e-

strazione delle terre rare, perché il processo 

è costoso, crea scorte tossiche, ha costi e 

implicazioni legali notevoli, dunque solo in 

un paese dove vi è l'assenza di politiche 

ambientali rigide e di controlli, come la Ci-

na, è possibile la lavorazione e l’estrazione 

delle terre rare. Gli Stati Uniti, però, potreb-

bero presto rispondere al dominio della 

Cina nel commercio delle terre rare con un’ 

importante scoperta fatta dai ricercatori 

della Rutgers University del New Brunswick 

e del Critical Materials Institute, che consi-

ste nel sostituire le sostanze chimiche ag-

gressive con i batteri alla scopo di separare 

gli ossidi delle terre rare.  La domanda di 

terre rare, metalli preziosi, rame e cobalto 

sta crescendo in modo esponenziale negli 

ultimi anni. Per questo motivo da un lato si 

ricercano nuove riserve e dall’altro si stu-

diano tecnologie per il recupero e il riciclo 

delle terre rare.  

Alexandra Marinescu, Timea Boda, Andrea 

Pisciotta, Matteo Troiani 

Elettrico VS Diesel 

Al giorno d’oggi, il confronto tra i veicoli 

elettrici e i veicoli a diesel sul mercato è 

costantemente messo in discussione dai 

consumatori, questo sia in termini ambien-

tali, sia in termini climatici. Prendendo quin-

di in considerazione questi due elementi, in 

base a molte statistiche come ad esempio 

quella eseguita dall'agenzia per l'ambiente 

francese Ademe, possiamo notare che le 

macchine elettriche sono più efficienti dei 

motori a combustione: infatti, quando si 

guida in città, i motori elettrici sprecano 

meno energia. Inoltre, esse producono mol-

te meno emissioni di inquinanti atmosferici 

rispetto alle auto a benzina o diesel, come 

ossidi di azoto e particolato, a parte quello 

derivante dai freni e dall’usura delle gom-

me. In seguito, un altro aspetto riguarda 

l’inquinamento acustico, che con le auto 

elettriche è molto ridotto, specialmente a 

velocità inferiori durante le quali si può no-

tare che sono meno rumorose rispetto alle 

auto convenzionali. Per quanto riguarda la 

salute, il principale vantaggio è correlato 

alla qualità dell’aria. Continuerà a crearsi un 

certo inquinamento atmosferico, dovuto 

all’energia elettrica utilizzata per le auto 

elettriche, ma questa di solito proviene da 

centrali elettriche che sono oggetto di con-

trolli dell’inquinamento più efficienti ri-

spetto a quelli applicabili a un’auto conven-

zionale e che in genere sono collocate lon-

tano dalle zone densamente abitate. 

Alexandru Zupcu, Marta Bottari, Silvia Ver-

saci, Vittoria Druga  

Il rifornimento di un'auto elettrica 

Global rare earths production is dominated by China (in red) Source: Statista  

https://investorintel.com/sectors/technology-metals/technology-metals-intel/the-rare-earths-state-of-the-market-july-2019/  

https://www.statista.com/chart/18278/global-rare-earth-production/
https://investorintel.com/sectors/technology-metals/technology-metals-intel/the-rare-earths-state-of-the-market-july-2019/
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Scooter elettrici 

Diversamente dallo scooter termico, lo 

scooter elettrico è un due ruote che 

funziona con un motore elettrico ali-

mentato da un set di batterie. È dotato 

inoltre di un controllore elettronico, 

una piccola scatola posta nel retro del-

lo scooter, che assicura il funzionamen-

to e la gestione dello stesso.     

Esso non utilizza pertanto il carburante 

per funzionare e questa caratteristica 

lo rende assolutamente ecologico.     

Il funzionamento di base è piuttosto 

semplice: a far muovere il motorino è 

l’elettricità della batteria che alimenta 

il motore elettrico.     

Mediamente, gli scooter che troviamo 

attualmente in commercio, hanno 

un’autonomia di 5070 km, con livello 

massimo di carica della batteria. In ge-

nerale la percorrenza dello scooter 

elettrico dipende direttamente anche   

dalla qualità della batteria che viene 

montata; in quest’ottica occorre sapere 

che le batterie al litio, utilizzate anche 

nelle auto elettriche, sono decisamente 

più efficienti rispetto a quelle al silicio o 

al piombo: risultano infatti più costose.    

Una caratteristica positiva è che gli 

scooter elettrici per essere ricaricati 

necessitano solo di un interruttore, che 

carica la batteria rimovibile.  

Fatta eccezione per la diversa tecnolo-

gia che ne è alla base, lo scooter 

elettrico è del tutto assimilabile a uno 

scooter classico a benzina,  quanto a 

prestazioni, ma offre in aggiunta una 

serie di vantaggi non indifferenti – dal 

rispetto dell’ambiente a quello del no-

stro portafoglio – che promettono di 

farne, di qui a pochi anni, il mezzo del 

futuro.     

La rivoluzione “green” dei mezzi di tra-

sporto elettrici è, però, ancora ben lon-

tana dall’essersi imposta. Negli ultimi 

anni si è sviluppato di più il mercato 

delle auto elettriche che quello degli 

scooter elettrici, ma pian piano si svi-

lupperanno sicuramente anche que-

st’ultimi. Un aiuto verrà dagli incentivi, 

che vengono praticati sotto forma di 

sconto al momento dell’acquisto. Per 

ottenere l’Ecobonus 2019 è unicamen-

te necessario recarsi presso la conces-

sionaria con la propria vecchia moto o 

scooter e procedere all’acquisto. L’in-

centivo è valido solo sui veicoli nuovi 

immatricolati per la prima volta dal 1° 

marzo 2019 al 31 dicembre 2021 ed 

esclusivamente nel nostro Paese. E’ 

necessario rottamare un vecchio scoo-

ter o una vecchia moto di categoria 

Euro 0, Euro 1 ed Euro 3, oppure mezzi 

che siano stati oggetto di ritargatura 

obbligatoria dopo la regolamentazione 

del 2011. L’emendamento approvato a 

Giugno consente la rottamazione an-

che a chi non è il diretto proprietario, 

ma un familiare convivente che possie-

de il veicolo da almeno 12 mesi.     

Il contributo è sostanzialmente uno 

sconto effettuato sul prezzo di listino.  

Può arrivare fino al 30 per cento , ov-

vero ad un valore di 3000 euro. La do-

manda che ci poniamo tutti è però la 

seguente, ma il sedicenne medio è di-

sposto a rinunciare all'ebbrezza del 

buon vecchio motore a scoppio in fa-

vore di uno scooter elettrico? Perso-

nalmente noi pensiamo che nonostan-

te gli incentivi i ragazzi della nostra età 

non siano disposti a farlo, se non in 

una piccolissima parte.     

 

Fabio Salvagno, Tommaso Cocco, Maz-

zei Alessandro, Filippo Grange 

 

 

 

Batteria estraibile 

http://www.electric-scooter.it/come-si-carica-uno-scooter-elettrico  

CLIMATE ACTION WEEK  
 

Lo speciale è nato nella settimana per il clima 2019. Ha coinvolto più discipline: eco-
nomia politica per la ricerca, discussione e rielaborazione delle fonti, lingua italiana 
per i testi e inglese per uno sguardo sul Regno Unito. 
 

 Alessia Drezza, Alberto Battaggia, Silvia Lavezzari 
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England, charging points for electric cars mandatory in 

new buildings: a measure that looks to the future. 

The UK government unveiled plans which could see all 
new-build homes fitted with electric-car charging 
points. 
If put into practice, all new-build homes with dedicated 

parking spaces would have charging points to make ve-

hicle charging cheaper and more convenient for driv-

ers. 

The initiative is part of the 1.5 billion pound investment 

programme called the Road To Zero Strategy, with the 

aim of achieving zero emissions in road transport by 

2040. The hope is to get the UK to be among the coun-

tries with the best electricity charging infrastructure in 

the world. The consultation is in addition to a package 

of measures to support EV users and facilitate energy-

filled energy. 

A primary objective in this operation lies mainly in the 

creation of home charging facilities. The text published 

by the Department for Transport states: "Today the 

majority (about 80%) all electric vehicles are at home, 

so we expect it to play a central role in the future refu-

elling ecosystem." The government has already taken 

steps to ensure that existing buildings can accommo-

date zero-emission cars. On the cost of installing a col-

umn at home, it applies up to 500 pounds off. At the 

moment, almost 100,000 charging units are placed in 

homes thanks to state subsidies, a figure that is almost 

certain to rise. 

The ease and convenience of charging for users is at 
the heart of this political project. Chris Gayling, former 
Secretary of State for Transport (recently replaced by 
Grant Shapps) and promoter of the consultation con-
firms this: there is "an appetite for cleaner, greener 
transport." 
"Home charging provides the most convenient and low
-cost option for consumers you can simply plug your 
car in to charge overnight as you would a mobile 
phone," Grayling added.  
 

The documentation also defines the technical require-
ments for the new charging points. Among the most 
important is the adoption of "smart" technology for 
domestic plants. This means that an EV can be re-
charged at different times of the day, depending on the 
signals received, such as information about electricity 
tariffs. This would encourage replenishment outside 
peak hours while keeping users at low cost. As for the 
supply power of the columns, however, "the Govern-
ment specifically proposes a minimum of 7 kW for resi-
dential and non-residential construction". The admin-
istration also wants newly installed fast-charging col-
umns to be prepared for payment by credit or debit 
card by spring 2020.  

Matteo Troiani e Silvia Versaci 
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Speciale Verona per il sociale a cura della 5F 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Il terzo settore, o settore no profit,  è defi-

nito come l’insieme degli enti  che operano 

senza scopo di lucro.  

Il Parlamento italiano ha emanato nel 2016 

la legge delega numero 106 che ha riforma-

to il terzo settore, sulla base della quale il 

Governo ha emanato una serie di decreti 

legislativi. 

Il primo è stato pubblicato sulla Gazzetta 

nel 2017 ed è subito entrato in vigore con 

12 titoli e 104 articoli. Prevede che sia 

mantenuto il principio di unità nella diversi-

tà quindi da un lato sono mantenute le 

diverse tipologie di enti, ma dall’altro favo-

rite le partnership e le collaborazioni, an-

che con gruppi esterni al settore. Di conse-

guenza ogni tipologia mantiene i suoi tratti 

distintivi come le modalità di svolgimento 

dell’attività e il modello di governance uti-

lizzato anche se sono stati definiti nuovi 

principi per la redazione del bilancio di 

esercizio e del bilancio sociale. Per quanto 

riguarda i rapporti con il Fisco sono previ-

ste delle agevolazioni, i controlli della Pub-

blica Amministrazione e i rapporti con sta-

keholder diventano più semplici. 

Altre novità riguardano l’obbligo di iscrizio-

ne di tutti gli enti ad un registro pubblico 

informativo (l’iscrizione al registro pubblico 

è diventata necessaria visto che il numero 

delle fondazioni, associazioni e cooperative 

è in continua crescita) e la personalità giuri-

dica: le associazioni con un patrimonio mi-

nimo di 15 mila euro e le fondazioni con un 

patrimonio minimo di 30 mila euro potran-

no acquisire personalità giuridica di diritto 

privato. È stato inoltre istituito un credito 

d’imposta a favore degli enti del terzo 

settore non commerciali che hanno presen-

tato un progetto per il recupero degli im-

mobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili 

e immobili confiscati alla criminalità orga-

nizzata a loro assegnati. Sono stati stanziati 

23 milioni di euro da destinare alla conces-

sione di un contributo a fondo perduto per 

le imprese. 

Le finalità di questa riforma, che entrerà in 

vigore non appena saranno pronti tutti i 

decreti legislativi, sono un’economia più 

sociale e attenta alle persone, un mercato 

più equo, maggiore responsabilità da parte 

dei soggetti economici, l’aumento delle 

partnership tra gli enti e le pubbliche am-

ministrazioni. In sintesi l’obiettivo è il be-

nessere socio – economico delle persone e 

della comunità.  

 

Alice Castioni  

Le cooperative sociali 
A) Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragaz-
zi, centri sociali per anziani, strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani eccetera). 
B) Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive – commerciali, artigianali, industriali o agricole – che 
siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex dete-
nuti, portatori di handicapp, eccetera). 
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CON REVERSE NUOVA CHANCE AI 

DETENUTI 
La cooperativa sociale Reverse di Verona 
ha avviato, in collaborazione con la Filca-
Cisl scaligera, un percorso che ha coinvolto 
numerosi detenuti della Casa circondariale 
di Montorio, per dare una nuova opportu-
nità ad un numero sempre maggiore di 
detenuti attraverso un percorso formativo 
lavorativo o una ricollocazione all’esterno 

del carcere, si tratta quindi di una coopera-
tiva sociale di tipo B. Si tratta di un'iniziati-
va che mira alla tutela della dignità delle 
persona, del lavoratore anche detenuto. 
Il progetto denominato Reverse ha consen-
tito infatti ad un gruppo di detenuti di fre-
quentare un laboratorio all'esterno del 
carcere permettendo loro di imparare un 
mestiere legato al settore del legno e 
avendo la possibilità, appunto, di un'even-
tuale ricollocazione proprio nella Reverse. 

Già negli anni passati la Reverse, sostenuta 
dalla fondazione Cariverona, ha avviato 
corsi di formazione nel carcere di Monto-
rio insegnando ai detenuti come ricavare 
oggetti di arredo da pallet di scarto. 

Giulia Laezza 

RACCOLTA DI FONDI ONLINE 

PER PROGETTI E MISSIONI 

VenirsIncontro è il primo portale italiano di 

crowdfunding dedicato al mondo cattolico. 

Il crowdfunding è un processo dove un 

gruppo di persone mette denaro in comu-

ne il proprio per sostenere gli sforzi di per-

sone ed organizzazioni. 

L’obiettivo principale di VenirsIncontro è 

quello di creare e raccogliere fondi online, 

attraverso piccole donazioni, per finanziare 

progetti di solidarietà o di sostegno a inizia-

tive di missione, promossi da enti ecclesia-

stici, enti religiosi e organizzazioni di ispira-

zione cattolica. 

I tre progetti che mette a disposizione Ve-

nirsIncontro sono i seguenti: 

Il progetto della Fondazione Opera Don 

Bosco onlus per un reparto maternità 

all’ospedale di Kasumbalesa in Congo; 

Il progetto della onlus Don Calabria Missio-

ni Sostegno Sanità per la realizzazione 

a Maranhao, in Brasile, di un giardino 

sensoriale per bambini e adulti con 

disabilità; 

Il progetto per l’adeguamento di un immo-

bile della parrocchia di San Martino in 

Campo (Perugia) destinato all’acco-

glienza pastorale giovanile e ad attività 

di catechesi. 

Chi desidera donare sceglie semplicemente 

il progetto che intende finanziare, dopodi-

chè viene reindirizzato su un form dove 

inserire i dati ed effettuare il versamento.  

Un altro obiettivo è sicuramente quello di 

risvegliare lo spirito di comunità e stimolar-

ne il sostegno tramite la raccolta fondi, con 

una modalità nuova e trasparente. Il suc-

cesso di questo portale è legato  anche alla 

tracciabilità nella donazione sia per la de-

stinazione che per la rendicontazione delle 

somme versate, con aggiornamento sull’a-

vanzamento dei progetti. 

E’ stato pensato e presentato ufficialmente 

da ReteSicomoro nell’ottobre 2018, un 

portale formativo ed informativo dedicato 

al mondo ecclesiastico e religioso che ha 

sede a Verona, con il sostegno di Banco 

Bpm. Questo tipo di portale, sebbene sia 

una novità per l’Italia, era già diffuso in 

molti altri paesi come Usa, Francia e Nor-

dEuropa. 

Giorgia Perbellini 

UN AIUTO ALLA DISABILITA’ CHE VALE UN 
SOGNO 

La cooperativa so-
ciale Vale un Sogno, 
nata a S. Giovanni 
Lupatoto, ha l’o-
biettivo sia di agevo-
lare l’inclusione 
lavorativa di perso-
ne/ragazzi con sin-

drome di down o con difficoltà cognitive 
che di creare un’attività commerciale attra-
verso la creazione di un marchio proprio di 
accessori per la moda “VALEMOUR”. 
Il  team della Cooperativa è professional-
mente preparato ad aiutare le famiglie con 
figli affetti da disabilità accompagnandoli 
fin dall’età scolastica in un percorso forma-
tivo con lo scopo prepararli per il mondo 
del lavoro nel rispetto degli orari e delle 

mansioni. 
La loro mission è quindi quella di creare un 
mercato alternativo che non punti alla 
massimizzazione del profitto. 
Questa cooperativa collabora inoltre con 
altre imprese offrendo un vero e proprio 
servizio di inserimento lavorativo. 

Laura Gonzato 
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Passione e Lavoro – 
La Fucina Culturale 
Machiavelli 
Attraversato Ponte Pietra e raggiunta via 
Madonna del Terraglio, alle porte dell’ex 
Cinema Mazziano, aspettando di poter 
entrare per vedere lo spettacolo messo in 
scena dalla compagnia teatrale della nostra 
scuola, qualcuno potrebbe aver notato 
un’interessante targa posta sopra l’ingres-
so contenente la scritta “Fucina culturale 
Machiavelli”. Una scritta semplice che rap-
presenta però il motivo per cui questo tea-
tro può ancora essere utilizzato. 

Fucina culturale Machiavelli è un’associa-
zione no-profit nata nel 2015 come start-
up culturale. Il nome deriva dal gioco di 
carte e permette di avere immediatamente 
un’idea generale dei quattro fondatori 
(Stefano Soardo, Sara Meneghetti, Rebecca 
Saggin e Pietro Battistoni) che ritengono 

che l’arte per sopravvivere nella società 
attuale debba essere in continua evoluzio-
ne,così come il continuo rimescolamento di 
semi e numeri tipico del famoso gioco. 

L’associazione ha come obiettivi principali 
la creazione di lavoro per giovani artisti, la 
promozione di contenuti culturali per le 
nuove generazioni ed ha inoltre realizzato 
un progetto di recupero architettonico-
edilizio tramite la ristrutturazione del Cine-
ma Mazziano in disuso dal 2007. 

Il primo obiettivo trova i suoi risultati 
nell’ingaggio di ben 120 artisti (per la mag-
gior parte under 35) nel giro di tre anni. Sul 
palco si esibiscono diverse compagnie e 
artisti anche di fama mondiale ma so-
prattutto l’Orchestra Machiavelli e la com-
pagnia Scena Machiavelli. Il tutto ha porta-
to ad una affluenza complessiva di circa 4 
mila spettatori. 

A tutto ciò si aggiungono altri progetti quali 
“la Fucina dei Piccoli”, che tramite diver-
tenti spettacoli della domenica pomeriggio 
puntano ad avvicinare i bambini al mondo 

del teatro, o il laboratorio di “Scrittura e 
Critica Teatrale”, organizzato per tra-
smettere a studenti competenze utili nel 
mondo del lavoro. 

L’originalità degli spettacoli, gli ultimi dei 
quali sold-out, l’inserimento nella rete tea-
trale Mind the gap (che punta a promuove-
re, sostenere e distribuire in tutta Italia il 
lavoro teatrale) e la presenza di giovani 
all’interno di questa realtà fanno presagire 
un roseo futuro a lungo termine per questa 
nuova associazione; se questa prospettiva 
però dovesse cambiare la soluzione è sem-
plice: rimescolare le carte e reinventarsi 
come i veri artisti sanno fare. 

Maddalena Marconi 

Etica fa rima con 
Cattolica! 

 
Con il Decreto Legislativo 117/2017 e le 
successive norme attuative, tra qualche 
mese la Riforma del Terzo Settore sarà com-
pletata e questo metterà a disposizione 
strumenti concreti e innovativi per riorga-
nizzare questo ambito che coinvolge più di 
6 milioni di persone. 
La Responsabilità Sociale d’Impresa è un 
concetto in evoluzione che negli ultimi anni 
sta diventando sempre più importante per 
le aziende del nostro territorio: ecco come 
ha reagito una delle maggiori imprese vero-
nesi a questa riforma. 
Cattolica Assicurazioni è la quarta impresa 
assicurativa in Italia e, come tutte le altre, la 
sua mission principale è assicurare le perso-

ne contro un sempre crescente numero di 
rischi. A differenziarla dalla altre però, è la 
sua attenzione all’etica e all’aspetto sociale. 
Cattolica infatti esprime l’etica d’impresa 
attraverso tre punti fondamentali. Il primo è 
il riferimento alla Dottrina Sociale della 
Chiesa, dalla quale deriva anche la denomi-
nazione sociale. 
Il secondo è la formula cooperativa, che non 
è per Cattolica solo una forma giuridica ma 
un modo per esprimere la sua attenzione al 
sociale. 
Il terzo snodo è il radicamento sul territorio, 
reso possibile grazie alle attività di finanzia-
mento di enti e progetti cittadini. 
Per quanto riguarda la recente Riforma, 
Cattolica ha creato dopo il 2017 un Comita-
to Scientifico e un Osservatorio: il primo con 
il compito di fornire supporto agli enti del 
terzo settore analizzando le prospettive di 
crescita, il secondo finalizzato ad analizzare 

la normativa e a trovare i modi più corretti 
per metterla in pratica. Sono stati organizza-
ti dei seminari con alcuni tra i maggiori 
esperti del settore volti a spiegare al meglio 
la normativa e i suoi punti di forza. 
Cattolica ha come valore statutario quello di 
assistere gli enti del territorio, infatti da 
sempre il suo obiettivo è quello di porre al 
centro il consumatore, adeguandosi alle sue 
richieste e adeguando quindi i canali distri-
butivi e i mezzi al progresso sociale e tecno-
logico. La sfida che si pone negli ultimi anni 
è proprio quella di creare prodotti innovativi 
che si adeguino alla nuova riforma e alle 
realtà crescenti come le ODV, le imprese 
sociali (tipo A e B) e le associazioni e fonda-
zioni operanti sul territorio.  

Alessia Zarri 
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 LA FONDAZIONE CARIVERONA 
I fallimenti dello Stato e del mercato sono 

la ragione per cui è nato il Terzo settore, 

l’insieme degli enti privati che operano 

senza fini di lucro. Nel territorio veronese 

una delle fondazioni più importanti è la 

Fondazione Cariverona: ente privato senza 

fini di lucro di origine bancaria. La Fonda-

zione persegue scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico assi-

curando la destinazione delle risorse, con 

preferenza ai settori a maggior rilevanza 

sociale, dei territori delle province di Vero-

na, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona.  

Provvede all’erogazione di quote dei pro-

venti derivanti da attività finanziarie, beni 

immobili e mobili del proprio patrimonio, 

eventuali lasciti di terzi non destinati a pa-

trimonio e altri proventi. Le macro-aree dei 

settori a maggior rilevanza sociale sono 

l’area sociosanitaria e welfare del territo-

rio, l’area di formazione e ricerca e l’area 

arte e promozione della cultura.  

Nella scorsa primavera sono stati selezio-

nati dal consiglio di amministrazione 

quattro progetti per la provincia di Verona 

finanziati con risorse rese disponibili dal 

bando Welfare e Famiglia per un valore 

complessivo di 1,35 milioni di euro. Le pro-

poste rispondono alla necessità di dare 

soluzione ai nuovi bisogni sociali con azioni 

che coinvolgono più soggetti in rete e si 

rivolgono ad anziani, famiglie con minori, 

disabili e giovani.  

Tra i progetti finanziati vi sono i seguenti: 

Pia Opera Ceccarelli: 

L’importo più corposo, 600 mila euro, è 

stato assegnato alla Fondazione Pia Opera 

Ceccarelli Onlus di San Giovanni Lupatoto, 

per l’iniziativa “Una Piattaforma Innovativa 

Per Il Sharing Welfare”, portale informativo 

in cloud per gli anziani e le loro famiglie. Il 

progetto di “Abitare domestico sereno e 

domotica” è finalizzato a incrementare il 

livello di autonomia degli anziani tutelando 

la loro dignità e garantendo massima sicu-

rezza.  

Comune di San Giovanni: 

Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha 

invece ottenuto il secondo contributo per 

consistenza, pari a 340 mila euro, presen-

tando la proposta "Family di un Welfare a 

misura di famiglia". In questo caso si tratta 

di attivare azioni di conciliazione vita-

lavoro e contro il disagio sociale e scolasti-

co, per agevolare le famiglie con minori dai 

3 mesi ai 14 anni.  

Coop filo continuo: 

Si prosegue poi con l'idea della Cooperativa 

Sociale Filo Continuo di Pescantina, che si è 

aggiudicata 200 mila euro con “Stare Me-

glio Si Può In Una Società Più Inclusiva E 

Solidale”. Il progetto prevede che i disabili 

imparino ad abitare in autonomia in piccoli 

gruppi, affrontando esperienze residenziali 

diurne, attraverso giornate o periodi di vita 

in appartamento. Anche l'attivazione di 

percorsi occupazionali o pre-lavorativi e di 

socializzazione attraverso teatro, danza e 

arte rientrano nel programma. 

Coop I piosi: 

Ultimo finanziato, “Oh Opportunity Hub” di 

cooperativa sociale “I Piosi” di Sommacam-

pagna, che ha ricevuto 210 mila euro. Il 

progetto si occupa di NEET fra 18 e 30 anni 

che sviluppano forme di disagio a causa 

della mancanza di occupazione e di oppor-

tunità di accesso al mondo del lavoro. L’a-

zione prevista, di durata triennale, si pro-

pone di coinvolgere i soggetti portatori di 

bisogni nella costruzione di una loro identi-

tà per trovare un impiego. 

 

 

ALTERNANZA IN  FONDAZIONE 

Nell’estate tra la terza e la quarta superiore 

ho svolto la mia esperienza di alternanza 

scuola-lavoro presso la fondazione Carive-

rona, in particolare nell’ufficio delle risorse 

umane e nell’ufficio attività patrimoniali e 

finanziarie. “Lavorare” per un mese in una 

Fondazione mi ha permesso di capire che in 

realtà è ente crea valore  che viene poi di-

stribuito al territorio attraverso dei bandi. 

L’area finanza ha il compito di assicurare la 

gestione dell’attivo finanziario al fine di 

generare i ricavi che verranno destinati 

prima alla copertura dei costi e poi all’atti-

vità erogativa. A tal fine verifica la liquidità, 

gestisce il portafoglio obbligazionario e 

azionario, i conti correnti, definisce la pro-

posta di rendimento obiettivo del patrimo-

nio e del profilo di rischio, elabora la propo-

sta relativa alla distribuzione dei fondi di-

sponibili in modo strategico, definisce le 

linee strategiche ed operative alla gestione 

del patrimonio, studia e analizza l’anda-

mento dei mercati finanziari. L’area istitu-

zionale individua i settori ai quali destinare 

le risorse disponibili e predispone per i 

settori individuati programmi di attività. 

Essa agisce mettendo a disposizione le ri-

sorse generate nell’esercizio precedente 

con la gestione del proprio patrimonio che 

vengono stimate nel Documento Program-

matico Annuale (DPA). A queste si aggiunge 

l’ulteriore accantonamento derivante dall’ 

avanzo di esercizio rispetto alle stime del 

DPA, le risorse residue non impegnate re-

stano a disposizione per le attività istituzio-

nali.  

Lo scopo principale non è dunque il lucro 

ma generare ricavi da destinare a tutta la 

collettività. 

Giuliana Guarnieri 
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Povertà ed economia 

Premio Nobel per l’economia 2019 
Povertà: “la condizione di chi è povero, di chi cioè scar-
seggia delle cose necessarie per una normale sussisten-
za”  Questa la definizione che il vocabolario Treccani 
fornisce della parola povertà. 

Conosciamo la definizione e anche il concetto povertà 
globale: chi non ha sentito parlare di paesi in cui si vive 
con meno di un dollaro al giorno, di morti infantili o di 
stati in cui il tasso di alfabetizzazione non supera il 
20%?  Eppure non ne conosciamo a fondo le cause e 
nemmeno le soluzioni.  

Gli economisti Abhijit Banerjee, Esther Du-
flo e Michael Kremer, vincitori del Premio per l’econo-
mia 2019, hanno deciso di cercare una risposta a que-
ste domande irrisolte tramite un mix di concretezza e 
competenza, preferendo la sperimentazione sul campo 
alle “grandi leggi” tipiche dell’economia e analizzando 
questo immenso ma intangibile problema suddividen-
dolo in piccole questioni cui fosse più semplice fornire 
una risposta.  

Con il medesimo approccio i tre economisti si sono di-
visi in differenti continenti: Kremer in Africa (Kenya oc-
cidentale), Banerjee e Duflo (compagni nel lavoro e 
nella vita) in Asia (India). 

Il protocollo di sperimentazione utilizzato può essere 
paragonato a quello adottato in campo medico 
(individuazione delle categorie, sperimentazione dei 
metodi, osservazione) applicato a situazioni concrete 
che hanno fornito risposte chiare ed immediate. 

In Kenya, ad esempio, sono state analizzate tre scuole: 
nella prima venivano forniti libri e materiali didattici, 
nella seconda incentivi alle famiglie i cui bambini fre-
quentavano con regolarità e nella terza kit per le vacci-
nazioni. In pochi mesi queste ultime hanno surclassato 
un buon libro da un lato e gli incentivi economici 
dall’altro dimostrando l’importanza che viene attribuita 
alla salute.  

Nel contempo in India però i due insegnanti del Mit 
dimostravano che a parità di efficienza in un ambulato-

rio locale, in una clinica mobile e in una clinica nella 
quale i genitori che vaccinavano il figlio ottenevano un 
sacchetto di lenticchie, solo in quest’ultima si raggiun-
geva una percentuale del 39% (raddoppiando la secon-
da e ottenendo sei volte tanto la prima). 

Questo metodo sporadico (randomized controlled 
trials), che ha però escluso la tipica contrapposizione 
tra paesi differenti che poteva portare a errori nella 
valutazione, è riuscito a definire tre concetti-chiave che 
hanno permesso una spinta all’economia dello svilup-
po: 

1. Guardare alla nazione cercando di intervenire sui 
problemi locali, favorendo prima la creazione di 
condizioni favorevoli e successivamente la ricerca 
dello sviluppo 

2. Porre l’innovazione culturale al primo posto 
(superiore anche a quella tecnologica che deve 
piuttosto essere un supporto ad essa) 

3. Promuovere la collaborazione e la cooperazione, 
evitando metodi che prevedono una singola azio-
ne per una persona nei quali un singolo errore 
può “bloccare la catena di montaggio” 

Maddalena Marconi 5F 

 

 

Abhijit Banerjee: 58 anni, economista indo-americano docente al Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Esther Duflo: 46 anni, economista franco-americana, docente al Massachusetts Institute of Technology (MIT). Più 
giovane vincitrice del Nobel per l’economia e seconda donna (dopo Elinor Ostrom-2009) 

Michael Kremer: 54 anni, economista americano dell’Università di Harvard 
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 URBAN LIGHT: is our turn now! 

Alezandra Russell is the founder and president of “Urban Light”, an or-

ganisation that was established in 2008 and takes care of children vic-

tims of trafficking and exploitation in Thailand.  

"Every child should be free" she says. 

Unfortunately, this is not the case of Thailand, where a lot of children 

and young adults  are forgotten and left  alone. Urban Light was born to 

give them a chance to live a life without exploitation. 

Nowadays people don't realise that children and young adults  are in-

volved in this situation, so Urban Light would like to create a visual way 

to inform all of us about what is going on in Thailand. They have creat-

ed a film called "The Often Forgotten" to share this issue with the en-

tire world. 

To spread the knowledge of this situation, Urban Light also collaborates 

with other organisations involved in the protection of childhood, such 

as Amnesty International, NATO and ONU.  

This project is dedicated to all those who want to change the world but 

don’t know how to do it; everybody can donate to this project. "We need people like you!" Alezandra says. 

We asked her about the main reason why she started this "adventure", and her simple answer was "Out of pas-

sion". In her opinion, this is a way to increase our responsibility by rising up and fight for what really matters, 

such as environmental problems, climate change and of course exploitation and human trafficking, which is a 

multi-billion dollar industry”. 

Her final suggestion to us is this: “Follow your purpose, you have the tools and the skills to change the global vi-

sion about anything, find your passion and remember that money is not all that is needed. Happiness and dedi-

cation are the biggest achievements”.  

 

Darius Pulcrano 

 Stay tuned on   https://www.urban-light.org/#home  

https://www.urban-light.org/#home
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False friends and misunderstandings...  

a simple guide to save you from embarrassment 

Have you ever met a friend who cheated on you? It probably happened to everyone to be betrayed by a friend 

but.... have you ever been betrayed by a word while you were learning a foreign language? These unpleasant 

words are called false friends. These are words that have a really similar sound to a word of your language but 

have a completely different meaning! 

An example could be the word ‘janitor’. It sounds like the Italian word ‘genitore’…so…. be careful! Don’t call your 

parents janitors! I mean, they often do the cleaning and all the house chores but don’t you think it’s a bit too 

much?! 

 

Whenever one of your friends tells you that you are annoying, don’t tell him some jokes trying not to be boring! 

He only wants to tell you that you are bothering him. 

 

If a boy tells you that you are terrific, don’t be sad! He simply wants to tell you 

that you are amazing! 

 

If in the middle of the summer you are in a hotel with broken air conditioning, 

do not rush to the reception to say it's too cold... they'd think you're crazy! 

 

If you are at home alone during the night and you hear thieves entering your house, don’t call the police to tell 

them that you heard some strange rumours! They won’t understand you are in danger! 

 

Yesterday one of my friends wanted to tell me that he met a wonderful girl but he kept on talking about his 

corpse and I didn’t understand what he meant…he didn’t know that he was actually talking about a dead girl! 

 

If one of your school mates asks you to go with him to the school canteen to have lunch together…don’t worry! 

He is not inviting you to the cellar! 

 

If you want to invite a girl to the restaurant for a romantic dinner, don’t tell her that you will offer her ostrich and 

champagne, she will probably prefer to go out with someone else to have oyster and champagne! 

By 1G 
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Mon expérience en France 

À la fin de l’été j’ai participé à un échange culturel indi-

viduel organisé par l’Association Langues sans Fron-

tières/Transalp en collaboration avec mon école. Avec 

quatre autres filles d’un autre lycée de Vérone nous 

sommes parties pour Bourg-en-Bresse, la Chef-lieu du 

département de l’Ain de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

On est parties le 31 août en train. Le voyage n’a pas été 

trop long.  

Les familles de nos correspondants sont venues nous 

chercher à la gare en début d’après-midi. Pendant le 

trajet vers la maison les parents de ma correspondante 

m’ont présenté l’organisation du lycée français et ce 

qu’on visiterait durant mon séjour. Mon premier di-

manche j’ai rencontré le reste de la famille de Lisa et 

j’ai mangé certains plats typiques, comme le coq au vin 

et les quenelles de brochet en sauce Nantua. 

Le premier jour d’école était un peu « bizarre » : les éta-

blissements scolaires sont complètement différents des 

italiens. Le lycée Edgar Quinet est divisé en trois bâti-

ments principaux : le bâtiment A, le bâtiment B 

(consacrés au cours) et le self (lieu où les étudiants se 

retrouvent pour manger). Il y a aussi le foyer au rez-de-

chaussée. Mes cours commençaient à 8h00 tous les 

jours sauf le vendredi où je commençais vers 9h00. Le 

lundi et le jeudi je finissais à 18h00 et je rentrais à la 

maison seulement à 19h30, le mardi et le vendredi on 

finissait à 17h00 et puis le mercredi tout le monde finis-

sait à 12h00.  

Pendant mon séjour la famille française m’a emmenée 

visiter la ville de Bourg-en-Bresse et voir ses célèbres 

illuminations. Le deuxième weekend nous sommes allés 

au Parc des oiseaux, le plus grand parc de volatiles d’Eu-

rope. Avec les amis de Lisa on est allés au cinéma. La 

veille de mon départ toute la famille m’a fait une sur-

prise : nous avons dîné dans une pizzeria italienne et on 

m’a emmenée jouer au bowling. 

Quelle belle expérience ! En février 2020 Lisa sera chez 

moi, à Vérone, pendant trois semaines !  

Margaux Ridolfi  3A 

Margaux et Lisa 

Le lycée Edgar Quinet  
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Este mes los profesores y alum-
nos del Instituto Lorgna-
Pindemonte han recibido un certi-
ficado de calidad europeo por la 
creación y participación en dos 
proyectos de hermanamientos 
electrónicos, “Lo confieso: ¡no 
puedo vivir sin ti!" y "Generación 
Z. El diario". Así que este año los 
alumnos de 2ˆC hemos decidido 
participar en el proyecto europeo 
"Generación 3.0" durante cuyo 
desarrollo colaboraremos con los 
alumnos del Lycée de la Plaine de 
l'Ain de Amberiéu-en-Bugey 
(Francia) para crear una revista 
sobre "El arte de vivir juntos" a 
través del estudio de 4 series de 
imágenes. 

 

Los temas que vamos a tratar son: 

- El arte y la representación de sí mi-
smo 

- El arte de ayudar a los demás 

- Vivir juntos entre generaciones 

- Salvar el planeta, pensar en posibles 
futuros 

 

Nuestro proyecto se incluirá en un área 
especial del portal europeo en 
www.etwinning.net donde los estu-
diantes tendremos la oportunidad de 
crear artículos en lengua española y de 
reflexionar sobre nuestro presente y 
nuestro futuro.   

¡No vemos la hora de empezar! 

Aurora Donadel e Letizia Prati 

Generación 3.0 

Los alumnos de 2C en el laboratorio 

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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DA UNA CLASSE GREEN AD UNA SCUOLA GREEN 

Q uest’anno, come avrete potuto notare, nel nostro 

Istituto abbiamo iniziato un Progetto sulla raccolta 

differenziata. 

Il progetto è cominciato lo scorso anno per l’iniziativa 

di alcuni studenti della classe 2^A che hanno deciso di 

differenziare, attraverso due scatoloni, la raccolta della 

carta e della plastica e di lasciare il secco, non riciclabi-

le, nel cestino già presente all’interno della classe. Una 

volta alla settimana uno studente si occupava di svuo-

tare gli scatoloni. 

Vedendo che la raccolta stava funzionando, gli studenti 

hanno deciso di condividere quest’iniziativa con tutto 

l’Istituto per contribuire, attraverso l’azione di una 

scuola, alla salvaguardia del pianeta. 

Questo gruppo di studenti si è accordato con il Dirigen-

te della scuola per poter avviare il Progetto. Il coordi-

natore del gruppo si è messo in contatto con l’associa-

zione AMIA per ottenere la fornitura di due contenitori 

per ogni classe e per ogni corridoio per la raccolta della 

carta e della plastica da affiancare ai contenitori già 

presenti per il secco non riciclabile. Inoltre sono stati 

forniti tre bidoni per creare un punto di raccolta della 

scuola onde evitare di compromettere la raccolta diffe-

renziata svuotando i contenitori in modo non corretto 

nei cassonetti pubblici. L’associazione AMIA si è anche 

offerta di venire a svuotare personalmente i bidoni del 

nostro punto di raccolta ogni qualvolta si riempissero.  

Una volta sistemati i bidoni, vedendo che non tutti gli 

studenti rispettavano le modalità della raccolta, il grup-

po degli studenti promotori del Progetto ha deciso di 

fare un incontro di dieci minuti con ogni classe per 

spiegare in cosa consiste il Progetto e sensibilizzare gli 

studenti al problema della raccolta differenziata. Le 

classi sono state fornite anche di tre liste dove sono 

date precise indicazioni sulla raccolta in modo da to-

gliere ogni eventuale dubbio. 

Questo Progetto è stato apprezzato dal Dirigente scola-

stico e dai docenti che hanno contribuito nella sensibi-

lizzazione degli studenti per quando riguarda la raccol-

ta differenziata. Anche il personale A.T.A. ha dato il suo 

contributo in quanto si occupa di svuotare i contenitori 

negli appositi bidoni.  

Gli studenti che si sono occupati di questo Progetto 

sono: Ridolfi Margaux, Lagha Hajar, El Achheb Oumay-

ma, Mhamdi Aicha, Anandaraj Minoli, Bertagnoli Alice, 

Manera Eleonora e Bonaldi Giorgia della classe 3^A. 

Hajar Lagha 3A 

Nelle foto alcune fasi del progetto 
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V enerdì  22 novembre 2019, gli studenti delle clas-
si 3F, 4F e 5A hanno partecipato  ad un’iniziativa 

didattica e formativa curata dalla prof.ssa Eramo Cate-
rina in occasione della giornata nazionale per la sicu-
rezza nelle scuole prevista dalla legge 107/2015 e dal 
D.M. 27/11/2015. 
L’incontro è stato aperto dal dirigente scolastico, dott. 
Gradizzi Enzo, che ha sottolineato l’importanza della 
prevenzione e della sicurezza necessaria in ogni am-
biente di lavoro, che sia una scuola o un’azienda, dove 
tutti devono fare la loro parte e devono essere attivi e 
consapevoli dei propri diritti. 
In seguito ci sono state le presentazioni degli esperti 
presenti in aula: la dr.ssa Manuela Peruzzi, direttrice 
dell’unità operativa delle prevenzioni infortuni del Ser-
vizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro 
(SPISAL) dell’ULSS 9 Scaligera; l’ispettore del lavoro Fa-
bio Valieri e l’Ing. Gianfranco Amato, ispettore tecnico 
del lavoro (entrambi operativi presso l’Ispettorato ter-
ritoriale del lavoro di Verona). 
La dr.ssa Manuela Peruzzi ha introdotto la presentazio-
ne con un video intitolato ”Spot sulla sicurezza sul lavo-
ro” nel quale un ragazzo viene indotto dai suoi colleghi 
(uno anche più anziano di lui e in teoria più esperto) a 
non utilizzare le necessarie precauzioni; ciò per farci 
capire che le persone anche in teoria più esperte, non 
sempre sono attente alle misure di sicurezza che si de-
vono adottare  per cui è sempre molto importante uti-
lizzare la propria testa per evitare gli incidenti. 
La dr.ssa ha proseguito il suo intervento trattando una 
serie di tematiche: gli infortuni e le malattie professio-
nali sul lavoro, le attività degli enti di prevenzione e 

controllo, gli obblighi stabiliti dal Decreto Legislativo n°
81/2008 e l’Ispettorato del lavoro. 
Al termine della presentazione è intervenuta la prof.ssa 
Eramo e ha ribadito un principio importante: “Si vuole 
e si deve proteggere la salute e l’integrità fisica del la-
voratore e se uno non si vuole proteggere è perchè non 
lo vuole lui perchè i mezzi che la legge ci dà, mi sembra-
no esaustivi” 

 
Nella seconda parte dell’incontro sono intervenuti l’i-
spettore Fabio Valieri e l’ing. Gianfranco Amato, en-
trambi operativi presso l’ispettorato territoriale del la-
voro di Verona, che è la diramazione territoriale dell’i-
spettorato nazionale del lavoro con sede a Roma. 
L’incontro si è concluso con un ringraziamento degli  
studenti presenti e della prof.ssa Eramo. 

Sofia Castioni 4F 
 

 

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 

“ Penso che questa conferenza sia 
stata molto formativa  soprattutto per-

chè è stata un’esperienza diversa ri-
spetto alla lezione tra i banchi; i relatori 

mi hanno fatto aprire gli occhi rispetto 
al tema della sicurezza nell’ ambiente di 

lavoro. Credo che quanto appreso sarà 
utile per il mio futuro di lavoratrice” 

Sofia Castioni 

Ph. Matteo Troiani e Federico Crisafulli 
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EPPURE LE MANI NON SONO POSSESSIVE. NON SONO MANI CHE AGGUANTANO. 
QUESTE MANI PROTEGGONO  

O ggi il destino dei morti è di occupare 
lo sfondo degli schermi. Vedo questa 

foto tutte le mattine quando accendo il 
computer e la ritrovo quando chiudo la 
mia pagina di Word: mio fratello e io sedu-
ti su un muretto. Ho tre anni. Lui ne ha 
otto. Io sono quello biondo, lui è quello 
castano, io sono davanti, lui dietro. Mi tie-
ne con le mani e, benché abbia la testa 
girata senza alcuna titubanza verso il foto-
grafo, lo sguardo che gli rivolge stabilisce 
una pacata distanza. Eppure non è uno 
sguardo sprezzante. Eppure le mani non 
sono possessive. Non sono mani che ag-
guantano, non è uno sguardo che dice pro-
prietà privata, questo fratellino è mio. Lo 
sguardo medita, le mani proteggono. Im-
pediscono solo al piccolo di cadere dal mu-
retto. Cosa che potrebbe benissimo acca-
dere perché il piccolo ha l’aria vivace. 
Guardateli, il grande e il piccolo. Il grande 
se ne sta seduto e protegge tranquillamen-

te  il piccolo, che dal canto suo sembra 
pronto a tutto: si alzerà, vivrà, avrà una 
pessima carriera scolastica, ma giocherà, 
riderà, amerà, insegnerà, scriverà, pubbli-
cherà i suoi libri, salirà sul palcoscenico e 
insomma “ce la farà”, come si usa dire, fra 
le mani discretamente protettrici del gran-

de, sempre seduto sul muretto. In che cosa 
consisteva, quella protezione? In una bre-
ve frase, per esempio, che il grande pro-
nunciò una sera in cui il piccolo, tornato da 
scuola con certi voti spaventosi, si era la-
mentato di essere proprio scemo. Il piccolo 
si era precipitato nella stanza che divideva-
no, si era gettato sul letto e, seppur vittima 
di una sofferenza autentica, aveva dato 
una rappresentazione teatrale della sua 
disperazione: “Sono scemo! Sono scemo! 
Sono scemo!” ripetuto una buona decina 
di volte prendendo a pugni il cuscino, co-
me probabilmente aveva visto fare al cine-
ma. Al che il grande aveva risposto, inter-
rompendo per un istante la lettura con una 
voce quanto mai calma e convincente: “Ma 
no, se tu fossi scemo, lo saprei”. D. Pennac, 
Mio fratello, 2018, pp. 118-119  

Questa foto rappresenta me all’età di sei 
mesi, e mia sorella Giorgia, di sei anni. Io 
ero molto paffutella e, come sempre, ave-
vo un sorriso stampato in faccia. Giorgia, 
stesa accanto a me, aveva due codini rac-
colti da due elastici arancioni, che rappre-
sentano esattamente la sua personalità: 
allegra e creativa. Aveva sempre desiderato 
una sorellina più piccola, quindi mi dimo-
strava costantemente amore, come in que-
sta foto. Io mi divertivo con lei, non mi 
stancavo mai, questo è poco ma sicuro: 
infatti nell’immagine Giorgia mi sta cocco-

lando e sta giocando con me. Il suo gesto 
mi emoziona sempre quando lo guardo, 
raffigura perfettamente l’affetto e l’amore 
verso di me, senza bisogno di essere spie-
gato a voce. E’ passato molto tempo dallo 
scatto di questa fotografia, più o meno 
quindici anni e siamo cresciute moltissimo. 
Il nostro rapporto è cambiato, come siamo 
cambiate noi e, anche se suona strano, 
ogni giorno scopro qualcosa di nuovo su di 
lei. E’ come se la nostra personalità fosse 
infinita, come se avesse tanti segreti da 
svelare pian piano, nel corso della nostra 
vita. Ora come ora mia sorella è una perso-
na fantastica, che tutti dovrebbero cono-
scere. Ovvio, abbiamo, e abbiamo sempre 
avuto, i nostri momenti ‘no’. Con un ca-
rattere completamente diverso a volte na-
scono grandi litigi ed è difficile, allora, tro-
vare un compromesso; ma il nostro amore 
passa sopra ad ogni ostacolo, non lasciamo 
mai che la rabbia, l’orgoglio  e la gelosia 
prendano il sopravvento.  

GIULIA  

Nella foto vengo rappresentato io in 
braccio a mio zio, all’interno di un bar 
del paese. Ho solo un anno di vita quin-
di, dal punto di vista fisico, non sono 
molto sviluppato, come si può capire ad 
esempio dai capelli, oppure dalla gran-
dezza delle mani; tutto il contrario di 
mio zio che poteva essere visto da me 
come una persona grande e possente. 
Dal punto di vista psicologico sono 
spensierato, dolce, innocente; non co-
me lo zio, che, anche se sorrideva, pote-
va avere mille pensieri in testa se non 
anche dei problemi, mentre io al massi-
mo pensavo ai giocattoli o al cibo. Tra 
me e lui c’era un rapporto amorevole, 
anche perché, come si può vedere, mi 
facevo prendere tranquillamente in 
braccio senza divincolarmi.  

CRISTIAN  

Dalla classe 2D 



 

 

In questa foto ci siamo io e mia sorella 
Claudia. Da piccole eravamo entrambe 

bionde con gli occhi verdi, ma Claudia 
era più cicciottella. Avevamo anche 
due caratteri simili: siamo sempre sta-
te due bambine solari, che dicevano 
quello che pensavano, molto allegre, 
ma un po’ timide con gli estranei. Per 
questo aspetto non siamo cambiate. 
L’unica cosa che è cambiata sono i no-
stri gusti: da piccole adoravamo le 
stesse cose e adesso non più. A me 
piace mangiare, viaggiare, conoscere 
cose nuove. Mi piacciono anche gli 
animali, la fotografia e vestirmi bene. 
Invece mia sorella è il contrario di me: 
non le piace niente, ama stare a casa, 
odia gli animali e vuole vestirsi como-

da. Il nostro rapporto è uguale a tutti 
quelli tra sorelle. Da piccole litigavamo 
e facevamo subito la pace ed è ancora 
così. Io e Claudia ci vogliamo molto 
bene e questo sentimento non potrà 
mai cambiare.  

CRISTIANA  
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Questo è il mio papà o, come lo chiamo io, 
papi. Qui siamo al battesimo di mia sorella 
Serena e io sono ancora ignara che da lì a 
pochi mesi ne sarebbe arrivata un’altra, 
Angela. Il mio papà è vestito elegante, però 
non pensate che sia sempre così: normal-
mente ha i soliti jeans e una semplice ma-
glietta, anche perché è un tipo sportivo e 
vuole stare comodo durante il lavoro. No-

leggia e vende scale aeree per la sua ditta e 
mi racconta sempre delle storie sulle sue 
scale che superano i grattacieli e io lo im-
magino come un super-eroe che aiuta le 
persone a scendere dagli edifici in fiamme. 
Mio papà è abbastanza alto e anche qui si 
nota, ché mi stringe forte a sé e io sembro e 
sono piccina in confronto a lui, ma nelle sue 
braccia mi sento protetta. Mia mamma 
stava facendo la foto e non capivo io per 
quale strana ragione con una mano pre-
messe il bottone della macchina fotografica 
e con l’altra facesse movimenti strani conti-
nuando ad agitarla dicendo: “Vitty! Guarda 
qui, l’uccellino, Vittoriaaaa”. Io ridevo an-
che se non vedevo nessun tipo di uccellino, 
mi godevo semplicemente il mio biberon. Il 
papà sembra stia ammirando i miei ricci, 
forse per invidia?! Mi chiamava sempre 
‘riccioli d’oro’ e io ne ero contenta perché 
amavo la fiaba della principessa Riccioli 
d’Oro. Mio papà è un uomo davvero pa-
ziente e molto affettuoso, per non parlare 
del suo senso dell’umorismo. Per farmi sor-
ridere non ne sbaglia una. Mi ha fatto capi-
re che le cose non sempre vanno bene; 
l’unico modo, però, per poterle sistemare è 
affrontarle: affrontare sempre tutto con il 
sorriso. Io e lui abbiamo condiviso pensieri, 
passioni, momenti felici e tristi. Sono otto 

anni che faccio atletica e lui è ancora qui 
con me che non si perde nemmeno una 
gara in trasferta. E’ una sorta di portafortu-
na. Io sono una tipa molto testarda e deter-
minata, spesso questo mio carattere mi 
porta a grandi vittorie, ma anche ad al-
trettante sconfitte, con la paura però anche 
di deludere le persone che ho vicino. Mio 
papà mi ha insegnato, invece, che, qualun-
que sia il risultato, l’importante è averci 
provato. Spesso mi sono ritrovata in situa-
zioni dove sono finita da sola, ma da cui 
non ne sarei uscita, da sola. Mio papà in 
quei momenti c’è sempre stato, mi ha an-
che asciugato le lacrime e se le è messe in 
tasca, dicendomi che sono preziose. Mi sa 
che quella tasca è tutta bagnata da tante 
che ce ne sono ormai. Intanto sono cresciu-
ta e sono diventata quella che sono. L’ab-
braccio che mi sta dando mio padre nella 
foto non è solo fisico: è protezione, forza, 
mi ricorda che c’è e che su di lui posso con-
tare.  

VITTORIA  

Dalla classe 2D 
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A TRENT’ANNI DALLA CONVENZIONE DI NEW YORK sui diritti dei minori 

È 
 venerdì 8 novembre dell’anno 2019, sono passati 30 anni 
dall’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infan-

zia e dell'adolescenza e al Polo Didattico Giorgio Zanotto di Verona 
la giornata inizia con una definizione:  

“Un bambino soldato è una persona sotto i 18 anni di età, che fa 
parte di qualunque forza armata o gruppo armato, regolare o irre-

golare che sia, a qualsiasi titolo - tra cui i combattenti, i cuochi, 
facchini, messaggeri e chiunque si accompagni a tali gruppi, diversi 
dai membri della propria famiglia. La definizione comprende anche 

le ragazze reclutate per fini sessuali e per matrimoni forzati.” 

Questo è il primo tema affrontato durante la giornata dall’avvoca-
to Maria Stefania Cataleta di Amnesty International Italia. Alla 
definizione corrispondono circa 300 mila bambini, una realtà che 
ha richiesto l’adozione di uno specifico Protocollo opzionale alla 
Convenzione sui diritti dell'infanzia relativo al coinvolgimento dei 
bambini nei conflitti armati. Un fenomeno che si sviluppa in Africa 
con la presenza di oltre 100 mila bambini soldati ma che è presen-
te anche in realtà più simili alla nostra come gli Stati Uniti dove 
l’età di arruolamento fissata ai 17 anni ha portato alla presenza di 
moltissimi giovani nelle guerre del 2003 e 2004 in Iran e Afghani-
stan. Nonostante le misure contro quella che, dall’organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL), è definita una delle peggiori forme 
di lavoro minorile , il fenomeno continua a persistere grazie so-
prattutto al mutamento dei conflitti armati che coinvolgono l’inte-
ra popolazione, alla maneggevolezza delle armi da fuoco che non 
necessita più della forza fisica adulta ma soprattutto dalla visione 
che bambini di strada e orfani hanno della guerra, un mezzo per 
migliorare le proprie condizioni e per affermarsi come individuo. 

Il secondo intervento di  Maria Teresa de Riz inizia  con una slide 
dal titolo “Bambine, non spose”. La  relazione parte dalle cause del 
fenomeno quali disparità di genere, tradizioni del luogo, povertà 
ma si sofferma soprattutto delle conseguenze: violenze, diritto 
all’istruzione negato, problemi di salute legati a parti prematuri o 
malattie infettive… Ancora una volta viene presentata la situazione 
globale che trova la maggior percentuale di queste tragedie nei 
paesi più poveri e sottosviluppati ma da cui non sono esenti nem-
meno paesi come il nostro dove a Pisa, quest’anno è stata applica-
ta la legge 69/2019 a tutela di due ragazze che dopo essersi rifiuta-
te di accettare un matrimonio combinato sono state segregate in 
casa e picchiate dal padre bosniaco. 

A favore della causa Amnesty International ha creato una campa-
gna #maipiùsposebambine mettendo in scena un finto matrimo-
nio tra una bambina ed un uomo adulto in una piazza di Roma, 
rivelando al pubblico la messinscena solo al termine della finta 
celebrazione e degli “apprezzati” insulti da parte degli spettatori.  

 

 

 

 

 

 

 

La mattinata continua con l’intervento del dott. Riccardo Noury 
con  i dati tecnici della Convenzione quali la data di approvazione 
(1989), i quattro principi fondamentali: non discriminazione, supe-
riore interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e 
ascolto delle opinioni del minore. Una convenzione che, a detta 
del relatore, ha come scopo la sensibilizzazione, obiettivo che di 
certo è stato raggiunto essendo la convenzione con il più alto nu-
mero di ratifiche ma che deve ancora compiere passi avanti per 
ridurre il gap tra enunciazione ed applicazione dei principi. Un’ap-
plicazione che si riferisce a moltissimi ambiti, persino a quelli che, 
coloro che hanno firmato la Convenzione, non potevano immagi-
nare quali il cyberbullismo, il terrorismo e l’odio e il razzismo tipici 
della nostra società impaurita e rancorosa. 

Il tema si sposta poi  sulla realtà italiana, più precisamente sul car-
cere minorile con il dott. Giuseppe Centomani. Il relatore presenta 
un dato iniziale che vede la riduzione della presenza di detenuti  
da 1500 (nell’ 88) a 380 (oggi). Una riduzione dovuta al cambia-
mento di approccio da parte dell’intero sistema che a fronte di 
quella che viene definita “la generazione delle povertà comples-
se” (povertà educative, emotive e relazionali) decide di spostarsi 
dalla prevenzione alla promozione (del sistema familiare, del rap-
porto tra docenti e genitori…) e decide di riconoscere ai minori il 
“diritto di sbagliare” e di permettere la permanenza nelle carceri 
minorili fino ai 25 anni cercando di evitare il progetto di 
“prisonizzazione” che nelle carceri degli adulti porta ad una recidi-
va dell’80% ( a fronte del 25% di quelle minorili).  

La parola passa poi a Damiano Tommasi, presidente dell’Associa-
zione Italiana Calciatori, che inizia con un simpatico paragone tra 
la FIFA e l’ONU (evidenziando che la prima ha più membri della 
seconda) e presentando il progetto “Goal4Uganda”. Un progetto 
che ha portato alla creazione di una scuola (su grande insistenza di 
alcune madri che, anche se malate di HIV, hanno ritenuto l’educa-
zione dei propri figli più importante della costruzione di un ospe-
dale) al cui fianco si presenta un campo da calcio dove studenti e 
familiari hanno giocato insieme ad ex calciatori professionisti ri-
scoprendo il valore dello sport, in un’ambiente di entusiasmo e 
voglia di riscatto. 

L’incontro si è infine concluso con una videochiamata con il dott. 
Roberto di Bella, presidente del tribunale Minori di Reggio Cala-
bria, che ha presentato la situazione dei figli di boss mafiosi. In 
questo caso il tribunale non ha puntato sulla promozione, agendo 
invece in modo drastico allontanando i minori dalle famiglie e dal 
territorio per evitare che fungessero da messaggeri dei padri car-
cerati. Un provvedimento di certo molto duro che ha portato il 
relatore ad essere accusato di aver “deportato e rubato” bambini 
alle loro famiglie ma che alla fine ha trovato i ringraziamenti da 
parte dei familiari e soprattutto da parte degli stessi giovani che, 
una volta raggiunta la maggiore età, hanno spesso deciso di non 
tornare in Calabria scegliendo la legalità e accettando questa 
“seconda possibilità” che era stata loro concessa. 

 
Maddalena Marconi 5F 

https://www.amnesty.it/sostienici/difendi-le-spose-bambine/  

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3168
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3168
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3168
https://www.amnesty.it/sostienici/difendi-le-spose-bambine/
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Cari studenti,                                                                                                                                                                           

da pochi giorni siamo tornati tra i banchi del nostro, amato e odiato, Pindemonte. Alcuni di noi sono all’inizio di 

questo cammino e stanno iniziando ora a conoscere la nostra scuola, altri hanno concluso gli studi da pochi mesi 

e tornano nostalgici per un saluto a docenti e  compagni, la maggior parte di noi sta vivendo, anno dopo anno, le  

emozioni e le esperienze che offre il Pinde ed ognuno di noi è una parte di questa grande  famiglia. 

Il mese di settembre segna l’inizio di un nuovo capitolo a metà tra quello che è stato e quello che sarà; gli autori 

dei capitoli della nostra vita siamo noi e, come tali, abbiamo il dovere di scrivere con intelligenza, curiosità e 

amore. 

 Impariamo a fare tesoro dei nostri ricordi, delle nostre esperienze e dei nostri sbagli e a vivere sempre al meglio. 

Affrontiamo le nostre mattinate di scuola con interesse e curiosità, poniamoci quesiti e iniziamo a ricercare delle 

risposte sulla realtà che ci circonda e su noi stessi, buttiamoci a capofitto in esperienze che possono essere for-

mative e possono farci scoprire nuovi luoghi e persone diverse da noi, apprezziamo di più la vita fortunata che 

abbiamo ed evitiamo lamentele per motivi superficiali. Iniziamo a goderci gli anni della nostra adolescenza con la 

scuola, gli amici, le serate in discoteca e qualche errore che ci formerà come persone. Infine apprezziamo, amia-

mo e prendiamoci cura delle persone a noi più care, come i componenti della famiglia, gli amici e la/il morosa/o, 

perché, purtroppo, in questo mondo nulla è eterno e tutti noi, da un momento all’altro, possiamo volare via co-

me farfalle e ritrovarci tra le stelle. Viviamo, quindi, la vita in ogni sua sfumatura e in ogni suo attimo, perché è 

talmente bella e preziosa che all’improvviso può essere totalmente stravolta.                                                                                  

Per concludere queste poche righe di incoraggiamento, auguriamo un buon anno scolastico a tutti noi nella spe-

ranza di avere sempre un riscontro positivo in ciò che si fa ed essere ripagati per ogni momento di impegno. 

Elsker & Ropke Pillanat. 

Pubblichiamo una lettera pervenuta in redazione firmata con pseudonimo che parla di un’impostante esperienza vissuta e che 

vogliamo condividere con voi. 

https://www.itcspindemonte.edu.it/sito/index.php?idpag=1

